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

che ha pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo

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

dell’eleganza un concetto di dignità, gusto e personalità

u  t e r

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

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

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

•  M / : r /

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

CORSO VITTORIO EMANUELE 31 
MILANO

TELEFONO 70.08.87



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

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.

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

¿/rsi&fáa ■ / '/(  /<'{?i  o afa'

PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
(...tornerà sempre tra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

PRESIDENTE
Dott. Prof. GIORDANO DELL’AMORE, 
Presidente del Consiglio Provinciale - 
Gr. Cr. A vv . GIUSEPPE MENOTTI 
de FRANCESCO, Rettore dell’U n iver
sità di Milano - Prof. Dott. Pr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN - 
Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrin
tendente alla Scala - Comm. SEVERINO PA
GANI, Presidente della «Famiglia Meneghina» - 
Nob. Avv. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA 
MEDICI - Comm. EMILIO DE MARTINO - 
FRANCO ALFANO - FRANCESCO MES
SINA - ARMANDO FALCONI - SARAH FER
RATI - IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI 
- FRANCESCO PRANDI - MASO SALVINI

téísf/ít? e'??9Ar¡7?z/e-
GIOVANNI ORSINI (Dizione, Recitazione, Psi
cologia dell’attore interprete), GIORGIO KAIS- 
SERLIAN (Cultura Teatrale), GIUSEPPE ed 
ELVIRA DE CARLI (Trucco), LUCIANO 
CHAILLY (Storia della Musica), ALBERTO 
SORESINA (Fonetica Vocale), VINCENZO CO
STANTINI (Storia dell’Arte), OTTORINO SCO- 
GNAMIGLIO (Scherma). IGINIO DELNERI 
(Lingua Francese!. GIANCARLO FRANCE- 

SCHETTI (Lingua Inglese)

(Ogni Commissario potrà visitare la Scuola in qualsiasi giorno dell’anno, durante le lezioni e i Saggi, con la finalità di documentare l’efficienza ed il graduale progresso degli allievi).
GINO DAMERINI, SARAH FERRATI, CLE
MENTE GIANNINI, GIUSEPPE LUONGO 
SERGIO PUGLIESE, LUCIANO RAMO, DO

MENICO RICCI, MASO SALVINI

SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2 
(TE A TR O  S. ALESSANDRO )

CALENDARIO PIÌOGRMATICO DELLA $. 1 .0.
-7952 - 79.9S

« La Scuola del Teatro Drammatico di Milano fa veramente sul serio ». Ugo Betti (Giugno 1952)

15 OTTOBRE 1952:
APERTURA DEI CORSI

15 GENNAIO 1953:
PRIMO SAGGIO INTERNO

15 APRILE 1953:
SECONDO SAGGIO INTERNO

30 GIUGNO 1953:
SAGGIO FINALE DEL 
CORSO DT DIZIONE

79SS Arr fécafoo
r/'V J A' :

Saggio finale dei Corsi di Recitazione 
e Perfezionamento

, f / i r « , 7/isì r AA »
SABATINO LOPEZ (27 ottobre 1952) 
LUIGI PIRANDELLO (10 dicembre 1952) 
UBERTO PALMARINI (2 gennaio 1953) 
SEM B E N E L L I (8 gennaio 1953) 
GIULIO DONADIO (19 febbraio 1953) 
RENATO SIM ONI (12 marzo 1953)

Z . A & / « ì r / r .. yA/? t
Af/Ì A.:y'/ Z-eAe&xA&ne ¿-c-errr&rz

Dramma contemporaneo: LA REGINA 
E GL’INSORTI di Ugo Betti. 
Commedia moderna: IL PAESE DELLE 
VACANZE di Ugo Betti.
Dramma verista: CAVALLERIA RU
STICANA di Giovanni Verga. 
Commedia araba: DIADESTÈ di Giosuè 
Borsi.
Tragedia greca: ELETTRA di Sofocle 
(Traduzione per la S.T.D.).
EDIPO A COLONO di Sofocle (Tradu
zione di Domenico Ricci).
Tragedia italiana cinquecentesca: LA 
ORAZIA di Pietro Aretino.
Sacra Rappresentazione: AUREA LEG
GENDA DI SANT’ALESSANDRO.

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 6 - TELEFONO 262.490
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Quinto volume della 
Collana «I Capolavori»

PREFAZIONE CRITICA DI 
ANNIBALE PASTORE * INTER
PRETI DI SHAKESPEARE IN 
ITALIA DI BRUNO BRUNELLI * 
LA STORIA ROMANA NEL 
TEATRO DI SHAKESPEARE 
DI LORENZO GIGLI * SHAKESPEARE OU LA LIVRAISON 
DE L’ÉMOTION HUMAINE 
DI JACQUES COPEAU

I DUE GENTILUOMINI DI 
VERONA * ROMEO E GIU
LIETTA * IL MERCANTE DI 
VENEZIA * LA BISBETICA 
DOMATA * MOLTO RUMORE 
PER NULLA * GIULIO CE
SARE * OTELLO * ANTONIO 
E CLEOPATRA * CORIO- 
LANO * LA TEMPESTA

*
Le versioni sono state affidate a: GINO 
CAIMI * LUCIANA MILANI * MARIA 
ANTONIETTA ANDREONI * SILVIO 
POLICARDI * CARLO ALDO ME- 
NETTO * NICOLETTA NERI * 
LORENZO GIGLI * ERCOLE 
ANGELA GAMBINO * LELLA 
AIMERITO * GIGI CANE

*
Edizione normale, rilegato e con sopracoperta a colori, lire 3000 * Di lusso, ad personam, rilegata da amatore in mezza pelle, lire 5000.

IL T E
Industria Libraria Tipografica Editrice 
Torino - Corso Bramante 20 
Tel. 694.864/697.066/690.006/690.101

RACCOLTA DI COMMEDIE Di OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

SOflfi GIÀ USCITI 34 VOLUMETTI OEI QUALI DIAMO L’ELENCO
N. 1. COMMEDIA DELL'ARTE, canovacci inediti raccolti e pre
sentati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO 
di Calderon de la Barca, versione di Corrado Pavolini, Cesare Vico 
Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini - N. 3. 
L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di John Gay 
(1728) versione e presentazione di Vinicio Marinucci - N. 4. LA CASA 
NOVA di Carlo. Goldoni, versione italiana dal dialetto e presentazione 
di Renato Simoni - N. 5. GLI SPIRITI di L. Tolstoi, versione e pre
sentazione di Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto 
Benavente, versione e presentazione di Ruggero Jacobbi — N. 7. 
L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, presentazione di E. Ferdinando Pal
mieri - N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju-pe-tuen, 
versione e presentazione di A. G. Bragaglia - N. 9. NANA di Emilio 
Zola, versione e presentazione di Lina Costa - N. 10. LA TRILOGIA 
DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di Gigi Mi- 
chelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecentista, presen
tazione di Emilio Lovarini - N. 12. CLAVIGO di G. W. Goethe, ver
sione e presentazione di Alessandra Scalerò - N. 13. LA TRAGEDIA 
DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA di Shakespeare, versione 
e presentazione di Alessandro De Stefani - N. 14. LE MISERIE D 
MONSSU’ TRAVET di Vittorio Bersezio, versione italiana (col testo 
piemontese accanto) e presentazione di Renzo Laguzzi - N. 15. E’ 
BUONO? E’ MALVAGIO? di Denis Diderot, versione e presentazione 
di Lorenzo Gigli - N. 16. RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » 
ULIVA di Anonimo del secolo XV e presentazione di Andrea Laz- 
zarini - N. 17. LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAU
RETTA di Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Da
merini - IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo 
Franci - N. 18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro 
de Banville, versione e presentazione di Giovanni Marcellini - 
N. 19-20. L’AJO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO 
PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraud, presentazione 
di Lucio Ridenti - N. 21. LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRI
MONIO DI FIGARO di P. A. Caron di Beaumarchais, versione 
di Gino Damerini e presentazione di Renato Simoni - N. 22. RIC
CARDO III di Shakespeare, versione di Odoardo Campa - N. 23. 
LA CARROZZA DEL SANTO SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL 
DIAVOLO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO di 
Prosper Mérimée, versione e prefazione di M. Damerini Bressan - 
N. 24. SACUNTALA di Calidasa, versione e presentazione di Giulio 
Pacuvio - N. 25. IL DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e 
presentazione di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA di Juan Ruiz De Alarcón, versione e presentazione di Piero 
Raimondi - N. 27. HINKEMANN di Ernest Toller, versione di L. e V. 
Pandolfì, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfi. - N. 28. IL 
POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc Connelly. 
versione di Vinicio Marinucci - N. 29. LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA) di Lope de Vega, versione di Piero Raimondi - N. 30. 
ANTONY di Alessandro Dumas, padre, versione di Alessandro de 
Stefani. - N. 31. RICCARDO II di Shakespeare, versione di Cesare 
Vico Lodovici - N. 32. DON GIOVANNI di Molière, versione di Cesare 
Vico Lodovici - N. 33. LO SPAURACCHIO di Rafael Alberti, versione 
di Eugenio Luraghi. - N. 34. UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FI
RENZE di Eugène Labiche, versione di Vittorio Guerriero.

I volumetti già esauriti, sono: N. 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 -13 e 14
E’ difficile che il libraio possa avere tutti i volumetti ancora dispo
nibili; se qualcuno non riuscite a trovarlo, rivolgetevi direttamente 
all'Ufficio Editoriale della ILTE, in Corso Bramante, 20 - Torino. Meno 
il numero 34, che costa 350 lire, tutti gli altri volumetti si possono 

avere a casa, senz’aura spesa, con 300 lire.
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IL PRIMO VOLUME È IN VENDITA
e come formato e presentazione si appaia alle *'Commedie” (vo
lume già pubblicato), cosi l’opera - che comporterà alcuni volumi - 
risulterà alla fine un tutto unico, perfetto anche nella vesto. 
Questo primo volume delle “ Cronache” comprende gli anni dal 
1911 al 1923, ed è ricco di Illustrazioni che fanno parte della or
mai famosa biblioteca di Renato Simoni, con i ritratti degli au
tori rappresentati in quegli anni e degli attori che le opere inter
pretarono. La guerra 1915-18 ha largo spazio con riproduzioni a 
colori anche del famoso giornale “ La Tradotta”, e le fotografie 
inedite della Duse al fronte. Il volume, dotato di un indice delle 
opere, degli autori, degli attori e delle illustrazioni, è rilegato. 

Bella sopracoperta a colori con disegno di Tabet
LIRE 5000

RICHIEDETELO AL VOSTRO LIBRAIO E, SE NE È SPROVVISTO, 
DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO EDITORIALE DELLA “ IL*E” CHE 

È ANCHE ORGANIZZATO PER LA VENDITA RATEALE

l l i T E  1
INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE 

TORINO - CORSO BRAMANTE 20

E llilE IT E  UN'OPERA E STATA ACCOLTA 

CON MAGGIORE FERVORE SI SIMPATIA

LA STAMPA QUOTIDIANA, I SETTIMANALI, 
LE RIVISTE SPECIALIZZATE, HANNO MES
SO IN GRANDE RILIEVO L'IMPORTANZA DI 
TALE OPERA PER LA CULTURA TEATRALE

« Nel primo volume di Trentanni di cronaca 
drammatica riappaiono le recensioni date al 
” Corriere ” tra il 1911 e il ’17, il 1919 e il ’23. 
Durante la guerra sull’Isonzo e sugli Altipiani 
c’è un Simoni in grigioverde, c’è il fantasioso 
compilatore della Tradotta. E riappaiono le prose 
su Giovanni Pozza e Arrigo Boito, su Ferra- 
villa e su Benini, su Cleto Arrighi e su Laura 
Zanon Paladini: che son capitoli, o ritratti, no
tissimi, modellazioni e colori famosi. La penna 
del giornalista è guidata • dal commediografo. 
Personaggi. Ma anche i ” racconti inventati da 
altri ” sono a noi riproposti dal Simoni com
mediografo. Nell’esporre gli episodi, nel riferire 
sui protagonisti, nell’agganciare momento a 
momento, nello scegliere le particolarità, Simoni 
mira a sorprendere, a ripetere — o a fabbri
care — effettismi, a far del teatro, insomma.
« Le novità o le riprese delle quali Simoni scrive 
sono quattrocento. Opere tutte riassunte con pre
cisione, indagate alacremente, messe a fuoco da 
una prosa che, per l’originalità gli scatti le auda
cie i ritmi, è un vero e proprio fatto stilistico ».

E. Ferdinando Palmieri

« Pur con una sensibilità aperta a tutti i movi
menti d’idee e a tutte le manifestazioni dell’arte 
drammatica, anche se non necessariamente orien
tata verso quelle di punta, la critica di Simoni, 
per simpatia e predilezione di studi e per una 
predisposizione dell’animo di lui, riesce partico
larmente felice quando affronta i temi goldo
niani e quelli relativi ai classici francesi; i quali 
temi hanno il potere di suscitare una euforica 
messe di vividi ragguagli incastonati con estro 
nel discorso.
« Cinquant’anni di lavoro lampeggiante di genia
lità, mezzo secolo di una illustrazione fedele ed 
appassionata delle vicende e delle ripercussioni 
del teatro di tutto il mondo a Milano, cioè nella 
città più teatrale d’Italia, che più s’accresceva e 
più assumeva i lineamenti di un’ampia storia 
critica e di un repertorio reso prezioso da una 
continuità inconsuetamente lunga, dovevano dun
que subire la sorte effìmera del fatto di cronaca 
e restar fine a se stessi? Rallegriamoci che qual
cuno non si sia voluto arrendere a quella che in 
troppi casi è ritenuta la fatalità giornalistica e 
ringraziamo la ’’lite” che dopo aver pubblicato 
le commedie (tutte in un volume) dello scrittore, 
abbia incominciato adesso a riunire l’opera cri
tica sotto il titolo Trent’anni di cronaca dram
matica ». Gino Damerini

In questa pagina abbiamo precedentemente pub
blicato i giudizi sul primo volume dell’opera di 
Renato Simoni, di: Eligió Possenti («Corriere 
della Sera»); Francesco Bernardelli («La Stam
pa»); Gigi Michelotti (« La Gazzetta del Po
polo »); Orio Vergani («Sipario»); F. M. Cri
velli (« Il Momento »).
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COLLA BORATO»!
DI QURSTO FASCICOLO
PAER LAGERKVIST: IL 
CARNEFICE, rappresen
tazione ★ ALBERTO 
CASELLA: MIO FIGLIO 
HA UN GRANDE AV
VENIRE, radiodramma 
in un atto ★ Articoli 
« scritti vari (nell’ordine 
di pubblicazione) : GIA
COMO OREGLIA, PAER 
LAGERKVIST, GINO 
DAMERINI, LORENZO 
GIGLI, ALDO NICOLAJ, 
BARBARA ALL ASO N, 
VITO PANDOLFI *  
Copertina di URS GRAF 
(Il carnefice, incisione 
del 1527) ★ Disegni di 
LEPRI e LUZZATI. 
Seguono le cronache 
fo togra fie  he e le 

rubriche varie.

« LO STATO RECITI LA SUA PARTE » ★ Così intitola Raul Radice una 
sua nota, e la conclude con queste parole: « I l teatro è un’attività culturale, 
perciò lo Stato lo aiuta nei momenti difficili. Ma aiutare non comporta l ’ob
bligo di dirigere ». A parte che non esistono più per il teatro momenti facili 

e momenti difficili, ma soltanto difficili e sempre più dif
ficili — perchè escluso da altri più popolari facili ed im
mediati avvenimenti (come divertimento) — il teatro è 

entrato a far parte, in tutto il mondo, della limitata cerchia di manifestazioni 
che ogni nazione deve mantenere, siano esse spettacoli o musei o pinaco
teche, ecc. A parte ancora che lo Stato, da noi, già « dirige il teatro » perchè 
sovvenziona o « eroga » come si esprimono burocraticamente, a mezzo del 
suoi funzionari ciò che a questi sembra utile ed interessante, mentre si 
tratta soltanto di amichevoli concessioni. Radice confuta la diffusa opinione 
del come sia giusto che lo Stato si « attribuisca la direzione del teatro visto 
che esso può vivere solo col suo aiuto »; ma noi lo abbiamo ormai detto 
troppe volte: lo Stato non deve diventare capocomico, perchè se ciò avvenisse, 
sarebbe inevitabile — anche senza volerlo deliberatamente — una dittatura, 
dalla quale cerchiamo e cercheremo sempre di sottrarci, sfuggendola in ogni 
modo. Sopportiamo già abbastanza una non sempre onesta ed oculata cen
sura, e l ’accusa mossa da Brancati col suo recente volume, del quale ci siamo 
ampiamente occupati, è un documento molto preoccupante. Preoccupante per 
noi, s’intende, in quanto lo Stato sempre più confessionale ha invece la co
stante preoccupazione di stringere i freni, che sarebbe poi il farli mordere 
a noi uomini liberi, quei freni. Ma non andiamo tanto lontani; restiamo 
nei lim iti di questa nota e di quella di Radice che l ’ha ispirata, cioè con lo 
Stato che paga ma non vuole (apparentemente) dirigere. A noi pare che 
tutta questa faccenda sia molto meno complicata di quanto sembri, perchè 
il danno consiste nel modo come lo Stato aiuta il teatro. In sostanza lo finisce 
di rovinare convinto di aiutarlo. Ci sarebbe da negare la buona fede. Ci 
sarebbe, ma noi continuiamo invece ad accettarla, se non altro per vedere 
come andrà a finire davvero. Perchè — ad esempio — non è possibile che 
le persone preposte alla bisogna non si siano accorte, anche se erano in v il
leggiatura, di ciò che è avvenuto in fatto di spettacoli questa estate da



Genova a Ostia — primo ed ultimo, ci pare, escludendo la Biennale di Venezia 
che è una faccenda a parte — e quanto denaro pubblico è stato sperperato. Sper
perato: non c’è proprio altra parola. I l cittadino si domanda se davvero non sia 
|il caso che una faccenda simile esca dal chiuso (per modo di dire) del mondo 
del teatro per diventare aperta interrogazione alla Camera; visto che per nostra 
fortuna abbiamo un onorevole teatrante in quell’aula. Ci dicono che è stato per
messo al regista che ha allestito lo spettacolo di Ostia di spendere oltre venti 
milioni, e questo giovinetto forsennato ha comprato delle parrucche di piume d’oca 
da sessantamila lire l ’una. Per carità, dottor De Biase, ci faccia comunicare, magari 
dall’usciere, che non è vero. « Prima di concedere qualche tributo occorre un giudizio 
sia pure minimo », scrive Radice; ma basterebbe un minimo di buon senso e di 
coscienza, aggiungiamo noi. I l giudizio potrebbe venire dopo. A priori non si pos
sono ammettere le piume d’oca, per non dare alla nazione lo « spettacolo » di Ostia, 
chè a quel modo non più di rappresentazione di arte e di cultura si tratta, ma di 
avventure di ragazzi. Quindi non si tratta più di dirigere e no, e nemmeno di 
giustizia si tratta, in confronto degli altri meno benvoluti del regista di Ostia, ma 
soltanto di arginare uno scandalo; si tratta di vedere un poco se si può farla finita. 
Perchè soldi sono, tanti soldi sciupati e distrutti. Da faccende simili che frutto 
potrà mai trarne la benedetta cultura nazionale? Avete letto che cosa ha scritto 
in proposito Fausto dell’Erba, professore all’Università di Napoli. Noi non diciamo 
che lo Stato quel denaro non lo debba spendere (si tratta com’è risaputo di un 
rientro di tasse di tutti gli spettacoli); anzi, lo deve spendere, ma non a soggetto 
come dicono i comici e facendo continue scene vuote, tanto per restare sempre 
con gli attori. Quel denaro, tutto il denaro, dovrebbe servire a riscattare i teatri, 
soprattutto quelli di provincia, e darli gratis alle compagnie. Una volta tolto di 
mezzo questo insormontabile ostacolo ogni compagnia potrebbe cavarsela senza 
dover ricorrere a trucchi peggiori di quelli delle « tre tavolette », cioè tenersi acro
baticamente nei termini stabiliti ad ottenere sovvenzioni, premi, ecc. Tutte cose 
inutili e dannose. Se non fossimo in un paese dove tutto si dimentica il giorno 
dopo, la pubblicazione di come sono stati distribuiti i quasi quattrocento milioni 
della Stagione Teatrale 1951-52, avrebbe dovuto sollevare non una, ma dieci in
terrogazioni. Invece non rimane che interrogare il portiere, perchè l ’ermetica Di
rezione del teatro ingoia qualunque cosa, ma una sia pur minima soddisfazione 
al pubblico non la dà (non la può dare?) nemmeno se implorati, come ha fatto 
« Sipario » pochi mesi fa. Voleva sapere, Bompiani, quanto è stato dato a Tizio 
o Caio per tirarsi fuori dalle «voci»; ma sono domande inutili. Ad un certo mo
mento, viene fuori un comunicato che dice: avevamo 398.500.000 milioni, ne abbiamo 
dati — per citare un solo caso — 64 e mezzo ai « teatri stabili e piccoli teatri ». 
Basta. Credono di essere a posto. Col ministero del tesoro, forse; ma con la coscienza 
degli italiani, no. E Radice scrive: «Lo Stato reciti la sua parte»: la recita, la 
recita, ma purtroppo dietro le quinte: alla ribalta mai. Eppure non si può fare 
teatro se non alla ribalta.



I L  M A L E  E T E R N A  M A L E D I Z I O N E  U M A N A

■ Paer Lagerlpvist è ancora così poco conosciuto da noi, che la presentazione di una sua 
opera richiede un accenno, sia pur sommario, sulla sua attività di poeta, drammaturgo, nar
ratore e critico. Nato il 23 maggio 1881 a Vàxjó nello Smaland, da una vecchia famiglia di 
contadini, dopo aver ultimato gli studi presso l ’Università di Uppsala, compì diversi viaggi 
all’estero, alternati da un breve soggiorno a Parigi. Nel 1940 entrò a far parte dell’Accademia 
svedese e nel 1951 gli venne conferito il Premio Nobel per la letteratura.
La sua infanzia e giovinezza, dominati dall’angoscia della morte, uno dei motivi centrali delle 
sue opere, sono state descritte in un volume autobiografico Gàst hos verkligheten (Ospite della 
realtà, 1925), e la sua prima raccolta di versi Angest (Angoscia, 1916) è appunto il tentativo 
di dare forma estetica a questo «terrore»: liriche di un pessimismo che risente della forte 
influenza dello Strindberg dell’ultimo periodo e dell’espressionismo tedesco di Kaiser, di Unruhe 
e di Sorge. Fu durante la prima guerra mondiale che Lager\vist scrisse la sua prima opera 
teatrale Himlens hemlighet (Il segreto del cielo, 1919) - aveva prima pubblicato Sista mànskan 
('L’ultimo uomo, 1917) e tre atti unici dallo stesso titolo Den svara stunden (Il difficile mo
mento, 1918), drammi di solida costruzione ma appesantiti da troppe reminiscenze maeter- 
linc\iane e strindberghiane - notevole per la sua originale tecnica espressionistica, poi pubbli
cata in un volume intitolato Kaos (Caos, 1919) che contiene pure delle liriche che segnano il 
passaggio verso un’arte più luminosa.
Importante per la conoscenza delle sue prime concezioni artistiche, il programma di Ordkonst 
och bildkonst (Arte della parola e arte figurativa, 1913) in cui dalla lezione del cubismo vuole 
indicare il significato di una più profonda essenzialità e severità d’ispirazione, e quello di 
Modern teater, synpunkter och angrepp (Teatro moderno, punti di vista e attacchi, 1918) (1) 
informato ad una accesa reazione antinaturalistica con forti attacchi, non ben specifcati, ad 
Ibsen, considerato il maggiore e « deleterio » esponente del naturalismo, e incondizionata ammi
razione per lo Strindberg di Verso Damasco e dei Kammarspel.
Nel 1920 esce Det eviga leendet (Il sorriso eterno), una serie di prose tra le più misurate che 
conosca la letteratura scandinava; nel 1923 compone Den osvnlige (L’invisibile), dramma in 
versi risultato teatralmente troppo astratto, in cui si sente fortemente l’influenza del poeta 
indiano Tagore; fa seguito Onda sagor (Fiabe cattive, 1924), una raccolta di novelle, tra le 
quali alcune di estrema perfezione in cui si rivela già quel particolarissimo « humour » che 
pervaderà poi tutte le sue pagine di un grottesco spinoziano, vorremmo dire, che ha la sua 
motivazione nel confronto del contingente e dell’assoluto. Con Hjartats sanger (Canti del 
cuore, 1926), poema d’amore per la sua donna, la singolare incisività dell’espressione spesso si 
rapprende in un affascinante tumultuosìtà della contraddizione dei sentimenti, e con le prose 
di Det besegrade livet (La vita vinta, 1927) è soprattutto la ricerca del destino dell’uomo e del 
mondo in un supremo canto di fede e di giubilo per le forze dello spirito, motivi che ritro
viamo pure in un dramma di questo periodo Han som fick leva om siti liv (Colui che ha 
rivissuto la sua vita, 1928). Dopo queste opere il simbolismo precedente cerca di concretarsi in 
un’analisi realistica dell’ambiente e dei personaggi, con le prose di Kampande ande (Spirito 
combattente, 1930), e quando la dittatura e l’oppressione nazista tenderanno alla conquista del 
mondo, Lager\vist offrirà la sua arte ad una sempre più esplicita difesa dei valori della civiltà: 
nascono così accanto a Bòdeln (Il carnefice, 1933), Mannen utan sjàl (L’uomo senz anima, 
1936), Seger i mòrker (Vittoria nelle tenebre, 1939), satire violentissime, « umanesimo d’attacco » 
contro il mito dei superuomini e glorificazione di coloro che cadono per la difesa della
(1) Vedi a pag. 25 Situazione del teatro moderno, riportato dal suddetto scritto di Paer Lagerkvist.



libertà. I  suoi ultimi romanzi Dvàrgen (Il nano, 1944) e Barabbas (Barabba, 1950), sono 
ancora e soprattutto pervasi dalla problematica del bene e del male, della vita e della morte, 
che sono i temi unici della sua arte ricercati nella loro significazione universale. In Barabbas 
la sublimazione del linguaggio parlato, che è la più intima vocazione letteraria di Lagerfivist, 
si realizza in una perletta aderenza di forma e di contenuto : uno stile che raccogliendosi 
e diffondendosi nell’alternarsi ora ellittico, ora strutturato della frase, si fa coro stesso al 
racconto e alla figura, nel suo slancio e nelle sue ricadute, dell’indimenticabile protagonista. 
Per il teatro, Lagerfiyist ha ancora scritto Midsommardrom i fattighuset (Sogno di una 
notte di mezza estate nell’ospizio, 1941); De vises sten (La pietra dei savi, 1946), dramma 
€ faustiano » di ambiente medioevale, in cui vi si dibatte il contrasto tra fede e conoscenza; 
e Lat mànniskan leva (Lasciate vivere l ’uomo!, 1949), rappresentazione lirico-religiosa con 
cori e « soli », opera per cui l’autore ha voluto seguire intimamente gli esempi della scena 
medioevale da lui spesso raccomandati. Per ritornare a Bodeln, « rappresentazione » che qui 
pubblichiamo in traduzione integrale, sarà bene sottolineare che Lagerfivist, soprattutto nella 
seconda parte, volendo accentuare e condannare la « matta bestialità » del nazismo e di ogni 
persecuzione razziale, si è servito di un dialogo che attinge direttamente allo scurrile della 
parlata quotidiana, come ad esempio quello tra i negri e i clienti del « dancing », che è di 
un naturalismo sconcertante, per lasciare le più larghe possibilità alla « rappresentazione », 
intesa nel senso di immediatezza polemica popolare.
E questo, secondo noi, è tutt’altro che da recriminare: il teatro, più di tutte le altre arti ha 
bisogno — essendo arte sociale per eccellenza, quella che potrebbe maggiormente influenzare 
il costume e collaborare allo sviluppo del processo storico — di immergersi, nei momenti di 
maggiore tensione, nell’affermazione o nella negazione più ancora che nel dibattito, dibattito 
che già avrebbe dovuto compiere se fosse stato aderente al divenire dell’idea e della società. 
Diciamo questo perchè pensiamo — con gran scandalo di tutti i crocianissimi — che il tener 
d’occhio sempre e soltanto la forma, sia uno dei modi più pericolosi, anche se più eleganti, 
per liquidare il teatro. Spesso vale più per il teatro, e questo proprio per il ripensamento 
estetico che dovrà operare più tardi, essere stato contenutisticamente vicino all’attualità 
dell’uomo, o meglio del pubblico, che lontano in una perfezione stilistica anodina, perchè 
a noi pare che una battaglia non la si possa veramente ricostruire nella catarsi poetica, che 
è sintesi degli avversari, se prima non si è preso parte « passionalmente », non fanaticamente, 
ad una delle due schiere.
In questo dramma, il boia è il simbolo dell’aspetto metafisico del male, imprescindibile 
dall’azione individuale e sociale dell’uomo. Mentre in Mauriac, in Graham Greene, in 
Julien Green o in Montherlant, il male è rappresentato come colpa, peccato originale, qui è 
destino, maledizione da cui l ’uomo non potrà mai liberarsi totalmente, ma soltanto lottare 
contro e temporaneamente vincerlo. I l mondo, anche per Lagerfivist, è ancora « lacrimarum 
vallis » dove il progresso sarà irrealizzabile come razionalità assoluta.
Neli’introduzione premessa all’edizione italiana del Barabba (ed. Casini) scrivevo : « La 
grandezza di questo scrittore, che sarà annoverato tra i pochi classici del nostro tempo, 
consiste nell’essersi proposto e riproposto con tenace insistenza le domande assolute dell’uomo; 
il suo limite è. per noi nell’accettazione della sentenza di Te gnór: det onda àr ododligt liksom 
det goda (il male è immortale quanto il bene). La lotta di Lagerfivist contro il male è stata 
finora irretita e racchiusa nell’impasse del gioco delle forze in una lotta che si risolve in un 
eterno ritorno. Ancora per lui il male non sarà mai definitivamente escluso dalle categorie 
esistenziali, e così la speranza che offre il suo messaggio fino ad oggi non è totale e definitiva. 
Ed è questa speranza che attendiamo dalle sue opere future ».
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La figura di Cristo.

(Una taverna medioevale. Il boia siede a un lungo 
e stretto tavolo vicino al muro di fondo. Alla luce 
delle candele di sego appare grande e imponente 
nel suo vestito rosso sangue; sulla fronte ha im
presso un marchio di fuoco. Allo stesso tavolo, 
artigiani semiubriachi e gente del quartiere. Nes
suno vicino al boia, ha ragazza che riempie i boc
cali sgattaiola silenziosa sul pavimento di pietra).

I l  beccaio (urlando) — Buona la birra, sai, boia! 
Tu lo sai bene che la padrona è stata sul patibolo, 
che ti ha strappato il dito di un ladro e che poi lo 
ha appeso ad un filo, giù, nella botte. Vuole che la 
sua birra sia la migliore e fa di tutto per accontentare 
i clienti. E non c’è nulla di meglio per dare un buon 
sapore alla birra, che un dito di forca!
I l  ciabattino (soffregandosi lentamente il 'palmo 
della mano sulla barba avvizzita, umida di bina) — 
E’ veramente strano il potere di quelle cose. E che 
forza hanno!
I l  garzone di bottega — Ve la voglio proprio 
raccontare! Una volta impiccarono un contadino del 
mio villaggio per aver braccato animali di contrab
bando, benché egli protestasse di essere innocente. 
Quando il boia lo spinse dalla scala e la corda lo 
avvinghiò, sferrò una tale scorreggia che puzzava 
per tutto il patibolo e i fiori incominciarono ad ap
passire; il prato di levante si fece cenere, perchè il 
vento soffiava dall’ovest, e nell’estate, da quelle parti 
ci fu carestia. (Tutti ridono, chinandosi sul tavolo). 
I l  beccaio — Già... e mio padre raccontava che 
nella sua gioventù ad un vasaio che aveva fatto di 
nascosto l ’amore con la cognata successe la stessa 
cosa, quando venne la sua ora. Accade facilmente, 
quando si deve lasciare improvvisamente questa 
terra. E allorché la gente si ritrasse per la puzza, si 
scorse nel cielo una nube nera, terribile, sulla quale 
il diavolo in persona se ne stava seduto a poppa, pilo
tando con un alare. Poi scomparve con l ’animaccia 
peccaminosa, ghignando contento per l ’olezzo.
I l  ciabattino — Non voglio ascoltare le vostre 
sciocchezze! Io parlo seriamente della forza di queste 
cose, perchè questo è vero e certo. (Guarda torvo il 
boia) Come Cristen, il ragazzo della Anna, quello 
che dall’ossessione s’accasciava a terra masticando

bava. Io fui presente e molte volte aiutavo a tenerlo 
per fargli aprire la bocca, ma era orribile come sof
friva, peggio di tutti quelli che ho visto finora. Però 
il giorno che sua madre lo spinse avanti, quando 
Jerker, il fabbro, perse la vita, per fargli bere il 
sangue di costui, ne ebbe un gran beneficio. Da 
allora l ’ossessione è sparita. 
jocKUM — Oh...
I l  ciabattino — Del resto lo sapete bene tanto voi, 
quanto io che gli abito vicino.
I l  bottaio — Nessuno lo nega.
I l  garzone — Sì, lo sanno tutti che avviene proprio 
così.
I l  beccaio —■ Ma per far bene deve essere sangue 
di omicida, ancor caldo, altrimenti non serve.
I l  garzone — Naturalmente.
Jockum —■ Sì, è strano, ma è così... è così...
I l  ciabattino — E i bambini sofferenti e rachitici 
possono guarire se si dà loro il sangue che è stato 
raschiato dalla spada del boia... lo so da quando ero 
bambino. Lo sapevano tutti nella contrada e le 
mamme se lo procuravano dalla casa del boia. Non 
è così, mastro? (Il boia è immobile. Il suo viso, sotto 
la luce tremolante, è chiuso e impenetrabile) Sì, il 
male ha la forza di guarire. E’ sicuro questo...
I l  bottaio — E’ strano come la gente sia interes
sata ad impadronirsi di tutto quello che appartiene 
al male. Quando di notte ritorno a casa e passo vi
cino al patibolo, odo del rumore e delle voci, tanto 
che il cuore non mi batte più dallo spavento. Si può 
dunque sapere dove gli speziali, gli scongiuratori 
e gli altri maghi empi, traggono la malignità, quella 
che poi i poveri e gli oppressi devono pagare con 
moneta e col sudore della fronte? Dicono che là 
ci siano dei cadaveri cosi spolpati che è difficile

I L  C A R N E F I C E
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riconoscere che una volta furono degli uomini. So 
quanto voi che queste cose hanno del potere e che 
non si può farne a meno quando la disgrazia è 
grande. L’ho provato anch’io e anche la mia vecchia. 
E’ una vergogna! Una schifosa vergogna! Non sono 
soltanto i porci e gli uccelli del cielo che vivono di 
carogne, ma anche noi...
I l  garzone — Stss! Taci! Ci si ammala ad ascol
tarti. Ma che cosa hai preso, tu? Che dicevi?
I l  bottaio — Non ho detto che cosa abbia preso, 
non l ’ho detto! E non lo dirò... Dirò soltanto: porco 
diavolo! Perchè, credetemi, è lui che sta dentro a 
quelle cose!
I l  beccaio —• Stss! Ciarle! Stasera non dite che 
porcherie. Non m’interessano le Vostre baggianate. 
I l  garzone —• E perchè non inghiotti un po’ di 
birra?
I l  beccaio — Ma sì, bevo, e bevi anche tu, ubria
cone!
Jockum —• Ma non è strano che possa aiutare e 
avere una tale forza?
I l  bottaio — Ce l ’ha!
I l  ciabattino — Sì. Ha della forza per tutto e si 
è sempre in pericolo quando gli si sta vicino. (Tac
ciono, alzano i boccali; qualcuno si volge e nasco
stamente fa il segno della croce. Guardando di sbieco 
la figura grande e silenziosa del boia) Dicono che 
nè il coltello nè la spada possano mordere il boia, 
ma non so se sia vero...
I l  beccaio — E’ una menzogna.
I l  ciabattino — Oh! Ce ne sono dei duri: da 
giovane ho sentito parlare di un duro. Quando, 
causa la sua vita inumana, avrebbe dovuto essere 
colpito dalla spada, la lama non morse. Allora pre
sero l ’accetta, ma questa venne scagliata lontano 
dalla mano che la impugnava; ebbero timore e lo 
lasciarono, capirono che in lui vi erano delle po
tenze...
I l  garzone — Belle chiacchiere.
I l  ciabattino — E’ vero, come è vero che me ne 
sto qua seduto a raccontarvelo.
I l  beccaio — Eeeh! Chiacchiere! Tutti sanno che 
i boia sono stati giustiziati con spada e con accetta, 
come l ’altra gentaglia; e mastro Jens fu decapitato 
addirittura con la sua accetta!
I l  ciabattino — Sì, Jens... ma era un’altra cosa: 
quello non aveva stretto il patto col diavolo. Un po
veraccio caduto in disgrazia senza volerlo, che men
dicava la vita poiché non poteva separarsi dalla sua 
vecchia e dai bambini: non è la stessa cosa. Non 
poteva sopportare questo lavoro, sul patibolo, ed era 
più terrorizzato del peccatore stesso. Aveva timore 
del male, sì, ne aveva paura, e fu poi condotto alla 
rovina soltanto perchè era così terrorizzato da non 
sapersela cavare in nessun modo. Almeno così la 
penso io; ed è per questo, credo, che uccise quello

