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Il teatro drammatico non può morire.
Unico pericolo : la brutta recitazione.
(Da un’intervista col Direttore della S. I\D.).
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The Swan Theatre (Teatro del Cigno) a Southwark, 
costruito intorno al 1595 da Francis Langley.

I l nostro quinto volume della Collana “  I  Capo
lavori”  sarà dedicato al grande William, e qualche 
nostro lettore si domanderà perchè non lo abbiamo 
fatto prima. Risponderemo: perchè era troppo 
facile pensarlo, e perchè in Italia non mancano 
versioni delle opere di Shakespeare, ad incomin
ciare dal Rusconi. Non volevamo ripeterci in 
senso generale; ma ora che il pubblico stesso ci 
domanda di non privare la Collana di un tal 
nome - ed ha invero ragione - diamo soddisfa
zione al lettore e nello stesso tempo evitiamo di 
incorrere nel peccato di ripetizione, restringendo i 
termini, centrando il nostro interesse su un aspet
to e una direzione dell’immensa opera. Riuniremo 
così in volume i testi scespiriani direttamente 
ispirati al nostro Paese, ambientati in Italia o 
mossi da fatti e figure della nostra storia e della 
nostra leggenda. Tutta l’Italia feerica, fantastica, 
trasfigurata da Shakespeare, raccolta in un unico 
prezioso volume. E per la prima volta. I l nostro 
Shakespeare; lo Shakespeare degli italiani.

LA BISBETICA DOMATA * I DUE GENTILUOMINI 
DI VERONA * ROMEO E GIULIETTA * IL  MER
CANTE DI VENEZIA * MOLTO RUMORE PER 
NULLA * GIULIO CESARE * OTELLO * ANTONIO 
E CLEOPATRA * CORIOLANO * LA TEMPESTA

vetsu'one: ab !.. AIMERITO * M. A. ANDREONI 
G. CAIMI * G. CANE * E. A. GAMBINI 
L. GIGLI * C. A. MENETTO * L. MI
LANI * N. NERI * S. POLICARBI

Come tutti gli altri volumi, ogni opera - nuova
mente tradotta - avr.à una propria presentazione. 
I testi saranno preceduti da una introduzione 
generale: SHAKESPEARE ITALIANO 
di ANNIBALE PASTORE * Seguiranno: 
INTERPRETI DI SHAKESPEARE IN ITALIA 
di BRUNO BRUNELLI * LA STORIA 
ROMANA NEL TEATRO DI SHAKESPEARE 
di LORENZO GIGLI e SHAKESPEARE, 
OU LA LIVRAISON DE L’EMOTION 
HUMAINE di JACQUES COPEAU.

S h a k e s p e a r e



R e n a t o  S i m o n i

Con una introdu
zione dell’ Autore, 
personale ricordo 
degli interpreti e 
dell’epoca della 
rappresentazione 
di ogni commedia

L  A  V E D O V A
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il là giugno 1902, al Politeama Verdi di Cremona.

C A R L O  © © Z Z I
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il 18 agosto 1903, al Teatro della Commenda di Milano.

T R A M O N T O
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il 9 febbraio 1906, al Teatro Olimpia di Milano.

C O N G E D O
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di) Ferruccio Benini, 
il 21 novembre 1910, al Teatro Manzoni di Milano.

I L  M A T R IM O N IO  D I  C A S A N O V A
(di Ugo Ojetti e Renato Simoni)
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Di Lorenzo-Falconi, 
il 25 gennaio 1910, al Teatro Carignano di Torino.

La Società Editrice Torinese, continuando nel proprio programma di valo
rizzazione e contributo al Teatro Drammatico Italiano, ideato diretto ed attuato 
da Lucio Ridenti, sta preparando — come è noto — un’opera il cui interesse 
documentario non ha bisogno di illustrare a chi si occupa direttamente di 
teatro o sappia di letteratura drammatica. Al grande pubblico diremo che tale 
opera costituisce il panorama teatrale italiano (e straniero nei confronti del 
nostro Paese, e per ciò che è stato tradotto e rappresentato da noi negli anni 
che precedettero la prima guerra mondiale e fino a quella appena vissuta). 
Si tratta di alcuni volumi di indubbio interesse artistico e storico, ricchissimi 
di illustrazioni in nero ed a colori, con tavole fuori testo, ai quali si 
fa precedere ora la pubblicazione di un volume contenente tutte le com
medie — ormai celebri nel mondo — scritte da Renato Simoni. Pubblicazione 
definitiva, quindi, preceduta da una nota introduttiva dell’Autore; meglio che 
una nota: un ricordo personale di ogni commedia e della sua rappresentazione.

* Il volutilo Ita il {ormato la rilegatura e l’insieme degli altri che saranno pubblicati col titolo 
\ " i '  \ ‘ I N  XKENT’ ANNI DI CRONACA DRAMMATICA, sì da formare al lino un tutto unico

I  g dell’Opera; ma mentre quelli avvenire saranno stampati su carta patinata per necessità di
I l m  |  ■ l i  1 i 1 I  illustrazione nel testo, questo contenente le commedie esce in ottima carta ruvida
I *  !  I  I 1 I I  V 1 1 appositamente fabbricata e caratteri espressamente fusi. Il volunto ora apparso
j. : ' ! I l  M I 8 1 ha 840 pagine, formato 19x24,5, è rilegato, con sopracoperta a colori c costa lire 1500
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I.A FOLLIA DEL SECOLO. * Dna ragazza, poco piò che una bambina, è innamorata i“ tene
rne n te ” innamorata, dicono i giornali) di un uomo, un attore. Per raggiungere quest’uomo, por 
seguirlo, per aumentare il numero delle “ chances ” ai proprio gioco, la ragazza cerca di entrare 
nel mondo di lui, cerca di diventare la sua donna. Chi il la donna di un attore ? Un’attrice. 
E la ragazza per diventare la donna dell’uomo di cui 6 “ follemento ” innamorata si rassegna 
a diventare attrice. Si iscrive dunque a una scuola di arte drammatica dove le insegnano spas
sionatamente, meccanicamente, freddamente come modulare la voce, come atteggiarsi in scena, 
come servirsi del trucco e del corone. Evidentemente non le insegnano altro. Come una 

macchinetta a gettone: da una parte si introduce il gettone, dall’altra 
escono le regole e lo norme per diventare attrice. E ciò può anche andare 
bone c benissimo per una ragazza che vuol diventare attrice perchè davvero 
questo è il suo destino, perchè davvero è chiamata: questa ragazza desti
nata al teatro, chiamata al teatro, ha in sè la forza di reagire alle delusioni, 
di sopporterò le amarezzo perchè il suo destino l’aiuta o 1 incoraggia. 
Ma quell’altra ragazza, quella che si avvicina al teatro proprio c soltanto 
perchè è “ follemente ” innamorata di un uomo di teatro, non può sop

portare, non può reagire, non ha il suo destino che l’aiuti. Vuol diventare attrice soltanto 
perchè spera in tal modo di conquistare l’uomo che ama. Ma non può divontaro attrice 
perchè non è questo il suo destino. E quando so no rendo conto, quando giunge a capire che 
lo rogole e le norme uscite dalla macchinetta a gettone ch’è la scuola di arte drammatica cui 
si è iscritta non hanno sonso per lei, non le possono servire a raggiungere il suo scopo (che 
non è il teatro ma un uomo di teatro), ossa cede allo scoramento e alla disperazione. E si uccido. 
Questo il tragico fatto così come l’hanno riportato i giornali. Non è nostro compito nè 
abbiamo l’autorità por avviare un’inchiesta che comunque può essere soltanto di dimensioni 
morali. Ma non possiamo evitare di chiederci umanamente se la ragazza non avrebbe potuto 
essere salvata. Come? Forse insegnandole meno regole di arte scenica fredde meccaniche e 
spassionate o forse cercando prima di sapere perchè loi, questa ragazza non chiamata ai 
teatro, le volova imparare. È un discorso grosso, questo, e non vaio soltanto per le scuole di 
arto drammatica ma per tutte le scuole. Che non debbono o non possono essere macchino 
per insegnare, ordigni per travaserò nozioni da un recipiente umano ad altri recipienti 
umani. Ma debbono o dovrebbero anzitutto eliminalo da sè il concotto di recipiente in cui è 
tuttora tenuto l’allievo e poi distinguere fra un allievo e l’altro c non versare in tutti indiscri
minatamente la medesima razione di scienza standard, ma avviare questo in una direzione 
e quello in un’altra. Ci sono esami di ammissione da superare, ci si può obiettare. Ed è vero, 
ma a che servono questi esami se non a stabilire la capacità “ tecnica ” di un giovane a sop
portare il travaso cui sarà sottoposto? Ma chi si preoccupa di rendersi conto della capacità 
“ morale ” del giovano, chi si preoccupa di sapere se questo giovano, pur possedendo l’intelligonza 
adatta a quel tipo di scuola, possieda anche l’“ anima ” adatta? Chi si domanda perchè un 
giovano chiede che gli venga insegnato l’uso di quei certi strumenti per una certa professione? 
Strumenti che — nel caso dello arti in generale e del teatro e del cinematografo in particolare 
— sono pericolosi se messi incautamente a disposiziono di creature (come la ragazza che 
voleva diventare attrice per essere amata da un attore) costituzionalmente negate a servir
sene nel solo modo opportuno. La ragazza che — come è scritto sui giornali — “ l’altro 
giorno si è gettata dalla finestra di una pensione sita al quinto piano di uno stabile di 
via Veneto ” , poteva essere salvata. Sarebbe stato sufficiente che qualcuno, Invece di inse
gnarle “ come ” sì diventa attrice, si fosse domandato e le avesso domandato “ perchè ” 
voleva diventare attrice.

t a c c u i n o ^ *

C O L L A B O R A T O R I
EMANUEL ROBLÉS: MONTSERRAT, dramma in tre atti * RENÉ LAPORTE: C'ERA UNA VOLTA UN BOIA... 
racconto radiofonico * Articoli e scrìtti vari (nell'ordine di pubblicazione) di GIGI CANE; ANTON GIULIO BRAGAGLIA; 
LUCIO RIDENTI; GINO CAIMI; VITO PANDOLFI; MARCEL LE DUO * Copertina: JEROME WEIDMAN (U Vene
zuela di Montserrat) * Disegni di HAROLD T. BERS; STEINBERG * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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C i  r i c o r d e r e m o  d i  M o n t s e r r a t

Col proposito di dare una fiera lezione d'intraprendenza alla languente iniziativa 
privata il Ministero francese dell'Educazione Nazionale s'è assunto ira le altre 
cose anche il nobile compito di segnalare al pubblico le opere degne di com
mediografi inediti. A tale scopo è stato pertanto istituito un « Aide à la pre
mière pièce » di cui il primo a godere è stato Emanuel Roblés, autore di questo 
Montserrat che piacque immediatamente a Lillian Hellman in America (dove ne 
tu allestita un’applaudita edizione curata appunto dalla Hellman stessa) e che 
noi siamo lieti di pubblicare.
Si sa che Emanuel Roblés è un giovane. Ma anche a non saperlo basterebbe 
arrivare a leggere metà del prim'atto del suo Montserrat per rendersene conto 
senza possibilità di dubbio. Le sue preoccupazioni sono le preoccupazioni dei 
giovani contemporanei pensanti (non benpensanti); le sue inquietudini, anche 
se rivestite di costumi sudamericani di un secolo e mezzo fa, sono le nostre 
inquietudini. La domanda che angoscia il protagonista di questi tre atti è la 
domanda che angoscia noi: come mi comporterei (o come mi comporterò, perchè 
il condizionale ha sempre l'aria di trasformarsi in un futuro più o meno pros
simo) in circostanze analoghe a quelle in cui s'è venuto a trovare lo sventurato 
Montserrat, anche se probabilmente meno drammatiche? Che cosa farei io se 
militassi fisicamente nel campo A e spiritualmente nell'avverso campo B? E' un 
problema di quel tipo d'attualità che si suol definire «palpitante »: il problema 
che turba le coscienze di tutti noi e occupa i pensieri di cinquecento parlamen
tari alla Camera, tanto per rimanere in Italia.
Ricordiamo la situazione: questo Montserrat, ufficiale spagnolo dell'esercito 
del colonnello lzquierdo che nel 1812 ha battuto Simone Bolivar capo e animatore 
della resistenza venezuelana, si ritrova con lo spinoso incarico di rintracciare 
il ribelle sconfitto. Ma per quanto egli serva la causa della repressione spa
gnola, 1 uomo si sente dalla parte della rivoluzione bolivariana onde, pur cono
scendo il nascondiglio del fuggiasco, non esegue il mandato e si frappone a che 
altri lo esegua. Di qui, per piegare il renitente, il colonnello lzquierdo immagina 
una sorta di aut-aut sanguinario, una pressione morale anche troppo nota alla 
nostra generazione: Montserrat rivelerà il rifugio di Bolivar oppure saranno 
giustiziati sei innocenti scelti a caso. Questo il caso di coscienza intorno al 
quale si sviluppa la costruzione scenica di Roblés: o sacrificare sei vittime 
incolpevoli, o perdere con Bolivar la speranza di raggiungere mai la giustizia 
in terra.
La necessità tragica della scelta viene esemplificata da Emanuel Roblés in 
un caso-limite che può essere stato ieri o potrà essere domani i l  nostro. E non 
c'è nessuno che aiuti e conforti a operare questa scelta fatale. Per noi, più 
sventurati di Montserrat, non c'è più nessuno: siamo rimasti soli con noi stessi, 
e il tempo della decisione — se non mutano miracolosamente le correnti della 
meteorologia politica — si avvicina.
Dietro di noi non c'è storia che ci consigli, non c'è esempio che ci indichi la 
direzione giusta. AI nostro fianco non ci sono amici che ci possano illuminare 
ma soltanto creature interessate che tentano di determinarci. Dentro di noi, 
forse, non è più rimasto neppure un estremo brandello di coscienza serena al 
quale paragonare i nostri dubbi. Siamo diventati o ci hanno fatto diventare 
disperatamente soli. Dio non lo voglia, ma è purtroppo da credere che qual
cuno di noi ricorderà in prima persona la straziante perplessità di Montserrat: 
e possa servire a questo qualcuno, vivo, il ricordo e l'esperienza di un labile 
personaggio di teatro.

Gigi Cane



D R A M M A  I N  T R E  A T T I  D I  E M A N U E L  R O B L E S
VERSIONE ITALIANA DI LEONARDO CORTESE

L E  P E R S O N E  :

ZUAZOLA -  MORALES -  ANTONANZAS -  
IZQUIERDO -  LE PÉRE CORONIL -  MONT
SERRAT -  IL  VASAIO -  IL  MERCANTE -  
LA MADRE -  L ’ATTORE -  RICARDO -  ELENA 

SOLDATI -  MONACI.

Luglio 1812. I l  capo venezuelano Miranda è stato 
sconfitto e catturato, in una battaglia decisiva, dal 
capitano generale spagnolo Monteverde. Simon Bolívar, 
luogotenente di Miranda, è in fuga. Egli ha potuto 
finora sfuggire alle ricerche che si fanno per catturarlo. 
La repressione è spaventosa. Massacri e ruberie si succe
dono senza sosta. I  tre atti si svolgono nella sala di 
guardia della capitaneria generale a Valencia, nel Vene
zuela. Stanza grande con mura massicce. A destra una 
porta che dà sulla piazza d’armi. A sinistra altra polla 
che dà nell’interno del palazzo. In fondo due strette fine
stre a grosse sbarre. A destra, in fondo, un grosso 
tavolo e tre rozzi sgabelli.

(Zuazola, Morales ed Antonanzas, ufficiali spagnoli, 
discutono animatamente. Sono ancora vestiti della rozza 
divisa da campagna, blu-nero, calzoni grigi, stivali).

Zuazola — È scappato ancora una volta.
Morales — Qui sotto c’è aria di tradimento.
Zuazola — Í5 chiaro che è stato messo sull’avviso. 

Mi sembra difficile si possa pensare ad una coinci
denza così miracolosa.

Antonanzas — Certamente. Non bisogna pensare 
ad una coincidenza, « è » stato avvisato. A dire il 
vero, Izquierdo è stato troppo incauto ieri sera a 
tavola, esponendo tutti i suoi piani in presenza degli 
ospiti del generale. È stata una estrema imprudenza.

Zuazola — Izquierdo è idrofobo dalla collera.
Morales — Dopo tutto è colpa sua. È la seconda 

volta che ha creduto di poter prendere Bolívar. È 
stato quasi per catturarlo e questi gli è scivolato via 
dalle dita. Izquierdo dovrebbe circondarsi di più 
precauzioni.
lf Zuazola (preciso) — Un fatto è certo. Questa 
stessa notte, nella casa dove si era rifugiato, Bolívar 
è stato avvertito che Izquierdo sarebbe andato a 
catturarlo all’alba. E Bolívar ha potuto essere pre
venuto solamente da uno degli ospiti di ieri sera. 
Tra gli ufficiali dello stato maggiore è il traditore.

Morales •— Anch’io comincio a crederlo. In ogni

modo, se Bolivar riesce a traversare le nostre linee 
e a raggiungere i suoi partigiani li riorganizzerà 
molto presto.

Antonanzas — Sarà di nuovo la guerra. Ma per 
San Giacomo, preferisco fare la guerra piuttosto che 
crepare di noia in questo paese dove non si vede 
nessuna bella ragazza.

Morales — Adesso esageri. Nemmeno una? A 
Siquiseque, quando abbiamo preso la città, il mio 
battaglione non ha lasciato che diciannove abitanti 
vivi. Diciannove donne, giovani naturalmente. Era 
contrario agli ordini del generale che aveva coman
dato lo sterminio completo fino ai neonati. Ma le 
belle ce le siamo tenute per noi, e io vi giuro che 
ve ne erano di divine.

Zuazola — Certo. Se ne possono anche trovare...
Morales — Quella che avevo preso per me aveva 

sedici anni. Adorabile!... Dei seni minuscoli, tepidi 
come colombe. Piangeva silenziosamente ogni volta 
che io... sì... che facevamo l ’amore.

Zuazola (ridendo eccitato) — Sta zitto!
Antonanzas — Te la sei tenuta":
Morales — Non per molto. L’ho data a cinque 

dei miei uomini dopo la battaglia di Barquesimeto 
per ricompensa del loro valoroso comportamento sul 
campo. Non avevo niente di meglio sottomano.

Zuazola — Peccato!...
Morales (alzando le spalle) — Oh! Peccato!... Una 

indiana, huah!
Antonanzas — Sì, ma tutto questo non ha niente 

a che vedere sulla sorprendente fuga di Bolivar, e 
io brucio dalla voglia di sapere come si sono svolte 
le cose.

Zuazola — Un po’ di pazienza. Izquierdo ci metterà 
al corrente. L’ho intravisto poco fa. Deve passare di 
qui per andare a fare il suo rapporto a sua eccellenza. 
Deve essere furente.

Morales — Izquierdo ha sempre la sfacciata pre
sunzione che tutto si svolga come egli desidera, e 
che gli individui si pieghino incondizionatamente 
alla sua volontà. E quando la scaltrezza di una vo
lontà estranea alla sua si oppone con decisione ai suoi 
progetti, allora egli esplode, tuona, vorrebbe squar
ciare il cielo e sterminare intere popolazioni. Lo ve
drete adesso. Un uragano, un ciclone addirittura!... 
(Ridono rumorosamente).

Antonanzas — Mi ricordo che una volta, quando 
eravamo cadetti all’accademia militare, si era inna
morato di una viscontessa di diciassette anni. Ma lei 
non lo amava e glielo fece capire. Questa confessione 
non raffreddò il suo ardore. Al contrario. Egli le



EMANUEL ROBLES

giurò che l ’avrebbe costretta ad amarlo. Ad amarlo 
per forza.

Morales (sempre ridendo) — E lei?
Antonanzas — Lei finì per sposare un gentiluomo 

portoghese che Izquierdo, pazzo per lo scacco, sfidò 
a duello e, per sua fortuna, non sbudellò. Fu allora 
che per calmare questa passione, le autorità militari 
spedirono il nostro amico in queste terre benedette, 
dove egli, infine, ha potuto dimenticare la sua prima 
delusione!

Morales — Dimenticare, dimenticare... Non so 
se è uomo da dimenticare uno scacco, anche dopo 
venti anni.

Antonanzas — D’accordo.
Morales -— E io credo che non perdonerà mai a 

a chi lo ha « giocato » stamane prevenendo Bolivar. 
(Izquierdo è entrato dalla porta alla penultima battuta 
di Morales. Ha il viso sconvolto dall’odio. Porta ancora 
sotto braccio i l suo mantello arrotolato. È un uomo 
dall’aspetto subdolo e ammantato di un raffinato cini
smo. Porta una barba a collana. Gli stivali con gli 
speroni. Dopo l ’ultima battuta di Morales, egli urla 
furibondo).

Izquierdo — Basta. Mi hai tu visto pei donare fino 
ad oggi una sola volta? Ho dunque l ’aria idiota di 
un uomo che può intenerirsi e perdonare? Eh!... 
(Subito dopo li guarda silenziosamente, poi con un 
sorriso di una ironia sconcertante) Dopo tutto il mio 
scacco di stamane vi diverte, non è vero?

Antonanzas (confuso) — Izquierdo!
Izquierdo (alzando le spalle) — Sì... sì... Vecchio 

compagno d’armi. Beh... d’altronde!...
Antonanzas (amichevolmente) — Questa spedizione 

t i ha stancato...
Izquierdo (con ironia) — Sì, ma trovo inutile, 

impietosirsi, ti pare?... Io devo presentare il mio 
rapporto a sua eccellenza.

Antonanzas — Non hai visto il generale? Non sa 
ancora nulla?

Izquierdo — No, però gli porto due sorprese.
Antonanzas — Come, due?
Izquierdo — Una la notizia del mio scacco. Due, 

il nome dell’uomo che mi ha « giocato ». (Con disprezzo 
a Morales) Come tu ben dicevi un momento fa.

Zuazola — Chi è? Si può sapere?
Antonanzas — È uno spagnolo, un ufficiale dello 

stato maggiore?
Izquierdo (poco socievole) — Basta! Non posso 

dirvi nulla. Bisogna tacere ed attendere le decisioni 
di sua eccellenza. (Izquierdo sta per uscire dalla porta 
che mette nell’interno del palazzo, strascinando il 
mantello. È visibilmente preoccupato).

Zuazola — Racconta almeno quello che è accaduto.
Antonanzas — Non abbiamo avuto nessun parti

colare. D’altra parte sua eccellenza non ha ancora 
incominciato le udienze... Hai qualche minuto, dunque. 
(Izquierdo ritorna sui suoi passi lentamente; si capisce 
che è pieno di risentimento).

Izquierdo — Noi siamo arrivati all’alba presso 
la fattoria dove, secondo i nostri informatori, Bolivar, 
febbricitante, si era nascosto. Ho fatto circondare la 
casa. I miei uomini hanno frugato dappertutto. Dile
guato. Erano furenti al pari di me e hanno massa-

crato, incendiato tutto. Non ho saputo frenarli, tanto 
ero furibondo anch’io... Ma appena il fuoco ha inco
minciato a lambire i granai un negro è saltato fuori, 
quasi impazzito dalla paura. Si era nascosto sotto la 
paglia. Quando ha visto i corpi massacrati dei suoi 
compagni in mezzo alla porta non c’è voluto un grande 
sforzo a fargli raccontare la sua piccola storia, tanto 
più che uno dei miei soldati lo aiutava punzecchian
dogli la pancia nuda con la baionetta...

Morales (ridendo) — Cosa ha detto di interessante?
Izquterdo (ad atta voce, le sopracciglia aggrottate) 

— Bolivar è stato avvisato a metà della notte. Aveva 
una febbre violenta ed hanno dovuto issarlo sul 
cavallo e legarlo alla sella. Dove è andato a nascon
dersi? Il negro non ne sapeva nulla, ma io l ’ho fatto 
impiccare lo stesso. (Riflettendo) Anche se l ’avesse 
saputo, naturalmente, l ’avrei fatto impiccare.

Morales — Non t i ha dato indicazioni sullo sco
nosciuto ?

Izquierdo — Le ho.
Morales — È uno spagnolo, vero?
Izquierdo — Non farmi domande in proposito.
Morales — Poiché lo conosci non ti sarà difficile 

catturarlo e fare parlare anche lui. Le formiche rosse...
0 il piombo fuso colato nelle orecchie.

Izquierdo — Hai un’immaginazione limitata.
Zuazola — Bolivar non può essersi allontanato

molto in quelle condizioni.
Izquierdo — No. Egli resterà certamente nascosto 

durante il giorno e fuggirà di nuovo al calar della 
notte. Ho sguinzagliato parecchie pattuglie a cavallo 
nelle due direzioni che egli può prendere.

Morales — Perchè due direzioni?
Izquierdo (preciso) — Questa notte, o Bolivar 

marcia verso Puebla, raggiunge i suoi partigiani e 
si sforza di riaggrupparli per ripiombarci addosso, o 
scende verso la costa e s’imbarca per Curaqao dove 
ritrova i suoi cari amici inglesi, si cura e forse dimentica
1 suoi soldati scimmia e i suoi folli progetti.

Zuazola — Credi veramente che egli sia così
scoraggiato e si senta così vinto da rinunciare?...

Izquierdo (irritato) — Io non credo niente. Per 
lui ci sono solo queste due soluzioni. 0 Puebla o 
Curaqao. 0 l ’ovest o la costa. Ho dato l ’ordine di 
frugare dovunque e soprattutto in queste due dire
zioni. Ma- voi mi avete già fatto perdere troppo tempo 
Vado a fare il rapporto al generale. È ora.

Morales (fermandolo) — Una parola ancora, 
Izquierdo. Bolivar può dunque, malgrado tutte queste 
misure, continuare a sfuggirci?

Izquierdo — No, poiché prima della notte, prima 
che egli si rimetterà in cammino io saprò dove si 
nasconde. Ti giuro che lo saprò, come ho saputo 
stamane chi l ’ha salvato. A più tardi. (Gli ufficiali 
escono dopo di lui; si sente Zuazola domandare)

Zuazola — Chi sospetti, tu, Morales?...
Padre Coronil (entra con Montserrat, continuando 

la conversazione iniziata fuori) — ...Ed « è » perciò 
figlio mio, che il tuo atteggiamento dei giorni scorsi 
mi preoccupa. Tu enunci del propositi che, se fossero 
ripetuti a sua eccellenza, attirerebbero su di te la 
sua collera e il suo disprezzo.

Montserrat — Non riesco più a contenermi. Io
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soffoco da che sono qui. A voi, padre, non rivoltano 
quelle persecuzioni, quei massacri, quei saccheggi, 
quelle violenze? Voi che approvate la rivolta di tutto 
il nostro popolo contro i mercenari di Bonaparte, 
come potete condannare questi uomini che, sulla loro 
terra, vogliono battersi per essere liberi e vivere 
come degli uomini? Ieri l ’altro, ancora, dei soldati 
del battaglione di Alora hanno voluto prendersi delle 
ragazze indigene dal villaggio di Totulas. Trovando 
una forte resistenza in tutta la popolazione, essi 
l ’hanno selvaggiamente attaccata ed hanno bruciato 
le misere capanne... In Spagna, i francesi sono nostri 
oppressori cento volte odiati, e qui, su questa nuova 
terra, sono i soldati spagnoli che mantengono tutto 
un popolo in una nera schiavitù.

Padre Coronil — È ora, figliolo, che tu parta 
per Cadice. Per te, come per noi, è pericoloso che tu 
rimanga qui dove hai il dovere di combattere per una 
causa che noi sentiamo giusta, ma che tu disapprovi. 
La nave che è arrivata il mese scorso a Puerta Caballo 
farà di nuovo scalo il giorno di S. Michele. Domanderò 
a sua eccellenza di farti rimbarcare. Tu sarai incari
cato di una missione presso il consiglio di reggenza. 
Sua eccellenza non si opporrà alla tua partenza.

Montserrat — Io pensavo, padre, che voi com
prendeste i miei sentimenti per questo popolo infini
tamente povero e che ha vissuto finora nell’infelicità.

Padre Coronil — Io non posso avere pietà per 
degli esseri che si ostinano a rialzare i loro idoli e 
ad adorarli segretamente. Per tutti questi fanatici 
che rifiutano di confessare sinceramente la gloria di 
Dio...

Montserrat — Io non so se Iddio ò così impla
cabilmente geloso della sua gloria quanto lo sono i 
suoi propri servitori.

Padre Coronil — Voglio sperare che hai parlato 
troppo presto!

Montserrat — Ed io, padre, voglio credere Iddio 
buono ed indulgente verso queste sue infelici creature 
con le quali lui stesso ha popolato questa terra.

Padre Coronil — Sono delle vere creature di Dio 
solamente quelle abitate da una particella di spirito 
divino.

Montserrat — Voi dite dunque che questi indiani 
non hanno più anima delle bestie?

Padre Coronil — Molto peggio! Io li conosco, io! 
Posseduti dal demonio, e animati dal suo soffio. 
Ecco perchè, pur essendo esseri viventi, insultano la 
gloria dell’Onnipotente.

Montserrat (spaventato) — Padre, voi allora 
approvate il massacro di Campillo, di Siquiseque, di 
Santa Naro, di Toululac? Il prestigio di Dio esige 
veramente queste carneficine e queste rovine?

Padre Coronil — Ingenuo. Come non capisci che 
in queste carneficine, in questi incendi è lo spirito 
stesso del Maligno che è colpito, bruciato, indebolito? 
Perchè impietosirti su questi miserabili se attraverso 
loro, in loro, è il Male che si colpisce e che si uccide. 
L ’orribile odore dei loro cadaveri non è che il lezzo 
del Maligno. Rallegrati, dunque, Montserrat, se pas
sando attraverso le rovine di un villaggio tu senti 
esalare da quella putrefazione, il furore impotente 
dell’eterno dannato!

Montserrat (evasivo) — Sì. Partirò. Mi imbar
cherò sulla prossima nave.

Padre Coronil — Lo voglio. (Insinuante) Perchè 
non credi che la voce di quel Simon Bolívar non è 
la voce stessa, la perfida voce del Tentatore?

Montserrat (turbato, lo guarda fissamente, poi 
mormora) — Simon Bolívar...

Padre Coronil — Aspettami, ti raggiungerò 
appena avrò ottenuto da sua eccellenza il tuo ordine 
di partenza.

Zuazola (entrando vivacemente) — Voi volete 
essere ricevuto da S. E., padre? S. E. in questo 
momento ascolta il rapporto di Izquierdo sull’affare 
di questa mattina.

Padre Coronil — L ’affare di questa mattina?
Zuazola — Allora, padre, voi ingorate lo scacco 

di Izquierdo che si era troppo nresto vantato di 
catturare Bolívar?

Padre Coronil — Non ero al corrente.
Zuazola — Izquierdo, informato dalle sue spie, 

conosceva il nascondiglio del bandito. Arriva con i 
suoi uomini e fruga la casa. Niente... L ’altro, preve
nuto a tempo, benché malato e bruciante di febbre, 
era già filato via. I soldati pare che abbiano fatto 
una di quelle carneficine...

Montserrat (accasciato) — Una carneficina!
Zuazola — Tutta la famiglia, i servi... eh... I 

nostri uomini erano furenti dopo quella marcia for
zata e perfettamente inutile. Figuratevi che una 
delle ragazze ha preferito tagliarsi la gola con un pezzo 
di specchio piuttosto che ricevere sul ventre tutta 
una compagnia di soldati del re.

Padre Coronil (seccamente) — Basta!
Izquierdo (entrando, con Morales e Antonanzas) — 

Sì, ho ottenuto da S. E.... Ah! Buon giorno, padre! 
(A Montserrat, molto secco) Buon giorno.

Padre Coronil — Buon giorno, colonnello. Che 
avete ottenuto?

Izquierdo — Che alcuni distaccamenti pattuglino 
senza respiro la regione da Luna-Parado a Santa 
Monica. Bolívar ha due possibilità: o raggiungere 
Puebla per riprendere il comando dei ribelli o battere 
in ritirata presso i suoi amici inglesi a Curasao. La 
nostra cavalleria sorveglierà i passaggi che portano 
a Puebla e alla costa.

Padre Coronil — Perchè dovrebbe ritirarsi?
Izquierdo — È molto malato, e anche depresso 

per la sconfitta subita da Miranda. Conoscevate esat
tamente i piani di questo traditore? Abbiamo trovato 
stamane un documento dimenticato da lui. È un 
progetto di costituzione repubblicana, con un Pre
sidente, un Senato e la riannessione della Nuova 
Granada al Venezuela, sotto il nome di Columbia, 
in omaggio allo scopritore. E tutto questo natural
mente dopo che l ’ultimo spagnolo sarebbe stato 
gettato in mare. Brr. Io tremo. (Suadente a Montserrat) 
Pensate che quel geniale rivoluzionario si rifugerà 
presso gli inglesi e rinuncierà a sgozzarci tutti, mio 
caro Montserrat?

Montserrat (glaciale) — Non lo credo.
Izquierdo — Oh, finalmente, ecco un parere auto

revole. L ’orgoglioso creolo persisterebbe dunque nel 
suo sogno di emancipare quest’accozzaglia di indiani,
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di negri e di meticci? Eppure le mie informazioni 
sono buone. Bolívar penserebbe ad abbandonare tutto 
e a ritirarsi presso gli inglesi. Come chiamereste, 
questo, voi, signor di Montserrat?

Montserrat — Una diserzione.
Izquierdo — Una diserzione? Voi dite: una diser

zione! E pensate una viltà! Via, confessate, che è 
questa la parola che volevate dire.

Montserrat — Esattamente.
Izquierdo — Ma, bene inteso, io non tengo a 

lasciare il grande Bolivar di battersi nell’alternativa: 
o Puebla o Curasao! Bisogna che io lo catturi. Che 
volete? Se egli raggiunge Puebla è per noi la guerra. 
E se arriva a Curasao è per lui il disonore. Lo pren
deremo e non se ne parlerà più.

Padre Coronil — Può fuggire questa notte?
Izquierdo (brutale) — No, non fuggirà. Sono sicuro 

di catturarlo prima della notte. Bisogna pure che noi 
vendichiamo i nostri compagni. Yi ricordate dei 
nostri ventitré soldati catturati dai ribelli e che 
furono appesi per la mascella a degli uncini di macellai 
mentre erano ancora vivi? Ricordatemi il posto, 
Montserrat!...

Montserrat — Santa Monica.
Izquierdo — Ecco sì, è proprio questo, che memo

ria!... E anche vendicare quei diciotto disgraziati 
che i ribelli presero e cosparsi di miele gettarono in 
pasto alle formiche rosse. Questo Simon Bolivar è 
un po’ responsabile di questi crimini e di tanti altri 
commessi dai suoi partigiani!

Padre Coronil — Ma come mai ha potuto scap
pare, Bolivar, questa mattina? È stato avvertito? 
Avete già fatto un’inchiesta? Sapete chi ha potuto 
avvertirlo ?

Izquierdo — Padre, ieri sera, alla tavola di S. E. 
eravamo nove ufficiali presenti, nove solamente, 
quando annunciai il mio progetto di catturare Bolivar 
prima del sorgere del sole. A quella tavola vi erano 
oltre al generale e me, i tre comandanti di corpo, 
e fanno cinque. Poi Zuazola, Àntonanzas e Morales. 
Rispondo di questi come di me stesso.

Montserrat (molto pallido e in tono stanco) — 
Andiamo, Izquierdo, io ero il nono.

Izquierdo — Sì.
Montserrat — Rispondereste anche di me?
Izquierdo — No.
Padre Coronil — Che, Izquierdo, voi?
Izquierdo — Lasciamo andare, padre. Ascoltate 

piuttosto. Ieri sera fra compagni fidati esponevo a 
S. E. i rapporti dei miei informatori, la scoperta del 
rifugio dove Bolivar, malato, si nascondeva, il 
piano di cattura che avevo preparato per questa 
mattina. Due ore più tardi a colui che domandava 
un cavallo per una missione urgente il guardiano di 
scuderia consigliava:

Montserrat — «È molto buio, signor ufficiale, 
dovreste attendere la luna... ».

Izquierdo — Sebbene la notte fosse buia egli potè 
orizzontarsi e raggiungere la fattoria ove Bolivar 
delirava per la febbre. I l malato fu issato su una 
giumenta nera...

Montserrat — Ma bisognò legarlo alla sella tanto 
grande era la sua debolezza.

Izquierdo — Quando la nostra truppa arrivò i 
soldati frugarono invano in tutte le case...

Montserrat — Beffati e furenti massacrarono 
tutti gli abitanti ed una giovanetta si tagliò la gola 
per non essere violentata.

Izquierdo — M'a abbiamo potuto, prima di impic
carlo, interrogare un palafreniere che aveva sellato 
la giumenta del fuggitivo che ci ha descritto quale 
nobile viso e che portamento elegante avesse il 
compagno di Bolivar.

Padre Coronil (esce lentamente).
Izquierdo — Ah, padre, vi prevengo che è inutile 

voi andiate da S. E. a domandare grazia per il col
pevole. Un compito resta da portare a termine e per 
il quale S. E. mi ha lasciato libertà completa.

Padre Coronil (sdegnoso) — Io non vado a doman
dare grazia per nessuno! Passo nella cappella dove 
pregherò fino a che verrete a cercarmi per assistere 
il condannato!

Izquierdo (molto svelto, a Morales) — Il tempo strin
ge. Bolivar resterà nascosto fino a che fa buio per 
timore delle pattuglie. Poi tenterà di scapparci defi
nitivamente. Sono le tre passate. Fra un’ora, noi an
dremo a catturarlo...

Morales — Sì.
Izquierdo — Prendi dieci uomini con te e scendi 

nella piazza. Tu fermerai le prime sei persone che 
incontri e le porterai qui.

