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Ricordo di Primavera
Ricordo d’Eslate
Ricordo d’Aulunno
Ricordo d’inverno
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IN F L A C O N I D A V IA G G IO

Delle «Quattro Stagioni », ormai famose in
tutto il mondo per le quattro singolari
tonalità dì profumo e per la grazia e l’ori
ginalità delle confezioni, sono stati creati
i flaconi da -«Viaggio», pratici e partico
larmente indicati per la signora elegante
che deve viaggiare. ÌC un dono raffinato
che accompagnerà ovunque la persona cara
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Nella collana «PSICHE E COSCIENZA», un libro rivelatore e preoccupante

IL

M O N D O

P S IC H IC O

D E L L ’ IN F A N Z IA

«Sono sicuro che tutti i padri e tutte le madri che legge
ranno queste pagine si renderanno conto delle impressio
nanti verità che esse contengono e ne rimarranno scossi».
C. G. JUNG
MOLTI PRETENDONODI EDUCARE I BAMBINI SENZA AVERE LAPIÙ LONTANA IDEA DI CHE COSA SIA VERAMENTE UN BAMBINO
--------------------------------------------------*

-----------------------------------------------------
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« L A S F IN G E » raccoglierà opere fondamentali di metapsichica (ricerche
psichiche, spiritualismo, fenomeni extrasensoriali, documenti sperimentali)
apparse in questi anni, nonché alcuni testi classici mai tradotti in italiano.
D I IMMINENTE PUBBLICAZIONE:

IL

SO PR AN O R M ALE

I P O T E R I DELLO S P I R I T O
(TITOLOPROVVISORIO)

PER CATALOGHI E SCHIARIMENTI MANDATE IL VOSTRO NOME E RECAPITO A:
CASA ED ITR IC E

ASTRO LABIO - V IA

PIEM O NTE

63

- ROMA

M IR A C O L O
È IL PRIMO SERIO
TENTATIVO DI DAR
VITA SCENICA AD
UN P R O B L E M A
R E L IG IO S O
*

SONO STATI GLI
INTERPRETI ECCEZIONALI DI

M IR A C O L O
È QUALCOSA PIÙ
DI UNA COMMEDIA

RAMMA IN TRE ATTI DI

M IR A C O L O
È UN GRIDO DI FEDE!
*
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P R E M IA T O
B E L L A

A L CONCORSO N A Z IO N A LE
R A D IO

IT A L IA N A
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È L’OTTAVO VOLUME DELLA
COLLANA uLA SCENA» DELLA
CASA E D IT R IC E E L IO S
CHE P U B B L IC A

I P IÙ

GRANDI SUCCESSI TEATRALI
DI

TUTTO

IL

MONDO

★
UN V O L U M E D I 132 P A G IN E : L IR E 180
IN TUTTE LE LIBRERIE O DIRETTAMENTE
PRESSO LA CASA EDITRICE ELIOS IN ROMA
VIA DEL BABUINO, 114, CHE VE LO INVIERÀ
A D O M IC IL IO FRANCO D I OGNI SPESA
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I l Teatro della Soffitta con la prossima stagione teatrale assume le funzioni di Teatro
Stabile della C ittà di Bologna. Esso si propone una vasta a ttiv ità , divisa in due periodi
di recite, alla quale prenderanno parte alcuni fra i m igliori a tto ri del teatro italiano.
I l repertorio per il primo periodo (Novembre 1948 - Gennaio 1949) è i l seguente :

T A

R T U F O
di M OLIÈRE
IL

I L

A L B E R T IN A
«» VALENTINO BOMPIANI

R E V IS O R E
di NICOLA GOGOL

P IC C O L O
E V O L F
di ENRICO IBSEN

I

P A R E N T I T E R R IB IL I
d i JEAN COCTEAC

L E
V E R G IN I
di MARCO P R A G A
CON LA PARTECIPAZIONE DI:
M E M O B E N A S S I * A L D A B 0 R E L L 1 * T U L L IO C A R M IN A T I * P IN A C E I
GHILKA MUZZI - BINA VALGIUSTI - FRANCO LUZZI - ANDREA MATTEUZZI - RAFFAELE PISU
Registi: SANDRO BOLCHI - ENRICO FULCHIGNONI - GASPARE GOZZI - ADRIANO MAGLI
Scenografi: LUCIANO DAMIANI - AMERIGO GABBA - VITTORIO LUCCHI - ANTONIO NATALINI
★
Per la stagione prim averile (Marzo-Maggio 1949) il cui cartellone è attualm ente allo studio,
sono già in programma le seguenti opere: L E S M AN IE PE R L A V IL L E G G IA T U R A
di Goldoni, IN TE R M E ZZO di Giraudoux, e due novità italiane
★
La prima recita avrà luogo la sora del 3 Novembre 1948 con TARTUFO di Molière. Protagonista MEMO RENASSI
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Louis Jouvet, al quale diciamo ancora una volta la nostra grande ammirazione e la nostra
simpatia, ha voluto farci dono in questi giorni, tramite la squisita cortesia del Console
francese a Torino, di una splendida iconografia dei maggiori interpreti del Teatro fran
cese degli ultimi cento anni. Con spirito di fraterno cameratismo i compilatori di quell’album hanno dato, in questa rassegna, lo stesso spazio dei loro maggiori attori ad Adelaide
Ristori e Eleonora Duse, dimostrando così di considerare queste nostre eccelse come at
trici universali. Louis Jouvet ci ha fatto l ’ onore di accompagnare il dono con le parole
sopra riportate. Ne siamo riconoscenti. E per quanto il giudizio sulla nostra Rivista di
uno degli uomini più rappresentativi del Teatro di tutto il mondo ci lusinga, pure doman
diamo umilmente se davvero siamo nel giusto. E poiché l ’ultimo mese di questo anno la
nostra Rivista avrà venticinque anni di vita, con a capo sempre il medesimo direttore, meno
come è noto il periodo della « resistenza », crediamo di non peccare di immodestia se dedi
cheremo il fascicolo del primo gennaio, in uno col tradizionale «numero di Natale », al
ricordo di questo avvenimento. Noi crediamo — per l’attenzione che ci portano in tutti i
Paesi, e gli attestati di simpatia della gente di Teatro — di aver dato a questa pubblica
zione non soltanto anzianità e diffusione, che pur contano nell’esiguo settore della scena
di prosa, ma anche un rilievo non trascurabile nella considerazione e valorizzazione del
Teatro. Domandiamo perciò a coloro che ci hanno sempre seguiti di dirci se la nostra Ri
vista è stata — a parer loro — giustamente impostata e bene speso il nostro lavoro. Se —
questo ci interessa maggiormente — ci sia ancora qualche cosa di nuovo da fare. Se la
formula è valida, insomma; se «davvero siamo nel giusto». Non si tratta nè di una in
chiesta nè di una raccolta di elogi: non teniamo a tanto. Rivolgiamo la domanda per avere
la certezza di essere d’accordo con tutti, poiché la Rivista è di tutti. Sapere se IL
DRAMMA è conforme alle intenzioni ed alio spirito che animano il Teatro in Italia e nel
mondo, sarà per noi incitamento a quella maggiore perfezione che tanto amabilmente
l’illustre amico Louis Jouvet ha voluto dirci, quale primo fra tutti gli stranieri.
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Teatro e binari ferroviari. # Il Teatro italiano, costretto da tempo immemorabile a
spostarsi da un luogo all’altro, non riesce a trovare sollievo e sistemazione per la fac
cenda dei viaggi. Pare che il Ministero dei Trasporti si opponga per ragioni ammini
strative proprie. iSi afferma in quel Ministero che è già molto la «concessione spe
ciale IX », cioè il cinquanta p?<r cento idi riduzione sulle tariffe normali alle Compagnie
teatrali. Non conoscendo l’ingranaggio del Ministero dei Trasporti, non possiamo fare
eccezioni su tali precise disposizioni, ma poiché le sovvenzioni ripristinata, da De Pirro
sono dannose ed inutili —e si dovranno pure un giorno abolire, provvedendo al Teatro
in altro modo — chi appena sappia praticamente di Teatro, non può che mettersi nel
mezzo di un binario ferroviario e dire: qui sta il danno. Cerchiamo di chiarirlo: se il
Ministero dei Trasporti non può concedere invece che il cinquanta, aUmteno il settanta
per cento, 'come per i viaggi ai giornalisti (proposta modestissima), la Direzione del
Teatro, cioè lo Stato, in luogo delle sovvenzioni, rimborsi le Compagnie delle spese viaggi
trasporto e facchinaggio che sono quelle che rendono passivi, ed a
volte disastrosi, i bilanci delle Compagnie. In Italia, i tanto auspicati
«Teatri stabili » non hanno soltanto aspirazione artistica e morale
nei confronti d?fl teatri stranieri, ma tendono anche a liberarsi dalla
t a c c u in o
schiavitù dei binari. Sappiamo bene dalla perfetta relazione Paone,
presentata alla Direzione del Teatro nel luglio scorso, che tale rim
borso costerebbe allo Stato circa due milioni per ogni Compagnia
(non meno, quindi, delle sovvenzioni) ma il contributo statale concesso a questo
titolo — continua la relazione Remigio Paone — non si presta aUl’ingiusto concetto
livellatore che offende tutti in ogni categoria.
A questo modo lo Stato rimane nei termini della sua funzione: aiutare tutti mate
rialmente, anche premiando a fine Stagione teatrale i meritevoli, cioè le Compagnie
che hanno recitato almeno otto mesi; che si sono battuti per un repertorio d’arte, o
quanto meno di interessante livello informativo non disgiunto dalla decorosità della
messinscena e della ricerca di una apposita regìa, senza altre ingerenze o interferenze.
Oggi, invece, già come ieri (leggi in «Diario » le parole dette alla 'Camera dall’om. Ali
cata), De Pirro è sempre, molto intento a fabbricare infiniti castelli di carta che hanno
per base i desideri dei vari d’-Amico a favore dei «ragazzi dell’Accademia»; bravissimi
giovani, ma che finiti i corsi non sanno sbrigarsela da soli, (ma hanno invece ancora
bisogno di essere condotti per mano, due quattro tdieci anni. In tutto questo tempo
gli ex allievi, sempre con a capo Io stesso maestro e l’uguale protettore, sono divenuti
file. Potrebbero mettersi già per due* come i collegiali. Ma finiremo per vederli certa
mente per quattro.
In quanto alle altre Scuole di Arte Drammatica, ecco con quale disinvolto controsenso
la Direzione del Teatro concede gli aiuti: pubblicando noi il Io giugno 1948 la relazione
con la quale si distribuivano le sovvenzioni, rilevavamo come fosse illogico dare un
milione al «Centro Arte e Cultura » di Roma, cioè alla Scuola di Scharoff, e doman
davamo: perchè non dare la concessione anche alla Scuola Orsini di Milano ed a quella
di Maltese a Torino? Il 29 giugno, quindi rapidissimamente,, il proprietario della Scuola
di Torino, Maltese, ci comunicava che «avendo noi levata una voce di giustizia ed in
particolare sostenuta la sua causa » il Ministero aveva concesso alla Scuola ¡Maltese
1.350.000. L’8 ottobre 1948, il proprietario della Scuola di Milano, Orsini, ci comunica
la risposta del Ministero alla, sua richiesta. Eccola: «In relazione alla domanda di
sovvenzione presentata dalla S. V. per la Scuola idei Teatro Drammatico, si è spiacenti
di dover comunicare che la Commissione prevista dal Decreto 62 non ha ritenuto di
poter accordare la sovvenzione richiesta, non ravvisando nella formazione i requisiti
necessari, ecc. Si fa presente, inoltre, che le norme per l’applicazione del provvedimento
legislativo escludono la possibilità di sovvenzionare le Scuole >e le attività di carattere
didattico e sperimentale ».
Se tutti i documenti che pubblichiamo non fossero in nostro possesso e firmati dagli
interessati, ci sarebbe da temere della nostra ragione.

C O LL AB O RA T O R I
GIAN PAOLO CALLEGARI: CRISTO HA UCCISO, dramma in tre atti ♦ Articoli e scritti vari (nell'ordine
di pubblicazione) di LUCIO RIDENTI; ELIGIO POSSENTI; BASIL MALONEY; GINO CALMI;
CAESAR; GIGI CANE # Copertina; GAUGUIN (riproduzione di un dipinto: Le calvaire).
Disegni di SUZUKI; PICASSO; LINDNER ♦ Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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■ Quando noi « entrammo in arte » nell’ormai lontano — ewur così vicino al nostro
cuore — 1914, il Teatro Drammatico italiano, già lontana la Duse ed ancora giovane
Ruggeri, si equilibrava su due Ermete: Novelli e Zacconi. Due grandi attori: gli
ancora giovani della magnifica fioritura dell’Ottocento; i più vecchi della celebrità
del Novecento che consolidava la fama di almeno cento attori e stabilizzava la
gloria di almeno altri cinquanta. Su tutti, amati ed ammirati, i due Ermete. Ma la
decadenza fisica del primo, già lasciava solo nella « grande arena » la possanza e
la giovinezza ad oltranza, di corpo e di spirito, del secondo. E’ durata fino a oggi,
14 ottobre, fino alla precisa ora nella quale un mese prima i suoi intimi gli festeg
giavano il novantunesimo anno.
I l sipario è calato, dunque, sulla sua vita mortale; ma idealmente anche su un
periodo ben definito della Storia del Teatro. E’ il sipario di ferro che divide le Epoche
e le precisa per sempre. Il Teatro Drammatico dell’Ottocento ha scandito il suo
ultimo grande nome: Ermete Zacconi. La forte quercia dei «Figli d’arte » ha perso
il suo ramo più forte e più alto e noi siamo commossi ed anche affranti. Si è spento
anche fisicamente il «grande attore», si è conclusa la tradizione; la cronaca è di
ventata storia. Come il crescendo di una sinfonia che ha toccato i vertici con le sue
note, e —• concludendo — diminuisce i toni e quindi si spegne, tutte le note di quella
grande musica entrano nell’Eterno col nome di questo Ermete, che sa di grandezza
artìstica, di battaglia e di polemica, di insegnamento e di saggezza, di dirittura mo
rale e vigore fisico, di rettitudine e di coscienza. Cento e mille titoli di commedie;
cento e mille nomi di autori; titoli originali e tradotti; nomi nostrani e stranieri.
Tutto è concluso a « quel modo » — giusto o no che sia, non ci interessa e non ci
proponiamo problemi —, poiché ogni opera può tornare alla ribalta ed ogni autore
può ritrovare altri interpreti, ma non più quegli interpreti, quell’interprete, quella
concezione artistica. E soprattutto Ermete Zacconi.
Mancava dalla vita attiva della scena da pochi anni, ma non era escluso.
Non si era mai « ritirato » — e come lo avrebbe potuto? — chè la sua passione, più
della sua stessa arte e del suo celebre nome, alitava e maggiormente dominava l’Arte
Drammatica italiana. Non ha mai cessato un istante di essere presente, non ha mai
ignorato nulla della vita attuale del Teatro, non ha mai fatto pesare la sua autorità.
Ma il suo amore al Teatro, i cui semi che sono in noi sono proprio quelli, ha superato
— ci si perdoni il paradosso di ammirazione — la sua stessa Arte, poiché se con l’arte
ha creato, con l’amore ha sorretto, incoraggiato, tenuta accesa la mirabile fiamma.
Nella sua scìa luminosa noi siamo cresciuti e, con noi, cento e mille altri. Il Teatro
ha sempre avuto curve ed avallamenti anche pericolosi, ma la sua vita è sempre
stata forte per l’inestinguibilità della fede e dell’amore. Da Gustavo Modena a Zac
coni — molti sono i nomi che potremmo segnare in fila e non lo facciamo per il ricordo
vivo che ne hanno tutti — quante volte non si è creduto, specie in questi ultimi tempi,
alla sua paralisi? Ma non l’abbiamo creduto noi, e lo abbiamo detto e ci è stato
facile, perchè nel nostro cuore brucia quell’amore. E dopo di noi continuerà a bru
ciare nel cuore di altri. In eterno.
Ma quando in uno dei maggiori il cuore si ferma alla vita, una luce si spegne.
E tutti ne siamo oscurati un istante, come oggi, a pòche ore dall’aver appreso che
Ermete Zacconi è morto. Le nostre mani si sono portate istintivamente al viso ed
immediato ci è apparso il suo volto — òhe già non era più suo, ma quello che egli
volle trasformarsi in Socrate, che fu l’ultima e sublime conclusione della propria vita
spirituale, cioè della propria Arte — trasfigurato nel pronunciare le alte e serene
parole dell’Apologia. Se tutti i personaggi che egli interpretò assunsero sempre grandi
proporzioni artistiche, l’ultimo — il suo Socrate — era valso a staccarlo dalla vita
terrena. La sua anima era già alta da tempo, quando la grande visitatrice è entrata
nella sua camera. Ermete deve aver sorriso, poiché in quell’istante già erano intorno
a lui tutti i suoi personaggi: una vera folla che lo ha certamente commosso, che
lo ha accompagnato là dove un’altra folla di grandi lo ha ricevuto.
Sia gloria a Ermete Zacconi.
Lucio Ridenti
14 ottobre 1048.

In alto, a sinistra: una rara immagine di Ermete Zacconi, giovanissimo; indubbiamente una delle sue prime foto
grafie # Sotto, la foto con la bambina, è la sua ultima - l’ha eseguita nel giardino di Viareggio la signora Lazzareschi, sorella dell’attrice: una commovente immagine di Zaoconi nonno ^ La grande foto lo ricorda in «Il
Cardinale Lambertini » di Testoni; una delle sue interpretazioni più incisive di umanità e di spirito

Lorenzaccio

Il collega Krampton

Nella foto a sinistra «Dialoghi di Platone » ed in quella grande, qui sopra,
«Don Buonaparte ». Siamo agli ¡ultimi anni della carriera artistica del grande
maestro. E se la figura di Don Buonaparte recò al pubblico un sentimento di
squisita bontà, «Platone » lo sollevò nelle sfere più alte del pensiero umano.
Un grande attore del suo stampo non avrebbe potuto concludere più degna
mente e con più alto respiro, la sua mirabile opera di educatore.

fe
I L P IÙ G RAN DE A T TO R E I T A L I A N O : UNO D E I M A G G IO R I D E L MONDO
Il 14 ottobre, nella sua casa di Viareggio, alle 12,45
è morto Ermete Zucconi.
¥ Un glorioso capitolo del teatro italiano si chiude
con la fine di Ermete Zacconi. Egli è allato il lu
minoso rappresentante di un’epoca. Quasi tutta la
seconda metà del secolo scorso e quarantacinque
anni del nostro hanno visto l’arte di Zacconi for
marsi, risplendere, durare, mirabile di forza e di
insegnamento. Egli ha dato una fisionomia all’arte
interpretativa distaccandosi dalla tradizione d’allora
per affermare audacemente forme più rispondenti
e aderenti alla sensibilità del tempo, disperdendo
i veli romantici che nascondevano o alteravano la
verità della sofferenza e del dolore umani.
Quando nacque, Tomaso Salviini non aveva an
cora trent’anoi e Gustavo Modena aveva varcato
da poco la cinquantina. Vide la luce a Montecchio,
in provincia di Reggio Emilia, il 14 settembre 1857.
I genitori, comici nomadi, lo fecero presto cammi
nare sulle tavole del palcoscenico e, ancora ragaz
zo, gli insegnarono a recitare. Dal 1873 al ’75, gio
vinetto com’era, si provò nei «ruoli » più diversi
nella Compagnia di Tommaso Massa, dove figurò
quale generico, secondo brillante e amoroso; a
diciannove anni fu scritturato amoroso nella Com
pagnia Calia, e poi in quella Lambertini-Maieroni;
a ventanni fu brillante e primo attore nella Donoini-Paippadopoli, e diresse subito dopo una Com
pagnia italiana di breve durata a Cannes. L’armo
successivo si rifece primo attor giovine nella Com
pagnia Dominici-Dondini, e provò per la prima
volta la g'oia dell’applauso personale nel Cantico
dei cantici di Cavallotti al Fossati di Milano. Af
frontato dopo qualche tempo il capocomicato, vi
si trovò a disagio, tanto che pensò di scritturarsi
come primo attor giovine nella Compagnia ParetiGlech, e quindi, per la Stessa parte, e per un bien
nio, con Giovanni Emanuel, che fu II suo grande
maestro e che egli ricordò sempre con venera
zione. Temperamento di artista, inquieto e sma
nioso, si rifece capocomico di una modesta Compa
gnia e tentò subito una interpretazione idi Amleto.
Ma si rimise giudiziosamente al passo e si scrit
turò con Cesare Rossi, con il quale rimase dal ’90
al ’93, e sotto la cui direzione ebbe larghe soddi
sfazioni nell’Amico delle donne e nel Diemirmonde,
e si cimentò vittoriosamente nella Morte civile.
Aveva trentiatrè anni.
Terminati i suoi accordi col Rossi, passò nella
Compagnia di Virginia Marini e accanito a lei, «si
gnora Alvig » negli Spettri, fu quell’«Osvaldo » che
rivelò la sua potenza drammatica sentita ed espres
sa, in antitesi alla scuola romantica, con modernità
di mezzi, con convinta preparazione scientifica, con
una meticolosa ricerca della verità in pieno fiorire
del verismo, con un verismo cioè nobilitato dalla
più profonda indagine del vero umano e documen
tato. Tale concezione del recitare egli difese con
le maniiifestazionii dell’arte e con l ’ardore delle di
scussioni polemiche. Perseguiva il vero perchè ri
teneva che nel vero è l’arte: e raggiunse, in questo
senso, risultati mirabili. Dal ’95 al ’97 si unì con
Pilotto, e diede nel triennio tutta la superba gam-

ma della sua magnifica ricchezza: Pane altrui, Po
tenza delle tenebre, Cristo alla festa di Purim,
Anime solitarie, Matrimonio di Figaro, Gelosie di
Lindoro, Sani, Re Lear, Otello, tutte afferma
zioni trionfali. Turgheniev, Tolstoi, Hauptmann,
Beaumarchais, Alfieri, Shakespeare: l’anima del
l’interprete si impregnava di quella di personaggi
tanto alti e diversi, e ogni volta ne faceva un ri
tratto vivente e maestoso. Seppe anche, da par suo,
a fianco di Eleonora Duse, recitare le dannunziane
Città morta, Gloria, Gioconda, e con una Compa
gnia propria, nel 1900, Più che l’amore. Da allora
rifece sempre Compagnia per proprio conto. Quasi
mezzo secolo di capocomicato dopo quasi mezzo
secolo di società com altri.
Insaziabile ricercatore della verità, non si fossi
lizzò mai in un repertorio. Maetenli-nck deU’Litrusa,
il Cosea del Nerone, il Dumas del Kean, il Giacosa
dei Tristi amori, il Roveda dei Disonesti, il Bracco
di Don Pietro Caruso, il Lopez del Brutto e le
belle, il De Curel del Nuovo idolo, Schiller di
Amore e cabala, Rostand del Cyrano, De Musset di
Lorenzaccio, il Testoni del Cardinal Lambertini,
il Nulli del Fanfulla da Lodi, il Molnar del Diavolo,
il Tumiati del Tessitore destarono il suo interesse
ed eccitarono il suo fecondo spirito di collaborazione. Se ci fu attore da considerare quale colla
boratore degli autori, questi fu Zacconi. Egli fa
ceva di sè e del personaggio interpretato una cosa
sola, e creava l’illusione Che il suo sguardo, la sua
voce, i suoi gesti fossero quelli del personaggio.
Collaboratore anche dei giovani, poiché sempre egli
offrì il suo formidabile ausilio ai giovani di valore
rappresentandone i lavori, felice di poter portare
alla ribalta una nuova forza del, teatro. Adorò il
teatro sopra ogni cosa: visse di esso e per esso. Ne
proclamò la nobiltà e l’utilità pubblica, ne so
stenne la necessaria moralità per una funzione edu
cativa, volle Che i comici si riunissero per aiutarsi
a meglio raggiungere gli ideali dell’arte e portò
nelle questioni sociali della categoria la sua ela
borata esperienza, la sua anima battagliera e la sua
onesta e chiara sapienza di vita. Già ottantenne
e carico di onori non si acquetò: cercò ancora e
mise sulla scena, con ardimento intellettuale e
teatrale, due dialoghi di Platone, nei quali im
personò in modo indimenticabile Socrate. Gran gioia
per lui fu di avere, a quelle recite socratiche, le
platee rigurgitanti di giovani trascinati all’entu
siasmo. Gran galantuomo e grande attore. In que
sti ultimi tempi si era ritirato nella sua casa di
Viareggio con la moglie, Ines Cristina, valente at
trice che gii è stata compagna fedele d’arte e di
vita, e coi figli: s’era ritirato per riposare va
gheggiando un nuovo ritorno al lavoro. Poiché Zac
coni diventava vecchio senza invecchiare, non si
sa per quale miracolo. E spesso avrà rievocato il
passato glorioso in Patria e fuori, la magnifica
missione compiuta con fervore d’artista e con pas
sione d’italiano. Grande artista, gran galantuomo,
grande Italiano. A ripensarlo, ora in blocco, un
colosso da rimpiangere e da venerare, una splen
dida gloria dell’artle drammatica italiana. Lascia un
volume di Memorie che è specchio di vita esem
plare e fonte di luce per chi s’avvia al teatro e per
chi ne studia i misteri.
Elisio Possenti
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* Gian Paolo Callegari ha trentasei anni, è nato a Bologna, ma vive a Roma da
oltre un decennio. Laureato giovanissimo, dopo breve esercizio della professione d’av
vocato nella propria città, fu attratto da giornalismo e letteratura e si trasferì
perciò nel più vasto campo di Roma, mettendosi presto in evidenza.
Dapprima collaboratore di quotidiani e di riviste, poi redattore della «Tri
buna », ìha lungamente viaggiato come «inviato speciale » in Europa, in Africa e
Asia, scrivendo <«servizi » che ancor si ricordano e che furono acquistati da gior
nali esteri per la originalità del loro colore.
Passato alla critica cinematografica, dopo avervi assunta una posizione avan
guardista spesso sgradita alla corrente opinione, se ne ritrasse per lavorare nel
cinema — e sottoporsi a sua volta alla critica — come soggettista e sceneggiatore.
Temperamento sentitamente drammatico, s’è ritrovato a stendere le parti serie
e le trame avventurose di tre notissimi films di Macario; ma in generale ha lavo
rato per films d’atmosfera, come Garibaldino dii convento, Dagli Appennini alle Ande,
Ebbrezza del ¡cielo, eccetera. Si è altresì occupato di regìa, ed ha realizzato docu
mentari cinematografici.
Inclinato naturalmente alla narrativa, dopo alcuni racconti impegnativi pub
blicati sulle riviste letterarie più in vista, ha esordito con il romanzo La terra e il
sangue nel 1938, seguito nel 1939 da Jil cuore a destra. Sono dello stesso anno un
libretto di viaggi africani e Frutta) in tavola, gustosa rassegna di leggende e di
notazioni sulla frutta come materia di ogni arte; Iquesto libro, edito con ele
ganza e con tavole policrome, è ormai una preziosità bibliografica. Il romanzo più
rilevante di Callegari è 'stato La pista di carbone, edito dal Garzanti nel 1940 e
vincitore del Premio San Remo dell’anno; esso è stato tradotto in spagnolo e in
svedese e la sua riduzione cinematografica fu vietata dalla censura del tempo per
chè adombrava il contrasto morale fra italiani e tedeschi.
Il teatro, 'Callegari l’ha affrontato per la prima volta nel 1940 con Ombre
negli occhi, commedia in tre atti Che fu rappresentata con la interpretazione di
Letizia Bonini e di Parese e con la regìa di Giorgio Venturini. Ombre negli occhi
ebbe discreto successo a Roma alle «Arti» e a Firenze e parve un lavoro abba
stanza buono, sebbene rivelasse un tono sperimentale e fosse molto più felice nel
primo atto che nei successivi.
La guerra ha impedito a Callegari ogni attività artistica per molti anni:
dapprima corrispondente di guerra e poi capitano d’artiglieria con reparto com
battente, è tornato al lavoro appena nel 1946 compiendo un 'viaggio in Egitto e
Palestina come « inviato » del «Tempo » di Roma. Ma il mondo artistico ha dorato
interessarsi nuovamente di lui per Cristo ha ucciso, dramma in tre atti, prescelto
dal Concorso Drammatico Nazionale e rappresentato come unico lavoro moderno
fra illustri classici a chiusura della Biennale di Venezia. Cristo ha ucciso, ve
nendo rappresentato in questo mese da un complesso d’eccezione italiano al «Cam
bridge » di Londra e al «'Sarah Bernard » di Parigi, pone Callegari senz’altro sopra
un piano internazionale; di Cristo ha uclciso si prevede un ciclo di rappresenta
zioni con un ottimo complesso francese allo «Studio des Champs Elysées » e la
traduzione in inglese per un teatro di Londra.
In questi giorni di Callegari è uscito un nuovo romanzo Un pugno di mosche,
libro verista e spietato che nel 1943 la censura fermò nelle mani di un noto edi
tore: Callegari con la censura di un tempo 'ha sempre avuto scontri sfortunati che
ad un certo punto pareva seguitassero anche oggi relativamente al titolo del suo
dramma. Egli frattanto seguita a lavorare per il cinema ed in questi tempi ha
terminato il copione di Non uccidere per la «Scalerà » e la regìa di Oreste Biancoli e Antonio da Padova che entra in prossima realizzazione. Interessante è la
notizia che anche Cristo ha uccìso verrà tradotto in film, poiché già numerose
sono le offerte di produttori in questo senso, compresi gruppi francesi e inglesi.
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* Nel 1944, Gian Paolo Callegari, l'autore drammatico del quale oggi più si
parla in Italia, era in Calabria alle armi. Destinato per servizio nei paesi più
inospitali e primordiali, dove i suoi colleghi si spazientivano, egli cercava
materia viva e sconosciuta per il suo futuro lavoro d'artista. Quei paesi, ancor
legati da tradizioni e da stati d'animo quasi medievali e percossi all'improv
viso dal passaggio delle armate alleate con un bagaglio di concezioni moder
nissime, rivelavano contrasti di estrema potenza ed elementi evolutivi che son
oggi la molla per i fatti ora terrificanti ed ora assurdi dei quali si occupano
le cronache riguardo al Meridione d'Italia.
Durante una « pigghiata » —- sacro mistero calabrese che prende nome
dalla scena della cattura di Gesù nell'orto — recitata lungo la via a « luoghi
deputati », egli vide una scena che doveva dargli lo spunto per maturare il
suo dramma: una donna in panni di Samaritana ferire per motivi privati un
uomo vestito da legionario romano. Questo intrecciarsi della rievocazione evan
gelica con gli incontenibili stimoli delle passioni presenti, ha condotto Calle
gari a maturare la concezione morale e sociale del suo dramma, portandola,
sopra un piano universale: quello che ha appassionato la critica e i tecnici
d'ogni paese ancor prima di vederlo e al solo racconto del suo arditissimo
contenuto. Basile, che vestito delle spoglie di Cristo uccide Nicola in panni
di Pilato durante la « Passione », sebbene Nicola sia il suo migliore amico, non
compie una vendetta umana, ma cerca un motivo enorme che è sopra di lui
e che egli nemmeno saprà spiegare: impedire che Pilato condanni Cristo per
chè Cristo è innocente, vendicare Cristo perchè è stato crocefisso senza colpa,
vendicare con Cristo i « poveri cristi » di questa generazione massacrata silen
ziosamente in guerra per interessi che nemmeno riusciva a capire. Basile non
uccide Giuda, che è il tradimento, non uccide Caifas che è il nemico, ma Pilato
che è il «lasciar fare»; perchè proprio lasciando andar le cose senza un freno,
senza un richiamo della coscienza e della responsabilità, è accaduto che i
poveri diavoli come lui finissero in guerra, in guerra patissero più degli altri,
in prigionia prendessero bastonate, mentre i « Pilati » al paese si godevano le
loro mogli. Basile tenta davvero di essere Cristo e non un attore e di convin
cere Cristo ad annullare la legge del perdono che ha condotto i buoni a sog
giacere ai cattivi in terra: egli si sforza di correggere il Vangelo scrivendolo
da capo, ma la sua anarchia religiosa è infine un senso di cristianesimo mo
derno e contingente. In realtà il contenuto più alto e più impegnativo che
Callegari ha dato al suo lavoro e per il quale esso è stato giudicato il più
interessante di quanti si siano scritti in Italia nel dopoguerra ■
— i critici fran
cesi hanno addirittura detto in Europa — è proprio la giustificazione morale,
sociale e cristiana dello spirito di vendetta che in ogni paese europeo si è
scatenato dopo la guerra al fine di riparare i soprusi e le ingiustizie. Sono i
deboli e gli oppressi che all'improvviso — dopo essere arrivati all'estremo della
sopportazione —• fanno la critica concreta alla « religione dei deboli e degli
oppressi »: ma non è la rivolta nè la rinnegazione della fede, bensì lo sforzo
ingenuo e talora metafisico di renderla più vicina a noi. Gli stessi reduci che
impongono al prete di prender Basile come Cristo, credono di essere più vicini
agli apostoli loro che gli attori prescelti per queste parti: e la gente che
piange ai piedi di Basile-Cristo si illude che una nuova legge religiosa stia
per cominciare.
L'ambizione di risolvere un problema sovrumano e nuovissimo entro la

minuscola società di un paese recondito pur conducendola a toni universali,
non appare eccessiva nell'autore che ha saputo vincere un ostacolo formida
bile: dare tutti i valori morali del suo assunto entro una vicenda di passioni
naturali e di latti correnti con un linguaggio adeguato ai suoi umili perso
naggi, contadini, pastori, vasai, droghieri, fornai eccetera. Le scene della « Pas
sione » —• ricavate da una secentesca « pigghiata » che si rappresentava a
Squillace fino a qualche decennio addietro — con l'ampio fluire degli endeca
sillabi e con i mottetti cantati su moduli primitivi, staccano ancor più la spie
tata evoluzione del dopoguerra portata dai reduci, contro la tradizione medie
vale che faticosamente si regge entro le proprie forme: il mito e la poesia sì
trapiantano improvvisamente nelle più brutali esigenze di questi giorni e
allargano il panorama di un piccolo paese sconosciuto fino a tutta l'Europa
del dopoguerra, con le cose buone da conservare e le cose ingiuste da distrug
gere. Nessun simbolismo, ma una realtà che è di tutti, mentre i simboli appa
renti si tramutano in idee sociali contemporanee entro chi ascolta.
Cristo ha ucciso è un lavoro verista che cerca e forse ha trovato un
orientamento nuovo per il nostro teatro: questa affermazione solo il tempo la
potrà convalidare. Callegarì non si è mai staccato dalle cose per salire fra i
concetti puri: e siccome Dio e la legge di Dio sono per forza gli argomenti
principali, sua abilità è stata il renderli vivi e veri dal muoversi di cose, di
prigionieri indaffarati per luridi bisogni, di donne che scappano dal marito, di
mercanti che vendono castagne secche e aranci. La sua sceneggiatura appare
particolarmente attenta e abile, sempre mossa, sempre orientata su fatti, con
le battute che servono alle azioni: merito o colpa che sia, Callegari si rivela
in teatro uno sceneggiatore cinematografico e della scuola neoverista. Questa
ultima caratteristica è uno dei principali motivi del suo successo all'estero.
Anche la disposizione degli atti, con il secondo che contiene una rievocazione
retrospettiva dei fatti che motivano il primo, per concluderli nel terzo, risente
dello stile del cinema: questo potrà non convincere i cultori del teatro puro e
classico; ma se teatro vero e importante v'è nel lavoro — come vi è •— non
si consideri colpa l'usare di quei mezzi moderni e piacevoli che mandano il
pubblico a vedere certi spettacoli rendendolo freddo di fronte al teatro più
tradizionalista. E Callegari ha voluto far del teatro con un contenuto preciso e
alto —• anche tremendo, se si vuole — senza dimenticare lo spettacolo.
Per la prima rappresentazione, diretta da Salvini a Venezia e per il giro
all'estero, le scenografie sono state studiate in Calabria prendendo a modello
il paese jonico di Girifalco: i costumi sono stati scelti e disegnati su quelli del
piccolissimo centro di Gizzeria nelle montagne sovrastanti Pizzo Calabro. Le
riviste francesi e inglesi hanno pubblicato i bozzetti delle scene e dei costumi;
non solo, ma hanno scoperto che a Gizzeria le donne, da secoli, conoscono la
moda di Dior.
9 La ¡commedia, di Gian Plaolo Callegari «Cristo lia ucciso » è stata rappresentata la prima
volta al Teatro «La Fenice » di Venezia, il SOsettembre 1948, in occasione del IX Festival Inter
nazionale del Teatro. Quindi, con le altre opere rapplresentate al Festival (stesso, recitata al
«Cambridge Theater » di Londra T8 ottobre, ed al Teatro «'Serali Bemfhartìt » li 14 ottobre. Le
parti, in ordine di entrata in scena-, santo state così distribuite: Angela (iGenmana Paolieri);
Antonio '([Renzo Ricci); Natale (Giancarlo Sbaraglia); Floro '(Alberto Bonucci); Giovanni (Antonio
Pieriederici); Nunzia (Rosa Ninicihi Pavese); Concetta (Èva Magni); Nicola (Tino Buazzelli);
Rafele >(Raoul Grassilli); Martina (Andreina Bagnami); Mario (Manlio Busonl); Basile (Vittorio
Gassman); Saverio (Nicolò Di Leo); Franco (Giamriico Tedeschi); Vitale (icario Ninichì); Mjarisa
(Giovanna Galletti); Protovieff (Ignazio Basic); Marcel (José Quaglio); Margarita (Sandra Da
Venezia); Pesaro (Antonio Rattistellla); Nikla (Rina Morelli); La Pazza (Lia Alngeleri); Anna
'(Nora Ricci Gassman); Lucia (Marina Ronfigli); Olga (Lilla Brìgnone); Vera (Rossella Falk);
Valente (Amòldo Foà); Mauro (Mario Feliciami); Lucido (Ermanno Roveri); Biase (Paolo
Panelli); Pantaleo (Nino Manfredi); n Ghiegghio ('Paolo Stopjpa).
Regìa di Guido ©alvini. Scene su bozzetti di Giulio Coltellacci. Costumi su figulini di
Elio Costanzi. Musiòhe di Fiorenzo Carpi. Realizzatori delle scene: Libero Patrassi e Italo Valemtiimi.
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LE PERSONE (n e ll’ordine di entrata in scena):
ANGELA, la nipote di Nunzia - ANTONIO, il servo
di Filato - NATALE, legionario romano - FLORO,
legionario romano - GIOVANNI, il Barabba NUNZIA, la vecchia - CONCETTA, la nipote di
Nunzia - NICOLA, il Pilato - RAFELE, il centu
rione - MARTINA, la moglie di Basile - MARIO,
il Caifas - BASILE, il Cristo - SA VERIO, Vangelo
consolatore - FRANCO, VEleazar - VITAIjE, l’a
mante di Martina - MARISA, la prigioniera aristo
cratica - PROTOVIEFF, il prigioniero bulgaro MARCEL, il prigioniero parigino - MARGARITA,
la prigioniera tirolese - PESARO, il vecchio profes
sore - NIKLA, l’ebrea polacca - FRIDA, la pri
gioniera pazza - ANNA, una prigioniera —LjUCIA,
una prigioniera - OLGA, la zingara - VERA, la
sorella di Nilcla - VALEN TE, il cattivo ladrone MAURO, il buon ladrone - LUCIDO, il Longino BIASE, l’operaio alle croci - PANTALEO, l’operaio
alle croci - IL GHIEGGHIO, custode di santuario Un deportalo italiano — Un uomo che prega — Una
donna che prega, - Un penitente forestiero - Una peni
tente forestiera - I l coro della Passione - I farisei
della Passione - Legionari romani - Ebrei antichi Erode - I l diavolo di Getsemani - La folla - I peni
tenti — Uomini prigionieri — Donne prigioniere
V'ersi e mottetti della seicentesca Pigghiatadi Squillare

Tempi attuali. Un pomeriggio del giovedì santo in
un'antica casa calabrese di un paese soprastante il
litorale fenico. Una enorme e affumicata cucina con
grandi otri da olio negli angoli, vetuste statuette sacre
sopra le mensole. Sulla destro, al disopra del largo e
prominente focolare — privo di cappa secondo l’uso —
una fila di anfore da acqua eun fucile da caccia. Attrezzi
rurali appesi alla parete opposta. Ai lati della arola
del focolare, due pancali rozzi per sedere al caldo. Sul
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fondo la cucina si apre in una grandissima volta ad
arco oltre la quale è una terrazza sormontata da un
pergolato di vite e contornata da una balaustra a mu
riccia rustica meno che nel tratto anteriore ove, per una
scalinata, si intuisce la discesa diretta sulla piazza.
Oltre la terrazza si vedono altre case rustiche in un
largo che lascia intendere la piazza invisibile. Nell’in
terno della cucina il grande tavolo, alquanto spostato
verso sinistra, regge un pomposo bacile con a fianco
un asciugatoio a trina ancora piegato. Alla destra, di
fianco al focolare, è una porta semi aperta che conduce
ad una stradetta posteriore la quale, come accade nelle
località montane, passa allo stesso livello della stanza
sebbene questa anteriormente risulti elevata di un piano.
Nella parete di sinistra, è un uscio che conduce alle
altre camere. Al centro della terrazza si scorge rivolta
verso la scalinata una grande poltrona curiale posata
sopra un tappeto rosso discendente in parte anche per
gli scalini. Sopra la terrazza si intravede in alto, fra
i tralci di vite della pergola, una specie di baldacchino
rosso che la orna esteriormente per raffigurare un solenne
padiglione. Dalla piazza viene brusìo di folla e le per
sone che si affacciano alle finestre di fronte guardano
tutte nella stessa direzione, verso sinistra. Sul brusìo
della folla si alza qualche indistinto canto religioso e
le musiche che l’accompagnano sono nenie di intona
zione quasi araba. Alle finestre prospicienti la piazza
sono stesi drappi multicolori in segno di festa; le donne
che vi si scorgono portano veli in testa, scapolari al
collo e qualche fanciullo reca aiucce dorate d’angelo.
(Nella cucina ai lati del focolare siedono sopra una
panca la vecchia Nunzia e la nipote Concetta ohe in
sieme intrecciano un grande canestro di vimini. Esse
vestono il costume tradizionale: corpetto bianco accol
lato a maniche lunghe e larghe, gonna bruna a piegoline
e rialzata do,vanti e annodata dietro a coda sopra un
panno che è rosso per le maritate e verde per le nubili;
un palmo di camicia candida sporge sulla caviglia
nuda sotto il panno; la testa è coperta da uno scialle
di velluto nero o di saia a righe gialle e rosse e che a
tratti le donne tengono ravvolto a coprire mezzo viso
come le arabe. Sull’amia del focolare è accosciato Gio
vanni con i capelli arruffati, il viso sporco di cenere,
una tunica di sacco stracciata e una fune al collo:
egli è il personaggio di Barabba. Attorno al tavolo

GIAN PAOLO CALLEGAR!
sono due giovani in armatura di legionario romano
antico, Floro e Natale, insieme ad Antonio abbigliato
da servo greco: essi giocano a carte. Sul terrazzo, da
una parte, siede sopra la muriccia, il centmrione 1iaféle.
È evidente che il vestiario dei personaggi antichi è
scenico e di sapore stilizzato. Dalla porta del vicolo
entra concitata Angela, vestita essa pure del co
stume tradizionale e a piedi nudi come le altre; essa
porta il canestro in capo. A tratti la musica religiosa
diviene più netta e importante).
Angela (posando il canestro) — Sentite?... Sentite
come gridano? Quando ha fatto la prova delle serpi
e ha segnata la croce sul braccio del serparo, sono
cascate tutte. Mi sa che avremo un buon raccolto
quest’anno, e finalmente si dovrebbe stare in pace.
Anche Marco e quelli della Vigna Grande si sono
dati la mano.
Antonio — Non credeteci. Caccieranno fuori
il coltello domani.
Angela (prende il mortaio e siede accanto a Nunzia
a pestare il sale) — Basile per me è già a riva.
Natale — Finché non l’hanno alzato sulla croce
non può fidarsi. Basta un fischio o uno che gli gridi
il nome di quella donna.
Floro — Ci vuol poco che ad una testa calda
prenda la voglia di gridare il nome di Nikla quando
tutti stan zitti a bersi le sue parole; e Basile sarà
rovinato per sempre da doversene andar via anche lui.
Il Cristo dev’essere un uomo che sulla coscienza
non ha neanche la colpa di aver guastato un filo
d’erba per sbaglio. Antonio aveva ragione.
Giovanni — Antonio esagera sempre. L’usanza
non è che sia preso un santo, ma un buon cristiano
onesto, e Basile è come noi, come la maggior parte
di quelli che non si danno pace sul suo conto. Del
resto anche Lucido aveva i suoi torti.
Antonio — Basile solo non si sarebbe arrischiato;
qualcuno ce l’ha messo fra i piedi per sfida.
Angela — Voi piuttosto avete sfidato le convin
zioni della gente, piantandovi contro Basile con tanta
stizza.
Floro — È lui che ha buttato per aria ogni regola.
Nunzia — La colpa, date retta a me, è dell’eretica.
Antonio —- No!... (Rimescola un poco le carte
da giuoco e poi si alza in piedi e, andando di fronte
a Giovanni, gli punta il dito contro) Sei stato tu!
Giovanni — Io, sì, l ’ho difeso. Ma l’ha difeso
anche la povera gente che per abitudine si cava il
cappello davanti a voi, ricchi del paese. Non crediate
però che gli vada il vostro egoismo e la vostra pre
potenza.
Antonio — Allora voi avete più riguardo per
un uomo che lascia la moglie all’amico e si tira in
casa senza matrimonio una sbattezzata, piuttosto
che per noi che facciamo le cose pulite.
Angela — Sì! le cose pulite di fuori. Le vostre
donne conoscono soltanto l’interesse e, con la scusa
della religione, vorrebbero tutte le altre sotto i piedi.
Nunzia — Basta, Angela.
K?’Antonio (a Giovanni) — Lo sappiamo che proprio
tu hai messo insieme Salva, Prospero, Valente e
qualche altro per mandarli con Basile in piazza a
gridare contro la Congregazione.

