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LE  N O V IT À ’ D I P R O S A  A L L A  R A D IO  E A L L A  T E L E V IS IO N E

MARZO PROGRAMMA ( Q / )  ,
1959
17- 3 NAZIONALE L'ALCALDE DI ZALAMEA di PEDRO CALDERON DE LA BARCA - Traduz. G. PACVVIO
18- 3 secondo LE DISAVVENTURE GIUDIZIARIE DEL SIGNOR LABRIGE da Georges

COURTELINE, viste in italiano da MANLIO VERGOZ
18-3 TERZO ANDROMACA di J. RACINE - Traduz. MARIO LEZI
25-3 SECONDO Retrospettiva del radiodramma italiano:

IL QUARTO ARRIVA a gìan Francesco lezi
25- 3 TERZO LE VISIONNAIRE di DESMARETS DE SAINT-SORLIN - Traduz. M. LUISA SPAZIANI
26- 3 NAZIONALE LA PASSIONE DI REVELLO di Anonimo del XVI Secolo (Ia parte)
27- 3 secondo BERNADETTE DEVANT MARIE a henri gheon - Trad. guido guarda
28- 3 NAZIONALE PASSIONE DI REVELLO di Anonimo del XVI Secolo (2° parte)
30- 3 SECONDO L0 ZINGARO BIANCO *  LUCILLA antonelli

APRILE
1- 4 terzo THE MALBERY BQUSH *  august wilson
2- 4 SECONDO IL CAVALLO DI TROIA di CHRISTOPHER MOSLEY - Adatt. e traduz. EGO LIBERATORE
4-4 nazionale LA GUERRA DI HARNEY di JOHN Thompson - Trad. Corrado pavolini
8-4 NAZIONALE I GIACOBINI dramma in due parti di FEDERICO ZARDI (Ia parte)
8- 4 TERZO L'ANFITRIONE di MOLIÈRE - Trad. G. GARBOLI e V. SERMONTI
9- 4 SECONDO UN VIAGGIO IMPOSSIBILE di AUGUST MERLIN da « Cavallucci di carta » di G. MAROTTA
11-4 NAZIONALE I GIACOBINI dramma in due parti di FEDERICO ZARDI (2a parte)
i3-4 secondo IL GIORNO DELLA BEFANA *  enzo duse
15-4 SECONDO CAPITAN VELENO di PEDRO DE ALARQON - Traduz. e adatt. EDMONDO COTIGNOl.l

MARZO

i7-3 LE RISPETTABILI SIGNORINE ARBUCKLE di j. evans - Trad. mino roli
20-3 LA BRAVA GENTE di IRWTN SHAÌP - Trad. V. MARINECC1
24- 3 IL FUGGIASCO dì FASAN e gangarossa
25- 3 MORTE DI SOCRATE dai dialoghi di PLATONE
28-3 IL POVERELLO di l. COPEAD - Trad. G. MALACORDA
31- 3 MERCADET di H. BALZAC - Trad. C. TERRON

APRILE
3- 4 FUENTE OVEJUNA di LOPEZ DE VEGA - Trad. ALDO NICOLA]
6- 4 CHI LA FA L'ASPETTA *  carlo goldoni
7- 4 GLI OGGETTI D'ORO di DOMENICO rea - Adatt. di Luciano vecchi

10- 4 LA CASA IN ORDINE di A. W. PINERO - Trad. OLGA DE VELLIS
11- 4 ROMANZO DI UN MAESTRO di EDMONDO DE AMICIS (romanzo sceneggiato)

Adatt. A. RIMOALDI e G. DORE
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Se date possibilità alla gente di teatro di poter parlare sui giornali, è come se improvvi
samente scomparisse la quarta parete: si possono, come s’è visto, riempire chilometri dì 
piombo e mettere insieme centinaia di volumi. Eccetto noi — e non sapremmo chi altri indi
care, ma pochi certamente, — che non abbiamo assolutamente alcun interesse, ognuno prende 
la parola por fatto personale, con l’ingenuità di far credere che sta perorando la causa 
del teatro. Invece difende soltanto se stesso: attori, autori, registi, impresari, scenografi, 
macchinisti. Meno male che, con i tempi, sono mutate anche lo abitudini e clic il portaceste 
da molti anni è uscito definitivamente dalla sua porta di servizio, dal momento che “  la 
cesta ”  oggi gli attori non la fanno più; altrimenti interverrebbe anche lui.
(Parentesi per spiegare alle nuove generazioni che cosa era la cesta: in un tempo lontano 
consisteva in una cesta di vimini vera e propria, ma poi bastò un piano trasportabile di 
cassone da teatro, oppure una grossa valigia, dove ogni sera, a termine della rappresen
tazione, l ’attore deponeva gli indumenti che aveva adoperati per la scena, accuratamente

GLI ANNI DIFFICILI DEL TEATRO ITALIANO



ripiegati. L’indomani, anche prima dello nove, il portacesto raccoglieva dai camerini le 
“  ceste fatte ”  e con un carretto le portava a casa di ogni singolo attore, dove ritornava 
nel pomeriggio a ritirare la cesta per lo spettacolo della sera. Un’operazione quotidiana 
durata alcuni secoli. Chi legge a pagina 57 “ Figli d’arte”  aggiunga anche questa notizia. 
Chiusa la parentesi).
Dunque, dicevamo: mai come in questa Stagione teatrale il piccolo nostro mondo del 
teatro ha fatto sentire la propria voce; e mentre scriviamo continua. Perchè l ’inchiesta 
del “ Corriere d’informazione ” , scaturita dallo scioglimento della Compagnia di Lilla Bri- 
gnone, ha trovato infiniti rigagnoli su altri quotidiani, settimanali, ecc. Meno Sergio Tofano, 
sono tutti d’accordo sulla crisi; credono cioè che il teatro sia in crisi. Crisi di elio cosa? 
non si capisce, dal momento che “ crisi”  significa momento grave, anzi il più grave dei 
momenti di checchessia, o quanto meno subitaneo cambiamento in meglio o peggio in una 
branchia delle attitudini sociali e, individualmente, se si tratta di un malato. Invece, mai 
come adesso il teatro di prosa dichiara a mezzo di taluni propri esponenti — resi euforici 
da povero ambizioni personali — di fare tanti soldi; mai come ora gli attori sono stati 
tanto fieri e distaccati, ogni sera collocandosi, ognuno per proprio conto, su un piedestallo 
più alto; mai come oggi sono stati regalati dallo Stato tanti milioni a persone che intima
mente ne saranno sbalordite per prime. Si ostentano le medie di incassi facendo pubblicare 
le cifre sui giornali, si gareggia a chi possiede un’automobile più costosa: tripudio di una 
euforia tanto più inutile, quanto più ingenua.
E taluni sono molto ingenui. A giugno, saranno tutti premiati per aver recitato Faulkner, 
ìbsen, Marceau, Gibbons, Miller e perfino la signora Lesley Storrn. S’intende che prima 
di giugno, come avviene regolarmente ogni anno, faranno comparire sul manifesto anche 
la commedia italiana, senza di che non avrebbero lo carte in regola per sedersi alla tavola 
imbandita dei premi. E eosì all’ultimo momento — che è quello di queste settimane — 
vedremo tanti autori italiani alla ribalta quante sono le Compagnie in esercizio, escluse 
quelle — s’intende — opportunamente formate per recitare solo commedie italiane. Neces
sità per controbilanciare il repertorio straniero: prova del nove di quanto stiamo dicendo. 
Ma recitare commedie italiane ad inizio di Stagione, incominciare con queste per convin
zione ed onore dell’autore italiano, mai. C’è sempre tempo di cavarsela alla fine, quando 
il grosso del “  successo ”  è stato smaltito e gli sfoghi fatti.
E se questo noi lo scriviamo precisando, riceviamo una lettera dal signor Ardenzi, che 
dice: “ Le mie Compagnie non stanno provando la commedia italiana d’obbligo per avere 
le carte in regola, ma perchè seguono un preciso programma già tracciato all’ inizio della 
Stagione” . Dice proprio così. E chi lo “ traccia”  il “ preciso programma” ? un geometra, 
nn astronomo o un palombaro? l ’ avrà pur tracciato il capocomico Ardenzi, almeno per 
quanto riguarda le sue aziende. E perchè, dunque, non ha “ tracciato”  l ’inizio, esattamente 
al contrario di quanto dimostra il suo attuale tracciato? Invece urgeva farci ascoltare la 
repellente Monaca, il disgustoso Chiflón nero, la scurrile Pappa. Si capisce che ora è il mo
mento della “  commedia italiana d’obbligo ” , quella che mette le carte in regola. Brutta 
regola, ma questo non conta: “ fregare”  lo Stato per troppa gente non è disonesto.



LA BIBBIA A FUMETTI

E La stupidità umana non ha limite, 
ma coloro che stanno realizzando una 
Bibbia a fumetti, queirinfinito lo 
hanno ugualmente superato. Il fu
metto costituisce la più squallida vit
toria del nostro secolo, perché man
tiene in vita l’awilente equivoco di 
sconsacrare la parola, distruggendo 
il segno inconfondibile dello splen
dore teatrale. Se alcuni nostri attori 
avessero per un istante pensato a 
questo si sarebbero salvati dal pro
stituirsi. Solo Vittorio De Sica ha

detto di no ad un contratto offer
togli da alcuni editori, con la cifra 
in bianco, per « fumettare ».
Infatti, quel caro e sorridente uomo 
che è De Sica, al quale vogliamo da 
sempre tantissimo bene, ha risposto : 
« Non si può scendere fino ai fumet
ti » e voleva con questo anche giu
stificare le sue prestazioni, come at
tore, in pellicole talvolta avvilenti 
e perfino vergognose, sapendo ormai 
tutti che quelle parti egli deve su
birle, se vuole poi produrre il film 
che gli piace di realizzare e che co
stituisce la vera ragione della sua

La irrequieta politica italiana non dà mai il tempo ad alcun settore della Nazione, non 
diciamo di assestarsi e quindi migliorare e produrre, ma nemmeno di respirare; così nello 
«Spettacolo » ancora non si riesce a ritenere a memoria il nome di un Sottosegretario, che 
bisogna subito dimenticarlo per imparare quello del suo successore. Condizione invero 
mortificante.
L’on. Egidio Ariosto ha potuto svolgere la propria attività per pochi mesi, ed è naturale che 
in così breve tempo non avrà potuto toccare che problemi immediati, mancandogli la 
possibilità materiale di guardare lontano agli interessi specifici importanti, come la Legge 
sul Teatro e la costituzione del Teatro Nazionale Italiano. Ci auguriamo molto che il nuovo 
Sottosegretario possa restare in carica per lunghissimo tempo, e se anche — al momento —- 
non dovesse avere cognizioni particolari del mondo dello spettacolo — non facile, irrequieto 
ed avido di denaro dello Stato — ha però la fortuna di essere circondato da collaboratori di 
grandissima esperienza e di saldo equilibrio, quali il direttore generale dello Spettacolo, 
doti. De Pirro e l’ispettore doti. De Biase, che sapendo tutto e questo tutto conoscendo in 
profondità, potendo vagliare le persone una per una, sanno ben giudicare e possono 
meglio suggerire.
Il nuovo Sottosegretario è l’on. Domenico Magri, nato a Catania il 10 ottobre 1903. Di questa 
città egli è stato sindaco e fa parte del Consiglio Nazionale della D.C., ricoprendo anche la 
carica di segretario organizzativo centrale. Gli auguriamo il miglior lavoro e ci auguriamo 
che dalla sua intelligente attività il Teatro di Prosa, che è il settore che ci interessa 
particolarmente, possa trarre un miglioramento sotto ogni aspetto.

vita. In questo momento sta recitan
do la parte di un portiere d’albergo 
per aggiungere qualche lira a quella 
somma che lo vedrà personalmente 
impegnato, occorrendogli 600 mi
lioni, per realizzare Giudizio univer
sale. « Dovrò necessariamente asso
ciarmi a qualcuno —- dice, — ma 
intanto metto con la mia faccia una 
lira sull’altra. Però non si può scen
dere ai fumetti ». Intanto il signor 
Pino Vignai «riduce» la Bibbia, cioè 
il Libro di Dio, signori, il Libro dei 
misteri umani e della Storia Sacra. 
Come la riduce, lo stiamo vedendo.

TESTUALE
Ed in una edicola abBiiimo visto 
esposta la locandina pubblicitaria 
della terza dispensa della Bibbia a 
fumetti. Dice, testualmente : « Il pub
blico non avrà a pentirsi »; nella di
spensa, infatti, vi sono dieci angeli, 
otto figurazioni e diciotto comparse. 
Il guaio è che oltre gli angeli, le fi
gurazioni e le comparse, la « tro
vata » è di far parlare Dio : in una 
nuvoletta c’è, da parte di Dio, que
sta interrogazione : « Adamo, dove 
sei, perché ti nascondi? ».
Adamo ha già dato il pomo ad Èva, 
ma non si nasconde per questo; si na
sconde evidentemente per i fumetti.



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

Proprio mentre infierisce la grande polemica sulla crisi del teatro italiano, non molte 
sere fa  ci trovammo a l « Carignano », deliziosa sala torinese tutta rossa e oro, gre
mitissima, e in preda a l l ’entusiasmo. E ra  quasi l ’una d i notte, e i l  pubblico in piedi, 
sporgendosi da palchi e gallerie, serrando sotto i l  boccascena, acclamava. E ra  appena 
fin ita  la rappresentazione dell’Opera da tre  soldi, e su quel ritmo irresistibile, 
capriccioso e tragico, g li spettatori erano giunti a una specie d i rapimento. D a lla  
ribalta Strehler e g li a tto ri del « Piccolo » di M ilano si inchinavano, rinnovavano 
sorrisi e piccoli gesti delle braccia e cenni del capo a esprimere gratitudine e fe lic ità ; 
ma i l  pubblico insisteva, g li applausi scrosciavano tuttavia e in quel glorioso tramestìo 
ci buttammo a battere le mani, entusiasti e beati, come quando si era ragazzi- 
M a  a casa, quietati nell’attesa del dolce oblio del sonno, qualcosa d i imbarazzante, 
ecco, sorse dal profondo della coscienza; una voce subdola, traditrice incominciò a 
insinuarsi tra  ricordo e ricordo, e i l  tono era arcigno, ammonitore e sarcastico : —  Bravo ! 
È  dunque questo i l  distacco pensoso? è questa la riflessione, la misura, quel cedere 
senza cedere, quel consentire con riserva, quella prudenza, quell’orgoglio sostenuto che 
si dice « critica »? E  come ci si può abbandonare così, senza ritegno? E  dove l ’hai 
messa, pover’uofno, la dignità dei pensieri difficili, la famosa cultura in cui la « critica » 
si compiace ed esalta? Così diceva la voce segreta, e già lievemente turbato, stavo per 
vergognarmi d i tanta rilassatezza> quando, come capita in certe strane ore notturne, 
ma luce benigna m i entrò nel cuore, e m i consolò. Quella luce era un’idea, o meglio 
m a percezione netta, e naturale, della v irtù  del teatro, della p iù  alta e fervida v irtù 
del teatro : la generosità.
Generoso è lo spettacolo teatrale. Suscita, accende, e l ’accensione interiore, quella 
fantasia meravigliosa ben presto si riversa a l di fu o ri, e va ad incontrarsi con le fa n 
tasie e la commozione degli a ltr i, d i tu tt i quelli che sono lì  con voi, stipati, ad assi-



sfere alla nascita d i un mondo. Se e vero che la solitudine è egoistica, fredda e distante, 
e sen^a pietà, nulla d i meno egoista del teatro, dove non si è mai soli, ove non si è 
mai Seneca pietà, ove risuona e rifulge la comunione degli uomini. Siete ansiosi, ango
sciati;  e intorno è un coro di cuori che partecipano a i vostri dubbi, alla drammatica 
curiosità, a l l’attesa, crescente di intensità e d i dolore ;  e quando alfine liberati, v’ac
corgete che tutta quella pena si è risolta in poesia e luce, allora, guardando negli occhi 
i l  vicino, ben vedete ch’egli vi è stato, ch’egli v i è, per un attimo, amico e frate llo. 
Non vorremmo andare troppo oltre affermando che, questo del teatro, è uno dei pochi 
r i t i  superstiti d i un tempo sconsacrato. M a  dove, in quale altro luogo od occasione 
potreste trovare, oggi, m a solidarietà sia p u r fuggevole, ma così pronta, espansiva, 
così fo lta  d i senti??! enti unanimi ? Perciò tradisce i l  teatro quegli che lo intride d i 
inconfessabili particolarità, quegli che non aiuta, non sospinge lo spettatore a diventare 
moltitudine. Una moltitudine che non si disperde, ma si riconosce « una » nel senso 
arcano, e cosmico, del bene che è unico e uno : umanità, amore, riscatto. A rm onia di 
un mondo redento: A n tigone , La Tempesta, Faust.
G ià avvertiamo l ’obbiezione ironica: solidarietà, cuori unanimi, i l  teatro sotto specie 
quasi religiosa: e «can^onissima » ? e le « riviste » a gran spettacolo? e le divette 
nude e impennacchiate, e le musiche a singhiozzo ì  Dove la mettete, qui, la misteriosa 
presenza di un’anima, di molte anime ? Non ce la mettiamo, ecco tutto. Perche qui 
c’è la moltitudi??e, c’è i l  successo, c’è i l  delirio e la complicità degli applausi f  ragorosi, 
non ci sono anime, ??on c’è la vereconda si??fonia delle Muse. A l  teatro, a l grande 
teatro dei capolavori e del genio, agli spettacoli mossi da una segreta esigenza di poesia, 
d i umanità e di bellezza,) l ’umanità è a ltra cosa, tutta calda di commozione, traspa
rente, stretta da affetti, tenerezze e sogni ohe si convertono in stupore di amicizia e 
d i pietà. I l  pubblico eccitato da ll’azione istrionica batte le mani, si sa, prorompe in 
grandi g rida ; è questo un effetto primordiale, una psicosi elementare. A la  a l l ’avan
spettacolo, alla « rivista » o che so io, p iù  si esalta e meno nobile i l  pubblico appare, 
stravolto dal gusto torbido della vita : l ’Eros dei marciapiedi troppo spesso sale alla 
ribalta. Non è questo davvero uno spettacolo generoso, non splendono qui, intrecciati, 
i  r itm i di Dioniso e le visioni d i Apollo. E  nella fo lla  delirante, connivente e bramosa, 
anziché a?nici e compagni vi ritrovate p iù  soli che mai.
Battim ani che non svuotiìio, battimani che non vi coprano d i rossore soltanto sgorgano 
da un trasporto vivo, ma delicato e profondo, quello che v i fa  s im ili e fra te lli a i per
sonaggi fantastici della scena e a tu tt i g l i uomi??i, ansiosi e fiduciosi, della malinconica, 
ineffabile, ma non perduta realtà. Sorge a questo punto, con la musica che squilla 
dentro, i l  bisogno di f a r  coro, e come nelle 1notti alpine, sotto g li ampi cieli d i velluto, 
pa lp ita  i l  cuore dell’uomo che con la sua voce cerca la voce concorde, e sale i l  canto 
nel grande silenzio, così qui, nella sala splendente rossa e oro, ogni spettatore, ognuno 
d i noi esprime con i l  batter delle mani e con i l  grido fervido e allegro, la fuggitiva 
fe lic ità  d i un’assonanza e di un accordo: i l  piacere estremo d i aver trovato qualcuno 
che ha pianto, amato e palpitato con noi. Francesco Bernarclelll