Morales — Le prime sei persone?
Izquierdo — Certamente. Fa presto.
Morales — Bene. Intesi. (Esce).
Izquierdo — Ti compatisco, Montserrat! So che 

hai del coraggio! Te ne occorrerà molto.
Montserrat — Io non temo nulla.
Izquierdo — Chi sa? Potrei farti torturare a morte, 

ma tu non parleresti. Ti conosco, e se tu morissi di 
torture, per Dio, la mia possibilità di catturare Bolivar 
si dileguerebbe col tuo ultimo respiro. Sua eccel
lenza mi ha lasciato libera scelta sui mezzi per farti 
svelare il nuovo rifugio del tuo amico...

Montserrat — Poiché sapete che io non parlerò 
che cosa aspettate per farmi fucilare?

Izquierdo (dolcemente) — Tu parlerai... (Cammina 
a testa bassa avanti e indietro, poi si ferma e guarda 
fissamente Montserrat) Ascoltami. Sei persone saranno 
rinchiuse qui, in questa sala con te: della gente presa 
a caso, per la strada. Degli innocenti, Montserrat! 
Degli uomini e delle donne di questo popolo che tu 
ami più della tua bandiera. Fra un’ora, se non avrai 
denunciato il luogo preciso dove si nasconde Bolivar, 
essi saranno fucilati.

Montserrat (atterrito) — È impossibile! Izquierdo! 
È inumano!

Izquierdo (disprezzandolo) — Che importa? Se è 
efficace...

Montserrat — Chiedo udienza al generale...
Izquierdo (brutale) — Rifiutata! (Silenzio) ...Tu 

avrai un’ora. Allo scoccare dell’ora se insisti nella tua 
ostinazione saranno fucilati dietro questo muro. Biso
gnerà scegliere tra la morte di Bolivar, ribelle e tra
ditore, e quella di sei innocenti.

Montserrat (rivoltato, urla) — Sei una bestia im
monda! Avrei dovuto schiacciarti la testa il giorno
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di Gomara, quando hai fatto sotterrare vivi tutti 
i prigionieri.

Izquierdo — Taci. Oggi sarà più difficile che a 
Gomara.

Montserrat (fuori di sè) — Io t i odio! (Tenta 
di gettarsi su Izquierdo ma lo fermano).

Izquierdo (ironico) — Ed io ti compatisco. Ti 
compatisco di tutto cuore perchè la prova sarà dura, 
molto dura.

Montserrat — Voglio vedere il generale. S. E. mi 
farà fucilare per aver tradito, per aver preferito la 
causa degli uomini che noi opprimiamo con la fedeltà 
al re. Mi farà fucilare per tutto quello che vuole. 
Fa lo stesso per me. Io acconsento a morire sotto 
l ’accusa di tradimento. Io sono un traditore. Lo 
confesso. E lo sono perchè sono un uomo. Perchè 
ho dei sentimenti d’uomo! Perchè non sono una 
macchina che uccide, una macchina cieca e crudele!...

Izquiebdo — Basta! S. E. mi ha ordinato 
di farti confessare il nascondiglio di Bolivar. Non 
importa il mezzo. Ed io l ’ho trovato. Le persone 
che saranno portate qui io non voglio sapere se sono 
con noi o contro di noi. Se ci amano o no. L ’essenziale 
è che siano innocenti. Ci saranno forse tra loro dei 
sudditi fedeli al re. Tanto meglio. Bisogna che non 
abbiano nulla da rimproverarsi. Un solo colpevole, 
tu. Colpevole di aver aiutato la fuga di un capo- 
ribelle. Tu sei giudice: la vita di sei innocenti contro 
quella di un traditore e di un bandito.

Montserbat — Io non posso! Non posso! Non 
posso!

Izquierdo — Cosa te lo impedisce, l ’onore forse, 
eh? Non si denuncia un amico che si è aiutato a met
tersi in salvo? È questo? Rifletti, Montserrat. Sei 
innocenti. Pesalo bene il tuo onore.

Montserrat — Ah, ma non è questo! Se si trat
tasse solo del mio onore!

Izquiebdo — Cosa? Allora? (Si sentono al di fuori 
delle esclamazioni, dei rumori, dei passi, delle grida).

I l  Vasaio e i l  Mercante (entrano, spinti brutal
mente dai soldati).

Izquierdo (ironico) — Ecco i primi due, Mont
serrat. Forse tu immagini che io non vada fino in 
fondo? Che si tratti di una piccola parodia! No?... 
Tu mi conosci...

Montserrat (angosciato) — Io t i conosco!... Ma 
ciò è impossibile! Non puoi farlo.

I l  Vasaio (timidamente) — Noi siamo stati arre
stati...

Izquierdo (falsamente gioviale) — E allora?
I l  Vasaio (come sopra) — Non abbiamo fatto 

nulla... Io passavo nella piazza.
Izquierdo — Sì lo so, lo so.
I l  Mercante — Possiamo sapere di che si tratta?... 

Quello che... si vuole da noi?
Izquiebdo (le mani sui fianchi) — Lo vedrai.
I l  Mercante — È che...
Izquiebdo — È che?...
I l  Mercante (impaurito) — Io... sono atteso.
Izquierdo (che lo divora con gli occhi) — Da chi?
I l  Mercante — A casa... da mia moglie.
Izquierdo — Ebbene, aspetterà tua moglie. Tu 

non puoi stare sempre sotto la sua gonna. Ti sfì-

brerà, per San Giacomo. Un po’ di respiro. Qua 
riprendi forza. È molto che sei sposato?

I l  Mercante — Un anno.
Izquierdo — Ah! Capisco. Chi sei?
I l  Mercante (timidamente) — Salas Ina, il mer

cante... Nella piazza reale.
Izquierdo — Nella piazza? Tu vendi tessuti, lana... 

È così?
I l  Mercante — Sì.
Izquierdo — Nella piazza, è vero! Ricco mercante, 

grosso commercio, e bella moglie mi hanno detto! È 
molto ammirata all’uscita della cattedrale la domenica 
mattina. (Con ammirazione) Un corpo, delle spalle, 
degli occhi. Nota bene che io non l ’ho mai vista. 
Vado raramente alla cattedrale, purtroppo! Me lo 
hanno assicurato i miei giovani ufficiali... Rispondimi 
dunque. È molto bella tua moglie?

I l  Mercante (a testa bassa) — Sì.
Izquierdo — E tu l ’ami molto?
I l  Mercante (sempre a testa bassa) — Sì.
Izquierdo (che si diverte) — Amarla molto non 

significa gran cosa! Vediamo. L ’ami più della tua 
vita?... Rispondi.,. Andiamo, su! Più della tua vita!

I l  Mercante (lo guarda con spavento, poi in un 
soffio) — Sì...

Izquierdo (gioviale) — Molto bene. È così che io 
intendo l ’amore. Ancora una domanda: a quanto 
puoi valutare la tua fortuna? Non possiedi solamente 
quel grande negozio in piazza. Hai fama di essere 
molto ricco. Parla.

I l  Mercante (controvoglia) — Ho... due... case...
Izquierdo — Due case, e non delle bicocche ne 

sono sicuro, ma delle case di valore, grandi, belle. 
È così? Ma tu hai anche delle pecore. Certamente hai 
delle pecore. Non nascondermi nulla o t i pentirai. 
Dimmi...

I l  Mercante (angosciato) — Ho milleduecento 
capi di bestiame.

Izquierdo — Ma, per il sangue di Cristo. Sei più 
ricco di quanto io credessi. E tutte queste piccole 
bestie si sollazzano su dei pascoli che ti appartengono. 
(Fischia ammirato) Riassumiamo: bella fortuna,
bella moglie. Tu sei un uomo felice. Rispondi. Sei 
un uomo felice.

I l  Mercante (in un soffio) — Sì.
Izquierdo — Non così! Dimmi: « Io sono un 

uomo felice »!
I l  Mercante (con un tono lugubre) — Io sono un 

uomo felice.
Izquierdo (a Montserrat ) — Molto bene! Hai 

sentito, Montserrat? Ecco un uomo felice! Ecco un 
uomo ricolmo di felicità. Amore, ricchezza, giovi
nezza. Egli riceve dalla vita i migliori frutti. E i 
più bei fiori sono per lui. Egli si augura che questo 
duri. Tu te ne ricorderai, Montserrat? (Al vasaio) 
E ora a te, chi sei? Un uomo povero, niente fiori, 
nienti frutti! Si capisce.

I l  Vasaio (umilmente) — Io sono Luhan... Arnal 
Luhan, il vasaio...

Izquierdo (divertito) — Vasaio... Un vasaio... 
Morales che mi arresta un vasaio adesso.

Antonanzas — Sì, è il famoso Luhan, lo riconosco.
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Izquierdo (ridendo) — Come, tu conosci questo 
rospo ?

Antonanzas — È lui che fabbrica le giare a forma 
di animale e che imitano il grido della bestia che 
esse rappresentano, quando si versa l ’acqua dalla 
giara.

Izquierdo (serio) — Oh, come è interessante. 
Spiegaci il mistero. Come riesci a ottenere questo? 
Infatti, ho visto una delle tue giare che rappresentava 
un gatto. Mentre io la vuotavo, essa miagolava come 
un gatto, e un gatto maschio anche, sorprendente!...

I l  Vasaio (imbarazzato) — Ho vissuto molti anni 
nel Perù. La mia famiglia è di laggiù. Sono venuto 
qui da ragazzo con una carovana. È nel mio paese 
che io ho imparato i segreti degli antichi vasai indiani, 
e cerco di perfezionarli.

Izquierdo (visibilmente interessato) — Perfezio
narli, come?

I l  Vasaio (fatto più ardito) — Ho trovato un 
nuovo sistema per far circolare e scorrere l ’acqua 
nell’interno della giara. Io non voglio più imitare 
il verso degli animali... ma la voce umana.

Izquierdo — La voce umana?
I l  Vasaio — Sì... far parlare delle giare che natu

ralmente dovrebbero rappresentare teste di uomini.
Izquierdo (che sembrerebbe dimenticare tutto i l resto) 

— Ah, bene. Hai già ottenuto qualche risultato?
I l  Vasaio (modesto) — Poca cosa in verità. Ho 

potuto fabbricare in terracotta una testa di uomo 
che piange. Quando si versa l ’acqua dalla giara 
scorrono anche le lacrime dagli occhi e nello stesso 
tempo si sente un gemito, una specie di singhiozzo.

Izquierdo (con visibile ammirazione) — Questa 
mi sembra veramente una cosa straordinaria.

I l  Vasaio (modesto) — Oh, gli antichi indiani del 
Perù sapevano già fabbricare delle giare che pian
gevano...

Izquierdo — Vorrei vederle.
I l  Vasaio — Io abito qui vicino, signor ufficiale.
Izquierdo — Ah, sì! Sta zitto. Aspetta un momento. 

(Ascolta girato verso la porta. Si sentono di nuovo 
delle grida di fuori delle voci imploranti, imprecazioni 
di soldati. Entrano, sospinti dai soldati, la madre, 
l’attore, Elena, (Ricardo. L i segue Morales, con alcuni 
soldati).

La Madre (a Izquierdo) — Signor ufficiale, questi 
soldati ci hanno arrestati. Io non so cosa abbiano 
fatto gli altri, ma io non ho fatto nulla, non so per
chè mi abbiano trascinata qui.

L ’Attore — Io nemmeno.
La Madre — Io passavo da quella strada, signor 

ufficiale. Andavo a comprare il mio pane. Ho lasciato 
in casa soli i miei due bambini. I l più piccolo ha dieci 
mesi e succhia ancora. Bisogna che io lo allatti fra 
poco. L ’altro ha due anni. Dormono in questo mo
mento. Mi tratterrete molto, qui?

Izquierdo (a Montserrat) — Hai sentito anche 
questo, Montserrat? Ebbene, sta a te di rispondere... 
Allora, non dici nulla? (Gli ostaggi guardano Mont
serrat con sorpresa).

L ’Attore — Signor ufficiale, non abbiamo fatto 
nulla. Che cosa si vuole da noi? Di che si tratta? 
Anch’io passavo per la strada. Tornavo a casa,

vengo dal mio amico Roig, il musicista. Si può veri
ficare.

Izquierdo (a Montserrat) — Senti anche lui? 
Non hanno fatto nulla. Non hanno fatto nulla... 
Degli innocenti... (Afórales si china verso di lui e 
gli indica l’attore, gli parla sottovoce all’orecchio. 
Ad atta voce) Ah, è lui! Molto divertente! Non l ’avevo 
riconosciuto. Sei veramente Juan Salcedo, l ’attore?

L ’Attore (con slancio) — Sì, signor ufficiale, 
Juan Salcedo Alvarez.

Izquierdo — Tu sei venuto sei mesi fa da Cadice, 
con la compagnia degli attori del teatro reale di 
Siviglia.

L ’Attore — È proprio così, signor ufficiale.
Izquierdo — Io ti ho sentito recitare un dramma 

a bordo del vascello « Infanta Isabel » nella rada 
della Guayra.

L’Attore (pieno di speranza) — Precisamente, 
signor ufficiale. Noi recitammo « Ascasio », una tra
gedia moderna in prosa. Un’opera potente!

Izquierdo (falsamente gentile) — Porse un po’ 
pesante, troppe chiacchierate. E il secondo atto mi 
è parso lungo. Ricordo però che nell’insieme fu uno 
spettacolo piacevole, una bella notte di giugno, in 
mezzo alla rada tutta blu. La rappresentazione 
aveva luogo sul ponte della nave, fra file di lanterne 
illuminate. Tu eri « Ascasio ».

L ’Attore — Sì, signor ufficiale.
Izquierdo — Ti rivedo, sì. Ecco, io lo rivedo 

« Ascasio ». (Riflette) Egli moriva con molta nobiltà 
all’ultimo atto...

L ’Attore — La scena ai piedi del patibolo.
Izquierdo — Appunto, quando egli si gira verso 

i suoi carnefici, e vincendo il suo sentimento di odio 
vuole perdonarli sinceramente.

L ’Attore — Per restare puro...
Izquierdo (■vagamente ironico) — ...e continuare ad 

essere degno di Dio. (Egli riflette a testa bassa, lo 
sguardo fisso sulla punta degli stivali, le mani sul 
dorso) Davvero, Salcedo, che splendido mestiere, il 
tuo. Ogni volta tu sei un altro; sei tu, ma sei anche 
un altro. Tu ti moltiplichi attraverso altri destini. 
Tu Salcedo, muori con raccendersi delle luci della 
ribalta e subito rinasci con gli amori, i tormenti, i 
dolori di un altro. Cento volte muori, e cento volte 
rinasci. (Silenzio) Quale meravigliosa avventura è la 
vita di un commediante. Tu sei Ascasio, Rodrigo, 
Don Juan, o Sigismondo, senza cessare di essere te 
stesso.

L ’A ttore (con un gesto vago, come preso da falsa 
modestia) — Oh, sì! È un mestiere appassionante.'

Izquierdo (con un sorriso glaciale) — Appassio
nante!... Lo credo anch’io. Bene, Juan Salcedo Alvarez, 
questa sera t i affiderò una parte immensa, degna del 
tuo genio interpretativo. Questa sera tu non sarai 
nè Ascasio, nè Rodrigo, nè Don Juan, nè Sigismondo, 
ma Juan Salcedo Alvarez. La tua più beila parte! 
Quella che lascerà un incancellabile ricordo nella 
memorie degli uomini. Si parlerà a lungo in tutte 
le Americhe di Juan Salcedo, interprete di Juan Sal
cedo. Nel futuro si dirà di te, è stato il Cid, è stato 
don Juan, è stato Sigismondo, ma mai è stato così 
grande come il suo personaggio.
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L’Attore (preoccupato) — Non capisco. Di che si 
tratta?

Izquierdo — Lo saprai. Ma già da questo momento, 
che tu reciti o viva, sappi che è la stessa cosa. Un 
dramma che io ho creato. Ti ricordi di Sigismondo, 
in «La vita è un sogno»? Egli non sapeva più se 
viveva quando sognava, o sognava quando viveva. 
Tu stai per trovarti in una situazione quasi simile. 
(Bidè).

L’Attore (inquieto) — Io amerei sapere... (Il padre 
Goronil entra leìitamente, guarda gli ostaggi senza 
capire).

Izquierdo (al padre Goronil) — Ah, padre, lascia
tevi presentare il grande attore, Juan Salcedo; egli 
reciterà apposta per noi. Però stasera egli non dovrà 
fare uno sforzo per far vivere un’altra anima pre
standole il suo corpo. È questo che deve dispiacere 
molto al buon Dio. Vero, padre? Non si deve giocare 
a cambiarsi l ’anima. A Dio non piace che si faccia 
vivere sulle scene, sia pure per qualche ora, un’anima 
che egli non ha creato. Non ho ragione?

Padre Coronil (molto freddo) — Che accade? 
Perchè tutta questa gente? Cosa fanno?

I l  Mercante (pieno di speranza, con slancio) — 
Padre, non abbiamo fatto nulla. Io ero per la strada. 
Sono stato improvvisamente circondato dai soldati e 
trascinato qui. Non ho fatto niente: giuro che non 
ho fatto nulla di male.

Padre Coronil (a Izquierdo) — Mi spiegherai!
Izquierdo (agli ostaggi) — Ma è più che giusto. 

Lo so che non avete fatto nulla. È proprio per questo, 
che siete qui. Voi siete innocenti. Voi siete colpevoli 
di innocenza; eh, sono ancora indulgente. Se tradu
cessi il pensiero profondo del padre Coronil, io potrei 
accusarvi del più grande dei crimini. Quello di essere 
venuti al mondo. Non è così, padre?

I l  Mercante — Io non capisco...
Padre Coronil (seccamente a Izquierdo) — Smetti 

questo gioco e parla!
Izquierdo (in tono duro al mercante) — Sta zitto, 

capirai... (Guarda tutti in silenzio) Ascoltatemi. 
Questo ufficiale che voi vedete è un traditore. Egli 
sa dove si nasconde il colonnello Bolivar. Il colonnello 
Bolívar deve essere arrestato questa sera stessa. 
Questo giovanotto conosce il suo nascondiglio ma 
non vuole tradire l ’amico. Sta a voi di ottenere da 
lui che egli vi indichi il posto dove si è rifugiato 
Bolivar. Chiaro?

La Madre — E se non vuol parlare?
I l  Vasaio — Egli ha rifiutato di confessarlo a voi. 

Come potremmo noi ottenere, estranei, che ce lo 
dica? E in tutto questo che cosa c’entriamo noi?

I l  Mercante — Sì, tutto questo non ci riguarda.
Izquierdo — È proprio qui l ’errore. Voi siete 

legati a tutto questo.
I l  Vasaio — È incomprensibile perchè siamo immi

schiati in questa vicenda.
Izquierdo — Ve lo dico subito. Sono le tre e mezzo. 

Voi resterete chiusi un’ora con quest’uomo.
La Madre (spaventata) — Un’ora?
Izquierdo — Se in quest’ora egli non avrà con

fessato il suo segreto...
I l  Vasaio — Ebbene?

Izquierdo — È evidente che sarete fucilati tutti. 
(Silenzio. L i indica col dito uno per uno) Tutti e sei...

La Madre (timidamente) — Ma signor ufficiale... 
E i miei bambini?

Izquierdo — La loro vita dipende da una parola 
di quel giovane lì. (Ai soldati) Voi sorvegliate le porte. 
(I soldati escono).

Montserrat (angosciato) — Izquierdo! Izquierdo!
Izquierdo — Che? (Si guardano negli occhi) Sarò 

qui fra un’ora. (Sta per uscire ma torna indietro) Ah, 
tu, vasaio! Sapevo che avevo qualche cosa di impor
tante da chiederrti.

I l  Vasaio (ansimando) — Sì, signor ufficiale...
Izquierdo (sopracciglia aggrottate) — Io vorrei 

sapere... per imitare con le tue giare il lamento di 
un uomo che piange tu hai dovuto fare come per il 
gatto, per l ’uccello... Hai dovuto ascoltare a lungo 
il pianto dell’uomo?

I l  Vasaio — Sì, signor ufficiale.
Izquierdo — Come hai potuto?
I l  Vasaio — Andavo tutte le mattine sotto le 

finestre della prigione dei condannati... C’era... 
spesso... un uomo che piangeva.

Izquierdo (con un sorriso glaciale) — Vasaio, tra 
un poco io ti farò ricordare come tu hai amato più 
le tue giare di quel che avresti dovuto amare gli 
uomini. (Escono tutti meno Montserrat e i  sei ostaggi. 
I l  padre Goronil esce per ultimo).

ATTO SECONDO

(Stessa scena. Montserrat è a destra, appoggiato al 
tavolo, a testa bassa).

I l  Mercante — Perchè non vuoi rispondere? Eh, 
guardami.

I l  Vasaio — Il tempo passa, abbiamo già perduto 
parecchi minuti... ma parlaci! dicci cosa intendi fare. 
Non restare così!

La Madre — Aspettate... (Si avvicina lentamente 
a Montserrat e con timidezza) Credi che l ’ufficiale farà 
veramente quello che dice?... Rispondimi, te ne prego. 
Sei certo che se tu non dici nulla egli manterrà la 
sua parola?...

Montserrat (avvilito) — Sì.
I l  Mercante (con collera) — Tu ci devi spiegare; 

questa situazione è assurda. Tutto questo è orribile. 
Bisogna che tu ci spieghi!

Montserrat (prostrato) — Vi hanno spiegato tutto...
I l  Vasaio (atterrito) — E l ’ufficiale è capace di 

fare quello che ha detto? Lo conosci? È capace di 
questo crimine? Parla!

Montserrat (senza alzare gli occhi) — Io lo conosco. 
Ne è capace. (Silenzio) È lui che ha fatto seppellire 
vivi tutti i prigionieri dopo la battaglia di Gomara. 
(Gli ostaggi si guardano inorriditi).

I l  Mercante (sempre atterrito) — È lui!...
I l  Vasaio — Li faceva entrare uno alla volta nelle 

fosse...
L ’Attore (con furore e disperazione) — Ma chi sei 

tu, per trascinarci in tutta questa sventura?
I l  Vasaio — Sei spagnolo?
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Montserrat — Sì.
I l  Vasaio •— E tu hai nascosto Bolívar?
Montserrat ■— Sì.
L ’Attore (infuriato) — Ma perchè? Perchè? Allora 

sei un traditore! Tu tradisci il re, fai causa comune 
con i ribelli. Perchè?

Montserrat (esita, poi guarda gli ostaggi) — Per
chè?... Io sono con voi.

I l  Mercante — Che cosa intendi tu essere con noi?
Montserrat (con un tono staccato) — Io sono con 

voi. Contro i miei, contro la loro oppressione, le loro 
violenze; contro questa terribile maniera che essi 
hanno di negare gli uomini... Voi lo vedete bene 
che per essi la vita umana, la dignità umana non 
contano !

I l  Mercante (fuori di sè) — Che m’importa che 
tu sia con gli spagnoli o contro di loro, con noi o 
contro di noi. Sono io, siamo noi sei, qui, che siamo 
in pericolo. Siamo noi che saremo uccisi. Noi vogliamo 
sapere le tue intenzioni!

La Madre — Sì, che cosa intendi fare?
L ’Attore (minaccioso) — Dicci dove hai nascosto 

Bolívar. Io, io non voglio morire così. Io non ho 
fatto nulla. E sono uno spagnolo. Rientravo a casa. 
Venivo da Roig, il musicista. Lo posso provare. E 
non ho cospirato. Mai. Ho recitato in presenza della 
regina nel 1807. Sono stato scritturato al teatro 
reale di Madrid sino all’arrivo dei francesi. Sempre 
sono stato fedele a sua maestà. Sempre! Ho rifiutato 
di recitare per i francesi, io!

I l  Mercante (minaccioso) — Parlerai sì o no?
Montserrat (angosciato, lottando contro la tenta

zione) — Capitemi!...
I l  Vasaio (irritato) — Cosa bisogna capire? Abbiamo 

ben capito che cosa ha detto l ’ufficiale: o tu denunci 
Bolívar o noi saremo tutti fucilati. Io ho cinque 
bambini, il maggiore ha solo dodici anni. Fabbri
cando e vendendo io stesso i miei vasi e le mie giare 
arrivo appena ad allevarli. Non sarai tu che darai 
loro da mangiare, no? E allora?

Montserrat (esaltato) — È vero. Tutto questo è 
vero. Ognuno di voi ha la sua verità che difende; e 
la sua vita, e quello che è ormai più importante 
della sua stessa vita. Ma Bolívar rimane l ’ultima, 
la sola speranza per i venezuelani di liberarsi dagli 
spagnoli. Se io denuncio Bolívar, non è Bolívar solo 
che io tradisco, ma la libertà, la vita di molti milioni 
di uomini.

L ’Attore (con improvviso spavento) — Ah! Siamo 
perduti. Egli rifiuterà di denunciare Bolívar.

Montserrat (come se non avesse udito) — Non si 
tratta di sacrificarvi per salvare un solo uomo! Da 
un oceano all’altro, da Guayaquil a Caracas, da 
Panama a Cuzco, tutto il Venezuela, la nuova Gra
nata, tutto un mondo aspetta da Bolívar la sua 
liberazione! Tutto un mondo che soffre sotto la più 
crudele, la più feroce, la più abietta delle dominazioni.

L ’Attore (annientato) — Rifiuterà. Ci sacrificherà 
tutti.

Montserrat (più calmo) — Bolívar è il solo uomo, 
il solo capace di condurre la guerra per l ’indipendenza 
contro gli spagnoli e anche di guidare la rivoluzione

per creare su questa terra una nazione libera, una 
grande nazione di uomini liberi...

L ’A ttore (atterrito) — Questo vuol dire che ti 
rifiuti di parlare.

I l  Vasaio — Non sei deciso a lasciarci fucilare, 
vero ?

La Madre (con angoscia) — Ma no! Parlerà. 
Vedrete. Egli ci dirà...

I l  Vasaio (con violenza) — Sì o no? Ci confesserai 
dove hai nascosto Bolivar?

Montserrat (esita a rispondere, si indovina che 
interroga se stesso e che soffre) — Comprendetemi.

I l  Vasaio (urla) — No. Rispondi alla mia domanda. 
L ’ora passa. L ’ufficiale ritornerà. Rispondi. Rispondi! 
(Lo prende per i l collo) 0 t i strozzo!

La Madre (ansimando) — Lasciatelo. Risponderà... 
Vedrete... Risponderà.

Montserrat — Ascoltatemi... Voi vivete sotto la 
dominazione di uomini feroci e senza pietà. Non 
avete orgoglio? Non avete dignità? Non vi sentite sol
levati dall’odio contro gli assassini di Campillo, contro i 
carnefici di Cumata? Ricordatevene! Ma ricordate vene! 
A Campillo il generale Rosete fece bruciare vivi tutti i 
suoi prigionieri. A Cumata, Morales fece inchiodare 
alle porte tutti i bambini che erano ancora nelle 
culle. E Antonanzas che colleziona mani tagliate. 
E Izquierdo che fa razziare le ragazze per farle 
violentare dai suoi soldati. La sua polizia è dovunque, 
potentissima, implacabile, feroce... E non è stato lui 
che ha avuto la mostruosa idea di chiuderci qui? 
Cha ha inventato questo supplizio atroce?

I l  Vasaio (colpito dall’evidenza) —• Ci lascierà 
fucilare.

Montserrat — Gli spagnoli non vi considerano 
come degli uomini, ma come degli animali, degli 
esseri inferiori, che si possono, si devono sterminare. 
Tanta devastazione, tanta bestialità non vi rivoltano? 
Non bastano a sollevarvi contro questi bruti fino 
all’estremo sacrificio? La sconfitta dei rivoluzionari 
a S. Matteo, è forse la fine di tutte le speranze? Ma 
no. Io ve lo dico. Ve lo grido, bisogna riorganizzare 
le file dei partigiani, rifare l ’armata dell’indipendenza. 
Solo Bolivar può portare a termine la rivoluzione. 
Egli deve essere salvato. Bisogna salvarlo a qualunque 
costo.

I l  Mercante (si getta su di lui pazzo di collera)
— Sì o no? Ci dirai dove si nasconde? Sì o no? Ma 
parla! (Lo prende per la gola e lo schiaffeggia) Ma 
parla! Parla dunque, canaglia!

Montserrat (che lo ha respinto senza brutalità)
— Grazie a Bolivar, verrà l ’ora che questo paese 
sarà liberato, in cui questo paese, ve lo ripeto, diven
terà una grande nazione di uomini liberi. Grazie a 
Bolivar.

L ’Attore — Ascolta. Tu non puoi fare questo. 
Tu non puoi uccidere sei persone per salvarne una.

Montserrat — Cercate di capirmi. Io so che per 
voi è quasi impossibile di arrivare a capirmi. Non 
è la vita di sei esseri contro quella di uno solo! È 
la libertà, è la vita di migliaia di infelici.

L’Attore (che teme la risposta) — Allora... tu 
non dirai nulla?

Montserrat (non risponde subito, si capisce che
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lotta con se stesso. Infine, dice con uno sforzo) — Io 
non so... non so più!... Vorrei potere... Vorrei capire 
me stesso... Sapere se ho ragione... Se non mi 
inganno.

L ’Attore (insinuante) — Ma sì! Rifletti!... Tu sei 
intelligente! Scoprirai da te che la tua ostinazione 
è insensata, che questo mercato è di per se stesso 
mostruoso. Sei creature vive, questo solo conta. 
Iddio t i guarda, t i aiuterà, ascolta dunque la sua 
voce! La nostra sofferenza, la nostra disperazione. 
Tu hai tutto questo sotto gli occhi. Fa che il tuo cuore 
si apra! Lascia entrare Iddio nella tua anima!

Montserrat — Ma non è Dio che ci comanda 
questa prova? E noi dobbiamo tutti insieme accet
tarla e superarla! Non dobbiamo meritare il cielo? 
Ah! Cercate in voi stessi! Questa sera non si tratta 
di salvare i nostri corpi, ma le nostre anime! (Con 
esaltazione crescente) Noi moriamo per salvare dei 
milioni di esseri e così restare degni del sacrifìcio 
del Cristo. La morte vi spaventa ma questa morte 
è una ricchezza miracolosa! Perderemo i nostri corpi, 
ma saremo salvi per sempre! Tutti quelli che Dio 
sceglie devono essere perseguitati. Dio è con noi! 
Ne sono sicuro! Egli vi ha scelti per la strada, gui
dati sulla piazza, toccati dal suo segno come me! 
Invece di ribellarvi, dovreste pregare ed elevarvi 
fino a lui! Noi non possiamo comprendere le sue 
vie, ma dobbiamo inchinarci davanti alla sua volontà.

I l  Mercante — Delira...
I l  Vasaio — Ma no, lo vedete bene che rifiuta. 

Rifiuta di parlare!
I l  Mercante — Non denuncerà Bolivar.
I l  Vasaio — Siamo perduti!
I l  Mercante — Cane! Ti obbligheremo noi a 

parlare. Tu guadagni tempo con le tue divagazioni. 
Ma l ’ora passa, parlerai. Bisogna che tu parli.

I l  Vasaio — Non è possibile, non ci lascerai così. 
Devi parlare. Ho cinque bambini. Chi provvederà al 
loro nutrimento? Sono tutti piccoli. Se è la mano 
di Dio che ci colpisce, è una mano ingiusta! Dio si 
mostrerebbe ingiusto e crudele. Ma io non voglio 
crederlo !

L ’Attore — No. Io indovino il tuo gioco. Tu cerchi 
di sviarci, tu cerchi di farci ammettere che è Dio 
che ci ha condotti qui, che è la sua volontà che ci 
tiene qui! Ma anche se noi ammettessimo questo, 
Dio lascia a te la libertà di scelta. Che Dio o il destino 
o la cattiva sorte ci abbiano trascinati qui, tu resti 
libero di scegliere tra Bolivar e noi. Sei tu, in defini
tiva, che puoi o salvarci o gettarci avanti ai fucili 
degli spagnoli. Inutile rispondere che scegliendo di 
sacrificarci tu obbedisci a qualche ingiunzione divina, 
a qualche avvertimento che viene dall’alto. Tu non 
ci ingannerai, noi sappiamo che tu puoi scegliere e 
devi farlo secondo la ragione.

Montsekrat — Lo so... Io so anche che posso 
scegliere, ed è precisamente questo che mi spa
venta! Quale che sia la mia scelta, io sarò fucilato... 
Non capisci che è questa libertà di scegliere che mi 
tormenta adesso, più della certezza di morire?... Ma 
può darsi sia questa la prova che Dio mi riserva!... 
Forse Dio riconosce i suoi, abbandonandoli prima a 
questa libertà... (Silenzio).

L ’Attore — Rifletti bene. Ascolta la ragione. Se 
tu scegli di salvare Bolivar, tu assassini sei innocenti. 
Pensa che io non sono creolo, sono spagnolo. È ingiusto.

Montserrat (dolorosamente) — Assassinare sei 
innocenti! Ma vi sono milioni di innocenti che spe
rano in Bolivar.

La Madre (si mette a piangere e mormora) — Ho 
due bambini...

Montserrat (la guarda fissamente. È oppresso).
L ’Attore (osserva Montserrat e la madre. I l  suo 

sguardo va dall’uno all’altro) — Ascolta! Può darsi 
che noi non potremo piegarti, ma guarda questa 
donna: ha due bambini, l ’uno di appena dieci mesi 
e l ’altro di due anni. Era uscita per andare a com
prare del pane. Essa contava di assentarsi da casa 
solo per pochi minuti. Li ha lasciati chiusi dentro. 
È una vedova. La conosco. La sua casa è isolata. 
Deve ritornare a casa. Va bene che tu ami il tuo amico, 
ma anche lei ama i suoi bimbi. Essi devono vivere. 
Tu non puoi lasciarli morire in questa maniera.

Montserrat (commosso, distoglie lo sguardo) ■— 
Dopo la battaglia di Siquiseque i nostri ufficiali obbli
gavano i prigionieri a massacrare le loro donne e i 
loro bambini. Quelli che si rifiutavano erano sotter
rati vivi e...

L ’Attore (l’interrompe) — Sì? È orribile! Ma 
sarebbe anche orribile di lasciar morire di fame quei 
due piccoli, rinchiusi soli, laggiù in una casa isolata...

Montserrat (netto stesso modo) — Qualche giorno 
dopo la sconfitta di Miranda, avevo ricevuto l ’ordine 
di arrestare Bolivar. L ’ho trovato, ho parlato con 
lui tutta una notte. So che egli ricomincierà la guerra!

I l  Vasaio (angosciato) — Tu ci farai massacrare!
Montserrat — Libererà questo popolo dalla più 

abominevole schiavitù.
L ’Attore — Ma questa donna! Anche questa 

donna esiste! E i suoi piccoli sono innocenti. (Grida) 
In-no-centi! È bene che tu sia per il popolo, che tu 
voglia salvare il tuo amico!... Ma bisogna salvare 
anche i suoi bambini...

La Madre (con dolcezza, avanzando verso Montserrat) 
— Si sveglieranno. Pablito piangerà per la fame.

L ’Attore — Questi bambini non hanno fatto nulla. 
Tu devi anche riflettere su questo.

Montserrat (a sè stesso) — Migliaia di bambmi, 
a quest’ora, nascono schiavi in tutto il paese.

I l  Vasaio — Ma cosa dice?
L ’Attore (accasciato) — Tu lo sai bene che egli 

non parlerà.
I l  Mercante (fuori di sè) — Ma è un mostro! 

Un assassino! Cento volte più feroce degli altri spa
gnoli! Bisogna che io esca di qui. Tu devi parlare!

L ’Attore (ansimando d’angoscia) — Tutto inutile. 
Non parlerà. Ma io non ho mai cospirato! Sono sempre 
stato fedele al re. I miei compagni d’arte lo sanno. 
Basterà interrogarli. Non voglio essere condannato 
per una causa che non è la mia. È pazzesco. Lo dirò 
all’ufficiale, dopo tutto sono spagnolo come lui. 
Capirà. Non può non capire.

I l  Mercante — Imbecille. Non vorrà capire 
niente.

L ’Attore — Perchè dici questo? Eh, perchè?
I l  Mercante — Tu sai, come me, quello che vuole
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Izquierdo: degli innocenti per far parlare questo 
bandito. C’è da diventare pazzi. E mia moglie che 
a quest’ora sarà già in pena e non so nemmeno se la 
rivedrò... a causa di questo miserabile.

L ’Attore (a se stesso) — Dovrà capire...
I l  Vasaio — Saremo massacrati tutti.
I l  Mercante — Mia moglie mi aspetta! Se non 

l ’avessi... forse sarebbe più facile... ma mi aspetta. 
A quest’ora deve essere già alla finestra. Siamo spo
sati appena da un anno ed è troppo poco un anno di 
felicità!

I l  Vasaio — Tu non hai nessuno, non hai moglie, 
figli, famiglia. Niente! È facile per te accettare di 
morire. Ma io, io ho cinque bambini, gli altri, tutti 
gli altri... oh tu sei pazzo! Che mi importa di loro? 
Se tu avessi cinque bambini come me, cinque figli 
che bisogna nutrire, vestire, proteggere non pren
deresti così a cuore i tuoi milioni di sconosciuti che 
sono abbastanza grandi per difendersi.

L ’A ttore — Ma lo stesso Bolivar, il tuo amico, 
se sapesse che le nostre vite e più che le nostre vite, 
la salvezza e la felicità di quelli che noi amiamo 
dipendono da lui, ah... sono sicuro che egli si conse
gnerebbe agli spagnoli. Ho inteso parlare di lui, Mi 
hanno detto che è un uomo generoso e pieno di 
coraggio. Non sopporterebbe che degli innocenti 
paghino per lui...

Montserrat (molto ' rattristato) — Bolivar non ha 
più diritto di arrendersi.

L ’Attore — Cosa dici?
Montserrat (più forte) — Adesso Bolivar non 

appartiene più a se stesso. Egli appartiene solo alla 
causa che ha fatto sorgere sopra le migliaia di morti...

