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P E S T A  DELIZIOSA V I L L E T T A
Quante volte avete sognato un rifugio come questo 
per le Vostre ore di riposo e di svago, un’oasi di pace 
per i Vostri sogni, un’isola felice dove trascorrere 
ore liete con i Vostri cari!
Domani potrebbe essere Vostra, la villetta prefabbricata che la 
Gl. VI. EMME estrae a sorte ogni mese tra i suoi fedeli amici. 
L’elegante costruzione, composta di tre locali più cucina e servizi, 
per complessivi mq. 90, completa di arredamento essenziale 
per quattro persone, sarà consegnata montata in Italia, 
in qualsiasi località servita da strade.
PARTECIPATE AL CONCORSO ACQUISTANDO UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI

D E N T I F R I C I O  E R B A - G I . V I . E M M E + 1

Dentifricio CETOL - Sapone CONTESSA - Brillantina 
TABACCO D’HARAR - Crema per barba G l.VI. EMME

EFFICACI COME I  MIGLIORI E FORSE PIU 
COSTANO COME GLI ALTRI E FORSE MEMO 
D0MAM0 INOLTRE... UNA VILLA AL MESE

Per concorrere, basta ritagliare Paletta 
di chiusura dell’astuccio di uno dei pro
dotti indicati {quella indicata nell’illu
strazione per il dentifricio ERBA-GI.VI. 
EMME + I, quella con il prezzo per 
gli altri prodotti) unirla al buono che 
troverete sul settimanale TEMPO o su 
altra pubblicità e spedirla allo studio 
Notarile Guasti, Piazza Paolo Ferrari 8, 
Milano.
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COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
DIEGO FABBRI: PROCES
SO A GESÙ’, due tempi 
e un intermezzo ★ Articoli 
e scritti vari {nell’ordine di 
pubblicazione) di: GIAN 
RENZO MORFEO, CARLO 
DI STEFANO, FRANCE
SCO BERNARDELLI, ER
NESTO GRASSI, MARCEL 
LE DUC, GIGI LUNARI, 
SIGURD KREUTZ, VIT
TORIO VECCHI, NICO
LETTA NERI ★ Coper
tina: Processo a Gesù (af- 
fresco inedito per l’Italia di 
Giovanni Canavesio; fine del 
XV secolo) nella cappella di 
Briga, ora « La Briglie » es
sendo, come Tenda, le due 
località passate alla Francia 
•fa Disegni di Liden A- Foto
grafie di: Wall, Del Vecchio, 
Lillo, Giacca, Giancolombo, 
Farabola, Bernardi, De Bia- 
si, Archivio ILTE A- Se
guono le cronache fotogra
fiche e le rubriche varie.

ORA, QUALCHE COSA ACCADRÀ? *  Questa domanda ci è stata rivolta da più parti e 
da persone che, ancora sgomente e perplesso — quanto, come noi, turbate — per l’improv
visa scomparsa di Silvio d’Amico, hanno immediatamente capito che senza più quest’Uomo 
singolare ed importante, intorno a cui ruotava la maggior parte degli interessi della scena 
di prosa, moralmente o materialmente, qualcosa si è fermato anche nella vita del Teatro 
drammatico. Si tratta di una semplice percezione, s’intende, ma il teatrante, cui la pratica 

e la conoscenza degli ambienti e delle persone ha reso sensibile agli 
avvenimenti, ha subito colpito nel segno. Perdendo Simoni, tre anni fa, 
scomparve il nostro maggior critico di teatro, perdemmo la più alta 
autorità della scena di prosa, una dello figure più importanti delia Nazione; 
ma il teatro, meno la critica, restava esattamente com’era. Simoni non 

era uomo d’azione; anzi, sembrava rifuggisse dall’azione: spirito apparentemente accomo
dante si studiava, in pratica, affinchè tutti gli volessero bene, e per giungere a questo nel 
mondo del teatro, ebbe bisogno — come infatti fece negli ultimi anni di vita — di avere 
mani sempre più morbide; mani di velluto. Perdendo d’Amico, invece, si ha come l’im
pressione che il teatro si fermi un istante per poter riprendere fiato; da trent’anni, Egli non 
aveva avuto soste, nemmeno un giorno ed un minuto, e — lungi da noi l’intenzione di essere 
irriverenti — non aveva fatto respirare nessuno. Non è facile, anzi è da considerarsi straor
dinario un dinamismo così intenso e senza soste, una fermezza di carattere tanto intran
sigente, una valutazione tutta personale di propositi ed avvenimenti, un esercizio metodico, 
scandito, con la forza e la saldezza dell’incudine. Ammirevole, sotto non pochi aspetti, ma 
come supporre che scomparso un tal Uomo, qualche cosa non debba accadere nel nostro 
teatro? Accadrà certamente. Perchè si apriranno finestre clic Egli volle fossero chiuso lun
gamente o si adoprò perchè restassero a lungo serrate; perchè dovranno chiarirsi situazioni 
che per suo mezzo ed in ossequio alla sua alta autorità furono di compromesso; perchè si 
avvereranno inevitabili rivalutazioni di uomini, soprattutto giovani che egli idolatrò con 
fede talvolta infantile, anche se sotto un certo aspetto affettivo; perchè si chiariranno 
idee e concetti nella formazione pratica del nostro teatro di prosa, che Egli sognava spe
rava voleva attuava o cercava di far coincidere secondo i canoni di una sua personale con
cezione della scena. Forse — ci si capisca, per favore, che siamo già tanto turbati nello 
scrivere questo “  taccuino ”  — il destino ha portato il teatro a dover “  fare il punto ”  strap
pandolo con forza da un accentramento di posizioni che erano nella direttiva di una sola 
idea, ma che per argomentazioni varie appariva pur sempre alta ed importante, talvolta 
perfino imponente ed autoritaria, al punto di far testo. Da qui, incertezza e temporeggia
mento nelle persone che non sanno, e non per colpa loro, di teatro ma che ad esso sono pre
poste; ignorano, e non per colpa loro, quali correnti si muovono nel sottofondo di un ambiente 
che, come il mare, anche se è “  un olio ”  lo è però sempre soltanto alla superficie.
La vita del teatro, essendo indubbiamente ad una svolta decisiva ed in attesa di una riforma 
che si deve pur effettuare e che in embrione è già concepita, forse ora si è sciolta da 
legami magari di pura suggestione, ma che avevano il loro valore e davano non poco peso 
alle risoluzioni. Noi che non abbiamo mai avuto nè interessi nè voce in capitolo, ci augu
riamo che qualche cosa accada, ma che comunque — ispirato suggerito proposto desiderato 
voluto da chicchessia — quel “  qualcosa ”  faccia bene al teatro e protegga l’avvenire di esso. 
Un bene di cui godranno i giovani, e noi lo auguriamo con tutto il cuore, perchè essendo 
già la nostra vita al punto di poterci guardare alle spalle, non ci sorreggono che pensieri 
lieti di altruismo e di umanità.



S I L V I O  D ’ A M I C O

A Roma, nella clinica Santa Elisabetta, dove era stato trasportato d’urgenza, è morto — in seguito 
all’improvviso violento attacco di una inesorabile malattia — il primo aprile 1955, alle 13,20, Silvio 
d’Amico. Aveva 68 anni, essendo nato a Roma il 3 febbraio 1887.

La  morte di S ilvio d ’Amico è giunta improvvisa, a stupire e ad addolorare tu tti. 
Grazie a i microfoni della radio, davanti a i quali i l  critico settimanalmente parlava 
come « cronista » teatrale e coinè direttore del « Convegno dei Cinque », i l  suo nome 
e la sua voce erano divenuti fa m ilia r i ad una larghissima parte del pubblico. 
D i questo stupore e d i questo dolore, commentando la figu ra  e l ’opera dello scom
parso, si sono già fa t t i interpreti i  quotidiani. T u tti i  quotidiani. Anche su d i un 
foglio d i sinistra —  e d ’Amico notoriamente non era un uomo d i sin istra —  abbiamo 
letto: « La  perdita d i S ilvio d’Amico è, per i l  teatro italiano, per la cultura italiana, 
una grave perdita; ad onta in fa tti d i tanti aspetti negativi della sua personalità, della 
sua azione culturale, non possiamo fare a meno d i rilevare i  molti m eriti del suo lavoro». 
Dimentichiamo le continue polemiche e le innumerevoli controversie in  cui si trovò, 
volontariamente o no, immischiato i l  d’Amico vivo (e del fatto che v i si trovasse 
immischiato non ci stupiamo conoscendone l ’ardore, la foga e l ’intraprendenza) e 
soffermiamoci anche noi a considerare, Tiella commozione del lutto, « i  m eriti del 
suo lavoro ». D ’Amico è stato —  ed è questo a nostro avviso uno dei tra tti essenziali 
della sua figura  —  uno dei pochissimi uom ini d i teatro che, in  Ita lia , si sia affer
mato nel mondo delle attiv ità drammatiche senza compiere un tirocinio d i palco- 
scenico, senza « mangiare la polvere », come si dice, provenendo invece dalla cultura. 
Stabilire un confronto con Copeau, anch’egli uomo d i teatro, anzi grande uomo di 
teatro, dalle o rig in i letterarie, sarebbe fu o r i luogo per un ’ in fin ità  d i ragioni. Tut
tavia una certa parentela, lontana quanto si vuole, tra i  due uom ini esiste. Entrambi 
hanno sognato un teatro colto e, in  form a p iù  o meno mistica (p iù  in  Copeau, 
molto meno in  d’Amico), religioso. E ra fatale che in  un Paese come i l  nostro, dove 
i l  teatro è ’per gloriosa tradizione, teatro d i « f ig l i d’arte », d ’Amico, con quella sua 
visione del fatto drammatico, non potesse capire tutto e non potesse essere capito da tu tti. 
Nato a Roma i l  3 febbraio 1887, educato dai gesuiti, dopo alcune trascurabili espe
rienze come autore di poemi drammatici, d’Amico si dedicò d i buon’ora alla critica 
teatrale, esercitandola con p ig lio  sempre spregiudicato e personale, via via su ll’Idea 
nazionale, sulla Tribuna, sul Giornale d ’Ita lia  e da ultimo, dalla fine  della guerra, 
sul Tempo, e contemporaneamente sui p iù  vari periodici, a i quali collaborò anche 
con immenso stuolo d i articoli e saggi, dal 1917 alla v ig ilia  della morte avvenuta i l  

prim o aprile d i quest’anno. Accanto alle recensioni, agli articoli e a i saggi, si a l l i
neano i  volujni (« i  m iei troppi volumi » ebbe a dire una volta egli stesso): I l  Teatro 
dei Fantocci (1920), Maschere (1921), Tram onto del grande attore (1927), Ibsen 
(1928), La  crisi del Teatro (1931), I l  Teatro Ita liano  del Novecento (1932), 
In v ito  al Teatro (1935), Storia del Teatro drammatico (1939-1940, seconda edi
zione accresciuta 1950), Dramma sacro e profano (1942), Palcoscenico del Dopo
guerra (1945-1952)... per non citare le opere scritte in  collaborazione con a ltr i e 
quelle che non hanno argomento essenzialmente teatrale. Se risfogliamo i  lib r i e se 
andiamo a cercare, anche affidandoci al solo caso, qualcuno dei suoi articoli sparsi 
nelle riviste, non avremo difficoltà a renderci conto che non esiste problema o aspetto



del teatro che non sia stato trattato dal d'Am ico: dalla recitazione al costume, dal- 
Varchitettura all'organizzazione, dall'estetica alla tecnica, dalla semplice curiosità al- 
Vindagine storica. E  sempre, si consenta o no con la tesi e con le conclusioni dell'autore, 
si dovrà riconoscere la piacevolezza, la vivacità, sovente Farguzia del discorso e quella 
v irtù  per cui, p iù  spesso d i quanto non sia giusto, f u  considerato da alcuni un d ivu l
gatore: la chiarezza. Come critico in fa tti egli aveva fa tta  sua Vesortazione d i Jacopone: 
D ov ’è piana la lettera - Non fare oscura la glosa. E  in  ciò non si può dire che non 
sia riuscito. Anche la sua Storia del Teatro, benché massiccia opera in  quattro 
volumi, è non solo utile (ha Fenorme pregio d i non avere concorrenti, è la sola opera 
moderna del genere che si possa leggere in  lingua ita liana), ma anche gradevole. 
E  se non fosse d i tanto in  tanto lacunosa, se certe p a rti non fossero un poco affrettate 
e se —  ahi, rovescio della medaglia della ricerca d i sintesi tutte lim pide! —  ta lun i 
problemi non fossero sottovalutati, a i suoi grandi pregi aggiungerebbe quelli delle 
opere perfette. M a  forse sarebbe domandare troppo.
Dicendo p rim a  che Silvio d'Amico è stato uomo d i teatro non pensavamo, se non 
marginalmente, nè al critico nè allo storico. C ritic i e storici, in  quanto g iud ic i e 
vagliatori del lavoro a ltru i, sono uom ini d i teatro solo in  modo indiretto. Vengono 
« al seguito », anche se, lodando o disapprovando o protestando, possano talvolta 
segnare una via da percorrere. D 'Am ico è stato uomo d i teatro nel vero senso del
l'espressione, cioè non solo indirettamente ha segnato una via, ma si è posto alla 
testa, ha fatto da guida, come possono fa rlo , in  bene o in  male, un autore, un attore, 
un regista, un teorico... (Sì, anche un teorico, vedi ad esempio, per fa re  un solo 
nome, A n ton in  Artaud). È  stato, con Renalo S imoni e con Anton G iulio Bragaglia, 
uno dei tre uom ini —  non parliam o, beninteso, nè d i Pirandello nè dei grandi 
interpreti che tu tti conoscono —  che hanno esercitato la p iù  profonda influenza sul 
teatro italiano degli u ltim i decenni. Questi tre uom ini non si sono sempre trovati 
d'accordo, ma ciò, in  fondo, d i fronte alla storia, non ha soverchia importanza. 
0  perlomeno è p iù  importante i l  fa tto che siano esistiti. L'insegnamento del d'Amico, 
i l  suo insegnamento fondamentale, si può riassumere molto in  breve, anzi l'ha rias
sunto egli stesso in  poche righe. « Nel Teatro fu ,  in  p rim o luogo, la Parola —  ha 
scritto — . Esso nasce dal rito religioso; e i l  suo attore prim o fu  i l  sacerdote, che 
non improvvisa miserabili buffonerie, ma interpreta un testo sacro, per suo mezzo 
divenuto materialmente realtà e vita. In  p rinc ip io  f u  i l  Verbo; e i l  Teatro è i l  Tempio, 
dove i l  Verbo prende carne ». In  sostanza d'Amico f u  u ji fiero avversario del 
teatro-svago, del teatro-passatempo, nonché del teatro inteso in  form a edonista, e, in  
quanto fautore del Verbo, cioè della Parola, cioè della Poesia (e, per d irla  p iù  
modestamente, del testo), egli combattè instancabilmente e talora persino aspramente 
i l  « grande attore », ravvisando in  lu i un virtuoso che per vanità personale è pronto 
a sacrificare l'opera del poeta all'applauso che, comunque sia, egli riesca d i strappare. 
Qui, evidentemente, grande attore è sinonimo d i mattatore. Da questi presupposti 
derivano, come altrettanti corollari, tu tti g li a ltr i insegnamenti del d'Amico. E  in  
p rim o luogo quell'affermazione d i necessità della regìa, come unico modo d i garantire 
equilibrio e armonia allo spettacolo. M a  d i una regìa sommamente rispettosa del 
testo, anzi esclusivamente preoccupata d i rivelarlo e di comunicarlo. Va da sè che 
questo discorso presuppone una scelta d i testi che m eriti la pena rilevare e comunicare. 
In  questa visione del teatro anche la figu ra  dell'attore viene ad essere investita da 
una luce nuova e da nuove esigenze. Del grande attore-mattatore abbiamo già detto. 
M a elim inarlo non basta. Occorre sostituirlo con interpreti consci della loro mis-



sione d i « sacerdoti » della Poesia drammatica ( i l  dramma per i l  d'Amico è Ves
senza del teatro, dramma cioè « contrasto », « urto » —  d i personaggi, d i situa
zioni... -— da cui, come scintilla, sprizza l'in tu izione della verità). E  perchè possano 
essere in  grado d i assolvere alla loro funzione sacerdotale, è indispensabile che g li 
attori siano colti, preparati, a suo avviso la sola sensibilità e la sola esperienza 
non bastano, come non basta i l  tirocinio d i « bottega »; ci vuole la scuola. E  perchè, 
agli occhi d i tu tti, vengano scagionati dall'antica taccia di zingari, d i irregolari, 
d i is trion i, occorre che essi si raccolgano in  teatri stabili, sorretti finanziariamente 
dallo Stato, onde possano, senza dispersioni e senza preoccupazioni immediate, 
attendere all'esercizio della loro arte, a vantaggio delVintera collettività.
Come si vede tutta Vopera, e la propaganda, del d'Amico si risolve in  un ’afferma
zione della nobiltà e moralità del teatro. Per cui si potrebbe dire, nota molto 
giustamente i l  Bernardelli, « che questo critico, questo appassionato uomo d i teatro, 
passò la vita a dimostrare la validità, l'onestà, la v irtù  d i quello spettacolo scenico 
che tante volte, per i l  suo libertinaggio, e per l'im m oralità  e Veccitamento sensuale, 
diede ombra e fastid io e f u  condannato dalla Chiesa ».
Le idee per cui si battè i l  d' Amico non sono tutte orig ina li e non sarebbe difficile 
indicarne le fo n ti in  Ita lia  e alVestero. M a d i esse egli si fece con calore ed entusiasmo 
l'instancabile e industriosissimo apostolo. Sicché un giovane critico ha potuto scri
vere: « Per me, come per tanti, certo della mia generazione, la strada che ci ha portato 
al teatro ci era stata indicata da lu i, dai suoi articoli, dalle sue polemiche, dalle sue 
conferenze ». E  che i l  d'Amico, animoso « commesso viaggiatore del teatro », come 
egli stesso si definì, sia stato, grazie anche alla sua giovia lità  e, da un certo momento 
in  po i, alla sua influenza sui poteri pubblici, per cui appoggiarsi a lu i diventava 
anche vantaggioso, che sia stato, dicevamo, un grande suscitatore e animatore di 
passioni è un fa tto  incontestabile. Non tutte queste passioni hanno fru ttificato bene, 
ma questo, ahimè, è nell'ordine delle cose.
Logica e naturale conseguenza della concezione del teatro professata dal d'Amico 
è stata Vistituzione delVAccademia d ’A rte  Dram m atica d i Roma (1935). Creatura 
prediletta, amata d i un amore tenacissimo, esclusivo, talvolta quasi cieco. E  crediamo 
d i non sbagliare dicendo che una delle p rin c ip a li ragioni delle ostilità che i l  d'Amico 
suscitò attorno a sè sia da ricercare, p iù  che non nelle sue idee programmatiche, in  
ta lun i effetti provocati dagli eccessi d i questo amore per un’’istituzione, d i cui, d 'a l
tronde, nessuno ragionevolmente potrebbe negare i  molti meriti.
Ora che i l  critico acuto e perspicace, lo storico attento e limpido, i l  giornalista fecondo, 
i l  maestro d i molti è scomparso, un grande lutto è sceso sul teatro italiano e un 
profondo vuoto si è aperto. Quando i l  tempo avrà placato anche i l  ricordo dei dissidi 
e la storia avrà tirato le somme, dando ad ognuno i l  suo, si potrà con maggiore 
tranqu illità  e maggiore avvedutezza stabilire i l  posto occupato dal d'Amico nelle 
vicende della nostra arte drammatica.
M a  sin d'ora si può dire che questo posto è stato grande. Se non altro, tu tti deb
biamo essere grati al d'Amico d'aver concepito e diretto quell'opera monumentale 
ed unica nel suo genere che è / ’Enciclopedia dello Spettacolo, non ancora intera
mente edita, ma, ci vien detto, già completa nella sua redazione. È  un grande atto 
d'amore nel teatro, un preziosissimo strumento d i cultura e d i lavoro. Ed è consolante 
che l'I ta lia , tanto gracile in  a ltr i campi dell'attività drammatica, abbia dato al 
mondo almeno questo contributo d i sapere e d i dottrina, questa generosa prova di 
v ita lità  a tu tti coloro che amano i l  teatro. Gian Renzo Morteo
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I GIUDICI
Elia (Augusto Mastrantoni), Rebecca (Mi
randa Campa), Sara (Anna Miserocchi), 
Davide (Tino Carraro), Un giudice im
provvisato (Checco Rissone)

LA TROUPE DEI TESTIMONI
Maria di Nazareth (Maria Rosa Gallo), 
Maria Maddalena (Pina Cei), Giuseppe 
(Enzo Tarascio), Pietro (Franco Grazio
si), Giovanni (Giulio Chazalettes), Tom
maso (Camillo Da Pasano), Giuda (Otta-

vio Feniani), Caifa (Achille Majeroni), 
Pilato (Francesco Mule), Lazzaro (Raoul 
Consonni)

GLI SPETTATORI
Una signora irrequieta (Valentina Fortu
nato), Un ministro di Dio (Antonio 
Crasi), Un contraddittore bonario (Iginio 
Bonazzi), Un intellettuale (Sergio Fan- 
toni), Un infelice (Giampiero Albertini), 
Un provinciale (Andrea Matteuzzi), La 
donnetta delle pulizie (Teresa Franchini), 
Altri spettatori (Olga Gherardi, Dino 
Malgrid, Quinto Parmeggiani, ecc.)
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RAPPRESENTATO IL 2 MAR
ZO 1955, AL PICCOLO TEA
TRO DI MILANO, CON LA 
COMPAGNIA STABILE DEL 
TEATRO STESSO E LA REGIA 
DI ORAZIO COSTA.



c e s t ì

Nella foto grande, sce
na d’insieme del Proces
so presenti tutti gli at
tori che prendono par
te alla rappresentazio
ne. Nella foto qui ac
canto: Tino Carraro
(Davide), Giulio Chaza- 
lettes (Giovanni), Fran
co Graziosi (Pietro).



Un successo caldissimo. Fabbri ha dato con questa sua opera 
piena misura del suo talento di drammaturgo affrontando 
un argomento arduo e complesso, con serietà di prepara
zione storica politica e filosofica e con abilità consumata di 
uomo di teatro. Si discute molto in questo dramma, ma la 
discussione non è mai fredda e accademica; è continua- 
mente alimentata da un calore umano, da un intenso fer
vore, da un’ansia di verità che tramuta in vita le argo
mentazioni. Tutta la storia di Cristo passa nel dramma a 
scorci, a richiami, a baleni e a indugi, tutti i protagonisti 
della vicenda evangelica appaiono, accesi contrasti si sus
seguono e si intersecano, personaggi moderni in accenni di 
vesti e di aspetti del Nuovo Testamento si alternano, for
mando un quadro armonioso, denso di toni e di accenti, 
di timori e di ardori, di ritegni e di sfoghi. Un'opera che

Anna Miserocchi e Pina Cei.

onora uno scrittore per il coraggio col quale ha superato 
gravi difficoltà tecniche e di contenuto, per l ’abilità nel 
toccare punti delicati e sensibili, per l'alta considerazione 
delle possibilità del teatro moderno, per la vittoria otte
nuta con un’arte diffìcile. eligio possenti
Diego Fabbri, che sente il teatro religioso come poesia e 
come lievito da recare ai pubblici assetati di idee, ha tra
sfuso nelle appassionate scene della sua opera una vee
menza espressa dal profondo, aggiungendo alla seduzione 
storica della materia la- ricchezza della sua sincerità di ar
tista; ed ha creato uno spettacolo che tutti dovrebbero ve
dere ed ascoltare, credenti o meno. Silvio giovanwetti
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Quando gli spettatori entrano in teatro trovano il sipario già alzato e una don
netta che mette a posto la scena dove si svolgerà la rappresentazione. Si tratta di 
una scena estremamente semplice: una stanza nuda, con un finestrone e due 
porte. Un tavolo in mezzo coperto da un panno rosso, e cinque sedie dalla spal
liera alta.
Qualcuno dei manifesti che hanno già dato al pubblico Vannuncio dell’avveni
mento, è attaccato anche dentro i l teatro, ai lati del boccascena e sui palchi di 
prima fila. I  manifesti dicono : « STASERA - i l  pubblico è invitato a partecipare 
al - PROCESSO DI GESÙ’ - L’ingresso è libero a tutti »; e in fondo, stampato 
più piccolo, ma ben leggibile : « Autorizzato dalla Questura ».
La rappresentazione ha inizio verso le nove e mezzo con l ’abbassarsi delle luci 
in platea. Dalle due porte entrano alla spicciolata dieci o dodici persone che si 
siedono lungo la parete della scena; qualcuno che non trova posto va a prendersi 
una sedia. Sembrano un po’ sorpresi e intim iditi di trovarsi in un teatro così 
vasto : fissano con insistenza la platea bisbigliando tra loro qualcosa.
I l  borbottio viene interrotto dall’ingresso dei Giudici. Le persone che sono già in 
palcoscenico si alzano e ammutoliscono. Questo movimento, più che la partico
lare austerità dei Giudici, dà solennità al loro ingresso. Appare per primo Elia 
seguito dalla moglie Rebecca.
Elia è un vecchio sessantenne, asciutto, molto comunicativo e cordiale, talvolta 
perfino cerimonioso. Ha un vestito nero, un po’ consunto.
Rebecca è più solida e vigorosa del marito, e certamente più giovane di lu i nono
stante i capelli tutti bianchi, soffici e come continuamente arieggiati. Porta gli 
occhiali e veste semplicemente, di scuro.

Elia (è venuto avanti fino al proscenio, s’è inchi
nato al -pubblico) — Signore e signori : buona sera. 
Rebecca (ancora sulla soglia, volgendosi) •— Ve
nite, su!
E lia — Ringrazio dell’ospitalità e dell’affluenza... 
(.Sentendo il borbottio di Rebecca che parla sotto
voce a qualcuno che è ancora dentro, si interronnpe 
e si volge. In quel momento fanno la loro entrala 
Sara e Davide).
Sara (ancora dentro) — Ma sì, eccomi! {Pianis
simo) Eccomi... (Sara è una ragazza sui ventotto- 
trent'anni, dal volto estremamente mobile che non 
nasconde niente. Entra togliendosi nervosamente 
l ’impermeabile. Davide glielo prende di mano e lo 
posa su urna sedia. Sara è eccitata, come se avesse 
discusso animatamente prima di entrare. Davide - 
che è un giovane stempiato, sui quarant'anni - le 
sta vicino e cerca di dirle qualcosa per calmarla, ma 
la ragazza non gli bada, anzi a un certo punto scrolla 
le spalle).
E lia (si raschia un po’ la gola, e riprende) — Chiedo 
scusa... (Accennando a Sara) E’ mia figlia Sara. Da 
qualche tempo si agita un po’ proprio al momento 
di cominciare. Stasera, poi, in questo locale più 
grande, e con questo pubblico... (Rivolgendosi agli 
altri che gli sono alle spalle, piano, ma fermo) Vo
gliamo incominciare? (Sara, silenziosa, rassegnata, 
annuisce. Viene avanti seguita da Davide, impas
sibile. Anche Rebecca avanza leggermente. Si tro-

vano, adesso, allineati dietro ad Elia in uno schie
ramento che deve essere abituale. Elia li guarda 
con la coda dell’occhio, e sembra soddisfatto. Si 
volge, allora, all’altra gente che è in scena, fa un 
leggero cenno con la mano - un comando - e tutti, 
con una evoluzione ormai preordinata, « formano 
gruppo » dietro i quattro. Elia avanza ancora verso 
la ribalta: guarda insistentemente il pubblico, qua 
e là, su e giù, come se tentasse di riconoscere qual
cuno, e finalmente comincia a dire il suo pream
bolo che evidentemente sa già a memoria. Nono
stante questo la sua voce, da principio un po’ stra
scicata e titubante, si fa a mano a mano più ritmata 
e fervida, quasi appassionata) Rispettabili ascolta
tori: voglio premunirvi. Quella a cui assisterete, a 
cui, anzi, parteciperete - almeno me lo auguro - è 
una rappresentazione insolita. E non vorrei che certi 
fatti sorprendenti che potrebbero accadere nel corso 
della serata - quanti ne sono accaduti negli anni 
delle nostre peregrinazioni! - vi mettessero a disagio. 
Noi rifaremo il processo a Gesù di Nazareth. Noi, 
ebrei. Noi ebrei che ci troviamo qui, stasera, ci do
manderemo: Gesù di Nazareth era innocente o col
pevole secondo la legge giudaica? Fu o no condan
nato ingiustamente? Discuteremo pubblicamente, a 
cuore aperto... (Qualche mormorio) Lo so, signori: 
ci si potrà dire che è una questione che riguarda 
soltanto noi, gli ebrei. Forse. Per i cristiani la do
manda non si pone nemmeno... Nonostante questo
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vi chiediamo egualmente un po’ d’attenzione e di 
comprensione. Si tratta, in fondo, di cercare una 
verità, e vogliamo cercarla al vostro cospetto. Siamo 
qui per sapere se quello che accadde lassù... (e indica 
una sommità lontana in fondo al teatro).
Una voce ironica — Che c’è lassù?
Elia (condiscendente) — Volevo dire: sul monte 
Calvario.
La stessa voce — Ah!
Elia — ... per sapere, dicevo, se quel che accadde 
sul monte fu soltanto una dolorosa crudeltà umana 
o invece una colpa ben più grave, smisurata, irre
parabile. Se fosse stata una colpa irreparabile? {Pau
sa) Me lo sono chiesto già da molti anni, e insieme 
a me se le chiesto la mia famiglia... (Rebecca e 
Sara si inchinano leggermente) molti dei miei di
scepoli... (Davide viene avanti e china la testa) - io 
ho insegnato all’Università di Tubinga «critica bi
blica » - e anche molti dei miei corregionali se lo 
sono chiesto. Perché noi, da duemila anni, siamo 
stati perseguitati da tutti? Perché è accaduto, perché 
accade questo? Se fosse la conseguenza di quella cro
ce alzata una sera sul monte Calvario? « Che il suo 
sangue ricada su di noi e sui nostri figli », dicemmo 
allora. E se fosse proprio quel sangue innocente che 
chiama il nostro sangue? Come avvennero i fatti, 
« allora »? Ricostruiamoli, riviviamoli, rifacciamo il 
processo di allora; ma in mezzo alla gente di oggi. 
Così abbandonai la scuola e mi misi a girare l ’Eu
ropa insieme a questa «troupe» di esimi attori... (i 
componenti la « troupe » si inchinano lièvemente) 
proponendo ogni giorno, per le strade dapprima, 
poi in delle baracche, in delle sale o in dei teatri, 
come stasera, la stessa domanda, facendo ogni sera 
la stessa rappresentazione... Sono diventato vecchio 
per questo assillo che da allora non mi ha più 
lasciato.
Una voce — Dev’essere propaganda!
Rebecca (che ha individuato la voce) — No, no, 
signore. Se fosse propaganda non ci saremmo ri
dotti così. Nessuno ci aiuta. Non c’è nessuno die
tro di noi. M i creda. Sapesse! Nemmeno i nostri 
ci vedono di buon occhio. Ci credono un po’... (E 
si tocca la fronte. In sala qualcuno ride).
Sara —■ Ci considerano degli ebrei... in crisi! 
Rebecca — Prima della guerra eravamo ancora 
abbastanza ricchi, sa! Ma tutto se ne andato in 
questa impresa.
Davide (intervenendo, secco) — Che centra tut
to questo? Si incominci.
Elia —- Sì. Possiamo incominciare.
Sara (prende un sacchetto dalle mani di uno dei 
presentì e lo alza per mostrarlo al pubblico un po’ 
come fanno i prestigiatori quando danno inizio ad

un « numero ») — Egregi signori, ogni sera, prima 
di iniziare il dibattito, noi ci dividiamo i compiti, 
intendo dire i compiti processuali. Scegliamo, cioè, 
l’Accusatore, i vari Difensori e il Presidente. Il Pre
sidente veramente è sempre lo stesso: è mio padre. 
(Elia si inchina) I nostri compiti, invece, cambiano 
ogni sera poiché li affidiamo al sorteggio. (Mette la 
mano dentro il sacchetto ed estrae delle palle colo
rate. Indicandole a una a una) L’azzurra: Caifa; la 
bianca: Pilato; la rossa: Gesù; questa nera designa 
l ’Accusatore. (Le fa ancora vedere intorno, al pub
blico) Ed ora procediamo al sorteggio. (Rimette le 
quattro palle dentro il sacchetto e lo porge ad Elia). 
Una voce — Manca un giudice perché il conto 
torni! (Un po’ di rumore in sala).
Varie voci —• Sst! Silenzio! - Ma non disturbi, lei! 
- Dev’essere un ragioniere!
E lia (fa il gesto dì calmarsi) — E’ vero. Manca un 
giudice perché il conto torni. Eravamo infatti in 
cinque quando cominciammo le nostre rappresenta
zioni. C’era anche Daniele, il marito di mia figlia 
Sara. E’ scomparso durante l ’ultima persecuzione in 
Germania. Ha lasciato un posto vuoto. E ogni sera, 
come vedrete, rimediamo alla meglio. (Sara si agita 
un po’, le riprende il nervosismo; Davide la guarda 
fisso, e la ragazza si irrita ancora di più) Dunque... 
procediamo. (Smuove il sacchetto e lo porge a Re
becca perché scelga. Rebecca estrae la palla rossa). 
Rebecca —• Gesù di Nazareth.
Elia (indicando Rebecca) — Mia moglie Rebecca, 
assumerà la difesa di Gesù di Nazareth. (Altro mo
vimento, poi allunga il sacchetto a Sara. Sara estrae 
la palla bianca. Elia sempre un po’ col tono del- 
Z’« aggiudicato ») Ponzio Pilato!
Sara (calma, ma ferma) — Rifiuto. Sì, rifiuto di 
assumere la difesa di Ponzio Pilato.
Elia (mormora) — Siamo alle solite...
Sara —■ Proprio alle solite. (Restituisce la palla 
bianca al padre) Sarebbe meglio toglierla addirit
tura. Dovresti ormai essere persuaso che nessuno 
di noi vuol difendere Pilato: sono mesi e mesi che 
ci rifiutiamo di farlo, noi almeno - io e Davide, 
benché per motivi diversi - ma tu no, ti ostini. Del 
resto è bene si sappia subito quel che io penso di 
Ponzio Pilato: lo considero un uomo accomodante 
e cinico che non fece quel che doveva, lo considero 
un politico romano. In sostanza: lo disprezzo. E 
oltre tutto non saprei trovare per lui alcun argo
mento di difesa. E poi... - non è nemmeno della 
nostra razza. - M i rifiuto. Lo sai. (Elia placa col gesto 
il brusio che s’è smosso in sala. Sara riprendendo) 
M i scusino. Non volevo mica offendere nessuno. 
Ma nonostante certe apparenze, quel che vedrete qui 
è una cosa troppo seria perché non si debba dire
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schiettamente quel che si pensa e si sente, fin da 
principio.
Elia (cercando di sdrammatizzare) — Ci siamo pur
troppo abituati a questa scena. Avviene tutte le 
volte che la sorte affida la difesa di Pilato a Sara 
o a Davide. Avete visto! Io le giudico... intempe
ranze, intemperanze giovanili, mah! Mia moglie 
Rebecca, invece, lo difende magistralmente, Pon
zio Pilato, tutte le volte che la sorte glielo affida. 
(Scuote la testa, guardando Sara) Che razza e raz
za! Che centra qui la razza! Quando capita questo 
incidente del... rifiuto, io son solito chiedere se c’è 
qualcuno del pubblico che intenda prestarsi, e deb
bo dire che finora, almeno, sono sempre stato for
tunato. Nonostante le antipatie di Sara e di Da
vide, Ponzio Pilato è un personaggio che trova fa
cilmente dei difensori. C’è anche qui un compia
cente spettatore che voglia assumersi la difesa di 
Ponzio Pilato? Se poi non c’è nessuno lo difenderò
10 stesso. (Ma dopo un momento d’incertezza tra
11 pubblico, due persone si alzano in due punti di
versi della sala) Uno... uno soltanto... L’ho pur det
to: Pilato piace! (Lo spettatore che si trova più lon
tano dal palco si rimette a sedere e lascia l’incarico 
all’altro. E' un signore di mezza età. Raggiunge il 
palco. Elia gli porge la palla bianca) Ponzio Pilato! 
(E lo esorta col gesto a sistemarsi a fianco di Re
becca. I l giudice improvvisato sorride a Rebecca e 
le fa un leggero inchino. Elia porge nuovamente il 
sacchetto a Sara per la nuova scelta).
Sara (estrae la palla azzurra; mormora) — Caifa... 
Elia —- Il Gran Sacerdote Caifa, presidente del 
Sinedrio! (Poi fa un passo verso Davide e senza 
fargli mettere la mano nel sacchetto rovescia l’ul
tima palla, che è la nera. Prima ancora di comple
tare il gesto) L’Accusatore! (Dà la palla nera a Da
vide, restituisce il sacchetto vuoto a chi gli è ac
canito, poi si avvicina al pubblico e dopo un op
portuno silenzio) Il processo può incominciare. (I 
personaggi della « troupe » si dispongono lungo la 
parete di sinistra. Elia e gli altri giudici vanno al 
tavolo, e ognuno prende il proprio posto. Elia in 
mezzo; a destra ha Rebecca, a sinistra Davide; alla 
sinistra di Davide c’è Sara; un po’ isolato, quasi di 
fianco al tavolo, il Giudice improvvisato, difensore 
di Pilato. Appena si è raggiunta la disposizione 
conveniente, Elia si alza e intona un canto. Subito 
dopo le prime note anche gli altri tre giudici ebrei 
lo imitano unendosi al canto; poi anche gli altri 
personaggi che sono in scena formano « coro ». Sol
tanto l’ultimo arrivato - il giudice « cristiano» - 
rimane un po’ sorpreso : si alza per ultimo e sta a 
testa bassa fino alla fine del canto. Si è creata 
un’atmosfera. Tutti, tranne Elia, si siedono senza 
rumore, con gravità. Elia, allora, prende la parola).

In quel tempo regnava in Israele il Tetrarca Erode 
Antipa, ma chi governava veramente il paese era il 
Procuratore romano Ponzio Pilato. Noi ebrei aspet
tavamo da secoli, secondo la promessa dei Profeti, 
il Messia, il liberatore. Fu in quel tempo che Gesù 
di Nazareth comparve tra il popolo dicendo: il 
Messia, il liberatore sono io; io sono colui che 
aspettate: ascoltatemi! M i potreste chiedere quale 
fu questo « tempo ». Se consideriamo che secondo 
le indagini più moderne la nascita di Gesù di Na
zareth cade nell’autunno del settimo anno prima 
della nostra Era volgare, e la data della crocifis
sione dovrebbe fissarsi al 7 aprile dell’anno 30 del
l ’Era volgare - quando cioè Gesù aveva 37 anni - 
le sue prime apparizioni pubbliche avvennero in
torno all’anno 27, circa tre anni prima della sua 
morte. Tanto durò la sua attività di... predicatore: 
tre anni. Ci tengo a dichiarare subito che non ab
biamo difficoltà alcuna ad accettare i fatti così come 
li narra il Nuovo Testamento: non abbiamo mo
tivo di dubitare della loro materiale autenticità. 
(Pausa) Di che cosa viene accusato Gesù di Naza
reth? Il «Talmud Babilonese» - libro per noi ve
ritiero - così nota... (cerca un foglio sul tavolo e 
vi getta l’occhio, ma evidentemente conosce il testo 
a memoria) « Gesù di Nazareth, prima della festa 
di Pasqua, fu appeso alla croce perché “ con le sue 
magie aveva sedotto e sviato il popolo d’Israele” ». 
Ecco. (Si volge a Davide e gli dà la parola) Volete 
allora formulare esattamente il capo d’accusa? 
Davide —• Il capo d’accusa è, in sostanza, uno solo: 
Gesù di Nazareth si è voluto far credere il Messia, 
ma per la chiarezza del dibattito è forse bene spe
cificarlo così: Gesù di Nazareth, primo: si è pro
clamato Messia in Israele; secondo: ha svolto, di 
conseguenza, un insieme di attività sovvertitrici sia 
nel campo religioso che in quello della vita pub
blica. (Volgendosi a Elia) Chiedo che il dibattito 
verta su questi punti.
E lia —■ Accordato.
Davide — M i autorizzate pertanto a interrompere 
e troncare ogni probabile divagazione?
Elia (conciliante) — Non si potrà essere troppo ri
gidi. Il nostro è un dibattito così... complesso! 
Davide — Insisto, Presidente, e non per una pre
concetta rigidità, ma per una indispensabile que
stione di ordine, di metodo. Il dibattito è un dibat
tito giuridico: cioè un processo. Altrimenti non ne 
usciremo più!
Elia (batte una palma sul tavolo per togliere la pa
rola a Davide) — Vedremo... vedremo. (Poi volgen
dosi di nuovo a Davide) Cominciamo con l’ascoltare 
la testimonianza del Sommo Sacerdote Caifa. 
Davide (chiama) — Caifa! (Dalla « troupe » dei te
stimoni viene avanti Caifa. E’ un uomo possente,
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con un mantello ebraico sulle spalle e un turbante 
sacerdotale sul capo).
Rebecca (intervenendo) — Faccio notare che dal
l ’ordine con cui viene iniziata l ’escussione dei te
stimoni, l ’impostazione del processo risulta parziale. 
Davide — Perché? Non mi pare!
Rebecca — Ma perché per il solo fatto che il pun
to di vista dei sacerdoti viene ascoltato per primo si 
finirà fatalmente per assumerlo come base della suc
cessiva discussione. Allo stesso modo io potrei chie
dere che venissero sentiti per primi gli amici di 
Gesù.
Elia —• E io non avrei alcun motivo particolare 
per oppormi.
Rebecca — Allora!
E lia —■ Ma un momento: io non ho affatto na-. 
scosto agli ascoltatori la natura del nostro dibat
tito: è un processo che degli ebrei moderni fanno 
ad un avvenimento già giudicato dagli ebrei antichi. 
E’ dunque la posizione degli ebrei quella che anzi
tutto deve interessarci. Ma accetto, almeno in parte, 
la vostra obiezione. {Rivolgendosi a Davide) Ci li
miteremo in questo primo interrogatorio a determi
nare alcune premesse senza entrare ancora nel vivo 
dell’accusa. (A Rebecca) Soddisfatta?
Rebecca — Sì. (Caifa è davanti al tavolo dei giu
dici).
Davide —■ Dite chi siete.
Caifa -—■ Caifa, Sommo Sacerdote e Presidente del 
Sinedrio.
Davide —• Volete spiegare esattamente che cosa era 
il Sinedrio? Nel corso del dibattito ne parleremo 
spesso, e vai la pena dare una volta per tutte una 
spiegazione esatta... a scanso di confusioni.
E lia  — Ottima idea. Spiegate.
Caifa ■—- Il Sinedrio era la suprema Assemblea 
della nazione. Il Sommo Sacerdote, come capo del
l ’intero sacerdozio, la presiedeva. Gli anziani rap
presentavano l ’aristocrazia e i grandi proprietari. Il 
partito dei farisei era rappresentato dai suoi Dot
tori, che per tradizione si chiamavano Scribi : erano, 
per così dire, gli esperti in tutte le questioni poli
tiche, civili e criminali; in poche parole rappresen
tavano la legge civica.
Davide —- E quali poteri aveva il Sinedrio?
Caifa — Teoricamente il Sinedrio aveva tutti i 
poteri tranne quello di eseguire le pene di morte. 
Davide —■ Teoricamente. E praticamente?
Caifa ■—■ Beh, praticamente ci si trovava in una 
situazione transitoria difficile da precisare. Noi era
vamo considerati alleati dei romani, e per questo 
i romani ci lasciavano una certa autonomia, non 
amavano immischiarsi troppo nelle nostre faccende, 
specialmente in quelle di carattere religioso.