Floro — Se scoppiava la vostra rivolta, ci saremmo
rinchiusi dentro la chiesa con i fucili, piuttosto di
darvela vinta.
Giovanni — Già, ma noi eravamo pronti da un
pezzo a portar la statua della Addolorata sulla scala
delle vozze. Dovevati farci la pelle per venirla a
ripigliare!
Nunzia — Dio benedetto, ma è il modo di parlare,
questo, tra cristiani?
Concetta — Davanti a Lucido in croce Salva
la Madonna non sapeva piangere come quando si
vedeva sopra Basile. E senza di lui i forestieri non
venivan più alle devozioni della Settimana Santa.
Antonio — Siete stati finalmenti contenti a sentirlo
parlare in piazza contro di noi. Ha minacciato di
piantarsi in testa la corona di spine e di mettersi
in gara di fronte a Lucido per far vedere che la gente
avrebbe seguito lui. Non sapete, disgraziati, che il
vescovo ci avrebbe sprangata la chiesa e levati i
sacramenti?
Giovanni — Basile ha mostrato di avere come
Cristo una piaga al costato che glie l ’hanno fatta
in guerra; ha detto che lo ha tradito un amico, come
Cristo. Cosa ci trovate di male?
Nunzia — E ora dovreste stare in pace per lui:
si è rimesso sulla strada per bene. Ha mandato via
la straniera.
Antonio — Se oggi Cristo è lui, vuol dire che infine
anche noi della Congregazione siamo andati d’accordo.
Giovanni — D’accordo quando la gente aveva
già fatto a modo suo.
Antonio — Pazza la gente, come i vitelli slegati.
Quando ha ben corso, si lascia ributtar dentro a calci.
Nella stalla ci siamo sempre noi a rinchiuderla.
(Dopo una pausa) Sei già pronto Nicola?
Nicola (invisibile oltre l’uscio di sinistra) — Che
fretta!... un momento Antonio.
Floro (rivolto a Nicola) — Anche se hai preso
le arie di un governatore di Roma, ci metti troppo
a vestirti.
Antonio — Nicola ingrassa più delle sue bestie
e la corazza non gli va più.
Nicola (c. s.) — Cosa pretendete da questo ma
landato costume? Lo hanno portato mio padre e
mio fratello maggiore, e le donne di casa hanno
dovuto lavorare mezza, giornata attorno agli strappi. E
poi, dalle grida, mi pare che Cristo sia ancora indietro.
Nunzia — Dal terremoto di Gerace non ricordo
una Passione così lunga,
Concetta — Se non la lasciano continuare, la
crocifissione lassù finirà al buio da pestar i bambini
più piccoli...
Floro — Dopo la guerra per i patimenti la gente
ha più voglia di divertirsi; poi si ricorda dei pericoli
e gli vien voglia di pregare. Questa sera gli uomini
di Mariano berranno come asini alla Vigna Grande:
così finiscono le penitenze, oggi.
Giovanni — La verità è un’altra e tutti la sanno
e non vi piace dirla: questa è la prima volta, dopo
degli anni, che Cristo è tornato lui. E a Basile credono
davvero. Negli anni indietro nemmeno gli storpiati
venivano dai paesi vicini a pianger l’elemosina.
Nunzia — Quest’anno siamo pieni di forestieri
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e non si ha più fine a cucinare per preparare da man
giare a tutti. È da ieri che arrivano traini e carovane di
asini. Da Amàroni ne sono capitati più di cento,
e portavano per penitenza sulle spalle una bara di
pietra; il gruppo delle «tre Marie ».
Natale (voltandosi dal giuoco che prosegue indolente
ea tratti) — Hanno aspettato tutta la notte nell’oliveto
dietro la mia casa, per entrare in paese con gli apostoli
questa mattina. Tutta la notte hanno pregato.
Gli amaronesi pregano con un lamento che strazia,
perfino le mie capre non prendevano sonno. Hanno
i peccati dentro la voce.
Giovanni — Sono più ingenui di chi li nasconde
nel fegato.
Antonio (a Giovanni) — Non so perchè tu debba
dir cose che non c’entrano. Oggi sei di traverso con
qualcuno?
Giovanni (ad Antonio) — Ed io non so perchè
tu non voglia mai capire le cose che tutti capiscono.
Angela — Nemmeno noi abbiamo potuto chiudere
gli occhi. Quei mangiamale di Valtòrcola sono pio
vuti dalla montagna ieri sera e tutta la notte hanno
picchiato alle porte per chiedere da dormire. Devono
avere lasciate le bestie sulla piazza senza biada tanto
ragliavano.
Nunzia — Telemaco Guttasette... l’avete sentito
nominare, voi che siete di questo secolo? Portava
le sante piaghe aperte, poteva digiunare per una
settimana, e reggere sulla mano le brace come fossero
fiori. L ’avrete sentito ricordare.
Antonio — Se ne parla anche adesso.
Nunzia — L ’ho visto coi miei occhi, un anno,
sudare sangue nell’orto di Getsemani. Davanti a
lui, per un certo voto, ho fatto tutto il vicolo Pròtaro
sulle ginocchia con una pietra appesa al collo, una
pietra di quindici libbre. Eh, ero giovane allora!
Floko — Il miracolo ve lo fece?
Nunzia — Me lo fece.
Giovanni — Quale miracolo?
Nicola (entrando dall’uscio di sinistra, vestito
da Ponzio Pilato) — Non ve lo dice, vi pare? Sarà
stata una questione d’amore.
Concetta — Stamani all’ingresso del paese Cristo
non poteva andare avanti, tutti gli volevano toccare
la veste. Le donne hanno stesi in terra i loro vancali
dove passava.
Nicola — Ho piacere. F, c’è ancora chi crede
che Basile non andava bene.
Antonio — Io.
Angela (indicando un’anfora sopra il focolare)
— Quella di mezzo, che vedete lì sopra, l’ho comprata
ieri da lui: abbiamo quasi fatto lite per una diffe
renza di 12 lire. Eppure stamani quando predicava,
m’è venuto da piangere. Vi ricordate la questione
che ha Marco il fabbro con la parrocchia per l ’eredità
del compare? Quando ha dovuto incontrarsi con lui
per il giudizio delle monete e Basilo gli ha risposto
«Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quanto
è di Dio » è rimasto senza fiato. E la causa non la
vuol più fare.
Antonio — Però lui non ridà a Cesare quello che
è di Cesare e tanto meno a Dio quello che Dio non
gli ha dato di prendere. Si è portato dietro una

straniera, una donna che dicono ha anche marito.
Voi questo lo dimenticate, vero?
Nicola — Nikla se ne è andata oggi, prima di
giorno, e lui non ha più colpa.
Antonio — Non è vero. Nikla è ancora in paese.
C’è chi l’ha vista, anche se sta nascosta.
Nicola — Nikla è qui, ma partirà. Valente s’è
impegnato a portarla alla ferrovia con l’asino.
Floko — Ieri è venuto a cercarla in segreto uno
straniero che ha la sua stessa parlata. Ha mandato
la guardiana dei miei tacchini a chiamarla e si sono
detti gli affari loro fra le canne, vicino al fiume. Poi
è sparito. Per questo lei se ne parte.
Natale — Altro che il rispetto per la nostra festa!
Antonio —- E voi niente: è un santo, eh?
Nicola — Stamattina accanto a me s’è confessato
e comunicato._Se il prete non gli dava l’assoluzione
come poteva comunicarsi?
Giovanni — Il prete, che ha gli studi per queste
cose, lo ha assolto. (Ad Antonio) Ed ecco te che
vuoi darci un parere diverso.
Concetta — Hanno detto che quella donna l’ha
lasciato così, senza nemmeno un saluto.
Angela — Dal primo momento s’è capito che
era senza cuore. Se ne sta dura lì e non piange neanche
agli accompagnamenti dei morti, quando le donne
si strappano i capelli e si graffiano. F. se non l ’han
bastonata è per paura delle stregonerie. Anche le
zingare parlano come lei e nessuno si fida.
Concetta — Mamma mia, che pericolo abbiamo
passato.
Antonio — Allora è venuto Cesare e s’è riportato
a casa il suo.
Giovanni — Intanto a Basile nessuno rende
il suo, nè Martina nè un poco di pace. E voi gli cave
reste anche l’onore.
Antonio — Bell’onore ha un uomo che piange
appresso alla moglie scappata con un altro. Vedrete
se sbaglio: Basile finirà per riprendersi Martina.
Basta che qualcuno ci metta una buona parola.
(A Giovanni) Tu, per esempio.
Giovanni — Non sei certo te a saper dire buone
parole. Tu sei uno di quelli che l ’insultano alle spalle
e lo rispettano sulla faccia, per stare al sicuro.
Angela — Non fa più paura, Basile. Quando
tornò dalla prigionia e scoprì chi gli aveva portata
via la moglie, tutti si pensava che avrebbe una sera
o l’altra aspettato Vitale dietro la pietra di sant!An
tonio. Invece se n’è rimasto senza sangue a scaldarsi
addosso alla: straniera.
Floko — Brodo freddo, invece che sangue.
Nicola — Quando la prendete su con qualcuno,
niente vi va bene, neanche la bontà sopportate.
Antonio — Si può essere buoni perchè non s’ha
la forza d’essere cattivi.
Giovanni (ad Antonio) — E tu ti senti un buon
uomo perchè presti quattrini, e ti credi di non essere
cattivo quando riesci a cavar dalle tasche dei di
sgraziati gli interessi senza litigare. Ma lo sai cosa
pensa di te il paese?
Antonio — Il campanile nuovo l’ho pagato io,
e se sentite suonar mezzogiorno lo dovete a me.
Giovanni — Mi contento di far carbone e di ap-
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poggiarti sulla mano alla fine di ogni mese gli inte
ressi, cosi posso sentire le campane di mezzogiorno
senza mandarti dietro i miei ringraziamenti.
Antonio — Siete diventati un branco di carogne,
in questo paese.
Nicola — I cani bastonati mordono.
Antonio — State attenti che non capiti qualcuno
a giudicarvi secondo il merito e a ricacciarvi al vostro
posto con le mani, e se occorre anche con i piedi.
Giovanni — Ecco! Sentite? Lo diceva ieri Basile
sulla piazza. Tutti si vogliono sedere da giudici,
ma quando la parte diventa pericolosa, allora ognuno
lascia a rimetterci gli innocenti e se ne lava le mani.
Come Pilato.
Nicola (ad Antonio) — Se vuoi essere tu, Pilato!
Antonio (sedendo accat to a Nunzia) — Siete
senza coscienza. A lasciar andare le cose al modo
vostro, con gli esempi che abbiamo, devono venir
su bene i nostri figli. Basile e Nikla, Vitale con la
moglie di Basile. Una volta a suon di campane li
avrebbero cacciati dal paese! (Rumore di folla lontana
e canti. I l discorso resta sospeso. Raféle, il centurione,
che è seduto sulla muriccia del terrazzo, si protende
a vedere).
I l Popolo (cantando con tono cupo di salmo, ancora
molto lontano) —
«Jesu bonu, Jesu santu
che lu Patre n’ha mandatu,
Jesu beddu, Jesu jancu,
li surdati t ’han pigghiatu ».
(Musica).
Natale (a Raféle ) — Arrivano?
Raféle — Sono ancora nell’orto di Getsemani.
La gente ha schiantata la siepe dell’aranceto per
avvicinarsi di più a Cristo. Valente bestemmierà
domani a rimetterla su e a contar le arance guastate.
Nicola — Questa volta Giuda finirà inseguito
a sassate, con la frenesia che ha la gente per il Cristo.
Antonio -— Si buttan tutti come foglie secche.
Fino a ieri gli sputavan dietro quando passava,
e oggi in ginocchio a pigliar le sue benedizioni.
Floko — Non mi meraviglierei se domani Martina
si arrischiasse di venire al mercato per vender la
ricotta. Se passa davanti alla mia casa, libero il
cane e glielo mando addosso.
Nunzia — Ai miei tempi, quando le cose andavan
meglio, nessuno tirava fuori questi discorsi arrabbiati
aspettando che passasse il Cristo. 0 si diceva il rosa
rio, o si cantava la Passione con il coro.
Nicola (a Nunzia) — Eh, voi non siete andata
mai più in là dell’oliveto di Germinara e ve la fate
soltanto con le donne di campagna. Il mondo, se lo
poteste vedere, è diventato un’altra cosa, da metter
paura anche al diavolo. E la gente non se ne sta
più agguattata e va avanti come gli abbia preso
fuoco alle vesti.
Giovanni — Altro che fuoco! L ’inferno addirit
tura. E la prova deU’inferno fa cattivi, ma qualche
volta anche più buoni, e proprio in quei casi che i
buoni all’usanza vostra sarebbero senza misericordia.
Nessun paesano rimasto alla casa riesce a perdonare
Nikla, perchè nessuno di voi, grazie a Dio, s’è visto
sgozzar i genitori come capretti e dar fuoco a tutto
quanto.

Antonio — A sentirvi, io dovrei ridurmi alla
miseria e alla disperazione per imparare a compatir
le male azioni d’oggi. Se posso campar senza disturbi,
che gusto prendermi i vostri?
Giovanni — Ecco la lingua dello strozzino! (An
tonio balza in piedi e si avventa contro Giovanni,
ma Nunzia lo ferma).
Antonio — A me? Giovanni, sta attento a come
parli. Basta che facciamo un po’ di conti sopra un
pezzo di carta e ti calmerai.
Giovanni — Stavolta fi restituisco tutto, anche
di più. (Gli altri osservano immobili, senza intervenire).
Nunzia — Misericordia di Dio, fermatevi! Fer
matevi almeno per la morte di nostro signor Gesù
Cristo. (I due uomini si distaccano in silenzio).
I l Popolo (ancora lontano) —
«Jesu bonu, Jesu santu
che lu Patre n’ha mandatu,
Jesu beddu, Jesu jancu,
li surdati t ’han pigghiatu ».
(Musica).
Nunzia — Sentite i buoni cristiani? Brutto segno...
brutto segno questa lite il giorno della Passione.
Nicola — Non c’è da pensarci, se non resta mala
nimo. (Ad Antonio) Stasera anche tu dovrai far
pace con Basile appena sceso dalla croce. È già
ora di mettersi tutti d’accordo. Non ti pare?
Antonio — Per me sono in pace con tutti. Mi
son sempre tenuto giù quieto come un sorcio in can
tina, e vi posso chiamare a testimonio. (A Nicola)
Lo puoi dire.
Nicola — Eh no, Antonio. Non farmi dire che i
contadini di Lascarìde hanno dovuto vender le
coperte del letto per pagarti i ceci.
Antonio — Davvero non capirete mai la respon
sabilità di chi ha due stracci al sole al giorno d’oggi.
Posso levare il debito ai contadini di Lascarìde,
quando a me non si perdona un soldo di tasse?
Giovanni — Perdìo, Nicola, pàssagli la parte
di Pilato! Avete sentito voi (rivolto a Fioro ea Natale),
voi che tenete la corda a certa gente? È questo il
sistema che ha mandato tutti quanti a scannarsi
fra loro e adesso appoggia la fame sulle spalle di
chi la pelle l’ha salvata appena.
I l Popolo (appressandosi, ma non ancora viciiio) —
«Ti pigghiaru sutt’u ficu
cu’ i curtieddi e la viltà;
frate Juda n’ha traditu
’a Maronna ciangerà ».
(Musica).
Raféle — Nicola, ci siamo. Stanno risalendo
verso la piazza. Nel palco di fronte, la corte di Erode
s’è già messa a posto. (Tutti si alzano. Nunzia, Angela
e Concetta depongono i loro lavori. Concetta esce a
vedere sul terrazzo, lenendosi mezza nascosta dietro
la poltrona curale. La «musica » seguita con brusìo
di folla).
Nicola —- Mettiamoci anche noi al nostro posto.
Concetta (dal terrazzo) — Quanta gente!... Guar
date ! Anche gli incordati delle Serre con la cenere
in testa...
Antonio (a Giovanni) — Stasera, quando la pas
sione è finita, devo parlarti su quello che m’hai detto.
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Giovanni — Credo die anche Basile abbia certi
discorsi da farti.
I l Popolo (come sopra) —
«’A Maroima ciangerà,
ciangerà lu figgimi beddu,
ca di nui n’ava pietà » !
(Musica).
{.Dallaporla dì destra, recante al vicolo, compare Martina,
la moglie di Basile. Porta i capelli sciolti per le spalle
come la Maddalena; va a piedi nudi e con un dimesso
costume paesano, come le altre donne. I presenti si
voltano stupiti verso di lei).
Antonio — Perchè sei venuta qui, Martina?
Martina — Vi prego, non mandatemi via. Mi
basta di rimanere qui dentro.
Nicola —Vattene subito. Tu non puoi stare con noi.
Martina — Non voglio stare con voi, mi contento
di vedere di nascosto. Sono sempre sua moglie.
(Floro e Natale, frattanto, vanno a sistemarsi ai lati
dello scanno sul terrazzo ove è Baféle. Concetta rientra
e va accanto a Nunzia e ad, Angela).
Nicola (a Martina) — Non capisci che tu qui
fai venire, in mente alla gente quel che è successo
a Basile e che Basile, almeno per oggi, non può
avere disonore? Vattene subito.
Martina — Starò nascosta. Nessuno mi vedrà.
Angela — Vattene. Questa non è solo una delle
stazioni della «Via Crucis », ma è anche casa nostra.
E noi non ti vogliamo!
Martina — Lo so. Ma non mandatemi via.
Concetta — Se rimane vicino al fuoco, vede
bene senza che nessuno se ne accorga di lei.
Angela (a Concetta) — Ma ti sei impazzita?...
(A Martina) Fuori! Fuori subito! Abbiam diritto
di tenere in casa chi ci pare.
Martina — Sono una disgraziata che ha da far
la sua penitenza. Oggi tanta gente, anche dei fore
stieri, la fanno. La Maddalena, ch’era peggio di me,
fu lasciata stare.
Nicola — Bada che se t ’arrischi, quelli in proces
sione ti tireranno le sassate.
Martina — Prenderò le sassate senza gridare,
senza scappar via, se questo ha da essere il castigo.
Nicola — Fate un piacere: nascondetela. Badate
che non s’avvicini. Basile ne avrà male a rivederla.
Nunzia (dopo una pausa) — Lasciatela qui. È
nella mia casa,.
Martina — Grazie, Nunzia. I vecchi son quelli
che capiscono...
Antonio — Guai a, te, se ti muovi d’un passo
da quell’angolo
Nicola — E non parlare! (Martina consente con
il capo e resta in piedi presso il focolare. Nicola esce
sul terrazzo e prende posto sulla poltrona fra i legionari.
Antonio, approntato bacile e asciugatoio, si tien presso
a Ponzio Pilato. Tutti, prima di sistemarsi, si fanno
il segno della croce. I l canto del popolo risale dalla
piazza sempre più impetuoso. Giovanni, quale Barabba
che dovrà uscire successivamente, rimane nella cucina
con le donne).
Concetta (a Martina) — Sei venuta giù in paese
per lui?
Martina — Sono venuta per me. Non potrei

aver dietro a lui certe idee mentre è il Cristo. Soltanto
a Gesù Cristo penso, chè vorrei mi rimettesse a posto.
Angela — Eppure vuoi vederlo. Ti ho incontrata
vicino alla sua casa, e stavi seduta in terra dietro la
fontana.
Martina — Anche se sono quella che sapete, posso
aver voglia di guardare dove stavo quando ero con
tenta.
Concetta — Forse speri di tornare in casa con lui.
Martina — Non so quello che ho in testa. In
questo paese nessuno può volere da solo. Comandano
gli occhi della gente. E se gli occhi sono cattivi,
si può volere soltanto rabbia.
I l Coro d e lla Passione (canta avvicinandosi al
pretorio di Pilato) —
«Vienne, ribaldo iniquo e scellerato,
con tua malizia contra a-1 vero Dio.
T’adduciam al giudizio di Pilato,
a pagar di tue colpe orrendo Ho! ».
(Musica).
Nunzia (a Concetta e Angela) — Non tormentatela
con le domande. Voi non avete ancora marito e
certe cose non le potete capire.
Angela — Cantate sempre con la stessa musica,
nonna.
Martina — Non mi dan fastidio a domandare.
Di queste cose disgraziate anch’io ho bisogno di
parlare ogni tanto.
Nunzia — Siedi, Martina.
Martina — Preferisco restare in piedi. Ceravate
voi stamattina alla porta di Gerusalemme?
Concetta — Proprio una cosa da Paradiso. Per
fino i colombi che alleva Mario di Gennarino han
preso a volargli sopra.
Martina — Anch’io, che sono sua moglie, oggi
gli penso da non toccargli un dito, come non fossi
mai stata nel suo letto.
Giovanni (a Martina) — Ora basta! Devi andartene
subito, prima che arrivi. Ti ho sopportata anche
troppo e tu ringrazia Dio che Basile non t ’abbia
sentita!
Nunzia — Giovanni, Martina è in casa mia. E una
volta, quando c’era più rispetto, anche ai briganti
si dava un bicchiere di vino, se venivano dentro
dopo aver domandato il permesso e appoggiato
il fucile fuori dalla porta.
Giovanni — Va bene. (A Martina) Io vi avrei
ammazzati tutti e due, te e quell’uomo.
Martina — Era meglio. E se lui crede di rifarsi
così anche adesso per il rispetto della gente, digli
che vada avanti. Ormai fa meno male tutto il ca
stigo, che sentir cosa dicono ed essere guardata
da schifo.
I l Popolo (cantando a salmo, giù sulla piazza) —
«Perdona Gesù
costor che non sanno
il male che ti fanno.
Perdona Gesù! ».
(Musica).
(Nunzia, Concetta e Angela lasciano Martina e Gio
vanni e si portano sulla soglia della terrazza, tenen
dosi indietro per non essere viste dalla piazza. Anche
Giovanni, pur restando alla bada di Martina come
stranita nel mezzo, fa attenzione alla Passione che
già comincia in questo «luogo deputato ». Pilato e i
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suoi ■prendono l’atteggiamento conveniente. I l primo
che sale sul pretorio ponendosi isolato da una parte
della balaustra è Saverio, Vangelo consolatore).
Caifas (invisibile, ai piedi della scala per il pretorio) —
«Udite ormai con quanto orgoglio parla
quest’Uom superbo e delle sacre leggi
discoverto inimico ?».
I l Coro (invisibile sulla piazza) —
«Mora, mora Gesù, morano seco
tutti i suoi difensor, mora l’infame ».
Caifas (come sopra) —
«Io ti conduco, o Preside Romano,
un Uomo oscuro e di pietade indegno,
ch’ornai sovverte la città col regno ».
I l Coro (come sopra) —
«Andiam senza dimora,
sotto i nostri flagelli ei cada e mora! ».
(Salendo dalla piazza, appaiono frattanto in gruppo
con Eleazar i farisei che si dispongono nel pretorio,
lasciando sempre aperta la scena, sì che se ne segue
tutta l’azione).
Caifas (salendo per la scaletta e apparendo infine
di fronte a Pilato) —
«Sua dottrina o magìa fra il volgo sparge
e seduce le turbe e le fomenta
a creder eli’Egli sia Messia verace.
Di Gesù Nazzaren parlo e discorro.
Ei t ’è già noto e le malìe stupende
ch’adopra, a ciaschedun son chiare e conte ».
I l Coro (come sopra) —
« Mora, mora Gesù! Con la sua vita
scampi la nostra, e col suo proprio sangue
sani la nostra con la sua ferita.
Lui ne rimanga per ognuno esangue ».
Pilato (alzandosi solennemente in piedi e rivolto
al Cristo che è ancora ai piedi della scala, sulla piazza,
invisibile) —
«Sei tu re de’ Giudei, come c’è detto,
che subvertendo vai la santa legge?...
Tu non rispondi, e fai ch’io son costretto
a punir chi per se non si corregge ».
Cristo (ancora invisibile ai piedi della scala) —
«S’io tei dirò tu l ’arai poi in dispetto:
sappi, s’el vero Dio che tutto regge
non t ’avessi di me dato balìa,
invan sarebbe ogni tua signoria.
Per lo perdono che donato avrete,
consólo in Cielo e amistà troverete,
ma per le colpe non purgate in terra
avrete li tormenti e fiera guerra ».
Martina — Nunzia!... Nunzia, queste cose le dice
por me. Capite? Come si può purgare quello che ho
fatto ?
Nunzia (voltandosi verso Martina, sempre nascosta)
— Ognuno sente le parole che gli riguardano. Cristo
ne ha dette per tutti.
I Farisei (salmodiando in coro come fondo sommesso
alle quattro battute successive) —■
«Noi siam di giudizio
che morte si dia
a lingua sì ria;
lo strazio e lo scempio
vogliamo ad esempio ».
(Musica).

Angela (avvicinandosi a Martina) — Ma perchè
non te ne vai con quell’uomo da questo paese di
caproni ingrassati ad «avemarie? ».
Martina — Lasciami stare.
Angela — Ha molti mestieri alla mano ed è svelto.
E poi, via, potrai rimetterti la fede al dito e andargli
sotto braccio per le strade.
Martina — Basta! Basta!
I l Coro (e. s.) — «Mora, mora Gesù sopra la croce! ».
Pilato — «Frena, popolo ebreo, frena la voce!».
(Appare sulla scala il Cristo, Basile. I l Cristo è alVincirca come nella tradizione: veste un lungo camice
bianco, ha. capetti lunghi e barba bionda, le mani
sciolte. Al suo apparire, Nunzia, Concetta e Angela,
sempre arretrate, si inginocchiano. Martina, sin
ghiozzando, si ritrae lentamente come per annullarsi).
I l Coro (c. s.) —«Sia tormentato perchè c’èinimico! ».
Pilato (alzandosi in piedi) —
«Non più: tacete, olà! Tacete, dico!
Non lice a voi di procurar sua morte,
nè a me di condannarlo essendo ei giusto ».
Caifas — «Giusto non è, ma reo di mille morti!».
Pilato — «lo non discuopro in lui parlare ingiusto ».
Caifas (a Pilato) — « Or guarda che t ’aspetta
trista mèta ».
Pilato — «Mal avvenir non puote a chi mal vieta ».
I l Coro (come sopra) —
« 0 Preside Romano,
intendi nostra voce:
il Nazzareno insano
s’inchiodi sulla croce! ».
Cristo —
«Sol di pietade ho predicato, o sere,
nel sacro tempio e fra le turbe affrante
del Padre ho confidato il gran volere,
sì che s’apprendan le virtudi sante.
In verità vi dico e m’ascoltate:
ognuno tenga quel che gli partiene
e renda al creditor la somma e il pondo;
nessuno brami quanto noi conviene
e i cupi sensi spreggi d’esto mondo.
Se aH’uom facesti male
rimpiangi fin che vale,
del Padre nostro al piede
sol il pentito siede ».
Martina (si appoggia al muro detta cucina sin
ghiozzando) — Ecco!... E lui mi schiaccia in terra
con le parole di Cristo.
Angela (sempre in ginocchio, voltandosi appena
verso di lei) — Sei stupida a farti schiacciare adesso.
C’è tanto posto al mondo per non pestarsi i piedi.
Giovanni (a Mariina) — Nemmeno la faccia ti lavi
con quelle quattro lacrime.
Angela (a Martina) — Senti che ti fai dire, a
strisciare gli occhi in terra. Ora che è già fatta, vàttene
con la testa dritta e lasciali cantare. Sei stupida!
I l Coro (c. s. canta, iniziando come fondo musicale
alle tre battute precedenti) —
« 0 Preside Romano
giustizia ornai ci dà:
quest’Uomo di tua mano
isconti sua viltà ».
(Musica).
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Caifas (a Pilato) —
«Forse ti lega il senno e il cor ti molce
questo superbo Galileo mendace? ».
Pilato (a Cristo) — «Sei galileo?... (Cristo annuisce)
Allora il giure impone
che sia rimesso al suo principe Erode.
Egli convien che sopra lui conosca,
conosciuto il condanni ovver lo solva.
Di stare in pace e in amicizia ho voglia ».
li, Centurione (a Pilato) — Eseguirò veloce il
tuo volere.
li, Coro (c. s., mentre Paféle il centurione, insieme
ai farisei, sospinge Pasile-Cristo per la scaletta e
sgombera lentamente il pretorio ove restano Pilato
con gli altri personaggi della sua corte, nonché immobile
alla balaustra Vangelo consolatore, Saverio) —
«Mora, mora Gesù! Con la sua vita!
scampi la nostra, e col suo proprio sangue
sani la nostra con la sua ferita.
Lui ne rimanga per ognuno esangue ».
L’Angelo (solennemente verso la piazza) —
« Se pianger non sai
al suo grande dolore,
o core non hai
o marmo sei tu.
Di scoglio hai l’asprezza
se il cor non si spezza
al grave cordoglio
che soffre Gesù! ».
(Esce scendendo la scala).
I l Popolo (nella, piazza cantando come fondo a
parte delle battute successive) —
«In croce pendente
al mondo che langue
tuo sangue innocente
ristoro darà.
Cadrà debellato
l’inferno e il peccato.
Del Cielo le porte
tua morte aprirà ».
(Musica).
(Nunzia, Angela e Concetta si rialzano in piedi, Martina
è nella posizione di prima, a singhiozzare).
Giovanni (a Martina) — Ora che lo hai visto,
vàttene prima che torni dal giudizio di Erode. Nunzia
è stata troppo buona a lasciarti entrare. Se venivi
da me, so io che avrei fatto.
Martina — Sono anni che non sentivo la sua voce,
Nunzia. Si capisce che deve aver patito per me.
Angela — Sì, ha patito. Ma per te è tardi. Cosa
aspetti ad andartene con l’altro? In un paese fore
stiero dove non ti conoscono, nessuno ti farà pic
chiar la fronte in terra dalla vergogna, come qui.
Martina — Non starò in pace lo stesso, con l’altro.
Perchè fra noi due ci verrà su quello che la gente
forestiera non sa e non ci dice.
Nunzia — Martina, gli vuoi ancora bene?
Martina — Con che coraggio posso rispondervi?
Nessuno mi saluta più e quando vengo in paese
sento sbattere le finestre che si chiudono. Credevo
che questa volta mi coprissero di sputi. Sono passata
guardando dritto, e nessuno ha detto una parola.
^ Giovanni — Vuoi che la gente badi a te, mentre

Cristo è sulla «Via Crucis »? Sei venuta in paese
con dei pensieri da inferno! Va via!
M irtin a — È inferno capire che, si ha colpa e
aspettare il castigo? Forse per questo la gente pri
ma non mi ha toccata.
Giovanni — La gente è come i cani, rincorre
e addenta soltanto chi scappa.
Angela — E dopo esser sempre andata di nascosto
per i vicoli con il vancale sopra la bocca, da non
conoscerti, ecco che addirittura alzi la voce contro
gli uomini. (Concetta va sul terrazzo).
M artina—Perchè ora non mi voglio più nascondere.
Ho diritto anch’io di parlare, di urlare! i l i devono
sentire tutti !
Giovanni (respingendola brutalmente contro il muro)
— Sta zitta e non muoverti. Altrimenti ti spacco
la testa contro il muro.
I l Popolo (lontano, all'altro lato della piazza,
cantando) —
«Al cimento, alla battaglia
colla morte hai da pugnar.
Alma forte in te prevaglia,
che se mori al colpo orrendo,
dèi morendo trionfar ».
(Musica).
Concetta (dalla terrazza) — Venite! È comin
ciato in fondo alla piazza il tribunale di Erode.
(Nunzia e Angela si affacciano a lato di Concetta,
pur tenendosi arretrate dallo spazio ove è Pilato con
i suoi. Pestano nella cucina Martina e Giovanni).
I l Coro (cantando dalla piazza) —
« 0 degno Erode e jirovvido rettore,
Pilato a te rimette un suo prigione
e sì pel giusto e sì per farti onore,
sendo de’ tuoi, che tu ne fa ragione ».
(Lunga pausa, durante la quale sarà, non udita, la
parola di Erode).
I l Coro (come sopra) —
«Mora, mora Gesù, mora l ’infame!
0 divo Erode sazia nostre brame! ».
Giovanni (a Martina) — Mi chiedo come ne hai
avuto il coraggio. Basile ti ha presa che non tenevate
nemmeno il sale in casa e t ’ha fatta sedere accanto
alle vozze, a riscuotere i soldi, salutata e rispettata.
Il, Popolo (all'altro capo della, piazza, cantando
in sordina durante la battuta che segue) —
«Jesu bonu, fìgghiu ’e mamma,
nui n’avemu martoriatu;
dint’u cori avi na fiamma
c’appicciammu co ’u peccatu ». (Musica).
Martina (a Giovanni) — Spesso non sono io a
fare le cose, ma le cose a mandarmi dove vogliono.
La colpa non è nemmeno di Vitale, la colpa è di tutto.
Siamo stati troppo poco insieme, Basile ed io; poi
lui l’hanno preso per fare la guerra, lo sai. A lavorare
nel posto suo, quando mi piantavo nella terra creta
fino alle ginocchia ed ero infangata anche in viso,
non ci pensavo: cuocendo i vasi nella fornace, mi
sentivo bene e calda. Ma alla sera, quando le vozze
erano fredde e le avevo tirate su a pila per la mostra,
allora mi sentivo la pelle impaurita. Poi Mario co
minciò a fabbricar vasi anche lui, e lui poteva mandare
gli operai fino alla svolta del fiume per la creta gialla:
la gente non comperava più da me ed ho ricominciato
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a non aver il sale in casa, ma non dovevo farlo sapere
a mio marito. Allora, a vedermi seduta per terra
le ore. intere, le vecchie del nostro vicolo mi dissero
che in guerra facilmente muoiono i giovani buoni
e pensai di seguito che Basile moriva e che rimanevo
sola. Avevo paura, perchè la nostra fornace ormai
non andava più... Una volta Vitale venne a comperare
i tappi di coccio per gli otri e mi disse: tu non sai scrivere
e lui come si può ricordare, se non gli scrivi? Cercherà
un altra donna nei paesi dov’è. E allora diventai
furiosa e dissi: lui ha da godere con le donne e io
aspetterò mangiando appena l ’erba sciapa, cotta
nell acqua e mi farò vecchia senza un uomo che mi
scaldi il sangue. Non mi crederai, Giovanni, il letto
nostro mi faceva rabbia e dentro, grande com’era,
sentivo freddo.
Giovanni — Quando c’è la guerra molte donne
dormono sole o coi figli.
Martina — Senza figli, mi restava la paura di
cascare, in terra come un ramo secco.
Cristo (alla fine del canto, ancora nella piazza,
ma piu vicino alla scaletta del pretorio) —
«Co’ mia flagelli pago l ’altrui danno,
nudo tra questi lupi e derelitto.
Popolo ingrato, iniquo e pien d’inganni,
perchè non riconosci il tuo delitto?
Sento che mi prepari atroce morte,
ma siederò alla destra del Potente,
chè il Padre già dal Ciel apre le porte '
al Piglio sceso a riscattar sua gente ».
I l Coro (come sopra) —
«Mora, mora Gesù, mora di croce!
O divo Erode spegni la sua voce! ».
Martina — Ammazzate anche me!... Anche me,
davanti a tutti. Così finalmente Basile proverà un
po’ di compassione.
Giovanni — Non deve avere compassione. E se
l ’avesse, non ti torna il conto. Ti riprenderebbe dentro
casa soltanto per rifare il letto ch‘e gli è rimasto in
disordine.
Martina — Giovanni, parla più chiaro. Cosa
vuoi dire?
Giovanni — Nikla ha preso su l’usanza tua...
Martina — Giovanni, parla!
Giovanni — ... e se ne è andata. (Nunzia, Concetta
ed Angela si ritraggono dalla terrazza in fretta, mentre
Pilato e i suoi riassumono Vatteggiamento scenico
di prima).
I l Popolo (sulla piazza, cantando in maniera
da accompagnare in sordina le battute successive) —
«Buon Gesù perdona ai tristi
che ti fanno iniquità.
In ginocchio t ’imploriamo,
abbi almen di noi pietà! ».
Nunzia (a Martina e a Giovanni) — Lo hanno
flagellato con le funi grosse un dito. Non avevo
mai visto dar tanti colpi.
Concetta — Ora ètutto piagato e porta già la corona
di spine. 11ramo di spine lo hanno raccolto stamattina
nel nostro orto... (Pregando) «Gloria patri et filio et
spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et
semper et in saecula saeculorum, amen »! (Tutti,

meno Martina, sono protesi verso il terrazzo sul quale
dovrà riapparire Cristo).
I l Coro (dalla piazza) —
« Perisca fra tormenti infami l’empio,
perchè al popol giudeo sia dato esempio! ».
Martina (a Giovanni che ancora si tiene nascosto
dentro in attesa di prender parte alla scena) — Sai,
la volta ohe cominciai a parlarmi con Basile fu un
giovedì santo, come oggi. Lui camminava in su
con la croce fra i giudei per il vicolo Pròtaro. Mi
guardò diverso da quando veidva a vender la mer
canzia, verso Germinara e m’incontrava. Sulle scalette
mi benedì. Poi ogni sera veniva a darmi una mano
al frantoio. (Dalla scaletta sale per primo sul pretorio
Vangelo consolatore).
Giovanni — Lasciami!
L'Angelo Consolatore —
«Ahi vista, ahi vista fiera!
Colui che al tutto impera
sotto crudi tormenti è tristo e lasso ;
e l’uomo ch’è di sasso
negar può il pianto, ed ei gli dona il sangue ».
(Nel pretorio salgono anche i farisei condotti da
Caifas e Eleazar).
Martina (a Giovanni) — Giovanili!... Giovanni!...
Posso chiederlo il miracolo, ora che quella donna è
tornata nei suoi paesi? Giovanili!...
Giovanni — No, ti ho detto, è inutile! Nasconditi.
(La respinge) Finché ci sono qui io, non ti muovi.
(Nel pretorio riappare Cristo condotto dal centurione.
Ha i segni dette battiture, la corona di spine, una canna
fra le mani legate. Indossa una straccio rosso attorno
ai fianchi).
I l Coro (dalla, piazza) — «Che si porti a morir,
presto condanna! ».
Filato —
«Olà, piano, vii turba, non t ’affanna.
Qual consiglio, Pontefice, t ’ha spinto
a tornar da me? ».
Caifas —
« O gloria de’ romani,
Erode inchina alla tua signorìa
in amistà il prigione che gl’inviasti.
Noi per gravi e verissime sue colpe
perseguitiam il Nazzaren protervo,
e a ciò solo l’amor di Dio ne spinge ».
Eleazar (uscendo dal gruppo dei farisei) —
« Fin qui mi son taciuto, già ch’è temilo
per l ’innocenza ardisco scior favella».
Caifas j (o Eleazar) — «Nato in peccato, ardisci
a noi por macchia? ».
Eleazar — « Con l’opre inique, imi chiamate
quella ».
Caifas — « Vedi velen che vomita dal petto ».
Eleazar — «Veda ognun quanto netta hai tu
la gonna. Io non comprai il sacerdozio a prezzo».
Caifas — « Compri l ’ira di Dio, compri l’inferno! ».
I l Coro (c. s.)—«Compri l’ira di Dio, taci Eleazàro! ».
Filato — « Onorati signori, non vo’ più rissa ».
Caifas (a Pilato) — « Odi di tutto il popolo la voce ».
I l Coro (c. s.)—«Mora, mora Gesù trafitto in croce! ».