TESTIMONIANZE DELLA “ VIA DOLOROSA”

L a  congiura del silenzio in torno ad una 
fra  le p iù  im portanti scoperte sul teatro re
siste da ventitré anni. E ’ una scoperta che 
demolisce tutte le teorie form ulate sinora in  
merito alle o rig in i della rappresentazione 
sacra in  Occidente e, con essa, dello spetta
colo drammatico moderno.
I  filo log i, i critic i tradizionalisti fanno risa
lire  —  è noto —  la nascita del dialogo tea
trale alla trasformazione di una frase del- 
l ’O ffizio notturno della Pasqua, dalla fo r
ma narrativa indiretta alla struttura di do
manda e risposta. Questo sarebbe accaduto 
verso la metà del i x  secolo; ma dovevano 
trascorrere trecento anni prim a che si g iun
gesse, attraverso le « laudi drammatiche » 
e i l  « dramma litu rg ico  », ad una espres
sione evoluta d i « rappresentazione » come 
la concepiamo noi.
A l contrario, un codice scoperto a Monte- 
cassino nel 1936 da don Mauro Inguanez 
—  bibliotecario di quella abbazia —  e col
locato fra i l  1150 e i l  1180, dimostra che 
già agli a lbori del x n  secolo si eseguivano 
vere e proprie rappresentazioni ispirate alla 
narrazione evangelica.
I I  testo rinvenuto da don Inguanez ha come 
tema la Passione e possiede la struttura di 
un « lib re tto  » d ’opera, con accompagna
mento d i un quartetto strumentale e rapid i 
mutamenti d i scena consentiti da un pa l

coscenico a luoghi deputati. E ’ in  lingua la
tina per intero, ove si eccettui l ’u ltim a bat
tuta, scritta in  dialetto napoletano e affidata 
al personaggio di Maria :

Te porta i n illu  meu ventre.
Quando te belo moro presente.
N i l lu  teu re gnu agi me a mente. 

Questo « corrotto » della Vergine è i l  do
cumento p iù  antico che si conosca, di lette
ratura poetica in  volgare; e mentre la parte 
in  la tino manca di notazione musicale per 
la semplice ragione che i monaci-attori ben 
conoscevano su quale melodia andasse can
tata ciascuna frase, invece ai tre versi napo
letani ( in tro du ttiv i d i un testo a sua volta 
noto a ll’interprete) sono affiancati i neumi. 
La battuta finale appartiene a quel genere 
letterario che si chiama « lassa monorima 
giullaresca » : pronunciata nel dialetto del 
luogo, affidata a ll’ interpretazione d i un 
giullare, i l  quale recita così la « scena ma
dre » e strappa g li applausi.
N on  fa meraviglia, del resto, che in  un cen
tro culturale come Montecassino le forme 
teatrali abbiano raggiunto nella prim a me
tà del x n  secolo un tale grado di evoluzione. 
E’ documentato (1) che a quattrocento anni 
prima risale i l  teatro paraliturgico, sia nella 
Chiesa greca e sia in  quella latina, e che 
tale tradizione si rifà  agli svilupp i altome
dievali della « tragedia saltata » (m im o) del 
periodo ellenistico e imperiale.
N o n  c’è dunque soluzione d i continuità nel
la storia del teatro drammatico, fra i  classici 
e i l  teatro moderno. E quando un contem
poraneo si mette a scrivere la rappresenta
zione drammatica della Passione, non im ita 
i commediografi di otto o novecento anni fa, 
ma mantiene una tradizione in interrotta

(1) ANDREA LazzarinI: Lo spirito cristiano e lo spettacolo, 
in « Somma del Cristianesimo ».



lungo venticinque secoli e che nasce dal 
ditiram bo in  onore d i Dioniso.
E’ la storia che, ad un certo momento, si 
preoccupa di sostituire la rappresentazione 
drammatica del culto di Dioniso. Fatalmen
te, con la storia si fondono leggenda e tra
dizione, e fiorisce —  fra i l  Bosforo e G ib il
terra, dalla Sicilia alla Norm andia alle 
Fiandre alla Selva Nera alla Boemia —  un 
repertorio che attinge alla Bibbia, a ll’agio
grafia, alla vita di Cristo e soprattutto alla 
sua morte. U n  repertorio immenso, che da 
allora non ha mai cessato d i avere i  suoi 
Cecil B. De M ille .

1  presupposti di una storia teatrale della 
Passione nascono n e ll’istante in  cui Elena, 
madre di Costantino, ritrova a Gerusalem
me, sotto le fondamenta del tempio a Vene
re da le i stessa abbattuto, la Croce. L ’episo
dio è collocato n e ll’anno 326.
Elena affida uno dei due tronchi di legno 
che compongono la reliquia ai cristiani d i 
Gerusalemme; l ’altro tronco lo  porta con 
sé a Roma e lo  offre al fig lio . D i questo 
secondo tronco che arriva a Roma, non si 
sentirà p iù  parlare. Tutte  le attenzioni del 
mondo cristiano sono invece rivo lte  al pez
zo che è rimasto in  Terrasanta, custodito 
entro un re liquiario d ’argento.
Trecento anni dopo, nel 614, l ’esercito per
siano occupa Gerusalemme : i l  Santo Legno 
viene trovato nascosto in  un giardino e re
cato in  omaggio al re Chosroes I I ,  che lo 
mette al riparo in  Armenia, nel suo castello 
di Tauriz. La guerra politica fra  Bisanzio e 
Persia si trasforma in  una vera e propria 
crociata senza lim it i e fine, per la riconqui
sta della Croce. E sarà Eraclio a collocarla, 
nel 629, nel luogo donde era stata tolta.

Da ogni parte d ’Europa giungono sempre 
p iù numerosi i pe llegrin i a visitare i Luoghi 
Santi, a percorrere la strada del Calvario. 
Ma per poco. Appena tre anni p iù  tardi 
muore Maometto, e suo cugino Omar muo
ve alla conquista della Siria. La notte della 
v ig ilia  di Natale del 635, Omar vieta di 
celebrare la messa a Betlemme.
Da questo momento, e sino alle soglie del
l ’epoca moderna, per i cristiani sarà difficile 
recarsi in  pellegrinaggio a Gerusalemme; 
così i  Frati M inori, che già verso i l  1230 
(non sono passati sette anni da quando Ono
rio I I I  ha approvato la loro regola) custodi
vano con alterne vicende i l  Sepolcro, pen
sano di edificare altrove le testimonianze 
della « via dolorosa».
Sorge in  ta l modo la consuetudine di erige
re, dapprima soltanto nelle chiese france
scane e po i liberamente, una serie d i « sta
zioni »; ogni « stazione » è costituita dalla 
raffigurazione di un episodio della Passione, 
sormontata da una croce d i legno. In  o ri
gine, i l  numero delle « stazioni » è arbitra
rio; solo nel x v m  secolo viene fissato a 14, 
e l ’autorità ecclesiastica stabilisce g li episodi, 
ta lun i desunti dal Vangelo, a ltr i affidati alla 
tradizione. N e sorsero eleganti controversie 
letterarie, e non soltanto letterarie.
Si pensi, per esempio, a ll’episodio della Ve
ronica. La Chiesa non riconosce, si sa, che 
una donna abbia deterso i l  sudore dal vo lto  
d i Cristo. Le numerose sante che portano 
questo nome sono tutte persone diverse da 
quella che la leggenda pone fra le pie don
ne; « veronica » è una parola che deriva 
dalla fusione di « vera icone », ossia im m a
gine autentica (del vo lto  di Cristo). Ma tan- 
t ’è : la devozione ha vo lu to  che si eleggesse 
una Veronica patrona dei fotografi!
Le controversie letterarie non impedirono



che i l  tema della V ia  Crucis arricchisse in  
una misura esorbitante i l  repertorio del tea
tro spirituale. Era sufficiente che uno « sto
rico » leggesse g li episodi delle 14 « sta
zioni », mentre un gruppo di m im i ese
guiva le azioni via via descritte, compiendo 
i l  g iro  della chiesa, per ottenere g li ele
m enti essenziali dello spettacolo.
Dalla chiesa al palcoscenico, un diaframma 
sottilissimo separa finzione e realtà. N on  
per nulla, una Passione recitata può pro
durre p iù  conversioni d i una predica.

H e n r i  Ghéon, un convertito —  e quindi 
un cattolico animato dalla stessa fede dei 
p r im i cristiani —  nel centenario del « C ri
sto » d i Tancrémont vo lle  recarsi in  pelle
grinaggio in  questa borgata del Belgio 
orientale, ove si venera una scultura in  fag
gio del Crocifisso, recuperata nel corso di 
certi scavi com piuti nel 1832. E’ un « C ri
sto » alto un metro e 45, ricoperto di una 
tunica (si distinguono tracce di p ittu ra  po
licroma).
Ghéon non poteva non collegare questo r i
trovamento a ll’« invenzione » di Sant’Ele- 
na. D i lì  a pochi mesi, n e ll’autunno del 
1932, i  Benedettini d i Tancrémont diventa
vano impresari teatrali per rappresentare su 
un prato, accanto alla cappella del « C ri
sto », Le Mystère de l ’Invention de la Croix. 
Cori parlati, musiche di scena, d ialoghi re
citati, m im i. T u tt i g li elementi d i quel 
« teatro popolare » in  cui Ghéon s’è dim o
strato maestro (v. « I l  Dramma » n. 243). 
Questa V ia Crucis è, nel quadro d i maniera 
della « celebrazione » di Tancrémont, un 
colpo d i pennello che valorizza l ’insieme. 
Scompaiono scenografia e costumi : rimane 
l ’attore alle prese con la Parola. E tuttavia,

davanti ai nostri occhi si svolge la rappre
sentazione di un dramma popolato da una 
fo lla  d i personaggi, o m eglio d i creature 
vive. G li a ttori sono cinque, ma i protagoni
sti ci sono tu tt i e nessuno che faccia la parte 
del comprimario, o, tanto meno, della com
parsa : M aria e le pie donne, Pilato, g li apo
stoli, i l  cireneo, i carnefici... E fin  qui, ci 
troviamo d i fronte ad una prova di abilità 
d i mestiere. Ma i l  fa tto  p iù  importante è 
che manchi proprio  Gesù : al suo posto, in 
quel testo scarno a cinque voci, ci siamo noi; 
ciascuno d i noi ci si ritrova, da solo, e con
fuso nella mischia biblica della valle d i Gio- 
safatte. Ed è questo, poi, in  parole m olto  
povere, i l  senso che Cristo ha vo lu to  dare al 
proprio  sacrificio.
La V ia Crucis d i Ghéon è un esempio tip ico 
d i quel « tréteau nu » cui Louis Jouvet e 
Jacques Copeau diedero v ita  al « Vieux- 
Colombier » —  l ’antico Athénée Saint- 
Germain —  negli anni fra  i l  1912 e i l  
1933, recandone una preziosa testimonian
za in  America, a N ew  Y o rk , nella « tour
née » del 1917-18. Teatro a scena nuda, 
ove è l ’attore che « fa » scena ed ove la 
magìa della parola rievoca l ’azione, o, se
condo i casi, contribuisce a dare a ll’azione 
scenica una dimensione reale.
« Si nous voulons retrouver la santé et la 
vie, i l  convient que nous repoussions le con
tact de ce qui est vicié dans sa forme et dans 
son fond, dans son esprit et dans ses 
moeurs », scriveva Jacques Copeau ai tempi 
del « Vieux-Colom bier ». H enri Ghéon ha 
« respinto » ogni compiacimento —  e pro
p rio  da un soggetto pieno d i seduzioni —  
e ha scritto parole per un giu llare che 
sul p iù  bello esce fuo ri e recita la « scena
madre ». Guido Guarda





Q U A T T O R D IC I S T A Z IO N I

D A  LE  M Y S T È R E  DE L ’ IN V E N TIO N  DE LA  CR O IX

TITOLO ORIGINALE DELL’ OPERA: LE CHEMIN DE LA CROIX 
TRADUZIONE DI GUIDO GUARDA

IL CORO 
IL PRIMO UOMO 
IL SECONDO UOMO 
LA PRIMA DONNA 
LA SECONDA DONNA



PERICLE PAZiIKi: resurreziohb

Su un fondo neutro, una serie di elementi variamente disposti, che dal palcoscenico 
conducono, per ripiani successivi, alla sommità, rappresenta il cammino che Gesù 
di Nazareth percorre per raggiungere il Golgotha. Al termine, nel punto più alto, 
non la croce — che potrà semmai essere proiettata sul fondo neutro da un fascio di 
luce attraverso uno schermo sagomato — ma i simboli del sacrificio supremo: la 
lancia che trafigge il costato, la spugna intrisa di fiele, la tunica rossa della flagella
zione e del dileggio. Nuli’altro. Lo « spettacolo » è affidato all’azione — suggerita dal 
testo — che si sviluppa lungo quella strada non soltanto simbolica, e agli effetti di luce.

n GESÙÈ CONDANNATO 
A MORTE

I l  Coro — Iddio è sottoposto a 
giudizio. - II Giusto pagherà per 
me. - Berrà l’acqua del torrente. - 
Sarà crocifisso (Pausa).
I l  Primo Uomo — Da Anna a 
Caifa.

La Prima Donna — Da Caifa a 
Pilato.
La Seconda Donna — Da Pilato 
a Erode.
I l  Secondo Uomo — E da Pilato 
a Erode, nuovamente (Pausa).
I l  Primo Uomo — Trascinato.
La Prima Donna — Deriso.
La Seconda Donna — Insozzato.

I l  Secondo Uomo — Percosso 
(Pausa).
I l  Primo Uomo — Non vi basta? 
— domanda Pilato prima di lavar
si le mani. — Che altro volete? 
G li A l t r i  Tre — Che muoia!
I l  Primo Uomo — Ma che male 
ha fatto, costui? Perché?
La Prima Donna — Ha guarito 
uno ch’era cieco dalla nascita.
La Seconda Donna — Ha perdo
nato a Maddalena.
I l  Secondo Uomo — Ha resusci
tato Lazzaro (Pausa).
I l  Primo Uomo — E delitto vin
cere la Morte.
G li A l t r i  Tre — Crucifige! (Lun
ga pausa).
I l  Primo Uomo — Non c’è nes
suno che lo difenda? I suoi amici, 
i suoi discepoli...
G li A l t r i  Tre — Nessuno.
La Prima Donna — Né Giacoma 
La Seconda Donna — Né Filippo. 
I l  Secondo Uomo — Né Pietra 
I l  Primo Uomo — Nemmeno 
Pietro. L’ha rinnegato tre volte. 
(Pausa).
La Prima Donna — Ieri, ha offer
to loro la sua Carne, affinché la 
mangiassero.
La Seconda Donna — Ieri, ha 
offerto loro il suo Sangue, affinché
10 bevessero.
11 Primo Uomo — I più ferventi, 
i più fedeli si sono addormentati 
nell’orto degli olivi. Avevano già 
dimenticato. (Pausa).
I l  Secondo Uomo — E Giovanni? 
La Seconda Donna — Giovanni? 
La Prima Donna — Giovanni? 
I l  Primo Uomo — Lo vedo in 
gran pena, seguire a distanza l’ama
to maestro: da Anna, da Caifa, 
da Pilato, da Erode... Ma egli non 
pensa di dire : « Crocifiggetemi 
con il mio Signore! ». (Lunga 
pausa) Perché il Giusto deve mo
rire? Proprio perché è giusto. E 
perché noi, giusti non siamo.
G li A l t r i  Tre — E perché noi, 
giusti non siamo. (Pausa).



I l  Primo Uomo — Iddio è sotto
posto a giudizio.
La Prima Donna — Il Giusto 
pagherà per me.
La Seconda Donna — Berrà l’ac
qua del torrente.
I l  Secondo Uomo — Sarà croci
fisso. {Pausa).