Davide — Quando parlate dei romani intendete 
parlare di Ponzio Pilato?
Caifa —• Sì, di Pilato.
Davide — Pilato, prima della crocifissione di Gesù 
di Nazareth, aveva già eseguito sentenze di morte 
pronunciate dal Sinedrio per delitti di empietà o 
comunque a carattere religioso?
Caifa —- Sì, più volte.
Davide — E con difficoltà?
Caifa —- Senza difficoltà alcuna. Fu proprio per 
questo che non sapemmo spiegarci la sua opposi
zione quando lo invitammo a eseguire la sentenza 
per Gesù di Nazareth che si era proclamato Mes
sia, Figlio di Dio!
Elia (arrestandolo) •—- Non anticipate. Rispondete 
soltanto alle domande. Avete detto che più volte 
vi siete trovati nella necessità di dover giudicare 
degni di morte degli ebrei per delitti religiosi. Di 
che genere di delitti si trattava?
Caifa — A parte certi ladri di bassa lega, quasi 
tutti profanatori del Tempio, erano sorti in quegli 
anni molti «liberatori», molti profeti e anche qual
che falso messia, e s’erano messi con gran foga a 
fanatizzare il popolo. Si trattava di impostori o di 
esaltati, di profittatori o di fanatici. Erano, come ho 
detto, dei profeti e dei messia falsi lontano un mi
glio. Questo però mi preme precisare perché ci si 
renda ben conto del particolare stato d’animo in cui 
si trovavano i sacerdoti e anche gli altri membri 
del Sinedrio di fronte alle voci che sempre più fre
quentemente annunciavano un profeta o un messia 
ora qua ora là. Era uno stato d'animo non solo di 
profonda diffidenza, ma di crescente preoccupazio
ne e di aperta opposizione nei confronti di questi 
mistificatori in buona o in mala fede che fossero. 
Rebecca — Capisco dove volete arrivare. Ma vi do
mando: queste apparizioni sempre più frequenti, 
come dite voi, di messia e di profeti sia pure falsi, 
non vi misero in allarme sul desiderio crescente che 
il popolo doveva avere del vero liberatore, del vero 
Messia? Da quel che sento, vi preoccupaste più di 
soffocare le voci dei falsi profeti che di cercare di 
comprendere il grido del vostro popolo che invocava 
il Messia. E non vi accorgevate che più che soppri
mere qualche fanatico, in fondo innocuo, mortifi
cavate la fede viva del vostro popolo. Quando in 
mezzo a un popolo si sente parlare di miracoli e di 
profeti, veri o falsi che siano, vuol dire che ce n’è 
sete, e guai allora a chi glieli nega tutti, guai! 
Caifa —- Però per secondare e mantenere questa 
fede, non potevamo lasciar correre l ’empietà e l’im
postura!
Rebecca —- Il punto è proprio questo: saper sta
bilire il confine tra la fede, l’empietà e l ’impostura. 
Elia (intervenendo) •—■ D’accordo: però non fac-
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damo digressioni di ordine generale. Stiamo ai fatti, 
almeno per ora. Caifa ha voluto precisare soltanto 
questo: che il «caso Gesù di Nazareth» sorse pro
prio quando i sacerdoti e il Sinedrio si trovavano 
in uno speciale clima di diffidenza e di sospetto a 
causa dei troppi falsi profeti che erano spuntati in 
quegli anni. E’ così? (E si rivolge a Caifa).
Caifa (annuisce) — Precisamente.
Elia (a Davide) — Allora proseguiamo.
Davide —■ Quando avvertiste che il «caso Gesù» 
era per lo meno più grave degli altri?
Caifa —■ Abbastanza tardi. Lo lasciammo predicare 
indisturbato per quasi due anni.
Davide — E come mai?
Caifa —• Niente ci spingeva a intervenire. Era 
una predicazione pacifica.
Davide —- Pericolosa, però.
Caifa — Non ci apparve nemmeno pericolosa da 
principio. (I Giudici si guardano un po’ interdetti). 
Davide — Una predicazione che adunava tanti 
ascoltatori non la consideraste pericolosa!
Caifa — E’ vero, gli ascoltatori erano tanti, ma 
nessuno, o quasi nessuno capiva la sostanza di quei 
discorsi. Sì: ascoltavano senza capire. Devo anzi 
dire qualcosa di più sorprendente: che nemmeno 
i discepoli che lo seguivano dovunque capivano il 
senso vero delle sue parole.
Davide -—- Ma come spiegate allora il crescere dei 
seguaci? Le moltitudini lo seguivano!
Caifa {un tempo prima di rispondere) ■— Era un 
seduttore.
Davide —- Che cosa volete dire con «seduttore»? 
Caifa — Seduttore: semplicemente. Un uomo che 
« trascina con sé», il seduttore. Ebbene, Gesù aveva 
il potere di portarsi dietro la gente, e qualunque 
cosa dicesse, qualunque cosa facesse gli credevano. 
Non aveva bisogno di convincere perché incantava 
che è molto di più. Ce ne accorgemmo anche noi 
quando ci fu davanti, con tutto il Sinedrio schie
rato: vi dico che incantava.
Elia (fervido) —• A nessuno, allora, a nessuno di 
voi, dico, venne il dubbio che questo Gesù di Na
zareth potesse essere il vero Messia proprio per 
questa sua straordinaria facoltà d’incanto?
Caifa — Giudico la domanda insidiosa, e non ri
spondo.
E lia  —■ Vi dispenso dal giudicarla insidiosa. Ri
spondete.
Caifa — No. Non avemmo mai il benché minimo 
.dubbio.
Elia — Perché?
Caifa — Perché a quel tempo io già sapevo chi 
fosse Gesù di Nazareth: figlio di un falegname e 
di una umile donna di nome Maria, e non era 
certo l ’origine che le Scritture profetizzavano per

il Messia. Non ho difficoltà ad ammettere che, a un 
certo punto, lo facemmo seguire durante le sue 
peregrinazioni da nostri confidenti. Cominciammo, 
allora, a misurare la gravità del pericolo.
Davide — Precisate in che cosa consisteva, con
cretamente, questo pericolo. Fatti, però. Lasciate 
stare il «seduttore».
Caifa —■ Provocava il disordine, il più pericoloso 
dei disordini.
Davide — Quali disordini esattamente?
Caifa — Sovvertiva apertamente la legge mosaica: 
non più dente per dente, ma il perdono delle of
fese; non più la liberazione dall’oppressore ma dal 
peccato; non più il castigo per l ’adultera, ma la 
remissione della colpa perché, diceva, chi di voi è 
senza colpa? E l’uguaglianza! Per la prima volta si 
sentì annunciare che tutti gli uomini era eguali! 
Tutti!
Davide —- Sappiamo, tutto questo lo sappiamo - 
e gli ascoltatori, poi, conoscono i vari punti della 
dottrina anche meglio di noi - però... come poteva 
provocare disordine tutto questo, se un momento 
fa avete detto che il popolo, sì, l’ascoltava, ma non 
l ’intendeva affatto?
Caifa — Subiva egualmente il fascino di quelle 
parole: credeva. Ecco il pericolo nuovo: credere. 
La fede in altre cose, in altre verità. Ecco il disor
dine.
Elia — Non è comunque a questo disordine che 
si riferisce l’imputazione. (Ripete) Attività sovver
titrice...
Caifa — Proprio questa! Voi stesso avete citato 
il « Talmud » : « aveva sedotto e sviato il popolo d’I
sraele con le sue magie».
Davide — Eppure dovettero esserci anche dei di
sordini, dei veri, materiali disordini, se è vero che 
fu necessario l’intervento del Procuratore romano. 
Caifa (sorride) — Ci furono certamente anche quei 
disordini, e nessuno nega che il Procuratore non 
abbia avuto il suo da fare; ma per la verità, quei 
disordini non furono provocati direttamente da 
Gesù; semmai provocati per causa sua, ma non da 
lui. Qui si deve essere esatti e veritieri.
Davide (spazientito del tono un po’ rotondo di 
Caifa) — Perché non si ascolta il Procuratore ro
mano?
Elia (chiama) — Ponzio Pilato! (Pilato, dal gruppo 
dei testimoni si avvia verso il tavolo dei giudici. Men
tre passa davanti al suo improvvisato difensore gli 
dice ammiccando).
Pilato —- Tenete presente che io non sono ebreo. 
(Il Giudice improvvisato gli sorride. Anche il pub
blico ride).
Elia {guarda un po’ severamente Ponzio Pilato che
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è un uomo piuttosto corpulento e nerissimo di ca
pelli) —■ Parlateci dei disordini procurati da Gesù 
di Nazareth.
Pilato —■ Non ebbi a lamentare alcun disordine, 
che gli si dovesse imputare. Si può dire, anzi, che 
noi ci accorgemmo di questo profeta soltanto negli 
ultimi giorni. Posso anche aggiungere che le rela
zioni provenienti dai vari Centurioni sparsi per il 
paese, erano tutte improntate a simpatia e ad ammi
razione per il Galileo. Che ragione avremmo avuto, 
noi, di temerlo? Non era certamente lui col suo plo
tone di povera plebe che avrebbe potuto crearci dei 
fastidi. Né, del resto, pretendeva di passare per un 
rivoltoso. Lo diceva schietto: la mia non è una ri
volta civile, ma interiore. Sotto questo aspetto, anzi, 
e forse senza volerlo, questo profeta nuovo serviva 
al nostro scopo ch'era di mantenere l ’ordine costi
tuito.
Davide — Che cosa diceva di voi, Gesù di Naza
reth?
Pilato — Non mi sono mai curato di saperlo. Però 
a chi cercò, una volta, di metterlo nei pasticci con 
una domanda insidiosa, rispose con quel « date a 
Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di 
Dio», che, nella sua chiarezza, mi pare - scusatemi 
- una risposta più romana che giudaica. (Il Giudice 
improvvisato non sa trattenere una risata).
Davide (mordace) -— Non sembra però che questa 
simpatia gli abbia giovato gran che! Foste proprio 
voi a metterlo a morte.
Sara — Non vorrei essere difesa dalle vostre leggi! 
Pilato — Non tocchiamo questo tasto delle leggi, 
non tocchiamolo! Oramai il gioco è stato fatto e 
non ho che da riconoscere la vostra scaltrezza; però 
dal momento che qui si cerca di ricostruire una 
verità piuttosto controversa, prego che si domandi 
a Caifa chi provocò la sommossa intimidatoria di 
piazza. Chi mi forzò la mano portandomi a conva
lidare con i miei poteri esecutivi una condanna di 
morte pronunciata dal Sinedrio? Chi? Risponda su 
questo punto, e lealmente, il Gran Sacerdote.
Sara — Come mai vi sento tanto ostile a Caifa? 
Eppure dovreste ricordare che fu proprio il vostro 
predecessore Valerio Grato, che lo nominò, anzi lo 
impose, come Sommo Sacerdote!
P ilato — Lo so bene, in sostituzione di Anna che 
ci era tenacemente avverso. Debbo però dire che 
il rimedio fu peggiore del male perché Anna, desti
tuito ufficialmente dalla carica di Gran Sacerdote, 
continuò egualmente da dietro le quinte a tirare le 
varie fila dell’Assemblea e a ispirare tutte le deci
sioni importanti. Del resto non vi preoccupaste nem
meno di salvare le apparenze: Caifa dopo poco si 
imparentò con Anna sposandone la figlia, E per la 
verità, ritornando a Gesù di Nazareth, più ancora

di Caifa, fu proprio Anna a volerne la morte. Quel
lo che avvenne in quei giorni tra le pareti del Si
nedrio s’è risaputo!
Elia — Non è ancora venuto il momento di toc
care questo episodio culminante. Ci si arriverà più 
tardi, procedendo con ordine, passo per passo. 
Pilato — Perché dunque mi si è chiamato adesso? 
Io fui tirato in ballo soltanto in quell’episodio cul
minante.
Sara (balzando in piedi) — Io non sopporto più 
questa procedura! Scusatemi, ma è più forte di me! 
Pensate che sono anni - anni - che ogni sera, o 
quasi, sento gli stessi dibattiti, gli stessi argomenti, 
sento fare appello alla stessa procedura... come se 
qui avvenisse un processo vero e non se ne fingesse, 
invece, uno già preparato, con dei giudici - noi, tutti 
noi - ossessionati, sì, sinceramente da questo pro
blema, ma già un po’ esausti... e con dei testimoni 
- eccoli - che si prestano per pochi soldi - poveretti, 
hanno fame! - a sostenere delle parti, e lo fanno 
•bene, con cura, con slancio, mettendoci talvolta an
che del loro... ma interlocutori, sono, non altro! Ep
pure, vedete, se nonostante questo si volesse fare 
soltanto uno spettacolo originale e stravagante, uno 
spettacolo a suo modo edificante, io direi: pazienza! 
Invece no: qui si vuol concludere seriamente! E’ 
contro questa serietà ch’io mi ribello. Perché, si può, 
sì, anche nel nostro caso, fare sul serio, ma allora 
occorre cambiare formula, occorre uscire dallo sche
ma! Lo chiedo a te, papà, a voi lo chiedo al pub
blico.
Elia —- T i sbagli, Sara; o per lo meno, hai soltanto 
una piccola parte di ragione. Noi non fingiamo 
niente, noi non ripetiamo niente, come tu credi; 
noi, al contrario, facciamo ogni giorno del nuovo, 
perché se quello che succede quassù, tra noi, è 
quasi sempre lo stesso dibattito, quel che invece 
cambia sempre, ogni sera, è ciò che accade attorno 
a noi, tra la gente che ci ascolta. Noi, qui, non 
siamo che una occasione, un’esca... un fiammifero 
che dovrebbe servire ad appiccare il fuoco. Se trova 
della legna ben stagionata anche un piccolo fiam
mifero... eh, eh!
Sara — Ammettiamo pure che sia così, accettiamo 
pure la similitudine del piccolo fiammifero..., ma 
non te mai venuto di chiederti se non si tratti, 
per caso, di un fiammifero già bagnato che non 
riesce più ad appiccare il fuoco neanche alla legna 
più stagionata? Che interesse può avere una pole
mica tra Caifa e Pilato? Sarà tutt’al più per qual
cuno, una curiosità giuridica, ma poi? Che cosa 
credi di cavarci?
Elia —• Da loro niente. Lo so bene. Ma l ’interro
gatorio serve a noi, non a loro.
Sara — Forse. Ma anche per noi le posizioni di
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Caifa e di Pilato non possono riservare sorprese 
tanto son definite. Per Caifa e per il Sinedrio, Gesù 
di Nazareth, il falegname, il capo di quei dodici 
straccioni senza arte né parte, non poteva assoluta- 
mente essere il Messia. Non lo dubitarono nemmeno 
per un istante. Il solo pensarlo l’av'rebbero ritenuto 
un’empietà. Ebbero torto o ragione? Non lo so. Ma 
fu così.
Elia —• Lo so bene che fu così! Ma non basta con
statarlo perché un fatto sia giustificato. Io vado 
oltre, io domando: perché non se lo chiesero dal 
momento che questo Gesù si manifestava in modo 
così sorprendente, e dava certi segni, e compiva 
certi gesti? Dovevano chiederselo, dovevano!
Sara — Ma per i sacerdoti quei segni e quei gesti 
non erano assolutamente dei segni e dei gesti che 
potessero rivelare o anche vagamente suggerire la 
presenza del Messia che si aspettava! No, no: per 
questa strada non giungeremo mai - mai - a nulla 
di conclusivo, non accenderemo il più piccolo fuo
co. E’ una strada priva di sorprese - ve lo dico io! - 
Del resto la mia non è una obiezione nuova. Anche 
Daniele, negli ultimi tempi che restò con noi, prima 
di venir preso, si era convinto che se volevamo 
giungere a dei risultati profondi, impegnativi dove
vamo cambiar strada coraggiosamente. E’ vero? Lo 
disse o no « coraggiosamente »?
E lia — Sì, lo disse.
Davide — Tu però, almeno allora, non condivi
desti quel suo atteggiamento!
Sara — E’ verissimo. Allora non lo condivisi. 
(Guarda Davide) Allora, anzi, non volevo cambiar 
niente. (Quasi commiserandosi) Infatti, allora, non 
avevo nessun coraggio... Poi sono accaduti tanti fat
ti... gravi. Oggi ho cambiato parere... Soprattutto, 
me venuto un certo coraggio, direi perfino un gran 
coraggio. T i par poco! (Guarda Davide, poi scattan
do con veemenza) Si potrà cambiar parere! O no? 
Davide — Chi dice il contrario!
Sara — Oh! M i pareva!
Elia — Ma in pratica, che proponi? Daniele, allora, 
ci manifestò, è vero, un suo stato d’animo mutato, 
ma non fece alcuna proposta.
Sara — Vuoi qualche proposta? Beh, cominciamo 
a sconvolgere lo schema preordinato del nostro pro
cesso, sentiamo altri testimoni, facciamo altre do
mande...
E lia — Ma quali?
Sara —■ Non lo so... ma estemporanee, improvvi
sate...
E lia  — Ma a chi? Chi vorresti interrogare? {Sara 
rimane pensierosa) Vedi, una proposta concreta non 
nasce.
Rebecca (piano, quasi sottovoce) — Se si comin
ciasse col sentire la madre...

E lia  — Quale madre?
Rebecca — La madre di Gesù, Maria di Nazareth. 
Sara (accesa) —■ Ecco! Perché non si prova a sen
tire che cosa risponde la madre di Gesù!
E lla — Se non l ’abbiamo nemmeno tra i nostri te
stimoni, la madre di Gesù.
Sara — Proprio per questo! Qualcuno farà la ma
dre di Gesù. Solo così può venire l’illuminazione 
nuova, quella che cerchiamo!
Davide —- Aspettate prima d’infiammarvi. Siamo 
seri e prudenti.
Sara (polemica) — Propongo invece che non si sia 
né seri né prudenti!
Elia —■ Basta! (A Davide) Volevi dire?
Davide — Volevo far rilevare quale valore può mai 
rivestire per il nostro dibattito la testimonianza di 
questi parenti. Per un tribunale moderno, nessuna. 
Validità giuridica, zero.
Sara — Lascia stare la validità giuridica!
Davide — A meno che non si voglia fare tutt’al- 
tra cosa!
Sara — Ecco! Io vorrei proprio fare tutt’altra cosa! 
E di quest’altra cosa tu hai paura, lo so!
Davide —■ Io, paura? Figurati! Per me... se il Pre
sidente approva un nuovo... esperimento... io sono 
pronto: eccomi. {Tutti guardano Elia).
Elia (parlando di preferenza rivolto a Davide) — 
Io approvo... perché penso che non sia affatto - co
me credono loro - fare tutt’altra cosa da quel che 
si faceva prima. Ecco. Venga pure la madre di Gesù, 
Maria di Nazareth. (Questo brusco invito rivolto 
da Elia verso il gruppo dei testimoni provoca una 
certa sorpresa) Avanti... Venga lei... se la sente di 
venire? {La donna annuisce. Elia rivolgendosi di
rettamente agli spettatori) Finora, aveva raffigurato 
Calpurnia, la moglie di Ponzio Pilato, che influì 
sul marito, secondo il racconto dei testi cristiani, 
per indurlo ad opporsi all’esecuzione di Gesù. (La 
donna si è tolta di dosso il mantelletto romano che 
l'avvolgeva: ora è in abito borghese).
Maria {chiede un po’ timidamente) — Che cosa 
mi devo mettere... per fare la madre di Gesù? 
Sara (eccitata) — Ma niente! Niente! Venga così! 
(Maria aggiustandosi il vestito e rawicmdosi un po’ 
i capelli, viene avanti. Si ferma davanti ad Elia). 
E lia (la guarda) •—■ Allora, si riprende.
Maria — Debbo avvertire che io non sono ebrea. 
Lo sapete: facevo la parte d’una romana.
Sara — Non importa... Non importa proprio nien
te, cara!
Davide — Come non importa?
Sara —- T i dico che non importa! Credo anzi che 
sia meglio così! Ti rendi conto che entriamo nel 
campo delle testimonianze sentimentali, quelle che 
a te non piacciono. E poiché non erano previste,
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puoi anche rifiutarti d’interrogare, se credi. Sarebbe 
tuo diritto.
Davide — Non me ne servirò.
Sara — Credevo! Avanti, allora! Comincia! 
Davide (a Elia) — M i è consentito di rivolgere due 
parole al pubblico prima di dare inizio a questo in
terrogatorio?
Elia (dopo un istante di riflessione) ■—• Accomoda
tevi pure.
Davide (si alza, lascia il tavolo dei giudici diri
gendosi verso gli spettatori) — Fino ad oggi si 
era sempre evitato di far partecipare al dibattito 
certi personaggi - Maria, Giuseppe, lo stesso Gesù - 
sia per rispettare una linea di verosimiglianza pro
cessuale, sia, soprattutto, perché l ’interrogatorio di 
questi personaggi venerati da tutto il popolo cri
stiano avrebbe potuto non dico offendere, ma forse 
urtare o anche semplicemente indisporre la sensi
bilità di qualche ascoltatore. Ora però che certe cir
costanze ci hanno indotto ad abbandonare questa 
linea di riserbo e di rispetto, prima di aprire il fuoco 
di fila delle domande, vorrei che voi manifestaste 
il vostro consenso. Innanzi tutto noi siamo vostri 
ospiti.
Una voce — Concesso!
Un a ltra  voce — Sentiamolo questo interrogatorio! 
Voce femminile — Non si manchi di rispetto, 
però!
Davide — Naturalmente. (E rimane immobile da
vanti al pubblico quasi aspettasse non si sa quale 
altro consenso).
Una voce d ia le tta le — E dàj! (Sorrisi in sala). 
Davide (bruscamente si allontana dalla ribalta e va 
al temolo. Si ha l’impressione che la voce del pub
blico l’abbia irritato e l’abbia deciso a piantar tutto. 
Questa impressione è alimentata dal fatto che giun
to al tavolo, anziché sedersi, Davide si mette a rac
cogliere e a riordinare le sue carte proprio come 
chi si disponga ad uscire. Invece apre un libretto 
che ha preso sul tavolo, sfoglia le pagine, trova quél 
che cercava, legge in silenzio per qualche istante, 
poi alzando gli occhi su Maria le dice bruscamente) 
— State bene a sentire: (legge) «Figlio, perché ci 
hai fatto questo? Tuo padre ed io siamo così ango
sciati! Ti abbiamo cercato dappertutto! - Ed egli 
rispose: Perché vi preoccupate tanto di me? Non 
sapete che devo curare le cose del Padre mio che 
sta nei cieli?». (Un silenzio) Quanti anni aveva 
quando accadde questo?
Maria — Dodici. Accadde quando andammo tutti 
e tre a Gerusalemme per la Pasqua.
Davide — Non ebbe, il ragazzo, qualche altra pa
rola di scusa o di pentimento oltre... queste piut
tosto sprezzanti che, secondo i testi, vi rivolse? 
Maria — No. Continuò a parlare ai sapienti del 
tempio che lo circondavano ammirati.

Davide — Siete ben sicura che si tratta proprio 
di dottori del tempio e non dei soliti pellegrini che 
vengono dalla campagna per le feste, e son sempre 
pronti a meravigliarsi di tutto?
Maria —■ Erano dottori. Non potevo confondere 
dei sacerdoti con dei contadini.
Davide — E dopo, quando prendeste la via del 
ritorno e rimaneste sola col ragazzo, che giustifi
cazione dette dello smarrimento.
Maria — Nessuna. Non cercò nemmeno di giusti
ficarsi. Non aprimmo bocca su quanto era successo. 
Davide — Strano. Sì, strano soprattutto da parte 
vostra. A meno che non foste solita lasciarlo solo. 
Maria — Oh, no.
Davide —• E allora! Vi sembrò l ’atteggiamento che 
un figlio - ancora un fanciullo - deve tenere verso 
dei genitori angosciati che lo cercano disperata- 
mente per ore e ore e finalmente lo trovano in cir
costanze per lo meno sorprendenti?
Maria (semplice) — Che volete: s’era dimenticato 
semplicemente di noi.
Davide (cercando di capovolgere le responsabilità) 
— E voi di lui.
Maria —• Io ero tranquilla: lo credevo con Giu
seppe. Sapete come avviene in questi pellegrinaggi: 
le donne vanno avanti e dietro gli uomini. Ed ero 
sicura che Gesù stava dietro1 con Giuseppe. Ce ne 
accorgemmo alla prima fermata. Giuseppe aveva 
creduto che il bambino viaggiasse con me...
Davide (ironico) —- E invece predicava nel tempio 
come un bambino prodigio, dimentico di voi. Vi 
eravate già accorta che era un bambino prodigio, 
il vostro Gesù?
Maria — Oh! Non era davvero come tutti gli altri. 
Davide — Perché?
Maria — Fin da piccolo, all’età che i bambini s’at
taccano alla sottana della madre e non la lasciano 
mai un momento, lui se ne restava solo, in disparte, 
e faceva molte cose senza di me. Io mi resi conto 
che pur così bambino aveva già certi pensieri da 
cui io ero esclusa.
Davide — Questa non fu per caso una vostra idea, 
una vostra suggestione di madre? Ogni madre in 
cuor suo vede il proprio figlio come un privilegiato, 
come una creatura straordinaria.
Maria — Oh, no! Quanto sarebbe stato più facile 
il mio compito se Gesù fosse stato come gli altri! 
Davide — Allora ditemi : con i compagni com’era? 
Che faceva?
Maria — Giocava.
Davide —■ Allegro?
Maria — Sì.
Davide — Prepotente, manesco, nei giochi? Desi
deroso di primeggiare, di vincere a tutti i costi? 
Maria — I compagni lo cercavano. Lo chiamavano 
a lungo, da fuori, quando non si decideva ad uscire.
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Davide — Da ragazzi si cerca proprio chi è il più 
forte ed il più bravo tra i compagni. Sembra che 
non si possa giocare senza di lui, anche se questo 
ci toglie la possibilità di primeggiare e di vincere. 
Sembra una contraddizione e non lo è. I ragazzi 
hanno bisogno di un condottiero.
"Maria — Non credo sia stato il caso di Gesù con 
i suoi compagni.
Davide —■ Dove aveva imparato quello che spiegò 
ai dottori del tempio, a dodici anni?
Maria •—- Non saprei!
Davide — Evidentemente la lettura dei Libri sacri 
doveva essere una sua idea fissa. Le vicende della 
schiavitù del nostro popolo, le storie gloriose dei re, 
gli annunci immaginosi dei profeti dovettero esal
tarlo fin da ragazzo!
Maria — Eppure non sapeva leggere a quell’età. 
Non era mai andato a scuola.
Davide (irritandosi) — Non importa che sia andato 
a scuola. Basta che qualcuno gli abbia raccontato 
quéste storie meravigliose. Ne sapeva molte quasi 
a memoria... (Accusatorio) Dovete avergliele rac
contate voi o il padre Giuseppe.
Maria — No.
Davide — E chi rese, allora, quel ragazzo fanatico 
dei Libri sacri? Chi gli mise in testa l’idea di un 
Messia che stava per giungere? Chi lo fece fanta
sticare, chi lo esaltò? Forse qualcuno a vostra insa
puta montò la testa al fanciullo.
Maria — Non lo credo. La sua vita la conosce
vamo bene; e conoscevamo anche bene la gente 
del paese: non c’era nessuno che potesse montargli 
la testa, come dite voi. Un piccolo paese, e una 
vita ritirata, la nostra. Sapeste!
Davide —• Allora? Che spiegazione trovaste a quel 
ch’era successo nel tempio di Gerusalemme?
Maria — Nessuna spiegazione. La sapienza di quel 
mio figlio ancora bambino era un mistero: eh, sì, 
proprio un mistero. (Grave e trepida) Allora rico
minciai a tremare.
Davide — Ricominciaste a tremare! Perché « rico
minciaste»? C’era stato qualcosa, prima, che vi 
aveva già fatto tremare?
Maria — Com’era nato quel figlio era stato il 
mio primo, grande tremore, e il primo mistero. 
Davide — Un altro mistero! Una catena di misteri! 
Presto, vedrete, diventeranno tanti che non sapremo 
più come districarci! Per spiegare la vita, il carat
tere di questo personaggio, bisognerà ammettere 
un numero eccessivo di... misteri! A cominciare dal
la nascita. (Rivolgendosi ad Elia) Loro dicono mi
steri; io potrei dire: favola, una straordinaria magni
fica favola...
Elia — Vorrei che si evitassero i commenti perso
nali, Giudice Accusatore. L’interrogatorio di Maria

di Nazareth ci pone già in una situazione delicata! 
Davide — Giusto. Chiedo che venga qualcuno per 
rispondere a nome di Giuseppe, il padre putativo 
di Gesù. (Verso il gruppo dei testimoni) Uno... Uno 
-qualunque... Desidero, anzi, che sia proprio uno 
qualunque, e reagisca spontaneamente... Anche uno 
del pubblico...
E lia  (interrompendo) — Un uomo di mezza età... 
no, non troppo vecchio... chiedo scusa.... Io credo 
che Giuseppe non dovesse aver toccato nemmeno 
la quarantina... (Uno dei testimoni s’è fatto avanti) 
Sì, sì: va bene. Per me va bene. Avanti. [Al pub
blico) Anche quella di Giuseppe è una voce nuova 
nel nostro processo: mai udita prima; una voce im
provvisata. Parleremo della nascita di Gesù. [Giu
seppe è in piedi davanti ad Elia e Davide. Persua
sivo, a voce più bassa) Vi rendete conto, stimatis
simi ascoltatori, che giunti a questo punto, io sono 
•indotto a rivolgere una doppia raccomandazione: 
all’Accusatore, di essere quanto mai delicato e di
screto nel formulare le sue domande; e a tutti voi, 
di volere ascoltare con... raccoglimento le parole 
che verranno pronunciate e di misurare dagli ac
cenni che se ne faranno la portata di questo smisu
rato evento d’amore, smisurato qualunque siano le 
vostre convinzioni e le interpretazioni che ognuno 
vorrà dare. [Una lunga pausa. S’è fatto un profondo 
silenzio. Poi Elia si rivolge a Davide e lo invita col 
gesto a incominciare l’interrogatorio di Gmseppe). 
Davide — Vorrei essere dispensato.
Elia —• E come mai? L’avevate chiesto voi. 
Davide —• E’ vero. Ma preferisco rinunciarvi. 
E lia — Farò io, allora. (Dopo aver fissato Giu
seppe) Giuseppe, volete confermare se la promessa 
che legò a voi Maria di Nazareth come sposa, con
templava il vostro impegno - impegno assunto libe
ramente - di custodire e proteggere in casa vostra 
una vergine?
Giuseppe — Lo confermo. Io fui pago di proteg
gerla e di viverle accanto. Mi piacque di vivere 
all’ombra di Maria: il suo sguardo, il suo sorriso, 
il suo sospiro bastarono al mio amore.
Elia — Parlateci dell’evento, Giuseppe.
Giuseppe —• Io, in quella stagione, ebbi ad assen
tarmi da casa per dei lavori nel porto di Cafarnao. 
Era la vigilia della giornata festiva quando m’incam
minai verso casa; e arrivai che annottava. La nostra 
\casa era silenziosa, e pensai che il sonno avesse 
yinto Maria prima che io giungessi. Invece mi ac
corsi che era seduta e se ne restava immobile, a 
capo chino, entro l ’ombra che l ’albero stampava 
per terra in quella gran notte di luna. Io le fui 
vicino, timoroso che la mia subitanea apparizione 
potesse spaventarla. Ma lei mi disse subito: «Giu
seppe, avvicinati». [Rivolgendosi a Maria) Fu pro
prio con queste parole che mi accolse... è vero?
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Maria — Sì. E aggiunse: «Tutto si è proprio 
avverato ».
Giuseppe —• Che cosa si è avverato?
Maria (a capo chino) — Sto per avere un figlio. 
Giuseppe (con improvvisa disperazione) — Ora 
capisco il patto... Ecco la ricompensa alla mia fede! 
Che cosa è mai diventata la mia casa? Non posso 
più restare...
Maria —• T i supplico, Giuseppe, ti scongiuro: non 
lasciarmi così! Tu non puoi credere, lo so... ma 
devi egualmente credere... anche se ti occorre una 
fede più grande di te... devi... devi! (Ma Giuseppe 
si è allontanato fin quasi al proscenio) Giuseppe? 
Giuseppe? (Allora Maria singhiozzando si siede 
chiudendosi la testa tra le mani).
Giuseppe — Ero deciso a non rimettere più piede 
nella mia casa... e l’immensa fede che avevo avuto 
nella mia sposa, e la gioia con cui avevo accolto il 
nostro patto d’amore pur di poterle vivere accanto, 
mi si tramutavano, adesso, in compassione di me 
stesso. Solo a tratti, quando nelle pause del mio 
dolore rivedevo il volto di lei, m’usciva detto : 
« Non è possibile... ». Fu durante una di queste 
pause di assurda speranza, che la stanchezza mi 
vinse, e mi prese il sonno, lì, in mezzo al prato do- 
v’ero andato a meditare sulla mia sorte. E nel sonno 
m’apparve una figura luminosa...
E lia (delicatamente, sottovoce) —■ Fu un sogno 
o una... apparizione?
Giuseppe (netto) —• Fu un sogno. Ma così chiaro 
che quando mi risvegliai fui indotto a considerarlo 
come un’apparizione.
Elia —■ Dicevate della figura luminosa... scusate, 
v’ho interrotto.
Giuseppe —• Sì, luminosa. M i fu vicina e mi 
disse: « Hai torto di dubitare della tua sposa. Maria 
metterà al mondo un figlio per volontà di Dio. Lo 
chiamerai Gesù. Egli sarà il Salvatore del tuo po
polo. Torna, torna a casa, uomo giusto ». (Pausa). 
Elia —■ Credeste a quelle parole che vi sembrò 
di aver udito in sogno?
Giuseppe (con fierezza e umiltà) — Sì. Io volli 
credere quello che nessun altro avrebbe forse mai cre
duto. Volli sperare che proprio in casa mia si sa
rebbe avverata la grande speranza d’Israele.
Elia (si alza in piedi, e mormora commosso) —■ 
La grande speranza... d’Israele... Vi capisco. 
Giuseppe — Così, riaprii la porta di casa... (Si 
avvicina a Maria che è rimasta seduta con la testa 
tra le mani, e dice) « Maria, tu sei benedetta tra 
tutte le donne, e sarà benedetto il figlio che na
scerà da te. Il suo nome sarà Gesù». Da quel mo
mento io cominciai a proteggere la madre e il figlio 
e custodii nel cuore il mistero della sua nascita. 
(Lungo silenzio. Elia si siede).
Davide (a bassa voce, lento, ma insofferente) —