I l  Mercante (pazzo di terrore) — Ah, vedete. 
Vedete! Tutto inutile! Ma io gli caverò gli occhi, 
glieli strapperò. (Si precipita su Montserrat, lo scuote, 
lo prende per la gola. Ricardo si getta sul mercante 
e lo trattiene).

Ricardo — Fermatevi. Aspettate.
I l  Mercante (si dibatte) — Cane! Lasciatemi!
L ’Attore — Lasciatelo parlare!
I l  Mercante — A che serve? Tanto vale supplicare 

un muro.
Ricardo (a Montserrat) — Anche io odio gli spa

gnoli... So quello che vale Bolivar, ma tu sei sicuro... 
che egli raggiungerà Puebla?

Montserrat — Se non avessi questa certezza, 
dove credi che troverei tanto coraggio in questo 
momento?

Ricardo — Sì... io ho paura di... fra poco!... Mio 
padre è stato fucilato quando io avevo appena cinque 
anni. Hanno appiccato il fuoco alla mia casa. Mia 
madre è sola, non ha che me, sarà molto duro, anche 
per lei.

Montserrat (abbattuto) — Sì.
Ricardo — Hai ben riflettuto? Si tratta di sacri

ficarci tutti e sei per salvare un uomo le cui imprese 
possono essere solo una speranza.

Montserrat (oppresso) — È così.
Ricardo — Sei vite umane soppresse con certezza, 

sei vite umane con tutto il carico che esse rappresen
tano di speranze, di fragile felicità terrena. Hai ben 
riflettuto? Questa madre e i suoi due bambini minac-

ciati, quest’uomo e la sua donna, che egli ama più 
di se stesso, questo padre, e cinque figli ancora troppo 
giovani. Tutto questo esiste, tutto questo è reale, 
fatto di carne e di sangue: e annientarlo, significa 
anche aprire altre porte all’infelicità, gettare su altri 
esseri ancora disperazione, dolore, lacrime. Quale 
verità puoi tu opporre a tutto questo, quando Bolivar, 
inseguito, rischia di essere arrestato stasera stessa, 
oppure, malato com’è, morire durante la notte? E 
chi ti dice che questa missione per cui cerchi di sal
varlo, chi ti dice che la Provvidenza gli permetterà 
di compierla? Rifletti bene, sei vite umane sacrifi
cate a colpo sicuro contro le ipotetiche imprese di 
un uomo sfinito, braccato senza respiro.

Montserrat (abbattuto) — Ho ben riflettuto... Ma 
è la nostra ultima speranza...

Ricardo — Ah!... Morire... sì... ma morire così!
. I l  Vasaio — Basta voi due. Il tempo stringe! 
Vedi che non parlerà. .Che niente potrà convincere 
o piegare quell’insensato.

Ricardo — Sta zitto! (Gome a se stesso) Anche 
io sento ancora nelle orecchie le grida degli sgozzati 
di Siquiseque, e quando chiudo gli occhi ho sempre 
impresse sotto le palpebre l ’immagine dei morti nelle 
fosse di Cumata... (In un tono più staccato) Anch’io 
sento su di me il disprezzo degli spagnoli, pesante 
come una mano di pietra. Ovunque e fino nella mia 
casa. Ma mia madre è vecchia, è sola, ed ha già 
tanto pianto...

Montserrat (esaltato) — È l ’ultima speranza. Se 
essa si spegno, se Bolivar è preso o fallisce allora 
sarà la notte completa e per sempre su milioni e 
milioni di uomini da un capo all’altro di questo 
continente. Bisogna salvare questa speranza. Si deve. 
Ho scelto. Io credo di aver ragione... lo credo... 
voglio crederlo...

I l  Vasaio — Basta. Basta. Tutto questo è assurdo. 
È criminale! Ci uccideranno! Deve parlare.

La Madre (spaventata) — È vero. L ’ora passa. 
Oh! Signore!

L ’Attore (freneticamente) — Deve parlare. E 
presto, o la disgrazia è su di noi. Che fare?

La Madre (a se stessa) — Pablito si sarà già svegliato. 
Starà piangendo ora! (A Montserrat) Te ne supplico. 
Guarda i miei seni: sono gonfi di latte. Io non posso 
più restare qui.

L ’Attore (pronto a piangere) — Bisogna fare 
qualcosa. Parlategli!

I l  Mercante (risolutamente) — Ascolta! Io sono 
ricco. Ti do’ tutto quello che ho. Con il mio denaro 
potrai continuare la guerra. Bolivar può anche 
sparire. Tu potrai prendere il suo posto. Ho delle 
fattorie, delle greggi. Potrai armare molti uomini 
contro gli spagnoli. Te lo dico in presenza di testimoni.

I l  Vasaio — Accetta. Accetta dunque! Sarai ricco. 
Tu sei giovane! Che ti importa degli altri? Potrai 
andare in Europa con questa fortuna. Sarai padrone 
della tua vita. Dì che accetti. Noi siamo tutti testi
moni. Abbiamo sentito tutti. Ha promesso.

Montserrat (con semplicità) — Che io accetti o 
meno di denunciare Bolivar gli spagnoli non mi 
rilasceranno mai.

I l  Vasaio (pazzo di terrore e di collera) — Ammaz-
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ziamolo! Strangoliamolo. Una volta morto, anche se 
non avrà confessato, non si potrà pretendere nulla 
da noi! Aiutatemi, deve essere ucciso!

I l  Mercante — Sì, uccidiamolo. Ha ragione. (Si 
precipitano su Montserrat. Breve lotta. Cadono degli 
sgabelli).

L ’Attore (tenta di trattenerli urlando) — No! 
Non questo. Si vendicheranno. Ci tortureranno. 
Questo no! (Bicordo interviene ugualmente. Brida. La 
madre e Elena si serrano l’una contro l ’altra e guar
dano atterrite la zuffa).

Morales (dalla soglia e con tono minaccioso) — 
Silenzio! Non vi movete. (Al vasaio) Tu? Lascialo. 
(Il vasaio si scosta da Montserrat. Morales avanza len
tamente nella sala) Che accade? Che cosa sono queste 
urla? Perchè non rispondete? Ah! Capisco... Ebbene, 
ha parlato? Avete ottenuto qualche cosa?

I l  Vasaio — No, non ancora! Ma noi abbiamo 
tempo, signor ufficiale, tenteremo tutto.

Morales (acido) — Sì. Ma non tentate di ammaz
zarlo. È un piacere che vogliamo riservarci. Capito?

I l  Vasaio — Sì, signor ufficiale.
Morales — Dovete sbrigarvi, perchè l ’orologio 

cammina. Non vi resta molto tempo. Ma non trovate 
il mezzo di farlo parlare? Mancate d’immaginazione. 
I l corpo umano è pieno di punti sensibili. (Bidè) 
Invece di chiacchierare tanto, mettetegli il ventre 
sotto un piede del tavolo e montatevi tutti su. (I 
soldati scoppiano in una risata) Oppure prendete uno 
sgabello...

Izquierdo (entrando) — Smettila, Morales.
Morales — È che lo stavano uccidendo, questi 

imbecilli.
Izquierdo — Sì, adesso basta. Non ci rimane che 

incominciare.
I l  Vasaio (allarmato) — Avevate detto un’ora, 

signor ufficiale.
Izquierdo (alzando le spalle) — Troppo, troppo! 

E ho voglia di applicare il mio metodo integralmente. 
(Silenzio. Guarda Elena) Per il sangue di Cristo. 
È adorabile, questa ragazza. Non me ne ero accorto 
poco fa. Dove avevo gli occhi? È imperdonabile. 
(Le si avvicina sorridendo) Come ti chiami?

Elena (oppressa) — Elena.
Izquierdo — È bello, Elena... Elena... Sei una 

indiana?
Elena — Mia madre era indiana.
Izquierdo — Piglia dell’amore. È per questo che 

sei così bella!
Elena — Mia madre era la serva di uno spagnolo 

che la violentò.
Izquierdo — Fortuna su colui che t ’ha generata 

e che sia nella gloria del cielo quella che t i  ha messo 
al mondo. Quanti anni hai, fiorellino?

Elena — Diciotto!
Izquierdo — Sei vergine?
Elena (china la testa).
Izquierdo (con la sua abituale ironia) — Tesoro me

raviglioso. Morales, che idea geniale ho avuto! Ma dove 
avevo gli occhi poco fa? Senza dubbio ero abbagliato! 
(Morales e i  soldati ridono compiacentemente. Ad Elena) 
Tu sarai risparmiata, naturalmente. Questa sera,

diventerai la mia donna... Ti piace?... (A Morales) 
Basterà fucilare quei cinque.

I l  Vasaio — Signor ufficiale, voi avevate detto 
un’ora... Lasciateci questa possibilità.

Izquierdo — Sta zitto. Faccio quello che voglio. 
(Ad Elena) Non mi hai detto se t i fa piacere.

Elena (dolcemente) — Voglio essere fucilata insieme 
agli altri.

Izquierdo — Cattiva! Adorabile cattiva. (Le si 
avvicina di più e le accarezza i capelli. La ragazza sì 
irrigidisce, è molto pallida) E come mi piaci così! 
Hai dei bei capelli. (Le accarezza i  seni. La ragazza 
si tira indietro) Hai dei seni da Dea. (A Montserrat 
con ironia) Tu non ti sei fatto piegare dalle suppliche 
di una bellezza come questa? I suoi occhi non ti 
hanno sciolto il cuore? E questa voce, più dolce di 
una musica celeste, non ti ha toccato l ’anima? Che 
blocco di granito è la tua anima, Montserrat.

Montserrat (con stanchezza) — Lei sola non ha 
detto una parola...

Izquierdo — Oh! Guarda! (Un silenzio. La guarda 
con molta attenzione) Saresti davvero rassegnata, bella 
Elena, a morire per questo Bolivar che tu non conosci 
nemmeno ?

Elena (molto pallida ma fermamente) — Sono sicura 
che si deve salvare Bolivar a qualunque costo. Io 
ho due fratelli con i rivoluzionari a Puebla.

Izquierdo (eccitato) — Morales! Mi piace sempre 
di più. (A Elena) Stasera noi due ceneremo soli. (A 
Morales) Farai preparare un tavolo nella mia stanza, 
del Malaga naturalmente. (Ad Elena) Ti piace il 
Malaga o preferisci dello Xeres?

Elena — Voglio subire la loro sorte.
Izquierdo — Andiamo. Andiamo. Saresti la prima 

ragazza di questo paese a preferire sei palle nella 
pancia a... (Morales e i soldati scoppiano a ridere. 
Izquierdo guardandoli si volta verso di loro) Voi, zitti! 
Per Dio! (A Elena) Bella mia, quando un ufficiale 
del re fa ad una indiana l ’onore di andare a letto 
con lei, essa lo deve ringraziare molto umilmente... 
Però, quasi mi eccita che questo ti dispiaccia. (A 
Morales) Quanto a loro comincia da chi vuoi.

I l  Vasaio — Ma, signor ufficiale! Può darsi che 
acconsenta.

Izquierdo — Ah, vasaio, ancora tu. Bene, Morales! 
Incomincia da costui. Mi annoia, Via. Al muro!

I l  Vasaio (terrorizzato) — Ma io vi giuro che non 
sono colpevole, che non ho fatto nulla.

Izquierdo — Imbecille! Immagina di morire di 
un accidente o di una malattia fulminante.

I l  Vasaio — Ho cinque bambini, signor ufficiale.
Izquierdo — Mio caro, non immaginerai che per 

la sola ragione di aver fatto fare cinque bambini a 
tua moglie tu abbia diritto all’immortalità.

I l  Vasaio (atterrito) — Ma quale crimine ho com
messo? Cosa mi rimproverate? Per condannare un 
uomo a morte bisogna che egli abbia commesso un 
delitto spaventoso. Signor ufficiale, io vi giuro!

Izquierdo — Tu mi annoi. Prima cosa: per morire, 
non è vero che sia necessario l ’aver commesso un 
crimine. Ne hai ora la prova. D’altra parte quando 
un brav’uomo muore stupidamente di una malattia 
nessuno sogna di protestare contro la volontà di Dio.
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Ci si rassegna... Io voglio che anche tu ti rassegni. 
E poi sai benissimo che non è me che devi con
vincere. In ogni modo la tua vita dipende da una 
parola di questo giovane. (A Montserrat) Allora? 
Non dici nulla? (A Morales) Portalo via...

I l  Vasaio (si dibatte fra i  soldati) — No! No! Ve 
ne supplico. Ascoltatemi!

Morales (brutale) — Basta! Cammina, animale... 
(A questo istante l’attore si mette a piangere).

Izquierdo (al gruppo elle sta uscendo) — Aspettate! 
(Al vasaio) Ascolta!... (Silenzio) Mi parlavi poco fa 
di una giara che piange. Sei riuscito ad imitare 
questo pianto? (Tende il braccio verso l’attore).

I l  Vasaio (rudemente) — Sì, signor ufficiale!
Izquierdo (lentamente) — Proprio questo?
I l  Vasaio — Sì, signor ufficiale.
Izquierdo — Hai dovuto avere molta pazienza. 

(Silenzio).
I l  Vasaio (si mette a tremare) — Sì...
Izquierdo — Sei un grande artista. Sì, sono 

sincero... Io ti ammiro, ma nello stesso momento che 
ti ammiro, mi ripugni. Sono soddisfatto di farti 
fucilare... (Con un sorriso) Perchè trovo ignobile che 
la sofferenza della povera gente che io facevo morire 
non t i abbia servito ad altro che a fabbricare i tuoi 
miserabili giocattoli di terracotta.

I l  Vasaio (balbetta) — Signor ufficiale!
Izquierdo (con ironia) — Non una parola di più. 

Eh!... Sforzati di morire con coraggio... (A Morales) 
Morales! (Morales fa segno ai soldati che trascinano 
il vasaio. Lo si sente urlare poi le sue grida si perdono. 
Cominciano a battere dietro i l muro i  tamburi. Battono 
lentamente su quattro tempi).

La Madre (aggressiva) — Signor ufficiale, per pietà! 
Lasciatemi andare. Almeno che vada via io. Ho due 
bambini piccoli, sono chiusi in casa soli.

Izquierdo — Sta zitta!
La Madre — Per pietà! Non è giusto per i miei 

figli. Sono soli! Per pietà, signor ufficiale!
Izquierdo (con ironia) — Eh, Montserrat! Queste 

implorazioni ti lascerebbero insensibile. Complimenti, 
hai dei nervi d’acciaio. Meravigliamoci, poi, quando 
si dice che noi altri spagnoli non abbiamo nessuna 
pietà. Via, Montserrat, io stesso ne sono commosso...

Montserrat (con uno sforzo) — Izquierdo, per una 
volta, siate clemente.

Izquierdo (lo guarda fissamente) — Davvero? 
(A Morales) Morales! (Dietro i l muro il rullìo dei 
tamburi è più serrato. Esso annuncia che l’esecuzione 
del primo ostaggio è imminente).

Morales — Ai vostri ordini.
Izquierdo (lentamente) — Morales, amico mio, farai 

fucilare questa donna per ultima.

A T T O  T E R ZO

(Al levare del sipario Montserrat è a destra appog
giato al tavolo. Izquierdo è seduto su uno degli sgabelli 
al centro della scena. CU ostaggi, padre Coronil e al
cuni monaci sono tutt’intorno, verso il fondo. Soldati 
avanti alla porta).

Izquierdo — E così! Quel povero vasaio! Lascia 
cinque orfani... Non dici nulla? (Dietro i l muro i 
tamburi battono in sordina a intervalli) Montserrat, sei 
sempre convinto che si deve sacrificare questa gente 
per salvare Bolivar? Sei sicuro di non sbagliarti? 
sarebbe mostruoso se ti sbagliassi. (Silenzio) Bene, 
Morales, continuiamo. (A Montserrat) Ricordati che 
io posso essere altrettanto testardo quanto te. (Alcuni 
ostaggi gemono. Quando Morales si avanza verso di 
loro si tirano indietro e si stringono l’uno contro l’altro. 
Morales sembra imbarazzato nella scelta. Tutti lo 
guardano intensamente. Egli indica il mercante).

Morales — A te... Vieni avanti!
I l  Mercante — Perchè a me?
Morales — Ti dico di venire avanti. (Uno dei 

soldati dà un leggero colpo al mercante che si lamenta).
I l  Mercante (atterrito) — No, è impossibile!... 

È impossibile.
Izquierdo — Non dire sciocchezze!
I l  Mercante — Vi dico che è impossibile, che 

non posso morire così. (Continua a gemere stringendosi 
le mani febbrilmente).

Izquierdo — Montserrat, non è bello un uomo che 
ha paura di morire. Guardalo, dunque, questo disgra
ziato. Se il nostro amico vasaio non fosse stato fuci
lato, questo lamento e questo viso gli avrebbero 
ispirato una delle sue più belle giare.

I l  Mercante — Sono stato sempre fedele al re, 
si può domandare ai miei vicini. Interrogateli e 
vedrete. Molta gente mi conosce in questa città. 
Interrogatela.

Izquierdo — Dunque, fucilarti è doppiamente 
ingiusto, perchè non hai fatto nulla e in più tu sei 
leale verso di noi.

I l  Mercante (illuminato da una pazza speranza) 
— Sì. È così, signor ufficiale.

Izquierdo (sarcastico) — Tu ascolti, Montserrat, 
vero? Questo caso è interessante. Tu dovresti riflet
terci con più attenzione che per gli altri. (Al mercante) 
Lo sai bene che non sono io che devi persuadere ma 
lui... Io ti capisco, ti comprendo perfettamente! 
(A Montserrat) Non dici nulla? Ti importa poco 
la vita di un bravo commerciante. (Al mercante) 
Tanto peggio per te. Mi addolora. Ma non hai qualche 
cosa di più importante da dire prima di morire? 
Sforzati di trovare qualcosa. Difenditi!

I l  Mercante (balbetta) — Signor ufficiale!
Izquierdo — Parla più forte, ti ascoltiamo.
I l  Mercante (con sforzo) — Signor ufficiale, io 

sono ricco...
Izquierdo (sorpreso) — Allora?
I l  Mercante — È che... potrei pagare... (Si arresta 

di parlare vedendo il sorriso di Izquierdo).
Izquierdo (si alza lentamente senza levare gli occhi 

dal mercante e senza smettere di sorridere) — Lo sentite? 
L ’avete sentito, voi altri? Avete capito? (Bidè) Mi 
propone di barattare la sua vita con la sua ricchezza. 
Convenite che bisogna essere commercianti fin dentro 
l ’anima. (Silenzio) Ma, vediamo, riflettiamoci un pò. 
(Fa finta di riflettere, le braccia conserte, gli occhi al 
soffitto) Ri-flet-tia-mo-ci... La tua, per me, ha inte
resse solo in quanto mi permette di fare pressione su 
questo testardo. Vuol dire che ai miei occhi la tua
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vita non vale nulla, prettamente nulla, se la sua 
messa in gioco non fa parlare Montserrat. Al contrario 
la tua vita diventa senza prezzo per me se per rispar
miarla questo uomo acconsente a denunciare Bolivar. 
Bolívar, libero ad agire, può mettere in pericolo la 
dominazione del re su tutto questo continente. Una 
parola, una sola parola di Montserrat e la tua vita 
vale (con enfasi) tutto l ’impero spagnolo delle Indie 
Occidentali!... Non è così? (Bidè. Poi improvvisamente 
serio si avvicina al mercante quasi a toccarlo) Ora tu, 
amico mio, vuoi mercanteggiare la tua vita per 
quanto mi avevi detto?... Due case e 1200 capi di 
bestiame, è vero? Ma vediamo. È luna presa in giro, 
questa. Tu ti burli di me, mercante.

I l  Mercante (fa segno di no. Silenzio).
Izquierdo (riflette accarezzandosi la barba) — Ho 

riflettuto. Ho un altro scambio da proporti, meno 
ridicolo di quello che liai avuto l ’audacia di offrirmi. 
Poco fa tu mi parlavi di tua moglie, essa è molto 
bella e tu l ’ami.

I l  Mercante (angosciato) — Sì.
Izquierdo (lentamente) — Mi avevi detto anche 

che l ’ami più della tua vita, te ne rammenti?
I l  Mercante — Sì.
Izquierdo (senza smettere di fissarlo) — Bene, ti 

faccio grazia della vita se mi dài tua moglie... (Silenzio. 
Izquierdo osserva molto attentamente il viso del mer
cante le cui braccia tremano) Hai ben capito? 0 sei 
fucilato tra qualche minuto o sei libero alla condi
zione che tua moglie venga questa sera nel mio letto. 
Decidi. Me la dài? (Al di là del muro i  tamburi battono 
sempre a intervalli più vicini. I l  mercante ascolta con 
orrore il rumore) Me la dài? (Il mercante si stringe 
le mani senza rispondere) Hai tre secondi per decidere. 
(Silenzio) Me la dài?

I l  Mercante (in un soffio) — Sì...
Izquierdo (con un sorriso inquietante) — Ah, 

mercante! Adesso ho l ’impressione che se accettassi 
questo baratto sarei io il gabbato. Poco fa tu cercavi 
già d’ingannarmi, facendomi credere tua moglie una 
cosa senza prezzo, un gioiello inestimabile ed ora me 
la cedi contro la tua vita, con una facilità che sem
brerebbe sospetta!... (Silenzio. I l  mercante, a capo chi
no, respira male, ha le braccia che gli pendono lungo il 
corpo. Sembra lontano. Izquierdo scuote la testa senza 
ironia) Basta. Smettiamo questo gioco. Non era me 
che ingannavi, ma te stesso. Tu hai creduto sincera
mente fino ad oggi che tua moglie valeva più della 
tua stessa vita. Tu vivevi di questo amore e ne sof
frivi anche. Notte e giorno tu eri in ansia per esso. 
Era la tua felicità e il tuo tormento. Grazie a me e 
a queste circostanze tu hai potuto riportarlo alla 
giusta proporzione. Mi sento quasi in diritto di aspet
tarmi dei ringraziamenti. (A Montserrat) Via, ecco il 
vero uomo, Montserrat. La vita per lui è quello che 
conta. Adesso, amore, onore, non valgono più nulla 
per lui. Giudica di questo e disponi. Non dici nidia? 
Storci la bocca per la nausea? Questi mercati ti 
fanno schifo? (Al mercante) Si rifiuta di giudicare. 
Che vuoi? Tanto peggio per te. Naturalmente anche 
io rifiuto tua moglie. Deve essere meno bella di 
quanto credessi.

I l  Mercante ■— Signor ufficiale!

Izquierdo — Non temere per lei, non mancheranno 
dei bei cavalieri che con gioia faranno a gara per 
consolare la tua giovane vedova. Muori tranquillo. 
Non rischi affatto di far scorrere nell’astinenza il resto 
dei suoi giorni.

I l  Mercante (rivoltato) — Canaglia! Canaglia! 
(Si getta improvvisamente su Izquierdo ma è afferrato 
e trascinato mentre urla, e Izquierdo guarda fissamente 
Montserrat. Si sentono battere i  tamburi più forte).

Izquierdo — Montserrat! Una tua parola e questo 
uomo è salvo. (Montserrat chiude gli occhi senza 
rispondere. Dopo un silenzio) Scende le scale... Gira 
l ’angolo del muro. (Silenzio) Adesso gli bendano gli 
occhi... (Silenzio) Via... Montserrat, lo lascerai morire 
come quel povero vasaio? (Silenzio) È condotto 
avanti al plotone. I soldati si preparano...

Montserrat (si morde i pugni. Netto stesso istante 
si sente la scarica, isolato i l colpo di grazia. La madre 
e l'attore gemono. I  tamburi hanno smesso ma riprende
ranno in sordina come precedentemente).

Izquierdo — Vedremo se saremo più fortunati col 
seguente. (Guarda gli ostaggi uno alla volta. Tutti 
abbassano la testa) Beh, Salcedo, a te!

L ’Attore (piange e balbetta) — Perchè... a... me?...
Izquierdo (ironico) — Oh... così... ordine alfa

betico. Perchè vuoi restare l ’ultimo? Porse pensi che 
Montserrat finirà per intenerirsi prima che siate tutti 
morti?

L ’Attore — Ve ne supplico...
Izquierdo (secco) — Non me... lui. E per questo 

conto sul tuo talento professionale, sul tuo talento 
d’attore. Mi hai veramente commosso alla Guayara 
quando interpretavi la parte di Ascasio mentre sale 
sul patibolo. Se tu mi hai così commosso recitando 
un personaggio immaginario di fronte ad una morte 
immaginaria, come non avere la certezza che questa 
sera tu commuoverai anche Montserrat, quando inter
preterai te stesso... quello che dovrà morire... (dol
cemente) veramente morire... Via! Su il sipario. Noi 
t i ascoltiamo!

L ’Attore (piange) — Non... mi... uccidete... Io 
non... posso! Non posso.

Izquierdo •— Ti prevengo che non è così che scio
glierai il cuore di quel ragazzo. (Come a se stesso) 
Delle vere lacrime. Anche Ascasio piangeva. Anche 
lui versava lacrime vere. Ed era sulla tolda della 
nave in mezzo a scene di carta, davanti alle lanterne 
della ribalta. Eppure ero talmente preso da quel 
gioco da non sapere più se eri tu o era Ascasio che 
piangeva. Ma no! I l dolore era il suo e solo le lacrime 
erano tue. Ma che grande attore sei, Salcedo. L ’anima 
inflessibile e fiera di Ascasio ti possedeva veramente 
quella sera! Ma lui piangeva su suoi compagni per
duti, e non su se stesso. Quella sera tu gli prestavi 
il tuo corpo, la tua voce, il tuo volto. Ed egli viveva. 
Ma ora, egli non può prestarti il suo coraggio e tu sei 
qui, tutto singhiozzante e tremante di paura. (Silenzio. 
Poi con voce dura) Io voglio, capisci, che tu ci ripeta 
la tirata di Ascasio ai piedi della forca, quando si 
volta ai suoi nemici. Sbrigati! E recitala bene! Altri
menti ti consegnerò a Garcia, il nostro boia, che si 
farà piacere di mostrarti fra l ’altro come si estirpano 
le unghie con le tenaglie. Hai capito? (Ai soldati)
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Silenzio, voi altri. Tiratevi indietro. È un pezzo di 
letteratura che tengo a farvi conoscere e gustare. 
Approfittate dell’occasione. I l lavoro non è tutto su 
questo tono, ed è peccato... (A Salcedo) Via,., noi ti 
ascoltiamo. (L’attore fa segno che non può. Izquierdo 
aggrotta le sopracciglia e dice con un tono brutale) 
Esigo che tu reciti l ’ultima scena di Ascasio. Capisci? 
Fai il tuo mestiere. Dimentica te stesso. Dimentica 
noi! Dimentica tutto quello che ti circonda. Ricorda 
solo Ascasio sul punto di morire...

L ’Attore (incoraggiato da una vaga speranza, recita 
con un tono basso) — « 0 morte, ecco il tuo trionfo. 
Le tue ali nere mi copriranno questa sera. In venti 
battaglie tu mi hai sfiorato. Presente al mio fianco, 
sempre attenta e fedele... ».

Izquierdo — Sì, sì, salta questo pezzo. Arriva 
subito alla fine della tirata, quando parla ai suoi 
nemici.

L ’Attore (docile) — « Voi castigliani, io non vi 
odio. Poiché Dio mi chiama ed io devo ritornare a 
lui col cuore mondo da ogni sozzura! Io non vi odio. 
Non voglio odiarvi poiché il Salvatore comanda che 
noi perdoniamo come Egli ha perdonato. Nel mio 
immenso amore per Dio, io attingo la forza di non 
malediivi e di conservare la mia anima piena di 
serenità. Ah! Mai nella mia vita il mio spirito ha 
sostenuto lotta più amara! Ecco il giorno ed ecco 
l ’ora. Oh! Dio onnipotente che vedete e che leggete 
in me »...

Izquierdo (Vinterrompe improvvisamente) — Basta 
così. (Ai soldati) Non è magnifico quest’uomo che 
al momento di morire si affida a Dio e perdona ai 
suoi carnefici? (A Salcedo) E come hai recitato bene, 
Salcedo! Veramente, grazie a me, faccia a faccia con 
la tua vera morte, tu hai avuto per qualche istante 
l ’anima virile e generosa di Ascasio!

L ’Attore (rivoltato) — Infame! Sei un infame! 
Hai il cuore di una iena!...

Izquierdo (indulgente) — Come mi odi, Salcedo! 
Come anche il tuo sguardo è pieno di odio. Ma pensa 
quello che dicevi, a quello che diceva Ascasio : « Io 
devo ritornare a Dio col cuore mondo di ogni soz
zura... ». Dio comanda che si muoia senza maledire e 
perdonando ai propri carnefici!... (Al padre Coronil) 
Non è così, padre?

Padre Coronil (freddamente) — No!
Izquierdo — Come no?
Padre Coronil (all’attore) — Dio non solo comanda 

che si perdoni ai propri carnefici, ma che si amino.
Izquierdo (con un sorriso) — Questo mi sembra 

esagerato.
Padre Coronil (con semplicità, all’attore) — Nella 

corte pretoria di Pilato, mentre si compieva il suo 
supplizio, consegnato ai soldati e di fronte alla turba 
che reclamava per lui la Croce, il Cristo era tutto 
amore...

L ’Attore — Padre, proteggetemi!
Padre Coronil — Se quest’uomo non confessa, 

e soprattutto se questa è la volontà di Dio, tu morrai 
stasera. Devi rassegnarti, le vie del Signore sono 
impenetrabili.

L ’Attore — Ma io sono innocente...
Padre Coronil — Chi è innocente?

L ’Attore (indicando Izquierdo) — Ah, come odio 
quest’uomo che si serve della mia vita, che gioca 
con la mia vita.

Padre Coronil — Non è così che tu devi affron
tare Dio, figlio mio. Gesù sulla montagna ha detto 
ai suoi discepoli: « Pregate per quelli che vi maltrat
tano e che vi perseguitano ». Egli ha detto ancora: 
« Sforzatevi di entrare attraverso la porta stretta ». 
Non pensare a te, ma a quelli che resteranno senza 
speranza,' dietro la porta chiusa, a quelli che periranno 
tutti interi. Quando arriva l ’ora che Iddio ti ha 
fissato, non bisogna rimpiangere questa vita e questa 
carne che perisce veramente... i falsi tesori di questo 
mondo. Non bisogna pensare che a Dio ed ai miseri 
lasciati a questa terra. Perciò tu devi morire, pro
clamando che gli uomini che t i fanno morire sono 
tuoi fratelli, riconoscendoli per tali ed amandoli dal 
profondo dell’anima.

L ’Attore (ribellandosi) — Amarli, padre?
Padre Coronil — Chiedendo, fino al tuo ultimo 

soffio, che Iddio perdoni loro come tu li perdoni e 
che Egli si degni di stendere su di essi la Sua infinita 
clemenza...

L ’Attore (senza speranza) — No! No! No!
Padre Coronil — Fai tuoi i sentimenti di Cristo 

nelle mani dei suoi carnefici. Così sarai salvato. 
Perchè tu sai che il cielo e la terra passeranno, che 
tutto quello che ci circonda sarà polvere un giorno 
ma che solamente la gloria di Dio è eterna.

L ’Attore — No! No, padre. No. Voi prendete le 
parti di quest’uomo che ci assassina. Dio non è qui 
e voi non servite Dio. In nome di questo Dio di giu
stizia e di amore, il vostro dovere è di difenderci. 
Difendeteci. Io non posso rassegnarmi a morire così. 
E neppure gli altri. Noi non abbiamo fatto nulla. 
Devono esserci altri mezzi per catturare Bolívar. Ci 
saranno altri sistemi contro Montserrat. Il mercato 
di cui siamo vittime è mostruoso. Voi dovreste essere 
il primo a capire che è un insulto a Dio. Si burla il 
Signore, qui, giocando con sei vite umane. (Indicando 
Izquierdo) Sta a voi dirglielo, a voi che rappresen
tate la misericordia divina su questa terra. Voi vi 
attaccate solo a persuaderci di morire bene. Ma è 
lui che si deve convincere di lasciarci vivere perchè 
questo diritto che egli esercita su di noi appartiene 
solamente a Dio! Due dei nostri sono già morti. Due 
innocenti. Assecondando i disegni di quest’uomo voi 
vi fate complice, padre, di un crimine senza nome, 
contro gli uomini e contro Dio.

Padre Coronil (offeso) — Basta! (Silenzio. Poi con 
un tono calmo) Rispondimi. Sei cristiano?

L’Attore — Sì, padre! Ed ho la convinzione di 
non aver mai offeso Dio, di avere sempre rispettato 
i Suoi comandamenti...

Padre Coronil (interrompendolo) — Non è abba
stanza... Non è sufficiente per un cristiano conservare 
un’anima senza peccato. Un cristiano è anche un 
soldato di Dio. (Silenzio) Il re, Salcedo, riceve la sua 
autorità dall’Onnipotente. Bolívar è ribelle a sua 
maestà. Egli è dunque il nemico di Dio. Quindi il 
dovere di un cristiano è di sacrificare tutto perchè 
Bolívar sia sottomesso. È il prestigio di Dio che esige 
questa sera che la tua vita sia messa in gioco per
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tentare di catturare questo bandito. Tu, Salcedo, 
cristiano, devi non solamente rassegnarti, ma ralle
grarti della tua sorte!

L ’Attore (spaventato) — Padre!
Izquierdo (scherzoso) — Via, Salcedo! È logica, 

questa... Il re ha la sua autorità da Dio, ribellarsi 
al re è ribellarsi a Dio. Ora Bolivar si ribella...

Padre Coronil (irritato) — Basta, Izquierdo!
Izquierdo (subito serio, con severità) — In verità, 

padre, io mi domando come mai vi siete lasciato 
trascinare in una tale discussione. (Riprende il suo 
sorriso scherzoso) Montserrat vi ascolta. Lo avete 
dimenticato? Se voi persuadete Salcedo che è suo 
dovere di cristiano sacrificarsi in letizia non vedo 
perchè Montserrat dovrebbe impietosirsi. Al contrario.
10 credo che questo lo disporrebbe a tacere perchè
11 buon Salcedo abbia il vantaggio di morire da sol
dato di Dio e guadagnarsi così più facilmente il 
paradiso.

Padre Coronil — Ma quel disgraziato mi accusa 
di una complicità che...

Izquierdo (interrompendolo) — Non proprio. 
Ognuno di voi fa entrare Dio nel suo ragionamento. 
I l ragionamento i di Salcedo è logico quanto il 
vostro, padre. Ma voi due non vi intenderete mai 
perchè utilizzate troppa logica per un problema 
dove l ’elemento « Dio » è variabile all’infinito. Il Dio 
di Salcedo è un Dio d’amore e di pietà. Il vostro, 
padre, è un Dio geloso della sua autorità e del suo 
prestigio. È colui che voi fate combattere al nostro 
fianco: così che se voi non siete nostro complice, 
siete almeno nostro alleato.

Padre Coronil (indignato) —Izquierdo! Izquierdo !
Izquierdo — No, padre. (Scherzoso) Visto che Dio 

non si manifesta è ora che intervenga io. (A Mont
serrat) Via, Montserrat, una parola e tu conservi 
all’arte drammatica uno dei suoi migliori interpreti. 
Non lo lascerai morire così. È un grande attore! Un 
buon cristiano! Uno spagnolo leale! Il solo spagnolo 
fra questi creoli e questi indiani. Mai una offesa 
verso il re o verso Dio. Che no dici? (A padre Coronil) 
Io intercedo con la stessa fortuna di Ponzio Pilato. 
(A Montserrat) Tu resti muto! Quanto sono mortali 
i tuoi silenzi. (I tamburi non hanno cessato di battere 
in sordina. L'attore atterrito prende il braccio del 
padre Coronil).

L ’Attore (piange) — Padre, padre mio! È impos
sibile. Intervenite per me. Non voglio che mi si 
ammazzi. Padre, per pietà.

Izquierdo (duramente) — Basta! Salcedo! Sei uno 
spagnolo. Non lo dimenticare. E non dimenticare 
nemmeno che se Montserrat non parla, niente potrà 
salvarti. Inutile di attaccarti al collo del padre 
Coronil e piangere e supplicare. Il vasaio e il mer
cante non sapevano fingere, ma tu, tu sai nascondere 
i tuoi sentimenti ed anche mostrare dei sentimenti 
contrari a quelli che tu provi. Tu hai incarnato in 
teatro dei personaggi più nobili del tuo. Un po’ di 
dignità!

L ’Attore (lascia il braccio del padre Coronil. Si 
raddrizza. Si passa la mano sulla fronte e va a mettersi 
da se stesso fra i soldati. I l  padre Coronil esce dietro 
di lui. La porta resta aperta).

Izquierdo (prende Montserrat per i l braccio e lo 
tira in mezzo alla scena. Là lo prende per la nuca 
obbligandolo a guardare fuori) — Montserrat! Sei 
ancora in tempo. Non hanno ancora girato l ’angolo. 
Ma guarda gli altri là in fondo, contro il muro. Guar
dali contorti e senza vita: il vasaio e il grande Salas 
Ina. Salas Ina, colui che era così felice! Ai quale non 
mancava nulla. Eccoli, con la pancia forata.

Montserrat (liberandosi) — Lasciami!
Izquierdo (accanto a Montserrat) — Montserrat, 

credi tu alla resurrezione di Lazzaro?
Montserrat — Sì.
Izquierdo — Voglio dire: ci credi alla lettera?
Montserrat — Ci credo.
Izquierdo — A Lazzaro che, imputridito tra le 

sue bende, dopo quattro giorni si alza dalla sua 
tomba alla voce del Signore?

