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II teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.
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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 dei 
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».
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L a  vostra salute d ipende m oltissimo 
d a i d en ti, dove te  p e rc iò  a v e rn e  la  m assim a c u ra . 
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pasta ed essenza den tifric ia .
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UN FIL DI VOCE — Inimmaginabile che tra i lampi e i tuoni del 
quasi quotidiano temporale che si scatena alla Camera, registi gli 
scalmanati di tutte le tendenze, all’improvviso eceo si leva un iil 
di voce a domandare qualche cosa che riguarda il teatro di prosa. 
Al Parlamento, signori, se ine discute per interrogazione di un depu
tato (Giannini) ed i quotidiani trovano spazio di riierirne al pubblico, 
anche con titoli su due colonne, proprio il giorno che la signora Ingrid 
mette al mondo (su quattro e sei colonne) due gemelle. Giuriamo 
di non aver alcuna intenzione di lare dello spirito, e Dio ci guardi 
dell’ironia troppo facile, ma siamo rimasti sorpresi. A Napoli, dove 
lo cose si portano con la massima facilità al limite estremo — lo avete 
visto tutti — avrebbero detto: “  Beh, San Guglielmo sta facenno ’a 
grazia intendendo con questo che avrebbe intenzione di farla. 
Se poi, col tempo, qualche altro Santo più abile lo fregherà al tra
guardo, non sarà stata colpa sua. Lo diciamo oggi, questo, poiché 
è probabile che un giorno ci toccherà citarci. Così come — perdonate — 
ci citiamo subito (taccuino del 15 maggio: soltanto 30 giorni sono 
passati) per ricordare di aver scritto: “  ci domandano dove sia andato 
a finire il progetto di legge Giannini, proposta che a suo tempo si 
disse chiara breve e precisa. Si riferì che ora stata compilata col discer
nimento del deputato e la pratica del commediografo; si affermò che 
aveva ottenuto immediatamente il crisma per essere portata all’ap
provazione della “ Commissione” . Dove si trova oggi questo schema 
di legge? domandavamo. Se giace presso la Presidenza della Camera 
in attesa di essere discusso, quando potrà avvenire ciò? Se si discutesse 
ed approvasse in settembre non entrerebbe in vigore subito perchè 
la nuova Stagione sarebbe già in atto, ma intanto esisterebbe e apri
rebbe l’orizzonte a nuove speranze. Soprattutto si troverebbero insab
biati coloro che hanno interesse, è risaputo, di veder insabbiato il 
progetto affinché non sia discusso durante la presente legislatura. 
Perchè, anche questo è risaputo, si starebbe preparando un’altra legge, 
fatta per proteggere i piccoli teatri, in modo che Silvio d’Amico ed 
i suoi accoliti deglutiscano del tutto il teatro come farebbe un pitone ” . 
Questo abbiamo scritto, di recente. Ma il 18 giugno “  Giannini propone 
ai Governo di riorganizzare il Teatro ”  — così i titoli dei giornali — 
e l’Assemblea ha incominciato col prendere in considerazione la pro
posta che tende a far dichiarare di interesse nazionale l’attività del 
teatro di prosa, con la costituzione di un Centro presso la Direzione 
delio spettacolo, per la durata di dodici anni, che si avvalerà nei
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periodo iniziale di uno stanziamento di duecentocinquanta milioni. Con la 
riorganizzazione del repertorio, il nuovo Centro dovrebbe inoltre promuovere la 
formazione di sei compagnie nazionali e di ventiquattro regionali. Quelle nazionali 
con durata triennale; lo regionali con scritture di un anno, e formate secondo la 
tradizione dei ruoti storici. L’importo delie tasse erariali riscosse sulle rappresen
tazioni dovrebbe essere versato in un conto a favore del Centro, il quale nei primo 
anno di gestione verserebbe mensilmente ad ogni compagnia nazionale il cinquanta 
per cento della tassa erariale prodotta dalla singola compagnia; il settanta per 
cento nel secondo anno; il novanta per cento nel terzo. Ma lo schema di legge per 
il Teatro di Prosa presentato a suo tempo dall’On. Giannini consta di 19 articoli (1) 
e non è detto naturalmente clie non possa subire qualche modificazione; ma si 
tratta di un progetto disinteressato che è stato compilato in termini precisi, da 
uno che nel teatro ci sa fare e che di teatro s’intende. La Commissione cui “  non 
senza le consuete riserve del Governo ”  — come d’abitudine — lo schema è stato 
affidato per l’esame e che dovrà vagliare e valutare per quindi far decidere, da 
chi è formata? Qui sta il punto. Perchè il teatro di prosa è come un orologio di 
grande marca, scassatissimo, ma che si può o si deve rimettere in ordine per farlo 
camminare nuovamente con alquanta regolarità; ma coloro che hanno le pinze 
in mano per la riparazione, sono orologiai? posseggono la lente che si incastra 
nell’occhio, strumento indispensabile, in quanto l’occhio nudo anche al più esperto 
non basta? Soprattutto hanno mai visto un orologio di dentro? Tutto qui. Perchè 
in questo momento, ad esempio, noi sappiamo che per far camminare l’orologio, 
assai spesso, il sistema è questo: vuoi qualche cosa per il teatro di prosa: dei soldi, 
una stagione, collocare un’attrice e cento altre quisquiglie simili? la fai richiedere 
da un deputato"o senatore democristiano, personaggio che in via Veneto è con
siderato ,, padrone ”  e non si può rifiutargli nulla; come non si può rifiutare nulla 
a, un deputato o senatore comunista per farlo star zitto. Signori, questo non l’ah- 
biamo inventato. Con un sistema simile come potranno mai essere messe al posto 
giusto le roteliine impolverate o rotte del meccanismo? Conviene buttar via tutto 
l’orologio; meglio: converrebbe. Ma questo non si può, e quindi si campa sbandati. 
E proprio l’incertezza che la legge Giannini tende risolvere. Forse siamo ancora 
in tempo.
(1) Vedi a pag. 60 di questo stesso fascicolo.
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El Impossibile voltare in italiano il litoio di quest'opera, difficilissimo defi
nirla: commedia o dramma religioso», mistero o miracolo? La colpa non è di 
Bernard, ma di noi, che tanto ci siamo allontanati dalle sorgenti della mostra 
letteratura al punto da rimanere perplessi allorché un lavoro come Notre-Dame 
d’en hau’t torna a riproporci un tema che oggi abbiamo dimenticato. E il tema 
è la figura di Marie-Bianche, un tipo di donna che sfugge ad ognii classitìca- 
zione perchè non è individualizzata, bensì ideale di una concezione della 
femminilità intesa Come mezzo complementario della vocazione umana, cioè 
maschile, ad elevarsi a raggiungere la più bella nobiltà di propositi e di in
tenti. Donna perciò senza carne, spirito puro fatto di umiltà, verecondia, soffe
renza e grazia: parente prossima delle vagheggiate e pur simboliche Beatrice, 
Laura, e delle tante «donne amate» dai nostri poeti della scuola stilnovistica. 
L'origine di ciò che Bernard stesso ha chiamato « teoria del silenzio » è impli
cita in questa impostazione di caratteri in cui il fascino della eroina nasce 
appunto dal silenzio con il quale i suoi sentimenti vengono velati e non per 
gioco d'arte, ma per coerenza fra l'immaginazione, il modo di sentire e l'espres
sione. Marie-Bianche può effettivamente essere rapita in cielo o assorbita 
nelle mura della chiesa, ma non può precipitare giù dalla scogliera ed anne
gare nel mare: è troppo leggera, non ha corpo per ruzzolare, e — diciamolo 
pure — carne per amare. Rosina diventa grétta e minuscola proprio dal mo
mento in cui si ingelosisce, ma non ha tutti i torti poiché Marie-Bianche non 
ha trovato in Pietro il partner che le regole del codice amoroso impongono, 
e qui sta la modernità di Bernard che ha conservato la freschezza e la deli
catezza dell’antica convenzione di amore spirituale, aggiungendosi d'altra parte 
la gravità morale e materiale dei nostri tempi, in modo che la vicenda di 
questa Marie-Bianche, che non ha neppure bisogno di essere aureolata dalla 
leggenda religiosa, oggi ancora può giungere a noi per ritrovare una sor
prendente favorevole accoglienza. L'essenziale sarebbe di stabilire se sia la 
sorpresa e la dolcezza dell'incontro con la figura delle Marie-Bianche di sei 
secoli fa a strappare il grido di ammirazione e dì applauso dei critici che con 
l'occasione risentono e ricordano il soffio di tanta poesia, oppure il significato 
attuale del lavoro; ma in una breve presentazione come questa, è sufficiente 
aver accennato la questione che interessa più il critico che lo spettatore o il 
lettore. Quest'ultimo, senz'altro si troverà inoltre facilitato nella lettura dalla 
limpidezza di un dialogo che non lascia alcuna possibilità di IrairMendere 
come questa bambina di vent'anni torni a rincuorare gli uomini ogni qual 
volta si accingono ad un'impresa più grande della loro lede, li soccorra, li 
aiuti e li animi nei momenti di debolezza, per scomparire nel sogno, nel mito 
o nella leggenda di un'isola. Non sarà ditíicile vedere in Marie-Bianche il 
simbolo dell'aspirazione di molti uomini a sentirsi proietti da qualcuno che 
non vogliono o non osano definire perchè ciò sfugge alla loro logica, ma di 
cui sentono un grande bisogno. Forse anche per questo Marie-Bianche doveva 
essere nel pensiero di Jean-Jacques Bernard una creatura di sogno, incor
porea, capace soltanto di offrire, più che il sacrificio, una perduta lezione di 
amore con la quale le creature del drammaturgo francese si riallacciano tutte 
a quel potere più che materno delia donna, che in Goethe, nell'eterno fem
mineo, trovò la più sfolgorante delle espressioni.

Sergi© Cenalino



RAPPRESENTATA AL VIEUX-COLOMBIER DI PARIGI IL 15 FEBBRAIO 1952 * VERSIONE ITALIANA DI SERGIO CENALINO

LE  PERSO N E

MARIE - BLANCHE - PIETRO 
SIMONE - ODILE - IL SINDACO 

IL CURATO - ROSINA

■ Una casa di pescatori: una sala con una grande tavola e il fornello. 
Una larga finestra dalla quale si vede il cielo. Una porta mette in 
comunicazione con l’esterno e un’altra con il resto della casa. (Una ragazza 
di vent’anni, con un fazzoletto annodato in testa, sta scopando. Bussano 
dalla strada. Lei va ad aprire senza posare la scopa. Entra un uomo con 
una valigia in mano. Dall’aspetto rivela una quarantina d’anni).

Q U A D R O  P R IM O
L’Uomo — Il signor Simone Garrec?
La Ragazza [un po’ scontrosa e riservata) — Non c’è. 
L’Uomo —• E’ uscito?
La Ragazza — Sì.
L’Uomo — Rientrerà presto?
La Ragazza — Non so.
L’Uomo —■ Non c’è nessuno?
La Ragazza — Ci sono io...
L’Uomo — Voi chi siete?
La Ragazza — La loro cugina.
L’Uomo — Non sapete mica se mi aspettano?
La Ragazza — Aspettano?... Ma chi siete? 
L’Uomo — Pietro Mathieu.
La Ragazza [stupita, lascia cadere la scopa) — Siete 
voi?...
Pietro (sorrìdendo) — Sì... [Lei lo guarda, senza 
parlare, quasi fosse un miracolo) Vi stupisce?
La Ragazza [riprendendosi) — Vi aspettavano do
mani.
Pietro — E’ proprio quello che temevo: si vede 
che non hanno ricevuto la mia seconda lettera.
La Ragazza — Ma la vostra camera non è pronta! 
Pietro — Non ha importanza; aspetterò.
La Ragazza — E Simone è uscito... Odile anche... 
Pietro — Odile?
La Ragazza — Sì, mia cugina.
Pietro — E voi?
La Ragazza — Io... cosa?
Pietro — Come vi chiamate?
La Ragazza — Marie-Bianche.
Pietro — E’ grazioso il vostro nome. 
Marie-Blanche — E forse non avete neppure fatto 
colazione.
Pietro — Non ho nessuna fretta.

Marie-Blanche — Vi faccio scaldare un po’ di 
caffè.
Pietro — Ma...
Marie-Blanche [andando al fornello) — Niente, 
ce ne... Sedetevi, prego... Poi andrò a prepararvi 
la camera... Ma siete solo? E la signora?
Pietro — A proposito, stavo per dirlo. Mia moglie 
non verrà che fra una quindicina di giorni nel caso 
ch’io debba fermarmi.
Marie-Blanche — Nel caso? Non vorreste fer
marvi?
Pietro — Dipende dal lavoro... se è possibile far
lo... quando si potrà incominciare.
Marie-Blanche — Ma certo che si può fare. 
Pietro — Perchè, sapete di cosa si tratta? 
Marie-Blanche — Vi piace caldo il caffè?
Pietro —■ Sì, molto caldo.
Marie-Blanche — Eccolo, era ancora tiepido. 
Forse vorreste mangiare?
Pietro — Un boccone.
Marie-Blanche [mette il pane in tavola) — Dovete 
aver fame. Il viaggio è lungo?!
Pietro — Dura tutta la notte. Ho lasciato Parigi 
ieri sera.
Marie-Blanche — Prima occorrevano quindici 
giorni.
Pietro — Quando, prima?
Marie-Blanche [fa un cenno vago) — Oh, molto 
tempo fa... [Prende la caffettiera) Posso servirvi? 
Pietro — Sì, grazie.
Marié-Blanche [servendo) — Il più faticoso è la 
traversata per venire fin qui.
Pietro — E’ l ’inconveniente di tutte le isole. 
Marie-Blanche — La nostra però è più scomoda... 
Pietro — Ci sono dei giorni in cui non si può 
passare?
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Marie-Blanche — Oh, sì, quando il tempo è brut
to... Per quanto passare si passa sempre: è acco
stare che è difficile.
Pietro — Oggi il mare sembra olio. 
Marie-Blanche — Sembra acqua morta.
Pietro (prendendo un -pezzo di pane) — Posso? 
Marie-Blanche — Ma sì, mangiate, prego. 
Pietro (mangia. Pausa) — Abitate qui, voi? 
Marie-Blanche — Sì... (Non sembra molto dispo
sta a fare delle confidenze. Pietro continuando a 
mangiare la osserva con la coda dell’occhio).
Pietro — Siete nata in quest’isola? 
Marie-Blanche — Sì... (Pausa).
Pietro — I vostri genitori sono del paese? 
Marie-Blanceie — Sono morti.
Pietro (premuroso) —■ Scusatemi...
Marie-Blanche — Non ha importanza. (Pausa. 
Pietro continua a mangiare).
Pietro — Da molto?
Marie-Blanche — Durante il bombardamento. 
Pietro — Oh!
Marie-Blanche — L’unico che si è avuto in tutta 
la guerra. Gli apparecchi hanno scambiato l ’isola 
per la costa ove c’era una base di sommergibili. 
Pietro — Lo sapevo, uno sbaglio che è costato. 
Marie-Blanche — Immaginate: duecento morti, 
trenta case distrutte e la chiesa di Notre-Dame che 
adesso voi venite a ricostruire.
Pietro — Se sarà possibile farlo...
Marie-Blanche — E perchè non dovrebbe essere 
possibile?
Pietro — Già, è vero.
Marie-Blanche — Una bomba è caduta sulla vol
ta... poi è scoppiato subito l’incendio. Non si è po
tuto salvare niente. Ma poi vedrete, non ci sono 
più che quattro muri abbruciacchiati. (Avvicinan
dosi alla finestra) La si vede di qui.
Pietro (si alza e va alla finestra) — Accipicchia, è 
in una posizione da vertigine. Una guglia... Co
struire una chiesa lassù... (Si interrompe e resta 
perplesso).
Marie-Blanche — E’ proprio...
Pietro (alla finestra) — ...proprio un gioiello del 
tredicesimo secolo... che ha sfidato i secoli... e in una 
notte... tutto distrutto'. Annientato.
Marie-Blanche (calma) — Voi la ricostruirete. 
Pietro (si volta e la guarda con curiosità) — Si vede 
bene che non siete architetto.
Marie-Blanche — Mio padre ne era il sacrestano. 
Pietro — II... della chiesa di Notre-Dame? 
Marie-Blanche — Non ce n’erano altre.
Pietro —■ E si saliva fin lassù?
Marie-Blanche — Si aveva l’abitudine.
Pietro — E adesso?
Marie-Blanche — In basso hanno costruito una

baracca di legno nero che può anche sembrare una 
chiesa.
Pietro — Provvisoriamente.
Marie-Blanche — Perciò bisognerà che vi sbri
ghiate, allora...
Pietro — Proverò. (Guardando alla finestra) Ma... 
sapete...
Marie-Blanche — Se mio padre fosse ancora vivo 
vi potrebbe dare dei buoni consigli. Era da molto 
tempo che faceva quel mestiere.
Pietro — Non è la stessa cosa, però. 
Marie-Blanche — Sapeva com’era stata costruita. 
Pietro — Ma lui non era ancora nato quando la 
costruirono.
Marie-Blanche — Lui no, e neanche suo padre... 
Ma il primo della generazione, sì. Sono stati tutti 
sacrestani, da padre in figlio, sempre, per tradizione. 
Pietro — Per seicentenni?
Marie-Blanche — Credo di sì... (Mentre parla ha 
sbarazzato il tavolo) Vado a prepararvi la camera. 
Dovete essere stanco... (Esce).
Pietro (trasognato) — Seicent’anni... (Si interrom
pe e resta in silenzio. Dal di fuori giungono dei ru
mori. La porta si apre ed entra un pescatore anziano. 
In mano tiene due panieri. Scorgendo Pietro escla
ma semplicemente: « Oh!) Il signor Simone Garrec? 
Simone — Sono io.
Pietro — Pietro Mathieu.
Simone —■ Vorrete scusare...
Pietro — So tutto. M i attendevate per domani. 
Non avete ricevuto la mia seconda lettera. 
Simone (frugando nelle tasche del camiciotto) — 
Forse è questa. (Tira fuori una lettera) Il fattore 
mi ha fermato appena sono uscito. « Simone, una 
lettera per te»... Se avessi saputo che era la vostra... 
sarei ritornato indietro a prendere gli occhiali. (Va 
al buffet e da un cassetto trae gli occhiali. Se li 
mette e guarda la busta) Signor Simone Garrec, 
consigliere municipale dell’isola... E’ proprio que
sta... (Sta per aprirla, poi si riprende) Guardate, 
leggetemela voi...
Pietro (apre la lettera e legge) — « Signor consi
gliere, vi ringrazio di avermi offerto così gentilmen
te l ’ospitalità »... (Si interrompe) E’ vero, è molto 
gentile da parte vostra.
Simone — Dopo il bombardamento non c’è più 
l ’albergo.
Pietro (continuando a leggere) — « Accetto senza 
scrupoli, data la missione che mi è stata affidata 
dalla Sovraintendenza ai monumenti. Ad ogni modo 
mia moglie non mi accompagnerà subito. M i rag
giungerà dopo una quindicina di giorni, quando 
cioè mi sarò reso conto delle possibilità di inco
minciare i lavori e avrò trovato una sistemazione 
per l’alloggio, in quanto non vorrei abusare della 
vostra gentilezza».
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Simone — Voi non disturbate per niente. Vostra 
moglie avrebbe potuto venire... se non è troppo 
difficile.
Pietro — Oh, per questo state tranquillo... (Pii- 
prende a leggere) « Arriverò ventiquattro ore prima 
di quanto avevo stabilito nella mia ultima lettera, 
vale a dire il mattino del 16...». E’ evidente che 
non ho pensato che la lettera avrebbe impiegato... 
(guarda il calendario) quattro giorni.
Simone — Cosa volete, il postino non ha mai 
fretta di venire qui... Però avrete fame, signor 
Mathieu...
Pietro — La vostra cuginetta m’ha già fatto man
giare.
Simone — Ah, avete conosciuto Marie-Bianche?... 
E cosa vi ha raccontato?
Pietro — M i ha fatto scaldare il caffè. Adesso sta 
preparandomi la camera.
Simone — Bisogna che vi prevenga: è una testa 
un po’ calda. Ha le sue ragioni però. Nel bombar
damento ha perso tutto: genitori, casa... Così l ’ah- 
biamo presa noi... Non abbiamo bambini, del resto. 
Pietro — Un’opera molto buona.
Simone — Si fa quel che si può.
Pietro — Fra l ’altro vi fa compagnia.
Simone — Ma è anche una preoccupazione. {Vede 
aprire la porta che dà nell’interno) Attento, eccola 
che viene.
Marie-Blanche — Ah! Simone hai visto che... 
Simone — Ma certo che ho visto il signor Mathieu! 
Marie-Blanche — La vostra camera è pronta. 
Pietro {a Simone) — Se permettete...
Simone — Ma figuratevi... Prego, prego. Ah, mia 
moglie non si darà pace. {Marie-Bianche accompa
gna Pietro nella camera, poi ritorna) Gli hai fat
to vedere dove il gabinetto?
Marie-Blanche — No.
Simone — A che diavolo pensi allora? {Entra nella 
camera. Si sentono delle voci. Poi ritorna) Ho speso 
ventimila franchi per metterlo a posto e tu non 
ne fai parola... A un architetto di Parigi, per di 
più! Va là, testa calda.
Marie-Blanche — A furia di dirmelo...
Simone — Odile sarà furiosa di non essere stata 
lei a riceverlo. Ma come vuoi che pensassi a una 
sorpresa del genere... I l fattore mi ha fermato appena 
sono uscito: «Simone, una lettera per te». Toh, 
ecco Odile! Ne sentiremo delle belle, adesso. {Entra 
Odile, una contadina anziana) Odile, è di là... 
Odile — Chi?
Simone — Il signor Mathieu.
Odile — Accidenti!
Simone {a Marie-Blanche) — Senti?
Odile — Ma come ha fatto?
Simone — Ha preso il treno.
Odile — Lo aspettavamo solo per domani.

Simone — E’ vero, ma aveva scritto di nuovo. Il 
fattore mi ha fermato appena sono uscito : « Simone, 
una lettera per te». Era questa. (Mostra la lettera). 
Odile -— Fa’ un po’ vedere... {Simone le porge la 
lettera. Odile si aggiusta gli occhiali).
Simone — Me l’ha già letta... lui stesso.
Odile {dopo averla letta) — E allora?... E’ di là? 
Simone — Te l’ho detto... Nella sua camera... Per 
fortuna che Marie-Blanche... Altrimenti, vedi... 
Odile {a Marie-Blanche) — Sei tu che... 
Marie-Blanche — L’ho fatto mangiare e gli ho 
preparato la camera.
Odile —• Meno male che servi a qualche cosa. 
Simone — E non gli ha neppur mostrato il gabi
netto. A un architetto di Parigi, ed abbiamo speso 
ventimila franchi...
Odile — Testa calda, hai avvisato Fernando? 
Simone —■ No. Forse sarebbe meglio farlo, vero? 
Odile — Anche tu, a che diavolo pensi? (A Marie- 
Bianche) Corri subito dal sindaco a dirgli che il 
signor Mathieu è arrivato, che è qui da noi... (A 
Simone) E il curato anche, no?
Simone —• Certo... E’ per lui, in fondo, che è 
venuto.
Odile — E’ venuto per tutti... ma principalmente 
per lui. (A Marie-Bianche) Passerai quindi anche 
dal signor curato e gli dirai...
Marie-Blanche — ...che il signor Mathieu è ar
rivato, che è qui da noi.
Odile — Brava, si direbbe che hai capito. {Marie- 
Bianche esce).
Simone — Meno male che c’era lei.
Odile — E’ forse colpa mia?
Simone — No, è a causa di questa lettera. Pro
prio mentre uscivo, incontro il fattore: «Simone», 
quello mi dice...
Odile — L’hai già detto.
Simone — Be’, insomma è di là.
Odile — Che tipo è?
Simone — Mah...
Odile — Scommetto che non l ’hai neppure guar
dato.
Simone — Grande... di media corporatura...
Odile — Avevo detto che avrei ucciso la gallina 
nera per domenica, ma poiché sua moglie non è 
venuta, un piccolo coniglio sarà sufficiente.
Simone — Lei verrà dopo.
Odile —■ Non verrà mai. Quando avrà visto che 
razza di lavori deve fare e che non sono affatto 
possibili...
Simone — Già... è vero.
Odile —• Questi parigini! Si scrive, ma non vi cre
dono. Bisogna che vengano a vedere.
Simone {guardando fuori dalla finestra) — Bene, 
lui vedrà. {Pausa) In tutti i modi era qualcosa. 
Odile — Credi?
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Simone — Quella chiesa lassù... Ah, il paese ci 
perderà. Venivano da lontano per vederla. Uno è 
venuto persino dal Messico... E quell’americano che 
parlava di portarla via?
Odile —• Avrebbe fatto meglio. Persa per persa... 
Simone — Peccato...
Odile — Che vuoi farci? (Pietro rientra).
Simone — Già riposato?
Pietro — Non ero per niente affaticato. Un po’ 
d’acqua fresca, il cambiamento d’aria... Buongiorno, 
signora.
Simone (presentando) — La signora Garrec... 
Odile — Sono contenta di vedervi: bene arrivato. 
Ci spiace solo per la signora.
Pietro — Verrà più tardi. Sono molto commosso 
delle vostre accoglienze e l ’ho già dichiarato al si
gnor consigliere.
Odile — Si fa quanto si può. Ma non è molto 
comoda la camera. Voi siete abituato a Parigi. Ci 
scuserete.
Pietro — Ma no, va benissimo. M i augurerei di 
trovare ovunque una camera altrettanto accogliente. 
Odile — Viaggiate molto, suppongo.
Pietro —• Non c’è male. Come architetto della 
Sovraintendenza ai monumenti, molto spesso sono 
costretto a viaggiare.
Odile — Tutto questo deve stancarvi, ma nello 
stesso tempo è molto interessante.
Simone — Immaginati! Con il mestiere che fa il 
signor Mathieu! Ah, come mestiere non c’è di che, 
è un bel mestiere, che serve a qualche cosa.
Pietro — Infatti non me ne lagno, signor con
sigliere.
Simone — Quando avrete passato qui due giorni, 
mi potrete chiamare Simone. Tutti mi chiamano 
Simone.
Odile — Ma guarda un po’! Lascia fare al signor 
Mathieu quel che vuole.
Pietro — E’ molto bello sentirsi in confidenza, 
direi quasi in famiglia. Forse sarò destinato a ri
manere parecchio fra di voi.
Simone — Non chiediamo di meglio. Anzi, il vo
stro modo di fare mi piace. Con quelli di Parigi 
non si sa mai come comportarsi.
Pietro (con grazia) — Spero di rendermi simpatico 
a tutti. Conosco per fama la gente della vostra isola : 
la più ospitale del mondo, purché non si pretenda 
di dar loro delle lezioni, vero?
Odile — Non vi hanno informato male. Con voi 
tutto andrà liscio. Sono cose che si sentono subito. 
Se poi vostra moglie è come voi...
Pietro — E’ molto migliore di me, rassicuratevi. 
Simone — Non avevamo nessun timore, del resto. 
Odile — Ci si chiedeva solamente.
Pietro — Comprendo bene... Un uomo che si 
tiene in casa per dei mesi. Infatti, se è possibile

incominciare subito i lavori, ne avrò per un bel 
pezzo da rimanere qui. (Guarda dalla finestra) Ma 
sarà un lavoro duro, voi lo sapete...
Simone ■—■ Ah, sì!
Pietro — Costruire una chiesa lassù, per chi se 
ne intende, è una cosa che fa venire la pelle d’oca. 
Eppure bisogna ben... {Pausa. Resta incantato alla 
finestra).
Odile —• Sfortunatamente...
Simone — ... sfortunatamente...
Pietro {si stacca dalla finestra e si volta) — Cosa? 
Simone — Ma sì... tutti vi diranno che sarà molto 
meglio ricostruirla in basso...
Pietro (sorpreso) — In basso?
Odile — Pensano così.
Pietro — Ma non c’è nessun rapporto con... 
Simone — Lo sappiamo.
Pietro — E voi accettereste...
Odile — Diamine!
Pietro — Vi rendete conto di ciò che perderebbe 
la vostra isola?
Simone —• Forse. {Pausa) Ma qui la pensano così. 
Pietro — Non sarà così... {Tornando a guardare 
fuori dalla finestra) E’ naturale che in quel modo 
si eliminerebbero tutte le difficoltà. Noi possediamo 
le planimetrie, i modelli dell’originale e potremmo 
ricostruirla in basso ripetendo fedelmente la forma 
antica. Ma con tutto questo non la riconoscereste 
più. Vi sembrerà appiattita, schiacciata, indiffe
rente...
Simone — Ah...
Odile — E per quale ragione?
Pietro — Come potrei spiegarvi? In quel piccolo 
capolavoro vi - era un accordo perfetto tra le forme 
e la posizione. Messa su quella guglia in faccia 
al mare, era una chiesa protesa verso il cielo... Mi 
capite? {Simone ed Odile non rispondono. Pietro 
sempre guardando fuori, mormora ancora, traso
gnato) In basso invece...
Odile — Son cose che voi sapete meglio di noi. 
Pietro {alla finestra) — Non dico che sia facile... 
che sia possibile. {Pausa) D’altronde se la si rico
struisse in basso sarebbe necessario fare tutta un’al
tra cosa.
Simone — E’ proprio quello che si pensava. 
Pietro (c. s.) — Ma che disfatta però... {Pausa) 
Dovete sapere che erano ben bravi i costruttori del 
tredicesimo secolo. {Simone ed Odile gli si sono 
avvicinati e guardano fuori con lui, in silenzio. 
Dopo un po’, la porta si apre ed entra il sindaco, 
seguito da Marie-Bianche).
Odile {a Pietro) — Il sindaco...
I l  Sindaco {andando incontro a Pietro) — Il si
gnor Mathieu, suppongo. Felicissimo di conoscervi. 
Avete fatto buon viaggio? {Gli stringe vigorosamente 
la mano).
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Pietro — Sì, grazie, signor sindaco. Sono lieto di 
essere fra voi.
I l  Sindaco — Anche noi... proprio tanto. Salve, 
Odile! Salute, Simone!
Simone — Salute, Fernando!
Odile — Sedetevi, prego. (I tre uomini si seggono 
attorno al tavolo mentre Odile si appresta a servire 
il sidro).
I l  Sindaco —■ Allora, signor Mathieu, venite per 
farci un bel lavoro, eh?
Pietro — Almeno a provare, signor sindaco. 
Simone — Se ne stava parlando quando sei entrato. 
Pietro —■ Sì, guardavamo di qui le rovine. Che 
disastro! Quella chiesa l ’avevo vista quindici anni 
fa, piantata in cielo, si poteva dire. Avevo subito 
pensato con ammirazione agli uomini che avevano 
osato tanto. E li ammiro ancora di più.oggi che 
si tratta di rifare la loro opera. {Pausa) Se è possi
bile... (Lungo silenzio).
Odile (a Marie-Bianche) — Tieni, puliscimi que
sto. (Le passa un paniere di legumi. Marie-Bianche 
si siede ai piedi della finestra dove rimarrà in silen
zio a pulire la verdura).
I l  Sindaco (decidendosi infine) — E’ impossibile... 
Pietro — Impossibile?
I l  Sindaco — Eh sì! Se ne è parlato lungamente 
martedì scorso in Consiglio... Sono tutti d’accordo... 
vero, Simone?
Simone — Non l ’avevo ancor detto al signor Ma
thieu... stavo per dirglielo. Sì, è vero, il Consiglio 
ha deliberato... e pensa che... all’unanimità.„ è così, 
Fernando?
I l  Sindaco — A ll’unanimità.
Simone — ...che sarebbe meglio, come vi dicevo, 
ricostruirla in basso.
I l  Sindaco — Che volete fare? Lo vedrete da voi 
stesso. Il nostro parere è questo, ma è a voi che 
spetta l’ultima parola.
Pietro {trasognato) — Sì... certo. {Pausa) Come la 
pensa il signor curato?
I l  Sindaco {dopo aver scambiato uno sguardo con 
Simone) — Sta per venire, ve lo dirà lui.
Pietro — Voi capite... sono alquanto imbaraz
zato... M i rendo conto delle difficoltà... E’ evidente 
che si eliminerebbero tutte le difficoltà costruendo 
una chiesa in basso. Ma questo va più in là del 
mio compito. Non sono venuto per questo. 
Simone — Lo sappiamo.
Pietro — Io rappresento la Sovraintendenza ai 
Monumenti. La vostra chiesa era monumento na
zionale e debbo studiare la possibilità di rico
struirla... come era prima... nello stesso luogo. Se 
non si può, il mio compito è finito. Si costruirà 
la chiesa che volete, dove volete, ma della faccenda 
non si interesserà più la Sovraintendenza {Il sin
daco e Simone si guardano).

