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I L  S O L O  G R A N D E  C R ÌT IC O  D R A M M A T I C O  C H E  A B B I A  A V U T O  

L ’ I T A L I A  C O N T E M P O R A N E A  È  R E N A T O  S I M O N I  * PER QUESTO, LA
RACCOLTA Di TUTTE LE SUE RECENSIONE AL ‘CORRIERE’ DAL 1911 ALLA MORTE (1952) CO
STITUISCE IL DOCUMENTO PIÙ IMPORTANTE NELLA BIBLIOGRAFIA TEATRALE NAZIONALE

Renato Simòni con la « sua » barca dei comici a capo del letto. Il dipinto di Casimiro de Rossi, « Goldoni sulla barca dei Commedianti », si trova alla Galleria d’Arte moderna di Firenze. La copia appartenuta a Simoni è al Museo della Scala.

SONO GIÀ USCITI TRE 
VOLUMI ED ABBIAM O  
IN  PREPARAZIONE 
IL  QUARTO

RENATO SIMONI FA TESTO : TUTTI 
LO CITANO PER LA SUA OPERA 
“ TRENTANNI DI CRONACA 
DRAMMATICA ”
« Trentanni di cronaca drammati
ca » di Renato Simoni è opera di 
consultazione indispensabile agli 
attori, ai critici, a tutti coloro che 
si occupano di teatro sul piano cul
turale, ma non a questi soltanto 
perché la materia è così vasta da 
poter tornare utile a chicchessia, 
per una data, il riferimento ad un 
autore, un interprete, un teatro. 
Il primo volume di « Trent’anni di 
cronaca drammatica » comprende 
la critica dal 1911 al 1923; il secon
do volume comprende gli anni dal 
1924 al 1926, ed il terzo volume 
dal 1927 al 1932. Il quarto volume 
è in corso di stampa. Ogni volume 
costa 3800 lire. Il primo è esaurito.

Di Renato Simoni abbiamo pubbli
cato, in un volume del medesimo 
formato delle « Cronache », anche 
« Le commedie » : Tramonto - La 
vedova - Carlo Gozzi - Matrimonio 
di Casanova (in collaborazione con 
Ugo Ojetti). Il volume «Le com
medie » di Renato Simoni, con una 
smagliante introduzione dello stes
so Simoni, costa 1500 lire.

Gli abbonati de « Il Dramma » 
vecchi e nuovi (fino al 31 marzo 
1958) hanno uno sconto del 50% 
su tutti i libri di teatro editi dalla 
lite. Chi non ha il Simoni non 
perda questa occasione. Il primo 
volume è esaurito.

I L T E “ Trent’anni di cronaca drammatica” e “ Le commedie” sono in vendita da tutti i librai, ma non trovando i volumi, 
rivolgersi direttamente alla ILTE - corso Bramante, 20 - Torino. Servirsi del c/c postale n. 2/56, intestato a ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice.

T r e n t ’ a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a



B A D O G L I O C A S A N O V A T O S C A N I N I*
I L T E

BADOGLIO RACCONTA
di Vanna Vailati

Volume di 470 pagine con 63 illustrazioni in nero - legatura editoriale da ornatore - custodia cartonata - jDri ato 14,5x22.L. 3.000

CASANOVA A VENEZIA 
DOPO IL PRIMO ESILIO

di Gino Damerini 
Prefazione di J. Rives Childs

Questo volume completa sulla scorta delle ricerche le « Memorie » del celebre pers_ lag- gio. Scrupolosamente storico è più avvincente di un romanzo.
L’edizione è tra le più pregiate per il concetto artistico prevalso nella preparazione del volume: sono 488 pagine e 86 illustrazioni litografiche originali, autentici gioielli di arte tipografica. Le riproduzioni a colori direttamente eseguite dagli originali sono 41 tra quadri e affreschi, lacche, incisioni, ecc. Rilegatura da amatore con custodia. L. 7.500

B I B L I O T E C A  S T O R I C A  D E L L A  I L T E
TOSCANINI

VISTO DA UN CRITICO
di Andrea Della Corte

L'ULTIMA BATTAGLIA 
POLITICA DI CAVOUR
I PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE ITALIANA 

(li Passerin d’Entrèves

Esauriente biografia critica sul grande Maestro.
Volume d’arte di circa 500 pagine con oltre 100 illustrazioni e autografi in gran parte inediti. Rilegatura da amatore con custodia. L. 3.500

Prefazione di Margherita Visconti Venosta 
Pallavicino Mossi.
Volume di 390 pagine con 18 illustrazioni 
in nero fuori testo - legatura editoriale 
da amatore - custodia cartonata - formato
14.5 X 22. L. 2.500

LETTERE D’AMORE 
DI CAMILLO CAVOUR
Prefazione di Giovanni Visconti Venosta 
- Presentazione e note di Maria Avetta.
Volume di 400 pagine con 26 illustrazioni 
in nero fuori testo - legatura editoriale da 
amatore - custodia cartonata - formato
14.5 X 22. L. 3.500

CAVOUR E I BALCANI
dì Angelo Tatnborra
Volume di 400 pagine con illustrazioni in 
nero fuori testo - legatura editoriale da 
amatore con fregi d’oro sul dorso - cu
stodia rigida sovrastampata - formato
14.5 X 22. L. 3.500

T U T E
Tutti i librai hanno i volumi della ILTE, 
corso Bramante n. 20 - Torino. Non tro
vandoli rivolgersi direttamente alla ILTE 
servendosi del c.c.p. 2/56 intestato a ILTE.

—



I L T E

LA DIPLOMAZIA 
DEL REGNO DI 

SARDEGNA
1. Relazioni con il Granducato di Toscana, a cura di C. PischeddaL. 2.0002. Relazioni con lo Stato Pontifìcio, a cura di C. Baudi di VesmeL. 2.5003. Relazioni con il Regno delle Due Sicilie, a cura di G. QuazzaL. 2.5004. Le relazioni diplomatiche tra la Gran Bretagna e il Regno di Sardegna, a cura di F. Curato - 2 volumiL. 8.000
CRISPI E MENELICH
nel diario inedito delconte A. Salimbeni, acura di Carlo ZaghiL. 3.000
■ BIBLIOTECA LEGALE

I CODICI
Codice di procedura civile - Con le relazioni parlamentari, le leggi complementari e con un ampio indice analitico. Pagine 436.L. 1.100
Codice civile - Con la Costituzione della Repubblica e gli Statuti Regionali, le leggi complementari e indice analitico. Pag. 1032.L. 2.500
Codici di leggi per l’udienza civile - Contiene i testi coordinati del Codice civile, del Codice di procedura civile e delle leggi complementari con ricco indice analitico. Pagine 1400 in carta « India ». L. 4.000
Codice della pubblica sicurezza - Con citazioni di giurisprudenza, dottrina e note di richiamo. Prefazione del prof. Ernesto Battaglino, avvocato gene1- rale della Corte Suprema di Cassazione. Pagine 392. L. 1.750
Nuovo codice della pubblica assistenza e beneficenza a cura dei dottori E. Gaggeri e N. Scola. Testi coordinati e aggiornati con le disposizioni più recenti sull’assistenza e beneficenza pubblica. Pag. 216, con indice sommario e analitico L. 500
Costituzione della Repubblica italiana - Pagine 164. L. 450
La nuova imposta sulle società e sulle obbligazioni con premessa e note di richiamo del- l’avv. Franzo Grande Stevens. L. 200

IL VOLTO DELLA 
GUERRA

a cura di Ugo D’Andrea
Volume di formato 21 x 30 di 376 pagineL. 1.700
Rilegato in tela con impressioni in oro L. 2.000

LA FINE DEL 
REGNO
di Ugo D’Andrea 

Volume di formato 21 x 30 di 440 pagine con 560 illustrazioni, rilegato in tutta tela con impressioni in oro L. 2.200

A R A Z Z I E 
T A P P E T I A N T IC H I

a cura di Vittorio Viale
Ricchissimo volume di 220 pa
gine con 150 tavole in nero e a colori, stampate su carta di 
lusso. Formato cm. 22 x 30, ri
legatura bodoniana.
Opera in 4» rilegata, che con
tiene la storia delle più celebrate fabbriche di tappeti e di 
arazzi del mondo. Volume de
stinato agli amatori, ai commercianti di tappeti e arazzi, 
agli antiquari e alle biblioteche.

L. 8.009
L’importanza di questo magnifico volume ha riscontro, sul piano internazionale, con un ampio saggio del prof. Kurt Erdmann — studioso ed esperto di fama mondiale — pubblicato in questo mese dalla Rivista « Ars Orientalis », con un rilievo ed un interesse storico-artistico che esula dalla normale recensione di un volume. Infatti, il saggio del professor Erdmann si compone di 19 pagine di una pubblicazione di formato 17 X 22, su due colonne in corpo sette, e di dieci pagine di illustrazioni, riproducenti 19 esemplari di tappeti contenuti nel volume. Vittorio Viale, autore del libro, non avrebbe potuto avere un riconoscimento maggiore e la nostra Casa Editrice migliore compiacimento. Quanto ciò sia importante, potrà capire con esattezza chi si occupa per ragioni di studio o di commercio di una delle arti più difficili e mirabili che si conosca da tempo immemorabile: il tappeto e l’arazzo.

IL MOBILIO
GLI AMBIENTI E LE DECO
RAZIONI NEI SECOLI XVII E 

XVIII IN PIEMONTE
a cura di Augusto Pedrini 
Volume in ottavo grande - formato 25 X 25 - pagine XXIV-268, con 480 illustrazioni in carta patinata. L. 6.000
Il volume, le cui illustrazioni abbracciano l’inizio vero e proprio del Barocco piemontese sino al periodo Neoclassico, ci fornisce particolari e riferimenti bellissimi, spesso inediti.

IL FERRO BATTUTO 
SBALZATO E CESELLATO 

NELL’ARTE ITALIANA
a cura di Augusto Pedrini
Volume rilegato in mezza tela, di pagine 300 in carta patinata, nel formato 24 X 34. L. 6.000 
Seicento oggetti in tre- centodieci magnifiche tavole, note storiche e documentarie in parte inedite.

I L  T I C I N O
Storia e storie di Sandro Piantanida
Volume di 300 pagine con 100 illustrazioni in nero e 14 illustrazioni a colori in rotocalco. Formato cm. 22 x 29. Legatura in tela con incisioni in oro sul dorso. Custodia in cartone foderata con illustrazione. L. 7.000 
Sandro Piantanida, autore dell’opera, ha tracciato con la minuzia dello storico scrupoloso e con lo spirito arguto dello scrittore consumato la storia del fiume, dei territori da esso lambiti e delle popolazioni rivierasche.

I  M O S A I C I  D E L L A  B A S I L I C A  
D I  S A N T A  M A R I A  M A G G I O R E

di Carlo Cecchelli
Volume di 356 pagine - 
37 tavole in offset a 6 
colori e 52 tavole in 
nero in rotocalco 
Formato 21,5 X 29 - Ri
legatura artistica con 
sovracoperta illustrata 

Custodia cartonata 
rigida.
L’opera, che assume 
un eccezionale valore 
artistico-storico, scritta 
da Carlo Cecchelli, in
signe studioso di ar
cheologia cristiana, è 
stata realizzata ripro
ducendo con fedeltà e 
amore i mosaici della 
Basilica di Santa Ma
ria Maggiore.



ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

Come scegliere una cravatta ? 
come annodarla? quale cravatta 
preferire ? come armonizzare i 
colori con l’abito ? Questi sono 
alcuni dei molti interrogativi ai 
quali dà una esauriente risposta 
Claudio Tridenti Pozzi, che ha 
pubblicato un elegante opuscoletto 
dal titolo L’arte della cravatta, 
destinato a coloro, e sono ancora 
moltissimi per fortuna, che hanno 
dell’eleganza un concetto di digni
tà, gusto e personalità. L’opu
scolo non è in vendita, ma si 
può averlo gentilmente da Pozzi.

NEL DISEGNO,
IL CAVALIERE DEL LAVORO 
CLAUDIO TRIDENTI POZZI 
VISTO DA TABST

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

La cravatta. Non c’è nulla che faccia più piacere del su
perfluo, e quindi anche se si posseggono cento e mille 
cravatte, senza esitazione un uomo elegante ne compera 
un’altra o dieci altre. Aggiungeremo che tutti credono di 
possedere delle cravatte, pur non tenendo conto di quella 
regalata dalla moglie o dalla fidanzata che si conserva nel 
cassetto della scrivania. La verità, invece, è che si posseg
gono delle strisce di stoffa colorata che circolano come cra
vatte. Ma la cravatta vera, quella nobile, è ricavata da uno 
squero (all’italiana) cioè da un riquadro di stoffa di tessuto 
di seta pura nella misura 70 per 70. Da uno squero si pos
sono ricavare due sole cravatte. L’aritmetica, come si dice, 
è questa: ricavando due sole cravatte, l ’interno di esse è 
composto con la stessa sua stoffa arrotolata. Una cravatta 
qualunque nasconde, invece, una striscia di tela pelosa che 
si chiama, purtroppo, « anima » e che praticamente fa di
ventare quella cravatta, appena usata, un lucignolo attorci
gliato. La cravatta di seta è l ’aristocrazia della moda; una 
moda perenne che concede, d’inverno, solo la flanella per una 
cravatta del tutto simile nella forma. Anche queste sono 
cravatte molto raffinate ed eleganti, ma sciupabilissime. 
Naturalmente, nel genere, hanno fabbricato una quantità 
di cravatte detestabili anche nei colori, che indicano e ven
dono come flanella, ma sono invece di chissà mai quali tes
suti ricavati dalle materie più impensate come la rafia o 
i l vetro. I l  nodo della cravatta deve essere quello normale 
e tradizionale composto col movimento di una sola metà e 
non con l ’inserimento delle due parti. Questo ultimo sistema 
fa venir fuori dal colletto quello che si chiama « i l  nodo 
alla Windsor » appunto perché una ventina di anni fa se
10 compose quel Duca che portava colletti molto aperti 
e pullower troppo colorati. Da molto tempo, cioè da quan
do è stato facilmente ed abbondantemente imitato da co
loro che « fanno la moda » vent’anni dopo, i l  Duca di 
Windsor non porta più i l  nodo della cravatta triangolare e 
simmetrico, ricavato alla maniera che s’è detto. E’ diver
tente sapere che i l  « Pozzi » di Londra, cioè il più rinomato 
camiciaio-cravattaio della città, avendo appreso che il Duca 
stesso non faceva più i l  nodo della cravatta in quel tal modo, 
espose un cartello nella sua vetrina con queste parole : « La 
forma delle nostre cravatte tradizionali non permette di fare
11 nodo alla Windsor anche volendo ».
Forse avrete notato che non ho fatto cenno a coloro che non 
portano la cravatta, soprattutto d’estate : è ima sciatteria del
la quale non posso permettermi di parlare pubblicamente.

CLAUDIO TRIDENTI POZZI

CORSO VITTORIO EMANUELE 31, GALLERIA SAN CARLO - MILANO • TELEFONO 700.887
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15 APRILE
I  g ra d it i  o s p iti

di M. PAOLINI e S. SILVESTRI
■

16 APRILE
L a  13a sed ia

di BAILLARD e VEILLER
■18 APRILE

F e r ik a
di L. BUS FEKETE

B
19 APRILE

N ic o la  N ic k le b y
(romanzo sceneggiato) di C. DICKENS

21 APRILE
I  g io rn i p iù  fe l ic i  d e lla  v ita

di J. DIGHTON
B

23 APRILE
I l  p ia ce re  d e l l ’ onestà

di L. PIRANDELLO
B25 APRILE

F o rm ic h e
di A. NICOLAI

B29 APRILE
M a sch e rin a  d ’ o ro

di G. CIABATTINI
B

30 APRILE
I l  g a ro fa n o  b ia n c o

di H. E. SHERIFF
■2 MAGGIO

F io rd a lis i d ’ o ro
di G. FORZANO

B6 MAGGIO
I  g io c a to r i

di N. GOGOL
B7 MAGGIO

I l  se rpen te  a s o n a g li
di E. ANTON

fl9 MAGGIO
L ’ orso e i l  pascià

di E. SCRIBE
B13 MAGGIO

O m ic id io  in  b ib lio te c a
di SATYEGRAHO

14 MAGGIO
F a n n y  e i  s u o i d o m e s tic i

di JEROME K. JEROME
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I PROGRAMMI INDICATI NEL PROSPET
TO POSSONO SUBIRE SPOSTAMENTI O 
VARIAZIONI IN CONSEGUENZA DELLE 
NECESSITÀ DI PROGRAMMAZIONE
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Taccuino: FISIME ♦ BARABBA, dramma popolare in tre atti di Michel De Ghelderode ♦ Articoli e scritti vari (nell'or* 
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Fini, Colombotto*Ro8so, Sennep * Foto: Angus M° Bean, Drbohlav, Tony Armstrong Jones, Pit Ludtcig, Kolin, Invernisxi 
Archivio fotografico ILTE.

F IS IM E
“  Sarebbe inconcepibile destinare i soldi dello Stato ad una produzione che non avesse pre
cise finalità culturali. Concetto estremamente vago, d’accordo, ma — tutto sommato — 
abbastanza riconoscibile: in nessun caso, comunque, da farsi coincidere con quelle fisime 
nazionalistiche (che paiono tornare di moda) per lo quali l’incoraggiamento — cioè la sov
venzione — deve favorire soltanto il repertorio italiano. L’arte e la cultura non debbono 
conoscere confini, così come i musei e le biblioteche si forniscono indifferentemente di 
opere nostre o straniere secondo l ’esclusivo criterio della importanza. La beneficenza, caso 
mai, è un’altra cosa. Rovinosa all’economia, ogni autarchia è addirittura letale per le cose 
dello spirito. Abbiamo fatta questa digressione semplicemente perchè non vorremmo bat
terci per il massimo consumo del teatro di prosa, ed accorgerci, alla fine, che abbiamo 
sprecato la nostra fatica per far circolare — rinverdire — le stesse idiozie provinciali del
l ’epoca dei telefoni bianchi ” .

Queste parole sono di Ghigo de Chiara, che ci sembra essere tra coloro che la “  cultura ”  
la ingoiano spremuta al postò del limone, e senza zucchero per giunta, a dimostrare che 
alla gente dallo stomaco forte l’ acido non disturba. Pure, con tanta prova di coraggio, i 
denti rimangono legati lo stesso. Occorre salivare. Evidentemente de Chiara non ci legge. 
Abbiamo scritto con estrema chiarezza sull’argomento del “  rientro ”  che Io Stato concede 
a coloro che rappresentano commedie straniere; abbiamo specificato che i classici sono 
esclusi; abbiamo, infine, spiegato come sia doveroso da parte di uno Stato capocomico (come 
è da considerarsi il nostro) risollevare l’autore italiano dalla sua mortificazione morale e 
dalla impossibilità di vivere facendo il commediografo. Abbiamo dettole ripetiamo che l’in
valsa errata valutazione di un teatro italiano inesistente è sciocca: l’“  ambiente ”  ritiene



che il teatro italiano sia tutto da identificarsi in qualche scadente commedia di tizio o 
di caio, mentre è necessario guardare, come noi guardiamo, al teatro italiano avvenire, 
alle nuove leve di commediografi. E per ciò che riguarda il pubblico denaro concesso dallo 
Stato alla rappresentazione delle commedie straniere — fermo il diritto di ognuno di sce
gliere e rappresentare ciò che crede — si tratta di un paradosso che non ha riscontro, anzi 
sbalordisce coloro che in tutto il mondo si occupano di teatro.
Fisime? cioè capriccio senza fondamento, fantasia, ubbia e, peggio, fissazione? Non ci pare, 
anche sapendo che l ’arte o la cultura non debbono avere confini. Ma l ’arte e la cultura — 
secondo il criterio de Chiara e piccola compagnia che ci onora, nel caso, di considerarci 
ignoranti — dovrebbe consistere, formando blocco, in tutto ciò che fa piacere di rappresen
tare per varie e personali ragioni? D’ accordo tutti sui classici, che come i musei stanno 
oltre i confini, ma quali ragioni si possono addurre per concedere il “  rientro ”  ad un’opera 
straniera, pur meritevolissima, ma non sul piano della cultura? Togliamo prendere un 
esempio clamoroso che sta a cavallo tra la Stagione passata e l’attuale? La Compagnia De Lullo- 
Falk- Guarnieri-Valli ha avuto il merito e la fortuna di poter rappresentare in Italia una 
trasposizione scenica di due americani del “  Diario di Anna Frank ” . Ammesso che noi 
stessi avremmo fatto un viaggio a nostre spese, anche all’estero, per ascoltare quest’opera 
e convenuto che l ’edizione italiana è meritevole di ogni elogio, al superlativo, si vorrà con
cedere a chi ragiona come noi, senza preconcetti, senza malanimo e con assoluto disinte
resse, che tale opera avrà cento e mille ragioni di carattere politico-sociale per essere cono
sciuta da tutti in ogni parte del mondo civile, e quindi anche in Italia, ma che come fatto 
di cultura ha nulla a che fare con le biblioteche ed i musei, intesa cioè alla maniera di 
de Chiara e compagni? Ma il “ Diario”  ha già avuto centinaia di repliche ed ognuna di esse 
con incasso superiore al milione. Nei primi dieci giorni di marzo, a Milano, al Teatro di 
via Manzoni, la media era formidabile: 1.450.000. Ogni sera, il capocomico e l ’ importatore 
oltre l ’incasso ricevono quindi, in grazioso dono dallo Stato (e senza il disturbo di ringra
ziare perchè non hanno chiesto nulla, ma è lo Stato che questo denaro proprio lo vuol dare), 
anche una tangibile gratitudine in numerosi biglietti da diecimila. Fate il calcolo: è facile. 
E così per altre Compagnie, nella stessa città, nel medesimo periodo, si tratti di Miller col 
ponte o di Williams con la gatta. Ma poco distante, in altro teatro — sempre nello stesso 
momento — quattro Compagnie venete riunite in una sola, resa formidabile da tale com
plesso di grandi attori, recitando sceltissimi capolavorrdi Goldoni, friggono da “  far paura ” . 
Cascano le braccia, come si dice in gergo teatrale.
Sia ben chiaro che noi ammiriamo molto gli interpreti delle Compagnie prese ad esempio, 
e d’altronde gli attori non c’entrano, come non entreranno al momento dei premi, tra due 
mesi, poiché ingiustamente quei milioni, da otto a due, vanno al capocomico. Ma ricordare 
queste attualissime e controllabili verità è da considerarsi “  idiozie provinciali che sprecano 
la fatica” ? Anche se si tratta soltanto della fatica di de Chiara, che non ci sembra ne abbia 
mai sprecata molta di fatica, nè sappiamo continui a sprecarne.
Non si tratta di autarchia (“ rovinosa” , sì), non si tratta di “ nazionalismo”  (sciocco, sì), 
ma semplicemente di non confondere il giusto con l ’ingiusto, e soprattutto di non farsi 
ridere in faccia, come ha fatto con noi l’amabile sornione Jacques Hébertot quando, non 
molto tempo fa, gli abbiamo spiegato l’ingranaggio italiano del “  rientro ”  statalo. Hébertot 
ha un teatro a Parigi, è vero de Chiara? Hébertot fa recitare nel suo teatro anche gli autori 
italiani, è vero do Chiara? Bene, Hébertot — e indichiamo questo nome per citare uno 
straniero che è un teatrante tra i migliori in Europa — sa bene da che parte stanno le 
idiozie provinciali ed i telefoni bianchi. Avendo noi ed Hébertot un telefono nero, vor
remmo che lo avesse anche lo Stato.







C O L U I  C H E  F U  P R E F E R I T O  A L  C R I S T O

Michel de Ghelderode è nato il 3 
luglio 1898 a Ixelles (Brabant). 
Tutta l’opera drammatica di questo 
commediografo, che è anche narra
tore e prosatore, è dominata — 
sotto il segno cristiano — da un 
misticismo tormentato e profondo. 
La sua prima opera in prosa risa
le al 1922 (« Histoire Comique de 
Keizer Karel ») ed una sua « sacra 
rappresentazione » (1952) è stata
recitata a Woluwe-Saint-Lambert.

Nel romanzo che meritò allo svedese Par Lagerkvist (1) il pre
mio Nobel 1951, Barabba riceve le confidenze di alcuni cristiani; 
ma costoro lo respingono quando scoprono chi è.
Non conta che Barabba abbia evitato il patibolo a sua insaputa. 
Non conta che altri malfattori della sua risma e peggiori di lui 
sieno liberi. Barabba è « l’unico » salvato al posto del Nazareno. 
La maledizione che da duemila anni lo perseguita non gli viene 
dal parricidio attribuitogli dalla fantasia di Lagerkvist, né dalla 
fama storica di sobillatore politico tramandata dagli Evangeli; 
sibbene dalla banale circostanza che fa di lui una pedina del 
gioco sottile fra l’autorità religiosa e il potere temporale. Alla 
fine i seguaci del Galileo lo detestano, è ovvio, mentre i giudei, 
i suoi stessi compagni di passate scorribande, lo considerano un 
confidente della polizia e un privilegiato. Barabba, insomma, 
non è Barabba : è sovrattutto « colui che fu preferito al Cristo ». 
Invece, pensiamoci bene: Barabba è anche e sovrattutto se stesso. 
E’ proprio lui il primo « cattivo » salvato da Gesù. Salvato due 
volte. Giovanni Papini scrisse che quella di Barabba è la prima 
vita salvata dal Redentore. In effetti, prima di Barabba incon
triamo il figlio della vedova di Naim, la figlia di Giairo, Laz
zaro e quanti altri ancora, resuscitati da morte, e, quindi, « sal
vati » !
E non è forse Barabba anch'egli un resuscitato? Per Cristo, l’aver 
salvato la vita a quel malfattore è il primo passo verso la sal
vezza della sua anima. Direi dunque che se Barabba ha una 
priorità, è quella della prima anima trista, salvata, fra le meno 
prevedibili.
Gli Evangeli non fanno nomi di convertiti. Barabba è senza 
alcun dubbio un eretico, Gesù gli salva la vita; inevitabilmente 
gli salverà anche l’anima. E’ concepibile che un graziato nel 
corpo, non riceva la grazia nello spirito?
Barabba non se ne accorge in tempo, perché le Sacre Scritture 
ne parlino. (Di lui storicamente sappiamo quel tanto che basta

(1) Par Lagerkvist. In «Il Dramma» n. 166, 1° ottobre 1952, scheda 
sullo scrittore e le sue opere di Giacomo Oreglia; pubblicazione della 
sua opera 11 carnefice; saggio dello stesso Lagerkvist Situazione del 
teatro moderno; fotografia dell'Autore. In «Il Dramma» 170-172, 
1° gennaio 1953, pubblicazione del dialogo drammatico II tunnel.

ad averne fatto uno stereotipato re dei mal
fattori). Ma costui se nè accorgerà un istante 
dopo la morte deH’Uomo che ha preso il 
suo posto. La storia è finita e comincia la 
poesia, anche se dovranno trascorrere venti 
secoli prima che qualche poeta interpreti la 
tragedia immane di uno dei protagonisti 
della Passione.
Giuda, Pilato, Giovanni, Pietro, Erode, la 
Maddalena, naturalmente Maria Vergine, 
persino Simone il cireneo e addirittura per
sonaggi simbolici e mai esistiti come la Ve
ronica, popolano il repertorio di tutti i ge
neri letterari. Barabba arriva ultimo, buon 
ultimo: la comparsa di opere a lui ispirate 
quasi sempre provoca un certo chiasso. Nel 
Barabbas di Lagerkvist (1950) l’eroe, erro
neamente preso per un cristiano, finisce sulla 
croce, ma all’ultimo istante, prima di spi
rare, mormora parole simili a quelle di Cri
sto : « A te raccomando lo spirito mio ». 
Appena quattro anni prima, nel 1946, l’un
gherese Emery Bekessy con Barabbas, a novel 
of thè time of Jesus aveva ottenuto il pre
mio del Religious Book Club. E’ un racconto 
che porta Barabba dalla vita nomade del r i
voluzionario sino al momento dell’inattesa 
liberazione per acclamazione popolare.
Al 1937 risale 11 figlio del Padre (Bar-Abba) 
del Papini, raccolto più tardi in Testimoni 
della Passione. L’autore di II diavolo in que
sto racconto delinea la tragedia dello sciagu
rato il quale, sconvolto dal verdetto del po
polo, sale sul Golgota a contemplare la Cro
ce e poi cerca invano di comprendere qual
cosa, e indaga parlando con Lazzaro e con 
i discepoli. Anche Papini, come Lagerkvist, 
fa morire Barabba crocifisso.
L’opinione pubblica da allora ad oggi non



ha spostato di un solo millimetro il proprio punto 
di vista su Barabba, e tuttavia i poeti non trovano 
per l’antagonista di Cristo che una soluzione : la 
grazia, o, almeno, la pietà. Occorre ricordare il Pa
scoli? Costui immagina che Gesù sia con alcuni bam
bini, fra i quali c’è il figlio di un certo Barabba : come 
lo ha individuato, il Nazareno lo stringe a sé con 
dolce affetto.
Ma fin qui, niente teatro. La figura di Barabba sul 
palcoscenico non esiste, come personaggio di rilievo, 
se non nel dramma di de Ghelderode. Lo sconfinato 
repertorio della Passione tutt’al più lo ospita nella più 
modesta delle parti : la comparsa. (E’ interessante no
tare che l’autore di Escurial capovolge la situazione, 
e attribuisce la parte di comparsa a Gesù). Soltanto 
al compromesso di Pilato si ispira la rappresentazione 
drammatica in due parti di Williams Douglas Home: 
Now Barabbas... (1947), pubblicata nel fascicolo n. 66, 
nuova serie, di questa rivista. La vicenda, che si svolge 
in un penitenziario, non contiene alcun riferimento al 
Barabba storico, se si eccettua il motivo della « pre
ferenza » a danno del solito innocente. E se diamo 
un’occhiata panoramica attraverso tutto il teatro dram
matico, alla fine di The ]ew of Malta (1589) di Chri
stopher Marlowe incontriamo un Barabba che si chia
ma così non per la sua identità con il celebre bandito, 
ma in quanto riferimento simbolico alla razza ebraica, 
cui il personaggio appartiene.
Veniamo così al Barabbas di de Ghelderode. Questo 
copione è datato 27 novembre 1928: batte tutte le 
« idee » sulla tragedia del nemico della società con
trapposto al nemico dello Stato. E c’è da scommettere 
che né Lagerkvist, né Bekessy, né Papini lo conosces
sero. Di quest’ultimo è certo, poiché nella prefazione 
al romanzo dello svedese (pubblicato in Italia da 
Gherardo Casini, 1952), scrive: «Barabba continuò 
a vivere e seppe certamente chi era morto in sua vece. 
Quale fu la sua reazione? Che cosa pensò, che cosa 
fece negli anni che seguirono? Io mi proposi questo 
problema, forse per la prima volta... ». De Ghelde
rode se lo era posto dieci anni prima, ma erano in 
pochi a saperlo.
A malgrado dei cinquanta e più titoli della sua pro
duzione, e ad onta dei suoi « drammi popolari » — e 
Barabbas è senza dubbio, fra questi, il più popolare — 
de Ghelderode non ha mai goduto la popolarità. 
Quella di de Ghelderode è, se così possiamo chia
marla, una popolarità d’avanguardia, anche questa 
conquistata molto tardi, a Parigi, ai « Mardi de 
l’Oeuvre » : nel ’47 con Le Ménage de Caroline e 
Hop, Signor!, e, nel ’49, con Mademoiselle Jaìre e 
Bastes d’Enfer. Invece Barabbas, dato lo stesso nel ’49, 
fu clamorosamente fischiato.
Nessuno ricordava che giusto vent’anni prima, nel 
1929, l’archivista municipale Michel de Ghelderode 
aveva ricevuto da una compagnia sperimentale no
made fiamminga — la « Vlaamse Volkostoneel » —

l’incarico di scrivere una Passione. Il signor archi
vista, autore ufficiale di quel complesso di giovani 
entusiasti, la scrisse in tre settimane.
Il futuro autore di Magie Rouge, in cui l’Avaro mette 
insieme monete d’oro maschili e femminili affinché 
prolifichino, dovendo collocare al centro della trage
dia del Golgota un personaggio, non poteva scegliere 
che Barabba.
Si pensi all’attrattiva, per uno scrittore di teatro, di 
un incontro nel carcere del Pretorio fra i due uomini 
più popolari del momento. Come immaginare, al gior
no d’oggi, che un Padre Pio da Pietrelcina sia impri
gionato insieme con Albert Anastasia. Ecco un’idea 
per Diego Fabbri. Si pensi all’incontro (il teatro è una 
serie di « visite », diceva Alberto Savinio) di Barabba 
con Giuda, i due maledetti della biografia di Gesù 
Cristo : l’uno, maledetto per predestinazione e salvato; 
l’altro, maledetto per premeditazione e senza scampo. 
A Barabba, che pure è Barabba, de Ghelderode fa dire 
nei confronti di Giuda : « Verme schifoso! ». Si pensi, 
ancora, all’atteggiamento che può apparire irriverente, 
ed è soltanto profondamente umano, di Pietro verso 
il povero gallo fatale: de Ghelderode osa mostrarci 
Pietro che gli ha tirato il collo, e chi conosce dai 
documenti storici la personalità del primo apostolo 
sa che costui potrebbe essersi comportato davvero così. 
Alla fine l’uomo di teatro colloca Barabba sul palco- 
scenico di un baraccone da fiera, e gli fa recitare la 
farsa della sua tragedia. L’impresario — una specie 
di « press agent » — alimenta in lui l’ambizione della 
celebrità. Conosciamo questi fenomeni di divismo: 
adesso Barabba cederebbe in esclusiva qualche memo
riale. Invece il malvivente non sta al gioco: si ribella 
e un’ultima volta uccide. Non aveva mai ucciso per 
amore, un amore che il suo cuore contiene a stento. 
Truculento e beffardo, fedele al clima del suo reper
torio (potremmo definirlo il Clouzot della ribalta), de 
Ghelderode fa colpire il gigante da un pagliaccio ra
chitico con la tunica rossa e la corona di spine. Ha 
voluto adombrare una vendetta? Ha applicato la legge 
del contrappasso? Sono supposizioni che nascono dal
l’equivoco — amara eredità — alla base della figura 
di Barabba. Costui non tradisce, da dover invocare il 
vendicatore; non è di sua volontà che viene « prefe
rito ». Al contrario, subisce; è, anch’egli, una vittima. 
Dopo avergli concesso la vita e la libertà, i farisei si 
accorgono che Barabba è, proprio per questo, più pe
ricoloso di prima, e gli sguinzagliano dietro i sicari. 
« Io sono sempre un condannato a morte », dice a 
Erode. E quando, colpito a tradimento, cade : « Ero 
condannato a morte — conclude : — è la stessa cosa ». 
Non poteva morire sulla croce, questo Barabba di de 
Ghelderode, ma la Madonna invita Giovanni, l’apo
stolo prediletto, ad abbassare le palpebre su quel 
volto, che « non è il volto di un assassino ». E’ il 
volto di un poverocristo. Guido Guarda



“  Barabba ”  di Micliol de Ghelderode, fu rappresentata in Italia, in edizione originale, dalla Com
pagnia del Teatro Nazionale Belga, con la regìa di Maurice Vanneau, il 27 luglio 1954 al teatro 
La Fenice di Venezia, in occasione del XIII Festival Internazionale del Teatro di Prosa. Il nostro 
critico da Venezia, Gino Damerini, scrisse per la nostra Divista la nota che riportiamo per maggior 

chiarezza e informazione del lettore sulla singolare opera di Ghelderode.

« Da molto tempo, oramai, sebbene la sua produzione sia stata stroncata da una malattia 
senza pietà, Michel de Ghelderode è considerato come uno dei più intensi scrittori europei 
odierni. A cinquantasei anni, quanti ne conta adesso (N .d .R era  il 1954. Ora De Ghelderode 
ha sessanta anni), egli assiste, pare con qualche sorpresa, al crescendo di curiosità e di inve
stigazione critica che assale e illumina la sua figura e le sue opere già fieramente contrastate 
a mano a mano che egli ie liberava, ora, probabilmente, sopra valutate in virtù anche della 
confusione che si fa tra la sostanza e l'efficienza artistica di esse e la sostanza polemica loro, 
spesso a fondo demagogico e rettorico, sociale se non proprio politica e religiosa. Col suo 
romanticismo che s'immischia violentemente nelle cose della fede e della morale, e passa le 
une e le altre al vaglio di un determinismo e di un positivismo piuttosto vecchiotti, De Ghelde
rode costituisce un esempio tipico di quell'arte belga che affonda le sue radici nella bilaterale 
tradizione fiamminga e vallona e concilia i l rispetto e le condizioni per i l  passato col culto della 
contemporaneità, attingendo quel clima tutto proprio, incojifondibile e severo che, a restare nel 
campo della letteratura, ha reso possibile la ricca sequela di scrittori come Rodenbach, Verhaeren 
e Maeterlinck, tutti compresi della potenza dello spirito, mistici e realisti insieme, poeti nel
l'anima, ma aperti agli ardimenti maggiori. Del resto, De Ghelderode, proprio come Verhaeren 
e Maeterlinck, è, quanto ai natali, un prodotto della fusione delle due razze che compongono 
l'unione belga. Figlio di una francese e di un fiammingo, egli risolve nella sua arte, al pari 
di Maeterlinck, i l contrario della precisione raziocinante cartesiana con i l  lirismo mistico della 
puritana religiosità protestante. De Ghelderode ha al suo attivo una attività multiforme di 
scrittore, di cui ben poco è giunto da noi, da quando Anton Giulio Bragaglia ne tradusse la 
Morte del dottor Faust e della quale Barabbas, che risale a un quarto di secolo fa, e 
Marie la misérable, data con immenso successo, all'aperto, nel '52, indicano due delle tappe 
fondamentali. Della figura di Barabba, contrapposta davanti a Pilato dai sacerdoti ebraici 
di Gerusalemme a quella di Gesù, e graziata per rendere possibile l'epilogo divino della tra
gedia del Golgota, i  Vangeli non ci dicono se non che egli s'era macchiato di orrendi delitti: 
De Ghelderode elevandola ad una consistenza biografica allegorica, ne fa  un bandito di ispi
razione scilleriana, stretto parente dei Masnadieri, alle cui labbra fluiscono, come rigurgiti 
di un rivoltoso furibondo, le imprecazioni al mondo ingiusto, "  borghese "  del suo tempo, che 
lascia morire i l  popolo di fame. Liberato dal carcere donde il suo ”  compagno "  è uscito per 
salire, in sua vece, i l Calvario, Barabba ne intuisce dai discorsi altrui l'animo e i fondamenti 
morali della rivoluzionaria predicazione e può pensare di sostituirglisi in questa, accanto 
agli Apostoli, guida, anzi, nientemeno dei trepidi apostoli, con la forza dell'azione. Alla parola 
della teoria redentrice, far seguire, se occorre, la violenza dell'azione: o i l rovesciamento del
l'incitamento di Gesù; egli non lo comprende, e De Ghelderode finge di non accorgersene, tra
scinato all'eresia della sua impostaziojie polemica. "  È morto per i l popolo e per tutti i  popoli, 
grida, tocca a noi far trionfare la sua causa. Abbasso i preti, i  giudici, i  ricchi, gli usurpatori. 
Demoliamo la vecchia società. Non ci saranno più poveri, viva l ’anarchia ". Questo Barabba 
agitatore lo conosciamo da vicino, non esce dalle pagine dei Vangeli, ma dalla lotta politica 
del nostro secolo. Che Maria inciampando nel suo cadavere, dopo che un sicario l'ha pugnalato,



insorga dolcemente contro i l  rancore di Giovanni che lo riconosce e lo difenda dicendo: ”  Non 
è lui, questi ha un diverso volto, forse è un cristiano, chiudigli gli occhi ”  può sembrare un 
pietoso compianto: in realtà la conclusione non fa  che perfezionare quello spirito di sovver
sione e di incomprensione cristiana che si esprime dalle prime alle ultime battute del dramma. 
Barabba è una Passione vista, interpretata e raccontata da una ^coulisse" non autorizzata: con 
punte polemiche, deformazioni eretiche, esagerazioni e disquisizioni rettoriche, licenze sceniche, 
agitata nei particolari deteriori e prostituita fino a spunti marionettistici; verbosamente rac
contata nei suoi eventi umani (la verbosità di De Ghelderode si spiega ricordando la sua 
infatuazione giovanile per i l  D'Annunzio del San Sebastiano): dramma popolare lo definisce 
l'autore; fatto per colpire la fantasia popolare, appunto, con i bruschi passaggi e le declama
zioni; cerebrale e stranamente inoperante sul terreno emotivo; d'un valore artistico ricono
scibile quasi esclusivamente per ragionamento, e a posteriori. Quanto alla figura del prota
gonista, col suo delirio scilleriano trasferito in una pratica rabagasiana, essa resta, nonostante 
un certo vigore del modellato plastico, l’aspetto meno persuasivo del dramma ».

Gino Damerini
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(TITOLO ORIGINALE DELL’ OPERA: “  BARABBAS”  *  TRADUZIONE DI GUIDO GUARDA)

m LE PERSONE
BARABBA, GESÙ’ (non parla) 

PROCULA, PELATO, CAIFA, ERODE 
UN SACERDOTE 

IL BUON LADRONE 
IL CATTIVO LADRONE 
IL CAPO CARCERIERE 

LA SENTINELLA 
GIUDA, YOCABETH 

MARIA, MADDALENA, PIETRO 
GIOVANNI, ALTRI QUATTRO APOSTOLI 

L’UOMO DEL BARACCONE 
IL PAGLIACCIO 
Popolani, Soldati

L’azione si svolge a Gerusalemme, 
dalla notte sul venerdì di Pasqua al 
pomeriggio di quello stesso giorno.