CRISTO HA UCCISO
Pilato —
Filato —
«Uso regale è in questo santo tempo
«Di Stato empia ragione
dare la vita in dono a qualche reo.
questa sei tu, che mi costringi e premi ».
Qual di costoro volete ch’io disciolga?
Caifas —
Barabba uomo pravo e sì perverso,
«Se costui non rimetti a punizione,
ovver Gesù che voi chiamate il.Cristo? ».
Cesare non più terni! ».
Filato (a Cristo) — « Udisti uomo, che qui veggo (Il centurione introduce nel pretorio Giovanni-Barabha
tristo? ». (Martina di scatto oltrepassa Nunzia, Concetta e che si teneva pronto).
I l Coro (come sopra) —
Angela che sono davanti a lei, e si butta al piedi del
« Barabba noi vogliam che resti sciolto
marito in panni di Cristo. Incertezza e stupore generale,
e goda il don della bramata vita! ».
dapprima, poi reazione da. ogni parte).
Filato (indicando Cristo) —
Voci (dalla piazza ove è coro e popolo) — Spu
«Del costui sangue, in cui non scorgo fallo,
dorata!... È Martina!... Cacciatela via!...
io mi protesto e dico esser già mondo ».
Martina (mentre il centurione ed Bleazar tentano
I l Coro (come sopra) —
di afferrarla) — Lasciatemi! Non andrò via! Lasciatemi!
«Mora, mora Gesù, mora quest’empio,
Antonio — Non s’ha da permettere questa in
crocifiggasi ornai, si crocifigga! ».
decenza.
Voce isolata (dalla piazza) •— Dàcci Martina!
Cristo (a Martina) — Che vuoi qui, ora?
A ltra voce (come sopra) — La forca per lei
Martina —- La Maddalena, con tutti i suoi peccati,
ci vuole!
andò da Gesù...
Pilato (dopo aver fatto segno ai disturbatori di
Voci — Tiratela via! ...Ma che ci vuole a buttarla
quietarsi) —
fuori?...
« Quando nulla vi cal de’ vostri danni,
Martina (a Cristo) — ...e anch’io ci son venuta,
giust’è che nulla ancora a Ponzio caglia.
con i miei.
Olà! ».
(Fa segno maestoso al servo, Antonio).
Filato — Via, via! Stareste a sentire questa
Antonio (avanza col bacile e l’asciugatoio) — «Son
donna? Dobbiamo seguitare.
Antonio — Bella figura facciamo questa volta qui, signore ».
Filato —
con i forestieri.
«Venga a noi l'acqua cristallina e pura
Floro — Forza, seguitiamo, che la gente più
ond’io, sedendo dirimpetto al sole,
lontana non se n’è accorta nemmeno.
pria ne purghi le mani... ».
Cristo — Un momento. Lasciatela dire. Tanti
per la strada han raccontata la loro confessione (Siede, si bagna le mani solennemente, se le asciuga
al Cristo, senza che attorno si perdesse la testa. e si rialza appressandosi alla balaustra per indicare
Martina — Ho fatto del male a un uomo e in il Cristo)
questo stato non reggo più. Voglio che mi perdoni
...Eccovi l ’uomo! ».
e che mi riprenda a casa sua. Così, senza dirmi niente, (Inaspettatamente, Basite-Cristo scioglie le mani legate
perchè ora so quello che ho fatto e non ne posso più. e con un corto coltello, che teneva nascosto, colpisce
Cristo, aiutami!... Cristo, aiutami tu! (Il popolo Nicola-Pilato. Questi si abbatte sulla poltrona, mentre
rumoreggia con grida a soggetto. I personaggi della gli altri, personaggi sulla scena restano immobili, tanto
Passione che sono sul pretorio di Filato fanno segni fulmineo e imprevedibile è il fatto).
Nunzia, Concetta, Angela (dopo una pausa,
alla folla sotto perche si calmi).
Natale — Solo ora t ’ha, preso il prurito alla urlando) — Ali!... (Si avvicinano allo scanno di Pilato).
Voce femminile d a lla fo lla (urlando) — Cristo
coscienza!...
ha ucciso!... (Trambusto e rumore. Basile è immobile
Angela — Lacrime di rospo!...
Cristo (riassumendo Vatteggiarneirto scenico) — e tramortito. Antonio, Floro, Natale e gli altri tentano
Alzati, o Maddalena. Nel nome del Padre in verità di soccorrere Nicola. Legionari e farisei cercano di
ti dico: ti saranno rimessi i tuoi peccati, come ri calmare la folla e di contenerla perchè non salga sul
metterai i debiti ai tuoi debitori. (Martina singhioz terrazzo).
Antonio (a Nunzia, Angela e Concetta) — Voi
zando si ritrae, subito afferrala, appena dentro, da
Giovanni che con violenza la bulla sulla panca presso dentro!... Tornate dentro. (Le donne si ritirano nella
cucina ove è Martina già sulla soglia per uscire).
il focolare. Frattanto la Passione riprende).
Giovanni (a Martina) — Bestia lurida! Dalla
Martina (alle donne) — Fatemi vedere!
Nunzia (trattenendola) — Resta dentro con noi!
Passione ne hai cavata fuori una lite da fiera... o da
Antonio (a legionari e farisei) — Non fate salire
bordello!
I Farisei (riprendendo la recita) —nessuno !
«Malnata pianta, udiste il suo blasfemo?
Fi.oro — Subito, della roba da fasciarlo.
Raféle (porgendo Vasciugatoio di scena) — Tieni.
F, giusto il suo morir di cui n’è degno.
Sol che péra il fellon la pace avremo ».
Fasciate stretto, tanto che arrivi qualcuno.
Natale — Vado io a chiamare.
I I Coro (come sopra) —
Voci — Basile è stato!... Una coltellata!
«Vogliala la pena a immaginar più atroce:
Antonio (a Natale che cerca di fender la folla pre
flagelli, chiodi, lance, aculei, croce.
mente alla sommità. della scaletta) — Avverti le sorelle,
Mora, mora Gesù con pena e duolo,
non parlar con la madre.
giusto è ben che per tutti mora un solo ».
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Voci femminili — Badate, lassù fan lite!
Natale (traversando la folla) — Patemi passare!...
Patemi passare!...
Voci — Non salite! Si danno coi coltelli!
Antonio (verso la folla) — State calmi. Attenti,
non schiacciate i bambini.
Giovanni (ch’è stato dal 'primo momento a fianco
di Basile per protezione, si rivolge alla folla) — Indietro,
nessuno salga. Non è nulla. Soltanto un poco di
sangue. (Trascina Basile dentro la cucina) Basile,
ma perchè a Nicola?
Basile (circondato dalle donne) — A Pilato. (Si
guarda attorno stranito e ferma gli occhi su Martina).
Martina — Pilato?
Nunzia — Che hai fatto, Basile?
Concetta — E ora? (Mentre seguita il trambusto
attorno a Nicola, Martina esce decisamente sul ter
razzo e avanza verso la folla trattenuta).
Martina (alla folla) — Gente!... Gente!...
Voci — Taci tu!... Strappati la bocca!
Martina (c.s.) — Non è stato Basile, è stato Cristo!
Voci — Fateci vedere!... Vogliamo passare!..
Martina (c. s.) — Cristo non muore più!... Ascolta
temi!... Non gli potete fare niente!
Voci — Va a predicare ai cani con la rogna!...
Basta!.. (Antonio egli altri sono ancora chini su Nicola).
Giovanni (nella cucina, a Basile) — Se vuoi scap
pare, vàttene subito. Passa da quella porta e prendi
vèrso la montagna di Serbàcoli. Ci potremo ritrovare
alla carbonaia grande del Keventino, questa notte.
Martina (c. s.) — Lui non lo potete toccare. Non
capite che porta ancora i segni di Cristo?... Non dovete!
(Bumore della folla).
Mario e Raféi.e (alla folla, contenendola) — Non
spingete!... Non si può!...
Raféle (a Martina) — Ma smettila tu!
Antonio (affacciandosi alla cucina) — È già. morto.
Concetta (con un segno di croce) — È morto...
Nunzia — Misericordia di Dio, proprio nella
Passione!
Giovanni (a Basile) — E che stai ancora lì fermo?
Basile — Non si lava più le mani... Troppo se
l ’era lavate per tutta le gente di questo mondo...
Angela (a Basile che non reagisce) — Ma ti par
liamo di Nicola, che è la disteso!
Martina (c. s.) — Questa volta è toccato a Pilato!...
Pilato lascia sempre ammazzare Cristo!... A Cristo
gli volete bene!...
Voci — È vivo o morto?... Vogliamo vedere!...
Vàttene!...
Martina (c. s.) — Cristo è vivo!... L ’avevo messo in
croce io, e lui s’è liberato!... Cristo è vivo!... (Intona
cantando un versetto popolaresco della resurrezione)
«Jesu beddu, Jesu santu,
resurrectio ne cantamu!
Alleluja! ».
Voci (prima pochi e, a crescere, tutti) —
«... resurrectio ne cantamu!
Alleluja!
Russu a Tia vestimu u rnantu,
duri a Matreta donamu!
Alleluja! ».

Basile (sullo stesso canto) — Vedete? L ’aspettavano.
Tutta la gente a sto mondo l’aspettava. Ora a Cristo
nessuno lo potrà più fare...
Antonio (sulla fine della canzone) — Basta !
Basta! C’è un morto! (Silenzio stupito della folla).
Giovanni (a Basile) — Basile, non perdere tempo.
Angela (a Basile) — Pa presto. Fra poco è buio
e non ti trovano più.
Voce (dalla folla ad Antonio) — Ecco la Congre
gazione che s’è preso: un assassino da coltello!
Antonio — Voi l’avete mandato, gridando da
ossessi perchè lo prendessimo.
Voci — Noi no!
Antonio — State calmi, e fidatevi di me.
Voci — È un assassino! Noi lo vogliamo!... Noi!
Nunzia (a Basile) — Non devi scappare, Basile.
Tu hai qualche cosa da dire, che la senti in bocca
e non sai come fare.
Voci — Attenti!... Prendiamolo!... Passate dal
vicolo! (La folla preme e sta per irrompere).
Martina — No!... Non potete!... È Cristo vivo!...
Antonio — Lasciate! A quell’uomo là ci penso io!
Basile (mentre Giovanni lo sospinge verso la porta)
— Giovanni, spengi il fuoco alla fornace. (Si toglie
la corona di spine)Yado soltanto dove è meglio che
li aspetti, se hanno bisogno di me. (Esce dalia porta
di destra, mentre parte della gente si fa attorno al morto
e Giovanni, con Nunzia, Concetta e Angela, lo guarda
andare. Martina, che ha intuito, dalla terrazza corre
per raggiungerlo, poi si ferma in mezzo alla cucina).
Martina (alla folla che irrompe per seguire Basile)
— No!... No!...
Antonio (a Floro, Natale, Mario che sono incerti)
— Lasciate fare.
Martina — Basile!... Basile!... (Cade, mentre la
folla la travolge proseguendo attraverso la cucina per
inseguire il fuggitivo dalla porla di destra).

Anno 1944: un campo di concentramento in Germania.
Uno squallido spiazzo, sudicio di detriti vari, di im
mondizie abbandonate, lucido per qualche pozza d’acqua
nel fango: è diviso a. mezzo da un duplice reticolato
alto due metri e mezzo con interspazio di circa un metro
e che finisce a vivo alla ribalta, come abbia a proseguire
ancora. Nella parte a sinistra del duplice reticolato è
il reparto donne, alla destra il reparto uomini: l’uno
e l’altro sono destinali a prigionieri politici o a puniti.
Nel reparto donne è un cumulo di grosse pietre, evi
dentemente trasport,ate, poi un palo infisso per legarvi
le colpevoli di infrazioni disciplinari. Nel reparto uomini
un lungo e rozzo lavatoio in lamiera come nelle caserme,
sul fondo la lurida bara,colletta delle latrine.Lo spiazzo,
sia nell’uno che nell’altro reparto, è circondato dalle
baracche di legno dei prigionieri, contrassegnate da
grandi numeri. Dietro le baracche di fondo, atti rami
di alberi spogli; fra questi, semi invisibili, le torrette
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delle sentinelle che, nelle ore buie, esploreranno il campo
con i riflettori. Attraverso le vette degli alberi, e sui tetti
di lamiera ondulata delle baracche, corrono cavi elettrici
e telefonici che si separano, che si ricongiungono
a fascio, come paurosa ragnatela.
(Tempo grigio efreddo .-tardo pomeriggio. I prigionieri,
uomini e donne, passano nei rispettivi piazzali, dalle
baracche alle latrine o al lavatoio e viceversa: chi lava
la gavetta dopo il rancio, chi indugia seduto sulla soglia
della baracca o sulle pietre. Dentro le baracche, che hanno
la porta aperta, si vedono prigionieri e prigioniere
accoccolati a terra a rabberciare vesti o arnesi d’uso;
altri addirittura rannicchiate nelle brande sovrapposte
a castello. È tutta gente avvilita, macilenta, segnata
dalla fame, dal freddo, dalla disperazione: barbe lunghe,
teste arruffate, piedi nudi o fasciati da paglia e cenci,
raramente calzati di rozzi zoccoli di legno. Gli uomini
vestono casacche a strisele da forzato, ma più spesso
divise militari a brandelli, panni borghesi divenuti
stracci, uniformi austriache o serbe o ungheresi rapinate
dai tedeschi e date ai reclusi. Le donne hanno maglioni
maschili, tute strappale, oppure abitini e cappotti
femminili in condizioni pietose; tutto retto da nodi
e spaghi. In testa parecchie donne hanno fazzoletti,
come molti si riparano dal freddo tenendo addosso
la coperta da branda. Tutti i prigionieri, come contrassegno, pollano una larga banda rossa a vernice pen
nellata obliquamente attraverso la schiena e sui pantaloni
o sulla gonna all’altezza dei ginocchi. In primo piano
è Basile con la gavetta in ma.no che il bulgaro Protovieff
scruta con avidità. Gli altri uomini sono seduti in giro.
Dalla parte delle donne, Marisa è presso il reticolato
di fronte a Basile; Nilcla, con una coperta addosso
tirata fino sulla testa, è seduta in terra contro una delle
baracche: è un mucchio di stracci dai quali escono
appena i piedi fasciati nella paglia e la gavetta. Nel
posto-letto più atto, a fianco della porta d’ingresso
della più vicina baracca nel reparto uomini, si scorge
la lunga barba del professore Pesaro il quale dal gia
ciglio partecipa ai discorsi di quelli fuori. Vitale cam
mina guardingo, facendo ascolto al suono di una musi
chetta che viene da lontano, oltre le baracche di fondo.
Vitale si avvicina a Basile).
Vitale — I padroni sono in baldoria. Hanno le
donne stasera. Certo qualcosa è finito nel secchio
dei rifiuti. Ci provo, ma stai zitto con gli altri.
Basile (fermandolo) — Aspetta: non tira buon’aria
stasera...
Vitale — Lascia perdere. Ogni poco fanno pro
getti, ma nessuno s’arrischia.
Basile — M’è venuto in mente d’un tratto...
Quando Antonio mi comprò la capra, tornò tre volte
a casa per darmi i soldi, e lo sapeva ohe io ero alla
fornace. Voleva trovare sola Martina. È lui, dimmi?
V itale — Se il nome non te lo hanno scritto i
parenti... se loro non lo sanno, loro che dovevano
badare a tua moglie, come posso conoscerlo io?
Basile — I parenti, sì... I miei fratelli si son fatti
la parte più grossa e ai vitelli gli lavano i garretti
eoi vino nuovo. Se avessi preso Martina con cinquanta
pecore invece che una camicia sola, volevi vedere!
Marisa — Non t ’inquietare, Basile: di vita ce n’è
ancora poca!

V itale — Eppoi fai sempre gli stessi discorsi e
diventeremo pazzi ad andare avanti così! Stanotte
ce l ’avevi con Nicola e tu sai che Nicola è un pezzo
di pane. Lo vuoi capire che io sono partito prima e
che non so niente?
Protovieff (dopo una pausa) — Quando stavo
comodo non ho mai pensato che mangiare èun amore...
Marisa — Invece la fame è rabbia, ma una rabbia
diversa dalla solita. Sembra che non abbia forza
per uscire.
Basile (a Vitale) — Scusami, paesano!
V itale — Capisco. È perchè tutti si crepa di fame...
Marisa — Hai visto? È passato il polacco.
Vitale — Avverti Nikla.
Marisa — Non importa. Lo sa lei quello che deve
fare. (Vitale esce a destra).
Marcel (dopo una nuova pausa) — Polir moi la faim
c.’est cornine un caillou, un gros caillou... un grosso
sasso qui dans la poitrine. Mais pas un caillou rond,
comme les galets: une grosse pierre, óbréchée par
le pie, et qui vous déchire... Alors je pense au pie
et le pie me rentre dedans et après je vois sa pointe
qui brille... Alors j ’essaye de penser à l’ autre bout, à
celui qui coupé, et sento che lui mi taglia... (Testo
italiano da alternare a tratti, a criterio della regìa,
con il testo francese: « Per me la fame è.come un sasso,
un grosso sasso sotto le costole. Ma non un sasso
rotondo, di fiume: un sasso sbrecciato dal piccone
e che punge. Allora penso al piccone, ed il piccone
mi penetra dentro e vedo luccicarne di seguito la
punta... Provo a pensare l’altra parte del piccone,
il taglio, e mi sento tagliare... »).
Margarita — Es ist so kalt taglia via dita dei
piedi. Bald werden sie wie krochene weige herabhangen. (Testo italiano, come sopra: «È il freddo
ohe taglia via le dita dei piedi. Una volta o l’altra
ci cadranno come rami secchi »).
Basile — Già, anch’io sentivo un sasso quando
mi venivano le febbri: un sasso qui... (indica il fianco
sinistro) dove c’è la milza. Dalle mie parti c’è la
malaria alla costa, ma fa caldo. Se uno mangia salame
con tanto pepe rosso e bove vino forte, si difende;
e se no c’è il chinino. Costa caro quello rosso, ma si
sta a letto sicuri... e fa caldo!
Protovieff (fissando la gavetta di Basile) — Il
caldo è felice. Bello sudare e stendere tutto il corpo.
Marisa — Tutti qui dentro facciamo come i ricci,
ci raccogliamo in un pugno, per nasconderci al freddo
e a loro...
Margarita (clic ogni tanto borbotta preghiere fa
cendosi segni di croce piccoli e celeri sulla bocca, sulla
fronte e sul petto) — Auch die Blume cosi fanno.
(Testo italiano come sopra: «Anche i fiorilo fanno»).
Marcel — Et les vers de terre aussi... et per noi
meglio dire vermi. (Testo italiano, come sopra:
«Anche i vermi... E per noi è meglio parlare di
vermi! »).
Pesaro (intervenendo'dal suo atto giaciglio, visi
bile appena dentro la poi-ta della baracca più vicina
nel reparto uomini) — È un grave errore discutere
tanto come voi: si consumano energie preziose e
fondamentali, per vostra regola. 11 sistema migliore
è quello di non muoversi, di non pensare, di non fiatare.
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È veramente strano che non riuseiate a seguirlo,
Marcel — J’aime encore mieux le carottes que
per quanto ve lo consiglio. Finirà che solo io soprav le pain filane du regno dei Cieli! (Testo italiano, come
viverò di tutti voi giovani...
sopra: «Bell’affare! Preferisco le carote al pane bianco
Marcel — Nous, en pensant, on vit, et toi es del regno dei Cieli »!)
déjà mort, perchè tu non pensi più pour essayer
Basile — Sta attento a Dio, Marcel!
de vivre, professeur! (Testo italiano, come sopra:
Marcel — Dieu c’est la sentinelle là liaut... et
«Noi pensando viviamo e tu sei già morto perchè, le voilà notre règne del Cieux! (Testo in italiano,
per vivere, non pensi più, caro professore! »).
come sopra: «Dio?... Sai che è Dio?... La sentinella
Pesaro (con una risata senile) — Ah, ah!... Sentilo lassù!... E quello è il regno dei Cieli! ».
questo!... Solo la fisica e la matematica comandano,
Pesaro — Infatti, se non gli avesse tirato un sasso,
per vostra norma e regola!... E adesso non voglio il giovane Lafitte sarebbe ancora vivo.
dirvi altro: non vai la pena consumare particelle
P rotovieff — Se non aiutavo io, cadeva anche
di energie vitali per voi!... Basta!...
gavetta piena. Mangiato due gavette quel giorno...
Protovieff (dopo ulteriore pausa, implorando
Pesaro — Diceva che lo stomaco non ce l’a.veva
Basile eindicando la gavetta di questi) — Tutto finito lì? più e che sentiva la fame nel cervello.
Basile (porgendola) — Guarda pure: è vuota.
Basile — Io sento come una bestia nello stomaco,
Protovieff — Ancora c’è piccola rapa!... (La che graffia, graffia per venire fuori. Ma forse è perchè
prende a due dita e se la mette in bocca).
una volta-, che scovavo la creta per i vasi, trovai
Pesaro — Fermati, Protovieff!... C’è un metodo un tasso: porta- bene inchiodare la sua pelle nella
per mangiare molto di più. Non masticare: tieni la stalla. Lo presi e me l’infilai nella camicia.per por
rapa fra la lingua e la guancia e ti sembrerà di avere tarlo a casa. E quello mi dava nello stamaco col
la bocca piena. Ora devi pensare che hai già ingoiato muso e con Pungine da cavarmi sangue. Con me
un boccone e poi manderai giù questo. E così è come c’era Giovanni, il mio garzone, ed io gli dissi: «la
se tu avessi avuto in bocca tanti pezzi di rapa... fame disgraziata deve far male come il raspo di
Ecco: ora piano piano puoi masticare, ma non ingo quest’animale, ma di dentro ». E se non avessi detto
iare subito...
così, chissà ora cosa penserei.
Protovieff (scoppia a piangere) — Difficile!...
Marisa — Io non ci ho mai pensato. Non si può
Troppo difficile!... (Il pianto gli si tramuta in un guaito dire altrettanto di questi maledetti. II capitano
repulsivo).
Peter l’ha, Studiata, la fame, l’ha smontata e rimon
Marcel — Ta gueule, chialeur!... (Testo italiano, tata e l ’adopera come un fucile!
come sopirà: «Alla cuccia-, idiota»).
Protovieff — Bada, Marisa, Olga sente tutto,
Marisa (mentre Protovieff si riprende appena e anche quando non c’è!
con due dita deterge l’interno della gavetta di Basile
Pesaro — Se attaccate i discorsi imprudenti,
leccandosele poi) — È stupido piangere, Protovieff!
chiudo gli occhi e mi metto a, dormire. Certe volte
Pesaro — E fa male alla salute!
non conviene stare in vostra compagnia.
Marisa — Dovrai farci l ’abitudine anche te.
Marcel — Cliaque fois che je t ’entends, ho im
Quando si è già ridotti a bestie, si è calmi; si patisce pressione de vivre a-vec une civetta. (Testo italiano,
invece fintanto che si, è uomini e donne. La grazia come sopirà: «Bel danno che ci fai! La tua compa
che ci resta da chiedere a Dio è che ci lasci andare gnia è come quella di un gufo sul tetto! »).
giù un altro poco, sempre un altro poco, fino a morire
Marisa — Olga per forza mi deve rispettare.
quasi di nascosto a noi e a loro...
Tante volte sedeva sulla porta del consolato a Budapest
Margarita — «De profundis clamavi ad te, per legger la mano a quelli ohe facevano la fila- per
Domine... ».
il visto. Mio marito non voleva straccioni attorno
Marcel (interrompendo) — Tu rie va pas recom e la cacciava; ed io invece la lasciavo vivere, pur
mencer maintenant, Margarita!... On fai tout ce sapendo che cercava sempre di rubare qualche cosa.
qu’on peut pour vivre, chacun à sa façon. Le prof, Dopo che ebbero ammazzato mio marito, anche
lui, y reste dans ses puces pour pas gaspiller ses lei finì dentro al rastrellamento di noi, «politici »...
forces; moi je reste debout, - resto in piedi - pour Ora- qui tiene il bastone per il manico e fa tremare
pas me laisser aller... Et toi, vieille bigotte, si tu tutti: ma a me non ha. il coraggio nemmeno di guardare.
veux, tu n’as q’à crever pour nous tous!... Basta
Protovieff — Basta... Non parlate della spia!
che prendi a schiaffi uno di loro, un des ces salauds,
Basile (a Marisa,) — Chiama Nikla. Vorrei darle
et tu pourras crever sans rien demander au bon Dieu.
l’indirizzo dei miei.
(Testo italiano, come sopra: «Non ricominciare,
Marisa — Sì! Per farti impiccare, se la pescano.
Margarita!... Facciamo tutto per vivere, ognuno Lasciala stare là.
a modo proprio e tu ci canti il mortorio... Il professore
Margarita — No, no, lascia, lascia... Se non
se ne sta in branda per non consumare le energie volete tutti kaputt, lasciate lei e il polacco.
vitali, dice lui; io mi tengo in piedi come un cavallo
Marcel — Ta gueule, tu vas lui foutre la poisse.
di razza per non allentare la forza dei nervi... Se (Testo italiano, come sopra: «Sta zitta, sacco vuoto!
vuoi, crepa tu, vecchia bigotta, per tutti noi!... Non darle il malocchio! »).
Basta che prendi a schiaffi uno di loro e senza l ’aiuto
Pesaro (piagnucoloso) — Basile!... Protovieff!...
di Dio riceverai subito il biglietto per l’ultimo viaggio!»). Vi prego... il solito piacere!... (I due chiamati si diri
Margarita — «Se credi che vita ist hir, dove non gono di cattiva voglia verso il vecchio).
c’è più, tu vai zum Teufel!... Io, regno dei Cieli!
Protovieff — Tocca sempre a noi... (Sollevano
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il professore dalla branda e, ravvolto in una coperta,
lo conducono fuori, verso la latrina, mentre il dialogo
seguita).
Marisa — Ieri Olga ha vista la piccola greca
che fìngeva di portare le pietre e l’ha denunciata.
È una jena; ma se incontra un tipo di carattere
gira al largo.
Marcel — En attendent, elle, lei ci frega tutti,
comme vous dites. Elle a un manteau et des godasses!
(Testo italiano, come sopra: «Intanto, ci frega tutti:
ha un buon cappotto e un vero paio di scarpe »!).
(Basile e Protovieff, che hanno lasciato il professore
Pesaro nella latrina, tornano verso il gruppo dei com
pagni. Vitale, frattanto, entra dal fondo a destra e va
a bere alla fontanella del lavatoio).
Basile (tornando a sedere dove era prima) — Sì,
anch’io ieri ho visto picchiare la greca. Era diventata
azzurra per tutto il corpo, ma non faceva sangue,
perchè le davano coi tubi di gomma. Non piangeva,
miagolava come un gatto.
Marisa — Alla fine sembrava vestita con una
maglia a strisce.
Vitale (si appressa a Basile) — Basile, ho trovato...
Basile — Aspetta. Dopo!
Vitale — No, subito! Andiamo dietro la baracca.
Marisa — Vitale, ci vuoi nascondere qualcosa!
Protoviefe (guardando la bocca di Vitale) — Tu
mangiato ancora!
Vitale — Ne ho un poco per il mio paesano!
Fatevi indietro! Non vi dò nulla!... (Mentre gli altri
circondano Vitale, Nikla si riscuote alzando la testa
dalle ginocchia).
Protoviefe — Cos’hai trovato?
V itale (mostrando un pugno di roba che ha tolta
dalla tasca) — Sono poche bucce di patata e di mela
che erano dietro la cascrmetta degli ufficiali... (Nikla
si alza in piedi e viene verso il reticolato con la coperta
sul capo).
Protoviefe — Ti prego, Vitale!... Ti prego!...
Le bucce di mela sono dolci... ricordano un poco la
torta... la torta...
Vitale — Vedete che poca roba? (La mostra)
È per il mio paesano. Per noi i paesani hanno il
posto dopo i fratelli!
Basile — Se hai fame, non pensare a me, Vitale!
Nikla (aggrappata al reticolato divisorio) — Avete
qualcosa per mia sorella? Ho paura che sia rimasta
digiuna, oggi.
Basile — Vitale, per me non importa. Dai a Nikla.
(Vitale rimane immobile e interdetto).
Marisa — Sua sorella Vera è ancora piccola e
piange dalla fame come i cuccioli. Noi invece per
la fame si discute.
Marcel — Bon!... Alors donnons-les à Nikla pour
Véra. (Testo italiano, come sopra: « Va bene così,
ragazzi: datele a Nikla per sua sorella »).
Nikla (prende la manciata di roba allungando il
braccio oltre il reticolato, dopo aver osservato corri,e gli
altri verso le torrette delle sentinelle se qualcuna di
queste guarda) — Grazie! (Nasconde le bucce in seno).
Un Deportato (in attesa davanti alla latrina,
dà pugni sulla porta) — Ohè, muoviti!... Vecchio
bidone, ti sei svuotato?

Basile (voltandosi) — Protovieff, ci siamo dimen
ticati del vecchio. Potrebbe essere morto là dentro...
Protovieff — Ehi, professore!...
Pesaro (affacciandosi penosamente alla porta della
latrina davanti alla quale già altri prigionieri fanno
la fila impazienti) — Siete senza cuore con un vecchio.
Non trattereste in questo modo vostro padre!
Protovieff — Tu cammini come noi...
Vitale — E pretendi che facciamo anche la fatica
delle tue gambe, per campare di più sul nostro danno.
Pesaro (sempre sulla soglia detta latrina) — Sono
un povero vecchio sfinito!... Non mi tengo più su!...
Venite a darmi una mano!... Cadrò nella merda!...
Venite!...
Marcel — Qa t ’irait bien une fosse à merde,
come lit de mort!... (Testo italiano, come sopra:
«Ti sta proprio bene un cesso per cassa da morto! »).
Pesaro (si lascia andare a terra, mentre il primo
della fila; lo scansa in malo modo per entrare nella
latrina) — Aiutatemi fino alla baracca!... Sono pochi
passi!... (Si rivolge agli altri reclusi che aspettano il
turno per la latrina, ma nessuno gli dà ascolto).
Margarita (a tutti gli uomini) — Muovetevi,
schweine! (Testo italiano, come sopra: « Muovetevi,
porci! »).
Pesaro — Aiutatemi!... Ih!... Ih!...
Margarita — Volere vedere voi crepare là dentro!
Marcel (mentre Protovieff, impaurito dalla maledi
zione, si alza e va ad aiutare il professore fino alla
sua baracca, scatta e si avventa presso il reticolato
di mezzo) — Via, strega!... On ne t ’à pas appelé. Si
tu ne fous pas le camp, je te jette des pierres!...
(Testo italiano, come sopra: «Va via, strega!... Oh
t ’ha chiamato?... Se non te la fili ti prendo a sassate! »).
Margarita (imperturbabile) — Così sarai erscliossen, und ich kann fùr deine Seele beton. (Testo
italiano, come sopra: «Così sarai fucilato ed io potrò
pregare per l’anima tua! »).
Marcel — Mais crève, salope! (Testo italiano,
come sopra: «Schiatta tu, razza maledetta! »). (Si
allontana adiratoJ.jjjjj
Nikla (sedendo accanto a Basile, ma dall'altra
parte del reticolato) — Qui porto nascosta una mezza
carota rossa e non la mangio. (Indica il seno) Vorrei
morderla: l ’ultima volta phe mi lasciarono a digiuno
per punizione, non ne potevo più: ma non la tocco...
Basile — Perchè? (Margarita si dirige alla baracca
donne).
Nikla — Vera ha sedici anni ed è colpa mia se
l’han cacciata qui dentro. Non dovevo tenerla con
me. Quando eravamo nell’altro campo, ogni settimana
ci passavano la rivista sanitaria, nude nel cortile.
Chi era troppo pallida o aveva per il corpo qualche
piaga, veniva spedita all’infermeria: dall’infermeria
le malate non tornavano mai, perchè le passavano
alle camere a gas. Tutte noi, il giorno della visita,
dovevamo apparire sane e in gamba, ci sforzavamo
di essere dritte e contente anche nel gelo del cortile.
Bisognava avere un bel colorito alle guance, guai
a tremare dal freddo: e invece mia sorella batteva
i denti, diventava grigia e curva, come una vec
chissima bambina. Allora con la mia carota le
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sfregavo le guance e il seno per darle colore. Me lo
aveva insegnato una francese...
Marisa — Anche nei campi le francesi pensano
ai trucchi di bellezza!
N ikla — Spesso a Vera tingo le guance con la
carota anche adesso, perchè sembri svelta e in buona
salute: forse, una notte o l’altra, ci passeranno la
visita sanitaria all’improvviso. Ci sono tante fosse
di calce... oh, io lo so... il mio compagno Vladimiro
ne butta molti ogni notte nelle fosse di calce!
Marisa — E smettila! Tutte cosi voi donne!...
Io vorrei stare solo con gli uomini: almeno non par
lano sempre di morire. E qualche volta sanno anche
sorridere. Tu no (rivolta a Basile), tu non sorridi mai.
(Marcel si riappressa ai compagni).
Basire — E come potrei, se penso che al paese,
anche se ci tornerò, non troverò più da star bene?
Vitale — Tutto per una donna... eh?
Marisa — Dovevi essere uno di quei tipi che stanno
in adorazione della moglie come di una santa sul
l’altare.
Marcel — Nikla adore une carotte... toi, Basile,
une spina d’acacia ! Pas vrai? (Testo italiano,
come sopra: «Nikla adora una carota... tu, Basile,
una spina d’acacia, vero? bei tipi che siete! »).
Basile — Non adoro nulla. Porto cucita quaggiù
(indica Vestremità di un calzone) una spina d’acacia
e basta.
Marisa — Ti si vede sulla bocca che hai voglia
di raccontare la storia della spina. Nulla sappiamo
e nulla vogliamo sentire: tu dici soltanto cose tristi,
mentre Marcel qualche volta combina i giuochi di
prestigio e ci fa passare il tempo. In troppi qui siete
gente squallida.
Vitale — Fate presto a immaginare tutto disgra
ziato prima ancora di saperlo. Questa, non è una
storia triste.
Basile — Sotto il Calvario staccai dalla corona
che m’avevano messo in testa una spina e per reli
quia la regalai ad una donna. Era Martina che diventò
poi mia moglie... Questa storia non la potete capire.
Protoviefe — Basile è pazzo!... Ah, ah!... il
Calvario!..-.
Pesaro — Anche se siamo pazzi, qualche cosa
si deve dire fra noi, altrimenti ci accorgiamo davvero
di essere pazzi e il tempo non passa. L’importante
è piuttosto non dire cose faticose per non bruciare
troppa energia. Veramente i discorsi pazzi, se ci
badate, sono spesso quelli che stancano meno, perchè
non fanno pensare...
N ikla (interrompe agitala) — Vera non torna!...
Voi discutete in maniere idiota se siamo pazzi e
quando occorre parlare e come si deve parlare; ma
non vi importa di Vera!... Vera non torna ancora
ed è stata comandata a iavorare nella lavanderia
degli ufficiali!... Voi non lo capite,... perchè non lo
capite e mi guardate con quella faccia?
Basile — Si godrà il caldo, c’è l’acqua bollente.
Marcel — Je voudrais bien y aller, moi, alla
lavanderia, me chauffer les piedi sul pavimento
tiòde! (Testo italiano, come sopra: «Vorrei andarci io
in lavanderia, con i piedi sul pavimento tiepido!»).

