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L’abito confezionato, già pronto c in tntte le misure, 
non è più un privilegio americano, poiché è risa
puto che in tutti gli Stati della Confederazione 
stellata, l ’abito fatto, elegante e perfetto, esiste an
che per le misure meno comuni, anche per gli abiti 
da sera. Al popolo americano non passerebbe nem
meno per la mente di andare dal sarto. I l  sarto 
artigiano è per essi un lusso, ed il rapporto econo
mico tra un abito fatto ed uno su misura è dal- 
r  uno al cento. Esattamente come da noi, oggi.

QUESTA ETICHETTA NELL’INTERNO DEI VOSTRI ABITI

La FACIS è una grande industria che tiene prima 
di tutto conto della mentalità degli uomini italiani, 
cioè di un popolo che per istinto è elegante e desi
dera vestir bene. Con questo preciso concetto l ’abito 
fatto, già pronto, ha tutte le caratteristiche di un 
abito che non differisce in nulla da quello fatto su 
misura: taglio, stoffa, colori, rifiniture * Solo la fi
ducia alimenta una grande industria del genere, 
perchè basata soprattutto sul gusto e la ricercatezza 
degli altri: per questo un abito FACIS può sostitui
re nel vostro guardaroba quello di qualsiasi sarto.
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^  Chi legge « Il Dramma » non può 
fare a meno di conoscere « Teatro », 
raccolta di commedie di ogni epoca, 
diretta da ¡Lucio Ridenti. Fino ad oggi 
sono stati pubblicati trentadue volu
metti, veramente preziosi per il con
tenuto e la veste tipografica. Meglio 
di qualsiasi imbonimento, varranno i 
titoli stessi delle opere:
& N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE *  
N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO, di Cal- 
deròn de la Barciav & N. 3. L’OPERA 
DEI MENDICANTI (L’opera dei quat
tro soldi), di John Gay. N. 4. LA 
C'ASÌA NOVA, di Carlo Goldoni. Sf, 
N. 5. GLI SPIRITI, di L. Tolstoi.
N, 6. LA MALQUERIDA, di Giacinto 
Benavente. *  N. 7. L’EGOISTA, di 
Carlo Bertolazzi. N. 8. LE METEM
PSICOSI DI YO TCHEOU, di Ju-pe- 
tuen. N. 9. NANA’, di Emilio Zola.
# N. 10. LA TRILOGIA DI LUDRO, 
di Francesco Augusto Bon. ^  N. 11. 
LA VENEXIANA, di ignoto cinque
centista. ^  N. 12. CLAVICO, di G. W. 
Goethe. *  N. 13. LA TRAGEDIA DI 
AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA, 
di Shakespeare. & N. 14. LE MISERIE 
’D MOINSSU’ TRAVET, di Vittorio Ber- 
sezio. # N. 15. E’ BUONO? E’ MAL
VAGIO?, di Denis Diderot. ^  N. 16. 
RAPPRESEiNTAZIONE DI « SANTlA » 
ULIVA, di Anonimo. # N. 17. LA NOT
TE VENEZIANA (ovvero LE NOZZE DI 
LAURETTA) e IL CANDELIERE, di 
Alfred De Musset. # N. 18. GRINGOI- 
RE e LE FURBERIE DI NERINA, di 
Teodoro de Banville. ^  N. 19-20. OL/AJO 
NELL’IMBARAZZO e DON DESIDERIO 
DISPERATO PER ECCESSO DI BUON 
CUORE, di Giovanni Giraud. N. 21. 
LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MA
TRIMONIO DI FIGARO, di P. A. Cla- 
ron di Beaumarchais. # N. 22. RIC
CARDO HI, di Shakespeare. ^  N. 23. 
LA CARROZZA DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E’ IL DIAVO
LO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO 
E L’INFERNO, di Prosper Mérimée.
# N. 24. SACUNTALA, di Calidasa. # 
N. 25. IL DISSIPATORE, di Ferdinand 
Raimund. # N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA, di Juan Ruiz De Alarcón.

N. 27. HINKEMANN, di Ernst Tol- 
ler. # N. 28. IL POVERO A CAVALLO, 
di George S. Kaufman e Marc Con- 
nelly. & N. 29. LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA), di Lope de Vega. ^  N. 30. 
ANTONY, di Alessandro Dumas (pa
dre). *  N. 31. RICCARDO II, di Sha
kespeare. *  N. 32. DOIN GIOVANNI, 

di Molière.
I volumi nn. 1-2-7-8-9-13 sono esauriti. 
Dei run. 3-4-S-6 finora dati come esau
riti, abbiamo potuto procurarcene al
cune copie per ogni titolo, e le offria
mo col medesimo prezzo di lire 200 co
me tutti gli altri volumi, ai lettori che 
saranno solleciti nel farne richiesta.

*
OGNI VOLUME COSTA L 200, DOMANDA
TELI AL VOSTRO LIBRAIO E, SE NE FOSSE 
SPROVVISTO, RIVOLGETEVI DIRETTA
MENTE ALL’UFFICIO EDITORIALE: 
S. E. T. - CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO

Prefazione di CESARE ZAVATTTNI 
Testi a cura dì

ALESSANDRO BLASETTI e GIAN LUIGI RONDI

CINEMA ITALIANO. DOMANI: prefazione di Cesare Zavattini;
'CINEMA ITALIANO. IERI: di Alessandro Blasetti; CINEMA ITA
LIANO. OGiGI: di Gian Luigi Rondi; GLI INTERPRETI: testi di 
Gaetano Carancini e G. L. Rondi; DOCUMENTARI E CORTOME
TRAGGI: di Domenico Meccoli; GLI STRANIERI IN ITALIA: testi 
di Vinicio Marinucci e G. L. Rondi - Elenco degli attori e registi 
stranieri in Italia, di Guidarino Guidi; APPENDICE: Cinema italiano 
in numeri, di E. Giannelli - Bibliografia essenziale, di Mario Verdone 
- Elenco dei film prodotti in Italia dal 1945 ad oggi - Elenco dei nomi.

CARLO SESTETTI - EDIZIONI D’ARTE
77, VIA DELLA CROCE - ROMA

Opera fondamentale, ricca di oltre cinquecento illustrazioni, sulle 
nuove tendenze del Cinema italiano del dopoguerra, da Roma città 
aperta a Terra di Dio (Stromboli). Volume di 224 pagine, stampato 
su carta patinata pesante, rilegatura cartonata e custodia. Form. 20/30. 
EDIZIONE ITALIANA: L. 3500 - Stessa edizione, di lusso: L. 5000 - 

EDIZIONE FRANCESE: L. 3500

LES NOUVELLES LITTERAIRES (1949): «Le film italien présent
actuellement un phénomène sans analogie dans la vie du cinéma. 
Les réalisateurs, quels que soient leur age, leur origine, leur forma
tion, constituent ce qu’on peut nommer une Ecole, au sens pictural du 
mot: entre toutes leurs ouvres se rencontrent des analogies, et des ten- 
dences communes les apparentent fortement » - par G. Charensol.

C i n e m a  I t a l i a n o



T E A T R O  

S E M  B E N E L L I

I L  R A G N O
Uno scherzo coraggioso, divertente e pungente, 
giocato alla nobiltà del sangue, alla legittima pa
ternità, al diritto familiare, all’assurdità di certe 
leggi, al ridicolo di certi costumi.

Pag. XXX-192, L. 120

L ’ O R C H I D E A
Mentre la natura annunzia e invoca l’amore con 
i colori più sgargianti e i profumi più smemo
ranti, l’uomo quasi si vergogna della bellezza nel 
scegliere la moglie legale. Pag. 240, L. 400

L ’ E L E F A N T E
Una satira, ora benigna ora mordace, del traffico 
e della speculazione: una rappresentazione di 
certo marciume industriale e dell’imbroglio delle 
Società per azioni e dell’ingegno male applicato.

Pag. 256, L. 400

L A  C E N A  D E L L E  B E F F E
E’ la rivolta dell’intelligenza contemplativa (Gian
netto) contro la violenza e la sopraffazione (Neri). 
Poema drammatico che giunge allo spasimo, pas
sando attraverso il grottesco e il lirico, tuffandosi 
nella più cantante sensualità. Rappresentato in 
tutto il mondo: in Francia da Sarah Bernhardt, 
in America dai Barrymore. Pag. XII-204, L. 400

P A U R A
Questa è l’ultima opera del Poeta. Un dramma 
moderno che si riallaccia alla caustica potenza del 
Ragno e dell’EZe/ante. E’ il dramma, anzi la tra
gedia del rimorso, della colpa, del castigo, scate
nata nel cuore di un uomo che ha scelto l’assas
sinio per possedere la felicità. Pag. 252, L. 500

M O N D A D O R I

M O N D A D O R I
-presenta

F A U S T

di J. W. GOETHE
nella traduzione di
M A N A C O R D A

E’ l’edizione integrale del FAUST 
(prima e seconda parte) corredata da 
un ampio commento filologico, storico 
ed estetico. Un volume di lusso rile
gato in tutta tela e stampato su carta 
India. E’ l’edizione classica di un 
classico della letteratura universale.

L. 2500
Edizione in brossura L. 1000

A

M A S C H E R E

N U D E

di L. PIRANDELLO
in quattro volumi
“  O M N IB U S  „

E’ l’edizione integrale e organica di 
tutto il teatro pirandelliano, rilegata 
in tela. I quattro volumi delle « Ma
schere nude » sì affiancano ai quattro 
di « Novelle per un anno » e ai due 
di « Romanzi », e formano la serie 
« Omnibus » completa in 10 volumi di 
tutto Pirandello. Ciascun volume delle 
« Maschere » e delle novelle L 1800 
Ciascun volume dei romanzi L 2000

*

T E A T R O

d i  G i d e

Tradotte da Corrado Tavolini, sono rac
colte In un volume le opere teatrali 
di Girle: SAUL, RE CANDAULE, EDI
PO, PERSEFONE. «I Quaderni della 
Medusa », pag. 388 . . . L 800
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ASSISTEN TE A L L A  R E G IA : D A N IE L E  D ’A N Z A  » 
PITTURE DI GIORGIO DE CHIRICO .  ARCHITETTURE DI

M U S IC H E  D E L  M A E S T R O
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T A T I A N A  P A V L O Y A  *  L U I G I  A L M I R A N T E  *  E R N E S T O  

M I C H E L E  A R R R U Z Z O  *  G I U L I O  O P P I  *  C A R L O  

L U C I A N O  A L B E R I C I  *  N A I S  L A G O  *  A D R I A N A

G I O V A N N I  R O V I N I  *  1

Sotto l ’egida de ll’Ente Provinciale pe r. i l  Turismo d i Genova, del 

Comune d i Genova e d e ll’Azienda Autonoma d i soggiorno d i Nervi.



D I  A R T E  E  D I  C U L T U R A

A L L ’ A P E R T O  

D I  N E R V I

28 -  29 L U G L IO  1950

G I A R D I N I E R E

NU O VISSIM A VERSIONE IT A L IA N A  E R IDU ZIO N E 
^  P IE R O  R A IM O N D I E E N R IC O  B A SS AN O

DIRETTORE DELLO SPETTACOLO: GIULIO GALLIANO 
C. GIACOMO NICOLI * COSTUMI DI EMMA CALDERINI 
A R M A N D O  LA  RO SA P A R O D I

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

T A M R E R L A N I  *  A R M A N D O  A L Z E L M O  *  T I N A  M A V E R  

C H I E S A  *  M A R G H E  S A L A  *  L I N A  R O V I  

C A R L A  C A N T O N I

Servizi rapidi di gran Turismo per Genova e Nervi da tutti i maggiori centri del
l ’Ita lia  Settentrionale-e Centrale ' Per informazioni Ente Provinciale per i i  Turismo 
di Genova - Agenzia Autonoma di Soggiorno di Nervi e Uffici Viaggi e Turismo.
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ART. 1
la  Città di Sanremo indice un concorso, organizzato dal Casino Municipale, por l’assegnazione 
di un premio teatrale (tragedia, dramma, commedia) per il 1950, di lire 1.500.000, unico ed 
indivisibile. Il lavoro dovrà essere inedito, mai rappresentato nè presentato a precedenti concorsi ; 
libero da qualsiasi promessa, sia di contratto editoriale, sia di pubblicazione che di rappresentazione 
e di radiotrasmissione.

ART. 2
L’opera concorrente, quale ne sia la nazionalità dell’autore, deve essere presentata in lingua italiana. 
Le opere concorrenti indirizzate alla Segreteria dei “  Premi Sanremo ” , corso Inglesi 2 - Sanremo - 
dovranno pervenire entro le ore 24 del 15 ottobre 1950 (vale il timbro postale di partenza). 
L’opera, dattiloscritta, in sei esemplari, dovrà pervenire alla Segreteria dei “  Premi Sanremo ”  in 
plico chiuso, contrassegnato da un motto. In busta chiusa a parte, sulla quale sarà ripetuto il 
motto, il concorrente indicherà il suo nome, cognome ed indirizzo, con formale dichiarazione che 
l’opera presentata si trova nelle condizioni previste dall’articolo precedente.

ART. 3
La Giurìa sarà composta da almeno cinque membri scelti fra esperti di teatro, i cui nomi saranno 
resi noti prima della chiusura del concorso.

ART. 4
Il Comitato ordinatore, in seguito al pronunziato della Giurìa, proclama il vincitore del Premio.

ART. 5
Non è ammesso reclamo da parte dei concorrenti avverso la decisione della Giurìa, e la proclama
zione del vincitore.

ART. 6
Il conferimento ufficiale del Premio avrà luogo in occasione della prima rappresentazione già 
vincolata, al Teatro del Casino Municipale di Sanremo, da parte di quella Compagnia di prosa che 
la Commissione Ordinatrice riterrà più adatta ed opportuna, senza interferenza del vincitore autore 
della commedia.
Tale esecuzione avrà luogo entro il febbraio 1951.
Fino a tale data l’opera premiata non potrà essere pubblicata, rappresentata, radiotrasmessa o 
adattata cinematograficamente.

ART. 7
La proclamazione del vincitore avrà luogo entro il 31 gennaio 1951.

ART. 8
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente la accettazione di tutte le condizioni 
stabilite dal presente bando.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DEI «PREMI SANREMO,, • CORSO INGLESI, 2

P R E M IO  IN T E R N A Z IO N A L E  S A N R E M O  1 0  PER IL  T E A T R O
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t a c c u i n o

IL SIGARO E LA LETTURA * E dunque, stringi stringi, quest’idi a qualcosa è pur servito, 
a qualche risultato ò pur giunto. Noi, ci è testimone Iddio, non ne avevamo mai dubitato. 
Non avevamo mai dubitato — vogliamo dire — che l’Idi sarebbe giunto a “ questi risultati ” . 
Quelli cioè che troviamo in bell’ordine elencati alla pag. 2 del settimanale “ Oggi ” nella 
rubrica “ Lettere al Direttore ” (N. 27 del 6 luglio 1950). Grazie ai buoni uffici del benemerito 
Istituto, un certo numero di autori drammatici italiani ha pulitamente rinunciato ad ogni 
sua aspirazione più o meno legittima ad essere “ rappresentato ” dichiarandosi contento e 
soddisfatto di essere “ letto ” . Il che, siamo lieti di riconoscere, è effettivamente un risultato 

positivo perchè in verità è bene che l’affollatissimo mercato teatrale italiano 
sia un poco sfollato, che ne vengano garbatamente allontanati quanti più 
concorrenti è possibile. Ottima pertanto e degna d’ogni plauso e lodo questa 
trovatimi dello scaltro Istituto il quale — per far posto ad altri — ha messo 
in mano a questi postulanti importuni la monetina d’una lettura e li ha 
mandati con Dio: l’organizzazione di una lettura richiede infatti poca fatica 
e minor spesa o serve egregiamente a placare la sete di gloria degli aspi
ranti all’immortalità drammatica.

Un sigaro e una croce di cavaliere, diceva il saggio Re Vittorio Emanuele II, non si negano 
a nessuno. Un sigaro, una croce di cavaliere o una lettura, dice aggiornandosi il saggissimo 
Istituto del Dramma Italiano, si possono dare a tutti. Il che è stato fatto, crediamo, con gene
rale soddistazione degli impazienti clienti delia bottega governativa i quali, serviti ora di barba 
e capelli, non hanno più niente da ripetere.
Ed ecco che l’Idi precisa la sua fisionomia, la sua natura, i suoi scopi: ecco che l’Idi dichiara 
in tutte lettere di voler essere lo sfiatatoio degli sfizi letterari del cittadino italiano in regola 
con le tasse. Tant’è vero che uno dei suoi pupilli, difendendo l’operato dell’Istituto contro 
l’attacco di Giovanni Mosca, non trova di meglio che uscire in questa adorabile affermazione: 
“ ... la mia commedia non fu mai rifiutata da nessuno per la limpida ragione che non venne 
da me offerta a nessun capocomico del mondo ” . Splendido. Ma allora perchè l’ha scritta! 
Per cavarsi la voglia, una volta nella vita, di scrivere una commedia. E l’Idi perchè gliel’ha 
fatta leggere? Appunto: perchè se no l’autore, dagli e dagli, si sarebbe deciso a mandarla a 
un capocomico il quale, dieci contro uno, gliel’avrebbe rifiutata. Mentre invece in questo modo, 
il capocomico non s’è trovato nella condizione d’apparir scortese verso un cittadino o di pas
sare per nemico del teatro italiano: e un bravo signore s’è tolto una volta per tutte il gusto di 
vedere il proprio nome sui giornali. La spesa è poca e il divertimento è molto. Senza contare 
che, non essendo tenuto a pagare il biglietto d’ingresso, il pubblico — poco o tanto che sia — 
è in genere benevolo verso il fratello autore.
L’Idi dunque è un meritorio, lodevole Istituto di beneficenza al quale si possono rivolgere per 
l’acquisto d’un pregiato surrogato di gloria drammatica tutti coloro che ne sentono il bisogno: 
e poiché in Italia sono tanti e tantissimi, ecco che l’Idi risponde a una necessità d’ordine 
nazionale e favorisce la pacificazione degli animi evitando al cittadino scrittore-dilettante di 
scontrarsi direttamente col cittadino-capocomico e, ricevendone un rifiuto, di nutrire contro 
costui l’odio e il rancore dei non accettati. Il guaio è che non tutti e non sempre i clienti 
dell’Idi sono cittadini scrittori-dilettanti. E allora ce la vuol spiegare l’amico nostro Marcello 
Rietmann, la ragione per cui ha ritenuto di non dover aspettare fino a quest’altra Stagione 
Teatrale, quando cioè, stando a quel che annunciava il cartellone della Torrieri-Carraro, questa 
Compagnia gli avrebbe dovuto mettere in scena, ossia rappresentare la sua commedia? Ce la 
vuol dire la ragione por cui ha ritenuto di preferire la lettura dell’Idi alla rappresentazione 
d’una Compagnia normale? Forse che la sua commedia, segnalata al Premio Sanremo dopo 
esser stata fino all’ultimo momento nella rosa delle possibili vincitrici, non era secondo lui 
all’altezza dì uno spettacolo normale? Lo era, invece: e noi lo sappiamo. E allora come dob
biamo interpretare questa sfiducia dell’autore-padre nei contronti della sua commedia-figlia ?

C O L L A B O R A T O R I

JEAN MOOIN : A CIASCUNO SECONDO LA SUA FAME, dramma in tre atti * NOEL QOWARD: 
MENTRE BALLAVAMO, commedia in due quadri * Articoli e scritti vari: GIGI CANE; ANNIBALE 
PASTORE; RENATO SIMONI; JEAN VILAR; LORENZO GIGLI; GINO CAIMI; LU IG I 
BONELLI A Copertina: EMANUELE LUZZATI (un personaooio della commedia «A ciascuno 
secondo la sua fame») * Disegni di LU Z Z AT I  : BRUNETTA 4» Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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U n  g i o v a n o t t o  s e r i o  è  n a t o  a l  t e a t r o

£" Jean Mogin, quest’inedito autore di À chacun selon sa faim. Ha meno di 
trent’anni, ci dicono i  suoi biografi sbalorditi, e una quadratura mentale da Martin 
Lutero: un bagaglio di preoccupazioni dì vario ordine religioso (dall’organizza
zione interna della chiesa al problema dell’eresia) che credevamo dì stretta perti
nenza dei battaglieri prelati della Riforma e della Controriforma. Fosse vissuto 
qualche secolo fa, è assai probabile che questo Jean Mogin sarebbe finito sul rogo 
in una piazza delle Fiandre a meno che non avesse trovato preventivo rifugio 
nei boschi o sulle navi di Tttl Eulenspiegel. Certo non avrebbe scrìtto drammi e 
certo non avrebbe avuto una vita facile: un decreto di scomunica — motivato 
magari « per eccesso di zelo » —• non glìel’avrebbe levato nessuno. Perchè, come 
tutti i mistici che si rispettino, questo Jean Mogin ha vocazione del noncoformista, 
cioè dello scomunicato. Nato invece, come gli è accaduto, nei 1921 o ’22, e cresciuto 
in un’epoca in cui le guerre di religione continuano bensì ma in una forma asso
lutamente non congeniale al suo spirito, Jean Mogin s’è volto al teatro. Donde, 
per bocca della sua mistico-farneticante e splendida protagonista, ha dichiarato 
personalissima guerra ai religiosi corrotti e simoniaci, ha bandito la sua perso
nalissima crociata neo-riformistica. Crede fortiter, parafrasando il nominato Lutero, 
et pugna fortiter: Mogin che ha tutta l’aria d’essere un simpaticissimo fanatico, 
acquista perciò il diritto dì scendere armato in campo contro quelle che sono o 
ch’egli ritiene essere le deviazioni della sua religione dalla strada retta.. Ma questo, 
l’atteggiamento di Mogin nei confronti dell’organizzazione e della gerarchia eccle
siastica, è in fondo cosa che riguarda strettamente la sua coscienza, cosa della 
quale — caso mai — egli ha da rendere conto al suo « direttore spirituale> » 
ovvero parroco.
Nella sede che interessa a noi — quella della validità o meno di questi tre atti — 
Jean Mogin sì presenta con tutte le carte in perfetta regola: la sua opera è buona, 
seriamente concepita e ingegnosamente attuata. Prende e tiene il lettore, o lo 
spettatore, dalla prima battuta all’ultima indipendentemente dal fatto che il let
tore o lo spettatore consentano con la sua tesi o vi dissentano: lo si segue con lo 
spirito e gli occhi onde si tien dietro a una scalata vertiginosa col cannocchiale 
dell’albergo, ammirati e sbigottiti.
Perchè oltre che fanatico e mìstico — questo Jean Mogin è autore drammatico 
d istinto. I l sait conduire une scène — come gli riconobbe con ammirazione Thierry 
Maulnier in «La bataille » — ses répliques ont un rytme de théâtre. Sa langue 
est forte, sûre, sans langueurs, sans ornements inutiles, dépouillée: il a le don 
des mots qui touchent la cible, des formules efficaces. Al che aggiunge Francis 
Ambrière in « Opera » :... il use, des sa première pièce, d’un style et d’une 
rigueur on n’atteignent jamais que les grands dramaturges. Grand dramaturge, 
Jean Mogin ne l ’est pas encore: mais il a l ’etoffe d’en devenir un.
Un giovanotto serio, dunque, del quale partecipiamo con piacere la nascita al 
teatro cogliendo l ’occasione per formulargli l’augurio d’obbligo: che non abbia a 
guastarsi col crescere. Che non perda cioè questa sua audacia, questo suo coraggio, 
questo suo ammirevole donchisciottismo spirituale, questa sua anacronistica teme
rità onde riesce a strappare se non l’adesione certo l’ammirazione. Perchè fa inne
gabilmente piacere in tempi come questi nei quali lo spirito di rivolta s’è iscrìtto 
alle organizzazioni di categoria, va in giro con la tessera, paga i contributi sinda
cali ed è in sostanza entrato a far parte delle professioni borghesi; fa piacere 
— dico —■ imbattersi ogni tanto in qualcuno come Mogin che abbassi la lancia 
contro qualcun altro con animo di disinteressato dilettante, di puro amatore della 
ribellione in quanto tale. Qualcuno che non dica male dei preti per farsi dir bravo 
dai comunisti o che dica male dei comunisti per ottenere l’approvazione dei preti. 
Che, in una parola, non usi la dinamite rivoluzionaria come una volta si usava 
il certificato di laurea: per trovare un impiego, per far strada nella vita, per 
« sistemarsi ».

Gigi Cane



TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: A CHACUN SELON SA FAIM * VERSIONE ITALIANA DI LUCIANA E GIGI CANE

Quest’opera è stata rappresentata per la prima 
volta al Teatro dii Vieux Colombier, a cura di 
Raymond Hermantler, il 17 febbraio 1950.

L E P E R S 0 N E

La reverenda MADRE MARIA; al secolo; MARIA 
DE MELLO, badessa del monastero della Trasfigu
razione di Almapeira -  LEON ROLES, coadiutore 
della diocesi -  FRANCESCO NOCE EIRA, gover
natore civile della provincia -  BASILE MORALES, 
curato di Almapeira, cappellano della comunità -  
SORELLA AURORA, maestra delle novizie -  SO
RELLA V A BERI A, cugina di Maria -  IL  VE
SCOVO -  LAZARRE, bettoliere -  PIA, moglie 
di Lazarre -  PEDRO -  GONFALO -  ESTEBAN 

LE SUORE
(Tutte le persone di quest’opera sono immaginarie).

*  B B U E f l B Q  *
QUADRO PRIMO

(In un paese del Sud. I l  vestibolo di un monastero. 
Nel fondo, una porta in cui è praticato uno spion
cino. A i lati di questa porta, due finestre con le per
siane chiuse, attraverso le quali filtrano lunghi raggi 
di luce vivissima. Musica).

Basile — Mettere il parlatolo in questo vestibolo! 
Tanto varrebbe ricevere la gente sulla soglia di 
casa. Che mania, questa di cambiar tutto...

Aurora — Sapete bene, reverendo Padre, che 
non riceviamo visite. La regola lo proibisce.

Basile — Non importa. Ci sono sempre delle 
eccezioni, lo, per esempio. E oggi il governatore 
Nogueira... Ma insomma, viene o no?

Aurora — Quando ha sentito la campana della 
suora portinaia, si è dileguata.

Basile — Vuol sfuggirmi, certamente.
Aurora — No. Poteva essere un intruso... Non 

si sfugge il proprio confessore.

Basile — Perchè no? Insomma, viene o la vedrò 
nella cappella?

Aurora — No, vi vedrà qui, sono i suoi ordini. 
L ’ho fatta avvertire. Ma non ci aspettavamo il 
signor Governatore.

Basile — Mi ha raggiunto sulla salita e mi ha 
fatto montare sul suo calesse. Ricevermi qui! Parola 
mia, comincio a credere che la gente non abbia 
tutti i torti...

Aurora — Cosa dice, la gente?
Basile —- Sciocchezze, orrori. Preferisco... anzi 

rifiuto di crederci. (Entra Maria).
Maria (bruscamente) — Vi aspettavo.
Basile — Siete brutale, figlia mia.
Maria — Non troverete ciarle da salotto in questo 

luogo.
Basile — Ma che vi succede? Mordete!
Maria — Al contrario siete voi, credo, che mi 

recate qualche notizia spiacevole.
Basile — Proprio non vi capisco. Vengo com’è 

mio costume, il giorno della confessione...
Maria — Non desidero essere confessata, oggi.
Basile — Ma l ’usanza...
Maria — L ’usanza esige che io mi sia macchiata 

di peccati sufficienti a motivare ogni settimana 
-  sempre allo stesso giorno -  la confessione, la con
trizione, il fermo proponimento e l ’assoluzione. È 
così?

Basile — Ma voi state facendo il processo alle 
nostre pratiche più sante: voi...

Maria — Non desidero essere confessata. È chiaro?
Basile — Figlia mia, voi state oltraggiando la 

dignità del mio sacerdozio! Ma io devo rispondere 
di questo piccolo gregge e voglio darvi l’esempio 
della pazienza e della carità. (Aurora assiste stupita 
al dialogo).

Maria — Che cos’altro volete? Venite ai fatti.
Basile — Ebbene, è la faccenda del vecchio giar

diniere. Che cosa ha fatto per essere licenziato?
Maria — Un servo deve essere colpevole, perchè 

io lo licenzi?
Basile — Ma insomma, quel vecchio...
Aurora — Un buon vecchio.
Maria — Un uomo.
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Basile — Si rendeva utile. Una volta usato, lo 
buttate via.

Maria — Gli assicuro 1’esistenza. Non ha altro 
da lare che starsene al sole ad abbronzarsi la pancia.

Aurora — Se è per questo, lo faceva anche qui.
Basile — Ma i vostri lavori di giardinaggio, l ’orto, 

il frutteto?
Maria — Ci ha insegnato come dobbiamo fare. 

C’è altro?
Basile — Altro? Ebbene c’è che questa ed altre 

azioni vi fanno torto in paese. Si spettegola. E noi 
non possiamo permettere che lo scandalo venga da 
una casa santa.

Maria — Quali altre azioni?
Basile — Non ha importanza! Ciarle, vi dico.
Maria — Ebbene?
Basile — Io non presto fede a certe sciocchezze. 

Ma quella statuetta di Gesù Bambino...
Maria — Quella statuetta di Gesù Bambino?
Basile — Quella statuetta che vi avevo regalato 

per il refettorio. Dicono che... ma è troppo assurdo!
Maria — Ma decidetevi a parlare!
Basile (rapidamente) — Affermano che l ’avete 

messa nella cuccia del cane.
Maria — E se così fosse? Non riconosco il mio 

Dio in quell’oggetto volgare. (Basile tace atterrito. 
Maria lo squadra freddamente).

Aurora (a Maria) — Ve l ’avevo detto che era 
una cosa provocante!

Basile (scoppia) — Provocante! Ma è un sacri
legio! Gesù Bambino nella... No, non posso credere 
alle mie orecchie!

Maria (ironicamente) — Non vi propongo di 
andare a vedere.

Basile — Tacete, disgraziata sacrilega!
Maria — Quanto chiasso per un’immagine! Cre

dete che a Dio piaccia essere rappresentato con i 
lineamenti di quel nanerottolo di zucchero dipinto?

Basile — Sarete domata! Toglieremo subito l ’im
magine di là e la porteremo in processione espiatoria.

Maria — Quell’oggetto rimarrà dov’è. E noi non 
usciremo in processione. Non esporrò più le mie 
figliole alle frasi licenziose dei vostri parrocchiani.

Basile — Ma si è mai visto! Frasi licenziose! 
Si inginocchiano quando passate.

Maria •— E abbassano il capo e si scambiano così 
i loro pensieri osceni. Le mie figliole non sono le pic
colo zelatrici della vostra morale da patronato. Io 
ho fondato un ordine di clausura.

Basile — State attenta alla vostra fierezza, doña 
de Mello !

Maria — State attento alla vostra viltà, Basile 
Morales!

Basile — Le terre e il nome dei vostri genitori 
non vi risparmieranno le sanzioni dei superiori.

Maria — Essi temono il ricco e il potente come li 
temete voi. E come voi si attaccano con tutta le 
loro forze all’ordine stabilito.

Basile — Ma se voi minacciate quell’ordine...
Maria — Io non sono motivo d’inquietudine per 

nessuno. Non voglio comandare che le mie figliole.
Aurora — Sì, signora.

Basile — Non permetteranno che toniate loro 
un linguaggio di rivolta.

Maria — Avete paura per voi stesso? Contro che 
cosa credete che mi ribelli? Contro i vostri poveri 
piccoli espedienti di stregone pagano o contro l ’in
sipienza dell’anima e l ’allontanamento da Dio? Sono 
venuta qui per vivere con Dio e con Lui solo. Le 
vostre pagliacciate non mi interessano; continuatele 
pure.

Basile — Mi accusate di stregoneria, di paganesimo. 
Accusate me, un vigile pastore!

Aurora — La Madre Superiora vuol dire che è 
al corrente dei vostri traffici.

Basile — I miei traffici!
Aurora — Il vostro piccolo spaccio, quell’osteria 

di cui l ’affittuario vi versa il ricavato.
Basile — È denaro che risparmio per l ’edificazione 

di una nuova chiesa.
Maria — Sarebbe meglio celebrare la Messa su 

una pietra all’aria aperta. Pensare che la casa di 
Dio dovrà le sue mura alla sete di quegli ubriaconi.

Basile — Voi non sapete nulla dei miei doveri 
secolari.

Maria — Io so quel che vi è proibito, il vostro 
mercato dei sacramenti, il vostro baccano intorno 
alle medaglie che pretendete miracolose. I sacra
menti sono per tutti e i miracoli avvengono per chi 
li merita.

Basile — Il mio mercato?
Maria — Il battesimo e il matrimonio non hanno 

prezzo; e una messa da morto costa più cara che una 
botte d’alcool della vostra osteria.

Basile — Ne va della dignità della Chiesa.
Maria — E allora vi chiedo di non portare più qui 

dentro l ’immagine di una simile dignità.
Aurora — Signora!
Basile — Mi pregate di andarmene?
Maria — Vi faccio capire che il colloquio è ter

minato.
Basile — Suor Aurora: vi ricorderete di questi 

momenti.
Aurora — Non so che cosa vogliate dire.
Maria — Non potete usare la sorella per le vostre 

delazioni. Mi è troppo devota.
Aurora — Sì, signore.
Basile — Ciecamente devota. Voi pervertite delle 

anime innocenti!
Aurora — Addio, signor Curato.
Basile — Chi vi dirà la Messa e vi ascolterà in 

confessione?
Maria — Provvederò anche a questo. Ma non credo 

che rimarrò a lungo senza vostre notizie. (Parlando, 
Maria apre la porta e Basile scivola fuori. Aurora 
rimane immobile, fissando la porta) Rimanete lì, 
ferma come un piolo?

Aurora — Qualche volta mi fate una paura ter
ribile. La notte, ho un bel pregare...

Maria — Che cosa temete?
Aurora — Non so. Spesso siete strana. Il vostro 

modo di comportarvi...
Maria — Non preoccuparti di me. Torna dalle tue 

novizie.
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Aurora — E avete vent’anni! Dovreste essere 
con loro.

Maria — Clie vai dicendo1?
Aurora — Pensavo ad alta voce.
Maria — Non fidarti dei tuoi pensieri. Hai paura 

perchè ho cacciato il cappellano, vero? Ma potevo 
permettere più a lungo che il primo venuto avesse 
libero accesso nell’animo vostro? A che servono 
queste mura, la severità della regola e i colpi di 
sferza, se ogni settimana dobbiamo ritrovare quel 
mercante? Lui ci ascolta come ascolta le sue comari 
che vanno a raccontargli i peccati della carne per 
riviverli e tranquillizzare l ’anima prima di commet
terli di nuovo. Noi avevamo bisogno di un direttore. 
In sua mancanza, non ne tollererò più la caricatura.

Aurora — Ma così vi sottraete alla confessione!
Maria — Ah, smettila di ripeterti, come una gal

lina senza cervello che continua a becchettare il 
terreno dove ormai non c’è più grano.

Aurora — Siamo senza messa e senza confessione. 
Che dirà Monsignor Vescovo?

Maria — Io dipendo dal Santo Padre.
Aurora — Sì, ma Monsignore esercita il diritto 

di sorveglianza.
Maria — I loro occhi addosso, sempre. Voglio 

sottrarmi a tutte queste sorveglianze. Non me lo 
permetteranno, forse?

Aurora — Siete troppo giovane.
Maria — Il mio Ordine è giovane come me.
Aurora — Andando di questo passo non invec

chierà di certo.
Maria — Vai dalle tue novizie. (Breve silenzio).
Aurora — Signora, padre Basile non era solo.
Maria — Come?
Aurora — Era con lui il governatore Nogueira. 

Desidera parlarvi.
Maria — Un altro che vuol darmi dei consigli. 

Dov’è?
Aurora — Passeggia in giardino sotto gli alberi.
Maria — Fatelo venire.
Aurora — Volete riceverlo qui?
Maria ('perentoriamente) — Sì.
Aurora — Ho fatto chiamare suor Valeria. (Entra 

Valeria, mentre esce Aurora).
Maria — Assistete al mio colloquio col signor 

Nogueira, che conoscete.
Valeria — Volete proprio, Madre?
Maria — È prescritto. (Breve suono di campana, 

Francesco entra dal fondo).
Francesco (a Maria) — Signora! (S'inchina in 

silenzio davanti a Valeria).
Maria (con distensione) — Buon giorno, Francesco. 

Venite all’ultimo momento.
Francesco — Volete dire che arrivo a proposito 

e che stava per essere troppo tardi.
Maria — Stava per essere troppo tardi per var

care il cancello. Sarete l ’ultimo volto d’uomo che 
vedrò.

Francesco — Sono stato il primo, un tempo. 
(A voce lassa) Non posso parlarvi da sola?

Maria — È impossibile. Suor Valeria non ignora 
nulla di quel che mi riguarda; inoltre è mia cugina.

Francesco — Posso parlarvi Uberamente?

Maria — Non eravate il mio fidanzato?
Francesco — È la ragione del mio ritegno.
Maria — Ma siete sempre mio amico.
Francesco — Siamo mai stati amici, noi due?
Maria — Io vi amavo come amico.
Francesco — Non si sarebbe detto.
Maria — Voi amavate troppo in altro modo. Mi 

davate la caccia come i vostri simili. Mi darete ancora 
la caccia, Francesco?

Francesco — Questa volta vengo a darvi l ’al
larme!

Maria — È un altro modo di perseguitarmi. Pare 
che sia il modo di voi tutti, oggi!

Francesco — Non confondetemi coi vostri nemici.
Maria — E così eccomi anche provvista di nemici. 

Chi sono?
Francesco — Tutti, signora. L ’avete detto or 

ora, lo sapete.
Maria — Ho fatto torto a qualcuno?
Francesco — Sarebbe stato meglio! Non si vive 

impunemente sulle vette eccelse! Vi spiano. Voi 
vivete in un altro mondo, signora, ma al vostro 
fianco esistono anche gli uomini.

Maria — Francesco, non posso più sopportare i 
loro volti!

Francesco — Per volgervi via da loro, dovevate 
prima conciliarvi i loro favori.

Maria — Amico mio, non ho la vostra pazienza. 
Voi siete un uomo pubblico, ma io sarei morta nei 
vostri saloni!

Francesco — Come posso farvi capire la mia 
inquietudine? (Breve silenzio) Ho ricevuto diversi 
rapporti dalla polizia e anche lettere anonime. Le 
famiglie delle novizie incominciano a spaventarsi. 
Il vostro convento sta prendendo una cattiva fama. 
La calunnia è un’arma potente. Lasciate che vi 
esorti a...

Maria — Signore, basta con quel tono, vi prego, 
o vi lascio alle vostre preoccupazioni.

Francesco — Pazienza! Saprò proteggervi dal
l ’esterno. Ma, in nome del ricordo, permettetemi 
una domanda.

Maria — In nome di Dio che la vostra domanda 
non sia nè ridicola nè indiscreta.

Francesco — Non credetemi insolente se vi 
domando: «Non si può sbagliare, anche sotto l ’abito 
sacro? E negli Ordini sacri, come nel mondo, più 
che nel mondo, non ci sono forse regole che non si 
possono infrangere? ».

Maria — È un linguaggio da pensionante, da 
novizia priva di vocazione. Dimenticate che io sono 
la custode della regola cui tutto obbedisce, qui?

Francesco — Questa solitudine al di sopra di 
voi, all’esterno, mi terrorizza per voi!

