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dipende anche dell igiene deila bocca e 
dei denti.
Il dentifricio scientifico BINACA, a base 
di solfo-ricinoleaio, combatte effcace- 
mente i germi che provocano la carie, 
le gengiviti, le piorrea ; disgrega il tar
taro senza intaccare lo smalto ed elimina 
la patina dei denti e delle gengive.

La pasta ed essenza dentifricia BINACA 
sono quindi il più perfetto strumento di 
difesa per I igiene e l’ estetica della 
bocce e dei denti.
Una bocca sana e pulita è indice di una 
perfetta educazione igienica.

CIBA INDUSTRIA CHIMICA - MILANO
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I L  M I G L I O R  R E G A L O  N A T A L I Z I O
PER I VOSTRI AMICI INTELLIGENTI
LE EDIZIONI CURATISSIME DELLA 

CASA E D IT R IC E  «A  C A R E N I A »
raggruppate come segue in confezioni speciali per regalo natalizio senza aumento di prezzo:

1a CONFEZIONE
ELIGIO POSSENTI "'N

CSIJBDa a l  T E A T R O
Seconda edizione - Prelazione di RENATO SI MONI - Disegni di MOLINO

VITTORIO CALVINO
G R I D A  a l  C I  N E N IA

Prefazione di VITTORIO DE SICA - Con 214 illustrazioni
PREZZO DEI DUE VOLUMI RIUNITI IN CONFEZIONE SPECIALE: LIRE 1800 ^

2a CONFEZIONE
C  GIULIO CONFALONIERI ^
| G U ID A  a l l a  l i U S I C A  j
! Dalle origini a tutto il *700 - Illustrata da U. Sgarzi \
\ _________ PREZZO DELLA CONFEZIONE SPECIALE: LIRE 1400 J

3a CONFEZIONE
5 VOLUMETTI DELLA COLLANA «TEATRO COMICO»^
DIRETTA DA ELIGIO POSSENTI, SCELTI TRA I SEGUENTI TITOLI:

Aristofane: LA PACE - C. Gozzi: IL CORVO - R. B. Sheridan: LA SCUOLA 
DELLA MALDICENZA - De Flers e Caillavei : IL RE - G.Fegdeau: OCCU
PATI D’AMELIA - T. Bernard : IL PICCOLO CAFFÈ - N. Coward : LA 
PRIMAVERA DI S. MARTINO - F. Molnar: GIOCHI AL CASTELLO - W.

S. Maugham: CAROL O L’IRRAGGIUNGIBILE
\̂ PREZZO DELLA CONFEZIONE SPECIALE DI CINQUE VOLUMETTI RIUNITI: L. 1000^

4a CONFEZIONE 
AUGUSTO MAJANI (NASICA)

R I C O R D I  F R A  D U E  S E C O L I
Prefazione di GIUSEPPE LIPPARINI 

I ricordi dell’illustratore di tutta l’opera di Stecchetti e di Testoni in un’elegante 
edizione corredata da più di 100 disegni e caricature
PREZZO DELLA CONFEZIONE SPECIALE: L. 1000 ^

POTRETE RICHIEDERE QUESTE SPECIALI CONFEZIONI NATALIZIE NELLE PRINCIPALI 
LIBRERIE OPPURE POTRETE INVIARE RICHIESTA DIRETTAMENTE ALLA CASA EDITRICE 
« ACADEMIA » - MILANO - VIA PARINI 1* . INVIANDO IL RELATIVO IMPORTO ED INDI
CANDO CHIARAMENTE A CHI VANNO SPEDITE. LE SPECIALI CONFEZIONI SARANNO 
INVIATE FRANCO DI PORTO E RECHERANNO SU APPOSITI CARTONCINI D'AUGURI

IL NOME DEL DONATORE

C A S A  E D I T M I C E  66A C A D E M I A ’ *

VIA PARIN I 1 a - M ILANO



S. T. D .

S C U O L A  D E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O

II teatro drammatico non può morire.
Unico pericolo : la brutta recitazione.
(Da un’intervista col ’Direttore della S.T. D.).

O T T O B R E  1 9 5 0  - G I U G N O  1 9 5 1

CARAT PERI FONDAMENTA!.1
1° Canone della S. T. D.: osservanza degli Ordinamenti por gli Allievi Attori, dati dal Diret

tore, fin dall’anno di fondazione.
2° Unità d’insegnamento nella Dizione, Eccitazione, Perfezionamento, Eegia.
3° Collaborazione integrativa d’insegnamento per ogni materia complementare al Teatro.
4° Condizione allo stadio della Kegìa: aver compiuto il Biennio, e conseguito il Nominetur 

di Attore.

CORPO INSEGNANTE
D IZ IO N E \
RECITAZIONE | G io v a n ili O rs in i
PERFEZIONAMENTO (Psicologia dell’Attore - Regìa) )
CULTURA T E A T R A L E ...............................................................Carlo Lari
STORIA D E LLA  M U S I C A ..........................................Luciano Chailly
STORIA D E L L ’A R T E .................................................... Vincenzo Costantini
CANTO . . . . . . . . . Rosetta Pampanini
SCHERMA . . . . . . .  Ottorino Scognamiglio
TRUCCO T E A T R A L E .................................................... Coniugi De Carli
L IN G U A F R A N C E S E ..............................................................Igino Delneri
L IN G U A INGLESE . . . . .  Giancarlo Franceschetti

COMMISSIONE D’ESAME
Presidente: Giovanni Orsini - Commissari: Sabatino Lopez; Giuseppe Bevilacqua; Carlo Lari

LE ISCRIZIONI, PER CHI DESIDERA DI PO USI IN NOTA, COME C AND ID ATO AI POSTI 
CHE EVENTUALMENTE RIMARRANNO VACANTI, SI CHIUDONO IL  20 DICEMBRE 1950

L’INSEGNAMENTO È GRATUITO BORSE Di STUDIO 1! Più MERITEVOLI

S e g re te r ia : V ia  C a s te lm o rrone , 5 -  M IL A N O



I DUE GENTILUOMINI DI VERONA * EOMEO E 
GIULIETTA * IL MEECANTE DI VENEZIA * LA 
BISBETICA DOMATA * MOLTO EUMOEE PER 
NULLA * GIULIO CESARE * OTELLO * ANTONIO 
E CLEOPATRA * CORIOLANO * LA TEMPESTA.

IL QUINTO VOLUME DEI 
“ C A P O L A V O R I ”

COLLANA DELLE OPERE TEATRALI DEGLI AUTORI DI 
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

I TRADUTTORI

LELLA AIMERITO * MARIA ANTONIETTA AN
DRE ONI * GINO CAIMI * GIGI CANE * ERCOLE 
ANGELA GAMBINO * LORENZO GIGLI * CARLO 
ALDO MENETTO * LUCIANA M ILANI * NICO

LETTA NERI * SILVIO POLICARDI.

Come in tutti gli altri volumi, ogni opera - nuovamente tradotta - 
lia una propria presentazione. I testi sono preceduti da una introdu
zione generale: WILLIAM SHAKESPEARE di Annibaie Pastore. Il 
volume contiene inoltre : INTERPRETI DI SHAKESPEARE IN 
ITALIA di Bruno Brunelli. - LA STORIA ROMANA NEL TEATRO 
DI SHAKESPEARE di Lorenzo Gigli. - SHAKESPEARE, OU LA 

LIVRAISON DE L’EMOTION HUMAINE di Jacques Copeau
ED IZ IO N E COMUNE Lire 3000 
ED IZIO NE DI LUSSO Lire 5000

LE OPERE

T r i *  t l n ù  ^ T i  t v *  
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Il prossimo fascicolo uscirà nei giorni del Natale e sarà, come di consueto, un numero spe- jQ Q  IO  A. 
cìale. Riunirà quindi le date del 15 dicembre 1950 e del primo gennaio 1951, con i numeri

L ’ E R E D I T I E R A
commedia in due parti e sette quadri di

RUTH E AUGUSTO GOETZ
dal romanzo Washington Sguare di H. James, versione di Ada Salvatore

Rappresentata la prima volta in Italia al Teatro Eliseo di 
Roma il 15 settembre scorso, dalla Compagnia diretta da 
Renzo Ricci, e accompagnata trionfalmente su tutti gli 
schermi col film omonimo, questa commedia ha rinnovato 
il successo ottenuto per due anni al « Baltmore Theatre ». 
Essa è tratta dal romanzo di II. James, autore che nelle sue 
molte opere ci ha lasciato un pregevole documento di acu
tezza psicologica e di vivacità drammatica. «L’Ereditiera» 
è una commedia dalle illuminazioni psicologiche garbate e 
sfumata, e quasi senza parere sale alle più alte vette della 
vibrazione drammatica come scende nella più profonda 

analisi di un egoismo morboso e insolente.

L  A  C A N T A T A

D E I  P A S T O R I
'pastorale in tre atti del poeta secentesco

i A N D R E A  P E R R U C C I
(1651-1704)

è uno dei numeri più famosi del teatro religioso in voga alla fine del Seicento e nella prima meta del 
Settecento ed è la pastorale di quell’Andrea Perrucci, oltre che poeta, teorico e trattatista, del quale 
resta tuttora interessante ed utile il suo libro sull’a Arte rappresentativa e all’improvviso» cioè la 
più completa trattazione della Commedia dell’Arte. La «Cantata dei pastori» e ampiamente esaminata 
dal Croce nel suo « Teatri di Napoli », come dal Muta e dal Martorano, ed e opera celebre e popo
larissima ancor oggi, che ogni anno si rappresenta a Napoli nei teatri popolari. Lievi ritocchi della 
grafìa sono stati apportati da Lorenzo Cigli, sulla edizione del 1698, la piu antica conosciuta a 
Napoli, tale da rendere l’opera agevole e piacevolissima a leggersi. Essa è preceduta da una

I N T R O D U Z IO N E  II 1 l i  E A A  T  © S I  M © A I
e una nota biografica di

L O K E N Z O  G I G L I
I l  pittore EMANUELE LUZZATI, con estrosa fantasia, ha illustrato «La Cantata» con tavole 

a colori per ogni atto e vivacissimi disegni intercalati nel testo.

LA COPERTINA DI QUESTO FASCICOLO SPECIALE DI NATALE È DI SALVATOR DALÌ

A L E
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AL DISOTTO DELLA PARTE * Da alcune settiinane si trascina a Roma un’antipatica pole
mica di cui sono protagonisti da una parte duo attori e dall’altra un regista: Anna Proclomer 
e Giorgio Di Lullo, tanto per non far nomi, contro Lucio Chiaravelli. Motivo della polemica, 
una terza attrice, la signorina Maresa, che pare non sia di gradimento dei duo sunnominati 
in quanto, a loro espresso giudizio, codesta signorina sarebbe “ al disotto della parte ’.
Ci siamo astenuti finora dal metter bocca nell’incresciosa faccenda per il solo ed unico motivo 
elio, stando alle prime schermaglie, sembrava che la signorina Maresa fosse estranea alla 
professione teatrale: una dilettante imposta dall’alto con dictat ” del Presidente del Consìglio 

dei Ministri. Nientemeno. Le coso invece stanno diversamente: quale che 
sia il suo valore artistico, la signorina Maresa è attrice professionista con 
tutti i crismi sindacali possibili e immaginabili. Carlo Ninchi, interrogato 
in proposito, si è espresso come segue: “ Tutto questo chiasso mi riesco un 
tantino comico. E’ stata scritturata un’attrice professionista, che ha già 
lavorato in numerosi complessi con il ruolo di generica e con il minimo 
di paga; questa attrice non ha chiesto nulla, ha accettato le poche battute 
di ‘ Romanticismo ’ o lo non numerose battute de ‘ Con l’amore non si 

scherza alla prova non mi è parsa nè migliore nè peggioro di altre cento attrici giovani del 
teatro italiano; non ha dato fastidio a nessuno; quando si è vista al centro di una controversia 
di cui era — a sua insaputa — elemento motore, ha dichiarato (li ritirarsi e di lasciar libera la 
direzione del Teatro di decidere; non ha nè sbraitato nè invocato numi tutelari...; in verità a 
quest’attrice che è venuta a noi per guadagnarsi il pane, che cosa si può rimproverare? Mi sembra 
che la suscettibilità dei miei due giovani colleghi sia stata eccessiva e abbia anche superato 
il limite delle loro attribuzioni ” , Il che, ci sembra, taglia la cosiddetta testa al leggendario toro- 
li induce a considerazioni piuttosto sconsolate del seguente tenore: Primo, che è diventata 
norma, anche in un ambiente di sua natura “ gentile ” com’è o era il teatro, l’eccezione di 
farsi giustizia da sè. Anche il teatro, come ci dimostra l’antipaticissima faccenda, è diventato 
o sta diventando una jungla i cui abitanti non trovano di meglio che scannarsi vicendevolmente 
con uno zelo indubbiamente degno di miglior causa. Secondo, che è entrato o sta entrando 
nella vita del teatro un costume morale (anzi, immorale) che ritenevamo limitato agli strati 
inferiori della lotta politica: quello di coprire il gioco dei propri personali interessi col velo e 
il manto degli alti ideali, dell’arte o degli immortali princìpi. Terzo, o più gravo di tutti, che 
siamo giunti ormai a un tal grado di disfacimento umano per cui due attori trovano perfetta
mente naturale erigersi a giudici non richiesti nè graditi e condannare alla morte professionale 
una loro collega perchè essa è, secondo loro, "* al disotto della parto ” .
Questa soprattutto, ripetiamo, è la cosa più grave, la cosa mortalmente grave: che ci sia nel 
mondo del teatro (anzi, diciamo pure o più in breve: che ci sia al mondo) qualcuno il quale 
possa arrogarsi di giudicare un altro “ al disotto della parte ” .
Quando si arriva a tanto è segno certo e sicuro che si è maturi per il diluvio universale. Qui 
non è più questione di sovvenzioni sacre o profane, di scandalo o di nepotismi. E’ proprio e 
solo questione di duo attori (che potranno avere anche una loro parte di ragione) i quali aifer- 
mano a sangue freddo che una loro compagna è “ al disotto della parte 11 che vuol dire, per 
contrasto, ch’essi invece sono o si ritengono all’altezza della parte, forse addirittura al disopra 
della parte. Provate a svolgere il ragionamento della Proclemer e di Di Lullo fino allo sue 
estreme conseguenze e arriverete a capire il delitto politico e, più in là ancora, le camere a gas 
di hitleriana memoria. Non stiamo esagerando, non stiamo drammatizzando nulla. Questa è 
la tragica verità: nel piccolo mondo del teatro giudicare qualcuno al disotto della parte significa 
togliergli il pane che mangia; nel grosso mondo della politica vuol dire motterlo al muro. 
Il che, in fondo, è la stessa identica cosa. Non vogliamo entrare nel merito e nei particolari 
della vertenza Proclemer-Di Lullo-Chiaravelli: prendiamo soltanto lo spunto da codesta ver
tenza per ricordare che esiste ancora al mondo (seppure sia un poco dimenticato) un esercizio 
morale che si chiama dell’esame di coscienza. Chi lo pratica sa per dolorosa ma utile espe
rienza quanto sia diiiicilo essere all’altezza della parte; sa come nessuno a questo mondo 
possa ritenersi all’altezza della parte.

C O L L A B O R A T O R I
OOMEZ DUIIARTE RIBEIRO: LE SORELLE DI SEGOVIA, dramma in (re atti * Articoli e scritti 
vari {nelVordine di pubblicazione) di ALBERTO VIVI ANI; GINO CAI M I; MARCEL LE DUC; FRAN
COIS DE CUREL; ENRICO BASSANO; CESAR TIEMPO; EL1GIO POSSENTI; BELLA 
AI MERITO; RENATO SI MONI; BRUNO SCI! AC II E RL * Copertina: ALICI SASSU {Le sorelle di 
Segovia) * Disegni di BUZZA TI; WILD; ZIMMER * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

t a c c u i n o ]



U n ’ a n i m a  i n  d u e

Si sa che il contrasto tra due sentimenti opposti, che a volte si accavallano e 
si confondono pur restando nettamente distinti nel groviglio della vicenda, è 
la forza prima dello sviluppo drammatico, i l hlo lungo il quale si svolge la 
vita dell'opera teatrale. E ciò non è forse mai stato tanto evidente quanto 
nella mistica vicenda delle sorelle di Segovia, di Ribeiro. Senonchè, mentre nel 
teatro evoluto, così detto letterario e filosofico che involge il concetto nel
l'azione e ne fa contenuto e tesi, questo contrasto è sotterraneo, psicologico, 
fluente come una corrente vitale ma profonda, nel teatro ancora ingenuo esso 
affiora alla superficie, presentandosi luminosamente agli occhi del lettore. In 
clima romantico, la lotta tra le due sorelle di Segovia sarebbe diventata il turba
mento di un solo personaggio, esotericamente avviluppato nel dialogo ed affio
rante di tanto in tanto con tagliente crudezza. Siamo qui invece di fronte al 
caso opposto, in cui nulla è sottoposto alle leggi della psicologia, e tutto alla 
realizzazione scenica.
Quanto ciò sia piacevole e insieme falso, lo sentiamo agevolmente passando 
dal primo al secondo atto. Perchè la forza trattenuta, in arte, diventa esplosiva, 
e quella che sfugge al controllo è invece debole e malsicura. Amor sacro e 
profano sono di scena questa volta, in una tra le tante opere che attingono al 
tumultuoso mare dell’« Auto-sacramental », che sempre ribolle del misticismo 
acuto, angoscioso e contratto dell'arte spagnola. Il contrasto è tra due passioni, 
l'amore per Cristo e l'amore per la potenza, che annega nel sangue la voluttà 
dell'arbitrio; ma un amore svelato, che non crea il contrasto intimo e risonante 
per bocca del personaggio, e spalanca la porta ad un’eccessiva chiarezza, lumi
nosa finché si vuole ma anche ingenua. Così il tormento di una sola anima 
si diluisce nei cuori di due sorelle gemelle.
Ma dov'è il difetto spesso è anche il pregio, e l'ingenuità, quando non è 
banale, in teatro è sempre bene accetta. Negli stessi limiti del dramma, per 
ciò che si riferisce al suo sviluppo, vi sono dei valori indiscutibili; le due 
figure qui tratteggiate si sovrappongono, e quell'unità realizzata nel capola
voro, per cui ogni personaggio ha la propria complessa vicenda interiore, vien 
pur raggiunta attraverso la morte dell'una e la conversione dell'altra. Il suo 
moto vivificante raggiunge così ugualmente lo scopo, sia pure per una via 
tutta propria, ed è sinteticamente conclusivo. Ebbene, forse non si tratta sol
tanto di ingenuità —• perchè essa in arte è sempre un sia pur piccolo errore 
di calcolo ■—■ ma anche di voluta sincerità, che trascina inevitabilmente con sè 
la limpidezza scenica.
E se lo scopo primo dell'opera era, co-m'è evidente, l ’esaltazione dell'amor 
sacro e il trionfo di Cristo, non pare che sia mancato per questo ripiego di 
minor finezza creativa. Madre Dolores della Divina Angoscia è l'unica vera 
protagonista, e sua sorella solo un esangue fantasma che al momento della 
disperazione s'incarna in lei, la continua e ne assume atteggiamenti e riso
luzioni. E' perciò una vicenda che trapassa nel fantastico religioso, e con questa 
forza riesce a trasmettere l'intensità della visione mistica.
Ciò che è sempre una gioiosa offerta per lo spirito, con la quale conviene 
prendere contatto.

*



L E  P E R S O N E :

MADRE DOLORES della Divina Angoscia -  La 
serenissima DONNA CONSUELO DI TARRAGONA, 
viceregina delle Indie occidentali — IL  CONTE DI 
PAMPLONA -LA  MADRE GENERALE -  MADRE 
FELIPA -  DONNA ALFONSINA D’AVIERNO -  
MADRE PAOLA -  MADRE ANTONIA -  BELILO
-  IL  GIOVANE GENTILUOMO -  LOPE DE 
ATALA —̂DONNA JACA, dama di servizio -  
PADRE GIULIANO -  SUOR INCARNAZIONE
— DON JUAN LONCE, maestro di ballo -  Una 
donna del popolo -  Suore -  Contadini e voci dal di fuori.

(Un nudo parlatorio dominato da un immenso croci
fisso. Sul fondo, a destra, l’ingresso di una cappella 
con una porta aperta, e tre scalini. Qua e là, sedie 
di cuoio e di legno. Un tavolo con carta e una penna 
d’oca; accanto, un piccolo inginocchiatoio. A sinistra, 
una grata con inferriata esterna. Pavimento senza tap
peto e porta di un corridoio che conclude il parlatorio 
scuro e modesto. Le pareti sono alte e massicce, d’un 
grigio triste e monotono, mescolato ad un viola spento. 
Solo un chiarore penetrante e vivo si sprigiona dalla 
grata).

Madre Felipa (lavando per terra scontenta, e bat
tendo il secchio e la scopa) — Quando è giorno di 
cucina... (Cantarellando) Quando è giorno di cucina... 
non c’è anima che s’avvicina... (Irritata) Perchè la 
santa fa confusione e tutti perdono la ragione... Ma 
guarda un po’, un posto di fiducia a me, povera 
vecchia!

Madre Paola (che la guarda sulla porta della cap
pella e ride) — Un pizzico di borbottamento ce lo 
volete mettere sempre, eh, madre Felipa ? Eppure 
solo tre volte al mese vi tocca lavare per terra. Si 
direbbe che nella vita non vi siete mai svegliata bene

Madre Felipa — Dite quello che vi pare, voi che 
siete segretaria; ma se io non sono ancora arrivata 
a svegliarmi bene, domando a voi: come fareste, al 
mio posto?

Madre Paola — Borbottate e protestate tutto il

giorno, e nulla vi va bene. (Ridendo) Animo! Siamo 
suore.

Madre Felipa (lavando alla peggio) — A me pare 
che siamo solo serve; prima di Cristo, poi del vescovo, 
poi della generale, poi delle priore che ci scelgono, 
e poi, una volta anziane, di voi più giovani. Quando 
finirà questa storia?

.Madre Paola (venendole vicino e aiutandola col 
secchio) — Mai. Abbiamo scelto questa strada, e 
perciò...

Madre Felipa — Io vi confesso che aspettavo di 
riposarmi, con lei... (Indicando la porta della cappella) 
Sapeste quanti viaggi in carretta e sonno nei fienili, 
e scarpinate al sole e al fango mi sono ingoiata! Poi 
mi dicono che suor Maria Dolores, la famosa, la 
meravigliosa, è diventata priora del convento di 
Cordova... Io che conosco lei e la sua casa da quando 
era così (fa cenno) dico... beh! adesso si dormirà, 
si mangerà un boccone in pace, e il più che mi toc
cherà sarà la porta, dato che ho avuto sempre la 
testa dura. E che mi succede, invece? Arrivo, e qui 
non si campa, perchè questi contadinacci, questa 
gentaglia sta sempre attaccata al portone e per di 
più, quando madre Dolores va in cucina per il suo 
turno, mi toccano i pavimenti come se avessi trenta 
anni di meno. Vi pare giusto?

Madre Paola — Anche lei pulisce in terra come 
voi e come noi, quando deve.

Madre Felipa — E vi par giusto che una Fuenze- 
rago, una duchessa di Segovia, priora, faccia quello 
che nessuna priora fa? Adesso - poi - guardatela là, 
con quel centesimo di salute: sta in quella sporca e 
buia cucina con le ragazze che si prendono troppa 
confidenza. I l mondo è cambiato, s’è mascherato, 
s’è capovolto, barba di San Giuseppe, e per questo... 
(Dando un calcio senza avvedersene) Accidenti! Lo 
vedete? S’è capovolto il secchio.

Madre Paola (ride: chiamano intanto dalla grata 
e suona un campanello di fuori; si odono voci e bussate 
energiche al portone) — Vado ,io, vado io, madre 
Felipa; raccogliete subito l ’acqua, voi. Perchè se 
madre Dolores vede questo pantano, se ne addolora.

Madre Felipa (più arrabbiata) — Eh già, lei ha 
la manìa della pulizia, ed io ci vado di mezzo con la 
schiena rotta. Ma che importa, in un convento dove
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si deve pregare Iddio e pensare al cielo, stare ad 
occuparsi tanto dei pavimenti?

Madre Paola (ritornando affannata) — Come ci 
regoliamo? C’è una trentina di donne scatenate die 
vogliono vederla con un bambino malato, e lei è in 
cucina. Che facciamo, madre Felipa?

Madre Felipa (rossa per il malestro compiuto, 
alzandosi con i  pugni sui fianchi) — Chiamala subito, 
subito dico. Altro che pavimenti e cucina. Tanto la 
generale, quanto il vescovo, non hanno detto che se 
si tratta di carità del cuore non ci sono nè ore, nè 
preghiere, nè lavori? (Ripensandoci) Già, ma deve 
passare di qui, e se vede? (Si gratta sotto il braccio 
comicamente).

Madre Paola (ridendo e uscendo) — La chiamo. 
E poi, perchè impensierirvi, se non ha mai sgridato 
nessuno ?

Madre Felipa (continuando a raccogliere l’acqua con 
lo straccio) — Ci vuole poco a capirlo. È meglio una 
buona sgridata, che sentire quelle mezze parolette, 
barba di San Giuseppe, lo so io... (Aumenta il clamore 
alla grata. Madre Felipa mette da parte il secchio e lo 
rovescia di nuovo; va poi verso la grata, apre la finestra 
interna di legno e comincia a letica,re) Ohe, piano. Ci 
buttate giù tutto. Tu, faccia di porco, non calpe
starmi l ’aiuola; e poi, che volete? Son maniere, queste? 
Via le zampe, stregacce maledette. Quando avete 
bisogno siete qua, ma quando vi preghiamo di darci 
una mano, siete sorde come le tartarughe. Che ha 
questo ragazzo? Come? Febbre da dieci giorni? Ma 
noi non facciamo mica miracoli! Ma sì... ora verrà... 
Madre Dolores!

Madre Dolores (appare con una padella in mano. 
Tre ragazzine vestite banche loro da monachine la se
guono. Dietro a tutte, madre Paola. Con voce dolce)
— Eccomi. Tenetemi la padella, madre Felipa. Uff, 
che testa! Me la sono portata dietro... Le chiavi, 
datemi le chiavi.

Madre Felipa (prende la padella, ma scotta, la 
appoggia per terra) — Le chiavi, le chiavi... non ho 
mica dieci mani... (Le cerca sotto la gonna immensa) 
Eccole! No, cioè... sì.

Madre Dolores (paziente e dolce) — Lo so, ne 
avete due sole, ma leste e brave, grazie. (Le prende 
ed esce).

Madre Felipa (guarda in silenzio le ragazze che 
la seguono; a madre Paola che sta andando verso la 
grata) — Avete visto, sempre quella muta di cani 
da caccia. Che c’entra questo? Chi è priora è priora, 
e non è giusto che si tiri sempre dietro un corteggio 
di merlotte senza piume, che non lasciano far nulla 
a tutto il convento. Stanno semiire tra i piedi...

Madre Paola (sorridendo, ma guardando oltre, la 
grata dove s'è fatto silenzio) — Anche questo non vi 
va? E la vostra priora, quando eravate conversa, 
com’era?

Madre Felipa — Quella? (Le sfugge) Quella, dava 
certe bastonate! Cioè, no...

Madre Paola— Meno male... Ma stiamo a vedere... 
(Guardano) Ah! lo porta qui.

Madre Dolores (rientrando, seguita dalla madre 
del bambino, che essa porta delicatamente sulle braccia)
— Madre Paola, andate a prendere il mio scialle

nero. Io porto il piccolo in cappella: ha la febbre, 
ha freddo, poverino, batte i denti. (Alla madre, 
avviandosi lentamente) Più cura, ci vuole, per le 
creature di Dio.,.La strada non li può allevare, se 
le madri se li scordano. Cosa fa vostro marito? Come? 
Ah! lavora da muratore. Dio solo ve lo può ridar 
sano. Venite a pregare con me. (Salgono in tre gli 
scalini della cappella).

Madre Felipa (da sola, continuando a pulire in 
terra) — Più è gentaglia pagana e sconsacrata e...

Madre Paola (rientrando con lo scialle) — Sono 
in cappella?

Madre Felipa (scontenta come sempre) — Sì, ora 
tornano, e naturalmente, addio scialle. Certi ladri, 
tra donne, figli e mariti... bella razza! Domenica, 
per aver aperto mezzo portone, ci ho rimesso uno 
scaldino, un grembiule e per poco non rubavano 
anche quelle quattro galline dell’orto... pidocchiosi!

Madre Paola (minacciandola col dito) — Se vi 
sentisse lei!

Madre Felipa — Chi? Lei? Ma se l ’ho conosciuta 
che era piccola così. E poi, io non sono nè priora, 
ringraziando Iddio, nè...

Madre Paola — Sbrigatevi a pulire.
Madre Felipa — Pulire... pulire... e poi ripasse

ranno e sporcheranno da capo. Avete capito che 
bel guaio? Altro che far miracoli. Barba di San Giu
seppe, dico io...

Madre Dolores (rientra, camminando accanto alla 
madre che tiene adesso il bambino e s’asciuga gli occhi. 
Seguono le tre monachine) — Adesso andate con Dio, 
e se avete pregato con tutta la vostra fede, qualcosa 
si otterrà. Lo scialle, madre Paola.

Madre Paola (le dà lo scialle).
Madre Dolores (coprendo il bambino con lo scialle) 

— Tenetelo caldo. Dategli da bere quello che vi ho 
detto: più tardi verrà da voi padre Mariano. (La 
donna fa per baciarle la mano, ma lei la respinge; 
rivolgendosi a madre Felipa improvvisamente) Datele 
anche una gallina, perchè faccia un po’ di brodo al 
bambino. Su, presto! (S’avvicina a madre Paola con 
l ’aria di parlarle).

Madre Felipa (mette da parte il secchio sgarbata
mente e seguendo la donna che ringrazia) — Quattro... 
quattro solo ne erano rimaste; ora sono tre. Finirà 
che le uova le dovrò fare il cane, o io! (Esce).

Madre Dolores (sorridendo) — Un pessimo carat
tere, ma un cuore d’oro. La conosco. Sempre così. 
Ora tornerà e farà una scenata. Intanto, ragazze, 
portate il fornello qui, perchè altrimenti si rovina 
tutto. Dov’è la mia padella? Voi, suora Incarnazione, 
m’aiuterete. (Alle tre monachelle) Mezz’ora d’aria 
nell’orto e poi in cappella per la novena che avete 
incominciato. Madre Paola, le nostre lettere?

Madre Paola (dal tavolo) — Ne abbiamo tante, 
oggi, madre. Sarà un mese che non le guardiamo.

Madre Dolores — Metterei volentieri nel fuoco 
tutta questa cartaccia. Per me la penna è un’arma 
del diavolo.

Le Monachelle (sulla soglia) — E la nostra arma 
qual è?

Madre Dolores (minacciandole scherzosa) — Per 
voi è la lingua, ma dovrebbe essere la preghiera. Su,
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via, voi due potete andare. Cosa c’è? Lacrime? Pren
dete il mio fornello e portatelo qui, poi mi direte... 
(Le monachelle escono. A suor Incarnazione) Parlate... 
che c’è?

Suor Incarnazione — Gelosia per me, perchè 
m’avete prescelta per aiutarvi, madre diletta.

Madre Paola — Scusate, madre Dolores, ma 
affumicheranno tutto, col fornello. E dovete veder 
gente.

Madre Dolores (guardando le carte) — Un van
taggio; se ne andranno più presto, non vi pare?

Madre Paola — E poi, lavorare non sarà facile.
Madre Dolores — Il fumo è cosa da poco, se 

si pensa che c’è chi lavora ogni giorno tra gravi 
pericoli.

Le Monachelle (rientrano, mettono il fornello da 
un lato del tavolo, poi tutte e due con un cenno di rive
renza passano dinanzi al tavolo).

Madre Dolores — Solo due parole: suor Incar
nazione m’ha detto il vostro cruccio. Non posso con
cepire quest’amore umano verso di me, cosi morboso. 
È un discorso serio, il mio, che non rifarò più. A 
Dio non può piacere che voi vi attacchiate con tanta 
passione sia a me che a qualsiasi persona o vincolo 
del mondo. Facciamo punto per sempre con i fiori 
nella mia cella, i ricami, le lacrime e le gelosie; io 
sono per voi solo la guida e la piccola luce che rischiara 
i vostri primi passi. La grande luce è Lui. (Seris
sima) Non siete venute fra queste fredde mura per 
soddisfare i vostri sentimenti naturali, ma per mor
tificarvi e quasi morire per tutto ciò che è intorno 
a voi stesse. Imparate a vivere e ad essere di un 
solo Sposo. Va bene? Andate; suor Incarnazione, 
non rovesciatemi la padella perchè di olio non ne 
abbiamo gran che.

Madre Felipa (entrando furente) — ...e nemmeno 
di senno. Ma vi pare giusto, barba di San Giuseppe, 
che con quattro galline che ci sono rimaste, voi 
continuiate a fare la grande?

Madre Dolores (paziente) — Ma vi pare giusto 
che sotto il soggolo di lino da sette mesi non portiate 
nè maglia nè camicia, come esige la regola, perchè 

, l ’avete, in segreto, molto in segreto, date in elemosina 
alla madre di Alonzo il boscaiolo, il quale dopo due 
giorni le vendette per comprarsi acquavite?

Madre Felipa (confusissima) — Ma io...
Madre Dolores — Direte in silenzio sei « Credo » 

e finirete in un attimo; e poi, la pulizia di questo 
pavimento... Intesi, madre Felipa dell’Eucarestia?

Madre Felipa — Intesi, madre reverendissima. 
(Lava per terra, mentre suor Incarnazione ravviva il 
fuoco con la padella alla mano e madre Paola passa 
a madre Dolores le carte, una a una, indicandole i 
punti importanti).

Madre Dolores — Scrivete a madre Isabella che 
fu colpa mia il suo ritardo. La morte di sua madre 
fu lunga e dolorosa; io stessa la trattenni perchè 
potesse assisterla.

Madre Paola — È difficile, madre diletta, scri
vere questa lettera alla generale, perchè essa si fermò 
due mesi in Asturia e perchè una volta arrivata ad 
Al Bufera si è chiusa in cella rifiutando tutto.

Madre Dolores — È malata, gravemente malata.

Non è facile questa nostra condizione. Io stessa, 
madre Paola, sono entrata pensando che la preghiera 
e la vocazione bastassero. (A suor Incarnazione) 
Tenete diritta quella padella e mettete un po’ di sale.

Madre Paola (accennando atta lettera) — A .questa 
ho già risposto, consigliando indulgenza secondo il 
vostro avviso.

Madre Dolores (approva con la testa e legge).
Madre Paola — Qui propongo un cambio: madre 

Teresa andrebbe a Cordova, madre Annunziata a 
Messina, e le due che tornano dalle Indie occidentali 
dalla casa di Palmas verrebbero da noi. Ma quando 
potremo contare su di esse? Il viaggio è lungo e 
difficile. Ferrante, mio fratello, ci dette notizia dopo 
un anno e mezzo.

Madre Dolores, (alzandosi) — Non le vorrei qui, 
perchè laggiù il diavolo, con l ’oro e la potenza, ha 
comprato tante anime spagnole, anche di religiosi.

Madre Paola — Ma sulla bilancia bisogna pure 
mettere l ’acquisto grande che sta facendo Cristo. 
Un mondo splendido e meraviglioso. Vidi una indios 
a Siviglia che aveva già imparato lo spagnolo e rac
contava cose bellissime: fiumi immensi, città nascoste 
nelle selve, case con i tetti d’oro, uccelli strani...

Madre Dolores — E di che si serve il maligno 
per rubare l’anima nostra? Dio aveva permesso al 
nostro popolo di cacciare i mori. Gli infedeli erano 
arrivati come cavallette fino ai Pirenei, e abbiamo 
visto solo sangue, per secoli, fino a quando Isabella 
e Ferdinando li cacciarono. La croce tornò libera e 
padrona della Spagna. Poi, mentre eravamo trion
fatori e felici, venne la scoperta di quelle terre. Mio 
padre fu tra i primi a vederle, ma a noi bambini 
raccontava ch’era un dono terribile, perchè saremmo 
mutati per l ’avidità dell’oro. Io detesto quelle terre; 
tra le sue zolle alla fine ci sarà la maledizione, per 
noi spagnoli.

Madre Paola — Permettete, ch’io dica la mia?
Madre Dolores — Certamente.
Madre Paola — Darei la vita per poter andare 

laggiù e vedere da vicino quel che ho sentito raccon
tare. Una favola da vivere. Essere la madre di tanti 
bambini indios e condurli verso Gesù, passo, passo.

Madre Dolores — Pazza di Spagna! E poveri 
voi tutti, che non capite la lusinga di questa mostruosa 
offerta. V’attira con la novità, con lo splendore, col 
mistero, quando la strada è la rinuncia e non l ’oro, 
la preghiera, e non il clamore e la sete di dominio.

Madre Paola — Perdonatemi, madre, ma laggiù 
ci sono i nostri. C’è mio fratello, i miei nipoti bambini 
e allora...

Madre Dolores — Capisco. Ma il male bisogna 
tenerlo d’occhio e capire da dove viene. Per me, 
sono queste Indie maledette che hanno corrotto la 
Spagna, terra di Dio.

Madre Felipa — Scusate, madre Dolores, ma 
questa macchia rossa non vuole andarsene. Ci sto 
sopra da mezz’ora.

Madre Dolores — Siete certa, madre Felipa? 
Continuate voi madre Paola, e firmate pure a mio 
nome. (S'alza) Avete passato sapone e acqua?

Madre Felipa — Mi ci sono rotte le braccia.
Madre Dolores (curvandosi e toccando con la mano)
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.— Non è così: se borbottaste di meno e usaste più 
sapone... Date a me. (S’inginoccliia) Ecco, vedete? 
(A maniche rimboccate lavora in terra, ginocchioni).

Madre Paola (alzando gli occhi e alzandosi in 
piedi subito) — Ma no! Che fate? Madre Felipa, siete 
impazzita? Lo sapete che è malata.

Madre Felipa (confusa) — Lasciate che faccia io. 
Datemi il sapone. Perdonatemi, farò meglio (Madre 
Dolores continua silenziosa e lesta. Madre Felipa, 
arrabbiandosi e mettendosi in ginocchio) Voi fate la 
priora e non quello che dobbiamo far noi. Alzatevi 
e tornate alla vostra cartaccia scritta.

Madre Paola — Io non so rispondere e la lettera 
è importante. Venite.

Madre Dolores (con il viso pallido s’alza a fatica) 
— Eh, quante storie. Datemi questa lettera. (Cade 
a sedere) Non son più capace di far nulla. Ecco perchè 
sono contro i viaggi, contro le Indie. Madre Paola, 
vorrei farmi eremita. (Sforzandosi di sorridere) Non 
sarebbe bello ?

Madre Paola — È che fate una vita da bestia, 
senza risparmiarvi mai. (Suor Incarnazione, che si 
affaccendava intorno alla padella, ha smesso di star 
davanti al fornello).