Non vorrei, però, che ci lasciassimo suggestionare 
da un clima, da un’atmosfera. Anch’io, se volessi, 
potrei perfino commuovermi. Ma non è la commo
zione che cerchiamo, mi pare! Accade quel che 
avevo previsto: stiamo addentrandoci sempre di più 
per la strada dei miracoli, dei misteri, delle appa
rizioni. Non vorrei che mi si giudicasse irriverente 
se torno a dire: favole... favole...
Rebecca — D’altra parte, se vogliamo continuare 
ad esaminare il caso di Gesù di Nazareth, non pos
siamo sorvolare su certi aspetti straordinari della 
sua vita. Meglio affrontarli!
Sara —■ Io propongo che la questione dei miracoli 
venga affrontata apertamente.
Caifa — Lo penso anch’io. Tanto più che furono 
proprio i miracoli a creargli in mezzo al popolino 
la fama di Messia. Non capivano la sua dottrina, 
ma capirono i miracoli.
Davide —■ Un momento. Non vorrei essere frain
teso. Non vorrei, cioè, che i nostri ascoltatori pen
sassero che io nego, per principio, i miracoli. L’An
tico Testamento è pieno di miracoli, io credo nel
l’Antico Testamento. Vi basti dunque questa mia 
aperta dichiarazione di fede. Soltanto che qui non 
siamo venuti per giudicare se quelli di Gesù furono 
o no veri miracoli. Siamo impreparati a questo di
battito. Siamo incompetenti a discuterne, penso io. 
Qui, lo ripeto, dobbiamo soltanto discutere se la 
sua condanna fu o no giustificata dalla legge giu
daica. Sarà un dibattito un po’ egoistico e ristretto, 
se volete, non lo nego: ma è il solo che possiamo 
fare, noi. Scusatemi: ma io insisto ancora nel ripor
tare questo processo nel suo giusto quadro; ridurlo, 
cioè, a un fatto giuridico.
Sara — E qui sbagli! Perché, tu lo voglia o no, 
questo è un dibattito spirituale, religioso, o quanto 
meno di... coscienza.
Davide (ironico) — Non sapevo che si corresse 
anche il rischio di poterne uscire... convertiti! M i 
rimetto comunque al Presidente.
Elia —• Credo anch’io che, a parte la forma che 
noi abbiamo voluto dare al nostro processo, il tor
mento, la febbre - ecco, proprio la febbre - di ri
cerca che ci muove da anni, sia qualcosa di più... 
sia molto, molto di più di uno scrupolo, di un dub
bio giuridico. Approvo perciò tutto quello che serve 
a dare profondità al nostro esame, tanto più se gli 
ascoltatori dimostrano con la loro attenzione di gra
dirlo. Si apra pure il dibattito sulla questione dei 
miracoli. (Una pausa; poi di slancio) E coraggiosa
mente! (Si guarda attorno; poi con lieve, impercet
tibile ironia) Naturalmente, pur parlando dei mira
coli, noi non potremo disporre, rispettabili ascolta
tori, di quelli che si è soliti chiamare « i periti », 
«gli esperti»... Oggi sono molto ascoltati. E’ il loro 
tempo. Pazienza! Ma cercherò di supplire io alla
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loro mancanza. (Rivolgendosi a Maria) Gesù aveva 
trentaquattro anni quando lasciò il paese e cominciò 
quella che si è soliti chiamare la sua « vita pub
blica ».
Maria (annuisce) — Sì.
Elia — Come vi lasciò? Come vi lasciaste?
Maria — Oh, come si lasciano una madre e un 
figlio. Perché, vedete, quel che forse qui si stenta 
a capire, a credere, è che nonostante quei segni 
meravigliosi - segni del cielo, miracoli, apparizioni, 
misteri! - che precedettero e accompagnarono la na
scita di Gesù, e che riapparvero una volta ancora 
a dodici anni, lui, per me, continuava ad essere 
un figlio vero, reale, proprio come può essere l ’unico 
figlio di una madre qualunque... (Più sottovoce) Io 
ve lo voglio proprio confidare : nonostante quei se
gni eccezionali, ci fu un momento - anni e anni 
furono! - un momento in cui pensai che Gesù fosse 
un figlio come tutti, ed io potessi godermelo come 
una madre si gode quel che le appartiene. Più nulla, 
per anni, era venuto a turbare la nostra vita mo
desta: più nessuna voce misteriosa, più nessun 
segno arcano: la pace, il lavoro soltanto, le abitu
dini di casa - io e lui - io e lui più vicini che mai, 
dopo che Giuseppe era morto. Ero in questo stato 
di materna soddisfazione, quando Gesù, un giorno, 
interrompendo un lavoro, mi dice: «Mamma, tessi 
una tunica nuova per me. Presto dovrò partire, e 
mi piace fare il viaggio con una nuova tunica 
rossa». Vi dico che il tremore che mi diedero quelle 
poche, semplici parole fu più forte di quello che 
provai - fanciulla - alle parole e alla vista dell’An
gelo Annunciatore. Non ebbi fiato per rispondere. 
Perché avevo capito. Capito tutto. Partiva, dunque. 
La sua missione era cresciuta con lui. E doveva la
sciarmi. Doveva. E quel giorno, quando si chiuse 
alle spalle la porta di casa, e sparì sotto, nel sen
tiero che scendeva, io piansi.
E lia — Si volse a salutarvi?
Maria — No, non si voltò nemmeno. M i aveva 
già detto prima, mentre indossava la tunica che gli 
avevo fatto: «Tu mi sentirai di lontano, mamma». 
Elia — Quando lo rivedeste?
Maria —- Oh, nei primi tempi andava nelle vici
nanze, e ritornava a casa ogni tre o quattro giorni. 
E lia — Solo?
Maria — Solo. Ma una sera rientrò con tre amici: 
Pietro, Giacomo e un giovanetto che si chiamava 
Giovanni. Si fermarono da noi, e dovetti prepa
rare dei pagliericci perché potessero dormire. Fu 
proprio in quei giorni che fummo invitati a un 
pranzo di nozze, in un paese vicino, a Cana. An
dammo: io, Gesù e i suoi tre compagni. E durante 
il banchetto, in mezzo ai canti e ai brindisi degli 
invitati, Gesù fece il primo prodigio: mutò l ’acqua

in vino. Lo fece quasi di nascosto, ma io lo sapevo... 
io e i servitori. Il giorno dopo ripartì. Le sue lon
tananze si fecero più lunghe. Mi dicevano che pre
dicava il regno di Dio, e che molti lo seguivano. 
Aveva ormai preso la sua strada.
Elia •— La sua strada.
Davide — Chiamiamola pure la strada dei mira
coli. (Rivolgendosi al pubblico) C’è bisogno di il
lustrarli questi miracoli o vogliamo subito comin
ciare a discuterli?
Elia ■— Illustriamoli, anzitutto.
Davide — Ma sono tanti! Sono perfino troppi per 
essere tutti buoni! Ce ne, comunque, per tutti i 
gusti: pesche miracolose, tempeste placate, malati 
che guariscono, storpi che si mettono a camminare, 
- « alzati e cammina » - ciechi che riaprono gli occhi 
alla luce, perfino morti che ritornano in vita... Co
munque... comunque, se si preferisce, prima, ana
lizzare la natura di questi miracoli, avanti, si invi
tino a deporre i testimoni diretti. Gli apostoli: Pie
tro, Giovanni, Tommaso, quello che volle toccare 
con mano... vengano pure avanti! (Si distaccano dal 
gruppo dei testimoni Pietro, Giovanni e Tommaso. 
Portano come distintivo qualche emblema caratte
ristico-. Pietro lina rete da pescatore buttata sulla 
spalla; Giovanni uno strumento musicale a tracolla; 
Tommaso ha un occhio bendato).
Elia —■ Abbiamo davanti tre discepoli, tre uomini 
che più degli altri hanno avuto la possibilità di assi
stere ai miracoli del loro maestro. Lo seguivano do
vunque. E hanno visto tutto: quel che accadeva 
prima, durante e dopo un prodigio, i gesti di Gesù, 
le reazioni della folla... (Indicando i tre testimoni) 
Uomini differentissimi: uno (Pietro) è un pesca
tore: lo dovremmo, veramente, chiamare Simone, 
ma da quando Gesù lo battezzò «pietra», tutti lo 
chiamano Pietro; questo (Giovanni) è Giovanni, il 
fratello di Giacomo. Erano così pieni di slancio, 
di impeto, che furono chiamati «i figli del tuono». 
Famiglia di pescatori anche la sua (indica Giovanni) 
ma lui, quando Gesù lo incontra non ha ancora 
fatto i calli alle mani per la fatica di tirar su le 
reti, no, perché lui già legge e studia...; quest’altro 
(Tommaso) invece predilige la vita militare, e ci 
ha rimesso un occhio... (A Davide) Passiamo all’in
terrogatorio.
Davide —• Vorrei, stavolta, intervenire il meno 
possibile con domande mie. Vorrei che parlassero 
loro, che raccontassero... Tu, Pietro. Vieni avanti. 
Racconta, e non tanto a me, ma al pubblico degli 
ascoltatori - volgiti... ecco, così: rivolto a loro - 
racconta un miracolo di Gesù, uno qualunque, 
quello che ti piace di più, quello che di più ti 
ha colpito, un miracolo che hai visto proprio tu, 
con i tuoi occhi. E raccontalo con paròle tue, senza
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servirti di quelle del Vangelo che sai certamente 
già a memoria. No. Parole tue. (Un silenzio) Avanti. 
Giovanni (intervenendo) — Non vorrei che cre
deste che i miracoli fossero la principale occupa
zione di Gesù!
Davide (ironico) —• Ah, no?
Giovanni — Vi sbagliate!
Davide — Prendo atto di questa vostra afferma
zione. Gesù faceva i miracoli senza dar loro gran 
peso, è questo che volete dire?
Pietro (impetuoso) — Sì, li faceva quasi a malin
cuore!
Giovanni —• Benché voi abbiate l ’aria di non vo
lerlo credere, io vi dico che Gesù diventava triste 
quando la gente gli chiedeva un prodigio. Sem
brava dire : non capiscono che questo linguaggio! 
Allora si nascondeva, scappava perfino!
Pietro — Una volta, che la folla si accalcava sulla 
spiaggia del lago di Tiberiade, e in un momento 
di entusiasmo stava per proclamarlo re, Gesù fu 
costretto a salire su una barca e a prendere il largo. 
Ma quando giunse alla sponda opposta, c’era anche 
lì la stessa gran turba di popolo che l ’aspettava. 
Allora riprese a parlare, a predicare... e continuò, 
continuò finché si fece notte...
Giovanni — Ecco quel che Gesù faceva con gusto : 
parlare! Questo sì! Parlare... parlare... spiegare, spie
gare: si accaniva, si esaltava, si commuoveva a 
spiegare.
Davide — E’ vero che la gente, nonostante le sue 
parole, non capiva quasi niente di quel che diceva? 
Giovanni — Non se ne andava, comunque! Rima
neva ad ascoltarlo per giornate intere, in piedi, al 
sole, senza mangiare, senza riposare, anche se non 
capiva!
Davide — Era per i discorsi o in attesa dei mira
coli che la gente aspettava con tanta pazienza? 
Giovanni — Ascoltatemi bene, tutti: i veri mira
coli di Gesù furono le parole, gli annunci, i mes
saggi!
Davide (rivolgendosi ai colleghi) — Prendiamone 
atto. E’ importante. E forse è vero. Però, adesso, 
siamo esortati dal Presidente a parlare dei miracoli.
(A Pietro) Tu dovevi raccontarci qualcosa.
Pietro — Io... raccontare... ma avevo già comin
ciato a raccontare di quella volta che era fuggito 
su una barca... E poi era disceso all’altra riva del 
lago. Erano tre giorni che parlava e parlava. Alla 
sera noi gli andiamo accanto, e gli diciamo: «Mae
stro, smetti per un po’ di predicare. La gente così 
potrà andare nei villaggi vicini a mangiare un boc
cone», Gesù sembrò accorgersi solo in quel mo
mento che tutta quella folla aveva digiunato per 
ascoltarlo, e subitaneamente si commosse. « Fateli 
sedere, ci disse, non mandateli via: fateli riposare,

e distribuite quel che avete». Ma noi non avevamo 
niente. Un po’ di pane e qualche pesce era proprio 
niente per tutta quella gente. E glielo dicemmo. 
Ma lui rispose: « Date, date tutto quello che avete... 
date». E noi cominciammo a distribuire quei pani 
e quei pochi pesci; e i pani e i pesci non dimi
nuivano, ma bastavano... E noi a dare, a dare... 
a dare sempre... E questo veder sempre colmi i 
canestri, ci riempiva, sì, di stupore, ma anche, devo 
dire, di allegria, sì, proprio di allegria come se si 
trattasse di un meraviglioso gioco... E sorridevamo, 
infatti, tra noi discepoli, passandoci accanto, perché 
solamente noi sapevamo del miracolo, solo noi... 
La turba non sera accorta di niente: mangiava e 
riposava in riva al mare. Quando ritornammo da 
Gesù, ed egli ci chiese: «Non hanno più fame?», 
e noi gli dicemmo di no, ch’erano già sazi, e il cibo 
era bastato per tutti, e ce nera, anzi, avanzato, egli 
mormorò quasi tra sé : « Beati quelli che hanno 
fame e sete di giustizia perché saranno saziati». 
Giovanni — Beati i mansueti perché erediteranno 
la terra.
Tommaso — Beati coloro che piangono perché 
saranno consolati. (Queste «beatitudini » cadute im
provvise e inaspettate, hanno creato una straordi
naria tensione di tono).
Davide (sottovoce, come per sfuggire a qualcosa 
che gli parla dentro, toccandosi la testa) — Basta... 
basta...
Una Voce dal tono un po' rauco — Perché 
basta? (Forte) Beati i disgraziati, beati i poveracci! 
Il paradiso sarà loro!
Davide (sempre sottovoce, come se supplicasse) — 
Si segga, lei... si segga, per piacere! Basta con que
sta incontenibile improvvisazione. Lo spettacolo sta 
divenendo increscioso. Chiedo scusa.
U n 'a ltra  voce — Perché chiede scusa? Di che? 
Davide —■ Perché... Perché questo processo ci sfug
ge di mano, e voi siete costretti ad ascoltare un di
battito del tutto diverso da quello per cui siete stati 
invitati, ecco. Se fossimo restati nei termini del 
dibattito, vi assicuro che avreste sentito cose ben 
piu serie... severe... documentate. Un vero processo. 
Invece: i prodigi, i sogni, le voci, i miracoli... Non 
che mi manchino gli argomenti per ribattere, eh, 
no! Quel miracolo collettivo raccontato un momento 
fa da Pietro il pescatore, potrebbe essere contestato 
in cento modi e con cento argomenti. Era una turba, 
ci ha detto, una turba numerosa... Ma che turba? 
Quanti potevano mai essere? E chi ci dice che 
ognuno non avesse la sua brava provvista com’è 
solita fare la povera gente quando parte per un 
viaggetto? L’involto, il cartoccio, la sporta... E quel 
po’ di provvista che ognuno aveva fu messo in co
mune, e bastò a tutti! I pochi pani e i pochi pesci
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era quel che avevano i discepoli. In fondo ognuno 
dovette mangiare col proprio! Dov’è il miracolo? 
Giovanni — Voi inventate!
Davide — Non invento. Interpreto. Dò spiega
zioni logiche, razionali.
Giovanni (impetuoso, aggressivo) — E il figlio 
della vedova di Naim? Era già morto quando Gesù 
l ’incontrò. Il funerale sera già incamminato. La 
madre piangeva. E il dolore di quella madre im
pietosì Gesù. Disse: «Non piangere». I portatori 
s’eraoo fermati e gli avevano deposto ai piedi la 
bara. Io ero proprio accanto. La toccò : « Fanciullo, 
io ti dico, levati su!». E il fanciullo si muove, si 
alza a sedere e comincia a parlare. « Ecco, o madre, 
ti rendo il tuo figliuolo».
Rebecca (a Davide) — Che c’è qui da interpretare? 
Che spiegazione logica c’è da trovare?
Davide — Che il bimbo non era morto, ma solo 
addormentato.
Giovanni — Queste, proprio queste son le parole 
che Gesù disse un’altra volta: «La fanciulla non 
è morta, ma dorme». Le disse in casa del capo della 
sinagoga, Giairo, a cui era morta la figlia.
Elia (ripete) — ...non è morta... ma dorme... 
Giovanni (alto) —■ Noi abbiamo creduto e cre
diamo che il mondo non sia morto, ma dorma. 
Davide — Voi non avete creduto a niente! Voi 
non avete creduto ai miracoli! Voi li avete visti, 
ma non ne siete stati persuasi!
Rebecca — Come puoi accusarli di questo?
Sara —• Sono affermazioni gratuite! Bel modo di 
fare l ’inchiesta!
Davide •—- E’ l’unico modo per non rimanere im
pigliati nel misticismo e nelle favole! D’altra p>arte
10 dimostrerò con prove. Vedrete. (Esce da dietro
11 tavolo e viene davanti ai tre testimoni) Voi dun
que asserite di aver creduto fermamente ai miracoli. 
Lo confermate?
Pietro — Sicuro!
Giovanni —- Certo.
Tommaso — Senz’altro.
Davide (a Pietro) — Come mai allora tu l ’hai rin
negato - e più volte - questo Gesù portentoso, che 
aveva fatto tanti miracoli sotto i tuoi occhi? (Silenzio. 
Brusco) Rispondi! L’hai rinnegato, sì o no?
Pietro — Sì. L’ho rinnegato.
Davide (verso Tommaso) — E tu? Tu, Tommaso, 
hai creduto così poco a quei miracoli che ti sei rifiu
tato recisamente di prestar fede alla notizia che 
Gesù era risorto. Hai detto: «Non lo credo. Se 
non vedo non lo credo». E difatti hai voluto toc
care con le tue mani il suo corpo, le sue ferite. 
I miracoli che avevi visto non ti erano serviti a 
niente!
Tommaso — E’ vero che dubitai. Ma quando vidi

e... toccai, mi pentii d’aver dubitato, e tornai a 
credere.
Davide — Ricordati che vedesti e toccasti le ferite 
di un vivo, non di un morto.
Tommaso — Di un resuscitato da morte!
Davide -—■ Ecco: questo del resuscitato resta da 
vedere, da provare. E lo vedremo. (Verso il gruppo 
dei testimoni) Ehi, tu... tu, Giuda! Vieni avanti, 
che è il tuo turno. (Giuda viene avanti con il sac
chetto delle monete alla cintola e con la corda per 
impiccarsi. E’ davanti a Davide. Questi come se 
volesse ingraziarselo) Tu, Giuda, che pure li avevi 
visti quei miracoli - e non uno soltanto, ma molti, 
ma tanti - tu non hai esitato a tradirlo, a perderlo, 
a venderlo, l ’uomo dei miracoli! E’ vero che i mira
coli non t’hanno dato una esitazione di più? Non 
t’hanno trattenuto un’ora di più? E’ vero?
Giuda — E’ vero.
Davide —- E’ vero. E che vuol dire? Pensiamoci 
insieme, egregi ascoltatori. Ragioniamo. Come si po- 
teva tradire, come si poteva rinnegare, come si po
teva vendere un uomo che crediamo veramente do
tato del potere di fare degli autentici miracoli? Im
possibile! Perché? Per gratitudine, per amore? No. 
Lasciamo stare questi sentimenti che pure avrebbero 
dovuto esistere e pesare nelle loro decisioni, nei loro 
atti. Ma lasciamoli stare. Se davvero avessero cre
duto ai miracoli... non avrebbero osato. Ecco il punto. 
(Vicinissimo ai tre) Avreste avuto paura! Paura! 
Paura del suo castigo, paura della sua vendetta, se 
davvero foste stati persuasi che il suo potere mira
coloso era reale! Non avreste osato mai! Mai! Per
ché invece l’avete fatto? Perché sapevate che non 
vi avrebbe distrutto, incenerito con il suo castigo! 
Perché sapevate che egli non aveva quel prodigioso 
potere di fare i miracoli. Quelli che accadevano 
non erano veri miracoli - voi lo sapevate bene, voi 
soli lo sapevate - ma soltanto suggestioni, simula
zioni, invenzioni... per cui quando venne il mo
mento di doverlo rinnegare e di tradirlo lo faceste, 
certi della vostra impunità. Voi, voi, i discepoli, 
siete la prova più schiacciante contro i presunti 
miracoli di Gesù di Nazareth.
Caifa —• Non siate così perentorio, mi permetto 
di consigliare. Io non sono affatto qui per testimo
niare se quelli fossero o no veri miracoli, però debbo 
dire che l ’uomo cieco fin dalla nascita che riacquistò 
la vista, e il lebbroso che ritornò intatto sono epi
sodi per lo meno inconsueti controllati da noi sa
cerdoti.
Davide —- In che modo controllati?
Caifa —■ Voi saprete che noi sacerdoti avevamo 
l ’autorità di negare o meno l’accesso in città a 
chiunque, affetto da lebbra, si dichiarava guarito. 
Doveva essere visto da noi. Ebbene, quella volta,
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constatammo che l’uomo poteva dirsi mondato. Fu 
proprio in seguito a questi fatti che fermammo la 
nostra attenzione su questo Gesù, e, come ho già 
detto, lo facemmo seguire.
Davide — E a che conclusione arrivaste?
Caifa — Che dei fatti straordinari accompagna
vano la sua predicazione.
Davide — Ma voi personalmente ne foste qualche 
¡volta testimone?
Caifa — No. Personalmente mai.
Davide — Allora!
Caifa — Ma Giaìro della sinagoga, quello che ebbe 
la figlia resuscitata, me ne rese testimonianza. 
Davide —■ Parte interessata, Giaìro. Testimonianza 
non valida.
Caifa — Era uomo degno della massima fede. E 
non c’è dubbio che fosse dalla nostra parte. 
Davide — Evidentemente lo vinse l ’amore per la 
figlia, e fu accecato. Accade.
Sara —• Accecato! Sentitelo! Ma una figlia vale 
ben più di un partito!
Davide —• Che c’entra qui il partito?
Sara — I sacerdoti non erano il partito di Giaìro? 
Se non vuoi dir partito, di’ quello che vuoi!
Davide — Sostengo che fu accecato!
Sara — C’è una tale luce, vedi, in quelli che tu 
consideri accecamenti, che non l ’immagini nem
meno! Una luce!
Davide (enigmatico, allusivo) — L’immagino bene, 
invece. Anzi, lo so. Proprio per questo insisto. Pro
prio per questo sostengo che tutti furono tratti in 
inganno. Anche voi sacerdoti. Quel che mi preme 
dimostrare, quel che credo d’aver già dimostrato, è 
che per i discepoli non ci furono mai miracoli, né 
prima né dopo. Essi sapevano.
Pietro —• Non è vero! Non fateci dire quel che 
non abbiamo mai detto! Noi credemmo in Lui! Noi 
credemmo nei miracoli che faceva!
Davide — Voi credeste? Perché allora non moriste 
tutti con lui, per lui?
Pietro (dolorosannante) — E’ vero: non morimmo... 
anzi lo rinnegammo, chi apertamente, come me, chi 
con la fuga o rinchiudendosi in casa... Io dissi: 
« Non lo conosco... non l ’ho visto mai... Non sono 
dei suoi! ». Disprezzatemi pure. Ma quel che non 
volete capire e che purtroppo io, forse, non riu
scirò a farvi intendere, è che si può nello stesso 
tempo credere e tradire, amare e rinnegare... sì! Sì! 
Ve lo dico io che si può! L’amavo, io, mentre dicevo 
nel cortile del palazzo di Anna: «Non l’ho mai 
visto... non lo conosco»... l’amavo sempre!
Davide (un -po' sconvolto) — Ma perché allora?... 
Pietro —■ Perché? E’ così... Senza alcun perché. 
Eravamo deboli: perché non volete tener conto di 
questo: che fummo deboli... tremanti... che avem

mo paura. Vili! Dei discepoli vili, d’accordo. Che 
volete farci se siamo fatti così. Non eravamo mica 
degli eroi! Lui lo sapeva. Ci scelse tra la gente co
mune. Disse: tu, tu e tu, venitemi dietro, segui
temi... così come siete, sì... Ed eravamo niente. Poi 
vedendo quel che faceva ci gonfiammo un po’. Ci 
pareva di essere anche noi un po’ gli autori di quei 
prodigi, o per lo meno dei collaboratori; ci senti
vamo appartenenti al « gruppo dei fedeli » mi ca
pite? E quando lo vedemmo preso, picchiato, san
guinante, sconfitto... aspettammo da Lui il gesto... 
una luce, una voce che venisse dal cielo e umiliasse 
i suoi nemici... ma il miracolo non venne. Fu al
lora che ci prese la paura. Sì, avemmo tutti paura. 
L’abbandonai. Eppure, dovete credermi, gli volevo 
ancora bene; credevo che era il Messia.
Giuda — Io invece non lo credevo più. Quando
10 consegnai in mano al Sinedrio, non avevo più 
alcun dubbio: Gesù di Nazareth non era il Messia 
che aspettavamo; non era lui che avrebbe liberato
11 nostro popolo. Tutti mi considerano il più mo
struoso dei traditori, lo so bene. Ma ci si sbaglia 
sul mio conto. Non sono stato un volgare traditore: 
sono stato soltanto un uomo coerente.
Sara — Come? Ripetete!
Giuda — Coerente, ho detto.
Davide — Spiegatevi.
Giuda —- Quando non ebbi più fede in lui, sentii 
che era mio dovere darlo in mano alla giustizia. E 
lo feci.
Elia — Parlate di dovere?
Giuda — Sì, di dovere. Perché?
Elia — Vorrei proprio sapere di quale dovere 
parlate!
Giuda — Se Gesù non era colui che avrebbe li
berato il nostro popolo dalla servitù, diventava al- 
l’improvviso, ai miei occhi, il più tenace oppositore 
di questa riscossa. Mi appariva come un rinuncia
tario! E pericoloso per l ’ascendente enorme che ave
va sul popolo. Quando me ne convinsi lo diedi alle 
autorità per il bene del mio paese. Del resto molto 
prima che io lo tradissi, lui aveva tradito noi; anzi: 
aveva tradito me.
Pietro —-Te?
Giuda — Sì, con delle promesse non mantenute. 
Rebecca — Fatto personale?
Giuda —- Ammettiamolo. Tutto è fatto personale. 
Sempre.
Sara —- Approvo.
Rebecca —- Approvi?
Sara —■ Sì, quello che ha detto adesso: che tutto, 
in fondo, si riduce sempre a dei fatti personali. 
Davide (troncando) — Come e quando entraste in 
contatto con Gesù di Nazareth?
Giuda — Fui uno degli ultimi a far parte del
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grappo dei discepoli. Gesù attirava già le turbe 
dietro di sé quando io m’inserii. A quel tempo il 
gruppo dei seguaci era quanto mai disordinato e 
disperso: io entrai e lo organizzai.
Pietro — Chi vuol toglierti questo merito?
Sara — Lo sappiamo bene che foste 1 amministra
tore, il tesoriere della piccola comunità. Il denaro 
era in mano vostra.
Giuda — Giusto. Ma non sapete una cosa: io non 
sono stato soltanto l ’amministratore, ma il finan
ziatore!
Elia — Come? Spiegatevi.
Giuda — Volentieri. {Pausa) Io impiegai tutto il 
mio per organizzare e mantenere la vita degli apo
stoli.
Elia — Come... mantenere?
Giuda — Mantenere, semplicemente. Dapprinci
pio la vita era dura. Predicava: la gente ascoltava, 
ma poi se n’andava. Passarono dei mesi e dei mesi 
prima che li prendessero sul serio. Come movimento 
organizzato non esistevano ancora fino al giorno in 
cui arrivai io. E’ vero? (Pietro annuisce) Nonostante 
questo io credetti fin dal primo momento che quel 
piccolo gruppetto capeggiato da Gesù di Nazareth 
avrebbe potuto appiccare il fuoco della rivolta al 
nostro paese. Lo credetti con tutte le mie forze. Per 
questo dissi a loro: Voi badate a parlare, a predi
care, a far proseliti; voi viaggiate per tutto il paese, 
non pensate ad altro, smettete di lavorare e di oc
cuparvi dei vostri affari! D’ora in poi io mi occu
però di farvi vivere. Il mio denaro è vostro. Così 
diventammo un gruppo, e in poco tempo si parlò 
di noi.
Elia (rivolto agli apostoli) — E’ vero?
Pietro — Sì.
Giovanni — E’ vero.
Tommaso —• Mise in comune tutto il suo.
Giuda —■ Per la liberazione d’Israele! Era il patto! 
E lia —■ Questo dovette darvi una posizione di pre
minenza in seno al gruppo.
Giuda ■— Da principio, sì. Ma poi, quando inco
minciarono a giungere le offerte dei seguaci e non 
ebbero più bisogno di me, presero a guardarmi meno 
benevolmente.
Elia —■ E il motivo di questo atteggiamento mu
tato?
Giuda —■ Il risentimento, forse inconsapevole, verso 
chi li aveva «amministrati», verso chi aveva orga
nizzato la loro vita. Quando il gruppo pensò di 
poter essere indipendente, cominciò a considerarmi 
con altro animo. M i rimproverarono di non inten
dere il messaggio di Gesù.
Giovanni — Non era un pretesto. T i spiegammo 
il perché.
Elia — Perché?

Giuda (precedendo Giovanni) —- Perché ero stato 
il banchiere, il mercante: per questo non potevo 
intendere. Insomma: mi fecero capire che avevo 
fatto il mio tempo, che non servivo più.
Elia —■ Loro. Gli apostoli. Ammettiamolo, per un 
momento. Ma Gesù?
Giuda (dopo una reticenza) — Gesù no. Conti
nuava a darmi fiducia, a lasciarmi fare.
Ella — Allora!
Giuda —■ Cercate di capinni. Come amministra
tore non servivo più, come discepolo ero fuori stra
da in quanto il Regno predicato da Gesù non era 
quello ch’io mero sognato, che dovevo fare ormai? 
M i avevano isolato, mi sentii inutile.
Elia —• E ve ne dispiacque?
Giuda — Forse.
Elia —■ Vi dispiacque sentirvi all’improvviso senza 
amici?
Giuda —• Sì. E mi accorsi che ero attaccato a loro 
anche col cuore proprio nei giorni in cui più pa
lesemente cercarono di allontanarmi. Non credevo 
di provare questo sentimento per loro, o almeno 
verso qualcuno di loro!
Elia —• Verso chi, per esempio, vi sentiste più 
legato?
Giuda —• M i sarebbe piaciuto restare amico con 
Giovanni. (A Giovanni) Invece proprio tu, Gio
vanni, fosti il più aspro con me, mi facesti sentire 
più degli altri la tua superiorità intellettuale, mi 
ponesti il dilemma : « Se abbracci senza riserve il 
messaggio di Gesù, resta, altrimenti vai altrove, 
Israele è grande».
Giovanni (irrequieto) — T i ricordai semplicemente 
la parola di Gesù : « Chi non è con me è contro 
di me». Ma forse la verità è un’altra.
Elia —• Qui occorre dirla.
Giuda —■ Dilla, la tua verità.
Giovanni —• La verità è che Giuda, d’un tratto, 
divenne geloso di me per la predilezione che Gesù 
mi dimostrava. Venute meno certe necessità pra
tiche della nostra comunità, i contatti di Giuda col 
Maestro si fecero sempre più radi. Fui io, invece, 
che da un certo momento in poi, cominciai a rac
cogliere le confidenze di Gesù.
Giuda —- Sentitelo, il ragazzo! Che sensibilità da 
adolescente!
Giovanni — Sostengo che fu gelosia, la sua. In 
un primo tempo cercò di avere la mia amicizia, 
benché fino a quel momento mi avesse compieta- 
mente ignorato...
Giuda -—- Avevo ignorato tutti, non te solo! Non 
potevo perder tempo a coltivare le amicizie, avevo 
da fare, mi muovevo di qua e di là tutto il giorno. 
Giovanni — ... poi mi si mise contro, apertamente. 
Non c’è dubbio che qualcuno del Sinedrio seppe
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del nostro contrasto, e ne approfittò per indurlo al 
tradimento.
Giuda — Adolescente! E presuntuoso, anche! Dun
que avrei agito più per una rivalsa su di te che 
per una opposizione a Gesù! Vuol esserci lui, non 
Gesù, al centro della mia azione! Lui! Ma su que
sto punto può parlare il Gran Sacerdote Caifa, se 
crede.
Caifa (a malincuore) —• Su quale punto? Sul 
prezzo del tuo mercato?
Giuda —■ Su quel che passò di segreto tra noi, 
gli ultimi giorni.
Caifa —■ Passò di segreto? Niente passò. Non passò 
proprio niente. Che poteva passare tra noi del Si
nedrio e te, Giuda di Kerioth?
Giuda (ai giudici) — Non vuol parlare. E’ evidente. 
Ma io vi giuro che ci furono parlamentari e intese, 
anche se Caifa vorrà smentirle.
Davide — Parla. Di’ quel che passò in quei giorni. 
Giuda —• Quando entrammo a Gerusalemme, pri
ma della Pasqua, e fummo accolti con fiori e drappi 
stesi per terra, io ero oramai convinto che Gesù 
aveva abbandonato ogni proposito di sollevare Israe
le. Fu proprio in quei giorni che i vostri emissari 
mi invitarono a parlamentare.
Elia (a Caifa) ■— E’ vero?
Caifa — Non nego che qualcosa del genere possa 
essere stato fatto.
Giuda -—- Non lo nega!
Caifa — In una riunione tra anziani, all’indomani 
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, s’era infatti 
deciso di giungere a un accordo con lui.
Davide —• Lo consideravate dunque tanto potente 
da spingervi a venire a patti?
Caifa —- Devo riconoscere che il fenomeno mi 
apparve piuttosto preoccupante.
Davide — I termini del patto?
Caifa — Noi lo avremmo lasciato predicare libe
ramente purché nei suoi discorsi avesse precisato 
che il regno che ognuno doveva conquistare era 
anzitutto rappresentato da Israele.
Pilato —- Volevate in questo modo metterlo con
tro di noi!
Caifa —■ Volevamo soltanto che ci fosse utile. 
Davide — Prendeste o no contatto con Giuda? 
Caifa —■ Non io.
Davide — Non sofistichiamo!
Giuda — Vi assicuro che trattai questo accordo 
con uno dei loro.
Davide — Non col Sommo Sacerdote Caifa. 
Giuda -—■ Chi parlò con me veniva espressamente 
da parte del Sommo Sacerdote; e il Sommo Sacer
dote era Caifa.
Davide —• Andava da parte vostra?
Caifa —- Sì.

Giuda —• Avrei dovuto riferire a Gesù i termini 
della proposta.
Davide —■ Sono esatti i termini enunciati da Caifa? 
Giuda — Esatti. E dico subito che avrei fatto tutto 
quanto stava in me per indune Gesù ad accettare. 
Se Gesù avesse accettato mi sarebbero rinate tutte 
le speranze!
Davide — Ma quali speranze? Non capisco! 
Giuda — Come fate a non capire! Se Gesù, d’ac
cordo con i sacerdoti, avesse accettato di predicare 
la rivolta del popolo d’Israele, io sarei ritornato a 
lottare al suo fianco, sarei stato io il suo primo 
generale! La mia vita avrebbe avuto il suo scopo! 
Davide (anticipando) — Invece?...
Giuda —• Invece non mi fu neanche possibile av
vicinare Gesù. Per due giorni cercai in tutti i modi 
di parlargli da solo, ma Giovanni sembrava che non 
l’abbandonasse di proposito nemmeno per un istante. 
Allora mi decisi a chiedere la complicità di Giovanni. 
Gli parlai del patto che si sarebbe potuto conclu
dere con i sacerdoti. Ne avremmo parlato a Gesù in
sieme, gli dissi. Ma Giovanni rifiutò la mia presenza: 
ne avrebbe parlato da solo al Maestro. (Pausa. Da
vide guarda Giovanni).
Giovanni —- Io parlai a Gesù quella sera stessa. 
Giuda —- Ne parlasti davvero? Ho sempre dubi
tato che Gesù non abbia saputo mai niente di quel 
patto.
Giovanni (senza dargli ascolto) — Il Maestro mi 
ascoltò, poi scosse il capo. Era no. Un no reciso. 
(A Giuda) E te lo dissi.
Giuda — Allora sentii che era mio dovere impe
dire che Gesù seminasse ancora la confusione tra 
il popolo che lo ascoltava. E coi rappresentanti del 
Sinedrio concordammo la cattura.
Rebecca — Sarà difficile persuaderci che il vostro 
gesto fu dettato da un caso di coscienza.
Davide — Difficile, ma non impossibile. Vediamo. 
Rebecca — Si potrebbe discuterne, se non ci fos
sero quei trenta denari!
Sara (a Giuda) — Non fu un gesto disinteressato, 
il vostro: fu un volgare mercato!
Giuda — Ma dovete pensare che avevo messo nel
l’impresa tutto il mio, e che m’ero del tutto rovi
nato. Quei trenta denari mi consentivano di co
minciare un’altra attività...
Rebecca — Altra attività con trenta denari? Che 
cos'erano mai trenta denari?
Sara — Una notte di baldoria, altro che una nuova 
attività!
Giuda —- Trenta denari erano più di quel che si 
pensa. Credo che gli ascoltatori siano indotti nello 
stesso errore vostro. Si dice « trenta denari » come 
si direbbe «pochi spiccioli»: e non è così. Trenta 
denari di quel tempo corrispondono a oltre nove-



PROCESSO A GESÙ’

centomila lire di oggi, quasi seicento sterline, circa 
millecinquecento dollari...
Caifa — Non ce male! Erano anche allora una 
discreta tentazione!
Giuda — Comunque il mio non fu un mercato! 
Non vendetti Gesù per denaro!
Davide — Non agitatevi troppo! (A Caìfa) Caifa: 
fu o no un mercato?
Caifa — Io seppi che uno dei discepoli era stato 
corrotto con denaro perché ci consegnasse Gesù. 
Ecco.
Davide — Difficilmente, allora, riuscirete a con
vincerci del contrario, Giuda.
Giuda (agitando la corda) — Il mio suicidio, im
piccato all’albero, dovrebbe almeno farvi riflettere! 
Dovrebbe convincervi che c’era ben altro in me ol
tre il denaro!
Giovanni — Non cercare di alleviare la tua colpa! 
Tu solo hai compiuto il misfatto!
Giuda (sbottando) — Io! Ma voi, tutti voi, che 
avete fatto per impedirlo?
Pietro — Se l ’avessi saputo, sta’ sicuro che te lo 
avrei impedito con queste mani!
Giuda — Lo so, Pietro, tu l ’avresti fatto, col tuo 
carattere impetuoso e manesco, ma gli altri!
Pietro — Io non l ’immaginavo nemmeno. Debbo 
anzi dire che non ti ritenevo capac-e di tanto. 
Giuda — C’era, però, chi sapeva e non fiatò, e 
lasciò fare! Dico a te, Giovanni; a te che eri il 
puro, l’angelico, il prediletto tra tutti noi. T i chie
do: perché non mi fermasti la sera famosa della 
cena quando mi vedesti uscire prima che ci fos
simo alzati da tavola? Gesù t’aveva già confidato 
che sarei stato io a tradirlo, ti aveva già svelato il 
segno : « Quello che inzupperà un po’ di pane nel 
mio piatto, è lui che mi tradisce». Tu mi vedesti 
compiere il gesto, e mi guardasti. Dunque, sapevi. 
Ma non ti sei mosso. Non hai detto: «Fermati, 
Giuda; aspetta, che vai a fare?». Perché non ti sei 
aggrappato a me, perché non mi hai impedito con la 
forza di varcare la porta, perché non hai gridato a 
tutti: «E’ lui il traditore! Fermiamolo!». Perché 
non l’hai fatto? Pietro l ’avrebbe fatto!
Giovanni {un •po’ scosso) — Non potevo parlare. 
Gesù non l’avrebbe permesso.
Giuda — Non importa! Dovevi disobbedirgli, se 
gli volevi davvero bene! Sapevi che gli avrei fatto 
del male! E’ che tu lo credevi onnipotente, e pre
gustavi la gioia malsana di vedermi scoperto, sma
scherato, umiliato, scacciato dal gruppo. Così sa
resti rimasto veramente solo, accanto a Gesù! Non 
c’era né amore né pietà nei tuoi occhi quando mi 
guardasti uscire. (A Davide) Degli altri non parlò 
nemmeno! Erano intenti a spiarsi l’un l ’altro cer
cando d’indovinare chi tra di loro fosse il traditore.