Staffan che era il suo migliore amico. T i dirò che 
l ’accetta era più forte di lui e lo attraeva: non 
poteva resistere, e un bel giorno toccò sul serio a 
lui, perchè sentiva che sarebbe andata a finire così. 
No, lui non aveva delle potenze in sè. Ma quelli 
che le possiedono... oh! allora nulla può danneggiarli. 
Jockum — Sì, è chiaro che il boia deve possedere 
una forza superiore agli altri, perchè sta così vicino 
al male. E’ certo che l’accetta e cose simili hanno 
delle potenze in sè ed è per questo che nessuno 
osa toccare ciò che il boia ha maneggiato.
I l  bottaio — Sì, è vero.
I l  ciabattino — Certamente esistono delle forze 
che nessun uomo può conoscere e il male non ab
bandona, se una volta si è impadronito di qualcosa. 
I l  legnaiuolo (che per tutto il tempo se n’è ri
masto silenzioso in disparte) — Questo tu non lo 
sai. Non è facile conoscere a fondo il male, e se ci 
riesci può anche accadere che ti meravigli. Non che
10 capisca tante cose, ma il male una volta mi ha 
preso e mi ha lasciato scorgere, per così dire, il 
suo volto. Lo ricorda per tutta la vita, chi è stato 
iniziato in questo modo. Lo strano è che dopo non 
si ha più paura.
Jockum — Oh!
11 ciabattino —■ M i sto domandando se ne sei 
proprio convinto.
I l  legnaiuolo — T i dirò perchè non ho paura, 
se mi vuoi ascoltare. Fu al tempo della mia infanzia. 
Non ricordo precisamente quanti anni avessi, abi
tavo in una piccola cascina, proprietà di mio padre, 
ed io ero l ’unico figlio. Era una casa felice e i mi
gliori e più amorosi genitori li avevo io; ora sono 
morti tutti e due, che Iddio conceda pace alle loro 
anime. La cascina era un po’ isolata ed io mi ero 
abituato a stare solo con la madre e il padre; ma 
un giorno d’estate, quando la gente era occupata 
a falciare, io, che mi annoiavo, mi recai nella selva 
e mi spinsi più lontano delle altre volte. Cammi
nando per un sentiero impervio, scorsi qualcosa che 
aH’improvviso balzò in avanti per poi allontanarsi 
di corsa : erano due bimbi che fuggivano. M i lanciai 
dietro a loro, pensando: fra poco li raggiungerò; 
ma non era così facile, perchè a tratti scomparivano 
tra le macchie. Avevo desiderio di conoscerli e di 
giocare un po’ con loro e perciò mi affrettai, gua
dagnai terreno; finalmente scorsi uno di loro, car
poni, che stava nascondendosi sotto un pino caduto. 
Corsi in quella direzione, quello se ne stava là ac
covacciato tra i rami. Sudato e ridendo mi buttai su 
di lui per immobilizzarlo, tentò di sciogliersi ed alzò 
il capo, gli occhi selvaggi ed atterriti, la bocca at
teggiata ad un ghigno cattivo. Aveva i capelli rossi 
tagliati corti e il viso cosparso di piccole, sporche 
cicatrici. Il corpo era quasi nudo, lo copriva soltanto 
una camicia di lana, a brandelli, ed egli se ne stava
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là, tremante: era come tenere avvinghiato un ani
male tra le mani.
I l  bottaio — Oh! Ma chi era quel marmocchio? 
I l  legnaiuolo — Pareva un po’ bizzarro, ma non
10 lasciai, perchè non gli volevo male. Se ne stava 
immobile, mi scrutava e non rispondeva; dopo un 
istante sentii che eravamo amici, abbandonai la 
stretta e ci alzammo tutti e due, m’accorsi che mi 
spiava tutto il tempo. L’altro bimbo saltò fuori dal 
suo nascondiglio, gli occhi spalancati sul visetto pal
lido e intimorito. Era sua sorella. A loro, dopo un 
po’, piaceva giocare: si calavano nei nascondigli che 
certamente già conoscevano e quando li riscoprivo 
si rincorrevano silenziosi. Mai avevo visto bimbi gio
care così taciturni: erano inquieti e correvano come 
donnole, ma non usciva suòno dalle loro bocche. 
Stavano bene assieme, almeno così mi sembrava, e 
talvolta nel mezzo del gioco, essi si avvicinavano 
luna all’altro, immobili, a guardarmi. Quando rin
casai non dissi dove ero stato e cosa avevo visto. Era
11 mio segreto...
I l  ciabattino — Già...
I l  legnaiuolo — Ogni giorno me ne sgusciavo di 
casa per andare a giocare con loro. I miei erano così 
occupati per la falciatura che mi era facile uscire. 
Giocavamo da diventar accaldati. Le nostre corse 
silenziose, sì silenziose, perchè neppure io, sul loro 
esempio, urlavo o gridavo come avrei fatto altri
menti, non avevano tregua e alla fine mi pareva 
che ci fossimo sempre conosciuti. Dovevano abitare 
là, da qualche parte della selva; da lontano avevo 
visto una casetta grigia addossata ad una roccia della 
montagna che quasi la copriva, e mi era venuto il 
desiderio di vedere come fosse, senonchè mi sembrò 
che ad essi non facesse piacere: preferivano restar
sene dove eravamo soliti incontrarci. Un giorno osai 
dirigermi verso la casa, perchè volevo vederla, ed 
essi mi seguirono un po’ a distanza. Era una casa 
come tante altre, ma il terreno circostante era brullo 
e incolto, dava un’impressione di abbandono. La 
porta era socchiusa e cautamente entrammo, loro 
dopo di me. (Lentamente) Una donna ci venne in
contro senza salutarci. (Durante il racconto si è fatto 
buio sul tavolo; poi tutto si oscura ed una immagine 
si rende visibile in alto a sinistra : una parete formata 
da rozzi tronchi su cui è sospesa una grande spada 
a due lame, larga, diritta e piena di segni e dì scritte, 
la moglie del boia, e il ragazzo che si guarda attorno 
stupito. Il legnaiuolo continua il suo racconto nel 
buio) Quella donna mi fissò per tutto il tempo con 
degli occhi duri ma non disse parola. Non so come, 
ma vi era qualcosa di cattivo in lei. Le ciocche dei 
capelli si abbandonavano sulle guance e la grande 
bocca esangue aveva qualcosa di beffardo: era at
teggiata a scherno e malignità...
La moglie del boia (in immagine, ai suoi due figli

che non si scorgono nel buio) — Costui come è 
giunto fin qui?
La voce dei bambini (inquieti) — Sta con noi a 
giocare nella selva...
La moglie del boia — Ha giocato con voi?
I bambini — Sì... (La moglie del boia rivolge uno 
sguardo interrogativo al ragazzo, meno duramente).
I I  ragazzo (scrutandosi attorno incuriosito) ■— Come 
strano qua! Non è così a casa nostra...
La moglie del boia — Ah!
I l  ragazzo — M i pare di sentire un odore così 
strano. (Si porta verso la spada) Che mai è questo? 
Una spada... (Si avvicina ancora. Vi osserva le figure 
incise) Guarda, ma questo è il Bambino Gesù! (Come 
attratto dalla spada si avvicina ancora e la tocca. 
Ora si ode un profondo sospiro come se qualcuno 
singhiozzasse. I l ragazzo si guarda attorno, poi ar
retra verso la moglie del boia) Chi piange?
La moglie del boia — Chi piange? (Veemente) 
Nessuno piange. (Fissa il ragazzo e il suo sguardo si 
fa terrìfcante) Vieni. (Lo stringe fortemente fra le 
mani, si avvicina con lui alla spada e gliela fa toc
care come prima. Nuovamente si ode il profondo 
sospiro e qualcuno che piange. La moglie del boia 
lancia un grido e allontana il ragazzo) La spada! E’ 
nella spada... (Si volge verso il fondo. Dopo un 
istante si passa la mano sulla bocca che ha nuova
mente assunto un’espressione di malignità) Di chi 
sei bimbo, tu?
I l  ragazzo — Cristoforo di Vaia è il nome di mio 
padre...
La moglie del boia — Così, dunque! (Dopo un 
istante) Voglio vederti. (Attira verso di sè uno scon
netto e lo fa sedere. Lo accarezza sui capelli) Povero 
bimbo... (Lo guarda a lungo) E’ bene che io ti ac
compagni dai tuoi. (Si accomoda il suo rosso cap
puccio sul capo. L’immagine si spegne).
I l  legnaiuolo (continuando nel buio) — ...uno 
strano cappuccio che non avevo mai visto portare 
da una donna. Poi abbandonammo il luogo. « E’ qua 
che ve ne state a giocare? » disse la donna quando 
penetrammo nella selva. Talvolta, durante il cam
mino, mi parlava e quando si accorgeva che avevo 
paura, mi prendeva per mano. Io non capivo nulla 
e non osavo far domande. Appena giungemmo 
alla spianata di fronte alla nostra casa, mia madre 
accorse sulla scala: era pallida in viso, stravolta.
(Immagine in alto a destra: una scala esterna, la 
moglie del boia tenendo il ragazzo per mano, la 
madre del ragazzo).
La madre del ragazzo — Che hai tu a che fare 
col mio bambino? Lascialo, donnaccia impura! (La 
moglie del boia lascia cadere la mano del ragazzo e 
il suo viso si torce, ha un aspetto di animale brac
cato) Che hai fatto tu col mio bimbo?
La moglie del boia — E’ stato da noi...
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vaggia, gli occhi duri e sanguigni e del tutto gial
lastri. Fino allora nulla mi aveva terrorizzato 
così... (Si è fatto tutto buio. Immagine in alto a si
nistra: la ■parte con la spada del boia, come prima. 
La madre e il ragazzo se ne stanno in disparte. Il 
boia e sua moglie col dorso rivolto verso di loro). 
La madre (implorante) — Non volete dunque aiu
tarci? Voi sapete che lo potete, soltanto che vogliate... 
Vi è un mezzo sicuro... (Il boia e sua moglie riman
gono immobili, mentre la madre si avvicina ancora 
a loro) Voi potete scioglierlo dalla maledizione e ren
dermi riconoscente per l ’eternità... Soltanto voi po
tete farlo. (Nessuno risponde) Non era giusto da 
parte mia... sì, lo so... ma... (fuori di sè) abbiate pietà 
di me! E’ il mio solo figlio, quello che ho di più 
caro al mondo. (Scoppia a piangere. Le voci dei 
bimbi del boia bisbigliano nel buio: «Padre... pa
dre! »).
I l  boia (si volge a guardare. Dopo un istante si av
vicina ad un secchio d’acqua e fa cenno al ragazzo 
di avvicinarsi a lui; questi, inquieto, ubbidisce si
lenziosamente. Il boia, offrendogli dell’acqua dal
l ’incavo della mano) — Bevi. (Il ragazzo beve tre 
volte dalla mano del boia) La maledizione è caduta 
dopo che hai bevuto dalla mia mano e ora non dovrai 
più temere... (Lo accarezza sui capelli. Tutto si è 
svolto come se si fosse compiuto un miracolo).
La madre (raggiante di gioia abbraccia il ragazzo. 
Fuori, un garrire di uccelli. Con lacrime di gioia 
porge la mano al boia) — Iddio vi benedica. (Il boia 
volge il capo. La madre e il ragazzo si allontanano 
dopo essersi soffermati un istante sulla soglia).
La moglie del boia (sputando verso di loro) — Ssst! 
(Il canto degli uccelli si fa sempre più giubilante, 
mentre l’immagine si spegne).
I l  legnaiuolo (nel buio) ■—• ...Felici ritornammo a 
casa. (Lentamente si fa chiaro sugli uomini seduti 
al tavolo che per un istante tacciono).
I l  ciabattino —• Già, già...
I l  bottaio — E’ così...
Jockum — Certamente è strano il male, chi può 
negarlo!
I l  bottaio — Oh! E’ come se nel male vi fosse 
qualcosa di bene...
I l  ciabattino — Sì...
I l  bottaio — E che potenza ha! Può liberare e im
prigionare... Strano, devo pur dirlo...
I l  ciabattino — E’ un racconto edificante...
I l  garzone — Credo che tua madre avrebbe fatto 
bene a pregare la vecchia del boia di perdonarla, 
perchè l ’aveva offesa.
I l  legnaiuolo — Lo credo anch’io, ad ogni modo 
non lo fece.
I l  garzone — No, non lo fece... (Riflettono un 
istante, poi bevono un sorso dal boccale).
Jockum — Il boia può anche essere bravo. Si è

La madre — Lo hai adescato nella tua casa con
taminata!
La moglie del boia — No, è venuto da solo, ti dico. 
E quando è giunto vicino alla spada e l ’ha toccata, 
questa singhiozzava e sospirava. (La madre con occhi 
eccitati guarda il ragazzo in modo incerto ed inquieto) 
Penso che tu sappia che cosa significhi questo...
La madre — No... non so...
La moglie del boia — Che un giorno dovrà morire 
per la spada del boia... (La madre lancia un grido 
subito soffocato. Fissa il ragazzo. E’ pallida, come 
morta, le labbra tremanti, ma non dice parola) Pen
savo che fosse bene dirtelo, ma ora mi accorgo che 
ti adiri. Ce l ’hai, ora, il tuo bastardo e siccome lo 
desideri, non ci faremo vivi prima di quell’ora. (Si 
allontana. La madre brancolando cerca il ragazzo 
come se non dovesse trovarlo. Lo abbraccia e lo bacia 
con uno sguardo rigido e assente. Si precipita fuori 
e grida di lontano: « Cristoforo, Cristoforo... ». Il ra
gazzo rimane solo. L’immagine si spegne).
I l  legnaiuolo (continuando nel buio) — L ’ho vi
sta, urlante, correre per le terre. Lei e mio padre 
ritornarono poi sconvolti. Ricordo che io stavo alla 
finestra e li vidi arrivare lungo il ciglio del campo. 
(Lentamente si fa chiaro sul tavolo dove stanno se
duti) Fu un periodo opprimente e triste. Durante 
il giorno mi aggiravo solo, e pareva che nessuno si 
curasse di me. Tutto era cambiato da quel giorno, 
anche i campi, benché ci fosse il sole e il bel tempo 
come sempre. Cercavo di giocare un po’, ma non 
vi riuscivo. Quando mi avvicinavano, nessuno mi 
parlava... come se non mi conoscessero più; ma di 
sera, andando a letto, mia madre mi abbracciava da 
soffocarmi. Non comprendevo perchè tutto fosse 
tanto triste e cambiato, non capivo che cosa avessi 
fatto, soltanto che era qualcosa di terribile. Cercavo 
di starmene solo, di tenermi in disparte, perchè 
sentivo che loro preferivano così. Finalmente un 
giorno mia madre mi chiamò, mi prese per mano e 
cominciò ad avviarsi verso la selva; mio padre era 
fermo ad osservarci. Quando mi accorsi che essa si 
incamminava per il sentiero che ero solito prendere 
ebbi per la prima volta veramente timore. Ma tutto 
era già così triste che pensai che qualcosa di peg
giore non poteva succedere e seguii mia madre. Le 
stavo vicino e cercavo di camminare proprio lungo 
il sentiero, con tutte quelle pietre e radici scoperte, 
in modo da non infastidirla. Il viso di lei si era 
così tramutato da renderla irriconoscibile. Quando 
giungemmo vicino alla casa, rabbrividì. Le strinsi 
la mano il più forte possibile perchè non fosse tanto 
afflitta. (Più lentamente) Oltre ai bimbi e alla donna, 
questa volta, vi era un uomo là dentro, dal corpo 
tozzo e imponente... (si fa buio sul tavolo) ...e il 
viso dalle labbra sensuali e sporgenti. Cosparso da 
grandi cicatrici aveva un’espressione crudele e sei-
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sentito dire che ha aiutato dei malati, dei miseri, 
della gente molto infelice, quando tutti gli altri ri
medi non servivano più.
I l  ciabattino — Già, ed è anche vero che può sof
frire come tutti gli altri uomini. Anche lui ha dei 
guai per quello che fa. E si sa che, prima di uc
cidere, chiede sempre perdono al condannato. Sì, 
non è cattivo contro il condannato; può anche es
sere amico di costui, l ’ho visto io...
I l  beccaio —-U n buon amico, sì! Una volta ho 
visto che mentre andavano verso il patibolo, si te
nevano abbracciati.
I l  bottaio — Che?
I l  beccaio — Sì, perchè erano così ubriachi tutti 
e due da poter appena camminare. Avevano sbevaz
zato abbondantemente e barcollarono fino al pati
bolo. Non che ci fosse molta differenza, ma credo 
che il più bevuto fosse il boia, « e ciù », disse, quando 
recise la testa. (Tutti rìdono e poi bevono).
I l  garzone (al legnaiuolo) — Dunque, tu avresti 
dovuto salire sul patibolo! Sì, sì, può accadere a noi 
tutti.
Jockum — Naturalmente.
I l  bottaio — E pensare che può avere una tale 
forza... Pare un miracolo quello che hai raccontato: 
se non ti avesse sciolto dalla maledizione, ora sa
resti perduto.
I l  beccaio — Compie veramente dei miracoli lui. 
E può compierli meglio di ogni santo!
I l  bottaio — Oh! Ma i santi e la santa Vergine 
compiono i miracoli più grandi, in ogni modo. 
Jockum — E’ Gesù Cristo che ci ha liberati dal 
peccato.
I l  garzone — Questo sì, idiota, ma che c’entra? 
Stiamo parlando del boia.
I l  ciabattino — Sì, il boia ha la forza... Sicura
mente nel male vi sono delle potenze...
I l  bottaio — Ma di dove prende la sua forza il 
male? Dal diavolo, vi dico io! Ed è per questo che 
la gente va tanto pazza per il male; più di ogni 
altra cosa al mondo, più della parola di Dio e dei 
Sacramenti.
I l  ciabattino — Ma fu aiutato il boia? Sì, lo fu 
in ogni modo!
I l  bottaio — E’ possibile?
I l  beccaio —• E un prete, forse, non avrebbe potuto 
farlo!
I l  ciabattino — No, forse non lo avrebbe potuto, 
perchè era il male a decidere in questa faccenda e 
lui era nelle sue mani.
I l  bottaio — Già, tutto è opera del diavolo!
I l  beccaio — Che?
I l  bottaio — Avete ascoltato voi stessi che quando 
sua madre disse: «Dio vi benedica», il boia si è 
voltato.
I l  garzone — Oh...

I l  beccaio — Beh, beviamo per Satana! Basta con 
queste sciocchezze.
I l  garzone — Sì, della birra, altra birra, dico! E 
dev’essere forte...
Jockum — E prendi la botte giusta! Non di quella 
col dito di ladro... Ma è vero che qui tenete im
merse nella birra dita di ladri? (La ragazza si fa pal
lida, scuote il capo).
I l  garzone — Lo sa tutta la città che è così! Sì, 
portala! Subito, diavolo, purché vi sia della forza 
dentro. « Ciù! », come dice lui...
I l  bottaio — Scherza pure, se ti fa piacere. Il bello 
è che ad un certo momento, ti troverai forse senza 
gola per ubriacarti.
I l  garzone — E allora, bisogna cogliere l ’occasione, 
mentre si può.
I l  bottaio — Questa birra l ’ha fermentata il diavolo 
stesso, si sente dal gusto.
I l  garzone ■— Sì, e questa è una stambergaccia di 
Satana, ma hanno la birra migliore. (Bevono. Si ap
poggiano coi gomiti al tavolo).
I l  ciabattino — M i domando se succederà qual
cosa sul patibolo, domani mattina, o che altro si 
combinerà.
Jockum — Può succedere...
I l  ciabattino — Lo credo, perché mastro boia è 
in movimento, così bardato e belloccio nel suo ve
stito rosso.
I l  bottaio — E’ probabile.
I l  ciabattino — Ma non si è sentito dire che qual
cuno debba venir giustiziato.
I l  bottaio — Già...
I l  ciabattino —■ Sì... Lo si capirà quando batterà 
il tamburo.
I l  bottaio — Bevi ora, vecchio, e non startene lì 
solo a ciarlare... (Bevono. Un giovane entra seguito 
da due donne ).
I l  garzone — Ecco, adesso arrivano le sgualdrine. 
I l  bottaio — Eh, già! Dove sta il boia accorre an
che la sua gente.
Jockum — Accendi le candele, ragazzo, che si pos- 
san vedere le tue donnine.
I l  bottaio — Sono vezzosette di viso; ma davvero 
saltan fuori dal bordello?
I l  garzone — Lo puoi vedere!
I l  ciabattino — Che, non ce la fate a sedere con 
mastro boia... Non osate?
Jockum — No, no... forse lo conoscete troppo bene. 
I l  beccaio — Sentite, donzelle, siete state sul pati
bolo? Là dove sta appeso un tale al quale di notte 
hanno rubato i vestiti? E sul corpo non porta nem
meno un filo di lana, tanto che si può vedergli tutti 
i miracoli del Signore! Fin da stamane le donne ac
corrono sul luogo del pellegrinaggio per mirare lo 
sfarzo. State però attente la boia.
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(A poco a poco si è fatto buio sul tavolo. Una im
magine si è resa visibile in alto a sinistra : l’angolo 
sporgente di una forca, il boia avvolto nel suo ve
stito rosso, la condannata a morte, il giudice, i giu
rati, il prete, della gente attorno. Il ciabattino con
tinua nel buio) No, non c’era da meravigliarsi che 
egli fosse così preso da quella donna. Ricordo che 
era molto pallido e la mano gli tremava...
I l  giovane boia (nell'immagine, a voce bassa) — 
Non posso far questo... (La gente sussurra qualcosa). 
Qualcuno (dopo un istante) — Che ti succede, 
mastro?
I l  giudice (dopo una lunga attesa) — Compi il tuo 
dovere, boia! Giustizia deve essere compiuta. (Il boia 
rimane immobile, senza rispondere).
Uno della  fo lla  (come bisbigliando) — E’ ben 
strano, questo.
Un a ltro  — Strano, voglio ben dire... (Il boia de
pone l ’accetta, si fa avanti e dà la mano alla donna). 
Qualcuno — E’ strano...
Un a ltro  (bisbigliando) — Si è innamorato di lei. 
I l  boia (dopo un istante viene avanti sulla scena 
tenedo per mano la donna) — Altamente venerabile 
giudice, giurati e tutti voi che siete testimoni. Da
vanti a Dio e davanti alla legge dichiaro di voler 
contrarre matrimonio con questa donna e amarla 
cristianamente di tutto cuore, finché io vivrò. Che 
Iddio mi aiuti e conceda a me, peccatore, una santa 
esequie. (Mormorio e agitazione; commozione ge
nerale) Voi sapete che potete graziare, se lo volete. 
E’ una vecchia usanza che così accada. (La gente 
bisbiglia e mormora ancora).
Qualcuno — La forca deve avere il suo!
G li a l t r i  (gridandogli contro) —■ Grazia! Grazia! 
Dev’essere graziata!
I l  giudice — Boia, hai ragione: una simile cosa è 
accaduta; è una vecchia tradizione. Ma per questo 
motivo, non sempre si può graziare.
La gente ;— Grazia, grazia! .Dev’essere graziata! 
Dev’essere graziata!
I l  giudice — Silenzio! E’ il tribunale che dovrà 
decidere. (I giurati si riuniscono per discutere).
Un uomo (sussurrando) — Tu lo puoi ben vedere 
che anche lei...
Un a ltro  — Sì, anche lei ha lacrime agli occhi. 
Potete scorgerlo. (Dopo un istante uno dei giurati 
fa cenno di silenzio).
I l  giudice — Con l ’aiuto di Dio abbiamo decisa 
e confermata questa sentenza: considerato l ’animo 
tuo buono e cristiano, commossi di mirare questa 
grande forza dell’amore, spettacolo edificante in que
sto luogo e che può servire a mojti di conforto e 
serenità, noi abbiamo - in quanto tu vuoi con
trarre con questa donna un onesto vincolo santi
ficato dalla chiesa - stabilito di graziare la peccatrice 
dal suo giusto castigo. (Le gente approva ad alta

I l  bottaio — Ma non vi ha sferzate nel bordello, 
lui, una volta?
I l  garzone — Si, è vero, ma anche nello « stocken » 
(1) si trovavano a casa loro come in un guanto. 
Jockum — Un bel giorno, quello, vi sferzerà fuori 
della città e sarete costrette a battervela in fretta se 
vorrete mantenervi sana la pelle delle parti morbide. 
Una delle donne (volgendosi verso di loro) — Tieni 
il becco chiuso, Jockum. E fila a casa, dalla tua vec
chia che non è per niente migliore di noi. Iersera 
e stata nella nostra casetta ad offrirsi, perchè tu la 
servi male, dice lei.
Jockum —• No, non così impertinenti! Se credete 
di dire delle novità, vi sbagliate, perchè io so tutto 
delle sue visite. Ma la vorrò scuoiare viva.
I l  beccaio — E tu credi che serva?
Jockum — La scannerò, fra poco.
I l  beccaio — Così essa si rallegrerà, perchè potrà 
andare a letto con il diavolo. (Jockum brontola. Gli 
altri ridono allegramente di lui).
I l  bottaio — Le donne non si possono castigare, 
nè in questo mondo, nè nell’altro.
I l  garzone — Oh, ma infine loro vengono bruciate, 
annegate e giustiziate come noi, mi pare.
I l  beccaio — Naturalmente; il boia non prova pietà 
per loro.
I l  garzone — Già...
I l  beccaio — Ma si è notato che certi boia preferi
scono giustiziare le donne.
I l  garzone — Questo lo si può ben immaginare... 
I l  bottaio — E’ più delicato che con noi sporchi 
uomini.
I l  beccaio — Sì, lo credo anch’io.
I l  ciabattino — Non è sicuro però che piaccia a 
loro, almeno non sempre: ero presente una volta, 
quando non riuscì a farlo...
I l  bottaio — Davvero?
I l  ciabattino — No, non ci riusciva, perché si era 
preso una cottaccia, proprio là, sul patibolo.
I l  bottaio — Sul serio?
I l  ciabattino —- Sì, tutti capivano che si era in
namorato di lei. La rimirava, immobile, e non aveva 
neppure la forza di alzare l ’accetta.
I l  garzone — Ma la conosceva?
I l  ciabattino — No, era una straniera venuta da 
poco in città. Quasi nessuno sapeva chi fosse. E lui 
non l ’aveva mai vista prima.
I l  garzone — Immaginiamo un po’...
I l  ciabattino — Avvenne quando se ne stavano là, 
insieme, che si innamorò di lei. Era bella a vedersi... 
(Più lentamente) Ricordo bene che aveva dei capelli 
neri e degli occhi pericolosi, dolci e umidi come 
quelli di certi animali, e il suo viso, lo posso ricor
dare ancora oggi, perché era tanto insolito e bello...

(1) Lo « stocken » è uno strumento di tortura che si usava 
anticamente nei paesi scandinavi.
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voce) Per grazia di Cristo! E che Egli ci sia pietoso 
il giorno del Giudizio finale. (La gente è ora rac
colta e devota) Ma essa dovrà subire, come vuole 
la legge, il marchio rovente della forca.
Qualcuno — Sì, lo dovrà subire.
LIn a ltro  —■ Sì, la forca deve avere il suo.
I l  giudice — E che dopo, la Chiesa santifichi la 
loro unione e li unisca come vero sposo e vera sposa. 
(Il boia affena la mano della donna fra le sue. Il 
mormorio cessa. La gente li guarda, commossa).
I l  prete — Gesù Cristo, tu che sei stato appeso 
alla forca, sii a noi pietoso! Amen. (Il boia e la donna 
si allontanano, tenendosi per mano. Escono da destra. 
L’immagine si spegne; lentamente si fa chiaro).
I l  bottaio — É’ strano...
I l  ciabattino — ...ma vero.
I l  bottaio — E che ne è avvenuto poi di loro? 
Furono veramente felici?
I l  ciabattino ■— Oh, sì! Vissero come la gente più 
fortunata, laggiù nella casa del boia, e questo venne 
detto e testimoniato da tutti i vicini. Tutti dicevano 
di non aver mai avuto un boia simile, perchè venne 
trasformato dall’amore, immagino. Prima era tutto 
diverso, ma da quel giorno nella sua casa si visse 
in altro modo. Li ho visti assieme parecchie volte, 
quando lei portava in grembo un bimbo, ed erano 
come gli altri amanti. E la donna era così bella a 
vedersi, benché dovesse tenere il cappuccio come 
moglie del boia e avesse l’orrendo marchio sulla 
fronte. Quando partorì, vollero una levatrice come 
gli altri, perchè avevano gioia di questo bimbo, come 
la gente comune, almeno così si diceva. Ma non 
l’ebbero.
I l  bottaio — Negare questo, mi pare malgrado tutto, 
poco cristiano.
Jockum — Ma pesava una maledizione su di loro, 
tu lo capisci, e quella forse più tardi andava ad as
sistere una donna onesta.
I l  bottaio — Naturalmente.
I l  ciabattino — Allora fu costretta a rimaner sola, 
perchè, per caso, quel giorno non c’era nemmeno 
lui. Lui arrivò subito, e questo, forse, non fu un 
bene: nessuno può dire qualcosa di certo su come 
sia andata, ma ella confessò poi al tribunale di aver 
strangolato il bimbo.
I l  bottaio •— Cosa?
I l  garzone — Ma perchè?
I l  ciabattino —- Pare abbia detto che appena par
torito scorse che il bimbo aveva un marchio di na
scita sulla fronte: la forca. Le avevano impresso 
quel segno quando il bimbo stava per formarsi in 
lei e ciò l ’aveva tanto tormentata, diceva. E pare 
abbia detto ancora di non volere che il figlio vivesse 
in questo mondo, perchè il male aveva già messo il 
suo suggello, che aveva amato tanto il bimbo e tante 
altre cose. M i hanno detto che parlava sempre in

modo incoerente e che, donna disgraziata, era nata 
per compiere misfatti.
I l  garzone — Peccato per lei.
I l  ciabattino — Così venne condannata ad essere 
sotterrata viva, perché grande era il delitto che pe
sava sulla sua coscienza, e il boia stesso dovette riem
pire di terra la fossa. Io ero presente, e non era facile 
per lui, perchè, certamente, l ’aveva sempre amata, 
questo è vero, anche se non poteva più amarla tanto, 
dopo il misfatto che aveva compiuto. Osservava il 
suo bellissimo corpo disparire sotto le zolle e attese 
più che potè per coprirle il viso. Tutto il tempo 
non disse parola, certamente il commiato tra di loro 
era già avvenuto. Essa lo rimirava con uno sguardo 
pieno d’amore e quando fu costretto a coprire di 
terra anche il viso, si volse. Non era facile per lui, 
ma era costretto a farlo, perchè così voleva la con
danna. Dissero che di notte fosse tornato sul posto 
per trarla fuori, nel caso fosse ancora viva, ma fu
rono soltanto chiacchiere, perchè egli capiva che non 
era più possibile. Poco dopo scomparve dalla con
trada e nessuno seppe dove fosse andato. (Silenzio). 
Jockum — Lo si poteva ben immaginare che non 
sarebbe mai andata bene e che il bambino si sa
rebbe fatto disonesto come loro.
I l  beccaio — E non era strano che portasse il 
marchio della forca.
I l  ciabattino — Già, queste cose rimangono. 
Jockum — Sì, ma...
I l  ciabattino — Non si può sfuggire al destino. 
Questo è certo.
I l  bottaio — Alla fine fu dunque lui a farle da 
boia.
I l  ciabattino — Sì, fu lui.
I l  bottaio —■ Così doveva succedere. (Rumore e 
grida dal di fuori. Un uomo si precipita sulla scena 
urlando contro qualcuno che accorre dopo di lui, 
nel buio, e che lo minaccia con un braccio monco). 
Lasselaforca —■ E’ una menzogna, diavolo di con
tadino, tu stesso hai contato il colpo, ed era giusto. 
I l  contadino — Ma vi era del piombo nei tuoi 
dadi, ladrone della malora.
Lasselaforca — Porcaccio diavolo! C’era piombo, 
Jocke?
Un ragazzo (che lo segue alle calcagna) — Ma che 
dici? Neanche per sogno!
I l  contadino —• Sì, quel maledetto sta dalla tua 
parte nelle grassazioni e bara per te, farabutto sporco 
che sei: non sai tenere le carte in mano, nè altro. 
La carta naturalmente era segnata, altrimenti non 
avresti mai potuto vincermi!
Lasselaforca —• Chiudi il becco, contadinaccio! 
(Si siede ad un tavolo e si scruta attorno. Quando 
scorge il boia torce il viso smunto, emaciato, dallo 
sguardo guizzante. Il ragazzo gli si avvicina).
I l  beccaio — Ah! E’ Lasse che si fa avanti.
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I l  ciabattino — Che, hai timore di stare seduto 
vicino a mastro boia?
Lasselaforca •— Eh! Non dire porcherie. (Si av
vicina molto lentamente, siede dall’altro lato del 
tavolo. I l ragazzo gli sgattaiola dietro).
I l  contadino — Sì, questo è proprio il posto tuo, 
bestione. Tra poco ne farà un boccone di te.
I l  beccaio — Sì, la prossima volta sarà la forca ad 
averti, Lasse! Non passerà più molto tempo! 
Lasselaforca — Dici delle sciocchezze perchè non 
sai dire altro. E’ ancora da farsi la forca che mi 
prenderà.
I l  bottaio — O là là!
Jockum — Che dici?
Lasselaforca (prende posto alzando le spalle, 
chiama la ragazza) — Birra. (Le viene subito ser
vita. Il ragazzo gli porta il boccale alla bocca e glielo 
fa tracannare di colpo, poi lo fa bere nuovamente. 
Lasselaforca si volgé lentamente verso il contadino 
che si è portato vicino all’uscita) Hai detto che ho 
barato? Tu!...
I l  contadino — Sì, l’ho detto io.
Lasselaforca — Tu credi che io abbia bisogno di 
barare per ripulirti dei tuoi miseri quattrinelli da 
villano? E’ la moneta che mi cade in tasca, perchè 
non può soffrire la puzza dei tuoi sozzi calzoni. 
I l  contadino — Chiudi il becco. (Tutti ridono a 
causa del contadino che non sa ribattere).
I l  ciabattino — Eh, no! Lasse non ha bisogno 
di segnare le carte e mettere del piombo nei dadi. 
Jockum •— No, la sua arte migliora sempre di più e 
tu, contadinaccio, in confronto a lui non vali un fico. 
I l  bottaio — Usi le stesse astuzie del ladro, come 
gli altri, e non capisco come sappia cavartela, Lasse, 
se si pensa a come ti hanno conciato... 
Lasselaforca — Eh, non ti preoccupare per que
sto! Lasse se la cava sempre.
I l  ciabattino — Ah, questo è sicuro. 
Lasselaforca — Ricordo quando mi tagliarono 
le dita e le inchiodarono ad un asse. Ero grande 
come quello lì. (Indica il ragazzo) Le ho viste io 
stesso e ho fatto una bella risata proprio là dove si 
trovavano. Mi dicevano: ecco le tue dita di ladro, 
ma io sorridevo pensando che non me ne importava 
un bel nulla. Lasse se la cava sempre, dicevo io. E 
se le cavata. (Socchiude con sforzo gli occhi, il 
viso convulso. Dà uno strattone col moncherino per 
avere più birra. Il ragazzo si affretta col boccale. 
Ha un visetto furbo, gli occhi sornioni e sta molto 
attento a tutto ciò che avviene).
Jockum — Già, ma quando hanno incominciato 
a mozzare le mani sarà stata altra cosa, no? 
Lasselaforca — E a me che importava? Credimi, 
niente. (Si soffrega col moncherino la bocca).
I l  ciabattino (si china verso gli altri bisbigliando 
irritato) — Sapete che tiene la mandragora?