Madre Dolores — Ohè, niente distrazioni, ragazza. 
La mia povera torta di patate va in rovina. (Suonano. 
Trascinando la sua gamba, madre Felipa va ad aprire. 
Poi rientra seguendo padre Giuliano, vecchio e lento 
di movimenti. Madre Dolores si alza e gli va incontro) 
Salute a voi, padre Giuliano; non vi attendevamo.

Padre Giuliano — Un vecchio noioso come me, 
non s’aspetta tutti i giorni. Ma devo parlarvi. (Tossisce).

Madre Paola (scrivendo) — Vi dà fastidio il fumo?
Madre Dolores — Ho capito, l ’avete tutti col 

mio fornello e la mia povera torta di patate. Madre 
Paola, suor Incarnazione, riportate per cortesia tutto 
in cucina. (Le due suore escono).

Padre Giuliano — Ero venuto per chiedervi due 
cose importanti. Avrei aspettato il giorno solito delle 
confessioni, ma mi preme molto, madre.

Madre Dolores — Madre Felipa, vi dispiace 
lasciarci?

Madre Felipa (strofinando il pavimento) — Eh, 
certo... S’è fatto quasi sera e sono ancora alle prese 
con questa stupida macchia.

Madre Dolores — Colpa vostra se non amate 
troppo la pulizia. Ora andate; vi richiamerò.

Madre Felipa — E va bene, chi dice nulla? Barba 
di San Giuseppe... (Esce).

Padre Giuliano — Ha poca pazienza.
Madre Dolores — Nel fondo è brava; la conosco 

da quand’ero bambina. Era la figlia di un nostro 
intendente e ha avuto sempre questo carattere. S è 
fatta suora solo quando ha perso ogni speranza di 
maritarsi. Ma ha una bontà segreta, della quale ha 
un enorme pudore. Fossero tutte come lei!

Padre Giuliano — Sono vostro confessore e perciò 
non sono d’accordo. (Timido) Dunque sono qui per
chè le mie sono cause di giustizia e di cuore.

Madre Dolores — Dite.
Padre Giuliano — La prima riguarda la Santa 

Inquisizione della nostra città. Si tratta d una madre 
che si vede strappato il figliolo sotto l ’accusa di

eresia, per essersi vantato di aver dormito sotto un 
altare con la protezione del diavolo. È una falsità 
e un ricatto, ve lo dice questo vecchio prete, perchè 
il ragazzo rifiutò di sposarsi con una ragazza della 
quale non si dice molto bene. In verità, durante una 
tempesta, egli si rifugiò nella cappelletta di San Pietro 
e là dentro passò la notte, mentre infuriava l ’uragano.

Madre Dolores — Sono convinta di quello che 
dite; ma che posso fare io, povera suora, contro il 
tribunale dell’Inquisizione della nostra regina?

Padre Giuliano — Molto, se volpte; perchè voi 
conoscete la madre e il giovane. Si tratta della vecchia 
Manda che vi portò quei sei ceri per la Pasqua e 
lui, Robledo, è il pittore della vostra cappella.

Madre Dolores — Li conosco. È gente pia.
Padre Giuliano — Allora parlate al vescovo e 

a chi vi tiene in gran conto: alludo al domenicano 
Pedro Graziano, che è il formulatore delle accuse.

Madre Dolores — Lo farò subito. Conosco la 
gente accusata e reputo mio dovere dire la verità.

Padre Giuliano — Non dubitavo. Però non avrei 
mai pensato che un organo esemplare e necessario 
come la Santa Inquisizione superasse di tanto i suoi 
onesti limiti. Io non temo, sono troppo vecchio ormai. 
Ma che può nascere da questa macchina terribile 
che schiaccia tanti innocenti?

Madre Dolores — Cosa dite? È la salvezza della 
Spagna.

Padre Giuliano — Purtroppo non sapete e non 
vedete le lacrime e le pene. L ’alimento della Santa 
Inquisizione è soltanto l ’odio e il rancore che infuoca 
gli uomini gli uni contro gli altri. Più di sessanta 
persone, in meno di un mese, furono arrestate nella 
nostra piccola città, e molti non son più tornati. 
È bollo questo, nel nome di Cristo?

Madre Dolores — Vi conosco troppo come uomo 
sincero. Ma siete certo di quello che dite?

Padre Giuliano — Sono certo, e poiché conosco 
la santità del vostro cuore, non chiedo che una pre
ghiera a Dio, perchè siano risparmiate nuove /vittime 
e nuovo sangue.

Madre Dolores — Lo pregherò, padre mio, e 
parlerò del caso che mi avete raccontato senza alcun 
timore. L ’altra domanda?

Padre Giuliano — Sono molto titubante nel 
formularla, e ho molto pensato prima di venire. 
Potete fare un gesto di umanità buona e necessaria 
presso la vostra potente sorella, la contessa di Tarra- 
gona? (Madre Dolores tenendosi la testa con le mani, 
fa un cenno di diniego) No, non dite di no... subito! 
Si tratta di un gentiluomo che laggiù, nelle Indie, 
dove vostra sorella è quasi regina e padrona, d’un 
tratto è caduto in disgrazia agli occhi di lei e della 
sua corte. Egli è un uomo diritto e fiero. Ha sbagliato 
ad agire di sua testa, ma ora, per la sua disobbedienza, 
lo si vuole annientare. Sanno, laggiù, che egli è onesto 
e splendido d’animo, ma esigono una ritrattazione 
scritta che non farà mai. Vostra sorella può tutto 
per l ’onore di quest’uomo. Una parola, una parola 
vostra... forse...

Madre Dolores — Non la dirò mai, nè la scriverò, 
padre Giuliano. Mi è impossibile. Sono vent’anni, e 
voi lo sapete, perchè siete il mio confessore, che io
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non ho rapporti con quella donna. Vent’anni, capite, 
che essa ha cercato e trovato la potenza che sognava 
e io il sacrifìcio e la solitudine. Siamo gemelle, uguali 
nel volto e nella voce; ma lei fu soltanto crudele ed 
egoista, avida e dissoluta oltre ogni misura, sì che 
ha segnato di dolore tutta la lunga strada dei suoi 
anni trascorsi. Già da bambina aveva una segreta 
natura di bestia, e da giovinetta, pur di conseguire 
i suoi scopi, sacrificò tutta la famiglia nostra: oggi 
i superstiti siamo soltanto lei ed io. Lei è salita alla 
potenza di viceregina per mezzo del pianto, del sangue 
e della frode. Non conosce rispetto per i suoi simili: è 
buia e ha il cuore tenebroso anche se la Spagna intera 
ha creato ormai una leggenda intorno alla sua vita 
e al suo inumano coraggio. In lei è il respiro di Satana; 
perciò non ho mai risposto ai suoi replicati cenni di 
donna compiaciuta e possente. So che sembro più 
vecchia della mia età... ma voi sapete perchè, da 
quando siete il padre della mia anima: quel dolore 
e questo cilicio.

Padre Giuliano — Vi ho sempre detto -  figlia 
mia -  che questo cilicio io lo disapprovo. Ne farò 
parola...

Madre Dolores — ...a nessuno. Perchè una notte, 
tre anni or sono, io piangevo nel sonno e mi svegliai. 
Era il dieci di agosto del giorno santo di San Lorenzo. 
Allora, sulla carretta che mi portava lenta ad Al 
Bufera, è apparso l ’angelo Gabriele che mi parlava 
radioso e gentile: « Dolores... per le colpe di tua sorella, 
le tue preghiere sono appena una goccia d’acqua di 
fronte al mare. La tua vita di suora non riscatterà 
niente, perchè Consuelo sarà soltanto pianto e fuoco 
nell altra vita... ». Io ascoltai le parole sante, giunsi 
le mani, supplicai, gridai, mentre mulo e carrettiere 
proseguivano senza sentirmi, e tutto dileguò nella 
notte calda. Al mattino, quando m’alzai disperata 
dal giaciglio e il carro sostò, ai miei piedi c’era una 
rondine morta. Io sono nata, padre, in riva al mare, 
e quando accade una cosa simile, i vecchi dicono 
che c’è nell’aria un viaggio e una morte vicina. Pre
gai ancora, nel sole nascente, per la salvezza di Con
suelo, ma le parole mi morirono sul labbro. Lei che 
viaggia sempre e cammina per quelle terre, forse, 
morirà — come mi disse il presagio — di malvagia 
morte, e sarà sprofondata, ne sono certa, nell’eterno 
fuoco. Ecco il perchè del cilicio che io ho offerto a 
Dio per lei, per lei sola.

Padre Giuliano — Abbiamo molto e sempre par
lato di lei, figliuola, ma mai vi eravate aperta così. 
Io sono vecchio, vecchio assai, ma vi dico che vostra 
sorella morirà in grazia di Dio, e quel cilicio non 
avete nè il diritto nè il dovere di portarlo; siete an
cora giovane; la chiesa di Spagna si vanta di voi 
la gente umile non si sbaglia di certo, se vi chiama 
« colomba ». Non potete giudicare alla leggera, e con
sumare il vostro corpo.

Madre Dolores — Ma io non devo risparmiarmi 
per nessuno. Chi ha bisogno di me? Soprattutto lei, 
che è peccatrice; perciò non so cosa fare. Vorrei 
andarmene fra le sepolte vive, in un eremo, lontano 
da questo priorato che mi opprime e che non capisco. 
Io non so ancora certamente obbedire, perchè debbo 
comandare? Parlai col cardinale di Toledo, ne accen

nai esplicitamente al vescovo, ma non mi dettero 
ascolto, pensando che lo dicessi così, per dire.

Padre Giuliano — Innanzi tutto siete una suora, 
e poi vi ritengono già avviata sulla strada della san
tità e vi ammirano. Perchè verrebbero a farvi omaggio 
quassù, in questo sperduto villaggio? Credete di 
essere l ’unica monaca nata nobile in Spagna?

Madre Dolores — Vorrei che nessuno s’occupasse 
di me e io fossi, ripeto, nel più oscuro convento una 
specie di madre Pelipa. (A voce bassa) Devo espiare, 
padre, per Consuelo.

Padre Giuliano — Allora non scrivete due parole 
in favore dell’uomo del quale vi ho parlato?

Madre Dolores — Mai. A Satana non si scrive, 
nè si chiede.

Padre Giuliano — Lungi da me l ’idea di difendere 
vostra sorella. Ma è soltanto la contessa di Tarragona 
con i suoi pregi e con i difetti, anche enormi, come 
voi li disegnate. Ma creatura umana è, e Dio e non 
Satana l ’ha ricolmata dei suoi beni. Mi hanno narrato 
cose grandi del suo carattere e del suo coraggio da 
chi la vide e la obbedì, e potreste continuare a pensare 
onestamente, se li conosceste, che questi son doni del 
maligno?

Madre Dolores — Il problema occupò la mia 
mente per molto e molto tempo : ma alla fine ho deciso 
che erano forze sataniche, quelle che sostenevano 
Consuelo; ripensai all’offerta del dominio del mondo 
che Satana fece al Signore. Quando scrive e tenta 
di comunicare con me, mai s’abbandona ad un ricordo 
dell’infanzia comune, di una delle tante morti che 
funestarono la nostra casa, a un sentimento qualsiasi 
che ci riunisca nel dolce passato. Consuelo scrive in 
piedi, con la veste di seta, il Toson d'oro al collo, 
come se migliaia di indios e di soldati stessero a guar
darla mentre traccia parole sulla carta; e scrive a 
me, povera suora del più povero e disgraziato con
vento di Spagna. Un orgoglio smisurato la divora.

Padre Giuliano — Sbagliate, madre- Dolores, 
perchè se fosse tutta orgoglio non vi avrebbe riscritto. 
La sua natura....

Madre Dolores — Io la conosco e continuo a co
noscerla, anche dopo vent’anni di separazione. Essa 
ha la Spagna, il re, il popolo che si occupa di lei. 
La calunniano, la decantano, l ’ammirano e tuttavia 
le manco io, l ’unica, l ’ultima della sua famiglia, una 
umile monaca senza più cognome, senza titolo, che 
non le ha scritto mai, e che tace. Lei sa che io non 
stimo la sua potenza, anche se si agita e cerca di far 
arrivare di continuo la eco dello sue feste al di qua 
delle vecchie mura di questa, bicocca. Ogni volta che 
pecca od offende, sente un bisogno spasmodico di me, 
e lo capisce. È un duello muto, il nostro, lunghissimo 
e mai concluso.

Padre Giuliano — Che si concluderà, madre 
Dolores, solo quando voi lo vorrete; perchè la sua 
anima dev’essere riconquistata, con qualunque mezzo.

Madre Dolores — E Dio solo può farlo. Ora vi 
domando perdono, perchè le mie monache aspettano 
che io vada a vedere il bucato. (Side) Avete visto 
che salto? Da Dio alla lavanderia.

Padre Giuliano — Non come padre Giuliano e 
vostro amico, ma come confessore, noi parleremo
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ancora di questo. Avete dei grandi obblighi e dovete 
essere pari alla vostra condizione di suora. Mah... 
Tolgo il disturbo. (Si alza).

Madre Dolores (chiamando) — Madre Paola! 
Madre Paola... (S’ode rispondere) Chiamatela subito.

Madre Pelipa (entrando) — Permesso!
Madre Dolores — Oh brava. Accompagnate padre 

Giuliano e apritegli la porta. Nuovamente, padre, 
salute e benedizioni.

Padre Giuliano — Grazie per quello che farete. 
Salute e benedizioni a tutte voi.

Madre Felipa (comica, guardando la mano e il 
passo tremante di padre Giuliano che la precede) — 
Se tutte le benedizioni fossero così gagliarde, gii 
andremmo appresso all’altro mondo subito subito.

Madre Dolores (la guarda e sorride. Quando la 
vecchia ritorna) — Temo, madre Felipa, che per 
questa linguaccia dovrò far a meno di voi in questo 
convento.

Madre Felipa (con -finto stupore) — Perchè!
Madre Dolores — Ci sento bene, madre Felipa.
Madre Felipa (turbata, prendendo il secchio) — 

Eh! la barba di San Giuseppe... Oggi non me ne 
lasciate passare una. (Esce).

Madre Paola (entrando) — Siamo a posto con le 
carte e le lettere, madre.

Madre Dolores — Allora, mentre io scendo in 
lavanderia, scrivete ancora la relazione sulla vesti
zione delle ragazze. Vi mando suor Incarnazione che 
vi darà i nomi esatti delle nuove professe; arriveranno 
alla fine del mese. (Esce. Madre Felipa fa capolino 
per vedere se c’è madre Dolores quindi entra e comincia 
a spolverare senza parlare).

Suor Incarnazione (entrando) — Eccomi, madre. 
Ho già scritto l ’elenco.

Madre Paola — Allora lo ricopierò. E la torta 
com’è andata?

Suor Incarnazione — Bene, ma mancava il sale.
Madre Paola — L ’avete messa al caldo? Qui non 

c’è più pace, le ore non esistono più; bisognerebbe 
mettere un freno. Si prodiga troppo. Oggi è più 
stanca e più smagrita del solito.

Suor Incarnazione — Se non volesse darci una 
mano anche nei lavori più pesanti, potrebbe riposare 
qualche istante. Adesso sta strizzando le lenzuola 
con madre Addolorata e madre Innocenza. Una 
pazzia: stanotte tossirà. (Suona la campanella del- 
V entrala).

Madre Felipa (va alla grata e parla prima a voce 
bassa, poi esce).

Suor Incarnazione (indicando madre Felipa che 
sta uscendo) — Facciamole uno scherzo.

Madre Paola (smettendo di scrivere) — Volentieri, 
quale?

Suor Incarnazione — Voi approvate quello che 
io leggerò. Dite sempre di sì.

Madre Felipa (rientra trasformata: è ilare e agi
ta lo straccio della polvere) — Queste sono notizie 
serie. Hanno portato per ringraziamento a madre 
Dolores otto galline magnifiche, due paia di piccioni 
e mezzo sacco di farina bianca. Era il contadino del 
mugnaio e la moglie del fabbro qui accanto, che 
hanno ricevuto...

Madre Paola (comica) — Grazie fatte da voi?
Madre Felipa — Che c’entra questo? Se protesto 

è perchè tocca a me aprire e chiudere la porta tutto 
il giorno.

Madre Paola — Però quando l ’aprite per prendere, 
cambiate d’umore.

Madre Felipa — Che discorsi. Con una priora 
come la nostra, che riesce a smuovere il cielo, dovrem
mo essere ricche e mangiar bene. Invece, ora entra 
la roba e in un baleno lei distribuisce tutto. I luc
ciolìi però, stavolta li nascondo in soffitta, e se le 
salta il ticchio di darli a qualcuno, giuro ohe dirò 
che son volati via, anche se è una bugia.

Suor Incarnazione (fingendosi spiacente) — Non 
so se potrete più dire una bugia; non siete più in 
tempo, ormai. Forse ci penserà un’altra suora dispen- 
siera.

Madre Felipa (diffidente) — Perchè? Che c’è? 
Spiegatevi.

Madre Paola (evasiva) — Mah!
Suor Incarnazione — Da come parla una lettera...
Madre Felipa — Ohè, dite subito, non cominciamo!
Suor Incarnazione — Calma, calma, non pigliate 

fuoco. Siamo vostre amiche; del resto, si diceva così...
Madre Felipa (popolana,) — Fuori il fagotto.
Suor Incarnazione — C’è una lettera, guardate.
Madre Felipa — Leggetemela perchè io non so 

leggere; oppure stracciatela, sarà meglio.
Madre Paola — Ma no. Non si può.
Madre Felipa — Si può, per madre Felipa. Qua- 

rant’anni che porto questi panni e poi mi fanno certi 
giochetti alle spalle. So io.

Suor Incarnazione — Se volete...
Madre Felipa — Certamente.
Suor Incarnazione — Allora ve lo dico subito. 

C’è proprio una lettera (agita un foglio) dalla quale 
si capisce che presto ci lasciate per il convento di 
Valladolid. Un posto di riposo come avete sempre 
sospirato.

Madre Felipa (annientata) — Questa non ci 
voleva.

Suor Incarnazione — La colpa è vostra. Tutto 
il giorno a dire che non ne potevate più, di questo 
convento, di questa priora, di questa fatica; e, sapete, 
all’orecchio di chi comanda certe cose arrivano.

Madre Felipa — Ma che tradimento. (Sedendosi e 
asciugandosi senza avvedersene il viso con lo straccio, 
per l’emozione) Sono stata tradita. Si fa per dire, 
due chiacchiere d’una vecchia sconclusionata come 
me... (Triste) E adesso?

Madre Paola (soffocando il riso) — Ma no. L ’avete 
tanto desiderato. Andrete a star meglio.

Madre Felipa — Un accidente a chi ha fatto la 
spia. E dire che ho brigato cinque anni per essere 
mandata qui. Mi dovrei cucire la bocca.

Suor Incarnazione (c. s.) — Riposerete.
Madre Felipa — E chi può vivere senza di lei? 

Era la mia padroncina, immaginate: alta così... 
(Triste) 0 madonna mia, che mi succede?

Suor Incarnazione — Ma se la tormentate tutto 
il giorno col vostro malumore!

Madre Felipa — Qualche cosa devo pur dire. 
Ma guarda un po’ : sarebbe la prima volta che mi
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prendono sul serio. Sono sempre stata una povera 
monaca bislacca. E adesso?

Madre Paola — Preparatevi a partire degnamente, 
senza lamenti, appena verrà l ’ordine.

Madre Pelipa — Ali no. Andatevene voi. Io 
sono malata. (Scattando) Ho il diritto di restare qui 
e di morirci. Ho cambiato più di sette conventi fino 
ad oggi, e basta.

Madre Paola — Come si fa? L ’obbedienza...
Madre Pelipa — Fanfaluche. Io non mi muovo; 

queste chiavi non lo do’ a nessuno.
Madre Paola — Allora perchè vi ribellate e 

discutete tutti gli ordini che madre Dolores vi dà?
Madre Pelipa — Ma benedette donne, ci vuole 

poco a capirlo: è il mio carattere.
Suor Incarnazione — Dovevate cambiarlo.
Madre Pelipa (rimettendosi a sedere disfatta) — 

Barba di San Giuseppe. Una parola, cambiare. Eppure 
lei conosce e sa che in fondo sono una buona diavola. 
Che pasticcio! Per questa bocca maledetta mi sono 
rovinata la vita. Avrei potuto sposarmi, aver un 
bambino, ma alla fine quelli che che avevano fatto 
mostra di volermi, scappavano.

Madre Paola — Come? Avreste voluto sposarvi? 
Ma che razza di vocazione è la vostra?

Madre Pelipa — Perchè? Non ero forse una buona 
ragazza come tante?

Madre Paola (calma) — Lo vedete? Ecco il vostro 
carattere; meglio che vi prepariate con la santa 
rassegnazione.

Madre Pelipa — Ma non credete che finisca 
così. La seccherò tanto che mi terrà qui. In fondo 
sono di casa sua.

Madre Paola — Se la generale...
Madre Felipa — La generale è una vecchia 

cattiva.
Suor Incarnazione (c. s.) — Ancora la vostra 

linguaccia.
Madre Pelipa — No. Voglio dire le mie ragioni, 

perchè di qui, nemmeno con l ’archibugio mi mandano 
via. (Cambiando tono) Aiutatemi voi; sono la vostra 
vecchia madre Pelipa, non vi pare? Sì, conosco i 
miei difetti, ma per la barba di San Giuseppe...

Madre Paola — Anche questo. Lo sapete che lei 
non vuol sentirlo dire.

Madre Pelipa — E allora cosa dico, porco dia
volo? Ho una bocca, io.

Madre Paola (ridendo) — Ma cercate di cambiare.
Madre Pelipa (accorata) — Avete mai visto una 

vecchia somara piena di difetti cambiare? Ormai...
Madre Paola — Beh. Scherzavamo, perdonateci. 

Non c’è nulla di vero. Vi vogliamo tutte un gran 
bene, madre Felipa.

Madre Pelipa — Avete scherzato? (Furiosa) 
Sono il vostro zimbello? Ma guarda un po’. Pette
gole sciocche, con una vecchia monaca! Col rischio 
di farmi sentir male. (Uscendo precipitosa) Vi acco
modo io.

Madre Paola (ridendo) — È veramente un’anima 
semplice. Dettatemi presto i nomi, si avvicina l ’ora 
della preghiera.

Suor Incarnazione (con voce monotona) — Isa
bella Veragna, che prenderà il nome di suor Enrica

dell’Addolorata... Maria D’Alkermos che prenderà il 
nome di suor Isabella della Natività... Filippa Nigrita 
d’Orano, che prenderà il nome di suor Annunziata 
del Giordano.

Madre Paola (alzandosi) — Va bene. Allora 
lasciate qui tutto sul tavolo e andiamo a preparare 
la cappella. Madre Dolores sarà qui fra poco. (Escono).

Madre Pelipa (fa capolino, poi entra. Va al tavolo, 
cerca fra le carte e alla fine prende il foglio lungo e 
stretto che aveva in mano suor Incarnazione; dopo 
averlo guardato, capovolgendolo più volte, perchè non 
sa leggere, se lo mette in tasca. Poi ci pensa un poco, 
lo tira fuori, finché maligna e soddisfatta lo straccia 
con gusto e rumore) — Non si sa mai. Dicono che 
scherzano, ma poi chissà... (Esce. Suonano alla porta, 
dopo un po’ entra un giovane gentiluomo vestito di nero 
con una grande cappa, accompagnato da madre Felipa 
che lo fa sedere) Adesso la chiamerò. Ma l ’ora non 
è buona. Benedetta gente, non la fate più respirare. 
Santa sì, ma ha anche il diritto di vivere. Ci vorrebbe 
un po’ più di discrezione.

I l  Giovane — Lei stessa mi ha detto di venire al 
tramonto.

Madre Pelipa (avviandosi) — Se è così, tanto 
peggio per lei. Finirà per mettersi a letto, se con
tinua questa vita infernale. Vado, aspettate. (Esce).

Madre Dolores (parlando da fuori) — Va bene, 
va bene, fra dieci minuti sarò in cappella. (Entrando 
leggera e sorridente) Buona sera, vi attendevo: ho 
buone notizie.

I l  Giovane (emozionato, tentando di baciarle la 
mano) — Oh, grazie, madre, grazie. Ho passato ore 
indicibili.

Madre Dolores — Siate calmo innanzi tutto, 
come si conviene ad un uomo del vostro nome e 
del vostro rango. Ho parlato con lei; è pentita sin
ceramente e profondamente. L ’altro riconosce il suo 
torto, l ’abuso che fece della vostra casa, ma è pronto 
a riparare nella forma che desidererete.

I l  Giovane — Mai! Egli dovrà...
Madre Dolores — Lasciate che dica. Vostra so

rella la porterete qui a notte fatta. Starà da noi in 
raccoglimento e in preghiera per qualche mese. Poi 
faremo il matrimonio e la notte stessa ripartiranno 
per Medina.

I l  Giovane — Non pensavo questo.
Madre Dolores — Come?
I l  Giovane (cattivo) — Deve chiudersi in convento 

per sempre ed espiare. Quanto a lui, mi renderà conto 
da uomo a uomo. L ’offesa...

Madre Dolores (serena e dolce) — L ’offesa voi la 
fate a me, in questa maniera. I patti erano chiari. 
Io vi ho aperto la porta, vi ho ascoltato e voi vi siete 
rimesso alia decisione. È vero?

I l  Giovane — È vero. Ma il mio onore ....
Madre Dolores — Vedo che voi preferite lo 

scandalo, l ’odio e la vendetta; e allora è inutile che 
stiate qui, figliolo. (S’avvìa).

I l  Giovane — Lasciate per pietà che io vi spieghi, 
madre Dolores. Voi appartenete ad una famiglia...

Madre Dolores — Ora sono una povera suora 
di Cristo. Vostra sorella è nata per il mondo e non 
per queste mura che possono accoglierla solo per
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qualche tempo ili attesa di una regolare unione che 
si farà. Dopo questa soluzione semplice e umana, io 
non vedo le ragioni della vostra ulteriore presenza qui.

I l  Giovane — Ma ho il diritto di tutelare il mio 
onore. Bisogna che mia sorella paghi.

Madre Dolores — L ’onore è tutelato, in questo 
caso, dal matrimonio. L ’imposizione del convento, 
per chi non ha mai pensato a questa separazione 
dal mondo, mi pare una decisione che non potete 
prendere da solo per un malinteso orgoglio personale.

I l  Giovane — E pure io desidero...
Madre Dolores (decisa) — Allora rivolgetevi ad 

altri. Io non mi farò complice del vostro risentimento. 
Voi m’avete chiesto soltanto aiuto e questo ve l ’ho 
dato subito, prendendomi la responsabilità dell’ini
ziativa.

I l  Giovane — Ma sentite, madre Dolores, sono 
stato sanguinosamente offeso. Io credevo nell’onestà 
di mia sorella e d’un amico che frequentava la mia 
casa. Può finire così?

Madre Dolores — Il matrimonio cancella tutto. 
Inoltre il convento, per mia volontà, apre le porte 
a lei che qui, sola, mediterà la sua colpa verso di 
voi e verso la famiglia, e si preparerà degnamente 
ad unirsi per la vita all’uomo che ha scelto.

I l  Giovane — Non posso, madre. Io debbo ven
dicarmi.

Madre Dolores — E quando gli avrete dato un 
colpo di spada e lo avrete fatto pugnalare da qualche 
vostro sgherro, l ’onore risplenderà forse più luminoso? 
Io sono una povera donna, peccatrice come tante, 
ma credo che le armi e il sangue non possano lavare 
la macchia che vi tormenta. Voi mancate ai vostri 
patti di ieri sera. Mi pregaste di aiutarvi; il vostro 
linguaggio, le vostre nuove decisioni non riguardano 
queste mura di Dio. Andate.

I l  Giovane (emozionato dalla forza morale della 
religiosa, dopo averle baciato la mano) — Vi domando 
perdono. Avete ragione, ho mancato veramente ai 
patti. Ieri seri sono venuto disperato perchè siamo 
orfani, e mi sono rimesso completamente a voi come 
ad una sorella maggiore, a una santa che vede e 
capisce. L ’orgoglio personale m’ha fatto passare i 
limiti; farò come volete: ma non voglio più vederli. 
L ’accompagnerà stasera la moglie del nostro vecchio 
intendente, e lei farà tutto ciò che occorrerà, lo 
parto domani stesso. Beneditemi.

Madre Dolores — Dio vi benedica e vi conservi 
quest’anima. Addio.

Madre Pelipa (entra mentre il giovane inginoc
chiato riceve la benedizione e corre verso la porta di 
uscita) — Aspettate, ho le chiavi.

Madre Dolores (tornando verso le carte e sfoglian
dole in piedi) — Madre Pelipa, accompagnatelo. 
(Quando la vecchia torna, sempre guardando le carte) 
Ricordatevi, anche per l ’avvenire, che non dovete 
entrare se non chiamata. La gente che viene qui ha 
un suo pudore e una sua dignità. Quando imparerete 
questo? Eppure siete anziana. Offrite a Gesù almeno 
questo cambiamento del vostro modo d’agire.

Madre Pelipa (a testa china) — Io sono carica 
di difetti e di colpe. Perdonatemi. Ne ho fatta una 
più grossa: ho strappato uno di questi fogli, perchè

temevo che parlasse del mio trasferimento in un 
altro convento. Vi sono tanto attaccata che ho fatto 
questo peccato. Sono una bestia; punitemi, vi prego. 
(Umile) Una bestia...

Madre Dolores (commossa) — Andate in cap
pella a pregare e lasciate qui sopra le chiavi. Dio 
voglia che manteniate la vostra promessa. Manda
temi madre Paola. (Madre Felipa fa per avviarsi, 
ma sulla porta torna indietro a piccoli passi e, cer
cando di non essere veduta, bacia un lembo della gran 
veste di madre Dolores).

Madre Paola (entrando) — Madre Dolores, la 
cappella è pronta e le suore sono già riunite.

Madre Dolores (lavorando al suo tavolo) — Questa 
sera, quando il buio sarà fitto, verrà qui una ragazza. 
La riceverete voi e l ’accompagnerete alla cella ultima 
del secondo piano, quella che dà sul torrente. Non 
farà vita con le altre monache e madre Francesca 
dell’Assunzione l ’accompagnerà a fare due passi nel
l ’orto nelle ore in cui le nostre suore pregano. Lei 
provvederà al mangiare e le sarà vicina. Si tratta 
di una ragazza che prima del matrimonio vuole 
ritrovarsi per qualche tempo con Dio. Va bene?

Madre Paola (chinando il capo in segno d’obbe
dienza) — Ho capito.

Madre Dolores — Allora datemi le lettere da 
firmare perchè domani sarà una giornata piena di 
lavoro.

Madre Paola (eseguendo) — Ci domandiamo tutte 
quando sarà una giornata vuota. Voi non volete 
risparmiarvi.

Madre Dolores — Non possiamo e non dobbiamo. 
Siete più giovane di me... Noi abbiamo scelto una 
vita di povertà, di rinunzia, di preghiera. Allora non 
bisogna assolutamente disertare, nemmeno per un 
attimo di stanchezza. Bisogna vivere e servire in 
silenzio, perchè questo non è che esilio e attesa, 
prima del compenso.

Madre Paola — Prima del compenso. (Pensosa) 
Dunque noi aspettiamo con una cieca fiducia -  che 
non hanno gli uomini in terra nelle loro cose -  la 
mercede del padrone; e siamo certi che pagherà. 
È così?

Madre Dolores (alzando gli occhi) — Che vi 
succede, madre Paola?

Madre Paola (un rumore di carrozza) — Madre! 
(Corre alla grata, spalanca lo sportello e guarda) Gesù! 
La generale a quest’ora! In un cocchio che sembra 
venuto dal paradiso... Altro che la sua vecchia car
retta!

Madre Dolores (alzandosi) — Andate ad aprire. 
Ecco le chiavi. (Madre Paola esce con le chiavi e 
dopo poco entra a piccoli passi strascicati la madre 
generale. È magra e s’appoggia più per autorità che 
per bisogno ad un bastone. La segue a poco distanza 
una giovane suora silenziosa, con un sacco da viaggio).

Madre Generale (è leggermente miope, parla len
tamente con voce netta, chiara e scandita. Quando 
finisce il discorso, conferisce alla parola un senso di 
solennità) — Pace e benedizioni a voi, madre Dolores.

Madre Dolores (confusissima) — Pace e reve
renza, diletta madre mia. (Le bacia la mano e la



croce che pende sulla gonna) Onore grande è per noi 
avere...

Madre Generale — Nessun onore. È mio dovere 
venire a trovare le «mie figliole, e voi particolarmente, 
a me carissima. Due anni di separazione, no? Una 
sedia.

Madre Paola (spingendo una sedia) — Ecco, 
vostra reverenza.
j, Madre Generale — Grazie. (Siede) Come vi 
chiamate, figliola? (Madre Paola s’inginocchia).

Madre Dolores — È madre Paola del Preziosis
simo Sangue. Viene da Medina.

Madre Generale — Ho capito. Eravate a Pala vera 
con madre Assunta della Scala. I vostri dolori artri
tici vi tormentano sempre? (Madre Paola guarda 
madre Dolores per chiedere permesso). 
f Madre Dolores — Parlate, madre Paola. Kispon- 
dete alla vostra dilettissima.
f Madre Paola — Sì, molto attenuati con questo 
clima. Prima non riuscivo ad alzarmi dal letto.

Madre Dolores — Sta meglio veramente. Ma 
io domando umilmente perdono. Voi, madre, vorreste 
riposarvi e ristorarvi un poco. Noi ci disponevamo 
all’ora della preghiera.

Madre Generale — Sono stata dal vescovo, per
chè sono arrivata ieri. Là mi sono riposata ed ho 
appreso buone notizie intorno al vostro lavoro, madre 
Dolores. Ne sono fiera e felice, perchè se eravamo 
sicuri dettammo vostro e del cuore, c’era chi dubi
tava delle vostre doti di comando e di decisione. 
Stabilii io, senza dare ascolto a nessuno, di affidarvi 
proprio questo convento andato a male per l ’estrema 
vecchiezza della priora che vi ha preceduta. Avete 
fatto cose eccellenti e la fama di santità vi circonda 
sempre più. Sono lieta.

Madre Dolores (china il capo) — Veramente, 
se vostra reverenza volesse farmi tornare all’ubbi
dienza di semplice suora, io sarei ugualmente felice.

Madre Generale (con voce secca) — La vostra 
strada non è. fatta di ritorni.

Madre Dolores — Vorrei presentarvi le vostre 
suore, che saranno esultanti per la vostra visita.

Madre Generale — C’è qualcosa di più neces
sario della loro esultanza per l ’arrivo d’una vecchia. 
Noi dobbiamo dirci prima... figliuola. (A madre Paola) 
Voi madre... Madre...

Madre Paola — ...Paola.
Madre Generale — Sì, madre Paola, prendete 

con voi la mia guardia del corpo, (indica la sua 
suora accompagnatrice che è rimasta in piedi) e mostra
tele subito la mia cella e la sua. Raccomando la 
perfetta sorveglianza. Nienti fiori e nienti tappeti; 
rimbambita forse sì, ma non fino al punto di repu
tarmi più degna d’attenzione dell’ultima delle mie 
figlie. Capito?

Madre Dolores — Sarà fatta la vostra volontà.
Madre Generale — Così mi piace. Andate e non 

fate entrar nessuno fino a quando non farò chiamare.
Madre Dolores — Chiedo licenza per far ini

ziare la preghiera in cappella. (Fa per uscire).
Madre Generale (trattenendola) — 11 mio e il 

vostro ordine lo porterà madre... Paola. (Ripetendo 
per ricordare il nome) Madre Paola... Andate, perciò.
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(Le due suore escono) Siete turbata per quest’improv
viso mio arrivo. È legittimo, perchè ci siamo viste 
appena tre volte nella nostra vita di monache. L ’ul
tima due anni or sono... Ma io vi seguo e vi prediligo. 
Sedete... no, qui vicino a me. lo, invece, passeggero 
per riordinare le mie idee. Lo vecchie hanno sempre 
la testa confusa. Dunque, come credete che- proceda 
il nostro Ordine? Vi sembrerà strana la mia domanda, 
ma rispondete.

Madre Dolores — Sono una suora separata dal 
mondo e non saprei. Per quello che riguarda il con
vento che mi fu affidato, potete dire meglio voi.

Madre Generale (sempre passeggiando e non 
rispondendo) — In Europa abbastanza bene, persino 
nel nord ci allarghiamo e prosperiamo. Le nuove 
suore, nella maggior parte, sono piene di zelo; tre 
o quattro come voi in Spagna, in Germania, in Italia, 
primeggiano e fanno sperare non soltanto in santità, 
ma anche nel saper rendere rispettato e potente 
l ’Ordine. In Europa questo. Laggiù, nelle Indie occi
dentali, è un disastro. Dopo sessanta anni, siamo 
ternati a pochi conventi senza autorità, senza ordine; 
violentemente boicottati.

Madre Dolores — E che sbarra il passo alla pietà 
e ai sacrifìci delle nostre sorelle di laggiù?

Madre Generale — Una donna potente e anche 
geniale, che ha la volontà del re nelle sue mani e 
laggiù fa quel che vuole. Purtroppo è caduta in un 
cumulo di vizi -  dicono — ma sa tenere come nessun 
altro quei regni conquistati con la spada. Suo marito 
è una marionetta. È ad essa che la corte dà ascolto. 
Noi non possiamo lagnarci di nulla, ma lei ci com
batte senza pietà. Ha una sottile e costante perfidia, 
come se fosse posseduta da un odio lungo e segreto 
contro il nostro ordine.

Madre Dolores (pallida) — È proprio così? Ne 
siete certa?

Madre Generale — Ne sono certa, e ho le prove. 
Non ne avrei mai parlato dinanzi a voi, sapendo il 
vincolo che vi unisce. Tutti gli Ordini, laggiù, pro
sperano e moltiplicano le proprie iniziative: per noi 
tutto è difficile. Se non può nulla contra l ’istituzione, 
compromette con subdole manovre e menzogne i 
monaci e le monache stesse. In un anno, con testi
monianze false, ha finito col far ritirare il consenso 
reale a sei nuovi conventi che stavano sorgendo.

Madre Dolores (con la faccia tra le mani) — È 
mostruoso, solo se si pensa che nostra madre, per 
ringraziare il cielo di averla guarita da una grave 
malattia, la vestì per un anno della nostra stessa 
veste.

Madre Generale — Non basta: essa cerca di 
cacciarci del tutto.

Madre Dolores — Questo non sarà; non può 
durare.

Madre Generale — Dura e durerà, perchè è 
scaltra e il suo carattere di ferro non conosce debo
lezze.

Madre Dolores (alzandosi) — Ma per qual motivo 
la sciagurata è proprio nemica del nostro ordine?

Madre Generale — Sedete. La domanda è super
flua. E lo dovreste capire.

Madre Dolores — Perchè?
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Madre Generale — La ragione essenziale e fon
damentale siete voi... voi.