Gesù aveva detto un momento prima: «Tra voi 
c’è uno che mi tradisce»... e ognuno dubitava del
l’altro. Nessuno, in fondo, aveva la coscienza tran
quilla.
Pietro — Forse. Tu solo, però, l’avevi veramente 
sporca, perché tu solo andavi a metterlo a morte. 
Giuda (gridando) — No! Io lo tradivo, è vero; io 
lo tradivo per trenta denari, però, dovete crederlo, 
io non sapevo che sarebbe stato messo a morte, cro
cifisso! Non lo sapevo! Pensavo che sarebbe stato 
soltanto imprigionato, isolato... Le cose presero in
vece una piega impreveduta. La morte - ve lo giu
ro! - non era nei patti. Non era prevista. M i ap- 
pallo a Caifa.
Davide — Caifa? (Caifa viene avanti).
E lia (intervenendo, e fermando con la -mano l’azio
ne) — Ecco, siamo al punto. Stasera siamo arrivati 
all’epilogo per vie assolutamente inconsuete. La 
morte. Caifa, era prevista la morte di Gesù? (Silen
zioso) Dico a voi, Caifa.
Caifa — No. Il Sinedrio non pensava di crocifig
gere Gesù quando fece il patto col traditore.
Elia —- Come fu, allora, che si giunse a tanto? 
Caifa (dopo una pausa) — Non potete immagi
nare quel che successe in noi sacerdoti - e giudici - 
quando ce lo trovammo davanti. Era di notte, l’ave
vamo preso la sera; eravamo riuniti in molti in casa 
di mio suocero Anna, curiosi, ansiosi, perfino ec
citati di vederlo in faccia questo cosidetto profeta. 
Ed ecco che finalmente ci è davanti, e cominciamo 
a interrogarlo. Ma a mano a mano che le domande 
incalzano, e la curiosità lascia il posto a un esame 
più attento del personaggio, si forma nell’aria, an
cora imprecisato ma evidente, una specie di disa
gio... di imbarazzo, che ci inquieta... e diventa ti
more... quasi paura. Perché ci rendiamo conto con 
terrore che il caso di quell’uomo è di quelli che 
non si accomodano con manovre o patteggiamenti 
o minacce, no, no! Non ce lo dicemmo, ma lo pen
sammo tutti dentro di noi, prova ne sia che Anna, 
a un certo punto dell’interrogatorio, si chinò verso 
di me, e mi disse : « Meglio che non ci fossimo im
mischiati in questa faccenda » ma ormai era troppo 
tardi.
Elia — Perché troppo tardi? Lo stavate interro
gando.
Caifa — Lo stavamo interrogando... ma come si 
interroga qualcuno che è considerato già colpevole 
e deve essere condannato. E invece scoprivamo che 
non era colpevole di nulla... e non era nemmeno 
un esaltato, né un mistificatore... oso dire che le 
sue risposte avevano il timbro non solo della buona 
fede, ma della verità. Fu allora che avemmo paura. 
Elia — Paura di che?
Caifa —- Paura di non poterlo condannare.
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Elia — E questo vi faceva paura? Perché?
Caifa —- Pensammo al popolo ebreo, alla sorte ri
serbata al popolo ebreo, se quel Gesù fosse uscito 
di lì innocente, e avesse ricominciato a predicare. 
Chi gli avrebbe contrastato il passo? Non certo noi, 
che lasciandolo libero l’avevamo, agli occhi del po
polo, assolto da ogni colpa, da ogni accusa. Ecco 
donde nasceva la nostra paura! Ci rendevamo conto 
in maniera sempre più impressionante che saremmo 
stati costretti a non farlo più uscire di li... ma non 
sapevamo come fare... come rimediare... Bisognava 
metterlo a tacere, assolutamente, ma come? Biso
gnava nasconderlo, farlo scomparire agli occhi del 
popolo, ma in che modo? Allora comincio, tra noi, 
quella notte, la confusione... la confusione delle 
lingue - la Babele - sì, sì : un’agitazione, un affanno, 
un subdolo scaricare l ’uno sull’altro le responsabi
lità... Cercavamo tutti qualcuno che ci aiutasse a 
far tacere, a far scomparire Gesù... ma alla morte 
non pensavamo ancora.
Pilato — Fu per questa paura che lo mandaste 
da me.
Davide — E fu la stessa paura che spinse voi a 
mandare Gesù da Erode Antipa.
Pilato — No, non fu la stessa paura, anzi, non fu 
per niente paura, la mia: fu soltanto pigrizia, se 
volete, desiderio di non immischiarmi in una fac
cenda che consideravo di fanatici. Fanatici voi e 
fanatico lui. Io, in fondo, non centravo. Per que
sto lo rinviai ad Antipa. Ma dopo- poco mi ritorno 
al Pretorio. Dovevo giudicarlo proprio io.
Caifa — Se Pilato lo avesse imprigionato, noi sa
remmo stati soddisfatti. Avremmo ottenuto lo scopo 
di isolare Gesù.
Pilato — Ma io non potevo imprigionarlo. Non 
aveva alcuna colpa, per me, quel Nazzareno. Ma se 
anche mi fossi prestato al vostro gioco e avessi preso 
su di me la responsabilità di un arresto, voi non 
sareste stati soddisfatti. Voi volevate la sua morte. 
Caifa — Non è vero.
Pilato — Quando mi rifiutai di condannarlo, voi 
non montaste la piazza per forzarmi la mano? 
Caifa — Certo che montammo la piazza! Dove
vamo farlo! Ma che vuol dire? Quello che non ha 
capito Pilato, è che ognuno doveva sostenere fino 
in fondo la sua parte: noi dovevamo continuare a 
screditare Gesù per riguadagnare la fiducia dal po
polo che si era allontanato da noi; ma Pilato, che 
non aveva di queste preoccupazioni, doveva dal 
canto suo mantenere ferma la sua opposizione alla 
morte di queU’uomo dal memento che la sua legge 
lo autorizzava a resistere alle nostre richieste. (A 
Pilato) Se aveste veramente rispettato la vostra legge 
come noi pensavamo, avreste sottratto Gesù di Na
zareth tanto al popolo che a noi. Non potete rim-

proverarci di aver creduto più di voi nella infles
sibilità della legge romana. Invece cedeste, prefe
riste darcelo nelle mani nonostante fosse, ai vostri 
occhi, innocente. Bella giustizia, la vostra!
Pilato — Ma che altro potevo fare?
Caifa — Dovevate metterci nelle condizioni di far 
vedere al popolo che Gesù non si poteva material
mente crocifiggere perché il Procuratore lo custodiva 
con la forza delle sue leggi. E noi sacerdoti non 
potevamo niente contro il Procuratore! Se voi l ’a
veste fatto, Gesù non sarebbe stato crocifisso!
Sara — Andremo avanti per un pezzo con questo 
gioco di rilanciarsi la palla? Ognuno avrà anche le 
sue buone ragioni, non dico di no! Perfino Giuda, 
avete sentito, sembra avere le sue, eppure io credo 
che la vera, profonda, sotterranea ragione comune 
a tutti, ai discepoli e al Sinedrio, al popolo d’Israele 
e ai Romani, a Giuda e a Pilato sia un’altra! Una 
ragione che era una speranza, speranza che si fa
ceva sempre più impossibile e assurda e disperata 
a mano a mano che gli avvenimenti si sviluppa
vano; la speranza che questo Gesù che s’era pro
clamato orgogliosamente Figlio di Dio dimostrasse 
di esserlo davvero, e lì, davanti a tutti, facesse un 
miracolo, il grande miracolo! Tutti, in fondo, aspet
tavano, chiedevano, volevano un segno straordinario 
per potersi gettare in ginocchio e dire finalmente: 
«Ecco, è veramente il Messia! ». E’ questo che spe
ravano tutti mentre urlavano «a morte», «croci
figgetelo», è questo che speravano Giuda e Pietro 
quando lo tradivano, quando lo rinnegavano! Direi 
che tutti, col loro comportamento, spingevano Gesù 
verso una posizione così disperata, così estrema e 
senza alcuna via di uscita umana, per indurlo, per 
violentarlo a manifestarsi con un miracolo, con un 
segno del cielo! Forse non lo fecero apposta, ma 
tutti, tutti lo misero alla prova. (Dal banco dei te
stimoni si fa avanti una ragazza bellissima, con un 
ampio mantello scarlatto, che si tira dietro per il 
braccio un giovanotto. E’ Maddalena con il fratello 
Lazzaro. Balza al eetitro ideila scena, impetuosamen
te, gridando).
Maddalena — E non è nemmeno questo che cer
cavano! Non credo che cercassero un miracolo! 
Sara — Ma tu chi sei?
Maddalena — La Maddalena, la peccatrice. E 
questo è il mio fratello Lazzaro.
Elia — Ma... questo ingresso imprevisto... siamo 
ormai alla fine...
Sara — Lasciala parlare! Dobbiamo sentirli tutti! 
Davide (ironico) — Ma sì! Sentiamoli tutti!
Sara {alla Maddalena) — Perché hai detto di no, 
che non era un miracolo quello che tutti Cercavano? 
Maddalena — Perché non l ’avrebbero visto. I mi
racoli sono misteriosi e segreti: anche quelli che
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avvengono sotto gli occhi di tutti. Non li vede che 
chi li può e li vuol vedere. (Volgendosi al fratello) 
Più miracolo di questo. Lazzaro, il mio fratello, non 
è forse il miracolo vivente? Un miracolo convin
cente come la stessa resurrezione di Gesù! Morto 
da tre giorni - lui - già avvolto nelle bende, già 
sepolto nella tomba di casa. Io e mia sorella Marta 
avevamo invocato un intervento di Gesù, ma i 
giorni erano passati, Lazzaro era morto e il Mae
stro non era apparso. Poi giunse. « Lazzaro vieni 
fuori ». Il prodigio. Lo fa alla presenza di tutti. Voi, 
signora, che pensate che un miracolo finale com
piuto da Gesù in mezzo al Pretorio di Pilato o 
addirittura sulla croce avrebbe mutato, rovesciato 
tutto... ma niente, dico io, niente avrebbe mutato! 
A casa nostra il prodigio non è forse avvenuto pub
blicamente? C’erano i discepoli, e tutta la gente 
del seguito. E videro. Videro un morto di tre giorni 
uscire da un sepolcro! Ebbene che cosa credete che 
abbiano chiesto a Lazzaro appena si liberò del su
dario? Immaginate! Indovinate! Dite qualcosa! {Ai 
discepoli) Ditelo voi che avete assistito a quel mi
racolo d’un amico sublime che rende alla vita un 
altro amico fedele, dite che cosa gli chiedeste a 
Lazzaro? (Silenzio) Di' tu Lazzaro: che t’hanno 
chiesto?
Lazzaro {in mezzo a un gran silenzio) — O Laz
zaro, tu che sei stato morto per un po’ di tempo, 
dicci: che cosa hai visto di là? Che cosa c’era? 
Com’era?
Maddalena {dopo una lunghissima pausa) — Co
m’era fatto il paradiso, volevano sapere gli apostoli 
e gli altri! E Gesù che li aveva uditi far quelle 
domande, sera fatto triste...
Sara — Perché? Io non trovo che la domanda sia 
così scandalosa come pare a voi!
Maddalena — Ma non capite che il vero miracolo 
era quello dell’amore! Non capite nemmeno voi - 
come non capirono loro - che quel che contava per 
Gesù era l’amore, e che i miracoli non erano altro 
che gesti e parole e fatti d’amore!
Sara (improvvisamente colpita) — Gesti... parole... 
fatti d’amore...
Davide {fissa Sara, poi reagisce) — Amore, amore... 
Che c entra, l ’amore? Troppe donne, qui, troppe 
donne!
Maddalena {a Sara, alludendo a Davide) — Gli 
fa paura l’amore?
Sara (ccm intenzione guardandolo fisso) — Ti fa 
paura?
Maddalena — Dovete imbattervi per forza nel
l ’amore, se volete continuare a parlare di Gesù. Io 
ho creduto in Lui perché era l ’amore!
Davide {ironico) — Voi, difatti, ve n’intendavate

d’amore, Maria di Magdala. M i piacerebbe sapere 
da voi che cos’è l ’amore, {Un silenzio). 
Maddalena — L’amore... {Lo guarda, poi triste) 
Non si può dire che cos’è l’amore. Dovete trovarlo, 
scoprirlo da solo, con la sofferenza vostra. Non ve 
lo posso rivelare, non ve lo posso insegnare. Sarebbe 
troppo facile, troppo comodo. Nessuno può pagare 
per noi il prezzo del nostro amore. Ognuno deve 
pagare per sé.
Davide — Brava! Ma se andiamo avanti così fini
remo per assolvere Gesù di Nazareth attraverso del
le... prove d’amore!
Sara — E’ probabile.
Elia — Silenzio! Considero terminata l ’escussione 
dei testi. {Allora i testimoni si ritirano verso il 
fondo, ai loro posti di partenza).
Sara — Ma come! Terminiamo così, senza aver 
concluso nulla?
Davide — Non si poteva concludere di più, l’avevo 
già detto.
Elia — Non è vero. Qualcosa abbiamo pur con
cluso. {Al pubblico) Ci siamo resi conto, rispettabili 
ascoltatori, che ci sono almeno due strade per fare 
questo processo: quella strettamente giuridica che 
noi abbiamo percorso fino a stasera, e l’altra, più 
avventurosa - direi quasi favolosa - che abbiamo 
tentato qui, davanti a voi, per la prima volta, con 
i risultati che avete visto. E’ però una strada che 
difficilmente ci permetterà di concludere... perché 
difficilmente si adatta alle maglie del nostro abituale 
dibattito. Rispettabili ascoltatori, debbo chiedervi 
scusa per il fatto che vi abbiamo forse promesso una 
cosa e ne abbiamo, poi, mantenuta un’altra. Io vor
rei che almeno adesso che siamo sul punto di con
cludere la nostra indagine, ci ricordassimo della do
manda che ci siamo posti all’inizio, e cioè: secondo 
la legge giudaica Gesù di Nazareth meritava o no 
di essere condannato? {Un silenzio) Il difensore di 
Caifa dia il suo parere.
Sara — Io non vorrei pronunciare alcun giudizio, 
tanto più che durante gli interrogatori Caifa è stato 
quanto mai efficace nell’illustrare e difendere la 
sua posizione, quella dei sacerdoti e del Sinedrio. 
Vorrei soltanto fax rilevare che Caifa si trovò di 
fronte un uomo indubbiamente eccezionale che si 
proclamava Figlio' di Dio. Si può rimproverare a 
Caifa di non averlo creduto? Il punto è questo! 
Si può accusare Caifa di non aver avuto fede? Ma 
dal momento che non lo credette, la pena dovuta 
a un falso Messia era la morte. Furono coerenti, 
logici. Se vi accontentate della logica e della coe
renza devo dire che Gesù fu «ben condannato». 
Ma devo anche aggiungere che per arrivare a que
sta conclusione formale non c’era proprio bisogno 
di tanta messinscena. Chiedo anzi scusa anche a 
nome dei miei... parenti. Io ho finito.
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Elia — Paria il difensore di Palato.
I l  Giudice improvvisato — Di che cosa è ac
cusato Pilato? Se ho ben capito, l ’accusa più insù 
diosa gli è stata lanciata da Caifa nell’ultimo inter
vento. Dice Caifa: Se Pilato avesse difeso Gesù 
con tutta la forza che gli dava la legge, Gesù non 
sarebbe stato crocifisso. Se la legge romana secondo 
cui Pilato doveva giudicare fosse stata ferma nella 
difesa di Gesù - che per Pilato non aveva colpa al
cuna - cosi come altre volte era stata ferma nel 
castigare dei colpevoli, Gesù non sarebbe stato cro
cifisso. Perché, se è vero che Caifa, per conto suo, 
aveva già sentenziato di crocifiggerlo, il potere per 
farlo era soltanto nelle mani di Pilato. Dunque il 
responsabile della crocifissione fu soltanto Pilato. 
Questa l’accusa. Innegabilmente grave. Però... però, 
io vi prego di domandarvi con me: chi era Pilato? 
Formalmente, un giudice che deve applicare la 
legge; in sostanza, invece, un giudice politico che 
è spinto da altre considerazioni nell’interpretazione 
della legge. Ora pensate: che cosa poteva rappre
sentare un Messia ebreo per un uomo politico ro
mano? Colpe non ne ha, è vero; eppure la città 
è in fermento per causa sua. Un agitatore, sia pure 
involontario, e i politici, si sa, hanno in sospetto 
gli agitatori, specialmente se involontari. Sono i 
puri, cioè gli intrattabili! Pilato, allora, comincia a 
fare i suoi calcoli: questo profeta è solo? Ha se
guaci? E quanti? E difatti finché Pilato fu persuaso 
che Gesù avesse dalla sua una parte del popolo, 
resistette con una certa energia alle pressioni dei 
sacerdoti; ma quando si accorse che quel profeta 
era rimasto solo e la sua assoluzione avrebbe signifi
cato irritare non solamente i sacerdoti, ma anche il 
popolo e forse avere delle lagnanze perfino dai suoi 
superiori di Roma, anche l ’argine incrollabile della 
tanto decantata giustizia romana cominciò a sbrec
ciarsi. Finché cedette. Caifa, sacerdote politico, ave
va detto : « Bisogna sacrificare quell’uomo per la 
salvezza d’Israele. Meglio che uno paghi per tutti». 
Pilato disse in sostanza lo stesso: «Devo rassegnar
mi a condannare a morte queU’innocente per man
tenere la tranquillità di una colonia romana». Sem
brò, anzi, a un certo momento, che la morte di 
Gesù rimettesse a posto tutto, per tutti. Tutti lo 
avevano messo a morte con un nascosto rammarico, 
ma con un sospiro di sollievo. Domani, quando 1 agi
tatore del regno delle anime sarà sparito, tutto rien
trerà neH’ardine, pensarono forse Caifa e Pilato. 
Invece... (Pausa) Ma questo è tutt’aitro discorso. 
(Si siede) Ho finito.
Elia — E questa sarebbe la difesa di Pilato? Lo 
difendete accusandolo, sminuendolo? E’ la prima 
volta che la sento fare in questi termini e con questi 
argomenti. E non vi nascondo la mia sorpresa.

I l  Giudice improvvisato — Non nascondetela! 
Eppure, vedete, Pilato, a mio avviso, può essere di
feso e assalto solamente se accettiamo e giustifi
chiamo, a priori, certe caratteristiche dall’uomo po
litico; solamente se siamo disposti a legittimare l ’at
tività pratica di un uomo che è chiamato, sempre, 
a decidere in base al criterio dell’utilità immediata. 
Ciò che sarà buono domani non serve al politico. 
Gli serve ciò che è buono oggi. Il suo tempo è il 
presente. Risultato immediato. E risultato concreto, 
anche: qualcosa che si veda, che si tocchi, che si 
misuri. Per Gesù di Nazareth c’era ben poco da 
sperare dall’uomo politico Ponzio Pilato. « Regno 
di Dio», «Figlio di Dio», «un giorno vedrete», 
« non di solo pane vive l ’uomo » : questo linguaggio 
di Gesù non pesava sulla bilancia di Pilato. E Pi
lato fini per non tenerne conto. Io non vi dico per
ché dovete assolvere Pilato, vi dico perché non po
tete condannarlo, che è poi lo stesso.
Elia —• Ditecelo il perché: potremmo non averlo 
capito.
I l  Giudice improvvisato — Perché dovreste con
dannare in blocco tutti i  giudici politici. Che cre
dete? Che ognuno non abbia sulla coscienza un 
piccolo profeta condannato ingiustamente? Una spe
ranza mortificata, la promessa di un regno deluso, 
la voce di un poeta soffocata? Ogni giudice poli
tico, lo sappia o no, ha sulla coscienza molti di 
questi reati. Ma se provate ad accusarli, vi dicono, 
no, che non c’entrano : per quei reati, loro, i politici, 
sono autorizzati a lavarsi le mani, assolti in prece
denza. Autorizzati, dicono. Ma da chi? Da chi? Da 
noi, forse. Da butti noi. E allora? Se assolviamo tutti 
gli altri, perché non assolveremmo Ponzio Pilato? 
Forse perché a lui capitò d’aver tra le mani un Gesù 
di Nazareth? Di questo proprio non gliene si può 
far colpa. (L’ultima ■parte dell’argomentazione del 
giudice improvvisato è stata accompagnata da qual
che mormorio).
Elia (intervenendo con apprensione) — Ssst! Si
lenzio! Un po’ 'di calma, signori. {Al giudice im
provvisato) Stiamo davvero sconfinando! M i pare 
che adesso si esageri!
I l  Giudice improvvisato —• Ma do sono pronto a 
tacere.
Elia — Vi rendete conto che non siamo più al 
fatto giuridico, e pazienza! e non siamo nemmeno al 
dibattito di coscienza, religioso... ma siamo purtroppo 
caduti nel fatto politico?... E non vorrei proprio... 
sottoscrivere col mio silenzio quel vostro implicito 
invito a 'diffidare... in blocco... degli uomini poli
tici... Ma lei, scusi, chi è? Cos’è? (Silenzio) Un av
vocato... un filosofo... non credo sia né un deputato, 
né un uomo politico... {Si rìde).
I l  Giudice improvvisato —- No, no: sono sem
plicemente un giornalista.
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Elia — Malto acuto. Malto serio, per un giornalista. 
I l  Giudice improvvisato — Anche i giornalisti 
vanno in cerca della verità, come vede. A loro modo, 
s’intende. Stasera, per esempio, sono qui per questo. 
Di servizio. Noi stiamo sempre all'erta. Ne abbiamo 
sentite tante! Chiedo scusa se ho deviato il corso 
del dibattito... (E fa per andarsene).
Elia —- Perché vuole andarsene? Si fermi 'pure. 
(.Allora il giudice improvvisato si rimette al suo 
posto) E adesso parli l ’accusatore.
Davide — Nessuno meglio del difensore di 'Caifa 
ha sintetizzato le necessarie conclusioni giuridiche 
di questo processo. Io, che pure mi sono sempre 
opposto decisamente, l’avete sentito, àH’immissione 
nel dibattito di elementi fantastici, proprio io, in
vece, giacché se ne parlato, vorrei servirmene, ades
so, 'per avvalorare la posizione del Sinedrio. Che 
cosa è risultato dalle testimonianze? Che Gesù era 
solo, incompreso da tutti: i discepoli erano l'un 
l ’altro divisi, la gelosia... ci fu il traditore, ci fu l ’ab
bandono da parte delle masse al momento culmi
nante, ci fu, fatto strano, l ’im'prowiso estinguersi 
di quella forza miracolosa che aveva per tanto tempo 
sedotto le folle. Rimase lui solo, con la sua teme
raria empietà: «Io, sono il Figlio di Dio!». Voglio 
dire, o signori, che non furono soltanto Pilato, Caifa 
e il Sinedrio a volerlo morto, ma tutti : il popolo, 
e Giuda, e i discepoli, tutti vollero che Gesù mo
risse sulla croce! La sua morte allora non è impu
tabile a qualcuno, ma a tutti, direttamente o indi
rettamente: ai giudici, a noi giudei, come ai romani, 
cioè anche a voi! (E tende l’indice accusatore verso 
il pubblico della sala) A un certo punto bisogna 
avere il coraggio di assumersi le conseguenze dei 
propri atti : certe distinzioni - noi, voi, loro - diven
tano troppo facili e perfino comode. La sola diffe
renza, semmai, è questa: che mentre noi - giudei - 
ci siamo assunti la piena responsabilità dei nostri 
atti, voi avete cercato di scansarla...
D e lle  Voci — Ssst! Ma che dice! Ohe dice!
Elia (sottovoce) — Davide! Che ti succede! 
Davide — Che mi deve succedere? Voglio dire ad 
alta voce la verità! Non si può?
Elia — La verità... che cose la verità? Lo chie
sero anche a Gesù di Nazareth, ma tacque. Siamo 
qui per scoprire un 'po’ di verità, e tu...
Sara — Ma lascialo, lascialo dire... lascia che si 
scaldi... che si sfoghi... {A Davide) M i piaci quando 
ti butti un po’ allo sbaraglio!
Davide — Ti piaccio?
Sara — Sì, perché allora ti scopri!
E lia (troncandolo) — L’arringa dell’Accusatore è 
finita.
Davide — Finita?
Elia — Sì, finita con una universale chiamata di

correo. Per uno che voleva restare entro il binario 
di un dibattito strettamente giuridico, non c’è male! 
Comunque... meglio così! E’ un’altra prova, direi, 
che il binario non basta. Si esce fuori, si esce fuori 
fatalmente. D’altra parte dobbiamo pur giungere a 
una conclusione. (Volgendosi a Rebecca) Non ha 
ancora parlato la difesa di Gesù. Diamole la pa
rola, e poi...
Rebecca (viene avanti, uscendo di dietro il tavolo) 
— Difesa di Gesù... Ma chi ha detto una sola pa
rola di accusa contro Gesù? Signori, signori miei che 
ci avete seguito... io vi chiedo soltanto una cosa: 
abbiate compassione, abbiate pietà di noi... Se non 
fossimo tanto inquieti non faremmo quel che fac
ciamo da quindici anni... Noi non riusciamo ancora 
a vedere quel che vorremmo... Noi siamo sempre, 
come si dice, tra l ’incudine e il martello... 'guardati 
di traverso dai nostri e giudicati un po’ matti da 
voi... Vi chiedo un po’ di rispetto per la nostra 
pena... Questo vecchio, sapeste... E questa figlia... 
anche lei, che dramma... che spaventoso dramma... 
Voi che credete in Gesù di Nazareth, abbiate un 
po’ di pietà... Ecco: dico solo questo... e scusatemi... 
(Elia avanza e fa per parlare. Rebecca gli fa cenno 
di tacere) Ssst. Mio caro, lascia finire me, stasera... 
Adesso, lui, voleva dirvi : interrompiamo per un po’ 
il dibattito e ci ritiriamo per discutere tra noi, e 
giungere alla .sentenza. Facciamo sempre così... Fa 
parte dello... spettacolo... Ma posso dirvi in anti
cipo che non arriviamo mai - non ci siamo mai 
arrivati, finora - ad una sentenza convincente. Non 
so però a che conclusione si arriverà, stasera. Ci 
sono tante novità per l’aria... Alzatevi pure, signori, 
se volete, e divagatevi un po’. Noi ci ritiriamo. Gra
zie, signori. (Tutta la « troupe » fa un inchino e 
si scioglie).

I N T E R M E Z Z O

(Sul palcoscenico, pochissimi testimoni - due o tre 
in tutto - sono rimasti seduti in attesa che il pro
cesso si concluda con la sentenza. Saranno ormai 
venti minuti che dura la pausa quando Sara irrompe 
in scena e va a prendere il suo impermeabile. Da
vide, in un baleno, le è accanto. Dopo un po’ si 
vedranno anche Elia e Rebecca affacciarsi alla 
porta e spiare quel che succede senza, però, intro
mettersi).
Davide — Che fai, adesso?
Sara — Me ne vado. Questa è la volta buona 
che me ne vado!
Davide — Aspetta, Sara. Non lasciarti prendere 
dall’impulso.
Sara — Proprio dall’impulso, invece. Me ne vado 
subito. M i meraviglio, anzi, che proprio tu voglia
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trattenermi. T i piace tanto continuare nella tua 
parte di giudice? Che bel giudice sei! (Guardan
dolo) Io lo posso dire: che bel giudice! Che corag
gio, che coraggio abbiamo! Anch’io, sai: tutte due, 
io e te, che coraggio abbiamo a continuare a fare 
i giudici! Certe volte mi vien voglia di mettermi la 
maschera, perché nessuno mi riconosca!
Davide (persuasivo e cinico) — Nessuno ti ricono
sce, sta’ tranquilla.
Sara — Nessuno? E lo dici tu! (Vede i genitori 
che sono apparsi sulla soglia, a guardarli) Loro al
meno ci credono... loro sono «puri».., quei candidi 
vecchi... ma io no... e sono stanca, ormai, di vergo
gnarmi di me stessa...
Davide — Vergognarti di te stessa?... T i hanno 
rovinata i cristiani! Sì, perché ti hanno messo il 
dubbio dentro. Ma tu sei «pura» come... «i can
didi vecchi » durante il dibattito. Nessuna diffe
renza. Perché vuoi mescolare dei fatti, dirò così, 
privati, personali, tuoi, nostri... con un dibattito, 
con un processo... con una commedia che conti
nuiamo a rappresentare per compiacere... il vecchio. 
Noi ne restiamo fuori!
Sara — E tu puoi?
Davide — Sicuro che posso.
Sara — Tu riesci davvero a non mescolare mai 
le... nostre vicende... personali, private... a certe 
frasi, a certi improvvisi trasalimenti di questo pro
cesso, di questa commedia, di’ pure commedia? Tu 
puoi discutere senza sentirti chiamato in causa, in
timamente? Io no! Io mi sento chiamata in causa 
ad ogni momento. E’ un’ossessione, ormai! Accusata, 
mi sento, personalmente: condannata... Talvolta mi 
entra dentro una speranza di essere assolta... ma poi 
è di nuovo la disperazione che mi assale, la dispe
razione di non poter ottenere un perdono! Tu no? 
Davide (secco) — Io no.
Sara — Non è vero! Tu fingi! Tu sai nascondere... 
Davide — Non fingo. Io distinguo, semplicemente! 
Sara — Ah, tu distingui! E non è una finzione 
anche questa? Tu fingi. Te lo dico io. E io lo so 
bene. Tu sai fingere. Mirabilmente. Tu sei il mi
glior commediante tra tutti noi. Tu riesci a fingere 
sempre. Ma quando arriverà il tuo momento di sin
cerità...
Davide —■ Aspettalo.
Sara — L ’ho aspettato. Tutto questo tempo l ’ho 
aspettato.
Davide — Davvero?
Sara — Ma la tua forza di finzione supera ormai 
la mia pazienza. Continuando a stare qui rischio 
di perderla io la mia sincerità. Così ho deciso di 
anda'-mene.
Davide —■ E se anche fingessi, come dici tu, per 
che cosa lo farei? Per che cosa?

Sara —- Lo saprai tu!
Davide — Lo sai anche tu: tu che hai aspettato 
il mio... momento di sincerità.
Sara (fa per parlare, poi ha uno scatto e gli volge 
le spalle) — Non lo so, io! Me ne vado!
Davide (fermandola per un braccio) — Vuoi sen
tirtelo dire da me, eh?! E’ per poterti vivere accanto 
che fingo d’interessarmi ancora a questo... processo. 
Sara (irridente) — La gran rivelazione! Questo si 
sapeva! Lo sanno tutti! Si vede! Non ti curi nem
meno di nasconderlo!
Davide — E dunque? Non sono forse da... com
prendere, da perdonare? Qualunque cosa facessi 
sono da perdonare.
Sara (irritata come da una dissonanza) — Ssst! 
Smetti! Non cercare di fare la vittima! Con me, 
poi! Questa è un’altra delle tue finzioni. Sì, sì! L’in
namorato sottomesso, disperato, disposto a tutto. Non 
sei tu. Lo fingi.
Davide — Lo fingo?
Sara — Certo. Prima non eri così. Violento, pre
potente, egoista - sì, egoista - prima! Ma hai capito 
che dopo « quel gicmo tremendo » io mi sarei ri
bellata: allora ti sei trasformato di colpo! Perché? 
Davide — Avevo capito il tuo turbamento, Sara, e 
volevo comunque starti vicino.
Sara i(«cre) — Comunque! L’ho ben capito che 
volevi «comunque», che vuoi starmi vicino! (Forte) 
Ma lo fai per torturarmi! La tua persecuzione è 
starmi vicino così come mi stai tu! L’hai trovato 
bene il castigo, devo riconoscerlo.
Davide — Persecuzione? Come se ti avessi chie
sto qualcosa! E sì che ne avevo di diritto!
Sara — Diritto, poi!
Davide — Sì, diritto: almeno di chiedere. Ma 
nemmeno questo ho fatto. Nemmeno chiedere, da 
quando, all’improvviso, direi da un minuto all’altro, 
mi hai detto: «è finita tra noi».
Sara — Non te l ’ho detto.
Davide — Me l ’hai fatto capire anche troppo bene. 
E sono ammutolito. E’ verissimo quel che dici: 
sono cambiato perfino nei modi, da quel giorno. 
Sara — Perché non te ne sei andato, piuttosto? 
Perché non sei scappato?
Davide — Poteva esserci pericolo anche per te, 
per voi. Per questo sono rimasto.
Sara — No, la ragione vera è un’altra!
Davide — Qual è la ragione vera? Sentiamola. 
Sara — Tu hai voluto ricordarmi tutto, tutto e 
sempre, con la tua continua presenza. Ecco la ra
gione. Ecco perché ti ho detto: tortura, persecu
zione! E non osare dire 'di no, non osare! Hai vo
luto ricordarmi ogni giorno, ogni sera, ogni ora 
che io lo tradivo con te... lo tradivo, lo tradivo, lo 
tradivo fino all’ultimo minuto... Credo che noi fos-
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simo uno nelle braccia dell’altro, quando, sotto, nel 
cortile, i poliziotti gli tendevano 1’imboscata!
Davide — Sapere che ci ha lasciato senza avere 
mai sospettato di nulla, dovrebbe esserti di conforto. 
Sara —■ No! Al contrario! Perché poi ha saputo, 
ha certamente saputo tutto!
Davide (dì-armato) — Come ha saputo?
Sara (abbandonata) — Sì, dopo. Quando è morto, 
ha saputo. Di là. Ha visto. Ha visto tutto. Anche 
noi. Il nostro passato. Deve aver inorridito, povero 
Daniele. {Si chiude la faccia tra le mani quasi per 
non vedere) Gliel’avessi almeno confessato, glielo 
avessi almeno detto io, adesso sarei come liberata, 
sì, più contenta, più... tranquilla. No. L ’ha visto 
da solo, appena ha varcato quel limite, quella soglia : 
gli è venuto subito incontro insieme alla luce del 
Dio, il mio tradimento. La prima rivelazione! « Sara 
che hai fatto!». Gli ho avvelenato il primo istante 
di paradiso... Come si può pagare, come si può 
espiare!
Davide — Sara, tu lo tradivi, è vero, ma non avevi 
mai cessato damarlo. Io no: lo tradivo, pur essen
dogli... amico, anche perché non l ’avevo mai amato. 
Sara — Come puoi dire, tu, che non avevo tra
lasciato d’amarlo... se tante volte, con te, l ’abbiamo 
deriso, l ’abbiamo compatito... l’ho abbassato, quel
l’uomo... Come siamo miserevoli in certi vaneggia
menti d’amore! Schifo, schifo mi faccio! (Aggrap
pandosi a Davide) Eppure tu dici che l ’amavo lo 
stesso? Lo credi veramente? Davide, non mentire, 
non dirmelo per compassione!
Davide — Nessuna compassione. Lo credo.
Sara — Una prova. Dammi almeno una prova che 
mi possa persuadere.
Davide — La sera stessa... quando volli consolarti, 
mi dicesti: «lasciami stare».
Sara — E che vuol dire?
Davide — T i sentisti schiacciata dalla colpa, non 
liberata della sua presenza. Tentasti di riprendere 
il suo amore, non di buttarti nel mio. Anzi, da al
lora ti ritraesti per sempre.
Sara — Perché mi parve, vedi, che avessero cattu
rato e portato via... Gesù di Nazareth. Che strana 
sensazione!
Davide — Eri così immedesimata nel processo che 
stavamo rappresentando... che l ’associazione ti venne 
naturale...
Sara —- Non lo so. Eravamo nell’intervallo del di
battito - ricordi? - proprio come adesso. Ci si doveva 
riunire per giungere alla sentenza. Tu tardavi ad 
arrivare, non so dove t’eri messo, ed io ti aspettavo, 
ansiosa di vederti, in quel corridoietto oscuro... Fu 
Daniele, non tu, che mi venne accanto... Sembrava 
che mi avesse proprio cercato in quella specie di 
nascondiglio... Lo sentii dal respiro, qui sulla nuca,

vicino all’orecchio... E mi misi a tremare... ma mi 
volsi, fissandolo altezzosa, pronta a non so quale 
disputa... Sì, disputa, perché, in quel momento, mi 
ero immaginata che avesse capito, scoperto qualcosa 
di noi, e volesse parlarmi. E avevo paura, mi accorsi 
di aver proprio paura. Eppure reggevo ancora il suo 
sguardo mettendo nel mio tutta la sfrontatezza che 
m’era possibile. Invece, lui mi sorrise, e parlandomi 
sottovoce mi confidò che ormai s era persuaso che 
Gesù fosse davvero il Salvatore di tutti...
Davide — Disse di tutti?
Sara — Di tutti, anzi aggiunse: «anche il nostro 
Salvatore», e lo avrebbe proclamato quella stessa 
sera al momento della sentenza. Dovevo essere pre
parata a quel colpo di scena. Lo ascoltai appena. 
Ero rimasta così spossata daH’emozione di poter es
sere stata scoperta... ed ero cosi presa dalla nostra 
passione, che il mio animo si rifiuto di concentrarsi 
su quella rivelazione improvvisa... preferii restare 
come assente... tu non giungevi ancora... Forse, in
consapevolmente, io avevo anche paura che potesse 
essere vero, che Daniele potesse aver ragione... Se 
fosse stato vero? Non poteva, non doveva essere 
vero! Scrollai le spalle. Ma lui, aprendo quella porta 
a vetri che metteva sulle scale - lo vedo ancora 
mi disse: «Ascolta bene, Sara, quel che diro sta
sera, pubblicamente, ascolta bene... », e se ne andò. 
Non è più ricomparso. Sotto, nel cortile, dov era 
sceso a fumare la sua sigaretta, lo aspettavano già 
i... nemici di Gesù.
Davide {scattando e scuotendola) — Ma tu va
neggi! Che centrano, adesso, i nemici di Gesù!
Sara (calma) —- C’entrano, centrano. Sono sempre 
gli stessi. (Pausa) Se fossi stata coraggiosa avrei do
vuto staccarmi non solo da te, come ho fatto, ma 
da tutti, e mettermi a cercare quel che Daniele 
aveva già trovato. Per anni mi è mancato questo 
coraggio. L’hai visto anche tu. Ma stasera me lo 
sento. Me ne vado. Vi lascio. Tutti.
Davide — Non in questo modo clamoroso, pero. 
Tuo padre dovrebbe dare al pubblico una giusti
ficazione della tua scomparsa.
Sara —- La darà.
Davide — No. Non puoi agire cosi.
Sara — Vedrai se non posso! (E fa per andarsene). 
Davide (la ferma violentemente per un hraccio e 
la tiene lì) — No! Dico di no!
Sara — Bada, che grido! Urlo! Chiamo... i cristiani 
che sono là... che mi aiutino!
Davide (scioglie di colpo la stretta) — Non chia
mar nessuno. E fa’ quel che vuoi. Se proprio vuoi 
andartene, andiamo. Partiamo insieme per Tel Aviv. 
Sara — Insieme? Chi te l ’ha messo in testa? 
Davide —• Dovunque tu vada, io ti verrò dietro, 
ricordalo!
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Sara (rimettendosi a sedere, con grande sicurezza) 
—- Quando me ne andrò davvero, tu non mi verrai 
più dietro, sta’ sicuro. (E si guardano. Poi Sara si 
volge verso Elia e Rebecca e li chiama con un gesto 
della mano. I due vecchi si avviano per attraversare 
il palcoscenico e raggiungere Sara e Davide. A metà 
strada si fermano).
Elia (un po’ rabbuiato) — Gli parlerò chiaro! Non 
vorrei proprio che Davide finisse per influenzarla! 
Rebecca — Davide influenzare Sara? Oh, come ti 
sbagli! Vuol dire che conosci male tua figlia.
Elia — Ma... allora? Che si diranno con tanta... 
agitazione?
Rebecca — Continuano questo processo... per conto 
loro... (Elia guarda la moglie) Anche ¿li altri, del 
resto, gli ascoltatori, che credi che facciano in que
sto momento di pausa? Se potessimo sentire i loro 
discorsi ti accorgeresti che tutti, tutti, in un modo 
o nell’altro, continuano.... questo processo...
E lia — Forse dentro di loro, intimamente? 
Rebecca — Anche.
Elia — Come mai, allora siamo ancora così lontani 
da una conclusione soddisfacente?
Rebecca — Si vede che non è giunto ancora il 
momento. Aspetta, e abbi fiducia. (Si avviano e 
raggiungono i due giovani).
Sara (impaziente) — Papà,-credo sia tempo di con
cluderla, questa serata.
Elia — E cerne?
Sara — Ma come vorrai! Non ha importanza la 
conclusione! Tanto... Scusami, sai. Potresti conclu
dere nel solito modo.
Elia —- Davide?
Davide (soprapensiero) — Eh?
Elia — Tu sei d’accordo nel solito modo?
Davide (sempre assente) — Per me...
Elia — Ma... ti vedo pensoso. Davide: tu continui 
ad essere per la condanna, oppure...?
Davide (si volge, e guarda Elia. Una pausa. Tutti 
sono fissi sul volto di Davide, che all’improvviso si 
decide a rispondere) — Ma certo! Per la condanna! 
E lia (come deluso) — Pensaci bene, Davide, se hai 
qualche dubbio: sei rimasto solo ad assumere que
sta posizione di... intransigenza.
Davide — Lo so. Condannatelo pure con il mio 
solo voto.
Elia (mortificato) — Un giorno o l’altro sospen
derò... le repliche di questo processo. Temo che 
stia diventando inutile!
Sara — Intanto chiudiamo quello di stasera! Su, 
andiamo. (Elia si guarda attorno un po' smarrito, 
poi va al tavolo e su-ona uno strumento che emette 
un suono alto e lamentoso. Rientrano tutti i testi
moni della ” troupe ” vestiti dei loro abiti borghesi. 
Intanto Rebecca è andata verso l’interno del palco-

scenico e ha fatto dei gesti come per dare il segnale 
della ripresa della rappresentazione. Si sentono su
bito squillare. i campanelli del teatro. Tutta quella 
parte di pubblico che è rimasta nei corridoi rientra 
in sala. Gli inservienti del teatro chiudono le tende. 
Si fa silenzio).