Montserrat — Sì.
Izquierdo (gli riprende il braccio e gli mostra i  

cadaveri nel cortile) — Montserrat, tu credi che Dio, 
un giorno, rifarà uomini questi due miserabili mucchi 
di carne, che da questa sera già cominceranno a 
marcire? (Montserrat si svincola dalla stretta e fa un 
passo indietro) Ma come non capire che tutto finisce 
davanti a quel muro, che non c’è più niente dopo 
quel muro, e se c’è qualcosa è l ’eterna indifferenza 
delle pietre, il silenzio infinito degli spazi? Ah! Lo 
so, lo so adesso, dove prendi tanto coraggio insieme 
a tanta crudeltà. Ma io, io lo prendo dal pulsare del 
mio sangue nella gola, da quel linguaggio del cuore 
nel mio petto, che mi ripete minuto per minuto che 
io sono promesso alla terra.

Montserrat (sordamente) — Anche se non avessi 
fede nella promessa di Cristo farei mia l ’idea per la 
quale lotta Bolívar! Rendere a migliaia di miserabili 
la loro dignità di creature di Dio.

Izquierdo — Ma la Scrittura dice che Dio è in 
ciascuno di noi e, se, direttamente o indirettamente, 
tu fai tirare su degli uomini vivi è su Dio che tu 
punti i fucili. E per questo crimine tu non potrai 
in nessuna maniera sfuggire alla sua maledizione!

Montserrat (con semplicità) — Accetto anche di 
non sfuggire alla maledizione di Dio. (Izquierdo esa
sperato alza la mano per schiaffeggiarlo ma i  tamburi 
rullano forte e la scarica del plotone lo sorprende con 
la mano in aria. Lascia ricadere il braccio ed alza 
le spalle. Si sente il colpo di grazia. Izquierdo si mette 
a camminare in lungo e in largo. Ha Varia molto 
assorta, quando il padre Coronil rientra).

Izquierdo — Ah! Eccovi, padre! Come è morto? 
Piagnucolando? Indifferente? Disperato?

Padre Coronil — È morto con molta nobiltà, 
molto calmo e come rasserenato...

Izquierdo — Perfetto. Ila dunque scelto di morire 
nel ruolo di Ascasio. Un grande attore sparisce... 
Temeva molto la morte. Gii c’è voluto tutto il suo 
talento di artista per morire come se avesse del 
coraggio. Non saprei trovare un elogio più bello per 
un attore.

Padre Coronil (spazientito) — Risparmiaci la sua 
orazione funebre, Izquierdo.

Izquierdo — Bene, noi continuiamo. Se un 
attore della classe di quello sfortunato Juan Salcedo
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non è riuscito, malgrado tutto, a sciogliere il cuore 
di Montserrat, io temo che questa povera gente 
muoia, contro la sua volontà, per la Giustizia, la 
Libertà, la Dignità Umana... I grandi princìpi sono 
come i grandi cataclismi. Fanno sempre una spa
ventosa ecatombe di creature!... Ma a proposito di 
dignità umana, Montserrat, ti ricordi della mia piccola 
disavventura di Sierra Chavaniz? Quando i parti
giani di Bolivar, dopo avermi sotterrato fino al 
collo, mi orinavano in tacciai Divertente, non è 
verol Come si torcevano dal ridere nel vedere la 
mia testa!... Poi, durante quattro giorni bo mangiato 
terra! Furono dei cavalieri del reggimento di Alora 
cbe mi salvarono. Sentivo già i vermi che mi stri
sciavano lungo il corpo e lungo le coscio. Si pre
paravano, capiscil (Bidè di un riso acuto e breve) Ma 
io perdo tempo a raccontarti i miei ricordi sui glo
riosi difensori della dignità umana... Torniamo alle 
cose serie! Vediamo a chi tocca.

Elena (si avanza verso Izquierdo) — A me.
Izquierdo — Tu! Ma no! Mia bella, te l ’bo detto: 

ti farò morire questa notte, ma sul mio letto!... 
Morire d’amore! I tuoi gemiti si sentiranno fino al 
campo di artiglieria. Morales, prendi dunque quello! 
(Designa Bicordo, che immediatamente va a 'piazzarsi 
da solo in mezzo ai soldati).

Padre Coronil — Un momento!
Izquierdo — Cbe volete, padre 1
Padre Coronil — Questa ragazza deve subire la 

sorte dei suoi compagni!
Izquierdo — Come, padre miol Voi vi opponete 

a cbe io la risparmi?
Padre Coronil — Il ragionamento di poco fa 

cbe valeva per Salcedo vale anche per lei. Questa 
ragazza è qui per far confessare a Montserrat il rifugio 
di Bolivar! Ciò vuol dire cbe la sua vita è messa in 
gioco per la causa di sua maestà cbe è tutt’uno con 
quella di Dio!

Izquierdo (da buon giocatore) — Certamente!
Padre Coronil — Chi t i dice, in effetti, cbe non 

sarà proprio il sacrificio di questa ragazza cbe impie
tosirà Montserrat alla fine e lo deciderà a denunciare 
Bolivar?

Izquierdo (scherzoso) — È vero che è abbastanza 
bella per intenerire anche una spada. Non giudicate 
male, padre. Avete buon gusto.

Padre Coronil — È inutile ironizzare. Tu non 
bai riflettuto quanto il tuo atto sarebbe criminale.

Izquierdo (distrattamente, gli occhi su Elena) — 
Criminale, in effetti.

Padre Coronil (irritato) — Bada, Izquierdo, tu 
cedi troppo presto alla voce del tentatore!

Izquierdo (e. s.) — Ab! Naturalmente! La voce 
del tentatore.

Padre Coronil (insinuante) — Io dicevo, ancora

ieri, a S. E. cbe solo il fuoco può purificare un’anima 
posseduta dal demone della lussuria al punto tale di 
sacrificargli tutto.

Izquierdo (lo guarda in faccia faceto) — Notizia 
preziosa! Bisogna cbe io prevenga i camerati dal 
sangue un po’ troppo caldo cbe rischiano belli e 
buoni di essere bruciati vivi! (A Bicordo) Ebbene, 
piccolo mio! Non dici niente? Ti lascerai fucilare 
senza dir nulla? (Bicordo tiene ostinatamente la testa 
bassa) Via, come ti chiami?

Ricardo — Ricardo.
Izquierdo — Sei coraggioso, Ricardo. Mi piace 

il coraggio. Mi vien voglia di metterlo alla prova. 
(Bicordo lo guarda) Sì, una piccola seduta nel sotter
raneo del nostro ingegnoso boia. Cbe ne dici? Un 
virtuoso della tenaglia. E nemmeno un illetterato. 
Studia l ’anatomia per perferzionarsi. Parla dunque!

Ricardo (si alza e con voce strozzata) — Bolivar 
ci vendicherà...

Izquierdo (scherzoso) — Bell’affare! Quando tu 
marcirai in fondo ad una fossa, dopo aver servito 
agli esperimenti di vivisezione del nostro amico 
Garcia... E poi sei ben sicuro cbe Bolivar ti vendicherà?

Ricardo — Sì.
Izquierdo — È Montserrat cbe te l ’ba detto?
Ricardo — Sì.
Izquierdo — Ma t ’ba confessato cbe Bolivar ha 

cercato di fuggire a Curagao?
Ricardo — Non andrà a Curagao.
Izquierdo — Montserrat, digli tu stesso cosa con

teneva la lettera trovata nelle carte di Bolivar dopo 
la sua fuga di Porta Caballo. Anche tu l ’hai letta, 
Montserrat... Via... ti rinfrescherò la memoria. In 
quella lettera Bolivar sollecitava dal governatore 
inglese di CuraQao l ’autorizzazione per rifugiarsi nel
l ’isola.

Montserrat (esasperato) — Ma quella lettera non 
è stata mai data!

Izquierdo — L ’intenzione c’era. È detto bene, 
padre?

Montserrat — Dove vuoi arrivare? Tutto il mondo 
sa cbe Bolivar non è un debole. Anche tu lo sai. 
Ti ha dato mille prove della sua volontà di lottare a 
morte contro di noi.

Izquierdo — Ma l ’eventualità di una partenza per 
Cura9ao non è da scartarsi. Quella lettera lo prova, 
Ricardo, piccolo mio.

Montserrat (veemente) — No! Quella lettera non 
prova niente. È vero cbe Bolivar, dopo la sua disfatta, 
ha tentato di fuggire a Curacao, per non cadere 
nelle nostre mani. Ma è stato prevenuto a tempo cbe 
la zona di Puebla non si era arresa e, appena l ’ba 
saputo, benché malato e senza munizioni, senza spe
ranza di soccorso, si è messo in marcia per raggiun
gere quelli cbe lo aspettavano. Si è messo in marcia
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attraverso la nostra propria zona sapendo quello che 
rischiava. Mi hanno mandato a catturarlo. L ’ho 
visto. Gli ho parlato! È lui che ha ragione. Se Bolivar 
non è preso questa sera, sarà questa notte stessa con 
i suoi uomini. Ne sono sicuro, come sono sicuro di 
morire.

Ricardo — Io ti credo, Montserrat...
Izquierdo — Imbecille. Te l ’ha detto lui stesso: 

se non è catturato. Supponi che noi riusciamo ad 
arrestarlo. Tu avrai sacrificato la tua vita per niente.

Ricardo (malinconico) — Mio padre è stato assassi
nato... quando ero bambino... dagli spagnoli.

Izquierdo — È questa una buona ragione perchè 
oggi tu ti faccia fucilare stupidamente? (Ricardo 
abbassa la testa, Izquierdo lo guarda con gli occhi 
socchiusi) Bene, vedo che è inutile prolungare la 
seduta. Poiché tu accetti di morire per la sola spe
ranza che Bolivar raggiunga il suo fine, tu, almeno, 
sai perchè muori!... Tu lo sai, vero? (Ricardo alza 
la testa. Lo guarda in faccia).

Ricakdo — Lo so. (Abbassa la testa di nuovo).
Izquiebdo (con un sospiro indulgente) — Bambino!... 

Nota bene che avresti potuto morire affogato o 
schiacciato sotto un tetto o avvelenato dai funghi e 
non ci avresti capito nulla. Ma qui, tu lo sai perchè. 
E sembra che questo per te sia importante. (A Morales) 
Morales, porta via questo eroe. La vista di un eroe 
ha sempre qualcosa che mi rattrista e non mi piace 
che si trovino dei pretesti per morire. (I soldati si 
impadroniscono di Ricardo. I  tamburi rullano più forte. 
Al momento di oltrepassare la porta Ricardo si volta e 
dice a Montserrat con grande semplicità).

Ricardo — Anch’io sono con te... (La porta si 
richiude dietro Morales).

Montserrat (turbato) — Basta! Smettete questo 
continuo delitto. Non può più durare, Izquierdo! 
Sei tutto coperto di sangue, Izquierdo! Dovrai rispon
dere a Dio di tutto questo sangue!

Izquierdo (freddo) — Una tua parola e Ricardo è 
salvo.

Montserrat (si prende la testa fra le mani) — Sei 
lontano da Dio, Izquierdo. Un giorno sarai assetato 
di Dio. Lo cercherai ma ci sarà fra te e lui questo 
mare di sangue, questo fiume di lacrime. Tu morirari 
disperato, avrai un’agonia atroce!...

Izquierdo (freddo) — Non è questo che devi dire 
per salvare Ricardo!

Montserrat (con voce rauca e supplichevole)— 
Pensa a te, Izquierdo! A quello che ti aspetta, a Dio 
che ti aspetta!

Izquierdo — Ciò che mi stupisce è che tu non 
abbia detto nulla in favore dei primi tre ostaggi e 
che per Ricardo tu t i metta improvvisamente a 
supplicarmi, a insultarmi fino a promettermi delle 
gravi noie con l ’Onnipotente. Perchè?

Montserrat (con slancio) — È giovane, Izquierdo! 
Ha appena vissuto, risparmialo!

Izquierdo —- Mi meravigli sempre di più. Bisogna 
ammettere che la morte di Ricardo, che ha venti 
anni, t i commuove più di quella del vasaio, per 
esempio, che ne aveva cinquanta. È così? Questo 
significa che tu scegli di salvare un uomo, di preferenza, 
secondo il tempo che gli resta da vivere. Insomma, 
vi è nella tua scelta un lato matematico. (Silenzio.
I  tamburi rullano sempre).

Montserrat (sembra ascoltare più questo rumore 
che i  propositi di Izquierdo).

Izquierdo (vivamente) — In effetti, tu avresti 
potuto scegliere in funzione di altri valori! Per esempio 
valeva meglio salvare la vita di Salcedo, attore di 
grande talento, oppure la vita di Salas Ina, ricco 
mercante e sposo fortunato in piena felicità! No! 
Tu non hai scelto di intercedere nè per il più illustre 
nè per il più felice, ma per il più giovane. Ed è pre
cisamente il solo che accetta la sua sorte! I l solo 
che stima oggi necessario morire per una causa che 
vale più della sua vita.

Montserrat — Izquierdo! È quasi un bambino!
Izquierdo — Sì. Ma questo genere di bambini sa 

già maneggiare un fucile. C’è però nella tua scelta 
un punto debole. Se io risparmiassi Ricardo niente 
mi assicura che egli non sarebbe schiacciato tre 
minuti dopo per la strada. 0 che morirebbe fra 
poco di una febbre maligna. Tu vorresti salvare 
Ricardo perchè, essendo il più giovane di tutti i 
suoi compagni, egli ha... la speranza di vivere un 
maggior numero di anni. Come tu vuoi salvare Bolivar 
nella speranza che egli libererà questo paese dalla 
nostra dominazione. La speranza! La speranza! Tu 
non hai che questa nella testa! (Si sente la scarica 
del plotone. Poi il colpo di grazia).

Montserrat (abbassa la testa, i  pugni chiusi).
Izquierdo — E tu hai sempre speranza, dopo 

questi colpi, ma io voglio essere pari alla tua logica, 
Montserrat. Tu ti intenerisci sulla giovinezza. (Ad 
Elena) Bella mia, non è ancora il tuo turno. Io spero 
ancora che tu perda la tua verginità questa notte. 
Come deve essere fortunato l ’amante! Voglio fare 
un ultimo tentativo per salvarti. (Al padre Coronil) 
Padre, accettate che resti per ultima?

La Madre (si mette a gemere. Padre Coronil va 
verso di lei e le prende le mani. Entra Morales).

Izquierdo — Ah! È Morales! Ebbene, come si è 
comportato?

Morales — È morto con coraggio. Ha rifiutato 
la benda, ma io l ’ho piazzato lo stesso con la faccia 
contro il muro... Al momento che stavo per coman
dare il fuoco ha gridato: «Viva! ». Nessuno ha capito 
bene. Doveva essere: Viva la libertà, o viva la rivo
luzione... Viva non so che.
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Izquierdo (con un sorriso) — Viva non so ohe... 
Mi diverti, Morales!

Morales (punto) — Eh! Ci voltava le spalle!...
Izquierdo — Bene. Bene. (A Montserrat) Sei con

tento? I l tuo caro Ricardo è morto come un degno 
partigiano di B olivar. Così giovane, ma è la volta 
di questa donna e non dimenticare che ha due bam
bini. Sono chiusi in casa. Se lei muore essi mori
ranno di fame. Una morte lenta, atroce, per due 
bambini, e che hanno davanti a loro tutta la vita, 
una vita proiettata nel futuro e ancora senza pas
sato. Sessantanni, almeno. Che ne dici? Col tuo 
sistema di valutazione essi hanno tutte le proba
bilità. (Alla madre) Donna, preparati! È la tua ora!

La Madre (si strappa al padre Goronìl e si indi
rizza a Izquierdo) — No! No! Lasciatemi andare. Per 
pietà! Ho due piccoli. Sono chiusi in casa. Se fosse 
per loro che bisognerebbe morire accetterei con 
gioia. Vi giuro che sarebbe con gioia. (Piange).

Izquierdo — Pazza! Perchè t i rivolgi a me?
La Madre (va verso Montserrat) — Tu devi capire: 

la vita di due bambini non vale qualunque sacrificio? 
Sono soli. Tu non puoi lasciarli morire così. È un 
delitto orribile. Rifletti! Sono così piccoli. Non doman
dano che di vivere. (Izquierdo fa un gesto a Mont
serrat come per dire: « Vedi bene ») Non imploro per 
me, ma per loro!... Non puoi assassinarli così. (Piange 
a testa bassa le braccia pendenti lungo il corpo. 
Montserrat sembra scosso. Al di fuori i  tamburi si 
rimettono a battere con ritmo lento) Ascoltami! Guar
dami! Vedi le mie lacrime. 11 cuore di un uomo può 
restare chiuso davanti alla disperazione di una 
madre? Di una madre che muore sapendo che lascerà 
i suoi figli abbandonati in un’agonia spaventosa. Non 
hai mai preso un bambino nelle tue braccia? Non sei 
mai stato commosso da questo miracolo, che è un 
bimbo! Se tu li vedessi i miei, ti lasceresti piegare. 
Sono così rosei, così allegri. Pablito ha le mani tanto 
piccine, dei gioielli di carne... (Si avvicina a Mont
serrat, lo supplica con grande dolcezza) È l ’ora di 
allattarlo. Deve già piangere nella sua culla. Guarda 
i miei seni. Mi starà chiamando agitando le sue 
braccine. E io sono qui, con tutto il latte che mi 
gonfia il petto. Dimmi: si può ammazzare una madre 
che allatta? (Montserrat l'ha tirata contro la sua 
spalla. È spaventosamente pallido. Lei dice ancora) 
È Dio che li ha creati. Sono creature di Dio e tu 
puoi farle morire? Di’, credi in Dio? Tu non puoi 
lasciarle morire! Non ne hai il diritto. È più che offen
dere Dio.

Montserrat (alza la mano) — Izquierdo! (Segue 
qualche secondo di angoscioso silenzio. Poi Montserrat, 
comincia con sforzo, con voce rauca) È una casa iso
lata a cinquecento metri da una strada che porta...

Elena (con un grido) — No! Tacete! (Silenzio.

Poi con un tono più basso) Riprendetevi! Non è più 
ora di essere deboli ormai. Avete già sacrificato 
quattro dei nostri. È troppo tardi. Dovete tacere.

Padre Coronil (furioso) — Cagna! Portatela via! 
E fate presto! (A Izquierdo) Vedi bene, che sarebbe 
stato meglio fucilarla prima. È colpa tua. (Ai soldati) 
Andiamo. (I soldati si precipitano su Elena e la tra
scinano. Quando passa avanti a Izquierdo questo la 
guarda con occhi scintillanti, la prende violentemente 
tra le sue braccia e la bacia sulla bocca. Ella può appena 
dibattersi. Izquierdo la lascia. Padre Coronil fa un 
cenno ai soldati come per dir loro di sbrigarsi. Mont
serrat rialza il capo, s’indovina che si è ripreso. Al 
momento che Elena raggiunge la porta i  tamburi si 
mettono a battere più forte. La madre si precipita 
verso Izquierdo).

La Madre — No, no. Fermate! Fermate! Non 
l ’ammazzate! Egli parlerà. (Al padre Coronil) È 
buono. Vedrete che parlerà. Dirà tutto quello che 
vorrete. Tutto. Aspettate ancora. (A Montserrat) Tu 
non vuoi che si uccida Elena. Tu non vuoi che io 
venga uccisa. Dì loro di aspettare, te ne supplico. 
(I tamburi rullano più forte. La madre si gira verso 
Izquierdo) Voi potete dire ai soldati di aspettare, 
che aspettino ancora. Come siete crudeli, voi altri 
uomini. Come vi è facile uccidere! Voi non sapete! 
Non sapete!

Izquierdo (a Montserrat) — Montserrat! Se tu 
parli... avrai salva la vita, dì una parola, alza la 
mano e io stesso fermerò l ’esecuzione, ma fa presto. 
Anche Bolívar avrà salva la vita. Sarà solamente 
deportato. Sarete deportati tutti e due in Africa. 
Me ne rendo garante. L’otterrò da S. E.

Padre Coronil — Izquierdo!
Izquierdo (prende Montserrat per i l colletto e lo 

scuote bruscamente) — Ma parla, dunque, imbecille! 
Dì una parola. Il tuo silenzio è odioso. Mi piacerebbe 
schiacciare a colpi di cannone questa tua testa dove 
le parole affondano come dei proiettili nella carne 
morta. (Scarica del plotone. I  tamburi cessano il loro 
rullìo. Izquierdo schiaffeggia Montserrat, poi lo lascia 
e ritorna nel mezzo della scena).

La Madre (pazza di disperazione) — Maledetti! 
Maledetti! Vi maledico tutti! Anche Dio vi maledirà! 
Assassini di bambini! Vigliacchi! Vigliacchi! Cento 
volte vigliacchi! (Si abbatte sul tavolo urlando. I l  
padre Coronil si è chinato verso di lei, le parla a bassa 
voce, mentre ella è scossa dai singhiozzi).

Izquierdo (esasperato) — Sbarazzatemi di questa 
pazza. Portatela via! Sbrigatevi! (A Montserrat) Non 
ti intenerirai più, non è vero? Inutile perdere tempo. 
(Ai soldati) Fate presto; uscite e andatevene tutti.

La Madre (resiste ai soldati urlando) — No! No! 
Non voglio! Non mi ammazzate! I miei figli, i miei 
figli. Non voglio! (Padre Coronil esce con lei. Morales 
li segue dicendo ai soldati)
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Morales — Voi state a guardia della porta. 
(Mentre i  tamburi rullano di nuovo 'per Vesecuzione 
della madre, Montserrat resta appoggiato alla tavola, 
i l mento sul petto. Izquierdo si sforza di sfogare la sua 
esasperazione camminando in lungo e in largo).

Izquierdo (dopo qualche istante) — Senza il padre 
Coronil avrei potuto tenermela. La ragazza più 
bella che abbia mai incontrato. Quello sguardo, quel 
corpo. Ma anche tu, tre volte imbecille. Non potevi?... 
(Alza le spalle. Silenzio durante il quale si sentono i 
tamburi battere più forte) Hai veramente fiducia in 
Bolivar? E credi che la libertà sia veramente così 
importante per quei milioni di indiani mezzi abbruttiti 
e per quei negri pidocchiosi? Per quello che se ne 
farebbero della loro libertà... Centomila di loro non 
valevano un solo capello di Elena. (Con irritazione) 
Ma noi due non abbiamo ancora finito. (Silenzio. 
Alla scarica del plotone Izquierdo alza le spalle) Patto! 
Sei innocenti uccisi! È così? (Colpo di grazia. Poi 
silenzio assoluto. Izquierdo ritorna verso Montserrat) 
Dimmi! (Montserrat molto pallido fa uno sforzo per 
raddrizzarsi) Io credevo che, per un cristiano, la 
vita umana fosse assolutamente sacra e che la libertà 
di parecchi milioni di uomini non potesse, in nessun 
caso, controbilanciare il destino di una sola creatura 
di Dio! Ma tu hai dovuto, poco fa, venire a patti 
con la tua coscienza...

Montserrat (fa visibilmente uno sforzo per domi
nare il suo abbattimento) — Quello che mi è costato 
riguarda me solo. Alla liberazione di un popolo che 
si ama e che soffre si può sacrificare qualcosa di più 
della propria vita...

Izquierdo — Il proprio onore d’ufficiale, per 
esempio...

Montserrat — Sì, è più della propria vita e del 
proprio onore.

Izquierdo (con ironia) — La vita di sei innocenti, 
e con la vita di sei innocenti la propria salvezza 
e-ter-na.

Montserrat (amaro) — Lo so. Tu non temi Dio.
Izquierdo (calmo) — No.
Montserrat (con veemenza) — Ed è ben per questo 

che sei tu l ’essere più crudele e più abbietto che 
abbia mai visto.

Izquierdo — Par morire migliaia di creature che 
Dio ha tirato fuori dal nulla e che si riserva di riget
tare nel nulla, è quasi uguagliare Dio. 0 per lo meno 
fargli della concorrenza. Ma perchè farmene una 
colpa? Io ammazzo della gente per salvare qui gli 
interessi di sua maestà cattolica di cui sono il molto 
umile e obbediente servitore. In questo momento vi 
è su tutta la superficie della terra una folla di inno
centi che muoiono stupidamente di incidenti o di 
malattia. Questo ti commuove molto? No? Allora!

Montserrat — Tu bestemmi. Tu non rispetti 
nulla!

Izquierdo — Ma sì. Io rispetto Dio. Egli ha inven
tato -  lui eterno -  ha inventato per noi qualche cosa 
che mi sembra veramente geniale. (Confidenziale) 
I l tempo! (Si mette a camminare in su e in giù) Ma 
tutto questo, piccolo mio, non mi fa dimenticare 
nulla. Mi concedo qualche minuto per chiacchierare 
con te perchè ci porti sei nuovi ostaggi.

Montserrat (sussulta, poi con angoscia) — Ma 
perchè? Perchè? Tu sai che è finito. Che ho dato 
tutto. Che nulla più potrà farmi cedere. A che ser
vono questi nuovi delitti? Ma rifletti dunque!

Izquierdo (con un sorriso) — Sta a te a riflettere. 
Tu mi hai provato che puoi calpestare la tua coscienza 
e sacrificare sei vite umane, sei vite che non appar
tenevano che a Dio, a quello che tu chiami l ’interesse 
di molti milioni di venezuelani. È così?

Montserrat (sordamente) — Sì.
Izquierdo — Ma in verità tu hai fatto uccidere 

sei disgraziati senza che la loro morte abbia auto
maticamente portato la liberazione ai loro milioni 
di compatrioti! Tu li hai sacrificati ad una speranza 
di liberazione, ad una semplice possibilità. Non 
trovi questo mostruoso?... E dire che tu mi accusi di 
crudeltà, di ferocia... Io! (Ride. Poi passeggia su e 
giù e si ferma bruscamente di fronte a Montserrat) 
Ma io sono un ufficiale dell’armata reale. Ho l ’ordine 
di mantenere a qualunque prezzo l ’autorità di sua 
maestà su questo paese. Io compio il mio stretto 
dovere... Non sono io che sono crudele, Montserrat, 
è il mio dovere. (Bidè).

Montserrat — E quelli che hai seviziato a morte! 
Quelli che hai fatto morire facendo loro segare le 
gambe o veisargli del piombo fuso nelle viscere? 
Era sempre il tuo dovere che ti comandava queste 
bestialità.

Izquierdo (ironico) — Sempre. Poiché questi 
castighi, questi supplizi, terrificheranno gli altri e li 
obbligheranno a rimanere tranquilli. Io servo sua 
maestà.

Montserrat (rivoltato) — Tu sei pazzo. Un tale 
ragionamento non può nascere che da un cervello di 
un sadico o di un pazzo.

Izquierdo (che si diverte) — Ma no! Ma no! Io 
al contrario sono molto lucido. Smetti dunque di 
insultarmi. (Si pianta davanti a Montserrat) Fuci
lando quegli ostaggi ho la certezza di aver servito 
il re. La causa del re, prima di tutto. Dunque per 
me non c’è nessuno caso di coscienza, salvo, se vuoi, 
per Elena. Per te è differente. Se l ’interesse di milioni 
di venezuelani viene prima di tutto allora hai ragione. 
La vita di sei loro compatrioti doveva esser loro 
sacrificata. Ma Bolivar è malato. Egli può soccombere 
sotto quella febbre che lo consuma dal giorno della
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disfatta di Puebla Caballo. Ma Bolivar è braccato e 
può essere catturato questa sera. E anche se raggiunge 
Puebla e riunisce i suoi partigiani non è sicuro di 
vincerci. Di modo che se Bolivar muore, è catturato 
o vinto, tutto questo non sarà stato che una san
guinosa farsa.

Montserrat — Io so tutto questo, Izquierdo. 
L’ho meditato poco fa in condizioni diverse dalle 
tue. Tutte queste idee mi hanno divorato più crudel
mente di quanto io non possa dirti. Ma Ricardo te 
l ’ha gridato. « A qualunque prezzo bisogna salvare 
questa speranza », perchè è l ’ultima. Tutto questo 
paese è immerso nell’orrore. Una densa notte s’è 
abbattuta su di esso con la nostra dominazione. Su 
questa notte piovono tanto sangue e tante lacrime, 
che per la sola speranza di veder sorgere il sole si 
può, come me, indurire il cuore, soffocare la propria 
anima, calpestare la propria coscienza.

Izquierdo — Non era l ’idea della maggior parte 
degli ostaggi di poco fa. Erano quasi tutti convinti 
che venivano assassinati gratuitamente. Che vuoi? 
Vi sono delle persone senza orgoglio che si rassegnano 
a vegetare sotto la nostra dominazione piuttosto che 
ricevere dodici palle nella pancia. Preferiscono vivere 
avviliti sotto il nostro tallone piuttosto che morire 
gloriosamente per la libertà.

Montserrat — Pensa a Elena, a Ricardo!
Izquierdo (preciso) — Ho detto: la maggior parte 

degli ostaggi...
Montserrat — Due ostaggi su sei hanno accet

tato di morire per questa speranza che tu disprezzi. 
Se le proporzioni potessero essere portate sulla scala 
dell’intera popolazione di questo paese, questo farebbe 
due milioni di individui su sei che bisogna contare, 
che accetterebbero questa morte... Non ti sembra 
straordinario? Non ti sembra prodigioso?

Izquierdo (fa finta di riflettere e recitando) — Due 
milioni... (Pausa) No... niente di straordinario. Ti 
assicuro che mi sento capace di sterminare i tuoi 
due milioni di venezuelani. Sarebbe questione di 
tempo e di pazienza. Bisognerebbe che mi fornissero 
una lunghezza di corda sufficente per economizzare 
le palle di fucile. Senza di che non vedo sarebbe la 
difficoltà... No. Veramente non la vedo. E ti segnalo 
quelle capanne di legno facili a costruire nelle quali 
si può bruciare fino a centocinquanta condannati 
alla volta.

Montserrat — Canaglia!
Izquierdo — Ma perchè? Quando la chiesa ha 

voluto estirpare l ’eresia in Spagna ha fatto morire 
tutti gli eretici che le è parso necessario. E tu sai 
che ci è riuscita.

Montserrat — Ha ammazzato gli eretici, non 
l ’eresia.

Izquierdo — Giochi sulle parole. Se fossi per

sonalmente incaricato di schiacciare la ribellione io 
procederei con metodo. Articolo primo ed unico: 
ogni venezuelano, maschio, dai dodici ai cinquanta 
anni, dovrebbe essere impiccato e applicherei questo 
decreto ri-go-ro-sa-men-te. Ma tu sai che S. E. è 
troppo indulgente...

Montserrat (spaventato) — Ma dove lo prendi 
tanto odio per essere così crudele?

Izquierdo — Mi fai diventare vanitoso. (Riflette) 
Ti ho raccontato la mia piccola avventura di Sierra 
Chavaniz, quando degli insorti m’hanno preso, sot
terrato fino al collo e mi abbandonarono così. Ridevano 
tutti... Erano tutti andati via, ed io, restato solo, 
li sentivo ridere ancora... (Scoppia in un riso forzato, 
poi improvvisamente serio) Questo è accaduto su una 
piana alta, squallida, senza un albero, senza un sasso. 
Niente... Ci sono delle notti nelle quali mi rivedo con 
gli occhi di oggi. Vedo questa testa, la mia, tosata 
come una pietra in mezzo alla grande piana deserta. 
E sento quelle risate che riempivano il cielo vuoto. 
Quattro giorni così. Prova ad immaginare. Io vedevo, 
sentivo ed avevo tutto il corpo già preso dalla terra. 
Quattro giorni e quattro notti, così, Montserrat... 
(Pausa) Adesso, quando attraverso il cortile, quando 
incrocio le file dei ribelli che saranno fucilati, il loro 
silenzio al mio passaggio fa in me il silenzio... Non 
sento più quelle risate. Come spiegarti? Mi sembra 
allora che potrei dormire, sì, che ritrovi... solo allora 
la mia pace. (Riflette e improvvisamente col suo sorriso 
abituale) Beninteso, è perchè ho la certezza che tu 
morirai stasera che ti faccio queste confidenze. (Si 
gira verso la porta e grida ai soldati) Dite a Morales 
di venire.

Montserrat (allarmato) — Izquierdo!
Izquierdo — No. Questa volta non potrei accordar 

loro che una mezz’ora, una breve mezz’ora. Il tempo 
stringe, ma mi auguro che ci sia ancora fra loro 
un’altra madre con bambini.

Montserrat — Non farai questo. Io non potrei! 
Non potrei!

Izquierdo (gli si avvicina e duramente) — E se 
questi nuovi ostaggi non ti fanno confessare, li farò 
fucilare sotto i tuoi occhi, poi altri sei, altri sei ed 
altri sei ancora fino a che tu non capisca la tua follia.

Montserrat (ansimando) — Non potrei! Non 
potrei! (Si asciuga macchinalmente il sudore sul viso 
e sul collo. Izquierdo lo guarda intensamente, gli sta 
vicino, quasi a toccarlo. Dopo un silenzio, con voce 
calma).

Izquierdo — È armato?
Montserrat — Sì.
Izquierdo (con lo stesso tono) — È solo?
Montserrat (che nel mentre lotta con se stesso) — 

Tre indiani sono con lui.
Izquierdo — Hanno dei fucili?



MONTSERRAT

Montserrat — Sì. (Un silenzio).
Izquierdo (scuote la testa. Poi) — Dimmi... tu mi 

avevi parlato di una casa isolata...
Montserrat (esita) — Sì.
Izquierdo — Ci sono alberi, siepi? 0 è un terreno 

nudo?
Montserrat (con sforzo) — ...Un terreno nudo...
Izquierdo — Un terreno nudo, bene. E si trova a 

cinquecento metri da una strada? Quella di Tolulac, 
senza dubbio? (Montserrat solleva lentamente la testa 
e guarda Izquierdo senza dire nulla) Dunque, quale 
strada? Perchè tacere, adesso? Hai detto molto e 
non abbastanza. Eh? Quale strada?

Montserrat (riprende il suo atteggiamento acca
sciato).

Izquierdo (più pressante) — Sento Morales che 
sta arrivando. Sbrigati o sarà troppo tardi. La gente 
che sarà portata qui non ne uscirà più... (Montserrat 
lo guarda di nuovo fissandolo intensamente in silenzio).

Morales (entra molto eccitato e grida) — Sai la 
notizia? Bolivar ha oltrepassato Santa Monica.

Izquierdo (si precipita su di lui e lo prende per 
le spalle) — Cosa dici?

Morales — A mezzogiorno Riero e i suoi soldati 
avevano scoperto per caso la fattoria dove questo 
figlio di iena aveva nascosto Bolivar, ma Bolivar era 
già filato via da un’ora. Riero si è lanciato all’inse
guimento e l ’ha raggiunto sulla strada di Santa 
Monica.

Izquierdo (lo scuote con collera) — Allora?
Morales (si dibatte come se cercasse di gettarsi su 

Montserrat) — Tutto questo per colpa di quel tra
ditore. Riero è morto, due suoi soldati anche sono 
morti, a causa di questa carogna puzzolente!

Izquierdo (che lo trattiene) — Sta calmo. Parla! 
Continua!

Morales (ansimando) — Bolivar aveva una scorta 
di venti uomini armati, dei peoni di Puebla; è sempre 
questa canaglia che aveva mandato laggiù un emis
sario. Riero li ha attaccati ma sette contro venti. 
Abbiamo avuto tre uomini morti. Gli altri sono qui. 
Gliela faranno pagare cara. (Cerca ancora di svinco
larsi per gettarsi su Montserrat) Questo cane bastardo! 
Se stamani... (Si interrompe. Si sente un rumore e 
un lontano rullìo di tamburo. Morales è improvvisa
mente attento) Ah! Eccoli! Attraversano la piazza. 
(I tre uomini restano immobili con gli occhi fissi sulla 
porta. I l  rumore si avvicina).

Izquierdo (a Montserrat, senza voltarsi verso di 
lui e con voce bassa) — Complimenti... Sbrigati a 
rallegrarti... 11 tuo trionfo non durerà a lungo.

Montserrat (risponde anche lui senza levare gli 
occhi dalla porta. È teso in avanti. Parla rapidamente 
con voce rauca) — Non ho paura di quello che accadrà... 
Qualunque cosa sarà meno spaventosa di quello che 
ho sopportato fino a ora.

Izquierdo (come prima) — Tu parli di ciò che non 
conosci. Vi sono di quelli che si lasciano urlare tutta 
una notte, sospesi per le ascelle a degli uncini da 
macellaio.

Montserrat (stesso tono) — Dio mi aiuterà. Qua
lunque cosa accada. (Il rumore aumenta sempre).

Izquierdo (stesso tono) — Quando ero abbandonato 
sulla piana di Sierra Chavaniz aspettavo invano un 
segno, una presenza in me, qualche cosa che mi avesse 
rivelato che non siamo soli, condannati con la nostra 
propria carne.

Montserrat (come sopra) — Dio mi aiuterà!
Izquierdo — Tu sarai solo come sono stato io. 

Solo come ognuno dei sei ostaggi di poco fa. Come 
tutti gli uomini che agonizzano in questa stessa ora 
sulla terra! (Il tumulto è vicino. Questa volta accompa
gnato da un rullìo frenetico di tamburi).

Montserrat (che si esatta) — Tu cerchi invano di 
levarmi questa speranza. Sento già i partigiani di 
Puebla che urlano la loro gioia all’entrata di Bolivar. 
Lo acclamano. Vedo le bandiere e i fiori alle finestre. 
Risorge la speranza. Tutti gli uomini prendono le 
armi! Sento le loro grida di gioia. Tutte le campane 
suonano! Anche le donne urlano la loro gioia!

Izquierdo (nello stesso momento che la porta si 
spalanca) — Tutto è finito. Tutto è finito, Montserrat.

Montserrat (con un grido) — No! Tutto comincia! 
(Degli uomini armati fanno irruzione. Sono ansimanti 
per la collera. C’è Antonanzas, Zuazola, i  quattro 
soldati di cavalleria del distaccamento di Piero. Tutti 
hanno in mano una sciabola o una pistola. Dietro di 
essi scivola i l padre Coronil).

Antonanzas (si butta su Montserrat gridando) — 
Eccolo! Eccolo il traditore che ha favorito la fuga di 
Bolivar! (Gli strappa le insegne)) Cane puzzolente! Sei 
indegno di questa uniforme!