Lasselaforca (a voce alta e chiara) — No, è la 
stessa cosa... Non c’è pericolo con me e adesso il 
ragazzo è qua. E’ lui che ha la «disposizione». 
Jockum — Oh, lo credo volentieri. (Gli occhi del 
ragazzo roteano contenti per le lodi).
I l  bottaio — Questo è tuo figlio, Lasse? 
Lasselaforca — Veramente non lo so, ma lo credo 
quasi, tanto mi assomiglia.
I l  bottaio — Così tu non lo sai?
Lasselaforca — No... in ogni modo è certo che 
Anna è sua madre e che l ’ha lasciata perchè, da 
quella, non si è buscato che legnate e niente da 
pappare. Ora se ne sta dalla mia, perchè lo imbecchi 
sulle cose di cui ha bisogno nel mondo. Non ho 
mai visto nessuno che impari così presto. Ehi, sono 
tuo padre, Jocke?
I l  ragazzo '(sogghignando) — Eh... se tanto fa lo 
stesso!
Lasselaforca — Già, hai ragione. Ma da me stai 
bene, non è vero, Jocke?
I l  ragazzo (stridulo) — Sì.
Jockum — Ma tu non puoi cavartela soltanto con 
quel marmocchio, non me lo puoi far credere. 
Lasselaforca — Credi?
Jockum — Ma no!
I l  ciabattino — Tu, per aiutarti, hai bisogno di 
forze più grandi...
Lasselaforca — Quali, dimmi?
I l  ciabattino — E che ne so io.
Lasselaforca — No, no. Che stupidaggine vai di
cendo? (Silenzio per un istante. Fanno tintinnare 
i boccali).
I l  garzone — E’ vero che hai la mandragora? 
Lasselaforca — Bah, chiacchiere.
I l  garzone — Già, come avresti potuto estrarla, 
nello stato che sei ridotto? (Lasse non risponde. Ha
10 sguardo brillante e il suo viso smunto si raggrinza).
11 beccaio — Oh! Lasse sa cavarsela in faccende 
ben più difficili, se è necessario.
Jockum — Sì, del tutto probabile...
I l  bottaio — Estrarre la mandragora dal suolo del 
patibolo non è facile... e senza mani...
I l  ciabattino — No, davvero. E sappiamo che 
quando si sente il grido si è già in preda alla morte. 
(Lo sbirciano. Lasselaforca di scatto alza il viso tutto 
convulso).
I l  beccaio — Vi dirò che quello tiene la mandragora 
e molto di più! Credo che da tempo tu ti sia ven
duto all’inferno, Lasse!
Lasselaforca — Sì, questo è sicuro.
I l  beccaio — L’ho detto, io.
I l  garzone — Sentite!
I l  bottaio — Ma non ti afferrano gli spiriti, di notte? 
Lasselaforca — Eh, non quando si è buon amico 
del diavolo. Allora si può dormire soavemente, pro
prio come un neonato.
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I l  beccaio —■ Eh, là là, che fanfaronaggini, Lasse! 
Jockum — Oh sì, oh sì! E voglio ancora dire che 
non avresti bisogno di andartene così mutilato per 
il mondo.
I l  garzone — Mastro boia ti ha trattato come se 
ti credesse sua proprietà, non del diavolo. (Ridono). 
Lasselaforca (gli occhi frementi, pieni d’odio) — 
E a me che importa?
I l  garzone -— Non te ne importa?
Jockum — Ti hanno trattato proprio come pasta 
da boia, mi pare.
Lasselaforca — E beh? Non possono liquidare 
tanto facilmente Lasselaforca. (Urla, stralunando gli 
occhi) Non è tanto facile, te lo dico io.
Jockum ■—■ Veramente? Ma almeno hanno comin
ciato...
Lasselaforca (si alza in piedi, urlando) — Non 
hanno avuto la forza di prendermi qualcosa, no, 
non l’hanno avuta! Nessuna forza umana può ab
battermi, te lo dico io.
Jockum — Che dici?
Lasselaforca — Mai! Ciò che possiedo nessuna 
forza al mondo può togliermelo. E il ragazzo dovrà 
ereditarmi.
I l  beccaio — Che! Avete sentito? Hai qualche ere
dità da lasciare, tu, Lasse?
Lasselaforca — Sì, ce l ’ho. E molto! Più di tutti 
voi. Il ragazzo, dopo di me, erediterà la mandragora. 
I l  bottaio — Ma dunque ce l’hai, la mandragora? 
Lasselaforca — Sì, puoi esserne certo, maledetto! 
Vuoi vederla?
I l  bottaio — Ma...
Lasselaforca •— Me la porto qua in petto. E’ 
fatta come un uomo e quando che l ’hai puoi rubare 
e fare altro, e tutto ti riesce, anche se non hai più 
le mani. (Mentre così urla, gli altri se ne stanno 
a bocca spalancata, atterriti).
I l  bottaio •— Ma come hai potuto trovarla, tu, 
poveraccio? Sul patibolo?
Lasselaforca — E dove vuoi cercarla? Sì, proprio 
sotto la forca, dove si sotterrano i cadaveri, dopo che 
il vento ha soffiato.
Jockum — E tu hai osato andarvi di notte? 
Lasselaforca — Sì, ho osato. E non era come 
starsene a casa con la mammina a recitare il pater
noster nel letto. Tu non l ’avresti fatto.
Jockum — Io no!
Lasselaforca — Gemevano in modo orribile.
I l  garzone — Chi?
Lasselaforca — I morti, capisci! Si gettavano su 
di me, mi afferravano, mentre stavo cercando. E ho 
dovuto picchiarli con tutte le mie forze: gemevano 
come i pazzi quando il sorvegliante li batte per cal
marli. Gemevano e urlavano come nell’altro mondo; 
io credevo di uscir di senno e non potevo spazzarli 
via. Via!, urlai a quegli orribili spiriti, via spettri,

non sono morto, io! Non sono morto, sono vivo e 
la mandragora dev’essere mia! Finalmente riuscii a 
tenerli un po’ a distanza e scorsi che cresceva proprio 
sotto la forca, dove Pietro, il beccaio, se ne stava 
appeso con alcuni altri. Scavato un po’ di terra col 
moncherino, mi sono chinato e l ’ho strappata coi 
denti.
I l  garzone — L’hai proprio fatto?
Lasselaforca —• Sì che l ’ho fatto. (Gli occhi sono 
brucianti e selvaggi) E poi ha urlato. Urlato da far 
agghiacciare il sangue; ma io non mi ero tappato 
gli orecchi, come gli altri vigliacchi, io sopportavo 
quelle grida e continuavo ad estirpare, estirpare le 
radici; puzzava di morte, di sangue, di orina e ur
lava e gridava sotterra. Ma io non mi turavo gli 
orecchi, io recidevo, recidevo perchè volevo posse
derla. (E’ furioso, forsennato) E quando l ’ehbi presa, 
attorno a me si sentiva un rumore assordante, la 
terra tremava, l’abisso si aprì e vi galleggiavano 
sangue e cadaveri, e poi, nelle tenebre, il fuoco lam
biva il mondo. Orrore! Tutto bruciava, era come 
se l’inferno fosse venuto sulla terra. E’ mia ora, 
è mia ora, gridavo. (Sta in piedi, scuotendo i mon
cherini sopra la testa, come un orrìbile spettro mu
tilato, lo sguardo pazzo è come spento, la voce ha 
perso ogni espressione umana) Io ho l ’eredità, io ho 
l’eredità, porco diavolo! Lo potete vedere! (Sx ac
cascia. Nello stesso istante si fa buio su di lui e 
sugli uomini attorno al tavolo. Soltanto il boia e 
circonfuso di luce e guarda avanti a sè, fuori del 
tempo, nelle tenebre. Sopraggiunge molta gente ru
moreggiante. Nella semioscurità si odono delle voci, 
delle risa e un tintinnio di boccali; un lampadario 
a globo appeso al soffitto rotea lentamente e getta 
una luce velata, violacea e verdastra. Delle coppie 
danzanti scivolano sulla pista nel mezzo e si ode 
una musica lieve. Il locale pare più grande, inde
finito nel suo spazio. Si intravedono delle com
pagnie intente a bere, e si balla anche tra un tavolo 
e l’altro, dappertutto. Donne in vestiti chiarì si ab
bandonano agli uomini con occhi socchiusi e la mu
sica batte il ritmo di jazz).
Una donna bella e formosa (passando davanti 
al boia che si trova ancora al centro della sala, e 
volgendosi sopra le spalle del cavaliere) — Oh! Ecco 
il boia. Interessante! (La luce si riflette sulla gente, 
camerieri accorrono sudati alla ribalta dove le com
pagnie appena giunte prendono posto. La musica 
continua. La piattaforma dove sta l’orchestra negra 
si scorge, in parte, a sinistra).
Un grassone (dallo sparato inamidato si fa avanti 
chinandosi cortesemente in prossimità del boia) — 
E’ un grande onore di avere qua, con noi, il boia. 
(Si inchina nuovamente soffregandosi affabilmente 
le mani. Le danze hanno termine e le coppie si spar
gono sorrìd.enti, prendendo posto ai loro tavoli).
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Un giovanotto — Sapete che il boia è qua?
Una delle signore — Ah!
Un signore — Sì, siede laggiù.
Un'a ltra signora — Com’è chic tutto questo.
Un giovanotto (con un viso bambinesco ed ener
gico si avvicina al boia e scatta sull’attenti con il 
braccio alzato) — Heil! (Sta un istante immobile, 
si volge e batte i tacchi. Ritorna al suo posto. Uno 
straccione entra, passeggia attorno bisbigliando qual
cosa alla gente seduta ai tavoli, la mano smunta fesa. 
Un cameriere gli indica la porta. Delle sgualdrine 
stanno centellinando le loro bevande).
Una di esse — E' molto bello nel suo vestito rosso. 
Un’a ltra  — Sì, bellissimo.
La prima — E che aspetto brutalone.
Una terza — Un souteneur, mi pare.
La prima — Ma che dici? Sei pazza... E’ veramente 
un uomo di classe.
La seconda — Ma perchè se ne sta tutto il tempo 
così, seduto con la mano sulla fronte?
La prima — E lo dovrei sapere proprio io?
La terza — E’ elegante.
La seconda — Come credi che sia un boia, di’? 
La prima — Una delizia, poi immaginarlo. (La 
musica riprende languida. Un’altra orchestra suona, 
fuori della scena, lontano. Le coppie sulla pista 
scivolano avvolte in una luce azzurra ed evanescente, 
le braccia sottili delle donne si abbandonano sulle 
spalle degli uomini, gli occhi socchiusi).
Un uomo (presso ad un tavolo) — Succederà qual
cosa di eccezionale domani, allora?
Un a ltro  — No, che io sappia, ma si dice vi sia 
un sacco di gente che vuol farla finita con la vita. 
Da parte mia niente in contrario.
I l  primo — Sì, niente di male. Nel mondo di gente 
ce ne abbastanza e gente disciplinata e per bene.
I migliori avanzano sempre, ci pensano loro.
I I  secondo — Sì, certamente.
Un signore attempato (dal cipiglio militaresco, 
facendo schioccare la lingua, passa davanti al tavolo 
del boia a passi decisi) — E’ giusto che si faccia 
ordine, signor boia. Il popolo deve imparare le buone 
regole, via!
Un giovanotto (di una compagnia) — Ma che 
fate! Lo abbiamo ordinato secco e lei ce lo serve 
demi-sec. Che maniere sono queste?
I l  cameriere — Scusi, scusi...
I l  primo — Può ben dirlo, lei. Che servizio! E 
dopo che si è dovuto attendere una eternità.
Un a ltro  — E l’ha già sturata,
I l  primo — La cambi. Non beviamo che del secco. 
Una borghese ben n u tr ita  (passa vacillando e 
quando scorge il boia batte le mani) — Toh! Il boia 
è qui, devo subito raccontarlo a Herbert. (Viene 
avanti e posa familiarmente la mano sul braccio del

boia) Mio figlio certamente, molto volentieri, vorrà 
conoscerla. E’ un grande ammiratore di coloro che 
uccidono, il mio caro pupetto. (Con gli occhi cerca 
maternamente quelli del boia e si avvicina. Uno 
sporco marmocchio che è riuscito, ad entrare se ne 
va attorno ai tavoli mostrando la sua nudità, finché 
i camerieri lo affe.rrano e lo buttano fuori).
Un uomo (ad un tavolo presso la ribalta) — ... al 
contrario, signore. La violenza è la più alta espres
sione delle capacità umane fisiche e spirituali ed 
è grazie a noi - finalmente - che questo risulta evi
dente. Colui che crede altrimenti lo convinceremo 
usando questa violenza, e allora ci crederà, certa
mente. Lei non è d’accordo?
Un a ltro  — Ma sì, naturalmente.
I l  primo — Sì, lo speriamo pure noi., (Le loro voci 
vengono coperte dall’orchestra negra che ha ripreso 
a suonare. Si risente il dialogo) Come ho detto, sarà 
categorica esigenza che tutti coloro che pensano in 
altro modo vengano castrati. E’ una semplice neces
sità per manifestare la vittoria delle nostre idee. Non 
possiamo permettere il perdurare di questa contami
nazione fino alle nuove generazioni. No, signor mio.. 
Noi conosciamo le nostre responsabilità.
L’a ltro  — Naturalmente. (Le loro voci vengono 
nuovamente coperte dall’orchestra. Dopo).
I l  primo — Ma mio caro signore, lei è ancora ridi
colmente sotto l ’influenza delle false idee del pas
sato. Lei mi deve capire, non ci sarà mai più un’altra 
Weltanschaung se non la nostra. Queste cose, lei 
mi capisce, sono finite.
L’a ltro  —• Ah, così. Allora la capisco meglio. Sì, 
certamente. Ma naturalmente.
I l  primo — E’ vero, quando si riesce ad allonta
narsi dai soliti modi di pensare, allora si comincia 
a comprendere questa nuova maniera di guardare 
le cose. Soltanto il principio è un po’ difficile, ma 
in verità tutto è poi semplice.
L’a ltro  —• Certamente. (Due stanno parlando in 
prossimità della ribalta).
I l  primo — Ha mai partecipato lei ad una buona 
legnata degli insubordinati come siamo soliti orga
nizzarla noi? E’ veramente lo spettacolo più elevato 
che si possa vedere, glielo assicuro. Si sente che si 
sta educando l ’umanità ad una vita più nobile.
I l  secondo — Vedrei volentieri quello spettacolo. 
I l  primo — E’ successo che siamo riusciti a con
vertire dei vecchi di ottantanni, sgrullandoli a lungo. 
I l  secondo — Incredibile! E pensare che è così dif
ficile spargere una vera convinzione tra la gente... 
I l  primo — Sì, è veramente un risultato eccezio
nale quello che noi raggiungeremo. Glielo assicuro. 
(La sua voce, viene coperta dalla musica. Poi) Ma 
noi conosciamo la nostra responsabilità. Per tutte 
le generazioni future, capisce! Ed è oggi che si deve 
cominciare; se ora si pensa nella giusta maniera,
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nessuno poi sbaglierà. Non dobbiamo dimenticare 
che viviamo in una grande èra. Un’èra decisiva per 
tutta l’umanità e per lo sviluppo futuro del creato. 
L’a ltro  •— Si, certamente.
I l  primo — Noi ne abbiamo la responsabilità, lo 
sappia. {Ad un tavolo presso la ribalta).
Un giovane — ...classi! Non ci sono più classi. Ed è 
proprio questo il magnifico, il grande in quello che 
è successo. Ci sono soltanto quelli che pensano come 
noi e alcuni che stanno dentro, precisamente per 
imparare a pensare come noi... e quelli che soprav
viveranno lo avranno certamente imparato.
I l  primo —• Lo osservate voi stessi, si sta qui a 
bere lo champagne o, come la maggior parte, sol
tanto un misero bicchiere di birra. Borghesi, operai 
e quelli che stanno un po’ meglio, tutti sono eguali 
e tutti pensano precisamente nello stesso modo, come 
noi. E tutti quelli che stanno fuori pensano come noi. 
I l  secondo — Naturalmente.
I l  primo — Lei finalmente può ammirare questo 
magnifico spettacolo di un popolo riunito, unito! 
E fra poco entreranno a far parte di questo popolo 
anche i traviati, non c’è dubbio, e verremo pure 
a capo di quelli che sono ostinati. Un popolo, unito 
fuori delle sue prigioni, nell’attesa di udire dal di 
dentro le grida di qualcuno che si è convertito.
I l  secondo — Commovente. Un tale spirito...
I l  primo —• E finora il mondo non aveva mai visto 
una cosa simile. E’ un generale raccoglimento e 
molti, sull’attenti, sono in attesa dei gemiti dei con
vertiti. Provano una venerazione per quello che 
accade, celatamente, alla loro razza. E’ uno spetta
colo patetico. Qualcosa di simile si può solo immagi
nare da noi. Non somigliamo a nessun altro popolo 
della terra. Per niente.
Un signore {in una compagnia presso1 un altro ta
volo) — ... sì, è assolutamente necessario avere un 
Dio per noi soli, e subito. Non si può pretendere 
che il nostro popolo adori un Dio già adorato da 
altre razze inferiori. Il nostro popolo è molto reli
gioso, ma esige un Dio particolare per sè. La raffi
gurazione di un Dio comune vuol dire beffarsi 
apertamente di tutta la nostra concezione e questo 
verrà punito come ora si punisce ogni crimine.
Un a ltro  della compagnia — Ma certamente! 
{Un losco individuo passeggia per il locale mendi
cando, con un ghigno insolente, e quando non gli 
danno nulla, urta i tavoli e fa versare i bicchieri). 
Un uomo {seà.uto ad un tavolo a destra) — Ma 
che roba è questa? Abbiamo ordinato birra e sal
sicce e lei porta champagne. Ma crede che siamo 
dei milionari, come quei porci maledetti laggiù? 
Un cameriere — M i perdonino: ho creduto che 
i signori appartenessero alla classe superiore. 
L'uomo — Al diavolo, guarda meglio la prossima 
volta, altrimenti ti verrà incastrato un pugno negli

occhi da svegliarti. {L’orchestra cessa per un mo
mento di suonare. Una certa calma sulla scena).
Un m ilita re {entrando vacillante per poi prendere 
posto vicino al boia, comincia a urlare contro di lui) 
— Che stupida figura sei tu. Perchè non sei in 
grigio anche tu, eh? Guardatelo.
Un uomo {ad un tavolo vicino, bisbigliando) — 
Taci, non vedi? E’ il boia.
I l  soldato — Lo scorgo benissimo, ma mi sembra 
ridicolo! E questo sarebbe il boia? E a che serve? No, 
occorrono mitra e bombe a mano. Altre sciocchezze 
non sono necessarie. Tu non conosci il mestiere,
10 si vede guardandoti in faccia.
L’uomo — Ma non dire buffonate! Quello vale più 
di te. Tu e lui vi appartenete, capisci?
11 soldato — Sì, ma deve servirsi del mitra, ti 
dico, cose belle e moderne, capisci? In modo che si 
possa lavorare in fretta. E tu dovresti essere in grigio, 
comprendi, vecchio?
L’uomo —■ Non darti tante arie, ragazzo. Tu hai 
visto tanto di guerra come il mio vaso da notte. Lo 
si capisce subito.
I l  soldato — Ma la farò. Puoi esserne certo, por- 
caccio diavolo!
L’uomo — Sì, quando ci sarai.
I l  soldato — Sì, sì, io e gli altri camerati. Son ra
gazzi che ci sanno fare, non hanno paura di niente. 
Un signore attempato —■ Ben detto, ragazzo! Il 
giovanotto è in gamba, benché stasera abbia bevuto 
un po’ troppa birra che gli ha dato in testa. E’ ma
gnifico aver una simile giovinezza nel paese. Un 
vecchio uomo si commuove.
I l  soldato — Tu lo tratti con guanti di velluto, 
non capite più nulla. (Si alza) Alla tua salute, 
boia! T i approvo! Tu ed io metteremo ordine nel 
mondo. Perchè non bevi? M i rattrista maledetta- 
mente... Sei triste, di’? (Si ode nuovamente ridere 
e chiacchierare. L’orchestra jazz riprende a suonare. 
Un signore si porta vicino al tavolo e parla con la 
compagnia lì seduta).
I l  signore in piedi — E’ chiaro che abbiamo ne
cessità della guerra. La guerra è salute. Il popolo 
che non vuole guerre è un popolo malato.
Un a ltro  a l tavolo — Sì, la pace è qualcosa per 
poppanti e degenti : quelli sì hanno necessità di 
quiete. Ma non l’adulto di buona salute.
Un a ltro  della compagnia — Una trincea è 
l’unico posto dove si può trovar un uomo per bene, 
che si rispetti. Si dovrebbe abitare nelle trincee 
anche in tempo di pace, e non nelle case che cor
rompono soltanto la gente. {Vengono disturbati da 
un insolito fragore dell’orchestra).
Q uello  in piedi —■ No, il bagno d’acciaio della 
guerra è qualcosa di necessario. Un popolo sano non 
può fame a meno per più di una decade. Poi co
mincia a degenerare, se è sano, voglio dire.
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Uno dei seduti —- E quelli che fanno cessare la 
guerra sono dei traditori.
Q uello in piedi — Ma questo è chiaro.
T u t t i — Abbasso i traditori! Abbasso i traditori! 
Q uello in piedi — Morte ai traditori!
Uno a l tavolo (parlando col vicino) — Sì, anche 
se vincono, perchè abbandonano in ogni modo, senza 
coscienza il loro popolo neU’incertezza della pace. 
Si sa quello che è una guerra, ma un popolo in 
pace viene minacciato da tanti pericoli sconosciuti. 
I l  vicino di tavolo — E' vero.
Q uello  in piedi — Già. E ci si deve allontanare 
dalle mollezze. I bambini debbono essere educati 
alla guerra. Debbono imparare a camminare in 
modo militare e non come la loro mamma.
Uno della compagnia — Questo si può sistemare 
facilmente: penseremo noi ai bambini. Non li la- 
sceremo ai genitori senza responsabilità.
Q uello  in piedi — No, naturalmente.
I l  primo — E così guarderemo fiduciosi il futuro. 
Q uello  in piedi — Sì.
Un cieco (ad un tavolo vicino si alza barcollando 
e cercando con la mano lo schienale della sedia) —• 
Sento che parlate di guerra, camerati. Il mio cuore 
si rallegra. Spero che mi sarà concesso di vivere il 
giorno in cui il nostro popolo si scuoterà per accor
rere ai vecchi e gloriosi campi di battaglia. E che la 
scienza moderna abbia fatto allora tanti progressi 
che anch’io possa parteciparvi. M i hanno detto che 
in un libro uscito da poco si scrive che arriveremo 
a vedere, e dunque anche a puntare, con l ’anima 
direttamente. Se è così mi troveranno nelle prime 
file e con occhio sicuro, perchè la mia anima, came
rati, ce l ’ho ancora.
Q u e lli a l tavolo — Bravo, bravo!
Una voce — Magnifico!
Un’a ltra  voce — Potente.
U n 'a ltra  ancora — Gli uomini si fanno tali sol
tanto in tempi eroici.
Q uello  in piedi — La guerra, sì, segna il marchio 
di nobiltà sulla fronte dell’uomo. Lo si vede.
Un terzo — Magnifico.
Un quarto — Che popolo invincibile!
LIno d e ll’a ltra  compagnia — E’ evidente che noi 
dobbiamo propagare la nostra dottrina per tutto il 
mondo. Sarebbe strano se volessimo mantenere qual
cosa di simile per noi, se qualche popolo non volesse 
accettarla. Allora: liquidazione.
Q uello  in piedi — Giusto! E sarà per il bene suo. 
E’ meglio, per un popolo, essere estirpato che vivere 
senza godere questa gioia.
Un a ltro  — Naturalmente.
Q uello  in piedi — Il mondo ci sarà grato quando 
avrà compreso quello che noi vogliamo.
Uno di un’a ltra  compagnia — Sì, verissimo, e 
il più edificante è vedere la gioventù inquadrata

delle nostre file. Noi costruiamo con la gioventù. 
Questa gioventù moderna, audace e antisentimen
tale, si schiererà dalla nostra parte e dalla parte di 
quelli che detengono la forza. I giovani cuori... 
Una voce dal tavolo di destra —• ... pensare 
che hanno questo coraggio...
I l  primo — Qualcuno ha parlato? Allora ho udito 
male. (Si sente un brusio all’ingresso, un bisbigliare 
e poi tutti si alzano salutando con il braccio teso. 
Tutti gli sguardà sono rivolti nella stessa direzione). 
D e lle  voci (di lontano prima, poi si espandono 
per la sala) — Lleil, assassini! Heil, assassini! (En
trano due giovani, ben vestiti, dall'aspetto simpatico 
abbastanza comune; avanzano tra i tavoli sotto le 
braccia tese, ringraziando amabilmente, sorridendo 
a destra e a sinistra. Tutti si sono alzati e la musica 
jazz smette di suonare. L’orchestra più distinta in
tona un inno che tutti ascoltano in piedi. Frattanto 
due camerieri si portano verso i nuovi arrivati e il 
maître che sopraggiunge rovescia un tavolo con dei 
bicchieri di birra addosso a delle signore che rifiu
tano le sue scuse frettolose, e si precipita avanti. Il 
locale è stipato di gente; i camerieri si avvicendano 
da un tavolo all’altro sussurrando qualcosa).
Una compagnia (si alza e si inchina) — Natural
mente, naturalmente. Ci scioglieremo volentieri, vo
lentieri ce ne andremo, naturalmente. (Si inchinano 
profondamente ai nuovi venuti e si allontanano. 
Un’altra tovaglia viene deposta sul tavolo e i gio
vani si accomodano).
I l  primo — Diavolo, che non si possa entrare in 
un luogo senza essere riconosciuti.
L’a ltro  (soffiando il fumo della sua sigaretta, sten
de le gambe sotto il tavolo) — Già, miseria infame, 
pare che incominci a diventare un po’ noioso, qua. 
I l  primo — Se avessimo saputo che sarebbe stato 
così seccante essere assassini, credo che mai avremmo 
fucilato quell’uomo... Del resto, si dice che fosse 
una buona animaccia.
L’a ltro  — Dal corpo si capiva facilmente che non 
apparteneva alla nostra razza.
I l  primo — Ma sì! Era uno sporcaccione. (L’or
chestra negra riprende a suonare. Una donna affa
mata, con un bambino avvolto in uno scialle, attra
versa il locale senza che nemmeno il personale la 
scorga e si allontana).
Un giovane (ad un tavolo) — Anche tu dovrai 
trasportare cadaveri, stanotte?
Un a ltro  — Trasportare cadaveri?
I l  primo — Sì, dobbiamo traslocare alcuni tradi
tori della nuova Weltanschaung dal cimitero ad 
una palude dove si troveranno meglio.
L’a ltro  — Che?
I l  primo — Che? Non ci stai?
L 'a ltro  — Non so... ma a che serve?
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I l  primo — A che serve? All’idea del nostro movi
mento, camerata!
L ’a ltro  — Ma se sono morti prima che incomin
ciassimo!
I l  primo — E che importa?
L ’a ltro  ■— No, è troppo sporca...
I l  primo — Che dici! Non vuoi? Rifiuti?
L’a ltro  — Rifiuto? Dico soltanto che lo trovo un 
po’ esagerato...
I l  primo — Esagerato? Lo credi forse stupido? 
L’a ltro  — No, ma perchè mi stringi cosi?
I l  primo — Ti rifiuti di ubbidire agli ordini e te 
ne arrivi con i tuoi pensierini...
L’a ltro  — Lasciami, ti dico.
I l  primo — Non si lascia la presa tanto facilmente! 
L’a ltro  — Lasciami, demonio!
I l  primo —• Avete sentito come ci ha chiamati? 
Porco, ti rifiuti... pensi di disertare.
L’a ltro  — Io non ho negato.
I l  primo — Sì, lo hai fatto.
Un terzo — Oh! Che stai a ciarlare con un diser
tore! Basta con i ragionamenti. (Si ode un colpo di 
pistola, poi un tonfo) Allontanate il cadavere.
I l  primo — No, lasciamolo, non dà noia a nessuno. 
I l  terzo — No, portatelo fuori.'
Una ragazza (che danza vicino, volge il capo sul 
suo esile collo) — Successo qualcosa?
I l  cavaliere — Pare che ne abbiano ucciso uno. 
La ragazza — Ah, così! (Presso il tavolo di destra). 
Uno di lo ro — Sapete quello che, io credo, ac
cadrà domani? Quello di cui tanto si parla?
Un a ltro  — No!
I l  primo — Ci sarà tutt’altra cosa di quanto si im
maginino questi marmocchi cimurrosi.
L’a ltro  —• Davvero?
I l  primo — Già! (Si avvolge una sigaretta, l’accende 
con un’altra, sputa) Anche noi possiamo premere un 
grilletto, quando è necessario. Dio sa se non siamo 
noi ad insegnare loro la mira, ammesso che sia ne
cessario insegnarglielo...
L’a ltro  — Ai nostri giorni tutti hanno una natu
rale inclinazione...
I l  primo — Certo. Sarebbe bello purificare ancora 
una volta l ’umanità. E potrebbe essere necessario... 
L’a ltro  — Sì, da parte mia non ho niente in con
trario a collaborare ai lavori. (La musica fa una pausa. 
Una donna entra e attraversa silenziosamente la sala 
prendendo posto di fianco al boia : è vestita da men
dicante ed è come se fosse circonfusa da un’aureola : 
il suo sorriso è raggiante. Quando compare tutto 
sembra calmarsi, ma nessuno del pubblico lo avverte. 
Ella depone lentamente la sua mano in quella del 
boia che si volge ad osservarla, e per tutto questo 
tempo la donna rimane circonfusa dall’aureola. La 
musica riprende a suonare. L’orchestra invisibile 
suona un languido tango dopo una vecchia melodia

classica. Nella sala tutto è calmo e pregno di « at
mosfera». Un signore esce, quando ritorna scorge 
i negri che in gran fretta stanno per mangiare dei 
panini ad un tavolo sotto il palco della loro orchestra. 
I l signore, adirato, avanza verso di loro).
I l  signore — Che avete intenzione di fare, porci! 
State mangiando tra gli uomini bianchi.
I negri (si volgono stupefatti. Il più vicino si alza 
a metà) — Che? Il signore vuol dire?
I I  signore — Che voglio dire? E avete la sfaccia
taggine di starvene a mangiare qua, sporche scimmie! 
(Il negro si alza interamente, di scatto, ha gli occhi 
fiammeggianti, ma non osa far mdla) Allo, gentle- 
men! Alloo, avete mai visto qualcosa di simile? E' 
inaudito! Queste scimmie che se ne stanno qua a 
mangiare tra di noi! (La gente si affolla attorno a lui). 
Una voce — Una tale insolenza! Inaudito! Credete 
forse che questa sia una gabbia per scimmie?
Un negro — Dobbiamo pur mangiare.
I l  signore — Ma non fra la gente, cane!
Un a ltro  signore — Che mangiare! Voi siete qua 
per suonare, non per mangiare.
Un terzo signore — Voi avete l’onore di suonare 
per noi, perchè noi ci degniamo di trovar piacevole 
la vostra musica. Ma siate gentili di comportarvi in 
modo decente altrimenti sarete linciati. Capito?
I l  primo signore — Su, al vostro posto!
I l  secondo signore — Ebbene, che attendete? (I 
negri ascoltano impassibili).
Un gentiluomo (dal viso nobile) — Questo è un 
bell’esempio di resistenza passiva, signori miei!
I l  primo signore — Ebbene, che fate?
I l  gentiluomo — Suvvia, salite sul palco.
Un negro — Abbiamo fame. Dobbiamo mangiare 
per suonare.
I l  primo signore — Fame? Avete sentito?
Un negro gigantesco (si fa avanti, gettando degli 
sguardi minacciosi) — Sì, mangiare, è nostro diritto. 
I l  primo signore — Giusto. Hai dei diritti tu!
I l  negro — Sì, ne ho.
I l  primo signore — Come? Rispondi ad un bianco 
in tal modo? Canaglia! (Cerca di batterlo sul viso. 
I l negro si abbassa, fa un salto felino in avanti sfer
randogli un pugno, di modo che l’altro viene ab
battuto. Agitazione. Tutti si precipitano).
Voci —• Che succede? Che ha fatto? Ida abbattuto 
un bianco. E’ inaudito. (1 bianchi furiosi avanzano 
minacciosi contro i negri che fanno circolo, serrati 
e pronti, con occhi accesi e digrignando i denti come 
nuovi bizzarri animali in una jungla di uomini. 
Viene sparato un colpo).
Qualcuno (urlando) — Sparate?
Un’a ltra  voce —• Chi ha sparato? Chi ha sparato? 
(Un negro si lancia insanguinato tra i bianchi).
I l  negro — Voi, diavoli! (Batte attorno a sè, furioso. 
Gli altri negri urlando lo vogliono seguire, ma ven-
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gemo trattenuti dalle rivoltelle dei bianchi. Crepitano 
dei colpi e i negri sì rinserrano dietro le sedie e ì 
tavoli, alcuni cosparsi di sangue).
Un signore (biondo e simpatico) — Ehi! Che volete 
suonare? (Spara contro di loro).
Un a ltro  — Volete sottomettervi?
I negri — No, no!
Un bianco — Sono contro di noi.
Un a ltro  — Contro di noi.
Un terzo — Sono dei ribelli.
I I  signore biondo — Volete suonare?
I negri — No.
Un bianco — Porci! Cacciateli fuori! (Cercano di 
stanarli. Crepitìo di colpi).
Un giovane (che cerca di calmarli) — Abbiamo 
un’altra orchestra, sì, ancora una...
I I  signore biondo — All’inferno con queste senti
mentalità, dobbiamo suonare, suvvia, scimmie!
Un a ltro  — Orsù! Strisciano come topi.
Un terzo — Fatevi avanti! O non osate battervi? 
(I negri vengono snidati e fuggono attraverso la sala.

■ Il tumulto è al culmine, he donne sono in piedi 
sulle sedie e urlano : « Sparate su di loro! Sparate! ». 
Altre donne lanciano alte grida).
Uno dei bianchi — No, diavolo! Siamo civilizzati! 
Un a ltro  — Se dici ancora una volta quella parola, 
sparo su di te. (Salta su di un tavolo e si lancia nuo
vamente nella lotta. I negri intanto si armano di tutto 
quello che trovano. Degli oggetti vengono scagliati). 
Un negro gigantesco (viene avanti, forsennato, 
butta a terra tutto quello che incontra sul suo cam
mino e distribuisce pugni micidiali, finché viene col
pito a sua volta da un colpo ben assestato. Porta le 
mani al petto) — Demoni! (Cade).
Un bianco — Hai avuto quel che ti spettava. (Gli 
altri negri continuano a lottare con cieca furia, gli 
occhi sprizzanti odio; lanciano urla selvagge, ma non 
atterriscono i bianchi che riescono tenerli a bada. 
Le rivoltelle crepitano nella lotta furiosa).
Grida dei bianchi — Questo significa ribellione 
aperta. Si oppongono alla nostra razza. (Un bianco 
in uniforme compare dal fondo, grida qualcosa ad 
un negro quasi cadavere steso sul pavimento che lo 
addenta alla gamba: «Mordi, vigliacco!». Rivolge la 
bocca della rivoltella contro di lui, spara. I due gio
vani assassini sono ora sul proscenio, ma non parte
cipano alla scena-, se ne stanno ad osservare diver
titi, essi hanno già terminato la loro opera).
Uno di lo ro — C e della verità, quassù.
L’a ltro  (facendo cadere la cenere della sigaretta) 
— Già, è sempre piacevole quando succede qualcosa. 
(Due bianchì si incontrano nel tumulto).
I l  primo — Resistiamo.
L a ltro  — Sì. (I negri vengono fatti indietreggiare 
verso un angolo del locale). .

