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questi sono alcuni dei molti interrogativi ai quali 
dà una esauriente risposta

che ha pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo

L ’ A B T E  D E L L A  C R A V A T T A
destinato a coloro, e sono ancora moltissimi, per fortuna, che hanno 

dell’eleganza un concetto di dignità, gusto e personalità

C’è una classe di uomini eleganti la cui raffinatezza si identifica con alcum artefici 
dell’abbigliamento maschile : Claudio Tridenti Pozzi mantiene intatta la tradizione
n
Mantenere intatta la tradizione significa non deflettere, non concedere, e anzi irri
gidirsi sui canoni fondamentali dolPeleganza maschile. Poiché l’abbigliamento, 
spoglio dalle interferenze commerciali, è un fattore di elettività spirituale, uno stato 
d’animo, una condizione di privilegio. Si nasce eleganti, così come il poeta racchiude 
nell’animo la sua ispirazione. Claudio Tridenti ha scritto il poema della moda 
maschile nello spazio di tempo dalla prima guerra alla seconda, con un impegno, 
un entusiasmo, una disinvolta signorilità che gli va riconosciuta e ricordata. Posso 
farlo io, e sono lieto dì farlo, perchè da tront’anni sono suo fraterno amico, perchè 
conosco la sua esperienza che è arte, la sua capacità che è maestria e fermezza di 
carattere, il suo spirito aperto a tutte le manifestazioni artistiche. D’Annunzio gli 
è stato lungamente amico ed ha riconosciuto in Claudio la raffinatezza, confer
mandogliela in numeroso lettere dal « tu » confidenziale, in nome c per virtù dello 
stesso sentimento. Molte di queste lettere sono già state pubblicate. « Mio carissimo 
Claudio, ho ricevuto le tue eleganze » gli scriveva ; e ancora : « mio carissimo 
Claudio, grazie delle cravatte scure “ da flocco”, come si dice in Toscana e non 
“ da nodo alla marinara” » Così esprimendosi, l’alto Poeta delle più estreme raffi

natezze, univa la purezza della lingua alla aristocrazia dell’abbigliamento.
La vita di Claudio Tridenti è un ricordo continuo di molti o molti uomini illustri, 
ma nella gran cernita del tempo gli occasionali si sono dileguati; sono rimasti 
invece tutti* coloro — vicini e lontani — che sanno di eleganze e mantengono in
tatto quel tono di «altri tempi» che sarebbe vano ricercare oggi altrove, se non 
nel cuore e nello spirito di questo arbitro per il quale un pezzo di seta, un indu
mento e finanche un fazzoletto non sono ancora tali (e non lo saranno mai) se su 
di essi non sarà passato lo spirito dell’uomo che è uno, solo e inconfondibile. 
Dalla rivista a CLUB» - estate 1951.

L’autore delle note professionali contenute 
nell’opuscolo “ L’arte della cravatta,, è la 
medesima persona che al Corso Vittorio 
Emanuele di Milano, in quel magazzino 
il cui nome è noto anche a chi non vi ò 
mai entrato, può avervi venduto una cra
vatta della quale vi ricorderete certa
mente, perchè fra le molte del vostro 
guardaroba — certo — era la più bella.

CORSO VITTORIO EMANUELE 31
M ILA N O

TELEFONO 70.08.87

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE
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La deliziosa Colonia
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signorile armonia fra la freschezza 

della vera

Eau eie Colog 'ne 4 7 1 1

e la fragranza del profumo
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Il teatro drammatico non -pud morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della 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

C O R P O  I N S E G N A N T I
G iovann i O rs in i, Luc iano  C h a illy , V incenzo C o s tan tin i, R ose tta  P am pan in i, 
O tto rino  Scognamiglio, Coniugi De Carli, Igino Delneri, G iancarlo Franceschetti

Proi. Dolt. G iorgio Kaisserlian

PRESIDENTE: SABATINO LOPEZ - 
Dott. VIRGILIO FERRARI, Sindaco di 
Milano - Gr. Cr. Prof. Avv. GIUSEPPE ME
NOTTI de FRANCESCO, Rettore dell’Univer
sità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, 
Sovrintendente alla Scala - Comm. SEVERINO 
PAGANI, Presidente della « Famiglia Mene
ghina » - Nob. Avv. GIOVANNI MARIA 
CORNAGGIA MEDICI - Comm. EMILIO 
DE MARTINO - Maestro FRANCO ALFANO - 
FRANCESCO MESSINA - ARMANDO 
FALCONI - SARAH FERRATI - RENZO 
R IC C I - IR M A  G R A M A T IC A  - 
FRANCESCO PRANDI - Prof. Dott. MARIO 
MARCAZAN, Provveditore agli Studi di Milano

DAL CALENDARIO DELLA S.T.D. 

PER L'ANNO 1951-1952

15 OTTOBRE 1951, LUNEDÌ:
A P E R T U E A  D E I  C O E S I

10 GENNAIO 1952, GIOVEDÌ:
P E IM O  SA G G IO  IN T E R N O

3 APRILE 1952, GIOVEDÌ:
SECONDO SAGGIO INTEENO

NEL GIUGNO 1952:
SAGGIO F IN A LE  D E I COESI 
D I ECCITAZIONE E PEEFE- 

ZIONAMENTO

30 GIUGNO 1952, LUNEDÌ:
SAGGIO F IN A LE  DEL COESO 

D I D IZ IO N E

Conversazioni di Studiosi e Critici sul 
Teatro di Ugo Betti * Teatro di Giuseppe 
Bevilacqua * Teatro di Sabatino Lopez 

* Teatro di Gino Rocca

CELEBRAZIONE DI GUSIAVO SALVINI

Lezioni 'per gli amatori del Teatro : Giovanni 
Orsini. I. Le più recenti rappresentazioni 
dell’ «Amleto» di Shakespeare - II. Eter
nità della Tragedia - III. Noi e le 

Sacre Rappresentazioni

hanno la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: «... la direzione e l’istruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari per fare di mediocri attori dej 
buoni artisti; senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
che illuminano l’intelletto, assodano il metodo di un attore, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza».

SAGGI INTERPRETATIVI DEGLI ALLIEVI ATTORI, PER OGNI LEZIONE

DIREZIONE £ SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 262-490



I L  C E N T R O  
N A Z IO N A L E  D I 
STUDI ALFIERIANI

(Asti - Casa d’Alfieri) 
ha pubblicato in questi giorni

V I T A

D I

V I T T O R I O

A L F I E R I
(scritta da esso) 

in due volumi, a cura di
LUIGI FASSÒ

(Introduzione, edizione 
critica del testo, prima 
redazione inedita, scritti 

autobiografici) 
PREZZO LIRE 7000

Fra breve saranno pubblicati

S C R I T T I  

P O L I T I C I  

E  M O R A L I
1° volume

a cura di PIETRO CAZZANI 
(Introduzione, edizione 
critica dei testi, prime 
redazioni inedite, varianti)

A chi si prenoterà per l’ in
tera opera (tutto Alfieri in 
venti volumi), i volumi ver
ranno inviati alla loro pub
blicazione e sarà concesso lo 

sconto del 10%
Rivolgersi al Direttore del 
Centro di Studi Alfieriani 

A S T I

STIAMO STAMPANDO, DOPO IL VOLUME DELLE COMMEDIE GIÀ USCITO, IL PRIMO 
DELLE CRONACHE TEATRALI, CHE SARÀ MESSO IN VENDITA IN DICEMBRE

La Società Editrice Torinese, continuando nel programma di voler 
contribuire con testi perfetti e non costosi alla cultura drammatica 
(rivista «Il Dramma»; Collana «/ capolavori»; Collana «Teatro»; 
Collana « Intermezzo » ; tutte pubblicazioni dirette e a cura di Lucio 
Ridenti) e nell’intento di portare un contributo prezioso alla Storia del 
Teatro, ha iniziato la stampa di quest’opera, il cui interesse non ha 
bisogno di illustrare a chi si occupa o sappia di Teatro. Al grande 
pubblico diremo che essa costituisce il panorama teatrale italiano — 
e straniero, nei confronti del nostro Paese, per ciò che è stato tradotto 
e rappresentato da noi — dagli anni che precedettero la prima guerra 
e per uno spazio di treni’anni. Il primo volume si inizia con la 
cronaca scritta da Renato Simoni il 4 maggio 1911 sul «Corriere della 
Sera ». L’autore ha dato al primo volume una presentazione pano
ramica di un’epoca che si rispecchia singolarmente, e forse particolar
mente, nel Teatro. « Trent’anni di cronaca drammatica » comporterà 
alcuni volumi, nel formato uguale a « Le commedie » affinchè risulti 
un tutto unico per lo studioso ed il bibliofilo.

Ogni volume conterrà numerose illustrazioni, anche a colori, delia 
raccolta di Renato Simoni, ormai famosa.

S O C IE T À  E D IT R IC E  T O R IN E S E
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B3 II riordinamento del Teatro sarà tentato dallo Stato italiano con una legge. È un fatto importante che 
merita molta attenzione per non dover fare una leggo che abbia poi bisogno dell’inganno per vivere. 
Ci auguriamo, rispettosamente, per dignità di tutti, che essa possa sostenersi da sola e camminare spe
ditamente. Intorno a questa logge si affannano da tempo tutti coloro che vivono di teatro, e poiché ossa 
dovrebbe costituire il farmaco miracoloso per l’infermo, è naturale che ognuno propone la medicina che 
ritiene più efficace. Non più efficace al Teatro, ma alla categoria o al gruppo cui appartiene: autore, 
attore, regista, impresario, ecc. E qualcuno parla perfino solo per sè.
Un centinaio di questi teatranti si sono recentemente riuniti a St. Vincent ed hanno discusso due giorni. 
Discussione non inutile, certamente, che vorrà “ allegata ” sotto forma di ordine del giorno all’incarto 
ministeriale che reca la dicitura: “ legge sul Teatro/’. In quella cartella ci metteranno chissà mai quanti 
altri ordini del giorno, appunti, ecc. Ci hanno anche detto e qualche giornale ha pubblicato, che prima 
che la legge venga varata, saranno convocate a Roma una sessantina di persone, allo quali le autorità 
preposte alla preparazione della legge domanderanno un parere. Ancora, naturalmente, qualcuno parlerà 
per sè o por il suo clan, ma chi come noi non ha alcuna qualifica nò interessi da difendere nè prebende 
da incassare, dirà — giusto o sbagliato che sia — ciò che il cuore e l’esperienza detteranno. Vedremo. 
Intanto riferiamo come sono andato le cose a St. Vincent, dove non oravamo presenti e dove “ non si 
può dire davvero che sia regnata la concordia ” , come si esprime il “ Corriere Lombardo ”. Noi abbiamo 
avuto dall’onesto Carlone nazionale (Carlo Trabucco) e da altri amici che molto cortesemente sono venuti 
a trovarci, ampi ragguagli. E d’altronde non c’è nulla che non sia già risaputo dopo il largo spazio che 
la maggior parte dei giornali hanno dato al Convegno, trattandosi di relazione unica, cioè quella impor
tantissima di una legge (sia pure sul Teatro). Ma noi abbiamo il dovere di rifare la cronaca in questa sode, 
altrimenti il nostro abbonato signor Kashiwakoma Tatsuo, N. 9 Kìtami-cho, Setagayaku-Tokio, potrebbe 
dirci e con ragione che manchiamo al nostro compito: per poter essere al corrente di queste faccende, 
evidentemente, egli ha pagato in anticipo la nostra Rivista. Dunque, le tesi in discussione fra autori ed 
attori, miranti a sanare i forse insanabili mali del Teatro italiano, erano due: liberismo o protezionismo: 
occorreva cioè mettersi d’accordo sul famoso contingentamento, cioè sull’obbligo che le compagnie avreb
bero di inscenare un certo numero dì lavori italiani so vogliono ricevere aiuti dallo Stato.
Su questi temi si è svolta una discussione notturna, perchè mentre Vasile, Fabbri, Terron, Duse, Corsi e 
Luongo erano per una netta posizione protezionistica, Paolo Grassi e Orazio Costa, appoggiati da D’Amico 
e Lucignani e col consenso di Gassman, sostenevano invece che non deve essere posta limitazione alcuna 
poiché l’arte è libera. E naturalmente osservavano che essi scelgono abitualmente i lavori che più sono 
di loro gusto. La discussione terminò con un ordine del giorno in cui venne auspicato che nel repertorio 
delle Compagnie, la produzione italiana entri in proporzione del trenta per cento: che il Teatro, in quanto 
espressione di civiltà e di cultura, si ponga all’attenzione del legislatore come strumento indispensabile 
alla vita della nazione; che l’allestimento scenico delle opere italiane sia curato con la stessa dignità con 
cui vengono messe in scena le opere straniere.
E va bene. Ma oltre che per la nostra ragione di vita, il nostro piacere e la nostra passione, il teatro 
non lo si dove faro anche per il pubblico? E in platea non ci dovrà pur essere qualcuno: o che questo 
qualcuno abbia pagato? Domandiamo ciò perchè a nessuno è venuto in mente di suggerire che nel disporre 
la nuova legge, si tenga un mezzo occhio aperto sul fatto che il pubblico medio a teatro non ci può andare, 
perchè costa troppo. E non sarebbe opportuno studiare un mezzo affinchè possa costare meno? Tediamo: 
diminuire i prezzi non si può, è pacifico; diminuire il foglio paga della Compagnia e le speso del teatro 
non si può, è pacifico. Ebbene, intervenga lo Stato a fare un pareggio, in unione ai Comuni, utilizzando così 
quelle “ sovvenzioni ” che fino ad ora sono state distribuite nei modi più strani ed impensati. Togliamo 
dire: so un posto a teatro costa 500 lire invece di 1000, può anche darsi che il maggior concorso di pub
blico pareggi ugualmente le spese; ma può anche darsi, anzi mettiamo sia certo, che non pareggi: il 
deficit del caso viene colmato dal Comune della città, con i soldi dello Stato (ed in parte propri, perchè 
anche i Comuni qualche cosa debbono faro). Invece di darle al modo noto, lo sovvenzioni, possono essere 
date a questo modo, con la giustificazione che essendo il “ fondo sovvenzioni ” un rientro di tasse, e le 
tasse sono state pagate dai contribuenti, ad essi e prima di ogni altro ad essi/ritornino quei soldi.
Può anche darsi che por ragioni che gli esporti chiamano “ tecniche ” questa proposta sia sbagliata o 
anche assurda, non sappiamo, ma il criterio che la informa ci sembra tanto più esatto che non il dire,
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COLLABORATORI

JEAN BERNARD-LUC: 
NOTTE DEGLI UOMI
NI, dramma in un atto; * 
T. B. MORRIS: GLI AN
GELI SONO CON NOI, 
mistero in un atto * Arti
coli e scritti vari (nell’ordi
ne di pubblicazione) EN
RICO LASSANO; WILLI 
SCHMIDT; VITO PAN- 
DOLFI; RENA TO SIMO - 
NI; MARCEL LE DUC; 
MARIO FERRARI; GI
NO PUGNETTI * Coper
tina: MARIETTE LIDIS 
(I  due protagonisti di Not
te degli uomini) * Disegni 
di FULVIO BIANCONI 
e RENATO CENNI * 
Seguono le cronache foto
grafiche e le rubriche varie.

come qualcuno (autore) ha detto a St. Vincent: “ ora mi danno uno, ma voglio dieci, perchè 
il teatro italiano è fatto per gli autori italiani e non per gli importatori di commedie straniere ” . 
Lasciamo andare. Al Convegno di St. Vincent, inoltre, sono stati assegnati i “ Premi del teatro ” 
che dall’anno scorso a questo, hanno fatto un piccolo passo avanti (come criterio di aggiudica
zione) ma è evidente che la formula è sbagliata. Se no sono anche accorti, e hanno detto che 
per l’anno venturo la cambieranno. L’anno scorso, i premi, furono assegnati “ soltanto ” sulle 
cifro: il denaro andò automaticamente a chi aveva ottenuto il maggior successo, cioè il 
miglior incasso: tante repliche, tanto di percentuale: somma, assegno-premio. Lo faceva un 
impiegato della Società Autori. Viola o Fabbri, l’anno scorso, furono in testa: poi Terron e 
Bevilacqua. Quest’anno la formula, come s’è dotto, è stata un tantino cambiata, ma è ancora 
poco. Cioè: “ pur restando fermo il concetto di dare, nel giudizio, la prevalenza al successo 
pratico, il lavoro è stato scelto tra quelli che hanno riportato maggior consensi di pubblico 
e di critica ” . Così, forse con la scusa della critica, hanno potuto scartare Guglielmo Giannini 
che con “ Il pretore De Minimis ”, non ha avuto certo — nella passata Stagione — un suc
cesso inferiore al nostro caro Addo Do Benedetti, con “  Gli ultimi cinque minuti ” , e al nostro 
caro Eduardo, con “ La paura numero uno ” . Perchè tutto queste commedie ritenute uffi
cialmente lo più belle e le più gradito dal pubblico, lo abbiamo pubblicate noi in “  Il Dramma ” 
(Giannini compreso col “  De Minimis ” ), e l’Idi dice che noi non pubblichiamo commedie 
italiane. Non si tratta di italiani o stranieri, on. Ariosto, si sceglie soltanto “ disinteressata
mente ” quello che hanno, per qualsiasi aspetto o considerazione, un merito. Non si è costretti 
a subire, ecco tutto. Guglielmo Giannini, il non premiato, era a St. Vincent: ci sarebbe piaciuto 
molto vedere la sua faccia; come ci sarebbe piaciuto guardare De Benedetti (ma la faccia di 
questo non è impenetrabile come quella di Giannini e ce l’hanno potuta descrivere); come ci 
sarebbe piaciuto di vedere la faccia di Eduardo (e questa non l’ha vista nessuno, ma se la 
immaginano tutti). Per finire sul premio diviso tra De Benedetti e Eduardo, aggiungiamo 
che Silvio D’Amico — membro della commissione di assegnazione — ha scritto su “ Il Tempo ” 
di Roma: “ È possibile che i lavori giudicati con più favore dal punto di vista estetico non fossero 
tutti fra quelli che si trovavano in testa alla classifica dei numeri. Costretti a fermare la loro 
scelta fra i primi due o tre (tutti più o meno bene accolti dalla critica) i Commissari non hanno 
avuto la possibilità di mettersi d’accordo sulla scolta. Contro il parere d’una minoranza, i più 
hanno finito per adottare la soluzione di compromesso: dividere il premio a metà fra Eduardo 
e De Benedetti. I Commissari che non hanno approvato questa soluzione hanno fatto cauta
mente risultare dalla relazione che la decisione non ora stata prosa all’unanimità 
Il premio per la regìa è stato dato a Giorgio Strehler per aver inscenato “ Oro matto ” di 
Giovaninetti, o uno aggiunto lo ha avuto l’attore Vittorio Gassman, per aver diretto “ Il gioca
tore ” di Botti. Il premio a Onoratô  è stato dato per amore dell’arte, e su questo leggi 
quanto nelle cronache fotografiche.
Per ogni e definitiva esattezza aggiungeremo che la commissione aveva da scegliere su questi 
autori o rispettivo loro opere: in testa, “ La paura numero uno ” di Eduardo, poi “ Il pretore 
De Minimis ” di Giannini, indi “ Gli ultimi cinque minuti ” di Do Benedetti. Seguivano, 
“  Processo agli innocenti “ di Terron; “ La regina e gli insorti ”  di Betti; “ Oro matto ”  di 
Giovaninetti. C’è stato un momento che il premio lo stavano dando “ tutto ”  a Betti: ma 
poi non hanno avuto coraggio.

T T  T T  T T \ \  t t t n  t t i  ya  n  ya r i  y r r
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LE PERSONE
Jordan, 42 anni - Ricalens, 28 anni
L’azione si svolge in una grande città della 
Francia, nell’estate del 1944, durante le gior
nate insurrezionali precedenti la liberazione. 
Non si tratta di un’opera posteriore che abbia 
per sfondo la guerra; ma di una tragedia 
intima che si svolge durante la guerra

U L’abitazione di un uomo. Mobilia senza importanza, ma disposta 
simmetricamente, al di sopra di un pianterreno, in una loggia. 
Sullo sfondo corre una balaustra che inquadra una scala che sbocca 
al centro, venendo dal basso. Una finestra a sinistra; altra a destra. 
Nessuna porta, perchè quella d’ingresso, che è in basso della scala, 
non si vede. Tre grandi tende tirate, nel fondo e alle fnestre, 
che dànno un aspetto completamente chiuso e soprattutto raccolto.

{La scena è vuota. Spari dal di fuori. Ed anche 
musica da ballo che viene dalla fnestra aperta a 
sinistra. In basso, dalla porta d’entrata, rumore di 
chiavi, ecc. Jordan sale la scala ed entra in scena. 
Si libera di alcuni pacchetti: sacchettino del dro
ghiere, bottiglia, pane, e facendo questo trova sulla 
tavola una busta con una chiave posata sopra. Ner
vosamente forma un numero al telefono. Mentre 
attende la comunicazione, rilegge la busta. Dal di 
fuori, rumore dei vicini che ballano. Si impazien
tisce. Riattacca. Va a chiudere la fnestra. E’ sul 
punto di rifare il numero, quando si sente suonare 
alla porta. Va a vedere alla fnestra a destra. Spari 
nelle vicinanze. Suonano di nuovo. Jordan scende, 
apre).
Voce di Ricalens — Ci si può riparare qui un 
momento?
Voce di Jordan — Entrate.
Voce di Ricalens — Volevo scoprire le attrattive 
del quartiere, ma il momento è mal scelto. Si può 
salire?
Voce di Jordan — Certamente.
Ricalens (comparendo in scena) — Zona animata, 
mi sembra. Barricate sul marciapiede. Carri d’as
salto per strada. Ero preso tra due fuochi. Fortu
natamente mi sono ricordato della via dove abitate 
e della vostra casa. (Jordan lo segue in silenzio. 
Volgendosi a lui) M i riconoscete, vero?
Jordan — Certo.
Ricalens — Ci siamo incontrati di rado.
Jordan — Ma sono fisionomista.
Ricalens — E ricordate anche i nomi? Ricordate 
il « mio » nome?

Jordan — Ricalens?
Ricalens — Ricalens. Credo che non ci siamo 
visti più di due volte...
Jordan — Due volte, di cui «una qui». 
Ricalens — Avete decisamente ogni specie di 
memoria.
Jordan — E voi quella delle case. {Spari). 
Ricalens — Abitate un quartiere epico. Da me 
invece, intorno al Parco, c’è calma assoluta.
Jordan — Qui hanno esposto le'bandiere con at
teggiamento provocante. Questo ha eccitato gli altri 
come il drappo rosso fa con i tori.
Ricalens — Già... ci si comincia ad annoiare nelle 
case. Ora li sentiremo per un po’ battere i piedi 
come il pubblico, quando è impaziente... a teatro. 
E non si racconta forse che i nostri liberatori sono 
a 20 chilometri da qui, e giocano al foot-ball? 
Jordan (andando al telefono) — Scusate. 
Ricalens — Spero di non disturbarvi.
Jordan — Ecco un’espressione « molto » fuori moda. 
Ricalens — Io sono un ragazzo « molto » fuori 
moda, maestro.
Jordan — Maestro?... Già.
Ricalens — Come volete che vi chiami? Jordan? 
Signor Jordan? Signore? {Jordan ha riattaccato non 
riuscendo ad avere la comunicazione) Hanno ta
gliato i fili?
Jordan — No. Ma non tutti sono in casa a rispol
verare vecchie bandiere. C’è gente che ha del la
voro fuori.
Ricalens — Io, ad esempio. {Scoppia a ridere) No, 
io non sono del genere dei sovvertitori. Anzi, dovete 
trovarmi di razza codarda. Ma il coraggio imposto
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dalle circostanze non è più coraggio, è l ’eroismo 
dell’asino... Sparano, ecco la porta di un amico 
d’infanzia, entro. E’ quella anche di una certa re
lazione; proseguo, ed ecco il mio petto. No! E poi, 
c’è la pattuglia. Se mi trovassero con questo... (Estrae 
dalla tasca un revolver) Oh! non è un « parabel
lum», ma insomma. Ho delle abitudini incorreg
gibili.
Jordan (tendendo la mano) — EIo anch’io le mie. 
Permettete? (Prende il revolver e va a nasconderlo). 
Ricalens (osservandolo) — Toh! Dovrei pensare 
che l ’asilo provvidenziale non è proprio molto si
curo. (Jordan si avvicina al telefono. Mentre 
gira il numero, dalla strada giunge un ben noto 
rumore di stivali; i due uomini, tesi, ascoltano. 
Gli stivali vengono, -passano, si allontanano. Jordan 
riattacca. Ricaiens, che non ha smesso di osservarlo) 
In fondo, forse, è più giusto farsi calare in una 
graziosa fossa. (Accendendo la sigaretta) Non sa
pevo che foste militante. Vi ho sempre preso per 
uno scrittore di romanzi amorosi.
Jordan — E’ incompatibile?
Ricaiens (con una certa durezza) — L’amore non 
è incompatibile con niente. (Pausa) Ora che ci 
penso, dovete trovarmi un tipo un po’ sospetto, eh? 
Jordan — No.
Ricajlens — Veramente?
Jordan — So che non siete dei nostri. Ma che 
non siete più dei loro.
Ricalens — E’ vero. Ho sempre avuto abbastanza 
danaro per fare a meno di un’opinione. Diavolo! 
Come siete bene informato. Non credevo che ci si 
occupasse a tal punto della mia oscura persona, nel 
vostro ambiente.
Jordan — E’ anche il vostro: voi scrivete. 
Ricalens — Scrivere! Tutti scrivono. Ma non fre
quento nessuno, io. No, sarebbe troppo onore, 
troppo!
Jordan — Alle vòlte il caso decide le cose per conto 
suo, signor Ricaiens. Non avete incontrato la mia 
porta sulla vostra strada? (Giù, qualcuno entra). 
Voce — Falla passare.
Jordan (andando sulla scala) — Max.
Voce — Ah! Già di ritorno, Jordan? Siamo arri
vati in fondo?
Jordan — Muovetevi, per carità!
Voce — Guilloux è ancora là?
Jordan — Certamente. E da voi?
Voce — Ricominciano a snervarsi. (Rumore di 
porta).
Jordan (si volge verso Ricaiens) — Non vorrei darvi 
l ’impressione di allontanarvi, Ricaiens, ma questo 
asilo è un deposito d’armi.
Ricalens — Siete veramente « l ’enfant terrible » 
della cricca! I vostri confratelli nati dalle battaglie 
della penna...

Jordan — Se la nostra guerriglia va male, faranno 
un’epurazione. E, accidenti, un errore è presto fatto, 
in momenti del genere.
Ricalens — Sono desolato di sottoporvi ancora 
una domanda fuori moda: vi disturbo?
Jordan — Per niente.
Ricalens — Allora rimango. (Jordan torna al tele
fono) Permettetemi soltanto di trovare curioso che 
in un deposito di armi si prendano le precauzioni 
per il mio trentacinque a sei colpi.
Jordan — Le armi che ho sotto non sono esposte 
sui mobili. (Giù ripassano).
Voce — Voi rimanete, Jordan?
Jordan (senza scomporsi) — Si.
Voce — Allora prendiamo Guilloux?
Jordan —■ Sì. (Si sentono uscire, Jordan riattacca) 
Per uno che cerca riparo non siete molto esigente... 
Ricalens — Eh no, non molto. (Si avvicina a Jor
dan che rifa il suo numero e fissa con attenzione 
il quadrante) Continua a non rispondere il vostro 
numero?
Jordan (dopo un po’) — Già. (Riattacca. Voltandosi 
si trova faccia a faccia con Ricalens vicinissimo). 
Ricalens (cambiando improvvisamente di tono) — 
Sto per farvi una confessione. Me ne frego di cre
pare. Non è un posto sicuro, no, che cercavo, ma 
un confidente... Va tutto bene, maestro. Le famiglie 
nelle case non han tirato fuori solamente le vec
chie bandiere, ma anche una buona bottiglia che 
aspettava da tempo e la « Marsigliese » sotto la pila 
dei dischi. La morte però continua a bighellonare 
nelle strade, furtiva e capricciosa. La si può cogliere 
ad ogni angolo. E' un momento di fortuna inspe
rata per i vili che non osano darsela e la desiderano. 
Jordan — Non avete altro confidente all’infuori 
di me?
Ricalens — Siete un esperto nei casi d’amore. La 
vostra è una razza che si estingue. (Pausa) Si chia
ma Laura. E’ mia moglie. M i ha lasciato ieri sera. 
Aveva un amante. Non ne sapevo niente. M ’ha 
detto che andava a raggiungerlo. Ecco tutto. Sem
brate sorpreso. Per un esperto, il caso è troppo ba
nale? Oppure trovate che lei ha scelto un momento 
piuttosto singolare? Al contrario, la scelta è ben 
fatta. E’ il momento di tutte le audacie questo. 
Bisogna approfittarne, non durerà forse più di qual
che ora. E’ l ’ultimo giorno in cui il romanzetto 
d’amore, grazie alla morte, può assumere il falso 
aspetto di una tragedia.
Jordan — Al vostro posto telefonerei a casa. Forse 
è rientrata. E’ abbastanza frequente che una donna, 
in questi casi, rimpianga l ’atto appena compiuto, 
e ritorni in lacrime dal marito.
Ricalens — Siete meno ottimista nei vostri libri. 
Laura ha passato la prima notte con lui. Io ero alla 
mia prima senza di lei. Ecco un aneddoto che può
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interessarvi, maestro. I ricchi hanno tutte le for
tune. Quando capita loro un colpo del genere, si 
stordiscono. Ma in questi momenti, per stordirsi, a 
meno di prendere la carabina... Allora, non po
tendo cavare nulla dal mio danaro, mi sono messo 
a contarlo. Superstizione. Ma si dice talmente che 
può tutto. Ho passato la notte a contare. Ero ve
ramente molto ricco per un giovanotto solo. Stra
ordinariamente signore.
Jordan — Non avete fatto nulla oggi per ritro
varla?
Ricalens (duro) — Ritrovarla? Perchè? Non devo 
ritrovarla.
Jordan (ritorna al telefono) — Scusatemi se v’in
terrompo, ma è veramente molto importante. 
Ricalens — Oh, non mi interrompete. (Appena 
Jordan ha finito di comporre il suo numero) 2-36. 
(.Jordan riabbassa l ’apparecchio senza volgersi) Cosa 
aspettate, maestro? Vedete bene che il 2-36 non 
risponde. Non è più dalla sua amica Odile. Non 
potete prevenirla. E’ per strada. Sta per suonare. 
Andate ad aprire. Ci troveremo tutti e tre assieme. 
Cosa aspettate per dirmi che siete voi l’amante di 
Laura?
Jordan (riattacca e si volge a lui) — Siete in casa 
mia. Toccava a voi buttar giù la maschera, non 
aspettavo altro.
Ricalens — Fatto. Neanche per un minuto vi 
siete domandato quel che venivo a fare qui, non 
è vero?
Jordan — Neanche per un minuto.
Ricalens — « Il rifugio non è sicuro. E’ un depo
sito d’armi»; volevate dire con questo: «alzate i 
tacchi »?
Jordan — 11 pericolo esiste veramente.
Ricalens — E allora si fa di tutto per limitarlo. 
I l revolver dà noia, lo si fa sparire. Sangue freddo! 
Jordan (tira fuori il revolver) — Per carità, pren
detelo.
Ricalens -— Nessun bel gesto gratuito. Troppo fa
cile uccidere in questo momento, lo sapete bene. 
Jordan — Chi mi dice che scartiate le cose troppo 
facili? Non siete un amatore di colpi perduti? 
Ricalens —• Per «me».
Jordan (porgendogli il revolver) — Riprendetevelo 
ugualmente. Poiché siete sicuro di voi. (Ricalens non 
si muove, Jordan gli mette l’arma tra le mani) E’ 
ugualmente una tentazione. Domani, separando gli 
uccisi della vigilia non ci si guarderà così da vicino. 
Un proiettile è un proiettile. Ed in tempo di guerra 
non si sofìstica sui calibri. (Pausa).
Ricalens (getta il revolver sulla tavola) —- Lo so. 
Tutto questo vi deve sembrare di pessimo gusto. 
La vostra generazione aveva più tatto. Non siete 
voi che avete sghignazzato sui sordidi romanzetti a 
tre? E poi l’amore, che cosa! Persino un grande

esperto come voi lo abbandona. E’ tempo d’eroismo. 
Fanatici che cadono dalle barricate. I l nome del
l’amante? Patria. E’ l ’amante ideale, quella. L’unica 
che si possa condividere. Come sono fortunati i 
patrioti! (Pausa).
Jordan —■ Perchè siete venuto?
Ricalens —■ Per vedervi almeno una volta tutti 
e due assieme.
Jordan — Chi vi ha detto il mio nome? Laura? 
Ricalens — No, ma vedete bene che l ’ho saputo. 
Jordan — Non ci vedrete mai assieme.
Ricalens — Tra un istante, qui.
Jordan — Mai. In nessun posto.
Ricalens — Da un minuto all’altro.
Jordan — Non verrà.
Ricalens ■— Vi dà tanta noia? Eppure avrei po
tuto essere più esigente. Vi guarderò bene, l ’uno 
a fianco dell’altra. Ci stringeremo anche la mano, 
tutti e tre. Poi io vi lascerò, potrete andare a cena. 
Jordan — Laura non verrà... M ’ha detto addio. 
Come a voi. (Pausa).
Ricalens — Vi ha detto addio?
Jordan — Sì.
Ricalens —- E’ venuta a trovarvi per dirvi addio? 
Jordan — Non è venuta qui ieri sera. (Pausa). 
Ricalens — Quando l’avete vista, allora?
Jordan — Non l ’ho vista. M ’ha lasciato due righe. 
Se ci tenete, vi posso mostrare il biglietto con cui 
mi ha detto addio.
Ricalens — Storie! Fate di tutto perchè io sloggi. 
Lei sta arrivando, e perchè questo piccolo incontro 
a tre non vi va proprio.
Jordan —• Non verrà. Accettate la verità dei fatti, 
come l ’accetto io, ora. Io la credevo con voi e mi 
avete dimostrato di no. Non è più nè con voi nè 
con me. (Gli getta la busta lacerata) Guardate. 
(Pausa).
Ricalens — E... quando avete trovato questo bi
glietto?
Jordan — Rientrando. Ero appena rientrato quan
do avete suonato.
Ricalens — Lo so. Vi stavo spiando.
Jordan — Deve averlo lasciato durante la giornata, 
non so quando, sono assente da stamattina. Ho 
trovato la busta sulla tavola. Con la chiave di casa. 
Me la restituisce. (La getta sulla tavola. Pausa). 
Ricalens — Non vi dà alcuna spiegazione nel 
biglietto?
Jordan —- No, nessuna.
Ricalens — Perchè telefonavate a Odile?
Jordan — Perchè non c’è che Odile che possa sa
pere qualcosa di lei. Odile e voi. (Pausa).
Ricalens — Ah, mio caro maestro, io che vi par
lavo di tragedie, eccoci in piena commedia. Il ma
rito fa visita all’amante. Dov’è mia moglie? Mah! 
Ha abbandonato anche me. Siamo pari, caro amico!
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Jordan — Tacete. Fintanto che si sentirà quest'aria 
dalla strada, siamo davvero in una tragedia. Sono 
molto preoccupato, e anche voi lo dovete essere, 
nonostante il vostro tono sarcastico.
Ricalens — Andiamo! Non avrete paura fino a 
questo punto dei colpi perduti, voi!
Jordan — E voi potete credere seriamente che sia 
andata a raggiungere un altro uomo?
Ricalens —■ E perchè no?... Tutti uguali! Noi ci 
crediamo tutti «gli unici», gli irrimpiazzabili. Voi 
mi avete fatto sparire quest’idea dal cranio. Ed ora 
è il vostro turno.
Jordan — Non se ne sarebbe andata così, a mani 
vuote, avrebbe portato con sè qualche cosa, una 
valigia.
Ricalens ■— E come sapete che aveva le mani 
vuote? Non è da casa vostra che è partita, ma dalla 
mia. Due valigie, mio caro, aveva, due valigie! Piene 
zeppe. Tutte le vecchie cianfrusaglie. I tempi sono 
duri. Si fa la pelle nuova, ma nei medesimi abiti. 
Jordan — State mentendo.
Ricalens — Ah, eccoci. Questa volta si respinge 
la verità. Punge troppo. Menzogne, menzogne. Ma 
no, maestro! E’ così. Ci sono altri uomini! Una 
legione spaventosa d’altri uomini. Uomini belli, di 
quelli che piacciono alle donne e che le turbano; 
ed un bel giorno, mentre si è occupati nelle fuci
late, la signora...
Jordan (interrompendo) —• Tanto peggio. Non vo
levo farvi del male. Ma sappiate che tra me e Laura 
esistevano certi vincoli che rendono impossibile la 
vostra ipotesi.
Ricalens (scoppiando a rìdere) — Anch’io. Ah! 
E’ esattamente quello che mi dicevo. (Brutale) In- 
somma, dove volete che sia andata? Con le due 
valigie, dopo aver detto addio a voi, e a me? Ai 
bagni di mare? (Raddolcendosi) Andiamo, maestro, 
è talmente impossibile? Cercate di ricordarvi. Un 
piccolo indizio. Una frase interrotta a metà... un 
rossore subito seguito da uno scoppio di risa trop
po forte.
Jordan — Non c’è un altro uomo, non c’è. 
Ricalens — Lo so, voi appartenete alla razza degli 
amanti, voi, come si dice nei vostri libri. Una razza 
che non è mai cornuta.
Jordan — Ascoltate... Laura è morta, forse. 
Ricalens —- Morta? Perchè morta? Ancora un’idea 
damante. Preferite averle morte, voi, che vedervi 
traditi.
Jordan —• Ho paura per Laura, mi capite? Non so 
perchè, ma ho molta paura.
Ricalens — No. Lo so, lo so, somiglia alla paura, 
ma non lo è. E’ una strana, dolorosa impressione, 
come se lei fosse andata a portare la nostra carne 
ad un altro.
Jordan — Che cosa vi ha detto ieri sera?