Maria — Quando si combatte, si è sempre soli.
Francesco — Anche nella Chiesa?
Maria — Soprattutto nella Chiesa.
Francesco — Anche il modo di servirlo riguarda 

Dio, del resto.
Maria — Vi ascolto.
Francesco — C’è sempre stato qualcosa della 

bimba ribelle in voi.
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Francesco — Lo stesso che impiegate voi a 
ignorare quel poco che ne rimane.

Maria — Non pretenderete, spero, che la mia 
avversione per voi mi abbia gettata in convento!

Francesco — Per un uomo è una gran delusione 
che la donna amata gli preferisca il velo.

Maria — Dio non ispira gelosia!
Francesco — Decidete voi.
Maria — È un piccolo sentimento.
Francesco — Non mi vanto d’amare l ’eterno. 

Quel che amo in voi è il lato vulnerabile e mortale. 
Peggio per me se mi troverete ancoT più povero e 
basso, ma non ho mai capito i vostri slanci; e anche 
qui sosterrò che...

Maria — Non sperate di ottenere in questo luogo 
il racconto della mia vocazione e la confidenza delle 
mie preghiere.

Francesco — Sono pronto a dimostrarvi che in 
voi la vergine sequestrata soffia sul fuoco di un ardore 
sviato, che le vostre privazioni oltraggiano la natura 
e che io ero cento volte più degno...

Maria — Ed è perciò che venite a rompere il mio 
silenzio !

Francesco — No! Lo sapete benissimo. Sapete 
che non è così che vi amo e che ho seri motivi per 
temere...

Maria (categoricamente) — Smettiamola coi vostri 
amori!

Francesco (amaramente rassegnato) — Ah, Maria, 
voi chiedete molto agli esseri umani.

Maria — Chiedo loro tutto quel che possono dare. 
Da certi non esigo nulla, ma da voi, certo, m’aspetto 
molto.

Francesco — Sì, oh, sì, sì! Lo so che mi farete 
star zitto, che m’imporrete silenzio, silenzio fino alla 
fine, per meglio ascoltare voi stessa, per sentire meglio 
voi stessâ  per conoscere voi stessa, sempre. Basta! 
Io rispetto il vostro abito, il vostro ritiro, il vostro 
Dio. Io solo non merito nè cure nè riguardi. Io solo 
pratico quel disprezzo di sè che voi andate predicando.

Maria — È tardi per mostrare simili sentimenti. 
A rigore potevo aver bisogno di un esaltato quando 
ero nel mondo, signore, non qui dentro.

Francesco — Volete darmi il rimpianto per avervi 
lasciata libera. Credevo di conquistarvi con la mia 
comprensione: era segno che vi conoscevo ben male. 
Voi dovevate essere rapita a viva forza, e anche 
ora io continuo a parlare invece di agire.

Maria — Anche se aveste agito, sarebbe stato 
lo stesso!

Francesco -—• Vi supplico di non aggiungere al 
dolore di avervi perduta quello d’assistere alla vostra 
disfatta.

Maria — Che la fidanzata spergiura rimanga 
almeno una reclusa ideale!

Francesco — Non chiedetemi d’applaudire alle 
vostre pazzie.

Maria — Non ho l ’ambizione di meritare il vostro 
entusiasmo.

Francesco (improvvisamente stanco) — Abbiate 
pietà e smettetela di disprezzarmi così! Non vedete 
che soffro?

Maria (compassionevolmente) — Francesco, amico

Maria — Mi sono piegata al volere dei miei geni
tori. Fino a quel fidanzamento...

Francesco — C’era una sfida nella vostra sotto- 
missione, me ne ero accorto. Dimenticate che ci 
siamo separati per mia iniziativa!

Maria — Vi sono grata di aver accettato l ’evi
denza. Ma con la mia docilità non sfidavo che me 
stessa. (Breve silenzio) Questa volta sarò fedele fino 
in fondo.

Francesco — Il chiostro non vi ha resa più tenera.
Maria — Io sono la badessa!
Francesco — Reggere il vincastro è piacevole, ma 

bisogna sapere dove guidare il gregge... ed anche 
il pastore.

Maria — Questo è il mio segreto.
Francesco — Tuttavia è la sola spiegazione che 

vi chiedo.
Maria — Ed è la sola che non potete chiedermi, 

Francesco. Se fossi la sposa di un uomo nessuno 
avrebbe il diritto d’interrogarmi: c’è il sacro mistero 
delle coppie. Da quando sono chiusa fra queste mura, 
la curiosità non ha mai smesso di conoscere intorno 
a me. E più io dichiaro la mia volontà di solitudine, 
più gli altri sono accaniti a trattenermi, a impormi 
le loro facce e i loro discorsi..

Francesco — Se foste la sposa d’un uomo, costui 
avrebbe il diritto di giudicare la vostra condotta. 
Se è necessario, è il dovere dei vostri superiori e di 
quelli che vi amano.

Maria — Dio è sufficiente al compito di cono
scermi.

Francesco — Invocate una religione ben strana!
Maria — La mia religione è Amore.
Francesco — Amore che prende l ’apparenza della 

collera.
Maria — Sono insorta contro il simulacro della 

Fede, di cui trovo la smorfia dappertutto.
Francesco — Chiedete troppo all’uomo. Ricor

datevi che anche voi siete umana.
Maria — Lo ricordo, poiché sono in collera.
Francesco — Si può essere santi con il distacco 

da questo mondo o con la carità. Voi scorgete troppo 
acutamente l ’insufficienza degli uomini e non sapete 
perdonar loro.

Maria — Io non sono santa! Lo so che mi lascio 
-trascinare dall’ira e che dovrei avere la stessa fer
mezza con maggior dolcezza, la stessa forza con 
minore ostentazione. Ma è la mia natura e non posso 
farci nulla. Io prego. Dio mi rifiuta il dono della 
carità.

Francesco — Ma che volete da voi stessa?
Maria — Chiedete a Dio quel che vuole da me. 

Mi sento brandita nel suo pugno come una spada. 
Non posso dir altro. Non so altro.

Francesco — È troppo oscuro. Sarete oggetto di 
confusione. E avrete rifiutata anche la pace.

Maria — Qui non si tratta nè di voi nè di pace.
Francesco — Oh, so benissimo che tutto quel che 

posso dirvi non servirà che a diminuirmi ai vostri 
occhi. Ma non contestatemi, almeno, che i vostri 
allarmi siano anche i miei.

Maria — Che accanimento impiegate a scoprirci 
qualcosa in comune!
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mio, è la vostra mollezza ohe mi obbliga a frustarvi. 
Che cosa sperate qui? Non c’è consolazione per voi 
accanto a me.

Francesco — Io voglio sapere. Fatemi quest’ele
mosina, fatemi almeno intravedere quel che non 
posso possedere. Svelatemi il vostro segreto, Maria. 
Voglio portar via con me il volto della vostra anima!

Maria (s’irrigidisce) — Almeno la mia anima!
Francesco — Come vi rendete preziosa!
Maria — Io non mi appartengo. Io sono preziosa 

a Dio!
Francesco — Nella vostra stirpe ci sono stati 

molti ribelli. Sono stati decapitati... Che devo fare 
per indicarvi il pericolo?

Maria — Lo vedo chiaramente e non mi fa paura.
Francesco — So che siete intrepida. Ma anche 

la vostra anima, di cui siete così sicura, forse è in 
pericolo.

Maria — Anche quel rischio lo accetto in nome 
di Dio.

Francesco — Ciò non significa nulla.
Maria — Ciò significa che mi sono data senza 

riserve di calcolo o di prudenza. Chi si dà calcolando 
non si dà con affetto. Io mi sono abbandonata com
pletamente, senza diffidenza.

Francesco — Anche al diavolo ci si può dare 
senza diffidenza.

Maria — Al diavolo ci si impresta soltanto, con 
il segreto pensiero di riprendersi.

Francesco — Non squadrate gli uomini dall’al
tezza della vostra anima. Presto la cura di questa 
casa vi peserà e anche la vostra opera sarà compro
messa.

Maria — Non sono stanca. Offro la mia fatica 
quotidiana e ne sarò alleggerita quando sarà neces
sario, poiché la scelta è fatta,.

Francesco — Vedo bene che non mi ascolterete 
mai. Non parliamo più lo stesso linguaggio. Perdo
natemi per il tempo che vi ho fatto perdere. Perdo
natemi per la mia angoscia!

Maria — Vi ringrazio di non credermi pazza.
Francesco — Addio, signora! Saprò difendere il 

vostro ritiro.

QUADRO SECONDO

(All'osteria della Tartaruga Veloce. Una stanza 
semplice e nuda. Un banco con qualche brocca. Dal 
lato del cortile, lina porta che dà sulla strada; dal lato 
del giardino, un'altra porta che si apre sulla carri,pagna. 
Si intravvede un uliveto. AWalzarsi del sipario, entra 
Pedro fischiettando).

Pedro (battendo sul banco) — Oh, oh, Lazarre! 
Lucertolone! Esci dal tuo sepolcro o smettila d’arro- 
stirtì ai piedi del tuo muretto! Ehi! Fannullone, c’è 
gente! Fai onore ai clienti, per San Giuseppe. Sbrigati!

Lazarre (accorrendo dal giardino) — Ah, sei tu, 
Pedro? Perchè bestemmi sempre il santo patrono 
degli altri?

Pedro — Da San Pietro sono troppo conosciuto. 
Non ne ottengo più nulla. Ma che fai? Perdi il fiato 
a correre sotto il sole di mezzogiorno pieno di mosche,

quando sarebbe molto più piacevole aspettare i bevi
tori all’ombra del fico, sulla soglia!

Lazarre (versando da bere) — Già, io... vedi, io... 
Ti verso un bicchiere di quel vinello fresco. Il fatto 
è, Pedro, amico mio...

Pedro — Al diavolo, sacrestano! Smettila con 
quei modi da smoccola-ceri e dimmi quel che ti brucia 
sotto la lingua. Da che parte arrivi?

Lazarre — Dal giardino. Stavo facendo uscire dal 
retro il buon padre Basile. Quel sant’uomo non 
desidera incontrare qui i suoi... voglio dire i miei 
clienti. Non vorrebbe che si sapesse...

Pedro — Tutta umiltà da quarte sua. Ma...
Lazarre — Ebbene, sai che il pastore ascolta i 

miei consigli.
Pedro — Pedro sa che Lazarre è saggio. A forza 

di scrutare le bottiglie si finisce per scoprirvi le 
verità.

Lazarre (in tono confidenziale) — Si tratta del 
convento.

Pedro (si fa serio di colpo e gli si avvicina) — 
Che cosa ne dice?

Lazarre (solennemente) — Ho giurato di non dir 
nulla.

Pedro — Allora c’è qualcosa di serio. Ebbene, 
che cosa dice?

Lazarre — ... Però credo mio dovere di avvertirvi.
Pedro — È quasi un obbligo!
Lazarre — Il padre è molto imbarazzato.
Pedro — Lo si sarebbe per meno. Essere a capo 

di undici donne!
Lazarre — Non le tiene più bene in mano.
Pedro — È un bel po’ che lo dubitavamo.
Lazarre — Rifiutano di cambiar di posto al 

Gesù Bambino.
Pedro — Per la Madonna! Che orrore! (Entrambi 

si fanno il segno della croce e vuotano i bicchieri d'un 
sorso solo).

Lazarre — Rifiutano di prendere il vecchio 
giardiniere.

Pedro — Povero vecchio!
Lazarre — Verso noialtri del paese professano il 

più profondo disprezzo.
Pedro — Roba che supera tutti i limiti!
Lazarre — Criticano con violenza la gestione 

della parrocchia.
Pedro — Ma è possibile?
Lazarre — Per farla breve, lassù non vogliono 

più rivedere la pia figura del Reverendo Padre.
Pedro — Mi hai detto proprio tutto?
Lazarre — E non ti basta?
Pedro — Dammi un altro bicchiere, che cerco di 

rimettermi da un colpo simile. (Da destra entrano 
Esteban e Gonfalo. Da sinistra, Pia).

Pia — Cos’avete da complottare, tutt’e due? Si 
sentono i vostri sospiri e le vostro esclamazioni fin 
dal granaio.

Esteban — Salute alla compagnia! Dio vi abbia...
Gonfalo — ... sotto la sua santa protezione, 

buongiorno a tutti.
Pia — Buongiorno, buongiorno. Benvenuti alla 

Tartaruga.
Lazarre — Signori, servo vostro!
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Pia — Puoi rivolgerti a San Joan de Fontaidas. 
È buono per la sterilità delle donne, ma serve anche 
per il bestiame.

Pedro — Non era mica una bestia sterile, era 
secca.

Pia — Allora è diverso. Ma del resto tutto ciò 
non serve a niente finché non avremo stanato quelle 
maledette menagramo! Ci costringeranno a farlo da 
noi!

Gonfalo — È un brutto affare!
Pia — Se i Santi lo vengono a sapere, ne vedremo 

delle belle. È fare oltraggio al Paradiso!
Esteban — Ma non hanno incatenato Gesù Bam

bino! L ’ho visto io, ero là!
Pia — E che cosa potevi vedere mentre loro ti 

facevano coltivare la mandragora?
Esteban — La mandragora?
Pia — Sì, l ’erba degli impiccati.
Esteban — Ma, povera Pia, tu sei pazza!
Lazarre — Lasciala stare, Esteban, lei sa quel 

che si dice.
Esteban — E io so quel che ho visto. E ce n’era 

abbastanza, senza bisogno di aggiunte.
Pedro — Che hai visto, vecchio? Parla, diavolo! 

(Esteban beve lentamente, mentre gli altri aspettano 
con impazienza, poi si asciuga la bocca e si risiede).

Esteban — Perchè non mi passino più la pensione, 
eh? No, cari, grazie tante.

Gonfalo — Non dovresti accettarli quei quattrini, 
Esteban, credimi!

Esteban — Oh, Lazarre non li rifiuta mica, quando 
glieli butto sul banco!

Pia — Ogni volta li porto al curato che me li 
esorcizzi! E poi non continuerai a riscuoterla per 
molto tempo, la tua pensione!

Esteban — E perchè, poi?
Pia — Se credi che le loro macchinazioni possano 

durare ancora a lungo, senza catastrofi, ti sbagli.
Esteban — Catastrofi, addirittura! Yai troppo 

alla svelta, mi pare. Dopo tutto non fanno male 
a una mosca.

Pia — Ah, no?
Lazarre (a Esteban) — Tocca proprio a te dire 

che non fanno male a una mosca, dopo che ti hanno 
cacciato !

Esteban — Dandomi una pensione. Alla mia età, 
una pensione è una cosa apprezzabile. E anche il 
non far nulla!

Gonfalo — Ma non ci sei solo tu nel paese, 
papà Esteban. Adesso, quando metto il pane nel 
forno devo stare ben attento che il lievito mi cresca, 
con l ’aria che c’è in giro!

Pedro — È proprio vero che non si sta più tran
quilli. Trangugio i chiodi, la lesina mi punge le natiche 
e il martello mi picchia sempre sulle dita, mentre la 
colla si rovescia sul fuoco!

Lazarre — E la botte grossa nella mia cantina 
che'è scoppiata come una bomba!

Pedro — Salve, Esteban. Gonfalo, salve! (Pia 
versa da bere ai nuovi arrivati).

Lazarre (a Pia) — Dicevo a Pedro che al con
vento...

Gonfalo — Diavolo!
Pia (posa la bottiglia) — Ahi noi! (Si fa il segno 

della croce e si mette a borbottare una preghiera).
Gonfalo — Cos’ha visto?
Lazarre — Non le piace sentir parlare del Maligno. 

Ma vi stavo dicendo... (Pia interrompe la preghiera 
e ascolta avidamente).

T u tti — Ah!...
Lazarre — Il reverendo, vi dicevo, si è visto 

chiudere la porta sul naso!
Pia (finendo di servire) — Quelle sante creature! 

E pensare che non hanno niente da nascondere. Al 
massimo qualche piccolo traffico con... miseri noi 
qualche relazione segreta con l ’inferno. (Tutti si 
segnano e bevono).

Gonfalo — Quando s’incomincia a prendere 
quella strada...

Esteban — E il prete cosa fa?
Lazarre — Non sa che pesci pigliare.
Pia — E che bisogna fare quando una donna 

incatena Gesù Bambino nella cuccia del cane e lo 
strega a un punto tale ch’egli si mette a mordere 
chi gli va vicino? Che bisogna fare, eh?

Esteban fincredulo) — Si è messo a mordere?
Gonfalo — Allora è lui che si sente abbaiare 

la notte.
Pia — E preferirebbe torturarsi, quel poverino! 

E che bisogna fare? Esorcismi?
Pedro — Certo che se le cose stanno così, lassù 

non c’è proprio niente di buono.
Lazarre — Padre Basile non voleva dir niente, 

ma io ho insistito perchè vada dal Vescovo.
Pedro — Donne che fanno tutto da sè!
Gonfalo — E che buone vicine... Da noi non 

comprano un filo.
Lazarre — Ragazze di nobile famiglia che lavo

rano con le loro mani!
Pia — State tranquilli che non si affaticano troppo ! 

Credete che con l ’aiuto di... (Tutti si fanno il segno 
della croce) Con l ’aiuto che sapete, a loro non rimane 
altro da fare che abbondanarsi ai loro vizi.

Gonfalo — Certo che ci deve essere qualcosa di 
marcio da nascondere, se si rifiutano di ricevere 
chiunque.

Lazarre — Certo che rifiutando la confessione 
sanno quel che si fanno! Ma adesso basta! Io ho 
detto a padre Basile che non poteva tenere il segreto 
e che se lui continuava a star zitto avremmo parlato 
noi al governatore civile.

Pedro — Sì, il Vescovo manda avanti gli affari 
con una velocità tale che tutto il paese sarà perduto 
prima che lui abbia mosso un dito! Guardate me! 
Sono tre mesi che ho chiesto uno scongiuro per la 
mia vacca e sto ancora aspettando!
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Esteban — Son cose che sono sempre successe, 
non c’è niente di soprannaturale nelle vostre storie.

Pia — Da quando sono lassù, tutto va per traverso.
Esteban — Quando sono arrivate, tu stessa dicevi 

che erano una benedizione!
Pia — Se l ’avessi saputo!
Lazarre (Utanìando) — E Carlotta ha avuto un 

aborto !
Pedro — E Prospero che si rompe un piede scen

dendo da cavallo!
Gonfalo — E la vecchia Andrade che compie 

cent’anni mentre tutti i suoi eredi stanno morendo 
di fame!

Pia — Non sono disgrazie, queste?
Esteban — Sì, sono disgrazie, come sempre. 

E poi?
Pia — Oh, i vecchi ne hanno viste di quelle tante 

che si credono eterni e non c’è più niente che li scuota!
Esteban —; Che cosa vuoi farci, mia povera gazza 

chiacchierona?
Pia (imitandolo) —* Non lo vengo a dire a te, mia 

vecchia volpe spelacchiata.
Esteban — Basta, basta! Non apro più bocca!
Lazarre — Dormi su tutte e due le orecchie, 

Esteban, è la cosa migliore che puoi fare, adesso.
Pedro — Nessuno verrà a cercarti, stai sicuro.
Gonfalo — Mentre aspettiamo, io vado a mangiar 

la minestra.
Esteban (sornione) — Se non è inacidita.
Gonfalo — Se è inacidita, te la farò ingoiare 

tutta, giardiniere dell’inferno! (Gonfalo e Pedro escono. 
Esteban li guarda maliziosamente, alza le spalle e si 
volge a Pia porgendole gualche soldo. Pia guarda le 
monete con affettata reticenza, poi, bruscamente, le 
benedice con un rapido segno di croce e le afferra. 
Esteban si avvia verso l’uscita, si ferma).

Esteban — Lazarre, tieni gli occhi aperti! (Fa 
una risatina ironica) Arrivederci! (Esce canticchiando).

Pia — Ci mancava solo più che quelle maledette 
figlie del... ahinoi! Ci mancava solo più che il nostro 
paese divenisse il bordello dei demoni!

Lazarre — Senza contare che alla fine chi paga 
sia.mo sempre noi.

Pia — Se avessimo un altro curato, ci farebbe 
piazza pulita.

Lazarre (pensieroso) — Un altro curato...
Pia — Non è una bella cosa che un prete munga 

quattrini da un’osteria. Ci vorrebbe una persona più 
seria.

Lazarre. — Hai ragione. Un uomo che continua 
a incassare quattrini da un’osteria di cui noi teniamo 
il banco da ormai...

Pia — Da ormai tanto tempo, che dovrebbe essere 
nostra!

Lazarre — Per i santi Arcangeli! Dobbiamo pen
sarci. (Durante le ultime battute la luce è andata calando, 
fino a spegnersi completamente quando scende il sipario, 
mentre ricomincia la musica).

PRIMO QUADRO

(Nessun intervallo, si ricomincia immediatamente. 
Al palazzo episcopale. I l  luogo è simbolizzato da una 
poltrona dall’alto schienale. Un’uscita nascosta da una 
tenda porta in giardino. A una parete un grande cro
cifisso spagnolo, crudamente realistico).

Roles — Ma sì, ma sì, ne abbiamo sentito 
parlare anche noi, signor curato. I Mello sono ben 
conosciuti, possiedono terre per cento leghe qui 
intorno. Nobili pieni d’arroganza con la gente di 
chiesa! Nutro molto interesse per la loro figliola 
Maria, un essere eccezionale, non trovate? Fondare 
un ordine appena uscita dall’adolescenza... Riuscire 
a convincere Sua Santità! Sapevate che ha fatto 
dono alla diocesi della maggior parte dei suoi beni? 
Naturalmente, per quando sarà morta. Un gesto 
poco comune, vero? È figlia unica! Quando morirà, 
quasi tre quarti della provincia diventeranno beni 
della Chiesa.

Basile — È ben per questo, signor Coadiutore, 
che io esito a giudicare la condotta della giovane 
Superiora. Non vorrei che qualcuno potesse attri
buirmi delle intenzioni malevoli... Io... io mi limito 
a riferirvi una serie di fatti... un po’ strani.

Roles — Giustissimo, signor curato, giustissimo. 
A dir la verità, aspettavamo la vostra visita. Voi 
ascoltate la vostra coscienza.

Basile — Proprio così, signor Coadiutore. Del 
resto, forse non c’è di che frustare un gatto, no?

Roles (drammaticamente) — Come?! Voi avete 
parlato d’insulti a Gesù Bambino, d’insani discorsi 
contro la Madre Chiesa, di rifiuto a sottomettersi 
alla Confessione e a sentire la Santa Messa! Ma dove 
siamo? In piena Arabia saracena? Lo so che i Mori 
hanno lasciato delle tracce in questo paese, ma è 
una ragione di più. Sotto i Grandi Re, reverendo 
padre, ce ne sarebbe stato abbastanza per far alzare 
dieci roghi!

Basile — Ah, se la prendete così anche voi, la 
cosa cambia! Anch’io la pensavo così: infatti sono 
subito corso. Si tratta di eresia, Monsignore, senza 
dubbio. Che possiamo fare?

Roles (freddamente) — La Chiesa può richiamare 
nel suo seno i fedeli smarriti. Se è necessario, si fara 
appello al Santo Padre. Un « breve » pontificio rimane 
raramente senza effetto.

Basile — Ah, bene, bene. La pensate così! Ma... 
e Monsignor Vescovo?

Roles (untuosamente) — Monsignor Vescovo?
Basile (ansiosamente) — Monsignor Vescovo sarà 

del vostro parere?
Roles — Signor curato, Monsignore è un venera-
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bile prelato, che per la sua tarda età diffìcilmente 
si commuove. Ma non sentirà meno di noi il torto 
fatto alla Santa Chiesa ed il pericolo che corrono le 
vostre pecorelle.

Basile — Sì, ma... Io non vorrei che Monsignore... 
mi considerasse violento, o chissà?... troppo frettoloso 
nell’accusare una fanciulla di alta nobiltà.

Boles — Vedo chiaramente che mostrate un gusto 
spiccato per le missioni in Africa!

Basile — Io? Ma nemmeno per sogno. Che idea!
Boles — Una vocazione improvvisa. Se ne sono 

viste delle ancor più meravigliose...
Basile — Mio Dio, Vostra Grandezza, possibile 

che non mi abbiate capito?
Boles — Forse mi sono spiegato male. Non vedete 

che l ’esercizio del vostro sacerdozio in quella par
rocchia è compromesso? Potrebbero trovare tiepido 
un direttore che non riesce a reprimere tali disso
lutezze! Il vostro sacco vi qualifica per le Missioni 
d’Oltre mare. Là vi si insegna una fede più rudi
mentale, si sta appena dissodando...

Basile (tremando) — Ma... la mia salute, le mie 
attitudini... Vi capisco, adesso!

Boles — Si è giudicati dagli atti e non dalle inten
zioni. Ma noi siamo inclini a porger a ciascuno un’oc
casione di riscatto. Potete riconquistare il posto per
duto nella stima dei vostri superiori. Ho ragione di 
credere che Monsignore apprezzerà la vostra chiaro- 
veggenza nello scorgere il male e il vostro zelo nel 
denunciarlo. Ed io vi sosterrò con tutte le mie forze. 
Dobbiamo ottenere il pentimento di quelle sciagurate 
infliggendole un castigo esemplare.

Basile — Non temete di offenderne i genitori?
Boles — Una famiglia veramente cristiana...
Basile — Scusatemi, Eccellenza, ma voi stesso 

dicevate che è gente arrogante. Credo che non abbiano 
paura nè di Dio nè del diavolo.

Boles — Ahimè, certe disgrazie vi riportano allo 
stretto apprezzamento delle cose. (Breve silenzio, poi 
con disinvoltura) F. in paese che si dice di tutto ciò?

Basile — In paese, Monsignore! Ho il mio daffare 
a calmare i malcontenti e a fìngere di non sentire i 
discorsi violenti.

Boles — Già, già... Ma non siamo troppo contrail 
ai sentimenti della gente semplice. Spesso sono dotati 
d’una spontaneità che il Signore guarda con indul
genza.

Basile — Io lascio parlare, ma preferisco che la 
conversazione non scivoli su quel soggetto.

Boles — Sì, sì, ma non abbiamo paura di dire 
alto e forte che il Vescovo condanna lo scandalo e 
l ’insubordinazione. Non dobbiamo lasciar credere che 
l ’errore venga nascosto o volutamente ignorato. 
Sarebbe bene che, naturalmente senza far chiasso, 
la gente sapesse queste cose.-

Basile (zelantemente) — E posso dare qualche 
speranza d’un prossimo castigo?

Boles •—• Ciò non è necessario. Noi agiremo. Ma 
quella buona gente, anche se si sente moralmente

appoggiata, non deve abbandonarci del tutto il diritto 
di giudicare e di condannare. Intratteniamo nei cuori 
dei nostri parrocchiani il sentimento d’una pia indi
gnazione.

Basile — Si, ma è gente dal cervello corto. Po
trebbero giungere facilmente a eccessi deplorevoli.

Boles — Il Signore quando cacciò i mercanti dal 
Tempio era animato da una giusta collera. Per quel 
che riguarda i possibili eccessi, possiamo incaricare la 
pubblica autorità di provvedervi. Quando a me, mi 
rallegro che i nostri fedeli condividano col loro pastore 
la sua tristezza di fronte all’eresia. È un grande 
conforto, per noi.

Basile — Oh, per questo posso assicurarvi che 
sono più furibondi che tristi.

Boles (untuosamente) — È l ’ora delle mie preghiere, 
non vi manco mai. Se desiderate unirvi a me, andremo 
nella cappella a pregare il buon Dio, che ci esaudisca 
nel vostro desiderio di riportargli un’anima smarrita.

Basile — Vi accompagno con riconoscenza. 
(Escono lentamente. La musica si alza nuovamente 
fino alla prima battuta del quadro seguente).

QUADEO SECONDO

(Al convento, stessa scena del primo atto).

Boles — Figliola mia, voi siete afflitta da un 
confessore un po’ semplice. Un’ottima persona, ma 
uno spirito paesano. È venuto all’Arcivescovado con 
delle storie da far dormire in piedi. Non è per ciò 
che sono venuto qui, ma per il timore che costui vi 
dia noia. (Maria tace) Apprezzo la vostra ripugnanza 
ad accusare quel povero diavolo. Ma noi scorgiamo 
più alti obiettivi, credo.

Maria — Padre Basile non vi ha detto tutto, 
oppure voi cercate d’ingannarmi.

Boles — Ingannarvi, figlia mia? Ma è dunque 
vero che voi vedete traditori e marioli dappertutto?

Maria — Non sapete che ho chiuso la porta in 
faccia a quell’uomo?

Boles — Forse vi esprimete un po’ rudemente. 
Volete dire che l ’avete pregato di usare un tatto 
maggiore nel compimento del suo ministero in questo 
luogo.

Maria — Gli ho chiuso la porta in faccia!
Boles — Se preferite dir così! Voi desiderate, sup

pongo, un prelato più degno di adempiere al suo 
delicato incarico...

Maria — Non ne conosco.
Boles — Fareste bene a dirmelo in piena confi

denza; ve lo troverò senza fatica.
Maria — È inutile che vi disturbiate, penso da 

me alle necessità della mia casa.
Boles — Giustissimo. Ma state molto attenta: le 

anime richiedono molte cure.
Maria — Che io basto a dar loro. Signor Coadiu

tore, sapete che io dipendo direttamente da Sua 
Santità il Papa?
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Roles — Scusatemi se vi sembro indiscreto, ma 
io vi parlo di un curato che, almeno lui, dipende 
da me.

Maria — Mi pareva d’avervi risposto.
Roles — Permettetemi di dirvi che non capisco 

bene la vostra condotta.
Makia — E credete che sia necessario?
Roles — Siete pungente.
Maria (con un movimento verso il fondo) — Ho 

una natura impaziente. E ho molto daffare.
Roles — È un invito ad andarmene?
Makia (voltandosi) — Monsignore, sarebbe la 

seconda volta, mi pare eccessivo. Rimanete fin che 
volete.

Roles — Non vi importunerò che il tempo stret
tamente necessario.

Makia — Non ci si potrebbe esprimere meglio. 
Avete frequentato la Corte pontifìcia?

Roles — Mi pare che riconosciate il linguaggio 
delle Grandi Anticamere. Sì, fui segretario alle Scrit
ture della Curia Romana e poi sono passato per il 
Santo Ufficio.

Makia — Allora siete su un territorio che cono
scete: voi certo pensate che il mio Ordine offra 
materia al vostro talento di espurgatore.

Roles — Ma niente affatto! Desidero, questo è 
vero, mettere a profitto il mio passaggio da queste 
parti per meglio conoscere l ’applicazione della vostra 
regola.

Maria — Curiosità d’erudito?
Roles — Se volete.
Maria — Benissimo, allora sappiate che io aspiro 

per prima cosa ad evitare ogni curiosità. Per seconda, 
e come corollario, proibisco le visite e i contatti col 
mondo esterno, col clero secolare... Voi stesso avete 
forzato la mia consegna.

Roles — Capisco, capisco...
Maria — Monsignore, e adesso rispondetemi 

« sì » o « no »: venendo qui avete un incarico preciso?
Roles — Signora, sì!
Maria — Finalmente!
Roles — Vi avverto che i vostri modi non mi 

piacciono affatto.
Maria — Avete aspettato un bel pezzo per con

venirne.
Roles — Ho aspettato che voi mi spiaceste abba

stanza.
Maria — Voi mi interessereste, se non avessi perso 

ogni passione per la gente. Ma del resto sono certa 
che assomigliate a tutti i cattivi.

Roles — E cioè?
Maria — Molta intelligenza e molta abilità... 

qualche volta addirittura genio...
Roles — Grazie.
Maria — Il tutto a servizio di istinti mediocri.
Roles — Per essere una contemplativa, sapete 

molte cose!
Maria — Perchè? Dovremmo essere sempre in 

estasi e buone solo a fornirvi un bel soggetto per le

vostre crestomazie, i vostri edificanti sermoni che vi 
servono così bene a menare per il naso gli sciocchi?

Roles — State oltrepassando tutti i limiti...
Maria — La collera di Dio oltrepasserà tutte le 

vostre indignazioni!
Roles (le si avvicina minacciosamente) — E voi 

sareste la messaggera dell’ira celeste, vero?
Maria (voltandosi lentamente verso un’immagine di 

Cristo) — No, io taccio. Adoro il mio Dio. Ma voglio 
che le vostre curiosità e i vostri infami sospetti smet
tano di strisciare attorno a questo sacro asilo.

Roles — Dove abitate voi e il buon Dio, su una 
nuvola dorata, e tra i cori frenetici delle vostre 
compagne.

Maria (cade in ginocchio davanti all'immagine) — 
Io sono con Lui. Intorno a noi uno stretto cerchio 
racchiude le mie figliole, ma non va oltre.

Roles — Così avete un Dio esclusivo, il che è 
contrario alla dottrina.

Maria — Che ne so io se il mio Dio è quello di 
tutti? Io amo Dio e non so che farmene di dotti e 
di dottrine. Vorreste che conducessi il mio gregge 
con un libro in mano? I l cuore è sufficiente!

Roles — Il cuore! Voi siete un membro della 
Chiesa e Dio appartiene a tutti.

Maria — Dio appartiene a ciascuno secondo la 
sua fame. Io sono completamente sua.

Roles — Ma che ne sapete, voi, di Lui?
Maria — Nulla di quel che sapete voi, tutto quel 

che voi ignorate.
Roles — Sicché avete la rivelazione, siete mira

colata!
Maria — Dio parla al mio cuore.
Roles — Per suggerirvi il disprezzo dei vostri 

fratelli.
Maria (alzandosi fieramente) — Per insegnarmi 

l ’Amore di ogni cosa, quell’Amore che non è debolezza 
e cecità, ma severità e giustizia. In. primo luogo amo 
Dio, in seguito xiosso anche amare gli uomini.

Roles — È con gli uomini e con le opere che si 
merita il Signore.

Maria — Io ho abbandonato quelle strade fati
cose, che possono convenire a chi ha il fiato corto 
e non vuol stancarsi. Io sono volata dritta a Lui.

Roles — Così avete anche le ali, ora?
Maria — Perch’Egli mi chiamava a voce alta e 

chiara!
Roles — Le autorità ecclesiastiche apprezzeranno 

le vostre spiegazioni.
Maria — Non sottopongo al loro giudizio ciò che 

riguarda solo l ’anima mia.
Roles — E vi sottrarrete all’obbligo d’obbedienza?
Maria — Per quanto tempo ancora mi volete 

tener lontana da Dio?
Roles — Voi avete giurato d’obbedire.
Maria — A Dio.
Roles — Volete sfidare Sua Santità il Papa?
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Maria — Soltanto se mi costringerete. Non lo 
offendo allatto.

Roles — Non vi difendete troppo abilmente.
Maria — Sono in stato d’accusa?
Roles — Lo sarete presto.
Maria — Il giudizio è già stato dato?
Roles — Vi sentite colpevole?
Maria — Non conosco il vostro processo.
Roles — Dovrete difendervi.
Maria — Il vero giudice non ha alcun sospetto 

su di me.
Roles — Terrò in considerazione il fatto che siete 

molto giovane ed esaltata.
Maria — Ma io non vedo proprio niente a discolpa 

della vostra crudeltà.
Roles — Ecco le mie condizioni: mi scriverete 

facendo onorevole ammenda e dichiarando la vostra 
sottomissione. Sempre per iscritto, mi chiederete 
d’assegnarvi una penitenza.

Maria — Io scriverò e proclamerò che anche a 
voi proibisco di tornare in questa casa, che avete 
delle vedute sordide, per cui cercate di spacciare 
come pie intenzioni i vostri vizi e i vostri bassi cal
coli! Questo lo scriverò volentieri!

Roles — Voglio concedervi l ’occasione fino in 
fondo.

Maria — Fino in fondo alla malizia che vi ispira!
Roles — Designerò una Priora cui voi affiderete 

il potere, potere che vi verrà restituito quando avrete 
raggiunto l ’età d’esercitarlo.

Maria — Il Santo Padre mi ha affidato la custodia 
di una regola! E ora vi prego di andarvene!

Roles — Si saprà che nel convento le religiose 
non si confessano e non sentono più la Santa Messa.

Maria — Nel convento le religiose si confessano e 
ascoltano la Santa Messa.

Roles — Che state dicendo?
Maria — Dico che ogni giorno, davanti al sacro 

altare, io celebro la Messa e ascolto le suore in con
fessione e le mando assolte in nome di Dio.

Roles — Ma state parlando sul serio?
Maria — Vi rivelo la verità, perchè non è più 

il momento di mentire e il Dio che tutto comanda 
qui vuole che lo sappiate. Non c’è nulla di vergo
gnoso da nascondere fra queste mura.

Roles — Non desidero sapere altro.
Maria — Suor Aurora!
Aurora — Mi avete chiamato, signora?
Maria — Il signor Coadiutore ci lascia. Accom

pagnatelo fino al cancello. {Il Coadiutore esce senza 
salutare, seguito da Aurora. Maria corre ad una cam
pana fissata al muro e la suona a distesa. Dalle due 
parti spuntano alcune suore) Ritiratevi in cella e pre
gate Iddio in ringraziamento d’avermi fatto parlare 
come dovevo! [Le suore escono, mentre cala il sipario).

*  r i i  l ' l i  A T T 4*1 #

QUADRO PRIMO

{L'osteria del primo atto. È notte e piove a dirotto, 
tra l'urlare del vento e i l rombo del tuono. All'alzarsi 
del sipario Pia, accoccolata per terra, asciuga il pavi
mento. Lazarre e Pedro fregano per terra con due scope 
avvolte negli stracci).

Pia — Sotto la porta sembra che passi un fiume. 
Cola, cola... Ne continua a venire. Un’acqua nera 
nera...

Lazarre — Gialla, direi. Ha raccolto terra dap
pertutto e si trascina via i. sassi.

Pedro — Ha scoperto le radici dei mandorli. Un 
vero peccato: gli alberi sono così delicati. È una 
rovina, è un torrente che porta via tutto con sè.

Pia — Se almeno servisse a sbarazzarci di quell’im
mondizia lassù! {Indietreggia davanti alla grossa poz
zanghera) E continua a venirne. Un diluvio, un vero 
diluvio, mio Dio. {Gli uomini si fermano e la guar
dano agitarsi, scoraggiati) Non stancatevi troppo voi 
due! Smettete di lavorare proprio sul più bello! 
{Violento scoppio di tuono) Santa Agnese, proteggici 
tu! {Tutti si fanno il segno della croce).

Lazarre -— Non ne vale la pena, Pia, lo vedi 
anche tu. Lascia perdere! Smettila di asciugare. Più 
strofini e più ne entra: si direbbe che col tuo straccio 
attiri il ruscello. C’è qualche cosa di straordinario 
in tutto ciò. E aggiungiamoci anche il vento dell’est 
di questa stagione.

Pia — Dalla Spagna non viene nè buon vento nè 
buon matrimonio.

Pedro — Non si è mai visto niente di simile. Sono 
ore e ore che diluvia e c’è un nebbione fitto e puzzo
lente spinto dalla tempesta.

Lazarre — Prima che la cantina sia inondata, 
Pia, va a vedere se riesci a scovarci qualche bottiglia 
di quel vino col sigillo. Sai dove, nella nicchia in 
fondo.

Pia — Non nd sogno nemmeno di scendere in can
tina, con tutti i demoni scatenati come stanotte! 
Vacci tu, se ne hai il coraggio.