S E C 0 N D O  T E M P O

(Il processo riprende. Elia è in mezzo al palco, da
vanti al pubblico. Rebecca e Sara hanno tolto da 
una custodia una specie di toga, meglio una lunga 
stola sacerdotale, e la mettono sulle spalle di Elia. 
Gli porgono anche un libro che il vecchio apre ad 
un segno ormai noto. Poi intona un canto al quale 
tutti si uniscono. Finito il canto i giudici, tranne 
Elia, riprendono i loro posti al tavolo, e i testimoni 
della ” troupe ” si schierano come al primo atto, ma 
più riposatamente).
Elia — Rispettabili ascoltatori: ancora un poco e 
avremo finito. E poi... (con un vago sorriso) non ci 
rivedrete più... (China lievemente la testa, più sotto
voce) Tocca a me, come presidente, pronunciare 
la... sentenza. E lo faccio... (sospira) lo faccio con una 
certa pena, ma lo faccio egualmente. La so a me
moria la sentenza. Immaginate! E’ sempre quella, 
la stessa del primo giorno, della prima vòlta. Al 
principio, infatti, quando cominciammo, fu stretto 
un patto tra tutti noi, un patto solenne... Ho detto 
al principio, quando 1 giovani (indica Sara e Davide) 
erano poco più che adolescenti... Sicuro: facemmo 
un patto. Se giungeremo - dicemmo - all’assoluzione 
di Gesù dovremo giungerci all’unanimità. Ci siamo 
promessi di giungere insieme a qualcosa di nuovo, 
ma insieme. Perché lasciare 'qualcuno per strada, 
se abbiamo cominciato insieme? Se siamo stati tor
mentati insieme dalla stessa idea? Noi siamo così 
uniti, lo vedete, più che una famiglia... addirittura 
una piccola tribù... Vorremmo salvarci insieme, se 
è in gioco un problema di salvezza, ma dovremo 
ancora camminare perché non tutti sono concordi... 
e basta che uno solo non sia persuaso perché tutti 
gli altri debbano attendere. Non so se mi capite, 
rispettabili ascoltatori, non so se mi approvate: at
tendere... attendere fino al giorno in cui accadrà, 
per tutti, il fatto nuovo, l ’evento! E fino a quel 
giorno toccherà a me pronunciare la solita sentenza. 
Eh, sì: la solita... (Guarda insistentemente gli spet
tatori; poi piano) E’ difficile, sapeste, distaccarsi da 
un mondo per entrare in un altro... anche se oramai 
si sente Che una volta o l ’altra questo passaggio 
dovrà pur compiersi... ma si ritarda sempre il 
giorno di questo trapasso... il giorno in cui diremo 
addio a tutto questo... gioie della nostra comunità... 
(Si commuove e si interrompe) Non vi dispiaccia
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troppo, ve ne prego, la formula delia nostra sen
tenza. E’ un modo di manifestare ancora la nostra 
appartenenza alla legge che condannò Gesù di Na
zareth... non vuol significare altro che questo! (Come 
tra sé) Chissà, del resto, se dovrò pronunciarla molte 
altre volte. Proprio stasera mi sono reso conto che 
questo processo è forse inutile, almeno nella sua 
forma attuale. Perché dunque, mi chiederete, mi 
sono ostinato a ripeterlo migliaia di volte, perché? 
Ve lo dirò, rispettabili ascoltatori... (E si volge ai 
suoi che lo guardano preoccupati) Stasera voglio dir 
tutto... Mi ero illuso che continuando a tener viva 
la memoria di questo Personaggio Supremo e a 
domandare una testimonianza a voi, cristiani di 
oggi,, non solo saremmo riusciti a trovare una solu
zione al dilemma di una nostra antica e smisurata 
colpevolezza, ma saremmo perfino riusciti a susci
tare una prova imprevista che ci avrebbe aperto 
una strada nuova per intendere quell’annuncio. Pur
troppo questa attesa rivelazione non si è ancora 
manifestata, almeno ai nostri occhi. E se devo' con
cludere, sia pure a malincuore, che la mia impresa 
rischia, oramai, di sembrare, e forse di essere, sol
tanto la mania senile di un mistico ebreo, devo 
però anche prendere atto - e vogliate perdonarmi 
la sincerità con cui vi parlo, io ebreo, di qualcosa 
che può perfino offendere la vostra coscienza di 
cristiani - devo anche prendere atto, dicevo, che il 
mondo cristiano non sembra abbia abbracciato il 
messaggio di Gesù di Nazareth in modo talmente 
vivo ed evidente da rivelatilo nella sua vita. Forse 
la vera civiltà cristiana dovrà ancora incominciare... 
- può essere - forse siamo ancora nei secoli dei 
« primi cristiani » - anche questo può essere... - 
io, però, chiamato stasera, forse per l ’ultima volta, 
a pronunciare il nostro giudizio, dico... (apre mac
chinalmente il lihro che ha in mano) ...che Gesù 
di Nazareth fu appeso alla croce perché con le sue 
magie aveva sedotto e sviato il popolo d’Israele... 
Sara (scattando) — Ma papà, non potresti trovare 
una formula diversa... che rispecchi meglio il nostra 
stato d’animo d’incertezza, di perplessità... di dubbio? 
Elia — Quale dubbio?
Sara — Dubbio, sì. Il mio, almeno, è un dubbio! 
Una voce — Ma sì! E’ giusto! Non ripeta la stessa 
formula dell’inizio! Non valeva la pena di parlare, 
discutere tanto per giungere dove se incominciato! 
Primo spettatore (si alza, chiedendo la parola. 
E’ un uomo di una cinquantina d’anni, con occhiali, 
vestito di nero) — Ma certo! (Un silenzio) Oltre 
tutto, poi, si esagera in questa... finzione! Si esagera! 
Un A ltro  — Lo lasci finire! Seduti!
E lia (turbato, balbettando) — Ma che si vuole... 
che si vuole da me? Io avevo già detto che...
Primo spettatore (che non si è affatto seduto in

calza con evidente padronanza di sé) — Sostengo 
che si esagera con questo « processo » : ci si spinge 
troppo oltre!
Un A ltro  — Che significa troppo oltre?
Primo spettatore — Si cerca di dare, certo in
consapevolmente e con le migliori intenzioni, par
venza di autenticità e di serietà a una discussione... 
estemporanea su argomenti di capitale importanza! 
Sono problemi, questi, che non possono essere pre
sentati e dibattuti in questo modo: ce pericolo che 
il pubblico se ne faccia un’idea del tutto sbagliata. 
Un A ltro  — Non si preoccupi, lei, dell’idea che 
ce ne siamo fatta!
Primo spettatore (un po’ piccato) — Mi preoc
cupo di dire ad alta voce il mio pensiero! Questo 
si potrà!
Varie voci — Sicuro! No! Sentiamo...
Primo spettatore — Dopo tutto si tratta di una... 
commedia! Oooh! L’hanno riconosciuto, l’hanno am
messo anche loro. (E indica gli ebrei). C’è molta, 
molta fantasia! E in questo sono d’accordo con il 
Giudice Accusatore... (e indica Davide che rimane 
impassibile; poi affrettandosi a correggere) ...in que
sto soltanto, però: non vorrei che si pensasse che 
io condivido il suo atteggiamento... come pure non 
vorrei... (e si rivolge allo spettatore che lo ha rimbec
cato) che si pensasse che io biasimo questa riunione... 
o qualcuno degli spettatori presenti. Non sia mai! 
Io lodo, anzi, se così posso esprimermi, mi com
piaccio proprio di cuore con questo pubblico che 
si è dimostrato tanto pensoso di certi problemi da 
praferire questo raduno, certamente austero, ai tanti 
divertimenti frivoli che potevano più facilmente 
allettarlo... Ma ciò non toglie che il presentare 
problemi delicatissimi, che esigono studio e prepa
razione specializzata per essere discussi, a gente... 
necessariamente impreparata... impreparata a causa 
delle quotidiane occupazioni, possa costituire un pe
ricolo, costituisce, anzi, senz’altro un pericolo! 
Spettatore bonario — La ringraziamo. Benché 
lei stia dando a tutti nei una bella patente di igno
ranza e di incompetenza!
Primo spettatore — No. Non vorrei essere fra
inteso.
Spettatore bonario — Stia tranquillo per questo! 
Come si può fraintenderla? Ha parlato papale pa
pale!
A ltra  voce (al primo spettatore) — Scusi, sa: ma 
vuol dirci quale preparazione si richiede per discu
tere questi problemi? (Ironico) Occorre forse un 
diploma, una laurea? Ce lo dica!
Voce femminile — Non facciamo deM’ironia, della 
facile polemica!
Spettatore bonario — Niente ironia, d’accordo. 
Se i giudici, lassù, permettono, io vorrei chiedere
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qualcosa a questo signore... (il primo spettatore) 
qualcosa che mi pare importante chiarire. (Si raschia 
la gola) Gli uomini che ascoltano la prima volta 
Gesù, che « preparazione » potevano mai avere? 
Meno forse di quella che abbiamo noi! Non le 
pare? O lei crede che la dottrina di Gesù sia come 
una scienza che ha bisogno di uno studio speciale 
per essere interpretata? Io credo di no! A me pare 
estremamente chiara ed evidente. Mi sbaglierò, ma 
io sono persuaso che tutti possano intenderla a prima 
vista. Tutti: l ’uomo colto e l ’ignorante. Il modo di 
esprimersi di Gesù, il suo linguaggio, è quello di 
un maestro che vuole insegnare a tutti la mede
sima dottrina. Il bello è proprio qui : che non oc
corre alcuna specializzazione per capirla! Le com
plicazioni, le sottigliezze non fanno che rendere 
oscure delle parole estremamente chiare! Se lei mi 
parla d’ignoranza, è un altro paio di maniche! Io 
sono con lei! Come pure sono con lei nel rilevare 
che in questo processo ci sono molte lacune...
E lia — Certamente. Siamo i prima ad ammetterlo. 
Primo spettatore — Caro signore: lei dice d’es
sere con me se intendo parlare d’ignoranza. Ecco: 
io non volevo usare questo termine, ma dal mo
mento che l’ha usato lei... Ne farei proprio una 
questione d’ignoranza; da una parte... e dall’altra... 
(gli ebrei e il pubblico).
Elia — Ignoranza... Riconosco che in questa ma
teria l’ignoranza non è mai del tutto sconfitta, ma 
vorrei farle presente che ho dedicato tutta una vita 
di studi a questi problemi...
Primo spettatore — Sì, sì... non volevo mica 
dire...
A ltra  voce (con una certa violenza) — Ma dopo 
tutto lei chi è che si prende l’autorità di metterci 
tutti sono accusa?
Varie voci — Chi è? Sarà il papa!
Primo spettatore (calmandoli con la mano, col 
contegno e con il tono della voce) — Non sono il 
papa. Ma sono un sacerdote.
Varie voci — Come? Ssst! Silenzio!
I l  Sacerdote — Sì. Benché mi vediate vestito 
così, sono un sacerdote.
Una voce — Si capiva che c’era sotto qualcosa! 
A ltra  voce — Pare impossibile! Li trovi dapper
tutto!
Terza voce — E travestiti!
Una Signora — Sono una forza! Bisogna ricono
scerlo!
I l  Sacerdote —■ Calmi. Calmi, per piacere. Non 
c’è niente di occulto, cari signori. Questo insolito 
processo pubblico così legato agli... interessi della 
nostra religione, non poteva non interessarmi. Che 
c’è di strano, allora, se mi trovo qui insieme a loro?

Una voce — In quella veste? Meglio giocare a 
carte scoperte!
A ltra  voce — M i avevano sempre detto che l ’abito 
talare non può essere mai svestito: allora non è 
vero?
I l  Sacerdote — Si può, si può talvolta svestire. 
Quella dell’abito talare è, come si dice, una legge 
ecclesiastica, dettata cioè da ragioni di opportunità. 
Il vescovo ha pertanto la potestà di concedere delle 
eccezioni.
A ltra  voce — Ma sì! Fanno e disfanno!
Elia — Silenzio! Per favore, silenzio! (Sporgendosi 
verso il sacerdote in borghese) Reverendo, noi non 
potevamo supporre che una personalità come la sua 
potesse celarsi in mezzo al nostro uditorio. Ne siamo 
sinceramente lusingati... e la preghiamo di voler 
compiacersi di prendere posto... quassù... e rivol
gere di qui, se crede, quei consigli, quegli ammae
stramenti che ritenesse più convenienti... La prego... 
(E lo invita a salme).
I l  Sacerdote (si muove dal suo posto e si dirige 
verso il tavolo dei giudici. Si volge al pubblico con 
un certo imbarazzo) — Sinceramente... non avrei 
mai immaginato di trovarmi qui... (lievemente iro
nico) riconosciuto, smascherato, chiamato in causa... 
messo, anzi, addirittura sotto accusa, e indotto, vor
rei dire costretto, a parlare da un palcoscenico a un 
pubblico di teatro. Non è davvero il mio posto! 
Ma forse tutti loro, cari signori, apprezzeranno il 
mio gesto che mi ha permesso di uscire dall’inco
gnito per ¡Tarlare a viso aperto... E’ così ¡frequente 
che ci si accusi di... falsità e di doppiezza! Del 
resto, non ho gran che da aggiungere a quanto ho 
già detto. E cioè: tutto interessante, tutto degno di 
considerazione quello che si è svolto qui; bravi... 
bravi... mi compiaccio proprio di tutto cuore per 
l’assenza di faziosità... per lo slancio... per il fer
vore di alcuni dibattiti davvero... toccanti, davvero 
commoventi; tutto bene, ¡dico, a patto però che non 
se ne voglia fare una sacra rappresentazione in qual
che modo fedele alla verità storica. No. Questo no. 
Non vorrei che si potesse credere che i fatti si sono 
svolti così come sono stati rappresentati qui. Sa
rebbe un errore grave; un errore sottile e pernicioso. 
Tutto può contribuire ad avvicinare la verità, pur
ché si tenga ben presente dove si trova la verità! 
Una voce — Solo da voi, eh!
I l  Sacerdote — Lei l’ha detto. Da noi. Non si 
tratta delle nostre persone, beninteso. Noi non sia
mo l'a verità. Noi però siamo i soli interpreti, gli 
interpreti autorizzati, della verità. Questo sì!
A ltra  voce — Non vorremmo sentire una predica, 
adesso! Non siamo stati invitati per questo!
Davide (che dal momento in cui il sacerdote si è 
alzato è andato in foirdo al palcoscenico a parlot-
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tare con il commissario di 'polizia apparso a scrutare 
la piega degli avvenimenti, viene fino al proscenio 
inserendosi autorevolmente nel dialogo) — Ssst! Per 
favore. (Si fa silenzio, per lo meno un certo silenzio) 
Facciamo le nostre discussioni per bene, cioè con 
calma... altrimenti... (e guarda il commissario che 
è ancora sulla porticina del palcoscenico) allarmiamo 
chi sovrintende all’ordine pubblico. Avete visto?
(Più piano) E’ il commissario che ha questo teatro 
sotto la sua giurisdizione. E’ un po’ preoccupato 
dai nostri discorsi. L’ho tranquillizzato io, ma cer
chiamo di star calmi, ve ne prego. 
L’In te lle ttu a le  (un signore in blu sui quaranta- 
cinque anni, vanamente tirato per un braccio da una 
vistosa ragazza bionda, si leva in piedi) — Calmis
simi, staremo. Ma non per questo ci sarà impedito 
di fronteggiare la presa di posizione del sacerdote 
balzato in maniera così inaspettata al centro di que
sto «processo a Gesù». (Ha una reticenza, con un 
mezzo sorriso) A meno che anche questo - ma non 
voglio nemmeno pensarlo - non facesse già parte 
della rappresentazione, nel qual caso mi siedo su
bito e vi dico: bravissimi, recitate alla perfezione! 
E lia — No, signore! Nessuna commedia! La prego 
di crederlo! Noi, eravamo già alla sentenza...
Sara — Abbiamo fretta di concludere, caro lei, 
sapesse! Io almeno! Immagini se abbiamo voglia 
di fare certi trucchi!
L ’In te lle ttu a le  (con la bionda che gli borbotta 
qualcosa e lo tiene per la manica) — Chiedo scusa, 
allora, dell’insinuazione... sia pure ipotetica... (Alla 
donna) Sta buona... sta zitta!... che mi sono per
messo di fare.
Davide — E’ una brusca impennata che il dibat
tito ha preso del tutto naturalmente... L’ha visto 
anche lei: sono stati gli stessi spettatori che l ’hanno 
provocata... tanto che noi, come avranno notato, ci 
siamo tirati un po’ in disparte... non dico semplici 
spettatori... ma quasi... Lasciamo volentieri il pesto 
ad altre voci...
E lia (al sacerdote che ha fatto per avviarsi verso 
il suo posto) — Se ne vuole andare?
I l  Sacerdote — Non vorrei che il signore che ha 
parlato un momento fa ritenesse questo posto... usur
pato. Preferisco ritornare alla mia « poltroncina ». 
L ’In te lle ttu a le  —• Rimanga, rimanga pure. Non 
sarà certo il pulpito a cambiar la predica.
I l  Sacerdote (riprendendo il suo posto sid palco- 
scenico) — Allora!
L ’In te lle ttu a le  — Secondo lei, allora, come sa
rebbero andati i fatti?
I l  Sacerdote — Il Vangelo li racconta esatta
mente.
Elia (affrettandosi) — Anche noi accettiamo la ver
sione del Vangelo. L’ho detto esplicitamente prima.

I l  Sacerdote — La versione dei fatti esteriori, 
accetta, ma poi... beh! E la figura umana e divina, 
e la missione di Gesù? Vero uomo e vero Dio! Sta 
qui l’equivoco! Voi sostenete d’aver messo a morte 
un uomo che s’illudeva o si vantava di essere Figlio 
di Dio. Continuate a credere d’averlo condannato 
giustamente. Il vostro cosiddetto processo ha sorvo
lato la questione principale: Gesù era o no il Salva
tore, il vero Messia? Voi avete risposto in maniera 
apodittica: no, non era perché non poteva essere. 
Ma non è un modo di affrontare seriamente il pro
blema. Stasera non se ne è nemmeno discusso. 
L 'In te lle ttu a le  — D’accordo! Discutiamo noi, 
allora! Consideriamo il processo ancora aperto, se 
volete; oppure apriamone uno nostro, tra noi, se i 
giudici ebrei non consentono...
Elia —■ No. Preferisco che si mantenga aperto il 
nostro.
Davide (di’intellettuale) — Lei sarebbe un nuovo 
testimone... un testimone dell’ultima ora, diciamo. 
L’In te lle ttu a le  (ironico) — Come vuole: sarò il 
testimone dell’ultima ora.
I l  Sacerdote — Parli pure.
L’In te lle ttu a le  (abile, dialettico, perfino elegante) 
— Se me lo consentite, io vorrei rovesciare le posi
zioni. C’è una ragione. Se ci si mette a discutere, 
come s’è fatto finora, sulla figura di Cristo atteso 
dal popolo come un liberatore politico, che si rivela, 
invece, nella migliore delle ipotesi, come un tauma
turgo, taumaturgo, però, che al momento buono 
non sa scendere dalla propria croce e non riesce a 
salvare nemmeno se stesso, se ci si mette per questa 
strada non si arriverà mai a niente di serio. Meglio 
non parlarne. E in questo ha ragione lei: occorre
rebbe tutt’altra preparazione. Ma se se ne deve par
lare, in generale, mi pare che non mi rimanga 
altro che capovolgere le posizioni.
I l  Sacerdote (attento) — In ohe senso? 
L’In te lle ttu a le  — In questo senso: cominciare 
col chiedersi quello che fuggevolmente se chiesto, 
prima, il giudice presidente: «Come mai in un 
mondo che si dice e si crede cristiano, non si vede 
o si vede troppo pallidamente la presenza di questo 
Cristo?». Signori miei: la traccia che ha lasciato 
è troppo scarsa, troppo tenue perché si possa ragio
nevolmente credere che è la traccia lasciata, im
pressa nientemeno che da un Dio! Basta che ci si 
guardi attorno...
I l  Sacerdote — Perché vuol guardarsi attorno? 
Guardiamo piuttosto entro le cose, entro noi stessi! 
L’In te lle ttu a le  — Guardiamo pure, se vuole. 
Lei le trova cristiane le opere, diciamo pure le in
tenzioni di questo mondo? M i accontenterei, vede, 
che soltanto le intenzioni fossero cristiane: che cioè 
si partisse dall’amore e si fosse poi trascinati al-
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l ’odio; che ci si muovesse apertamente verso la pace 
e ci si trovasse invece condotti a fare la guerra... 
Potrei concludere che è una oscura fatalità che piega 
al male, la buona volontà ddl’uomo plasmato a 
nuovo dal messaggio di Gesù. Invece no! Nemmeno 
l’intezione buona io riesco a trovare. Non trovo 
l ’uomo nuovo, non trovo il cristiano! E’ proprio 
l’uomo che non è cambiato nonostante il passaggio 
di Cristo! E’ l’uomo che non cambia! E’ questo 
il fatto spaventoso, disperante che rende questo 
«processo» perduto per la causa di Cristo, perduto 
senza passibilità di appello. Gesù di Nazareth non 
solo non riuscì, allora, a cambiare la viltà di Pietro, 
la gelosia di Giovanni, la doppiezza di Giuda, ma 
non è riuscito, poi, nei seccli, a mutare la cieca 
incredulità degli uomini. Perché un Dio non do
vrebbe poter cambiare quel dhe ha fatto, non do
vrebbe poter restaurare l ’opera sua, se fosse davvero 
un Dio? Io non posso accusare gli uomini di non 
aver fatto, loro, deboli, peccatori, quel che Lui non 
seppe fare; non posso accusare gli uomini di non 
essersi presi, nei secoli, la rivincita per lo smacco 
subito sul monte Calvario! Accuso soltanto la pre
sunzione di chi pretende di possedere la verità, ac
cuso la scaltrezza di chi alimenta delle false, fatue 
speranze in nome di questa verità.... accuso chi si 
leva, oggi, per difendere il Cristo con la foga dia
lettica degli avvocati in tribunale, ed è pronto, do
mani, a ricrocifiggerlo senza riconoscerlo, se do
vesse, per un miracolo, riapparire nel mondo! Non 
si può, non si deve proporre come possibile un 
messaggio, una dottrina che non ha più alcuna 
possibilità di essere attuata! E’ un’ostinazione col
pevole! Meglio che ognuno viva per quello che è, 
seguendo la sua immutabile sorte... illudendosi, se 
vuole, in speranze messianiche, ma sapendo, almeno, 
d’illudersi.
I l  Sacerdote — E i santi?
L’In te lle ttu a le  — Appunto i santi! Degli eroici 
illusi. Ma niente di più che un pugno di uomini, 
sì, un gruppo sparuto a confronto delle moltitudini 
pazze, cieche, ottuse che si sono succedute nei 
secoli...
I l  Sacerdote (lo interrompe, prima ancora col ge
sto che con la parola) — No... no... questa obiezione 
non è degna di lei, signore....
L’In te lle ttu a le  (interdetto) — E perché?
I l  Sacerdote — Perché, se ho ben capito, sembra 
che lei ne faccia addirittura una questione di quan
tità... una specie di bilancio numerico! Quei santi, 
quei pochi santi... (un brevissimo arresto) e poi, 
perché « pochi »? - ma passiamo oltre - quei santi 
con le loro avventure cristiane sono entrati nella 
vita degli uomini, di quelle moltitudini cieche e

ottuse, come lei le chiama, e lìhanno.... lievitata di 
nuove speranze...
L’In te lle ttu a le  — Concesso! I santi imitatori 
di Cristo e come lui ammiràbili: d’accordo! (Più 
penetrante, più adagio) Ma, come lui, regolarmente 
contraddetti e traditi dai loro discepoli. Casi iso
lati, apparizioni occasionali... Ora, lei mi deve con
cedere questo: che una dottrina, un esempio che 
perde sempre non può avere il sigillo della divinità. 
L’inanità'è propria della parte sublime dell’uomo, 
ma è la vittoria che costituisce il segno infallibile 
della perfezione e della potenza divina. E qui, in
vece, si è continuamente perduto!
I l  Sacerdote — Lei trova proprio che si sia con
tinuamente perduto? (Qualcuno ride in sala) Glielo 
chiedo, badi bene, senza alcuna ironia. Un mo
mento fa, quando sono stato... scoperto, non so chi 
esattamente, forse una signora, mi pare, ha detto 
che siamo una forza...
L’In te lle ttu a le  — Una forza, certamente! Lo 
riconosco anch’io. Lo riconosciamo tutti, credo. I sa
cerdoti, del resto, furono sempre una forza, anche 
nell’antichità pagana... (Altro tono) Ma qui, se non 
sbaglio, si stava parlando non del gioco alterno 
delle varie forze storiche, in cui quella religiosa 
ha avuto sempre una parte preminente, ma di 
quella eccezionale, unica forza cristiana che avrebbe 
dovuto, badi bene, non già urtarsi da pari a pari 
con le altre forze storiche, ma cambiare di colpo 
la faccia del mondo. E questo non accadde... e non 
dico di colpo, ma nemmeno dopo venti secoli! Do
vrà ammetterlo, reverendo. Ad un Cristo, uomo 
sublime, siamo tutti pronti a fare l ’degio, ma sia 
ben chiaro che il suo messaggio e le sue speranze 
furono crocifissi e morirono con lui!
I l  Sacerdote (vibrato) — Risorsero anche con lui, 
quando Lui risorse dal sepolcro!
L ’In te lle ttu a le  — Questa è una frase ad effetto! 
Se ne renda conto! Una frase che può colpire un 
pubblico di chiesa non questo... di stasera. Lei, per 
volgere a sua favore la piega del dibattito, non può 
puntare tutto sul fatto... favoloso della resurrezione! 
Sarebbe stata, comunque, una resurrezione poco 
produttiva, perché nonostante ci si sforzi di molti
plicare i segni, gli emblemi, le strutture visibili della 
cristianità, lei sa bene quanto me, meglio di me, 
anzi, che il messaggio di Cristo, il vero messaggio 
di Cristo, quello autentico, quello evangelico sta 
morendo nella vita degli uomini di oggi. E’ l’agonia. 
I l  Sacerdote — E chi le dice che non si sia in
vece ancora all’alba dalla vita cristiana? 
L’In te lle ttu a le  (dispettoso) -— Ma erme! Non 
li vede anche lei i segni premonitori della fine... 
direi addirittura i segni dell’Apocalisse, per espri
mermi col suoi linguaggio! Che vuole di più!
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I l  Sacerdote — Vedo, vedo anch’io quel che vede 
lei, signore; ma vedo anche quel che forse lei non 
vede!
L’In te lle ttu a le  — E cicè?
I l  Sacerdote — Che quei fermenti che lei crede 
siano stati crocifissi con Cristo, si sono invece spar
si, da allora, per la terra e hanno inquietato gli 
uomini... e li inquietano sempre di più... oggi come 
mai, direi! Questo io vedo. Vedo perfino che in
quietano anche lei... forse lei non se n’accorge, ma 
nel calore della sua polemica, nell’aggressività della 
sua accusa c’è proprio l’inquietudine per Cristo... 
L’In te lle ttu a le  (irritato, come vergognandosi) — 
Ho capito! Lei, adesso, tenta di sedurmi... ma sappia 
Ohe io sono ben premunito contro questa tattica... 
la conosco!
I l  Sacerdote (un po’ confuso) — Nessuna tattica, 
mi creda. L’ho detto perché lo sento, signore. Since
rità per sincerità.
La Signora irrequieta (è la bionda vistosa che 
finora ha trattenuto per la manica l’intellettuale) — 
E come no! (AI sacerdote) Lei ha ragione! Chi cre
dete che sia questo che parla cosi? Eh? Indovina
telo un po’! Ve lo dico io che lo conosco bene. 
L’In te lle ttu a le  —- Smettila, tu! Che centri nei 
nostri discorsi! Siediti!
La Signora irrequieta — Vostri discorsi! Sono 
vostri come sono miei! Di tutti sono! Discorsi di 
tutti!
I l  Sacerdote (all-a donna) — Chi... è?
La Signora irrequieta — E’ uno dei vostri. Un 
mezzo prete. Ha imparato da voi tutte le cose che 
dice, tutte le ragioni che porta...
I l  Sacerdote — Come, da noi?
La Signora irrequieta — Da voi preti! Se vi 
dico che è un mezzo prete! E’ stato lì lì per di
ventarlo intero! (Una risata) Ma sì! Me l ’ha rac
contato lui in queste... notti! M i faceva-venire un 
sonno... ah, ah, ah... ma me lo ricordo bene! S’è 
fermato in tempo! E vi si è rivoltato contro... Ha 
il dente avvelenato contro di voi, avete sentito? 
L’In te lle ttu a le  — Le donne! Bai modo di ragio
nare! (Alla bicmda) Già prima, già prima di ritrarmi, 
m’ero rivoltato contro, come dici tu; già prima mi 
ero convinto che l’essenziale non andava più. Per 
questo mi sono rifiutato. Non è stato un risenti
mento del cuore, ma la conclusione di lunghi pen-, 
sieri... Non mi è accaduto quel che accade a voi, 
quando un amore contrastato o tradito vi si tramuta 
subito in odio!
La Signora irrequieta — Magari fosse stato così 
anche per te come per noi, magari! Saresti salvo! 
Mica che m’importi molto di lui... ci conosciamo 
così poco... (lisciandosi il dorso della memo) cono
scenza di... superficie, ah, ah!, ma mi fa pena certe

venite vederlo così disperato, senza un momento di 
pace né di giorno né di notte... e mi fa anche rabbia, 
sì, rabbia, certe altre volte quando fa l ’arrogante, 
come adesso... (All’uomo) Sì, rabbia mi fai! Io non 
ho la tua testa, oh, no!, eppure io sono sicura che 
Gesù è il salvatore di tutti, e i discorsi che fai tu 
li sento, sì, ma non mi toccano tanto così! (Indi
cando tutti quelli interessati d  dibattito) Voi, tutti 
voi, nessuno escluso - gli ebrei un po... comme
dianti, il prete travestito, e lui che ha studiato da 
prete e adesso fa la parte del Giuda - sì, del Giuda, 
è inutile che t’inquieti: noi diciamo così di uno che 
si rivolta contro dopo aver mangiato in quel piatto, 
diciamo « far la parte del Giuda » - tutti voi po
tete condannarlo o assolverlo, Gesù di Nazareth, 
potete fare q-uel che volete : a me non me n importa 
niente! Per me è il Salvatore, e basta! Ma per tut- 
t’altri motivi da quelli che avete detto, proprio tut- 
t’altri. Parlo per me, si capisce, soltanto per me. 
Non centrano nemmeno i miracoli, se volete sa
perlo, benché io ci creda ai miracoli... e ne aspetti 
sempre uno... (Fermandosi e guardandosi attorno 
leggermente divertita) Oh, ma non vorrei che pen
saste che io... Chi credete che io sia? Io, per dir- 
vda in una forma educata, dato il luogo, io sarei 
una... una come Maria Maddalena... ecco! Ci siamo 
capiti. Vi rendete conto, allora, che io non valgo 
molto come donna. Lo so da me che non valgo 
molto, anche se mi tengo un po’ su... eppure vi 
dico - e mi potete credere perché non lo dico per 
orgoglio - che lui che fa tutte queste chiacchiere 
da intelligentone... - che testa, che testa! gli dicono 
gli amici, e se vedeste come gli fa piacere, cambia 
perfino il colore degli occhi tanto gli ridono - beh, 
lui, rintelligentone, vale ancor meno di me, come 
uomo! E non dico altro. (Più piano) Io, se voglio, 
gli faccio fare quel che mi pare. Io vi dico che 
l’ho... umiliato, maltrattato... svergognato come nes
suno, mai, ha osato fare con me. E lui buono, sot
tomesso. Lui, che a furia di ragionamenti, di pen
sieri è giunto a condannare, a respingere Gesù, lui 
finisce per mettere me, così come sono, quella che 
sono - l’avete ben capito! - beh, finisce per met
tere me al pesto dal Salvatore. A queste conclu
sioni arriva la gente come lui, le grandi teste! Non 
gli date retta! Non credete a quel che vi dicono! 
Mai! Si sbagliano sempre! Prima, ha detto Che Cristo 
è sparito dal mondo: gran frase! Come riempie la 
bocca! (All’uomo) Ma che ne sai tu di quel che 
ce nel mondo? Che ne sai, se non vivi! Che ne 
sai tu di me, per esempio? Che ne sai oltre quello 
che vedi? Lui non se lo sognava nemmeno ch’io po
tessi prender fuoco per Gesù! Si capisce... Ha cre
duto ch’io sia soltanto come m’ha veduta... Ah, ah! 
Ohe hai da guardare? T i accorgi che sono un’altra?
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(L’uomo fa per alzarsi ed uscire) Dove vuoi andare, 
adesso? Non vuoi sentire? M i ci hai portato tu, 
qui, e adesso ci stai! Io devo dire che non ne avevo 
proprio nessuna voglia; ma adesso che ci sono mi 
piace tanto quel che succede... non mi sono mai 
appassionata tanto in vita mia... nemmeno ai tempi 
del primo amore... (Si guarda attorno) E’ questo' il 
primo amore! (Mormorio) Vi dan fastidio le parole? 
Pardon! Va bene così?
L’In te lle ttu a le  — Scusatela... (Tormentato) E’ 
vero ch’io fui quasi sul punto di... (E accenna al 
sacerdote. Poi rivolgendosi a lei) Credi che non sia 
straziante accorgersi che quel che speravi con tutto 
te stesso non puoi più, ragionevolmente, sperarlo... 
credi che non sia straziante dire addio... a tutto 
quello che era la tua ragione di vita... di più, addi
rittura una speranza di vita eterna, era! Credi che 
non sia uno strazio?
La Signora irrequieta (per nulla smontata) — 
Sarà uno strazio! Chi dice di no. Quel che so io 
è che per calmare questo strazio ti sei messo con 
me. Io, al tuo posto, se proprio avessi provato tutto 
questo... strazio, me ne sarei stata sola... non avrei 
saputo che farmene di una come me... che se ne 
sta a letto' tutto il santo giorno... (Ha una smorfia 
di sorriso).
L’In te lle ttu a le  (piano) — Forse ha ragione... 
Ma si ha bisogno talvolta di qualcuno che ci stia 
semplicemente a sentire...
La Signora irrequieta — Credi che non l ’abbia 
capito che avevi bisogno di parlare, parlare, e basta! 
Io, d’altronde, non capivo quasi niente, ma ci pro
vavo gusto... sì, adesso te lo voglio dire, dal mo
mento che ci siamo. Io, un uomo come te, della 
tua specie, non l ’avevo mai avuto; non m’era mai 
capitato per le mani un uomo che invece di far 
l’amore... ti si mette a parlare di cose complicate...
1 anima... Dio... e il Nulla... quante chiacchiere su 
questa storia del Nulla... roba da far venire una 
noia e un sonno da morire... ma che v’ho da dire, 
in questo non capir niente - tranne tre, quattro 
parole - c’era qualcosa di... eccitante. Come siam 
fatti! Non capisci, e stai attenta! Perdhé? Mah! (Più 
interiore) Se non ci fosse stato lui, sapete, io, a 
parte che non sarei qui, ma non so dove, non mi 
sarei mica alzata per difendere Gesù! No, davvero! 
(S’è fatto uno stremo silenzio in cui disagio, pena 
e il senso oscu.ro delle misteriose comunicazioni ira 
gli esseri si sentono mischiati. Poi Davide, interve
nendo con la sua voce autoritaria, calda ma senza 
omdeggiannenti di toni particolarmente passionali 
rompe la tensione che s’è formata).
Davide (al sacerdote) — Non le sembra che in 
questa strenua difesa si mescoli esageratamente l’e
lemento sentimentale... e, direi, un po’ troppo fem

minile? Le Maddalene! Gesù di Nazareth, bisogna 
riconoscerlo, esercita il suo fascino specialmente su 
loro!
La Signora irrequieta — E che vorrebbe dire lei 
con questo discorso? Che noi ci s’innamora del volto 
di Gesù? Lei non capisce niente, mi scusi. Noi... 
(e indica la Maddalena della « troupe » dei testi
moni) noi siamo le meno inclinate, sa, a innamorarci 
di un bell’uomo che passa. Noi! Facciamo finta, 
spesso, ma se sapesse, lei! E’ ben altro che ci col
pisce, che ci... commuove!
Maddalena (intervenendo dal suo posto) — Come 
ha ragione! Gesù non la guardò nemmeno, la Mad
dalena... non la guardò come un uomo guarda sem
pre una donna - almeno credo che sia andata così... 
La Signora irrequieta — Ma io sono sicura! La 
Maddalena deve essere, anzi, rimasta ferita, dap
principio, proprio perché Gesù sembrava non si 
fosse nemmeno accorto di lei...
Maddalena — « Che sei venuto a fare? » gli dico. 
E lui: « A rimettere in libertà gli oppressi». «E io 
che centro con gli oppressi? ». « Tu sei più che 
oppressa: sei una schiava, una schiava di te stessa». 
La Signora irrequieta — Una, gli va dietro an
che in capo al mondo a un uomo ohe ti dice così! 
I l  Sacerdote — Lei, dunque, intende difendere 
Gesù?
La Signora irrequieta — Perché? Non pare?
I l  Sacerdote — Sì, sì. Ma saprebbe portare una 
ragione... una ragione sua, beninteso...
La Signora irrequieta — Io non ho ragioni spe
ciali. E’ lui (l’uomo che le siede accanto a testa 
china) che ne ha, non io.
I l  Sacerdote — Avrà per lo meno le ragioni del 
cuore.
La Signora irrequieta (mormora tra sé) — Le 
ragioni... del cuore... (Improvvisamente pudica, rac
colta) Sì... ce una ragione... intima, mia... La gente 
come me - e ce ne tanta di gente come me - se 
non avesse la certezza... che Gesù è venuto in terra 
per capire e per perdonare e per salvare anche noi... 
sarebbe disperata! Più niente da fare! C’è sempre 
un momento nella nostra vita che rimane soltanto 
Lui a difenderci, a prendere le nostre parti, proprio 
quando non abbiamo più difese, e la vita, tutt’in- 
tera, ci sputa addosso. Come faremmo a continuare 
a vivere con un po’ di speranza, ancora con un filo 
di speranza nella bontà della gente, se anche Lui, 
parlo di Cristo, viene condannato? Non voglio che 
lo condanniate - nemmeno per gioco, qui, stasera - 
non provateci nemmeno! Io dico di no, di no, di 
noooo!
Un Provinciale (sporgendosi in avanti dal suo 
posto) — Ma che condannarlo! Dico di no anch’io! 
Tutti quelli che non vogliono... dicano di no! (Si
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guarda attorno, ma tutti tacciono un 'po’ imbarazzati). 
E lia (agitato, balbettante) — Però... però parlino 
uno alla volta, per favore... non facciamo troppa 
confusione... (Pausa; silenzio. Al giovanotto che ha 
-parlato per ultimo) Avanti, parli lei che aveva qual
cosa da dire... Si alzi... venga avanti... si faccia 
vedere...
La Signora irrequieta (incalzando) — Dica quel 
che voleva dire! Mi dava ragione, no! E allora! Non 
mi lasci sola a protestare contro questi qui! Mi dia 
una mano! Parli!
Un Provinciale — Io... veramente... non ho niente 
di speciale da dire... M i oppongo anch’io! Ecco.
I l  Sacerdote — Ma perché si oppone anche lei? 
L’avrà un perché!
Un Provinciale — Un perché? L’ho sì! Vede: 
ognuno difende la propria posizione, ecco. Io mi 
trovo in una tale situazione, che sono spinto a di
fendere Gesù detto il Nazzareno anche se non vo
lessi. (E si è segnato rapidamente) Si potrà dire che 
non sono disinteressato nel mettermi dalla parte di 
Gesù: è verissimo, io non sono disinteressato.
La Signora irrequieta — Meno male!-Non l ’ho 
mai potuta sopportare la gente òhe dice d’essere di
sinteressata! LIuh! Che gente! Disinteressata... disin
teressata, e sul più bello capisci che vogliono ve
nire... (Col tono e col gesto fa capire tutto) Scu
satemi, eh, ma è così!
I l  Sacerdote (al giovane) — Perché dice di non 
essere disinteressato? In che senso? Potrebbe spie
garci, o chiediamo troppo? (Occhiata ad Elia).
Elia — Lei, mi scusi, chi è?
Un Provinciale — Io, chi sono? Nome... cognome, 
vuol sapere?
Elia — No, no! Mi riferisco alila sua particolare 
condizione giacché ne ha parlato lei, prima.
Un Provinciale — Già.
Elia — Allora?
Un Provinciale (sottovoce) — Vede: io sarei... 
come il figliuol prodigo... (Le ultime due parole non 
si sentono quasi).
D e lle  varie Voci — Forte! Voce! Che ha detto? 
La Signora irrequieta (intervenendo, ad alta vo
ce) — Ha detto che è il figliuol prodigo!
Elia — Parli. Qui, ormai, non ci sono segreti.
Un Provinciale — E’ vero, non ci dovrebbero es
sere segreti... ma se sapeste la fatica che si fa! Come 
una vergogna...
Elia — Oh, ci scusi se abbiamo insistito...
Un Provinciale — No, no... Io, dopo tutto, non 
ho mica niente da nascondere... ma è come se mi 
sentissi rimescolar dentro... sì, insomma: la ver
gogna! (E si prej-ide la faccia entro le palme).
I l  Sacerdote (dopo una pausa) — Vorrei soltanto

sapere da lei perché crede di essere come il figliuol 
prodigo!
Un Provinciale — Non vorrei sbagliarmi... Ma è 
il figliuol prodigo quello che se ne va di casa por
tando via i soldi del padre...
I l  Sacerdote — Sì, il figliuoli prodigo volle la sua 
parte.
Un Provinciale — Ecco, sì: volle la sua parte, e 
allora l’altro fratello - erano due fratelli, mi pare - 
mise da parte il padre che era troppo indulgente 
e cominciò a fare lui gli affari di casa arricchendosi 
in poco tempo, non è così?
I l  Sacerdote — Veramente non mise da parte il 
padre...
Un Provinciale — Ah, no?
I l  Sacerdote — No. Lei fa un po’ di confusione. 
Il padre rimase sempre a capo della casa anche 
quando il figlio minore - vale a dire il prodigo - 
se ne fu andato.
Un Provinciale — Sarà così, se lo dice lei! Vuol 
dire che non mi ricordo bene...
I l  Sacerdote (indulgente) — Non importa.
Un Provinciale — Anch’io me ne sono andato 
con dei denari di casa, ho, diciamolo pure, rubato 
a mio padre e ai miei fratelli... c’era anche la dote 
di mia sorella. Un grosso commercio di òlio, il no
stro: giù, in basso. Era bello a vedersi: gli ulivi, 
i frantoi... ma non mi piaceva starci. Io avevo in 
testa... altri progetti. Così sono scappato di casa. 
E loro sono stati zitti, non mi hanno rincorso, non 
mi hanno cercato, denunciato: niente. Tutto me
rito di mio padre, perché credo che i miei fratelli, 
e anche la sorella a causa dèlia dote - era lì lì per 
sposarsi - non me l’avrebbero passata liscia... Invece: 
scappato via, silenzio. Non mi sono fatto più vivo. 
Nemmeno con mio padre. Con gli altri - i fratelli, 
i parenti - è stato per orgoglio; ma con lui, con mio 
padre, è stato per... vergogna. Ho avuto vergogna, 
ho ancora vergogna! Che mascalzone sono! Anche 
il figliuol prodigo era semplicemente un mascal
zone... no?
Davide (si fa avanti, mette una marno sulla spalla 
del figliuol prodigo) — Si rimetta pure a sedere. 
Direi che basta. Noi almeno ne abbiamo abbastanza. 
Tutto questo non ci riguarda.
Sara (insorgendo) — Non è vero! Tutto questo mi 
riguarda, invece! Stimatissimo sacerdote, la prego, 
continui lei questo dibattito... se i miei non inten
dono più interessarsene...
Elia — Ma no, ma no: noi restiamo. (A Davide 
che si è allontanato) Davide! (Davide si ferma sulla 
porticina del palcoscenico. Con tono imperioso, mae
stoso) Ritorna qui. Te lo ordino. (Davide lentamente 
ridiscende il palcoscenico, e si siede al banco dei 
giudici, al proprio posto. Si prende la testa tra le
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numi rimanendo in questo atteggiamento fino alla 
fine).
Sara (al provinciale) •—• E lei, per piacere, vada 
avanti, vada pure avanti... senza tenere alcun conto 
deldinterruzione...
Un Provinciale — Oh, ma io non devo mica 
dire più niente...
Sara — Come mai? Doveva esporci le ragioni sue, 
sue... e invece...
Un Provinciale — Dopo quel che ho detto mi 
pare che si capisca tutto! (Agli ascoltatori) Non si 
capisce?
Sara — Forse si capisce, ma ci spieghi meglio...
Un Provinciale — Ma s’immagini, lei, che mi de
cidessi, un giorno o l ’altro, a tornare a casa...
La Signora irrequieta — Ne avrebbe voglia, eh! 
I l  Sacerdote — Perché non torna? Sa quel che 
dice il Vangelo sul ritorno del prodigo? «Mentre 
egli era ancora lontano, il padre lo vide, uscì di 
casa, gli andò incontro e gli buttò le braccia al 
collo e lo baciò... ».
Un Provinciale — Sarebbe troppo facile. Io non
10 spero. Altra gente quella di casa mia!
11 Sacerdote — Ma lei ci ha detto di non aver 
ricevuto nemmeno un rimprovero.
Un Provinciale — Non vuol mica dire! Altra 
gente: glielo dico io. Se tornassi, e i miei fratelli 
e mio padre mi ributtassero fuori e mi chiudessero 
la porta in faccia, non avrebbero mica torto. Io 
credo che farebbero proprio così! Nemmeno mia so
rella mi verrebbe in aiuto... Mi farebbe forse dor
mire una notte in casa sua se fossimo d’inverno... 
ma tutto qui... E nemmeno il prete della nostra 
chiesa varrebbe prendersi l ’incarico di andare da 
mio padre e di supplicarlo per me... Perché io li 
ho rovinati, in un certo senso... e anche il prete 
direbbe che ho davvero esagerato, e non si può 
pretendere... mi capisce? Io, insomma, sono certo 
che mi butterebbero fuori. (Pausa) E allora? Dove 
trovarlo, allora, il padre che vedendomi di lontano 
- come dice lei: è bello! è bellissimo! - corre fuori 
di casa e mi viene incontro e mi abbraccia e mi 
bacia? Dove trovarlo più, o signori, se questi qua - 
tutti - vogliono continuare a discutere per convin
cerci che Gesù detto il Nazzareno (e si fa il suo 
solito segno di croce) non era altro che un imbro
glione... o per lo meno era uno che s’era sbagliato? 
Per carità, fermatevi con le vostre discussioni! Per
ché io ne ho bisogno d’un padre che un bel giorno 
mi perdoni e mi accetti in casa sua... così come 
sono! Non toccatelo! Gesù detto il Nazzareno... 
non toccatelo!
Un Infe lice (giovane, si alza in piedi levando pa
cificamente un bastone) — Ve ne prego anch’io: 
non toccatelo!