Un bianco — Spingeteli nel fondo.
Un a ltro  — Circondateli.
Un terzo — Circondateli! (Riescono. I negri devono 
arrendersi ai più forti).
I l  signore biondo — Dovete comprendere che non 
potete resistere!
Un a ltro  — Arrendetevi, bestie!
Un terzo — Arrendetevi! Resa incondizionata! (I 
negri alzano le braccia).
I l  signore biondo — Così!
Un a ltro  — Si sono arresi!
Un secondo — Questa volta non è andata!
Un a ltro  — Non tenteranno più!
I l  signore biondo — Suvvia, salite sul palco. (I ne
gri vengono spinti sul palco e sono forzati a ripren
dere i loro strumenti. I l biondo si mette a cavalcioni 
della sedia con la bocca della pistola puntata su di 
loro) Chi non suona verrà abbattuto. Capito? (I 
negri suonano, selvaggiamente, ferocemente, con 
occhi e mani insanguinati. Suonano come pazzi una 
musica mai udita prima, furiosa, terrorizzante come 
le urla notturne nella jungla e il clangore della 
tromba di morte quando le tribù si raccolgono dopo 
il tramonto. Un negro gigantesco sta in piedi da
vanti alla scena, i denti serrati, e batte come osses
sionato il tamburo; il sangue gli cola da una ferita 
al capo e la camicia aperta è insanguinata. Batte, 
con i suoi enormi pugni; gli strumenti degli altri 
si mescolano ai suoi colpi: è come un urlo inar
ticolato).
I BIANCHI (danzano e saltano seguendo la musica) 
— Magnifico! Magnifico! Così deve essere! Così 
deve essere! (Tutti danzano. Il globo del soffitto 
rotea e getta la sua luce iridata sulla scena, he donne 
raggianti di desiderio e di bellezza, gettano sguardi 
ardenti al gigantesco negro insanguinato e premono 
le gambe tra quelle dei cavalieri. Gli uomini si of
frono al loro grembo eccitati dagli sguardi e dalle 
rivoltelle ancora calde che pendono al loro fianco). 
Un signore paonazzo (per l’entusiasmo salta su di 
un tavolo vicino al boia e agita la sua rivoltella nel
l ’aria, cercando di farsi ascoltare, ma non riesce e 
l’orchestra continua il suo violento ululato. Rivolto 
ai negri) — Silenzio, voi laggiù! (La musica tace, 
cessano le danze) La vittoria è nostra, camerati! Che 
nessuno si metta contro di noi. Ordine, disciplina: 
in questi segni vinceremo. Con essi creeremo la no
stra potenza nel mondo. (Urla, agitandosi. Tutti si 
raccolgono attorno a lui per ascoltarlo) In questo 
giorno di orgoglio, mantenuta la superiorità della 
nostra razza su tutte le altre, abbiamo la gioia e la 
felicità di scorgere fra noi il rappresentante di quello 
che innalziamo più in alto di tutto nella vita. Il boia 
è fra noi. Siamo fieri di averlo qua, perchè egli ci 
insegna, se non lo sapessimo, che viviamo in una 
grande èra, che l ’epoca del disonore e dell’effemina-
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tezza è trascorsa e che una nuova aurora sorge per 
l ’umanità. La sua potente statura ci riempie di fi
ducia e di coraggio e ci guida : è la sola che vogliamo 
seguire. T i salutiamo nostro capo coi sacri emblemi, 
i simboli di quello che per noi è più sacro e più 
caro della vita stessa e che inaugurerà una nuova èra 
nella storia deH’umanità: il sangue è il colore del
l ’uomo. Noi sappiamo che siamo degni di te e sap
piamo che tu puoi fidarti di noi, quando ti accla
miamo col nostro «heil, heil!». (Salta giù dal tavolo e 
avanza, ansimante, verso il boia che lo fissa senza 
muoversi, senza rispondere. I l signore pare un pò’ 
confuso e non sa come continuare) Heil! (Grida 
nuovamente, un po’ esitante, col braccio alzato. Tutti
10 imitano. I l boia lo guarda ancora senza parlare). 
Qualcuno di lo ro (incerto) — Ma... tu non sei 
dunque il boia?
11 boia (si alza, potente e terrificante nel suo vestito 
rosso-sangue; un mormorio di entusiasmo si alza tra 
la folla) — Sì, io sono il boia. (Gli sguardi di tutti 
sono rivolti verso di lui e il silenzio avvolge la sala. 
Si sente l’ansimare del suo respiro) Dall’alba del 
mondo ho servito la mia opera e per un tempo an
cora non avrò terminato. I secoli passano, i popoli 
nascono e scompaiono nuovamente nella notte, ma
10 rimango fermo dopo di loro e insanguinato mi 
volgo a contemplarli. Io, il solo che non invecchio! 
Fedelmente seguo il cammino degli uomini e nes
suno dei sentieri da essi percorso è per me così se
greto, che io non vi abbia composto un rogo fumante 
e cosparsa la terra di sangue. Io sono stato con voi 
dal principio e vi seguirò finché il vostro tempo non 
avrà fine. Ho distrutto sulla terra, i popoli, ho sac
cheggiato e devastato i regni: tutto quello che voi 
mi avete richiesto. Ho seguito delle epopee alla tomba 
e mi sono arrestato un istante appoggiato alla mia 
spada grondante finché altre generazioni mi hanno 
chiamato con giovani voci impazienti. Ho frustato a 
sangue mare di uomini e ho fatto tacere per l’eter
nità le loro grida inquiete. Ai profeti e ai salvatori 
ho preparato i roghi degli eretici. Ho immerso nella 
notte e nelle tenebre la vita umana. Tutto ho fatto 
per voi. Ancora mi chiamano ed io accorro. Poso il 
mio sguardo sulla terra: è febbricitante, ardente, e 
nello spazio si odono grida di uccelli malati. Allora 
è sopraggiunta la foia del male. Allora è tempo per
11 boia. (Una pausa) Quando mi affaccio alla grigia 
finestra della mia casa e fuori i campi sono quieti e 
silenti nella notte, nella grande e strana pace, allora 
è come se il mio destino mi soffocasse e mi lascerei 
cadere se essa non mi stesse vicino. (Guarda la donna 
aureolata, quella che pare una mendicante. Incontra 
il suo sguardo) M i volgo perché non posso soppor
tare di ammirare la terra così bella, ma essa rimane 
a contemplare finché non scende il crepuscolo. E’ 
una prigioniera come me, nella nostra casa comune,

ma essa può scorgere le dolcezze della terra e vivere. 
Quando sono scese le tenebre mi accarezza la fronte 
dicendomi che il marchio del boia non è più. Essa 
non è come gli altri: può amarmi. Ho chiesto agli 
uomini chi essa sia, ma nessuno sembra conoscerla, 
nessuno sa perchè esista un così infinito amore nel 
mondo, nessuno lo sa. Quando si è addormentata tra 
le mie braccia, mi alzo e la copro, e mi preparo in 
silenzio affinchè non si svegli. Esco silenzioso alla 
mia opera nella notte. E’ bene che non sia stata 
svegliata, è bene che io sia solo, solo con quello 
che deve essere compiuto. Ma io so che mi attende 
quando ritorno dall’aver compiuto la mia opera, che 
mi verrà incontro quando ritorno a capo chino e 
imbrattato di sangue. (Con foga) Perchè io devo 
portare il fardello di tutti? Perchè tutto deve gravare 
su di me? Tutta l ’angoscia e tutta la colpa, tutto 
quello che voi avete fatto. Perchè tutto il vostro 
sangue versato deve gridare attraverso me che non 
troverò mai pace? Io porterò il vostro destino, pro
cederò senza stancarmi lungo il vostro cammino, 
mentre voi, da tempo, avete trovato riposo nella 
tomba delle vostre azioni. Chi scava una tomba ab
bastanza profonda per darmi pace, chi solleva il 
peso della maledizione dalle mie spalle offrendomi 
la quieta morte? Nessuno. Perchè nessuno può por
tare quello che io porto. (Una pausa) Ricordo una 
volta, di un uomo che diceva essere il nostro sal
vatore. Egli voleva salvarvi soffrendo e morendo per 
voi. Voleva alleviare il peso dalle mie spalle. Io non 
comprendevo che cosa volesse dire, perchè èra un 
debole e potevo scorgere che non possedeva nem
meno le forze di un uomo comune. Si chiamava 
Messia e aveva predicato la pace sulla terra. A causa 
di questo era stato condannato.
Cristo (invisibile, la sua voce in lontananza) — 
Pace sulla terra...
I l  boia — Pace?...
Cristo — Sì, pace sulla terra.
I l  boia — Non comprendo perchè è necessario che 
tu muoia affinchè essi abbiano pace.
Cristo — Neppure io comprendo, ma così ha detto 
il Padre mio. E questo è il suo segreto.
I l  boia — Sì.
Cristo — Il Padre mio molto conosce che non può 
spiegarmi... non ancora. (Una pausa, poi come tra 
sè) E’ per questo che è così difficile. (Dopo un istante) 
Quale ora?
I l  boia — Sarà fra poco la terza ora.
Cristo — Quando? E’ forse... tra poco?
I l  boia — Dobbiamo andare, credo. Perdonami. 
Cristo — Io ti perdono, fratello.
I l  boia — Non comprendo perché egli mi ha chia
mato così, ma che così abbia fatto, è come se avessi 
crocifisso il fratello mio. Era molto più difficile che 
con altri. Non posso dimenticare i suoi occhi, quando
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mi guardavano. Quando mi disse questo. E mi sov
vengo bene, io che porto con me tutte le voci e tutto 
il sangue versato, tutto quello che voi da tempo avete 
dimenticato. Perchè devo soffrire? Perchè io devo 
portare ogni vostro fardello? Perchè si deve caricare 
tutta la vostra colpa su di me e mi si costringe a 
flagellarlo nell’atrio del Pretorio come se non avesse 
potuto morire? Ero tanto stanco di tutto che fui 
appena capace di alzare la croce, ma gli uomini si 
rallegrarono quando vi riuscii. Gridavano e giubi
lavano quando videro che finalmente pendeva lassù. 
Mai avevo visto una tale gioia attorno al patibolo: 
la gente lo beffava e gli scagliava delle ingiurie 
perchè egli aveva creduto essere il loro Messia e il 
loro Cristo. Sputavano contro di lui e ridevano delle 
sue sofferenze: egli aveva chiuso gli occhi per non 
scorgere gli uomini mentre stava salvandoli. E forse 
pensava che era pur tuttavia il loro re e l’unto di 
Dio. Sul capo insanguinato avevano messo in sbieco 
una ridicola corona di spine. Sentivo nausea per tutto 
e volsi lo sguardo. Ma prima di rendere lo spirito, 
le tenebre scesero su tutta la terra e lo sentii gridare 
lassù a voce alta : « Dio, mio Dio, perchè mi hai 
abbandonato?». Allora non potei più sopportare... 
(Si fa buio attorno a lui e su tutta la scena) ...poco 
dopo, finalmente morì e lo facemmo scendere in 
fretta dalla croce, perchè il Sabbat stava per soprag
giungere e più non poteva rimanere appeso. (Nel 
fondo appare una collina. Una croce vuota, di cui 
si scorge soltanto la farte suferiore, è rivolta verso 
il cielo. I l boia sale sulla collina) Quando tutti si 
furono allontanati per prepararsi al Sabbat, e non 
vi fu più nessuno, io mi sedetti, là, sul luogo del 
patibolo col puzzo di cadaveri e l ’impurità attorno 
a me, come sempre in un tal luogo. Ricordo di es
sere rimasto lassù sotto le stelle fino a tarda notte. 
(Lontano la luce si è diffusa sulla, collina e si scorge 
il boia seduto ai fiedi della croce. Ora si alza mo
strando il pugno verso il cielo) Dio, ascoltami! Sono 
stanco dell’opera mia, non posso più continuarla! 
Non posso vivere tra il sangue e gli orrori, tra tutto 
quello che tu permetti accada. E quale senso ha, tu 
puoi dirmelo? T i ho servito con fedeltà ed eseguito 
quanto ero capace. Ora non posso più. Ascolta! (Una 
pausa. Nessuno gli risponde e allora grida selvag
giamente, furiosamente) Oggi ho crocifisso lo stesso 
figliuol tuo. (Pausa. Si prende il capo tra le mani) 
No, non poteva essere il figlio tuo. Egli apparteneva 
agli uomini e non è strano che sia stato trattato 
come essi sono soliti trattare i loro simili, nel modo 
con cui crocifiggono uno di loro. Ed ora è lontano 
come tutti gli altri, ora ha trovato la sua pace. Ma 
io, spirito impuro, devo essere spinto avanti, come 
prima, per l ’eternità. Io soltanto devo ritornare nel 
mondo per ritrovare ancora il cammino delle sof
ferenze... Nessuno mi può aiutare. No! Egli non

era un salvatore... Come avrebbe potuto esserlo, 
come avrebbe potuto salvare gli uomini? Quando l ’ho 
colpito al fianco, per sentire se era giunto il mo
mento di deporlo dalla croce, era già morto, morto 
prima degli altri. (Più violentemente) A che poteva 
servire un uomo simile? (Sempre più violentemente) 
Come poteva aiutarvi? E sollevare il mio fardello? 
Comprendo perchè sono io che devo servirvi, perchè 
voi mi chiamate. (Si alza è volge il pugno contro la 
folla) Io sono il vostro Cristo, io, col marchio del 
boia sulla fronte! Inviato qua per voi... Guerra sulla 
terra, agli uomini di cattiva volontà. (Una pausa) Il 
vostro Dio non risponde. Ma io, il vostro Cristo, io 
vivo! Io, il suo potente pensiero, io, il figliol suo 
che ha generato con voi quando ancora era forte 
e vivo e sapeva quello che voleva; io il vostro Cristo, 
io vivo! Affinchè voi possiate vivere, io seguo il mio 
cammino attraverso il mondo e ogni giorno vi salvo 
nel sangue. Non volete crocifiggere me! (Cow voce 
diversa) Ho nostalgia del mio sacrificio di morte, 
come l ’aveva sentita il fratello mio crocifisso, di es
sere inchiodato sulla mia croce e rendere lo spirito 
nel gran buio pietoso. Ma io so che questo istante 
non giungerà mai. Finché voi esisterete io devo pro
cedere, procedere nella mia opera. Mai la mia croce 
sarà alzata. (Scende dalla collina, mentre su di questa 
lentamente si fa buio) La mia croce non sarà mai 
alzata! E quando voi non sarete più entrerò nel buio 
eterno, con la mia accetta scagliata dietro di me, 
sulla terra vuota, in ricordo del genere che qui vi
veva. (La luce si diffonde sulla folla in modo che 
le figure si scorgono appena. Il boia si guarda at
torno con sguardo duro e fiammeggiante. Si alza 
e sta per allontanarsi, ma si arresta scorgendo la 
donna, quella che pare una mendicante e che siede 
là, aureolata di luce).
La donna (si alza, gli parla con voce calma, il viso 
soffuso di una felicità segreta e pregna di dolore) — 
Tu sai che io ti attendo. Tu sai che non sei solo, 
che anch’io esisto in questo mondo e che soltanto 
credi chiami te. Io ti attendo quando ritorni col capo 
reclinato e macchiato di sangue e allora tu puoi 
abbandonare il tuo capo sul mio grembo, e il marchio 
del boia non si scorgerà più. Sono io che bacio la 
tua fronte bruciante, che asciugo il sangue dalla tua 
mano. Tu sai che io ti attendo. (Il boia la guarda 
con un sorriso calmo e triste. Dal di fuori si odono 
dei cupi squilli di tromba, li ascolta e poi si allon
tana nel fred.do albeggiare).
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C iò che sembra caratterizzare l’arte del teatro, è una forma di libertà molto ristretta e la difficoltà di 
trovarne una nuova, oppure, nel caso in cui la trovi, nella difficoltà di realizzarla. È abbastanza 

comprensibile che il teatro, abbia sempre dimostrato uno spirito retrivo e conservatore e manifestato un 
timoroso rispetto per le forme abituali. Ma non per questo lo si può scusare più facilmente, poiché esiste 
un certo gusto del « riprodotto » che non bisogna confondere con la pietà e il rispetto delle tradizioni, ma 
che è semplicemente e solo frutto di debolezza e indifferenza. Il teatro ha una certa tendenza a richiudersi, 
a staccarsi dal mondo esteriore, a dimenticare che al di fuori delle sue mura la vita si trasforma e ciò ha 
prodotto la credenza di poter facilmente rinunciare, senza rammarico, a numerose e utili influenze prove
nienti dall’esterno. Queste influenze non vengono solamente dalla vita in generale, bensì dalle altre arti 
che hanno reagito meglio del teatro agli avvenimenti dell’epoca. Si è rinunciato persino alle influenze 
provenienti dal teatro scritto (testi) che forma il suo indispensabile supporto. Il teatro ha troppa cura 
della sua indipendenza: si considera una cosa a parte senza relazioni col resto del mondo. Un tale isola
mento è però poco naturale in un’epoca tanto mutevole com’è la nostra, e infatti delle brecce sono già 
state aperte nella cinta delle sue mura. Si sono fatti alcuni tentativi per trasformarlo e dargli una forma 
più aderente al gusto dei tempi; qualcuno è riuscito, altri non hanno ancora dato il loro frutto, ma è 
proprio esaminando questi tentativi che si è costretti a constatare, di buona o mala voglia, quanto il 
teatro appaia schiavo di certe forme, quanto poco sia adatto ad accogliere le altre e quanti erano gli 
elementi nell’antico stato di cose che a prima vista potevano dare l’impressione di un’abitudine ormai priva 
di senso, ma che a ben riflettere, soprattutto quando queste forme sono scomparse, appaiono fondate sul 
giusto sentimento delle tradizioni, vale a dire il sentimento di ciò che è vero e naturale per il teatro, anche 
se, viste dall’esterno, possano produrre una impressione poco naturale ed enfatica. Il primo, in ordine 
cronologico, di questi tentativi è il naturalismo che ha conquistato la scena molto tempo fa, ma di cui si 
possono riscontrare dappertutto gli effetti; forse anche giudicarli. Gli altri tentativi sono dei fenomeni pro
babilmente molto effìmeri, delle tendenze, degli esperimenti fatti nell'interno del teatro moderno e noi 
siamo ancora troppo vicini per distinguerne l’esatto valore, tuttavia non sono per questo meno inquietanti. 
Ne riparleremo più tardi.
Ciò che domina la drammaturgia moderna è la descrizione realistica degli uomini e delle cose, dell’ambiente, 
quella stessa che mezzo secolo fa era stato l’elemento nuovo importante e fecondo. L’arte drammatica si 
fonda ancora su questa base dopo che Ibsen e gli altri naturalisti sono entrati nel repertorio comune. A 
dispetto delle apparenze il naturalismo sembra ancora il re della scena, senza rivali. L’attore vi ricorre 
quindi quando cerca di fare del suo meglio e quando non ha altra risorsa e la messa in scena e tutto il 
suo apparato tecnico perfezionato si pongono sulla sua scia. Tuttavia, se lo si osserva con maggior atten
zione, non si può fare a meno di constatare che fin dal principio la sua posizione non è stata molto sicura 
e che è minacciata di giorno in giorno sempre di più dalle nuove tendenze.
Per quanto poi concerne l'aspetto esteriore, quest’arte d'illusione raffinata di cui ci si continua a rallegrare 
pare non sia altro che un errore, poiché con questi mezzi non si possono raggiungere che poche cose — 
in tutti i casi mai la perfezione — e anche perchè l ’illusione completa non ha niente a che fare sulla scena. 
Se per caso si raggiunge ciò che è completamente naturale, ci si accorge che non concorda affatto con ciò 
che è vero al teatro, che stona, ferisce gli occhi, quando addirittura non appare barocco o ridicolo. La 
realtà non può essere portata tale e quale sulla scena, bisogna venga tradotta sotto un’altra forma, che si 
adatti nel nuovo quadro d’insieme e nel nuovo ambiente. Il naturalismo non pare che vi abbia prestato 
molta attenzione, ed è per questo che un esame anche superficiale, limitato al solo « decor », ci rivela 
che è rimasto estraneo al suo ambiente e, per così dire, sovrapposto. Quando il naturalismo nacque, venne 
confrontato con un teatro basato su una concezione tutta diversa dei mezzi espressivi e dei fini dell’arte 
drammatica. Non era allora uno strumento concepito per esprimere un realismo duro e discreto, ma per 
rivelare il libero gioco dell’immaginazione, per la grazia piacevole, per le grandi passioni, per un roman-



ticismo strabocchevole, oppure per la serena idealità classica, ossia per tutto un po’, eccetto il grigiore della 
vita quotidiana. Era un teatro dalle proporzioni più grandi, dalle forme più lussuose. Ma senza farsi tanti 
scrupoli e senza domandarsi se la concezione del teatro che s’era espressa non fosse più giusta e più dure
vole della sua, il naturalismo si installa tranquillamente in questo ambiente che gli è estraneo e cerca di 
ritrovarsi. Forse non si è mai avuto nulla di più contrario all'essenza stessa del teatro che le commedie che 
si svolgono in una camera in cui si è abbattuto un muro, quella forma cioè in cui il naturalismo ha eccelso, 
e nulla di più contrario a quest’essenza della rappresentazione in genere e della recitazione che ne sono 
derivate. Seduti in uno di quei magnifici teatri coperti di dorature, ricchi di una grazia che rapisce, uno 
di quei teatri in cui si sente veramente l’autentica atmosfera del teatro, siamo in attesa, e tutto ad un 
tratto il sipario si alza per farci vedere una camera stretta, grigia e sporca, che il regista ha avuto gran 
cura a renderla ancora più grigia, con dei tappeti, dei tavoli, sedie, poltrone, sdraie e dei personaggi che si 
muovono lentamente sulla scena scoprendosi l’uno all’altro con circospezione e attenzione. C’è qualche cosa 
che non va, ma si è costretti a riconoscere che è il teatro che ha ragione, e che è la commedia che ha 
rotto con il suo ambiente, non utilizzando i mezzi di espressione che meglio convengono al teatro. Il 
dramma diffida sempre più di tutto ciò che può apparire teatrale (con questo termine io non intendo ciò 
che è vuoto, ma ciò che è più espressivo per la scena) e diventa sempre più intimo. Piccoli gesti, piccoli 
movimenti. Il lato plastico della recitazione viene trascurato a profitto della mimica; i mezzi vengono 
ridotti al massimo. La descrizione dell’uomo è diretta verso l’interiorità, il segreto, la paura di ciò che è 
esteriore; cosicché a poco a poco, palcoscenico e pubblico sono diventati sempre più indifferenti vèrso il 
vero attore. Volete guardarlo? Ebbene, guardate! Ma a parte questo desiderio l’attore passeggia nella sua 
camera e non ha più nulla di comune con questi estranei che sono gli spettatori. Si è abbattuto un muro 
della camera ma l’attore resta rinchiuso in se stesso e si comporta di conseguenza, anche se non s'accorge 
con dispiacere, poiché dopo tutto è attore, che alla fine il pubblico manifesta la sua presenza con degli 
applausi rispettosi e tenta di dimostrargli che ha capito. Nessuno negherà mai che l’arte naturalista non 
abbia richiamato l’attenzione su certe cose fino allora poco osservate e che sia stata una reazione com
prensibile e naturale, ma non è e non sarà mai una cosa priva di utilità ricordare che è per il pubblico 
che si recita e che non è un’invenzione molto felice fondare sui piccoli effetti interiori il criterio della 
perfezione scenica, in quanto il teatro è e resta luogo di ritrovo pubblico e l’arte che vi si presenta è 
un’arte pubblica, ciò che non vuol dire debba essere vuota o priva di senso. Goethe l’ha proclamato 
nelle sue Regole del teatro, sotto altri aspetti poco raccomandabili. Di conseguenza si è cercato di riavvi- 
cinarsi il più possibile al pubblico, di abbattere coi mezzi più disparati la frontiera fra il palcoscenico e 
la sala aiutandosi con la messa in scena e con gli scenari, col gioco stesso della recitazione e spesso con 
prologhi ed epiloghi indirizzati direttamente al pubblico, ma tutto ciò attualmente è caduto in discredito, 
poiché oggi pare che si voglia al contrario accentuare quella frontiera nel modo più sensibile e rendere 
le distanze ancora più grandi. L’arte dell’attore s’è adattata per forza a questa concezione, tanto che mi 
è capitato di vedere delle commedie recitate con una indifferenza per il pubblico quasi impressionante. 
Ora tutto questo viene fatto in nome della verità, della probità, della naturalezza, benché naturalezza sia 
forse una parola di troppo. Non è molto naturale che un uomo sulla scena davanti a un pubblico che 
ripone in lui attenzione e osservazione, si comporti come fosse solo con il suo Dio; sarebbe più facile 
che per conservare la naturalezza si comportasse in tutt’altro modo. Se l’attore sente il suo personaggio 
come una realtà interiore vivente, la sua recitazione ne subirà necessariamente l’impronta. Non ha nulla 
da temere dai mezzi di espressione più adatti al teatro, ma rende viceversa un cattivo servizio allo 
spettatore se non se ne serve. Il naturalismo ci ha ripetuto per così lungo tempo che avrebbe rappre
sentato soltanto il « vero », il « reale » e siamo giunti al punto di diffidare di tutti gli altri mezzi di espres
sione all’infuori dei suoi, benché si sia potuto constatare che la sua forma non è molto spesso che un 
guscio abilmente costruito attorno al nulla. Si può infatti rimproverargli d’aver fatto della forma, la sua, 
naturalmente, un fine, imponendo quasi la necessità di adattarla in tutti i campi, anche in quelli in cui 
non ha nulla a che fare e in un'epoca in cui appare fuori posto, come se rispondesse ad un principio di 
indiscutibile generalità. Il naturalismo, in altre parole, non ha compreso che ogni forma isolata è morta, 
che non è che il prodotto di tentativi di un individuo e di un'epoca per trovare la loro espressione più 
conveniente. Oppure è, come nel caso del teatro, semplicemente un adattamento alle condizioni relativa
mente immutabili di un particolare genere artistico. In realtà non possiamo dubitare che, ad esempio, un 
Kean o un Ludwig Devrient non siano riusciti a dare un'immagine più grande e più possente dell'Uomo



di quella che ci offre un attore naturalista dei nostri giorni. Tuttavia la loro recitazione sarehte apparsa 
« esagerata », « teatrale », se per giudicarla si avesse scelto il punto di vista del « naturale ». Ma non avevano 
essi, oltre alle altre risorse particolari e grazie alla loro forma esteriore perfettamente adattata al teatro, 
dei mezzi molto superiori a quelli di cui dispone uno dei nostri attori d oggi? Si comprende molto tene 
il timore del « teatrale » quando si vede come spesso il teatrale sia degenerato in posa, come è avvenuto 
tutte le volte che non vi era una grande personalità a sorreggerlo. Ma abbiamo preso l’abitudine di iarci 
un'idea di questo stile vedendolo al suo declino e non come era quando sgorgo da un sentimento vero e 
sano e cosi siamo abituati a pensare che è completamente sorpassato, che il nostro tempo è talmente 
« naturale » da rendersi colpevole di una caricatura quasi grossolana nell’altro senso. Come ogni altro stile, 
questo stile «teatrale», comporta naturalmente dei pericoli dal momento che si crede che lo stile possa 
rimpiazzare l ’ispirazione anziché facilitare, nei limiti dei suoi mezzi, la creazione di una forma esteriore 
che sia veramente l’espressione di una verità interiore. Se si desidera avere un’idea di questo stile nella 
sua inevitabile degenerazione — e ciò può essere istruttivo — non si ha che da rileggere le Regole -per la 
recitazione degli attori, in cui Goethe fa lezione agli attori di ’Weimar che l’ascoltano religioscmente. 
Naturalismo sulla scena vuol dire in una parola negare che il teatro sia teatro. È un pensiero rrcvo e 
rivoluzionario che se fosse giusto e abbastanza vigoroso per vivere, vorrebbe senza dubbio dire che noi 
abbiamo infine, dopo dei secoli, per non dire dopo dei millenni d’errori, trovato la verità. Ma se al cen
trano questa idea non è giusta — e abbiamo delle buone ragioni per crederlo — la situazione cambia 
completamente. In questo caso il naturalismo non può essere che una defoimazione o una falsificazione. 
Infatti il naturalismo non è riuscito che a rinchiudere, comprimere, il dramma e l'arte drammatica e a 
soffocarli in parte. Rifiutando tutto ciò che era esteriore, tutto ciò che poteva apparire « teatrale » e 
volendo forzare il teatro ad adattare i suoi propri mezzi d’espressione, il naturalismo non aveva che una 
via da seguire: ridurre il dramma alla parola, amputando il teatro e l’arte drammatica di tutti gli altri 
mezzi d’azione. La parola era sottomessa e facile a manipolare. La si poteva utilizzare per discutere i 
problemi e in seguito, una volta terminate le discussioni e risolti tutti i pictlcmi, essa serviva a darci ma 
figura dell’uomo analoga a quella che si incontra fra noi. Era una cosa eccellente e la scena d’altrcrde 
forniva una tribuna ammirevole per le discussioni e le analisi psicologiche.
Nei drammi di Ibsen si giunge alla perfezione del genere, tanto nei suoi lati buoni, quanto in quelli 
cattivi: il dramma tipicamente ibseniano, quello con il suo pesante passeggiare sui tappeti per cinque 
interminabili atti durante i quali si parla soltanto. Qui l’intimità e la prudenza sono stati trasformati in 
virtù che hanno tentato una generazione intera, poiché era un autore geniale che parlava. Cggi che la 
peggiore febbre ibseniana è passata, nessuno negherà che siamo stati molto fortunati a subirla, ma lutti 
saranno d’accordo a dire che siamo ben felici d’esserne guariti; e forse si potrà soggiungere che Itsen è 
grande per i suoi meriti e non per i suoi difetti e che ciò che costituisce la sua grandezza non sia l’aver 
contribuito più di qualunque altro con la sua autorità ad imporre al dramma moderno dei limiti tanto 
ristretti. Il naturalismo ha ugualmente posto una definizione più severa e più esclusiva dell’elemento 
drammatico, un’esigenza più profonda di fronte alla struttura del dramma, l’eliminazicne di tutti gli 
elementi poetici, di ogni azione poetica diretta, quasi cerne fossero stale cose che in fondo ncn avessero 
nulla a che fare col teatro. Per quel teatro la sola cosa interessante è l’esposto e lo sviluppo del ccrflilto 
interiore; e a tal fine non serve la battuta rapida, il dialogo analitico, perchè il conflitto non consiste in 
un conflitto di passioni, di istinti e di sentimenti totali, ma piuttosto nello smontaggio minuzioso dei 
personaggi fatto dall’autore e nella triste distribuzione dei pezzettini al pubblico. Aim.osfera, estasi poetica, 
tutto questo viene considerato inutile e importuno. Ecco ciò che restringe ancor più i limiti del teatro. È 
una conseguenza inevitabile, è vero, dal momento che si è scelto quel punto di partenza, ma non è una 
conseguenza che sia del tutto riconfortante. Ora si può però avanzare la seguente obiezione: la parola non 
è forse la sola cosa essenziale? Non è un vantaggio per il teatro di sbarazzarsi di tutte le incrcstazicni 
poetiche che mascherano l’azione?
Si possono citare grandi esempi, il teatro antico, tanto per nominarne uno, che — privo di mezzi scenici 
e munito di un «decor» astratto, spesso indifferente all’azione — ha dovuto esprimersi con la sola paiola 
e che, a mio parere, ci è riuscito. Però questa è una cosa che ci riguarda molto poco da vicino. Questa restri
zione non esiste che per noi, la nostra scena moderna assomiglia a uno scrigno magico pieno di mille 
possibilità e se non ce ne serviamo, commettiamo indubbiamente un errore. Ci comportiamo in modo non 
solo irriflessivo, ma anche affettato e artificiale: se le nostre diverse risorse non sono state realizzate e



sfruttate com’è necessario, non possiamo evitare di provare un certo sentimento di disagio vedendole e 
constatando che ci siamo imposti dei limiti molto più ristretti di quelli che fossero necessari. In secondo 
luogo, il nostro teatro non è nato dal teatro antico, ma dal teatro medievale: è là che occorre ricercarne 
le origini malgrado tutte le vicissitudini subite. Il teatro del Medioevo era talmente ricco e vario che può 
sempre essere interessante studiarlo a fondo. La parola era la sola cosa necessaria per lui? Niente affatto.
Tutto e nulla era essenziale. Era il teatro più ricco che si possa immaginare, per quanto concerne la
quantità dei mezzi di espressione; ed era contemporaneamente il teatro più libero che sia mai esistito. 
La parola, il dialogo, la poesia tenevano un posto di estrema importanza. Ma l’invenzione e gli arrangiamenti 
scenici avevano un’importanza altrettanto grande se non ancora maggiore. Vi era in esso qualche cosa di 
sano e di giusto, poiché il teatro non rifiuta i mezzi di espressione che ha a sua disposizione, li utilizza 
tutti e tutti si eguagliano. Ciò che si vuole ottenere è un vero spettacolo, quindi qualcosa che si ha da 
vedere e non solamente da ascoltare.
Il teatro del Medioevo si serviva in gran parte dei mezzi di espressione esteriori. L’apparato tecnico era 
molto sviluppato e — ciò che è ancora più importante — l’invenzione scenica era più feconda che mai. 
Sulla scena stessa si disponeva di tante possibilità e di una immaginazione talmente ricca per sfruttarle, 
che l’effetto dello spettacolo dipendeva in gran parte da ciò che si faceva. È vero che questa immaginazione 
degenera più tardi in pura ingegnosità e che questa infrange e assoggetta il dramma, anziché rinforzarlo 
rendendosi padrona piuttosto che rimanerne il servo. Ma non si può negare che fino a che il dramma fu
vivo evolle veramente significare ricchezza, questa immaginazione straripante fu felice e sana. Forse noi
non abbiamo nulla da impararvi, ma il nostro teatro dispone oggi delle stesse ricche possibilità. La sola 
differenza è che non sappiamo servircene. Abbiamo il mezzo di dar libero corso a una immaginazione 
creatrice, drammatica sulla scena, utilizzando interamente i mezzi esteriori per esprimere una verità inte
riore, però non lo facciamo. Ed è il naturalismo del teatro scritto e recitato che ci frena.
È certo che ci serviamo delle risorse che abbiamo, ma solo per sfociare ad un’arte d’illusione timida, com
plicata e scrupolosa che in sé si dimostra vuota o fiacca. Oppure queste risorse le utilizziamo, in certi casi, 
per creare una « machinerie » pesante e ingombrante che dissipa l ’atmosfera che avrebbe voluto creare e 
che sfianca contemporaneamente attori e spettatori. Una immaginazione semplice, viva, scenica, che un a 
mano leggera, come lo esige il nostro teatro di intimità, crei e non si contenti solo di illustrare; ecco ciò 
che ci manca! Ed ecco anche ciò che sembra chiedere il teatro moderno. La colpa evidentemente è dell’autore 
e non del regista. È all’autore che spetta il compito di fare; è lui che deve scendere sulla scena e creare 
direttamente per la scena e non per la strada, il salotto o il podio. Non può attingere i suoi materiaji, 
come la sua ispirazione, che dal mondo reale, ma ha il diritto di utilizzarli per raggiungere i fini che si è 
proposto. In questo modo può raggiungere una forma più espressiva e al tempo stesso più vera. È senza 
dubbio questo che rende così precaria la situazione della regìa moderna; malgrado le sue grandi risorse, 
la sua missione si riduce a illustrare l’azione; non è che un appunto molto esiguo privo quasi di importanza 
per la vita interiore del dramma. Se in una di queste commedie naturaliste vi è una tempesta, grazie ai 
mezzi di cui si dispone, se ne fa una tale e quale alla realtà, nè più e nè meno, con lampi e tuoni, pioggia 
e nubi spazzate dal vento e senza dubbio se ne avrà fatti dieci volte più del necessario. Ma tutto questo 
ha cosi poca importanza per la commedia... Sarebbe più utile studiare come durante la grande epoca 
teatrale del Medioevo, la regia e il testo si fusero assieme uno dipendendo dall’altro in modo naturale; 
studiare come il dramma si creava sulla scena stessa servendosi di tutti i mezzi per dare libero corso 
alla sua foga. La scena moderna invita altrettanto bene della scena medioevale a una tale collaborazione, 
anche se il nostro teatro, il nostro gusto, tutte le nostre predisposizioni e tutti i nostri fini, siano talmente 
diversi da quelli del Medioevo da non esserci più legami di parentela.
I dispositivi scenici non debbono illustrare l’azione e neppure essere aggiunti di volta in volta per inten
sificare l’atmosfera, ma debbono essere creati direttamente dall’immaginazione del poeta. Debbono, come 
tutto il resto, formare una parte importante nei suoi pensieri e beneficiare di una forma altrettanto 
interessata ed ispirata. Non troverebbe cosi il drammaturgo dei mezzi di espressione più ricchi, una 
libertà più grande, una possibilità di immaginazione più viva? E non è forse questa una linea di evolu
zione sana e naturale del teatro, per il quale le cose esteriori sono talmente importanti da dover essere 
utilizzate non tanto per se stesse ma soprattutto come espressioni di qualche cosa di interiore? Gli adat
tamenti scenici saranno allora giustificati, anche se complessi, e non susciteranno questa impressione 
frastornante e importuna. Non si tratterebbe, è evidente, di sviluppare un’attività scenica ai limiti del



possibile, di mettere in movimento delle grandi « machineries » complicate, al contrario, nel nostro teatro 
interiorizzato bisogna evitare tutto ciò che è pesante, ciò che esteriormente è troppo grande, gli effetti 
più violenti della tecnica scenica. Il teatro, racchiuso nelle sue quattro mura, reagisce contro un eccesso 
di rumore, richiede mano leggera, ha bisogno di chiarezza, di proprietà, non di forza brutale. Non ha 
bisogno di una cultura di « machines », ma di una immaginazione brillante e viva.
Ciò che io sto cercando di dire è che la parola non ha il diritto di dominare incontrastata sulla scena e 
non è naturale che lo faccia nel nostro teatro moderno. Ora, un'altra domanda: è un vantaggio limitare 
il dramma alle battute, al dialogo, escludendo le parti poetiche? Vi è in questo qualche cosa di nuovo 
però. Fino all’inizio del naturalismo, la poesia aveva trovato un posto, limitato è vero, nel dramma e non 
si metteva in dubbio la sua ragione di essere. Il drammaturgo irlandese Yeats nella sua prefazione a 
Plays for an irish theatre scrive: « In generale si crede che nel dramma poetico sussista contraddizione fra 
dramma e poesia e che qualunque sia la potenza della poesia rivelatasi alla lettura, essa non può che 
appesantire l’azione. Tuttavia se risaliamo indietro soltanto di qualche secolo, alla grande epoca d oro del 
teatro, noi vediamo che i personaggi sono meno scavati, che talvolta spariscono perfino mentre il senti
mento poetico è abbondante... che i personaggi non esistono che nelle commedie, mentre m gran parte 
delle tragedie di Corneille e di Racine, delle tragedie greche o latine il loro posto è occupato dalla descrizione 
delle passioni e dei temi: il tale personaggio è geloso, il tal altro pieno d’amore o di rimorsi, di fierezza 
o di collera ».
Evidente che ci deve essere una grande differenza fra la nostra concezione dei temi drammatici e quella 
dei tempi passati, ma è ben dubbio che per questa ragione occorra sopprimere nel dramma tutta la poesia, 
e meno dubbio ancora che con la poesia ci priviamo di una bella e sana originalità, di una schiettezza 
nella nostra concezione di uomini e di soggetti e di una grande semplicità di forma. La poesia ha ancor 
oggi la sua ragione d’essere dispensandoci attimi di riposo e di raccoglimento nel corso della commedia, 
ed è uno sbaglio se l’autore non sa o non vuole servirsene, perchè equivale a spogliare, ad impoverire 
ancora di più il dramma. Molte commedie moderne ci sembrano monotone, intessute di un dialogo senza 
fine in' cui si continua al principio di ogni atto, dal punto in cui si era rimasti in quello precedente; 
fanno l'effetto di un ammasso di parole, di sentimenti, di idee che affaticano e spossano l ’interesse che vi 
porgiamo. E questo non succede forse perchè si sente la mancanza della poesia? Non ci sono dei veri 
contrasti nella forma, si lavora sempre con gli stessi mezzi e la capacità ricettiva dello spettatore finisce 
per stancarsi. Si è giunti ad un’eccessiva severità della forma che viene manipolata in modo da seguire 
una sola linea, negandole la possibilità di averne altre. Ciò non può essere di vantaggio anche se 1 più 
grandi autori si sono incamminati su questa via. La spiegazione risiede nel fatto che si prova meno 
interesse per il dramma come dramma che per l’idea che si voleva esprimere o per i personaggi che si 
voleva far vivere. Ma la cosa essenziale è il dramma, l’impressione che esso produce sullo spettatore come 
entità. È a questo punto che l’autore rivela il suo mondo a colui che vuole vederlo, che propone il suo 
punto di vista sulle cose e gli uomini, e non già quando fa raccontare a un personaggio ciò che ha da dire. 
La rivelazione la fa lasciando entrare nella forma stessa del dramma, nella sua atmosfera e nella sua luce 
qualche cosa di personale, qualche cosa che dia effettivamente questo sentimento della vita che è poi 
anche il suo. Bisogna però che l’effetto d’insieme sia essenziale per lui. L'effetto che può fare un solo 
personaggio, che non è che un dettaglio, deve essere considerato con molta minore importanza, poiché 
nel primo caso l ’autore arriva a dirci tutto ciò che aveva intenzione di esprimere, nel secondo caso non 
ce ne offre che un frammento.
Può succedere che i personaggi siano concepiti e resi in modo eccellente e che la commedia resti cattiva 
e lasci un’impressione vaga e poco soddisfacente. Nelle commedie moderne vediamo ininterrottamente dei 
caratteri cesellati accuratamente, pieni di sfumature e di intarsi; l’intrigo o la trama è spinta a fondo, ma 
la commedia in quanto poema o visione è stata negletta: sparisce e si diluisce; non restano che qualche 
personaggio, ciò che fanno e ciò che pensano. Il vecchio dramma possiede rispetto al nuovo questa supe
riorità: cerca soprattutto di ottenere un effetto felice d’insieme. I dettagli sono moderati, è costruito con 
dei materiali diversi che si completano a vicenda e si rafforzano e la parte poetica ha in esso una funzione 
di estrema importanza. Quando ricordiamo una commedia di Shakespeare può darsi che dimentichiamo un 
gran numero di dettagli; ma tutto ciò che è Shakespeare, tutto quel mondo di miracoli e di poesia resta 
vivente in noi, e s’apre per noi come un bel fiore che abbia conservato tutto il suo profumo, mentre nel 
caso del teatro di Ibsen non ricordiamo che qualche personaggio sparso, un Borkman, uno Stockmann, una