Madre Dolores — Lo lia detto?
Madre Generale — Non è così sciocca.
Madre Dolores — Non può essere. Siate chiara, 

vi supplico. Che c’è di più di quello che dite?
Madre Generale — Non una parola di più di 

quello che sto per dirvi. La contessa di Tarragona, 
famosa vice-regina di queirimmenso impero, da venti 
anni s’è vista e si vede respingere lettere e messaggi 
rivolti a sua sorella che si fece monaca due settimane 
prima che lei si sposasse. Dico forse una bugia?

Madre Dolores — La verità, madre diletta. È 
la verità... che, detta così nuda, pare...

Madre Generale — Non vestiamoci di parole, in 
questo caso. Son vent’anni che vostra sorella ha 
bisogno d’una voce amica, più che di preghiere. 
Invece voi tacete per rancore. È così?

Madre Dolores — Taccio perchè le sue lettere 
non sono mai state umili. Sono gonfie di orgoglio e 
di ostentazione del peccato; perchè tra me e lei c’è 
la morte dolorosa dei genitori, causata dalla sua 
sfrenatezza senza limiti.

Madre Generale — So queste cose perchè me 
le avete dette il giorno in cui pronunziaste i voti. 
Anche voi, tuttavia, da vent’anni siete stata un’emula 
del suo carattere e non una suora, mi pare, se pure 
la Spagna parla di voi come di un’anima eletta.

Madre Dolores — È vero, madre; punitemi.
Madre Generale — La punizione che non signi

fica redenzione o mutamento è inutile. Ci risulta che 
vostra sorella rinunzierebbe a questa guerra solo se 
voi domandaste... le parlaste col linguaggio del cuore 
e non del risentimento.

Madre Dolores — Il sangue spagnolo, madre, è 
pesante, è scuro e caldo. Offro di uscirmene dall’ordi
ne e di andarmene in un Ordine mendicante chie
dendo a Dio tutti i dolori e tutte le malattie più 
orrende.

Madre Generale (continuando) — Pur di non 
aver contatto con vostra sorella; è vero? Ed è il 
sangue che vi comanda?

Madre Dolores — Mi costa molto rispondervi; 
è proprio così. Se tentate di vincermi...

Madre Generale — Eppure non è la verità. In 
venti anni di appartenenza al nostro ordine, io so 
che noi vi abbiamo mutata. Abbiamo spezzato e 
fatto bruciare da voi stessa molte vostre vanità e 
molti aspetti del vostro carattere. Siete una santa 
anche per noi; perciò, figliola, ecco questa busta di 
pelle sotto il mio soggolo, con tre lettere che voi 
recherete...

Madre Dolores (disperata) — Dove?
Madre Generale (fredda) — Nelle Indie occiden

tali, alla corte della contessa Consuelo di Tarragona. 
Tre lettere: una del cardinale protettore dell’Ordine 
di Soma, una del cristianissimo e amatissimo re 
nostro padrone e una terza del primate di Spagna. 
Vi accreditano, e dànno forza all’incarico che io vi 
conferisco di madre Intendente por tutte le Indie 
occidentali e orientali.

Madre Dolores — Rifiuto l ’incarico che mi si 
vuole conferire, per quanto molto onorevole, innanzi

tutto perchè mi riconosco inetta, in secondo luogo 
perchè qui sto scontando le colpe amare di mia 
sorella e solo qui intendo continuare a scontarle; 
pronta, ripeto, a mutar d’ordine se la mia presenza 
danneggia l ’Ordine nostro glorioso.

Madre Generale (imperturbabile) — Partirete 
domani all’alba e io v’accompagnerò fino alla prima 
città di mare dove v’imbarcherete. Per la santa, 
ubbidienza riuscirete anche questa volta, facendo 
così un capolavoro della vostra vita terrena che è 
già sulla strada del cielo.

Madre Dolores — Non posso, Gesù, non posso... 
(.D'improvviso, nella disperazione) Ecco, (eccitata) il 
massimo che io possa fare è scriverle, pregarla, sup
plicarla -  se volete -  di non combattere il nostro 
ordine. Ma non mi chiedete di più, madre. Non sono 
anch’io una vostra figliola? (Inginocchiandosi) E non 
dovete dunque avere anche pietà di me, voi che 
sapete tante, tante cose che non voglio adesso ricordare?

Madre Generale — Le parole scritte, in un simile 
caso, non contano. Piuttosto ditemi -  ed è la prima 
volta che lo faccio nella mia vita — chi credete degna 
della vostra sostituzione. Starete assente alcuni anni 
e perciò è necessaria una nuova nomina.

Madre Dolores — Non partirò, chiederò a Dio 
di farmi morire stanotte, piuttosto che...

Madre Generale — Se mi foste solo figlia mi 
muovereste a pietà. Ma poiché vi sono madre in 
Cristo, e so che in voi soffia uno spirito altissimo e 
celeste, ho già pregato per il vostro viaggio e bene
dirò la vostra partenza.

Madre Dolores (recisa, con le lacrime sulle gote) 
— Non partirò. Mi sono fatta sposa di Cristo perchè 
il mondo mi nausea, mi impaurisce. Pietà, madre, 
pietà.

Madre Generai,e — Lo sposo che ci scegliemmo 
non ammette perplessità e dubbi. Voi, nel mondo, 
avete portato un grande nome; siatene degna anche 
sotto la dolce veste che portate. Domani lascerete 
queste mura.

Madre Dolores — Non le lascerò... Oppure 
lascerò l ’Ordine, ma prima andrò dal cardinale a 
confessarmi e a farlo giudice. Non potete schiac
ciarmi con l’obbedienza fino a questo punto. Man
datemi ad Algeri a farmi linciare dagli infedeli, 
dovunque ci sia rischio, peste o guerra, anche sta
notte; ma non da lei, che è il peccato stesso, che 
cammina sfrontato sul dolore e sul sangue. Perchè 
non è più Consuelo, è satana.

Madre Generale [secca) — Com’è il tempo?
Madre Dolores (sente di perdere terreno) — Non 

importa il tempo... Madre, parliamo ancora.
Madre Generale (andando verso la grata) — È 

importante il tempo, perchè la nostra carrozza è 
già pronta. È quella del governatore. Faremo più 
presto, senza stancarci.

Madre Dolores — Voi parlate come se io avessi 
già accettato.

Madre Generale (sempre guardando la porta) — 
In venti anni di veste monacale è ben strano che 
non sappiate ancora che una monaca come voi, 
famosa e stimata, non accetta; obbedisce.

Madre Dolores — È più forte di me...
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Madre Generale (a voce alta, furente) — Chi? 
Ditemelo, inginocchiata là! (Mostra Vinginocchiatoio) 
È più forte di voi? Chi? Dite!

Madre Dolores —• Avete ragione madre, Dio. 
(Piange con la fronte sulla croce).

Madre Generale (chiude per un attimo gli occhi; 
da destra si ode un canto lento e lieve. La madre gene
rale si avvicina a madre Dolores e prendendola per 
un braccio la fa alzare) — Andiamo a ringraziarlo 
insieme.

Madre Dolores (alzandosi lenta) — Non a rin
graziarlo, madre, ma a domandargli perchè (smarrita) 
due braccia mi obbligano all’obbedienza e alla sotto- 
missione più cieca, e due mi spingono a non rivederla 
più. Perchè? (Escono lentamente).

(La stanza della serenissima donna Consuelo di Tar- 
ragona, moglie del viceré delle Indie occidentali. Pareti 
massicce e damascate. Una finestra aperta sul mare. 
Un tavolo grande, scurissimo, una cassa, qualche oggetto, 
e un immenso ritratto dei due sovrani, Isabella e Fer
dinando, che occupa i  tre quarti della parete di fondo, 
rinserrato in un'enorme, fastosa cornice. Sotto il quadro, 
una lunga panca. Sul boccascena, un inginocchiatoio 
che sembra un altare).

Donna Consuelo — Adesso tutto è chiaro. (Pas
seggia) Ma perchè, ragazzo, vi siete buttato sotto le 
zampe del mio cavallo ? Tutti sanno che « Furore » 
non fa complimenti.

Belito (guardandola trasognato) — Avevo sistemato 
ogni cosa per l ’affare di mio padre, come vi ho detto, 
ma l ’idea di non potervi vedere mi rendeva pazzo. 
Volevo parlarvi, vedervi da vicino...

Donna Consuelo (sorridendo) — Ma sapete che 
avete corso due pericoli: lo zampe del mio cavallo e 
un’archibugiata della mia guardia? Siete un folle. 
Dove siete nato?

Belilo — A Malaga, serenissima. Ma che importa, 
se m’avete guardato con quegli stessi occhi che fanno 
abbassare la testa ai vostri più famosi soldati?

Donna Consuelo — Siete bello. Vostro padre ha 
saputo scegliere un ottimo ambasciatore per i suoi guai.

Belito — Ho voluto, serenissima, avvicinarvi solo 
dopo aver risolto tutto.

Donna Consuelo — Perchè? Orgoglio di non 
dovermi nulla?

Belito — No. A chi amiamo, a chi mettiamo 
sopra ogni nostro respiro, non si domanda nulla. 
Vedervi e sentire la vostra voce, bastava.

Donna Consuelo (con civetteria) — Siete galante, 
giovinetto; quanti anni avete? Non ve ne date di 
più, perchè si vedono.

Belito — Allora... diciotto. Ma sono forte.
Donna Consuelo — Un bambino. E vi fecero 

del male, quando foste arrestato?
Belito — Oh nulla! Se penso che m’avete fatto 

arrivare qui e che respiro l ’aria vostra.

Donna Consuelo (ironica) — Dove avete letto
queste parole?

Belito (sfrontato) — Non c’è tempo di leggere in 
questa terra della quale siete splendida regina. Quello 
che sono e che sarò, lo debbo a voi.

Donna Consuelo — A me? E perchè?
Belito — Perchè tutta la gioventù spagnola parla 

di voi e s’esalta delle vostre gesta. Non è offesa, ma 
siamo tutti pazzi di voi; almeno in quattro, nella 
locanda che ci ospitava, giorno e notte parlavamo 
di voi, dei vostri cavalli, dei vostri cani. Abbiamo 
giurato di trovare a tutti i costi il vero paese del
l ’oro e di portare ai vostri piedi...

Donna Consuelo — Siete dei folli simpatici; e 
tutti con i riccioli neri e con quegli occhi malinconici?

Belito — Oh no... Inigo è biondo; s’è inciso sul 
petto col pugnale l ’iniziale del vostro nome.

Donna Consuelo — L’avete, fatto anche voi? 
Vediamo.

Belito (alzandosi in piedi) — No. Ho fatto inci
dere su questo medaglione il vostro stemma.

Donna Consuelo (guardandolo) — È vero. (Toc
candolo) E dentro, ci sono forse i capelli della vostra 
bella?

Belito (aprendolo con furia) — Non ho belle. 
C’è un pezzo di carta con la vostra firma.

Donna Consuelo (sorpresa) — La mia firma?
Belito — Sì, era una lettera diretta a mio padre, 

governatore delle isole; vi avevate poggiato per un 
attimo la mano e scritto il vostro nome.

Donna Consuelo — Mi piace e mi piaci. (Lenta) 
Cosa vuoi da me?

Belito (di fuoco) — Cosa si può volere da una dea? 
I l permesso di guardarla.

Donna Consuelo — La tua dea è già vecchia. 
(Bidè) Lo vedi? Un ciuffo bianco.

Belito — No, siete tutte le donne della Spagna, 
e nessuna.

Donna Consuelo (con arte) — Hai qualche desi
derio ?

Belito — Baciare la vostra vesto, di seta...
Donna Consuelo — Sembri un cavaliere antico. 

Inginocchiati. (Belito si inginocchia e bacia un lembo 
della veste di seta nera. Toccandogli la testa) Seta, 
questi tuoi capelli; sembrano piume. Tuo padre non 
dev’essere come te. Gli chiedo conto dei cinquemila 
indios che gli avevo assegnato, ed egli me li ha distrutti.

Belito — Ha dimostrato che fu una morìa, e 
tutto è stato riconosciuto giusto.

Donna Consuelo — Ci credo poco. Ad ogni modo, 
digli di calmarsi, perchè invece di fare un impero, 
faremo un deserto. Io non ho pietà, ma penso e voglio 
che le braccia non ci manchino, diglielo. I macellai 
idioti non li stimo, nè li tollero.

Belito — Avete ragione, serenissima.
Donna Consuelo — Perchè ridi?
Belito — Di soddisfazione, perchè mai avrei 

potuto immaginare di essere così fortunato da poter 
varcare la soglia di questa stanza.

Donna Consuelo — Ti piacerebbe tornarci? (Insi
nuante) E molto presto...

Belito — Sarebbe troppo bello. Ma la nave parte.
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Donna Consuelo — Se lo volessi tarderebbe, o 
partirebbe senza di te.

Belito — Allora fate olio parta senza di me con 
la notizia ohe sono dovuto restare qui, ai vostri 
ordini.

Donna Consuelo — Ricordati, sbarbatello, che 
i miei ordini potrebbero essere dolci, ma spesso sono 
anche amari. Sono una donna soldato, e non sol
tanto una donna capricciosa come dicono. Ma 
questo linguaggio non lo puoi ancora capire. (Chiama) 
Pamplona! Pamplona! (Suona il eam.panello, la donna 
di servizio s’affaccia) Dov’è Pamplona? Che venga qui. 
(A Belito) Resterai. La nave tarderà. Non la faccio 
partire perchè voglio conoscerti. Se sarai come io 
penso, partirà senza di te. Intesi?

Belito — Voglio essere cera, nelle vostre mani, 
serenissima.

Donna Consuelo (avvicinandoglisi) — Mi piaci. 
Sei pallido, hai gli occhi fondi... i capelli... Vediamo 
cosa se ne può fare, ma niente intrighi, fuori! (Carez
zandolo con due dita) Forse sei troppo, troppo gio
vane...

Pamplona (apparendo) — Ordini?
Donna Consuelo — La sua nave tarderà ancora 

due giorni, prima di salpare. Lo accompagnerai dove 
già sai, nella stanza gialla. Per questa notte non 
deve più uscire dalla casa, come è l ’ordine per tutti.

Pamplona — Ho già dato questa disposizione. 
I l ponte è alzato da mezz’ora. Farò prima dare la 
cena al ragazzo.

Belito — Con vostra licenza (a donila Consuelo) 
io non ho fame, io...

Donna Consuelo (aspra) — Farete quello che vi 
si dice e basta. Andate. (I due si inchinano ed escono. 
Donna Consuelo suona).

Donna Jaca (appare) — Desiderate?
Donna Consuelo — Dite a Pamplona di ritornare 

subito da me. Chi devo ancora vedere?
Donna Jaca — I l  maestro di ballo e donna Alfon

sina d’Alvierno, che viene per congedarsi. Ha deciso 
di partire.

Donna Consuelo — Partire?
Donna Jaca — Proprio partire. Si è fatto quanto 

avevate detto, ma è irriducibile...
Donna Consuelo — 15 una sciocca. Ma cosa vuole, 

questo salice piangente?
Donna Jaca — Ripeto, serenissima, partire.
Donna Consuelo (pensosa) — Contavo di farne 

una delle nostre donne e risposarla per non avere 
sulle spalle una smorfiosa di più che arriva e comincia 
a sofisticare su tutto. Ormai lei si era abituata.

Donna Jaca — Abbiamo fatto di tutto per trat
tenerla. Ma una volta ritrovato il corpo di suo marito 
lo ha riportato qui dopo cinquantasei giorni di marcia 
a cavallo e ha deciso questa inesplicabile nuova ver
ginità. Don LTgo Ingarriga aveva delle idee, ma lei 
è scioccamente fedele a chissà cosa.

Donna Consuelo — Quando capitano queste sec
cature è un guaio, perchè non ci sono promesse, nè 
doni, che valgano. Perdiamo una signora che mi 
sarebbe piaciuta per il suo coraggio, nel nostro clima.

Donna Jaca — Provate voi, serenissima.
Donna Consuelo — Lo farò, ma ci credo poco:

questo genere di dame oneste, testarde e roman
zesche, mi ha dato sempre molte delusioni.

Pamplona (entrando) — È permesso?
Donna Consuelo — Vi avrei mandato a chiamare, 

perchè volevo darvi le ultime istruzioni per il cor
riere che parte domani sera per la Spagna. Mettetevi 
al tavolo e prendete appunto. Le lettere le firmerò 
stanotte o domani mattina.

Pamplona — Ho visto, mia serenissima, la vecchia 
che ha avuto il sogno della monaca. È un caso strano 
e curioso che mi ha turbato. Ha rifiutato il danaro 
e ha confermato quanto va ripetendo per le strade 
e per le taverne. Quando la minacciai di carcere si 
mise a ridere e mi rispose: « Benissimo, poiché lo 
sanno tutti, è bene che lo sappiano anche quelli che 
aspettano in galera la morte o il rimpatrio... ».

Donna Consuelo (divertita) — Ti ha ricattato. 
È tutto dire: e che ne avete fatto di questa fat
tucchiera ?

Pamplona — L ’ho qui, nei nostri sotterranei, ma 
conto di sottoporvi la firma di una dettagliata de
nuncia che la regali come strega al rogo dell’Inqui
sizione santissima.

Donna Consuelo — Bellissima idea, se il mio 
troppo turbato Pamplona non avesse dimenticato che 
i domenicani, nella loro perfidia, farebbero un pub
blico processo e con solennità le farebbero ripetere 
la sua sciocca e sporca profezia.

Pamplona — Scusate; come al solito, siete la mia 
lucida e chiara padrona. E allora, che ne farò? Perchè 
badate che la profezia, cioè il sogno che dice d’avere 
avuto, è stupefacente. Coincide esattamente con la 
notizia che noi soli tre conosciamo, del prossimo 
arrivo di vostra sorella, la monaca, in queste terre.

Donna Consuelo — Vi sbagliate ancora una volta. 
La vecchia deve scomparire stasera. Quanto alla 
monaca che viene qui per convertire la vicerogina, 
date l ’ordine al governatore di Haiti di farla sbarcare 
e trattenere ben guardata nel convento di Pilar, con 
tutti gli onori, stroncando ogni eventuale tentativo 
di partenza.

Pamplonia — Ma se ha una lettera del re, come 
giustificheremo quest’ordine?

Donna Consuelo — L ’interessante è fermarla: 
troverò io il pretesto. Haiti ha molto bisogno di una 
buona semina evangelica.

Pamplona — Badate, serenissima, che questa volta 
non si tratta di semplici monaci, di suore o di priore. 
Vostra sorella è in odore di santità presso tutti gli 
spagnoli. Nasce con un nome grande che la tutela: 
il vostro stesso. Inoltre, come diceva la relazione, 
ha un’elevatissima carica suffragata anche dal Pon
tefice; e poi, perdonatemi ancora, faremo in tempo 
a far pervenire ad Haiti il vostro messaggio?

Donna Consuelo — Certamente: nell’oceano da 
cinque settimane imperversano troppe burrasche. 
Quanto a quello che avete detto, io credo nella mia 
stella e non in una profezia, in un sogno di un’ubriaca 
che mi ha l ’aria di essere la prima voce di una lunga 
macchinazione di monaci scontenti.

Pamplona — Ma conoscete la profezìa?
Donna Consuela — La conosco e perciò non la 

temo. Pensate, Pamplona, l ’ho ascoltata con le mie
20
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orecchie, quando due sere or sono la vecchia l ’ha 
raccontata per la centesima volta nella taverna della 
Civetta.

Pamplona — E vi sembrano sagge queste scorrerie 
notturne? Chi vi accompagnava?

Donna Consuelo — Lope de Ayala: tremava come 
una verga, quantunque il mio travestimento fosse 
stupendo.

Pamplona — Una pazzia! Ma non sapete...
Donna Consuelo — Lo so. Molti vogliono la mia 

pelle, ma è dura, anche se noi villaggi gli indios 
hanno cominciato ad invocare dai loro dèi la mia 
morte.

Pamplona — Io non mi vergogno di dirlo: ma 
era più bella la guerra di quest’angoscia e di que
st’insidia. Ci spiano e aspettano.

Donna Consuelo (feroce) — Ma non ci avranno. 
Mai, mai, avete capito? Adesso, se siete rassicurato, 
scrivete queste decisioni, e mettetele in buona forma. 
A Hoiesa, le miniere d’oro devono rendere. Triplicare 
il personale, catturare gli indios con tutte le maniere 
e costringerli. Voglio la quantità d’oro stabilita: che
10 sappia don Sancio di Talavera.

Pamplona — È terribilmente difficile. Avevamo 
trovato una popolazione che viveva sugli alberi e 
l ’avevamo ridotta a scendere e a venire a lavorare. 
Ma dopo dieci giorni sono fuggiti tutti. Per punizione 
fu bruciata la foresta che li accoglieva. Ora pare che 
anche i negri importati dalla Guinea se ne vadano 
presto.

Donna Consuelo — Incatenarli, punirli, perchè
11 re ha diritto al suo oro.

Pamplona — Va bene. E per la spedizione che 
procede lungo il fiume Verde?

Donna Consuelo — Che continui: ma guai se 
tornano a mani vuote. Non voglio perle, nè uccelli 
imbalsamati. Oro, perchè gli eserciti spagnoli d’Europa 
si preparano a combattere l ’eresia e hanno bisogno 
di danaro.

Pamplona — Vostro marito vi ringrazia perchè 
gli giunsero i trecento cavalli che domandò.

Donna Consuelo — Il viceré mio marito è troppo 
buono. La volta prossima gli manderemo la sua gio
vane amica, la piccola fresca Imperio, e vedrete che 
i ringraziamenti raddoppieranno. Dimenticavo: siano 
arrestati e'fustigati quei due capitani biscaglini che 
entrarono nel nostro porto senza aver domandato il 
permesso. Basta, mi pare.

Pamplona — Se lo dite voi... Ad ogni modo io 
verrò qui a lavorare stanotte. Ho molte lettere. 
Lope de Ayala farà l ’ultima ronda al porto e al 
fossato: è il nostro più fido.

Donna Consuelo — Molto bene. È un lupo guercio 
che vede tutto con la sua unica lanterna. Allora 
andate, e fate entrare.

Pamplona — Scusate, ne abbiamo parlato anche 
con lei. (Accenna a donna Jaca) È per amore vostro. 
Lasciate che vostra sorella venga; non avversate 
questo arrivo. Desterebbe qui, oltre che in Spagna, 
una brutta impressione. Ci vuole tatto: il vostro 
fiuto sempre equilibrato, e non i vostri sentimenti.

Donna Consuelo — Pamplona, voi sapete, da 
sedici anni, che non amo i consigli non richiesti.

Donna Jaca — Non è un consiglio, è un gesto 
di necessaria sincerità verso di voi. Un’ostilità così 
strana contro una sorella, per di più monaca, vi 
condannerebbe. Che vi importa di lei? Dopo l ’acco
glienza andrà a inghiottire salmi e avemarie in un 
convento.

Donna Consuelo — Senz’accorgervene, state 
dando troppa importanza alla profezia della vecchia 
pazza. Io che ho un carattere d’acciaio non mi preoc
cupo di queste sciocchezze. Invece... mi confesso: è 
quest’improvvisa venuta di mia sorella che mi urta. 
Le ho scritto più volte, in venti anni, della mia 
opera, del mio lavoro, del mio rango, cortesemente, 
e mai ebbi risposta. Ora, cosa significa questo arrivo? 
Questo lungo, lunghissimo viaggio da parte di chi 
mostrò sempre di ignorarmi?

Donna Jaca — Esagerate. È una suora.
Donna Consuelo — No, la sua bontà pesa molto, 

molto più del mio orgoglio. È una qualità seria in 
lei: piena d’impegno e di incognite. Ecco perchè 
vorrei poterla fermare ad Haiti: per pensare, per 
decidere; non vi siete accorti che è la prima volta 
nella mia vita che io sono... turbata? E non ho un 
piano; sono disarmata.

Pamplona — Buona strategia è far muovere il 
nemico, se è nemico. Non ostacolate i suoi primi passi.

Donna Consuelo — Voi volete che arrivi perchè 
la profezia ha detto... (Con una risata scrosciante) 
Ma che cosa stupida! Sembrate due sciocchi indios. 
Andate.

Donna Jaca — Va bene. Chi faccio entrare? 
Donna Alfonsina o prima il maestro di ballo?

Donna Consuelo — Proprio perchè è una gen
tildonna, altrimenti la lascierei aspettare fino a 
domani. Avanti, l ’aspetto. Voi, Pamplona, dopo 
queste mie due udienze, venite pure qui a lavorare 
perchè il vecchio e spericolato soldato Consuelo di 
Tarragona, vice-regina delle Indie, stasera ha in 
animo di concedersi uno svago di poco momento con 
un ciuffo... di capelli neri bellissimi. Naturalmente 
voi abbassate la testa e dite insieme « che pazza! ». 
Ma tu sei (a donna Jaca) una specialissima donna 
fatta d’argilla e di stoppa, e tu Pamplona... (sfrontata) 
a certe cose non ci puoi pensare più, perchè ci pen
sarono gli indios, con le loro frecce, nell’indimenti
cabile giornata di Kunabò. Buona sera, e sbrighia
moci; fate entrare. (Donna Jaca e Pamplona escono. 
La contessa prende dal tavolo un piccolo specchio, si 
guarda con cura il viso, poi suona leggermente il cam
panello. Entra donna Alfonsina, giovanissima, vestita 
di nero; fa un grande inchino. L'abbraccia con dignità, 
poi le indica una poltrona davanti al tavolo) Ben 
venuta cara. La vostra salute?

Donna Alfonsina — Abbastanza bene, per quello 
che...

Donna Consuelo — Non ci pensate più, vi prego... 
Consideratelo un brutto sogno passato. Siete così 
giovane!

Donna Alfonsina — Vi sono grata delle vostre 
parole; ma io non sono forte, e sono sola, ormai.

Donna Consuelo — Non mi fraintendete: una 
donna giovane, bella e di bel nome, non sarà mai sola.

Donna Alfonsina — Voi che capite tutto, non
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ditemi questo. (Con un tremito nella voce) Io lo amavo; 
per questo l ’avevo seguito fin qui. Egli era il mio 
tutto, capite? Tutto veramente.

Donna Consuelo — Scoprire i proprii sentimenti 
non è Ai una donna del vostro rango e della vostra 
educazione. Anclie vostro marito non approverebbe.

Donna Alfonsina — E perchè?
Donna Consuelo — Vi dirò: vostro marito è 

morto da soldato e da gentiluomo, con onore. Ora 
siete qui, e da quattro mesi tutto vi è stato permesso 
nel nome del vostro lutto, anche perchè eravate spo
sata da un anno appena. Ma adesso che al suo corpo 
ritrovato abbiamo dato degna sepoltura, vi pare 
giusto insistere? Domani cento indios delle famiglie 
più nobili pagheranno con la vita la morte di vostro 
marito. Il conto è saldato a vostro profitto, mi pare. 
Non sarebbe meglio che ve ne andaste per qualche 
tempo nella mia residenza di Pachito e poi restaste 
sempre con noi, accettando la rispettosa offerta di 
don Ugo?

Donna Alfonsina — È ciò che mi è stato già 
detto per vostro ordine. Non è possibile. Voglio tor
nare in Spagna. Partire. Andarmene domani, perchè 
qui tutto parla di lui.

Donna Consuelo (con sufficienza) — Non fate la 
ragazzetta. Vi consiglio di restare qui per il vostro 
avvenire e per il vostro bene. Se non accettate è 
segno che avete qualcosa in Spagna.

Donna Alfonsina — Sulla Vergine e per l ’anima 
di mia madre, serenissima, non c’è nessuno laggiù 
per me. Ho perso tutti.

Donna Consuelo — E allora, perchè non rima
ritarvi qui fra qualche tempo? Una sciocca ostina
zione. Non vi piace don Ugo?

Donna Alfonsina (asciugandosi le lacrime) — No.
Donna Consuelo (trionfante) — Benedetta donna;

10 capivo che c’era qualcosa! Ma ne sceglieremo un 
altro. Purché non sia ammogliato. Io non ci farei 
caso, ma il vescovo... (Bidè).

Donna Alfonsina (piangendo offesa) — Ma nes
suno, contessa, nessuno!

Donna Consuelo (irritata) — Nessuno‘¿Ah! devo 
dirvi che siete una donna vuota e testarda. A me 
seccava, e per questo ho insistito, che una bella donna 
come voi, coraggiosa -  l ’avete dimostrato -  di buon 
nome, saggia, di belle maniere, s’allontanasse da noi. 
Un’altra che prenderà il vostro posto dovrà arrivare, 
acclimatarsi, dovremo calmare le prime paure. E voi 
(alzandosi e passeggiando) lo sapete, non abbiamo 
tempo -  assolutamente -  per le svenevolezze e le 
debolezze delle donne. Questa è terra di uomini duri 
che devono marciare e combattere guardandosi le 
spalle, e le femmine che mi accompagnano devono 
essere uguali a loro. Mi ero lusingata che, passato
11 dolore... mah!

Donna Alfonsina — Ho capito, contessa, ma...
Donna Consuelo — Suvvia, confessate che c’è...
Donna Alfonsina — Ma no, vi sbagliate. È l ’amore 

che mi impedisce di ricominciare un’altra vita.
Donna Consuelo (rimettendosi di colpo a sedere) 

— L ’amore? Spiegatevi meglio.
Donna Alfonsina — Ma sì, l ’amore per lui, che 

non c’è più.

Donna Consuelo — Ma siete impazzita? Esiste 
e continua dunque, l ’amore, anche se l ’altro è morto 
e non c’è più?

Donna Alfonsina — Più forte di prima, serenis
sima, più forte, come se io ricevessi ancora le sue 
carezze e la sua presenza non si fosse dissolta. Imma
ginatevi, più vivo che se lui stesso fosse vivo!

Donna Consuelo — Siamo in piena follìa, perchè
10 non posso amare una cosa che non vedo più, che 
non tocco più, che è finita. Il ricordo è un senti
mento bello, dolce, morboso magari, ma il passato 
non può determinare i moti del mio cuore. C’è un 
poeta nostro, che da ragazza leggevo di nascosto, 
che diceva: « Amore e possesso sono cuciti l ’uno 
all’altro. Perfezione d’amore è godimento realizzato 
solo nella coppia ». Lo ricordate? È strano quello 
che dite: io non conosco questo vostro modo.

Donna Alfonsina — Eppure, serenissima, è così. 
Ma io vi stanco.

Donna Consuelo — No, sono incuriosita e anche 
un po’ turbata, perchè so che siete sincera. Ma rac
contatemi.

Donna Alfonsina — Egli è con me in ogni istante;
11 ricordo bruciante d’amore mi dà il suo volto mi
gliore, il più tenero; me lo restituisce nelle parole 
più dolci, e i miei capelli sanno delle sue mani, la 
mia veste delle sue braccia. Alla sera è nel mio letto 
col suo odore giovane, con le sue risate piene e fresche, 
e nessuno me lo contende. È più mio di sempre, 
in quest’alone d’amore senza misura di tempo, senza 
pudore degli altri. Ma come spiegare a voi? Siete 
così importante, grande; che cosa possono significare 
le parole di una femminuccia come me?

Donna Consuelo — Questi complimenti sono 
frecce che non arrivano a segno. Piuttosto (pensosa) 
non credevo che realmente esistesse quest’amore. 
Dev’essere bello. Ma per una donna come me, è 
come volere tra le mani una stella del cielo.

Donna Alfonsina — Voi siete forse più dell’amore, 
perchè da sola siete arrivata ad essere l ’onore e il 
coraggio della Spagna.

Donna Consuelo (pensierosa) — Tacete.
Donna Alfonsina — Allora permettetemi di rin

graziarvi per quello che avete fatto per me; sembrava 
la bacchetta d’una fata. Io cercavo il suo corpo 
rifacendo il suo cammino con la vostra scorta che 
mi seguiva, e ad ogni cavallo stanco c’era un cavallo 
fresco che aspettava. Gli uomini erano buoni, pre
murosi, perchè così voleva la contessa di ferro; 
domani mi imbarco ma ho da chiedere una grazia, 
l ’ultima.

Donna Consuelo (aprendo un cofanetto che sta 
sul tavolo) — Danaro?

Donna Alfonsina (cortese) — No.
Donna Consuelo — Lettere per la Spagna e per 

la Corte?
Donna Alfonsina — Nemmeno. Per cercare il 

suo cadavere ho cavalcato cinque settimane fino alle 
montagne azzurre, per foreste immense, per guadi 
terribili, e ardevo sempre per il desiderio di vendi
carlo, di ammucchiare vittime e vittime, di bruciare 
le loro case, di veder soffrire e piangere donne, vecchi 
e bambini. Lui era la mia carne ed il mio respiro.
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Che male aveva fatto se era venuto qui -  dicevo -  
con la spada e la Croce? Ma poi ho acceso il fuoco 
come lui, ho dormito in terra, ho ascoltato, ho pre
gato, e soprattutto ho veduto. E allora... Noi non 
abbiamo il diritto di vendicarci. Noi non portiamo, 
donna Consuelo, Cristo con noi, ma strage e ruberia. 
Hanno ucciso lui -  è vero -  che non c’entrava, ma ho 
visto lungo il mio cammino e nelle mie soste i paesi 
bruciati, i prigionieri in catene, i bambini sventrati, 
le donne violentate e finite, i templi spogliati mentre 
sul fumo amaro e orribile dell’incendio dominava 
strana e irridente una Croce... un Cristo che certa
mente non è con noi, ma piuttosto dalla loro parte.

Donna Consuelo — Non mi interessa il vostro 
giudizio. Cosa volete, alle corte?

Donna Alfonsina — Che si sospendano tutte lo 
condanne di domani, perchè se io piango e piangerò 
ancora, migliaia di indios piangono da sessantanni 
e molti non piangono più, solo perchè strade e cam
pagne sono state seminate di inutili stragi.

Donna Consuelo — Andate, signora; non abbiamo 
bisogno di consigli. Le esecuzioni stabilite si faranno. 
Gli imperi nascono tra spade e scuri, e non sul messale. 
Troppi monaci arrivano in queste terre, come cimici 
e pulci, ma il nostro cuore è forte. Donna Alfonsina, 
conoscete la strada? (Suona il campanello) Buona 
fortuna!

Donna Alfonsina — Serenissima, ancora poche 
parole.

Donna Consuelo (a donna Jaca che è entrata) — 
Ritiratevi, chiamerò io. (Volgendosi a donna Alfon
sina) Lo faccio perchè non possiate dire domani che 
non vi tolleravo nella mi? casa. Parlate.

Donna Alfonsina — Poiché ritrovare un cada
vere era difficile, se non impossibile, neH’immensità 
di questa terra ostile, che ci odia con una tristezza 
amara e infinita, io domandai a Dio quale dovesse 
essere la mia penitenza. Ci pensavo giorno e notte 
poi dissi una mattina: Signore se lo ritroverò, io 
oserò dire alla grande serenissima la verità che tutti 
sussurrano e nessuno le dirà mai.

Donna Consuelo — Ebbene?
Donna Alfonsina — Potenza e genio s’adunano 

nella tua mano di bronzo. Il re ti scrive e ti esalta. 
Tu qui edifichi un regno e lo allarghi ogni giorno. 
Ma Dio vuole che ciascuno prenda quello che gli 
spetta. Sei tu certa, da lunghi anni, di non rubare 
a Dio quello che è di Dio?

Donna Consuelo — Continui a farmi domande? 
Mi diverti.

Donna Alfonsina — Io partirò domani, il mare 
ci separerà: vado a seppellirmi in un villaggio delle 
Asturie, ma tu, serenissima, proprio perchè Dio ti 
colmò di doni eccezionali, non scordare che qui hai 
cacciato col fuoco e con l ’archibugio la pietà, il per
dono e il buon costume. I grandi hanno più grandi 
doveri. Nel mio dolore, poiché ho toccato l ’ultimo 
gradino, io so sventuramente meglio di te che niente 
è eterno, e che il castigo sta accovacciato dinanzi 
alla porta come un cane fedele. Può entrare anche 
stasera, all’improvviso. Pensaci, e perdonami perchè 
ti amo, ti ammiro e prego per te. Gli altri ti lusin
gano per la carriera o per i privilegi e che tu assicuri

loro. Ma io ti dico: pensaci, perchè riporto con me, 
come quando sono arrivata, l ’immagine sincera della 
tua vera grandezza, più vera dell’oro dei tuoi tremila 
cavalieri, più alta delle gesta che la Spagna canta, 
più durabile degli assedi che patisti e superasti.

Donna Consuelo (con ironia signorile) — La vita, 
che ho fatto giorno per giorno con le mie mani e 
col mio cuore, appartiene solo a me, donna Alfonsina 
d’Avierno, come la mia opera. Io non vi serberò 
rancore per quello che avete detto. Tutto sarà coin’è 
stato sempre e come dev’essere. Del mio vivere pri
vato sono io giudice. Per il resto andrò fino in fondo, 
perchè servo una grande idea e un calcolo, e non 
gli uomini che mi venerano, nè il rischio che pesa 
e aspetta al varco. Ho dato e barattato tutto, ma 
qui nasce qualcosa che non muore più, anche se 
perdiamo a volte uomini, vascelli e territori. La razza 
di Dio sosta, poi riprende a camminare per fiumi, 
monti, piane e foreste, senza dare ascolto alle chiac
chiere dei predicatori. Io son vestita da dama... Ma 
là è l ’archibugio di Quito, e tengo duro, cacciando 
da me i sentimenti piccoli da tavolino da notte. 
Io non penso tenerne conto come voi, piccole donne 
e piccoli uomini. Vivo come un soldato che dopo il 
combattimento ha bisogno di vino e di qualche altra 
cosa; all’alba non appartengo più a nessuno.

Donna Alfonsina — E Dio?
Donna Consuelo — Il tuo lo conosco. È quello 

di tutti. È appena un’immagine meschina, dipinta, 
scolpita o incisa, che guarda, comanda e impone.

Donna Alfonsina — E il tuo?
Donna Consuelo — È il Dio della Spagna. Il 

meglio di noi conquistatori, che con le navi e i cavalli 
siamo qui. I l meglio di me, intendi, che si muove e 
parla nelle mie azioni.

Donna Alfonsina — Eresia.
Donna Consuelo {ridendo) — Sembri la figlia di 

un mulattiere e non una discendente di duchi. Meglio 
che tu torni nella Spagna di laggiù, piccola come te, 
dai Pirenei all’Africa, piuttosto che restare ancora 
un mese, un anno, in questa nuova Spagna grande 
come mille Spagne e più ancora. Ci vuole forza a 
star qui degnamente. [Grida) Due re non si possono 
servire bone, tutti e due in una volta. Buon viaggio, 
donna Alfonsina. Buon viaggio. {Suona).

Donna Alfonsina — Lasciate che io baci la vostra 
mano che mi fece del bene. Vi chiedo perdono ancora, 
e che la sorte vi conduca sulla strada del Re dei Re. 
Perchè egli ha bisogno della vostra forza stupenda 
e terribile. {Unirà donna Jaca).