M gesù viene c a r ic a to  
DELLA CROCE

I l  Primo Uomo — Siamo noi, che 
graviamo sulla Sua croce.
G li A l t r i  Tre — Siamo noi.
I l  Primo Uomo — Siamo noi, che 
la rendiamo tanto pesante.
G li A l t r i  Tre — Siamo noi.
I l  Primo Uomo — Siamo noi, che 
la rendiamo così dura.
G li A l t r i  Tre — Siamo noi.
I l  Primo Uomo — Siamo noi, che 
la facciamo continuare.
G li A l t r i  Tre — Siamo noi.
I l  Primo Uomo — E’ per causa 
nostra che pènetra il legno nella 
Sua carne, fa crosciare le Sue ossa, 
fa stridere i Suoi muscoli. Noi 
graviamo su di Lui con tutte le 
nostre forze e gli gridiamo: 
« Avanti! ».
I l  Secondo Uomo — Avanti!
I l  Primo Uomo — Avanti!
I l  Secondo Uomo — Avanti!
Le Due Donne (gridando) — 
Fermatevi! {Pausa).
I l  Primo Uomo — No. E’ neces
sario andare fino in fondo. E’ l’amo
re che così vuole. {Pausa tenuta). 
La Prima Donna {a bassa voce) — 
Come il bue sotto il pungolo.
La Seconda Donna — Sotto lo 
staffile, come lo schiavo.
La Prima Donna — Sudare.
La Seconda Donna — Ansimare. 
La Prima Donna — Soffrire.
La Seconda Donna — Tacere.
La Prima Donna — Sin ch’Egli 
cade.
La Seconda Donna — Cade!
{Pausa).
La Prima Donna — Povero
agnello...
La Seconda Donna — Povera
umanità... {Pausa tenuta).
I l  Primo Uomo — Vedete: s’ac
cascia...
I l  Secondo Uomo — Sotto il peso 
dei nostri peccati.
La Prima Donna — Egli ci ha 
redenti tutti.
La Seconda Donna — E sarà
redento.

m GESÙ CADE PER LA 
PRIMA VOLTA

I l  Coro — Egli cade: è il mio 
orgoglio - che gli stronca i ginoc
chi? - I miei si logoreranno - sulla 
soglia della camera nuziale.
La Prima Donna — Signore!
La Seconda Donna — E’ caduto! 
La Prima Donna — Su tutte due 
i ginocchi.
La Seconda Donna — La palma 
d’una mano graffiata dal pietrisco. 
La Prima Donna — Chi l’ha ur
tato?
I l  Secondo Uomo — Ha inciam
pato in una zolla di terra.
La Seconda Donna — Non pote
vano toglierla di mezzo?
I l  Primo Uomo — Qualcuno ce 
l’ha messa.
G li A l t r i  Tre — Chi? {Pausa). 
I l  Primo Uomo — Perdonami, 
Signore. (Si inginocchia) S’io non 
avessi camminato a testa alta, con
sapevole di mia scienza e di mia 
sufficienza, del mio piacere e della 
mia vanità, con gli occhi fissi su 
me stesso, mirabile creatura, a so
miglianza del mio Creatore — ver
gognoso della mia condizione, in
vidioso verso il prossimo, — avrei 
scorto quella zolla, avrei imparato 
a conoscere e a sperimentare ch’io 
nulla sono più di quella: una zolla 
della Tua terra, che Tu hai tratto 
dall’inerte sua oscurità e che si di- 
sfacerà così come Tu l ’hai creata. 
Perdonami, Signore.
G li A l t r i  Tre — Perdonaci. {Si 
inginocchiano).
I l  Primo Uomo — Allorché si ap
prossimerà il tempo delle tue noz
ze, noi saremo fuori della porta, 
come servi infedeli.
La Prima Donna — E come quel
le Vergini folli delle loro vaghezze, 
che hanno reputato indegno di sé 
preparare le lampade del convito. 
I l  Secondo Uomo — In ginoc
chio, così.

I l  Coro — Vedete: s’accascia 
sotto il peso dei nostri peccati. 
Egli ci ha redenti tutti, e sarà 
redento. {Pausa).
I l  Primo. Uomo — Il fardello 
l’ha inchiodato.
I l  Secondo Uomo — La Croce 
ha addentato la spalla.
La Prima Donna — Hanno preso 
il tronco più pesante.
La Seconda Donna — Hanno 
preso il tronco più duro.
I l  Secondo Uomo — Ed Egli lo 
ha gravato dello spergiuro di 
Adamo.
La Prima Donna — Del fratri
cidio di Caino.
La Seconda Donna — Dell’adul
terio del Re-Profeta.
I l  Primo Uomo — L’ha gravato 
di tutti gli spergiuri, di tutti i 
delitti, di tutti gli adultèri di cui, 
sin dall’alba dei tempi, è pervasa 
l’onda dell’umanità; quell’onda che 
il giorno estremo si infrangerà 
contro la roccia del giudizio.
G li A l t r i  Tre — Anche i nostri? 
I l  Primo Uomo — Tutti. Anche 
se una volta soltanto avremo per
cosso...
I l  Secondo Uomo — La nostra 
violenza è su di Lui.
I l  Primo Uomo — Anche se una 
volta soltanto avremo ingannato... 
La Prima Donna — Il nostro tra
dimento è su di Lui.
I l  Primo Uomo — Anche se una 
volta soltanto avremo odiato...
La Seconda Donna — Egli reca 
su di sé il nostro odio.



La Seconda Donna — Accovac
ciati, come bestie.
La Prima Donna — Incatenati 
alla nostra miseria.
I l  Primo Uomo — A mordere la 
terra da cui siamo usciti. (Pausa; 
poi, con voce soffocata) Egli cade! 
La Prima Donna — E’ il mio or
goglio che gli stronca i ginocchi?
I l  Secondo Uomo — I miei si lo
goreranno sulla soglia...
La Seconda Donna — Della ca
mera nuziale.

R I I  GESÙ INCONTRA
U B  SUA MADRE

I l  Coro — Inesprimibile dolore! - 
E vi si aggiunge il tuo, Madre. - 
Donagli tu le lacrime - che i no
stri occhi non riescono a versare. 
I l  Primo Uomo — Eccola.
G li A l t r i  Tre — E’ lei.
I l  Primo Uomo — E’ lei che si 
avvicina, sostenuta dalle pie don
ne: esala l'anima ad ogni passo. 
La Prima Donna — Come pal
lida.
La Seconda Donna — Gli occhi 
sono consunti dalle lacrime.
La Prima Donna — Le labbra 
tremano.
La Seconda Donna — Il capo s’ab
bandona.
I l  Primo Uomo — Non ha nem
meno la forza di tendere le braccia. 
I l  Secondo Uomo — Scostatevi, 
carnefici, che lo possa vedere.
La Prima Donna — No, copri
telo. Il suo cuore non reggerebbe. 
La Seconda Donna — Copritelo. 
La Prima Donna — Copritelo.
La Seconda Donna — Risparmia
telo, almeno davanti a lei. (Pausa). 
I l  Primo Uomo — Donne, la
sciate che si compia, anche a prezzo 
della morte, la volontà di Dio e di 
suo figlio.
Le Due Donne — E’ necessario 
che lo veda.
I l  Primo Uomo — E’ necessario 
che lo veda. - E’ venuta per ve
derlo, e per vederlo soffrire. (Pau

sa) Son più di trentanni che atten
de questo momento, dal giorno in 
cui - al Tempio - il santo vegliardo 
Simeone prese tra le braccia il 
Bambino già gaio e luminoso, e 
profetizzò per lui e per lei : E a te, 
Maria, disse...
G li A l t r i  Tre — Una spada tra
figgerà il cuore.
I l  Primo Uomo — Son più di 
trent’anni che attende la spada. Son 
più di trent’anni che si prepara e 
che brama di soffrire, quanto e più 
di suo figlio. Pure, soffrirà di 
meno.
La Prima Donna — Tu non sai 
ciò che significhi per una madre. 
I l  Primo Uomo — Ma so ciò che 
significa per un Dio, che se preso 
su di sé tutta la sofferenza, quella 
di tutti i figli e di tutte le madri. 
- Pure, soffrirà meno di Lui. Ed è 
il suo più profondo cordoglio non 
poter quanto Lui penetrare nel do
lore. - Ma per quanto lontana sia 
la mèta, vuole arrivare fino in fon
do. Esige che Dio le conceda il 
massimo della misura, umanamen
te; e Dio non vorrà mancare.
G li A l t r i  Tre — E’ giunta l ’ora 
della spada.
I l  Primo Uomo — L’ora della spa
da è giunta. - Maria l’ha veduta 
balenare tra i rami d’olivo, il gior
no del trionfo sull’asina di Balaam; 
l’ha veduta affilare sotto il man
tello di Giuda, stanotte. E mentre 
Gesù sudava d’angoscia e d’abban
dono, la spada se piantata dentro 
il suo corpo. - La madre è sola. Si 
fa giorno. Strèpito d’armi. Grida. - 
La notizia si diffonde. - Suo figlio 
è arrestato. - Suo figlio è flagel
lato. - Suo figlio è condannato. - 
Ad ogni colpo la spada s’affonda. 
E’ lei stessa che la affonda, la mano 
sull’elsa che ha forma di croce. - 
La mano sull’elsa, lei si solleva. E’ 
necessario che lo veda : che lo veda 
soffrire, che lo veda morire. Il suo 
posto sul Calvario è fissato: la ma
dre va, incontro a suo figlio. -

(Pausa) Egli l’ha sentita venire, e 
si ferma.
La Prima Donna — La madre lo 
vede.
La Seconda Donna — Il figlio 
la vede.
La Prima Donna — La madre 
tace.
La Seconda Donna — Tace il 
figlio.
I l  Secondo Uomo — Un solo 
sguardo si scambiano, che trapassa 
il mondo.
I l  Primo Uomo — Come un rag
gio d’amore teso fra cielo e terra. 
La Prima Donna — Come l’unica 
corda di un liuto eterno...
La Seconda Donna — Che mai 
cesserà di vibrare sotto l’arco degli 
Angeli. (Pausa).
I l  Primo Uomo — In quale sta
to, madre mia!
La Prima Donna — Figlio, in 
quale stato!
I l  Primo Uomo — Tutto qui 
Egli prosegue, curvo sotto la croce 
sempre più pesante. Ma un dilu
vio di lacrime è sgorgato dagli 
occhi di sua madre; gli occhi, il 
cuore, l’anima traboccano. La ma
dre cade.
G li A l t r i  Tre — Cade. (Pausai 
La Prima Donna — Carnefici, non 
avete pietà?
La Seconda Donna — Carnefici, 
non avete una madre, voi?
La Prima Donna — Non avete 
mai veduto vostra madre piangere? 
(Pausa).
I l  Primo Uomo — Se con queste 
lacrime avesse potuto commuoverli, 
la madre avrebbe soffocato le la
crime. Perché non è venuta per sal
vare suo figlio, ma per offrirlo. Ciò 
è avvenuto. Che egli prosegua, ver
so il suo destino. (Pausa).
La Seconda Donna — Allora, la 
abbandoniamo?
I l  Secondo Uomo — Abbando
niamo la madre, poiché è neces
sario seguire il figlio.
La Prima Donna — I nostri oc
chi sono aridi.



I l  Primo Uomo — Impariamo a 
compatire. {Pausa) Inesprimibile 
dolore.
La Prima Donna — E vi si ag
giunge il tuo, madre.
La Seconda Donna — Donagli tu 
le lacrime...
I l  Secondo Uomo — Che i no
stri occhi non riescono a versare.

V  SIMONE AIUTA GESÙ 
A PORTARE LA CROCE

I l  Coro — Come! Gli è rimasto 
un amico, - e quell’amico non sono 
io: è Simone. - Io nulla sento per 
lui; - forse, appena una fragile 
fede. {Pausa).
I l  Primo Uomo — Un passo.
I l  Secondo Uomo — Un passo. 
La Prima Donna — Non ne può 
più.
La Seconda Donna — Non ce 
nessuno che lo aiuti?
I l  Primo Uomo — No. Il mondo 
non è mutato. Molti dicono: «Po
veruomo! Quale sventura! Quanta 
pietà! ». Ma non uno che gli tenda 
la mano. Nessuno osa.
I l  Secondo Uomo — Uomini di 
poco coraggio.
I l  Primo Uomo — Uomini di po
ca fede. Come noi.
G li A l t r i  Tre — Come noi.
I l  Primo Uomo — Un passo.
I l  Secondo Uomo — Un passo. 
{Pausa).
I l  Primo Uomo — Ora i carne
fici sono stufi. Quand’è che fini
rà? Ehi, tu!
I l  Secondo Uomo — Che c’è?
I l  Primo Uomo — Come ti chia
mi?
I l  Secondo Uomo — Simone.
I l  Primo Uomo — E di dove sei? 
I l  Secondo Uomo — Di Cirene. 
I l  Primo Uomo — Beh, dàgli una 
mano.
I l  Secondo Uomo — Io?
I l  Primo Uomo — Tu. E spic
ciati.

I l  Secondo Uomo -— Va bene... 
Va bene...
I l  Primo Uomo — Obbedisce, ma 
borbotta. Non si sarebbe offerto. 
Non si rende conto dell’onore che 
gli tocca in sorte. S’è trovato lì; 
hanno scelto lui. Porterà la croce 
imprecando, contro voglia; ma la 
croce gli renderà ciò ch’egli le of
fre. Simone diverrà l’amico del Sal
vatore.
G li A l t r i  — Diverrà l’amico di 
Salvatore.
I l  Primo Uomo — Egli rappre
senta tutti gli uomini.
G li A l t r i  — Tutti gli uomini. 
I l  Primo Uomo — E il Salvatore
10 salverà.
G li A l t r i  — E il Salvatore ci 
salverà.
11 Primo Uomo — Suo malgrado. 
G li A l t r i  — Nostro malgrado. 
I l  Primo Uomo — Forza! Più 
svelti!
I l  Secondo Uomo — Un passo. 
I l  Primo Uomo — Un passo. {Pau
sa) Come! Gli è rimasto un amico. 
I l  Secondo Uomo — E quell’ami
co non sono io: è Simone.
La Prima Donna — Io nulla sen
to per lui.
La Seconda Donna — Forse, ap
pena una fragile fede.

UNA PIA DONNA 
DETERGE 

IL VOLTO DI GESÙ
I l  Coro — S’io, Veronica, deter
gessi la sua fronte - i peccati miei 
sul velo - imprimersi vedrei - mi
nutamente. {Pausa).
La Prima Donna — Poiché una 
donna - Veronica - vedendo san
gue e polvere raggrumati sulle sue 
palpebre, e una maschera di muco 
e di sudore devastare il suo volto, 
se tolta il più candido dei veli, 
se mossa verso di lui, e, inginoc
chiatasi, l’ha posato sulla fronte 
divina.
La Seconda Donna — Il velo ha

recato sollievo un istante al volto 
bruciante e martoriato.
La Prima Donna — Ma ancora 
teneva ella il velo spiegato fra le 
mani, e già i carnefici la scaccia
vano. {Pausa).
La Seconda Donna — Sorella! 
La Prima Donna — Sorella!
La Seconda Donna — Guardate! 
La Prima Donna — Vi ha lascia
to la propria immagine.
La Seconda Donna — L’imma
gine della sua sofferenza.
La Prima Donna — L’immagine 
della sua bontà.
La Seconda Donna — Non un 
tratto, marcato dal sangue, che non 
dica : « Sono buono ».
La Prima Donna — Non uno che 
non dica: « Io soffro per te, Vero
nica ».
Le Due Donne — Non uno che 
non dica: «Io soffro per voi e a 
causa di voi ». {Pausa).
La Prima Donna — Gli occhi la
crimano.
La Seconda Donna — Le lab
bra sanguinano.
I l  Primo Uomo — Nulla ha egli 
dimenticato del suo doloroso splen
dore.
La Prima Donna — Del dolce 
suo rimprovero.
I l  Secondo Uomo — Dell’eterna 
sua agonia.
La Seconda Donna — Del suo 
insegnamento.
I l  Primo Uomo — Del suo per
dono.
La Prima Donna — E Veronica 
può baciare l’immagine di lui, senza 
distruggerne la memoria.
I l  Primo Uomo — Possa il volto 
della sua Passione imprimersi in 
noi, come su questo velo.
La Prima Donna — Indelebile.
I l  Secondo Uomo e la  Seconda 
Donna — Essenziale.
Le Due Donne {insieme, lenta
mente) — S’io, Veronica, deter
gessi la sua fronte, - i peccati miei 
sul velo - imprimersi vedrei - mi
nutamente. {Pausa).



R R f l  GESÙ CADE PER LA 
U U  SECONDA VOLTA

I l  Coro — Seconda caduta. - SI, 
mio Dio, il mio cuore è più duro - 
delle pietre - su cui stilla il tuo 
sudore. (Pausa).
I l  Primo Uomo — Più piano.
I l  Secondo Uomo (altro tono) — 
Va troppo piano!
La Prima Donna — Quanto s’af
fatica.
La Seconda Donna — E’ aspra 
l’ascesa.
I l  Primo Uomo — Ehi, muòviti! -
I carnefici bestemmiano, percuo
tono, spingono. - L’uomo è caduto. 
La Prima Donna (con un grido) 
— Sui ginocchi!
La Seconda Donna — Sulle mani!
I I  Secondo Uomo — Ha battuto 
il capo.
I l  Primo Uomo — Il capo inco
ronato di spine. (Pausa).
La Prima Donna — Un lungo 
lamento gli sale dal petto.
I l  Secondo Uomo — Lo fanno 
rialzare a colpi di staffile. (Pausa). 
I l  Primo Uomo — I tuoi ginoc
chi, le palme delle tue mani, la 
tua fronte hanno provato la cru
dezza della terra, Signore.
I l  Secondo Uomo — Anche lui che 
si crede buono, venti volte al gior
no viene meno alla carità fraterna. 
(Pausa).
La Prima Donna — Troppi po
veri.
La Seconda Donna — Troppi ma
lati.
La Prima Donna — Troppi de
boli.
La Seconda Donna — Troppi af
flitti.
I l  Primo Uomo — Che mai sarà 
degli eroi e dei forti, dei ricchi e 
dei sani, se costoro non s’occupa
no che della miseria altrui?
I l  Secondo Uomo — Come utiliz
zeranno la loro fortuna, la loro 
gioia, la loro forza, la loro salute?