signora Alving e per quanto riguarda il resto ci ricordiamo solo che si trattava di una malattia o di 
elezioni o forse, semplicemente, di qualche cosa di molto lungo e complicato. Il naturalismo a teatro è 
una restrizione, un impoverimento delle sue possibilità, una esclusione che un tempo si è dimostrato di 
una certa utilità come reazione, ma che essendo inconciliabile con tante cose essenziali all’arte drammatica 
produce oggi un effetto ben povero e triste. È per questo che occorre reagire. Ma in questo argomento 
subentra anche un’altra ragione che non si riferisce solamente al teatro o al dramma, ma alla poesia in 
generale. Il naturalismo non ci basta più come mezzo di espressione, non risponde più al tempo in cui 
viviamo. Gran parte di ciò che osserviamo attorno a noi e di ciò che intuiamo non può essere espresso 
o suggerito in questa forma. Il naturalismo non ha mezzo di esprimere i contrasti violenti, inattesi della 
vita moderna, il suo lato inquietante e fantastico, perchè ha una forma fissa e molto limitata; si .è ridotto 
a sviluppare in modo uniforme un dato tema lasciando tutto, uomini e cose, sullo stesso piano in modo 
che, malgrado i cambiamenti di scenari, abbiamo l’impressione di camminare attraverso una pianura in cui 
l ’autore disponga i suoi personaggi a misura che avanziamo. Se vogliamo tentare di esprimere queste 
impressioni di vita procurateci dalla vita moderna intesa come realtà esteriore, non possiamo trovare 
questa forma sufficiente poiché essa ci permette solo di descrivere una visione, un sentimento, con tutta la 
minuzia che desideriamo, ma non ci permette di esprimere, nella creazione poetica, come esige ogni arte, 
il fondo del nostro sentimento, ciò che vi è di più vago e di più bello.
Il nostro tempo con la sua mancanza di equilibrio, di unità, con la violenta espansione di forze contrarie, 
è un’epoca barocca, fantastica, molto più fantastica di quanto possa descriverla il naturalismo. Quel sen
timento di sicurezza che nasce dalla forma naturalista noi non lo ritroviamo più nell’esistenza ove, al 
contrario, proviamo un ardente bisogno di esprimere l’angoscia che ci riempie la vita, che aleggia su di noi. 
È qui che ci troviamo nell’imbarazzo perchè si tratta di comprendere noi stessi. Tutti i problemi interiori 
delTumanità che in precedenza offrivano volentieri un brillante spunto alla conversazione letteraria sono 
stati improvvisamente trasformati in realtà misteriose e minacciose. Ogni convinzione sentimentale è 
costretta a trasformarsi in volontà combattiva e in tal modo il poeta rimane impotente; le sue parole 
non hanno nessun peso nella mischia. L’importanza della letteratura è considerevolmente diminuita. Dopo 
essere stata assisa in primo rango, ammirata, rispettata, dopo aver dominato il combattimento, ecco che 
si trova respinta alla porta. Ma cosa si può dire? È giusto. La poesia, l’arte viene respinta al suo posto cerne 
un elemento relativamente poco importante nella vita e perfino nella cultura e così eccoci infine liberati 
da quell’atmosfera soffocante, da quella soffocante superstimazione dell’estetica che trasformava apprez
zamenti e giudizi d’arte, in verdetti definitivi e che ha fatto in modo che il poeta venisse considerato 
quasi come il creatore del suo tempo, mentre a rigore non era che un prisma in cui si poteva studiare i 
diversi raggi, o, meglio, e più spesso, solamente uno specchio che mostrava ciò che accadeva nella strada 
a colui che non osava scendervi di persona. Il poema anche quando vuole direttamente descrivere la 
realtà è obbligato ad isolare gli avvenimenti, a immaginarli o deformarli in un certo senso e quando vuol 
rendere Timmagine di tutto non può far altro che darne una visione estatica. In tal modo è impossibile 
che l'arte continui a mantenere un ruolo decisivo in un’epoca che possiede tanti altri mezzi di conoscenza 
più chiari e più fedeli in cui può ritrovare le sue convinzioni e i suoi dubbi. Sono questi altri mezzi di 
conoscenza e una realtà dura e minacciosa che formano le forze motrici della nostra vita, ed è proprio 
qui che risiede la grandezza della nostra epoca. Ma l’arte può esprimere tutta la nostra angoscia e tutto 
il nostro entusiasmo, il nostro desiderio e il nostro dolore di fronte agli eventi, di fronte alla costruzione 
che ci innalza e di fronte a quello che ci distrugge, di fronte ai nostri sforzi per attaccarci a ciò che 
possediamo, nel nostro desiderio di raggiungere la cosa che agogniamo di più. Non è sufficiente? La nostra 
ambizione non è soddisfatta? Ci si limiti allora a coltivare se stessi in un’atmosfera di serra e di tran
quilla adorazione. Se alla visione esteriore che offre il nostro tempo non corrisponde una visione interiore 
analoga, l’arte e la poesia restano invariati. Ma la nostra epoca è torturata fino nelle sue radici da una 
lotta con se stessa come ben si vede dalla superficie. Un caos, non una dissoluzione; un caos in via di 
concentrarsi in vista di qualche cosa che non si conosce ancora, ma in questa incertezza e su queste 
basi che oscillano si sta compiendo un lavoro di costruzione febbrile, temerario come non accade che in 
un mondo in gestazione. Un ordinamento temporaneo di tutte le forze che ribollono, un ordine assurdo 
per tutti gli elementi che si sovrappongono nella costruzione oscillante stride e minaccia di crollare.
Se abbiamo potuto finora nascondere a noi stessi questo stato di cose, gli eventi di questi ultimi tempi hanno 
gettato una luce improvvisa sul mondo in cui viviamo. Siamo stati costretti a vedere tutto, vedere la



follìa di questo mondo, la sua incompatibilità, i suoi abissi profondi, le sue chimere ghignanti. E le passioni 
scatenate del nostro tempo ci obbligano a costruire, costruire come sotto 1 impulso della febbre, della 
follìa, senza curarsi degli abissi allettanti che ci attorniano. Vi è qualcosa dello spirito gotico in questa 
follìa, in questa estasi, come vi è qualche cosa del complesso spirito medioevale in questa mancanza di 
misura, di equilibrio e d'armonia. E forse, se si guardasse con maggior attenzione, si scoprirebbero profonde 
rassomiglianze fra il nostro tempo e il Medioevo. Fra l’epoca della febbre, del fervore e dell estasi religiosa 
e quella del dubbio, della irreligiosità e dell’esaltazione intellettuale: entrambe sono caotiche, un ammasso 
di forze che partono all’assalto del cielo. Ma si vedrà senza dubbio che il naturalismo ha lasciato delle tracce 
profonde anche se sarà contro di esso che reagirà la poesia di domani. Forse si potrà dire che ciò che una 
volta l’ha creato, vale a dire l’evoluzione rapida delle scienze, l’interesse suscitato dalla realtà esteriore e 
le conoscenze più profonde di questa realtà, continuerà a dominare la nostra concezione anche se diversa 
da quelle precedenti. Non possiamo staccarci dalla realtà perchè ci è venuta troppo vicina. Tutto ciò che 
ci circonda possiede una realtà indiscutibile e noi non potremo mai sfuggire a questo sentimento. Se la 
reazione violenta e cosciente del simbolismo contro il naturalismo non ha condotto a grandi risultati, 
non lo si può spiegare che pensando che si cercava allora di negare la base stessa sulla quale ci trovavamo. 
Su un’epoca fredda e chiara si voleva gettare il velo di una bella nebbia che confondesse tutti i contorni 
chiari e che desse a tutto un’apparenza vaga e indecisa. Ma la nebbia s’è dissipata e il mondo è rimasto 
duro e inspiegabile come prima. È per questo che il grande genio del naturalismo, che in fondo non era 
un naturalista, Strindberg, non si è mai lasciato rinchiudere da questa forma, benché sentisse lo stesso 
bisogno che fece nascere il simbolismo e che il suo avvento abbia coinciso con una crisi nella sua vita 
simile alla crisi religiosa che, in altri poeti, li fece precipitare nelle braccia di questo nuovo movimento. 
Egli teneva un contatto troppo stretto con le correnti della sua epoca, anche se molto spesso è andato 
contro corrente, piuttosto che seguirla, per accontentarsi di questa forma adattata al momento. Come 
drammaturgo diventa creatore di una forma nuova, profondamente personale: il frutto di una necessità 
interiore, di un’espressione personale, è vero, ma malgrado tutto condizionata alla sua epoca.
Ed eccoci giunti infine a Strindberg. Avrei potuto parlarne più presto, ma a questa affermazione non si 
sarebbe mancato di osservare: « Ma questo non è però vero per Strindberg », oppure: « Ma questo esiste 
già in Strindberg». Ed è vero, perchè è lui che ha portato il rinnovamento nel dramma moderno e, a 
poco a poco, nel teatro. Con lui il naturalismo ha ricevuto il suo colpo di grazia e tuttavia è sempre a 
lui che il naturalismo gli deve le opere più importanti. Se si vuol sapere in quale direzione si evolve 
il teatro moderno, è bene rivolgersi a lui. La creazione di Strindberg nel campo in cui fu più poeta che in 
qualsiasi altro, nel dramma, comincia solo dopo la crisi religiosa dalla quale esce più libero dalle influenze 
straniere, interamente occupato di se stesso, rinchiuso nella sua sofferenza, nel suo mondo doloroso e 
sconvolto. Si direbbe che davanti alla necessità di dare un’espressione a questo nuovo stato d animo 
complesso in cui nulla è in quiete e tutto è inquietudine, angoscia, un va e vieni incessante, in cui ogni 
sentimento è rimpiazzato da un altro sentimento, la fede dal dubbio, in cui 1 esistenza stessa, tutto il 
mondo esteriore, sembra crollare, Strindberg trovi che la vecchia forma sia insufficiente e che si veda 
costretto di cercarne una nuova che possa riflettere quel suo mondo, una forma mutevole, complessa 
come quegli stati d’animo che doveva esprimere. Nelle sue lettere si può vedere che egli ne era cosciente 
e che a cinquant’anni, quando ha già una opera importantissima alle sue spalle, è angosciato e dubita 
lui stesso del risultato. A partire da questo momento il dramma è, con la confessione diretta, il suo prin
cipale mezzo di espressione. E si può pensare che egli abbia scelto il dramma perchè era la forma più 
congeniale, il suo utensile più affilato. Strindberg intitola lui stesso l’Avvento, «mistero». E si ritrova 
qui come in La strada di Damasco un’atmosfera medioevale, un atmosfera di cattolicismo, di religiosità 
severa e schietta che resterà sempre. Non so se Strindberg abbia pensato al dramma medioevale, dando 
a questo soggetto la forma di una « passione ». Ma la libertà con la quale tratta il tema drammatico, 
l’incoerenza apparente, il disordine apparente in cui si succedono le scene, che si nota alla lettura, ma 
che sfugge alla rappresentazione, la franchezza e la ricchezza della sua immaginazione, sanno di medioevale, 
ma al tempo stesso sono evidentemente qualche cosa di estremamente nuovo. Non è nelle « commedie da 
camera » che dal punto di vista della forma egli riesce a realizzare ciò che ha sempre cercato. In questi 
drammi meravigliosi il mondo si rivela intero davanti ai nòstri occhi. Sono di una umanità tanto ricca 
quanto poetica. Qui tutto è rivolto a un solo scopo: esprimere un’atmosfera, un solo sentimento, la cui 
intensità non cessi di crescere. Ogni elemento estraneo è escluso anche se avesse potuto avere una grande



importanza per lo sviluppo e la verosimiglianza della commedia. Tutto ciò che avviene è importante 
e tutto è di un’importanza eguale. Non vi sono dei secondi piani, sono tutti allo stesso livello, tutti 
necessari, affinchè il dramma sia ciò che deve essere. F, infine non vi sono dei « personaggi » nel senso 
abi+uale della parola, non vi è analisi, non vi è studio psicologico, non vi sono «caratteri». Tuttavia 
non vi sono astrazioni ma solo delle immagini dell’Uomo simili all'uomo quando è buono, quando è 
cattivo, quando si rallegra, quando è infelice. Semplificazione, però anche ricchezza. Ricchezza stessa 
della forma: tutto partecipa all’azionè, nulla è morto, tutto è spiritualizzato e costituisce una parte 
vivente del dramma, e questo perchè il tema cambia senza cessa e si rompe per completarsi su un altro 
piano. Caos, ma caos pieno di ordine. Qui il naturalismo viene decisamente rigettato. C’è un’altra cosa da 
aggiungere però: non è perchè Strindberg abbia trovato questa forma che egli sia un grande autore 
drammatico, bensì è tale forma che gli ha permesso di rivelarsi in tutta la sua grandezza. Il dramma di 
Strindberg, come si è sviluppato a poco a poco, significa rinnovamento e rivolta in tutti i sensi. Ed è 
impossibile credere che egli non abbia una influenza rivoluzionaria sul dramma moderno dal momento 
che rovescia interamente le vecchie fondamenta, ne crea delle altre e indica chiaramente il cammino 
dell’avvenire. Ibsen che fu per lungo tempo l’autore da lui preferito perchè minuziosamente e coscien
ziosamente esprimeva le idee, gli ideali sociali e sessuali e i problemi di igiene mentale che allora si 
discutevano, pesa su di noi con la sua forma pesante, immutabile, incapace di evolversi, non fa che 
riempire ammirevolmente un posto che senza di lui sarebbe rimasto vuoto. Strindberg, al contrario, apre 
nuove prospettive stimolanti ed eccitanti; lascia indovinare cosa succede in fondo a noi e non perchè ci 
dica ciò che noi pensiamo o ciò che noi dobbiamo pensare (del resto quante volte condividiamo l’opinione 
di Strindberg?) ma perchè egli incarna l’inquietudine stessa del nostro tempo, la sua incertezza, le sue 
irregolari pulsazioni. Non è mai esistita una forma nata in modo più bello da una necessità più personale, 
però questa forma non è mai il frutto della sola personalità, bensi di una infinità di altri elementi che hanno 
avuto la loro importanza; tutto ciò che vive attorno al poeta, tutto ciò che egli ha visto e sentito, tutta la vita 
e l'epoca che sono penetrati in lui, sono oggi in quella forma che non sarà mai tutta sua perchè proprietà 
della sua epoca e forse della sua posterità. Per Strindberg questa forma era pronta, per i suoi contemporanei 
e la sua posterità è ancora una cosa in via di evoluzione. Ma è sperabile e consigliabile a ciascuno di 
cercare, purché lo faccia per bisogno e non per segreto accordo con se stesso. Non sembra tuttavia che 
in questo senso siano state fatte delle ricerche: ci si è impadronito di cose che appartengono soprattutto 
a Strindberg, ed è quella atmosfera drammatica tipicamente strindberghiana, è la tempesta e il « choc », 
l’eruzione di un genio ammalato e furioso. È questo che si sono preoccupati di imparare in Germania 
con giubilanti grida e in Svezia, sotto forme più timide e più decenti. Che risultato si può ottenere se 
non un cattivo Strindberg? Del resto si è più attaccati alla prima produzione naturalistica di Strindberg 
che alle sue opere in opposizione al naturalismo. Diventava in tal modo più facile classificarlo, lo si 
poteva far entrare in tutti i movimenti e assimilarlo con minor pena Ma quale sia la forza e la passione 
delle prime opere di Strindberg, non è là che si trova l’essenziale. Le sue ultime commedie sono pregne 
di una umanità più ricca, più profonda e più bella. Come poemi sono molto più potenti e ben diversa
mente riconfortanti, poiché è in esse che la luce è infine penetrata, malgrado tutto. In esse si può respirare 
e vivere, in esse si può infine credere al bene. Ma è il destino di Strindberg — e sarà ancora a lungo cosi — 
d’essere apprezzato prima di tutto per i suoi aspetti negativi come pure per la sua qualità di poeta 
piuttosto che per quella di uomo. Il profondo rinnovamento del dramma moderno rappresentato dalle ultime 
opere di Strindberg non può essere ignorato, perchè quelle opere sono una rivolta contro le antiche anziché 
esserne il compimento. E sono queste ultime opere che è impossibile tralasciare anche se non si hanno 
le stesse intenzioni di lui. Si può evitare Ibsen come una pietra miliare ornata di una cifra romana, ma 
Strindberg lo si trova nel mezzo della via, non si può avanzare senza averlo compreso, senza aver com
preso ciò che era in realtà. Non voglio naturalmente dire che occorre prendere Strindberg per professore 
nell’arte di scrivere per il teatro: in questo modo non si apprende nulla, neppure la forma. E non si deve 
fare altro all’infuori di quelle cose che interiormente siano costretti a fare. Se la lotta per una forma nuova 
non è contemporaneamente la lotta per una visione personale più profonda, è meglio rinunciarvi e se non 
si ha bisogno di comprendere l’importanza di Strindberg, è meglio lasciarlo tranquillo. Tutto quello che 
ho voluto dire qui è che la nuova forma drammatica di Strindberg corrisponde a un istinto artistico 
di tutta la nostra epoca per quanto soggettiva abbia potuto essere la sua opera. Paci Lagrcrkvist



La meritata fortuna di Paer 
Lagerkvist cominciò a divul
garsi in Europa per merito, 
ancora una volta, di quell’at
tentissimo, vigile e meravi
glioso lettore che fu Andre 
Gide i l  quale ritrovò in al
cuni romanzi dello svedese, e 
particolarmente in Barabba, 
gli stessi accenti di incer
tezza di fronte al male - inte
so più che una trasgressione 
alla legge morale, come una 
manifestazione inseparabile e 
inscindibile della natura stes
sa dell’uomo - che costitui
vano i l  fondamento di gran 
parte della sua opera. E rico
noscendo a Lagerkvist quel 
grande dono di equilibrio fra 
la tensione di una legge mo
rale drammaticamente sem
pre messa in pericolo dalla 
debolezza umana e la fata
lità di soccombere al male, 
Gide ha messo in rilievo l ’a
spetto più originale dell’arte 
di questo scrittore. Bisogna 
appunto tener presente tale 
dilemma, nella lettura di II 
Carnefice, per comprendere 
quel fulmineo trapasso dal
l ’osteria medioevale al « dan
cing » moderno, da una uma
nità timorosa della potenza 
del maligno, alla follia della 
degenerazione nazista; i  due 
poli estremi fra i  quali si 
svolge l ’eterna lotta dell’uo
mo contro le forze del male 
che potrebbero schiantarlo 
se proprio da quel male non 
sorgesse, lorda di sangue, 
l ’immagine redentrice.

Paer Lagerkvist



TRE ATTI E CINQUE QUADRI DI

M/-??,. /AC
TITOLO ORIGINALE «THE CORN IS GREEN» 
VERSIONE ITALIANA DI SERGIO CENALINO

■ II sogno di una donna che ha 
rifiutato le gioie del matrimonio 
per una vita tutta dedita all’ope
rosità e alla beneficenza e che alle 
soglie della quarantina si è propo
sta di offrire ad un giovane mina
tore gallese di grande sensibilità ed 
intelligenza i mezzi per aprirgli 
la strada di una luminosa carriera, 
si realizza a fatica attraverso dif
ficoltà e decezioni di ogni sorta per 
sbocciare infine in un ulteriore sa
crifìcio che frutterà a questa donna 
il dono amaro ma puro di un figlio 
adottivo, il senso cioè di una ma
ternità ritrovata. « I l grano è ver
de », opera a sfondo semi-autobio
grafico, conferma le grandi doti 
drammatiche di Emlyn Williams, 
uno dei più significativi attori e 
commediografi inglesi, di cui i no
stri lettori ricordando certamente 
il vigoroso « Ritratto d’attore » a- 
vranno la possibilità di constatare 
come a distanza di pochi anni la sua 
arte si sia raffinata e approfondita.

(Foto Sandrini)

Sopra, una scena d’in
sieme di Le Trachi- 
nie nell’edizione vi
centina. Nella foto 
accanto e sotto: Elena 
Zaresc.hi è con Giorgio 
Piazza e Maria Fabbri

Eva LeGalI¡enne, l’eccezionale 
protagonista di «Il grano è verde»

I L  G R A N O  È  V E R D E
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Fedele alla sua luminosa tradizione 
l’Accademia Olimpica di Vicenza 
ha inaugurato anche quest’anno 
la stagione teatrale ricorrendo al 
nume maggiore della stupenda Sala 
palladiana, a Sofocle, del quale ha 
Yoluto che fossero rappresentate 
« Le Trachinie » (nella traduzione 
di Gennaio Perrotta), la tragedia 
della morte di Eraele e di Dejanira, 
che prende il nome dalle quindici 
fanciulle della città di Trachis 
incorporate nel coro: indicazione 
non dubbia della importanza 
a questa attribuita dall’autore.

LE ACROBAZIE DEL TEATRO ITALIANO

D A LLE  T R A C H IN IE  D i SO FO CLE A L  TU R AN D O T 

DI G O Z Z I N E L C LASS IC O  O L IM P IC O  V IC E N TIN O

i ;-JL .Jk e Trachinie, sono, forse, la più 
discussa opera superstite di Sofocle, il disaccordo dei filoioghi su di 
essa ha raggiunto, infatti, proporzioni piuttosto insolite, ed un poco 
anche inquietanti; per alcuni fra i più autorevoli la tragedia è opera 
della giovinezza, per altri non meno illustri opera, invece, della 
vecchiaia del poeta; per alcuni ha tutti i difetti della inesperienza, 
per altri quella della senilità; per alcuni nettamente frazionata in 
due parti, pecca nella architettura e non raggiunge le altezze liriche 
dei capolavori sofoclei; per altri è, anzi, da considerare proprio uno 
dei capolavori; per alcuni Eraele vi fa una triste figura, per altri 
bellissima; per i primi appare uno stucchevole ed antipatico pro
fessionista dell’eroismo, per i secondi una formidabile figura degna 
della leggenda; per i laudatori il ruolo di protagonista di Dejanira 
non diminuisce quello del semidio, per i denigratori lo diminuisce, 
e come!, e solo Dejanira merita la nostra commozione e la nostra 
pietà. Ricordo gli sforzi che Ettore Romagnoli fece, in un suo discorso, 
a Padova, quando amava inscenare colà le tragedie dei greci ch’egli 
veniva traducendo, per conciliare gli opposti giudizi, e trovare un 
ponte a mezzo del quale equilibrarli in una valutazione obiettiva
mente ragionata : assunto quanto mai arduo e poco convincente nelle 
conclusioni tanto più che, teso alla esaltazione meglio che alle riserve, 
B.omagnoli credeva anche lui alla maggior bellezza della seconda 
parte (la morte di Eraele) in confronto a quella della prima che ter
mina col suicidio di Dejanira, donnetta troppo borghese per un 
gigante di quella fatta. Ma se si riflette al numero imponente di 
Dejanire in versi ed in musica che pullularono in ogni tempo, convien 
credere che la pietà per la fedele moglie tradita, abbia sempre su
perato, nella considerazione umana, la ammirazione per la pugnace 
vittima della vendicatrice camicia di Nesso. Alla rappresentazione 
di Vicenza il risultato fu tale e quale; dirò dippiù, a Vicenza parve 
a qualche iconoclasta che la tragedia potrebbe benissimo finire, nien
temeno, proprio con l’auto-sacrificio di Dejanira, e che un buon taglio 
da questo in poi, la renderebbe più intensa ed eloquente. La tragedia 
di Eraele senza Eraele in scena, vista ed intuita attraverso la tragedia 
di Dejanira : che colpo d’ala per un regista intraprendente e indif
ferente, al solito, al testo dell’autore. Per fortuna il regista dello 
spettacolo vicentino, Alessandro Brissoni, s’era ben guardato da tanto



eccesso; e s’è limitato a far va
lere le sue doti di novatore sol
tanto in piccoli particolari, taluno 
dei quali ottimo; altri, purtroppo, 
infelici. Per mio conto, anche se 
egli riuscisse a dimostrarmi, ciò 
di cui dubito, che il coro nelle 
rappresentazioni greche era ri
dotto alle mostruose apparenze 
astrattiste alle quali egli lo ha 
lasciato ridurre dalle maschere di 
Pierabruna Bertani, non gli per
donerei egualmente di aver in
trodotto nello spettacolo la nota 
sgradevole, goffa, ripugnante ad 
ogni criterio di bellezza, sia pure 
espressionista, costituita appunto 
dalle trachinie travestite da in
cubi mentre nella tragedia fun
zione di incubi non ne hanno, 
anzi!
La rappresentazione sofoclea, pri
va, in genere, d’ala, è stata nobi
litata dalle note musiche di scena 
di Pizzetti, eseguite dall’orchestra 
diretta dal maestro Rosai e dal 
coro del teatro comunale di Trie
ste diretto dal maestro Fanfani; 
non certo gradevoli le danze, in
torno all’ara che non c’era, del 
complesso Chladeck di Vienna; 
belli, in parte, i costumi di Gola
santi. Emergendo su tutti, Elena 
Zareschi interpretò appassionata
mente la figura di Dejanira, con 
intelligenza pari alla armoniosa 
prestazione fisica, ed espresse con

nobiltà ed efficacia i dolori della 
protagonista. Salvo Randone fu 
un tonitruante Eracle dilaniato 
dal sanguigno fuoco di Nesso; ot
timi l’Albertazzi (Ilio), il D’An
gelo (Nunzio), il Piazza (Lica), e 
da ricordare, insieme, Ena Capug- 
gi, Maria Fabbri, Lidia Alfonsi, 
Nora Ricci, Bianca Toccafondi e 
Cesare Polacco.

I l  Se c’erano un autore ed un ge
nere teatrale che paressero este
ticamente incompatibili con la 
statica scena imperiale e monu
mentale dell’Olimpico, questi e- 
rano, per definizione, Carlo Gozzi 
e le sue fiabe; il capriccio scanzo
nato, la fantasia, l ’estempora
neità mobile della commedia del
l ’arte, contro la tragedia classica 
ed il blocco delle regole aristote
liche. Ma Guido Salvini non ha 
avuto nè scrupoli nè esitazioni; 
se nel quadro palladiano della vi
cina Villa Valmarana, i Tiepolo 
avevano potuto introdurre libe
ramente accanto agli dèi dell’O
limpo, le deliziose cineserie im
maginarie di moda al tempo loro, 
perchè non avrebbe potuto, lui, 
sovrapporre al sublime architet
tonico dello Scamozzi, esecutore 
testamentario del Palladio, le ci
neserie immaginarie derivate con



Turandot dal racconto delle Mille ed una notte? Per un 
regista coraggioso, il problema sta tutto nel far spettacolo, 
e che lo spettacolo s’accampi in un luogo od in un altro 
più o meno idoneo, non ha importanza, pur che resista 
per conto suo, cioè isolandosi in sè, con i suoi elementi, alle 
contraddizioni di sostanza. Abbiam visto, dunque, l’avan- 
scena dinanzi ai fornici vitruviani ambientare, per suppo
sizione dello spettatore, la porta di Pechino. Le stanze del
l’Imperatore Altoun, il serraglio della principessa sua figlia

nemica del sesso forte, e i teschi dei miseri concorrenti alla 
mano di costei battuti nel gioco degli enigmi, pendere ai 
piedi delle statue romane, anziché, paurosamente infilzati 
nelle aste di ferro, richiamare ogni altro audace al pericolo 
mortale della tenzone a cui volesse, per caso, accingersi. 
Ma da qualche tempo Carlo Gozzi, salvatosi dalle mano
missioni dei marionettisti e dei burattinai, è tornato all’onor 
della ribalta, sospintovi da quel regismo di prima e di se
conda mano che nelle Fiabe trova soprattutto un pretesto

allo sfarzo ed al piacere dell’oc
chio; e valga o non valga la pena, 
in linea d’arte, di esumarlo vada 
per Carlo Gozzi e i suoi nuovi 
cimenti. Cimenti, ora, contro se 
stesso, che egli non ha, ora, rivali 
da battere in breccia; e deve prov
vedere soltanto a salvaguardare 
la fama propria e della propria 
opera, più che mai controversa, 
dopo le lontane infatuazioni 
schlegeliane, schilleriane, e goe- 
thiane e dello « Sturm und 
drang » ; e dopo la quasi costante 
denegazione della critica lettera
ria italiana.
Tutte le volte che si discorre di 
Carlo Gozzi il pensiero torna alla 
fiera pugne antigoldoniana dalla 
quale prese le mosse per la sua 
fortuna; che cosa ve lo movesse, 
non è ben chiaro neppur oggi, 
quando peraltro fin troppo chiaro 
non sia. Al fondo del malanimo 
Gozziano, meglio che le tante ra
gioni addotte in sede letteraria, 
o politica - tra cui la difesa della 
vecchia commedia dell’arte - stet
te infatti con ogni probabilità una 
meschina gelosia di mestiere, una 
stizzosa gretta e rabbiosa invidia, 
un sopracciò curioso che lo in
dusse a voler dimostrare che il 
pubblico a teatro non capiva 
niente, sicché i successi di pub
blico di Goldoni non contavano, 
mentre per abbindolarlo bastava 
qualsiasi fola. Le sue fole, furono 
le fiabe, tratte volta a volta dal 
Cunto de li curiti, dal Gabinetto 
delle fate, dalle Mille e una notte, 
dai racconti persiani, infarcite di 
motivi estratti dai vecchi scenari 
scemi, regolate quanto alla con
figurazione di molti aspetti, su 
questi; ricche di spunti tragico 
fantastici, ma rese uniformi da un 
costante parallelismo di awen-



ture, di modi, di personaggi, di 
magie incongruenti, da un comu
ne clima pseudo orientale, non 
senza qua e là pretese lirico-poe- 
tico-morali, ma, ahimè, comple
tamente prive di quello stupore 
ingenuo del miracolo, di quella 
freschezza primitiva ed incantata 
che è l’elemento essenziale del po
tere di trasfigurazione surrealista, 
di seduzione e di suggestione della 
fiaba. Furbo e scaltrito, sì, nel 
mestiere con cui impiega gli ele
menti di accatto, le fantasie dei 
racconti altrui, ma privo di af
flato lirico a cui cerca di sostituire, 
qualche volta con intenzioni sa
tiriche, truculenze e verbosità di 
un parlar poetico convenzionale. 
I l  successo che gli arrise, fu la 
cagione che le sue fiabe si allon
tanassero dalle mete per le quali 
era partito; ridotta al minimo la 
parte a braccia per le improvvi
sazioni burlesche dei comici, si 
decise a stendere le sue azioni in 
scene regolari con pretese di let
teratura; incredibile ma vero, le 
parti delle sue maschere, rinun
ziato alla buffoneria vecchio stile 
assunsero un’andatura che ripe
teva l’evoluzione umana delle ma
schere goldoniane. Le fiabe, nate 
per ridicoleggiare i capolavori gol
doniani, finirono così con racco
starsi alla produzione deteriore 
del teatro goldoniano. Animo, si
gnori registi, a quando Le spose 
persiane, le Ircane, le Persiane? 
Anche più singolare è il fatto 
che partito da un concetto asso
lutamente spregiativo del teatro, 
il Gozzi s’affaticasse poi a fare 
del teatro regolarmente traccian
dosi nella prefazione allo Zeim 
una estetica ed una etica dello 
spettacolo che andavano dal fine 
morale alla necessità di un in

treccio ingegnoso ben architet
tato ed aiutato da accorgimenti 
fantasiosamente coreografici.
Di tutte le fiabe Gozziane, Tu- 
randot, nonostante i molti suc
cessi tedeschi e non tedeschi, no
nostante le trascrizioni libretti- 
stiche per melodramma, è forse 
la più povera di contenuto fanta
stico e lirico, la più inconsistente 
per contenuto umano e delle 
meno felici quanto ai superstiti 
apporti della commedia dell’arte 
ridotti ai minimi termini, cioè 
a pochi tratti di canovaccio e a 
qualche teppa di maniera, affidati 
alle maschere di Pantalone, Tar
taglia, Brighella e Truffaldino, 
più che altro per salvar la faccia, 
manifestazioni non pur di un con
vincimento leale o di una persi
stente posizione polemica, ma 
piuttosto di una ipocrisia lette
raria, restìa a confessare il falli
mento del programma da cui lo 
scrittore era partito. Pesante, a 
volta a volta secca o roboante, 
corriva nel verso fino alla più 
sciatta faciloneria, non suscita, 
appunto, che l’interesse estrinseco 
che le può derivare dall’allesti
mento esornativo. I l  quale nella 
edizione di Guido Salvini è stato 
curato, dobbiam riconoscerlo, con 
ricchezza e buon gusto : cori di
retti da G. Caleffa, musiche di 
Bruno Nicolai, danzatrici e danze 
eleganti del gruppo viennese 
Chladeck fecero da cornice al
l’elemento dominante dello spet
tacolo; i costumi di V. Golasanti, 
d’una immaginaria cineseria an- 
ch’essi, eleganti, armoniosi nella 
vivacità dei colori e nell’enciclo
pedismo delle fogge; con effetti 
insomma che pareva che tendes
sero a far concorrenza alla gran
diosità propria delle Turandot, 
liriche in genere, della pucciniana

in ispecie. Singolare assunto per 
uno spettacolo di teatro dramma
tico. Quanto alla recitazione essa 
era affidata a Edda Albertini 
(Turandot), a Giorgio Piazza (Al- 
toun), a Lidia Alfonsi (Adelma), 
a Nera Ricci (Zelima), a Maria 
Fabbri (Schirina), a Carlo D’An
gelo (Barac), a Roldano Lupi 
(Calai), a Luigi Almirante (Tar
taglia), ad Antonio Crasi (Panta
lone), a Mario Bardella (Brighel
la), a Cesco Ferro (Truffaldino); 
tutti fecero benissimo, tutti supe
rarono con coloriti propri e con 
l ’impegno personale le modeste 
esigenze dei rispettivi personaggi. 
Le scene di Lazzi suggerite dalle 
parentesi di maschere, umiliarono 
ancora una volta il nostro concet
to del teatro drammatico, ma di
vertirono, se lo divertirono, il 
pubblico di più facile godimento. 
Tutto insieme, malgrado l’intel
ligenza, i mezzi, la buona volontà 
generale, le risorse della fertile 
regìa di Salvini, i pifferi, le ma
schere attenuate delle ballerine, 
una assenza di stile che, sarà forse 
colpa di nostalgie d’altro genere, 
m’ha fatto rimpiangere lo stile 
davvero fiabesco delle antiche e- 
secuzioni marionettistiche della 
Compagnia Gorno dell’Acqua, 
nel teatrino di San Moise, a Ve
nezia, da tanti anni scomparso. 
(E che non scompare, a Venezia, 
in fatto di teatri?).
Molti e scroscianti applausi a Sal
vini e a tutti i suoi bravi colla
boratori.