I l  Sindaco {a Simone) — Cosa ne pensi?
Simone — Be’, allora... anche noi, a dire il vero... 
Non interesserà più che il curato.
I l  Sindaco — Forse... Ma ad ogni modo inte
ressa anche noi... Occorre ch’io pensi a tutti... a 
tua moglie quando va alla messa... E poi anche 
tu devi pensarci!
Odile —• Quando vado alla messa, non ho più 
nessuna voglia di salire fin lassù.
Ll Sindaco {a Pietro) — Vedete? Anche questo 
occorre considerare.
Odile — Bisogna che vi dica come stanno le 
cose, signor Mathieu: si è trovato che in basso 
sarebbe molto più comoda. L’hanno anche detto 
in Consiglio, non è così, Simone?
Simone {imbarazzato) — Ciò che si dice in Con
siglio...
Odile — Se non interessa alle mogli dei consi
glieri, non avevi che da star zitto.
I l  Sindaco — Ma sì, Odile, riguarda tutti... Ma 
questa non è una questione che interessa il signor 
Mathieu.
Pietro — E’ un punto di vista legittimo... ma 
non è il principale, poiché l ’interesse del comune 
è che si riesca a ricostruirla dov’era. Non ci sono 
mica dubbi su questo, no? L’afflusso di stranieri 
che ha richiamato la vostra chiesa...
I l  Sindaco — Ne abbiamo parlato, signor Ma
thieu, ne abbiamo parlato. D’altronde saranno tutti 
felici se ci riuscirete... Eh, Simone?
Simone — Tutti, sì... sì...
Odile — Può darsi che non lo siano tutti però. 
Simone {seccato) — Tutti quelli che sono attac
cati al bene del comune. Stai zitta tu, Odile.
I l  Sindaco — Certo però che il problema non 
è questo, bensì i lavori. Noi crediamo che non 
si possano fare, ecco tutto.
Pietro — Perchè?
I l  Sindaco — Prima di tutto perchè l ’isola è 
povera; bisogna far venire tutto dal continente : 
legname, ardesia, cemento...
Simone — Qui non c’è che del granito rosa. 
Pietro — Il granito rosa, vero? E’ già qualcosa. 
Per il resto, far venire i materiali dal continente 
non è un problema.
I l  Sindaco — D’accordo. Ma una volta che sia 
arrivato, portarlo tutto lassù, vedrete che roba! 
{Volgendosi alla finestra) Guardate, e questa è una 
delle prime difficoltà.
Pietro — Ma l’avevano pur costruita lassù.
I l  Sindaco — Sì, ma ai nostri giorni...
Odile — E poi se si è stati pazzi una volta, non è 
una buona ragione per ricominciare ad esserlo. 
Pietro — Pazzi... pazzi... Una pazzia che aveva 
prodotto un capolavoro, signora Garrec.
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I l  Sindaco —• Per questo, il signor Mathieu ha 
ragione, Odile...
Pietro — Un capolavoro che era l’ammirazione 
di tutto il mondo... che faceva onore alla vostra 
isola. (Pausa).
Simone — E la sua fortuna, bisogna aggiungere. 
Pietro — Anche questo ha la sua importanza. 
Pensateci. Voi dite che l’isola non produce niente. 
E invece no: ha prodotto la bellezza... Vi assicuro 
che vale quanto i più bei campi di grano. Può an
che essere un punto di vista terra a terra, ma il 
turismo rappresenta una fortuna.
I l  Sindaco — Sappiamo, sappiamo... ci avevamo 
pensato.
Pietro — In America, nella maggior parte dei 
musei, ci sono le fotografìe della vostra chiesa, in 
alcuni vi sono persino dei modellini, delle piante, 
delle sezioni; all’Università di Wisconsin la si vede 
tutta intera, molto ridotta, su una collina in mi
niatura e vi assicuro che è ben imitata.
Odile — Ciò che si può inventare...
Pietro — Le grandi opere appartengono a tutti 
gli uomini. Alcuni miei colleghi della Sovrainten- 
denza dicevano che ciò che è distrutto non deve 
essere ricostruito. Per fortuna non sono stati se
guiti dalla maggioranza. Un semplice restauro 
avrebbe senza dubbio sollevato maggiori obbiezio
ni. Ma dal momento che possiamo ricostruirla co
m’era, dobbiamo tentare in tutti i modi... (Pausa). 
Simone — Non credete perciò che coloro che la 
hanno costruita...
Pietro — ... disponessero di mezzi superiori ai no
stri? No, di certo. Noi possiamo aver perso dei 
segreti, ma la tecnica si è sviluppata.
Odile — Credevano di più in Dio...
Pietro — E’ forse l ’unico argomento valido: gli 
uomini del X III secolo avevano più fede. Ma non 
è solo con la loro fede che hanno trasportato le 
pietre fin lassù.
Simone — Può anche darsi di sì...
I l  Sindaco — D’altra parte ciò che si è fatto una 
volta...
Pietro — Non una volta sola, signor sindaco. 
Dovete pur conoscere la storia della vostra chiesa: 
nel X III secolo è stata ricostruita sulle rovine di 
una più antica eretta nel IV secolo e poi distrutta 
dal fulmine. E quella chiesa primitiva sostituiva 
lassù un piccolo tempio gallico. Certamente non 
dico che sia facile questo sforzo, ma per quanto ne 
sappiamo è già stato fatto tre volte da gente meno 
attrezzata di noi.
I l  Sindaco — Sarebbe bene che andaste a vedere 
il sentiero che porta lassù. Neanche da sognarsi di 
passarci con una vettura. Ce di che stroncare un 
cavallo, e tutti lo sanno. Io conosco i miei com-

paesani: nessuno vorrà prestarvi un cavallo. Quin
di? A spalle d’uomo? Non troverete nessuno. 
Pietro — Questo è molto grave.
Simone — Bisogna capire: gli uomini d’oggi non 
vogliono più fare quelle « corvées ».
I l  Sindaco — Potrete sempre parlar loro di bel
lezza. Noi in Consiglio queste cose le comprendia
mo... ma ci vedete a chiedere a questa gente un 
simile sacrificio a sei mesi dalle elezioni?
Pietro — Ah!
Simone — La campagna si svolgerà lassù, state 
pur tranquillo.
Pietro (•trasognato) — Bisognerebbe poterli far vi
brare.
I l  Sindaco — Non ci riuscirete... e non perchè 
non siano dei buoni cattolici. In questo paese si 
sono conservati tutti credenti, ma se costruirete per 
loro una bella chiesa in basso, saranno tutti felici. 
(Si apre la porta ed entra il curato. E’ molto 
vecchio).
Simone — Signor curato, è arrivato il signor Ma
thieu.
I l  Curato — Lo so, me l’hanno detto...
Simone (presentando) — Signor Mathieu, l ’abate 
Regnault, nostro curato.
Pietro — Molto lieto, signor curato. Credo pro
prio che arriviate in mio aiuto.
I l  Curato — Veramente... (Stringe familiarmente 
le mani) Salute, Odile. Salve Fernando, Simone... 
(Si siede) Che aiuto vi abbisogna, signor Mathieu? 
Pietro — Ecco, si parlava della chiesa. Natural
mente voi siete al corrente della faccenda...
I l  Curato — Quale faccenda?
Pietro — Del ricostruirla in basso o in alto?
I l  Curato — M i farebbe piacere sentire gli argo
menti pro e contro.
I l  Sindaco — Ma è il vostro parere che si vorreb
be conoscere, signor curato.
I l  Curato — Lo volete proprio?
Pietro — E’ molto importante per me.
I l  Curato — Ebbene, per dirvela schietta, biso
gna ricostruirla in basso.
Qdile (trionfante) — Ah!
Pietro (deluso) — Ah!
I l  Curato — Forse vi sorprende... capisco... non 
è a me che dovete spiegarlo. Vedete, salire fin lassù 
per cercare Dio era una cosa un po’... ma sì... un 
po’ inumana... (Pietro non risponde).
I l  Sindaco — E’ logico...
I l  Curato —- Non dico questo per me, immagi
natevi... Dopo quarantacinque anni che le mie 
gambe sono abituate a salire lassù, potrebbero ben 
continuare fino alla fine... (Si arresta un momento, 
come fosse trafelato) Ma io penso ai molti... ai 
vecchi... e agli ammalati... e poi anche... bisogna 
pur avere il coraggio di dirlo... ai pigri.
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Simone — E’ vero, quante volte uno saggiava le 
sue forze, prima di incominciare a salire. Oh, non 
che io sia un poltrone... ma insomma...
I l  Curato — Naturalmente, se non ci fosse stata 
questa disgrazia, la questione non si sarebbe solle
vata. Il più delle volte andavo a domicilio a comu
nicare, dagli ammalati, dai vecchi... Ma dal mo
mento che la disgrazia è venuta...
Odile — Non l ’abbiamo mica invocata...
I l  Curato — ...constato che la gente va molto 
più volentieri nella baracca di legno. Non è bella, 
è vero, ma faremo qualcos’altro. Tutti non osano 
dirlo, ma in cuor loro provano un sollievo. Che 
volete farci, non bisogna chiedere delle cose troppo 
difficili.
I l  Sindaco (a Pietro) — Come vedete...
I l  Curato — M i spiace dirvi questo, signor Ma- 
thieu, poiché capisco bene: quella chiesa lassù... 
Ah, sì!... Ma siete stato voi a chiedere il mio pa
rere. E credo, anzi, d’avervi espresso il parere di 
tutti.
I l  Sindaco — Ve l ’ho detto: non troverete nes
suno qui che vi aiuti a costruire lassù.
I l  Curato — E poi, del resto, è meglio così: una 
chiesa è fatta per stare al centro del villaggio, non 
troppo lontano dalla posta, dal lavatoio, dalla mer
ceria... in altre parole deve stare con noi, con loro, 
con tutti...
Pietro —■ Ad ogni modo per seicento anni...
I l  Curato —• E’ vero, per seicento anni... (Resta 
trasognato. Appare molto stanco, molto avvilito, 
molto vecchio) Che volete che vi dica... Forse che 
i nostri vecchi avevano gambe migliori? Forse chis
sà che cosa... (Pausa).
Pietro (disingannato) — In queste condizioni mi 
è molto difficile... (Pausa) Non mi resta altro da 
fare che inviare alla Sovraintendenza un rapporto 
sfavorevole al progetto.
I l  Curato — Credo che farete bene: diversa- 
mente nessuno qui vi seguirà.
I l  Sindaco — Lo dicevamo anche noi al signor 
Mathieu, che non troverebbe nell’isola la mano 
d’opera necessaria per costruire la chiesa lassù. 
Pietro — Vi ringrazio... (Va alla finestra a guar
dar fuori, poi ritorna indietro) Credo che la que
stione sia chiusa. Dopo pranzo andrò su a vedere 
per debito di coscienza.
I l  Sindaco — Giacché siete venuto, è tutto quello 
che potete fare.
I l  Curato — Naturalmente, signor Mathieu, oc
corre che andiate a vedere e che decidiate voi 
stesso.
Simone — Vedrete, vedrete...
Pietro (trasognato) — Sì... sì... vedrò...
Odile — Badate che nessuno cerca di influen
zarvi...

I l  Sindaco (alzandosi) — A che ora volete salire 
lassù? Verrò a cercarvi.
Pietro — Quando vi farà comodo, signor sindaco. 
Nel pomeriggio, presto?
I l  Sindaco — Va bene. Aspettatemi lassù.
I l  Curato — M i vorrete scusare se...
Pietro — Per carità, signor curato, non affati
catevi.
I l  Curato —- E’ colpa delle gambe. Prima ave
vano l ’abitudine di salire, ma quando l’hanno persa, 
si sono arrugginite. (Si alza con fatica).
I l  Sindaco (stringendo la mano a Pietro) — In 
ogni modo siamo ben felici d’aver fatta la vostra 
conoscenza, signor Mathieu.
I l  Curato — Certo... un grande artista. E’ un 
onore per noi.
Pietro (modesto) ■— Oh...
I l  Curato — Via, signor Mathieu... Arrivederci. 
(Si volge al sindaco) Prego, Fernando.
I l  Sindaco — Dopo di voi, signor curato. (Esco
no assieme).
Odile — Immagino che siate rimasto edificato. 
Pietro — Soprattutto disincantato... Ciò nono
stante salirò a vedere.
Odile — Ma è proprio necessario?
Simone — Lascia stare il signor Mathieu. Bisogna 
che veda lui, che lo dica lui stesso...
Odile —• Certamente non abbiamo consigli da 
darvi.
Pietro (guardando il suo orologio) — Mentre 
aspetto... a che ora parte il corriere?
Odile — A che ora? Alle tre... alle quattro... (Guar
da Simone).
Simone — Credo verso le tre.
Pietro — Vado a scrivere una lettera, se permet
tete.
Odile — Ma signor Mathieu! Fate come foste a 
casa vostra. Io m’occupo del pranzo perchè non vi 
si aspettava che per domani.
Pietro — Vi dò una bella seccatura.
Odile (mentre sta per uscire) — Affatto, affatto, 
siamo molto contenti, invece.
Simone —• Anch’io ho qualcosetta da fare. Vorrete 
scusarmi...
Pietro — Naturalmente, prego, prego.
Simone — Ci rivedremo a mezzogiorno. (Prende 
dei panieri ed esce con Odile. Pietro fa per rien
trare nella sua camera, quando improvvisamente 
Marie-Bianche, abbandonando il cesto di legumi 
che finora ha pulito, va a porsi dinanzi a lui). 
Marie-Blanche — Signore!
Pietro (sorpreso) — Ebbene?
Marie-Blanche (fuori di sè) — Voi la ricostruirete, 
vero? Voi la ricostruirete...
Pietro — Cosa state dicendo?
Marie-Blanche — Voi non siete venuto qua per
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ascoltarli, ditelo che non siete venuto per questo, 
signor Mathieu?!
Pietro — Sono venuto per... (La guarda) Ma voi 
chi siete, dunque?
Marie-Blanche — Marie-Bianche, la figlia del sa
crestano. Dicono che ho la testa calda. M i chia
mano così, ve l ’hanno detto; vero che ve l ’hanno 
detto?
Pietro — Ma...
Marie-Blanche — Me lo dicono sempre. Mi 
prendono per pazza. A tutti i costi vogliono ch’io 
sia pazza, perchè nel bombardamento ho perso 
tutto: mio padre, la mamma, la casa e tutto quel
lo che avevo. Allora dicono che ho anche perso la 
testa, perchè dopo una disgrazia simile bisogna be
ne che l’abbia persa, secondo loro...
Pietro — Ma, bambina...
Maiue-Blanche — Però non è vero, signor Ma
thieu. Ho la testa più a posto di loro. E sapete 
perchè dicono così? Sempre per la storia della 
chiesa. Perchè ho detto che erano dei porci e dei 
poltroni... mi perdonate vero?
Pietro (sorrìdendo) — Sì...
Marie-Blanche — Dei porci e dei poltroni a non 
volerla ricostruire. Tutti, anche il sindaco, e il cu
rato, tutti eguali. Sapevo beile ciò che vi avrebbero 
detto. Oh, come vi aspettavo... Voi non li avete 
creduti, signor Mathieu, vero? Ditemelo che non 
li avete creduti!
Pietro — Vorrei non poterli credere. 
Marie-Blanche — Ah, che bel lavoro hanno 
fatto!
Pietro — Però ditemi... cose che vi ispira tanto 
ardore per la chiesa?
Marie-Blanche — Mio padre! Ah, se ci fosse lui... 
Sarebbe lui a dirvi... lui lo sapeva... lo sapeva... Da 
tanto tempo ch’era sacrestano lassù...
Pietro — Da seicent’anni, mi avete detto. 
Marie-Blanche — Lui sapeva come avevano fatto 
a costruirla. Ale Io raccontava sempre. A lui lo 
aveva detto suo padre. E a suo padre era stato suo 
nonno a dirlo. E così via, di padre in figlio fin dal 
principio, fin dal primo sacrestano.
Pietro — E a voi ha raccontato questo? 
Marie-Blanche — Sì, e che era come adesso 
quando l’altro era venuto per cominciare; l’altro 
architetto, che veniva anche lui da Parigi. E che 
tutti gli dicevano che era impossibile, che era una 
pazzia costruire una chiesa lassù, che sarebbe stata 
molto piu comoda in basso, che non avrebbe tro
vato nessuno ad aiutarlo. Essi gli dicevano : « No, 
no, messer Mathieu».
Pietro — Messer Mathieu?
Marie-Blanche — L’architetto, sì, si chiamava 
Mathieu, come voi.

Pietro — Come me?
Marie-Blanche — Era un bravo architetto. Il mi
gliore, si diceva. Aveva lavorato per il re e per 
[’arcivescovo di Parigi. Quindi, non era mica l ’ul
timo arrivato.
Pietro — Ignoravo il suo nome, anzi credevo che 
si fosse perso, come quello della maggior parte degli 
architetti di quel tempo. Ed è in questa famiglia 
di sacrestani che... Mathieu, siete sicura? 
Marie-Blanche — Oh, sicura come vi vedo, signor 
Mathieu. Papà me l ’ha detto parecchie volte. Non 
l ’ha mica inventato, sapete?
Pietro — E non si è mai lasciato scoraggiare? 
Marie-Blanche — Oh sì! Dapprincipio, come voi. 
Immaginatevi, tutti contro, anche i suoi compagni, 
gli operai, il curato... Poiché la vecchia chiesa era 
stata bruciata dal fulmine, occorreva costruirne 
un altra in basso. E gli dicevano persino : « Quel 
fulmine è stato un avviso, non bisogna andare con
tro il volere di Dio». Era il diavolo che suggeriva 
quelle cose, voi lo capite.
Pietro — Ah!
Marie-Blanche — Mio padre ve l’avrebbe detto... 
Ah, se ci fosse mio padre... voi gli credereste. Ala, 
a me non credete.
Pietro — Non ho detto questo.
Marie-Blanche — Anche messer Mathieu aveva 
esitato a lungo. Se vi dicessi che pianse...
Pietro — Pianto?!
Marie-Blanche — Sì, l ’avevano fatto piangere. 
Per fortuna pregava anche molto, molto. Poi un bel 
giorno, si decise e disse : « Ora ci sono, la co
struisco ».
Pietro — E gli altri?
A'Iarie-Blanche — Vedendolo così deciso, comin
ciarono a rincuorarsi... Ma fu soprattutto quando 
lassù mostrò ai compagni, agli operai, ai magistrati 
del comune e al curato, le rovine di quella vecchia 
chiesa, sapete cosa voglio dire?
Pietro — Sì, la chiesa del IV secolo. 
Marie-Blanche — E disse loro : « Allora, ragazzi, 
voi non siete capaci di fare ciò ch’essi hanno fatto? ». 
E per un’ora parlò della bravura di coloro che lassù 
avevano costruito la vecchia chiesa, uomini che non 
erano certamente dei porci e dei vigliacchi... E disse 
anche che bisognava ci fosse sempre una chiesa 
lassù...
Pietro (va alla finestra) — Sempre un santuario, 
sì, poiché prima della primitiva chiesa vi era un 
tempio gallico... E’ come un’invocazione... sì, un’in
vocazione...
Marie-Blanche — Ecco che capite.
Pietro — E’ da parecchio che capisco... Ma porta
re lassù dei blocchi di pietra...
Marie-Blanche — Anche a lui, a messer Ma-
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thieu, avevano detto la stessa cosa. Ma quando ben 
presto videro piazzate le corde e le carrucole, e 
videro i blocchi salire in alto sulla scogliera a picco, 
allora gli uomini si misero a cantare, in basso e in 
alto.
Pietro — Perbacco! Ecco quello che non mi han
no detto! Non c’è bisogno di sentieri, di cavalli o 
di vetture per portare su la roba. Lungo la sco
gliera! E’ possibile?
Marie-Blanche — L’avreste scoperto da solo. 
Pietro — Bisogna che veda... subito... subito. Non 
aspetto il pomeriggio. Insegnatemi la strada. 
Marie-Blanche — Volete che vi conduca? 
Pietro (aprendo la porta) — Sì, Marie-Blanche, 
conducetemi... (Escono di corsa).

Q U A D R O  SECO ND O

Qualche settimana dopo.
(Rosina, la moglie di Pietro, è sola; sta ripassando 
della biancheria. Entra Odile).
Odile — Oh, signora Mathieu, siete sola?
Rosina — Non importa, sono abituata.
Odile — Bisogna che ci scusiate.
Rosina — Non prendetevela come un rimprovero. 
So ben io cosa vuol dire tenere una casa. Non do
vete occuparvi di me, ve l’ho già detto fin dal pri
mo giorno. Vi disturbiamo già abbastanza.
Odile — Tutto quello che possiamo fare lo fac
ciamo volentieri. Purché il signor Mathieu e voi 
siate contenti. Ma proprio questa mattina si stava 
dicendo con Simone che forse vi annoiate, non il 
signor Mathieu, ma voi sì.
Rosina — Occorre accettare le esigenze del me
stiere del marito e son ben felice ch’egli abbia po
tuto farmi venir qui.
Odile — Lo dicevamo anche noi questo, e che 
siete paziente a starvene in casa ad aspettare per
tanto tempo, mentre lui è lassù e non può occu
parsi di voi.
Rosina (reprimendo il senso di fastidio che le han
no procurato queste ultime parole) — Dal momento 
che deve occuparsi del suo lavoro, non deve occu
parsi di me. Io l ’aiuto come posso. Ripasso la sua 
biancheria... (con un sorriso) vedete...
Odile — Per questo potremmo aiutarvi facilmente. 
Non c’è che da dirlo a Marie-Blanche.
Rosina — Lasciate stare Marie-Blanche, lei è mol
to più utile in cantiere.
Odile — Io mi domando perchè... (Rosina non 
risponde, cuce in silenzio. Odile va al fornello e 
alza un coperchio) Vi piacciono i fagioli?
Rosina (seguendo il corso dei suoi pensieri e con 
tono indifferente) — Non si deve tralasciare nulla 
in un’impresa del genere... e giacché vostra cu

gina ha saputo da suo padre dei segreti che si sono 
persi...
Odile (scettica) — Via... via... non bisogna mica 
cercare di capire...
Rosina (energica) ■— Ma dal momento che può 
essere utile a Pietro... anche se lei si fa qualche 
illusione... so che Pietro le è riconoscente.
Odile — Siccome è lui che la vuole, avete ragione. 
Rosina — Naturale... ho ragione. (Pausa).
Odile — Vi piacciono ben cotti?
Rosina —■ Cosa?
Odile — Ma i fagioli!
Rosina — Sì, piuttosto ben cotti.
Odile — Allora va bene. Io li faccio sempre cuo
cere finché diventano teneri teneri, per Simone 
specialmente, che altrimenti dice gli fanno gon
fiare la pancia.
Rosina — Dicono così.
Odile — Certamente io non pretendo di insegnar
vi a far cucina, ma mi sono detta molte volte che 
a casa vostra dovete mangiare molto meglio che 
qui da noi.
Rosina — Non pensatelo neppure.
Odile — Già, perchè se fosse vero me lo direste, 
eh? Avete notizie dei bambini? Anche per questo, 
credo sia lungo per voi...
Rosina — E’ un grosso sacrificio, ma necessario. 
Lui ha sempre avuto bisogno della mia presenza 
per lavorare... (Pausa. Si interrompe per un mo
mento).
Odile (dopo poco mentre si affaccenda nel suo 
lavoro) — Si parlava di questo con Simone e io 
dicevo che potreste benissimo mettere i due bam
bini nella camera di Marie-Blanche. Per lei si 
metterebbe un lettino, qui, nell’angolo.
Rosina — No, affatto. Non bisogna scomodare 
questa piccola che avete raccolto.
Odile — Allora potrebbe rimanere con i bambini 
e... anche occuparsene un poco... perchè no? Cre
dete che per questo non possa più andare lassù 
così spesso?
Rosina (vivamente) — No, no... se i miei bambini 
venissero, me li guarderei io, figuratevi. Ma non 
preoccupatevi, non sono inquieta per loro: del re
sto stanno benissimo con la nonna che non ha nul
la da fare, e in fondo per lei è un piacere averli. 
Semmai li farò venire quando farà più caldo, e 
soprattutto quando avrò trovato una casa da affittare. 
Odile —- Questo è difficile.
Rosina —■ Il sindaco mi ha dato qualche speranza. 
Odile — Lo so, il sindaco pensa alla casa di Gio
vanni Rouleau che sta per imbarcarsi, ma è pic
cola.
Rosina — Ci arrangeremo.
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Odile — Se farà piacere al signor Mathieu... non mi 
sembra molto entusiasta di questa idea, però. 
Rosina (vivamente) —■ Lo so... (Pausa).
Odile —■ Certo, capisco che sareste più tranquilla. 
Qui, d’altronde non siete a casa vostra, ed io e Si- 
mone abbiamo un bel fare...
Rosina — Non dite questo, per carità! Non ci 
troveremo mai meglio che da voi. Ma è il disturbo 
che vi diamo.
Odile — No, signora Mathieu... e poi anche... se 
si tiene conto di ciò che fate per noi...
Rosina — E cosa facciamo?
Odile — Non vi par niente ricostruire la chiesa? 
Rosina — Quello è merito di Pietro... perchè io... 
(;pausa) io sarei stata piuttosto del vostro parere. 
Odile — Cioè?
Rosina — Che sarebbe stato molto più saggio ri
farla in basso, e anche più pratico.
Odile — Oh, dovete sapere che io... sono cose che 
si dicono così, tanto per parlare... ma in fondo, 
per dirvi il vero, l ’ho sempre pensata come il si
gnor Mathieu...
Rosina — Ah... credevo invece...
Odile — Potete chiederlo a Simone, anche ieri 
glielo dicevo. Il signor Mathieu ha un modo di 
spiegare le cose...
Rosina (a mezza voce, trasognata) — E’ per lui?... 
Odile —• Lo conoscete meglio di me.
Rosina — Senza dubbio... (Un po’ in soggezione e 
con un sorrìso contratto) Avete ragione.
Odile •— Eccoli... (Si apre la porta) No, è il signor 
sindaco.
I l  Sindaco — Buongiorno, signora. (A Odile) Sa
lute, Odile. E il signor Mathieu, non c’è?
Odile — Figuratevi! E’ in cantiere, arriverà in 
fretta e furia appena in tempo per mangiare, sem
pre che venga...
I l  Sindaco — Come mi fa piacere questo suo at
taccamento! Dobbiamo molto, signora Mathieu, a 
vostro marito.
Rosina — Ma egli si sente aiutato da voi tutti.
I l  Sindaco — E’ vero. Ancora ieri il Consiglio, 
nella sua deliberazione, ha riconosciuto che il si
gnor Mathieu ha compreso i nostri desideri. 
Rosina— Era proprio quello che desideravate?
I l  Sindaco — Sì, ma forse non vedevamo molto 
bene la questione. Voi sapete che finché una cosa 
non è incominciata... ma dal momento in cui si co
mincia... ah, allora sì che si vede che è proprio 
quello che ci voleva. Il signor Mathieu ha saputo 
dircelo e ha capito che tutti volevamo ricostruire 
la chiesa lassù, com’era prima. Sì, sì, lassù, senza 
dubbio. Tutti la volevamo lassù, unanimamente... 
Simone (che è entrato nel frattempo) — Unani
mamente... ecco...

I l  Sindaco — Oh, sei qui? Bene, lo puoi dire 
anche tu.
Simone —■ La signora Mathieu sa bene come la 
penso... Come ho sempre pensato, sì.
Odile — Tu?
Simone — Sì, io. E chi altri?
Odile —■ Quello che tu dicevi...
Simone — Oh, ciò che si diceva, cosa vuoi che 
abbia importanza adesso? Bisogna pur discutere be
ne prima di fare una cosa del genere. A proposito, 
questa mattina sono salito al cantiere con il curato. 
Rosina — E non si è affaticato troppo?
Simone — Macché! I l nostro curato ha ritrovato 
le gambe che aveva a venticinque anni. Prima che 
si incominciassero i lavori, non era più capace di 
salire fin lassù, era arrugginito; adesso, bisogna 
vedere!
Odile — E cosa fanno lassù?
Simone — Questa mattina hanno tirato su i massi. 
Bisognava vedere i blocchi che salivano sulla sco
gliera a picco e gli uomini che vedendoli salire 
si sono messi a cantare. Avreste dovuto venire, si
gnora Mathieu.
Rosina (alzandosi improvvisamente) — Ci vado. 
Simone — Non muovetevi per ora. Si sono fermati 
per mangiare. Il signor Mathieu starà scendendo. 
(Volgendosi a Odile) Sei quasi pronta tu?
Odile — Può venire anche subito. Passami i piatti. 
Vorrete scusarci, signor sindaco.
I l  Sindaco — Ma Odile... Non bisogna far aspet
tare il nostro architetto, pensate un po’!
Odile (preparando i coperti) — Stavo chiedendo 
alla signora Mathieu, che sente il distacco dai suoi 
bambini, perchè non li fa venire qui, tanto più 
che potremmo preparar loro la camera di Marie- 
Bianche. Lei dormirebbe in qualche angolo, vero 
Simone?
Simone — Certo, signora Mathieu, non dovete 
sentirvi in soggezione per questo.
Odile — Marie-Bianche farebbe un po’ la « bon- 
ne » ai bambini, e sarebbe contenta quanto voi, 
signora Mathieu.
Rosina — No, no, sono complicazioni inutili. Se 
invece il signor sindaco potesse aiutarci per affittare 
quella casetta...
I l  Sindaco — Oh, non vi ho ancora detto che 
Giovanni Rouleau non si imbarca, per il momento, 
almeno...
Rosina (delusa) —• Ah... che peccato...
I l  Sindaco —• Forse fra sei o sette mesi spera di 
imbarcarsi.
Rosina — E non ce ne sono altre?
I l  Sindaco —■ Eh, no! Sfortunatamente... Con 
trenta case distrutte, figuratevi.
Simone — Che Marie-Bianche si occupi dei vostri
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bambini o che vada a gironzolare in cantiere, è lo 
stesso come...
Rosina (assente) -— E’ lo stesso come...
Odile — D’altronde bisogna pur dirlo...
Rosina (vivamente) — No, non dite nulla...
I l  Sindaco (alzandosi) — Be’, non aspetto più il 
signor Mathieu. A quel che vedo è mezzogiorno 
passato.
Odile —■ Un momento, eccolo. (Entra Pietro, pre
ceduto da Marie-Bianche. Pietro indossa una giacca 
di velluto e porta scarponi. Ha il volto abbronzato 
lavorando all’aperto. Quanto a Marie-Bianche, non 
fosse altro che per il modo di entrare - decìsa, 
l’occhio lucido, i capelli al vento - si comprende 
che in lei qualcosa si è trasformato, liberato). 
Marie-Blanche (molto agitata) — Ah, se aveste 
visto! Peccato che non eravate lassù.
Pietro — Buongiorno, signor sindaco. 
Marie-Blanche — Odile, hanno tirato su i massi! 
I l  Sindaco — Ero passato così per salutarvi e per 
vedere se siete soddisfatto.
Marie-Blanche — Ah, quanto siamo contenti, si
gnor sindaco!
I l  Sindaco —■ Andate a mangiare, non voglio af
fatto disturbare.
Pietro — Rimanete ancora un attimo: questa mat
tina, come vi diceva Marie-Blanche, i blocchi... 
Marie-Blanche —■ I massi rosa, tutti rosa, su per 
la scogliera...
Pietro — M i spiace che non abbiate visto, signor 
sindaco. Anche tu, Rosina.
Rosina (guardandolo) — Ah...
Marie-Blanche — Oh, sì, signora... gli enormi 
blocchi di granito rosa...
Pietro -—- ...nel sole! Che splendore! 
Marie-Blanche — Tutti sopra la scogliera... 
Pietro — Non pensavo di farli salire già questa 
mattina, ma quando ho visto questo bel tempo e 
le carrucole pronte... Oh, se aveste visto quei gros
si blocchi rosa, salire lentamente, uno dopo l ’altro... 
Simone — Li ho visti, io.
Marie-Blanche —- Ah, tu sì, Simone, tu c’eri. 
Pietro — E’ vero ch’era una cosa magnifica? 
Marie-Blanche — E quando tutti gli uomini si 
sono messi a cantare.
Pietro — Cantavano perchè erano sconvolti dalla 
gioia.
Marie-Blanche — E’ sempre così.
Pietro —■ Sì, in quel momento vi è qualcosa che 
li costringe a cantare.
Marie-Blanche — Come l'ultima volta.
Pietro — Seicento anni fa...
Marie-Blanche — Hanno cantato così!
Pietro (sorrìdendo) — Proprio così, non so. Ma è 
un fatto: ogni volta che i massi rosa di una nuova

chiesa incominciano a salire, gli uomini si mettono 
a cantare...
Odile — E come fate a saperlo...
Pietro — Non sono io che lo dico. E’... (Sta per 
dire: « E' Marie-Blanche », ma sorprende lo sguardo 
di Rosina che lo fissa. Gira il capo un po’ a disagio, 
e mormora con tono diverso) ...è una cosa risaputa. 
I l  Sindaco — Ebbene, mi felicito con voi, signor 
Mathieu. Questo è un gran giorno!
Simone — Bisogna anche felicitarsi con Marie- 
Bianche, però.
Marie-Blanche —• Perchè con me, Simone?
I l  Sindaco — Lo sappiamo il perchè: domandalo 
agli operai...
Pietro {che non è più tanto accalorato si mette a 
parlare da tecnico) — La grande fortuna è stata di 
trovare sul posto lo stesso granito. Non vedrete nes
suna differenza fra i massi nuovi e quelli della 
vecchia chiesa, di cui appena un terzo era recupe
rabile. Ma non mi lagno... (rianimandosi) il traspor
to del granito rosa è stato uno spettacolo.
I l  Sindaco — Andrò a vedere, e al più presto. 
Marie-Blanche — Sì, veniteci dunque, signor 
sindaco!
I l  Sindaco —■ Ci andremo tutti, non è vero signora 
Mathieu?
Rosina — Andremo tutti.
I l  Sindaco — Bene, buongiorno a tutti. (Uscendo) 
Simone, vieni domani al Consiglio?
Simone — Forse non tanto presto, ti dirò... (Esce 
con lui).
Pietro —■ Torno subito, Rosina, ho un gran biso
gno di lavarmi le mani.
Odile {andando verso il fornello) — Aspettate al
lora, vi porto l ’acqua calda. {Prende una brocca ed 
esce con lui).
Marie-Blanche {rimasta sola con Rosina le si av
vicina improvvisamente) — Sì, sì, signora, quanto 
era bello!... (Rosina la guarda a lungo senza par
lare. Marie-Blanche sembra confusa. Ad un tratto 
esclama con una certa angoscia) Perchè piangete? 
Rosina {vivamente) — Non piango... {E per rassi
curarla, la prende per le spalle) Non piango, non 
ho nulla... Nulla!
Marie-Blanche — Piangete perchè non eravate 
lassù, vero?
Rosina {dopo un poco) — Sì, perchè non ero lassù; 
sì, hai indovinato.
Marie-Blanche {ingenuamente) -—- Era così con
tento il signor Mathieu...
Rosina — Ed io sono felice ch’egli sia soddisfatto. 
(Rientra Simone. Rosina si allontana da Marie- 
Bianche che la segue con gli occhi, un po’ sorpresa 
e un po’ inquieta. Rosina assume un aspetto disin
volto) Ebbene, signor Simone, bisogna proprio che 
io vada lassù a vedere quello spettacolo.
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Simone — Ma certo... Al più presto. (A Marie- 
Bianche) Tu, va’ a prendere una bottiglia, di quelle 
buone, per festeggiare questo giorno. 
Marie-Blanche (lasciandosi trasportare dalla feli
cità) — Oh, sì, Simone! (Salta dalla gioia ed esce 
di corsa).
Odile (che sta rientrando) — Festeggiare cosa? 
Simone — Il primo trasporto dei massi! (Con un 
tono di voce indefinito) I massi rosa! (Nella sua 
bocca di rude pescatore, la parola « rosa » suona 
in modo stremo. Egli la ripete, con beatitudine, tra
scinando le vocali) Rooosa... Una bottiglia buona, 
non sarà mica di troppo, no?
Odile — No di certo!
Simone (a Rosina che è andata alla finestra) — 
Guardate la chiesa, signora Mathieu? Ma di qui 
non si vede gran che.
Rosina — Come? Oh, sì. (Ritorna indietro).
Odile — Potete,mettervi a tavola.
Rosina (con gaiezza fittizia) — Allora saranno buo
ni i vostri fagioli, signora Odile? - 
Pietro (rientrando) — Eccoci! (Dà un colpo d’oc
chio circolare. Cerca Marie-Blanche che non è più 
nella stanza. Rosina scruta il suo sguardo finche 
lo incontra. Pietro finge d’assumere un’aria gioiosa 
e si frega le mani) Ah, bene, ho un appetito for
midabile.
Odile — Tanto meglio. Accomodatevi. (Si seggo
no tutti).
Pietro (posando una mano sid braccio di Rosina)
— Ah, sì, Rosina, devi proprio salire su con noi. 
Rosina (ritirando dolcemente il braccio) — Sì, an
drò... (Odile posa i piatti sul tavolo). 
Marie-Blanche (rientra brandendo una bottiglia)
— Eccola, quella buona. (Pietro la osserva sorpreso). 
Simone — Sì, ho pensato che per questo giorno, 
una buona bottiglia...
Pietro — Ah, ma voi ci guastate, Simone... non è 
vero Rosina?
Rosina — Troppo persino.
Odile — Sappiamo che vi piace il sidro buono. 
Marie-Blanche — E’ di quello buono, signor 
Mathieu.
Simone (sturando la bottiglia) — Be’, Odile, il 
signor Mathieu non è uno di quelli schizzinosi. E’ 
un uomo schietto (Tirando il cavatappi) Uff... Con 
permesso. (Asciuga il collo della bottiglia e comincia 
a servire).
Pietro — Grazie, è proprio come piace a me d’esser 
trattato. Come uno dei vostri. Diversamente crede
reste che sarei capace di ricostruire la vostra chiesa? 
Oh, non è solo con le braccia e con la testa che si 
intraprendono queste cose; bisogna anzi essere del
l ’ambiente... Ma adesso sto già facendo un discorso 
e Rosina mi sgriderà... (Posa la sua mano su quella 
di Rosina, che lei ritira con dolcezza).