Zuazola (stesso tono) — Riero è morto per colpa 
di questo figlio di cagna. Ammirate, voi altri, ammi
rate questa faccia di rinnegato!

I Soldati — A morte! A morte!
Antonanzas (colpisce Montserrat) — Cammina, 

dunque, canaglia, pagherai!
Zuazola (trascinando anche lui Montserrat) ■—• 

Avremmo potuto catturarlo stamane, senza il tuo 
tradimento. Ti meriterai tre giorni di tortura.

I Soldati — A morte! (Lo trascinano brutalmente 
per abbatterlo fuori sui gradini del palazzo. Attraverso 
il rullìo dei tamburi e le vociferazioni si sentono gli 
scoppi dei colpi di pistola).

Padre Coronil (nel silenzio che segue) — Di che 
t i parlava, dunque, all’ultimo? Ha mostrato di 
pentirsi?

Izquierdo (lo sguardo fisso, poi con un sorriso 
strano) — No, mi parlava solo della gioia degli altri.

FÍA E DEL DRAMMA

* Tutti i diritti riservati all’autore, e - per l’Italia - presso la sua 
rappresentante: Ente Italiano Scambi Teatrali, Via Molise, 11 - 
Roma.



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

ANTON GIULIO BRAGAGLIA ALLA ESPOSIZIONE 
PARIGINA DELLA TECNICA DELLA SCENA

*

B L’aspirazione del regista moderno mira ad 
un palcoscenico meccanico che consenta tutte le 
possibilità, ed aspira ad un copione ohe se ne 
sappia servire. Finora la più gran parte degli 
autori ha scritto le commedie senza aver stu
diato la tecnica scenica: cioè ha fatto un me
stiere senza conoscerlo, scambiando la lettera
tura per teatro. Nelle scuole di arte drammatica 
i registi prendono conoscenza dei ritrovati 
pratici i quali consentirebbero una nuova poeti
ca drammatica; ma gli autori che, più di al
tri, dovrebbero saper profittare di queste pos
sibilità e formare la nuova poetica scenica re
stano, ignari, a scrivere storie sceniche secon
do vecchie regole, perfino meno libere di quelle 
praticate nel passato. Nella realizzazione, l ’as
senza di un senso teatrale del teatro sacrifica 
perfino le opere di Shakespeare, che recla
merebbero una messinscena meccanica realiz
zante in modo ideale l ’aspirazione medioevale 
del teatro.
I  francesi — ohe soffrono della mentalità tea
trale più invecchiata e retrograda — hanno 
avuto in dono da Rothschildt il teatro mecca
nico di Pigalle e non sono stati capaci di darci 
una rappresentazione in cui questo teatro sia 
stato utilizzato. Nessun drammaturgo ha saputo 
cambiare il proprio dispositivo mentale per con
cepire una nuova architettura drammatica de
gna dei mezzi illimitati oggi messi a disposizio
ne del poeta. Nessuno ha capito che quei mezzi 
meccanici erano metri letterari.
Gli ottusi han finora ritenuto faccenda da 
spettacolo, cioè da rivista, il problema dei mu
tamenti scenici rapidi e numerosi; ma agli 
svelti di mente questa cosa è pur risultata su
periore alle ragioni visive.
Gli autori ohe potrebbero comprendere i risul
tati artistici della nuova tecnica temono di r i
chiederla, sapendo che le Compagnie scartano 
le commedie complicate, per ragioni di econo
mia. Così il teatro stagna e non offre nulla di 
nuovo al pubblico. Anche negli spettacoli ecce
zionali, dove si spendono tanti milioni, la men
talità dei sovrintendenti e degli impresari, oltre 
alla primitività dei luoghi improvvisati a tea
tro e sforniti dei minimi mezzi tecnici, impedi
sce anche nei casi straordinari la dimostrazio
ne di una nuova tecnica, cioè di una nuova poe
tica, di un rinnovato teatro, di un nuovo di
vertimento.

La possibilità di movimenti facili sollecita la

fantasia dell’Autore ed è motivo di avvicina
menti, delusioni, significazioni inusitate, e pro
duttrici di conclusioni sorprendenti, oltre che di 
effetti esteriori. I l ritmo spirituale, oltre che 
temporale, della recita, se ne giova, con frutti 
inattesi. La parola facilita i propri compiti di
mostrativi, moltiplicando la propria efficienza 
drammaturgica.
Gggi, in tutto il mondo, il teatro sta rinno
vando la sua tecnica, sicuro di diventare poco 
a poco un altro. Perchè a questo bisogna ar
rivare! Un referendum sulla crisi del teatro, 
indetto da un giornale francese e diretto agli
spettatori più anonimi, quelli delle repliche _
i veri sostenitori del teatro — ha portato r i
sposte semplici, scevre di complicazioni intel
lettualistiche. Un « uomo della strada » ha ri
sposto per tutti che il pubblico diserta i teatri, 
in certi paesi, perchè si è preso il malvezzo dì 
scrivere commedie con pochi personaggi e di 
rappresentarle in scena fissa. Queste economie, 
fatte ai danni della rappresentazione, sono pur 
fatte a spese dello spettatore, che... se n’è ac
corto !
La conclusione alla quale è pervenuto il gior
nale francese, con la sua inchiesta popolare, è 
quanto mai lampante. Ed è quella cui, da tanti 
anni, il sottoscritto è giunto e va ripetendo, a 
favore d’un «teatro teatrale».
Riprova ne sia che in Germania e in Russia, 
dove negli ultimi trent’anni il teatro aveva 
raggiunto il suo livello più alto, la crisi si ve
rifica meno ohe altrove.
Fino ad oggi gli autori drammatici hanno scar
samente utilizzato le possibilità messe a dispo
sizione dei loro intendimenti e della loro imma
ginativa, dai tecnici moderni; ma noi siamo più 
che mai certi che le tecniche sceniche offerte 
agli inventori di favole rappresentative susci
teranno un giorno delle nuove combinazioni, e 
permetteranno lo sviluppo di quelle inedite si
tuazioni, che rinnoveranno di sana pianta il 
teatro. Da trenta anni ripetiamo che sono le 
tecniche a rinnovare le estetiche. Mentre aspet
tiamo che si riveli il drammaturgo di genio, 
libero dai canoni tradizionali, che sappia trovare 
nei mezzi nuovi la propria ispirazione, segui
tiamo a far la propaganda alle nuove tecniche 
sceniche, e salutiamo con piacere tutti i con
tributi portati a questa battaglia.
C’è in Italia chi ignora (e c’è chi non vuol sa
perlo) che da quarant’anni le diverse scuole 
dell’avanguardia italiana — da Ricciardi ai fu-



turisti e agli indipendenti — hanno collalborato 
alla rivoluzione scenotecnica mondiale, parte
cipando agli studi delle riforme, e portandovi 
un contributo di idee, di invenzioni tecniche e 
di creazioni artistiche, dando (esempio di realiz
zazioni sceniche, concorrendo alle Esposizioni 
Internazionali, mettendo in scena lavori mo
derni con tecniche nuove, pubblicando riviste, 
giornali, bollettini, manifesti e grossi volumi 
a diecine e diecine; insistendo, combattendo 
fino all’ultimo sangue, e asseragliandosi nelle 
trincee rivoluzionarie, combattuti dagli sbirri 
del filisteismo che riesce a vivere camuffatto 
ogni giorno diversamente.
I  nostri progetti, i nostri rapporti alla riforma 
contemporanea del teatro, sono attività ita
liana, ed è questo ohe gli ultimi arrivati non 
amano ricordare.
Oggi nella Esposizione di Architettura dei Tea
tri, ordinata dall’« Istituto Internazionale del 
Teatro » a Parigi, presso la Maison de la Pensée 
Française, il modellino da sala da spettacolo 
più interessante è quello dell’architetto André 
Perrottet von Laban idi Basilea.
Si tratta di ima platea circolare che gira in
torno alle scene disposte intorno ad essa, sopra 
un anello palcoscenico, diviso a sezioni di mi
sura uguale o differente, secondo necessità.
II modellino del Perrottet è perfettamente mu
nito di motorino, di luci e scene: funziona a 
dovere e dà un’idea precisa della utilità del 
ritrovato.
Noi ricordiamo la sala girevole del Diorama e 
Wauxhal di Dagners (1821) che si voltava da
vanti a tre scene; e già da 15 anni circa, sap
piamo della Platea girevole inventata da un 
ingegnere francese, il Souchère in collabora
zione con l ’attore Paul Casta. I l principio del 
progetto Souchère era fondato sull’uso di tante 
scene fìsse circolari, davanti alle quali si sposta, 
girando sul proprio asse, una sala da teatro di 
tremila posti, che si presenta successivamente 
davanti a scenari fìssi, predisposti per tutta la 
rappresentazione di un dramma. Così si pos
sono offrire non solo e non più tele dipinte ma 
scene conformi alla realtà, che dànno l’imma
gine stessa della vita, l ’interno delle case, o 
l ’aria aperta, preparati a tre dimensioni, con 
materiali veri: pietra, terra, acqua corrente, 
vegetazione vera ecc. Queste scene possono es
sere in numero di otto o dieci, poste l ’una ac
canto all’altra sulla via fìssa ohe, a guisa di 
anello, circonda la sala. Esse possono anche 
essere disposte su piattaforma girevole e pre
sentarsi al pubblico sotto un angolo diverso, 
contribuendo in tal modo alla varietà delle 
azioni che si svolgono nello stesso luogo. Un

interno di casa, per esempio, si offrirà al pub
blico da diversi punti di vista. Altri scenari 
mossi da montacarichi possono sostituirsi a 
quelli di cui si è parlato. In tal modo è possibile 
avere a disposizione trentotto scenari diversi. 
La sala gira come la torretta di una coraz
zata. Lo spettatore se ne sta comodamente se
duto e, in pochi secondi, col girare della sala, 
si trova davanti a una scena nuova. Se il prin
cipio è semplice a immaginare, e se la sala è 
facile a far girare, la questione diventa più 
ardua quando si tenga conto di tutte le ne
cessità di una sala di teatro, in cui il pub
blico deve avere la comodità abituale. Bisogna 
prevedere l ’alimentazione di acque della sala 
girevole, Tevacuazione delle acque usate, l ’illu
minazione per mezzo di dispositivi snodati ecc. 
Purtroppo per l ’architetto Perrottet di Basilea 
ci sono questo del Souchère ed altri precedenti. 
Poco noto è un modello di Andrzej Pronaszko 
e Szymon Syrkus progettato a Zalibor in Po
lonia. I l loro palcoscenico è composto da un 
proscenio immobile sotto il quale è situata l ’or
chestra con due scene girevoli fuori del loro 
asse, (che, abbracciando la sala e muovendosi 
tanto in un senso che in un altro, fanno ritor
nare le scene entro un gran boccascena nel 
quale passano le scene mobili della cintura, le 
quali vanno a sprofondarsi nel sottosuolo per 
esservi cambiate, al fine della continuità inin
terrotta dell’azione. Questo modello del palco- 
scenico circolare che abbraccia la sala è simile 
al progetto del dottor Hinkfuss pubblicato da 
« Quadrivio » (22 ottobre 1933) nel iquale il
palco a cintura abbraccia l ’edificio dei came
rini e degli uffici, passando avanti alla sala, 
nel boccascena fisso.
Dello stesso genere mi pare sia il palcoscenico 
di Weichert, realizzato a Mosca, del quale non 
ho maggiori notizie.
In Polonia nel Teatro mobile di Pronaszko la 
sala gira avanti a una scena panorama o suc
cessione di scene.

Ma a proposito del modellino di André Perrottet 
di Basilea, preceduto da quelli del Souchère, di 
Syrkus e di Hinkfuss, ho detto « ritrovato » 
perchè un simile sistema di sala era stato già 
trovato, duemila anni or sono, da Caio Curione 
per onorare la morte di suo padre. Il predeces
sore di De Pirro restò nella storia soltanto per 
aver valorizzato il presente sistema di palco ro
tante che va col suo nome come ama onorifi
cenza, ben meritata, ai nostri occhi teatrali. 
,Se De Pirro avesse realizzato il mio Palcosce
nico multiplo pubblicato nel 1922 (e nel 1925 
ristampato sul mio libro Del Teatro teatrale),



egli avrebbe già un nome nella storia, resistente 
alla maldicenza di Silvio d’Amico.
Il sistema di Caio Curione ,era costituito da due 
teatri che, situati agli estremi di una pista cir
cense, potevano rotare su se stessi, trovandosi, 
dal lato opposto, avanti a due scene tragiche
0 comiche. Terminato lo spettacolo circense, 
gli spettatori venivano divagati da due commedie 
mentre si tiravan via i cadaveri dal circo e si 
cospargeva l ’arena di fresco polverino giallo del 
Tevere. Pronta la nuova pista, e finite le com
medie, i due teatri giravano su se stessi tornando 
davanti al circo bestiario.
Le scene che giravano o scivolavano tra listelli 
di legno ingrassati eran particolarità del teatro 
antico: sistemi che ogni tanto si chiamano 
moderni, come scriveva nel La Tosilda Fr. Val- 
vasense (1648): «tra le più osservate curiosità 
dei moderni drammi, abbiamo la varietà delle 
scene che, tratte in giro o condotte per canaletti 
di legno con macchina, ohiè ad un subito le 
ricambia, vanno per ogni parte aprendo nuovi 
prospetti ».
1 cento sistemi contemporanei di palcoscenico 
meccanico sono sempre basati sul girare, sullo 
scorrere, sull’elevarsi o sprofondarsi, cioè su an
tichi metodi grecoromani. Difatti: «scena, aut 
versatilis cum machinis quibusdam subito ver- 
tebatur, aut ductilis cum tractis tabulatis » o 
volanti « locus extraordinarius quo numina in- 
troduoebatur ».
In un famoso Orfeo, specie di rivista mitologica 
romana, le macchine erano spettacolose, e ce lo 
dice Marziale nel Ltber Spectaculorum : « L’av
ventura d’Orfeo ch’ebbe il Rodope a scena - ti 
fu rappresentata, Cesare, nell’arena. - Strisciar 
vedemmo rupi, spostarsi una foresta - che a 
quella dell’Esperidi pareva tener testa; - andar 
belve feroci commiste a miti agnelli, - sul capo 
del poeta stormi volar d’augelli. - ma sbranato 
da un orso cadde il meschino al suolo : - la storia 
contraddetta fu in questo punto solo.
« S’aprì la terra ed orsa riuscì ohe l ’infelice - 
Orfeo dovea sbranare : tiro fu di Euridice ». 

* * *
Ripeto da trent’anni: «per rinnovare la com
media occorre riformare i palcoscenici » ; giac
ché, ripeto sempre, « i nuovi mezzi meccanici 
determinano le nuove [estetiche ». Se il teatrante 
potrà disporre di mezzi diversi da quelli vecchi, 
il letterato immaginerà per lui una storia archi- 
tettata -con novità di intrecci, sorprese ed effetti 
inusitati.
La letteratura soffoca il dramma. Lo scrittore 
drammatico viene tradito assai più da se stesso, 
che dal regista apparatore, il cui compito è di 
esteriorare i climi sentimentali e del luogo di 
azione, con le loro atmosfere successive. La pa
lude ove la teatralità si annega, è fatta di parole. 
I l pensiero teatrale è un pensiero plastico « sui

generis ». Se può esistere un teatro di pensiero 
a teatro, questo è teatro di pensiero teatrale. 
Per intenderci, possiamo aggiungere ohe esiste 
un teatro di pensiero, di sentimenti, di passione, 
anche nella semplice danza a solo.
La mentalità teatrale si vale di climi scenici in 
successione di tempo utile (che non disperda le 
emozioni);' e questa poetica comporta una mec
canica. Noi registi parliamo sempre di « clima » 
scenico, parola già usata da André Maurois nel 
senso di ambiente morale e intellettuale. Noi 
l ’intendiamo per ambiente estetico. Già F. Schil
ler nei Briganti (1782) scriveva: Quest’opera 
è apparsa e il mondo ha potuto trovare la pro
pria morale offesa dall’autore. L’unica sua scusa 
è il clima nel quale ha lavorato ». E non inten
deva il freddo dei paesi tedeschi.
Andiamo dunque in cerca di rapide successioni 
di climi.
Non è vero che non si sia proceduto nel mondo 
ideale della scenografìa nuova; al contrario, c’è 
stata una forte evoluzione nel senso del movi
mento, ciò che doveva aver tanta parte nelle 
odierne elaborazioni, mentre si attende un tea
tro che conglobi tutte le nuove conquiste. Avrà 
questo, un movimento spaziale-costruttivo (ar
chitetture-sintesi e complessi plastici e composi
zioni astratte -dimezzate) in luminosità dinami
ca, illuminazione psicologica, secondo ritmi di 
tempo-color e, intendendo luce e colore come 
sentimenti del dramma.
I teatri minimi e le marionette hanno realizzato 
molte (parziali) innovazioni, ohe un giorno sa
ranno accettate dalla grande scena lirica più che 
in quella di prosa. I l  processo di sviluppo dello 
Spettacolo puro è fenomeno europeo, è anzi
tutto italiano.
II ricongiungimento alle nobili tradizioni dei se
coli XVII e XVIII non è più possibile: essendo 
l ’arte teatrale intimamente cambiata e rivolu
zionata, cosicché non risultano più possibili r i
corsi remoti al medioevo o alla romanità onde è 
stata sviluppata la tecnica greca.
L’europeismo delle scene moderne s’inizia collo 
straordinario influsso wagneriano avente nel 
mito la sorgente imitarla del prodigioso fon
dersi dello spettacolo nei mezzi meccanici nuovi. 
Creare un ambiente spirituale unico di voci 
suoni luci colori gesti ritmi, riunire attorno 
all’azione una scena appropriata al movimento 
scenico e alla musica dominatrice, non è ideale 
tramontato.
Il pretesto storico e lo spunto naturalista, certo 
non incontrano i nostri gusti trasformati. E’ 
dalla tecnica nuova che ci aspettiamo i mezzi 
materiali per poter dare lo spettacolo nuovo. 
Fu la tecnica nuova che nel Cinquecento e Sei
cento rinnovò il teatro. I  palcoscenici tramati 
o tripartiti o giranti sono reinvenzione mo
derna ma di origine rinascimentale, sempre 
derivata dalle scene versatili romane e dai di-



spostivi greci. Nel secolo XV gli architetti mac
chinisti italiani (festaroli) avevano ripensato 
macchine id’ogni sorta, come si legge nel Va
sari, e gli scenotecnici nostri cominciavano ad 
essere esportati dalle Corti ove si eran fatto 
onore.
Il più semplice idei sistemi ohe mirano ad avere 
diverse scene pronte era il palcoscenico a luo
ghi deputati del medioevo e quello a tre di
mensioni sovrapposte francese, dopo i triangoli 
periatti greco e romano, che pur presentavano 
tre scene. I l palco del Palladio era diviso a 
più zone (sette) che la convenzione voleva se
parate fra loro. Qui le disposizioni di pianta 
permettevano ai personaggi di una parte di 
essere invisibili dall’altra. !E il Palladio, nel 
1580 costruì a Vicenza l ’« Olimpico », come rico
struzione della scena romana. Ecco la discen
denza della scena tripartita. Ne esiste una 
medievale disegnata in un Libro di Ore d’Etien- 
ne Ohevalier, conservato a Chantilly. Tanti 
altri documenti e testimonianze potrebbero es
ser raccolti fino al tempo della nascita del 
melodramma che favorì il risorgimento e la 
perfezione dei teatri di macchine.
Nel 1568 VAlidoro, una delle prime tragedie con 
parti cantate, ebbe a Reggio molte macchine, 
mutazioni e sipari rapidissimi « con nuovo ar
tifìcio » (p. 33). Gli attori uscirono «da luoghi 
non usati, sorgendo dal terreno (palcoscenico), 
mostrandosi in aria et calando dal cielo » 
(p. 43). (Successo . dett’« Alidoro » - Reggio E- 
milia, s.d. 1568).
Nel 1596 fu dato al castello di Nantes VAri
mene di N. de Montreuil (cfr. l 'Arimene di 
L. Olènix du Mont Sacré (Nic. de Montrenilo), 
pastorale. A (Nantes, Chez P. DDosion ecc. 1597), 
nel quale si dava lo spettacolo montato avanti 
a prismi girevoli pentagonali descritti nel l i 
bretto. Questo lavoro sarà stato probabilmente 
opera di italiani, perchè ancora per due secoli 
dovevano essere sempre gli italiani gli autori, 
in tutta Europa, di opere con macchine.
« I l teatro ■— dice Montreuil — era stato ab
bassato di un piede e mezzo in avanti per 
rendere più apparente la prospettiva. Esso por
tava quattro pentagoni, ciascuno con cinque 
diverse fronti, e questi pentagoni erano messi 
e girati su un perno di ferro. Le facce eran 
dipinte diversamente, secondo il soggetto della 
pastorale e dei diversi intermezzi; la testa dei 
pentagoni era fatta di fiori mescolati con na
stri d’oro. I l fondo del teatro era un gran cielo 
di aspetto notturno perchè potesse sopportare 
i corpi celesti rappresentati negli intermezzi. I 
pentagoni lasciavano diverse aperture tra loro, 
e da queste uscivano Igli attori». «I due lati del 
teatro erano muniti di varie file di lampade di

cristallo piene di oli odorosi e muniti di ogni 
sorta di colori ».
Ma se l ’idea di una messinscena simultanea è 
semplicemente medioevale, la sua ripresa teo
rica moderna va riconosciuta a Voltaire il quale 
scriveva : « E’ la colpa degli architetti quando 
un teatro non rappresenta le diverse piazze in 
cui succede l ’azione, cioè non rappresenta in 
un medesimo circuito una piazza, un tempio, un 
palazzo, un vestìbolo ecc.) ». Nella sua Semira
mide egli pone in pratica i princìpi della si
multaneità scenica e lo Schlegel (Lezione XI), 
spiega : « Acciocché possano i suoi personaggi 
restare immobili al loro sito, egli fa venire in
contro i luoghi ov’essi debbono condursi » ; ma 
lo Schlegel — da critico tardigrado come gli 
odierni che passan per colti e sono ottusi — 
chiama « incoerenze » le geniali invenzioni di 
Voltaire. Sono appunto le esigenze multanimi 
di venti generi di teatro, in tendenze d’ogni 
tempo e d’ogni direzione, quelle che ispirano 
le forme complesse e più conclusive dei progetti 
tecnici di teatri, dal « Teatro Totale » di Gro- 
pius al nuovo « Teatro di Stato » di Karkow, 
che è il mio « Palcoscenico multiplo ».
Si cerca di avere costruzioni munite di ogni 
dispositivo adattabile, da esser capaci di dare 
tutti i generi teatrali nel quadro proprio e coi 
mezzi più corrispondenti. Si vuole un teatro 
che possa essere anche anfiteatro: che sia cir
co e cinema insieme, ohe riesca volta a volta, 
a contenere nei suoi mezzi movibili il teatro 
greco e quello cinese, il genere da camera e 
quello delle pampas (dramma da circo) : un 
genere di edilìzio che ricorderebbe sempre il 
gigantesco teatro di legno di Caio Curione.
I palcoscenici ascensori usati fin dal tempo dei 
greci dalla scena alla soffitta e dal sottopalco 
al palcoscenico, a un certo punto rientrarono 
nella vita privata come portavivande e come 
veri e propri ascensori.
Nel 1664, Sebastiano Locatelli, viaggiatore bo
lognese in Francia, descriveva nel palazzo du
cale di Torino « una macchina di bellissima in
venzione che ha forma di gabbia, in che può 
stare una persona in piedi. Essendo là dentro, 
potete trasportarvi in alto o in basso del pa
lazzo, secondo se tirate in basso o in alto cer
te corde. La macchina è tutta rivestita di vel
luto verde .e le gomene in seta » (.Voyage de 
S. L. - Ed. Picard, Paris, 1905, pag. 4).
Nel senso moderno il palcoscenico triplo si po
trebbe dire scena girevole fìssa, perchè offre 
sempre pronte alle esposizioni, le tre scene che, 
su ruota girevole, sarebbero sacrificate negli 
spazi posteriori.
L’esumazione di una scena tripartita vertical
mente, come quella medioevale frontale lo era



orizzontalmente, si deve a Max Kriiger e ven
ne realizzata a Monaco nel 1912 col nome di 
Stilbiihne. Ma forse anteriore al 1912 era il 
palcoscenico a tripla scena del « Kryvoje Zer- 
kalo » di Pietrogrado.
Max Kriiger pubblicò nel 1912 col titolo XJeber 
und bildende Jcunst (La scena delle arti pla
stiche) un libretto illustrato da disegni di Carlo 
Weidemaver col quale si descriveva : « un pal
coscenico composto di molte scene: avanscena, 
retroscena, scena destra, scena sinistra. Queste 
scene sono utilizzabili vuoi simultaneamente, 
vuoi separatamente o ancora in differenti com
binazioni. Esse sono separate le une dalle altre 
da due pilastri che restano fìssi sulla scena 
durante tutti i quadri. Ciascuna di queste scene 
è chiusa da un sipario che s’apre in mezzo e 
sparisce dietro le colonne. L’avanscena, invece, 
quasi sempre avrà un carattere neutro ». 
Questa idea di un avanscena neutro, con gra
dini, è una idea rinascimentale del Palladio, 
subita anche da Inigo Jones e ai tempi nostri 
ripresa e sviluppata da Adolfo Appia. 
L’architetto Van de Velde di Colonia realizzò 
a sua volta, nel 1914 per la Esposizione di Co
lonia, un palcoscenico tripartito; e nel 1916 (o 
1917) l ’architetto Oscar Strnad di Vienna, r i
prese l ’idea della scena tripla, che a suo tempo 
noi vedemmo esposta alla sezione teatrale au
striaca deU’Esposizione di Arte 'Decorativa di 
Parigi. Ma nel 1923 Walter René Puerst rein
ventò la scena tripartita all’Odeon di Parigi, 
per un Tristano e Isotta di Saint Georges de 
Boulielier; e nel 1925, l ’architetto Augusto Per- 
ret, la inventò ancora una volta per il « Teatro 
dell’Esposizione » di Parigi, dove noi stessi ve
demmo rappresentati diversi lavori; ciò ohe non 
impedì all’architetto Poelzig d’inventarla ima 
volta ancora nella costruzione del « Gran Tea
tro » di Berlino !
Ma non dim-enticherò il « Railwaytbeater » del 
viennese Kiesler dove la sala dello spettacolo 
gira come un carosello attorno ad una scena 
circolare; nè dimenticherò l ’altro modello di 
Strnad, dove una « scena circolare » con una 
quantità di piccole scene circonda la sala dello 
spettacolo. I l celebre palcoscenico arena mobile 
con tre scene che l ’architetto Gropius costruì 
per Piscator è conosciuto come « Teatro tota
le»; esso: «permette al regista dell’avvenire di 
effettuare nello stesso spettacolo scene eseguite 
nel palco alto nel proscenio o nell’arena circo
lare; di più ancora: può simultaneamente lavo
rare in tutte e tre le scene ». Così scriveva 
Gropius. In parole povere si tratta di scene 
simultanee da indicarsi coi riflettori restando 
le altre nel buio (assai relativo, molto inten
zionale).
Teatri a più scene, oltre quelli vecchi di Dre

sda e d’America sono il «Teatro Realista di 
Okhlopkov » a Mosca, che ha una sala a più 
palcoscenici sui muri e, nel mezzo dell’orche
stra, un piatto girevole, con gli spettatori in 
mezzo all’ambiente: sistema che Piscator im
provvisò per una commedia trent’anni fa a 
Berlino.
Riguardo allTtalia ricorderemo che nel 1928 
per la Compagnia Maria L. Celli-Tumiati la 
signora Berly Tumiati realizzò al « Teatro Co
stami » una eccellente edizione del Coriolano 
di Shakespeare in una scena tripartita.
Che l ’idea della spartizione sia non soltanto 
eccellente, ma ispirata da necessità di espres
sione simultanea, si può vedere anche nell’uso 
Che Piscator, lateralmente alla scena teatrale, 
fece della proiezione, su uno schermo, di scene 
riprese al cinema, a commento di quanto av
veniva sulla scena. Ma di tanta utilità fa fede 
ancora una volta la ripresa della disposizione 
scenica tripla, da parte dei giovani scenotecnici 
Maria Signorelli ,e Carlo Rende, ohe trae profit
to di tante invenzioni fatte negli ultimi trenta 
anni dagli scenotecnici tedeschi, italiani e russi, 
per riunirle in un insieme organico, che di tutte 
quelle trovate si valesse razionalmente. Il con
tributo personale dei due collaboratori è in que
sto importante, ed a sua volta geniale; nel com
prendere la portata di ogni ideazione, e nel fon
dere le diverse trovate in un palco moderno, 
servito dai valori squisitamente sensibili dei nuo
vi mezzi tecnici.

I l « Pluriscenio » è anzitutto un palcoscenico 
triplo (o quintuplo) illuminato da un sistema 
di luci a funzione psicologica, servito da una 
scena girevole die, quando è ferma, serve da 
« plateau » ad apparati su carrelli, provenienti 
dal retroscena.
In questo « Pluriscenio » un aspetto originale dei 
due palchi laterali è quello di girare su due assi, 
come i periatti.
E’ anche questa una buona pratica che ricorda 
i due piccoli palchi giranti del teatro viennese 
di Reinhardt alla Josephstaderstrasse.
La scena tripartita (prevista anche in cinque 
compartimenti) non è però, in questo « Plurisce
nio » che la sola fronte dell’apparato. Questo 
è ben munito di altri apparecchi per mutamenti 
interni, quali un piano girevole e un sistema di 
portascene su praticabile mobile, come quello an
tico dei greci, usato in Aristofane. Questi siste
mi non sono nuovi, ma qui son ben trovati, 
tutt’insieme.
La funzione lirica della luce, dopo le prime ap
plicazioni decorative di Loie Puller, tutti sanno 
ohe fu scoperta italiana, di Achille Ricciardi 
(1913 teoria, 1919 realizzazione: vedi, nel mio 
Segreto di Tabarrino, un capitolo su Ricciardi). 
La funzione psicologica della luce, come com-



mento alla letteratura drammatica : funzione su
bordinata al testo ,e non indipendente, come fu 
per Ricciardi, è una mia teoria, illustrata nelle 
Cronache d’Attualità del 1918 e realizzata, nello 
stesso anno, per la prima volta, al « Teatro Ar
gentina » (Compagnia Pirandello, Martoglio, 
Rosso di San Secondo).
Il palcoscenico girevole, tutti sanno, è in uso, 
coi suoi difetti e le sue facoltà, da 40 anni. Io 
non ne sono stato mai entusiasta; tanto che nel 
1923 ideai il «Multiplo» con ragioni contrarie 
al girevole (raccolte nel mio libro Del Teatro 
teatrale, ossia il Teatro, con 200 ili., 1925). Io 
ideai « il palcoscenico multiplo » come specchio 
della vita stessa, una e multipla, simultanea e 
distante. Tutte le possibilità questo meccanismo 
possiede per dire quelle parole che il testo non 
può dire.
Una folla di impressione e di suggerimenti si 
accalca modernamente al boccascena del mio 
« Multiplo » per via di cento quadri che in ¡esso 
si susseguono : sono quei luoghi, sentimenti, at
mosfere e rapporti di climi fatti, che il verbo 
non esprime.
La trama dei fatti umani viene tessuta da qua
dri d’un attimo che presentano in tutte le di
mensioni e i colori persone vive: quadri evoca
tivi più che eloquenti. Essi si alternano in gioco 
quasi dialogico, vibranti e colorati, dicendo pa
role essenziali (¡poesia contro la letteratura) e 
pertanto avvertono, più che non dicano, con sen
sibilità surreale e metafisica, oltre che intuitiva 
subcosciente. Con il « palcoscenico multiplo » un 
grande poeta nuovo possiede il mezzo di dire 
cose nuove.
I dispositivi dire oggi mirano a simile rivelazione 
(sarà il teatro di domani) sono stati già offerti 
in dieci forme dagli scenotecnici ai letterati; ma 
nessuno di essi ha saputo crear nulla di radical
mente nuovo e distante dalla classica letteratu
ra drammatica. Ciò è avvenuto perchè si insiste 
a voler trovare l ’autore del teatro nel letterato 
di genere libresco. I l giorno che l ’autore del 
teatro sarà un uomo ¡di teatro libero dal giogo 
della gloriosa letteratura teatrale antica, allora 
il mondo possiederà il vero poeta scenico che 
rinnoverà il teatro dalle sue basi, come i tecnici 
stanno intuitivamente indicando per i primi. 
Frattanto appresi con piacere che al concorso 
internazionale indetto dai Sovieti per il Teatro 
di Karcow l ’architetto Marcello Brouver mandò 
un progetto di teatro moderno, Chiamato « Tea
tro Attivo » nel quale — scriveva da Berlino Ivo 
Pannaggi in Casa Bella — « Il problema del 
cambiamento di scena è risolto con un sistema 
di ascensori: disposizione lin tutto simile al 
« Palcoscenico multiplo », ideato a suo tempo da 
A. G. Bragaglia». Nel mio dispositivo il mon
taggio e lo smontaggio delle scene avvengono in

due piani, uno superiore e uno inferiore a quello 
della scena in vista, sulla quale si svolge lo spet
tacolo. Le scene pronte vengono fatte salire o 
scendere lateralmente alla scena principale e si 
presentano alla ribalta scorrendola lateralmente 
dopo aver allontanato la scena centrale, sulla 
quale si è svolta la scena precedente. I  lavori si 
svolgono durante l ’azione, e le scene possono se
guirsi senza intervalli.
I l palcoscenico multiplo, per chi non lo sapesse, 
è stato da me pubblicato in riviste e giornali 
delle ¡principali nazioni del mondo, prima 
del 1924.
Nel 1929 l ’architetto Antonio Valente nel dise
gnare lo stabile di un teatro di nuovo modello 
ideò un « Palcoscenico mobile circolare triparti
to » da me illustrato nella rivista Comoedia. Il 
concetto ispiratore di Valente fu quello del mag
gior rendimento d’area della scena rotante, alla 
quale abitualmente si deplora la ristrettezza di 
angolo. E fu questa pure la ragione ohe aveva 
ispirato me col «Palcoscenico multiplo ». Infatti, 
per essere gli antichi palcoscenici circolari tan
genti alla linea (e alla parallela interna) del- 
l'arcòscenico, vengono a determinare ai lati 
due spicchi circolari statici, Che sono inutiliz
zabili dal punto di vista dinamico del palco- 
scenico.
Nel dispositivo di Dresda le scene si formano 
nel sotto palco e montano sotto l ’arcoscenico a 
mezzo di un ascensore; nel « Pluriscenio » Si- 
gnorelli-Rende fanno carosello proprio sul pal
coscenico (come nel progetto Hinkfuss di Qua
drivio) provenendo da un magazzino, passando 
per lo spazio scenico e ritornando nel magaz
zino; nel mio «Multiplo» (1923) le scene ven
gono dalla destra, dalla sinistra e dal fondo, 
e giungono anche in ascensore, dal sotto palco 
e dalla soffitta (sono cinque scene, o volendo 
sette, pronte contemporaneamente).
Gli scenotecnici hanno voluto rispondere anche 
alla richiesta attuale del teatro di masse, fa
scista prima, comunista dopo. Noi sappiamo del 
cattivo risultato visivo ¡e sonoro del grande 
teatro per settemila posti della Radio City di New 
York. Lo stesso cattivo esito ebbe il teatro per 
settemila posti ohe Luigi XIV fece eseguire a 
Vigarani. Esso fu usato poche volte e poi ab
bandonato perchè non si vedeva nè si sentiva 
niente a causa della distanza (vedi Sauval, 
Antiquités de la ville de Paris, livre XIV, p. 47). 
Il problema è di restringere la sala, aumentan
done la capacità (perchè almeno 3000 posti 
deve contenere, nel minimo spazio auditivo), 
cioè centuplicare le possibilità sceniche, per 
reggere il confronto col cinema e per uscire 
dai tre atti.

Anton Giulio Bragaglia





Il continuo passaggio dallo scher
mo al teatro, oppure il frequente 
ritorno, non è un fenomeno: è la 
forza nostalgica, il richiamo del
la ribalta, il bisogno dell’applauso 
o della disapprovazione imme
diata, la sensazione di sentirsi 
vivi e non eternamente ombre.

Questo divertente disegno di Harold T. Bers, è intitolato: La tournée. A differenza della nostra consuetudine teatrale, la tournée americana 
o inglese ha un suo preciso scopo : in estate, si lascia il teatro stabile della grande città e si porta in provincia lo spettacolo regolare. 
Tutto ciò che il disegnatore illustra è rigorosamente vero: troverete in queste figurine i Nico Pepe, i Melnati, le Paole Borboni, i Donadio, 
e Giorda, i Baseggio americani, e in rosso e in macchina l’impresario, sempre escluso, in tutti i Paesi, da qualsiasi sacrificio.