I l carcere del Pretorio. Un camminamento sopra- 
elevato corre intorno alla prigione, alla quale si acce
de da alti gradini tagliati nel granito. Tenebre. Si
lenzio profondo. Poi, di lontano, lunghi sibili, come 
segnali. Infine, ululati.
Voci — Barabba!... Barabba!... Barabba!...
Barabba (si lamenta, come destandosi) — Hm. Ba
rabba. (Sbadiglia) Chiamano Barabba. Vi ho sentiti. 
Sono io, Barabba. Eccomi qui: in galera, incate
nato. Gridate il mio nome ai quattro venti...
Voci (spegnendosi) — Barabba!...
Barabba -— Basta! Lasciatemi dormire nella mia 
notte eterna. Non posso far altro che dormire e 
mordere le catene, come una bestia. Venite forse 
a liberarmi, coi vostri fischi? O volete avvertirmi? 
Di che cosa..., che non potete forzare questa pri
gione, strapparmi al patibolo!....
Voci (lontanissime) — Barabba!...
Barabba — Non vi stancate mai di gridarlo, il mio 
nome? Vorreste forse insegnarmelo? Sono io, Ba
rabba: condannato a morte, imprigionato, male
detto, ma temuto lo stesso. M i temeranno sino a 
quando non sarò morto ignominiosamente, davanti 
a quei sacerdoti, a quei giudici, a quella folla che 
ho fatto tremare di paura e che tremeranno ancora. 
Sarà una morte tragica e patetica come uno spetta
colo, dignitosa e angosciosa. Sarà il mio trionfo. 
Morirò senza arrendermi, con tutta la violenza del

mio odio, bestemmiando, contro ogni legge, come 
ho sempre vissuto.
Voci — Barabba!...
Barabba — E intanto che aspetta, Barabba vi sa
luta, canaglie!, dal fondo di queste .tenebre puzzo
lenti. Non vi vedo più, ma vi fiuto: sapete di 
selvatico. La vostra razza non si lascerà distruggere. 
Fate che il delitto viva in eterno, quanto l’uomo, 
e che io sia d’esempio.
Voci — Barabba!... (Uno squillo di tromba). 
Barabba -—• L’alba. Vengono? E’ stamattina, forse. 
Bisogna farsene una ragione. Verranno armati, 
forniti di lacci e di bavagli: sanno che un Barabba 
non muore come un agnellino. Vedrete che puti
ferio. Dovrò comportarmi bene, io. E voi, che cosa 
farete? Ricordate il processo? Una scorta che nean
che un re... Dormite? Ci scommetterei: state so
gnando che qualcuno vi spalanchi la prigione e vi 
dica: «Andate, siete liberi». Hm, meglio lasciarli 
dormire.
I l  Buon Ladrone (si lamenta) — Barabba... 
Barabba — Che cosa c’è? Aspettate che vi con
forti? (Ride) Pensate al patibolo: pensateci e con
solatevi. Sta scritto che non marciremo più a lungo 
in questa fossa.
I l  Buon Ladrone — Barabba...
Barabba — Ancora! Siete o no dei delinquenti? E 
allora seguite il vostro destino fino in fondo. Il ca
pestro fa parte del vostro mestiere. Morire d’una
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morte dura e amara non è nulla, per chi semina 
morte. Non mi direte che provate dei rimorsi!
I l  Buon Ladrone — Un po’ di luce, Barabba... 
Barabba —■ Mi fate pietà. Piantatela di frignare,
0 dovrò vergognarmi di voi e otterrò dai giudici 
la grazia di morire da solo. E del resto, non siete 
che delle miserabili comparse. Non vi dà coraggio 
la mia presenza? Non siete fieri di salire il patibolo 
con me? (Pausa. Barabba si mette ad urlare) Siete 
dei rassegnali, siete già morti! (Afferra le sbarre 
della cella e le scuote. Un soldato accorre) Via quel
la lanterna, mi abbaglia! T i senti coraggioso, eh, 
di fuori!
I l  Soldato -— Che cosa fai?
Barabba —■ Provo la solidità delle sbarre. E’ vero 
che questa cella è stata costruita apposta per me? 
Ringrazia la tua stella che le sbarre sono ben robu
ste, altrimenti la tua lanterna, te la farei ingoiare. 
I l  Soldato — Guardati dalla tua superbia. 
Barabba — T i invito al banchetto della mia morte, 
furfante! T i sono riconoscente, perché hai vegliato 
su di me. T i voglio bene come a tutto ciò che 
brulica qui dentro: i topi, i millepiedi, i ragni... 
Accostati.
I l  Soldato (-provocante) — Toh, divertiti! (Il suo 
riso beffardo viene soffocato da un urlo. La lan
terna si s-pegne. Barabba sogghigna).
Barabba — Ciurmaglia! Accorrete con forche e 
torce: la preda vi attende. (Sopraggiungono sul 
camminamento il capo carceriere e tre soldati con 
picche e torce) Chi va là, il boia? (Abbandona la 
presa e cerca di sfuggire al bagliore delle torce).
I l  Capo Carceriere — Verrà, non temere. Quan
do, non so. Be’, che cos’è ’sto baccano?
Barabba — So dominarmi, io, anche nella collera. 
Dovresti saperlo, capo, tu che fingi di non cono
scermi: vecchio compare, ladro rimesso a nuovo. 
Ce l’hai fatta, eh? Eccoti divenuto servo dello Stato. 
Che carriera!
I l  Capo Carceriere — Silenzio!
Barabba —- Sono condannato a morire, non a tacere. 
I l  Capo Carceriere — Giusto. Ascolta, Barabba: 
sei condannato a morte...
Barabba — Ammazzatemi e non se ne parli più. 
I l  Capo Carceriere — E io te ne voglio parlare, 
invece; e tu mi ascolterai. Credimi, ti conviene mo
strarti rassegnato. Fingi, almeno, di pentirti. 
Barabba —- Fingere?
I l  Capo Carceriere — Se fai come ti dico, forse
1 giudici saranno clementi con te.
Barabba — Potessi crepare sull’istante.
I l  Capo Carceriere -— Sicché, non te ne importa 
niente di rivedere il sole, le strade, il mondo; di ri
trovare tutto ciò che è vita?

Barabba — Queste storie raccontale a dei poverac
ci, non a Barabba. Hanno messo una taglia sulla 
mia testa e sono stato condannato settantasette volte. 
I l  Capo Carceriere — Sii prudente : non è il capo 
carceriere che ti parla, è il tuo vecchio compare. 
Barabba — Insomma, spiegati.
I l  Capo Carceriere — Io non sono profeta, ma 
ti ripeto: spera. (Fa per andarsene).
Barabba — Capo!
I l  Capo Carceriere — Che cosa c’è?
Barabba — Ecco... mi sento turbato, sento improv
visamente di poter sperare. T i ho capito, vedi? Mi 
arrendo, mi metto in ginocchio. Non sfuggirò alla 
morte, lo so, ma mi sostiene la tua generosità.
I l  Capo Carceriere — Dove vuoi arrivare? 
Barabba — Io ne ho, di coraggio. Sulla foica can
terò lodi alla giustizia e all’integrità dei giudici; 
alla folla che assisterà all’esecuzione dirò di sfug
gire il male. Ma lascia che ti rivolga una preghiera, 
capo. Non dire di no a uno che sta per morire. 
I l  Capo Carceriere — Che cosa puoi desiderare 
ancora?
Barabba —- Ciò che desideri anche tu. Avvicinati. 
Fammi sentire il tuo alito.
I l  Capo Carceriere (ride) — Hai sete?
Barabba — Ho sete, sì. Il rimorso ha assunto questa 
forma di tortura. La sete è la mia punizione. Non 
voglio perdono, sole, libertà, vita. Voglio bere, bere, 
bere!...
I l  Buon Ladrone e I I  Cattivo Ladrone (si erano 
avvicinati) — Oh, sì... Da bere!... Da bere!...
I l  Capo Carceriere — Berrai, Barabba. T i darò 
di quel vino che viene distribuito ai soldati prima 
della battaglia: vino pesante, vino plumbeo che sa 
di zolfo, che inchioda per terra.
Barabba —• Che agonia meravigliosa. Dammelo, 
dammene molto! La mia gola è una voragine, il 
mio cervello è una rupe: e occorrono mari e mari 
del tuo vino per sommergere la rupe. Dammi qua. 
Così non crocifiggeranno un bandito, ma un sacco 
putrido; e dalle mie cinque piaghe non sgorgherà 
sangue, ma vino!
I Due Ladroni —■ Da bere... Anche noi abbiamo 
sete... (Il capo carceriere fa segno ai soldati. Uno 
di costoro va a prendere un’anfora. Un altro apre 
uno sportello e l’anfora viene fatta passare dentro 
alla cella).
I I  Capo Carceriere — Ecco il vino. Bevi! E spe
riamo che quando sarai ubriaco ti vengano i buoni 
propositi. Sarebbe ora. Fra poco verrà uno di quei 
dottori della legge che ti hanno condannato. E’ 
gente che ci tengono a essere riveriti. Bevi... e spera! 
(Il capo carceriere se ne va, seguito dai soldati). 
Barabba (abbraccia l ’anfora) — Intanto io bevo,
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e la speranza verrà. (Ai ladroni che gli girano in
torno) E voi, perché mi strisciate intorno come ser
pi? Che cosa volete?
I Due Ladroni — Ho sete! Dacci da bere! 
Barabba — Non è vero. Soltanto io ho sete. E 
questo vino appartiene a me. Bevete la vostra ac
qua putrida, voi due.
I Due Ladroni — Abbiamo sete!
Barabba (beve) ■— Ah!... Eccellente! Indietro... Non 
aggrappatevi alla mie gambe... Via! (Li prende a 
calci).
I I  Buon Ladrone — Abbi pietà, Barabba. Tu sei 
superiore a noi e ti meriti quel vino, d’accordo. Ma 
non siamo forse eguali di fronte alla morte? 
Barabba — Che razza di discorso! (Beve).
I l  Buon Ladrone — Tu sei forte, Barabba: sei 
un leone.
Barabba •— Lasciate che il leone beva. (Beve).
I l  Cattivo Ladrone — Barabba, ti svelerò un se
greto. Da’ qui.
Barabba — T i ascolterò bevendo. (Beve).
I l  Cattivo Ladrone — Un segreto, ti dico. Ho 
sentito dire dai soldati che per la festa di Pasqua 
liberano un criminale. Dammi da bere!
Barabba — Che m’importa? Che cosa c’entro io?
I l  Buon Ladrone — E’ vero, Barabba. Se mi lasci 
bere e se liberano me, farò in modo che sii gra
ziato tu al mio posto.
Barabba — Quale spirito di abnegazione! (Rigetta 
un fiotto di vino) Questo vino è denso come un 
veleno. Dovete assaggiarne.
I Due Ladroni (con gioia frenetica) — Oh, Ba
rabba! Grazie!
Barabba —■ Ma non ce la farete. Questo liquido 
nero, questa melma amara vi stroncherà braccia e 
gambe peggio del carnefice. Vi dovranno trascinare 
ubriachi sopra il patibolo. Bello spettacolo per la 
folla! (I due ladroni cercano di impadronirsi del
l’anfora) Non ve ne importa niente? Scommetto 
che per questo vino sareste capaci di uccidere vo
stro padre, i vostri fratelli... ed anche un re!
I Due Ladroni — Peggio! Peggio!
Barabba — Oh, così mi piace! Bevete! (Solleva la 
anfora e versa il vino sui due ladroni che stanno 
sotto, in ginocchio, a bocca spalancata. Barabba rut
ta) Hanno pigiato per noi viti maledette, bruciate 
dalla tempesta. Ho in bocca un sapore di sangue, 
ho su per il naso un sentore di sangue... Che cosa 
ne dite, voi?
I I  Cattivo Ladrone — Buono! Ho la testa che è 
tutta un fuoco. Ero così la sera del delitto.
I l  Buon Ladrone — Vorrei cantare, come can
tavo poco prima di uccidere.
Barabba —■ Cantare? Voi non sapete cantare. Io 
sì, sono capace. La mia voce è come la brezza della

foresta o la marcia di un’orda di barbari: melo
diosa e travolgente. Che cosa volete ascoltare? I 
più bei canti sono quelli che inneggiano alla morte. 
(Non riesce a trattenere un singhiozzo).
I l  Buon Ladrone — Che hai, Barabba? Se piangi 
tu, che cosa dovremmo fare noialtri?
Barabba — Venite qui, voglio abbracciarvi. Non 
crediate che mi lasci andare: è il vino. Ed è anche 
uno strano turbamento che si è impadronito di me. 
Poco tempo fa eravamo tre ragazzi, e nessuno sapeva 
che saremmo diventati tre criminali. E adesso, in no
me di leggi che non conosciamo, ci uccidono perché 
altrimenti noi continuiamo ad uccidere. Ma il de
litto domina sovrano su tutta la terra, e non c’è nes
suno che possa impedirglielo. Non c’è nessuno che 
voglia cambiare questa situazione... Datemi da bere. 
Basta commedie! Chi canta di voi due? Cantiamo. 
Le nostre voci copriranno quelle della soldataglia, 
per risuonare di là dalle mura e destare i nostri pa
droni nei loro palazzi. Conoscete le canzoni dei car
nefici? No, vi canterò quella degli assassini. Ascol
tate il canto del delitto. Si comincia col cantare e 
alla fine si uccide. Ecco qua. (Pausa. Poi Barabba 
canta) « Quando Barabba vagava - per le strade, a 
tentoni, - nell’ombra, - sopra la terra gridava - e so
spirava con angoscia. - La terra, che chiede sangue! ».
I Due Ladroni — Vai avanti, Barabba!
Barabba (ride) — La canzone del delitto, ve l ’ho 
detto. Non dovete meravigliarvi di niente. Alla 
fine dell’ultima strofa uccido qualcuno. State a 
sentire e... occhi aperti. Adesso io m’incammino e 
voi seguitemi. (Fa l’atto dì procedere a fatica. Ri
comincia a cantare) « Adesso il mio pugno è una 
clava - ed il mio petto è una cappa di piombo. - E 
le mie dita son come morse. - Sono più armato del 
demonio... - Ecco: la terra è assetata di sangue!».
I I  Buon Ladrone — Da quale parte sei diretto, 
Barabba?
Barabba — Un momento. Non vedete niente? Io 
l’ho già veduta, la vittima. Può darsi che sia effetto 
del vino, eppure... (Riprende a cantare e intanto 
fissa lo sguardo verso un angolo della cella) « Un 
uomo procede lungo la via: - viandante al termine 
delle sue pene. - Ecco là un uomo. E’ una preda - 
che palpiterà fra le mie mani. - Arida, la terra berrà 
il suo sangue!».
I l  Cattivo Ladrone — E’ vero! C’è sul serio una 
vittima, là in fondo. (Al buon ladrone) Ehi, siamo 
proprio ubriachi...
Barabba (procede verso l’angolo della cella, ma 
esita ancora) — C’è qualcuno? Allora, il delitto è 
imminente. Ascoltate l’ultima strofe. (Canta con vo
ce soffocata) « Il delitto prorompe fuori di me - come 
il mare - come la rosa che sboccia. - I miei tendini
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come una fionda - sono tesi. - Stringo la preda. Ecco : 
un cadavere. - La terra continua a bere, avida di 
sangue! ».
I Due Ladroni — Uccidila! Eccola là! (Dal fonda 
della cella giunge un urlo lacerante. Barabba in
dietreggia sconvolto).
Barabba — Chi ha gridato? Siete stati voi due a 
gridare? Io cantavo. Le tenebre hanno urlato. Ho 
commesso un delitto?...
I I  Buon Ladrone — Guarda laggiù nell'ombra... 
Sortilegio!
I l  Cattivo Ladrone — Gli uomini non urlano a 
quel modo. Avete sentito che lamento? Hai ucciso 
qualcuno, Barabba. Tu non cantavi: uccidevi! 
Barabba —• Non capisco più niente. Ho toccato 
della carne, delle ossa. Ho paura. Nascondetemi. 
Potrei avere ucciso. Lio ucciso un uomo? Andate 
a vedere: io non ne ho il coraggio. Sta accadendo 
qualcosa di strano in questa prigione.
I l  Buon Ladrone — Macché! E’ il vino. Non ce 
nient’altro che il buio, che assume forme strane. E’ 
stato il canto. Tu invocavi qualcuno, ed è venuto. 
Sarà uno spettro.
Barabba — Uno spettro che ha gridato, e che ho 
toccato con le mani.
I l  Cattivo Ladrone — Ssst! Ce un uomo. Si 
muove. E’ meglio ucciderlo.
Barabba — Non si uccidono gli spettri. Ma si 
muove... Si muove sul serio. {Grida) E’ una delle 
mie vittime che ritorna. Io voglio lottare contro 
gli uomini, non contro i fantasmi. (I tre si traggono 
indietro. L'ombra si è mossa. E’ un uomo-, si sol
leva da terra lentamente).
I l  Buon Ladrone — Voglio uscire di qui : è una 
vittima... la « mia » vittima.
I l  Cattivo Ladrone — No, è la mia! E’ quello 
che ho assassinato io!
Barabba —• Il rimorso ha assunto sembianze uma
ne, per presentarsi a noi. Ma esiste sul serio, il 
rimorso? Può anche essere un’apparizione, oppure 
un complice messo qui apposta dai giudici, per farsi 
beffe di noi. (Infuriato) Io sono Barabba. Gli vado 
incontro, io, a questo fantasma. Non ho nessuna 
paura. (Va lentamente verso l’uomo, che è seduto 
per terra) Chi sei? Sei o non sei uno di questo 
mondo? Rispondi! (Si ferma, con ì pugni tesi in 
alto, ma poi crolla e si copre gli occhi. Si volta 
verso i ladroni) Ho capito : è uno dei nostri. Guar
date, non si muove. Ve lo assicuro io: quello lì, 
quel moribondo è uno come noi, è un condannato 
a morte. Ce l’hanno messo qui mentre dormivamo. 
Che cosa avrà fatto? Come si chiama? Voi lo cono
scete? Una cosa è certa: che morirà. Potete stare 
tranquilli. E’ un uomo. (Pausa tenuta. Ora l’uomo

è più in luce, se ne distingue il volto : è Gesù Cristo. 
Squilli di tromba. Fragori d’arme. 1 tre ladroni non 
si muovono. Due persone sopraggiungono).
Giuda — Dove mi conduci, sacerdote? Questa è 
una tomba.
I l  Sacerdote •— E’ l’anticamera di una tomba. Di 
qui si passa per andare a morire. M i domandi dove 
ti conduco: dove hai voluto che ti conducessi. Temi 
che arrestino anche te?
Giuda — Non scherzare. Non mi sento per niente 
tranquillo.
I l  Sacerdote -— Che cos’hai sulla coscienza, che 
ti tormenta? Da’ pure un’occhiata a questi prigio
nieri, e a quello che, fra costoro, più ti sta a cuore. 
Giuda -— L’avete messo con questa gentaglia, in 
questa galera, lui?
I l  Sacerdote — Già: è stato uno sbaglio mettere 
in mezzo a certi delinquenti un modesto malfatto
re da trenta soldi. Il fatto è, vedi, che occorreva 
una prigione sicura, con un tipo come quello lì, che 
sa compiere prodigi... E non si può dire che il tau
maturgo abbia una buona cera. Triste situazione, 
per un fondatore di regni. Lo hai veduto?
Giuda — Dov’è?
I l  Sacerdote ■— Là in fondo.
Giuda (si copre il viso) ■— Non oso guardare. E’ ir
riconoscibile. M i sento straziare l ’anima.
I l  Sacerdote -— La tua anima? La conosciamo 
bene, Giuda: la tua anima non è di quelle che si 
straziano. Essa riposa nella tua borsa. Osservalo, 
osservalo con tuo comodo, l’uomo che ci hai ven
duto. T i lascio alla tua contemplazione. (Indietreg
gia di alcuni passi e rimane lì immobile).
Giltda (esitante, dopo avere fatto dei gesti di richia
mo attraverso le sbarre) — Maestro...! (Gesù si volta 
verso di lui con un movimento impercettibile) Mae
stro! Chissà se sei ancora disposto a riconoscermi. 
Sono Giuda, Maestro, il tuo apostolo. Ho voluto 
rivederti per spiegarti... Quel bacio che t’ho dato... 
T ’ho tradito, ma tu già lo sapevi che uno di noi 
ti avrebbe tradito. M i hai guardato come se volessi 
ordinarmi di tradirti. {Pausa) Perché non vuoi ascol
tarmi, Maestro? Tutti i tuoi apostoli ti hanno tra
dito. Sono fuggiti tutti. Non hai più apostoli. Io 
sono l ’unico che abbia osato ritornare. Perché non 
mi rimproveri? Perché non mi manifesti la tua col
lera o il tuo rammarico? {Pausa. Indi Giuda ripren
de con rinnovato vigore) Sono Giuda. Alzati e male- 
dicimi! Se mi maledicessi, ti domanderei perdono... 
Invece non mi dici nulla. Non c’è perdono per un 
tradimento come il mio. E tu me lo fai capire. Ma, 
dimmi, chi ti avrebbe tradito, se non fossi stato io 
a tradirti? {Pausa).
I l  Sacerdote -—- Perdi il tuo tempo, Giuda. Sei
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stato pagato, no? E allora, abbandona il tuo antico 
Maestro al suo destino.
Giuda (affranto) — Il suo destino? Quale destino
10 attende?
11 Sacerdote —• Quello che la saggezza politica ci 
detterà.
Giuda — Ma egli non è colpevole!
I l  Sacerdote — Perché tenti di salvarlo, se lo hai 
venduto?
Barabba (si è avvicinato e prende Giuda per le brac
cia) — Giuda, se l’uomo che è qui dentro con noi 
non ti riconosce, io sì che ti riconosco!
Giuda — Via! Io non sono dei vostri!
I l  Sacerdote (ride) — Pietà, Barabba, per questo 
sciagurato. E’ un po’ giù di morale.
Barabba — Che piacere rivederti, Giuda. Ricordi? 
Non eri un bandito d’onore o un accorto tagliaborse. 
Eri semplicemente un torbido ricattatore. Ma tre
mavi sempre e ti accontentavi di ben magra ricom
pensa. Vecchio Giuda! Che cose che t’ha condotto 
in questa prigione? E quel moribondo che implori, 
che cosa t’ha fatto?
I l  Sacerdote — Sciocchezze. Ce lo ha venduto, e 
per una cifra ragionevole.
Barabba — Scorpione! Lo hai venduto! Fuori di 
qui! Qui ci sono assassini, non traditori. Noi la gente 
la uccidiamo, non la vendiamo.
Giuda — C’è un errore, ti assicuro. Non sono stato 
io. Me ne vado... Non sono stato io... (Se ne va in 
fretta).
I l  Sacerdote (dopo che Giuda è scomparso) — Se 
ne troveranno sempre, da per tutto e in tutti i tem
pi, di traditori... M i rallegro della tua lealtà, Ba
rabba. Peccato che ti si debba condannare a morte... 
Poiché è probabile che ti si debba condannare... per 
quanto ancora non sia cosa del tutto sicura. 
Barabba — Benone. E quando?
I l  Sacerdote — Oggi, probabilmente. E’ Pasqua. 
Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.
Barabba — Lusingato.
I l  Sacerdote — Comunque, non si sa mai ciò che 
può capitare.
Barabba — Finiamola con queste insinuazioni. Sei 
venuto ad annunciarmi la condanna. Adesso, quello 
che dovevo sapere, lo so.
I l  Sacerdote — Non sai tutto.
Barabba — Andiamo, non è il caso di perdersi dietro 
certe scemenze.
I l  Sacerdote — Ciò che tu non sai, è che la tua 
esecuzione avverrà contemporaneamente a quella di 
un personaggio assai più celebre e popolare di te. 
Barabba — Tu menti! Di Barabba non ce n'è che

uno. Dov’è questo criminale, questo uccello raro? 
Mostrami questo superuomo!
I l  Sacerdote — Eccolo là.
Barabba (scoppia a ridere) — Quello, un criminale? 
Ma quello dovevate mandarlo in una casa di cura, 
non in galera. E quell’uomo avrebbe commesso più 
delitti di me, e meglio di me? Mi sento disonorato. 
I l  Sacerdote — Qualsiasi delitto tu commettessi, 
non ti renderebbe colpevole quanto quell’uomo. 
Barabba — Ma allora, se è più forte di me, se i suoi 
meriti sono superiori ai miei, chi è? E che cosa ha 
fatto?
I l  Sacerdote — E’ un nemico dello Stato. (Pausa. 
Il sacerdote esce. Squilli di tromba. Barabba è diso
rientato: si accosta a Gesù, gli gira intorno e lo 
studia).
Barabba — Non ti garantisco l’onore di spartire con 
me il patibolo. Alzati, nemico dello Stato. Io sono 
il nemico della società. Misuriamoci. Ma non mi 
batto se non accetti di difenderti. Alzati!
I l  Buon Ladrone — Fermo, Barabba. Quest’uomo 
non sa lottare.
I l  Cattivo Ladrone — Cerca di capire. Non c’è 
una briciola di verità in tutta la faccenda. Il sacer
dote è venuto a istigarti contro quel poveraccio, 
perché tu gli faccia del male. Vuoi che ti dica 
la verità? OuelPuomo non è uno come noi. 
Barabba — Avete ragione. E’ un compagno di sven
tura, chiaro. E poi, è un nemico dello Stato. Dal 
momento che è nemico di qualche cosa...
I l  Buon Ladrone — Quello che è certo, è che mo
rirà, come noi. E se siamo destinati a morire tutt’e 
quattro della stessa morte, tanto vale andare d’ac
cordo.
Barabba — Sicuro! E’ rimasto del vino? (Prende 
l'anfora e la porge a Gesù) Tieni, bevi! Coraggio! 
Ti aiuto io, ti insegno come ci si deve comportare. 
(Aiuta Gesù a sollevarsi in piedi, ma è costretto a 
indietreggiare: una luce irreale irradia da Gesù, il 
quale come fosse cieco avanza barcollando verso 
i gradini di pietra, e cade in ginocchio, in atteggia
mento di preghiera, senza più muoversi).
I l  Buon Ladrone — Guarda, Barabba!...
I l  Cattivo Ladrone — Ma costui non è un assas
sino; è una vittima.
Barabba — Ha l’aspetto umano, la sua agonia è 
quella di un uomo; ma che cos’è quella luce che 
irradia dalla sua persona e lacera queste tenebre 
di morte...?
I l  Buon Ladrone — Ma io ho già visto quest’uomo. 
Dove... quando...
Barabba — Io lo conosco, e conosco la sua storia.
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Ll Cattivo Ladrone — Ricordo anch’io, adesso: 
dicevano che era un pazzo, e il popolo gli chiedeva 
pane.
Barabba — Al pari di me quest’uomo fu un capo
banda, un fuorilegge. Non ebbe che il torto di usare 
la dolcezza, e invece ci sarebbe voluta la violenza. 
Se fosse venuto da me e mi avesse detto : « Barab
ba, mettiamoci insieme», io e lui non avremmo tar
dato a dominare insieme quel regno del quale egli 
parlava con tanta eloquenza. E invece... E poi, dite
mi, chi si era scelto per farsi aiutare? Uomini oscuri, 
pavidi, esaltati, privi d’iniziativa. Pensate un po’ 
se giudici e sacerdoti potevano non avere la meglio. 
Non è costato loro che trenta sicli. Eccovi raccon
tata la storia di quest’uomo. (Pausa) M i fa pena 
vederlo in quelle condizioni. Almeno si fosse difeso. 
Sembra indifferente a qualsiasi cosa... Perché, in 
fondo, adesso che si trova qui, con tutta la sua scien
za e le sue arti magiche, potrebbe fondere le sbarre 
e far crollare i muri... Così noi salveremmo il suo 
regno e la nostra pelle. Ma non oso proporglielo. 
E poi, chi ci assicura che egli non desideri morire? 
(Pausa) Niente da fare, amici: se crepiamo, è per
ché un’altra soluzione non esiste.
I l  Buon Ladrone — E’ la presenza di costui, che 
ti suggerisce discorsi così funerei?
Barabba — Non lo so. Provo dentro di me un sen
timento che non conoscevo.
I l  Cattivo Ladrone — Barabba, noi contiamo sul 
tuo esempio per resistere nei nostri ultimi istanti. 
Barabba — Provo qualcosa che mi strazia. Tutta 
colpa del vino... e di quell’uomo. (Squilli di tromba, 
lontano. Brusìo confuso ed echi di musiche festose: 
è la città che si risveglia, un mattino di festa. Barab
ba ha bevuto un ultimo sorso di vino, e scaglia via 
l’anfora in un angolo) Comincia la festa, sentite? 
La gente è felice. Ma quale, la ragione di questa 
felicità? L ’ora si avvicina. Presto non resterà più 
nulla di ciò che siamo. Non ci rimane che attendere 
e lasciar fare, come lui.
I l  Buon Ladrone — E’ orrenda la morte, Barabba. 
Noi due non vogliamo scomparire, così...
I l  Cattivo Ladrone — Dicci, Barabba: tu, come 
morrai?
Barabba (grida, nei fumi del vino) — Come un 
porco sotto il coltello. (Ma ha ancora un momento 
di lucidità) Ma non ha più importanza, ormai. (Altri 
squilli di tromba. Fragore d’armi. I due ladroni si 
accovacciano ai piedi di Barabba. Costui osserva 
Gesù).
Voci — Barabba!... Barabba!...
Barabba (lentamente) — E che cosa sarà di te, Cri
sto? (Si copre il volto con le mani, mentre un drap
pello di soldati sopraggiunge e si levano colpi fune
bri di tamburo).

A T T O  S E C O N D O

Una strada di Gerusalemme, e, in secondo piano, 
il Palazzo del Governatore alla cui terrazza - che 
dà sidla via - si accede attraverso una scalinata. 
Arde sulla terrazza un fuoco. E’ ancora notte, la 
stessa notte del primo atto. Yocabeth furtiva attra
versa la strada e affronta la scalinata, ma ima senti
nella le sbarra il passo.
La Sentinella — Chi va là!
Yocabeth — Cerco trenta sicli... e mio marito. Giu
da si chiama. E’ ricco, lui: ha trenta sicli.
Procula (era sopraggiunta dall’interno sulla ter
razza, e si sporge dalla balaustra verso la scalinata) 
— Che hai detto, donna: trenta sicli? (Alla senti
nella fa cenno di andarsene) Li hanno pagati a tuo 
marito?
Yocabeth — L’unica paga - l’unica - ch’egli abbia 
mai guadagnato in vita sua.
Procula — E per che cosa l’ha guadagnata? 
Yocabeth — Per una buona azione, un’opera buo
na. Ascoltami, se ti interessa. Giuda, mio marito, 
non conosce nessun mestiere. E’ un fallito. E ulti
mamente s’era messo a seguire un avventuriero. Mi 
ha abbandonata nel bisogno. Ma questa volta, lo 
giuro, ha compiuto una buona azione. Ha reso un 
servigio prezioso ai sacerdoti e al senato. S’è riabi
litato: ha venduto loro il...
Procula — Non nominare quell’uomo, stanotte! 
Yocabeth — L’avventuriero, insomma. I sacerdoti 
lo hanno ricompensato. Però, ti sembra una ricom
pensa, trenta sicli? Giuda ha salvato lo Stato. Trenta 
sicli per salvare lo Stato! Perché, sai (misteriosa), 
l ’avventuriero voleva sovvertire il governo e fondare 
un regno a modo suo.
Procula — Che ne sappiamo, noi? Lo dici tu, lo 
dicono i giudei, lo dicono i sacerdoti d’Israele. 
Yocabeth — Giuda prima era dalla sua parte. Chi 
sa che cosa gli passava per la testa, a quello lì : vo
leva tentare un colpo di forza. S’è capito bene, 
quando è entrato trionfalmente in città la festa 
delle palme. Ma poi Giuda ha messo giudizio, ha 
intuito che l’opinione pubblica lo disapprovava. 
Giuda ha agito secondo coscienza. Sono fiera di lui. 
E se non fosse scappato con i soldi... Aiutami, donna, 
aiutami...
Procula — Vattene... Ti consiglio di andartene. 
Yocabeth — Ma chi sei?
Procula — Sono la moglie del governatore. (Yo
cabeth sgomenta, si guarda attorno, discende preci
pitosa la scala e fugge, mentre sulla terrazza Pilato 
appare e si avvicina a Procula).
Pilato — Non fa freddo qui fuori?
Procula — C’è il braciere...
Pilato — Faresti bene a rientrare.
Procula — Attendevo l ’alba.
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Pilato — Perché non cerchi di riposare?
Procula — M i assalgono certi incubi... Neppure 
tu hai dormito, stanotte... (Pilato non risponde e 
rientra nel palazzo. Procula lo segue. Sotto e soprag
giunto Giuda).
Giuda (conta delle monete) — Cinque... sei... sette... 
dodici... tredici... ventotto... ventinove... trenta! Tren
ta sicli di fortuna amara. Sono più pesanti di trenta 
macine da molino. Pio voluto tare l'elemosina e 1 
paralitici e i ciechi hanno respinto la mia mano, 
come avessi offerto loro un tizzone rovente. Ho 
voluto bere e l'oste s’è messo a urlare che dalle 
botti usciva un liquido putrido: fiotti di sudore e 
sputi. Avevo fame e il fornaio m’ha gridato sui viso 
che il pane si tramutava in blocchi di granito. (Di
sperato) Ho venduto il mio Maestro, e che me ne 
faccio dei sicli che mi hanno dato per ricompensa?... 
(Scaraventa a terra la borsa. Yocabeth, uscita dalla 
ombra all’improvviso, vi si getta sopra).
Yocabeth — Trenta sicli!
Giuda — Al ladro! Sono miei!
Yocabeth — Di tutti e due, Giuda, di tutti e due. 
Giuda — No! soltanto miei. Questi trenta sicli mi 
appartengono come il mio peccato.
Yocabeth — Dammi il denaro, e tienti il peccato. 
Giuda — Fai come vuoi, e vai al diavolo! Ma la
sciami qualche spicciolo: voglio comperarmi una 
corda.
Yocabeth — Una corda? (Ride) Vuole impiccarsi! 
Credi a me: non vali la corda alla quale ti impic
cherai. Fatti strangolare dal demonio: costa meno. 
Andiamo, da’ qua.
Giuda — Non do niente. Questo denaro va resti
tuito ai sacerdoti. Oppure lo getterò dentro al tem
pio.
Yocabeth — T i seguirò, te e il tuo denaro, fino alle 
tenebre dove andrai ad impiccarti. Dovrai pur la
sciarlo, il tuo tesoro, quando la corda ti avrà sof
focato.
Giuda — Sei una donnaccia. Ma non importa. Ti 
voglio bene lo stesso. Vieni qui: voglio darti prova 
del mio amore. (L'abbraccia, ma con l’intenzione di 
strozzarla).
Yocabeth (rantola) — Ah! Aiuto! (Vocìo confuso. 
Giuda abbandona la stretta).
Giuda — Peccato. C’è gente in giro, questa notte. 
E qualcuno sa che ho con me il denaro. Vieni. 
Yocabeth — Assassino! Assassino! (Frigge via ter
rorizzata).
Giuda — Assassino è niente, Yocabeth. Ho su di 
me la morte di un Dio! (Esce dalla parte opposta 
a quella di Yocabeth. Sopraggiungono a gruppi iso
lati gli Apostoli: hanno il volto celato dalla tunica 
e qualcuno regge una torcia accesa).
Un Apostolo (chiama sottovoce) — Fratelli!...

Un A ltro  Apostolo (c. s. dalla parte opposta) — 
Fratelli!...
I l  Terzo Apostolo — Spegnete le torce.
I l  Quarto Apostolo — Il buio è in noi, più pro
fondo di quello che grava sulla Terra.
I l  Primo Apostolo — Non sorgerà più l ’alba.
I l  Secondo Apostolo — Dov’è la prigione? Pian
geremo contro le mura della prigione e le mura 
leveranno i loro lamenti con noi.
I l  Terzo Apostolo — A che serve piangere? Ha 
forse pianto una sola volta il nostro Maestro?
I l  Quarto Apostolo — Non comprenderemo mai 
le ragioni dei suoi patimenti. E se muore, la sua 
morte rimarrà un mistero.
I l  Primo Apostolo — Perché ci ha parlato sempre 
così misteriosamente? E adesso ci ha abbandonati. 
Se il pastore viene ucciso, che ne sarà del gregge?
I l  Secondo Apostolo — E’ quasi l ’alba e non sap
piamo che cosa fare.
I l  Terzo Apostolo — Ascoltate: ci stiamo com
portando come bambini. Strilliamo, perché la sua 
voce si è spenta.
I l  Quarto Apostolo — Chi ci condurrà verso la 
terra promessa?
I l  Primo Apostolo — Non ci arriveremo mai: 
saremo sterminati tutti, uno dopo l ’altro.
I l  Secondo Apostolo — Tutto è finito fratelli. Ri
torneremo poveri, operai, peccatori... Uno di noi ha 
tradito, un altro ha finto di non riconoscere il Mae
stro, qualcuno dormiva mentre Egli era in agonia. 
Dove sono gli altri? Dove sono le turbe che lo se
guivano di contrada in contrada, numerose quante 
sono le stelle del firmamento?
I l  Terzo Apostolo — Abbandonata ogni speranza, 
spenta ogni gioia... Maestro, che cosa abbiamo fatto 
di te?
GiovANNr (interviene estremamente deciso) — Ba
sta! Non ha Egli forse annunciato che resusciterà 
da morte? Che cosa dirà, allora, se vi sorprende tre
manti e angosciati? E se non resuscita, non ci ha 
Egli forse lasciato la sua carne e il suo sangue, in 
memoria di sé? Non abbiamo forse la promessa della 
vita eterna?
I l  Quarto Apostolo — Dici sul serio, Giovanni, 
oppure per farci coraggio?
Giovanni — Credo a ciò che dico, poiché lo ha 
affermato Cristo. Nulla potrà impedire che si com
pia la Passione del nostro Maestro. E’ bastato che 
il dramma cominciasse, perché la vostra fede vacil
lasse. Tuttavia, voi che piangete, voi che dubitate: 
rispondetemi. Era Cristo il Figlio di Dio fatto Uomo? 
Egli ha confuso i sapienti e i dottori della Legge. 
I l  Primo Apostolo — Ha resuscitato Lazzaro.
I l  Secondo Apostolo — Ha reso la vista ai ciechi. 
I l  Terzo Apostolo — Ha fatto camminare i para
litici.
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I l  Quarto Apostolo — Ha sedato la tempesta. 
I l  Primo Apostolo — Ha camminato sulle acque. 
I l  Secondo Apostolo — Ha moltiplicato i pani 
ed i pesci.
I l  Terzo Apostolo — Ha smascherato gli ipocriti. 
I l  Quarto Apostolo — Ha perdonato all’adultera. 
I l  Primo Apostolo — Ha tramutato l’acqua in 
vino.
I l  Secondo Apostolo — Ha scacciato i mercanti 
dal tempio... (Pausa).
Giovanni — Voi siete stati testimoni dei suoi mira
coli, e non li avete dimenticati. Ma chi di voi può 
ripetermi le parole che Egli ha pronunciato sulla 
Montagna? Egli sapeva, fratelli, sapeva che noi sa
remmo stati deboli. Ma non ha Égli forse anche 
predetto che ci saremmo spartiti per l’universo in
tero a fare testimonianza di Lui 
I l  Terzo Apostolo — D’accordo: ma adesso, sta
notte, dove andiamo?
I l  Quarto Apostolo — Non sarebbe il caso di 
liberare il Maestro?
I l  Primo Apostolo — Chi oserebbe?
I l  Secondo Apostolo — Noi oseremmo, se fossimo 
certi che Egli lo desidera.
Giovanni — Guai a voi! Egli s’è presentato ai suoi 
nemici. Non muovetevi, se un comandamento divi
no non vi ordina di muovervi. Sta scritto - crede
temi - sta scritto che il Figlio dell’Uomo sarà sacri
ficato. E’ mostruoso, ma è anche giusto. E gli astri 
si oscureranno nel cielo e la terra si sgretolerà, se 
questo sacrificio non sarà compiuto.
I l  Terzo Apostolo — Si sente che eri il suo disce
polo prediletto. Chiacchiere! Si può sapere chi farà 
tutte queste cose? Cristo ha anche predetto che Ge
rusalemme sarà distrutta, che il suo regno era ormai 
prossimo. Potremmo essere noi a distruggere la città 
e a fondare questo regno. Chissà se dal fondo della 
prigione la voce del nostro Maestro non potrebbe 
risuonare imperiosa. Perché non raduniamo il po
polo, perché non lo sobilliamo e non Io aizziamo 
contro la prigione a liberare Colui che sarà il re?... 
Alla violenza rispondiamo con la violenza. Date 
fuoco alle torce!
Giovanni — Guardatevi dalle spade. Vi supplico: 
rammentate l’esempio del Maestro!
I l  Quarto Apostolo — No, no! Siamo noi che 
rinneghiamo il nostro dovere di uomini. Tanto 
vale perire, allora, tanto vale spargere il nostro 
sangue piuttosto che ritornare vili, confusi nel greg
ge con tutte le nostre illusioni.
Giovanni — Tacete, fratelli, e spegnete le torce! 
A lcuni Apostoli — No! Vogliamo le spade! (Tu
multo. Sulla terrazza affare Pilato. Fragore d’ami. 
Comandi militari. Gli Afostoli spengono le torce). 
Giovanni — All’erta! (Tutti gli Apostoli rimangono 
immohili).