Rosina — Io?!... (Pausa) Per chi vuoi farmi passare? 
Pietro — Per quella che sei... un testimonio ne
cessario... (Indirizzandosi agli altri) Oh, sì, molto 
necessario. Senza di lei farei delle bestialità... 
Rosina (seccata) — Ma sta’ zitto... (Silenzio. Disa
gio. Simone serve il sidro. Mangiano. Marie-Bian
che guarda Rosina).
Odile — E... avete ancora molti massi da tirar su? 
Pietro (tossisce) — Oh, sì... fra otto giorni credo 
che avremo finito. Poi sarà la volta dei sacchi di 
cemento... e infine le travi...
Marie-Blanche — Sì, le travi. Le travi grosse... 
Simone (come poco prima aveva detto i « massi ro
sa») ■—• Le travi grosse...
Pietro — Poiché lassù di legno non c’è rimasta 
nulla... Nulla! Come distruzione...
Marie-Blanche — Pensate, un incendio così... 
Pietro — Lo sola fortuna fra tanta disgrazia è che 
le vetrate siano state messe al sicuro al principio 
della guerra. Se fossero anche quelle andate distrut
te, posso dirvi che sarebbe stato un danno irre- 

'parabile.
Odile — E chi è che aveva detto: « A che serve? ». 
Tu, Simone, sì tu.
Simone — Io? Ma figurati...
Odile — Certo che non l ’hai detto in Consiglio, 
ma a me sì.
Simone (alzando le spalle) — Oh, per te... (Riflette) 
Ma no, adesso che ci penso, sei stata tu a dirmelo’ 
e ora vuoi che sia io.
Odile — Ecco, l ’avete sentito...
Pietro — Che importanza ha? Tutti possono sba
gliare, io per primo. E credete pure che me capi
tato spesso di scambiare fischi per fiaschi. 
Marie-Blanche (ridendo) — Fischi per fiaschi! 
Odile — Ehi, Marie-Blanche!
Pietro —- E’ vero, ha ragione di ridere. 
Marie-Blanche (confusa) — No, no...
Pietro — Sì invece, non si dovrebbero mai usare- 
delle espressioni così sciocche.
Marie-Blanche (confusa) — Oh...
Rosina (un po’ ironica) — Toh, è Marie-Bianche 
che ti riporta all’ordine...
Odile -—• Chi l’avrebbe detto?
Pietro (volutamente disinvolto) — E perchè no?.... 
Sapete bene che la verità... (ma si interrompe e 
non finisce la frase).
Rosina —• ...esce dalla bocca dei bambini. Ma- 
credo che Marie-Blanche ci abbia ben dimostrato 
di non essere più una bambina. (Marie-Bianche- 
guarda Rosina. Silenzio. Mangiano).
Simone (a Odile) — Sono veramente famosi i tuoi: 
fagioli.
Odile — Aspetta che lo dicano i signori.
Pietro — Sì, eccellenti, proprio eccellenti... vero- 
Rosina?
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Rosina — Eccellenti...
Simone — Vi rimettono in forma.
Pietro — Con quest’aria frizzante, infatti...
Odile — Purché mangiate abbastanza.
Pietro —■ Troppo, fin troppo. M i farete ingrassare 
e perderò la linea. E sarò rimproverato... rimprove
rato dalla mia mogliettina. (Posa nuovamente la sua 
mano su quella di Rosina che ancora una volta la 
ritira dolcemente) Per fortuna sono sempre in moto. 
Sapete quante volte ho dovuto salire e scendere di 
lassù? Sei volte! A dire il vero dovrei essere con
temporaneamente sopra e sotto. M i direte che in 
fondo vado oltre il mio compito di architetto; sarà 
così, ma è un lavoro delicato e non sono mai tran
quillo. So benissimo che lavorano tutti con grande 
passione, ma non posso fidarmi completamente di 
nessuno.
Simone (senza intenzione) ■—• All’infuori di Marie- 
Bianche, che avete lasciata sola lassù questa mat
tina quando sono salito con il curato, dicendole: 
« Tieni gli occhi ben aperti mentre io vado giù, 
e sta’ attenta a quello che fanno». Non è vero che... 
Pietro (dapprima un po’ a disagio, ma poi con en
fasi) — E’ vero, è vero! Bisogna dire quello che è: 
Marie-Bianche si rende immensamente utile. E’ il 
mio miglior capomastro.
Odile (scettica) — Oh!
Marie-Blanche (confusa) — Ma che dite mai, si
gnor Mathieu?
Pietro — Ma sì. Vi stupisce forse, signora Odile, 
ma bisognerebbe che la vedeste... E anche tu, Ro
sina; vieni su e sono certo che capirai.
Rosina (ironica) — Senza dubbio...
Pietro —- Ci si può domandare come faccia una 
bambina che niente lasciava prevedere... Eppure 
sì, lo ha nel sangue... di famiglia... da seicent’anni... 
(Marie-Blanche lo guarda sorpresa, Rosina con iro
nia, Simone e Odile con stupore) E’ già nata sa
pendo costruire la chiesa...
Odile (guardando Marie-Bianche) — Però... 
Pietro (volgendosi a Marie-Bianche) — Non m’hai 
detto così?
Marie-Blanche (arrossisce) — Sì, ve lo detto... 
Pietro ■— E non ci credi?
Marie-Blanche — Sì, ci credo...
Pietro (agli altri) — Ah!... Vi stupisce questo? 
Simone — Veramente... non tanto...
Odile — Giacché lo dici tu...
Pietro — Certo che vivendo nell’isola... queste cose 
le provate per istinto, senza cercare di interpretarle... 
mentre noi le interpretiamo, le spieghiamo... Noi... 
voglio dire... mia moglie ed io.
Rosina — Ti prego di non immischiarmi in que
ste storie. (Silenzio gelido. Simone ed Odile, man
giano, il naso sul piatto. Marie-Bianche è immobile. 
Pietro tiene d’occhió Rosina. Infine Simone tossisce).

Simone — Volete del formaggio? (Pietro fa cenno 
di sì col capo. Odile si alza e porta il formaggio). 
Odile -—- Spero che lo troviate buono, ma non so. 
Forse non è fatto bene. (Si servono).
Simone (a Pietro) — Come lo trovate?
Pietro — Buono... sì, veramente buono.
Odile (a Rosina) — E’ facile sbagliarsi con questo 
formaggio. Avete un bel provare a palparlo, biso
gna assaggiarlo.
Simone — Più puzza e più è buono, diceva mio 
padre.
Odile ■— Non c’è bisogno di tuo padre. E poi non 
è vero. Ce ne sono di quelli che puzzano di buono 
e altri no. (A Rosina) E’ di vostro gusto?
Rosina —■ Io sono confusa, signora Odile, confusa 
della pena che vi prendete.
Odile — Ma non dite questo.
Rosina — Cosa potrei fare per aiutarvi un poco? 
M i sento così inutile...
Odile — Fate venire i vostri bambini, mi farete 
un grosso piacere.
Pietro (con dolcezza) — Sì, Rosina, facciamo ve
nire i bambini. (Rosina non risponde).
Odile (a Marie-Blanche) — Il caffè, portaci il 
caffè. (Marie-Blanche va a prendere la caffettiera 
sul fornello e lo serve facendo il giro del tavolo. 
Servendo Rosina, la sua mano trema e ne versa 
un poco fuori. Rosina si tira rapidamente indietro) 
Ehi, sta’ accorta, sbadata.
Rosina (guardandosi il vestito) — Oh, niente di 
male! Non rimproveratela, signora Odile.
Simone —  Che diavolo hai nelle mani? 
Marie-Blanche (costernata) — Non so...
Rosina — Può capitare a tutti...
Pietro (volutamente gioioso) — Oh, sì! Io stesso... 
può dirlo Rosina... (Rosina non risponde. Pren
dono il caffè in silenzio. Poi Odile si alza e toglie 
i coperti).
Odile (a Aiarie-Blanche) — Aiutami, tu! A che 
pensi? (Marie-Blanche l’aiuta a sparecchiare). 
Pietro (a Simone) — Una sigaretta, Simone? (Gli 
porge il portasigarette).
Simone — L’accetto di cuore, signor Mathieu. 
Grazie.
Pietro (con una certa esitazione) — Ne prendi 
una, Rosina?
Rosina — No, grazie.
Simone — Non andate mica subito lassù?
Pietro — No, no; la mattinata è stata pesante. Ho 
detto agli operai di andare a mangiare con calma. 
Preferisco che almeno quelli dell’isola vadano a 
casa, gli altri all’osteria. Quando farà più caldo po
tranno portarsi qualcosa di freddo... quelli che ne 
avranno piacere, naturalmente.
Simone — Sicuro... (Silenzio. Rosina si alza e va
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al fondo della stanza dove Odile e Marie-Bianche 
stanno lavando i piatti).
Rosina (a Odile) — Lasciate che vi aiuti.
Odile — Ma neanche per sogno, signora Mathieu. 
Io e Marie-Bianche lo facciamo in un attimo. (Ro
sina va alla finestra).
Pietro (si alza e la raggiunge) — Vedi, Rosina, 
fra due mesi di qui vedremo... oh, non ancora la 
chiesa finita... ma già i muri maestri.
Rosina (assente, guardando lontano) — Sì... 
Simone (si alza e va a prendere il suo cappello) — 
Ho delle reti da riparare... bisogna che i vecchi 
non siano dei poltroni, poiché i giovani li avete 
tutti impiegati per i lavori della chiesa.
Pietro — Così vi dò più lavoro.
Simone — Non mi lamento, no; state tranquillo. 
(Esce).
Odile — Fa bello oggi e la mia biancheria deve 
essere asciutta. (Prende un paniere e si avvia alla 
porta. Prima di uscire si rivolge a Marie-Bianche) 
Vieni ad aiutare tu... (Esce. Marie-Bianche resta 
perplessa. Guarda Rosina e sembra spaventata. Ro
sina sorprende il suo sguardo).
Rosina (con dolcezza) — Vai, vai... poi quando 
torni, saliremo- su assieme. (Marie-Bianche esce. 
Rosina resta alla finestra e guardar fuori).
Pietro — Rosina... (Lei non risponde. Pietro sup
plichevole ripete) Rosina...
Rosina (senza voltarsi) •— Cosa?
Pietro (dopo un poco) — Non so... cosa ho po
tuto dire... M i sembra... che ti abbia fatto dispia
cere... senza volerlo...
Rosina — Ma no...
Pietro —• Dillo invece... francamente...
Rosina (ritornando verso di lui) — Sei matto... 
Sono io che sono una sciocca... Sono io che sono 
triste.
Pietro —■ Triste? E’ per questo?
Rosina — Ma sì...
Pietro — Per i bambini?
Rosina —- E' naturale...
Pietro —• Ma li faremo venire.
Rosina — E’ difficile.
Pietro — Nulla è difficile quando si tratta di 
evitarti un dispiacere.
Rosina (guardandolo) — Ah... ma tutto è diffi
cile, Pietro... Quello che fai è molto difficile... 
lo so...
Pietro — Lo sai...
Rosina — E non vorrei essere un ingombro per te... 
Pietro — Un ingombro, poi!
Rosina — Mettiamo, una preoccupazione.
Pietro — Ma tu...
Rosina — Zitto! (Va verso di lui e lo guarda dol
cemente) Costruisci la tua chiesa, caro... I l resto

non deve contare. E noi tutti, tutti siamo qui per 
aiutarti...
Pietro — Ma tu hai qualche cosa?
Rosina — Ma nulla, affatto...
Pietro —• Dici la verità?
Rosina — Dico la verità... (La porta si apre) Zitto. 
(Marie-Bianche rientra con il paniere colmo di 
biancheria, che posa sul tavolo. Rosina la prende 
per le spalle e la guarda in volto. Marie-Bianche 
regge lo sguardo. Rosina sembra voglia penetrare 
nei suoi occhi per indovinare il segreto che na
scondono. Poi mormora) Hai dei bellissimi occhi 
chiari, bambina... chiari... chiari... trasparenti... Ah! 
(E poi improvvisamente) Andiamo a vedere questo 
bel lavoro... (Si sforza di sorridere e prende per il 
braccio Pietro) Venite, messer Mathieu... (Quindi 
afferra il braccio di Marie-Bianche) E anche voi, 
pastorella!

Q U A D R O  T E R Z 0

Qualche mese dopo. Sono in scena Simone, Odile, 
Rosina e Marie-Bianche.
(Simone sta guardando dalla finestra, mentre in 
primo piano Odile e Rosina provano un vestito a 
Marie-Bianche).
Simone (alla finestra) — Dove sono andati a sco
vare quella bandiera?
Marie-Blanche — E’ la più grande che hanno 
trovato.
Odile — Ma alza le braccia. (Marie-Bianche alza 
le braccia).
Simone — L’hanno messa al posto del campanile, 
o almeno là dove ci sarà poi il campanile.
Rosina (a Odile) — Un po’ stretto ai fianchi, 
non vi pare?
Odile (a Marie-Blanche) — T i dà fastidio? 
Marie-Blanche — Oh...
Odile —- Insomma, ne sai niente...
Simone — E come sventola!
Marie-Blanche (voltandosi) — Sventola?
Odile — E non muoverti! (A Simone) Tu, poi, 
non farla muovere.
Simone — Io? E cosa ho fatto?
Odile — Passami uno spillo.
Simone (si stacca dalla finestra) — Che strana 
abitudine quella di mettere la bandiera su una co
struzione appena è finita.
Marie-Blanche (animandosi) — Si è sempre fatto 
così, Simone, sempre.
Rosina —■ Però è bello, non trovate?
Simone ■— Certo...
Odile —- Finita! La chiamano finita una cosa così? 
Marie-Blanche — Sì che è finta, Odile! Anche 
se non è proprio finita del tutto, in sostanza è 
finita.
Rosina — E’ vero, è un modo di dire. Quando i
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muratori hanno messo a posto la parte più alta 
del tetto dicono: «Finito».
Marie-Blanceie — Infatti l’hanno detto.
Rosina —■ E ci mettono la bandiera. Però sanno 
benissimo che non è finito. In un certo senso si 
incomincia appena allora.
Odile — Quanto ci andrà prima che sia vera
mente finita?
Marie-Blanche — Fra quattro mesi verrà con
sacrata.
Rosina — Così dice Pietro...
Simone — Vorrei vedere...
Odile (a Marie-Bianche) — Ma alza questo brac
cio, che la signora Rosina possa lavorare.
Rosina — Sì, quattro mesi o quattro mesi e mezzo, 
non è quello che conta.
Simone —- Bene, allora non si affrettino troppo 
a scomodare il vescovo.
Marie-Blanche — Monsignor Bruck verrà prima 
di Natale, Simone.
Simone —- Toh, lei ci crede!
Marie-Blanche — Sicuro che ci credo.
Odile —- Adesso girati, intanto. Alza l ’altro braccio. 
Rosina ■—- Anch’io lo credo. Pietro ne è sicuro. 
(A Marie-Blanche) Non muoverti. Ad ogni modo 
oggi è una grande giornata: la più importante 
prima della consacrazione.
Marie-Blanche —- Giusto!
Odile — E poi è una buona occasione per bere. 
Simone — Cinquanta bottiglie ha fatto venire 
il signor Mathieu! Possono essere ben contenti. 
Rosina — Ma tutti hanno fatto qualche cosa, 
tutti quelli che potevano; anche voi, lo so... E 
quelli che non hanno potuto... balleranno.
Simone — Giustissimo, è una festa! 
Marie-Blanche — Non ci sono mai state delle 
feste come questa. Almeno noi non ne abbiamo 
mai viste. Perchè le altre volte...
Rosina — Riposati pure, abbassa il braccio. (In
dietreggia -per vedere l’effetto dell’abito).
Odile — Se mi avessero detto che Marie-Blanche... 
Rosina — Non potevate rifiutar questo agli ope
rai. E’ diventata una specie di « mascotte ». Se non 
andasse più lassù, credo che si rifiuterebbero di 
lavorare, adesso...
Simone — Il mondo è matto.
Rosina — Bene, sali sul tavolo. (Prende Marie- 
Bianche per mano e l’aiuta a salire sul tavolo). 
Odile — Siete ancora voi che vi date pena per 
quest’abito.
Rosina — Ma no! (A Marie-Blanche) Gira un 
po’... (Marie-Blanche si mette a girare lentamente). 
Simone —• Avete detto « mascotte » per supposi
zione, come si direbbe « reginetta ». 
Marie-Blanche (smettendo di girare) — Cosa 
dici, Simone?

Rosina — Niente... Be’, per l ’occasione «regi
netta » lo è stata un poco, se proprio volete. 
Simone — Anche mia nonna è stata « reginetta ». 
Odile — Ma non ha costruito delle chiese! 
Simone — E Marie-Blanche? Credi che sia stata 
lei a costruirla?
Rosina — Ne sono tutti convinti, o almeno, che 
senza di lei non l ’avrebbero mai costruita. E’ inu
tile dire loro il contrario.
Simone (senza intenzione) —• Anche vostro ma
rito?
Rosina —■ Non so...
Simone — Il mondo è pazzo. (Entra Pietro). 
Pietro — Oh, che fai lì sopra?
Odile — Prova il vestito.
Rosina — Sì, Pietro, credo proprio che Odile ed 
io abbiamo fatto un bel lavoro.
Odile — Soprattutto voi, signora Rosina. 
Marie-Blanche —- Posso scendere?
Pietro — Aspetta che ti guardi.
Simone — Gira... gira...
Marie-Blanche (a Rosina) — Debbo girare? 
Rosina — Sì, un poco, se vuoi. (Marie-Bianche 
gira lentamente e tutti la guardano).
Simone ■— Si sarebbe ben divertito, tuo padre. 
Marie-Blanche (arrestandosi) — Credi?
Odile — Capisci niente, tu, Simone. L’avrebbe 
trovata molto bella, sua figlia.
Marie-Blanche — Ma adesso posso scendere? 
Pietro — Non devi aver fretta: sai che fai una 
bella figura su questo piedestallo?
Marie-Blanche — Ma mi fa venire le vertigini... 
Pietro — Le vertigini! Sul tavolo?! Non le patisci 
lassù... (Va alla finestra).
Marie-Blanche — Non è la stessa cosa.
Rosina — Allora scendi.
Pietro —■ Salta! (Marie-Blanche esita sull’orlo del 
tavolo) Aspetta, dammi la mano. (Le dà la mano e 
lei salta cadendo quasi nelle sue braccia. Rosina 
reprime a stento un gesto di stizza).
Odile — Rovina il vestito... .
Marie-Blanche (lisciandolo con una mano) — 
No, no...
Pietro (tenendola sempre per mano, indietreggia 
un poco per vederla meglio) — Brava, Rosina, è 
un bellissimo lavoro. Andiamo a farla vedere agli 
operai, questa bella bambina.
Simone •—- Pare che sia la loro «mascotte», 
per ora!
Pietro — E’ la parola giusta, Simone, la parola 
giusta. Agli uomini che fanno delle grandi cose 
occorre sempre una «mascotte». Quelli che ave
vano costruito la vecchia chiesa, dovevano averne 
una anche loro.
Odile — Ecco!
Marie-Blanci-ie — Signor Pietro...
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Pietro (a Marie-Bianche) — Oh, non sapevi que
sto? Ecco finalmente che una volta tanto posso in
segnarti qualche cosa. Avevano la loro «mascotte», 
sì. Una ragazzina come te... del paese, come te... 
che li incoraggiava, come te.
Simone — Ma guarda un po’...
Rosina (con una punta d’ironìa) — E quale aiuto 
per messer Mathieu!
Pietro — Ma certo... Rosina, certo!
Rosina — E fu anche allora madonna Rosina che 
fece l ’abito a quella «mascotte»?
Pietro —■ Senza dubbio; madonna Rosina è stata 
lei a fare quel lavoro e senza di lei messer Mathieu 
non varrebbe niente.
Rosina — Messer Mathieu, in tutti i modi, è 
molto gentile a dirlo.
Pietro — Dice quello che pensa, Rosina.
Rosina — Basta, via! Sono contenta che ti sia pia
ciuto il vestito.
Pietro — E’ un capolavoro.
Rosina — Non esageriamo, adesso. 
Marie-Blanche — Siete sicuro di quello che ave
te detto, signor Pietro... l ’altra «mascotte»?
Pietro — Sicuro come sono sicuro di vederti. 
Rosina — Già che te lo dice...
Simone — E credete anche che fosse la figlia del 
sacrestano?
Pietro —• E’ molto probabile.
Marie-Blanche •— Ma non c’erano sacrestani al
lora, non c’era la chiesa.
Pietro — Non c’era più. Ma la vecchia chiesa 
distrutta dal fulmine, doveva ben avere un sacre
stano, e il sacrestano doveva avere una figlia. 
Simone —• E per qual ragione la « mascotte » deve 
sempre essere la figlia del sacrestano?
Pietro — Non ho detto « deve », ho detto che è 
così.
Marie-Blanche — Naturale, Simone. E così, è 
così...
Pietro — Ce sempre stato un santuario su quella 
guglia di fronte al mare. Non è sempre stato lo 
stesso, ma è sempre stato così e non vi chiedete 
perchè...
Odile — E che abito aveva quella « mascotte » là? 
Pietro :—• Be’, adesso mi chiedete troppo, signora 
Odile.
Rosina — Aveva un lungo vestito di seta bianca. 
Odile — Di seta? Accipicchia!
Rosina — Non solo, ma al collo aveva un lungo 
giro di pizzo, ai fianchi una cintura di broccato 
con un grosso nodo...
Odile — Ma ne fate quasi una principessa. 
Rosina — Una « mascotte », per il fervore degli 
uomini, è sempre principessa di qualche cosa, non 
lo sapete?

Simone —■ Eccoti, principessa, mia cara Marie- 
Bianche!
Rosina — Potete esserne fieri. Marie-Blanche ha 
acquistato diritto di nobiltà in quest’isola. Pensate 
un po’, è la terza chiesa che ha fatto costruire! 
Marie-Blanche — Io?
Odile — La terza?
Rosina — Certo! La chiesa primitiva del IV se
colo, poi quella del X III e infine quella del XX. 
E’ sempre la stessa « mascotte », lo spirito della 
chiesa che nasce dalle pietre per aiutare ogni volta 
gli uomini.
Simone — Accidenti!
Odile •— E cosa ne dite voi, signor Pietro?
Pietro (un po’ stuzzicato) — Se lo dice mia mo
glie... dev’esser vero...
Rosina (innocentemente) — Non ho fatto che 
ripetere ciò che m’hai detto.
Simone — Allora è proprio vero.
Odile — Che storia!
Marie-Blanche (avvicinandosi a Rosina) — Si
gnora Rosina...
Rosina —- Come?
Marie-Blanche — Allora non vi siete burlata 
di me?
Rosina (turbata, la guarda un momento, poi mor
mora) — Ed ho forse l ’abitudine di burlarmi di te? 
Marie-Blanche (gettandosi nelle sue braccia) 
— Oh!
Odile — Che diavolo le prende?
Simone (toccandosi la fronte) — Testa calda, nien- 
t’altro!
Pietro (angosciato) — Rosina...
Rosina (staccando dolcemente Marie-Blanche) — 
Andiamo, bambina... (Dal di fuori provengono ru
mori, voci, clamori e un grido che si ripete più 
volte: «Marie-Blanche». Di colpo Marie-Bianche 
si getta nuovamente in seno a Rosina).
Simone —• I vostri operai reclamano Marie-Blanche. 
Pietro (che è un po’ seccato) — Ho detto loro 
alle sedici.
Odile — Ad ogni modo è pronta.
Rosina (a Marie-Blanche) — Piai sentito? 
Marie-Blanche — Lio paura, signora Rosina. 
Rosina — Come? Un giorno così bello... paura?...
(Rivolgendosi agli altri) Dite che viene subito. 
Odile (a Simone) — Sono qui, vai a vedere. (Apre 
la porta e si sentono grida di gioia).
Simone (sempre toccandosi la fronte) — Vai a 
capire... (Esce con Odile).
Pietro —- Rosina...
Rosina — Vai, noi ti seguiamo. (Pietro esita, poi 
esce. Dal di fuori si sente Simone che grida: « Un 
momento, sta per venire, un po’ di pazienza ») Co
s’hai dunque?
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Marie-Blanche (spaventata) — Perchè avete det
to che sono stata io a costruire Taltra chiesa? 
Rosina (dopo aver esitato un poco, decide di ri
dere) ■—- Ma dicevo così per dire. Se avessi saputo 
che ti impressionavo...
Marie-Blanche — Quindi non la conoscete la 
storia dell’altra chiesa? ,
Rosina — L’altra chiesa?
Marie-Blanci-ie — L’altra «mascotte»... l ’altra 
Marie-Bianche, se volete.
Rosina — Ma vi è anche un’altra Marie-Bianche? 
Marie-Blanche — Siete stata voi a dirlo.
Rosina — Ma non sul serio.
Marie-Blanche — Sì, perchè dal modo che l ’ave
te detto, dovevate parlare sul serio.
Rosina — In tutti i modi ti giuro che ne so niente. 
Marie-Blanche — Ma io sì, lo so bene...
Rosina — Cosa sai?
Marie-Blanche — Quando la chiesa fu finita nes
suno ha saputo cos’è diventata...
Rosina —■ Cosa stai dicendo?
Marie-Blanche — Sono circolate le storie più 
strane. Qualcuno disse che era stata inghiottita 
dalla terra, altri che era stata rapita da un angelo... 
Rosina ■—• Cosa?
Marie-Blanche — E anche che era stata murata 
nella chiesa. L’avete detto anche voi.
Rosina -—- Io ho detto questo?
Marie-Blanche — Che usciva dalle pietre della 
chiesa ogni volta...
Rosina — Ma di dove le hai tirate fuori queste 
storie?
Marie-Blanche — Me le raccontava mio padre. 
Rosina (vivamente) —• Sono dei sogni, delle leg
gende. Non stanno in piedi e non bisogna crederci. 
Marie-Blanche — Siete sicura?
Rosina (guardandola negli occhi) — Se te lo dico... 
Marie-Blanche (dopo una pausa) —- Ho fiducia 
in voi, signora Rosina.
Rosina — Puoi averla.
Pietro (riaprendo la porta) — Ebbene? Ti aspet
tano.
Marie-Blanche — Eccomi!
Rosina (l’abbraccia poi la scosta) — Vai, e non 
pensare ad altro che ad essere lieta. (Marie-Bian
che esce) Pietro, un momento... (Pietro tiene la 
mano sulla maniglia della porta) Chiudi quella 
porta, vieni.
Pietro (le si avvicina sorpreso) — Che ce? 
Rosina — E’ domenica, non si lavora e... tu non 
hai alcuna fretta di andare a ballare...
Pietro — Infatti non ho nessuna premura di bal
lare. Non ne ho neppure l ’intenzione.
Rosina — So bene che è un ballo per la tua chiesa. 
Pietro — « Mia » chiesa?
Rosina — Infine...

Pietro ■—• Non è mia... piuttosto sono io ad es
ser « suo ».
Rosina — Ascolta... ho paura...
Pietro (sorpreso) —■ Di che? (Lei non parla) Spie 
gati...
Rosina — Non ho paura di ciò che possiamo 
spiegarci.
Pietro —- E allora?
Rosina (dopo una lunga pausa) — Non hai l ’im
pressione, qualche volta, di scatenare delle forze 
superiori?
Pietro — Abbiamo sempre quest’impressione. Bi
sogna pur vivere con...
Rosina — Questo spirito che, ogni volta, sembra 
sgorghi dalle pietre...
Pietro — Cosa?
Rosina — Sei tu stesso che...
Pietro — Sogni... leggende...
Rosina (turbata) -— Credi?
Pietro — Cosa vuoi che dica?
Rosina — Evidentemente... (Resta trasognata). 
Pietro (dopo un poco) — Tutto qui?
Rosina (vivamente) — No, no...
Pietro —■ Allora dillo subito...
Rosina (pausa, poi) — Marie-Bianche...
Pietro —■ Marie-Bianche...
Rosina — Capisce al volo...
Pietro —• Ah! (Pausa) T i credevo più... fiduciosa. 
Rosina (animandosi) ■—- Non sono gelosa, fammi 
il piacere di crederlo. E’ una cosa molto più pro
fonda. Ho paura... ho solo paura di ciò che vi so
vrasta... te e lei...
Pietro — Decisamente, ho creato una strana at
mosfera... Cerchiamo d’essere più ragionevoli. 
Rosina — Dipende da noi esserlo.
Pietro (sognatore) — Creare una chiesa... è una 
cosa che ci trasporta su di un piano... (Fa un gesto 
vago).
Rosina —■ Dove non ci sono i parapetti...
Pietro — Grazie d’avermelo fatto notare. (La por
ta si apre improvvisamente. Entra Aiarie-Blanche). 
Marie-Blanche —• Chiamano anche voi, signor 
Pietro.
Rosina (dopo un breve contrasto interiore) — Ec
co, ripeti un po’ a Pietro cosa mi hai detto. Io sto 
per fargli perdere la pazienza. (E prima che una o 
l’altro abbiano il tempo di fare un gesto qualsiasi, 
esce precipitosamente. Marie-Blanche guarda Pie
tro sorpresa. Pietro la osserva turbato).
Pietro — Che cosa hai detto a Rosina? 
Marie-Blanche — Io? Ah, sì! Dell’altra « ma
scotte ».
Pietro — Che vuol dire? Come, l ’altra? 
Marie-Blanche — Ciò che... si racconta da noi... 
Pietro — Tuo padre?
Marie-Blanche —■ Sì...
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Pietro — A me non lo hai mai detto! 
Marie-Blanche —- No.
Pietro — Perchè?
Marie-Blanche — Non so... Forse avreste ri... 
Pietro — Non riderò, raccontamelo. 
Marie-Blanche —- Che appena terminata la chie
sa, lei scomparve.
Pietro — Scomparve?... Chi?
Marie-Blanche — La «mascotte». E non si sa 
come... inghiottita dalla terra... o portata in cielo 
dagli angeli... oppure... (con uno sforzo notevole) 
richiusa in una pietra della chiesa.
Pietro — Tu hai raccontato questo a Rosina? 
Marie-Blanche — Sì.
Pietro — E che ti ha risposto?
Marie-Blanche — Che erano sogni e leggende. 
Pietro (colpito) — Ah... (Resta un attimo rapito) 
Sì... (Si mette a camminare per la stanza. Marie- 
Bianche lo segue con gli occhi, inquieta). 
Marie-Blanche (dopo una lunga pausa) — Non 
è vero?
Pietro (fermandosi) — Ma sì, è vero. E cosa vuoi 
che siano?
Marie-Blanche (rapita) — Sì... (Pausa, poi) Cre
dete che sia meglio così?
Pietro — Come... vorresti che queste storie fos
sero vere?
Marie-Blanche — Non so più neppure io... 
Pietro —- Non andare mai a raccontarle al signor 
curato, povera piccola.
Marie-Blanche —• M i sgriderebbe?
Pietro (ridendo) — Ti esorcizzerebbe. 
Marie-Blanche (spaventata) — Oh!
Pietro — Tranquillizzati però, stavo scherzando. 
Marie-Blanche — Non si deve scherzare con 
queste cose.
Pietro — Hai ragione, ma che vuoi? A furia di 
lavorare lassù, si perde il contatto con la terra... 
Marie-Blanche — Credete?
Pietro — Bisogna fare attenzione, Marie-Bianche. 
Marie-Blanche — Attenzione?
Pietro — Di non perdere l ’equilibrio... 
Marie-Blanche — Non capisco, signor Pietro! 
Pietro — Cos e che non capisci?
Marie-Blanche — E’ da tanto tempo che saliamo 
lassù!
1 ietro E vero, da tanto tempo, tu ci sei abi
tuata, tu... ma io no. M i vengono le vertigini... 
Marie-Blanche — Non siete il primo parigino 
che le abbia sofferte.
Pietro — Messer Mathieu, vuoi dire? 
Marie-Blanche — Certo che le soffrì anche lui. 
Pietro — Ne sei sicura?
Marie-Blanche —- L ’ha detto lui...
Pietro — L ’ha detto lui?
Marie-Blanche — A mio padre...

Pietro — A tuo padre?
Marie-Blanche — Be’, non proprio a lui, ma 
sapete...
Pietro (sorrìdendo) — Sì, Marie-Blanche... (La 
guarda) Cosicché è tutta una dinastia dei sacrestani 
che mi trasmette queste vertigini. (Pausa). 
Marie-Blanche — Bisognerebbe tornare.
Pietro (guardandola) — Ritorniamo, ci aspettano... 
(Dopo una pausa) Però avranno tempo tutta la vita 
di vederti, dopo che sarò partito.
Marie-Blanche — Partirete?
Pietro — Ma certo... dopo la consacrazione... 
Marie-Blanche — A Natale?!
Pietro — A Natale... T i stupisce?
Marie-Blanche (triste) — Non so.
Pietro —■ Tutto passa... (Pausa).
Marie-Blanche — Signor Pietro...
Pietro —■ Bambina...
Marie-Blanche —- Tutti si rattristeranno a veder
vi partire.
Pietro — E’ molto gentile quello che mi dici. 
Marie-Blanche — Oggi si fa troppo in fretta a 
costruire le chiese...
Pietro —■ Ah, certamente, il mio collega deve es
sere stato più tranquillo... Ai suoi tempi per co
struire una chiesa occorreva tutta una vita... Oggi... 
(Fa un gesto vago).
Marie-Blanche — Ma ritornerete a vederla. 
Pietro — Si, sì... tornerò... (Silenzio. Egli la fissa 
con tanto interesse che alla fine Marie-Blanche ab
bassa gli occhi).
Marie-Blanche — Bisognerebbe... ritornare... 
Pietro (la guarda sempre, ma non ha sentito la sua 
risposta) — Ah... Messer Mathieu... che cosa potevi 
dirgli?
Marie-Blanche •— Io?
Pietro —• Arrivò qui pieno di dubbi... un povero 
uomo senza forza... scoraggiato da tutti... Stava per 
abbandonare tutto... Ma ecco... Tu eri lassù... Gli 
hai parlato... Cosa gli hai detto?
Marie-Blanche — Ma...
Pietro •— M i piacerebbe saperlo... mi piacerebbe 
rievocare il passato... penetrare in queste tenebre... 
sentirti parlare... come li hai ravveduti tutti... lui... 
il curato... i magistrati comunali... e tutti gli uo
mini.. le donne... gli operai soprattutto... e come... 
come tu hai eretto quella chiesa... a forza di braccia... 
Marie-Blanche (senza voce) ■— Signor Pietro... 
Pietro — Non te, certo... ma tu sei quella che dà 
forza al braccio degli altri... al cuore degli altri... 
Come fai, bambina?... Non dici che delle cose sem
plici... Quale forza emana da te?... Dal tuo viso?... 
Dalla tua bellezza?... (Marie-Blanche abbassa nuo
vamente gli occhi) Sì, mi piacerebbe saperlo... Mi 
piacerebbe tanto... Certamente, tu non sai niente... 
Per te, tutto è semplice... Ma per noi, quale mi-
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stero!... Guardami... (Le prende le mani e le rialza 
il viso) Non hai sempre indossato questo vestito? 
Sempre... Cosa hanno detto quanti ti hanno vista?... 
E' bello questo vestito, tu lo sai.
Marie-Blanche — Vi pare?
Pietro — E tu, bisogna pur dirlo, sei bella, stai 
bene...
Marie-Blanche (con soggezione) — Sì?
Pietro (dopo una pausa, indietreggiando per vederla 
meglio, ma tenendola sempre per un braccio) ■—■ 
Non è il vestito che ti sta bene, Marie-Blanche... 
sei tu che stai bene al vestito... (Marie-Bianche non 
risponde) Non te l’hanno mai detto? 
Marie-Blanche — Cosa, signor Pietro?
Pietro — Che sei bella?
Marie-Blanche — Non... so...
Pietro — Però è il parere di tutti. (Pausa. La guar
da sempre e la tiene per mano).
Marie-Blanche (all’improvviso) — Qualcuno, si
me l ’ha detto...
Pietro (sorpreso) —• Chi?
Marie-Blanche — La signora Rosina. (Pietro non 
risponde. Lascia lentamente la mano di Marie-Blan
che ed il suo braccio ricade con dolcezza).
Pietro (con la voce di un uomo che si è ripreso 
dal sogno) — Sì... ha avuto ragione... (Pausa, poi 
con vivacità) Andiamo! Vieni, Marie-Blanche! Non 
dobbiamo farci aspettare. (Esce rapidamente. Marie- 
Bianche resta un attimo sola, rapita, turbata, ed 
inquieta; poi esce a sua volta).