Marisa — Forse stasera ne troveranno di più
divertenti che Vera.
N ikla — Ecco: anche tu pensi che soltanto quelle
belle sono andate alla lavanderia. Anch’io ho questa
idea e sto male. (Gala lentamente la sera sul campo
e nella baracca di sinistra s'accende un piccolo lume
attorno al quale sono altre donne con Margarita).
La Pazza (dall’interno della baracca, con strazio
acutissimo) — Franco!... Elena!... Non toccateli!... no!..
Basile — Ricomincia la pazza!
La Pazza (c.s.) — Se li toccate vi cavo gli occhi!
Vi strozzo!...
Pesaro (dal suo solito posto in branda) — Ritiratevi
nelle baracche e chiudete la porta. Quando la pazza
grida è meglio non farsi vedere.
Basile — Si è calmata, sembra.
N ikla — Se Vera tarda ancora, dovrò fare qualcosa.
La Pazza (c. s.) — Vigliacchi!... (in crescendo)
no!... no!... no!... (Entra in scena trattenuta a stento
da altre prigioniere, particolarmente da Anna, da
Lucia e da Margaret).
Anna — Calmati, non urlare. Torna in baracca.
La Pazza — No!... no!... non li toccate, vigliacchi!
Lucia — Basta! ci farai pestare!
Anna — Aiutatemi anche voi: tenetela stretta
che non scappi. (Improvvisamente si accende una luce).
Basile — Attenti, che accendono i fari!
La Pazza — Guardate, sono i miei figli!...
Vitale — Ma tiratela dentro, fate presto! (Tutti
gli uomini si sono ritirati verso le baracche del loro
reparto, mentre le donne fanno gruppo attorno alla
pazza che cercano di ricondurre nelle baracche di sinistra).
Basile — Nikla, Marisa, mettetele un fazzoletto
sulla bocca! (Mentre la pazza continua a urlare senza
senso, la prima luce apparsa si moltiplica: sono i
fari che entrano in azione).
Marisa (rivolta a Nikla) — Se viene la ronda
questa sera, non puoi fare niente... (Rivolta alle altre
donne) Presto, presto!
Nikla — Non farti sentire.
Una Sentinella (invisibile sulla torretta, lancia
due lunghissimi colpi di fischietto. Le donne s'immobilizzano, com.prcsa la pazza che torna d’improvviso
alla realtà).
Marisa — Ancora le pietre!
Marcel — Porquoi qu’on ne l’assomme pas qua-nd
elle gueule? (Testo italiano, come sopra: «Ma perchè
non la tramortiscono con una botta in testa quando
grida? »).
V itale — Oggi è la quarta volta che le inguaia.
La Sentinella (e. s., dà tre colpi di fischietto e
il gruppo dette donne si dispone in fila. Ad un suc
cessivo segnale dato con brevissimi e intermittenti
colpi dello stesso fischietto, le prigioniere si avvicinano
al cumulo delle pietre e cominciano in silenzio a sol
levarle, una a testa, portandole dal lato opposto del
piazzale verso il fondo. Una nuova serie di colpi di
fischietto con una cadenza più affrettata fa accelerare
le prigioniere nel trasporto dette pietre).
Marcel — Y a de l’eau dans le gaz ce soir. I
porci sono en tram de renifler par ici. (Testo italiano,
come sopra: « Stasera c’è molta elettricità per aria.
I porci stanno annusando da questa parte»).
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Marisa (rivolta alle compagne) — Non fermatevi!...
Nel piazzale otto ieri spararono sopra un vecchio
che era caduto a sedere.
Basile — Se la giostra la fanno durare fino a
notte come ieri l’altro, il polacco non potrà venire
da Nikla. E allora quello che preparano?
Vitale — Porse è meglio per lui, si salva la pelle.
Basile (a Nikla che sta per cadere passando oltre
il reticolalo davanti a lui) — Bada!... bada di non
cadere, Nikla. Se ti fai male, ti mandano all’infermeria. (Si sente passare un treno; il rumore aumenta
fino a divenire assordante e poi gradualmente diminuisce
fino a scomparire).
La Pazza (seguitando il trasporto delle pietre)
— Perchè, quando son venuti, Franco non,...
Anna (interrompendola) — Stai zitta, per carità!
Lucia — Avanti, avanti, non fermatevi!
Vitale — Hai visto Margarita? Anche ora è riuscita
a portare via dalle mani della pazza la pietra più
piccola.
Marcel — Mais cette nuit, se la crisi la reprende,
Margarita va se faire mordre et gifler quanto vuole.
(Testo italiano, come sopra: «Ma questa notte, quando
a quella torna la crisi, Margarita rimedia morsi e
graffi quanti ne vuole »).
Pesaro (c. s.) — Se l’è presa vicina per adoperare
anche lei la sua coperta. Se la domi lei!
Vitale — E poi perchè si lamenta? Quand’era
al reparto otto, la mandavano con la squadra a
scavare il canale e stava dieci ore con l’acqua fino
alle ginocchia.
Basile — Ma almeno quello è un lavoro che si
vede andare avanti.
Nikla (ad una compagna) — Aiutami, mi cade!
Basile (a Vitale) — Perchè quando ci fanno portare
le pietre, tiri fuori quelli del reparto otto? Tu solo
sembri contento di portar pietre, Vitale.
Vitale — Uno che non pianga di continuo come
voi, vi sembra contento. E tu perchè, vai dietro a
quello che faccio o che dico e non ti va bene nemmeno
se sto zitto? T’ha morso uno scorpione sul fatto mio?
Basile — Io non ho in niente nulla, ma sembra
che tu abbia paura che io ci pensi al fatto tuo...
Vitale — Dagli stranieri hai imparato a parlare
difficile. Faresti meglio ad aiutarmi a rimediare
qualcosa per la pancia.
La Sentinella (dà un lunghissimo colpo di fischietto.
Le prigioniere si fermano e depongono le pietre. Dopo
un successivo trillo del fischietto, esse si considerano
in libertà e si abbandonano sfinite a terra o sulle pietre
stesse. Nikla e Marisa vengono a trovarsi vicine a
Valla rete divisoria e vi restano, mentre Margarita
rimane presso la baracca di sinistra e le altre molto
più in fondo).
Marcel (al professor Pesaro) — T’as raison, meglio
stare in branda. (Testo italiano, come sopra: « Hai
ragione te. Ì! meglio stare in branda »).
Pesaro — Se io fossi una donna giovane mi sarei
salvato da un pezzo dalle pietre. Starei nella branda
dei sergenti.
Nulla — Se volevo andare, a letto con loro potevo
farlo prima. Tu sei qui perchè ti sei lasciato pigliare

come un coniglio, ma io ci sono finita per quel che
facevo, e allora oggi non vale più la pena.
Protovieff — Ma tu, Nikla, da ultimo vai camera
capitano Peter. Prima chiedi andare suo bellissimo
bagno e prendi rasoio.
Basile (a Nilcla) — Puoi dire al polacco, se viene,
l’indirizzo dei miei. Ma lo ricorderà senza che glielo
scriva? ...Voglio che li avverta che sono ancora vivo
e che lo dicano a Martina. Stia attenta che se torno,
ci so ancora fare col coltello. Quando l’anno scorso
ero col battaglione in Croazia e m’hanno scritto la
sua infamia, sono scappato per fare i conti con lei,
ma si stava già cascando sotto padrone e questi
mi presero. Due volte ci ho riprovato; e poi hanno
finito per salarmi in questo barile, con voi. Il tuo
paesano glielo deve far sapere a Martina che è ancora
presto perchè si risposi.
Nikla — Ma Vitale non ti ha ancora detto come
è andata? Eppure dev’essere rimasto al tuo paese
fino a poco tempo fa.
Basile — Non parla. Non lo sa o non lo vuol dire.
Quando l ’han preso che portava fuori la farina,
già mancava da un pezzo dal paese.
N ikla — Ma ha pur detto che la piaga che ha
sulla mano sinistra è una scottatura che s’è fatto
infornando le castagne! Dunque a ottobre era a casa.
Basile — Non so. Certo da quando ci siamo
ritrovati qui, mi sembra un altro. Ma lui è qui da
un mese, e io da un anno. E allora forse sono io che
sono cambiato.
Nikla — Dopo che sei partito, l’aiutava Vitale
tua moglie alla fornace?
Basile — No, il garzone. Vedi, passato il primo
momento, ho pensato, com’è giusto, che patire così
era la volontà di Dio. Ci sono tanti peccati da scon
tare, Ma ora, ogni giorno che. sto piantato in questo
marcio, m’invelenisco di più. Speravo almeno di
guadagnarmi la coscienza e invece divento cattivo.
Niki,a — Ah, perchè, immaginavi di scontare
qui i tuoi peccati e di metterti in pari e poi di sentirti
forte d’aver ragione su tutti!
Basile — Non ti capisco.
N ikla — Anch’io potrei patire con rassegnazione
se servisse a far vivere meglio la gente e a darle un
poco di giustizia, ma queste carogne non sono mandate
dal tuo Dio a sistemare le coscienze, non capiscono
la rassegnazione e con le nostre pene si allenano
a inventarne sempre di peggio.
Marcel — Qa vaut pas le coup de discuter avec
lui. Basile c’est un type qui olire aux feinmes des
ópines d’acacia au lieu de bouquets de fieurs. (Testo
in italiano, come sopra: «Non vale la pena che tu
discuta con lui. Basile è quello che alle donne invece
di mazzi di fiori regala spine d’acacia»).
Marisa — Lascialo in pace. Se si è tenuto su con
le preghiere come Margarita, beato lui!
Basile — Per forza. Venivo dal paese. Da noi,
per la Settimana Santa si recita la Passione e da
quando mio padre non pareva più un uomo giovane
e biondo, il Cristo lo facevo io. Mi preparavo con
buona regola, mi lasciavo andare la barba e i capelli,
e mi rimettevo a mente il Vangelo che da noi si sa
a memoria. Nei quadri che sono in chiesa per le
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stazioni, c’è spiegato tutto; e poi sin da bambino
avevo visto mio padre come faceva. In quel giorno
die il paese diventava Gerusalemme, per la devozione
mi pareva davvero di sentire un gran male, forte
da morire, quando mi flagellavano e mi legavano
sulla croce; e per la gente, e anche per me, non c’ero
più io ma solamente Cristo.
Nikla — C’era un commediante.
Basile — Un commediante? Perchè? E allora
la gente che s’inginocchiava, quelli che mi gridavano
i loro peccati e tanti che mi baciavano la veste,
sbagliavano anche loro?
Pbotovieff (rìdendo) — Amico mio Odessa passava
grande ago qui... (indica una guancia) qui... (indica
l’altra) e niente sangue e niente male.
Basile — Voi non mi capite perchè non gli date
ascolto a Dio. Noi, al paese, Dio ci aiuta. Una volta
l’ho sentito: avevo tutto un calore dentro il capo e
le mani leggere. C’era un bambino che non si reggeva
sulle gambe e andava avanti come le bestie. E la
madre a gridare: «Gesù, fallo camminare come i
cristiani », senza pensare che era mia vicina di casa
e aveva comperato una brocca da me. Dissi: «Padre,
Figlio e Spirito Santo, aiutatemi! » e l’alzai in piedi,
il bambino, e quello camminò, e la gente cadde in
ginocchio e tutti urlavano. Piangevo anch’io e quella
volta nell’orto di Getsemani, il mio amico che faceva
Giuda, non volle seguitare, tanto gli sembrava male.
Marcel — Quand on était aux travaux dans le
Sidi-Keifr, j ’ai vu par exemple au milieu du désert
un. lac avec tre belle ragazze nude, trois belles
filles nues, qui se baignaient. Et y a un copain qui
m’a dit: «Prends une photo ». Moi je l ’ai prise, ma
nella foto era deserto; invece lago e filles nues,
macache! Dans le bled ils appellent ça des mirages.
Et toi, mon vieux, t ’es capable de voir tous les saintes
dans ta soupe! (Testo italiano, corne sopra: «Quando
facevamo i lavori nel Sidi-Keifr, vidi in mezzo al
deserto un lago con tre belle ragazze nude a fare il
bagno. E uno mi disse: «Fagli la fotografìa ». Io la
feci e nella fotografia il deserto c’era, ma il lago
con le tre ragazze no. Questo, laggiù, lo chiamano
miraggio. Tu vedi tutti i santi dentro il brodo,
se capita »).
Basile — Voi avete l’istruzione e sapete tante
cose, ma noi, quando Dio chiamava si sentiva.
Marcel — Prova a chiamarlo adesso, pour
qu’y te coupe les reticolati. (Testo italiano, come
sopra: «E prova un po’ a chiamarlo adesso, perçhè
ti faccia aprire i reticolati »).
Nikla — Credo che anche a Cristo gliel’abbiano
già fatto questo discorso...
Basile — ... e il Vangelo dice che Egli non volle
perchè le cose dovevano andare avanti come era
stabilito.
Marcel — Ah!... Ah!... Voilà comment vous ve
la cavate! On pourrait le faire, mais en le fait pas
parce que impossibile changer ce qui est établi!
(Testo italiano, come sopra: «Ah!... Ah!... ecco come
ve la cavate!... Si potrebbe fare, ma non lo facciamo
perchè guai a toccare quello che è stabilito! »).
N ikla — Dio qui non c’è. S’è fermato contro lo

sbarramento dell’alta tensione. E anche Basile
non può sentirlo.
Basile — Per essere, c’è anche qui. (Indica un sasso
che ha preso in mano) Sono io che non rincontro
più perchè ho il fiele di fuori... (Dal fojido entra Vitale)
Vitale, diglielo tu: io non so più la verità.
N ikla — Ma nemmeno lui la sa.
V itale — Ed io che c’entro? Ero andato alla
baracca cinque per rimediare la coperta di quello
che hanno fatto fuori stamattina. Ma cosa ci potevo
fare con un cucchiaio rotto e due braccia di filo di
ferro, contro le tre sigarette del rumeno che ha il
porro in fronte?
Nikla — Quando tu facevi la Passione, Giuda
era lui? (Indica Vitale).
Vitale (scattando) — No! Io ero il Sereno, quello
che di notte lega le puttane sugli asini con la faccia
rivolta alla coda.
Basile (insorgendo contro Vitale) — Che cosa dici?
Cosa ti ha fatto lei?
Marisa — Basta! basta! Non vi sopporto più.
Preferirei che mi schiacciaste la testa con i sassi,
piuttosto che sentirvi fare questi discorsi maledetti.
Delle bestie, siete, che parlano soltanto di mangiare,
di mangiare sudice cose, di soddisfare luridi bisogni.
E ora vi mettete a parlare di Dio fino a prendervi
a pugni. Disgraziati! Come se fosse il comandante del
campo. Prima di oggi, qui, non se ne era mai parlato.
Vitale — Noi invece siamo gente che ne parla,
ma vogliamo che delle cose sue se ne dica con rispetto
e senza imbrogli per gli altri.
Marisa — Ah!... Ah!... Non farmi ridere, anche
te ti metti a predicare ora!... Siete un branco di montoni
che si ubriacano con le bevande degli uomini, ma
restate montoni!
Anna — Calmati Marisa; è meglio andare in branda.
Marisa — In branda ricominciate voi, con i soliti
discorsi dei mariti o delle altre storie; e quella rogna
di Margarita parla della morte come fosse a nozze.
Lucia (dopo aver guardato verso il fondo) — Donne,
attente! C’è Olga in giro fra le baracche. (Osservando
con maggior attenzione) Ma... ma viene qui!
Marisa — Nikla, non avranno scoperto tutto?
Non verrà per te?
Nikla — Può essere. Lasciatemi sola. Rientrate
nelle baracche.
Marcel — Du calme au contraire. Calma!
Fermi! Bougez pas. Continuons à parlare. Je vais
vous raconter une petite histoire de Parigi. (Testo
italiano, come sopra: «Calma invece. Non muovetevi.
Seguitiamo a parlare. Adesso vi racconto una sto
riella parigina »).
Nikla — Vera... Vera... per questo non è tornata:
l'hanno già presa!
Anna (guardando verso il fondo) — Ecco Olga!
Vitale — Non voltatevi.
Marcel — Une soir Place de l ’Opéra un monsieur
demande à un type: «Pardon monsieur, auriez
vous l’obligeance de me dire ou conduit cetterue? ».
«À Versailles, monsieur », répond le type. «À ct’heureci», dit le monsieur. «Trop tard. Moi je vais me coucher! ».
(Testo italiano, come sopra: «Una sera in Piazza
dell’Opera, un signore domanda a un tale: «Dove
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va questa strada?». «A Versailles», risponde quel tale.
«A quest’ora? » dice il signore: «È tardi, io vado
a letto ! »).
Basile — Dov’è?
V itale — Vicino al lavatoio.
Marcel (sforzandosi) — «À Versailles », répond
l’autre type... «À ct’heur-ci? », dit le monsieur.
(Testo italiano, come sopra: «A Versailles risponde
l’altro uomo. «A quest’ora? » dice il signore... ).
Protovieff — Non cerca reparto uomini. Meglio
andare dentro.
Marcel (alzando un poco la voce perchè Protovieff
capisca che non si deve muovere) — «À Versailles »,
répond l ’autre type... (Testo italiano, coni,e sopra:
«A Versailles», risponde l’altro uomo...»).
Marisa (a Nikla) — Sei sicura di non aver nascosto
niente in branda?
Marcel (ancora caricando per coprire gli altri
discorsi) — »À ct’lieure? », dit le monsieur. «Trop
tard, je vais me couclier! ». (Testo in italiano, come
sopra: «A quest’ora? », dice il signore. «È tardi,
10 vado a letto! »).
Lucia — Non ci mancherebbe altro. Prendono
anche me, che dormo nel posto sopra.
N ikla - - No, non ho niente.
Olga (venendo avanti) — Marisa!... Marisa, ho
bisogno di te. (.4Ile parole di Olga tutti si alzano in
piedi senza parlare).
Marisa (di scatto)*— Io non ho fatto nulla, Olga!...
Tutti lo possono dire che non ho fatto nulla!...
Olga — Sai come dice il capitano Peter?... Chi
dice che non ha fatto niente è proprio quello che lo
ha fatto.
Basile — È stata sempre qui... si parlava...
Olga — Chi parla dentro al campo, fa male. Li
conosco i vostri discorsi.
Basile — Quelli di poco fa?... non credo.
Olga (con un sorriso pericoloso, scrollando il capo)
— Basile, lo sai come si fa su al comando; quando
se ne devono tirar fuori dieci e ne manca uno, si piglia
11 primo che capita, anche se non ha fatto niente...
capisci?...
Basile — È da sempre che finisce sotto i piedi
chi non ha colpa. Ma una buona volta si dovrebbe
cambiare l’usanza di scannare soltanto gli agnelli
di un mese.
Olga (dopo una pausa) — Agnelli voi?... agnelli
che graffiano, mordono,... e parlano. (Si avvicina
a: Marisa).
Marisa — lo non ho detto niente. Qui non è ac
caduto nulla.
Olga (dopo una pausa) — Ah, non è accaduto
nulla? Ma ha ragione il capitano Peter: quando
non è accaduto nulla è sempre accaduto qualche cosa
che non sanno quelli che comandano e che voi avete
fatto invece.
Nikla —- Anche tu sei stata prima al reparto
cinque e sai che qui non c’è nulla da fare.
Olga — Che teste dure siete! Ce la fate apposta!...
Vi ho detto che è sempre accaduto qualcosa anche
quando non è accaduto niente. Ora Marisa ha parlato,
ma io non avevo parlato con lei.
Marisa (impaurita) — No!... ma ti hanno detto

qualcosa di me?... Olga!... Olga, io non faccio nulla
di male, qui, neanche ci penso...
Olga (cinica) — Almeno a me qualche volta devi
pensare. F. pensi male, sebbene tu ora sia pronta a
baciarmi le mani e le scarpe.
Marisa (sempre più impaurita) — Non ho detto
nulla, ti giuro, Olga! Loro tutti lo sanno.
Olga (afferrandola'per un braccio con violenza) —
Non importa., lo so io quello che racconti di me!
E lo sa anche il capitano. Ecco perchè sono venuta
in questo posto di carogne.
Marisa (riassumendo il suo contegno) —- Un’altra
volta sei venuta apposta da me. Sparavano da tutte
le parti, e sei venuta a ripararti da me. Ti diedi il
mio cappotto, quello verde col bavero di pelliccia,
perchè avevi freddo; e la manica sinistra si macchiò
tutta di sangue quando mi aiutasti a portare sul
divano del salotto mio marito. E mentre quelli sfon
davano le porte, avevamo tutte e due la stessa paura
e si sperava ancora di salvarci.
Olga — Chi dorme con lei?
Anna — Io, perchè?
Olga — Bada di consegnare al sergente la sua
coperta e la gavetta, se stanotte la trattengono al
comando.
Marisa (dopo una pausa) — Quel ragazzo, Lafitte,
vi lasciò almeno la gavetta piena... andiamo. (Si
avvia verso il fondo con Olga).
Olga (si arresta e si avvicina a una baracca) — Che
puzza! Voglio ordine nel mio reparto. Voi due (indica
Lucia e Anna) vuotate subito il «kiibel », prima
che vi rinchiudano per la notte. (Rivolta agli uomini)
E voi cosa fate ancora fuori? (Pisce con Marisa sul
fondo a sinistra mentre Lucia e Anna, escono col vaso
della baracca dirigendosi al fondo in centro. Riprende il
rumore di treni che passano in lontananza. Lentamente
in silenzio Vitale, Marcel, Protovieff e gli altri si
avviano alla baracca di destra dov’è il professor Pesaro,
mentre le donne si ritirano nella baracca di sinistra).
Marcel (prima di entrare in baracca rivolto a Vitale
che è rimasto indietro) — «Tu sais, si la fièvre te
riprende, io fregato une aspirina au professore,
je Fai cachée dietro al piede destro della tua branda».
(Testo italiano, come sopra: «Guarda che se ti torna
la febbre ho fregato al professore un’aspirina. L ’ho
nascosta dietro al piede destro della tua branda»).
(Basile entra nella baracca come gli altri. Solo Nikla,
nel suo reparto, si ferma in un angolo d’ombra nel
l’atteggiamento evidente di chi attende qualcuno. I l
rumore dei treni si affievolisce. Poco dopo dalla sua
baracca esce nuovamente Basile che si dirige al lavatoio
dove ha dimenticato la gavetta. Tornando alla baracca,
Basile scorge Nikla. I l colloquio fra i due si inizia
mentre ciascuno sta celato nell’ombra dette rispettive
baracche. Succesivamente essi si avvicineranno al
reticolato che li divide).
Basile — Sei tu, Nikla?
Nikla — Sì.
Basile — Tornerà Marisa?
N ikla — Non credo. Se non fosse ridotta così
male, forse si salverebbe. Un tempo doveva essere
una donna da piacere assai.
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Basile — Olga non la porterebbe dal capitano
se avesse un’aria da piacere ancora.
Nikla — Olga mangia ed lia ragione e sembra
perfino intelligente. Ha detto cose die non sapremmo
pensare. E questo perchè mangia.
Basile — Io non mi fido più neanche delle cose
che mi vengono in mente. Hai sentito quello che
ho detto a Olga? Me ne sono accorto dopo, che poteva
portare via anche me.
Nikla — Già, e poi chi ci racconta la storia della
spina d’acacia?
Basile (freddo) — Io non posso avere da raccontare
tutte le cose che sapete voi. (Si allontana).
N ikla (trattenendolo con il discorso) — Vera non
torna ancora, Basile! non posso aspettare l’appello
di domattina... non te la prendere, di questi qui
tu sei il solo che io posso sempre stare a sentire.
Basile — Perchè ti sembro più disgraziato degli
altri?
N ikla — No, perchè sei il solo che è rimasto uomo.
Oramai qui siamo in mezzo alle bestie; quando tu
mi parli e mi guardi, io sento che posso ancora reggere...
Tu prima guardavi me, non guardavi Marisa.
Basile — Eri in pericolo più di Marisa.
Nikla — Da quando sono... così, non ho mai
sentito che da questa parte eravamo donne e che
lì c’erano uomini. E invece per vivere bisogna sentire
qualche volta la mano di un uomo; ma qui c’è di
mezzo tanto filo spinato, e uno sguardo basta.
Anna (entra furtivamente e precede Lucia che non
appare completamente in scena) — Nikla!... Nikla!...
Nikla (piano) — Anna, che c’è?
Anna — Vladimiro è qui. È nel fossetto dietro
la baracca sei. Ha detto che non può venire qui
perchè lo vedrebbero dalla torretta. Ti aspetta.
Nikla — Dove?
Anna — Vedi Lucia? è lì ferma apposta. Te lo
indica lei. (Nikla si muove, ma dall’alto piove una
forte luce proiettata dalla cima della torretta. Per non
essere scorte, Nikla, Anna e Lucia si buttano a terra,
m.entre Basile si ritrae nella zona d’ombra prodotta
dalla sua baracca).
Lucia (sul fondo, sottovoce) — Dice che non c’è
tempo da perdere. Ti aspetta dopo la quarta ronda,
dietro la catasta di legna vicino all’infermeria.
N ikla (più avanti delle sue compagne) — Ma quando?
Anna (a terra, a mezza via fra Nikla e Lucia) —
Dopo la quarta ronda.
N ikla — Non faccio in tempo. Devo prendere
con me anche Vera e la devo aspettare.
Anna (verso Lucia) — Non può subito, aspetta Vera.
Lucia (verso l’interno, pianissimo) — Non può
subito, aspetta Vera. (Dopo un silenzio, ripetendo
evidentemente le parole di Vladimiro in direzione
di Anna) Dice che non si può. Più tardi non si arriva
fino alla catasta... Dice che solo uno può prendere...
(Pausa).
Anna (a Nikla) — Cosa devo rispondere?
Nikla — Manderò Vera, se la trovo.
Anna (c. s., verso Lucia) — Manda Vera. La va
a cercare.
Lucia (c. s., verso l’interno) — Manda Vera...

(Pausa; rispondendo verso Anna) Ha detto che va
bene. Per uno c’è posto. Il passaggio è sicuro.
Anna (c. s., verso Nikla) — Il passaggio è sicuro.
Aspetta. (Dopo un attimo di silenzio, la luce cessa.
Anna e Lucia si rialzano; Anna va ad aiutare Lucia
a riportare il vaso nella baracca. A folate di vento
si ode l’orchestrina degli ufficiali).
N ikla (a Basile) — Prova a cercarla. Se venisse
da un’altra parte, avvertila tu.
Basile —- Vladimiro non ha detto che all’infermeria s’arriva? Passa di là; poi basta attraversare
il fossato per trovarsi alla lavanderia. (Nikla cauta
mente esce sul fondo a sinistra, mentre Vitale si trat
tiene nell’ombra e più distintamente si ode l’orchestrina
degli ufficiali. Dopo brevi istanti, dalla baracca degli
uomini esce Vitale che scorgendo Basile si ferma).
Vitale — Fra poco vengono a chiuderci. È un
rischio farsi trovare fuori.
Basile — Io sto ancora un pò fuori. Rientra te.
V itale — Non ti fidi più di me. Anche tu ti vuoi
mettere con quelli che fanno il colpo stanotte.
Basile — Di quell’affare non so nulla. Ma credo
che da questo gabbione non si esca nemmeno morti:
ci sono apposta dentro le fosse di calce.
V itale — Basile, non mi dici la verità. Se riesci
a scappare, non tornare al paese... Hai un buon
mestiere nelle mani e anche in città puoi fare fortuna.
Io ti voglio bene, Basile: non tornare al paese. Forse
andresti a sbattere contro quell’uomo e ti verrebbe
la voglia ¿’ammazzarlo e sarebbe il male tuo più
che il suo... Io ti voglio bene, capisci?
Basile — Perchè t,i è venuto in testa che non
devo tornare al paese? Hai paura per me... Dimmi
la verità, Vitale: tu sai tutto, anche il nome di quello!
V itale — Io sono stato sempre il tuo amico.
(Si a.pre la. porta dello.i baracca di centro nel reparto
donne e esce correndo una figura di donna scarmigliata,
la pazza).
La Pazza (urlando) — Staccateli dal palo!...
(Traversa la scena ed esce urlando ancora più forte)
Slegateli, vi dico!... slegateli! perchè li avete tenuti
al palo tutta la notte sotto la neve?... Li avete uccisi!...
Assassini!... Sotto la neve!... (Fischietti dì sentinelle
invisibili squillano a distanze diverse, come a indicare
una adunata in varie direzioni; dopo un breve silenzio,
si ode un urlo acutissimo).
V itale — Sono più contento che non cerchi di
scappare, Basile. Entriamo in baracca!
Basile — Devo vedere se torna la sorella di Nikla...
cosa importa a te se al paese m’incontro con quel
l’uomo?... Cosa t ’importa?...
V itale — Di seta hai spesso la febbre e diventi
sospettoso. Niente m’importa, di lui. Ma non dovresti
star fuori a prenderti quest’umido.
Basile — Se avessi moglie e fossi come me e
rincontrassi, tu che faresti?
V itale — Non lo vorrei incontrare.
Basile — Ma se te lo vedessi davanti all'improvviso?
Vitale — L ’ammazzerei.
Basile — Sì, e anche Martina.
V ita le — No, Martina era una donna sola, che
ha sempre munto le capre e non sa neanche scrivere.
Non puoi sapere quel che le è successo.
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N ikla (rientrando agitata dal fondo) — Basile!...
Basile!...
Basile — Parla piano!
Nikla — È tornata Vera?
Basile — No, non si è vista.
N ikla — Alla lavanderia non c’è più, da molto
tempo se ne è andata... Temo che l’abbiano uccisa...
L ’hanno uccisa!... Hai sentito quell’urlo?
Vitale — Era la pazza. Ve l ’hanno levata dai piedi.
Fai presto, Basile. Ti aspetto. (Rientra nella baracca).
Nikla — Non capisco più nulla... La colpa è mia...
Basile — Rientra anche te, vai in branda! Vera
tornerà e domattina la troverai accanto a te sul
pagliericcio.
Nikla — Non posso stare con le altre senza sapere
cosa le è accaduto. (Si ode un rumore cadenzato di
passi oltre le baracche di fondo).
Basile — Senti? la ronda passa dal piazzale otto.
Devi deciderti.
N ikla — Volevo che lei scappasse, poi con questi
mi sarei arrangiata. To sola no, perchè lei non sa
prebbe difendersi e la farebbero subito fuori. Va tu
alla catasta vicino alTinfermeria.
Basile — No.
Nikla — Hai paura? Ha detto Vladimiro che è
una cosa sicura.
Basile — Anche tu non hai paura, come me,
eppure rimani.
Niki.a — E tu per chi rimani?
Basile — Per te.
Nikla —■ Perchè per me?... perchè per me?...
Cos’è che mi butti in faccia, la voglia che hai?...
Mi bastava che qualche volta tu mi guardassi diver
samente degli altri, come una donna, per sentire
la mano di un uomo, per sentirmi vivere; e ora parli
all’improvviso come mi dovessi prendere. Perchè?...
se abbiamo in mezzo questo filo spinato e solo da
morti potremmo finire l ’uno sull’altro nudi, nella
fossa di calce.
Basile (eccitato) — E strappati le vesti, appoggiati
al reticolato, che ti possa veder nuda, che qtrovi
almeno a toccarti.
N ikla - - No, Basile, fermati, non fare così! Io
devo credere che sei rimasto qui solo per aiutarmi
ad aspettare mia sorella. Solo questo devo credere
per volerti bene... (Pausa) Perchè adesso non dici
più nulla?... Che cosa pensi?...
Basile (dopo una lunga pausa) —- Quando hai
chiesto per chi rimanevo, ho capito d’aver detto
« per te » solo quando all’improvviso mi son sentito
il sangue bruciato. E poi ti ho parlato così perchè
non sapevo dirti diverso. Forse avrei dovuto dirti
solo: ti voglio bene. Hai ragione, Nikla, ma con il
buon tempo forse ci manderanno ai lavori fuori e
potremo stare vicini. Nikla, se il tuo compagno
riesce a scappare, potrò provare a farmi scegliere
per il servizio che faceva lui; allora, quando da voi
muore qualcuna, posso entrare nel tuo reparto.
Nikla — C’è troppa rovina attorno a me. Non
dire che verrai qui o che staremo insieme. Non può
accadere più nulla di buono per noi.
Basile — Quando Vera tornerà, anche tu penserai
almeno per un momento a una cosa buona. Certo,

ora non ci resta che guardare il buio e cercarvi dentro
un ricordo da volergli bene.
Nikla — Così mi diceva anche Martelli, l’assistente
di mio padre che era allora chimico a Varese, in un
setificio. Tutti i suoi desideri, tutti i suoi pensieri
importanti cercavano sempre alla fine il senso del
buio. E invece Martelli preparava i colori e quando
10 andavo nel suo stanzino tutto pieno di boccette
e di ampolle, faceva per divertirmi le mescolanze
più strane: dei colori ohe non avevano più colore e
finivano per somigliare alla luce. Quando nacque
Vera, ci portò un grande mazzo di fiori che durarono
soltanto poche ore, ma che ci fecero ridere un mondo.
Aveva cambiato tutte le tinte dei fiori, tenendo i
gambi a bagno nelle sue boccette. C’erano rose
verdi, garofani neri, viole rosse... dei fiori pazzi
come lui. Non sapemmo mai perchè poi si uccise.
Non era neanche innamorato.
Basile — Per noi che lavoriamo sempre al sole
nei campi, o a impastare la creta dei vasi il
buio è una consolazione. Non è solo un riposo, ma
nel buio vengono in mente le cose così grandi che,
di giorno, sembra non avere spalle da portarle. E al
buio anche si prova il bene che si vuole.
N ikla — Io ho paura del buio, perchè nella vita
che m’han fatto fare, al buio s’è sempre faticato
e rischiato e non c’è stato mai riposo. Saprei pensare
a qualcosa di buono se avessi almeno per un momento
in mano i fiori pazzi di Martelli, con tutti quei colori
ricchi.
Basile — Quell’uomo di tuo padre non ha mai
voluto bene a una donna, l’hai detto te.
N ikla — È vero.
Basile — Ma se tu provi a pensare...
N ikla — A chi?
Basile — Non so. A quando ti sentivi contenta.
N ikla — È difficile.
Basile — Se hai una lacrima dentro gli occhi e
11 chiudi, vedi scoppiare, tanta luce e trovi per un
momento il meglio che hai perduto...
N ikla (trasognata) — I fuochi artificiali sulla
Vistola... e due grandi boccali di birra... li beviamo
così, con le braccia incrociate... Si accendono tutte
le girandole, io m’impaurisco, ma per gioco e allora,
alla luce che abbaglia, mi stringo contro la tua spalla,
Fiodor... Vedi la luce sugli alberi?...
Basile — Sugli alberi, per me, quella notte c’era
qualcuno, come qui sulla torretta. Anche Martina
m’indicava gli alberi. Le pecore di Martina volevano
rientrare nell’oliveto di Germinara; se le avessero
viste i guardiani del padrone vecchio, le avrebbero
sparate tutte e due per la questione dei cinghiali...
Ecco, Nikla, anche nei miei ricordi ci sono le luci,
tutti una qualche volta hanno in mente delle luci
viste prima! le luci di un vaccarizzo con trecento
bestie là in fondo, le luci di Siderno piccole piccole
in fila e più lontane sul mare quelle delle lampàre
alla pesca... Martina, dobbiamo andare a casa! tre
sere indietro hanno preso a coltellate un mandriano
dietro la pietra di sant’Antonio per un motivo di gelosia.
Ed io so che Lucido siede sulla porta alla sera per
vederti passare e ti guarda da bruciarti le vesti...
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Bada!... laggiù si muove gente ed è meglio riunir
le pecore e tornare per il sentiero di sopra...
N ikla — Basile!... io vedo Vera nella calce viva.!...
uno la prende per le gambe, un altro per le spalle...
Basile!... Basile!...
Basile — Non gridare, non fare rumore. Devi
avere ancora pazienza.
Nikla — Tu vuoi che ami; e invece, per quanto
10 voglia anch’io, riesco soltanto a odiare. Odia
anche te, perchè tu perdoni, sopporti tutto, e non mi
aiuti in questa rabbia che ho addosso.
Basile — Anch’io vorrei prepararmi ad ammazzare
l ’uomo che m’ha portato via la moglie. Poi mi domando
come potrei dire le parole di Cristo e come crederanno
che le abbia dette prima, con coscienza? Ma è per
questo che patisce tutta la povera gente, perchè Cristo
vuole che perdoniamo. Se ci avesse detto di rifarci
per ogni male avuto, a questo mondo avremo visto
più sangue, ma dopo si sarebbe conosciuta la giustizia,
proprio com’è.
Niki.a (con un urlo represso guardando verso il
fondo a Vera che entra appressandosi in silenzio,
stranita) — Vera!... Vera!... (Nikla la prende il viso
fra le mani) Come sei calda!... perchè non parli?
Che ti è successo?
Vera — Non posso dirlo!... (Scoppia a piangere).
Nikla (accarezza la sorella in silenzio; poi si volta
a Basile) — Hai sentito? ...non ci lasciano pensare
al bene nemmeno un minuto... ed io dovrei perdonare!..
I santi sono dei pazzi...
Basile — Se ora potessimo sedere sul muretto
davanti alla mia casa, dove si vede il mare, crederemmo
che prima non fosse mai successo niente.
NikLa — Non piangere, Vera!
Vera (singhiozzando) — Mi hanno fatto mangiare
e bere tanto... ho mangiato buone cose, Nikla, proprio
come loro... Ho mangiato tanto fino a stare male...
Eravamo al caldo vicino al caminetto... sai, un fuoco
alto e bello, come nelle case!... Non sono più capace di
mangiare e mi è venuto da vomitare e mi hanno
condotta in un’altra camera... Allora, mentre ero
ancora piena di nausea... (Singhiozza con estrema
disperazione) Nikla!... mi hanno detto che qui, sul
braccio, mi marcheranno una scritta: «per ufficiali»...
Niki.a — Basile, cosa possiamo fare?... La mandano
al postribolo, capisci?
Vera — Vuol dire che sarà così tutte le sere,
Nikla?... Non è possibile!...
Nikla — Se tu fossi tornata prima, ti facevamo
fuggire con Vladimiro. Certo, per rappresaglia, quando
l ’avessero scoperto avrebbero finito per impiccarmi,
ma almeno questa volta il capitano Peter... (Si odono
sirene vicine e lontane, raffiche lontane di mitra).
Basile — Nikla! che li abbiano scoperti?... bi
sogna rientrare subito. (Si muovono per separarsi,
diretti alle rispettive baracche, ma in quel momento
11 riflettore della torretta, si accende e li investe. Si
odono tre brevi colpi di fischietto) Ferme!... ferme!...
e alzate le mani!... (Basile, Nikla. e Vera si arrestano
impauriti a mani alte nel cono di luce).
N ikla (piano) — Vera, non muoverti!
Vera (agitata) — Sotto la doccia ghiacciata si
impazzisce!... (Rumore di passi che si avvicinano).

Nikla — Vera, sta tranquilla!... Vera!...
Vera (scatta, abbassando le braccia ed urla) — Non
voglio ingrassare per voi assassini!... Non voglio
mangiare vicino al fuoco e vomitare nel vostro letto!...
(Sale di colpo sul praticabile che forma un rialzo di
suolo al fondo, una raffica di mitra da,Ila torretta Vabbatte).
Nikla — Vera!... Vera!... (Sta per lanciarsi sul
corpo della sorella. Squillo acutissimo di sirene).
Basile — Fermati, Nikla!... Sparano anche a te!...
Nikla (singhiozzando) — Vera!... Vera!...
Basile — Cristo, perchè non li hai ammazzati
allora?... (Sirena ancora più acuta).