Donna Consuelo (porge la mano) — Addio bella 
Alfonsina, io vi auguro meno nebbie intorno al vostro 
bel visino e, dopo tanti pianti, un amore più ter
restre. (Volgendosi a donna Jaca) Stavo per dire più 
carnale. (Donna Alfonsina esce lenta e triste e davanti 
all'inginocchiatoio si fa il segno della croce. A donna 
Jaca che ritorna dopo aver accompagnato donna Alfon
sina) Pamplona è tornato?

Donna Jaca — Tra poco sarà qui. C’è il maestro 
di ballo e delle cerimonie.

Donna Consuelo — Che passi. E dite a Lope 
che nemmeno questa sera si accende il fuoco. Dopo
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la solita ispezione alle calate e ai moli, che venga 
da me. È buio?

Donna Jaca (andando alla finestra) — È buio 
denso, ma fra un’ora schiarirà. Chiudo?

Donna Consuelo — Lasciate aperto. Ho caldo, 
dite al maestro che si sbrighi. (Donna Jaca introduce 
il maestro).

I l  Maestro (inchinandosi) — Serenissima, tutto è 
pronto per la vostra festa di sabato. Due orchestre, 
molti fiori e rinfreschi. I doni e i premi sono come 
li avete voluti. Ho con me, per la nuova danza fran
cese, il mio violinista.

Donna Consuelo — La proverò senza musica; 
fatemi vedere le figure.

I l  Maestro — Ma potrebbe accennare di dentro, 
il violinista, se vi disturba la sua presenza.

Donna Consuelo (seccamente) — Niente musica; 
mostratemi voi.

I l  Maestro — Come volete. (Mettendosi in mezzo 
alla stanza) Dunque, la prima figura è questa: un 
inchino, tre passi avanti, con un leggero dondolìo 
dei fianchi; il braccio, due passi, un inchino ancora...

Donna Consuelo — Allora così. (Esegue e ripete 
con grazia) Dite al vostro violinista di accennare 
lentamente.

I l  Maestro — Avete visto? Era necessario. (Esce 
e il violino attacca poco dopo lento e sonoro. Donna 
Consuelo pensa e passeggia, lievemente nervosa; pas
seggia ancora, finché con un balzo va a un angolo della 
sua grande poltrona e ne estrae rapidissima una freccia 
luccicante dalla coda larga e piatta. La strappa con 
una mano, poi guarda con estrema attenzione. I l  vio
lino suona a tempo di danza. Rientra e s'inchina) 
Ecco, a questo punto ci sono quattro passi laterali 
e il braccio destro si alza...

Donna Consuelo (ricomponendosi, sempre con la 
freccia in mano) — Andatevene. Adesso ho da fare: 
vi farò richiamare domani. (Suona il campanello) 
Buona sera, signor Longe.

I l  Maestro (turbato e ridicolo) — Ma serenissima... 
mancano due giorni, e vorrei prepararvi degnamente.

Donna Jaca (che è entrata) — Avanti, andiamo.
I l  Maestro — Devoti omaggi, serenissima. 

(S’inchina).
Donna Consuelo (rimasta sola, riprende a consi

derare la freccia e quando donna Jaca rientra gliela 
mostra) — Conoscete questa? (Turbata) Sapete cos’è? 
Chi l’ha messa?

Donna Jaca (spaventata) — Madonna, la karete 
degli indios! Chi vi ha tirato? (Va alla finestra).

Donna Consuelo (dominando perfettamente l'emo
zione) — Nessuno. L ’ho trovata adesso confitta nella 
mia poltrona. Vi hanno mai detto cosa significhi?

Donna Jaca (titubante) — Sì, annuncia disgrazia. 
La lanciano quando dal loro Dio hanno avuto pro
messa di gran male per i loro nemici. Ma qui com’è 
arrivata?

Donna Consuelo — Non vi spaventate, ne sapete 
quanto me. Gli indios non sanno combattere contro 
le nostre spade e i nostri vascelli. Ma veramente, 
com’è arrivata fin qui? Sono sei mesi che qui non 
mette più piede un servo indios. Chiamate Pamplona.

Donna Jaca (ricomponendosi) — Vado. (Esce.

Donna Consuelo, rimasta sola, va alla finestra, rifà 
i  passi verso la poltrona, lenta; quindi ritorna alla 
finestra e poi alla freccia, che osserva serrandola con 
tutte e due le mani).

Pamplona (entrando con donna Jaca, già informato, 
si inchina) — Consentite che la veda... (Osservando 
la freccia) Sì, è la karete. È la messaggera... (D'un 
tratto) Faccio sbarrare i tre cancelli e perquisire il 
palazzo immediatamente. •>

Donna Consuelo (sorride ironica) — Ormai, Pam
plona, il bue è scappato, e poi non è la prima freccia 
che vediamo, no? Non l ’hanno tirata, sono venuti 
in qualche maniera a ficcarla qui. Non c’è bisogno 
di agitarsi tanto.

Pamplona — Ah no!
Donna Consuelo — Tacerete tutti e due, e aspet

teremo ad occhi aperti. Ci vuol altro per turbarmi. 
Voi due, piuttosto, mi meravigliate. (Donna Jaca e 
Pamplona sono palesemente sconvolti) Diventate anche 
voi sciocchi e paurosi? (A donna Jaca) Prendete da 
bere e rimettetevi. Beviamo insieme. (Donna Jaca 
va a prendere da bere. A Pamplona) Dove hai messo 
il mio bel ragazzo?

Pamplona — È nella stanza gialla, solita; però... 
serenissima... io non andrei; che sapete di lui? Le 
teste calde non mancano. I preti di qui parlano 
contro di voi quando possono. Lasciate stare, stasera, 
questo incontro. I l ragazzo mi pare nervoso; ha man
giato poco e male e ha bevuto molto.

Donna Consuelo (con aria sfrontata) — È logico, 
è umano. A diciott’anni essere scelto dalla vice-regina 
delle Indie non è cosa che capiti tutti i giorni.

Pamplona — Che testarda! Ascoltatemi, vi prego.
Donna Consuelo (andando incontro a donna Jaca 

che porta su di un vassoio bicchieri e bottiglie) — 
Ma che v’ha preso da tre giorni? Bevete con me, 
poi vi lascio tra le profezie, le frecce e i presenti- 
menti. (Beve eccitata) Anche voi: un bicchiere fa bene.

Donna Jaca (obbedendo) — È da stamane all’alba 
che lavorate e siete in piedi. Prima le truppe; poi 
avete visitato il tesoro, avete visto i capitani dei 
vascelli... Mangiate un boccone e andate a letto.

Donna Consuelo — Adesso fate silenzio. Io vado 
da... come si chiama? Nessuno mi disturbi. Quando 
ritornerò parleremo delle merci e del ricevimento di 
domani. Gli arcieri stanotte possono avviarsi a Hoiesa. 
Dì a Lope che voglio vederlo. Arrivederci e non 
parlate di paure. (Ride ed esce).

Donna Jaca (guardandola uscire, quando è scom
parsa) — È un diavolo con la gonna. Dove prende 
tanta forza?

Pamplona (preparando le carte sul tavolino) — 
Mah! Avete qualcosa da mettere sotto i denti? Sono 
quattordici ore che non mangio.

Donna Jaca (esce e torna con due piatti; quindi 
esce ancora e chiude la porta).

Pamplona (lavora un poco, poi comincia a man
giare distratto, esaminando ogni tanto la freccia. Ad 
un tratto smette di mangiare come se avesse sentito un 
rumore; s'afjaccia sul vano scuro. Torna a sedersi e 
riprende a mangiare svogliato. Dopo una pausa, bat
tono alla porta opposta a quella dalla quale tutti sono 
usciti. Allarmato va ad aprire) — Chi è?
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Lope (un uomo attempato, senza complimenti, che 
attira Pamplona da un lato e con una voce scura, 
segreta) — Grosso guaio! Orribile... La padrona è 
affogata.

Pamplona (sconvolto) — Che dici! Ma se era qui 
cinque minuti fa. Parla!

Lope (tragico e convulso) — Sì. L’ho vista anch’io, 
oggi; passava sotto la scala. Io uscivo per andare 
a fare la camminata di controllo sul molo, verso la 
scogliera. Mi ha detto che a notte alta mi avrebbe 
chiamato per scendere segretamente in città. Allora, 
anziché andare al molo, dal tramonto ho preparato 
tutto per farle passare il fossato. Stavo perciò seduto 
sulla scogliera e aspettavo il segnale dalla sua finestra.

Pamplona — Ma no... È uscita da cinque minuti! 
Dal pomeriggio ha cambiato idea, sai... E andata 
nella stanza gialla; come può essere1?

Lope — Eppure ho ripescato il suo cadavere. Mi 
sono avvicinato a fatica con la barca; una monaca... 
Lei! lei...

Pamplona (terrorizzato) — Una monaca? Ma di che 
monaca parli?

Lope — Siete impazzito? Non lo sapete, che amava 
travestirsi e uscire? So io i rischi che ho corso per 
questa manìa! Sì, da monaca; è di là... l ’ho portata 
sulle spalle, senza essere visto, lino all’armeria.

Pamplona — Impossibile! (Tragico) Ma taci, per 
carità. Non una parola. Impossibile. (A se stesso) 
Cos’è successo? Andava dal ragazzo. Ma sei sicuro? 
(Mutando tono, sempre a se stesso) C’era un’aria di 
disgrazia in giro, da tanti giorni. Ma non è lei, non ò.

Lope — Così fossi certo di avere la testa a posto. 
Sedici anni... io, lei e voi, sempre insieme; possiamo 
sbagliarci? È lei, proprio lei.

Pamplona — Dammi la lampada. Tu hai bevuto... 
Pesta, qui e non far entrare nessuno.

Lope — Neppure Jaca?
Pamplona — Neppure Jaca. Le porte dell’armeria, 

sulla scala, le hai sbarrate?
Lope — Sì.
Pamplona (prende la lampada ed esce) — Non ti 

muovere Lope. Aspetta.
Lope (si mette a sedere pensoso. Poi si scuote, va alla 

finestra, s'affaccia e tornando si rimette a sedere. Beve 
il resto d’un bicchiere, poi s’alza e passeggia, nervoso).

Pamplona (rientra, posa la lampada) — È lei... 
lei... Ma come sarà stato? S’era mai travestita da 
monaca, altre volte?

Lope — Mai. Preferiva i travestimenti maschili. 
E poi, perchè affogata?

Pamplona (alzandosi) — È un incubo. Ma io non 
ci credo ancora. È uscita da questa stanza, Lope, 
un quarto d’ora fa, sorridente, viva; andava da quel 
ragazzo che ho, per suo ordine, alloggiato oggi nella 
solita stanza gialla. Non può essere. Senti, tu non 
muoverti. Se Jaca non fosse andata a letto e venisse 
qui, trattienila, ma non far entrare nessuno nell’ar
meria. Sei certo che non si può uscire dal palazzo?

Lope — Pensate a un delitto?
Pamplona — E come può essere diversamente? 

Non si è mai mossa senza che io o voi non lo sapes
simo. Adesso andrò nella stanza gialla e vedrò. È

orribile; avete visto che espressione di dolore e di 
paura ha preso il suo viso?

Lope — Spaventoso. È lei, ma con qualcosa che...
Pamplona (convinto) — Bisogna che vada. Aspet

tami.
Lope (resta solo. Passeggia nervosamente su e giù, 

fino a quando vede la «Icarete»; si sente bussare discre
tamente alla porta dalla quale è uscito Pamplona) — 
Chi è? Ah, siete voi, Jaca? Entrate.

Donna Jaca (lenta) — Non mi riesce di dormiri;. 
(S’avvicina al tavolo) Dov’è Pamplona?

Lope — È andato di là per un attimo. Per una 
carta. Adesso ritorna.

Donna Jaca — Siete inquieto?
Lope — Io? No...
Donna Jaca — Dev’essere l ’aria di questo paese, 

e poi questa nostra donna abusa troppo di sé. Non 
ci sono ore di riposo, non c’è cautela. Un’aria pesante 
è cascata sulle spalle di tutti. Avete visto? Le hanno 
fatto trovare la karete, la freccia della disgrazia; e 
non si sa chi sia stato.

Lope — Ho visto. Ma può averla messa una mano 
spagnola.

Donna Jaca — Anche se fosse così dovrebbe 
guardarsi. La sua vita non è quella di una qualsiasi. 
Vedrete che adesso verrà e chissà cosa le mulinerà 
in testa. L ’altra mattina, all’alba, dormiva sulla sua 
poltrona, ed era pallida e stanca. Pareva morta.

Lope (che non vuol sentire) — Jaca, andate a letto. 
Anche per voi la vita è difficile.

Donna Jaca — Ci vado, ma con questi presagì 
di disgrazia che si son messi sul tetto... Buona notte. 
Dite a Pamplona... Ma glielo dirò io, domani. (Esce).

Lope (passeggia nervosamente e di continuo va atta 
finestra buia come se nuove insidie fossero nell’aria)
— Nemmeno le stello escono, stanotte. (Si sente par
lare ad alta voce dietro la porta comune, poi si spalanca).

Donna Consuelo (entra, seguita da Pamplona, 
abbottonandosi il giubbetto, stravolta; voltandosi a Pam
plona, crudamente) — Chiudi, bestione. Scommetto 
che vi siete ubriacati tutti. Se mi avete disturbata 
senza ragione, mi conoscerete meglio. (Lope vedendola 
s’inginocchia) Io, proprio, pecoroni! Prendi la lampada. 
(A Lope) Siete impazziti tutti? Andiamo in armeria.

Pamplona — Ora vedrete, serenissima. È spaven
toso! (Donna Consuelo fa un segno imperioso a Pam
plona perchè resti, ed esce seguita da Lope. Pamplona 
passeggia per la stanza come in una gabbia. Poi va 
al tavolo e guarda le carte, per darsi un contegno; 
dopo gualche tempo rientra Lope).

Donna Consuelo (dietro, disfatta, siede con i capelli 
in disordine) — Pamplona!

Pamplona (avvicinandosi con rispetto, impaurito)
— Serenissima.

Donna Consuelo — È lei... Dolores.
Pamplona — Vostra sorella?
Donna Consuelo — Lei!... È arrivata...
Pamplona — Il presagio lo diceva. Una monaca 

sull’acqua.
Donna Consuelo (quasi vaneggiando) — Ed io, 

pazza, volevo impedirle di arrivare. Ho tentato tutto, 
ho scritto, ho fatto persino spegnere il faro da tanti 
giorni. È venuta lo stesso.
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Pamplona — Serenissima...
Donna Consuelo (reprimendo un singhiozzo) — 

Un viso terrorizzato, i pugni stretti... Ma è arrivata. 
Lope, raccontami: dov’era, dove l ’hai trovata?

Lope — Ho visto sull’acqua del porticciolo qual
cosa di bianco che galleggiava. Allora l ’ho presa e 
portata sulle spalle qui, di nascosto. Mah! Piangevo, 
padrona, perchè giuravo che eravate voi... Dio, che 
somiglianza!

Donna Consuelo — Sono io la vera morta. Però 
il re di Dolores è più forte del mio. Ha vinto, ser
vendosi solo di una povera monaca.

Pamplona — Spaventoso! La nave è naufragata 
chissà dove, e questo cadavere è venuto fino alle 
porte, quasi, della vostra casa.

Donna Consuelo — L’incontro delle sorelle di Se
govia... L ’avrei forse guardata negli occhi e le avrei 
detto: «Che cosa vuoi? Questo è un luogo di lupi 
e di soldati, luogo mio... vattene»; e l ’avrei fatta 
partire. E invece, da morta, lei mi dice: « Consuelo, 
inginocchiati, prova a piangere. La tua potenza, il 
tuo comando sono nulla davanti al mio Dio che t ’ha 
piegata e ti fa prigioniera sua ».

Pamplona — Sragionate, serenissima. Il dolore...
Donna Consuelo — Non è il dolore. « Segovia 

paga », sta scritto sulla porta della nostra vecchia 
casa in Spagna. Lei ne uscì per farsi monaca e rinun
ciare a tutto, io per conquistare tutto. Due sorelle 
sotto due bandiere. Ma la odiavo, perchè rideva dei 
miei sogni di ragazza e poi ancora perchè non dette 
mai segno di accorgersi di quello che io stavo facendo 
quaggiù. Quando si mosse per il viaggio, solo allora, 
Pamplona, mi scrisse gelida come se fossi un’estranea, 
parlandomi del suo Dio con lo stesso modo con cui 
un soldato parla del suo generale invincibile. Ma era 
proprio così: hanno vinto entrambi.

Pamplona — Serenissima, voi siete più che una 
sorella che piange una sorella, non dimenticatelo! 
Siete la missione, la voce...

Donna Consuelo — Pamplona, lei mi spregiava 
ed io aumentavo, accrescevo le mie colpe, facevo più 
scabrosa la mia vita privata, pensando sempre a lei, 
per farle quasi dispetto, come se fossimo ancora 
bambine gemelle nel giardino antico di Segovia. Ero 
divorata dall’orgoglio. Allora Dio ha scelto lei, l ’ha 
presa dal suo convento, l ’ha armata, l ’ha spinta per 
le liquide vie dell’acqua fin qui e l ’ha fatta giungere 
con gli occhi aperti. Così giace nell’armeria, l ’hai 
vista, Pamplona?

Pamplona — Appena l ’ho guardata ho gridato. 
Occhi di vetro e bocca stretta, come se mordesse...

Donna Consuelo — Ho avuto paura anch’io, 
perfino io, capisci... di baciarla!...

Pamplona — Ma adesso dobbiamo fare qualcosa.
Donna Consuelo (atona) — Qualcosa.
Pamplona — Non abbiamo tempo. Nessuno deve 

sapere che la crudele profezia si è avverata. Ascol
tate; io vi capisco, rispetto il vostro dolore, ma 
questo cadavere deve scomparire da qui, subito e 
per sempre. Lope non parlerà; Jaca, la vostra dama, 
non sa e non suppone. Dorme, ormai; è vero, Lope?

Lope — Sì, dorme. Era stanca. La monaca, io 
dico, potremmo seppellirla senza abiti nella spiag- 
getta del canale; in un’ora è fatto. Oppure la bruciamo?

Donna Consuelo — Vi sembrerà strano che io 
vi dica questo, ma non è così semplice, Pamplona. 
Mi sento morsa dal dolore della sua perdita, anche 
se non ho lacrime. Venti anni di separazione sono 
molti. Credi che la farei bruciare da te, stanotte, Lope?

Lope — Facciamola...
Donna Consuelo — Tuttavia non è questo: sento 

sopra di me una mano. Intorno a me c’è qualcosa, 
qualcuno. L ’ha portato lei, l ’ha preceduto sull’acqua. 
Ora gli ha spalancato la porta e io, capite, mi devo 
arrendere, devo pagare, come paga Segovia.

Pamplona — E allora? (Lunga pausa).
Donna Consuelo (alzandosi in piedi) — Ecco; tu, 

Lope, apri quella cassa che è dietro al tavolo e va 
a vestirla con il mio più bel vestito arrivato dal
l ’Europa. (Lope esegue; quando ha scelto s’avvìa) 
Aspetta e ascolta ancora. All’alba di domani tutti 
e due darete l ’allarme al palazzo e direte che mi 
avete ripescato nel porticciolo, annegata non si sa 
come...

Pamplona — Gesù... È pazza!
Donna Consuelo (fredda) — Sento per la prima 

volta sulle vostre labbra questa parola e spero che 
sia l ’ultima. Dunque, direte che la vice-regina è 
morta. Io invece dividerò prima fra voi denaro e 
possessi. Farò donazioni a chi voglio, nel testamento 
che detterò a Pamplona. Poi uscirò dal palazzo per 
sempre.

Pamplona (impetuoso) — Perchè?
Donna Consuelo (dolorosamente ma freddissima) 

— Perchè o io o lei. Lei è venuta, io debbo andarmene.
Pamplona — Ma è follìa, questa! Piangete, dispe

ratevi, batteteci. Ma riflettete. L ’idea di bruciarla è 
ottima. Tutto continuerà come prima.

Donna Consuelo — E qui dentro? (Disperata) 
Qui dentro? (Indica il suo petto) Devo andarmene 
come un asino d’Andalusia sotto l ’acqua e il sole.

Pamplona — Badate... Voi sapete che tutto quello 
che avete deciso è stato per noi vangelo, sempre; 
ma adesso è troppo. Perchè volete scomparire, se 
non credete? È una conversione, la vostra? Dio vi 
ha atterrita, serenissima, ma non convinta.

Donna Consuelo — Non puoi capire. Neanche tu, 
con la tua vecchia sottigliezza. Sai che i gemelli 
vivono più vicini di tutti gli altri fratelli. Così è 
stato sempre fra me e lei. Aveva addirittura ripu
gnanza di me, cercava di allontanarsi, forse dimen
ticarmi, ed io ero invece, nella sua cella, il suo vero, 
continuo martirio. Mi ubriacavo di potenza, di forza, 
ma la vedevo, sai, la sentivo che mi rimproverava 
senza parole. Una cosa terribile, che bruciò e atterrò 
la sua vita e che non fece mai lieta, nel più profondo, 
la mia. Le ho fatto molto male, quando una parola, 
forse, avrebbe chiarito tutto. Adesso devo placarla. 
Anche se non ho fede, devo fare qualcosa per lei e 
perciò la lascio assoluta padrona, con le mie vesti, 
di essere me stessa. Capisci? Io esco da mendicante, 
e le lascio tutto, tutto quello che ho agognato e
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«ostruito. Pamplona, va al tavolo e scrivi. Tu, Lope, 
con Jaca, quando sarò uscita, falla bella, vestila, 
adornala di questi gioielli (gli dà un cofanetto); e fate 
un funerale grandioso, come s’addice a una Segovia. 
Richiamate in tempo mio marito, quel poveruomo; 
(pausa) è meglio che io resti leggenda e poesia, di 
questa grande conquista. Pamplona, non resistere ai 
miei ordini, sono gli ultimi. Pensa a metterti a scri
vere il mio testamento. Prendi queU’arcliibugio, è di 
Quito e buttalo nell’acqua. Nessuno deve più toccarlo. 
Ecco (prende dal tavolo qualcosa) anche il sigillo reale. 
Sì... fuori, sì! (Lo butta dalla finestra) Così! (Con 
un’ombra di malinconia, guardando la stanza) Addio 
a tutto questo... Adesso scrivi... (Passeggia lenta e 
sicura per la stanza) Al mio re; a Filippo cattoli
cissimo...

(La scena è quella del primo atto).

Madre Paola (davanti a un cesto di biancheria. 
Intorno a lei sono altre due suore; una è seduta in 
terra, ed è la nuova portiera, madre Antonia; l’altra, 
la più vecchia, è madre Felipa che, invecchiata, ha 
sempre il solito carattere mordace e astioso: tiene in 
mano un bastoncino. Madre Paola parla con il 
suo tono dolce e staccato: le altre ascoltano) — Darei 
chissà cosa per sapere cos’ha risposto il re sul suo 
progetto di tornare nel nuovo mondo. Tra queste 
mura non si sente nulla. Ma che corteggio! Trenta 
carrozze, cinquecento cavalieri...

Madre Antonia — E lei pareva di marmo. Nes
suna emozione. S’è inchinata al re, come se fosse 
abituata a vederlo tutti i giorni. Che grande donna 
e che onore! Ma chissà perchè non ci si trova più, 
qui. L ’abbiamo tanto aspettata.

Madre Paola — Cosa volete. Laggiù gli indios le 
andavano incontro, come se li avesse incantati. Ha 
fatto nascere conventi e opere come voi, madre 
Antonia, fate nascere l ’insalata nell’orto. I gover
natori la consultavano e le navi tardavano pur di 
averla con loro nelle spedizioni, tanto era il prestigio 
del suo nome. Forse questo è ormai un guscio d’uovo, 
per lei.

Madre Felipa (battendo il bastone) — Parlate forte, 
barba di San Giuseppe. Sono un po’ dura d’orecchio. 
Beve le uova?

Madre Paola (ridono) — Avvicinatevi, così sen
tirete meglio.

Madre Felipa — Sarà eccezionale, magnifica, ma 
la porta me la poteva lasciare.

Madre Paola — Dimenticavate le chiavi dapper
tutto.

Madre Felipa — Le chiavi? Me le dimenticavo 
perchè lei mi faceva una testa grossa cosi. Non è 
più madre Dolores nostra; ha cambiato umore. Per 
me, sarà straordinaria, meravigliosa -  come dite voi -  
ma da sei mesi che è qui, anche se il re è venuto a 
visitarla, andiamo male.

Madre Antonia — E il fioretto che avete fatto 
per la vostra lingua?

Madre Felipa — Che c’entra la lmgua, con la 
verità? La gente vuol vederla, per il nome che ha 
di santità e d’accortezza, e lei si rifiuta. Ha fatto 
il terremoto, con i suoi ordini.

Madre Paola — Forse perchè vi ha tolto le chiavi.
Madre Felipa — Anche per questo. Non ero di 

casa sua? E anche voi, del resto, non vi cambiò da 
segretaria in guardarobiera? E non sapete tenere a 
posto nemmeno un fazzoletto.

Madre Paola — Aveva ragione. Dimenticai al
cuni ordini importanti. E poi suor Incarnazione è 
più giovane e più istruita di me.

Madre Felipa — Le rimediate presto, voi, le cose. 
Ma intanto, barba di San Giuseppe, ci fa ballare su 
una moneta come se fossimo novizie. E la santità 
dov’è andata?

Madre Antonia — Volete dire che le vostre chiavi 
le sono costate i miracoli che prima faceva?

Madre Paola — Se il re ieri mattina avesse rivolto 
una sola parola a madre Felipa, dopo due minuti lei 
avrebbe trovato modo di dirgli subito qualche mali
gnità.

Madre Felipa — Barba di San Giuseppe... rispon
detemi, piuttosto: li fa i miracoli, come prima? Allora 
ci fu l’aiìare della vecchia, poi del figlio del mugnaio, 
poi gli occhi di quel mulattiere di Siviglia. Adesso 
nemmeno ci si prova; anzi, fa cacciare la povera 
gente che viene per questo.

Madre Antonia — Non è più una forbice, la vostra 
lingua, ma una scure. Eppure sapete che madre 
Dolores dà tutto. Non ama le chiacchiere e la gente 
che la importuna, perchè non c’è santo che abbia mai 
amato i suoi miracoli. E poi, credete davvero che di 
queste cose si può parlare come se si trattasse di 
biancheria? State calma, madre Felipa, perchè le 
chiavi, anche se sparlate, non le riavrete più. Eravate 
abituata, jirima cpe iei partisse, che alla fine l ’ave
vate sempre vinta. Adesso è un’altra cosa. I l dolore 
e i rischi che ha sopportato e superato l ’hanno cam
biata.

Madre Paola — È così. Aiutatemi a tenere il 
lenzuolo. (A madre Felipa) Ma no, me lo fate cadere 
e si sporca. Fate voi, madre Antonia.

Madre Felipa — Non sono più buona a nulla. 
Prima, quando lei mi aiutava anche a lavare i pavi
menti e mi sopportava, mi sopportavate tutte. Adesso 
no. Pare un ufficio di Madrid o di Salamanca, una 
corte, un tribunale, e non un convento. Me ne vado. 
(Nessuno le bada) Oliò! Dove sta il rispetto? Ho detto 
che me ne vado, barba di San Giuseppe, e nessuno 
si muove.

Madre Paola (ridendo) — Venite qua, lingua di 
fuoco.

Madre Felipa (rabbonendosi) — Gli è che vi voglio 
bene.

Madre Antonia — Ma quando vi calmerete? 
Eppure vi ha dato un posto di riposo.

Madre Felipa — Già, in cucina. Sempre avanzi
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di minestra e cattivo odore. E lei non mangia nulla 
di nulla. Prima di partire amava qualche dolcetto 
che suor Clemenza le preparava con le mie ricette. 
Adesso che è tornata, pane e latte, pane e patate. 
È vita, questa! Date retta a me, i santi sono scomodi.

Madre Antonia — Allora è santa... chiavi a parte.
Madre Felipa — Certo. È più che santa. Prima 

di lei, questo era un conventaccio sconosciuto e misero; 
ci voleva una nostra Segovia perchè tutta la Spagna 
ne parlasse. Ha fatto venire perfino il re.

Madre Paola — Vi è passato il cattivo umore; 
grazie a Dio siete sempre una buona donna. Ci aspet
tavamo che lei tornasse a friggere le patate qui in 
parlatorio, che giocasse a palla nell’orto con le ragazze, 
che strizzasse la biancheria. E non capivamo quello 
che lei era ed è. Madre Dolores è più che madre, è 
una maestra. Io scrivo di nascosto quello che dice.

Madre Antonia — È pari ai grandi e ai piccoli. 
Ieri sera sono stata con lei alla casa dell’Alcade, che 
ha il bambino morente. Ci è venuta con riluttanza, 
e quando è entrata ha detto con una voce che mi ha 
fatto piangere, che lei è una peccatrice e non biso
gnava chiederle miracoli. Ha pregato con la fronte 
per terra toccando il bambino solo per compiacere 
il padre che lo desiderava ardentemente.

Madre Paola — Ha una sincerità di pensiero e 
d’azione che alle volte fa paura. Ma è un’anima più 
grande di questo convento. (Fa il gesto con le braccia).

Madre Felipa — L ’altra, Consuelo, la vice-regina, 
era come un uomo; a Saragozza, con gli occhi sol
tanto, da ragazza, fermò un pazzo scatenato con un 
pugnale. È la Castiglia... però le chiavi me le ha 
levate, e non mi sopporta più. Al più piccolo sbaglio 
mi manda in cappella a pregare per levarmi dai piedi.

Madre Paola (d'un tratto) — Madonna! Sono in 
ritardo; se arriva e mi trova ancora qui con la cesta... 
Su, svelte. (Le tre suore cominciano a piegare la bian
cheria: madre Felipa fa più confusione delle altre).

Suor Incarnazione (entrando) — Buona sera. 
Madre Dolores desidera che questo lavoro non lo 
facciate sull’ingresso. Sarà meglio che ve ne andiate.

Madre Paola — Abbiamo quasi finito. Qui fa 
più caldo. Che c’è di nuovo? Gome sta il bambino 
dell’Alcade?

Suor Incarnazione (lavorando alle sue carte) — 
Fino a mezzogiorno gravissimo. Non c’è più nulla 
da sperare. Stasera avremo la visita della generale.

Madre Felipa — Come?
Madre Antonia (gridando) — Viene la vostra 

simpatia. La generale.
Madre Felipa — Vive ancora?
Suor Incarnazione — Ma che dite?
Madre Paola (prendendo il canestro) — Andiamo, 

se no, con queste forbici, chissà quante altre vittime. 
(Escono. Suor Incarnazione si mette a sedere; poi 
apre una borsa, tira fuori altre carte e comincia a 
ordinarle sul tavolo).

Madre Dolores (entrando a testa alta; molto in
vecchiata) — Cominciamo e sbrighiamoci.

Suor Incarnazione — Qui è tutto pronto. Occorre 
la vostra firma.

Madre Dolores (siede, firma) — Nulla di nuovo?
Suor Incarnazione — Son venuti i due impren

ditori che per ordine vostro ricostruirono le dieci 
case di Sanovilla, quelle distrutte dall’alluvione; 
hanno detto che vogliono essere pagati perchè aspet
tano da tre mesi. Lo hanno detto sgarbatamente.

Madre Dolores — Come va la vendita della vigna?
Suor Incarnazione — Non la vogliono comprare 

perchè occorre l ’autorizzazione della madre generale 
e del vescovo.

Madre Dolores — Non abbiamo scritto alla 
generale?

Suor Incarnazione — Non ha risposto.
Madre Dolores — Le parlerò io stasera. Ma le 

dieci famiglie sono intanto rientrate nelle case rimesse 
a posto?

Suor Incarnazione — Sì, ma con la violenza, e 
c’è stato persino un ferito, perchè gli imprenditori 
gridavano che non erano stati pagati ancora, nono
stante le promesse.

Madre Dolores — Un bel pasticcio. (Pensosa) 
Non so far nulla. Credevo di avere il diritto di ven
dere la vigna donata al convento e pensavo che tutto 
fosse facile. Quanti ostacoli!

Suor Incarnazione — Madre diletta, voi pen
sate ed agite, ma qui è stato sempre così. È una 
macchina lenta, e quando si vuol fare il bene tutto 
diventa complicato. Bisogna manovrare. (Esitante) 
Essere cauti, pazienti.

Madre Dolores —- Ed io non sono tutto questo. 
Dieci famiglie con l ’alluvione, senza tetto... Ho preso 
la strada più breve, quella della ragione. Ogni giorno 
mi trovo in mezzo a guai, e per colpa mia. Non so 
proprio far nulla.

Suor Incarnazione"— Non dite così. Yoi siete 
la mano di Dio. Intanto, però, dieci famiglie...

Madre Dolores — Tuttavia, con un ferito, un 
tumulto e le lagnanze degli imprenditori, l ’opera di 
Dio se ne va in fumo e in amarezza. So io, quanto 
avrei voluto restare laggiù.

Suor Incarnazione (dolce) —■ Avevate promesso 
a tutte noi ragazze che sareste tornata.

Madre Dolores — Io?
Suor Incarnazione — Sì. A noi professe, quando 

uscimmo dalla cappella; e non volevate lasciarci.
Madre Dolores (stupita) — Non volevo partire?
Suor Incarnazione — Accettaste per la santa 

obbedienza, e quando la carrozza s’allontanò le la
crime rigavano il vostro viso. Invece la vostra mis
sione fu un trionfo.

Madre Dolores (con un sospiro) —■ Fu un trionfo.
Suor Incarnazione (triste) — E ci avete dimenti

cate. Suor Innocenza aspetta sempre da Valenza un 
vostro rigo; e suor Mercedes che è a Saragozza, mi 
scrisse: «È tornata, e a Mercedita non ha mandato 
una parola ». Vi ricordate il sangue sul dito?

Madre Dolores — Mi ricordo tutto. Ma la vita 
cambia.

Suor Incarnazione — Noi non cambieremo mai.



LE SORELLE DI SEGOVIA

Eravamo i vostri soldati, come ci chiamavate. (Suo
nano alla porta).

Madre Dolores (scuotendosi) — Non perdiamo 
tempo. (Impaziente) Ma dov’è questa suora portinaia?

Suor Incarnazione — È in lavanderia, a dare 
una mano a suor Concetta, che è vecchia.

Madre Dolores — Prendete le altre chiavi. Ma 
chi l ’aiutava, quando madre Felipa era alla porta?

Suor Incarnazione (umile) — L ’avete dimen
ticato? Voi, con le vostre mani. (8’avvia).

Madre Dolores — Io? (Resta con il viso tra le 
mani).

Suor Incarnazione (dopo aver parlato alla grata, 
esce e ritorna) — C’è un uomo che vi vuol parlare.

Madre Dolores — Il conte di Pamplona?
Suor Incarnazione (pensa un istante) — Non ha 

detto questo nome.
Madre Dolores — Fate entrare lo stesso. (Entra 

i l giovane gentiluorno del primo atto. S’inchina. Madre 
Dolores lo guarda) Desiderate?

I l  Giovane — Mi riconoscete, madre Dolores?
Madre Dolores — Ma...
I l  Giovane — Sono un uomo che avete aiutato, 

alcuni anni fa, a non commettere un’infamia.
Madre Dolores — Non ricordo.
I l  Giovane — La vostra bontà è veramente in

finita. Non volete mettermi in imbarazzo. Ma io 
venni da voi per essere aiutato, ed oltre all’aiuto 
pronto, mi impediste un delitto. Mia sorella s’era 
compromessa per la sua estrema giovinezza con un 
uomo, voi 1’accoglieste e ordinaste a me di rinunciare 
alla vendetta. Io lasciai la Spagna e, fatto prigioniero 
ad Algeri, nel colmo dell’umiliazione e dei pericoli, 
vidi arrivare mio cognato che vendette tutto pur 
di riscattarmi, come fosse mio fratello. Conobbi 
così il suo cuore, e da allora non ci siamo più sepa
rati. Abbiamo fatto casa insieme, edificato una grande 
fortuna. Di voi non m’ero scordato. Eravate par
tita. Tornato dopo otto anni, ho sentito del tumulto 
per le case che avete fatto ricostruire dopo l ’allu
vione, e allora, perdonatemi, ho pagato io i due 
esosi imprenditori a vostro nome. Il popolo che 
vi ama voleva linciarli. Adesso son qui per dirvi 
soltanto grazie, perchè... cosa sarebbe stato di noi, 
senza madre Dolores che con tanta fermezza mi ha 
dato una famiglia che io, ascoltando solo il mio 
istinto di vendetta, avrei disperso e disonorato?

Madre Dolores — Già, madre Dolores ha fatto 
tutto questo.

I l  Giovane — Con bontà e con forza. Non lo 
dimenticherò mai. Non so cosa sarebbe del mondo, 
se non ci fossero delle anime come la vostra. Non 
siamo ciechi. (S’inchina) Grazie. (Bacia la veste) E 
questo... (rialzandosi) è per la vostra beneflcienza. 
(Mette sul tavolo un sacchetto) Una grazia, adesso.

Madre Dolores (ferma) — Non sono una santa.
I l  Giovane — Lo siete; non a torto il popolo vi 

chiama il muro di Dio. Chiedo una grazia, ho detto: 
portare qui, quando vorrete, mia sorella, mio co
gnato e la mia famiglia. Perchè è qui che ho rifatto 
vita e famiglia.

Madre Dolores (in piedi) — Domani mattina, 
dopo la messa. Pace e benedizione intanto a voi e 
ai vostri. (A suor Incarnazione) Accompagnatelo. 
(Suor Incarnazione va verso la porta. I l  giovane si 
inchina poi esce. Madre Dolores è rimasta con la testa 
fra le mani, assorta).

Suor Incarnazione (entrando) — C’è il conte di 
Pamplona.

Madre Dolores — Lo aspetto.
Pamplona (entrando emozionato e piegando il gi

nocchio sulla soglia della porta) — Salute e pace a 
voi, madre Dolores della Divina Angoscia.

Madre Dolores (alzandosi in piedi) — Salute e 
pace anche a voi. (A suor Incarnazione) Andate; vi 
chiamerò io. (Suor Incarnazione s’inchina ed esce) 
Pamplona, vi ho intravisto ieri mentre andavo alla 
casa dell’Alcade. Ho sentito che qualcuno mi seguiva. 
E allora vi ho fatto sapere che volevo parlarvi. Perchè 
mi seguite?

Pamplona — Da quattro anni sono in Spagna e 
il racconto delle vostre gesta, laggiù, lo ebbi chiaro 
e continuo. Sapete essere sempre voi. Poi vi fu un 
lungo silenzio, ma infine tutta la Spagna seppe che 
il muro di Dio era a Cordova, nel vecchio convento. 
Allora non ho potuto resistere e sono venuto per 
vedervi, ma non osavo, senza un vostro cenno. Ho 
vissuto sempre della vostra ombra e dell’animo con 
cui avete vestito quei panni che portate, quella notte 
tremenda. Avete mantenuto la posta di quest’ultima 
giocata con una forza sovrumana. Siete placata, 
finalmente?