Q U A D R O  Q U A R T O

Lo stesso giorno, alla sera.
(La scena resta vuota per un attimo, poi Pietro en
tra precipitosamente, agita le braccia gridando : «Se 
è così allora!... Se è così allora! » e va nella sua 
camera. Quasi subito arriva Rosina, chiamando : 
« Pietro!... Pietro!... » e anche lei va nella camera. 
Nuovamente scena vuota, infine entrano Simone 
e Odile).
Simone — Hai capito qualcosa, tu?
Odile — No!
Simone (toccandosi la fronte) — Ti dico che quella 
è matta! E’ matta!
Odile — Sei tu matto! Non è una matta che can
tava. Quello che diceva, aveva l’aria di capirlo 
benissimo.
Simone -— Ma tu l ’hai capita quella canzone? 
Odile ■— E chi ha capito qualcosa, all’infuori di lei? 
Simone — Bisogna che lo domandi alla signora 
Rosina. Dove sono?
Odile — Nella loro camera, credo. Lasciali tran
quilli. Non hai visto come sono stati impressionati?

Simone -— Sì che ho visto! Lei era pallidissima e 
lui è scappato mentre applaudivano ancora.
Odile —- Però se potessi sapere cosa cantava... 
Simone — Eccola! Domandalo a lei... (Entra Marie- 
Bianche).
Odile -—- Ah! T i si aspettava. Cosa ci hai cantato? 
(Marie-Blanche li guarda senza parlare).
Simone — Allora?
Marie-Blanche — Non so.
Odile — Non sai? Ah, questa sì che è bella! Canti 
e non sai cosa canti?
Marie-Blanche — No.
Simone — L’avevi già cantata altre volte quella 
canzone?
Marie-Blanche — No... non so...
Odile — Neppure quand’eri piccola... 
Marie-Blanche —• No... non lo so più.
Simone -—■ Piai almeno capito cosa dicevi? 
Marie-Blanche — Io... (Li guarda con stupore). 
Odile — Non la sai più, forse?
Marie-Blanche — No.
Simone —■ Buona anche questa! Questa è buona! 
(Ride).
Marie-Blanche (che sta per piangere) — Simone, 
perchè ridi così? (Da un po’ Pietro e Rosina hanno 
aperto la porta).
Rosina (avanzando) — Lasciatela stare! E’ naturale 
che sia turbata. (A Marie-Blanche) Ascoltami, bam
bina, quella canzone l’hai già cantata altre volte. 
Tua mamma deve avertela cantata quando eri pic
cina. Non ricordi?
Marie-Blanche —- Credete? Io non so, io...
Pietro — Ma sai almeno cos’è, cos’hai cantato? 
Marie-Blanche — Cos’è... cos’è... (Lo guarda) Co
sa ho cantato, signor Pietro?
Simone ■—• Ecco.
Rosina ■— Zitti.
Odile —• Zitti, dunque...
Pietro — Ma... almeno ti ricordi di aver cantato? 
Marie-Blanche — Sì.
Pietro -— Te lo dico io cos’è: una vecchia can
zone medievale.
Marie-Blanche — Ah!
Rosina — Non lo sapevi?
Marie-Blanche -—- No...
Rosina — Non l'avevi mai cantata? 
Marie-Blanche — No...
Pietro — Però l’avevi già sentita?
Marie-Blanche — No...
Pietro — Rifletti bene : neanche quand’eri piccola? 
Marie-Blanche — No.
Odile —■ Alla radio, forse?
Marie-Blanche —-No.
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Simone — Bisogna pure che in qualche posto tu 
labbia sentita.
Marie-Blanche — Non so...
Pietro — E’ più sorprendente di quanto credevo. 
M i avevi già scosso seriamente mettendoti a can
tare improvvisamente in mezzo al ballo...
Simone — Toh, anch’io... E poi, tutti... volete la 
prova? Si sono fermati tutti a guardarla con degli 
occhi...
Odile —■ Quasi come se non ti avessero mai sen
tita...
Rosina (a Pietro) -— Io, ad esempio, lì per lì non 
ho riconosciuto la sua voce.
Pietro — M i continuo a domandare come hai 
fatto...
Marie-Blanche (dopo una pausa) — Così... 
Simone — Così! Così! T i pare una risposta? 
Odile —- Scommetto che è un’idea che t’è venuta... 
Marie-Blanche — Sì, Odile, tutto ad un tratto, 
mentre ballavo, mi sono fermata e mi sono messa 
a cantare. Ecco tutto.
Simone — Ecco! Come vedete, è tutto semplice... 
Odile — E se la cantassi di nuovo per noi? (Marie- 
Bianche la guarda e fa un gesto per dire che le è 
impossibile).
Simone — Ha detto che non la sa più.
Rosina — E’ vero che non la sai più? 
Marie-Blanche — No...
Pietro — Fai uno sforzo, su, prova. (Nuovo gesto 
di impossibilità).
Odile —- Prova almeno!
Rosina — Io ti aiuto. T i dico com’è il principio, 
non l ’ho dimenticato:

Dieu soit en cheste maison 
Et biens et gioie à fuison. 

(Marie-Bianche la guarda senza capire).
Simone — Ed è in gergo!
Rosina — Non ti ricorda proprio nulla? 
Marie-Blanche — No...
Pietro — Non è gergo, è francese antico, Simone. 
Simone — Ah, per vecchio è vecchio! Dove mai 
avrà potuto scovarla.
Rosina — Non ricordi assolutamente? 
Marie-Blanche (dopo uno sforzo doloroso) — No, 
signora Rosina... (Gli altri si guardano).
Simone — Sono sicuro che tua madre te l’ha 
cantata.
Pietro — Se anche fosse così, Simone, sarebbe già 
ben straordinario che abbia potuto cantare cinque 
strofe senza esitazione e che adesso non se le ri
cordi più.
Rosina — E che c’è di straordinario? (Pietro la 
guarda).

I l  Sindaco (entrando) — Ebbene, perchè avete 
piantato in asso la festa? Vogliono ancora Marie- 
Bianche e la sua canzone.
Simone — Non la sa più!
I l  Sindaco — Non la sa più?...
Odile —- Proprio così!
I l  Sindaco (ridendo) — Questa è una spacconata! 
E pensare che sono tutti così contenti! Dicono che 
siete stata molto graziosa, signora Mathieu, ad in
segnargliela di nascosto.
Rosina — Io? Non so nulla, io.
I l  Sindaco — E chi, allora?
Odile — Nessuno.
I l  Sindaco — Nessuno?
Simone — Proprio nessuno.
I l  Sindaco —• Oh, non credevo che tu , fossi così 
istruita, Marie-Blanche. Dove l’hai scovata quella 
canzone?
Simone — Ti stiamo dicendo che non sa.
I l  Sindaco — Un momento! Un momento! A chi 
volete darla ad intendere?
Pietro — A nessuno, signor sindaco, ve lo assicuro. 
Marie-Blanche si è messa a cantare, ed ora non sa 
affatto cosa ha cantato.
Odile — Ecco, proprio come vi abbiamo detto noi. 
Simone — Va a capire!
I l  Sindaco — Perbacco!
Pietro — E' così, signor sindaco. Crediamo - ma 
non è che una supposizione - che qualche volta a 
Marie-Blanche l ’abbia cantata sua madre... o qual
cun altro... E che improvvisamente nell’ebbrezza del 
ballo... Almeno, così sembra...
I l  Sindaco — Sembra?
Pietro —- Oh, per carità, questa spiegazione ve la 
dò per quello che vale.
I l  Sindaco — Ma allora, se tornasse a ballare? 
Pietro — Ebbene?
I l  Sindaco — Può anche darsi che col ballo si 
ricordi della canzone.
Pietro (incerto) — Credete?
Rosina — In tutti i modi è un’idea.
Odile (a Marie-Blanche) — Prova ancora. 
Marie-Blanche — Debbo provare?
Simone — Per quello che costa...
Pietro ■—• Dopo tutto... è un esperimento... se riu
scisse...
Rosina — Si vedrà.
Odile (a Marie-Blanche) — Allora, ci vai? 
Marie-Blanche (dopo aver esitato, improvvisamen
te) — Ci vado.
I l  Sindaco —■ Finalmente! Corri in fretta, ti vo
gliono... (Mentre Marie-Bianche sta per uscire) E 
cerca di cantar bene.
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Marie-Blanche (che è già uscita, tutta eccitata) 
— M i proverò.
I l  Sindaco (agli altri, fermandoli con uno sguardo 
mentre stanno per uscire) — Prima di andare, di
temi sinceramente, cosa ne pensate? (Dal di fuori 
giungono clamorosi applausi ed il nome di Marie- 
Bianche è gridato ad alta voce).
Pietro (che cerca di nascondere il suo turbamento 
ragionando) — Penso, signor sindaco, che ci tro
viamo di fronte ad un fenomeno che si può spie
gare... ma è la vera causa che ci sfugge.
I l  Sindaco — E' un bel pasticcio, allora.
Pietro — Ci sono però due o tre spiegazioni pos
sibili.
Rosina — Ma sei stato tu il primo a dire che, in 
tutti i modi, è una cosa straordinaria.
Pietro — Certo, ma sarebbe già molto poter trovare 
la vera spiegazione.
I l  Sindaco — Sì, ecco.
Odile — Non state a slambiccarvi tanto: è un 
miracolo, nient’altro che un miracolo.
Pietro — Anche per un miracolo, signora Odile, 
occorre una causa, un principio.
I l  Sindaco — Eh, sì.
Simone — L’avete detto voi stesso, signor Pietro, 
non più tardi di un minuto fa.
Pietro — Io?
Simone — Sì, sì... quando avete detto... quando 
avete parlato dell’altra «mascotte».
Pietro — E allora?
Rosina — L’altra «mascotte»?
Simone — Ma sì, quella dell’altra chiesa, quella 
dell’altro signor Mathieu, ecco!
Pietro (un po’ eccitato) — E che rapporto può 
esserci?
Odile (bruscamente) — Certo, è lei che ha can
tato... eccolo lì il miracolo.
Rosina (anche lei nervosa) — Signora Odile... 
Pietro —• Non bisogna affrettarsi...
I l  Sindaco —- Cos’è quell’altra « mascotte »? 
Simone — Quella dell’altra chiesa, ti abbiamo det
to, un’altra Marie-Blanche se vuoi, uguale alla no
stra, con un altro signor Mathieu, e poi altri ope
rai, insomma tutto uguale ad oggi, salvo l ’epoca e 
la lingua. Quindi è lei che ha cantato nella lingua 
dell’altra! Non è una buona prova?
Odile — La verità è questa!
Rosina — Piano, piano! Non bisogna divagare... 
Pietro — Quindi... tutto questo vi pare semplice? 
Simone ■— Certo che è semplice, per noi...
Pietro — Tuttavia...
Odile — Noi non andiamo a cercare delle ragioni 
complicate.

Rosina —■ Come facciamo noi.
I l  Sindaco — Non avete le abitudini del paese... 
Pietro (prendendosi la testa fra le mani) — Non 
impedirete...
Odile — Non vorrete negare che ha cantato?! E 
che si trattava di francese antico, l ’avete detto voi 
stesso.
Pietro — L’ho detto io. (Pausa) Rosina.
Rosina — Cosa?
Pietro — Avremo sentito bene? Ha proprio can
tato? Non stiamo sognando, vero?
Rosina — Non so, io... Io non so più...
Pietro (angosciato) — Ma allora?
Rosina — Come?
Pietro (dibattendosi) — Nulla...
Odile —- Cosa credete che stia a fare nostro Si
gnore nella sua chiesa? Perchè non credete che 
sia Lui ad averla fatta cantare?
Pietro — No, non è così, non è così! Una cosa 
è la religione, un’altra la superstizione. No, no, 
non può essere così.
Rosina — Pietro ha ragione.
I l  Sindaco — Superstizione? E che ci vedete di 
superstizioso? Abbiamo visto, abbiamo sentito... 
Simone — Questi parigini - scusate signor Pietro - 
non vogliono credere a nulla. Anche quando... (vol
gendosi a Pietro) siete stato voi stesso a dirlo. 
Pietro — Ah, perchè sono io che ho detto... 
Odile — Come l ’avrebbe saputa quella canzone 
Marie-Blanche, se non fosse stata l’altra...
Pietro — Magari quand’era piccina...
Rosina — Ve l’abbiamo detto: sarà una canzone 
che le avrà cantato la madre, senza dubbio.
Simone (alzando le spalle) — Senza dubbio... Tro
vate che così è più semplice la faccenda?
Pietro — In tutti i modi mi rifiuto...
I l  Sindaco — ... di vederci chiaro in pieno giorno. 
Odile —■ Ecco il signor curato che viene proprio 
a puntino. (Entra il curato).
I l  Curato — Ehi, amici, cos’ha fatto Marie-Blan
che della sua voce?
I l  Sindaco — Della sua voce?
I l  Curato — Sì, tutto ad un tratto non ha più 
saputo cantare. Le hanno richiesto la stessa canzone 
e lei è rimasta muta come un pesce, stordita. 
Pietro — Un momento! Lia perso la voce, o non 
ha più ricordato la canzone?
I l  Curato — Non ha più ricordato la canzone. 
Oh, per la voce... la ritroverà, anzi l ’ha trovata su-
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bito per gridare che non la sapeva più e poi s’è 
messa a piangere.
Odile —• Però... chi l’avrebbe detto?
Simone — Vuol dire che sono cose che riescono 
una sola volta!
I l  Curato —• Ad ogni modo questa bambina ha 
la memoria debole. Non valeva proprio la pena che 
le insegnaste una canzone, perchè poi l ’ha subito 
dimenticata.
I l  Sindaco — Non ci siete ancora, signor curato. 
Nessuno le ha insegnato niente. Non ve l’hanno 
ancora detto?
I l  Curato —• Nessuno? Ma lei non può averla 
inventata.
Simone —• Ma sì che se l’è inventata, signor cu
rato.
I l  Curato —■ Cosa?
Odile — Oppure, se preferite, le è venuta, così... 
I l  Curato — Come sarebbe a dire « le è venuta 
così »?
Pietro —■ Ne stavamo proprio discorrendo, o me
glio ancora ragionando, mentre siete arrivato, si
gnor curato. Marie-Bianche non conosceva quella 
canzone.
I l  Curato — Questa sì che è una cosa strana! 
Odile ■—■ Io dico che è un miracolo.
Rosina — Siamo propensi a credere che quand’era 
piccina sua madre o qualcun altro gliel’abbia can
tata e che le sia rimasta in mente.
I l  Curato — Ma... può darsi...
Odile — Può darsi, dite? Allora voi non credete 
che sia un miracolo... voi che siete il curato...
I l  Curato — Un miracolo! Piano, Odile, prima 
di dirlo.
Simone •—■ Se un miracolo si vede, bisogna forse 
chiedere prima il parere al Papa?
I l  Curato — Giusto, Simone, ben detto.
I l  Sindaco — Il curato ha ragione: non è una 
cosa che si possa stabilire così.
Odile — Ebbene, il Papa può sempre farla an
dare da lui e chiederle di cantare la canzone. Vedrà 
se gliela canta! Quindi non è un miracolo che l ’ah- 
bia potuta cantare una volta sola e che poi l ’abbia 
dimenticata?
I l  Curato -— Si può anche vedere...
Odile — M i domando allora cosa ci vuole per 
essere un miracolo!
I l  Curato — Bisogna diffidare dei falsi miracoli, 
Odile. La Chiesa è prudente: sa benissimo che 
tutto ciò che non si capisce non viene sempre 
da Dio.

Simone — Per conto mio, quando l ’ha cantata, 
avrei detto come voi, ma adesso che non la sa più, 
è una spiegazione che mi ripugna. Non ripugna a 
voi, signor curato?
I l  Curato — Ne ho viste ben altre, Simone. 
Simone — Ma non così.
I l  Curato —■ Non proprio così, ma quasi... (Ri
flette) Non proprio così, è vero... Ah, se fosse un 
miracolo!...
I l  Sindaco — Basterebbe questo, signor curato, 
per far venire un’infinità di gente all’isola.
Odile —• Toh, questa volta parlate a posto.
I l  Curato — Forse... ma non sta a me decidere. 
Simone — Però dovrete pur dire che lo avete con
statato,..
I l  Curato — Constatato?
Odile — Che non è stata Marie-Bianche a can
tare, bensì l ’altra.
I l  Curato —- L’altra? Quale altra?
I l  Sindaco — Quella che ha fatto costruire l’altra 
chiesa.
I l  Curato — Cosa dite?... Non capisco niente... 
Odile — Ma certo! La canzone era nella lingua 
che si usava in quei tempi là, e questo l ’avete sen
tito anche voi. Ecco la prova che non era lei a 
cantare...
I l  Curato — Oh... (Resta trasognato).
Pietro — E’ di questo che si stava discutendo, 
signor curato. Mia moglie ed io crediamo proprio 
che si tratti di una canzone che avrà sentito quan
d’era piccina...
I l  Curato (vivamente) — Ah, voi non ci credete? 
Pietro — Al miracolo, no!
Rosina (turbata) — Cioè... (Ma non finisce la 
frase).
Pietro (sorpreso) — Rosina, cosa vuoi dire? 
Rosina — Voglio dire che se non ha potuto can
tarla di nuovo, è una cosa... che mi turba un 
poco...
Pietro — La miglior prova di ciò che ho detto 
è che questa storia non è successa che una volta 
sola.
Rosina — Ma potrebbe anche provare quello che 
dicono loro.
Simone —- In queste faccende si può dire tutto 
ciò che si vuole, ecco!
Rosina -— Simone ha ragione.
Odile — Andiamo fuori a vedere, sarà sempre 
meglio che discutere a vuoto.
I l  Sindaco ■— Buona idea!
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I l  Curato — Può anche darsi che a furia di ten
tare abbia finito col ricordarsela. Erano tutti at
torno a lei a suggerirle le parole che ricordavano. 
Simone — Sì, può darsi che le torni in mente... 
Pietro — Auguriamocelo... (Dice questo con un 
tono strano di voce, che fa voltare Rosina). 
Rosina (agli altri che stanno per uscire) — Vi se
guiamo subito. (Poi quando è sola con Pietro gli 
si avvicina) Perchè hai detto « auguriamocelo »? 
Pietro (dopo una breve pausa) — Perchè non 
deve essere un miracolo, altrimenti dobbiamo aver 
paura che succeda tutto...
Rosina — Cosa?
Pietro — Tutto quello che Marie-Bianche ha rac
contato che è successo all’altra...
Rosina — E così vedrai in fondo al tuo cuore... 
Pietro (pausa, poi) — Che cosa?
Rosina —■ Messer Mathieu... era innamorato del
l ’altra, tu non ne dubiti affatto...
Pietro -—■ Cosa dici?
Rosina — Dico quello che penso... e quello che 
tu sai... (Pausa).
Pietro ■—■' Aiutami, Rosina...
Rosina — Non posso intervenire contro ciò che 
è più grande di me.
Pietro — Tuttavia...
Rosina — E’ colpa mia... tua, se tutto si ripete e 
se le stesse forze riappariranno causando lo stesso 
bene e lo stesso male?
Pietro (pausa, poi) — Come sei tranquilla... 
Rosina — Lo sono, perchè so che l’avvenire mi 
sarà favorevole.
Pietro — E’ inumano quello che dici...
Rosina — Umano, invece...
Pietro —■ Senti, Rosina, andiamo via di qui, 
soffoco.
Rosina —■ Piai paura?
Pietro — Sì.
Rosina — Non ne hai il diritto.
Pietro — Andiamocene, ti dico.
Rosina — Hai un compito da finire.
Pietro — Ma in quali condizioni!...
Rosina — Oh, con una ragazzina che ti ama... 
e che tu...
Pietro (vivamente) —• No!
Rosina — Sì.
Pietro — Io ti...
Rosina •—■ Non giurare! (Pietro abbassa il capo e 
tritio ad un tratto si risiede, la testa fra le mani,

rabbrividendo. Rosina si avvicina e gli tocca la 
fronte) Ma tu hai la febbre?
Pietro (tenendo la testa nascosta fra le braccia)
— Sì...
Rosina (dopo una lunga pausa) — Che dobbia
mo fare?
Pietro (rialzando il capo) — Sei tu che hai il 
compito più difficile, adesso.
Rosina — Ma no... stai zitto... (Va alla fine
stra e la apre: si sentono dei clamori lontani) Che 
succede? (Ascolta un po’, poi facendo uno sforzo, 
sempre guardando dalla finestra) Vedi, l ’impor
tante è di portare a termine ciò che sei venuto a 
fare... Poi fuggiremo... (Pausa) Per il momento, sei 
costretto a rimanere.
Pietro (sospirando) — Ah!
Rosina (trasognata) ■— Non domando altro che 
tutto finisca bene.
Pietro — Cosa vuoi dire?
Rosina — Niente. (Silenzio. Da lontano giungo
no sempre i clamori della festa).
Pietro (senza convinzione) — Ritorniamo alla 
festa.
Rosina (ripetendo) — Ritorniamo alla festa. (Ma 
nessuno dei due si muove).
Pietro — E’ curioso come questa gente sia più 
coraggiosa di noi, davanti a quei fatti di cui non 
si rendono ragione.
Rosina ■—- Te l ’hanno detto: ci fanno l ’abitudine... 
(Silenzio, poi Pietro tende l’orecchio).
Pietro •—-Non senti?
Rosina (dopo una pausa) — Nulla...
Pietro •—- Credevo... (Silenzio).
Rosina (improvvisamente) ■—- Scusami e non im
maginare che io sia gelosa. (Silenzio).
Pietro (alzandosi improvvisamente) — Andiamo 
a vedere. Non resisto più.
Rosina — Non vale la pena... (Infatti i rumori si 
avvicinano. Si odono le voci sempre più distinta- 
mente. Poi entra Simone portando Marie-Bianche 
in braccio).
Pietro (gridando con disperazione) -—■ Marie- 
Bianche!
Rosina (reprimendo dolorosamente un grido) — 
Pietro...
Simone — Non è niente, è svenuta. (Dietro di lui 
sono entrati Odile e il sindaco).
Odile — Posatela sul letto... (Traversa la stanza 
e va ad aprire la porta interna).
I l  Sindaco (rivolgendosi alla folla che si è assie
pata fuori) — Non entrate. Ce ne sono già trop-



JEAN-JACQUES BERNARD

pi. Vi diremo poi. (Simone, sempre portando Ma
rie-Bianche in braccio, ha attraversato la stanza ed 
è uscito dalla porta che Odile gli ha aperto. Odile 
e il sindaco lo seguono).
Le Curato (arrivando a sua volta tutto trafelato) 
— E’ stato troppo faticoso per una bambina come 
lei... (Sparisce lasciando la porta interna aperta. 
Pietro e Rosina si guardano).

Q U A D R O  Q U IN T O

Qualche mese dopo. Un giorno d’inverno. 
(Marie-Bianche è sola, seduta vicino alla finestra, 
con della biancheria da ripassare. Non lavora però : 
sta guardando fuori, rapita. Pietro entra, ma lei non 
s’accorge subito).
Pietro (dopo averla guardata un attimo) — Allora? 
(Marie-Bianche trasalendo si gira) Cosa sogni? 
Marie-Blanche — E’ finita.
Pietro — Bisognava pure che un bel giorno la 
chiesa fosse finita.
Marie-Blanche — Sì...
Pietro —■ Ed è una gran cosa poter dire che è fi
nita! Già da questa mattina è aperta al culto! Dap
principio non si credeva neppure di fare così pre
sto. E invece, eccola là!
Marie-Blanche — Eccola là!
Pietro — Non sei felice?
Marie-Blanche — Sì...
Pietro (con garbo) — E non avere dei rimpianti, 
perchè noi restiamo ancora quasi un anno, Rosina 
ed io, con i bambini... per altri lavori... 
Marie-Blanche — Sì, sì, voi continuerete a la
vorare.
Pietro (dopo una pausa) — Guarda... non sai... è 
anche un po’ per te... anzi più per te... che ho ac
cettato. Perchè questi nuovi lavori non sono molto 
interessanti. In fondo non riguardano neanche il 
mio mestiere. Ma sento un attaccamento per que
sta isola... per la tua isola... Tu continuerai ad 
aiutarmi.
Marie-Blanche (che l’ha ascoltato con rassegna
zione) — No...
Pietro — Perchè?
Marie-Blanche — Non è più come prima. 
Pietro — Ma questi lavori sono più facili. 
Marie-Blanche — Per voi sì... ma io non so niente 
di case municipali o altro.
Pietro (dopo una pausa) — Ascoltami, bambina, 
capisco la tua tristezza; quando si è lavorato molto 
per un’impresa grandiosa... Ma la gioia d’esser 
giunto allo scopo, non la provi tu?
Marie-Blanche —- Sì...
Pietro — Non è una fine, è un principio.

Marie-Blanche — Per me, no.
Pietro — Già una volta, quando gli operai ave
vano piazzato la bandiera sulla trave più alta, ave
vamo detto: «Finito». E non era finito! Abbiamo 
ancora lavorato altri quattro mesi.
Marie-Blanche — Non era finito allora, ma ades
so sì. Finito.
Pietro — E non trovi che questo sia magnifico? 
Marie-Blanche (quasi dolorosamente) — Sì, si
gnor Pietro.
Pietro (dopo una pausa) — Un vuoto nel cuore... 
ecco cosa lasciano le grandi imprese quando sono 
compiute! Capisco, ma stai tranquilla. E’ proprio 
per questo che bisogna intraprenderne subito delle 
altre.
Marie-Blanche — Io non so far niente.
Pietro — Come?! E tutto quello che hai fatto, 
quello che abbiamo fatto?
Marie-Blanche — Quello, sì...
Pietro (indicando la chiesa che si vede dalla fine
stra) — Guarda che vittoria! Non sei contenta? 
Marie-Blanche (amaramente) — Sì... o no... 
non so.
Pietro — La chiesa di Notre-Dame... « Notre- 
Dame in alto » la chiamano adesso... Sei tu che 
l’hai data al paese.
Marie-Blanche — Siete voi, signor Pietro... 
Pietro — Grazie a te. E adesso non l ’ami più la 
tua chiesa.
Marie-Blanche (indifferente) — No...
Pietro — T i garantisco che non cesserà mai d’es
sere tua. E’ di tutti, ma è più tua che degli altri. 
Marie-Blanche (trasognata, guardando dalla fine
stra) — Anche se ci hanno messo un altro sacre
stano.
Pietro — Ah, è per questo?
Marie-Blanche — Anche per questo.
Pietro — Eppure bisognava bene nominare un 
sacrestano.
Marie-Blanche — Lo so...
Pietro — Evidentemente... comprendo... da tanto 
tempo ch’era una tradizione della tua famiglia... 
Marie-Blanche — Sempre... da quando ci fu la 
chiesa.
Pietro — Non è però colpa tua se non hai dei 
fratelli...
Marie-Blanche — Quando si cambia chiesa, si 
cambia sacrestano.
Pietro — Be’, non è detto che sia sempre così. 
Forse potresti...
Marie-Blanche (con orrore) — No, no, no! 
Pietro — Non protestare... sarebbe bello, Marie- 
Bianche... Tu...
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Marie-Blanche (lo guarda con curiosità, poi scuo
te il capo) — No...
Pietro — Ma rifletti un poco... Che bella occa
sione per te...
Marie-Blanche — Quell’uomo non è adatto 
per me.
Pietro —- Che ne sai tu?
Marie-Blanche — Lo so...
Pietro —• Se fosse la tua fortuna... 
Marie-Blanche — No...
Pietro — Testolina dura... (Come stesse parlando 
con se stesso) Credevo d’essermi meritato la possi
bilità... di dirti questo...
Marie-Blanche (silenzio. Poi senza guardarlo) — 
Perchè, signor Pietro?
Pietro (con tristezza) — M i vedi tu, abbandonare 
questo paese senza sapere se la tua vita... la tua 
vita di donna... sarà assicurata?
Marie-Blanche — Non con lui... non con lui! 
Pietro — Che hai contro di lui?
Marie-Blanche — Nulla. Ma non con lui!
Pietro — E con chi, allora?
Marie-Blanche — Con nessuno.
Pietro — Tuttavia, chi potrebbe meglio di lui... 
Marie-Blanche (quasi piangendo) — No, no, non 
parlate più di questa faccenda, signor Pietro... 
(Pausa, poi) Per sposare qualcuno, bisogna amarlo... 
Pietro (ripetendo) — Amarlo... (Lunga pausa. 
Marie-Bianche guarda la chiesa. Pietro la osserva). 
Marie-Blanche (con tono di voce semplice, ma 
che sembra venire da lontano, come se Pietro non 
fosse presente) — Ho amato per costruire... Non 
amerò mai più in altro modo... (Pietro sussulta, 
poi china il capo senza parlare. Restano così a 
lungo. Entra Rosina).
Rosina (dopo averli osservati) — Allora?
Pietro (volgendosi) — Ah, Rosina! (Marie-Bian
che non si è mossa).
Rosina (a Pietro) — Che cos’ha Marie-Blanche? 
(Pietro fa un gesto vago e Rosina si rivolge a Ma
rie-Blanche) Non sei dunque contenta oggi? 
Marie-Blanche (senza voltarsi) — Sì... (Rosina 
guarda Pietro).
Rosina — Questa mattina c’è stata una grande 
cerimonia.
Pietro — Ah, sì... Come se si varasse un vascello 
lanciato verso i secoli...
Rosina (guardando dalla finestra) — Eccolo par
tire... in pieno cielo... Il vescovo ha tagliato le go
mene d’ormeggio... Comprendi, Marie-Blanche? 
(Marie-Blanche non risponde).
Pietro (dopo una pausa) — Lei non ci fa della

letteratura sopra... (Rosina la osserva scuotendo il 
capo, poi guarda Pietro. Improvvisamente Marie- 
Bianche si alza e va a prendere la sua mantellina 
all’attaccapanni).
Rosina — Dove vai?
Marie-Blanche (fremendo) — Salgo alla chiesa... 
(Esce. Pietro e Rosina si guardano stupiti).
Rosina — Marie-Blanche ha detto : « La chiesa 
non ha più bisogno di me». Adesso è lei che ha 
bisogno della chiesa...
Pietro — Ha detto così? A chi?
Rosina — A me.
Pietro — Ah!
Rosina — T i stupisce?
Pietro — Non so... (Va alla finestra).
Rosina — Avresti avuto piacere di salire alla chie
sa con lei...
Pietro (riprendendosi) — No.
Rosina —■ Non stare in soggezione per me... 
Pietro — Rosina...
Rosina — Lo sai che...
Pietro — Taci. (Volta le spalle alla finestra). 
Rosina — Pietro, tu mi preoccupi...
Pietro (dopo un attimo di esitazione, va verso Ro
sina) — T i ricordi la sera del ballo, quando Simone 
l’ha riportata a casa svenuta, quella riflessione del 
vecchio curato : « E’ stato troppo duro per una 
bambina come lei »?
Rosina — Ebbene?
Pietro —■ Sì, è stato troppo duro, troppo doloroso 
per lei...
Rosina — Ma adesso è finito... il suo compito è 
finito...
Pietro — Esatto... Un compito troppo gravoso, al
lorché è finito, diventa di colpo mille volte più 
pesante...
Rosina — Bisognerà trovargliene un altro.
Pietro — Non ce ne sono più... non ce ne sono 
più. (Pausa).
Rosina — Forse tu non lo desideri?
Pietro — Ah! Rosina... certo che lo desidero... e 
di tutto cuore... Anzi è l ’unica cosa ch’io desidero... 
Rosina — Come una liberazione.
Pietro — Cosa? (Pausa, poi) Non ha importanza... 
Non mi illudo nè del mio cuore, nè delle mie 
forze... Come sono stato turbato da questa piccola! 
Rosina — Turbato?
Pietro — Sconvolto persino... se vuoi! Che im
porta? Forse doveva accadere? Tu credi che senza 
di lei sarei andato sino alla fine? Credi forse che 
avrei cominciato? Nessuno avrebbe avuto quel co
raggio, lo sai bene anche tu...
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Rosina — E’ un po’ umiliante quello che dici. 
Pietro — Perchè? Bisogna pure avere la forza di 
riconoscere quello che siamo e la nostra miserevole 
condizione... Abbandonati alle nostre sole forze, 
cosa possiamo valere?
Rosina {con un po’ di amarezza) — Certo... l ’uo
mo non è un puro spirito...
Pietro — Be’, questa non è una novità... Dob
biamo appoggiarci alla realtà.
Rosina — Alla carne...
Pietro — Che è il nome della realtà... Non si soc
combe per questo... Si può anche prender forza... 
Rosina — E’ pericoloso però...
Pietro — Ma è proprio il nostro destino...
Rosina —- Allora quando la realtà, la parte umana 
di noi, ha adempiuto alla sua funzione...
Pietro — Non so... L’importante è che l ’abbia 
adempiuta...
Rosina — Anche per costruire una chiesa... rico
noscerai che è paradossale quello che sostieni... 
Pietro —• Anche per costruire una chiesa... e non 
è un paradosso. L’uomo non ha altri mezzi che la 
materia, la carne, i sensi... e per le opere più alte... 
soprattutto per quelle...
Rosina — Si avrebbe piacere tuttavia...
Pietro — Di che cosa? Un puro spirito non cree
rebbe delle cose adatte all’uomo... Non possiamo 
operare che sul campo nel quale siamo stati creati... 
Rosina {come stesse sognando) — E' curioso che 
tu mi dica questo oggi... Sembra una strana eco; 
sembra quello che mi ha scritto Marie-Bianche. 
Pietro —- T i ha scritto?
Rosina —- Sì. Ieri sera. Puoi leggerlo. {Trae dal 
seno un pezzo di carta e glielo porge).
Pietro {leggendo) •— « Scusatemi, signora Rosina... 
Vi ho fatto del male... Ma adesso non ve ne farò 
più... La chiesa è finita». Cosa... cosa vuol dire? 
Rosina —- Quello che mi hai detto tu... Ma un 
po’ più semplicemente...
Pietro (trasognato) — Povera bambina... Per me, 
evidentemente... Quest’emozione... Ma gli anni 
passeranno... e rimarrà... Che cosa? Un ricordo lu
minoso... tenero... Ma lei?
Rosina — Una molla spezzata.
Pietro — Esatto: una molla spezzata.
Rosina — Perciò bisognerebbe salvarla con qual
cos’altro, oppure sposarla.
Pietro — Credo che sarà impossibile.
Rosina ■—• Allora?