■ Parliamo un po', se non vi spiace, della professione di attore: la più sana 
prolessione che ci sia al mondo. Un giorno che ho tempo scriverò un saggio 
circostanziatissimo sulla benefica influenza della professione di attore sulla 
salute dell'individuo e sulla durata della vita umana. Salta subito agli occhi, 
infatti, il gran numero di longevi che appartengono o appartennero a questa 
categoria: gli ottantenni, i novantenni, ì centenari vi abbondano in singolare 
misura. E la cosa più straordinaria è questa: ch'essi non sono in pensione ma 
invariabilmente in attività di servizio. Magari non interpretano più la parte 
di Ofelia ise sono donne o quella del cadetto Winslow se sono uomini, ma la 
nutrice Giulietta o re Lear li trovano invariabilmente pronti al segnale d'en
trata in scena. Non riesco ancora a darmi ragione di questo meravi
glioso fenomeno: non capisco cioè se sia la vita vagabonda, o la polvere del 
palcoscenico che contiene chissà qual proprietà salutare, o il fatto di consumare 
i pasti alle ore piccole. Non lo so: mi limito a constatare che il mestiere d'attore 
è qualcosa come un elisir di lunga vita. L'ultimo esempio in ordine di tempo
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ci viene da una vecchia gloria del teatro leggero di Broadway, il ¡annosissimo 
Al Jolson di cui proprio in queste settimane s'è rinfrescata la memoria anche 
in Italia grazie a un tilm biografico recentemente dedicatogli.
Al Jolson crebbe da celebrità americana a notorietà mondiale intorno al 1929 
in virtù dei due primi film sonori da luì interpretati, Il cantante di jazz e II can
tante pazzo, il cui formidabile successo decise del tramonto del cinema muto e 
dell alba di quello parlato. Cantando fra i singhiozzi Sonny 'boy, Al Jolson aprì 
la serie dei films musicali che è ancora ben lontana dal chiudersi; e prima s'era 
assicurato una nicchietta nella cattedrale della storia del teatro americano per 
aver rivoluzionato la canzone. Cose di molti e molti anni fa, come si vede: ai 
tempi della presidenza d'Edgar Hoover, di Al Capone, del proibizionismo e della 
grande crisi economica. Chiunque altro che non fosse attore oggi sarebbe in 
riposo in una villa della California. Ma non l'attore Al Jolson che, fornito degli 
inconsumabili ormoni propri della gente della sua professione, non appena 
scoppiò il conflitto in Corea si precipitò da un suo amico generale e tanto fece 
e tanto pregò e scongiurò che nel giro duna settimana si ritrovò in un tea
trino di fortuna allestito a ridosso delle linee di combattimento a dar spetta
colo ai giovanissimi G. I. che non l'avevano mai veduto altro che in fotografia 
e che, in buona parte, eran fermamente convinti che Al Jolson fosse contem
poraneo di Buffalo Bill e, come lui, defunto da gran tempo.
Invece, no: Al Jolson vicinissimo ai settant'anni e più attivo e intraprendente 
che mai, non trovava di meglio che andare a « lare l 'Al Jolson » per le gio
vani generazioni. E, si badi bene perchè questo è importante, non per cavarsi 
lo sfizio senile di far parlare ancora una volta di sè: ma proprio e soltanto 
perchè .ritrovandosi ancora con energie, estro e vigore da vendere, il vecchio 
attore pensava che la cosa migliore era di regalare quest'energia, questo v i
gore e quell'estro ai soldati annoiati, lontani qualche migliaio di chilometri 
da casa loro. Nessuno sapeva che Al Jolson avesse fatto questa «entrée»; 
da anni nessuno parlava più di Al Jolson. E AI Jolson non chiedeva di meglio, 
non desiderava nè che si parlasse di lui nè che si scrivesse di lui. Recitava e 
cantava per se solo, in strettissimo incognito. Quando gli si presentò l'occa
sione di recitare e cantare per l'esercito lo fece senza chiasso, in sordina. Se 
se ne parla e scrive, oggi, la colpa non è sua ma d'un corrispondente petulante 
che ne volle fare un « caso ». Fosse dipeso soltanto dal vecchio Al, ora che 
la guerra in Corea sembra volgere alla fine, egli avrebbe cantato dalla testa 
di ponte di Fusan al 38° parallelo. E poi se ne sarebbe tornato a casa in si
lenzio come da casa era partito. II tutto avendo quasi settant'anni sul groppone 
e dietro di sè un passato che siamo in molti ad invidiargli. Miracolo dell'at
tore; ormoni di acciaio e spirito di adolescente a getto continuo.
Esaurito così con il « caso Jolson » le riserve poetiche di queste settimane di 
congiuntura fra la vecchia e la nuova Stagione Teatrale, passiamo alla cronaca. 
La quale registra una sensibile migrazione di attori dal cinematografo al teatro 
con risultati, in media, piuttosto notevoli. Ecco nell'ordine: Basii Rathbone, 
l'elegantissimo glaciale gentiluomo dei film di scatenate passioni d'alto bordo, 
ha dato una perfetta interpretazione della figura del padre in The Winslow Boy 
di Terence Rattigan; Franchot Tane, l'eterno secondo nelle corse alla bella 
donna disputate in anni non lontani con Clark Gable e Gary Cooper, è com
parso con sottile implicazione freudiana in veste di protagonista di The Second 
Man; Edward Everett Horton, il decano dei caratteristi di Hollywood e uno degli 
attori più divertenti che abbiano mai impressionato una pellicola e le platee di 
tutto il mondo, s'è confermato validissimo comprimario in His French Wife; Lil- 
Iian Gish, la fatalissima modello 1925, ha ridato palpiti d'emozione ai suoi coeta-



LEGGE COPIONI: QUANDO AVRÀ FINITO, COmVnCERÀ LA STAGIONE A BROADWAY



nei che gremivano la sala interpretando soprattutto per loro Miss Mabel; Za- 
chary Scott, uno dei giovani del cinematograto che hanno ormai un loro posti
cino riservato nell’ampio e confortevole cuore delle dattilograie di tutti i paesi 
del Patto Atlantico, è stato un ottimo e convincente protagonista di Blind Alley; 
Burgess Meredith, l 'irlandese-americano più originale del mio collega e amico 
Basii Maloney, ha colto un formidabile successo in Harvey (1) dove, prima di lui, 
si son già succeduti nella parte principale i più bei nomi di Hollywood, da Ja
mes Stewart a George Brani; l'anziano Za Su Pitts che lece la sua scuola coi 
fratelli Barrymore e recitò al loro fianco in una dozzina di film fra i più notevoli 
dell'altro dopoguerra è ancora sulla breccia del teatro di prosa con Post Road;
10 stilizzato John Carradine che tutti ricordano soprattutto nella squisita perso
nificazione dell'aristocratico « maudit » in Ombre Rosse ha fornito una conclu
siva dimostrazione delle proprie qualità in Twentieth Century; la dolce Silvia 
Sidney ormai da anni lontana dal cinematografo ma sempre più dolce e sempre 
più miope è apparsa in Goodbye, my fancy facendo tremolare più d'una furtiva 
lacrima sul ciglio degli spettatori quarantenni; e la biondissima Jean Arthur, 
anche se non è piaciuta troppo al sottoscritto, seguita ormai da mesi a mietere 
foreste d'allori nella sua interpretazione del classico Peter Pan.
E anche questo di pagatissimi attori del cinematografo che soggiacciono alla no
stalgia del palcoscenico, più faticoso e meno redditizio, è un fenomeno che var
rebbe la pena di studiare più a fondo. Il bisogno dell'applauso caldo, del con
senso o della disapprovazione immediata, la sensazione di sentirsi v ivi che solo
11 teatro può dare a un attore nato per essere tale e che il cinematografo può 
in parte surrogare ma mai completamente sostituire; l 'avventura di sfidare ogni 
sera il pericolo del pubblico, di domarlo e di ammansirlo e non per interposta 
celluloide ma direttamente, a bruciapelo, in prima persona; il gusto di parlare 
a creature responsive, una volta tanto, e non a una macchina impersonale e 
fredda, questo, dev’essere, che spinge i viziatissimi attori di Hollywood alle 
fatiche di Broadway: proprio e soltanto questo, perchè non vedo quale altro 
vantaggio ce ne possano trarre.
E passiamo alle scarne e magroline novità della stagione 1950-51 ad illustrare 
le quali vi invio in allegato l'acclusa tavola di Steinberg che vi prego viva
mente di voler pubblicare in quanto spiega, meglio assai di quanto non possa 
fare io, come stanno finora le cose a Broadway. Gli impresari, per la maggior 
parte, sono ancora come tanti uccellini di bosco. Chi al mare, chi ai monti, chi 
in Europa, chi al Messico e chi — come quello pupazzettato qui di fianco — 
arrampicato su un'ombrosa pianta a leggersi copioni per la futura stagione. E 
a bocciar copioni, senza pietà e remissione. Perchè proprio così pare che stiano 
le cose, quest'anno a New York: c'è un'incredibile penuria di opere da teatro. 
O meglio, c'è un'aggravata carestia di buone opere da teatro. Quelle mediocri, 
cattive o addirittura pessime pare invece che abbondino in misura superlativa. 
Ma, dovunque siano ancora a villeggiale in autunno ormai inoltrato, capoco
mici e impresari seguitano a scartare col fiuto e l'istinto che li contraddistin
guono. E il risultato è che la stagione segna il passo: mica che ci sia niente di 
male. Si tratta soltanto di attori a spasso, di capitali che seguitano a stare im
mobilizzati, di masse non indifferenti di pubblico che si disperdono in altre di

ti) Dopo anni che circola in America, Harvey è arrivata anche in Italia. La metterà in scena 
Gino Cervi fra le novità della prossima stagione. Di che cosa tratti questa impalpabile comme- 
diolina è cosa ormai nota: non è altro che la storia di un simpatico ubriacone che nelle nebbie 
alcooliche vede apparire un coniglio bianco. E’ uno di questi testi che possono indifferente
mente diventare un fiasco o un successone. Tutto dipende dall’interprete, da come l’ubriaco 
sa vedere il coniglio bianco. Da noi, lo vedrà Gino Cervi che ha tutti i numeri per vederlo 
come Dio comanda.



rezioni, dalle sale cinematografiche ai campi di « base-ball », agli spettacoli 
portati a domicilio dalla televisione sempre più perentoria e minacciosa. 11 tutto 
mentre i responsabili se ne stanno a fare i tordi letterati nei boschi e nelle fo
reste di questo grande e bel paese; ma neanche loro hanno torto. « Dateci una 
buona commedia » - essi dicono - « e noi solleveremo il mondo. Ma non chie
deteci di buttar quattrini dalla finestra con la pala dei brutti testi di cui fi
nora disponiamo ».
Questa è la situazione a Broadway alla metà di questo mese di ottobre: allegra 
anzichenò, come vedete. E all'orizzonte nulla di nuovo: i soliti nomi di scrittori 
carichi di gloria e di acciacchi; il solito tandem Tennessee Williams-Arthur M il
ler che sta soggiacendo o è ormai soggiaciuto alle tentazioni del cinematografo; 
il solito esercito di giovanetti di bellissime speranze e dì poche idee. E nient'altro. 
Non ci rimane che sperare in babbo Natale, visto che anche rivolgendo gli oc
chi all'Europa non troviamo motivo di particolare consolazione; i francesi che 
— bene o male — riescono a dire qualcosa di nuovo non hanno molta fortuna 
in America (Giraudoux e Sartre possono insegnare); l'Inghilterra continua a 
proporre Coward e Priestley che qui ormai hanno un sentito bisogno di essere 
sostituiti (e non sembra che il promettente Christopher Fiy sia per ora in grado 
di farlo); la Russia ha messo l'« embargo» anche sul teatro (e anche se non lo 
avesse messo qui non lo vorrebbero perchè nessuno al mondo è disposto a sen
tirsi insolentire per tre atti di seguito tutte le sere che Iddio manda in terra); 
e l'Italia... ¡'Italia è un caro e simpatico paese: io ci sono nato e le voglio bene. 
Nessuna speranza, dunque, di aiuti al teatro americano che possano venire dal
l'Europa: Broadway è come un'isola priva di mezzi di comunicazione col resto 
del mondo. O se la cava da sola o diventa un'isola deserta.
Vediamo ora di precisare in breve l'attività dei teatranti newyorchesi nel pas
sato prossimo: era stato organizzato in settembre un « Festival Theatre » con lo 
scopo soprattutto di portare nuovo sangue di testi inediti nelle vene di Broadway. 
L'iniziativa si è conclusa con un fiasco completo: poche le opere proposte e tut
te, dico tutte, illeggibili. Fra le novità s'attendeva con particolare interesse quella 
di Garson Kanin, The Live Wire, di cui si diceva che seppure non fosse stata 
l'atteso capolavoro avrebbe avuto comunque quelle doti di « teatralità » che 
non sono mai mancate alle commedie di quest'espertissimo autore: delusione 
anche qui. The Live Wire è una delle cose più squallide, noiose e meno teatrali 
che si siano mai viste da quando Cristoforo Colombo, nel 1492, scoprì l'America 
permettendomi così di venirci ad abitare. Si è ripiegato sui testi consacrati dal 
bacio della storia; ed ecco un'edizione della Donna del mare di Ibsen che più 
infelice e sconfortante non poteva essere.
Pensando, non si sa bene con quale fondamento, che la colpa fosse del povero 
Ibsen gli si è sostituito Strindberg e il risultato è tornato ad essere tal quale: 
negativo su tutta la linea.
S'aspetta di vedere la nuova commedia di Tennessee Williams, The Rose Tattoo 
sulla quale s'appuntano come spilli in un cuscinetto le superstiti speranze del 
« theatregoer » americano. Ma siamo ancora, per adesso, in fase di speranza. 
L'autore intanto è a Hollywood, ospite del suo amico Elia Kazan, il regista cui 
è affidato il compito di trasferire in termini cinematografici la vicenda e l'almo- 
sfera di A Streetcar nanmed « Desire » già da lui tenuta a battesimo in teatro. 
Altre speranze vanno alla riduzione di un'opera di Ibsen, Nemico del popolo, 
tentata dall'altro drammaturgo di moda, Arthur Miller. Ma anche qui non siamo 
che all'alba. Si parla molto ma non si sa ancora niente di preciso. Staremo a 
vedere che figli di teatro nasceranno da questo matrimonio Ibsen-Miller.

Gino CalmiNew York, ottobre 1950.



Ci hanno scritto da Roma ancora più entusiasticamente di quanto i giornali 
hanno riportato con molta chiarezza; dicono; «per quanto tu possa immaginare, 
anche aggiungendo quel tanto di vantaggio naturale allo sforzo di immagina
zione per le cose straordinarie, ciò che è avvenuto al Teatro Valle, il 29 set
tembre, per la ricomparsa alla ribalta della Signorina è senza paragone. Meglio; 
il paragone ce: quello del 5 maggio 1921 al Teatro Balbo di Torino, quando 
dopo tredici anni di silenzio, comparve sulla scena la Duse. Così, ecco: ora ti 
ho détto con precisione. Hai capito tutto ».
Abbiamo, infatti, capito benissimo. E lo sapevamo; anzi, ne eravamo certi. 
Quando Emma Gramática — che per il pubblico è Emma, e per i suoi attori 
la Signorina — fu costretta ad andarsene dall'Italia perchè « non poteva più 
recitare » tanto il cerchio delle possibilità si era ristretto intorno a lei (il Go
verno non si occupava, allora, del Teatro con la generosità di oggi) noi alzammo 
la voce da questa Rivista fino al tono massimo consentito, e per tutto i l tempo 
che l'illustre attrice fu neH'America del Sud, noi l'abbiamo seguita con l'atten
zione dei nostri corrispondenti e la personale ammirazione, dedicandole molto 
spazio, facendo continui voti perchè ritornasse. Ed è ritornata, sia p-ure tempo
raneamente, ed ha trovato e soprattutto ¡sentito intorno a lei l ’atmoisfera del 
pentimento; ed ognuno — dallo Stato ai teatranti alla stampa — hanno cercato 
di farsi perdonare qualche cosa. Tutti gli italiani erano in colpa verso Emma 
Gramática. E' molto bello che lo abbiano capito e ne abbiano fatto pubblica
mente ammenda. Perchè al Teatro Valle, a dare il benvenuto a Emma Grama- 
tica, c'è andata « tutta Roma ».
Ma ¡se fosse stato possibile fare un censimento di quel molto pubblico, sarebbe 
ora davvero curioso ¡poter stabilire quanti erano i vecchi e fedeli ammiratori 
dell'attrice e quanti i nuovi, i giovani che non l'avevano mai sentita recitare. 
I decenni o dodicenni di ieri, quando cioè la Gramática partì, sono oggi i ven
tenni allievi delle varie Accademie di recitazione, gli aspiranti registi, i com
mediografi in incubazione. Emma Gramática era per tutti costoro un « feno
meno » da non potersi trascurare. Ognuno di essi avrà ora la sua opinione su 
ciò che noi intendiamo per una « grande attrice », ma — ci sia permesso dirlo •— 
abbiamo timore che qualche delusione sia scesa nel loro cuore, anche se nes
suno avrà mai il coraggio di ¡confessarlo per non essere immediatamente « zit
tito ». E qui — sempre a nostro parere, e vorremo sbagliare —• la colpa è della 
Signorina. Una grande attrice ha dei doveri verso l'arte, e — nel caso — è 
necessaria l'A  maiuscola. Come ha potuto pensare, Emma Gramática, di esordire 
in Italia, dopo dieci anni di assenza, appunto davanti a quel pubblico nuovo che 
l'attendeva per mettere a sua volta la mano sul nostro giuramento, con La sacra 
fiamma, cioè la peggiore delle ¡commedie, intesa nel senso mestiere, evidente 
«parte per sfogare»? Qui, per qualcuno, spiritualmente tra i più raffinati, la 
delusione deve essere stata forte.
Quando in Arte ¡si raggiunge il sublime — ¡come oggi, affiancati, abbiamo Emma 
Gramática e Ruggero Ruggeri — si recita a Parigi alle sedie, come Ruggeri, ma 
nei Dialoghi di Platone. Meglio il Valle con meno gente (ma non è poi vero: 
ci sarebbe andata ugualmente tutta Roma) ma con un'opera di poesia. Troppo 
grande, Emima, per il polpettone di Maugham che un tempo era già mortificante 
per le due ¡sorelle, quando la commedia recitavano insieme, e Irma era la prota
gonista e Emma « faceva » l'infermiera. Sciupate le due Gramática — si diceva 
allora —; è giusto che oggi qualche cosa si possa ugualmente dire.
Vorremmo davvero che i giovani leggessero queste nostre parole (e non certo 
per ambizione, chè qui non si fa letteratura nè si scrivono poemi) perchè nella 
nostra sincerità essi ritrovino quel punto sognato che consiste nella misura 
del livello ¡massimo della grande attrice. Grande, quindi ormai « liberata dal 
mestiere ». Maugham non è il ¡solo autore di Emma Gramática. E la Signorina 
non ha terminato le sue recite in Italia. r .



Laverne Burden e Stephen Douglas in Carousel, 
la rivista americana che sta ottenendo a Londra 

un notevole successo 
Josephine Griffin, f- J 
applauditissima 
Ellean nella ripre- f1,,' 
sa della veneranda 
The second Mrs 
Tanqueray di Ar
thur Wing Pinero

i -MUna scena movimentata e divertente di Carousel: da 
destra a sinistra E. Mattson, M. Mossr e M. Davies

Emlyn Williams e Diana Churchill in Accolade la nuova 
commedia di Williams che si recita al teatro «Aldwych» 
sotto la direzione di G. B. Shaw (Nota bene: non si 
tratta di George Bernard Shaw, ma di Glen Byam Shaw)
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Ancora una scena di Carousel con Morgan Davies 
e Stephen Douglas Mauriel Chaney nella parte di Maria de Mello in Ciascuno secondo la sua fame di Jean Mogin 

Colombier», il 12 febbraio 1950 e da noi pubblicata nel fascicolo 113 del 15 luglio scorso
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Dal cinematografo al teatro: tanto Henry Fonda (a sinistra) quanto il bellissimo Tyrone Power (a destra) si sono provati 
con successo in palcoscenico interpretando 1’ applaudito dramma di Joshua Logan Mister Roberts. Henry Fonda recita a

New York, e il bellissimo Tyrone a Londra

Pubblicheremo nel prossimo fascicolo una delle più 
recenti commedie di John Boynton Priestley, EYER 
SINCE PARADISE... che raccomandiamo con speciale 
calore alla meditazione di tutte le coppie di coniugi 
freschi e meno freschi. L’opera di Priestley riesce 
infatti ad essere qualcosa come una divertente Bibbia 
laica del santo matrimonio, una specie di “ livrc de 
chevet ” da leggersi ogni sera prima di addormentarsi 
e da tenere a mente in ogni momento della giornata 

così maschile come femminile.

COMMEDIA IN TRE ATTI SUL TEMA DELL’AMORE E DEL MATRIMONIO, DI

VERSIONE DI DADA OTTINA E OIOI CANE

rappresentata al «Vieux 
(Photo Lipnitzki)



Con un’applauditissima ripresa della Sacra fiamma di Maugham, Emma Gramática è tornata, dopo un’assenza 
durata anche troppo a lungo, a recitare su un paleoscenico italiano. Le caldissime accoglienze con le quali la 
tolla che gremiva il teatro «Valle» di Roma ha salutato l’illustre attrice al suo uscire in scena hanno dimo
strato quanto il pubblico italiano le sia memore e grato, quanta ammirazione circondi la sua arte e con quanta

ansia affettuosa è stato accolto il suo ritorno.
Lea Padovani che dopo la splendida prova tornita come interprete del film Cristo fra i muratori di Edward 

Dmytryk attendiamo a un serio appuntamento col teatro.



Nelle foto a sinistra e in questa setto, l’edizione francese, 
recitata al Teatro « Montparnasse-Gaston Baty »

Nella piccola foto qui sopra e in quella grande sotto, 
l’edizione americana, recitata al « Fulton Theatre », 

nella versione di Lillian Heilman



C ’ E R A  U N A  V O L T A  U N  B O I A .

R E N E L A E O R T E

VERSIONE DI B. L. RANDONE

Dopo avere esordito come editore, dopo essere diventato successivamente poeta, sag
gista, romanziere e uomo politico, René Laporte costrettovi dalla guerra, scoprì il 
teatro. E ad esso diede una prima azzeccatissima opera, il Federigo da noi recente
mente pubblicata nel fascicolo doppio del 1° settembre scorso. Esaurita provvisoria
mente l’esperienza di autore drammatico si volse (e non poteva non volgersi) alla 
forma più avanzata e rarefatta del teatro dì prosa: il radio-dramma, la radiocom- 
media, sedotto dalle difficoltà tecniche del genere e affascinato dai risultati che — 
quando si sappiano superare quelle difficoltà — se ne possono trarre’, perchè cet 
art aveugle, c’est l ’élémente visuel qui est sa plus grande force. C’est par cet élé- 
mente absent qu’il touche avant tout l ’auditeur. Puissance de l ’imagination. C’est 
elle qui reconstitue ces cadres merveilleux, ces somptuosités qu’aucun décorateur 
n’égalera, ces précision qu’aucun ciseleur n’imitera, ces richesses dont la matière 
est toute spirituelle.
Onde la conversione di Laporte al « racconto radiofonico », per ora. Poi si vedrà.

La Recitante (la cui voce, dapprima dolce, via via 
si irrobustisce) — Questo non è che un racconto. Un 
racconto calmo, nè gaio nè triste... Gli abbisogna una 
scena, che lascio un po’ a vostra scelta: ciascuno di 
voi aggiungerà l ’arredamento. La storia, non avendo 
limiti ed essendo priva di morale, non avrà nemmeno 
tempo. O, se proprio vi doveste perdere, si incline
rebbe verso un vago Medio Evo. I l Medio Evo è 
abbastanza comodo. I bei cavalieri usciti in completa 
armatura dai nostri ricordi d’infanzia, pullulano in 
quei secoli oscuri e guizzano e luccicano come pesci 
del mare... Dunque inventiamo un castello più vasto 
di quello della Bella Dormente nel bosco, immaginiamo 
delle torri aguzze e quadrate, dei tappeti ai balcoui, 
delle corti da torneo, delle cucine piene di servitorame 
e, su tutto, una noia solenne, pesante come il broc
cato... Allora, vi va? Sì? Ebbene, cominciamo...

Una Voce (molto bassa) — C’era una volta... (Trombe 
lontane. Poi della musica, qualcosa come una pavana, 
quella di Ravel per esempio).
La Recitante — È un mattino senza luce. Da un 
estremo all’altro delle mura, attraverso la bruma, 
delle trombe si chiamano. Si direbbero delle bestie 
perdute.
Una Voce — Si direbbe anche che tutto cada dal 
sonno. Che ora può essere?
La Recitante — Presto sarà mezzodì. Fra poco ci 
sarà il gran pranzo, col grande coppiere, col grande 
scudiere che affetta.
Una Voce — Ma perchè tanto silenzio?

La Recitante — I l re medita.
Una Voce —• Quale re?
La Recitante — Uno qualunque. Un re potente... 
Si trova per il momento al centro del suo immenso 
gabinetto da lavoro e si sente solo. Da quando s’è 
svegliato, si rivolge delle domande, ciò che forse non 
gli era mai accaduto prima. E, siccome non sa tro
vare risposta ai problemi essenziali che lo agitano, 
interroga i ritratti dei suoi antenati.
Una Voce — Vi sbagliate. Questa è la grande scena 
del Ruy Blas.
La Recitante — E se anche fosse? Anacronismo 
più, anacronismo meno.
In Re — Eh sì, sono proprio io, il re. E vi guardo, 
monarchi antichi e dorati, immobili e ostinatamente 
muti. Ma se non sapete più parlare, sapete ridere. 
Sì, sì... vi ho visto, principe Ottone! E anche voi, 
Brandomarte, che il popolo chiamò teneramente lo 
sfortunato, senza dubbio perchè non faceste mai la 
guerra durante il vostro governo... Potete ridere di 
me, voi tutti! E che fareste al mio posto? Era facile, 
alla vostra epoca. La terra era più piccola, gli indo
vini più furbi e gli uomini più creduli. Per infiammare 
il cuore dei vostri sudditi, vi bastava avanzare verso 
le foreste della frontiera e portarne qualche testa di 
barbaro. Per trovare l ’amore non avevate bisogno 
delle parole: le donne si appagavano dei gesti. E 
avevate la fortuna di credere a tutto, all’invisibile, 
alle fate degli alberi, alle immagini portate a spasso 
a dorso di nuvola... Ohimè, si incontra oggi ben mag-
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gior pena a fare la felicità dei popoli: gli nomini 
hanno preso gusto alla scienza, essi coltivano l ’esatto. 
È forse per questo che non conoscono più la gioia? 
Dov’è l ’affetto di un popolo? Bisogna punire o bisogna 
ridere per essere amati? Io ho molto punito e il 
paese è potente. Ma stamane, per la prima volta, 
mi chiedo se esso è felice. Che ne pensate voi? e 
allora? Non mi rispondete?
Una Voce (dolcemente) — Gli antenati sono come le 
buone favole, essi non insegnano che la pazienza... 
I l  Re (rabbioso) — Non rispondete? Questo mi 
irrita... Chi potrebbe rispondermi?
Voce di un Usciere — Sire, sua eccellenza il primo 
ministro sollecita l ’onore...
I l  Re — Che entri.
I l  primo Ministro — Sono ai piedi della maestà 
vostra.
I l  Re — Alzatevi. Capitate a proposito, signore, 
poiché mi accade qualcosa di insolito. Non mi chie
dete che cosa?
I l  primo Ministro — Non è protocollare, sire, inter
rogare la maestà vostra.
I l  Re — Bene, ecco qua. D’un tratto m’è balenato 
qualche dubbio sul mio mestiere di re. Ma anzitutto, 
perchè proprio io, che finora supponevo tutti i pro
blemi risolti, perchè proprio io debbo pormi delle 
domande?
I l  primo Ministro — Lo ignoro, sire. Anche questo 
non è protocollare.
I l  Re — Allora voi non ammettete un simile feno
meno?
I l  primo Ministro — Non devo ammetterlo, sire. 
L ’onnipotenza non ha il diritto di dare asilo a un 
dèmone interno, a un dubbio, di dondolare per un 
attimo solo su un piede. Gli esseri che possiedono 
l ’onnipotenza, non sono danzatori sulla corda. Essi 
hanno un equilibrio tranquillo e giammai minacciato. 
I l  Re (dopo una risatina) — Siete adulatore, caro 
ministro, quanto il mio filosofo di servizio. Voglio 
dire che, come lui, ripetete bene le mie lezioni. (Pausa) 
Allora, molti affari per oggi?
I l  primo Ministro — Ce n’è abbastanza per turbare 
utilmente la maestà vostra.
I l  Re — Cominciamo.
I l  primo Ministro — Sfogliando i rapporti, non 
trovo dapprima che gli spiccioli delle nostre noie. 
La capitaneria segnala corsari all’ingresso dei porti. 
Dei lupi s’aggirano attorno alle nostre città e delle 
aquile rapiscono i bambini.
I l  Re — Sempre bambini di grandi famiglie?
I l  primo Ministro — Sì, sire.
I l  Re (ridendo) — È abbastanza curioso. Si direbbe 
che esse scelgano sempre, come i nostri buoni uomini 
d’arme, a causa del prezzo del riscatto...
I l  primo Ministro — Devo parlare alla maestà 
vostra delle duchesse di Corte che litigano tra loro, 
oppure degli intendenti prevaricatori?
I l  Re — A questo proposito, ho deciso di dare un 
prezzo alla testa del governatore delle provincie 
occidentali.

I l  primo Ministro — Buona giustizia, dal momento 
che quel governatore si è ribellato.
I l  Re — Ma è soprattutto perchè ha osato offrirsi 
dodici cavalli bai, mentre io non ne possiedo che 
sei... Appena sarà preso, lo consegnerete al boia.
I l  primo Ministro — Gli è che il boia, sire...
I l  Re — Che c’è col boia, dunque?
I l  primo Ministro — Stiamo toccando il tasto più 
penoso, del quale m’auguravo appunto di parlare 
alla maestà vostra.
I l  Re — Mi racconterete ancora che un duca si è 
lagnato perchè ai ricevimenti ufficiali, il boia ha la 
precedenza su di lui? Sapete bene che è la mia volontà, 
e conoscete anche le ragioni di tale ordine.
I l  primo Ministro — Ragioni sagge, sire. Ma...
I l  Re — Ma che cosa? Parlate chiaramente.
I l  primo Ministro -— Vostra maestà non è certa
mente al corrente del vero scandalo che l ’esecutore 
di alte opere ha causato, avantieri, al ballo di corte. 
Dall’alto del trono, non si può veder tutto.
I l  Re (scherzando) — Siete il mio occhialetto, una 
assicurazione contro la miopia. Via, dite ciò che 
sapete.
I l  primo Ministro — Vostra maestà ricorda il rego
lamento da vostra maestà così giudiziosamente impo
sto. Tale regolamento precisa che alle feste reali, il boia 
prenda il posto del re alla terza quadriglia, quella 
che segue immediatamente la quadriglia dei prin
cipi del sangue. (Vaga musica di fondo) Ora, quando 
il ballo cominciò, il boia rimase seduto al suo posto. 
Tentava di non entrare nella danza. L ’ordine della 
festa è compromesso, il primo ciambellano è fuori 
di sè, corre dal boia, insiste. I l boia si fa pregare. 
I l  Re — Porse non stava bene.
I l  primo Ministro — Così infatti disse. Ma il ciam
bellano non ha ammesso scuse e si è mostrato così 
deciso che il boia ha ceduto... Ohimè, perchè il cielo 
non ha permesso che il boia non si incaponisse nel 
suo rifiuto?
I l  Re — Non vi capisco.
I l  primo Ministro — Disgraziatamente è molto 
semplice, sire... A tutta la corte, agli ambasciatori 
che ridevano sotto i baffi, alla folla che guardava 
dalle finestre, cui l ’etichetta non impedisce di ridere 
se ne ha voglia, il boia ha offerto lo spettacolo della 
sua decadenza. Aveva il fiato grosso, lo sguardo sper
duto, le mani tremanti. Per la sua goffaggine, tutto 
il ballo ne ha risentito... Si rideva troppo. Ed è questo 
che inquieta.
I l  Re — Adesso vi capisco. Ma a cosa attribuite 
questa mancanza del mio miglior servitore?
I l  primo Ministro — È invecchiato, sire.
I l  Re — È invecchiato? È grave.
I l  primo Ministro — Certo ha ancora l ’aspetto della 
forza. Ma per chi lo conosce bene, appare già sul 
suo volto, nei suoi occhi, che un lavoro sotterraneo 
sta compiendosi. Il tempo lo mina.
I l  Re (distratto) — Ah! Queste notizie mi inquietano... 
Sì, sì... i giorni sembrano accumularsi su di noi senza 
portar danni... Ma la galleria viene scavata segreta- 
mente e un bel mattino si produce il crollo. Ancora
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una volta si parla di fatalità, mentre nulla è inatteso : 
i l destino non è che un difetto di preveggenza...
I l  pkimo Ministro (insistendo) — Domani, fra una 
settimana, fra un anno, il boia andrà al suo lavoro 
come un lottatore fallito.
I l  Re — Fra un anno, fra una settimana, domani... 
È vero, bisogna pensarci in tempo. (Forte) Fate 
venire il boia.
I l  primo Ministro — Ma... e il consiglio della corona? 
I l  Re — Il consiglio aspetterà. (Trombe lontane 
come all’inizio. Forse sono le trombe del secondo atto 
del Lohengrin).
I l  Boia — Vostra maestà avrebbe bisogno dei miei 
servigi?
I l  Re — Ab, eccoti qui, boia. Avvicinati, che io ti 
guardi. (Pausa) Non c’è dubbio, m’bai servito in 
modo eccellente...
I l  Boia (che al principio si sentirà a suo agio, corti
giano, frequentatore del gabinetto reale) — Nella pena 
stessa del mio servizio, sire, bo trovato il mio ordine 
e la mia pace.
I l  Re — Ti sollevavi sulle rovine sorridendo della 
violenza, poiché tu non eri violento che per disegno. 
La collera, la vera collera, quella dei delitti, è un 
errore passionale, la peggiore delle debolezze... Ma 
tu portavi un’uniforme, boia. Io ti fornivo una sorta 
di gloria. E questo, bo paura che tu Fabbia dimenticato. 
I l  Boia — Sarei incorso in un dispiacere per la maestà 
vostra?
I l  Re — Eppure, con te ho dei buoni ricordi...
I l  Boia — Mia figlia e la mia casa non mi sono più 
care che resistenza della maestà vostra.
I l  Re — I giorni di esecuzione capitale, non tardavi 
ad apparire davanti alla folla, sorridente, ben vestito, 
ben pasciuto, con le mani guantate come per un ballo. 
Non si resisteva alla seduzione del tuo passo ben 
bilanciato, alla tua armoniosa comprensione della 
morte. Non eri un boia, tu, ma un addormentatore, 
un prestidigitatore che agitava nelle maniche i sonagli 
dell’al di là.
I l  Boia (sempre cortigiano, ma un po’ familiare) — 
Taluni, sire, ridevano di tanta pusillanimità: mi si 
paragonava a un manichino di moda.
I l  Re (ridendo) — E di che moda, perbacco; una 
moda che non rischiava certo di passare!
I l  Boia — C’è comunque della gente che non mi 
ammira, sire...
I l  Re — Sì, lo so, certuni t ’hanno accomunato 
nell’odio che mi portano. Ricordi la mia incoronazione? 
I l  Boia — E come dimenticare, sire, che la maestà 
vostra ha gloriosamente inaugurato il suo regno ordi
nando la morte di dieci gentiluomini delle Terre 
Basse, che avevano avuto l ’insolenza di bruciare 
vostra maestà in effige? Quanto da fare per me quel 
giorno!
I l  Re (ridendo) — I miei amici raccontano che sul 
luogo del supplizio, è nato un salice piangente la 
notte stessa che seguì l ’esecuzione e l ’incoronazione. 
Che prodigio!
I l  Boia — Con cattiveriai aggiungono che quel ridi
colo albero ha gli stessi miei modi.