La Prima Donna — Troppi po
veri.
La Seconda Donna — Troppi ma
lati.
La Prima Donna — Troppi af
flitti.
I l  Primo Uomo — Non fanno 
che lamentarsi.
I l  Secondo Uomo — Non fanno 
che chiedere.
I l  Primo Uomo — Basta! Basta! 
Fateli tacere. (Pausa).
La Prima Donna — Ma la miseria 
del mondo non tacerà, perché tu, 
o Signore, hai gridato, vivendola, 
facendola tua di caduta in caduta. 
E non è possibile reprimere il tuo 
grido.
I l  Primo Uomo — Grida, Signo
re, noi sappiamo resistere. (Sotto
voce) Seconda caduta. Sì, mio Dio... 
La Prima Donna — Il mio cuore 
è più duro...
I l  Secondo Uomo — Delle pietre... 
La Seconda Donna — Su cui stilla 
il tuo sudore. (Pausa).

'm V |  GESÙ CONFORTA LE 
IJJH J FIGLIE D’ISRAELE

I l  Coro — Gesù dice : « Piangete 
su voi stessi ». - E noi piangiamo : 
- ma sui nostri desideri delusi, - 
non sui nostri errori.
La Prima Donna — A questo 
punto dell’ascesa le donne d’Israele 
che avevano seguito il corteo, tanto 
forte si percuotono il petto e leva
no i loro lamenti, che il Salvatore 
le ode ed esclama:
I l  Primo Uomo — Oh, figlie di 
Gerusalemme, non versate lacrime 
su di me — egli dice — ma su voi 
stesse e sui vostri figli. Poiché verrà 
giorno in cui si dirà: «Felici le 
sterili! Felice il grembo che non 
ha generato e il seno che non ha 
allattato ». Allora gli uomini co- 
minceranno a dire alle montagne: 
« Cadete sopra di noi », e alle col
line: «Travolgeteci». Poiché, se

vengono trattati a questo modo i 
germogli, che sarà mai dei rami 
secchi?
La Seconda Donna — Ne faran
no fascine.
I l  Secondo Uomo — Li getteran
no nel fuoco.
La Seconda Donna — Spezzateli, 
bruciateli, Signore!
I l  Secondo Uomo — Avranno ciò 
che si meritano.
La Prima Donna — Ma non è 
forse affinché i rami secchi rinver
discano, che i germogli accettano 
tutto questo?
La Seconda Donna — Un po’ della 
vostra linfa.
I l  Secondo Uomo — Un po’ del 
vostro vigore.
La Seconda Donna — E tutta la 
foresta delle anime rinverdirà.
La Prima Donna — Allorché Ge
rusalemme e tutte le città del mon
do cadranno sulle nostre gioie, sui 
nostri beni, sui nostri focolari, sui 
nostri figli, nulla andrà perduto, 
Signore, se tu ci strapperai dal 
cuore e dalle palpebre una lacri
ma, una sola lacrima degna di ca
dere sulle tue mani (Pausa).
Ì l  Primo Uomo (a voce bassa) — 
Gesù dice: « Piangete su voi
stessi ».
La Prima Donna — E noi pian
giamo.
I l  Secondo Uomo — Ma sui no
stri desideri delusi...
La Seconda Donna — Non sui 
nostri errori.

KXJJ| GESÙ CADE PER LA 
TERZA VOLTA

I l  Coro — Le nostre colpe si mol
tiplicano - fra la terra e la croce - 
ed opprimono l’Agnello indifeso. 
- Concupiscenza, sei tu?
Le Due Donne — Signore!
I l  Primo Uomo — E’ caduto tut
to d’un pezzo, faccia avanti.
I l  Secondo Uomo — Sotto il tron-



co, e come un tronco che viene 
abbattuto.
I l  Primo Uomo — Sulla terra dei 
nostri peccati.
I l  Secondo Uomo — Sulla terra 
delle nostre delizie.
I l  Primo Uomo — Contro la ter
ra premuto dall’albero di cui ab
biamo assaporato tutti i frutti. 
{Pausa).
I l  Secondo Uomo — Abbiamo 
abusato di tutto.
I l  Primo Uomo — Abbiamo sciu
pato tutto.
I l  Secondo Uomo — Il buono e il 
cattivo, purché ci piacesse.
I l  Primo Uomo — Abbiamo attin
to miele e manna sinanco dal ve
leno.
I l  Secondo Uomo — Miele nuzia
le e manna del riposo. {Pausa).
La Prima Donna •— Agnello di 
Dio. Agnello senza macchia, chi ti 
ha posto tanto in basso?
La Seconda Donna — Non sa
pranno risollevarti? {Pausa).
I l  Primo Uomo — Non abbiamo 
occhi, che per ciò che diletta gli 
occhi.
I l  Secondo Uomo — Bocca, che 
per ciò che diletta la bocca.
I l  Primo Uomo — Mani, che per 
afferrare i beni del mondo.
I l  Secondo Uomo — Piedi, che 
per volare verso il piacere.
I l  Primo Uomo — Se noi non 
abbiamo tutto posseduto, nell’inti- 
mo della nostra anima abbiamo 
tutto bramato.
I l  Secondo Uomo — Senza scru
polo.
I l  Primo Uomo — Senza vergo
gna.
I l  Secondo Uomo — Il denaro 
dei nostri cari.
I l  Primo Uomo — E la donna 
del nostro amico.
I l  Secondo Uomo — Avremmo 
rubato.
I l  Primo Uomo — Avremmo uc
ciso.

I l  Secondo Uomo — Per saziare 
la nostra avidità e soddisfare le 
nostre aspirazioni.
I l  Primo Uomo — Ecco dunque 
l’Agnello senza macchia, piegato 
sotto il peso dei nostri desideri im
puri. {Pausa).
La Prima Donna — Dell’albero 
del piacere abbiamo fatto l’albero 
del dolore.
La Seconda Donna — Che cosa 
potremo cogliervi, ormai?
I Due Uomini — Il dolore.
I I  Primo Uomo — Le nostre colpe 
si moltiplicano...
La Prima Donna — Fra la terra 
e la croce.
La Seconda Donna — Ed oppri
mono l’agnello indifeso.
I l  Secondo Uomo — Concupi
scenza...
T u tt i — Sei tu?

X GESÙ VIENE SPOGLIA. 
TO DELLE SUE VESTI

I l  Coro — Allora, Gesù sarà 
esposto all’oltraggio dei nostri 
sguardi. I nostri piaceri gli hanno 
lacerato le vesti. Ecco l’uomo. 
Toccatelo. {Pausa).
I l  Primo Uomo — Lo liberano 
della croce.
I l  Secondo Uomo — Egli si sol
leva. Ha gli occhi chiusi.
La Prima Donna — Un velo di 
sangue è sceso sui suoi occhi.
La Seconda Donna — Un velo, 
che Egli toglie con mano stanca. 
I l  Primo Uomo — Gli offrono 
da bere.
I l  Secondo Uomo — Mischiato 
col fiele.
La Prima Donna — Vi immerge 
le labbra...
La Seconda Donna — E Io rifiuta. 
I l  Primo Uomo — Vede innanzi 
a sé soldati, sacerdoti, fannulloni, 
ragazzi, monelli, la feccia del po
polo - e, più discosto, - alcune

donne. Fra queste, sua madre. 
{Pausa) - Lo afferrano e lo met
tono - nudo - davanti a tutti. 
{Pausa) - Nudo. - Come si è 
creato, e come ha creato noi. - 
Nudo come Adamo dopo il pec
cato, quando vede sul proprio 
corpo la vergogna e cerca delle 
foglie per coprirla. - Nudo come 
Abele assassinato. - Nudo come 
Noè nell’ebrezza. - Ma non c’è 
nessuno che lo copra.
G li A l t r i  — Nessuno che lo 
copra. {Pausa).
I l  Primo Uomo — La colpa senza 
il piacere. - La vergogna senza la 
colpa. - La nostra vergogna. - Le 
nostre colpe. - Su di un corpo 
senza vergogna e senza colpa. - 
Sull’Uomo senza peccati, tutte le 
tare del peccatore.
La Prima Donna — Segnate col 
suo sangue.
La Seconda Donna — Impresse 
sulla sua pelle.
I l  Secondo Uomo — Confitte nel
la sua carne.
I l  Primo Uomo — Ecco l’Uomo, 
capolavoro degli uomini. Poiché 
tutti gli uomini ci si son messi 
insieme. Ciascuno aggiungendovi 
un tratto di orrore per comporre 
questa maschera della derisione al 
perfetto capolavoro della creazione 
di Dio. {Pausa).
La Prima Donna — Ecco l’Uomo. 
I l  Secondo Uomo e la  Seconda 
Donna — Egli è noi.
I l  Primo Uomo —- Ecco ciò che 
noi abbiamo fatto dell’uomo.
La Prima Donna — Copritelo! 
Si vergogna.
I l  Primo Uomo — E’ lui che più 
non ardisce guardar noi. {Tutti 
chinano il capo. Pausa) Allora, 
Gesù sarà esposto...
I l  Secondo Uomo — All’oltraggio 
dei nostri sguardi.
La Prima Donna — I nostri pia
ceri gli hanno lacerato le vesti.
La Seconda Donna — Ecco l’uomo. 
T u t t i — Copritelo.



GESÙ È CROCIFISSO

I l  Coro — Chiodi alle mani. - 
Chiodi ai piedi - Chi inchioderà 
il mio destino - alla Croce del 
Crocifisso?
La Prima Donna — L’Angelo ha 
velato le sue vergogne: di Lui, 
ora, più non si vede che il dolore. 
La Seconda Donna — La croce 
che Egli tanto in alto ha portato,
10 porterà ancor più in alto.
La Prima Donna — Lo coricano 
sopra.
La Seconda Donna — Lo inchio
dano.
11 Primo Uomo — Il martello 
sul chiodo.
I l  Secondo Uomo — Il chiodo 
dentro la carne e dentro l’osso.
I l  Primo Uomo — E dentro il 
legno.
I l  Secondo Uomo — E dentro il 
legno, la carne e l’osso.
I l  Primo Uomo — La mano san
guina.
La Prima Donna — La mano 
destra, che benediceva.
La Seconda Donna — Che gua
riva (Pausa).
I l  Primo Uomo — L’altra mano. 
I l  Secondo Uomo — E’ già pronta. 
I l  Primo Uomo — Il martello, 
il chiodo.
I l  Secondo Uomo — La carne 
e il legno.
La Prima Donna — La mano si
nistra, che non sapeva...
La Seconda Donna — Ciò che 
donasse la destra. (Pausa).
I l  Primo Uomo — I piedi, uno 
sopra l’altro.
I l  Secondo Uomo — Da parte a 
parte.
I l  Primo Uomo — I piedi, che 
l’un per l’altro soffrono.
La Prima Donna — Più non li 
laverà, la peccatrice.
La Seconda Donna — Più non 
calpesteranno questa terra male
detta. (Pausa).

I l  Primo Uomo — Fatto. E driz
zano la croce. E le ossa scrosciano. 
I l  Secondo Uomo — E il capo 
s’abbatte.
Le Due Donne — Signore!
I l  Primo Uomo — E piantano 
la croce sopra il cranio di Adama 
(Pausa).
I l  Secondo Uomo — Si spartisco
no le sue vesti.
I l  Primo Uomo — Si giocano 
ai dadi la sua tunica.
I l  Secondo Uomo — Lo deridono. 
I l  Primo Uomo — E lo provo
cano. - Tu che distruggi il Tempio 
e che in tre giorni lo riedifichi, 
scendi giù dalla croce e salva te 
stesso!
I l  Secondo Uomo — Tu che salvi 
gli altri, perché non ti salvi?
I l  Primo Uomo — Poiché sei il 
Figlio di Dio, chiedi a tuo padre 
che ti liberi. (Pausa).
I l  Secondo Uomo — Ridono. 
Osano ridere. Il re dei Giudei fra 
due ladroni. (Pausa).
La Prima Donna — Ma Gesù 
non pensa ad altro, che a condurre 
sino in fondo il suo martirio.
La Seconda Donna — Grava con 
tutto il proprio e con tutto il no
stro peso sui suoi piedi, sulle sue 
mani, sulle sue piaghe, sulle sue 
ferite per accontentare il Padre 
Celeste.
La Seconda Donna — E il Padre 
distende sopra il cielo una nube 
opaca e scura, attraverso la quale 
non potrà filtrare nemmeno uno 
squarcio d’azzurro. (Pausa).
La Prima Donna — Devi sceglie
re fra noi e te.
La Seconda Donna — O salvar 
noi, o salvare te stesso.
La Prima Donna — Signore, tu, 
che non hai potuto salvare te stes
so, sàlvaci.
I l  Primo Uomo — Inchiodaci sul
la croce.
I l  Secondo Uomo — Inchioda la 
croce su di noi.

I l  Primo Uomo — Per i piedi. 
I l  Secondo Uomo — Per le mani. 
I l  Primo Uomo — Quando le 
mani e i piedi smarriscono la drit
ta via. (Pausa).
La Prima Donna — Chiodi alle 
mani.
La Seconda Donna — Chiodi ai 
piedi.
I l  Primo Uomo — Chi inchio
derà il mio destino...
I l  Secondo Uomo — Alla Croce 
del Crocifisso? (Pausa).

K fflj'D  GESÌJ MUORE s u l la
CROCE

I l  Coro — Il calice è ricolmo di 
sangue. - Un grido trafigge il no
stro amore, - come la lancia il 
Suo costato. - Egli è morto: ora, 
tocca a noi.
I l  Primo Uomo — Hanno lascia
to che s’accostassero alla croce, per 
vederlo morire.
La Prima Donna — Maria, sua 
madre, e la sorella di sua madre. 
I l  Secondo Uomo — Giovanni. 
La Prima Donna — Maria Mad
dalena.
I l  Primo Uomo — Ed egli le ri
conosce. (Pausa) Donna, ecco tuo 
figlio. Ecco la madre tua.
La Prima Donna — Maria si 
china.
I l  Secondo Uomo — Giovanni 
singhiozza.
La Seconda Donna — Maddalena 
gli bacia i piedi.
I l  Primo Uomo — Così, coloro 
che Egli lascia avranno una madre, 
una famiglia, un focolare.
La Prima Donna — Egli lascia 
tutti noi.
La Seconda Donna — E ci salva 
tutti.
I l  Secondo Uomo — Ora, può 
entrare in agonia. (Pausa).
I l  Primo Uomo — La nube s’ad
densa.



I l  Secondo Uomo — La folla s’al
larma e fugge.
I l  Primo Uomo — Il cattivo la
drone bestemmia.
I l  Secondo Uomo — Quello buo
no, prega.
I l  Primo Uomo — Non è ancora 
l’ora sesta, ed è già notte. (Pausa). 
I l  Secondo Uomo — Iddio ha 
mutato il corso degli astri.
I l  Primo Uomo — Affinché essi 
non lo vedano morire.
I l  Secondo Uomo — E i morti 
già fremono nell’ombra. (Pausa). 
I l  Primo Uomo — Ora, Gesù più 
non vede gli uomini, non vede 
più il Creato. - E’ il Caos primi
tivo, avanti che lo Spirito Santo 
levitasse la forma e la vita sul 
mondo. - Il mondo ritorna al nul
la. - Cristo è solo, ed è senza po
tere sul mondo. - Signore! Si
gnore! - grida.
La Prima Donna (sottovoce) — 
Invoca il Padre.
I l  Secondo Uomo e la  Seconda 
Donna (sottovoce) — Invoca il 
Padre.
I l  Primo Uomo — Perché m’hai 
tu abbandonato? (Pausa) La lingua 
è riarsa : ho sete™
T u tt i g li A l t r i  — Ho sete.
I l  Primo Uomo — Un soldato 
gli dà, in cima a una canna, la 
spugna imbevuta d’aceto.
T u ra  g li A l t r i  — Ma di nuovo 
Gesù lancia un grido straziante... 
I l  Primo Uomo — E rende lo 
spirito. (Lunga pausa. Tutti sono 
prosternati) Quando gli trapasse
ranno il costato, ne sgorgheranno 
sangue ed acqua. Tutti gli uomini 
vi si potranno dissetare. (Sotto
voce) Il calice è ricolmo di sangue. 
La Prima Donna — Un grido 
trafigge il nostro amore™
I l  Secondo Uomo — Come la 
lancia il suo costato.
La Seconda Donna — Egli è 
morto.
T u tt i — Ora, tocca a noi.