Lazarre — Sei una bella Afona, va là! Cosa ne 
dici, Pedro?

Pedro — Sì, sì, però darei volentieri il mio rac
colto di fichi e di ulive per sapere il significato di 
tutto ciò.

Lazarre — Non t ’impegni mica per molto! A 
quest’ora il tuo raccolto è tutto a terra.

P ia — E state li a cianciar di raccolti 
quando il cielo grida vendetta! E vi chiedete 
che cosa significhi! Significa che il buon Dio s’è 
stufato d’esser preso in giro da quattro falsone e
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s’è stufato anche della vostra viltà. Fate gli smar
giassi alla fiera, alzate il gomito appena potete, fate 
impazzire le ragazze e disperare le mogli! Siete bra
vissimi ad alzar la voce coi ladruncoli! Ma quando 
si tratta di dare una mano al buon Dio per pulire 
la sua casa, non c’è più nessuno! Miscredenti! Pagani, 
siete peggio dei selvaggi! (Si ode un colpo alla porta).

Lazarre — Maledizione, chi ha bussato? Chi è là?
Pedro — Chi è? Rispondete! Cosa volete?
Pia (atterrita) — Eccoli che bussano alla porta. 

Vogliono entrare. Ci acchiapperanno per la collot
tola e ci scaraventeranno dritti dritti all’inferno!

Lazarre — Zitta, Pia, per tutti i diavoli! Silenzio! 
Anche tu, Pedro, hai sentito qualche cosa?

Pedro (tremando) — Sì... credo, credo proprio di sì.
Pia — Lui crede! Non ne è sicuro. Quando gli 

scoppierà il fulmine sotto gli occhi, allora forse dirà 
di aver visto una scintilla! Crede!

Lazarre — Un rumore strano, vero, Pedro? 
Sinistro, direi, no?

Pedro — Già... sì... un po’ strano, mi sembra,.
Pia — Una cannonata nelle orecchie gli sembre

rebbe un gemito lontano!
Lazarre — Certo nemmeno tu credi agli spiriti, 

vero, Pedro?
Pedro — Nnno... Lazarre... proprio per nulla.
Pia — No, Lazarre, proprio per nulla! E non credi 

nemmeno che ci sia un vento da rovesciare un cavallo, 
vero, Pedro? Uomini di pastafrolla, pupazzi parlanti 
che non siete altro! Meritate di finire bruciati come 
quelle maledette streghe! (Altro forte colpo alla porta).

Lazarre ■—• Alto là! Fermatevi, diavoli dell’m- 
ferno...

Pia (in ginocchio) — Gesù, Giuseppe e Maria. 
Ahimè, che cosa ci faranno? (Si fa ripetuti segni 
della croce).

Pedro — Lazarre, nascondiamoci!
Lazarre — Non muoviamoci.
Pia — Castigatele, perdonateci! Farò cento « vie 

crucis ». Accenderò dieci candele. Un vestito nuovo 
per te, Madre di Dio. E un agnellino per il tuo figlio- 
letto! Santa Pia, mia celeste patrona, una bella col
lanina intorno al tuo collo.

Lazarre — E se facessimo qualcosa?
Pia — Pregate, pregate, in fretta, come me! 

(Borbotta una rapida preghiera).
Pedro — Sì, facciamo qualcosa...
Lazarre — Forse sarebbe bene...
Pedro — Che qualcuno guardi chi c’è.
Lazarre — Buona idea.
Pia — Non tu, Lazarre! Dio mio, Dio mio, non tu!
Lazarre — Buona, buona... Come vuoi tu: andrà 

Pedro a vedere.
Pedro — Niente affatto, anch’io ho moglie, o se 

mi capitasse una disgrazia.
Lazarre ■— E allora andiamo tutti e due. (Vanno 

lentamente verso la porta, armati di uria bottiglia e

di una scopa) Piano, senza far rumore. Ma conti
nuiamo a parlare come se nulla fosse. Così. (A voce 
altissima, ma con il viso distolto dalla porta) Eh, Pedro, 
che te ne pare di questo vinello? Buono, vero? (A 
voce bassa) Rispondi, svelto!

Pedro (artificiosissimo) — Hai ragione, Lazarre, 
è buonissimo. È proprio un ottimo vino! (Sono 
giunti alla porta. Scena muta, a gesti s’invitano l’un 
l ’altro ad aprire la porta, finché si decidono ad aprirla 
insieme. Notte nera e vento impetuoso).

Lazarre — Ma guarda un po’!
Pia (dal fondo) — Che c’è?
Pedro (curvandosi nel buio) — Due grosse pietre.
Lazarre (guardando) — Sì, due grosse pietre 

trascinate dall’acqua che son venute a picchiare alla 
porta. Tutto li, il vostro demonio! (Richiudono in 
fretta).

Pedro — Tanto meglio. Se bevessimo un sorsetto 
di qualcosa? C’è l ’aria bassa, e il cielo non sembra 
che voglia sollevarsi, là fuori!

Pia — Ed eccoli tranquilli. Han trovato due pietre 
e subito decidono che sono state le pietre a bussare 
alla porta. È normale, poi, che due pietre capaci 
di fare quel fracasso se ne vadano a spasso da sole, 
galleggiando sull’acqua come una piuma d’oca.

Lazarre — Zitta, donna. È troppo corta la notte 
per te, che cerchi d’allungarla con sti discorsi da 
vecchia rimbambita?

Pia — Che notte e notte. Dio solo sa se il sole 
risplenderà di nuovo! Sia maledetto il giorno che 
ha visto stabilirsi ad Alampeira quell’accampamento 
di zingare!

Lazarre — E poi? Adesso sono sorvegliate dai 
soldati. Dopo le lamentele che si sono avute.

Pedro — Oh, soldati! Buoni a niente appoggiati 
a fucili vecchi! Non saranno loro ad impedire alle 
acque del cielo di scalzare il lastricato e di far roto
lare i paracarri come se fossero noci di cocco. E non 
saranno i soldati a farmi passare davanti a quella 
tana. Tutto il giorno brilla al sole come un blocco 
di sale, e di notte quei muri lividi han l ’aria di vedere 
nell’oscurità.

Pia —- La figlia di Julio non vuol più passarci 
vicino per andare al lavatoio. Non saranno i soldati 
a farle sloggiare, anzi, adesso che sono protette si 
sentiranno ancora più tranquille.

Lazarre — Tanto tranquille non dovresti dirlo, 
Pia. Sai bene che siamo andati a buttare sassi nelle 
finestre.

Pedro — È vero.
Pia — Che prodezza! Un po’ di ghiaia sui vestri 

e gambe in spalla appena sono spuntati i carabinieri.
Lazarre — Abbiamo gridato insulti e minacce.
Pedro — Proprio così.
Pia —■ E siete corsi a casa a mettervi a letto, 

tutti tremanti e sbalorditi d’essere sani e salvi dopo 
un simile eroismo.
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Lazarre — Siamo venuti via per poterci mettere 
d’accordo.

Pedro — Perchè il momento non era ben scelto.
Lazarre — Volevamo aspettare la notte.
Pia — Per fare che cosa! Eccola, la notte!
Lazarre — Non una notte così, Pia.
Pia — Ma per che farne!
Pedro — Per usare grandi mezzi. Aiutati che il 

ciel t ’aiuta.
Pia (alza le spalle) — Grandi mezzi! Non siete che 

dei fanfaroni e degli stupidi poltroni. (Tuoni e ful
mini. I l  vento cresce e l’oscurità diviene completa) Ah, 
è la vendetta divina! Perdonateci le nostre offese. 
Angeli santi del paradiso, i nostri uomini agiranno, 
le castigheranno!

Lazarre — Le faremo pentire!
Pedro — Col vostro aiuto, saranno punite!
Pia — Signore, ripareranno alle offese che vi 

hanno recato!
Lazarre — Le costringeremo ad andarsene!
Pedro — Santi martiri, intercedete per noi!
Lazarre — Risparmiate noi miseri peccatori!
Pedro •— Sia fatta la tua volontà. Ridacci la luce.
Pia — La colpa è nostra, la colpa è nostra. Mise

ricordia! (Bussano alla porta).
Lazarre — No, no! Pietà, santi esecutori. Accor

dateci una dilazione! Pietà!
Pedro — Vade retro, Satana! Indietro, legioni 

infernali! (Entrano Gonfalo ed Esteban, coperti da un 
sacco gocciolante e con una lanterna in mano).

Lazarre — Chi va là!
Esteban — Amici.
Confalo — Dio vi protegga!
Pia — Speriamo che vi ascolti!
Pedro — Facciamo voto di riparazione.
Gonfalo — Sarebbe ora. Nel frattempo da Joan, 

da Justa, da Osebio e Seranes le fondamenta cedono: 
le mura si piegano a destra e a sinistra, i tetti spro
fondano, le stalle sono trascinate via, mentre le 
bestie impazzite si buttano nel fiume. E dapper
tutto tenebra fitta.

Esteban — C’è un grosso gruppo di gente che urla 
davanti al convento. Ma i soldati puntano le baio
nette.

Gonfalo — Gridano che sono streghe.
Pia — Bella scoperta.
Esteban — Il curato recita le preghiere.
Pia — Oh, quello lì!
Lazarre — Il cielo vuol ben altro.
Pedro — Quella Maria è posseduta dal diavolo.
Esteban — Lo dicono tutti...
Gonfalo (perentoriamente) — Quindi è vero.
Lazarre — Che cosa bisogna sentire!
Pia — Una volta in collera il buon Dio non smet

terà tanto presto.
Pedro — Meritiamo la sua clemenza: ha posto 

le sue condizioni.
Lazarre — Sì, conquistiamoci la pace. Da bere,

Pia! Ah! Una candela... Da bere. (Pia versa da bere 
a tutti, mentre Lazarre infila una candela nel collo 
di una bottiglia).

QUADRO SECONDO

(Proscenio. Un’altra sala del palazzo episcopale).

Roles — Dato il carattere particolare delle circo
stanze, il Vescovo desidera consultarsi con voi, si
gnore. Pare opportuna un’attitudine concertata, poiché 
la faccenda riguarda anche l ’autorità civile, se non 
sbaglio.

Francesco (con reticenza) — Mi pare... Sì, dob
biamo agire, senza dubbio, dopo la catastrofe della 
scorsa notte. Per ogni caso avevo fatto proteggere 
il convento, del resto.

Roles — Questo chiasso nuoce alla nostra piccola 
eroina. Dobbiamo pensare alla causa della Chiesa, a 
quella dello Stato. All’estero la stampa s’impadro
nirà del caso, se ne trarranno strane conclusioni 
sull’autorità del governo.

Francesco — Non vedo proprio in che cosa il 
governo...

Roles — Monsignore sta ora facendo un ultimo 
tentativo. È andato in persona ad Alampeira. Ma 
noi dobbiamo prendere le nostre misure in caso 
d’insuccesso.

Francesco — Certo, certo... Tuttavia, per defe
renza verso Monsignor Vescovo... Mi pare che sia 
insolente da parte nostra anticipare ipotesi sul risul
tato della sua intimazione.

Roles — Ahimè, ho parlato io stesso alla badessa. 
È completamente pazza.

Francesco — In tal caso la sua condotta riguarda 
la Facoltà di Medicina.

Roles — Purtroppo ella riveste le insegne con
sacrate.

Francesco — Ma in definitiva, che cosa volete 
da me!

Roles — Soltanto una perfetta comprensione 
della situazione.

Francesco — Cioè!
Roles — Che non ostacoliate il corso degli avve

nimenti.
Francesco — Nei limiti del mio potere...
Roles — Sì, sì... ma vediamo un po’ : come posso 

farvi capire! In occasione di questi disordini tra i 
nostri parrocchiani si è creato uno stato di febbre, 
d’inquietudine, direi una specie d’insurrezione mo
rale. Potrebbe risultarne una gran confusione di 
valori. Gli avvenimenti della scorsa notte non sono 
fatti per calmare gli animi. Capite ora!

Francesco — Sì e no.
Roles — Brillate per precisione!
Francesco — Come voi. Smettete di parlare con 

mezze parole.
Roles — Ebbene, ecco qua: i contadini e una parte 

del clero locale considerano Maria e le sue suore
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possedute dal demonio. Bisogna accreditare questa 
versione, accettandone il suo seguito logico.

Francesco — Non riesco a seguirvi.
Boles — Dobbiamo preferire questa versione, 

signor Governatore, perché il soprannaturale ci 
sfugge; se lo Stato e la Chiesa ammettono che simili 
eccessi siano possibili in un essere normale, o peggio 
ancora in una santa, allora scalzano da sé le fonda- 
menta del loro edifìcio, sovvertono e minano.

Francesco — Mi pare che stiate esagerando! Ma 
comunque il seguito logico quale sarebbe?

Boles — Il seguito logico sarebbe che il cielo 
grida vendetta e noi gli dobbiamo riparazione. Vi 
chiedo di non impedire ciò.

Francesco — Ma, caro signor Vicario Generale,
10 non ho l ’autorità di giudicare una suora ribelle!

Boles — È già tutto giudicato, signor Governatore.
Ciò che dovete tollerare e facilitare è la penitenza 
stessa o almeno qualcosa che le assomigli.

Francesco — Spiegatevi meglio.
Boles — Lasceremo che avvenga la finzione di un 

tragico incendio, una grossa messa in scena che 
costerà soltanto dal lato materiale.

Francesco — Cosa?
Boles — Un gruppo di abitanti del paese sta pro

gettando di dar fuoco al convento la notte prossima. 
Noi faremo evacuare l ’edifìcio e permetteremo che si 
svolga questa innocente commediola. Ammetto che 
come giustizia è un po’ sommaria, ma per colpire 
quegli animi primitivi ci vuole un’immagine forte.

Francesco (con ira) — Voi mi chiedete...! Ma è 
un intrigo! Li farò arrestare immediatamente. Chi 
sono? È un tremendo pericolo!

Boles — Vi prego d’ascoltarmi! L ’edifìcio è iso
lato, anche col vento più favorevole è impossibile 
che una scintilla raggiunga le case vicine. Vi ripeto 
che si tratta di una messa in scena. Io mi occuperò 
dei danni, poiché una volta la comunità sia dispersa
11 convento deve tornare alla diocesi. Noi faremo 
fronte a tutte le spese. Concedetemi l ’onore di am
mettere che se mi risolvo ad impiegare questo stra
tagemma, lo faccio nell’interesse della persona in 
causa.

Francesco (più calmo) — Ma sapete benissimo che 
non possiamo forzare quella casa. Come potremo 
convincere le suore ad uscirne? Anche voi dite che 
forse Monsignore stesso non vi riuscirà.

Boles — Ho detto ciò? Non mi avete capito, 
intendevo parlare della sottomissione della Beve- 
renda Madre. Ma farle uscire discretamente non 
presenta difficoltà di sorta. Kisparmiamo così a 
quella ragazza la somma di noie che si è tirata ad
dosso con la sua clamorosa condotta.

Francesco — Queste vostre disposizioni nei suoi 
riguardi mi rassicurano un po’. Dovete convenire 
che la stranezza...

Boles — Pensate se non avremmo accolto volen
tieri una soluzione più semplice, ma non so quale 
ci sarebbe!

Francesco — Senza dubbio, vi siamo costretti. 
Come lo esponete voi, il pericolo è evidentemente

minimo. Ma se esito tanto a prendere una decisione 
è perchè tengo molto a Maria Voi sapete che pre
tendevo alla sua mano. La sua famiglia era favorevole. 
Anche lei in un primo tempo... È stata una strana 
vocazione, la sua!

Boles — Strana davvero! Si, sapevo dei vostri 
progetti, la mia carica mi vieta l ’ignoranza. Ma posso 
calmare tutte le vostre apprensioni: vi assicuro che 
uscirà.

Francesco — M’hanno detto che foste accanito 
nel convincere Monsignore dell’eresia.

Boles — Fui accanito piuttosto nel tentare di 
convincere quella disgraziata. Quanto a Monsignore... 
Che dubbio poteva esserci? Una donna che dice la 
Messa, che confessa. Lo capite? Una donna-prete!

Francesco — È stata solo lei ad affermarlo e 
sapete anche voi che è donna capace di sfidare un 
avversario.

Boles — Non si dice la Santa Messa per bravata.
Francesco — Ma si può pretendere d’averla cele

brata per sfida.
Boles — Signore, ho una certa esperienza. Quella 

donna non mentiva. Se voi tenete a quella povera 
creatura, credetemi, è meglio che la lasciate bruciare 
in immagine, piuttosto che abbandonarla viva nelle 
mani dei suoi nemici.

Francesco — Ma che succederà di lei in seguito?
Boles — Non lo so. La famiglia forse l ’allontanerà, 

la porterà all’estero. È così giovane.
Francesco — Vorrei assicurarmi che non ci sia 

il minimo rischio.
Boles — Quanto prima avrò le ultime notizie. 

Se per caso Monsignore disapprovasse, vi spedirò 
immediatamente un messaggero. Basta che voi non 
lasciate la residenza. Quando tutte avranno sgombrato 
l ’edificio, mi pare che...

Francesco — Avete ragione. Tuttavia...
Boles — Mi spiace ma non posso permettervi di 

appostarvi alla porticina nascosta da cui quelle povere 
figliole usciranno, cosicché possiate scorgere la loro 
confusione... e contarle!

Francesco — È vero. Allora siamo intesi: se non 
ho vostre notizie, i miei uomini saranno in giro. La 
cosa sembrerà normale, poiché bisogna soccorrere la 
popolazione dopo i danni dell’uragano.

Boles — Credetemi, talvolta le buone cause si 
servono nei modi più strani. (Escono da parti opposte, 
mentre la luce si abbassa. Si sente uno scampanìo 
lontano e solenne).

QUADBO TEBZO

(Al convento, stessa scena del second’atto. Aurora, 
sola in scena, chiude gli scuri della porta in fondo. 
Entra Valeria che fa a tempo a scorgere il gesto).

Valeria — Avete proprio bisogno di comunicare 
con i soldati, sorella?

Aurora — M’informavo degli avvenimenti della 
notte, chiedevo loro la causa della loro presenza qui.

Valeria — La causa si trova in noi.
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Aurora — Imitate il linguaggio della Reverenda 
Madre?

Valeria —• E che cosa siete riuscita a sapere?
Aurora — Ci attribuiscono lo scatenamento del

l ’uragano. Quegli uomini hanno l ’ordine di riportarci 
alle nostre famiglie.

Valeria — Ed eccovi molto sapiente!
Maria (entrando) — Che avete da discutere? 

(Durante la scena, si sentono rumori di passi e tra
mestìo fra le quinte: sono i soldati che camminano 
intorno al chiostro).

Aurora — La ragione di questo chiasso.
Maria — E non vi è chiara?
Valeria — Suor Aurora è curiosa: chiede notizie 

attraverso la porta.
Maria (seccamente) — L ’avevo indovinato. (Ad 

Aurora) Siete libera di andarvene.
Aurora — Non si tratta di ciò. Vorreste che tutta 

questa agitazione mi lasciasse indifferente?
Maria — Vorrei che le circostanze vi trovassero 

ferma e preparata.
Valeria — Suor Aurora soffre d’incertezze, non 

ha smesso di tremare un minuto.
Maria (a Valeria) ■— Non ho bisogno che facciate 

il Pubblico Ministero. (Ad Aurora) Nessuno vi rim
provera se preferite la sicurezza. Tutto quel che vi 
chiedo è che non turbiate le altre sorelle.

Aurora — Vi devo obbedienza.
Maria — D’ora in poi ciascuna di noi deve arri

schiare la sua anima, io non voglio costringervi. E 
voi avete sempre avuto paura del mio ardore.

Aurora — Vi ho seguito fedelmente. Con la ragione 
vi consideravo una bambina, col cuore riconoscevo 
ohe eravate la nostra Madre.

Maria — Oggi dovete conciliare il cuore e la 
ragione. Poiché sarà tutto o nulla.

Valeria — Perchè vi credete la sola pronta per 
la prova? Abbiamo percorso le vostre stesse tappe 
verso Dio, voltando la schiena agli uomini. Non è 
più il momento che potete sbarazzarvi di noi, dovete 
guidarci lino alla fine.

Maria — Vi conduco a Dio per strade impervie. 
Non siete colpevoli se le mie braccia si allargano.

Valeria — Ma lo siete voi! Siamo un corpo solo 
e non possiamo esserne separate.

Maria — D’ora in x>oi, ciascuna è abbandonata 
a sè stessa. 11 male che sta in agguato è la dispersione.

Valeria — Ma saremmo un corpo mutilato!
Maria — Cercano di sottometterci.
Aurora — Ma non siamo insorte contro nessuno!
Maria — Potreste esserne convinte. La Confes

sione data e ricevuta tra di noi, la Messa ascoltata 
e celebrata...

Aurora — Signora, la confidenza delle vostre 
figliole era la Confessione?

Maria — Secondo l ’intenzione che ci avete messo. 
I vostri peccati vi sono stati rimessi?

Aurora — Voi dicevate che era Dio a rimetterli.
Maria — E infatti lo era.
Aurora — È dunque un delitto togliere le macchie?

Maria — Siete cieca. Credete che il potere mi sia 
riconosciuto ?

Aurora — Ma io sono assolta!
Maria — Ma tu sei assolta. (TJn silenzio) E vi ho 

abbeverate del sangue di Dio, nutrite della sua carne 
nell’ostia. L ’abbiamo diviso tra noi. Il sacramento 
dell’Ordine non esiste per le donne. Le donne non 
sono ammesse al sacrificio della Santa Tavola, al 
mistero dell’Eucarestia. Ma queste mie mani hanno 
tenuto il corpo di Cristo; ed io ho bevuto, ho bevuto 
dal suo stesso Cuore!

Aurora — Prima tremavo, quando vi vedevo 
così furiosa.

Maria — I passanti nelle strade non amano il 
viso degli affamati.

Aurora — Ma mi spaventate ancor di più ora 
che apparite sazia. Temo che la Chiesa vi condan
nerà.

Maria — La Chiesa condanna e Dio perdona.
Aurora — Provate rimorso?
Maria — L ’amore non conosce rimorso. Io sono 

nella sua stretta. Come potrei sciogliermene?
Valeria — Credo che ci lasciate indietro.
Maria — Vi invito a seguirmi, vi trascino.
Valeria — Non so se lasciate un po’ di posto 

anche per noi accanto al vostro Dio.
Maria — Il mio Dio appartiene a chi lo reclama. 

Non basta offrirsi, bisogna darsi. Appartiene a chi 
lo reclama senza ritegno.

Valeria — Senza ritegno. Voi non ne avete 
infatti. E presto sarete detta frenetica.

Maria — Appartengo a Dio.
Valeria — E quel Dio che adorate come un amante 

appartiene a voi. Come possiamo averne parte anche 
noi? Quel Dio che stringete fra le braccia non è 
infinito!

Maria — Stai zitta!
Valeria — Quel Dio che baci in segreto!
Maria — T’impongo di tacere!
Valeria — Quel Dio non è più il vero Dio.
Maria ■— Tu hai paura!
Valeria — Rimarrò qui. Non tremo per il timore 

dei soldati, ma perchè voi state giocando all’amore 
divino.

Aurora — Che preda vi state disputando?
Maria (con improvvisa freddezza) — È una discus

sione teologica.
Aurora — È un litigio di donnette!
Maria — Basta! (Entra un gruppo di altre suore).
Prima Suora — Quegli uomini non si staccano dai 

pressi della casa.
Seconda Suora — Sembrano sentinelle alla porta 

di una prigione.
Terza Suora — Non si curano neppur più di 

nascondersi.
Aurora — Ci proteggono.
Valeria — Ci minacciano.
Prima Suora — Che dobbiamo fare, signora? 

Voi sembrate...
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Maria — Credete die io sia senz’ocelli per vedere? 
Credete che io non senta nulla? Eccovi già spa
ventate!

Seconda Suora — Non abbiamo niente da temere 
da parte dei soldati, ma la loro presenza ci ossessiona.

Terza Suora — Dio protegga la casa delle sue 
figliole.

Maria — L ’ora del pericolo non è ancora giunta! 
I soldati son qua per sfondare la porta. Volete che 
apriamo subito?

Una Suora — Proprio voi volete scoraggiarci?
Maria — Sì, forse è il momento. (I rumori all'esterno 

si sono chetati. Silenzio delle suore) Ecco il respiro 
del Signore. Dicono che passa un angelo. Che Dio 
ci ascolti un po’, tra uno schiamazzo e l ’altro dei 
soldati. Mio Dio, è Maria che vi prega. Noi non pote
vamo vivere in pace nel tumulto del mondo. Non 
potevamo trovarti laggiù. In questa casa ti abbiamo 
conosciuto vivente. Mio Dio, non lascerò questa 
casa. Non t i lascerò, mio Dio. Così sia!

Le Suore — Così sia! (Bussano alla porta).
Voce del Vescovo — Aprite, Maria, sono il vostro 

Vescovo. (Il gruppo delle suore si agita. Maria rimane 
immobile).

Maria — Non muovetevi!
Voce del Vescovo — Maria, figliola mia, vengo 

da te! Aprimi! (Le suore commosse mormorano).
Maria (sordamente) — Fate silenzio!.
Voce del Vescovo — Maria non ha nulla da temere 

dal suo vecchio padre.
Maria (avvicinandosi alla porta) — Temo Dio.
Voce del Vescovo — Dio t i comanda d’aprirmi.
Maria — Siete troppo pronto a parlare al suo 

posto.
Voce del Vescovo — Sono il tuo Vescovo.
Maria — Non voglio più uomini qui, anche se 

portano la sottana.
Voce del Vescovo — Fino a quando vuoi rima

nere così barricata?
Maria — Finché Dio vi abbia illuminato voi e 

la Chiesa sul mio conto.
Voce del Vescovo — Maria, tu sei la serva del 

Signore. Sottomettiti. (Maria apre uno spioncino).
Maria (a voce molto alta) — Il vostro Signore è 

il mio Sposo. (Passa la mano dallo spioncino) Guar
date questo anello!

Voce del Vescovo — Dammi la mano!
Maria — Eccovi questo pegno. (Dopo un istante 

ritira la mano che tiene una grande pergamena sigil
lala) Che cos’è? Vi chiedo che cos’è? (Nessuno r i
sponde. Maria osserva la pergamena prima di deci
dersi a srotolarla bruscamente e leggerla) La Chiesa 
mi ripudia. La Congregazione dei Religiosi pronuncia 
lo scioglimento dell’Ordine. Comanda che siamo 
disperse a causa del nostro atteggiamento verso le 
Autorità e per non aver adempiuto i doveri della 
Regola.

Aurora — Maria, mia piccola Maria!
Maria — Vi ho chiesto aiuto, forse?
Valeria — Cugina mia, sorella mia!

Maria — Sono la vostra Madre.
Una Suora — Dovremo abbandonare il velo?
Maria — In questa casa i vostri voti vi legano; 

al di fuori di qui rivolgetevi all’Autorità ecclesiastica. 
Dio ha ascoltato il vostro giuramento.

Aurora — Ma voi, signora?
Maria — Io?
Aurora — Che volete fare?
Maria — Questa casa di cui sono la padrona 

appartiene a Dio con tutto quel ch’essa contiene.
Aurora — Ma se sarete scomunicata? Se vi vo

gliono arrestare come causa di disordini?
Maria — Io so che il Papa non ha il potere di 

sciogliere il matrimonio mistico. E il resto non mi 
importa.

Una Suora — Sarete schernita.
Seconda Suora — Privata di mezzi di sussistenza.
Maria — Berrò la vergogna e coltiverò il giglio 

per mangiarne la radice.
Valeria — Maria, dateci il xiermesso di obbedire 

al Santo Padre.
Maria — Come avete fatto in fretta a cambiare 

idea! Vi saluto. (Le suore escono, eccetto Valeria che 
si avvicina alla finestra del fondo).

Valeria ;— Vi chiedo perdono.
Maria — Non è a me che donaste la vostra fede.
Valeria — Sì, era a voi. È stato il mio errore. 

Lasciate che vi baci, siete mia cugina.
Maria (indietreggiando) — Da quando in qua ci 

si bacia in questa casa?
Valeria — Non avete una parola per la vostra 

famiglia ?
Maria (aspramente) — Potete dire che sto bene, 

con la pace in cuore e l ’amicizia del mio Dio. Anda
tevene!

Valeria — Mi mandate via?
Maria — Siete voi che reclamate l ’emancipazione!
Valeria — Ora siete irritata. L’ira vi nasconde 

il disordine del vostro animo. Maria, non permet
tete che un trasporto di collera soffochi i vostri 
scrupoli.

Maria — Aspettate invano che confessi un’in
certezza.

Valeria — Vi auguro d’avere un po’ più di cuore.
Maria — Se ciò significa debolezza, possa io non 

averne per nulla! Almeno risparmiatevi la confi
denza della mia ferita.

Valeria — La verità, Maria, la verità! Non abbiamo 
più il diritto di fermarci a questo punto. State per 
crollare!

Maria (con un gesto verso le suore che sono uscite) 
— Ammetto che qualcosa in me piange per il tra
dimento di quelle figliole e per la mia impotenza a 
salvarci insieme.

Valeria — Ma è la vostra perdita e la vostra 
disfatta che piangete, non la loro!

Maria — Che dite ora! Che devo sentire da una 
donna del mio sangue!

Valeria — E vi dirò anche quel che temete, che
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oscuramente aborrite di sapere: è meglio che lo 
sentiate dalle mie labbra. Maria, voi e noi con voi, 
ci siamo sbagliate!

Maria — Dio voglia che sia così semplice! Dio 
voglia che la parola del Principe diventi così la mia 
legge!

Valeria — Che importa la legge! È la sottomis
sione che fa il merito.

Maria — Respingo il merito. Ho fame di verità!
Valeria — La verità ci aspetta nel fondo del 

cuore con un dolce viso luminoso. La vostra agita
zione spaventa la Grazia.

Maria — La Grazia non è uguale per tutti. Io 
voglio una rivelazione fiammante ed abbagliante.

Valeria — La Grazia è sempre la stessa, dimentica 
di sè, avida di silenzio e di contemplazione. Rinun
ciate al viso di fuoco, signora! È Satana ad ispirarvi!

Maria (supplichevole e vivace) — Fermati, sorella! 
Mi fai più male di quel che puoi pensare. Non siamo 
più insieme ora, la menzogna si è insinuata tra di 
noi.

Valeria — Dio vi accordi il suo soccorso!
Maria — Smettila d’invocare continuamente Dio 

e il diavolo. E non muoverti così: questa danza mi 
dà sui nervi.

Valeria — Ma sono immobile. Che vedete dunque?
Maria (si porta la mano alla fronte) — Tutto si 

turba davanti a me. Non dovete lasciarmi oggi, 
Valeria. Mi pare che d’improvviso mi manchi tutto. 
E non riesco più a capire nemmeno la mia condotta. 
Possibile che mi sia smarrita a questo punto? (Breve 
silenzio) No, è impossibile! Ho bisogno di star sola. 
Vattene! Vattene!

Valeria — Non irrigiditevi di nuovo. Abbando
natevi nella mano del Signore!

Maria (vacillando leggermente) — Un capogiro da 
donnetta, adesso! Ah, chi può calmarmi? Chi può 
condurmi a una soluzione?

Valeria — Smettete per un momento di volere! 
Avete riflettuto anche troppo.

Maria — Odio le mie lacrime. Se tu cerchi la mia 
vergogna, continua ad interrogarmi. (Aurora e le 
altre suore, che nel frattempo si sono consigliate fra 
loro, ritornano in scena).

Aurora — Non si può tener testa al Santo Padre. 
Pensiamo che riusciremo a convincervi meglio del 
vostro errore, dandovi l ’esempio della sottomissione.

Maria — Siete voi ora che mi date l ’esempio!
Aurora — Aspetteremo che venga l ’oscurità, poi 

guiderò fuori queste bambine.
Maria — Vi arrendete dunque? Vi auguro gli 

onori dovuti ai coraggiosi.
Aurora — Scherzate ancora?
Maria — Vorreste che piangessi?
Aurora — Volete restare tutta sola in questa 

casa vuota?
Maria — Perchè? Credevate di tenermi compagnia! 

Comunque mi sarei sbagliata di grosso! Credevate 
d’essere voi a riempire le stanze di questa casa? 
C’eravate venute per stare insieme l ’una con l ’altra?

0 per rimanere sola, ciascuna di voi, con qualcuno 
invisibile e presente più che in qualsiasi altro luogo? 
Credete che Dio lascerà la mia casa perchè voi ve 
ne andate?

Aurora — Siete intrattabile.
Maria — Non dubito del mio Dio.
Aurora — Ma potreste dubitare di voi stessa!
Maria — Suor Aurora, state zitta ed andatevene. 

Parlate come se aveste già rotto la clausura. Non 
sopporto un simile linguaggio!

Una Suora — Ma insomma, voi non siete infal
libile!

Maria — Nemmeno il Papa.
Una Suora — Il Papa non può ingannarsi.
Maria — Non si tratta d’interpretare la parola 

del Signore, ma di giudicare una semplice donna dal 
rapporto fatto dai suoi nemici. È una cosa molto 
più rapida, e se ci si sbaglia, un altro Pontefice cor
reggerà l ’errore.

Una Suora — Ma aspettando potreste obbedire.
Maria — Aspettando che cosa?
Una Suora — Che la vostra verità trionfi se avete 

ragione. Potreste difendervi di fronte alla Santa 
Sede. (Le suore escono lentamente).

Maria — Io ho ragione finché non mi smentisco. 
Dio mi guida. E vorreste che io lo facessi di nuovo 
giudicare? Preferisco essere condannata da loro che 
non da Lui. La parola del Signore non sarà messa 
in discussione.

Valeria — Non vi capisco.
Maria — Hai bisogno di capire per credere?
Valeria — Credo in Dio. Non credo più in voi.
Maria — Non ti ho mai chiesto di credere in me. 

Ascolta la voce dell’animo tuo.
Valeria — E se non sento nulla?
Maria — Allora corri a Roma.
Valeria — Ripudiate la fede romana?
Maria — Credo nel Cristo, credo in Pietro. Ignoro

1 decreti dell’amministrazione clericale.
Valeria — Vi voglio bene, signora, ma preferisco

l ’obbedienza.
Maria — Addio. Avete tentato di salvarmi secondo 

il vostro cuore, ma non temete per me.
Valeria — Addio, signora. (Valeria s'inginocchia 

e cerca di baciarle la mano che Maria ritira vivace
mente).

Maria — Ve lo proibisco. (Musica. Valeria esce. 
Maria richiude lentamente la pesante porta rimanendo 
un momento appoggiata allo stipite. Poi torna al 
centro della scena e cade in ginocchio, alza gli occhi 
al cielo e tende le braccia mentre la musica, fino a quel 
punto dolorosa, esprime un'esultante liberazione).

QUADRO QUARTO

(L'osteria della Tartaruga Veloce).
Basile — Non oso immaginarmi Monsignor 

Vescovo in quest’osteria!
Roles — Mancate di fantasia, signor curato. 

Inoltre le circostanze impediranno a Monsignore di 
adombrarsi per l ’indegnità del luogo.
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Basile — È perchè il presbiterio è stato rovinato 
dalla tempesta, e la scuola anche...

Boles — Non fate che ripeterlo. Del resto è un 
po’ casa vostra anche qui, no?

Basile — Se Vostra Grandezza intende dire con 
ciò che anche qui faccio rispettare il nome del Signore, 
allora certo...

Boles (guardandosi intorno) — Cerchiamo dì ren
dere questo posto un po’ più decente. (Con un gesto) 
Togliete quelle bottiglie e quei bicchieri dal banco. 
(Basile si affretta ad eseguire, rovesciando goffamente 
un bicchiere, una bottiglia...) Calma., calma! Non è 
necessario rompere qualcosa per fare un po’ d’ordine.

Francesco (entra e scorge Basile) — Abbiamo arre
stato i colpevoli! Gli incendiari! Sono vostri parroc
chiani, signor curato. Tra gli altri, c’è anche il loca
tario di questa locanda.

Basile — Ma è impossibile, signor Governatore! 
Un uomo così devoto! Ci deve essere un errore, e il 
vero colpevole se la sta battendo!

Francesco — Sono confessi..
Boles — Ciò tronca ogni discussione. Son gente 

semplice, che ha seguito la propria ira.
Basile — Lazarre Lignès che dà fuoco al convento! 

Ma dev’essere impazzito! E gli altri chi sono?
Francesco — Suoi amici, clienti abituali del

l ’osteria. E anche la moglie, Pia, non è estranea 
alla faccenda.

Basile — Pia? Come crederci? Bisogna che le 
parli!

Francesco — Fate pure e cercate di cavarne 
qualcosa di chiaro. Sono atterriti e si vedono già 
impiccati. (Basile esce in fretta).

Boles — Ebbene, come vedete, tutto si svolge 
senza ostacoli. Quei disgraziati non saranno tratte
nuti a lungo, penso?

Francesco — Bispondetemi subito! Che ne è di 
Maria?

Boles — Che volete dire?
Francesco — Dov’è? Non l ’hanno vista uscire 

dal convento con le altre suore!
Boles .—• Ma, signore... Io che ne so? Ho visto 

Monsignore solo di sfuggita. Era appena tornato da 
qui, quando abbiamo ricevuta la notizia dell’incendio.

Francesco — Che non vi avrà sorpreso affatto!
Boles — Eravamo rimasti intesi che avremmo 

avuto prima il consenso del Vescovo. L ’indugio fu 
brevissimo, voi non avete aspettato. M’è mancato 
il tempo di...

Francesco -— C’è da impazzire! In che impiccio 
ci siamo cacciati. Sono pieno di profondi timori.

Boles — Andiamo! Non avrete lasciato che le 
cose andassero così, a casaccio. L ’impresa richie
deva cure ed attenzioni.

Francesco — Ci siamo separati, rimanendo d’ac
cordo che se non avessi avuto vostre notizie, avrei 
dovuto lasciar fare! Voi avete avuto tutto il tempo 
d’avvertir mi!

Boles — Non credevo che foste così leggero da 
fondarvi unicamente su di ciò; avreste dovuto aver 
altre garanzie. Ma comunque non drammatizziamo. 
Che cosa temete?

Francesco — Ormai non temo più: sono sicuro. 
Maria giace sotto le macerie.

Boles — Ma che orrori andate dicendo! Calma
tevi. Tutte le suore sono uscite: perchè lei sarebbe 
rimasta dentro? Monsignore non l ’avrebbe permesso.

Francesco — Ora capisco che il Vescovo ignorava 
la nostra stupida macchinazione. So che non ha 
potuto prender contatto con la badessa.

Boles — Il vostro sospetto è assurdo! Volete 
spiegarmi perchè lei sola si sarebbe intestardita...

Francesco — Ho fatto iniziare le ricerche, ho 
percorso le rovine. Nulla! Dove si può trovare il 
Vescovo? Dobbiamo sapere immediatamente, dob
biamo aprire un’inchiesta...

Boles — Precedo di poco Monsignore. Ma la 
sicurezza che tutte le suore eran uscite, mi dava la 
più ampia tranquillità.

Francesco — Andiamogli incontro! Confessia
mogli tutto. Devo ritrovare Maria.

Boles — State perdendo la testa! Le vostre con
fidenze improvvise e ormai inutili non serviranno 
che ad imbrogliare le cose. Non possono rischia
rarci in nulla.

Francesco (avviandosi verso l’uscita) — Ah, lo 
vedremo! Andiamo! (Sta per uscire).