I l  Re (più serio) — Comune misura della gloria! 
Per tuo mezzo, ho potuto fare del bene. Per tuo 
mezzo, ho rispettato la vecchia politica degli antenati. 
E tutto ciò, per arrivare a che? Sì, lo so... il popolo 
mi ama. E ama anche te. Ti ama come il mio riflesso. 
Siamo associati, più attaccati l ’uno all’altro che il 
profilo della regina e quello mio sulle monete. (Con 
voce grave e un po’ angosciata) Se tu cambi, io cambio. 
La Recitante (dolcemente) — Qui, per la chiarezza 
del racconto, mi sento obbligata ad intervenire, poiché 
i dialoghi non traducono mai ciò che avviene nel
l ’interno delle anime. Così, niente trucchi di regìa. 
Non siamo a teatro, non siamo nei libri. Siamo fra 
due acque: fra la vita e il sogno... Diciamo dunque 
le verità del di dentro, poiché ci è permesso. Diciamo, 
per esempio, la verità del boia. I l boia è inquieto, 
malgrado il suo tono spigliato. È la prima volta che 
il suo signore gli indirizza la parola tanto a lungo. 
Senza dubbio, in pubblico, il re non dimentica di sor
ridergli, tanto per far arrabbiare i gentiluomini del 
seguito. Ma, in privato, il re è tagliente, scortese. 
Condanna a morte con un cenno della testa, un gesto 
della mano, che il boia comprende a volo. Quando 
il re stringe le dita, è che ha scelto la strangolazione 
come supplizio; per il taglio della testa, invece, egli 
lancia la mano da sinistra a destra orizzontalmente; 
per l ’impiccagione, solleva il braccio a scatti. Che 
vogliono dunque dire oggi queste confidenze, quando 
in anticamera attendono importanti ambasciatori 
d’Oriente? Nel sontuoso costume ornato d’ermellino 
e di vaio, il boia si sente malgrado tutto un povero 
diavolo. Tanto più che il re abbandona d’un tratto 
il tu, ed è cattivo segno.
I l  Re — Andiamo, andiamo... Avvicinatevi ancora... 
Sì, è vero, siete invecchiato. Ma per fortuna ne sono 
stato avvertito. I ministri, signore, m’hanno raccon
tato che non ce la fate più. Essi sanno tutta l ’im
portanza che concerne il mio diritto di morte, questo 
diritto che è la mia ragione regale.
I l  Boia (umile) ■— Si tratta senza dubbio del ballo 
a Corte, sire?
I l  Re — Esattamente. Avete tentato di non ballare. 
Non negate: ho i testimoni. E non accusatemi di 
puerilità.
I l  Boia — Oh, sire!
I l  Re — I grandi avvenimenti non hanno ragioni 
meno vane, quando si riferiscono alla lunghezza del 
naso di una Cleopatra o alla sete di viaggi d’un Attila. 
I l  Boia — La mia debolezza aveva qualche scusante... 
Il parere dei medici, sire...
I l  Re (con una risata sardonica) — I medici del 
signore! Come potrebbe esser comico: un boia che 
ha bisogno di cure! Ma non ho affatto voglia di 
scherzare.
I l  Boia — Mi vergogno, sire.
I l  Re — E io? Arrossisco per voi di un’onta che 
rischia di colpirmi di rimando. Amavo, senza para
dossi, l ’eleganza che manifestavate nell’esercizio di 
una professione, nella quale, a prima vista, l ’eleganza 
sembrerebbe inutile. Ma lasciamo andare. La ragion 
di Stato mi forza a sospendere la discussione.
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I l  Boia — Sire, non sono che nn nomo, un poveruomo, 
il vostro strumento, e giustamente quello della vostra 
ragione. Se dovete condannarmi, accetterò senza 
mormorare...
I l  Be — Non si tratta di voi... Importa poco, dopo 
tutto, che le mie guardie abbiano più di due metri 
di altezza, che i reucci dei dintorni mi regalino degli 
orologi a polvere e delle tazze d’oro massiccio, che 
i miei astronomi mi annuncino che ho la mia stella 
in cielo, enorme stella che porta il mio nome in mezzo 
agli astri minuscoli della notte. Poiché ecco qui dei 
materiali assai fragili per elevare il monumento alla 
mia memoria... Una volta chiusa la mia tomba, io 
resterò solo se il mio nome, il mio solo nome, potrà 
ancora far chinare le teste, turbare i sonni più inno
centi. Siete dunque voi, anzitutto, che siete me, dal 
momento che rappresentate la mia forza. Non posso 
sopportare che vi incurviate come gli altri uomini. 
Impiccare e regnare: marciavamo insieme. È questo 
che avreste dovuto capire in tempo. Durare, signore, 
bisognava durare...
I l  Boia — Obbedirò umilmente agli ordini di vostra 
maestà.
I l  Re — Ritiratevi. I l vedervi mi fa orrore e mi 
indebolisce! Mi forzate a pensare che un giorno scom
parirò e forse prima che la mia potenza si sia affer
mata anche al di là del regno dei morti. Voi fate 
crollare il mio sistema. Ciascuna delle vostre rughe 
va a trovare il suo posto sulle mie proprie guance. 
E presto avrò il flato grosso, come voi. Insomma, 
avete commesso un delitto di lesa maestà... Ritira
tevi, vi dico... Non mostratevi più a nessuno. Dietro 
alte muraglie, datevi al giardinaggio. D’ora innanzi 
non avrete più che fiori da tagliare... (Musica di 
fondo).
La Recitante — E il boia s’inchinò. Uscì, per l’ul
tima volta dalla porta segreta, privilegio che aveva 
diviso solo con le favorite e il tesoriere dei fondi 
speciali. (Di nuovo le trombe lontane, per sottolineare 
il cambiamento di scena. Successivamente, prima fur
tivo e poi awicinantesi, un grattar di chitarra) Come 
l ’infelice boia, per tornarsene a casa, attraversava 
la piazza del palazzo, un giovanotto pallidissimo, 
un mendicante, gli s’avvicina e gli scocca, come una 
freccia, un’aria di chitarra, un’aria breve, metallica, 
lacerante, che lo penetra dolorosamente. Il boia ha 
un brivido involontario, mentre il mendicante lo 
osserva sorridendo.
I l  Boia (fra i  denti) — Uccellacelo del malaugurio! 
I l  Mendicante (ironico) — Gli uccelli non portano 
mai male. À proposito, sarebbe proprio ora di ria
bilitare il corvo che non è certo l ’annunciatore di 
drammi umani, ma il veicolo della conoscenza, il 
corvo che può traversare i cieli plumbei di novembre 
per decine e decine di anni, senza mai stancarsi di 
guardare e d’apprendere, (L'aria da chitarra continua. 
Si capisce che essa ritma il passo dei due uomini).
I l  Boia — Perchè mi segui? E innanzi tutto, di 
dove esci, miserabile? dovresti sapere che il mio 
paese non ha mai tollerato gli inutili, nè gli infermi, 
nè gli affamati, marchio della debolezza di uno Stato.

I l  Mendicante — Ti chiedi anzitutto che cosa faccia 
la polizia del tuo re? Essa ricerca e respinge fuor 
delle frontiere i professionisti del sogno, i farabutti 
con guance scavate dalla miseria o da una fiamma 
interna.
I l  Boia (dogmatico) — Sei proprio scimunito, amico! 
La povertà è un esempio seccante per un popolo che 
serva non l ’amore, non la bellezza, ma la potenza. 
I l  Mendicante — Tà, ta, ta, sei proprio sicuro di 
ciò che stai dicendo, di ciò che stai ripetendo come 
una lezione mandata a mente? Guarda, ora levi la 
testa a guardare i templi che fiancheggiano la nostra 
strada. Cerchi forse un soccorso? Ebbene, ma guar
diamo insieme questi templi. Non vi si onora che 
un Dio, l ’uomo. Essi son vuoti d’attributi religiosi 
e di astratte adorazioni. Essi son destinati solo a 
festeggiare la creatura umana...
I l  Boia — Perfettamente, la creatura umana, questo 
meraviglioso motore, che può girare senza l ’aiuto 
di una corrente caduta dal cielo per caso o per 
capriccio.
I l  Mendicante — Ancora una frase del tuo re o 
dei suoi filosofi giurati! Spiegala dunque.
I l  Boia — È in quelle vaste sale nude che i giovani, 
i più forti della nostra nazione, dimostrano con eser
cizi sportivi l ’inanità dell’inquietudine metafisica; che 
essi salvano il loro prossimo dalle peggiori malattie 
morali, dalle peggiori affettazioni di sensibilità. 
Felice paese, credo.
I l  Mendicante (sempre sardonico) — Felice paese, 
è vero! Non vi si insegna ai bambini a pregare, nè 
a rispettare la sofferenza, nè a sostenere il debole. 
Vi si riderebbe se un padre osasse imporre al figlio 
un insegnamento qualsiasi del cuore... Si riderebbe 
o si griderebbe allo scandalo.
I l  Boia (scandendo le parole) —• Questo popolo è 
assai incivilito. Non sogna. Non canta.
I l  Mendicante — Me ne dispiace per lui.
I l  Boia — La domenica, non si intenerisce lungo i 
fiumi. La ricchezza brilla ovunque. È un popolo forte 
che condanna i viaggi di piacere, che non è corrotto 
dalla scolastica. Non conosce la carestia. Da set
tembre a luglio, la terra gli regala immensi raccolti. 
I l  Mendicante —- E basta?
I l  Boia — Le montagne, a tempo debito, s’aprono 
per vomitare oro e ferro.
I l  Mendicante — E basta?
I l  Boia — Mentre altrove, in contrade meno favo
rite, la notte genera il terrore, anime fameliche, fan
tasmi irragionevoli, qui, in questa città, il sonno 
ogni notte, come un immenso uragano, corica in un 
sol blocco gli uomini nel loro nulla, nel riposo beato 
in cui gli angeli guardiani non hanno niente da fare! 
I l  Mendicante — Hai un bel dire, boia, ma sei 
terribilmente inquieto. La mia presenza t ’importuna. 
I l  Boia — Oh, non più di quella di una zanzara. 
I l  Mendicante — Ma pensaci. Una sola zanzara 
basta a rovinare tutta una lunga notte, tutto un 
lungo sonno.
I l  Boia — Bah, e non sono, dopo il re, l ’essere più 
considerato del paese?
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I l  Mendicante — Al fatto, vecchio uomo. Già 
dimentichi che non hai più il posto?
I l  Boia (stupefatto) — E come lo sai? Nessuno è 
ancora al corrente...
I l  Mendicante — So ancora molte altre cose... 
Lo vedrai fra poco.
I l  Boia — Anche se tu avessi l ’assurdo potere di 
attraversare i muri, d’integrarti nello spessore delle 
pietre, di respirare comodamente nel fondo dei mari, 
non m’impressioneresti affatto. È indubbio che 
domani sarò rimpiazzato. Ma, dopotutto, il re ha 
ragione: è meglio sparire dalla festa prima che 
l ’atroce luce dell’alba accusi la fatica del viso... Non 
provo amarezza. Leggero come un’idea, continuo nel 
boia di domani. Tutto continua.
I l  Mendicante — Figurati, poveraccio, che potrei 
facilmente dimostrarti il contrario. Oggi c’è una rot
tura nel sistema, proprio oggi perchè sono venuto. 
I l  Boia — Che vuol dire? Ma, anzitutto, che vuoi 
da me? (Aria ironica dalla chitarra) Che vuoi da me, 
che vuoi da me? Ho fretta.
I l  Mendicante — Fretta? È da vedersi. Si ha fretta 
solo quando si cerca la verità, e non mi par proprio 
il tuo caso, boia!... Cosa voglio? Illuminarti, solo 
illuminarti, liberarti un momento dal rigore che 
oscura la tua intelligenza. E darti anche il senso 
delle sfumature.
I l  Boia — Mille grazie di tanti regali. Non so che 
farmene.
I l  Mendicante — Ti sei condannato a non sentir 
più niente del canto della vita, da quando sei il 
valletto della morte. Sei diventato un uomo che ha 
le idee nette, volentieri semplici, che vede il nero 
e il bianco, mai il grigio. La vera giustizia, capiscimi, 
è forse il colore di mezzo.
I l  Boia — Ah! Sei la rivolta!
I l  Mendicante — Ancora un difetto di sfumatura: 
saprai presto chi sono. Qualcosa o qualcuno di per
fettamente ortodosso... Vengo nella tua città non 
per mendicare, ma al contrario, per fare la carità, 
per diffondere le elemosine.
I l  Boia (ridendo) — Cencioso! Fa vedere gli scudi 
che hai!
I l  Mendicante (ridendo anch'esso) — Scudi, ne ho 
più che d’erba in un prato! Ma d’un metallo che non 
hai mai visto brillare... (La sua voce s'ingrandisce, 
s'impone, è quasi come un canto) Da domani inco- 
mincerà il mio daffare. Comincerò dai più deboli, le 
donne e i bambini. Per le donne, evocherò gli eroi, 
i temerari, i cercatori di talismani. Dirò alle donne 
che esiste il languore, la primavera, le lunghe soste 
sulle rive di un lago, il piacere del sacrifìcio e il 
gusto del dolore! Eh sì, cocciuto boia, il gusto del 
dolore! Ai bambini racconterò i miei viaggi, li farò 
sbarcare in quelle terre della fame e della sete dove 
l ’uomo non ha per difesa e per promessa che la sua 
natura. Tutte queste anime le farò montare come il 
lievito. E presto anche gli uomini saranno raggiunti. 
Gusteranno sulle labbra delle loro donne un profumo 
nuovo, più caldo, più attirante. Nelle canzoni dei 
loro bimbi ascolteranno parole sconosciute. Lenta

mente il loro sonno sarà turbato, cioè popolato di 
meraviglie. E succederà anche che a mezzo il giorno, 
senza saper perchè, cominceranno a seguire il volo 
degli uccelli, a desiderare quella fuga a triangolo e 
cominceranno a detestare la loro pesantezza. Non 
chiamare i tuoi poliziotti. Sono prudente. Ho tempo, 
so aspettare. E posso anche cambiar faccia... Domani 
sarò forse dentro di te e tu non mi vedrai.
I l  Boia (turbato e insieme violento) — Taci. Quel 
che dici è impossibile.
I l  Mendicante (trionfando) — Dì, guarda quella 
donna. È al tuo bell’abito, è alla mia miseria che 
sorride?
Una voce di Donna — Buongiorno, straniero. Vieni 
a bere, se hai sete.
I l  Mendicante — E guarda quel bambino.
Una voce di Bambino — Buongiorno, signore d’ol
tremare. Con quale nave siete venuto? Don Giovanni, 
quando sbarcò, portò la tempesta. Con voi, il mare 
è rimasto calmo.
I l  Boia (esasperato) — Tacete tutti! (Aria di chi
tarra) E dove ti sei cacciato, mendicante? Non lo 
vedo più. Quel bel tipo è scomparso. Si direbbe che 
mi sia scivolato via dalle mani. (Con voce poco con
vinta) E se non fosse stato che un sogno?
La Recitante (sempre più dolcemente fino alla fine) 
— Eh, no, boia, sai bene che non hai affatto sognato... 
Il boia vuol ridere. Ma la sua risata manca di fran
chezza. È forse già...? Allora una grande tristezza
10 invade. Questo giorno gli porta insieme la fine 
della sua fortuna e il fallimento dei suoi principii. 
È forse l ’ultimo rappresentante di un mondo che 
per cecità era innocente? La morte non è forse più 
facile a dare che il sogno. In ogni caso son incomin
ciati or ora tempi diffìcili. I l mendicante non è una 
creazione dello spirito. I l mendicante, esiste, cammina 
per la città, guarda i vivi, si fa compatire e ammirare.
11 Boia — Che succederà dunque a questo popolo 
che non è certo più protetto di altri, al centro del 
quale, come un verme nel frutto, la miseria può 
tracciarsi una strada?
La Recitante — Il boia sogna con amarezza che 
quarant’anni di buon lavoro, di incommensurabili 
lunghezze di corda intrecciata e centinaia di teste 
spiccate non hanno servito a nulla. E, disperato, 
tornando a casa, quella sera stessa... (Silenzio).
Una Voce — Quella sera stessa?
La Recitante — Quella sera stessa si impiccò.
La voce del Bambino di prima (canticchiando) — 
Il boia s’è impiccato, ed ora è senza flato...
La Recitante — Vuoi star zitto, tu? Vuoi star serio? 
Una Voce (molto bassa) — Perchè star serio? Non 
lo avete detto voi stessa, al principio: questo non 
è che un racconto... Un racconto calmo, nè gaio, 
nè triste... (La pavana come al principio).

F I N E

* Tutti i diritti riservati all* Autore per ogni Paese. Por la tra
smissione in lingua italiana, dall’Italia o da qualsiasi altra Nazione, 
rivolgersi a B. L. Bandone - Via Campania, 10 - Roma.
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Il pubblico preferisce I classici perchè trova poveri d’ispiraziono gli autori moderni; e 
gli autori moderni sostengono che l’indifferenza del pubblico inaridisce la loro vena.
# Tanto per cambiare, la nuova 
stagione teatrale francese s’apre 
col muso lungo degli insoddisfatti 
e con rinnovati discorsi sulla crisi 
che — a quanto si dice da tempo 
immemorabile — l’affligge. A so
stenere che c’è qualcosa che non 
va nel teatro francese in generale 
e in quello parigino in particolare 
sono soprattutto i critici sempre 
più delusi da una produzione sot
to troppi aspetti frivola e scaden
te. Disgraziatamente si sa come 
l’opinione dei critici sia spesso te
nuta in sospetto perchè troppo 
sottilmente cerebrale o troppo evi
dentemente interessata, secondo il 
pubblico. Per fortuna, però, dei 
critici se non del teatro francese, 
in aiuto degli osservatori qualifi
cati anche se non molto ascoltati 
degli avvenimenti drammatici so
no venute ora le statistiche uf
ficiali ed esse, con il linguaggio 
delle cifre che tutti capiscono, 
hanno dato il segnale d’allarme. 
Risulta cosi, documenti alla ma
no, che mentre il numero degli 
spettatori tende ad aumentare in 
provincia, esso è in preoccupante 
diminuzione sia a Parigi che nella 
immediata periferia parigina. I 
più colpiti da codesta diserzione 
dello spettatore dalle sale di spet
tacolo sono soprattutto i teatri di 
prosa.
Tanto per cominciare dal lato ro
seo del problema, il maggior af
flusso di pubblico registrato nelle 
sale di provincia si può almeno in 
parte spiegare con la ricostituzio
ne, in numerose località, di discre
te compagnie scevre di troppe 
pretese e ricche di risultati posi
tivi. Codeste compagnie attingono 
per lo più al repertorio tradizio
nale (che, per pubblici non troppo 
esigenti, va sempre bene) oppure 
ricorrono all’allestimento di opere 
già consacrate dal successo. Van
no, come chi dicesse, a colpo sicu
ro evitando scrupolosamente di 
presentare novità assolute così da 
essere automaticamente al coper
to da ogni possibile delusione.
A Parigi, invece, la stagione tea
trale si fonda ovviamente soprat
tutto nelle novità la cui validità 
scenica ed artistica è diventata, 
negli ultimi anni, sempre più opi-

nabile. La cerchia degli autori an
ziché allargarsi come sarebbe giu
sto e legittimo tende a restringersi 
almeno dal punto dì vista della 
qualità se non da quello della 
quantità. Le più recenti rivelazio
ni della drammaturgia nazionale, 
da Anouilh, ad Aymé, a Roussin, 
a Sartre, a Camus, a Thierry 
Maulnìer risalgono a parecchi an
ni addietro e hanno ormai tanto 
di barba. Dopo di loro vi sono sta
te promesse non sempre mante
nute o meteore troppo rapida
mente tramontate. S’è dato il caso 
di parecchi giovani autori ferma
tisi senza speranza dopo una pri
ma commedia discreta, buona o 
anche ottima: le schede bibliogra
fiche che registrano il titolo d’una 
sola opera sono, a Parigi, assai 
numerose. E, come diceva sant’A- 
gostino, nessuno è tanto da temere 
come gli autori unius libri.
Ne risulta che gli intrigatissimi 
capocomici parigini debbono fare 
di necessità virtù e rassegnarsi a 
ricorrere ai soliti nomi: all’immar
cescibile Bernstein che, bene o 
male, continua ad essere un’au
tentica provvidenza per la casset
ta se non per la cultura, ai cin
quantenni Marcel Achard, Ar- 
mand Salacrou, Henri de Mont- 
herlant e ai quarantenni dì cui 
sopra. Ma quanti di costoro hanno 
fatto buona prova l’anno scorso? 
Chi fra essi ha veramente, inequi
vocabilmente dato al teatro una 
vera e durevole opera di teatro? 
Il pubblico, bisogna riconoscerlo 
con una mano sul cuore, ha avuto 
fierissime delusioni soprattutto dai 
nomi più accreditati della dram
maturgia nazionale, onde non gli 
si possono dare tutti i torti se è 
diventato estremamente cauto e 
diffidente. E non c’è pertanto da 
meravigliarsi troppo se, date que
ste premesse, ne consegue che so
no passati i tempi facili e beati in 
cui la gente faceva la fila davanti 
al botteghino dei teatri, qualunque 
fosse la commedia e l’autore in 
programma perchè — comunque 
— tutte le commedie e tutti gli 
autori erano quantomeno buoni. 
A complicare le cose quest’anno, 
oltre alla stanchezza e alla diffi
denza delle platee verso certe for-

me di spettacolo, si dovranno ag
giungere le preoccupazioni di na
tura politica e internazionale sen
za contare le accresciute e crescen
ti difficoltà d’ordine economico in
terno. In considerazione di questi 
aspetti negativi della prossima sta
gione e in previsione dei guai in 
vista alcuni teatri hanno pruden
zialmente pensato di puntare sul
l’allestimento di spettacoli di va
rietà, riviste e operette eliminan
do la commedia. Altri invece han
no cercato di accaparrarsi le no
vità più o meno sensazionali che 
sono sul mercato. Così, la « Comé
die Française » annunzia una: com
media inedita di André Gide inti
tolata Les caves du Vatican. Si 
tratta di un’opera inedita per mo
do di dire in quanto la veneranda 
composizione è stata scritta venti 
anni fa per gli studenti di Losan
na e quindi pubblicata da un vec
chio settimanale svizzero. Gide ne 
aveva addirittura dimenticata la 
esistenza ma l’amministratore del
la « Comédie Française » a corto 
di repertorio è andato, come un 
cercatore d’oro, a riesumarla dalla 
polvere d’oblìo in cui giaceva e 
tutto giulivo l’ha messa in cartel
lone come folgorante « novità ». 
Hébertot invece, oltre a mettere 
in scena, a quanto si dice, la com
media che risulterà vincitrice dal
l’italiano « Premio Sanremo », al
lestirà la più recente opera del pio 
François Mauriac intitolata Le feu 
sur la terre che ha come sfondo il 
tragico incendio onde l’anno scor
so furono devastate le Lande. Le 
esperienze del Teatro Hébertot in 
questi ultimi tempi non hanno avu
to eccessiva fortuna. L’anno scor
so il pubblico parigino ha assisti
to ad alcune rappresentazioni di 
Les Justes di Albert Camus in sale 
per tre quarti vuote il che bisogna 
dire che non è troppo incorag
giante nè per l’amministratore, nè 
per l’attore, nè per lo spettatore. 
Quest’anno tutte le speranze sono 
puntate su Mauriac la cui posizio
ne ideologico-artistica si è fatta 
più che mai intransigente nell’af
fermazione d’un cattolicesimo asso
luto e austero. Nella serie d’arti
coli ch’egli va pubblicando sul quo
tidiano « Le Figaro », sulla rivista 
« La table ronde » e su numerosi 
altri periodici più o meno di bat
taglia, François Mauriac non per
de occasione per stigmatizzare la 
decadenza dei costumi etici ed este
tici, artistici e letterari delle gio
vani generazioni. L’intrepido sa
cerdote laico va prendendo ogni 
giorno di più la figura, il tono e 
la difficilissima posizione di un 
crociato in guerra contro le eresìe



dell’arte e della cultura moderna. 
La sua opera, pertanto, dovrà pro
cedere su un filo di rasoio perchè 
se da una parte il pubblico l’an
drà ad ascoltare sperando in un 
capolavoro, dall’altra tutti confi
dano in un fiasco che potrà oppor
tunamente essere dipinto con pole
mici colori politici. Fra i teatranti 
più o meno neutrali, cioè non appo
stati dall’una o dall’altra parte 
della barricata ideologica e politi
ca, Jean Louis Barrault si prepa
ra a mettere in scena la nuova 
commedia di Jean Anouilh, L’a
mour puni, mentre il « Vieux Co
lombier » annuncia Le profana
teur di Thierry Maulnier già pre
sentato al Festival d’Avignone.
Fra gli altri avvenimenti della 
prossima stagione teatrale parigi
na occorre ricordare qui la prima 
rappresentazione in lingua fran
cese deZZ’Enrico IV di Luigi Piran
dello, finalmente tradotto. Inoltre 
l’allestimento al « Théâtre Charles 
de Rochefort » di La chapelle ar
dente dell’esistenzialista cattolico 
Gabriel Marcel e Le château du 
carrefour di Odette Joyeux al «Ma- 
thurins ». Quest’ultima prima s’an- 
nuncia come un evento soprattut
to mondano. La Joyeux è una gra
ziosissima attrice non più giova
nissima scoperta più di vent’anni 
fa da Jean Giraudoux che la fece 
esordire poco più che adolescente 
in Intermezzo. Divorziata da Pier
re Brasseur, Odette Joyeux ha 
interpretato numerosi film fra cui 
Entrée des artistes, Le mariage de 
Chiffon, Douce e, recentissimo, La 
Ronde presentato e premiato al 
Festival di Venezia. Ha pubblicato 
un romanzo da Gallimard, Agathe 
de Nieul l’espoir e, « dulcis in fun- 
do », ha scritto la commedia di cui 
sopra della quale sarà essa stessa 
la principale interprete. Di lei, 
Jean Cocteau ha dato la seguente 
definizione: Une chatte métamor
phosée en femme.
Passando al teatro di tendenza più 
o meno politica, il fenomeno del 
giorno è costituito dall’anticlerica
lismo che qui seguita a manifestar
si nelle forme e nei limiti più su
perficiali che essenziali onde tren- 
t’anni fa in Italia si sfogava il po
vero Podrecca. Di Ghelderode che 
è l’esponente più in vista di code
sto orientamento e della rinascita 
dell’anticlericalismo in teatro, si 
discorreva l’altra sera fra amici in 
un caffè di Montparnasse, la Clo- 
serie des Lilas, chè è stata qual
che lustro fa l’ultima stazione del
le peregrinazioni notturne di Mo
réas e di Guillaume Apollinaire e 
la mecca della bohème cosmopoli
ta. Se ne parlava con distacco, co-

me di un caso curioso. C’era una 
signora borghese e cattolica che 
non si era persa una sola scena dei 
Fastes d’enfer rabbrividendo, in
fine, all’atto del vescovo che in 
punto di morte sputa l’ostia con
sacrata.
« Questo Ghelderode — disse qual
cuno — si empie la bocca di ven
to. I l suo anticlericalismo non si 
colloca nella nostra epoca, non ri
specchia un sentimento vero e pro
fondo della borghesia francese. 
C’è ora in Francia un borghese, 
un vero borghese anticlericale? 
L’anticlericalismo era il segno, la 
manifestazione della forza borghe
se e dello Stato borghese. La bor
ghesia era anticlericale perchè era 
gelosa della potenza e dell’indipen
denza dello Stato laico ch’era poi 
la sua stessa potenza ed indipen
denza. Lo Stato di oggi è debole, 
non libera nessuno dalla paura del 
disordine e della rivoluzione, non 
garantisce i valori morali e mate
riali della borghesia ed allora co- 
desta borghesìa si volge alla Chie
sa, si rifugia fra le sue braccia. 
Dal che è chiaro che le manifesta
zioni anticlericali di Michel de 
Ghelderode e dei suoi discepoli sia 
francesi che belgi non siano altro 
che sfoghi cutanei, eruzioni mo
mentanee e assolutamente insigni
ficanti. I l fatto stesso che si sia ri
fugiato in teatro, disertando gli 
arenghi politici, è di per se signi
ficativo: è la controprova della sua 
futilità ».
La verità non è tanto che in Fran
cia sia rinato l’anticlericalismo, 
quanto che la borghesia parigina, 
la quale ha ancora il gusto del 
proibito, immagina di commettere 
chissà che sacrilegio quando ascol
ta Fastes d’enfer, per esempio, o 
Barabbas. I l risultato è che Ghel
derode è oggi alla moda come lo 
era Sartre quattro o cinque anni 
fa. Le signore di Parigi si senti
rebbero quanto meno in colpa se 
non andassero a sentire almeno 
una volta Ghelderode, per avere 
l’aria di essere catalogate fra le 
spregiudicate e per il gusto di scan
dalìzzarsi. Ghelderode non è più 
un giovanissimo; venticinque anni 
fa scrisse la sua prima commedia. 
Si trattava di San Francesco. L’au
tore non trovò niente di meglio 
che portare in scena un monaco il 
quale, per distrarre gli ammalati 
che aveva in custodia, ricorreva 
alla danza. I l suo superiore, San 
Francesco in persona, non era me
no sensibile al ballo e gli angeli 
del cielo erano trasformati in al
trettanti mimi. Lo scandalo che ne 
segui fu enorme. I l clero si diede 
da fare perchè la commedia fosse

proibita. « Ma voi fareste ballare 
anche Gesù Cristo?», chiesero a 
Ghelderode. « E perchè no », rispo
se; « Cristo è un uomo e come tale 
poteva anche ballare, visto che vi
veva con gli altri uomini ». In Ba
rabbas, Cristo è invece un delin
quente che sta in carcere con Ba
rabba il quale si ribella contro i 
giudici di Gesù avendo fallito il 
suo tentativo di salvarlo. « Ma per
chè vi scandalizzate? », chiede 
Ghelderode con aria sorniona; « il 
mio teatro è soltanto umano e può 
essere rappresentato perfino nelle 
parrocchie ». Come boutade non 
c’è male.
In fatto dì anticlericalismo Roger 
Vailland diede quest’anno man for
te a Ghelderode portando in scena 
un’Eloisa e un Abelardo dinami
tardi. Eloisa è il libero amore, 
Abelardo il libero pensiero. Lo zio 
Fulberto, che essa identifica con 
la Chiesa e con Dìo, reprime la li
bertà dello spirito umano e allora, 
maledicendo lo zio canonico, Eloisa 
maledice la Chiesa e Dio. In real
tà lo zio Fulberto presentato da 
Vailland è niente più di un dise
gno di giornale umoristico anticle
ricale, tuttavia la sua opera è tea
tralmente ben costruita. La sua ri
presa è annunciata per dicembre, 
prima della chiusura dell’Anno 
Santo.
A conferma di quanto sopra si ag
giunga questo fatto che m’appare 
particolarmente significativo : a due 
passi da Notre-Dame davanti al 
botteghino del teatro « Sarah Bern- 
hardt », la gente fa la coda per 
prenotare i posti alle recite del- 
Z’Aiglon, il « drammone » di Ro- 
stand sul figlio di Napoleone. Ri
prendendo una vecchia tradizione, 
la parte del giovane principe è sta
ta affidata a un’attrice, Marguerite 
Jamois. Ma gli applausi più scro
scianti dalle gallerie gremite di stu
denti e di impiegati, dalla platea 
dove i borghesi con la Legion 
d’Onore all’occhiello siedono in fila 
con mogli e figli, si levano ogni 
sera per Flambeau, il reduce della 
« grande armée » quando incita l’A
quilotto ad ispirarsi alle gesta del 
padre. L’Aiglon, che Rostand scris
se alla fine del secolo scorso, ha 
cinquant’anni di palcoscenico. Va 
e viene dai cartelloni dei teatri a 
seconda dei sussulti della società, 
dei suoi gusti e delle sue inclina
zioni. Negli anni di Sartre, Flam
beau taceva. Ma adesso i francesi 
sembrano sazi di pessimismo. Han
no riscoperto una grande sorgente 
di serenità quotidiana, la più dolce 
e tranquilla delle novità: l’abitu
dine. Marcel Le DueParigi, ottobre 1950



K a f k a  e  P i r a n d e l l o

S U L L E  SCENE D E L  Q U A R T IE R E  L A T IN O
Nel numero 70 di “ Il Dramma” del lo ottobre 1948 pubblicammo nella versione ita
liana di Laura Pandolfi un “ pezzo” eccezionale: la sola opera di teatro scritta da Franz 
Kafka, intitolata GUARDIANO ALLA TOMBA. L’atto unico riscosse un caldo successo 
da parto del pubblico cho leffge ma non trovò la via alla rappresentazione. Ci scrive ora 
Sergio Surchi da Firenze dando notizia che GUARDIANO ALLA TOMBA è stato alle
stito al parigino “ Théatre des Noetambules ” riscotendo se non altro un successo di 

curiosità. Ecco la cronaca dell’avvenimento:

■ Il « Théâtre des Noctambu
les » è una fogna bassa, dalle pa
reti scrostate, alla quale si ac
cede dalla piccola Rue Champol- 
lion, che unisce Rue des Ecoles 
a piazza della Sorbona. A pochi 
passi, i due grandi boulevards 
del Quartiere Latino: Saint Mi
chel e Saint Germain. Finiti 
i bohémiens e i crepuscolari, f i
nite tutte le scapigliature, anche 
i tentativi di una nuova esteti
ca ,e nuove sensazioni — l ’e
sistenzialismo — si sono illangui
diti nel nulla. Sartre ha final
mente raggiunto il néant; i suoi 
adepti — mi si è detto — hanno 
per lo più sloggiato verso Biar
ritz, Deauville, Nizza.
I  rari esistenzialisti che si incon
travano, in cmalche club o lungo 
la strada, sudici o lustrissimi, con 
la zazzera o con capelli rasati, 
avevano ormai soltanto l ’aspetto 
di singolari curiosità per i fore
stieri. Come, nei musei, certe 
statue poco coperte.
Non so, per la verità, perchè 
questa saletta della «Rive gau
che », mezza cantina e mezza r i
postiglio, col caratteristico odore 
di muffa delle boîtes sotterranee 
di Parigi, si chiami « Teatro dei 
Nottambuli ». Lo spettacolo co
mincia ogni sera alle otto e mez
zo: alle nove, quando proprio è 
in ritardo. E mezz’ora buona pri
ma di mezzanotte il sipario cala 
e la stanza si chiude. I l pubblico 
— studenti e turisti — esce su 
Saint Michel ed è costretto 
a vagabondare per fare dav
vero notte. Poco distante, un’al
tra sala di spettatori — la 
« Huohette » — dove si alterna
va una «Pepita» a una nuova 
Giovanna d’Arco : « Pucelle », l ’ul
timo lavoro di Audiberti. La 
stanza, le pareti, le sedie, l ’afro
re dei « Noetambules » sono deci
samente meno decorosi di quelli 
delle nostre medie salette di rio
ne; eppure i «Noetambules» so
no citati qualche volta dalle gaz
zette teatrali di tutta Europa e 
d’America. I l teatro fu fondato

nel 1939, e da allora — undici 
anni — ha messo in scena una 
quarantina di spettacoli. Tra gli 
altri, noto Courteline, Giono, 
Strindberg, lo stesso Audiberti, 
Ghelderode, « La quadratura del 
circolo » di Katajev, le surreali
ste « Mammelle di Tiresia » di 
Apollinaire, e perfino Ibsen, per
fino Molière. Molière fu rappre
sentato ai « Noetambules » anche 
dalle marionette dei Campi Eli
si, che fra l ’altro vi recitarono 
anche il « Don Cristobal » di 
Garcia Lorca e « Gli sposi della 
Torre Eiffel » di Cocteau. Vi sono 
state presentate anche molte no
vità; recentemente, come è noto, 
anche la riduzione di « Lotta fino 
all’alba», di Betti, l ’unica com
media italiana del dopoguerra 
rappresentata da attori francesi, 
sulla quale però nacquero da noi 
non poche discussioni per l ’edi
zione notevolmente diversa, col 
titolo « Pas d’amour », création 
di Maurice Clavel.
Questa volta si rappresentavano 
tre atti unici: un Kafka e due 
Pirandello. Gli alti caratteri rossi 
letti negli ingressi del métro mi 
avevano attirato per l ’accosta
mento dei due nomi. Di Piran
dello si recitavano « Cecè » e « Je 
rêvais (peut-être) », ovvero « So
gno (ma forse no) ». Di Kafka, 
« Le gardien du tombeau », noto 
da noi come « I l guardiano alla 
tomba», importante nella lette
ratura kafkiana perchè risulta lo 
unico esperimento scenico dello 
scrittore praghese. Mai rappre
sentato in Italia, questo Kafka 
dialogato mi portò sulla via dei 
« Nottambuli » per constatarne il 
risultato alla ribalta e la tecni
ca della realizzazione. Si è in
fatti già rilevato, anche in Ita
lia, e non soltanto in occasione 
della riduzione per le scene del 
kafkiano « Processo » dovuta a 
Gide e a Barrault e fallita su un 
palcoscenico romano, che Kafka 
non rivela una possibile scrittura 
teatrale, e per l ’immobilità del 
suo razionalismo allucinato, che 
dalla ribalta non può diramare

tutta la sua fredda calma e la sua 
paura metafisica, e per l ’incom
pletezza d’ogni ciclo disegnato 
dalle vicende kafkiane. L’assenza 
di una qualsiasi soluzione, che 
taglia infine il fiato e ne affida 
agli altri le deduzioni, è apparsa 
sempre una posizione passiva, 
lucida ma sorda, per un logico 
costrutto scenico. L’esperienza pi
randelliana, appunto, non può 
essere chiamata a confronto, sia 
per la diversa natura delle idee e 
degli assalti, sia per tutto il mec
canismo; che, mentre in Kafka 
si consegna nudo e dolente, nel 
drammaturgo sicilano si veste 
sempre, anche senza parere, di 
sapienti alternative teatrali, di 
una distribuzione così controllata 
di esplosioni e di affiochimenti da 
dare un significato preciso anche 
ai silenzi della conclusione.
« Il guardiano alla tomba » si 
svolge nello studio del principe 
di un paese, anche questa volta, 
non identificato. I l principe parla 
col suo ciambellano, sostenendo 
la necessità che un nuovo guar
diano si aggiunga a quello che 
custodisce il parco dove è situata 
la tomba di famiglia, e che vive 
in una casetta all’ingresso del 
parco stesso. « Bisogna lasciar 
riposare i morti », afferma il 
principe. Viene quindi introdotto 
il vecchio guardiano della tom
ba che il ciambellano definisce 
«svanito e insensato». Nella sua 
livrea da cerimonia, con i bottoni 
fiammanti, il vecchio si lascia 
trascinare sul divano e vi s’afflo
scia : « Servizio pesante », sussur
ra. « Lotte ogni notte ». Tutto il 
dialogo tra il principe e il fede
lissimo servitore si accentra sul
le notturne lotte con le anime 
degli antenati. « Trenta anni » 
soffia ¡il guardiano. ;«Le notti 
durano anni » : fu già al servizio 
del padre e del nonno del giovane 
signore.
Tutte le notti i morti della tom
ba si alzano e vogliono uscire dal 
parco. Le loro voci si raccolgono 
irate intorno alla sua casa, schia
mazzano, gridano; la grande fac
cia del duca Federico occupa tut
ta la sua finestra. Vogliono che 
il guardiano apra, dicono di a- 
vere un invito del giovane prin
cipe: vogliono andare da lui. Ma 
il vecchio non apre, e allora i 
morti cominciano la guerra. Il 
guardiano esce e si scontra vio
lentemente col duca, mentre gli 
altri lo deridono. Poi si fa gior
no, il duca gli sputa addosso e 
questo è il segno ohe riconosce



la sua disfatta. Così tutte le not
ti. Un essere « delicato e umi-t 
do » si affaccia per ultimo e sup
plica il guardiano di farlo usci
re dal parco : la contessa Isa
bella.
Quando il vecchio servitore ha 
finito il racconto, il principe, per
plesso, chiede ohe cosa vogliano, 
in realtà, i suoi morti. Non si sa. 
«Ho soggezione — aggiunge il 
guardiano. —■ Ma, se vuoi oggi lo 
Chiederò ». Rientra il ciambella
no e appaiono la principessa e il 
cerimoniere. I l vecchio sta molto 
male, si accovaccia dietro il di
vano. I l principe lo assiste, gli ba
gna il volto, finché non giunge 
un servitore con una barella. Gli 
altri sono diventati come di pie
tra. « La ringrazio della sua vigi
lanza —■ dice infine la principes
sa al cerimoniere. — Non la in
terrompa, anche se oggi ¡è stata 
inutile. Ne va di mezzo tutto. Lei 
vede più di me. Io resto nelle mie 
camere. Ma so Ohe tutto diventa 
più torbido, più torbido. Questa 
volta l ’autunno è triste oltre o- 
gni limite ».
E su queste parole della donna 
si chiude per sempre il teatro di 
Kafka. In solitudine, .u respiro 
affannoso del vecchio guardiano 
della tomba è l ’eco unica, Che 
non si cristallizza nel ghiaccio 
delle parole. Gli attori dei « Noc- 
tambules », per lo più giovani, ne 
restituirono la suggestione in una 
estrema compostezza, bloccati 
quasi in cllchés legnosi. Nessuna 
ironia bruciò le battute : secche e 
angosciose, esse rimasero per 
sempre senza squillo. Lo squillo 
nasceva ancora dentro disfatti
sta ma durevole. Ripensai che 
tempo addietro qualcuno aveva 
proposto, sperando di salvare an  ̂
cora una volta l ’umanità, di dare 
alle fiamme tutte le opere di 
Kafka, ohe il fedele amico Max 
Brod, invece, rifiutò di brucia
re, mancando alla preghiera ver
gata in un biglietto lasciato nel
la scrivania dallo scrittore scom
parso.
Anche in Pirandello, in una sin
golare limitatezza di mezzi, i gio
vani attori ebbero accenti sicu
ri. Alla mimica di «Cecè», ani
mata e vivace alla maniera sici
liana, seguirono le oniriche in
quadrature del «Sogno», sner
vante e esatte. Notevole, nel 
« Sogno », la scenografia : un a- 
stuto gioco di drappi neri e di 
neri mobili su una parete gial
lissima. Sergio Sarchi

Q U E S TA

S T A G IO N E  T E A T R A L E

Al Teatro Valle di Roma, il 5 ot
tobre 1950, la Compagnia di Em
ma Gramática ha rappresentata 
la commedia dell’argentino Caso
na: « Gli alberi muoiono in piedi ».