Madre Dolores — Sapevo, Pamplona, che vi 
avrei incontrato, poiché c’è in voi un immenso desi
derio di sapere qualcosa di questa mia esperienza. 
Pamplona, sono infelice e disperata, come quella 
notte, e voi solo potete capirmi. Io ho barato con 
Dio. Egli mandò Dolores a morire sotto le mura 
della mia casa per avermi senza limiti; io invece 
credetti che il caricarmi del peso di Dolores sarebbe 
bastato a cancellare la pena orribile di quel cadavere 
venuto dalla Spagna per me. Non son valse a nulla 
le sofferenze di otto anni. Venuta qui, la piaga s’è 
fatta enorme. Nelle Indie, nel mondo nuovo, io davo 
e dimenticavo. Qui m’accorgo che sto rubando.

Pamplona — Che dite?
Madre Dolores — Sì, rubo, perchè Dolores non 

è sostituibile. Perciò rubo ogni istante quello che lei 
ha seminato ogni giorno. Vogliono miracoli, mi fanno
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toccare le piaghe, corpi sofferenti. Ma come possono 
far scaturire da una donna come me la grazia di Dio!

Pamplona — Vi prego, ditemi, allora: credete! È 
tutto qui il vostro dolore e la miseria della vostra 
anima.

Madre Dolores — Non so. Sono in mezzo a una 
foresta senza fine, inseguita, perduta, stanca. E alla 
fine penso: sì, Dio vede, Dio è, altrimenti avrebbe 
avversato in questi otto anni la mia volontà e tutta 
la mia opera, tra deserti e terre nuove. Cento e cento 
volte, nella foga del rischio e dell’azione, mi è parso 
di essere impotente, quando il mare, le vicende e 
gli uomini mettevano in pericolo la mia missione. 
Ma qui sento il vuoto, l ’abbandono, la lontananza 
di Dio, al punto che certe notti mi levo dal giaciglio 
e grido a Lui che sta nei Cieli: « Perchè m’hài get
tata, anche se peccatrice, in tanto buio! Perchè non 
mi dai un segno che sia la certezza di Te e la prova 
che almeno ti è grato quanto ho fatto per dimenticare 
la mia vita d’un tempo! Potrei placarmi cosi, e mi 
parrebbe che il mio dolore non è stato gettato al vento ».

Pamplona — Se dite queste cose belle e spaventose, 
mi pare che non siate del tutto sola come immaginate.

Madre Dolores — Non m’illudete. Le parole non 
m’ingannano. Sento la profanazione che ho compiuto, 
il furto che faccio tutti i momenti fra le cose più 
care che non potranno mai essere mie. Perchè, in 
fondo, voi lo sapete, io ho preso questa veste per 
pagare la morte e il sacrifìcio di mia sorella. Una 
vecchia suora che da ragazza era in casa mia mi guarda 
mattina e sera sospettosa, e forse arriverà a capire 
che io sono appena una mistificatrice. Non può 
continuare.

Pamplona — C’è l ’inquisizione.
Madre Dolores — Dirò la verità e mi libererò 

dalla menzogna.
Pamplona — Vi manderanno al rogo.
Madre Dolores — Meglio essere bruciata che 

vivere così. Parò come all’assedio di Quito. La sor
tita per la vita. La verità, in questo caso, sarà la 
morte. Ma avrò pace.

Pamplona — Meglio cercare il senso di questa 
fede che manca; e allora la strada si chiarirà.

Madre Dolores — E voi! Io lo so; voi guardate 
me e attraverso la mia atroce esperienza volete 
capire e sentire Dio. È così!

Pamplona — Così. (Chinando il capo) La vostra 
lotta è decisiva anche per me, anima persa. Ma per 
voi, non è meglio fuggire, uscire di qui, e dare un 
altro significato alla vostra esistenza!

Madre Dolores — Ciò che mi tortura è in me. 
Cosa può la lontananza! (Alzando gli occhi) Cosa 
può la più spregiudicata confessione! Un segno, 
Pamplona, ci vorrebbe... un segno. Anche contrario, 
se Egli reputa che è giusto... Ma un segno.

Suor Incarnazione (entra di corsa, emozionata) — 
Scusate madre. La generale viene dalla parte del
l ’orto.

Madre Dolores — Va bene. (Calma) Volete 
aspettare, conte, nella cappella! Pregherete per me 
e per voi stesso. Accompagnatelo, suor Incarnazione.

Pamplona (salutando) — Tutto dipende, madre, 
dal concetto che Dio s’è fatto di noi. (Esce con suor 
Incarnazione).

Madre Dolores (va incontro alla madre generale e 
sulla porta si prosterna alla piccola vecchia legnosa che 
la guarda dietro gli occhiali) — Pace e reverenza, 
madre mia.

Madre Generale — Pace e benedizione, figliola 
mia prediletta... (fermandosi) fra tutte. (Pausa) Dun
que, madre Dolores, devo dirvi subito che il re è 
rimasto molto impressionato e contento. Ho raccolto 
dalla sua bocca stessa questa testimonianza che mi 
conforta. Egli conosceva e onorava la vostra grande 
sorella defunta, e lo colpì la straordinaria rassomi
glianza, e soprattutto il fatto che nei concetti e nelle 
risposte acutissime la riassumete nel meglio di lei. 
Ma perchè, quando egli vi chiese che cosa poteva 
fare per voi, gli domandaste di aiutarvi a ritornare 
nel nuovo mondo?

Madre Dolores — Perdonatemi, è il mio desi
derio.

Madre Generale — Resterete invece qui, anche 
per la sua illuminata volontà. I conventi, le opere 
di misericordia splendide da voi create laggiù, pro
sperano. Qui resterà, per il popolo e per la fede, il 
muro di Dio.

Madre Dolores — Io voglio tornare laggiù.
Madre Generale — Perchè?
Madre Dolores — C’è ancora tanto e tanto da 

fare.
Madre Generale — Molto di più in questa Spa

gna che l ’oro e l ’ambizione stanno avvelenando. Voi 
resterete, e, come ho deciso, prenderete la mia croce 
e il mio posto. Sono vecchia, ormai.

Madre Dolores (stanca e decisa) — Non prenderò 
nessun posto.

Madre Generale (fredda e solenne) — Ascolta
temi figlia. In questa stessa stanza, otto anni or sono, 
rifiutaste ugualmente la vostra missione, tentaste di 
allontanarla perfino con le preghiere. Ma tutto andò 
secondo il disegno di Dio. Voi, naufragando, perdeste 
le tre compagne che vi assegnai, e Lui vi condusse 
lo stesso in quelle terre. Non è volontà superiore?

Madre Dolores — No, madre, pura coincidenza.
Madre Generale (scrutandola) — Sia pure... 

anche se non è così. Ma non pensate che tutto s’è 
capovolto, per l ’ordine nostro e che anche vostra 
sorella, col suo testamento, s’è riavvicinata al Signore? 
Vi comunico che per volontà del cardinale protet
tore e per ordine del re, proprio per compensarvi in. 
qualche modo, vostra sorella riposerà presto, con 
tutti gli onori, qui.

Madre Dolores — Come, qui?
Madre Generale — Qui. Nella cappella maggiore 

di Nostra Madre dell’Illuminazione Celeste. È un 
riconoscimento della Spagna, a lei ed a voi.

Madre Dolores (con voce tremante) — Vi sono 
infinitamente grata.

Madre Generale (la guarda a lungo) — Siete par
tita come una piccola cosa di cera, e siete tornata
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di bronzo, o, come dice il popolo, muro. C’è un tono 
nelle lettere, nelle decisioni vostre che io ignoravo.

Madre Dolores — Vorrei essere più umile.
Madre Generale — Così vi vogliamo. Siete ciò 

che ha voluto lo Spirito, e perciò accogliete nella 
santa ubbidienza un nuovo incarico che l ’Ordine vi 
impone.

Madre Dolores — Ma perchè questo calice? 
(Con violenza) Aprite gli occhi, una buona volta. Io 
non sono soltanto una peccatrice; sono una donna 
che ruba ogni giorno la fama della santità e della 
perfezione. Ho bisogno solo di lavorare per dimenti
carmi e per sperare in un lontano perdono.

Madre Generale — Voi siete soltanto una festuca 
nelle mani di chi sa meglio di voi e di me. Obbedite.

Madre Dolores — Ma non capite che io ho biso
gno, come vi scrissi già, d’una confessione pubblica, 
davanti al Capitolo, alla santa inquisizione? Altro 
che aspettare miracoli da me. Sono un pozzo fetido 
di male.

Madre Generale (con violenza) — Vi comando 
di tacere, madre Dolores della Divina Angoscia. Vi 
domando di non aggiungere nulla a questo vostro 
discorso sciagurato. Siete l ’anima più necessaria e 
più forte che questi occhi abbiano mai guardato.

Madre Dolores (inginocchiandosi) — Ma avete 
capito chi sono io? Voglio sentirlo.

Madre Generale — State in piedi adesso, come 
devono stare i soldati di quest’eterna guerra. Vi ho 
molto studiato in questi ultimi anni, perchè quando 
veniste da me la prima volta eravate una bambina 
che chiedeva e che niente avrebbe saputo dare. 
Santa? Eh sì, ci vuol poco. Ma prima che costruiamo 
e facciamo blocco con la chiesa, ci vuole di più, di 
più. Allora vi buttai allo sbaraglio contro un grande 
ostacolo, e Dio mi restituì una donna fiera e dura, 
che per la causa eterna diventava apostolo, soldato, 
sorella, madre senza paura, come devono essere nei 
tempi duri le vere anime. Quelli che vi avvicinano 
si domandano: ma è lei? E allora v’ho spiata. V’ho 
guardata e v’ho seguita, figliola, con sospetto, con 
amore curioso, e v’ho voluto veder pregare, senza 
essere veduta.

Madre Dolores (trepidante) — Ebbene, ditemi.
Madre Generale — Tu pregavi come pregano le 

nature forti che portano qualche cosa sulla terra, 
senza umiliarsi, perchè parlavi e chiedevi. Come il 
cristiano vero che dai mali, oscuri che l ’opprimono e 
l ’aggrediscono, si riscatta con le cicatrici, le piaghe e 
le sconfitte.

Madre Dolores — Madre, avete aperto uno spi
raglio d’aria, soffocavo. Voglio domandarvi adesso 
se è peccato o profanazione mettermi sulle spalle il 
bene e il male che non hanno frontiere, e portarlo 
a lungo prima di scegliere, lo laggiù ho camminato 
col cuore di madre Dolores, ma col cervello e la vo

lontà di quella terribile donna che fu Consuelo di 
Tarragona, che gli indios nominano ancora con 
terrore. Le ho accomunate e non so separarle. Non 
riesco più, io sono...

Madre Generale (interrompendola) — Sappiamo, 
Dio ha visto. Di tutti, capiscimi, di tutti egli si serve. 
Non importa la persona, il nome, la colpa, il bene 
o il male, perchè alla fine dei conti la Sua mano terri
bile ci cerca, ci trova e ci scaglia dove vuole come 
la sabbia che va per cieli, deserti e città, e ritorna 
al mare. Chi sa nulla, alla fine? Va con Dio, figlia 
mia, senza troppo domandare. Dal fango veniamo, 
ma nel fango Egli non t ’ha fatto rimanere. T’ha 
vestita Lui da povera suora di Gesù e di Domenico 
e per mari e continenti t ’ha ricondotta fin qui.

Madre Dolores (come se fosse sola) — Dev’esser 
così. Perchè spesso la mia stessa finzione m’appare 
meschina. Alla paura che mi prendeva d’un rischio 
troppo grande, una voce ancora più grande diceva: 
« Va, non fermarti: è l ’unica maniera di scontare. 
Temi la morte? Ma io sono principio e fine; continua, 
se vuoi liberarti ».

Madre Generale — Sono fiera di aver servito 
un così alto disegno. Concludo bene, lo sento, il 
mio lungo lavoro. Accetta dunque la mia croce di 
madre generale e continua tu; io sono troppo vecchia.

Madre Dolores — Lasciate, poiché sapete tutto, 
che io cerchi ancora.

Madre Generale (dura) — Questo è orgoglio che 
raffiora. Chi è senza macchia? Chi non ha sbagliato? 
(S’avvìa verso la cappella, a piccoli passi. Non è 
ancora uscita, quando uno scampanìo e un vociare 
si fanno sempre più vivi, fino ad invadere il parlatorio. 
Dalle due porte, dalla cappella e dall’orto, entrano 
correndo le suore disordinatamente).

Le Suore — Miracolo! Miracolo! I l bambino del- 
l ’Alcade cammina. È risanato. Miracolo! (Si ode un 
brusìo di folla smisurata e impaziente, mentre alla 
grata battono. S’apre lo sportello).

Le Voci — Il piccolo è vivo! Viva il muro di Dio, 
Vogliamo vederla! (La madre generale senza dire una 
parola, s’avvicina a madre Dolores che sembra una 
statua e le mette la croce d'oro al collo. A fatica s’ingi
nocchia e bacia la veste della nuova madre generale).

Pamplona (che ha sceso le scale della cappella 
lentamente, con voce commossa) — Non credete che 
questo sia un segno?

Madre Dolores (scossa da un’emozione fortissima, 
gli occhi al cielo) — Chissà... (Pausa lunga; disperata) 
Ma io vorrei piangere, Pamplona, piangere!

FI NE DEL DRAMMA

* Tutti i diritti riservati al traduttore Bruno Rovere.



P a i a !  I T a l é r j :  F a u s t  n o n  a s t r o l o g o

« N O N  N E  POSSO P IÙ  D I  E S S E R E  U N A C R E A T U R A  »
(« I l  mio Faust »)

Il Teatro idi Paul Valéry giunge a noi dopo cinque anni dalla scomparsa del 
Poeta; e i due brevi saggi — nemmeno compiuti, forse non destinati da Lui a 
l'esperimento scenico —■, hanno se non altro la rara potenza di riconfermarci 
l ’espressione unica della sua ispirazione poetica costantemente vòlta a quel- 
l'amoi vitae che nella sua opera indulge alla pura sensualità e non mai alla 
gelida e preordinata astrazione. Dal suo primo sillabare creativo di arte a que
sto pòstumo Mon Faust uscito in Francia nel 1945 e nel 1950 in Italia, tradotto 
da Petre Ciureanu (Chi è? un romeno nato in Italia, o un italiano nato in Ro
mania?), Paul Valéry ha, forse, come pochi altri poeti, sviluppato progressiva
mente il suo pensiero senza deviazioni nè concessioni, ignorando — lui for
tunato e prediletto — la curva parabolica che fatalmente, sempre, riconduce 
alla terra anche il genio. Non vogliamo con ciò affermare che Egli fosse un 
genio o il genio; ma soltanto constatare la grazia della sua salvezza, derivata 
anche dall’aver Egli soltanto parlato allorché una nuova parola gli urgeva; 
dal non aver mai disperso il suo spirito negli allettanti echi delle sue parole 
già dette; daH'essersi sentito e concepito estraneo alla circondarla umanità 
poetica fino al punto di farsi credere e apparire — specie alle annebbiate sen
sibilità contemporanee — come un poeta della intelligenza, o il licnoforo di 
un rimasticato simbolismo.
Ma Paul Valéry, persino nelLindimenticabile Monsieur Teste che è del 1895, 
s'era distaccato, non di forza -—• perchè in tal caso sarebbe sottintesa una vo
lontà e un implicito riconoscimento dello smarrirsi — ma per la naturale 
potenza di quella sua luminosa abilità di trasformare il pensiero in immagini 
di poesia, dalla apparente intelligenza cui abbiamo accennato, per rivelarsi 
subito niente altro che un ansioso ricercatore di contributi umani. Della sua 
trasognata umanità, intendiamoci; un ossessionato gaudente di vibrazioni uma
ne, irruente nei toni e nel numero, impaziente di dar loro regola e armonia, 
ordine e sostanza nel tempo. Che è, poi, un ordinamento poetico — anzi: il 
necessario ordinamento poetico ■— e conta immensamente.
Il mio Faust (che Mondadori stampa nelle sue rinnovate « Pleiadi ») è compo
sto di due abbozzi teatrali — così infatti Valéry li chiamò —. Una commedia: 
Lust, la signorina di cristallo che manca del quarto e ultimo atto (ma avrebbe 
dovuto proprio esserci?), e della fantasia drammatica: I l solitario o le maledi
zioni dell'universo.
La fantasia drammatica potrebbe essere senz’altro il quarto atto non scritto 
della commedia precedente, oppure servire a essa da prologo, indifferentemente. 
E’ insamma la compiutezza materiale dell’opera, come Valéry l ’aveva conce
pita, che manca. Perchè di certo gli sviluppi a cui egli mirava erano assai mag
giori, tanto è vero che in una breve introduzione dedicata « al lettore di buona 
fede e di cattiva volontà», egli avvertiva «che ci si poteva lasciar sedurre 
dall’idea di gettare nel nostro spazio, così diverso da quello dei primi lustri 
del XIX secolo, i due famosi protagonisti del Faust di Goethe ».
I personaggi della commedia ;soruo quattro: Lust-Faust-Mehstofele e il Discepolo. 
Ma, in 'effetti, Valéry giuoca con quattro personaggi in uno, perchè tutti sono 
Lui stesso, Valéry: chiarito e smarrito di volta in volta nella purezza assoluta



del suo spirito che evade nel pensiero delle impurità conseguenziali; risom
merso nello sgomento della carnalità inevitabile; allettato dalla fantàsima del 
superuomo mistificatore, concepito in un promiscuo di celeste gaudio e di ormai 
atterrata potenza, e fulgore diabolico; svanito nella ingenua chiaroveggenza della 
poesia universale (l’umanità poetica esclusiva, come contrapposto alla mate
rialità venata di pseudo credenze e di equivoche fedi). Di battuta in battuta, i 
quattro personaggi appaiono niente altro che le reazioni dell’Unico Personaggio 
Valéry, giunto felicemente con lo spirito a quella rara altezza da cui il Poeta 
può finalmente mirare considerare e giudicare anche se stesso; anzi: conce
pire se stesso come creatura giudicante di tutte le passioni di cui l ’uomo è 
preda consapevole e volontaria. E allora persino la infallibilità del male (Mefi- 
stofele) si mostra fallibile e miserevole; come la presunta salvazione appare 
niente altro che un diabolico espediente di raffinata malvagità; e l'ipocrisia 
della purezza che rifugge dallo spettacolo delle proprie passioni non resiste alle 
tentazioni nè, forse, gli ha voluto mai coscientemente resistere.
Ed è lo stesso Valéry, intendiamoci, che finisce a un dato momento con l ’ab
bandonare non soltanto i suoi personaggi ma anche se medesimo. Li abbandona 
a quello che sono, come abbandona il suo Io a quello che è: riprende la sua 
¡orma mentis, già vólto ad altre concezioni faustiane, e non finisce l ’azione 
perchè inconclusiva nello spazio dello spirito; e par che si affezioni a nuovi 
elementi di una perfezione divina fuori della divinità concepita secondo la 
tradizione.
Nella prefazione che Paul Valéry volle scrivere appositamente per la tradu
zione inglese del suo già citato libro Monsieur Teste, disse fra l ’altro: «Mi 
pareva indegno, d'altronde, dividere la mia .ambizione tra la preoccupazione di 
un effetto da produrre sugli altri, e la passione di conoscermi e riconoscermi 
tale qual ero, senza omissioni, senza simulazioni, nè compiacenze. Rigettavo 
non soltanto le Lettere, ma anche quasi intera la Filosofia, tra le Cose Vaghe 
e le Cose Impure alle quali mi rifiutavo di tutto cuore. Gli argomenti tradizio
nali della speculazione mi eccitavano così a fatica che mi stupivo dei filosofi 
o di me stesso. Non avevo compreso che i problemi di maggior rilievo non si 
impongono gran che, e che traggono molto del loro prestigio e delle loro attrat
tive da certe convenzioni che bisogna conoscere e ricevere per poter entrare 
presso i filosofi ».
Quale magnifica eloquente e persuasiva epigrafe sarebbe stata mai, questa cita
zione di se stesso, qualora Paul Valéry l ’avesse posta sul frontespizio de il 
mìo Faust.
Ma più ancora che esplicativa del pensiero deH’Opera, avrebbe servito in modo 
egregio a chiarire gli atteggiamenti di tutta la sua arte presso coloro che di 
troppe interpretazioni se n'erano fatti paladini e araldi durante la sua vita e 
nel primo lustro della sua scomparsa.
E non bisogna credere che questa sia l ’unica citazione valida da prendere a 
testimonianza per la volontà che Valéry aveva sempre di rivelarsi a chi non 
l'intendeva o lo fraintendeva. La sua poetica, ad esempio, ne è ricchissima; per
sino la sua Introduction à la méthode de Léonard de Vinci ci soccorre come 
attraverso un miracolo dì rivelazione.
E il miracolo ancora più convincente, sia pur doloroso e amaro, si compie di 
nuovo nel Mio Faust con le parole che Valéry dice per bocca di Faust, di 
Mefistofele, di Lust e del Discepolo.
Pare quasi che il Poeta, giunto col passo in vicinanza dell'ultima soglia (scrisse



infatti il Mio Faust nel 1940, cinque anni prima del trapasso) si sentisse preso 
dal desiderio ancora più tenace di comunicarsi con l'umanità in maniera totale 
e senza dubbi postumi; mostrarsi ad essa senza pudori inutili, nel nome della 
poesia e della bellezza.
E sperando, forse, in una più vasta e risonante comunicativa scelse anche il 
mezzo per lui inconsueto: il Teatro.
Dovremmo considerare adesso II mio Faust —• e cioè i tre atti della commedia 
Lust, la signorina di cristallo, e la fantasia drammatica II solitario, o le male
dizioni dell'universo —■ da un punto di vista essenzialmente teatrale; consta
tarne insomma i suoi valori scenici, che non possono mai e per nessuna ragione 
esser negati nemmeno dalla poesia o dal pensiero quando essi ascendono la 
ribalta per rivolgersi in forma inconsueta ai consueti uomini. Ebbene: Paul 
Valéry aveva, senza dubbio alcuno, il senso corale della teatralità; quasi fe
stosa, diremmo. E ora lo ha dimostrato. Lo aveva come istinto, cioè fuori della 
ragione e della volontà, ma lo usava nella vita — che per lui era poi, sempre, 
poesia — con un casto sorridente pudore che stupiva e poneva in imbarazzo 
chi lo ascoltava o gli era vicino.
Ho di lui, vivissimo il ricordo del nostro ultimo incontro che fu anche un lungo 
e affettuoso colloquio: primavera del 1936, a Roma. Seduti al sole sull’alta 
terrazza della mia casa nel quartiere Ludovisi, da cui si dominava l ’Urbe fino 
alle sue ultime ansie confuse con le onde tirrene, Egli lesse a voce alta due 
capitoli manoscritti di un mio libro che amava molto, con quel suo limpido 
e misurato italiano (o forse sorvegliato?), che mi colmava sempre di piacevole 
stupore. E leggeva dando alla mia prosa un non so che di teatrale — ma non 
nel senso ridicoleggiante di pomposo e caricato —, di vita scenica insomma, 
che mostrava, a me autore, i miei personaggi come forse io li avevo intuiti 
ma non certo veduti. E una sua pausa, un suo gesto, un ammiccare degli occhi, 
mi facevano capire quanto Egli si sentisse in quel momento attore, come la 
prosa delle mie pagine fosse per lui più dialogo di copione, e scena, che non 
poetica narrazione. Quando Egli tacque gli dissi questa mia impressione, e mi 
guardò in silenzio. Poi subito sorrise, facendo l ’elogio del tè che gli avevo 
offerto. E accennandomi la lontana serpentina del Tevere nei pressi dell'isola 
Tiberina, mi chiese: « Ti ricordi la Senna, nel 1926? e la nostra gita a Saint- 
Cloud col bateau-mouche? ». Sì, me ne ricordavo. Seduti a poppa, io recitai 
il suo Bois Amicai, mentre gli chalands fioriti ci venivano incontro pigri, tra
scinati dai pettoruti rimorchiatori.
Ora, ecco di nuovo la sua voce che giunge dai grandi silenzi; sonora come 
quella di Faust: « Gli spiriti puri nello loro essenza sono brutali come gli atti 
puri »; preoccupata e smarrita come quella di Mefistofele: « Si invocano i santi, 
si evoca il diavolo: non si guarda tanto per il sottile. Purché si riesca a cavarsi 
d'impaccio »; delusa negli echi del Discepolo: « Oh, Maestro, che dite mai. Non 
vi è alcun dubbio che voi non siate la face stessa di questo tempo. Tutta la 
gioventù lo grida ».
E, infine, ancora la voce di Faust, la sua voce: « Se tu sai tutto di me, tu 
non sai che una favola ».
E, forse, nonostante tutto, noi che volemmo e vogliamo saper tutto o tanto di 
Lui, siamo appena alla conoscenza della Sua favola. Ma è il nostro unico Vero.

Alberto Vivnani



Vicky Regoli e Evi Maltagliati, figlia e madre «terribili» nella desolata ma umana vicenda ideata da Terron

“...la colpa è dello macerie della vecchia morale tra le quali viviamo. La 
vera colpevole è la crisi che l’umanità attraversa” : questo il giudizio di 
Renato Simoni per la commedia senza pietà che Terron ha scritto, che 
la Maltagliati - Carraro recita, che noi pubblicheremo il lo gennaio 1951

Sopra : Tino Car
raro e Evi Malta
gliati. Nella foto 
accanto : Malta
gliati e Conti.

Signorelli
Queste le due scene dove la vicenda precipita e conclude: il dibattito tra madre e figlia (Malta

gliati-Regoli); l’incitamento desioso della figlia con l’amante della madre (Carraro-Regoli)



Altalena di successi c d’insuccessi. Più 
questi cbe quelli. So le cose continuano ad 
andare come vanno, fra cinquantanni il 
teatro di prosa sarà morto. Ma poiché la 
legge che governa il mondo é quella dello 
spirito di contraddizione, fra cinquantanni 
sarà praticato clandestinamente nelle ca
tacombe. E fra duecento, tornato alla luce, 
ridurrà ii cinema e la televisione al lumicino 
■
Nella foto a sinistra: Gaiina Talva, nel medesimo 
spettacolo Cali me Madam - russa di origine, que
sta Gajina, come Krawcenko, ha scelto la libertà

Ethel Herman, che sarebbe come dire l’attrice della classe della nostra 
Laura Adani, in Cali me Madam del quale si parla nell’articolo

Questa che vi dico è una cosa che riguarda voi, 
amici italiani, e quindi dò ad essa la precedenza 
assoluta anche se non interessa direttissima
mente Vattività teatrale. Si tratta, per venire 
subito al dunque, del più bel Pirandello che sia 
mai stato allestito in America: un’edizione dei 
Sei personaggi in cerca d’autore messa su in 
un modo e con una classe da far ammattire 
il più equilibrato degli spettatori. L’unico difetto 
è che l’opera non è stata rappresentata a teatro 
ma teletrasmessa. I l che, lasciatemelo dire, è 
piuttosto grave: perchè se la televisione comin
cia a far concorrenza al teatro di prosa anche 
sul piano della qualità, e non solo gli fa con
correnza ma addirittura lo batte in breccia, le 
cose non vanno niente bene. Per il teatro, vo
glio dire. Malinconia a parte, il fatto è che la 
televisione americana ha fornito alla rete sem
pre più fitta dei suoi abbonati uno spettacolo
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a domicìlio ch’è un’autentica le
zione d’intelligenza del testo pi
randelliano (cosa piuttosto rara, 
fuori d’Italia), di regìa rispettosa 
e insieme autoritaria, d’interpre
tazione e soprattutto di gusto. 
Una lezione che i teatranti ame
ricani che non sono morti d’invi
dia o che non si sono trasferiti 
a cercare altri allori in Gran Bre
tagna stanno amaramente medi
tando nel silenzio delle loro ca
merette. Già: perchè oltre la cre
scente e sempre più minacciosa 
affermazione della concorrenza 
televisiva, Vanno teatrale a Bro- 
adway è contrassegnato da una 
specie di esodo o migrazione in 
massa dei comici americani ver
so l’Inghilterra. E viceversa, i 
comici britannici si trasferiscono 
armi e bagagli, con le donne, 
coi figli e con le robe, in America 
così come ognuno di voi può ve
dere dall’annessa illustrazione. 
Evidentemente l’esatta posizione 
geografica dell’Eldorado è una 
nozione fra le più opinabili: per 
i teatranti inglesi è l’America e 
per gli americani l’Inghilterra 
(mentre, e questo lo dico fra pa
rentesi, per i cinematografari di 
tutto il mondo continua ad esse
re l ’Italia).
Venendo alla stagione propria
mente detta possiamo parlare un 
poco di Cali Me Madam, l’even
to più sensazionale di queste set
timane: una « musical comedy » 
messa insieme dai due autori più 
« money-makers » del dopoguer
ra, Lindsay e Crouse (la spetta
bile ditta produttrice di quella 
merce a largo consumo che sono 
Vita con Papà e Vita con Mam
mà), musicata da Irving Berlin 
che è come chi dicesse il più po
polare compositore d’America, di
retta da George Abbot cioè da 
uno dei più scaltri registi dei 
Paesi del Patto Atlantico e in
terpretata da Ethel Merman, 
Paul Lukas e un battaglione di 
attori, attrici, cantanti e danza
tori dì elevatissima classe. Per 
quanto il libretto si affanni a di
chiarare che « i personaggi del
l’opera sono puramente immagi
nari », tutti sanno qui che la fi
gura della protagonista è stata 
ricalcata direttamente su quella 
realissima e fragorosissima della 
signora Perle Mesta, ambascia
trice d’America presso il Lussem
burgo. La signora Mesta, però, 
non si è affatto adontata d’essere 
stata tratta irrispettosamente in 
scena. Anzi. Messo a fuoco il loro 
personaggio principale, Lindsay e

Crouse hanno immaginato che 
questa Sally Adams (la signora 
Mesta, in palcoscenico è diven
tata Sally Adams) venga inviata 
come ambasciatrice nello Stato 
immaginario del Lichtenburg a 
titolo di ricompensa per gli ec
cellenti servigi da lei resi durante 
una campagna elettorale. Giunta 
dunque nel ducato dì Lichten
burg, Sally Adams scopre con una 
certa sorpresa che qui il modo di 
vita è tutt’affatto diverso che 
nella patria America. Passato pe
rò il primo momento di sbigotti
mento (gli americani si sbigotti
scono sempre quando scoprono 
che Z’American way of lite, il mo
do dì vivere all’americana, non è 
così diffuso come essi credono) 
l’ineffabile Sally si adegua alle 
costumanze locali e pur provo
cando qua e là qualche amena 
catastrofetta riesce ad entrare 
nelle grazie del Primo ministro 
del piccolo ma austero Stato. Le 
conseguenze sono ovvie. Così co- 
m’è ovvia tutta quanta la sto
riella immaginata dal tandem 
Lindsay-Crouse. Il che però non 
toglie che Cali Me Madam riesca 
ad essere uno spettacolo leggia
drissimo, pieno di spirito, senza 
un momento di ristagno: un’au
tentica pirotecnia dì canzoni fra 
le più orecchiabili che mai una 
« musical comedy » abbia ospita
to, di scenette esilaranti, di situa
zioni azzeccate. Ethel Merman, 
dopo i trionfi di Annie Get Your 
Gun, coglie qui un’altra clamo
rosa affermazione. Dollari come 
se piovesse: incassi «monstre». 
E intanto la prosa languente, 
presa fra l’incudine della televi
sione e il martello degli spetta
coli musicali, s’arrabatta come 
può per sopravvivere. Ogni tanto 
— mica tutte le settimane, per 
sua sventura — ha dei ritorni 
di fiamma in cui sembra d’essere 
tornati ai bei tempi di mia volta. 
E’ cosa rara ma accade ancora 
che accada. Di questi ultimi gior
ni il miracolo sembra si sia veri
ficato per i tre atti in sei scene 
dì Samson Raphaelson, Hilda 
Crane, andati in scena al « Co- 
ronet Theatre » a cura di Arthur 
Schwartz e per l’interpretazione 
della splendida Jessica Tandy, 
John Alexander, Evelyn Varden, 
Richard McMurray eccetera. E’

la storia, scritta un poco alla mar
niera del Tennesse Williams di 
A Streetcar Named Desire, di una 
donna inquieta e nevrastenica 
che dopo avere esperimentato due 
volte il matrimonio e sempre con 
eguale infelice esito, tenta ancora 
una volta la prova con un uomo 
che non ama, ma che sa di poter 
rispettare. Una tragedia moderna, 
una delle « solite » tragedie mo
derne costruite su esemplari uma
ni quali anche noi conosciamo: 
creature senza pace e senza fede, 
rose nei nervi e nella mente, ter
rorizzate dal vuoto che scorgono 
nella vita e pur incapaci di riem
pirla in qualche modo. Hilda 
Crane ricorda da vicino la Bian
che Du Bois di A Streetcar Na
med Desire: meno posseduta dal
le Furie, forse, ma altrettanto 
disperata, altrettanto inabile a 
portar in fondo quest’avventura 
che è la vita. Fatale a sè e agli 
altri: vede o crede di vedere la 
salvezza (il terzo matrimonio po
trebbe essere la salvezza), cerca 
di raggiungerla, la raggiunge. Ma 
quando ormai pare che sia uscita 
dalle remore mortali in cui si di
batteva, eccola che si rituffa nella 
rovina come un naufrago nel 
mare della sua morte. Un fatto 
di cronaca come quelli che, pur
troppo, siamo ormai abituati a 
leggere quasi ogni giorno. Di que
sto fatto o fattaccio, però, Ra
phaelson ha dato un’accettabile 
trasfigurazione drammatica ele
vando a simbolo il suo personag
gio e conferendo una morale alla 
sua vicenda. Jessica Tandy ha 
fatto il resto confermandosi una 
volta di più attrice fra le più 
complesse e complete di quante 
oggi possa vantare la scena ame
ricana di prosa.
Un altro successo, di dimensioni 
inferiori a quello di Hilda Crane 
ma nonpertanto successo (e ma
gari ce ne fossero tanti, di que
sti tempi) è quello toccato alla 
nuova commedia di John Patrick, 
il fortunato autore di The Story 
of Mary Surratt (1947) e di The 
Hasty Heart (1945, di cui vedrete 
presto anche in Italia la versione 
cinematografica) : The Curious
Savage, allestita al « Martin Beck 
Theatre » da Peter Glenville e in
terpretata come meglio non si 
poteva da Lillian Gish e dalla



Paese ohe vai, Eldorado che trovi: gli autori e gli attori americani credono fermamente che l’Inghilterra sia la 
terra promessa del teatro. E vi si trasferiscono con armi e bagagli. Dal canto loro gli autori e gli attori inglesi 
credono la stessa cosa, ma la riferiscono all’America. Il risultato: a sinistra, Broadway di New York tappezzata 
di cartelloni che annunciano opere britanniche; a destra, Piccadilly di Londra sommersa da manifesti cho promet
tono opere americane, a Tu me dai ’na cosa a me - dicevano in Carosello Napoletano - io te dò ’na cosa a te».

sua lubrificatissima e singolar
mente disciplinata Compagnia. La 
commedia, divertente come poche 
in questi mesi ingrugnati, mette 
in scena alcune femmine « pic
chiatene», come diceva Gary 
Cooper quando andava in città. 
Picchiatene al punto che l’azione 
è addirittura ambientata in una 
casa di cura per malattie nervo
se. Ma niente di tragico o di di
sperato, nonostante il triste luo
go, ma ansi un’allegra, calda, 
umana galleria di tipi e mac
chiette bozzettate con intelligenza 
e simpatia e dominate dalla fi
gura della protagonista (una fi
gura non priva di qualche ambi
zione simbolica, che peraltro non 
disturba) : quella appunto della 
« curious Savage » che ha la 
manìa apprezzabilissima di di
stribuire la ma immensa fortuna 
ai poveri di questo mondo che, 
secondo lei e non solo secondo 
lei, ha a desperate need to be foo-

lish, un disperato bisogno di es
sere pazzerello.
Nel quadro di quegli scambi cul
turali anglo-americani dei quali 
ho fatto cenno più sopra, è an
data in scena al « Booth Thea
tre » una « love-story » del bri
tanno Frederick Lonsdale intito
lata The Day After Tomorrow 
che, seppure interpretata con tut
ta la possibile buona volontà da 
un gruppo d’ottimi attori come 
Ralph Michael, Melville Cooper, 
Noel Leslie, Madeleine Clive e 
altri, non ha — come si dice ■— 
fatto venire giù il teatro. Mica 
per altre ragioni: solo perchè, r i
peto col mio amico Howard Bar
nes del «Ney York Herald Tri
bune», there is so little wit and 
consequence in the script itself 
that it comes to a conclusion 
chiefly trough inertia. E cioè: vi 
è così poco spirito e così poca 
coerenza nel testo di questa com
media che se ne raggiunge la con-

clusione soprattutto per forza dì 
inerzia. Il che è troppo poco, 
evidentemente, per entusiasmare 
una platea. Senza contare che 
questa storiella della ricchissima 
ereditiera americana che s’inna
mora perdutamente del nobilissi
mo e decadutissimo gentiluomo 
inglese ha una barba troppo lun
ga per non fare, con la medesima, 
un irresistibile solletico alla noia 
degli spettatori. Ad ogni modo è 
tanto per non venir meno alla 
loro antica tradizione di civiltà 
e di cortesia, gli spettatori di 
Broadway non hanno accolto The 
Day After Tomorroy con segni 
di particolare impazienza: hanno 
sbadigliato, questo sì, ma con 
educazione, in silenzio e metten
dosi educatamente una mano da
vanti alla bocca.
Chi invece è stato rapidamente 
giustiziato (in quanto essendo egli 
indigeno non aveva titolo a par-



ticolari riguardi da parte dei suoi 
connazionali) è John Steinbeck 
la cui opera drammatica più re
cente, un « musical » intitolato 
Burning Bright è stato tolto dal 
cartellone del « Broadhurst » do
po soli pochissimi giorni di rap
presentazione. E non è servito a 
rendere meno triste la sua sorte 
il fatto che l’opera fosse stata di
retta da Guthrie McClintic e in
terpretata da Barbara Bel Ged- 
des (sì, proprio quella del cine
matografo), Kent Smith, Howard 
Da Silva e Martin Brooks.
Chi continua a rivelarsi un gran
de autore di teatro e nel mede
simo tempo un grande autore di 
cassetta (due cose che vanno as
sai poco d’accordo) è George Ber
nard Shaw di cui continua a re
plicarsi con moltiplicato successo 
alla « Bleecker Street Playhouse » 
la celeberrima Mrs. Warren’s 
Professimi recitata piuttosto in
telligentemente da Louisa Horton 
e Hestelle Winewood. L’esito ec
cezionalmente positivo dello spet
tacolo ha indotto qualcuno a pen
sare e a dire con molta malin
conia che è necessario che il tea
tro di prosa muoia per destare 
nuovo interesse nel pubblico. Sarà 
molto triste ma è anche molto 
vero: purtroppo la gente è più 
incline a sentire la mancanza che 
la presenza. In America come al
trove: vi lasciano morire d’inedia 
senza battere ciglio e poi — quan
do sono sicuri ma proprio sicuri 
che siete ben morto — versano 
oceani di lacrime e si rovinano 
onde farvi un monumento fune
bre degno di voi.
Non parlo di Shaw che, riposi in 
pace, sapeva amministrarsi molto 
beile. Parlo del teatro di prosa: 
se le cose continuano ad andare 
come vanno, fra cinquantanni 
sarà morto. E questo è ancora 
niente: il bello sta nel fatto che 
fra cent’anni sarà praticato clan
destinamente nelle catacombe. E 
fra duecento ridurrà il cinema e 
la televisione al lumicino.
La legge, l’unica legge che go
verna questo pazzo mondo, è lo 
spirito di contraddizione: lasciar 
morire i vìvi e far rivivere i mora
ti. Noi purtroppo, per quanto r i
guarda il teatro di prosa, assi
stiamo alla fase in cui si lasciano 
morire i vivi.