Boles (immobile) •— Vi prego: un po’ di sangue 
freddo, un po’ di dominio sui vostri nervi. Aggra
verete ancora il disordine generale. La vista di quel 
prete stolido ed incapace, poco fa, non vi ha?...

Francesco — Disgraziatamente voi siete anche 
troppo capace! ((Rumori all’esterno, entra i l Vescovo).

I l  Vescovo — Che spaventoso pasticcio, signor 
Coadiutore!

Boles — Ahimè, Monsignore...
Francesco —• Monsignore, dove si trova Maria 

de Mello in questo momento?
I l  Vescovo — Stavo per chiederlo a voi. I vostri 

soldati alle porte del convento...
Francesco — Allora non sapete nulla?
I l  Vescovo — Non afferro il senso...
Boles — Come vedete, Monsignore non sa che 

cosa sia avvenuto della Beverenda Madre dopo la 
sua partenza.

Francesco (al Vescovo) — Non sapete allora che 
rischio abbiamo corso!

Boles (rapidamente) — Monsignore, il signor 
Nogueira ha scoperto or ora che l ’incendio non è 
stato una disgrazia. I colpevoli sono stati arrestati 
e le suore erano uscite prima. Ma non si hanno notizie 
della Superiora.

I l  Vescovo — Dio ci risparmi una simile sciagura! 
Povera bambina. Continuo a rimproverarmi il mio 
scatto con lei. I l riscatto d’una diocesi ci interdisce 
le parrocchie. Dunque le anime d’ora innanzi mi 
saranno chiuse?

Boles — Monsignore, ora il colpevole sareste voi?
I l  Vescovo — Mi chiedo ancora se c’è un colpe

vole. E se ce n’è uno, preferirei essere io!
Francesco ■— Ma lo siete! Lo siamo tutti! Siamo 

i carnefici!
Boles — Siete pazzo, signor Nogueira. Guai se vi 

capissero! Monsignore, vi prego, andiamo via di qui. 
I l Governatore non è in grado di capirvi.
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I l  Vescovo — C’è un linguaggio adatto alla cat
tedra, uno stile per le lettere pastorali, ma lasciamo 
in pace l ’umile dialogo dell’esame di coscienza. Pre
tendi forse clie i prelati siano esenti da ogni errore, 
incapaci di sbagliare?

Boles — Comunque sono meno tentati, sì, meno 
indotti in tentazione che non gli altri. Ma la questione 
non è questa!

I l  Vescovo — Boles, figlio mio, tu non sei più 
un giovane diacono. Ma non sai ancora tutto. Ci 
sono nell’animo umano delle pieghe sempre inesplo
rate. I l chirurgo ch’era al mio capezzale l ’anno 
scorso diceva: « Vado alla scoperta con il mio scal
pello ». Ed io pensavo che non si finirebbe mai di 
far nuove scoperte nei segreti nascondigli del cuore... 
E ne sono stanco!

Boles — Monsignore, questi sono discorsi da 
monaco !

Francesco (fuori di se) — I discorsi di tutti e due 
sono fuor di proposito! Ah, scusatemi, ma non posso 
più star qui senza far niente. Bitorno al convento. 
(Esce).

I l  Vescovo — Non possiamo far altro che aspet
tare. Oh, tu dici il vero, figlio mio, forse è ormai 
giunto per me il tempo di ritirarmi. Ma io sono come 
quei vecchi medici che alla fine sono più ricchi di 
sapienza che di scienza. Nessuno li chiama più, ma 
loro non possono fermarsi. Ed ecco che un malato 
grave ha avuto bisogno di me all’improvviso. Ed io 
ho finito d’ucciderlo con i miei rimedi violenti. Quei 
rimedi che vi salvano o vi ammazzano! Ma ci vuol 
dunque tanto tempo per frugare quello macerie?

Boles — Monsignore, non allarmatevi. Maria è 
in salvo da qualche parte. Ne sono sicuro.

I l  Vescovo — Invidio la tua serenità.
Boles — Volete farvi dei rimorsi per aver cercato 

di salvarla? Voi in persona avete picchiato a quella 
porta chiusa.

I l  Vescovo — Ed era al di sotto della mia dignità?
Boles — No, se foste riuscito.
I l  Vescovo — Parli come un giudice. La Chiesa 

avrà in te un grande amministratore dei beni seco
lari. Boles, non dovrai lasciare le anime incolte!

Boles — Ma io le strozzerò, se sarà necessario!
I l  Vescovo — Se la fede non avesse temperato 

le tue aspirazioni dispotiche, tu rappresenteresti il 
tipo perfetto del procuratore sanguinario.

Boles — Monsignore, oggi voi siete indulgente 
solo con Maria de Mello.

I l  Vescovo — Il giusto non ha bisogno d’in
dulgenza.

Boles — Non ne chiedo per me. Ma per gli altri 
giusti, vedere il delitto punito è un incoraggiamento. 
Non togliamo ogni speranza alla virtù.

I l  Vescovo ■— Lo so. So che bisogna far dei sacri
fici per risparmiare maggiori sciagure. Ma non posso 
dimenticare il peccatore solitario. E, forse, non era 
così che dovevo andare da lei, con il breve del Papa 
in mano. I l Buon Pastore non richiama la pecorella 
smarrita con grida di minaccia. Poveretta, si è 
rinchiusa nella sua tana, tremante e atterrita!

Boles — Atterrita, Monsignore! Era barricata nella 
sua torre d’orgoglio. È corazzata di arroganza e di 
disprezzo. Ha suscitato la collera del Santo Padre. 
Dobbiamo dunque dubitare del Santo Padre?

I l  Vescovo — Sai come me che Poma agisce in 
seguito ai nostri rapporti. Ed ora quella bambina ci 
mostra gli artigli indietreggiando. È debole e tor
mentata, una povera bestiolina febbricitante che la 
ferita rende pazza di paura.

Boles — Avete detto bene chiamandola bestia. 
Può fare molto male.

I l  Vescovo — Non può fare nessun male. Sai 
che nome si dava Teresa di Avila?

Boles — Non ricordo.
I l  Vescovo — Diceva: « Io sono un animale 

d’Amore »!
Boles — Ma questa è una bestia feroce. Divo

rerà Dio stesso!
I l  Vescovo — È magra e contrariata. Una giovane 

lupa, forse! Ma vai più il furore che la freddezza. 
Dio vuol essere accolto con grande appetito.

Boles — Ma non vuol essere al servizio d’un’im- 
periosa ghiottoneria dell’anima. Fortunatamente non 
le avete avute prima, queste esitazioni. Questa tran
quilla parrocchia tutta sossopra! Temiamo gli ere- 
siarchi, Monsignore.

I l  Vescovo — Temiamo l ’inclemenza e lo sdegno, 
figliolo. (Passi all’esterno. Entrano Pia, Lazarre e 
Pedro, spinti da Francesco).

Francesco — Ecco i caporioni di quella banda!
Pia — Non ci siamo noi soli!
Pedro — E quegli altri frugano nelle rovine in 

piena libertà.
Francesco —- Se vogliono fuggire non andranno 

lontano.
Lazarre — Non vogliamo fuggire. Non abbiam 

fatto niente di male.
Francesco — Non ne eravate sicuri poco fa!
Pia — Dopo il signor curato ci ha spiegato. Ci 

siarn lasciati trascinare, ecco tutto!
Francesco — Probabilmente siete degli assassini. 

Bipetetelo davanti a Monsignore!
Pia — Il convento era vuoto, le abbiam viste 

uscire. Se no, non l ’avremmo mai fatto!
Francesco — E a che cosa serviva il vostro gesto, 

allora?
Pia — Volevamo distruggere il covile perchè la 

bestia non potesse tornarci!
Boles (al Vescovo) — Notate, Monsignore, a che 

punto di smarrimento li aveva spinti quella ragazza!
I l  Vescovo — Vi prego, desidero ascoltarli.
Lazarre •— E poi l ’avevamo deciso prima. Le suore 

erano uscite, se no non l ’avremmo fatto. Erano uscite, 
lo sapevamo bene.

Francesco — Ne siete certi? Tutte?
Pedro — Certi. Se no, non l ’avremmo mai fatto.
Francesco — Le avete viste?
Pia — Ma sì, le hanno viste!
I l  Vescovo — E la Superiora era con loro? Ne 

siete certi? (Silenzio).
Francesco (a voce molto alta) — Vi hanno chiesto: 

« Ne siete certi? ».
Pia — Avanti, Pedro...



A CIASCUNO SECONDO LA SUA FAME

Pedro — Non ne so niente.
Lazarre — Ma tu dicevi...
Pedro — Non ho mai parlato di Maria, io.
Pia — Ma le hai viste, no?
Pedro — Beh, me l ’hanno detto.
Francesco — Chi? Chi? Non le avete viste pro

prio voi? Chi le ha viste uscire?
Pedro — Non mi ricordo, un soldato.
Francesco — Un soldato? Che soldato? Un 

graduato ?
Pedro —- Non mi ricordo, s’assomigliano tutti. 

Sono tutti uguali con quella divisa. Era uno alto 
suppergiù come voi. M’ha detto che erano uscite tutte. 
Lavoravamo insieme a una casa danneggiata e lui 
mi ha detto: «Tutte le monache sono andate via, 
noi stiamo per tornarcene alPalloggiamento ».

Francesco — Ed è tutto qui?
Roles — Non ne ricaverete nulla, solo una maggior 

confusione. (Entrano Confalo ed Esteban che sosten
gono Maria).

Pia — Ecco gli altri con lei!
Francesco (precipitandosi) — Siete viva! (Maria 

cade in ginocchio. Confusione).
Esteban — Suor Maria era nella sua cella, per 

terra, coperta di cenere e di calcinacci, con una trave 
attraverso il petto. Soffre. Abbiamo avuto il nostro 
daffare a tirarla fuori.

I l  Vescovo — Figlia mia! Maria!
Pia — Lasciate che le passi un po’ d’acqua fresca 

sul volto.
Francesco — Maria... Diletta, come vi sentite?
Pia — Non deve parlare. Portiamola di là.
Maria — Voglio stare qui.
I l  Vescovo — Lasciate che questa donna ed io 

ci prendiamo cura di voi.
Francesco — Maria, ve lo chiedo come una grazia.
Maria — Ed io vi supplico di non chiedermi niente. 

Perchè siete ancora venuti a riprendermi? Ero già 
andata via, senza spiegazioni e adesso è tutto da 
rifare. M’avete ostacolata fino alla fine.

I l  Vescovo — Figliola, se vi sentite vicina ad 
abbandonarci, posso ricevere la vostra confessione. 
Dovete accettare quel che Dio vi impone. Signori, 
lasciateci soli.

Maria — Possono rimanere. Chi è di troppo in 
tutta questa storia?

Lazarre — Noi non c’entriamo per nulla, signora.
Maria — Oh, voi vi lio visti venire con una torcia 

in mano e vi ho lasciato fare. Non ho alcun rimpro
vero da farvi!

Francesco — Maria, vi stancate troppo. Non 
parlate più, riposatevi. Vi porteremo nella stanza 
vicina.

Maria — Francesco, non volete sapere nulla di 
colei che amate. Ed io non sapevo nulla di me stessa 
e vi allontanai da me per imparare tutto da Dio; vi 
allontanai per la. vostra incredulità, perchè siete tutti 
degli increduli. Ma Dio mi respinge e voi mi reclamate 
e mi ottenete per un’ultima spiegazione.

Roles (duramente) — Non abbiamo nulla da impa
rare da voi.

I l  Vescovo — Voi siete un enigma per gli uomini

e una colpevole per Dio. Io sono il suo Ministro, 
voglio ascoltarvi. Avete qualcosa da confidarmi?

Maria (si è alzata lentamente e andrà trascinandosi 
dall’uno all’altro) — Me l ’avrete strappato! M’im
porrete la mia salvezza che io non volevo dovere 
che a me stessa, la confessione della mia salvezza 
da voi tutti. Sì, m’avete salvata da me stessa ed io, 
a mia volta, devo anche a voi l ’occasione di sal
varmi. Perchè voi siete i miei carnefici e dovete 
accettar ciò come io ho accettato d’essere la vostra 
vittima ed anche di dovervi la mia salvezza. No, 
quel che voi reclamate per Dio non appartiene a 
Dio! Ora Egli possiede tutta la sua parte. E per 
voi avanza questo. Mi sono allontanata dai vostri 
precetti e dallo prescrizioni romane, ma non dovete 
più serbarmene rancore. Tutto è in ordine. Guardate: 
siete tutti attorno a me e ciascuno di voi può rico
noscere da sè la sua parte di colpa in questa esecu
zione. Erano gesti e parole che vi erano assegnati 
così come a me era assegnato di acconsentirvi. Vi 
ho provocato finché ho esaurito la vostra resistenza. 
Vi ho attirati sull’orlo della tentazione così come voi 
mi ci avete spinta. E nel frattempo io seguivo il 
mio Dio che è il vostro Dio. Mi era offerto a condi
zione che io volessi voi come miei carnefici, e che 
voi voleste me come vittima. Io dovevo subirvi e 
voi dovevate perseguitarmi. Il mio compito era 
d’indurvi a capire il vostro delitto. Eccolo, di fronte 
a voi! Sì, siete tutti colpevoli della morte di cui sto 
morendo. Vi ho attirati verso l ’abisso e voi mi ci 
avete precipitata. Dovete accettare questa verità. 
Io me ne sono liberata questa volta; lo sento che 
me ne sono liberata, perchè so di dovervi la mia 
salvezza anziché doverla a me stessa. Sono la vostra 
vittima! (Cade a terra con la faccia sul pavimento e 
le braccia aperte).

Francesco (ai suoi piedi) — Maria, Maria! Per
donami, Maria!

Roles — In piedi! Alzatevi! La vostra indecenza 
è rivoltante! (Francesco esce).

I l  Vescovo (in ginocchio accanto a Maria) — Rolee, 
questa donna ti rende Vescovo. Io mi ritirerò in 
penitenza! (Tende l’anello episcopale che cade davanti 
a Eoles. Egli lo guarda senza muoversi).

Pia — Mi chiedo quel che ha voluto dire. Preten
deva che l ’hanno assassinata o che l ’hanno salvata 
o qualche cosa di simile!

Roles (ai contadini) — Dovrete rendere i conti, 
voialtri!

Basile (rientrato durante la scena si è tenuto fino 
a quel momento in disparte) — Il popolo si lamenta 
e prega. Invocano Maria!

Roles — Il popolo suole eleggere i santi fra le 
sue vittime!

FINE DEL DRAMMA

>f: Tutti i diritti riservati alla Melos, edizioni - via Po 
num. 36 - ¡Roma.



I L  P A N T R A G Ì S M O  D I  H E B B E L

■ Slamo lieti di presentare, ad opera del nostro eminente collabo
ratore, questo primo penetrante saggio d’avviamento allo studio 
del teatro tragico di Friedrich Hebbel cui faremo seguire in uno 
dei prossimi numeri un più dettagliato e circonstaziato esame 
dei singoli titoli onde la produzione hebbeliana è composta, così 
da dare di quest’autore un profilo esauriente e definitivo.
Le considerazioni seguenti non potrebbero es
sere intese a dovere senza una lunga avver
tenza preliminare.
Il pantragismo, cioè la tesi pessimistica della 
tragicità totale della vita, si distingue per una 
■doppia originalità. Anzitutto è una interpreta
zione spiccatamente speculativa del senso 
della vita e del mondo, accostabile a quella 
di Arturo Schopenhauer, cioè filosofica; in 
secondo luogo è il colorito sentimentale del 
teatro tragico di Friedrich Hebbel (1813- 
1863) cioè poesia.
Questi due sensi si trovano entrambi discri
minati e svolti nei ventiquattro volumi delle 
sue opere complete.
Poesia, pei primi dodici volumi contenenti i 
drammi, le commedie, le poesie e le novelle, 
più un piccolo’ gruppo di scritti vari pubbli
cati dal 1901 al 1903 nell’edizione principe di 
Richard Maria Werner: Friedrich Hebbel - 
Sàmmtliche Werke - Berlin, B. Behr's Ver- 
lag; filosofia più un ampio notiziario cultu
rale e biografico, negli ultimi dodici conte
nenti i quattro volumoni di Tagebiìchez del 
1903, e gli otto volumi di Brieie dal 1904 al 
1907.
La concezione pantragistica della vita è dottri
na, e nei migliori punti, ma sono rarissimi, dot
trina ridotta a sistema: la poesia pantragistica 
è il fiore che spunta dallo strazio del pensiero. 
Si direbbe che nello spirito poetico di Hebbel 
i l seme della speculazione filosofica ha fatto 
germogliare non l ’idea ma il sentimento del
l ’idea. Quello slancio della facoltà intuitiva, 
intendo dire, che in Hebbel è sempre troppo 
grande per essere soverchiato dal peso della 
ragione, e in pari tempo così avido ed effu
sivo che della stessa ragione si nutre per 
esprimersi in autentica poesia. Ecco perchè 
Hebbel meditabondo e purtroppo tristissimo 
sempre, aperto alla scena delle cose, ma 
chiuso su di sè, ove il cupo pensiero si rac
coglie, interiorizzando ogni conflitto, senza

posa s’interroga, si combatte, si tormenta. 
Protagonista principale ma recessivo delle 
sue tragedie, presentando e rappresentando 
i suoi personaggi, si rappresenta. Tuffandosi 
nei contrasti non filosofa ma si strugge sulla 
filosofia della vita. Ciò che per altri è osta
colo, per lui è forza della natura. Non però 
evade dal pensiero, ma pel pensiero esordi
sce nel dramma. Chiaramente allora si vede 
che in lui, oltre la teoria nuova del dramma, 
l ’intuizione soverchia il concetto. Quindi non 
solo il dramma, ma il dramma del dramma 
diventa il punto centrale della sua creazione. 
Donde, in sostanza, Hebbel attinge la sua 
arte? Non dal primo grado della vita dello 
spirito, ma dopo il secondo e dal secondo, 
■cioè colle risorse che la filosofia della vita 
appresta ai suoi cultori, però l ’attinge origi- 
nalissimamente colle più schiette radici della 
vita. Sempre e solo la dolorosa necessità de
termina i modi della sua espressione poetica. 
Il cangiare piano, cioè il trapasso di grado 
in grado, non snatura nell'anima il dramma 
dell’umanità, non lo distacca dalla condizione 
sentimentale, anzi lo condensa e per così 
dire lo violenta aH’estremo. Sia prima, sia 
dopo lo stadio filosofico, è sempre l'eterna 
tragedia dell’uomo che si svolge nel suo 
cuore. Tutta la vita è dolore, anche la vita 
filosofica e come tale il pensiero stesso è 
persona dramatis.
Risulta che il pensiero stesso del tragico uni
versale non è che un fatto storico per lui. 
La concettualizzazione non gli ¡serve che ad 
aumentare il conflitto tra sentimento e ragio
ne. Sempre più risulta che la massima potenza 
dell'individuo si irrigidisce nella massima op
posizione alla vita universale. L’arte strappa 
alla filosofia il suo rifugio, ma per portarne 
il concetto a visione intuitiva, per trasfigu
rarlo a dramma della storia umana nella sua 
■unità. La conseguenza è evidente, il dramma 
hebbeliano non perde la sua natura poetica 
pur essendo lo sviluppo di tutta la precedente 
filosofia della vita, poiché il poeta ha continua 
cura di rappresentare la fatalità universale 
del dolore nella forma patetica del dramma.



Tutta la vita, compreso il pensiero, è sempre 
vista colla lente propria del teatro. Tutte! le 
sue creature sono sempre prese dall'ansia 
laceratriee della, rivelazione rappresentativa. 
Il suo ardente mondo passionale non si spe
gno, anzi divampa al soffio critico della sag
gezza. La stessa inchiesta più o meno mora
lizzante del problema psicologico messa in 
scena non interessa che per la pittura mira
bile dello stato d’animo. Il dialogo, il mono
logo stesso, non è mai altro che una frattura 
o uno schianto, e non ha posa che coll’auto
distruzione che semina il dolore e la sven
tura intorno a sè.
Abbandoniamo dunque i l  pregiudizio che il 
cosidetto dramma filosofico hebbeliano sia 
filosofia, non poesia, o ibrido prodotto di 
poesia e filosofia. La ragione è chiara. Una 
pagina di concezione dottrinale che proponga 
un problema logico1 o morale o sociale o an
che estetico non sarà mai nè un grido pas
sionale nè una fulgurazione rappresentativa. 
Vedete a che fine conduce l'investigazione 
estetica del pantragismo di Friedrich Hebbel: 
la condizione fondamentale di spirito dell'au
tore di Giuditta, Genoveffa, Maria Maddalena, 
Erode e Marianna, Agnese Bernauer, Gige e 
il suo anello e I Nibelungi e Demetrio che 
esamineremo fra poco è e rimane solo senti
mentale e fantastica cioè intuitiva non già 
filosofica o concettuale. Se anche la vita in
tera e l'universo 'gli si pongono- a fianco o 
davanti, Hebbel non fa che subire e rappre
sentare l'immenso dramma che si discioglie 
nella sua anima, sia pur quale si riflette nel 
concetto pessimistico della storia, secondo la 
sua intima convinzione.
L'uomo cammina, disponendo di meravigliose 
virtù. Può 'cominciare ad essere poeta, può 
diventare filosofo, ma virtualità straordina
rie sì dischiudono per esso. Davanti al filo
sofo un'altra fase dello spirito si può evol
vere. La presa poetica ideila filosofia, di cui 
prima il poeta non poteva neanche preoccu
parsi perchè non la conosceva. Estremamente 
raro è per certo che :il filosofo >si| rimbarchi 
nella poesia, perchè ordinariamente il filosofo 
uccide il poeta. Ma quando, come in Hebbel 
avviene, il mondo intero giunge a trasfigu
rarsi nel suo sentimento, ottimismo o pessi
mismo, emanazioni entrambe duna vissuta e 
sia pur pensata esperienza, vengono ripresi e

maturati sentimentalmente dalla nascita ai- 
fi amore alla morte, sia per la fortuna del go
dere sia per la necessità del soffrire. Ma non 
più nella ragione e colla ragione, bensì col 
suo contrario, cioè col sentimento, con quel 
potere impossibile a domarsi col quale non 
si ragiona. Da questa sostituzione del senti
mento al concetto (dalla coscienza, poniamo, 
dell'inesorabile destino dell’individuo nella 
scena del mondo) nasce allora la tragedia, 
non dalla conoscenza speculativa.
In questi limiti, s’intende, la personalità filo
sofica successiva alla lirica non è altro che 
un nuovo motivo di tormento, trasfigurato in 
quel pathos.
Un nuovo poeta nasce frattanto e di sgomen- 
tosa potenza, poiché nella poesia vengono in
trodotti i nuovi travagli epici dello spirito. 
Il nuovo poeta vive e sogna cioè intuisce 
benanoo la concezione metafisica del mondo. 
Non il pensiero quindi domina l ’arte, ma solo 
Tiìntuiziione. sentimentaale e fantastica che 
impone la sua disciplina. Non l ’arte diventa 
filosofia, ma la filosofia diventa arte. L'arte, 
l ’arte sola, istrumentazione del sentimento 
nella fantasia, vive nell'azione drammatica 
genuinamente erompendo dallo sforzo tragico 
dell’esistenza.
Ponendo termine a questa ormai troppo lun
ga e tediosa avvertenza che ho premessa al 
solo scopo di evitare un pregiudizio ai miei 
poetici lettori circa le vaghe idealità del pan
tragismo, se i miei sforzi critici resteranno 
senza effetto, per contro non dubito che la 
sovrana bellezza dei capolavori thebbjeliani 
farà dimenticare l ’aridità dogmatica dell'ar
gomento.
La soverchia tensione di pensiero che Hebbel 
adoperò per meglio incarnare le sue aspira
zioni può talora in apparenza far presumere 
un morboso disordine dello spirito. Ma il ger
me dell’espressione è condizionato solo dalla 
intuizione tragica della vita, benché l'evento 
speculativo intervenga a dargli novello in
cremento. Come la morte, forse, è soltanto il 
trapasso a un’altra vita, così il pensiero del- 
l'imimanenza del tragico nella vita in certe 
nature elevatissime può diventare sorgente 
di poesia. Il segreto dell'estetica hebbeliana, 
radicato nella metafisica mal sbocciato come 
un fiore oltre la radice, è qui. Qui, senz'altro.

Annibale Pastore



S t u p i d e z z a  s a r e b b e  ©  n o n  v i  r i n i t e !

Fra le altre colpe addebitate alla nostra generazione c’è anche quella, di cui siamo invece innocenti come 
agnelli pasquali, d’aver inventato e diffuso la moda dei “ premi ” al merito artistico letterario o dramma
tico. E questa, così rovente e isterica, è la stagione prescelta per assegnarli fra le urla di gioia degli incoronati 
e le strida di vituperio degli scornati. Ma non li abbiamo inventati noi, 1 premi. Ecco qui Renato Simonì 
che ce ne scagiona frugando nella gran massa della sua dottrina e addita alle ire dei contemporanei o dei 
posteri i responsabili veri: il duca di Parma Ferdinando I di Borbone e il suo ministro, signor Du Tillot. 
Anno domini 1770: quando Orio Vergani era latitantissimo nel mondo arcano delle Bagutte ancora increate.

SS I  premi teatrali, che ora portano ì nomi di eleganti stazioni balneari, non sono 
invenzioni recenti. Un « concorso » per tragedie e commedie fu bandito da Ferdi
nando I  di Borbone, duca di Parma, nel 1770. Trentacinque anni or sono Egberto 
Bocchìa, nel libro La drammatica e Parma dal 1400 al 1900, affermava che quel 
premio era il primo istituito in Italia e forse in Europa; e aggiungeva che un’asso
ciazione culturale danese, congratulandosi con gli iniziatori, aveva seguito il buon 
esempio. Per confermare questa pretesa di primato mondiale non ho informazioni 
sufficienti e non posso invocare l’attestazione positiva o negativa di Orio Vergani 
che, nel 1770, era latitantissimo, nel mondo arcano delle Bagutte ancora increate. 
Mi permetto soltanto di dire che la detta società danese dimenticava per lo meno 
Atene; e non era un oblio veniale.
L’idea del premio fu probabilmente suggerita al duca dalla ambiziosa ed esperta 
arte di governo del suo ministro Du Tillot, che incoraggiava le scienze e le arti in 
quella « Parigi d’Italia », dove quattromila francesi avevano domicilio e incarichi 
importanti o esercitavano la mercatura, sicché, nella bella città, il saporoso linguaggio 
locale s intrecciava a quello d’oltr’alpe. Erano recenti, nel ducato, i ricordi poetici 
e galanti dell’abate Frugoni, arcade fecondo e geniale che, per mondaneggiare e don
neare meglio, s’era fatto sciogliere dai voti monastici; il filosofo Condillac, già pre
cettore del duca, non aveva ancora — credo — abbandonato Parma; bibliotecario 
era il torinese padre Paciaudi; e, nei due teatri del Collegio dei nobili, i padri 
somaschi, continuando gli splendori retorici e scenici dei gesuiti, facevano recitare 
dai convittori tragedie latine e italiane; tutte indorate da lussuosissimi intermezzi 
mìmici, pirrici e ginnastici.
I l teatro, a Parma e Piacenza, era il gusto, l’eleganza, la passione dì tutti. I  cantanti 
più celebri apparivano su quelle scene; le migliori compagnie di recitanti, da quella 
già goldoniana di Medebac a quella gozziana di Sacco 'o Succhi, capitavano spesso. 
Del valore dì queste compagnie — o «truppe», come le chiamavano — vien fatto 
però di dubitare. Declinava sempre di più la fortuna delle maschere, e, andando il 
teatro verso ì sentimentalismi retorici e flebili, è probabile che la genialità dei 
comici perdesse il calore della invenzione e il mordente. Forse anche per migliorare 
la recitazione fu fondato il Premio Parma, che non portò fortuna al Du Tillot, 
« silurato » un anno dopo, anche per il lavorìo astioso della duchessa, femmina su
perba e polposa e tozza e bigotta e bestemmiatrìce.
I l premio era annuale e sopravvisse più anni al Du Tillot; e poi, caduto in disuso, 
fu risuscitato sporadicamente per celebrazioni occasionali; ma, annuale o no, nella 
vita e nella storia del teatro italiano non lasciò traccia. Consisteva in una medaglia 
d’oro del valore di cento zecchini per la tragedia, in versi, più bella; e in un’altra 
da cinquanta zecchini per quella dì merito un poco minore; e due medaglie da cento 
e da cinquanta zecchini erano promesse alle due commedie migliori; in versi 
anche queste.



I l padre Paciaudi, « gentile e dotto » come lo definisce, nella Vita, VAlfieri, annunciò 
alle genti la gara con uno squarcio di prosa coi fiocchi, intitolato: « Programma 
offerto alle muse italiane d’ordine di S. A. R. il duca dì Parma Ferdinando I  » e, 
dopo aver comunicato a Melpomene e Talia l’ordine del padrone, scoppiò ad escla
mare: « Per questa singolare beneficenza del R. Infante, la nostra Nazione vedrà 
rinnovarsi le gare ingegnose e i  poetici certami che tanto contribuivano a migliorare 
il teatro tra i Greci, e vedrà conferite da mano sovrana le corone cui aspiravano un 
tempo Eschilo e Sofoclea.
Si deve purtroppo riconoscere che ai « poetici certami » indetti da Ferdinando 1 
non parteciparono Eschili e Sofocli novelli. Le tragedie in gara, nel primo anno, 
furono quaranta e sedici le commedie. Queste le cifre ufficiali. A contare i mano
scritti che si conservano ancora, le tragedie risultano, invece, venti e quattro le 
commedie. In ogni modo, tra le quaranta o le venti tragedie del concorso, la R. Depu
tazione letteraria, ohe doveva giudicare le opere manoscritte ed assegnare, le me
daglie, conferì, per la tragedia, la medaglia grossa alla Zelinda del bresciano conte 
Orazio Colini e quella meno grossa al Corrado di Francesco Ottavio Magnacavallo 
conte dì Varengo di Casalmonferrato, che s’era messo a scrìvere tragedie a sessan- 
t’anni, quando, di solito, sì smette di farne e si riposa sugli allori; il che conferma 
che i peccati grossi, chi non li fa da giovane, tenterà, poveraccio, di commetterli 
da vecchio.
Ma come si somigliavano allora le tragedie! E le commedie avevano anch’esse, 
quasi tutte, una insipida aria dì famiglia. Nella Zelinda il principe Odarte, fanta
stico nipote di Artaserse, ama, riamato, ardentissimamente Zelinda, figlia d’un 
pezzo grosso della reggia o del governo. Mentre Artaserse sta morendo i due ragazzi 
pensano con dolce acquolina in bocca alle nozze; e invece il vecchio re, tirando le 
cuoia, le impedisce, prescrivendo ad Odarte, se vuole il regno, di sposare un’altra. 
Odarte, per non perdere Zelinda, è disposto a vivere da suddito; ma il padre della 
cara fanciulla, per il bene della Persia costrìnge la figlia a maritarsi col grande 
guerriero Megabise; il che ella eseguisce con aspro dolore. Poi accadono fatti cupi 
e sanguinosi: Megabise, accorgendosi che la moglie Zelinda è tuttavia pallida e 
sospirante per Odarte e che costui le «cale » sempre, la trafigge, e poi, per non 
restare vedovo, si ammazza; dopo dì che Odarte « volge la spada contro di sè » e 
« parte smaniando ». S’aggiunga a tutta questa macelleria che, poco prima, l ancella 
di Zelinda, guidando la vergine riluttante all’ara, dove l’aspettava Megabise, inizia 
un discorsetto con questo verso: «O mìa Zelinda, è questo il tempo in cui...-». E’ 
facile capire che tempo è: tempo brutto.
I l Corrado del Magnacavallo evoca le Crociate e ci presenta un’altra contesa per 
il trono ed un’altra nobile fanciulla sacrificata. Corrado, marchese dì Monferrato, 
vincitore dei saraceni in grandi battaglie e liberatore di Tiro assediata, adora, 
adorato, Elisa, credendosi vedovo della principessa greca Teodora che, invece, 
riappare quando Corrado sta per essere proclamato re di Gerusalemme. Dopo molti 
intrighi bizantini e altrettante belle lealtà latine, tra gente che pronuncia versi 
come questo: « Stupidezza sarebbe e non virtude! », Corrado ed Elisa si « dànno 
una tenera occhiata » e poi si separano per sempre; ma Teodora, ostinatamente 
gelosa, fa accoppare Corrado. Anche nelle tragedie medagliate negli anni succes
sivi troveremo quasi sempre un trono, un eroe che potrebbe sedercisi sopra comodo 
comodo e una vergine che ama quell’eroe e, invece di unirsi a lui, deve sposare un 
altro per il bene della patria. Qualche cosa di simile avviene in Valsei del milanese 
Antonio Perabò; Valsei è il quasi leggendario Guglielmo Wallace, vissuto nel 
X III secolo, e insorto contro gli Inglesi che ricacciò fuori dalla Scozia. In questa 
tragedia è da notare il verso che segue, alludente alla dura resistenza della Scozia. 
« E s’ella sospirò, l ’Anglia non rise » ; verso che si direbbe parente prossimo dei due



famosi emistìchi dell’Aristodemo del Monti, pubblicato dodici anni dopo: «Se Mes- 
senia piange - Sparta non ride».
Lasciamo stare le tragedie premiate negli anni successivi et veniamo alle commedie. 
Nessuna medaglia, neanche di stagno, fu conferita a quelle del primo anno. Nel 
secondo anno la medaglia grossa toccò alla Marcia dell’abate Francesco Marucchi. 
La marcia è il cambiamento di guarnigione. Un reggimento austriaco sta per 
lasciare la città; e una ragazza per bene, Clelia, lagrima perchè va via il tenente 
Attilio, che vorrebbe sposarla subito, ma non può, perchè il padre dell’adorata 
vergine l’ha destinata ad un altro. Contro quest’auro Attilio grida: «Trema, fellon, 
sì, trema » ; ma poi le cose si accomodano senza tremiti e Clelia sposa il diletto 
uffiziale. Si tratta, in fondo, d’un rifacimento del goldoniano Amante militare. 
Altra medaglia fu elargita al Prigioniero dell’Albergati Capacellì, dove un padre 
truce fa chiudere in orrido carcere il figlio che vorrebbei sposare una donna che 
il vecchio non gradisce. Quasi tutte le commedie dì quel tempo presentano un 
barbaro genitore che vuole che l’illibata figliola o l’ardente figlio si coniughino con 
persone che non gradiscono; e assistiamo ad amori candidi, nitidi, platonici. Si dice 
giustamente male dell’adulterio, che infesta quasi un secolo di teatro; ma quando, 
nelle commedie, è comparsa una peccatrice, una ragazza che aveva commesso 
un imprudenza, una moglie ■— oh, sciagurata! —- infedele, sono entrati in scena 
(.non parlo delle tragedie) la passione, il rimorso, il castigo della colpa, le terribili 
conseguenze della colpa, la colpa che vendica la colpa; e le donzellette convenzio
nali hanno ceduto il posto a donne vere e proprie. E’ stato un gran male, ma 
non inutile.
Una rea fanciulla, però, s’è fatta improvvisamente largo tra quelle vergini frìgide, 
e, per quella fanciulla, scoppiò uno scandalo. Si tratta di La Faustina del Napoli 
Signorelli, autore di tanti studi più o meno dotti, ma non inutili, di storia del 
teatro. La Faustina è una commedia dove una figlia dì povero e intemerato genitore 
s’è lasciata sedurre da un ricco giovine innamoratissimo, che la copre di gioielli. 
I l padre, che non aveva saputo più nulla di lei, la rivede, per caso, in una villa 
magnifica, splendidamente vestita; e, facendo appello ai dolci ricordi dell’adole
scenza virtuosa, l’induce a fuggire con lui; ma l’amante la raggiunge e la sposa. 
La Faustina resistette per qualche anno sulle scene italiane e su quelle spagnuole; 
e lo scandalo del quale ho fatto cenno si deve al fatto che, essendo giunto, nel ’79, 
il Napoli Signorelli a Parma e avendo offerto, alle dame e ai cavalieri, copie a 
stampa di La Faustina, fu rimproverato perchè non aveva concorso con la com
media, manoscritta, ai premi degli anni precedenti. L’autore rispose che, anzi, 
aveva partecipato alla gara, ma invano. Interrogati, i  componenti della Deputa
zione giudicante dichiararono tutti di non avere neppur visto il copione di quella 
commedia. Possibile? A Parma, nell’ultimo quarto del secolo XVIII, sarebbe acca
duto questo fatto inaudito, incredibile e impossibile, che un copione, presentato per 
un concorso, non fosse neppure sfogliato da chi doveva giudicarlo? Rassicuriamoci: 
quella Deputazione, come tutte le commissioni del mondo, era innocente. La colpa, 
se mai, ricadeva sul segretario, il poeta Angelo Mazza, poeta assai erudito e tradut
tore dì poesìe greche e prete irrequieto che, ad una certa età, si spretò e presei 
moglie, e che aveva forse smarrito la commedia del Napoli Signorelli. A questo lette- 
ratone venne subito conferita una medaglia con significato retroattivo: e La Fau
stina, nobilmente stampata dal Bodoni, fu rappresentata a Parma, con plauso 
unanime, la sera del 30 maggio del 1781.
Dopo di che il Premio Parma, che già vivacchiava senza gloria, continuò a credere 
d’esser morente; ed era già morto.

Renaio Simons



Queste tre belle fotografie hanno fatto la gioia di uria famiglia: per primo del giovane Barnabò Visconti, figlio del Duca Luisi, che le ha fatte e no è
orgoglioso: poi di Laura Adani, Duchessa Visconti di Modrone. e infine del carissimo Luigi che ha una così 
incantevole moglie e un bel fìgliolone più alto di lui. Siamo nei giardino, a Grazzano Visconti, residenza estiva 
dei Duchi. * Nella piccola foto a sinistra, Diana Torrieri: passa le vacanze in una lunga crociera, e sta studiando 

il mezzo di trasformare le navi in teatri galleggianti.

Tatiana Pavlova ha trascorso le vacanze nella propria casa, a Roma: dal giorno che ha concluso, con la sua Compagnia, le recite di Milano e l’inizio delle prove a Nervi, sono trascorse tre settimane: per tutto questo tempo ha conversato con lo spirito di Lope de Vega. Materialmente, non ha avuto altro tempo che pettinare la sua parrucca per Il cane del giardiniere. Solo per la parrucca si è ribellata allo spirito, dicendogli di impicciarsi dei fatti suoi; per il resto ha ascoltato i consigli.

Renzo Ricci e Èva Magni, amano la montagna, e qui sono — infatti — ai « piedi del Cervino ». Si dice sempre così, appena si arriva a Cervinia, da Maria Rosa Aymone Marsan, che possiede un maniero di legno a oltre duemila metri. Ecco perchè si possono anche incontrare degli amici, poiché riconosciamo nel gruppo, Vittorio Calvino. Renzo ed Èva saranno i primi a riformare Compagnia dai prossimo settembre: una formazione molto ben composta, per delle ottime commedie, tra le oliali è la famosa Ereditiera di Ruth e Goertz.