Pietro — Non so...
Rosina — Nel medioevo, una volta finito il suo 
compito soprannaturale, l ’immaginazione popolare 
la faceva rapire da un angelo o racchiudere in una 
pietra della chiesa...
Pietro {seccato) — Oh, non ritorniamo su queste 
storie.
Rosina — Le vecchie storie nascondono alle volte 
delle profonde verità.
Pietro — Non siamo più nel medioevo.
Rosina — Possiamo sempre crederlo però... Tu un 
giorno mi hai detto : « Questa bambina è lo spi
rito sfuggito dalla chiesa».
Pietro — Non dare tanta importanza a quello che 
ho detto... Avevo le vertigini.
Rosina —• Invece io dò molta importanza.
Pietro — Ed è in questo modo che nascono le 
leggende.
Rosina {trasognata) — A meno che in questo modo 
non si trovi qualche via d’uscita...
Pietro — Frena la tua immaginazione, Rosina. 
Rosina -— E tu frena la tua mente, Pietro. Tutto 
questo ci è tanto superiore... Abbiamo vissuto per 
qualche mese fuori del tempo. Adesso si tratta di 
acclimatarci di nuovo... Tu continuerai a lavorare 
qui per opere molto meno elevate, più terrene... 
costruirai delle case...
Pietro — Un municipio... un mercato...
Rosina — Sì, un municipio, un mercato... E così 
avremo tutto il tempo di occuparci di Marie-Bian
che, di curare con delicatezza la ferita lasciata da 
questo grande vuoto... Cercherò di aiutarti, se pos
so... di dividere il tuo peso...
Pietro — Rosina...
Rosina — Dio ci aiuterà ancora a trovare... 
Pietro — Speriamo... {La porta si apre ed appare 
il vecchio curato; sembra sconvolto e non riesce a 
parlare subito).
I l  Curato {facendo uno sforzo) — Una disgrazia... 
Un incidente...
Rosina {gridando) — Marie-Bianche!
I l  Curato — Sulla scogliera... le è mancato un 
piede... scomparsa...

F I N E

* Tutti i diritti di rappresentazione e messa in onda, come qual
siasi altro adattamento sono riservati all’autore; rivolgersi al suo 
editore Albin-Michel, a Parigi.



■ E' sotto le ali di «La Chimère» che nacque, con Martine, il 9 maggio 1922 
questa teoria del silenzio, che in verità non ha nulla in comune con una 
teoria. Ecco infatti come avvenne. Gastón Baty mi aveva chiesto, all'ultimo 
momento, di scrivere qualche cosa per il programma ed io, preso alla sprov
vista, lì per lì feci osservare a Baty che il personaggio di Martine presentava 
la particolarità di soffrire d'amore per tutta la durata del lavoro, senza canti
nate a nessuno il suo amore o la sua sofferenza, e proposi di mettere in evi
denza ri valore del silenzio a teatro. Baty trovò eccellente l'idea, e fu per 
questo che nel quinto « Bulletta de la Chimère » apparve un breve articolo 
intitolato « l i silenzio a teatro » che riporto integralmente: « Non sarebbe giu
sto Concludere, partendo dalle riflessioni qui esposte, che Martine sia stata 
scritta secondo i dettami di una formula. Solo in seguito una certa formula ha 
potuto trasparire dal mio lavoro e del resto mi pare tanto inutile impiantare 
un'opera secondo una teoria quanto far tirare i  buoi dall'aratro. 1 miei primi 
colloqui can Gastón Baty, pur rivelandoci subito le affinità e le divergenze 
di gusti, ci hanno dato la soddisfazione di farci trovare completamente d'ac
cordo su una questione fondamentale: il valore del silenzio. Nel momertlo in 
cui abbiamo veramente qualche cosa da dire, siamo -costretti a tacere, e ¡orse 
nulla è mai stato scritto che possa più di questo riferirsi strettamente al teatro. 
Il teatro è — prima di tutto — l ’arte dell'inespresso. I sentimerìti più profondi 
debbono rivelarsi più per i l  gioco delle battute, che per le battute in sè, poiché 
esiste, sotto i l  dialogo che si ascolta, un altro dialogo che è necessario ren
dere sensibile. In tal modo il teatro nani ha nemici peggiori della letteratura, 
che esprime e diluisce ciò che a teatro non si dovrebbe che suggerire. Il 
romanticismo, a causa della sua parte meno buona, ha accentuato notevoi- 
merite questo inconveniente. Commentare un sentimento equivale a dimi
nuirne la sua forza. La logica del teatro non ammette infatti che i sentimenti 
imposti dalla, situazione e se la situazione li impone, non c'è nessun bisogno 
di esprimerli. E' per questo che una strofa dice sempre qualcosa di meno di 
una battuta in apparenza indifferente. E non siamo più commossi e convinti 
dei sentimenti di Sylvia quando mormora: " Avevo un grande bisogno che 
Dorante fosse là ", che di quelli di Doña Sol quando chiama Hernani il suo 
" leone superbo e generoso "? La lingua francese ha questo di meraviglioso, 
che si arricchisce spogliandosi e così si presta meravigliosamente al teatro. 
La parola in sè non è che un debole strumento pronto ad esprimere tutto ciò 
che vogliamo. Non ha più valore di una corda di violino, ma quante possibilità 
di risonanza!... ». Queste poche righe fecero scorrere fiumi d'inchiostro. I cri
tici si gettarono sopra, con avidità. Debbo dire subito che fortunatamente Mar
tine non ebbe a soffrirne, ma mi fu talvolta difficile evitare che il mio pensiero 
venisse mutato o deformato. Se ho potuto leggere, a proposito di Martine o 
di altre commedie (e principalmente di Linvitation en voyage), degli articoli 
di notevole penetrazione o di profonda sensibilità — e penso alle pagine di 
un critico come Henry Bidou, di un poeta come Edmond Harancourt — ho 
notato però delle esagerazioni che \rasentavano J'assurdo. Non sono stato 
infatti accusato di scrivere delle commedie con dei silenzi? Mi fu indispen-



sabile precisare in quell'occasione che non si trattava di silenzio, bensì di 
inespresso. Molti confondono le « pause » con il « silenzio »: le pause sono 
intervalli fra battute e battute del dialogo, mezzi cioè che non si può lare a 
meno di mare con tatto e precauzione. Il «silenzio», o meglio, I'inespresso 
sono i sentimenti che i personaggi non possono o non vogliono esprimere, che 
li respingono, o anche sentimenti di cui non hanno coscienza. Henry Bidou 
definiva una commedia come L’invitation en voyage: « un dramma segreto, ma 
quasi incosciente, ricoperto dalle acque calme del silenzio e che improvvisa
mente scoppia alla isuperficie ». Oggi potrei raccogliere una antologia, che 
penso non dovrebbe mancare di ricchezza e di interesse, con gli innumerevoli 
articoli su questo tema che ho .ricevuto non soltanto dalla Francia, ma anche 
dall'estero: dalla Germania e dall'Italia soprattutto e inoltre dal Belgio, Olanda, 
Svizzera, Scandinavia, Spagna, Argentina, Canadà, ecc. II fatto è che questo 
argomento toccava un problema molto più vasto, che preoccupava un gran 
numero di uomini di quella generazione: allargare le frontiere del teatro non 
con dei mezzi esteriori ed artificiali, ma interiori. Non varrei quindi sopra
valutare, ma al contrario, mettere a fuoco in un movimento più vasto e più 
generale questa teoria del silenzio che nacque con Martine per caso, come 
ho detto, anche perchè rispondeva ad una aspirazione del momento. Era l ’epoca 
in cui Lenormand introdusse a teatro la psicanalisi, Jules Romains l'unani- 
mismo, Charles Vildrac le risonanze della poesia quotidiana, Paul Raynal un 
senso rinnovato del tragico e Crommelyinck la sua truculenza multicolore. Non 
cito che qualcuno dei più ¡¡lustri, di temperamento significativo e al tempo 
stesso differenti, di una differenza che attesta la ricchezza di quella genera
zione. Periodo di ridondanze e di ardente ricerca, di una vera dilatazione o, 
meglio ancora, per esprimere la preoccupazione degli autori e dei registi che 
per fortunata coincidenza lavoravano assieme, epoca di sforzi fatti per ripor
tare il teatro alla sua essenza. La teoria del silenzio, a stretto rigore, non è 
una teoria, prima di tutto perchè questa sola definizione basterebbe a condan
narla, ma soprattutto perchè non può essere considerata come uno sforzo 
ai margini del movimento drammatico, in quanto, quando nacque, non fu che 
uno degli aspetti di quel movimento. Le idee che allora furono espresse da 
me o da altri, mi parvero tutte buone. Se parecchi le hanno dimenticate o 
vogliono misconoscerle — cosa che, dopo tutto, è normale — un giorno biso
gnerà pure riscoprirle poiché sono la logica del teatro. Il :silenzio, infatti, è 
un elemento permanente dell'arte drammàtica e i silenzi di Martine non hanno 
fatto altro che illustrare una verità intramontabile. Si sa che una Martine, 
rinnovata dalla partitura musicale di Henri Rabaud, venne rappresentata a 
Strasburgo. Fu una emozionante lezione. L'impresa poteva essere pericolosa, 
ma Henri Rabaud riuscì a fare una miracolosa trasposizione di un testo dal
l'arte drammatica all'arte lirica. Ebbene, la sua preoccupazione principale fu 
proprio quella di rispettare e di nutrire al tempo stesso quei silenzi di Martine, 
tutto ciò che vi è di inespresso nel personaggio, quella muta sofferenza che 
non richiama grandi frasi e che non fa assumere grandi atteggiamenti, che 
non voleva vivere e vibrare che sulle corde della sensibilità, e che vive e 
vibra qui, sotto l'arco dei violini, con una intensità accresciuta nella propor
zione in cui la musica è l'interpretazione del silenzio.

Jean-Jacques Bernard



ĉza&<?/aricc-c>- è a-rta c-owfoa-dafóft&rie- c^c-o-nc-i-^a- f̂c-Ze-

T E A T R O  P E R  R A D I O

I  Ogni mezzo richiede la sua tecnica, ma il più delle volte 1 abitudine che si 
genera — cioè la specializzazione, quindi un'abitudine mentale — Icf sì che non 
si cerchi neppure più di rendersi conto delle ragioni per le quali quella tecnica 
si è imposta, col rischio di impiegarla per lini che esulano o almeno si allonta
nano dai veri. Il teatro radiofonico, ad esempio — e vedremo in seguito che 
questa definizione è errata perchè in sè racchiude una contraddizione — viene 
molto spesso inteso come una colonna sonora, o peggio, un disco sul quale inci
dere dei suoni (parole, musiche, rumori) che surroghino la mancanza della 
visione delle immagini, e questo perchè con un certo semplicismo ci si è limitati 
a constatare che l'unico mezzo a disposizione era il microfono. Non si è pensato 
invece che in qualsiasi manifestazione occorre lasciare una grande gamma di 
possibilità di collaborazione al pubblico ajlinchè questo si senta maggiormente 
attratto e lusingato. Una delle cose più sagge che siano mai state scritte su 
questo argomento, anche se rivolte per l'occasione al particolare della tecnica 
del romanzo, è un famoso brano del « Journal des Faux Monnayeurs » di Gide, 
in cui è detto: Bisogna lasciare che il lettore abbia del vantaggio su di me; 
bisogna lare in modo che si creda più perspicace dell'autore e che scopra nei 
personaggi molte cose, e nel corso della narrazione molte verità, malgrado 
l'autore, e, per così dire, a sua insaputa. Perchè quindi costringere l'ascoltatore 
del radiodramma a non immaginare il volto, il carattere, i gesti e gli atteg
giamenti del personaggio usando delle voci con timbri che vogliono essere 
indicativi mentre in realtà non sono che grossolani accostamenti di tipi e di 
voci elementari? Sotto questo aspetto il film muto fu molto più saggio: non 
cercò mai, con mezzi visivi, di dare un timbro alla voce dell'attore, ma preferì 
che il pubblico se la immaginasse per conto suo. E furono certo le più belle. 
Ma per le commedie radiofoniche il problema non rimane aperto solo per le voci: 
vi è la musica e la parola. Forse mai come con l'introduzione di sequenze musicali 
nel corso di una recitazione alla radio, si sono commessi tanti gravi soprusi all'es
senza stessa della musica e sempre in ragione di quella mania « indicativa » che, 
come abbiamo già visto, ha condotto a scegliere voci che « facessero » spaccone, 
guascone, eroe, martire, farabutto, viveur, appassionato e così via. Si è preteso in 
altre parole che un preludio di Bach, o peggio un tema carpito ad una sinfonia, 
accentuassero o addirittura mantenessero la continuità d'espressione fra una scena 
e l'altra, fra un quadro e l'altro. Ciò equivale a credere ancora oggi che alla tri
stezza o alla mestizia di un dramma qualsiasi s’addica la tal musica del tale com
positore. Il più strapazzato di tutti è Chopin. Gente che di Chopin si è fermata alla 
sua tisi e ai suoi infelici amori con George Sand, non trova di meglio che inca
strare qualche suo pezzo ogni qual volta ci sono di mezzo dolorosi sospiri di 
amanti o tenebrose dolcezze sentimentali. Del resto questo andazzo trova la sua 
origine in un equivoco che non si può dire sia stato da molto tempo spazzato via 
nello stesso campo critico, deriva cioè dalla confusione fra espressione musicale 
ed espressione letteraria o drammatica che palesino fra di loro una certa simili
tudine di ispirazione. Comunque il peggio non è tutto qui: accade persino di 
finire per fare violenza al significato di una musica, come quando viene inter
calata fra due quadri di grande efficacia che hanno il potere, data l'intensità 
dell'atmosfera che si è creata, di mutarne il carattere, vale a dire di ridurla ad 
avere la funzione di corroborante ad un'espressione drammatica. Così coloro che 
non hanno molta dimestichezza con la musica, ogni qual volta riascolteranno quel 
pezzo, lo intenderanno sotto quell'aspetto falso che in una commedia l'avevano 
sentito, facendovi attenzione, per la prima volta. Sulle spalle della musica, nasce 
in tal modo — dopo i romanticismi tipo il « destino che batte alla porta », e



« raspature sulla pietra tombale » — una nuova letteratura che sta lì, imper
territa, pronta a falsare tutto e a produrre altre confusioni più gravi. Anche in 
questo il film è stato più onesto e tolte rare eccezioni, in cui la banalità e la vol
garità sono tanto evidenti che non è neppure il caso di prenderle in considera
zione, le sequenze musicali vengono composte volta per volta, su ordinazione e, 
a parte il giudizio del loro valore, sono quasi sempre molto più a posto e più 
adatte dei corrispondenti incastri usati nella commedia trasmessa per radio. 
Poi c'è ancora il problema della regìa sonora, ossia l'impiego dei rumori, che si 
presume tanto ambiziosa da voler far « vedere » la messa in scena che in realtà 
non esiste. Un gioco a freddo, quindi, ma è un gioco al quale il primo a barare 
è l'autore che con la penna sceglie proprio l'impianto dell'azione in un ambiente 
che possa essere rivelato con i rumori. Ma a furia di voler rivelare tutto, si finisce 
invece di rivelare soltanto ciò che si può, e come risultato finale si formano dei 
vuoti notevoli in cui la parte descrittiva non espressa non resta afferrata dall'im
maginazione dell'ascoltatore, perchè si è abituato a non partecipare, a evitare 
ogni sforzo, a prendere solo ciò che gli viene dato. Perciò dopo lunga e tumul
tuosa cavalcata, che i più credono di far « vedere » solo perchè si sono prodotti 
alcuni rumori onomatopeici non molto dissimili da quell'emissione palatale dei 
ragazzi quando giocano ai cow-boys, quando l'intraprendente cavaliere giunge 
sotto le finestre dell'amata, si ferma e guarda in alto, lui e il suo cavallo soli 
nella pianura di fronte alla macchia scura e massiccia del castello, non si può più 
esprimere quel silenzio, quello sguardo, quel contrasto fra uomo e cosa e si è 
costretti a far immediatamente parlare il prode, che per l'occasione esibirà una 
voce ferma, propria di chi si alza da una poltrona anziché scendere da cavallo 
dopo una lunga galoppata. Personalmente sono del parere di non ricercare 
mai la veridicità dei particolari, ma quando si vuol essere perfetti imitatori 
della realtà pretendo allora che lo si sia fino alla fine, senza eccezioni. Nel
l'esempio citato diviene impossibile lasciare intercorrere un lungo silenzio, 
poiché non avrebbe nessun senso: l'ascoltatore comincerebbe a temere che 
sia mancata la luce o che abbiano interrotto la trasmissione!
Capisco ed intuisco benissimo quali possono essere le obiezioni mosse a 
queste mie premesse per una organica e coerente trasmissione di una com
media. Mi si dirà: «Il teatro è azione, il teatro è movimento! ». Ecco lo sbaglio. 
Il teatro è soprattutto immagine, cioè proprio ciò che la radio non può dare. 
Quindi come avevo già detto all'inizio, teatro radiofonico è una contraddizione 
inconciliabile. Teatro azione, teatro movimento vale per l'autore, che deve 
comporre il suo lavoro, vale per l'attore e il regista che debbono dare l'imma
gine a quell'azione e a quel movimento; ma per il pubblico è principalmente 
quest'immagine che conta, senza di che il testo tanto varrebbe rimanesse per 
sempre racchiuso in volume. Pretendere di creare quest'immagine con dei 
suoni, è ridicolo. Mi si dirà ancora: «Va bene tutto questo per gli adatta
menti radiofonici delle opere teatrali del passato scritte per il teatro, ma il 
ragionamento non funziona più per quei lavori che espressamente si scrivono 
per il microfono», ed io vorrei solo aggiungere: «Ragione di più per scrivere 
delle commedie che non siano l'immagine di un'azione o di un movimento ». 
Bisogna pensare a dei lavori per i quali si possa fare a meno del volto dell'at
tore, dei suoi atteggiamenti e del suo gioco scenico. L'impiego della maschera 
vale finché sussiste la simbologia del mito e non si può predicare aH'infinito 
un accostamento a vicende preistoriche o quasi. C'è però il mito e la maschera 
di un mondo molto più vicino al nostro anche se meno eroico, ed è la 
« maschera » per eccellenza. Arlecchino, Pulcinella, Brighella, Scapin, Figaro e 
Mascarille. Una commedia che si recita a soggetto, non vuol forse dire che è il 
canovaccio più libero del mondo dall'immagine? Non vuol dire che è l'opera 
nella quale eccelle, su tutto il resto, la parola? Eccoci quindi tornati alla parola 
pura e libera, l'unica cosa sulla quale la radio può fare affidamento completo, 
perchè a sua volta può dominarla con il suo strumento migliore: il microfono. 
Volendo però un autore liberarsi ancora dalla « commedia dell'arte » e creare



qualcosa di nuovo e di suo al tempo stesso, non vedo che ci siano delle gravi 
difficoltà. Si dica con la parola tutto quanto è possibile, non si sorpassino i suoi 
limiti e si cerchi un regista con gli stessi intendimenti: ciò che sarà impossibile 
esprimere si dichiari apertamente che è lasciato alla fantasia dell'ascoltatore 
e ad esso non si diano mai delle indicazioni. Che un treno in corsa faccia quel 
rumore, lo sanno ormai tutti; ciò che invece è ignorato da molti, e che a
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teairo facilmente sfugge, è il silenzio, la pausa lunga, la didascalia nuda, 
il commento del coro, la dizione dello « storicus ». Se la radio non può darci 
il teatro (e le possibilità della televisione per ora -sono molto precarie ed 
incerte) ci dia almeno uno spettacolo interiore, quello in cui — parafrasando 
Gide — l'ascoltatore scopra nei personaggi molte cose e nel corso della tra
smissione molte verità. Leou Fini



Cassandra per avere 
dormito una notte nel 
tempio di Apollo col 
fratello Eleno, ebbe 
il dono della pro
fezia, ma i troiani 
la considerarono de
mente e non vollero 
nemmeno ascoltarla.

Al Teatro Greco di Siracusa, si 
è svolto con un mese di ritardo 
sulla « primavera siciliana » (a causa 
delle elezioni) il XII ciclo di spet
tacoli. Le opere di quest'anno sono 
state « Edipo a Colono » di Sofocle, 
e « Le Troiane » di Euripide. Cat
tiva scelta per l'« Edipo»: la trage
dia sofoclea non è apparsa riuscita, 
e non è mai stata cosa facile che 
essa riesca. Molto ben realizzato in
vece, sotto ogni aspetto, lo spetta
colo « Le Troiane », soprattutto per 
l'interpretazione di Elena Zareschi, 
attrice dal singolare temperamento, 
che nella parte di Cassandra ha 
recitato con impressionante fervo
re, meritandosi applausi ed elogi 
eccezionali, dal numeroso pubblico.
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L ’ A B B E Y  S O T T O  L A  G E N E R E

IL  TEATRO IRLANDESE 0 IL  TEATRO INGLESE, AM ERI
CANO, FRANCESE, ITALIANO, ECC. LO SALTANO - SE COSI 
SI PUÒ DIRE - I  GRANDI AUTORI, I  AERI COMMEDIO
GRAFI, NON LE SETTE 0 I  COMITATI ERETTI AD ENTE

® U11 anno fa il 18 luglio 1951, il famoso Abbey Theatre veniva com
pletamente distrutto da un incendio. « Muore così, fra il fumo e le 
fiamme, 1 espressione più cara agli irlandesi del loro amore per il 
teatro », si era azzardato a scrivere qualcuno, ma in verità era ben 
qualcos’altro che moriva e scompariva nella brumosa Dublino. Era 
precisamente una tradizione troppo ricca e gloriosa che da anni, facendo 
sentire tutta la gravità del suo peso, aveva ridotto quel centro di vita 
teatrale di fama internazionale al più vieto conservatorismo. L’« Ab
bey » era diventato cioè solo più un’insegna e fastidiosa per giunta che 
un giorno o l ’altro lo spirito animoso degli irlandesi — insofferenti ad 
ogni dominio — avrebbe abbattuto. Ci ha pensato il caso, invece, e in 
modo decisivo. Perciò oggi il problema non consiste tanto nel rico
struire il locale, quanto nel riorganizzare bene tutte quelle forze — 
vecchie e giovani — che hanno sempre mantenuto viva la passione per 
il teatro. E innanzi tutto sarà bene ricordare come e perchè l ’« Abbey » 
decadde prima ancora che le fiamme lo riducessero in cenere. I motivi 
sono molti, alcuni anche assai complessi, ma i principali sono discerni
bili a tutti. L’errore primo fu commesso quando con l ’auspicata patente 
reale l ’« Abbey » ottenne l ’autorizzazione al suo funzionamento: si r i
tenne che « il » teatro nazionale fosse la migliore roccaforte del nazio
nalismo irlandese, si alzò sul pennone la bandiera di battaglia e si co
minciò a lottare. Fino a che alla testa rimasero uomini come Yeats, Ro
binson, Synge, MacGuimmes, Lady Gregory, Vincent Carrol dirigendo e 
collaborando a mantenere elevato il tono della produzione, le cose anda
rono magnificamente bene; ad essi si aggiunsero altri commediografi: 
Sean O’Casey, Shiels e Brinsley MacNamare coadiuvati ottimamente da 
attori come Michael Dolan, Barry Fitzgerald, Sarah Allgood, Michael 
MacLiammoir e F. J. MacCormick, e il repertorio mantenne viva 
quest aspirazione ad un teatro nazionale, ma quando, e forse proprio 
per aumentare la vitalità di questo repertorio, subentrò l ’ingerenza 
dello Stato con tutte le manchevolezze che comporta la politica, i partiti 
e le sette religiose, nacquero i dissidi-più aspri fra direttori, commedio
grafi ed attori e i migliori di essi, sia per stanchezza che per le delusioni 
patite, abbandonarono alla sua sorte l ’« Abbey ». Vennero a mancare così

Come era il l’Abbey Theatre di Dublino, simbolo del teatro irlandese.

Le origini delF« Abbey » 
coincidono con il grande 
sforzo compiuto dagli irlan
desi per conquistare la li
bertà e l’indipendenza, cioè 
con il loro risorgimento po
litico. Fu però proprio l’in
gerenza politica che in se
guito ne produsse il deca
dimento, sicché l’« Abbey » 
ritorna oggi ad essere un 

monito per tutti.

Il colle Benbulbin, riferimento a molte leggende locali dalle quali si ispirarono non poche commedie.

Maude Conne MacBride, figura preminente del risorgimento irlandese che ebbe il suo riflesso nell’Abbey.

P3̂e, maestn e animatori del rinnovamento teatrale irlandese: a sinistra Michael MacLiammoir, attore e autore: a destra il commediografo William Butler Yeats che diresse l’« Abbey » nel periodo del suo maggior splendore.



gli uomini, senza che nessuno si 
preoccupasse di correre ai ripari, 
anzi si continuò a reclamare 
un’opera di valorizzazione della 
produzione drammatica locale e 
non sapendo più dove pescarla, 
si ricorse ai lavori in lingua gae
lica, accentuando contempora
neamente l ’ostruzionismo verso 
le opere straniere e particolar
mente per quelle inglesi che 
vennero praticamente ignorate: 
si cadde così nella mediocrità 
più banale. I l  secondo errore 
venne quindi compiuto nel con
fondere l ’originalità e la ric
chezza di una produzione locale 
con una espressione di naziona
lismo politico per i l quale non è 
certamente la qualità delle opere 
che conti, quanto la loro esi
stenza e semmai la loro quantità. 
Non c’è Yeats, Synge, O’Casey? 
Poco male, prendiamo tutto ciò 
che si trova sulla piazza a costo 
di rispolverare una lingua vec
chia e poco conosciuta come il 
gaelico. Non bisogna però addos
sare tutta la colpa allo stato e 
alla sua politica: una simile
euforia toccò chi più chi meno 
tre quarti della borghesia colta 
di Dublino e per ricordare con 
quale fervore attecchisse, basterà 
aprire a caso Stefano Eroe di 
Joyce. Si potranno sempre leg
gere delle meticolose osserva
zioni di questo genere: « La tanto 
auspicata lega Gaelica sembrava 
fosse diventata un ideale per 
tutti. I l grido era Fede e Patria, 
parole sacre in questo mondo 
dove è così facile provocare abil
mente l’entusiasmo. Con cieca 
ubbidienza e con dècime an
nuali l’irlandese invocava arden
temente che l’onore, il quale era 
stato studiatamente tenuto lon
tano da loro, fosse concesso in
vece a nazioni che nel passato, 
come nel presente, non avevano 
mai piegato il ginocchio altro 
che in atto di sfida. Intanto la 
moltitudine dei predicatori an
dava assicurandoli che altri onori 
si stavano loro preparando e li 
incitavano a sperare. La libertà 
era la cosa ch’essi desideravano 
soprattutto; erano tutti fieri de
mocratici. Come in casa Daniel 
Stefano aveva visto la gente a 
giocare a fare le persone impor
tanti, così vedeva ora altra gente 
giocare ad essere liberi ». In un 
simile ambiente in cui al fervore 
entusiastico di origine puramen
te ideale si aggiunse in seguito 
la volontà di conquistare quella 
condizione di autonomia e di l i 
bertà che pareva loro dovesse 
coincidere con un riconoscimento

ufficiale da parte di tutte le na
zioni di un valore morale e poli
tico che sarebbe tornato tutto a 
loro vantaggio, era inevitabile 
che prima o poi le ragioni di ca
rattere politico assurgessero alla 
preminenza assoluta. Non si tenne 
conto invece che queste eccellenti 
conquiste richiedevano da parte 
di tutta la società irlandese, ma 
soprattutto da parte dei dirigenti, 
uno spiccato senso di misura e di 
equilibrio che valesse a salvarli 
da ciò in cui andarono proprio a 
cadere. Anziché rendersi liberi 
per portarsi su un piano di pa
rità e di uguaglianza con il resto 
dell’Europa, usarono della loro 
libertà per isolarsi e del mondo 
civile divennero una provincia 
chiusa. Non è che si voglia misu
rare con lo stesso metro il rinno
vamento politico irlandese con 
quello artistico, ma le osserva
zioni suddette valgono per am
bedue i movimenti in quanto nac
quero dalla stessa fonte: la bor
ghesia colta di Dublino. In un 
primo tempo — e questo coincise 
con il vero splendore dell’« Ab
bey » — fortunatamente per il 
teatro presero le redini uomini 
molto lontani dalla mentalità di 
cui si è fatto cenno, ma alle 
porte dell’« Abbey » erano in 
tanti a voler penetrare e prima 
o poi ci riuscirono. Nella storia 
di questo teatro bisognerà pure 
scrivere la triste data dell’inge
renza politica, perchè rappre
senta l ’inizio di una decadenza 
verso la quale l ’incendio del
l ’anno scorso, costituendone la 
fine, può anche essere opportuno 
e chiudere così i l periodo degli 
uomini che « giocavano ad essere 
liberi ». Comunque fu un gioco 
pericoloso in cui si soffocarono 
le più belle aspirazioni a tutto 
vantaggio di quel conservato
rismo che si è detto ed infatti 
molti cessarono di amare il 
loro « Abbey », quantunque fos
se sempre un simbolo nazionale 
da inorgoglire i cittadini di 
qualsiasi capitale. Oggi si deve 
quindi ricominciare tutto dac
capo, ma proprio per questo 
l ’impresa si presenta rischiosa. 
Si sarà sempre tentati di rifarsi 
all’antico modello, mentre è 
proprio questo che va evitato. 
La sua vitalità l ’« Abbey », la 
conquistò rivolgendosi al suo 
indefinibile pubblico, formato, ol
tre che da un nucleo di assidui 
frequentatori, da una continua 
rotazione di persone appartenenti 
ai ceti più disparati, che è l ’am
bizione di ogni dublinese esserci 
andati almeno una volta, per of-

frirgli le cose migliori della pro
duzione drammatica locale, ma 
soprattutto per soddisfare quel 
vivissimo gusto che tutti in Ir 
landa hanno per il teatro. Ora 
il precetto principale che deve 
imporsi alla direzione del nuovo 
« Abbey » è precisamente questa 
aderenza alla sensibilità e quindi 
alla natura del pubblico, a costo 
di sacrificare magari gran parte 
della produzione nazionale. I na
zionalismi in arte non solo sono 
ridicoli e ingenui, ma soprattutto 
sono dannosi e letali. Che tutto 
ad un tratto un gruppo di uomini 
si metta in testa, scriva e dichiari 
pubblicamente che vuole « sal
vare » questo e quello a tavolino 
può facilmente far ridere, ma 
purtroppo è cosa che accade assai 
più spesso di quanto si possa 
credere. I l teatro irlandese o il 
teatro inglese, americano, fran
cese, italiano ecc. lo salvano — 
se così si può dire — i grandi 
autori, i  veri commediografi, 
non le sette o i  comitati; quando 
i primi mancano è molto più 
onesto ricorrere ad un repertorio 
straniero che persistere nel rap
presentare lavori che hanno il 
solo vantaggio d’essere nazionali. 
Ciò che conta è la perennità del 
« teatro », non di quello irlandese 
o tedesco o inglese; tutto i l resto 
non è che polemica misera e me
schina. In secondo luogo l ’anima 
e lo spirito del popolo d’Irlanda 
che ha dato vita nel corso dei 
secoli ad una proverbiale tradi
zione di rivolte e di ribellioni 
contro i soprusi e le tirannie po
litiche, economiche, morali ed 
artistiche pur di conservare l ’in
tegrità della sua natura, non può 
a lungo sopportare l ’autoritarietà 
di un’autarchia artistica e contro 
di essa è disposto a lottare con 
la stessa foga con la quale com
battè l ’Inghilterra. Sean O’Casey 
commentò infatti così, sul « Daily 
Express », la distruzione del- 
l ’« Abbey »: « Avrebbe dovuto 
essere distrutto nella prima r i
volta. Ormai non era che un 
vecchio luogo che una grande 
quantità di persone non amava 
più. Però un nuovo teatro risor
gerà, chè non posso pensare alla 
morte del vecchio spirito che 
animò l ’Abbey ». Questo vecchio 
spirito è l ’antica aspirazione alla 
libertà e alla bellezza che palpitò 
nel cuore di Horniman, Yeats, 
Singe e O’Casey: è l ’unica cosa 
che si possa ancora cercare fra 
le ceneri, ove non è sepolto, ma 
attende solo un soffio d’aria pura 
per ritornare a brillare.

Ernst O’IIrien



La critica: disegno di Croveri

H La Stagione Teatrale è già 
sotto il segno dell’estate: non si 
fa critica, ma polemica. Su che 
cosa si polemizza? Sulla critica. 
I l cane che si morde la coda.
Il fatto è questo: teatrale, ma di 
cronaca giudiziaria, con una sen
tenza del tribunale che ora fa o 
dovrebbe fare testo per l ’avve
nire: non dire a un commedio
grafo su un giornale che ha avu
to meno talento che nella com
media precedente. I l tribunale 
ritiene una tale affermazione 
« gratuita e maligna ». Per la 
storia diremo che il critico tea
trale Roger Nimier aveva scritto, 
dopo l ’ultima commedia di Henri 
Bernstein: « Perchè la musa di 
questo commediografo l ’ha ab
bandonato? ». Si ebbe una que
rela, ed a suo tempo forse ne 
rise; giudicato, è stato condan
nato per intenzione maligna — 
come s’è detto — a pagare ad 
Henri Bernstein un franco sim
bolico. Data la personalità di 
Bernstein, alla sentenza ha fatto 
coro: peccato che sia soltanto 
simbolico; il che attribuito allo 
stesso Bernstein è più che indi
cativo. Si è voluto con questo 
specificare che l ’illustre autore 
conosce il valore del denaro e 
della critica. Perchè a querelare 
Nimier per la frase trascritta ed 
ottenere ragione dal tribunale, 
vuole dire essere ben sicuri di 
se stessi. E’ una prova di più 
di quanto Bernstein lo sia.