Soprastante il paese, sullo sfondo degli oliveti che
digradano al mare, la sommità nuda di un colle che,
nella sacra rappresentazione, significa il Calvario.
Nel mezzo sono erette due grandi croci con i supporti
per posarvi i piedi dei crocefissi; attorno, a terra, vi
sono alcune pale, picconi, rotoli di fune ed una scala
a pioli. Fra le due croci, allineate, è pronto la scavo
per infiggere la terza, quella del Cristo.
(Uomini e donne, saliti per assistere con devozione
alla scena ultima - la crocefissione - sono in gruppo
sul fondo e pregano, facendo saltuariamente da coro
ai discorsi dei personaggi con devote lamentele. T)ue
operai, Biase e Pantaleo, stanno rincalzando alla base
con le pale le due croci già erette. In primo piano,
accanto alle croci e agli operai, sono in piedi Lucido
[il Longino], Valente [il cattivo ladrone] e Mauro
[il buon ladrone]).
Valente — Questa volta faremo tardi, finiremo
al lume delle torce.
Mauro — Tanto meglio, ci sarà anche un guadagno:
molti forestieri saranno costretti a mangiare e a
passare la notte in paese.
Valente — Purché la gente con le torce non venga
sotto la mia croce: un anno ebbi da soffocare. E poi
a casa m’aspettano quelli di San Biase che vogliono
comprare i miei aranci.
Mauro — Non vendere ancora, dammi retta.
Il prezzo deve andare su; sono gli ultimi.
Lucido (parlando da solo, appoggiato alla lancia) —
«... nel nome del Padre che regna nei Cieli io vi dico:
Chi lascia una moglie e ne sposa un’altra, commette
adulterio con questa e se la moglie ripudia il marito
e prende un altro uomo, essa pure diviene adultera.
In verità vi dico: guai a loro, essi sono fuori dalla
Legge di Dio... ». (Pianta la lancia in terra con rabbia
e si volta ai compagni) Questa frase del Vangelo
la potevo dire io, che tengo sempre la moglie rin
chiusa in casa e al catenaccio della finestra ci metto
un capello annodato per vedere se l’apre.
Mauro — E se l’apre e ce ne rimette un’altro?
Lucido — E dove lo piglia rosso? Io ci metto
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i miei. Volevo dire che a Basile quella frase non sta
in bocca, se no gli buttano i fichi d’india.
Biase (voltandosi) — Pensate che, tre ore fa,
davanti al tempio dei farisei, predicava che bisogna
ammazzare tutti i cattivi perchè se no la guerra
ricomincia e la miseria non finisce.
Lucido — Ah, così ha detto?... bene!
Pantaleo — Certo, ha detto bene.
Mauro — Se vuole farci la pelle per pigliarsi
la roba nostra, una volta o l’altra lo trovano
steso in terra con una fucilata nello stomaco.
Lucido — Sono stato provveduto io a benedire
le pecore e a macellare i montoni neri; nei montoni
neri ci sta il demonio... Certe volte, Basile ha la voce
impazzita. Io non mi fido!
Valente (a Mauro) — Ah, gli vuoi sparare?
Mauro — Io, no.
Valente — Ma hai paura che ti prenda la roba
tua. Perchè? Ha parlato di te?
Mauro — No, perchè non gli conviene.
Valente — Ma hai paura che ti prenda la roba
tua. Vuol dire che sai d’averla guadagnata male.
Pantaleo — A qualcuno bisognerebbe spaccare
la pancia con questo piccone. Nemmeno il chinino
per la malaria, ci danno, nemmeno il grano muffito
che mangiano i porci, perchè devono ingrassare i
porci. Mia moglie scava cipolle selvatiche... A qualcuno
apriremo un giorno o l’altro la pancia per prendere
fuori un po’ di pane bianco.
Lucido (si avvicina alle croci e 'prova se sono state
infisse bene a terra) — Mi pare che reggano.
Biase — Nel salire, fate attenzione di appoggiare
la scala da questa parte. Ho messo una zeppa di
rinforzo dietro.
Valente (o Mauro a seconda delle diverse comples
sioni fisiche dei rispettivi interpreti, provando a sua
volta la stabilità delle croci) — Questa è piantata meglio;
la prendo io che sono più pesante.
Mauro (o Valente c. s.) — Oh... state attenti di
legarmi bene. L ’anno della frana grande che tirò
giù la strada del Ponte, ho creduto davvero di morire
appeso: non potevo appoggiare i piedi e.tutto lo
sforzo lo feci con le braccia tese.
Valente (o Mauro) — Mi ricordo, quella volta,
ma ti stava proprio bene! M'avevi venduto le castagne
secche tarlate dentro come spugne.
Mauro (o Valente) —- E tu le macinasti lo stesso
e rivendesti tutto per farina dolce di prima qualità.
Hai memoria solo... (siede a terra accanto ad una
croce) ...per le cose mie.
Lucido — Mi raccomando, non cominciate a
litigarvi prima del tempo : e sulla croce ditevi le
parole del Vangelo e non parlate di castagne secche,
se no la gente penserà che siete ladri in terra quanto
appesi per aria.
Biase — Avete ancora bisogno?
Valente — Per tirarci sulla croce, ci aiuteremo
fra noi e se mai chiameremo qualcuno di quelli là.
Biase — Allora ce ne possiamo andare. Vorrei
arrivare in tempo a vedere mia figlia che fa la Veronica.
Vi lasceremo un piccone ed una pala. (Anche il secondo
dei ladroni si siede accanto al primo).
Mauro — D’accordo.

Pantaleo — Sarebbe più semplice una fucilazione.
10 sì che saprei mirare senza sbaglio.
Biase — Morsicati quella lingua sacrilega!
Pantaleo — Ma io non penso mica a Cristo. Lo
sai a cosa penso io.
Biase (agli altri) — Fate bene la vostra parte,
nel nome di Dio. (Se ne va insieme a Pantaleo).
Valente e Mauro — Grazie.
La Gente — «A flagello terraemotus, libera nos
Domine! ». (Musica).
Lucido — Quando la Congregazione mi ha detto
di prendere un’altra parte invece di quella di Cristo
mi è piaciuto Longino. Almeno, con la lancia, gli
potrò dare una buona puntata in un fianco da lasciargli
11 segno.
La Gente — «A peste, fame et bello, libera nos
Domine !... ». (Musica).
Mauro — Potevi metterti coi flagellatori; ci avresti
avuto più gusto.
Valente — E poi perchè t ’arrabbi? Siamo stati
sempre d’accordo che prendevi il suo posto per
quando era via. Non t ’hanno mica offeso a ridargli
quello che qui in paese è stato sempre un diritto
degli uomini di casa sua.
Lucido — E allora, a sentir voi, non hanno nem
meno insultato la Chiesa? Siete tutti diventati spu
dorati. Il Cristo vivo amante di un’ebrea e la moglie
nelle mani d’un altro... Se Dio è giusto, fra poco
abbiamo da vedere spaccarsi questo monte e inghiot
tire le croci.
Valente — Tu parli così, perchè finora, alla
finestra, hai trovato sempre il capello rosso annodato.
Lucido — Se stesse in me, a quelle due donne
gli darei il castigo dei turchi quando venivano a
rubare nelle nostre parti. Quelle che si litigavano
un uomo, le incastravano nude coi piedi nello stesso
ceppo l’una di fronte all’altra, a mani libere. Gli
davano per ciascuna un coltello lungo mezzo dito
e le lasciavano fare finché s’erano spennate per bene.
Valente — Tutti ora vorreste dare addosso a
Martina, come a una bestia: ma dentro di voi, di
notte, la sognate e spaurite che vostra moglie se ne
accorga. Vorreste prenderla a sassate perchè non si
creda che vi piace, e più che altro per la rabbia che
non vi ha dato retta. Quando Basile andò via, Antonio
le scaricò fino su in casa un sacco di farina dolce...
E anche a te (indica Lucido) piaceva; e uscivi col
fucile come per trafficar di caccia e invece stavi
le ore vicino al fontanile ad aspettare che venisse a
lavare.
Lucido — Non è vero! Io non l'ho mai guardata.
Mi fa schifo.
Valente — Tutti l’avete guardata! E ora ce l’avete
a morte con Basile proprio perchè si è fatta scappare
la più bella pecora del paese e non l'ha parata verso
il vostro orto... (A Mauro) So anche che tu le chiedesti
di venire su alle carbonaie di Reventino per far da
mangiare.
Mauro — A me e alla mia gente in montagna
fa da mangiare mia moglie.
Valente — Hai preso la Comunione questa mattina,
e non dici la verità!
I Penitenti (ancora invisibili dietro il monte)
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— «Stabat Mater dolorosa, juxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat fìlius... ». (Musica).
Valente — Tutti avete cercato che Basile lasciasse
disteso Vitale, così lei restava senza uomo: allora
sarebbe diventata il comodo del paese. Avreste
sputato in terra quando passava, ma dopo esservi
rivoltati nel letto per la smania accanto a vostra
moglie, al mattino presto l'avreste aspettata di
nascosto dietro gli alberi per portarvela con l ’asino
in montagna.
Mauro — Mi sembra che sei tu ad aver persa
la pace per Martina e a volere che ci si scanni per lei.
Lucido (dopo una pausa, verso la gente che è im
mollile sul fondo) — Ehi, laggiù!... la vedete salire
la processione?
Uno d ella Gente — Sono altri che vengono
su pregando.
Lucido (a Mauro e Valente) — Ecco, io credo di
avere capito cosa è. C’è gente che in questi anni,
per forza, ha dovuto andare lontano, e c’è chi è rimasto
qui a badare alle cose sue. Ora, quelli che hanno
dovuto lasciare i mestieri, si ritrovano delle mani
diverse, e gli verrebbe di fare tutto come hanno im
parato per via. Per forza nel paese non si va più
d’accordo perchè ci sono due specie di mani: le nostre
e le loro... (Interrompendosi perchè si è accorto che è
silenziosamente entrato Vitale) Vitale... Vitale, perchè
sei venuto?
Vitale — Perchè non torno a sedermi sul muretto
in piazza, non posso camminare dove vanno gli altri?
Se avessi seguitato a venirci, mi avreste ancora
stretta la mano... Almeno tutti quelli che si trovano
le mani come le mie, come dicevi tu.
Lucido — Eh, no. Uno non ti avrebbe stretta la
mano.
I Penitenti (appaiono dalla costa, avanzano con
strano atteggiamento, ricurvi guardando a terra. Gli
uomini sono «incordati », cioè avvolti con grossi funi;
le donne a piedi nudi e con i capelli sciolti. Conducono
anche una o due capre vestite con sciatti di seta, ornate
di monili atte corna e di collane al collo. Cantano in
maniera lamentosa ed ogni tanto baciano il suolo)
— «Cujus animan gementem, contristai am et dolentem, pertransivit gladius! ». (Musica).
Mauro (a Vitale) — Potevi fare anche te una peni
tenza, oggi. Ti avrebbe aiutato, in faccia a tutti,
per ritrovare un po’ di stima.
Vitale — La penitenza mia l’ho già fatta.
I Penitenti (giunti nella zona dàlie croci fanno
inginocchiare la capra e, in ginocchio alla loro volta,
cantano) —
«Nigro ’u sole s’astutao
’a Maronna strazza ’u velu
c’u bon Jesu ne spirao
subra ’a Cruci, ciange ’u Cielu.
Petru, Janni e Arimattia,
Pietà per l ’anima mia»!
(Musica).
(Baciano la terra e si rialzano per andare).
Lucido (ai penitenti) — Avete visto se la Veronica
gli ha già asciugato il viso col panno?
L ’Uomo penitente — Abbiamo fatto la devo
zione di arrivare quassù con la faccia in terra, se
finiva la malattia nel bestiame.

Lucido — Ma la Veronica era lì sotto al bivio...
La Donna penitente — Chiedetelo ai vostri
paesani e non intrigatevi di noi. A Pagliarelle la
ricotta vostra si dà ai maiali. (I penitenti escono
dal fondo, riprendendo la secondà metà del mottetto
precedente).
Valente — Gente selvatica... le donne portano
il coltello nascosto fra i capelli...
Mauro — ... i morti li fanno rotolare con la bara
per una frana per arrivare prima al cimitero, e le
donne dietro a urlare.
Vitale — E voi non siete meglio per la grandezza
che date alla gente quando muore. Crepano tante
mosche, topi, passeri e nessuno fa storie. Bisogna
imparare a far morti come il raccolto.
Valente — Che hai, da non parlar giusto?... C’era
bisogno di venire con la scure quassù?
Vitale — Sto lavorando nel bosco. Ah!... Ah!...
questa sera avete paura tutti. Dite la verità che
v’aspettate un guaio, se mi trovo con Basile.
Valente — Non è bene che tu l’incontri qui.
Vitale — Bè, che importa? Ci potremo anche am
mazzare, ma noi non ci vogliamo male. Lui solo
può capire perchè gli ho preso Martina, e io solo
so perchè ha portato qui Nikla. E quando le perderemo,
solo noi due ci sapremo compiangere. In questi anni
abbiamo imparato ad ammazzare senza rabbia,
a prendere le donne senza voglia, a rubare senza
guadagno. Nessuno vuole bene a Basile come me.
Lucido (ridendo) — Il bene che gli voglio io. Il
bene di Giuda.
Vitale — No! No, io gli voglio bene. Per un anno
intero c’è voluta tutta la mia forza a tenerlo su,
che non cascasse come uno straccio, perchè se mollava
era finito. E quando, se Dio vuole, tutto è andato
per aria, Nikla gliel’ho portata in braccia per tre
giorni perchè non rimanesse sotto i piedi di quelli
che scappavano e di quelli che venivano.
Valente — Non vorrai dire queste cose a Basile
sotto la croce, spero.
Vitale — Le dirò proprio qui, in faccia alla gente,
se mi pare. Tutto il paese si è impastato nelle cose
mie, e ho diritto di rispondere. Qui stasera li trovo tutti.
Mauro — È un anno che vi girate attorno. C’è
tanto bosco per spiegarsi senza disturbare il Calvario.
Valente — Ma non capisci che qui le persone
non sono se stesse, sono un’altra cosa?
Vitale — Già, ma il Calvario siamo noi. Per voi
qui finisce la festa, e poi si va a mangiare e a bere.
Lucido — Bada, Vitale, la festa ha la sua regola
e noi ti impediremo di metterti di mezzo con cose
che non c’entrano.
Vitale — Ho capito. Non mi lascerete mai aver
ragione.
Una Voce lontana (dalla valle) — Ehi!... gente
lassù... scendete! (Le persone sul fondo si protendono
in ascolto e scambiano cenni d’aver capito verso Vin
visibile, mentre la voce prosegue indistinta. Lucido va
verso di loro per sentire. Mauro, Valente e Vitale fanno
attenzione verso quella parte. La gente raccoglie le
proprie cose e se ne va dal fondo, mentre Lucido torna
verso il gruppo presso le croci).
Valente — Ma che hanno?
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Lucido — Dicono di tornare giù perchè la Passione
è finita. Hanno ammazzato un uomo.
Mauro — Un uomo?
Valente — Chi?
Lucido — Dicono che è stato in piazza. Altro
non s’è capito.
Valente — Venti anni fa, mi pare, fu preso a
coltellate uno di Spadola che era venuto a fare il
galletto, ma la Passione arrivò alla fine. Del morto
in terra se n’accorsero appena quelli che erano intorno.
Mauro — E se questa volta è stato uno vestito
in processione? Forse la gente si è impaurita. Bisogna
raccogliere gli arnesi.
Lucido — Anche la scala. (La indica e Valente
la solleva) Sarà il caso di scendere subito: la Con
gregazione vorrà fare radunata.
Vitale — Fermatevi!... sentite, vi devo dire la
verità. Voi soli saprete la verità.
Mauro — Cosa c’è?... Avanti!
Vitale — Ero venuto qui... (fa un gesto espressivo
come a trafiggere) per lui.
Lucido — Devi dire tutto. È Martina che...
Vitale — Non è vero! Ora lasciatemi in pace.
Martina non sa nulla.
Valente — E tu, l’avresti fatto, mentre lui era lì?
Vitale — No, con la croce dietro non mi sarei
rischiato. Dopo, quando si fosse levata la corona
di spine e messo addosso il mantello, lo avrei chiamato
con me... Credetemi, dopo.
Lucido — Dopo, è già meglio.
Valente — No, meglio è che scendiamo subito:
con quel che c’è stato avranno bisogno anche di noi.
(Sta con gli altri per uscire portando gli arnesi, mentre
Vitale resta immobile, quando dal fondo entra Basile.
Egli porta ancora la tunica rossa stracciata di Cristo,
ma non ha più in testa la corona di spine).
Basile (allucinato) — Lasciate in piedi le croci!
Ce ne stanno quattro appesi per il collo.
Valente — Che fai qui solo?
Lucido — Dove sono gli altri?
Basile — Guardate. La corda c’è. Ogni croce
sono due forche.
Vitale (buttando la scure che ha in mano) — Non
volevo farti nulla, credimi.
Basile — Ah! Vitale!.... Sei venuto, finalmente.
Devi avere grande paura di me se per rivedermi
hai aspettato che fossi appeso alla croce.
Vitale — Finché eri lassù, sarei rimasto in ginocchio
come gli altri.
Mauro — Ma ti abbiamo chiesto perchè sei venuto
qua solo. Rispondi.
Basile — Non sono solo. Mi tiro dietro la mia
disgrazia che non riesco neanche a perderla per la
strada.
Martina (entrando affannata di corsa) — Basile,
non fermarti. Basile, va avanti, fino su alle carbonaie.
Basile (fermando Martina, col gesto, rivolgendosi
a lei e a Vitale) — Era meglio per le cose vostre,
che fossi morto sulla croce. Sareste stati finalmente
liberi. Questa volta non muoio io... non morirò,
Vitale!
Martina — Ma io non voglio essere libera, e lui
non può seguitare con me. Noi tre non resistiamo

più nello stesso branco. Lui ha qui la sua casa e il
bosco da lavorarci. Io col primo carro che passa
me ne vado in Aspromonte, da Nedda, alla raccolta
dello zafferrano. Non ti voglio più vedere, Basile,
non pensare che ti venga ancora dietro, ma devi far
presto. Se vuoi, passo da casa tua, ti prendo un poco
di roba e te la porto su alla pietra di sant’Antonio.
Vitale — Ha ragione. Ormai dobbiamo andare
ognuno per la nostra parte.
Basile — Ora no! (A Vitale) Ora devi restare
con me. Io sono venuto quassù per fermarmi.
Martina — Ma non puoi fermarti, devi scappare,
finiranno a cercarti anche qui!
Mauro — Insomma, cosa avete fatto laggiù?
Martina — Se mi ha messo le mani addosso, se
mi ha bastonata, se m’è venuto contro col coltello,
cosa ve n’importa a voi? È ancora mio marito e lo
può fare.
Lucido — Da giù hanno gridato che è stato am
mazzato un uomo.
Basile — A un certo punto ammazzare è utile
e buono come far dei figli.
Lucido — E questa volta chi è andato con la
faccia in terra?
Basile — Sono venuto apposta sul Calvario per
cambiare la regola.
Mauro — Chi hai ammazzato?
Basile — Pilato.
Valente — Ma che dici, sei pazzo?
Vitale — Hai ammazzato Nicola?
Martina — Non avvicinatevi. Non lo toccate. A
voi non ha fatto nulla.
Vitale (raccogliendo la scure e guardando minaccioso
Lucido, Valente e Mauro) — Nessuno lo tocca. Ma
non basta che si nasconda su alle carbonaie. Deve
andare più lontano.
Basile — Questa volta non ha fatto a tempo a
condannare Cristo.
Lucido — Chi non ha fatto a tempo? Assassino!...
Mauro (calmandolo col gesto) — Questi sono fatti
loro, lascia stare; noi non c’eravamo.
Lucido — Ma ci hanno chiamati giù!
Mauro — Bè, andiamo.
Martina — Fino che lui è qui, voi non vi muovete.
Valente — Vado io, Martina. Di me vi potete
fidare. Qualcuno deve scendere, se no verranno a
cercarci. (Esce).
Vitale — Hai ammazzato Nicola!...
Basile — Niente pazienza, niente perdono...
Se Cristo allora avesse fulminato Erode, Pilato,
i farisei, i cattivi non sarebbero mai montati su e
i buoni non avrebbero aspettato di morire per con
solarsi... Cristo ha sbagliato allora, me oggi ha fatto
giusto e Pilato non comanda più.
Mauro — Tu bestemmi!
Lucido — No, non puoi bestemmiare così. Tu
fai il pazzo e sei venuto fin qui perchè il paese ti
prenda per pazzo; ma in galera ci finisci lo stesso,
perchè un motivo ci deve essere per avere ammazzato
Nicola.
Mauro (a Lucido) — Ti ho detto che questi sono
fatti loro e noi, grazie a Dio, possiamo star dietro
la finestra.
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Basile — Si è lavato le mani davanti a me. Voi
non l’avete guardato, ma teneva due ocelli come
quelli di Olga. Come quelli dell’uomo di Argirò, del
tenente... Quando rubarono nello stipo di Argirò,
il suo uomo cacciò via me, perchè ero il più piccolo
dei garzoni e non potevo difendermi! ma lo sapeva
che non avevo rubato.
Martin a — Perchè ora ripensi a questa gente
che mai più incontrerai nei tuoi affari? Bada per
te, invece.
Basile —- C’erano tutti. Anche il tenente che
tirava a sorte con i bigliettini a chi toccava andare
nei posti da morire. E quella volta lesse il mio nome,
ma non c’era scritto e, perchè non sapevo leggere,
la cosa fu ingiusta. Ora non ci sono più, Martina.
Martina (guardando Lucido e Mauro) — Ma c’è
n’è rimasti di peggio.
Vitale — Vieni, Basile, ti faccio strada per il
castagneto.
Basile — No, io devo restare qui. Nessuno può
mettere più Cristo sulla croce. Io aspetto qui i più
disgraziati, che per quello che hanno visto hanno
trovato il coraggio e tireranno su per il collo i peggiori.
Cristo ha da adoperare le croci rimaste libere.
Lucido — Quando Cristo ero io, alla fine la Con
gregazione distribuiva il grano ai poveri, e prima
di cominciare il digiuno del Venerdì Santo, ci si dava
il bacio davanti alla chiesa.
Mauro (a Lucido) — Non stare a far discorsi.
Dovrà farli lui, lisci e precisi, quando gli tocca.
Noi ce ne andiamo... e non vi abbiamo visto.
Martina (a Basile) — Li lasci andare?
Lucido — Ormai è tardi, non passiamo nemmeno
per il paese.
Basile — Troveranno chi li riporta su. (Lucido
e Mauro escono).
Vitale — Ora che siamo soli, e che ci incontriamo
dopo tanto tempo, e non ci vedremo più, senti Basile.
Hai detto che Cristo quassù deve dare la sua parte
a chi ha fatto del male. Non so come da solo puoi
rimettere tutte le cose a posto, e gli altri ti lascino
fare. Per me, Nicola era un brav’uomo e ti voleva
bene... ma io certo ti ho fatto del male, e allora,
se vuoi comincia da me.
Martina (a Basile) — Mi hai perdonata. Ma poi
all’improvviso tutto è cambiato, quello che era
scritto e si credeva giusto. E allora anche quello
che m’avevi detto non conta, ed è giusto così.
Basile — È tardi, è troppo tardi. Prima dovevo
farlo e non ho potuto. E ora non devo fare le cose
per me. Non devo più sapere che ho avuto la moglie,
gli amici, le disgrazie mie. Sono qui per le disgrazie
degli altri. Andate via! Io sono solo.
Valente (entrando con Nilda) — Ecco. È ancora qui.
Nulla — Basile!
Basile — Perchè sei tornata indietro?
Nikla — Mi ha richiamato Valente.
Valente (a Nilda) — Parlategli voi. Vi faccio
aspettare dal garzone con l’asino sotto le Timpe
Rosse. Potete passare attraverso i lentischi, non vi
vedrà nessuno. Io è meglio che torni in paese a vedere
come si mettono le questioni. Fate presto. (Esce).

N ikla (a Basile) — Non devi farti prendere.
Vieni via con me. Stanotte saremo già in mare.
Martina — Perchè deve venire via con voi?
Per darsi alla macchia bastano questi boschi e per
aiutarlo e per dargli da mangiare ci siamo noi.
Basile — Andatevene tutti! Non posso sentire
Valente che vuol portarmi via con l’asino e te che
vuoi tirarmi non so dove per mare, e te che vuoi
nascondermi in montagna. Via, via tutti, non posso
sentire nemmeno le vostre voci. (Lunga pausa durante
la quale Basile sale sul praticabile centrale, fra le croci,
in ascolto) Ecco, ecco la banda. Senti Vitale? La banda
che viene su.
Vitale — No, la banda nei giorni di Cristo morto
non la fanno suonare.
Basile — Ma io la sento... la sento Vitale, anche
tu la senti, vero? e anche tu Nikla? (Procedendo
verso MaHina) No... no... tu no. (A Vitale e a Nilda)
È davanti alla cucina e noi siamo arrivati in due
squadre, e suonano forte una musica allegra. Ci ha
accompagnati fuori del campo come le altre volte,
quando si lavorava al legname. Sotto la. scarpata
della ferrovia Marcel, il parigino, mi dà uno strattone
e per forza mi fa finire in mezzo alla sua squadra,
e si ferma. Lui sapeva cosa s’andava a fare. E la
banda suona una musica sempre più forte, una musica
come da ballare. E quelli che erano prima con me
sono schiantati uno addosso all’altro e noi abbiamo
fatta la buca. Davanti alla chiesa tutta la notte
(verso Martina) hanno suonato la musica, ti ricordi?
quando prese marito la figlia del tuo padrone. E voi
eravate in mezzo alla strada coi letti sul carro, che
v’avevan cacciato dall’oliveto di Germinara. Le olive
di ottomila piante dovevano marcire per ingrassare
i cinghiali da far sparare ai suoi amici. E anche i
miei fratelli non ci vollero in casa e ci diedero appena
il basso dietro la stalla, perchè allora ti presi così
disperata e ti sposai. I cinghiali di Germinara. La
gente moriva di fame per i cinghiali. E a te, Nikla,
hanno levato il paese, la casa, i parenti e ti facevano
cascare sotto le pietre, e tua sorella te l ’hanno am
mazzata perchè non voleva sfamare i cinghiali.
Ti hanno strappata la pelle a frustate, Vitale, e ora
tu, il bulgaro, la vecchia che diceva sempre le preghiere,
il parigino, e tutti quei disgraziati che non si facevano
capire a parlare, i morti con la banda, quei bambini
che sentimmo urlare tre notti tra le case bruciate,
tutti mi avete mandato qui. Ci sono venuto. Non
siete contenti? Ci sono venuto perchè sul Calvario
cominciassero a piangere solamente i cattivi. (Dopo
un silenzio, sedendo affranto) Perchè non rispondete?
Vitale — Hai ricominciato a parlare come allora.
Ecco, e voi due siete seduti in terra con la schiena
curva, come quando ci passavano dietro le sentinelle.
Non si può rifare i conti sempre da principio. Io
mi sono fatto una scure nuova per tirare giù le piante
che sono cresciute in questi anni, e tu hai lasciato la
cava vicino al fiume e hai cercato la creta sotto le
Timpe Rosse.
Nikla — Non sento più dietro a me le sentinelle
e se m’è venuto di piegare la schiena dipende dalle
cose nuove che ho davanti. Non voglio che tu parta
con me per nasconderti, Basile, ma per continuare a
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fare, se vuoi, quello che qui è forse inutile e non sempre
giusto. Dovevo dirti che sono venuti i miei vecchi
compagni a cercarmi e che quando loro vogliono
10 devo seguirli, ma ho preferito lasciar credere che
la mia partenza avveniva per meritarti il rispetto
dei tuoi paesani.
Maktina — Ma se non venivano sareste rimasta;
e perchè allora non vi presero, siete finita qui a
cercare una casa e l’aiuto di un uomo. È questo il
bene che si vuole dalle vostre parti? Io in quest’anno
vi ho guardata dentro gli occhi giorno e notte, anche
quando stavate chiusa in casa con lui. Montavo
sul muro della fontana e vedevo dentro la camera
11mio letto. Vi ho guardata, vi ho guardata e ho capito
che avete occhi che non vogliono bene. E quella
volta che lui era via e sono venuta a comprare una
vozza, per entrare nella mia casa, e vi guardavo
e vi ho buttati i soldi senza parlare e ho pregato
Dio che mi diceste qualcosa per potervi mordere
la faccia, ho visto per caso il pane sull’asse, un pane
piccolo, senza la croce sopra. Voi non ci credete,
10 so, ma se gli volevate bene non gli avreste dato
11 pane scomunicato. Sono scappata su per i campi
e m’è venuto da piangere.
N ikla — E se voi aveste voluto bene, l'avreste
aspettato. Io sì, che l’ho amato e ho creduto di poter
restar qui tutta la vita a lavorare con lui, distaccata
da tutti i miei morti. Invece sono una parte viva
di loro, e se anche per amore mi sono sentita debole
e ho avuto bisogno di venire a scaldarmi verso il sole,
ora so che devo seguitare anche per loro. Sono stata vile.
Martina — Siete vigliacca!
Basile — Perchè gridi contro chi ha riaperto
la porta che avevi lasciata inchiodata con due assi
e ha rifatto il letto e ha spazzata la casa?
Martina — Perchè è falsa, perche imbroglia con
le parole.
N ikla (a Martina) — Siete voi che non avete il
coraggio di capirle, perchè la colpa è soltanto vostra.
Se avessi saputo che Basile aveva ancora una moglie
che l’aspettava a casa, mi sarei strappata da dosso
il bene che gli volevo e non sarei venuta in questo
paese.
Basile (a Martina) — Tu spargi la colpa sugli altri
perchè ti scotta in mano, e non la puoi reggere.
Siamo tornati insieme noi tre, una notte. E venendo
su dalla stazione per la salita, ho capito che tutti
e tre si pensava a te... Ma credevo che tu (a Vitale)
lo facessi perchè ti facevo pietà. Alla pietra di sant’An
tonio, a un tratto mi hai salutato quando ci si doveva
mettere d’accordo por ritrovarci a bere con gli amici.
Io e lei (indica Nikla) siamo arrivati davanti alla casa
senza sapere più parlare e tremando. Speravo di
ritrovarti (a Martina) e avevo paura. E anche lei
forse. In paese nessuno mi diceva mezza parola e
io duro, perchè non volevo che si accorgessero che
ti cercavo. Alla fine, quando non ne potevo più,
presi di petto Antonio e lui me lo disse. Ti dovevo
ammazzare subito, (a Vitale) ma avevi patito quanto
me, e s’era stanchi.
Martina (a Basile) — Hai paura a dire che non
t'importava più di me, perchè avevi lei! Ma se venivo
a guardarti attraverso la siepe quando lavoravi

la creta, e piantavo gli occhi nello stomaco a questa
donna, non credere che io sia andata con lui soltanto
perchè non sapevo con chi andare. Ci sono andata
perchè un giorno ho sentito che il fiato non mi reg
geva più senza di lui, e lui non voleva nessun’altra.
Vitale — È questo!... Per te (a Basile) essere
finito lassù diventava un’ingiustizia, per me un
castigo. Iofme l’aspettavo un castigo, e ho capito
che era il mio, giusto quando ho trovato te. Non
parlavi che di Martina, che ormai era più mia che
tua, e io dovevo farti coraggio come fosse solo tua.
Mi spiegavi come m’avresti ammazzato senza sapere
che ero io, e io dovevo aiutarti ad ammazzarmi.
Tu potevi urlare e anch’io avevo voglia di urlare
e non potevo. M’era toccato addirittura che tu mi
dormissi vicino per tenermi sveglio la notte a doman
darmi di lei. Sì, ti ho aiutato a campare, eppure
sono quello che t ’ha fatto il male peggiore.
Basile — Era meglio che tu mi lasciassi andare
come quei vecchio, il professore.
Vitale — E come dovevo fare questo contro di
te, se alla fine non sono andato addosso neanche
alle guardie che m’avevano rotto le ossa?
N ikla — Siamo rimasti al mondo tanto pochi,
che facevamo ih nostro dovere. L ’hai visto anche tu
morire di fame il professore.
Vitale — E Margarita, con tutti i suoi rosari,
gli ha strappato i denti d’oro. (A Basile) Tu hai
sepolte vive nella calce due sentinelle.
Basile — Avevano sparato addosso a Vera.
Vitale — Olga. .
N ikla — Olga aveva impiccato con le sue mani
Marisa e il parigino.
Vitale — E tu l’attaccasti ai fili dell’alta tensione
e passasti la corrente in tre volte perchè si bruciasse
più adagio.
Martina — Bestie, eravate!
Vitale — Era diffìcile tornare cristiani. Tu qui,
da casa, non hai saputo queste cose e non ci puoi
intendere. Eravamo tanti e tanti, da ogni parte,
e non si capiva neanche a parlare fra noi e si andava
avanti a segni. E ci hanno fatto tutto il male possibile
e non se ne aveva colpa, e non si contava niente.
Basile — Allora anche tu, Vitale, sai perchè
ho ucciso Pilato.
Vitale — Lo sò. Ma chi è morto? (Basile china
il capo affranto).
Martina (guardando a sinistra richiamata da un
rumore) — C’è gente' che viene su per il bosco.
Vitale (che. stando alla parte opposta, guarda verso
il fondo) — Sì, stanno arrivando anche dal Salto
del Lupo.
N ikla (alzandosi con improvvisa decisione mentre
Basile resta immobile) — Se passo in costa alla frana
e giro dietro le acacie, posso arrivare alle Timpe
Rosse senza che mi vedano?
Vitale — Dopo le acacie scendi diritto all’Arco
dell’Acquedotto e subito ci sei.
Martina (a Nikla) — Ora avete paura di restare
con lui.
Nikla — Di andarmene ho paura, e di lasciare...
la sola pace che avevo trovato. Fra quattro giorni
devo essere a Porto Said. Stanotte ci imbarchiamo
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di nascosto e se tutto va bene ci arriveremo Quando
si comincia, si deve finire. È anche per te, Basile.
Basile (rialzando il capo a guardarla, stupito) —
Ora so che mi hai voluto bene.
N ikla (esce sul fondo mentre Martina, e Vitale la
guardano).
Basile — Nikla!
Martina — Perchè la richiami?
Basile — Perchè lei avrebbe le parole per aiutarmi
a dire a questa gente cosa gli uomini hanno fatto
agli uomini e quello che c’è da rendere. Porse dovevo
farlo prima, e solo quando avessero capito, dovevo...
Martina (chiamando) — Nikla!
Vitale — È inutile. Non vengono per farlo parlare.
Martina — Basile, sei tutto sudato. Vieni che
ti asciugo la fronte.
Basile (a Vitale) — Metti via quell’accetta.
Vitale — La dovevo arrotare. C’è su un tronco
di noce che rompe anche il ferro.
Martina (dopo una pausa) — Ma non vengono
ancora?
Vitale — Verranno su raccogliendo margherite,
per portarcele qua.
Martina — Dov’hai lasciato la corona di spine?
(Appaiono nel fondo Mauro e Lucido).
Vitale — Ecco, ti mandano avanti quello della
spugna col fiele. (Entra Antonio).
Antonio — L ’hanno disteso sulla tavola di Nunzia,
e l’hanno coperto col mio mantello. Troppi erano
quelli che volevano venirlo a vedere, e per chiudere
la casa c’è n’è voluto del tempo. Abbiamo fatto tardi,
Basile, a venire su... Credevo di non trovarti, ma
è meglio che tu sia restato. Sono ancora corte le
giornate e qui, col bosco vicino, fa buio presto. Giù...
giù no: c’è tante candele. Sono quelle che tenevano
in mano le statue della Congregazione. I bambini
si sono strappati le ali, si sono messi a urlare e.ora
di Cristo avranno soltanto paura. E l ’avranno anche
i forestieri che sono scappati via a raccontare dalle
loro parti che qui il rispetto al Sacramento finisce
a coltellate. Abbiamo chiamato dieci donne a piangere
per questa notte, e fra loro c’è anche la moglie di
tuo fratello. Quando lui l ’ha saputo è corso dal campo
e mi ha chiesto dov’eri: ti voleva cercare... ma non
è qui, è rimasto giù, e più tardi aiuterà a riportare
Nicola a casa sua, nel suo letto. Ci hai dormito anche
te in quel letto quando morì tua madre, e la sua
ti tenne, finché andasti garzone da Argirò nelle Serre.
S’è buttata in terra nella cucina di Nunzia, e se Angela
e Concetta non la tenevano ferma, metteva la faccia
nel fuoco. Urla più forte di tutte le donne, ha chiesto
a tutti chi è stato e nessuno s’è fidato di dirlo. Gliel’ho
detto io, Basile!
Basile (ha uno scatto violento di odio verso Antonio,
subito represso) — Alla statua dell’Addolorata mettete
in mano il fazzoletto perchè pianga sempre, e anche
le sette spade nel cuore gli avete piantato perchè
si ricordi che ha da piangere. Giuda lo prendete a
sassate e urlate «Morte a Pilato.» e venite qui a
sporcarvi di terra la faccia perchè Cristo non si meri
tava di andare in croce. Questa volta una sola s’è
lasciata andare in terra a strapparsi i capelli. Vorrei
tirarla su... ma è una sola, e prima erano tutte!