Un Apostolo (sottovoce) — Questo straniero che 
ci governa, forse sarà lui a decidere della vita o 
della morte... (Grida minaccioso, verso l’alto) Ci 
sono dei giudici a Roma!
Pilato — Che cosa vogliono da me queste ombre?... 
Guardie! (Una sentinella discende la scalinata). 
L’Apostolo (salendo in fretta i gradini) — Pilato! 
Ci sono dei giudici a Roma!
La Sentinella — Alt!
Pilato — Caccialo via! Non voglio sentire niente. 
(Gli Afostoli si disperdono ed escono. L’Apostolo 
che aveva gridato contro il governatore viene spinto 
giù dalla scalinata, cade a terra, sì rialza e fugge 
via. Pausa) L’alba... Quando sorgerà l’alba oggi?... 
Una notte come questa... Guardia! Fa’ suonare!
La Sentinella — Non è ancora sorto il sole... 
Pilato — Non importa! Fai suonare, ti dico! (La 
sentinella entra nel palazzo. Voci di comando indi
stinte. Risuona uno squillo di tromba, cui altri ri
spondono da varie direzioni).
Procula (è sopraggiunta alle spalle di Pilato) — 
Pilato...
Pilato (sorpreso) — Ma cara, non hai proprio voluto 
riposare.
Procula — Ormai non dormo più. Ho udito gli 
squilli annunciare l ’alba, ma l’alba non è ancora 
sorta. Forse sognavo.
Pilato — Oh, i tuoi sogni...
Procula — A proposito dei miei sogni... Bisogna 
che te ne racconti uno.
Pilato — Non voglio conoscere i sogni di una 
donna. Ho già tante preoccupazioni.
Procula — La causa della tua inquietudine è 
quella stessa dei miei sogni. Immagini ciò che sto 
per dirti...
Pilato — Il Galileo!...
Procula — Bada, Pilato. Ho sognato che stai per 
condannare un innocente.
Pilato — Non condannerò se non chi merita di 
essere condannato, in nome delle leggi che applico 
e di cui ho la salvaguardia. Poco fa una voce m’ha 
gridato dal profondo della notte, che a Roma ci 
sono dei giudici. E’ proprio questo, che mi inte
ressa. (Pausa) Come non ci fossero già abbastanza 
dèi, anche senza quel Galileo!
Procula — Dèi crudeli... Ma un Dio migliore di 
noi, più equo, stiamo sempre aspettandolo, Pilato. 
Lo attendiamo con trepidazione, anche se ogni po
polo ha tanti di quegli idoli e se Roma vanta tante 
di quelle virtù...
P ilato — Taci! Stai sognando. La ragione è dalla 
mia parte. (Si guardano a lungo, poi Pilato chiude 
gli occhi. Dalla via sopraggiunge Erode. Ora è giorno 
fatto. Procula scorge Erode e discreta se ne va). 
Erode — Salve, Ponzio Pilato. Di già in piedi, go
vernatore? Oppure non hai dormito affatto?
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Pelato — Salute a te, Erode. Non mi sono cori
cato. Sento nella carne tutto il freddo della notte. 
Erode — Nemmeno io ho dormito. Il sonno somi
glia troppo alla morte, e la vita è così breve... La 
vita è fatta per goderla. Le capisci, tu, queste cose, 
romano austero? Stanotte la città ha assunto un 
aspetto eccezionale: vigilia di festa. Son voluto an
dare fra la marmaglia, in incognito: divertentissi
mo! Ma quale razza maledetta, quegli ebrei!
Pilato — Anche tu sei ebreo, e li amministri. 
Erode — Oh, i miei antenati... Un’origine remota, 
e nobile. Del resto so che non ti riusciranno mai 
simpatici gli orientali. M i rincresce che tu, sia pure 
con il tuo altissimo incarico, debba vivere in questo 
paese.
Pilato — Sono proprio da compiangere, sovrattutto 
quando Erode mi fa dei regali come quello dell’al
tra notte.
Erode — Il Galileo? (Ride) L ’hai espulso dalla città, 
oppure hai preferito rinchiuderlo in qualche car
cere segreto?
Pilato — I sacerdoti esigono che sia condannato. 
Erode — I sacerdoti non possono esigere un bel 
niente. E se vogliono che il loro prigioniero sia con
dannato, perché lo hanno spedito da me?
Pilato — E tu, perché hai fatto altrettanto, nei 
miei confronti? Non è molto chiaro il perché quel
l’uomo debba essere giudicato. Quali sono le sue 
colpe.
Erode — La sua colpa più grave è di essere diverso 
dagli altri. Detto fra noi: è un arrivista. Insomma, 
giudicalo tu. Ma sii prudente, perché il Galileo è 
assai popolare. E d’altra parte non è per niente sim
patico ai sacerdoti. Perciò, trova tu una formula 
elegante... Buonanotte: io vado a coricarmi. (Fa per 
uscire).
Pilato (lo trattiene) — Una formula elegante... 
compatibile con la legge. E quale legge? Quella 
ancestrale dei sacerdoti, oppure l ’altra, categorica, 
del Senato romano?
Erode — Hm, pesca un po’ qui e un po’ là, e inter
preta secondo le circostanze. Non pretenderai di 
avere la saggezza di re Salomone! Non son più 
tempi, questi, e... (sottovoce) pensa a te stesso. 
Pilato — Che cosa vuoi insinuare?
Erode (sorvolando) — Vuoi un consiglio, il consi
glio di un orientale. Lascia fare al popolo. Giovati 
dell’atmosfera sovreccitata della festa di Pasqua, 
dello stato d’animo della folla... Ricordati di certe 
consuetudini...
Pilato (con interesse) — Lasciare che sia la folla 
a chiedere la liberazione del Galileo?
Erode — Perfettamente. Così tu ti metti con le 
spalle al muro, con l ’intima soddisfazione di avere 
sventato i piani dei sacerdoti. E quanto a quel pove
raccio, andrà in giro a predicare in qualche altro

posto. (Sopraggiunge Caifa dal fondo della scalinata. 
Erode sì interrompe) Ssst! Ecco il loro grande capo 
che viene da te. Se viene qui, un motivo c’è. (Osten
tatamente, ad alta voce) Con questo bel tempo, Pi
lato, sai che festa avremo oggi!... (Ma non riesce 
a trattenere uno sbadiglio. Lontano vocìo confuso. 
Caifa sale in fretta le scale e raggiunge la terrazza). 
Caifa — Salve! Proprio una festa meravigliosa. 
Erode, che ne hai fatto dell’uomo che ti avevo 
mandato?
Erode — L’ho schernito. E' quanto potevo fargli. 
Poi ho ordinato di condurlo da Pilato.
Caifa — Da Erode a Pilato, come il solito. E tu, 
Pilato, che cosa intendi fare di quell’uomo?
Filato — Non saprei. Che cosa ne pensano i sa
cerdoti?
Caifa — Che è necessario condannarlo.
Pilato — E tu sei d’accordo?
Caifa — D'accordo, io? Ma è la volontà del popolo 
d’Israele.
Pilato — Il popolo? Che cosa centra il popolo in 
tutto questo? Vorrei sapere dove questo popolo. 
(Il vocìo delia folla si ode più distintamente) Sei 
stato tu, a convocare quella marmaglia, ad imporre 
la tua...
Caifa — Nessuna imposizione, governatore. Qui 
c’è soltanto una folla allarmata da circostanze la cui 
gravità non ti sfugge di certo. Sicché è in nome del 
popolo che io ti interrogo.
Filato — Metti da parte la retorica. Che cosa si 
aspetta il « tuo » popolo?
Caifa (indignato) — Ma che tu giudichi il Gali
leo! E’ chiaro come il sole... Quanto a Caifa, egli 
non soltanto si attende che tu lo giudichi, ma che 
anche lo condanni.
Pilato — E va bene: lo giudicherò. Ma perché 
condannarlo? Cerco invano i torti di quell’uomo. 
Invece, distinguo assai chiaramente il tuo odio, 
Caifa.
Caifa — Quello che tu chiami odio è desiderio di 
ordine e di giustizia. E’ amore verso lo Stato. 
Pilato — Molto bene. Ma i torti, i torti di quel 
visionario?...
Caifa — Non è un visionario, ma un sedizioso. 
Quell'uomo è nemico dello Stato, e quindi nemico 
di Roma. Non ha egli forse levato la voce contro 
Cesare? E allora, Pilato, spetta a te giudicarlo. 
Pilato — Ha parlato contro Cesare? E’ quanto cer
cherò di appurare. Ho l'impressione che di questo 
processo fosse predisposto ogni particolare. Anche 
l’arresto dell’accusato, venduto da uno dei suoi per 
ispirazione dei sacerdoti.
Caifa — Non ne sapevo assolutamente nulla. 
Pilato (incalzando) — Anche la convocazione di 
tutta questa gente — così, di prima mattina — tutta 
questa gente assetata di giustizia. (Ride) Ma non li
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vedete: son tutti ubriachi. Chi ha dato loro da 
bere? Chi ha trascinato questa folla dinanzi al pa
lazzo del governatore?
Caifa — Non ne so assolutamente nulla. La tua 
sottile ironia non mi distoglierà dal mio dovere. 
Possa tu assolvere al tuo, Pilato.
Pilato — Concludi.
Caifa — Son io che ti chiedo di concludere, di ri
stabilire nel nostro paese la sicurezza e la pace. E’ 
questo il momento. E se esiti, se tenti di venir meno 
alla tua responsabilità, noi sacerdoti invocheremo 
giustizia altrove.
Pilato (colpito) — Che cosa vuoi dire?
Caifa (superficiale) — I governatori vengono no
minati e destituiti secondo i capricci di Cesare. Se
condo che Cesare fa una buona o una cattiva dige
stione. Bada a che Cesare non digerisca male. 
Erode — Ben detto, Caifa!
Caifa — E mi professo tuo umile servo, Ponzio Pi
lato. (Candidamente) Allora, che cosa debbo an
nunziare al popolo?
Pilato — Al « tuo» popolo?...
Caifa — Al popolo d’Israele.
Erode — Si potrebbe cominciare col fargli un di
scorso. Fatti vedere, Pilato, affacciati. (Pilato va ver
so il fondo della scena, dalla parte opposta della 
terrazza che si immagina dia sulla piazza dove è 
radunata la folla. I l governatore dà un’occhiata e 
poi ritorna svelto indietro).
La Folla — Viva Ponzio Pilato! Viva il governa
tore! Viva Pilato! (Applausi, grida, acclamazioni). 
Pilato (a Caifa, a denti stretti) — Annunzia che 
il governatore, rispettando la tradizione, esporrà due 
prigionieri alla generosità del popolo. E che il po
polo potrà liberarne uno. E’ tutto ciò che posso 
fare.
Caifa — E’ più comodo che non giudicare.
Pilato — E’ meno disonesto... Per quanto, potrei 
lavarmene le mani.
Erode — Ah, bella, questa festa, non c’è che dire. 
(Caifa va verso la balaustra dalla parte della piazza, 
e si affaccia mentre sale le scale il sacerdote del pri
mo atto. Pilato è scomparso un momento nell’inter
no del palazzo).
La Folla —- Viva Caifa! Viva il gran sacerdote! 
Caifa (alla folla, e quindi voltando le spalle al 
pubblico) — Popolo... popolo santo... popolo eletto... 
popolo perseguitato... popolo di re e di profeti... 
Pilato (riappare, e si rivolge a una guardia) — Va’ 
alla prigione e conduci qui colui che deve essere 
giustiziato oggi: Barabba. E conduci anche colui 
che il sacerdote vuol far giustiziare: Gesù il Na
zareno. (La guardia saluta, scende in fretta la gra
dinata ed esce. I l sacerdote intanto ha raggiunto la 
sommità della terrazza e saluta Pilato, ma costili non 
gli risponde).

Caifa — Ascolta, popolo d’Israele, la voce dei tuoi 
sacerdoti. Dobbiamo schiacciare la serpe sotto la 
pietra che la nasconde. Dobbiamo abbattere colui 
che rinnega le sue origini, lo Stato e il suo Dio: 
colui il cui nome insudicia le vostre labbra... (Un 
istante di sospensione, indi la folla prorompe una
nime in un grido).
La Folla — Gesù! Gesù di Nazareth! Il Nazareno! 
Il Galileo!
Caifa — Siamo minacciati dalle armate di Cesare, 
poiché quell’uomo del quale tu, o popolo, chiedi la 
morte, non osa levarsi contro l’Eterno, ma addirit
tura contro la potenza che protegge i nostri destini... 
(Fischi, urla).
Erode (a Caifa) — Complimenti per questa bella 
dimostrazione di eloquenza.
Pilato (a Caifa) — Stanno per giungere i prigio
nieri. Da’ pure inizio allo spettacolo.
I l  Sacerdote (a Erode) — Lo concluderemo sul 
Golgota. (Sopraggiunge Giuda: corre su per la scala 
e va a rifugiarsi da un lato della terrazza. Una 
guardia conduce Barrabba in catene, che con un 
braccio protegge gli occhi dalla luce del giorno. Caifa 
e il sacerdote gli vanno incontro. Pilato ha un’espres
sione di disgusto).
Barabba (si lamenta) — La luce... mi fa male la 
luce. Un altro tribunale? A che cosa serve condan
narmi un’altra volta? Oh, i miei occhi... Perché 
non mi avete lasciato nelle tenebre? Perché non 
mi avete ucciso nelle tenebre? (Alla guardia) Ehi, 
stringi di meno, amico. Si vede che non sei abituato 
a condurre i prigionieri in catene.
I l  Sacerdote — Coraggio, Barabba.
Barabba — Vorrei vedere te, al mio posto.
I l  Sacerdote — Non fare storie. E non smarrirti 
proprio adesso che stai per mostrarti alla folla. 
Barabba — La folla... Hai ragione. Sono pur sem
pre Barabba!
I l  Sacerdote — Cerca di essere naturale. Non com
promettere la tua causa...
La Folla — Barabba! Viva Barabba!
Barabba (beffardo) — Gentili di essere venuti tutti 
quanti per vedermi crepare. Contemplatemi a vostro 
agio. Non sono troppo di buon umore, ma la pros
sima volta andrà meglio. (A Caifa) Venerabile sa
cerdote, perché mi esponi alla vista del popolo? A 
saperlo prima, avrei fatto un po’ di toilette.
Caifa — Non te la prendere, Barabba. Attenti, chi
na il capo, e, se ci riesci, piangi, piangi! (Entra Gesù 
in catene, come Barabba, accompagnato da una 
guardia).
Pilato (alla guardia che accompagna Gesù) — Svel
to! (La guardia trascina il prigioniero alla balaustra). 
Barabba (scorgendo Gesù accanto a sé) — Anche 
lui qui, non capisco... Ehi, Galileo!...
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La Folla — A morte! Gesù Nazareno! A morte il 
Galileo! A morte!
Erode (a Pilato) — La scelta è già stata fatta. 
P ilato (va verso la balaustra, fra Barabba e Gesù, 
mentre si è fatto il silenzio più assoluto) — Giudei! 
In occasione della festa di Pasqua, ho accondisceso 
ad accordare la liberazione di un prigioniero. Ed ho 
fatto condurre qui, dinanzi a voi, due condannati 
che ben conoscete. Scegliete. Quale volete dei due : 
Gesù... o Barabba?
La Folla (esplode) — Barabba! Barabba! Barabba! 
Giuda (dal suo angolo, non sa trattenere un grido) 
— Gesù (Cade in ginocchio, ma viene assalito dal 
terrore di essere scoperto; si solleva da terra e ritor
na a nascondersi).
Pilato (a Caifa) — Fio capito : non sono mica sor
do. Questa folla odiosa non poteva comportarsi me
glio di così. Sono tutti ubriachi fradici.
I l  Sacerdote — Calmati, Pilato.
Erode — Ha trascorso una notte agitata.
Pilato — E non è ancora finita. (Alle guardie) Date 
questo prigioniero in mano alla soldataglia. Sia fla
gellato e fustigato. Poi, riconducetelo qui. (Le guar
die conducono vìa il Cristo, il quale mantiene un 
atteggiamento come dì uno che è estraneo alla vi
cenda. La folla mormora).
Erode (a Pilato) — Ti rifai col Galileo, eh?
Caifa — E’ inutile infierire su di lui con la tortura. 
Pilato — Insomma, chi è il governatore, qui? Chi 
è che presiede il tribunale: Caifa o Pilato?
Caifa — Ma tu, tu... credo.
La Folla — Barabba! Barabba! Barabba!
Pilato (furibondo) — Questo è un complotto! Que
sta è una parodia! Come vi definiva, il Cristo, Caifa, 
te ne ricordi?
Caifa — Non era molto misericordioso con noi. Ci 
chiamava vipere velenose, sepolcri imbiancati... 
Pilato — Ecco: vipere! Sepolcri imbiancati e peg
gio ancora! (Bientra precipitosamente in palazzo). 
La Folla — Barabba! Barabba! Barabba!
Erode — Costui gode di una popolarità invidiabile. 
I l  Sacerdote (a Caifa) — Sbrighiamoci. Fra poco 
riconducono qui il Nazareno. Il popolo è ben di
sposto.
Caifa (a Barabba, indicando la folla) — Barabba, 
comprendi che cosa sta avvenendo?
Barabba — Credo di sì...
Caifa — Vedi, la folla ti acclama. Inveiscono con
tro la tua condanna: ti vogliono bene.
Barabba — Magari me ne volessero i giudici. 
Caifa — Imbecille! Piangi, disperati, mostrati 
pentito!
La Folla — Viva Barabba...! (Barabba leva in 
alto le braccia in catene, in segno di saluto).
Caifa (alla folla) — Popolo... popolo! Adesso vi 
sarà ricondotto dinanzi il Nazareno. Non lasciarti

ingannare, popolo d’Israele. Se c’è un uomo avvilito, 
disperato, straziato, torturato dalle avvisaglie della 
morte, quest’uomo è Barabba... Barabba, che tu 
hai voluto liberare, che tu hai già liberato... 
Barabba (allibito) — Liberato?!
Caifa — Sì, liberato... Barabba, il bandito famoso, 
ha riscattato la propria dignità. E’ stato vittima 
della sua stessa leggenda. Ha commesso qualche 
rapina, è vero, ha preso parte a delle scaramucce. 
Talvolta ha anche... colpito. E’ stato alla testa di 
una banda di malviventi... Ma egli possiede i tuoi 
stessi istinti, popolo eletto: la tua semplicità, il 
tuo ardimento. E se gli dico: «La tua vita di pec
cato è terminata, sei purificato, sei libero, Barabba, 
mettiti a lavorare, come ogni bravo cittadino», eb
bene, in verità io proclamo che così sarà. Non è 
vero. Barabba?
Barabba (annichilito, non sa più frenarsi e scoppia 
in un pianto isterico) — Oh, sì, sì... proprio... sì, sì... 
La Folla — Barabba! Viva Barabba!
I l  Sacerdote (sottovoce) — Giù, in ginocchio. 
Parla. Di’ qualcosa, non importa che cosa... 
Barabba (in ginocchio presso la balaustra) — Per
dono... perdono... Sono colpevole... Che l ’Eterno ti 
benedica, popolo. (Squilli di tromba. Pilato è riap
parso. Silenzio).
Pilato — Dov’è il re dei Giudei? (Le guardie ricon
ducono Gesù, tutto sanguinante, con il manto rosso 
e la corona di spine, e una canna di bambù fra 
le mani).
Erode — Accidenti, hanno eseguito bene i tuoi 
ordini, Pilato. Ha un aspetto veramente regale, il 
tuo Galileo. (Tutti si scostano al passaggio del 
Cristo).
Pilato — Soddisfatto, Caifa?
Caifa — Il popolo giudicherà.
Barabba (scorgendo il Cristo) — Che cosa gli 
hanno fatto?!
I l  Sacerdote — Lo hanno incoronato. Avanti, 
affacciati, che tutti ti vedano.
La Folla — Abbasso il Nazareno! A morte! A 
morte il Galileo!
Pilato (si affaccia, leva in alto un braccio, ottenuto 
a stento il silenzio, ìndi parla) — Ecco l ’uomo. 
(Pausa tenuta) E adesso, ditemi, chi volete che vi 
liberi: Gesù... o Barabba?
La Folla (prorompe) — Barabba! Barabba! Voglia
mo Barabba!
Giuda (da un lato della terrazza viene in avanti, 
in preda alla più viva disperazione, e subito si na
sconde di nuovo) — Gesù! Gesù!...
P ilato (cerca di dominare il tumulto) — Ma allora... 
allora, che cosa debbo farne, dell’altro?
La Folla (unanime) — Crocifiggilo! Sulla croce, 
il Galileo! A morte! Sulla croce il Nazareno! Cro
cifiggilo!
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Pilato (a Caifa) — E’ inutile continuare a difen
derlo. Hai ottenuto ciò che volevi. Te lo lascio. 
Fa’ tu. Crocifiggilo, uccidilo... Fanne ciò che ti 
pare... Ma via! Via! Via tutti! Toglietemi dalla vista 
questa larva d’uomo! Via, via! (Rientra sconvolto in 
;palazzo, mentre la folla continua a tumultuare). 
Caifa — Barabba, sei libero.
Barabba — Sono libero... e perché?...
I l  Sacerdote — Guardie, toglietegli le catene. 
Barabba -— Le catene? Oh, no, queste me le son 
guadagnate... Allora, non mi uccidete...
Caifa — Non solo ti concediamo la vita, ma anche 
la libertà, poiché così ha voluto il popolo.
Barabba — Non burlatevi di me. Riconducetemi 
in prigione. (Alla guardia che gli ha tolto le catene 
dalie caviglie e dai 'polsi) Ehi, questa è roba mia! 
(E se le riprende).
Erode — Complimenti, Barabba.
Barabba — Oh, ma l ’altro... anche lui è libero? 
Caifa — Il Nazareno? Condannato a morte. 
Barabba — A morte quello lì : vuoi scherzare! 
Caifa — Morirà proprio sulla croce che era desti
nata a te.
Barabba (esterrefatto) — Ma allora... non è stata 
una messinscena. (Va verso Gesù) Ma te, chi ti 
ha ingannato? Non è stata colpa mia... (Gli tende 
la mano) Senza rancore... (Gesù impassibile discende 
la gradinata scortato da due soldati e scompare. 
Furtivo, Giuda è uscito dal suo nascondiglio, e, 
con una espressione tragica nel volto segue il pic
colo drappello. Barabba è rimasto immobile a metà 
scala, costernato).
La Folla — Viva Barabba! Barabba! Barabba!
I l  Sacerdote (invita Barabba a risalire) — Barabba, 
la folla ti reclama. Vogliono ammirarti. Vediamo: 
che faccia hai? Su, allegro! (Spinge Barabba verso 
la balaustra mentre il clamore aumenta d’intensità). 
Barabba (dopo aver osservato in basso la folla che 
lo acclama, si rivolge a Caifa e gli si getta ai piedi) 
— Ho capito la lezione, Caifa... e non mi farò 
riacciuffare mai più.
Caifa — Alzati, e vattene. E se ti trovi in diffi
coltà, vieni a trovarmi. (Sospinge Barabba verso la 
gradinata. Barabba per poco non cade, ma riacquista 
l’equilibrio con agilità. Erode, Caifa e il sacerdote 
discendono anch’essi).
Erode (getta a Barabba una borsa di denaro) — Tie
ni, va’ a bere. E brinda alla Giustizia, mi raccomando. 
Barabba (allibito, segue con lo sguardo i tre che 
sì allontanano, indi raccoglie da terra la borsa; la 
sua espressione è imitata) — Tu, che sei l ’Eterno, 
dàmmi un barlume di intelligenza, per farmi com
prendere che cos’hanno combinato costoro. Fa’ ch’io 
possa odiare sempre di più e sempre di più maledire. 
Mi hanno liberato e non so perché. Hanno fatto 
del bene e non avrebbero dovuto farne. Hanno con

dannato un uomo senza macchia, per assolvere un 
grande peccatore. Ed io sono stato il loro zimbello, 
e fors’anche il loro complice. Ma io sono sempre 
Barabba. E sono libero! Hanno liberato il peccato! 
(Si erano uditi clamori in avvicinamento: ora so
praggiunge un gruppo di popolani che circondano 
Barabba festosi).
I Popolani — Barabba! Viva Barabba! Sei libero! 
Vieni con noi! Viva Barabba!
Barabba (sta al gioco) — Spalanchiamo le prigioni, 
spezziamo le catene... Ho un pugnale... Io sono 
Barabba! (Ride sguaiato) L’uomo libero, riabilitato!... 
Tanto peggio per coloro che l’hanno voluto!
I Popolani — Balla, Barabba... Balla, in onore 
della libertà. Viva Barabba!
(Barabba, fra le acclamazioni dei suoi amici, si 
mette a ballare come un pazzo. La gente applaude, 
eccitata. Barabba urla e ride, e tutti gli altri lo 
imitano).

A T T O  T E R Z O

Nei bassifondi di Gerusalemme, alcune ore dopo. 
Da un lato, un baraccone da fiera. Verso il fondo, 
da un lato, scorrono le mura della città. L’atmo
sfera vorrebbe essere quella di una festa, ma c’è 
nell’aria qualcosa di sinistro. Su un tratto delle 
mura, una sentinella di scolta. Di fuori, come un’eco, 
un sordo tumultuare dì folla, or più ed ora meno 
intenso.
L’Uomo del Baraccone (sul palco, suona la gran- 
cassa e urla dentro un megafono) — Entrate! En
trate! Venite ad ammirare le celebrità del giorno; 
ve le presenta un sorprendente illusionista. Assas
sini e uomini politici. Autentici ritratti di Barabba! 
Entrate! Si paga all’uscita. Signore e signori, si va 
a cominciare! E da quanto vedrete di fuori, giudicate 
ciò che potrete vedere dentro. Avvicinatevi!
I I  Pagliaccio (salta fuori da una tenda e sghi
gnazza) — Come, come, come?...
L’Uomo del Baraccone — Piàntala, idiota. Non 
vai la pena di cominciare. Nemmeno un cane! Fal
limento. Sono tutti sul Golgota. C’è spettacolo 
all’aperto, che cosa vuoi che vengano a fare, qui? 
Roba forte, sensazionale : ecco quel che ci vuole. 
Per il nostro prossimo numero, bisognerà preparare 
qualcosa con i personaggi di questa sporca faccenda. 
Capito? Va’ a dormire, va’!... (Il pagliaccio scom
pare. Sopraggiunge un mendicante. Non appena
10 vede, l’uomo del baraccone sì mette a suonare la 
grancassa) Entrate! Venite ad ammirare!... Venite! 
(Ma subito si interrompe: il mendicante è uscito, a 
passi strascicati, senza degnarlo di uno sguardo. 
L’uomo si siede sul palco con la testa fra le mani.
11 pagliaccio è riapparso. Si odono, lontano, squilli 
di tromba).



La Sentinella (come un’evocazione, e così ogni 
volta) — Il cielo se fatto cupo. Forse, come c’è un 
dramma in terra, ce anche un dramma lassù. Non 
è più giorno... e non è più notte. (Clamori lontani) 
E' il clamore della folla sulla montagna, che sembra 
salire dalle profondità del tempo. Si direbbe che è 
l’umanità stessa a subire il martirio... (Il clamore 
si trasforma in acclamazione).
Maddalena (entra dal fondo, di corsa, sconvolta) 
— Le croci! Drizzano le croci... Le croci!
La Sentinella — Ce ne sono tre, e una, al centro, 
più grande. Sale ancora... è immensa!
Maddalena (crolla a terra, sfinita) — Gesù!...
La Sentinella — Ci hanno inchiodato sopra un 
corpo... un corpo splendente. Sembra inchiodato 
contro l ’azzurro del cielo. E’ un uomo? Spalanca le 
braccia verso tutte le genti della terra. Tu, donna 
che piangi, guarda quella croce e quella montagna 
purpurea... e la folla che ne assale i fianchi come 
una mareggiata. Urla, la montagna, di terrore e 
di gioia.
Maddalena — Non voglio vedere più niente. Stan
no uccidendo il mio Signore. (Atterrita, Maddalena 
fugge. lì pagliaccio le manda dei baci con la mano, 
e l’uomo del baraccone lo fa cadere dietro la tenda). 
La Sentinella — Chi stanno crocifiggendo, per
ché gli elementi si pieghino come a una forza 
sovrannaturale? Perché quest’atmosfera di attesa? 
Che cosa si attende?... L’aria se fatta buia e irre
spirabile. (Si è fatto buio. L ’uomo del baraccone 
accende una lanterna).
I l  Primo Apostolo (il volto coperto dalla tunica, 
sopraggiunge guardingo) — Maddalena!... (Verso 
gli altri Apostoli, che lo seguono) Venite, fratelli. 
E’ meglio confondersi tra la folla.
I l  Secondo Apostolo — Attenti a non scoprirvi 
il viso. Ci sono guardie ad ogni porta della città. 
Dove sono gli altri? Come faremo a riconoscerli? 
I l  Terzo Apostolo — Se vedi uno che trema, puoi 
star certo che è un apostolo. Avete saputo qualcosa? 
I l  Primo Apostolo — Non ti basta sapere che il 
nostro Maestro è stato crocifisso? Il nostro comune 
destino si compie stasera, ai piedi del Golgota.
La Sentinella — Cupi boati scuotono la terra. 
Sorge la luna, beffarda. Stormi di corvi volteggiano 
sulle tre croci.
Maddalena (è ritornata) — Fratelli, dove sono i 
vostri volti?... Non vi riconosco più.
I l  Secondo Apostolo — Siamo come fanciulli 
sperduti. Non chiamarci più col nostro nome. Dob
biamo cercare un posto dove rifugiarci.
Maddalena — Nascondetevi nelle tombe che ab
bandoneranno i morti.
I l  Terzo Apostolo — Maddalena, sorella, non ci 
biasimare. Dove Pietro, e Giovanni... e Maria?
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I l  Primo Apostolo — Parla. Che sai? Che cos’hai 
visto?
Maddalena (dopo una pausa) — Camminava sotto 
la croce, più pesante di tutti i peccati del mondo... 
Ed è caduto.
I l  Secondo Apostolo — Ma allora, com’è riuscito 
a salire il Golgota?
Maddalena — I soldati lo hanno fustigato, e la 
folla rideva. Se rimesso in cammino, perché doveva 
andare fino in fondo. Ma la croce, più pesante di 
tutti i peccati del mondo, lo ha schiacciato ancora... 
Ed Egli è caduto per la seconda volta.
I l  Terzo Apostolo — Taci, Maddalena. Non dirci 
più niente!
Maddalena — Dovete sapere. Poi è caduto per la 
terza volta. Non era più un uomo. Non era più 
un Dio... ma un cadavere che camminava.
I l  Primo Apostolo — Basta, Maddalena... 
Maddalena — La Veronica gli ha asciugato il 
volto, e il suo volto ha bruciato il lino. Poi, sul 
Golgota, gli hanno strappato di dosso le vesti... e le 
piaghe gli si sono riaperte tutte.
G li Apostoli — Taci! Taci!...
Maddalena — E poi, l ’hanno coricato sulla croce. 
Non ricordo più. I colpi dei martelli mi risuonavano 
nel cervello. Ricordo solo quando vidi sgorgare il 
sangue... I chiodi gli erano penetrati nelle mani, 
nei piedi. Il suo corpo era scosso da lunghi fremiti, 
e la croce venne sollevata... Pesava, dicevano di 
andare in cerca di cavalli per tirarla su. Ed io sono 
crocifissa come Lui. Le mie carni sono state trapas
sate, perché il mio amore è così grande che il suo 
supplizio è anche il mio, e il suo dolore e la mia 
gioia. Ed è nel suo dolore che il mio amore esulta. 
E attendo la sua morte. Sono una donna, sono una 
peccatrice. Il mio cuore è lacerato, ma non posso 
disperare. E se guarderete verso il Golgota, non 
avrete più alcun timore. Gesù cerca il vostro sguar
do... Perché non osate guardare il Golgota?
I l  Primo Apostolo — Pazza, perché ci parli così? 
Non abbiamo fatto nulla di male, noi.
I l  Secondo Apostolo — Anche noi amiamo il 
Maestro... ma non sappiamo più chi siamo, né che 
cosa dobbiamo fare.
I l  Terzo Apostolo — Dobbiamo strapparlo dalla 
croce?
I l  Quarto Apostolo — La nostra ragione vacilla, 
Maddalena.
I l  Primo Apostolo — Siamo stati venduti ai nostri 
nemici.
I l  Secondo Apostolo — Siamo braccati.
La Sentinella — La montagna sanguina... Il cielo 
sanguina... E’ il sangue del Crocifisso che travolge 
l'universo... (Squilli lugubri di tromba sì rispondono 
da varie direzioni).
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Maddalena — Perché non pregate, invece di la
mentarvi?
I l  Primo Apostolo — Pregare? E come? Per dire 
che cosa? Gesù, nell’orto degli ulivi, era atterrito 
quanto noi ora. Invocava l ’aiuto degli angeli. 
Maddalena — Invocate il suo nome. Egli vi ascol
terà... Può darsi che si senta abbandonato da tutti. 
(Ad alta voce) Gesù! Mi senti?
G li Apostoli (invocando) — Gesù!... Gesù!... 
Gesù!...
I l  Pagliaccio (salta fuori dal baraccone e sghignaz
za) — Come, come, come?...
L’Uomo del Baraccone (caccia dentro il pagliac
cio) — Ssst! Perché strillate a quel modo? Entrate, 
cristiani, vi farò vedere il quadro dei falsi miracoli 
del vostro stregone. E per un siclo vi faccio un 
discorso arguto quanto i suoi. E’ meglio entrare 
nella mia baracca, quando sono in giro le pattuglie. 
State accorti! Siete gente sospetta.
I l  Primo Apostolo — Taci!
I l  Secondo Apostolo — Non è vero!
I l  Terzo Apostolo — Menzogne!
L’Uomo del Baraccone (accomodante) — Andate, 
andate a liberare il vostro re. Scoprite le vostre 
facce...
Maddalena — Ma che cosa pensate di fare?... 
(Pausa).
La Sentinella — L’ombra della croce grava sulla 
terra, sui mari, sulle pianure... Il mondo sprofonda, 
incombono le tenebre, tumultuano gli abissi del
l’inferno. (Rullìo di tamburi di una pattuglia che 
passa).
G li Apostoli (terrorizzati, si sparpagliano) — Le 
guardie! I nostri nemici ci stanno braccando! Biso
gna uscire dalla città!
Maddalena — Fuggite! Anche se andrete oltre 
l’universo, vedrete egualmente il Golgota. Vili! Vi 
spaventa veder morire il Maestro. Eppure, eravate 
al suo fianco, felici, quando fece il suo ingresso 
trionfale in città, fra palme ed inni, come un re. 
E adesso, eccolo là, inchiodato sulla croce. Fuggite, 
nascondetevi. Quando resusciterà dai morti, e vi 
chiamerà, dentro quale putrida caverna vi sarete 
rifugiati?
G li Apostoli (mentre fuggono) — Siamo dei po
veri ignoranti, Maddalena!... Siamo degli sven
turati!...
Maddalena — Guardia! Tu che tieni gli occhi 
bene aperti, oltre le mura: avvertimi quando il 
mio Signore sarà spirato. (Pausa).
La Sentinella — Vedo... vedo che gli porgono 
una spugna in cima ad una lancia... Perché, donna, 
attendi che egli muoia?
Maddalena — Perché dopo potrò amarlo come 
debbo amarlo, in assoluto. Dio mio, fa' che egli 
muoia!...

La Sentinella — Che cos’altro possiamo sperare, 
ormai, in questo incubo che sommerge la ragione 
del mondo, se non la tua morte, Crocifisso? 
L’Uomo del Baraccone (scaraventa per terra la 
lanterna) — Sono rovinato. Quale altro « numero » 
più suggestivo potrei trovare? Il pagliaccio è triste, 
ed è un cretino. Non mi rimane che camuffarmi 
da falso iddio, dal momento che la gente cerca 
ciarlatanerie e spettacoli come quello che si sta 
recitando lassù! Povero me! (Mentre costui si la
menta, sopraggiunge Pietro angosciato. L’uomo del 
baraccone ha il sospetto che il nuovo venuto si burli 
di lui e gli si avventa contro) T i burli di me?
Pietro — Mi dispero. Non m’è rimasto altro. 
L’LIomo del Baraccone — Perché non ti copri il 
viso anche tu, come gli altri?
Pietro — Io non sono dei loro, ho rinnegato tre 
volte Gesù. E’ stata tutta colpa del gallo. Prima 
che cantasse...
L’Uomo del Baraccone (rìde) — Tutti pazzi. 
Quel messia ha stravolto il cervello a tutti. Non 
ce n’è uno che non l’abbia tradito, rinnegato... Ma 
vale proprio la pena tormentarsi tanto?
Pietro — Io non mi tormento.
L’Uomo del Baraccone — Non ti tormenti? Ah, 
ma allora fai apposta... Hai le guance rigate di 
lacrime. Il mio pagliaccio fa come te.
Pietro — Non... non piango più.
L’Uomo del Baraccone — Dovresti rallegrarti. 
Rinnegando il Nazareno hai salvato la pelle.
Pietro (non sa più trattenersi, toglie di sotto il 
mantello un gallo morto e lo agita in alto) — Eccolo 
qua, il gallo: gli ho tirato il collo, gallo del demonio! 
L’Uomo del Baraccone —• Che cosa faceva di 
male? Salutava l ’aurora.
Pietro (ora è raccolto, rivolto verso il Golgota) — E 
tu, non mi rinnegare dall’alto della croce.
L’LTomo del Baraccone — E smettila: mi com
muovi... (Pausa).
La Sentinella — L’ora si avvicina. (Giunge a tratti 
il clamore della folla. Appare Giuda, livido, con 
una grossa corda fra le mani).
Giuda — Continua a perseguitarmi, Yocabeth. 
M ’ha bastonato. Sono come un lebbroso, come un 
cane rognoso... Ho gridato ai quattro venti il mio 
peccato, ne ho fatto vanto... e adesso tutti mi sfug
gono. Ovunque io vada, il Golgota mi perseguita. 
Vedo le tre croci, vedo «la» croce... e Colui che 
ho venduto.
Pietro (lo ha riconosciuto) — Giuda!
Giuda — Ecco il mio ultimo rifugio: questa corda. 
Pietro — Sciagurato.
Giuda — Pietro... Sputami addosso.
Pietro — Io l ’ho rinnegato.
L’Uomo del Baraccone (segue la scena dal palco) 
—■ Pazzi o ubriachi. (Scompare dietro la tenda).
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Pietro — Ma tu sei proprio uno sciagurato.
Giuda — Sciagurato l’uomo per il quale Iddio non 
ha più misericordia.
Pietro — Non ce peccato né peccatore, che Iddio 
non perdoni.
Qiuda — C’è un perdono per te, per tutti gli 
uomini, ma per me no. Non c’è rimasto nemmeno 
il conforto del rimorso e delle lacrime.
Pietro — Mi fai pena...
Giuda — Adesso non lo amo più. E non attendo 
che una sola cosa: che Egli muoia. Allora tutto 
sarà finito. Starò meglio. Potrò tranquillamente pre
cipitare nell’inferno, in quell’inferno nel quale io 
credo sul serio; perché se non esistesse, Iddio lo 
creerebbe apposta per me.
La Sentinella — L’agonia è lenta. Quando mo
rirai, Crocifisso?
Giuda —• Almeno si sbrigasse. (Si attorciglia la 
corda al collo) Potrebbero dargli il colpo di grazia. 
Pietro (severo, amareggiato) — Giuda!...
Giuda — E’ già il demonio che parla in me. Ascolta, 
se tu volessi esaudire il mio ultimo desiderio... (Si 
inginocchia ai -piedi di Pietro) Non essere come 
Gesù, indifferente, muto, impenetrabile... Sputami 
addosso.
Pietro (indietreggia) — No!... No!
Giuda (si risolleva in piedi) — Non valgo nem
meno i tuoi sputi, vero? Capisco. Gli sputi erano 
per Cristo. Ma il primo che passa di qui mi sputerà 
in faccia. Quello li che sta venendo. Sì! Proprio 
lui! Barabba! (Barabba è entrato) Io sono Giuda. 
Sputami addosso, e ti benedirò.
Barabba — Indietro, verme schifoso! (Dà una spin
ta a Giuda, che cade a terra).
I l  Pagliaccio (salta fuori dalla tenda, e sghignazza) 
—■ Come, come, come?...
Giuda (a terra, col fiato grosso) — Io sono Giuda... 
(Il pagliaccio salta già dal palco, si accosta a Giuda, 
sì china su dì lui e gli sputa in faccia. Indi scappa 
via sghignazzando. Giuda si rialza in piedi e fa 
per andarsene) Addio, Pietro. Vado ad impiccarmi. 
Barabba — Impiccarti, tu? Sei troppo un vigliacco. 
Giuda — Con questa corda.
Barabba — Ottimo sistema. Però sbrigati. Se entro 
stasera non ti sei impiccato, ci penso io... così! 
(Ghermisce Giuda per il collo).
Giuda — Aiuto! Ah!
Pietro — Lascialo. Se giustizia deve compiersi, si 
compia. Ma non spetta a noi. (Giuda frigge via). 
Barabba — A chi spetta, ai giudici?
Pietro — A Dio.
Barabba — Chi sei, tu, per parlare con tanta 
sicurezza?
Pietro — Pietro, l ’apostolo che ha rinnegato Gesù. 
Barabba — Toh. E a me, mi hanno graziato per