Questa faccenda, come è facile 
immaginare, ha avuto una riper
cussione molto più vivace di 
quanto generalmente non meriti 
un piccolo scontro teatrale, per
chè è stata nuovamente posta 
in discussione tutta la macchina 
dei diritti della critica, ecc. Da 
Alfred De Vigny a Truman, sa
pete tutto in proposito; se qual
cuno lo ignora, ricorderemo che 
De Vigny, ai suoi tempi, diede 
ai drammaturghi questo consi
glio: «Quando si è scritta una 
cattiva commedia la cosa miglio
re da fare è di dimenticarla e 
scriverne un’altra»; invece il 
Presidente degli Stati Uniti, che 
ha una figlia canterina (ai nostri 
tempi) ha scritto a Paul Hume 
del « Washington Poste » — che 
aveva trovato non in perfetta 
efficienza le qualità vocali della 
signorina Margaret —• queste

precise parole: « Se per caso vi 
incontro, avrete bisogno di un 
naso nuovo e forse di dover por
tare una cintura addominale »'. 
Si vede che in America sono più 
liberi.
Naturalmente, Edmond See, pre
sidente dell’associazione dei cri
tici drammatici, ha elevata la 
consueta alta protesta contro l ’a
buso ed il sopruso ed altre cose 
del genere, del Tribunale della 
Senna. Trattandosi di protesta 
ufficiale, ha detto: « E’ insensato. 
Tra poco non sarà più permesso 
dire che il tale autore ha dimo
strato meno talento che in un’al
tra sua opera. Dove si trova, 
dunque, la libertà della critica? 
Noi dobbiamo difenderla ». Ed
mond See ha fatto il suo dovere, 
ed è quindi a posto. Ma al primo 
critico che sfiorerà ancora con la 
penna la spaziosa mente di Henri 
Bernstein, questo gli darà que
rela e guadagnerà sempre un 
franco simbolico perchè la sen
tenza di oggi farà testo per un 
altro giudice. Con tutto ciò non 
è detto che in Francia sia finito 
il piacere degli apprezzamenti, 
piacere molto sentito e general
mente diffuso; tutto sta a non 
incontrare un Bernstein. Forse 
anche Guitry, che come Bern
stein è direttore di teatro e nelle

loro sale fìngono di ignorare i 
critici che non invitano alle ge
nerali, ma Sacha è meno pignolo 
e molto più parigino dell’altro: 
non ricorrerebbe mai al tribu
nale, ma si compiacerebbe di 
« uccidere » il suo avversario con 
una battuta di spirito. Paul 
Léautand è un critico, e dopo 
avere detto male di una certa 
commedia si vide minacciare di 
pugni in faccia dall’autore di 
quell’opera. Léautand, rispose: 
« Se mi volete assommer (che 
significa insieme accoppare e an
noiare) non servitevi dei pugni: 
bastano le vostre tragedie ». Per 
un francese questa risposta vale 
un milione di volte un franco 
simbolico di danni.
Ecco la signorina Juliette Ber
trand: non so nulla di lei, altro 
che l ’aver trovato il suo nome in 
« Les nouvelles littéraires » del

12 giugno. In una piccola inter
vista ha fatto dire tante belle 
cosine al nostro Marino Moretti, 
giunto a Parigi appena premiato 
dall’Accademia dei Lincei, come 
sapete. Moretti ha tenuto molto 
a dichiarare quanto sia difficile 
la condizione di scrittore in Ita
lia e quanto grave sia nel nostro 
Paese la crisi del libro. Ha ag
giunto che i premi letterari sono 
una necessità, sebbene siano so
vente troppo tardivi. Ha detto 
così. Pensate, ha esclamato, che 
« soltanto l ’anno scorso il premio 
Fila, che è una Fondazione pri
vata, è stato assegnato al dram
maturgo e critico Renato Simoni 
di settantasette anni e più ». C’è 
da piangere, vengono le lacrime 
agli occhi per dichiarazioni si
mili, delle quali l ’interessato cer
tamente dirà tra sè: ma che gli 
viene in mente? Infatti, crede 
davvero il gentile Marino Mo
retti che Renato Simoni aspet
tasse di essere premiato? A Re
nato Simoni, per la sua alta qua
lità di drammaturgo e critico, 
per la sua chiarissima fama in
ternazionale, stanno pervenendo 
per generazione spontanea, per 
conclusione di tutta una vita me
ravigliosamente spesa per il tea
tro, quegli onori che a poco poco 
diverranno anche ufficiali. E così

U N  F R A N C O  A  H E N R I  B E R N S T E I N :  
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gli fu assegnato il premio Fila, 
si pubblicano in volume le sue 
opere, si rappresenterà a Venezia 
al Festival internazionale del 
teatro, il settembre venturo, il 
suo Gozzi, ma tutto ciò non 
ha nulla a che fare con i premi 
sovente troppo tardivi, cui Mo
retti ha fatto cenno. Insomma 
non è stato felice nella scelta 
del nome: Renato Simoni sta a 
sè; va portato ad esempio, ma in 
altro modo e su un piano diverso. 
Marino Moretti ha terminato così 
la sua intervistina: « Si je suis 
ici, c’est uniquement pour revoir 
Paris, mon Paris ». Una dichia
razione simile ci riporta di peso 
a Guido da Verona. Sono passati 
trent’anni e Marino Moretti non 
se ne è accorto.
Su un altro nome si discute mol
to in questo momento a Parigi: 
un nome che vi è noto anche per 
essersene « Il Dramma » occupa
to recentemente: Jean Vilar ed 
il suo T.N.P. (teatro nazionale 
popolare). Benché costituisca l ’u
nica delle poche compagnie che 
adempiono effettivamente ad una 
funzione, il T.N.P. ha trovato 
degli oppositori che hanno at
taccato il suo operato, accusan
dolo di « fallimento » (morale 
s’intende). Si è aggiunto che 
Vilar ha con lo Stato un con
tratto per la durata di un anno 
solo, che questo equivale ad 
un’espressione di poca fiducia da 
parte dello Stato, che gli incassi 
sono molto inferiori a quelle ci
fre che si speravano, e che infine 
Vilar non è stato coerente al suo 
programma dei prezzi popolari, 
in quanto a Palazzo Chaillot la 
poltrona costava come negli altri 
teatri. Insomma, si è generata 
una campagna di opposizione, 
nata non si sa bene da quali in
teressi, fatta forte dalla sovven
zione di cinquantadue milioni 
versati dallo Stato. Jean Vilar si 
è quindi visto costretto ad inter
venire e precisare, chiarire e 
spiegare, con cifre e dati alla 
mano. Prima di tutto il contratto 
dura sino al 1° settembre del 
1954 — ha detto — ed è falso 
che da parte dello Stato ci sia 
della diffidenza nei riguardi del 
nostro teatro. I cinquantadue mi
lioni versati nel primo anno, di
minuiranno a quarantaquattro 
per il secondo, a trentasei per il 
terzo, ed è bene tener presente 
che dette somme vengono elar
gite per compensare gli introiti

ricavati dai bassi prezzi mante
nuti affinchè si conservi la carat
teristica di popolarità del T.N.P. 
Se talvolta i prezzi sono gli stessi 
degli altri teatri, questo si deve 
a rappresentazioni eccezionali. 
Comunque a Palazzo Chaillot, 
con prezzi da 150 a 400 franchi, 
la media è stata di 391.805 fran
chi. In quanto poi al « fallimen
to », Vilar si è limitato a lasciar 
parlare le cifre: 82 rappresenta
zioni del Cid; 25 del Prince de 
Honbourg; 22 di Mutter Cou- 
rage; 12 dell’Avaro e 5 di Nuclea. 
Col Cid si sono incassati oltre 
20 milioni di franchi e col Prince 
de Honbourg 12.800.000. In totale 
il T.N.P. in sei mesi di attività 
ha avuto circa 180.000 spettatori, 
vale a dire che i 146 spettacoli 
hanno richiamato in media 1235 
spettatori per sera. Ad ogni mo
do, ancora una volta è evidente 
che questo scetticismo infondato 
è causato più da ragioni politiche 
che da serie preoccupazioni arti
stiche, benché molti direttori di 
teatro non sovvenzionati conti
nuino guardare il T.N.P. come un 
pericoloso concorrente. Timore, 
fino ad oggi, sempre cifre alla 
mano, infondato. Ma anche un 
modesto risultato per Vilar ed 
il suo tipo di teatro: 1235 spetta
tori per sera si trovano a Parigi 
anche senza una sovvenzione di 
cinquantadue milioni di franchi. 
Avrebbero dovuto essere 11.235, 
ad esempio, ed aver pagato un 
massimo di 150 franchi il posto, 
per giustificare l ’eccezionaiità 
dell’intervento dello Stato.
E’ così dimostrato che nemmeno 
qui, per quanti sforzi si facciano, 
il teatro di prosa riesce ad essere 
« popolare » ; evidentemente ap
partiene ancora, come da noi, ad 
una minoranza borghese, che pe
rò va assottigliandosi ogni giorno 
di più. Il T.N.P. di Jean Vilar è 
stata una grossa faccenda e si 
aspettava il bilancio del primo 
anno con una certa ansietà, an
che perchè l ’esperimento ha in
golosito altri Paesi — come l ’I 
talia per restare in casa nostra, 
e per quanto ho letto di simili 
intenzioni — dove si augurano 
dei tentativi consimili.
Andarci piano non è un cattivo 
consiglio. Marcel Le Due
Parigi, giugno 1952.

UN QUARTO 

01 SECOLO 

D’ESPERIENZA 

DEI TEATRI 

INDIPENDENTI 

DELL'ARGENTINA

3 Un’esperienza che sia durata 
un quarto di secolo, non solo ha 
già dimostrato sufficientemente 
la sua validità, ma soprattutto 
promette di essere ancora accen
tuata, perchè nel lungo perìodo 
di tempo intercorso dall’inizio è 
stato possibile individuare le 
manchevolezze e i pregi, elimi
nare i primi e ricercare gli altri. 
L’Argentina trova oggi i suoi 
numerosi « teatri indipendenti » 
con questa bella esperienza sulle 
spalle e quindi può giustamente 
guardare all’avvenire del suo 
teatro con quella fiducia e sere
nità che non tutte le altre na
zioni possono avere.
I « teatri indipendenti » nacque
ro dopo che un lungo periodo 
di crisi aveva sufficientemente 
dimostrato che ormai il teatro 
non era niente di più niente 
di meno che un affare com
merciale in cui tutti, vale a dire 
a cominciare dal padrone del 
teatro, al direttore, regista e 
attori cercavano in ogni modo 
di fare dei soldi senza degnarsi 
neppure di ricordare che il tea
tro è fatto di autori e di pub
blico, sicché la produzione di 
quegli anni rimase uno spettaco
loso esempio di decadenza e di 
banalità. Gli autori migliori - e 
quindi anche quelli più esigenti - 
venivano lasciati nel dimentica
toio, le opere più indicative del 
repertorio straniero trascurate 
totalmente, la regìa ridotta alla 
funzione di sistemare i mobili 
e la posizione delle porte in un 
tipo di scena che non variava



mai e gli attori intenti con tutte 
le forze a fare il « matador » più 
che recitare. In tal modo non si 
può neanche affermare che gli 
« indipendenti » costituissero una 
reazione al malcostume dell’e
poca, bensì il germoglio nuovo 
nato dal vecchio tronco del tea
tro stroncato dai mali interni che 
ho ricordato. Tuttavia un legge
ro fermento di reazione sussi
steva alla base dei programmi 
di quella generazione in quanto 
essa aveva compreso che la pa
rola viva e moderna per il teatro, 
pronunciata per dargli un grande 
impulso di vita, e quindi indiret
tamente per ricevere una con
ferma alle sue aspirazioni, do
veva provenire dall’estero: Fran
cia, Germania, Inghilterra, Stati 
Uniti, Russia. I l rigore con il 
quale i « teatri indipendenti » 
iniziarono la loro attività, mal si 
confaceva a quel carattere com
merciale in cui gli attori profes
sionisti ricavavano ottimi gua
dagni, tanto che questi dapprin
cipio furono restii a parteciparvi, 
lasciando così campo libero ai 
dilettanti. Vedremo in seguito 
quali conseguenze dovevano poi 
maturare da questa astensione 
immediata dei professionisti che 
valse però a rinfocolare nei gio
vani un senso quasi agonistico, 
col proponimento di fare tutti 
del loro meglio affinchè si di
mostrasse che con i professionisti 
i l  teatro indipendente avrebbe 
avuto la meglio, e che in pochi 
anni sarebbe divenuto il baro
metro indice del teatro argen
tino. Nessuno si risparmiò: ogni 
idea, ogni parere, ogni osserva
zione venne presa in esame, 
discussa e giudicata: se trovata 
buona, messa in pratica. In so
stanza ebbero la grande sag
gezza di non racchiudersi in 
uno schema o in un programma, 
ma di aggiornarsi e di evolversi 
giorno per giorno tenendo in 
modo particolare d’occhio quanto 
si andava facendo negli altri 
paesi. Fu merito loro se anche in 
Argentina giunsero le voci di 
Craig, Stanislavsky, Copeau, 
Baty e dei principali capiscuola 
di tutto il mondo. Analogamente 
il repertorio si estese a tutti i 
lavori più indicativi che appari
rono ora a Parigi, ora a Londra, 
ora a Berlino. Ancora oggi alcuni 
oppositori dei « teatri indipen
denti » persistono nell’accusarli 
di essere stati dei semplici por- 
tavoci delle autorità internazio
nali, mentre la sostanza di quei

messaggi captati non veniva af
ferrata, o tutto al più da quella 
si lasciavano appena sfiorare. 
L’accusa, benché in piccola parte 
contenga una verità, è poco one
sta in quanto non vuol tenere 
presente le condizioni nelle quali 
gli « indipendenti » sorsero e le 
difficoltà incontrate nella lunga 
strada percorsa in venticinque 
anni. A loro vantaggio - e nes
suno può contestarlo - si deve 
ricordare che se la desolante si
tuazione di allora è mutata e 
che se oggi a Buenos Aires il 
pubblico attento può rendersi 
conto delle novità prodotte in 
tutto il mondo e soprattutto sen
tire che il « suo » teatro non è 
una cosa che faccia parte a sè 
come il campanile del villaggio 
in cui si è nati, ma che è legato 
intimamente a quello europeo e 
nordamericano, lo debbono al co
raggio e alla tenacia dei fonda
tori dei « teatri indipendenti ». 
Antonio Cunill Cabanellas poco 
tempo fa ebbe infatti a scrivere: 
« Nel nostro paese il movimento 
dei teatri indipendenti ha il pre
gio di essere spontaneo e di r i
spondere alla necessità dell’in
quietudine spirituale che serpeg
gia nella gioventù argentina ». 
Oggi che essi compiono venti
cinque anni di vita, di lotte e 
di non poche vittorie, è doveroso 
riconoscere i loro meriti e non 
solo per pagare un debito di ri- 
conoscenza che indubbiamente si 
deve loro, ma perchè mantenen
dosi sul piano dell’onestà critica 
si può al tempo stesso far notare 
quei difetti che ancora li limi
tano. Ho parlato poco fa che il 
grande impulso iniziale fu do
vuto all’entusiasmo dei giovani 
e dei dilettanti che nel rifiuto 
dei professionisti avevano intra
visto diffidenza e poca consi
derazione che si proposero di 
smentire facendo vedere che 
erano capaci di fare a meno di 
loro. Ora questa impronta dilet
tantesca non è ancora scomparsa 
del tutto e si dovrebbe fare il 
possibile d’ovviare a tale ele
mentare deficienza, dando così 
maggior autorevolezza ai loro 
esperimenti. Questa è l’osserva
zione più grave che si possa fare, 
unitamente al consiglio di cer
care di attrarre un pubblico più 
popolare e più vasto, perchè non 
si deve pensare che tale indi
rizzo possa nuocere al loro pro
gramma.
E’ infatti molto diffusa l’opinione 
che certe realizzazioni teatrali di

particolare pregio artistico non 
siano fatte per il grosso pubblico 
e che quindi sia meglio rivolgersi 
ad una platea minuta. Senza vo
ler dire che la suddetta opinione 
è sbagliata, faccio però osservare 
che essa si fonda su un equivoco. 
Non c’è mai stato esempio di 
un’opera teatrale di indubbio va
lore che sia sfuggita all’ammi
razione e all’applauso di qual
che migliaia di spettatori, di un 
numero cioè che corrisponde a 
quello che si può trovare in una 
città come Buenos Aires. Però 
non si deve confondere il pub
blico con la folla. Molto spesso 
i cosiddetti « spettacoli popolari » 
vengono allestiti con criteri che 
si addicono alla vera massa e ca
pisco che in tal caso un’opera 
come L ’Otage di Claudel possa 
cadere nel vuoto. Ma dai trecento 
o cinquecento spettatori di un 
teatro sperimentale alla folla ci 
corre una enorme differenza nel
la quale trovano posto le opere 
migliori.

In secondo luogo rivolgersi ad 
un pubblico normale non è vero 
che equivalga ad una costrizione 
di compromessi, perchè se così 
fosse, tanto varrebbe dire che le 
migliori opere del nostro tempo 
sono prive di quel fondamento di 
teatralità che permette appunto 
di essere accolte ed apprezzate 
dal pubblico. Per le opere più si
gnificative, vale a dire per quelle 
che maggiormente esprimono le 
caratteristiche del momento sto
rico ed umano, si potrà forse dire 
che di primo acchito non siano 
comprese in tutto il loro signi
ficato e portata, ma proprio per 
questo è necessario che vengano 
divulgate affinchè fra il pubblico 
gli attori e gli autori si crei quel
la comunione di. intesa che è alla 
base della fortuna e della fun
zione vera del teatro. Perciò l’im
pegno di indirizzarsi al pubblico 
normale dovrà presto rappre
sentare il compito di domani, vi
sto che in venticinque anni la 
loro operosità non ha avuto soste, 
in quanto ad ogni conquista si 
ottiene la possibilità di scorgere 
l’ulteriore- e i l segreto della vita
lità dei teatri indipendenti r i
siede appunto nell’incessante rin
novamento di scopi e di mete 
che gli animatori si iprefissero 
di raggiungere con infaticabile 
tenacia come questo primo quar
to di secolo d’esperienza lo di
mostra abbondantemente.

Eduardo Huriado
Buenos Aires, giugno 1952
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« Alcassino e Nicoletta » della con- tafavola omonima (sec. XIII) sono tra le più care figure del Medioevo cortese di Francia, una coppia di innamorati memorabili di una letteratura che ne ha tanta dovizia. La loro storia somiglia molto a quella di Fiorio e Biancofiore. A. Firenze è stato composto uno spettacolo, con la regia di Vito Pandolfi, e per la musica del maestro Castelnuovo-Tedesco: una «novità» per attori e marionette: Rossana Monteri e Giorgio Pes, attori; marionette dell’opera dei pupi siciliani di Francesco Scla- fani. Scene tratte da miniature «dell’ epoca da Piero d’ Orazio; figurini di Piero Tosi

(Locchi)



(Luxardo)

; Renato Simoni, nella sua epoca, 
ha vissuto per intero e direi fin dove era possibile giun
gere, il destino del cronista teatrale. Lo ha personificato 
quasi romanzandolo, facendone la sua avventura e la sua 
passione, la sua fiaba e il suo melodramma. Nella sua 
epoca le serate teatrali erano tante, erano quasi quelle 
dell’anno, e tracciavano una parabola dall’ingresso del ri
dotto fra gli amici e le amiche (che molto spesso stavano 
invece al di là, al trucco, dominando a malapena la loro 
ansia) fino a quando non si corregge l’ultimo errore di 
bozza, e non si vede il paginone correre verso il flan. 
Spesso all’uscita s’incontra l’alba, e la si abbraccia come 
voleva Rimbaud. Al risveglio, una mano amica porge il 
foglio, e centinaia di migliaia di lettori hanno già saputo 
cosa si voleva comunicare. Gli amici che hanno ancora 
tracce di cerone sulle tempie, alla stessa ora accolgono con 
trepidazione lo scritto: perchè Renato Simoni fu un cri
tico severo negli anni lontani, e i suoi segni non perdo-
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navano. Poi con l ’età diventa paterno e indulgente: l’età e un’altra 
epoca, in cui il teatro non è più una responsabilità piena, e in cui 
veramente chi lo fa, Sa di andare incontro a gravi sacrifici, e quindi 
può chiedere legittimamente il perdono per i suoi errori, ma li 
capisce anche attraverso i benevoli accenni del suo saggio spettatore. 
Ogni destino ha la sua grandezza, anche il più modesto, e natu
ralmente anche il più delicato e rischioso qual è quello del critico. 
Renato Simoni ha impersonato la grandezza che può essere rac
chiusa perfino nel riferire avvenimenti e momenti fittizi, nell’im
provviso esplodere di mondi sconosciuti al di là del sipario. Sono 
notti di favola: c’è sempre l’imprevisto e l’incognita in agguato, 
nelle parole di un dramma. E gli spettatori vengono sempre presi 
alla sprovvista, reagiscono inconsultamente. Il critico talora si ri
bella, talora li comprende, ed è sempre costretto ad ascoltare quei 
volti anonimi, decisi ad esprimersi, ad esternarsi in ogni modo. 
Si debbono registrare accuratamente questi comportamenti, e si 
corre al tavolo di redazione, dove la penna non dovrà mai arre
starsi fino al punto finale, come un fiotto che scorre, perchè il 
tempo e il lettore hanno le loro inesorabili leggi, non possono 
attendere. Si è sorpresi da un pensiero improvviso: e se questa 
penna ora si arrestasse? Ma non può accadere: urge come una 
dolce angoscia il bisogno di dire, e già si è giunti sotto la linotype, 
già tutto è fermato, la lotta contro il tempo e contro le difficoltà 
del pensiero, si è svolta vittoriosamente, la favola è divenuta rac
conto per tutti, segnale d’appello, invito al sogno. La penna di 
Simoni opera di queste magie, così come i cantastorie di un tempo. 
La sua forza è nello stile che viene ad assumere la sua immagi
nazione ricreatrice, il suo bisogno di esporre i fatti e le persone 
della vita così come sono stati drammatizzati e interpretati, raffi
gurati, in una nuova vita. Si sente nella cadenza del suo discorso 
l ’eloquio del recitare, il piglio drammatico di chi è preso da una 
passione, e non può soffocarla. Anche nell’umoristico, il senso di 
una rivolta.
Del Maestro che frequentavo assiduamente e che osservavo come 
un personaggio indimenticabile, che aveva nascosti tormenti e se
greti pudori, e in sè chiudeva un mondo, potrei dire tanto, che 
egli stesso non suppone. E può darsi che un giorno lo faccia, se 
mi attirerà il dramma dell’epoca in cui vivo, e di cui egli è tra i 
personaggi non minori. Ma ora, sono i suoi scritti che contano, 
allineati, decisi a chiarire e a ricordare. Ho cercato sempre di 
scoprirne una chiave segreta, e credo un giorno di averla scoperta. 
In questi anni di tristi convegni per mutrie ufficiali, toccò anche a 
Simoni di venire trascinato, con lo scopo evidente di adoperare la 
sua tolleranza per avallare verso i terzi, interessi e oppressioni. 
Simoni non era nè presidente nè relatore, nè altro, e stava in un 
angolo ad osservare, sperando di essere inosservato. Discorsi, ri
forme, suppliche per i ministeri, come sempre. Un giovane consi
derato sicura promessa per la nazione, si alzò per esprimere con 
molto sussiego teorie pedagogiche che potevano essere rivoluzio
narie ai tempi del giovane Stanislavskij. Eu allora che d’impeto 
la voce di Simoni si fece udire, e molto brevemente espresse la 
convinzione che un senso di rivolta dovesse animare il teatro, così 
come lo aveva animato al tempo della sua gioventù e dei grandi 
scrittori veristi. Un silenzio imbarazzato. Io rimasi attonito e 
scoprii in lui una segreta saggezza, quella che oggi lievita nelle 
sue pagine con un’autentica linfa poetica, soprattutto quando 
c’è comunanza con il suo soggetto, di vita e d’arte, quando

gli attori e gli scrittori sono quel
li che accompagnarono il corso 
della sua vita e ne furono a capo, 
illuminando la sua adolescenza. 
Queste pagine hanno una fun
zione che forse l ’Autore stesso 
non poteva e non può supporre: 
sono storiche, e non per il teatro 
(una storia che si limiti al tea
tro, non può essere che scolasti
ca) ma per la vita e il costume 
dell’Italia dalla quale siamo nati, 
e che oggi siamo sempre più 
lontani dal comprendere. Servo
no a spiegare i nostri atavismi, 
anche quelli che rifiutiamo. Una 
Italia di provincia, forse, ma ani
mata da un fuoco segreto e dal- 
l’irrompere di risanatrici rivolte 
che oggi sembrerebbero assurde. 
L ’Italia dialettale ma genuina, 
che ha il colore di Selvatico e 
Gallina, di Giacosa e Bertolazzi, 
di Rovetta e Ferdinando Marti
ni, della Serao e di Di Giacomo, 
di Verga e Capuana, di Simoni 
infine (che non starebbe lontano 
dal Fogazzaro, se il suo spirito 
non rilucesse sempre sereno, lon
tano da tormenti religiosi). Ho 
già scritto altre volte di questa 
tappa così grave della cultura 
italiana, e di quanto servano a 
illuminarla i ricordi di Simoni, 
le figure che egli evoca, l’atteg
giamento etico che egli descrive, 
dinanzi alla vita e agli uomini. 
La sua galleria di figure del tea
tro italiano di allora —• che bal
zano incontro col loro mistero e 
col loro dolore, tali da suscitare 
un’improvvisa emozione — sem
brano non soltanto che tengano 
sollevato il sipario, ma che fac
ciano miracolosamente dissolversi 
la parete di fondo del palcosce
nico per lasciarla aperta sugli 
orizzonti delle nostre pianure, 
sul soffuso colore delle nostre 
montagne. Si stagliano nella sto
ria e nella vita a scoprire, attra
verso le parole, lievemente e con 
tocchi amorevoli i segreti e an
gosciosi interrogativi di un’epo
ca. Quando sento venirmi incon
tro attraverso le parole di un uo
mo che li ha conosciuti ed amati,



le figure di Ferruccio Benini e 
di Laura Paladini Zanon —• due 
tra le altre -— è come quando 
sono dinanzi ad una parete nel
l’antica casa della mia nonna ot
tantenne, dove sono radunati in 
ritratti che si evolvono negli anni 
per forma e stile, tutte le ombre 
scomparse in mezzo secolo dalla 
famiglia. Sono fermo dinanzi a 
loro e mi viene fatto di interro
garle e di chiedere quasi loro 
conto dell’esistenza che mi han
no dato senza che io la chiedessi. 
A volte le pagine di Simoni (1) 
hanno per me qualcosa di ineffa
bile e di inafferrabile, ed io vo
glio scrutarle quasi con violenza, 
interrogarle duramente. Ed ecco 
che mi prende una profonda con
vinzione: quegli uomini erano 
nel giusto, operavano secondo 
dettami che provenivano da una 
limpida coscienza morale e civi
le, e perciò potevano vivere, dar 
vita, scrivere, recitare, riflettere 
il loro mondo nell’amore delle 
loro figure. Forse anche non fu
rono costretti dai nodi scorsoi 
della storia a dilemmi angosciosi 
come quelli di oggi. Ma è la loro 
salda coscienza che vorremmo 
potesse rinnovarsi in noi. Perciò 
ascoltiamo le parole di Renato 
Simoni, parole di teatro e per il 
teatro, come un pegno per la vita 
e per la storia in cui la vita s’in
castra: attraverso di esse vedia
mo un’opera farsi positiva, appa
rire coerente ed utile, anzi ne
cessaria testimonianza, essere vo
ce tra gli uomini, in uno scor
rere fluido e commosso di senti
menti, formare il nostro pensiero 
per l’atto di ogni giorno, e non 
soltanto artistico. Perchè l ’uomo 
ha bisogno delle favole che Si- 
moni ci illustra, e dei favoleggia
tori che gli ispirino fede in esse. 
Simoni ha così la forza mitica di 
Coppelius: suscita questi creato
ri, e poi li ricorda. La sua cro
naca è un Panopticum: l’osser
viamo come incatenati.
_____  Vito Pandolci
(1) Renato Simoni: Trentanni di cronaca drammatica. Primo volume. ILTE (Industria Libraria Tipografica Editrice) - Torino - L. 5000.

A CHE PUNTO SIETE NELLA VOSTRA PROVINCIA, COL TEATRO DI PROSA?
H Abbiamo detto in un recente « taccuino »: ” la provincia è VItalia, 
anche in fatto di teatro Non era difficile riconoscere soprat
tutto nella provincia lo spirito della Nazione, si capisce; ma 
non immaginavamo di aver toccato un tasto così squillante in 
fatto di teatro. Lettere moltissime, ritagli di giornali a profu
sione, interesse vivo con parole amare, accuse a tizio o calo 
localmente; insomma una specie di accorata ribellione per il 
fatto di essere tagliati fuori dal teatro di prosa, per essere stati 
— in moltissime piccole città — sopraffatti dal cinema, senza 
discriminazione. Un cinema, dicono, senza pietà ed all9altezza 
quasi sempre delle borgate, con criteri commerciali infimi, 
sgradevoli e mortificanti.
Come abbiamo potuto constatare però, da quanto Bruno De 
Cesco, commediografo e cronista teatrale, ha scritto sulV« Arena » 
di Verona, ed altri hanno fatto coro, vi sono diverse città che, 
come quella di Giulietta, per interesse ed entusiasmo di pubblico 
e quindi di incassi, stanno alla pari di città dette importanti in 
fatto di teatro, come Torino o Genova, Bologna o Firenze. 
Sarebbe bene quindi svolgere con criterio e soprattutto con pre
cisione, una piccola inchiesta che dia, alla fine, la possibilità 
di un rapportino, per far capire a chi di ragione, e capire noi 
stessi, a che punto siamo col teatro di prosa in provincia. 
Vogliamo dire ai nostri colleghi dei giornali di provincia di
aiutarci a favore non soltanto del teatro, come fatto nazionale, 
ma implicitamente anche della propria città. I nostri amici e
colleglli dovrebbero occuparsi di quanto domandiamo e darci la 
situazione breve e concisa di ciò che si è fatto, in casa loro.
Insomma su quali città si potrà ancora contare, visto che il
progetto di legge Giannini (c’è tutto di esso in questo fascicolo) 
si occupa e preoccupa molto, naturalmente, della provincia. 
Insomma, più o meno, rispondere a queste o simili domande: 
avete un teatro comunale? Vi fanno del cinema, sempre o sal
tuariamente? E9 arbitraria da parte dell9impresa Voccupazione del 
teatro, e per quanto tempo ancora è in concessione a privati? 
Quante e quali compagnie sono passate nelle ultime Stagioni e 
particolarmente in quella trascorsa che è stata assai modesta e 
quasi miserevole? Noi sappiamo di avere in provincia colleghi 
intelligenti e colti; chi possiede tali qualità non può disinteres
sarsi del teatro, non può non amarlo. Facciamo insieme qualche 

cosa; non avremo rimorsi. Grazie.
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■ Questo radiodramma ha vinto il « Premio Nazionale radiodrammatico 1950-51 ». I l premio è 
annuale, ed è promosso dal Sindacato nazionale autori radiofonici in collaborazione con la Radio 
Italiana, e sotto gli auspici della Presidenza del Consiglio. Vi sono due scrutini per l’assegnazione: 
uno della Commissione giudicatrice; l’altro da parte degli ascoltatori che — per le cinque opere 
prescelte e replicate alla radio — votano con un tagliando che viene pubblicato dal « Radiocorriere ».
B Alberto Perrini, autore di questo radiodramma, è un appassionato cultore della radiofonia intesa 
come forma d’arte, e si occupa di problemi radiofonici da vari anni. Tra i più fecondi autori di 
opere concepite e scritte per il microfono, programmate non solo dalla Radio Italiana ma anche 
da emittenti straniere, europee ed americane, ha ottenuto rimarchevoli riconoscimenti.
Nel 1949 vinse il primo premio radioteatrale « Stresa » con il radiodramma Disertori; è stato coautore, 
con Ildebrando Pizzetti, del testo poetico di Ifigenia, opera vincitrice del primo premio internazionale 
« Italia 1950 ». Si occupa anche di critica radiofonica.

LE PERSONE: Giuda Iscariota - Maria Maddalena
- Satana - Simone - Giovanni - Tommaso - Levi - 

Andrea - Il Sacerdote
VOCI DEL CORO : Il Corifeo - Coro donne (prima
voce donna, seconda voce donna, terza voce donna) -
Coro uomini (prima voce uomo, seconda voce uomo, 

terza voce uomo) - Coro di voci infantili
I l  Corifeo (con voce ferma) — Giuda. (Una pausa).
Prima e Seconda voce Uomo — Giuda!
Coro Uomini — Giuda!
T u tto  i l  Coro (quasi urlato) — Giuda! (Pausa).
I l  Corifeo (rapido, con emozione descrittiva) — 

Corre, s’affanna, Giuda, 
corrotto di dolore, 
bocca tirata e nuda.
La terra è ottenebrata, 
sconvolta, assiderata!

Prima voce Uomo (con profonda lentezza) — 
Quale il torbido amore 
di Giuda, il traditore.

Maria (con disperata pietà) -—
Corre, s’affanna, Giuda; 
perduto tutto intero!

I l  Corifeo (rapido, come sopra) —
Sul colle aguzzo, nero, 
stringe la corda al petto, 
in essa inciampa e cade, 
guizza accecato, perso, 
tra sassi ed erbe rade.
A salti, a strappi, chino, 
sbilenco e disperato, 
si spinge coi ginocchi, 
s’aggrappa con le mani...

Prima voce Uomo — Rigetta l ’indomani!
I l  Corifeo —

Corre, s’affanna, Giuda, 
dietro una porta chiusa.

Coro Uomini (come imprecando) — Giuda!
I l  Corifeo —

Di sangue pregna fossa, 
dall’imo aperta a scossa, 
si ribella la terra!

T u tto  i l  Coro (come imprecando) — Giuda! 
Maria (invocando) — Fermati, Giuda! Ferma!
I l  Corifeo (esplicativo) — Corre alla morte, 
Giuda...
Maria (invocando a voce più alta) — Fermati!
I l  Corifeo (scandito, lento) •— ... dentro l’angoscia... 
Prima voce Uomo (c. s.) — ... immerso...
I l  Corifeo (c. s.) — ... di tutto l ’universo. (Silen
zio assoluto per qualche istante. Una voce di donna 
lontana, lancia un prolungato urlo d’orrore; poi di 
nuovo silenzio assoluto).
I l  Corifeo (lentamente, con leggera ripugnanza) — 

Giuda Iscariota s’è impiccato.
Nera figura contro il cielo opaco, 
pende da un ramo.

Seconda voce Donna (lentamente, con angoscia) 
— Battuto dal vento...
Terza voce Donna (c. s.) — ... abbandonato... 
Maria (accorata, con voce rotta) ■—

Non da una donna di carne viva
dovevi uscire,
ma da una pietra dura.

G I U D A
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I l  Corifeo (prima convulso, poi placandosi alla 
fine della battuta) —

Tutto, tutto 
ha percosso, distrutto!
Ha gettato il fardello 
convulso, accecato, 
ha venduto il fratello 
e il Padre suo 
e Signore
che pur gli aveva dato tanto amore. (Pausa). 

Prima voce Donna (calma, ricordando) —
E a noi donne, invece, si mostrava 
senza vergogna, 
orgoglioso e sicuro.

Seconda voce Donna (c. s.) ■—
Giuda parlava 
dell’attesa di un segno 
che avrebbe dato luce 
al nuovo Regno.

Terza voce Donna (c. s.) —
Eravamo lì, tutte, a sentire 
le sue parole oscure. (Pausa).

Giuda (con autorevole dignità) — Donne. Voi sa
pete che il tempo è maturo. Attendiamo un segno 
e poi verrà il Regno di Dio. Avete già udito di 
Gesù di Nazareth? Io sono il prediletto di Gesù. 
Appena il Maestro mi vide, mi venne incontro sor
ridendo come ad un fratello, e mi affidò la cas
setta dei denari, chè pensassi io stesso ai compagni 
suoi. Gesù è mansueto e sa parlare agli uomini che
10 comprendono. E questi lo seguono, perchè Egli 
è il Messia. Iddio è fra noi, donne! E guai a chi 
non seguirà la sua voce. (Pausa).
Prima voce Donna — Straniero, qual è il tuo 
nome?
Giuda — Giuda Iscariota. (Risate di scherno di 
uomini).
Simone —■ Su, racconta ancora alle donne che sei
11 prediletto! (Ride).
Andrea — Giuda bugiardo! (Ride).
Simone — Ma chi vuoi che ti creda?!
Levi — Pecora zoppa! (Ride).
Maria (insorgendo a voce alta) — No! Non così! 
Voi siete ingiusti! (Silenzio improvviso. Maria con
tinuando, come a sè stessa, accorata) Siete ingiusti 
e crudeli, uomini rozzi. Tu Levi, tu Simone, tu 
Andrea e Giacomo e Filippo...
Coro Uomini (a voce bassa, con sordo rancore) — 
Ma Giuda è un traditore!
Prima voce Donna (lentamente, con angoscia) — 
Battuto dal vento...
Seconda voce Donna — ... abbandonato...
Terza voce Donna — ... nera figura contro il 
cielo opaco.