Antonio — Non fare discorsi da matto. C’è un
disgraziato che è finito con due coltellate a un fianco
e tu gliele hai tirate e l’hai ammazzato.
Basile — Vitale, da un anno m’è peggio d’un
nemico, ma lui lo sa come è stato.
Antonio (a Martina) —Ah, li hai già messi d’accordo?
Vitale — Non siamo d’accordo. Ma io so quello
che ha passato.
Antonio — Non basta.
Martina — Cosa fanno là in fondo Lucido, Mauro
e gli altri?
Basile — Se hanno da parlarmi possono venire qui.
Antonio — No, io ho da parlare, perchè ad avvertire
il brigadiere di Montauro ho mandato solo ora.
L ’avrebbe saputo lo stesso fra poco. Intanto bisogna
mettere tutte le cose a posto fra noi, come s’è sempre
fatto. Il paese davanti al tribunale non ci deve
andare : il tribunale siamo noi, i galantuomini del
paese. E quelli che ieri ci sono venuti coi pugni sotto
la faccia per aiutare la tua prepotenza, ora ti vor
rebbero buttar giù dal Salto del Lupo, come si faceva
coi ladri del bestiame. Il fiume là sotto ti porta al
mare, e la partita è chiusa. Ma non conviene, perchè
bisogna sapere. Il coltello te Beri portato addosso,
e con Nicola sei stato sempre per casa. Non s’era
mai visto uccidere tanto male. Anche se t ’hanno
tenuto in mezzo a gente diversa da noi, che fa cose
che noi non sappiamo, tu non potevi andare contro
i tuoi paesani e portarci discorsi che qui non si credono.
Allora sei ritornato pazzo?
Basile — No. In mezzo a tanti compagni mi
sono imparato anche quello che qui non si vede
ma che è più importante del nostro paese.
Antonio — Allora è qui che ti hanno cambiato
le idee? Lo dicevano gli altri, e dicevano che bisogna
trovare chi è stato, perchè quando gli sarà data la
la sua parte, c’è caso che tutti ritornino a casa più
tranquilli. Lo dico anche per te.
Basile — Nessuno è stato. Non andavo neanche
a bere con gli altri.
Antonio — Quella donna che tenevi con te?
Basile — No. Lei no. Sarei andato via con lei.
(Si ode una canzone lontana).
«All’unchianari ne cattao furtuna!
AUu Scinniri ne fui spaturnatu!
Caterinè cin ci
Caterinè cin cià! ».
(Musica).
Antonio — Allora è stato per il male che hai
trovato qui. La vigilia di San Giuseppe il cane del
postino è stato morso lungo la strada da una bestiaccia
di mandra ch’era arrabbiata. Nessuno ci ha badato
e giovedì, all’improvviso, gli ha addentato il bambino.
I l Ghieggiiio (entra cantando. È un malandato
vecchietto che porta scapolari e immagini sacre sul
petto e una grande bisaccia a traverso. Si tratta di
un «eremita », cioè custode e cercatore di elemosine
per un santuario di montagna) — Buona sera, signorìe!
Avete fatto cose da baroni da queste parti. Dev’essere
venuta una barca di gente! Ne ho visti per così che
tornavano indietro. Io ho finito il giro dei taberna
coli in campagna e su tutti i Cristi Nostri Signori
ci ho impattata la pezza viola, che fino a sabato
sera stanno corcati. (Scorgendo Basile ancora in veste
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di Cristo) Uh, Madonna del Carmine, l’hanno appena
sceso! Permettete che faccia il dovere mio. (S’ingi
nocchia davanti alle croci presso le quali è Basile.
Borbotta con inchini e segni devoti una preghiera).
Martina (che si era. alzata, si avvicina ad Antonio
rimasto a parte) — Avete detto che anche a Basile
è accaduto come al figlio del postino. Se la gente
prende il cane che lo ha morso, che gli ha messo
questo veleno dentro, stanotte va a dormire tran
quilla?
Antonio — Sì.
Martina — E lui, dopo?
Valente (entrando dal fondo) — Antonio, Antonio,
vieni qua.
Antonio (con un gesto a Valente) — Un momento.
(Prosegue con Martina) Ora pensa a quello che gli
hai fatto prima. Lui dopo avrà una colpa di meno e la
gente si sarà già stancata le mani.
I l G-hiegghio (si alza, guardando al Calvario)
— Ohi compari, ma che fu?... (A Basile) A voi non
v'hanno fatto portare su a spalla la croce o avevi
un ladrone in meno?
Vitale (al Ghiegghio) — Andiamo! Bada alla
raccolta per San Rocco.
I l Ghiegghio — Uh, Madonna del Carmine,
han ragione a dire che al vostro paese si balla quando
tempesta. Un ladrone di meno e accendono i fuochi
laggiù per i Sepolcri. Buonanotte, cristiani belli.
(Esce cantando):
«All’unchianari ne cattao furtuna!
Allo Scinniri ne fui spaturnatu!
Caterine cin cì
Caterinè cin cià! ».
(Musica).
(Il canto sì allontana).
Martina (si avvicina nuovamente a Basile) — Basile,
vado, a prendere la roba mia e poi scendo subito
al bivio. Antonio m’ha detto che fra poco ha da
passare il carro di Marco che va in su, nelPAspromonte.
È una buona occasione per andare da Nedda... Se
guardi bene nello stipo della biancheria e alzi il con
trofondo, c’è piegato ancora un vancale nuovo di
seta, a righe. L’avevo tessuto per metterlo la prima
volta che tornavi. Oramai non mi serve. Per quello
che ho da fare, basta questo. Puoi darlo a Nunzia
che stamani mi ha presa dentro in casa. Se Marco
non aveva fretta, avrei potuto ripulirti la casa e
alzarti a pila le vozze. Sarà tutto in disordine... Eh,
ma è tardi ormai.
Vitale — Vuoi che t ’accompagni? Posso portarti
la roba fino al carro. Giù di qua, sola, non vorrei
che andassi stasera.
Antonio — Anche Mauro e Lucido han da scendere.
Puoi andare con loro.
Martina (con un moto di raccapriccio) — Con Mauro?
Antonio — Sì.
Martina — Allora... allora, addio, Vitale... Basile!...
Basile — Sì, Martina!
Martina — No... No, niente. (Esce, seguila da
Mauro e da Lucido).
Valente (a Antonio) — Bada che non c’è da star
qui a. guardar in aria. Quelli in piazza si sono straniti
e alle grida han fatto correr su i morti di fame che
abitali le grotte. L’olio di Mauro va per la strada

e i fichi da sole di tuo cognato li han buttati ai bam
bini delle sterratrici nell’appalto di don Cosimo.
Antonio — Poteva capitare peggio, con quello
che han visto.
Valente — Ma la rabbia gli vien così, senza
discorsi, dalla parte dove ci sono i soldi e la roba.
Antonio — Anche gli stravoltati della piazza
si metteranno subito a sedere. Gli ho preparato
un pancale da distendersi tutti.
Valente — Da quassù? E che hai fatto?
Antonio — Basta che invece dell’olio e dei fichi
trovino qualcosa che gli dà più gusto, il meglio che
cercano. Io gli ho mandato il meglio, e non avran
più voglia di lavarsi i piedi sporchi nell’olio di Mauro.
Vitale (ad Antonio) —1E ti senti sempre sicuro
che prendono quello che gli dài e si contentano così
e non te lo tirano in faccia.?
Antonio — Ogni bestia di questo branco ha già
il suo segno e per ognuno abbiamo la pastura che
conviene. So quello che faccio.
Vitale — Quando non hai voluto che accompagnassi
Martina, è perchè mi comandi di restare qui con
te? Non sei mio padre o mio fratello grande da farmi
dipendere.
Antonio—A te, stasera, non ho da comandare niente.
Vitale — Anche se non hai nulla al mio riguardo,
tu stai per finire i patimenti nostri secondo il vostro
giudizio e non so come. Ma ricordati che noi non
siamo più dentro le vostre maledette pasture e che
di cercar padrone fra voi nessuno ha più voglia.
Valente — Non è mica lui solo che deve decidere.
Abbiamo diritto di parlare tutti. (Entrano Floro,
Natale, Eaféle, Mario. Floro e Natale vestono ancora
in parte da legionari romani, dimesse quelle cose
del costume che sarebbero state d'impaccio a correr
su per il monte; Alario è ugualmente nei panni di
Caifas; Baféle ha invece rivestiti i panni suoi).
Floro — Antonio, ti sei messo d’accordo?
Mario — Dobbiamo far presto, perchè alla svolta
di Germinara s’è sentita la motocicletta del briga
diere di Montauro.
Natale — Ed è bene che qualcuno di noi gli parli
subito.
Vitale — D’accordo? Ci contrattate all’aperto
come le bestie. Non c’è più il re di Napoli, ma tu
(ad Antonio) pretendi d’essere cavaliere di carta
bianca sulla pelle nostra e questi ti reggono la coda.
Basile — Allora, tutto è stato inutile...
Antonio — Ora non vi converrebbe più di parlar
troppo.
Floro (ad Antonio) — Te l’ha detto perchè l’ha
fatto ?
Antonio — No.
Mario — In conclusione, al brigadiere glielo
diamo o non glielo diamo? (Entra dal fondo Concetta
che porta lo scialle di Martina).
Concetta — Sentite, don Antonio... (•vedendo
Basile) Ah, ma sei ancora qua?
Valente — Cosa c’entri tu? Le donne devono
starsene a casa.
Concetta — Lo so. Ma Lucido m’ha dato questo
da portare a lui. (Accenna ad Antonio, protendendo
il «rancale »).
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Valente — Via, ti ho detto, qui abbiamo da fare.
Concetta — È il valicale di Martina. Mauro e
Lucido mi han detto che lo dovevo dare in mano
a don Antonio.
Vitale — Martina era con loro?
Concetta — No, erano soli.
Vitale — Dove li hai trovati?
Concetta — Proprio ora al sasso grande, subito
dopo il Salto del Lupo. Nunzia m’aveva mandato
su a vedere se gli uomini scendono, che c’è da tra
sportare Nicola a casa sua!
Vitale (strappando il vancale dalle mani di Concetta)
— Dai qua.
Valente — Ma quei due non t ’han detto dove è
andata?
Concetta — No. Mi hanno detto solo di far presto.
Gli sarà successo qualcosa di male?
Antonio (dopo una pausa, nel silenzio di tutti) —
Va a dire a Nunzia che fra poco torniamo. (Concetta
esce mentre dura il silenzio di attesa jintanto che ella
scompare).
Basile (ad Antonio) — L ’hai fatta buttar giù
come finivano una volta i ladri del bestiame!
Vitale — Ma cosa vi aveva fatto a voi? Non le
aveva alzato un dito contro nemmeno lui ! (Indica Basile).
Antonio — Per questo c’era il canchero in paese.
È cominciato da lei quello che avete fatto e che adesso
ci tocca a noi di spianare, per salvar la reputazione
a tutti.
Vitale — È cominciato da te che vai in giro a
fiutar la miseria per impiantarci dentro i tuoi affari di
quattrini e poi ti lavi la faccia e ti drizzi sulla piazza
a fare la legge. È cominciato da Lucido, che quando
tornammo non ci voleva a zappar la sua vigna perchè,
a modo suo, avevamo le mani disawezzate. C’è
la parte di lui (indica Basile), di voi (indica Natale
Floro, Mario e Baféle), di me, di tutti.
Valente — Ma se non si prende mai il coraggio
di perdonare, se si tiene in mente sempre ogni fatto,
0 si finisce per ammazzare, o si va stesi del tutto
in terra. Fa male ai galantuomini che non ci sia
altra strada.
Basile — Nicola... Davvero era soltanto Nicola!...
Nessuno trova mai un sasso più alto da montarci
sopra e vedere, senza starci in mezzo, gli altri laggiù
e quello che non va bene. Per castigare chi ha co
minciato a dare male a Nostro Signore e a tutti
1disgraziati di questo mondo come me, avevo ritrovato
Pilato, ma alla fine chi ci ha sofferto? Soltanto Nicola,
che è come me. E loro, perchè Nicola non aveva
colpa ed era una ingiustizia questa, hanno buttata
giù dal Salto del Lupo Martina, che a Nicola non
l’aveva nemmeno guardato. Capite, ora?... Si vede
un altro, che non è quello. E si va' avanti con gli
occhi ubriachi a dar cornate come le bestie, sia dove
sia, perchè qui al mondo nessuno può rimettere le
cose al giusto.
Valente — Ma allora perchè lo hai fatto?
Basile — Ora è finito...
Raféle — Dimmi: cosa avevi contro Nicola.
Floko — Ieri mattina li ho visti insieme che
discutevano dietro il campande. Adesso ci ripenso:
Nicola alzava la voce...

Natale (a Basile) — È meglio che cominciamo
a parlarci chiaro.
Mario — Mi viene in mente che li ho visti la set
timana scorsa alla fiera di Serbàcoli e Che la felice
memoria di Nicola aveva alcune carte da mille in
mano. Ora comincio proprio a capire!
Floro — Devi deciderti Basile, con noi non si
va avanti a storie.
Mario — È meglio che tu dica la verità!
Raféle — Parla!
Basile — Gli dovevo dei soldi. Abbiamo litigato.
Floro — Avete sentito? Finalmente si sa che
cosa è stato!
Mario — Lo immaginavo... Quando li vidi alla
fiera di Serbàcoli, dissi subito dentro di me : «qui
c’è del nero »...
Raféle (ad Antonio) — E tu non avevi capito
niente di questo?
Antonio — Ho sentito ora, come voi.
Valente (a Basile) — Basile, tu dei soldi a Nicola?
Vitale (a Basile) — Perchè dici una cosa che non
può essere vera?
Basile — Questo vogliono per capire, e per sentire
che tutto quanto torna liscio come gli fa comodo.
Valente — Ma non devi andar giù a stender
le braccia per le manette, dicendo una scusa stupida.
Basile — Meglio una scusa stupida messa insieme
con cose che si vedono, piuttosto di quello che mi
verrebbe voglia di dire. Per fare il discorso che di
nascosto mi son sempre portato dietro, dovevo
essere Cristo davvero.
Floro — Bè, andiamo Basile.
Raféle — Non è il caso di farlo aspettare, il
brigadiere; e se vieni giù da solo, tranquillo, ci ragioni.
Mario — Antonio, lo dobbiamo portar giù, allora?
Antonio — Fate come vi sembra meglio.
Basile — Andiamo. Ora avete capito. (Esce con
Floro, Natale, Mario e Baféle. Bestano sulla scena
Antonio, Vitale e Valente).
Valente — Potevo accompagnarlo anch’io.
Antonio — Tiriamo giù le croci. Poi ce ne andiamo.
(Valente comincia a scavare ai piedi della prima
croce con la pala; Antonio si rivolge allora^a Vitale)
Dàgli una mano con l ’accetta. Si va più svelti. (Vitale
inizia il lavoro sulla prima croce e si odono cadenzati
i colpi di accetta sul legno).
Valente — È stato un guaio grosso. Dai fichi
e dall’olio era passati già ad appiccare fuoco...
Antonio — Allora aveva ragione il vecchio di
San Rocco. Alla casa di Basile?
Valente — No. C’è sempre in paese chi crede
di avere avuto danno e chi anche da una grandinata
spera di ricavare concime. E forse non ha sempre
torto.
Vitale (ad Antonio) — Ma ora sarai contento.
Hai messo a posto le cose come volevi te. E di quello
che oggi ci è passato a tutti per la testa, non sentirai
più parlare.
Antonio — Chi sa? (Continuano, ritmici, i colpi
detta scure di Vitale).
F IN E
Tutti i diritti, eper qualsiasi adattamento, sonoriservati all’Autore.
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V Dai lontani anni che stavo
alle elementari e il Re, il quale
allora era soltanto principe, ve
nuto a far vìsita alla mia scuola
si fermò davanti a me e mi do
mandò (a me solo, fra tutti) :
« Quanti anni hai, giovanotto? »
non ho più provato soddisfazioni
personali paragonatili a quelle
che mi ha dato l’arrivo a Londra
della Compagnia del Festival del
la Biennale di Venezia. Ho detto :
¿’arrivo, non le rappresentazioni
che mi hanno dato, si, soddisfa
zioni anch’esse, ma di altro or
dine. Perchè, insieme con la no
tìzia. che adesso faccio pure il
corrispondente di una rivista
italiana, negli ambienti teatrali
londinesi s’era diffusa la convin
zione che fossi io il promotore
e l’organizzatore della tournée
britannica degli attori del Festi
val veneziano. E tutti, come una
volta il Re, si rivolgevano a me
e a me solo, per avere ragguagli
e informazioni. Che io non davo:
in parte per non sciupare l’ef
fetto ai valorosi attori del teatro
italiano; in parte perchè, effetti
vamente, non avevo tanti rag
guagli e informazioni da distri
buirne anche agli altri. Comun
que, per un pel po’ di giorni, il
vostro Basii Maloney è stato sulla
bocca di tutta Londra teatrale
il che, per il malto 'ego che c’è nel
suo cosmo, è stata una gran bel
la soddisfazione. Come vi dicevo.
Poi si è venuto a sapere che la
tournée era under thè sponsorship of H. E. thè Italian Ambassador and at thè invitation of
thè Musilo, Art and Drama So
ciety, e Basii s’è potuto riposare
un poco, pauvre, che m’ero af
faticato oltre modo a soddisfare
tanta curiosità. Perchè voi non
avete idea dell’entusiasmo che ha
suscitato il fatto della balia an
nessa alla Compagnia: fi Basii,
— mi domandavano — Basii
Maloney com’è che fate venire
pure la balia? ». «Ma, — rispon
devo, —• per via del baby ». «No?i
c’è nessun baby, Basii Maloney,
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— dicevano — non c’è baby nei
Sei personaggi, nè in Edipo Re,
e neppure nel Corvo di Carlo
Gozzi a nell’XJomo che ha ucciso
Pilato di Gian Paolo Callegari.
Nessuna opera di quelle annun
ziate dai vostri amici attori ita
liani ha un baby nell’elenco del
le persone». «Non si sa, — ri
spondevo — voi non sapete nien
te degli attori italiani. Può darsi
che sia stato ritenuto un acces
sorio indispensabile alla regìa:
la regìa moderna si vale delle
risorse più impensate ».
Così. Poi questi attori italiani
della Compagnia della Biennale
veneziana sono arrivati a Londra
in numero di novanta compresi
i registi, i mettìnscena, la balia
e il baby che, ho saputo subito,
non aveva altra funzione oltre a
quella comprensibilissima di es
sere il baby dell’attrice Giovan
na Galletti. Si sono riposati un
po’, com’è logico; il baby ha pop
pato il suo latte in terraferma.
Hanno dato un’occhiata alla cit
tà. Poi sono andati al « Cam
bridge Theatre », secondo l’intesa
con l ’ambasciatore italiano e la
Music, Art and Drama Society
per recitarvi, una dopo l ’altra,
tutte le opere del loro breve re
pertorio.
Dovevano cominciare con ¿’Edi
po Re, di Sofocle. Ora, si sa che
la tragedia classica, specialmente
per lo spettatore medio che ci
va per diverse ragioni soprattut
to di obbligo sociale, conta molto
sulla scenografia e sui costumi.
L’occhio vuole la sua parte, in
modo particolare quando — co
me nel caso in ' questione — l’o
recchio ci ha poco da fare con i
suoni forestieri emessi dagli at
tori che recitano in una lingua
ignota. Gli italiani, invece, han
no presentato un Edipo Re m
borghese. Anzi, nella tuta da mec
canico che gli attori indossano al
le prove: un Edipo Re proleta
rizzato, cui mancava soltanto di
essere ambientato in un’officina.
Non è che la Compagnia abbia

d e l

T e a tr o

preso questa decisione Per ragioni
polemiche o per simpatie mar
xiste, come a prima vista parve
pensasse una parte del pubblico:
semplicemente non aveva più i
costumi. Li aveva perduti per la
strada. Anzi, nemmeno perduti.
Perchè non si può credere che
un gruppo di novanta persone le
quali fra le molte preoccupazioni
di una tournée all’estero riescono
a non perdere i contatti con una
balia e il suo baby, non sappiano
poi tenere d’occhio i loro costu
mi. Trattenuti in qualche parte
d’Europa. Come sia stato non si
sa bene: qualcuno voleva vederci
in fondo a questa storia di gente
che — di questi tempi — se ne
va in giro con abiti greci nei
bauli e, non potendo trattenere
la gente che aveva fretta ed era
munita di passaporto vistato,
trattenne i costumi. Il mondo con
tinua ad essere grande e terrì
bile. Comunque, gli attori della
Biennale recitarono — benissi
mo — il loro Edipo in tuta. Così
bene che gli applausi di notori
esperti indigeni del teatro clas
sico e dei moltissimi italiani pre
senti in sala indussero il resto
del pubblico a concedere — svila
fiducia —• il loro consenso ai va
lorosi interpreti. Mi risulta, però,
che parecchi uscirono ripromet
tendosi di controllare l’indomani
sulle recensioni dei quotidiani se
avevano collocato bene i loro bat
timani. Cosa che i più autorevoli
colonnisti drammatici, anche
quello del « Times » la cui se
verità è proverbiale, conferma
rono in pieno. Renzo Ricci che
forse, per lo spettatore nostro un
po’ anchilosato dalla latitudine,
è attore troppo mosso generoso
e colorito, ha destato molto inte
resse in tutta la critica. Ruggeri,
nella breve apparizione del vate
Tiresia, ha fatto un’impressione
enorme: un attore che le scene
britanniche vi invidiano; il più
inglese degli attori italiani che
sono venuti a Londra. Andreina
Pagnani mi ha conquistato: pec-

cato che non si ricordi di me.
Forse, nemmeno mi ha veduto,
dopo la recita, in camerino quan
do tutti gli importanti personag
gi presenti in sala andarono a
complimentarla. Ad ogni modo,
io ero quello in fondo, con i pic
coli baffi all’italiana che mi son
fatto crescere da quando il mio
predecessore mi ha passato la
corrispondenza dì «Il Dramma »:
caso mai gli venisse in mente di
avermi osservato. Mi farebbe tan
to piacere.
Del Corvo di Gozzi che andò
in scena la seconda sera, nihil
nisi bonum. Un grande, grande
spettacolo. Vi dirò che mi stu
pisce un poco che da voi sia pia
ciuto meno. Sarà che in Italia per
troppa dimestichezza con essa
non avete più il gusto della com
media dell’arte. Ma è stata una
bella cosa, vi assicuro. Il più chia
ro successo di questa Compagnia,
direi. C’era movimento nel Corvo
di Carlo Gozzi, colore, immedia
tezza comica di validità assolutamente universale. E affascinante
trasfigurazione fantastica. Un te
sto che non denunzia gli anni
che ha; almeno, io e il pub
blico inglese, l’abbiamo trovato
fresco e pulito come uno scher
zo poetico scritto stamattina.
E non si tratta soltanto di
fredda abilità tecnica, che c’è ed
è apprezzabilissima in quanto
porta a questi risultati, ma di
splendido gioco d’ispirazione, dì
meravigliosa, quasi fatata pre
senza d’un estro geniale. Fuori
l’autore, stavo per gridare alla
fine, fuori questo bravissimo au
tore che gli diamo tutti gli ap
plausi di cui è degno. L’inter
pretazione, in fede di uno che ne
ha viste tante in diecimila lin
gue, è stata superba. Olga Villi
ha fatto di Armìlla una creatura
amabile come il sogno di un ot
timista. E i suoi compagni, Scap
pino Bagolin Truffaldino Bri
ghella Pantalone — tutti, insom
ma —• hanno dato la misura del
valore dell’attore italiano. Paren
tesi: ma di che cosa vi andiate
lagnando, voi in Italia, quando
potete contare su teatranti di
questa forza? E, pur ammetten
do che non possiate far stagione
solo con Gozzi, non vi pare dì
esagerare un dito quando vi la

mentate che da voi non vi sono
autori? Vedetevela un po’ da soli,
in ogni modo: io ho fastidì ab
bastanza in patria e non ci vo
glio entrare. Dico solo che forse
— avendo attori come Ruggeri,
Ricci, Andreina Pagnani (Dio
quanto mi è piaciuta Andreina
Pagnani) — esagerate a lamen
tarvi. Be’, ma non voglio insistere
su cose che, in fondo, non mi
riguardano.
Molto buono mi è parso il dram
ma di Gian Paolo Callegari che
mi avevate annunciato con il ti
tolo di Cristo ha ucciso e che qui
è diventato L’uomo che uccise
Pilato perchè da noi — come sa
pete — è proibito mettere in sce
na la divinità. Un’opera vera
mente di prim’ordìne: scaltra
mente costruita da uno che per
il teatro ci deve avere una spe
cie di istinto. Ma non solo scal
tra, che la pura scaltrezza non
basterebbe a persuadere la gente,
Anche ricca, come si dice, di so
stanza umana, di quel colore
umano rosso come il sangue, co
me la collera, come il fanatismo,
la superstizione, la gelosia che
— anche se vi ostinate a dire di
no — è un poco il vostro colore
nazionale. Come quei quadri vio
lenti e passionali di Francesco
Paolo Michetti, «Il Volo», per
esempio, o qualcosa del genere.
Questo Callegari è uno che ci sa
fare: vede molto bene com’è fat
ta dentro la sua gente e lo rac
conta in termini di evidenza tale
che si deve capire per forza. Io
dico, correggetemi se sbaglio, che
se vi mettete per questa strada
di sincerità drammatica, di viru
lenza sentimentale ch’è il segno
di questi tempi, il vostro teatro
ha della bella strada davanti a
sé. In cinematografia, il neo
realismo italiano — voluto o no
che sia stato in origine — fa
testo ormai su tutti gli schermì
del mondo. Lungi da me Videa
di montare la testa a Gian Paolo
Callegari: ma sono persuaso che
quel suo istinto che dicevo l’ab
bia guidato sulla pista buona.
Posso sbagliare: e se dovesse ca
pitare, voi a suo tempo mi cor
reggerete. Io non mi offendo. Ma
non .credo di sbagliare, Anche
nell’Uomo che uccise Pilato gli

attori hanno dato spettacolo di
classe. Gassman è stato all’altez
za della parte: il che, per chi
conosce la parte da lui sostenuta
nel dramma di Callegari, è un
elogio piuttosto considerevole.
Bene anche i Sei personaggi in
cerca d’autore: una tesi di laurea
nitida e lodevole, ottimamente
—■a mio avviso — riveduta dal
regista Orazio Costa. Lode e ab
braccio accademico a Rossella
Falk, la più interessante del com
plesso degli allievi dell’Accademia
italiana di arte drammatica. Ma
ogni volta che cito un’attrice mi
torna in mente Andreina Pagna
ni: voi non avete idea di quanto
mi è piaciuta Andreina Pagnani.
Fateglielo sapere, se non vi
spiace.
E ora se vi regge l’animo, vi
parlo un poco di cifre. Il bilancio
della Compagnia della Biennale
a Londra è, in sostanza, più che
positivo anche se, in apparenza,
chiude in deficit. Dunque : le
sette recite hanno reso 1789 ster
line (non le ho contate io, ma lo
so da ottima fonte), mentre le
spese sono state di 3150 sterli
ne complessive così distribuite:
300 per l’affitto del teatro.; 600
per macchinisti, elettricisti ecce
tera: il personale insomma; 550
per la spedizione del bagaglio e
degli scenari da Dover a Londra
e ritorno (Dover, come sapete, è
il porto d’imbarco); 1700 per il
vitto della Compagnia compreso
il latte al baby, e l’alloggio. Disa
vanzo: 1361 sterline, hi rapporto
ai risultati ottenuti, praticamente
nulla. La conquista di una capi
tale culturale come Londra ope
rata da una Compagnia di attori
italiani senza costumi e con baby
e balia vai bene poche centi
naia di sterline.
Io almeno la penso così. Senza
contare che se non fosse stata
di questa circostanza, ben diffi
cilmente avrei avuto la gioia dì
vedere Andreina Pagnani. (Dite
glielo, che io ero quello dei buf
fetti e le sorridevo: lei non ca
piva. Ma ora forse se ne ri
corderà).
Basii Miifloney
Londra, ottobre 1948.

JLi » 1 è tornata dall’Americadel Sud, carica di gloria.
Senza denaro, ma con tantissima gloria. Lo dice anche il
nostro corrispondente in «Ribaltabrasiliana».Al suosbarco
a Genova, l’ n ottobre, le è stato offerto un albumcon
tutti i ritagli di giornali americani: pesaalcuni chilogrammi
ed èrilegato in marocchino giallo e oro. Evi era felice.

Al Festival di Stratford- Upon-Avon, il paese di Shakespeare, hanno recitato, qu
interpreti (Otello) Godfrey Tearle; Diana Vynyard e Godfrey Tearle. (Troilo eC

(Interfoto)

Nella prima foto a s
■L’Echange di Paul (
della Basilica di Mila
d’Alessandro * Nella
della commedia Sund
nuova Stagione Teati
destra, la mano vi in
«aiuto al Teatro» che
voga: l’Unione dei T
aregalarebiglietti per
quando siete invitati
a mani vuote» regala
ganda del genere, cre<
Italia: ma giriamo 1
soprattutto al caro

Margo Jones, (col libro in mano) regista eproduttrice di tutte
le opere di Tennessee Williams, mentre fa provare la nuova
operaSummer andsmoke che sta per essere recitata a NewYork.

recitato, quest’anno, Otello e Trailo e Cressida. Ecco gli
(Troilo e Cressida) Paul Scoffield e Heather Stannard.

;di largarinomanza, ei suoi compagni della«ComediaNacional»hannorecitatocon
brandellonellaversioneeregìadi ArmandoDiscepoloal TeatroSolisdi Montevideo.
ma foto a sinistra: Paola Borboni, in
e di Paul Claudel, recitato al Teatro
bilica di Milano, con la regìa di Enrico
dro ♦ Nella seconda foto: una scena
imedia Sundown Beachchehaapertola
agione Teatrale a New York * Qui a
i mano vi indica una nuova forma di
Teatro» che in America ha preso larghissima
Anione dei Teatri di NewYork invita il pubblico
5biglietti per qualsiasi spettacolo. Così, anchevoi,
iete invitati a pranzo, «tanto per non giungere
note» regalate duebiglietti teatrali. Una propa1genere, crediamopossa avere fortuna anche in
ìa giriamo la proposta agli impresari teatrali e
to al caro nostro amico Remigio Paone.

Procopio Ferreira, l’attorepopolarissimo brasiliano, ha recitato
con vivo successo Questi fantasmi di Eduardo, nella versione
di RenatoAlvimeMarioda Silva. Regìa di Ruggero Jacobbi.
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Cultivate the gift-ticket
habit for weddings,
birthdayandanniversary
presents, or whenever
you want to provide a
pleasant evening. Buy
themat the box-office or
by mail order.
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Edward Gordon Craig non pensava certo a sua madre Ellen Terry,
una delle attrici più grandi dell’Inghilterra fine secolo (v. in questo
fascicolo l’articolo «Sentimento del teatro vittoriano»), quando pro
nunciò il suo maligno paradosso «Le donne rovinano il teatro», e
forse aveva dimenticato anche Isadora Duncan, dalla quale ebbe
un figlio. Si rivolgeva, per difendersi, alle piccole petulanti di ogni
tempo che assediano gli uomini rappresentativi del teatro per im
padronirsi del segreto del loro successo: ieri Gordon Craig, oggi Orson
Welles. Ora, il figlio di Ellen Terry che ha compiuto settant’anni e
vive in Francia la sua misteriosa vecchiaia, si è deciso a scrivere le
proprie memorie. Ma Isadora Duncan le ha già in parte anticipate,
ed Eleonora Duse ne ha fatto le spese. Ciò che Gordon Craig potrà
dire sarà ad uso dei registi trascendentali. Alla nostra esperienza
di teatranti non potrà aggiungere molto
ELLEN TERRY

CANZONCINA PER SARTRE
Oh, monsieur Gian Paolo Sartre
da Mayfair fino a Montmartre
nulla v'è che sia più in vista
del teatro pessimista:
ma, signor Gian Paolo Sartre
del teatro di Montmartre,
il teatro esistenzista
non ci èchiaro in che consista
A Londra, mentre gli esi
stenzialisti locali non per
devano una delle repliche della «Putain respectueuse >>,
gli anti cantavano questa canzoncina. Il che può dar
luogo a due interpretazioni: che il fenomeno Sartre
ha raggiunto ormai la popolarità consacrata dal fatto
di essere preso a oggetto della satira popolare. Oppur?
che il fenomeno Sartre sta declinando: dalla consi
derazione diti «gros-honnets » della cultura intemazio
nale che hanno cominciato a mostrargli i denti, alla
curiosità scanzonata dei comici di rivista che se ne
servono per azzeccare rime sul suo nome e sulla sua
filosofia di dopoguerra ¥ Questione amletica. L’unica
risposta valida — quella fornita dai rendiconti delle
varie Società degli Autori — sembra giustificare an
cora la prima interpretazione
Meg Mundy e Wendel Holmes in La prostituta rispettosa
di Jean-Paul Sartre, in un disegno di Richard Lindner
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%• Per repulsione istintiva la po
litica è lontana da noi; ciò no
nostante comprendiamo, sia pu
re con la sola virtù dei rabdo
manti, ciò che politicamente è
utile o no. Così, affermando da
tempo che gli uomini preposti
alla Direzione Generale dello
Spettacolo, sono dannosi al Tea
tro, abbiamo colto nel segno, se
ora un uomo politico denuncia
alla Camera con chiare parole,
il massimo pericolo per colpa de
gli stessi uomini. L’on. Mario
Alicata, che non conosciamo, nè
sappiamo di quale partito faccia
parte, come ignoriamo perchè si
sia occupato di Teatro in quel
consesso intento a ben diversi
compiti, ha detto:
«In pratica si è lasciato in vita
il Ministero della cultura popola
re fascista: dei 785 posti in or
ganico di questo Ministero, ben
533 sono tuttora ricoperti uffi
cialmente da quelli di prima,
ed altri lo sono di fatto. Non
solo: ma direttore generale del
lo spettacolo è oggi il signor De
Pirro, già direttore generale del
Minculpop (Ministero della cul
tura popolare)-, il dottor Fran
co, ex repubblichino, dirige l’Uf
ficio del Teatro; il dottor Sciclima Sorge, fuggito da Malta
come rappresentante dell’irreden
tismo fascista, dirige la produzio
ne cinematografica. La situazione
è dunque scandalosa. Ma il più
grave è che questi servizi non
svolgono affatto un’attività ten
dente a democratizzare la vita di
questi settori ».
Abbiamo riportato le parole
dell’on. Alicata dal «Giornale
dell’Arte » di Milano n. 15 del
10 ottobre 1948, prima pagina,
prima colonna. Quel giornale ag
giunge che trattasi di trascrizione
del testo stenografico di una se
duta alla Camera, che la stampa
quotidiana di maggiore diffusio
ne non ha pubblicato. Ed aggiun
ge: «purtroppo, queste verità
scottanti dispiacciono, e pare che
anche l ’on. Andreotti, sottosegre
tario alla presidenza, investito di
pieni poteri nel settore dello spet
tacolo, sia rimasto bruciato da
tali precise accuse ».
* Al Teatro Verdi di Trieste, so
no state rappresentate le comme
die prescelte al «Premio Trieste »
1948 da una giurìa presieduta dal
nostro critico da quella città, Vit-

torio Tranquilli. Tre commedie
erano state segnalate: Il mistero
della resurrezione, di Giulio Gratton; La storia di Stefanino, di
Carlo Giovanella; Mandorli in
fiore, di O. Danilo Dissette. Al
pubblico referendum per i tre
maggiori premi venivano ammes
si : La casa da trasportare, di
Giuseppe Di Ragogna; Gente di
strada, di Piero Cadel; La fidan
zata d’argento, di Ernesto Cor
sari.
. Tutti questi lavori sono stati
messi in scena dal regista Brissoni e, con gli attori sperimenta
li, hanno concorso alla realizza
zione anche dei professionisti.
Il pubblico ha dimostrato di
gradire molto l ’esperimento e si
è comportato assai bene, assol
vendo con dignità la funzione di
giudice definitivo. Il referendum
degli spettatori ha dato i se
guenti risultati : primo premio
(L. 150.000) a Gente di strada,
di Piero Cadel, con 92,14 per cen
to di voti favorevoli; secondo pre
mio (L. 100.000) a La casa da
trasportare, di Giuseppe Di Ra
gogna, con l ’88,68 per cento;
terzo premio (L. 50.000) a La fi
danzata d’argento, di Ernesto
Corsari, con il 50,95 per cento.
# Il Sindacato Nazionale Artisti
Drammatici di Milano, dichiara
nel suo Bollettino N. 18 del 16
ottobre, che le manifestazioni ar^
tistiche note come «Biennale di
Venezia » — Festival internazio
nale del Teatro — per gli spet
tacoli di Vicenza, Venezia, Lon
dra, Parigi, hanno avuto dallo
Stato un contributo di cento mi
lioni.
¥ La Société d’Histoire du Théâ
tre di Parigi, fondata nel 1932
da Auguste Rondel, l ’eminente
studioso, cui la Francia deve di
possedere una delle biblioteche
teatrali più importanti del mon
do, ha ripreso la propria atti
vità, con la presidenza onora
ria di Jacques Copeau e quella
— effettiva — di Louis Jouvet.
Scopo della Società è di arric
chire la Sic ria del Teatro dei
secoli trascorsi, come di offrire
ai contemporanei il panorama
della vita del Teatro dramma
tico nel mondo, in tutte le sue
manifestazioni.
L’antico bollettino che la So
cietà pubblicava, è stato ora so
stituito da La Revue d’Histoire
du Théâtre, trimestrale, del for
mato 16 per 25 con illustrazioni
nel testo e fuori testo. Il primo
volume di questa rassegna, por-

ta i numeri 1 - 2: 1948, e con
tiene: Le répertoire d’une troupe
française à la fin du XVT siè
cle, di Raymond Lebegne; Acti
vités molièresque, di Pierre Melèse; Artistes et artisans du
Théâtre, di Léon Chancerei; La
reprise de Don Juan, di Seba
stien; Histoire des Salles, diversi
argomenti, di Madeleine HomMonval - P. Wuilleumier - J. G.
Prcdhomme; Un inédit de Gé
rard de Nerval, di Jean Rider;
In memoriam : I. Fransen - Tri
stan Bernard - Saint Georges de
Bouhélier, di Gustave Cohen, J.
J. Bernard, Paul Blanchart.
Segue un ricchissimo materiale
culturale-informativo, dovuto a
Léon Chancerei, Gustave Cohen,
Gustave Fréjaville, Raymond
Lebègne, R. M. Moudouès, René
Thomas. Molto importanti, per
gli studiosi, i documenti fuori te
sto ed il supplemento bibliogra
fico.
La Revue de la Société d’Hi
stoire du Théâtre, è al: 55, Rue
Saint-Dominique, Paris VII.