FRETTI GESÙ È DEPOSTO 
DALLA CROCE

I l  Coro — Accoglici fra le brac
cia, - come hai accolto Lui, madre. 
- Saremmo meno affaticati - se 
avessimo vissuto meglio.
I l  Primo Uomo — Il frutto cade 
dall’albero.
I l  Secondo Uomo — Noi cadia
mo con esso.
I l  Primo Uomo — Precipitati dai 
rimorsi e dalla vergogna.
I l  Secondo Uomo — Dall’alto del 
nostro orgoglio.
I l  Primo Uomo — Della nostra 
indifferenza.
I l  Secondo Uomo — Della nostra 
sazietà.
I l  Primo Uomo — Della nostra 
crudeltà.
I l  Secondo Uomo — Macchiati 
da un sangue che non è il nostro. 
I l  Primo Uomo — Abbiamo de
vastato il Giusto. (Pausa).
I l  Secondo Uomo — Quell’uomo 
era veramente il Figlio di Dio. 
(Pausa tenuta).
La Prima Donna — Se avessimo 
vissuto meglio.
La Seconda Donna — Se avessi
mo amato di più.
La Prima Donna — Egli non 
sarebbe morto.
La Seconda Donna — Non sareb
be morto, madre. (Pausa).
La Prima Donna — Tu non sa
resti là, nella tenebra, ai piedi del
l’albero della salvezza.
La Seconda Donna — E non do
vresti riaprire le braccia e i ginoc
chi al frutto che il tuo grembo ha 
portato e che è dovuto morire due 
volte: per la tua gioia e per il 
tuo dolore.
La Prima Donna -  Una volta 
nel tuo amore.
La Seconda Donna — Una volta 
per il nostri oltraggi. (Pausa).
La Prima Donna — Giovanni, 
sostienigli il capo. - Il tuo, ha così

soavemente riposato sul suo cuore, 
nell’ultima cena.
La Seconda Donna — Maddalena, 
sostienigli i piedi. - Essi non han
no dimenticato gli aromi dell’urna 
di alabastro.
I l  Secondo Uomo — Madre, non 
cedere sotto il fardello del Figlio 
tuo.
I l  Primo Uomo — Dovete soste
nere anche i suoi carnefici, con 
tutti i loro peccati in terra. (Pausa). 
La Prima Donna — Accoglici fra 
le braccia...
La Seconda Donna — Come hai 
accolto Lui...
T u tt i — Madre!
I l  Primo Uomo — Saremmo me
no affaticati...
I l  Secondo Uomo — Se avessimo 
vissuto meglio.

GESÙ È DEPOSTO 
NEL SEPOLCRO

I l  Coro — Poi, nel loculo del 
Santo Sepolcro - sia deposto l’uomo 
trapassato. - E l'uomo nuovo r i
sorga - lasciando dietro di sé i 
propri peccati.
La Prima Donna — Il mattino 
del terzo giorno, allorché le donne 
giunsero al Sepolcro per imbalsa
mare il corpo, la terra tremò e 
la pietra rotolò. Un Angelo stava 
seduto sopra la pietra, candido 
come neve, fulgido come bagliore. 
I l  Primo Uomo — Perché, donne, 
cercate fra i morti Colui che vive? 
Cristo è risorto. (Pausa). - E Gesù 
apparve loro dinnanzi, e disse: 
Vi saluto. Ed esse gli abbraccia
rono i piedi.
T u t t i — Cristo è risorto.
I l  Coro — E l’uomo, risorgendo 
dalla tomba, segue, dietro di Lui, 
l’affannosa via che conduce al 
Padre.

gzT'

★ Tutti i diritti sono riservati



Nelle fotografie sono raggruppai tutti i personaggi. Gli attori son< Volonghi, Carlo Cattaneo, Mario Arrigo Barabanti, Claudio Ermell; Agostini, Gino Viziano, Cesare C;



3 le diverse scene della commedia con >: Renzo Ricci, Bianca Toccafondi, Lina
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■
CUNNIGHAM

CINTHIA
FLAHERTY

JOHN
KLYNE
PIETRO

NICK

SMUTS
BROWN
UN GENDARME 
■ FILIPPO

( che sa soltanto due parole )
B ETHEL - LUCY - PAUL - BILL

-UN GENDARME - DEI BIMBI - (che non parlano)

Oggi, in una cittadina della Scozia - La scena è fissa per 
i tre atti - Fra il quarto e quinto quadro passano sei mesi

Il successo di questa commedia passa i limiti della normale amministrazione, ed entra nel 
novero di quelle che in questa Stagione teatrale hanno incassato la media di un milione 
il giorno. Renzo Ricci, dopo l’entusiasmo torinese, recatosi al Teatro Odeon di Milano per 
la sua seconda stagione in quella città, ha rinunciato ad ogni altra opera già pronta, 
iniziando e portando a termine i suoi venti giorni con la commedia di Manzari. Ricci è ora 
in « tournée » in altre città per far conoscere quest’opera. E. Ferdinando Palmieri ha scritto 
in «Epoca»: «Ben diverso da certi suoi predecessori definiti liberali, questo nuovo prete 
della commedia di Manzari non fa sotto sotto dell’anticlericalismo massonico; nonostante 
la comicità dei fatti, le intenzioni dell’opera sono ossequienti e serie ».
Nelle fotografie, prime due in alto: Bianca Toccafondi, Renzo Ricci. Seconda fila: Lina Volonghi, 
Filippo, Roveri, Spesca. A sinistra: Mario Pisu.
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A T T O  P R IM O

La scena fissa per i tre atti rappresenta l’interno, a 
pianterreno, della sacrestia della parrocchia di San 
Patrizio, nella periferia di una cittadina marittima 
della Scozia. Fra i mobili, impersonali e vecchiotti, 
spicca un piccolo armonium. Una grande vetrata 
dà in un cortile che immette nella strada. E’ mat
tino inoltrato. Pietro, il sagrestano della parrocchia, 
un nonio vigoroso di mezza età, chino in terra, sta 
lustrando il pavimento. Dalla vetrata di fondo si 
affaccia un uomo ancora giovane agghindato a festa 
con tubino e guanti. E1 il droghiere Smuts. 
Smuts (salutando cerimonioso) — E’ arrivato? 
Pietro —-No. Qui non se visto. Ma voi non siete 
andato alla stazione?
Smuts — Vengo di lì. E anche mister Brown e 
gli altri parrocchiani. Ma dal treno non è sceso. 
(.Adesso entrano altri due parrocchiani: Brown, il 
postino, un vecchietto arzillo, e la signorina Flaherty, 
una zitella sui quarantanni).
Brown (tipo di pignolo burocrate e preciso) — Ab
biamo aspettato ventitré minuti precisi.
Flaherty (bisbetica e puntigliosa, si dà molto 
tono) — E’ strano. Molto strano. Per non dire 
altro. Anche il coro degli orfanelli ha intonato tre 
volte il « Benvenuto, nostro Parroco »... e tre volte 
ha dovuto smetterlo. Non s’è vista nemmeno l ’ombra 
della sottana del reverendo Cunnigham. (A Pietro) 
Che ne dite, voi?
Pietro — Cosa volete che ne sappia? Il telegramma 
è ancora lì.
Smuts (prendendo il telegramma dalla scrivania e 
leggendo) « Arrivo mercoledì mattina. Benedico 
tutti. Cunnigham ».
Brown — Invece di benedirci, poteva spiegarci con 
che treno sarebbe arrivato!
Pietro —• Signor Brown, vi prego di non parlar 
male del mio Parroco!
Flaherty — Il « vostro » Parroco! Si direbbe che 
siate stato voi a farlo nominare! Ma se non lo 
conoscete nemmeno.
Pietro — E forse voi lo conoscete per poter spu
tare giudizi su di lui?
Brown — Appunto perché non sappiamo niente di 
lui, dobbiamo tenerci alle prime impressioni. E il 
suo mancato arrivo oggi non depone certo in suo 
favore.
Smuts — Ben detto, signor Brown. Fin curato 
che manca già il primo appuntamento con i suoi 
parrocchiani dimostra per lo meno di non tener 
gran conto della loro opinione. E una tale man
canza di riguardo, io la trovo francamente spiacevole. 
Flaherty — Oh, dite pure che noi non siamo for
tunati in quanto a Parroci. Prima ci mandano un

vecchio male in gambe, che quasi non ce la fa a 
dir Messa. Poi un teologo con la testa fra le nuvole, 
che quando predica non lo capisce nessuno. E adesso 
questo Cunnigham che annuncia il suo arrivo e 
poi non si fa vivo.
Brown — Oh, io lo dissi subito: quel nome non 
mi piace. Cunnigham! Certamente non è scozzese! 
Smuts —- Dev’ essere del sud. Tutti i Cunnigham 
sono inglesi.
Flaherty (con disprezzo) — Inglese! Forse che la 
Scozia non produce più preti, per ridurci ad accet
tare un inglese?
Pietro (che ha ascoltato con irritazione crescente) — 
Vergogna! Ancora deve arrivare e già ne dite male! 
Per forza nessun curato resiste con dei parrocchiani 
come voi.
Flaherty — Che impudenza. Fin sacrestano che 
mette bocca nei nostri discorsi!
Pietro (aggressivo) — I vostri pettegolezzi andate a 
farli fuori di qui.
Flaherty — La casa del Parroco è la casa di tutti. 
Brown —- Ben detto. L’abbiamo costruita noi con 
le nostre offerte. (A Pietro) Ed anche il vostro sa
lario viene pagato con il nostro obolo!
Pietro — Non certo con il vostro. So bene quanto 
lasciate ogni domenica nella cassetta delle elemosine! 
Brown (piccato) — La carità non si misura dal
l ’obolo, ma dall’intenzione.
Pietro — Si vede che le intenzioni voi le lasciate 
tutte nei bar il sabato sera e non ve ne restano più 
per la domenica mattina.
Flaherty — Oh, signor Brown, perché v’abbassate 
a discutere con lui? Direte al Parroco che vi ha in
sultato. E noi faremo da testimoni.
Pietro —■ Benissimo. Così anch’io gli racconterò 
come pretendete che lui debba piacere a voi, invece 
di essere voi a piacere a lui. È questo mi sembra 
molto più diffìcile.
Smuts (conciliante) — Via, Pietro, noi non ab
biamo voluto esprimere nessun giudizio preventivo. 
Si diceva così... tanto per ingannare l’attesa. Vero, 
mister Brown?
Brown (preoccupato) ■—- Naturalmente. Ma credo 
che bisognerà rinunciare ad aspettarlo, oggi. Ormai 
non ci sono più treni fino a domattina.
Flaherty —- Non vorrei essere pessimista, ma non 
so se verrà domani. Né dopo.
Smuts — Che intendete dire?
Flaherty — Nulla. Soltanto una mia impressione. 
(.Intenti a parlare, i quattro non si sono accorti che 
dalla comune in fondo è apparso il reverendo Cun
nigham. E’ vestito come i sacerdoti cattolici anglo- 
sassoni: pantaloni e giacchetta nera con la pettina 
ed il soggolo inamidato, ora coperti da una sciarpa 
di lana. Ha un basco con occhiali da corsa rovesciati
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sulla fronte. Si tira dietro una bicicletta di vecchio 
modello, tutta inzaccherata. I l suo vestito, •polveroso 
e frusto, e i pantaloni, agganciati alle caviglie con 
due mollette, completano l’impressione di desolante 
povertà che spira dal suo corpo piuttosto piccolo 
e magro, quasi rinsecchito. Solo gli occhi vivaci ed 
ilari e i movimenti agili e nervosi rivelano in lui 
l’età ancora abbastanza giovane. Ha modi semplici, 
cordiali ma non confidenziali. Ma, a ben osservarlo, 
è in lui una tranquilla forza fiduciosa che forma il 
suo ascendente).
Cunnigham (dal fondo) — Buon giorno. (I quattro 
si voltano e restano stupiti).
Pietro — Il Parroco non è arrivato. Ripassate. 
Cunnigham (semplice) — Sono io il Parroco. 
Pietro (deluso) — Voi?
Flaherty — Il reverendo Cunnigham? 
Cunnigham — Sì, figliola. (Si toglie la sciarpa, sco
prendo la pettina e il soggolo) Sono in ritardo, lo 
so. Ma ho bucato tre volte. Avete delle pessime 
strade in Iscozia.
Brown — Non me ne sono mai accorto. 
Cunnigham — Forse non andate in bicicletta. 
Pietro (con slancio) — Oh, Padre, accomodatevi. 
Sono Pietro, il sacrestano. Datemi la bicicletta. 
Cunnigham — No. Vi sporchereste. Faccio da me. 
Piuttosto occupatevi del bagaglio. L’ho lasciato al
l ’ingresso.
Pietro — Subito. (Esce).
Cunnigham (va a posare la bicicletta in un angolo 
mentre i tre continuano a guardarlo sbalorditi) Cari 
amici, perché continuate a guardarmi così? Sono 
un semplice parroco. Non il Messia.
Smuts — E’ che noi... vi aspettavamo alla sta
zione.
Cunnigham — E invece sono qui. C’è differenza? 
Smuts — Sì. Perché avevamo tutto preparato per 
ricevervi. La musica. Il coro dei bimbi. È il signor 
Brown doveva tenere un discorso. E’ una settimana 
che lo prepara...
Brown (trae di tasca dei fogli e attacca subito a de
clamare) Amatissimo e reverendissimo Parroco, sia
mo felici di darvi il benvenuto in questo fausto 
giorno ... che...
Cunnigham •— Scusate, quante cartelle sono? 
Brown (è rimasto male) — Soltanto quindici... 
Cunnigham — Bene. Vi ringrazio... ma preferisco 
leggerle. Le gusto di più. (Gli prende i fogli). 
Flaherty (con un grido) — Oh, i fiori! 
Cunnigham — Fiori?
Flaherty — Sì. La « corbeille » che dovevo of
frirvi a nome delle Figlie di Maria. L’ho lasciata 
alla stazione.
Cunnigham — M i basta il pensiero.

Flaherty — Che peccato. Questo ritardo ha gua
stato tutto.
Una Voce (d. d.) — Amen.
I Tre (stupiti) — Chi è?
Cunnigham —■ E’ Filippo. Eccolo. (Entra Pietro con 
una valigetta e una gabbia che guarda con orrore. 
Nella gabbia c’è un pappagallo).
Flaherty (scandalizzata) — E’ lui che ha detto 
amen?
Cunnigham ■— Sì. Conosce soltanto due parole : 
«Amen» e «Perché?». Ma le usa sempre a pro
posito. Al contrario di molti uomini. (Prende la 
gabbia dalle mani di Pietro e rivolto al pappagallo) 
Ecco, Filippo, i tuoi nuovi amici.
Filippo — Perché?
Cunnigham — Perché il buon Dio ha voluto che 
io fossi il loro Parroco. E ora noi dobbiamo amarli 
e proteggerli.
Filippo — Amen.
Cunnigham -— Sì. « Così sia», Filippo. E speriamo 
che il Signore ci aiuti.
Flaherty (con disprezzo) — Un pappagallo! 
Cunnigham — Sì, signora.
Flaherty — Prego, signorina.
Filippo — Perché?
Flaherty (offesa) — Oh! (Gli altri scoppiano a 
ridere).
Cunnigham — Filippo, sei un maleducato! (A Fla
herty) Chiedo scusa per lui. (Al pappagallo) Stasera 
andrai a letto senza cena.
Filippo ■— Perché?
Cunnigham — Per castigo.
Filippo — Amen.
Cunnigham (ai quattro) — Vedete? Riconosce la 
sua colpa. Credetemi : è una bestia, ma è un filosofo. 
(1 quattro lo guardano come se avessero a che fare 
con un pazzo). Sì. In quelle due parole c’è tutta 
la storia del pensiero umano, e il conflitto di mil
lenni fra ragione e fede. (Guardando fisso i quattro) 
Infatti la risposta ai «perché» che continuamente 
gli uomini si pongono è una sola : (levando gli occhi 
al cielo, con semplicità ispirata) Amen. Così sia. 
(Con tono normale) Scusate. (A Pietro) Pietro, fa
temi strada. (Ed esce a destra con la gabbia, seguito 
da Pietro che cammina come un automa. Smuts, 
Brown, Flaherty sono rimasti a bocca aperta). 
Smuts — E’ un pazzo!
Brown — Temo di sì.
Flaherty — Che vi dicevo? Non siamo fortunati 
con i nostri Parroci. Prima un vecchio, poi uno 
smemorato e adesso... ma questo li supera tutti. 
Smuts ■— Che si fa?
Flaherty — Bisogna decidere qualcosa prima che 
i nostri amici protestanti ridano di noi.



DIO SALVI LA SCOZIA

Smuts -—- Oh, sì. Ci prendono già tanto in giro! 
Figuratevi quando vedranno il reverendo Cunni- 
gham, essi che hanno un Pastore bello e imponente 
come il dottor Klyne.
Flahebty — Non perdiamoci in chiacchiere! Io 
riunisco l ’assemblea straordinaria delle Figlie di Ma
ria... Voi avvertite gli uomini.
Brown —- Non sarebbe bene scrivere al Vescovo? 
Flaherty — Il Vescovo? Ma se è lui che ce lo 
manda.
Brown — Forse non lo conosce bene.
Flaherty — No. Io penso che ce lo ha mandato 
apposta per punirci. Perché ci considera cattivi cat
tolici.
Smuts — Voi credete?
Flaherty — Ne sono certa. Perciò ha scelto un 
inglese.
Brown — Bene. In tal caso gli dimostreremo che 
la Scozia non è terra per gli inglesi. (Si ode d. d. 
una musica di banda che suona una marcia festosa. 
Poco dopo un coro di bimbi che intona un inno 
mentre la musica continua in sordina).
Flaherty — I bambini! Bisogna farli tacere! 
Smuts — Sì. Poveri innocenti. (Si odono applausi 
e acclamazioni).
Brown — Ecco, corriamo a spiegare loro la disgrazia 
che ci è capitata. (I tre fanno per uscire insieme in 
fretta, ma sulla porta appare una bimbetta che strin
ge fra le braccia dei fiori).
Flaherty (correndo incontro alla bimba) — No. 
Niente fiori. Il Parroco non li merita. (Toglie i fiori 
alla bimba e prendendola per mano esce con lei, 
seguita da Smuts e Brown. Subito la musica, il coro 
e le acclamazioni cessano. Un attimo scena vuota) 
Cunnigham (entrando) — Eccomi. (Ma si ferma 
sorpreso di non vedere nessuno) Sono andati!
Pietro (entra e va a guardare alla finestra-vetrata) 
— Sì. E anche la musica. La signora Flaherty se 
li è portati via.
Cunnigham — Non capisco.
Pietro — Quella dannata zitella deve aver detto 
loro qualcosa contro di voi.
Cunnigham (indifferente) — Davvero?
Pietro — Beh, non è difficile immaginare. E’ una 
donna che ha una grande influenza sui parroc
chiani.
Cunnigham — Perché, è molto religiosa?
Pietro — No. E’ ricca.
Cunnigham (stupito) — Che rapporto può esserci 
fra fede e danaro?
Pietro ■— Questa, Padre, è l ’unica parrocchia cat
tolica della città. Ed è tutta di povera gente. I ricchi 
sono rimasti protestanti. Perciò la signorina Flaherty, 
che è la sola cattolica che possiede case e negozi, 
è rispettata e temuta. Molti nel quartiere sono suoi 
inquilini.