Gino Damerini
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COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI

^ m a / é  S t m m /

PERSONAGGI E INTERPRETI

IL CONTE GIACOMO GOZZI...................................  RUGGERO RUGGERI
LA CONTESSA GOZZI, sua moglie.........................  WANDA CAPODAGLIO
CARLO GOZZI..................................................  CESCO BASEGGIO
GASPARE GOZZI...............................................  GINO LAZZARI
ALMORÒ GOZZI................................................ GIANNI RACCANELLI
MARINA GOZZI ................................................ ANDREINA PAUL
TONINA GOZZI..................................................  ELSA YAZZOLER
LUIGIA BERGALLI, moglie di Gasparo..................... WANDA BALDANELLO
TEODORA RICCI, comica, moglie di Francesco Bartoll . WANDA BENEDETTI
FRANCESCO BARTOLI .......................................  ANTONIO BARPI
ANTONIO SACCHE detto Truffaldino ......................  GINO CAVALIERI
IL N. II. GRATAROL.......................................... CARLO LUDOVICI
LUCREZIA, vocchia serva di Carlo.........................  LEONY LEON BERT
LISANDRO.............. ( EMILIO ROSSETTO
MARCO........................ ) ALBERTO MARCHÈ
CIIECA................... anilcl dl Carl° Gozzl.............. j VIVI GIOÌ
PASQUETA..............  f LAURA AD ANI

i ANDREINA PAGNANT
i SARAH FERRATI

,, . • 1 DIANA TORRIERIaltri amici di Carlo Gozzi . . LILLA BRIGNONE
\ GUIDO VERDIANI
I LUCIANO ALBERICI

SAMUELE...........................................................  ERNESTO SABBATINI
BERGOLINI ...................................................... RENZO RICCI
SALVALA.!  .....................................................  SERGIO TOFANO
CHECCHINO, scritturato di Carlo................................GIANCARLO MAESTRI
MOMOLO, servo dei Gozzi......................................  ANTONIO ZOCCOLO
UNA SERVA...................................................... PINA RENZI
SERVO DEI GOZZI............................................. ALFONSO CASSOLI
ALTRO SERVO DEI GOZZI..................................... RENATO NAVARRINI
Direttore dello spettacolo Ernesto SaMinl ini Scene di Giulio Coltellacci

Hanno aderito spiritualmente a questa manifestazione, con parole di gratitudine e con 
il rammarico di non poter partecipare alla recita:
■ VERA VERGANI - ARMANDO FALCONI
ALDA BORELLI - MARGHERITA BAGNI - LINA BACCI - ARISTIDE BAGHETTI 
PAOLA BORBONI - MEMO RENASSI - PINA CEI - LUIGI CIMARA - GINO CERVI 
FEDERICO COLLINO - TITINA DE FILIPPO - EDUARDO DE FILIPPO - PEPPINO 
DE FILIPPO - ELSA DE GIORGI - LIDA FERRO - MARCELLO GIORDA - MI
CAELA GIUSTINIANI - GILBERTO GOVI - EMMA GRAMATICA - ÈVA MAGNI - ELSA 
MERLINI - UMBERTO MELNATI - ARMANDO MIGLIARI - RINA MORELLI - ANNI
BALE NINCIII - CARLO NINCHI - ATTILIO ORTOLANI - GERMANA PAOLIERI 
NI CO PEPE - LAMBERTO PICASSO - CAMILLO PILOTTO - ANTY RAM AZZINI 
ISABELLA RIVA - SANDRO RUFFINI - GINA SAMMARCO - MARIO SILETTI 
ADRIANA SIVIERI - PAOLO STOPPA - GUALTIERO TUMIATI - ENRICO VIARISIO
■ TUTTI GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
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CON LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNE TRA LE MAGGIORI PERSONALITÀ 
DEL TEATRO DI PROSA E DELLA SCENA VENETA, ED A TOTALE BENEFICIO 
DELLA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI, SARÀ RAPPRESENTATO



M B I M B U R G O

aQuesto mio dramma non è l’adattamenloo 
una trasposizione teatrale del romanzo co
nosciuto in Italia col titolo «L’Airone» perchè 
l’opera originalmente fu concepita in ter
mini di teatro. Diventò romanzo nel tempo 
che la struttura del dramma mi sfuggiva»

i l  L ’idea dei Festival estivo-autunnali 
con programmi d’arte e chiari fini di propaganda turistica ha fatto 
strada. Se ne organizzano in ogni paese d’Europa, si può dire che 
ogni nazione ha il suo, e i più illustri sono quelli di Salisburgo e 
di Venezia. Si è messa per questa strada, da alcuni anni, anche la 
Scozia : il Festival di Edimburgo del ’52 è il sesto d’una serie fortu
nata, con tre settimane di concerti, opere liriche, commedie, balletti 
e film, davanti a platee stracolme, dove la maggioranza è costituita 
da ricchi americani pronipoti dei pellegrini che lasciarono la Scozia 
durante le guerre di religione, ed oggi formano a loro modo un’aristo
crazia nel mosaico della Nuova Inghilterra.
Nel Festival di quest’anno ha avuto larga parte il teatro : in apertura, 
si è presentata una novità assoluta di Charles Morgan, l’insigne ro
manziere saggista e critico, notissimo anche in Italia. Io ho potuto 
assistere alla prima del suo dramma, The River Line, tre atti rica
vati dal romanzo omonimo che circola da tempo fra noi col titolo 
L’Airone ; fu una serata memorabile per parecchie ragioni : gl’incontri 
con Morgan rivestono sempre un carattere di conviti dell’intelligenza, 
di rassegne spirituali puntualizzate sulle esperienze di cento filosofie. 
I l Royal Lyceum, bella sala edimburghese del gruppo Howard and 
Wyndham, il quale gestisce teatri di prosa e d’opera, varietà e ippo
dromi in molti centri dell’Inghilterra e della Scozia, era interamente 
occupato da un pubblico elegantissimo attirato dal nome dell’autore 
e dal lavoro. Proprio in quei giorni era uscito in libreria il dramma, 
con una prefazione dello stesso Morgan sul tema significativo « On 
trascending thè Age of Violence »; chi conosce il romanzo sa a che 
cosa tenersi e quale possa essere la sostanza morale e poetica del saggio 
di Morgan. E quanto al fatto del passaggio dagli schemi narrativi alla 
scena, lo stesso Morgan ha cura d’avvertire che « il presente dramma

40__________________________________________________________

è lungi dall’essere un adattamento 
o una trasposizione teatrale del 
romanzo. I l quale, più che un ro
manzo, è in effetti uno studio per 
un dramma, scritto perchè per 
un certo tempo la struttura del 
dramma mi sfuggiva ». Come di
re che l’opera è stata original
mente concepita in termini di 
teatro. Questo può anche essere 
esatto, ma fino a un certo punto. 
Resta cioè da stabilire se, passan
do dal testo letterario alla ribal
ta, gran parte della suggestione 
di The River Line, costituita più 
che dall’interesse della vicenda 
dalla ricchezza e originalità dei 
dialoghi, non vada perduta; se 
il rilievo, che inevitabilmente 
prende l’avventura in se stessa, 
con le sorprese che la sottolinea
no, non faccia passare in un pia
no secondario la sostanza ideale 
dell’opera, proprio quei temi e 
quella dialettica che Morgan il
lustra nella introduzione al dram
ma stampato. I l pubblico avver
tì questo pericolo, ma gli applau
si con cui salutò il secondo atto, 
centro dell’azione di The River 
Line, riconobbero la validità tea
trale del lavoro, sia pure ottenu
ta a scapito dell’approfondimen
to di alcune psicologie e della ca
sistica generale. Se mai si può af
fermare questo : che il conflitto 
si delineò nettamente, risultò pro
posto con straordinaria sottigliez
za dialettica anche nel pieno di 
una situazione particolarmente 
eccitante. Si potrebbe addirittu
ra dire una situazione « gialla » 
se la parola non suonasse, nei 
confronti d’un Morgan, irrive
rente ed impropria : ad ogni mo
do il pubblico non ne fu distratto, 
capì i personaggi nella loro vo
lontà di affrontare quello specia
le momento della loro condizio
ne d’uomini e decidere non su 
una semplice gettata di dadi. 
The River Line rievoca episodi 
dell’ultima guerra e della clan
destinità : la « linea del fiume » 
non è altro che una organizza-

C H A R L E S  M O R G A N :  I D E  R I V E R  U N E



zione segreta di belgi e francesi 
per mettere in salvo gli aviatori 
anglo-americani costretti a scen
dere nei territori occupati dai te
deschi. Tre di questi aviatori 
vengono presi in consegna dalla 
organizzazione e avviati per tap
pe in Spagna e quindi in Inghil
terra. Ad essi si aggiunge, lungo 
la strada, un quarto compagno, 
un agente inglese paracadutato. 
Ad un certo punto viene ad acco
glierli una ragazza, Marie Chas- 
saigne, la quale li nasconde in 
casa di suo padre, un vecchio stu
dioso e poeta, che il solo nome di 
tedesco mette in agitazione e so
spetto. I quattro, per sopraggiun
te difficoltà, restano in casa Chas- 
saigne più a lungo del previsto, 
imparano a conoscersi e a cono
scere Marie, la coraggiosa donna 
che li salva : sono Philip Sturgess 
(il « narratore » nel romanzo), il 
maggiore John Lang detto Heron 
(l’Airone), il giovanissimo Dick 
Frewer e l’agente paracadutato 
Julian Wyburton. Quattro uomini 
attorno a Marie. I l dramma segue 
abbastanza fedelmente il roman
zo; quando esso si inizia, quei 
fatti sono lontani, tre dei compa
gni d’avventura dispersi per il 
mondo, e il quarto, Heron, morto 
misteriosamente. Marie Chassai- 
gne, a guerra finita, ha sposato 
Wyburton e vive con lui in un 
« cottage » nel Gloucestershire. 
È l’estate del 1947, arriva dai 
Wyburton uno degli aviatori sal
vati, Philip Sturgess; e l’avven
tura dei quattro e di Marie vien 
subito avanti, i discorsi dei pro
tagonisti la risospingono nella 
realtà vivente. Il primo e il terzo 
atto si svolgono nel Gloucester
shire, il secondo in Francia, nel
le settimane dell’evasione dei 
quattro. L’abilità di Morgan con
siste nel proiettare dallo sfondo 
arcadico della « country » inglese 
un’azione a due facce, sentimen
tale e drammatica, una vicenda 
d’amore e una vicenda di morte,

la quale ultima resta avvolta fin 
quasi alla fine in una specie di 
nebbia che la tien sollevata dal 
piatto terreno della convenziona
lità tradizionale. Questa tipica 
atmosfera morganiana di « sus
pense » il dramma diffuse nella 
sala del Royal Lyceum a testi
moniare la presenza di un poeta. 
Fu il punto più alto della serata, 
la concentrazione di un’attenzio
ne e di un’ansia che avevano rag
giunto un grado quasi febbrile; 
al quale seguì una specie di di
chiarazione di impotenza a risol
vere per la sola via del ragiona
mento, che non fu delusiva in 
senso assoluto, anzi sostenne e 
potenziò il ritmo incalzante del-
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A NEW PLAY
THE RIVER LINE 

*
CHARLES MORGAN

Directed by MICHAEL MacOWAN 
Scenery daigned by ALAN TAGG 
Coitumej designed by MOTLEY
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le domande senza risposta, che è 
sempre un modo di riportare 
sulla scena i temi fatalistici del 
dramma antico. La preparazione 
dello scioglimento è lenta, sottile, 
sapiente, quasi come nel roman
zo. E tanto nei due atti inglesi 
quanto nell’atto — il secondo — 
della rievocazione della « linea 
del fiume », s’è sentita la conti
nua urgenza, più che d’un caso 
umano, delle sue componenti 
morali, rapide ma intense appa
rizioni d’ombra sullo schermo 
della ridestata memoria. Le esi-

genze della scena hanno reso ne
cessario un adattamento meno 
crepuscolare della vicenda, ciò 
che nel romanzo è affidato alla 
parola di Sturgess, in teatro di
venta azione; il tragico Heron 
che nel romanzo è presente come 
entità spirituale, diventa perso
naggio del dramma, lo occupa 
prepotentemente per un intero 
atto. Heron perì durante l’eva
sione in circostanze mai chia
rite; a parte del segreto sono 
Marie, Wyburton e Sturgess, ma 
i loro discorsi sono reticenti quasi 
sino all’epilogo: si saprà final
mente perchè Heron sia stato uc
ciso e perchè l’intervento di Va
lérie Barton, sorellastra di lui, 
della quale Sturgess fulminea
mente s’innamora nella casa dei 
Wyburton, farà precipitare i tem
pi e i fatti. A questo punto Mor
gan ci pilota nella scia della sua 
« suspense ». Ed è una « suspen
se » aggiornata, il tema basilare 
di The River Line — di cui l’av
ventura dei quattro e l’interfe
renza di Valerie non sono che 
l’occasione -— appartiene alla fi
losofia dell’esistenza della nostra 
epoca di inedite violenze.
La serata del Royal Lyceum s’i
niziò sotto il segno dell’attesa de
ferente, il fatto che The River 
Line discenda dai capitoli del ro
manzo giustificava qualche per
plessità. Si aggiunga una certa 
audacia da parte del direttore 
Michael MacHowan nella scelta 
dell’attore per la parte di Stur
gess : un attore relativamente
giovane, che ha esordito al West
minster Theatre durante la se
conda guerra mondiale e ha 
interpretato sin qui lavori in 
costume (con l’unica eccezione 
d’una doppia parte di gemelli 
nella commedia Ring around thè 
Moon cioè la traduzione inglese 
de L’invitation au Château di 
Anouilh che è stata una delle più 
forti caiamite del pubblico londi
nese). Favorito da tali precedenti,



l ’attore Paul Scofield vinse la sua 
battaglia di Edimburgo con sim
patica semplicità (e questo vuol 
essere un elogio, in quanto, come 
risulta da ciò che si è detto, il 
dramma di Morgan è tutt’altro 
che semplice, i suoi personaggi 
agiscono nel cerchio di quel com
plesso di coscienza inquieta che 
distingue tanta parte della con
temporanea letteratura narrativa 
e teatrale). Nelle, vesti di Marie 
Ghassaigne si distinse Pamela 
Brown, giovane e sicura promessa 
del teatro inglese, anzi più che 
promessa perchè si rivelò due o 
tre anni fa come « strega » nella 
commedia in versi The Lady is 
not for Burning di Christopher 
Fry, e gli italiani l ’hanno vista al 
cinematografo in una parte di 
fianco nel film I  racconti di 
Hoffmann. Bravissima mi parve 
Virginia MacKenna nel personag
gio difficile di Valerie Barton; an
che gli altri si comportarono bene, 
John Westbrook come Heron, 
Marcel Poncin (Pierre Chassai- 
gne), Michael Goodliffe (Wybur- 
ton), Robert Plardy (Frewer), 
Marjorie Fielding (Mrs. Muri- 
ven). Sono attori che recitano 
senza enfasi, con calcolata mi
sura nei momenti, per così dire, 
conversativi, puntando sulle ri
sorse del dialogo e sul signorile 
« humour » morganiano ; poi si 
montano via via che l ’azione vol
ge al drammatico, acquistando 
toni bassi con sfumature che ac
centuano le allusioni del parlato. 
Forse si può contare non su stre
pitose affermazioni, ma su una 
generale « mediocritas » di tinta 
più che aurea e in conclusione su 
spettacoli molto armoniosi. The 
River Line si replicò sette volte, 
di sera e in diurna, sempre con 
largo concorso. Poi passò a Leeds 
e di qui al Lyric Theatre di Ham- 
mersfield.
Parecchi altri avvenimenti tea
trali di qualità offriva il Festival 
alla folla cosmopolita che gremì

Edimburgo per quasi un mese, 
ma io non riuscii a vedere che il 
dramma di Morgan, e gli altri 
numeri li registro a titolo di cro
naca. Per esempio v’era molta cu
riosità per la riduzione scenica 
del romanzo Bleak House (La 
casa desolata) di Dickens, quello 
che si apre con la famosa descri
zione della nebbia di Londra : la 
rappresentazione coincideva coi 
centenario del romanzo che ap
parve a puntate mensili nel 1852, 
e a quanto mi dissero il giorno 
che ripassai da Edimburgo il suc
cesso dello spettacolo (pure al 
Royal Lyceum) fu grande, e l ’at
tore Emlyn Williams, che imper
sonava Dickens, vi ottenne un 
trionfo personale, sebbene (lessi 
poi in un quotidiano) la sua voce 
abbia qualche inflessione gallese. 
Terzo numero del cartellone del 
Royal Lyceum fu il dramma in 
versi The Player King di Christo
pher Elassall, il quale è stato at
tore per cinque o sei anni e ha 
chiuso questa sua carriera nel 
1938 per dedicarsi alla critica e 
alla letteratura teatrale. Un suo 
precedente lavoro pure in versi, 
Christ’s Cornei, fu recitato nella 
cattedrale di Canterbury. The 
Player King è un dramma storico, 
si ispira al caso di quell’impostore 
Perkin Warbeck che durante il 
regno di Enrico V II tentò di farsi 
passare per Riccardo IV  redivivo 
e fu ben ricevuto in Scozia dove 
il re Giacomo IV  gli concedette 
la mano della propria congiunta 
Caterina Gordon. Tra gli inter
preti principali del dramma era
no Tony Britton (il protagonista), 
Noel Howlett e Andrew Faulds 
(i due re), Cathleen Nesbitt (la 
duchessa di Borgogna), Heather 
Stannard (Lady Gordon). Inte
resse vivo e successo anche qui, 
quattordici repliche. Un altro av
venimento teatrale di richiamo 
furono le rappresentazioni di Ro
meo e Giulietta date dalla Old

Vie Company con Claire Bloom 
e Alan Badel.
E poi, fuori dagli schemi del Fe
stival, ma validamente affiancati 
al programma ufficiale, si deb
bono ricordare le recite di When 
We are Married di Priestley e di 
Beyond the Cage di Neiel M. 
Gunn interpretati dagli attori del
la Wilson Barrett Company; A 
Sleep of Prisoners di Christopher 
Fry recitato dalla Gateway Thea
tre Company nella cattedrale di 
St. Gilles; Ebb Tide, adattamento 
di Donai Pleasance dal testo di 
Stevenson recitato dal London 
Club Theatre Group in St. Mary’s 
Hall; Twelfth Night di Shake
speare recitata all’aria aperta da
gli attori della compagnia della 
università di Oxford; infine una 
commedia su Anna Scott figlia 
di Walter Scott, intitolata Miss 
Scott di Castle Street, scritta da 
Christine Orr e recitata dal grup
po edimburghese degli Unicom 
Players e due lavori presentati 
dalla Scottish Community Drama 
Association, cioè un adattamento 
in tredici scene di George Hum
phrey del Rob Roy dello Scott e 
la commedia What Every Woman 
Knows di Barrie.
Come si vede gli edimburghesi 
e i loro ospiti non ebbero da an
noiarsi, a parte i concerti, i bal
letti, le opere e i film, tra i quali 
vidi annunciato niente meno che 
il Trovatore di' Verdi interpre
tato da Gino Sinimberghi, En
zo Mascherini, Vittoria Colon
nello e, nella parte di Azucena, 
da Gianna Pederzini; le altre 
« voci » sono di Franca Sacchi, 
Antonio Salvarezza ed Enrico 
Formichi e l’orchestra e i cori 
sono quelli dell’Opera di Roma. 
Mi dissero che questo film del 
« bel canto » era molto quotato 
tra gli scozzesi e si stupirono che 
io non rimanessi ad Edimburgo 
ad aspettarlo. Si stupiscono mol-



Pamela Brown, seducente interprete di Marie 
Chassaigne, protagonista di The River Line

tissimo, da Londra in su, che ci 
siano italiani che preferiscono V i
valdi, Bach, Mozart e Beethoven 
al repertorio lirico. E se volete 
qualche altra informazione sulle 
pellicole di Edimburgo, aggiun
gerò che l’attesa per il Trovatore 
era forse battuta da quella per 
una serie di « stereoscopie films » 
organizzati da New Festival Gar- 
dens London Group, una associa
zione che offre spettacolose mo
stre floreali a tutta l’Inghilterra : 
nel programma erano inclusi lo 
Stereo Ballet The Black Swan 
con Beryl Grey e John Field del 
« Sadler’s Wells Ballet », e un 
« short » a colori sul Canadà, 
soggetto che commuove sempre 
gli scozzesi la cui emigrazione ha 
nel Canadà uno degli sbocchi 
maggiori. C’erano poi film di tutte 
le nazioni, e tra i francesi vidi an
nunziati Désordre e Les charmes 
de l’existence. Ma, ripeto, fu la 
sezione teatrale a segnare il « cli
max » artistico del Festival : e i 
punti veramente alti li toccarono 
il dramma di Morgan e le rappre
sentazioni shaskespeariane della 
Old Vie, in linea con qualche nu
mero dei precedenti festival, co
me The Cocktail Party di Eliot, 
che fu la felice sorpresa del ’49.

Lorenzo Gigli

CHARLES MORGAN alla sua rinomanza di romanziere ha aggiunto ora con The River 
Line l’affermazione di eccellente commediografo. La sua opera sarà recitata anche in Italia.

A sinistra, il giovane attore Paul Scofield che si è brillantemente distinto nella parte di 
Philip Sturgess nella commedia morganiana. - A destra, Cathleen Nesbitt vigorosa, sen
sibile ed espressiva Duchessa di Burgundy, una delle principali figure di The Player 
King, la seconda novità presentata al Festival di Edimburgo con notevole successo.



I Questa costruzione è una 'chiesa una scuola e un teatro 
insieme: quando è il momento del teatro basta mettere 
un cartello fuori con su scritto «Està noche teatro». Fatto.

bergo efp, deserto : qualche fiamma ma
linconica guizzava nel camino e si an
nunciava una monotona serata accanto 
al fuoco, con la minaccia di una canasta. 
Forse la padrona dell’albergo indovinò 
la mia disperazione perchè avvicinan
dosi, mi disse : « Perchè non fanno una 
passeggiata fino al villaggio di San Lu
ca? C’è un teatrino, nella scuola. Stas- 
sera debbono recitare. Chissà, forse per 
loro sarà uno spettacolo divertente ». 
Uscimmo fra le piantagioni di caffè, in 
una umidità appiccicaticcia, salutati da 
stormi di microscopiche zanzare che ci 
attaccavano silenziosamente in picchia
ta, e mentre la nebbia un poco si dira
dava, arrivammo a San Luca, un villag- 
getto pulito, anzi lindo, con le case di
pinte a calce. Nella piazza si alzava la 
caratteristica ceiba gigante, da un lato 
la chiesa e dall’altro l’alcaldia. La scuola 
era in fondo : una casetta piccola e bassa

DOVE LO SI TROVA

m GLI INDIOS 
DEL CENTRO AMERICA 
NON RICORDANO IL TITOLO 
DELLA COMMEDIA CHE 
RECITANO CON TANTO FER
VORE; MA «ERA» ITALIANA Questi gli attori: recitavano la storia di un indio del lago che era andato alla capitale 

a studiare medicina e si era innamorato della figlia della padrona di casa...: avete capito 
di che storia si tratta? È una faccenda di casa nostra e la recitò per la prima volta 
Tina di Lorenzo. Ma gli indios non lo ricordano più, o, forse, non lo sanno neppure.

9  Ci capitai per caso, una sera di sabato. 
Non avevamo avuto fortuna ed eravamo 
arrivati ad Atitlàn con un nebbione spesso 
che copriva il lago, i suoi vulcani fioriti di 

begonie e i dodici villaggi indios — dal nome dei dodici apo
stoli — che lo incastonano. I l  chocomil, vento del lago, sof
fiava furioso facendo irrimediabilmente crollare il nostro 
progetto di passare la notte in barca al chiaro di luna. L ’al-

sulla cui porta c’era un cartellone con 
scritto : « Està noche teatro ». Degli in
dios, con i loro vestiti tipici rossi a stri
sce, chissà da quanto stavano studiando 
attentamente le parole scrìtte sul car
tellone, tentando di interpretarle. En
trammo : il salone era piuttosto picco
lino, c’erano alcune panche, ma la mag-
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Finita la recita questi tipi 
di giovani spettatori si 
alzano e ballano tra loro; 
le donne restano sedute.



gior parte del pubblico se ne stava 
seduto a terra : le donne con i loro 
bambini legati dietro le spalle C. 
gli uomini immobili ed estatici, 
come delle statue. In fondo c’era 
un tendone a strisce viola e verde 
che nascondeva il palcoscenico : 
un odore penetrante di acetilene 
mi risvegliava il ricordo di vecchi 
spettacoli di marionette, visti da 
bambino nelle piazze dei nostri 
paesi. Da un lato un gruppo di 
uomini suonava la marimba ■—- 
lo strumento nazionale ■— e ne 
usciva una musica monotona, che 
aveva qualcosa di familiare, ma 
che non riuscivo a riconoscere. 
Lo strano pubblico ingannava 
l’attesa sgranocchiando in silenzio 
pannocchie di granturco.
Poi improvvisamente riconobbi 
quell’opprimente ritornello che la 
marimba suonava : era La vie 
en rose, ma in una esecuzione 
così fantasticamente lontana dal
l’originale che solo con fatica si 
riusciva a definire. Sembrava un 
lamento indio, che esprimeva 
benissimo tutta la loro apatia e 
l’« aburrimiento » della loro raz
za. Poi la tela si alzò lasciando 
vedere il fondo della camera truc
cato a palcoscenico : come ele
mento funzionale c’erano un letto, 
delle sedie e tre casse di whisky 
disposte a mo’ di armadio; il pa
vimento era coperto, come da un 
tappeto, da uno strato profuma
tissimo di aghi di pino (secondo 
la tradizione indigena). Un gio
vanotto vestito con calzoni dì tela 
azzurra e camicia bianca stava 
parlando con una ragazza dalle 
lunghe trecce, vestita con una 
gonna di tela indigena. Ogni tan
to un vecchio entrava ad inter
romperli : offriva al giovanotto 
dei « frijolitos negros » (piatto 
nazionale) e diceva alla ragazza 
di andarsene e di lasciare il gio
vanotto tranquillo. Poi veniva an
che un giovanotto che balbettava 
e che diceva cose divertenti. Era 
la storia di un indio del lago che 
era andato alla capitale a stu
diare medicina e si era innamo
rato della figlia della padrona di

casa. Ogni tanto il ragazzo faceva qualche passo verso il pubblico e, 
declamando, descriveva le bellezze del suo lago, i vulcani coronati di 

Miuvole e fioriti di begonie, i bianchi villaggi degli indios. Laggiù ■— 
Eliceva — sarebbe tornato appena « licencìado » dottore, avrebbe 

curato i suoi compaesani, guarendoli anche dalla superstizione della 
stregoneria. Tutti recitavano in modo compostissimo, senza gesticolare 
éd il pubblico ascoltava in silenzio, non lasciando capire se ascoltasse 
ciò che l’attore diceva, se l’approvasse o no, se si divertisse o annoiasse. 
Fino a questo momento ero convinto che si trattasse di uno spettacolo 
propagandistico organizzato per convincere le comunità indìgene a 
lasciarsi curare dal medico e non ricorrere allo stregone, come tutti 
gli indios del Centro America continuano a fare quando sono amma
lati. Ma ad un certo punto entrò in scena una signora in calzoni, che 
parlava lo spagnolo con un accento buffissimo, che era un poco la 
caricatura delle turiste nordamericane che arrivano in villeggiatura 
al lago. Questa signora, che avrebbe dovuto essere bellissima, entrò 
impaurita nella camera dello studente, cercando protezione prima ed 
in seguito facendo chiaramente capire di essere innamorata di lui. 
La bella straniera faceva perdere la testa al ragazzo, la figlia della 
padrona di casa impazziva di gelosia e l’amico balbettava più che mai. 
Vi giuro che fino a questo momento non avevo supposto, non avevo 
immaginato che, insomma, lo avete capito : la commedia era Addio 
giovinezza. Ma una Addio giovinezza riveduta, più che corretta ed 
adattata alla mentalità degli indios di Atitlàn, così come La vie en 
rose si era trasformata per l’occasione in un tipico lamento indigeno. 
Dopo che nel secondo atto la figlia dell’affittacamere manda all’aria 
l’appuntamento del suo innamorato con la bella straniera, col risul
tato di essere piantata in asso dal suo studente, nel terzo atto l’arrivo 
dei genitori del neo medico dà alla commedia una svolta del tutto 
impensata e tutto finisce in farsa. I l  padre e la madre dello studente 
sono due indios arrivati da un villaggio del lago per la grande occa
sione, ed è forse la prima volta che si trovano in una grande città. 
Allora diventano gli eroi della commedia, descrìvono tutte le diavo
lerìe della vita moderna, parlano spaventati delle macchine e degli 
aeroplani, del semaforo e delle distributrici automatiche : insomma 
tutti dimenticano la storia dei due innamorati per interessarsi all’esi
larante racconto del villano in città, argomento quanto mai descritto 
nella storia del teatro. Quindi lo studente se ne parte per andare a 
curare gli indios del lago, la ragazza venuta a salutarlo per l’ultima 
volta si commuove abbracciandolo ; la marimba riprende La vie en 
rose e la commedia è finita.
Così la romantica storia di Camasio e Oxilia che fu tanto cara al 
cuore dei nostri padri (ed a cui non è rimasta insensibile neppure la 
nostra generazione) arrivata in un villaggio indio ha perduto il suo 
titolo originale, si è adattata all’ambiente trasformandosi in una 
mezza farsa che cerca di convincere gli indios a farsi curare dal 
medico e non dallo stregone. Alla fine tra i singhiozzi della marimba, 
qualcuno si alzò per scostare le panche e fare un po’ di spazio nel 
centro della stanza. Allora gli uomini cominciarono a ballare tra di 
loro e le donne rimasero al loro posto, immobili a guardarli. Volli 
conoscere il maestro elementare che aveva organizzato la recita : mi 
disse che il copione lo aveva trovato in casa e lui lo aveva aggiustato 
un poco per renderlo più attuale. Gli domandai come fosse intitolata 
la commedia. « I l  titolo originale non lo ricordo, ma la commedia 
come l’abbiamo recitata noi si chiama ■—• e il titolo è bello — Adiós 
brujeria (Addio giovinezza) ».
Atitlàn, settembre 1952. Aldo Nicola]
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A L B E B T O  C A S E L L A

■ Alberto Casella è uno dei pochissimi scrittori che hanno saputo dedicare il loro talento, con eguale fortuna, al palco- 
scenico e al microfono. Casella, autore di quella Morte in vacanza non ancora dimenticata e dalla quale, come sarà 
facile ricordare, è stato tratto in passato anche un celebre film con protagonista Fredrich March, ha - dalle origini della 
radio, ovvero da quasi trentanni a questa parte - rivolto al mezzo radiofonico una intelligente e multiforme attività: 
attività di autore, di riduttore, di regista, di radiocronista persino, tanto da poter essere oggi consideratô  tra i più 
fecondi e abili radioautori. Questo radiodramma, che fu tra i premiati al Concorso « Sinar » del 1951-52, e la sua più 
recente ed apprezzata fatica; dopo le trasmissioni sulle reti nazionali italiane, Mio figlio ha un grande avvenire, ricco di 
un sentimento commosso verso quell’umanità dolorosa e dolorante che in parte è stata la scoperta di tanta letteratura 
e cinematografia di questo dopoguerra, umanità sulla quale aleggia l’inesorabilità di un destino di miserie, ha trovato 
ospitalità e consensi anche all’estero. Alberto Casella fa parte di quel gruppo di scrittori radiofonici (e ne è singolarmente 
alla testa) che crede in una estetica radiofonica e che si batte per un teatro concepito e scritto solo per la radio.

IE  PERSONE: maria montese - Claudio, suo figlio -
RENATA, sorella di Claudio - PIA, sorella di Claudio - IL PRESI
DENTE - LA MADRE DI STEFANO - IL PADRE DI STEFANO - 
LISETTA - IL DROGHIERE - Una centralinista- Voci all’udienza.

Sopra la terra, ma ancora sotto il cielo, nell’atmo
sfera del rione Santa Marta, alla periferia.

1.
(Voci in « atmosfera astratta », ma con assoluta 
naturalezza e verità).
I l  Presidente (cortese) ■— Ci siamo tutti? (Mor
morio) Possiamo cominciare. (Mormorio) Signora, 
si accomodi.
Maria — E’ un processo?
I l  Presidente (bonario) — Non esattamente. 
Maria — Si spieghi.
I l  Presidente — Non si tratta, come lei vede, di 
un Tribunale vero e proprio.
Maria — Allora?
I l  Presidente — Qualcosa di meno. E qualcosa 
di più.
Maria — Chiarisca, la prego.
I l  Presidente — Non siamo in aula giudiziaria. 
Maria — Lo vedo.
I l  Presidente — Ma è come se ci fossimo. Non 
ce scritto, sulla parete: «La giustizia è uguale per 
tutti». Ma è come se ci fosse scritto. Quanto ai 
Crocefisso..., tutti quanti siamo qui riuniti - io per 
primo che, a loro richiesta, fo da presidente - lo 
vediamo come se ci fosse. (Pausa) Spero che anche

per lei, signora, sia presente l’immagine di Colui 
che, in vita e dopo, giudica, assolve... o condanna. 
(Mormorio).
Maria —- Certo. La vedo benissimo. Sopra il suo 
capo, signor presidente.
I l  Presidente — Appunto. Come in un’aula... 
Maria —■ Sopra, intendo dire, molto! Molto più su. 
In alto. In alto.
I l  Presidente ■—■ E questo ci conforta, signora. In 
certo senso, come le dicevo, non si tratta, qui, di 
un’udienza a cui presieda la legge degli uomini. 
Legge che, ormai, per lei come per gli altri interes
sati è superata. (Mormorio) E nemmeno - Dio ce 
ne guardi! - si tratta di un’udienza che faccia capo 
- come dire? - alla giustizia divina. Non ose
remmo mai permetterci e presumere noi, umili abi
tanti del rione Santa Marta, alla periferia della 
città, di anticipare in questa sede il giudizio, e il 
verdetto, di Dio.
Maria —- Allora?
I l  Presidente —• Allora, non c’è dubbio che tutta
via si tratti, qui, di... un’inchiesta suppletiva... 
(Mormorio) ...o, se vogliamo, di istruire una specie 
di processo... sia pure indiziario... (Mormorio d’a-p- 
provazione) ...che sostituisca, in certo modo, quello 
che, secondo il parere delle parti interessate... (Mo
strandole) Lei può vederle, signora. Riconoscerle. 
(Continuando) ... ella avrebbe dovuto subire, a suo 
tempo, da un regolare Tribunale. (Mormorio). 
Maria — Perchè?
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I l  Presidente —- Ah. Lei mi confonde, signora, 
con questa domanda a bruciapelo. {Umile) Io non 
sono un presidente di Tribunale. Non ho alcun 
mandato ufficiale, nè titolo alcuno, per interro
garla. Tanto meno per accusarla. E nemmeno que
ste brave persone, che mi hanno eletto presidente, 
sono investite di mandato ufficiale. Sì, nella so
stanza, io fungo da presidente. Ma non conosco 
nemmeno le forme e le formule legali della Giu
stizia. Vado, così, a orecchio. Per sentito dire. M i 
spiego? Così pure tutti gli altri. Lei non vede una 
toga, nè un berretto di usciere. Siamo, tutto som
mato, della brava gente, gente comune, che si è 
alzata da letto e spinta, direi «sollevata», dalla 
forza di un incubo, per qualcuno, di un sogno, per 
qualche altro, è salita fin quassù, fra, diciamo così, 
fra terra e cielo, lasciando sotto a un pavimento 
di nuvole le passioni della terra. Ecco tutto. Lei, 
signora, da noi reclamata... (Si ferma) A proposito. 
In che modo ha ricevuto l'invito? Nessuno di noi 
le ha scritto, o telefonato, o mandato intimazioni... 
Maria — Infatti. Ho «sentito» che mi si chia
mava. E sono subito venuta.
I l  Presidente — Perchè?
Maria — Oh, lei «non mi confonde», signore, 
con questa domanda a bruciapelo. Ho sentito che 
dovevo venire, perchè, colpevole o no, bisognava 
una buona volta chiarire, spiegarci, intenderci.
I l  Presidente — Ah! Questo! Questo! Brava, si
gnora. Chiarire, finalmente. Spiegarsi. Intendersi. 
(Più solenne) Verità e Giustizia. Le basi di ogni 
morale. Come infatti può, non dico agire, ma « pen
sare » con giustizia, la signora Perilli...
La signora P e r lll i (nel vuoto) — Eccomi.
I l  Presidente — La signora Perilli... (Con pietoso 
rispetto) Madre del povero Stefano... (Mormorio. I l 
presidente riprendendo il filo) ...come può pensare 
con giustizia, se non conosce la verità?
Maria (con pietà, ma non senza dignità) — E 
come posso parlare io secondo la verità, se non sono 
sicura della giustizia?
I l  Presidente — Esatto! Ben detto, signora. (Ora
tore) Ah, se tutte le passioni che stringono gli uo
mini in una rete avvelenata come - perdonatemi 
la- citazione classica! - come la camicia di Nesso, 
potessero sempre e davvero illuminarsi di questi 
astri fulgenti, Giustizia e Verità! (Torna al tono 
normale) E veniamo a noi. Sia ben chiaro agli in
tervenuti che la signora, diciamo così, «imputata-», 
è qui presente per suo spontaneo impulso; oserei 
dire per un riflesso del nostro - vostro! - desi
derio di interrogarla, collimante con una sua inso
stenibile necessità di... (S’interrompe) Posso dire, 
signora, di «confessione»?
Maria — Come lei crede, secondo giustizia.

I l  Presidente — Ah. In questo caso, nel dubbio 
mi astengo. Diciamo, allora: di «chiarificazione». 
(Una pausa) E, dunque, resta escluso che la signora 
intenda sottrarsi alla nostra giustizia.
Maria — Non mi sono mai sottratta alla giustizia. 
Nè a quella degli uomini, nè a quella di Dio.
I l  Presidente — E’ ciò che vedremo, signora. 
(Pausa) Signori, si apre l’udienza. (Suono di grave 
campana lontana. I l suono si muta in un motivo 
che, appena delineato, s’interrompe) Qualche for
malità, per l’esattezza. Lei è la signora Maria Mon- 
tese, vero?
Maria — Sì.
I l  Presidente —• Rione Santa Marta, via dei Giar
dini, numero centoquindici, penultima villetta. 
Marea — Sì.
I l  Presidente — Di sua proprietà?
Maria — No.
I l  Presidente — Usufruttuaria?
Maria — Appunto.
I l  Presidente —- Così risulta. Vedova?
Maria —- Sì. Ma che interesse...?
I l  Presidente — A titolo di inquadramento, si
gnora. Tre figli, vero?
Maria —- Sì.
I l  Presidente •— Due femmine. La maggiore... 
Maria — Renata.
I l  Presidente — Di anni quattordici, all’epoca dei 
fatti di cui ci occupiamo. E...
Maria — Pia.
I l  Presidente — Di anni undici alla stessa epoca. 
Esatto?
Maria — Sì. Ma che importanza può avere...?
I l  Presidente — E un maschio.
Maria (con voce fermissima) — Claudio. (Mor
morio).
I l  Presidente — Le due figlie non sono presenti. 
Erano minorenni, all’epoca che interessa e, come 
tali, non avrebbero voce in capitolo. (Scorrevole) 
Viventi. Coniugate. Posso domandarle, signora, 
perchè porta ancora il lutto?
Maria — Non ho mai lasciato il lutto, dopo la 
morte di mio marito.
I l  Presidente —■ All’epoca di cui ci occupiamo, 
ella era vedova da circa due anni. Vuol dirci perchè 
non ha più lasciato il lutto? (Silenzio) Vorrebbe 
rispondere?
Maria — No. (Mormorio).
Voce maschile — Permetta, presidente, questo, 
effettivamente, non riguarda la causa.
I l  Presidente — Sembra! In ogni modo, la signo
ra può non rispondere alla domanda. Ma penso 
che potrà rispondere a questa, che da quella deriva. 
Continuò, forse, a portare il lutto, come si va di-
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cencio, per... la scomparsa, almeno presunta, del 
figlio Claudio, partito in età di quindici anni, e 
di cui, pare, non si è più avuto notizia?
Maria — Che sciocchezza! Mio figlio è vivo. {Fis
sata) Ed ha un grande avvenire.
I l  Presidente — Nessuno dei presenti ha nulla 
da obiettare, circa la dichiarata esistenza di Claudio 
Montese? (Silenzio) Ripeto. Nessuno ha documen
ti irrefutabili in contrasto con l ’asserzione della 
signora? {Silenzio).
Maria — Permetta. Poiché è stabilito che qui 
nessuno voglia o possa mentire, pregherei di non 
perdere tempo. Io soffro, signore! {Mormorio).
I l  Presidente ■—• Ma tutti, qui, soffrono, signora!
10 solo posso non soffrire, onde procedere con as
soluta obiettività. Ma, la prego, guardi, là, quel 
povero viso! E quell’altro! E quegli altri! Lei li 
conosce!
Maria {umile) —■ Sì.
11 Presidente ■—- La madre, il padre, i congiunti 
del ragazzo che mori.
La madre di Stefano {con calmo dolore) — Il 
mio Stefano.
I l  Presidente — Non ritiene, signora Maria Mon
tese, che la madre di Stefano soffra, qui, più di 
lei? Abbia più di lei il diritto di soffrire? {Un si
lenzio).
Maria {grave) ■—■ No, signore. {Mormorio).
I l  Presidente — Ah! Vorrei proprio sapere perchè! 
Maria — Oh, è semplice, signore. Se, quella sera, 
invece di Stefano fosse morto mio figlio, il mio 
Claudio... {Pausa) Io, oggi, qui, soffrirei meno, sì,
10 affermo: «meno», di quello che soffro.
11 Presidente —• Ma, signora, suo figlio Claudio,
10 ha detto lei, è vivo.
Maria —- Vivo, sì.
11 Presidente —• E dunque? Vorrebbe pretendere 
che una madre, il cui figlio è vivo, il cui figliolo 
ha, inoltre, l ’ha detto lei, un grande avvenire... 
Maria (fissata) — Un grande avvenire, sì!
I l  Presidente — Questa madre, dunque, soffri
rebbe più di quella che non ha più suo figlio? Che 
l ’ha perduto, nel fiore della giovinezza...
La madre di Stefano — Nemmeno sedici anni, 
signor presidente!
I l  Presidente — A nemmeno sedici anni...
La madre di Stefano — E in che modo, mio Dio, 
in che modo!
I l  padre di Stefano {grave e basso) — Assassinato! 
La madre di Stefano {monotona) — Una sassata 
alla tempia, mio Dio! Tre giorni fra la vita e la 
morte. Commozione cerebrale, delirio! Senza poter 
dire una parola. Alla sua mamma... a suo padre! 
Senza che si riuscisse a sapere chi l ’aveva colpito!