Coro Uomini (a voce bassa, con sordo rancore) — 
E’ un traditore!
Maria —

Con occhi torvi chiedeva amore, 
e l ’onda rigettava il suo dolore. (Ondata di 

risate degli uomini).
Coro Donne (lentamente, imitando la risacca del 
mare) —■ L’onda amara - del mare...
Maria —

Dove tua madre, Giuda sventurato,
che ti nasconda il viso, orrendo e stralunato,
nella sua gonna,
ora che il vento batte sulla tua bocca?
Chi mai ti chiuderà gli occhi 
bruciati di secche lacrime segrete 
per l'eternità?
Con occhi torvi chiedevi amore, 
e l’onda rigettava il tuo dolore, 
con la bava minuta dei detriti, 
sulle pietre del lido. (Risate degli uomini). 

Coro Donne — L’onda amara - del mare...
Maria — Giuda Iscariota dal mondo rigettato.
I l  Corifeo — Chi sei tu, donna, che difendi Giu
da, serpe maledetto?
Coro Uomini — Chi sei tu, donna?
Maria (con umiltà) — Io sono Maria di Magdala. 
(Ondata di risate degli uomini).
Coro Donne (sempi'e più sommesso, allontanan
dosi) —

L’onda amara - del mare 
l ’onda amara - del mare 
l ’onda amara - del mare...

Levi (sorpreso, ostile) — Questa donna fra noi?! 
Simone (preoccupato) — Maestro, sai tu chi è 
questa donna?!
Tommaso (scettico, ironico) — Se il Maestro fosse 
un profeta, saprebbe chi è, e che razza di donna 
è colei che lo tocca...
Giuda (scandalizzato) ■— Guardati da lei, Maestro! 
E’ una peccatrice!
Levi (sarcastico) — Vedi? Perfino Giuda n’è scan
dalizzato.
Simone — Maestro, con tutti i giusti che t’invo
cano, come puoi considerare Maria di Magdala? 
Andrea — Chi l’ha lasciata entrare?
Giuda (aspro) — Fuori, maledetta!
Giovanni — Non gridare, Giuda. (Gentile) Che 
cosa vuoi, Maria? (Pausa.)
Tommaso (incerto, sorpreso) — Questa donna non 
chiede nulla. In silenzio si è gettata a terra e in 
silenzio con le sue lacrime lava i piedi del Maestro; 
e li accarezza con i suoi capelli...
Giuda (accalorandosi) — Maestro, come puoi sop
portare la sua presenza? T i supplico, dammi ascoi-
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to; segui il consiglio del tuo Giuda : lascia che 
l ’indegna sia gettata fuori.
Giovanni (comviosso) — Maria Magdalena piange 
in silenzio...
Maria (ricordando, accorata) — Piangevo, e trovai 
la pace. Gesù mi liberò dai demoni, e il cielo mi 
si aprì luminoso. (Fervida) Gesù, dolce Signore, che 
hai dato luce al buio del mio cuore, io so che 
amavi Giuda, aspro e bugiardo, così come tu ami 
tutte le creature che volano o che strisciano nel 
mondo. Io so che l ’ami nella tua infinita miseri
cordia. Io so che il suo dolore è anche il tuo. Io so 
che tu non lasci senz’acqua le creature assetate, 
Signore della carità, Signore del perdono. Anch’io 
son giunta a te, perduta, rigettata dal mondo.
Coro Donne (lento, sommesso) — L’onda amara - 
del mare... (Pausa).
Giovanni (commosso) — Fratelli. I l Maestro ha 
detto che molto le sarà perdonato perchè molto ha 
amato. Non spetta a noi giudicare Maria Magda
lena. Lasciatela in pace. (Pausa. Commenti a bassa 
voce).
Giuda — Gesù!... Se è così, anch’io voglio lavare 
i tuoi piedi... e baciarli... Benedici anche me... 
Tommaso (severo) — Che vuoi dire, tu, Giuda? 
Non eri poco fa il più accanito contro Maria 
di Magdala? Taci, ora. E guarda l ’umiltà di questa 
povera donna che piange.
Coro Donne —

Beati coloro che piangono 
perchè saranno consolati.

Maria —-
Onda amara del pianto consolatore.
Ma gli occhi di Giuda erano asciutti
sbarrati
contro tutti.

Coro Donne (molto sommesso) —-
Onda amara - del mare... (Scoppiano voci 

che altercano).
Levi —• Picchia sodo, Simone!
Andrea — Dalli! Dalli!
Giovanni — Che accade?... Che accade!?
Andrea —■ Non vedi? Simone lo picchia perchè 
ha rubato.
Levi — Giuda, furfante!
Maria (lamentosa) —■ Perchè, Simone! Lascia! 
Levi — E’ un ladro!
Simone (accanito, in secondo piano) •— Rispondi, 
vigliacco! Maledetto!...
Levi — Segnato da Dio!
Giovanni (con rimprovero) — Che fai, Simone!? 
Maria — Lascialo! Via! Perde sangue!

Giovanni —• Non è giusto quello che fate! 
Tommaso — E’ giusto rubare?
Giovanni — Ma se lui non risponde alle percosse! 
Maria — Non risponde! Lascialo.
Tommaso —■ Ha paura, ecco perchè non risponde. 
Guardatelo: verde come l ’erba; sembra un fantoc
cio sbattuto. Non reagisce.
Andrea — S’è lasciato picchiare, così... Che pena! 
Levi — Ripugna!
Maria (lamentosa) — Che pena! Che pena! 
Simone (ansando) — Lo accuserò di fronte al 
Maestro. Giuda non è dei nostri.
Levi — Non lo vogliamo tra noi.
Giovanni — Ma che ha fatto?
Levi — Giuda? Eh! Ha rubato i denari della 
cassetta comune che il Maestro gli aveva affidato. 
Andrea — Fino a quando lo dovremo sopportare? 
Giovanni — Avrà sbagliato.
Levi —• Giuda Iscariota non sbaglia mai quando 
fa i conti per sè.
Giovanni — Non siate troppo severi, fratelli.
Levi — Dovremmo continuare a subire i suoi furti? 
Tu sei troppo indulgente, Giovanni; sei ancora un 
ragazzo. Non saprai mai farti valere; ti ruberanno 
anche la tunica, un giorno.
Giovanni — Dobbiamo, tutti, essere indulgenti! 
Anche Giuda è dei nostri; l ’ha detto il Maestro. 
Il nostro denaro è anche il suo.
Simone — Ma non è soltanto suo!
Giovanni — Hai fatto male, Simone: l'hai pic
chiato come una bestia.
Simone (tentando di giustificarsi) — Io... Io... 
Giovanni — Asciugati il sangue dalla faccia, Giuda. 
Simone — Io non ho la tua pazienza, Giovanni. 
Io....
Giovanni (con istintiva ripugnanza) — Asciugati! 
Sei orrendo.
Maria — Un panno... dell’acqua...
Simone (rabbonito, pentito) — Ascoltami, Giuda... 
(Breve pausa) Perchè non rispondi?... Non guar
darmi così.
Tommaso (come tra sè) — Giuda mi spaventa. 
Sembra un bambino ostinato, mostruoso. M i spa
venta quando tace, così. Sembra una pecora scan
nata....
Simone (a disagio) —• Ascoltami, Giuda. Non vo
levo... Sono stato accecato dall’ira... Sai come sono 
fatto, io: mi accendo... Io... (Gridando, con orrore) 
Non guardarci in quel modo, Giuda! (Pausa). 
Coro Donne —

Beati coloro che piangono 
perchè saranno consolati.
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Maria —
Ma gli occhi di Giuda 
s’erano disseccati.
Occhi asciutti 
sbarrati 
contro tutti.

T u tto  i l  Coro (con orrore) — Giuda!
Simone —■ Perchè ci guardi così?
Tommaso — Spaventa.
Giovanni — Che cosa pensi, Giuda?
T u tto  i l  Coro (invocandolo) — Giuda!
Giuda (come tra sè) — Oh, Signore; perdona il 
tuo servo. Io non volevo rubare, non volevo. E mi 
hanno picchiato. Perchè? (Pausa) Dolce Maestro, 
tienimi con te. Io ti amo, più di quanto ti amino 
i miei compagni: sono troppo rozzi, loro. Non 
hanno cuore. Io, invece, darei la vita, per te. Si
gnore, guardami; ho bisogno del tuo amore. (Pausa) 
Siamo tutti figli di Dio; ma Giovanni, con i suoi 
riccioli biondi, è stato bambino: io no; non lo sono 
mai stato. Tutti mi hanno sempre sfuggito perchè 
sono brutto. Non ho mai fatto festa. Nessuno mi 
ha mai sorriso, se non te, Gesù. E le donne ven
gono con me per denaro. Soltanto per denaro, per 
questo maledetto denaro! Perchè? (Pausa) Io, più 
degli altri, ho bisogno del tuo amore. Io sono di
verso da loro: ho più sofferto. Non è vero che tutti 
i fratelli sono uguali: ce chi nasce storpio. Anche 
i bambini voltano il viso quando mi avvicino, e 
smettono di ridere. M i verrebbe voglia di picchiarli. 
Perchè? (Pausa) Non sono peggiore degli altri; met
timi alla prova. E dammi un segno d’amore, a me 
solo. Un giorno sarò con te nel Regno di Dio; e 
nessuno, allora, oserà scacciarmi. Il tuo Regno sarà 
giusto e potente. Non invidierò, allora, la gioia dei 
compagni. (Commosso) Tu puoi darmi la purezza 
dei fanciulli... Tu sei mia madre, e a te mi abban
dono. Nel tuo Regno tutti noi saremo come agnelli 
senza memoria... Oh, se tu volessi, ora, cambiare il 
mio viso! Tu che hai sanato ciechi e lebbrosi, puoi 
sanare anche me. Aiutami... Io ti servirò, farò la 
guardia al tuo sonno, percuoterò i tuoi nemici... ma 
dammi pace! Cambia il mio viso! Salvami, Signore, 
se mi ami! (Pausa. Diffidente) Che accade, Maestro? 
Perchè piangi? (Pausa) Piangi... per me? (Pausa. 
Gelido) Rispondi... Che cosa guardi? Che cosa vedi? 
Quale sarà il mio destino? Perchè tu lo sai! (Pausa. 
Sgomento) Rispondi!... Che cosa hai visto in me?... 
Dimmi, almeno, che mi terrai con te nel Regno 
tuo! (Pausa. Disperato) Non rispondi... Sono dun
que perduto?! (Livido, insinuante, tagliente) Tu 
non mi ami abbastanza. Il tuo, Gesù, non è l ’amore 
che io voglio; non so che farmene della pietà. Non 
si amano gli scorpioni? Eppure essi sono nati e bi
sogna ben guardarsi dal calpestarli. Non si può

nascere tutti colombe e tortore. Non è nostra la 
colpa! Tutti figli uguali e legittimi! Ah! Tutti figli 
dello stesso Padre!? No! Non può essere. (Cupo) 
Ma se così fosse, chi può dire che la mano di Dio 
non tremò quando creava uomini come me? 
T u tto  i l  Coro (con orrore, tuonando) ■—- Giuda! 
Giuda (tremando, pentito, esaltato, sgomento) — 
Ho bestemmiato! Pietà! Pietà! (Breve pausa. Con 
voce rotta) I compagni ridono quando parlo, mi 
cacciano indietro... E io vorrei che mi ascoltassero... 
Sono ammalato... Abbi pietà di me, Gesù... Io 
t’amo! Non mi abbandonare... Non mi abbando
nare, chè si fa notte!
Maria —

Notte profonda, nel cuore di Giuda.
Coro Uomini (cupo) —

Notte profonda...
Coro Donne —

Beati coloro che piangono 
perchè saranno consolati.

Maria —-
Beati coloro che possono piangere!

Coro Uomini —
Beati i puri di cuore.

Coro Donne —
Beati i mansueti. (Pausa).
Se non diverrete come fanciulli 
non entrerete nel Regno dei Cieli.

Coro in fan tile  (improvviso, festoso) —
Osanna! Osanna! Osanna!
Osanna al figliol di Davide!
Osanna! Osanna! (Continua in sottofondo). 

Levi (sull’allegro vociare dei fanciulli) — Indie
tro!... Indietro!...
Tommaso (c. s.) — Trattenete i vostri fanciulli, 
chè non disturbino il Maestro!
Andrea (c. s.) —- Indietro!... (Pausa. Segue il vo
ciare infantile).
Giovanni (con gioia) — No, lasciate che vadano 
a Lui! Il Maestro li ha chiamati! Li chiama! 
Andrea — Li chiama... (Pausa più lunga, riempita 
dal vociare infantile).
Levi (sorpreso, divertito) — Oh, Giuda! Che fai 
tra loro?!
Andrea (rìdendo) — Guardatelo! Salta e ride an
che lui tra i fanciulli!
Levi — Giuda! Oh, Giuda! Credi di essere un 
bambino, tu? Ma non ti vedi? Vecchia scimmia 
impazzita! Ah! Ah! Ah! (Tutti rìdono).
Giuda (offeso, furioso, con voce strozzata) — Cani! 
Cani! M i state sempre addosso!... Che male c'è se 
ho voluto essere benedetto ancora una volta? Io, 
che non son mai stato bambino! Ne avevo il di
ritto! Io! E voi, qui, a ridere di me, maledetti!...
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Io sono ammalato! Maledetti! (Lancia un urlo be
stiale, gutturale. I l coro infantile sinterrompe di 
colpo sul grido isterico di Giuda. Nel silenzio che 
segue sì ode il singhiozzo rabbioso dì Giuda che 
resta in lieve sottofondo).
Giovanni (impressionato) — Su, presto! Soccoria- 
molo! Giuda è caduto a terra, dà il capo sulle 
pietre...
Levi (freddo, disgustato) — Lascialo dov’è. 
Giovanni — Sembra indemoniato...
Simone —■ Lo conosciamo, ormai. Non è indemo
niato. Finge.
Tommaso — Perchè qualcuno si occupi soltanto 
di lui.
Levi — Lascialo dove, Giovanni. Si calmerà. Non 
è la prima volta.
Tommaso — E’ un bugiardo. Se lo consideri, egli 
tornerà a dimenarsi, ancora, sempre, per darti pena. 
Andrea — E’ un miserabile istrione. Andiamo via. 
Simone — Lasciamolo dov’è. Andiamo. (Nel si
lenzio che segue, i rantoli si calmano e poi cessano 
del tutto).
Maria (pietosamente) ■—■ Giuda, alzati. (Breve pau
sa) Su, via, alzati.
Giuda (rauco) — Lasciami in pace.
Maria — Perchè sei così aspro con me? Io ti sono 
amica.
Giuda (con crudeltà, fra i denti) — Non ho de
naro per pagare le tue carezze, sgualdrina!
Maria (profondamente colpita) — Oh!...
Giuda — Neanche tu mi credi, vero? T i hanno 
mandata loro; loro, sempre loro, non è vero? 
Maria — No... no...
Giuda — T i mandano a spianili.
Maria — No, ascolta...
Giuda — Che vuoi, allora?
Maria — Temo per te... Vorrei aiutarti...
Giuda — Non ho bisogno della pietà di nessuno, 
e tanto meno della tua. Perdi il tuo tempo. Va’, va’ 
a farti bella col tuo Maestro, non con me. Con 
Giovanni, chiaro e casto come un fanciullo... Che 
te ne fai di un disgraziato come me? (Breve pausa) 
Vedi? Non insisti, non sai che dire. Anche tu mi 
consideri un pover’uomo. Credi che non me ne 
accorga?... Nessuno mi comprende, nessuno mi ama. 
E nessuno mi crede. Io sono ammalato; lo crediate 
o no: sono ammalato. E se ho sempre fame e se 
mangio più di tutti voi è perchè sono ammalato... 
Nessuno considera, questo...
Maria — Io, io...
Giuda •—■ E lasciami in pace, tu! Vattene, ti ho 
detto! M i fai schifo, Maria Magdalena! Perchè a 
suo tempo non ti hanno lapidata, cagna maledetta!? 
Non so che farmene della vostra carità, io!

Maria (ricordando, con rammarico) — Feci male 
ad offendermi. Feci male ad andarmene. Feci male 
a lasciarlo solo.
Giuda (tra sè, con orgoglio) — Io!... Io!... Io!... 
Maria (molto triste) — Solo.
Prima e Seconda voce Donna (sommesse) — Solo. 
Coro Donne (sommesso) — Solo.
T u tto  i l  Coro (impetuoso, ma a voce bassa) — 
Solo!
Giuda (rauco, stanco) — Gesù... Gesù, dove sei?... 
Sono ammalato... morirò presto... Sto diventando 
cieco... il cibo mi si guasta nello stomaco... Fio 
dolori in tutto il corpo... e sono solo. (Accorato, 
disperato) Non mi abbandonare, chè se fatta notte! 
Maria — Notte profonda, nel cuore di Giuda. 
Coro Uomini (cupo, profondo) —

Notte profonda...
Notte profonda...
Notte profonda... (Una pausa).

Satana (la sua voce è calda, suadente, risonante 
come un’eco) — Giuda Iscariota...
Giuda (sorpreso) — Chi... chi sei tu?!
Satana — Tu non sei solo.
Giuda (incerto) — Le tue ali sono nere come que
sta notte...
Satana — Tu fuggi la luce, e le mie ali sono la 
tua tristezza. Non è giusta la tua sorte. Tu sei 
migliore di loro, Giuda.
Giuda — Oh, Angelo della notte... Angelo con
solatore...
Satana — Con me tu non sei più solo. E verrà il 
giorno in cui li schiaccerai.
Giuda -—■ Ah, sì! Non avrò pietà per Simone, per 
Giovanni, Levi e per tutti gli altri, Maria Magda
lena compresa! Li ripagherò con la stessa moneta! 
Satana — Bel vantaggio hai avuto ad abbando
nare il mondo e a seguire i congiurati del Nazareno! 
Giuda —- Credevo di essere onorato, e invece sono 
disprezzato.
Satana — E ti hanno messo in disgrazia presso 
il Maestro: egli non ti ama come dovrebbe. 
Giuda — Loro, sì! Cani!... Ma Gesù è diverso; 
forse non mi comprende, ecco. Ma quando si ac
corgerà del mio valore, dovrà onorarmi. Anche lui. 
Satana — E’ giusto.
Giuda — Gesù di Nazareth ci ubriaca con le pa
role, e noi lo seguiamo. E il popolo lo segue e 
beve il miele dalle sue labbra. Anch’io saprei tra
scinare le folle se avessi il suo aspetto, i suoi ca
pelli, i suoi occhi, la sua bellezza di donna. 
Satana — Certo. Anche tu.
Giuda — Anch’io so parlare.
Satana — Lo so.
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Giuda — Potrei farlo anch’io, quello ch’egli fa, 
se il popolo avesse fede in me.
Satana — Ma egli è il Padre, e a voi non è le
cito disobbedire al Padre vostro.
Giuda (impulsivo, con furia) — Ah! Ah! Padre 
di chi?! Ma se io sono più anziano di lui! Ma chi 
è dunque questo Gesù di Nazareth se non il figlio 
di un miserabile falegname? Che cosa ha sofferto? 
Quali sono i suoi meriti? Che cosa ha fatto per 
meritare tanto amore? Perchè, dunque, lui sì e io 
no?! (Cupo, con assurdo rancore) Oh, vederlo de
riso e percosso come gli altri deridono e percuo
tono me! Umiliato... Umiliato una sola volta, al
meno! Ah, quanto detesto la sua mansueta volontà! 
Padre?! Ah! Lo odio! (Smarrito) Ma che dico?... 
Non è vero... Non è vero... (Accorato) Io lo amo. 
Lo amo, comprendi?!... L’ho seguito per salvare 
l ’anima mia. E cerco i suoi occhi come un amante 
cerca gli occhi della sua donna. E se la sua mano 
mi benedice io sento dentro un nodo che si scio
glie, e vorrei gridare... Un grido lungo, liberatore... 
Dio... Dio mio, quanto ti amo! Vorrei vederlo cieco 
per condurre i suoi passi come un cane fedele; 
tanto lo amo. (Con voce rotta) Certamente non so 
amarlo come vorrei... e lo addoloro ogni giorno... 
Satana — ...e, ogni giorno che passa, sempre meno 
egli ti ama.
Giuda — Ma se per i miei peccati piange come 
un fratello!
Satana — Nessuna fratellanza tra gli uomini e 
gli dèi, nessuna confidenza; troppo lontani sono, 
troppo diversi. Ed egli è un Dio!
Giuda — Solo è! Come son soli i diseredati e i re; 
senza conforto. Oh, Gesù, viso mio dolce, aiutia
moci l ’un l ’altro: io l ’ultimo e tu il primo. Pren
dimi al tuo fianco, povero dio in esilio. Non ti 
abbandonerò in mano ai tuoi discepoli che non ti 
comprendono. T i proteggerò, caro mansueto Gesù. 
Diverrò migliore, lo giuro!
Satana — Quanto amore sprecato!
Giuda — No! Lo costringerò ad amarmi! Dovrà, 
una volta o l’altra, aver bisogno di questo Giuda, e 
allora non riuscirà a mettermi da parte! Se, come 
dice, cambierà faccia al mondo, avrà bisogno di 
un seguace astuto e fedelissimo: io!
Satana — E quando?
Giuda — Quando, non so. Presto. Verrà presto il 
Regno di Dio.
Satana — Passeranno i secoli.
Giuda — No... non voglio che il Regno d’Israe
le venga dopo la mia morte. Gli dèi, che sono im
mortali, possono aspettare, non gli uomini, mor
tali, come me. Se così fosse... avrei sofferto invano?! 
Non voglio essere tradito!

Satana — In verità, il Messia non ha fatto ancora 
nulla per il Regno d’Israele. Gesù è galileo, ma 
potrebbe essere greco o romano. E se avesse ri
nunciato alla sua missione sulla terra?
Giuda — No, no... Non è possibile...
Satana — Che cosa ha fatto, dunque, fino ad 
oggi? Era questo il Messia che attendevate? Che 
cosa aspetta, Gesù, per far tremare le montagne 
del Libano? Perde il suo tempo a sanare i leb
brosi, a dar la vista ai ciechi, ad accarezzare i ric
cioli ai fanciulli, a parlare, parlare, e a benedire le 
folle con occhi tristi. E’ questo il terribile e potente 
Messia atteso dai Giudei?! (Pausa) Non ha fidu
cia nei suoi uomini; è per questo che indugia. 
Giuda (tra sè) — Non ha fiducia...
Satana — Un condottiero non può sperare nella 
vittoria se guida un esercito di vili. E tutti i Giudei, 
oggi, sono vili.
Giuda — Sì, vili, tutti, specialmente i discepoli 
che il Maestro si è scelto. Che cosa può farsene di 
un branco di pecore?!
Satana —• Spetta a te, Giuda Iscariota, troncare 
gli indugi!
Giuda — A me? E che cosa potrei fare?
Satana — Rompere il cerchio.
Giuda — Da solo? Io?
Satana — Tu sei il più capace, il migliore.
Giuda — Io sono... debole, ammalato... E’ un peso 
troppo grave per un uomo solo...
Satana — Non essere vile anche tu, Giuda!
Giuda — Ma chi mi ascolterà?!
Satana —• Ti ascolteranno, un giorno. Se l ’illu
minato di Dio fosse proprio Giuda? Se Giuda, il 
reietto, il deriso, fosse invece la luce degli occhi 
di Israele? Se fosse Giuda il predestinato?
Giuda (tra sè) —- ... il predestinato... il profeta... 
Satana — Tronca gli indugi e apri la via al Regno 
atteso dalla tua gente! (Pausa).
Giuda (pensoso) — Ora sono tra gli ultimi, e al
lora sarò tra i primi...
Satana — Segui il tuo destino, Giuda!
Giuda (affascinato) — Sì... sì...
Satana — Scatena la battaglia! Finché il Messia 
non sarà offeso dagli eserciti nemici, egli conti
nuerà ad evitare la lotta. Getta contro di lui il 
primo dardo.
Giuda — Dovrò dunque cimentare il Figlio di Dio? 
Satana — Tu. Tu solo, Giuda! Perchè esiti? Se 
egli è Dio, non potrà essere toccato!
Giuda — E se... se non fosse un Dio...?
Satana — Sarai tu a scoprire il suo inganno; e 
potrai averlo in pugno. Costringerlo ad abbassare 
gli occhi di fronte a te!
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Giuda (eccitandosi) — Se egli è Dio, con un bat
tito di ciglia rovescerà l ’Impero di Roma, in qua
lunque momento! Sì, voglio troncare il suo indu
gio, finché sono in vita. Ogni giorno che passa lo 
tolgo alla mia gloria e alla mia potenza. E alla 
sua. Anch’io sarò onorato come un profeta! E sarò 
tra i primi accanto a Gesù Nazareno, Re dei Giu
dei. Sarò ministro tra i ministri. Ed ogni mia pa
rola farà tremare le genti della terra. Non resterò 
nel gregge a belare; mi farò lupo; vestirò di por
pora e bisso! Chi oggi mi disprezza, domani dovrà 
sbigottire! Sono il più astuto, io! I l più forte! (Con 
entusiasmo, a voce alta) Osanna! Osanna al fi- 
gliol di Davide! Osanna a colui che viene nel nome 
del Signore! Osanna a colui che regnerà sul po
polo d’Israele! (Contemporaneamente all’invoca- 
zicme si ode un vasto brusio di folla che resta in 
sottofondo).
T u tto  i l  coro (affiorando con voci isolate e sparse 
sul precedente sottofondo) —

Osanna! Osanna!
Osanna al figliol di Davide!
Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del 
Osanna! [Signore!
Osanna! (Il coro segue e si ripete, impastan

dosi al sottofondo o, nelle pause, affiorando su di 
esso in primo piano).
Giuda (sovrastando in primo piano la folla e il 
coro) — Uomini e donne di Gerusalemme! Voi 
sapete che il tempo è maturo! Il Regno di Dio si 
avvicina! E’ Giuda che ve lo annuncia! Iddio è fra 
noi! Onorate Gesù Nazareno! Onorate i seguaci del 
Signore che con lui governeranno le genti! (Il sot
tofondo, folla e coro, dissolve lentamente. Nel si
lenzio sopravvenuto, pensoso) Guardando lontano... 
ecco che vedo venire la potenza di Dio... (Smarri
to, a voce bassa, come tra se) ...e una nebbia... e una 
nebbia che ricopre tutta la terra.
Coro Uomini (sommesso, profondo) —

Nebbia - nebbia su tutta la terra.
Maria (c. s.) — Notte profonda nel cuore di Giuda. 
Coro Uomini (c. s.) ■—•

Notte profonda...
Notte profonda...
Notte profonda... (Pausa).

Satana (con voce suadente, vicinissima) — Giuda. 
Giuda (incerto, smarrito) — Sì... Sono pronto... 
sono pronto, Angelo della notte.
Satana — E’ il momento, non indugiare ancora. 
I l destino del mondo è nelle tue mani. Ora o 
mai più.
Coro Uomini (sommesso, profondo) —

Notte profonda... (Pausa di silenzio per 
qualche istante).

Maria (sgomenta, a voce alta) —• Dove vai, Giuda? 
Coro Donne (c. s.) — Dove vai!?
I l  Corifeo (a voce bassa, con orrore, sgomento) ■— 
Satana è entrato in te, Giuda Iscariota!
T u tto  i l  Coro (a voce alta, con orrore) — Giuda! 
(Altra pausa di silenzio).
I l  Corifeo (lentamente, a voce bassa, cupa, attac
cando contemporaneamente al coro uomini che se
gue) —

Scesa è la notte
ed il silenzio stagna sugli ulivi.
Caduto è il vento.
Buia è la notte 
senza respiro.
I seguaci di Dio 
sono a terra
con gli occhi gravati dal sonno.
Maturano gli eventi 
come fu scritto 
dai profeti.
Notte profonda su tutta la terra.

Coro Uomini (in sottofondo alla precedente battu
ta del corifeo, lentamente, sommesso, profondo) —- 

Notte profonda... (Segue, ripetendo « Notte 
profonda » fino alla fine della battuta del corifeo. 
Pausa di silenzio).
Prima voce Donna (rabbrividendo) —

II passero nel nido
ha un sussulto d’orrore.

Seconda voce Donna (c. s.) —
Un lamento di jena 
ammorba l ’aria.

Terza voce Donna (c. s.) ■—■
Là, dove più fitto stagna 
un grumo d’ombra...

Prima voce Donna (soffiato, sibilato) — ... Il ser
pente si snoda...
Seconda voce Donna (c. s.) — ...sibila sinistro... 
Terza voce Donna (c. s'.) —• ...striscia tra sassi e 
sterpi...
Prima voce Donna (c. s.) — ...si contorce! (Pau
sa di silenzio).
I l  Corifeo (a voce bassa, emozionato, a frasi stac
cate e intervallate da pause) —

Chi muove tra i cespugli 
al fumoso lume delle torce?
Chi mai si avvicina?
Chi mai si accosta al Maestro?
Chi mai lo bacia in viso? (Pausa).

T u tto  i l  Coro (tuonando) — Giuda! (Pausa di 
silenzio).
I l  Corifeo (in primo piano nei confronti dei cori 
degli uomini e delle donne che seguono) — 

Figliole di Gerusalemme, 
piangete,
chè verranno i giorni del dolore.
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{Pausa. Lentamente).
Cauti i guardiani del tempio, 
ecco si appressano a Cristo.
Sorgon dal sonno i seguaci.
Piccola folla tremante 
nel chiaror delle torce.
Solo il Maestro li affronta, 
ritto tra loro, sereno.
Amaro sapore di un bacio!
Tutto è disfatto.
Tutto è corrotto.
Tutto è confuso nella nebbia notturna. 
Amaro sapore di un bacio.

(Inizia una lentissima dissolvenza totale).
Figliole di Gerusalemme, 
piangete,
chè verranno i giorni 
in cui direte:
« Beate le sterili! »
E griderete ai monti:
« Cadeteci addosso! » 
e ai colli:
« Copriteci! ».
Figliole di Gerusalemme, 
piangete,
chè verranno i giorni del dolore. (Dissol

venza).
Coro Uomini (lento, profondo, in sottofondo alla 
voce del corifeo) —■

Notte profonda su tutta la terra.
Notte profonda nel cuore di Giuda.
Notte profonda su tutta la terra. (Si ripete 

fino alla fine della dissolvenza totale).
Coro Donne (lento, lamentoso, in sottofon
do - come il coro uomini - alla voce del corifeo) — 

Un lungo lamento di dolore 
germoglia lento nel nostro cuore.
Un lungo lamento di dolore... (Si ripete 

fino alla fne della dissolvenza totale. Pausa di 
silenzio).
Giuda (in secondo piano, a voce alta, come se im
partisse un ordine) ■—■ Signore! Confondi i tuoi 
nemici! (Pausa. In primo piano, come tra se) Mae
stro, confondi dunque i tuoi nemici...! (Sgomento) 
Signore... Che cosa accade? Perchè ti sei lasciato 
prendere come un ladrone? Perchè ti lasci portar 
via a calci e a spinte? (Esaltandosi) Mostra ora la 
tua potenza! (Gridando) Spezza le corde e stermina 
i nemici con un gesto! Falli rotolare giù per la 
collina! Signore, Dio mio, fa tremare la terra! 
Coro Donne (rapido, ansimante) —

Corre, s’affanna, Giuda, 
corrotto di dolore, 
bocca tirata e nuda.
Quale il torbido amore 
di Giuda, il traditore!

Giuda (ansimante) — Simone! Dov’è la tua spada? 
Dov e fuggito Giovanni? E Andrea? Giacomo, Fi
lippo... Perchè abbandonate il Maestro, uomini di 
poca fede?
Simone (rauco, abbattuto) — Tu l ’hai tradito, 
Giuda! Ornai lo sappiamo...
Levi — Avremmo dovuto schiacciarti la testa, pri
ma, come ad un serpe. Ed eri tu a volere il posto 
d’onore accanto al Maestro, alla cena di Pasqua. 
Traditore!
Giuda — Di questo parleremo poi.
Andrea — Infame!...
Giuda (convulso) —• Perchè vi nascondete? Per
chè lo lasciate portar via? Era questo il vostro 
amore?!
Simone — Cane rabbioso, osi chiedere conto a noi 
del tuo delitto?
Giuda — Che cosa farete quando la terra si aprirà? 
Tra poco il nostro Signore salirà sul trono di 
Giudea!
Tommaso — Sei fuori di senno, Giuda. Il Maestro 
è perduto. E sei stato tu!
Coro Donne (lamentoso) — E’ perduto! E’ per
duto!...
Giuda (sempre più sconvolto, tra sè) — Signore... 
Signore, perchè è accaduto questo? Perchè ti sei 
fatto legare?
Coro Donne — E’ perduto!
Giuda (c. s.) — Che cosa attendi ancora, Gesù? 
Ho fatto quanto dovevo. T i ho suscitato contro 
i nemici... Non hai fatto nulla per distogliermi, 
non mi hai dato alcun segno. T i avrei obbedito, 
Maestro. Avrei aspettato ancora. Che cosa accade? 
Io non comprendo...
Coro Donne — E’ perduto!
Giuda (tra sè, smarrito) — No, no... Se tu sei 
un Dio... Se tu sei un Dio... (S’interrompe, preso 
dal dubbio).
Satana — Gesù di Nazareth ha ingannato tutti, 
ed ha ingannato anche te. Il figlio dell’uomo non 
era un Dio. E’ un uomo. Ora un uomo vinto, per
duto, finito. Un uomo, come te.
Giuda (con un singulto strozzato, disperato) — 
Nooooo! (Pausa).
Coro Donne (rapido, ansimante) —

Corre, s’affanna, Giuda, 
corrotto di dolore, 
bocca tirata e nuda.
Quale il torbido amore 
di Giuda, il traditore!
Corre, s’affanna, Giuda!

Giuda (convulso, livido) — Sacerdote del tempio! 
Ho peccato... Ho tradito il sangue innocente!
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I l  Sacerdote (calmo, indifferente) — A noi che 
importa?
Giuda — Ho tradito mio fratello, per trenta de
nari d’argento...
I l  Sacerdote — Siamo al corrente. Ma a noi che 
importa? Tu pensavi, Giuda.
Giuda —• Riprendete questi denari, mi bruciano 
le mani...
I l  Sacerdote —-Tu pensavi, Giuda. Te la vedrai 
con te stesso.
Giuda — Non li voglio! Non li voglio più! Ri
prendeteli!
I l  Sacerdote — Non vogliamo questi tuoi de
nari. Ci ripugnano.
Giuda —- Li dò al tempio! (Pausa) No? Ve li 
getto in faccia, allora! Qua li lascio! Addio, ho 
fretta!
I l  Sacerdote (autoritario) — Torna indietro, mi
serabile! Voi, guardiani! Fermatelo! Portatelo qui. 
(Pausa. Indifferente, preciso, sprezzante) Ascol
tami bene, Giuda. Il tempio non può essere con
taminato con denaro immondo: prezzo di sangue, 
di omicidi, meretrici, traditori o lenoni. E’ la legge. 
Giuda —• Io non li voglio più toccare! Bruciano! 
I l  Sacerdote — A noi che importa?! T ’ho già 
detto: te la vedrai con te stesso. Uomini, tenete 
questo pazzo e ridategli la borsa. Legategliela al 
collo... Inchiodategliela alle dita! (Risate di scher
no del coro degli uomini).
Coro Donne (rapido, ansimante) —

Corre, s>*affanna, Giuda, 
corrotto di dolore, 
bocca tirata e nuda.
Quale il torbido amore 
di Giuda, il traditore!
Corre, s’affanna, Giuda! (Pausa).