ammazzare il tuo Cristo. Pensa un po’, se io posso 
parlare di giustizia!
Pietro — Sei Barabba? (A questo nome, l’uomo 
del baraccone, che era uscito sul palco, tende 
l’orecchio).
Barabba — Sicuro. Barabba, bisogna scusarlo, se 
non è tutto risplendente. Anzi: è piuttosto cupo. 
Ma sa ciò che fa... Anche tu hai l’aspetto di un 
ubriaco.
Pietro — Ho pianto, ebbro d’angoscia. (Spunta 
dalla tenda del palco la testa del pagliaccio). 
Barabba — Hm, c’è di che piangere...
Pietro — Anche tu?...
Barabba — Lacrime d’ubriacone.
Pietro — Rimorsi?
Barabba — Sono Barabba, capisci? La brutalità 
in persona. Ma non sono un idiota. Mi esprimo 
male, ma questo non mi impedisce di provare delle 
sensazioni confuse...
Pietro — Hai uno strano modo di parlare. Sei 
proprio tu quel criminale...
Barabba — Ho avuto questo onore. Ecco le catene. 
Quando non erano spezzate mi sentivo più felice. 
Adesso sono libero, salvo... ma non so che farmene 
della libertà... Era amico tuo, quello che sta moren
do sulla croce, lassù?
Pietro — Era il mio dolce Maestro.
Barabba — Lo credo. Potrei essere contento che 
abbiano inchiodato un altro sulla croce preparata 
per me. Invece, niente. (Indica una figura avvolta 
da un mantello nero, che scivola lungo il fondo 
della scena) Guarda! Mi segue passo passo. Mi 
spia. Immaginati se i miei liberatori si sentono 
tranquilli. Non si dà carta bianca a uno della mia 
risma. Mi credono pazzo di gioia, si illudono che 
io non abbia capito niente della farsa che mi 
hanno costretto a recitare. Vattene: è prudente che 
non ti fai vedere in giro con me. E del resto, nem
meno tu sei uno stinco di santo: sei un amico del 
Galileo... Vattene.
Pietro — Fuggirò. Ma tu non fare del male. Te 
lo chiedo nel nome di Colui che tu chiami il mio 
amico: Gesù. E’ anche amico tuo, dal momento 
che tu stesso sei vittima di una ingiustizia. (Esce. 
Barabba rimane pensoso).
La Sentinella — S’è fatto buio assoluto. C’è 
un’afa che opprime.
L’LJomo del Baraccone (scende dal palco e si 
avvicina a Barabba) — Allora, sei tu Barabba. Il 
celebre Barabba. Ma che bella sorpresa. Lo sai, di 
essere l ’uomo più popolare del momento? Il tuo 
nome è sulla bocca di tutti.
Barabba — Non ne vado più fiero. Che cosa vuoi? 
L'Uomo del Baraccone — Te lo dico per il tuo 
bene. Non te la prendere per quello che succede
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lassù, sulla montagna. Senso pratico ci vuole. Pen
sa al tuo avvenire. Hai fame?
Barabba — No.
L ’Uomo del Baraccone — Sete?
Barabba — Sì. Ma è inutile che beva ancora. Non 
riesco mai a dissetarmi, oggi. Ma tu, chi sei? 
L’Uomo del Baraccone — Ho un baraccone di 
mostri e di fenomeni viventi. (Adulatore) Tu, sei 
un fenomeno!
Barabba — Nel mio genere...
L ’Uomo del Baraccone — Il condannato a morte. 
Straordinario! L’assassino in libertà. Il malfattore 
riabilitato.
Barabba — C’è di meglio. Ascolta. Io sono il re dei 
delinquenti e mi riabilito. L’altro è il re dei Giudei, 
e lo ammazzano. Buffo, no?
L’Uomo del Baraccone — Incredibilmente buffo. 
(Ride) Però, Barabba, adesso che sei libero, che 
cosa pensi di fare?
Barabba — Rendermi degno della magnanimità 
dei giudici. Farmi onore, conquistarmi il rispetto, 
la stima... E nel frattempo, cercare qualche piccola 
distrazione, uccidendo qua e là.
L’Uomo del Baraccone — Scherzi?
Barabba — Non ho altra vocazione.
L ’Uomo del Baraccone — Vuoi una mano? 
Barabba — Grazie. I farisei mi passano un sussidio. 
L ’Uomo del Baraccone — Allora, vuoi conoscere 
il successo, la gloria? La gente ti adora. Le donne 
vanno pazze per te. Sei un bell’uomo, forte, sai 
parlare. Per dimostrarti fino a qual punto tu sia 
popolare, ti faccio vedere un tuo busto di cera, qui, 
nella mia baracca. Vieni!
Barabba — Me ne frego. Preferirei che il mio nome 
fosse dimenticato. Vorrei diventare uno sconosciuto. 
Oppure, compiere prodezze strabilianti. Barabba più 
forte di Barabba! Presto sentirai parlare di me. 
L’Uomo del Baraccone — Puoi compiere le tue 
prodezze sulla mia pista. Lottare con un orso... o 
sollevare pesi...
I l  Pagliaccio (sbuca dalla tenda, e sghignazza) — 
Come, come, come?...
L’Uomo del Baraccone — Esporrò un quadro con 
l’elenco dei tuoi delitti più clamorosi. E un disegno 
con la scena della tua liberazione.
Barabba —• La mia liberazione?
I l  Pagliaccio (saltellando in giro) — Stupendo! E’ 
esplosa nel mio cervello un’idea, che richiamerà un 
mucchio di gente.
Barabba — Dopo essere stato vittima dei giudici, 
sarò lo zimbello dei saltimbanchi.
I l  Pagliaccio — Il processo al Galileo e la libera
zione di Barabba non sono cose di tutti i giorni. 
L Uomo del Baraccone — Perfetto. Sei passato 
alla storia. Vieni!
Barabba — D’accordo, ma se non mi fate divertire

sul serio, butto albana la baracca. (Si lascia trasci
nare sul falco, dove il fagliaccio accende due o tre 
lanterne).
La Sentinella — E se tu spiri, Crocifisso, il cielo 
e la terra si annulleranno in te?... (Pausa).
L’Uomo del Baraccone (suona un colpo di gong) 
— Proviamo. Fra poco sul Golgota è tutto finito. La 
folla ritornerà verso casa. Dopo lo spettacolo della 
morte, ci vuole qualcosa di allegro. Vorranno diver
tirsi, no? (Si schiarisce la gola) Faccio il tuo elogio, 
Barabba : proclamerò le tue virtù.
Barabba — Il mio lungo martirio, la mia sensibi
lità... il mio civismo.
L’Uomo del Baraccone — E non dimentichiamo 
il tuo patriottismo. Che belle frasi! (Il fagliaccio af
fare vestito di rosso, con una corona di sfine sulla 
testa ed una canna in mano). Va bene così? 
Barabba — Divertente...
L’Uomo del Baraccone — Peccato però non aver 
potuto scritturare il vero re dei Giudei. D’altronde, 
il mio pagliaccio è abbastanza decorativo. E fra qual
che giorno, potremo dire che è l ’autentico re dei 
Giudei resuscitato! Cento sicli di premio a chi pro
verà il contrario.
Barabba — Di bene in meglio.
L'Uomo del Baraccone — Un momento. Allora
10 faccio il processo al re dei Giudei. E dopo avere 
elencato le accuse che pesano sul falso messia, do
mando al pubblico...
Barabba — Come faccio a ricordarmelo?... 
L’Uomo dal Baraccone — E’ semplice. Dopo aver 
dimostrato che quest’uomo è pericoloso, annuncio 
al pubblico...
Barabba — Che può scegliere fra Gesù e Barabba. 
L’Uomo del Baraccone — Ma no! Che facciamo
11 giro col piatto.
Barabba — Giusto. Fa parte dello spettacolo. 
L’Uomo del Baraccone — Dopo, ma soltanto 
dopo, il pubblico può scegliere. Ma io, mosso a 
pietà, malgrado le sue colpe cerco di salvare il Na
zareno, e tento di commuovere la folla. (Recitando, 
si rivolge al fagliaccio) Sicché, tu osi sostenere che 
sei il re dei Giudei! Piglia! (Schiaffeggia il fagliac
cio, il quale si mette a strillare. Passa fer via un 
apostolo).
Barabba (ride) — No, no : non va. 11 Galileo taceva 
quando lo picchiavano. (Ghermisce il fagliaccio fer 
la gola e lo tempesta di pugni) Così! Toh! E non 
fiatare! Come quello vero! Toh! Incassa! Toh! (Ride 
con rabbia).
L’Uomo del Baraccone — Ehi! Non me lo am
mazzare! Sta’ a sentire. Allora il pubblico fa la 
scelta, e sceglie te. Altro giro col piatto in tuo onore 
questa volta, e, per ringraziare il pubblico di averti 
liberato...
Barabba — Prendo i soldi e me ne vado.
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L’Uomo del Baraccone — Beh, rientri e dopo fai 
il numero coi pesi e coi manubri.
Barabba (al pagliaccio che si lamenta spaventato, 
in un angolo) — Senti, la tua parte non mi riguarda. 
Sono libero e della mia libertà faccio l’uso che mi 
pare. Io vado avanti per conto mio, da solo. Il pub
blico rimarrà soddisfatto. Quanto al pagliaccio, non 
parliamone più: è condannato a morte. (Dà una 
spinta al pagliaccio e lo scaraventa dentro la ba- 
■racca).
L’Uomo del Baraccone — Calma, calma, Barab
ba... (Un uomo avvolto in un mantello nero e col 
volto coperto, si nasconde dietro la baracca). 
Barabba (lo ha visto, parla sottovoce) — T i dicevo 
che il successo è garantito. C’è già chi è disposto ad 
ascoltarci.
L’Uomo del Baraccone — Non l ’ho mai messo 
in dubbio.
Barabba — Allora sbrigati a proclamarmi inno
cente, perfetto, libero: il miglior uomo del mondo. 
L’Uomo del Baraccone — Benissimo!
Barabba — Ed io ribatto che è la pura verità, ma 
che non sono potuto guarire dalla mia passione, che 
mi è rimasto il gusto di uccidere e che dimostrerò 
subito, con tutte le carte in regola... (Cava fuori un 
pugnale).
L’Uomo del Baraccone — Bada. T i comprometti. 
Barabba — Il pubblico si eccita. Sono cose che lo 
mandano in visibilio. Facciamo conto che io voglia 
dimostrare la mia gratitudine ai giudici, vale a dire 
a te, e ti squarcio la gola. (Assale brutalmente l’uo
mo del baraccone).
L’Uomo del Baraccone (cerca di fuggire) — Aiuto! 
Barabba — E domanderò al pubblico se devo uc
ciderti. E’ probabile che vogliano vedere la tua mi
mica mentre agonizzi, così ti uccido. E poi faccio il 
giro col piatto. (Abbandona la presa) Chiaro? 
L’LTomo del Baraccone — Voglio andarmene di 
qui...
Barabba (lo trattiene) — No! A quest’ora Cristo 
sarà morto, ormai,’ e lo spettacolo può cominciare. 
Ma penso che c’è di meglio. Si potrebbe crocifig
gere il pagliaccio. (Mette un braccio dentro la ten
da e ghermisce il pagliaccio) Perché no? E’ il pub
blico che ha deciso. (Obbliga il pagliaccio a spalan
care le braccia). Ci vorranno un martello e dei chio
di. Lo inchioderò sul tramezzo come un pipistrello. 
(Il pagliaccio urla di terrore). Poiché i più oscuri 
presagi gravano su di noi, poiché il cielo si oscura, 
poiché fu predetto che le sciagure estreme si abbat
teranno sulla città, poiché è come fosse giunta la 
fine'de] mondo, poiché tempo è venuto che il Cri
sto muore sulla croce e che l ’assassino è libero... re
citerò la più lugubre delle farse.
L’Uomo del Baraccone (terrorizzato) — Bravo... 
bravo, Barabba.
Barabba — Senza di te, senza il tuo pagliaccio. Da

solo. Incomincio subito! (Con la violenza di un toro 
si scaglia contro l’uomo del baraccone e lo uccide. 
Strappa la corona di spine dalla testa del pagliaccio, 
che fugge urlando, e, infine, fa crollare la baracca 
e il palco. Soddisfatto, osserva la scena e ride sguaia
to) E adesso, un po’ di chiarore. M i piace, il fuoco. 
Mi piace distruggere. Voglio che il fuoco distrugga 
tutto, invada la città, raggiunga il Golgota. (Prende 
una lanterna rimasta accesa da un lato, ma l’ombra 
dell’uomo dal mantello nero che fugge, lo ferma. In 
quel mentre, vede sopraggiungere Erode sorridente, 
compiaciuto, ricoperto di gioielli).
La Sentinella — In verità, Egli non spirerà che 
nella notte dei tempi. Moltitudini scompariranno... 
ed altre nasceranno, nella notte dei tempi... E la 
croce rimarrà in piedi, e la terra andrà alla deriva 
in eterno, con la croce ritta verso le stelle. (Pausa). 
Erode — Incontro fortunato! Che cosa fai da que
ste parti? T i sei sistemato in qualche modo. 
Barabba — Arrivi troppo tardi, Erode. Peccato. Ma 
non hai perduto granché. Vedrai dell’altro. (Osserva 
Erode con attenzione) Dimmi un po’, i sacerdoti e 
i giudici si preoccupano quanto te del mio avvenire? 
Puoi riferir loro che mi sto comportando bene. A 
meno che non t’abbiano mandato da me perché ti 
rendessi conto delle mie gesta.
Erode — No, Barabba, io non sono come loro. Se 
mi vedi qui è perché mi piace frequentare i bassi
fondi. E anche tu mi piaci. Le tue stravaganze sono 
la prova migliore della tua personalità. Penso che 
presto ti farai notare dai tuoi liberatori.
Barabba — T i burli di me?
Erode — Non mi burlo di te. Stanotte tu assassi
nerai tutto il popolo giudeo... e io ne riderò con 
soavità. Il tuo nome non deve essere dimenticato. 
Barabba — Io sono sempre un condannato a morte, 
checché tu ne pensi.
Erode — Ragioni troppo bene, per uno che puzza 
di vino. Come che non sei ubriaco?
Barabba — Ho cercato di ubriacarmi. Ho ballato, 
ho cantato. Rimpiango la galera per delle ragioni 
che capisco soltanto io.
Erode — Sentimentale, tu?
Barabba — Ecco il mio pugnale. Ma io non sono 
più lo stesso assassino di prima. Altri assassini ci 
sono, in questo regno.
Erode — E’ una santa, implacabile verità, Barabba. 
Barabba (conduce Erode dalla parte delle mura) •—• 
E’ là che uccidono! Hanno ingannato il Galileo, 
hanno ingannato me, hanno ingannato il popolo. 
Quello sventurato è caduto nelle loro mani. Ci ca
drò anch’io, prima o poi... ma sarà meno facile per 
loro. Abbandonato dai suoi, venduto, schernito, in
sultato, flabellato... il Crocifisso sarò io a vendicarlo! 
Erode — Ti fai giustiziere, adesso?
Barabba — Sarà la mia riabilitazione.
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Erode — Sei un esaltato.
Barabba — No, ho la febbre; sono stanco, sfinito, 
amareggiato. Gli amici diffidano di me. Sono un 
complice, capisci? E poi l ’altro, il Galileo, non ha 
veduto la mano che gii tendevo. Non l ’ha veduta. 
Non vorrei che mi odiasse.
Erode — Perché ti preoccupi del Galileo? 
Barabba — Volevo gridare di fronte a tutto il po
polo la mia pena. Avevo deciso di sradicare quella 
croce, ma poi ho avuto paura. Sono rimasto impie
trito quando ho visto sua madre. Ho avuto paura 
di lui. Ho temuto che dall’alto della croce quel
l'uomo volesse perdonarmi.
Erode — Non ti riconosco. Paura, tu? Tu, hai 
paura del Galileo?
Barabba — Per la prima volta in vita mia, ho paura. 
Erode — T i sei rovinato i nervi in galera. Goraggio. 
Vieni con me. Sai che sono ricco e influente. A 
volte ho bisogno di un uomo di fiducia, per certe 
incombenze delicate... E dopo te ne andrai a Roma, 
potrai combattere nel circo... D ’accordo?
Barabba —■ Non accetto niente di ciò che mi offri. 
Erode — E allora, che cosa vuoi?
Barabba —- Voglio capire! Capire!
Erode — Sei grottesco! Capire! Capire che cosa? 
Barabba — Ciò che sta accadendo in questo mo
mento, in città. Ciò che sta verificandosi nella co
scienza del popolo, da tre anni a questa parte. Ciò 
che avviene nel mondo... Poiché qualcosa ce stato, 
di misterioso, di eccelso...
Erode — Forse hai ragione. Qualcosa se compiuto. 
Ma a me non interessa. (Pausa).
La Sentinella — Le nubi sono cariche di folgori. 
I sepolcri vuoti cantano in coro...
Barabba — Anche tu sei turbato, Erode. Rispon
dimi! Conosci l ’uomo che sta morendo sul Golgota? 
Erode — Lo conosco. Si professa figlio di Dio, re 
dei Giudei, fratello di tutti gli uomini. Probabil
mente è vero, ma non mi interessa, ti ripeto. 
Barabba — E’ anche vero quello che dice la gen
te? Dicono che ha resuscitato i morti e guarito gli 
infermi. Dicono che muore per salvare le nostre 
anime. « Beati i poveri », predicava, « beati coloro 
che hanno fame e sete di giustizia»... E’ vero che 
ha predetto il premio ai giusti e il castigo ai malvagi? 
Erode — E’ proprio per quello che diceva, che lo 
hanno inchiodato sulla croce.
Barabba — E... e diceva la verità?
Erode — Può darsi. Tremi tutto. Che cos’hai? 
Barabba — E tu, Erode, sapevi che quell’uomo 
aveva detto la verità, ma non lo hai strappato dalle 
mani dei carnefici. Ne avevi il potere.
Erode — Volevo vedere sino a qual punto giun
gesse la perfidia dei sacerdoti. Ormai è troppo tardi. 
E poi, come impedire un sacrificio che il Galileo 
stesso aveva predetto e invocato? Sprofondi dunque

il cielo, e sorga questo Dio che giudicherà tutti noi... 
E che sia finita una buona volta! (Ride amaranien- 
ie) Ed io che ero venuto per vederti divertire. Parli 
come uno di quei visionari, uno di quei discepoli del 
Galileo... Che cos’avrà mai, costui, da sconvolgere 
la testa alla gente? Ciao, Barabba. Segui il tuo de
stino. Cerca e trova la tua felicità, nel peccato, o 
altrove: non ha importanza! (Esce. Sopraggiungono 
dalla parte opposta alcuni uomini: sono gli apostoli). 
Barabba — Il mio destino. Chi mai può deciderlo? 
(Scorge il gruppo dei nuovi arrivati, che si aggirano 
lì intorno circospetti) Avvicinatevi, ombre, non vi 
temo. Chi siete? Chi vi ordina di seguirmi? Che 
cosa nascondete sotto le vostre tuniche? Avvicina
tevi... io solo, contro tutti voi! (Gli apostoli fug- 
gono via).
La Sentinella — Spira, uomo, o Dio. Iddio fatto 
uomo, oppure uomo divenuto Iddio. O Crocifisso 
anelante nei tempi, negli spazi, con le tue piaghe 
torrenziali.
Barabba — Morisse, almeno! M i sentirei liberato 
da un incubo.
La Sentinella — Spira, affinché coloro che ti con
templano subiscano la tua agonia. (Pausa. Gli apo
stoli ritornano, cauti).
I l  Primo Apostolo — Da questa parte, fratelli. 
E’ ancora buio, qui. Che cosa ha gridato dall’alto 
della croce?
I l  Secondo Apostolo — Dove vuoi che ci nascon
diamo, ormai?
I l  Terzo Apostolo — Gridava rivolto al Padre... 
Non ricordo... Le sue non erano più parole di que
sto mondo.
I l  Secondo Apostolo — E dopo, che ne sarà del 
suo corpo?
I l  Terzo Apostolo — E dopo, che ne sarà di noi? 
Barabba (è sotto le mura) — Ehi, di vedetta! Il 
mio sguardo non vede nient’altro che croci fosfore
scenti... croci, una distesa di croci, una foresta di 
croci che oscillano al vento. Riesci a vedere qual
cosa tu?
I l  Secondo Apostolo — Non vi sentite soffocare, 
voi?...
La Sentinella — La folla discende dal Golgota. 
Si disperde giù per il declivio.
Barabba — Muore? Dimmi, sta per morire? Sono 
qui che aspetto...
I l  Primo Apostolo — Che cosa facciamo, fratelli : 
sta per morire.
I l  Secondo Apostolo — Io non voglio sapere quan
do il Maestro morirà.
I l  Terzo Apostolo — Che cosa dobbiamo fare?! 
Barabba (si accosta al gruppo, violento) — Ve lo 
dico io, che cosa bisogna fare!
I l  Secondo Apostolo — Barabba! Il brigante! 
Barabba — Io so che cosa bisogna fare. Prima di
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tutto, dove il vostro capo?
Jx Primo Apostolo — Siamo stati abbandonati.
I l  Secondo Apostolo — Siamo dei poveri sven- 
turati...
Barabba — Dove se cacciato quello che nell'orto 
degli ulivi colpi con la spada?
I l  secondo Apostolo •— Pietro?
Pietro (è sopraggiunto in questo momento) — Ec
comi qua.
Barabba (a Pietro) — Ascolta, Pietro...
Pietro (lo ignora) — Fratelli. Dobbiamo fuggire. 
Approfitteranno del panico, adesso che la folla di
scende dal Golgota, per prenderci e bastonarci. 
Barabba — Fuggire? Mentre l ’altro sta morendo! 
E saresti tu, il capo?
Pietro — No, io non sono nient’altro che un fug
giasco. L’altro, io l ’ho rinnegato, lo sai. Che cosa 
vuoi?
Barabba — Dov e la tua spada?
Pietro — Gesù ha detto: «Getta la spada». 
Barabba — Tu menti. Sei un vigliacco. Siete tutti 
vigliacchi! E il vostro Cristo se lasciato mettere nel 
sacco, prendendovi con sé.
La Sentinella (si copre la testa con un cappuccio) 
— Ciò che ora sta avvenendo, non può più essere 
descritto. (Rintocchi lugubri di una campana a mar
tello. Clamore di folla, via via più vicino).
Pietro — Tu non conosci Gesù.
Barabba — Sono anch’io, come dire?, un fratello, 
no? Ne so quanto i suoi apostoli.
Pietro — Ma egli è il figlio di Dio...
Barabba — D’accordo. Io ero in prigione con lui. 
I l  Secondo Apostolo — Pietro, non confondere 
quest’uomo.
Pietro — Ma dove vuole arrivare? E’ un ribelle. 
Sì, sei un ribelle. Ma non è questo che conta. Spe
ra... e sarai salvo.
Barabba — Ma non si tratta di salvare la pelle, 
come fate voi! Io non sono nessuno, d’accordo: ma 
è proprio per questo che ho fame di giustizia. Che 
cosa ha promesso il Galileo a coloro che hanno fa
me di giustizia?
Pietro — Taci, Barabba. Sei ubriaco. Puzzi di vino. 
Barabba •— Ma non tremo. Non mi nascondo, io! 
Come voi che non avete bevuto, ma che puzzate di 
paura. Venivo verso di voi, per proteggervi, per di
fendervi: mi facevate pietà. Non importa. Farò 
senza di voi. (Esce).
I l  Primo Apostolo (dopo una pausa) — Pietro, 
quel malfattore... Piai sentito come parlava? Che ne 
sappiamo noi, dei propositi del Signore?
Pietro — Non è a me, il rinnegato, che il Signore 
rivelerà i suoi propositi.
La Sentinella — In verità... in verità... E’ meglio 
che l ’uomo non sia testimone di ciò che sta acca
dendo. (Clamori).

I l  Secondo Apostolo — Pietro, che cosa sono que
sti clamori?
I l  Terzo Apostolo — Pietro, la folla dei vivi sem
bra guidata da spettri.
I l  Primo Apostolo — Pietro, una mano infuocata 
discende sul tempio.
Pietro — Non scorgo più il Golgota. (Clamori 
sempre più vicini) Gesù, abbi pietà di noi. Noi che 
non sappiamo fare più nulla : né pregare, né pian
gere. Che sappiamo soltanto tremare e guardarti 
morire. Gesù... Maestro... Signore... (Ritorna, an
sante, Maddalena).
I l  Primo Apostolo — Maddalena!
I l  Secondo Apostolo — Di dove vieni?
I l  Terzo Apostolo — E’ morto?
Pietro — Vieni dal Golgota? E Gesù?!
Maddalena (cade in ginocchio, circondata dagli 
apostoli) — Ho veduto ¡Fiammeggiare le sue piaghe. 
Ho assistito alla sua lenta, dolorosa agonia. La morte 
sta arrampicandosi sul legno della croce. Attendete 
ancora. Resistete ancora. Sta per morire. Ecco... lo 
sento... Ve lo dirò.
G li Apostoli — No, Maddalena, non dircelo! 
Maddalena (evocando) — Ciò che Egli sta soppor
tando non può essere compreso dalle nostre menti, 
né provato dalla nostra carne. Soltanto un Dio sof
fre e muore così. Fratelli... attendete ancora. Egli 
non respira quasi più. Io gli sono vicina, al suo 
fianco... Il freddo della morte lo assale. I suoi occhi 
vitrei riflettono una estasi atroce. La croce freme. 
L’infinito si squarcia...
G li Apostoli — Maddalena!...
Maddalena — E’ la lotta di Dio contro la morte. 
E la morte lo trascina via. Gesù spalanca la bocca. 
Urla. Chiudetevi le orecchie! Urla!!! Il capo gli 
crolla sul petto squarciato... e tutto è finito. (Fra
gore di tuono. Gii apostoli si gettano a terra).
La Sentinella — Tutto è compiuto. (Silenzio as
soluto).
Voci (lontanissime) — Abbiamo... ucciso... un san
to!... (Riprende il clamore sempre più vicino. Ri
prendono a suonare le campane a martello. Gli apo
stoli si alzano in piedi).
Pietro — Gesù morto. Tu, morto... morto!... 
Maddalena — Gesù mio... soave Gesù...
G li Apostoli — Gesù è morto! Pietro, dobbiamo 
fuggire! E il suo corpo?
Maddalena — E il suo regno?
G li Apostoli — Fuggiamo. La folla si avvicina. 
Pietro, che cosa dobbiamo fare? Via! Via!
Pietro — Venite. La folla ci calpesterà... Cristo 
è morto... Vieni, Maddalena! Andiamo!... 
Maddalena (è rimasta in ginocchio) — Resusciterà. 
I l  Primo Apostolo -— Vieni Maddalena, lo pian
geremo dopo.



MICHEL DE GHELDERODE

Maddalena — E se tutto è finito, mi rimarrà il suo 
sepolcro. (Gli apostoli si disperdono, inseguiti da 
una risata demoniaca).
Barabba (cerca di fermarli) — Vigliacchi! (Lo 
seguono dei popolani provvisti di torce).
I Popolani — Viva Barabba!
Barabba — Indietro, vili! Forza! Festeggiamo il Cro
cifisso! Rimanete con noi! L’ora della giustizia è 
suonata. E’ suonata l’ora dei miseri, degli oppressi, 
dei rinnegati!
Pietro — No! Niente violenze! Niente odio! Sol
tanto lui. Soltanto la giustizia del Signore. (Gli 
apostoli fuggono via).
Barabba — Vigliacchi! Io sono il vostro capo. Dove 
andate? E’ troppo tardi. La città è nelle nostre 
mani. A ll’assalto del Golgota. Dobbiamo passare da
vanti al tempio, davanti al palazzo del governatore. 
Sangue e fuoco! Maledetti!
I Popolani — Viva Barabba! Vendetta! Barabba! 
Barabba — Amici! Lo hanno ucciso. Hanno uc
ciso colui che voleva sovvertire ogni cosa. Cristo 
amava il popolo. E’ morto per delle idee che sono 
le nostre idee. E’ morto per il popolo e per tutti i 
popoli. Spetta a voi far trionfare la sua causa. Ab
basso i sacerdoti! Abbasso i giudici! Abbasso la 
schiavitù. Demoliamo gli idoli. Bisogna che la giu
stizia sia nelle mani del popolo! Aprite le porte delle 
prigioni. Il Crocifisso ritornerà in mezzo a noi, fra 
tre giorni. Egli sarà il nostro re!
I Popolani — Viva Barabba! Viva il Galileo! (Grida 
di esultanza, tumulto).
Maddalena (sempre in ginocchio; non si era mossa) 
— Barabba... Fratello... Perché?
Barabba — Vieni, donna. E’ morto. Presto! 
Maddalena — Ma dove? Perché?
Barabba — Per fare giustizia. Per vendicare l’as
sassinio. Cristo è il nostro re. Cristo ci ama. 
Maddalena — Ci ama. Ma non è morto. Non si 
uccide l ’amore.
Barabba — Anch’io lo amo. Era uno dei nostri. 
Conosceva la verità, lui. M i capiva. Vieni... 
Maddalena (trattenendolo) — No, non uccidere. 
E’ bastato il suo sangue, il suo sacrificio. (Si alza 
in piedi. Altro tono) Vendica! Vendica il suo dolore 
e il mio dolore! (Ma si domina, e, affranta, riprende) 
Oh, no... Non ascoltarmi. Oppure: fa’ giustizia e 
uccidi, sì. Uccidi l’odio che è nel tuo cuore. (Al
cuni uomini ammantati di nero si avvicinano, os
servano Barabba) Guarda là, quelli! Fuggi : ti stanno 
cercando!
Barabba — Porci! Vattene, donna. Vai con gli 
altri. Incoraggiali. M i difenderò da solo. Il tempo 
di disperdere questi pipistrelli schifosi e verrò con 
voi. (Maddalena fugge via, Barabba si prepara all’at
tacco) Eccomi, vermi! Barabba e il suo coltello. In 
guardia! (Gli uomini si avvicinano in cerchio).

I l  Pagliaccio (sbuca fuori dalle rovine del barac
cone, agile e silenzioso balza alle spalle di Barabba 
e gli affonda una lama nella schiena) —• Come, 
come, come?... (E fugge via, a saltelli, sghignazzan
do, mentre gli uomini dal mantello nero si di
sperdono).
Barabba (barcolla) — M i hanno colpito... alle 
spalle... Bella impresa!... (Cade pesantemente in 
ginocchio) Oh, ma non sono ancora riusciti... (Si 
solleva in piedi a fatica e chiama) Amici... eccomi 
qui! (Ma cade ancora in ginocchio) Hm, farete 
bene anche senza di me... Ero condannato a morte: 
è la stessa cosa... (Si tocca, e vede che le mani sono 
sporche di sangue) Sangue... Anch’io sanguino... 
Sacrificato lo stesso giorno... (Non riesce a reggersi 
in ginocchio) Tu, almeno, sei morto per qualcosa... 
Io, muoio per nulla. Ma sempre per causa tua... 
Gesù... Se tu vuoi... E se io potessi... tenderti la 
mano... e vederti sorridere... Gesù... (Cade disteso, 
supino; muore. Clamori lontani. La campana a 
martello continua a suonare).
Voci (lontanissime) —- Viva Barabba! Barabba! 
Barabba! (Sopraggiungono una donna velata di nero 
e un uomo giovane che la sostiene amorevolmente : 
sono Maria e Giovanni. Procedono lentamente. La 
Vergine urta col piede il cadavere di Barabba). 
Maria — Oh!...
Giovanni (si china un momento sid volto del morto) 
— Andiamo via, Madre. E’ l ’uomo che avevano 
liberato per condannare tuo Figlio. E’ Barabba!... 
Maria (si china su Barabba) — No, Giovanni. Ti 
sbagli- Non è Barabba. Osservalo bene. Questo, ha 
un’altra espressione. Non è il volto di un assassino. 
Chiudigli gli occhi, Giovanni. Forse... è un cri
stiano... (Giovanni si china anch’egli e chiude gli 
occhi al cadavere, mentre Maria congiunge le mani 
in preghiera).

ir II dramma, in questa traduzione, è stato eseguito la prima volta in Italia la sera del Venerdì Santo il i  aprile) del 1952, dalla Compagnia di Prosa di Roma della Radio- televisione Italiana, con la partecipazione di Salvo Ran- done, per gli ascoltatori del Terzo Programma. Le parti erano così distribuite: Barabba (Salvo Randone); Caifa (Angelo Calabrese); Pilato (Antonio Battistella); Erode (Carlo D’Angelo); Giuda (Ubaldo Lay); Pietro (Tino Buaz- zelli); Maria (Lia Curci); Maddalena (Anna Miserocchi); Procula (Gemma Griarotti); Il capo carceriere (Nino Bo- nanni); La sentinella (Riccardo Cucciolla); Il buon ladrone (Giotto Tempestimi; Il cattivo ladrone (Renato Cominetti); Un sacerdote (Edoardo Tomolo); Il pagliaccio (Nino Manfredi); L’uomo del baraccone (Giorgio Piamonti); Giovanni (Renzo Giovampietro); Il primo apostolo (Daria* Dolci); Il secondo apostolo (Adolfo Spesca); Il terzo apostolo (Michele Malaspina); Il quarto apostolo (Mario Palmieri). Regìa di Anton Giulio Majano. Sonorizzatore, Ugo Giannuzzi.
Inoltre, una rappresentazione di « Barabbas » è stata eseguita in lingua originale a Venezia, per il XIII Festival Internazionale del Teatro di Prosa, dalla Compagnia del Teatro Nazionale di Bruxelles, nell’estate del 1954.
★ Tutti i diritti riservati.
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NON FARE AD ALTRI, commedia in 1 atto - 22-12-1886 _ Napoli, Compagnia Ermete Novelli.
LUI LEI LUI, commedia in 1 atto - 1887 - Napoli, Compagnia Pia Marchi.
UN’AVVENTURA DI VIAGGIO, commedia in 1 atto - 1887 - Torino, Compagnia Pia Marchi.
LE DISILLUSE, fiaba in 1 atto - 1888 - Napoli, Società Filodrammatica.
UNA DONNA, dramma in 4 atti - 2-5-1892 _ Napoli, CompagniaPasta-Garzes-Reinach.
DOPO IL VEGLIONE, scherzo in 1 atto - 1893 - Napoli, Compagnia Maldacea.
MASCHERE, dramma in 1 atto - 5-5-1893 - Napoli, CompagniaErmete Zacconi.
INFEDELE, commedia in 3 atti - ?2-5-l«94 _ Napoli, CompagniaBeltramo.
IL TRIONFO, dramma in 4 atti - 10-1-1895 - Torino, CompagniaErmete Zacconi.
DON PIETRO CARUSO, dramma 

in 1 atto - 1895 - Napoli, Com
pagnia Ermete Novelli.

LA FINE DELL’AMORE, comme
dia in 4 atti - 1896 - Napoli, 
Compagnia Leigheb-Reiter.

FIORI D’ARANCIO, idillio in 1 
atto - 1898 - Napoli, Compagnia 
Filodrammatici.

TRAGEDIE DELL’ANIMA, dram
ma in 3 atti - 1899 - Genova, Compagnia Tina Di Lorenzo.

IL DIRITTO DI VIVERE, dramma 
in 3 atti - 1900 - Trieste, Com
pagnia Ermete Zacconi.

UNO DEGLI ONESTI, commeda 
in 1 atto - 20-9-1900 - Napoli, 
Compagnia Ermete Novelli.

SPERDUTI NEL BUIO, dramma 
in 3 atti - 1901 - Trieste, Com
pagnia Talli.

MATERNITÀ’, dramma in 4 atti 
_ 1903 - Milano, Compagnia Tina 
Di Lorenzo.

IL FRUTTO ACERBO, commedia in 3 atti - 1934 - Napoli, Com
pagnia Virginia Reiter.

LA PICCOLA FONTE, dramma i l 
4 atti - 1995 - Milano, Compa
gnia Talli.

NOTTE DI NEVE, dramma in 1 atto - 1906 _ Roma, Compagnia 
Stabile di Roma.

FOTOGRAFIA SENZA..., scherzo 
in 1 atto - 1906 - Napoli, Com
pagnia Tina Di Lorenzo.

I FANTASMI, dramma in 4 atti - 
18-11-1906 - Napoli, Compagna 
Stabile di Roma.

NELLINA, dramma in 3 atti - 1908 - Milano, Compagnia Te
resa Mariani.

IL PERFETTO AMORE, comme
dia in 3 atti - 19-12-1910 - Milano, Compagnia Tina Di Lo-

AI) ARMI CORTE, commedia 
1 atto - 1910 - Milano, Compa gnia Talli.

IL PICCOLO SANTO, tragedia in 
5 atti - 1912 - Napoli, Compagn a 
Ferruccio Garavagl'.a. r  a

NEMMENO UN BACIO, dramma in 4 atti - 1912 - Torino, Com
pagnia Stabile del Manzoni.

L’ INTERNAZIONALE, commedia 
in 1 atto - 8-2-1915 - Torino, 
Compagnia Tina Di Lorenzo.

L’AMANTE LONTANO, dramma 
in 3 atti - 17-4-1916 - Roma, 
Compagnia Emma Gramática.

LA PRINCIPESSA, commedia in 6 quadri - 19-7-1916 - Roma, 
Compagnia Carini.

LL’UOCCHIE CUNZACRATE, 
dramma in 1 atto, 17-10-1917 - 
Napoli, Compagnia Napoletana, in 
dialetto napoletano.

LA CULLA, dramma in 1 atto - 1918.
NUTTAT’ E NEVE, 1 atto - 1919 

- Compagnia di Nini Glech.
I PAZZI, dramma in 4 atti - 19 giugno 1929 - Napoli, in dialetto napoletano.
L’INNOVATORE, commedia satirica in 1 atto - 1923 - Genova, Compagnia Anton o Gandusio.

piccola fonte con la 
Comp:gnia di Vir
gilio Talli.

f i  I j  A | |  Roberto Bracco, nel 1900, all’epoca del
iw IHT O  I ■ I ■ I I  Diritto di vivere, con Zacconi, e di Uno 
l^r I degli onesti, con Novelli.



Ermete Zacconi nella celebre interpretazione di Don Pietro Caruso. Contemporaneamente il piccolo capolavoro fu interpretato anche da Ermete Novelli (1895).

Una scena del dramma I pazzi nell’interpretEzione di Emma GraL matica; sono in scena anche Pilotto e Pavese. Bracco aveva giìB pubblicato il suo dramma suscitando forti polemiche; lo avevanom anche recitato in dialetto napoletano.

Giovanni Grasso e Virginia Balestrieri in Sperduti nel buio, edizione I  cinematografica.

Adelina Magnetti nel 1917, interprete magnifica di LVuocchie cunzacrate.

Emma Gramática e Roberto Bracco nel 1929, quando si provava I pazzi. Renato Simoni, scrisse: « I pazzi, secondo Roberto Bracco, conclusione ideale del suo teatro precedente, si pongono due tragiche o ironiche interrogazioni: — Dove comincia nell’uomo la saggezza e dove comincia la follia?; — Quali sono nel nostro mondo i pazzi e quali i savi? ». Quest’opera fu ripresa nel 1929 da Memo Benassi, con la Maltagliati, Lida Ferro e Carraro

Il più grande attore della prima metà del nostro secolo — Ruggero Rug- geri — in 11 piccolo Santo. Ferruccio Garavaglia ne fu il primo interprete (1912), ma Ruggeri ne consacrò il successo nel 1915 e fino alla sua morte. Renato Simoni così iniziò la sua critica: « E’ stato uno di quei successi grandi e completi che il teatro concede di rado. Ruggero Ruggeri è stato un magnifico collaboratore di Bracco. Non si può desiderare un interprete più perfetto di lui per II piccolo Santo ».



Q U I N D I C I  A N N I  D A L L A  M O R T E
NAPOLI 21 SETTEMBRE 1862 * NAPOLI 21 APRILE 1943
I suoi circa quaranta componimenti drammatici sono raccolti negli undici volumi, 
editi dal Sandron a Palermo, «Teatro di Roberto Bracco».