Gìuo Calmi
New York, novembre 1950.

C O M E  V O L E V A S I  D I M O S T R A R E

Il presidente dell’Idi ha risposto ■— nel fascicolo del 1? novembre 
della rivista che egli dirige — all’editoriale di « Sipario » dell’ot
tobre scorso, intitolato I facili milioni e da noi riportato. Ha risposto 
col titolo Milioni sì e milioni no ed ha scritto molto, troppo, come 
capita anche involontariamente ai dilettanti che hanno a disposi
zione un giornale, ed ai quali nessuno oserà mai tagliare in tipo
grafia nemmeno una riga anche se necessario. Implicitamente ha 
risposto anche a noi; meglio: ha risposto soprattutto a noi, perchè 
il collega ed amico Ivo Chiesa, per spirito di giustizia e con ama
bile cortesia, si era spontaneamente affiancato alla nostra pole
mica. In effetti e con parole più semplici, il presidente dell’Idi, ha 
detto questo: non agitatevi e restate tranquilli, poiché la rivista 
«Scenario-Teatro» che sarà edita da Garzanti (ed è già uscita con 
questa sigla) non è sovvenzionata dallo Stato: è un'impresa privata. 
Iddio sia lodato. C’è voluto esattamente un anno per darci ragione. 
Infatti: nel fascicolo n. 98 del 1° dicembre 1949, denunciammo la 
immoralità dellTdi che con il pubblico denaro diventava editore 
in concorrenza alle pubblicazioni teatrali già esistenti. In questo 
anno e fino ad oggi 1? dicembre 1950, l ’Idi ha sperperato sette mi
lioni e seicentomiia lire di passivo per i fascicoli già usciti. Alla 
riunione dell’estate scorsa furono contati dieci milioni. Avranno 
fatto meglio i conti, e comunque la differenza non sposta nulla sul 
terreno dell’immoralità. Dopo tale fallimento, l’Idi, fece un ac
cordo con l’editore Garzanti per continuare a pubblicare la rivista, 
impegnandosi a sanare per tre anni ogni eventuale passivo. Da qui 
la nostra ribellione e quella di Bompiani. Ma, messo ormai tutto 
pubblicamente allo scoperto, la Direzione del Teatro ha comunicato 
all'Idi che il denaro a disposizione dell’Istituto per il « bene del 
teatro » può essere impiegato con le voci da A a 'A, ma con l'esclu
sione delia spesa per la rivista. L’Idi ha incassato (questa volta non 
milioni) ed ha deciso di pubblicare la rivista ugualmente, ma con 
denaro proprio, o della zia del presidente, cosa cne a noi non inte
ressa piu, poiché scrivemmo nella denuncia del 1? dicembre 1949: 
« ogni cittadino italiano può alzarsi il mattino e con i suoi soidi 
o quelli di sua zia pubblicare una rivista di teatro. Purché non la 
sovvenzioni lo Stato con i denari dei contribuenti ». Dunque, uffi
cialmente, sul piano legale, è così. Esattamente così. Ora esca « Sce
nario » o « Teatro » e dieci e cento altre riviste, non importa. Estre
mamente importante è invece il fatto che lo Stato, rmutando di 
continuare a sovvenzionare quella rivista, abbia riconosciuto la 
denunciata immoralità; altrimenti avrebDe continuato a permet
tere che tra le vane voci delle spese dell’Idi vi fosse, come per un 
anno trascorso, anche quella della rivista. Abbiamo quindi avuto 
ragione, ed abbiamo sempre detto la verità. Come voievasi dimo
strare. Itici.
E. Ferdinando Palmieri, esemplare specchio di onestà professionale, in 
«11 Tempo » di Milano, dei 18 novembre 1950, quotidiano del quaie — è risa
puto — egli è critico drammatico, ha scritto un articolo in proposito a quanto sopra, e che riportiamo per sommi capi. L’articolo è intitolato

LA LORO BRILLANTE POLEMICA
« La rivista ’’Teatro’’, pubblicazione quindicinale dell’Idi, è stata ce
duta all’editore Garzanti. Fiero dell’evento, l’onorevole deputato che 
dellTdi è il solerte presidente e di ’’Teatro” il marginalistico diret
tore così lancia, persuaso di evitare la nostra ironia, l’annunzio. 
’’Nonostante le querimonie dei detrattori, che speculano su facili 
formule polemiche, la strada dell’Idi non avrà deviazioni, e la ri
vista a cui ha dato vita continuerà il programma per cui è sorta. 
Alla vigilia dì entrare nel suo terzo anno dì vita, ’ Teatro ’, pur 
rimanendo manifestazione diretta dellTdi e sotto il patrocinio del
l’Idi, affidato sempre a chi fino ad oggi lo ha redatto, vien assunto 
editorialmente da una delle maggiori case italiane che fino a pochi 
anni addietro pubblicava ’ Scenario ’. Questa rivista per oltre un 
decennio svolse un programma simile a quello che nel 19J/9 sì è 
proposto ’ Teatro ’, con gli stessi elementi redazionali e in parte 
con gli stessi collaboratori. Posso aggiungere che, per quanto ri
guarda i fini artistici perseguiti dall’Idi, la nuova gestione editoriale 
non comporta alcuna modificazione o limitazione presente o avve
nire nell’orientamento della nostra pubblicazione, che — lo ripeto 
ancora a scanso di equivoci — rimarrà quale è stata finora e ri
prenderà il glorioso augurale titolo dì ’ Scenario ’, conservando nella 
testata anche l’attuale di ’Teatro’ ” . E’ la bandiera bianca; ma 
l’onorevole, persuaso di darla a intendere, canta vittoria. E’ la prova 
provata di un grosso — e continuamente negato — insuccesso 
( dieci milioni, o quasi, dì passivo) ; ma l’onorevole esulta. E, colmo dei 
colmi, se la prende con tutti coloro che, di ” Teatro ”, hanno sempre



deplorato i gravissimi sprechi (de
naro nostro, inutile dire), la me
diocrità estetica, la non meno este
tica impudenza. Naturalmente, sul 
perchè dell’arrangiamento con Gar
zanti il polemista non ci informa: 
troppo difficile, si vede, confessare 
gli errori; nè, a proposito di una 
particolarità sottolineata da Ivo 
Chiesa in ”Sipario”, risponde. ”Ed 
ecco — citiamo le parole di Chiesa 
— che all’Idi trovano una soluzio
ne; Veditore Garzanti farà uscire 
la rivista ’Scenario’ col sottotitolo 
di ’Teatro’, avendo in cambio dal
l ’Idi la promessa di sanare per tre 
anni ogni eventuale deficit. (In un 
primo tempo si parlò di dieci mi
lioni complessivi: si adotti l’una o 
l’altra formula, nulla cambia). Pas
sati i tre anni, sia Garzanti che 
l’Idi si riservano di continuare il 
contratto” . Particolarità, voi ca
pite, non trascuràbile: e trascu
rata, nondimeno, dall’onorevole. 
Che vorrebbe rifilarci la storiella di 
un editore lieto di fare, così, per 
amore' dell’arte, un affare non red
ditizio; felice di assumere, così, per 
amore della Scena drammatica, le 
armi, il bagaglio, gli zeri di una 
impresa sballatissima.
Ma quali sono le ’’facili formule 
polemiche”, facili e ingiuste, dilette 
ai detrattori dell’Idi e di ’Teatro’? 
quali sono gli argomenti sì cari alla 
nostra ’’feroce” inimicizia, alla no
stra malafede invelenita? Vorrem
mo che il presidente-direttore, uo
mo indubbiamente limpido, ascol
tasse il nostro lìmpido, svincolato 
ragionare. Vorremmo che il pole
mista — indubbiamente, un pole
mista bisognevole di informazioni: 
a proposito: Rizzoli, non Garzanti, 
sì chiama il primo editore di ’’Sce
nario” — credesse alla nostra gra
tuita sincerità. (O lettori, pazien
za: dobbiamo ribattere un chiodo). 
Paladino del Teatro italiano, che 
ha fatto il milionario ’’Teatro” (mi
lioni nostri, inutile dire) per la no
bile causa? Tanto per cominciare, 
un’occhiata agli editoriali: non una 
polemica, non una denuncia, non 
un assalto a quell’avidissima ca
morra capocomicale che dei no
stri autori è la potente, e sussi
diata, nemica. Se la nostra soli
taria, eccentrica indipendenza non 
avesse gettato l’allarme, ’’Teatro” 
non si sarebbe ribellato nemmeno 
allo scandalo delle mancate ripre
se. ’’Teatro” ha inghiottito tutti i 
rospi, ammirato tutti gli sperperi 
della Direzione dello Spettacolo, 
lodato tutti i soprusi. E’ sempre 
andato d’accordo con quei recen
sori che nei quotidiani sono i com
plici — volontari, naturalmente — 
dell’imperversante malcostume. 
Quanto al resto, una puntigliosa, 
e rovinosa, ridicolaggine. Fedele a 
una norma assurda — badare sol
tanto al nome italiano del comme
diografo, rinunciare a distinguere 
la fantasia dalla retorica, l’arte 
dalla maniera, la validità dall’in
sufficienza — la patriottica rivista 
ha pubblicato un gruppo di opere, 
quasi tutte, immeritevoli: vera

mente, profondamente immerite
voli; e Rosso di sera di Pugliese, 
I fiori non si tagliano di Vasile, 
Caterina da Siena di Lodovici sono, 
fra le brutte, le bruttissime. C’è 
altro. Ha anche ospitato — e l’ono
revole voglia fidarsi: noi sappiamo 
leggere — una schiera dì pessimi 
artìcoli. Evocazioni pallidamente 
generiche, marchianamente erro
nee; profili di interpreti messi in
sieme da apologisti inattendìbili; 
saggi critici sprovveduti di critica 
e, purtroppo, di saggezza. Un lin
guaggio, spesso, banale confuso 
soffìettistico. Elogi a piene mani 
scritti coi piedi. Escluse le solite 
eccezioni, un allegro pompierismo. 
E adesso, non paghi di aver sciu
pato ’’Teatro”, fuori con ’’Scena
rio”, con una testata, cioè, resa 
importante dalla rigorosa direzione 
di Silvio d’Amico, non dalla sciat
terìa, andato via D’Amico, dei nuo
vi elementi redazionali: i medesimi 
elementi, oggi, di ’’Teatro” . Ma il 
presidente dell’Idi ignora,
Ignora anche, il presidente, l’inu
tilità dì certe lettere a certi critici. 
(Qui, Palmieri, riporta la lettera 
che moltissimi — come noi — han
no ricevuta, lettera-invito per Saint 
Vincent, tutto pagato, viaggio 
compreso). Ah la bella sagra. Un 
istituto eretto in ente morale, 
cioè, un istituto severo, che per 
conto di un’ impresa turistica, 
fa la réclame, con la scusa di 
un convegno, a un luogo di vil
leggiatura; e il fior fiore del no
stro intellettualismo teatrale che, 
dignitoso, scrocca persino il bi
glietto ferroviario. Ah il bel radu
no. Tutti adorni di autorità, di 
fierezza; e tutti al servizio — ono
revoli, autori, giornalisti — di una 
società alberghiera.
Naturalmente, hanno discusso. Inu
tile aggiungere, si sono premiati: 
fra l’ilarità dei camerieri. Com’è 
noto, l’Idi premia — borderò alla 
mano — le commedie più guada
gnanti, e ridere del paradosso è 
necessario. Si danno i quattrini a 
chi ha fatto i quattrini. E’ il grot
tesco. I lavoratori valdostani della 
mensa hanno ragione, l’ilarità è 
giustificata.
Ma l’onorevole deputato che del
l’Idi sciampagnone è il solerte pre
sidente non pensi a una nostra ca
parbia ostilità per motivi arcani. 
Disapproviamo ’’Teatro” perchè 
’’Teatro” è una rassegna superflua; 
disapproviamo il Convegno di Saint 
Vincent perchè giudichiamo non 
decorose certe sagre sbafatorie, e, 
per via del paesaggio, pubblicita
rie; disapproviamo i premi agli au
tori più favoriti dal borderò, per
chè non amiamo l’insensatezza, 
perchè l’arte non è una comare al 
mercato, perchè sappiamo, di qual
che successo, il meccanismo.
Detto questo, preghiamo la segre
teria dell’Idi di scrìvere, nell’elen
co dei crìtici, vicino al nostro no
me: non gli importa niente della 
organizzazione. Insensibile al rim
borso delle spese di viaggio. Le
gione straniera ».

U r n a

c o m m e d i a

b r u c i a n t e
François Mauriac, con la sua nuova com
media “ Il fuoco sulla terra” ha seguito 
la falsariga delle mille coppie di fratelli e 
sorelle incestuose della letteratura, ma le 
fiamme delPincendio rientrano nella terra 
per covare in silenzio traditrici e prudenti.

EB Quel che spesso manca all’au
tore del teatro moderno è il mor
dente, cioè quel certo appiglio na
scosto o svelato che diventa il nu
cleo principale intorno al quale si 
sviluppa la vicenda. Non si può 
dire che questo manchi alla nuo
va commedia di Francois Mau
riac. Le feu sur la terre, che la 
critica parigina ha accolto molto 
favorevolmente, e ohe caso mai 
pecca proprio per un’eccessiva 
complessità di elementi, sia pure 
intrecciati con molta abilità: 
Quest’opera, infatti, si presenta 
con non poche delicate sfumature, 
alternate a violenti colpi di scena. 
Non le manca, quindi, nè la pru
denza nè la mancanza di effetti. 
Mauriac ha raggiunto una eleva
tezza di tono drammatico che 
non potrebbe essere più coerente 
e più strettamente logica; ma in
dubbiamente poteva essere più 
netta e conclusiva.
I l pericolo, in rapporto all’ar
gomento trattato, cioè al sogget
to, era in verità immenso; esso, 
giustamente definito delicato e 
insieme bruciante, contiene nel 
suo fondo il contrasto tra fratello 
e sorella, basato sull’amore del
la seconda per il primo, che si nu
tre di rispetto e di separazione 
ma anche di un’ipersensibilità 
quasi sessuale. Così il filo della 
vicenda corre sempre lungo un 
precipizio senza mai cadervi: 
Mauriac è troppo letterato per 
non rifiutare la falsariga delle 
mille coppie di fratello e sorella 
della letteratura, e per non evita
re i rischi ohe esse comportano. 
Ha impresso perciò a questa cop
pia una fisionomia tutta propria, 
acutamente penetrata da un sof
fio di originalità, la cui psico
logia riveste un carattere di r i
lievo e di tipizzazione assoluta del 
personaggio. Gli eroi della vicen
da sono Laure, una ragazza di 
trentaquattro anni, molto gra
ziosa, dalla psicologia complica
tissima, che sembra sempre sul 
punto di suicidarsi o di assassi-



nare ohi cerca di porsi sulla sua 
via; Maurice, l ’adorato fratello, 
che finché è lontano è circondato 
da un’aura di leggenda, ed è in
vece soltanto un uomo debole, 
ondeggiante e incapace di mante
nere la propria linea di condotta; 
e infine la famiglia di questi ori
ginali fratelli, che vive avaramen
te in una villa di campagna cir
condata da pini che prendono 
fuoco con facilità. Come si vede, 
la concordanza tra realtà este
riore e realtà interiore ed intima 
dei personaggi, è evidente, e ve
ramente bruciante per contrasto 
e risoluzione.
I l dramma è perciò latente e 
scoppierà con improvvisa violen
za. Maurice sta per tornare dal
la città, e con attenzione più che 
fraterna Laure prepara la sua 
camera; egli dovrà sposare una 
fanciulla insignificante ma ric
ca, scelta dalla famiglia, che, r i
solvendo il problema finanziario, 
risolverà anche quello un po’ più 
torbido della sorella. Ma quando 
questi, atteso come un Dio, final
mente arriva, la delusione non 
potrebbe essere più forte. Non 
solo egli non ha mai usato il 
danaro che il padre gli mandava 
per studiare alla facoltà di diritto, 
come raccontava nelle sue lette
re, ma si è dato all’incerta for
tuna del pittore, sposandosi con 
una donna pronta a tutto per 
non perderlo, Andrée, e avendo 
da lei perfino im figlio.
La catastrofe potrebbe essere evi
tata dall’affetto dei nonni per il 
nuovo nipote, ma Laure non in
tende rinunciare ai suoi diritti 
di sorella e ingaggia una lotta 
tenace contro la nuova sposa, 
fino a far 'balenare l ’idea che il 
matrimonio non sia legale, non 
essendo stato celebrato religio
samente. Maurice, debole com’è, 
tenta di risolvere la situazione 
delicata sposandosi una seconda 
volta, una mattina presto, di na
scosto, e cercando di non affron
tare quella che, per una strana 
inversione d’affetto, è diventata 
la sua nemica. Ma Laure non ce
de, riuscendo infine a strappargli 
quel grido di angoscia ohe è per
fettamente naturale in una vicen
da del genere; la moglie Andrée 
fugge, e la conclusione ci lascia 
sperare che un giorno Maurice 
ritrovi il coraggio di spezzare 
quella catena vergognosa, per r i
prendere il suo posto accanto alla 
moglie e al figlio.
Di fronte ad un intreccio così 
complesso, non c’è da meravi-

gliarsi se un solo personaggio 
domini incontrastato; difetto che 
abbiamo incontrato anche nella 
commedia di Montherlant, della 
quale si è scritto nel fascicolo 
scorso, ma qui molto addolcito 
per movimento d’azione e per for
za drammatica. A questo scopo 
Mauriac ha moltiplicato le pau
se di distensione, mostrando non 
soltanto i tratti morbosi della 
vicenda, ma anche quelli ¡burle
schi, o per meglio dire grotte
schi, ohe a volte sfiorano il mo
struoso. Questo era l ’unico modo 
per risolvere un’oscurità poetica 
che, altrimenti condotta, avreb
be nuociuto non poco all’interesse 
dell’opera. Piuttosto, errore mag
giore è che la linea di questa 
storia cupa e dolorosa nel mo
mento culminante sfuma nell’in
deciso; ciò ohe ha fatto dire a 
qualcuno che Mauriac non ha 
voluto dipingere un incendio ma 
il momento in cui le fiamme rien
trano nella terra per covare in 
silenzio, traditrici e prudenti. E 
questo è certamente un pregio 
e un difetto insieme, perchè im
pegna la fantasia dello spettato
re, ma insieme lo lascia poco 
soddisfatto. Crediamo che Ito- 
certezza, utilissima in arte du
rante lo svolgimento, al calai- 
dei sipario diventi un equivoco, 
perchè non si può impegnare tan
to chi chiede una spiegazione — 
e lo spettatore vuol sempre che

gli si spieghi — ed è invece co
stretto a rimanere relativamente 
insoddisfatto. Il cerchio della 
famiglia, un amore tenace e poco 
sincero, si richiude come una 
tomba sul povero Maurice che 
in fondo 'ha avuto l ’unico torto 
di volersi fare una vita a modo 
suo, e soffoca il suo grido di an
sietà. Dopo di che la vicenda 
è finita: il momento di distensio
ne e di riposo, tanto necessario 
in ogni vicenda artistica, non 
giunge, e lascia la peggiore in
certezza a conclusione di un 
dramma già fatto di incertezze. 
Due sono i difetti di questa 
opera, per altre ragioni interes
sante e profonda : un eccessivo 
soggettivismo ed una specie di 
incompiutezza del respiro poetico. 
Ciò che si potrebbe criticamente 
ridurre ad un singulto scenico 
tutt’altro che conclusivo in arte. 
D'altra parte, questi difetti sono 
largamente compensati dai pre
gi, dalla caratterizzazione delle fi
gure, e soprattutto da una ma
teria di espressione che non co
nosce alcun ostacolo tecnico. I 
colpi d’ala di questa commedia 
offrono risoluzioni inaspettate, 
sempre coerenti e logiche.
La commedia è stata rappresen
tata al Teatro Hebertot; Jany 
Holt, nella terribile parte di 
Laure, ha interpretato il perso
naggio con perfetta misura di 
equilibrio e con insuperabili at
teggiamenti di zitella isterica, 
impregnata di un amore quasi 
incestuoso. Maurice è stato im
personato da Jean Leuvrais, ed 
ha superato l ’ingrato compito con 
saggezza e coerenza. Tutte le fi
gure di contorno hanno infine 
mantenuta intatta un’atmosfe
ra di incubo che, se pure spia
cevolmente spezzata dal finale, ha 
un giro scenico concentrico ed 
equilibrato. In conclusione si 
tratta di una commedia brucian
te, che se pure ha superato l ’o
stacolo retorico in sede retorica 
(Mauriac non può completamen
te dimenticare la letteratura) ha 
anche creato un chiaroscuro 
lampeggiante e violento. Non 
quello che il mondo si aspetta dal 
teatro tuttavia che dovrebbe pla
care e non lasciare in ansia; co
sicché, con tutti i suoi valori, cre
diamo che anche quest’opera sia 
uno degli ultimi sussulti di un 
mondo di contrazioni che scom
parirà, in favore di una nuova, 
più solenne e più sacra distensio
ne spirituale. Marcel I v Due
Parigi, novembre 1950.



U N  C A P O L A V O R O  E  L A  S U A  S T O R I A

>Jc Renzo Ricci ha ripreso a Genova, al Teatro Augustus, il 9 novembre 1950, una com
media famosa: « Il nuovo idolo »> di François De Curel. Da quasi vent’anni, quest’opera 
non appariva più in Italia, dopo le interpretazioni di Ermete Zacconi e Ruggero Ruggeri. 
Perchè poco nota e forse anche sconosciuta a gran parte della nuova generazione, diamo 
alla « ripresa » di Ricci non soltanto il rilievo che merita la sua mirabile interpretazione; 
ma dedichiamo all’opera stessa quello spazio che riteniamo oggi necessario ogni qual
volta ci si presenta la possibilità di chiarire, al passo con la cronaca degli avveni
menti teatrali, quelle che al tempo nostro appaiono a taluni euforici degli <• ismi » le 
incognite del repertorio « principio di secolo », caduto nel dimenticatoio non sempre a 
ragione. Poiché vi sono opere come questa di De Curel, che fecero scrivere a un Catulle 
Mendés la parola capolavoro, ribadita da Léon Kerset: « Ho detto esattamente un 
capolavoro. E intendo mantenere la parola, perchè se interrogo la mia memoria non 
ricordo mai d’aver provato una simile sensazione ».
« Il nuovo idolo » fu rappresentato per la prima volta a Parigi al Théâtre Antoine, 
ITI marzo 1899, e ripreso alla « Comédie-Française » il 26 giugno 1914. Dopo i primi 
dieci anni del Secolo era già un classico. De Curel, pubblicando la commedia nel 
■< Théâtre Complet » (Paris, ed. Grès, 1920), colloca « Il nuovo idolo » nel terzo volume 
e fa precedere l’opera da una presentazione che pubblichiamo per il sapore che 
pimenta la cronaca di questi cinquant’anni che continuiamo così tenacemente a com
memorare forse perchè, fatti i confronti, non riusciamo a staccarci del tutto da essi.
*  Con TAmour brode, al « Théâtre Français », avevo subito un iorte scacco del 
quale volevo prendere la rivincita. Ero alla ricerca di un soggetto, e studiavo 
la combinazione degli avvenimenti. Eccone uno:
Un ufficiale non è molto felice con la propria moglie. Questa, pur non avendo 
nessuna ragione di lagnarsi di lui, prova nei riguardi del suo carattere un'in
vincibile diffidenza, e si sente invece attratta da uno dei colleghi del marito 
che la corteggia e che finisce con l'ottenere la promessa di un incontro. La 
signora mantiene la promessa, seppure indecisa, sulle conseguenze dell'incontro; 
ma sappiamo bene dove portano le esitazioni d'una donna che accetta un 
appuntamento. Lei è dunque in grave pericolo presso quest'uomo che ha tutte 
le probabilità di diventare il suo amante e che, manifestando tutta la propria 
gioia, incomincia le prime suppliche. Ad un tratto, suona il campanello: la 
signora si nasconde in una camera vicina dalla quale si può ascoltare. Il visi
tatore importuno è proprio suo marito. Tra i due uomini, avviene una scena 
spiacevole: la sera prima, al circolo degli ufficiali, il marito è stato sorpreso 
a barare, ed è stato gravemente insultato dal suo avversario. Malgrado le 
prove portate dal suo accusatore, egli ha negato ed esige una riparazione. 
Domanda quindi al suo collega più intimo di fargli da testimonio, ma questi, 
che lo obbliga a confessarsi colpevole, rifiuta, dichiarando che troverà presso 
chiunque la stessa accoglienza. Il marito supplica umilmente, bassamente. La 
sua ultima speranza di salvezza è che coloro che godono della stima generale 
lo aiutino. L'amico è inflessibile. Il marito se ne va disperato, dicendo che 
neppure sotto il suo tetto è sicuro di trovare un po' di comprensione, e che 
non gli resta che uccidersi. Appena uscito, la moglie riappare. Ascoltando le 
lamentele del miserabile, ha avuto una crisi di coscienza: tradirlo proprio nel 
momento in cui tutti ¡'abbandonano sarebbe una vigliaccheria che non com
metterà mai. Allora se ne va e raggiunge il marito.
Mi son fermato qui. Barare al gioco è un crimine ripugnante. Quell'ufficiale 
non era certo fatto per essere l'eroe di una delle mie opere. Mi dicevo che la 
storia sarebbe stata accettabile, se il principale personaggio si fosse disonorato



gloriosamente. E dinanzi a questa semplice enunciazione del problema, mi sem
brava saggio non pensarci più.
Ma una sera, leggendo il giornale Temps, mi capitò sotto gli occhi la vera storia 
di un medico di Reims messo sotto processo per aver inoculato il cancro ad 
alcuni malati in cura presso di lui. Il nome del medico non era rivelato, ma 
Jules Lemaître mi fece conoscere quel nome che doveva diventare il mio eroe 
alcuni anni dopo. Cosa importava? Il rispettabile criminale si presentava nel 
mio pensiero a testa alta. Il dramma cominciava a concretizzarsi.
Ho scritto II nuovo idolo a Coir-sur-Seille, nei dintorni di Metz, dal 5 al 28 
marzo 1895. Questa rapidità si spiega con una infermità agli arti interiori che 
m'inchiodava al tavolo di lavoro. La mia opera nacque così nel dolore. Per
suaso che essa superava il limite massimo di sopportazione del pubblico, non 
ho mai pensato a ¡aria rappresentare. Appena terminata, l'ho inviala alla 
Revue de Paris sulla quale è apparsa nel numero del 15 maggio 1895.
Solo dopo il successo del Repos du Lion, cioè dopo quattro anni, Antoine, il 
direttore del « Théâtre Libre » ed io abbiamo pensato alla rappresentazione. 
L'estate precedente, nel luglio del 1898, durante un soggiorno a Carlsbad, avevo 
ripreso il testo della Revue de Paris e l'avevo sviluppato notevolmente. Il se
condo atto è stato rimaneggiato e in gran parte rifatto. Bisogna dire tuttavia 
che, dalla sua pubblicazione, Il nuovo idolo aveva attirato molta attenzione e 
ottenuto un vivo successo alla lettura.
Al teatro, mai un’opera fu accolta più calorosamente. Nella parte del dottor 
Donnât, Antoine era commovente, recitava con tutto il cuore. La signorina 
Bell anger Io coadiuvava con grande semplicità.
Nel Journal Catulle Mendès diceva: « Rallegriamoci. Ecco un'opera molto alta, 
generosa e lucida. Incomincia per noi Tanno che conclude questo Secolo, poiché 
dà al nostro Paese una così potente tragedia alla quale tutte le razze devono 
interessarsi. Noi vogliamo vedere in essa una sana e già matura anticipazione 
del Secolo che sta per sopraggiungere. Francia eternamente feconda e rinno
vata senza fine: tu offri sempre speranze pari alle tue memorie. Ma l'opera di 
François De Curel è più di una speranza: è una magnifica realizzazione. Ancora 
vicino allo sforzo di quei due drammi d'angoscia e di disperazione, Les Fossiles 
e i'Invité, l'autore del Nuovo idolo svela questa volta la pienezza del suo genio 
teatrale ■—■ sì, teatrale — in un'opera — sì, un'opera — in cui la lotta tra la 
scienza e la religione, tra le due fedi, tra i due fanatismi — lotta eterna ma resa 
attuale dall'ansiosa anima moderna — si risolve e si placa nell'ammirazione 
e nell'amore di due sacrifici diversi per la speranza dei martirizzati, equiva
lenti per la bellezza del martirio. Per la. prima volta, sulla scena francese, dopo 
non pochi tentativi mediocri, pedanti e puerili, le idee astratte in opposizione 
sono diventate degli esseri reali in conflitto; reali e viventi, di un'umanità 
così dolorosa da creare, nella sublimità spirituale, un dramma sensuale. E tutta 
una letteratura drammatica ne deriverà. Vogliamo credere che sarà esclusiva? 
Affatto. Inevitabilmente essa avrà molti ostacoli, perchè le entità suscettibili 
di diventare interessanti per la folla —• solo pubblico del vero dramma ■—■ 
sono rare. Essa non cesserà d'avere, malgrado la generalità dei simboli, qual
cosa di eccezionale nella sua materializzazione. Ma sempre ■—• secondo, lo 
confesso, i miei gusti — sarà possibile a qualche poeta dotato di genio dì fare 
un'estasiante e nuova meraviglia, dopo Shakespeare in Romeo e Giulietta e 
dopo Corneille nel Cid con l'amore di un giovane e di una giovane contra
stato dai genitori. Così la bellezza di un alto e profondo poema filosofico non 
impedirà di creare un capolavoro. Ma il nostro perpetuo amore per il dramma 
spogliato di tutto ciò che non sia il dramma stesso, per la poesia sdegnosa di 
tutto ciò che non è essa stessa, non deve renderci ingiusti verso coloro che 
ci offrono una sublime bellezza, comparabile al dramma più semplice ed alla 
più sublime poesia. E davanti al prodigio compiuto, De Curel deve essere ben 
contento, e, lo ripeto, inorgoglirsene ».
Léon Kerset, a sua volta, scriveva nel Petit Journal: « Quando voi od io — di



giusta intelligenza e di capacità ordinaria — concepiamo un soggetto di dram
ma molto ardilo, noi possiamo tentare di svolgerlo nel migliore dei modi: e 
se ci riuscissimo, saremmo molto ¡elici di aver creato un'opera di più, capace 
di tissare per un momento l'attenzione del pubblico.
Ora che questo stesso soggetto viene a sollecitare il pensiero di un uomo 
superiore come De Curel, le proporzioni si ampliHcano, il quadro si ingrandisce 
e l'idea imperiosa e dominatrice s'impone sul dato teatrale lino a lame un 
accessorio; e così, invece di un'opera come tante altre, voi potete vedere un 
capolavoro.
Ho detto esattamente un capolavoro. E intendo mantenere la parola-, perchè, 
se interrogo la mia memoria non ricordo mai d'aver provato una simile sensa
zione. Ciò è molto bello, e una tale potenza deriva dal pensatore che vi può 
far vibrare con la sola ¡orza dell'Idea e del Verbo ».
Sarcey, reagiva, invece, contro il consenso generale; e questo era in fondo 
logico, poiché non essendo il suo gusto aderente al mio, considerava una scon
fitta personale la riuscita di una mia opera.
« Il nuovo idolo è un'opera molto curiosa, — scriveva — ma più un dialogo 
filosofico che un'opera teatrale. Essa avrà indubbiamente la sorte delle opere 
precedenti di François De Curel: sarà lodata molto dalla stampa, ma ascoltata 
con interesse solo da un ristretto pubblico. La folla non lo apprezzerà. Ciò 
che mi preoccupa è che questo autore lo fa apposta. Egli ha delle qualità 
innegabili di uomo di teatro, e c’è in II nuovo idolo una scena la cui idea, dal 
punto di vista strettamente drammatico, è geniale ». L'idea geniale, secondo 
Sarcey, è quella del primo atto. Il secondo non gli piace. Al terzo io risalgo 
nella sua stima: « l'autore ha felicemente incontrato un ultimo atto che è deli
zioso e teatrale ». Fatti i conti, dopo aver disprezzato l'insieme, dal punto di 
vista teatrale, egli ne riabilita la maggior parte.
Ecco Robert de Fiers nella Liberté: « Il nuovo idolo fu pubblicata, due anni or 
sono, nella Revue de Paris; essa ottenne un successo di stima, mentre la rap
presentazione fu quasi trionfale, tanto l'arte del libro differisce da quella del 
teatro. (Le due opere, del libro e del teatro, erano — come ho detto — molto 
differenti). Ora, nonostante tutto ciò che dicono alcuni critici, De Curel, è 
innanzi tutto autore drammatico. Quasi solo, in questo momento in cui l'ironia 
e lo scetticismo dominano le scene parigine, egli ha avuto la nobile audacia 
di portare alla ribalta i conflitti dei più gravi problemi contemporanei ».
In generale, era stato perfettamente compreso come, guardando i miei perso
naggi, mi ero unicamente preoccupato di seguire in essi le influenze parallele 
della scienza, dell'amore e della fede. Ci sono solo i medici che credono che 
Il nuovo idolo sia una specie di « tesi », il cui fíne è quello di provare che il 
sapiente non ha il diritto di fare delle esperienze sul malato affidato alle sue 
cure. Non ha il diritto. Si vede dal racconto della genesi del mio soggetto, 
che io penso esattamente il contrario, poiché avendo bisogno di un criminale 
gloriosamente disonorato, che cammina con la fronte alta, ho scelto uno scien
ziato del genere di Donnât. Avendolo trovato, in poche linee, nel primo atto, 
mi sono occupato del problema che, agli occhi di molti, assorbisce tutta l'o
pera. La moglie di Donnât, turbata dalla prospettiva di uno scandalo, non si 
preoccupa di cercare un'occasione di contrasto con un marito dal quale si al
lontana; lo attacca infatti, e violentemente. Non è quindi necessario che egli 
si difenda? Attacco e difesa sono esauriti in cinque minuti, qundì non se ne 
parla più. Le idee seguono un'altra linea. Dalla scena della auscultazione di 
Antonietta, si sente bene che un potere degno di misurarsi con la scienza si 
oppone ad essa. Poche gocce di acqua di Lourdes hanno operato una guarigione 
che i rimedi del dottore sono stati impotenti ad ottenere. Sul terreno del pro
digio, la fede smentisce lo scienziato. Ciò che Donnât trova di meglio da dire 
in sua difesa, è di paragonare la sua scienza adorata all'idolo sotto i l cui carro 
si gettano i credenti. Mette quindi in evidenza due religioni, due fedi. La mia 
opera sarebbe il campo chiuso in cui esse si daranno battaglia? Sì, ma sarà 
un combattimento generoso. E' ciò che non ci si aspettava certo nell'epoca in



cui scrivevo II nuovo idolo. L'annuncio della pretesa sconfitta della scienza, 
proclamata soprattutto da Brunetière, appassionava gli spiriti. La scienza era 
accusata di aver vanamente tentato di donare ai popoli una regola morale, 
pretesa della quale essa era innocente perchè si limita a cercare la conoscenza 
attraverso lo sperimentale, ciò che le fornisce ampiamente materia di studio. 
Ma anche, perchè i settari troppo zelanti l'avevano compromessa? Sempre la 
scienza porta ingiustamente la pena della loro imprudenza. Io penso che la 
natura umana, carica di tante basse eredità, non deve dimenticare alcun mezzo 
per elevarsi: tendere verso Dio per mezzo della fede, verso la verità per mezzo 
della scienza, verso la bellezza per mezzo dell'amore: questa è infatti la 
conclusione di II nuovo idolo. In realtà, durante l’azione, non si vedono i 
miei personaggi mettere a profitto per elevarsi, 1 uno il suo amore, 1 altrô  la 
sua fede, il terzo il suo ardente desiderio di sapere? Ma ognuno di essi è in 
contraddizione con gli altri, mi ha rimproverato qualcuno. Affatto. Ammirare 
gli atti del proprio prossimo non è dar torto a se stesso. Invece di contraddirsi, 
essi sì aiutano vicendevolmente.
Il nuovo idolo è stata spesso rappresentata all'estero. In Italia ha fatto parte 
del repertorio del grande attore Ermete Zacconi; a Bruxelles ha avuto molta 
fortuna grazie al talento di Henry Meyer. Essa è rimasta a lungo nel repertorio 
del Théâtre Antoine, e fa parte di quello della «Comédie-Française » dal 1914, 
cioè da poche settimane prima della dichiarazione di guerra. Le interpretazioni 
di Bartett e Body, e quella di Feraldy resteranno indimenticabili.
Clermont-Ferrand, 22 luglio 1918 François De Curel