Le vacanze degli attori non sono mai 
lunghe e non sono mai assolute: un 
riposo di poche settimane, con un piede 
solo per terra, come è detto nel titolo. 
L'altro piede è sempre sul punto di 
muoversi per un impegno che sanno po
trebbe maturarsi airimprovviso. Quindi 
la mente non è mai sgombra dai pen
sieri d'un improvviso lavoro, e per 
guadagnarsi l'indulgenza qualche com
media la leggono. Sono lontani dalle 
città, ma ad esse tutti legati dal tele
fono: qualunque cosa passa loro per la 
mente, alzano il microfono e la rac
contano: non importa so l'interlocutore 
risiede alle Alitili» e sono lo tre di notte.

Qui sopra: siamo sempre in alta montagna, e Sarah Ferrati, reduce dal suo bel successo in Le baccanti c I persiani a Siracusa”, si 
concede qualche giorno di riposo. Nella foto accanto c Memo Benassi, che trascorre — agitatissimo — le sue « forzate » vacanze nella bella 
casa di Venezia. Che nei dieci e cento spettacoli estivi non abbiano chiamato Benassi, certo uno del ma glori attori che oggi abbia l'Italia, 
e ingiusto, e a discapito del Teatro Anche la Biennale di Venezia pare abbia mancato all’impegno con Benassi: noi non crediamo alle congiure, ma 

Benassi, sì. E ci pare, a sentirgli raccontare le sue sventure artistiche, che non abbia tutti i torti.

Qui sopra: Evi Maltagliati nella sua casa di campagna, dove trascorre le vacanze in famiglia. Evi ritornerà a recitare all’inizio della nuova Stagione Teatrale, con una Compagnia sua e sta preparandosi un repertorio nuovo e interessante. Nella foto accanto, è Umberto Melnati, in vacanza nel Tiralo (e dove potrebbe essere vestito così?). Il Tiralo lo ha raggiunto con la splendida automobile che si è comperata a Torino, una di quelle macchine che hanno tutto nell’interno, forse anche il bagno. Appassionato fotografo, ha due apparecchi: uno scarico che fa parte del suo abbigliamento, e l’altro valido che serve a sua moglie per fotografarlo.



Gli interpreti delie celebrazioni 
scespiriane a Stratford-upon- 
Avon: Harry Andrews, John 
Gielgud, Anthony Quayle, 
Andrew Cuickshank, Barbara 
Jefford, Gwenn Ffrangcon-Da- 
vies nel Giulio Cesare, nel- 
VEnrico Vili e nel Measure 
for Measure, rispettivamente in 
queste foto dall’alto in basso.
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Jean Vìlar regista e protagonista del Riccardo II di William Shakespeare

Che l’attore. ¡1 “  gran
ile attore”  della tradi
zione ottocentesca sia 
“ morto”  è per taluni 
- molti e sempre più 
numerosi - un fatto 
ormai scontato. E fino 
a un certo punto, può 
anche esser giusto. 0. 
quantomeno, è esatto 
che, se non è “ morto” , 
il grande attore si è 
venuto trasformando : 
da Tommaso Salvini a Laurence Olivier, 
per fare un esempio solo e generale. 
Ora la polemica si allarga: non è più la 
sola figura dell’attore a essere messa in 
discussione ma quella stessa dell’autore: 
di colui, cioè, che - primo interessato - 
dà la spinta iniziale al movimento dram
matico fornendogli il motore del testo, 
.leali Vilar, eccellente attore e regista e

acuto osservatore dei 
fatti più segreti del tea
tro. tenta qui, non senza 
un sottinteso paradosso, 
di “  smontare ”  la per
sonalità dell’autore pa
ragonandola alle più 
recenti e rivoluzionarie 
direzioni scelte dall’arte 
scenica. Declassato l’at
tore, sbalzato dal suo 
trono l’autore, l’avven
tura del teatro si re

stringe sempre di più al commercio del 
regista col pubblico: questa la tesi di 
Vilar. E non di lui solo. Ma. (ino a 
questo momento almeno, il teatro se
guita ancora a cominciare dall’autore, 
a ruotare sugli attori (magari corretti 
dal regista) per finire infine, com’è giu
sto, al pubblico. Esiste un altro moto 
teatrale? È quanto staremo a vedere.

Jean Vilar in Danza di morie di Strindberg

■ Il 4 dicembre 1920. 
scriveva Jules Renard 
nel suo « Diario » : « Er- 
nani. Mounet-Sully si 
batte ogni momento 
cinque o sei pugni sul 
petto, e sentendo che 
non bastano se ne 'dà 
ancora due o tre. Gri
da come una foca, spa
lanca la bocca fino a 
mostrare il tubo dige
rente. tira le narici fino 
all’occhio che ha un 
tremendo color di bian
co d’ovo. O non lo si 
riesce a sentire, oppure 
urla. Ma una cinquan
tina di versi li dice co
me un Dio ».
Bisogna credere che 
questa rappresentazione 
AeWErnani non obbedi
sce ad alcuna idea ge
nerale, ad alcuna eco
nomia scenica ovvero, 
in altre parole, ad al
cuna regìa. E’ allettan
te e inevitabile ammet
tere' che le poche r i
ghe citate di Renard, 
questo giudizio così tre
mendamente preciso sul- 
Tinterpretazione di un 
grande attore, pongono 
il problema della neces
sità o dell’jnutilità di 
una concezione unica, di 
un ordine particolare e 
generale a seconda che 
si inclini a credere al
le virtù o ai malefìci 
della regìa.
Infatti l ’Emani diretta 
da un regista degno di 
tal nome avrebbe sacri
ficato Mounet-iSully e i 
suoi cinquanta versi det
ti come un Dio a una 
rappresentazione. non 
dirò più buona ma più 
omogenea: avrebbe sa
crificato il genio irre
golare d’uno solo a uno 
svolgimento più totale, 
più regolare del gioco 
scenico. Ora, mi è dato 
di constatare che — in 
questi nostri tempi — 
non esiste un solo atto
re che figuri in un tea
tro d’arte, il quale non 
esiga Tintervento del 
regista. Ho dunque ra
gione di pensare che il 
genio scenico si sia tra
sferito dall’anima del
l ’attore a quella del re
gista e che colui il qua
le chiarisce in definitiva

T R A M O N T O  A N C H E  D E L L ' A U T O R E ?



il senso dell’opera drammatica col dono della sua intelligenza e la 
ricchezza della sua sensibilità è il bravo signore ohe lavora dietro 
le quinte.
Mi si potrà obiettare che un grande attore avrà sempre quel tanto 
di suo onde sarà abilitato a introdurre nella regìa quella qualità di 
cui ha saputo dar prova in un’interpretazione non « regizzata » ; ma 
non è men vero che la sua ispirazione sarà stata, nel corso delle 
prove più o meno cortesemente controllata, che gli si sara chiesto 
di far minor impiego del proprio genio irregolare (penso ai cinquanta 
versi di Mounet-Sully) e maggior uso di talento permanente. ^
La parte di protagonista, al nostro tempo, non appartiene piu ai 
Mounet-Sully o alle Sarah Bernhardt: ma constatiamo ogni giorno 
di più che spetta più o meno pacificamente al regista. E questa non 
è un’affermazione dettata dai miei personali gusti estetici ma di
scende ovviamente dalla storia teatrale di questi ultimi trentanni 
e pone parecchi problemi di ogni genere.
Fra i quali, prima di ogni altro, vorrei esaminare quello che interessa 
la coscienza del regista. Intendo per coscienza non solo la sua onesta 
intellettuale e professionale, ma in particolare i «perche » e 1 « come » 
della sua riflessione a contatto con l ’opera scritta da mettere m scena. 
Vorrei dunque in qualche modo immaginare e proiettare davanti a 
me, senza scrupoli e senza partiti presi, quello che si potrebbe chia
mare il monologo interiore di quest’eminenza-grigia. Tralascio le 
sue prime riflessioni che interessano due azioni importanti del suo 
mestiere.
— La scelta dell’opera,
— la scelta degli interpreti,
e, poiché sia l ’opera che gli interpreti sono designati contrattual
mente, arrivo senz’altro al gioco demoniaco della creazione scenica. 
Qui funziona senz’interruzioni o dovrebbe funzionare senz’interru
zioni quel monologo interiore. E questo monologo esprime dei doveri. 
Parla di rispetto nei confronti del pensiero altrui. E’ come il frutto 
saporoso -e insieme aspro dell’unione di due concezioni: quella del
l ’autore e quella del regista. Perchè in sostanza, il regista non e un 
uomo lìbero. E’ il solo fra gli artisti creatori che non sia libero: 
l ’opera ch’egli imprende a far recitare è la creazione d’un altro. 
I l regista, dunque, mette al mondo le creature di altri. Egli (e un 
ostetrico, compie una funzione eh’è insieme fondamentale e secon
daria. E’ incatenato a un testo alla cui presenza egli vorrebbe avere 
ogni libertà, ma le sue idee, le sue ispirazioni, le sue illuminazioni 
sono tributarie di quelle d’un altro. Egli riflette, s’esalta, grida 
«eureka» ma il monologo interiore interviene a ricordargli: 
ch’egli si prende certamente troppa libertà nei confronti dell opera, 
che l ’altro, cioè l ’autore, non ha certamente pensato a qweZZ’effetto, 
che quella tale idea straordinaria è innegabilmente teatro, e teatro 
puro e teatro autentico, ma che l ’altro, cioè l ’autore non aveva pre
visto in quel momento quel rilievo da cui viene ad essere modificata 
l’economia intera dell’opera;
che le scene scritte dall’autore non pretendono di diventare una 
serie di quadri formicolanti di trovate sia pur geniali; 
e che, infine, la commedia fu prima scritta e non recitata; 
e che, di conseguenza, sarebbe opportuno per il regista attenersi a 
ima maggior semplicità e a minor arte o artificio.
Che lo voglia o no, il fatto stesso che l ’autore drammatico ha bisogno 
d’un altro per far rappresentare la sua opera pone 1’esistenza di due 
volontà onde consegue una disarmonia dovuta a ciò, che l ’opera 
rappresentata è il prodotto di 'due immaginazioni. Si ha tutto il 
diritto di meravigliarsi che taluni abbiano fatto dello spirito sul 
regista: che ci può fare, costui, per metter rimedio a uno stato di 
cose così evidente? Egli non ha che due strade: o accettare il testo 
scritto dalla prima all’ultima parola e ricrearlo senza la propria 
fantasia, ovvero dimettersi.
Ed è a questo punto che, a mio parere, si pone il problema più deli
cato del teatro contemporaneo : « il regista è, sì o no, un individuo 
da togliere dì mezzo? La regìa è, sì o no, un’attività dannosa? ». 
Ogni professionista o amatore di teatro risponde alla domanda in 
modo diverso, in tono più o meno affermativo, più o meno categorico. 
Molti autori esitano, levitano di rispondere, qualcuno ammette che 
in sostanza egli può anche far a meno dei servizi del regista. IH

grande attore insorge contro 
quello che gli sembra un atten
tato alla propria libertà e al 
proprio talento. Quanto al pub
blico, assiste con la stessa indif
ferenza a uno spettacolo cui sia 
mancata ima preparazione sceni
ca razionale e a un altro or
dinato, rigorosamente « monta
to » da questo o quel regista.
A questa domanda, dunque, non 
ci si può attendere alcuna rispo
sta definitiva. E in effetti, non è 
facile rispondervi. Eppure riten
go necessario che qualcuno di noi, 
fra la gente di teatro, si decida 
a parlare francamente : non tan
to nell’mtenzione orgogliosa di 
avanzare un’opinione personale 
quanto piuttosto perchè mi sem
bra urgente sapere ciò che il 
teatro nuovo — giudicato alla lu
ce di ciò che ha già fatto — ha 
desiderio e possibilità di fare. 
Avanzerò dunque, a titolo perso
nale, la seguente proposizione : « I 
veri creatori drammatici di que
sti ultimi trent’anni non sono 
gli autori, ma i registi ». E que
sta è una cosa che dico senza 
peraltro rallegrarmene. La dico 
perchè mi sembra che l ’opera di 
Charles Dullin sia, per la profon
dità delle sue ricerche per i suoi 
successi e i suoi insuccessi, assai 
più istruttiva di quella dei molti 
autori contemporanei ch’egli ha 
lanciato o interpretato. Questa 
ricerca e questa conferma dello 
stile scenico operata da Dullin 
attraverso l ’opera di Pirandello, 
Aristofane adattato, Balzac ritro
vato, eccetera..., sanzionata dal
l ’approvazione o daH’indifferenza 
del pubblico (e dall’élite) è, a mio 
avviso, più significativa del nostro 
tempo che non la filosofia fumo
sa e lo stile banale degli autori 
contemporanei ch’egli ha portato 
in scena.
Credo, d’altra parte, che lo stile 
di Louis Jouvet — stile chiaro, 
senza frange inutili, puro, senza 
leziosaggini — lo porti più lonta
no pur senza ch’egli se ne accor
ga delle gracili virtù drammati
che contenute nelle opere di Jean 
Giraudoux o di Marcel Achard 
o degli scherzi un poco pesanti, 
alla radical-socialista, di Jules 
Romains.
Sappiamo tutti benissimo, ag
giungo, che cosa desideravamo 
ritrovare sulla scena di Pitoéff : il 
mondo segreto dell’infanzia dove 
l ’oggetto si trasforma secondo la 
nostra volontà, dove una vecchia 
cassa diventa il trono del re o 
un cencio si muta nel turbante 
di Scheherazade. Altro, común-



que ohe i (pastoni scotti o malcu- 
cinati degli autori contemporanei, 
da lui messi in scena.
E mi trovo anche a dover dire 
— seguendo questa linea di pen
siero — che se mai Gaston Baty 
s’è imbattuto in un poeta fra i 
molti autori da lui divulgati, que
sto poeta non è certo l ’autore di 
Maya o di Tètes de reohange ec
cetera, ma proprio e soltanto lui, 
Gaston Baty.
Questo dico, senza alcun’inten
zione d’ironia. E, ripeto, senza 
rallegrarmene. Ma il fatto è che 
la storia del teatro di questi ul
timi trent’anni ruota intorno ai 
nomi di Copeau, Gémier, Lugné- 
Poé, Dullin, Baty, Jouvet, Pi- 
toéff, cioè a nomi di registi. E 
non è ancor detto che gli anni fu
turi ci offrano altri poeti del tea
tro del valore e della genuinità 
di questi che ho elencato. Noi 
abbiamo dunque vissuto un pe
riodo strettamente originale del 
teatro, senz’alcun paragone o r i
scontro nel passato. Ricordo qui, 
per inciso, che questo stato di 
fatto non è un motivo d’originali
tà limitato al teatro francese o 
proprio di esso. La Germania con 
Rheinhardt, la Russia con Stani- 
slawsky e Meyerhold, l ’Inghilter
ra con Gordon Craig, gli israeliti 
con gli animatori del teatro yid- 
disch illustrano con altrettanta 
evidenza le condizioni di supre
mazia acquisite dai registi sugli 
autori. L’esempio di Claudel in 
Francia, Pirandello in Italia, Syn- 
ge in Gran Bretagna, Cecov in 
Russia, Lorca in Spagna non in
firma quest’evidenza. Ciascuno di 
questi scrittori non fa che ag
giungere un’opera di più alla sto
ria del teatro da cui è altresì i l
lustrata l ’opera di diversi registi. 
D’altra parte la storia potrà for
se dimenticare i nomi di Shaw o 
di Pirandello, per esempio, ma 
non potrà dimenticare l ’opera 
non scritta dei registi allo stesso 
modo che non ha dimenticato la 
Commedia dell’Arte. Mi sono di
lungato un po’ sulla storia di 
questi ultimi trent’anni di teatro 
per esporre ora, senza reticenze, 
il primo punto che mi sta a cuo
re e cioè il principio del duali
smo nella creazione scenica, dua
lismo che provoca nella coscienza 
del regista il dilemma di Amleto : 
essere o non essere.
Tornando al nostro soggetto, mi 
sento pronto a dichiarare, come 
i miei maestri e i miei compagni 
registi, che la cosa Ohe conta di 
più nel teatro è il pensiero del
l ’autore.

Purtroppo però questo è solo l ’atteggiamento o la risposta d’un ar
tista coscienzioso e un po’ sciocco. In verità, questa dichiarazione 
è ima bugia. Nella realtà, durante le prove si assiste regolarmente 
a questo fenomeno, strano solo per coloro che assistono per la prima 
volta alla gestazione scenica dell’opera scritta, e cioè al fenomeno 
dell’autore imbronciatissimo perchè nella sua mente egli aveva visto 
la sua opera tutt’affatto diversa da quella che ora si sta formando. 
L’esperienza degli autori si può indovinare quasi a colpo sicuro dal 
loro maggiore o minore stupore durante le prove. La reazione di 
Racine che strappa alla Compagnia di Molière il manoscritto del- 
VAndromaca per portarlo ad altri attori è un gesto oggi molto raro. 
Ma noi non ci stiamo occupando qui dell’autore, di quel ohe pensa 
e delle sue reazioni di fronte alla realizzazione della sua opera. Noi 
ci stiamo occupando del regista. Al quale regista si pone una do
manda precisa e che invano si tenta di evitare. Domanda che si 
presenta sotto vari aspetti, inafferrabile come Proteo, e che è tanto 
più intrigante quanto più ci sforziamo alla chiaroveggenza e al 
ragionato esame del nostro mestiere.
La storia del teatro di questi ultimi trent’anni, almeno come ho 
creduto bene di riassumerla qui, ravviva ancora le sue esigenze e 
propone ad ogni giovane, ad ogni nuovo realizzatore i seguenti pro
blemi di sapore ‘eretico:
Perchè il regista dovrebbe sottoporsi passivamente al pensiero altrui 
piuttosto che al proprio demone? Perchè non considerare l ’opera 
scritta come uno scenario?' Perchè non usar l ’opera scritta come 
un canovaccio più o meno geniale? Perchè non decidersi una 
volta per tutte a compiere tutte le funzioni dell’ai'te del teatro? 
Perchè non scrivere l ’opera stessa, ritrovando e restaurando i dimen
ticati gioielli dell’arte scenica: la scrittura e il ritmo, la verosimi
glianza e la follia dei caratteri, la fatalità del soggetto?
La storia del teatro non ci perderà nulla, perchè noi sappiamo bene 
— ahimè! — che gli autori drammatici (non si posson più chiamar 
poeti) non si sono mai spogliati completamente di almeno due di 
quei privilegi: il ritmo e il verbo, altrimenti detti i mezzi poetici. 
E poiché è inevitabile pensare che un periodo di grande poesia 
drammatica non nasce spontaneamente e la storia ci insegna che 
Racine si agitava già in Garnier, che l ’alessandrino oratorio di 
Corneille c’era già in Agrippa d’Aubigné, così come la vivacità e il 
movimento di Molière son presi in prestito alle parate di fiera e alle 
innumerevoli commedie in versi dei contemporanei; e poiché d’altra 
parte le prime opere importanti della nuova generazione obbediscono 
alle regole autoritarie d’una dialettica e il ritmo della creazione 
segue in esse la cadenza (estranea ai personaggi) della dimostra
zione e poiché non saranno certo questi prosatori-filosofi a ridare 
al teatro le sue virtù magiche, il regista è dunque in diritto di 
pensare che — siccome il poeta drammatico, se esiste, non ha saputo 
creare o ricreare il suo ordine e le sue discipline — egli può anzi deve 
agire come gli pare e con qualsiasi opera Ohe gli piaccia, sia che il ca
novaccio l ’abbia scritto lui o un altro. E questo perchè lui — il regi
sta — ha un suo ordine, una sua disciplina ed anche le sue tradizioni. 
Questa provvisoria conclusione è, naturalmente, molto pericolosa. 
Induce coloro che sono depositari d’una tecnica a staccarsi dalla 
comunità teatrale. Li invita ad agire isolatamente, a fare opera di 
egoismo. Tentativo tanto più nocivo alla verità in quanto che può 
finire in uno scacco.
Parlo così a lungo di questi nascosti e, secondo i benpensanti, ver
gognosi pensieri del regista, perchè mi è parso di riconoscere in 
tutti i miei compagni questo gusto e direi questo fanatismo d’andare 
fino in fondo nel loro lavoro, stavo per dire nel loro destino, e 
perchè in definitiva questo tipo di artista si trova di fronte alle tre 
seguenti alternative: o accettare d’essere schiavo del pensiero altrui, 
o tentare una creazione personale assoluta, oppure abbandonare il 
mestiere. Che fare dunque?
Il regista deve limitarsi al ruolo d’interprete, sia pure d’interprete 
di prim’ordine? E questo in nome del buon ordine teatrale? Ma allora 
Mounet-Sully ha ragione di gridare che si attenta alla sua libertà, 
al suo talento, alla sua funzione. Sono io — dice l ’interprete di 
Hernanì — il fedele, l ’unico, il primo servitore del poeta. E Mounet- 
Sully ha ragione, perchè, certe sere, doveva recitare almeno cinquanta 
versi come un dio.



Ma limitarsi al puro e semplice ruolo d'interprete, anche se di 
prim’ordine, non dà molte soddisfazioni ai nostri registi, a uomini 
ohe dalla loro conoscenza e dalla loro padronanza del mestiere son 
stati posti alla testa dell’attività teatrale contemporanea. E ciò a 
tanto maggior ragione in quanto essi non sono e non sono stati in 
contatto con veri drammaturghi, e che la loro immaginazione, sti
molata dall’esperienza e dall’evidenza d’essere i soli iniziati in ma
teria, li invita e direi li obbliga a creare in definitiva un opera 
personale.
Dopo trenta o cinquant’anni di regìa considerata come attività ori
ginale, il teatro è arrivato a un punto critico. Per uscirne io pro
pongo una prima soluzione, una soluzione senza compromessi. Poi
ché gli autori drammatici possiedono solo il senso del dialogo, sono 
dei Rossini e mai dei J. S. Bach del teatro; poiché è ammesso che 
il solo poeta drammatico francese — voglio dire Claudel — di cui 
possiamo inorgoglirci è un poeta cattolico chiuso in un mondo con
fessionale contro il quale insorgono tutte le altre religioni filosofìe 
e credenze dell’uomo moderno; poiché non ci sono poeti, ma solo 
autori drammatici; poiché la funzione del drammaturgo contempo
raneo non è chiaramente definita e poiché d’altra parte gli iniziati, 
i tecnici, cioè i registi hanno spesso felicemente sorpassato i limiti 
loro fissati da una morale conformista del teatro, è a questi ultimi 
ohe dobbiamo offrire il ruolo di drammaturghi e non importunarli 
più a lungo cercando di diminuire il loro gusto per assoluto.
E così per un giro inevitabile del ragionamento ci troviamo d’ac
cordo non con Gordon Craig ma con Antonin Artaud.
Infatti, se è difficile essere d’accordo con tutte le idee di Artaud 
quali sono esposte nel suo libro Le Tìiéàtre et son doublé, dobbiamo 
tuttavia ammettere che il confronto che egli istituisce tra gli effetti 
sociali e individuali provocati dalla peste e quelli che deve provocare 
il teatro, ci rievoca la sola valida ragion d’essere dell’opera scenica. 
Considerato dal punto di vista di Artaud, che è quello del demiurgo, 
di Eschilo, di Shakespeare, di Ford, di Strindberg, dj Buchner, di 
Kleist riprende i suoi diritti quel che è l ’essenziale del teatro e di 
cui noi francesi siamo privi dopo Racine: l ’incantesimo suscitato in 
altre latitudini dal « tam-tam » dei r iti religiosi negri, dal « sha- 
misen » e dalle melodie polifoniche nei teatri orientali e, in Occi
dente dai grandi organi dai silenzi dai mormorii ritmici delle messe 
cattoliche: mezzi e strumenti che il drammaturgo accorto sostituirà 
coi ritmi della sua prosodia.
Ripeterò qui un’idea che mi pare evidente, che mi è parsa evidente 
ogni volta che i direttori parigini m’han dato più o meno libera
mente i mezzi di mettere in scena un’opera.
Noi manchiamo di questo incantesimo perchè i creatori drammatici 
non sono i sacerdoti iniziati d’un teatro al quale hanno sacrificato 
ogni altra attività o pensiero, ma sono degli scrittori; quindi la 
concezione prima dell’opera non appartiene all’iniziato, ma al frate 
predicatore, non a chi ordina lo spettacolo ma a ohi fa il dialogo, 
non al regista ma a quell’uomo, civile, mondano, spesso disinvolto, 
difeso da società professionali ed amiche; a quel distinto signore, 
cioè, che porta con fierezza il piccolo nome di autore finché una 
gloria pubblica o professionale non lo consacra presidente. Presi
dente degli autori, mentre negli inferi Aristofane deve rimpiangere 
di non essere cittadino dell’odierna Parigi. Ma torniamo alle cose 
serie, ad Antonin Artaud e, prima ancora, torniamo a Racine poiché 
proprio di lui stavamo parlando prima di fare quattro passi col 
presidente degli autori.
Racine, drammaturgo autentico, ha fatto un male immenso ai poeti 
drammatici che l ’hanno seguito nella storia del nostro teatro: ha 
detto loro cioè, e non del tutto senza ragione, ch’egli era un lette
rato e che le vicinanze d’un calamaio, con i suoi sogni ed i suoi 
incubi, erano il luogo unico e privilegiato della creazione dramma
tica. Noi sappiamo benissimo che è solo un punto di vista favore
vole ai pigri, e ohe Racine dal canto suo dirigeva battuta per bat
tuta e verso per verso la recalcitrante Ohampmeslé, stava in scena 
a dirigere le prove delle sue opere, orchestrava a viva voce le sue 
tragedie. E se la storia non ci ha tramandato il nome del primo

regista delle tragedie che van
no dall ’Andromaca a Phèdre è 
solo perchè quel difficile compito 
se l ’era assunto Racine in per
sona.
E sempre a proposito di Racine 
mi pare ohe si potrebbe fare 
una distinzione fra il teatro ob
bediente alle vere leggi della ma
gia e dell’incantesimo (leggi ca
re ad Artaud) e quello abbe-> 
diente a stimoli di origine spu
ria e non provoca che eccita
zioni passeggere; tra quello che 
canta e ci guarisce e quello che 
chiacchiera e ci annoia; tra quel
lo che si rivolge anzitutto ai no
stri sensi e quello che è solo dia
logo, perchè il teatro di Racine 
sacrifica se è necessario la chia
rezza letterale per il sonoro fa
scino del verso, obbedisce solo 
al canto, rifiutando quella for
ma spuria e svirilizzata del tea
tro che è il dialogo, puro eser
cizio di virtuosismo.
Questa passeggiatina in compa
gnia di Jean Racine ci ha per
messo, almeno credo, di fare 
qualche passo avanti. Ora pos
siamo infatti chiederci quali mez
zi d’espressione userà colui al 
quale abbiamo affidato le sorti 
e le fortune del teatro: il regi
sta. Costui infatti non potrà usa
re solo le parole, poiché non si 
può nemmeno pensare che que
sto drammaturgo moderno sì 
limiti alle risorse di Racine, di 
Shakespeare e di Eschilo. La 
sua opera, s’egli riesce a farla 
nascere, deve essere originale 
nel nostro teatro contempo
raneo.
A questo punto facciamo inter
venire Artaud che è il solo ad 
aver proposto una soluzione va
lida e non irrealizzabile. Ecco ciò 
che propone o meglio le doman
de che rivolge a se stesso: «Co
me mai nel teatro, così come lo 
conosciamo in Europa o meglio 
nell’Occidente, tutto ciò che è 
specificatamente teatrale, cioè 
tutto quel che non obbedisce al
l ’espressione verbale, o, se si pre
ferisce, tutto quel che non è con
tenuto nel dialogo, è lasciato in. 
secondo piano?... «Il dialogo — 
cosa scritta e parlata — non ap
partiene specificatamente alla 
scena, appartiene piuttosto al l i
bro... ». E continua: «Affermo
che la scena è un luogo fisico e 
concreto che chiede d’essere 
riempito e vuole che gli si fac
cia parlare il suo linguaggio con
creto... Affermo ohe questo lin
guaggio concreto diretto ai sensi



mo credere a Paul Gsell, a quelli che allora erano soltanto e furono 
per lungo tempo soltanto degli esercizi per gli attori. Quanto ad 
Artaud, nei suoi scritti mette bene in chiaro questa preoccupazione 
importantissima del regista definendo creazione ciò che veniva con
siderato soltanto lavoro e spettacolo da farsi in privato.
Volendo andar più in là e cercando di stabilire le possibilità che 
può avere un teatro del genere di esprimersi con regolarità, ci si 
urta contro uno stato di fatto spaventoso, lo stato sociale del teatro, 
di cui parleremo in seguito. Ricordiamoci soltanto che questa pura 
arte della scena nella quale il dialogo è abolito urta non contro 
l ’indifferenza del pubblico ma contro quest’evidenza commerciale: 
a Parigi ci sono almeno quaranta sale circa alle quali si deve fornire 
uno spettacolo. Per far vivere almeno gli attori e i macchinisti 
bisogna recitare quel che c’è. L’abitudine, le tradizioni ■— più invin
cibili ancora nei teatri privati che in quelli nazionali — la pigrizia 
mentale fanno sì che una concezione originale e che presenta tutte 
le possibilità di successo si manifesti raramente. Cosicché agli occhi 
del pubblico e anche dei professionisti il teatro non può avere una 
forma diversa da quella dei tempi di Sardou: intrigo, scene di col- 
legamento, pezzi di bravura e dialogo.
Per tutte queste ragioni conseguenti all’ignoranza o alla paura, la 
nuova concezione del teatro, almeno per quel che riguarda l ’Occi
dente, si perde e si diluisce nell’informe pastone del teatro contem
poraneo. Ohe bisogna dunque fare, chè di conclusione in conclusione 
ci appare sempre più difficile trovare un mezzo espressivo che sod
disfi. al tempo stesso l ’artista e il pubblico e che inoltre possa essere 
accettato dall’attuale situazione sociale? A questa domanda per ora 
non si può rispondere che negativamente. Benché ci siano stati e 
ci siano artisti capaci di adoperare questa tecnica e di divulgarla 
tuttavia le condizioni di vita dell’artista e dei suoi collaboratori 
(attori, macchinisti, ecc.) sono tali che ne permettono la realizza
zione solo eccezionalmente. Infatti questa tecnica esige un lungo 
studio, una lunga ricerca collettiva da parte di tutti i componenti, 
macchinisti, attori, coreografi, eccetera. E tutto ciò costa molto. 
Contro questo stato di fatto noi, operai del teatro, non possiamo fare 
proprio nulla: il teatro conserverà ancora a lungo la sua maschera 
di ¡borghese annoiato finché noi accetteremo di vivere in un regime 
dovê  il teatro è considerato un’attività che non differisce in nulla, 
nè giuridicamente nè socialmente, da una qualsiasi attività commer
ciale e industriale: finché non prenderà il suo posto nel cuore stesso 
della comunità.
Noi siamo, almeno per quanto riguarda il teatro, in un’epoca senza 
carattere e confusa. La maggior parte degli scrittori non sa per 
quale profonda ragione sia tratta ad usare la forma drammatica. 
« Perchè ci è stata tramandata » mi pare che potrebbe essere la loro 
risposta. E, fatta eccezione per i registi e per Claudel, i nostri 
autori drammatici non possiedono neppure lo spirito di permanente 
rivolta della forma da cui negli ultimi cinquant’anni la pittura 
francese ¡ha raccolto i tesori che sappiamo. Alla grazia inquieta di 
Matisse, alle forme tragiche di Picasso, al disciplinato disordine di 
Braque quale opera drammatica rappresentativa della nostra con
dizione, della nostra vita sconvolta possiamo contrapporre? Poco fa 
quando ricordavo le frasi di Artaud, restavo volontariamente chiuso 
nel ristretto campo in cui scrittori e registi con più o meno cortesia 
e lealtà combattono una lotta non sempre muta; voglio dire nel 
ristretto campo artistico. Ma si sa benissimo che il teatro non può 
rimanervi rinchiuso molto a lungo senza morirvi.
In verità, quando si cerca di vedere quali possibilità ha il teatro 
contemporaneo, di ritrovare la gloria e lo splendore dei grandi 
secoli, non ci si può liberare dall’idea insistente e penosa ohe il 
teatro è un’arte sconosciuta alla nostra epoca. I  metafisici e i mo
ralisti se ne servono per spiegare o provare un postulato filosofico, 
gli autori drammatici a successo lo rivestono di fronzoli vari, e i 
poeti lo soffocano con la loro incontinenza verbale. E ci si sono 
aggiunte le arti che lo cacciano in scatola come i piselli: cinema
tografo e radio. Si pensa con tristezza ad Eschilo, a Sofocle ohe da 
aprile a dicembre preparavano la realizzazione scenica del loro 
poema drammatico, basata su un’idea semplice, obbediente a regole

e indipendente dalla parola deve 
anzitutto soddisfare i sensi, che 
c’è una poesia per i sensi così 
come ce n’è una per il linguag
gio e che questo linguaggio con
creto cui alludo non è veramen
te teatrale se non nella misura 
in cui i pensieri che esprime 
sfuggono al linguaggio articola
to». Più oltre precisa quel che 
può essere questa poesia: «Mol
to difficile e complessa comprende 
molteplici aspetti: e prima di 
tutto tutti i  mezzi d’espressione 
utilizzabili su un palcoscenico, 
come musica, danza, pantomima, 
mimica, gesticolazione, intona
zione, architettura, illuminazio
ne e scenari ».
Mi pare che con queste righe 
Antonia Artaud non solo espon
ga una concezione fondamentale 
dell’arte teatrale ma offra inol
tre al regista i mezzi onde creare 
il suo lavoro. E in modo non uto
pistico, come lo prova il lavoro 
di J. L. Barrault, di Decroux, 
della Compagnies des Quinze e 
il successo pubblico di Numance 
e di La Faim,. Ma ci ricorda al 
tempo stesso che le manifesta
zioni idi un teatro del genere 
sono rare. In dodici anni non 
possiamo contare che tre o quat
tro spettacoli che si adattino ab
bastanza fedelmente alle idee 
che Artaud fu il primo ad espor
re sistematicamente: ma mi pare 
che una simile irregolarità nella 
produzione ponga il teatro nella 
sua condizione d’arte privilegia
ta, com’era nella Grecia del V se
colo dov’esso si manifestava pub
blicamente solo tre volte all’anno. 
Quest’arte della regìa non è poi 
così strana come sembra, ma 
forse è bene tracciarne rapida
mente la storia. La moderna tec
nica registica è nata, credo, ai 
tempi del ritiro in Borgogna di 
Copeau in compagnia del primo 
gruppo del « Vieux Colombier », 
di Jouvet, di Dullin. Dopo d’al- 
lora tutte le scuole serie ebbero 
un corso d’improvvisazione dove 
furono e sono studiate la com
posizione dei canovacci d’ im
provvisazione (l’intrigo, direbbe
ro gli autori), la grammatica ed 
anche la sintassi dei gesti, l ’ad
destramento del corpo e del re
spiro, lo sviluppo dell’immagina
zione plastica. Quest’arte con i 
suoi modi d’espressione ed i suoi 
particolarissimi esercizi ha, al 
giorno d’oggi, più o meno oscu
ramente preoccupato i direttori 
del palcoscenico. Gémier dirige
va e prendeva parte, se dobbia-



strette, conosciute da tutti, reclamate da tutti, che concorrevano a 
dare una rappresentazione unica, recitata un giorno solo, in cui 
l ’uomo era di fronte agli dèi, talvolta più grande che gli dèi.
Com’è penoso, non foss’altro che per il confronto, per chi si prende 
cura per settimane e mesi della realizzazione minuziosa d’un’opera 
contemporanea, accorgersi che la condizione umana, a teatro, è 
uno stato disprezzato, umiliato o addirittura dimenticato! Perchè 
ciò ohe è necessario © che si ritrova così di rado nel nostro teatro 
è l ’uomo, il quale anche nella situazione più bassa, più vergognosa, 
più delittuosa, sappia elevarsi al di sopra di questa condizione e, 
anche se non giunge a dominarla, possa almeno giudicarla, can
tarla ©, così, in un certo senso, rendersene padrone. Alla fine l ’eroe 
morirà, lo sappiamo, ma non ha importanza: senza mai stancarsi 
egli avrà vinto la sorte che cercava di schiacciarlo. Benché coperto 
di sangue altrui, Macbeth è ancora l ’eroe col quale non si teme 
d’uscire dal teatro. Al nostro fianco egli continua a cantare una 
vittoria, un superamento di se stessi (anche nel delitto), un orgoglio 
d’essere uomini.
Questo è il mio punto di vista più da attore che da regista. Si capirà 
anche che non ho nè il temperamento nè il gusto per schizzare 
una psicologia del teatro. Cerco solo, molto alla buona, di esporre 
qualche idea generale dalla mia esperienza d’attore studiandomi, 
nei limiti in cui la mia sensibilità è giusta, di rilevare quel che è 
brutto, falso o banale.
Non credo di uscire dal soggetto che mi sono proposto — il regista 
e l ’opera drammatica — ricordandovi che alcuni dei nostri registi 
hanno abbandonato l ’arte teatrale per ragioni che sono state definite 
inesplicabili. Voglio parlare dell’allontanamento di Copeau, dell’ab
bandono del mimodramma da parte di Barrault, dell’attività quasi 
intermittente e sdegnosa di Jouvet e di Baty, della tagliente ironia 
di Pitoéff nei suoi ultimi anni. I l fatto è che essi 'erano stati costretti 
a parodiare un ruolo che avrebbe dovuto essere sacro. Hanno dovuto 
rimanere registi, quando avrebbero dovuto essere direttori di feste. 
Così alcuni, e non fra i  minori, hanno preferito abbandonare il 
gioco sacrilego.
Tuttavia gli ottimisti, i  direttori dei teatri, affermano e vorrebbero 
convincere anche noi che la luce sta per venire dall’ovest. Questo 
paradosso stellare forse è una verità artistica, chissà. Certo è facile 
tenersi aggiornati, leggere, veder rappresentate o rappresentare noi 
stessi le opere drammatiche proposte dagli Stati Uniti. Ma il teatro 
americano non resiste a un esame prolungato. Come tutto ciò che 
di là proviene, l ’apparenza è brillante e solida. Troppo solida. Un’a
bilità, un virtuosismo che ci ricordano Hugo, un Hugo che usasse i 
mezzi espressivi moderni. Un tempo trattammo, in Francia, i pro
blemi dell’uomo in forma di « lamento » al chiaro di luna, di storici 
monologhi davanti a tombe non meno storiche; portavamo a spasso 
l ’animo nostro privo di illusioni nelle campagne italiane e afferma
vamo, senza timore d’essere trattati da piccoli masochisti, che il 
dolore era il nostro signore. I l teatro aveva più o meno abilmente 
preso in prestito alla poesia l ’atmosfera di laghi e vallate cantata 
da Lamartine. La scena illustrava stati d’animo individuali personali 
ed egoistici del poeta nonché i suoi vagabondaggi sentimentali, così 
come ai nostri giorni taluni l ’adoperano soltanto per illustrare un 
capitolo della loro dialettica. Ma ciò che vi è di bello nello Chateau
briand di Cambré fa già troppe smorfie nel Musset italiano e nel- 
l ’Hernani spagnolo. Perchè il teatro denuncia sempre quel che c’è 
di artificioso nella letteratura. Portati sulla scena, sia pure con 
intelligenza, il facile sentimentalismo, il banale quotidiano e l ’astra
zione si smascherano. E perciò mi pare, sia detto di passaggio, che 
l ’eroe romantico per noi non è più Ruy Blas o Hernani, personaggi 
di teatro, ma René © Lucile. Non più Octave o Coelio o il verboso 
Chatterton, ma Byron in persona.
Al contrario: negli Stati Uniti d’oggi tutto o quasi è trattato sul 
palcoscenico a base di arsenico o di mitragliatrice, di coca-cola o 
di cazzotti. A priori si può anche ammettere questo modo di fare. 
Quel che imbarazza è la debolezza, l ’infantilismo delle idee e anche 
la facilità dei mezzi usati. Si ha paura o ci si difende dalla tirata, 
dalla potenza e dalla nobiltà della parola, e ci si limita a un dialogo