Ricalens — Beh. Non è troppo loquace, con me
mi ha detto che c’era un altro uomo nella sua vita 
e che se ne andava con lui.
Jordan -— E non ha fatto il mio nome?
Ricalens — Vi ho già detto di no. Ed ora mi 
spiego il perchè. Quest’uomo non eravate più voi, 
era un altro. Qualcuno le ha dato improvvisamente 
la forza che non aveva mai avuto da voi : la forza 
di abbandonarmi.
Jordan — Telefonate a casa vostra, vi prego, forse 
è tornata.
Ricalens —■ Inutile: è di quelle che mordono a 
lungo il freno, ma quando partono, partono; non 
ritornano.
Jordan — Fatemi il piacere, telefonate.
Ricalens — Se ci tenete, telefonate voi stesso. 
Non ve lo impedisco. Dovete conoscere bene il mio 
numero. (Jordan stacca il ricevitore immediatamente) 
Ma perdete solo tempo. Non avrete miglior suc
cesso di prima, con Odile. Eh! che sollievo se fosse 
da me, come d’abitudine, da Ricalens, il cane di 
guardia. E’ finita! E’ altrove. Dove? Sarebbe troppo 
comodo raggiungere gli assenti con questo piccolo 
sistema. Un bel giorno il meccanismo non fun
ziona più. Vedete, non serve più. Il piccolo numero 
magico non libera più la voce dell’amata.
Jordan (che aveva il revolver di Ricalens sotto gli 
occhi, ne ritira il caricatore. Si volge bruscamente 
verso Ricalens) — L’avete uccisa.
Ricalens (si volge) — Cosa?
Jordan ■— Mancano due pallottole.
Ricalens —- Siete pazzo!
Jordan (impazzito) — Ma sì, l ’avete uccisa! E’ il 
giorno di tutte le audacie, vero?
Ricalens (gridando) — Jordan!
Jordan (precipitandosi su di lui) — E’ facile uc
cidere oggi. Ci sono assassini in ogni casa. Ah! 
ditelo subito.
Ricalens (con forza) — Oh, basta. E il biglietto 
che vi ha scritto è sotto la minaccia del revolver? 
Ma non regge, andiamo! (Jordan si calma) Non sta 
proprio a me darvi delle lezioni. Se vi resta il mi
nimo dubbio, guardatemi. E’ su di voi che avrei 
tirato; ne avevo un desiderio spaventoso, mi capite? 
Ma non su di lei. (Jordan si è ripreso del tutto) 
Tutto questo per due pallottole che mancano. (Sm 
un tono duro e confidenziale) Ed ora ascoltatemi 
bene. Laura se ne è andata proprio con un uomo. 
Ed io l ’ho visto quest’uomo. Ieri sera dalla finestra. 
Lui l ’aspettava nella strada, ma non vi rassomigliava. 
E’ per questo che non ho prestato fede da principio 
alla persona che mi ha detto il vostro nome, non vi 
avevo riconosciuto. Poi mi sono detto, questione di 
tatto, non ha voluto venire fin sotto le mie’ fine
stre, ha mandato un amico, ho anche pensato che 
fosse un semplice fattorino, per le valigie, era piut-
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tosto malvestito: ma poi... rivedo il loro sorriso, giù, 
ritrovandosi, non era il sorriso che una vera signo
ra scambia con un fattorino.
Jordan — Com’era quell’uomo?
Ricalens — Bah! Cosa vi importa? Piuttosto alto, 
senza cappello, biondo. Avete un’idea? Infatti, se 
non è uno dei miei amici, può darsi che sia uno 
dei vostri. Aspettate, m’ha colpito una cosa, porta
va un vecchio maglione da sci rosso sporco. (Jordan 
va al telefono di corsa) Ma guarda, guarda. Già 
trovato? (Mentre l’altro fa il numero) Io abito al 
secondo piano, e vedevo benissimo. Non ho dimen
ticato la sua espressione. Qualche cosa di grave, sì, 
e di tenero, anche...
Jordan (al telefono) — E’ Jordan. Chi parla? Buo
na sera, Paolo. E’ lì Jéróme? A che ora deve rien
trare? Non sapete dove lo si può raggiungere? Ab
bastanza importante, sì. L’avete visto, oggi? E ieri 
sera è rientrato?... Capisco, mi sorprende però. Sì, 
sono a casa mia, perchè? Bene. (Riattacca, resta im
mobile. Senza espressione).
Ricalens — Allora l ’uomo dal maglione è scom
parso?
Jordan — Sì.
Ricalens — Chi è, un amico?
Jordan — Sì.
Ricalens (con una breve risata) — E’ il fratellino 
che vi ha risposto? Con un certo imbarazzo, ed in 
modo evasivo? Non si sa dove sia andato, nè quan
do deve ritornare? E’ per tramite vostro che Laura 
l ’ha conosciuto?
Jordan — Sì.
Ricalens — Scommetto che tra i due regnava una 
simpatia reciproca, basata sulla stima e sul più in
nocente cameratismo.
Jordan — Sì.
Ricalens — Dunque?
Jordan — Avevate ragione, Ricalens. (Pausa) 
Ricalens — E’ diverso che crederla morta, ma 
non è uno scherzo, eh?
Jordan — Non capisco.
Ricalens —• Non si capisce mai. Del resto non c’è 
nulla da capire, maestro. Nè l ’amore, nè la guerra, 
niente. C’è da vivere come si può, e crepare. (Vee
mente) I camerati, il deposito darmi, la Francia, 
la liberazione: sono tutte cose grandi, no? E do
vrebbero occuparvi talmente da non lasciar posto 
ad altro. Ma no, resta sempre un posto abbastanza 
piccolo per questo dannato male, un piccolissimo 
posto dove morde, rode, come una zecca nelle orec
chie di un cane. (Abbassando la voce) E’ orribile, 
ma io sono felice. (Chiude i pugni uno contro l’al
tro) Urlerei dalla felicità.
Jordan — Perchè non siete più solo a soffrire. 
Ricalens (ripigliandosi, duro) — No. Non devono 
esservi malintesi, io vi odio, Jordan. Quando si è

troppo ricchi, troppo giovani, e con un’indole tor
mentata, non si crede in nessuno. Laura era il pri
mo essere in cui io credessi. Grazie a voi, l’ultimo 
anche. E credere è vivere. E’ come dire che voi 
mi avete ucciso. (Pausa).
Jordan — Andatevene, Ricalens. Ora che non tor
nerà, lasciatemi.
Ricalens — Quanta fretta di sbarazzarvi di me! 
E se io non avessi fretta di andarmene?
Jordan — Dimenticate che qui siete tanto poco 
sicuro quanto giù sul marciapiede.
Ricalens — Accidenti, no, non me ne dimentico, 
una ragione di più per restare; che destino esserci 
ritrovati per cadere sotto le stesse pallottole!
Jordan — No. E’ un inganno. Voi siete libero, 
giovane, senza ideale politico, il vostro posto non 
è qui. Andatevene.
Ricalens — Vorreste che io vi lasciassi soffrire 
nel vostro angolo tutto solo? No. E io vi rendo un 
bel servizio, maestro. Voi non vi torcerete rotolan
dovi al suolo. Davanti agli altri bisogna soffrire di
gnitosamente. Soprattutto davanti a quelli che si 
è fatti soffrire. E’ proprio così, la dignità caute
rizza....
Jordan — Ed anche la sofferenza di quelli che si 
odiano, non è vero?
Ricalens —- Anche.
Jordan — Andate, Ricalens; due cani dopo essersi 
azzannati se ne vanno ciascuno nel proprio angolo 
a leccarsi le ferite.
Ricalens — Ma noi non siamo due cani, mio caro 
maestro. (Cambiando tono si volge a lui, chiaro) 
Laura divideva la sua vita tra noi due. M i ha ab
bandonato. Vi ha abbandonato. Perchè? La verità 
è in due pezzi. Io ne ho uno. Voi avete l’altro. 
Mettiamoli in luce.
Jordan — Poco fa stavate più nel giusto, dicendo 
che non vi è nulla da capire.
Ricalens — Non si tratta di capire, ma di sapere. 
Jordan — Lo sappiamo: è partita con un altro... 
Non vi basta?
RicaleNs — No, non mi basta. E neppure a voi. 
Non mentite. Non tentate di sapere da solo, cer
cando da voi, nel vostro angolo : bisogna risolvere 
questo problema insieme, fianco a fianco. Non- è 
un divertimento, d’accordo, ma non sono stato io 
a volerlo.
Jordan — Vi assicuro che non abbiamo più niente 
da spartire insieme.
Ricalens — Forse stiamo per crepare, Jordan, e 
se tutto quello che ci deve restare di lei, fosse sa
pere?
Jordan — Ciascuno di noi ha avuto il suo addio. 
E’ già abbastanza.
Ricalens (troncando) — Jordan! Volete veramen
te che io me ne vada.
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Jordan —■ Sì.
Ricalens —• Il mio pezzetto di verità non vi in
teressa?
Jordan —■ No.
Ricalens — Ne siete sicuro?
Jordan — Sì.
Ricalens — Va bene, me ne vado. (Un passo, poi 
si volge, squadra Jordan, scatta) Imbecille! Ed io 
che vi credevo punto sul vivo! L ’uomo dal maglio
ne, sciocchezze! M i fa sorridere. Vi è dell’altro. Voi 
aspettate che io abbia voltato le spalle per saltare 
al telefono, una telefonata a Paolo, una a Giacomo, 
e a Odile. Si segue una pista e si sbalza l ’impor
tuno sul prato.
Jordan — Vi sono delle piste che non si possono 
seguire con altri.
Ricalens (infuriandosi e bersagliandolo) — E’ 
questo, vedete, è questo! A quale speranza vi ag
grappate, Jordan? Credete di stare per ritrovarla? 
E’ finita! Non si doveva lanciarla dalle vostre mani 
alle mie come una palla. Occorreva chiudervi sopra 
il pugno e stringere, stringere con tutta la vostra 
forza. Addio. Lo ha scritto. E’ perduta per voi. Irri
mediabilmente perduta. {Un colpo di fucile esplo
de molto vicino. Porta bruscamente aperta e ri
chiusa).
Voce {il giovane chiamato Max, indignato) — Vi
gliacchi. {Jordan va alla scala) Tirano dalla casa di 
fronte, ora. Da quelle tendine sfilacciate, eh? 
Jordan — Allora?
Voce — Arrivano i ragazzi. Dapprima verranno 
qui. Bisognerà dar loro tutto quello che resta; e poi 
in marcia...
Jordan — Ordine di Borei?
Voce —■ Oh, no! Povero Borei. Non può più dare 
ordini. L’hanno pescato. {Pausa).
Jordan — Ed i ragazzi da dove vengono?
Voce —■ Ma?! Non impazientitevi, solamente, fa
rebbero bene a spicciarsi.
Jordan — Max, non appena mi sarà possibile, ver
rò con voi a rimpiazzare Borei. {Ricalens osserva). 
Voce — Bene, Jordan, vado a comunicarlo. {Si 
sente aprire poi richiudere la porta; voce che grida). 
Jordan {dolcemente verso Ricalens) — Il suo bi
glietto...
Ricalens — Ebbene?
Jordan — Era solo per accompagnare la chiave. 
Non per dirmi addio. Già da otto giorni ci siamo 
detti addio. Da venerdì.
Ricalens —• Perchè venerdì?
Jordan — Perchè venerdì Laura ed io abbiamo 
rotto.
Ricalens — Avete rotto?
Jordan — Sì. E’ come dirvi che io non mi attacco 
a niente, e. che so che per me è perduta. Lo so. 
{Pausa) Ho conosciuto Laura al mio ritorno dalla

prigionia. Due anni fa. Somigliava alla testa di una 
donna che ho sempre disegnato sulle carte asciu
ganti fin dalla infanzia. Nulla attirava lei verso di 
me. {Pausa) Vincere una donna vuol dire convin
cerla. M i ci sono voluti sei mesi. Da gennaio a 
giugno.
Ricalens — Continuate.
Jordan — Luglio. E’ deciso. Laura vi deve dire 
tutto e lasciarvi. Ma come per un lampo di genio 
voi precedete la sua iniziativa: la trovate depressa, 
le consigliate di fare un viaggio di piacere. Dove 
vorrà, con chi le piacerà. Delicatezza, slancio gene
roso. Sono gli otto giorni sulla spiaggetta, vi ri
cordate?
Ricalens {duro, ma attento) — Ricordo.
Jordan — Come poteva lei, rispondere con una 
perfidia a tanta fiducia? Il grande riscatto viene 
rimpiazzato da una piccola fuga, e le confessioni 
rimandate di otto giorni. Non avverranno mai. Voi 
la disarmavate prima ancora che alzasse il braccio 
per colpire. « Piero, e se io ne amassi un altro e 
ti lasciassi? ». Scoppio di risa. Fiducia. Ingenuità. 
Nobiltà d’animo. Abbastanza per farla vacillare. E 
ancora con viso pensieroso: «Naturalmente, Lau
ra, se un giorno vorrai lasciarmi, dovrai farlo, senza 
curarti di me». E lei non se ne andava. «Non 
posso, aspettiamo ».
Ricalens — E allora?
Jordan — Allora ci siamo messi ad amarci a pic
cole dosi. Le finzioni, le scappate, e tutto il resto. 
Avevamo avute altre ambizioni. Ma il peggio... è 
che il mio amore diveniva a poco a poco quello 
che non ha smesso più d’essere: una lotta. 
Ricalens — Contro chi?
Jordan — Contro voi.
Ricalens — Cosa facevo io?
Jordan — Niente. Ma ogni giorno questo niente 
mi procurava una ferita. Un sorriso sicuro, uno 
sguardo chiaro, éd il silenzio. Erano le vostre mani. 
Come cogliervi? Colpivo nel vuoto. Un giorno af
fermo che tutta questa delicatezza non può essere 
che indifferenza. Vi accuso d’aver un’amante. La 
vostra risposta: il sorriso di Laura. Vi faccio pedi
nare da un professionista. C’è una prova. Canto 
vittoria. Ma la prova non è valida. M i resta la ver
gogna e l ’assurdità del sistema, lo mi infognavo. 
Voi emergevate. Divenni geloso di voi. Eravate or
mai l ’unico soggetto di conversazione. « Cosa dice 
Piero? Cosa fa, cosa pensa Piero? ». Tanto che, 
quando infine Laura fu sul punto di attaccarvi cal
pestando la vostra nobiltà, fui io a proibirle di 
farlo. Era troppo tardi. Non credevo più a lei e 
me, ma a lei e voi.
Ricalens {stesso tono) — E allora?
Jordan — Non c’era via di scampo. Cominciarono 
le scene. Mentre voi, voi salivate sempre, sempre
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più nobile. Ve la rimandavo sfinita. La canzona
vate teneramente. « E’ il tuo amante che ti fa sof
frire così? Dimmi, dimmi chi è, in modo che possa 
andare a rompergli la faccia». Più Laura sentiva 
vergogna, più voi le davate motivo di sentirla. Sul 
punto di confessare, un vostro gesto di nobiltà, le 
troncava la parola. Zitta! E le offrivate la spalla ed il 
silenzio. Non interrogare mai una donna. Che forza! 
Ricalens (stesso tono) — E allora?
Jordan —■ Era finito. Voi dominavate. Al di là 
della mia portata e delle mie trovate. Donatore di 
piacere: non ero altro e non sarei mai stato altro. 
Da una parte un giovane sublime; dall’altra il ma
turo corruttore.
Ricalens (ancora) — E allora?
Jordan — Ero vinto. Bisognava rompere. Prima 
l ’avevo suggerito, poi preteso. Era atroce perchè 
l ’amavo. Ma appunto perchè l ’amavo, non potevo 
più accettare.
Ricalens — Accettare che cosa, insomma?
Jordan — Voi. (Pausa).
Ricalens —• Vi ringrazio, Jordan. Una confidenza 
tira l ’altra. Riportatevi al mese di giugno di due 
anni fa. Non dovrebbe esservi spiacevole. Il 25 
giugno. Troppa precisione? No, vedo che questa 
data vi dice qualcosa. Che calma! Ricordate? Penso 
che queste due finestre fossero aperte per far cor
rente d’aria. Il quartiere era più calmo di questa 
sera. Dovevano esserci fiori dappertutto. Marghe
rite, i suoi fiori preferiti: anche voi amate le deli
catezze. Verso le tre, ultima occhiata, un po’ ner
vosa. Stavate finalmente per offrirvi « i vostri dise
gni di bambino».
Jordan (il cui turbamento è aumentato gradata- 
mente) — Suppongo che non abbiate detto quella 
data a caso.
Ricalens — Non dico e non faccio mai niente 
a caso.
Jordan — Non è da Laura che avete potuto sa
perla...
Ricalens — Anche Laura ama abbastanza le deli
catezze, per tenere il segreto su anniversari tal
mente intimi.
Jordan — Allora?
Ricalens (duro) — Allora, mio caro maestro, ciò 
prova che quel 25 giugno, il dimenticato Ricalens, 
il nobile, il delicato, il generoso, l ’indifferente Ri
calens, questo bravo Ricalens era qui. Come era 
sulla spiaggetta in luglio. E nella neve a Natale. 
E sotto le mimose in primavera; ovunque!
Jordan — Mentivate.
Ricalens — Certamente, mentivo! La mia prima 
notte senza di lei. Nello scoppio di un nuovo odio, 
avrei potuto spararvi poco fa; ma è un odio an
tico... di due anni... Sapevo, ho sempre saputo, non 
ho mai smesso di sapere. Vi fa nausea?

Jordan — Sono un po’ deluso.
Ricalens — Deluso perchè? E’ meno sublime for
se? Credete che io mi sia servito come voi dell’ispet
tore Guglielmo e dei suoi bei baffi? No, io ho sco
perto tutto da solo, mio caro maestro; quando si è 
ricchi, si ha del tempo libero. Perchè dovete sapere 
che il nobile e delicato giovanotto è un piccolo 
signore che fruga nelle borse, origlia alle porte, 
scruta i volti, aspira gli odori, sta con l’occhio teso 
sotto gli atrii, estrae da ogni cosa e da ogni traccia 
il suo segreto. Ma lo tiene per sè. Questa è la 
sua forza.
Jordan —• Il 25 giugno avreste potuto fermare tut
to. Perchè non l ’avete fatto?
Ricalens —■ Perchè? Perchè Laura se ne fosse 
infastidita? E poi insensibilmente arrivasse ad odiar
mi? No. Questa sorte, Jordan, la riservavo a voi. 
Jordan (volgendosi altrove) —■ Siete spaventoso. 
Ricalens — I forti sono sempre piuttosto spaven
tosi. Non interrogare una donna, che forza, dice
vate? Ma forza maggiore, Jordan, il non gettarle 
in faccia le risposte. (Abbassando la voce) Dopo 
averla intrattenuta con tenere burle, correvo per 
le strade. Una volta sono caduto. Sono rientrato 
tutto inzaccherato ma sorridendo sotto il fango. 
Quel giorno, quando avete chiesto a Laura notizie 
di Piero, ha dovuto dirvi, penso, che aveva fatto 
la figura dello stupido. (Pianissimo) Non so se è 
sublime o abietto, so che è terribile. Se si vuole la 
pelle di qualcuno, e una pelle scelta come la vostra, 
bisogna mettervi il prezzo.
Jordan (con una grande stanchezza) —■ Ciò che 
volevate era la mia pelle.
Ricalens — E l’ho avuta. (Pausa)
Jordan — E Laura?
Ricalens — Ebbene! Che cosa Laura?
Jordan — Noi siamo qui, voi ed io; ma lei, lei 
dove?
Ricalens (con un’animazione quasi gioiosa) — Non 
preoccupatevi di Laura. E’ finita per voi. Avete rot
to. Allora? Laura fa un viaggetto. Dove? Con chi? 
Riguarda soltanto me. Io ne ho l’abitudine. Non è 
vero? Grazie a voi, mio caro maestro, so che è alla 
mia forza, alla mia sola forza che devo tutto. E al
lora? Non c’è più nulla e nessuno che mi faccia 
paura. Neppure il mio denaro. (Il telefono suona. 
Jordan non si muove come temesse di staccare) Eb
bene! Non rispondete?
Jordan (stacca, farla) — Odile? Laura è con voi? 
No, non è più qui. E’ passata, ma io non c’ero. 
Ha fatto lasciare due valigie da voi? Ieri sera? Da 
un giovanottone che voi non conoscete. Sì, sì, ho 
capito ma lo ripeto per qualcuno che è qui accanto 
a me e a cui interessa. Ricalens. Sì. L’ha lasciato 
ieri sera, e lui la credeva da me. Vedete. No, non
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so niente. Lui neppure... Una chiave e un bi
glietto.
Ricalens (prendendogli l’apparecchio di mano) — 
Passatemela. (Al telefono) E’ Ricalens. Ascoltatemi, 
Odile. Eravate la sola a conoscerci tutti e tre e a 
sapere la verità, non è vero? Bene. Il signor Jordan 
è piuttosto scosso, io no; il piccolo colloquio che 
ho avuto con lui, m’ha ridato tutta la mia padro
nanza. Quando avete visto Laura, per l’ultima vol
ta? Lunedì. Vi ha confidato qualche cosa? No. Non 
avete notato nulla di speciale in lei? Niente. Piut
tosto gaia, perchè la guerra stava per finire. E quello 
che ha portato le valigie? L'avete interrogato? Era 
un po’ in imbarazzo? Insomma, non vi ha fatto 
l’impressione di essere in grado di portar via Laura? 
Non un’avventura, il grande amore. Questo non vi 
è venuto in mente. Che cosa? Laura ha i suoi 
misteri? Ecco, conosco bene Laura, io, e I lio pagata 
abbastanza cara. E’ disorientata e confusa in pieno. 
Il ruolo del ragazzo mi sembrava secondario. E’ an
che l ’impressione, sembra, di Jordan, altro intendi
tore di Laura. Ha depositato le sue valigie da voi, 
tornerà dunque da voi. Non è la prima volta, vero, 
che cerca rifugio presso la sua amica Odile. Perchè? 
Non ne so niente. Ma è sicuro che voi la vedrete 
arrivare presto. Forse tra qualche istante. Singhioz
zerà fra le vostre braccia dicendovi di essere molto 
infelice. (Lasciandosi prendere dalla tenerezza) Ed 
è vero, lei è molto infelice. Allora bisognerà asciu
garle gli occhi, e dirle che avete parlato con me. 
E che io l ’aspetto. Che può ritornare. O, piuttosto, 
no. Vengo subito da voi, sì, è meglio, vengo, l ’aspet
terò e le parlerò, è molto meglio. Se arrivasse prima 
di me, fatela aspettare, non tarderò. (Riattacca trion
fante il ricevitore) Vi lascio, Jordan, non desidero 
più morire.
Jordan — Siete già un altro uomo. Ma questa fuga 
con valigie seminate per strada, non vi sembra mol
to strana?
Ricalens — Ho visto cose più strane, in due anni, 
Jordan.
Jordan — Non sapete neppure chi è quell’uomo. 
Ricalens —■ Uno dei vostri amici. E' una referenza. 
Non bisogna sgozzarlo.
Jordan —• E siete sicuro di Laura come di voi 
stesso.
Ricalens —- Non fate lo stupido, Jordan! Laura 
non ama quell’uomo, lo sapete benissimo. Non 
avrebbe aspettato, altrimenti, per seguirlo, che si 
rompesse ogni relazione tra voi due.
Jordan — D’accordo. Ed è per questo che ho tanta 
paura.
Ricalens — Sì, lo so. Capisco ciò che sentite. Vor
reste che Laura si fosse uccisa. Uccisa per voi. Già, 
è il meno che si possa fare quando si è abbandonati 
da Enrico Jordan. Solamente, ci sono i fatti. La

vostra rottura data da più di una settimana, ed io 
ero con lei; non aveva l’aspetto di una disperata, no. 
Ed Odile l ’ha vista molto allegra. Dopotutto por
tare la propria roba da un’amica, per poi offrirsi 
una breve vacanza in compagnia di un ragazzo che 
piace, confessate che è un modo davvero singolare 
di suicidarsi. (Prende il suo revolver e sta per scen
dere) Vi auguro buona fortuna, Jordan. Cercate di 
mirare giusto.
Jordan — Allora la ritroverete, voi.
Ricalens — Sì, Jordan, forse domani, forse stasera. 
Jordan (come se vedesse tutto già da molto lon
tano) — La rivedrete, le parlerete. Voi che dite che 
non c’è niente da capire, le direte che capite tutto. 
Ricalens — Sì, le dirò che capisco tutto.
Jordan —• E poi le rivelerete che da due anni lo 
sapevate.
Ricalens — Sì, Jordan, glielo dirò.
Jordan — Con il vostro famoso sorriso.
Ricalens — Con il mio famoso sorriso.
Jordan — E lei vi adorerà, non tanto per avere 
sofferto, quanto per avere taciuto.
Ricalens — Non sono molto esigente.
Jordan — La guerra finirà. Meglio anche per voi...
I ricchi capiscono bene che la gaiezza degli altri 
non si può comprare. Farete un bel regalo a Laura 
per festeggiare la fine di quest’incubo. Campane 
della pace e rinascita.
Ricalens — Ciascuno ha la sua guerra.
Jordan — Potrete sorridere senza lanciarvi poi di 
corsa nelle strade, rischiando d’inciampare. La feli
cità, Ricalens! State per averla in pugno. Voi siete 
della razza di quelli che tacciono, chiudono gli oc
chi, ma afferrano e stringono il pugno. Stringono 
forte.
Ricalens —• Forse i ricchi hanno bisogno di pro
vare a se stessi che anche loro hanno i muscoli. 
Jordan (in tono strano) — E Laura, questa volta, 
non vi scapperà.
Ricalens (bruscamente) — Addio, maestro. 
Jordan (con voltafaccia) — Ora siete voi ad aver 
fretta, eh?
Ricalens — Non ho altro da dirvi, e voi?
Jordan (secco) — Sì.
Ricalens — Volete farmi cadere nella vostra trap
pola? Vi dico che non desidero più farmi sforac
chiare la pelle. Neppure dalle pallottole che fore
ranno la vostra.
Jordan — Non è delle pallottole che avete paura. 
Ricalens — Non ne siete contento? Volevate che 
Laura tornasse da me.
Jordan — Lo volevo fin da quando ho creduto 
alla vostra famosa nobiltà. Ma ora!
Ricalens — Ora?
Jordan (duro) — Non devo più mettere i guanti 
con voi, Ricalens.
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Ricalens — Ma chi vi dice di mettervi i guanti? 
E perchè? Per stringermi la mano?
Jordan — Anch’io vi odio, tutta un tratto. Un 
piccolo odio tenace.
Ricalens — Se è per questo... Non ci contavo di 
portarmi via, per giunta, la vostra amicizia. (Movi
mento per scendere).
Jordan (aggressivo) — Non la mia amicizia, no, 
ma qualche altra cosa. Qualche cosa che vi fa pau
ra. E voi volete fuggire prima che io ve la appioppi 
sulle spalle. Andatevene, Ricalens! Qualche passo, e 
addio. E con un po’ di fortuna, le ultime pallot
tole di guerra potranno forarmi la pelle e chiudermi 
la bocca. (Ricalens resta un momento con la mano 
sulla ringhiera. Poi ritorna).
Ricalens — Cos’avete da lasciarmi?
Jordan — Laura. Non quella che ritroverete, cer
tamente, no. Quella che voi non conoscete: la mia 
amante. Ve la dò pure. Così sarete al completo. 
(Mostrando il divano) E’ là, pesa terribilmente. Io 
non posso più sollevarla, ma voi, giovane colosso, 
pigliatevela.
Ricalens — Porco!
Jordan — Noi non eravamo che degli amanti, ma 
amanti. Non avevate il tempo d’immaginare allora, 
lurido spione; ma adesso potete pensare a vostro 
agio.
Ricalens — Siete ignobile!
Jordan — E dire che vi lamentate. L'ho fatta io, 
quella, con le mie mani. Voi non ve ne siete cu
rato, ed io ve ne faccio dono. Oh, con un sorriso 
e gesti e voce che voi non conoscete. Non dovrete 
far altro che comprare margherite.
Ricalens — Attento!
Jordan — Prendetela, altrimenti chiudereste in pu
gno l ’altra e potreste stringere, stringere; non strin
gereste che una morta.
Ricalens — Vi ucciderò, Jordan.
Jordan — Non potrete mai, Ricalens. Sono stato 
sublime anch’io. L’ho strappata da me per render- 
vela, ho tagliato la carne viva. Prendetevela, ve ne 
faccio dono. Ma la mia pelle è rimasta sulla sua.
(Ricalens si getta su di lui) Troppo tardi. Voi avete 
vissuto così due anni. Siete voi il porco. (Si sepa
rano rapidamente) Anche voi l ’avete perduta. (Ri
calens si mette a sedere. Si nasconde il viso tra le 
mani. Lunghissima pausa. Qualche colpo di fucile). 
Ricalens (scoprendosi il viso, calmo) — Raggiun
gete i vostri uomini, adesso?
Jordan — Non ce niente di cambiato nel mio 
programma.
Ricalens — Non si spara su un uomo che va a 
combattere, vero?
Jordan — E’ poco probabile che ci lasci la pelle, 
ora. Potrete farlo dopo.

Ricalens — Non si spara neppure un colpo su 
di un uomo che torna dopo essersi battuto.
Jordan —■ Ho molta fortuna.
Ricalens (con un’amarezza che viene da lontano) 
—■ Sì, avete molta fortuna. State tranquillo, le pal
lottole vi passeranno a fianco. Una giovinezza senza 
danaro. Il mondo e se stessi. E’ chiaro. E tutto con 
la forza del proprio pugno. Il successo e l’amore 
fino ai disegni di fanciullo. E ciò che si prende, 
si prende, non lo si compra. E ciò che vi si regala, 
è un regalo, non ve lo vendono. (Si alza) Non si 
può certo tirare su un uomo che ha tanta fortuna. 
(Pausa) Poi andrete da Odile.
Jordan — Che volete che ci vada a fare? 
Ricalens — Ad aspettare Laura. Siete voi che 
dovete aspettarla. Io non sono fortunato e mi ritiro 
dalla pista, con il mio vile danaro. Andate a rive
derla. Sono già dieci giorni. La dimentichereste. 
Vedrete che sarete sorpreso nel riconoscere alcuni 
suoi lineamenti. E Laura, Laura non avrà che da 
seguirvi. A voi le campane della fortuna.
Jordan (ripreso dalla paura) — Non ci andrà, e lo 
sentite anche voi, è per questo, vero?
Ricalens — Ma sì che verrà. Ritornano le donne. 
Soprattutto quando si sono ammaestrate così bene. 
(Esce discendendo le scale a precipizio).
Jordan (al colmo dell’angoscia) — Laura!... (Giù 
si sente sbattere la porta. Jordan si getta gridando 
sulla ringhiera) E’ morta, Ricalens! (Si sente di 
nuovo sbattere la porta. Poi Ricalens salire passo 
passo senza precipitazione. Osserva Jordan calmis
simo).
Ricalens — Non è vero. Sono ancora le vostre 
idee nere.
Jordan — Non sono delle idee.
Ricalens — Si è uccisa e voi lo sapevate?
Jordan — No.
Ricalens —■ Allora?
Jordan — Non sentirei in fondo a me questo gri
do, se non fosse così.
Ricalens — Non c’è altro? Altra prova?
Jordan — Sì.
Ricalens — Che cosa?
Jordan — Non vi ho detto tutto su Jéròme. 
Ricalens — Cosa?
Jordan — E’ stato incaricato di missioni pericolosis
sime. Si serve di donne, e capita ch’esse non ritor
nino.
Ricalens — E Laura doveva fare un colpo con lui? 
Jordan — Non me ne ha parlato.
Ricalens — Ma non potevate chiederlo, quando 
avete telefonato?
Jordan — Non me l ’avrebbero detto.
Ricalens — Valeva la pena d’insistere; richiamate.



NOTTE DEGLI UOMINI

Jordan (andando al telefono e staccando. Pausa) — 
Non rispondono.
Ricalens — Datemi l ’indirizzo: vado io.
Jordan — Non trovereste nessuno. (Riattacca). 
Ricalens — E nel Vostro ambiente non ce nessuno 
che ci possa dare ragguagli?
Jordan — No. Ad ogni modo è troppo tardi, or
mai. (Pausa).
Ricalens — Allora perchè mi trattenete?
Jordan — Perchè ho bisogno di voi.
Ricalens — Per che cosa?
Jordan — Per aspettare. (Pausa. Mitragliamento). 
Ricalens (riprendendo il suo tono sarcastico) — 
Laura è morta! Avete trovato anche questo. Eppure 
me ne stavo andando, battuto ormai. No, bisognava 
darmi un altro colpo.
Jordan — Non cerco d’infliggervi colpi, ve l’as
sicuro.
Ricalens — Aspettare! Aspettare cosa? Che un 
messaggero arrivi con la tromba, come nelle tra
gedie, per annunciare la morte dell’eroina?
Jordan — Tacete, Ricalens. Non abbiamo pensato 
che a noi ed al nostro odio. Voi volevate la mia 
pelle, io la vostra. Bisogna pensare a lei, ora. Anche 
se è tardi.
Ricalens — Ed io non voglio più pensare a lei, 
ho cominciato a dimenticarla.
Jordan — Se è morta, è troppo tardi anche per 
dimenticarla. Non serreremo i pugni che per bat
terci, non per stringerla. Ci è scappata, a voi e a 
me. E dove andata? Aveva possibilità di scelta? 
Ricalens — Siete molto impressionabile; la storia 
dell’amico Jéróme non vuol dire niente. Anche lui 
senza dubbio si serve delle donne in vari modi. E 
Laura è una grande amatrice. E’ provato. Ma una 
grande patriota, poi!...
Jordan — Non dicevate che queste giornate erano 
provvidenziali per chi desidera la morte senza osare 
darsela?
Ricalens (violento) — Non è la morte che lei 
cerca, è l ’amore. Un altro divano, un piacere nuovo, 
ecco! Tutto questo non è tragico. Mettetevelo bene 
in testa, e buonasera.
Jordan — No, restate. Ho molta fortuna, ma posso 
venir ucciso. Non mi secca andarmene sapendola 
morta. Ma c’è una piccolissima speranza che resta. 
Non lo voglio. Se anche voi sentite ciò che sento 
io, vuol dire che non mi sbaglio, dovete dirmelo. 
Ricalens (infuriato) — Ma non sento niente, pro
prio niente, io. Sento che vive, vive, e non è mai 
stata tanto viva! Non posso ucciderla per farvi pia
cere.
Jordan — Ricalens, è perchè anche voi l ’amate, che 
vi ho trattenuto.