Giovanni (sgomento) —- Fratelli! Percuotono il 
Maestro! Che possiamo fare noi? Sirnone...
Andrea —- Oh, Giovanni, non rivolgerti a lui: 
Sirnone non dice più nulla...
Tommaso — L’abbiamo trovato in lacrime. Non 
ha più la forza di parlare.
Giovanni — Fratelli! L’ho visto! Lo insultano! Lo 
vogliono morto!
Andrea — E’ in mano loro...
Levi — Uccideranno anche noi, se ci prendono. 
Andrea (allarmato, sottovoce) — Tacete!
Levi — Che c’è?
Andrea (c. s.) — Fermi! Non muovetevi, chè non 
ci vedano... Nascondiamoci meglio! Qualcuno ci 
cerca. Là!

Tommaso —• E’ vero. Un’ombra si avvicina... nel 
buio... (Pausa).
Giovanni (a voce alta) —■ Chi è là?! (Pausa).
Levi (con rabbia, con odio) —• E’ Giuda! Ancora 
Giuda!
Tommaso — Vattene da qui!
Levi — Maledetto!
Andrea —• Vattene!
Giuda (avvicinandosi, affannato) — Fratelli!... 
Levi — Non siamo tuoi fratelli!
Giuda — Ascoltate!
Andrea — Via... Via!
Giuda — Salviamo Gesù finché siamo in tempo! 
Accorriamo tutti! Salviamo questo nostro povero 
fratello che si è rivelato così miserabile e solo! Non 
è un Dio che agonizza: è un uomo. Come noi. 
Levi — Vattene!
Giuda — Anche se ci ha ingannati, per tanto tem
po, facendosi credere figlio di Dio, dobbiamo per
donarlo e salvarlo. Non ha che noi al mondo. Noi 
e le donne. Ma che possono fare le donne, se gli 
uomini hanno paura?!
Tommaso — Ma che vai dicendo?! Tu, proprio 
tu, vuoi perdonarlo? Vai via; ci fai orrore...
Giuda (testardo, disperato) — Io l ’ho visto! Ha 
la fronte rigata di sangue! Eia il viso pesto di 
schiaffi e di sputi! Anche tu Sirnone e tu Gio
vanni l ’avete visto, eravate tra la folla... me ne 
sono accorto... Se non accorriamo, tutti, è perduto. 
Perchè non vi muovete? Io non volevo tradire. 
Credetemi. Questa volta dovete credermi: è la ve
rità. Ho sbagliato... Non credevo... non sapevo... 
Voi non sbagliate mai?...
Levi (tagliente) — E quanto ti hanno dato? 
Giuda — Trenta denari soltanto. Ma li ho get
tati via, con le mie mani. Lo giuro. Li ho sca
gliati a manciate nel tempio, sul lastricato avanti 
al Santuario... (con un breve riso nervoso): ...roto
lavano... tintinnavano... Era buio, nessuno mi ha 
visto. Gliel’ho fatta!
Tommaso — Lasciaci in pace, traditore!
Giuda — Io non potevo sapere... Ma lui non 
m’ha fermato. Anzi mi ha detto - ricordate? - « Af
frettati a far quello che devi ». Forse era d’ac
cordo... Chissà... ma non mi ha fermato. Perchè 
non l ’ha fatto?... Ma non abbiamo tempo. Bisogna 
riparare, subito. Sono pronto. Avanti! Prendete le 
spade! Corriamo da lui! Rispondete, dunque! 
Tommaso (gelido) — Va’ via.
Giuda — Tu, Giovanni, dammi ascolto. Tu sei 
stato il suo discepolo prediletto...
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Giovanni (addolorato) — Come hai potuto ven
derlo?! Per trenta denari! Oh!...
Giuda — Tommaso, tu che sei saggio... Levi... 
(Pausa) Giacomo... Andrea (Pausa) Filippo!... Nes
suno mi ascolta?... (Pausa) Simone! Almeno tu, 
Simone! Non piangere come una femmina... Bi
sogna agire!
Simone (esasperato) — Via, cane bastardo! (Una 
pausa più lunga).
Giuda (con voce tremante, implorante) — Fratelli 
miei...
Levi — Via!
Levi e Simone — Via!
Levi, Simone e Andrea —- Via!
Levi, Simone, Andrea e Tommaso — Via! 
Giuda (scorato) — A chi mi rivolgo? Batto i pugni 
contro un muro. (Risolvendosi) Qua una spada: 
andrò io solo! Io solo morirò per il mio Gesù! Non 
ha che me, ora. Io sono ancora il migliore di tutti 
voi! Cani!
Coro Donne (rapido, ansimante) —

Corre, s’affanna, Giuda, 
perduto tutto intero!

T u tto  i l  Coro (rabbioso, con ritmo martellato) — 
A morte! A morte!
A morte il Galileo!
A morte sulla croce!

Giuda (da lontano, implorante) —
E’ innocente!... E’ innocente!...

T u tto  i l  Coro (rabbioso, con ritmo martellato) — 
A morte! A morte!
A morte il Galileo!
A morte sulla croce!

Coro Donne (rapido, ansimante) —
La terra è ottenebrata, 
sconvolta, assiderata!
Corre, s’affanna, Giuda! (Pausa).

Giuda (spossato) — Soldati... Perchè mi avete 
tolto la spada? (Una pausa) Condannate anche me. 
Mettete anche me sulla croce. Io sono il suo mi
gliore discepolo. Io ho tutte le colpe. Sono un 
verme velenoso. (Con orgasmo) Condannatemi... 
Condannatemi!
Coro Uomini — Via!
Giuda — Allora condannatemi voi, fratelli! Voi, 
discepoli dell’uomo che ho venduto! Schiacciatemi 
dunque il capo come ad un serpe!
Levi, Simone, Andrea e Tommaso — Via! 
Giuda (lamentoso, stonato) — Tocca a voi, Ro
mani; tocca a voi condannarmi... M i sono ribel
lato alle vostre leggi... Ho incitato il popolo contro

Cesare... Il capo dei ribelli non è Gesù di Nazareth: 
sono io! Giuda di Kerioth! Io... Io... Io... (Ondata 
di risate di scherno del coro degli uomini).
Coro Donne (sommesso, lento, onomatopeico) — 

L’onda amara - del mare...
L’onda amara - del mare...
L’onda amara - del mare...

Maria (lentamente) —
Giuda Iscariota 
dal mondo rigettato...

Coro Uomini (ora, molto lentamente, pausato, 
quasi accidioso, come se la tensione e il ritmo si 
afflosciassero) —

Corre - s’affanna - Giuda 
corrotto - di dolore 
Quale - il torbido - amore 
di Giuda - il traditore...
Corre - s’affanna - Giuda
dietro - una porta - chiusa. (Pausa).

Giuda (con sincero dolore, come in preghiera) — 
Gesù... viso mio dolce... sono io che ti ho dato la 
morte. Perchè mi hai ingannato? Gesù, fratello 
mio meschino, bugiardo quanto me, tu mi amavi 
ed io ti ho lasciato morire solo. Dio mio, Dio mio, 
perchè mi hai abbandonato? L’hai detto sulla 
croce. Dio mio, Dio mio, perchè hai abbandonato 
Giuda e Gesù? Lontani dalla salvezza sono i nostri 
lamenti. Sono restato solo. Io sono un verme e 
non un uomo, e sono da tutti vituperato. Perfino 
i cani non osano più mordere le mie gambe. Dove 
sei? Dove sei mio Gesù? Troppo lontano, ormai. 
Dolce Gesù, bianco e delicato... chi mi giudicherà, 
ora che hai chiuso gli occhi? (Lunga pausa).
I l  Corifeo (solenne) —

Giuda Iscariota - perso nel buio 
schiacciato contro il suolo 
riverso
la bocca contro i sassi
gli occhi sbarrati nel male infinito
palpita e tace - solo
come un animale ferito.

Coro Donne — Peso alla terra.
Prima voce Uomo —

E al fiato immondo del suo dolore 
l ’erba stessa scolora.

Seconda voce Uomo —
Le porte del Regno di Dio 
ormai sono chiuse.

Terza voce Uomo —
Dietro le porte 
palpita Giuda 
in agonia senza morte.



GIUDA

I l  Corifeo —
Giuda Iscariota 
invano
nella cieca notte 
batte la terra 
con le unghie rotte.
Miserabile oggetto ai fulmini di un Dio 
troppo lontano.

Coro Donne —
Peso alla terra.

I l  Corifeo —
Lento trascina questo dolore
osceno peso
enorme
come verme offeso al ventre 
trascina l ’interiore 
deforme 
nel fango.

Coro Donne —
Peso alla terra.

Coro Uomini (con impulso improvviso) —- 
Lapidate il suo capo!

I l  Corifeo (quasi con rimprovero) —
A un mulo dalle gambe tronche 
si dà morte,
non si abbandona al deserto 
palpitante - solo 
sotto il cielo aperto 
sotto il lento giro 
degli avvoltoi.

Coro Uomini —
Lapidate il suo capo!

I l  Corifeo —
Date a Giuda la pietà di una morte! 
Apritegli dunque le porte 
deH’inferno!
Non volgete lo sguardo!
Non fuggite lontano!
Fermate il vostro cuore!
Fermate i vostri passi 
di fronte al dolore!

Prima voce Donna —
Nessuno dunque aiuterà quest’uomo 
che striscia con la bocca contro i sassi? 

Seconda voce Donna —■
Nessun essere umano 
alzerà la sua mano...

Terza voce Donna —
... contro l ’immondo Giuda? (Pausa). 

Tommaso (severo, con contenuta ripugnanza) — 
Giuda. Tu, forse, più di noi hai voluto amare il 
Maestro. Imitavi il suo passo, il suo gesto, la sua 
voce. Volevi perderti in lui. Per questo, forse, 
tanto lo hai odiato. E l ’hai tradito. T i sei rivolto

contro il Padre. Ora Egli è morto e non ti resta 
che distruggerlo ancora, in te, fino in fondo. La sua 
morte non basta a saziare il tuo odio. Che cosa ti 
resta se non distruggere il mondo intero uccidendo 
te stesso? (Una pausa).
Maria (accorata, fervida) — No, Giuda! Non rac
cogliere la corda che ti hanno gettato accanto con 
mano pietosa! Essi non sanno! Il Maestro non è 
morto! Vivrà nei Cieli, eternamente. Rivolgiti dun
que a Dio che ti perdoni. La sua misericordia è 
infinita e nessuno picchierà invano alla sua porta. 
Salva l ’anima tua! Invoca pietà. Alza il viso al 
Cielo, pentito.
Satana (con voce dolcissima, suadente) — Giuda. 
Raccogli la corda. Tu l ’hai creduto un Dio e non 
l’hai saputo amare come un fratello. Ma nella morte 
potrai ritrovarlo. E sarete accanto, per sempre, in 
pace, con le gote accostate come sposi nel sonno. 
Perchè tu lo ami ed egli non tornerà più. Tutte 
le porte sono chiuse per te, meno quella pietosa 
della morte. Abbandonati ad essa, con fiducia. E 
troverai, finalmente, la pace.
I l  Corifeo (con voce ferma) —

Giuda! Quale voce seguirai? (Pausa).
T u tto  i l  Coro (rapido, convulso, martellante) —- 

Corre, s’affanna, Giuda, 
perduto tutto intero!
Sul colle aguzzo, nero, 
stringe la corda al petto, 
in essa inciampa, cade, 
guizza accecato, perso, 
tra sassi ed erbe rade.
A salti, a strappi, chino, 
sbilenco e disperato 
si spinge coi ginocchi, 
s’aggrappa con le mani.
Rigetta l ’indomani.
Corre, s’affanna, Giuda, 
verso la morte amica, 
dentro l ’angoscia, immerso 
di tutto l ’universo. (Pausa di silenzio. Voce 

di donna lontana che, come all’inizio, lancia un 
prolungato urlo d'orrore. Altra pausa di silenzio). 
I l  Corifeo (lentamente, con leggera ripugnanza) 
— Giuda Iscariota s’è impiccato.
Maria (con profondo dolore) —

Oh, Giuda, Giuda!
Perchè hai seguito 
ancora una volta 
la voce del demonio?

F I N E

* Tutti 1 diritti sono riservati all’autore



D IC IA N N O V E  P U N T I  P E R  I L  T E A T R O  D I P R O S I

Art. 1. L’attività del Teatro di 
Prosa Italiana, sia per quanto è 
arte, sia per quanto è industria 
pel cui mezzo l ’idea artistica tea
trale si concreta nello spettacolo, 
è dichiarata d’interesse nazionale.
Art. 2. Allo scopo d’incremen
tare al massimo l ’attività di cui 
all’articolo precedente è costitui
to il Centro per l ’industrializza
zione del teatro di prosa italiana 
presso la Direzione generale del
lo spettacolo, per la durata di 
anni 12, comprensivi di quattro 
trienni teatrali, a far principio 
dal giorno dell’entrata in vigore 
della presente legge.
Art. 3. I l Centro per l ’industria
lizzazione del teatro di prosa ita
liana ha il compito di portare il 
teatro italiano di prosa al suo 
massimo splendore in Italia e al
l ’estero, ispirandosi al concetto 
che l ’efficacia del teatro di prosa, 
potendo determinare grandi e 
forti correnti di pensiero, supera 
quello di ogni altro genere di 
spettacolo.
Al Centro è conseguentemente 
demandato d’organizzare:

a) il riordinamento del reper
torio di prosa italiana;

b) la produzione di nuove ope
re di teatro di prosa italiana;

c) la più ampia diffusione di 
tale repertorio e di tali opere 
nuove mediante la rappresenta
zione, la pubblicazione in volu
me, l ’esecuzione radiofonica, la 
riproduzione con ogni mezzo 
meccanico fonico e visivo attual
mente in funzione o ancora da 
perfezionare e inventare, la tra
duzione nelle principali lingue 
straniere, l ’adattamento dialet
tale;

d) lo sfruttamento razionale, 
completo, e dove e in quanto pos
sibile continuato, dell’opera di 
teatro di prosa italiana in tutto 
il territorio nazionale e dovun
que possibile all’estero;

e) ogni altra attività per valo
rizzare sempre più o meglio l ’o
pera di teatro di prosa italiana.
Art. 4. I l Centro promuoverà la 
formazione di sei compagnie di

prosa d’importanza nazionale e di 
24 compagnie di importanza re
gionale.
Alla formazione delle compagnie 
potranno contribuire in parte o 
in tutto persone ed Enti dell’in
dustria del teatro di prosa ita
liana che offrano garanzia di ca
pacità e solvibilità, nonché le 
Amministrazioni comunali come 
appresso indicato.
Art. 5. Allo scopo di suscitare 
negli scritturati e nel pubblico 
l ’appassionato, geloso interesse 
su cui si fonda in gran parte il 
successo dello spettacolo sporti
vo, ogni compagnia sarà intesta
ta alle città o alle regioni le cui 
Amministrazioni comunali, Enti 
regionali o cittadini, persone o 
società private, avranno in tutto, 
o in notevole parte, contribuito 
alla sua formazione.
Art. 6. Le compagnie nazionali 
saranno formate con scritture 
triennali, agiranno per almeno 
dieci mesi dell’anno in tutta Ita
lia e possibilmente all’estero, 
con repertorio costituito da no
vità e riprese almeno per il 70% 
italiane. Esse dovranno rappre
sentare novità e riprese italiane 
per almeno 45 giorni a trimestre, 
includendo nei suddetti 45 giorni 
almeno sette giorni festivi.
Art. 7. Le compagnie regionali 
saranno formate con scritture di 
un anno, impiegando anche ele
menti locali e filodrammatici, 
agiranno regionalmente e inter
regionalmente, e rappresenteran
no il repertorio delle compagnie 
nazionali che sarà cosi portato al 
giudizio del pubblico più perife
rico.
Art. 8. I l Centro potrà altresì in
coraggiare, sovvenzionandoli di 
volta in volta o in modo conti
nuativo, quei gruppi d’amatori, 
affiliati all’Ente nazionale assi
stenza lavoratori (E. N. A. L.) 
approvati dalle amministrazioni 
comunali sul cui territorio tali 
gruppi si costituiscono e nor
malmente risiedono, che rap-

presentino il repertorio delle 
compagnie nazionali là dove nè 
quelle nè le compagnie regionali 
agiscono, contribuendo così a dif
fondere maggiormente la cono
scenza dell’opera di teatro di 
prosa nel pubblico più periferico 
e popolare.
Art. 9. Le Compagnie nazionali 
e regionali debbono formarsi 
sui ruoli storici del teatro ita
liano, essere in grado di rappre
sentare una normale opera di 
teatro di prosa cosiddetta « pie
na », e in ogni caso non contare 
meno di 16 attori fra uomini e 
donne, esclusi in tale numero 
l ’amministratore, il suggeritore, 
il trovaroba. Sia il direttore di 
scena che il segretario potranno 
eventualmente recitare: ma solo 
in parti di lieve importanza.
I ruoli storici del teatro italiano 
sono: primo attore, prima attri
ce, generico primario, seconda 
donna, primo attor giovine, pri- 
m’attrice giovine, primo carat
tere, prima caratterista.
S’intende sciolta e formata a 
nuovo la compagnia di cui è so
stituita la metà degli attori co
prenti i ruoli suddetti.
Art. 10. L’importo delle tasse 
erariali riscosse sulle rappresen
tazioni delle compagnie naziona
li e regionali, nonché di quelle 
dei gruppi amatori dipendenti 
dal Centro per l ’industrializza
zione del teatro di prosa, è ver
sato in un conto intestato al 
Centro suddetto presso la Socie
tà italiana degli Autori ed Edi
tori o presso un grande Istituto 
Bancario designato dalla Dire
zione generale dello spettacolo. 
Sul detto conto il Centro potrà 
trarre a vista in ogni momento.
Art. 11. Nel primo anno di ge
stione a ogni compagnia nazio
nale, il Centro verserà mensil
mente il 50% della tassa era
riale prodotta dalla singola com
pagnia, il 70% nel secondo anno, 
il 90% nel terzo anno.
Alle compagnie nazionali che 
continueranno la gestione oltre 
i l primo triennio verrà dal Cen-

B 1- interesse della gente di Teatro ed anche del pubblico è stato rivolto dai giornali, in queste settimane, 
alla proposta fatta al Governo - dall’on. Guglielmo Giannini - di riorganizzare il Teatro di prosa. Per quanto 
a questo progetto si riferisca il « Taccuino » di questo stesso fascicolo, con qualche indicazione, crediamo 
utile pubblicare per intero lo schema di legge affidato all’esame della «competente Commissione»:



tro versato mensilmente il 90% 
della tassa erariale dalle singole 
compagnie prodotta.
A ogni compagnia regionale il 
Centro verserà mensilmente il 
60% della tassa erariale prodotta 
dalla compagnia stessa.
Ai gruppi d’amatori verrà dal 
Centro concesso, volta per volta, 
quel rimborso che sarà ritenuto 
più equo e utile, e col criterio 
della maggiore benintesa lar
ghezza.
Art. 12. I periodi che le compa
gnie trascorreranno agendo al
l ’estero verranno computati co
me integrativi del normale trien
nio teatrale in Italia. In sostitu
zione del rimborso della tassa 
erariale, e dei premi come ap
presso indicato, verrà dal Centro 
corrisposto alla compagnia, en
tro quindici giorni dal rimpatrio, 
un’indennità pari all’importo del 
foglio-paga normale, senza mag
giorazione dal giorno della par
tenza a quello del ritorno inclusi. 
In nessun caso la compagnia po
trà percepire un’indennità d’im
porto superiore a quello di tre 
mesi di foglio-paga, anche se la 
durata d’ogni suo periodo di rap
presentazioni all’estero ecceda 
tale limite di tempo, nè potrà 
la compagnia ottenere il benefi
cio dell’indennità per spettacoli 
all’estero più di tre volte nel 
triennio.
Nessuna indennità sarà pagata 
alla compagnia che non avrà 
rappresentato all’estero reperto
rio italiano, in lingua o dialet
tale, in prevalenza. Tale preva
lenza si documenterà in base alle 
rappresentazioni effettivamente 
date, e non in funzione del nu
mero delle opere di teatro di 
prosa italiana rappresentate.
Art. 13. Per il suo impianto e 
per lo svolgimento dell’iniziale 
sua attività, è assegnato al Cen
tro per l ’industrializzazione del 
teatro di prosa italiana, un fondo 
di lire 250 milioni da inscrivere 
sul bilancio del Ministero del Te
soro (Presidenza del Consiglio).
Art. 14. I l Centro istituirà varie 
forme di premio, non esclusa 
quella in danaro. I premi saran
no conferiti sia alle formazioni 
che ai singoli scritturati parti
colarmente distintisi durante 
l ’anno teatrale. I l merito delle 
formazioni sarà indicato esclusi
vamente dal maggior concorso di 
pubblico; quello dei singoli dal 
chiaro successo personale. E’ tas
sativamente esclusa ogni altra

forma di riconoscimento di me
rito, sia per le formazioni che 
per i singoli.
Art. 15. I l passaggio del perso
nale da una compagnia all’altra, 
lo scambio di capitali scenici e 
d’attrezzeria, lutilizzazione del 
repertorio sono regolati dal Cen
tro, senza l ’autorizzazione del 
quale nessuno spostamento di 
personale, materiale, repertorio, 
potrà essere effettuato.
Art. 16. I l Centro promuoverà la 
costituzione d’una Società immo
biliare teatrale chiamandovi per
sone ed Enti dell’industria dello 
spettacolo, amministrazioni lo
cali, e ogni altro avente inte
resse. La Società immobiliare 
teatrale organizzerà in circuito i 
teatri comunali oggi sottratti al 
teatro di prosa, restituendoli alla 
funzione per cui furono costruiti 
e provvederà a costruire, e ad 
assumere in gestione altre sale 
atte allo spettacolo di prosa, in 
ogni città d’Italia.
Art. 17. Il Centro prenderà ac
cordi con case editrici già esi
stenti, e occorrendo promuoverà 
la costituzione d’una casa editri
ce del teatro di prosa italiana,

Ei II quotidiano « Il Momento » di 
Roma, il cui Direttore e il Redat
tore capo sanno molto bene di 
teatro, il giorno dopo che il pro
getto di « Legge Giannini per la 
industrializzazione del Teatro » è 
passato alla Camera senza obie
zioni e all’unanimità, non avendo 
il Sottosegretario On. Andreotti 
fatto opposizione di sorta, ha com
mentato il progetto di legge con 
queste parole'.
« Ottima proposta di legge, quella 
di Guglielmo Giannini, per il 
teatro. AlVItalia è venuta meno 
una viva dovizia spirituale, a mano 
a mano che il teatro di prosa ha 
cessato di avere il posto ed il grado 
che aveva fino a trent’anni fa. Può 
lo Stato disinteressarsi di questa 
ecclissi? ’ Se con le altre forme 
di spettacolo si può fare della pro
paganda e della pubblicità — scrive 
Giannini — con lo spettacolo di 
prosa si possono creare correnti 
di pensiero ’. Il pensiero: eccolo, 
troppe volte, il grande assente. Ecco 
la più augurabile delle presenze. 
La relazione Giannini, limpida, lo
gica, persuasiva, muove dalle ra
gioni dello spirito e soddisfa, dopo 
averle identificate, le necessità pra
tiche; ed ecco la trovata geniale 
e concreta: ’ industrializzare il
teatro ’. Non interessate e infe
conde oblazioni; ma vita economica 
sana in armonia con sovrane esi-

per la stampa in volume delle 
novità e delle riprese italiane di 
prosa rappresentate dalle com
pagnie nazionali, entro tre mesi 
dalla prima rappresentazione.
Le edizioni dovranno contenere, 
oltre al testo completo dell’opera 
di teatro di prosa, l ’elenco arti
stico della prima rappresenta
zione, la riproduzione delle sce
ne e quant’altro faciliti la com
prensione e la successiva messa 
in scena del testo suddetto.
Dei volumi esauriti si farà luogo 
a successive edizioni, acchè il 
pubblico, le filodrammatiche, gli 
studiosi di teatro, possano sem
pre disporre dei testi di cui ab
bisognano.
Art. 18. La commedia musicale, 
non avente spiccato carattere 
coreografico d’operetta e di riv i
sta, è considerata opera di teatro 
di prosa a tutti gli effetti. Nella 
edizione in volume verrà stam
pata anche la parte per piano e 
canto.
Art. 19. La presente legge entra 
in vigore il giorno seguente alla 
sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica.
Estensore: Guglielmo, Giannini

geme del cuore e del cervello. 
Donde i pochi ma buoni articoli 
di una legge speciale, che ci sembra 
proprio idonea allo scopo. Bisogna 
evitare a questa iniziativa la son
nolenza estiva che è particolar
mente pesante quand’è sonnolenza 
parlamentare.
Qualcuno dice: ” Ci sono pro
blemi più urgenti; abbiamo tanto 
da fare”. E dice una sciocchezza ». 
Naturalmente pochi giorni dopo 
ha voluto dire la sua il Silvio 
d’Amico, e nel « Tempo » di Roma, 
dopo aver riassunto il progetto in 
venti righe, dice: « I nostri lettori 
conoscono quel che pensiamo di 
tutto ciò »; concludendo: « non in
dustrializzazione, ma abbandonare 
i criteri industriali ». Figuratevi se 
d’Amico non incominciava a stre
pitare subito; sono trent’anni che 
strepita contro chiunque nel teatro, 
perchè secondo lui — nel teatro 
— tutti i vantaggi dovrebbero sem
pre essere suoi e dei suoi accoliti. 
Ma agli strepiti di D’Amico ha 
risposto sul « Momento » del 26 
giugno, lo stesso Guglielmo Giannini, con un articolo in prima pa
gina dal titolo « Gente nuova nel 
Teatro ». Non possiamo riportarlo 
tutto questo articolo, ma lo meri
terebbe, meriterebbe cioè che fosse 
letto non soltanto dalla gente di 
teatro, ma da tutti gli italiani, 
vicini e lontani, cui sta a cuore il



teatro di prosa. Giannini dice a 
D’Amico, essenzialmente: « L’acca
nimento con cui D’Amico e i suoi 
difendono posizioni insostenibili è 
spiegato con parole dello stesso 
D’Amico: egli vuole attuare un
piano organicamente concepito e 
tradotto in una legge seria (!) per 
il cui schema e per la cui attua
zione lo Stato sia assistito non 
solo dai rappresentanti delle ca
tegorie, ma (si prega il lettore 
di leggere attentamente, dice Gian
nini tra parentesi) anche e preva
lentemente da persone le quali 
abbiano, del teatro - arte una cono
scenza alquanto più disinteressata 
e approfondita di quella che oggi 
si rileva dalla relazione Giannini, 
Fabriani, Chiaramello, Donàtini e 
Poletto.
« In altre e più chiare parole, 
D’Amico vuole che lo Stato si fac
cia assistere da lui e dai suoi, che 
per autodefinizione sono le persone 
che hanno una conoscenza alquanto 
più disinteressata, ecc. Prima di 
parlare di disinteresse — scrive 
ancora Giannini — D’Amico ri
sponda a Bragaglia circa quanto 
Anton Giulio ha scritto sul « Popolo 
dì Roma » sul cumulo di stipendi 
del presidente dell’Accademia, che 
non andava sottovalutato da chi si 
preoccupa tanto del non disinte
resse dei presentatori di una pro
posta che deve essere discussa ila 
ben due corpi legislativi ». 
Conclude Giannini: « E’ certo co
munque che la rabbiosa reazione 
di D’Amico ha dimostrato la fon
datezza e l’urgenza della proposta 
di legge per industrializzare il 
Teatro di Prosa, e strapparne final
mente il monopolio a un gruppo 
di parassiti che si qualificano 
sacerdoti dell’arte solo per man
giare sull’altare che dicono di ser
vire ».

Abbiamo ripetutamente avvertito 
i lettori che per avere delle copie 
arretrate, bisogna rivolgersi alla 
Amministrazione e non alla Dire
zione. La Direzione di « Il Dram
ma » non si occupa di queste cose; 
diventa quindi un lungo giro ed 
una perdita di tempo. Molte filo
drammatiche — diecine tutti i 
giorni — e non pochi privati chie
dono informazioni sui fascicoli ar
retrati, ma nessuno manda il fran
cobollo per la risposta. L’Ammini
strazione comunica a tutti i ri
chiedenti che le informazioni sui 
fascicoli arretrati di « Il Dramma » 
vengono date soltanto a chi 
invia il francobollo per la risposta.

★ Nel fascicolo scorso abbiamo 
pubblicata la cronaca dell’ Agamen- 
none di Alfieri, ad Asti, scritta da 
Gigi Cane. Il nostro Gigi, scrupo
loso giornalista, mentre si stava per 
andare in macchina, è passato dalla 
tipografia ed ha riguardato il suo 
« pezzo » già corretto dai correttori 
professionisti. Ha trovato che sotto 
la fotografia di « Elettra » seguiva 
il nome dell’interprete: Anna Ma
ria Alegiani. Ha aggiunto una « g » 
al cognome della signorina Alegiani 
ed i: andato al cine dove per ra
gioni professionali, passa la sua 
giornata e parte della notte. Nes
suno di noi, che avevamo scritto 
giustamente « Alegiani » ha badato 
a quel nome sul foglio di macchina 
e così il refuso è uscito come Gi- 
getto ha voluto. Ma quando lo ab
biamo rivisto e gli abbiamo do
mandato perchè avesse regalata 
un’altra « g » alla famiglia Alegiani, 
Gigetto ha risposto:
— Ad Asti, ho domandato a Cap
pabianca alcuni nomi degli attori; 
Cappabianca che è romano, ma io 
non l’ho pensato al momento, mi ha 
ripetuto tre o quattro volte 
Alegggiani; mi sono detto: avrà 
tre g, ne metto due.
★ Poche settimane fa quel caro 
uomo ma scombinatissimo attore 
che è Annibaie Ninchi, recitava 
a Roma, esclusivamente per le 
scuole, al cinema-teatro Italia. 
Annibaie ed i suoi compagni rap
presentavano Romanticismo di Ro- 
vetta e se la sbrigavano così: 
Vitaliano Lamberti, lo interpre
tava Ninchi, naturalmente; Demo
stene, Baraffini e Giacomino li 
faceva Andrea Volo; il quale sug
geriva pure al primo atto, e — 
suggerendo — quando nella far
macia, chiamavano Demostene, 
batteva nel mortaio che aveva 
accanto al copione e poi gridava: 
« Vengooo! ». I sei cospiratori erano 
tre, ed i vari capi di vestiario di 
questi tre personaggi — un paio 
di calzoni, un panciotto, una giubba
— formavano poi l ’intero abbi
gliamento di Giacomino. Al se
condo, terzo e quarto atto, uno 
dei cospiratori andava in buca 
al posto di Volo. Al secondo e 
terzo atto il conte Vitaliano Lam
berti deve raccontare a Giacomino 
tutta la faccenda della patria, che 
è un bel po’ di roba lunga. Ma 
Annibaie, alle dieci del mattino, 
per i mocciosi delle scuole, quel 
po’ po’ di roba l’ha risolta così:
— Vieni mio caro, vieni di là, 
ti dirò tutto...
(E vanno via insieme dalla co
mune).
★ Gigetto Almirante vieppiù felice 
della « splendida carriera » — co
me egli si esprime — che sta 
facendo suo nipote l’onorevole,

voleva spiegare ad un altro depu
tato, che suo nipote è figlio d’arte. 
Il deputato che ascoltava appar
tiene allo stesso teschio con tibie 
incrociate del nipote di Gigetto, 
ma non comprendendo bene che 
cosa volesse dire figlio d’arte, e 
credendo per lo meno che signifi
casse di genitori ignoti, disse sot
tovoce a Gigetto: — Sì, va bene, 
ma non lo ripeta lei che è suo 
zio; potrebbe nuocere alla nostra 
campagna elettorale.
Al che Gigetto toccando la più alta 
nota della sua stridula voce, in
cominciò a gridare come un os
sesso: — Ma che cosa ha capito, 
lei? Ho detto figlio d’arte non 
figlio di p...
★ Al Teatro Michel di Parigi 
hanno recitato la commedia del
l’inglese Peter Blackmore che nel
la edizione originale aveva titolo 
Miranda ed in quella francese: 
La duchesse d’Algues, riduzione di 
Costance Colline. Tra un inglese 
ed un francese, la storiella di que
sta commedia, pari pari, è poi Alga 
marina del non dimenticato e ca
rissimo Carletto Veneziani, che nel 
1927 fu il trionfo dello splendido 
corpo di Paola Borboni. A Londra 
ed a Parigi autore e riduttore non 
si sono presi il disturbo di cam
biare nemmeno qualche scena, ma 
ne sono state aggiunte altre, af
finchè la commedia — che in 
Italia a suo tempo fu scritta con 
la sola intenzione di pretesto per 
quanto s’è detto di Paola Borboni
— toccasse l’Himalaja dell’idiozia. 
Marcel Le Due, il nostro corri
spondente, che ha sentito questa 
commedia e ce ne parlava, ha 
detto: ■— La protagonista è una 
sirena; ma non ha nè testa nè 
coda.
★ Nel deserto teatrale di Roma, 
una compagnia estiva ha recitato 
ùna commedia più che estiva di 
Alessandro De Stefani, dal titolo 
La nuvola e il cammello. Ermanno 
Contini, ha spiegato sul « Messag
gero » la derivazione di quel titolo, 
ed ha scritto: « Proprio come le 
apparenze cui si riferisce il titolo, 
che è tratto da quella scena del- 
l’Amleto nella quale il principe 
chiede a Polonio: Vedi quella nu
vola? Non sembra un cammello? 
E Polonio docilmente annuisce ».
— Allora la colpa è di Shakespeare
— dice Pandolfi —; se non avesse 
scritto Amleto anche De Stefani ci 
avrebbe risparmiata la sua com
media.
•— Non t’illudere, non t’illudere — 
conclude Onorato — ne avrebbe 
scritta un’altra certamente.
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a l l a  r a d i o p r o g r a m m i  d i f f e r e n z i a t i

per indirizzo 
per intonazione 
per stile

p r o g r a m m a  n a z i o n a l e

un panorama quotidiano della vita 
pubblica, artistica, culturale, spor
tiva

s e c o n d o  p r o g r a m m a

vi accompagna in tutte le ore del
la vostra giornata, non softanto per 
divertirvi, ma anche per allargare 
la cerchia delle vostre conoscen
ze in modo facile e piacevole

t e r z o  p r o g r a m m a

dedicato a quanti tendono all'arte, 
alla musica, alla scienza, per cu
riosità di sapere e per desiderio 
di approfondire

ra d io  ita l ia n a

d
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