IL " NUOVO IDOLO”  RAPPRESEHTAID DA RENZO RICCI IN QUESTA STAGIONE TEATRALE

Accanto alla «locandina» che 
annuncia la ripresa ricciana (e 
quale altro attore d’oggi avrebbe 
potuto riprendere quest’opera il
lustre?), un uomo di tèatro che 
ha condotto in lungo e in largo 
per l ’Italia e l ’Europa le maggiori 
Compagnie di prosa, e ohe lha 
fatto i capelli bianchi e che con
tinua ad amare il Teatro di un 
tenero e consolato amore, mi ha 
raccontato un aneddoto della co
noscenza del quale non mi sento 
di privare il lettore:
Ermete Zacconi ebbe per lunghi 
anni II nuovo idolo in repertorio. 
Nel 1912 lo recitò a Parigi, al 
teatro della « Porte Saint Mar
tin», subito dopo di aver lette
ralmente sbalordito quel pubblico 
e quella critica con Sperduti nel 
buio e Don -Pietro Caruso. Per il 
dramma di De Curel, inevitabile 
pietra di paragone con alcune 
grosse interpretazioni francesi, la 
critica (forse spinta da un tanti- 
nello di protezionismo), arricciò 
un po’ il naso, qualcuno fece de
gli appunti, e, soprattutto, quasi 
si fossero passati una voce, cri
tici biasimarono il movimento ec
cessivo delle mani di Zacconi, il 
tremito di quelle mani, il cercare 
a tentoni — sempre con quelle 
mani — di chissà ohe cosa, di 
chissà chi
l i  grande Attore incassò senza

reagire, ma attese il momento 
opportuno per rispondere degna
mente. Al termine delle recite al 
« Porte Saint Martin », Zacconi 
accettò di buon grado di dare un 
ultimo spettacolo, di gala, e inte
ramente benefico, al «Réjane». 
La scelta del lavoro cadde — e 
non a caso — su II nuovo idolo. 
Per quanto l ’interpretazione fosse 
ormai nota, tutta la critica inter
venne alla recita, trattandosi, ap
punto, di una serata eccezionale. 
E Zacconi recitò tutto il dramma 
tenendo sempre le mani in tasca. 
Ne tolse la destra soltanto qual
che volta, e per brevi istanti, per 
accarezzarsi la lunga barba ros
siccia che ornava il mento del suo 
dottor Donnat. E recitò stupen
damente, travolgendo il pubblico 
e sollevandolo ad ovazioni inter
minabili. Dopo il secondo atto, 
la stessa Réjane, che dal solito 
palchetto di prima fila assisteva 
abbagliata e commossa al trionfo 
del grande Attore, s’affacciò sulla 
platea, e, al gruppo di critici ohe 
si era affollato sotto di lei, disse 
queste teatrali parole: « e adesso, 
amici miei, che cosa avrete più 
da dire di questo gigante senza 
mani? ».
Francois De Curel può essere 
considerato, nel Teatro francese,

come l ’anello di congiunzione tra 
il naturalismo e lo psicologismo; 
fra il teatro dei fatti e quello 
delle idee, per dirla alla buona. 
Era l ’epoca in cui la scienza sem
brava volersi sostituire alla reli
gione, l ’indagine razionalistica 
alla luce della Fede. Un mondo 
era crollato, un altro stava per 
sostituirglisi; sulle spoglie dell’Ot
tocento si tracciavano febbril
mente i solchi dell’infausto No
vecento. L ’umanità barcollava, 
tentando qualunque appiglio. Ad 
una luce era seguita una tene
bra, e da quella oscurità si ane
lava ad un’altra schiarita. Il Tea
tro di De Cure! è tutto legato a 
queste ansie, a queste ricerche, 
a questo grido di allarme e di 
tenui speranze.
E’ certo per questi segni che un 
attore come Renzo Ricci, così vi
gile e sensibile e culturalmente 
provveduto, ha scelto la ripresa 
del Nuovo idolo. Viviamo di nuo
vo (o ancora? o sempre?! in 
un’epoca in cui molti pilastri del 
nostro mondo interiore sono crol
lati o stanno per crollare; an
cora la scienza, così brutalmente 
asservita al male, sta tentando 
l ’annientamento di quelle forze 
morali senza delle quali il bestia- 
lismo più cieco e più feroce darà 
l'ultimo e vittorioso colpo di pie-



cone agli ultimi baluardi della 
ragione e della Fede. Una voce, 
un mònito come quelli che si le
varono da L’envers d’une sainte, 
La figurante, Le repas du Lion, 
L’âme en folie, Sauvé des eaux, 
La danse devant le miroir, sareb
bero oggi quanto mai necessari, 
sempre che il nostro pubblico sa
pesse accoglierli con la dovuta 
comprensione e con quel minimo 
di fede che un autore «sopra le 
righe » meriterebbe.
Francois De Curel fu « sopra le 
righe», anche se l ’accusa di fred
dezza e di eccessiva logica lo ac
compagnò per tutta la vita. Fu 
probabilmente il suo eccesso di 
controllo che gli procurò auesta 
critica non ingiusta. Di molte 
opere rifece per intero la stesura, 
non una ma più e più volte, mu
tando addirittura la sostanza 
stessa dei personaggi e dei temi. 
Che il De Curel non fosse, dun
que, autore comune, se ne era 
accorto per primo Antoine, che 
avendo ricevuto il copione di 
L’amovr brode firmato da un 
certo Weindel, viennese, riconob
be trattarsi « di un’oDfra nota
bile, una specie di ” Jeu de l ’a- 
mour e du hasard ” , caustica e 
tragica, ohe annunzia un vero 
autore drammatico ».
E De Curel che aveva voluto r i
correre allo stratagemma del fal
so nome dimostrando come tutto 
il mondo è paese, e tutte le epo
che, a teatro hanno grandi pun
ti di contatto, uscì dall’oscurità 
giusto alla metà di febbraio del 
1892, con la recita, appunto al 
« Teatro libero » di L’envers 
d’une Sainte, portata alle stelle 
da Jules Lemaître («se il testo 
fosse firmato da Ibsen... ») e bi
strattata da Sarcey («non oso 
dire manchi d’ingegno perchè vi 
si trovan certe qualità di stile, 
sobrio, preciso, che denotano un 
vero scrittore; non certo, però, 
uno scrittore drammatico »).
Con buona pace di Sarcey, lo 
scrittore drammatico saltò fuori, 
eccome. Basterà, a rassicurarne 
per sempre la fama e l ’onore, 
questo Nuovo idolo.
Partito con un ufficiale che s’in
sozza, e, nel perduto onore, r i
trova l ’amore della moglie, De 
Curel, perseguendo un eroe cri
minale ma con la testa alta, giun
se al dramma del dottor Albert

Donnât. Questo scienziato si è 
dato allo studio del cancro, e, 
per giungere a qualche dato po
sitivo, non arretra davanti al de
litto di inoculare il tremendo ba
cillo ad alcuni suoi pazienti. La 
stampa, a scandalo scoperto, sfer
ra una campagna contro il me
dico, e la moglie di Donnât, r i
tenendosi trascurata, gli chiede 
la propria libertà. Malgrado que
sti colpi mancini, il dottore è 
tranquillo nel proprio animo: ha 
agito per il trionfo della scienza, 
i malati ai quali ha inoculato il 
« virus » erano già inguaribili, 
quindi l ’averli trasformati in al
trettante cavie era soltanto un 
modo lecito di allearli ad una 
grande opera umanitaria. Ma ec
co che una grande pietra si tro
va sul cammino di Donnât. E’, 
in effetti, soltanto una povera 
creatura, una oscura e umilissima 
fanciulla, Antonietta, prossima 
ad entrare in convento, la quale, 
gravemente toccata ai polmoni, 
viene inoculata dal medico col 
bacillo canceroso. Una vittima in
consapevole, come tante altre. Ma 
la fanciulla, a Lourdes, è toccata 
dalla grazia: guarita totalmente 
dalla malattia dei polmoni. Re
sta l’altra, quella infería dal
l ’uomo. E qui la crisi scoppia vio
lenta in Donnât, il quale non è 
più uno scienziato, ma un assas
sino. Dopo il primo pensiero di 
una punizione immediata, l ’uomo 
decide di inoculare a se stesso il 
male tremendo : si studierà, an
ziché studiare gli altri. Il gesto 
gli riporterà accanto la moglie 
richiamata dalla grande luce del 
sacrificio, mentre l ’uomo glorio
samente disonesto entrerà nella 
catarsi del dramma davvero con 
la « testa alta ».
La scienza di Donnât, messa a 
contrasto con la fede della fan
ciulla sacrificata, è la grande 
« ficelle » di quest’opera. Il fatto 
che si possa o no sacrificare allo 
studio medico degli innocenti è 
di secondaria, e, direi, ultima im
portanza. Il grande fulcro dram
matico e spirituale dell’opera è 
quello che si stabilisce tra l ’ansia 
scientifica di Donnât e la dolce 
ma ferrea coscienza religiosa 
della fanciulla. Senza risolvere 
l ’immane dissidio, De Curel vi r i
chiama la massima attenzione 
dello spettatore, e ve ne inchioda 
l ’ansia spirituale. Ancora una

volta un grande duello senza — 
apparentemente —• vinti e vin
citori.
Ma dai presupposti di questa lot
ta scaturisce una verità grande, 
infinita, che non abbisogna di il
luminazioni visive: il suo segno 
è su noi, basta saperlo guardare 
con occhi sicuri.
Ci andiamo disabituando alle 
grandi figure teatrali; ci stiamo 
completamente dimenticando dei 
cosiddetti « colossi » della scena. 
E’ un bene? E’ un male? Non è 
il momento per intavolare una 
discussione di tal genere. Consta
tiamo, piuttosto, che ogni qual 
volta una grande figura appare 
alla ribalta, il pubblico subisce 
con eccezionale trasporto la sug
gestione che dai « colossi » del 
teatro è sempre emanata. Alla 
prima di questo Nuovo idolo, do
po la scena del secondo atto in 
cui il dottor Donnat ha la fa
mosa confessione col suo disce
polo, un’ovazione altissima e in
terminabile ha richiamato in sce
na Renzo Ricci, e tali ovazioni 
si sono ripetute al termine degli 
atti, con una intensità e un ca
lore eccezionali. In altre parole, 
il pubblico è stato conquistato. 
Lo ha soggiogato De Curel? Op
pure l ’arte di Renzo Ricci? Direi: 
l ’uno e l ’altro. Cbè il conflitto 
drammatico del francese ha pur 
sempre un grande potere, e Ric
ci, dal canto suo, ha dato all’au
tentico eroe ottocentesco una in
terpretazione ricca, ampia, tra il 
cantabile e la macerazione inte
riore, ora spiegata come un ves
sillo al vento, ora scavata e tor
tuosa come un monologo amle
tico. Dalla varietà dei toni, dal 
gioco sottile e inquieto delle bat
tute, dalla veemenza della pas
sione e dal tormento dell’analisi 
è scaturito un Donnat a tutto r i
lievo, alto e solenne, idolo e uomo, 
pietra e carne, idea e materia. 
Una grande, una bella, una du
ratura interpretazione.
Accanto a Ricci hanno dato ot
timo spicco alle loro parti l ’ap
passionata Èva Magni — così pu
ra e così viva nel tormento del 
proprio amore — il raziocinante 
Bianchi, la gentile e castissima 
Mila Vannucci, la Ramazzini, il 
Picchi.
Grande successo, decretato da un 
pubblico stupendo. Enrico Bassano



Osar Tinti pò, critico commediografo e scrittore, del quale abbiamo avuto occasione di occuparci durante il suo reconte soggiorno 
in Italia, ritornato alia sua attività abituale, ci ha inviato questo panorama sintetico dell’annata teatrale argentina. Si tratta di pura 
e semplice cronaca degli avvenimenti, ma l’informazione diventa significativa nella precisazione dell’interesse che anche in quel 
Paese il governo ha per il Teatro. Nè potrebbe essere diversamente, oggi - colleghiamo questo al nostro taccuino del fascicolo scorso - 
perchè il teatro drammatico deve essere considerato un’attività e una rappresentanza di importanza nazionale, un fatto educativo

indispensabile corno le scuole stesse.

Quest’anno teatrale argentino e 
stato sotto molti aspetti interes
sante e vario, e per la produzione 
e per il successo di pubblico, che, 
non ostante gli innumerevoli 
ostacoli — la diminuzione del 
numero delle sale, l’elevato costo 
degli spettacoli e la concorrenza 
della radio e del cinema ■— ha 
sempre cercato di seguire con 
acuta attenzione le molte mani
festazioni artistiche. Purtroppo, 
bisogna innanzi tutto dire che la 
maggior parte dei direttori di 
Compagnie si preoccupano trop
po della commercialità delle loro 
opere, difetto lamentato ormai 
da molto tempo, per cui cerca
no di rifiutare le commedie che 
non siano già state rappresenta
te molte volte all’estero, presen
tando queste quelle garanzie che 
le novità assolute non possono 
offrire. Ciò ha indirizzato l’atti
vità generale verso una xenofilia 
che non può che nuocere al teatro 
locale, l’unico veramente impor
tante nel quadro mondiale della 
produzione teatrale; per fortuna, 
comunque, una disposizione go
vernativa ha obbligato i direttori 
ad iniziare ogni stagione con 
un’opera argentina.
Ma un altro ostacolo limita il 
libero espandersi della vita tea
trale; Buenos Aires, la capitale, 
è ancora l’unico centro impor
tante del Paese, dove si raccol
gono tutte le Compagnie stabilì 
di attori che vivono professio
nalmente di questa attività. Nel 
rimanente territorio della repub
blica (quasi tre milioni di chi
lometri quadrati), anche in città 
molto importanti come Santa Fé, 
Cordoba, Mendoza, manca una 
vera e propria produzione. Per 
sanare questa situazione tutt’al- 
tro che consolante, il Governo è 
intervenuto più volte, con sov
venzioni, concorsi e contratti con 
direttori artistici ed attori, af
finchè includono nel loro reper
torio nuove commedie. In Buenos 
Aires, poi, si parla di costruire 
alcuni teatri alla periferia, il che, 
per quanto ancora allo stato di

progetto, si avvia verso la realiz
zazione che deve superare l’osta
colo delle divergenze politiche che 
purtroppo affliggono questo pe
riodo rivoluzionario. In quest’ul
timo tempo, è stata poi mol
to incrementata l’attività delle 
« Compagnie libere » o così dette 
indipendenti, che si indirizzano 
verso un teatro sperimentale con 
risultati soddisfacenti. Queste 
Compagnie, poiché non sono lega
te da necessità commerciali, fini
scono qualche volta per superare 
in bravura e qualità, gli stessi 
professionisti. Infatti, da questi 
risultati positivi è venuto l’inte
resse e la maggiore attenzione del 
Ministero della Cultura che ha 
organizzato — a scopo di inco
raggiamento e divulgazione — un 
concorso « Teatros vocacionales », 
cioè per tutti i teatrini lìberi, in
dipendenti e sperimentali. I l r i
sultato è stato confortevole e lo 
scopo raggiunto.
Per la produzione, quest’anno ab
biamo visto alcune novità di 
buon interesse, che segnano cer
tamente una svolta importante 
nello sviluppo del teatro dram
matico argentino. Enrique Suarez 
de Deza, che ha vissuto molto in 
Spagna, ci ha dato quattro com
medie, Una pagina en bianco, 
Las Furias, Catilina, no me llo- 
res, e Casa de Reyes. La prima si 
ispira ad una leggenda napole
tana, e sta tra la favola misterio
sa e l’analisi psicologica, con al
cune pause di acuta comicità. 
Dialogata con grazia, non rag
giunge però la sintesi tra gli ele
menti simbolici e quelli reali, ciò 
che ne fa a volte una commedia 
surrealista, con tutte le conse
guenze di questa tendenza tanto 
sfruttata in Europa. La seconda 
rappresenta una reazione al na
turalismo; la terza ricerca effetti 
strettamente comici; l’ultima, già 
applaudita molte volte in Ameri
ca, pur avendo pregi letterari non 
indifferenti, ha un eccessivo pre
dominio della protagonista, che 
soffoca le figure di contorno. Tra 
le altre opere di autori noti, r i
cordiamo E1 fabricante de Piolìn

di Carlos Gorostiza, e E1 rescate, 
dramma di José Leon Pagano, 
opera di alto interesse che, come 
ha detto il critico della « Nacion », 
è un vero canto alla maternità, 
un’ansia di riconquista, un inno 
al sentimento più puro della vita. 
All’Odeon, invece, dopo la sta
gione francese, un gruppo di 
giovani interpreti ha presentato 
La Isla de gente hermosa, dì Ro
man Gòmez Masìa, un intensis
simo dramma che si trasforma 
in amabile commedia, dal dialo
go diafano e fantasioso, che por
ta ad una vera evasione dalla 
realtà circostante. I  personaggi di 
questa commedia — fatto assai 
raro oggi e perciò più apprezza
bile — sono spontanei e sogna
tori e confidano nel futuro. Per 
liberarsi da un’avvilente situazio
ne che li schiaccia inesorabil
mente, si imbarcano e navigano 
per mari lontani, giungendo a 
terre sconosciute. Lavoro ottimo 
per tecnica e sviluppo, offre il 
meglio delle caratteristiche del 
suo autore, ed è stato favorevol
mente accolto dalla critica e dal 
pubblico. Altrettanto si può dire 
di Cervantes en el Neuquén di 
Maria Luz Regàs e Juan Albor- 
noz, di intonazione patriottica, di 
En la tierra del santero y del 
virrey, di Chizzini Melo, autore 
nuovo per il teatro ma non per 
la 'letteratura, avendo già pub
blicato alcuni volumi di poesie. 
Quest’opera è una piacevole pit
tura in versi dell’epoca coloniale 
e dell’invasione inglese (1806). 
L’elemento folkloristico, revoca
zione di un tempo trascorso, con 
i costumi e le sue caratteristiche, 
si fonde con una specie dì dram
maticità favolosa sorretta da una 
azione coerente e ridotta all’es
senziale.
Accanto a queste opere più im
portanti, quest’anno l’Argentina 
ha visto fiorire molte opere 
comico-sentimentali, abbastanza 
apprezzabili e perfino un teatro 
diremo boulevardier, che si nutre 
di tipi popolari e di situazioni un 
po’ audaci, per le quali è subito

U n  a n n o  d i  T e a t r o  i n  A r g e n t i n a



intervenuta la censura governa
tiva, che oltre a preoccuparsi del
le ragioni morali, ha anche cer
cato dì impedire ogni allusione 
politica. Tra queste opere leggere 
ricordiamo Amor todas las no- 
ches di Roberto A. Talice e Eli
seo Montaine, due giornalisti che 
hanno dato prova di molta gra
zia e semplicità; La camisa ama- 
rilla di Horacio Guillermo e Ivo 
Pelay; Entre tu y yo, el otro di 
Alcira Olive, che inizia come com
media di costumi e finisce nel 
grottesco.
Infine, la visita dì alcune Com
pagnie straniere ha concluso il 
ciclo della stagione, offrendo un 
quadro interessantissimo della 
attività teatrale mondiale. Tra le 
altre, la Compagnia del Teatro 
Marigny ha presentato Shake
speare, Molière, Marivaux, Fey- 
dea>u, Achard, Kafka, Prévért e 
Claudel. Con le molte traduzioni 
dì opere di André Paul Antoine 
(La tendre ennemie), Aldous 
Huxley, Vandenberghe, Miller e 
Priestley, Vanno teatrale si è 
concluso colmo di realizzazioni e 
di promesse.
Mi astengo deliberatamente dal 
ricordare ai lettori dì « Il Dram- 
m.a » che ne sono stati a suo 
tempo ampiamente informati, che 
tra le Compagnie straniere venu
te dall’America del Sud, e ac
colte ovunque con un successo 
non comune ed eccezionalissim.o 
in Buenos Aires, è stata quella 
condotta e presentata da Remigio 
Paone e diretta da Ettore Gian
nini'. Carosello napoletano.
Ora noi siamo nella stagione 
estiva mentre per voi è incomin
ciata la nuova stagione teatrale 
1950-51; alla nostra prossima si 
sta già pensando e sì prevede dì 
interesse ancora maggiore di 
quella trascorsa. I l 1950 ha già 
superato di 405 gli atti rappresen
tati nel 1949! questo segna una 
importanza materiale, per il tea
tro argentino, considerevole. Spi
ritualmente, bisogna dire che da 
noi il teatro sintetizza la cultura 
del Paese, ed è veramente il r i
sultato di sforzi ben selezionati, 
sì che si rivela come la pulsazio
ne di un’anima collettiva. Fatte 
le proporzioni con l’attività tea
trale europea e quella americana 
del nord, possiamo affermare che 
la nostra traiettoria è nettamen
te in ascesa. Cesar Tiempo
Buenos Aires, novembre 1950.

DOPO QUARANTOTTO ANNI “ LA VEDOVA”  DI 

S1M0NI HA INCONTRATO TATIANA PAVLOVA

Al Teatro Olimpia di Milano, il 21 novembre, ha esordito la Com
pagnia di Tatiana Pavlova — Compagnia costituita sotto l’egida del
l ’Ordine Nazionale Autori e Scrittori — con la commedia di Renato 

Simoni « La vedova ».
■ Un vibrante successo e una serata di godimento. Tatiana Pav
lova ha esordito all’« Olimpia » con la mirabile, commovente, famo
sa commedia di Renato Simoni La vedova e l ’ha messa in scena 
con intelligenti risorse registiche concertando gli attori e creando 
l ’ambiente con un senso musicale e pittorico di squisita bravura. 
La vedova, che ha avuto nel giro dei suoi quarantotto anni parec
chie riprese acclamatissime in dialetto e in lingua, è la prima 
commedia di Renato Simoni. Precede di un anno il Carlo Gozzi, 
di quattro il Tramonto, di otto il Congedo. La primissima rappre
sentazione avvenne a Cremona il 14 giugno del 1902 con lietissimo 
esito che diventò trionfo dinanzi al pubblico milanese la sera del 
6 marzo 1903 al Teatro Filodrammatici. Quando quella sera ces
sarono finalmente gli scroscianti battimani consacranti la rive
lazione del commediografo ventottenne che, col viso luminoso dagli 
occhi azzurri sprizzanti gioia e commozione, si affacciava numerose 
volte alla ribalta tra il suo caro e grande Ferruccio Benini e le 
ammirevoli Dondini-Benini, Benini-Sambo e Zanon Paladini, il già 
famoso Giuseppe Giacosa accorso ad attenderlo dietro le quinte, 
appena lo vide rientrare, gli mosse incontro, lo abbracciò e con 
quella sua voce baritonale esclamò : « Tu cominci dove io vorrei 
arrivare ».
Quasi mezzo secolo è passato e La vedova riappare alla ribalta 
in tutta la sua artistica freschezza di linguaggio e in tutta la sin
cerità della sua psicologia, vera ancor oggi perchè allora antici
pava i gusti moderni, aggiungendo alla secchezza del verismo del 
tempo suo il tremore della poesia ohe è di tutti i tempi e presen
tendo rintimismo e perfino i misteriosi turbamenti degli istinti. 
Il critico di allora del « Corriere della Sera », Giovanni Pozza, dalla 
penna tutt’altro che tenera, scriveva dopo la recita: « Nel gran fer
vore dell’applauso ho sentito ieri qualche cosa più che il segno del 
piacere, lo sfogo dell’ammirazione : c’era un consenso generale di 
simpatia, direi quasi una vera espansione di gioia. I l pubblico, un 
pubblico imponente e magnifico, apparve contento del successo 
quanto l ’autore medesimo». Il quale «ha saputo — continua il 
Pozza —• con una precisione e una concisione degne di un grande 
autore drammatico descrivere tutta la delicata e complessa strut
tura psicologica dei personaggi, distinguerne le figure con i segni 
luminosi di una esatta individualità, dalla moltitudine dei perso
naggi scenici ». Il giudizio è valido ancor oggi. La commedia non 
ha ombre di passato. I  suoi conflitti psicologici sono attuali. Mad
dalena che, rimasta vedova, viene chiamata dal suocero ad abitare 
in casa sua per desiderio espresso dal figlio morente e che, accanto 
alla suocera ostile e nemica, accende con la sua giovinezza a poco 
a poco, nel cuore del vecchio papà del defunto marito, le luci 
della primavera, è un motivo di profonda verità umana. E la sua 
partenza per passare a seconde nozze, che lascia nell’ospite e negli 
amici di casa sua una malinconia senza rimedio mentre, invece, 
colma di gioia l ’animo della madre che soltanto in quel momento 
sente che il Aglio è tornato tutto suo, è di una bellezza umana e 
lirica al tempo stesso.
Tatiana Pavlova regista personalissima ha anche recitato con in
tensità e drammaticità di accenti e ha dato nitido risalto alla 
figura della madre; Luigi Almirante è stato di una schietta po
tenza espressiva e si è meritato due caldi applausi a scena aperta; 
Renata Negri spontanea, commovente e dolorosa è stata pure ap
plaudita; gli altri hanno dato forte rilievo e spiccato colore all’in
sieme della rappresentazione che è un interessante quadro animato 
dalla genialità dei particolari e di una vigilata armonia.
Numerose le chiamate ad ogni atto. EHg-io Possenti



■ È risaputo con quanta meticolosa ricerca 
Tatiana Pavlova crea i suoi personaggi, 
anche esteriormente. Per dare un volto alla 
Vedova ha provato e riprovato numerose 
parrucche, per trovare infine quella della 
vedova: naturalmente era la più precisa 

inconfondibile e definitiva
M Nella fotografia accanto: Cremona, 14 giugno 

1902, prima rappresentazione della Vedova 
di Renato Simoni. A quel tempo Simoni 
aveva una piccola barba giovanile e la 
paglietta. Accanto a lui, Giuseppe Giacosa 
e il critico Giovanni Pozza, dei quali Eligio 
Possenti parla nel testo della pagina a sinistra

I  La vedova è stata pubblicata nel volume «Le Commedie» 
di Renato Simoni edito dalla nostra Editrice Set, e con
tiene tutte le commedie delVillustre commediografo e 
critico drammatico del «Corriere della Sera». Il volume 
è arricchito da una introduzione dell’Autore, personale 
ricordo degli interpreti e dell’epoca della rappresenta
zione di ogni commedia. Si tratta di un magnifico vo
lume di 840 pagine, in grande formato, rilegato e con 
sopracoperta a, colori. Costa 1500 lire. Se il vostro li
braio ne fosse sprovvisto, domandatelo all’Ufficio Edi
toriale della Set, corso Valdocco n. 2, Torino.

TA T IA  N A  E L A  P A R R U C C A  D E L  L A  VE D O VA La loto sopra è di Invernizzi: quella sotto appartiene olla raccolta di Renato Simoni. gentilmente concessa



Jeans Simmons e Gertrude Laurence, assai liete, non potrebbero essere accompa
gnate alle corse ria un uomo più elegante, da un attore più celebre: John Gielgud

Broadway ha accolto iestosamente la commedia di Christopher Fry The Lady's 
Not for Burning », interpretata da Pamela Brown nella parte della strega e da 
John Gielgud in quella del soldato di ventura. Gielgud, che fu il primo a lan
ciare la commedia in Inghilterra, raggiunge con questa interpretazione lo scopo 
di recitare un'opera moderna indossando un costume antico. Le parti che meglio 
gli si addicono, infatti, sono quelle « in costume ». Nei panni dell'uomo moderno 
l'attore inglese sembra trovarsi a disagio. « Non potendo girare vestito in co
stume — dicono i colleghi maligni — John vorrebbe indossare sempre il tight 
e il cilindro. Ci tiene ad essere uno dei più decorativi cilindri di Ascot ». 
Gielgud è soprattutto un attore scespiriano e in tale campo contende il pri
mato a Laurence Olivier. Se domandate a un inglese quale dei due sia l'attore 
più bravo vi risponderà, senza compromettersi: « Bene... a dire il vero... Vedeie, 
Gielgud non potrebbe interpretare Riccardo III così bene come Olivier, ma

J o h n  G ie lg u d ,  a t t o r e  s c e s p i r i a n o  c o n  c i l i n d r o



Olivier è certamente inferiore a Gielgud nell'interpretazione 
di Riccardo II... ». La verità è che i due amici-rivali sono 
entrambi attori di classe eccelsa, ma, mentre Sir Laurence 
Olivier è più largamente noto per le sue interpretazioni 
cinematografiche, Gielgud deve la sua lama unicamente al 
teatro, ed è quindi meno noto nei paesi europei. John 
Gielgud appartiene a una famiglia di origine lituana. Il suo 
bisnonno, un ufficiale di cavalleria, emigrò in Inghilterra 
nella seconda metà del secolo scorso. Il nonno di Gielgud 
era giornalista e il padre agente di borsa. La passione per 
il teatro venne trasmessa a John come eredità naturale. La 
bisnonna paterna era attrice e un suo busto si trova tuttora 
nel teatro di Lodz. Per parte materna, poi, Gielgud è legato 
alla famiglia dei Terry. Sua madre, infatti, Rate Lewis, era 
tiglia di Rate Terry e nipote della famosa Ellen Terry amata 
da G. B. Shaw. Benché in famiglia ci fosse una così antica 
tradizione teatrale (o forse appunto per questo) John Giel
gud fu seriamente ostacolato dai genitori nella sua voca
zione. Terminati gli studi secondari venne inviato ad Oxford, 
perchè diventasse architetto. John divise il suo tempo fra 
lo studio (era bravissimo in storia, forse perchè fra le pagine 
dei testi inquadrava i suoi eroi prediletti) e la recitazione 
sul palcoscenico della Oxford Playhouse. Dopo i primi suc
cessi filodrammatici il giovanotto chiese ai genitori il per
messo di dedicarsi per un breve periodo unicamente al 
teatro. Se prima di raggiungere i venticinque anni di età 
non fosse riuscito ad affermarsi, avrebbe abbandonato il pal
coscenico per le impalcature degli editici. Lo accontentarono. 
A venticinque anni era celebre. I l sipario era definitiva
mente calato sulla vita di Oxford. Nessun lauro scolastico 
sarebbe mai riuscito a dargli fa sovrumana emozione che 
provò la sera del suo esordio come comparsa nella compa
gnia delI'Old Vie, mentre recitava la sua unica battuta: 
« Here is thè number of thè slaughtered French... ». Da quella 
sera, con un crescendo di successi ottenuti con serietà, te
nacia, e sconfinata devozione al teatro, John Gielgud fu 
Romeo, Antonio, Riccardo II, Macbeth, Prospero, Malvolio, 
Amleto, Lear, in un susseguirsi di interpretazioni che attras
sero prima l'attenzione del West End, poi di tutta Londra, 
poi di tutta l'Inghilterra. Più tardi anche ¡'America gli tri
butava entusiastiche accoglienze.
Mentre ci auguriamo che il grande attore inglese, che è 
anche produttore e regista, venga in tournée in Europa, come 
è andato in America, con un programma che potrebbe com
prendere, ad esempio, il Riccardo II; L'importanza di chia
marsi Ernesto di Oscar Wilde e magari The Lady's Not for 
Burning di Christopher Fry, vorremmo chiedere alla B. B. C. 
di far ascoltare dai suoi microfoni, in una trasmissione dedi
cata ai paesi latini, l'indimenticabile, magica voce di John 
Gielgud. Lelia Annerito
Londra, novembre 1950.

Il prossimo fascicolo entra nel 
ventisettesimo anno di vita della 
nostra Rivista. Se due genera
zioni ci hanno seguito - e questo 
è il nostro orgoglio - vuol dire 
che abbiamo bene operato. Non 
chiediamo altro premio al nostro 
lavoro, che per essere soddisfa
cente non può limitarsi nè ac
condiscendere a mediocrità o 
faciloneria. La nostra coscienza 
sa che abbiamo sempre fatto di 
tutto per avere e dare il meglio, 
quel «meglio» consentito dall’as
matico teatro di prosa di tutto 
il mondo. Perchè la qualità pri
ma della nostra Rivista è che noi 
ci occupiamo esclusivamente 
dell’Arte Drammatica, la più po
vera - oggi - fra tutte le arti. E 
la sosteniamo, curandola amo
rosamente, convinti come siamo 
- e come dice Caimi nella ribalta 
americana di questo stesso fasci
colo - che per lo spirito di con
traddizione che governa il mon
do, «il Teatro di prosa ritornerà 
alla luce dopo aver ridotto il 
cinema e la televisione al lumi
cino». In questo mese, gli amici 
e i lettori più assidui diano il 
segno tangibile della loro sim
patia alla nostra Rivista, rin
novando l ’abbonamento o ab
bonandosi. Dato il costo attuale, 
l ’abbonarsi porta all’interessa
to anche un notevole risparmio. 
L ’annuncio del prossimo fasci
colo di Natale è nella pagina 
accanto al «Taccuino»; sapete 
dunque le commedie che saran
no pubblicate, ma nei primi 
mesi del nuovo anno leggerete 
anche queste tre splendide com

medie italiane:

LA PAURA NUMERO UNO
¿te ds,

Rappresentata al Festival Internazionale di Venezia, e replicata un mese a Milano al Teatro di via Manzoni, interpreti lo stesso Autore e Titina De Filippo.

PROCESSO AGLI INNOCENTI

Rappresentata dalla compagnia MaLTAGLIATI-CaRRARO, IL 7 NOVEMBRE 1950 al Teatro Odeon di Milano.

IL PRETORE DE MINIMIS

Rappresentata dalla Compagnia di Ruggero Ruggeri, al Teatro Excelsior di Milano, i l  20 novembre 1950.



■ Con un buon gusto davvero « at
tuale » il quotidiano « Il Tempo » 
di Roma del 14 novembre 1950, 
pubblica un secondo articolo da 
Parigi di Gianni Granzotto con 
questo titolo: Imbiancò la facciata 
del teatro e fece un clamoroso fia
sco - L’impresario di Ruggeri or
ganizzò gli spettacoli in un teatrino 
di terz’ordine ed ora accusa i fran
cesi di prevenzione verso di noi. 
Pubblicazione tanto più edificante 
dopo che tutta la stampa italiana 
ha deplorato l’accaduto, e dopo che 
i critici romani si sono astenuti 
per protesta di presenziare all’esor
dio nella capitale dell’attrice Cogea. 
Granzotto non ha capito nemmeno 
questa volta perchè non è un tea
trante; ma avrebbe almeno dovu
to capire che, comunque, era il 
caso di non insistere e di star zitto. 
Non si tratta di sciocco naziona
lismo, ma di risentimento per ave
re a Parigi mancato di rispetto al 
più grande attore italiano — Rug
gero Ruggeri — e uno dei più 
grandi del mondo. Sempre che 
Granzotto sappia almeno questo. 
Ma non lo sa. De Marco o non De 
Marco ; cattiva organizzazione e 
no; facciata del teatro pulita o 
sporca; pubblicità pagata o reda
zionale, ecc. la faccenda Ruggeri- 
De Marco è venuta fuori quando 
sulla falsariga dell’articolo di 
Granzotto la Commissione mini
steriale ha non solo negato a De 
Marco il contributo dato a tutte 
le’ altre Compagnie, ma lo ha an
che deplorato.
Per onestà e giustizia non si può 
far « pagare » a De Marco ciò che 
è stato voluto da Ruggeri. I docu
menti parlano; noi li abbiamo vi
sti: la Commissione ministeriale, 
Gianni Granzotto e il direttore del 
quotidiano « Il Tempo », no. In 
quanto alla « prevenzione » è al
trettanto edificante: proprio a noi 
italiani che siamo andati a rice
vere alla stazione di Porta Nuova 
a Torino perfino Maurice e lo ab

biamo portato in trionfo e lo ab
biamo coccolato e applaudito, dite 
questo? E non diciamo che cosa 
abbiamo fatto per Josephine e per 
il caro Roussin e per cento e mille, 
che appena arriva un francese, noi 
italiani, andiamo a dormire all’al
bergo e gli diamo il miglior letto 
di casa nostra. La pianti, Gran
zotto: lei vive a Parigi e — si ca
pisce — le secca di essere « sfru
culiato » dai colleghi francesi; ma 
la nostra casa è almeno casa no
stra: non la insudici per far pia
cere ai suoi amici, perchè non pos
siamo continuamente imbiancare 
tutte le facciate degli altri.
B Avete letto il « Taccuino » ? 
bene. Il settimanale « Il Mondo » 
mica la pianta sull’argomento. Si 
tratta di un giornale serio, ma do
ve non capiscono che una storia 
simile non si può portarla avanti 
all’infinito solo perchè della reda
zione fa parte Brancati — quello 
dei dischi e del telefono — marito 
dell’attrice Proclemer, parte in 
causa, con De Lullo che sta sem
pre in coppia come i carabinieri. 
Così, « Il Mondo » del 18 novembre 
riprende la faccenda e fa cento 
domande e si stupisce che ci sia 
qualcuno in questa Italia disin
volta che possa essere raccoman
dato o segnalato. Ma se non fac
ciamo altro, dalla mattina alla 
sera e per tutto l’anno. O che l’at
trice Proclemer, signora Brancati, 
è entrata in arte perchè era già 
la Duse? O non è stata a suo tem
po — e che tempo — raccoman
data anche lei? Ma che forse han
no perduto la memoria il Diret
tore generale del teatro e Anton 
Giulio Bragaglia? Ma se lo ricor
dano benissimo che la giovane 
Proclemer si presentò un giorno 
con madre e padre nell’ufficio del 
dott. Nicola De Pirro, raccoman
dandosi di poter far parte del 
Teatro delle Arti, allora diretto da 
Anton Giulio Bragaglia. Ma Bra
gaglia non ne voleva sapere. E 
allora il dott. Nicola De Pirro, pre
gò Bragaglia di recarsi nel suo 
ufficio un giorno che erano ritor
nati i tre Proclemer e « tanto fece 
e tanto disse » che alla fine Bra
gaglia capì che era meglio scrittu
rarla. E la Proclemer iniziò cosila 
sua splendida carriera e divenne, 
grazie anche a questo intervento, 
l’eccellente attrice che è. Che cosa 
avrebbe detto la signorina Pro
clemer, a quell’epoca, se una qual
siasi altra attrice del teatro di 
Bragaglia, avesse detto al corago 
sublime « o via io o via lei » ? Che 
cosa avrebbe detto, soprattutto, se 
Bragaglia avesse accettata la stra

na imposizione di una sua attrice 
ai danni dell’esordiente? E per
chè meravigliarsi tanto di una se
gnalazione della Direzione del 
Teatro quando per lei, proprio 
quella direzione, non solo segnalò 
ma chiamò addirittura in sua 
presenza Anton Giulio Bragaglia?
Ig A metà novembre, l’Idi, ha te
nuto a Saint Vincent, quello che 
hanno inteso definire « Primo con
vegno teatrale del dopoguerra per 
esaminare gli interessi del teatro 
e degli autori ». Di tale « conve
gno » si occupa E. Ferdinando 
Palmieri in questo stesso fascicolo, 
a pag. 39.1 premi, cui si fa cenno 
sono stati così distribuiti: mezzo 
milione ciascuno a Diego Fabbri 
per Inquisizione e Cesare Giulio 
Viola per Vita mea. A Cesare Giu
lio Viola è stato anche assegnato 
un premio aggiuntivo di lire cen
tomila. Un altro milione è stato 
così suddiviso : 300 mila lire a Eli- 
gio Possenti per Questi ci vogliono 
e La nostra fortuna; 300 mila lire 
a Carlo Andrea Lodovici per Giu
ditta aprì gli occhi e Una famiglia 
sulle nuvole; 200 mila lire a Car
lo Terron per Giuditta; 200 mila 
lire a Giuseppe Bevilacqua per 
Quel vecchio ballo a tre. Come mi
gliore regìa durante lo stesso pe
riodo 1° ottobre 1949-15 luglio 1950, 
è stato premiato con lire 500 mila 
Orazio Costa per la messa in sce
na di Spiritismo nell’antica casa 
di Ugo Betti.
E qui i capelli diventano verdi, 
perchè se il milione non hanno 
potuto darlo a Viola che lo meri
tava intero, almeno il mezzo mi
lione della regìa — per salvare la 
faccia — avrebbero dovuto divi
derlo con Daniele D’Anza che di
rige ogni anno, e ogni quindici 
giorni fa una lodatissima regìa, 
compagnie di primissimo ordine. 
Ed al vecchio marinaio di Boc- 
cadasse, cioè al fraterno nostro 
amico Enrico Bassano, nemmeno 
un cartoccetto di noccioline. Non 
hanno proprio cuore.
B L’Europeo, N. 48 del 26 novem
bre, scrive: «Perchè qualche
grande teatro milanese, per 
esempio il nuovo Teatro di via 
Manzoni, non invita Strehler e 
la sua Compagnia per un corso 
di recite?’ ». Remigio caro, nem
meno i  sassi sanno tirare; li 
fanno tirare dagli altri.