Ricalens (dimostra una certa debolezza) — E al
lora? (Riprendendosi) Due uomini che amano la 
stessa donna sono due nemici e lo restano.
Jordan —■ Anche voi dovete sentir battere nel vo
stro intimo queste due piccole parole « dove? » ad 
ogni pulsar di vena.
Ricalens — Pensate un po’! Battono da tanto tem
po che non le sento più, ormai.
Jordan (incalzandolo) — Ieri sera, quando vi ha 
lasciato, non ricordate qualche dettaglio che rive
lasse la sua angoscia?
Ricalens — No. Si era fatta bella. Trucco impec
cabile, abbigliamento idem. Non mancava nulla. 
Jordan — Da venerdì non c’eravate che voi. La 
sera addormentandosi, e la mattina quando si sve
gliava. Non è possibile che non abbiate notato nulla. 
Ricalens — Nulla: ve l ’ho detto, nulla.
Jordan — Abituato da due anni a spiarne ogni 
gesto, ogni parola? Mentite.
Ricalens — Volete sentirmi dire che il distacco 
da lei l ’aveva immersa nella disperazione; che le 
strappavo il Véronal dalle mani, e le nascondevo i 
coltelli da tavola? Ebbene no, no, no! Non posso 
dirvelo. Laura non è morbosa. Non si sarebbe cac
ciata mai nelle vostre storie. Se ne infischia della 
guerra. Se ne infischia della resistenza. Ama la vita. 
Jordan (dolcemente) — La morte l ’attirava. 
Ricalens (reagendo) — E’ falso! E’ una ragazza 
sana, equilibrata, con marito, amante, pelliccia di vi
sone, champagne, e con una morte probabile a 75 
anni.
Jordan (evadendo sempre piu) — Le capitava di 
stendersi, stanchissima, dicendo «vorrei morire». 
E se si addormentava, era così pallida, così calma, 
così leggera, che mi faceva paura e la scuotevo per 
svegliarla.
Ricalens (con una specie di rabbia) — Non è 
Laura! Non è lei!
Jordan (a bassissima voce, convinto) — E morta, 
ne sono sicuro.
Ricalens (urlando) — Finitela, lasciatemi in pace. 
Jordan — Siamo noi che l’abbiamo uccisa, noi due, 
a piccole dosi.
Ricalens (facendo uno sforzo) — Ascoltate, Jor
dan, voi avete paura. Una paura terribile. Siete ab
bastanza forte per attendere la vostra morte, ma 
non quella degli altri, soprattutto quella di Laura. 
E non volete restar solo, come i bambini al buio. 
Allora ditemi: «ho paura, restate», ed io resterò. 
E se vi può far piacere parlare di Laura, parlate 
di lei. Ditemi ancora come facevate l ’amore, va 
benissimo, ho bisogno, io, di pensare a questa Laura 
coricata sul vostro divano. Ma non ditemi che è 
morta. Non parlatemi di una Laura misteriosa. Con



JEAN BERNARD-LUC

le mani giunte. Non mi va una Laura martire. Non 
esiste, è falso, non può esistere! Non esiste che 
nella vostra testa e nella vostra paura. Allora non 
parlatemene. (Pausa).
Jordan — In fondo può darsi che abbiate ragione 
voi.
Ricalens — Io ho ragione.
Jordan (ripetendoselo con fatica) — Non è così, 
sono io che mi sbaglio. Se lo dite voi, che la cono
scete Lene. Anzi, meglio di me, certamente. Io mi 
monto la testa.
Ricalens (fuggendo anche luì la sua paura) — 
E le valigie da Odile cosa vorrebbero dire?
Jordan — Già.
Ricalens —- Vedete, non sta in piedi.
Jordan — E’ vero. (Si rianima) Laura, uccidersi, 
è assurdo.
Ricalens — E se vedesse la vostra paura, ah! come 
riderebbe!
Jordan —• Si, la farebbe ridere. Perchè può ridere, 
e parlare, e carezzare. Non importa con chi, purché 
sia viva. Le ho donato il gusto dell’amore: è forse 
anche ucciderla? La vedo sempre come un angelo. 
Ricalens — Eh, sì, un sorriso o uno sguardo par
ticolarmente riuscito, si fissano nella nostra memo
ria come angeli. Ma c’è tutto il resto. Bisogna te
nere il proprio piccolo conto sull’angelo e mettervi 
dentro tutto il resto.
Jordan —- E’ vero, c’è tutto il resto. La loro pigri
zia, la loro golosità, le loro menzogne. Era con me, 
ma non è una giustificazione per ingannarvi da 
due anni.
Ricalens — Quando rientrava e la sua pelle sen
tiva troppo la vostra, prendeva un bagno. La gente 
che aggiusta tutto con un bagno, non si uccide. 
Jordan — E il bell’angelo ha dovuto sentire una 
altra pelle oltre la mia.
Ricalens — E’ una donna, una piccola femmina 
come le altre. Non amano niente. Preferiscono. 
Lei preferiva il mio danaro, preferiva il vostro let
to; è così.
Jordan — Se solamente si pensasse qualche volta 
a quello che diventeranno: rigide ed incipriate si
gnore che vanno ogni anno alle acque per crepare 
il più tardi possibile! E se ci si potesse ricordare 
quanto sono brutte. Brutte e ben portanti. Troppo 
rosse per aver troppo mangiato o troppo fatto al
l ’amore. E quando hanno bevuto il loro riso che 
non si riconosce più, e le loro mani. Ah! Le mani 
giunte. Delle mani di prostituta, certamente. (D’im
provviso) E’ ignobile, noi la demoliamo per rassi
curarci. (Osserva Ricalens) Ricalens! Anche voi ave
te paura.

Ricalens ■— Ah! Non lo so, non so più nulla. (Si 
nasconde il viso) Che inferno!
Jordan (accettando) ■— Aspettate anche voi. (Pau
sa) Non aspetteremo più a lungo. Il fratello di Je
rome sta per venire: mi ha domandato se ero in 
casa, e ora avete visto, non ce più nessuno da loro. 
Viene. Il messaggero. Ma noi lo sapevamo già... 
voi mentivate prima... era disperata, non è vero? 
(Silenzio. Cammina lentamente dietro Ricalens). 
Ricalens — Piuttosto.
Jordan — No. Basta. E’ meglio prepararsi. C’è un 
momento in cui la speranza non è giusta. Noi le 
dobbiamo tutto il nostro rispettoso ricordo... ricordo 
di una morta.
Ricalens — E’ impossibile.
Jordan (continuando a passeggiare) — Era una 
bambina, con i ricci da bambina e i piccoli baci 
sulla punta dei piedi. E tutto era diventato troppo 
pesante. Il suo amante, il vostro silenzio, la guerra, 
tutto. Ed anche il suo mantello, troppo grande. 
Quando l’ho conosciuta, m’aveva detto « la mia 
vita è così semplice e diritta » ed anche « ho paura 
dell’amore ».
Ricalens — Ah! Non ne posso più.
Jordan —■ Sì, è duro aspettare, ma Laura, Laura 
ha aspettato. La vedo. Tutte le cose difficili che 
ha dovuto fare... Rendersi bella. Riempire le vali
gie. Dirvi addio. Rendermi la chiave. Poi tutto è 
divenuto semplice, come altre volte. Il sole e le 
strade. Cammina, piccola scolaretta. Deve far que
sto. E quello. Obbedire. Insomma tutti questi ru
mori di guerra non nascondono poi tanta iniquità. 
No.' Non accadrà nulla. Sì, ecco. Un uomo an
cora! Si sono abolite le cerimonie. Come va in fretta. 
(Un grido sordo) Laura! Non bisognava! Si crede 
che la morte sia solamente per gli uomini ed ecco! 
Ricalens (gridando) —■ Siete pazzo! Siete pazzo! 
Si può ritornare anche dalle missioni più rischiose. 
Jordan — Lei non c’è andata per ritornare. (Rica
lens ha aperto la finestra per respirare; la finestra 
da cui arriva la musica dei vicini).
Ricalens (tendendo le hraccia) — Forse balla. (Giù 
bussano. Ricalens trasale; Jordan non si muove. 
Porta. Voce che chiama: «Jordan, Jordan...») Sono 
i vostri ragazzi?
Jordan — No. (Ricalens esita. Poi si precipita verso 
la scala).
Voce (di un giovane uomo) — Jordan non c’è? 
Ricalens — Laura non l ’hanno uccisa, non è vero? 
Voce —- Chi siete?
Ricalens (gridando) — Non l ’hanno uccisa, dite! 
Voce — Sì, tutti e due. Dov’è Jordan?



NOTTE DEGLI UOMINI

Jordan (pianissimo) — Bambina mia. {Un silenzio). 
Voce di Max {che sopravviene) — Non restate là 
voi due. Dov’è Jordan? Bisogna filare. Si va a fon
do. Stanno rovistando in tutti gli angoli. Dov’è 
Jordan?
Prima Voce — Andate a dirglielo.
Voce di Max — Fate presto. {Scompaiono. Mitra
gliata nutrita e corse di fuggiaschi. La porta si ri
chiude. Ricalens risale. Silenzio profondo. Non si 
guardano).
Ricalens {con una voce strana) — E’ quasi un 
bene.
Jordan — Sì. {Mitragliata nutrita).
Ricalens — Avete sentito? Bisogna andarsene. 
Jordan —• Sì. {Pausa).
Ricalens ■—-Voi non scappate?
Jordan —-No. {Ricalens s appoggia ad un mobile) 
Filatevela voi.
Ricalens — Non m’importa niente ormai. {Jor
dan esce infine dalla sua immobilità. Guarda Ri
calens. Capisce che anche lui vuol restare).
Jordan {mostrandogli l’altra finestra) — Ricalens! 
Rovistano ogni angolo. Sono metodici. Passeranno 
casa per casa. E d’altronde i loro piccoli amici, là 
di fronte, ci hanno segnalato. I prossimi stivali si 
fermeranno qui ed allora sarà presto fatto, come 
per lei.
Ricalens —• E allora?
Jordan — Allora andate. Voi non avete nessuna 
ragione di restare.
Ricalens — E voi?
Jordan —■ Io? Le stesse, da cinque anni. Termino 
quanto ho incominciato.
Ricalens — Falso. Se lei fosse stata viva, sareste 
scappato.
Jordan — Non lo so. Vi giuro che non so più 
niente. {Indurendosi) Sì, devo battermi. {Cava fuo
ri dal suo nascondiglio una pistola).
Ricalens —■ Senza speranza?
Jordan —• Ah! Sì, senza speranza. Non è che così 
che ci si batte bene. {Lontano di quando in quan
do, distanziati, colpi di fuoco intermittenti) An
date.
Ricalens — No.
Jordan — Vi colpiranno a bruciapelo.
Ricalens — Lo so.
Jordan — Eppure, voi non vi uccidereste? 
Ricalens — No.
Jordan — Allora?
Ricalens — La vita è fatta di casi. Anche la 
morte.

Jordan —- E’ assurdo.
Ricalens ■—• Sì, come per voi. Ascoltate, non sia
mo stati noi ad ucciderla, noi due pazientemente 
a piccole dosi? E’ forse meno vero, ora?
Jordan — No, è vero.
Ricalens •—- E’ tutto qui. {Pausa. Jordan ha ri
nunciato a dissuadere Ricalens. Tutti e due aspet
tano) Che calma.
Jordan — Sì.
Ricalens — E’ più facile attendere la propria 
morte. {Pausa. Estrae il suo revolver) Patriota d’oc
casione, anche. {Pausa) In guerra avremmo potuto 
essere amici...
Jordan — Sì. {Pausa).
Ricalens —• Non sono un porco, Jordan.
Jordan — Lo so.
Ricalens — Io l ’amavo. Quando si difende ciò 
che si ama tutte le armi sono buone. Compresa la 
terra bruciata.
Jordan -—- Sì.
Ricalens — Eravate il primo. M i ero detto: se ho 
quello, non ce ne saranno mai più altri, capite? 
Jordan — Sì.
Ricalens -—• E poi, al principio, se lei m’avesse 
detto: «Amo Jordan. T i lascio», non avrei fiatato. 
Perchè vi ammiravo. Voi avete conosciuto Laura 
soltanto perchè io volevo conoscere voi. Le par
lavo di Enrico Jordan con calore. Ma lei vi avrà 
detto tutto questo?
Jordan — No, mai.
Ricalens —■ Allora è bene che ve l ’abbia detto io. 
{Pausa) Cosa avrà potuto mettere nelle valigie? 
Jordan — Non so. {Pausa).
Ricalens — Non riesco a capire. Voi avreste po
tuto essere il più forte.
Jordan — Non mi piace dover essere grato alla 
forza.
Ricalens — Se fossi stato al vostro posto...
Jordan •— Saremmo qui tutti e due.
Ricalens — Ah, no! Non sarei venuto: Laura de
siderava voi. Bisognava fare come i leoni, metterci 
su le zampe. E ferire a morte chiunque si avvici
nasse, me per primo.
Jordan — Non ero più abbastanza giovane per 
questo, nè abbastanza vecchio.
Ricalens — Allora bisognava portarla via. Nascon
derla. E dimenticare tutto ciò che non era lei. 
Jordan —• C’era anche la guerra.
Ricalens — Quante cose preferivate a Laura. Io 
non le preferivo niente.
Jordan — Andatevene, Ricalens, è per causa mia 
che siete ancora qui.



JEAN BERNARD-LUC

Ricalens — Cosa conta?
Jordan (andando verso di lui) — Andate a farvi 
uccidere, allora, ma non qui. Non posso essere per 
voi l ’ultimo compagno, nè voi per me. Voglio ri
manere solo. (L’ha preso alle spalle più disperato 
che brutale).
Ricalens (svincolandosi) — Jordan, eravamo così 
calmi, restiamo com’eravamo. (Forte mitragliata vi
cina. Nessun fuggiasco) Avevo ancora qualcosa da 
domandarvi.
Jordan —• Sì.
Ricalens — Se potessi saperlo, tutto il resto mi 
resterebbe indifferente.
Jordan — Se posso, ve lo dico.
Ricalens ■— Non ci siete che voi che possiate dir
melo. Viene a proposito.
Jordan •—■ Cosa?
Ricalens — Strano: si è già fatto tutto piccolo. 
Non c’è posto che per questa domanda. Ma è anche 
la sola un po' faticosa da porre. Laura mi ha amato? 
Jordan — Sì.
Ricalens — Un giorno solo, non sono esigente. 
Jordan — Di più.
Ricalens — E poco m’importa come, purché mi 
abbia amato.
Jordan — Vi ha amato.
Ricalens — Ne siete proprio sicuro?
Jordan — Sì.
Ricalens — Ve l ’aveva detto lei?
Jordan — Sì.
Ricalens — Bene, ci si contenta di poco. (Pausa. 
Vede il biglietto di Laura sulla tavola) Se vorreste 
leggermi la sua lettera... (Leggera esitazione di Jor
dan) Parla a voi, ma è Laura.
Jordan (prende il biglietto, lo legge) — « Venerdì 
m’hai dato quel quadretto che mi piaceva tanto, 
oggi ti rendo la chiave. Ecco. Ora noi siamo sepa
rati. Mio povero amore, ho paura che sia inutile. 
Ma tu hai fatto quello che potevi. Io posso ancora 
fare qualcosa, e voglio tentare. Non è tanto diffi
cile, ma io sono così poco brava... Non bisognerà 
volermene. Io non te ne voglio. T i ringrazio di 
tutto. Addio, mio amore. Vorrei che tu vivessi molto 
a lungo, per avere molto a lungo un mio angolino 
nella tua memoria. Un angolo sempre più piccolo, 
ma che vuoi?! Non ho mai occupato molto posto 
in nessuna parte ».
Ricalens — Grazie. (Pausa) Cos’era il quadro? 
Jordan — Un fiume illuminato dal sole. (Si ode 
bruscamente un rumore molto vicino. Si direbbero 
delle grida di gioia. Essi ascoltano meravigliati. Jor
dan apre il fnestrone della strada. Urla, acclama-

zioni. Dopo aver guardato a lungo sulla strada) Ri
calens... Sono i nostri... Sentite...
Ricalens (ancora molto lontano) — Cosa vuol dire? 
Jordan — Che è finita.
Ricalens — Tutte queste grida...
Jordan (guardando sempre nella strada) — E’ la 
gioia. (Pausa).
Ricalens — Ero talmente pronto...
Jordan — Anch’io.
Ricalens —• La gioia. (Scoppia in singhiozzi, chia
mando) Laura! (Jordan tace. Il rumore della strada 
si allontana. Infine Ricalens si riprende) Avete avuto 
fortuna, Jordan.
Jordan (dolcemente, mostrando la strada) — Biso
gna accettare anche questo, Ricalens.
Ricalens (con una aggressività crescente) — Ac
cettare! Accettare un mondo senza Laura! E tutte 
le grida di gioia, tutte le fanfare, per coprire la sua 
piccola voce di morta. E voi, voi, il magnifico Jor
dan! Dieci minuti sublimi! Le avete offerto questo, 
alla vostra dolce bambina. Una bella corona e ci 
si rimette in tasca il fazzoletto. Ed ora fuori all’aria, 
correre nella strada! Come facevo io quando sof
frivo troppo. E poi cosa? Non è la vittoria? E siamo 
della razza dei vincitori. Accettare. E’ comodo. Voi 
non l’amavate. Non l ’amavate neppure. Non vi sono 
che i morti che vi diano tal voglia di vivere, non 
e vero, maestro? (Mostrando la strada) Andate, gran
de consumatore di creature. Andate. Non ve ne 
resta. (Ricade sulla sedia, i gomiti sulla tavola, la 
testa tra i pugni).
Jordan —■ Ricalens... Siamo stati proprio come quei 
due soldati di cui parlavate, sotto un’insegna che 
non appartiene che a noi, a noi due soli. E senza 
la minima speranza, lo sapete bene. M i sembra che 
dovrebbe contare. (Ricalens prende il biglietto. Ci 
si accorge che mentre Jordan parlava, lo leggeva). 
Ricalens (con voce neutra) — Jordan, avete sal
tato una parola. C’è «addio mio solo amore». (Pau
sa. Fuori qualche campana comincia a suonare). 
Jordan (dolcemente) — Venite, siamo liberi. (Aspet
ta. Ricalens infne si alza. Allora Jordan s’avvia per 
la scala. Ricalens estrae il suo revolver e mira). 
Ricalens — Non voltatemi le spalle, Jordan. (Jor
dan si volta e riceve due pallottole. Cade. Pausa. Poi 
Ricalens scende vivacemente, scavalcando il corpo 
di Jordan. Tutte le campane della città suonano).

F I N E

* Questa commedia è stata rappresentata a Parigi, al Teatro de 
l’Atelier, con la regìa di André Barsaq.
* Tutti i diritti riservati per l’Italia, alla «Diorama» - Via Mario 
Pagano, 67 - Milano.



■ Sullo stesso palcoscenico dal quale, quindici anni fa, in una sera di aprile, Vit
torio Podrecca e i suoi « Piccoli » affidavano al pubblico genovese un caldo e com
mosso saluto estensibile a tutto il pubblico italiano, il 13 ottobre, dopo tante v i
cende di orrore di sangue di sconvolgimenti, Vittorio Podrecca e i suoi « Piccoli » 
sono tornati ad affacciarsi, e a risalutare il pubblico di Genova, ancora affidando 
al saluto un affettuoso messaggio per tutti gli italiani.
Quindici anni di lontananza dalla Patria, quindici anni di lavoro e di lotte dure 
in terra straniera; e in questi tre lustri, i « Piccoli » sono rimasti uniti, saldi, gra
nitici, raro unico sfolgorante umanissimo esempio di una coerenza morale e arti
stica di alta e squisita fattura. Vittorio Podrecca ha tenuto assieme la sua gente in 
virtù di una formula semplice e magica: la fiducia nel lavoro, l ’entusiasmo nella 
missione. Trenta persone, tra artisti e personale tecnico, hanno fatto nucleo in
torno all’animatore dei « Piccoli », per quindici anni difilati (e molti di essi già 
erano con Podrecca da tempo, qualcuno dalla formazione del complesso, cioè dal 
1923); e il « giornale di bordo » della compagnia non deve segnare che due scom
parsi — il maestro direttore d’orchestra e un tecnico, deceduti per malattia —, 
e nessuna defezione. Per il resto, lavoro e lavoro. Successi e successi. Le mario
nette sono cresciute di numero — adesso siamo a 1200 —, i programmi si sono 
arricchiti di esperienze, di suggerimenti, di ispirazione, e la magica formula del 
successo ha subito un consolidamento ch’è frutto di ormai ventimila recite, ven
timila feste di gioia, di pace, di arte e di bontà fra tutti i paesi, fra tutti i popoli 
vicini e lontani. Dalla ribalta dei « Piccoli » ospitata dal palcoscenico dell’Augustus, 
lo spettacolo delle creature di legno ci ha ancora una volta suggestionati. Direi 
che non è più nemmeno il caso di considerare « spettacolo » quanto Podrecca ci

LA PIÙ BELLA FAVOLA DEL TEATRO LA RACCONTANO I «PICCOLI» DI PODRECCA



offre. Direi: « messaggio ». I « Piccoli » ci parlano con una voce che il cuore deve 
ascoltare. I « Piccoli » dovrebbero essere il punto di partenza di una nuova vita 
collettiva, la fonte di una nuova linfa scorrente tra i popoli per affratellarli. E’ 
assurdo e puerile, lo so, quanto mi cade dalla penna in questo momento, mentre 
la visione di un mondo arcano di piccole creature di legno mi è rimasto impigliato 
nella rètina degli occhi e nei bàttiti del cuore. Assurdo pensare seriamente che le 
marionette possano costituire un legame tra i popoli. Ma io credo che proprio le 
creature di Podrecca dovrebbero essere le messaggere di una pace lunga e forte, 
come lungo e forte è stato il loro cammino tra gente diversa, tutta e sempre affra
tellata da quella gioia generosa e schietta che nasce dai sentimenti semplici e 
intramontabili. Forse, a questa nuova prima rappresentazione genovese, molti la 
pensavano così, perchè gli applausi avevano un calore particolare, direi che nel 
gesto dell’applaudire v’era il segno di una carezza, tremava una emozione viva, 
palpitava un saluto fraterno. Abbiamo rivisto vecchie e care conoscenze, e abbiamo 
scoperto nuovi personaggi. Primo fra tutti — perchè più vicino al nostro ricordo — 
l ’ineffabile pianista canuto, reduce da una spaventosa avventura di viaggio. In
fatti, nel trasporto da Belo Horizonte a Rio Janeiro (circa un mese fa), i l masto
dontico autocarro trasportante parte della « condotta » della compagnia, giunto 
in località Petropolis, si rovesciava, e molte casse andavano sventrate, e molte 
marionette « ferite » (così si esprime papà Podrecca). I l vecchio pianista venne 
invece ritrovato illeso, serenamente coricato a braccia aperte sotto un albero, a 
pochi passi da una sua compagna di lavoro, la soprano Sinforosa, orrendamente 
maciullata... Ma ora il pianista ha una nuova Sinforosa — è proprio il caso di dire 
nuova di zecca — (tanto magra quanto la precedente era grassa...), e con la fresca 
compagna ha ridestato gli echi delle risate e degli applausi di quindici anni fa. Così 
è stato per un altro quadro rimasto in repertorio: quella « corrida » iberica che fu 
inscenata nel 1930, a Madrid, sotto la guida del famoso espada Juanito. Per il 
resto, tutto nuovo. Nuovo il « Carnevale sulle Ande », stupenda sintesi coloristica, 
corale e musicale della gente andina, con la partecipazione del meraviglioso istru- 
mento chiamato « quena », che eseguisce musiche purissime, autentici canti gre
goriani della montagna; nuova la « Rumba cubana », una storia breve e succosa 
di una danza che racchiude l ’anima di un popolo; nuovo il quadro « Mississippi », 
con la visione di un’America 1840, uno « show boat » che trasporta bianchi e neri 
verso l ’approdo della Capanna dello zio Tom, con motivi musicali di impareggiabile 
purezza; nuovo il « fondomare » creato ad omaggio di Salgari e Verne, autentica 
orgia di colori e di fantasia; e nuova la « Grotta azzurra », cioè uno dei « pezzi » 
italiani che Podrecca offriva in graditissimo omaggio al pubblico d’America, a 
ricordo affettuoso della Patria lontana; e infine, dopo una parentesi lirica con il 
duetto d’amore del « Guarany » di Gòmez, ecco il Circo, il famoso Circo con tutti 
i suoi incanti, il Circo con gli atleti, il cavallo, i l forzista, il « volante », i « clowns » 
e quel Bil Boi Bui che sulla corda emula ancora i più formidabili funamboli 
del mondo, da Blondin a Robledillo, a Colleano...
Lo spettacolo dei « Piccoli » ha raccolto un successo festosissimo. I l  pubblico è 
scattato più e più volte in ovazioni clamorose e interminabili, sbalordito dalla 
gran copia di fantasia e di poetiche visioni balzate dal grande Album Favolistico 
che Podrecca apre ogni sera innanzi agli occhi e al cuore di spettatori d’ogni ceto, 
d’ogni età. Pensavamo — mentre i « Piccoli » salutavano con quei loro gesti di com
mossa partecipazione umana al clima della sala — che i bimbi presenti allo spet
tacolo di « addio » di quindici anni fa si sono fatti grandi, e molti di quei bimbi 
sono scomparsi nel ciclone della guerra maledetta, e molte di quelle mamme,



rivedendo i « cartelloni » dei « Piccoli », proveranno una grande stretta al cuore: 
« l ’ultima volta c’era lui, a vederli... E come rideva! Come erano grandi e belli i 
suoi occhi, mentre dalle labbra gli uscivano squilli di gioia... ».
E’ passata la guerra. Sono tornati i « Piccoli ». Sembra davvero l ’inizio e la fine di 
una favola. Una grande e lunga favola che i grandi ascolteranno sempre con 
l ’animo colmo di emozione. Una favola che farà sempre bene al cuore dei nostri 
bimbi. Una favola « vera ». Enrico {lassanoGenova, ottobre 1951



Una delle premesse della regìa è lo studio dello spirito del 
tempo in cui nacque l’opera, la dimestichezza con le ten
denze e la concezione che l’autore aveva del mondo; un’al
tra è che resti legata alla realtà contemporanea, che renda 
partecipe il teatro delle correnti vive dell’epoca nostra.

« I giganti della montagna » di Luigi Pirandello. Regìa di Giorgio Strehler. 
Al Piccolo Teatro di Milano, 16 ottobre 1947

Non si può insegnare la regìa, come non si insegna a scri
vere romanzi o a dipingere; ma si può e si deve indicare 
al regista quali sono gii obblighi perennemente validi, i 
pericoli che debbono essere evitati. Non gli si dice: «fa’ 
così»; gli si dice soltanto: «tieni conto di questo e di 
quest’altro, perchè se non ne tenessi conto faresti opera 
inutile. Ma quel che devi fare, tu solo lo puoi sapere».

■ Ancora un trattato sulla regìa? 
Niente affatto. Questo scritto del 
regista tedesco Willi Schmidt non 
pretende di offrire un sistema della 
regìa teatrale che possa sostituirsi 
0 integrare le innumeri trattazioni 
esistenti. E non lo pretende perchè 
ritiene inutile un lavoro di questo 
genere. Una teorizzazione completa 
ed esauriente (o, almeno, presunta 
tale) fisserebbe in un complesso di 
ragionamenti e di regole prive di 
vita, un processo vivo e in continua 
evoluzione, com’è quello dello spet
tacolo teatrale. Al massimo, servi
rebbe per uno scopo di documenta
zione: indicherebbe il grado del
“  gusto ”  teatrale di una certa epoca. 
Non si possono, del resto, offrire 
sistemi sulla regìa teatrale come non 
si possono offrire sistemi che inqua
drino esattamente (in anticipo e in 
eterno) il processo della formazione 
dell’opera d’arte. E di questo, Willi 
Schmidt, è conscio non solo eome 
“  uomo pratico ” , come “  teatrante ”  
che non teorizza ma lavora, ma 
anche come uomo di cultura.
I l suo scritto vale come esposi
zione delle esigenze di una moderna 
regìa teatrale. Si vedrà, leggendolo, 
come non ci si distacchi mai dalla 
realtà del nostro tempo, dalla sua 
particolare conformazione che vale 
per ogni espressione culturale (il 
teatro, naturalmente, compreso). Se
guendo passo passo il lavoro “  pra-
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I teatranti non amano parlare del
le teorie che regolano il loro la
voro: ciò perchè sono convinti che 
è facile afferrare il concetto tecnico
artigiano del mestiere, ma è assai 
difficile afferrare quello del meravi
glioso segreto che scaturisce da ogni 
realizzazione teatrale compiuta. Per 
questo motivo non enunceremo una 
teoria di validità generale, nè formu
leremo una dottrina critica della re
gìa teatrale, ma rileriremo alcune 
esperienze, nella speranza di non 
limitarci a soddisfare la curiosità di 
chi vuol dare « uno sguardo dietro 
le quinte », ma di porre in giusta lu
ce alcune concezioni errate sulla no
stra attività.
Sembrerà molto ingenua l'afferma
zione che il primo lavoro del regista 
è quello della lettura — ripetuta pa
recchie volte — dell'opera che egli 
intende mettere in scena. Non è cosa 
degna di particolare interesse, ci si 
opporrà. Ma c’è lettura e lettura: la 
nostra consiste in uno studio intenso 
ed esatto dell'opera, in una lettura 
parola per parola nel corso della qua
le sembra già di udire la melodia ed 
il ritmo che l'autore vuole imprime
re al linguaggio e di afferrare, insie
me alla materia, il respiro e lo spirito 
della poesia. Chi legge collega le sin
gole scene in avvenimenti reali, ne 
rileva gli accenti drammatici, e i ca
ratteri degli interpreti si fondono nel
la sua immaginazione con l'individua
lità degli attori cui verranno asse
gnate le parti; egli ode ¡'armonia 
ed i contrasti delle loro voci, imma
gina i loro gesti e movimenti, ordi
nandoli secondo la volontà dell'au
tore e la propria concezione generale 
della messa in scena. Nasce, insom
ma, la prima visione di quella che sa
rà la conclusione di un lungo e fati
coso cammino: nasce l'immagine e lo 
svolgimento della rappresentazione. 
Non si tratta dunque di una lettura 
pura e semplice, ma di una lettura 
che fin dal primo istante dev'essere 
trasferita nei mezzi drammatici ed 
ottici del palcoscenico. Il regista è 
spesso costretto a concentrare il te
sto dell'opera; accade di rado che 
un'opera si possa rappresentare inte
gralmente. Ma quello dei « tagli » è 
un compito difficile e di grande re
sponsabilità, la cui soluzione ha una 
importanza essenziale e può determi
nare tutto l'aspetto della rappresen
tazione. L’Ifigenia in Tauride di 
Goethe può essere sensibilmente svel
tita ed accorciata se si prendono di

L'Aquila a due teste di Jean Cocteau. Regia di Guido Salvini. T(



peso i tagli convenzionali dettati dal
ia pratica di chi ha realizzato le pre
cedenti rappresentazioni. Goethe stes
so riconosceva che questa sua opera 
è povera di azioni esteriori, ma ricca 
di vita. interiore. La ricchezza di mo
tivazioni psicologiche e di idee uma
nistiche resta però inespressa se il 
regista taglia tutte le riilessioni d'in
dole interiore a iavore dello svolgi
mento drammatico dell'azione, te
mendo di stancare le facoltà percet
tive dello spettatore « moderno ». E' 
una scappatoia troppo comoda, que
sta, e sarebbe meglio, allora, rinun
ciare alla rappresentazione. La pu
rezza, la chiarezza, quella che pos
siamo chiamare addirittura la bel
lezza astratta dell'opera — la sua 
classicità, insomma — è potenziata 
dalle riflessioni di carattere lingui
stico, e la regìa avrebbe il compito 
di destare, più d'ogni altra cosa, l'in
teresse per tal genere di opera. Una 
opera di lento svolgimento come 
Ratten di Gerhart Hauptmann, ac
quista viceversa forza ed intensità di 
espressione soltanto se con energici 
tagli si riconducono alla base della 
azione principale le confuse fila delle 
azioni secondarie e si fanno parlare 
ed agire i personaggi senza mai su
perare il punto in cui il loro destino 
si interseca col motivo fondamentale 
del dramma. Accade spesso che l'au
tore sia di ostacolo a se stesso (e ciò 
vale soprattutto per i contemporanei, 
con tutto il rispetto che è loro do
vuto), e il regista ha bisogno di met
tere in gioco tutta la sua abilità 
drammaturgica per ricondurlo a se 
stesso.
Una delle premesse della regìa è — 
specie per le opere storiche e classi
che — lo studio dello spirito del tem
po in cui nacque l ’opera, la dimesti
chezza con le tendenze e la conce
zione che l'autore aveva del mondo. 
E' quindi assolutamente necessario 
che il regista sia al corrente delle ri
cerche compiute nel campo umani
stico e nella storia della cultura e 
dell'arte. Egli deve conoscere il sen
so religioso degli antichi se vuole 
mettere in scena Eschilo, dev'essersi 
reso conto dell'antagonismo fra istin
to e ragione, se vuole accostarsi con 
un'interpretazione valida al cosmo 
di Shakespeare, deve cercare di tra
sportare sulla scena gli ampi gesti 
del barocco di Molière e la prontezza 
dello spirito illuministico di Lessing, 
deve illustrare l'ideale umanistico del 
classicismo tedesco, cioè la persona-

atro Valle di Roma; Compagnia Maltagliati - Gassman, 15 novembre 1947.