Cunnigham (perplesso) — Capisco.
Pietro — E non è tutto. Se convertita solo da 
qualche anno al cattolicesimo. E molti temono che 
ad usarle qualche sgarbo possa tornarsene fra i pro
testanti.
Cunnigham — Beh, poco danno se non è una 
buona cattolica!
Pietro — Eh, no, il danno sarebbe troppo grosso! 
Chi darebbe il danaro ogni anno per il restauro 
della Chiesa, per la festa del santo Patrono, per 
l ’asilo, per la scuola... e tutto il resto?
Cunnigham — Insomma, qui la religione si ri
duce ad una partita di dare e avere?
Pietro —■ Padre, siamo in Iscozia. Qui il danaro è 
tutto. E poi... c’è un altro guaio.
Cunnigham — Dite, dite,... ormai avete incomin
ciato...
Pietro — Ecco. Non per offendervi... ma voi siete 
inglese, vero?
Cunnigham -—- Certo. Forse gli scozzesi non lo 
sono?
Pietro — Noi scozzesi, diciamo di no.
Cunnigham — Ma non ci sono differenze fra gli 
uomini. Siamo tutti figli dello stesso Padre.
Pietro — Sì. Forse il padre è lo stesso, ma i figli 
sono diversi.
Cunnigham — Avete detto « forse »? Ma che cat
tolico siete?
Pietro —- Battezzato e cresimato. Ma sono scozzese. 
Cunnigham — Sentite, Pietro. E’ meglio spiegarci 
subito. Voi fate il sacrestano che a fare il Parroco 
ci penso io.
Pietro -— Chiedo scusa, ma ho parlato per met
tervi in guardia!
Cunnigham — Pretendereste dare consigli a me? 
Pietro — Dio me ne guardi! Dico solo che già due 
Parroci prima di voi hanno dovuto fare fagotto. E 
non vorrei che voi foste il terzo.
Cunnigham — Vedrete che non sarà tanto facile 
mandarmi via.
Pietro — E’ quello che mi auguro. Perché ho già 
tanto sofferto nel vedere i vostri predecessori cedere 
il campo a quel ciarlatano di Klyne.
Cunnigham — Klyne? E chi è?
Pietro — Il Pastore della Chiesa Protestante qui 
di fronte. Un tacchino con un cervello di faina. 
Per lui, noi cattolici siamo degli intrusi in Iscozia. 
E non bada a mezzi pur d’impedire che uno solo 
dei suoi maledetti protestanti si converta alla nostra 
fede. E per dirvene un’altra... Guardate qui... (Gli 
fa cenno di avvicinarsi alla finestra-vetrata). 
Cunnigham (eseguendo e guardando fuori) — 
Dove?
Pietro —• Lì, dritto al mio naso. Vedete quel car
tello sulla porta della Chiesa Presbiteriana? Bene.
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E’ un’altra trovata di quel cialtrone di Klyne. Non 
è vergognoso?
Cunnigham (leggendo il cartello) — «Venite pure 
con la vostra ragazza alla predica serale. Dio non 
ci fa caso ».
Pietro — Ecco, come intende la religione quel 
vanesio. E non basta. Organizza squadre di calcio, 
di tennis, lotterie, gite, escursioni, spettacoli cine
matografici... E così finisce che la gente trova il pro
testantesimo divertente ed il cattolicesimo noioso. 
Cunnigham — Adesso capisco perché Monsignore 
il Vescovo quando mi affidò questa parrocchia mi 
disse : « Cunnigham, consideratevi un po’ come un 
Missionario, fra i pagani, se volete venirne a capo! ». 
Pietro — Già, ma Sua Eccellenza il Vescovo do
vrebbe sapere che qui, senza quattrini, non si por
tano anime a nostro Signore! È dovrebbe allentare 
i cordoni della borsa.
Cunnigham — Temo che Sua Eccellenza in quanto 
a danari non stia molto meglio di me. (Indica il -pro
prio abito scalcinato).
Pietro (deluso e un po' indagando) — E voi... non 
si può dire che nuotiate nell’oro.
Cunnigham (sorrìdendo) — No, davvero.
Pietro (conclusivo) — Allora non ce nulla da fare. 
Cunnigham (semplice, con fede sincera) — Pietro, 
tu porti il nome dell’Apostolo, ma non hai davvero 
la sua fede!
Pietro (sicuro) — I nostri Santi Apostoli portarono 
per il mondo la parola di Nostro Signore andando 
a piedi... Ma oggi un parroco in bicicletta, almeno 
qui in Iscozia, arriverà sempre dopo il Pastore Klyne 
con la sua automobile e il suo megafono. 
Cunnigham — La voce di Dio non ha bisogno 
di megafoni per scendere nel cuore della gente. 
Pietro (che ha dato un’occhiata alla finestra) — 
Eccolo!
Cunnigham — Chi?
Pietro (indicando la strada) — Il Pastore Klyne. 
Sta attraversando la strada. Vedete quant’aria muo
ve quando cammina? Non vi sembra proprio un 
tacchino? (Quasi con un grido) Ma viene qui... Sì... 
Ha saputo del vostro arrivo e viene a farvi visita. 
Cunnigham — Un pensiero molto gentile.
Pietro (staccandosi dalla finestra) — No. Se viene 
avrà il suo scopo. Oh, Padre, state in guardia. E’ 
una faina, credetemi.
Cunnigham — Pietro, ho già notato che tu parli 
troppo. Dovresti imparare la discrezione dal mio 
pappagallo. (Un suono di campanello).
Pietro — Va bene. Taccio. Ma che devo fare? An
dargli ad aprire?
Cunnigham -— Certo. La casa di Dio è aperta a 
tutti i suoi figli.

Pietro —- Per me, il dottor Klyne è piuttosto figlio 
del diavolo. Ma voi siete il Parroco ed io ubbidisco. 
(Si avvia di mala voglia. Un altro suono di campa
nello, più lungo).
Cunnigham — Sbrigati. Non è cortese fare aspet
tare gli ospiti. (Pietro esce senza affrettarsi. Cunni
gham rimasto solo si rassetta frettolosamente i vestiti, 
tenta di spolverarsi le scarpe ma vi rinuncia perché 
sono troppo inzaccherate).
Klyne (d. d.) — Permesso?
Cunnigham — Avanti.
Klyne (è un uomo grande e grosso, soddisfatto di 
sé. Dà un’occhiata ironica al vestito malconcio di 
Cunnigham) ■— Il Parroco Cunnigham? 
Cunnigham -— Sì. (Cordiale) M i scuso di rice
vervi così. (Indica il proprio vestito) Ma sono appe
na arrivato.
Klyne (con sufficienza) — Oh, so bene che per i 
cattolici l ’abito non fa il monaco. (E ride compia
ciuto della propria battuta).
Cunnigham (pronto, dolce) — Infatti, come dice 
San Tomaso, è « l’essenziale che conta, non l ’acci
dentale». La sostanza, non l’apparenza. Ed io, pur 
vestito così, non cesso di essere il Parroco. Umil
mente, s’intende. Ma, prego... (Indica una sedia). 
Klyne (prima di sedere passa una mano sulla sedia 
a spolverarla) — Grazie. Forse sono stato indiscreto 
nel venire senza farmi annunciare.
Cunnigham — Al contrario. Vi ringrazio di aver
mi preceduto.
Klyne (stupito) — Sareste venuto voi da me? 
Cunnigham — Perché non avrei dovuto farlo, visto 
che siamo così vicini?
Klyne — Già... io sto dall’altra parte della strada... 
e non soltanto in un senso. Ma poiché siamo tutti 
Ministri di Dio, trovo che è utile conoscerci. 
Cunnigham — Esatto. (Con un sorriso) In fondo, 
lavoriamo tutti per lo stesso fine... anche se i mezzi 
sono diversi.
Klyne — Non sono venuto per inoltrarmi in una 
disputa teologica. Trovo che possiamo andare d’ac
cordo, solo se ognuno di noi terrà per sé le proprie 
convinzioni.
Cunnigham (umile) — Veramente io sono venuto 
per diffondere la parola di Cristo fra gli scozzesi. Di 
ciò voglio avvertirvi lealmente.
Klyne — Naturale. Il vostro compito è di « fab
bricare » nuovi cattolici. Il mio, d’impedirlo. Ma 
credo che fra gentiluomini questo piccolo dissidio 
non può alterare la correttezza dei rapporti di buon 
vicinato. In fondo, prima di essere cristiani, noi 
siamo inglesi. E il « fair play», il gioco leale, è una 
delle migliori tradizioni britanniche.
Cunnigham — Io credo che abbiate impostato la
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questione in termini troppo crudi di concorrenza 
commerciale. (Sorrìdendo) Non siamo i rappresen
tanti di due marche di sapone in concorrenza impe
gnati a vantare la superiorità del proprio prodotto 
nel lavaggio delle anime, caro Pastore.
Klyne (rìdendo) — Buona questa del sapone! 
(Traendo di tasca una matita e un taccuino) Se per
mettete, vi rubo la similitudine. Vorrei usarla nel 
sermone domenicale.
Cunnigham — Fate pure.
Klyne (scrivendo) — Avete dello spirito. Non avrei 
mai creduto che un prete di Roma possedesse del- 
l’« humour». La vostra religione è così tetra, me
dioevale, formalistica e - posso dirlo? - noiosa, che 
non avrei mai supposto che uno dei suoi preti po
tesse ridere.
Cunnigham (calmo) — Siete in errore. Non c’è 
nulla di più allegro della Grazia. E chi sa di pos
sedere la verità eterna ha il cuore colmo di felicità. 
Perciò i nostri santi sorridono anche nelle peggiori 
calamità.
Klyne ■— Veramente, le statue dei vostri santi sono 
troppo barbute per capire se sorridono o no d’aver 
trovato quella felicità in cui credevano in vita. 
Cunnigham — Non c’è barba che possa nascon
dere un sorriso se esso nasce dal cuore.
Klyne — Chiedo scusa. Non avevo intenzione di 
offendervi. (Con tono mutato) E adesso vorrei par
larvi dell’altro motivo della mia visita.
Cunnigham — Ah, ce n’è dunque un altro?... 
Klyne -—■ Sì. Un conflitto di giurisdizione che po
tremo risolvere amichevolmente... Si tratta del caso 
Smits.
Cunnigham (in guardia) — Il caso Smits?
Klyne — Sono due coniugi. Brave persone. Lui è 
protestante ed appartiene a me. Lei è cattolica ed 
appartiene a voi...
Cunnigham (sorridendo) — A me? Alla Chiesa 
di Cristo, vorrete dire...
Klyne — Beh, è lo stesso. Dunque, fra i due re
gnava un perfetto accordo finché è nato un bimbo... 
La donna vorrebbe battezzarlo. Il marito si oppone. 
Cunnigham (semplice) — Perché?
Klyne — Perché non ritiene opportuno forzare una 
scelta che un giorno il bimbo, diventato uomo, potrà 
fare liberamente. Io la trovo una decisione saggia. 
Cunnigham (c. s.) — Ed io, no.
Klyne — Naturale che siate di parere opposto. Ma 
il fatto è che il marito è deciso ad abbandonare il 
tetto coniugale se la moglie battezza il bambino... 
Perciò dovete convincere la donna a rimandare il 
battesimo.
Cunnigham (alzandosi) — Credo che dovrò pre
garvi di porre fine al nostro colloquio.

Klyne (restando seduto) — Non siate impaziente. 
Riflettete prima di decidere.
Cunnigham — Fio già deciso. Andrò io stesso dal
la donna a battezzare il bimbo.
Klyne — Devo avvertirvi che, in tal caso, il marito 
s’imbarcherà sulla prima nave in partenza per l ’Au
stralia. E questo significherà per la donna e il bam
bino... la fame.
Cunnigham — Le leggi inglesi sono abbastanza 
buone per raggiungere un uomo anche in Australia. 
Klyne — Forse. Ma non per ricondurre l ’affetto 
nel cuore di un marito.
Cunnigham ■—- Allora la donna potrà dirsi fortu
nata di aver perduto un marito indegno del suo 
affetto.
Klyne (alzandosi irritato) — Quell’uomo è un bravo 
cittadino perché difende la fede dei suoi padri. 
Cunnigham — Lo stesso può dirsi della donna. 
Klyne — No. La donna è una straniera. La sua 
fede non è nata qui.
Cunnigham — Dottor Klyne, non ci sono stra
nieri nel Regno di Cristo. É un tempo la Scozia e 
la stessa Inghilterra furono cattoliche.
Klyne -—■ Purtroppo. Ma, per nostra fortuna, quel 
tempo è soltanto un ricordo storico.
Cunnigham (con forza) — E’ una certezza. Perché 
un giorno l ’Inghilterra guarirà dall’errore presente e 
tornerà alla Chiesa di Roma.
Klyne — E quando avverrà questa conversione? 
Cunnigham — Fra cento, fra mille o anche dieci
mila anni. Perciò sedetevi.
Klyne — Fate bene a non impegnarvi per una 
data troppo vicina. Così né io né voi saremo qui per 
controllare.
Cunnigham (indicando il cielo) — Controlleremo 
di lassù purché il buon Dio abbia la forza di solle
vare anche voi fino a lui.
Klyne (in tono di sfida) -—■ Ritenete che io sia 
troppo pesante per le braccia del buon Dio? 
Cunnigham (considerandolo) —• La bontà di Dio 
non ha limiti.
Klyne (scattando) -— Parroco Cunnigham, sono 
venuto da voi con animo ben disposto. Cercavo un 
terreno d’intesa per lavorare in buon accordo per 
il bene delle anime. M i rispondete con una dichia
razione di guerra. Non vi meraviglierete se passerò 
all’offensiva.
Cunnigham — Non mi sono mai illuso sulle vo
stre intenzioni pacifiche.
Klyne —- E per cominciare, non lascerò che quel
l ’innocente venga battezzato contro il volere del 
padre.
Cunnigham — E io lo battezzerò, dovessi met
termi contro tutto l ’episcopato anglicano.
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Flaherty — Per forza. La sua condotta è una ver
gogna pubblica. Vende il suo corpo a chiunque lo 
voglia.
Cunnigham (candido) — Dev’essere bella! 
Flaherty (sorpresa) —- Come?
Cunnigham (c. s.) — Dico che dev’essere bella 
per trovare tanti clienti.
Flaherty (indignata) — Padre, ma si tratta di una 
sgualdrina!
Cunnigham — Sì. Sì. E’ scritto qui.
F laherty — Allora, firmate?
Cunnigham (restituendo i fogli) — Naturalmente, 
no.
Flaherty (soffocata dall’indignazione) — Voi non 
volete che si agisca contro quella ragazza...? 
Cunnigham — Dovrà restare almeno qualcuno a 
difenderla, visto che tutti le siete nemici, 
Flaherty —• Così, voi non la condannate? 
Cunnigham — Cristo non condannò l ’adultera. 
Come potrei farlo io, che sono un semplice Parroco? 
Vi posso però promettere una cosa. Manderò a chia
mare quella ragazza e le parlerò.
Flaherty —- Non verrà. Il demonio la possiede. 
Cunnigham — Allora andrò io da lei.
Flaherty — Non potete farlo. Sarebbe un’offesa 
per tutte le donne oneste del quartiere. 
Cunnigham — Signorina Flaherty, quel che io 
devo fare lo so benissimo da me. In quanto poi alle 
buone signore di cui mi parlate mi sembra che non 
siano tanto buone se si accaniscono così contro una 
ragazza sola e indifesa.
Flaherty (sostenuta) •—- Padre, mi dispiace, ma 
dovrò riferire questa nostra conversazione a Sua 
Eccellenza il Vescovo.
Cunnigham — Oh, fatelo pure. Sua Eccellenza 
riceve tante lettere... Una di più...
Flaherty —-Non gli scriverò. Andrò io stessa ad 
esporgli i fatti.
Cunnigham — Oh, dimenticavo che siete tanto 
ricca da permettervi qualsiasi viaggio. Giacché an
date dal Vescovo, vi dispiace riferirgli che non siete 
più la presidentessa delle Figlie di Maria? 
Flaherty —- Come?... Io non sarei più... 
Cunnigham (dolce) —- No. E’ bene che un’asso
ciazione cattolica non sia presieduta da una donna 
tanto ricca. Può sembrare fatto apposta.
Flaherty (furente) — Io non mi dimetto. 
Cunnigham (sempre cordiale) —■ Non ce bisogno 
che vi dimettiate. Vi esonero. Semplicemente. 
Flaherty — Ricorrerò al Vescovo, e, se occorre, an
che a Sua Eminenza il Cardinale.
Cunnigham —■ Oh, per me potete ricorrere anche 
a Sua Santità il Papa. Ma finché il Parroco qui