nettamente realista, crudo, quale 
un amanuense potrebbe copiare 
dalla vita. Si evitano le prese di 
posizione dei personaggi. Credo 
che tutti ammetterete che non 
ci sono personaggi teatrali dove 
non c’è presa di posizione. Spin
te fino all’assoluto. Tutto il ta
lento e l ’arte talvolta più raffi
nata di quel ohe non si creda 
degli autori americani consiste 
nell’evitare le prese di posizione; 
e questo perchè essi presentano 
creature di tutti i giorni, le cui 
riflessioni non superano i limiti 
del buon senso o del chiacchie
riccio. Esattezza di stato civile, 
se vogliamo, ma non verità ar
tistica. A che ci serve ritrovare 
a teatro quel che il cinemato
grafo, se vuole, sa trattare così 
bene? Il soggetto d’attualità, il 
linguaggio parlato sono mezzi 
espressivi propri del cinemato
grafo. E poi si dimentica —■ e i 
direttori teatrali non hanno 
scuse per esserselo dimenticato 
•— che più di cinquant’anni fa 
un uomo di teatro francese, im
piegato del gas, fece o tentò di 
fare con la scuola di Médan quel 
che il teatro americano di Stein- 
beck, di Sherwood, di Wilder, di 
Saroyan, di Clifford Odet, di 
O’Neill continua a propinarci: 
una visione della vita secondo le 
teorie della scuola naturalista. 
Ohe il borghesuecio francese sia 
sostituito da un cow-boy o che 
l ’assassino del marito di Thérèse 
Raquin sia diventato un bandito 
del Texas non cambia nulla. Mi 
si dirà che i mezzi espressivi 
hanno secondaria importanza e 
che ciò che conta è il ritratto 
dell’uomo e della sua condizione 
e che, se questo ritratto è com
movente e toccante, il risultato 
è raggiunto; in una parola che 
la tragedia e il dramma moder
no non si fondano sui mezzi del 
vocabolario, della prosodia e del
la sintassi. Ma come si può af
fermare, se non con molta faccia 
tosta, che in un’arte i mezzi di 
espressione sono secondari e alla 
portata di tutti? E’ proprio dalla 
padronanza dei mezzi espressivi 
che nasce il vero drammaturgo. 
Lo stile scritto, o più esattamente 
il canto di questo stile (ritmo, 
cadenza e melodia) condizionano 
l ’emozione. Il teatro è una chiesa 
dove l ’emozione è padrona. Nel 
caso del capolavoro, il contatto 
emotivo fra personaggio e pub
blico deve essere permanente. 
Questo contatto emotivo non na
sce dall’idea o, per tornare agli



americani, dal tono realista del 
dialogo, non nasce dall’esattezza 
dello stato civile, dall’identità dei 
personaggi, che possono servire 
per il romanzo: a teatro il con
tatto emotivo nasce dal canto, 
dalla cadenza, dal ritmo. In un 
primo momento la vostra sensi
bilità e fiducia possono rimanere 
sorprese, ma tornate a vedere 
tre o quattro volte un’opera ame
ricana! Alla terza volta, se avete 
resistito, proverete quel che pro
verà fra trent’anni un giovane 
attore leggendo le commedie at
tuali: cioè vi annoierete. Un au
tore drammatico non abbandona 
senza pericolo i mezzi di Eschilo, 
di Shakespeare, di Calderon e 
di Lope de Vega, di Racine e di 
Corneille, ma dovrei elencare 
tutti i poeti drammatici del pas
sato se volessi nominare tutti co
loro che a teatro sono eterni e 
contemporanei.
In Francia, almeno per molti di 
noi, la questione del teatro na
turalista e quindi del teatro ame
ricano è già scontata.
Vorrei ora trarre qualche con
clusione da tutto quel ohe ho 
detto. Considerando gli ultimi 
trent’anni della storia teatrale ho 
creduto di poter avanzare qual
che proposizione: e cioè che se 
spesso l ’opera scritta fu al di 
sotto del suo compito, tuttavia 
resterà l ’opera dei registi, sia 
pure come testimonianza verbale 
e per ultimo che quest’arte è 
ancora al principio, a quel punto 
cioè che ci è illustrato da Ar
taud nel Le théâtre et son 
double.
Un’altra proposizione è questa, e 
forse un secondo Lorca ci co
stringerà a rinnegarla, chè il 
teatro interessa i creatori, i te
stimoni soltanto nelle epoche 
privilegiate, quando un qualsiasi 
credo confessionale o pagano o 
ateo fa sì che il poeta alzi il suo 
canto e la folla mossa da una 
stessa speranza si raduni attor
no a lui.
E’ significativo che le opere — 
testimonianza dell’epoca dalla 
fine dell’Ottocento :alla guerra 
del 1940 — siano opere fatte per 
la lettura, per l ’individuo, per 
l ’anima isolata. I l poeta e il ro
manziere si rivolgono a ciascuno 
di noi, individuo per individuo. 
Come se ciascuno di noi avesse 
provato un insaziabile bisogno 
d’isolamento sono nate arti nuo
ve che si rivolgono all’immagina
zione del solitario, al bisogno do
loroso e segreto d’un’altra con-

dizione di vita. Arti che si rivolgono all’anima sola, spaventata o 
nauseata, isolata: radio, cinematografo, dischi. Sappiamo inoltre 
che la lettura, atto di manifesto ritiro e isolamento, è il divertimento 
più ricercato dall’uomo moderno, lettura che va dal giornale quo
tidiano, al settimanale e al libro.
Senza bisogno di manifesti o di battaglie, l ’immaginazione del crea
tore e quella dell’individuo si sono unite in una lenta ma ineso
rabile azione d’isolamento, l ’uno scrivendo per sè e quasi per suo 
personale diletto quel che l ’ altro gusterà solo, staccato dalla 
collettività.
I  testimoni della nostra epoca si sono espressi attraverso il romanzo. 
Cinquantanni di vita artistica ci dànno, per parlare solo della 
Francia, un solo nome importante, Claudel, in contrapposizione a 
una letteratura romanzesca che ci presenta i nomi di Zola, di Proust, 
di Gide, di Martin du Gard, di Malraux.
Se vogliamo cercare una testimonianza del nostro tempo, una spie
gazione delle nostre angoscio, se l ’attore rimasto uomo vuol trovare 
un’opera d’immaginazione o un personaggio che lo metta in contatto 
con i segreti o le verità degli altri (cioè del pubblico) non è un 
paradosso affermare che troverà risposta alla sua domanda nelle 
opere die in origine furono scritte per la sola lettura. Dovendo sce
gliere fra i tipi umani ohe ci vengon proposti dai migliori scrittori 
teatrali e quelli per esempio dei romanzi di Malraux, La Condition 
Humalne o L’Espoìr, l ’interprete di tutti, l ’attore, si risolverà a spie
gare il suo talento e la sua anima d’uomo ai personaggi testimoni 
del nostro tempo, ai fratelli del romanziere, a Garine o a Magnien, 
a Kyo Gisors o a Tchen, a Feral o alla straordinaria Clappique.
O almeno mi pare che debba essere così s’egli si interroga un po’, 
se ha un minimo di devozione per il suo mestiere e se ammette che 
la sua arte di attore, la dura vita che conduce, gli anni di studio, 
le quotidiane incertezze della professione non possono produrre un 
semplice divertimento o un mezzo qualsiasi per campare. E così anche 
deve essere se quest’attore innamorato del suo mestiere desidera 
sinceramente ¡che il teatro diventi qualcosa di diverso da quel che 
è oggi : un luogo d’appuntamento e di ritrovo per gente sfaccendata 
che si scambia pettegolezzi e indiscrezioni su tutt’altro argomento 
che non quello trattato in scena.
Tornando alle opere-testimonianza del nostro tempo, mi par naturale 
che ci sia stato questo divorzio fra il creatore e il teatro, mi pare 
naturale ohe le grandi opere contemporanee appartengano alla com
posizione musicale, al romanzo, al cinematografo, alla pittura, in
somma ad altri generi che il teatro e il linguaggio cantato. Perchè 
non può nascere opera teatrale senza feste collettive.
Che faremo? Rimarremo inattivi e indifferenti? Tenteremo di cre
dere a qualche eccezionale prova generale? O guarderemo al palco- 
scenico col sorriso privo d’illusioni del critico: l ’uomo di teatro, a 
mio parere, maggiormente da compiangere? Ci limiteremo al reper
torio dei nostri antichi maestri, di Racine, Comeille e Molière? 
Oppure un uomo di teatro dev’essere qualcosa di più che un conserva
tore dei capolavori del passato?' Che faremo? Abbandoneremo il 
teatro, arte poco attuale? A tutte queste domande, formulate o 
sottintese finora, non si può dare ohe una sola risposta valida, risposta 
ohe non appartiene al dominio artistico.
E’ bene ricordare qui il seguente luogo comune: che il teatro è tale 
quale lo fa la società. E’ quindi necessario Che ciascuno di noi 
prenda posizione di fronte ai problemi sociali e per conseguenza 
politici.
Nel nostro mestiere la teoria dell’arte per l ’arte è sempre stata una 
nobile menzogna. Dobbiamo scegliere e aiutare la creazione di una 
società nuova e radicalmente diversa dalla nostra, avvelenata dallo 
scetticismo e dall’anarchia da una parte, e dalle truffe commer
ciali dall’altra.
Dobbiamo creare una nuova società, dopo di che faremo forse del 
buon teatro.

Jean Vilar



Questa la storia di un belga del quale si interessa, per le 
sue tremende opere teatrali, tutta l ’Europa intellettuale. 
È asmatico, funebre e non gli si può guardare la bocca. 
È convinto di essere al mondo per dire agli uomini qualcosa 
di nuovo e per essere potente. Ha scritto più di cinquanta 
commedie in venticinque anni, ma il pubblico di Parigi ne 
conosce tre: “  Barrabas ”  ; “  Hop, Signor” ; “ Faste 
d’Enfer ” . È celebre dal 1947 e lo lia condotto al batte
simo teatrale Jean Louis Barrault. Si sono già create su di 
lu i delle leggende, ma egli precisa il suo essere con queste 
parole : “  Si è fatto di me un uomo di sinistra, di destra, 
di tutte, di nessuna parte. Si è detto che avevo duellato con 
un vescovo c che ricevevo una pensione dal re dei Belgi. Ciò 
che mi sorprende è che si rappresentino le mie commedie ” .
s
Rue Lefrancq, a Bruxelles, nel 
sobborgo Schaerbeek, « paese 
degli asini e delle ciliege acer
be », rumoroso per i  Ascili del
le locomotive e per le sirene del 
bacino Vergote. Premo il pul
sante d’un campanello, vicino 
al quale c’è un biglietto da vi
sita : « Ghelderode ».
Egli stesso mi apre, cammina 
con passi felpati e parla sot
tovoce.
Michel de Ghelderode: tre anni 
fa sconosciuto, ora ricercato 
dai direttori di teatro parigini, 
che gli richiedono le sue com
medie, domandandogli ove col
locare l ’«h» del suo nome. 
Affranto si accomoda in una 
poltrona. I l suo aspetto è fu
nebre; una pettinatura effemi
nata : capelli divisi al sommo del 
capo,, sollevati in «chignon» 
dietro ciascuno orecchio. Come 
bocca uno squarcio violaceo 
Che si apre su denti apocalit
tici; occhi insostenibili, il cui 
verde, in alcuni punti, s’incu
pisce come il mare del Nord, e 
tutt’intorno alle pupille un co
lor giallo sabbioso.
Egli nacque a Ixelle, altro sob
borgo di Bruxelles, nel 1898, da 
genitori Aamminghi. Fiammin
go, dunque! Io ho innanzi a 
me una maschera che esprime

col silenzio le parole del ter
rore.
V'ien da domandarsi come egli, 
tormentato da un’asma acuta, 
abbia potuto trovare la forza 
e i mezzi per glorificare, con 
la sua opera, Satana.
« Mio padre era un archivista, 
oscuro funzionario statale. Io 
ero il più giovane di quattro 
figli. I  mìei genitori non ebbe
ro su dì me alcuna influenza ». 
Economizza il respiro e la voce 
diminuisce di tono, come ripie
go per nascondere l ’asma.
« Ero un fanciullo solitario, mìo 
padre non mi ha mai troppo 
compreso; egli vagheggiava per 
i suoi figli delle carriere pra
tiche e redditizie: la banca, il 
commercio...
« A scuola non avevo amici ed 
ero affatto sportivo. I  miei fra
telli erano assai più vecchi di 
me, e così mia sorella. Solo 
mia madre mi comprendeva. 
Ella aveva desiderato dedicar
si all’arte, ma la vita glìel’ave- 
va impedito. Mi sono istruito 
da solo, fino all’età di sedici o 
diciassette anni. Dalla pittura 
alla musica, dalla musica alla 
letteratura. Sbagliavo... ». 
S’inebriò di letture. Assorbì 
l ’enorme ciclo di Eunlenspie-

gel che Charles de Coste ave
va tradotto in francese, il se
colo scorso.
« La descrizione del passato, gli 
usi antichi, i grandi secoli del
la violenza, il 1500, il vivere 
brutalmente, le guerre religio
se, tutto ciò contrastava con 
la mia scialba vita ». 
Quell’uomo debole, che un sof
fio d’aria avrebbe stroncato, si 
ubbriaco di carneficine, di bian
chi seni, di broccati, di baldac
chini, di flagelli. Egli assapo
rava le carni ferite e i barili 
di birra sfondati sulle piazze, 
la frenesia delle « Kermesses », 
il suono prolungato delle cam
pane. Il suo cuore batteva deì- 
l ’enorme tafferuglio dei secoli 
in cui la Fiandra, tra gli ecci
di, barcollava e danzava confu
samente. Verso i vent’anni, al
cuni grandi gli diedero un 
orientamento : Strindberg, D’An
nunzio, e soprattutto gli eli
sabettiani. Trovò presso questi 
i delitti, i fiumi di sangue ohe 
scorron nelle tenebre, le cata
strofi che provengono dagli 
astri e che l ’uomo svelle dal 
suo cuore con un lirismo la cui 
armonia illumina gli abissi.
« Là ho preso lo spunto di ciò 
che volevo fare: commedie che 
fossero opera d’arte, come qua
dri, sinfonie, sonate ».
Alcuni uomini di spirito lo tol
sero dalla sua solitudine. Tra 
i primi Georges Eckhoud, del 
quale mi presenta la fotogra
fia. Un aspetto di servile im
piegato d’ordine, un paio d’oc
chiali a molla, trattenuti al
l ’orecchio con un cordoncino, 
una mano napoleonica da con
dottiero di ¡periferia, inserita 
fra il dodicesimo e il tredice
simo bottone dell’abito.
« Uno dei superstiti del movi
mento ”11 giovane Belgio” fon
dato verso il 1880. Io esitavo. 
Egli mi disse: ’’ Scrivete! Voi 
siete uno scrittore, un dramma
turgo. Voi avete qualcosa da
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dire agli uomini. Vi sentirete 
potente. Avrete un destino ”  ». 
Furono le parole che decisero 
questo solitario, ammalato d’a
sma, che si barricava nella sua 
soffitta e non discendeva a ve
dere i suoi parenti che all’ora 
dei pasti. Si trascinava pure 
alla Biblioteca reale, a teatro, 
nei musei. Andava in estasi 
nell’osservare le opere del pit
tore Brueghel, a lui più vicino 
che Shakespeare, per la comu
ne terra nativa. S’estasiava dei 
suoi quadri stravaganti: ¡folletti 
a cavallo d’un palo da fornaio; 
fanciulli col capo coperto da un 
paniere, intenti a spennare un 
gufo; banchetti con beoni che 
rovesciano il capo; danze in cui 
contadini in zoccoli portano al
la bocca dei mestoli per sor
bire la bevanda; esecuzioni ca
pitali; folle che fan vibrare il 
terreno; bianche distese di ne
ve annerite da un numero stra
grande di fanciulli; un popolo 
pensieroso col naso all’insù, 
sotto l ’albero di Cuccagna.
Per caso, nel 1918, in un sa
lotto letterario, il caffè « Com
pas » - Rue des Fossés-aux- 
Loups - gli si fece una do
manda.
«Vi era una riunione: ” 1 gio
vedì mondani” . Vi si trovava
no signore e signori di società. 
Nessuno pagava per parteci
parvi, nessuno era pagato. Io 
accettai l’invito di tenere una 
conferenza su Edgar Poe. Mi 
venne domandato se avevo 
scritto una commedia in un 
atto ».
Ne scrisse una, nella notte. La
vorò ansiosamente, influenzato 
dal teatro « impressionista » di 
Saint-Georges de Bouhélier. 
Quella commedia, La Mort re
gard à la fenêtre, oggigiorno 
gli sembra ridicola. Vi erano 
ululati di lupi, colpi nel muro, 
un vecchio domestico sordo, 
una ragazzina ammalata ,e pal
lida, una vecchia principessa 
romana che aveva avvelenato i 
quaranta membri della sua fa
miglia.
Il rimorso era rappresentato da 
un arcidiacono mangione che 
benediceva a tavola ogni piat
to avvelenato. I  fantasmi inva-

devan la scena, la morte en
trava dalla finestra nel mentre 
che l ’arcimangione rideva.
« La mia commedia sì svolge
va nelle tenebre. Avevo chiuso 
a chiave la porta della sala. 
Alla fine vi furono battimani. 
Compresi, diversi anni dopo, 
che era la gioia di rivedere la 
luce. ’’ Benissimo — mi disse 
l’organizzatore — ti sei reso be
nemerito del teatro belga” . Al
lora mi decisi a scrivere. Cre
devo di aver ben meritato del 
teatro universale ».
Ghelderode si mise a scrivere 
commedie in un atto. Hop, Si
gnor!, Fastes d’Enfer, sono 
commedie in tre atti concen
trati in uno, con un vertigi
noso svolgimento d’azione.
Hop, Signor! fu rifatto cinque 
volte.
Onde poter vivere, per quasi 
venticinque anni, dal 1923 al 
1947, fu archivista in una am
ministrazione municipale.
Si dedicò anima e corpo al suo 
lavoro d’archivista per cerca
re d’essere dimenticato, ma tut
t i i suoi sforzi non riuscirono 
ohe a sottolineare la sua pre
senza e a renderla più odiosa. 
Nel 1923 si sposò con Jeanne 
Francoise, una donna robusta, 
sorridente, avvolta in uno 
scialle Idi lana rossa, che ci 
porta ¡birra, latte, caffè e pa
sticcini alla crema, che egli 
non tocca.
« Tutto ciò che io ho scritto 
dopo ì venticinque anni, è do
vuto a lei. Ella ha badato a 
tutto, alla cucina, alla pulizia, 
alle medicine ed alla macchina 
da scrivere che contìnuamente 
ticchettava ».
La lunga chiacchierata ohe egli 
ha fatto dopo il mio arrivo, l ’ha 
affranto. Un acuto accesso di 
tosse, che non riesce a repri
mere, gli scuote penosamente 
il petto. Curvo, tossendo, si reca 
nella camera accanto; lo si ode 
ancora tossire al di là del muro. 
« Fa’ il tuo comodo », gli grida 
la moglie. «Parlare... ha l ’asma 
che lo fa soffrire molto... ma 
ritornerà presto qui ».
E poi mi parla delle notti in
sonni che egli trascorre sedu

to su un divano e anche di 
quelle intere giornate, in cui, 
tra la veglia e il sonno, scri
veva per ventiquattr’ore di se
guito.
Così dovettero nascere le fu
mose visioni dei Fastes d’Enfer, 
con una città dalle mura an
nerite, in una Fiandra d’altri 
tempi, con fulmini che stri
sciano lungo i muri marci del 
palazzo arcivescovile, con le ap
parizioni di un prelato morto, 
tra i vapori della carne, del
l ’incenso e della decomposi
zione.
Entra un giovanotto, Jean 
Francis, propagatore della fe
de in Ghelderode, autore del 
libro Michel de Ghelderode, 
dramaturge des pays de par- 
deca ».
Ghelderode ritorna, rosso in 
viso per l ’accesso di tosse.
Col suo parlare flemmatico, mi 
domanda ove eravamo rimasti 
nella sua vita di teatro.
Nel 1924-25, conobbe il teatro 
espressionista tedesco e il tea
tro di Apollinaire. Vide come 
era possibile miscelare il tem
po e lo spazio. Nella commedia 
Mort du docteur Faust fece vi
vere il suo ¡eroe simultanea
mente nel sedicesimo e nel 
ventesimo secolo. Terminata la 
commedia non sapeva più in 
qual secolo fosse. A forza di 
passare attraverso il muro del 
tempo, la sua personalità si ¡era 
disciolta.
« Questa commedia è il punto 
dì partenza del mìo teatro: una 
farsa-dramma musicale.
« XJn ritmo nuovo, una cadenza 
nuova. Ma non era ancora la 
mia arte. La mìa arte apparve 
in Escurial ».
Durante venticinque anni egli 
scrisse una cinquantina di com
medie, solo con se stesso ¡e con 
la vecchia Fiandra che rumo
reggiava nel suo cervello. ¡Si 
consideravano le sue commedie 
come curiosità, come esplosio
ni mostruose, impossibili ad es
sere addomesticate.
Si guardava da lontano, con 
terrore, questo maniaco blasfe
mo che faceva bollire le sue 
mandragole.



«Fastes d’Enfer, non avrei mai 
creduto che lo rappresentasse
ro, a causa della sua violenza, 
del suo aspetto offensivo, per 
quel vescovo morto che sputa 
un’ostia. Se avessi saputo, gli 
avrei dato una forma non me
no violenta, ma più comoda per 
gli attori.
«E così fu per Hop, Signor! 
Mi avevano continuamente r i
petuto che ero uno scrittore 
eccezionale... Io attendevo... at
tendevo che cosa? ».
Egli vegetava a Ixelles, a Bru
xelles, vicino alla place des Bar- 
ricades, rue de la Sablonnière, 
rue du Tròne.
I  suoi polmoni ritornarono al
quanto in salute a Bruges e a 
Ostenda, in Fiandra.
«Io mi trasformai, soprattutto 
a Bruges, che fu uno dei primi 
porti d’Occidente, al tempo dei 
duchi dì Borgogna ».
Quella città morta gli rese la 
vita. Con una voce che pare 
provenire dall’al di là, che a 
stento appannerebbe uno spec
chio, ricorda i suoi amatori 
d’arte, le anime a lui amiche.
« Marcel Wyseur, un discepolo 
di Verhaeren, un poeta morto 
in oblio. E soprattutto il dottor 
Louis de W inter, un uomo prov
videnziale. Senza di luì, avrei 
lasciato tutto. Egli ha scaccia
to la morte dal mio orizzonte, 
mi ha ritornato in vita ».
E ricorda con un tfil di voce la 
Fiandra, i suoi uomini, i suoi 
grandi pittori e i  monumenti 
così alti che toccan le nuvole. 
« Questa pianura marittima, ric
ca di colori e di forme; questa 
razza di guerrieri e d’artisti, le 
nostre antiche canzoni, le no
stre ballate, le nostre elegie che 
hanno nutrito Verhaeren, e 
Maeterlinck ».
Ma quella forte terra non fu 
così potente da sostenerlo. Nel 
1939 la sua già malferma sa
lute si spezzò; egli era giunto 
al sommo della stanchezza. Dal 
1943 al 1948 visse inerte, non 
scrisse più, aspettava la morte. 
« Non ero infelice, nè misan
tropo... amavo la solitudine... 
non attendevo nulla ».
Fu allora che arrivò alla mèta, 
e per l ’ interessamento della

gioventù. Dopo il 1945 Jean 
Francis aveva, da solo, fatto 
propaganda: aveva lanciato le 
commedie di Ghelderode verso 
la Francia che incorona e fa 
risplendere i Belgi.
« Ho inviato le mie commedie 
a tutti; ai giovani, a Paul Ar
nold, direttore della Revue 
Théâtrale, a Reybaz e Cathe
rine Toth, a Vitaly...  Alcune
volte mi si rispondeva favore
volmente, alcune sfavorevol
mente o anche non mi si r i
spondeva ».
In tre anni, le giovani compa
gnie di ultimo ordine, che ur
lano alle porte delle sale con
sacrate, e recitano su miseri 
palcoscenici, con costumi e de
corazioni in tela da imballo, 
portarono in piena luce l ’ope
ra del lupo mannaro di Fian
dra.
Nel 1947, a l ’Oeuvre, Reybaz e 
Catherine Toth, gli iniziatori, 
mettono in scena Le ménage de 
Caroline e Hop, Signor! La 
spinta, assai debole, è data. 
Un’invasione di diavoli, di ran
toli, battiti, peccati, odore di 
bruciato. Escurial fu pure 
rappresentato a l ’Oeuvre, da 
Vitold, Michel e René Dupuy. 
Al concorso delle Giovani Com
pagnie, nel 1949, Mademoiselle 
Jairc fu portata sulle scene da 
Roger-Pierre Iglésis e Fastes 
d’Enfer da Reybaz e Toth, che 
lo presentarono in modo pre
gevole.
Jean Lepoulain presentò Barra
bas nei martedì dell’Oeuvre. I 
giovani dilettanti vanno a gara 
nel recitare le commedie di 
Ghelderode. Reybaz e Toth 
portano Fastes d’Enfer anche 
sulla illustre scena di Marigny 
ove i raffinati li fischiano. Il 
direttore Barrault fa calare il 
sipario.
Ghelderode, nell’ombra, ride. 
«Io non ho condannato alcuno. 
Mi basta essere stimato da Rey
baz e da Barrault. Non ho vo
luto intervenire come stranie
ro in un dissidio tra francesi. 
Per la mia opera diabolica ho 
anche ricevuto da Mgr. Faltón 
una aspersione d’acqua bene
detta che non avevo richiesto ».

Ed infine, a Marigny, Bar
rault presenta La farce des té- 
nébreux scritta nel 1936. E’ un 
salto in avanti, una corsa sfre
nata verso la vittoria. 
Ghelderode contempla flemma
ticamente con quale attenzione 
i critici seguono le rappresen
tazioni delle sue commedie.
« Sì è fatto di me un uomo di 
sinistra, dì destra, di tutte, di 
nessuna parte. Sì è detto che 
avevo duellato con un vescovo 
e che ricevevo una pensione dal 
re dei Belgi. Ciò che mi sor
prende è ohe si rappresentino 
le mie commedie ».
Malgrado le sue ostie sputate, 
egli fa opera di moralista.
Non la morale dei baciapile, dei 
bigotti, dei colli torti, ma la 
morale eterna, l ’ insostenibile 
morale medioevale, in cui il 
diavolo ordisce la sua tresca al 
fianco di Dio.
Vive come indemoniato in una 
magica atmosfera di strego
neria.
Egli ha fede negli oggetti, che 
trova più animati degli esseri 
viventi, e di ciò la scienza sco
prirà un giorno l ’arcano. Qua
dri di James Ensor, di Sto'b- 
baerts, di Gaillard, di Can- 
tens: un animato carnevale che 
si svolge attraverso le alte pian
te di ima selva; una nave di 
forsennati galleggiante fra i 
segni dello zodiaco e gli anima
li magici; la morte col teschio 
coperto con un berretto da fie
ra, dal quale pendono delle per
le in forma di collare. Dei Cri
sti in legno, dei libri di pre
ghiere del quindicesimo secolo, 
dei rosari, delle scarpette di ve
tro, dei battelli rinchiusi in 
bottiglie, delle marionette con 
corazze fatte con latta di sca
tole di sardine, un cono di gom
ma col quale si divertiva il suo 
cane, morto sei mesi fa.
« Un cane di genio, un grifone 
di razza, che rappresentava per 
me il destino ».
La morte del suo cane lo com
muove più che la sua gloria. 
Michel de Ghelderode, « dra- 
maturge des pays de par-deea » 
non vive con noi.

Paul Guth
(vers. italiana di Giuseppe Ronco)



Cronaca del nostro inviato Luigi Bonelii al 
Congresso del Teatro di Parigi: giugno 1950

B Ho lasciato a Firenze, tra maggio e giu
gno, il teatro- in braccio aii'Unesco e in 
braccio ali’Unesco l'ho ritrovato a Parigi, 
tra giugno e luglio: anche così com'è, r i
dotto agli estremi, resta un bocconcino 
ghiotto per un gran signore, col patrimonio 
in dollari, in vena di spendere a vantaggio 
dell'arte. Il gran signore che per il suo sog
giorno fiorentino s'era tranquillamente in
stallato a Pitti, ha, com'è noto, un bel pa
lazzo a Parigi, Avenue Klebèr, a due passi 
dall'Etoile; un ex albergo di lusso, aperto a 
una vasta clientela cosmopolita. Le camere 
sono diventate utiici ma l'ambiente è rima
sto quello che era: le scale e la hall sono 
ancora piene di graziose ragazze provenienti 
da tutti i climi: bionde del nord rosee come 
aurore, ìndianette baie drappeggiate di veli 
viola, cinesine dorate in calzoni bianchi, in
donesiane bronzee, mulatte cubane, giavanesi

Con nn accordo plebiscitario che sta diventando 
commovente, tu tti gli osservatori dell’attività 
dell’Unesco nei vari campi della cultura intonano 
i  loro commenti in chiave di critica. Da Bene
detto Croce al nostro Bonelli. Questa gran 
fabbrica di parole in tutte le lingue morte e 
vive comincia a riscuotere l ’attenzione ironica 
del mondo intero : e non è certo a questo fine 
ch’era stata fondata. Le cose comunque stanno 
così. Leggetevi questo divertente resoconto del 
nostro inviato, tirate le conclusioni del caso e 
rammaricatevi dì non essere a Parigi, avenue 
Klebèr ; perchè là, senz’ombra di dubbio, c’è 
certamente un signore che vi aspetta per dare 
anche a voi una parte dei dollari amministrati 
e spensieratamente dispensati dall’Unesco, banca 
internazionale dell’ industria dei cervelli. Si com
prano idee, anche usate, purché in buono stato 
di conservazione e ta li da giustificare l ’ impianto 
di un nuovo ufficio con due macchine da 
scrivere e quattro leggiadre segretarie variopinte.



color « isabella »... Questo gaiet
to sciame cinguettante in - in 
glese aiuta i delegati interna
zionali nella ricerca dei modi 
e dei mezzi per diffondere la 
civiltà e sviluppare la cultura 
sotto gli auspici delle Nazioni 
Unite. Poteva proprio il tea
tro non trovare un posticino 
nel bel palazzone del va
riopinto Mecenate-USA 1950? 
No, non poteva. Ed ecco sor
gere, in seno all'Unesco, l'Isti
tuto internazionale del teatro, 
a cui partecipano, naturalmen
te, tutti i paesi d'origine di 
quelle simpatiche ragazze che 
empiono di sorrisi il palazzone 
dell’Avenue Klebèr. Pio chiesto 
a una siamesina che genere di 
teatro rappresentasse nell'llT 
(questa è la sigla dell'Istituto). 
La leggiadra ianciulla dal vol
to rotondo incorniciato da una 
lucidissima criniera pettinata in 
modo impeccabile, mi ha ri
sposto: « Dense, Monsieur ».
L'UT si occupa, dunque, delle 
danze siamesi e di molte altre 
cose, come ha dimostrato il

naie che segni un progresso 
nei confronti della vecchia 
« Convention de Berne » e del
la « Convention de Washing
ton », dando agli artisti piena 
sicurezza di vedere tutelati i 
loro diritti allo stesso modo, in 
tutto il mondo: ideale seducen
tissimo che la presenza dei vari 
« sipari di ferro » rende lieve
mente inattuale. Lo stesso si 
dica dei voti per la « libertà » 
dell'artista, il quale dovrebbe, 
nientemeno, vedere abolite per 
lui le dogane, rotti i ceppi del 
bisogno e creata perfino una 
Banca di compensazione per le 
proprie riscossioni all'estero. 
Si è anche discusso sui diritti 
degli artisti esecutori, con la 
speranza che si introducano 
nelle varie legislazioni le nor
me che li riconoscano e li pro
teggano. L'Italia Io ha già fatto 
da un pezzo con la sua « Legge 
sul Diritto d'autore » che ri
sulta ancora la più aggiornata 
e che resta sempre esemplare. 
La sorte dei complessi teatrali,

cose utili, forse, per gli orga
nizzatori in cerca di sovven
zioni, ma senza alcun valore 
per la risoluzione dei veri pro
blemi teatrali d'oggigiorno. Ab
biamo visto quali modestissimi 
risultati abbia raggiunto il « fe
stival » organizzato, appunto, 
dall'IIT per il « Maggio fioren
tino »; invece, proprio quella 
manifestazione senza capo nè 
coda è stata proposta, a Parigi, 
come un esempio da imitare.

Congresso tenuto nei giorni 
scorsi a Parigi. Si capisce che 
un organismo simile vive di 
Congressi, nei quali si riuni
scono in assemblea i delegati 
dei vari « centri » nazionali-, 
quest'ultimo Congresso di Pa
rigi ha avuto una degna sede 
in via dell'Eliseo, a banco del
la residenza ufficiale del Pre
sidente della Repubblica, ed è 
stato diretto da mister Lewellyn 
Reess, presidente del Comitato 
esecutivo dell'lIT, e da André 
Josset, segretario generale, uno 
dei più simpatici autori fran
cesi (ricordate Elisabette, la 
temane sans hommes?j. Que
st'ultimo ha riassunto per noi 
i lavori del convegno che si è 
occupato, prima di tutto, della 
protezione del Diritto d'autore, 
auspicando il pronto raggiun
gimento d'un patto internazio-

la cui vita è divenuta ovunque 
così precaria, ha attirato l'at
tenzione del consesso parigino 
che ha raccomandato ai go
verni di intervenire diminuen
do le tasse sugli spettacoli, le 
tariffe doganali e le spese di 
viaggio: vasi portati inutilmen
te a Samo e nottole inutilmente 
portate ad Atene. I ministri 
delle finanze non vogliono per
suadersi che percepire delle 
tasse impossibili per poi river
sarle agli interessati sotto for
ma di premi governativi è un 
sistema assurdo che conduce a 
ingiustizie patenti e disperde il 
denaro in direzioni quasi sem
pre opposte a quella giusta de
gli interessi autentici del tea
tro vero. Si è molto parlato di 
« settimane » e di « festival » 
del teatro drammatico... Tutte

Si è pensato anche a! pubblico, 
alla « educazione » e alla « orga
nizzazione del pubblico », pren
dendo lo spunto da un principio 
di « organizzazione dell pubbli
co » tentato in Svizzera, lo non 
so che cosa si sia latto in Sviz
zera, ma capisco che educare 
il pubblico fino al punto di con
vincerlo ad affollare i teatri a 
preferenza dei cinema e degli 
stadi, e organizzarlo in modo 
da poterlo distribuire con equi
tà tra i vari spettacoli, è quan
to di meglio si possa fare a 
vantaggio dell'arte drammatica 
e dell'arte teatrale in genere. 
Sono, pertanto, venute sul tap
peto proposte più concrete: 
l'Austria ha chiesto d'essere 
aiutata per dar vita novella al
le sue gloriose tradizioni tea
trali travolte dalla guerra. Il 
signor Nagel, editore a Parigi,



NEL PROSSIMO FASCICOLO
una commedia scritta por divertire, 
rocitata divertendo, e che ha raggiun
to perfettamente questo unico scopo.

T R E  M A S C H I  

E  I N A  F E M M I N A
afe

ROGER FERDINAND
Titolo originale dell’opera 

«TROIS GARÇONS ET UNE FILLE* 
Versione italiana di Silvano D’Arborio
Recitata con successo al Teatro dello Arti 
di Roma, il 26 maggio 1950, da Luigi Cima- 
ra, Andreina Paul, Renata Soripa, Pino 
Rocchi, Achille Millo, Ferruccio Amendola.

progetta la costruzione nei 
principali centri teatrali di un 
«Teatro delle Nazioni» dove 
compagnie specializzate do
vrebbero presentare un reper
torio internazionale: impresa
grossa che avrà bisogno di 
somme troppo 1orti anche per 
l’Unesco. Pietro Lazarefi, diret
tore di un importante gruppo 
di giornali, Jeanine Gayon, la 
geniale animatrice dello « Stu
dio des Champs Elysées », Jean 
de Beaumont e Paula de Beau- 
mont, traduttrice ben nota, 
hanno semplificato il progetto 
Nagel proponendo di creare 
intanto a Parigi un teatro de
stinato a rappresentare opere 
di commediografi stranieri e di 
giovani autori francesi, sempre 
sotto il patrocinio dell'Unesco. 
Essi dichiarano di aver preso 
leu spunto da una proposta del 
giornalista italiano Sampieri. 
La Società francese degli autori 
drammatici ha subito preso po
sizione: se si tratta di costruire 
un nuovo locale sta bene, ma 
se si fosse messo gli occhi su 
uno dei locali esistenti, la So
cietà si opporrebbe risoluta- 
mente. Ad ogni modo, i pro
getti sono rimasti allo studio. 
Si è molto discorso sulla pub
blicazione di una grande riv i
sta teatrale mondiale, dedicata 
al teatro, che l'HT, dovrebbe 
pubblicare oltre il suo Bollet
tino. Da che non si va più a 
teatro si ama molto parlare di 
teatro e fare del teatro oggetto 
di attente letture: per questo 
imperano i critici. La rivista 
mondiale, come i Club teatrali 
da far sorgere un po' ovunque, 
avrà, dunque, fortuna.
Ma quello che ha preoccupato 
di più l'assemblea è stato, a 
quanto pare, il problema dei 
tecnici teatrali, del materiale 
tecnico e specialmente del ma
teriale elettrico: se ne invoca 
la standardizzazione e si chie
de che, a proposito di scambi 
teatrali, si pensi sempre a in
cludere nelle compagnie che si 
recano all'estero dei tecnici, 
specialmente degli elettrotecni-

ci: lo spettacolo teatrale, si 
dice, è diventato una compli
cata macchina elettrica che 
non può essere data in mano 
agli inesperti. Lì per lì la pre
occupazione mi è sembrata ec
cessiva, ma i fatti si sono su
bito incaricati di farmi ricre
dere: la « Festa sulla Senna » 
della Grande notte di Parigi, 
la « prima grande festa pari
gina sull'acqua dopo il 1851 », 
consistente in un gigantesco 
spettacolo di danze da eseguir
si su una piattaforma galleg
giante, dinanzi al Presidente 
della Repubblica e a decine di 
migliaia di spettatori paganti... 
non ha avuto luogo perchè al
l'ultimo momento non è stato 
possibile allacciare i cavi alla 
immensa lumiera che sovrasta
va la piattaforma. Proprio un 
difetto di macchinisti e special
mente di elettricisti. I l Con
gresso aveva dunque ragione! 
Per finire, la nota politica. 
Dove non s'insinua, oggi la 
politica? I rappresentanti del 
Centro cecoslovacco si sono 
ritirati dall'lIT per non correre 
il rischio di trovarsi in com
butta con quelli della Grecia, 
della Spagna e della Germania 
occidentale, paesi fascisti, non 
potendo concepire che elementi 
fascisti possano essere trattati 
da eguali e vengano loro rico
nosciuti gli stessi diritti dei 
democratici progressivi. Inoltre, 
i cechi rimproverano all'HT di 
non mettere tutte le sue forze 
a favore della pace e di non 
dedicarsi alla propaganda del
le idee pacifiche. Ora, è noto 
che il teatro vive di conflitti...; 
tuttavia un autore c'era che 
avrebbe potuto servire i cechi 
a dovere: Aristofane, propagan
dista famoso della Pace, ma 
loro stessi hanno escluso ogni 
contatto con lui: come greco. 
Il Congresso si è chiuso dando 
ai convenuti appuntamento per 
l'anno prossimo a Oslo: si è 
voluto essere certi di lavorare 
al fresco.