lità ligia alia legge morale ed anelante alla l i
bertà in contatto col mondo, e deve inline aver 
conosciuto e sperimentato i contrasti, le lotte ed 
i pericoli che sovrastano l'uomo moderno, se 
vuol mettere in giusta luce gli autori contempo
ranei. Riteniamo che per adempiere a questo 
compito difficile e di grande responsabilità, la 
conoscenza delle indagini compiute da studiosi 
come Willamowitz e Burckhardt, Gundolf e Lan- 
dauer, Dilthey ed Erich Schmidt, Ernst Cassirer 
e Max Kommerell, non sia affatto nociva, ma 
anzi utilissima. Non vogliamo qui parlare del 
regista «letterario » (che del resto è già osta
colato a sufficienza dagli attori, il cui istinto 
sempre desto ha buoni motivi per mettergli i 
bastoni fra le ruote), ma dell'uomo di teatro dal
le ampie vedute, il quale si mette all'opera non 
soltanto col temperamento del « teatrante », che 
sarà però sempre la condizione principale per 
il buon svolgimento del suo compito, ma anche 
con la conoscenza della fondatezza spirituale 
di questo compito.
Nelle annotazioni scenografiche tutti gli autori 
forniscono al regista gli accenni relativi al luo
go in cui vogliono venga rappresentata l'opera. 
Per Shaw e Gerhart Hauptmann si tratta di de
scrizioni esattamente particolareggiate del luo
go d'azione, mentre Shakespeare si limita a bre
vi indicazioni. E' i l regista che — con l'aiuto di 
queste indicazioni — deve trasportare ¡'am
biente spirituale di un'opera poetica nell'am
biente tridimensionale del palcoscenico. Insieme 
allo scenografo, egli deve decidere quali saran
no i mezzi ottici di cui potrà disporre, e deve 
anzitutto rendersi conto della funzione dram
matica della scenografia. Le scene scelte a caso 
nei magazzini del teatro servono ben poco. Le 
foreste boeme dei Masnadieri, ad esempio, 
sono diverse dal bosco delle Ardenne di Come 
vi piace, e non vi è nulla di più semplicistico 
ed insufficiente del voler cercare di rappresen
tare entrambe le scene con gli stessi alberi di 
compensato, di tela e di cartapesta, copiati na
turalisticamente dal vero. La scenografia deve 
essere l'ambiente dell'opera drammatica: è atmo
sfera, non quadro; è un elemento dell'opera, e 
non una rigida decorazione-, non si vuole che 
sia una fedele riproduzione del mondo esteriore, 
ma simbolo, particolare, taglio, come dev’essere 
ogni genuina opera drammatica, la cui essenza 
consiste nel riassumere e concentrare, nel po
tenziare ed elevare la realtà della vita. E' sba
gliato pretendere che la scenografia abbia una 
funzione di primaria importanza nella messa in 
scena, che si voglia porre letteralmente in primo 
piano. Essa non ha altra funzione — ed è già 
una funzione assai importante — che quella di 
circoscrivere la vita del processo drammatico e 
di conferirgli forza di penetrazione e plasticità 
nello spazio. Solo in questo modo la scenografia 
può rendere durevoli, al di là dell'attimo, i gesti 
fugaci e le fugaci parole dell'attore. Superficie, 
proporzione e colore: sono questi i tre elementi

di cui è composto lo spazio scenico ed alla cui 
armonia la scenografia deve il proprio effetto. 
Fa parte del quadro esteriore della rappresenta
zione anche il costume dell'interprete, che — 
come la scenografia — viene ad avere un'im
portanza funzionale: il costume dev'essere un 
espediente psicologico cui l'attore ricorre per la 
tipizzazione della sua parte e che gli deve ser
vire per trasformarsi in un altro uomo, ma non 
per camuffarlo; deve aiutare e spiegare la sua 
mimica e dar rilievo alla sua figura fisica al 
di là della sua personalità privata per traspor
tarla nell'ambilo della recitazione teatrale. La 
parrucca, la maschera e la truccatura completano 
il costume e possono divenire forme espressive 
essenziali dell'attore. Non vi è un solo partico
lare, sulla scena, che non faccia parte dell'azione 
e che non abbia la sua importanza nell'insieme 
della rappresentazione teatrale; il regista deve 
perciò dedicare anche a questo particolare tutta

la sua attenzione. Conclusa l'attività preliminare 
di carattere drammaturgico e storico-morale atti
vità decisiva per l'aspetto esteriore della rappre
sentazione, ha inizio il compito vero e proprio del 
regista: le prove con gli attori. Alle nozioni e 
concezioni teoriche deve ora sostituirsi una fer
vida chiarezza d'idee e un'immediata, efficace 
forza di persuasione. Perchè il mezzo espressivo 
dell'autore drammatico è soltanto l'attore; sulla 
sua bocca la parola scritta diventa parola viva e 
nei suoi. gesti la figura immaginata acquista 
quella compiutezza che la trasforma nel perso
naggio. I l grande attore non si limita a trasfor-



marsi nel personaggio desiderato dall'autore, 
nel saggio o nel pazzo, nel re o nel men
dicante, ma egli trasforma al tempo stesso lo 
spettatore nel personaggio interpretato e lo 
pone di fronte a se stesso nei momenti di mag
giore o minore fortuna. Questa doppia tra
sformazione costituisce la meravigliosa po
tenza dell effetto teatrale. L'attore è dunque 
il mediatore della poesia, e la regìa ha lo sco
po di conferire alle sue parole la forma che 
meglio servirà a raggiungere l ’effetto più po
tente e sicuro. La materia della poesia è la 
parola, e l'attore deve trasferirne il ritmo e la 
melodia nel proprio linguaggio e nel proprio 
« gestus», con l'aiuto e sotto il controllo del 
legista. Il lavoro delle prove ha lo scopo d: 
svegliare le sue forze creative, di potenziarle 
od attenuarle, di dirigerle ed inquadrarle nel
l'insieme della recitazione. Esso deve mettere 
in evidenza le premesse psicologiche di ogni

le situazioni della vicenda drammatica. 
I l cammino che l'attore deve percorrere 
per giungere dai primi timidi tentativi di 
familiarizzarsi con la sua parte alla trasfor
mazione artistica nell'uomo dell'opera poe
tica, è duro e irto di ostacoli. Sappiamo 
che gli attori sono esseri estremamente 
sensibili, sappiamo che il grado della loro 
sensibilità indica in un certo senso l'entità 
del loro talento. E' perciò facile che specie 
te prime prove si svolgano in un'atmosfera 
di irritabilità e di tensione nervosa, alla 
quale il regista — anche se personalmente 
è in preda alla medesima tensione inte
riore — deve far fronte con quella supe
riore facoltà di coordinare, semplificare e 
livellare che nasce dalla sua concezione 
dell'insieme, Logicamente, l'attore vede 
anzitutto se stesso e cerca di arrivare ad 
interpretare la sua parte per la via più bre-

singolo personaggio e puntualizzare l'atmo
sfera in cui vive la figura poetica, oltre ad 
individuare i segreti rapporti che la allonta
nano o la legano al mondo circostante, poiché 
nelle opere di genuina ispirazione poetica ac
canto all azione visibile se ne svolge un'altra, 
invisibile, che può illuminare e riflettere la 
scena da rappresentare. Tutto ciò che giova 
ed è necessario alla trasformazione nel per
sonaggio voluto dall'autore, tutto ciò che por
ta alla completa identificazione tra la parte 
e la personalità dell'attore, deve scaturire, 
dev'essere in certo qual modo estratto dal-

ve, con un egoismo giustificato dalle sue 
esigenze artistiche. II regista vede la scena, 
poi la funzione della scena nell'ambito dei 
singoli atti e la funzione degli atti come 
elemento rallentatore o potenziatore del- 
1 andamento generale dell’opera; egli deve 
dunque dirigere secondo le leggi imma
nenti dell'opera drammatica il complicato 
e delicato processo della graduale trasfor
mazione detrattore nel personaggio poe
tico; in questo processo egli deve agire con 
indulgenza e nello stesso tempo con spie
tata severità, deve risvegliare e dar mo-

Btlom di Ruzzante. Regìa dì Cesco Baseggio. Festival del Teatro a Venezia, 1949.



tico”  di un regista, lo Schmidt indica una serie di passaggi obbligati che 
il regista può superare soltanto so ha coscienza di quel che significa 
la propria attività nell’ambito più vasto della realtà culturale d’oggi.
E ciò impone non una fredda osservanza di norme tecniche 
buone al massimo per gli orecchianti e gli inetti — ma una con
tinua invenzione del mezzo necessario per esprimersi, in questa 
particolare situazione, a contatto con questa opera particolare. 
Non si può insegnare la regìa, evidentemente, come non si insegna 
a scrivere romanzi o a dipingere, ma si può e si deve indicare al 
regista quali sono i suoi obblighi perennemente validi, i pericoli 
che debbono essere evitati. Non gli si dice: “ fa’ così” ; gli si dice 
soltanto: “ tieni conto di questo e di quest’altro, perchè se non no 
tenessi conto faresti opera inutile. Ma quel che devi fare, tu solo
10 puoi sapere ” . Fra l’altro — c ci sembra questa la cosa più 
importante messa in rilievo da Willi Schmidt — qui si afferma che
11 regista deve essere uomo di solida cultura. Per esprimere i valori
di un’opera non basta lo studio accanito della struttura dell’opera 
stessa. Occorre ben di più: una conoscenza particolare, profonda 
e acuta del tempo in cui l’autore visse, del significato che in quel 
tempo i suoi drammi vennero ad assumere. Se un’opera d’arte - 
qualunque essa sia — non è campata nel vuoto, dovere del regista 
è quello di riconoscerla nel posto che occupava allora, quando 
nacque, nella cultura di cui era anch’essa espressione. Ricostruire 
l’opera, vuol dire ricostruire un’epoca. Accanto a questa esigenza 
un’altra se ne deve immediatamente porre: quella che scaturisce 
dalla realtà contemporanea, in cui la rappresentazione si colloca. 
Armonizzare le due esigenze è il compito più alto del regista. 
Basterebbe quest’ultimo argomento per fornire spunto ad una 
lunga indagine. Lo Schmidt non la fa: si limita a indicarne i pre
supposti. Perciò, consideriamo il suo scritto come un punto di par
tenza. Non chiediamogli più di ciò che vuol darci, anche se possiamo 
rammaricarci che egli abbia appena impostato un problema che, 
sviluppato, sarebbe riuscito di estremo fecondo interesse. Ma non 
trascuriamo, per troppo rammarico o per insofferenza e insoddi
sfazione, lo spunto offerto. Ecco perchè ci pare necessario far cono
scere ai nostri lettori (non solo ai “ teatranti”  puri in c<?rca di 
formulette) questo saggio. g. d. g.

U O M O  D I  e n n u

Nel disegno sopra: L'albergo dei poveri di

I disegni pubblicati a corredo di questo testo



do di spiegarsi alle forze migliori del suo 
attore, deve guidarlo fino a raggiungere 
quella assoluta « sicurezza » della rappre
sentazione che genera una seconda spon
taneità interpretativa-, spontaneità che na
sce dal ragionamento e dalla riflessione. 
I l fatto che l'attore sia « ossesso » dalla 
sua parte non signitica ancora che egli 
è un artista, anzi la caratteristica del di
lettantismo nell'arte teatrale è proprio 
quella che fa credere di poter sostituire 
la « ossessione » alla consapevolezza for
male e all'autocontrollo. Ogni parte ha le 
sue fasi di evoluzione per giungere al cul
mine espressivo e comprende innumere
voli varianti fra l'urlo e il silenzio. Il re
gista deve percepire, seguire e trasfor
mare in concezione e proprietà interiore 
detrattore queste singole fasi evolutive. 
Deve cercare nello stesso tempo le for
me espressive linguistiche, mimiche e f i
siche di questa immagine interiore, fino 
a quando il personaggio non si confon
derà con la personalità dell'attore e da 
questa fusione non sarà scaturita la 1or
ma artistica della figura poetica. Non si 
tratta solamente della dedizione supina 
al personaggio, non della pura e semplice 
identificazione dell'interprete con la sua 
parte, ma di un'interpretazione formata 
ed osservata da un intuito artistico ben 
desto, poiché un attore non deve simulare 
ma rappresentare, deve fornire l'allegoria 
ed il simbolo dell'uomo e non deve limi
tarsi a riprodurlo pedestremente.
Questo sublime processo di trasforma
zione teatrale riesce soltanto se entrambi, 
attore e regista, sono animati dalla reci
proca fiducia nella loro personalità arti
stica. La parte essenziale di questa trasfi
gurazione toccherà sempre all'attore, e 
non vogliamo dare l'impressione che il 
reqista sia un domatore, giacché la costri
zione e l ’ammaestramento non servono 
pronrio a nulla, data la volubilità psichica 
dell’attore. Ciò che importa è di rendere 
cosciente l ’interprete, di portarlo alla sua 
espressività più alta, di renderlo sicuro 
di tutti i suoi mezzi e di dirigere le sue 
forze in modo che sino alia fine delle pro
ve eoli non perda In coscienza della pro
pria superiorità e libertà rispetto alla par
te, poiché il piacere della trasformazione 
è l ’elemento dinamico dell’intuizione tea
trale e la sua fantasia può dare frutto sol
tanto se è lasciata in libertà. 11 regista de
ve dunque sapere esattamente fino a qual 
punto può •seguire questo libero gioco del
la fantasìa artistica, altrimenti il tempe
ramento teatrale potrebbe rovinare l’inter
pretazione dell'attore e la precisione della 
messa in scena; è facile superare i limiti 
e giungere alla mancanza di forma. Ma

Massimo Gorki. Regìa di Giorgio Strehler. Piccolo Teatro di Milano, 14 maggio 1947.
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tutte le indicazioni del regista sarebbero dei vani 
tentativi di persuasione se non fossero accettate 
dall'interprete con la convinzione che i concetti 
del regista sono assolutamente esatti e se esse 
non venissero trasformate nei mezzi e nelle forme 
espressive della sua persona. Le prime prove 
di scena devono quindi stabilire quell'unione in
teriore fra regista e attore senza la quale sarebbe 
messa a repentaglio sin dall'inizio la riuscita 
del lavoro in comune. Alla ricettività senza ri
serve dell'interprete deve corrispondere una 
buona dose di senso di responsabilità, di forza 
di persuasione e di prontezza psicologica da par
te del regista.
Dato che l'interpretazione teatrale non consi
ste in una serie di monologhi isolati, ma bensì 
nel gioco di volta in volta armonico e discorde 
dei più svariati caratteri e temperamenti, il com
pito essenziale del regista è quello di guidare 
e di fondere queste voci dissonanti in un modo 
da farne un unico insieme. E' solo nell'interpre
tazione d'insieme che l'attore ha la possibilità 
di spiegare tutte le sue forze interpretative. In 
questo caso l’ordinamento generale e l'accentua
zione particolare si condizionano a vicenda, poi
ché gli attori che recitano insieme animati dalla 
medesima dedizione alla parte e guidati dalla 
medesima serietà artistica, si aiutano l'uno con 
l'altro per raggiungere quell'intensità della pa
rola a quella « musicalità della forma » che sono 
la caratteristica di un’arte scenica completa. Per 
il regista sono dunque due i motivi di soddisfa
zione per la sua anonima attività: il primo, quan
do egli ha sfruttato il « grande » attore in modo 
tale da poter affermare che la figura poetica è 
stata realizzata perfettamente nell'interpretazio
ne; il secondo, quando egli è riuscito a fondere 
in un tutto armonico le singole individualità tea
trali in modo che non si avverte alcun squilibrio 
fra le parti degli attori principali e quelle degli 
attori secondari e si considera altrettanto impor
tante il servitore che non parla e il primo attore 
la cui parte è piena di parole. La fusione tra que
sti due elementi in una sola rappresentazione, 
l'inserimento del contenuto simbolico del ruolo 
principale, cui dà vita la geniale interpretazione 
dell'attore, nell'insieme di tutta la Compagnia, e 
quindi la vera e propria realizzazione dell’opera 
poetica, il cui ricordo permane oltre la serata 
della rappresentazione teatrale: è questo il gran
de scopo che il regista deve cercare di raggiun
gere.
Il cammino per ottenere questo risultato è lungo 
e spesso faticoso. Dobbiamo limitarci ora ad

elencarne le fasi per sommi capi: nelle prime 
« prove di adattamento » verrà commisurato il 
testo alle esigenze della scena, si darà tiioè 
modo all'attore di familiarizzarsi con l'ambiente 
in cui dovrà agire; si stabilirà come dovrà muo
versi, fermarsi, sedersi, si decideranno le sue 
entrate in scena e le sue uscite. Nelle « prove 
detìnitive » si continuerà a costruire su questa 
base e verrà stabilito con esattezza lo svolgi
mento delle singole scene. Sulla scena non vi è 
nulla di casuale, anche ciò che sembra improv
visato deve il suo effetto ad un'esatta riflessione. 
Ogni passo deve corrispondere ad un'emozione 
interiore; ogni sguardo, ogni gesto deve sotto- 
lineare la parola parlata. La scena non è un 
luogo reale, il movimento sul palcoscenico non 
è un movimento della vita quotidiana, una fra
se pronunciata sulla scena non è una frase co
mune, se è stato un poeta che l'ha messa in bocca 
ad un personaggio e non un mestierante che ha 
fatto parlare un convenzionale fantoccio. 11 su
peramento della realtà, che costituisce l'essenza 
di ogni opera d'arte genuina, esige un potenzia
mento espressivo quando è tradotto sulla scena; 
nel teatro non può esistere il piatto naturalismo: 
esso sarebbe in contraddizione con qualsiasi for
ma d'arte. I l fatto che la realtà sia potenziata 
e concentrata non deve signitìcare atteggia
mento estatico e formalismo espressivo: anche 
il gesto |più misurato, più lieve, più intimo è in 
grado di stabilire quella tensione e quel riscatto 
cui l'arte scenica deve la sua efficacia. 
Troviamo così la risposta anche al problema dello 
« stile » di una messa in scena; devo riconoscere 
che per me questa parola non ha mai avuto 
grande importanza e mi sembra deHnisca tutto e 
nulla nello stesso tempo. Non posso immaginare 
un regista che si accinga alla messa in scena 
di un'opera con l'intenzione di creare un dato 
« stile » e che non attinga invece dall'opera 
stessa il modo di trasportarla sulla scena, nè 
posso immaginare che giunga alla visione della 
realizzazione scenica tuffandosi nell'opera poe
tica con la guida dell'intuizione e dell'intelli
genza. Non ci si deve accostare al genio dram
matico di Shakespeare, di Goethe, di Kleist, dì 
Gerhart Hauptmann con una « stilizzazione » 
qualsiasi, nè animati dal vieto concetto della 
fedeltà dell'opera, dietro al quale si nasconde 
generalmente la mancanza di temperamento, di 
forza intuitiva, di coraggio e di ardimento. Ogni 
regista deve necessariamente essere convinto che 
la sua interpretazione di un’opera è l'unica 
espressione che le si confà, e che è obbiettiva
mente esatta, purché non voglia ricorrere alle



trovate già sfruttate e non si lasci guidare dal
l'opera stessa, facendo appello alle proprie ener
gie creative.
E' la sua concezione di vita e del mondo, il suo 
sentimento per la forma, il suo temperamento e 
la sua sensibilità tragica o comica: la somma, 
cioè, della sua personalità, quella che determina
10 « stile » della sua messa in scena. Ciò signi- 
tìca che chi definirà il suo stile non sarà egli 
stesso (nel qual caso egli non sarebbe che il 
presuntuoso commentatore della propria perso
nalità), ma Io spettatore, nel cui giudizio critico 
egli leggerà con stupore come la sua persona ed
11 suo lavoro si possano specchiare nello sguar
do altrui. Come potrebbe mai un regista che si 
sia prefisso un dato stile dare risonanza ed effi
cacia alle molteplici espressioni drammatiche, 
come potrebbe egli contrapporre agli attori, che 
sono esseri pieni di sensibilità e di spirito, una 
fredda e inanimata dottrina stilistica? Il teatro 
cerca di mostrare gli uomini con l’aiuto degli 
uomini, vale a dire che l'oggetto della rappre
sentazione teatrale si identitica col suo stru
mento, con la volontà formatrice: secondo la 
teoria estetica, questa è una concezione mo
struosa, una contraddizione, ma in pratica è la 
più viva delle realtà, che si ripete ogni sera, 
essendo chi recita contemporaneamente conte
nuto e forma. Questo misterioso processo non 
si può spiegare mediante concetti elaborati: i l  
teatro è contrario ad ogni teoria e ad ogni dog
matismo. Il teatro esige talento, capacità, mae
stria-, vuole convincere con le opere, non con le 
definizioni. Da noi sì parla e si scrive troppo di 
teatro (e anche questo mio scritto non può esi
mersi dallo stesso difetto), e ciò non è segno di 
forza e di sicurezza; il teatro si deve fare, non 
se ne deve parlare.
Nonostante queste limitazioni, noi non ci ac
contentiamo di un vago concetto dei compiti 
della regìa nel complesso teatrale in generale, 
nan vogliamo che la riuscita di una rappresen
tazione sia dovuta alla sfrenata genialità dei pro
tagonisti o ad una fusione approssimativa delle 
forze trascinate all'ultimo momento da un genio 
teatrale ad un successo clamoroso: nelle nostre 
osservazioni abbiamo voluto dare un quadro più 
sobrio, obbiettivo e serio della funzione del re
gista, quale ancora una volta lo vogliamo rias
sumere in questi termini:
Lo spirito e l'essenza, l ’atmosfera e il significato 
di un'opera sono affidati soprattutto alla regìa, 
che deve quindi far sì che nel passaggio dalla

opera scritta alla rappresentazione scenica non 
vada perduto nulla di essenziale. La regìa deve 
fondere in un tutto unico le molteplici forze 
artistiche isolate e sottometterle alle leggi ed 
alle regole della recitazione teatrale. Deve sa
pere che sulla scena tutto ha un « significato », 
che nulla dev'essere approssimativo e affidato 
all'estro ed all'improvvisazione; ciò rende ne
cessaria la precisione e la massima esattezza 
nelle parole e nei gesti, negli sguardi e nei si
lenzi dell'attore, nella scenografia e nei costumi, 
nel trucco e nelle luci. Alla regìa si chiede di 
evitare, nel corso della rappresentazione, la fe
deltà assoluta allo spirito letterale dell'opera, 
per concretare un quadro immaginario del mon
do: e ciò può avvenire soltanto quando alla fan
tasia si unisce la ragionevolezza positiva, alla 
impulsività i l calcolo preciso, alla sensibilità 
musicale le cognizioni tecniche. Il processo del 
lavoro di regìa si conclude con la rappresenta
zione, e a questo punto entra in azione un ele
mento che costituisce uno dei segreti di teatro 
più difficili da svelare: la partecipazione del pub
blico. L'approvazione o la freddezza della platea 
è tanto decisiva per la riuscita generale da poter 
senz'altro affermare che il teatro è per metà 
opera dello spettatore. Per questo motivo il re
gista non deve limitarsi ad essere il mediatore 
del poeta, ma deve anche immedesimarsi nello 
spettatore. Ciò non significa soltanto che — pur 
entrando con la massima esattezza e coscienza 
possibili nello spirito dell'opera — egli deve per
dere la sua innocenza e spontaneità di fronte al
l'opera stessa, ma significa soprattutto che deve 
restare legato al suo tempo. Cronaca sintetica 
dell'epoca: questo dev'essere il teatro, poiché 
i problemi di ogni epoca si rispecchiano sulla 
scena e cercano la loro soluzione. Anche le opere 
classiche si evolvono e cambiano significato col 
mutare della situazione spirituale, sociale e poli
tica. Una regìa che interpretando la letteratura 
drammatica del passato non restasse legata alle 
esigenze del presente, una regìa che non ren
desse partecipe il teatro dei grandi contrasti del
l'epoca attuale, rimarrebbe oggetto da museo e 
sarebbe in contraddizione con il senso del pal
coscenico come intuizione morale e con il com
pito essenziale del teatro, che è quello di rap
presentare simbolicamente nel senso umanistico 
più elevato la problematicità e la grandezza del
l'uomo e di mirare alla realizzazione delle idee 
sulle quali sarà basata la formazione dell'av
venire. Willi Schmid*

(versione di Grazia di Giammatteo)



Laura Carli ha recitato a Milano, con vivo successo personale, Caldo e freddo di Crommelynck: questa intelligente attrice ha trovato il maggior favore del pubblico e il miglior consenso della critica.

A l convegno a St. Vincent hanno premiato Onorato, 
disegnatore e costumista, una delle figure più singo
lari del mondo teatrale da almeno trent’anni. E lo 
hanno premiato per le molte cose che sa fare, 
ma — crediamo — soprattutto per quelle che sa 
dire. Che cosa mai non ha detto Onorato, del nostro

foto, chissà mai su quale ribalta. Onorato 
canzoni; forse per questo più bene di tutti 1 
a Petrolini (seconda foto) e — nella terza — 
le confidenze, lui e Anna Magnani. Alla firn 
Un bel fatto. Per vederlo lavorare, abbiam 
legarlo e fotografarlo noi. Onorato mio

teatro e nel nostro teatro, in tanti anni? Onorato è 
un teatrante nato; prima di trovare la matita aveva 
conosciuto i l palcoscenico e noi possediamo il più 
lieto documento di quel tempo : eccolo nella prima

queste centomila lire che t i hanno dato le 
avute nel 1915 o ’16 o ’17, saremmo entrami 
al manicomio. Meglio che tu le abbia adess 

somma ha un soltanto simbolico signif

m



Attualfoto

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

0 canta le
1 ha voluto 
— si fanno 
ne, lavora, 
mo dovuto 
o caro, se

e avessimo 
ubi ancora 
sso, che la 
ificato.

Siamo nel camerino di Vivi Gioì. Hanno chiamato 
Cimara e ad entrambi gli attori hanno presentato 
Giovanna Mazzotti, eletta miss Cinema al Concorso 
Giviemme. «Perchè miss Cinema?» domanda Cimara. 
«Perchè non c’è miss Teatro; ma il mio sogno è 
questo ». « Si può provare - risponde Cimara - dopotutto 

il cinema è un nostro parente ».

Vivi Gioi e Luigi Cimara in Sogno ad occhi aperti 
(cioè Dream Girl « La sognatrice ») di Elmer Rice, con 
la quale la loro Compagnia ha esordito a Roma. 
Hanno avuto un bellissimo successo e ne sono molto 
lieti. L’abbiamo detto : questa Stagione Teatrale è, 

per tutti, quasi un sorriso.



Attualfoto

Johnny Beiinda per il bellissimo film recentemente apparso anche in Italia, è nel ricordo di tutti. Il cinema ha servito il teatro con 
grande dignità, dopo essersi a sua volta servito di questo perchè è stata la commedia a suggerire la pellicola che ebbe a protagonista 
Jane Wyman. Sorrei Carson, ha interpretato lungamente a Londra Johnny Beiinda ed ora la sta recitando in Italia, al Teatro di 
via Manzoni a Milano (vedi critica di Renato Simoni in Stagione Teatrale) con la Compagnia espressamente formata da Remigio Paone, 
della quale è direttore Camillo Pilotto. Sorrei Carson è nata in India, ha vissuto bambina in Irlanda, ed è apparsa alla ribalta appena 
dodicenne. Non ha mai più interrotto la sua carriera, recitando poi sempre in Inghilterra; è stata di volta in volta Puck nel Sogno di 
una notte di mezza estate; Cleopatra, in Antonio e Cleopatra di Shakespeare; Peg, in J?eg del mio cuore, ed ultimamente - con un vivis
simo personale successo - ha recitato nel Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, sostenendo la parte di Dorian, e mettendosi in aperta 
polemica con la stampa teatrale inglese che si è domandata se ad una attrice fosse conveniente recitare « quella » parte maschile. Un 
problema subito superato dal crescente successo dell’opera e dal favore dimostrato all’attrice. Il pubblico italiano avrà modo di 
ascoltare Johnny Beiinda perchè la Compagnia, da Milano, passerà in altre città. I nostri lettori la leggeranno nel prossimo fascicolo.

• / / /  J O H N N Y  B E L I  N O I



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

RENZO RICCI ED ÈVA MAGNI IN CESARE E C LEO E A TRA

Renzo Ricci ed Èva Magni, non mai 
abbastanza lodati ed ammirati per la 
passione l'ardore c la bravura, hanno 
voluto rifare un esperimento dal quale 
pochi mesi fa, a Londra, erano stati 
affascinati: portare sulla scena - come 
Laurence Olivier e Vivien Leigh - in 
due sere consecutive “ Antonio e Cleo
patra „ di Shakespeare e “ Cesare e 

Cleopatra,, di Shaw. Così, al Teatro Eliseo di Roma, dall’undici ottobre 1951, le 
due opere sono state alternate e replicate. Se i coniugi Olivier, in onore e gloria 
del Festival of Britain, vollero realizzare un tale spettacolo, divenuto subito avveni
mento artistico internazionale, a Renzo Ricci ed Èva Magni non è mai sfuggita 
nemmeno per un attimo la responsabilità del loro assunto, e la realizzazione di essa 
è già un successo. Nel quale successo, prima di tutto, va lodata la serietà artistica 
e la continua ricerca di portare il loro operato artistico su un piano culturale di 
alta risonanza. Molto onore, tanto più se Io sforzo viene da una Compagnia di 
giro, e nelle attuali condizioni di disordine e disorientamento del nostro teatro.

<3 Di fronte a imprese di questo 
genere si ripresenta ogni volta 
il dilemma: guardare innanzi
tutto alle intenzioni e conside
rare l'opportunità che testi di 
tale peso e ¡sostanza vengano 
finalmente portati alla ribalta, 
oppure richiedere che li si af
frontino con forze che siano al
l'altezza del compito? Il merito 
di osare può essere superiore 
al peccato di osare con legge
rezza, sprovveduti delle neces
sarie garanzie?
Il fatto concreto è che il nostro 
teatro non consente, nel suo 
ambito normale — e cioè indu
striale —, di allestire spettacoli 
che ¡siano capaci di presentarci 
Shakespeare con tutto il decoro 
augurabile. Shakespeare, come 
Shaw, o Goethe, o Molière. Non 
si formano Stagioni di anni e

fi- ¿7/? • ^  à- rais, (¿y/èiìe-o- a ii
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anni come nelle maggiori capi
tali del mondo, dove sia possi
bile ammortizzare facilmente le 
spese di allestimento. Quindi, 
oggi, perlomeno, per reggersi 
sul filo economico, non è possi
bile anche per un attore popo
lare ed amato come Renzo Ricci, 
radunare un complesso che sia 
all’altezza di Shakespeare e di 
Shaw, renderne almeno nella 
parte essenziale il ricco conte
nuto drammatico. Nonostante 
tutto questo può dirsi saggio af
frontare difficoltà insuperabili, e 
diffondere la parola di Shake
speare sia pure così diminuita? 
Non avrà essa comunque un 
effetto educativo e stimolante 
per l'uomo della strada, anche 
se un’aliquota piuttosto mode
sta del pubblico, resti sconcer
tata dal non poterla accogliere 
nel tono che le è proprio? 
Saremmo di questo secondo pa
rere — cioè per l'opportunità di 
affrontare Shakespeare e Shaw 
anche con un complesso molto 
inferiore al compito per ragioni 
di bilancio serale — se si fos
sero evitati alcuni gravi errori 
d'impostazione, se si fosse fatta 
intervenire un'approfondita co
scienza artistica.
Shakespeare per noi è forzata- 
mente Shakespeare tradotto. 
Tradotto -come? E da chi? Pur
troppo, mentre in altri paesi 
Shakespeare è stato tradotto da 
Schlegel, o da Gide (Antonio e 
Cleopatra appunto), o da Pa- 
sternak, da noi raramente ha 
trovato un traduttore che aves
se in sè tanto afflato poetico da 
potergli si degnamente avvici
nare. Tuttavia abbiamo avuto, 
non c’è dubbio, diversi tenta
tiv i dignitosi e del tutto rispet
tabili. Chi ha tradotto Antonio 
e Cleopatra per Ricci? Il mani
festo non lo dice, e del resto 
importa soprattutto il « come ». 
Lo ha tradotto senza averne la 
capacità e lo spirito poetico che 
occorrono. Ne ha sminuito il 
senso e la portata, ne ha mor
tificato i maggiori impeti dram
matici, tarpati i voli più liberi. 
Cos'è rimasto di Shakespeare? 
Un linguaggio modesto e fri
volo, che aggrava il compito 
degli attori, perchè così impari 
al sentimento che dovrebbe

esprimere. E che maggiormente 
fa pesare la ricerca affannosa 
e faticosa di uno « stile » di re
citazione che sia intimamente 
shakespeariano.
Le grandi qualità artistiche di 
Renzo Ricci •— che uniscono 
doni naturali di alto livello a 
un esemplare impegno morale 
■—- lo hanno messo da tempo in 
primissima linea tra le nostre 
forze teatrali. Esse avrebbero 
potuto trovare un'esplicazione 
proporzionata e dare risultati 
di grande rilievo, se non si fos
sero purtroppo insabbiate a cau
sa deH'incapacità di controllarle 
e adeguatamente svilupparle in 
cui si trova Ricci da tempo e 
soprattutto nei loro maggiori 
impegni. L’eloquenza, o per es
sere più drastici, l'enfasi, pi
gliano il sopravvento più di 
quanto non occorra, togliendo 
verità e commozione al suo 
dire. Dibattuto tra la scuola di 
Zucconi e l'esempio di Ruggeri, 
possedendo per di più magni
fiche doti di temperamento e di 
vocalità, Renzo Ricci si abban
dona alla seduzione di ascol
tarsi, al gusto di atteggiarsi, de
clama e gestisce senza imporsi 
una linea stilistica, un appro
fondimento psicologico, senza 
il gioco delle pause, dei respiri, 
degli appoggi, senza il chiari
mento logico della battuta, per
so in un trasporto romantico, 
necessario, è vero, per trasci
nare con sè il pubblico, ma pe
ricoloso ise non è rattenuto sul 
filo della verosimiglianza. I per
sonaggi vengono così ridotti 
alla personalità dell'attore, e le 
intonazioni seguono cadenze 
nelle quali egli ¡si compiace di 
cadere. Renzo Ricci avrebbe bi
sogno di vedersi e di ascoltarsi 
dall’esterno: sarebbe il primo 
ad accorgersi di .tutto questo. 
Sarebbe il primo a non credere 
alla verità ¡del personaggio e del 
dramma che dovrebbe raffigu
rare.
Accanto a lui Èva Magni, di 
cui ammiriamo incondizionata
mente la serietà di lavoro e la 
freschezza delle espressioni, 
non possiede, ci sembra, la for
za tragica della Cleopatra sha
kespeariana, nè la coquetterie

della Cleopatra di Shaw. Sup
plisce con molta volontà, e r i
correndo ai modi di Renzo Ric
ci, senza poter tuttavia con
durre un gioco molteplice di 
intonazioni e di coloriture psi
cologiche, e ¡senza portare quel 
rilievo direi quasi statuario che 
è necessario per un personag
gio storico così imponente, per 
una creazione poetica così pre
sente.
I due spettacoli comportano, co
me già si è detto, non soltanto 
due interpreti a loro agio nei 
protagonisti (benché sia piutto
sto discutibile l'opportunità ar
tistica di avere una sola Cleo
patra per Shakespeare e Shaw, 
ed un Cesare shawiano da tra
sformarsi in Antonio: anche se 
è stata indubbiamente una ge
niale trovata « d’impresa » per 
Laurence Olivier e Vivien 
Leigh), ma di un ragguardevole 
complesso, e di una direzione 
artistica sul piano più sicuro ed 
esperto. Anche a questo riguar
do questi spettacoli hanno regi
strato un equivoco che li ha 
danneggiati. Il direttore artisti
co, o regista come si voglia 
dire, ha per primo compito quel
lo di impostare la recitazione 
agli attori che egli dirige. Se il 
protagonista prende per sè que
sto compito (come è avvenuto 
in Antonio e Cleopatra) molto 
difficilmente ¡potrà controllarsi 
e dirigersi, quindi lo spettacolo 
avrà un protagonista che è sfug
gito a ogni direzione, forzata- 
mente.
D’altra parte affidare la dire
zione, come in Cesare e Cleo
patra, a un giovane regista 
(Franco Enriquez) che non può 
avere nè l ’autorità nè l ’espe
rienza per impostare la recita
zione dei suoi maggiori inter
preti, è altrettanto pericoloso, 
se non più. Occorre sempre un 
naturale equilibrio tra direttore 
e interpreti, se no la direzione 
non potrà avere ¡efficacia. Fran
co Enriquez avrà modo di met
tere in luce assai meglio le sue 
qualità in un complesso giova
nile (e lo stesso poteva dirsi 
per Mario Ferrerò, regista di 
Cocktail Party).
Difatti ¡risultò meglio cotncer-



tato, distribuito e reso fantasti
camente, lo ¡spettacolo diretto 
da Ricci, Antonio e Cleopatra, 
anche ¡se poco si potè rimediare 
all'insufficienza generale degli 
interpreti minori (ma va ricor
dato l 'eccellente Nando Gaz- 
zolo — Cesare' Ottavio — per
10 ¡stile e la dimensione psico
logica che ha dato al suo per
sonaggio, e di Giulio Oppi — 
Enobarbo — la sicura forza 
emotiva). Ottime le soluzioni 
scenografiche di Veniero Go
lasanti, ma a volte discutibile
11 loro gusto. Il congegno stes
so dello ¡spettacolo evolveva 
con armoniosa plastica, con in
dovinati colori e ¡ritmi, con una 
progressione di sicuro effetto, 
e suggestive atmosfere (nono
stante il commento musicale di 
Fiorenzo Carpi, davvero -povero 
d’idee). In Cesare e Cleopatra 
sono invece mancati fusione e-d 
eleganza, fantasia e spirito. 
Come è stato giustamente os
servato da Ermanno Contini, re
gnava per di più un'evidente 
incertezza ¡sul tono da impri
mere al dialogo, si oscillava dal 
farsesco al tragico, dal brillante 
al drammatico: soprattutto non 
si è compreso che i personaggi 
dovevano prendersi ¡sul ¡serio ad 
ogni costo, e sarebbe ¡stato se 
mai il pubblico a coglierne il 
ridicolo. L'interpretazione di 
Renzo Ricci ha risentito di que
sto disagio: tuttavia è stata fe
lice in più punti. Lo -stesso può 
dirsi per Eva Magni, la cui gra
zia -si prestava naturalmente a 
quella di Cleopatra giovinetta. 
Piuttosto goffe le costruzioni 
sceniche di Veniero Colasanti 
(adattate su quelle dello ¡spetta
colo shakespeariano per ragioni 
d’economia: ed erano invece 
atmosfere lontanissime). Del 
personaggio di Ftatatita, Merce
des Brignone ha compiuto una 
penetrante caratterizzazione.
Il tempo, da quel che si può 
vedere attraverso la ribalta, 
compie su Shaw e su Shake
speare un'opposta operazione: 
sul primo getta la polvere, ¡sul 
secondo la luce. Molto in Shaw 
è volutamente legato alla sua 
epoca, e già comincia a sfug
girci, in quanto si riferisce a 
situazioni e a problematiche

sociali che hanno lasciato il po
sto ad altre ben più gravi, al
meno per noi che le viviamo. 
La linea ¡del dramma non si 
svolge secondo un definito inte
resse drammatico; ¡si ¡se¡guono 
soprattutto le sue sfavillanti 
bouiades, la profondità di alcuni 
squarci oratorii, di taluni afo
rismi, l i si attende come il ¡succo 
da trarre, il premio che si me
rita. In Shakespeare invece il 
teatro vive in tutto il suo -splen
dore: le passioni del mondo r i
fulgono e s’oscurano nel desti
no tragico dei due amanti, la 
storia si colora di fatalità, sva
ria nei mille rivoli e nel ¡solo 
fiume della sua impetuosa cor
rente, le forze e i destini all’in-

® Questa ¡commedia dalla qua-le 
fu derivato un celebre film, por
ta alla ribalta la istoria di Be- 
linida e si giova -d’un elemento 
assai ¡patetico e non frequente: 
il ¡personaggio principale è una 
povera sordomuta. Ho ¡scritto 
« non frequente » perchè altre 
volte i sordomuti sono apparsi 
alla ribalta. Se il Barbarello del 
Piccolo Santo di Roberto Bracco 
è muto ma non è ¡sordo, il pro
tagonista d’una commedia fran
cese che è stata famosa nei pri
mi anni del secolo -scorso, L’aibbé 
de l ’Épée di G. N. Bouilly (rap
presentata per la prima volta a 
Parigi il 25 dicembre del 1799 e 
a Milano, nel Teatro Patriottico, 
il giorno 20 ventoso deiranno 
IX) è proprio sordomuto come la 
protagonista di Johnny Belinda; 
e, particolare curioso che si 
ritrova anche in questi tre atti, 
per questa sordomuta la par
te senza parole è compieta- 
mente descritta; cioè, nel dialo
go, tra le « battute » parlate de
gli altri .attori, sono trascritti i 
gesti ¡convenzionali della sordo
muta quali li aveva stabiliti e 
insegnati in Francia, il candido e 
generoso abate de l ’Épée, che 
ha ¡consacrato la vita, gli studi e 
l ’immenso spirito di carità a re

terno delle società ¡si scontrano 
cruentemente, l'amore travolge 
e viene travolto in un -suo lam
po finale. Antonio e Cleopatra 
che il nostro teatro, ¡se non sba
glio, non ci faceva ascoltare dai 
tempi della Duse giovane, quin
di da più di mezzo secolo, porge 
in verità una ¡parola definitiva 
agli ¡spettatori, ¡porta in ¡sé tan
ta luce, da ¡sembrare la rivela
zione di un ¡sacro mistero. Com'è 
difficile accostarsi ai misteri e 
come li evitiamo pur sapendo 
che dovremmo penetrarli, che 
là solo sono as-sieme dovere e 
felicità. L'uomo è vile, ¡proba
bilmente. Ma anche Shake
speare lo salva.