Klyne (più forte) — Ed io vi porterò via, ad uno 
ad uno, tutti i vostri fedeli.
Cunnigham — Quand’anche mi rimanessero un 
pugno di uomini, mi ricorderei che gli Apostoli 
furono soltanto dodici e bastarono.
Klyne -—• Bene. Io vi ho avvertito.
Cunnigham •—• Ed io ne ho preso nota.
Klyne (secco) — Buon giorno.
Cunnigham — Buon giorno.
Klyne (fa per uscire, ma sulla porta s’incontra con 
la signorina Flaherty che sta entrando. I due si fis
sano senza salutarsi. Nessuno dei due vuol cedere 
il passo all’altro finché Klyne, autoritario, dice) — 
Prego, lasciatemi il passo.
Flaherty (non può fare a meno di scansarsi e Klyne 
esce in fretta. Confusa, irritata, grida dietro a Klyne) 
— Botte di sego! Otre ripieno!
Cunnigham (in tono di rimprovero) -— Signorina! 
Flaherty (non badandogli, sempre rivolta alla por
ta da cui è uscito Klyne) — Tacchino farcito! 
Cunnigham (più forte) —- Signorina!
Flaherty (risalendo la scena) —- Oh, mi sono sfo
gata!
Cunnigham —- Non è da cristiani abbandonarsi 
all’ira.
Flaherty — Ho semplicemente chiamato quel 
grassone con gli epiteti che si merita. Nessuno lo 
conosce meglio di me.
Cunnigham — Sì, lo so, eravate protestante. 
Flaherty — Ero la sua fidanzata.
Cunnigham — Ahi!
Flaherty — Che c’è di. strano? Lo piantai quando 
mi accorsi che voleva bene solo ai miei soldi. 
Cunnigham (c. s.) — Non fu una crisi di coscienza? 
Flaherty — In un certo senso...
Cunnigham — E siete sicura che non avrete un’al
tra crisi?
Flaherty — Certissima. Quell’uomo lo detesto, 
ormai. (Altro tono) Sono venuta per incarico delle 
Figlie di Maria. Devo parlarvi.
Cunnigham —- Vi ascolto.
Flaherty (restando in piedi) — Grazie. Si tratta 
di questo. Due strade più giù abita una ragazza 
che e di scandalo a tutti. Abbiamo deciso di farla 
espellere dalla città. Perciò noi, Figlie di Maria, 
abbiamo fatto il giro del quartiere facendo firmare 
una petizione da inviare al sindaco. Flanno firmato 
tutti. Ecco qua. (Trae dei fogli dalla borsetta) Man
ca solo la firma del Parroco. E poiché il Parroco 
ora siete voi...
Cunnigham (prendendo i fogli) —- ... dovrei fir
mare anch’io...
Flaherty — Sì. Semplice formalità.
Cunnigham (esaminando i fogli) — Avete ottenuto 
un vero plebiscito contro quella ragazza...
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sono io, la giurisdizione su qualsiasi associazione di 
fedeli spetta a me.
Flaherty (minacciosa) — E’ quel che vedremo. 
Cunnigham (ironico) — A meno che non otteniate 
una riforma della Gerarchia della Chiesa. I l che 
potrebbe anche avvenire, ma vi avverto che ci vuole 
un Concilio, cioè che tutti i Vescovi del mondo si 
riuniscano per decidere. Ma io ho l ’impressione che 
tutte quelle brave persone in questo momento siano 
troppo occupate per fare un così lungo viaggio solo 
per voi...
Flaherty (fuori di sé, non riesce quasi a ■parlare) 
— Io... vi farò vedere chi sono...
Cunnigham — Vi prego, non gridate. Nessuna 
donna è graziosa quando urla.
Flaherty (gridando ancora più forte) — Ah! Mi 
avete insultata.
Cunnigham (stupito) — Io?!!
Flaherty — Sì. Avete detto che sono brutta. Sa
pevo che gli inglesi non sono galanti, ma non im
maginavo che fossero addirittura maleducati. (Entra 
Pietro in fretta, allarmato).
Pietro — Padre, che succede? Fio sentito gridare. 
Cunnigham (a Pietro) —■ Nulla. E’ la signorina 
che prende congedo da me.
Flaherty (esplodendo) — Ah, questo è troppo. Vi 
pentirete di avermi offesa. E dovrete chiedermi 
scusa prima di quanto pensiate. (Esce in fretta, fu
rente).
Pietro -— Padre, cominciamo male. Non è nem
meno un’ora che siete arrivato e già vi siete fatti 
nemici il Pastore e la zitella. Come camperemo più 
in pace, adesso?
Cunnigham — Chi ti ha detto che io voglio vivere 
in pace? Un sacerdote di Cristo è sempre in guerra 
contro il peccato. E finché ci sono peccati nel mon
do noi dobbiamo dar battaglia. Ogni minuto. Do
vunque. Costi quel che costi. Perciò va’ a prendere 
la stola e la cotta. Abbiamo da fare.
Pietro (perplesso) — La stola? E perché? 
Cunnigham — Andiamo a battezzare il figlio dei 
coniugi Smits.
Pietro (spaventato) —• Padre, chiedetemi qualsiasi 
altra cosa. Ma questa no.
Cunnigham — Sei o non sei il sacrestano? Dun
que, ubbidiscimi.
Pietro (risoluto) — Non vengo, Padre. Gli Smits 
abitano in un quartiere di marinai. E i marinai 
sono svelti di mano. Noi cattolici poi non ci pos
sono vedere.
Cunnigham (squadrandolo) — Dunque, hai paura. 
Pietro — Voi non conoscete il signor Smits. E’ 
un uomo il doppio di voi. E per un nulla va in

collera. Figuratevi quando scopre che battezziamo 
il bambino di nascosto.
Cunnigham — Chi ti dice che io voglia battez
zarlo di nascosto?
Pietro ■—- Come? Volete affrontare il signor Smits? 
Non ci vengo.
Cunnigham — Bene. Ci andrò da solo. Ma ti av
verto che di un sacrestano pusillanime non so che 
farmene.
Pietro (querulo) — Io ho moglie e figli, Padre. E 
da sei mesi qui non prendo un soldo. Non vi pare 
abbastanza che io rinunzi al mio stipendio per la 
gloria di Dio, senza dovermi far pestare le ossa per 
un piccino che può aspettare qualche giorno a pren
dere l ’acqua santa?
Cunnigham — Hai ragione. Tu puoi aspettare. Ma 
il piccino non può aspettare. Dammi la stola. 
Pietro —■ Come volete. Io vi ho avvertito. (Si avvia, 
ma si ferma sorpreso perché vede entrare Cinthia, 
una bella ragazza sui venticinque anni, vestita in 
un modo sfacciato e violentemente truccata. Cinthia 
viene avanti decisa, con atteggiamento spavaldo, ma 
si ferma un po’ confusa perché il prete la fissa sor
ridendo. Pietro torna subito indietro, irritato) Che 
volete voi, qui? Uscite, svergognata.
Cunnigham (duro) — Pietro, son parole da rivol
gere ad una ragazza?
Pietro (scoppiando in una risata) — Ragazza, quel
la lì? Ma voi, Padre, non sapete chi è! Figuratevi 
che tutti la chiamano «Taxi» perché chiunque 
vuole, può...
Cinthia (a Pietro, a mezza voce) — Carogna! 
Pietro — La sentite? (A Cinthia) — Fuori di qui! 
Cunnigham (duro) — Pietro, gli ordini qui li dò 
io. Tu non sei che il sacrestano. Perciò va’ a pren
dermi la stola e la cotta.
Pietro — Ma io volevo avvertirvi...
Cunnigham (interrompendolo) — La stola e la 
cotta, ho detto...
Pietro —■ Vado. Vado. Ma cosa mi tocca vedere... 
(Esce brontolando).
Cunnigham — Figliola, posso esservi utile in qual
che cosa?
Cinthia (scoppiando in una sonora risata volgare) 
— Voi a me? Ma fatemi il piacere. Sono io che 
sono venuta per aiutarvi.
Cunnigham — Voi? Benissimo. Ma che genere 
di aiuto volete darmi?
Cinthia — Un semplice avvertimento. Il mio ami
co mi manda a dirvi che se mettete la vostra firma 
sotto la petizione delle Figlie di Maria per farmi 
cacciare dalla città, egli verrà qui a rompervi la 
faccia.
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Cunnigham (tranquillo) — Interessante. Ha detto 
proprio così?
Cinthia (un po’ smontata) — Testuale. 
Cunnigham -— Grazie del consiglio.
Cinthia (fiera) -— E’ stato campione di lotta libera 
per due anni consecutivi.
Cunnigham — Campione nazionale?
Cinthia — No. Della città.
Cunnigham (deluso) — Allora... non posso incon
trarlo.
Cinthia — Vi fa paura, eh!
Cunnigham — No. Temerei di fargli male. 
Cinthia (ridendo -più forte) — Ah, questa sì che 
è bella. Voi a lui?
Cunnigham (semplice) ■—- Sì. Perché lui è sol
tanto un campioncino locale mentre io ho vinto il 
campionato di lotta giapponese quando ero alle 
Missioni di Hong Kong.
Cinthia — Volete prendermi in giro? 
Cunnigham —■ Affatto. Devo avere da qualche par
te il diploma. Comunque, questa è la medaglia che 
mi dettero. Guardate. (Tira fuori una catenina d’ar
gento che porta al collo con una medaglietta). 
Cinthia (osservando incuriosita la medaglia) — Ma 
che lingua è?
Cunnigham — Cinese. Dice : « Al reverendo Cun
nigham, maestro di ju-tzu... (assume svelto un at
teggiamento di lottatore) ... gli ammiratori sconfitti 
di Hong Kong». (Ricomponendosi) Capite? Scon
fitti. Questa sì che è lealtà sportiva!
Cinthia (considerando con interesse Cunnigham) 
— Siete uno strano tipo di prete.
Cunnigham — Me l ’hanno già detto. Forse dipende 
dal fatto che sono stato ventidue anni missionario 
in Cina.
Cinthia — Sì. Dev’essere così. Non avete la mu
tria dei vostri colleghi.
Cunnigham — Beh, complimento per complimen
to, posso dirvi che siete una bella figliola?
Cinthia (lusingata) — Davvero?
Cunnigham — Sì. E lo sareste ancora di più se 
non v’impiastricciaste la faccia con tutti quei colori. 
Cinthia -— Nemmeno a me piace andare in giro 
truccata come una bambola... ma devo farlo per
ché... (confusa) ... forse non avete capito bene chi 
sono.
Cunnigham — Per me siete una sorella in Cristo. 
Cinthia — Una sorella? Mi chiamano tutti « Taxi ». 
Non avete sentito?
Cunnigham — Il nome è solo quello che rice
viamo col Battesimo. Siete cattolica, vero?
Cinthia -—■ Cattolica? Non lo so più. Ma battez
zata lo sono di sicuro. Altrimenti quelle vecchie 
scimmie delle Figlie di Maria non mi odierebbero

tanto. Figuratevi che mi hanno proibito perfino di 
entrare in Chiesa. Non che io tenga a venirci, in
tendiamoci. Ma, sapete... quando una cosa è proi
bita, è proprio allora che si desidera farla. 
Cunnigham •— Adesso ci sono io. E se vi salta il 
ticchio, passando, di entrarci... non fate compli
menti. (Sulla porta appare Pietro con la cotta e 
la stola. Si ferma stupito, ad ascoltare).
Cinthia — Grazie. Ma ne faccio a meno. Il sa
crestano mi ha cacciato una volta.
Cunnigham (minaccioso) -— Vorrei vedere che lo 
facesse ancora! (Pietro, allarmato, scompare). 
Cinthia — Ehi, non vi metterete in mente di redi
mermi... Si dice così?
Cunnigham -—■ Perché? M i sembrate abbastanza 
soddisfatta della vostra... professione. Deve rendervi 
molto.
Cinthia — Molto? Oh, no. C’è troppa concorren
za dopo la guerra. Adesso ci si sono messe anche 
le signore per bene che lo fanno gratis. 
Cunnigham (serio) ■—■ Capisco.
Cinthia (grave) ■— Eh, sì... è un mestiere faticoso. 
Ma non ne conosco altri.
Cunnigham •—• Quanto ne cavate fuori per setti
mana?
Cinthia (tono d’affari) — In media... quattro o 
cinque sterline. (Fiera) Ma quando arriva la flotta 
posso mettere insieme fino a dieci sterline. 
Cunnigham —■ Se trovaste da guadagnare la stessa 
somma... senza strapazzarvi tanto, accettereste un 
altro lavoro?
Cinthia (ridendo) ■— Siete pazzo? Ma chi volete 
che offra del lavoro a me?
Cunnigham (semplice) — Io.
Cinthia -—• Voi?!... Volete prendermi in giro? 
Cunnigham — Vi offro un impiego stabile con lo 
stipendio settimanale di dieci sterline. Proprio come 
se lavoraste per la flotta.
Cinthia (diffidente) •— Di che lavoro si tratta? 
Una cosa pulita, immagino.
Cunnigham •— Oh, sì. La presidenza dell’Asso
ciazione delle Figlie di Maria.
Cinthia (in collera) — Sentite, ringraziate il Cielo 
che siete un prete, altrimenti io...
Cunnigham -— Rifiutate?
Cinthia (c. s.) -—• Non mi piace la gente che si 
burla di me. Qualcuno che l ’ha fatto se n’è pentito. 
Cunnigham -—■ La mia offerta è serissima. Se ac
cettate, domani annuncio la vostra nomina sul bol
lettino parrocchiale. Pensateci. Si tratta di dieci 
sterline. E adesso, scusatemi, ma ho da fare. (Si 
avvia).
Cinthia — Ehi, un momento. Avete detto dieci 
sterline?
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Cunnigham — Anticipate. Ecco qua. (Tira fuori 
stentatamente dalla tasca una banconota).
Cinthia (avvicinandosi ad osservarla) — Sembra 
vera.
Cunnigham (con un sospiro) — Mia cara, vorrei 
averne un bel mucchio di queste qui.
Cinthia (allegra) — Mettereste proprio me al posto 
della signorina Flaherty?
Cunnigham — Certo. Sono o non sono il Parroco? 
Cinthia (confidenziale) — Dite la verità, non 
siete un po’ picchiatello?
Cunnigham (stesso tono) — In confidenza, temo 
di sì. Ma forse non si può servire ciecamente il 
buon Dio senza un pizzico di follia. Allora, vi va 
la mia offerta?
Cinthia •—• M i piacerebbe vedere la faccia di quel
le scimmie quando si trovassero a dipendere da 
me! Oh, le farei rigar dritto, potete star certo. Per
ché, anche se vengono in Chiesa a battersi il petto, 
non crediate che siano specchi di virtù. Oh, no! 
Cunnigham (fingendosi interessato) — Davvero? 
Cinthia — Ma sicuro. So tante cose sul loro conto, 
io, raccontatemi dai loro mariti quando vengono 
a trovarmi, che se comincio a parlare... 
Cunnigham (in fretta, impressionato) ■— Beh, que
ste rivelazioni sarà meglio lasciarle lì.
Cinthia (battagliera) — Perché? Se mi stuzzicano... 
Cunnigham (c. s.) — No. Come presidentessa avete 
l ’obbligo di essere d’esempio alle altre... almeno per 
dimostrare che non siete da meno di loro... 
Cinthia (piccata) ■—■ Credete che se mi metto a 
fare la donna onesta io non ci riesca? Ci vuol così 
poco... La virtù non è faticosa quando si ha di che 
vivere... Ma provassero un po’ quelle vecchie ba
racche a ricevere fino a dieci marinai al giorno 
ubriachi ed esigenti.
Cunnigham (ridendo) — Beh, questo consiglio 
sarà meglio non darglielo. Non si sa mai... 
Cinthia (ridendo) — Ne ho conosciuti dei mat
tacchioni, ma un tipo come voi non l’avevo ancora 
incontrato... (Dà un colpetto sulle spalle di Cun
nigham).
Cunnigham (ritirandosi) — Contegno! Io non 
sono la « flotta »...
Cinthia — Scusate... l’abitudine.
Cunnigham — Certe abitudini adesso dovrete di
menticarle. (Si ode un fischio lacerante dalla strada). 
Cinthia (turbata) — Oh, il mio amico. Non ci 
pensavo più.
Cunnigham — Vi chiama come se foste un cane. 
Cinthia — Oh, sapeste comedo odio, a volte! 
Cunnigham •— E perché ci andate insieme? 
Cinthia — Perché nel mestiere abbiamo bisogno 
di qualcuno che ci protegga. Fra tanti tipi che rice