Insofferente di studi regolari, Roberto Bracco giovanetto s’ era impiegato in un ufficio di 
viaggi e di spedizioni alla Dogana, col proposito di bastare a se stesso; ma un incontro con 
Martino Cafiero, direttore del «Corriere del Mattino», lo trasse a diciassette anni nel giorna
lismo. I l  Cafiero aveva avuto modo di leggere un epistolario amoroso del Bracco; e di quella 
indiscreta via si valse la fortuna a favore del giovinetto, che divenne giornalista con uno 
stipendio di tante lire mensili quanti erano i suoi anni.
E dal giornalista che presto fu inviato a Parigi, a Londra, a Bruxelles, come in Italia a Siena 
ed Assisi donde spediva le sue colorite lettere, nacquero, accanto al critico teatrale, il poeta 
vernacolo, il novellatore, il drammaturgo.
In una Italia che sapeva ancor ridere e concepir burle fastose, Bracco nel 1887 pose a rumore 
Napoli e tutta la penisola, dapprima con la polemica sullo spiritismo, poi col partecipare 
ad una beffa che inventò un «medium» di straordinaria virtù e lo pose in contatto col circolo 
della famosa Eusapia Paladino, per rivelar poi l ’allegra insidia in cui gli spiritisti erano caduti 
e sventar molte ingenuità e imposture.
Operosissimo scrittore, il Bracco non si scordava tuttavia di vivere, non rinunciava al sa
lotto, al caffè, al giornale, al teatro, alla galanteria e all’amore: ne traeva anzi spontanea ma
teria per la sua novella e per il suo teatro. Si può pensare che talvolta egli continui, mediante 
i suoi personaggi, una conversazione galante, una polemica, una satira, un gioco, un moto 
di passione.
I l risultato di questa vita operosa è in molti libri e giornali: l ’ultima edizione che egli curò 
riunisce le opere in venticinque volumi ; ma non pochi scritti sono restati fuori della raccolta. 
Così abbiamo innanzi un volume di versi napoletani, tre di scritti vari col titolo Nell’arte 
e nella vita, sei volumi di novelle col titolo Smorfie tristi e smorfie gaie, quindici volumi di 
drammi e commedie.
Ben presto si cominciò a dire di lui — ed è affermazione che a noi risulta corriva e un po’ 
strana — ch’egli facesse per il teatro italiano quel che Ibsen aveva già fatto per il teatro con
temporaneo. Ed egli, che come critico teatrale mostrò il significato e l ’altezza dei drammi 
di Ibsen, rivendicando nel 1924 l ’opera propria e quella dei draumaturghi dell’età sua 
che « tra lo scorcio del secolo decimonono e la primavera del secolo attuale » crearono un 
originale teatro italiano, scriveva:
« Abbiamo accumulato, in un recinto costruito da noi, tutto un patrimonio di tecnica agile, 
di gentilezza, di gaiezza, di drammaticità, di passionalità e di pensiero meridionali, di 
poesia fantasiosa, di poesia intima, di sottili osservazioni psicologiche, di concezioni 
organiche, quadrate, lievi o forti e talvolta assolutamente originali, in cui circola un san
gue non certo trasfuso dall’arte di oltralpe ».
La fama del Bracco crebbe rapida in Italia e in Europa: fu la prima vera fama di dramma
turgo italiano nell’età moderna. I l teatro del Bracco conobbe i palcoscenici di tutti i paesi 
d’Europa: e l 'Infedele e Don Pietro Caruso furono le prime commedie italiane ad essere 
recitate a New York.
E lo scrittore ormai illustre, che veniva definito « il supremo tecnico del teatro italiano » 
e spiegava la sua influenza anche sul teatro straniero come la spiegò sui nostri autori, 
compreso lo stesso Pirandello, ebbe tra gli stranieri amici insigni, cominciando da Massi-
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mo Gorki. Sino all’avvento del fascismo, che per vie dirette o indirette avversò il suo tea
tro e il suo nome, il drammaturgo napoletano aveva fama popolare: e nel 1914 un referen
dum bandito da una rivista assai divulgata su gli uomini più illustri d’Italia, assegnò a Bracco 
il suo lauro di massimo commediografo.
Ma prima di evocare il drammaturgo e il novelliere converrà accennare quegli scritti che il 
Bracco intitolò Nell’arte e nella vita, e dove egli manifestò direttamente, non per l ’interme- 
diario di un personaggio o per la tesi implicita in un dramma, la sua concezione della vita 
e delFarte. Essi rivelano l ’aere morale in cui egli respira: e quel fondo di schiettezza umana 
che le parole potevano perfin velare o tonalmente amplificare, ma rimaneva vigile e incorrut
tibile entro la sua coscienza.
I l  Bracco adunò quelle carte principalmente per leggervi la poesia della sua memoria: di
chiarò che intendeva fare un dono a se stesso, perchè quelle carte gli erano care. Servivano 
dunque alla sua arte di vivere ricordando.
E nel raccogliere lo scrittore si compiace soprattutto delle molte lodi, dei molti elogi che 
esse contengono: «L ’elogio, nell’affaticato laboratorio della giustizia umana, è un elemento 
da contrapporre alle inesauribili sorgenti della malevolenza, della malignità, dell’invidia, 
della calunnia. Oltre di che l ’elogio è un dono, e ogni dono allieta il cuore del donatore ». 
Passano in queste pagine uomini e stagioni ed anni: si delinea per affinità e contrasti la par
tecipazione di Bracco alla vita letteraria italiana, secondo un suo ideale.
Se alcuni scritti si rivolgono a figure del passato, e poniamo Goldoni, Foscolo, Manzoni, 
san Francesco, la maggior parte riguarda uomini e cose del suo tempo: da Verga a Capuana 
a D i Giacomo : da Rovet'ca a Benedetto Croce, magari a Lombroso a Bianchi a Bartolo Longo 
e alla storia della Vergine del Rosario.
D i scrittori napoletani fece generose prestazioni e recensioni: e molti han letta la prefazione 
che nel 1908 scrisse per la versione, diventata poi popolare, del C ir ano di Bergerac fatta 
da Mario Giobbe. Ma alcuni saranno sorpresi da molti articoli bracchiani, come quello che 
nel 1894 egli dedicava al Cristo alla festa di Puritn di Giovanni Bovio, ove si legge: « E l ’ar
tista ha conferito al Cristo-uomo la stessa sublimità del mistero divino. La persona materiale 
del Maestro non comparisce sulla scena. Se ne ode, bensì, la voce. ...L’espediente è tutto 
artistico, lo so; ma il risultato dell’espediente ha il carattere della divinità. L ’uomo è assente. 
E nel quadro scenico, Cristo c’è e non ha bisogno di mostrarsi. Ecco qual è il carattere, fla
grante, immanente della Divinità ».
Così il Bracco nel 1886 scopriva, nei panni di un « pessimo correttore » di bozze in una t i
pografia di giornale, il poeta dialettale Ferdinando Russo: e generosamente voleva giusti
ficarsi di averlo lui presentato: perciò chiudeva il suo scritto con un arguto aneddoto: «Una 
volta un giovanotto voleva essere presentato in casa del signor X  che dava feste da ballo. 
Un amico del giovanotto, senza punto essere conosciuto dal signor X, promise la presen
tazione. Giovanotto ed amico andarono insieme a picchiare alla porta di casa del signor X. 
La porta fu schiusa. I l signor X  comparve sulla soglia, e l ’amico si affrettò a mantenere la 
promessa:
«Signor X, ho l’onore di presentarvi l ’egregio giovane Tale dei tali». «Va bene», rispose 
il signor X, «ma voi chi siete?». E l ’altro: «È inutile che lo sappiate, perchè io me ne vado». 
I l lettore, specialmente se napoletano, leggerà compiaciuto gli scritti che il Bracco dedica 
a Napoli, grande protagonista nel suo animo, o dedica a figure che i napoletani ebbero fami
liari, come Eduardo Scarfoglio che a Bracco pareva grandissimo prosatore, fregiato « dall’at
tributo preciso dell’arte, la creazione»: o come Matilde Serao la cui immagine più volte 
ritorna in queste pagine. Alcuno leggerà con affettuosa ilarità lo scritto che s’intitola Ciarle 
e pettegolezzi intorno all’Accademia d’Italia.



Braceo e la Serao parlano dell’annunziata fondazione di quell’Accademia : e la Serao afferma 
che Napoli dovrebbe essere rappresentata da Croce e da Bracco.
«Io, naturalmente protestavo: “ Ma no, ma noi Che c’entro io?... Io sono monetaccia fuori 
corso! ”  ».
E lei con la sua vivacità sempliciona e napoletaneggiante, continuava: «Eh, lo so, lo so. 
Non ci entri tu e non c’entra lui. Tutt’e due vi siete impantanati nella politica, e avite fatto nu 
guaio ». I l lettore incontra qui una vera galleria dei maggiori attori italiani. Nel 1897 Bracco 
mandava al suo giornale da Parigi la notizia del trionfo di Eleonora Duse e della sua audacia 
rivoluzionaria nell’interpretare la parte di Margherita Gautier al teatro della Renaissan
ce. La vedova di Giorgio Bizet gli aveva detto: « Oh la vostra Duse! È del Bizet in prosa ». 
Più tardi il Bracco non mancherà di ricordare la rivalità tra la Duse e Sarah Bernhardt.
Vi sono scritti e discorsi musicali, intorno a Verdi 0 Wagner o Martucci o Toscanini: vi 
sono ricordi su artisti e cose d’arte da Palizzi a Michetti e Gemito. Vi sono confidenze e 
discussioni su fatti psicologici, quali l ’età portava con le sue costruzioni di scienza evolu
zionista e le sue curiosità di nuovi modi religiosi. Bracco appare intero in certi giudizi sulla 
presunta anima nuova del mondo moderno, affermando che non saranno la velocità e le 
macchine a mutare l ’essenza perpetua dell’uomo e perciò, poniamo, l ’essenza del teatro. 
V’è uno sfogo di bel paradosso Contro i l  turismo, che è pagina da ricordare: « I l turismo ha 
abolito quei viaggi consigliati da una intelligente curiosità, da un desiderio di svago spirituale, 
da un proposito di esplorazione culturale che erano così fecondi di gentili e profonde emo
zioni, di giudizi interessanti, di espressioni artistiche, e cosi propizi alla diffusione, fuori 
d’Italia, dell’amore per tutto ciò che Essa ha di più caratteristico, di più prezioso, di più 
veramente italiano, di più veramente suo e di più veramente immortale ».
« Oh, i viaggi di altri tempi! Tra la seconda metà del Settecento e la prima dell’Ottocento, 
il viaggiare era un purissimo aristocratico diletto intellettuale... Viaggi lunghi, lentissimi ». 
Ricorda Wagner che dice: « Qui (a Napoli) l ’uomo si sente come nella capitale del mondo ». 
« La volontà del viaggiatore è soppressa. Son soppressi il libero arbitrio e la padronanza 
di se medesimi. A tale ora si parte, a tale ora si giunge. A tale ora bisogna addormentarsi, 
a tale ora bisogna svegliarsi. Tanti minuti per la toletta, tanti minuti per la refezione, ch’è 
uguale per tutti. Si smonta dal treno o si sbarca dal piroscafo, in gruppi, in frotte, e c’è sempre 
qualcuno che impone una specie di ferrea autorità tirannica al gregge che gli è affidato... 
Tutto è scritto come nelle Tavole della Legge. La parola è inutile, perchè il pensiero è abolito... 
Dalle 8 alle 12: ascensione al Vesuvio, discesa a Pompei, consumazione d’un pasto, digestione 
tra le reliquie e i ruderi pompeiani. Dalle 13 alle 14: visita al Museo Nazionale. Dalle 14 
alle 17: visita alle chiese, ai monumenti d’ogni sorta, ascensione alla Certosa di S. Martino, 
gita a Posillipo, a Pozzuoli, a Cuma e ritorno in città ».
S’incontrano negli scritti vari del Bracco pagine che son da dire di psicanalisi, prima dell’av
vento di Freud: un articolo ad esempio, che s’intitola Nei nascondigli dell’ innocenza ove si 
afferma che « i primi segni delle attitudini al peccato o alle imperfezioni di ogni sorta bisogna 
rintracciarli negli stadi della vita che precedono l ’adolescenza ».
S’incontrano saggi della sua concezione etica, ove è saldamente affermata una morale che 
non è quella dei primitivi e degli ottentotti, ma quella che già abbozzata dagli antichi Savi 
e da Socrate e Platone « fu definitivamente perfezionata dalla luce del Cristianesimo » : che 
è un modo di voler sempre ricondurre l ’azione umana alla responsabilità di una coscienza 
e non alle cieche forze della materia o di una potenza trascendente l ’uomo.
Può essere infine interessante avvertire com’egli si rendesse conto che l ’arte con è imme
diatezza ma elaborazione umana. L ’occasione gli è offerta dalla cosiddetta « arte vergine » 
di quel Giovanni Grasso che aveva nome di non saper più distinguere tra la scena e la realtà,



e strappare davvero i capelli alle attrici e rompere davvero le sedie e le teste. Bracco nega 
che possa esistere un’arte non elaborata: dichiara che le «primitive finzioni artistiche furono 
puerilmente grossolane o freddamente artificiose ». Circa il Grasso osserva che la sua ela
borazione « è facile ed è repentina » ma non manca. « C’è tanta coscienza in lui, e su lui questa 
esercita tale sorveglianza, ch’egli può bene interrompere una scena di passione truculenta 
per ringraziare gli spettatori che battono le mani; e, dopo aver loro gettati dei baci e anche 
idealmente il core mostrando di volerselo strappare dal petto in segno di gratitudine, egli 
può bene continuare, con la medesima efficacia, la scena interrotta. Ciò significa che questo 
selvaggio dell’arte è — nel senso più completo della parola — un attore provetto ». Non 
è difficile trarre al principio di ogni attività artistica queste osservazioni del Bracco.
In tutti questi saggi la varietà stessa dei suoi interessi portava il segno giovanile e irrequieto 
del perenne autodidatta. E se una volta parlerà, ad esempio, su un tema che parrebbe lonta
nissimo da lui : VIgiene mentale, gli avverrà di scrivere : « E comincio ab ovo, perchè sono 
un po’ come quei bambini che non saprebbero contare sino a cento se non cominciassero 
da uno ».
Traccerà quindi una teoria dell’istinto e dei sensi che agli istinti corrispondono: noterà tra 
parentesi « che la numerazione ufficiale dei sensi — gusto, olfatto, tatto, udito, vista — è 
stupidamente menzognera. Manca il senso che risponde al primissimo degli istinti: a quello 
che concreta niente di meno che la riproduzione e la continuità della specie ».
Tale è la concezione confessata, diretta che il Bracco espresse intorno alla vita e all’arte, 
nell’aere nativo della sua formazione di autodidatta cupido e ingegnoso.
I l  Bracco dei versi, delle novelle, dei drammi non muterà il fondo umano di questa con
cezione, come non la muterà nella vita vissuta.
I  versi son quasi tutti giovanili e il Bracco li raccolse con amore e li corredò di annotazioni 
e di glossario. Una vena gioiosa e patetica li esalta e li colora. Ma, amati per la giovinezza che 
vi si schiuse, lo scrittore rinunciò al loro invito e alla musa vernacola, attratto principal
mente dal teatro.
La novelle, che son circa duecento, poteron nascere così frequenti per certe ragioni che ne 
fanno un teatro dissimulato di cui parleremo; esse da un lato liberavano il drammaturgo 
da ingorghi narrativi, dall’altro lo continuavano in una esercitazione simile a quella dei vir
tuosi musicali che han bisogno di tenere alacri le loro dita.
E nelle novelle tanto ingegnose l ’impegno del Bracco è occasionale. Perciò quel senso del 
tempo psicologico, che non è mai da confondere col misurato ritmo di un cronometro: quel 
senso che nel suo teatro è esattissimo qui talvolta è bruscamente accelerato, come si vede 
talvolta nel cinema lo sfogliarsi di un calendario sotto rapido vento o il correre delle lancette 
dell’orologio, sicché le ore o gli anni durano attimi. I l  finale epigrafico scorcia con violenza 
il tempo e le dimensioni. L ’autore concepisce le sue novelle con un senso di caricatura, di 
satira, di fiaba, di gioco, o con queU’animo severo che gli detta i drammi più pensosi. Alcune 
son restate famose: una tra le altre, che s’intitolava La principessa e nell’edizione definitiva 
s’intitola II surrogato. Racconta un intrigo psicologico e quasi un incrociarsi e capovolgersi 
di affetti in una trama di delicata malizia. Ricordate ? La mondana Alfonsina Battagli so
miglia alla principessa Irene Sallustio : ha il medesimo profilo, occhi di « languida soavità 
verdemare », la medesima bocca, le medesime labbra « schiuse di frequente ad arco con un 
lieve tremolio agli angoli », « denti brevi, d’una bianchezza dorata, così stretti e uguali che 
parevano una incisione nell’avorio ». Lo stesso sorriso, la stessa proporzione nella persona. 
La principessa Irene era di quelle donne che venivan dette inespugnabili. « Cosicché o per 
compiere una specie di vendetta o per un bisogno di consolazione o per fare senza rancore 
una transazione che prima non si era mai sperata, quasi tutti gli amici, i conoscenti, i corteg-



giatori, gli adoratori della principessa Irene Sallustio ricorrevano ad Alfonsina ». E costei 
cercava di perfezionare i tratti della sua somiglianza, valendosi perfino delle medesime sarte 
e modiste, del medesimo calzolaio, del medesimo profumiere della principessa.
I  « cultori di Alfonsina » facevano in tal modo i lor torti al principe Oreste Sallustio e costui 
entrato in aspra gelosia si decide a tentare un accomodamento con Alfonsina: egli le offrirà 
ogni mese quel che può bastare alla sua vita, purché non riceva più i suoi visitatori. Ma la 
storia di questa gelosia, svelata da un giovane, è causa che Irene si disgusti del geloso e incauto 
marito, sicché finisce col tradirlo: allora, nel mutarsi delle parti, il principe s’acconcia al 
surrogato.
Una simile novella vive principalmente nel suo gioco teatrale, e il Bracco ne trasse infatti 
una commedia. Ma qui si è voluto ricordarla per certi aspetti che anticipano la materia pi
randelliana.
Predominano nelle novelle le vicende amorose. E spesso il Bracco, con affettuosa ironia, dà 
la palma all’ astuzia, alla disinvoltura, della donna quasi la sua grazia e la sua bellezza le 
debbano far perdonare i torti: e se ne possa sorridere come dinanzi a certe cattiverie dei 
bambini. Bracco protegge le donne, disarmato dalla loro leggiadria.
Così pone in atto quel femminismo che aveva annunciato nel 1901 in una conferenza inti
tolata L ’evoluzione della donna: « Io voglio invece che questo sorriso ridiventi luminoso, 
scevro di rancore e di tristezza inquieta, e credo che tale ridiventerà solamente il giorno in cui 
la donna non si troverà in condizioni inferiori al cospetto dell’uomo e non dovrà chiedere a 
lui il permesso di agire, di agitarsi, di nutrirsi, di vivere, di amare ». E circa venti anni dopo 
ribadiva: « I l  mio femminismo è una difesa della donna ed è, sì, un’esortazione alla ribellione, 
ma sempre ha come direttiva la reintegrazione di tutto ciò che ho più amato nella donna : la 
gentilezza, la squisitezza, la semplicità, l ’amore»: «Le donne forti mi sono odiose».
Ma poeta dialettale, critico, novelliere: scrittore sempre ricco di ingegnose invenzioni o 
« trovate », teorico di principii drammatici, Roberto Bracco fu essenzialmente uomo di teatro, 
per una vocazione irresistibile come un fatto di natura.
II teatro, e cioè quel sentimento della vita che su un palcoscenico immagina, per finzioni 
realistiche o favolose, i contrasti delle passioni umane incarnandoli in azioni di attori : diciamo 
pure il « genere-teatro », era un modo della sensibilità di Roberto Bracco, una tecnica della 
sua concezione vitale: il mezzo espressivo dei suoi problemi morali, della sua partecipazione 
al consorzio civile.
Trentasei tra commedie, drammi, scherzi formano il suo teatro, cominciato nel 1886. Né è 
necessario un lungo indugio per indicare lo svolgimento di questa attività che, dopo piccole 
commedie quasi scherzose, s’impegna nel 1892 in un dramma più ambizioso, che fu detto 
realistico: Una donna-, e nell’ anno seguente nelle Maschei-e che furono dette impressioniste. 
I l primo vero equilibrio tra l ’immaginazione e il mezzo espressivo teatrale vien toccato dal 
Bracco con l’Infedele che è del 1894. Seguono, nel 1895, il Trionfo e quel Don Pietro Caruso 
che è parso tra i suoi drammi più forti.
Dal 1896 al 1900: La fine dell’amore, Tragedie dell’anima, I l  diritto di vivere, Uno degli onesti-, 
e nel 1901 Sperduti nel buio che è tra gli approdi capitali dell’autore.
Nel 1903 la patetica e tragica Maternità; nel 1904 la gioiosa e lineare commedia del Frutto 
acerbo.
Nel 1905 la Piccola fonte; quindi dal 1906 al 1910, drammi di crudi contrasti come Fantasmi 
e Neilina o giochi pensosi come Ad armi corte e I I  perfetto amore.
I l 1911 è la data del Piccolo Santo ove meglio si esprimono, in una parola e in una mimica 
che vuol esserne lo schermo, quei motivi segreti dell’animo che oggi si chiamerebbero freu
diani e surrealisti, e che il Bracco aveva preannunziati in altri scritti.



È del 1912 Nemmeno un bacio ove si scontrano, perfino nello scenario, la tradizione patriar
cale e la novità del tempo meccanico a impedire soltanto che una vita si espanda.
Nel 1916 il Bracco ritorna al suo dialetto con L I’nocchie cunzacrate e vi torna con le sue virtù 
migliori. L ’anno seguente scrive I  Pazzi che saran pubblicati nel ’22, destando larghe di
scussioni nella critica.
La vita come teatro è formula che bene si addice al Bracco, quando si riferisca al suo modo 
espressivo, e cioè a tutta quella realtà intima o esteriore che egli sentiva di dover sottoporre 
ad una elaborazione verbale e scenica.
E sempre le forme vocali in cui si graduano gli aspetti della vita innanzi al Bracco si tra
ducono in rappresentazione di uomini e donne che esprimono in prima persona il loro sen
tire nell’istante in cui agiscono. Anche la novella del Bracco, come si è accennato. La novella 
delle Smorfie gaie o delle Smorfie tristi spesso è tecnicamente dialogata. Ma anche la novella 
più « narrata » sembra una serie di vaste didascalie per preparare 0 conchiudere un dialogo, 
una battuta. In novelle come quella che s’intitola La piccola ladra (e che è tra le più belle 
ch’egli scrivesse) la didascalia predomina sul dialogo, ma sembra uno scenario mobile che 
accompagna con luci e riflettori l ’azione, nei vicoli della Napoli notturna.
E anche quei vividi versetti dialettali, quando non sono palesemente dialogati, hanno per lo 
più la tecnica del discorso teatrale, ove colui che racconta è una persona drammatica, non 
un romanziere o uno storico.
Così le cronache e le idee, la psicologia e magari la psichiatria, le arti varie e la poesia, il Bracco 
sentiva come una materia plastica da tramutare in parole di rappresentazione scenica: tra
ducendo lo spazio e il tempo nella misura di atti e di scene. Ordinava gli affetti a un risultato' 
di contrasto teatrale, ove gli elementi di questo pesante genere, la nozione stessa di «teatro», 
entravano con un ufficio dominante, subordinando tutti gli altri valori verbali, visivi, auditivi. 
Perciò il Bracco giunse a desiderare e comporre un « teatro senza teatro ». E nella prefazione 
ai Pazzi scriveva: « È una mia antica e fissa idea che si possa non destinare al teatro, cioè 
alla “  rappresentazione ” , un’opera a cui si sia data l ’importanza della scena. Non è forse 
presumibile che l ’artista abbia prescelta questa impronta soltanto perchè è quella più vicina 
a una forma di vita ? ». Si riferiva ad un teatro che nella sua essenza rimane tale anche se non 
è rappresentato, come —• vorremmo dire —- la musica rimane musica anche se non è eseguita, 
giacché la mente la esegue in noi e, per virtù di filtri mnemonici, la sottrae alla temporale 
e precaria avventura degli esecutori. Anzi l ’essenza teatrale pareva al Bracco talmente insita 
ai suoi drammi che l ’intervento, e forse l ’intrusione, di un attore potevano deformarla o 
velarne la purezza.
Quest’idea bracchiana non ha nulla a vedere con l ’opinione di chi preferisce leggere una 
tragedia di Shakespeare piuttosto che vederla rappresentata, poiché cerca la poesia di quel 
drammaturgo che fu anche uno dei più grandi poeti apparsi nel mondo, e dell’elemento 
teatrale crede o s’illude di non doversi curare. Non disse Goethe che Shakespeare è inadatto 
alla rappresentazione ?
L ’idea che il Bracco espresse col suo motto del « teatro senza teatro » è affatto diversa : si 
riferisce ad una essenza teatrale e non già verbale o lirica: ad un dramma e a una commedia 
che si recitano nel palcoscenico ideale della mente, rimanendo quel che sopra tutto vollero 
essere: teatro. Un teatro puro, come i’immagine dell’anima di fronte al corpo ch’essa avviva. 
Parco, quasi affatto esente di immagini o di segreta musicalità è lo stile del Bracco, ove me
ravigliano certe rare audacie espressive come quella che s’è incontrata in una novella, della 
«bianchezza dorata», o più ancora quella che si trova nella didascalia finale di Nellina-, con 
una trasposizione della voce al silenzio : « Ella (Gigetta) tace. Ma il suo pensiero continua a 
parlare. Si odono il pensiero di Gigetta e, appena, in un ritmo piano, i singulti di Nellina ». 
La tecnica delle sue azioni teatrali è regolata con una sicurezza che chiamerei logica, o in



senso opposto istintiva, governata cioè dalla esattezza del congegno che il suo intelletto luci
damente costruisce o dalla immediatezza di un istinto nativo che agisce anche prima che 
si elevi la mediazione lirica di un sentimento.
Spesso egli si avvale scenicamente d’un contrasto esteriore, visivo e auditivo, che traduce i 
sensi intimi del dramma. Si avvale con maestria dell’opposizione tra gli aspetti della miseria 
e del lusso, la luce del cielo e l ’ombra dei vicoli, il trivio profano con le donne perdute e il 
viatico di Gesù. Forse queste doti orchestrali che hanno il pericolo della facilità egli non 
usò mai con tanta abbondanza e popolaresca efficacia quanta mostrò in quell’opera che 
appunto direi popolare di spiriti e di forme: Sperduti nel buio: con quell’ equivoco caffè ove 
il giovane cieco suona la musica di danza o la Traviata accanto alle ragazze notturne e ai 
marinai, sotto gli occhi ostili di un padrino che porta dall’Egitto il fez e una repugnante 
aura esotica, con un linguaggio pieno di barocchi superlativi. E qui appare Paolina, l ’inno
cente figliola di una innocente donna perduta, Paolina che invano combatterà il destino, 
e si perderà nel punto in cui il viatico passa innanzi a lei, recato ad una donna che muore 
di miseria, mentre sulla soglia dei tuguri s’inginccchiano i lenoni e le donne di tutti. Perfino 
lo stile è trepido di quei contrasti. Ricordate il cieco che parla alla fanciulla con cui vive nella 
stamberga: « Purtroppo, se tu sei bella, un giorno o l ’altro, te ne andrai. Te ne andrai per la 
tua via... Quando starai per andartene non me lo dire... Come il vento spense la candela 
—- ti ricordi ? •— la notte in cui fuggimmo insieme, così tu, prima d’andartene, spegnerai 
quella lampada dinanzi alla Madonna... Sempre che tu non sei in casa, io ho l ’abitudine di 
accostarmi mille volte a lei, e sento sulla faccia il calore della lampada accesa. Ebbene, quando 
non sentirò più quel calore, io penserò: “  Se n’è andata! ” ».
Questa mescolanza di sacro e di profano avvolge le azioni degli innocenti che la natura e 
la società inducono alle azioni vietate.
Teatrale e scenico è il dialogo di Roberto Bracco come tutto il suo linguaggio : intonato cioè 
ad una tradizione fonica di una larga schiera di sentimenti, che è come il dizionario di affetti 
e immagini teatrali: e fu lo spontaneo miraggio degli artisti drammatici, la prima tonalità 
a cui la loro anima si riferisca. I l dialcgo qui nasce già recitato e si potrebbe iscrivere in un 
pentagramma in tutte le sue prevedibili inflessioni di voce femminile o maschile, coi gesti 
corrispondenti, come si può prevedere nei ruoli quel particolare attore vivente che si presume 
debba essere più adatto a interpretare un personaggio. Ad ora ad ora secco o eloquente, quel 
dialogo raggiunge la sua aurea misura nei toni di una variazione sorridente sulle trame e le 
voci della donna e dell’uomo che giocano a trattare il tema dell’amore sulla quarta corda, 
piacendosi ora del pericolo, ora del paradosso, ora del grottesco, ora del languido: specie 
nel l ’Infedele, nel Perfetto amore, nel Frutto acerbo, in certe brevi commedie cerne Ad armi 
corte.
I  motivi umani più vari battono all’anima dello scrittore.
La gaiezza maliziosa e talvolta francamente boccaccesca, la satira bonaria o tagliente con quel 
tanto di fìnta ingenuità che fa passare le impertinenze e i sarcasmi, il capriccio e il diverti
mento, nel significato che queste parole hanno in musica, cedono ai patetici contrasti del 
sentimento, ove l ’azione si misura nel paragone di una morte voluta per salvare l ’intima vita 
dell’anima. L ’umorismo scherzoso cede al sentimento grave. Un moralismo appena in boccio, 
quasi dissimulato nell’ironico paradosso, cede alle tesi etiche e sociali, a un moralismo tutto 
spiegato in tragedia, passando per asserzioni o approssimazioni o dubbi psicologici, saggiando 
le opposte ragioni e gli opposti sentimenti.
I trapassi di amor platonico e amor terreno, di fedeltà e di adulterio, di gelosia e di calcolo, 
d’innocenza piegata dalla miseria e di virtù incorruttibile, di sotterranee forze che si tra
vestono o sublimano in azioni metaforiche di bene o di male, come nel Piccolo Santo le forze



che conducono Fiorenzo al sacrificio e Farbarello al delitto, come nella Piccola fonte le forze 
che guidano Teresa alla follia e alla morte, danno al teatro del Bracco una gamma varia e 
vitale.
L ’umano egli cerca, e disumani si diventa imbestiandosi o invece facendosi tanto celesti da 
dimenticare la realtà. Perciò disumano è nel Trionfo il pallido Lucio Saffi che non è soltanto 
malato nelle membra, come appare da principio, ma è spiritualmente ammalato di un’astratta 
spiritualità : però dice : « E tutte le ricerche febbrili tendenti a scoprire il segreto dell’esistenza 
non lasciarono in me che un gran disprezzo per l ’inanità della scienza, dei cui simboli grot
teschi ho voluto ornare le mura della mia casa in segno d’ironia ». Costui concepisce i più 
platonici rapporti d’amicizia con le donne : « Ed è un’anomalia che il grande affetto per una 
creatura purissima astragga dalle attrattive che accomunano lei, suo malgrado, a tutta una 
folla di femmine ? ». « I l giorno in cui la nostra amicizia diventasse amore, la mia esistenza 
sulla terra sarebbe condannata a tutte le miserie di una fugace sensibilità, a tutti i disastri 
del disinganno e alla desolazione del vuoto ». E il disumano Lucio Saffi, troppo tardi vorrà 
abbandonarsi all’amore terreno che sorge in lui: la donna amata gli è già sfuggita: egli non 
ha saputo comprenderne il pianto, neppure quando ella gli ha detto : « Noi donne espri
miamo, talvolta, col pianto, delle commozioni che non è possibile definire ». Cadrebbe in 
un grosso inganno chi scoprisse un pericolo di immoralismo sia pur sostenuto come un pa
radosso in commedie quali I I  perfetto amore o il Frutto acerbo : alla resa, il criterio del giudizio 
umano su cui posa anche uno scherzo boccaccesco è sempre nell’etica umana. Così la pro
tagonista del Frutto acerbo, che s’è indotta a tradire il marito, esce in una invettiva contro 
gli uomini che sperperano la propria giovinezza negli amori e giungono a precoce vecchiezza: 
« Sono essi che rendono necessaria la ribellione delle donne ; sono essi che le spingono a 
tutto quello che c’è di più triste; sono essi che le spingono all’infedeltà coniugale, che è una 
cosa ignobile anche quando è una cosa giusta ».
La salvezza delle peccatrici, che caddero per colpa di una corrotta o indifferente società, 
è sempre in un nuovo e talvolta eroico sentimento che le sublima.
Così in Una donna la protagonista, diventata cosa di tutti, ridiventa o si scopre donna nella 
maternità e in quel sentimento si riscatta rinunziando alla vita affinchè la sua creatura abbia 
un nome.
Così Nellina griderà: «Dio, dammi per una volta le lagrime che dai alle persone buone !». 
Nel fondo delle creature di Bracco è sempre una legge morale che al punto estremo giudica 
la lor vita ed è capace di redimerle. Le colpe possono sfigurarle ma non ne distruggono il 
nucleo umano, che potrà sempre rivelarsi e trionfare. Pensate Gli occhi consacrati : Filomena 
sedotta e abbandonata da Ferdinando Anfrosino è diventata una femmina di tutti : « Signore, 
non lo fate morire in guerra, chè non se lo merita! Lui deve morire come uno svergognato 
e, prima che muoia, io gli debbo strappare dalla fronte quegli occhi che sono stati la vita 
mia». Ma Ferdinando è tornato cieco dalla guerra: l ’uomo si è rivelato in lui in quella sua 
tenebra: e ora egli chiede perdono alla donna di cui fu la rovina. I l suo sentimento umano 
ridà l ’umanità a quella donna innamorata: «E non la sai, non la sai la vita che faccio io? 
Non sai che non c’è una femmina peggio di me ? ».
I l  cieco sente di aver meritato il suo inferno. Ma in quel punto la donna è trasfigurata: ha 
sentita la voce dell’amore e la voce di Dio : si aggrappa al cieco che in lei riconosce una santa. 
Delicati contrasti possono palpitare intorno al nucleo morale di un’umana creatura come 
l ’ago della calamita. Così Caterina Nemi in Tragedie dell’anima, quando la fine del figlio 
ch’ella non ebbe dal marito fa cadere l’ostacolo che si frapponeva tra lei e lo sposo ch’ella 
ama, è tutta sgomenta e smarrita. Certo ella non aveva esitato a lasciarlo per vivere col figlio 
che il marito voleva imporle di abbandonare; ma ora confessa: « Ho paura del dubbio ter-



ribile d’avere aspettata nel fondo oscuro dell’anima mia, senza rendermene conto, la morte 
del mio piccino, per correre a gettarmi tra le tue braccia ».
l i  sempre nei drammi tragici le creature di Bracco, quando son contaminate dal peccato, 
serbano nel loro fondo un criterio di onestà e di giustizia col quale giudicano se stesse: al 
modo che l’ingenuo popolo di ladri e omicidi innanzi al teatro delle marionette esprimeva 
i suoi sentimenti cavaliereschi non a favore dei malvagi ma a favore dei buoni.
Cosi per lo sciagurato Don Pietro Caruso: l ’onore della figliuola « e il suo riposo, è la sua luce, 
è la sua aria, è il suo alimento, è l ’unico filo, l ’unico, che ancora lo leghi alla vita ». E quando 
la figliuola gli farà intendere di voler accettare l ’onta che l ’amante le propone, Don Pietro 
Caruso scomparirà per punirsi; e in quell’atto si giudica e riscatta.
I l duca di Vallenza in Sperduti nel buio, dopo una vita dissoluta, sente il rimorso delle sue 
colpe: d’una soprattutto: quella di aver abbandonata una donna che gli ha dato una figlia. 
E quella sventurata s’è perduta. Troppo tardi vorrebbe riparare cercando la figliuola. E 
quando Livia, l ’amante a cui egli lega tutta la sua fortuna, gli chiede s’egli avrebbe raccolta 
la figliuola, quand’anche l ’avesse trovata nella perdizione, l’uomo risponde: «In tal caso 
l ’avrei raccolta con una più grande gioia, perchè mi sarebbe parso di compendiare nello 
sforzo della riparazione tutti i sacrifizi necessari a ripagarmi la tranquillità ».
« Io, non solo vorrei trovare mia figlia, ma vorrei, vorrei anche scorgerla attraverso un osta
colo da superare, attraverso un pericolo, attraverso le fiamme di un incendio...». «Ci pen
sate alla agonia spasmodica di quest’uomo, che ha solamente goduto e non lascia nessu
na traccia di bene e non vede intorno a sé che il vuoto... il vuoto o le ombre delle vittime 
fatte dal suo egoismo ? ».
Vi sono poi i drammi del sacrificio: quello dell’umile Teresa che culmina nella follia e la 
morte nella Piccola fonte', quello che dispiega una più intima essenza tragica in Maternità, 
ove Claudia non consentirà che per la propria salvezza le sia strappata dalle viscere la sua 
creatura: vorrà morire. E alla suora che le chiede se questa non sia poi la medesima rinunzia, 
risponderà: «No, perchè la mia creatura verrebbe con me, perchè con me morirebbe della 
medesima morte, intendete ?, nel medesimo attimo. Neanche Dio me la potrebbe togliere 
più; e nessun possesso di madre sarebbe stato mai più vero ed intero di questo ». ^
Bracco infine sente profondamente i drammi della miseria e dell’innocenza: il peso e l ’onta 
della società che sembra obbligare le creature indifese alla tragica protezione del male. Cosi 
nel Diritto di vivere', cosi in Sperduti nel buio, ove Nunzio dira con « serenità ascetica ». « La 
verità è soltanto sotto gli occhi di Dio ».
Tale è il teatro di Bracco. La critica vide in esso l ’originale precorrimento di molte formule 
teatrali, da quella che si disse teatro dell’inespresso, teatro del silenzio, a quella che deve 
dirsi teatro psicanalitico e magari surrealista. Sulla volubilità cosi veloce dei gusti teatrali, 
Roberto Bracco, nel periodo della sua maturità, che va dall ultimo decennio deh Ottocento 
al Novecento che precede la grande guerra, fu un incitatore di nuove esperienze e nuovi 
gusti. E benché il teatro sia la più saturnia e divoratrice tra le umane arti, per il suo stesso 
immediato contatto con un pubblico al quale si offre in assai minor mistero e assai più deter
minazioni visive, plastiche, auditive di quel che non faccia la parola del narratore e dei lirico, 
s’è visto che le più impegnative opere di Roberto Bracco serbano, dopo più di cinquant anni, 
gran parte della loro energia teatrale. La lor resistenza è nell’umanità dell autore, quale ab
biamo cercato di disegnare nella nostra ricerca, anche dove la materia non si elabora in una 
trasfigurazione lirica.
Il sano e incorruttibile giudizio dell’uomo sorregge l ’artista che anche nei conti asti delle 
umane passioni sentiva spiriti di libertà morale, con una audacia in cui si rivela la sua sin
cerità. Ma questa libera morale che lo condusse come si è visto ad uno schietto femminismo 
e a penetrare la psicologia dell’inconscio nell’animo dei bambini aveva un principio uma
nistico e responsabile : perciò delle deviazioni e licenze morali poteva egli sorridere, poteva 
talvolta nella caricatura superarle e umanamente compatirle ; ma il suo tono le giudicava.