Vilo il

dimere dalla solitudine terribile 
i sordomuti, dando loro il modo 
di Comunicare -con gli uomini, 
cioè di intendere e fansi inten
dere. Sì che, in quella comme
dia del morente ¡Settecento i 
dialoghi tra l ’abate de l ’Épée e 
un giovane sordomuto erano tra
scritti così: « l ’abate domanda al 
suo allievo quale fosse allora in 
Francia il più grande uomo vi
vente; e lo faceva in questo modo, 
indicato, tra i ¡dialoghi parlati 
degli altri ¡personaggi: alza la 
mano dritta -a- tre riprese e poi 
alza più che può tutte le due 
mani; e poi per esprimere il ¡con
cetto ” d’uomo vivente ” respira 
una volta con forza e stringe ora 
Luna ora l ’altra mano al polso, 
là dove batte l ’arteria. E il sor
domuto gli risponde portando le 
dita della mano dritta alla fron
te e lasciandovele un poco, e 
poi, con l ’indice della stessa 
mano, accenna a tutto ciò che lo 
circonda ».
La storia della sordomuta fonde 
tratti di bontà e carità soavissimi 
a cupe malvagità con tutti i con
trapposti più teatralmente effica
ci per indurre negli spettatori 
una trepida e ¡pietosa commozio
ne. Beiinda è la figlia di John 
Mac Donald, mugnaio, che maci-

L A  S T A G IO N E  T E A T R A L E
*  AI Teatro di Via Manzoni, di Milano, ITI ottobre 1951, è stata rap

presentata, da una apposita Compagnia presentata dalla « Spettacoli 
Errepi » e diretta da Camillo Piiotto, con la partecipazione dell’attrice 
irlandese Sorrei Oarson,, la commedia in tre atti di Elmer Harris: 
JOHNNY BELINDA. Regìa di John Hanau.



n,a il grano, in ’ un’isola al nord 
del Canada, per la piccola gente 
rustica del paese, piccolo e pet
tegolo e -astioso e ipocritamente 
moralista. La povera Beiinda è 
nata sordomuta e perciò è cre
sciuta in -desolata solitudine per
chè i suoi genitori si sono, a 
poco- a poco, rassegnati a tanta 
disgrazia e hanno cessato di pa
tire per lei; anzi hanno a poco a 
poco rinunciato a volerle bene. 
Poi la madre è morta e il padre, 
accigliato e logoro per le fatiche, 
ha insegnato alla figlia a solle
vare i pesanti sa-cchi di grano e 
a buttarli sotto la macina; e non 
s’è curato d’altro.
La fanciulla è, dunque, cresciuta 
insensibile come una cosa, cir
condata dal silenzio, senza im
maginare che -ci possano essere 
affetti, gioie, patimenti; cioè in 
una tetra passività. Ma è giunto 
al paese un medico povero, il 
dottor Davidson. Quest’uomo ha 
sofferto, è buono e consuma i 
giorni tra quella gentuccia acre, 
aspra e maligna, -sì diversa da 
lui. Beiinda, sola e selvaggia e 
torbida e ottusa gli fa pietà; sì 
che, vincendo la sospettosa- diffi
denza della misera -creatura, le 
insegna a capire e a parlare 
quel linguaggio delle mani che 
appunto l ’abate de l ’Épée aveva 
inventato. La ragazza, da prima, 
è impaurita, poi incuriosita, poi 
stupita, poi -affascinata dai gesti 
che apprende e con i quali può 
comunicare col dottore, cioè con 
un altro essere umano. I l  mondo 
s-i avvia intorno a lei; in lei na
sce una pallida ma consolata co
scienza di sè. Parla al dottore. 
Con le mani, con le dita, ella 
può esprimere se stessa ad altri, 
e quasi eguagliarsi ai fortunati 
che odono e che si fanno udire. 
Una tenera e affettuosa gioia la 
inebria. Si risveglia in lei, con 
la mente, anche un gentile fa
scino di donna, sì che un bruto, 
Locky Mac Cornyck, la sorpren
de sola e la viola ignara ma 
disperatamente riluttante.
Poi ella non si rende -conto di ciò 
che è accaduto. Non sa che cosa 
sia e significhi la violenza che le 
è stata usata; e torna -ai discorsi 
senza suono- ma- pieni di meravi
gliose -chiarezze, col generoso 
dottore, sempre più uscendo dal 
nulla -della -sua solitudine per 
travedere una benigna realtà che 
ella ignorava. E la più incanta
ta rivelazione, per lei, è la con
seguenza del peccato vile di

Locky, pe-rchè -un giorno, il me
sto dottore deve farle capire che 
ella sta per diventare madre. 
Qui la commedia esce da quella 
teatralità brusca e romantica 
che, in fondo, è zuccherina an
che quando pare aspra; e trova 
note più belle: la gioia semplice 
senza sgomenti, senza falsi pu
dori -della maternità e sopra 
tutto il risveglio di un affetto de
licato e -di una tenera pietà nel 
duro -cuore del -padre; e una 
commozione brusca e -buona in 
una ispida zia della ragazza.
La nascita -del bimbo suscita 
scandalo in -paese. Nessuno sa 
chi sia il -padre di quel ba-star- 
dino, ma le malignissime comari 
concludono che l ’innocente, che 
porta per -cognome il nome di 
battesimo della sua- mamma, e 
cioè si chiama Johnny Beiinda, 
è figlio -del dottore. Lo scandalo 
iniquo è grande. E il padre -di 
Beiinda apprende chi è l ’uomo 
che l ’ha presa, con la violenza e, 
quando lo sa, si propone -di -uc
ciderlo perchè Locky da poco 
tempo ha preso moglie e non 
può essere costretto a sposare la 
sua vittima; ma, povero vecchio, 
è invece ucciso lui da Locky, in 
mezzo al fragore di un tempo
rale; sì che la morte del vecchio 
è attribuita a un fulmine. 
Assistiamo poi alla -crudeltà delle 
virtù provinciali. Le -borgheset- 
t-e -grinzose e inacidite -non vo
gliono lasciare il bambino a 
quella donna -che giudicano im
morale. Le aiuta l ’ottusità v ir
tuosista del -pastore protestante 
e le rin-cuo-ra Locky, che, dal 
matrimonio, non ha avuto figli 
e ne vuole appassionatamente 
uno; -cioè Johnny, che è nato da 
lui. E sta per rapirlo, quando è 
sorpreso- -da Beiinda che, nella 
furia dell’amore materno, ucci
de Locky -con una fucilata. La 
povera figliuola, mentre attende 
di essere portata in carcere, è 
interrogata dal reverendo pasto
re, tra le -crudeli o-biurgazioni 
delle -donnacole. Esse hanno- ot
tenuto già dal tribunale che il 
piccolino sia affidato a-lla vedo
va di Locky e affermano che 
Locky era stato ucciso da Be
iinda perchè aveva rivelato gli 
amori di lei col dottore; amori 
che erano, come ho detto, una 
supposizione -calunniosa. Ma il 
dottore riesce a far confessare 
alla vedova di Locky le tremen
de parole che il marito le aveva

dette in un momento d’ira, con
fessandosi padre del pic-colino. E 
Beiinda è salva; e il bimbo che 
le avevano già tolto le è restitui
to; e il buon dottore che le ha 
dato la gioia di -comunicare con 
gli altri, la sposerà.
La commedia, ben tradotta dal- 
l ’Arcangeli e dal D’Anza è cor
sa da una vena di sentimentali
smo un ipoco tradizionale, ma 
ha un interesse crescente di atto 
in atto.
C’è qualche evidente artificio 
nello sviluppo delTa-zione, molti 
elementi romanzeschi e roman
tici. La commozione è suscitata 
per gradazioni qua e là facili: 
eppure qualchecoisa che, se non 
lo è, somiglia alla poesia, è, più 
che nei fatti che succedono, in 
quella invenzione di una crea
tura materialmente viva, ma in 
realtà morta ad ogni cosa della 
vita, alla quale la -bontà malin
conica d’un -uomo ricrea intorno 
la realtà del mondo e l ’altra più 
sublime -realtà che è il dolore 
cosciente e puro.
Johnny Beiinda è stata presen
tata dal regista Giovanni Hana-u 
con ingegnosa e abile passione, 
ottenendo ottimi effetti quieta
mente cornici e pittoreschi e 
drammatici. Gli attori, sotto la 
sua sicura direzione, hanno re
citato molto bene. L’attrice ir 
landese Sorrei Carson ha dato 
una semplicità molto commo
vente, forse un po’ troppo deli
cata, al suo personaggio; e, sen
za pronunciare parola, -ha vis
suto lo stupore, la gioia, la com
mozione, lo strazio di Beiinda, 
ed -è -stata applauditissima con 
molto fervore é convinzione; 
applauditi's-simo, a scena aperta 
e alla fine dei quadri, Camillo 
Pilotto, -per quella sua forza che 
cerca ruvidamente la gentilez
za, e per la -semplicità -con la 
quale sa- -commuovere oppure 
scattare con ira violenta. Degli 
altri interpreti è da lo-da-re pri
ma di tutti il bravo Bettarini, 
e poi Landa Galli, brusca e buo
na, e Rodolfo Martini, e Giulia
na Pinelli e Duilio Provvedi, 
rAlzel-mo, il Cassoli e la signora 
Mirka. Johnny Beiinda, rappre
sentata con le belle scene di Ma- 
rigold Taylor, ebbe come ho 
detto, un ininterrotto caldissimo 
successo, -che fu coronato, an
che alla fine, da molti fervidis
simi applausi.

Renato Simonl



■ La stagione parigina è incomin
ciata, come al solito, un po’ lenta
mente, ma poi prenderà forza, e 
— come sempre, •— infine, si 
metterà a correre a rotta di col
lo. In questi giorni è stata rap
presentata al Teatro delle No
vità una nuova commedia di 
André Roussin Quando il fan
ciullo appare, interpretata in 
modo superiore ad ogni elogio, 
da Gaby Morlay, Luguet, Claude 
Nigot, Claude Larve e Louis 
Bianche. Questa commedia sarà 
presto recitata anche in Italia, 
dalla Compagnia Gioi-Cimara- 
Bagni. La commedia che molto 
lasciava sperare dalle indiscre
zioni, non ha mancato all’impe
gno. Lorsque l’enfant paraìt si av
vicina più a Oeufs de l’autruche 
che alla Petite Hutte (1), e qual
che critico ha ricordato in pro
posito Bourdet e Birabeau.
Ma prima di raccontarvi la com
media, vai la pena di riferire un 
episodio che ad essa si ricollega 
e che ha divertito i l  mondo tea
trale francese. Premettendo che 
la Francia letteraria è sempre 
stata il paese delle collabora
zioni, quando Roussin ideò que
sta nuova Lorsque l’enfant pa
rali si accordò — pare — con 
Marcel Achard e Jean Anouilh: 
ognuno di loro avrebbe scritto, 
in ordine, un atto. Toccava ad 
Anouilh, concludere. Ora, dopo 
aver ben letto di che cosa si trat
ta, immaginate Anouilh conclu
dere una storia simile. Se per voi 
non è ancora il momento di r i
dere su questa collaborazione, vi 
divertirete alla fine; ripensan
doci.
Dunque, il titolo Lorsque l’en
fant parati, è ripreso da una no
ta poesia di Victor Hugo in cui 
si racconta della gioia della fa
miglia raccolta intorno al foco
lare, non appena nasce il bam
bino, la cui sola presenza riesce

a pianare le rughe degli an
ziani, ecc.
Nella commedia di Roussin, que
sta « comparsa del fanciullo » si 
riferisce alla sua stessa nascita, 
o meglio alla certezza del pros
simo lieto evento; che però ag
giunge rughe invece di cancel
larle. I l soggetto, come si vede, 
è piccante, ed infatti a Bruxel
les, dove la commedia fu presen
tata per la prima volta, fu giu
dicato scandaloso. Ma tutte le 
opere d’un certo interesse se
guono questa sorte. Ed ecco il 
fatto: in casa Jaequet, capita un 
guaio, come si dice, tra capo e 
collo: Olimpia Jaequet, moglie di 
un Segretario di Stato, e madre 
di due figli — rispettivamente di 
ventitré e ventun anni — s’ac
corge di essere nuovamente ma
dre. Nel convincersene, questa 
signora, è sul punto di svenire 
per due ragioni: una familiare 
ed una di politica interna. I l Se
gretario di Stato, dice alla mo
glie: « Esaminiamo la situazione, 
che è la seguente: sto conducendo 
una rovente campagna, riporto 
una vittoria con due voti alla Ca
mera: uno sulla soppressione del
le case di tolleranza, l ’altro sul- 
raumento delle pene per i delitti 
contro la maternità. Nello stesso 
tempo si apprende che dopo ven
tun anni dall’ultima gravidanza, 
tu aspetti un bambino. E questa 
notizia incomincia a circolare al 
momento della campagna eletto
rale. Vedo subito come i miei av
versari utilizzeranno la cosa: per 
dare il buon esempio, per essere 
il primo sacerdote della sua reli
gione, si è brutalmente buttato 
sulla moglie per consolidare la 
sua posizione politica e assicu
rarsi il portafoglio! Sarò messo 
in ridicolo e tu passerai per una 
vittima del dovere. Saremo en
trambi sbeffeggiati perchè nei 
corridoi della politica diranno 
che tu hai un amante, e che il 
figlio sia effettivamente mio, lo 
crederò io solo dopo di te ».
La faccenda incomincia a com
plicarsi maledettamente: la figlia 
strepita perchè 'trova assurda la 
situazione proprio al momento 
che lei sta per sposarsi; il figlio, 
a sua volta, ha reso incinta la 
segretaria del padre, ed infine il 
nonno, con un suo balordo testa
mento, vuole favorire l ’incre
mento demografico della fa
miglia.
E’ comprensibile come, a questo

punto, tutti perdano la testa. An
zi, ammettendo che l ’abbiano già 
perduta, tra la continua ilarità 
del pubblico cerchiamo ■— per 
quanto è possibile — di andare 
verso la soluzione poiché, in si
mili vicende sceniche raccontare 
« tutto » è impossibile. Dunque: 
un ginecologo sistema il caso 
Olimpia; il nonno il caso Annie; 
un astronomo russo, quello del 
figlio e della segretaria. La sor
presa più grande, infine — per 
il pubblico e per la protagonista 
— è che Olimpia (il perno della 
vicenda) non è madre: ha sba
gliato il suo medico e si è illusa 
lei. Una tempesta in un bicchier 
d’acqua. Ritornato il sereno per 
tutti, vien fatto di ricordarsi an
che del Segretario di Stato, e 
sarebbe spiacevole se a lui sol
tanto restassero i guai; appren
diamo invece che per un inci
dente sopravvenuto potrebbe an
che accogliere il nuovo erede e 
non perdere la 'sua posizione po
litica.
Ora, vien fatto di domandarsi: in 
quest’intreccio complicato, ma 
irresistibilmente comico, dove 
non è difficile scorgere dall’intri
cato gioco scenico, sempre vivi
ficato da un eccellente dialogo, 
la mano di un Feydeau — e ci 
pare di aver fatto un confronto 
che vale tutta una generazione — 
Roussin ha inteso soltanto di di
vertire il suo pubblico, oppure 
ha voluto fare una satira contro 
l’ipocrita mentalità della bor
ghesia?
La verità sta, come sempre, nel 
mezzo: Roussin ha inteso fare 
l’uno e l ’altro, cioè scherzare e 
non perdere roccasione per met
tere in evidenza il farisaismo di 
certi ambienti. La sua tecnica è 
quella del teatro teatrale alla 
maniera tradizionale; la sua gra
zia lascia trasparire una sottile 
venatura di .cinismo.
E Parigi si diverte molto alla 
nuova commedia di Roussin (2); 
è la quinta o sesta volta che si 
diverte così con un autore. E’ 
molto. Marcel Le Due
Parigi, ottobre 1951-

L O R S Q U E  

L ’ E N F A N T  P A R A ÌT . . .

(1) La capannina, Le uova dello struzzo, Nina: le tre commedie dellovstesso autore sono state pubblicate in « Il Dramma » rispettivamente nei fascicoli n. 90 (1° agosto 1949), n. 98 (1° dicembre 1949), n. 104
(1° marzo 1950).(2) La commedia di Roussin sarà pubblicata in « Il Dramma » prossi- mamente.

ANDRÉ ROUS
SIN SEMPRE 
PRIMO DELLA 
CLASSE



B R A S IL E :

M ltL IO R E  IL CAFFÈ’ DLL T E f f l

m La Compagnia dhe l’organizzatore Piero Monaldi ha condotto ini America del Sud, è ritornata in Italia PII ottobre: si tratta della Compagnia del Teatro Italiano, diretta dia, Vittorio Gassman e Luigi Squarzina: Diana Torrien - Vittorio Gassman - Elena Zareschi. Vice direttore, Mario Ferrari. Di questa ottima formazione e dei successi, non soltanto lusinghieri ma ladidirittura entusiasmanti!, abbiamo detto ripetutamente.Mario Ferrari non hia fatto ritorno, trattenuto a San Paulo da un impegno cinematografico: prenderà parte al film « Areao » (sabbila) diretto dal regista, Mastrocùnque. Ferrari ritornerà in Italia aliai fine di novembre per recitare al Teatro Ateneo di Roma, dove — ci scrive — ha accettato delle « partecipazioni straordinarie ».Mario Ferrari è un attento osservatore d'i cose teatrali; egli, oltre che interprete e direttore, ci ha inviato l’articolo che pubblichiamo idal quale si ha un’idea precisa del teatro brasiliano.

D Quando si parla o si scrive della cultura o dell’attività teatrale di 
un Paese o di un popolo, ci si riferisce quasi sempre a quelle 
manifestazioni che «’ispirano solo ad un concetto estetico del teatro 
nazionale di quel Paese od universale; cioè di quel teatro che non 
arriva in profondità: teatro per ipochi e a volte per pochissimi ini
ziati e privilegiati i quali possono intendere. Ma non ci si riferisce 
certo a quel teatro che giunga non a coltivare od erudire ma solo 
ad interessare larghi strati di pubblico che, pur non preparato cul
turalmente, anela ad un teatro per tutti: a quello, cioè, che agiti od 
anche solo proponga problemi di varia indole e di vasto interesse. 
Sembra quasi che nelle intenzioni degli ideatori e degli organizza
tori di spettacoli di prosa, urga principalmente il desiderio di al
lentare o non interessare proprio quelle categorie di spettatori che 
il teatro amano e ohe da esso si ripromettono un diletto, quale che 
possa essere, prima che un’erudizione.
Questo strano, inspiegabile fenomeno si verifica anche in Brasile, 
paese che indubbiamente occupa un posto importante nel quadro 
del teatro idi prosa sudamericano. Quando si parla di teatro, per il 
Brasile, conta ed importa ciò che Idi teatro si fa a San Paulo. Perchè 
a Rio de Janeiro le due o tre sale che ospitano spettacoli di prosa 
propriamente detti, (è escluso il Teatro Municipal che ospita di 
tanto in tanto le Compagnie di prosa straniere), offrono al pub
blico « carioca » spettacoli che non hanno altro scopo se non quello 
di divertire il pubblico con i mezzi più facili ed immediati, con com
medie cioè che hanno la trama e l ’andatura della farsa italiana e 
le « sorprese » della « pochade » francese con in meno, però, il gusto 
della prima e lo spirito della seconda. I giornali « cariocas » di que
sti giorni stanno preannunciando, con grande sfoggio di aggettivi 
laudativi, la prossima ripresa de A tia de Carlitos •—• cioè la 
vecchissima Zia di Carlo — che quaggiù è ancora e sempre ca
pace di gremire le platee e che rappresenta ancora e sempre una 
grande prova interpretativa di qualche attore locale! C’è qualche 
eccezione, naturalmente; cioè a dire qualche commedia di autore 
brasiliano che denota, per lo meno, delle intenzioni più elevate. Fra 
gli autori sono da ricordare Joracy Camargo (Deus Ihe pague 
[Dio lo pagai e Maria Cachaca); Nelson Rodríguez (Album de 
familia e Vestido de noiva [Il vestito da sposai); Pedro Bloch (Irene 
e Os inimigos máo mandam flores [I nemici non mandano fiorii). 
A San Paulo, città di circa tre milioni di abitanti, cuore e cervello 
dell’industria e del commercio brasiliani e quindi del progresso del 
Paese — quaggiù si dice che San Paulo sta a Rio de Janeiro come 
Milano sta a Roma ■— con una popolazione composta variamente 
come tutte queste città del nuovo mondo, la cui popolazione ita
liana o di origine italiana si aggira intorno al milione e mezzo,

l ’attività teatrale è notevole. E il 
merito di questa attività, va det
to subito, è in gran parte dell’ini
ziativa italiana; perchè il Teatro 
Brasileiro de Comedia è sorto e 
vive splendidamente per opera 
dell’italiano ing. Franco Zampari, 
di Adolfo Celi, di Aldo Calvo, e di 
altri giovani nostri connazionali. 
Ma in base a'1 concetto esposto 
al principio di queste note, r i
sponde il Teatro Brasileiro de 
Comedia alla volgarizzazione del 
teatro di prosa nel senso più la
to? Non si potrebbe affermarlo, 
perchè anche questa magnifica 
iniziativa non arriva in profon
dità, limitando la propria pene
trazione a piccole accolte di spet
tatori, sia per la scelta del re
pertorio che per la limitata ca
pacità del teatro. Tennessee Wil
liams, O’Neill, Sartre, Anouilh, 
Cecov, Claudel, Dickens, Molière 
non sono certo autori alla por
tata delle grandi masse di spet
tatori, di quelli, beninteso, che 
amano il teatro. Se questo va
le per il teatro recitativo in lin
gua portoghese — ed i brevi 
cenni suddetti ne dimostrano la 
vitalità e l ’ascesa ■—■ non altret- 

i tanto si può dire per il reperto- 
’ rio italiano recitato nella nostra 
lingua che, specie a iSan Paulo, 
è compresa ed amata non solo 
dai nostri connazionali e dai lo
ro discendenti ma anche dai na
tivi; e ciò a non voler considera
re che la colonia italiana di San 
Paulo è forse la più numerosa 
di quelle che vivono nelle al
tre grandi città sudamericane. A 
San Paulo, più che altrove, un 
teatro italiano recitato da ita
liani in italiano avrebbe la mas
sima fortuna, specie se si tenes
se conto, nella scelta del reper
torio, della qualità del pubbli
co al quale dovrebbe rivolgersi; 
cioè ai nostri connazionali che 
nella loro stragrande maggioran
za sono piccoli professionisti o 
commercianti od industriali o 
lavoratori manuali, gente, in
somma, che pur sentendo la ne
cessità o solo l ’attrattiva del 
teatro di prosa, non può scalare 
le vette di un teatro ermetico o 
estetizzante: in una parola del 
teatro difficile da iniziati.
E’ un problema, questo, che le 
nostre rappresentanze diploma
tiche e le gerarchie teatrali do
vrebbero proporsi — ed è male 
che ancora non lo abbiano fat
to ■— al fine di stabilire vera
mente ed efficacemente un pon
te ideale, e non solo ideale, at
to a congiungere per mezzo del



teatro questi italiani all’estero 
con la madre patria; questi ita- 

• liani i quali, chi più che meno, 
sentono tutti inguaribilmente la 
distanza non solo chilometrica 
che li divide dalla terra nativa; 
questi italiani che sono coloro i 
quali « tanno » l ’Italia in questi 
Paesi che li ospitano: e sempre 
onorevolmente anche se a vol
te modestamente. Perchè non 
appagare il loro desiderio di 
congiungersi, di tanto in tanto, 
con la loro lingua, con i loro co
stumi mediante il teatro di pro
sa? Le saltuarie apparizioni di 
qualche Compagnia venuta dal
l ’Italia non bastano allo scopo 
suddetto; anche perchè, a parte 
ogni altra considerazione, quel
le Compagnie servono più gli in
teressi materiali delle imprese 
che le importano che i desideri 
spirituali del grande pubblico. 
E’ un problema, questo, — oc
corre ripeterlo —■ che va preso 
in serissima considerazione se 
non si vuole che centinaia di 
migliaia di nostri connazionali 
vengano assimilati lentamente 
ma sicuramente dai Paesi che li 
ospitano, mediante un processo 
di osmosi che li naturalizza as
sai prima ed in maniera più ra
dicale e definitiva che non me
diante un atto legale compiuto 
spontaneamente dai singoli.
Del Teatro brasiliano dunque 
ben poco c’è da dire e segnalare. 
Le pochissime sale che ospitano 
spettacoli di prosa sia a Rio che 
qui a San Paulo, mirano più a 
far cassetta che a coltivare il 
pubblico. Le eccezioni, oltre 
quella già segnalata del Teatro 
Brasileiro de Comedia, sono due: 
una a Rio col Teatro Copacaba- 
na e qui con il Teatro di Cultu
ra Artistica. Negli altri impera 
sovrana la rivista, la commedia 
musicale, la « zarzuela », il 
« sainete » : tutti spettacoli della 
più bassa lega e con soli scopi 
commerciali. E’ logico che cre
sciuti in questo clima e misura
ti con questo metro gli attori 
brasiliani non offrono possibili
tà di giudizio sulle rispettive ca
pacità interpretative che indub
biamente possiedono.
Per contro c’è grande attesa per 
un’edizione della Signora dalle 
camelie che il Teatro Brasileiro 
de Comedia sta preparando per 
la regìa di Salce e con scene e 
costumi di Aldo Calvo. Lo spet
tacolo, data la sua mole, verrà 
ospitato dal Teatro Municipale a 
partire dai primi di novembre.

Mario FerrariSan Paulo del Brasile, ottobre.

UNA LACRIMA DEL DIAVOLO 

IL VOLTO IELLA VIOLENZA

René Clair, abituato nel cinema allo lacri
me di glicerina, ne ha dato anche una al 
diavolo: gli ha fruttato 9000 franchi sviz
zeri: gii altri 9000 li haavuti il polacco- 
inglese .lacob Bronowski, per l’attenzione 
prestata ai moventi delle manifestazioni 
delia violenza nella società moderna.

Bl La sorpresa si chiama René Clair. Un uomo di cinema, accom
pagnato da un uomo di radio, Jean Foresi, aiutato da un « mistero » 
vecchio di centoundici anni recante la firma di Théophile Gauthier, 
ha vinto (ex-aequo con un lavoro sociale presentato dalla B.B.C.) 
il « Premio Italia » 1951.
Sorpresa, perchè un regista il cui nome è da trent’anni legato alla 
storia del cinema, è entrato con Une larme du diable nel mondo per 
lui ancora nuovo della radio e ne ha, al primo esperimento, ricavato 
un successo notevole, ponendosi in testa alla graduatoria dopo aver 
eliminato, attraverso il filtro di una giuria internazionale, undici 
Nazioni presenti con 18 lavori.
C’è sempre un motivo abbastanza preciso perchè un’opera s’imponga 
a una giuria. Eliminato il sospetto (che taluni hanno però ragione di 
ritenere fondato) che il « Premio Italia » usi il criterio della rota
zione — ovvero che premi un anno l ’una, un anno l ’altra Nazione 
per evitare discordie e mantenere legati i partecipanti (1) — il mo
tivo precipuo perchè il premio sia toccato a René Clair e a Jean 
Foresi va ricercato nella innovazione tecnica da essi apportata, inno
vazione che ha nome « stereofonia ».
L’esecuzione effettuata nei giorni preliminari al palazzo reale di 
Napoli, davanti a un ristrettissimo numero di critici e di giornalisti, 
si è valsa per la prima volta del mezzo « stereofonico ». Vi spie
ghiamo di che cosa si tratta. Da venticinque anni a questa parte 
abbiamo sempre ascoltato le trasmissioni da un solo apparecchio r i
cevente, i personaggi e i rumori che si allontanavano o che si spo
stavano da un luogo all’altro davano all’ascoltatore l ’illusione del- 
l ’allontanamento, dello spostamento, dell’avvicinamento, sempre in 
una unica direzione, cioè nella direzione che la fantasia dell’ascolta
tore stabiliva. René Clair ha escogitato il modo di dare a rumori e a 
personaggi che vanno e vengono maggiore consistenza, fisionomia, 
verità, servendosi di due altoparlanti (l’uno a destra e l ’altro a si
nistra) alimentati da due colonne sonore. I l personaggio che parla 
a destra attraverso un altoparlante, quando s’allontanerà andrà spe
gnendosi nell’altoparlante di sinistra; il tuono che scoppierà su un 
altoparlante si spegnerà borbottando sull’altro; una sequenza si con
cluderà a destra e la nuova sequenza inizierà a sinistra, offrendo 
all’ascolto nuove dimensioni e nuove suggestioni.
Qui viene logico chiedersi se tale innovazione tecnica potrà entrare 
nelle nostre case, che logicamente dovrebbero munirsi di due appa
recchi riceventi, i quali a loro volta dovrebbero essere alimentati da 
due diverse colonne sonore; oppure, com’è più logico prevedere, se 
l ’esperimento, almeno per oggi, resterà chiuso nel palazzo reale di 
Napoli e nel ricordo dei pochi che hanno potuto assistervi.
Tolta l ’innovazione stereofonica, l ’opera radiofonica di Clair e Foresi 
non raggiunge vette eccelse, pur obbligandoci ad annotare la ottima 
realizzazione e l ’originalità della presentazione e della narrazione 
drammatica aiutate da interventi parlati dello stesso Clair. La



vicenda prende avvio da una 
scommessa del Diavolo con il 
buon Dio, un tema che fin’oggi 
ha affascinato cento scrittori — 
non ultimo Arrigo Boito — e'che 
affascina ancora le platee (2). 
Satana scommette, dunque, che 
farà cadere in peccato due 
giovani e candide sorelle. Se 
perderà dovrà restituire al Pa
radiso cinquanta santi scivolati 
all’inferno e in caso di vittoria 
riceverà una goccia d’acqua per 
alleviare la tremenda arsura che 
lo tormenta. I l Diavolo si mette 
alacremente all’opera: le due
giovani assediate sono proprio 
sul punto di cadere, quando la 
purezza di una d’esse colpisce la 
coscienza del seduttore infernale 
in quale, intenerito, spreme una 
lacrima, forse la prima della sua 
esistenza. I l termine della scom
messa è scaduto e allora il buon 
Dio — vincitore magnanimo — 
ordina ad un Angelo di scen
dere in terra per raccogliere 
quella lacrima. Essa costituirà 
l ’omaggio del buon Dio al Dia
volo perdente e intenerito, con
fuso e desioso d’acqua. La Ver
gine Maria chiede clemenza:
— Povero Satana. Mi fa pena. 
Iddio, non lo lasciereste, dopo 
questa prova, salire in Cielo?
— Vedremo — rispose il buon 
Dio. — Ma prima lasciamo an
cora trascorrere qualche centi
naio di migliaia d’anni.
Une larme du diable sarà tra 
non molto portato ai microfoni 
della Radio italiana e l ’ascoltato
re potrà ricavarne il proprio 
giudizio.
Ex-aequo all’opera di Gautier- 
Clair-Forest è stato premiato II 
volto della violenza, quadro dei 
moventi e delle manifestazioni 
della violenza nella società mo
derna, di J. Bronowski, musica 
di Anthony Hopkins, realizzato 
da Douglas Cleverdon e presen
tato dalla British Broadcasting 
Corporation, un lavoro già tra
smesso dalla stessa B.B.C. il 28 
marzo 1950. Anche II volto della 
violenza, come tutte le altre 
opere, è stato presentato a Na
poli in lingua originale ed atten
de la trasmissione.
L’autore, Jacob Bronowski, è un 
polacco che vive da molti anni 
in Inghilterra; ed è interessante 
conoscere come sia giunto ad af
fermarsi alla radio. Educato al
l ’Università di Cambridge diven
ne noto come poeta e come ani

matore della rivista « Experi-, 
ment », ma i suoi studi si orien
tarono presto verso le discipline 
matematiche. Laureatosi, diven
ne direttore di un importante 
laboratorio scientifico inglese. 
Membro di una commissione 
britannica che studiò i danni 
prodotti dall’atomica a Hiroshi
ma fu — al suo rientro — invi
tato dalla radio a presentare un 
resoconto poetico sulle sue espe
rienze giapponesi. Ne nacque il 
Viaggio in Giappone che ottenne 
un grande successo. Forte di 
questa esperienza e pressato dal
la B.B.C., Bronowski scrisse II 
volto della violenza, che al 
« Premio Italia » 1951 ha ottenu
to clamorosa affermazione. 
Basterà ripetere le dichiarazioni 
fatte dal matematico-poeta per 
comprendere l ’importanza della 
sua opera:
« I l volto della violenza — ha 
detto — è uno studio sul mor
boso interesse che prova la so
cietà contemporanea per le sto
rie di violenze e di delitti. Tale 
fascino è aiutato dal cinemato
grafo e dai romanzi polizieschi 
ed è, sì, un male del nostro tem
po, ma va cercato anche in tem
pi più lontani, perchè è stato un 
fenomeno comune. Vi è nella so
cietà una grande forza anonima 
che ci mantiene al nostro po
sto: la legge. Forse per questo 
gli uomini hanno sempre iden
tificato il coraggio col disordine 
e l ’avventura con il crimine. E 
tutti noi amiamo segnare un 
punto di svantaggio per le au
tentiche forze dell’ordine, dal 
maestro di scuola alla polizia. Il 
tono dei romanzi polizieschi lo 
dimostra sostanzialmente, perchè 
anche quando l ’eroe non è il cri
minale ma il detective, è spes
sissimo un uomo più furbo del 
burocratico rappresentante della 
legge. Noi condividiamo per 
procura il trionfo di Sherlock 
Holmes o di Peter Wimsey sui 
guardiani dai piedi piatti della 
società. In un mondo dove l ’or
dine che presiede alla vita di 
tutti i giorni sembra spesso in
tollerabile, monotono e mecca
nico, è sempre latente il peri
colo che l ’audacia e la violenza 
del trasgressore possano essere 
dipinte come esempi meritori, co
me le sole azioni v irili in un 
mondo di macchine. E’ questo 
che attira i giovani nelle gangs: 
essi vedono, nei loro capi, eroi

della lotta contro le forze del
l ’ordine.
« Douglas Cleverdon ed io ab
biamo discusso per tre anni II 
volto della violenza. Tutte le 
idee erano così importanti ed 
avevano una tale abbondanza di 
materiale che ci volle molto 
tempo per mettere a punto quel
la che pensiamo essere ora la 
formula giusta.