Luigi BonelliParigi, luglio 1950.

Tre maschi e una femmina (per non parlar del padre), avrebbe scritto Jerome K, Jerome, e sarebbe stato quanto mai preciso, poiché in questa divertente commedia tre ragazzi e una ragazza, tutti fratelli, ricorrono a cento e mille espedienti — tra i quali naturalmente alcuni buffissimi — per impedire al proprio genitore di abbandonare la famiglia per un amore extra coniugale e ristabilire la pace, rendendo così ancora felice la propria madre. Da uno spunto simile, un autore dell’abilità e della rinomanza di Roger Ferdinand, che dal 1927 con « Un homme en or » (Dramma, N. 19, vecchia serie) fino ad oggi, ha scritto almeno venti commedie nelle quali un piccolo mondo borghese si agita sempre nella illusione di una impos
sibile rivolta, non poteva non trarne il migliore dei partiti. Autore dal dialogo sempre conciso, scaltro nelle trovate, felice nell’osservazione, Roger Ferdinand detiene oggi il primato della commedia detta boulevardière.
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P A R E  L ’ A B B IA N O  L A N C IA T A C I P E L L IR O S S E

Ogni sera che Dio manda in 
terra, un milione e mezzo di 
cittadini americani d’ambo i 
sessi e di tutte le età finiscono 
la loro passeggiata digestiva in 
uno di questi dnve-ins: le au- { 
tomobili si raggruppano sag
giamente in semicerchio su un

piano leggermente inclinato, 
dinanzi a uno scheimo ai venti 
metri per quindici. E poiché lo 
spettatore se ne arriya fornito, 
della propria poltrona, perso- 
nate (quella della sua quto) la 
direzione si riscatta offrendogli 
ogni tipo e sorta di comodità; 
dallo spazio erboso* per consu
marci i pic-nic, alla piscina, al 
nido d'infanzia per lasciarvi i 
bambini sotto i due anni e al 
canile per depositarvi i  cani di 
tutte le età (ogni servizio è 
assolutamente gratuito; offre la 
ditta) e perfino', in certi casi 
particolarmente avanzati, alla 
lavanderia automatica dove la 
biancheria si lava da sola in
tanto che la gentile e buona 
massaia assiste alle prodezze 
del suo eroe sullo schermo.

A voler prestar fede a certi 
librai di New York, il pubbli
co americano sembrerebbe ora 
incline a riservare i suoi dol
lari; esclusivamente aH’acquisto 
dei quotidiani generi alimen
tari — pane e companatico — 
e nicchierebbe o addirittura si 
rifiuterebbe di investirli in l i
bri o, più largamente, in ge
neri culturali. L'aumento lento 
ma costante del costo della 
vita e l'incertezza ond'è fa
sciato il futuro sono senza dub
bio ragioni più che sufficienti
a spiegare questo deplorevolis
simo atteggiamento. Eppure, 
gli esperti che regolarmente e 
sistematicamente sondano la 
opinione pubblica nazionale 
sono' unanimemente d’accordo 
a dichiarare che il cittadino 
americano medio dispone sem
pre di quattrini sufficienti da 
dispensare nei suoi due passa
tempi prediletti; l ’automobile 
e il cinematografo'.
E’ in seguito a queste consi
derazioni che i più intrapren
denti fra i « businessmen » di 
qui si sono affrettati a trovare 
una sintesi di queste due prin- - 
cipali suddivisioni deU’industrji 
del sollazzo. Nel corso del 
bella stagione si son così’ ' 
nuti a moltiplicare da qualche 
anno in qua i diive-in-ciifamas. 
Questi cinematografi alraria 
aperta dove lo spettatore se 
ne sta comodamente e placida
mente seduto nella propria au
tomobile mentre assiste allo 
svolgimento' del film proiettato 
su un immenso schermo di pie
tra, sono originari della Cali
fornia, patria del cittadino mo
torizzato dove il pedone ap
partiene a una razza pratica- 
mente estinta. E ciò ch'era una 
necessità nei paesi dell'Ovest 
ricchi d'immense pianure è ora 
diventato la moda del giorno 
in tutto il resto degli Stati Uniti.



Una volta di più, dunque, il 
cinematografo viene ad inva
dere un campo fin qui stretta- 
mente riservato al teatro. Ed 
effettivamente, fino a pochi 
anni fa almeno, gli automobi
listi approfittavano delle belle 
sere d'estate per trasferirsi nei 
villaggi di provincia dove bru
licavano i « piccoli teatri » che, 
più intraprendenti e coraggiosi 
dì quelli di Broadway giocano 
una parte d'avanguardia nella 
vita drammatica americana. E 
accanto ai teatri installati nei 
granai o nei mulini abbando
nati si trovavano altresì com
pagnie che preferivano recitare 
all'aria aperta.
Pare che a lanciare la moda 
del teatro en plein-air siano 
stati i Pellirosse le cui com
pagnie d’attori si stabilivano 
di preferenza lungo le rive di 
un fiume: e da una riva alza
vano i banchi e i palchi desti
nati agli spettatori e dall'altra 
agivano gli interpreti che qual
che volta, addirittura, si esibi
vano sulle canoe ancorate in 
mezzo al fiume.
E' senza dubbio questa antica 
tradizione americana che ha 
dato origine al più recente dei 
teatri all'aria aperta, l'« Opera 
in barca » di Washington dove 
le grandi opere italiane, i me
lodrammi ottocenteschi si alle
stiscono a bordo di un grande 
zatterone ancorato sulle rive 
del fiume Potomae mentre il 
pubblieoi è ripartito in un bru
lichio di canoe prese a nolo 
per l ’occasione. L’« Opera in 
barca » è giunta al momento 
buono per salvare Ponore del
la capitale federale americana 
che da qualche tempo si tro
vava assolutamente a secco in 
fatto di teatri. Infatti, la dire
zione dell'unico e solo teatro 
di Washington non volendo 
ammettere in sala gli spettatori 
di pelle nera accanto a quelli 
di pelle bianca era giunta a 
questo risultato: che tutti gli

attori, sia bianchi che neri, sia 
provenienti da Hollywood che 
da Broadway si sono, con com
movente esempio di solidarietà 
inter-razziale, rifiutati di reci
tare nella capitale così che la 
importante città si è trovata a 
non aver altro che cinemato
grafi da offrire ai suoi abitanti 
e ai suoi ospiti. (Ricordo per 
inciso che il vecchio teatro di 
Ford dove fu assassinato Àbra
mo Lincoln è da gran tempo 
diventato un museo di patrie 
memorie).
Questi teatri e questi cinema
tografi alTaperto debbono la 
loro fortuna alla tendenza as
sai viva negli americani a cer
care nello stesso tempo le bel
lezze della natura e quelle del
l'opera d’arte. Salvo beninteso 
a non trovare nè le une nè le 
altre. E' questa, comunque, una 
tendenza che comincia a ma
nifestarsi nei piaceri più sem
plici. Ogni domenica a New 
York come in qualunque altra 
città degli Stati Uniti si pos
sono vedere i bravi cittadini 
americani che se ne passeggia
no gravemente con una radio 
portatile sotto il braccio o col
locata nel passeggino dei bam
bini: l'utile e il dilettevole.
Quest'abitudine deriva proba
bilmente dalla necessità di lot
tare costantemente con l'aiuto 
di accessori tecnici contro la 
natura d'un paese che, in pra
tica, non è ancora dominato 
dall'uomo che alla superficie. 
Dirò soltanto che, già nei sob
borghi di New York, le gra
ziose villette dei « banlieu- 
sards » sono piantate come al
trettante fortezze nel bel mez
zo duna campagna che con
serva un suo carattere selvag
gio e spesso ostile dov'è an
cora dato d'incontrare serpenti 
velenosi e piante a! cui con
tatto la pelle si riempie di do
lorose enfiagioni, per non par
lare dei rigori eccezionali del 
clima. Come mette il naso fuori

dalla-porta del suo cottage for
nito di riscaldamento centrale, 
frigidaire, radio e televisione, 
l'uomo della periferìa newyor
kese si trova in un paesaggio 
di cui il vigore selvaggio dei 
colori e la densità della vege
tazione attestano una giovinez
za e una forza che gli uomini 
non sono ancora riusciti a do
mare.
A New York City, una delle 
ro ocaforti del teatro all'aperto 
è costituita dal « Greenwich 
Village », il Montmartre d'A
merica, un luogo che fin dal 
1900 fu scelto a residenza pre
ferita da poeti, letterati, pit
tori, scultori, drammaturghi e 
commediografi in cerca d'aure 
congeniali per far « mussare » 
il loro genio. Questa zona po
liglotta si raggruppa intorno a 
Washington Square, uno dei 
parchi cittadini che conserva 
ancora ratmosfera e qualche 
aspetto dei tempi andati, po
polato com’è d’alberi, di uc
celli e di bambini e costitui
sce un'isola di tranquillità nel 
pieno del tumulto assordante 
della metropoli. Il parco, si
tuato nella parte bassa delia 
città a poca distanza dal fiume 
Hudson, rappresenta il capo 
estremo da cui si origina la 
Fifttì A venne e da esso s'irra
diano in ogni senso circa ven
ticinque «foioeks », isolati, che 
costituiscono il « villaggio » il 
quale prese forma fin dai tempi 
deìl'occupazione dell'isola di 
Manhattan da parte degli in
glesi. Abitarono in quelle case 
gli esponenti più noti delle let
tere, delle arti e della scienza, 
da Edgar Poe a Mark Twain a 
Walt Whitman a Villa Cather 
a Sinclair Lewis. Seduti sulle 
panchine di Washington Square 
si potevano spesso incontrare 
il regista Griffith e l'attrice 
Mary Piekford a consumare un 
sandwich ai primi tempi della 
loro carriera quando lavora
vano per cinque dollari al 
giorno nel primo « studio » ci-
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nematografico degli Stati Uniti. 
Nel « villaggio » il poeta lau
reato inglese John Masefield 
lavorò nella sua prima giovi
nezza come addetto alla puli
zia di un bar, Thomas Edison 
vi perfezionò il fonografo e la 
lampada a incandescenza, Mor
se inventò il telegrafo e Colt 
la rivoltella che da lui prese 
nome.
Qualche tempo fa il lato meri
dionale del villaggio dove si 
addensavano gli studi più fa
mosi e che si cercava di con
vertire in un « centro artistico » 
vivente è stato' demolito. Tra 
gli edifici abbattuti cui si colle
gavano le più venerate memorie 
del passato c'era la cosiddetta 
« casa del genio » una favolosa 
pensione nella quale! abitarono 
per qualche tempo O. Henry, 
Adelina Patti, Theodoce Dreiser, 
Stephen Crane, Frank Norris. 
Ora fra il municipio di New 
York e gli abitanti del Green- 
wich Village è in corso una 
fiera battaglia per salvare il 
lato occidentale di Washington 
Square che comprende abita
zioni occupate una volta dal 
battagliero scrittore Steffens, 
dal commediografo Noel Col
vara, dal giornalista John Reed 
che partecipò alla rivoluzione 
russa e ne scrisse la cronaca 
in Dieci giorni che fecero tre
mare il mondo. Qui fra una di
scussione urbanistica e un col
po di piccone qualche tempo fa 
è stata varata una delle poche 
opere di Thomas Wolfe, una 
commedia drammatica intito
lata Mannerhouse e costruita 
sul terna della crisi morale che 
deve affrontare una vecchia fa
miglia del Sud durante la guer
ra di secessione. E fu la prima 
volta che una commedia del 
grande autore di l i  fiume con
tinua a scorrere è stata inter
pretata da una compagnia di 
attori professionisti.

(<ino Caimi
New York, luglio 1950.

Si Abbiamo letto sul « Corriere 
della Sera » del 7 luglio nel
la rubrica «Echi di spettacolo, 
ritrovi », la seguente inserzio
ne: « Montelepre. Castelvetrano... 
Caccia al banditismo... Ricerche 
difficili in un paese nel quale i 
pavidi, gli indifferenti e la gen
te inchiodata nelle infinite trap
pole dell’omertà non osano nep
pure pronunciare un nome. Tut
to ciò è stato portato sullo scher
mo in un film di risonanza in
ternazionale, ” I  fuori-legge di 
Montelepre ” con Vittorio Gass- 
man, Umberto Spadaio, Maria 
Grazia Francia, Ermanno Randi; 
regìa Aldo Vergano. Il film che 
avrebbe dovuto essere program
mato in ottobre verrà presentato 
al giudizio del pubblico milanese 
da martedì 11 luglio al Nuovo 
Cinema Corso ».
Dopo di che, se non fosse per le 
difficoltà burocratiche, avremmo 
volentieri chiesto la cittadinanza 
tibetana. Non perchè abbiamo la 
vocazione del moralismo : se la 
avessimo avuta ci saremmo fatti 
Fratelli delle Scuole Cristiane e 
adesso andremmo in giro con la 
tonaca nera e il bavaglino bian
co. Solo perchè apparteniamo 
per nostra disgrazia a quella mez
za dozzina d’italiani — sempre 
più stranieri in patria — i quali 
conservando il senso della per
sonalità umana sinceramente si 
rammaricano di vedere come i 
loro, diciamo così, compatrioti 
facciano ogni sforzo per diventa
re più che possono simili alle ca
tegorie animali meno nobili: dal
le scimmie della politica, alle

manze della letteratura e ai cor
vi del cinematografo.
Con tante scuse alle scimmie, alle 
manze e ai corvi.
E E’ morto a Roma, nella notte 
del I o luglio 1950, un purissimo 
artista ed un uomo esemplare: 
Mario Pelosini. Era nato nel 1889, 
a Pisa. Il suo nome evoca, in noi 
della vecchia generazione, un 
sentimento di profonda ammira
zione e di grande rammarico per 
la sua scomparsa. Forse era il 
solo, ancora oggi, rimasto a cre
dere innocentemente all’Arte.
Era maestro di dizione all’Acca
demia Nazionale di Arte Dram
matica di Roma, e quindi tutti i 
giovani usciti da quella Scuola, lo 
hanno conosciuto ed amato. Non 
potranno dimenticarlo. Dicitore 
mirabile, dalla dizione chiara e 
precisa poggiante sulla nitida 
incisione toscana, aveva un senso 
aereo del ritmo, il tono d’un in
dicibile afflato lirico. Nella sua 
lunga carriera di artista, molte 
furono le creature elette che r i
corsero a Mario Pelosini per im
parare da lui il gusto della pa
rola; prima fra tutte Maria José, 
principessa di Piemonte e poi 
Regina d’Italia. Tra gli attori og
gi più noti, debbono a lui il gran
de dono della dizione, Vittorio 
Gassman e Gianni Santuccio, 
Edda Alberimi e Elena da Ve
nezia, come cento e cento altri. 
Per il prodigio della parola, Ma
rio Pelosini, poteva ben dirsi un 
poeta: quando D’Annunzio pub
blicò la Contemplazione della 
morte al giovane « avvocato »



che già godeva fama di impecca
bile dicitore, scrisse su una copia 
dell’opera « a Mario Pelosini di 
Pisa ». Precisazione, che in quel 
tempo voleva essere inconfondi
bile.
■ I l Centro di Ricerche Teatrali, 
che si propone di favorire e dif
fondere gli studi sul teatro, ha a 
suo Presidente onorario Renato 
Simoni. I l Consiglio Direttivo 
provvisorio è risultato così com
posto: Presidente Goffredo Bel- 
lonci, Vice Presidente Mario Praz, 
Tesoriere Carlo Trabucco, Segre
tario Giulio Pacuvio. Indi: Mario 
Apollonio, Silvio D’Amico, Vale
rio De Sanctis, Achille Fiocco, 
Gerardo Guerrieri, Cesare Vico 
Lodovici, Corrado Pavolini, Lui
gi Piccinato, Enrico Prampolini, 
Vincenzo Torraca, consiglieri. E 
Centro è accolto nella sede del
la Biblioteca Teatrale della So
cietà Autori, in via del Sudario 44, 
a Roma, e si propone il seguen
te programma: Storia del Tea
tro, costituzione di uno scheda
rio del teatro italiano, per for
nire agli studiosi informazioni e 
documenti; Storia delle Esteti
che e delle Forme Teatrali, stu
dio delle forme e dei costumi 
teatrali, come dei sistemi di in
terpretazione e di regìa, nonché 
della storia e della critica tea
trale; Storia della Musica dram
matica e della danza; Storia 
della tecnica e della scenogra
fia; Elettrotecnica teatrale e 
macchine sceniche; Educazione 
dell’Attore.
L’ultimo comma ci sembra estre
mamente importante.
H Con una affettuosa cerimonia, 
il 29 giugno 1950 nel giardino 
della Casa di Riposo degli Arti
sti drammatici, a Bologna, e con 
un discorso commosso e com
movente di Giuseppe Lipparini, 
si sono inaugurati, per volere di 
Lorenzo Ruggì — instancabile, 
comprensivo, generoso Presiden
te dell’Istituto —■ accanto al bu
sto di Ermete Zacconi anche 
quelli della Duse e di Novelli. 
Ecco le epigrafi' dettate dallo 
stesso Ruggì.
Per Novelli: «L’arte del Roma
nelli - fermò in questo bronzo - 
il più nobile e mobile volto - del
la scena italiana - nel riso e nel 
pianto insuperabile - ERMETE 
NOVELLI - di qui - sorride alla 
pace serena dei superstiti - che 
onore gli vollero rendere - e 
trarre vanto ».

Per la Duse: «Nei soavi languo
ri - del dramma romantico - 
nelle violente asperità - del tea
tro verista - nelle ardue altezze 
- di quello di poesia - ELEO
NORA DUSE - in Italia e fuo
ri - toccò i sommi vertici - del
l ’arte interpretativa. - In questo 
giardino - candida fata - dice 
a chi resta : - Amatevi ».
IH Vittorio Calvino ha fatto rap
presentare dalla Compagnia di 
Nino Besozzi, il 6 luglio 1950, al 
Teatro Excelsior di Milano, una 
sua nuova commedia, a volte sor
ridente, quasi sempre buffa, 
scritta unicamente per diverti
re. Calvino, che ha al suo attivo 
opere pensose ed intelligenti, ha 
voluto dichiaratamente scherza
re, con la vicenda amena di due 
amanti ohe avrebbero dovuto -es
sere in un certo velivolo che si 
sprofonda nell’Atlantico, mentre 
effettivamente si trovano in una 
bella camera d’albergo. Messe a 
punto le intenzioni, non rima
neva che stare allo scherzo, e un 
pubblico lieto di divertirsi, ha 
capito e si è unito all’autore con 
ilare e gioconda cordialità, ap
plaudendo ripetutamente ad ogni 
atto e a scena aperta; chiaman
do alla ribalta e festeggiando 
l ’autore. Hanno recitato molto 
bene tutti, da Nino Besozzi a 
Germana Paolieri, dalla Orlowa 
al Pierantoni, al Verdiani, a Ma
ria Teresa Guerra, alla C-enta.
H All’Anfiteatro di Ostia, il 28 
giugno 1950, in occasione del pel
legrinaggio francese organizzato 
dal settimanale « Thémoignage 
C-hrétien », gli attori del Teatro 
Mélingue di Parigi hanno reci
tato il dramma biblico di Henri 
Ghéon Judith. « La storia della 
virtuosa vedova di Manasseo — 
scrive Ermanno Contini — che 
si sottomette senza discutere al- 
l ’ordine del Dio di Israele di sal
vare il suo popolo a prezzo della 
sua stessa virtù recandosi nel 
campo assiro, innamorando di sé 
Oloferne e uccidendolo durante 
una notte di amore, dà modo al
lo scrittore cattolico di esaltare 
nell’eroica dedizione della pia e 
ñera ebrea il sacrificio e il mar
tirio accettati per devozione. Ma 
è anche il pretesto per un invito 
alla carità e alla misericordia : 
quando, infatti, Giuditta uccide 
Oloferne si sente impietosire di 
lui, crudele e spietato nemico, 
che per il solo fatto di essere uo
mo, aveva diritto di essere riscat
tato e salvato. E con un supremo

invito all’amore e alla preghiera 
ella chiude la sua tragica av
ventura.

Henri Ghéon è molto più let
terato che uomo di teatro. Que
sto dramma, come del resto qua
si tutti gli altri ohe ha scritto, 
è semplice, lineare, vorrei dire 
quasi ingenuo nella sua elemen- 
tarietà strutturale arieggiante, 
volutamente, i modelli medievali 
e rinascimentali, e si sostiene 
per l ’edificante eloquenza del 
sentimento religioso ohe anima 
monologhi e battute. La rappre
sentazione, concertata da Mauri
ce Leroy, si è svolta sullo sfon
do naturale dell’anfiteatro con 
movimento di estrema semplicità. 
Magdeleine Martell, una Judith 
di bella e composta espressione, 
è stata egregiamente coadiuvata 
dal vigoroso impeto del Carretier, 
dalla affettuosa sollecitudine del
la Lestoc, dal decorativo Poc, dal 
gustoso Ròbe e da tutti gli altri. 
La folla di pellegrini e di spet
tatori che gremiva l ’arena ha 
seguito con molto interesse lo 
spettacolo applaudendo calorosa
mente i valorosi esecutori.
■ Sappiamo, e ce ne duole mol
to, che Rosetta Tòtano non sta 
bene, ed è — anzi — ricoverata 
in una clinica di Milano. Possia
mo però senz’altro tranquilliz
zare gli amici e gli ammiratori 
della gentile consorte di Sergio 
Tòfano, che nulla di grave lascia 
temere per la cara nostra amica. 
Ma sappiamo anche che ella non 
reagisce come dovrebbe a questa 
forma di abbandono fisico che 
altro non è che esaurimento. 
Rosetta è una squisita anima di 
artista: ha dato al Teatro prove 
non comuni della sua bravura, 
e basterebbe ricordare soltanto 
l ’ultima, cioè la sua splendida 
messinscena del Curioso acciden
te di Goldoni. Guarendo, cioè 
soltanto ritornando forte del suo 
entusiasmo, Rosetta potrà dare 
altre prove degne di lei e di 
Sergio, suo marito. Questa cop
pia di artisti preziosi può ancora 
dar molto, con quella fede, quel
la educazione artistica, quel lin- 
dore professionale che li distin
gue e li fa amare ed apprezzare. 
Noi diciamo a Rosetta il nostro 
augurio e il nostro affetto, certi 
di ritrovarla, per prima, impe
gnata in una bella e nuova 
fatica, la prossima Stagione 
Teatrale.
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VERSIONE ITALIANA DI MARIO BELTRAMO

L E  PERSONE
LUISA CHARTERIS -  HUBERT GHARTERIS
-  CARLO SANDYS -  CLARA BETHEL -  GIORGIO 
DAVIES -  EVA BLAKE -  IL  MAGGIORE BLAKE
— IBP AG A -  Due o tre soci del club di campagna.

EPOCA ATTUALE

QUADRO PRIMO

La veranda del club di campagna di Samolo. A destra 
una sala, in cui ogni sabato sera si balla. In tali occa
sioni un'orchestra da ballo viene in volo da Pendarla 
su un aereo delle aviolinee imperiali nazionali. L ’or
chestra arriva nel pomeriggio, suona tutta la notte e 
parte la domenica presto per Abbachi. Qui assolve lo 
stesso compito per il pubblico del luogo, tornando 
stanca il lunedì al Grand Hotel di Pendarla, dove, 
durante la settimana, suona per gli ospiti. All'alzarsi 
del sipario, la veranda è deserta. La luna piena splende 
sul mare e, da lontano, sopra il chiacchiericcio e la 
musica della sala da ballo, giunge a intervalli i l  lamento 
della musica indigena, che si leva dalle strade affollate, 
nei pressi del porto. Ippaga, servo samolese, traversa 
da destra a sinistra la veranda, portando un vassoio 
di bibite. Ha la pelle di colore giallo bruno e, come la 
maggior parte dei samolesi, è piuttosto alto. Porta 
un fez scarlatto, un sarong di colore verde, porpora e 
mostarda, scarpe di pelle nera, orecchini d'argento e 
tre braccialetti di legno. Mentre egli esce a sinistra, 
la musica da ballo si arresta e si ode i l  rumore degli 
applausi. Giorgio Davies ed Èva Blalce entrano dalla 
sala da ballo. Giorgio Davies è un giovanotto robusto, 
senza caratteristiche particolari, vestito col solito giac
chetto bianco, pantaloni neri da sera e una fascia 
intorno alla vita. Èva, anch’essa tipo normale, indossa 
un vestitino di taffetà a sbuffi, un nastro rosa nei capelli, 
scarpe rosa e calze che non legano troppo con il resto. 
Porta una borsa da sera diamantée e un fazzoletto di 
chiffon azzurro al polso. Ha pure una collana di perle 
minute e un pendentif.
(La musica riprende. Èva guarda furtivamente indietro. 
Giorgio entra per primo, va fino alla ringhiera e chiama) : 
Giorgio — Èva! Èva!
Èva — Va tutto bene, stanno suonando un bis. 
Giorgio — Vieni, allora.
Èva — Dov’è la macchina?
Giorgio ■— L ’ho lasciata in fondo al giardino, alla 
svolta della strada. Ci bada il servo.

Èva — Non dirà niente, no?
Giorgio — Naturalmente! È al mio servizio da anni. 
Èva — Oh, Giorgio!
Giorgio (con impazienza) — Va tutto bene... 
Vieni via...
Èva — Dove andiamo?
Giorgio — Alla spiaggia di Maliica: non ci capita 
mai un’anima.
Èva — Oh, Giorgio!
Giorgio (prendendole la mano) —• Vieni... (Escono 
a destra. L'orchestra suona un valzer e la scena resta 
vuota per un momento. Luisa Charteris e Carlo Sandys, 
entrano da sinistra, ballando sono entrambi sui trenta 
anni, curati e ben vestiti e ballano quasi fossero stati 
sempre uniti dalla nascita come fratelli siamesi. Fanno, 
ballando, tre volte i l giro del palcoscenico e finiscono 
al centro, con un lungo bacio. La musica finisce. Rumore 
di applausi. Entrano due donne e un uomo. Si fermano 
di colpo scorgendo Luisa e Carlo, bisbigliano fra loro 
per un istante e quindi ritornano nella sala da ballo. 
Luisa e Carlo restano stretti nell’abbraccio, dimentichi 
di ogni cosa. La musica riprende. Hubert Charteris e 
Clara Bethel entrano dalla sala da ballo. Clara è una 
bella donna sui quaranta, dai capelli brizzolati. Suo 
fratello Hubert è circa della stessa età. Ha l’aspetto 
dignitoso e riservato di un inglese intelligente. Si fer
mano entrambi per un momento, guardando Carlo e 
Luisa, che, ancora rapiti nell’estasi del bacio, non si
sono neppure accorti di loro).
Hubert (calmo) — Luisa!
Luisa (sussultando) — Oh!
Clara (in tono di rimprovero) — Ma Luisa! (Luisa 
e Carlo si staccano di qualche passo).
Luisa (con disinvolta compitezza) — Questo è mio 
marito. (Ha un momento di esitazione e si volge a 
Carlo) Temo di non avere afferrato il suo nome... 
Carlo — Carlo. Carlo Sandys. (A Hubert e Clara) 
Molto lieto.
Hubert (padroneggiandosi perfettamente) — La mac
china è qui. Penso che sarebbe meglio andare, se 
sei pronta.
Luisa — Io non sono pronta.
Clara (avvicinandosi a lei) — Vieni via, Luisa. 
Luisa — Non posso venire, non posso davvero. 
Hubert — La situazione è già imbarazzante. Ti 
prego di non renderla peggiore.
Luisa — Mi dispiace, Hubert. Comprendo che è 
molto difficile...
Carlo — Temo che la colpa sia stata mia, in parte.
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Hubert (ignorandolo) — Ti prego di venire a casa, 
Luisa.
Luisa (con dolcezza) — No, Hubert.
Hubert — Temo di dover insistere.
Luisa — Ci siamo innamorati.
Carlo — Perdutamente.
Hubert — Preferirei non discutere l ’argomento con 
lei, signore.
Luisa — Non essere sciocco, Hubert.
Hubert (con durezza) — Ti prego di venir via. 
Luisa — Te l ’bo detto, non posso.
Carlo — Vogliono bere qualcosa?
Hubert (con irritazione) — Santo cielo!
Luisa — Questa è una buona idea, Hubert. Beviamo 
tutti qualcosa.
Carlo — Potremmo anche sederci.
Clara — Senti, Luisa, non puoi agire così. È ridicolo. 
Luisa — Ma è vero, non capisci? È vero.
Clara — Che cosa è vero? Non dire sciocchezze. 
Carlo — Siamo innamorati, ecco che cosa è vero. 
Sul serio, signore... signora...
Luisa — Bethel. La sorella di mio marito, signora 
Bethel..
Carlo — Molto lieto.
Clara — Mi appello a lei, signor... signor...
Carlo — Sandys.
ClAra — Signor Sandys... se ne vada, la prego. Se 
ne vada subito.
Carlo — È assolutamente impossibile.
Hubert — Detesto le scene e trovo questa molto 
spiacevole. Non so chi lei sia, nè di dove venga; ma 
se ha un minimo senso di educazione, deve compren
dere che questa situazione è intollerabile. Vuole 
avere la cortesia di lasciare immediatamente il club 
e di non rivolgere mai più la parola a mia moglie, 
per nessunissimo motivo?
Luisa — Ma è una cosa più seria di quanto credi, 
Hubert... Davvero.
Carlo — È il fatto più importante che mi sia acca
duto in tutta la vita, signor... signor...
Luisa — Charteris.
Carlo — Signor Charteris.
Hubert — Ancora una volta, Luisa, ed è l ’ultima, 
vuoi venire a casa?
Luisa — No... Non posso.
Hubert — Benissimo. Andiamo, Clara. (Si volta per 
uscire. Luisa lo afferra. per il braccio).
Luisa — Non puoi andartene neanche tu. So che 
aborri le scene e cerchi di essere il più dignitoso 
possibile, e che io, apparentemente mi sto com
portando molto male. Ma è vero, quello che è acca
duto. Voglio dire... ci siamo innamorati.
Hubert — Lasciami il braccio, Luisa, ti prego e 
non essere ridicola.
Luisa — Guardami. Guardami da vicino... Sono tua 
moglie da tredici anni. Sei un uomo intelligente e 
di criterio e mi conosci bene... Guardami!
Clara (con ansia) — Se ne vada, signor Sandys, 
per favore.
Carlo (scuotendo la testa) — No.
Hubert (a Luisa) — Ti sto guardando.
Luisa (con emozione) — Dunque... non vedi? (Hubert

guarda rapidamente Giara, poi Carlo e quindi di 
nuovo Luisa).
Hubert — Sì... vedo.
Clara — Hubert! (Il maggiore Blalce entra dalla 
sala da ballo. È un uomo anziano, dalla faccia rossa). 
Maggiore Blake — Dico, avete visto Èva? 
Hubert — Come?
Maggiore Blake — Non riesco a trovare Èva. 
Clara — Credo che sia andata a casa.
Maggiore Blake — È impossibile. La macchina è 
lì fuori.
Clara — Mi ha detto che sarebbe tornata in macchina 
con i Bailey.
Maggiore Blake — Ah, davvero?
Clara — L ’ha detto a quasi tutti, qui nel club, 
che sarebbe tornata in macchina con i Bailey. Mi 
sorprende che non l ’abbia accennato anche a lei. 
Maggiore Blake — Oh, allora è in buone mani... 
Grazie, mille grazie.
Clara (dopo una pausa) — Potrà passare a prenderla 
lungo la via del ritorno.
Maggiore Blake — Non è esattamente sulla via 
del ritorno. Significa dover fare tutto il giro per la 
via di Woo Ching.
Hubert — Perchè non le telefona?
Maggiore Blake — Non saranno ancora arrivati, 
ci vuole un’ora.
Clara — Perchè non aspetta che arrivino? 
Maggiore Blake — Sì, credo che sarà meglio. Nessuno 
gradisce uno Stengah?
Hubert — No, grazie.
Maggiore Blake (a Carlo) — Lei, signore?
Carlo — No, grazie.
Maggiore Blake — Bene... Tornerò al bar.
Carlo — Arrivederci.
Maggiore Blake — Grazie infinite. (Esce a destra). 
Carlo — Chi è Èva?
Clara — La moglie.
Carlo — E chi sono i Bailey?
Clara (con irritazione) — È un particolare così 
importante?
Carlo — Non so.
Luisa — Abitano in quella grande casa rossastra 
in cima alla collina.
Carlo — Non sono mai stato in cima alla collina. 
Clara — Buonanotte, signor Sandys.
Carlo — Buonanotte.
Clara (con tono di voce esageratamente normale) — 
Andiamo, Luisa.
Luisa — Non dire sciocchezze, Clara.
Clara — Non dico sciocchezze. Mi sento profonda
mente a disagio. Ti stai comportando in modo abo
minevole e metti Hubert in una posizione insoppor
tabile. Per amor del cielo, cerca di tornare in te e 
sii ragionevole. Questa storia dell’innamoramento è 
assurda. Com’è materialmente possibile che vi siate 
innamorati così, tutt’a un tratto?
Carlo — È così.
Clara — La'prego di star calmo e di lasciarmi parlare. 
Luisa — Hubert, fai star zitta Clara.
Clara — Devi essere ammattita.
Hubert — Stai zitta, Clara.
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Claba — E anche tu devi essere matto. Mi vergogno 
di te, Hubert.
Luisa — È inutile insolentire e strepitare, Clara. 
Hubert è molto più giudizioso di te. Si sta mante
nendo calmo e sta cercando di comprendere, ed io 
gliene sono profondamente grata...
Claba — Bolla gratitudine!
Luisa — Sì, se agisse come vorresti tu, non farebbe 
che peggiorare di gran lunga le cose. Suppongo che 
il tuo desiderio è che Hubert prenda a pugni sulla 
mascella il signor... (A Carlo) Come ti chiami, di 
nome?
Cablo — Carlo.
Luisa — ...Carlo, non è vero?
Glaba — Non desidero niente di simile. Voglio che 
affronti la situazione come dovrebbe essere affron
tata, come nient’altro che uno scherzo, uno stupido 
scherzo di pessimo gusto.
Luisa — È più di uno scherzo, Clara, e tu lo sai: 
ecco perchè hai paura.
Claba — Io non ho affatto paura.
Hubebt — È meglio che lasci trattare a me la 
questione, Clara, a modo mio.
Clara — A volte è pericoloso esser troppo equili
brati, troppo comprensivi.
Luisa — Di solito sei molto intelligente anche tu, 
Clara. Non riesco a capire che cosa ti sia successo. 
Questo fatto nuovo è qui... adesso... tra Carlo e me. 
È inutile fìngere che non ci sia, o tentare di eliminarlo 
come uno scherzo, ed è altrettanto inutile assumere 
un’aria combattiva al riguardo. Sa Iddio se io stessa 
non ne sono turbata... addirittura esterrefatta, ma 
so che è vero, troppo vero per essere annullato con 
atteggiamenti convenzionali...
Claba — Che cos’è vero? Di che cosa stai parlando? 
Cablo — Dell’amore, signora Bethel. Noi ci siamo 
innamorati.
Claba — Stupidaggini!
Luisa — Non sono stupidaggini! Non sono scioc
chezze. Chetati!
Hubert (a Luisa) — Che cosa vuoi che faccia? 
Luisa (guardando Carlo) — Non so.
Carlo — Posso farle una domanda?
Hubert (rigido) — Di che si tratta?
Carlo — Lei ama Luisa?
Clara — Beh, questo è il colmo!
Hubert — Sono profondamente affezionato a Luisa. 
Siamo sposati da tanti anni.
Cablo — Le ho chiesto se l’ama.
Hubert — Le voglio bene.
Luisa — Non cercare di eludere la domanda, Hubert. 
Sai benissimo quello che intende dire.
Hubebt — Certo che lo so. (A Carlo) Le risponderò 
con assoluta franchezza. Non amo Luisa nel modo 
in cui lei crede di amarla...
Cablo — Io l ’adoro.
Hubert — Se non sa niente di lei!
Carlo — So che improvvisamente, mentre ballavamo, 
un incantesimo mi avvolse. Un incantesimo che non 
ho mai conosciuto prima d’ora e elio non conoscerò 
mai più. È ovvio che lei mi creda matto e creda matta 
anche Luisa. Il nostro modo d’agire parrà idiota, 
meschino, tutto quel che volete, ma è vero, questo

incantesimo, così vero che ogni altra cosa, tutte le 
normali regole di condotta appaiono scadute e ir
reali, a paragone... I l cuore mi martella, tremo come 
uno sciocco. Perfino adesso che sto cercando così 
deliberatamente, con tanta disperata risoluzione di 
essere calmo e di spiegarle tutto con chiarezza, io 
non oso guardarla. Se lo facessi, i miei occhi si riem
pirebbero di stupide lagrime e piangerei come un 
bimbo...
Luisa (facendo un passo verso di lui) — Oli, tesoro... 
Cablo — No, non parlare... Lascia parlare lui, lascia 
che dica lui che cosa bisogna fare. (Carlo si stacca 
dai tre. Va alla ringhiera della veranda e guarda fuori 
sul mare).
Clara — Non sapevi nemmeno come si chiama. 
Luisa — Oh, Clara, che diavolo importa?
Clara (passeggiando su e giù) — È veramente troppo 
fantastico... Passa i limiti del credibile... È...
Luisa (con dolcezza) — Stammi a sentire. So che sei 
tremendamente preoccupata per Hubert ed anche 
per me; ma è inutile soffiare come un gatto e farsi 
prendere le convulsioni. Ci troviamo di fronte a un 
avvenimento terribilmente vero... grande come la 
vita... più grande della vita, ed è meglio per tutti 
affrontarlo con la maggiore lucidità e ragionevolezza 
possibili.
Hubert — Tu vai a casa Clara. Puoi rimandare 
la macchina a prendermi.
Clara — Nemmeno per sogno.
Luisa (affrettatamente, a Hubert) — È meglio che 
ce ne andiamo, io e lui... al più presto.
Hubert — E dove?
Luisa — Non so... Dovunque...
Hubebt — Per amor di Dio, sii ragionevole. Come 
puoi farlo? Come posso permettertelo?
Luisa — Quanto te ne importa?... Sii sincero. 
Hubebt — Questo, evidentemente, non c’entra. 
Luisa — Voglio saperlo.
Hubert — Vorrei saperlo anch’io. Non mi è proprio 
possibile dirlo. Voi l ’avete creato, questo incantesimo, 
di cui egli parlava; l ’avete evocato dall’aria ed ora 
si è diffuso sopra ogni cosa... anche sopra di me. 
Sembra tutto irreale, ma bisogna agire come se non 
lo fosse. Mi chiedi, quanto me ne importa... Vuoi 
anche questo, non è vero, oltre al tuo nuovo amore? 
Luisa — Voglio che cosa? Che intendi dire? 
Hubert (quasi perdendo il controllo) — Vuoi che 
soffra... Non è vero?
Luisa — Oh, Hubert... Ti prego, non fare così. 
Hubert — Tu vuoi tutto, ogni cosa al mondo. È 
sempre stato così.
Luisa — Tu stai compiangendo te stesso. Com’è 
disgustosa, e spregevole, questa tua debolezza! 
Clara — Luisa!
Luisa — Ti sono stata fedele per tutti questi anni, 
ma sono secoli che non ci amiamo più... Siamo dive
nuti un’abitudine... una ordinata, comoda abitu
dine sociale. Mi sei stato fedele quanto lo sono stata io? 
Carlo — Questo non ha niente a che vedere con noi... 
A che scopo discutere? (Si riunisce al gruppo). 
Luisa — Rispondimi! Mi sei stato fedele?
Hubert — No.
Clara — Hubert!