D elle  varie Voce — Che ha?
Un Infe lice — Io sono cieco. Sono nato cieco. 
E’ stata proprio un’ingiustizia... Ma lasciatemi al
meno la speranza... (Si rimette a sedere. Si è fatto 
un profondissimo silenzio).
E lia  (sempre più spaurito, svolgendosi al sacer
dote) — Quel che succede qui... da qualche tem
po... è indubbiamente al di fuori di ogni previ
sione... di ogni aspettativa... Come lo spiega lei?
I l  Sacerdote — E’... la coscienza cristiana òhe si 
risveglia un po’ in tutti, nelle forme più impen
sate... e reagisce in difesa di Gesù.
Elia — Lo vedo, lo vedo bene! Ma come mai nes
suno, finora, aveva dato alcun segno di questa te
stimonianza improvvisa? (Agli ascoltatori) Eravate 
tutti rimasti indifferenti, o quasi. Io debbo dire 
francamente che non supponevo che molti di voi 
nascondessero nel cuore una fede così tenace in 
Gesù di Nazareth. Me ne rendo conto in questo 
momento, e ne sono turbato... sì, scosso. Perché - 
vi domando, o egregi ascoltatori - perché con la 
certezza che custodite in fondo al cuore, perché 
con lo slancio, direi quasi con la violenza, che 
avete manifestato adesso contro di noi, che vole
vamo, sia pure simbolicamente, condannarlo ancora, 
perché non siete stati capaci di cambiare il mondo? 
Perché non lo cambiate? Che cosa vi manca? Per
ché nascondete, invece di manifestarlo, quel che 
avete di prezioso dentro di voi? Ditemelo!
La Signora irrequieta (fervida, ma abbandonata, 
con un tono del tutto diverso da prima) — Lei ha 
toccato il punto giusto, signor giudice. E io darò la 
mia risposta. Posso?
Elia — Dica, dica pure.
La Signora irrequieta (al sacerdote) — Posso? 
I l  Sacerdote — Per me può parlare liberamente. 
La Signora irrequieta (sospira) — E’ una risposta 
che fa pena, la mia, ma è sincera. (Pausa, più pia
no) Non ci pensiamo. Non ce ne ricordiamo. È’ - 
come dice lei - dentro, in fondo, sepolto... Non 
viene su... E facciamo tutto... come se quel senti
mento non fosse in noi... giornate intere, sa, mesi... 
talvolta anche anni, senza pensarci...
Un Provinciale (incalzando) — E quelle poche 
volte che ci pensiamo... oi vergogniamo. Sì, sì, ci 
vergogniamo!
La Signora irrequieta — E’ verissimo! Ci ver
gogniamo anche! Stasera è stato un caso. Non so 
dove Pabbiamo trovato - tutti - il coraggio di saltar 
su, d’inifiammarci in questo modo! Non lo so proprio! 
Un Provinciale (pacato) — Ci vergogniamo di 
Gesù detto il Nazzareno... (E si segna con il suo 
gesto rapido e un po’ furtivo) Ecco, secondo me, ec
cola la ragione perché non cambiamo il mondo. Noi 
almeno! Come facciamo a cambiarlo se non abbiamo
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nemmeno il coraggio di sfoderar la bandiera, di spie
garla perché si veda! Lei, signor giudice, lei e i suoi 
seguaci, non hanno fatto altro, ci ha detto, che di
scutere e affannarsi per anni e anni intorno a Gesù 
detto il Nazzareno: noi, i cristiani, ce ne ricordiamo 
sì e no, veramente, sul punto di morte. E’ la ver
gogna, signore mio, là stessa vergogna che deve 
aver provato san Pietro quando ha detto: «Non
10 conosco... mai visto... » e stavano per ammaz
zarlo! Io, perché son capitato qui, stasera? Non lo 
so davvero! Io, alla sera, vado altrove: al cinema... 
insomma, altrove... Stasera mi sono infilato qui, a 
caso... Ingresso libero, ho letto. Non sapevo nem
meno che cosa si facesse. Sarà comunque uno spet
tacolo, mi son detto. Vi debbo anzi confessare che 
se avessi saputo che c’era di mezzo un discorso di 
Gesù detto il Nazzareno, io, di certo, avrei tirato 
diritto.
11 Sacerdote — Perché?
Un Provinciale •—■ Perché... avrei pensato a roba 
di preti.
I l  Sacerdote — Avrebbe avuto, vuol dire, un 
senso di noia? (Il giovane non risponde) Di noia... 
o di timore?
Un Provinciale —: Per i preti, dice?
I l  Sacerdote — No, per Gesù?
Un Provinciale (lo guarda fissamente, poi piano) 
— E’ timore. Non si ha mica il coraggio di im
battersi frequentemente in questo Gesù detto il 
Nazzareno. Io preferisco stare un po’ alla larga. 
Bisogna sbattergli proprio la faccia contro... allora 
si deve affrontarlo. Allora, in un istante, accade 
quello che non è avvenuto in tanti anni... Si prende 
fuoco... si urla... si piange... ci si batte il petto... si 
osa parlare in pubblico... come me, adesso: non so 
chi me l’abbia dato questo coraggio! Chi ci sente, 
adesso, io e la signora (indica la bionda) sembriamo 
dei... dei missionari, e invece siamo quello che 
siamo, siamo niente, proprio niente...
E lia (caparbio, rivolgendosi al sacerdote) — Io, 
sa, la capisco la loro testimonianza, il loro contro
senso di essere e di non voler essere; praticamente, 
di essere cristiani a loro insaputa, e bisogna quasi 
prenderli a tradimento per farli sbottare... è perfino 
commovente: personaggi evangelici, direi; come se 
incontrassero la prima volta Gesù di Nazareth. Li 
capisco, Ioto. Ma gli altri?
I l  Sacerdote ■— Quali altri?
Elia — Gli altri cristiani. Quelli consapevoli, quelli 
ohe danno un’aperta testimonianza, che fanno aperta 
professione... quelli che hanno perfino dei segni... 
dei segni esteriori... (E si tocca la giacca per alludere 
alla veste).
I l  Sacerdote — Noi, vuol dire?
Elia — Ecco: tutti loro. Quelli (allude alla bionda

e al prodigo) sarebbero un po’ come l ’esercito ir
regolare, alla macchia. Io parlo dell’esercito rego
lare. Perché finora non ha vinto la sua battaglia 
col mondo? Scusi, sa, capisco che è una domanda 
molto delicata... e potrebbe anche non rispondermi. 
I l  Sacerdote — No, no, non si preoccupi della 
delicatezza... (Rimane un po' pensoso) Io posso 
risponderle.
Elia — L’ascoltiamo tutti. (Si fa assoluto silenzio). 
I l  Sacerdote (agitandosi un po’, come pentendosi) 
— Risponderle... del tutto personalmente, s’intende. 
Non vorrei che le mie parole potessero coinvolgere 
il pensiero dell’autorità... Sia ben chiaro! (Pausa) 
Nel nostro caso... nel caso cioè dell’esercito regolare, 
come lei dice, non si tratta né di dimenticanza, né 
di vergogna... eppure c’è egualmente una manche
volezza, c’è un... errore, diciamo così. Noi, forse, 
non abbiamo imitato Cristo a sufficienza, non ci 
comportiamo nella realtà, nella pratica di tutti i 
giorni, negli avvenimenti grandi e piccoli in cui ci 
troviamo necessariamente coinvolti, non ci com
portiamo, forse, come si sarebbe comportato Cristo. 
Abbiamo cioè accolto il programma della sua rivo
luzione, senza riuscire a metterne in pratica i me
todi, i mezzi, le... le armi, se così posso esprimermi. 
Un Contraddittore bonario (bonario) — Molto 
coraggioso quel che lei dice! Molto coraggioso il suo 
«esame di coscienza personale», ma in pratica che 
cosa propone?
I l  Sacerdote (sorprendentemente umano e avven
turoso) — Di fronte ad ogni decisione da prendere, 
di fronte ad ogni fatto che ci si presenta e domanda 
la nostra collaborazione, noi dovremmo sempre chie
derci : qui, in questa circostanza, come si sarebbe 
comportato, come si comporterebbe Gesù? E imma
ginarla, prevederla, indovinarla la strada che avreb
be presa Lui, ed abbracciarla coraggiosamente, giun
gere fino in fondo... Non le pare che sarebbe que
sta la strada veramente cristiana?
Un Contraddittore bonario (sempre bonario) — 
Ballo! Ma tenga presente che Cristo faceva i mira
coli; voglio dire: moltiplicava i pani, guariva i ma
lati, resuscitava i morti... Come faremmo noi se 
scegliessimo quella stessa strada, quella strada au
dace, imprevista che probabilmente sceglierebbe 
Cristo? Come faremmo noi che siamo così... limi
tati, noi che... non facciamo i miracoli?
I l  Sacerdote (ormai impegnato) — Se credessimo 
veramente in Lui... smuoveremmo le montagne. La 
fede.
La Signora irrequieta •— E l’amore.
Un Provinciale — E i fatti... le opere...
Un Contraddittore bonario (contando sulle dita) 
—■ La fede... l ’amore... e le opere! Dovremmo es
sere santi!
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I l  Sacerdote — Ecco.
Un Contraddittore bonario — Ma santi non 
siamo! Non possiamo essere tutti santi!
I l  Sacerdote —- Per questo non abbiamo ancora 
capovolto il mondo. L’abbiamo appena un po’ smos
so... un po’ inquietato.
L’In te lle ttu a le  {amaro, sottovoce) — Troppo 
poco! Si doveva fare ben altro! Dopo tutto, oggi, 
nel mondo ci sono gli stessi peccati, gli stessi pec
catori di quei secoli lontani...
I l  Sacerdote (fermo) •—• No. E’ qui, mi sausi, che 
lei sbaglia.
L’In te lle ttu a le  — Vorrei proprio sbagliarmi. 
Mi creda. Vorrai.
I l  Sacerdote -—• Si sbaglia perché non ci sono gli 
stessi peccati, non ci sono gli stessi peccatori, ma, 
da allora, sono nati dei peccatori nuovi, dei pecca
tori cristiani... Lo stesso per i peccati! Lei mi ca
pisce! Questa nuova consapevolezza di fare il male, 
questa sofferenza, questo rimorso, questo strazio, 
questo bisogno di perdono prima non c’era... L ’ha 
fatto germogliare Lui, nel mondo, bagnandolo del 
suo sangue! E’ nato, mi creda, un uomo nuovo, che 
non è santo, d’accordo, purtroppo, ma che è, anche 
senza saperlo, anche senza volerlo, cristiano! Ora io 
le dico che questo fatto è immenso! (Dal fondo, en
trata dalla porticina del palcoscenico, viene avanti 
una donnetta di mezz'età, più verso i cinquanta 
che i quaranta, vestita assai dimessamente. Tiene 
alzato a metà un braccio, non si sa se per dare un 
mite allarme b per chiedere altrettanto mitemente 
la parola).
La Donnetta — Posso parlare anch’io? Vedo che 
parlano tutti, oh!
Elia •—- Si accomodi.
La Donnetta — Non dovete dire, signore, che il 
mondo è rimasto quello che era, no, no, oh! E’ 
un grosso sbaglio! Voi, ho capito, vorreste addirit
tura vederlo sui giornali e scritto 'grosso così : « Il 
mondo stanotte è stato capovolto dall’amore di 
Gesù...». Oh! Una specie di bomba atomica... 
(Molti spettatori ridono) Non c’è niente da ridere, 
signori. Ili mondo ha un suo modo di camminare... 
e di capovolgersi... Bisogna avere occhi per vedere... 
bisogna stare attento ed essere pazienti, oh!
Elia — D’accordo. (Cercando di chiudere) Ne 
prenderemo atto.
La Donnetta — Un momentino. Perché anch’io 
voglio dire quél che hanno 'già detto la signora, lì... 
e il giovanotto: non ce lo dovete toccare, Gesù. 
Noi non abbiamo niente, neanche l ’intelligenza 
per stare delle giornate intere a ragionare... Noi 
siamo veramente poveri. Non dovete allora toglierci 
quel poco che abbiamo, ma che 'per noi è tutto. 
Gesù è tutto, per noi! Oh! Io sono una madre,

lavoro di sera, qui, nel teatro, 'spazzo... le pulizie, 
oh! 'prendo proprio due soldi, e mi danno un buco 
di casa...
Elia (forse temendo una rivendicazione salariale, 
fa decisamente il gesto di congedarla) — Grazie, 
signora. Abbiamo proprio capito, adesso.
La Signora irrequieta — Ma la lasci parlare! 
Sara (spalleggiandola) —- Ma sì, dica. Voleva dire 
ancora qualcosa?
La Donnetta — Oh! Che sono una madre con 
un figlio morto, volevo dire. Una vedova. Le madri 
alla mia età non dovrebbero lavorare, se avessero 
.ancora il figlio... ma il figlio... (Si commuove e si 
interrompe) Io ho ascoltato tutto, non ho mica ca
pito tutto, però... (indicando Maria di Nazareth 
nella " troupe " dei testimoni) ma la madre... la 
Madonna... l ’ho capita, e mi son detta: «anch’io 
sono un po’ come lei... ». Per carità, per carità... 
non penserete ch’io voglia paragonarmi... M i per
doni, sa, mi perdoni del paragone... Io mi son per 
messa di venire avanti... così pubblicamente... per
ché non capita mai di incontrarsi con la madre 
di Gesù a faccia a faccia... così come stasera... anche 
se è una finzione... ma fa piacere lo stesso... (E si 
inchina di lontano alla madre di Gesù) Io vorrei 
dire due parole... sul mio caso.
Maria di Nazareth — Dica. L’ascoltiamo.
La Donnetta — Oh! Grazie... (Comincia rivol
gendosi a Maria) Anche mio figlio un -bel giorno 
se ne andò... I figli, buoni e cattivi, se ne vanno 
butti... si vede che è proprio un destino. Non mi 
disse nemmeno dove. Non portò via niente... per
ché non c’era niente da portar via, da noi... (E si 
rivolge al giovane figliuol prodigo) Ma è lo stesso, 
sa: i soldi di casa non contano... non abbia troppi 
rimorsi per i soldi! (Riprende) Quando si rifece 
vivo era un altro uomo. Io non lo potevo capire 
più. Era andato via biondo e mi ritornava, per così 
dire, più scuro di capelli, e cupo, pensieroso, chiu
so... oh! Avevo perfino un po’ di timore di guar
darlo, sapete come coi figli che vii diventano degli 
sconosciuti, oh! Rimase lì in casa, era -mio figlio, 
senza far niente. Lì in casa, e diceva certe parole, 
coglievo certe frasi... noi stiamo attente a tutto! Che 
discorsi, che discorsa, Dio mio! e non potevo ca
pire. E quando si comincia a non capire più i 
discorsi dei figli è finita. Si deve star zitte, ad 
aspettare. (Pausa. Sospira) Ooah! E una notte, bat
tono. Chi è? Vengono a prenderlo, perché - dicono - 
è un sovversivo. Non domandatemi «e era di questi, 
di quelli o di quegli altri... non importa proprio 
saperlo per quel che sto per dirvi... credetemi. Io 
dico: ma come un sovversivo? Mio figlio, che sta 
chiuso in casa? Che ha detto? Che ha fatto? Quelle 
sòlite domande... Oh! (Fa un gesto di annienta-
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mento) Fucilato. L’unico figlio. Fucilato. Un mo
mento fa c’era. Dormiva. Dopo un momento... non 
c’è più. Da non crederlo... da dar di volta il cer
vèllo... Non c’è più... ma io lo sento parlare, lui 
che non parlava mai con me... lo sento perfino 
chiamare, oh! Voi, signori del processo, voi, prima, 
avete parlato dei miracoli, ho sentito: ci sono, non 
ci sono, sono veri, sono falsi... un gran discutere... 
poi ci si son messi anche i signori delle poltrone: 
altro discutere... Io non lo so se ho capito, ma posso 
dire che a me è successo proprio un miracolo. Oh! 
Io ho detto, prima, che da un certo momento in poi, 
mio figlio era 'diventato come uno sconosciuto, per 
me, a parte il sentimento - s’intende! - ma ecco che 
dopo la morte, mentre l ’ammazzavano, all’improv
viso è resuscitato... resuscitato dentro di me. Me 
lo son sentito vicino, vivo, proprio come se fosse 
vivo e avesse confidenza in sua madre... Oh! Parla, 
dice quello che per anni non ha mai detto, le cose 
meravigliose... le belle parole che dice... e i senti
menti che mi confida, sapeste! E io so, ormai, lo 
sento, lo so, vi dico, lo so! che non passerà molto 
tempo che lo rivedrò, ci rivedremo, perché è vivo, 
è ancora vivo... Non è una favola, è una cosa vera, 
proprio vera, come se si toccasse... una certezza. 
C’è, là, in un posto, in un altro posto, ed è vivo! 
C’è, e mi aspetta, e ci ritroveremo, è così! E’ così! 
Io volevo dirveio, ecco... Loro ci aspettano! Queste 
sono le sole cose che contano in questa nostra vita 
disgraziata! Non toccatele! Sono le sole che ab
biamo... Siate buoni, signori giudici, siate un po’ 
buoni verso il Salvatore... e verso di noi... un po
chino buoni... oh, oh! (E fa per avviarsi).
Davide (si leva di colpo in piedi, ancora con la 
testa tra le mani, e fa un cenno alla donna di fer
marsi) —- Fui io... ad avvertire le guardie... perché 
venissero a prenderlo! Non a vostro figlio lo feci... 
ma è lo stesso. Fermatevi a sentire anche voi. (Sara 
ha un grido soffocato e si mette a singhiozzare). A 
quel tempo eravamo a Monaco, e celebravamo il 
processo di Gesù ¡da più giorni. Erano settimane 
dhe in quel vecchio palazzo ebrei e cristiani discu
tevamo su Gesù di Nazareth. Quei tedeschi sem
bravano come impazziti per il nostro dibattito che 
si prolungava talvolta fino al mattino. Già s’erano 
manifestati i primi segni della persecuzione contro 
gli ebrei, ma la nostra ” troupe ” non era stata an
cora toccata. Fu in quei giorni che io pensai di sba
razzarmi di Daniele, il marito di Sara. (Accennando, 
senza guardarla, a Sara) Noi ci amavamo. M i fu 
facile denunciarlo alla polizia. Lo indicai, come 
Giuda, da una finestra del palazzo che ci ospitava. 
« E’ lui, quello che passeggia nel cortile fuman-

do... ». Debbo confessare che non lo facevo sol
tanto per amore, come si potrebbe pensare. Denun
ciavo in Daniele un ebreo che sera già quasi fatto 
cristiano. Credevano di prendere un capo ebreo e 
io gli mettevo tra le mani il primo di noi che s’era 
già fatto, in cuor suo, cristiano. M i vendicavo catti
vamente di tutto quello che c’era di buono in quel
l’uomo che non amavo. Credetti di sottrargli defi
nitivamente la sua donna, credetti di soffocargli in 
sul nascere la sua nuova fede. Però... però non 
sapevo... non credevo che non l ’avrebbeio più rila
sciato... che sarebbe sparito... mai più visto, non lo 
sapevo.
Rebecga —- Quando facciamo il male, tutti pen
siamo che si fermi lì, fin dove l ’abbiamo voluto, 
entro quei confini: invece quel male che abbiamo 
voluto, che abbiamo smosso noi, cresce, cresce... non 
lo controlliamo più... ci travolge... diviene irrepara
bile...
Davide —- Non l ’ho detto per invocare attenuanti. 
Accusatemi pure .per la sua morte. Un denuncia
tore, del resto, non è da meno di un assassino. Però 
io vi dico che non volli la sua morte, ma soltanto 
la sua cattura. (Silenzio. Si sente soltanto il pian
gere di Sara).
Sara —- Io sentii subito che non l ’avrei mai più 
rivisto!
Davide — E ne avesti orrore. Sospettasti subito di 
me, è vero?
Sara — No. Ma ebbi immediatamente orrore della 
nostra colpa... della mia... soprattutto della mia! 
Daniele si riprendeva di prepotenza il mio amore. 
Tu mi rendevi a lui nel momento stesso che credevi 
d’avermi definitivamente per te... (Balbettando) Chi 
vuol conquistare un amore... lo perde... e chi è 
disposto a perderlo... invece lo conquista... Ma a 
che prezzo! Daniele! Perdono! Daniele! (E torna a 
singhiozzare).
Davide — Per me, lo so, nessuno avrà una parola 
di perdono, nessuno dovrà averla! Non la voglio. 
(Indicando la donnetta delle pulizie) Soltanto lei, 
forse, potrebbe trovare la parala. (Sara ha alzato 
la testa e fissa la donna delle pulizie. Intanto il 
Commissario è entrato dalla porta del palcoscenico 
e sè avvicinato lentamente a Davide. Questi veden
doselo vicino) Cercate me? Eccomi.
Elia (interveneizdo) — Non credo vi appartenga, 
signore. Appartiene alla nostra famiglia, alla nostra 
comunità; dunque alla nostra giustizia: alla nostra 
vendetta o alla nostra pietà. Lasciatelo. Nessuno di 
noi lo accusa. E’ una confessione fatta per un altro 
giudice. M ’intendete? (Il Commissario fa una smor-
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fia per dire che non ha proprio capito niente, e se 
ne va dal palcoscenico).
Davide — Vedo che continuate sempre a fare delle 
distinzioni.
Elia — Perché?
Davide — Non vi siete dunque ancora accorti che 
da « allora » non ci sono più ebrei e cristiani, ma 
soltanto un’unica famiglia di peccatori che doman
dano un unico perdono?
Elia —• Forse ce ne accorgeremo alla fine di questo 
processo.
Davide {scattando) — Ma finitela con questo pro
cesso! E’ inutile! Interrompetelo... e chiedete scusa 
agli ascoltatori! Ritiriamoci, piuttosto, a parlare tra 
noi...
Elia (caparbio) —- No. Questo processo deve giun
gere alla sua conclusione. Tu non hai ancora capito 
che è proprio da questo processo che le... nostre 
pene, anche le tue, Davide, anche le tue, sono 
giunte a compimento. E dobbiamo concludere con 
la sentenza! (Allargando le braccia) Fate silenzio, 
tutti, rispettabili ascoltatori. (Si fa silenzio) Prima 
di pronunciare la sentenza, io voglio chiedere a voi : 
chi era... chi è, « chi è » per voi, Gesù di Nazareth? 
{Un silenzio).
I l  Sacerdote — E’ certamente il Figlio di Dio! 
L’In te lle ttu a le  — E’ il Figlio dell’Uomo.
La Signora irrequieta — Sei il primo e l’ultimo 
amore, sei il vero amore!
Un Infelice — «Non son venuto a giudicare il 
mondo, ma a salvarlo».
Un Provinciale — Se vedrò che uno mi viene in
contro, e mi butta le braccia al collo, e mi dà un 
bacio, io saprò che è lui! Può essere soltanto lui, 
Gesù detto il Nazzareno!
La Donnetta — M i consola, sapeste, tutti i gior
ni... quando pulisco e spazzo, qui, sola, in questo 
teatro vuoto... Lui c’è, e mi dice : « Coraggio, ti 
porterò con me in paradiso ».
Davide -— E’ Lui che mi ha perseguitato per anni 
interi... mi ha accecato... finché ha vinto!
Sara — Gesù di Nazareth, dopo tutto anche tu 
sei un ebreo morto anche per noi. Ormai siamo tutti 
eguali.
Elia •— Perché non lo gridate forte, dovunque e 
sempre, quel che avete detto stasera? Tutti dovete 
gridarlo! Tutti! Perché altrimenti si ripete anche 
per voi quello che accadde per noi, allora! Di rin
negare... di condannare... di crocifìggere Gesù...! 
(Forte) Io debbo ormai proclamare... alto... e al co
spetto di tutti... che non so ancora se Gesù di Na
zareth sia stato veramente quel Messia che noi a- 
spettavamo... non lo so... ma è certo che Lui, Lui

solo, alimenta e sostiene da quel giorno tutte le 
speranze del mondo! E io lo proclamo innocente... 
e martire... e guida...
I l  Sacerdote — Salvatore del mondo! Risorto da 
morte!
Un Provinciale ■—■ Talvolta hai l’impressione che 
sia in mezzo alla gente... T i rivolti, e lo cerchi! Ti 
sei sentito come chiamare...
La Signora irrequieta — Credo anch’io che ci 
passi vicino... non visto...
Sara —- Allora, bisogna mettersi a spiare il suo 
passaggio...
Rebecca — Continua a camminare in questo nostro 
mondo...
La Signora irrequieta — Nél nostro mondo 
marcio! Mondaccio sporco, ma forse benedetto...
Un Provinciale — Benedetto, sì, se è vero che 
ha ospitato un figlio deM’ucmo che era anche il 
Figlio di Dio!
A quattro voci — Dunque - è ancora - tra noi - 
vivo? (Dalla " troupe ” dei testimoni si levano varie 
voci).
Pietro —• L ’aveva detto!
Giovanni — Io sono con voi tutti d giorni, fino 
alla fine del mondo!
Maddalena — Se due o tre di voi si riuniscono 
nel nome mio, anch’io vengo, e resto in mezzo 
a voi!
T u tta  la  troupe — Resta - in mezzo a noi - 
fino alla fine - del mondo!
Elia (viene amenti e fa con le braccia un larghissimo 
gesto d’interruzione) — Ecco, è finito. Il nostro 
processo si è veramente concluso. Grazie a tutti voi. 
(.Insieme agli altri giudici e agli attori della " trou
pe " si inchina leggermente. Ma dal suo angolo, la 
donnetta delle pulizie attraversa lentamente il pal
coscenico e viene verso Davide, che riluttante a 
questo estremo inchino, s’è già incamminato per rien
trare il più presto possibile. Si incontra con la don
netta quasi di faccia ad Elia. Allora la donnetta lo 
ferma con un gesto breve, poi sì alza sulla punta 
dei piedi e lo bacia due volte sulle guance).
La Donnetta — Non aver paura, figliuolo... 11 
Giudice vero è già venuto. (Sm quel bacio di univer
sale perdono scende per la prima volta il velario).

* Copyright by Diego Fabbri
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Cala il sipario sul grande attore? Non possiamo dirlo ; ma è certo che a quella generazione fervidamente 
prolifica non possiamo contrapporre che una sparuta schiera di epigoni.

Nella ridda di polemiche che questo cinquantennio ha riservato al teatro e ai mezzi di espres
sione dello spettacolo, il grande attore ha finito per essere preso a pretesto rappresentativo,- 
quasi simbolico, dello splendore teatrale di una certa epoca oppure rimpicciolito a proporzioni 
meno enfatiche che lo vedevano quale semplice strumento integrante il miracolo collettivo 
e complesso che è quello della rappresentazione. E ancor oggi, seppure smaliziati dall’uso della 
regìa, seppure rallegrati dal colpo d’occhio di certe messinscene, seppure appagati da una 
fusione organica e ritmata dello spettacolo, la funzione dell’attore non ci sembra affatto 
superata. Anzi proprio brancolando tra una istintività tecnicistica o la tecnica smussata da 
una dose di necessaria sensibilità, sia reclamando all’attore una soggezione incondizionata alla 
regia e al più completo bisogno della concertazione «d’insieme», noi invochiamo ancora la 
presenza dell’attore quotato e ne lamentiamo la lenta, graduale e insostituibile scomparsa. 
Abbiamo letto, in questi giorni, proprio nei riguardi di un giovane attore che sta trionfando 
sui palcoscenici italiani, frasi di elogio stilate da critici illustri, per cui ci si è riproposto 
l ’apprezzamento di un sintomo importantissimo nella valutazione generale delle nostre scene 
di prosa. I  giudizi e certe definizioni ci hanno riportato d’un balzo ai fasti ottocenteschi dove 
gradevolissimamente e con molta oculatezza le capacità critiche e saggistiche di Vito Pandolfi 
riescono a ricondurci. Parliamo del suo libro : Antologia del grande attore pubblicato da Laterza, 
nella « Biblioteca dello spettacolo » diretta dal Chiarini.
I l  volume corposo e conseguente è una raccolta di biografie dei grandi attori, nonché di 
loro scritti lettere memorie saggi opinioni, anticipati da una prefazione. Siamo nell’antologia, 
come si vede, che si sa da tempo, ha i suoi precisi e spesso insoddisfacenti limiti. Questa del 
Pandolfi, invece, ci è molto piaciuta. Forse ci è apparsa gradita proprio per lo zelo messovi 
dal curatore nel puntualizzare con grande opportunità la figura e le sensibilità dell’attore e 
di creare attorno a questa serie di contrasti eterogenei (contrasti determinati da caratteri e tem
peramenti ovviamente diversissimi) una perfetta visuale e una perfetta messa a fuoco di 
quest’ultimo secolo. Un secolo, questo, popolato da un numero ragguardevole di grandi 
interpreti, che non tanto ne caratterizzarono la validità storica quanto si legarono saldamente 
a una trasformazione e a un rinnovamento della scena italiana immettendovi la loro valentia 
e intelligenza, fermenti nobilissimi, operando rinunce al repertorio e a vecchi stili, tenendo 
aggiornato lo spettatore sui fenomeni culturali stranieri, rivelando autori nazionali, revisio
nando traduzioni o riduzioni, travasando esperienze, studiando e rifinendo nuovi mezzi tecnici, 
invitando a uno spostamento del gusto, chiamando un nuovo ceto ad innestarsi nel fenomeno 
teatrale e ripresentandolo attraverso i nuovi autori nella sua immanente e inquietante realtà. 
I l  fascino, dunque, del libro non è suggerito da un facile ed epidermico « ricordo » che tutte 
le cose dei tempi « che furono » sembrano dover possedere. Sarebbe un patetico e decadente 
fatto letterario. No. I l fascino nasce da questa viva documentazione che rievoca ai nostri 
occhi attenti quella massa di sentimenti e di sensibilissimi accenti fatti di abnegazione, di 
rinuncia, di sacrifici, di spavaldo apporto di esperienze, di laboriosità di questi attori che si 
distolgono dal mero fatto di costume per inserirsi prepotentemente nella nostra storia con 
le loro precise personalità. Interessante è notare la partecipazione di alcune di queste figure 
nell’edificare l ’unità italiana o con la loro presenza diretta (Modena, Rossi, Salvini) o con 
una meno appariscente, ma purtuttavia, non meno valida opera di coordinamento, di rigo
rismo, di disciplina nella elevazione del repertorio nazionale e nel conferire alle interpretazioni 
una particolare e organica prestanza che altri e altrove dovranno spesso imitare e sviluppare. 
Diversissimi gli accenti, gli stili, i pareri, e diverse le stesse irruenti o castigate animosità



interpretative in questa battaglia per la cultura. Ma se vogliamo ricercare un filone che ricol
leghi questi tentativi in un motivo unico e progressivo possiamo rintracciarlo nell’amore, 
nella dedizione, nella serietà che ognuno di questi interpreti seppe conferire al suo mestiere 
e come certi applausi non furono occasionali ed effimere glorie ma consacrati da anni di 
lavoro e di silenziosa attesa, di tirocini lunghi, faticosissimi.
Da Antonio Morrocchesi a Eduardo De Filippo: la cavalcata nel tempo, come si vede, è 
ampia. E facile è smarrirne l ’essenza. Ma ciò non avverrà se sapremo, come sa acutamente 
porgerci la materia i l Pandolfì, ricavare da ognuno di quegli esempi la loro porzione di valente, 
specifica qualità.
L ’apporto del teatro dialettale, così, reca i nomi di Petito, Grasso, Petrolini, Musco, Viviani, 
nonché Ferravilla e Benini, e balza evidente nella sua indiscussa funzione elaboratrice e anche 
contaminativa con il repertorio in lingua onde garantire una più spigliata vivacità alle lunghe 
stasi di rifacimento e di riduzione dei prodotti importati.
Così nelle memorie del Rossi o di Salvini troveremo, seppure incerte, alcune tesi riguardanti 
l ’analisi più approfondita e l ’assimilazione del personaggio, come 'nelle pavide e candide 
preoccupazioni della Ristori rileveremo l ’accorato e sincero senso di responsabilità verso il 
pubblico e l ’autore; come ancora nella lucida e rigorosa disamina dei testi fatta dal Talli 
riscopriamo la valentìa del grande direttore, uno dei cardini, sui quali il teatro per molti anni 
si trovò a gravitare presagendo, auspicando e forse invogliando l ’avvento del regista.

« Ecco quello che t i può dire i l  comico. Ora come cittadino sappi che cammino, scrivo, consiglio; e che, 
a Verona, o a Udine, vado a battermi anch’io. Questi paesi sono elettri^pati tanto quanfio non sperava ». 
Gustavo Modena così scriveva in una lettera, da Treviso. Data: 1848. Siamo nel pieno di 
eventi storici importanti. E i  confini d’Italia non basteranno a sottrarlo alle disposizioni di 
polizia austriaca. La sua fede risorgimentale lo troverà esule in Svizzera e a Londra.
D i Antonio Petito ci piace riportare l ’episodio della morte.
« Ea sera del 26 marcio i8y6 Totonno Petito, recitando La Dama Bianca di Marnili si sentì male; 
ma attaccò un pespp qualunque di vpbaldome e tirò avanti i l  finale con la tradizionale sparata. Tornato 
in camerino, mentre sorbiva la solita tavga di caffè, cominciò a strabuzzare gli occhi, a tirare fuori la 
lingua, e fa r boccacce. E  attrice “  servetta ”  che gli dava i l  caffè, pur abituata alle smorfie di Totonno 
credette che le volesse fa r paura imitando la morte per apoplessia, e disse : “  Don Anto’ nun facite 
sti ccose! ” . Invece Pulcinella moriva davvero ».
In questa morte, poi romanzata, vediamo riassumere il tempo e la vita di quei comici. Petito 
fu l ’ultimo rappresentante originale della recita « all’improvviso », l ’ultimo manipolatore di 
canovacci, e iniziatore dell’imborghesimento della stessa maschera pulcinellesca. Con la sua 
fine le assi tarlate del « San Carlino » sembrano scricchiolare lugubri, presagendo la demo
lizione; e la polvere che si leverà dagli intonaci si confonderà con quella delle consunte e stinte 
scene di carta dove la maschera napoletana sfidava ancora il fasto dei concorrenti.
Ed Eduardo Scarpetta che da quei luoghi proveniva e che ne vagheggiava la riforma si 
sporse a contemplare il mezzo ceto e spogliando Pulcinella inventò Sciosciammocca confi
dandoci : « dove, infatti, se non in questo mezpo cet°> e°sì caratteristico e così dissimile nella sostanza 
dal!'apparenza, io avrei trovato maggior campo di studio e di osservazione, più svariata ricchezza &  tipi, 
di figure, di “  macchiette ” , terreno più fertile d’intrighi e di comici episodi, di esagerazioni, pregiudizi, 
difetti più acconci alla satira e alla caricaturai ».
Altrove è Luigi Bellotti Bon (morto suicida perchè impossibilitato a far fronte a delle obbli
gazioni) a ragguagliarci sulla paga dell’attore del suo tempo, e conclude: « Rimangono 9000 lire, 
colle quali debbono mantenere sè e la famiglia... perchè hanno una famiglia... viaggiare, nutrirsi... pagare 
delle enormi pigioni... Per cui non credo di esagerare dicendo che l ’alloggio non costa meno di E. 2400 annue.



Ecco dunque che di 9000 lire siamo ridotti a 6600, poco più di joo lire al mese per viaggiare e nutrirsi. 
E  mettere da parte per la vecchiaia? Nulla, nulla... e nulla! ».
Dicevamo delle trepidanti preoccupazioni della Ristori. I l  testo di cui ce ne fa partecipi è 
la Mirra dell’Alfieri e v i rimugina attorno a questo personaggio incestuoso e casto al con
tempo, e si sforza di ricercare l ’interpretazione che conferisca a Mirra la sua verginale purezza 
non offuscandola con la sua repugnante ossessione. Siamo alle titubanze, alle oneste perplessità 
dunque. Ne ritroveremo in Rossi e in Salvini i quali a proposito di Re Lear (prendiamo spunto 
dalla stessa opera perchè da entrambi trattata) si pronunceranno diversamente. Dice Ernesto 
Rossi: «Da molti fu  chiamato questo lavoro (Re Lear) la tragedia della pietà: poteva essere chiatnata . 
la tragedia delPegoismo. Lear e Glocester sono due egoisti ai quali troppo tardi fu  tocca dalle circostante 
la corda della ragione e del sentimento... ». A  proposito dell’interpretazione aggiunge: « ... i l  mio 
passo è lesto, concitato, incerto, come leste, concitate ed inconseguenti sono le sue risoluzioni. Questa mia 
comparsa assicurò quasi in tutti i  vari pubblici del mondo, Vesito della tragedia. I l  problema “  chi sono 
e cosa vado a fare? ”  era sciolto».
Tommaso Salvini invece cosi si esprime: «La verità morale è Pingratitudine umana! Come ««//’Amleto 
egli volle fa r risaltare la forza del pensiero sulPazione, nel Macbeth quella d’una eccessiva ambizione, 
così nel Re Lear vi si rivela la forza delP ingratitudine umana! ». E dilungandosi sull’interpretazione, 
opta per una figurazione del protagonista vigorosa e robusta al principio, angosciata e com
movente in appresso, affievolita e toccante di poi. Questo in evidente polemica con altre 
rappresentazioni nelle quali Re Lear veniva sbadatamente affievolito alla stregua di un vec
chietto cadente e tossicoloso del quale era difficile rammentare la prestanza.
Lo spazio ci invita a una corsa fugace nella quale ci attardiamo a censire la umile e dignitosa 
fermezza della Pezzana; la istintiva anti-posa del Ferravilla; la spavalderia recitativa mirante 
all’assoluta naturalezza dell’Emanuel; l ’aggraziata vivacità del Benini; la pensosa e colta pre
cisione dei pareri del Talli; il tentativo naturalistico dello Zacconi. E ancora dalla mistica e 
anticonformista Duse all’ultima figura dissoltasi nella crepuscolarità del nostro tempo e che 
di questo tempo ha sembrato osservare distaccato l ’inqualificabile esagitazione, subendone 
forse la invadente esuberanza: Ruggero Ruggeri.
Poi schizzi fugaci ma vividissimi del Fregoli; l ’irruenza calda, sanguigna del Grasso; lo sgam
bettare pirotecnico della mimica del vivacissimo Musco; il barzellettismo sceneggiato e pregno 
di un umorismo futurista di Ettore Petrolini; la sofferta e realistica visione umana dello scu
gnizzo Viviani. Sfilano poi la Tessero, la Marini, la Marchionni, la Cazzola, la D i Lorenzo, 
la Borelli, la Galli, la Gramatica. Uno sguardo rapido al music-hall, al circo. Un piccolo accenno 
a De Sica, al torcicollo-pupazzeggiante di Totò, alla Magnani, a Eduardo De Filippo. Siamo 
arrivati. Caliamo dunque il sipario sul grande attore? Non sappiamo dirlo.
È certo che a quella generazione fervidamente prolifica non possiamo contrapporre che una 
sparuta schiera di epigoni. In questo « tramonto » le luci smaglianti e trionfali del teatro 
romantico e dei suoi grandi interpreti ci lasciano più che perplessi, accorati.
Grazie dunque al Pandolfi di averci permesso questo sguardo retrospettivo. D i averci ripro
posto ansie, problemi, passioni, perplessità, e di aver riproposto ai nostri occhi un vario, 
mosso, emotivo quadro della vita teatrale ripiena e rinvigorita di vita umana. Non aneddoto, 
non pettegolezzo, non piccole cose marginali di questo mondo grottesco. Prendiamo da tale 
materia la forza di individuare con più determinatezza le ragioni e le cause delle consuete 
crisi di quest’arte. A l grande attore fu consegnato il compito di attrarre le folle nei teatri e 
di riverberare con la sua capacità il trionfo di tutto un teatro.
In molti episodi di onestà e di serietà, in molte azioni di questi grandi accusati d’istrionismo, 
vogliamo compiacerci di ricavare qualche utile insegnamento di necessaria umiltà.