Non volevamo fare una sintesi 
storica e tanto meno un panora
ma del crimine moderno; ci sia
mo quindi decisi per una formu
la che definirei in un certo qual 
modo parabola.
«I l volto della violenza è stato 
concepito e scritto specialmente 
per la radio, e la sua forma è 
appropriata soltanto alla radio. 
Sulla scena o comunque attra
verso un mezzo di espressione 
visiva, il dramma deve essere 
scritto rispettando o una esigen
za realistica, o un’esigenza sim- 
bolistica. Non è possibile equili
brare le due esigenze in modo 
tale che l ’occhio le accolga tutte 
e due con soddisfazione. E’ que
sta una forza particolare della 
radio, che l ’orecchio e lo spirito 
possano accettare completamente 
tutti i personaggi con tutte le lo
ro azioni allo stesso tempo co
me reali e simboliche. Ne II vol
to della violenza tutta l ’azione è 
interamente realistica simboliz
zando nello stesso tempo l ’aspi
razione storica e filosofica di tut
ti gli esseri umani verso qualco
sa di più eroico e meno oppri
mente della moderna società ».
In mezzo a tanta letteratura e a 
tanta produzione drammatica 
che mette a nudo tutte le brut
ture del nostro mondo, questo 
nobile radiodramma di Bronow
ski si troverà solo e sperduto. 
Vogliamo alleviargli un po’ del
la sua solitudine?

Cimo Pugrnetii
Napoli, ottobre 1951.
(1) N. d. R. - Per spirito di cavalleria, essendo tutti gli ospiti degli stranieri, è quindi pacifico che sarà probabilmente premiato un italiano per ultimo. Si faccia quindi il calcolo di quante nazioni dovranno a turno essere premiate e tra una diecina di anni si presentino anche gli autori radiofonici e no, italiani. Per mantenere i buoni rapporti e per « evitare discordie » internazionali, ogni anno qualcuno — magari a sorte — faccia la vittima volontaria.
(2) N. d. R. - Leggi in questo stesso fascicolo l’atto unico di T. B. Morris: Gli angeli sono con noi; si noterà come il tormento del tema si ripropone continuamente.



« Voglio risorgere » non è la parola d’ordine dei fedeli di una Chiesa: è il comune 
denominatore delle aspirazioni di tutti gli uomini che, affranti, vorrebbero libe
rarsi dalle miserie della vita. Le vie sono molte, ma l’uomo moderno, che ha sa
puto negare Iddio, ha ritrovato in sè la fonte del male che lo circonda e lo mi
naccia e nella costernazione della sua solitudine è condannato a ripudiare ogni 
speranza. Per uscire da questo vicolo esistenziale l’uomo attende che nel timoroso 
isolamento in cui è ridotto giunga una voce qualsiasi a ridargli i l  senso della 
sottomissione alla gioia e al dolore che gli pervengono dall’esterno. Questa voce 
è l’amore: l’amore della giovane coppia che trionfa di ogni disperazione ed ha il 
potere di rialzare la croce, il simbolo dell’amore divino. Poco ortodosso, forse, 

questo « mistero », ma tanto più profondamente umano e attuale.

LE PERSO N E
PRIMO CITTADINO - SECONDO CITTA
DINO - TERZO CITTADINO - ALTRI CIT
TADINI (la parte moderna del Coro) - LUCI
FERO, l’Angelo maledetto - MICHELE, l’Angelo 
celeste - PRIMO PELLEGRINO - SECONDO 
PELLEGRINO - TERZO PELLEGRINO - AL
TRI PELLEGRINI (la parte medievale del Coro) 
- L’ARCHITETTO - LA GIOVANE DONNA - 

IL GIOVANE UOMO
La scena rappresenta una cattedrale in rovina. Il 
palcoscenico è suddiviso in piani a diverso livello, 
collegati fra loro da gradini, per dar modo al coro 
di spostarsi liberamente. Al fondo, e nella posizione 
più elevata, vi è un altare dietro al quale è caduta 
una grossa croce di legno ed è rimasta obliquamente 
appoggiata ad un braccio. Qua e là pilastri mozzati. 
Archi infranti sono sospesi sulla scena. Dietro l’altare 
una o più finestre con alcuni resti delle loro antiche 
vetrate a colori.

PROLOGO
che può essere recitato dall’Architetto, in abiti moderni

Prestate attenzione, affinchè vi possiamo rappresen
tare la nostra scena. Questa è una rovina dove un 
tempo splendeva grande bellezza. Tutta sconvolta 
giace la croce e l ’antica decorazione di legno inta
gliato e dorato è scomparsa. E guardate le occhiaie 
vuote delle finestre. I pilastri infranti s’arrestano 
verso la volta del Cielo come le orazioni dell’uomo 
che prega lamentosamente. Prestateci qualcosa di 
più della sola attenzione. Con noi avete la vostra 
parte fra queste scure rovine. Cattedrale distrutta e
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cuore devastato: che altro siete, del resto, se non la 
stessa cosa? Cresceva bontà ove ora è desolazione. 
Nè ci rivolgiamo soltanto a coloro che piangono, 
giacché siete tutti uguali ad essi.
(La musica di una marcia solenne o di lamento 
inizia quando il prologo termina. I cittadini entrano 
lentamente da tutti i lati, anche dalla platea, te
nendo il capo chino e si raggruppano sul piano infe
riore in atteggiamento1 di umiltà. Alcuni sono ingi
nocchiati, altri rannicchiati a terra o in piedi a capo 
chino. La musica si interrompe).

■
Primo Cittadino — Siamo venuti in un luogo 
tetro e in un’ora buia...
I C ittadini — In una cattedrale distrutta che sim
bolizza la rovina di noi stessi, delle nostre vite e 
speranze, la rovina del nostro mondo.
Primo Cittadino — Fuori dalle tenebre rivolgiamo 
la nostra preghiera...
Secondo Cittadino — O almeno ciò che noi in
tendiamo per preghiera...
Primo Cittadino —■ Ma chi ci ascolterà ora? 
Secondo Cittadino — Chi presterà attenzione a 
coloro che sono nati sotto una cattiva stella?
Terzo Cittadino ■— Vi è qualcuno che può 
ascoltarci?
Primo Cittadino — Ci sono forse orecchi per le 
voci che piangono la scomparsa del bene da noi 
stessi, dal mondo dell’uomo?
Secondo Cittadino — Lamentiamo la dipartita 
della bontà che con poca cura ci siamo lasciati 
sfuggire.
Ierzo Cittadino — Abbiamo rattrappito le nostre
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GLI ANGELI SONO CON NOI

anime nel piacere e nel dolore delle cose terrene e 
così siamo caduti nella desolazione.
I C ittadini — Le nostre anime sono avvizzite e 
vanno disperse come foglie secche sbattute dalla bu
fera infernale. Quantunque non abbiamo dimenti
cato il dovere di pregare, abbiamo però perso la 
forza e il senso della preghiera. Persa la fede nella 
preghiera. (I cittadini si alzano in piedi e sollevano 
il capo. Le voci di quelli che parlano aumentano 
di tono e divengono più rapide e pressanti, susse
guendosi velocemente una all’altra).
Primo Cittadino — Non sempre abbiamo sofferto 
queste tenebre e questo dolore. Abbiamo avuto gio
vinezza e gioia - gioia nella forza del nostro sangue 
e gioia nell’eccitazione della creazione - quando al
l’alba la speranza era l’amata compagna...
Secondo Cittadino — Eravamo a conoscenza di 
questa promessa e ci animavamo per il raggiungi
mento, considerandoci alla stregua di quelli che 
si elevano ed ascendono oltre il comune nella piena 
perfezione...
Primo Cittadino — Ascendono nel più profondo 
azzurro dello spazio infinito, luminosamente ador
nato da miriadi di mondi...
Terzo Cittadino — Ascendono e oltrepassano i 
miseri legami dell’esistenza...
Primo Cittadino — Nella contemplazione di Dio!
I C ittadini — Eravamo a conoscenza di questa 
promessa. Abbiamo imparato a leggere i disegni di 
Dio nei riguardi dell’uomo, scritti chiaramente nei 
suoi occhi. (Riassumono nuovamente i loro primi
tivi atteggiamenti di umiltà).
Primo Cittadino •— Ma che sarà ora di noi, che 
avendo vista la luce abbiamo scelto le tenebre? 
Terzo Cittadino — Che abbiamo commesso l’ul
timo peccato: la perdita della fede...
Secondo Cittadino — Che soffriamo l ’ultima 
pena: la perdita della speranza.
Terzo Cittadino — Abbiamo distolto i nostri 
occhi dai disegni divini per rivolgerli al più ignobile 
intento di ogni uomo.
Primo Cittadino — E così siamo giunti nelle te
nebre. Le nostre parole sono frecce lanciate verso 
il nulla, che ricadono su noi stessi.
I C ittadini — Lanciate contro il nulla... nulla. 
(Un colpo di tuono o un breve stridìo di musica 
dissonante. Lucifero balza da sinistra con la spada 
sfoderata in mano).
Lucifero (con una voce enorme, terribile) — Caos! 
Iddio creerà nuovamente un mondo dal caos? 
(Tende le sue ampie braccia per indicare le rovine 
che lo circondano. Altri colpi di tuono) Guardate 
cosa ho fatto io del vostro mondo! Io sono Lucifero, 
il signore del vostro mondo distrutto! La civiltà è 
infranta! Guerra! Pestilenza! Fame! I l demonio ri
prende ciò che è suo! (Lucifero ride rumorosamente

e percorre la parte inferiore uella scena., i cittadini 
che si erano ritratti con evidente timore, indietreg
giano ancora allorché egli li minaccia. In seguito 
egli ride di nuovo, muta il suo tono che diventa 
cinicamente comprensivo e si indirizza a loro con 
maggior confidenza) Lio inventato una bella suddi
visione dei peccati, sette mortali distinti dagli altri, 
oh, dai pochi altri... E voi li avete presi tutti, e da 
parte vostra avete fatto qualcosa di meglio: avete 
fatto l ’opera del diavolo con molto garbo, grazie! 
Ora il mondo è distrutto! L’umanità finita! E' tor
nato il caos! (Lucifero guarda i cittadini, godendo 
del loro terrore. Michele entra in scena dalla destra, 
lentamente e si pone a fianco dell altare nel punto 
più elevato. Porta la spada inguainata, ma le sue 
mani sono legate da un nastro rosso. Lucifero, che 
non ha visto Michele, continua a parlare ai cittadini 
ora in tono calmo e amichevole) Ma non lasciatevi 
spaventare da me. Non c’è alcun motivo di allar
marsi. Il caos è un confortevole stato di confusione, 
se lo guardate a modo mio, e il mondo disordinato 
lo amerà. E non preoccupatevi della perdita della 
fede. Non è richiesta la fede, dovete soltanto ob
bedirmi.
Michele (con squillante bellissima voce) — Lu
cifero! (Lucifero balza di fianco sibilando dalla 
paura; in posizione raccolta, semi-china, con la 
spada pronta contro ogni attacco. Quando vede cLe 
Michele ha le mani legate, ride. Pure i cittadini 
si rivolgono meravigliati verso Michele).
Lucifero (divertito) — Di che si tratta, Michele? 
Vi piace la schiavitù, eh? (Lucifero si avanza verso 
Michele conservando la posizione di difesa, quasi 
intendesse balzargli addosso, ma Michele rimane 
immobile).
Michele (calmo) — Vedo che hai dimenticato il 
giorno della nascita del mondo, in cui, dal più ec
celso pinnacolo del Cielo, ti sprofondai... (Lucifero 
indietreggia un poco) Tu hai dimenticato come tutti 
i figli della luce scacciarono le tue falangi dal firma
mento e ti precipitarono da stella a stella vertigino
samente, attraverso la luce e il vasto spazio ceruleo, 
finché i Cieli furono liberati dalla superbia. 
Lucifero (riprendendosi e in tono di sfda) — Il 
mio orgoglio! Ahimè, il mio orgoglio così simile a 
quello che voi dovreste avere, potrebbe sfidare la 
vostra potenza, e far abbassare gli occhi a Dio, come 
ha già fatto. (Fieramente) Lucifero! il primo figlio 
della luce. Signore delle tenebre! Signore del proprio 
dominio! Condizione migliore della vostra, Michele, 
costretto ad incretinire e a fare il lezioso attorno al 
Trono della Grazia.
Michele (con crudezza) — Non esiste Trono di 
Grazia per te e per quelli che caddero con te. Sta 
scritto che noi dovremo lottare ancora.
Lucifero — Vi sciolgano le mani, allora... Voi che
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avete legato i peccati del mondo. (Lucifero balza 
■presso Michele minacciandolo con la sua spada, ma 
Michele lo affronta con serenità per cui nuovamente 
Lucifero deve ritrarsi).
Michele — La mia schiavitù è noiosa, non lo nego e 
un Arcangelo non sopporta di buon grado questo trat
tamento indegno. Ma sta scritto che noi dovremo 
lottare ancora ed io ti attaccherò per migliaia d’anni. 
Lucifero — Scritto dove? Nei Cieli? Ma la bella 
pagina del Cielo si è sempre guastata in terra. La 
terra è mia, mio tutto quello che contiene. Le genti 
della terra sono in mano mia, tutte, tutte! Ho fatto 
loro dei regali: guerra, pestilenza, fame, incertezza 
e desolazione! Guardate infatti come mi amano per
dutamente! (Indica i cittadini che hanno seguito il 
dibattito con evidenti segni di speranza e di timore. 
Michele si avvicina a loro).
Michele — Genti della terra, avete spezzato lo 
slancio della preghiera e senza fede, come potete 
osare di giungere all’orecchio di Dio?
I C ittadini (mormorando) — Celeste San Michele, 
ascoltaci, aiutaci!
Michele — Abbiate coraggio! Dio è sempre mise
ricordioso. M i invitò a venire in vostro aiuto. (Al
zando le mani legate) Però sono trattenuto dal vo
stro peccato. Guardate! Stornarvi dal vostro peccato 
contro la fede e liberare le mie mani : questo è il 
mio compito! (Í cittadini accennano ad avvicinarsi 
a Michele, ma Lucifero si pone in mezzo costrin
gendoli, con un lungo fendente della sua spada, a 
ritrarsi con precipitato timore).
Lucifero — Temerari! Indietro! Tornate nelle vo
stre tenebre!
Michele — Restate, uomini di poca fede! Siate 
fidenti e fermi affinchè possa sciogliere le mie mani 
e scacciare per sempre le tenebre dalla luce! (I cit
tadini si rannicchiano spaventati dalle minacce di 
Lucifero. Lucifero ride).
Lucifero — Ah, guardate come vi aiutano, M i
chele! Essi amano i miei graziosi trastulli. (Lucifero 
sprezzante benché vigile, indietreggia un po' verso 
sinistra, lasciando il palcoscenico a Michele).
I C ittadini — Cosa faremo? Ohimè, cosa faremo? 
Dove redenzione per coloro che sono come noi? 
Michele — La redenzione non è mai lungi dal 
pentimento, poiché Iddio è misericordioso con gli 
uomini e gli uccelli. Però il solo pentimento non 
vi darà misericordia. A voi è richiesto qualcosa di 
più: è richiesto il coraggio di impadronirsi ferma
mente della fede e della speranza e di affrontare 
nuovamente le vuote occhiaie di quel cranio che sul 
Golgota sfavillava; il coraggio di guardare oltre, di 
tendere all’ammirevole quiete di Dio.
Primo Cittadino — Noi abbiamo coraggio. 
Secondo Cittadino — L’abbiamo messo alla prova, 
il nostro coraggio.

Terzo Cittadino — Quale generazione degli uo
mini ne ha dato miglior saggio?
Michele — I figli degli uomini non furono mai 
estranei al coraggio e a dire il vero vi siete compor
tati come uomini in questi giorni mentre la terra 
tremava e si avviliva nel futile travaglio. Avete in
neggiato alle vostre opere. Ciò che avete fatto avrà 
grande importanza nel cantico della terra finché la 
lingua, la mente e il cuore dell’ultimo uomo lan
guirà... Però questo non è puro coraggio. Vi è della 
scoria nell’oro, il pericolo e il fuoco non l’hanno 
ancora purificato del tutto. Io darò coraggio a chi ha 
fatto del suo cuore un ardente crogiolo per vivi
ficare e purificare l ’oro.
I C ittadini (disperati) — Oh! Cosa mai servirà il 
coraggio dell'uomo comune, dell’uomo della strada? 
Secondo Cittadino — Non siamo signori e con
dottieri di uomini che possano fare grandi cose, sia 
nel bene che nel male...
Terzo Cittadino — Capaci di interpretare le il
luminate parole che troviamo sulle grandi pagine 
della storia.
Primo Cittadino — Persino nel lavoro siamo dei 
comuni uomini della strada, delle comuni donne 
di casa che non hanno grandi nomi...
Michele (gentilmente) — Gesù, figlio di Giuseppe, 
falegname di Nazaret aveva un gran nome finché 
fece quel mestiere?
Lucifero (sogghignando) — La sua fede ha ab
bandonato la sua chiesa. La sua chiesa è in rovina. 
Michele (con austerità) — Ogni pietra fu rivoltata, 
ciò malgrado le preghiere che consacrano questo 
luogo, la fede di quelli che costruirono per la gloria 
di Dio, i canti di chi cantò per ringraziare Iddio, 
le inquietudini di coloro che offrirono le loro in
quietudini a Dio, dovrebbero preservarla intera
mente e perfezionarla in Lui attraverso tutti i secoli, 
dalle tenebre alle tenebre. (Rivolgendosi ai citta
dini) Ascoltate! Non potete sentire queste voci che 
cantarono cinque secoli fa con una semplice e per
fetta fede? (Michele ha voltato il capo e sta ascol
tando. Debole musica di un canto medievale, op
pure, se preferibile, voci senza accompagnamento 
che cantano un vecchio inno o salmo, con molta 
leggerezza, affievolite dalla grande distanza. I cit
tadini si alzano e si raggruppano in una parte 
del piano inferiore del palcoscenico, di fronte a 
quella che occuperanno i pellegrini, rimanendo ad 
ascoltare incantati, momentaneamente pieni di spe
ranza. In seguito la musica o il canto delle voci 
aumenterà dì volume fino a rendersi chiaramente 
comprensibile. 1 pellegrini penetrano nella catte
drale dalla porla di fondo del teatro ed avanzano 
come fossero in processione attraverso tutta la pla
tea cantando sempre, salgono srd palcoscenico e si 
dispongono sul piano inferiore dinanzi ai cittadini.
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Essi non vedono i cittadini, non si accorgono delle 
rovine della cattedrale, perchè vivono sempre nel 
passato. Michele e Lucifero sono loro invisibili. M i
chele sale sul piano più elevato del palcoscenico a 
fianco dell’altare, sulla destra. Lucifero rimane ben 
a sinistra sul piano mediano, vigilando con ansia. 
I pellegrini restano in gruppo e sul piano inferiore 
fnchè hanno terminato di cantare e di pronunciare 
le seguenti battute).
Primo Cittadino (intimorito) — Essi non ci ve
dono, non vedono gli angeli.
Secondo Cittadino — Tuttavia noi li vediamo. 
Che miracolo è questo?
Primo Pellegrino {un dignitoso vecchio, guardan
dosi in giro) — Bene, eccoci arrivati, amici, alla fine 
del nostro pellegrinaggio. Questa è la cattedrale. 
Secondo Pellegrino {una donna grassoccia e lo
quace) — E’ una magnifica costruzione, senza dub
bio e deve essere costata una bella somma. Però a 
dire il vero qua saranno avvenute delle meravigliose 
guarigioni e miracoli sorprendenti. Dio e San M i
chele santificheranno queste mura, ci si può contar 
sopra...
Terzo Pellegrino {una giovane ragazza) — Bel
lissimo! Dio e i suoi santi debbono essere di certo 
contenti di dimorare in una simile casa.
Secondo Pellegrino {la sua lingua non può star 
ferma, benché sia buona) — Ed io mi stupisco se 
il mio Tommaso ancora adesso è tormentato dai 
suoi dolori alle articolazioni? Per una cosa sola, per 
questo io sono venuta, sebbene egli continui a voler 
prendere un gallone di birra a colazione, e questo 
lo posso dire a tutti che è veramente troppo, di 
modo che non ce dubbio che quei dolori siano 
prodotti dalle sue abitudini. Ahimè! il buon San 
Michele avrà un compito difficile per curare Tom
maso.
Lucifero {canzonando Michele) — Altro lavoro 
per voi, Michele. Non rimanete qua ozioso. Affret
tatevi a curare Tommaso... {Nessuno si accorge che 
Lucifero ha parlato).
Secondo Pellegrino — E poi c’è anche il mulo 
di Gaffer Woodrow. Il diavolo se ne è impossessato. 
{Lucifero se ne ride, ma nessuno se ne accorge) Il 
povero Gaffer prima di partire mi dice : « Gossip 
Bounce, dite una preghiera per far cessare la male
dizione sulla mia bestia, mi dice, so che è una 
cosa superiore a quella che può fare un mortale 
ed io ne sono dolorosamente afflitto».
Terzo Pellegrino — Ma non è ridicolo doman
dare simili cose a Dio? Un mulo?
Primo Pellegrino — Noi possiamo rivolgere a 
Dio preghiera per tutte le afflizioni, per i nostri 
malanni, il tempo cattivo, i raccolti, gli animali. 
Dio sa tutto. Dio ha fatto i muli come ha creato 
gli uomini.

Secondo Pellegrino — Sono certa che se io non 
prego Iddio per il mulo, non si otterrà un bel 
niente, e l ’animale non si muoverà di un passo... 
a meno che questo sia di suo gusto.
Terzo Pellegrino — Io venni prima di tutto per 
vedere le meraviglie della cattedrale, e qui dirò le 
mie solite preghiere.
Secondo Pellegrino {contrariata) — Per avere un 
buon uomo, una casa e un paio di marmocchi, 
non si discute. Sono le preghiere delle ragazze. 
{Confdenzialmente) Prega per due piccoli e non 
di più. I figli ci sono generalmente dati con mag
gior abbondanza di quella che noi povere donne 
possiamo veramente volere... {Risatine degli altri 
pellegrini. I l terzo pellegrino, la giovane ragazza, 
è confusa).
Primo Pellegrino {volgendosi al secondo pelle
grino) — Gossip Bounce, tutti sanno che siete una 
buona donna e una buona vicina; però la vostra 
lingua è troppo lunga... siamo in chiesa.
Secondo Pellegrino — E dove, meglio che in 
chiesa, una persona potrebbe parlare sinceramente? 
Primo Pellegrino {pensoso) — Sì, Dio dovrebbe 
essere presente nelle piccole come nelle grandi cose; 
però nelle nostre preghiere non dimentichiamo co
loro che avrebbero dovuto venire con noi, ma che per 
mancanza di tempo o di denaro hanno rinunciato. 
Secondo Pellegrino — Ne ho parecchi da ricor
dare... Ed essi debbono viaggiare nella mia povera 
testa di donna... che non sa scrivere e leggere. (Co
mincia a contare sulle dita, alquanto agitata, bor
bottando da sola. Gli altri pellegrini salgono i gra
dini che conducono all’altare e si inginocchiano 
allineati nel senso della larghezza della scena, men
tre il secondo pellegrino continua a cercare fervo
rosamente di ricordare tutti quelli per i quali ha 
da pregare).
Lucifero (sorridendo) — Guarda quella vecchia 
pettegola. Voglio andarle a suggerire un cattivo 
pensiero negli orecchi. (Si avanza verso lei, ma M i
chele lo ostacola, ponendosi in mezzo).
Michele — Indietro, Lucifero! Lei lavora per il 
Signore!
Lucifero (tornando indietro sghignazzando) — Al
lora Dio ama scegliere degli agenti ben strani. 
Michele {freddamente) — E’ sempre stata la Sua 
abitudine. {Il secondo pellegrino accorgendosi di 
essere rimasto solo, si precipita fra gli altri, piom
bando sulle ginocchia in un posto rimasto vuoto). 
Primo Cittadino (intimorito) — Possibile che non 
vedano le rovine della cattedrale?
Terzo Cittadino — Vivono nel passato, ve l’ho 
già detto.
Secondo Cittadino — Hanno fede. Offrono a Dio 
i loro guai piccoli e grandi, con l ’assoluta certezza 
diessere esauditi...
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I C ittadini — Sapevano che Iddio li ascoltava. 
Non ebbero mai un dubbio.
Primo Cittadino — Mentre noi siamo oppressi, 
afflitti da un pesante fardello: la perdita della co
noscenza di Dio.
Secondo Cittadino — Nondimeno conserviamo la 
conoscenza del nostro peccato.
Primo Cittadino — Perchè non siamo più sem
plici come loro, adulterati dall’età della macchina, 
dal progresso della civiltà...
Terzo Cittadino — Se si può chiamarlo pro
gresso.
Primo Cittadino — ... che così ci hanno ridotti. 
Secondo Cittadino —• E nessuno può più aiutarci... 
Da noi soli non possiamo.
I C ittadini — Da noi soli non possiamo. 
Lucifero (con calma indirizzandosi ai cittadini) — 
Non impressionatevi di queste visioni del passato. 
Potete vedere qualcosa di meglio al cinema, ogni 
settimana. E non lasciatevi sorprendere dalla loro 
apparente pietà. Non furono affatto migliori di voi. 
L’unica differenza è che voi avete cessato di Ungere 
con voi stessi. Attualmente solo i ragazzi fingono. 
(Michele lancia un altro appello ai cittadini). 
Michele — Non confondete la realtà con la fin
zione, abbandonando il sole per rivolgervi alla can
dela. Non avete più cuore per elevarvi nell’adora
zione e nel rischio? Non avete più occhi per am
mirare le vigorose ali degli angeli sempre al vostro 
fianco? Nè orecchi per udire la musica delle stelle 
che rivolgono tutte assieme a Dio il loro canto di 
gioia? Esse cantano come cantavano quel giorno in 
cui Dio, l’Architetto, collocata la chiave di volta 
nel Suo grande arco che contiene tutto l ’universo 
e tutti gli spazi del firmamento, disse : « E’ fatto, 
e sta molto bene! ».
Lucifero (sghignazzando) — Il vostro repertorio 
è logoro, Michele. Essi hanno dimenticato la Crea
zione come anche gli antichi miracoli. Sanno che 
il maschio e la femmina furono creati, e l’hanno 
scoperto da soli, ma questo argomento li interessa 
e li appassiona soltanto più nei racconti delle riviste 
e nei cinematografi. Se vi informaste da me, vi 
consiglierei qualcosa di più aggiornato, il miracolo 
del grande bombardiere quadrimotore, oppure la 
disintegrazione dell’atomo che ha lanciato la mia 
ultima moda per la morte, la poesia del complesso 
meccanicismo o la complessità degli uomini po
litici. Siete a corto di idee, Michele!
Michele (con disprezzo) — Tirati indietro, tu che 
sai solo dileggiare gli sciocchi e illuminare il ghigno 
del pazzo che ride. Con l ’aiuto di Dio, io prevarrò 
su di te.
I C ittadini (riprendendosi un poco) — E’ possibile 
che ricominciamo di nuovo a vedere un barlume 
di verità oltre l ’abbagliamento della menzogna?

Primo Cittadino — E’ possibile che questa buona 
gente, fuori del loro tempo, possa mostrarci quanta 
fede avevano, quantunque un po’ bizzarra? 
Lucifero — No! Quel lumicino di fede è scom
parso.
Michele — Vi è una luce nelle tenebre, sebbene 
le vostri menti ignorino che a Dio tutto è possibile. 
(I pellegrini si rizzano in piedi).
Primo Pellegrino — Voglio sollevare gli occhi al 
cielo, da cui viene il mio soccorso.
I Pellegrini — « Il mio soccorso viene sempre 
dal Signore, che ha creato il cielo e la terra». 
Terzo Cittadino — Deve essere una cosa bellis
sima avere una fede come quella.
Secondo Cittadino — Averla inoltre in ogni mo
mento della nostra laboriosa vita.
Lucifero (con rabbia) — Questa storia è andata 
alle lunghe abbastanza. (Volgendosi ai cittadini) Vi 
dico che essi sono della vostra stessa pasta, deboli 
come voi. Parlano come dei bambini che non ab
biano mai visto la realtà. Voglio farvi vedere quanto 
vale la loro fede. (Rapidamente risale sul piano più 
elevato, mettendosi fra i pellegrini e l’altare) Pel
legrini! Non potete aver Dio senza di me. Guardate! 
(I pellegrini lo guardano trattenendo il fiato e poi 
fuggono inorriditi).
Secondo Pellegrino — Capperi! Quello è il dia
volo...
Primo Pellegrino — Lucifero?! Qui presso l ’al
tare?
Terzo Pellegrino — Qui fra la preghiera e la 
bellezza offerta a Dio?
I Pellegrini (inorriditi) — Le nostre preghiere 
hanno perso forza? Se non possiamo evitare il dia
volo, come faremo a raggiungere Dio?
Lucifero (ferocemente) ■— Io sono fra voi, sciocchi, 
che credete che tutti i vostri mali, le vostre sof
ferenze, le vostre guerre e i timori delle carestie
0 della morte che vi minacciano continuamente, 
possano scomparire con un semplice pellegrinaggio 
ad un fabbricato di legno e di sassi...
Michele — Un luogo di preghiera.
Lucifero {ai pellegrini) — Guardate la croce! La 
credete salda e dritta... guardatela un po’ di nuovo...
(Lucifero fa un ampio gesto verso la croce. I pel
legrini guardano e restano terrifcati).
1 Pellegrini {con costernazione) — La croce è ca
duta! Chi ha osato abbatterla?
Primo Pellegrino {a Lucifero) — Voi siete il ne
mico! Voi avete osato tanto.
Lucifero — E Dio non è stato capace di preve
nirmi. {Fa altri ampi gesti attorno alla sua persona 
e in alto) Guardate, guardate tutte le rovine! Os
servate tutte le vostre speranze che vi crollano ad
dosso come queste pietre. (I pellegrini confusi sì 
guardano pieni dì paura).