I l  padre di Stefano {conclusivo) — Assassinato. 
{Mormorio).
I l  Presidente {sul silenzio) — Lia sentito, signora! 
Maria —• Sì.
I l  Presidente — E insiste?
Maria — Sì.
I l  Presidente —• Si spieghi, la prego. Ci vuole 
un motivo ben grave, paurosamente grave, per as
serire, come lei fa, che...
Maria —- Io non asserisco nulla, signore. E’ lei, 
mi scusi, che afferma un diritto di soffrire, un pri
vilegio di soffrire, maggiore del mio.
I l  Presidente — Ma in una povera madre che 
ha perduto il figliolo!
Maria {mite) — Anch’io l’ho perduto.
I l  Presidente — Ma non è morto, il suo!
Maria — Peggio, signore. Peggio. L’ho detto.
I l  Presidente — No. Lei ha detto: «Se quella 
sera, invece di Stefano... ».
Maria — «... fosse morto mio figlio, il mio 
Claudio... ».
I l  Presidente — Lei, oggi, qui, soffrirebbe meno... 
Maria ■—- ... di quello che soffro. Sì. {Un silenzio). 
I l  Presidente {grave) — Ho la sensazione, signo
ra... Abbiamo tutti la sensazione che queste sue 
parole non siano chiarificatrici, per la nostra causa. 
Ma poiché si dice - mi scusi! - che ella sia... Oh, 
niente di grave! Sia...
Maria — Pazza? Impazzita?
I l  Presidente — Ma no. bissata, in un pensiero 
dominante, come dice Leopardi. Lucida, però. Lu
cidissima, per il resto. Volevo dire che, ricostruendo 
qui i fatti, potremo raggiungere la verità.
Maria {in eco) — La verità.
I l  Presidente —- La verità assoluta, intendo. Non 
quella relativa, che sta sotto di noi, oltre questo pa
vimento, per così dire, di nuvole, sulla buia e torva 
terra. Gli uomini sono ansiosi della verità e fanno 
di tutto per travisarla. Se per caso la trovano, stu
pefatti ne diffidano e tanto fanno che la travisano, 
per nuovamente porsi il problema di trovarla. Gli è 
che la verità fa anche paura, essendo troppo più 
complessa di quanto noi riteniamo. Non di meno, 
qui la si desidera. Guardiamo dunque alle stelle 
che stanno sopra di noi.
Maria {in eco) — Alle stelle. Sopra di noi.
I l  Presidente —• I fatti, dunque. I fatti {Musica. 
Una frase drammatica, tutta di accenti rabbiosi, 
furiosi. Poi, silenzio).

2.
{Clima realistico. Una fisarmonica suona in altra 
stanza, cercando con disinvoltura, ma da dilettante,
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di sviluppare un motivo che si direbbe ispirato agli 
« spirituals » negri).
Maria (più giovane, serena, fidente) — A tavola, 
ragazzi! (Fisarmonica in sottofondo).
Pia (undici anni; da un’altra stanza) — Vengo su
bito, mamma. Finisco il tema d’italiano. Soltanto 
una frase.
Maria — Renata?!
Renata (quattordici anni; eia un’altra stanza) — 
Mammina, mi tiro su i capelli, ho fatto il bagno, 
vengo subito.
Maria —■ Claudio?
Pia (entra, leggermente enfatica) — « E così, con
fuso e pentito, finì i suoi giorni in una modesta 
miseria ».
Maria —- Chi?
Pia — Cristoforo Colombo!
Maria — Perchè, confuso e pentito?
Pia —- Perchè aveva troppo desiderato la ricchez
za e la gloria. (Sentenziosa) Il Signore non vuole. 
Maria — Sei severa, col povero Cristoforo Co
lombo.
Pia — Che belle cotolette!
Maria — Ma se le fate venire fredde! Su, Pia, 
chiama tuo fratello!
Pia (strillando e correndo di là) — Claudio! Claudio! 
Renata (entra) •—■ Eccomi, mammina. Scusa, non 
ti ho neanche aiutata a metter tavola...
Maria — Cosa importa? Avete gli esami. Ognuno 
il suo daffare. (La fisarmonica tace).
Pia (rientra) •—• Il formidabile fisarmonicista arriva. 
Posso sedermi?
Maria — No. Che novità?
Pia —- Ma se lui non viene!
Claudio (quindici anni, in pieno fermento di pu
bertà) — Ci sono, ci sono! Pettegola.
Maria — Claudio!
Claudio — M i secca.
Maria — Non si dice così. La tua sorellina! 
Claudio —- Scocciatrice.
Maria — Claudio!
Claudio —• Mamma.
Maria — Giù quegli occhi!
Claudio — Va bene. (Sottovoce) Lattonzola!
Pia — Maschiaccio.
Maria -— Pia! Dove hai imparato?
Pia — A scuola. Lo dicono tutte.
Maria -—• Intanto non si dice. Tanto meno con 
tuo fratello maggiore. Un po’ di rispetto.
Claudio — Oh, meno male.
Pia — Scusa, mamma. (Saccente) Però, una volta 
tanto vorrei sapere se tocca al fratello maggiore 
trattare bene la sorellina minore, o se tocca alla 
sorellina minore...

Maria — A tutte due, tocca!
Renata (sufficiente) — Su, smettila, Pia.
Pia —- Tu pensa ai fatti tuoi.
Renata — Sfacciata!
Maria —• Ma bambine! (Silenzio) Claudio non è 
soltanto il fratello maggiore. E’ l ’uomo della casa. 
Rappresenta il vostro povero papà.
Pia (sottovoce, rapidamente) — Bel rappresentante. 
Claudio (c. s.) — Deficiente.
Renata (c. s.) —- Bel campione.
Claudio (c. s.) — Mezza donnetta.
Renata (c. s.) — Gagà.
Maria —• Oh, ma insomma! Che fratelli siete? Che 
figli? (La sua voce si rompe in un pianto represso). 
Renata —• Scusaci, mamma.
Pia — Scusa, mammina. (Sorge, delicatissimo, il 
motivo della fisarmonica, come suonato da un’or
chestrina d’archi. Dissolve).
Claudio (sincero, in eco al motivo) — Mamma, 
non piangere.
Maria (reprime il pianto) —- Oh, Claudio! Lo so 
che hai tanto cuore. Ma... (Il motivo « risorge s> 
come suonato dalla fisarmonica di Claudio) Su! Di
ciamo la preghiera. Che il vostro papà ci protegga. 
(Ritorna, delicatissimo, il motivo dell’orchestrina.). 
Buon pranzo, figliuoli. (Tutto dissolve).

3.
I l  Presidente — L’ambiente, sicuro. II... clima, 
diciamo. Questi ragazzi d’oggi, così difficili...
Maria — E si finisce per amarli di più, signor 
presidente. Claudio, quando mancò suo padre, di
venne « tutto » per me. Lo adoravo. Oh, non man
cavo di essere severa, perchè... Sì, era un ragazzo 
difficile. E a volte mi sgomentava. Io che ero tanto 
sicura del suo avvenire, del suo grande avvenire! 
Ma in una cosa potevo confidare. Nel gran bene 
che mi voleva, a modo suo, quasi morboso. Una 
volta, mi chiusi in camera, a piangere, sfiduciata...

4.
Claudio (contro la porta della camera) — Mamma! 
(Vi batte col palmo delle mani) Mamma! (Di nuovo, 
batte; chiama con esasperazione) Mamma, mamma, 
mamma! (Un silenzio. Senza più picchiare, sup
plichevole) Mamma, non piangere! (Allontanandosi) 
Mamma, non piangere! Mamma, non piangere! (La 
fisarmonica accenna il suo motivo come cercandolo 
e sembra ripetere quelle tre parole. Dissolve).

5.
I l  Presidente — I fatti, signora. I fatti.
Voci (senza ritmo, sommesse) — I fatti.
Maria (un po’ alterata) — I fatti, sì.
Voci —■ Quella sera.
Maria — Quella sera.
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I l  Presidente — Quella sera, risulta che lei, si
gnora, era rimasta in città con suo figlio Claudio, 
mentre le due figliole...
Maria — Le bambine erano in villeggiatura a San 
Candido.
I l  Presidente —■ Da quanto tempo?
Maria — Una quindicina di giorni. Appena finiti 
gli esami, le avevo mandate via, nella pensione 
fissata per la nostra villeggiatura. Io le avrei rag
giunte dopo la sistemazione di Claudio.
I l  Presidente — Claudio, che non era stato am
messo agli esami.
Maria (con voce spenta) — Nemmeno Stefano, il 
suo compagno di scuola, era stato ammesso.
I l  Presidente — Infatti. Per essere obiettivo, devo 
rilevare che ambedue davano preoccupazioni alle 
rispettive famiglie, e non soltanto per ciò che si 
riferiva alla scuola.
Voce maschile — Che intende la signora per 
« sistemazione » di Claudio?
I l  Presidente — Questo è il punto, signora. 
Maria —■ Volevo affidarlo a suo zio, lo zio Claudio, 
fratello di mio marito e padrino di mio figlio.
I l  Presidente — Suo cognato del Canadà, vero? 
Maria —- Sì.
I l  Presidente — Era venuto dal Canadà a sua 
richiesta?
Maria — No. Era venuto in Europa per affari. 
Ma ci eravamo scambiati una corrispondenza a 
proposito di Claudio che desideravo affidargli co
me a un secondo padre. Ero certa che Claudio, nel 
Canadà, avrebbe realizzato il suo « grande » av
venire.
I l  Presidente -—• E lo zio era d’accordo?
Maria (dopo un’esitazione) — Aveva proposto una 
via di mezzo.
I l  Presidente — Cioè?
Maria — Che Claudio trascorresse un periodo di 
tempo con lui a Winnipeg. Un periodo di prova, 
sui lavori.
I l  Presidente — Che genere di lavori?
Maria —■ Oh, durissimi. Bonifica di foreste, strade... 
I l  Presidente — Per questo scopo, dunque, lei, 
signora, aveva procurato « già da prima », il passa
porto a suo figlio?
Maria — Certo. Col visto e tutto. (Illuminandosi) 
Claudio aveva davanti a sè un grande avvenire. 
Non bisognava trascurare nulla che servisse allo 
scopo.
I l  Presidente {grave) — Nell’inchiesta giudizia
ria che seguì alla morte del suo compagno di scuola 
Stefano, fu proprio questo, del passaporto, l ’ele
mento principale a favore di Claudio... e anche 
suo, signora.

Voce maschile — Permetta, presidente.
I l  Presidente — Prego. Ah, il droghiere. Dica, 
dica.
Voce maschile —• Veramente il passaporto già 
pronto fu anche l’elemento principale dei sospetti... 
I l  Presidente — Ma no, scusi! Anzi! Eh, qui, 
ora, bisogna proprio riordinare le idee. E’ passato 
del tempo e... Dunque... Riepilogo i fatti. La sera 
del quattordici luglio, Stefano fu trovato privo di 
sensi, bocconi sopra un mucchio di ghiaia, in via 
dei Giardini, alla fermata dell’autobus, circa a metà 
distanza, duecento metri, fra la penultima villetta, 
dove abitava lei, signora Montese, e l ’ultima villetta, 
dove abitava la famiglia di Stefano. Erano circa le 
ore venti e trenta. In un primo momento si suppose 
che il ragazzo fosse caduto battendo la tempia; 
più tardi, i sanitari dell’ospedale ritennero si 
trattasse invece di una sassata. A una ventina di 
metri, sull’asfalto del viale, furono infatti trovate 
alcune pietre, sparse; il che fece supporre che il 
povero Stefano avesse a sua volta scagliato dei ciot
toli, dal mucchio, contro il suo aggressore.
I l  padre di Stefano -— Nego, nego! Stefano era 
un ragazzo svogliato, forse sviato, ma non un de
linquente!
I l  Presidente — M i permetta. Non occorre es
sere un delinquente, per fare a sassate!
I l  padre di Stefano — Dipende! Dipende dalle 
intenzioni! Secondo noi, i ciottoli vennero lasciati 
sul viale dall’aggressore che doveva averne una ri
serva nelle tasche. Fu un agguato, non una sas- 
saiola.
I l  Presidente -—- Permetta, nessuno potè affer
mare chi dei due contendenti fosse stato l ’aggres
sore. Comunque, Stefano, tre giorni dopo, spira
va, senza aver potuto riprendere conoscenza. Nelle 
sue tasche furono rinvenuti due biglietti di cinema
tografo, usati. Con chi era andato al cinema? Po
teva essere la chiave del mistero. Ma non si potè 
trovarla.
I l  padre di Stefano — A noi di casa, Stefano di
ceva spesso che andava fuori con Claudio. Anche 
al cinema.
I l  Presidente — Ma Claudio, quella sera, non uscì 
di casa.
I l  padre di Stefano — Chi l ’ha provato?
I l  Presidente — Non fu provato. Ma lo asserì 
sua madre, qui presente, allorché, dopo la morte 
di Stefano, in seguito ai vaghi sospetti fu inter
rogata.
I l  padre di Stefano — Cinque giorni dopo, pur
troppo, quando suo figlio Claudio era già all’estero.
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La madre di Stefano — Partito il giorno seguente, 
in aereo! Una fuga, non una partenza!
I l  Presidente — Calma, signori. Le indagini fu
rono tardive perchè lor signori sospettarono di Clau
dio soltanto dopo che il povero Stefano...
I l  padre di Stefano — Non si pensò a nulla, a 
nessuno, finché si ebbe la speranza di salvarlo!
La madre di Stefano — Notte e giorno al suo 
capezzale!
I l  Presidente — D’accordo. Ma proseguiamo. 
Dunque, basandosi su quei vaghi indizi, l’inchiesta 
appurò che la sera del quattordici luglio la signora 
Montese, alle ore ventuna circa, si trovava con suo 
figlio Claudio nei locali della Canadian Air Com
pany; e vi acquistava un biglietto, intestato al ra
gazzo, per l’aereo in partenza la notte stessa per 
Londra. I documenti erano in regola e la madre 
firmò la dichiarazione di consenso al viaggio del 
minorenne.
I l  padre di Stefano — Questo non prova affatto 
che Claudio non fosse uscito di casa, prima.
I l  Presidente — No. Ma la madre dimostrò fa
cilmente l’assurdità che suo figlio si fosse recato al 
cinematografo poco prima della sua partenza per 
un viaggio così importante.
I l  padre di Stefano — Fu proprio quella par
tenza improvvisa che ci mise in sospetto. Noi si 
era pensato a Claudio soltanto perchè ci fornisse 
qualche indicazione, qualche indizio, sulle compa
gnie che Stefano frequentava, magari insieme a 
Claudio.
I l  Presidente — Le compagnie, già! Bisogna dire 
che anche loro, signori genitori, sapevano ben poco, 
troppo poco, della vita di Stefano fuori di casa! 
La madre di Stefano — Oh, signor presidente! 
Chi ne sa più qualche cosa, dei propri figli, oggi! 
Vanno, vengono, per loro conto, senza più contatto 
coi genitori... Come si fa, domando io, a seguirli! 
T i dicono una cosa e ne fanno un’altra! Non che 
noi non ce ne occupassimo, di Stefano!
Maria — E io di Claudio!
I l  Presidente — E lei di Claudio. Eh, già! Sfug
gono, sfuggono! Dicevamo?
I l  padre di Stefano — Che, quando la signora 
mi rispose, per telefono, che Claudio era partito 
per l ’estero, io, non so come, ci vidi una strana 
coincidenza. Fu allora che comunicai i miei so
spetti.
I l  Presidente — Coincidenza, sì. Ma una coinci
denza può apparire grave se accompagnata da qual
che indizio di colpa. Ma non ce n’erano. E’ ben 
per questo che oggi, a distanza di tempo, stiamo 
cercando la vera verità.

Maria — E la vera giustizia.
I l  Presidente — E la vera giustizia.
I l  padre di Stefano — Ma lei comprende che 
se Claudio fosse stato ancora qui... e si fosse po
tuto domandargli, interrogarlo... Ecco, supponga che 
fosse stato lui, a colpire Stefano. Avrebbe resistito 
a un interrogatorio? In ogni caso, se innocente, ci 
avrebbe fornito qualche dato! Appunto, come di
ceva il presidente, sulle compagnie che frequen
tava... oltre alla sua, di Claudio.
La madre di Stefano -— Con chi andava al ci
nema, per esempio! Con chi ci andò, quella sera! 
(Dal silenzio sorge la voce, un po’ volgare, di Li- 
setta).
Lisetta — Ci andò con me.
I l  Presidente — Lei, sarebbe?
Lisetta — Non glielo posso dire. A quel tempo, 
ero... Lisetta. La Lisetta.
I l  Presidente — Studentessa, forse?
Lisetta — Io? Oh, per carità. Ero... così. Una 
ragazza, via.
I l  Presidente — Ma di che età?
Lisetta — Sui diciassette. Minorenne.
I l  Presidente — Scusi, perchè non si presentò 
subito a fare la sua dichiarazione?
Lisetta — Io? Bravo, lei! Per mettermi nei pa
sticci! Oh, se mi avessero cercata, avrei detto la 
verità. Ma poi, m’avrebbero creduto? Umh! T i met
tono dentro, ti ci tengono chissà quanto, magari 
ti menano...
I l  Presidente — E quale verità avrebbe detta? 
Lisetta — Quella che dico ora. Che al cinema 
mi ci portò lui, Stefano, quella sera.
I l  Presidente — E poi?
Lisetta — E poi, si uscì. M i pagò pure il gelato. 
I l  Presidente —■ E poi?
Lisetta — Be’, io avevo già un altro impegno, con 
una persona seria. Voglio dire... Insomma, lo lasciai. 
I l  Presidente — E lui?
Lisetta — Andò a casa, credo. L idea sua era di 
accompagnarmi. Ma, lei capisce, troppo pretendeva! 
Ognuno deve pensare a vivere. Una simpatia, va 
bene. Ma bisogna essere pratici.
I l  Presidente — E non sa altro, di Stefano? 
Lisetta — Che vuole che sappia? Son venuta qui 
di mia volontà, no? Glielo direi. (Un silenzio).
I l  Presidente —- E’ un elemento di grande im
portanza. Esclude in modo assoluto la responsabi
lità di Claudio.
I l  padre di Stefano — Non avrei mai supposto 
che il mio Stefano frequentasse...
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Lisetta —• Eh, caro lei! I ragazzi, oggi! Oh, del 
resto, mica glielo sciupavo, io, sa? E nemmeno 
andavo a cercarli. Erano loro che mi correvano 
dietro.
I l  Presidente — Loro, chi?
Lisetta — Be’, lui e quell’altro, toh!
I l  Presidente — Ma quale altro? Claudio, forse? 
Lisetta — E chi, dunque? M i aveva scoperta lui, 
per dire la verità. Ma lui era un altro tipo. (Un 
V0’ schernevole) Sentimentale. Sa? I ragazzi d’oggi 
fanno, così... come si dice... gli...
I l  Presidente — Scettici, vuol dire?
Lisetta — Che se ne infischiano, insomma, del
l ’amore. Ma lo fanno per darsi delle arie. Mica lo 
dico per abbonire la signora qui presente. E’ pro
prio vero. Claudio aveva preso una specie di cotta 
sentimentale per me. Si figuri, ogni tanto si met
teva a parlarmi della sua mamma, come a una fi
danzata! Io, s’immagini, sulle prime... mi facevo 
certe risate! Sa, andare in giro sotto braccio a un 
ragazzino...
Maria — Scusi, che cosa le diceva di me? 
Lisetta (improvvisamente seria, rispettosa, umile)
-— Di lei, signora? Be’. Si capiva che le voleva 
molto bene, ecco. (Pausa).
Maria —• Grazie.
Lisetta —- Poi, una sera, mi venne a cercare in
sieme a quell’altro.
I l  Presidente — Stefano?
Lisetta — Sì. E fu un guaio.
I l  Presidente —• Perchè?
Lisetta — Be’, perchè Stefano era un tipo diverso. 
Sa? Allegro, intraprendente, simpatico. Claudio se 
ne accorse e ci rimase male. Fatto sta che non lo 
vidi più.
I l  Presidente -— E, questo, quanto tempo prima 
della disgrazia?
Lisetta — Be’, una ventina di giorni.
I l  Presidente — Sa che i due ragazzi avessero 
litigato, in conseguenza?...
Lisetta — No. Glielo chiesi anche a Stefano. M i 
disse che non si erano più trovati insieme. Insom- 
ma, via, si evitavano.
I l  Presidente — Già. E’ importante.
I l  padre di Stefano — E’ un precedente molto 
grave, questo! E se si fosse saputo, se fosse stato 
possibile interrogare Claudio, a caldo, sotto l ’impres
sione del fatto... Che ne pensa, la signora Montese? 
I l  Presidente — Lei ne sapeva nulla, signora? 
Maria No. Claudio, in quei giorni, rimaneva 
quasi sempre in casa. Pensavo che si preparasse

agli esami. Invece, poi, non fu ammesso. Io ero 
molto presa per mandare le mie figliole in cam
pagna. Non avevo la domestica e'...
I l  Presidente — Come mai?
Maria — Era in ferie, a casa sua.
I l  padre di Stefano — Così mancò un testimone 
importante.
I l  Presidente — Importante per ambedue le parti, 
in ogni modo. Signora, il suo Claudio, però, la 
preoccupava?
Maria -— Certo, l ’ho già detto. Ma da molto tem
po. Per questo ero decisa a mandarlo, sia pure in 
prova, da suo zio.
I l  Presidente — E suo zio arrivò in quel periodo? 
Maria — Sì. Doveva recarsi a Londra per affari. 
In seguito al mio cablo, da Londra venne qui in 
aereo.
I l  Presidente — Combinarono senz’altro, per il 
ragazzo?
Maria — Se ne discusse. Mio cognato, non molto 
sensibile, era poco entusiasta dell’idea.
I l  Presidente — Tuttavia, fu d’accordo con lei, 
quella sera.
Maria — Veramente, no. La decisione fu mia, ap
punto per troncare ogni indugio. Si trattava del
l ’avvenire di mio figlio. Temevo che lo zio Claudio 
facesse difficoltà. E decisi.
I l  Presidente — Lo zio partì con quello stesso 
apparecchio?
Maria — No, lo dissi anche allora. Per un con
trattempo, rimandò.
I l  Presidente — Lei ammette, dunque, signora, 
di aver precipitato la partenza di suo figlio.
Maria —• Sì. Ebbi la fortuna di trovare un posto, 
disdetto poco prima, appunto, dallo zio Claudio.
I l  Presidente — E se non lo avesse trovato? 
Maria (con un tono nuovo, calmo, deciso) — Gli 
avrei preso il posto in un altro aereo, per qualsiasi 
destinazione. O il primo treno. O... Non so. Qua
lunque mezzo.
I l  Presidente — Questo che dice ora, lo disse 
anche quando fu interrogata?
Maria — No. Non mi fu chiesto.
I l  Presidente —■ E se glielo avessero chiesto? 
Maria — Non l ’avrei detto.
I l  Presidente — Perchè?
Maria -— Perchè allora si trattava di salvarlo. Sal
vare il suo avvenire. A qualunque costo.
I l  Presidente — Ma... Signora! Che accadde dun
que quella sera?
Maria — Sono qui per dirlo. Oramai, posso dirlo.
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6.
(Fisarmonica, col noto motivo. Poi, sottofondo). 
Maria (al telefono) — Renata! Pia! Care! Come 
state? Ah, sono tanto contenta! Sì, vi sento, sì. 
Care, care. (La fisarmonica tace) Noi, bene. No, 
non £a troppo caldo. E lì, fa fresco? Però, copritevi, 
la sera, mi raccomando. Sì, infatti, sento della mu
sica. Ah, ballano? Va bene, purché... Certo che 
mi fido. Renata, occupati sempre di Pia, sai? No, 
lo zio è stato qui poco fa, ma ora è uscito. Care, 
non poteva aspettare la comunicazione! Ha dovuto 
correre a disdire il posto sull’aereo... Ma sì, doveva 
partire stanotte per Londra ma poi ha dovuto ri
mandare. Certo, così spero di deciderlo a portarsi 
via Claudio, almeno farebbero il viaggio insieme. 
Sì, ora ve lo chiamo, restate all’apparecchio. (Chia
mando) Claudio? Vieni al telefono! (Pausa) Clau
dio! (Al telefono) Non capisco, non mi risponde. 
Era in camera sua! Dimmi, tesoro! (La voce si 
perde).

V.
La Centralinista — Ha parlato? Raddoppia?

8.
Maria (al telefono) ■—- No, signorina, ho finito. 
(Rapidissima) Addio, care. Vi richiamo presto. For
se domani. Sì, ve lo saluto io. Addio, tesori! Addio. 
(Posa il ricevitore sulla forcella) Claudio!? (Silen
zio) Strano. Era in casa... (Lunga pausa)
Claudio (da fuori stanza) — Mamma! (Entra esal
tato) Mamma! Mamma!
Maria — Oh Dio! Che c’è? Di dove vieni? 
Claudio — Mamma! Aspetta, chiudo la finestra. 
(Andando di là) Guarda dal balcone, mamma. 
Maria — Ma che cosa? (Rumore di finestra chiu
sa nell’altra stanza) Claudio!
Claudio (rientra) — Mamma! L'ho fatta grossa! 
Maria —• Claudio!
Claudio — Zitta, mamma. Non gridare. Non par
liamo. Hai guardato dal balcone?
Maria — Cosa devo guardare, dal balcone? 
Claudio — Se ce qualcuno... Se si ferma qual
cuno al nostro cancello.
Maria —• Ma perchè? Cosa hai fatto? Di dove 
eri uscito?
Claudio —■ Dalla finestra della camera.
Maria — Dalla finestra?
Claudio —- Sì. L’ho visto passare... Sul viale. 
Maria — Chi?
Claudio (sempre più atterrito) — Stefano.
Maria — Stefano? Ebbene? Che vuol dire?

Claudio — E’ stato un vigliacco con me... Oh, 
ma io... io non volevo arrivare a questo!
Maria (scrollandolo, con una furia sommessa) — 
A che cosa? Che hai fatto?
Claudio — Mamma, è morto.
Maria — Morto? Zitto! Non dirlo. Non parlare. 
Che non ti esca di bocca. Mai, mai, mai! Hai ca
pito? Mai! (Accasciandosi) Dio! Tuo padre. Io. Le 
tue sorelle. Tu, tu, tu! Tutto quello che avevo di 
più caro... Il mio orgoglio, la mia speranza... (Ri
prendendosi) Ma no. E’ impossibile. Parla. Parla! 
Qui. Vieni qui. In segreto. Fra noi due. Cosa è 
stato? Com’è stato?
Claudio (terrorizzato) —- Mamma, fammi guar
dare fuori. Spegni la luce.
Maria — Dio, Dio!
Claudio (soffocato) — Ecco, passa l ’autobus, si 
ferma. Mamma, è proprio alla fermata che... 
Maria (strappandolo) — Ma vieni qua!
Claudio — Non accendere!
Maria —■ No, al buio. Io e te. Presto. Parla. 
Claudio — Ero alla finestra. Suonavo. L’ho visto 
passare.
Maria —■ Stefano?
Claudio ■— Si è voltato in su a guardarmi. E ri
deva, mi... Poi, mi ha fatto un gesto... triviale... 
Maria — Ebbene?
Claudio —■ Non ci ho visto più. Schiaffeggiarlo 
almeno. Ho fatto un salto in giardino, son corso 
sul viale. Lui mi fa : « Quanto si è riso di te, con 
la Lisetta!».
Maria — La Lisetta? Chi è, la Lisetta?
Claudio — E’... Una ragazza...
Maria — Una ragazza?
Claudio — Me l ’ha portata via lui. Sì, al cinema. 
Maria (inebetita) ■— Al cinema.
Claudio — Ci siamo azzuffati. Lui è scappato. 
A un tratto, si ferma, dove ce un mucchio di 
ghiaia. Raccoglie dei sassi, me li tira. Io li raccatto 
e tiro a lui. A un tratto l ’ho visto cadere.
Maria — Dio!
Claudio ■—• Son corso. Ma per aiutarlo, mamma! 
Non si muoveva. Faceva un po’ di sangue, alla 
tempia. Mamma, forse è morto.
Maria (frenetica) — Zitto. Non dirlo. Non dire 
quella parola. (Pausa. Ragionando) Non si muore 
per una sassata.
Claudio — Alla tempia, mamma.
Maria —• Svenuto, sarà svenuto.
Claudio — E vuoi lasciarlo lì? Senza soccorso? Io 
telefono.
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Maria — No! Assolutamente no! Dal balcone, si 
vede?
Claudio —• Si vede la fermata dell’autobus. 
Maria — Resta qui. Vado io. {Corre via). 
Claudio {solo) —• E’ stato lui, il primo.
Maria {tornando) — L’autobus ha proseguito. Ce 
gente, però. Si vedono delle luci.
Claudio — Forse lo portano qui.
Maria —■ No. Qui da noi è tutto buio. Il cancello 
è chiuso. L’ultima villetta ha le finestre illuminate. 
Claudio — E’ la casa di Stefano.
Maria — Meglio.
Claudio — Mamma, è stato lui il primo.
Maria —• Sì. Non importa. Lasciami pensare. E’ 
al tuo avvenire che penso.
Claudio — Mamma, è meglio...
Maria — Che cosa, è meglio?
Claudio — Non so... avvertire.
Maria — Avvertire chi?
Claudio — Non so... La Questura.
Maria — Mai! Mai!
Claudio —■ Ma sarà peggio, poi!
Maria — Rispondimi. C’era qualcuno?
Claudio — Sul viale? No.
Maria — Questo è il male! Questo! Nessuno che 
possa testimoniare a tuo favore.
Claudio — Ma io lo giuro, lo giuro! E’ stato lui, 
il primo!
Maria — A me, puoi giurarlo. E ti credo. Ma chi 
ti crederebbe? Sei uscito di casa. Dunque, l ’hai 
aggredito. Lui è scappato. Tu l’hai inseguito. 
Claudio — Ma le pietre...
Maria — Sì, ha cominciato lui. Ma come lo provi? 
Chi ti crede? La peggio l’ha avuta lui. E’ lui, il... 
ferito. Forse, grave. Forse... No, non ti lascio in 
mano loro.
Claudio — E che faccio, mamma?
Maria — Non lo so. Quello che voglio io, in 
ogni modo. {Cambiando) Oh! Tante speranze! A 
tutti, a tutti, dicevo... Con tutti mentivo, nella mia 
fiducia. « Studia, studia! E’ intelligente, bravo, se
rio! Suo padre, di lassù, può essere contento! Ha 
un avvenire, un grande avvenire!».
Claudio {straziato) — Mamma!
Maria — A me, l ’hai tirata, a me, nella mia po
vera testa, quella pietra! E io, a tutti... {Rifacen
dosi, ma già col pianto in gola) « M i vuole tanto 
bene! M i adora! ».
Claudio {isterico) — Questo, sì, mamma! Oh, 
mamma! Non l’ho fatto apposta!
Maria (piangendo, disfatta) — Lo so, lo so. 
Claudio — Mamma! Non piangere, mamma! {Sul 
pianto di Maria, il motivo. Dissolve).

Maria {riprendendosi) — Partire! Non c’è altro 
da fare.
Claudio — Cosa?
Maria —• Non ti dò in mano a nessuno! {febbril
mente) I corrigendi... I l correzionale... Ah, no! Re
sto io, se mai, al tuo posto. Aspetta. Non muo
verti. Non accendere. Vestiti.
Claudio — Dove vai?
Maria — Al telefono. Oh, lo trovo anche al buio. 
Tu, vestiti. {Stacca il ricevitore, cinque numeri. 
Pausa. Voce ferma, serena) Pronto? La Canadian 
Air Company...?

9.
{La campana. Pochi tocchi).
I l  Presidente — E dunque, signora, così stando 
le cose, perchè pretendeva di soffrire, qui, più che 
gli altri, più della madre di Stefano? {Silenzio) 
Ognuno di noi ha visto la verità. Ha compreso il 
suo dolore. Sì, il dramma, la separazione... Ma, 
tutto sommato, lei ce l ’ha, il suo figliolo. {Silenzio) 
E, a quanto pare, con un avvenire, un grande av
venire. E’ lei che lo ha sempre detto. {Silenzio) 
Sì, lei ha dovuto fare dei sacrifici. Perfino la dote 
delle sue figliole, pare, andò a finire nel Canadà... 
Poi nel Missouri... Poi nel Kentucky... E via e via... 
Ma il suo scopo l ’ha raggiunto. Dunque, perchè? 
Maria {con voce morta) — Perchè... Sì, certo. Un 
grande avvenire... Oh, io non ne dubito. {Il motivo 
musicale, per orchestra, ma tipicamente a jazz, af
fiora, si sviluppa, va in sottofondo).
I l  Presidente — Forse, Claudio non andò d’ac
cordo con lo zio?
Maria {fermissima) — Lo zio non andò d’accordo 
con Claudio.
I l  Presidente {pietoso) — Apra il suo cuore, si
gnora. Qui, vede? Nessuno fiata. Nessuno giudica. 
Voci {sommesse) — Nessuno.
Maria — Io sola fui e sono colpevole.
I l  Presidente — Nessuno condanna.
Voci — Nessuno.
I l  Presidente — Non l ’ha più riveduto, vero? 
Maria — No.
I l  Presidente — Non ne ha più notizie?
Maria — No. (Una pausa) Sì, ogni tanto... Non 
so da dove, qualcosa mi arriva... Come una musi
ca... Qualcosa che era suo, tutto suo, soltanto suo... 
E mio. {La musica sale dolcemente, col suo motivo, 
come se dicesse: «Mamma, non piangere». Dis
solve).

F I N E
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Inedito di un pastello della Duse di Franz von Lenbach (82x64) 
SCRITTO SULL’ACQUA...