Carlo di Stefano



B A T T I M A N I  A L  T E A T R O

Gli applausi in teatro possono essere « fragorosi, calorosi, unanimi, scroscianti, deliranti », oppure « tiepidi, 
cordiali, contrastati » ; a scena aperta, e in questo caso « prorompenti », o a fine d’atto, quando si contano, 
addizionandole con cura, le chiamate agli attori, i quali, in quel turbine, diventano « pallidi di emozione, 
intimiditi », e di una modestia esemplare. Gli attori saranno così, a seconda dei casi, « acclamati, festeggiati, 
festeggiatissimi », accolti al loro apparire da battimani « fitti, intensi » o anche (non senza malignità del 
cronista) « di cortesia » : e i battimani diventano « ovazione, grandine, tempesta », e, spesso, segno inquietante, 
« tali che pareva non dovessero finire più... ». In altre occasioni, più bonariamente, i battimani accompa
gnano la commedia o il mattatore dalla prima all’ultima scena, e sono allora più che « appassionati, insi
stenti », più che «travolgenti, tenaci». E la simpatia? Dove la mettiamo? Un po’ dappertutto: «seguiti 
con simpatia, ridestando la ben nota simpatia, con quella comunicativa simpatia... ». Questi aggettivi, queste 
formulette, il crescendo e lo smorzando, la sfumatura e l ’entusiasmo, sono i modi di noi cronisti teatrali 
quando cerchiamo d’interpretare lo stato d’animo del pubblico di fronte a uno spettacolo. Un celebre attor 
comico, un « brillante » amatissimo, morto in questi ultimi anni tra il generale rimpianto, aveva 
imposto ai valletti di scena una tecnica del finale d’atto di sorprendente efficacia. Attore che balzava con 
scaltrezza fulminea e crescente di battuta in battuta, esigeva che il chiudersi e l ’aprirsi e il richiudersi e 
riaprirsi del velario avvenisse con altrettanta baldanza, sicché sull’ondata di un solo applauso egli riusciva 
a venire alla ribalta tre volte anziché una, e, alla fine, su quattro « rinnovati » applausi il cronista coscien
zioso doveva annotare ch’egli era stato evocato alla ribalta dodici volte. Su tali fatti, e su di una lunga, variata 
e contraddittoria esperienza, abbiamo sempre cercato di capire che cos’è un applauso, e che cosa rappresenti, 
donde nasca, come si giustifichi; e insomma ci siamo chiesti, analizzando, perchè e come il pubblico 
batte le mani.
Il pubblico batte le mani prima di tutto per impulso fisico. Esso si libera, con uno strappo, violentemente, 
da quella specie di paralisi, di atrofia provocata dalla « scena madre ». La « scena madre », gloria di Sardou 
e di Bernstein, per quanto male se ne sia detto, è rimasta tuttavia vegeta e vigorosa nel repertorio; ed anzi 
un dramma è generalmente fatto di molte piccole scene-madri più o meno dissimulate, più o meno 
riuscite, e che si inseguono e si incalzano. La scena-madre ha alcunché di acrobatico, e come il pubblico 
del circo trattiene il fiato durante l ’acrobazia, così fanno gli spettatori al teatro di prosa. Appena sciolti dal- 
l ’incubo delizioso (e un po’ fastidioso), da quell’ansiosa atonia, il sangue riprende a fluire, il cuore si 
dilata, si è tratti all’entusiasmo, « che bravo, che bravi », e giù applausi. Ma v’è poi la soddisfazione, il 
compiacimento sentimentale e idealistico (tutti a teatro diventano un po’ idealisti), ossia l ’impulso morale. 
Ci si congratula della vendetta perpetrata e giustificata, del prepotente abbattuto, dell’innocenza ricono
sciuta, del tradimento smascherato. Direte: ma questo era il teatro domenicale di cinquant’anni fa! Niente 
affatto. E’ semplicemente il teatro, dove quasi sempre un nodo o intrico fittizio, tra il bene e il male, si 
risolve col trionfo del bene (se trionfa il male, il pubblico si avvilisce, i battimani se ne risentono). La 
scarsa fortuna del teatro d’oggi è dovuta al suo oppressivo pessimismo biologico. Ma la grande psicosi 
collettiva, ossia il « coro degli spettatori », può anche essere promossa o intaccata o deviata e dissipata da 
atteggiamenti parziali, di questo o quello spettatore, o gruppo di spettatori. Come uno zittio, un lieve 
sibilo inopportuno (o anche troppo opportuno) può far scattare una reazione di « evviva, bene, fuori 
l ’autore », così lo stato d’animo del signore che non ha ben digerito o della signora punta sul vivo non 
passa senza effetti sullo stato d’animo di tutti gli altri.
Diremo anzi che il litigio coniugale durante la cena affrettata può riflettersi e ripercuotersi malamente 
sul successo dello spettacolo. Si sa che certe rapide baruffe tra marito e moglie rimangono a mezzo ; 
lasciano cioè senza sfogo la punta avvelenata dell’animo, quella specie di odio fuggevole che balena da 
una lunga noia. I coniugi entrano in teatro con un sorriso d’occasione, ma il cuore è acido. E intorno 
a loro l ’acidità si effonde e subdolamente smorza la letizia, il buon umore dei vicini. In una sala il caso 
può raccogliere venti, trenta persone dalle quali l ’antipatia per tutto quello che sta avvenendo, traspare; 
si formano così plaghe opache e avverse. Gli attori ben sanno quanto sia affidata a un nulla, ad uno strambo 
concorso di felici o traditrici circostanze, la loro sorte. L’« io » spietato di ognuno si impunta, con ironia, 
fastidio, rancore. Ma può anche avvenire il contrario : che un’accolta di persone completamente estranee 
l ’una all’altra si accordi improvvisamente in un gusto del piacere teatrale, in un tal fervore di divertimento, 
da trasfigurare la platea più eterogenea in un ritrovo di famiglia: e tutti allora si incoraggiano, si dànno 
di gomito nella sfrenatezza dell’ammirazione, e sono entusiasti del comune entusiasmo.
Se si volessero sottolineare i vari episodi ed esempi forniti dalla frequentazione del teatro, se ne potrebbe 
trarre una casistica sorprendente sulla psiche degli individui che diventano folla. Vi è lo spettatore che 
applaude freneticamente per far dispetto al vicino brontolone e sofistico, e v’è la bella donna che batte le 
mani ingioiellate perchè le pare molto « chic » ed irrita cosi il « loggione » che al teatro entra con serietà 
grave e per bisogno di sogni. Sul vocalizzo punteggiato di note false di qualche mattatore abbiamo sentito 
scattare, con delirante trasporto, quello stesso « loggione » che discute poi con accigliata ostinazione la 
« verosimiglianza » del dramma e il problema interiore dei protagonisti. Ciò che avviene in una serata al 
teatro, successo insuccesso, fischi o battimani, sviscerato compiacimento o musoneria e villania, è inaffer
rabile; anche ai più inveterati conoscitori di platee è difficile indovinare dall’inizio, la fine.
Che se poi non si badi ai battimani ma al consenso, è tutt’altra cosa: convinzione, persuasione che non si 
esprime con gli applausi, ma che ci accompagna nella vita, dolce al ricordo. Il buon Giacosa già distingueva 
con finezza di galantuomo il successo dal consenso, a questo solo raccomandando l ’opera sua. E talvolta 
proprio questo avviene, che quanto più alta e pura e affascinante si è fatta la virtù dello spettacolo, tanto 
più il pubblico tace e s’acqueta, avvinto. La festa teatrale si è interiorizzata; Shakespeare ha parlato, le 
immagini fluiscono sul fresco ritmo armonioso; sensibile e raggiante la compagnia degli attori recita come 
se la poesia antica si fosse fatta musica. E’ « La dodicesima notte » o il « Come vi garba » o il « Sogno 
di una notte di mezza estate » ; il pubblico non batte ciglio, non riesce a infrangere il mirabile incanto.

Francesco Bernardelli



ERA NATO AL TEATRO CON HENNEQUIN: È MORTO CON CECOV

H II 21 marzo 1955 è morto a Milano al
l’ospedale Fatebenefratelli, dove era stato 
ricoverato per emorragia cerebrale, Ari
stide Baghetti. Era nato a Civitavecchia 
nel 1874. Aveva recitato fino a pochi giorni 
avanti, al Piccolo Teatro, in II giardino 
dei ciliegi di Cecov (foto sotto) otte
nendo un personale e vivissimo successo.

Licenziatosi da un istituto tecnico, con la 
vocazione di essere attore, nel novem
bre 1898, Baghetti entrò in arte al po
polare Teatro Manzoni di Roma, diretto 
da Federico Bozzone. Seguirono sette anni 
di peregrinazioni varie in cerca di molte 
parti e di poco pane; ma nel 1905 fu 
scritturato « brillante assoluto » (un’epoca 
nella quale il ruolo si soppesava come 
l’oro e doveva essere a diciotto carati, 
pena il fallimento artistico) con la Com
pagnia Tovagliari-Carloni Talli-Pezzinga. 
Baghetti aveva vinto e lo dimostrò suc
cessivamente nelle Compagnie Mariani, 
Calabresi, Reiter-Cerini, Stabile di Ge
nova, Sichel, Carini-Geniilli, ed infine — 
nel 1919 — capocomico. Ebbe Compagnia 
e fu direttore artistico fino al 1933. Ha 
insegnato a molti attori, ma la sua allieva 
prodigio, la sua prediletta, è stata Elsa 
M eriini.

H
Era uno degli attori « simpatici » di 
stile ottocentesco. Secco nei modi e 
cordiale, svagato e preciso, ricercatore 
senza eccesso di quei piccoli « tic » che 
fanno ridere, era un « brillante » sicuro 
dei suoi effetti, ameno, divertente. Ri
cordiamo il Baghetti di molti e molti 
anni fa; era nella eccellente, pittoresca 
compagnia di Teresina Mariani e Ore
ste Calabresi, e recitava « Guerra in 
tempo di pace ». Gli era accanto la 
gentile, soave Giannina Chiantoni, e Baghetti nella parte di un ufficialetto

timido, e innamorato, era buffissimo. 
Ma, nella comicità, affabile, cortese, fa
miliare. Tale restò sempre, fino all’ulti
mo. Nella commedia più sbrigliata, 
nelle situazioni più scabrose portava un

che di bonario, una specie di distratto 
stupore, un faceto ammiccare che su
bito smussava le punte scandalose e si 
cattivava gli umori del pubblico. Passò 
di compagnia in compagnia, tra nomi 
illustri onorato per la sua probità di 
attore, per il gusto un po’ facile ma 
senza accenti irritanti (come troppo 
spesso avviene negli attori comici), e 
per la prontezza breve e rapida con 
la quale scoccava le battute e suscitava 
l’ilarità. Era un attore caro a tutti; era 
uno di quei modesti ma efficaci, levi
gati, taglienti artisti della ribalta che 
contribuiscono validamente ai successi, 
che qualche volta li determinano, e 
che in tempi più felici per il teatro 
italiano furono una tipica nostra ric
chezza, elementi vitali dei grandi com
plessi. Caro attore, veramente; quante 
serate di musoneria teatrale, quando 
il pubblico recalcitra, egli seppe tra
mutare in festevolezza e piacevolezza; 
quante volte, nella noia di un copione 
senza spirito, lo attendemmo perché 
ci rallegrasse con il suo tocco eccel
lente, la sua piana stramberia, con il 
« carattere » ben netto del suo tempe
ramento. Era carico d’anni, ormai; ed 
aveva tanto lavorato per il teatro. E’ 
giusto ricordarlo; né del resto saprem
mo dimenticarlo tant’egli fu amico di 
tutti gli spettatori, e ascoltato e ap
plaudito con il cuore ilare e l’allegria diffusa. E tanto più malinconico ed 
affettuoso ne è il ricordo. F.B.
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R A F F A E L E  V I V I A N I

NEL QUINTO ANNIVERSARIO DELLA MORTE: 22 MARZO 1950
Sono già trascorsi cinque anni dalla 
morte di Raffaele Viviani. Il mondo 
teatrale non l’ha dimenticato e mol
to del suo pubblico lo ricorda an
cora con affettuosa e nostalgica am
mirazione; Napoli, la sua Napoli, ne 
ha onorato la memoria il 22 marzo 
scorso, con una lapide sulla facciata 
della casa, in corso Vittorio 386, 
dove il grande attore visse e morì.
L’epigrafe è stata dettata dal com
mediografo Gino Capriolo, e dice:
■■ Qui visse e morì nella perenne 
nostalgia dei suoi personaggi, Raf
faele Viviani, scrittore e attore che 
dal popolo apprese e al popolo 
donò l’arte sua. Castellammare di 
Stabia, 9 gennaio 1888 - Napoli, 22 marzo 1950. Ettore Novi pose ». 
L’on. Mattia Limoncelli, presidente del Circolo Artistico, ha ricordato 
dottamente ed umanamente l’Artista e l’Uomo. Ettore Novi, compagno 
amico e discepolo di Raffaele Viviani, per il quale il trasporto di am
mirazione di affetto fu pari alla fraternità, è stato — unitamente alla 
Famiglia — il primo e più attivo interprete di questa <■ memoria sen
timentale ». Perché quando una commemorazione del genere avviene 
altrove, anche se magnifica, resta pur sempre una commemora
zione; ma se si svolge a Napoli, per un napoletano ed attore come 
Viviani, diventa un magnifico e splendido spettacolo d’amore. Come 
« Rafaele » avrebbe fatto e voluto; come dal cielo ha lietamente accolto.



G E M I T O  M O D E L L Ò  I L  P E S C A T O R IE L L O  

E  V I V I A N I  L O  F E C E  V IV O  S U L L A  S C E M A

s Quando, in quel compiuto esemplare 
di teatro filmato che è l’Amleto di Sir Laurence Olivier, vidi giun
gere al castello di Elsinore i comici vagabondi caprioleggianti su 
un tema di zùfolo, quei comici, non so perché, mi parvero napoletani. 
Non era così, anche per motivi di ordine storico, ma, se così fosse 
stato, non me ne sarei sorpreso né punto né poco. La storia della Com
media dell’Arte è troppo risaputa perché convenga tornarvi sopra in 
una trattazione inevitabilmente sommaria come quella dell’articolo 
di giornale; ma voi sapete che dall’Italia, e segnatamente da Napoli, 
mossero gli attori randagi che andavano appunto recitando e caprio- 
leggiando per le piazze non senza buscarsi rincorse e bastonature ben 
più sode che non quelle di cui erano infarciti i labili scenari, 
che facevano più rumore che male. Aggiungete l ’interpretazione 
che della brigata di commedianti girovaghi seppe dare il regista 
inglese; ricordate il servilismo indifferente dei comici davanti al 
principe di Danimarca; tenete presente il loro modo ironico di ascol
tarne i consigli; pensate infine al loro cagnolino ritto sulle zampe po
steriori, il bastardelle che ancor oggi si ritrova sulle nostre piazze 
suburbane a dar spettacolo, sotto il nome di Madama Lattughella, con 
indosso un comico gonnellino e un ancor più ridevole cappelletto in
fiorato, e forse non troverete campata in aria la mia illazione sull’ori
gine vesuviana di quei personaggi.
E’ questa la ragione per così dire biologica del primato assoluto dei 
famosi attori napoletani. Il gusto del lazzo, la tendenza all’improv
viso, la disinvoltura a darsi la replica in fuochi di fila di battute mai 
scritte nella commedia, appaiono a lume di critica, e in certo senso 
realmente sono, gli equivalenti dell’arbitrio e della superficialità de
rivati direttamente dalla Commedia dell’Arte attraverso le dinastie di 
comici i cui discendenti sono nostri contemporanei. Orbene, Raffaele 
Viviani (l’abbiamo accennato in altra occasione, ma il discorso vuole 
un seguito) fu immune dalla Commedia dell’Arte. La sua disciplina 
era eroica, era di ferro. In quell’atto, in quella scena, in quella battuta, 
il grande attore era in quel punto, esattamente in quel punto, del suo 
palcoscenico. La commedia si fosse replicata cinquanta, cento volte, 
egli sarebbe stato lì. Tragico napoletano dei più potenti, egli tuttavia 
recitava il suo testo, il suo o quello d’altri. I l « libro » era legge, e quando 
(poteva accadere) una notazione essenziale veniva fuori spontanea in 
tempo di prove, la battuta era « messa a libro », e diventava testo a 
sua volta. Nessuno degli attori si sarebbe mai permesso di aggiungere 
una sillaba a ciò che doveva dire, dal momento che non se lo con
sentiva lui, il maestro di tutti.
Esiste un ruolo insigne nel teatro napoletano moderno, quello del 
« promiscuo ». A occhio e croce, Raffaele Viviani poteva essere clas
sificato in tal senso. Ma non era un promiscuo, né un caratterista, né 
un prim’attore: era Viviani. Nella ’A cantina ’e copp’o campo

veniva un momento in cui Vivia
ni faceva tremare. Oltre tutto im
poneva alla scena il suo prestigio 
fisico. Nella scena seguente, mu
tava personaggio, e quel personag
gio faceva pena. Una grande arte 
capovolta da un istante all’altro. 
E « scritta ». Tutta scritta. Niente 
lasciato al caso, all’estro, all’umo
re. Fosse egli il miope biondastro 
della Figliata-, fosse mortificato e 
sfrontato e irresistibile come il 
contrabassista che deve pur man
giare con la famiglia e si reca a 
reclamare il compenso per il con
certino mentre qualcuno muore, 
nella tragedia comica dello Spo
salizio-, fosse irascibile dignitoso e 
perennemente offeso come Don 
Giacinto, o beffardo prevaricatore 
e moralizzante nell’Imbroglione 
onesto; fosse spaccamontagne loi- 
co quale Putiferio, o fosse, terreo 
e febbricitante, il vagabondo sifi
litico di Eden Teatro-, fosse il 
guardiano di notte che ragionava 
col mastino, o Filiberto, il lenone 
mancato; fosse l ’angelo corrotto 
o il dèmone convertito, il suo stile 
era quello, la sua forza era quella. 
Era quello, in brevi termini, il 
soffio che l’artista aveva dato al 
suo personaggio. Altro che neo
realismo! Erano l’inferno e il pa
radiso su quest’angolo di terra. 
Drammaturgo Raffaele Viviani 
fu innanzi tutto, nel teatro d’arte e 
nella poesia di Napoli, il patrono 
degli umili. Non v’era sofferenza, 
non v’era miseria, non v’era ap
prodo al dolore che mancasse al
l’ispirazione di Viviani poeta di 
teatro. Egli fu drammaturgo di 
Napoli triste e di Napoli pazza 
così come Vincenzo Migliaro ne 
fu il pittore. I personaggi di V i
viani portano quasi tutti le stim
mate di questa inaudita anomalia 
collettiva, così come sono anoma
le le figure di Migliaro. Viviani 
sbozzava e rifiniva i suoi perso
naggi sul copione captando la



realtà e talora deformando il vero 
nel grottesco, ma raggiungeva in
fallibilmente la sua innumerevole 
verità: i poveri di questa città 
senza uguali; coloro che qui vi
vono e muoiono senza mai sapere 
se ridono o piangono, e che sa
rebbero meno infelici se la mute
volezza del clima non torcesse i 
loro nervi, se lo scirocco non oscu
rasse di continuo la loro anima, 
se le eredità incrociate non li aves
sero resi troppo intelligenti per 
non capire l’ingiustissimo desti
no; se infine la città non fosse 
così povera, e il pane così difficile 
da guadagnare.
Non v’è spazio, ed è peccato, per 
enumerare tutti i caratteri agitan- 
tisi nei testi di Raffaele Viviani. 
Quelli elencati poc’anzi ne sono 
la minima parte. I personaggi di 
Viviani sono persino multipli, 
giacché la stessa figura ci mostra 
nel corso della stessa commedia 
tutte le sue facce, come un polie
dro umano. Il padrone di campa
gna, in Campagna napulitana, è 
esclusivo, è soverchiante, è tiran
nico, ma quando muore (e mi 
pare di udire ancora l’urlo panico 
di Luisella quando il padrone 
muore), la donna di campagna 
serva della gleba, leva al cielo la 
sua riprovazione terrestre, e atter
rita, percossa dallo schianto, grida 
alle nubi: «E’ caduto l’albero! ». 
Strano a dirsi, la tradizione natu
ralistica italiana, la terra ardente 
che parla ne I  Malavoglia e in 
Mastro Don Gesualdo, lascia il 
posto a qualcosa di più lontano 
e di più complesso: certo veri
smo liricizzato degli ultimi gran
di commediografi russi. Da la 
scena di Campagna napulitana vi 
alita in viso un odore di terreno 
sconvolto, così come dalle scene 
di Anton Cecov vi disseta il pro
fumo del giardino dei ciliegi. 
Non v’è spazio per enumerarli 
tutti, questi scorci, questi ambien

ti, questi mondi, ed è peccato. Ma 
non resterà forse, non che nel no
stro teatro, nella storia del nostro 
teatro, quel capolavoro che ha per 
titolo La musica dei ciechi? Grot
tesco straziante, dà in scoppi di 
riso che vogliono essere singhioz
zi. Carissimi lettori, noi ci siamo 
abituati a considerare pacifico e 
normale tutto l’inenarrabile che 
ci circonda in questo paese. Ma
10 so dirvi che l’effetto comico può 
raggiungersi per tutte le vie, per
sino con la rappresentazione della 
morte, ma per far ridere con la 
rappresentazione della cecità, del
le tenebre davanti agli occhi, bi
sogna essere artista tre volte forte. 
Bisogna dominare la scena, testo 
e spettacolo, con l’autorità di V i
viani.
Poco fa abbiamo parlato di Miglia- 
ro. Raffaele Viviani-uomo sembra
va non già un ritratto, ma una 
composizione originale di Miglia- 
ro. I nostri maggiori artisti, poeti, 
attori, pittori, modellatori, hanno 
qualche cosa di comune che li 
unisce e li divide, li distingue e
11 confonde. E’ l’arte di Napoli
allo stato di costituzione eredita
ria. E’ la grande nevrosi che pas
sa attraverso il filtro delle gene
razioni e si trasforma in vivida 
genialità. Vincenzo Gemito è de
mente; Raffaele Viviani si spegne 
come un cero consumato, dopo 
essere rimasto per anni lontano 
dal palcoscenico. Non poteva par
lare, torceva il cuore. Ma Gemito 
modella il Pescatoriello e Viviani 
lo fa vivo sulla scena. Uno ha la 
creta; l’altro ha la maschera, ma 
l’origine è la stessa. E’ il Padre 
Eterno che ghermisce la materia, 
questa nostra povera carne fatta 
di bene e di male, di dolore e di 
ebrezza, di abiezione e di gloria, 
e grida alla moltitudine vociferan
te: Silenzio, laggiù su quella palla 
di fango. Cappello a terra. Ades
so lavoro io. Ernesto Grassi

In un magistrale spettacolo alle
stito da Barrault nel suo teatro, 
ed intitolato « Connaissance de 
Claudel », la Francia ha, ancora 
una volta, ritrovato quel corale 
empito di bello zelo intellettuale 
da cui sono nate le memorabili 
« apologie » sceniche che, in pas
sato, hanno coronato tutti i grandi 
dell’arte. Ecco il consolante spet
tacolo di una civiltà tenacemente 
fedele à se stessa.

® In questi ultimi mesi, a Parigi, 
la parte del leone è toccata alle 
riprese e alle riedizioni. A l solo 
« Marigny » Barrault ne ha pre
sentate tre: Berenice di Racine, 
Volpone di Ben Jonson e Inter
mezzo di Giraudoux. A l « Bouf
fes-Parisiens » si è rivisto Pygma- 
lion di G. B. Shaw (messo in 
scena da Jean Marais e inter
pretato in modo ammirevole da 
feanne Moreau) e al Théâtre en 
Rond Voulez-vous jouer avec 
moâ? di Achard ha riscosso un 
successo entusiasta. Un buon 
Marchand de Venise di Shake
speare al « Mathurins » presen
tato dal Centre dramatique de 
l ’Ouest; una mediocrissima ri
presa de La surprise de l’amour 
di Marivaux al « Noctambules »; 
Le Barbier de Séville di Beaumar
chais alla « Comédie-Française » 
{un bello spettacolo). I l T.N.P., 
prima di partire in tournée, ha 
presentato al « Palais de Chaillot » 
l’edizione del Macbeth che ave
vamo già visto l’estate scorsa ad 
Avignone.
A parte vogliamo segnalare una 
ripresa de Les oeufs de l’autruche 
di Roussin. Parlando di questo 
spettacolo, un critico ha detto : 
« Ieri sera, al ”  Michodière ", ab
biamo avuto l’eccezionale impres
sione di non aver nulla da invi-



diare agli spettatori del Gran 
Secolo. Abbiamo infatti assistito 
allo sbalorditivo fuoco d’artificio 
di una commedia che dipinge e 
caratterizza la nostra epoca altret
tanto bene quanto, ad esempio, 
Les Précieuses ridicules hanno 
dipinto e caratterizzato il XV II 
secolo. E se, tra cinquecento anni, 
gli storici o semplicemente gli 
appassionati di teatro cercheran
no di immaginare la nostra vita, 
o più precisamente quella degli 
anni 1950 e successivi, Les oeufs 
de l’autruche costituiranno senza 
dubbio una delle testimonianze 
più preziose per audacia di satira, 
per intelligenza di descrizione, per 
abilità di messa a punto, per pit
toresca precisione dei dialoghi ». 
Ammettiamo pure che, qui, il 
critico esageri un pochino, non si 
può però al contempo non am
mettere che è assai triste il fatto 
che la commedia non abbia an
cora potuto essere rappresentata 
in Italia, proibita come dalla cen
sura, da alcuni anni, cioè da quan
do Luigi Cimara, con la propria 
Compagnia, aveva chiesto e ri
chiesto di recitarla.
Ad ogni modo, per chi è pronto 
a scandalizzarsi di una ripresa 
come quella della « pièce » di 
André Roussin, aggiungeremo che 
Parigi, città che ha l’enorme pre
gio di offrire spettacoli adatti a 
soddisfare tutti i gusti, ha riesu
mato negli ultimi tempi, dopo 
/’Annonce faite à Marie alla « Co
médie-Française », anche quella 
robusta « farsa lirica, mitologica 
e borgognona » che è Protée (1) 
di Paul Claudel, il grandissimo 
poeta la cui recente morte ancora 
ci addolora.
Ed a proposito di Claudel, vo
gliamo ricordare che Barrault ha 
allestito nel suo teatro uno spe
ciale trattenimento consacrato a 
celebrare la memoria del gran
de Scomparso, Connaissance de

(1) Pubblicata in « Il Dramma» n. 108 seconda serie.

Claudel. Non spettacolo, ma ac
cademia, di quel tipo nobile e 
civile di cui i francesi posseggono 
il segreto. Replicata alcune sere 
di fronte ad una sala gremita, 
questa commossa cerimonia ha 
visto alternarsi Barrault che ha 
rievocato il « suo » poeta, Fernand 
Ledoux che ha letto il famoso 
racconto della conversione, altri 
che hanno detto versi o pro
nunciato omaggi Anche Edwige 
Feuillère e Marie Bell, le indi
menticabili protagoniste del Par
tage (2) e del Soulier de satin, si 
sono unite alla compagnia del 
« Marigny » e ci hanno detto tutto 
il loro amore, la loro gratitudine 
e il loro rimpianto. Per Claudel, 
dunque, la Francia ha, ancora 
una volta, ritrovato quel corale 
empito di bello zelo intellettuale 
da cui sono nate le memorabili 
« apologie » sceniche che in pas
sato hanno coronato tutti ì grandi 
dell’arte. Ecco il consolante spet
tacolo di una civiltà tenacemente 
fedele a se stessa.
Le novità. Per la maggior parte 
di esse non c’è granché da dire. 
A parte lo sciagurato Poppi di 
Georges Sonnier, rappresentato 
per breve tempo al Théâtre des 
Arts, e di cui il « Dramma » ha 
parlato nel « taccuino » del fasci
colo precedente, uno degli spet
tacoli che hanno suscitato più vi
vo scalpore è stato II sogno dei 
prigionieri di Christopher Fry 
al «Marigny ». La maggior parte 
del pubblico non ne capì mdla. 
Donde proteste, talora persino 
sguaiate, e interminabili strasci
chi polemici « Fry ■— ha detto 
Barrault —- è impregnato di Bib
bia, ed i francesi non hanno al
cuna dimestichezza con la Bib
bia; questo è un ” handicap ”  per 
Fry ». Probabilmente però l ’inne
gabile oscurità del testo non è 
stata che un buon pretesto per il 
pubblico parigino per dar sfogo

(2) Pubblicata in « Il Dramma » n. 91 seconda serie.

ad un'irritazione più profonda: 
l'eccesso — a suo parere — di 
opere straniere messe in scena 
quest’anno.
Da alcuni si era sperato che la 
relativa — molto molto relativa, 
soprattutto se paragonata a quella 
italiana — carenza di buoni testi 
indigeni potesse essere alleviata 
da un fatto abbastanza clamoroso 
e atteso con grande impazienza: 
la venuta di André Maurois al 
teatro. Dell’insigne romanziere, 
che per l’innanzi non si era mai 
cimentato in opere drammatiche, 
la « Comédie-Française » annun
ziava infatti Aux innocents les 
mains pleines. Un atto unico. La 
rappresentazione è stata una mal 
dissimulata delusione. Si tratta 
di un « proverbio » che riecheg
gia, alla lontana, De Musset. Vi 
troviamo, come protagonista, uno 
scrittore vanitoso che un’amica 
della moglie cerca di sedurre. 
Qualche battuta spiritosa, una 
parvenza di satira. Niente di più. 
Altro mezzo successo e mezzo 
insuccesso, Orvet di Jean Renoir, 
al «Renaissance». Avvenimento 
teatrale, sì, ma anche avvenimen
to mondano. E non poteva esse
re altrimenti dato il nome del
l’autore, regista cinematografico 
di larghissima fama, alla sua pri
ma esperienza in veste di dram
maturgo, e il nome della princi
pale interprete, Leslie Caron. La 
critica, nel giudicare, si è trovata 
piuttosto a disagio. Nella « piè
ce » di Jean Renoir ha individua
to numerose influenze : ha visto 
Giraudoux (quello di Ondine e 
de La folle de Chaillot), Piran
dello (dei Sei Personaggi in cerca 
di autore), Anouilh (de La Sau
vage), Shaw (di Pigmalione), ecc. 
Troppe coincidenze. Ed ha rite
nuto il tema scelto troppo arduo 
e insidioso. Si tratta della storia 
di un autore che si rifugia in una 
sua casa di campagna col propo
sito di lavorare. Qui gli compa
iono i suoi personaggi, e in pri-



mo luogo Orvet, una giovinetta- 
uccellino delle foreste, e una coor
te di tipi curiosi. Dopo averli 
fatti folleggiare a lungo, Renoir 
e il suo protagonista-scrittore ri
cacciano i fantasmi evocati nel 
nulla e un po’ malinconicamente 
il tutto finisce. E’ un giuoco que
sta commedia? Sì e no. Può es
sere in un certo modo una con- 
fdenza, leggermente patetica, di 
un uomo che da tanti anni evoca 
fantasmi sugli schermi cinemato- 
grafici. Ad ogni modo, in questa 
sua esperienza teatrale, Renoir ba
ratta il suo realismo poetico con 
una poesia di sapore favolistico. 
Ed il pubblico e la critica riman
gono un po’ perplessi. Lodatis
sima l’interpretazione di Cathe
rine Le Couey. Quanto a Leslie 
Caron, un giornalista scrive, non 
senza qualche secchezza, « ella ci 
fa toccare con mano... la distanza 
che separa una diva del cinema 
da un’attrice di teatro». 
Sorvoliamo, benché non si tratti 
di cattivi spettacoli, su Le Pirate 
di Raymond Castans, al « Made- 
leine », opera di carattere meri
dionale, un poco alla Pagnol, e 
su A bout portant di Jean Bru- 
ce, al « Potinière », dramma poli
ziesco (quest’anno il genere poli
ziesco è di moda, in Francia, sia 
a teatro che a cinematografo). 
Segnaliamo invece il nuovo dram
ma di Arthur Adamov Le Ping- 
Pong, rappresentato al « Noctam- 
bules ». D i questo singolare scrit
tore i lettori del « Dramma » co
noscono almeno Come siamo sta
ti, atto unico tradotto nel n. 191. 
I l nuovo lavoro riprende i temi 
cari all’Adamov, quello dell’uomo 
perseguitato, naturalmente profu
go, quello della viltà e dell'asser
vimento, il tutto agitato da una 
sorda e inconcludente ribellione. 
Come sempre, abbondanza di 
simboli, o meglio di piccoli fatti 
quotidiani guardati con una len
te di ingrandimento in modo da 
vederli enormi e quasi mostruo
si, come indizi spaventosamente

rivelatori. I l fatto osservato questa 
volta è la passione per i bigliar- 
dini elettrici (diffusissimi in Fran
cia), il rimbecillimento servile dei 
giuocatori che non riescono più 
a staccarsi dal giocattolo stregato 
e l ’astuzia gretta e sfruttatrice dei 
padroni di quegli aggeggi. Evi
dentemente, come già dicevamo, 
nell’opera amara e allucinata del
lo scrittore, l ’episodio perde il 
proprio valore di mero episodio, 
per assumerne uno più vasto, non 
esattamente politico, un valore di 
protesta e di scontentezza.
Uno spettacolo violento, sebbene 
di violenza diversa da quella di 
Adamov, ci dà pure Michel de 
Ré alla « Comédie de Paris ». Già 
il titolo ce lo rivela: Trois coups 
au coeur, tre colpi al cuore. I  tre 
colpi sono altrettanti atti unici, 
Clotilde du Nord, Les Reliques 
e Les aveux les plus doux, rispet
tivamente di Louis Calaferte, An
dré de Richaud e Georges Ar- 
naud. Secondo la critica, solo il 
primo colpo non è andato a se
gno, gli altri due, Les Reliques 
anticlericale e Les aveux les plus 
doux aspra critica dei metodi po
lizieschi, hanno fatto centro e so
no stati applauditi.
In un’atmosfera più lieve e più 
gioconda ci portano due brevi 
commedie di Georges Neveux, 
Le système deux e Zamore, rap
presentate al « Gaité-Montparnas- 
se ». Questo doppio spettacolo co
stituisce uno degli avvenimenti 
più festosi e dei più riusciti tra 
quanti abbiano registrato gli ul
timi tempi. Zamore, storia di un 
cornuto, non è una novità asso
luta, essendo già stata rappresen
tata anni fa congiuntamente alla 
Médée di Anouilh. E’ una farsa 
seria, che vuol far ridere ed an
che pensare. Una bella e robusta 
cosa. I l successo più clamoroso 
però è toccato a Le système deux, 
una farsa farsa, piena di ritmo, 
incalzante, vivacissima ed intelli
gente. Basti dire che la trovata 
su cui si basa è questa : un uomo

si sdoppia, diventa due persone 
assolutamente uguali l’una all’al
tra. Quale possa essere lo sbalor
dimento di tutti i parenti e par
ticolarmente l’imbarazzo della 
moglie è facile immaginare. I l 
pubblico del « Gaité-Montparnas- 
se » esulta e strilla di gioia.
In questi ultimi mesi l’Italia si 
è fatta applaudire a Parigi con 
due lavori di Pirandello (L’uomo 
dal fiore in bocca e La favola del 
figlio cambiato) allo « Studio des 
Champs-Elysées » e con Un cas 
intéressant di Dino Buzzati, adat- 
tamento di Albert Camus, al tea
tro La Bruyère, una piccolina sala 
sperimentale, di tipo letterario ed 
intellettualmente mondano. Ma il 
successo di Buzzati è stato schiet
to per il valore dell’opera e la 
personalità dell’autore.
Si annunciano intanto le prime 
adesioni al I I  Festival internazio
nale d’Arte drammatica della Cit
tà di Parigi che si svolgerà dal 
15 maggio al 30 luglio prossimi. 
Si sono già iscritte due compa
gnie tedesche, una canadese, una 
spagnola, una irlandese, una nor
vegese, una polacca, una porto
ghese, una neozelandese, una au
striaca, una statunitense, una sve
dese, una fnlandese ed una sviz
zera. L ’Italia parteciperà con la 
Compagnia di Vittorio Gassmann 
e quindi con la certezza di una 
bella affermazione e di un vivo 
successo, non potendo sperare il 
primo premio, dal momento che 
lo abbiamo già preso l ’anno scor
so, al I  Festival, con Cirano in
terpretato da Cervi e presentato 
da Remigio Paone. Se ne parla 
ancora adesso. Hanno dato inol
tre assicurazione di partecipare al 
Festival l’Inghilterra, la Jugosla
via, la Grecia e l ’Ungheria. A ltri 
Paesi verranno sicuramente ad 
aggiungersi a questi. L ’importan
za del Festival parigino sta quin
di diventando enorme. Venezia, 
attenzione!... Ma purtroppo da 
noi i rimpianti vengono dopo; 
molto tempo dopo.

Marcel JLe B>wcParigi, aprile 1955



CI PIACEREBBE CHE 
COME SARAH BER
NHARD!' IN FRANCIA, 
A N C II E E L E 0 N 0 R A 
DUSE FOSSE ONORATA 
E R IC O R D A  T A A 
TUTTO IL MONDO EI) 

AGLI ITALIANI STESSI 
CON UN FRANCOBOLLO

Nella loto sotto: Lida Ferro e Lucio Rama, in Procellaria di Cesare Giulio Viola, al « Sant’Erasmo » di Milano; regìa di C. Lari.

Noi sappiamo, come tutti gli italiani del resto, che la nostra burocrazia è asmatica, 
quindi lentissima; ma supponiamo che proponendo ad un settore del Governo una 
commemorazione di interesse nazionale, può darsi che il desiderio espresso con molto 
anticipo possa essere appagato. Ci rivolgiamo quindi al Ministero delle Poste, chie
dendo di prendere in considerazione la possibilità di emettere, nei primi giorni del 1958, 
un francobollo che onori, ricordandola al mondo intero ed agli italiani stessi, la più 
grande attrice del suo tempo : Eleonora Duse. La Francia lo ha già fatto spontaneamente 
nel centenario della nascita della contemporanea della Duse, Sarah Bernhardt. Ma la 
Francia ha la lodevole abitudine di onorare con i francobolli anche gli uomini illustri 
del teatro, cosa che in Italia — per quanto noi si sappia — non è mai avvenuto. 
Eppure nel mondo, con lo Shakespeare dell*Inghilterra ed il Molière della Francia, un 
francobollo con l9effige di Carlo Goldoni non stonerebbe. A due secoli e mezzo dalla 
nascita e 162 anni dalla morte, F Avvocato veneziano, lo meriterebbe davvero.

CRONACA D E G LI SPETTACO LI A M ILA N O



La «Stabile di prosa del Teatro Regionale Emi
liano » diretta da Carlo Alberto Cappelli e da 
Giuseppe Pardieri, ha esordito — il 17 marzo 1955 
— al Teatro Alighieri di Ravenna, con la com

media di Marco Praga 
La moglie ideale, ot
tenendo un successo 
vivissimo e come rap
presentazione singola 
e come organizzazione. 
La « Stabile del Tea
tro Regionale Emilia
no » si propone di ri
destare la vita del 
teatro di prosa nello 
regione emiliana, che 
— come in molte ol
tre regioni — è avvi- 
lita e asservita al ci
nematografo. Nella fo- 

fo grande, E lena Zar escili, interprete principale 
applauditissima. Gianfranco Pezzi ed il bimbo 
Michele M alaspina. Nella foto piccola, Eletta 
Zareschi e Claudio Gora. Regìa di Sandro Bolchi.

CRONACA D E G LI SPETTACO LI D I R A V E N N A , P A LE R M O  E TRIESTE

razione del «Piccolo Teatro di Palermo», diretto da Vincenzo Tieri; attori: Riccardini, Salerno, Pinciroli, Lo Presti, Scrimizzi. Foto sotto: Nora seconda di Viola, allo stesso Teatro; attori: Angeleri, Lelio, Riccardini.