Francesco Flora



L A  C O N C O R D I A  T E A T R A L E

Il grande Lessing, per una garbatissima osservazione fatta a una attrice il 7 luglio 1767, dovette trala
sciare nelle successive puntate della « Drammaturgia d’Amburgo » ogni riferimento agli interpreti. La 
signora Ilensel, protagonista della « Cénie » di M.me de Graffigny, s’era infatti profondamente offesa. E 
sapete di che? Lessing aveva semplicemente detto: .. Ella è attrice troppo grande per la propria parte ». 
E ci lamentiamo, e osiamo lamentarci noi, piccoli cronisti teatrali, della « suscettibilità » degli attori di 
oggi, della loro prontezza ad adombrarsi impermalirsi sdegnarsi! Siamo degli ingrati. Quante ne hanno 
sentite, questi nostri eccellenti artisti; e non parliamo delle famose stroncature, degli assalti feroci di cri
tici celebrati, ma quella punzecchiatura quotidiana, la pedanteria, le reticenze... E peggiore di ogni altro 
dispetto la mancanza di entusiasmo. Niente entusiasmo, neppure un evviva, un che di arcigno di sco
stante di antipatico mentre tutto il pubblico in piedi acclama e plaude.
Anche dei critici dunque possiamo dire, e si son dette cose di fuoco. E si capisce che esposti così al pub
blico, gii attori al proscenio, i critici sul giornale, ne nasca spesso, per puntiglio e vanità, una specie di 
discordia quasi personale. Ma ci pensate? Ogni uomo, dal più al meno, fa gli affari suoi segretamente, 
ben riparato in uffici, laboratori, officine: e invece, i poveracci, eccoli là, nella gran luce della scena, sotto 
gli occhi di tutti, bell’aspetto o brutta cera, quella è un po’ grassa questa un po’ magra; basta una mezza 
papera, uno « scivolone » nel fraseggio, basta un attimo, un frammento di attimo di esitazione, e l’ef
fetto, il magnifico « effettone » amorosamente vagheggiato se ne va in briciole. E’ facile satireggiare, 
ripetere che gli attori sono ombrosi, permalosi, invidiosi, esibizionisti. Provatevi voi; finché siete a casa 
vostra, ben tappati, e lontani da sguardi indiscreti, e dalle occhiate della rivale e dai sorrisetti maliziosi, 
potete gustare la pace dell’anima; ma fate due passi in società, come si dice, nel bel mondo, e avvertirete 
subito le punzecchiature del cuore. L’attore è un uomo sempre in società, anzi è il signore che in società 
fa la parte del brillante, del protagonista. Successo ? Insuccesso? La battuta è spiritosa e tutti ridono, lo 
sguardo è affascinante e le ragazze si destano; passa una nuvoletta nello sguardo, sulla battuta, e per 
quella sera è fatta, il protagonista è perduto. E quelì’altro laggiù, nella penombra della sala, osserva, an
nota, soppesa, e poi scrive e scrive, secondo l’umore, il capriccio, e per fare effetto, un « effettone », a 
sua volta.
Ed eccoci al punto: la diffidenza. Gli attori (indulgenza plenaria) hanno sempre ragione. Quel « mestierac- 
ciò » sublime e avventuroso, quel giocare ogni sera con la fortuna, il rischio acrobatico sul filo della buona
0 della mala sorte li rende apprensivi, magari ingiusti ma, per una volta concediamo, giustificati. (Dei 
cronisti e crìtici non diremo nulla per pudore, discrezione e malizia). Ma la piaga vera, la frattura, 
e l’atteggiamento presuntuoso e provocatorio si formano e s’inacerbiscono, nell’animo dell’attore, da 
un antico, antichissimo vizio: la diffidenza. E questo, ad esser sinceri, è più difficile da giustificare, se 
non da perdonare. La diffidenza può nascere da un nulla, il sospetto può insinuarsi gratuitamente: av
viene, è sempre avvenuto, secondo le circostanze, e gli stati di coscienza, e le supposizioni arrischiate, 
e i fantasmi che ci visitano malignamente. Ma il male è la diffidenza in sé, la diffidenza a priori, quel-
1 immaginare che il pubblico sia sempre ferocissimo e il critico sempre in agguato. Si giunge a fanta
sticare che il critico non solo non capisca nulla di teatro, ma che neppure lo ami, anzi, chissà perché,
10 odi e lo detesti. A volte, è vero, si ammette che quel critico è molto « fine », che quell’altro è « molto 
autorevole »; lo si ammette quando il critico ha detto bene, benissimo, straordinariamente bene, della 
commedia, dell’autore, degli attori, soprattutto degli attori, ed ha iniziato l’articolo così: «Ieri sera, 
grande successo, trionfo, meraviglioso, indimenticabile, sbalorditivo, stupefacente... » e così via.
Come sarebbe bello potersi mettere d’accordo una volta per tutte: che allegria, che festa; sarebbe la 
concordia teatrale. Utopia? E se si provasse? Il critico pronto a riconoscere ogni mirabile grandezza del
l’attore; l’attore che legge la « recensione » del critico con le lagrime agli occhi vuoi di compunzione 
e penitenza, vuoi di gioia per la lode ricevuta. Il critico porge un consiglio, anzi un suggerimento, e 
l’attore s’affretta a ritornare sull’interpretazione, a « ridimensionarla »; l’attore racconta e descrive in in
terviste e conferenze-stampa le sue esperienze, le sue avventure intellettuali e sentimentali, e il critico, 
attentissimo, subito se ne ispira per le pagieette che scriverà.-Comprendersi, gran bella cosa! Anche i 
registi entusiasti di questo ascetismo nuovo, anche autori e scenografi partecipi della mistica comunione. 
Idillio, struggimento di reciproco amore: apoteosi e nozze della fiducia e del teatro.
Eppure, si ha voglia di scherzare; anche al teatro la concordia ci salverà. L’attore serio, il critico onesto,
11 regista studioso, il commediografo meditativo sanno benissimo che a creare la barriera delle indegne
supposizioni morali, a insinuare che gli attori sono astuti improvvisatori e i critici facili venditori di pa
role e i registi boriosi « intellettuali » senz’arte né parte, non v’è nulla da guadagnare. E’ urgente invece 
riconoscerci tutti galantuomini, affettuosamente alacri e appassionati con garbo, nel comune amore del 
teatro. Ben sapendo che questo amore, piaccia o no, è rinvigorito dall’equità severa, dal rigore fervido, 
da una gagliarda moralità. Francesco BernardelII



U N A  N U Ò V A  C O M M E D IA  D I  E Z IO  D  E R R IC O  
A L  L A N D E S T H E A T E R  D I  D A R M S T A D T

Uno dei più importanti teatri tedeschi, il 
Landestheater di Darmstadt, ha rappresentato in prima mondiale, 
con vivissimo successo di pubblico (venti chiamate) e di critica (70 
critici presenti in sala), la commedia nuova di un nostro autore: 
Ezio d’Errico. Questa notizia già di per sé giustificherebbe una mag
giore attenzione da parte nostra e la considerazione di tutti coloro 
che in Italia amano il teatro. Eppure non basta, poiché un particolare 
elemento inclina a credere che la sera della première di Darmstadt 
sia destinata a segnare un importante punto di partenza per la nostra 
produzione drammatica: il valore e l’originalità della commedia rap
presentata, il cui titolo è: Tempo di cavallette (1).
D’Errico, finora, ha dato non poche prove di esperienza; opere come 
La sei giorni, rappresentata nel ’54 dal Piccolo di Milano, o come 
Le forze, pubblicato da questa rivista dopo che ebbe conseguito il 
Premio Napoli, sono testi di pregio indiscutibile. Ma d’Errico, con la 
scrupolosa incontentabilità del vero artista, ha sentito, ad un certo 
punto, che quelle sue opere, anche se giudicate di valore, non rispon
devano più in pieno al nostro momento di vita, che spiritualizza la 
materia in quasi incorporei mondi atomici e materializza lo spirito nel 
meccanico livellamento delle masse : onde, con uno sforzo deciso (che 
però, s’intende, sarebbe rimasto pura velleità senza lo spontaneo 
soccorso dell’estro), ha virato di bordo, ha trovato dentro- di sé nuovi 
valori e nuove dimensioni e, con Tempo di cavallette, una «tragica 
farsa in due parti » (che ha tutto l’incanto di un messaggio ancora 
vergine) ci ha dato qualcosa che teatralmente può corrispondere 
all’astrattismo in pittura, alla dodecafonia nella musica, al kafkismo 
nella narrativa, all’ermetismo nella lirica. Si badi, nulla di program
matico e di preconcetto; né d’altra parte, nulla di assolutamente 
avulso dalla tradizione. Il teatro, lo sappiamo tutti, anche il solo 
teatro italiano, non ha certo dormito in questo mezzo secolo, e 
basterebbe la lezione di Pirandello prima e di Betti poi (e tra

i due ne sono passati altri dieci) 
per assolverlo dall’accusa di ligio 
conformismo ai moduli ottocen
teschi. Ma indubbiamente, nella 
grande maggioranza dei casi, si 
continua, sulle scene, a raccontare 
storielle, aneddoti di vita privata, 
o schizzare ritratti psicologici, an
che sottili ma terribilmente limi
tati, a disegnar quadri d’ambien
te, senza respiro né orizzonte né 
apertura fantastica. Insomma, si 
rappresentano molte cose, ma il 
vero disagio, la vera tragedia e 
la vera farsa del nostro tempo 
non sono previsti che in piccola 
parte, o addirittura elusi da un 
realismo e da un lirismo ugual
mente inadatti a renderli appieno. 
Tempo di cavallette, al contrario, 
ambisce — e a nostro giudizio, 
riesce —■ a rendere la psicosi col
lettiva del nostro tempo, a fissare, 
trasfigurandola in allusione sim
bolica, la situazione di orgasmo, 
di abulia e di crisi che domina i 
nostri giorni. L ’opera non si può 
dire che abbia una trama nel 
senso tradizionale di tale signifi
cato, eppure pochi copioni di tea
tro ci prendono come questo, dal 
principio alla fine.
Immaginate la squallida piazzet
ta di un paese diroccato dall’ul
tima guerra: schegge di muri, 
scale interrotte a mezz’aria, pali 
del telegrafo dai penduli fili la
ceri e muti. Il mondo di ieri, spie
tatamente distrutto. Il mondo di 
domani sorge, o meglio sorgerà 
in cima alla collina, splendido 
come una nuova Gerusalemme 
fornita di tutti i conforti dell’èra 
atomica: ma per ora esiste solo 
allo stato di progetto, sulle piante 
degli ingegneri, tra gl’incarta- 
menti degli uomini di governo, 
e non offre rifugio che alla sola 
fantasia dei sopravvissuti. Che co
sa resta da fare, a costoro, se non 
oziare tra i ruderi del paese vec
chio, chiacchierando delle loro co
se e dei loro ricordi, delle loro 
speranze e dei loro timori? Tanto 
più che si aspettano le cavallette, 
questo misterioso spauracchio bi- 
blico-atomico-apocalittico, che un(1) Pubblicheremo questa commedia nel fascicolo di giugno (N.d.R.).



giorno o l’altro, giungendo, ra
deranno al suolo tutto, definiti
vamente. Eccoli qua, intanto, que
sti abitanti provvisori di un mon
do provvisorio: un cacciatore che 
gira senza fucile, cacciando solo 
più col pensiero e con la memoria 
(una proiezione poetica dell’auto
re stesso); un meccanico disoccu
pato di professione; un impie
gato dedito a un suo grottesco 
culto dello Stato; una madre che, 
persi i suoi tre figli nella lotta 
partigiana, giuoca coi loro fanta
smi, tra le croci delle loro tombe, 
un patetico e struggente giuoco 
dei quattro cantoni; più tardi un 
fotografo senza macchina foto
grafica, che scatta istantanee di 
fantasia, rivelanti non i connotati 
fisici, ma quelli interiori, morali 
della persona; un contadino il cui 
ideale supremo è l’ingresso del 
figlio nell’amministrazione stata
le, e altri strampalati relitti del 
nostro immenso naufragio. Tutta 
gente vecchia o matura : non resta 
che sperare nei giovani. Ma in
vano: i giovani sono ancora peg
gio. Non certo nostalgici o so
gnanti, loro, ma brutali, ottusi, 
cinici e amorali, come la bella 
Giunchiglia, un pigro animale 
procace, e il suo amico Mattia, 
affamato unicamente di danaro e 
di vita facile. In questo clima di 
statico squallore irrompe, come 
un’allegra ventata vivificante, l’ita- 
loamericano Joe, un figlio del nuo
vo mondo che vuol reinserirsi nel 
mondo dei suoi padri, portarvi il 
suo ottimismo, il suo dinamismo, 
la sua cordiale bontà, sposare la 
baronessina del luogo e — rin
sanguata la tradizione ormai de
crepita — procrear figli che lo 
saldino all’avvenire. Un Messia 
venuto a rimediare e a risanare. 
Ma il Messia ha una fuoriserie e 
un portafogli ben gonfio: tanto 
basta perché Mattia e Giunchi
glia, i due giovani « bruciati », gli 
spacchino il cranio e poi fuggano, 
come Caino, per il mondo. Se
conda parte. La morte di Joe, 
spiega un avvocato, dimostrata 
che fosse, frutterebbe parecchi

quattrini alla sua fidanzata, la 
baronessina. Ma costei lo amava 
davvero, per lei Joe non è morto, 
ed essa lo vede, vivo e presente; 
lo vede e, a uno a uno, lo fa ve
dere agli altri, ai rappresentanti 
del vecchio mondo distrutto, ma 
non cieco alla bontà. Quando an
che l’ottuso impiegato statolatra 
riuscirà — colmo dei colmi — a 
vedere l’ucciso, i due assassini 
compariranno improvvisamente 
in giudizio dinanzi ai propri con
cittadini. Ma come giudicarli? 
Essi Joe non lo vedono, al di qua 
come sono del bene e del male, 
e non provano né rimorso né stu
pore per quanto hanno fatto. Del 
resto, non è più tempo di giudizi 
e di condanne: le cavallette inco
minciano a rombare nel cielo, una 
pioggia di morte scende dall’al
to, e mentre i personaggi da noi 
conosciuti s’irrigidiscono in gesti 
da apocalisse pompeiana, un fan
ciullo, un ragazzo spuntato verso 
la fine a sonar l’organetto, conti
nuerà a sparare contro il cielo, 
incolume, con un suo commo
vente fucilino ad aria compressa. 
E’ l’uomo di domani, il sopravvi
vente, il novello Adamo: sarà 
migliore di chi l’ha preceduto?
So già quel che volete dire e vi 
prevengo subito : il lavoro, ad 
onta del suo contenuto terrifican
te, è tutt’altro che macabro. La 
gioia e l’innocenza che sempre 
emanano dalla vera poesia sono 
qui talmente forti, che il dramma, 
semmai, ci lascia un’impressione 
come di dorata felicità. Né si cre
da che questi esseri così trasfigu
rati e irreali siano dei manichini: 
quel che stupisce, al contrario, è 
come personaggi di quest’indole 
risultino così umanamente corpo
si, individuati, concreti, persua
sivi, al punto da farsi amare. E 
— altra cosa importante — non 
si creda che la tematica filosofica 
e morale del lavoro si esprima in 
prediche e in elucubrazioni: il 
dramma, anzi, è come un albero 
tutto fiorito di spunti e di tro
vate, di aperture liriche e di vive

tensioni drammatiche, dove spes
so erompe la tanto più gradita 
quanto più inattesa vena di un 
umorismo in grande stile, sapo
roso e pieno di senso. Infine (ma 
avremmo voglia di parlare an
cora a lungo, visto che ci è capi
tata la fortuna di essere i primi 
presentatori di un’opera che cre
diamo destinata a restare) Tempo 
di cavallette è come un prisma, 
come un caleidoscopio, che a ogni 
nuovo esame rivela nuove luci 
e nuove prospettive, rapporti pri
ma inavvertiti, suggestioni e si
gnificati imprevisti. Questa « tra
gica farsa » è la prima di un ciclo 
di opere che comprende anche 
La foresta e II formicaio. La mes
sinscena di Werner Diiggelin, 
entro la suggestiva, intensissima 
scenografia di Jorg Zimmermann, 
è stata di incisivo vigore; tra gli 
interpreti meritano una partico
lare menzione Edmund Saussen 
(l’impiegato), Fred Tanner (Joe), 
Renate Steiger (Giunchiglia), 
Gerhard Winter (Mattia) ed El- 
len Krug (la madre). Ma poiché 
oggi è la nostra beneficiata, per
mettetemi ancora un accenno a tre' 
altri successi italiani sulle scene di 
lingua tedesca: quello di Umberto 
Morucchio, con le Metallurgiche 
Tiscornia, applauditissime e repli- 
catissime allo Josefstadttheater di 
Vienna (regìa W. Kraut; eccel
lente protagonista il beniamino 
delle folle Willy Birgel); quello 
di Paolo Levi, con Legittima di
fesa, all’Akademietheater di Vien
na, interprete principale Susi Ni- 
coletti: uno spettacolo di alto li
vello e ch’ebbe ottima accoglien
za; e quello di Diego Fabbri, i 
cui Temoni (da Dostojewski), 
messi in scena a Dusseldorf da 
Horst Balzer, con attori di pri
missimo piano come Sybille Kin
der e Werner Dahms, entro la 
indimenticabile scenografia di Ita 
Maximowna, ha avuto un esito 
dei più lusinghieri.

Italo Alighiero Chiosano
Darmstadt, api-ile



L ’A R C IV E S C O V O  D I  D U B L I N O  N O N  A M A  
N È  O ’ C A S E Y  N È  J O Y C E

Le due commedie prescelte per il prossimo bestivai teatrale di Uu- 
blino — che dovrebbe aver inizio l'U maggio prossimo — sono state 
tolte dal cartellone. Strana decisione, a poche settimane dall’inaugu
razione del Festival, causata dal fatto che l’Arcivescovo di Dublino 
ha fortemente disapprovato in nome della Chiesa cattolica le com
medie, The Drums of Father Ned, di Sean 0 ' Casey, e Bloomsday, 
di Allan McClelland (dall’Ulysses di James Joyce). Appena la disap
provazione arcivescovile fu resa nota, il « Dublin Council of Insh 
Unions » ( l’equivalente, poco più poco meno, delle Trade Unions) 
inviò una vibrata protesta al Comitato organizzatore del Festival, 
che rispose di non riuscire a vedere nelle due opere in questione 
alcunché di offensivo in alcun senso. Ben presto, tuttavia, intervenne 
nella controversia il locale Ente per il Turismo — finanziatore del 
Festival — che chiese al Comitato organizzatore di rinunciare alle due 
opere già in programma, e causa dell’ <s. avversa pubblicità ».
Allan McClelland, l’autore di una delle due opere ripudiate, affermâ  
di aver esaminato attentamente la propria commedia, e di non avervi 
trovato assolutamente niente di sia pur lontanamente blasfemo, ed 
assicura inoltre che personalmente non crede che l’Arcivescovo abbia 
letto la commedia. Si tratta, afferma sempre l ’autore, di una delle 
non infrequenti disapprovazioni, sempre immotivate, formatesi per 
un « sentito dire » di natura morale.
Lasciando l ’irlanda e tornando allTnghilterra, v'è anche qui da se
gnalare un qualcosa di analogo: la censura ha proibito la pubblica 
rappresentazione di un nuovo lavoro drammatico di Samuel Bechett 
(l’autore di En attendarli Godot).
La decisione ha suscitato un certo numero di proteste, soprattutto a 
proposito dell’assoluta mancanza d’ogni possibilità di ricorso in ap
pello, avverso le decisioni della censura: il censore decide, e la sua 
parola è legge. Più che legge: vangelo. Non esiste nessun controllo 
sull’opera della censura, nessuna possibilità di revisione delle sue 
decisioni. E soprattutto contro questo aspetto del problema — aspetto 
giuridicamente assurdo, e contrario ad ogni moderno principio che 
vuole l’atto amministrativo motivato e sottoposto a possibilità di revi
sione — si è scagliato con santa violenza il commediografo Benn 
Levy, in una recente conversazione alla televisione. I l problema, 
peraltro, qui è facilmente risolvibile poiché una commedia bocciata 
per la pubblica rappresentazione, può sempre essere rappresentata in un 
club teatrale. Chiunque potrà vederla mercé il pagamento — quale 
quota d’iscrizione — dei famosi cinque scellini. E’ già successo così 
per A View from thè Bridge di Miller, per Cat in a Hot Tin Roof di 
Williams; avverrà anche per Samuel Bec\ett. I l censore è contento 
perché la forma è salva, il pubblico è contento perché la sostanza non 
viene alterata, il club è contento perché vede aumentato il numero 
degli associati. Per le precedenti opere proibite i nuovi soci sono saliti a 
cifre iperboliche. Infine è contento anche l ’autore per la pubblicità 
gratuita.
Molto attesa era la prima rappresentazione di A Touch of thè Sun, una 
nuova commedia di Norman C. Hunter, che Frith Banbury ha diretto 
al Saville Theatre. I l primo atto ci porta nell’abitazione di Philip 
Lester, maestro in una scuola per bambini dallo sviluppo ritardato, che 
vive in campagna con il padre, la moglie e due figli, con tutta la 
modestia cui lo costringe il misero stipendio. Philip ha un fra

tello, Denis, che s’è messo nel 
mondo degli affari, ha sposato 
una ricca signora reduce da due 
matrimoni conclusi con altrettan
ti divorzi, e s’è fatto una posizio
ne molto brillante nel regno del
l ’alta finanza. Philip è fierissimo 
della sua missione culturale, an
che se il successo non è stato 
pari all’impegno, e il suo atteg
giamento nei riguardi del ricco 
fratello è la risultante da un lato 
di un sentimento di superiorità 
per la sua cultura, e il suo « uma
nesimo », rispetto all’affarismo di 
quello, dall'altro lato di inferio
rità per le possibilità finanziarie 
di lui, comparate alla grama e 
stentata vita che egli conduce. De
nis invita Philip a passar le va
canze sulla riviera francese, of
frendo a lui e alla sua famiglia 
ospitalità in una sua villa; e seb
bene sulle prime l'amor proprio 
lo consigli diversamente, Philip 
finisce con l’accettare. I l secondo 
atto si svolge nella villa di Denis: 
tutti i componenti la famiglia del 
maestro, trasportati di colpo in un 
ambiente tanto diverso da quello 
cui sono abituati, reagiscono in 
maniera diversa. La moglie e la 
figlia di Philip si divertono sen- 
z altre complicazioni; il figlio, 
John, comincia a chiedersi se dav
vero valga la pena affrontare la 
difficile carriera del maestro, o se 
non sia meglio abbandonare gli 
studi, e darsi agli affari assieme 
allo zio. Lui, Philip, si chiude 
sempre più in un isolamento al
tezzoso e umiliato al tempo stes
so: non partecipa alle feste, non 
fa compagnia con nessuno, se ne 
sta in disparte, solo con se stesso, 
persuadendosi talora della propria 
superiorità su quel gruppo di ric
chi gaudenti, altre volte lascian
dosi andare ad individuare — suo 
malgrado — la loro sicurezza e 
la loro prosperità. In sostanza — 
si perdoni la brutta espressione 
— « snobba » la parte del povero; 
fa della povertà una virtù e della 
ricchezza, ignoranza e vizio. 
Questo confuso sentire che anima 
Philip, e che lo riempie di astio



verso il mondo e l'ambiente del 
fratello più fortunato, esplode vio
lento allorché il figlio gli fa sa
pere che non intende continuare 
negli studi, e che preferisce darsi 
agli affari e cercar di far soldi. 
L’oro ha contaminato la sua fami
glia; il figlio destinato a prose
guire per la sua stessa strada l ’ab
bandona e passa al nemico.
Di fronte al suo animo, già esa
sperato oltre misura, la cosa as
sume proporzioni gigantesche: è 
un attentato, è un tradimento, è 
una profanazione. Philip fugge 
letteralmente dalla Costa Azzurra 
e ritorna al suo paesino d’ogni 
giorno, trascinandosi dietro mo
glie e figli. Nel terzo atto, Phi
lip si rasserena: la moglie gli par
la, gli fa vedere cose cui egli nel
la sua cecità non aveva guardato 
o che aveva frainteso. I l  figlio en
trerà negli affari: pur compren
dendo, il colpo è duro. Philip per 
un momento pare lasciarsi abbat
tere, poi ritroverà la forza per ri
tornare alla sua vita di ogni gior
no, alle sue modeste ambizioni di 
maestro elementare in una scuola 
di campagna per semi-deficienti. 
La commedia, che svolge per puro 
caso lo stesso tema della Famiglia 
Gurgià di Cesare Giulio Viola, 
che con la sua opera ha preceduto 
questo commediografo inglese, è 
molto piaciuta: un grosso succes
so di pubblico. A touch of thè 
sun è un’ottima cosa, tra le mi
gliori dell’Hunter. Ottima la re
citazione di Michael Redgrave 
(Philip), Diana Wynyard (sua 
moglie), Ronald Squire (nei pan
ni di un vecchietto terribile) e 
tutti gli altri.
La seconda delle due commedie 
presentate in queste ultime set
timane è The Potting Shed, di 
Graham Greene, che un magni
fico gruppo di attori, tra i  quali 
fohn Gielgud, Irene Worth e 
Gwen Ffrangcon-Davies, va re
citando con grandissimo successo 
al Globe Theatre. The Potting 
Shed è stata rappresentata recen
tissimamente anche in Italia con 
il titolo di II capanno degli at-

trezzi, e non è quindi il caso di 
soffermarsi a parlarne a lungo. 
Ma non voglio mancare di se
gnalare come in questo Paese pro
testante, dove il problema reli
gioso è vivamente sentito, e con
tinuamente discusso ed elabora
to, gli scrittori affrontino argo
menti pericolosi ed ardui, sì, ma 
al tempo stesso necessari alla vita 
e allo sviluppo della religione, che 
— ove quelli cessassero — deca
drebbe da spiritualità a vuota li
turgia, da sentimento ad habitus, 
da preghiera a questionario.
A l Roy al Court Theatre, l’En- 
glish Stage Company ha presen
tato tre opere di giovani autori 
contemporanei: Epitaph for Geor
ge Dillon di fohn Osborne e An
thony Creighton, The Tenth 
Chance di Stuart Holroy, e The 
Sport of my Mad Mother di Ann 
Jellicoe. D i quest’ultima è presto 
detto: terzo premio ad un’impor
tante competizione teatrale di un 
paio d’anni or sono, si ambienta 
nel mondo bruciato dei teddy- 
boys londinesi; un linguaggio im
maginoso, talora anche innaturale 
e un poco forzato, e quel certo 
fare ambiguo di chi sembra voler 
gonfiare simbolismi ad ogni co
sto e per ogni dove, creano una 
superficiale atmosfera di moderni
tà e di teatro d’avanguardia che 
peraltro non riesce a convincere e 
che soprattutto non riesce ad evi
tare qualche sbadiglio. Alcune 
belle pagine, ma non molto di più 
all’attivo, se si eccettua una bella 
interpretazione dell’intera compa
gnia, nella quale si sono distinti 
Wendy Craig, Anthony Valenti- 
ne e ferry Stovin.
Migliore è apparsa The Tenth 
Chance, di Stuart Holroy: in una 
prigione norvegese, durante l ’ul
tima guerra, tre esseri umani vi
vono ed attendono la loro sorte. 
Tra un interrogatorio e l’altro, 
sottoposti alla tortura dai nazisti 
della Gestapo, l’uno di essi —- un 
giornalista ateo — ritroverà nella 
sofferenza la fede di Dio.
Taluno ha fatto il nome di Sar
tre, ed ha ricordato Huis clos, più

che altro forse per la somiglianza 
della situazione: anche qui, tre 
persone rinchiuse assieme, obbli
gate a deporre ogni maschera, 
ogni finzione, a rivelare la loro 
più intima essenza. Ma la somi
glianza finisce qui; per i l resto, i 
torturati di Sartre ( i torturati di 
Morti senza tombaj avevano ben 
altra consistenza umana: di fron
te alla tortura il loro problema era 
« come evitarla », come non sof
frire, come resistere, o — ceden
do — come cedere. Nei torturati 
di Stuart Holroy vengono a galla 
filosofemi: l ’Uomo, il Destino, le 
maiuscole, chiose e postille.
In complesso, non una brutta se
rata, questo no; ma un’opera inu
tile, questo sì. E la migliore delle 
tre opere presentate dall’English 
Stage Company rimane Epitaph 
for George Dillon, di fohn Osbor
ne e A. Creighton. Si tratta del 
pruno esperimento teatrale del- 
l’ormai celebre Osborne, scritto 
quattr anni or sono in collabora
zione con Creighton, che poi s’è 
dedicato esclusivamente alla re
citazione e alla regìa senza più 
provarsi come autore. Questo la
voro narra la storia di George 
Dillon, giovane povero ed aspi
rante autore drammatico; nota 
fondamentale del suo carattere è 
un oscillare continuo tra la co
scienza di avere del genio e il 
timore d’ingannarsi, di sopravva
lutarsi. Quello che dovrebbe esse
re il principale interesse di Epi
taph for George Dillon, cioè la 
lotta di questo giovane per l ’affer
mazione di se stesso contro un 
mondo piatto e pieno di esseri 
prefabbricati, affiora solo a tratti, 
e non sempre in maniera convin
cente. Anche qui un’ottima reci
tazione, che ha messo in luce par
ticolarmente Robert Stephens, 
Yvotine Mitchell e Allison Leg
gati, e una buona regìa. Ma una 
scena priva di gusto, pesante e pi
gnola, secondo un gusto diffuso 
di qui. Noi siamo abituati a dare 
molta importanza alla messin-
SCCTICl. Gigri Lunari
Londra, aprile



Per quanto il nostro Marcel Le Due abbia scritto nella sua cronaca che la 
critica francese ha fatto buon viso alla commedia di Arthur Miller « Una 
veduta dal ponte », adattata e rifatta nel finale da Marcel Aymé, che si recita 
al Théâtre Antoine di Parigi, questa vignetta di Sennep, pubblicata dal « Fi
garo », dimostra il contrario. Infatti, pochissimi critici si sono espressi con un 
certo rispettoso consenso e qualche lode, ma la maggior parte di essi ha scritto 
che «Vu du pont» è quel polpettone che, infatti, è. Jean-Jacques Gautier, ad 
esempio, dopo aver detto peste, conclude: «questo per la commedia». Indi, 
riprende: «Parliamo dell’interpretazione» e con le maggiori lodi per Raf Val
lone, giustifica la vignetta che riportiamo. Spieghiamo: il signore che si 
rivolge a Vallone che sta mangiando, è l’attore Henri Nassiet, che nella com
media fa la parte dell’avvocato, cioè il coro; la stessa che nell’edizione ita
liana sostiene così bene Marcello Giorda. Nassiet, dice di Raf Vallone, testual
mente: «Vedete come questo grande attore riesce a far ingoiare tutto ciò». 
H « tutto ciò » è quanto chiaramente si legge nella vignetta stessa, sparso in 
tutti i sensi.

M O L T I  S P A G H E T T I A L  T E A T R O  A N T O IN E

E’ morto Jean Debucourt. Sarebbe ingiusto cominciare questa cro
naca senza ricordare il grande attore scomparso. Perché, anche se in 
Italia il suo nome non fu mai molto popolare ed anche se in Francia 
la sua fama, dove pure fu vasta, non eguagliò mai il suo valore, Jean 
Debucourt fu un grande, un grandissimo attore. Anzi, tempo addie
tro, Pierre-Aimé Toucnard, invitato a compilare una graduatoria 
ideale, non esitava a porlo in testa, accanto a Pierre Fresnay. E come 
potrebbe non condividere questo giudizio chi lo ricorda, in Port-Royal, 
splendido e principesco arcivescovo, sottile ed affascinante sintesi di 
fasto, di cultura, di mondanità, di cinismo ammantato di suadente 
e cordiale dialettica? Un’interpretazione memorabile. (A scanso di 
equivoci si badi però che, durante la tournée italiana, il personaggio 
di M. de Péréfìxe venne affidato ad un altro attore, Aimé Clariond). 
Jean Debucourt aveva 64 anni e nel 1936, dopo aver compiuto una 
fortunata carriera « sur le Boulevard », era entrato alla « Comédie ». 
Figlio del famoso Charles Gustave Auguste Le Bargy (un attore 
che, per la raffinatissima eleganza degli abiti, faceva testo a Parigi 
negli anni attorno al ’900), preferiva vivere appartato, tra i suoi 
quadri, i suoi libri preziosi e le rose del suo giardino, e forse fu

questa discrezione, qualcuno ha 
scritto « segretezza », tanto rara 
in un attore a non consentire alla 
pubblicità di dar fiato alle trombe 
attorno a Jean Debucourt. Non 
meno magistrali per questo resta
no le sue innumerevoli interpreta
zioni, sia comiche che dramma
tiche, tutte umanissime e venate 
di arguzia e di un vago spleen. 
Tra le altre ricordiamo quelle 
nell 'Avare, in Ruy Blas, nel Cha
peau de paille d’Italie, negli Espa
gnols au Danemark di Mérimée, 
in Donogoo di Jules Romains, 
nel Prince travesti di Marivaux, 
in Brocéliande di Montherlant. 
Un grande lutto per il teatro 
francese.
La stagione parigina ci fa regi
strare un avvenimento di primis
simo ordine: la rappresentazione 
di Ubu di Jarry al T.N.P. Non 
occorre dire che si tratta di una 
opera quanto mai famosa, messa 
in scena per la prima volta nel 
1896 alla Maison de l’Oeuvre e 
nel suo genere ormai considerata 
un classico. Non meno vero però 
che di solito la gente di teatro, 
pur parlandone con sommo ri
spetto, aveva sino ad oggi prefe
rito lasciarla nelle pagine dei li
bri. Aggiungiamo che c’era la 
tendenza a giudicare autore ed 
opera riserva privata degli intel
lettuali. Più significativo quindi 
il fatto che Jean Vilar abbia por
tato Ubu non solo in scena, ma 
al Palais de Chaillot, che come 
si sa è un teatro per le masse. E 
che ce l’abbia portato ottenendo 
un folgorante successo.
Forse per la prima volta da che 
fu scritta, la storia di Ubu è stata 
ora rappresentata nella sua inte
rezza, vale a dire Ubu roi, poi, 
come intermezzo, un estratto di 
Ubu sur la butte, infine Ubu en
chaîné. Lo spettacolo dura due 
ore e mezzo. « Per lungo tempo 
— scrive Max Favalelli — la 
commedia di Alfred Jarry è sta
ta rimpicciolita alle dimensioni 
di una semplice “ burla ” . In 
realtà, se accade che talvolta la 
farsa appaia un poco gracile (per



cui, a torto, se ne temeva il tra
sferimento sull’immenso palcosce
nico di “ Chaillot ”), essa però ri
mane sempre allegra, imperti
nente, scattante e piena di salu
te. Con molta calma, con voce 
meccanica, Jarry dice cose che 
conservano intatto il loro brio. 
Gli strali colpiscono ancora pie
namente il bersaglio: non uno 
dei fantocci, che il padre Ubu, 
con vendicativa insolenza, pre
cipita nei trabocchetti, è scom
parso dalla scena dell’attualità». 
Trovare un tono adatto a tale 
storia non era facile. « La mia 
parola d’ordine — ha dichiarato 
Jean Vilar — è stata: niente di 
clownesco; recitazione seria. 
Mantenersi su questa linea, in 
taluni momenti, è molto diffìcile 
per l’interprete. Il tono qui è vi
vo, leggero. Soventissimo si ac
costa a quello del circo; tuttavia 
bisogna rimanere seri, come 
clowns inglesi, se posso dire cosi. 
L'humor è asciutto, severo. Pro
prio la vita di Jarry è stata di 
modello al mio duro lavoro. Jar
ry era uomo molto rigoroso, mol
to asciutto, puntualissimo ». Bi
sogna riconoscere che Vilar ha 
avuto la mano felice: lo spetta
colo è perfetto e, come dicevamo, 
sta ottenendo un magnifico suc
cesso.
Mano felice il direttore del 
T.N.P l’ha però dimostrata an
che nella scelta degli interpreti: 
Georges Wilson è un padre Ubu 
nato, stupendo. Per parte sua, 
Rosy Varte è una madre Ubu 
impareggiabile, « vestita di un 
abito color assenzio, con in capo 
una voluminosa parrucca rossa 
alla Toulouse-Lautrec, sciaman
nata, stridula, aggrappata ai pan
taloni dell’uomo ». Una vera, stu
penda megera. Da non dimenti
care, con tutti gli altri interpreti, 
le scene di Jacques Legrange e 
le musiche di Maurice Jarre. 
Altro avvenimento di queste set
timane, la comparsa sulla scena 
del Teatro Antoine del dramma

di Arthur Miller Vue du poni, 
diretto dal famoso regista inglese 
Peter Brook ed interpretato da 
Raf Vallone. Di quest’opera, che 
gli spettatori italiani conoscono 
già, non è il caso di parlare mi
nutamente. Ciò che si deve dire 
però è questo : che la critica fran
cese le ha riserbato in genere ac
coglienze assai più favorevoli che 
non quella nostrana. Robert 
Kemp, sia pure con una punta 
di malizia, scomoda persino Eu
ripide. « Predico un lungo suc
cesso — scrive l ’accademico di 
Francia. — La pièce tiene. Ha 
la taglia e lo slancio di un arie
te; scuote Findiiferenza, incalza 
e scuote lo spirito. Non si tratta 
di un’opera raffinata, dalla psi
cologia sinuosa e coerente. La 
sua brutalità fa pensare al ring... 
Tuttavia la mano che l’ha im
pastata è una mano virile e vi
gorosa; una mano che si contrae 
in pugno. E che ci mette k.o. ». 
Su un altro giornale leggiamo: 
« Con Vue du poni Arthur M il
ler ci ha dato un’opera semplice, 
fornita di solide qualità dramma
tiche. Niente di sofisticato, di 
falso, di malsano come in Ten
nessee Williams ».
Sarebbe certamente interessante 
ricercare i motivi della divergen
za dei giudizi italiani e francesi; 
ad ogni modo qui ci acconten
tiamo di registrare il fatto, ag
giungendo, tutt’al più, solo che 
la versione francese del dramma 
porta la firma di Marcel Aymé, 
il quale, com’è noto, è un « adat
tatore » che indubbiamente sa il 
fatto suo (degna di nota, a que
sto proposito, una lieve trasfor
mazione apportata al finale). 
Considerevolissimo il successo 
personale di Raf Vallone, il qua
le in questo spettacolo compare 
per la prima volta su una scena 
di teatro, per di più servendosi 
di una lingua che non è la sua. 
«Raf Vallone •— scrive ancora 
Robert Kemp — interpreta su
perbamente il personaggio di 
Eddie. E’ un personaggio alla

Gabin, robusto e pensoso; vio
lento in superficie; pensoso e tor
turato interiormente. La parte 
gli procura molto onore. E’ stato 
giustamente festeggiato. Bell’ac
quisto per il teatro». Superfluo 
aggiungere che tutti sono con
vinti che l’attore presenti l’Italia 
«telle qu’elle est». Tra gli altri 
interpreti dobbiamo ricordare la 
brava Lila Kedrova, José Varela, 
Marcel Bozzufi ed Evelyne Dan- 
drey.
Numerose le novità. Qui però ci 
limiteremo a dedicare alcune pa
role a Romancero di Jacques 
Devai, messa in scena alla Come- 
die des Champs-Elysées che dif
ficilmente vedremo in Italia. 
L ’autore questa volta ha voluto 
giocare con il fuoco, scegliendo 
di proposito una via scabrosa, 
per cavarsi poi d’impaccio con 
una serie d’eleganti guizzi che 
ci danno la misura del suo vir
tuosismo. Siamo nel 1920, nella 
città di Panama, in una stagione 
torrida, in mezzo a prostitute 
grondanti sudore. Costoro, come 
si conviene, a quanto sembra, alle 
donne del sud, non si fanno al
cuno scrupolo di alternare le pra
tiche profane con quelle sacre, 
tappezzando di santini la stanza 
del loro mercimonio. La cosa non 
garba ad un sacerdote basco ca
pitato da quelle parti, padre Mi
guel Ibarra, che si ficca in capo 
di redimere almeno una delle 
donzelle, la bollente Rolande. 
Questa accetta d’essere salvata a 
patto però che il padre trascorra 
prima una notte con lei senza 
cadere in tentazione. Il resto ve
10 risparmiamo. Basterà dire che
11 vescovo manderà padre Mi
guel in convento a far penitenza 
e che Rolande, alla fine, si con
vertirà lo stesso.
La pièce, scrive un critico, è dia
bolicamente abile, ma niente più 
che questo e difficilmente le sue 
« audacie » sarebbero tollerabili 
se non soccorresse il merito degli 
interpreti: Tania Balachova, Paul

(continua a pag. 53)



G E R M A N I A F R A N C I A
Ezio d’Errico, ha fatto 
rappresentare a Darmstadt, 
in Germania,«la sua nuova 
commedia Tempo di caval
lette non ancora com
parsa sui palcoscenici ita
liani. Pubblicheremo la 
commedia nel fascicolo di 
giugno. Nella cronaca di 
Chiusano, il lettore ha 
ampia informazione sull’o
pera e sul successo con
seguito in quella città. 
Diamo qui due scene dalla 
commedia.

In alto, scena del secondo tempo; attori: Anfried Kramer, Walburga Gmur, Ellen Krug. In basso, scena del primo tempo, con Renate Steiger, Gerhard Winter.

l’interpretazione I Stoppa.Nelle fotografie:
di Raf Vallone

Molto discussa a Pa
rigi, dalla critica, la commedia di Arthur 
Miller Una veduta dal ponte adattata 
da Marcel Aymé. In Francia, non esiste il traduttore rispet
toso ed alla lettera, come da noi; per 
rappresentare una commedia straniera 
occorre l’avallo di 
un francese che ci mette di suo ciò che 
crede indispensabi- | le e necessario. Infatti, Aymé ha cam
biato il finale della | commedia. Quindi, si tratta sempre di I un co-autore respon- | sabile, col nome in ! grande. Unanimi, in- p vece, da parte della I critica le lodi per f che fa la parte di f

in alto, il regista Peter Brook e Raf È Vallone; in mezzo, una scena del primo tempo, al quale il regista ha dato un andamento tutto comico e alle. | grò; nella foto piccola Raf Vallone nel suo camerino con accanto una grande foto dei suoi figli.

I IS

Sopra: John capanno degl chael Redgra di Norman ] Hope, in Vie



N G H I L T E R R A C E C O S L O V A C C H I A

in Gielgud e Gwen Ffrangcon-Davies, in 11 igli attrezzi di Graham Greene; in mezzo: Mi- jrave e Celia Johson, in A touch of the sun i Hunter; sotto: Jack MacGowran e Harry Tiene l’uomo del ghiaccio di Eugene O’Neill.

Sopra: Èva Klepacova e Vera Kubankova, in Le ragazze bruciate verdi di Gian Paolo Callegari, al Teatro Realistico di Praga; in mezzo: una scena di Buonanotte, Patrizia di Aldo De Benedetti, al medesimo teatro.

V:

'j • ; '

Una scena della commedia di Nicola Manzari: I morti non pagano tasse, a Karlovy Vary. (Leggere in « Gridario » la lettera di Jan Makarius, sulla attività dei nostri commediografi a Praga).



LA NOSTRA INIZIATIVA PER DARE DEGNA SEPOLTURA A

R E N A S S I
VERSO LA SUA CONCLUSIONE
Il magnifico risultato di una recita del « Diario di Anna Frank » al Teatro di via Manzoni a Milano, il 13 marzo 1958, da parte della Compagnia di prosa « De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli » auspice la fraterna solidarietà di Carlo Alberto Cappelli, capocomico, e la comprensione amichevole del dottor Smidile, direttore del teatro.

Caro Ridenti, grazie del Suo affettuoso 
telegramma. La rappresentazione straor
dinaria di giovedì 13 ha avuto un esito 
commovente e da un punto di vista fi
nanziario, anche superiore alle migliori 
previsioni. Prima della rappresentazione 
la Compagnia era schierata sul palcosce
nico con i costumi dei personaggi che 
avremmo interpretato pochi minuti dopo ; 
ho detto alcune parole spiegando il per
ché di questa rappresentazione straordi
naria, ho ricordato Benassi davanti a 
una platea gremita di giovani che alla 
fine ci hanno salutato con un lungo com
mosso applauso.
Nell9inter vallo Rina Morelli, Lilla Bri- 
gnone, Paolo Stoppa e Giorgio De Lullo 
hanno venduto il fascicolo commemo
rativo stampato a Bologna da Carlo Al
berto Cappelli. Erano dietro a un tavolo 
rosso, e alle spalle campeggiava un gran
de ritratto di Benassi, proprio quella 
fotografia che un giorno lontano gli fece 
Lei stesso. Molti attori presenti a Mi
lano assistevano alla rappresentazione. 
L'incasso lordo dello spettacolo è stato 
(come vedrà dal borderò allegato) di

lire 875.300. Detratte tasse, diritti era
riali, spese indispensabili di pubblicità, 
affitto del teatro (il carissimo Smidile 
ha rinunciato alla percentuale del teatro, 
ma non ha potuto sottrarsi airinevitabile 
pagamento dell'affitto), il contributo net
to che la nostra Compagnia è fiera di 
offrire al Comitato per la tomba a Be
nassi è di lire 471.295. A queste vanno 
aggiunte lire 60 mila, ricavato dalla ven
dita del fascicolo commemorativo: il to
tale è di lire 531.295.
Le sarò grato se vorrà ricordare che 
questo meraviglioso risultato è stato rag
giunto in un clima di sincera autentica 
partecipazione, in una gara di generosità 
da parte di tutti gli attori e i tecnici della 
Compagnia, di Carlo Alberto Cappelli, 
della Direzione del Teatro di via Man
zoni. Inutile Le dica che noi quattro, 
che di questa iniziativa siamo stati i 
promotori, ci sentiamo orgogliosi e fe
lici di aver compiuto una nobile azione. 
La saluto caramente insieme a tutti i 
compagni che Le sono grati di essersi 
battuto prima di noi per la stessa no
bile causa. Suo Romolo Valli.



Nelle due foto sopra: Laurence Olivier, in The Entertainer, la commedia di John Osborne, nella quale il grande attore inglese interpreta la parte di un guitto. Il riportare sulla scena la vita stessa degli attori, suscita sempre interesse per le notazioni di carattere ed ambientali, ed anche Broadway ha subito tale fascino. Un po5 meno la critica, che è e tiene a mostrarsi smaliziata. Nella prima foto, Olivier è con l’attrice Dorothy Tutin.

UNO SGUARDO DAL PONTE 
E UNO SUL

i
Eli Wallach e Joan Plowright, in Le sedie di Jonesco, al Phoenix Theatre di New York.

La coppia 
lare del rArthur Miller -
rilyn Monroe — si 
interessa molto dell'Italia. M ille r ha 
proposto con la sua 
recente commedia il 
problema dei sicilia
ni di Brooklyn e la 
Monroe, secondo 
quanto pubblicano i giornali di New York, 
intenderebbe imper
sonare un film sulla Duse. Purtroppo 
pensa anche a far 
impersonare Gabriele d'Annunzio da Rossano Brazzi.