NOEL COWARD

Luisa — Quello che è giusto è giusto!
Clara — Hubert, Luisa!
Luisa — Smettila di ripetere « Hubert e Luisa », 
Clara. C’è da impazzire.
Carlo — Che e questa storia? Non sapete attenervi 
all’argomento, voi due? Che importa se ti sia stato 
fedele o no, e se tu lo sia stata a lui? Voi non vi 
amate più, questo è chiaro, e anche se vi amaste, 
questo fulmine biforcato che ha colpito Luisa e me 
manderebbe in frantumi il vostro amore, lo incene
rirebbe...
Clara (ironicamente) — Sì, proprio fulmine biforcato! 
Carlo — Terremoto, allora, tromba marina, cata
clisma!
Hubert — Io non ho mai cessato di volerti bene, 
Luisa.
Luisa (con irritazione) — Lo so benissimo. Anch’io 
ti sono profondamente affezionata. Detestavo quei 
tuoi antipatici amorucci di contrabbando...
Hubert — Col cuore?
Luisa — Ma no, naturalmente. Non essere così 
maledettamente sentimentale. Da anni non sei nel 
mio cuore.
Clara — Se Hubert non ti prende a schiaffi subito, 
lo farò io. (Ippaga entra dalla sala da ballo con un 
vassoio vuoto).
Carlo — Ragazzo, porta quattro whisky e soda. 
Ippaga — Sì, signore.
Luisa — Li chiamano Stengah, qui.
Carlo — Quattro Stengah, allora.
Clara — Io preferirei una limonata.
Carlo — Lei ha una spiccata tendenza a complicare 
ogni cosa. (A Ippaga) Quattro Stengah.
Ippaga — Sì, signore. (Esce).
Luisa — Carlo, a che punto eravamo?
Hubert — A nessuno! (Volta le spalle).
Carlo (a Hubert) — Senta, Charteris... So che lei 
non mi crederà e che non gliene importerà un fico. 
Ma sono davvero terribilmente addolorato di tutto 
questo. Non di essermi innamorato, non è cosa di 
cui ci si possa addolorare, ma che sia capitato proprio 
con sua moglie.
Hubert — Chi è lei? Da dove viene?
Carlo — Mi chiamo Carlo Sandys. Vengo dallo 
Hampshire. Mio padre è l ’ammiraglio Sandys... 
Luisa — Amore mio, se fosse anche l ’ultimo mozzo, 
non me ne importerebbe niente.
Carlo — Lo so, tesoro. Ma debbo spiegare a tuo 
marito...
Clara — Che tu abbia la sfacciataggine di fare la 
svenevole in un momento come questo, Luisa... 
Luisa — Non c’è mai stato un momento come, questo, 
mai prima d’ora nella storia del mondo... Sono in 
delirio.
Hubert (a Carlo) — Continui, la prego.
Carlo — Fui in marina anch’io, ma nel 1924 mi 
fecero fuori.
Luisa —■ Come sarebbe a dire?
Carlo — Mi cacciarono.

Luisa — Oh, caro, jierchè mai?
Hubert — Lascia andare, io ho capito. Continui. 
Carlo — Ora m’interesso di linee mercantili, rap
presento la L.I.M.C.
Luisa — Che diavolo è la L.I.M.C.?
Hubert — Linee Imperiali Malesia Cina.
Carlo — Passeggeri e merci.
Hubert — Lo so.
Carlo — Vengo da Singapore. Sono stato a confe
rire coi nostri agenti di Pendarla...
Hubert — Giovannino Thurston e Compagni? 
Carlo — Giovannino Thurston e Compagni.
Luisa (a Giara) — Giovannino Thurston e Compagni. 
Carlo — Sono venuto con l ’aereo di stamane, perchè 
volevo dare un’occhiata a queste parti, prima di 
imbarcarmi, mercoledì.
Luisa — Mercoledì!
Hubert— È sposato?
Carlo — Lo ero, ma divorziammo nel 1927.
Luisa — Oh, Carlo! L ’amavi?
Carlo — Certo che l ’amavo.
Luisa — Il bel momento è passalo... Non sono più 
in delirio. Non posso pensare che tu abbia mai 
amato un’altra...
Hubert — È ricco?
Carlo — Non molto... Quanto basta.
Luisa — Come si chiamava?
Carlo —- Ayleen.
Luisa — Vuoi dire Eileen.
Carlo — No, voglio dire Ayleen... A-y-l-e-e-n.
Luisa — Che nome lezioso.
Carlo — Sei tu che amo, più di ogni altra al mondo, 
passata o futura.
Luisa — Oh, Carlo!
Hubert (seccamente) — Un momento, per favore... 
tutti e due!
Carlo — Mi scusi. Sono stato sconveniente.
Hubert — Sto cercando di essere il più obiettivo 
possibile. Non è facile.
Luisa — Lo so, è disgustoso per te. Me ne rendo conto. 
Clara — Siete tutti pieni di gentilezza, da dar la 
nausea.
Luisa — Mia cara Clara, per il semplice fatto che il 
tuo povero marito aveva qualche vago rapporto con 
l ’Armata dell’India, non c’è motivo che tu sia così 
assetata di sangue...
Clara — Io non lo sono affatto, se permetti.
Luisa — Non sei molto diversa da una tricoteuse. 
Carlo — Che cos’è una tricoteuse?
Luisa — Una di quelle orribile vecchie della rivo
luzione francese, coi ferri da calza.
Hubert — Tutto questo è fuori argomento.
Luisa — Sono anni che Clara è fuori argomento. 
Carlo — Cara, ho tanto desiderio di te!
Luisa — Oh, Carlo!
Clara — È disgustoso...
Hubert — Sarebbe molto meglio che andassi a 
casa, Clara...



MENTRE BALLAVAMO

Clara — Te l ’ho già detto, nemmeno per sogno. 
Sono Tunica che abbia conservato un filo di senno. 
Resterò qui fin quando resti tu, Hubert.
Carlo — Cara signora Bethel!
Clara — Prego?
Carlo — Ho detto, « cara signora Bethel », perchè 
ammiro enormemente la sua rettitudine e spero sin
ceramente che quando tutta questa storia sarà finita, 
saremo buoni amici.
Clara — Penso che lei sia un maleducato di prima 
forza, signor Sandys.
Luisa — Hai detto finita? Oh, Carlo!
Carlo — Cara, non dicevo in quel senso.
Hubert — Ho qualcosa da dirti, Luisa. Volete per 
cortesia tacere tutti un momento?
Clara ■— Hubert, penso con tutta sincerità...
Luisa — È proprio quello che non fai.
Hubert — Quest’uomo, che tu ami così d’improv
viso, parte mercoledì.
Carlo — SulT« Euripide ».
Luisa—Ma l ’« Euripide» va in Australia, lo so perchè 
ci viaggiano i MacVities.
Carlo — Non posso farne a meno, debbo incontrarmi 
coi nostri agenti di Sydney...
Luisa ■— Dovremo partire su un’altra nave. Non 
posso fare il viaggio coi MacVities, così nel peccato. 
Hubert — Vuoi davvero andartene con lui?
Luisa — Sì, Hubert.
Clara — Voi siete matti da legare, tutti quanti. 
Hubert, per amor del cielo...
Hubert — Scusami... (con dolcezza) Luisa, ne sei 
proprio sicura?
Luisa — Oh, Hubert, non essere così gentile. 
Hubert — Ne varrà la pena?
Luisa — Oh sì, certo... deve valerne la pena. 
Hubert — Che cosa è accaduto, con esattezza?... 
Come fai ad esserne tanto sicura, in così breve tempo?

CANZONE «NOI BALLAVAMO»
Luisa •—■

Prima strofa 
Pensa al mio turbamento,
Quando tu con squisita educazione 
Chiedi una spiegazione:
D’ogni scusa banal l’assurdo sento.
Senza dormire,
Un sogno i nostri cuori ha liberato,
Non era preordinato,
Cercate di capire.

Ritornello 
Noi ballavamo,
Sorrisero gli dèi lassù nel cielo 
E un gran velo
Stesero sull’affanno e sul dolore 
Che ognuno ha in cuore.
Noi ballavamo,
La musica e le luci, a poco a poco, 
Aumentavano il nostro desiderio.
I l mondo prese fuoco,
E noi due ballavamo.

Carlo —
Seconda strofa

Nessuno ci aveva avvisato,
L ’amor ci attendeva in agguato 
E volse il corso del fato.
Invano la coscienza ci parlava,
Il tempo si arrestò,
Mentre un brivido arcano ci afferrava.
Il destino,
Guidava il nostro cammino,
E il male sembrava bene 
Nella notte d’incanto.
È inutile tentare
Questo oscuro mistero di spiegare:
Noi sappiamo soltanto...

Luisa e Carlo —
Ritornello

Che ballavamo,
Sorrisero gli dèi, ecc.

Luisa — Ballavamo... Qualcuno ci presentò, non 
ricordo chi: non sentimmo nemmeno i nostri nomi... 
Era un valzer... e a un tratto ci guardammo... poco 
fa egli ha detto che fu come un fulmine, un terremoto, 
una tromba marina, un cataclisma, ma fu più di 
tutto questo... molto di più... I l mio cuore si fermò, 
e con esso anche il mondo si fermò... e non c’era 
più terra, nè mare, nè cielo, non c’era più nemmeno 
la musica... Vidi nei- suoi occhi l ’infinito... vidi soltanto 
lui e me insieme per sempre, sempre... e... sempre... 
(Sviene. Carlo la prende nelle braccia. Ippaga entra 
portando un vassoio con dei bicchieri).
Ippaga — Gli Stengah, signore.
Carlo — Portali qui, svelto. (Carlo depone con dol
cezza Luisa su una poltrona e si inginocchia al suo 
fianco, sostenendole la testa col braccio. Hubert si 
inginocchia dall’altra parte. Clara si inginocchia 
davanti a Luisa e si ingegna di farle inghiottire un 
po’ di whisky. Dopo un istante le palpebre di Luisa 
si socchiudono. Muove la testa. L ’orchestra da ballo 
che ha suonato a intervalli, per tutta la durata del 
quadro, finisce l’ultimo pezzo. Rumore di applausi. 
Quindi l’orchestra attacca l'inno nazionale inglese). 
Luisa (debolmente) — Buon Dio! Dio salvi il re!
(Si alza traballando, sorretta da Carlo. Anche gli altri 
si alzano e si mettono tutti sull’attenti, mentre le luci 
si spengono lentamente).

QUADRO SECONDO

La stessa scena. I l  mattino seguente.
(All’alzarsi delle luci, Clara, Hubert, Luisa e Carlo sono 
tutti seduti in atteggiamento di estrema stanchezza. 
Vicino ad essi una tavola con i  resti di uova al pro
sciutto e sandwiches. Ippaga è sdraiato sul pavimento, 
a destra, profondamente addormentato. Spunta l’alba 
e la scena si illuminerà gradatamente col progredire 
dell’azione. Luisa, disfatta dalla stanchezza, si sta 
aggiustando il viso, guardandosi nello specchio della 
borsetta, che Hubert le tiene sollevato davanti).
Luisa (con insistenza) — ...Ma senza dubbio, potresti
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incontrarti con i vostri agenti di Sydney in altra 
occasione.
Cablo — Non capisco perchè dovrei sconvolgere 
tutti i miei piani per il futuro, solo per la bella faccia 
dei MacVities.
Luisa — Non si tratta solo dei MacVities: è l ’Australia. 
Carlo — Che hai da ridire sull’Australia?
Luisa — Non so, ed è proprio questo che mi preoccupa. 
Hubert — Non avete dei rappresentanti in qualche 
altra parte?
Carlo — Ci sarebbero Hawermeyer, Turner e Price 
a Johannesburg, ma li ho già visitati.
Luisa — Potresti visitarli di nuovo, no? Non mi 
sembra di chiederti troppo.
Carlo — Se comincio a cedere fin da adesso, cara, 
non avremo un momento di pace, insieme.
Clara — Bene, vorrei proprio che decideste dove 
e quando ve ne andrete. È tardissimo, e sono stanca. 
Luisa — Siete stati tutti e due di una pazienza ammi
revole... Sono stanca anch’io.
Hubert — Gradisci un altro sandwich, cara? Ne 
sono rimasti tre.
Luisa (battendogli affettuosamente sulla mano) — No, 
grazie, Hubert. Sono una porcheria.
Carlo — Vorrei dirle anch’io la mia gratitudine. 
Lei è stato così comprensivo, sincero ed assolutamente 
superiore in tutta questa faccenda...
Hubert — Voglio un gran bene a Luisa; gliene ho 
sempre voluto.
Clara — Per fortuna Hubert sta per andare in ferie, 
così ci risparmieremo una situazione spiacevole di 
fronte alla colonia.
Hubert — A che ora parte il suo aeroplano?
Carlo (guardando l’orologio) — Alle setto e mezzo... 
Manca un quarto alle sei...
Luisa — Prenderò il treno di stasera e ti raggiungerò 
a Perniarla domattina.
Hubert — Mi mancherai terribilmente, Luisa.
Luisa — Anche tu mi mancherai.
Carlo (a Hubert) — Temo che sentirò anch’io la 
sua mancanza.
Luisa — Oh, caro, vorrei proprio che non si trattasse 
dell’Australia!
Carlo — Via! Luisa!
Clara — In certe parti dell’Australia si può anche 
stare magnificamente.
Luisa — Sì, ma se poi non sarà così?
Clara — C’è sempre la Nuova Zelanda.
Carlo — Non ho rappresentanti in Nuova Zelanda. 
Luisa — Dovrò scrivere alla mamma e spiegarle 
tutto. Ho paura che resterà completamente intontita. 
Hubert — Ci ho gusto.
Luisa — Hubert, non è da te, essere così poco caval
leresco verso la mamma.
Hubert — Adesso che mi lasci, la situazione è mutata. 
Luisa — Sì, hai ragione. Vedo la differenza.
Hubert — Non voglio ferirti, Luisa, ma desidererei 
cogliere questa occasione per dirti che tua madre 
manca di fascino in notevole misura.

Luisa — È buffo, non t i sembra, se si pensa che 
papà era tanto simpatico?
Carlo — Questo sembra il momento ideale per una 
descrizione particolareggiata dei luoghi cari alla tua 
infanzia.
Luisa — Spero proprio che non scoprirai un carat
terino insofferente.
Clara — Non badarci. Vieni, Hubert, non possiamo 
trattenerci oltre; i Venwick arriveranno a momenti 
per la partita di golf.
Hubert (a Luisa) — Vuoi venir via adesso o ti 
trattieni lino alla partenza dell’aeroplano?
Luisa — Resta qui ancora un po’, rimandami la 
macchina.
Hubert (a Carlo) — Vuol venire a casa a fare un 
bagno ?
Carlo — No, grazie, lo farò qui.
Hubert — Allora non la rivedrò.
Carlo — No, a meno che non venga a salutarci 
alla partenza della nave.
Hubert — Mercoledì non posso. Debbo andare 
nell’interno.
Carlo — Bene, arrivederci, allora.
Hubert — Arrivederci. (Si stringono la mano) Cerchi 
di renderla felice, la prego.
Carlo — Parò del mio meglio.
Hubert — Clara...
Clara (a Carlo) — Arrivederla.
Carlo — Arrivederla.
Clara — Vorrei che fosse vivo mio marito.
Carlo — Perchè?
Clara — Perchè la colmerebbe per le feste e, trico- 
teuse o no, lo spettacolo mi piacerebbe un mondo. 
Carlo — Grazie infinite. (Escono Clara e Hubert. 
Luisa si alza e va alla balaustra della veranda. Ci si 
appoggia e guarda fuori, sul mare).
Luisa — Mi sento le ossa rotte.
Carlo (andandole vicino) — Tesoro!
Luisa — No.
Carlo — No che cosa?
Luisa — Non chiamarmi tesoro, per un momento. 
Carlo — Ti amo tanto.
Luisa — Dovremmo poter vedere Sumatra a questa 
ora del mattino.
Carlo — Io non ho nessuna voglia di vedere Sumatra. 
Luisa — Credo che, a conti fatti, prenderò un altro 
sandwich.
Carlo — Benissimo. (Si staccano dalla ringhiera e 
prendono pensosamente un sandwich ciascuno).
Luisa — Sei felice?
Carlo — Immensamente. E tu?
Luisa — Caro Carlo!
Carlo — Che c’è!
Luisa — Fai la parte a meraviglia.
Carlo — Non parlare così, amore: non è gentile. 
Luisa — Ayleen sarebbe orgogliosa di te.
Carlo — Questo è ancora meno gentile.
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Luisa — Dov’è andato a finire, il 
nostro bel momento?
Cablo (con tristezza) — Capisco. 
Luisa — Chissà se capisci davvero. 
Carlo — Balla con me, un istante. 
Luisa — Bene. (A gran distanza si 
ode il suono di un piffero indigeno). 
Carlo — Ecco la musica che vo
levamo.
Luisa — Non è il genere di mu
sica adatto.
Carlo — Vorrei che finissi quel 
sandwich.
Luisa — Ho finito.
Carlo — Baciami.
Luisa — Caro... (Si baciano). 
Carlo — 11 ridicolo ci avvolge. 
Luisa — È stato un bello scherzo, 
finché è durato.
Carlo — Non siamo mai stati 
nemmeno amanti.
Luisa — Io non lo desidero, 
adesso. E tu?
Carlo — Non troppo.
Luisa — Ci siamo lasciati sfug
gire l ’occasione...
Carlo — Non parlare così, è demo
ralizzante.., (Si voltano le spalle). 
Luisa — Come si chiamano i tuoi 
rappresentanti di Sydney?
Carlo — Eldrich, Lincoln e 
Barrett.
Luisa — Salutali tanto da parte 
mia. (Esce rapidamente).
Èva — Quanta luce!
Giorgio — Non c’è nessuno in giro. 
Èva — Oh, Giorgio, sei mera
viglioso !
Giorgio — Ssst! (Si baciano rapi
damente) Credi che possiamo star 
tranquilli coi Bayley?
Èva — Sì, Marion ha promesso 
che non dirà nulla.
Giorgio — Non ti accompagno 
fin su a casa, ti faccio scendere 
in fondo al giardino...
Èva — Oh, Giorgio, pensi a tutto, 
tu...
Carlo — Mi scusi, si chiama Èva, 
lei?
Èva — Sì.
Carlo — Le faccio le mie con
gratulazioni! (Èva e Giorgio escono. 
Carlo viene avanti e prende delicata
mente a calci Ippaga) Svegliati... 
svegliati! È giorno. (Ippaga si 
stira).

FINE DELLA COMMEDIA
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Vent’anni dopo le feste del primo 
centenario alfieriano (morte) usci
va un libretto destinato a ribat
tere gli errori di certa critica po
sitivistica che pretendeva mettere 
in circolazione un nuovo figurino 
dell’Alfieri, non più uomo tenace 
e volitivo ma individuo dai ri
flessi lenti e dal carattere incerto 
e fiacco. Tutto il contrario della 
verità, che appunto quel libretto 
mirava a ristabilire. Esso si r i
stampa ora, e tiene bene il suo 
posto di introduzione e di guida a 
quell’Alfieri tragico che realizza 
in pieno l ’unità dell’uomo e del 
poeta, nel grado massimo della 
vocazione sua: al quale il resto 
dell’opera, autobiografia rime sa
tire commedie prose politiche, è 
preparazione ed ascesa. Ponte del
le risultanze critiche tra i due 
centenari sta dunque L’wnarchia 
di Vittorio Alfieri di Umberto Ca- 
losso (seconda edizione riveduta, 
Laterza, Bari), discorso sulla tra
gedia, come dichiara il sottotitolo: 
e l'anarchia della formula calos- 
siana è appunto il vertice di quel- 
P individualismo esasperato nel 
quale l ’Alfieri si rifugia per iso
larsi dalla società del suo tempo, 
distanziandola e differenziandosi 
quanto gli era consentito dalla in-

sofferente natura, dall’altezza del
l’animo e dal nobile sdegno.
Certo il Calosso porta la formula 
alle conseguenze estreme. Ma ciò 
si può spiegare come reazione agli 
errori della critica positivistica 
che facendo tesoro del famosissi
mo volli, non s’accorse ch’esso ri
guarda l ’esercizio e non l ’ispira
zione tragica, e non s’avvide ch’è 
posteriore alla conversione del ’75, 
cioè all’appello alla volontà per 
liberarsi dai ceppi della vita edo
nistica. L’interpretazione che si ti
ra comunemente dalle operette 
politiche alfieriane è patriottica 
e liberale; il Calosso la considera 
invece libertaria, cioè affida la 
vendetta sulla tirannide alla co
scienza individuale, all’« amor di se 
stesso »: l ’eroe si uccide o si ri
tira in solitudine, abbandona il 
consorzio degli uomini, non si de
dica a nessuna sociale occupazio
ne, così che il sentimento della li
bertà e della vita possa riempirlo 
di commozione ineffabile; nel ca
so dello scrittore, questi avrà rea
lizzato così la condizione richie
sta dall’unico esercizio che non 
cada nelle contraddizioni della so
cialità, l’esercizio delle lettere. 
Non senza obiezioni valide può 
andare il mito dell’Alfieri proto-



anarchico, precursore del super
uomo nietzschiano e dell’Unico 
stirneriano. « Alla libertà alfieria- 
na (Calosso, pagina 56) la quale è 
estranea ad ogni limitazione che 
non venga dall’intimo dell’indivi
duo nonché ad ogni esterna ar- 
chia governativa, non si può at
tribuire criticamente che l’esatto 
nome classico di an-archia ». Ma 
noi vedremo talvolta scendere 
l’Alfieri dai piani alti della sua 
torre, e magari proporre anche 
uno schema di programma, per 
esempio là dove (« parere » sulla 
tragedia Ottavia) esalta la funzio
ne civile del teatro. Mette conto 
di citare questo passo: «Il tiran
no può spegnere tutto, fuorché 
un’ottima tragedia, di cui potrà 
sorprendere o impedir la recita, 
ma non toglier mai che gli uo
mini la leggano, che si ricordino 
di averla vista recitare, che ne 
sappiano gl’interi squarci a me
moria, e che debitamente gli adat
tino: anzi con l ’impedirla o so
spenderla, ne invoglierà egli più 
gli uditori, svelerà maggiormente 
se stesso, e si anderà così prepa
rando ostacoli nella mente di tut
ti: e da questa sola universale 
opinione dipende pur sempre, 
quale egli sia, interamente tutto 
il poter suo ».
Non è questo uno spunto di ini
ziativa, un manifesto d’arte en- 
gagée? Lo stesso Alfieri l’ha tra
dotto in versi, in quel notissimo 
passo della Virginia dove si de
nunciano le arti della tirannide 
per corrompere i cittadini e si 
qualifica pessimo dei mali la pau
ra di cui il tiranno si vale per 
tenerli schiavi:
Non che parlar, neppnr ri san mirarsi 
l'un l’altro In volto 1 cittadini incerti: 
tanto è il sospetto e il diffidar che trema 
del fratello il fratei, del figlio il padre: 
corrotti i vili, intimoriti i buoni 
negletti i dubbi, trucidati i prodi 
eri avviliti tutti...

Discorso ch’è sempre attuale sotto 
tutte le tirannie, nella Roma di 
Appio Claudio come in quella di 
Mussolini, nella Germania hitle
riana come nella Moscovia di Sta
lin. L’Alfieri aveva scelto e si era 
impegnato; e prima di lui, nel 
Settecento « tempestoso e stormi- 
co », dove, come dice il Calosso, 
l ’anarchia ha la sua patria nel 
tempo, si era impegnato Voltaire 
difendendo i perseguitati e lot
tando per la libertà di pensiero 
e di parola. Sono altrettante 
« uscite » dalla solitudine indivi
duale libertaria e bisogna tener

ne conto: se essa non può espri
mersi senza tradirsi che nelle for
me dell’esercizio letterario (Ca
losso, pag. 56), l ’Alfìeri e Voltaire 
qualche volta la tradirono dando 
all’esercizio letterario una portata 
pratica, deducendola dalla natura 
delle lettere, le quali tendono ad 
affrancare l ’uomo, ad ispirargli la 
piena coscienza dei propri diritti 
(Alfieri: Della Tirannide): « Ai let
terati giova inimicarsi i principi, 
perchè solo a questa condizione 
essi riescono grandi e utili scrit
tori. Il letterato che viva fuor dal
la protezione del principe è più 
forte di lui; ma se ne accetta i 
favori diventa subito più debole. 
Bisogna quindi che essi rimanga
no nemici quali natura e il vero 
li han fatti ». E’ una lezione di 
dignità umana che coincide per
fettamente con gli schemi della 
interpretazione liberale, e nelle 
deduzioni alfìeriane del Risorgi
mento è lecito distinguere qual
che cosa di meglio che un entu
siasmo rettorico. E’ vero che nel
la Tirannide e nelle altre operette 
manca un programma politico, 
come risulta anche dalla impos
sibilità di dare un senso concreto 
al concetto alfìeriano di popolo. 
Eppure i cori delle tragedie non 
sono gruppi di ottimi e liberi, di 
individui fuori della società, ma 
respirano un’aria sociale, espri
mono una solidarietà sociale, .so
no i guardiani della civitas e i 
difensori delle sue prerogative. 
Nè l ’Alfieri si contraddice quan
do, dopo aver seguito con simpa
tia le prime fasi della rivoluzio
ne francese e aver cantato lo 
« sbastigliamento » di Parigi, de
precò gli eccessi dei terroristi: 
era anche qui nella posizione li
berale dell’equidistanza, aborriva 
tanto la tirannia dell’uno come la 
tirannia dei molti, la dittatura di 
uno solo come la dittatura di mas
sa, avverso a chiunque facesse 
violenza alla libertà dell’indivi
duo. Nonché contraddittorio, que
sto suo atteggiamento è coerente 
con le premesse delle sue virtù 
civili incontaminate, sacro depo
sito ereditato dall’illuminismo e 
passato come una fiaccola incom
busta agli uomini del 1821. « Pri
mo Italiano », lo chiamò il Fo
scolo mandandogli l ’Ortis. In que
sto senso, se mai, l’Alfìeri è l’U
nico. Gli « alfìeriani », dal San- 
tarosa a Cesare Balbo, ebbero 
ragione di riconoscerlo anticipa
tore e maestro pur se l ’idea sto-

rica di nazione gli rimase real
mente estranea, se la sua fu pro
testa, non criterio politico. \Ma 
l’azione si articola da molte sue 
pagine, egli fu l ’antitir anno in. 
una terra schiava da secoli e ac
comodata a tutte le transazioni 
e il suo odio non rimase sterile. 
Anche quando nel Misogallo di
chiara: «Il mio nome è Vittorio 
Alfieri: il luogo dove io sono na
to, l’Italia: nessuna terra mi è 
patria » la sua voce non è nega
zione, ma vaticinio. Le « acque del 
poi » (Calosso, pag. 86) non ser
vono davvero niente a intendere 
la solitaria individualità alfieria- 
na? Eppure l ’urto che la sua re
pubblica ideale ricevette dalla re
pubblica demagogica francese è 
attualissimo e la parola « repub
blichini » da lui coniata nel ’93 
ebbe — e proprio per merito del 
Calosso — legittima fortuna in 
Italia, centocinquant’anni dopo, 
quando un dittatore caduto inven
tò una repubblica vagamente so
ciale sotto la protezione delle 
baionette straniere.
Uomo dell’ultimo iSettecento, sì, 
ma la sua figura si proietta pre
potentemente nel secolo successi
vo; e le sue forme furono sette
centesche, come tuttavia le distin
se la Staël: « Bien que l ’esprit 
français et celui d’Alfieri n’aient 
pas la moindre analogie, ils se 
ressemblent en ceci, que tous les 
deux font porter leur propre cou
leurs à tous les sujets qu’ils trai
tent ». Qui il Calosso, internando
si nel mare della tragedia alfie- 
riana, trova sottili motivi e ac
cettabili a concludere che il pun
to altamente significativo di essa 
è nella assoluta eroica mancanza 
d’illusione sulla natura umana. Lo 
spirito tragico è sempre più esu
le dai nostri teatri (pagina 148). 
Calosso, scrivendo il suo libro do
po la prima guerra mondiale, ave
va sott’occhio i maggiori testi 
europei, da Ibsen ad Andreieff: se 
lo riscrivesse oggi potrebbe spin
gersi sulle rive della disperazione 
e della nausea esistenzialista, a 
Sartre, a Camus, ad Anouilh e 
mettere un’Antigone contro l’al
tra, misurando anche con questi 
prodotti del nostro tempo la sca
la che dall’unità della tragedia al- 
fieriana va fino al documento psi
cologico e al simbolo intellettuale.

Lorenzo Gigli
Umberto Calosso, L’ANARCHIA DI 

VITTORIO ALFIERI (2* ediz. rive
duta, Laterza, Bari).



*  Negli ultimi giorni di giugno, 
tutti coloro che sono preposti
— a Nervi — alle recite all’aper
to, da parte della Compagnia di 
Tatiana Pavlova, appositamen
te formatasi per l ’opera prescel
ta, attendevano con una certa 
ansia, dovendo iniziare la pro
paganda, il materiale definitivo 
destinato a questa. Finalmente 
giunse il corredo della « lettera
tura » (si dice proprio così in 
linguaggio commerciale-pubblici- 
tario) con i nomi e le attribu
zioni di tutti coloro che pren
dono parte a quello spettacolo 
che sarà certo — è facile pre
vederlo — il più suggestivo ed 
attraente di questa estate.
Ma furono tutti meravigliati 
quando si accorsero, dopo aver 
ben letto e riletto, che fi famo
so titolo dell’opera di Lope de 
Vega II cane dell’ortolano era 
stato cambiato in II cane del 
giardiniere. Fecero un telegram
ma interrogativo a Tatiana: 
« Dell’ortolano o del giardinie
re? ». Tatiana rispose con un ur
gentissimo : « Del giardiniere ». 
Ma quando pochi giorni dopo 
Tatiana Pavlova giunse a Ner
vi, ad ogni incontro Si sentì r i
petere : « Perchè del giardinie
re? » E Tatiana, sorridendo :
— Per scaramanzia: preferisco i 
fiori.
*  Il ministro delle Poste e del
le Telecomunicazioni, onorevole 
Giuseppe Spataro, ha scritto, 
tutto da sè, un articolo intito
lato : « L’ etere superaffollato
chiede una disciplina » (Ante
prima, N. 5-6, giugno 1950).
Noi non sappiamo niente del
l ’etere: chiediamo solo, discipli
natamente, ohe arrivino le let
tere.
*  Memo Benassi è ormai una 
istituzione veneziana. Lo è an
che come « antibiennale » perchè 
ora, a Venezia, dalla Mostra di 
pittura di Giorgio De Chirico e 
Romano Gazzera, alla « Bucin
toro » — detta, appunto, l ’antà- 
biennale — ogni manifestazione 
non ufficiale e non sovvenziona
ta si identifica con quell’appel
lativo.
Dice Benassi: come vedi, io non 
recito. Eppure l ’anno scorso per 
indurmi a fare una partaccia in 
Venezia salva di Bontempelli, 
che d’altronde era anche con
tro le mie idee, presero impe

gno di farmi recitare quest’anno 
Assassinio nella Cattedrale. Ora, 
la Biennale, l ’impegno non lo 
vuole mantenere. E che mi r i
mane, dunque?
— La partaccia — risponde se
raficamente Orio Vergani.
^ Intermezzo d’una lettura al 
Teatro Odeon di Milano. Si par
la. Tutti continuano a ripetere 
che l ’I.D.I. non giova alle sortì 
del Teatro italiano.
— Ma ohi lo dice? — esclama 
andando in bestia uno degli au
tori « letturati » — Ma dove sta 
scritto? Nella Bibbia? In Virgi
lio? In Polibio? In Tacito?
— No —■ interrompe Onorato: •— 
im-plicito.
*  Dopo aver fatto fare il mo
numento ad Alfredo Testoni, 
quello a Ermete Zacconi, quello 
a Ermete Novelli, quello a Eleo
nora Duse, queiradorabile uomo 
ch’è Lorenzo Ruggì — Presi
dente della Casa di Riposo degli 
Artisti Drammatici — lavora a 
tutt’uomo per far fare il mo
numento pure a Plauto in quel 
di Sarsina.
— Quando sarà a sei — osser
va con la sua aria bonaria ed 
argutissima Sua Eminenza il 
Cardinale Arcivescovo di Bolo
gna, presente ad ogni inaugura
zione — abbiamo stabilito che 
glie ne faremo uno « omaggio » 
anche al nostro caro Ruggì.
*  Anche la commedia di Eduar
do, che dal 29 al 31 luglio si rap
presenterà per la prima volta in 
Italia, alla « Fenice » di Vene
zia (in programma defi’XI Fe
stival internazionale del Teatro) 
ha cambiato titolo. Non più Ha 
ragione papà, ma La paura nu
mero uno. Per un errore reda
zionale, dovuto alla confusione 
dei due titoli, un giornale de
mocristiano del veneto, ha an
nunciato la commedia così : « Ha 
ragione il Papa: la paura fa 
sempre uno».

Una camera della Casa di Riposo 
sarà intitolata a RAFFAELE Y1VIANI

La «Piccola Ribalta» di Torino, in occasione di una recita de « I fratelli Castiglioni » con in più, il personale concorso di Piero Mazzolotti L. 6.000
Somma precedente L. 170.845
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E* in vendita un gruppo di libri e 
riviste di Cinenuu Poiché il incavato 
della vendita è stato destinato da un 
amico- alla Casa di Riposo degli Artisti 
Drafmmatici, la ¡Direzione di « H 
Dramma » ha accettato di fure que
sto lamnuncio e occuparsi del collo
camento.
RIVISTA CINEMA, dal n. 1 (10 lu

glio 1936) al n. 174 (25 ottobre 1943). 
Si tratta di una raccolta, completa 
e nuova, rilegata' in tela grezza, con 
tassello, formata da. 13 volumi, con
tenenti ciascuno dodici fascicoli. 
'Completa di indici. I numeri dal 
157 al 174 sono scolti, ma ugual
mente nuovi. La collezione non si 'vende a volumi separati; intera.L. 20.000

BARDECHE (Maurice) e RRASILL'lCH 
(Robert): HISTQIRE DU CINEMA, 
ed. Denoel et Steele, Paris, 1935. 
Rileg. in mezzo marocchino L. 3000

CINETECA DOMUS - sette volumi: 
« La Kermesse eroica » di Jacques 
Feyder; « La passione di Giovanna 
d,’Arco » di Cari Theodor Dreyer; « Alba tragica » di Marcel Carnè; « Ri- 
dolini » di Larry Semon; « n ban
dito della, casbah », di Julien Du- 
vivier; « Il milione » di René Clair; 
« Sette anni di guai » di Max Linder. 
iEd. Domus - Milano, 1945 . L. 3500

PAS INETTI FRANCESCO: STORIADEL CINEMA, dalle origini a oggi. Ed. di Bianco e Nero - Roma, 1939. (Rilegato in tutta tela . . L. 2000
CHIARINI E BARBARO: L’AUTORE, 

saggio di Antologia critica. Ed. italiane. Rilegato in tutta tela. L. 2000
CASIRAGHI UGO: UMANITÀ’ DI

STROHEIM - RENE’ CLAIR: EN
TRACTE - FASINETTT FRANCE
SCO: MEZZO SECOLO DI CINEMA - Ri NDINI E VIAZZI: RAGIONA
MENTI SULLA SCENOGRAFIA - 
JORIS IVEjNlS - ZUIDERZEE. Poligono, 1945 - MAY RENATO: 3ÌL
LINGUAGGIO DEL FILM. Poligono, 
1947 - CAMPASSI OSVALDO: DIECI ANNI DI CINEMA FRANCESE. Po
ligono, 1948. Tutti ì volumi (7) non 
separati.......................L. 3500

CHIARINI LUIGI: DAL SOGGETTO 
AL FILM. Ed. italiane. Roma, 1942.

L. 500
OTTAVI NINO: L’INDÙ STRIA CINEMATOGRAFICA. Ed. Bianco e Nero, 

1940. Rilegato in tutta 'tela L. 1000
BARBARO UMBERTO: SOGGETTO E SCENEGGIATURA. Ed. Bianco e

ir ero. Rilegato in tutta tela L.__5Q0
AUTORI VARI: IL VOLTO DEL CI

NEMA. Ed. Ave. Roma. (Con 235 illu
strazioni. Rileg. in tutta tela L. 1090

VERGANI E CASTELLANI: I PRO
MESSI SPOSI. Sceneggiatura del film 
omo-mimo. Garzanti, Milano, 1942. 
Rilegato ........................L. 500

VSEVOLOD I. PUDOVCHIN: L’ATTO
RE NEL FILM. Ed. Bianco e Nero, 
1939. Rilegato in tutta tela L. 1000



------------------------ A S T R O L A B I O ---------------------- -

N o n  s p e r a t e  d i  r i s o l v e r e  d a  v o i  s t e s s i  

i  p r o b l e m i  d e l l ’ u o m o  m o d e r n o

*

La Casa Editrice A S T R O L A B IO  ha pubblicato i l  catalogo ragionato 
delle sue edizioni, nel quale, insieme con le opere classiche dei maestri, 
sono elencati tu tt i i  testi fondamentali della psicologia contemporanea. 
Considtandolo, troverete i lib r i che vi saranno di guida a comprendere 
le cose del mondo nei loro aspetti e nei loro nessi.

I  R I M I T I  U M A N I N E L L A  F A M IG L IA  E  N E L L A  K T l i
*

I L  C O M P O R T A M E N T O
♦

L ’ E D U C A Z IO N E  D E L L ’ IN F A N Z IA
*

L A  T E R A P IA  D E L L ’ A N IM A  E D E L  C O R P O

*

Tutto  ciò che forma il contesto quotidiano della vita di ognuno, è 
assunto e oggetto di esame nei lib r i che pubblica A S T R O L A B IO

*

Chiedetej anche con semplice biglietto da 
visita, i l  catalogo d i A S T R O L A B IO

C A S A  ED ITR IC E A S T R O LA B IO  - V IA  P IE M O N TE  6 3  - R O M A



P/4
7S

S A P O N E  A L  L A T T E

R U M I A N C A
DETERGE E N U T R E  LA PELLE



L O  S C U D O  C H E  D I F E N D E  L A  V O S T R A  S A L U T E !

Al nome di “ Acqua Panna ” è legato un Premio teatrale per una commedia comica, che sarà assegnate ne! 
mese di settembre prossimo. Il Concorso si è chiuso il 10 luglio, con oltre trecento commedie presentate. 
Gli interessati, seguendo questa Rivista, troveranno le notizie e i comunicati delia Segreteria del Premio.