Nelle due fotografie a destra; in alto: Attimo fermati, sei bello, di John Patrick, al Teatro Stabile di Trieste; attori: Privitera, Migneco, Isabella Riva, Armando Migliari. Sotto: altra scena della stessa commedia; attori: Riva, Migneco, Migliari, Caldani, Solari, Privitera. M



IL  TEATRO INGLESE E’ SEMPRE IN PRIMO PIANO
IN QUESTA STAGIONE, SU OTTO COMMEDIE, QUATTRO 
SONO DA CONSIDERARSI DI ECCEZIONALE INTERESSE

■ Quest’ultimo scorcio della stagione invernale, s’è rivelato a Londra 
assai denso di novità interessanti: su otto prime rappresentazioni 
per lo meno quattro sono da considerarsi di eccezionale interesse, 
sia per la qualità delle opere, sia per la bravura degli attori e l’accu
ratezza degli allestimenti. Giova parlare anzitutto di Philip King, 
il commediografo che questi ultimi mesi hanno particolarmente rive
lato e posto in luce; King, seppur di buona fama in Inghilterra, 
non è eccessivamente conosciuto nel continente, sebbene sarebbe 
opportuno lo divenisse nel più breve tempo possibile. Per intanto, 
è stato protagonista di una performance più unica che rara: quella 
di due sue opere, un dramma ed una commedia, rappresentate in 
prima assoluta a ventiquattr’ore di distanza l ’una dall’altra, e tutte 
e due con grandissimo successo. Si tratta, come ho detto, di un dramma 
e di una commedia: segno di non comune eclettismo. Il dramma 
è Serious charge, rappresentato al Garrick Theatre con un notevole 
cast comprendente i nomi di Olga Lindo, Victoria Hopper, Patrick 
Me Goohan e Anthony Wager. E’ la storia d’uno scandalo in un 
villaggio: il pastore Phillips, da poco tempo rettore della parrocchia, 
riceve le confidenze di una giovane del luogo, resa infelice dal com
portamento del suo innamorato, un giovinastro privo di scrupoli 
di nome Larry; malgrado egli faccia di tutto per confortarla, Mary 
(è questo il nome della ragazza) finirà per suicidarsi. Il pastore 
Phillips, che sa come la responsabilità morale del suicidio di Mary 
ricade su Larry, lo manda a chiamare per parlargli; ma durante 
il colloquio, irritato dalla sfacciataggine e dal cinismo del giovane, 
e giunto al limite massimo della sopportazione, lo afferra per il bavero 
della giacca e lo getta violentemente a terra. Se non che, in quel 
preciso istante, una signorina del luogo fa il suo ingresso nello studio 
del pastore Phillips e Larry avrà buon gioco nel simulare diabolica
mente un’odiosa aggressione del pastore ai suoi danni. Così, una 
triste fama si crea attorno a Phillips: il quale, anche se alla fine 
riuscirà, smascherando Larry, a dimostrare la sua innocenza e ad 
essere pienamente riabilitato di fronte ai suoi parrocchiani, conserverà 
sempre quale ricordo dell’avventura come un senso di disgusto e 
di colpa per la sua (e di ogni altro) condizione di umano.
Si tratta di un lavoro serio e dignitosissimo: che affronta con coraggio 
un argomento scottante, e che lo svolge da un lato senza alcun 
atteggiamento moralistico, e d’altro lato senza alcuna cinica compia
cenza, ma con una partecipazione di calore e di affetti umani che 
fa di Serious charge l’opera più ispirata e poeticamente più viva 
di questo autore. Teatralmente, l ’opera rivela nell’autore una piena 
padronanza del mestiere e di ogni suo artifizio: forse solo qualche 
entrata è eccessivamente « teatrale », ma non basta certo a mutare 
il giudizio che deve essere del tutto positivo; particolarmente il 
s'econd’atto, quello del colloquio tra Phillips e Larry, è stupendo. 
Sailor beware! è l ’altra delle due opere di King (scritta questa 
contemporaneamente. Sailor beware! è allestito allo Strand Theatre 
in collaborazione con Falkland Cary) che si rappresentano a Londra 
e rappresenta senz’altro il più grande successo del momento. La com
media è costruita sul vecchio binomio suocera-genero: siamo in 
casa Hornett alla vigilia delle nozze della figlia; risulta subito, fin

dalla prima battuta, che in casa 
Hornett chi comanda è lei, Em
ma, la futura suocera : giunge 
alla sera il promesso sposo, un 
marinaio di nome Albert, il qua
le viene a sapere che la sua 
futura suocera ha in animo di 
regalargli, per il dì delle sue 
nozze, un appartamento a pochi 
passi da casa Hornett. Il solo 
pensiero di dover essere costretto 
a trascorrere la sua vita a tre 
isolati dalla terribile Emma, scon
volge tanto il marinaio Albert 
che al mattino dopo, quando tutti 
si recheranno in chiesa, lui si rin
tanerà in casa deciso a non spo
sarsi a quelle condizioni. Benin
teso, alla fine tutto s’aggiusta, e 
non è certo una sorpresa: ma 
il merito del successo veramente 
eccezionale di questa commedia 
non va tanto al soggetto (non 
troppo originale, del resto) quan
to al dialogo divertentissimo in 
ogni momento, ed al carattere 
della protagonista: la suocera. La 
intera commedia si riassume in 
lei anche se non mancano possi
bilità per gli altri personaggi che 
le muovono attorno. Sailor be
ware! ha anche rivelato l ’attrice 
Peggy Mount, sconosciuta prima 
d’ora perché mai era giunta nel 
West End, e che di colpo è bal
zata in primo piano grazie ad 
una gustosissima interpretazione 
di questo personaggio che le si 
addice molto bene. Non è una 
grande attrice, ma ha trovato la 
parte.
Opera desolante di insulsa super
ficialità, s’è rivelata invece The 
night of thè ball di Michael Burn, 
un giovane alla sua prima espe
rienza teatrale, che Joseph Losey 
ha messo in scena al New Thea
tre. Inspiegabile come una com
media del genere abbia potuto es
sere rappresentata nel West End 
londinese: si tratta della storia di 
due antichi amanti che si ritro
vano e che si riuniscono, il tutto 
ambientato senza necessità alcu
na, nel palazzo di un baronetto, 
durante una notte di ballo. Talu
no s’è gettato a ricercare perché



mai Michael Burn abbia scelto 
a personaggi della sua commedia 
una schiera di baronetti, nobili, 
membri del parlamento, grandi 
dame... e s’è parlato di « critica 
d’un sistema sociale », di « atto 
d’accusa verso un determinato 
strato della società ». Più sempli
cemente, credo che non vi sia 
altro motivo se non quel gusto 
prettamente inglese per tutto ciò 
che è nobiltà, alta società, nomi 
illustri, ecco tutte cose che però 
non hanno ugualmente portato 
fortuna all’autore.
L ’Embassy Theatre, con The 
World of Sholom Aleichem, ha 
allestito uno spettacolo assai pia
cevole ed originale. Si tratta di 
tre racconti, due di Sholom Alei
chem ed uno di I. L. Peretz, 
che Arnold Perl ha ridotti per la 
scena e legati l’uno all’altro mercé 
l ’introduzione di un venditore 
ambulante che fa da speaker e 
da presentatore. Il primo è un 
semplice aneddoto, che narra del
la truffa sofferta da un povero 
ebreo cui viene sostituita una 
mucca con un bue; il secondo, 
ambientato nell’oltretomba, rap
presenta il giudizio di Bontche 
Schweig, l’uomo che per tutta la 
vita, sebbene colpito dalle mag
giori disgrazie, non si lasciò mai 
sfuggire il più piccolo lamento; 
il terzo ed ultimo, che è il più 
bello ed il più complesso, è la 
storia delle peripezie di una fa
miglia ebrea per riuscire a far 
ammettere il figlio in un ginna
sio pubblico: racconto bellissimo, 
d’un umorismo sconsolato e dal 
fondo amaro di schietta marca 
cechoviana. Ho detto trattarsi di 
spettacolo originale : siamo infatti 
in una forma d’arte che si serve 
così del dialogato come della 
musica, del canto, della mimica. 
Pochissimi elementi scenici che 
valgono a richiamare ora l’interno 
di una casa, ora un’osteria, ora 
l’anerta campagna, ora l’una e 
l ’altra insieme in due diversi set
tori della scena: nessun dubbio 
che quest’opera troverebbe una 
più opportuna sede di realizza-

zione in un teatro a scena centrale. La raccomandiamo all’attenzione 
di Carlo Lari per il Sant’Erasmo di Milano.
The World of Sholom Aleichem è stato diretto da Sam Wanamaker 
con una compagnia d’attori israeliti: Alfie Bass, David Kossoff, 
Maier Tzelniker, Miriam Karlin, bravissimi tutti, assieme a tutti 
gli altri. Belli i costumi di Bernard Sarron.
Altro avvenimento importante di questo scorcio di stagione è la novità 
di Denis Cannan, Misery me!, che Alastair Sim ha diretta al Duchess 
Theatre, con notevole successo di pubblico e di critica. Ci troviamo 
in un alberghetto di montagna, dove Adam, un intellettuale disgu
stato, medita il suicidio. Improvvisamente una donna giovane e bella, 
elegantissima ed ingioiellata, Cornelia, arriva in quello stesso sperduto 
rifugio, seguita a pochi minuti di distanza da due assidui corteg
giatori: Carlo, rappresentazione ideale del businessman del mondo 
capitalista, e Julius, squattrinato e barbuto esponente del materia
lismo storico. Tutti e due le fanno la corte, tutti e due sono sempre 
sul chi va là, in attesa del momento propizio per assassinarsi l’un
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Philip King è il commediografo inglese rivelatosi in questa Stagione in modo quasi clamoroso: due sue opere, un dramma ed una commedia, sono state rappresentate a ventiquattro ore di distanza, occupando la scena di due sale importantissime: il Garrick Theatre e lo Strand Theatre. Le due opere costituiscono a Londra il maggior successo teatrale del momento.

l’altro. Cornelia fa amicizia con Adam; ne ascolta le teorie, ne fa sua 
la sfiducia e lo scoramento e decide sui due piedi di suicidarsi con lui. 
Ma intanto qualcosa è cambiato, in Adam : non è più così entusiasta 
del suicidio e pare che si sia accorto che c’è qualcosa per cui ancora 
vai la pena di vivere, e che questo qualcosa coincide esattamente 
con il viso di Cornelia. E’ chiaro a questo punto come va a finire 
il tutto : Adam e Cornelia, non che togliere all’umanità le loro due 
vite, s’assoceranno per fornirgliene altre. Quanto a Julius e a Carlo, 
continueranno a tendersi agguati. Commedia divertente nel soggetto 
ed assai intelligente (qualcuno ha detto « troppo intelligente ») nella 
esposizione: in un curioso articolo nel « Sunday Times», Hobson af
ferma d’essere rimasto sconcertato per il fatto che Cannan si mantiene 
del tutto imparziale nei riguardi di Carlo (capitalismo) e di Julius



(collettivismo): nel che io vedrei uno dei pregi della commedia. 
Che in Cornelia, poi, Cannan abbia voluto rappresentare l’Europa 
contesa tra America e Russia, e optante alla fine per se stessa, 
è cosa possibile, e nulla vieta il pensarla: ma che non si esageri 
con le allegorie. Cannan ha creato un grazioso intreccio e ne ha fatti 
protagonisti alcuni tipi umani che per la loro attualità, e stilizzati 
come sono, valgono ad accrescere la forza umoristica delle situazioni : 
vedervi dell’altro è possibile ma non necessario. Un bellissimo ed 
indovinatissimo cast: George Cole (Adam), Yvonne Mitchell (Cor
nelia), Clive Morton (Carlo), Colin Gordon (Julius) si sono rivelati 
anche come tipi fisici, quanto di meglio si potesse desiderare per 
le parti.
Il St. Martin’s Theatre, con la regìa di John Feitnald, le scene di 
Paul Mayo ed i modelli di Michael Ellis, ha allestito una delle opere 
più attese di quest’annata teatrale: la Santa Giovanna di Shaw, 
con la celebre attrice irlandese Siobhan Me Kenna. Quest’ultima, 
che io vedevo per la prima volta, m’è apparsa per i primi due atti 
inferiore alla sua fama, ma nel terzo atto mi si è rivelata degnissima 
continuatrice di quant’altre grandi attrici si cimentarono nello stesso 
ruolo e fedelissima interprete del pensiero e del sentir poetico di Shaw. 
Giova alla Me Kenna una maggior moderazione nei toni, un parlar 
più sommesso e più uniforme, evitando certi sgradevoli ed improvvisi 
passaggi dal sussurro all’urlo o quasi. Magnifico sempre, invece, 
Kenneth Williams nella non facile parte del Delfino: la sua inter
pretazione, d’un umorismo misurato e finissimo, è stata tra le cose 
migliori del pur bellissimo spettacolo, ed ottimi pure si sono rivelati 
Charles Lloyd Pack (l’inquisitore), Douglas Wilmer (Warwick), 
Oliver Burt (Cauchon) e Kevin Stoney (De Baudricourt) : da notare 
anche qui la perfetta aderenza, pur nel loro tipo fisico, di tutti 
gli attori ai rispettivi personaggi; segno di una sovrabbondanza 
di attori, e non di attori di poco conto, che onora la scuola inglese 
e fa del suo teatro il più ricco del mondo.
Ancora da segnalare una non irreprensibile edizione del As You 
L i\e  It all’Old Vie, con la direzione di Michael Benthall, le scene 
di Domenico Gnoli e la musica di Gordon Jacob. Attori principali 
John Neville e Virginia Me Kenna, ambedue più belli che bravi. 
Meglio invece nelle parti secondarie, nelle quali Gwen Cherrel, 
Paul Rogers, Aubrey Morris e Charles Gray hanno ben recitato 
e sono stati applauditi talora a scena aperta.
Infine, l’Arts Theatre ha allestito Sacrìfice to thè wind di André Obey, 
nella versione inglese di John Whiting: si tratta di un rifacimento, 
ma fedele alla tradizione mitologica, del sacrificio di Ifigenia: opera 
nobile che raggiunge momenti di drammaticità intensa ed ispirata 
soprattutto durante la presenza in scena di Ifigenia. Da segnalare 
la bella performance di Helena Hughes (Ifigenia), Andrew Cruick- 
shank (Agamennone), Rupert Davies (Ulisse) e di Stephen Murray 
come regista. Completa lo spettacolo l’atto unico di Eugenio Ionesco 
La lezione, che «Il Dramma» ha già pubblicato, nella versione di 
Gian Renzo Morteo. Ancora Helena Hughes e Stephen Murray 
impersonano l’allieva e il professore. Questo lavoro, il primo di Ionesco 
ad apparire sulle scene inglesi, era attesissimo da tutti gli appassionati 
di teatro, ed ha avuto un discreto successo. Vorrei dire un successo 
cauto e prudente: quel tanto che basta da un lato a non compro
mettersi con entusiasmi esagerati, e dall’altro lato a non passar per 
parrucconi. Né critica né pubblico si sono pronunziati chiaramente 
sul « caso Ionesco » : approvato, ma sub conditione, e con facoltà 
di recesso. GSg-i l.un.-tri

L I - M A - T O N G

N U V O L E T T A  R O S A
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

O R I O  V E R G A N I

RAPPRESENTATA AL TEATRO 
OLIMPIA DI MILANO IL 22 FEB
BRAIO 1955 DALLA COMPAGNIA 
DIRETTA DA NINO BESOZZI

€ La commedia ha avuto vi
vissimo successo. Calorosi ap
plausi hanno chiamato nume
rose volte alla ribalta gli at
tori e dopo il secondo e il 
terzo atto è stato insisten
temente festeggiato anche 
Orio Vergani che con la sua 
arte fine e delicata e con 
una comicità cordiale e co
municativa ha dilettato gli 
spettatori con una vicenda 
dettata dall’umanità e dota
ta della grazia di una fiaba 
moderna. Tutto ciò che pensa 
e scrive Orio Vergani, gior
nalista, novelliere, romanzie
re e commediografo, è di 
scintillante talento e di ele
vata qualità. Anche questa 
commedia, dialogata con di
sinvolta immediatezza, muo
ve da un’idea originale ve
nata di un umorismo di gu
sto pirandelliano e ispirata 
a una poetica leggenda cine
se di quattromila anni fa, se
condo la quale Nuvoletta ro
sa, percorso a ritroso il sen
tiero della vita e tornata fan
ciulla, vede il vecchio prin
cipe Li-Ma-Tong, suo sposo, 
come in sogno e, per la di
sperazione di non sapere se 
ella stessa vive nella realtà 
o no, si getta in uno stagno. 
Tema difficile da condurre 
innanzi e da conchiudere e 
perciò tanto maggiore il me
rito di Orio Vergani d’aver 
saputo giungere così felice
mente in porto dopo un gra
devole viaggio. Soprattutto 
da rilevare quell’aria fiabe
sca di cui ha saputo circon
dare la realtà dei fatti incon
sueti proposti alla ribalta .»

ELIGIO POSSENTI



Lillebil Ibsen, nipote di Enrico Ibsen, attrice di rare qualità: recita e dirige il Teatro Nuovo di Oslo.

che il Teatro norvegese a 
Oslo, i l quale ha lo scopo 
di far rivivere l’antica lin
gua norvegese (ch’era andata 
scomparendo nei lunghi 400 
anni dell’unione politica con 
la Danimarca). Tale lingua co
stituita dalle parole dialettali, 
è ben diversa dal norvegese 
letterario dei grandi scrittori 
Ibsen, Bjórnson, Hamsun, ecc. 
I sussidi dello Stato vengono 
elargiti anche a un terzo tea
tro: i l Rikisteatro (teatro del 
Regno) che ha lo scopo di for
nire una compagnia d’artisti 
per i teatri delle città di pro
vincia e di organizzare gli 
spettacoli periferici. La situa
zione economica degli attori 
norvegesi è relativamente buo
na, specialmente se si con
fronta con quella dei loro col
leghi negli a ltri Paesi. Natu
ralmente gli artisti non han
no assicurato uno stipendio

T E A T R O  N O R V E G E S E

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E SOVVENZIONI DEL
LO STATO, MOLTE ATTENZIONI AI GIOVANI AUTORI 
MA PER RIEMPIRE IL TEATRO OCCORRE RECITARE 
OPERE STRANIERE AVALLATE DA SUCCESSI INTER
NAZIONALI: TUTTO IL MONDO È LO STESSO TEATRO

Come in Svezia e in Danimarca anche in Norvegia i l  Teatro 
ha un carattere permanente, con personale scritturato per 
tutto l’anno. E’ ormai divenuta una tradizione tramandata 
da molte generazioni. A seconda delle loro risorse economi
che, i  teatri norvegesi hanno attraversato periodi più o meno 
prosperi: ma essi hanno sempre ricercato con serietà la per
fezione dell’arte drammatica, migliorando di continuo i loro 
elementi artistici e tecnici. Per mancanza di denaro i direttori 
dei teatri hanno dovuto fare spesso gravi sacrifici. E a volte 
sono costretti a rappresentare farse ed operette, accessibili a 
qualsiasi pubblico; ma anche queste piccole commedie furono 
scelte e rappresentate con molta cura e, dopo tutto, l’equili
brio teatrale non fu  da esse menomato. Senso di responsa
bilità e di attualità sono stati buoni consiglieri, anche in tali 
circostanze.
Nel XIX secolo era, per così dire, impossibile ottenere dallo 
Stato e dal Comune sovvenzioni sufficienti; oggi la situazione 
è di molto migliorata, tanto che parecchi teatri sono attual
mente sovvenzionati dallo Stato. Nel 1900 fu fondato i l  Teatro 
Nazionale d’Oslo per iniziativa di Bjórn Bjórnson, che ne fu 
i l  primo direttore.
Oggi questo teatro è sovvenzionato dallo Stato; e così on

di primissimo ordine né supe
riore alle tariffe che i loro 
colleghi godono negli a ltri 
Paesi europei. Tuttavia l’As
sociazione degli attori assiste 
tu tti gli attori iscritti e procu
ra molti vantaggi di attività 
e dì organizzazione. I sussidi 
destinati ai teatri hanno lo 
scopo di facilitare la messin
scena delle opere drammati
che dei giovani autori debut
tanti o poco conosciuti, che 
abbiano dimostrato buon ta
lento e una conoscenza tecni
ca del loro mestiere. Gli au
tori drammatici possono dun
que essere sicuri che le loro 
opere saranno accuratamente 
analizzate, e che, se saranno 
accettate, significa davvero



che sono di alto valore arti
stico.
La situazione teatrale norve
gese era durata così sino al
l’ultima guerra. E durante la 
occupazione, le nuove autori
tà continuarono a fornire sus
sidi ai teatri, in cui si ebbero 
rappresentazioni di un certo 
numero di opere di valore. Ma 
tuttavia si produsse un rista
gno a causa delle divergenze 
politiche: è quindi difficile 
portare su questo periodo un 
giudizio obiettivo. Dopo il 
maggio 1945 i teatri ritorna
rono a poco a poco allo stato 
d’anteguerra. In tale periodo 
un notevole numero di giovani 
autori ha potuto vedere rap
presentate le proprie opere 
con più o meno successo. Sa
rebbe troppo lungo analizza
re tu tti quei drammi e por
tare un giudizio sui loro au
tori. Basti dire che molte di 
quelle opere erano a tesi po
litica e sociale. Quali le ten
denze? e quale l’accoglienza 
del pubblico e della critica? 
Arthur Omre, nel Quinto co- 
mandamento esprime artisti
camente la sua opinione sulla 
nuova legge che vuole la pena 
di morte. Disgraziatamente 
quest’opera fu rappresentata 
mentre le esecuzioni erano 
ancora in vigore e la legge 
aveva molti sostenitori. Era 
un bel rischio da parte del 
teatro e dell’autore (d’altron
de molto quotato), mettere in 
scena una tesi così poco gra
dita all’opinione pubblica. As
sai bene scritto, questo dram
ma avrebbe riscosso pieno 
successo se fosse stato rap
presentato qualche anno più 
tardi, poiché il giudizio sareb
be stato più obiettivo. La cri
tica si occupò invece più della 
tesi, che della forma artistica. 
Victor Borg, autore ancora 
giovanissimo e medico di pro
fessione, diede al Teatro cen
trale di Oslo i l Mondo degli 
Ospedali, ottenendo un lusin-

ghiero successo. In un’altra 
opera intitolata Questo fra 
noi, fa una severa requisito- 
ria contro i giovani, rimpro
verando loro le riunioni dis
solute e immorali fra giova
notti e signorine. Egli rin 
faccia soprattutto l’egoismo. 
Questo dramma fece impres
sione: nel corso delle rappre
sentazioni si ebbero persino 
delle clamorose manifestazio
ni contrarie organizzate dalla 
gioventù. La critica discusse 
la tesi. Ma poi gli spiriti si 
calmarono e l’opera ebbe un 
numero notevole di rappre
sentazioni.
I l giovane Andreas Hoel ebbe 
successo al Teatro Novità. La 
commedia L ’amore e la fe li
cità, quattro atti, insorge con
tro i l pessimismo e la menta
lità astiosa, che caratterizza
no molti grandi autori con
temporanei. Donde viene, egli 
si chiede, una tale mentalità? 
Dalla falsa convinzione che 
hanno gli autori, che in tempo 
di crisi l’uomo non può asso
lutamente liberarsi dall’odio. 
E’ falso, aggiunge: una tolle
ranza e una carità reciproca 
potrebbero rimediare al male. 
Arne Johnson visse nove anni 
a Londra: per ultimo abitò an
che nel quartiere malfamato 
di Soho. E Soho egli intitolò 
i l  suo primo dramma dove 
descrive in tono grave e com
movente i l  mondo malfamato 
da lui conosciuto a fondo. E’ 
riuscito a descrivere i  luoghi 
dove si svolgono tante mise
re esistenze in preda a una 
vita ben infelice. E’ la miseria 
che scorre passo a passo con 
il lusso poiché Soho è accan
to ai m igliori quartieri di 
Londra: Bond Street, Picca- 
d illi cirkus, ecc. Quest’opera 
è, nello stesso tempo, una di
fesa e un’accusa. Prende la 
difesa di quegli infelici che 
conducono una vita tanto mi
sera, ma che malgrado la loro 
miseria, sono ancora capaci di

Uno dei successi dei teatri norvegesi è Tventyz, di Johan Borgen, fantasia con personaggi presi dal mondo colorato e fantastico delle fiabe.



conservare un poco d’umani
tà. Ma accusa soprattutto la 
società stessa che ha perduto 
ogni senso d’umanità. I l  dram
ma non ebbe successo. Nien
te da meravigliarsi, poiché era 
stato in un’epoca di generale 
ammirazione per l’Inghilterra 
e per tutto ciò che è inglese. 
Helge Ingstad ha indagato nel 
mondo dei paesi artici. I l  suo 
dramma Siste bàd (Ultima na
ve) rappresentato al « Novi
tà » fu accolto con molto in
teresse: egli vi descrive la vi
ta isolata di coloro che, in 
quelle regioni, attendono con 
ansia l ’arrivo dell’ultima nave 
che porta le provviste per 
l’inverno. Vi predomina l’an
goscia di coloro che si chie
dono se la nave giungerà p ri
ma che il ghiaccio abbia chiu
so il porto. Commoventi e 
palpitanti dialoghi; alcune sce
ne danno l’illusione di essere 
realmente trasportati in piena 
zona artica.
Johan Borgen è stato assai 
fecondo e molte sue opere fu
rono rappresentate con suc
cesso nella maggior parte dei 
teatri norvegesi. La comme
dia Vikingar, in dialetto, ha 
colpito (Viking è i l  nome che 
si diede alle genti che lascia
rono la Norvegia verso l ’ot
tavo secolo, e occuparono al
t r i paesi, come la Danimarca, 
l’Inghilterra e la Francia). E’ 
una specie di parodia dell’e
poca della « Saga». E’ piut
tosto un buffo commento as
sai divertente, ma come com
media non è abbastanza ela
borata. Certo non è facile fa
tica quella degli scrittori in 
lingua antica, tanto più se si 
occupano di antiche storie. 
Eccettuato Borgen, tu tti colo
ro che abbiamo nominati sono 
giovani; alcuni di essi perfino 
esordienti. Ciò vuole dire che 
la nuova generazione di au
to ri drammatici norvegesi può 
considerarsi, a differenza di 
molti a ltri Paesi, ad un livel

lo notevole. Infatti, gli autori 
drammatici norvegesi, negli 
u ltim i anni, hanno raggiunto 
posizioni eccellenti. Essi, d’al
tra parte, hanno la possibilità 
di far rappresentare i  loro la
vori, grazie ai cospicui fondi 
che lo Stato destina al teatro. 
Nel 1938 fu  fondata « L ’asso
ciazione degli autori dramma
tic i norvegesi». I l  suo scopo 
è di proteggere gli interessi 
degli autori, sia dal punto di 
vista artistico che da quello 
economico. Fra i teatri che r i
cevono meno sussidi bisogna 
citare in special modo i l  Tea
tro Nuovo di Oslo, i l quale si 
distingue per la comprensio
ne di cui dà prova, facendo 
rappresentare il maggior nu
mero possibile di opere scrit
te da giovani autori norve
gesi. I l  direttore del suddetto 
teatro dichiara: « Lo scopo di 
un teatro dev’essere di colla
borare con gli autori dram
matici del proprio paese, an
che se non è obbligato a far
lo così rigidamente come in
vece i teatri sovvenzionati dal
lo Stato ». Una simile colla
borazione esisteva già quando 
i nostri grandi drammaturghi 
scrissero le opere che tanto 
illustrarono i l  teatro norvege
se, e fecero tanto progredire 
l’evoluzione dell’arte dramma
tica.
E’ interessante ricordare che 
Ibsen e Bjòrnson furono tu tti 
e due « istruttori » di teatro: 
Ibsen, per sei anni rimase al
la « Scena nazionale » di Ber
gen come « istruttore », con 
l’obbligo di scrivere un lavoro 
teatrale ogni anno. Si è con
statato che la direzione di quel 
teatro, allora, era sempre al
l ’avanguardia. Per molto tem
po godette del medesimo suc
cesso che il teatro di Ibsen. 
Anche l ’opera teatrale di 
Bjòrnson è strettamente lega
ta alla sua professione di di
rettore di teatro e di istruttore.

A i nostri giorni Johan Bor
gen è un esempio della fe
lice combinazione: uomo di 
teatro-drammaturgo. I sei an
ni che egli passò nei vari tea
tr i di Oslo l ’hanno sicuramen
te stimolato a scrivere le sue 
opere.
In questi giorni c’è una r i
presa d’uno dei suoi drammi: 
Tventyz, scritto nel 1949. E’ 
una fantasia in sei quadri con 
personaggi presi dal mondo 
delle fiabe. I l lavoro si svolge 
insieme sul piano reale e su 
quello immaginario. I l  tono 
della commedia è ironico e 
pieno d’humour; la morale è 
semplice: i l lavoro potrebbe 
esser definito una tragicom
media. La critica ha accusato 
Johan Borgen d’essersi ispi
rato a Pirandello, ed infatti 
non si può negare che l ’au
tore ha avuto per lo scrittore 
italiano una forte inclinazione, 
e grande ammirazione al tem
po stesso.
La commedia Carosello, di 
Alex Brinchmann è stata re
centemente ripresa al Teatro 
Nazionale, dopo dieci anni che 
non veniva rappresentata. Si 
può constatare come la com
media sia rimasta attuale, e 
come abbia perso quel tanto 
d’inverosimile che allora di
mostrava. Si tratta di questo: 
i l giovane e ricco architetto 
Blom ha constatato che la sua 
ottima e virtuosa moglie Ele
va è ormai troppo monotona 
per lui; invischiata nel com
fort domestico, essa non rie
sce a renderlo felice. Duran
te una leggera ebbrezza pro
vocata da un cocktail l’archi
tetto decide, assieme all’ami
co di casa, i l dottor Holm 
(uno specialista nello studio 
d.egli ormoni che abita al pia
no di sotto) di provare una 
cura di ormoni su Elena. I l 
dottor Holm con una sola inie
zione vorrebbe poter mettere 
d’accordo Elena col marito,



per quel che riguarda la sua 
concezione dell’esistenza. Ma 
per caso Elena scopre il com
plotto, e dimostra che l’astu
zia femminile vince la scienza 
medica. La cura provoca inat
tese conseguenze, e determi
na avvenimenti che i due uo
mini non avevano previsto. E’ 
un fiasco completo. Quando ca
la i l sipario la delusione pro
vata dal marito è compieta- 
mente dimenticata. I l  caro
sello ha finito i l giro, tornan
do al punto di partenza, e 
l’uomo è rimasto lo stesso. 
La commedia di Helge Krog, 
intitolata In cammino, è stata 
recentemente ripresa dal Tea
tro Nazionale. Diciassette an
ni fa, quando la commedia 
fu rappresentata per la prima 
volta, l’autore la commentò in 
questo modo: « Secondo me 
la famiglia (concepita sia co
me ideale che come realtà) 
è in piena fase di trasforma
zione, e si evolve verso il ma
triarcato ». Egli predisse che 
in capo a dieci o venti anni 
i l  problema sarebbe diventa
to grandemente attuale, e i 
fa tti gli hanno dato ragione. 
I l lavoro racchiude tanti aspet
t i profondamente umani e tan
ta verità che ancor oggi con
serva la sua autenticità e il 
suo interesse. Inoltre è co
struito con chiarezza e con lo
gica, in forma solida. 
Ritornando al Teatro Nuovo 
e ai suoi sforzi di rappresen
tare le opere dei giovani dram
maturghi norvegesi, bisogna 
confessare che talvolta si è 
obbligato a ricorrere a quelle 
che vengono chiamate « le o- 
pere di cartellone », ossia le 
opere straniere. Queste, per 
lunghi periodi, riempiono i 
vuoti della sala e le casse del 
teatro. Primattrice del Teatro 
Nuovo è L illebil Ibsen, nipote 
di Enrico Ibsen, donna di ra
ra intelligenza ed abilità.

Sigrurd Krcutz

M I L A N O

Al Teatro Sant'Erasmo di Milano II 18 marzo 1955, la Compagnia stabile del Teatro stesso ha rappresentato la commedia in tre atti di Cesare Giulio Viola: « La procellaria ».

H Bisogna fare appello ai buoni, 
ai generosi, ai pazienti che han
no occasione di avvicinare Cesare 
Giulio Viola: ai migliori amici 
di Cecè dunque. I l buon servigio 
da fare è questo : occorre togliere 
al nostro la balzana, distrarlo dal
l’idea fissa, farlo ricredere sul fatto 
che egli abbia qualcosa da divi
dere, sia accusabile di complicità 
con un certo drammaturgo nor
vegese, di nome Ibsen. Sì, perché 
Cecè ha il male nordico, il com
plesso dell’erede e del continua
tore del commediografo scandi
navo. Da lui si sente visitato in 
spirito. Lo legge, lo rilegge e poi 
si mette a scrivere. Muta i fiordi 
con Marina di Capri, schiarisce 
col sole dei paesaggi mediterranei 
la fitta nebbia che fa tormentate 
ed indecise le apparizioni dei 
personaggi assoluti dell’uomo di 
Sfiien. Tormentati eroi, concitate 
eroine egli li evoca come se nien
te fosse, li semplifica, mette in 
bocca loro condite parole e qual
che aggettivo sublime e per lui 
la commedia è fatta. Tutto que
sto per quell’Enrico Ibsen di cui 
egli si dà ad occupare l’ombra. 
Si facciano, dunque, in quattro 
i solleciti amici del nostro per 
toglier di capo all’intestato la 
mattana e si plachi il maniaco. 
Ci facciamo noi garanti per tutti : 
Cesare Giulio Viola non ha nien
te a spartire con Enrico Ibsen; 
ci siano, per l’avvenire, rispar
miate, dunque, le Nore seconde 
e basta con le procellarie. 
Abbiamo aperto il dizionario alla 
parola « procellaria » ci è venuto 
da leggere: « Termine zoologico; 
uccello palmipede marino, fortis
simo volatore, anche sulle onde 
sconvolte; detto anche uccello del
le tempeste ». Capito?

« Uccello delle tempeste » nella 
commedia è Silvie, donna del 
mare contesa da non più di due 
uomini. Quando morirà il suo 
epitaffio sarà : « Nata sul mare, 
vissuta sul mare, morta sul mare ». 
Precipita al fondo la Sublime, 
mentre i dite uomini se la giocano 
a pari e caffo l ’uno col vigore del
la giovinezza scienziata, l'altro 
col fascino milionario del regista 
cinematografico.
Silvie ha modo di morire e di 
riapparire sotto la specie di fan
tasma parlante. E’ una partita a 
carte con la morta che i due gio
cano per l’intero terzo atto e 
vincenti sono entrambi dato il 
saccarosio delle belle parole che 
ne ricevono.
Per arrivare alla emblematica vi
sione, l’Autore ha dovuto pom
pare e lavorare di argani con 
questi ingredienti : il dubbio delle 
attribuzioni delle preferenze di 
Silvie, il ritorno di uno dei due 
col proposito di riaverla, la morte 
che al punto che deve fare effetto 
non si sa addosso a chi caschi, 
e un nome di russo bianco : Ste- 
noshii C’è di noi chi ha confi
denza con « Farfalla », « Mani di 
fata » od altre giuggiolate? Ebbe
ne il dialogo, il gusto del discorso, 
delle situazioni, è espunto da quei 
raccomandabili testi.
Non capiamo perché Cesare Giu
lio Viola, nel cui passato c’è qual
che buona commedia e che ha 
capacità di manovra della scena, 
si lasci schidionare da vanesie 
ambizioni per poi cadere disteso 
sulle medesime. La cosa sarebbe 
innocente e ci metteremmo a 
registrarla con la più affettuosa 
comprensione se non fosse per 
quell’Ibsen che è in cima alle sue 
ambizioni e che gli offre il pan- 
chettino per erigersi a Maestro. 
Buona volontà e tenacia da parte 
di Lyda Ferro, Luciano Alberici 
e Lucio Rama, il terzetto delle 
anime arroventate. Barcaiolo il 
Tommei. Nume della fiducia re
gistica Carlo Lari. Hanno ap
plaudito. Vittorio Vecchi



B S B S . M O T E C A
G. Wilson Knight, « The last of 
thè Incas », The University, Leeds, 
ott. 1954.
Wilson Knight è Vautor e di un 
famoso studio shakespeariano, The 
wheel of fire, in cui sono pro
poste le paradossali ma acute equa
zioni : Amleto-pensiero-disgregazione- 
male, e Claudio-azione-costruttività- 
bene. Ha ora composto un dramma 
storico, L’ultimo degli Incas, che 
mette in scena la conquista del Perù 
da parte di Pizarro. Stupefacente 
conquista in verità: duecento uomini, 
sia pure approfittando del supersti
zioso terrore sparso dai loro cavalli 
e archibugi, e servendosi largamente 
del tradimento, vengono a capo di 
un vastissimo e civile impero. Trop
po civile e mite, sembra dire Wilson 
Knight, che ha fatto interpretare (a 
Sheffield, da un Piccolo Teatro uni
versitario) le parti dei Conquista
dores da uomini, e da donne le 
parti degli indigeni. (Bisogna infat
ti distinguerli bene dagli Aztechi del 
Messico, sopraffatti da Cortez, che 
sebbene civilissimi erano tutValtro 
che miti, e praticavano sacrifici uma
ni su larga scala).
Riappare qui dunque Videa centrale 
della sua critica shakespeariana, fon
data sull9opposizione fra Vagire, im
personato dagli invasori (dei quali 
è pur messa in luce la brutalità, 
Vavidità e la perfidia) e la passività, 
Vinerzia, la carenza vitale di chi su
bisce il sopruso. Del resto le simpatie 
sono imparzialmente equilibrate fra 
vincitori e vinti, il che è un ele
mento drammatico importante; e il 
lavoro, solidamente costruito, ha, no
nostante la copiosa erudizione sto
rica, qualcosa di diretto ed efficace 
(notevole la scena del giudizio di 
Atahualpa e della maledizione che 
VIncas, condannato, finalmente lancia 
sugli spagnoli, per poi subito lasciar
si condurre come un agnello al sup
plizio, quando una parola potrebbe 
ancora far saltare in aria il paese: 
finendo per imitare il Dio « triste » 
degli invasori, il cui insegnamento 
essi naturalmente si guardano bene 
dal mettere in pratica).
Il copione lascia tuttavia un so
spetto di dilettantismo, quale può 
essere quello d’uno studioso e dun 
critico, che indubbiamente ha una 
sua complessa e vibrante (per quan
to discutibile) visione dei fatti uma
ni, e la capacità di esprimerla in più 
duna forma letteraria, ma cui è 
mancato, potremmo dire, il brio e il 
brivido propriamente teatrale e poe
tico. Nicoletta Neri

PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Lorenzo Ruggì, amatissimo presidente della Casa di Riposo 
di Bologna, è un uomo tenace: il suo progetto di far costruire 
accanto all’Istituto di Bologna un teatrino dove poter svolgere 
trattenimenti atti a ricavare qualche soldo per la Casa lei sono 
cinquanta persone e chi non ha mai fatto la spesa non può 
capire queste faccende) dopo un periodo di sosta è stato ripreso. 
Ma c’è un piccolo ostacolo non più di indole materiale, ma 
burocratico: per costruire il teatrino occorre che il Municipio 
di Bologna conceda un pezzetto di terra essenziale alla bisogna. 
Per tutto il resto, il necessario occorrente è stato trovato. 
Il Comune di Bologna non ha ancora trovato il tempo di occu
parsi della cosa, ma per la Casa di Riposo è in certo qual modo 
urgente perché l’attuale stagione è adatta per una simile fac
cenda, ed il teatrino potrebbe cosi essere inaugurato dopo 
l’estate. Ci rimettiamo alla benevolenza mille volte dimostrata 
del Sindaco di Bologna, la « città dei comici » per tradizione 
e amore al teatro. E grazie di cuore al primo cittadino di Bologna 
che può contare sull’entusiastico consenso di tutti i cittadini 
della Città dottissima.
m
Elenchiamo, come di consueto, quanto pervenuto direttamente 
alla Casa di Riposo: Bernardo Papa, proprietario del Teatro 
Odeon di Milano, ha mandato ventimila lire; altrettante ne ha 
mandate Paolo Grassi, direttore del Piccolo Teatro di Milano, 
per ricordare « la dolorosissima scomparsa del caro bravissimo 
Aristide Baglietti»; cinquemila lire le ha mandate l’ing. Bartoli, 
Sindaco di Trieste.
Gli attori della « Compagnia Errepì » Buazzelli, De Lullo, Brac
cini, ecc. trovandosi a Bologna per il Festival hanno portato 
molta roba mangereccia, dai formaggi ai tortellini, salami, caffè, 
zucchero, tabacco; ed altrettanto ha fatto la Compagnia della 
Città di Trieste, con dolci, biscotti, cioccolato, tabacco, ecc.; 
dal canto suo Camillo Pilotto si è recato alla Casa di Riposo, 
dai cari e vecchi compagni, munito di numerose bottiglie di 
Lambrusco e varie colombe pasquali. Ringraziamo tutti con 
molta gratitudine e passiamo al

SETTIMO ELENCO DELL’UNDICESIMO MILIONE
LORENZO RUGGÌ, per ricordare persona a lui cara L. 30.000 
AMILCARE QUARRA a mezzo di PIO CAMPA, 

ricavato da •< biglietti omaggio » a favore della
Casa di Riposo.................................................. * 25.550

COMPAGNIA DI PROSA diretta da GUGLIELMO 
GIANNINI (Porelli-Paul) a mezzo di Gianni 
Ghedratti, somma rilasciata da tutti gli scrittu
rati a tutto il 5 aprile........................................» 20.940

ENTE AUTONOMO TEATRO LA FENICE DI 
VENEZIA, per onorare la memoria di Ruggero
Ruggeri............................................................ » 20.000

NINA ARTUFFO, per la Compagnia di prosa Radio
T o rin o ............................................................ » 12.400

COMPAGNIA DI PROSA RADIO ROMA, a mezzo
di Giovanni C im ara........................................» G.OOO

ITALO ALIGHIERO CHIUSANO.........................» 5.000
M. P., residuo del proprio abbonamento . . . .  » 1.800

Totale L. 121.690 
Somma precedente » 812.536
Totale a tutt’oggi L. 934.226
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