Gambo, Michel Piccoli e, in spe
cial modo, Nicole Courcel, la 
quale, nella storia, riesce persino 
ad introdurre un briciolo di 
poesia.
Prima di ricordare le numerose 
riprese (in questa stagione, come 
abbiamo già avuto occasione di 
notare in una precedente crona
ca, particolarmente abbondanti), 
vogliamo citare almeno i titoli 
di tre piacevoli novità nel campo 
del teatro leggero: La bonne An
na di Marc Camoletti (Théâtre 
des Capucines), La brune que 
voilà di Robert Lamoureux 
(Théâtre des Variétés) e, nel suo 
genere un piccolo capolavoro, 
Oscar di Claude Magnier (Théâ
tre de l’Athénée). Le riprese so
no tutte importanti: Caligala di 
Camus al Nouveau Théâtre (si 
tratta proprio di un teatro nuovo, 
inugurato adesso e sorto per ini
ziativa di Elvire Popesco e Hu
bert de Malet), Le Maitre de San
tiago di Montherlant alla « Co
médie-Française », La dame de 
trèfle di Gabriel Arout al « Gym
nase » e Plainte contre inconnu 
di Georges Neveux al «Vieux- 
Colombier ». Per parte sua Shaw 
sta riscuotendo un particolare fa
vore: dopo La maison des coeurs 
brisés all’« Oeuvre » e dopo Can
dida al « Daunou », ecco adesso 
Le secret du docteur annunciato 
al « Vieux-Colombier ».
Goldoni è giunto a Parigi da 
Tolosa al seguito del « Grenier » 
e la sua Locandiera ha ottenuto 
al Théâtre d’Aujourd’hui un lie
tissimo successo, mentre il Pro
cès à Jesus di Diego Fabbri, in 
un adattamento di Thierry 
Maulnier, ha iniziato felicemente 
le repliche al Teatro Hébertot. 
Intanto è cominciato anche il fe
stival internazionale del « Théâ
tre des Nations»; ma di ciò con
verrà riparlare.
Il nostro quadro sarebbe imper
donabilmente incompleto se non 
segnalassimo che alle « Folies- 
Bergère » è andato in scena un 
nuovo spettacolo, Folies légères.

Si dica ciò che si vuole, ma una 
« prima » al più famoso music-hall 
del mondo è sempre un grosso 
avvenimento. Se non altro per
ché queste « prime », in genere, 
avvengono solo ogni quattro o 
cinque anni. Per dirvi dello spet
tacolo basterà la designazione di 
una vignetta e relativa battuta 
comparsa sul «Figaro». Davan
ti ad un accenno di scena ed in 
presenza di una donnina quasi 
nuda, l’imprésario e l’ammini- 
tratore, matita e taccuino sulle 
ginocchia, fanno delle operazioni 
di aritmetica. Uno dice: «Cento 
cinquanta donne, per ottantadue 
quadri, quanta stoffa fa per tutti 
i costumi? ». Risponde l’altro: 
«Un metro e venti di lamé e 
novanta centimetri di velluto. 
Aggiungi quattro quinti di lu
strini ».
Per ultimo, a conforto di coloro 
che ormai erano convinti che al 
«Festival del Teatro» di Parigi, 
che si svolgerà al Théâtre Sarah 
Bernhardt, l’Italia non avrebbe 
partecipato, si è appreso all’ulti
mo momento che sarà invece pre
sente con la commedia di Gol- 
doni L ’impresario delle Smirne 
recitata dalla Compagnia Morel
li-Stoppa, con la regìa di Luchino 
Visconti. Questo complesso è in 
cartellone dal 13 al 16 aprile. La 
partecipazione italiana a Parigi 
avrà come contropartita le rap
presentazioni in Italia di Jean 
Louis Barrault, in maggio. Bar
rault e Madeleine Renaud, na
turalmente, faranno una tournée 
in Italia di tre settimane, con 11 
misantropo di Molière e Inter
mezzo di Giraudoux. Questa cop
pia di attori reciterà anche a 
Montecarlo, a Bruxelles, in Po
lonia, Cecoslovacchia e Svizzera. 
A Parigi, durante l’ultima sta
gione appena conclusa, hanno 
recitato con pessimo esito II ca
stello di Kafka e Vasco, rifacen
dosi poi con un successo a colpo 
sicuro: Madame Sans Gêne di 
Sardou. Marcel le  Duo
Parigi, aprile

SOTTO 
SOTTO, 

BROADWAY 
È PIÙ 

PROVINCIALE 
DEL MIO 

PAESETTO 
D'IRLANDA

DICE
BASIL MALONEY

«Moltissime persone in Inghil
terra pensano che Sir Laurence 
Olivier, per essersi abbassato fino 
a interpretare un così ignobile 
personaggio com’è quello di Ar- 
chie Rice in The Entertainer di 
John Osborne, dovrebbe avere il 
buon gusto di rinunciare al cava
lierato»: questo ha detto l’autore 
di The Entertainer, John Osbor
ne. E, a rincarare la dose aval
lando autorevolmente l’opinione 
di molti buoni britanni della ca
tegoria dei « benpensanti », si ag
giunge il giudizio, breve ma de
finitivo, dell’antico Somerset Mau- 
gham il quale, a proposito di Ar- 
chie Rice (e chissà, anche di Os
borne) si è espresso con una sola 
parola: « scum », schiuma, teppa. 
Eppure, nonostante le reazioni ne
gative di una parte del pubblico 
e della critica, The Entertainer 
ha avuto in Inghilterra un succes
so inconsueto per questi tempi, 
tutto sommato, di magra teatrale. 
E John Osborne si è indiscutibil
mente afermato come uno dei po
chi talenti drammatici dotati di 
vera originalità.
Ho avuto occasione d’incontrare 
il più noto dei « giovani arrabbia
ti » nell’albergo di Broadway do- 
v’è sceso per presenziare alla « pri
ma» americana della sua comme
dia. Premesso che qualcuno, rife
rendosi alla sua esagitata persona
lità, l’ha ribattezzato qui il « Mon
te Osborne» (Mount Osborne) 
attribuendogli qualità di autenti
co vulcano, va detto che il giova-



notto è all’altezza della sua fama. 
Conoscendomi da un quarto d’ora 
si è abbandonato a dichiarazioni 
del genere di quelle che fedel
mente trascrivo dal mio taccuino 
(lasciandogliene, beninteso, tutta 
intera la responsabilità): The Fo- 
reign Office is run by idiots and 
inhabited by idiots... (Il Foreign 
Office è guidato da idioti ed abi
tato da idioti); oppure: ... those 
awful English week-end review 
writers on plays like Stephen 
Spender (questi spaventosi recen
sori da riviste domenicali, tipo 
Stephen Spender); o ancora: ...thè 
terrible dishonesty of English 
drama critics... (la formidabile 
disonestà dei critici drammatici 
inglesi)... e altre che, a scanso di 
guai, preferisco non affidare a 
questo pericoloso veicolo ch’è di
ventato la carta stampata. (Paren
tesi: so delle querele a ripetizione 
che usano dare in Italia, caro di
rettore).
Trascegliendo, comunque, fra le 
altre perle registrate nel mio tac
cuino, cercando di poter ancora of
frire all’edificazione del pubblico 
quest’altro enunciato del pugnace 
giovanotto: «Ritengo giovevole 
alla salute del teatro inglese la 
messa al bando di Shakespeare per 
un periodo di almeno dieci anni ». 
A l Basii Maloney, dopo anni di 
vita in America, sono cresciuti — 
come suol dirsi — peli così lunghi 
sul petto. Più niente, o assai poco, 
può ancora fargli male. Ebbene: 
T  atteggiamento di Osborne nei 
confronti del vecchio Shakespeare 
mi ha colpito, positivamente offe
so nei miei più sacri sentimenti. 
Ho un bel dirmi che anche il mio 
povero, caro G. B. Shaw ai suoi 
esordi era altrettanto iconoclasta 
di questo feroce sbarbatello; non 
so, mi pare che G.B.S. ne avesse 
più diritto, fosse più qualificato a 
vestirsi di sdegni e di sarcasmi. 
Senza contare che fohn Osborne 
non è ancora né Shakespeare né 
Shaw. E' vero che nemmeno 
Shaw era allora il mio caro 
G.B.S.
I l che tuttavia non mi esenta dal

confermare ch’è un dotatissimo 
autore drammatico. Risparmio al 
lettore italiano — già informato 
di prima mano su The Entertai- 
ner — un nuovo riassunto del- 
Vargomento di questa commedia 
e, pensando di aver dato abbastan
za spazio al giovane Osborne, spo
sto il discorso su Laurence Olivier 
al quale il ventisettenne « energu
meno » non fnirà mai di essere 
grato: che se è vero, coinè sacro
santamente vero, che il teatro co
mincia nella scatola a-anica di 
uno scrittore, è altrettanto vera
mente sacrosanto che il teatro di
venta tale, si compie soltanto con 
la voce e i  gesti di un attore sulle 
tavole di un palcoscenico. Ora, 
che attore è sir Laurence Olivia', 
come conosce gli attori, come ha 
frugato nell’anima dei guitti ri
conoscendone, millimetro per mil
limetro, tutta l’area: la sconfinata 
vanità, l ’amore non corrisposto 
per l ’arte e quindi la disperazione, 
la fatuità come correttivo a code
sta disperazione, la candida man
canza di scrupoli (candida, in 
quanto non approda ad alcun ri
sultato, neppur negativo: rimane 
fine a se stessa), gli improvvisi 
empiti di coraggio alternati a ca
dute di viltà... I l cattivo attore 
nell’interpretazione di un attore 
grandissimo: qualcosa come il ri
tratto del mostruoso mister Hyde 
dipinto dal dottor Jefiill. Una cosa 
grande che ha trovato unanimi 
nell’elogio tutti i critici di New 
York. A i quali s’aggiunge, last 
and least, l ’umilissimo Basii Ma
loney che però avrebbe voluto 
svolto con più ampiezza e mag
giore acume il tema fekill-Hyde 
ch’è quello onde veramente son 
governati i rapporti Olivier-Rice. 
Gran chiasso ha fatto in questa 
Broadway che, sotto sotto, è più 
provinciale del mio paesetto in Ir
landa, gran chiasso —• dicevo — 
ha fatto la presentazione di due 
commedioline del furbo fonesco. 
Ci si è indignati e si è andati in 
solluchero con una intensità — 
parlo dei critici — del tutto spro
porzionata all’importanza dell’av-

venimento. Ammirevole invece, il 
comportamento del pubblico. I l 
quale, passato il primo istante di 
sbigottimento ed avendo capito 
che non avrebbe capito niente, si 
è annoiato senza reticenze: pro
prio come fosse stato a casa e non 
nella platea del Phoenix Theatre 
dove l'evento ha avuto luogo. 
Compatto il fronte del pubblico 
saldamente attestato nella convin
zione di esser bellamente mistifi
cato dall’abile franco-romeno, lo 
schieramento dei critici si è rotto 
in due fazioni nettamente con
trapposte: prò e contro Eugène 
fonesco. Unico neutrale, piccolo 
piccolo in mezzo a questi titani 
in lotta, il Basii Maloney che, in 
virtù della sua non dimenticata 
origine europea, è difficilmente 
suscettibile alla meraviglia. L ’au
torevole Broofis Atfiinson, leader 
della cultura di punta, ha definito 
amusing and provocative (diver
tente e stimolante) la serata, men
tre, per contro, Richard Watts 
dalle colonne del « Post » ha cata
logato Le sedie fra le opere del tut
to vuote e pretenziose: hollow and 
pretentious... L ’americano medio 
è per fortuna sua — diremo pa
rafrasando con una certa brutali
tà Sant’Agostino — lector unius 
libri (anzi giornale): fa quindi 
proprie le opinioni del recensore 
del quotidiano prediletto senza 
paragonarle a quelle della concor
renza. E non può essere turbato 
dalla discrepanza di opinioni fra 
tecnici di così alta levatura come 
sono i colleghi Atfiinson e Watts. 
I l mattino successivo alla «pri
ma », i  reduci dalla serata ione- 
schiana nelle loro case di New 
Yorfi eran pertanto rispettivamen
te imbronciati col loro critico (i 
lettori del «New Yorfi Times») 
o del tutto solidali con esso (gli 
abbonati al «Post»): l ’Europa, 
comunque il teatro europeo in ge
nere non sembra aver tratto gran 
giovamento dalla rivelazione pa
rigina. La cosa è tanto più curiosa 
in quanto proprio a New Yorfi la 
arte astratta ha il suo mercato più



amichevole e generoso (ed in Ita
lia ne sapete qualche cosa): quel 
che può passare (o essere contrab
bandato j  in pittura non può evi
dentemente — e il mezzo insuc
cesso di Jonesco sta a dimostrar
lo — essere accettato in teatro. 
Sarebbe bello, sarebbe somma
mente lusinghiero se il fatale pro
cesso di chiarificazione cui atten-

diamo per così gran parte dell’arte 
contemporanea dovesse iniziarsi 
proprio con una rivolta del teatro 
di prosa: se la Bastiglia della fu
tura, ancorché non imminente, ri
voluzione contro l ’astrattismo in 
arte dovesse identificarsi con la 
platea del Phoenix Theatre di 
New Yor\. Basii Mnloncy
New Yorkt aprii$

incompatibili con quelli che si 
possono compiere esaminandolo 
dall’esterno e senza schemi pre
ordinati. Anche questa volta si 
programma una battaglia di rin
novamento sociale, di smaschera
mento deciso a tutto contro i fan
tocci e i tabù di cui sono vittime 
gli innocenti. Chi npn 'potrebbe 
essere d'accordo con queste buone 
intenzioni? Per questa volta, for
tunatamente, esse non pesano 
troppo sull’atto, che pur risenten
do di influenze esterne e soprattut
to neo-realistiche, si presenta con 
una sua autentica umanità, trac
ciato in modo coerente e compiu
to, tanto nei personaggi come nel
la vicenda.
La signora borghese (interpreta-, 
ta con finezza da Elena Zareschi) 
rappresenta con intenso dolore il 
vuoto spirituale della sua condi
zione. L ’operaio cede spesso alle 
necessità simboliche, ma nel rac
contare le pene della sua vita, la 
pochissima speranza che accom
pagna i suoi giorni, viene raffigu
rato da Zardi con accenti di verità 
poetica, a cui utilmente si aggiun
ge la spoglia, sincera e così giu
stamente pudica interpretazione 
di Gassman. La regìa dello stes
so Gassman e la scena di Polidori 
mettono dovutamente a fuoco 
l’ambiente popolare (una borga
ta) : su cui con gratitudine si 
ascolta una parola comprensiva e 
toccante, chiusa tra sapidi riferi
menti umoristici. Finalmente si 
ritorna al linguaggio vero e diret
to della nostra migliore tradizio
ne, e si mettono al bando gli este
tismi. Bisognerebbe che Questa di
rezione riprendesse a svilupparsi, 
liberandosi però da ogni schema 
concettuale. v. p.

SERATA DI GALA
Al Teatro EPseo di Roma, Il 24 marzo 1958, la Compagnia diretta da Gino Cervi. con Lea Padovani e Gab»*iel« Fer- zettl, ha rappresentato la commedia in tre atti di Federico Zardi: « Serata di gala ». Regìa di Luigi Squarzina.
Fra gli scherzi più divertenti che 
il destino ama giocare alla natura 
umana, deve annoverarsi senz’al
tro quello per cui ognuno coltiva

T R E  P R E T E S T I  P E R  G A S S M A N
Al Teatro Quirino di Roma, Il 10 marzo 1958, la Compagnia di Vittorio Gassman 
ha rappresentato tre atti unici: « Ippolito e la vendetta » di Carlo Terron; « Don 
Jack» di Luciano Salce; «Alla periferia» di Federico Zardi.
Tre atti unici, se non appartengono allo stesso autore, non fanno spet
tacolo. E’ voce comune nella pratica teatrale, con un suo logico fonda
mento. Lo ha confermato anche quest’esperienza di Gassman. Lo 
spettacolo non c’è stato. Oltre a tutto gli autori e la materia dei tre 
atti rendevano gli atti stessi troppo dissimili l’uno dall’altro: varia
zione rovesciata sul mito quello di Terron; scherzo posciadistico quello 
di Salce; moralità a sfondo violentemente satirico quello di Zardi. 
Ognuno di essi avrebbe forse offerto un ottimo lever de rideau (usanza 
ormai scomparsa dalla circolazione). Oppure sarebbe stato a suo agio 
in una cavalcata di atti imperniati sullo stesso tema o su di una 
stessa atmosfera. Così si sono danneggiati l’un l’altro. Per di più, a 
leggere i testi originali, oppure le presentazioni curate dagli stessi 
autori, si ha la netta impressione che le esigenze sceniche abbiano preso 
a volte un evidente sopravvento, sacrificando buona parte del loro succo. 
Ippolito e la vendetta di Carlo Terron riprende il mito di Fedra da 
una visuale completamente rinnovata, ristabilendo una diversa serie 
di rapporti e dando ai personaggi tradizionali dimensioni del tutto 
inedite. Le applicazioni della regìa si sono fatte particolarmente sen
tire su di esso (ad esempio la lettura di determinate battute su due 
leggi) ed in verità i loro effetti sono apparsi discutibili. Momenti sin
ceri sono emersi a volte nelle principali interpretazioni : Fedra (Elena 
Zareschi) pittorescamente in rosso, Ippolito (Vittorio Gassman), Teseo 
(Mario Feliciani). La scena di Mario Chiari esercitava un indubbio 
potere suggestivo nelle sue semplici e al tempo stesso maestose forme 
decorative. Dell’atto di Terron ci hanno lasciato piuttosto perplessi il 
linguaggio spesso concettoso a discapito dell’approfondimento psicolo
gico ed il timore di scendere ad un’ambientazione meno generica. Ma 
indubbiamente possedeva una notevole presa poetica.
Don Jac\ di Luciano Salce non poneva problemi, intendendo soltanto 
presentare una raffigurazione pittoresca ed amena. Lo scopo è stato 
pienamente raggiunto, e qui Gassman ha dato vita con molto spirito 
alla figura di un grande attore che assume atteggiamenti dongiovan
neschi senza esserne dìù troppo convinto, ora che l’età pesa, e il busto 
deve mascherare le dilatazioni. La scena di Mischa Scandella e l’in
terpretazione deH’insieme hanno gradevolmente incorniciato l’aned
doto, con piccanti osservazioni di costume.
Federico Zardi in Alla periferia ha ripreso i temi de I  tromboni. 
La presentazione che dell’atto ha fatto sul programma è curiosa da 
leggersi perché dà del suo lavoro giudizi estetici che risultano



sul proprio conto opinioni del tut
to difformi dalla realtà.
Infiniti casi si sono potuti consta
tare, a cui, senza esitazioni, acco
deremo l’esemplare che a diverse 
riprese in queste ultime stagioni 
ci è venuto sott’occhio: la mis
sione di cui l’autore Federico Zar- 
di si è sentito e si dichiara a tutte 
lettere investito, in perfetta anti
tesi alle sue reali capacità. Più 
che mai in Serata di gala Zardi, 
attraverso un compiacente perso
naggio (salvato dalla brillantissi
ma e sottile interpretazione di 
Franco Parenti), assume il cipi
glio dell’audace riformatore dei 
costumi, mentre raggiunge un’in
dubbia autenticità solo attraverso 
spigliati ritrattini e battute esila
ranti. Le sue raffigurazioni reali
stiche risultano vivaci e gustose, 
alla de Flers e Caillavet, sul piano 
di una spiritosa e passeggera cro
naca. Manca al solito la costru
zione teatrale, manca lo svolgi
mento dei caratteri e delle situa
zioni che furono ben colti all’atto 
della loro presentazione. E quel 
che è più grave, gli intenti seriosi 
fanno poi sorridere, si perdona 
alla loro presunzione unicamente 
in ragione del loro sfacciato im
pudore, per stecche sorprendenti 
della loro voce alterata. Oltre a 
tutto, com’è noto, guai a dichia
rare uno scopo alla ribalta, se si 
vuole davvero ottenerlo.
In Serata di gala vediamo svol
gersi un dramma tragicomico tra 
un celebre tenore, una mondana 
e il suo magnaccia. Questo trian
golo di nuovo genere offre impre
visti e saporiti espedienti teatrali. 
Ma Zardi ben presto preferisce 
andare dritto per la sua strada: 
la mondana rincivilita, mal gré 
bon gré, tende a disfarsi del bel 
giovanotto popolano che la sfrut
ta. Il tenore non bada a spese e 
a tempo pur di incoraggiarla. Si 
sente al tramonto della vita e 
vuole soddisfare ad ogni costo il 
suo impulso passionale. Ma l’in
teressato non accetta a nessun co
sto di sacrificarsi, e durante una 
serata di gala pianta il coltello

nella schiena dell’amore e del ca
pitale perduto.
1 continui passaggi dal farsesco al 
tragico, e soprattutto il disordine 
e la casualità dell’azione teatrale, 
rendono il dramma inverosimile 
e tirato per i capelli (soprattutto 
quando si scopre che l’autore con
danna nell’innamorato tenore la 
forza corruttrice del denaro). I ca
ratteri « negativi », cioè fortunati 
e conformisti, vengono però di
pinti con piacevolissimo estro, da 
quello principale, il tenore Tino 
Carpi (Cervi ha dato di esso una 
immagine compiuta in ogni sfu
matura psicologica, convincente 
ed umana), alle altre minori (la 
moglie, interpretata da Irene Aloi- 
si; il direttore d’orchestra, da 
Tullio Altamura; il soprano e 
il suo amico, rispettivamente Cle- 
ly Fiamma e Arturo Dominici). 
Viene offerto al divertimento del 
pubblico un ambiente — quello 
del teatro d’opera — nelle sue 
quotidiane e grette realtà, al vivo. 
Gli eroi « positivi » invece (tali 
dovrebbero apparire nelle inten
zioni dell’autore sia la mondana 
che lo sfruttatore) nonostante i 
lodevoli sforzi di Lea Padovani e 
di Gabriele Ferzetti, sembrano 
costruiti senza riferimenti al loro 
mondo reale, soltanto per esigen
ze concettuali e di contrasto dram
matico.
La regìa di Luigi Squarzina ha 
positivamente operato dando rit
mo e, quando poteva, veridicità. 
Siamo ancora alle prese con l’an
tico vizio dell’enfasi italiana: ed 
è proprio curioso che il pubblico 
accusatore se ne faccia un evi
dente vizio. Non c’è giudice più 
austero del colpevole.

Vito P«andolii

TEATRINO TASCABILE
A Roma, il 21 marzo 1958, si è 
riaperto il piccolo teatro della fa
miglia Altemps, forse il più an
tico teatro di Roma, legato alle 
recite di Pippo Tarn burri, che fu 
una specie di Ferravilla romane-

sco. I l Collegio Spagnolo, pro
prietario del palazzo, ha affittato 
la sala al Centro Teatrale Italia
no, che l ’ha adattata per quanto 
è stato possibile, trattandosi di 
un teatro gentilizio, costruito nel 
Seicento per i  padroni del palaz
zo. I l regista Giulio Pacuvio vi 
ha rappresentato la commedia di 
H. de Montherlant La regina 
morta. L ’interpretazione è stata 
affidata a Antonio Crasi, Anna 
Brandimarte, Enrico Glori, Mila 
Vannucci, Silvano Tranquilli.

IL CASTELLO DIROCCATO
Al Teatro a pista centrale, Sanf'Erasmo di Milano, la Compagnia del teatro stesso, con la regìa di Arardo Spreti, ha rappresentato, il 6 marzo 1958, la riduzione scen ca di Max Brod, dal romanzo «Il castello» di Franz Kafka. Hanno preso parte allo spettacolo, quali attori principali, Pietro Privitera, Nais Lago, Raffaele Giangrande, Anna Meni- chetti, Lina Bolis Maffì. La riduzione scenica del celebre romanzo di Kafka fu condotta a termine da Max Brod, nel 1922. Kafka morì a Vienna il 3 giugno 1924. E-a nato a Praga, il 3 luglio 1883. Lo Schiller Theatre di Berlino allestì «Il castello» nel 1954, portando lo spettacolo in vari teatri tedeschi, a Zurigo ed a Parigi per il « Festival del Teatro». Quest'anno, invece, la Compagnia Renaud-Barrault, sulla traccia della già riduzione di Brod, ha fatto allestire un nuovo copione da Paul Quintin, che sostanzialmente ha riscritto il lavoro dividendolo in quattro atti. Bar- rault stesso ha curato la regìa ed ha interpretato il protagonista Kappa. Ma la parte di Frida, il primo ruolo femminile, è sfato interpretato da Simone Valére. Nemmeno questo esperimento ha sortito buon esito. Evidentemente «Il castello» bisogna lasciarlo alle pagine del libro.
Ci si creda sulla parola: niente 
di più kafkiano dello spettacolo 
che si chiama II castello, dato nel
la cavea a scena centrale del Tea
tro Sant’Erasmo. Si esce e ci si do
manda: chi siamo? dove ci hanno 
portato? cosa abbiamo mai visto? 
Se riusciamo a sbrogliare l’affanno 
di queste meditazioni, e riacqui
stiamo la capacità di intendere a 
stento, capiamo che quello cui ab
biamo assistito è il risultato di tre 
sovrapposizioni. La prima è la



\ajkjana idea dello smarrimento 
per cui ogni cosa non arriva alla 
fine o ha percorso sbagliato, ognu
na delle immagini che vediamo 
va colta con un soprasenso o sotto
senso. Questa idea, voi capite, in 
una testa che l’ha sorretta, quale 
è quella di Kafka, può essere si
stema, una proposta rivelatrice 
del travaglio moderno. Può ser
vire agli altri, in coda invece, so
lamente per insciente giustifica
zione: Kafka diviene, così, un sor
tilegio, uno stupefacente anche, 
per i più tetri; o un giocherello 
nelle mani degli ameni.
I l secondo intervento, pensiamo, 
sia stato quello di Max Brod; al 
quale, d’altra parte, dobbiamo la 
sopravvivenza di qualche mano
scritto di Kafka e una biografia 
dello scrittore. Quel mistero in
dagante che si chiama Franz 
Kafka, ha segnato sulle pagine 
solo qualche traccia delle sue scru- 
tazioni; gli fuggivano via via i 
fogli man mano le visioni si suc
cedevano. Sempre più discende
va nella sotterranea ricognizione 
di un mondo interiore, cercando
ne all’esterno una reperibilità, i 
fogli scritti gli passavano di ma
no, cadevano. Egli si è distratto 
dall'impegno di pubblicare le pro
prie opere. Merito di Max Brod 
è di aver raccolto quelle pagine, 
d’averci data una immagine dello 
scrittore, a sua volta kafki-ana> ma 
ammaestratrice. Demento, inve
ce, è non aver retto alla tensione 
a cui porta una così ravvicinata 
conoscenza di Kafka e aver di
sposto soluzioni spiritualizzanti, 
per un’arte grafita di un metamor
fismo i cui segni ci vengono solo 
dalle presenze, nel mondo di qua. 
Terzo ed ultimo, il regista Arardo 
Spreti, la più candida vittima del 
gioco.
Dovremmo, a questo punto e al
l’opposto, parlare del Kafka vero 
che non si filtra e conquista se 
non attraverso un coraggio men
tale di cui qui non v’è traccia; 
che è scrittore che non accetta tra
sfusioni teatrali. Non lasciava ca
dere anche le pagine?! Ciò che

invece ci hanno fatto vedere a 
teatro è indicìbile: sta fra la sven
tatezza e l’arbitrio. Sciocchezzuo- 
le, avrebbe detto Petrolini. Scioc- 
chezzuole penose perché intinte 
di intellettualistica presunzione, 
con un'aria pesante di « adesso ve 
lo spiego io ». Degli attori non di
remo e del regista neppure. Oc
corre dimenticare. v. v.

YERIV1A 1S58
Al Teatro dei Convegno di Milano, il 17 marzo 1958, la Compagnia del Teatro stesso ha rappresentato i tre atti di Federico Ga»c;a Lorca: «Yerma».
Enzo Ferrieri ha la grande virtù 
di riproporci, di tanto in tanto, 
testi teatrali che sono stati l’amo
re della sua giovinezza, un po’ 
più lontana della nostra. L ’arte 
di Garcia Lorca arrivò in Europa, 
in Italia, sul pegaso di un trasali
mento rinnovatore: legava la tra
dizione popolaresca con l’estenua
zione storica. D i ciò molti gli fu- 
ron grati perché parve, suo merito, 
rinvigorirli. Garcia Lorca è un 
martire, un poeta e, forse, un 
grande poeta. La Spagna non 
solo lo ignorò, ma lo uccise. E’ 
stato l’ultimo che ha riconqui
stato in assolutezza la poesia e 
ricollocata a teatro. Intorno a lui 
teatro veristico, gnomico, silenzi- 
sta: in suo dominio, invece, una 
grande tradizione ripresa con una 
alta innocenza. Le tracce, quasi, 
del grande teatro spagnolo ritro
vato sulle strade della Barraca. 
Persiste, questo teatro, nella di
versa proposta delle sue opere in 
un’Europa, in un mondo che altri 
ne ha visto avanzare. La fedeltà 
però che gli porta Ferrieri, anche 
se gli togliete quel certo sapore di 
nostalgia, è integra e sa di sfida 
alle mode correnti.
Parlare di Lorca oggi non è fa
cile dopo tutto quello che è stato 
detto e il molto che resta a dire. 
Sommessamente ci pare che pure 
negli scontamenti che ogni sin
gola parte della sua opera può 
aver subito dal tempo, egli resti 
fermo, per una rapita facoltà di 
portare la frase dialogica al canto, 
di consentire ai suoi personaggi 
una entità astorica per cui sono

sempre ritrovabili in un alone che 
è la nostra stessa domanda di 
poesia.
Yerma è, fra le commedie di 
Garcia Lorca, quella che più ap
parentemente ubbidisce a delle 
regole di costruzione che invece 
viola in una sua ricorrente irruen
za. Questa donna che chiede al 
marito, alla religione, ai sortilegi 
la nascita di un figlio, ha già dal
l ’inizio un segno di tristezza, 
qualcosa di vizzo che denunciano 
la fatalità. Sembra voglia attin
gere alla sorgente della vita che 
ormai è lontana. Gli accadimenti, 
previsti o no, sono segnati nel cer
chio di un rito da cui non escono 
neppure le romantiche esplosioni. 
Anche là dove parrebbero colpi 
di scena, senti la rarefazione. In 
certi paesi della Puglia che asso
migliano alla Navarca, quando 
una donna è infeconda incarica 
alcune prefiche di pratiche pero- 
ratrici e costoro vanno in giro 
pubblicamente a cantilenare l’in
vocazione. Nell’intera commedia 
c’è il sottofondo di quel canto e 
gli strappi lirici, le impennate 
non sono che saette che muovono 
dal brontolìo di una nube. Yerma 
resta l’inesplicato personaggio fra 
l’invocazione della vita e l’impos
sibilità di questa a perpetuarsi. 
Gli altri partecipano, assistono. 
Enzo Ferrieri, per quella dispo
sizione che abbiamo detto, ha ac
centuato il senso di distacco ri
tuale dato attraverso la regìa alla 
commedia, con il risultato di por
tarla quasi sul palco come sacra 
rappresentazione. Un po' di senso 
di Spagna, una più sospettosa let
tura di Garcia Lorca, l ’avrebbero 
indubbiamente trattenuto dal r i
petere qui il modulo ormai co
stante al quale induce la recita
zione dei suoi attori.
Garcia Lorca ha libertà che vanno 
servite, ha tristezze che vanno 
fino in fondo consumate.
Carla Bizzarri, da quella discipli
nata attrice che è, ha acceduto 
bravamente agli intenti registici. 
Un po’ più di calore in Luciano 
Alberici. Fedeli gli applausi. v. v.



COME ROMA SI CONQUISTA
Al Teatro 01imp:a di M’Iano, la Compagnia Baseggio-MIcheluzzi ha rappresentato — il 21 marzo 1958 — la commedia in tre atti di Guido Rocca: « La conquista di Roma ».
Guido Rocca è con questa sua 
Conquista di Roma alla sua se
conda commedia. La prima I coc
codrilli era in lingua e resta un 
documento interessante di certa 
asprezza di giudizio nei riguardi 
di alcuni ambienti dell’urbe; que
sta è vernacola e, con diverse par
tenze ed altri percorsi, ha un iden
tica nota di protesta.
Scrivendo una commedia in dia
letto veneto, Guido Rocca forse 
ha ripercorso l’esperienza del pa
dre Gino ed ha inteso dimostrare 
che la possibilità di intercambio 
fra il teatro dialettale e quello 
non, è possibile ove il primo non 
si adagi in un macchiettismo pae
sano, ma acceda alla vita d’oggi. 
Come ad esempio il romanesco 
serve, e come serve, al realismo 
cinematografico per una coerente 
espressione, così anche il veneto, 
una delle lingue più teatrali d’Ita
lia, può nuovamente plasmarsi 
sul diverso costrutto della vita.
La commedia ci porta in un paese 
del Veneto dove la famiglia Cur- 
toli ha una edicola di giornali e 
di essa vive. Tale famiglia è rap
presentata nei vari esponenti: non 
vedremo mai Maria, il personag
gio chiave che sarà sacrificato. 
Quasi un pudore, una schiva reti
cenza, ha trattenuto il commedio
grafo dal presentare la vittima ( in 
tutte le illusioni ed i  maneggi). 
Succede che Maria, mentre con la 
madre è lontana, viene eletta miss, 
e, succede, che il cinema l’abba
glia, la ghermisce. A casa, prima 
son restii a farne vedere il ritratto 
che appunto arriva sui rotocalchi; 
poi, esaltati, partono sulla sua 
scia: a Roma. Si può prevedere 
quello che accade. La diva è coin
volta nelle ebbrezze cinematogra- 
fche ed i parenti, al seguito, ten
tano ognuno una propria conqui
sta, adeguata all'ambiente. Alcuni 
tornano, i più melanconici, i me
no assimilabili; gli altri restano 
inurbati, addestrati al compromes

so morale, alla cinica cedevolezza. 
La commedia, un po’ incerta e 
dispersa agli inizi, quando meglio 
precisa t suoi intenti e i suoi ber
sagli acquista un agro vigore. La 
usualità di alcune tipiche fgure 
cede il posto ad altre atteggiate 
sul costume moderno. I l dialogo 
non ha la sonante chiarezza del 
discorso veneto, ci si sente sotto, 
a governarlo, la costruzione in lin
gua. Tuttavia qualche scena uscita 
d’impeto, di rabbia o di commo
zione, sta a convincente prova. 
L ’interpretazione ha visto schie
rati i  più bei nomi del teatro ve
neto d’oggi. Cesco e Luisa Baseg- 
gio, Carlo Micheluzzi, la Vazzo- 
ler e la Seglin, unitamente agli 
altri, ci hanno dato un pittoresco 
concertato della miglior qualità. 
Un po’ meno resi i momenti di 
celata desolazione. Ottimo il suc
cesso. Vittorio Vecchi

UN CASO CLINICO
★ Al Teatro Stabile di Torino, il 17 marzo 1958, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato la commedia in due tempi e dodici quadri di Dino Buzzati: «Un caso clinico». Come è risaputo, la commedia non è nuova per l'Italia, essendo già stata rappresentata a Milano, ma l’esperimento dello Stabile di Torino ha convalidato la singolarità dell’opera.
Il Teatro Stabile di Torino ha 
allestito un nuova edizione di Un 
caso clinico di Buzzati. Diciamo 
subito, senza esitazioni : un otti
mo spettacolo; forte, agghiaccian
te, senza sbavature né smagliature 
e senza compiaciute esagerazioni, 
esatto nella sua crudeltà. L ’atroce 
discesa verso la morte che Buz
zati con sicuro virtuosismo ha ar
tificiosamente scandito nella suc
cessione di impercettibili, ma ine
sorabili cedimenti (quasi che noi 
stessi potessimo distaccarci e con
templare freddamente il percorso

della nostra vita t  potessimo og
gettivamente avvertire il processo 
disgregativo che si compie a tra
verso tutte quelle sottrazioni di 
energie, di fede, di entusiasmo 
che lentamente, ma sicuramente 
ci minano), è stata rappresentata 
con accanita severità, con stile 
impeccabile.
Un uomo robusto, dinamico, oc
cupatissimo a dominare un’intri
cata ragnatela di affari, un uomo 
d’azione, un lottatore, insomma, 
è sorpreso dall’improvviso insor
gere di una voce: un richiamo in
termittente, di intensità lanci
nante e dall’intonazione dispera
ta, che avverte lui solo. Com’è di 
abitudine in questi casi, si attri
buisce il disturbo alla stanchezza 
provocata da un’esistenza troppo 
impegnata; i familiari invitano 
l’uomo ad affidarsi al medico ed 
— essendo lui riluttante — lo atti
rano con diplomatica noncuranza 
nella clinica di un famoso psichia
tra. Ci sono già stati — ad avver
tirci della gravità del « caso » — 
la enigmatica apparizione di una 
signora austera e beffarda e la 
scena di un inquieto dormiveglia, 
gravato da una visione d’incubo, 
di voci e di immagini scomposte 
come di una congiura che si stia 
ordendo o di una condanna che 
sia stata pronunciata da un miste
rioso tribunale.
Ma l’ingranaggio imp'acabile scat
ta nel laboratorio dell’illustre cli
nico. Un piccolo e facile inter
vento chirurgico, una convale
scenza che si annuncia breve nel 
reparto degli ammalati leggeri, al 
sesto piano. Perché la clinica, ra
zionalmente organizzata, racco
glie a ciascun piano, via via scen
dendo, un grado sempre più alto 
di gravità del male; e giù, al 
primo, è l’anticamera — brevissi
ma — della morte. E noi assistia
mo alla inesorabile discesa del
l’uomo, ridotto al ruolo di una 
sofferente marionetta, da un pia
no all’altro; discesa preparata e 
coperta con espedienti raffinati 
e beffardamente sorridenti che 
stroncano la sua disperata resi-



stenza, offrendogli il riparo di 
estreme illusioni. Ed è quel sorri
so disinvolto, è quella finzione di 
ironico disappunto dei medici — 
è la stessa distratta noncuranza 
della moglie, della figlia — con 
cui si accompagna la tragica de
gradazione che la rendono oltre
modo crudele. Il soccorso di un 
affetto sincero, l’abbraccio strug
gente della madre che vuol tratte
nere il figlio al limitare dell’ulti- 
mo gradino, strappandolo allo 
spaventoso ingranaggio, giunge 
troppo tardi. Siamo già al primo 
piano, la morte è più rapida: uno 
strappo alla cordicella, una stuoia 
che si abbassa alla finestra. Il 
«caso» si è chiuso.
Vittorio Sanipoli ha espresso con 
consumato e misurato verismo le 
fasi successive di questo trapasso : 
si è sentito la robusta fibra del
l’uomo gradatamente rilasciarsi e 
la sua volontà di agire, di domi
nare che si svuota; si è visto il 
suo combattimento contro il pro
prio disfacimento, sempre più ac
corato e sempre più inutile; si è 
capito che la consapevolezza di 
precipitare non gli era di aiuto, 
né poteva consolarlo. Specialmen
te in queste note più sofferte e 
sconsolate, Sanipoli ha saputo tro
vare accenti di commovente sem
plicità.
Ingegnoso e originale artificio il 
dramma di Buzzati ci permette 
di seguire con una impressionante 
lucidità le assurde stazioni (i 
«piani») del nostro declino; sen
za però ricorrere a uno stralu
nato lirismo, ma anzi accettando 
la banalità dei discorsi quotidiani, 
la consueta evidenza di un frasa
rio che permette di riconoscere la 
differenza dei caratteri e tuttavia 
si svolge e si ripete istintivamente 
senza essere sorvegliato — appa
rentemente — da un vigile senso 
di responsabilità poetica. Di mo
mento in momento, però, da quel- 
l’intrecciarsi di frasi consuete si 
stacca una allusione, un accenno 
che paiono involontari, ma che 
sollevano come una sensazione di 
stupefatta impotenza per quel de

classamento, per quella stanchezza 
che ci sentiamo imporre. Una do
manda che si fa sempre più insi
stente ed esasperata e che rimane 
— tragicamente — senza risposta. 
E chi potrebbe darla, se essa — 
come vuole l ’autore — è rivolta 
fuori da noi e dalla nostra co
scienza, a un ignoto e misterioso 
responsabile?
E’ qui che si fa legittimo il riferi
mento alla lezione kafkiana che 
Buzzati, pur sentendo il richiamo 
e forse l’incoraggiamento di al
tre suggestioni nostrane, ha me
ticolosamente assorbito; proprio 
l’asciutto vigore del trattamento 
e l’implacabile voluttà di mistero 
ci assicurano della priorità del
l’esempio kafkiano, anche se la 
mancanza di un autentico senti
mento di panica disperazione ci 
fa aggiungere che ci troviamo a 
un grado diverso, « tecnico », go
vernato da un sapiente mestiere 
e non dallo sconvolgente abban
dono che fa di quell’angoscia un 
pieno risultato di poesia.
Nel dramma di Buzzati solamen
te a tratti si insinuano delle fitte 
poetiche, sublimando gli effetti 
della sola bravura: quando nel 
meccanismo — essenziale, ma pur 
sempre ad effetto — si accende 
il più risentito vigore di una pro
testa. Perché in quell’esasperato 
stupore si addensano un impeto, 
un’aggressività polemica che mai 
riescono a scaricarsi.
Contro che cosa, contro chi è la 
polemica che lo spettatore avverte 
e a cui tende inesorabilmente di 
associarsi ? Ingannati dalla evi
denza delle apparenze del raccon
to gli spettatori sono tentati di 
scaricarla suH’ambiente e sui si
stemi della medicina. Ma se dob
biamo ammettere che non è senza 
un’acida ironia che l’autore ha 
preso dei medici a pretesto per 
la propria ambientazione (inten
dendo con ciò investire più am
piamente con una dichiarazione 
di sfiducia tutte le spiegazioni 
scientifiche e razionali) ci accor
giamo subito che tale collocazione 
fa da schermo ad un obiettivo ben

più vasto e complesso. Sono i mo
di stessi della nostra convivenza 
che vengono messi sotto accusa, 
sono le giustificazioni e gli or
pelli a cui ricorriamo quotidiana
mente per sostenerci. Gli accusati 
siamo noi stessi.
E quel forte sapore, che avver
tiamo, di ipocrisia — gelida so
stanza (prof. Schroeder) intinta 
di zuccherosità e di una metafisi
ca ilarità (prof. Claretta) — è da
ta da una sostanziale assenza di 
pietà, è cioè un dichiarato rimpro
vero al clima entro cui viviamo, 
oppure è — più verosimilmente
— la pietà stessa filtrata e disso
ciata dai suoi nutrimenti senti
mentali, dalle sue cariche affettive 
e perciò ridotta alla sua essenziale 
natura che è l ’impotenza? Una 
cosa è certa: chi vuol cercare il 
tallone di Achille nel testo di 
Buzzati lo trova sicuramente nel
la sua insufficiente reattività alla 
oggettiva crudeltà del fato. La 
morte si combatte con la vita, ci 
suggeriscono gli ottimisti; o che 
vale protestare?
Giacomo Colli, il regista, ha fis
sato con secca precisione lo sno
darsi degli episodi e il volto con
creto delle singole situazioni e ne 
ha colto, contemporaneamente, 
con effetti sapienti e suggestivi, la 
dimensione metafisica, lo spalan
carsi di una prospettiva nell’as
surdo. La scena del sogno, ad 
esempio, ottenuta sovraimponen- 
do alla recitazione degli efficaci 
effetti cinematografici realizzati 
su cartoni di Santin, è riuscita di 
una forza impressionante: è es
senziale alla comprensione del te
sto ed è la prima volta che viene 
realizzata. E le inevitabili inter
ruzioni — solitamente fastidiose
— è riuscito a renderle implicite 
in un contributo alla allucinante 
atmosfera: dietro il grigio dia
framma di un siparietto traspa
rente i cambiamenti di scena si 
configurano come un gioco di om
bre illogiche che può richiamare 
le trame incoerenti di un turba
mento cerebrale. Specie nel se
condo tempo il ritmo è stato esem-



piare. Hanno aiutato il regista le 
semplici ma significative soluzio
ni scenografiche di Scandella; e le 
musiche di Sergio Liberovici che 
sul tema del misterioso e alluci
nato richiamo ha costruito una 
gamma di frasi oscillanti giusta
mente fra le note tumultuose del 
turbamento e un salmodiante to
no di arcano allettamento. 
Collocati scrupolosamente dal re
gista nell’atmosfera del dramma, 
aiutati a comprenderlo — e a va
lutare l’incidenza del proprio ap
porto — dal suo illuminante la
voro di edificazione dello spetta
colo, tutti glLattori hanno reso il 
meglio di se stessi. Accanto a un 
Sanipoli delle migliori occasioni 
hanno avuto efficace rilievo il Ris- 
sone (quanta amara consapevo
lezza nel suo sarcasmo), il De 
Toma (ottimo Claretto), la sem
pre brava Pina Cei, il Cortese (il 
cui signore grasso, realizzato con 
robusta espressività, va messo al
l’attivo di un conquistato senso di 
misura), il Ferro, la cara Sam- 
marco, la promettente Prono, la 
Righetti, il Buttarelli con il suo 
sanguigno umorismo, la Schirò, 
la Trampus, il Rebeggiani, l’Aprà. 
Ottima reg'a — e come ha pro
gredito Colli, come ha maturato 
la sua sensibilità e i suoi mezzi 
dal diligente esordio della scorsa 
stagione — e un pieno, bel succes
so. I l pubblico è stato afferrato 
dall’ansia stupefatta dell’atroce ri
succhio; ma dalla agghiacciante 
sensazione è lievitato il dolore e 
dal dolore la pietà, una segreta, 
silenziosa pietà — che la nostra 
umanità secerne per istintiva rea
zione — per quanto vi è di rigi
damente meccanico nella sorte 
dell’uomo; e una sommessa ma 
stringente commozione infine si 
è diffusa nella sala. Gli applausi 
nascevano dal compiacimento per 
l’ottimo esito della recitazione, 
ma anche per il più intimo sti
molo di quella commozione: e 
sono stati perciò veramente con
vinti e riconoscenti. Meritato suc
cesso, dunque. Giorgio Guazzosi