*
Quando si scrive di Lillian Hellmann, o si pubblicano le sue op?re,
la si indica sempre come l’autrice
di «Le piccole volpi ». Giusto ri
conoscimento e precisa indicazione,
poiché è questo il suo capolavoro.
La commedia è famosa per essersi
stata rappresentata in tutto il
mondo ed il grande film che da essa
è stato tratto ha stabilizzato il suc
cesso ed ingrandito la fama della
Hellmann.
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(THELITTLEFOXES) - VICENDAINTREATTI DI
L i l . l . l t V H EliLiM AIVlV
VERSIONE ITALIANA DI ADA SALVATORE
jDistruggete le volpi, le piccole volpi
che devastano i vigneti
i nostri vigneti dai teneri grappoli...
IL CANTICODEI CANTICI
*
LA VICENDA SI SVOLGE IN UNA
PICCOLA CITTÀ DEGLI STATI UNITI
D'AMERICA, NELLA PRIMAVERA DEL
1900 ENEL GIRODI TRESETTIMANE
*
LA PUBBLICHEREMO NEL
PROSSIMO F A SC1CO L O

l i T e a tr o g ia p p o n e s e d i t r a d iz io n e è m o r to :
? i? a

(c o n

r is o r ta ) i l

te a tro

g ia p p o n e s e

u m b i l i c h i o s c e n it à n o s t a lg ie
m a c o n m o lt a f id u c ia n e lla
r ip r e s a d r a m m a t ic a n a z io n a le
U nostro Gino Caimi viaggia per i cieli. E* venuto a trovarci a Torino e ci ha
detto di aver impiegato, a momenti, più tempo da Roma a Torino che da New
York a Roma; ora —ritornato a casa sua — improvvisament? cablogramma che
deve andare in Giappone, e da Tokio, aggiunge, manderà un testo teatrale. Lui
chiama così le nostre «Ribalte ». Ha mantenuto la promessa. Ed ecco il «testo
teatrale » di Gino 'Caiani in Giappone. Molto interessante egiapponesementenuovo.
* Ha distrutto un paio d'importanti città. Ha persuaso uno stato
maggiore, ira i più caparbi, ch'era inutile insistere. Ha ridotto
le prerogative dell'imperatore a modeste dimensioni burocratiche.
E, la bomba atomica, ha demolito il teatro giapponese di tradi
zione fondato sulle fantastiche vicende di personaggi inopinabili
e assolutamente inaccettabili ad altri che non siano le pazienti
platee indigene. Sulle rovine di esso, quasi proiettate dalle die
cimila schegge dell'ingrato ordigno che gli americani hanno
chiamato con dolce confidenza Gilda, come Rita Hayworth, tante
piccole Gilde gialle sono nate e crescono nell'aggiornata ammi
razione dei loro compatrioti. Gli americani hanno trasferito nei
musei delle loro città il folklore barbarico che vestiva sulla
scena gli eroi del vecchio Giappone. E, in cambio, hanno fornito
al nuovo i capi d'abbigliamento essenziali ad un teatro demo
craticamente evoluto e cosciente: reggiseni, mutandine e —
appositamente commissionate al maestro calzettaio Franceschi
che le confeziona in seta speciale ottenuta allevando i bachi su
lettiere di petali di fior di pesco e nutrendoli con stami e pistilli
del medesimo fiore ■
— calze. Lunghe calze di seta, perturbanti

calze di seta che gli uomini
già guerrieri del Giappone pa
ragonano ai gravi schinieri de
gli eroi tramontati e ne hamno suggeriti lusinghevoli pen
sieri verso il nuovo governamento onde son retti. Il varie-.
tà cosiddetto, la rivista, lo
spettacolo che gli americani
chiamano girlie-show, esposi
zione di ragazze, è oggi in
Giappone il genere di teatro
più seguito e redditizio. Non si
sa se in obbedienza ad un or
dine formale dell'imperatore,
ovvero per sincera simpatia, i
giapponesi affollano con disci
plinato entusiasmo le esibizioni
femminili e, nei momenti oppor
tuni si alzano sui loro piccoli
piedi e battono volonterosa
mente le loro piccole mani. A
Osaka, in questi mesi, colgono
fiori fronde foreste addirittura
di successo le « cento ragazze
cento » della Takarazuka AllGirl Troupe in una rivista com
posta in parti eguali dei soliti
ingredienti cui da lustri hanno,
fatto il palato i pubblici d'Eu■-

...ballano con le calze a rete di Franceschi..*

ropa e d'America: spunti sati
rici e umbilichi, intermezzi pa
rodistici e umbilichi, canzon
cine di facile orecchi-abilità e
umbilichi.
Accanto a questa apoteosi
scenica dell'anatomia femminile,
che è in sostanza un fenomeno
interessante la storia del co
stume più che non quella del
teatro, seguitano ad esistere in
Giappone due correnti dram
matiche di rilievo: una che può
definirsi « erotica » e l'altra che
si chiama Kengeki.
Il teatro, anzi il dopoteatro,
erotico coltivato con cordiale
inclinazione da molta parte del
pubblico nipponico è uno dei
più antichi assilli della censu
ra governativa che fin dal se
colo diciassettesimo si è trova
ta a lottare per contenerne il
successo entro lim iti decenti e
dicevoli alla professione teatra
le. Tanta era l'adesione degli
« aficionados » a questi singo
lari spettacoli che fu necessa
rio ad un certo punto vietar
loro l'ingresso ai camerini de
gli attori ordinando uno spe
ciale servizio di ordine e di
controllo. Avvenne poi che i
paladini della virtù incaricati
di vegliare sui buoni costumi
del popolo delle scene veglias
sero al punto di spendere le
loro notti accanto alle più ama
bili rappresentanti di esso: « al
lo scopo » dissero a loro di
scolpa « di tenere lontani i mo
lesti ganimedi che le affligge
vano ». « Allo scopo », replica
rono i censori « di approfittare
di una posizione di privilegio ».

le sue armi al piede. Non bastò
più operare sui copioni tagli
di tale ampiezza e profondità
che i cinque atti si riducevano
a tre, i tre a uno, e gli atti
unici a scene. Poiché resisten
za di una generazione adulta e
informata vietava di spiegare
tendenziosamente la fisiologia
della nascita nei casti termini
botanici dei cavoli mammiferi
si tentò di ignorare il fatto nel
la sua cruda realtà e soprat
tutto nei suoi preliminari. Nien
te più baci sugli schermi e sul
le ribalte nipponiche, niente più
patetiche vicende d'amore. Non
solo: per svellere dal profondo
del cuore del popolo ogni ri
cordo di trascorse e colpevoli
indulgenze sessuali, la censura
volse la propria attenzione an
che agli attori: nel 1941 un no
to samisen venne portato di
peso nell'ufiicio di un commis
sario di polizia e qui invitato
a dare qualche saggio di dizio
ne. E Io sbirro, alcuni toni di
voce approvò, come aderenti
allo spirito maschio dei tempi
e corroboranti delle energie
belliche; altri condannò accu
sandoli di intenzioni disfattisti
quella che un venerabile par
che e antipatriottiche perchè
lamentare italiano chiamereb
troppo
morbidi e « voluttuosi »,
be « cupidigia di austerità », il
e
diffidò
l'attore che si guar
teatro giapponese — erotico e
dasse
bene
dalTusarli, pena non
no — fu sottoposto a rigorosi,
indifferenti
sanzioni.
provvedimenti di adeguamento
Perduta la guerra e guada
puritano onde fosse impedito
alle sue perversioni fantastiche gnata la libertà, i giapponesi
di venire a turbare la severa hanno rinunziato anche alla in
vigilia guerriera di un popolo terpretazione vegetale dei fatti
il quale, anche nei suoi svaghi sessuali e sono ritornati alla
teatrali, aveva da tenere tutte antica passione per il teatro
Scartata l'idea di far sorve
gliare da appositi custodi i pa
ladini della virtù in quanto ciò
supponeva a breve scadenza la
creazione di un terzo corpo di
sorveglianti incaricati di tener
d'occhio i primi due, eccetera
eccetera, e sciolte e congedate
le milizie della costumatezza
così vergognosamente passate
al nemico, la censura si volse
a operare direttamente sulla
materia dello scandalo: i testi
e gli attori che li recitavano.
Al tempo della massima ec
citazione nazionalistica, in una
serie di violenti accessi di

erotico: le opere alle quali van
no i maggiori consensi, oltre
gli accennati umbilichi delle
ragazze Takarazuka, hanno ti
toli persuasivi e allettanti co
me Festival dei seni, Pratiche
illecite, La danza delle ragazze
nude. E i piccoli giapponesi
smobilitati vanno ad assistervi
in battaglioni iolti e volonte
rosi come quelli che muoveva
no a cercare di contenere i
fanti di sbarco americani al
tempo della guerra negli arci
pelaghi bruciati dei mari del
Sud.
Anche il teatro d'avanguar
dia non disdegna i temi così
detti scabrosi. Anzi. Il dramma
Fiume della vita che ripete
l'argomento classico nella scrit
tura teatrale orientale dell'in
dividuo che si sacrifica per la
salvezza di una persona amata,
gioca le sue maggiori carte di
successo sulle scene sessuali.
Gli assassini erotici hanno il
loro quarto d'ora di celebrità,
ed eccitano l'estro degli auto
ri drammatici d'oggi come una
volta i nobili amori e le av
venture epiche dei principi sa
murai accendevano l'ispirazio
ne dei loro padri: Kodaira, un
famigerato Landru giapponese
che l'anno scorso sedusse e uc
cise ben dieci fiduciose fanciul
le, ha ispirato tredici composi
zioni in pochi mesi, e non sem
bra che la serie stia per finire.
Da osservare che tutte quante
hanno registrato affermazioni
invidiabili.
L'entusiasmo che la buona
gente del Giappone dedica al
la raccolta di questi sudiciotti
fiori del male già vietati dal
l'ex governo imperiale ha pre
occupato il benfatto animo de
gli uomini del « Supreme Commander Allied Powers’ Civil
Information and Education Section and Censorship Detachment », la censura americana
che, in certo modo, si sente
colpevole del progressivo in-

canaglimento del teatro giap
ponese. Così che, ai lodevole
fine di scoraggiare i produtto
ri, ha invitato la polizia indi
gena a perseguire i promotori
di spettacoli osceni in base, co
me si dice, alle norme giuridi
che contenute nel codice pe
nale nipponico intorno alla im
moralità degli spettacoli. Il che,
finora, non sembra aver recato
soverchio fastidio a nessuno
com'è dimostrato dal fatto che
seguitano a teatro esauritissi
mo le repliche della più sen
sazionale commedia di questo
dopoguerra in Oriente. Le' porte
di carne, si chiama, e narra la
edificante storia di un gruppo
di prostitute che — da sole ■
—
hanno organizzato la propria
professione su basi rigidamente
affaristiche, ove tutto si svolge
in una chiave ragioneresca di
dare e avere con esclusione as
soluta dalla contabilità di tutte
le voci sentimentali. Le cose
procedono in codesta direzione
rigorosamente pragmatica fin
ché —■al cuore non comandano
nemmeno le prostitute ordinate
in organizzazioni sindacali —

finché una delle associate s'in
namora scioccamente di un
cliente, passa sopra ai patti
sottoscritti con le compagne e
fornisce gratuitamente le pro
prie prestazioni: una forma de
littuosa di alienazione del pa
trimonio comune che le altre
non tardano a scoprire e casti
gano come si merita. La colpe
vole viene accuratamente de
nudata dinnanzi ai lucidi oc
chi degli spettatori (che a que
sto punto si proiettano avanti
sulle poltrone) e quindi coscien
ziosamente fustigata con orien
tale gusto della crudeltà fra la
falsa indifferenza della platea
che fatica a contenere le pro
prie emozioni. Va detto, però,
che le ragioni del successo di
Porte di carne non risiedono
soltanto nel realistico proponi
mento in essa contenuto di fatti
erotici morbosi, ma in qualcosa
di meno intelliggibile allo spi
rito europeo. Le prostitute che
puniscono la compagna venuta
meno al patto giurato cessano,
per il giapponese amante della
disciplina, di essere tali e di-

ventano simboli della ledeità
alla parola data. E in questa
veste si scoprono discendenti
(degenerate tìnchè si vuole, ma
sempre discendenti) dei classici
personaggi del teatro di tradi
zione, degli eroi del Giappone
leúdale e cavalleresco, i quali
castigavano e si castigavano
della debolezza e dell'inledeltà
con la morte e il karakiri. Per
ragioni di politica contingente
l'antica pratica suicida è stata
sostituita dalla fustigazione ero
tica — che, ira l'altro, si è r i
velata anche ¡più spettacolare —
ma il tondo psicologico da cui
è promossa è ancora il mede
simo. E ciò dà da pensare agli
amministratori dello spirito, ol
tre che dei beni materiali, del
lo sconfitto paese dove il Mikado era dio.
L'altra corrente che si diceva
vigorosa nella
drammatica
giapponese d'oggi è il teatro
Kengeki, il teatro cosiddetto
«della spada», cioè d'avventura:
qualcosa come i drammi di cap
pa e, appunto, di spada cari ai
nostri nonni, o i film western
di più attuale riferimento. La
vicenda del Kengeki narra ge
neralmente di un chambara o
combattimento in cui un qual
che famoso oyabun, amabile
tipo di cavaliere di ventura con
il valido aiuto dei suoi devoti
kobun, amici e compagni, si
esibisce in nobili atti di eroi
smo: protegge l'orfano, la ver
gine e la vedova, umilia il su
perbo, costringe alla ragione il
riottoso. Subito dopo l’occupa
zione americana si rifugiarono
nel Kengeki gli immalinconiti
giapponesi a immaginare nel
l'eroe il loro esercito che ave
vano sperato vittorioso e nel
fellone gli uomini del generale
Me Artur: de consolatione dramatis. Poi la cosa andò nelle
orecchie degli M. P. che ven
nero a distogliere i nostalgici
dalle loro malinconie. E, senza
volerlo, li accompagnarono alle

soglie delle Porte di carne dal
le quali, ora, i giapponesi ac
coccolati fissano i loro lucidi
occhi sulla scena dove vengono
frustate le ragazze nude e bat
tono le piccole mani gialle nei
momenti che, a loro avviso,
sono i più opportuni. E la cen
sura americana ha dovuto ri
piegare e sta addestrando la
polizia indigena a staccar mul
te e mesi di prigione agli im
presari di spettacoli osceni.
Rifiutati ormai anche dalle

delle autorità d'occupazione,
ma seguita in qualche modo a
prosperare. La produzione ame
ricana e europea fa timide ap
parizioni qua e là, accolta, quasi
sempre, con corretta indiffe
renza, e praticamente non ha
peso. Le ragazze con le calze
di rete sono, come si capisce,
ai margini della professione.
Eppure, per una ragione o per
l'altra, non esiste oggi in Giap
pone una crisi finanziaria dei
teatro. Esiste innegabilmente

Tutto si conclude...

...e tutto continua...

platee più rigidamente conser
vatrici i classici testi dei Noh,
degli Shinsei, degli Shimpa,
del Bagaku, restano al teatro
giapponese d'oggi le due discu
tibili realtà del dramma erotico
e del Kengeki. Il primo, che in
virtù di un incontro di schietta
marca postbellica ha molti pun
ti di contatto col teatro esi
stenzialistico d'Europa, è evi
dentemente destinato a esaurir
si, nonostante le antiche patenti
della sua lubrica nobiltà, con
il torbido ricordo di questi an
ni della guerra perduta. Il se
condo, che mantiene in vita
più o meno subdolamente i
vecchi schemi ideologici impe
rialistici e fascistici, ha reso
dura la vita dalla sorveglianza

una crisi di produzione, o me
glio una crisi di nobiltà e di
dignità della produzione, più
forte (ma non molto più forte)
che nei paesi d'Europa. Con
questa differenza: che il pub
blico conforta con la sua per
durante presenza nelle sale di
spettacolo, col corroborante
soccorso del suo contributo an
che economico l'organismo tea
trale in fase di assestamento e
di adeguamento. Senza spazien
tirsi, con orientale placidità,
seguita ad andare a teatro, al
povero e sudicio teatro del suo
dopoguerra, convinto che alla
fine il suo amore perseverante
avrà il premio meritato. Com'è
nella tradizione degli amanti
perseveranti.
«ino CaimJ
Tokio, ottobre 1948.
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Il Teatro italiano, come tutti gli organismi
di interesse collettivo nel mondo, ha due sta
zioni: una di partenza, l ’altra di arrivo. La
prima ha nome Direzione generale del Teatro:
la seconda Società italiana degli Autori. Si ag
giunga anche « editori », ma l ’interesse tea
trale quale spettacolo, essendo tutto rivolto agli
autcri, ci libera dall’appendice.
Più volte alcuni autori, naturalmente tra i
più oscuri e lontani, si sono rivolti a noi lamen
tando or questa or quella manchevolezza della
Società Autcri. Ne abbiamo parlato con dei
competenti e siamo stati illuminati su vicende
che investono gli interessi di tutta la categoria.
Ed essendoci domandati quali criteri informano
la società nel suo funzionamento, ci siamo sen
titi rispondere « da padrone ». Ammettiamo pure
la facile ironia ed il piacere del paradosso nella
risposta, ma sta di fatto che la Società Autori
nen soddisfa gli autori, o quanto meno non li
soddisfa interamente. Li tiene in soggezione,
appunto da padrone di casa verso dei non del
tutto nè sempre graditi inquilini; mentre in
effetti è proprio il contrario: la Società Au
tori non è oggi — e lo si deplora — che un col
lettivo ufficio esazioni, controllo e pagamento
degli autori. Ora, questa semplice funzione è
stata di gran lunga superata dalla burocrazia,
non solo, ma a poco a poco, come s’è detto, si
sono invertite le parti.
In verità oggi, a meno di non essere di casa
— e questo si capisce è privilegio di pochi —
nessuno osa accostarsi alla Società Autori. Si
ha, in altre parole, timore di questo organismo,
e chi ha paura sono decine di migliaia di pic
coli padroni di casa. Minuscoli, ma padroni.
Gli impiegati hanno preso la mano ai banchieri.

e questi ultimi hanno soggezione di avvicinarsi
alla propria banca.
Pare un po’ di storia della Società degli Au
tori non ci sembra inutile, poiché raccontando
tutto quanto fu di ieri, verremo nel corso di
questa narrazione, a capire che cosa avviene
oggi.
Ci siamo perciò rivolti ad uno dei maggiori
esperti di diritto d’autore che il nostro Teatro ab
bia, e 1’unico — crediamo — che sappia a memoria
questa storia. Porse così bene non la conosce
nemmeno l ’attuale presidente prof. Vinciguerra.
Ci si perdoni il paradosso. Con questo dichia
riamo di non voler prendere posizioni di sorta.
Non siamo in alcun modo direttamente toccati
da quanto incominciamo a pubblicare in que
sto fascicolo e continueremo a pubblicare nei
seguenti, per qualche numero. E poiché poche
settimane fa, abbiamo avuto l ’onore di ricevere
in redazione la visita del prof. Vinciguerra, che
ocn estrema cortesia ed amabilità, volle spie
garci alcuni punti cui si riferiva una nota da
noi pubblicata, riportandola dal «Corriere di
informazione », l ’illustre presidente della So
cietà Autori, se vorrà seguirci, potrà egli pure
illuminarci, come valersi, se del caso, delle
esposizioni del nostro collaboratore per quelle
iniziative cui ci ha fatto cenno e quei provve
dimenti dhie ha già in atto e che tendono tutti
al miglioramento ed alla definitiva sistemazione
della Società.
Per ultimo teniamo a dichiarare che il no
stro «Caesar » non è Nino Berrini. E questo
perchè ormai in Italia, quando nei confronti
della Società Autori, si legge «buon giorno »
invece che al mattino, alla sera, tutti cadono
in sospetto e pensano all’intransigente Nino
Berrini. Che questa volta è estraneo. Ed ecco
«La moglie di Cesare ».

£ Veramente, tirare in ballo la moglie di Cesare
a proposito della Serietà italiana degli Autori
(ed Editori) può sembrare azzardoso, cliè non
è facile asserire che essa non sia mai stata
e non possa venir sospettata, dopo tanta gaz
zarra di insinuazioni e di accuse da parte
di singoli o di gruppi — dentro o fuori della
Società — inegli tanni trascorsi, oggi e pre
sumibilmente negli anni avvenire. Ma, per la
moglie sua così affermava il grande conqui
statore romano, pur davanti all’evidenza di uno
scandalo avvenuto nell’occasione della celebra
zione dei riti della Dea Rena, per la cui vio
lazione l’accusa di connivenza o di complicità
mirava a colpire proprio la «virtuosa » Ponipea
di cui Publio Clodìo, giovane bellissimo, s’sra
perdutamente invaghito. Ma il grande capitano,
anche a dispetto delle canzoni ferocemente al
lusive (i giornali umoristici parlati... e cantati
di allora) non ammetteva che nessuna grada

zione di sospetto cadesse sopra la moglie e nep
pure permise che, presente essa al fatto nella
sua qualità di matrona delle Vestali, fosse ci
tata a deporre sulla identità del sacrilego. Re
ciso ed aprioristico. Provato il fatto, fosse o non
fosse Publio Clodio l’invasore, tutta e sola la
colpa doveva ricadere su di lui o sull’ignoto in
luogo del quale Clodio veniva indiziato. Meglio
quindi che il colpevole non fosse identificato.
E ìion fu.
E così farò pur io nei riguardi della S.IA..
(Ogni vecchio socio se ne sente, ed è, suo...
consorte). Per questo firmerò «Caesar». Anche
per me le eventuali colpe spetteranno tutte, a
priori, al Clodio od agli eventuali plurimi Clodi
che con la violenza o con l’inganno fossero pe
netrati fino a lei e l’avessero corrotta (o ten
tato di corrompere). Speriamo non sino in fondo.
Non nell’intimo.
Comunque, la S.I.A.E. è tale costruzione, ve-
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neranda per le origini, solida per il collaudo
di quasi settanta anni di vta, feconda di ma
gnifici risultati morali e finanziari, da non te
mere attacchi polemici oscuramente interessati
od ingiustificati od anche soltanto pettegoli;
ma, al contrario, da sollecitare e persuadere i
critici onesti e competenti a dare essi opera di
miglioramento, di consolidamento, di perfezio
namento. Ma disonesti, bisogna tenerlo pre
sente, non si è soltanto se si ruba o comunque
si antepongono gli interessi propri a quelli della
comunità che si è chiamati a difendere, ma an
che — e, direi, soprattutto — se si accettano
incarichi e responsabilità ai quali ci si senta
non adatti, non sufficienti od impreparati: e ciò
risulti evidente anche se non soccorra la «co
scienza » della prepria insufficienza od inetti
tudine od impreparazione.
I l Dramma costituisce ormai — e Ridenti
può vantarsene con giustificato orgoglio — una
così autorevole centrale nella vita dello spet
tacolo e delle istituzioni che vivono per le ma
nifestazioni spettacolari, che non può trascurare
quanto di accuse o di malignità o di pettegolezzi
riguardi la Società degli Autori, suprema regola
trice ed amministratrice delle attività creative
degli uomini di intelletto ohe ne hanno fatto
il loro necessario organo tutore. Ma, giusta
mente osserva Ridenti, Il Dramma se ne deve
anzi interessare in modo degno della sua se
rietà ed obiettività. Della Società degli Autori
si è sempre parlato e si parla (e si scrive)
molto e da troppa gente, anche da ignari, i
quali però fanno numero ed opinione pubblica.
Io qui ne tratterò, avuto riguardo specialmente
alla sua forma e funzione attuali ed alle fu
ture, ma necessariamente riallacciandomi alle
origini.
* LA SEMINAGIONE
Una sede modestissima, in via Brera, nel lon
tano inizio del 1882, a Milano. Una adunanza
di amici sotto la presidenza di Tulio Massarani, studioso di cose di storia ed arte, uomo
che godeva della stima generale. Attorno a lui
un gruppo di personalità dell’arte, del teatro,
dell’editoria, dell’intellettualità insomma. Vi fi
guravano — o vi aderivano — Giosuè Carducci,
Edmondo De Amicis, Giulio Carcano, Cesare
Cantù, Paolo Ferrari, Giovanni Prati, Giuseppe
Verdi, Emilio Treves, Ulrico Hoepli, Felice Ca
vallotti, Franco Faccio, Salvatore Farina, Ce
sare Lombroso, Paolo Mantegazza, Gerolamo
Rovetta, Giovanni Verga ed altri. In quei tempi
la questione dei d ritti di autore era in fasce.
Era proposito e interesse di tutti che le si do
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vesse dare una regolamentazione inattaccabile,
umanamente e legalmente, e che la legge che
tale regolamentazione rappresentava, si potesse
praticamente attuare. Il primo Statuto porta
questa data: 23 aprile 1882.
La Società Italiana degli Autori (S.I.A., bella
sigla fatidica), presidente Tulio Massarani, ha
questi scopi: la difesa mutua dei diritti di au
tore spettanti ai soci, l’appoggio morule e ma
teriale agli stessi, lo studio ed il perfeziona
mento delle disposizioni e delle leggi sui diritti
d’autore nei rapporti del diritto privato ed in
ternazionale. Bisognò anzitutto fare opera di
attiva e persuasiva propaganda per diffondere
il principio di questa proprietà impalpabile; e
che è la più personale, la più sacrosanta. L’au
tore creatore e padrone della propria opera ed
arbitro di disporne e di sfruttarla economica
mente. La forma di diritto di autore che abbi
sogna di mia organizzazione diffusa, capillare,
è quella del diritto teatrale. La base dell’atti
vità della Società avrebbe dovuto essere quindi
una vasta rete di agenti. A questa organizza
zione, o prima o poi, ma comunque in breve
tempo, quanti avessero dato opere teatrali,
avrebbero dovuto far ricorso.
Il primo nucleo di agenti è del 1887, presi
dente della SJ.A. Giovanili Visconti Venosta,
succeduto nel 1886 al Massarani.
Eretta in Ente morale con Regio Decreto
1° febbraio 1891, la SJ.A. ha però carattere pre
valentemente privatistico. Nel 1906 lo Statuto
fu riveduto, e durò inalterato fino al 1927,
quando, come si vedrà, alla primit.va Società
degli Autori venne avulso carattere e patri
monio per atto d’imperio del Governo fascista.
Nello Statuto del 1906 i soci sono distinti
in due categorie: effettivi ed aderenti. Viene
istituita una Commissione per l’Arte Dramma
tica, una per i «Piccoli diritti musicali »
(P.D.M.) ed una Consulta legale. Due perman
gono gli scopi della Società: primo: l’esercizio
e la tutela morale ed economica del diritto di
autore in genere ed in ispecie dei diritti spet
tanti ai singoli soci, sia effettivi che aderenti;
secondo: il mutuo soccorso fra i soci effettivi.
Per questo secondo scopo, che ha carattere di
assistenza e previdenza, lo statuto si diffonde
in un lungo articolo (IV).
Come è ovvio, normale e giusto (art. VII) si
stabilisce che le funzioni della Società siano
esercitate in primis dalla Assemblea generale
dei soci (effettivi), poi dal Consiglio direttivo, eco.
1 soci effettivi pagano una tassa dì ammis
sione ed un contributo annuo, più una percen
tuale sugli incassi per conto loro; prendono
parte alle Assemblee generali per l’esercizio di

tutti i diritti a queste conferiti dallo Statuto,
sono eleggibili alle cariche sociali, hanno i di
ritti, di tutela stabiliti dalle disposizioni dello
Statuto e fruiscono del Mutuo Soccorso nei li
miti e nei modi dello Statuto medesimo.
I soci aderenti seno esonerati dalla tassa di
ammissione e dal contributo annuo, e pagando
la percentuale sugli incassi fatti per loro conto,
hanno i diritti dì tutela stabiliti dallo Statuto;
ma non intervengc.no alle Assemblee, non sono
eleggibili alle cariche sociali fuorché nei casi
contemplati dall’art. 48 dello Statuto «poter
essere nominati dal Consiglio direttivo fra i
membri della Commissione per i P.D.M. ». Si
osserva che disposizione analoga non esiste —
anzi è esplicitamente esclusa —- per i membri
della Commissione dell’Arte Drammatica. L’ec
cezione era motivata allora (1906) dallo scarso
numero dì soci effettivi per P.D.M., data la re
centissima creazione della sezione, e sarebbe
venuta logicamente a cessare a sezione normal
mente costituita e funzionante.
L’Assemblea generale nomina, a sensi del
detto Statuto, un Consiglio di venti membri al
quale è devoluta la nomina del Direttore ge
nerale.
II Consìglio direttivo elegge ogni anno fra i
propri componenti un presidente, due vice pre
sidenti e un segretario.
Il Consiglio direttivo, oltre il direttore gene
rale, nomina i componenti la Commissione del
l’Arte Drammatica, e la Commissione per i
P.D.M.
Su questi principi basilari e profondamente
ed illuminatamente democratici, la Società ita
liana degli Autori progredì per saggia ammini
strazione ed oculate economie. Si succedevano,
in ubbidienza alle norme dello Statuto, i reg
gitori: presidenti e direttori generali. Al Vi
sconti Venosta, presidente fino al 1906, succe
devano Leopoldo Pullè (1906-1913), Arrigo Botto
(1913-1916), Marco Praga (.1916-1919), Augusto
Ferrari (1919), Dario Niccodemi (1919-1925).
* LA F IO R IT U B S
Marco Praga, direttore generale dal 1896 fino
al 1911 (quando lasciò la direzione della S.I.A.
per guidare la Compagnia Stabile del Teatro
Manzoni) diede un assetto. ed una struttura
contabile salda ed autorevole alla contabilità
un po’ sommaria che era parsa sufficiente ai
primissimi passi dell’esordiente organismo ed in
tese a costituire una prima rete di agenti nelle
varie città d’Italia, conferendo così alla istitu
zione fisionomia, consistenza ed impulso. La
fama dell’autore drammatico aggiunse lustro alla
Società che egli dirigeva ed il suo nome rimane
per questo legato indissolubilmente alla grande
istituzione regolatrice del Teatro italiano.
Poi venne la guerra del 1914-18. Era dal

1911 direttore generale Sabatino Lopez, nell’ul
timo periodo della presidenza di Leopoldo Pullè e
con le successive presidenze di Arrigo Botto, dì
Marco Praga e di Augusto Ferrari. Periodo dif
ficile per le condizioni politiche e che però sbu
giardò i soverchi timori aprioristici di una pe
ricolosa crisi finanziaria, alla quale si ovviò con
un aumento della percentuale d’incasso. Sabati
no Lopez seppe accordare le sue doti di uomo dì
teatro e le simpatie di cui godeva nel mondo
degli atteri, con la necessità di amministrare e
guidare un complesso di interessi già notevoli in
un momento critico e gli va riconosciuto il buon
risultato conseguito.
Nel frattempo., negli organi amministrativi e
fra i soci giovani, si andavano sommovendo
criteri innovatori che sboccarono in una vera
presa di possesso da parte della nuova cor
rente, impersonata dall’avv. Paolo Giordani. La
vittoria nelle normali elezioni annue del quinto
degli amministratori, sorteggiati come prescrit
to dallo Statuto, portò ad una situazione intol
lerabile per la convivenza del nuovo elemento
immesso nel Consiglio con notevole maggioranza
di voti (indizio dì un nuovo orientamente degli
elettori) ma che nel Consiglio stesso doveva pur
rappresentare una esigua minoranza che i quat
tro quinti del vecchio Consiglio avrebbero sempre
potuto soffocare. Questa minoranza neo-eletta
diede allora le dimissioni ed i vecchi consiglieri
rimasti in carica ne seguirono l’esempio. Si do
vette quindi procedere ad un nuovo appello agli
elettori per la totalità dei consiglieri, e gli elet
tori diedero, come era prevedibile, piena vit
toria alla nuova corrente, la quale però aveva
nella sua lista incluso anche elementi del Con
siglio cessato. Fu allora nominato direttore del
Teatro Franco Fano (rimanendo direttore della
Musica Giuseppe Borghi). Il Fano, malato, non
potè seguire regolarmente il gravoso lavoro e
morì pochi mesi dopo (febbraio 1920). Dario
Niccodemi, che il nuovo Consiglio aveva eletto
presidente, tenne per alcuni mesi Z’interim della
direzione generale, fino a che, insistentemente
invitato, Alessandro. Varaldo acconsentì a lasciar
Genova dove era consigliere di Prefettura, e ad
assumere la direzione del Teatro in un primo
tempo, ed infine la direzione generale.
Scrittore drammatico che aveva esordito una
decina d’anni prima con una produzione la qua
le aveva richiamato l’attenzione della migliore
critica, e autore di altre commedie che avevano
poi confermato la sua profonda conoscenza del
Teatro, direttore egli stesso durante la guerra
di una Compagnia Stabile italiana a Genova,
critico drammatico per dieci anni di un quoti
diano di Genova sul quale aveva sempre dato
largo posto alla valutazione dell’attore, conside
rato come ragguardevole amico e consigliere da
attori ed autori, egli aggiungeva a questi suoi

requisiti positivi e specifici del teatro, altri di
ordine direi pratico. Proveniente dalle Prefetture,
conoscitore delle leggi dello Stato, oculato nei
riguardi del pubblico danaro ■
—- e del privato,
anche, da buon ligure •— ma ponderatamente
generoso del proprio■„ sorridente ed arguto (an
che qui l’abito diplomatico vestiva un naturale
compito e talvolta piacevolmente ironico), egli
era l’uomo ideale per la carica che era stato
chiamato ad occupare. Così il suo regno rap
presentò una vera età dell’oro per la S.I.A.
Varaldo incomincia col rivedere i quadri degli
agenti, rimediando alle deficienze, stabilendo
una organizzazione razionale e, direi, gangliare.
Ottiene l’unificaziìone del repertorio; dà un im
pulso, che appare prodigioso, ai piccoli diritti
musicali; ricostituisce e valorizza le Commis
sioni dell’Arte Drammatica e della Musica e, in
perfetto accordo con le Leghe degli attori dram
matici e d’operetta, vinta la riluttanza delle As
sociazioni dei capocomici e dei proprietari di
teatri, stimola la formazione di un corpo omo
geneo che, sotto la guida e l’egida della S.I.A.,
regola ed assicura lo svolgersi 'di tutte le atti
vità teatrali. Per garantire la rimunerazione dei
lavoratori del Teatro perviene a far stabilire
l’obbligo della costituzione di un deposito di ga
ranzia da parte dei datori di lavoro improvvisa
tisi capocomici per la gestione di Compagnie e
per le paghe e il viaggio di ritorno nelle tournées
all’estero; al tribunale... conciliativo presieduto
dalla S.I.A. e formato dai rappresentanti delle
varie categorie vengono portate tutte le que
stioni per inadempienze e divergenze. E intanto
provvede di una Sede propria, centrale, la So
cietà. Il palazzetto pagato nel 1921 L. 560.000
potrà poi essere rivenduto, nel 1926, quando la
Società si traslocò a Roma, dopo cinque anni di
gratuito godimento, per due milioni. (Il Corriere
della Sera, riferendosi alla relazione letta in As
semblea, giustificante col nuovo afflusso di in
troiti la spesa dell’acquisto, scrìveva che ai soci
parve di sentirsi tutti milionari!).
In altro campo si regolano i problemi delle
prelevazioni, si risolvono le questioni del palchettismo e delle assicurazioni, si immatricola il
piccolo repertorio, degli Oratori, si stipula il con
tratto con lo Stato per l’assunzione del diritto
erariale con la conseguente costituzione della
Sezione Erario che viene affidata a Marco Pra
ga. Di fondamentale importanza l’attribuzione
alla S.I.A. di questo servizio, e non solò, e non
precipuamente per l’apporto di nuovo redidito,
sotto ogni aspetto ragguardevole, ma per la forza
di controllo che conferisce alla società e per la
possibilità di valorizzazione degli Agenti nei con
fronti degli esercenti dei pubblici locali, colpibili con sanzioni penali nel caso di inosservanza
degli obblighi di legge. Autorità e possibilità di
controllo moltiplicate, le cui benefiche conse

guenze si resero subito visibili, specialmente nella
esazione dei P. D. M. che da L. 200 mila salirono
subito a 2 milioni e cinquecentomila, e dopo
tre anni a lire 6 milioni.
Sotto la gestione Varaldo hanno reale effi
cienza quelle istituzioni di assistenza e previ
denza che costituivano, nello Statuto, l’altro de
gli scopi della Società e che fin lì non potevano
aver avuto pratica applicazione a causa della
esiguità del bilancio. Nel 1925 il fondo di Mutuo
Soccorso presentava un saldo di L. 129.993,23
(ahimè! esso rimase inalterato poi sino alla fine
del 1929, quando il conto fu liquidato ed incame
rato per formare la Cassa di Previdenza Soci.
Ma di questo avremo campo di discorrere più
avanti, quando si tratterà di altra epoca, non
altrettanto gloriosa).
Altra manifestazione di assistenza ai soci era
il «Fondo Autori e Musicisti », creato, senza al
cun dirette contributo degli stessi, in sede di
chiusura del bilancio 1919 (e quindi nel 1920,
primo anno della gestione Niccodemi-Varaldo)
con una prima assegnazione di L. 30.000, aumen
tato poi nell’anno seguente a L. 108.268,04 e
portato nel 1923 a L. 128.268,04 e quindi elevato
a L. 328.268,04 il 16 maggio 1924. Anche questo
conto passò poi nel 1929 alla Cassa di Previdenza
Soci.
Nel 1925 era stata creata anche una Cassa Pia
mediante una assegnazione di iL. 300.000 sul
l’avanzo di bilancio di quell’anno, e non ebbe
poi alcun movimento sino alla sua estinzione,
per assorbimento nella già accennata Cassa di
Previdenza Soci...
Si prepara intanto l’istituzione del diritto de
maniale che, segnando la fine del Dominio Pub
blico non pagante, costituirà una remora alla
concorrenza dei morti ai vivi e Chiuderà ogni
«foro d’uscita», cooperando a stabilire così
quella totalitarietà di repertorio sorvegliato che
scia dà la possibilità di sicurezza contro l’eva
sione di diritti di autore a mezzo del camuf
famento delle produzioni rappresentate od ese
guite.
Uno stato di servizio veramente unico.
- ■
Intanto, per necessità della sua nuova attività
di capocomico che egli intende svolgere all’estero,
Dario NìceocLemi dà le dimissioni da presidente.
Viene nominato a sostituirlo Vincenzo Morello.
Vincenzo Morello è, anche, autore drammatico
e letterato. Ma è soprattutto uomo politico, ispi
ratore e zelatore del regime. Siamo nel 1925,
dopo■il 3 gennaio : a porgere l ’orecchio si sente
brontolare il tuono.
Domani, sarà la tempesta?
Il raccolto pende dagli alberi e biondeggia
sull’aia.
Fiori e frutti abbrividiscono.
E nessuno gridò l’allarme?
Ed a Chi?
Caesar
(Continua al prossimo fascicolo)
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E’ un libro che bisognerebbe tradurre e diffondere in tiratura da giornale a fu
metti. Perchè spiega il teatro soprattutto comi; realtà affettiva: l’amore al Tea
tro. Sono i ricordi teatrali vittoriani di un pa se dove i teatranti hanno sempre
avuto voce in capitolo, assai più dei loro colleghi continentali. La Francia dà agli
attori la legion d’onore, noi li facciamo commendatori, l’Inghilterra li fa baro
netti. Sir Lawrence Olivier è l’ultimo deila lunga serie.
C’è un po’ di disonesta esagerazione neH’atteggiamento assunto da
questi posteri senza rispetto verso l ’età vittoriana. La quale, non sol
tanto non gode più da un pezzo di quel che si dice una «buona
stampa » ma addirittura è stata, e sèguita ad essere, indicata da buona
parte della pubblicistica contemporanea — quella continentale, so
prattutto — come la miniera ideale per gli scavatori di filoni umori
stici.
Eppure, di cose positive, l’età della regina Vittoria ne ha avute. E
tante. E anche in teatro : tante quante forse noi neppure immagi
niamo. Cose e gente del teatro, nomi come quelli di Henry Irving, di
Ellen Terry, di Mary Anderson, di Reerbohm Tree, e di Sarah Bemhardt, di Eleonora Duse, di Réjane. I nomi che riempiono della loro
grandezza le pagine di un libro recente (1) di James Agate, il critico
che Tlnghilterra ha perduto l ’estate dell’anno passato, uno degli
ingegni più acuti e generosi da cui possa essere onorata una civiltà
teatrale.
«Non vuol essere una storia del teatro vittoriano o edoardiano —
scrive Agate nella prefazione al suo libro. — Non vuol essere la storia
di niente. E’ soltanto una raccolta di ritagli di giornale». Dal 1885
al 1906: una raccolta patetica come un vecchio album di famiglia,
forse anche un poco buffa a questi nostri occhi di posteri irriverenti,
ma sincera e vibrante come una giovanile dichiarazione d’amore. La
dichiarazione d’amore al teatro sottoscritta dai cento critici degli
anni della regina Vittoria e del re Edoardo.
Ecco, dal «Daily News » del 24 febbraio 1887, il resoconto d’ima
lettura scespiriana tenuta da Henry Irving ad un pubblico che la
vicinanza nel tempo ci vieta di credere leggendario pur avendone
tutta l’aria: «Mr. Irving si presentò puntualmente in palcoscenico
alle otto, e teneva fra le mani un volumetto dell’opera (VAmleto)
legato in rosso. Lo pose su un leggìo e di quando in quando lo con
sultava, per ragioni di forma più che non per necessità, perchè l ’intero
dramma — o la parte di esso che il tempo consentì di svolgere —• fu
praticamente recitato a memoria. Era stato annunziato che la let
tura avrebbe occupato due ore ma, quando ebbe termine la seconda
parte, in cui erano compresi i primi tre atti, Mr. Irving risolse di
tagliare il quart’atto e di ridurre il quinto. Nonostante questi tagli
la lettura si protrasse per tre ore, tolti cinque minuti d’intervallo, e
per tutto il tempo di quest’ardua fatica la voce del grande attore
non esitò nè venne meno, nè mai una perplessità mnemonica soprav
venne a cagionare un istante di esitazione. Che lo sforzo fisico fosse
grande e impegnativo era manifesto. Ma... Irving si rivolgeva ad un
pubblico sensibile e intelligente che non lo metteva in imbarazzo con
applausi scatenati al momento sbagliato ma sapeva contenere la pro
pria lode fino a quando l ’attore non fosse giunto alla fine di ogni
parte. Dopo l ’acclamazione che salutava il suo ingresso in scena
si stabiliva e veniva conservato un silenzio perfetto così che non una
parola dell’intera tragedia andò dispersa...». Una mirabile platea vit
toriana.
Quando la cavalleria non era un nome vano : il «bentomata »
a Sarah Bernhardt dal «Daily Telegraph » del 19 luglio 1887:
«Sarah Bernhardt è tornata a noi, diversa da come ce l’atten
devamo, stanca del suo viaggio, forse un poco bizzarra e certo
fantasticamente estrosa, ma risoluta invece a farci vedere che
nonostante tutte le sue stravaganze sa essere leale con gli amici
cui vuol bene. (Si noti il tono propiziatorio di quest’entratura,
(1) Those ioere thè Nights, by J-arrves Agate, Lcm'don, Hutbhimson & Co. Ltd.,
1.3418, wlfh forty-one illustrations.
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timorosamente sincera, squisita
mente vittoriana). Iersera ha vo
luto recitare veramente bene...
desiderosa di mostrare che la sua
voce d’oro aveva guadagnato in
ricchezza e s’era accresciuta di
melodia durante il suo soggiorno
nelle terre assolate (proprio as
solate, dice: sunny lancls) del Sud
America; la si è sentita entrare
con audacia autoritaria nel regno
della tragedia... tutto ciò che una
donna può fare per dare una
scossa, per animare di corrente
elettrica un lavoro impersonale,
Sarah Bernhardt ha fatto. La
Théodora di Sardou (il dramma
di cui si parla) non è un bell ’esempio di composizione dram
matica, anzi non è neppure una
composizione drammatica... e il
successo che ha ottenuto va in
teramente accreditato a Sarah
Bernhardt che... ha saputo sus
surrare le parole d’amore — can
ti d’amore, stavamo per dire —
nella sua maniera impareggiabile,
che si è spiegata negli atteggia
menti più preziosi, ha trasfigu
rato in simboli di sensuale in
dolenza i bianchi gigli che ha
fra le braccia ad un certo mo
mento dell’azione, ha elevato la
voce umana alia più dolce delle
musiche che la natura possa ri
cavare da una voce di donna.
Ogni sospiro, ogni più delicato
bisbiglio d’amore è giunto per
fettamente intelligibile fino al
l ’angolo più remoto del loggione,
dimostrando a quali risultati l ’ar
te e lo studio possono recare an
che. in questi tempi in cui l ’una
e l ’altro sono così ostinatamente
disprezzati dagli ignoranti e dai
superficiali; si è rannicchiata
nell’antica attitudine affascinan
te fra le braccia del suo amante,
dicendo in un tono che non potrà
più essere dimenticato, « Oh, re
ste! Oh, reste! Je te supplie!... »;
in certe scene ha superato se
stessa ».
Gli inglesi hanno — e più an
cora avevano in passato e nel
l’epoca vittoriana in particolare
—■il culto dell’attore, oggetto di
affettuosa curiosità e di consi
derazione specialissima. Basti
pensare, per farsene persuasi, ai
nomi dei teatri. Ohe mentre, nel
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resto dell’Europa sono intitolati 10 studio legale Brandon and Nicholson di Suffolk Street (Pali Mail,
in genere a scrittori e autori di S. W.) a nome dell’offesa, Sarah — Monsieur. voulez-vous être mon
varia fortuna oppure a espressio interprète auprès du public anglais, pour le remercier pour sa cour
ni geografiche e storiche diver toisie, pendant la déplorable représentation de Lena? La Compagnie
Française a fait un tour de force prodigieux en jouant hier. A sept
se, in Gran Bretagna ripetono il
nome di attori illustri: il Garrick heures du soir rien n’était prêt pour la représentation qui commen
Theatre, il Whyndam’s, il Ter- çait à huit heures et demi, et durant toute la soirée nous n’étkns
ry’s, il Penley’s eccetera. Inoltre, occupés, les uns et les autres, que de savon- où se trouvaient les
portes, les fenêtres, et les accessoires nécessaires à la pièce. C’est
a differenza dei Paesi continen
tali che nel migliore dei casi dans des vieux décors de La Tasca que nous avons joué la pièce an
giungono a conferire ai loro at glaise. Alors que l ’artiste devait entrer à droite il était forcé d’entrer
tori più rappresentativi le inse à gauche, la porte de droite n’existant pas. Le jeu de scène était tué,
gne di un pallido ordine caval et les artistes surpris perdaient la tête et la mémoire. Les entr’actes
leresco (col tanto di ridicolo pro duraient trente à trente-cinq minutes, et nous étions tous sur la
vinciale contenuto in attestati scène aidant la mise en état pendant que le public trépignait d’im
onorifici del genere) da cui in patience.
sostanza l’artista viene ad essere
Jamais directeur ne s’est moqué de l ’art et des artistes avec plus
considerato alla stregua di un d’insolence. Si je relate ces faits au public, c’est que je veux mettre la
industrialotto fortunato o di un dignité de la Compagnie Française à l ’abri de reproches immérités,
impiegato fedele, l ’Inghilterra et ma réputation d’artiste en dehors de pareils agacements. (Signé).
onora i maggiori esponenti della Sarah Bernhardt ».
professione drammatica con au
A proposito di lettere ai quotidiani sul tema «teatro » (e a pro
tentiche patenti di nobiltà. Li fa posito di una recente lettera da noi ricevuta, nella quale un giorna
— com’è stato recentemente di lista — teatrante appassionato e intelligente — ci confida addolo
Laurence Olivier •— baronetti. E rato come il suo Direttore abbia disposto che non siano più ospitati
si deve ammettere che corre qual scritti di argomento teatrale « anche se ben fatti, perchè impopolari»)
che differenza — non foss’altro vai la pena di riportare dall’istruttivo libro di Agate quanto scri
che dal punto di vista dell’eufo veva Oscar Wilde al Direttore del «Daily Telegraph » intorno alla
nia — fra un «Sir » e un «Com professione di attore : « Signore, in un articolo che sembra sia com
mendatore ». Del « Cavaliere » parso qualche giorno fa sul vostro giornale, è detto che, fra le altre
non si parla neanche. Questo per considerazioni da me fatte al ” Playgoers Club ” durante la sua ultima
dire che i teatranti del Regno seduta, io avrei lasciato cadere come un’assioma' una frase per cui
Unito hanno voce in capitolo più 11 palcoscenico è soltanto ” una cornice riempita da un gruppo di
dei loro colleghi continentali e, marionette ” . Ora, è perfettamente esatta la mia affermazione che il
quand’è il caso, fanno e face palcoscenico sta alla commedia come la cornice sta al dipinto, e che
vano sentire questa voce anche la capacità di rappresentazione di una commedia non ha niente da
fuori degli ambienti professionali. spartire con la sua validità di opera d’arte. In questo secolo, in In
E, ciò che importa, le loro vicen ghilterra, per fare un facile esempio, abbiamo avuto soltanto due
de assumevano proporzioni nazio grandi opere — la Beatrice Cenci di Shelley e l ’Atalanta in Calidone
nali, commovevano veramente — di iSwinbume — e nessuna delle due è opera rappresentabile, qua
come si dice — l ’opinione pub lunque senso si voglia dare all’espressione. In verità, l ’idea che la
blica che le seguiva con vivo in realizzazione scenica costituisca il banco di prova dell’opera d’arte
è ridicola. Nella produzione dei lavori di Browning, per esempio, a
teresse e spesso interveniva (in Londra
e a Oxford, ciò che si doveva dimostrare era evidentemente
genere a favore dell’attore) nelle la capacità della scena moderna di rappresentare in misura adeguata
controversie allora, forse, più fre opere di introspezione e di psicologia strana e sterile. Ma la validità
quenti di oggi portandovi, il peso artistica di Strafford o di In a Balcony era già stata stabilita dal mo
della propria passione. Così che mento in cui Browning ne scriveva le ultime righe. Non è dagli
Sarah Bemhardt, legittimamente attori, Signore, che si possono giudicare le muse.
malcontenta del trattamento riser
Quanto a questo, l ’autore dell’articolo in questione ha ragione. Sba
vatole dal direttore del teatro lon glia, però, quando dice che io ho definito questa cornice — il palcodinese che l’aveva ospitata durante scenico — come riempita da un gruppo di marionette. Egli ammette
la sua tournée del luglio 1889, po di parlare per sentito dire..., e ciò che io ho detto effettivamente è
teva scrivere al responsabile del questo : — che la cornice chiamata palcoscenico è riempita da attori
l’importante « Evening Standard » vivi o da marionette in movimento; e ohe la personalità dell’attore
e vedere pubblicata l ’i l luglio di è spesso ragione di pericolo ai fini della rappresentazione perfetta di
quell’anno una dura lettera in cui un’opera d’arte... Perchè tutti possono recitare. Basta sapere essere
denunciava l ’ingiustizia onid’era convenzionali per dirsi attore. Ma interpretare una parte è cosa assai
stata vittima e, giustificandosi col diversa, cosa assai difficile. Scopo dell’attore è, o dovrebbe essere,
pubblico, ne rivendicava la stima. quello di ridurre la propria personalità accidentale nella personalità
Che, a furore di popolo, le veniva reale ©d essenziale del personaggio che è chiamato a impersonare,
accordata : «Monsieur, — scriveva quale che questo personaggio possa essere. O forse dovrei dire che