LA SOTTOSCRIZIONE PERMANENTE 
PER LA CASA DI RIPOSO AL PROSSIMO 

FASCICOLO.

B I A M I O
DI CHI DICE E DI CHI FA



Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E

'k Al Teatro Excelsior di Milano, il 20 novembre 1950, la Compagnia 
di Ruggero Ruggieri ha rappresentato la commedia in tre atti di 
Guglielmo Giannini: IL PRETORE DE MINIMIS.

*  Il pretore De Minimis è un 
magistrato in pensione, die nei 
lunghi e magri anni della car
riera s’era acquistata la fama di 
giurista eccezionalmente fino, co
noscitore impareggiabile di tutte 
le complicazioni utili o dannose, 
che un interpretatore ingegnoso 
della legge e della procedura può 
determinare e sventare, secondo 
gli par giusto.
A questa abile sapienza che Con
salvo De Minimis ha usata per 
ben servire la giustizia quand’era 
pretore, ora che pretore non è 
più, perchè raggiunti i limiti di 
età potrebbe godersi la misera 
pensione ohe gli spetta, ricorrono 
in folla quelli che hanno bisogno 
di iniziare — e di vincere — una 
causa e quelli che anelano a 'evi
tare una denunzia, a liberarsi da 
un processo, o a intentarne; e 
Consalvo, ohe ha ormai varcato 
la sessantina, dà i consigli, inse
gna le tattiche più efficaci e si
cure, largamente rimunerate; sì 
che l ’ex pretore che, se non aves
se avuto la dote della moglie, 
avrebbe dovuto vivere di rasse
gnazione, è diventato ricco. Egli 
non discute in tribunale, non ri
veste mai la toga dell’avvocato. 
Resta in casa, accoglie una clien
tela vasta, che lo ritiene infalli
bile e vediamo che, oltre a inse
gnare con sicura conoscenza co
me si possa iniziare, avviandolo 
verso un sicuro trionfo, un pro
cedimento civile, l ’ex pretore De 
Minimis ricorre ai tribunali per 
conto proprio, iniziando azioni 
contro Società alberghiere pel- 
accidenti successigli, o Società di 
assicurazioni, perchè pretende, 
alla scadenza della propria assi
curazione, di essere pagato con 
lire di prima dell’inflazione, per
chè pagando lire di prima dell’in
flazione si era, temporibus illis, 
assicurato ; e muove le sue pedine

sì attentamente, che quelle so
cietà che egli chiama in causa, 
per evitare che altri clienti d’al
bergo io altri assicurati avanzino 
pretese eguali alle sue, offrono 
transazioni lucrose, o azioni ben 
fruttifere, o un posto nei consi
gli d’amministrazione. E anche lo 
vediamo salvare, con un suo astu
to intervento, un cassiere che 
aveva prelevato parecchi milioni 
dalla cassa della sua banca per 
giuocare in Borsa e aveva perdu
to il denaro indebitamente preso. 
Viceversa le buone azioni che 
commette non sono poche ; sì ohe 
tra bene e male, egli ci fa pen
sare al titolo e al protagonista di 
una commedia di Diderot: Est-ìl 
bon? Est-il méchant? E questa 
ambiguità che può significare 
una complessità psicologica è, 
teatralmente, un pregio; perchè, 
di solito, al teatro, la bontà as
soluta dà nel mellifluo e la mal
vagità assoluta, specialmente 
quando non può che ripetere se 
stessa, senza una progressione 
terrifica, rischia di sembrare fred
da immobilità o maniera. 
Accanto alla vita mentale e mo
rale del pretore Consalvo si svol
ge, o meglio s’è svolta, la sua vita 
amorosa. E’ vedovo, d’una donna 
che ¡ha amato molto; l ’ha ama
ta, non quando l ’ha sposata, ma 
dopo, perchè era dolce, intelli
gente, amorosa. Ma prima di spo
sarla s’era acceso delle bellezze 
della sua cugina Ines, che invece 
del pretore povero ha sposato un 
altro che pareva ricco; e Con
salvo ha scoperto dopo che, per 
liberarsi di lui, la cugina gli ave
va fatto sposare quella soavissima 
donna della quale s’è detto, sa
pendo che ella, per non so quale 
ragione, non poteva avere figli. 
Perciò il De Minimis, pur aven
do adorato la moglie, s’è sentito 
vittima d’un inganno, anzi, fro

dato; e questo risentimento s’è 
col passare degli anni mutato in 
una avversione rancida e dispet
tosa per Ines e per la sua pro
sapia. Perchè Ines, rimasta an
ch’ella vedova, ha un figlio, An
drea, e questo figlio fa di tutto, 
ora che lo sa ricco, per entrare 
nelle grazie dello zio, che, ran
nuvolandosi, evita sempre di r i
ceverlo. E Andrea, andando spes
so a casa del pretore, senza po
ter superare l ’anticamera, vi ha 
incontrato una bella ragazza, Sa
bina, segretaria del pretore, e 
per ingraziarsela l ’ha invitata a 
cena; e dopo la cena, avendole 
fatto bere un vino drogato, ha 
vilmente abusato di lei. Questi 
fatti Consalvo, che vuol bene con 
tenerezza un poco romantica a 
Sabina, li ignora. Se egli non 
vuol ricevere il nipote, non può 
chiudere la porta in faccia alla 
cugina vedova, che viene a chie
dergli un favore. I l suo figliuolo, 
l ’Andrea della droga, sta per spo
sare la figlia d’un milionario, che 
il pretore ha in tempi lontani 
fatto condannare per bancarotta 
fraudolenta. Il bancarottiere, as
solto in appello, per gustare ima 
acre rivincita, pretende ohe il 
pretore vada a chiedergli la ma
no della figlia per conto del ni
pote, e prometta di fare, di que
sto Andrea, l ’erede del suo dena
ro e anche del nome; ciò che 
corrisponderebbe a un’adozione. 
Tutto questo sta bene, ma quella 
violazione alla cocaina o all’e
roina pesa sulla commedia, calan
do in essa, che è semplice anima
tamente e con colorata fantasia, 
un delitto. In una commedia do
ve le colpe sono tutt’al più affa
ri, o, alla peggio sottrazioni di 
denaro, quella violenza pare una 
teatralità non necessaria. Il ma
trimonio ha luogo. Consalvo vi 
partecipa e la cugina vedova rin
galluzzita e cupida si lusinga di 
avere risuscitato il vecchio amo
re del cugino; ma il cugino, in 
realtà, dissimula a fatica l ’anti
patia e il tedio.
Ora è tornato a casa, e sorride 
a Sabina, che invece è triste e 
gli racconta che le promettono 
molto denaro se riuscirà a in
durlo a una transazione nella l i
te contro la Società assicuratrice. 
Egli sa già che Sabina è incinta; 
e quando l ’ha appreso s’è indigna
to; poi il dolce affetto che porta 
alla ragazza ha vinto; ma quan
do ora ella gli parla del molto 
denaro offertole, dicendogli che 
ne ha bisogno per andare oltre 
confine, suppone ohe voglia sop-



primere il frutto del peccato, del 
quale Consalvo ignora il com
plice. Sabina, indignata, grida 
che anziché distruggere il nasci
turo, lo amerà come l ’ama già. 
E rivela il nome di chi l ’ha con
taminata. Preso da una beata 
commozione Consalvo si offre ma
rito a Sabina e padre alla crea
tura che nascerà. La scena è pa
tetica e, in apparenza, consueta 
e facile; ma in realtà si ricon
giunge sottilmente alla comme
dia dalla miale pareva essersi di
staccata. In nome di un puro, 
impossibile, candido amore, il 
pretore De Minimis trova una 
tattica vittoriosa in un processo 
che resterà segreto e morale 
contro il niDote seduttore e la 
madre del nipote. L’eredità del 
nome e quasi tutta quella del 
suo denaro, andrà al figlio di Sa
bina. Il peccatore sconterà il 
peccato proprio giovando alla sua 
vittima. Ma non è una gioia di 
giurista quella di Consalvo, ora; 
mentre Sabina piange di felicità, 
egli afferma la sua purificante 
commozione perchè può chiude
re così bene la vita, donando e 
lasciando a chi vuole, chi ama, i 
frutti d’una vita di assidua fa
tica.
La commedia fu applauditissima; 
a scena aperta più volte e alla 
fine degli atti con chiamate alla 
ribalta innumerevoli. Quante e 
quante volte dovettero presen
tarsi Giannini e Ruggeri! La 
commedia è viva, ricca di effu
sioni, di definizioni, di contrasti 
che si riferiscono ai personaggi, 
ma che si dilatano con tagliente 
comicità fino a investire con r i
dente polemica stati d’animo, e 
stati di fatto della vita di tutti. 
Ruggeri, ieri sera, nella interpre
tazione del pretore De Minimis 
ha dato al pubblico una continua 
gioia; quella gioia sulla quale 
tutti sapevano di poter contare, 
ma che in realtà ha superato 
l ’attesa sicura per originalità, fi
nezza, agilità dei trapassi, per
fetta nitidezza e potenza e inten
sità della recitazione. I l nostro 
grande attore ha veramente 
trionfato. Fu secondato benissi
mo dai suoi compagni, la gen
tile signorina Caverzaghi, Ger
mana Paolieri, il molto comico 
Verdiani e Romolo Costa e il 
Barbagli.

Renato Simoni

D U E  V O L T E  
M O L I È R E

“L’AVARO” a Bologna e “ IL MISANTROPO” a Milano
II Teatro Stabile « La Soffitta » 

di Bologna, ha iniziato la propria 
attività il 14 novembre con 
L’AVARO di Molière.

❖ La « Soffitta » ha iniziato la 
sua stagione, che promette inte
ressanti novità come Montserrat 
di Roblès, Scutarevskìj di Leonov 
e il Bertoldo ridotto da Vito Pan- 
dolfi, con una accurata edizione 
dell’Acaro di Molière. Al centro 
della Compagnia: Memo Benassi; 
e intorno una buona schiera di 
giovani già affermati, tra cui 
Anna Maria Alegiani, Micaela 
Giustiniani, Angela Lavagna, il 
Bosic, il Toniolo, il Conti.
Per noi, il punto debole del com
plesso bolognese, così bene orga
nizzato per altro dal punto di vi
sta amministrativo e già così le
gato alla vita cittadina da poter 
assicurare una stagione di sei 
mesi, resta quello della regìa e 
della direzione artistica: e vedre
mo subito perchè. Un teatro sta
bile o è concepito come un teatro 
nazionale o regionale, con le sue 
esigenze di classicità, di pulitezza 
stilistica e di scelta antologica 
dei testi; oppure acquista vera
mente il carattere di avanguar
dia, sia dal lato artistico che da 
quello sociale, cercando un pub
blico nuovo e nuove soluzioni. Per 
questo il regista deve avere o una 
consumatissima esperienza e un 
equilibrio culturale larghissimo,

o il grande coraggio del nova
tore. Il giovane Sandro Bolchi 
che ha diretto l ’Avaro non ha 
nè l ’uno nè l ’altro : i suoi spetta
coli sono esercizi più o meno riu
sciti, non sono interpretazioni e 
creazioni vive. A costo di sem
brar duri, dobbiamo dire che pro
prio in un « piccolo teatro » co
me questo, dopo aver fatto tanti 
sforzi per superare il dilettanti
smo degli attori, si finisce col ve
dere che sarebbe forse stato me
glio dar più energia alla direzione. 
Qual è infatti il problema che 
pone alla regìa l ’Avaro?
Quando si ha Memo Benassi a di
sposizione, il risalto del carattere 
centrale è fin troppo garantito: 
non si trattava quindi di piaz
zare per così dire i riflettori al 
centro, ma proprio intorno alla 
formidabile figura di Arpagone, 
di dar vita e proporzioni ai sin
goli personaggi di contorno, ai 
loro rapporti, all’ambiente, di stu
diare le relazioni umane e sociali 
tra figura e figura, e di illumi
narle tutte al massimo perchè 
potesse risaltare l ’ombra nera e 
sorda dell’avaro. « Io non sono 
più nessuno », grida Arpagone, 
come aveva gridato l ’Euclione 
plautino che ne fu il modello 
quando gli hanno rubato il suo 
denaro e, infatti, l ’avaro non è 
altro che il suo denaro, e fuori di 
quello una pura nozione negati
va, una privazione di esistenza. 
L’alienazione è completa : gli altri 
vivono, lui si rifiuta alla vita, è 
fuori della luce.
Per questo Molière aveva svilup
pato il canovaccio plautino por
tandone in primo piano due ele
menti ricavati anche da altre tra
dizioni classiche ma sviluppati 
con penetrante modernità: l ’in
treccio romanzesco culminante 
nell’agnitio, nel riconoscimento 
(anzi nei molteplici riconoscimen
ti), e i servitori, numerosi e chia
ramente caratterizzati come in 
nessun’altra commedia sua.
Bolchi non ha capito che far en
trare nel quint’atto il vecchio 
Anseimo per riconoscere in Va
lerio e Marianna, gli innamorati 
dei due figli di Arpagone, i propri 
figliuoli smarriti ancora bambini 
in un naufragio, non era un espe
diente purchessia per finire, ma 
un elemento funzionale nel gioco 
dei caratteri; e spaventato dalle 
possibili beccate del pubblico che, 
credeva lui, non avrebbe più be
vuto l ’enormità dei riconoscimen
ti, ha avuto la trovata di dub
bio gusto che ha sortito l ’esito 
opposto a quello pensato, giacché



ha sottolineato un grottesco ine
sistente: ha interrotto la scena 
facendo dire al suggeritore, spor
tosi dalla buca, che ora incomin
ciava, dopo la farsa e il dramma, 
il melodramma. Altro che melo
dramma! Anseimo, Valerio, Ma
rianna e gli altri possono trovarsi 
anche in situazioni così enormi 
con la massima naturalezza, per
chè sono gente che vive e scioglie 
nella propria spontaneità qualun
que accidente, amori e delusioni, 
collere e maneggi, tenerezza e 
odi, buona e malasorte, in con
trapposto alla non-vita di Ar
pagone, indifferente a tutti, vuoto. 
E sì che Benassi aveva fatto della 
sua figura un vero capolavoro, 
scavandone drammaticamente la 
cupezza angosciosa, impostando 
una maschera dura e come risuc
chiata dal di dentro, gesti sobri, 
studiatamente involontari, e ac
centi netti, senza le compiacenze 
che viziano spesso la sua mirabile 
arte. Ma più lui tirava in dentro, 
e più gli altri, infiacchendosi e 
stilizzandosi, tiravano in fuori.
I servi, dicevamo. Straordinarie 
figure, quel Mastro Giacomo, e 
Brindavoine (Pacchiarotto). La 
Merluche (Pertica) e La Flèche 
(Folgore). I  servi di Plauto e del
la maggior parte delle commedie 
del Rinascimento erano gente di 
altra razza, quasi animali par
lanti, maschere comunque. Ma già 
il Ligurio e il Siro della « Man
dragola » avevano recato negli 
schemi classici il senso della nuo
va società: alla pari di fronte ai 
padroni, anzi più furbi e veri e 
vivi di loro, maneggioni di buon 
senso e di spirito inesauribile. 
Molière li sviluppa ancora, intro
ducendovi quel sarcasmo tipica
mente « gauloise », portandoli in 
primo piano, maschere sì, ma 
Scapini e Covielli e Lubins: vita 
prorompente come nelle figure 
dei comici dell’arte, non schemi 
grotteschi. Sono loro i veri anta
gonisti di Arpagone: loro che 
della rivoluzione sociale in atto 
portano la libertà non la ricchez
za, la vita non l ’avarizia. Classi 
nuove, forze storiche nuove ohe 
tendono a spezzare il ghiaccio in 
cui si vuol coagulare il torrente 
che già impetuoso scorre.

Bruno Schaehorl
Dopo quanto Bruno Schaeherl denuncia sulla « enormità » della regìa, consigliamo il regista di procurarsi il volume « L’Avare - Mise en scène et commentaires de Charles Dullin », Paris VI, Edition du Seuil, 27 Rue Jacob. Il volume contiene, oltre a numerose stampe delle varie edizioni dell’Avaro nel Settecento e Ottocento, anche la foto completa della messin

scena di Dullin. Inoltre, una presentazione generale dell’opera agli effetti della regia, la pianta del palco- scenico con le più minute indicazioni, e tutti i passi degli attori, scena per scena, con i suggerimenti necessari. Seguendo fedelmente questo testo di ben 180 pagine, chiunque può mettere in scena senza errori il capolavoro molieriano.
>e Al Piccolo Teatro di Milano, la 

Compagnia Stabile del Teatro 
stesso, il 17 novembre 1950, ha 
rappresentato IL MISANTROPO 
di Molière.

-fi II misantropo da prima dove
va intitolarsi L’atrabiliare inna
morato. E il protagonista, Alce- 
ste, atrabiliare è davvero, furioso 
come si dimostra di fronte ad 
ogni contrarietà, anche a quelle 
che non lo riguardano del tutto. 
E, d’altra parte, non è, per ama
ra esperienza, nemico del gene
re umano come il Timone di Lu
ciano, e quello, piuttosto infor
me, del Boiardo e quello di Sha
kespeare. Alceste (è curioso che 
Molière abbia dato al suo per
sonaggio un nome greco femmi
nile; tutti gli Alceste uomini, che 
ci sono stati e ci sono in Ita
lia e portano cioè il nome, ma
scolinizzato, della dolce regina di 
Fere, nella tragedia di Euripide, 
morta, dirò così, in sostituzione 
del marito Admeto, e risuscitata 
da Ercole, devono il nome fem
minile, portato spesso tanto viril
mente, al Molière? Non credo che 
Il misantropo sia stato tanto po
polare in Italia. Probabilmente 
un Alceste uomo è apparso in 
qualche melodramma e il suo 
nome s’è diffuso sulle ali della 
musica. Alceste, dunque, non è 
nemico del genere umano in bloc
co. Egli detesta i malvagi, gli uo
mini che mentono, che adulano, 
che corrompono o sono corrotti, 
i vanitosi senza talento e senza 
arte, avidi di lode, le donne che si 
fìngono virtuose, e suscitano l ’a
more, e fanno credere di averne 
pieno il cuore, con la civetteria 
e con la menzogna sottile, con 
tutte le arti della seduzione, eser
citate con tenero sorriso e con 
gelida, astuta e perfida freddezza. 
I l misantropo che è conclamato 
il capolavoro, anche stilistico, di 
Molière, non ha avuto grande 
fortuna. Il figlio di Racine rac
conta che il giorno dopo della 
prima rappresentazione, un tale, 
credendo di fargli piacere, corse 
dall’autore di Fedra a dirgli: «La 
commedia è caduta; non si può 
dare opera più fredda. Potete cre
dermi. C’ero». E il poeta gli r i
spose : « Non è possibile che Mo
lière abbia scritto una cattiva

commedia. Tornateci; e giudicate 
meglio». Racine aveva ragione; 
ma il maligno ambasciatore non 
aveva interamente mentito. Vol
taire, tanti anni dopo scrisse: 
« Alla prima rappresentazione la 
commedia fu applaudita come 
meritava; ma, dalla terza repli
ca in poi, il teatro apparve de
serto » ; e secondo il biografo di 
Molière, il Grimarest, alla quarta 
recita l ’autore aggiunse al Mi
santropo il suo Medicin malgré 
lui, per attirare, con il suo riso 
schietto e cordiale, maggior nu
mero di spettatori. Nel famoso 
registro dove l ’attore della com
pagnia del Teatro Reale, cioè di 
Molière, registrava gli introiti se
rali, si legge: «Venerdì 4 giugno 
(1666) Première rapresentation 
du Misantlirope — lire 1447 e sol
di 10; Domenica 6: 1617; Mar
tedì 8: lire 886; Venerdì 11: 
lire 972; Martedì 15: 698 ». I l 
deserto dunque non s’era fatto, 
nel teatro di Molière, dopo la pri
ma recita; solo dopo la terza e 
la quarta rappresentazione gli 
introiti declinarono decisamente. 
E la qualità di « più bella com
media che la Francia avesse » fu 
riconosciuta al Misantropo dopo 
dieci rappresentazioni. Ma popo
lare il Misantropo non fu mai. 
Alceste (cioè l’homme aux rubans 
verts, perchè Molière interpreta
va questo personaggio indossando 
un giustacuore di broccato a r i
ghe d’oro e di seta grigia e una 
veste grigia ornata di nastri ver
di — e questo costume fu, dopo 
la morte del grande artista, tro
vato entro una scatola — e de
scritta nell’inventario) passò alla 
posterità sempre più glorioso seb
bene molti scrittori, assai minori, 
lo avessero dichiarato morituro. 
Indubbiamente Alceste come per
sonaggio è potente, — per quan
to non escluda una certa comi
cità aspra e ridicola; ed è una 
comicità voluta dall’autore — ma 
non sarebbe stato, nella vita, un 
piacevole conoscente. Le sue pa
role d’ira, tenute un po’ tra i 
denti, dai quaii poi prorompe
ranno veementi, sono, da princi
pio, provocate da Oronte, un 
buon gentiluomo tronfietto e va
nitoso, che vuol leggere al mi
santropo, dalla lingua furiosa
mente schietta, un sonetto scritto 
da lui. Alceste, che si conosce, 
vorrebbe evitare quella lettura; 
ma l ’altro insiste, e comincia la 
declamazione, prima interrotta 
con un certo ritegno acido e im
paziente poi con parole dirom
penti che mandano in frantumi



È PRONTO IL TERZO VOLUME DI INTERMEZZO

d i
G'<£>. .

Duecentottanta fitte pagine di testo; 
migliaia di voci — attori e opere — 
diffusamente trattate in un’opera ric
ca come un’enciclopedia e leggibile 
come un romanzo. Trecento anni di 
teatro americano, dalla clandestinità 
dei pionieri ai trionfi dei contempo
ranei, esposti per la prima volta al 
pubblico italiano.
TEATRO D’AMERICA non è una 
antologia, nè una raccolta di saggi: 
è la più completa ed aggiornata sto
ria della letteratura drammatica sta
tunitense che vi sia oggi in Europa. 
Accuratissimi indici, elenchi stati
stici ed appendici di varia curiosità 
fanno di questo libro un’opera in
dispensabile a quanti si occupano di 
teatro.
m
Il volume costa novecento lire. Se 
non lo trovate dal vostro libraio, ri
volgetevi all’Ufficio Editoriale della 
Set, in corso Valdocco, 2: lo riceve
rete immediatamente a casa, senza al
tra spesa sull’importo pagato con la 
richiesta.

quei versi mediocri. Invano Fi- 
linto, altro signore ohe rappre
senta l ’indulgenza e il buon senso 
e anche la buona e cattiva crean
za della ipocrisia e vuole schivare 
i fastidi, arrischia qualche mezza 
lode; Alceste, oltre che col poe
tastro, subito se la piglia anche 
con lui, (furiosamente, e con tutti 
gli uomini di Corbe, ohe profon
dono con facilità lodi melliflue e 
utilitarie. Così Alceste comincia la 
requisitoria, che si continuerà, 
variando e moltiplicando gli im
putati e i capi d’accusa, per tut
ti i cinque atti. Le donne non 
sono trattate meglio degli uomi
ni; eccezion fatta per Celimene, 
della quale Alceste è innamorato 
profondamente e sospettosamente, 
con sfiducia e con collera. In tutti 
i cinque atti egli non fa che sup
plicarla 'di essere schietta, di 
dimostrargli un amore sincero, 
mandando al diavolo i galanti 
corteggiatori. (La bella e futile 
donna vanitosa lo lusinga, lo tor
menta e lo inganna; e, anzi, con 
crudele impudenza, accusa lui di 
stolta gelosia, di biliosa sospetto
sità. Tra il sonetto di Oronte e 
la falsità dell’affascinante Celi
mene, tanti altri guai, in parte 
dipendenti da essi, angustiano, 
adirano, empiono di rabbioso pes
simismo il cuore e i discorsi di 
Alceste e lo fanno fremere e sma
niare. Oronte ritenendosi insul
tato da Alceste lo cita davanti ai 
Marescialli di Francia, che hanno 
il compito di risolvere collegial
mente le contese fra i cortigiani; 
per di più, i giudici, in un pro
cesso che egli ha intentato a di
fesa di una parte del suo patri
monio, gli danno torto, corrotti 
in parte dai nemici del misantro
po : e tra tante ansie e tanti 
sconforti, e tante collere egli sco
pre ohe Celimene, destreggiandosi 
con civetteria acre fra quattro o 
cinque adoratori, uno ne ha pre
scelto, che non è lui, che l ’ama 
disperatamente! Falsità degli uo
mini, falsità della giustizia, adu
lazione vile, tradimento crudele, 
tutti quei mali gonfiano di nero 
e violento pessimismo le sue pa
role. Più belle fra tutte sono 
quelle di straziato e oltraggiato 
amore che egli grida all’infida 
Celimene, ancora, ohimè, dispo
sto a perdonarle se ella lo se
gua in remote solitudini « lungi 
al rumor degli uomini ». Peccato 
che in parte queste parole appas
sionate non siano scritte per 
lei, ma siano tolte, da Molière, 
da una sfortunata commedia: 
Don Garzia. Ma le colpe di lei

sono vere, sono palesi; e il suo 
amore per un altro la porta lon
tana dal misantropo, che, per 
non restare solo su questa triste 
terra, sposerebbe subito una sua 
squisita cugina; ma ella, invece 
— ed ha ragione di farlo — se 
ne va con onorata dignità con 
un uomo che l ’ama non per r i
picco. E il misantropo vuole ap
partarsi in un inaccessibile de
serto dove gli sia possibile vivere 
senza aver davanti agli occhi l ’u
manità carica di colpe.
Per quanto tradotto con tutte 
le cure attente e gli accorgimenti 
teatrali, da Cesare Vico Lodo- 
vici, il Misantropo ha forse bi
sogno di quegli alessandrini mo- 
liereschi discorsivi, incisivi, co
rnanti, per dir così, le parole sul
la realtà che vogliono esprimere. 
Un’azione vera e propria non è 
nella commedia; ossia vi serpeg
giano gli strascichi di alcune col
lere di Alceste e soprattutto vi 
campeggia quel suo amore triste 
di uomo puro che per Celimene 
è disposto quasi ad accettare 
qualche compromesso; ma questo 
complesso di effetti e cause di
versi ohe produce l ’umiltà della 
misantropia di Alceste sono pre
testi consecutivi per farlo pro
rompere in ironie e insulti. C’è, 
dunque, nei cinque atti della 
commedia, un grande personaggio 
più che una vicenda: e personag
gi ce ne sono molti, tutti tipici; 
non soltanto quelli che apparisco
no alla ribalta, ma anche quelli 
che Celimene descrive in una se
rie di ritratti dei quali il pubbli
co di allora avrà probabilmente 
conosciuto gli originali. E forse 
è vero che Alceste produce i trat
ti e i modi del Montausier, sposo 
della figlia della preziosa fra le 
preziose dell’Hotel Rambuillet; o 
forse era, in parte, Molière e 
anche il Boileau; e in Celimene 
si può intravvedere la moglie 
troppo giovane e infedele del 
commediografo.
Il primo atto di questa edizione 
del Misantropo fu recitato bene, 
entro un quadro scenico di buon 
gusto, del Coltellacci, con costu
mi quasi tutti assai belli. Gianni 
Santuccio fu Alceste; forse con 
qualche espressione del viso e 
qualche intonazione un po’ trop
po giovanili, mentre in Alceste la 
misantropia produce quasi una 
drammatica maturità che non 
esclude la comicità dei suoi ec
cessi. NelTinsieme un’ottima in
terpretazione. Con molta finezza, 
come sempre, ha recitato Lilla 
Brignone, ma quegli adoratori dei



quali con le parole fa il ritratto 
vivo nel terzo atto, meritano for
se una descrittività più plastica e 
originale. Ottimo il Battistella ot
timo il Moretti, coppia preziosa 
di attori comici. Tra gli altri, no
tevole il Pierfederici, e caricatu
ralmente comico il Fanfani. Non 
so se convenga che la commedia 
finisca, come è stato fatto, in mi
nore, cioè che la suprema dispe
razione di Alceste sia espressa 
quasi sottovoce, come l ’espressio
ne di un annichilimento. A voce

>ic E’ sabato, 18 novembre: subito 
dopo colazione. Remigio Paone è 
appena ritornato in ufficio e la sua 
sorridente segretaria, signorina 
Marga, gli porge i giornali del po
meriggio. La sesta pagina del 
« Corriere d’informazione » porta 
il settimanale A sipario abbassato 
di Eligio Possenti. Remigio ne 
legge il titolo ad alta voce II radio- 
suggeritore; poi scorre il pezzo. 
Dice, tra l’altro, come finale: «Una 
notizia curiosa ha recato Lorenzo 
Ruggì: la possibilità di usare per 
chi recita uno speciale apparec
chio radio portatile e minuto, che 
faccia pervenire all’orecchio degli 
attori in modo invisibile le parole 
del testo: insomma un radio-sug
geritore. Ciò porterebbe all’aboli
zione non del suggeritore ma della 
cuffia e costituirebbe certo la 
felicità di chi non studia le parti. 
Ma essendo la felicità sarà poi 
raggiungibile? Ruggi spera di sì ». 
E qui, Remigio, nuovamente ad 
alta voce:
— Anche Ruggeri.

II fuoco sulla terra, la nuovis
sima commedia di François Mau
riac, della quale il nostro Le Due 
si occupa diffusamente in questo 
stesso fascicolo, data la persona
lità dell’autore ha fatto fiorire nei 
giornali francesi una quantità di 
« potin », e qualcuno non del tutto 
malvagio :
— Claudel, assistendo alla prima 
era di pessimo umore: vuol dire 
che la commedia non è poi tanto 
brutta.
— Richiesto in un intermezzo di 
un giudizio sull’opera, André Rous- 
sin, ha detto: un nodo di vipere.
— Sacha Guitry, ha composto (o 
gli hanno attribuito) questo di
stico : « François Mauriac, catto
lico integrale - Ha fatto del pec
cato il proprio capitale ».

bassa o a voce alta, in ogni modo 
essa deve commuovere.
Lo spettacolo è assai interessante 
e il pubblico s’è molto divertito 
e ha molto applaudito, special- 
mente negli atti più animati e 
pittoreschi e sonori. Giorgio 
Strehler ha mostrato ancora una 
volta la sua singolare bravura 
di regista ricco d’invenzioni assai 
belle, ma fedeli al testo. Come ho 
detto, applausi ripetuti dopo ogni 
atto.

>1< Il « Corriere Lombardo » nella 
pagina teatrale del 17 novembre, 
con una corrispondenza da Firen
ze, annuncia che a San Miniato, 
questa estate, nella piazza del 
Duomo — che è dedicato a San 
Genesio, protettore dei comici — 
faranno recitare, con la regìa di 
Giorgio Strehler, un dramma mo
derno scritto da Paul Claudel: 
Cristoforo Colombo. Leggendo 
questo, Carlo Terron, domanda a 
E. Ferdinando Palmieri:
— Come farà Strehler per il viag
gio in caravella?
— Allaga la piazza.
>\< Il signor Henrik Haarlov, di 
Nakskov in Danimarca, ci ha scrit
to che sta per essere rappresen
tata nei paesi scandinavi — Da
nimarca, Svezia, Norvegia — la 
commedia di Vittorio Calvino, or
mai famosa, La torre sul pollaio 
che vinse il Premio Sanremo 1948, 
noi pubblicammo e della quale 
sta per uscire la ristampa nei no
stri supplementi.
Calvino era a Torino domenica 19 
per la presentazione in un cinema 
del film II cammino della spe
ranza: prima della proiezione,
Calvino, ha illustrato a mille in
vitati le finalità sociali del film. 
Finita questa cerimonia è venuto 
in redazione a prendersi la lettera 
del signor Haarlow. Era visibil
mente compiaciuto di questa nuo
va versione della sua commedia, 
che deve essere la quinta o la se
sta. Gigi Cane, indicando la let
tera, gli dice:
— Paesi freddi!
E Calvino pronto:
— Si scalderanno col calore del 
mio successo.
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GALLERIA DEGLI ANEDDOTI
UNA CLIENTE PERDUTA 

Fra le curiosità del negozio- 
cenacolo Franceschi, in via 
Manzoni a Milano, oltre il mu
seo delle calze e gli autografi 
dei visitatori illustri, c’è anche 
l ’albo delle signore affezionate 
che dalle origini della ditta ad 
oggi, non hanno mai cessato 
di portare le calze Mille Aghi. 
In questo elenco c’è un’unica 
cancellatura, da cui si intuisce 
che in venticinque anni Fran
ceschi ha perduto una sola 
cliente.
Un giorno Irma Gramática, in
trattenendosi a scorrere i no
mi delle fedeli milleaghiste, 
curiosa di sapere la ragione di 
quella cancellatura, volle chie
dere al maestro :
— Mi dica Franceschi, che co
sa ha fatto lei di grave a que
sta cliente per perderla?
— Nulla, — rispose il maestro
— quella cliente è morta: ave
va 110 anni.

CALZE RIVELATRICI 
Ad una festa danzante per la 
elezione di una Miss il maestro 
Franceschi se ne stava beata
mente sprofondato in una sof
fice poltrona ammirando don
ne, gambe e calze. Durante un 
intermezzo, mentre le coppie si 
avviavano negli attigui sepa- 
rés, il maestro si accorse che 
una bionda signora aveva una 
lunga smagliatura alla calza 
della gamba destra.
Quando la musica riprese a 
diffondere nella sala i suoi 
ritmi sincopati, anche la bion
da signora ricomparve nel vor
tice delle danze, ma la calza 
sfilata aveva cambiato di gam
ba e cioè dalla destra era pas
sata alla sinistra.
Allora il maestro Franceschi, 
da navigato uomo di mondo, 
afferrò a volo la situazione 
e avvicinandosi alla signora 
le sussurrò garbatamente al
l ’orecchio :
— Un’altra volta quando si 
reca a una festa di ballo ab
bia l ’accortezza di usare il 
Trittico Mille Aghi per potere, 
eventualmente con la terza 
calza di riserva, evitare ogni 
possibile sospetto.
B
Le calze «Mille Aghi» nylon, custodite nell’artistico cofanetto Poesie, sono un . lasciapassare di felicità per qualunque donna. Per essere autentiche devono portare la firma autografa di Franceschi. Spedizione in tutto il mondo, listino gratis. Si vendono esclusiva- mente a Milano, nel negozio Franceschi, via Manzoni, 16

Renato Simoni



P E G A S O

T E A T R A L E

Una collana che affianca alle 
espressioni più alte della scena 
contemporanea testi classici im
mortali in traduzioni novissime 
e di singolare respi; o poetico

A N O U IL Ii: Teatro  - La  Selvaggia - 
EuricLce - Antigone - Medea - 
pagg. 292 L . 600

SAI.AC'ROU: Teatro - La  sconosciuta 
di Arras -  Soltanto un giuoco - Notti 
d e ll 'I ra  - L ’A rc ipe lago Leno ir - 
pagg. 412 L. 800

SARTI5E: Le mosche - Porta chiusa -
seconda edizione - Pagg- 244 - L . 400 

SOFOCLE: Edipo re - Tradotto da 
Quasimodo - pagg. 96 L . 150

ELIO T : L’assassinio nella cattedrale -
seconda edizione - pagg. 92 - L . 260

CAMUS: I l malinteso - pagg. 104 - L . 250
BOINTEM PELL.I : Venezia salva -

pagg. 184 L . 500
ESC H ILO : Le coesore - Tradotto da, 

Quasimodo - pagg. 80 L . 200
SAV1INIO: Alcesli di Samuele - Premio 

«re degli amici» 1949-pagg.260-L. 500
C A L D E K O N : La v ita  è sogno -

pagg. 144 L . 300
E S C H ILO : Prom eteo inca tena to  -

pagg. 104 L. 250
LOPE DE VECA: 11 villano al suo v il

laggio - L ’astuta innamorata - pagg. 368
L . 550
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l a  r a d i o  i t a l i a n a

lancia il nuovo concorso a premi

r a d i o i n v i t o  1 9 5 1

t u t t i  i radioabbonati vecchi e nuovi

s o n o  i n v i t a t i  a  r i s p o n d e r e  

ai q u e s t i o n a r i o
abbinato alle estrazioni dei premi

leggete le norme di radioinvito 1951 sui radiocorriere

r i s p o n d e t e

r a d io  i t a l i a n a



A S T R O L A B I O

P S I C H E  E  C O S C IE N Z A

è uscito i l  p iù  im portan te  lib ro  di psicanalis i dopo que lli di Freud:

T E O R I A  P S I C O A N A L I T I C A  D E L L E  N E V R O S I

d i O T T O  F E N I C H E L  

*

L ’autore, che ha insegnato per olire venti a nn i 
in  centri ed is t itu t i ps icoana litic i d i E u ropa  e 
d i Am erica, riassume le dottrine psicoanalitiche 
in  modo sistematico e comprensivo. Questo libro, 
forse i l  p iù  im portante della scuola freudiana 
e certo i l  p iù  completo, è d i a iuto alVinsegnamento 
e a lla p ra tica  terapeutica. Contiene una appendice 
bibliografica dove sono elencate 1646 opere.

-fc

Chiedete, anche con semplice biglietto da 
v i s i t a i l  catalogo d i A S T R O L A B IO

C A SA ED ITR IC E  A S T R O LA B IO  - V IA  P IE M O N TE  6 3  - R O M A

J



L ’ U O M O  CHE NO N SA  S C E G L IE R E  IL  DONO 

PER U N A  D O N N A  NO N PUÒ  

A V E R E  F O R T U N A  IN  A M O R E

CUSTODITO NELL’ARTISTICO COFA- 
NETTO POESIE HA ENTUSIASMATO 
LE DONNE DI TUTTO IL MONDO

J^e<Mae

L . 3 0 0 0
FUORI MILANO LIRE 10O 
IN PIÙ SPED. OVUNQUE

MAESTRO FILARE F IA IC E S C II - 1 I 1 H 0  ■ T U  1112111 , 16 /  u s u i l i  gratis

ASSICURARSI CHE OGNI TRITTICO PORTI 
LA FIRMA AUTOGRAFA DEL MAESTRO



Un poema scritto con le immagini : la storia di coloro che non hanno perduto mai la fiducia e la speranza

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

R A F  V A L L O N E  *  E L E N A  V A R Z I
SARO URZÌ * SARO ARCIDIACONO * FRANCO NAVARRA * LILIANA L ATT ANZI * MIRELLA CIOTTI * CARMELA 
TROVATO * ASSUNTA RADICO * FRANCESCA RUSSELLA * FRANCESCO T0M0LILL0, con I bambini CHICCO 

COLUZZI * LUCIANA COLUZZI * ANGELINA SCALDAFERRI

Regìa di PIETRO GERMI Prodotto da LUIGI ROVERE

U N  F I J L M  L U X