GLI ANGELI SONO CON NOI

Primo Pellegrino — Non comprendiamo.
Secondo Pellegrino — Sembra che questo tem
pio abbia almeno mille anni.
Primo Pellegrino — E che per mille anni sia 
stato abbandonato dalla cura delle mani e del cuore 
degli uomini.
Terzo Pellegrino — Per mille anni privo di 
preghiera.
I Pellegrini — Michele! Celeste San Michele, 
come ridotta la vostra chiesa!
Michele — La Chiesa di Dio non è distrutta fin
che ce fede. Nessuno può distruggere le preghiere 
di coloro che in essa ripongono fiducia. (I pellegrini 
si volgono nella direzione da cui proviene la voce 
e vedono Michele. Sono stupiti e sollevati e si pro
strano dinanzi a lui).
I Pellegrini — Celeste San Michele! Aiutaci! 
Lucifero (ridendo) — Guardate le sue mani.
I Pellegrini (atterriti) — Le sue mani sono legate! 
Chi gliele ha legate?
Lucifero (indicando i cittadini) — Essi mi hanno 
aiutato a legargliele. (I pellegrini solo ora vedono 
i cittadini e rimangono profondamente stupiti. In
curiositi, esitanti e timorosi si avvicinano a loro). 
Secondo Pellegrino — Che strani esseri sono co
storo? Non saremo mica ammaliati?
Terzo Pellegrino — Sono oppressi dal dolore. 
Chissà se il loro dolore è uguale al nostro?
Primo Pellegrino — Sono degli uomini come noi 
che hanno improvvisamente visto distrutta la loro 
speranza?
Terzo Pellegrino — E la gioia morire in un 
baleno.
Michele — Sono gli uomini che costruiranno di 
nuovo la cattedrale.
Primo Pellegrino (dubbioso) — Però vi hanno le
gate le mani.
Michele — E voi mostrerete loro come si possano 
sciogliere le mie mani.
I Pellegrini (esitanti) — Come faremo a insegnar 
loro ciò che ora neppure noi sappiamo? Se Iddio 
non può proteggere la Sua chiesa, come farà a soc
correrci? Ad aiutarci? In che modo riporre ancora 
fiducia nel bene?
Michele (preavvertendo) — Conservate salda la 
fede.
Secondo Pellegrino — E’ stata la fede che ci ha 
condotto qui? Qui, in una chiesa in rovina, abitata 
dal demonio?
Terzo Pellegrino — Che la fa da padrone. (I pel
legrini pieni di dubbi e di timori stanno raggruppati 
a destra sul piano di mezzo. I cittadini sono inginoc
chiati a sinistra sul piano inferiore. Lucifero si trova 
presso l’altare mentre Michele sul proscenio è in 
piedi).
Lucifero (si rivolge ai pellegrini indicando i citta

dini) — Questi sono gli uomini che vivono nel vo
stro stesso mondo, cinque secoli dopo di voi. (Ride 
indicando nuovamente le rovine) Ammirate in che 
modo stupendo hanno conciato il mondo.
Primo Pellegrino (gravemente, indirizzandosi al 
primo cittadino) — E’ vero questo?
Primo Cittadino (tristemente) — E’ vero... 
Secondo Pellegrino (indirizzandosi al secondo cit
tadino) — Noi avevamo i nostri peccati, le nostre 
guerre e i nostri dolori... sì, i migliori di noi non 
furono altro che poveri peccatori. Però voi avete 
avuto cinquecent’anni di tempo per imparare me
glio di noi.
Secondo Cittadino (amaramente) — Quasi due
mila anni dal Calvario...
Terzo Pellegrino (meravigliato, al terzo cittadino) 
— Avete imparato niente di meglio?
Terzo Cittadino (amaramente) — Niente di me
glio. Abbiamo appreso solo a fare dei grandi disastri 
e le più grandi guerre.
I Pellegrini (amaramente) — Che cosa sperare, 
quindi, per il mondo?
I C ittadini (amaramente) — Giusto, cosa sperare 
per il mondo?
Michele — La speranza va sempre pari passo con 
la fede.
Lucifero —• Essi non hanno fede. La fede non esi
ste più.
(I pellegrini scendono al piano inferiore del palco- 
scenico e si raggruppano di fronte ai cittadini, ingi
nocchiandosi e prostrandosi nello stesso1 modo. M i
chele è triste. Lucifero è trionfante. Michele volta 
il capo facendo un grande sforzo).
Michele (con passione) — Ed è per questo che 
Cristo da venti secoli è appeso alla croce? Non vi 
è più una fiamma che possa accendere queste anime 
intorpidite? Sperare mediante la fede, e aver fede 
per virtù della bellezza. Non esiste più il fascino 
della bellezza sulla terra? La musica non ha più 
alcun potere?
(Un breve motivo musicale, molto dolce e delicato, 
interrotto subito dopo poche note. Un vero accenno 
soltanto, come fosse una immaginazione di Michele. 
1 pellegrini e i cittadini non hanno sentito. Lucifero 
è sardonico. Michele però sentendo la musica è 
ispirato. Si indirizza ai cittadini con rinnovato fer
vore).
Michele — Ascoltatemi ancora! Dio, creando 1 uo
mo a Sua immagine, gli diede un barlume di divi
nità, e poi creando l’artiere, il mestiere, l’artista e la 
fantasia preparò le grandi opere innalzate a Sua 
maggior gloria. Egli vi diede la pietra, legni pre
giati e metalli, colori, tutta la gamma mirabile dei 
suoni nelle loro innumerevoli sfumature, dal mor
morio delle foglie tremule alla Sua possente musica 
che ci annuncia l ’orribile approssimarsi della tempe-
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sta : il .tuono. Queste cose vi diede e un’infinita va
rietà di forme: l ’erba ricurva, le minuscole ali del
l ’effimero maggiolino e la grazia del pelo lucido della 
forte pantera. Diede agli uomini occhi per vedere, 
e un cuore che palpita, mani per afferrare la bel
lezza, alla quale nessuno può mirare senza vedere 
l ’ombra di una cosa più potente della sua compren
sione. (I cittadini hanno alzato il capo, alquanto 
sorpresi dalle ispirate parole di Michele. Ora sono 
in piedi).
I C ittadini — Noi abbiamo conosciuto una bellez
za intravista confusamente e mai ferma: la musica. 
Lucifero (ironico) — Quale musica? Il jazz?
I C ittadini — Parole feroci e taglienti come una 
spada...
Lucifero — ... Il jazz... una vischiosa melassa di 
suoni per prendere le mosche spensierate, per cui 
un povero ragazzo ha modo di incontrare una stupi- 
della con tutto il tenerume del suo repertorio amo
roso per fare un paio di sciocchezze e generare dei 
deboli di mente, mentre il mondo continua a impu
tridire.
I C ittadini — Abbiamo visto la bellezza nelle ali 
dei gabbiani.
Lucifero — E perchè non nel loro becco curvo 
per prendere la carne e le carogne?
I C ittadini — Abbiamo visto la deliziosa filigrana 
dei rami argentei attraverso il velo di nebbia. 
Lucifero — Ma brontolavate per la pioggia.
I C ittadini — E tutte le bellezze della natura. 
Lucifero (rallegrandosi) — Tutte! Il rospo, l ’asino, 
il papero e l ’anatra, gli scherzi e gli sbagli di Dio. 
E voi avete anche conosciuto il cieco, il pazzo, il 
mutilato; quelli che sono funesti a causa dei peccati 
commessi dai loro padri, castigati, da un Dio geloso, 
per diverse generazioni. Bellezza? (Ride soddisfatto) 
Che orrore!
I C ittadini — Cosa può superare la bellezza della 
donna, fatta per concepire l ’uomo a somiglianza 
di Dio?
Lucifero (canzonando) — La donna? Un essere su
premo? Mostri le sue gambe davanti al coro... (Inchi
nandosi ironicamente a Michele) Sarete voi vinto e 
mi cederete questa povera, semidistrutta stoffa uma
na? La cederete a me, suo padrone? Guardate questa 
gente che con le sue buone intenzioni serve a lastri
care l ’inferno, come sta china! Io la trovo molto 
buffa, d’altronde vorrei alle volte veramente riman
darla indietro a Dio e lasciare Lui per l ’eternità a 
sorvegliare l ’uomo, il Suo più grosso errore. {Luci
fero ride).
Michele (freddamente) — Tu hai sempre avuto un 
difetto: parlare troppo. Il tuo argomento vale poco 
ed è già trito e ritrito. Ho sempre sentito parlare 
dell inferno come di un luogo in cui il buon gusto 
si affievolisce.

Lucifero (divertito) — Venite giù a vedere voi 
stesso. Vi darò uno speciale benvenuto, senza ri
guardo alle spese.
Michele (impazientito) — Basta! M i fai perdere 
tempo. (Lucifero sghignazza. Michele rìsale verso 
l’altare fermandosi poi in pensiero. Alza il capo 'e 
parla come parlerebbe con se stesso) Aver fede me
diante la bellezza... Ma la bellezza si manifesta in 
un’infinità di modi agli uomini, tuttavia è nulla in 
confronto alla perfezione del Cielo. Come potrò far 
capir loro questo!
Lucifero — Sprecate il vostro tempo.
Michele — Bellezza di onestà... di profonda devo
zione... di semplice cuore. Di questo è fatto il Re
gno dei Cieli. (Breve e semplice musica antica. M i
chele guarda a destra e in basso come fosse sul punto 
di prendere una improvvisa decisione, poi fa dei 
cenni con le mani legate) Ah, vieni amico, vieni! 
Racconta a costoro quale fu il tuo sogno e quali 
furono i frutti. {L’Architetto entra in scena da de
stra o dalla platea. La musica cessa allorché egli 
comincia a parlare ai cittadini).
L’A rch ite tto  — Sognai delle pietre, le bellezze 
delle pietre squadrate, archi e pilastri sorgenti da vere 
fondazioni; coro e navate, triforio e nartesce, ,i me
ravigliosi incavi delle finestre adornate dalle vetrate 
colorate rappresentanti angeli e santi e soprattutto 
lo slancio benedicente della guglia. {Facendo un 
gesto che dimostra come egli veda tuttora la cat
tedrale intatta) Guardate con quale ampiezza il mio 
sogno fu realizzato con l ’aiuto di Dio. {Egli è il solo 
che non vede le rovine della cattedrale, Michele lo 
guarda con affetto mentre Lucifero lo derìde. I cit
tadini e i pellegrini sono disperati, rannicchiati in 
gruppo).
Lucifero — Cosa vedi?
L ’A rch ite tto  (sereno, non guardando Lucifero) — 
Vedo ciò che ho detto, anzi riconoscerei chi vi ha 
lavorato. Tutto è intatto: non un pezzo fuori po
sto, non una pietra spezzata...
Lucifero — Sciocco! Guarda adesso! {Lucifero 
balza presso l’Architetto, e gli fa scorrere la mano 
davanti agli occhi. L’Architetto intimorito1 indie
treggia, poi scordando Lucifero, guarda le rovine 
della sua opera. Per un attimo rimane immobile 
reagendo in silenzio al disastro che vede. E’ af
franto).
L’A rch ite tto  — Oh, la mia bella chiesa incendiata 
e distrutta! Archi, pilastri, stalli... tutto scomparso... 
{Michele scende e si pone al suo fianco per inco
raggiarlo).
Michele — Lia resistito più di cinque secoli. 
L’A rch ite tto  — Avrebbe potuto resistere più di 
un millennio... Oh che opera diabolica deve esser 
stata!
Michele — Senza dubbio, del diavolo! Però Fin-
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ferno rimarrà a bocca asciutta... La tua cattedrale 
è già una parte del Cielo eterno, poiché gli uomini 
portano in Cielo, per divina ricompensa, ciò che 
lasciano quaggiù.
L’A rch ite tto  (troppo sofferente ■per rispondere) ■— 
Perdonatemi, signore. Io non capisco, mi trovo fuori 
della mia epoca e mi sento oppresso da tutto questo 
sfacelo. Vi chiedo scusa, signore. Non so cosa sia 
il Cielo e cosa sia l ’inferno, salvo che l ’inferno sia 
ciò ch’io vedo.
Michele — Però la tua chiesa rimane intatta e 
perfetta agli occhi di Dio e gli uomini, possa tu 
soltanto ispirarli, riaccomoderanno ancora una volta 
il suo aspetto terreno. (Lucifero ride).
L’A rch ite tto  — Non so. Ciò di cui voi parlate 
deve essere una gran cosa, ma la mia mente pensa 
solo alla mia opera rovinata. Vi prego di concedermi 
il tempo per riflettere, per piangere. (L’Architetto 
a capo chino va a porsi sulla sinistra del palco- 
scenico e si siede sopra un blocco di muratura. Di 
tanto in tanto solleva il capo per fissare attenta
mente, pieno di dolore, le rovine attorno a lui, poi 
richina il volto fra le mani. 1 cittadini e i pellegrini 
sono profondamente abbattuti. Michele tiene il capo 
chino. Lucifero è trionfante).
Lucifero (a Michele) — Tutta questa desolazione 
per « quel » giochetto. (Volgendosi ai cittadini) Ora 
potrei mostrarvi gli scherzi, i trucchi che avevo in 
mente. Io sono sempre stato un buon saltimbanco. 
Posseggo il più bel circo nell’universo e certamente 
il più grande baraccone sulla terra. Le rappresen
tazioni nel primo sono gratuite, e per il secondo 
basta una piccola spesa, una cosa di poco conto: 
la vostra anima. (Ride) Cosa volete vedere?... la 
bellezza? E che vi ispira? La vedete ogni settimana 
nei films, e qualcuno di voi anche due volte alla 
settimana, ingrandita quattro volte il naturale: lab
bra socchiuse, gambe, lacrime di glicerina, false ci
glia allungate. Produzione Hollywood. E vi saziate 
della bellezza inzuccherata, la sola che conosciate. 
Quanti di voi hanno aperto Shakespeare o Dante, 
dacché lasciarono la scuola? Quanti di voi sono 
effettivamente appassionati alla musica di Bach? 
Quanti amano i quadri di Augustus John? Bel
lezza! Non vi occorre la bellezza; non ne avete 
bisogno. (Indica Michele) Chiese fredde, santi ge
lidi tutti agghiacciati dalla fede e intorpiditi nella 
virtù. Io posso darvi qualcosa di più caldo e di 
più splendido. (I cittadini sono ora allo stesso tempo 
respinti e affascinati da Lucifero).
Primo Cittadino — Sopra di noi pende una con
danna.
I C ittadini — Siamo condannati a detestare ciò 
che vorremmo avere.
Terzo Cittadino — O crediamo che vorremmo 
avere.

I C ittadini — E seguire ciò che non vorremmo. 
Primo Cittadino — Le più belle cose ci passano 
tutte sopra il capo.
Secondo Cittadino — Siamo condannati ad affi
darci alle cose di second’ordine.
Terzo Cittadino — Alle cose fittizie, sempre. Noi 
inseguiamo il luccichio dell’oro.
Primo Cittadino — Non esiste il luccichio della 
fede, sicché noi l ’abbiamo lasciata scivolar fuori dalla 
nostra mente, dalle nostre anime...
Terzo Cittadino — Che sono rimaste vuote. 
Secondo Cittadino — Nel posto vuoto il diavolo 
entra sempre.
Terzo Cittadino — Nell’anima votata a Dio non 
entra alcun altro padrone.
Primo Cittadino — Ieri come domani sarà sempre 
lo stesso. La condanna!
I C ittadini e i  Pellegrini — La condanna è sul 
nostro capo! (Lanciando una appassionata preghiera) 
O Signore! Tu che hai creato il fuoco e il metallo 
da fucinare nel fuoco, il mondo, l’amore e le cose 
da bruciare nel fuoco: abbi misericordia di noi!
0  Cristo! Tu che sulla croce potesti sostenere la 
schiacciante pena di sentirti dimenticato e abban
donato anche da Dio, abbi pietà di noi! Cristo! 
Abbi misericordia di noi!
Michele (sollevando il capo) — Come potete invo
care Iddio e Suo Figlio? Soltanto per consuetudine 
e per timore, come fanno i bambini allorché nel 
buio invocano la mamma? (Dimostrando una lieve 
speranza) Oppure invocate in verità Iddio perchè 
avete sete di una verità tuttora viva e che desidera 
sostentamento?
1 Cittadini e i  Pellegrini (con naturalezza, ma 
timorosi) — Noi invochiamo misericordia.
Michele (con disappunto e persistenza) — Però 
conoscendo scarsamente Chi vi fece invocare, per 
voi Dio resta solo un nome, una potenza remota 
e vaga. Dovete progredire e ricordare che Dio 
mandò in terra Suo Figlio a raccogliere le vostre 
debolezze e ogni vostra tentazione, che Cristo es
sendo uomo potè soffrire come voi e conoscere le 
vostre incertezze e i vostri pericoli, che essendo 
uomo potè insegnare a tutti gli uomini ciò che 
l ’uomo può essere e che per questo Dio lo fece a 
perfetta somiglianza dell'uomo e specchio della Sua 
propria sembianza. (Una pausa) Ascoltate! Credete 
a quanto vi dico: Cristo penetrò nelle gravi tenebre 
rendendo forte la carne dell’uomo per sopportare la 
pena, costringendo il Suo Spirito ad accettare l ’ul
tima degradazione e soprattutto, nel vasto deserto 
del dubbio, Egli tenne alta e viva la Sua fede. (Una 
pausa) Questo sta scritto: «Non sopportate la sof
ferenza soltanto con coraggio, ma soffrendo illumi
nati da un’incrollabile fede nel Dio vivente, vi 
riunirete nella persona del Cristo ».
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I C ittadini e i  Pellegrini — La via che ci inse
gnate è aspra e noi siamo deboli. Se Cristo ritor
nasse un’altra volta...
Michele — Non può ritornare, perchè Dio, ser
vendosi di Lui, ha offerto al mondo un’occasione 
che non è stata raccolta. E poi Dio non può di 
nuovo mandare Suo Figlio a morire per i peccati 
dell’uomo. (Rapidamente passando in tono interro
gativo) Piangete davvero per la sorte della vostra 
anima? (I cittadini e i pellegrini chinano il volto 
incapaci a rispondere).
Lucifero — Piangono dalla paura. Nulla di più 
celestiale della paura! (Si allontana dai cittadini e 
si avvicina a Michele per tentarlo) Non difendete 
più a lungo una causa persa, Michele. Le cause 
perse sono sconsolanti. Le mie condizioni per un 
armistizio sono generose: voi avrete onori e posi
zione elevata nel mio regno, ed io mi accontenterò 
di ciò che in fondo è già più che mio: della parte 
immortale dell'uomo.
Michele (aspramente) — Osi tentarmi? Sei abba
stanza audace per cercare di mettere alla prova la 
pazienza di un arcangelo. (Più calmo) Però ti sop
porterò ancora un poco. Spezzerò le tue ali e ti 
legherò.
Lucifero (affronta Michele con furia e rabbia) — 
M i legherete? Venite, forze infernali, venite! Que
sto è il nostro giorno! (Musica assordante e colpi 
di tuono. Lucifero con un vasto movimento alza la 
spada incollerito e con grande colpo che fa risuo
nare l’armatura di Michele, lo sbalza giù dal piano 
in cui si trovava. Michele impossibilitato a difen
dersi perchè ha le mani legate, cade all’indietro e 
va a sbattere contro un blocco di muratura sulla 
destra. I cittadini e i pellegrini si ritraggono atter
riti, gemendo. Durante la lotta le seguenti battute 
vengono recitate in fretta, scandendo le sillabe per 
effetto della paura).
Primo Pellegrino — Dio ha abbandonato la terra 
alla rovina!
Primo Cittadino — Dio ha provato disgusto per 
i nostri peccati!
Secondo Pellegrino — Nessuno ci salverà più 
dall’inferno!
Secondo Cittadino — Abbiamo peccato e dob
biamo morire!
Terzo Pellegrino — La preghiera e la fede sono 
delle illusioni!
Terzo Cittadino — Anche gli angeli muoiono 
con noi! (La lotta e la musica cessano). 
L’A rch ite tto  (alzandosi in piedi) —- Oh Dio! Io 
non risparmiai nè cuore nè mente per costruirvi 
una casa solida, però Voi permettete ai vostri ne
mici di distruggerla! Chi la ricostruirà? Non pote
vate voi, Dio, prevenire questo disastro?
Michele (lasciandosi cadere sopra un blocco di

pietra) —• Oh Dio! Non vi è più un barlume di 
fede? E’ la fine della vostra creazione e dell’uomo? 
Siete misericordioso, ma l ’uomo non ha meritato la 
Vostra estrema misericordia. (Con fervore) Padre di 
noi tutti! Se ancora ci sono dieci uomini di fede...
0 due soltanto... (Si ferma esausto).
Primo Cittadino (disperato) — In chi spereremo? 
Guarderemo le rovine dei Cieli? O vedremo la 
desolazione degli angeli con le ali infrante?
1 C ittadini e i  Pellegrini — Alzeremo gli occhi 
in alto, ove non ci sarà che eco e vuoto? Seppel
liremo la nostra grande afflizione nelle profondità 
del mare? Riconosceremo come Giobbe che è me
glio imprecare contro Iddio e morire?
Michele (sollevando con gran sforzo il capo) — 
Esaminate nuovamente i vostri cuori. Forse in essi 
rimane un briciolo di fede da vivificare. Esami
natevi in fretta poiché io sono agli estremi. (Ciò 
nonostante i pellegrini, i cittadini e l’Architetto per
mangono nella disperazione. Michele si abbatte sul 
blocco di pietra. Lucifero si avvia verso i cittadini 
e i pellegrini).
Lucifero (sorridendo cinicamente) — La fede? La 
fede è uno schema delle cose, è nulla di più di 
una ruota che mescola la stupidità sempre nello 
stesso luogo, che porta sempre la medesima suc
cessione di dati : nascita, dolore e timore; fame, 
sofferenza e lotta. Guerra, pena e morte! Si può 
aver fede in chi ripete sempre e parla sempre di 
dolore?
I C ittadini — Il lavoro quotidiano, il compito 
comune, quando si è fortunati, ci procura il so
stentamento...
Primo Cittadino — Nel caso migliore è una sorte 
piuttosto triste e molto spesso il terrore della di
soccupazione...
Secondo Cittadino — ...la degradazione della do
lorosa miseria di dover far la coda.
Terzo Cittadino — Gli uomini costretti come gli 
animali ad aspettare in coda una piccola razione, 
appena sufficiente a mantenersi in vita.
Secondo Cittadino — Ma non il cuore...
Terzo Cittadino — Nè la mente...
Primo Cittadino — Neppure l’anima!
I C ittadini — E ora in questo giorno, dopo che 
la guerra ci ha portato la devastazione, ci ha por
tato il fuoco, le perdite d’ogni genere e la rovina, 
il dolore indora i giorni futuri, i grigi giorni di 
un’altra sorte comune.
I Pellegrini — Così pure per noi. La nostra esi
stenza tuttavia fu più ardua. Ad alleviare la nostra 
miseria non c’era che la carità... ed era rara. 
Primo Pellegrino — Se un uomo si sentiva man
care la fonte della vita, poteva mettersi a giacere 
e imputridire, che tanto la maggior parte degli uo
mini non si sarebbe preoccupata.
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Secondo Pellegrino — E noi, poveri, eravamo 
costretti a vivere in luride baracche. Coltivavamo 
i nostri piccoli terreni per un pezzo di pane... 
Terzo Pellegrino — Nell’incerta luce di una 
piccola candela che teneva a bada le tenebre, po
tevamo vedere più chiaramente le ombre, però non 
vedevamo quali stregonerie s’aggirassero nelle om
bre, stregonerie note ed ignote pronte a piombarci 
addosso...
Secondo Pellegrino — L’oscurità portandoci 
quelle cose che, furtive, si aggiravano fra le nostre 
pareti ci recava il terrore di notte e l'inferno di 
giorno...
Primo Pellegrino — I dolori della peste, il su
dore dalla malattia, la Morte Nera... ci accompa
gnavano...
Terzo Pellegrino — ... quantunque avessimo ac
cettato questi mali come cose normali...
I Pellegrini — Però ora domandiamo: «Come 
può un Dio vivente affliggerci così crudelmente? 
E’ possibile che esista un Dio quando la vita è 
così feroce? ».
I Pellegrini e i C ittadini — Orrore! Dio non 
esiste! Noi l’abbiamo rinnegato!
I C ittadini — Di tutti gli uomini siamo diven
tati i più infelici.
I Pellegrini — Non solo per aver perso la fede. 
I C ittadini — No, perchè ci accorgiamo che non 
è stato mai oggetto della nostra fede.
I Pellegrini — Questa è la nostra condanna. Noi 
abbiamo cercato solo una luce fittizia.
I Cittadini —• Ed ora siamo avvinghiati dal fango 
e dalle tenebre perchè non vi è Dio!
I Pellegrini — Non vi è Dio!
I Pellegrini e i  C ittadini — E tutto risulta vuoto! 
(I cittadini e i 'pellegrini si prostrano disperati. Lu
cifero si rivolge loro con garbo).
Lucifero — Miei cari amici, antichi e moderni. 
Voi possedete qualcosa di cui io ho bisogno, una 
cosuccia di nessun valore per voi, tanto che starete 
meglio senza. Come un dente cariato, essa è capace 
di tormentarvi e di farvi soffrire ancora qualche 
volta. Potreste chiedermi perchè mai io abbia tanto 
bisogno di una cosa che a voi serve poco o niente, 
ma per me sarebbe una facile risposta. Io sono un 
collezionista e i collezionisti, come voi sapete bene, 
difficilmente sono del tutto a posto (indica il cer
vello) quando si tratta degli oggetti che raccolgono. 
Voglio le vostre vecchie anime, e posso pagarle 
molto bene: posso darvi piaceri, sensazioni, tran
quillità, condiscendenza. Posso darvi la soddisfa
zione di ogni desiderio e liberarvi dalla paura, 
come un altro signore ha detto poco fa. Avanti, 
venite a firmare... Sono molto preciso, io, nei miei 
affari... (Lucifero prende una penna e un rotolo di

carta dalle sue tasche, sale all’altare e si siede sopra 
attendendo i suoi clienti).
Primo Cittadino — Siamo scesi in basso, molto 
in basso, attraverso le valli senza sole, verso il 
luogo in cui muore la speranza. Mai più senti
remo suonare per contentezza, o cantare gli uccelli,
0 ridere le dolci voci dei bimbi e di questo mai 
più si diletterà la nostra anima.
Terzo Pellegrino — O una nuova squillante sor
gente di note che fenda i veli del silenzio mai più 
sentiremo...
Secondo Cittadino — Sentiremo...
Primo Pellegrino — ...insensibile...
Terzo Cittadino — ...gioia che ripugna...
Primo Cittadino — Siamo scesi in basso, molto 
in basso, attraverso la lunga valle, verso un luogo 
di estremo silenzio. Anche il dolore è offuscato 
ora...
Primo Pellegrino —• Non sentiamo più le ferite. 
Scomparse le lotte e gli sforzi quando si è nella 
presa dell’artiglio...
Secondo Cittadino — Quale celeste profitto ha 
avuto l ’anima che si dibatte nella tetraggine del 
dolore?
Terzo Pellegrino — Qual è il vantaggio di tutto 
ciò? Qual è mai stato?
Terzo Cittadino — Ci è stato detto che l’uomo 
si nobilita nel dolore, ma chi disse questo, aveva 
veramente sofferto?
Secondo Pellegrino — O non aveva saputo ri
nunciare altro che a un piatto di appetitosi de
sideri?
1 Pellegrini e i C ittadini — Nulla oltre questo? 
Le nostre anime sono morte, morte come le ultime 
foglie che si attaccano ai rami con disperazione, 
senza speranza, sapendo che mai più conosceranno 
la linfa primaverile. Non la conosceranno più. Mai 
sapranno alcunché della meravigliosa speranza e 
tanto meno della gioia. (Breve pausa, poi con voci 
desolate) Lasciateci fare il miglior affare di cui 
siamo capaci.
Michele (facendo un altro grandissimo sforzo) 
— No! (i cittadini e i pellegrini non fanno caso a 
Michele e cominciano ad accennare un movimento 
verso Lucifero per andare ad offrirgli la loro ani
ma. Michele debolmente e vanamente lotta con i 
legami chei gli cingono i polsi invocando) Oh Dio! 
Aiutaci!
(Debole e dolce musica, forse una «Ave Maria». 
Michele si riprende e guarda. I cittadini, i pelle
grini e l’Architetto voltano il capo improvvisamen
te, sperando ancora. Lucifero incollerito e preoc
cupato indietreggia a sinistra. La musica aumenta 
di intensità. Una lunga pausa. La giovane donna
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e il giovane uomo, quali comuni visitatori delle ro
vine, entrano da destra o dalla 'platea. Si fermano 
a guardare attentamente in giro senza vedere gli 
altri personaggi che pongono su di essi tutta la loro 
attenzione. Vedono solo le rovine della cattedrale, 
ha musica si affievolisce. Parlano con calma e sem
plicità leggermente intimoriti dalla venustà del 
luogo).
La giovane Donna — Questa è la cattedrale. La 
conoscevo prima della guerra e mi addolora il non 
averla apprezzata giustamente allora. Ho voluto ri
tornarci proprio per questo.
I l  giovane Uomo — Anch’io. Prima della guerra 
non pensavo molto a queste cose, ma ora il dolore, 
il coraggio, la rovina e la gloria mi hanno fatto 
credere...
La giovane Donna — Sì, una intera parte di noi 
è venuta per dimostrare che non siamo stati messi 
al mondo solo per dar la caccia a quello che si 
soleva chiamare «buon tempo». (Con un pietoso 
piccolo sorriso) E neppure così «buono»...
I l  giovane Uomo —• ... neppure così « buono » ciò 
che pensavamo fosse la felicità. Non sapevamo di 
essere felici, ma precisamente non abbiamo saputo 
che cosa sia la felicità o come si diventi felici.
La giovane Donna — Lo stiamo imparando. (In
dica le rovine con un largo gesto) Queste non crol
lano di loro volontà.
I l  giovane Uomo (pensieroso) — Quando le hai 
viste, a chi hai pensato?
La giovane Donna — Ho pensato... (Esita un at
timo, poi rapidamente soggiunge) Ho pensato a 
Cristo sulla Sua Croce. Ho pensato a Dio che de
liberatamente si prese tanti e tanti dolori per mo
strarci la via della salvezza. Sì, penso a Cristo che 
ci ha insegnato com’è Dio e come l'uomo può ri
sorgere in Lui. (Una pausa) Tu sai che una volta 
che si incomincia a pensare non si può passar sopra 
a queste cose. Vi è qualcosa... non so... come se 
qualcuno ci aiutasse...
I l  giovane Uomo — ... ci aiutasse a raggiungere 
una fiducia vivificante, una attiva e quotidiana fi
ducia di aver ottenuto la possibilità di imparare 
ad esser giusti e di insegnare agli altri ad esserlo. 
La giovane Donna (con ardore) — Una fiducia 
quotidiana in Dio, che bellezza! (Confusa) Però in 
tutto questo non vi è nulla di nuovo, nulla che 
possa scuotere il mondo.
I l  giovane Uomo — Non vi è nulla di nuovo, 
ma potrebbe scuotere il mondo ugualmente. Tu 
sai che io ho sentito il dovere di fare questo pel
legrinaggio più presto che potevo.
La giovane Donna — E’ proprio quello che ho 
sentito io... come i pellegrini del Medioevo. (Una

pausa, poi con timore) Non ti pare che adesso 
questa cattedrale ci ispiri più di prima, quand’era 
intatta e meravigliosa?
I l  giovane Uomo (con riverenza) — Sì. Quasi 
come se questi archi infranti ci permettessero una 
più chiara visione di ciò che sono le grandi cose, 
le buone cose. (Con crescente fiducia) Posso dire 
questo: nella ricostruzione della cattedrale gli uo
mini ricostruiranno la propria fede. (Con sicurezza) 
La nostra venuta è già un atto di fede.
La giovane Donna —■ Un atto di fede. (Ispirata)
10 credo nella forza, nell’amore e nella bontà di 
Dio. Credo nella redenzione dell’uomo attraverso
11 sacrificio seguendo l ’esempio di Cristo. (Breve 
pausa. Lucifero, credendo opportuno fare qualcosa, 
si avvicina loro).
Lucifero (tranquillamente) •— Non dite un’infi
nità di cose sentimentali senza senso, miei cari gio
vani. Sapete molto bene che la fede è una delu
sione. E che per redimersi... (Ride, ma il suo riso 
scompare in una smorfia di disappunto. Essi non 
si sono accorti di lui).
I l  giovane Uomo — La luce viene dopo le tenebre! 
E sarà una perfezione costruita dalle rovine che 
l’uomo ha fatto del mondo.
La giovane Donna — Un mondo nuovo, dove gli 
uomini possano vivere assieme senza lotte e senza 
odio, un mondo in cui io possa allevare i figli senza 
timori.
I l  giovane Uomo (prendendole le mani) — Un 
mondo per tutti e per noi senza invidia e senza 
timore.
Lucifero (irritato) — E quante volte nella storia 
del mondo supponete che dei giovani sciocchi come 
voi, abbiano detto le stesse melensaggini? E’ solo 
perchè siete innamorati che dite questo! (Lucifero 
gira attorno a loro. Essi ancora non sanno che egli 
è lì. Però la giovane donna rapidamente volta il 
capo verso Michele, benché non lo veda).
La giovane Donna (timorosa) — Vi è qualcosa di 
buono, qui. Non solo ciò che ispira il luogo, ma 
qualcosa di più.
I l  giovane Uomo — Lo sento anch’io. Qualcosa 
di migliore delle preghiere che nei secoli hanno 
imbevuto le pietre... Vi sono molte cose che non 
possiamo vedere...
La giovane Donna (fiduciosa.) — Ma noi crediamo. 
I l  giovane Uomo — Sì. Crediamo.
(Si guardano per un attimo, poi salgono all'altare 
e si inginocchiano davanti, tenendosi per mano. Si 
ode una musica leggera e lontana. I lacci cadono 
dai polsi di Michele. Egli si drizza stendendo le
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sue mani dapprima presso i fianchi, poi gradual
mente con maggior ampiezza ed altezza dando 
l’impressione di ali spiegate. Lucifero lo guarda 
atterrito).
Michele (con prestanza, forte e fiducioso) — Beati 
i puri di cuore, perchè essi vedranno Iddio. (Mi
chele estrae la sua spada tenendola per la lama 
dinanzi a lui come una croce. La musica si ac
centua. Michele grida con voce squillante) In nome 
di Dio scaccio tutto il male dal Suo luogo consa
crato! (Lucifero si stacca da Michele, rannicchian
dosi, tenendo la sua mano sinistra davanti gli occhi 
per non vedere il trionfo di Michele che avanza 
verso di lui tenendo la spada nel modo suddetto. 
La musica si trasforma in rombi di tuono. Michele 
scaccia con ampi e stilizzati colpi di spada Lucifero 
che ad ogni colpo lancia un lugubre grido. Luci
fero si ritira sulla sinistra tenendo le braccia alzate 
per riparare il capo fnchè finalmente precipita ac
compagnato da un rumoroso colpo di tuono. In 
seguito il fracasso si affievolisce. La musica cessa. 
I cittadini, i pellegrini e l’Architetto si osservano 
intensamente, riprendendosi. La giovane donna e 
il suo giovane uomo, pregando, non si sono accorti 
della lotta. Dopo la scomparsa di Lucifero, Michele 
sale sul piano più elevato ponendosi sulla destra. 
L’Architetto si unisce ai pellegrini. I pellegrini e ì 
cittadini si dispongono in due file oblique, for
mando una specie di triangolo senza base, il ver
tice del quale giunge ai gradini dell’altare. Ognuno 
guarda l’altare tendendo le braccia alla croce 
caduta).
I Pellegrini e i C ittadini — Il coraggio è nuo
vamente in noi e i nostri occhi sono rivolti al
l ’estrema bellezza. Noi percorriamo il sentiero che 
conduce all’alto adempimento del volere di Dio.
II destino dell’uomo dovrebbe tendere all’alto e non 
strisciare sulla terra. Noi ci uniamo in fratellanza 
e d’ora innanzi' nulla potrà spaventarci.
Primo Cittadino e Primo Pellegrino — Non 
ci spaventerà il timore e la conoscenza del peccato 
e il cuore che deve purificarsi nel dolore... 
Secondo Cittadino e Secondo Pellegrino — 
Non ci spaventerà l ’anima che deve sempre pen
tirsi del suo attaccamento al corpo...
Terzo Cittadino e Terzo Pellegrino — Non 
ci spaventerà la nera ala dell’angelo della morte e 
le tenebre che scenderanno...
I Pellegrini e i C ittadini — Nessuna di queste 
cose ci spaventerà! Nessuna di queste cose avrà 
più il potere di impadronirsi di noi e recarci il 
dubbio; il dubbio è scomparso!

Primo Pellegrino -—- Ho visto un gran bene sor
gere dal male, come le preghiere di un santo dal 
profondo delle tenebre.
Primo Cittadino -— Ed io ho visto rinascere il 
cuore degli uomini e il loro coraggio, e ho visto 
la possanza delle ali di legioni di angeli sul nostro 
capo...
Secondo Pellegrino — ... sul nostro capo, sui no
stri cuori e sui nostri occhi che non strisciano più 
sulla terra.
Secondo Cittadino — Vedo che la verità è im
mortale e la bontà eterna; poiché Iddio prevarrà 
alla fine e la bontà e la verità saranno mantenute 
dalla mano di Dio.
Terzo Pellegrino — Io ho visto un fiore appena 
dischiuso, sbocciare immacolato sopra un mucchio 
di letame: il fiore della fede...
Terzo Cittadino — ... e dopo il fiore, una stella 
serena nel cielo tempestoso: la stella della pro
messa divina.
(I pellegrini e i cittadini avanzano in due file 
verso la croce caduta. La giovane donna e il gio
vane uomo che erano sempre rimasti inginocchiati 
si alzano, si girano e scendono sul piano inferiore). 
I Pellegrini, i C ittadini e l ’A rch ite tto  — Vo
gliamo risorgere! Noi accettiamo la stella della pro
messa e la lotta, convalidiamo la fede e il volere 
divino, accettiamo la pena con la gioia, il premio 
con la perdita, indivisibilmente uniti. Accettiamo 
Cristo e la Croce. (L’Architetto, il primo pelle
grino e i cittadini rialzano la croce e la ereggono, 
poi ritornano a prendere il loro posto. L’Architetto 
sta indietro e leggermente in posizione più elevata. 
Michele va dinanzi alla croce sul piano superiore 
e con la sua spada forma un’altra croce. Tutti vol
gono il viso al pubblico. Assieme al pubblico tutti 
intonano un inno. Gli attori escono cantando du
rante gli ultimi versi dell’inno, nel seguente ordine : 
la giovane donna, il giovane uomo, i cittadini, i 
Pellegrini e l’Architetto. Michele, solo sulla scena, 
pronuncia il seguente epilogo).
Michele — Abbiamo finito il nostro mistero e se 
anche senza merito alcuno abbiamo tentato di sol
levare i vostri e i nostri cuori nella lode di Dio, la 
nostra modesta fatica possa trovare accettazione 
presso la Sua grazia affinchè scenda la sua bene
dizione sul nostro lavoro e su noi tutti. (Michele 
esce di scena mentre tutte le luci si spengono e si 
sentono le note di una musica trionfale).