INCONTRO
A Trieste, la Compagnia Stabile 
del teatro stesso, F8 marzo 1958, 
ha rappresentato la commedia in 
tre atti di Jean Pierre Aumont 
Incontro. Aumont, è risaputo, è 
un attore che dedica gran parte 
della sua vita al cinema, ma esor
dì con Jouvet, dopo il Conserva- 
torio, ed ha già scritto, oltre que
sto Incontro, L ’Imperatore della 
Cina, L ’isola felice, Farfada. E’ 
la prima volta che l’attore-autore 
Aumont affronta un pubblico che 
non sia francese, e questo esperi
mento è stato naturalmente fatto 
in Italia e naturalmente da un tea
tro sovvenzionato. Avanti questo 
esperimento, lo stesso Teatro Sta
bile aveva rappresentato — e ne 
abbiamo dato ampia notizia — 
Davide e Golia di Kaiser, opera di 
tutt’altra statura ed interesse che 
non quella di Aumont. Leggia
mo, e ci sembra giustamente, sul 
« Messaggero Veneto » di Trieste 
del 9 marzo, queste parole:
« Giudicando su un piano rigoro
samente artistico, questa seconda 
novità straniera non ha né il va
lore né l’interesse della preceden
te. Davide e Golia, anche se opera 
giovanile di Georg Kaiser, era 
una testimonianza affascinante 
del teatro tedesco attorno alla pri
ma guerra mondiale e di quelle 
tendenze espressionistiche che poi 
dovevano sempre più accentuare 
la loro deformazione grottesca. 
Incontro invece manca di tutto 
questo, né può dirsi una testimo
nianza importante del teatro fran
cese. Vi è un reduce che uccide, 
ma la guerra è già molto lontana 
(siamo nel ’52) e non se ne sente 
che una pallidissima eco. C’è al
l’inizio una atmosfera da Quar
tiere dei Lillà ma poi tutto si im
borghesisce rapidamente. Ci sono 
parapioggia, impermeabili e le

luci di una giostra, ma la Francia 
rimane dietro la finestra della casa 
di Albert e il dramma in effetti 
può dirsi senza tempo e senza 
luogo.
C’è sempre il dramma però, e 
questo può anche bastare, per 
quanto un Teatro Stabile italiano 
che attinge al repertorio estero 
debba cercare frutti più tipici e 
saporosi, come appunto quello di 
Kaiser ».
Lo spettacolo ha avuto successo. 
La regìa è stata condotta da Carlo 
Lodovici e gli attori, ottimi, si 
sono fatti applaudire : Enrica Cor
ti, Ottorino Guazzini, Antonio 
Pierfederici, Giorgio Valletta, M i
chele Riccardini, Luciano del 
Mestri.

A l Teatro Stabile di Genova, la 
Compagnia del teatro stesso, il 
14 marzo 1958, ha rappresentato 
la commedia in tre atti di Luigi 
Condoni: Desiderio del sabato 
sera. Si tratta dell’opera di un 
giovane che la Stabile di Genova 
ha portato alla ribalta al termine 
della propria Stagione teatrale, 
con la regìa di uno degli inter
preti, il Palermo, che ha creduto 
di poter realizzare il meglio im
primendo alla recitazione di tutti 
« un forte marchio popolare » — 
come dice Bussano — aggiungen
do che « a recitar popolare si ri
schia sempre di toccare toni dilet
tanteschi, enalistici. Si arriva pre
sto al clima falso, alla battuta for
zata, al personaggio sbavato. I l 
tegista ha anche abusato di cori 
della montagna e di sottofondi 
canori più fastidiosi che conclu
denti ». Per quanto riguarda l’o
pera, Bussano ha fatto cenno a 
Verga e Capuana ed ha ricordato 
Rondole di Nino Berrini, una

DESIDERIO DEL SABATO SERA



commedia scritta molti anni fa 
« nell’intento di far conoscere il 
dramma di chi resta nei casolari 
di montagna mentre gli uomini 
emigrano ». Che di questo si trat
ta. Particolare rivelazione di Bas
tano, questa, avendo detto in 
principio che si tratta di un « gio
vane » : « Ma il lato più inquie
tante di quest’opera di Candoni 
sta nella enorme differenza tra 
il restante suo teatro (in quindici 
anni ha scritto una dozzina di 
commedie), eh’e dettato da co
raggiose e anzi spericolate posi
zioni di avanguardia (si scrive: 
— “  con il teatro spaziale —■ che 
si libera dalle rifrazioni dell’otti
ca tradizionale [sic] e dalla gra

vità delle immagini terrestri per 
giungere ad una abnorme ma piu 
efficace visione della realtà, l’Arte 
scenica si rimette in linea con le 
più ardite cori-enti dell’Arte figu
rativa ” ), e questo Desiderio; 
si vorrebbe, insomma, conoscere 
qual è il “ vero" Candoni, se quel
lo del “ teatro spaziale”, dei “ bal
letti in prosa ” , delle “  vite di 
Faust ” , o se questo del “  teatro 
caldo ” , cioè del cuore e delle pas
sioni ».
Hanno recitato Desiderio del sa
bato sera Valeria Valeri, Marghe
rita Bagni, Salerno, la Galvan, 
Bardellini, Moschin e la Sodisi. 
Sono stati applauditi tutti: attori 
e autore.

L E T T E R E  U T IL I
Gentile Direttore, vorrei facili
tare il compito di quello storico 
del Teatro Italiano che domani si 
domanderà perché, dopo una pausa 
di ben dieci anni, sono state rap
presentate sulle scene cecoslovac
che tante commedie italiane quasi 
in uno stesso tempo. Mi permetta 
dunque di rispondere a questa 
domanda sulle colonne de « Il 
Dramma », la rivista alla quale 
va gran parte del merito del suc
cesso che attualmente sta riscuo
tendo il Teatro Italiano nel mio 
Paese.
Ho visto « Il Dramma » per la 
prima volta dopo quindici anni, 
cioè nell’autunno del 1956, quando 
C. M. Pensa mi inviò la sua com
media « Gli altri ci uccidono », pub
blicata, appunto, sulla Sua rivista, 
nel 1953, se non erro. Leggendo 
« Il Dramma » mi resi conto del
l’enorme importanza (per la nostra 
e la vostra drammaturgia) che po
teva avere la Sua rivista, sempre 
ottimamente informata sulle no
vità italiane. Perciò La pregai di
rettamente di mandarmela con 
regolarità. I nostri rapporti crea
rono una specie di disgelo teatrale 
tra i nostri due Paesi. A me inte
ressava conoscere e far conoscere il 
prodotto culturale più vivo e at
tuale (cioè il Teatro) d’Italia, paese 
verso il quale ho avuto sempre una 
particolare ammirazione, per la 
vostra civiltà e per la ricchissima 
e antichissima tradizione comica. 
Ammirazione anche di vecchia 
data perché in Italia ho vissuto da 
studente, allievo dell’Istituto di 
Cultura Italiana di Praga, all’Uni
versità di Perugia.
Nell’autunno del 1956 comincia

rono ad arrivare sul mio tavolo i 
primi fascicoli de « Il Dramma » 
e con essi ebbe inizio il mio la
voro al quale mi dedico con entu
siasmo. Tradussi le prime comme
die italiane, che Suo tramite mi 
pervennero: Aldo De Benedetti, 
«Buonanotte, Patrizia!», Nicola 
Manzari, « I nostri cari bambini » 
e G. P. Callegari, « Le ragazze bru
ciate verdi ». Inoltre i numeri de 
« Il Dramma » erano eccellenti fon
ti d’informazione sulla vita tea
trale in Italia anche per i miei col
leghi critici e per i professori di 
drammaturgia all’Accademia delle 
Arti di Praga.
Oggi i nostri Teatri stabili in pro
vincia rappresentano contempora
neamente sei commedie italiane e 
nella Capitale altre cinque (una di 
Goldoni e quattro di autori italiani 
contemporanei). Inoltre sono im
minenti le rappresentazioni di al
tre quattro novità italiane. Sembra 
incredibile, ma questo eccezionale 
interesse per il vostro repertorio è 
stato raggiunto nel breve periodo 
di un solo anno. A questo punto 
sento il dovere di ringraziarLa 
pubblicamente, anche a nome delle 
centinaia di migliaia di nostri 
spettatori, per il prezioso aiuto che 
ci ha dato « Il Dramma », por
tando fino a noi il prodotto dell’in
gegno degli autori italiani contem
poranei.
Io traduco dal rumeno, dall’inglese, 
dal francese e dal tedesco; debbo 
però riconoscere che in nessuno di 
questi Paesi ho incontrato tanta 
cordialità, intelligenza, sensibilità e 
onesta collaborazione artistica come 
nell’incontro con gli autori italiani 
e nell’Ente che li rappresenta al

l’estero (l’E.I.S.T.). Questa natu
rale cordialità ha accelerato in 
modo considerevole l’avvicinamento 
e la comprensione tra cecoslovac
chi e italiani: una prova di più, 
dunque, che gli uomini di buona 
volontà possono comprendersi in 
nome dell’Arte e delle più nobili 
qualità che governano lo spirito 
umano.
Ecco i titoli e gli autori delle com
medie italiane che sono entrate nel 
nostro repertorio. I Teatri stabili in 
provincia rappresentano: Eduardo 
De Filippo («Filumena Marturano», 
« La paura n. 1 », « Le bugie con 
gambe lunghe»); Nicola Manzari 
(« I nostri cari bambini », nel famo
so grande teatro di Karlovy Vary, 
e « I morti non pagano tasse »); Re
nato Lelli («Sulle strade di notte»). 
In numerose città la commedia di 
Aldo De Benedetti (« Buonanotte, 
Patrizia! »). Inoltre sono in prepara
zione le seguenti novità: Tullio 
Pinelli («La pulce d’oro»); Cesare 
Meano («Nascita di Salomé»); Al
berto Perrini (« Sola su questo ma
re »); Eduardo De Filippo (« Le vo
ci di dentro »); Nicola Manzari (« Il 
trionfo del diritto»); C. M. Pensa 
(«Gli altri ci uccidono»), E anco
ra, sono allo stato di progetto opere 
di Bassano, Bompiani, Callegari, 
Pugliese, Ernesto Grassi, Viviani, 
Squarzina, Patroni-Griffi, Fayad, 
San Secondo e molti altri.
Nella Capitale, infine, nei più im
portanti Teatri, si rappresentano 
contemporaneamente con successo, 
oltre la commedia di Goldoni («La 
Vedova »), « Buonanotte, Patrizia! », 
di Aldo De Benedetti (al Teatro 
Realistico), commedia che è stata 
pubblicata anche in volume: « Na
poli milionaria » di Eduardo De Fi
lippo (al «Teatro da Camera»); 
«Le ragazze bruciate verdi» di G. P. 
Callegari (sempre al Teatro Reali
stico) che sarà pubblicata anche in 
volume, e, infine, il più grande suc
cesso comico della stagion» sulla 
scena del famoso Teatro ABC, diretta da Jan Werich: « Non si do»me 
a Kirkwall » (in boemo « Cert 
Nikdy Nespi ») di Alberto Perrini. 
Questa commedia ha entusiasmato 
Praga, Oltre all’originalità e all’u
morismo del testo, il mcr;*n va an
che all’eccellente regìa di Hornicek, 
all’impeccabile interpretazione di 
Kopecky, Deyl, Zazvorkova, alla 
geniale scenografia, alle squisite 
musiche originali.
Il Teatro ABC è il più popolare e, 
dopo il Teatro Nazionale, il più 
vasto di Praga (1350 posti) e si è 
conncuistatn il maggior interesse per 
l'originalità del repertorio scelto 
con cura dal celebre attore, regista 
e direttore ceco: Jan Werich.
Con questi successi nella Capitale 
cecoslovacca l’interesse per il Tea
tro italiano è giunto al suo maggior 
traguardo e, siamo certi, continue
rà per lungo tempo.
Con tale speranza ed augurio, La 
ringrazio, gentile Direttore, e Le 
invio i miei più cordiali saluti. 
Praga, 8 marzo 1958. .fan llakarins



G R I D À R I O

ELEONORA DUSE: cento anni dalla nascita il 3 ottobre 1358.
L’attrice italiana clic ancora oggi non ha confronti nella storia mondiale 
del teatro nacque a Vigevano il 3 ottobre 1848, da Vincenzo Duse e da 
Angelica Cappelletto, da Vicenza, attori.
Crediamo che ufficialmente l ’Italia vorrà ricordare al mondo tale avve
nimento; siamo certi che l’iniziativa sarà presa dalla Direzione Generale 
dello Spettacolo, in accordo con gli Enti qualificati, dalla Società degli 
Autori alla Radiotelevisione; ci auguriamo che ad un comitato d’onore 
si affianchi un comitato esecutivo, formato da persone qualificate a pro
muovere iniziative. Tra queste, la prima fra tutte, dovrebbe essere l’inte
ressamento per l ’emissione di un francobollo commemorativo, poiché 
tale mezzo di diffusione costituisce la propaganda più efficace, duratura 
e gradita a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Sia ricor
dato per inciso che i francesi hanno in circolazione da due anni un 
francobollo con l’effige di Sarah Bernhardt, che a suo tempo riprodu
cemmo in questa Rivista, con l’augurio di vederne uno simile per la 
Duse. Crediamo che per il Ministero competente sia giunto il momento. 
Ci auguriamo che ogni teatro sovvenzionato inizi la prossima Stagione 
teatrale con recite, celebrazioni, opuscoli, ecc., in ricordo della Duse. 
Certamente la città di Vigevano, nella persona del Sindaco, fin da questo 
momento entrerà in contatto con la Direzione Generale del Teatro per 
quanto dovrà svolgersi nella città natale dell’illustre attrice. Non da 
meno vorrà essere la città di adozione della Duse, Asolo, dove la « divina » 
è sepolta.
Chiunque ha un’idea da suggerire, una proposta da fare, la nostra Rivista 
è a disposizione.
■ Con vivo successo, in un unico 
spettacolo, sono stati rappresentati 
a! teatro « Ivan Zajc » di Fiume, dal 
complesso stabile del Dramma Ita
liano, due lavori di Alberto Berto- 
lini : Fatto unico Un caso di co
scienza (già portato sulle scene ita
liane da Memo Benassi) e il dram
ma in due tempi I fuorilegge rappre
sentato nella passata Stagione Tea
trale dalla compagnia Gheraldi-Seve- 
rini. Inscenate con la regìa di Osval
do Ramous, le due commedie sono 
state ottimamente interpretate dagli 
attori Raniero Brumini, Ada Masche
roni, Angelo Benetelli, Nereo Sca
glia, Francesco Vittori, Gianna De
poli e Nina Paola Bonefacic. Dopo 
le repliche a Fiume, i due lavori 
sono stati rappresentali nei vari cen
tri istriani.
■ L’illustre critico del quotidiano 
francese « Monde » — Robert Kemp 
— (che per la sua spiccata perso
nalità, per la profonda cultura e so
prattutto per la preparazione giorna
listica all’affascinante e difficile com
pito di scrivere la critica dramma
tica su un quotidiano, ricorda il no
stro grande e da pochissimi non dimen
ticato Renato Simoni) il 27 marzo 
1958 è entrato all’Accademia di Fran
cia. Enfile Henriot ha tracciato un 
mirabile « profilo » in sua presenza, 
che «Le Figaro» ha interamente ri
portato occupando tutta la pagina e 
gli altri giornali largamente stralcia
to. Critico egli stesso, Henriot ha

soprattutto messo in valore, nella 
personalità di Robert Kemp, il mo
do di essere critico, considerando ta
le attività come la più nobile di tut
to il giornalismo. « 11 mestiere di cri
tico — ha detto Henriot — è diffi
cile: esige garbo e gusto, coscienza, 
coraggio e libertà: uno su cento ri
sponde a queste esigenze ».
fl Abbiamo inviato questa lettera al 
caro amico e collega Arturo Tofanelli, 
direttore del settimanale «Tempo». 
Spedita il 27 marzo, credevamo di 
vederla pubblicata dopo due numeri 
della rivista, ma nel fascicolo n. 16 
del 15 aprile 1958 non è comparsa. 
L’illustre attrice Adelina Magnetti 
prega a nostro mezzo Arturo Tofa
nelli di pubblicare la lettera per i 
lettori di « Tempo »: ella sa di averne 
diritto.
«Caro Tofanelli, in “ Tempo” n. 14 
(1° aprile) a pag. 45, vedo una foto
grafia di un quarto di pagina di 
Adelina Magnetti con questa impen
sabile dicitura: “ Andreina Magnetti 
in una melodrammatica posa (1), se
condo la moda del tempo. La Ma
gnetti fu una discreta attrice di prosa. 
Scarfoglio la prese con sé, dopo la 
separazione dalla Serao, e cercò con 
le sue amicizie e i suoi consigli di 
imporla al pubblico; ma i suoi sforzi 
non valsero a molto. Mori in sana
torio, di tisi ” .
1) Adelina Magnetti e non Andreina 
Magnetti.
2) Adelina Magnetti è stata la più

grande attrice del teatro napoletano, 
tanto da meritarsi l’appellativo di 
“ La Duse del Teatro Napoletano”. Ti 
unisco un fascicolo di “ Il Dramma” 
del giugno 1957, nel quale è ripor
tato un articolo di Simoni osannante 
l’arte di questa grande attrice. Nel
lo stesso articolo è riprodotto un auto
grafo di Oreste Calabresi di entusia
stica ammirazione per questa attrice, 
dopo averla ascoltata in Addio mia 
bella Napoli.
3) Alla fine della Stagione 1956-57, 
cioè pochi mesi or sono, la Presi
denza del Consiglio dei Ministri, Di
rezione Generale dello Spettacolo, ha 
premiato Adelina Magnetti con un 
milione di lire, volendo con questo 
onorare il suo passato di attrice. Con 
la Magnetti sono stati premiati Anni
baie Ninchi, Luigi Citnara, Olinto 
Cristina.
4) Adelina Magnetti è ospite gradita 
e preziosa della Casa di Riposo degli 
Artisti Drammatici, a Bologna. Poche 
settimane fa, Remigio Paone ed io 
siamo andati a trovarla ed a baciarle 
le mani.
5) Non essendo, quindi, Adelina Ma
gnetti morta in un sanatorio per tisi, 
a nome dell’illustre attrice assicuro 
che non ha mai avuto la più piccola 
infermità in tutta la sua vita.
6) Adelina Magnetti, a nome della 
quale scrivo, prega di augurare lunga 
vita a colui che ha fatto la dicitura 
sotto la sua fotografia.
Grazie della pubblicazione, caro To
fanelli, a nome di Adelina Magnetti. 
E con i piti cari saluti di entrambi. 
Il Direttore di “ Il Dramma” : Lucio 
Ridenti ».

(1) Aggiungiamo in questa sede più 
adatta, essendo la nostra una rivista 
specializzata, che la fotografia pub
blicata da « Tempo » non raffigura 
Adelina Magnetti « in una melodram
matica posa, secondo la moda del 
tempo», ma è una fotografia di scena, 
della quale noi possediamo copia, con 
scritto dietro di pugno dell’attrice: 
« Adelina Magnetti in Giovannino o 
la morte, nel 1911 ». Infatti, è in co
stume.
H Al Théâtre Hebertot di Parigi, il 
24 marzo, si è tenuto un pubblico 
dibattito di un’ora, con la parteci
pazione dell’autore e di Thierry 
Maulnier, sulla commedia di Diego 
Fabbri: Procès à Jésus, adattata — 
come è risaputo — in lingua fran
cese, appunto dal Maulnier, con la 
regìa di Marcelle Tessencourt. La



commedia di Fabbri si recita in quel 
teatro.
La rappresentazione parigina di que
st’opera, nella seconda parte, si spo
sta dalla ribalta alla sala, dove gli 
attori — sparsi nei vari settori — 
fanno rivivere Maria Maddalena, 
Giuda, Giovanni, Pietro, ecc. Al di
battito, si sono uniti agli attori Fab
bri, Maulnier e Heberlot ed hanno 
risposto alle domande di alcuni spet
tatori che si sono dichiarati, come 
i personaggi dell’opera, « colpevoli 
di qualche cosa ». Ne è risultata una 
ora di viva animazione: un dibatti
to di grande rilievo e di interesse 
teatrale di prim’ordine.
10 La Direzione generale dello spet
tacolo della Presidenza del Consiglio 
dei ministri ha disposto anche per 
quest’anno la realizzazione dei «Fe
stival della Prosa » nell’Italia meri
dionale. Le città prescelte sono Cam
pobasso e Catanzaro.
Come è noto, queste manifestazioni, 
attuate per la prima volta lo scorso 
anno a Cosenza e a Lecce con risul
tati di notevole successo, tendono a 
presentare ai pubblici, di solito esclu
si dal normale circuito teatrale, im
portanti spettacoli con prezzi acces
sibili alle più numerose categorie. 
Ai duei festival, che si svolgeranno 
nella prima quindicina del prossimo 
maggio, parteciperanno: Calindri - 
Solari - Francioli con Non è vero, di 
Cesare Giulio Viola, e Lohengrin di 
Aldo De Benedetti; il «Teatro Sta
bile » di Genova con La conchiglia 
all’orecchio, di Valentino Bompiani, 
e Misura per misura di Shakespeare, 
con la partecipazione straordinaria 
di Renzo Ricci; Volonghi - Buaz- 
zelli - Lionello con Vento notturno 
di Ugo Betti; De Lullo - Falk - 
Guarnieri - Valli con La fiaccola 
sotto il moggio di Gabriele d’An- 
nunzio e il Diario di Anna Frank di 
Goodrich - Haekets.
fi Premi teatrali : Il Premio Riccione 
è alla sua dodicesima edizione: il ter
mine per l’invio dei copioni scade
11 30 giugno; le opere vanno spedite 
in via Luigi Serra, 1 - Bologna.
Il « Premio Opera Prima » per un 
lavoro teatrale inedito è stato isti
tuito dalla « Città di Reggio Emilia 
- Società Italiana Autori Dramma
tici, Roma» {da non confondere con 
la SIAE, cioè la Società degli Auto
ri ed Editori, di via Gianturco, 2). 
Il regolamento, per sommi capi, è 
questo :
Il concorso è limitato a chi non ha 
mai fatto rappresentare una propria 
opera; il concorrente deve presen
tarsi col proprio nome ed indirizzo; 
i copioni debbono essere inviati al 
Palazzo Comunale di Reggio Emilia,

in cinque copie per opera; il con
corso scade il 15 maggio 1958; il vin
citore avrà mezzo milione di premio 
dal Comune di Reggio Emilia. Non 
è stata ancora designata la giuria.
B II 22 marzo 1958 è morta a Milano 
la signora Elisa Grilli Bertolazzi, ve
dova di Carlo Bertolazzi. Commo
vente figura di donna, squisitissima 
e gentile, che abbiamo conosciuta e 
stimata con devota considerazione, 
per aver tenacemente speso tutta la 
sua vita nella riabilitazione del Tea
tro di suo marito, riuscendovi in 
sommo grado, poiché la «rivaluta
zione » di Bertolazzi nel dopoguerra 
e fino ad oggi è stata notevolissima. 
Di Lei, Eligio Possenti ha scritto:
« Elisa Grilli, sorella di un suggeri
tore teatrale milanese, era salita gio
vanissima sui palcoscenici, in un pri-

trionfava Luhi. La salute dello scrit
tore andava sempre maggiormente 
declinando sinché, nel 1916, soprav
veniva la morte. Elisa Bertolazzi fu 
da quel giorno la custode morale 
dell’opera del marito, che ritrovava, 
soprattutto in questi ultimi anni at
traverso il cinema e attraverso gli 
spettacoli dei Piccoli Teatri di Ge
nova e di Milano, e del Teatro delle 
Arti di Roma, un sempre maggior 
riconoscimento da parte della critica 
e del pubblico, che collocava ormai 
il Bertolazzi tra i maestri del nostro 
teatro fra i due secoli.
H II « Bollettino della Società Italia
na degli Autori ed Editori », prezio
sissimo di informazioni e di notizie, 
redatto con encomiabile cura, si pub
blica da trent’anni. Il primo fascicolo 
del gennaio-febbraio 1958 porta —

Sembra certo che la nuova piazza nel cuore di Milano, tra via S. Paolo e 
S. Pietro all’Orto, dietro un nuovo edifìcio del corso Vittorio Emanuele, sarà 
dedicata ad Arturo Toscanini. Ne siamo lieti come italiani e come giornalisti, 
e troviamo che il nome di risonanza mondiale del grande Maestro possa giusti- 
ficaie il tempo di un anno trascorso dalla morte, mentre ne occorrono quindici 
affinché il Comune di Milano abbia possibilità di delibera su nomi da opporre 
a strade o piazze. v
Sappiamo già che il « riconoscimento mondiale » giustifica l’eccezione, ma cre
diamo anche (ed è forse il cuore soltanto ad esserne convinto) che tale ecce
zione, la città di Milano, avrebbe potuto farla anche per Renato Simonl. Le 
ragioni a favore di Simoni saranno tutte, o quasi, nazionali; ma Milano ha 
avuto da Simoni tutta la Sua vita smagliante di studioso, umanista, critico, 
commediografo, giornalista, che ha molto onorato la città, ed in più quel grande 
bene di incalcolabile valore morale e materiale che è la Biblioteca « Livia Si- 
moni » ora appartenente alla « Scala ». Si tratta di una delle maggiori biblioteche 
interamente teatrali, forse la migliore esistente in Europa, per rarità ed 
eccezionalità di raccolte, dal Cinquecento ad oggi. Eligio Possenti prima (con 
Renato Perugia e l’aw. Piero Della Giusta, esecutori testamentari di Simoni 
e fraterni amici dell’illustre critico) e noi dopo, con Remigio Paone, abbiamo 
tentato tutti i passi, come si dice; ma inutilmente. Ci è stato sempre risposto, 
con personale rammarico del Sindaco, prof. Ferrari, che debbono proprio pas
sare i quindici anni: Milano potrà ricordare con una strada o una piazza Renato 
Simoni nel 1937.

mo tempo come dilettante e poi nel
le normali compagnie di prosa. Ave
va conosciuto subito il Bertolazzi e 
già nel 1898, a diciotto anni, recitava 
nella Gibigianna, una delle più fa
mose commedie del giovane notaio 
che doveva, poi, nel 1903, diventare 
suo marito.
Col matrimonio, Elisa Bertolazzi la
sciò il palcoscenico, dedicandosi ad 
assistere il marito, di dieci anni più 
anziano di lei, le cui condizioni di 
salute — era minato dalla tisi — si 
facevano sempre più preoccupanti; 
Carlo Bertolazzi aveva già scritto 
El nost Milan e L’egoista, e L’amigo 
de tuti, rappresentate nelle versioni 
dialettali venete da Benini.
Nel 1903, l’anno del matrimonio,

infatti — tale numerazione annuale. 
La gloriosa storia della Società degli 
Autori è tutta « raccontata » in que
sto Bollettino che viene inviato gra
tuitamente agli iscritti alla Società. 
Per ciò che ci sta sempre a cuore — 
cioè la Casa di Riposo degli Artisti 
Drammatici — l’ultimo fascicolo di 
cui sopra ci dice che il contributo 
dell’l % rilasciato dagli autori ita
liani del repertorio di prosa, a favore 
dell’Istituto di Bologna, ammonta per 
il quarto trimestre 1957 a L. 594.282 
e che per tutto l’anno 1957 la somma 
è stata di L. 2.694.587. A nostro mez
zo gli ospiti tutti della Casa di Ri
poso ringraziano con profonda e com
mossa gratitudine gli autori italiani.



RICORDO Oì TITO ROSINA
Queste righe sono dedicate al ricor
do di uno scrittore genovese, Tito 
Rosina, morto a Genova il 15 marzo 
1958. Un improvviso malore ha fatto 
scomparire dalla scena delle Lette
re, nella quale andava ogni tanto pre
sentando qualche opera nata da un 
lungo, fervido, minuzioso studio. Il 
suo ritratto era stato qualche volta 
tracciato, in righe affettuose e pitto
resche, da Giovanni Ansaldo, che lo 
aveva conosciuto giovinetto e si era 
interessato a lui perché, figlio di una 
famiglia di notissimi commercianti 
della vecchia Genova, proprietaria di 
uno di quei negozi che, nelle fami
glie, madri e suocere chiamano per 
tradizione «negozi di fiducia». Tito 
Rosina, pur non rinnegando i com
merci, fin da ragazzo aveva dedicato 
moltissime ore alla critica letteraria 
e, soprattutto, alle ricerche sottili 
nella grande selva della storia e della 
curiosità letteraria.
Aveva il gusto della trouvaille, il pia
cere dell’archivista, tutta la pazienza 
necessaria per i raffronti pedanti, 
come li chiama Trompeo. Come mol
ti genovesi dal tempo del Discorso 
di Quarto in qua, D’Annunzio era 
stato il suo idolo: e nel 1931 aveva 
pubblicato un grosso volume di ri
cerche sulle «Fonti della Città del 
Silenzio»; ma non s’era fermato al 
dannunzianesimo: altri volumi aveva 
dedicato con esatta passione critica 
al poeta ligure-apuano Ceccardo Roc
catagliata Ceccardi e a Federigo Toz
zi, con un volume di cui s’erano 
esaurite due edizioni.
Poi era tornato agli studi dannunzia
ni, con vari volumi •— l’ultimo, « No- 
terelle dannunziane », di pochi mesi 
or sono — fra i quali primeggiava, 
per l’impegno della ricerca e per la 
mole dell’opera, quello dedicato alla 
storia della « Figlia di Jorio » dalle 
origini della sua prima ispirazione 
sino a tutto il mezzo secolo della sua 
fortuna teatrale. Si tratta di un’ope
ra che aveva richiesto decine di an
ni di ricerche, che avevano portato 
alla raccolta di una messe vastissima 
di documenti, tutti in un modo o nel
l’altro preziosi per la storia del capo
lavoro e del tempo e del clima in 
cui era nato. Nella bibliografia dan
nunziana, troppo spesso volta alla 
pura esaltazione o alla cronaca pic
cante, questo volume di Tito Rosina 
è uno dei « numeri » più validi.

Orio Vcrgani

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice c stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

doti. Remigio Paone; Eligió Pos
senti; Massimo Dursi; Alberto Ber- 
tolini; Lucio Ridenti. 
Contrariamente a quanto altre vol
te pubblicato, cioè che avrebbe fat
to parte del Comitato un rappresen
tante del Ministero, Direzione Ge
nerale del Teatro, la stessa — su
bito dopo la pubblicazione — ci 
avvertì di essere lieta di dare ogni 
possibile appoggio per la realizza
zione del nostro proponimento in 
onore di Benassi, ma che per ra
gioni di principio, divenute ormai 
consuete, non viene designato al
cun rappresentante in seno ai vari 
Comitati che ne fanno richiesta.

P e r ìa  Casa d i  R ip o s o  
d e g li A r t is t i d ra m m a tic i
Un vecchio amico, uno di coloro 
che hanno amato il Teatro con un 
fervore che oggi sarebbe difficile 
ritrovare, ci ha lasciati a Buenos 
Aires, a 69 anni, il 9 gennaio scor
so. Scriviamo questo con molto ram
marico e diciamo a suo figlio Marco 
il nostro cordoglio. Dino Piazza era 
« Figlio d'Arte »: suo padre faceva 
parte della Compagnia di Adelaide 
Ristori ed egli incominciò a reci
tare — dopo aver fatto gli studi in 
scienze economiche a Livorno e a 
Roma — nella Compagnia di Ga- 
ravaglia prima e di Ermete Novelli 
dopo. Fu durante una «tournée» di 
Novelli in Argentina che, per amo
re, sposò e lasciò il Teatro per en
trare nella Banca Francese Italiana 
di Rio. La sua lunga carriera di 
bancario non gli impedì di dedi
carsi alla pittura con molto profitto 
e non poche soddisfazioni in espo
sizioni e personali, né di allonta
narsi troppo dal palcoscenico, con
tinuando a recitare e dirigere dei 
filodrammatici. Scrive suo figlio che 
Dino Piazza aveva * grande ammi
razione per la Casa di Riposo », ed 
in memoria di ciò ha mandato 50 
mila lire. Ringraziamo con pro
fonda gratitudine.

TERZO ELENCO 
DEE DICIOTTESIMO MILIONE

MARCO PIAZZA, per 
onorare la memoria di 
Dino Piazza . . . . L. 50.000 

LORENZO RUGGÌ, per 
ricordare persona a
lui cara..................... L. 40.000

GIAN MARIA GUSMI- 
NI, in memoria del 
magg. gen. medico 
prof. dott. Pietro Ca
sali; e del gr. uff. Ma
rio Bianchi . . . .  L. 10.000 

ARMANDO ROSSI, per
la « Piccola Ribalta » L. 5.000

TOTALE..................... L. 105.000
Somma precedente . . L. 523.247
TOTALE a tutt’oggi . L. 628.247

P E R  M E M O  B E N A S S I
Si II fascicolo venduto a Milano 
» Ricordo di Memo Benassi » (vedi 
pagine fotografiche) è stato fatto 
dall’editore e capocomico Carlo Al
berto Cappelli allo scopo di contri
buire con il ricavato della vendita 
alla sistemazione della tomba di 
Benassi. Cento esemplari si trovano 
presso di noi: è stato stabilito un 
prezzo di mille lire per fascicolo. 
Chiunque desidera onorare la me
moria di Benassi, mandi a noi l ’im
porto di un fascicolo (o più fasci
coli) e lo riceverà immediatamente. 
0 Fino ad oggi abbiamo raccolto 
L. 1.041.300 (calcolando le 200.000 
lire della Direzione Generale del 
Teatro, annunciate ufficialmente, 
ma non ancora giunte); in questo 
mese abbiamo ricevuto;
COMPAGNIA DE LUL

LO - FALK - GUAR- 
NIERI - VALLI, per 
recita di « Il Diario 
di Anna Frank » (ve
di pagine fotografi
che) ......................L. 471.295

Vendita del fascicolo 
dedicato a Benassi, 
da parte della Com
pagnia di cui sopra,
Io stesso giorno della 
recita (vedi pagine fo
tografiche) . . . .  L. 60.000

ACCADEMIA ANTO- 
NIANA di Arte Dram
matica di Bologna, 
raccolte il giorno del
la commemorazione 
di Benassi, fatta da 
Lucio Ridenti . . . L. 20.000 

EMMA GRAMATICA . L. 5.000 
MARIO CARLETTO . L. 2.000 
ROSETTA ZACCARIA L. 1.000
TOTALE..................L. 559.295
Somma precedente . . L. 1.041.300
TOTALE a tutt’oggi . . L. 1.600.595
Lo scultore prof. Vittorio Magelli 
di Modena, al quale è affidata l’ese
cuzione artistica del monumento 
funebre di Memo Benassi, comunica 
di essersi ripetutamente recato a 
Sorbolo, presso quel Comune, e di 
aver appreso dal Sindaco, dott. Lam
bertini, che la Giunta Comunale ha 
deliberato di costruire a proprie 
spese il loculo sul quale verrà poi 
collocata la tomba monumentale. 
Avendo inoltre il prof. Magelli ed 
il geom. Terenziani di Sorbolo 
chiesto al Comune di poter spostare 
da un viale all’altro, per ragioni 
prospettiche, il suolo concesso, il 
Comune con squisita comprensione 
e generosità ha autorizzato anche 
lo spostamento. Al Sindaco, dottor 
Lambertini, ed ai componenti la 
Giunta Comunale di Sorbolo, la de
vota gratitudine del Comitato per 
le onoranze a Memo Benassi. Ricor
diamo che di tale Comitato fanno 
parte: il Sindaco di Sorbolo, dottor 
Aldo Lambertini; Lorenzo Ruggì;



IL  MEGLIO DEL TEATRO D I IBSEN, DUMAS E., WILDE, MOLIERE, SHAKESPEARE 
DEGLI ITALIAN I, STRINDBERG È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
GRADITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA

È D I F F I C I L E  F A R E  U N  R E G A L O  
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R I S O L V O N O  I L  P R O R L E M A

Della Collana “ I Capolavori”  esistono due edizioni: comune 
e di lusso. I sei volumi In edizione comune, se comperati 
tutti insieme, costano 17.300 lire. Se il vostro libraio non 
li lia, rivolgetevi direttamente^a noi. Per l’edizione di lusso 
aggiungere duemila lire in più per ogni volume, prezzo della 
rilegatura in mezza pelle e dell’ “ ad personam”  poiché ogni 
copia porta l’indicazione a stampa della persona. Servirsi 
del c/c intestato a ILTE n. 2/56.
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SPLENDIDO VOLUME EDITO E STAM
PATO DALLA ILTE NELLA COLLANA 
“ BIBLIOTECA STORICA DELLA ILTE”

H Volume d'arte di circa 500 pagine 
con oltre 100 illustrazioni ed autografo 
in gran parte inediti - Formato 15x23 
- Carta uso mano finissima - Rilega-

T O S C A N I N I

V I S T O  D A  U N  C R I T I C O
DI

UNA ESAURIENTE BIOGRAFIA CRITICA SU 
ARTURO TOSCANINI

MAESTRO INSUPERATO DI TUTTI I TEMPI
tura da amatore con fregi in oro sul 
dorso - Custodia rigida sovrastampata.

PREZZO L. 3.500
L’eccezionale interesse di quest’opera originale è dovuto alla alta 
considerazione dell’Autore, critico fra i più esperti del mondo
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