■ Il suo ritratto, scolpito nella lapide di bronzo 
stile liberty — fiori, svolazzi, pettinatura prin
cipio di secolo — è lì in una delle sale del 

Schenley Hotel, vecchio signorile albergo di uno dei quartieri 
alti di Pittsburgh, dove ella morì ventott’anni fa, uno degli 
ultimi giorni di aprile. Inizio di primavera: il momento in cui 
la nera Pittsburgh delle acciaierie e delle miniere di carbone 
si fa bella nel verde vario dei suoi immensi parchi, nel verde 
tenero dei mille praticelli; e nei cespugli la gorsythia e sugli 
alberi le magnolie aprono al sole le profumate corolle. Ma 
nonostante quella primavera così vivace ella morì, perchè era 
stanca di trascinare attraverso gli Stati Uniti, attraverso il mondo, 
la fatica di un’arte in cui era stata grande, ma che aveva spon
taneamente abbandonato, desiderando chiudere i giorni nei 
silenzi e le meditazioni di una piccola città del Veneto. Spietata 
la sorte — l’inflazione, l’impossibilità di continuare a vivere del 
frutto dei risparmi — l’aveva strappata al suo caro romitaggio, 
ed ella aveva dovuto tornare alle scene. Avevo assistito — mag-



gio 1921 — a quella sua prima recita di «rentrée». I l teatro Balbo di 
Torino era letteralmente gremito di pubblico : tutta Vintellettualità, 
tutta la ricchezza, tutta la nobiltà del blasone. Quando ella apparve 
quel pubblico della mia città, notoriamente freddo, quei nobili 
per cui un attore è ancor sempre un cabotin balzarono in piedi, con 
un applauso che non finiva. La Duse s’inchinò una volta, due volte, 
poi accennò a cominciare, e si fece il silenzio. Recitava (era la 
Donna del mare) con quell’arte tutta sua, per cui ella non era 
nessuna delle grandi attrici a noi note, e non era neanche la fredda 
astratta protagonista del dramma ibseniano, ma era lei, la donna 
di tutte le passioni e ora di tutte le stanchezze, vestita con una ele
ganza tutta di linee, con quei capelli quasi bianchi, il nobile appas
sito volto senza trucco. Recitò tutta la prima scena fino all’arrivo 
dell’uomo fatale seduta su un banco di pietra, tracciando con 
l’ombrello ghirigori sull’imaginaria sabbia di un imaginario sen
tiero; tossiva spesso. Alla fine del primo atto accadde un piccolo 
fatto. Da un palchetto di proscenio balzò fuori una giovane donna 
che si avanzò verso l’attrice recando un mazzo di fiori legato con 
un gran nastro tricolore. La Duse prese il mazzo e cominciò a 
parlare vivacemente con la latrice, mentre il pubblico guardava 
senza capire. Poi si seppe che la donna era la moglie di un coman
dante di Fiume e recava quei fiori da parte di D’Annunzio.
Di colpo ricordai la Duse quale l’avevo vista al tempo dei suoi 
amori con il «vate»; la rividi Francesca nella scena in cui, cinta 
di corazza, il capo chiuso nell’elmetto, sulla torre assediata ella 
tiene alzata la bertesca esponendo Paolo ai colpi del nemico, 
perchè, quasi in un giudizio di Dio, egli si purifichi dalla accusa 
di averla presa a tradimento : la rivedevo nella gran scena di 
passione dell’ultimo atto: «Baciami i polsi, baciami le vene!» 
e al fremito della sua umanità l’opera d’arte in tanta parte 
cartacea si faceva viva ed umana. Anche nella Gioconda — 
mentre Zacconi sbagliava tutta la sua parte e trasformava nel 
tremito di un atossico l’armonioso racconto della sfinge ripescata

Inedito di un disegno della Duse: Eleonora conosceva a memoria 
questo famoso verso di D’Annunzio e lo trascrisse sul cartoncino



tra le alghe — ella era apparsa 
grande, specie nella scena con la ri
vale, benché la scena fosse stata in
firmata dal fatto che Virresistibile era 
incarnata da una piccola donnetta 
goffa e malvestita, sicché sulle sue 
labbra la proclamazione dei diritti 
inalienabili della Bellezza suonava 
lievemente umoristica. Povera Duse, 
povera attrice, come tutte le attrici 
nostre costretta a una vita randagia, 
con compagnie raccogliticce, troppo 
spesso improvvisate e scadenti...
A tutto questo penso mentre guardo 
la lapide di bronzo di stile floreale, 
non bella ma commovente espressione 
d'affetto, dedicatele nel venticinque
simo anniversario della morte dagli 
Italiani della Pennsylvania e della 
West Virginia :
ELEONORA DUSE — world trage- 
dian of thè Italian theatre — in thè 
glory of her immortai art — answered 
her last curtain in Pittsburgh — 
aprii 21, 1924.
« Eleonora Duse — trageda italiana di 
fama mondiale — nella gloria della 
sua arte immortale — vide alzarsi 
Vultimo sipario in Pittsburgh il 
21 aprile 1924».
|  Ho voluto rileggere i giornali di 
quel periodo. Nella lucida vasta bi
blioteca Carnegie mi han messo 
innanzi i consunti fogli del « New 
York Times » di quel lontano aprile ; 
un altro impiegato mi ha recato i 
rotoli in microfilm della gazzetta 
locale, oggi « Post Gazette », allora 
«Gazette Times». E leggo.
« Eleonora Duse, morta alle 2,30 del 
mattino nello Schenley Hotel, di pol
monite. Aveva 64 anni. La sua morte 
è giunta inattesa. Era comparsa il 
5 aprile sulle scene della ” Syria 
Mosque „ nella Porta chiusa. Poco 
dopo aver recitato si sentì male: era 
stata colpita dall*influenza ».
Subito il console italiano Telesio 
Lucci visita la salma. Si fanno prepa
rativi per il funerale. Guido Carreras, 
che è lì il suo manager, si occupa per
chè tutte le disposizioni sian prese da 
italiani, mentre la popolazione indi
gena già si appassiona e si affolla 
alle porte dell’albergo. Ma intanto 
giungono precise disposizioni dalla 
patria: la salma partirà per l’Italia 
il 1° maggio, a bordo della «Duilio ». 
Il 23, a rendere onore alla spoglia, 
giunge da Washington l’ambasciatore 
d’Italia presso gli Stati Uniti, prin
cipe Gelasio Gaetani di Sermoneta. 
Intanto i giornali pubblicano necro
logi con biografie della morta: nar
rano della sua nascita a Vigevano, in 
un carro di Tespi, del suo debutto 
a dodici anni, di quei suoi tempi 
durissimi, che hanno ispirato a 
D’Annunzio le più belle pagine del 
Fuoco, raccontano come sia diven

tata celebre, citano i trionfi di Parigi 
e di Vienna, ricordano la sua prima, 
e unica gloriosa « tournée » in Ame
rica nel 1891. Poi, sulle stesse gaz
zette, cominciano a correre altre voci 
meno simpatiche: i suoi compagni 
d’arte (sedici tra attori e attrici, pa
recchi dei quali suoi allievi, pazien
temente da lei istruiti e tutti a lei 
cari) son sempre stati tenuti lontani 
dalla camera dell’ammalata. Chi la 
curò fu un medico italo-americano 
chiamato lì per lì; non ci fu consulto, 
pare per espresso volere di Eleonora, 
repugnante ad una faccia nuova e 
ad un medico che non parlasse l’ita
liano. Del mancato consulto e del
l’ostinato rifiuto a lasciar entrare in 
camera i compagni d’arte si fa colpa 
(è l’impresario Carreras che lo comu
nica) alla segretaria di Eleonora, Ca
terina Onslow, una inglese rigidis
sima, ma della quale la Duse aveva 
molta fiducia. La domenica di Pasqua 
v era stato un leggero miglioramento 
e la Duse aveva passato il giorno 
solenne in relativa calma. Il dì dopo 
peggiorò e il suo siato si fece allar
mante. Fu in quel dì che Leo Orlan- 
dini — il primo attore della com
pagnia, che era cresciuto sotto la sua 
tutela ed aveva recitato al suo fianco 
quando ella, trentanni prima, era 
stata in America — volle assoluta- 
mente vedere la « Signora ». Entrato 
nella camera dell’ammalata piena di 
bombole di ossigeno, di telegrammi 
e di fiori, questa gli apparve agita
tissima : « Mi hanno dimenticato
tutti », diceva. Poi, sedendosi sul 
letto: «Dove sono i miei attori?
Portatemeli! ». Quindi, quasi deli
rando: «Dobbiam venir rinnovati! 
Tutti dobbiam rinascere! ». Poi fece 
il suo famoso gesto, portando le mani 
palma a palma contro il petto e la
sciandole poi ricadere. Indi piombò 
sui cuscini esausta. La morte venne 
rapidamente nella notte tra il 20 e 
il 21, presente la sola segretaria. La 
notizia non fu data agli attori ed 
all’impresario che sette ore dopo il 
decesso. La Onslow, che sola aveva 
assistito al trapasso, si affacciò alla 
porta e disse a Carreras: « Duse is 
dead ».
Era arrivata negli Stati Uniti nell’ot
tobre 1923, dopo trentanni di assenza. 
Recitò il 29 ottobre a New York, e 
il teatro era così pieno che persona
lità eminenti dell’arte, della politica 
e fin dell’alta finanza dovettero con
tentarsi di posti in galleria. Dopo, 
furono i trionfi di Boston e di Chi
cago. Fin da Neiv York la Duse si 
era mostrata nervosa e preoccupata 
per il freddo, le correnti d’aria, rive
lando una gran paura di raffreddarsi, 
di ammalare. Il suo giro avrebbe do
vuto terminare con Chicago, ma ella

ebbe proposte così vantaggiose che si 
fece coraggio e consentì a prolungare 
la tournée.
A Pittsburgh era giunta — dopo aver 
recitato ad Indianapolis — « exhau- 
sted». Il «New York Times» riporta il 
suo telegramma del 30 marzo a Morris 
Gest, il suo manager per gli Stati 
Uniti: «Ieri fu giorno difficile, ma 
stamani sto meglio. Raccolgo le mie 
forze per partire stanotte. Sono sgo
menta (afraid) di essere qui sola e 
così lontana. Ma a Pittsburgh mi 
sentirò più vicina a New York, e 
sulla via del ritorno ».
Invece a New York non doveva giun
gere che chiusa in una bara. In com
penso fu una apoteosi. Al funerale 
in S. Vincenzo Ferrer assistevano 
più di diecimila persone tenute in 
ordine da cento poliziotti. L’amba
sciatore seguiva il feretro su cui era 
deposta la corona di gigli e rose 
bianche del re d’Italia. Dietro, la 
corona di Mussolini con un gran na
stro : « Alla prima figlia d’Italia ». 
Ma la nostra Duse era già in cielo, 
finalmente placata.
Che le sarà invece passato nell’animo 
in quei giorni estremi, mentre sentiva 
avvicinarsi la fine? Tornava ella col 
pensiero alle ore inebriate della sua 
passione per il poeta a cui ella aveva 
dedicato tanto della sua arte, tanto
— ahimè — dei suoi faticati risparmi, 
e che aveva tanto amato da perdo
nargli il Fuoco, altare e gogna ad un 
tempo? O forse, come avviene quando 
si muore, il suo pensiero andava più 
lontano, alla giovinezza dura, alle 
rappresentazioni nei baracconi, in 
preda ai morsi della fame, e nella 
mente i sogni di gloria? O forse tor
nava a riposarsi in quel primo pe
riodo della sua celebrità, quando 
l’aveva rivelata a se stessa l’amore 
profondo del grande gentleman Ar
rigo Boito, di cui — oh, ironia degli 
umani destini! — mentre ella ago
nizzava in Pennsylvania, in Italia si 
rappresentava, acclamato, il Nerone? 
Il mio lungo indugio davanti alla 
lapide, forse lo scatto della Leica di 
mio figlio ha richiamato l’attenzione 
di una giovane coppia americana, 
lei alta, bionda, carina, simile a tan
te sue connazionali, lui di marcata 
origine nordica.
— Ilienor Diuse, e chi è? — chiede 
la donna appoggiandosi al suo com
pagno.
— An actress, you see, an Italian 
actress. Perhaps she died in Pitts
burgh. (Un’attrice, vedete, un’attrice 
italiana. Forse morì a Pittsburgh).
— Okey. — Un piccolo sbadiglio; 
un mezzo giro verso la sala da 
pranzo dove s’inizia il lunch.
« An Italian actress » e « perhaps »...

Barbara Allason
Pittsburgh, settembre.



ghiorno e’ nuotte di Raffaele 
Viviani. Considero il teatro che 
amo, un tesoro nascosto che oc
corre scavare e portare alla lu
ce con infinita pazienza, con 
profonda venerazione. M i sem
brò l’avverarsi di un sogno il 
poter finalmente assistere all’e
pilogo della gloriosa commedia 
dell’arte in questa innocente gon-

B Cristo si è fermato ad Eboli. 
Una certa Italia, e con essa i suoi 
critici ufficiali, si ferma a Via Ve
neto. Io, modestamente, cerco di 
andare più in là, e di conoscere 
l’Italia teatrale oltre i confini ben 
ristretti degli spettacoli sovvenzio
nati. Anzi, mi muovo al contrario 
dei grandi esempi : vado davanti 
a ciò che non è glorificato, aborro 
da quanto è decretato superiore 
ad ogni elogio, e soddisfa l’opi
nione benpensante. Di un modo 
di vivere e di recitare sto rintrac
ciando la storia, e vedremo poi 
tra le diverse storie quale con
servi ancora tutta la sua validità. 
Pensavo dunque a un mio studio 
sulle « Fonti per la storia della 
commedia dell’arte », quando 
m’imbattei in un manifesto che 
annunciava a Napoli per i fe
steggiamenti di Piedigrotta, rap
presentazioni che ai miei occhi 
di innamorato del nostro teatro 
sembrarono eccezionali : si an
nunciava un ciclo di teatro dia
lettale napoletano.
Tre farse pulcinellesche di Petito, 
Miseria e nobiltà di Scarpetta, 
Signorine di Murolo, Pulecené 
di Libero Bovio, e U’ café e’

na a lustrini. Dove mai, del resto, 
si può venire a contatto con la 
natura autentica e storica del 
teatro, se non a Napoli? Tornare 
a Napoli è ogni volta sentirsi 
stringere il cuore : tanto è ridente 
e acceso il suo aspetto, quanto 
sventurata la sua sorte, ed il suo 
teatro, farsesco fino all’inverosi
mile all’apparenza, è poi tragico 
nella sostanza, nell’amara verità. 
I l  caffè di giorno e di notte che 
descrive Viviani con canzoni, cou- 
plets e rondò, sembra il suo apo
logo : è un caffè male illuminato 
e mal provveduto di consuma
zioni. Vi impera il cameriere Gia
comino, detto anche Agonia, co
stretto a servire, ma dolorante per 
i piedi piatti, e che mal tollera il 
suo compito. Entrano ed escono 
gli avventori, rassegnati ognuno 
ad una sorte che si rifiutano co
munque di accettare. I  giocatori : 
imbroglione l’uno, beffato ed iro
so l’altro; l’ubriaco molesto; il 
poeta esaltato; il travet amante 
della pace e della metodicità; e 
una famiglia di operai. La fami
glia è stata sfrattata e non sa dove 
dormire. Allora ogni sera - padre, 
madre e tre bambini - vengono al

caffè. Occupano un tavolino, vi 
dormono fino all’alba. I l  padre 
ordina un caffè e cinque bic
chieri d’acqua : la cena per tutti, 
che viene suddivisa a cucchiaini 
con estremo scrupolo. Compiuta 
quest’operazione sul liquido ed 
evocate cene passate e pane scom
parso per suscitare il sogno di 
nuove cene e nuovo pane, la fa
miglia dopo aver in coro augu
rato buonanotte ai presenti e a 
sè stessa, poggia il capo sul tavolo 
di marmo per riposare. Invano, 
perchè gli urli e i drammi si sus
seguono ininterrotti, nel caffè. 
Entra una giovane donna che 
nelle ore piccole attende invano 
l’amore suo, uno scioperato gio
catore. La segue un giovane ope
raio innamorato di lei al punto 
di perdersi e di abbandonare il 
lavoro, poi la madre disperata. 
Irrompe una comitiva di buon
temponi con un triangolo bene 
assestato : lei, il vecchio che la 
mantiene, il giovane che la sfrut
ta. E infine lo scioperato, dietro 
a cui corre la polizia. Viene com
piuta una perquisizione. Lo scio
perato dongiovanni è armato di 
coltello che lascia cadere ai piedi 
dell’ingenuo operaio innamorato. 
Le guardie stanno per trarre in 
arresto l’innocente, ma Giaco
mino interviene e denuncia il vile 
figuro. E Giacomino dichiara so
lennemente che ha compiuto que
sto gesto, perchè gliel’ha dettato 
la coscienza, e la coscienza in lui 
non può tacere.
E’ il dramma d’una città, sono 
le sue figure e le sue classi che 
parlano, in forma popolare, se
condo i temi cari alle canzoni, 
potentemente.
Si risente per tutto l’atto la vita 
vissuta del varietà, e del partico
lare varietà napoletano, che fu la 
prima esperienza di Raffaele Vi
viani. Si constata l’importanza 
storica della sua opera, la sua
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forza, il suo significato. Sono ac
centi genuini, trascinanti : l’animo 
popolare vi è schietto, e non lo 
tradisce, com’avverrà poi, il gusto 
di porlo sotto una leggera e cor
rodente ironia, di farne un og
getto di curiosità, un falso pri
mitivo. Siamo decisamente nella 
sfera del grande spettacolo popo
lare, che è maggiore di quello 
drammatico, e raggiunge forme 
definitive di intensa bellezza, co
me nel circo o nel music-hall. 
I l  Pulcinella di Bovio è un’in
venzione drammatica singolare, 
che mi ha dato l’emozione di ve
dere finalmente agire sul palco- 
scenico il Pulcinella dei canoni 
tradizionali (era impersonato con 
arte da Ugo d’Alessio), con i suoi 
appoggi vocali ed il suo ritmo 
mimico. Almeno tre volte avevo 
cercato di ricostruirlo per il tea
tro o per la « camera », e per 
parecchi anni mi è capitato ogni 
tanto di studiarne le espressioni 
e il carattere, di trascrivere i suoi 
primi testi, ma debbo confessare 
di essere stato sconfitto dalla 
realtà che mi riappariva all’im
provviso. L ’atto di Bovio di per 
sè stesso non ha che un valore 
sentimentale, ma così opportuna
mente dà modo a chi impersona 
Pulcinella di raffigurarne i vez
zi e i modi, che si resta pro
fondamente grati al suo autore di 
averci fatto riascoltare la ma
schera attraverso una rievoca
zione che naturalmente va tanto 
più a fondo di una riesumazione, 
ponendo in luce i valori atavici 
da cui si è potuti sorgere. Lo 
stesso Signorine di Murolo, ben 
più legato al suo tempo, un tem
po che ci riesce a volte così 
difficile riafferrare, ha ancora in 
sè una freschezza naturale sor
prendente, una grazia non appas
sita, seppure alquanto consueta.

Perchè questi lavori possiedono 
autenticamente una vita teatrale 
e i loro interpreti. A Napoli 
dalla guerra in poi il teatro è 
andato completamente distrutto, 
se non si cercano le « sceneg
giate » nei quartieri di perife
ria. Eppure è bastato che Vit
torio Viviani abbia tentato di 
farne rivivere i lontani fanta
smi - e lo ha fatto con estrema 
delicatezza, con poetica misura - 
perchè gli attori si raccogliessero
- sparsi fra tutte le professioni 
laterali che oggi li occupano, dal 
cinema al doppiaggio - e questi 
atti riprendessero il loro fresco 
volto.
Conoscevo pochi fra questi attori
- forse il solo Edoardo Passarelli, 
che qui ha costruito caratteri con 
vera sapienza teatrale - e non 
potrei nemmeno valutarne i me
riti in assoluto. Ma quale fre
schezza e immediatezza di vita, 
che colori di sentimenti e di co
micità., come in essi faceva gioco 
prestigioso l’istinto. I l  pubblico 
napoletano che era foltissimo ed 
entusiasta, non ha certo fatto 
caso a ciò che io vedevo, gli ap
pariva consueto modo di essere, 
e certo lo straniero ha il privi
legio di scoprire tutto ciò che per 
essere troppo vicino non si av
verte più. Ma per me, era una 
fonte viva che mi balzava incon
tro : la natura e il destino del 
nostro teatro, che a Napoli e a 
Venezia ha avuto le sue sedi 
d’elezione, i suoi incanti più vivi. 
Tutto era così vicino alla realtà, 
la sfiorava di continuo, gli ba
stava appoggiarsi ora ad una 
delle sue intonazioni ora ad uno 
dei suoi gesti, per fare teatro : 
azione, cioè, da seguire con ap
passionato interesse. In questi 
attori la strada per il raggiun
gimento dell’effetto artistico, è

così diretta, difficilmente sbaglia 
la direzione, potrà se mai obbe
dire troppo facilmente alle leggi 
che le sono dettate dal mestiere, 
dalle tradizioni : ma è troppo ge
nerosa per non fare ogni volta 
breccia nel cuore del suo pub
blico, un pubblico ormai tanto 
povero e modesto che non può 
mantenere nemmeno un San Car
lino, e ha dovuto attendere le 
grandiosità del sindaco Lauro, 
per riavvicinarsi al palcoscenico. 
La sera dopo era Miseria e no
biltà, con il ritorno di Luisella 
Viviani, Agostino Salvietti e un 
insieme di giovani e meno gio
vani comici, esilaranti per natura 
e per vocazione (in particolare 
Luigi de Martino). Miseria e no
biltà fu recitata così da Edoar
do Scarpetta (che non volle ab
bandonare il cognome), poi co
sì da Raffaele Viviani, è così 
probabilmente lo sarebbe stata 
da Antonio Petito se l’ultimo 
Pulcinella avesse fatto in tempo 
a interpretare le bravure del pro
prio attor giovane da lui tramu
tato in don Felice Sciosciamocca. 
Nè diversamente da così può 
essere recitato, con l’estro prepo
tente di Luisella Viviani e la 
buffa, furbesca bonomia di Ago
stino Salvietti. Protagonista vera 
ne è la fame, come nelle antiche 
comiche di Chaplin. Anzi la 
spietata battaglia contro la fame, 
vinta dopo molte gravi vicissitu
dini, con impeto eroico. Fame 
che sembra da farsa con i suoi 
lazzi, pantomime e ammiccamen
ti al pubblico in « villa » e alle 
luminarie di Piedigrotta. Si pen
sa che la festa sia un pretesto 
concordato per giustificare ri
nunce e viltà. E’ invece il corag
gio di sorridere, di illuminarsi il 
volto, di cantare sulle proprie 
pene e nonostante tutto.

Tito Pandolfi



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

Al Teatro di via Manzoni, a Milano, 
il 16 settembre 1952 ripresa di LA 
GUARNIGIONE INCATENATA di 
Alberto Colantuoni.
■ Un successo pieno, schietto, af
fettuoso - diremmo - per la per
sonalità dell’autore, ha accolto la 
incisiva e commovente opera di 
Alberto Colantuoni, a diciassette 
anni di distanza dalia prima 
trionfale rappresentazione, (.e poi 
quasi subito archiviata per « di
sposizioni di Achilie Starace »). 
Ancora adesso non si sa perchè, 
ma forse per i l grande merito 
che l ’opera ha, fra i suoi altri mol
tissimi, di « aver tissato per ia ge
nerazione successiva, non imme
more, ma peggio ancora estranea 
- e non per colpa sua - queno che 
è stato l ’animo dei loro padri di 
fronte al supremo cimento delia 
guerra, quando ancora ia guerra 
interessava il loro Paese, la loro 
gente, ia loro casa e non era di
ventata un impersonale fanta
sma, tetro sanguinano e dai lini 
inafferrabili, cavalcante verso gii 
squallidi deserti della paura ». 
Sono parole di Terron.
Sappiamo che prima di lasciarci 
per sempre, Renato Simom con 
la sua grande autorità aveva fat
to sapere a persona di Governo, 
quali meriti fossero in quest’opera 
che « bisognava » riscattare dallo 
sciocco divieto e ridare in una de
gna edizione per i giovani. L’on. 
Andreotti, sensibile e sollecito, ha 
quindi permesso la attuale rap
presentazione, e sia ringraziato 
di aver operato con tanto inte
resse, onorando così Alberto Co
lantuoni, autore, uomo, soldato. 
L ’autore ha messo in scena la sua 
Guarnigione come nessun altro 
avrebbe potuto, con la baldanza 
e lo spirito giovanile necessario, 
coadiuvato da Luciano Ramo, e- 
sperto tra gli esperti. Una regìa 
mirabile ed altrettanto mirabile 
interpretazione: da Mario Ferra
ri, bravissimo, a Carla Bizzarri, 
Walter Marcheselli, Tino Bianchi, 
Mario Maldesi, Natale Peretti, 
Principini, Storti, Rizzardini, Ta
lentino, Santarone, Tonolli, Pa-

tron, e particolarmente Joop Van 
Hulsen, il tenente tedesco del 
tempo.
Il nostro fervido e fraterno augu
rio ad Alberto Colantuoni.
Al Teatro Odeon di Milano, il 19 
settembre 1952, ha iniziato le sue 
recite, con una compagnia regolare 
della quale è condirettore Marcello 
Giorda, l’illustre attrice Alda Bo- 
relli, con LA VERGINE FOLLE di 
Henri Bataille.
M Alda Borelli confessa che, no
nostante tutto - celebrità e per
sonalità, successo, ovazioni e af
fetto da parte del pubblico - an
che ora « entrare in scena è sem
pre un forte batticuore ». Già co
me il luglio scorso al Teatro di 
via Manzoni con La Nemica co
sì per questo suo ritorno in una 
Compagnia regolare, molte ac
clamazioni e le più festose acco
glienze sono state fatte all’illustre 
attrice. La vergine folle che è 
del 1910, è una delle commedie 
sulle quali, via via, durante la 
sua carriera, si è formata la ce
lebrità di Alda Borelli; commedia 
che se oggi è ancora valida per 
l ’architettura scenica, «tiene» an
cora di più per taluni aspetti psi
cologici. E questi si basano so
prattutto sull’interpretazione che 
da parte di Alda Borelli è stato 
un esempio quanto mai smaglian
te di « un’arte spoglia, scarna e 
incisiva, di limpida e penetrante 
potenza, che al terzo atto ha rag
giunto la nuda bellezza di una 
lirica verità ».
Equilibrato, tutto rilievi e risalti 
accortamente contenuti, intelli
gentemente compreso del suo 
strano personaggio (soprattutto 
da ripresentare ad un pubblico 
abituato a ben diverse conside
razioni sulla seduzione) è stato 
Marcello Giorda. Tutta compresa 
della sua « folle verginità » Ros
sana Borghesi, bravo Giuseppe 
Caldani, più che brava Gina Sam- 
marco, detta anche Ginotto, e an
cora Costa, Pierantoni, ecc.
Alda Borelli, oltre La vergine 
folle ha in repertorio La porta

chiusa di Praga; L’ombra e La 
nemica di Niccodemi; Sole d’ot
tobre di Lopez; Così è se vi pare 
di Pirandello, e due commedie 
nuove: I mostri sacri di Jean 
Cocteau; La corda d’argento di 
Sidney Howard.
Al Teatro Olimpia di Milano, il 20 
settembre 1952, la Compagnia Nino 
Besozzi, ha presentato la commedia 
in tre atti di Arnaldo Fraccaroli: 
SIAMO TUTTI MILANESI.
■ Nino Besozzi si è risolto a re
citare in milanese, ma nella gaia 
e divertente commedia di Frac
caroli, di dialetti se ne parlano 
molti. E’ evidente che il caris
simo Fraka del « Corriere » - che 
ha ormai gioiosamente divertito 
due generazioni con i suoi articoli, 
le commedie, i libri e ogni forma 
d’arte alla quale è possibile con
correre con una parola lieta, un 
sorriso aggraziato, un aneddoto
0 una battuta spiritosa - con que
sta sua nuova commedia ha vo
luto divertire prima se stesso e 
poi gli attori; quindi tutti uniti 
un pubblico naturalmente quanto 
mai ben disposto, che è stato nel 
gioco con lo stesso piacere che ad 
esso viene nel leggere gli articoli 
di Fraka, cioè quelle osservazioni 
sull’altalena della vita, fatti e co
se che appaiono insignificanti, ma 
diventano importanti o piacevoli 
se guardati con lo spirito sorri
dente di un autore che vive in le
tizia e porta letizia ai suoi simili.
1 tre atti di Fraccaroli sviluppano 
una vicenda lieve e garbata, detta 
in poche parole: un industriale 
milanese che non ha, nel senso 
bonario, troppe simpatie per co
loro che non sono nati all’ombra 
della Madonnina, è costretto « al
la fine » - come si dice - a dare 
in moglie sua figlia ad un napo
letano. Campanilismo all’acqua 
di rosa, senza la più piccola om
bra, con la dichiarazione di neu
tralità dell’autore che è, risapu
tissimo, veneto. Un veneto che de
ve la sua celebrità, la sua perso
nalità ed il suo affetto, alla « ca
pitale morale»; un milanese au
tentico. Fraccaroli si è dunque di
vertito ed ha divertito tutti i mi
lanesi di adozione. E quei due o 
tre milanesi veri che ancora abi
tano Milano e che erano in teatro. 
Un successo lieto e festoso. Tutti 
molto bravi, da Besozzi a Tommei, 
alla Orlowa, la Donati, la Feld- 
man, Rovati, Tuminelli, Vari- 
sco, ecc.



P i c c o l i  P u n t i
o Con una faccia tosta, non sappia
mo se più innocente o in tnalafede, 
il signor Adolfo Zajotti, che Cesco 
Baseggio ci ha detto essere « un ama
bile signore che non capisce niente » 
(e si vede: aggiungiamo) ha scritto 
in « Teatro » del 15 settembre un ar
ticolo interessato - perchè Zajotti è 
della «Biennale»; «Teatro» è del- 
l’IDI : entrambi vivono con i soldi 
dello Stato, cioè di noi tutti contri
buenti - dove racconta il bellissimo 
programma del Festival del 2 eatro a 
Venezia; Festival nel quale l’ultimo 
giorno, proprio l’ultimo, dopo tre 
spettacoli stranieri e i « Gobbi » (al 
Festival del Teatro i «Gobbi»: ma 
sono del tutto incoscienti) finalmente 
la sera di chiusura, dopo di che pro
prio non se ne parla più per un anno, 
si rappresenta la Vedova di Renato 
Simoni. Non avremmo mai più scritto 
una parola su questa cattiva azione 
fatta dalla « Biennale » alla memoria 
di Renato Simoni, se questo Zajotti 
non ci avesse trascinati per i capelli, 
come si dice. Poiché l’amabile signore 
che non capisce niente, ha scritto : 
« Goldoni cederà il palcoscenico della 
” Fenice ” in chiusura del Festival a 
Renato Simoni, di cui verrà messa 
in scena, a cura di Anton Giulio Bra- 
gaglia, La vedova, primo lavoro dram
matico dell’indimenticabile maestro. 
La ” Biennale ” pensava di rendere 
un atto di omaggio a Simoni vivo, 
all’animatore di tanti Festival vene
ziani, al regista degli esemplari spet
tacoli goldoniani nei campielli di Ve
nezia; ma l’atto di riconoscenza e di 
devoto affetto verso l’amico amatis
simo ha dovuto dolorosamente tra-

sformarsi in una commossa comme
morazione. Vivo il maestro, la Bien
nale aveva deciso di realizzare il 
Carlo Gozzi e l’autore aveva assunto 
l’impegno di vigilare con la sua amo
rosa autorità sull’allestimento dello 
spettacolo. Dopo che il maestro ci ha 
lasciati, il Carlo Gozzi viene per cau
se varie sostituito con La vedova che 
era del resto la prima commedia pro
posta all’esame in sede di discussione 
per le onoranze a Simoni. Dinanzi 
alla campagna condotta da alcuni cri
tici e attori contro questa decisione 
della ” Biennale ” è consigliabile con
servare il silenzio, per non prolun
garla nella polemica. Non si onora 
con le beghe e le baruffe il mite ac
comodante Simoni, esempio di bontà 
e comprensione; non ha bisogno di 
difensori la memoria dell’ illustre 
scomparso, ma dobbiamo tacere in 
devoto raccoglimento, ciascuno con il 
proprio cuore ».
Abbiamo voluto trascrivere tutto il 
« pezzo » per far conoscere a quanti 
più possibile, in casa e fuori, questo 
documento di ipocrisia, fra i più mor
tificanti se mai ve ne furono di simili.
«Il Gozzi per varie cause sostituito» 
scrive costui; le abbiamo già denun
ciate tutte le cause varie; identificate 
soprattutto nella assoluta incapacità 
di fare. Far recitare tre complessi stra
nieri serviti di barba e di parrucca è 
facile; far dire le barzellette ai « Gob
bi » ancora più facile e anche stupido ; 
affidarsi a Luchino Visconti che porta 
lo spettacolo, non ci sono difficoltà, 
ma difficile è mettere in scena degna
mente un Carlo Gozzi per onorare 
« il mite e accomodante » (che viltà) 
Simoni: questo comporta qualche sec
catura. Ma noi quattro privati - Paone, 
Possenti, Perugia, Ridenti - senza de
nari dello Stato, ma soltanto con la 
generosità di Paone, e con l’affetto di 
trenta e più tra i maggiori attori del
la scena italiana di prosa, ed a totale 
beneficio della Casa di Riposo (si 
legga bene: a totale) lo abbiam pur 
messo insieme un Carlo Gozzi me
raviglioso, come il lettore può con
statare dai nomi che pubblichiamo nel 
programma a pag. 39 e che il « Cor
riere » del 24 settembre ha già ripor
tato per intero.
« Non si onora con le beghe e le ba
ruffe » ha scritto questo povero di spi
rito, questo sublime incosciente senza 
vergognarsene. E lo Stato affida a gen
te simile il Festival del Teatro a Ve
nezia, spendendo il nostro denaro. E 
gli impudenti non hanno nemmeno 
il buon gusto di tacere.

PER L i C iS i DI RIPOSO 

DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

Due milioni di Renato Simoni
Man mano che gli esecutori testamentari dell’illustre Scomparso, avvocati Vallino e Della Giusta e Renato Perugia, vanno legalmente perfezionando i lasciti a Città, Enti, Istituti, ecc. è stata resa esecutiva la donazione di due milioni alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, cioè dei vecchi attori. Questo contributo materiale dice ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, quale affetto Renato Simoni ha portato in vita agli attori di prosa. La nostra iniziativa, dunque, di raccogliere una somma affinchè una camera di quella Casa di Riposo che egli ha beneficato così largamente, sia intitolata al suo nome, viene a rafforzarsi - dopo di ciò - come un dovere che soprattutto gli attori oggi militanti hanno verso la memoria del grande Scomparso. Diciamo questo, non senza meraviglia ed anche rammarico, perchè a tutt’oggi, alla nostra iniziativa hanno concorso Istituti,’ Enti, Banche, Teatri e molti privati, ma pochi, anzi quasi nessun attore. E noi vorremmo invece che il nome di « tutti » gli attori fosse segnato in questo omaggio di ammirazione e di gratitudine, anche con una sola lira perchè conta il ricordo e non la somma. Invece nel primo elenco, del mese di a- gosto, abbiamo potuto segnare i nomi di Renzo Ricci e Èva Magni. E basta. Nessun attore nel secondo elenco (vi figura il nome di Paolo Raviglia che è ora amministratore). Giulio Girola è in questo elenco. Ma noi siamo certi che dal prossimo numero gli elenchi saranno fitti di nomi di attori. Grazie.
TERZO ELENCO DEL SETTIMO MILIONE 

In memoria di RENATO SIMONI 
e perchè una camera della Casa 
di Riposo porti il suo nome.

«L’ARENA» (1) di VE
RONA (ultimo elenco):
BANCA MUTUA PO
POLARE, Lire 10.000;
AVV. POLLORINI,
1.000; GIANFRANCO 
DE BOSIO, 2.000; DR.
ANTONIO GIUDICI,
5.000 ................... L 18.000

GIULIO GIROLA . . » 10.000
NICOLA DE PIRRO . . » 5.000GIUSEPPE FATANE’ . » 5.000
FRANCESCO PRANDI . » 3.000
ATTILIO PACCES . . » 2.500
RAFFAELE GUIDA . » 2.000g_ g........................... » 2.000
ATTILIO BOSISIO . . » 1000
ERMINIO VALENZA » 1.000
N. N..........................» 200

L. 49.700
Somma precedente » 607.400 

TOTALE L 657.100

(1) « L’Arena » di Verona, ha chiuso la sottoscrizione sul proprio giornale, affiancata alla nostra, con 
L. 200.000.



• I nostri lettori ricorderanno come 
una signora - Anita Agàmben - 
avesse vinto, nell’estate 1951, un 
premio teatrale veneziano per una 
commedia. Avvenimento alquanto 
trascurabile data la quantità di pre
mi, felicitazioni, incoraggiamenti, 
ecc., che in Italia si danno a chi 
scrive commedie, ma del quale si 
parla ancora (per l’ultima volta, 
fortunatamente) perchè la comme
dia, si capisce, non è mai stata rap
presentata, ma l’autrice « donna 
alquanto irrequieta » (ed ora il tri
bunale ha confermato con sentenza 
di condanna delle spese del pro
cesso da lei stessa intentato, questo 
apprezzamento) invece di ringra
ziare per il premio e per l’onore, 
trovò molto « esistenzialista » insul
tare un po’ tutti i presenti. Ma poi 
trovò inopportuno che i giornali 
riferissero il fatto con le vivaci pa
role che il suo atteggiamento com
portava, e querelò a sorte fra i 
moltissimi quotidiani, il « Messag
gero Veneto ■ e < Tempo » di Mila
no. Quindi, i rispettivi direttori a 
sensi di legge ed il cronista Lucia
no Paolini ed il critico E. Ferdi
nando Palmieri. La causa si è di
scussa ad Udine, dopo vari rinvii 
altrove, e la querelante scombinata 
non si è nemmeno presentata in 
udienza.
E. Ferdinando Palmieri « ha voluto 
dimostrare ai giudici — scrive il 
’’Gazzettino” di Venezia — (e ci è 
riuscito così bene che i suoi avvo
cati lo stavano a sentire palesemen
te compiaciuti) che i giornalisti, nel 
riferire l’atteggiamento e le frasi 
dette da Anita Agàmben. non vole
vano nè potevano offenderla o dif
famarla, per la semplice ragione 
ch’essi null’altro facevano se non 
registrare un contegno ed un elo
quio che, senza bisogno di travesti- 
menti, coloriture o invenzioni, sono 
di per sè condannabili. I limiti del
la correttezza sia verbale o civile 
o .sociale — ha spiegato Palmieri — 
se possono essere ignorati ad un 
artista in sede creativa, dove l’uso 
del vocabolario ha una sua fun
zione estetica irrevocabile, non deb
bono invece, negli altri casi, nei 
quali solamente una questione di 
buon costume è in gioco, essere 
gratuitamente oltrepassati, pena il 
cadere nella volgarità e nel turpi
loquio. ” .Se ho scritto quel com
mento - ha concluso il critico dram
matico - l ’ho fatto per stigmatiz
zare il comportamento inurbano 
della scrittrice, e per assolvere, in 
ultima analisi, alla funzione mora
lizzatrice della stampa”.
Sono stati escussi tre testi: Valen
tino Bompiani ha confermato, tra

l’altro, la frase a lui attribuita nel 
resoconto del ’’Messaggero Vene
to”, e cioè che la Agàmben aveva 
rivelato ’’scarso controllo”; il com
mediografo Enzo Duse ha ribadito 
che lo sproloquio della scrittri
ce era realmente nutrito di vol
garità e il radiocronista Franco 
Schepis ha affermato di aver do
vuto lavorare un pomeriggio intero 
per ’’epurare” il nastro della regi
strazione effettuata sul motoscafo e 
rendere in tal modo possibile la 
messa in onda ».
L’avvocato Arturo Orvieto, scrit
tore e polemista, ha auspicato che 
la sentenza sanzionasse il principio 
che trattare di questioni di costume 
educando il pubblico è un dovere 
del giornalista, un dovere che non 
può ledere il diritto altrui. 
Assolvendo i auattro giornalisti con la formula uroposta dai difensori, 
il Tribunale ha condannato - come 
s’è detto - la querelante. Anita 
Agàmben. al pagamento delle spese 

ri processuali.
• LL Estate della prosa » svoltasi 
- com’è risauuto - al Teatro di via 
Manzoni a Milano, dal 30 maggio 
al 14 settembre, cioè in 108 giorni, 
con 121 recite serali e diurne, ad 
una media di lavoro per 25 per
sone fra attori e tecnici, alternati 
di spettacolo in spettacolo, ha in
cassato trenta milioni. Diconsl 
trenta milioni per coloro che a 
Roma, in barbette varie di tutti i 
generi, ne hanno spesi almeno il 
doppio del pubblico denaro. Ma a 
Milano non ci sono nè D’Amico nè 
Costa e compagni (sia detto per 
incidenza).
Sono state rappresentate otto com
medie, di cui la metà italiane (sen
za l’intervento micidiale dellTDI); 
esse sono: Così è, se vi pare e Pen
saci, Giacomino, di Pirandello; La 
nemica, di Niccodemi; Insopporta
bile vita, di Giorgio Duse; Arsenico 
e vecchi merletti; Nina; L’ottava 
moglie di Barbablù; Topaze. Trat
tandosi di una « manifestazione 
estiva », lo Stato ha contribuito col 
massimo di dieci a quindicimila lire 
il giorno; ha ritirato (fisco) cinque 
milioni. Ne ha guadagnati due e 
mezzo.
Hanno recitato: Alda Borelli, Dia
na Torrieri, Laura Solari, Marghe
rita Bagni, Sergio Tòfano, Ernesto 
Sabbatini, Giulio Stivai, Mercedes 
Brignone, Isabella Riva, Renata 
Negri, Milly, Giulio Oppi, Giuseppe 
Caldani, ed un complesso notevole 
di attrici ed attori minori.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

TUTTO IL 
♦ Il............. TEATRO

tradotto

GINALE 
— C  SVEDESE

Sesto volume della 
Collana -«I Capolavori»-

PREFAZIONE CRITICA DI 
GIACOMO OREGLIA * STRIND
BERG E L’ ITALIA DI TOR
STEN EKLUND * STRIND
BERG SULLE SCENE DEL 
MONDO DI GUNNAR OLLÉN

/>/&&/?
MAESTRO OLOF * IL VIAGGIO 
DI PIETRO IL FORTUNATO * 
IL PADRE * LA SIGNORINA 
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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 soltanto 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

n a i
?■■■'■ : ra d io  ita lia n a

erberto carboni
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