Nel nostro paese la vita degli at
tori è sempre percorsa da un 
vento tragico, da un destino che 
la scuote e la mutila. Posti di 
faccia ad una società sempre 
pronta a rinnegarli, essi sono 
costretti ad una continua scher
maglia, ad una lotta che non ha 
fine, e li lascia senza respiro, 
spesso impedisce di presentarsi 
ancora alla ribalta : la nostra 
società ha bisogno di loro, ma 
pure non li tollera, perchè non 
riesce a giustificare neppure la 
propria vita dinanzi ai propri oc
chi. Così è stato per Gustavo 
Modena ed Eleonora Duse che 
tentavano di far parlare la sua 
coscienza. Ma così avviene anche 
a chi semplicemente illustra nel
l ’ambito di un lavoro quotidiano 
le vicende drammatiche di bui 
sono tutti partecipi: Emma
Gramática ed anche Ruggero 
Ruggeri, trovano scarso ascolto 
nelle platee d’oggi, se all’improv
viso il pubblico non li riscopre, 
non ha sentore di un loro «ri
torno». Sembra difficile medita
re con loro, non ci si vuole r i
conoscere in loro, sviluppare una 
coerente linea d’azione in base 
alle premesse e ai valori che essi 
pongono. Emma Gramática ha 
dovuto recitare all’estero, in una 
lingua che non conosceva, in un 
mondo che le era estraneo, dopo 
aver recitato per più di mezzo 
secolo da noi. Le si possono im
putare forse alcuni errori di gu
sto, alcune incertezze d’orienta
mento, d’altronde inevitabili in 
un’epoca così mossa e confusa 
come la nostra: ma in compenso 
non ha avuto alcun tentenna
mento, non ha mai ceduto sul 
terreno morale nel quale, come 
la parte migliore della sua gene
razione, ha posto la sua arte 
(credendo nel naturale esplicar
si di ima sua funzione attiva,

stimolatrice, rasserenatrice nei 
confronti del mondo a cui si r i
volgeva). Le sue forze sono state 
Ibsen (.Casa di bambola, Hedda 
Gabler, Rosmersholm) e Shaw 
(Santa Giovanna, La professione 
della signora Warren, Cesare e 
Cleopatra, Pìgmalione). Le sue 
inclinazioni J. M. Barrie (La mo
glie che sa, Le medaglie della 
vecchia signora), Bataille (La 
marcia nuziale) Amiel e Obey 
(La sorridente signora Beudet). 
La donna assumeva attraverso 
di lei il volto del dolore, della 
lotta, dell’impeto, con Ibsen e 
Shaw. Una nostalgica rassegna
zione, un crepuscolare addio 
di sentimenti con le creature 
che nascevano direttamente 
dalla cronaca della sua epoca, 
ne impersonavano le sconfitte. 
Si può dire anzi ohe la vicenda 
complessa e talora tormentosa 
della donna nella nostra società, 
possa venir rispecchiata adegua
tamente appunto nella ricerca 
semplice ma appassionata di Em
ma Gramática (nel nostro pae
se si esita ancora di accorda
re alla donna una effettiva pa
rità di condizione : ecco che
Emma Gramática deve allonta
narsi per poter ritornare ad es
sere riaccolta; difficile vincere 
la freddezza, lo stacco, deve 
chiedere ancora). Emma Grama- 
tica ha iniziato con la Duse, pro
seguito con Novelli, con Ruggeri, 
con la sorella Irma, poi da sola, 
da vent’anni, ormai. La sempli
cità e la purezza della sua scuola 
si è andata colorendo di infles
sioni più commosse, ohe vorreb
bero ascendere al tragico. Lo 
studio severo della realtà è per 
lei di rigore, è la fonte di ogni 
ispirazione. Per quanto a Volte si 
sia potuta logorare nel lavoro di 
ogni sera, nella necessità di esau
rire sempre più vasti repertorii, 
pure non ha mai voluto rinun
ciare a formare i suoi personaggi 
in base alle necessarie determi
nazioni della loro vita, del loro 
mondo, del loro dramma, del
la loro storia. Sono stati po
chissimi i nostri attori che 
col tempo non abbiano cedu
to alla tentazione di rappre
sentare soprattutto sé stessi, an
che fra i più grandi. L’applica
zione e la coscienza di Emma 
Gramática sono stati esemplari



in quanto ¡hanno potuto unirsi 
alla fede, istintiva quasi, nella 
virtù, nel potere superiore del 
teatro, òhe poteva anche servirsi 
della sua vanità, mai servirla. 
Ecco perché ella non può mai 
cessare di recitare, di volere ogni 
sera il suo destino, di esporsi din
nanzi alla ribalta, come per un 
sacrificio, di cui é fiera. In essa 
possiamo vedere riflesse limpida
mente autentiche ragioni di vita. 
Nella stagione di questi giorni, 
al Teatro Valle, ella si è ripre
sentata con le varie figure nelle 
quali si è abituati a vederla ap
parire, in quelle che furono le 
ultime tappe della sua arte. L’ul
tima, nell’esilio d’Argentina, era 
stata l ’interpretazione di un per
sonaggio patetico, una commo
vente adorabile e saggia nonni
na tratteggiata nella commedia 
di Alessandro Casona Gli alberi 
muoiono in piedi, che i cartel
loni dicono replicata quattro- 
cento sere a ¡Buenos Aires. An
cora ima volta abbiamo assistito 
ad un lavoro senza alcun inte
resse e originalità, che la Com
pagnia (formata da ottime ener
gie: Giulio Stivai, Pina Cei, Car
lo Lombardi, e con la regìa di 
Lucio Chiavarelli) per quanto 
impegno applichi non riesce a 
giustificare in alcun momento. 
In cui però (Emma Gramatica 
interviene con il suo personaggio, 
ne fa tutt’altra cosa, gli dà tut- 
t ’altro colore e verità, creando 
con la sua recitazione un dram
ma autentico, la ragione d’essere 
dello spettacolo. Da tanti anni 
e da tante parti si sono svolte 
polemiche su questo genere di 
spettacoli, ed ormai si conoscono 
i loro pericoli come i loro pregi. 
Tuttavia si entra già in un am
bito positivo: lo spettacolo c’è. 
Sarebbe stato meglio, è vero, che 
ci fosse stata risparmiata la la
crimevole storia architettata dal 
signor Casona, prendendo a pre
stito dovunque i suoi motivi e 
le sue labili invenzioni (si tratta 
dell’arrivo di un nipote, lontano 
da vent’anni, perchè scoperto dal 
nonno a rubare, ed ora, prima 
simulato, poi nascosto, da una 
coppia benefica, per accontentare 
la nonna: ma inutilmente). Ad 
ogni modo, come non sentirsi 
turbati da tutto ciò che dice e 
che esprime Emma Gramatica

attraverso le fruste parole delle 
sue battute? Passando dalla 
gioia dell’inizio, all’emozione 
violenta e alla forza di risolu
zione della scena madre, infine 
alla serenità della catarsi, ella 
proietta un variare continuo e 
commosso di luci, lo slancio 
spontaneo e trascinante del suo 
animo, le morbidi effusioni del 
suo sentimento e della sua voce. 
Tutto è legato in lei dal battere 
inarrestabile del suo cuore, dal
le delicate coloriture con cui ella 
costruisce la sua recitazione, fino 
a giungere alle maggiori altezze, 
dove si scatenano le tempeste, e 
poi il cielo si illimpidisce nella 
sua profondità senza confine. Si 
sente in lei la possibilità umana 
di extraversione della natura e 
della vita: del fantasma poetico 
attinto dagli abissi della realtà. 
Come si deve agire dalla ribalta, 
come lo fu nella tradizione, come 
lo tenta lei, come lo si potrà fa
re oggi. I l suo volto tenero e dol
ce, palpita, e le sue parole vibra
no, secondo le notazioni e le al
ternative della sorte umana.

Vito Pandolft

EMMA GRAMATICA

n i  A  M I O

DI CHI DICE E D I CHI FA

■ A Milano, il 27 settembre, è 
morto improvvisamente per attac
co cardiaco l’attore Mario Gallina. 
Era a Milano da pochi giorni, ed 
aveva preso alloggio in una pen
sione di via Broletto 16. Facendo 
parte della esordiente Compagnia 
Maltagliati-Carraro, l’ improvvisa 
scomparsa di Gallina ha portato lo 
sgomento, oltre che nella famiglia 
del Teatro, presso i suoi compa
gni con i quali aveva incominciato 
a provare. Infatti, quel giorno stes
so, il direttore della Compagnia 
— Daniele D’Anza — ci ha scritto 
la lettera, che trascriviamo (per
dona, Daniele) non soltanto per
chè non potremmo noi stessi me
glio ricordare Mario Gallina, ma 
per dimostrare come questo « mon
do del Teatro », con tutte le sue 
arie di modernismo, snobismo e 
macchine fuori serie, è pur sem
pre l'uguale « mondo dei comici » 
dove la fraterna solidarietà è an
cora possibile. Scrive D’Anza: 
« Mio caro Lucio, e così dobbiamo 
dire ” il povero Gallina” : se n’è 
andato in un momento. Martedì 
pomeriggio, mentre si provava una 
commedia nella quale non prende
va parte, era venuto in teatro per 
restituirmi un copione che gli ave
vo dato in lettura. Disse di non 
sentirsi troppo bene e chiese il 
permesso di non venire alla prova 
serale. Poche ore dopo — appun
to la sera, alle venti — moriva di 
sincope. La mattina dopo, il se
gretario che gli portava la busta 
con la paga lo trovò disteso sul 
letto, come addormentato.
« Ieri sera abbiamo riprovato 
Proibito al pubblico, la com
media di debutto. I l suggeritore 
diceva le battute di Gallina; gli 
attori si rivolgevano alla poltrona 
vuota. Man mano che la prova 
prendeva intensità e i personaggi 
si accaloravano, Gallina era mag-



giormente presente: ombra o fan
tasma, ritornava vivo; gli parla
vano, gli davano affettuose mana
te sulla spalla, camminavano con 
lui sottobraccio. Questa sera, l’at
tore che sostituirà la sua parte, 
non potrà che ritrovarsi sulle lab
bra le intonazioni comiche di Gal
lina: non ci sarà che da ” rifarlo 
Ma quanta tristezza. Ai funerali, 
oggi, c’era tutta Milano del teatro. 
E la figlia, povera creatura: stron
cata. Aggiungi allo strazio di que
sta sua figlia, che le condizioni so
no quanto mai disastrose. Ed ab
biamo subito iniziata una sotto- 
scrizione. L’ ha aperta Bernardo 
Papa, il proprietario del Teatro 
Odeon dove recitiamo, con cin
quantamila lire. Subito Eduardo, 
che recita al ’’Nuovo”, ha man
dato altre cinquantamila lire e la 
Suvini-Zerboni, ventimila. La no
stra Compagnia ha raccolto tren- 
tacinquemila; degli amici di Evi 
Maltagliati, dodicimila; altri amici 
di Lilla Brignone, quarantamila; 
le signore Mila e Adriana Monte
vago, ventimila; la Compagnia di 
Ruggeri, venticinque; la Cimara- 
Paul-Ferro, ventinove; la Calindri 
e compagni, ventimila; la Donadio- 
Giorda, ventottomila cinquecento; 
la Baseggio, ventiduemila otto
cento; la Compagnia di Nino Ta
ranto, quattordicimila seicento; 
diecimila le ha date Giuseppe Fer
tile e cinquemila Piero Monaldi; 
Buleghin, del Teatro Nuovo, ha 
mandato mille lire e Pier Paolo 
Porta le sue cinquecento. Commo
vente, davvero, da parte di tutti. 
Abbiamo così raccolto 383.400: la 
ultima busta-paga di Gallina. Se 
anche a Roma qualcuno si ricor
derà del caro scomparso, aiutan
do sua figlia, che ha dei bambini, 
e se il Ministero potesse fare qual
che cosa, sarebbe quella che si dice 
” una salvazione ” . Ti abbraccio, 
tuo Daniele ».
Mario Gallina era simpaticamen
te noto per la correttezza e l’abi
lità con le quali aveva sempre 
esercitato l’arte sua, distinguen
dosi nel ruolo di « caratterista ». 
Aveva fatto parte di primarie 
Compagnie, alternando l’attività 
teatrale a quella cinematografica, 
nella quale si distinse come atto
re e anche come doppiatore pre
stando la sua voce a molti attori 
dello schermo e specialmente a 
Charles Laughton. Era nato a 
Trieste nel 1889, figlio di Enrico 
Gallina, notissimo impresario tea-

X iO  S t a t o  p r e p a r a  u n  g r o s s o  r e g a l o  
a  u n  e d i t o r e  c h e  p o s s i e d e  u n a  
t e s t a t a  d i  c u i  n o n  s a  c h e  f a r e

¿’Editoriale di “ Sipario” (N. 54 - ottobre 1950) firmato dal direttore della Rivista, 
Ivo Chiesa, ci riguarda dirottamente sia come editori (danneggiati) sia come uomini 
di teatro. Siamo grati all’amico Chiesa di essere sceso in campo al nostro fianco 
aggiungendo la sua voce alla nostra a chiedere all’onorevole Ariosto pubblica risposta 
alla seguente domanda: quale strada prendono i milioni del contribuente italiano? 
Se quel famoso armonium a Trilussa glielo sequestravano, i proventi dell’asta pub
blica venivano incamerati dall’Idi a favore della sua rivista e del suo nuovo editore?

H Non abbiamo mai trattato l ’argomento IDI-« Teatro». Pur condividendo 
l’opinione di Lucio Ridenti sulla assurdità di una rivista teatrale sov
venzionata dallo Stato e quindi in grado di esercitare una facile con
correnza ad altre riviste dello stesso genere, abbiamo taciuto, certi che 
il tempo avrebbe provveduto da sè a ristabilire il dovuto ordine. Perchè, 
eh sì, siamo convinti che i molti e buoni stipendi, gli appoggi ministe
riali, il denaro stesso elargito dallo Stato, non bastano a sostituire i 
vantaggi di chi sappia che solo sulle proprie forze e su una passione 
può contare.
Il tempo, come sempre, è stato galantuomo. Dopo un anno di gestione, 
«Teatro» ha presentato il suo bilancio: 10 milioni di passivo. Poiché 
VIDI dà come cifra ufficiale 7 milioni e 600.000 lire, la prendiamo per 
buona: essa continuerà a non aver bisogno di commenti.
A questo punto, « Teatro » è praticamente obbligato a chiudere i bat
tenti. Ma ecco che all’IDI trovano una nuova soluzione, sotto forma 
di un accordo con l’Editore Garzanti: questi farà uscire la sua vecchia 
rivista «Scenario», con il sottotitolo di «Teatro», avendo in cambio 
dall’IDI la promessa di sanare per tre anni ogni eventuale deficit. (In 
un primo tempo, si parlò di un aiuto di 10 milioni complessivi: si 
adotti l’una o l’altra formula, nulla cambia). Passati i tre anni, sia il 
Garzanti che VIDI si riservano di continuare o meno il loro contratto. 
Abbiamo esposto i fatti. Ora portiamoci da qui a tre anni. Avendo 
questa sovvenzione di parecchi milioni, avendo aiuti dal lato pubblici. 
tario, con a disposizione insomma dei mezzi non consentiti a nessun 
libero editore (e, aggiungiamo, senza neppure l’obbligo di pubblicare 
soltanto commedie italiane), è presumibile che il Garzanti si troverà 
alla fine proprietario di una rivista lanciata e economicamente attiva. 
Egli allora rinuncierà alla collaborazione dell’IDI, e avremo così una 
rivista che non si preoccuperà affatto di quegli autori italiani in nome 
dei quali i triennali milioni erano stati versati, e che sarà stata messa 
in grado dallo Stato di entrare in concorrenza con le altre già esistenti 
o che frattanto nascessero.
Concludendo: si sta preparando un grosso regalo a un editore che 
possiede una testata di cui non sa che fare, e insieme si arreca una 
danno a due editori — la SET e Bompiani — che le loro testate (e il 
teatro) difendono da anni senza chiedere l’aiuto di nessuno.
Tutto questo è iniquo (usiamo la parola nel senso giuridico) oppure 
no? Onorevole Ariosto, ecco la domanda che noi Le rivolgiamo, pre- 
gandoLa — con la coscienza d’averne il diritto per il modo in cui 
sempre ci siamo comportati verso di Lei e verso il Suo Istituto — di 
rispondere pubblicamente. E di rispondere attenendosi alla sostanza 
delle cose. Per intenderci, la questione non verrà spostata se Lei sosterrà 
che i milioni destinati al Garzanti non sono dello Stato ma dell’IDI. Si 
sa da chi VIDI ottiene la più gran parte dei suoi fondi. E ad ogni 
modo, importa solo che questi milioni non sono di provenienza privata; 
assodato questo punto, non rimarrà nulla da aggiungere.
E nulla abbiamo da aggiungere noi alla domanda che Le abbiamo 
posto. Possiamo persino non dire — tra i molti validi argomenti che 
avremmo — che « Il Dramma » e « Sipario », pubblicando complessiva
mente sette o otto commedie italiane all’anno, esauriscono nel modo 
più assoluto le novità degne... di passare alla posterità, e che quindi i 
famosi milioni sono destinati a priori ad accontentare vanità di mediocri. 
Potevamo non dire, ma, giovandoci d’una poco felice forma retorica, 
abbiamo detto. Non ce ne pentiamo. Ivo biliosa



IL PREMIO INTERNAZIONALE 

SANREMO PER IL TEATRO 

PROROGATO ALI5 NOVEMBRE 

1900 PER LA CONSEGNA 

DELLE OPERE

Alla Segreteria del Premio teatrale 
internazionale Sanremo sono perve
nute dall’Italia e dall’estero continue 
ed insistenti richieste di proroga della 
consegna delle opere. Nel bando pub
blicato per esteso, anche da questa 
Pivista, era stato -fissato il termine di 
consegna nel giorno 15 ottobre 1950, 
ma la Commissione, riunitasi appo
sitamente il 30 settembre, compren
dendo le necessità degli autori ita
liani e quelle degli autori stranieri 
che debbono far tradurre le loro 
opere - perchè solo in lingua ita
liana possono essere accettate - ha 
deliberato di protrarre i l termine al

15 NOVEMBRE 1950
(entro le ore 24: vale i l timbro postale)

Restano pertanto immutate tutte 
le altre clausole del bando - che 
può essere richiesto alla Segreteria 
delPremio Sanremo, Corso Inglesi, 2, 
Sanremo - e quindi la proclama
zione del vincitore avverrà al Casino 
Municipale di Sanremo il 31 gennaio 
1951 e la consegna del premio la 
sera della rappresentazione del
l ’opera al Teatro del Casino, entro 

il febbraio 1951.

Nel prossimo fascicolo di IL  
DRAMMA saranno pubblicati i 
nomi dei nove componenti la Ciurla 
scelti tra, critici ed esperti del Teatro.

trale, ch’era fratello di Giacinto, 
il celebre commediografo venezia
no, di cui il compianto attore te
sté morto era quindi nipote.
H Nel corso della recente serata 
pirandelliana tenutasi a cura del 
« Terzo Programma » della RAI, 
Silvio D’Amico ha giustamente e 
molto opportunamente messo in 
rilievo il fatto che la eccezionale 
personalità di Luigi Pirandello è 
stata rivelata al grande pubblico 
non da critici letterari ma da cri
tici drammatici. Tanto il D’Ami
co, però, quanto per gli altri col
leghi che si sono succeduti al mi
crofono — Fratelli, Labroca, Sal
vini, Bontempelli — mentre han
no posto in evidenza il contributo 
dato dal « Teatro degli Undici » o 
dal « Teatro dell’Arte » per la dif
fusa conoscenza dell’opera di Pi- 
randello, hanno dimenticato che 
il drammaturgo siciliano ha con
seguito i suoi maggiori successi con 
gli « attori professionisti » del Tea
tro di tutti i giorni, da Musco col 
Pensaci, Giacomino, a Talli- 
Melato-Betrone col Così è, se vi 
pare, alla Gramática col Ma 
non è una cosa seria, a Ruggeri 
prima col Piacere dell’onestà, poi 
con l’Enrico IV, ancora alla Me
lato col Vestire gli ignudi, a Nic- 
codemi - Vergani - Almirante coi 
Sei personaggi in cerca d’autore e 
a Ricci con parecchi altri titoli. 
E questo per dir solo delle opere 
maggiori.
A parte quest’appunto che ritenia
mo di dover fare non foss’altro che 
per la precisione storica, la serata 
pirandelliana è stata nel suo com
plesso ottima e colma d’interesse.
E Questo il cartellone della Sta
gione Teatrale al Piccolo Teatro 
di Milano: Gli innamorati, di Car
lo Goldoni; Estate e Fumo di Ten
nessee Williams (versione di Ge
rardo Guerrieri) ; Eloisa e Abelar
do di Roger Vailland (versione di 
Giorgio Strehler) ; I l misantropo 
di Molière (nuova versione di Ce
sare Vico Lodovici) ; La morte di 
Danton di Georg Biichner; L’isola 
nera di Silvio Giovaninetti; I l ne 
faut jurer de rien di Alfred De 
Musset (nuova versione di Vitto
rio Sereni) ; Madre Coraggio di 
Bertold Brecht (versione di Fran
co Fortini e Ruth Leiser) ; Casa 
di bambola di Enrico Ibsen (ver
sione di E. Ferdinando Palmieri) ; 
La Venexiana di Anonimo del ’500. 
A questi spettacoli si aggiunge
ranno le riprese di La Parigina di 
Becque e Arlecchino servitore di 
due padroni di Goldoni. Per i bam
bini, Sergio Tòfano allestirà una

delle sue favole di Bonaventura. 
Agli attori del Piccolo Teatro, or
mai così favorevolmente noti, si 
aggiunge per questa « Stagione » 
Sergio Tòfano, una personalità tra 
le più spiccate della nostra scena 
di prosa. Così la Compagnia si im
pernia su Lilla Brignone, Sergio 
Tòfano e Santuccio, ed avrà a 
componenti Battistella, Moretti, 
Pierfederici, Bertini, Fanfani ecc. 
Fra le donne: Lia Angeleri e Ma
ria Dolfin. Regista stabile, Streh
ler. Ratto e Coltellacci si occupe
ranno delle scenografie e si servi
ranno, per i costumi, della colla
borazione di Rosetta Tòfano e di 
Ebe Colciaghi. Innovazione di ca
rattere tecnico del Teatro è che la 
Compagnia non reciterà mai a Mi
lano il lunedì, ma si porterà nei 
centri vicini.
B « Ci sia consentito di richiama
re tutti coloro che si occupano del 
problema delle Sovvenzioni gover
native, per le nostre Compagnie, 
a compiacersi di riflettere sulla 
composizione della famosa Com
missione giudicante. Abbiamo det
to e sosteniamo che finora essa è 
stata costituita da incompetenti, 
anche in buona fede, mentre a no
stro avviso dovevano farne par
te, almeno limitatamente, i veri 
esperti e precisamente taluni am
ministratori delle Compagnie no
stre, in aggiunta alle rappresen
tanze Sindacali dei datori di la
voro e degli scritturati. Ciò dicia
mo perchè sicuramente il contri
buto di questi ultimi, alle discus
sioni di merito, per l’aiuto alle 
Compagnie, vorrà dire assicurare 
a quest’ultime una garanzia di vi
talità e di benessere fattivo che fi
nora si è ben lontani di raggiun
gerli ». Sono parole di Guido Git- 
tardi. Ma quanto è noioso questo 
sindacalista. Vuole per forza far 
parte della « Commissione » ecc. 
ma se non ce lo vogliono, stia a 
casa a riflettere al bel servizio che 
avrebbe fatto alle Compagnie se 
« la commissione degli incompe
tenti » — come la chiama — aves
se accettato le 15.000 lire giorna
liere di sovvenzioni per le quali il 
Gittardi ingenuamente e senza ca
pire l’errore si è battuto. Se ci 
fosse stato lui nella Commissione, 
magari ci riusciva a far votare la 
faccenda delle 15.000 lire il gior
no. Ma che bel risultato, ora che 
col rientro tutti hanno avuto di 
più. Adesso Gittardi scriverà sul 
suo bollettino che noi siamo dei 
cretini. Pazienza. Ma che in nome 
di Dio e per il bene del Teatro, alla 
direzione del Teatro non gli dia
no retta. Eh? come? Ah, sì, ho



sentito, Remigio: non gli daranno 
retta. Meno male. Allora va bene: 
siamo cretini.
■ Notizie di seguito: Ruggero 
Ruggeri, esordirà a Como — il 20 
ottobre — con la sua nuova Com
pagnia, gestita — come s’è detto 
— dalla Suvini-Zerboni, ed ammi
nistrata da Gianni Ghedratti. La 
notizia data nel fascicolo scorso 
con riserva, e cioè che Germana 
Paolieri avrebbe recitato con l ’il
lustre attore, è esatta. Oltre la 
Paolieri, la Caverzaghi, la Carera 
e molte altre attrici; tra gli atto
ri: Ortolani, Verdiani, Bizzarri, ecc. 
Y- La Compagnia di Tatiana Pav- 
lova si riunirà in questo mese in 
provincia, e dopo un breve giro 
di affiatamento in città minori, 
esordirà a Milano il 20 novembre, 
all’Olimpia. La vigilia di Natale 
partirà per Bologna e Firenze, 
quindi Roma. ¥ Anche la Com
pagnia Gandusio - Besozzi - Solari, 
della quale fanno parte la Orlova, 
Rizzi, Paoli, Consoli, ecc., si riu
nirà in questo mese per esordire 
a novembre.
■ Quello della Democrazia Cri
stiana è un grande e potente par
tito al quale vanno tutte le nostre 
simpatie. Quasi tutte, diciamo. 
Perciò, per il bene che gli voglia
mo, noi ci permetteremo di pre
gare questo grande e potente par
tito di esortare i suoi figli miglio
ri, cioè i deputati, a fare il minor 
numero possibile di brutte figure. 
Esemplifichiamo: non s’è ancora 
spenta l’eco dell’infelice figura 
fatta dal signor onorevole che di
chiarò la sua guerricciola perso
nale alla scollatura di una signo
ra in trattoria che un altro signor 
onorevole — tanto per battere il 
ferro finché è caldo — dichiara 
guerra a sua volta a Eduardo De 
Filippo, da lui accusato di aver 
commesso atrocità contro la no
bile città di Napoli nella comme
dia e nel film dal titolo Napoli mi
lionaria. Questo secondo onorevo
le ha rivolto un’interpellanza o 
qualcosa di simile al Presidente 
del Consiglio invitandolo a pren
dere provvedimenti contro l’ope
ra incriminata e il suo autore 
colpevoli d’aver leso l’onorabilità 
napoletana. Conosciamo l’opera e 
conosciamo altrettanto bene il suo 
autore onde, nel nostro piccolo, ci 
permettiamo di meravigliarci che 
il valoroso parlamentare (si dice 
così?) ritenga l ’una e l’altro così 
cattivi d’animo da voler recare 
offesa ad una città carissima al 
loro cuore. Sempre nel nostro pic
colo che, davanti a un onorevole, 
diventa più piccolo ancora, ci per

mettiamo altresì di avanzare il 
dubbio che il deputato in questio
ne non abbia capito un accidente 
di niente. E ciò, trattandosi di così 
insigne personalità, non istà nien
te affatto bene. Che cosa pense
ranno di lui i suoi elettori? 
Devotissimamente e umilissima
mente ci prendiamo pertanto la 
libertà di invitare il parlamentare 
in oggetto a non impicciarsi nelle 
cose di cui non si rende perfetta
mente conto. Surtout, pas trop de 
zète, onorevole.
■ Si suppone ce ne siano dapper
tutto, che cioè ognuna delle cento 
città d’Italia ne abbia almeno un 
esemplare, ma per molte non ab
biamo prove. Siamo invece sicuri 
— documenti alla mano — che a 
Teramo c’è il cosiddetto « fesso 
d’oro ». Come si chiami non lo sap
piamo perchè, come tutti i « fessi 
d’oro », anche quello di Teramo è 
accuratamente anonimo. Però sap
piamo, senza possibilità di dubbi, 
che c’è, che esiste. Tanto c’è, tan
to esiste, il « fesso d’oro » di Te
ramo, che ci ha scritto a macchi
na perchè teme evidentemente 
che attraverso la sua preziosa gra
fia si possa risalire alla sua pre
ziosissima identità, e senza firma
re perchè — com’è noto — chi si 
firma è perduto. I l « fesso d’oro » 
di Teramo ci ha dunque scritto per 
protestare contro il « Taccuino » 
comparso nel numero 118 di II 
Dramma e dedicato — come qual
cuno ricorderà — ai Premi tea
trali, all’opportunità che chi in
tende parteciparvi faccia prima un 
esame di coscienza e si legga at
tentamente ciò che vuol inviare. 
E protesta in questi eletti termi
ni: «Egregio sig. Ridenti, ho let
to nella prima pagina dell’ultimo 
numero di Dramma il suo articolo 
e me ne compiaccio vivamente. Oc
corre degli autori di teatro farne 
albo chiuso dimodoché i premi sia
no ripartibili solo fra di loro. Oc
correrebbe eliminare anche il ge
nio, se non appartiene all’albo 
chiuso. E’ straordinario poi che 
Lei non si rende conto certamente 
di avere detto questo, e crede di 
avere detto altro e non questo. Di
stinti saluti. 3 ottobre 1950. - Un 
” affezionatissimo ” di Dramma ». 
Con ciò, povero caro « fesso d’oro » 
di Teramo, viene a darci in pie
no la ragione che non gli abbia
mo sollecitato, dimostrando anco
ra una volta che quando si è scrit
to non si è ancora fatto niente. 
L’importante è rileggersi. Perchè 
se il « fesso d’oro » di Teramo si 
fosse riletto, certo e certissimo che 
si sarebbe cestinato.
Cogliamo l’occasione, una tantum,
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sfe Un attore è al caffè con altri 
attori, giornalisti, commediografi. 
Parla molto, con autorità, sussiego 
e protezione, se del caso. Senten
dosi al di sopra di tutti, e forse per 
dimostrare la sua immensa mo
destia, dice : « L’arte è difficile e 
noi siamo sempre troppo poco: io 
non sono davvero un grande ar
tista ».
Silenzio generale. L’attore guarda 
intorno, aspetta ancora un istante, 
poi conclude :
— Andiamo, dite qualche cosa; 
ma che gente siete? qualcuno deve 
pur protestare per cortesia. Siamo 
forse tutti villani?
sK Domandano a Lea Padovani 
come è andata a finire con Orson 
Welles. — Ah, niente — risponde 
l’attrice distratta; — lui mi voleva 
salvare, io non ci tengo ad essere 
salvata
si: Ad una riunione di attori del 
varietà, dopo aver esaurito l’argo
mento sindacale dell’aumento di 
paga, passano a discutere il pro
blema artistico. Un fiume di pa
role, naturalmente. Infine Walter 
Chiari dice: «... Ma insomma un 
po’ di gloria noi l’abbiamo pur 
data all’Italia! E c’è qualcuno di 
noi che non è ancora cavaliere ».

Alla prima rappresentazione di 
Emma Gramática, a Roma, gli 
aneddoti e le frasi di spirito si 
sono sprecati. Onorato teneva cat
tedra. Ad un certo momento gli è 
venuta fuori quella che è poi stata 
definita « la più bella battuta della 
serata ». Eccola: — Emma Grama- 
tica è la sola attrice che ha il di
ritto di recitar male.
^  Emma Gramática: ritorno di 
(sacra) fiamma.

Dice Carlo Terrón : « Ci sono 
amici che ti aspettano alla prima 
rappresentazione di una tua com
media, come i delinquenti aspet
tano un tizio all’angolo di una 
strada.

Dubbi di Guidino Sacerdote, 
Venfant terrible dei farmacisti. 
Per l’andata in scena a Milano 
della rivista sull’acqua, ha così 
telegrafato a Remigio Paone: «Al 
palazzo del ghiaccio per Aqua 
parade si va col paltò per via del 
ghiaccio o con le galosce per via 
dell’acqua? ».

per ricordare a chi ci scrive di fir
mare senza alcun timore, anche 
quando ci indirizza insolenze: non 
siamo vendicativi e sappiamo pren
dere le cose con spirito.
l i  Remigio Paone, ha presentato 
la settimana scorsa il suo nuovo 
teatro ai giornalisti: una splen
dida sala ed un magnifico palco- 
scenico: quanto di più moderno si 
possa avere dietro il sipario e di 
buon gusto nella sala. I l grande 
atrio è affrescato da Achille Funi 
con le immagini del Teatro dalle 
Atellane alla Commedia dell’Arte. 
Il nuovo teatro, come è risaputo, 
si trova in via Manzoni, si accede 
dall’atrio del cinema, è sotterra
neo, e si chiama « Teatro di via 
Manzoni ». Quando per strada per
derà il « via » sarà semplicemente 
il Teatro Manzoni. Ma questa lo
gica e pratica soluzione si attende 
che la faccia il pubblico (e la farà 
immediamente), mentre le locan
dine continueranno nei secoli a de
nunciare la loro piccola ipocrisia. 
Necessaria ipocrisia, perchè se Re
migio avesse coraggiosamente dato 
al teatro, fin dal primo istante, il 
nome di Manzoni, si sarebbe riac
cesa e mandata avanti per qual
che mese la ormai arcinota pole
mica milanese che il « Manzoni » 
è quello distrutto dagli incendiari 
della guerra e il municipio di Mi
lano aveva il dovere morale di 
ricostruirlo, ecc. Visto che il mu
nicipio questo « dovere morale » 
non lo ha sentito, non lo ha avuto, 
ed ha preferito fare un affare con 
una banca vendendo l ’area del 
teatro, perchè un privato debba 
poi essere costretto a tanti sotter
fugi e ad appiattarsi dietro la ridi
cola ipocrisia del « di via Man
zoni » non si riesce a capire. Non
10 ha capito nemmeno Remigio ; 
ma poiché è — come tutti a Mi
lano — napoletano, ha detto « qua 
dobbiamo campare, e voi ci dovete 
far fare ». Questo per la storia, 
cioè per quando tra cent’anni si 
domanderanno : « Ma perchè ”di 
via Manzoni” e non Manzoni?».
11 teatro sarà inaugurato il 19 ot
tobre con la Compagnia del- 
I’« American National Ballet Thea- 
tre », che Trudy Goth ha illustrato 
con la sua esperienza in materia, 
nel nostro fascicolo del 15 settem
bre, prima che il balletto fosse 
presentato alla Biennale di Ve
nezia per il Festival Musicale.

La sottoscrizione permanente 
per la Casa di Riposo degli Artisti 
drammatici al prossimo fascicolo

Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

s m i n o  LOPEZ
L’autore della Signora Rosa e di 
Parodi in più di sessant’anni di 
vita teatrale e giornalistica ha cono
sciuto quasi tutti gli attori e gli 
scrittori di almeno due generazioni. 
Essi sono i personaggi di questo 
libro che tratteggia oltre mezzo secolo 
di vita intellettuale italiana. Attra
verso gli aneddoti, il rimpianto e il 
ricordo, la commozione e l’arguzia 
in queste pagine si compone il 
documento di un costume, il ritratto 

di un galantuomo.
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S A P O N E  A L  L A T T E

R U M I A N C A
DETERG E E N U T R E  LA PELLE



Al nome di “ Acqua Panna” è legato un Premio teatrale per una commedia comica, che quest’anno è stato 
assegnato il 20 settembre scorso ad Anna Bonacci per la commedia “ Sulle soglie della storia” . Nel fasci
colo scorso di questa Rivista avrete letto la cronaca del Premio, scritta da uno dei giudici. Da uno dei 
prossimi fascicoli saprete quale Compagnia rappresenterà la commedia, perchè il premio di un milione e 
mezzo, come è stabilito dal bando del concorso, spetta metà al vincitore e metà alla Compagnia.
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