F I N E

Tutti i diritti riservati. Non ò permessa la rappresentazione, 
la messa in onda e ogni qualsiasi adattamento senza il consenso 
della Società Autori.



IL TEATRO E LO STATO

CONTROLLO 0 LIBERTÀ?

B UNA LETTRICE DELL'ALTO 
ADIGE, INFORMATISSIMA 
DELL'ORGANIZZAZIONE DEI 
TEATRI TEDESCHI

Egregio signor Ridenti, sono sol
tanto una lettrice attenta della 
sua rivista. L’inchiesta sui più 
urgenti problemi del teatro di 
prosa, da lei promossa, è inte
ressante. Sovvenzioni e no, Com
pagnie stabili e no, son questioni 
che è bene agitare a patto che 
gli uomini responsabili delle 
sorti del teatro traggano l ’impe
gno ad ottenere dallo Stato al
meno quanto gli attori dànno al
lo Stato. Lo Stato, cioè, è debito
re. Per cento ragioni che lei co
nosce meglio di me. Io vivo in 
Alto Adige, con la possibilità di 
conoscere e confrontare la vita 
teatrale italiana e quella dei vi
cini paesi tedeschi. Le descrivo 
brevemente l ’organizzazione dei 
teatri tedeschi:
1) Una grande associazione re
gola l ’attività teatrale delle r i
balte germaniche ed austriache. 
Associazione professionale oltre
ché sindacale. Vi aderiscono tut
ti i complessi e tutte le persona
lità tecniche e politiche del mon
do teatrale. Ogni sua delibera
zione trova immediata eco nei 
vari parlamenti. Le sue richieste 
hanno gran peso. Lei conoscerà 
infatti il caso dell’attore regista 
di Dusseldorf, Gustav Grund- 
gens, che rassegnò le dimissioni 
perchè con 300 milioni di lire 
non si sentiva di organizzare la 
stagione teatrale nella sua città. 
Quasi uno scandalo politico. E 
la città di Dusseldorf, lei mi sug
gerisce, non ha forse l ’importan
za di una nostra Torino.
2) Sovvenzioni. Vengono con
cesse dallo Stato e dalle ammi
nistrazioni cittadine. Non mi è 
possibile precisare gli importi, 
ma le posso assicurare che sono 
altissimi. Nei paesi tedeschi le

Questa nostra piccola inchiesta, che può naturalmente non piacere a molti, primo fra 
tutti Corrado Pavolini, corno abbiamo detto nel fascicolo scorso, oppure essere ritenuta 
illogica da altrettanti, primo fra tutti i’On. Ariosto elio lo ha dichiarato, sia pure 
per inciso, al convegno di St. Vincent, continua ad avere dello risposte, che a noi sem
brano utili ed assonnate. Si legga la prima, della lettrice dell’Alto Adige, signora San
dra Bonetti, così precisa nelPinformaziono e serena nell’esposizione; si legga la risposta 
di Carlo Trabucco, che - si potrebbe affermare - alle parole ha sostituito le cirro. E io 
cifre sono maledettamente convincenti. E Lucignani sa davvero quello che dice, e cosi 
tutti, seriamente, pacatamente, sono entrati in discussione (scriverne è più dimoile che 
parlarne) apportando, ci pare, quel contributo di idee che al Convegno di St. Vincent, 
allargate ed allungate, non sono state differenti. Perchè noi, On. Ariosto, abbiamo detto 
- si - che le sovvenzioni si sono dimostrate inutili ed a volte deleterie, ma se esse con
tinuano ad esistere, è pacifico che non possiamo ignorarle. E non ignorandole abbiamo 
anche, per ipotesi, ammesso eliclo Stato continui a distribuirle; quindi abbiamo domandato:
QUALI SUGGERIMENTI CREDE DI POTER DARE PER UNA DIVERSA DISTRIBU
ZIONE DEL DENARO CHE LO STATO SPENDE A FAVORE DELL’ARTE DRAM
MATICA?
POICHÉ UNA RIFORMA DELLA COMPAGINE TEATRALE È NECESSARIA, VERSO 
QUALE SOLUZIONE LEI CREDE SIA NECESSARIO ORIENTARSI PER RIDARE AL 
TEATRO DI PROSA SE NON LA POPOLARITÀ, ALMENO QUEL TANTO DI PRE
STIGIO NECESSARIO ALLA DIGNITÀ DELLA VITA TEATRALE ITALIANA?
0 Nei tre fascicoli precedenti, hanno già risposto {per ordine di arrivo) Carlo Terron, Salvatore De 
Marco, Sergio Sarchi, Daniele D’Ansa, Luigi Cimara, Francesco Prandi, Remigio Paone, Giulio Tre- 
risani, Gian Paolo Callegari, Silvio Giovaninetti, Anton Giulio Bragaglia, Eligio Possenti, Alberto Ca- 
sella, Emilio Càglieri, Armando Rossi.

esigenze del teatro sono ricono
sciute e soddisfatte. Mi dica 
adesso lei cosa dànno i comuni 
nostri al teatro di prosa.
3) Le Compagnie sono tutte sta
bili. Le amministrazioni dei co
muni sono direttamente respon
sabili del buon andamento della 
stagione teatrale. Aggiungo che 
ogni comune ha ormai una sua 
tradizione teatrale. Con risultati 
che lei può immaginare. Le 
Compagnie però possono recar
si presso altri centri per recite 
di ospitalità (Gastspiele). Sor
gono anche formazioni tempo
ranee con scopi precisi: rappre
sentazioni di opere particolari, 
recite benefiche e popolari. Così 
è avvenuto che complessi giova
nili hanno trovato una sistema
zione e, dopo qualche anno di 
prove incerte, si vanno oggi af
fermando largamente. Così il 
teatro di Schiller, Goethe, Mo
lière, Shakespeare, Kleist e per
sino i nostri Goldoni e Pirandel
lo hanno una precisa traduzione 
registica e interpretativa. E il 
lavoro moderno viene recitato 
dallo stesso complesso che il 
mese prima ha recitato Schiller. 
Vi è insomma sempre un im
pegno di stile. L’aspetto com
merciale del teatro, e la corsa ai 
monopoli degli spettacoli estivi, 
e la disparità delle sovvenzioni, 
non appaiono così evidenti e de
precabili come da noi.
4) Monopoli estivi (naturalmen
te se così mi è lecito chiamar
li). Lei ha parlato degli spet
tacoli estivi in Italia e delle

grandi spese che si. sono fatte. 
Buon per lei che lo sa. Male per 
me che non lo sapevo. Mi vuol 
dire, nell’interesse dei lettori, 
quanti milioni sono stati spesi 
quest’estate? Forse esattamente 
non lo sa neanche lei. Ma di 
questi due complessi, sì, le sov
venzioni dovrebbero essere no
te: Strehler: Enrico IV; Assassi
nio nella cattedrale; Elettra; Do
dicesima notte. Salvini: I l libro 
di Colombo; Giovanna (Maul- 
nier); Intrighi d’amore.
La somma la tiri lei. Aggiunga 
gli altri milioni degli altri spet
tacoli estivi, li confronti coi r i
sultati artistici, e lei vede da sè 
se non andiamo incontro ad un 
futuro incertissimo. E intanto 
quante Compagnie, stabili e non 
stabili, recitavano il I o ottobre? 
Pochissime, perchè, stabili e no, 
i nostri complessi sono senza 
denaro.
Perdoni la lunga chiacchierata. 
Il riferimento da me fatto alla 
situazione tedesca può valere, 
nei dovuti limiti, come proposta 
di una lettrice. Cordiali saluti.

Sandra' Renotti 
P. S. - In un orecchio le confido che nei paesi tedeschi, le Compagnie recitano in pieno dal 10 settembre. Chiuderanno la loro attività, puntualmente, tra il 15 e il 30 giugno del prossimo anno.

Si UN AUTORE E CRITICO CHE 
CONOSCE LE CIFRE E DÀ 
QUALCHE SORPRESA.

Mio caro Lucio, mi sono chiesto 
a più riprese se dovevo rispon
dere ai tuoi due quesiti, perchè

mcccf-cc-ez- ..



nel coro unanime delle proteste 
uno che non protesta e che cer
ca di spiegarsi le cose al lume 
dei fatti può passare per... rea
zionario o magari per stipen
diato di Andreotti o di De Pirro 
(e lo hanno scritto).
Poi è avvenuto il 14 ottobre un 
fatto nuovo e mi sono deciso: 
siamo stati convocati qui a Ro
ma, presso la sede della Federa
zione dei lavoratori dello spet
tacolo per prendere atto di un 
movimento che la categoria in
tende sviluppare contro i minac
ciati provvedimenti di decurta
zione delle sovvenzioni, provve
dimenti che il governo aveva 
dovuto considerare in seguito al 
dibattito avvenuto al Senato, ma 
che di fatto non aveva studiato, 
ritenendo che per quest’anno le 
cose potessero andare ancora 
come per il passato in attesa 
che qualcosa di concreto in se
de legislativa venisse varato. Ma 
il sen. Paratore è vigilante e 
non ha lasciato correre, e infatti 
il Presidente della Commissione 
finanze e tesoro è tornato alla 
carica ripetendo che allo spetta
colo in Italia si dà troppo ed è 
un peccato mortale spendere 
tanti soldi per una simile atti
vità, mentre quest’inverno bam
bini non avranno latte e dere
litti non avranno case. 
Demagogia? Mettila come vuoi. 
Che cosa si è detto in via Au
rora, sede sindacale, non starò 
a ripeterlo ma avrei voluto lo 
ascoltassero tutti quelli che han
no risposto al tuo questionario 
dicendo corna delle sovven
zioni.
Immagino che cosa questi colle
ghi e amici osserveranno: si ca
pisce, gli attori e gli orchestrali 
hanno interesse a che continuino 
le sovvenzioni... Vi è dunque 
una categoria che ha interesse 
a che lo Stato continui ad aiu
tare i teatranti. Ma non credo 
sia la sola.
La riunione romana mi ha ricor
dato l ’altra di Milano del 1947, 
che ha provocato la legge che 
disciplina attualmente il teatro 
e ho ascoltato gli stessi motivi. 
Comunque ammettiamo che le 
masse abbiano torto e che in ar
gomento artistico la « socialità » 
di una legge non conti nulla e 
veniamo alle varie proposte che 
sono state avanzate per risanare 
il teatro, da De Marco a Paone, 
da Terron a D’Anza.
Restituite alla prosa i teatri co
munali e non dateli nei giorni 
di « grassa » al cinema per con

segnarli alla prosa nei giorni di 
« magra ». Invocazione sacro
santa, d’accordo. Però alcuni 
sindaci a cui era stata fatta que
sta osservazione, hanno risposto: 
Una compagnia teatrale mi ren
de dieci, il cinema mi rende 
trenta. Io ho i disoccupati da af
frontare, ho le minestre inver
nali e i buoni viveri da provve
dere. Non posso fare della 
poesia...
Per noi è eresia, per loro... vedi 
tu di capire. Comunque la futu
ra legge potrebbe tenere conto 
pure di questo inconveniente e 
allora anche senza i decreti leg
ge che invoca De Marco si po
trà avviare a soluzione il pro
blema.
Meno teatri d’avanguardia, me
no scantinati, meno abbaini.
Va bene, tuttavia non è una for
ma d’arte che si può scartare a 
priori. Se avessero detto al Pic
colo Teatro di Milano la stessa 
cosa, quella istituzione non sa
rebbe sorta e non avrebbe fatto 
quel molto e quell’ottimo che 
tutti conosciamo. Non possiamo 
solo occuparci delle compagnie 
di giro (le quali devono essere 
aiutate, concordo con Trevisani) 
ma guardando all’iniziativa mi
lanese possiamo già intravve- 
dere con quali criteri potranno 
sorgere quelle stabili che tutti 
invochiamo.
Però bisogna avere un Grassi ■— 
o un... equipollente — sotto ma
no, perchè i celeberrimi sui l i 
bri spesso sono dei falliti sul ter
reno pratico.
Abolite le tasse erariali e noi 
saremo sani e salvi.
Questo grido lo hanno lanciato 
quasi tutti gli interlocutori e 
primo lo concretò l ’ing. Suvini 
in un memoriale che mi risulta 
spedì a Roma. Mi pare che gli 
amici che hanno lanciato tale 
grido — tu, quoque, Remigio, 
uomo cifra! — abbiano dimen
ticato una cosa: che il teatro di 
prosa prende dall’Erario assai 
più di quanto all’Erario non dia. 
Vediamo le cifre.
I l teatro di prosa primario, che 
è beneficiario per 8/10 degli aiu
ti, ha dato con la tassa all’Era
rio nel 1950 milioni 87.087.931. 
Aggiungendo il gettito delle 
compagnie primarie dialettali 
che è di milioni 14.361.188 si ar
riva a una somma di lire 
101.449.119. Tutto qui.
Ma voglio largheggiare: c’è la 
voce teatro « non primario » che 
comprende le compagnie minori,

le filodrammatiche in genere e 
anche quelle oratoriane: tutti
costoro danno all’Erario ben 
L. 50.552.366 e ricevono sì e no 
tre o quattro milioni di aiuto. 
Messi assieme questi milioni di
ventano 152.001.485. Vuoi che 
aggiungiamo ancora i diritti era
riali sborsati dalle compagnie 
dialettali non primarie? Sono al
tri 5.122.036.
Anche aggiudicando al teatro 
primario somme erariali che a 
rigore non gli spetterebbero, in 
quanto il « primario » secondo 
i sostenitori abolizionisti delle 
sovvenzioni potrebbe vivere con 
i suoi gettiti, noi abbiamo un to
tale generale di L. 157.123.521. 
Orbene al teatro di prosa ne toc
cano ora, di milioni, esattamente 
il doppio.
A questo punto avverto la repli
ca di alcuni interlocutori: E’ il 
modo, è il sistema fascista delle 
distribuzioni che si perpetua, è 
lo sperpero, è il privilegio...
Però quelle cifre restano... Co
munque ho già detto: è questione 
di mesi. Camera e Senato discu
teranno — almeno questo si spe
ra — la nuova legge; prima del
le discussioni alle Camere sa
ranno chiamati tutti — gli ap
partenenti alla famiglia del tea
tro — a dire la loro e auguria
moci che da questo ampio esame 
del problema fioriscano provvi
denze e norme che soddisfino 
tutti.
Però mi viene un dubbio: con 
una legge fabbrichi anche i la
vori teatrali? Perchè Eduardo 
va avanti a gonfie vele? Perchè 
scrive commedie che piacciono 
al pubblico e le recita bene: ec
co la ricetta per salvare il tea
tro; credo non ce ne siano al
tre. Come le foglie, Romanti
cismo, La cena delle beffe, La 
maschera e il volto, Glauco, 
hanno fatto la fortuna per anni 
di complessi teatrali. Cito solo 
i morti per ovvie ragioni, ma 
abbiamo anche dei vivi che 
hanno prodotto cose degne e 
fruttifere. Allora nessuno chie
deva aiuti, ma l ’economia na
zionale era in ben altre condi
zioni, e soprattutto non c’erano 
migliaia di sale cinematogra
fiche come ora e non esistevano 
i campi sportivi che domenical
mente ingoiano centinaia di mi
lioni e centinaia di migliaia di 
spettatori.
Che se poi dopo una gestione at
tiva al bravo Eduardo arrivano 
— come sono arrivate quest’an
no, da parte dell’Erario — lire



5.800.012 di rientro questo non 
credo spiaccia a lui, perchè ha 
incassato più di quanto non ha 
dato a Pantalone. E così per gli 
altri.
Come vedi, caro Lucio, parlo so
lo dei rientri e non dei premi e 
degli aiuti dati agli... zoppicanti... 
per senso di umana compren
sione.
Debbo aggiungere che non sarà 
spiaciuto a tutti i comici — 
grandi e piccini — dividere 22 
milioni per rimborso spese di 
viaggio, perchè lo Stato ha pa
gato la differenza tra i l prezzo 
di costo del biglietto e le ridu
zioni che concedono le ferrovie, 
riduzioni che la Direzione Gene
rale del teatro ha ottenuto in 
questa misura: 50 per cento per 
viaggi individuali e 60 per cen
to per viaggi in gruppi di più 
di cinque persone, oltre alle r i
duzioni per i trasporti delle 
merci.
Anche questi quattrini escono 
dai 300 milioni che lo Stato de
stina alla prosa, raddoppiando i 
proventi che esso incassa da tut
ti i complessi — maiuscoli e mi
nuscoli — dell’itala repubblica. 
L’ho fatta lunga, ma la mag
gior colpa è... delle cifre. Tuo

Carlo Trabucco
M UN CRITICO1 DI SINISTRA,

LA CUI PREMESSA È PIÙ 
PRECISA DELLE RISPOSTE

Caro Ridenti, avevo già prepa
ratola mia risposta alla piccola 
inchiesta che Lei va svolgendo 
tra la gente di Teatro a propo
sito delle sovvenzioni statali e 
dell’organizzazione teatrale, ma 
rileggendola mi sono reso conto 
che, per il modo di affrontare il 
problema e lo spazio che occu
pava, essa superava di gran lun
ga i limiti che le erano naturali, 
per divenire una vera e propria 
dissertazione sull’argomento; ra
gione per cui ho preferito rico
minciare tutto da capo.
Vorrei dirle tuttavia che un di
fetto è a mio parere nell’impo
stazione delle domande e si r i
flette chiaramente (aggravato) in 
quelle risposte che finora Lei ha 
pubblicato, ed è la considerazione 
un poco teorica, astratta, del pro
blema. Prima infatti di dare dei 
« suggerimenti » per la distribu
zione del denaro pubblico, occor
re preoccuparsi di vedere se e 
in che misura essi potranno es

sere applicati, e se e in che mi
sura non lo potranno essere. 
Crede veramente Lei, caro Ri
denti, che i difetti dell’attuale 
legislazione teatrale siano pro
prio da attribuire alla scarsa 
competenza di chi l ’ha prepara
ta? La competenza non è rara, 
in nessun campo, in questo no
stro benedetto paese; ma è la 
capacità di usare questa compe
tenza a fini non personali e par
ticolari, che è, davvero, rarissi
ma. La legge teatrale doveva 
servire a permettere ai funzio
nari che l ’avrebbero applicata la 
massima libertà di « traffico » e, 
come tutti possono constatare 
una volta chiarito il suo scopo 
vero, bisogna riconoscere che 
essa era fin troppo bene studia
ta. Essa, com’è noto, permette di 
consentire tutto e di rifiutare 
tutto, per un inverosimile nume
ro di motivi, poco importa se 
plausibili o no. I l « mercato delle 
vacche » che si svolge durante 
tutto l ’anno nei corridoi di via 
Veneto è troppo conosciuto da 
tutti coloro che in Italia fanno 
professione di teatro perchè si 
debba qui ricordarlo. I mezzi con 
cui viene attuato sono i più vari, 
dalla sovvenzione vera e propria 
all’aiuto, evidentemente segreto, 
del cosidetto « Fondo Rai », ine
sauribile come il pozzo di San 
Patrizio, dal « consiglio » alla 
« segnalazione », fino allo scoper
to sabotaggio operato attraverso 
gli integerrimi e incorruttibili 
maestri della censura. In queste 
condizioni è ovvio che chiedersi 
quali possono essere i sistemi da 
suggerire appare un tantino in
genuo e utopistico.
Dovremmo allora concludere che 
non c’è nulla da fare e che 
bisogna aspettare? Certamente 
no, ma proporsi forse degli ob
biettivi più realistici anche se 
più limitati. Innanzi tutto debbo 
dirle che l ’iniziativa presa dal
la sua rivista è in ogni caso uti
lissima e degna di essere seguita 
dal massimo interesse, special- 
mente se darà luogo ad un dibat
tito e a qualche proficua conclu
sione; se non altro servirà a ta
stare il polso all’ambiente e a 
far capire alle « competenti » au
torità con quanta scarsa simpatia 
la loro « disinteressata » opera è 
seguita da coloro che sono vera
mente « interessati » al Teatro 
italiano. In secondo luogo essa 
può dar adito a qualche mani-

festazione collettiva, come la for
mulazione d’un ordine del gior
no, o d’un qualsiasi altro docu
mento che può esser portato in 
Parlamento e discusso prima che 
venga stesa la nuova legge tea
trale che è, stando alle dichia
razioni governative, in prepa
razione.
Da qualunque punto si guar
di il problema, a mio parere, 
non si può perdere di vista 
la realtà della situazione, che è 
una realtà di monopolio, di dit
tatura. Esiste forse un controllo 
sull’attività economica della di
rezione generale del teatro? Non 
si conoscono neppure i dati più 
elementari intorno alle cifre con
cesse alle compagnie, ai teatri, 
alle commedie italiane, agli spet
tacoli estivi. Tutto quello che si 
sa è perchè « si dice » ; natural
mente tutti i si dice alla fine fi
niscono per essere travisati e 
così è facile alla direzione ge
nerale del teatro far arrivare una 
smentita: ma la pubblicità su 
tutto questo traffico, è inutile 
domandarla.
Detto questo può sembrare inu
tile che io voglia ora dare il mio 
parere in merito alle questioni 
specifiche cui si rivolgevano le 
due domande. E invece proprio 
solo dopo aver detto questo si 
può rispondere.
Circa la prima c’è da stabilire 
che deve mutare il criterio con 
cui è oggi fatta la distribuzione 
del danaro pubblico: non più ele
mosina, (perchè tale è, anche se 
fatta a milioni, anche se si tratta 
di danaro fatto guadagnare allo 
Stato dal teatro, quella che oggi 
viene operata dal governo) ma 
una politica economica intesa a 
sanare l ’industria teatrale, a sol
levarla dal sudicio mercantilismo 
nel quale è scesa (mercantilismo 
di attori, di registi e di autori, 
soprattutto di autori) e metterla 
in condizioni di migliorare il suo 
stato, di divenire attiva. Se si 
parte dalla concezione che i da
nari debbono sempre servire a 
coprire dei deficit è evidente che 
questa situazione può essere pro
lungata all’infinito; si possono fa
re delle modificazioni e l ’elemo
sina data prima ad uno potrà 
magari essere divisa tra due, tre 
o dieci, ma sempre di elemosina 
si tratterà. E’ altrettanto evi
dente che il governo ha tutto 
l ’interesse di mantenere una con-



dizione simile perchè questa gli 
garantisce di avere il teatro nel
le mani dal momento che lo pa
ga. Nè d’altra parte si può so
stenere l ’opinione di coloro (so
prattutto industriali del teatro) 
che vorrebbero abolito l’inter
vento economico statale; in tal 
modo il commercialismo verreb
be a prendere un sopravvento 
ancora maggiore ed il teatro 
perderebbe ogni sua funzione 
culturale ed educativa. Quindi 
non abolizione del sistema delle 
sovvenzioni ma suo disciplina- 
mento e sua sottomissione al 
controllo pubblico, democratico. 
Circa la seconda domanda mi 
sembra chiaro che in un paese 
come l ’Italia occorra conciliare 
una organizzazione di teatri sta
bili (ma non piccoli teatri, non 
teatri d’élite, che sono la morte 
e l ’impopolarità dell’arte) con 
una più avveduta e disciplinata 
organizzazione delle compagnie 
mobili, al fine di consentire e il 
lavoro di laboratorio, per così di
re, l ’affinamento dei mezzi arti
stici e la possibilità d’un’evolu- 
zione dell’arte teatrale italiana 
(ancora così provinciale malgra
do le apparenze ed ancorata a 
tutti i formalismi, gli sperimen
talismi, gli avanguardismi che 
ci sono in circolazione: basti dire 
che si rischia di prendere sul 
serio una combriccola di mode
stissimi dilettanti zingareschi 
come sono i ragazzi del Carroz
zone, solo perchè truccano la lo
ro ignoranza con fasulli giuochi 
intellettualistici!); e, accanto a 
questo lavoro di laboratorio, la 
possibilità di dare del buon tea
tro a tutti i cittadini, sia che 
abitino a Milano, o che siano 
contadini della Calabria. E so
prattutto curare l ’educazione del 
pubblico, propagandare il buon 
teatro e combattere quello cat
tivo, dire chiaramente che cosa 
è arte e che cosa è soltanto sol
letico, divertimento, svago (più 
che lecito s’intende, e necessa
rio), compito che troppo spesso 
la critica stessa dimentica. 
Curare i teatri universitari che 
dovrebbero essere dei luoghi di 
studio, dove bisognerebbe avere 
per l ’arte del teatro quel riguar
do che n'elle altre facoltà si ha 
per le lettere e le scienze e che 
invece sono ridotti a teatri più 
o meno commerciali, che si pon
gono sullo stesso piano degli al-

tri teatri, ricorrendo alla scrit
tura di nomi pubblicitari, ad un 
repertorio invitante, ecc.

Caro Ridenti, malgrado io ab
bia voluto qui limitare al mas
simo le mie parole, pure mi ren
do conto di esser stato sufficien
temente prolisso senza aver d’al
tra parte molto contribuito alla 
illuminazione del problema; ma 
se dalla mia e dalla collabora
zione degli altri potrà derivarne 
una più realistica conoscenza 
della situazione quale essa si 
presenta io credo che lei sarà, 
come me, abbastanza soddisfatto. 
Creda intanto, La prego, alla mia 
più viva cordialità. Suo

Luciano Lucignani
m UN AUTORE CHE È STATO 

A ST. VINCENT E CHE CRE
DE, ERRONEAMENTE, SUPE
RATI I SUOI CONCETTI

Caro Ridenti, questa risposta al 
suo referendum, sarà fatalmente 
pubblicata dopo la promulga
zione del verbo di S. Vincent, e 
mi auguro 'che i risultati di quel 
convegno, al quale disciplinata
mente parteciperò, rendano inu
tili, o quanto meno superati, i 
concetti che ora cercherò di 
esporle col minor numero di pa
role. A mio parere si è fatto sem
pre una gran confusione tra pro
blemi artistici e problemi sinda
cali, creando interdipendenze che 
non sempre hanno ragione di es
sere. Si scrivevano brutte com
medie anche prima delle sovven
zioni, e d’altro canto tutte le leggi 
sulla professione sanitaria non 
hanno accelerato di un solo gior
no la scoperta della penicillina. 
Questo mi sembra lapalissiano. 
Ben venga tuttavia una legge che 
difenda la vita materiale dei tea
tranti e renda meno penoso lo 
svolgersi della loro attività pro
fessionale, ma nessuno si illuda 
che finisca la guerra, perchè la 
vita è fatta di interessi contra
stanti. Personalmente (il teatro, 
come qualunque altra attività 
umana, non è che una somma di 
casi personali) mi batterò fino 
all’ultimo respiro perchè sui pal
coscenici italiani si recitino sol
tanto autori italiani viventi, e 
dopo morto picchierò le diafane 
nocche sulle « tables tournants », 
nella speranza di convincere i 
posteri a dare soltanto commedie 
di autori defunti. Nello stesso 
modo, gli importatori e i pro-

duttori, hanno sempre cercato 
(riuscendovi ahimè egregiamen
te) di far recitare soltanto com
medie straniere, mentre alcuni 
registi e alcuni critici, invece di 
occuparsi di regìa e di critica, e 
di esercitare quest’ultima corag
giosamente, ossia scrivendo sui 
giornali le stesse cose che mor
morano negli intervalli, trovano 
più redditizio organizzare spetta
coli all’aperto, beninteso di clas
sici, ed è più bravo quello che 
scopre l ’autore dell’antichità mai 
sentito nominare.
Che deve fare lo Stato in que
sta mischia feroce? Tre cose:
Io) Sovvenzionare le Compagnie 
che recitano repertorio nazio
nale, esercitando lo stesso indi
scusso protezionismo che si ap
plica alle automobili o ai piselli 
in scatola.
2°) Liberare i teatri comunali e 
costruire nuovi teatri (non si co
struiscono forse sempre nuove 
chiese?).
3°) Non impicciarsi di questioni 
artistiche, perchè l ’Arte è un 
frutto scarsamente coltivabile, e 
tutta la Storia insegna che i con
temporanei hanno per i l  capola
voro occhi daltonici. Soprattutto 
poi in un Paese dove il pubblico 
è fermo a Felicita- Colombo o 
alle equivalenti commedie che 
ancora oggi si scrivono. 
Cordialmente suo Ezio d’Errico

H L'ESPONENTE DI UN GRUP
PO DI AMATORI DI TEATRO 
CHE VIVONO IN PROVINCIA 
LA VERA SITUAZIONE DEL
LE CITTÀ MINORI È QUESTA

Egregio signor Ridenti, non so 
se, tra tante autorevoli voci, 
possa stare anche la mia, ma 
poiché non scrivo a titolo per
sonale, ma a nome degli « Ami
ci dell’Arte » di Savona, che il 
teatro servono e continuano a 
servire davvero con disinteres
se, intensità e costanza superio
ri a tutte le delusioni e incom
prensioni, spero di poter essere 
assoltato lo stesso.
I l teatro in provincia langue e 
la colpa è, secondo noi, del 
sistema attualmente vigente. 
Quando il teatro langue in pro
vincia non è neppure fiorente 
nei grandi centri, anche se le 
compagnie stabili e i piccoli tea
tri nascono come i funghi e



molti illustri attori ed attrici 
impigriscono volentieri nelle 
grandi città (due o tre al mas
simo) scartando i « debutti ». in 
Provincia.
L’iniziativa savonese degli «Ami
ci dell’Arte » di portare il tea
tro, per forza, nella loro città 
e creare a tutti i costi un pub
blico preparato e cosciente, con
tinua ad avere successo e ad in
contrare l ’approvazione dei più, 
tuttavia si trova di fronte a dif
ficoltà sempre crescenti. Abbia
mo compreso a malincuore che 
non basta, certe volte, essere di
sposti a qualsiasi sacrificio pur 
di aver tutto il buon teatro; non 
basta volere fortemente; offrire 
e dare. Troppe volte abbiamo 
dovuto renderci conto che l ’idea 
del « debutto » in provincia, rap
presenta un ostacolo insormon
tabile.
E che i « debutti » rappresenti
no un grave ostacolo è sostan
zialmente vero: fatica materia
le, accresciute spese di traspor
to, soggiorno, viaggio, montag
gio, impossibilità quasi assoluta 
delle repliche ecc. ecc.
Tutte cose che, evidentemen
te, per Roma non hanno impor
tanza e che, se sono superate 
facilmente da chi serve il tea
tro con slancio disinteressato, 
appaiono come difficoltà insor
montabili a coloro ai quali i lau
ti incassi e le pingui sovvenzio
ni fanno sembrare comoda la

L a t e r z à

SAGGIA S i i  SACCHETTI
Voi. (n. 487) della B. C. M. di pagine 222

L. 900
m

POETI E SCRITTORI TEDESCHI 

DELL’ ULTIMO SETTECENTO
Voi. (n. 490) della B. C. M. di pagine 232

L. ISSO

vita dei comici e rendono pigro 
il loro animo.
Ma è necessario, secondo noi, 
renderci conto, una volta per 
tutte, che la vita facile a Roma 
e Milano non può durare eter
namente e che queste due gran
di città non sono poi tutta Italia. 
In moltissimi centri della peni
sola non si conosce quasi il 70 
per cento del teatro di questo 
ultimo decennio, e forse più. E 
poi si parla di crisi di reper
torio!
Ampliate il giro delle Compa
gnie e poi non ci sarà bisogno 
di lambiccarsi il cervello alla r i
cerca di novità spesso mal scel
te e sperperare milioni per fare 
di ogni novità uno « spettacolo » 
a tutti i costi.
La cosa non è facile, si sa. Ma 
se lo Stato, anziché guardare 
con compiacenza ai pochi che 
gli stanno intorno, si decidesse 
ad estendere il suo raggio d’a
zione, ad aguzzare lo sguardo 
con maggiore larghezza di ve
dute, forse anche in altri centri 
potrebbero sorgere iniziative co
me a Savona (in provincia spe
cialmente) che riporterebbero, 
come nella nostra città, il gran 
pubblico a teatro.
L’arte drammatica non può e 
non deve vivere di elemosina, 
ma dell’apporto di tutto un 
pubblico, non può essere il pri
vilegio di pochi, ma sintesi ed 
espressione illimitata di vita.
I l giro tasse erariali-ricuperi- 
sovvenzioni è vizioso e disperde 
fior di quattrini, il caro traspor
ti è il freno che impedisce l ’e
spansione delle compagnie, l ’ac
centramento crea il disinteres
se dei più e il disinteresse an
nienta il teatro e lo distrugge. 
Padronissime di sorgere inizia
tive più o meno snobistiche o al 
servizio di larvate ambizioni o 
presunzioni di Piccoli Teatri, 
teatrini, cenacoletti ecc., ma 
vivano senza l ’aiuto dello Stato 
e si mantengano, se possono, per 
virtù propria.
Ma noi siamo convinti che il 
teatro ritornerà vivo e vitale 
quando esso si estenderà nuo
vamente da Siracusa a Trieste, 
in tutta Italia.
Mi scusi se ho abusato del Suo 
tempo, ma non so trattare in 
sintesi un problema così vivo e 
palpitante. Cari saluti da tutti 
gli « Amici dell’Arte ».

Francesco Rossello

>!= Alla prima rappresentazione a 
Venezia della commedia di Fabbri 
I l seduttore, ad un certo punto 
l ’orchestrina interna attacca « Pa
rigi, o cara, noi lasceremo... ». Nel
lo stesso momento irrompe il pro
tagonista, chiamando forte, per 
nome, la moglie:
— Norma!
— Che Norma — osserva Giulio 
Trevisani a Raul Radice che gli 
siede accanto — non si accorge che 
è la Traviata?
:!< Il Convegno di St. Vincent è 
stato come un consulto per un 
ammalato grave. E come si usa in 
questi casi, dovendo a turno in
terrogare o almeno occuparsi del 
malato, ognuno per confortarlo g’ ’ 
ha raccontato tutte le malattie 
avute o che hanno avuto altri. Co
sì i vari Turi Vasile hanno elen
cato i fatti propri ed hanno con
cluso che quando il malato (con 
la legge) starà bene, deve dare 
questo, quello e queiraltro, a tutti 
i vari Turi Vasile.
Onorato si diverte molto ad ascol
tare e sorride sornione. Ad un 
certo punto la Pavlova gli do
manda:
— Unurato, pirchè surridi?
•— Ah, risponde Onorato, ancora 
Tatiana parli così? Ma sono passa
ti venticinque anni, la devi smet
tere!
Al che, Tatiana, di rimando:
— E tu, allori, che in venticinque 
anni che ti conosci, non hai im
parato uni parole di russo! Hai 
il testo duro, Unurato.
^ Lo spettacolo di Remigio Pao
ne Gran Baldoria ha avuto un 
successo sbalorditivo. E non quel
lo della prima sera quando tutti 
si baciano, ma quello delle repli
che con una media astronomica di 
incassi anche per la Compagnia di 
riviste. Lo spettacolo lo merita 
davvero: è bello e sono tutti bra
vissimi. Elsa Marlini è entrata 
nello spirito del genere da quella 
eccezionale ed intelligente attrice 
che è, ed a chi le domanda « ma 
cara; ma brava; ma come ha fat
to? », risponde:

— Semplice: la passerella è at
taccata al proscenio e ci si passa 
sopra. La meraviglia di molti 
consiste nel credere che un’attrice 
di prosa non sappia camminare 
che al filo della ribalta. Ma quan
do io ho « fatto » la passerella 
la prima sera, ho camminato nel
l’ombra di Dina Galli e mi sono 
sentita un leone.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
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