esistono due categorie di attori: quella che cerca di ottenere l ’effetto
attraverso l ’esagerazione della personalità; e quella che lo vuole rag
giungere attraverso la soppressione di essa. Sarebbe troppo lungo esa
minare a fondo quale categoria sia la più utile al drammaturgo. Con
sentitemi soltanto di rilevare il pericolo della personalità e veniamo
alle marionette.
Nelle marionette ci sono molti vantaggi. Esse non ragionano. Non
hanno idee strane sull’arte. Non hanno vita privata. Non vi anno
iano col racconto delle loro virtù, nè vi seccano con l ’elenco dei loro
vizi... riconoscono l ’intelligenza direttiva del drammaturgo e non pen
sano a chiedere parti scritte appositamente per loro. Sono ammire
volmente docili, assolutamente impersonali. Ho assistito recentemente
a Parigi ad una rappresentazione della Tempesta di Shakespeare,
dove Miranda era l ’esatto ritratto di Miranda, e Ariele l ’autentico
Ariele perchè l ’artigiano l ’aveva scolpiti tali... E’ stato uno spettacolo
perfetto che io ricordo con soddisfazione anche se Miranda non si
è accorta dei fiori che le avevo mandato in camerino...
Per le opere moderne, però, sono forse da preferirsi gli attori vivi
perchè nella commedia d’oggi la realtà è tutto. Il fascino — il fa
scino ineffabile — dell’irreale ci è da esse negato, e a buona ragione.
Vogliate, Signore, accettare...».
Un libro, questo Those were thè Nicrhts, che bisognerebbe tradurre
e diffondere in tiratura da giornale a fumetti. Perchè spiega il teatro.
Non tanto come esercizio tecnico ma come realtà affettiva: l ’amore al
teatro, le sue amarezze e le sue gioie. Le grandi e piccole cose del
teatro sentimentale come poteva essere ai tempi d’oro della buona
Regina Vittoria e come — in fondo, forse un po’ troppo in fondo —
è ancora oggi. Peccato che oggi si voglia far finta di credere che la
professione drammatica non è rana professione sentimentale ma
tecnica, come la meccanica e l ’edilizia. E non ci si voglia commuo
vere a parlarne, perchè la commozione è ima di quelle debolezze
«vittoriane» (in Italia diciamo «umbertine» o «deamicisiane ») che
una persona à la page si vergogna di mostrare in pubblico.
Consiglio, perciò, di leggere in solitudine quest’ultimo brano che
riporto dal libro di Agate, questo patetico documento di un teatro che
non arrossiva di essere sentimentale. E’ il resoconto dell’ultima serata
di Ellen Terry, al «Drury Lane » :
« ... Si alzò il sipario. Su un trono elevato nel mezzo della scena se
deva Ellen Terry, vestita di bianco e, all’aspetto, giovane e affasci
nante come quando interpretava Beatrice. Miss Terry che era cir
condata dalla sua famiglia, dai suoi amici, da tutti i suoi compagni
d’arte, scese rapidamente dal trono e, prendendo la mano di Lady
Bancroft, la baciò. Poi, con voce che le tremava di emozione, disse :
— Mia cara Lady Bancroft, miei cari amici di molti anni, mio gen
tile direttore dei dolci giorni di un tempo, come vi posso ringraziare?
Non ho mai avvertito con tanta forza come in questo momento che
la parola non ci è stata data per rivelare ma per nascondere. Non ho
più parole, infatti, per dire ciò che mi sta in cuore — in verità, non
riesco a capire Ciò che ho in cuore — e posso soltanto confidare nei
miei amici in palcoscenico e in platea perchè siano essi eloquenti
per me.
Se dovessi cominciare a ringraziare tutti quelli che hanno avuto
parte a rendere questo giorno per me tanto meraviglioso non saprei
più fermarmi. Ecco Mr. Collins che ha prestato le sue memorie evoca
trici a questo grande teatro. E il Comitato che, col presidente a capo
e il fedele instancabile segretario, ha fatto ciò che umanamente si
può fare e più ancora per assicurare la perfetta riuscita di questa
riunione di addio. Ed ecco i signori della stampa la cui opera per il
successo della giornata d’oggi è stata di grande aiuto al Comitato e
a me. Ed ecco i miei fratelli e sorelle in arte che anzitutto hanno
voluto questo spettacolo e ne sono stati il cuore e il cervello. E i miei
compagni stranieri che si sono uniti a quelli della mia terra per
celebrare questo giubileo: con ognuno di essi io ho un debito di gra
titudine che è destinato a rimanere per sempre insoluto. Il mio cuore
è sorpreso e lieto di quanto avete fatto per me, ma le mie labbra non
sanno darvene la lode che meritate.
Non vi dirò addio. E’ una consolazione per me non dovervi dire
addio in questa giornata: perchè in essa sono ancora una della
Compagnia (agli attori in scena)... una di voi... e ancora... (al pub
blico) ai vostri ordini... ».
' <jìsì Canc

Fra due numeri, cioè nel
fascicolo del I o dicembre,
pubblicheremo una comme
dia, cui abbiamo già fatto
cenno, che può anche lascia
re perplessi: si tratta della
nuova opera di ILJA EREMBURG: IL LEONE DELLA
PIAZZA, rappresentata al
Teatro Kamerni di Mosca
soltanto nel luglio scorso.
Non ci era mai capitato di
conoscere un documento tea
trale così recente della Russia
Sovietica. Andrea lemma ha
condotto la versione con mol
ta snellezza, senza togliere
una parola al testo e noi, na
turalmente, non abbiamo a
nostra volta cambiata una
sillaba o tolta una virgola.
Ma leggendo questa satira
sceneggiata di Eremburg sa
ranno in molti a battere le
palpebre; le abbiamo battute
anche noi, sorpresi di cono
scere quali esplosive iniezio
ni propagandistiche vengono
praticate sul corpo vivo delle
platee sovietiche. Ma poiché
riteniamo sia nostro dovere
di informatori portare a co
noscenza del pubblico ciò
che si recita in tutto il mon
do — estranei come ci tro
viamo ad essere a ogni idea
e negati alla politica — siamo
lieti di pubblicare tale « do
cumento », come siamo stati
lieti di pubblicare, ad esem
pio, il miracolo cattolico di
Eugenio O’ Netti, Giorni sen
za fine. La commedia di
Eremburg, saggista fra i più
quotati della letteratura so-

vietica, è costruita con estre
ma abilità teatrale; possiede,
dunque, le qualità tecniche
di una commedia che «sta
bene in piedi sulla scena »,
come diciamo noi, pur es
sendo un documento di co
stume. La stampa locale de
finisce l’opera «tra le più
notevoli della drammatica
russa contemporanea, di uno
fra i candidati più qualificati
al Premio Stalin 1948 ». lija
Eremburg è lo scrittore più
noto nel mondo occidentale
in cui ha lungamente sog
giornato e col quale ha po
lemizzato vigorosamente. La
polemica continua sulla sce
na, ed è ancora la Francia a
farne le spese spicciole, men
tre quelle grandi sono del
l’America. Ritorna il tema,
prediletto da molta parte
della drammatica postbellica,
dell’occupazione nazista e del
collaborazionismo, preso qui
da Eremburg a motivo del
suo sdegno satirico e a giu
stificazione della sua condan
na di tutto un mondo .di fatti
e di idee. E’ noto, infatti, il
romanzo di Eremburg La ca
duta di Parigi, che d’altronde
ora è edito anche in francese,
e di questa opera — in un
certo senso — l’autore si vale
per la sua nuova battaglia,
IL LEONE DELLA PIAZZA.
Eremburg esordisce come
commediografo e lo fa, natu
ralmente, coti voce appassio
nata e mordente di declama
tore. La sua opera, vedrà il
lettore, si presenta come un
blocco di un colore solo.
Una cortina d’acciaio fra due
attitudini psicologiche: la di
mostrazione, anche in teatro,
dell’angosciosa incompatibili
tà fra Oriente e Occidente.
Non sta a noi azzardare
giudizi o prendere posizioni,
pro o contro la tesi di Erem
burg o di chicchessia. Uomini
di teatro, noi ci limitiamo a
prendere atto che questa ope
ra, questo tremendo LEONE
DELLA PIAZZA, è il teatro
russo di oggi, anche se ira
condo, crudele e appassionalo.
Iil disegrJo in testa a questo
annuncio è stato ricavato dalla rivista sovietica «IH cocco
drillo » che dell’opera di IHa
Eremburg ha pubblicata una
scena.
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& Sommersa dal nubifragio delle domande di sovvenzione (venti,
trenta, cinquanta : ormai non si contavano più) la Direzione del Teatro
ha trovato un parapioggia: non si oppone alla costituzione di qual
siasi Compagnia, ma concede la prescritta sovvenitene di 15.000 lire
il giorno soltanto dopo il cinquantesimo giorno dall’esordio della Com
pagnia. Bellissima trovata. Nulla dunque all’atto della riunione della
Compagnia; nulla per il periodo di prove e durante i primi cinquanta
giorni di attività spettacolare. La selezione è automatica; anzi, è già
avvenuta. Questo parapioggia lo hanno trovato il 6 ottobre. Doveva
aver luogo a Roma, presso la Direzione Generale dello Spettacolo,
la riunione plenaria della Commissione per l ’approvazione dei pro
getti delle Compagnie di prosa, presentati entro il 30 settembre, e
per l ’erogazione delle sovvenzioni. La riunione non si è tenuta per
chè, con una disciplina tutta italiana (non guariremo mai), la mag
gior parte dei membri della Commissione non è intervenuta. Ci au
guriamo che gli astenuti — se non giustificati da ragioni ammissi
bili — siano radiati dalla Commissione. A meno che non siano stati
gentilmente pregati di non intervenire, per evitare personali respon
sabilità e dar modo alfa Direzione del Teatro di aprire l’ombrello
del quale si era munita. Non potendosi procrastinare più oltre il
nulla-osta alle Compagnie, si è potuto così prendere d’autorità la
determinazione di cui sopra.
Il provvedimento — abbiamo detto — varrà ad eliminare i com
plessi scadenti e sprovvisti in partenza idi seria base finanziaria; essi
facevano affidamento sulla iniziale sovvenzione governativa (dalle
500 mila ad un milione) tanto da mettersi in moto, non con un
bagaglio effettivo, ma con l ’illusione che una volta partiti ci fosse
sempre modo di avere altro denaro dallo Stato. Da qui la rinuncia,
o molti dubbi sulle formazioni Paola Borboni; Salvo Randone; Neda
Naldi; Angelo Maria Commetti; Carlo Tamberlani; Falkemberg;
Flammant-Greta Gonda; Rocco D’Assunta, ecc. ecc.
La situazione, quindi, a metà ottobre può riassumersi, per la
nostra scena di prosa, nei seguenti dati. Le Compagnie di sicura for
mazione, e che hanno finora garantito il loro giro per 1intero pe
riodo degli impegni contrattuali, o almeno il maggior numeio di
mesi della loro attività, sono una ventina; Ricci-.Magni; Laura
Adani; Eduardo De Filippo; Galli-Besozzi; Tof ano-Solari; FeriatiCimara-Cortese; Luchino Visconti; Peppinc De F.lippo; Melato-Carnabuci; Gilberto Govi; Antonio Gandusio; Tatiana Pavlova; Annibaie
Ninchi; Giulio Donadio; Umberto Melnati; Torrieri-Carraro; Lam
berto Picasso; la Compagnia del Teatro alla Pergola di Firenze e
la Compagnia del «Ridotto» di Venezia, diretta da Anton Giulio
Bragaglia.
Alcune di queste recitano già da tempo: la Melato-Carnabuci;
Antonio Gandusio; la Galli-Besozzi; la Torrieri-Carraro, alla quale
si è aggiunta l ’intelligente e brava Lida Ferro per recitare la bella
commedia di Denys Amiel L’uomo e Ci incontreremo alla Trinidad
(ciicè « Nous irons à Valparaiso ») di Marcel Achard, nelle rispettive
versioni di Carlo Lari, che dell’opera di Achard —• per deside
rio dell’autore — sarà il sovraintendente alla regìa. Giulio Donadio,
ha esordito a Torino, dopo lunga assenza da questa città, con molto

concorso di pubblico e vivissimo successo di simpatia, unitamente a
Renata Negri e Aldo Allegranza. Queste Compagnie in attività
hanno già, naturalmente, il loro «giro» assicurato; mentre non
possono ancora contare su un numero sufficiente di teatri_ma sono
a buon punto — Umberto Melnati con la sua vivace e bella Com
pagnia, della quale farà parte la giovane moglie di questo attore
tra i più popolari e cari al pubblico. La Compagnia di Melnati fu
la terza, la scorsa Stagione Teatrale, che chiuse con un bilancio
attivo. Ma quest’anno Melnati « fatica » ad avere la piazza di Mi
lano. Inspiegabile. La Compagnia di Lamberto Picasso avrà già ini
ziato la propria attività quando leggerete queste note: iniziata e
già conclusa all’Eliseo di Roma, dove avrà agito dal 14 al 26 ottobre.
Poi si avvierà, sembra, verso l ’Italia meridionale. Picasso ci ha scritto
una affettuosa lettera dopo aver letto alcuni apprezzamenti da noi
fatti sulla sua nuova formazione. Per l’affetto l ’ammirazione e la
stima che abbiamo per questo eccellente attore ed eccezionale diret
tore, riportiamo quanto ci comunica sugli intendimenti della pro
pria Compagnia. Dice, dunque, Picasso:
«Quest’anno c’è l ’inflazionè delle Compagnie di prosa. La stra
grande richiesta ha rarefatto il numero degli attori. I disponibili
sono pochissimi. Malgrado ciò sono riuscito a mettere insieme un
complesso che mi ha lusingato e mi ha permesso di tentare. Ma la
formazione che da questo complesso risulta non può essere e non è
una «Compagnia » tradizionalmente intesa, e cioè un organismo
rigido a ruoli fìssi, come quelle che da tempo immemorabile girano
per la penisola. E perciò in essa non vi sono ruoli, non vi sono ten
denze a primeggiare o a imnorsi a qualunque costo, non c’è che il
desiderio da parte di tutti di servire il meglio possibile l’opera de
stinata alla rappresentazione. Tutti gli attori sono stati scelti in
base a un criterio di relativa identità con i singoli personaggi dei
lavori che si dovranno rappresentare, in quanto a figura ed aspetto
fisico, tenendo conto, naturalmente, delle singole capacità artistiche
di ognuno di essi.
« La signora Ginevra Cavaciocchi non è affatto «la prima donna
della Compagnia » come è stato pubblicato erroneamente. In Arci
pelago Lenoir non ha parte. Nel Concerto di sera le è stata affidata
una parte che nel complesso del lavoro ha la stessa importanza di
tutte le altre. Il personaggio un po’ più centrale, femminile, è stato
affidato alla signora Erzsi Paal. Non ci sono favoritismi nè male
intese protezioni di vanità individuali. Non vi sono insulse vanità.
C’è invece molto rispetto per il proprio lavoro, al quale ogni attrice
e attore da diciotto giorni accudisce con la massima serietà e con
fraterna collaborazione. Ed io ringrazio questi miei compagni di
studio e di fatica della schietta solidarietà dimostratami in questa
mia nuova iniziativa tanto contrastata ».
Anton Giulio Bragaglia è riuscito a portare in laguna la Com
pagnia drammatica che dirigerà al «Ridotto » di Venezia. Gino
Damerini ce ne darà relazione dettagliata, ma intanto notiamo un
elenco del repertorio, quanto mai vario allettante ed interessante
che va (commedie nuove) da La donna, questa sconosciuta, di Anna
Bonacci, a Jane Egre di Anna M. Solferini, a I marinai di Glencairn
di O’ Neill, a Caldo e freddo di Crommelinck, a Passaggio del dia
volo di Mauriac, a Ragazzo d’oro di Odets; più varie commedie già
date a Roma al Teatro delle ATti, ed alcuni atti unici di Comisso,
Landi, Mosca.
Infine ecco il «giro » di alcune principali Compagnie :
La/Ricci-Magni sarà dal 16 al 28 novembre a Torino; dal
1° all’8 dicembre a Genova; poi a San Remo. Bologna; dal 27 di
cembre al 30 gennaio al Nuovo di Milano; dal 1» al 16 febbraio a
Firenze; dal 18 febbraio al 1° marzo a Napoli, e, dopò un corso di recite
in Sicilia e in Puglia, dal 25 aprile al 29 maggio all’Eliseo di Roma.
La Compagnia di Laura Adani, dall’8 novembre al 23 dicembre
all’Odeon di Milano; dal 24 dicembre al 9 gennaio al Quirino di
Roma; poi a Napoli; in febbraio in Sicilia, quindi a Livorno e
Bologna; in marzo a Firenze, Genova e Torino; ai primi d’aprile a

San Remo, e dall’l 1 aprile al 15
maggio all’Olimpia di Milano.
Terminerà i suoi impegni tra
Trieste e Venezia il 31 maggio.
La Ferrati-Cimara-Cortese esordirà il 29 ottobre all’Eliseo di.
Roma, dove rimarrà fino al 16
novembre, passando quindi a Pe
rugia, Napoli e in Sicilia, e dal
24 dicembre al 13 febbraio sarà
all’Odeon di Milano. Dopo alcu
ne recite a Lugano e a San Re
mo, farà ritorno a Milano, rima
nendo all’Olimpia dal 14 marzo
al 10 aprile; e infine a Torino,
Trieste, Venezia e Bologna.
Eduardo De Filippo sarà, do
po il suo inizio a Genova e un
corso di rappresentazioni a Trie
ste, dal 3 novembre al 27 dicem
bre al Nuovo di Milano, dal 28
dicembre al 10 gennaio a Tori
no; poi a San Remo e Firenze;
dal 31 gennaio al 24 aprile all ’Eliseo di Roma; dal 26 aprile
al 29 maggio all’Odeon di Mila
no, e dal 1° giugno al 3 luglio
di nuovo all’Eliseo di Roma.
L’esordio della Compagnia di
retta da Luchino Visconti, con
Rina Morelli e Paolo Stoppa, re
sta fissato per il 18 novembre,
all’Eliseo di Roma, con la com
media di Shakespeare Come vi
garba. Il primo febbraio, la Com
pagnia passerà al Teatro Quiri
no, dove rimarrà fino al 27, per
recarsi quindi dal 4 marzo al 14
aprile all’Odeon di Milano. Re
citerà successivamente dal 16 al
24 aprile a Firenze, poi a Bolo
gna e forse parteciperà al Mag
gio Fiorentino.
Peppino De Filippo reciterà
con la sua Compagnia, dal 5 ot
tobre al 14 novembre, al Mercadante di Napoli; poi qualche de
butto in provincia, e dal 1° di
cembre al 23 gennaio all’Olim
pia di Milano. In febbraio sarà
a Venezia, Bologna e Firenze; in
marzo a San Remo e Genova;
dal 4 al 14 aprile a Torino, e
dal 16 aprile al 31 maggio al
Valle di Roma.
Sergio Tofano con Laura So
lari inizierà le sue recite il 5
dicembre all’Olimpia di Milano;
farà dei debutti fino al 9 gen
naio, e dal 10 al 30 sarà a Ro
ma. Dopo alcune recite a San
Remo, dai 7 al 13 febbraio, si
presenterà a Torino e dai 14 al
28 all’Odeon di Milano. In mar-

zo e aprile ha scritture a Bolo
gna, Trieste, Venezia e Firenze.
La nuova Compagnia di Ta
tiana Pavlova non sarà più in
unione a Ruggero Ruggeri. Non
si hanno notizie sugli attori, ma
dovrebbe essere in dicembre al
Quirino di Roma; poi compirà
un giro in Sicilia, Puglia e Mar
che, e dal 24 gennaio al 15 feb
braio aH’Olimpia di Milano; in
marzo e aprile a Firenze, Vene
zia e Trieste, e dal 25 aprile all’8 maggio a Torino.
Dina Galli e Nino Besozzi fino
al 7 novembre rimarranno al
l ’Odeon di Milano; dopo qualche
debutto saranno a Venezia dal
26 novembre al 2 dicembre, dal
18 al 27 dicembre a Torino, poi
a San Remo e Genova; dal 16
febbraio al 13 marzo all’Olimpia
di Milano.
L’itinerario di Gilberto Govi è
il seguente; fino al 2 novembre
a Milano; poi alcuni debutti;
dal 22 novembre al 6 dicembre a
Firenze; dal 20 dicembre al 6
gennaio a Genova; dal 17 al 31
gennaio a Torino; dal 1° feb
braio al 3 marzo al Nuovo di Mi
lano; dal 4 marzo al 3 aprile al
Quirino di Roma; infine, in
maggio, all’Odeon di Milano.
La Melato-Camabuci con Gi
no Sabatini, in novembre sarà a
Venezia e Torino; dal 22 al
29 a Genova; dopo di che svol
gerà un lungo giro in provin
cia, spingendosi fino nelle Pu
glie ed in Sicilia.
Un analogo giro nell’Italia
meridionale si accinge a compie
re Antonio Gandusio; dopo di
che risalirà nel nord.
,E’ data, ormai, con certezza
anche la Compagnia del « Tea
tro alla Pergola » di Firenze, del
la quale faranno parte Andreina
Pagnani e Carlo Ninchi. Inizie
rà a Firenze la sua vita il 4
gennaio. E’ già impegnata per
corsi di reeite a Bologna, Ge
nova, San Remo; dal 14 al 20
febbraio a Torino; poi a Luga
no; dallTl al 20 marzo di nuo
vo a Firenze; dal 1° aprile all’8
maggio reciterà al Quirino di
Roma; parteciperà quindi al
Maggio Fiorentino, e dal 17 mag
gio al 29 giugno sarà a Milano.
Buon lavoro a tutti: noi vi se
guiamo con affettuoso interesse.
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Caro Lucio, poiché e suo tempo
Il Dramma pubblicò il bando di
concorso del comitato coordinatore
celebrazioni del centenario 18481948 per una commedia o un dram
ma italiano, penso che ai lettori
della rivista interesserà sapere
quale miserevole e triste fine
il concorso stesso abbia fatto. Se
permetti, rifaccio brevemente la
sua storia.
Il premio (unico) per il vincitore
era modesto — 150 mila lire ed un
artistico oggetto a ricordo delle ce
lebrazioni centenarie — ma accan
to ad esso c’era una grande spe
ranza (non dico, per molte ragioni,
impeigno esplicito, benché il ban
do parlasse chiaro), la speranza
della rappresentazione, che avreb
be dovuto essere curata da une
« costituenda Compagnia Città di
Torino ».
Della faccenda mi interessai fin
dall’iniizio e ne seguii personal
mente (con un entusiasmo che, ti
assicuro, era degno di una causa
migliore) tutti gli sviluppi. Il 31
maggio dii quest’anno il concorso •
si chiuse, con un risultato, alme
no numericamente, brillantissimo:
erano giunti alla segreteria del co
mitato 139 copioni.
Dalla data dii scadenza in poi, 0
comitato tacque. Quel ipovero illuso
del sottoscritto, con l’ingenuità che
lo distingue, si preoccupò della
prima cosa che normalmente si fa
in questi casi: costituire una com
missione di lettura. Invece il co
mitato — assillato da più gravi
problemi —• evidentemente la pen
sava in modo diverso e riteneva che
a nominare una commissione ci fos
se sempre tempo. I concorrenti, in
tanto, aspettavano fiduciosi e igna
ri di tutto: si noti che non sape
vano neppure se le loro commedie
fossero giunte a destinazione. Ma
questo ha poca importanza.
I Finalmente, dopo due mesi di in
sistenze, riuscii a convincere il co
mitato che, dopo tutto, la nomina
sollecita (per modo .di dire) di una
commissione non era l ’iniziativa
peggiore che si potesse prendere.
Concordammo allora una lista di
nomi, ed il sottoscritto, perseve
rando nella sua ingenuità, accettò
di essere il segretario della com
missione, Che risultò composta co
si: Lorenzo Gigli, Gigli Miche-lotti,
Vincenzo C-iaffi e Gigi Cane (in
rappresentanza dei critici dramma
tici); Francesco Sormano (per gli
attori); Eugenio Salussolia (regi
sta); Alessandro Previtera (impre
sario); Oddone Beltrami e Ugo Buzzolan (in rappresentanza del pub
blico). Il 5 agosto furono spedite

le lettere di nomina e nei giorni s’altro ohe per scarico di coscienza.
immediatamente successivi giunse Aggiungere un giudizio sul com
ro le risposte, affermative, dei com portamento del comitato (cui è da
missari designati.
imputarsi quanto meno la violazio
Eravamo giunti a metà agosto: ne sistematica di tutte le norme
ferie ed impegni vari costrinsero che regolano, da che mondo è
a rimandare l ’inizio della lettura mondo, i concorsi teatrali) mi sem
a settembre. Quando fui di ritorno bra superfluo. I lettori avranno già
a Tor no, mi trovai dinanzi, im giudicato. Se non sbaglio, è la pri
provvisamente, ad un fatto strabi ma volta che avviene un fatto si
liante: il comitato non avendo sa mile, e rattrista profondamente il
puto (allora se ne accorgevano, ca pensiero che ne sia autore un co
pisci?) trovare i quattrini per il mitato il quale agisce (0 agiva) sot
premio, aveva candidamente deciso to l’egida delia città di Torino. Non
di annullare il concorso. Dopo tre si trattava di un’azienda di sog
mesi, con 139 copioni ohe attende giorno qualsiasi,, ma di comitato, se
vano la lettura! « Comunque — mi non municipale, che aveva l ’appog
sentii dire — aspettiamo ancora: gio del Municipio, per la celebra
può darsi che si possa rimediare in zione di un centenario. Quel «Cen
qualche modo, magari con l’inter tenario » al quale 11 Dramma ha
vento di privati ». Naturalmente dedicato spontaneamente quel ma
non si rimediò nulla. Non solo, ma gnifico fascicolo-volume sul Teatro
il comitato, un mese e mezzo dopo drammatico dell’Ottocento. Etì è la
(verso la metà di ottobre), senza sola cosa che ci rimane a conforto,
preoccuparsi di avvertire nessuno, fortunatamente. Con amicizia, tuo
Fernaldo Di Giammatteo.
aprì le buste che contenevano i
nomi e gli indirizzi dei concorrenti
(con quale diritto, non so) e resti '?* Coloro che amano gli aneddoti non
si preoccupino di non vedere in que
tuì i copioni, con la seguente let sta
pagina il «Tnrmocauterio »: l’ab
tera: «Siamo spiacenti di dovervi biamo
sostituito sul banco della tipo
comunicare che, dato l’esiguo nu grafia con la lettera di Di G-iammatt.'io
mero (sic) di commedie pervenu «139 copioni a Torino ». E’ un aned
ciò che il nostro collabo
teci, non si è potuto provvedere al doto anche
racconta; anzi, se non fosse tri
la nomina della commissione giudi ratore
ste, la sublime incoscienza di coloro
catrice e pertanto il concorso è da che si sono comportati come Di Giamritenersi annullato ». Segue l ’an matteo denuncia, potrebbe essere con
nuncio che un altro concorso sarà siderata una barzelletta.
bandito per la prossima primavera,
e tutto finisce qui.
SERVIZIO BIBLIOTECA
La sfrontatezza di questa lettera
credo non abbia bisogno dii com ¥ SILVIO PAPPALARDI, via Kermenti. Ho ritenuto mio dovere co baber 57 (Vomero), Napelli, offre: «Comunicarti quanto sapevo, non fos- moedia », anno 1922 (n. 1, 2, 3) ; anno
1923 (dal n. 1 al n. 24); anno 1926
(dal n. il>al n. 12 senza le commedie
fuori testo). «Teatro» (ed. «Il Dram
m
a»), n. 1, 2, 3. «Cinema » (dal n. 1
PRIMO LABORATORIO ITALIANO
al n. 94: 1 primi due volumi, con
PER LA TRUCCATURA TEATRALE
rilegatura, indivisibili). «■Il Dram
ma » (vecchia serie), n. 47, 57, 81 82
83, 88, l'io, 111, 175, 179, 183, 195, 199,
12103- 206, 207, 2111, 212, 213, 215, 226, 241,
1 LAFRANCONI k C.
255, 306, 682, 393-394, 397-398, 399.
M IL A N O - R O M A
* VITTORIO FANELLI - Biblioteca Co
munale di Jesi (Ancona) dispone di
*
molti fascicoli della vecchia serie di
«R Dranura. », che vanno —saltuiariaTUTTO IL MATERIALE PER
mente —dal n. 5 al n, 100. A sua volta
cerca,
sempre della vetodM» serie, 1 nu
LA TRUCCATURA DA SCENA
meri 2, 3, 14 e 69.
*
* BONELLI FEDERICO, via S. Felice
22, Bologna, cerca il n. 4 de «Il
CERONI E MATERIALE
Dramma », serie nuova, ed i seguenti
VARIO - PARRUCCHE
fascicoli della vecchia serie: n. 16, 36,
BARBE - BAFFI - CRESPO
58, 62, 7Ei, 76, 77, 78, 91, 113, 131 ’l32,
176, 336.
DEFORMATORI DEL VISO
N A SI - GUANCE ECC,
* NIC© PEPE, via Augusto Murri 1,
Roma, cerca: «La frusta cinematogra
LISTINO GENNAIO 1948
fica » e «Bene gli altri » di Eugenio
INVIO GRATIS A RICHIESTA
Palmieri.
* La direzione di «n Dramma » cerca 1
A. LAFRANCONI & C.
fascicoli della vecchia serie nn 2, 3, 7,
CUSANO MILANINO(Milano)
10, 14, 20, 24, 32, 69.
VIA ITALIA N. io
Per ROMA eLAZIO: NOSTRA SEDE
Proprietà artistica e letteraria riserveta alla
DI ROMA: VIA DEI PREFETTI N. 25
Soc. Editrice- Torinese - Corso Vaklccco, 2 Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

FRANCESCHI E LE CALZE
M IL L E AGHI CADETTE
A M ETÀ
PREZZO
Le calze «Mille Aghi » hanno
conquistato le donne <ti tutti i
continenti. Il maestro calzettaio
Pilade Franceschi ha in questi ul
timi giorni tolto dai telai una par
tita di Calze «Mille Aghi » spe
ciali, fabbricate esclusivamente
per l ’esportazione, ma prima di
inviarle all’estero — per il suo
buon nome — ha voluto sottopor
le ad uno scrupoloso controllo,
onde avere la certezza di conse
gnare calze perfettissime e di
primissima s'cei'ia.
Tutte quelle calze, che dopo la
scrupolosa cernita, hanno rive
lato degli impercettibili segni —
che non pregiudicano nè la bel
lezza, nè la resistenza —non ven
gono munite del marchio «Mille
Aghi », nè della firma autogra
fa del maestro, ma bensì messe
in vendita, una volta tanto, fino
a esaurimento, sotto la denomina’zione di CALZE MILLE AGHI
CADETTE, che vuol dire di ori
gine pregiata, ma non di primo
grado. Queste calze MILLE AGHI
CADETTE, per gentile concessio
ne del maestro Pi'lade Franceschi,
vengono cedute a metà prezzo del
loro valore esclusivamente alle
lettrici di «Il Dramma ».
Per riceverle a domicilio, in tuli
ba Italia, accompagnare l’ordine
con il Buono qui sotto riprodotto,
unitamente all’importo delle calze,
più L. 100 (da uno a sei paia) per
le spese postali. ® Ogni buono dà
diritto a non più di tre paia di
Nylon e tre di seta. ® Le ordina
zioni mancanti del Buono non
possono essere eseguite. ® La: ven
dita termina senza preavviso ad
esaurimento dello stock.
*
MILLE AGHI «SETA» CADETTE (valore
lire 1000) per sole lire 50U il paio
MILLE AGHI «NYLON» CADETTE
(valore lire 2000) per sole lire 1000il paio
Unico centro di distribuzione: MAESTRO
CALZETTAIO PILADE FRANCESCHI
ViaManzoni 16,MILANO(C.C.P. 3/32295)

BUONO
PERACQUISTARE LE CALZE MILLE
AGHI CADETTE A METÀ PREZZO
IL DRAMMA
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750 pagine (18 x 25)
_ 1500 colonne 4.500.000 lettere 16 tavole a colori
- Rilegatura in 1/2
tela e oro con so
pracoperta a co
lori . . . L. 2500
A tutti gli acqui
renti un consiglio
gratuito per corri
spondenza.

1500 pagine -(18x 25)
_ 4500 colonne 9.504.000 lettere 60.000 voci - 4000
illustrazioni - 40
tavole a colori 16 carte geografi
che - Rilegatura in
1/2 tela e oro con
sopracoperta a co
lori . . . L. 5000
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LA BIBBIA
ILLUSTRATA DAL DORÈ
COMMENTI DI A. MARTINI

LA DIVINA COMMEDIA
ILLUSTRATA DAL DORÈ
COMMENTI DI G. VILLAROEL

728 pagine (25 x 35)
- 12.012.000 lettere 2056 colonne - 153
tavole iel Dorè Rilegatura in 1/2
tela e oro con so
pracoperta in otto
colori . . L. 5000

504 pagine (25 x 35)
- 1096 colonne 8.700.000 lettere 120 tavole del Dorè
- Rilegatura in 1/2
tela e oro con so
pracoperta in 8 co
lori . . . L. 3000
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IL DECAMERONE ]

IL DECAMEROliE
ILLUSTRATO DA APOLLONI
548 pagine (25 x 35)
- 1096 colonne 8.060.000 lettere 200 illustrazioni 30 tavole a colori
- Rilegatura in 1/2
tela e oro con so
pracoperta in 8 co
lori
L. 3000

Inviare l’unito tagliando corredato dei seguenti dati ben leggibili: nome, cognome, pater
nità, data di nascita, professione, alla Casa Editrice CURCIO - via Sistina 42 - Roma

ENCICLOPEDIA DEGLI
ANEDDOTI
DIRETTA DA G. VACCARO
600 pagine (18 x 25)
_ 1200 colonne 2.400.000 lettere 3000 aneddoti - 1200
illustrazioni - Rile
gatura in 1/2 tela e
oro con sopracoper
ta a colori L. 1500
Vogliate spedirmi fe
vostre seguenti Opere:
contrassegno della prima
rata. Vi autorizzoatratta
per le rate successive
(L. 500mensiliper Opera)
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IL CINEMA SCOPRE UN MONDO FINORA IGNORATO, QUELLO DELLA RISAIA. È UN AMBIENTE STRANO E AVVINCENTE
CHE HA I SUOI COSTUMI, LE SUE LEGGI, I SUOI VIZI, LE SUE VIRTÙ. UN MONDO IN CUI LA VITA SEMBRA ASSOPITA
SOTTO LA CALURA OPPRIMENTE DEL SOLE CHE DARDEGGIA GLI ACQUITRINI E DOVE FRA CENTINAIA DI DONNE CHE
LAVORANO FATICOSAMENTE, SI SVOLGE UNA VICENDA DRAMMATICA E PASSIONALE: CALDA DI SENSUALITÀ,
LAMPEGGIANTE DI CONTRASTI, TORBIDA DI INTRIGHI
VITTORIO GASSMAN « DORIS DQWLING * SILVANA MANGANO
RALF VALLONE * NEGO PEPE * CHECCO RISSONE
Regìa di GIUSEPPE DE SANTIS
V
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