viamo, capitano spesso dei prepotenti... ed una don
na sola come se la caverebbe?
Cunnigham — Non vorrete condurre il vostro 
amico alle adunanze delle Figlie di Maria... Non 
credo che avrebbe successo.
Cinthia (ridendo) ■—■ Non ho ancora accettato. E 
voglio pensarci su.
Cunnigham — Avete ventiquattro ore per pen
sarci. Domani devo annunciare la nuova presiden
tessa.
Cinthia (avviandosi) — Chissà come rimarrà il mio 
amico se gli dò il benservito! (Fermandosi) Ah, di
menticavo. Le dieci sterline.
Cunnigham — Eh, no. Lo stipendio viene pagato 
solo con l ’assunzione in servizio.
Cinthia — Ma quelle sterline sarebbero l ’unico 
argomento per convincere il mio amico. 
Cunnigham (perplesso) •— Davvero?
Cinthia -—- Sì. Non c’è che il danaro ad impres
sionarlo.
Cunnigham (cow un sospiro) — In tal caso... (Le 
dà la banconota).
Cinthia (prendendola) — Grazie. Oh, se tutti i 
preti fossero come voi. Avete un modo di dire le 
cose... che ci si sente... (Tace).
Cunnigham — Siete turbata? Buon segno. Vedete... 
(prendendo un campanello sul tavolo e suonandolo) 
... la presenza di Dio è come un campanellino che 
continua a suonare dentro di noi. Ma gli uomini 
sono troppo intenti ad ascoltare i rumori del mondo 
per badare a quel tintinnio garrulo e discreto. Ma 
prima o poi viene il giorno in cui all’improvviso, 
sentiamo dentro... tin-tin... tin-tin... (Suona ancora) 
Da quel momento qualcosa muta in noi e tutto ci 
sembra più allegro, più bello... Tin-tin... Tin-tin... 
(Una pausa. Cinthia non sa che fare. Appare Pie
tro, stupito).
Pietro — M i avete chiamato, Padre?
Cinthia (d’improvviso) — E’ meglio che me ne 
vada. La faccia di quell’uomo m’indispone. (Esce 
in fretta).
Pietro (continua a guardare perplesso Cunnigham, 
il quale si rovescia malinconicamente la tasca da 
cui ha tratto la banconota che ha dato a Cinthia. 
La fodera rivela che la tasca è vuota) — Le avete 
dato tutto il danaro che avevate?
Cunnigham (sospirando) — I risparmi di due anni. 
Pietro — Che sciocchezza! Andrà a berseli con il 
suo...
Cunnigham — Ma allora tu hai ascoltato tutto? 
Pietro (confuso) — Non l ’ho fatto apposta. 
Cunnigham (sorrìdendo) — Ah, Pietro, Pietro... 
non so se potrò fidarmi di te...
Pietro (facendosi forza) — Sono io che non so se 
potrò fidarmi di un Parroco come voi!
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CuNNIGHAM --- Cosa?
Pietro — Sì. Non ho ancora capito se siete un... 
(Fa il gesto di chi è pazzo) ...o un santo! 
Cunnigham —• Dammi la cotta.
Pietro (gli passa la cotta aiutandolo ad infilarsela) 
■— Eh, sì... il pappagallo. Il campanello. Le dieci 
sterline. E poi la nomina di «Taxi» a presiden
tessa.
Cunnigham — Non approvi la scelta?
Pietro —-No.
Cunnigham — E’ al buon Dio che deve piacere. 
Non a te.
Pietro —- E infine quella storia dello ju-tzu (fa 
il cenno della lotta) Un Parroco campione di lotta 
giapponese!
Cunnigham (tirando fuori la medaglia dal petto) 
—- Qui è scritto: «Al reverendo Cunnigham, in 
ricordo dei suoi anni di missione a Hong Kong». 
Pietro (stupefatto) — Ma allora... avete mentito? 
Cunnigham — Sì, Pietro. Ma a fin di bene. Spero 
che Dio mi perdonerà. E adesso ti saluto. Vado a 
battezzare quel piccino...
Pietro (sempre brontolando) — Vi faranno la pelle!
10 vi ho avvertito.
Cunnigham -—• Che importa? Tanto tu non mi 
accompagni. (Si è infilata la cotta e la stola) Addio, 
Pietro. (Allegro) Fra poco sulla testa di un bimbo 
scenderà la grazia di Dio. Un cattolico di più in 
Iscozia, piaccia o no al Pastore Klyne. (Si avvia). 
Pietro (rincorrendolo) —  Ehi, aspettate. 
Cunnigham (fermandosi) —■ Che c’è?
Pietro —• Vengo anch’io. Quando si tratta di fare 
un dispetto al Pastore Klyne, io ci sto sempre. (Si 
ode la voce rauca di Filippo che grida).
Filippo — Amen.
Cunnigham (a Pietro) — Senti? Non t’ho detto 
che Filippo parla sempre a proposito? Oh, se gli 
uomini facessero altrettanto! (I due escono).

A T T O  S E C O N D O

(La stessa scena del primo atto. Una settimana dopo. 
Pomeriggio inoltrato. Alla fine del quadro farà sera. 
A sipario chiuso si udrà un coro festoso di bimbi 
che continuerà quando avrà inìzio l’atto fino al
l’ingresso di Cunnigham. Levatosi il sipario, per un 
momento scena vuota, dominata dal coro che si ode 
più forte. Vicino la finestra è appesa la gabbia con 
Filippo. Entra un gendarme con un foglio fra le 
mani. Si guarda intorno e non vedendo nessuno, 
chiama).
11 Gendarme j— C’è nessuno? (Non avendo rispo
sta, gira per la scena, si affaccia alla porta, infine

scorge sul tavolo il campanello e lo scuote vigorosa
mente finché non appare Pietro).
Pietro — Ehi, posate quel campanello. Serve per 
le funzioni.
I l  Gendarme (eseguendo) — Credevo stesse qui 
per i visitatori.
Pietro —- Quando si va in casa d’altri, ci si infor
ma sugli usi del padrone di casa. (Sprezzante) Ma 
già... voi siete protestante.
I l  Gendarme — Cerco il reverendo Cunnigham. 
Pietro —• E’ in Chiesa. Non sentite? Sta istruendo 
il coro dei bimbi.
I l  Gendarme — Devo appunto consegnargli qual
cosa. (Indica il foglio).
Pietro — Potete lasciarlo a me.
I l  Gendarme — No. E’ roba personale. Aspet
terò. (Passeggia).
Pietro — Ehi! Non potete aspettare da fermo? Ho 
appena dato la cera al pavimento.
I l  Gendarme (fermandosi) — Un po’ di rispetto.
10 rappresento il re.
Pietro — Qui regna un re che è al di sopra di 
tutti i re. Perciò siete voi che mi dovete rispetto.
11 Gendarme (ridendo) ■—• Rispetto ad uno spegni- 
moccoli?
Pietro —- Nell’esercizio delle mie funzioni sono 
un pubblico ufficiale quanto voi.
I l  Gendarme (ironico) — Così dovrei chiamarvi 
collega.
Pietro — No. M i offenderei. (Appare Cunnigham. 
E’ in cotta e stola).
Cunnigham —- Pietro, perché gridi?... Oh, buon 
giorno, signor gendarme. Volete confessarvi?
I l  Gendarme (con sdegno) — Eh?!!! Io non sono 
cattolico.
Cunnigham — Potreste diventarlo.
I l  Gendarme — Mai. (Gli dà un foglio) Tenete. 
Cunnigham — Cos’è?
I l  Gendarme — Una citazione. Dovrete comparire 
domattina dinanzi la Corte Penale del Distretto. 
Cunnigham — Di che cosa sono imputato?
I l  Gendarme — Lesa maestà. (Leggendo) Sembra 
che abbiate cambiato le parole dell’inno nazionale 
« Dio salvi il Re » nelle altre di « Dio salvi la Sco
zia » e abbiate indotto i bambini a cantarla. 
Cunnigham — Tutto qui?
I l  Gendarme — Potete buscarvi fino a dieci ster
line di ammenda.
Cunnigham —■ Dieci sterline per quattro parole? 
Più di due sterline a parola? Costa molto meno al 
telegrafo.
I l  Gendarme (traendo un altro foglio) — C’è an
che un’ingiunzione di pagamento. Pare che questa
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Chiesa sia costruita su terreno della signorina Fla
herty e da tre anni nessuno le paghi l’affitto. 
Cunnigham — Io sono qui solo da una settimana. 
I l  Gendarme — L’ingiunzione è contro la parroc
chia. E poiché il Parroco ora siete voi, tocca a voi 
pagare.
Cunnigham (cauto) — Quante il debito?
I l  Gendarme -—- Cinquantadue sterline, sei scel
lini e otto pences.
Cunnigham —■ Credo di avere soltanto gli otto 
pences. Non bastano, vero?
I l  Gendarme — No. Avete tre giorni di tempo. 
Altrimenti sarete sfrattato.
Cunnigham —- Sfrattare la Chiesa di Dio!
I l  Gendarme -— E’ la legge.
Filippo (dalla gabbia) — Perché?
I l  Gendarme —■ Perché il creditore ha diritto... 
(Interrompendosi) Chi ha parlato?
Cunnigham —■ Filippo. (Indica il pappagallo).
I l  Gendarme (scandalizzato) — Un pappagallo 
che mette bocca nei discorsi seri...
Cunnigham — Scusate, ma io tengo all’opinione 
di Filippo. E’ difficile che sbagli.
Filippo —- Amen.
Cunnigham (a Filip-po) — Così sia.
I l  Gendarme (indietreggia impressionato) — E 
voi... voi gli rispondete anche!
Cunnigham — Perché non dovrei? Sono venti
cinque anni che parlo con Filippo anche se egli 
dice due sole parole.
I l  Gendarme (c. s.) — Sì... sì... m’avevano detto 
che eravate un po’ strano! (Esce in fretta, inciam
pando).
Pietro (abbattuto) ■— E adesso che facciamo? 
Cunnigham — Non ci resta che mettere tutto nel
le mani di Dio.
Pietro — Anche il debito verso la signorina Fla
herty?
Cunnigham — Anche quello.
Pietro — Temo che nemmeno l ’Onnipotente possa 
trovare in questo paese cinquantadue sterline in 
tre giorni.
Cunnigham —■ In tal caso andremo a costruire al
trove la nostra Chiesa.
Pietro — E dove? Tutti i nostri parrocchiani sono 
talmente poveri che spesso non posseggono nem
meno la terra per seppellire le loro ossa. 
Cunnigham — Quand’ero missionario, più di una 
volta i selvaggi bruciarono la mia Chiesa. Riuscii 
sempre a costruirla più bella e più grande.
Pietro — Padre, quelli erano soltanto dei selvaggi. 
Ma questi sono scozzesi. (Dalla strada si ode un 
rumore di auto che si ferma e subito il suono for
tissimo di un altoparlante. E’ una musica allegra,

quasi di jazz. Pietro va alla finestra) E’ l ’auto del 
Pastore. Viene apposta con l ’aitoparlante sotto le no
stre finestre.
Cunnigham (va a sedere alla scrivania) — Pietro, 
la strada è di tutti.
Pietro (c. s.) — Ecco. Viene a parlare a quei quat
tro sfaccendati.
Cunnigham (scrivendo) — Chiudi la vetrata. (Pie
tro esegue. La musica cessa. Nel silenzio si sente 
fortissima la voce del Pastore).
La Voce di Klyne -— Scozzesi, è il vostro bene
amato Pastore che viene fino a voi per portarvi la 
buona novella. Ascoltatelo.
Cunnigham (smettendo di scrivere) — E' inutile. 
Ha una voce da Giudizio Universale. Riapri la ve
trata. (Pietro riapre la finestra. Cunnigham sta in 
ascolto).
La Voce di Klyne -— Amici, chiunque di voi inter
verrà questa sera al mio sermone avrà diritto a un 
biglietto gratuito della lotteria di Natale.
Filippo — Buffone! (Subito un gran silenzio nella 
strada).
Cunnigham (alzandosi, impressionato) — Oh, Dio! 
Filippo ha parlato.
Pietro — Ma non conosceva solo due parole? 
Cunnigham —■ Infatti. Chi può avergli insegnato 
la terza? (Fissa Pietro).
Pietro — Io non ho mai parlato con Filippo, ve lo 
giuro. (Dalla strada voci concitate sempre più forti) 
Attenzione. Il Pastore viene qui. Sembra scatenato. 
Cunnigham — Oh, Dio! Ci mancava anche que
sta! Presto, porta via Filippo. (Pietro prende la gab
bia ed esce. Quasi subito entra Klyne. E’ furente). 
Klyne (parandosi minaccioso dinanzi a Cunnigham) 
— Ah, sapevo di trovarvi qui. Dunque, per voi io 
sono un buffone.
Cunnigham — E’ solo un’opinione di Filippo. 
Klyne —- Finiamola. Un pappagallo non è un es
sere raziocinante. Dunque, non ha opinioni. Siete 
stato voi ad istigare quell’ignobile pennuto ad insul
tarmi. A proposito, dov’è?
Cunnigham ■— E’ uscito un momentino.
Klyne -—- Non ho intenzione di lasciare quell’in
sulto impunito. Presenterò querela per vilipendio 
ad un ministro del culto.
Cunnigham — Vi chiedo scusa a nome di Filippo. 
Klyne —- Non le accetto. Sono stato offeso pub
blicamente. Ed esigo che il tribunale stabilisca se 
il volatile ha agito di sua iniziativa o ha ripetuto 
parole vostre. A meno che non gli tiriate i] collo 
ora dinanzi a tutti.
Cunnigham -—• Non posso. Gli voglio bene. Stiamo 
insieme da venticinque anni.
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Rlyne — Allora andrete in prigione. Così finirete 
di gettare discredito sulla mia Chiesa.
Cunnigham — Non capisco a cosa alludiate. 
Klyne — A quel cartello che avete messo sulla 
porta della vostra parrocchia : « Entrate. Dio vi at
tende qui e non nella Chiesa di fronte». 
Cunnigham — E’ la verità.
Klyne — E voi, allora, perché ci venite nella mia 
Chiesa? Ieri vi ho visto entrare.
Cunnigham — Sono venuto a pregare.
Klyne — In una Chiesa Presbiteriana? E non 
avete la vostra?
Cunnigham — Ieri era la festa di Sant’Agostino. 
Klyne — E con questo?
Cunnigham — Molti secoli fa la vostra Chiesa fu 
cattolica e intitolata appunto a S. Agostino. Ieri 
m’è parso giusto venire a pregare il santo di ri
prendersela.
Klyne — E me lo dite in faccia?
Cunnigham — Perché ve ne preoccupate, visto 
che voi protestanti non credete ai santi?
Klyne -— E’ comunque un’intrusione sleale. Io 
non vengo a pregare nella vostra Chiesa. 
Cunnigham -— Potete venirci. L’ingresso è libero 
a tutti.
Klyne — Insomma sembra che lo facciate apposta 
ad attraversarmi la strada.
Cunnigham — Dottor Klyne, siete voi che tentate 
di mettervi sulla strada di Dio.
Klyne (ambiguo) — La strada di Dio conduce 
forse fino al porto?
Cunnigham — Non capisco.
Klyne -—- Davvero? Non vi risulta che la presi
dentessa delle Figlie di Maria la notte bazzichi la 
zona del porto?
Cunnigham (colpito) — Cinthia?
Klyne — Già. Cinthia. Ex «Taxi».
Cunnigham — Non vi credo. Cinthia è diventata 
una ragazza per bene.
Klyne — Mi dispiace deludervi. Ma ho le prove 
che tre miei fedeli sono stati avvicinati e... adescati 
dalla vostra Cinthia fra le banchine del porto. 
Cunnigham — Non vi credo.
Klyne — Ho i testimoni.
Cunnigham — Che?! Pensate forse di diffondere 
la notizia?
Klyne — Naturalmente. Sarà un formidabile argo
mento di propaganda contro di voi. La pecorella 
smarrita torna a fuggire dall’ovile! (Ridendo) Ah! 
Ab! Una bella lezione di umiltà per la vostra pre
sunzione di catechizzare tutto il mondo! 
Cunnigham ■— Non lo farete. E’ un’azione in
degna di voi.
Klyne -— V’avevo avvertito di non mettervi contro di 
me. Adesso son io che segno un punto al mio attivo.

Cunnigham — Vi prego. Vorrei restar solo. 
Klyne — Con piacere. (Si avvia) La presidentessa 
delle Figlie di Maria che passa le notti con i ma
rinai! Un vero infortunio spirituale per voi, reve
rendo! (Esce. Cunnigham resta abbattuto sulla scri
vania).
Pietro (fa capolino a spiare, poi, accortosi che Klyne 
è uscito, entra. Ha la gabbia con Filippo che va ad 
appendere alla finestra) — La voce del Pastore 
rende nervoso Filippo. Chissà perché! (Accorgen
dosi dell’umore di Cunnigham) Che avete, Padre? 
Non state bene?
Cunnigham -—- Niente. Niente. Un po’ di stan
chezza.
Pietro — Dovreste prendervi un po’ di riposo. 
Dacché siete qui, non vi siete fermato un momento. 
Le prediche, il catechismo, le confessioni, il coro, 
i vespri, le riunioni... E’ una girandola. Io non ce 
la faccio più a tenervi dietro.
Cunnigham — Tu puoi riposare, se vuoi. Io, no. 
(Si alza. Entrano Smuts, il droghiere, e Brown, 
il postino. Sugli abiti abituali indossano le cotte 
bianche dei chierici, simbolo della loro autorità di 
congregati).
Brown — Padre, tutti i consociati sono già riuniti 
per la predica. Attendiamo voi.
Cunnigham — Io ritardo un po’ stasera... Intanto... 
pregate.
Smuts (stupito) — Ancora?
Cunnigham (c. s.) — Di preghiere non ce ne 
mai troppe.
Smuts (c. s.) — Come volete. (Esce).
Brown — I ragazzi li mando via o devono cantare 
ancora?
Cunnigham — No. Mandali via.
Brown -— Va bene. (Si avvia).
Cunnigham -— Cinthia è in Chiesa?
Brown (fermandosi) — No. Non s’è vista. S’è affac
ciata due volte la signorina Flaherty. Aveva un 
foglio in mano. Credo che stia raccogliendo firme 
contro di voi.
Cunnigham — Quella ha la mania degli auto
grafi. Ma è innocua. Vai pure.
Brown — Sì, Padre. (Esce).
Cunnigham (a Pietro) —• E tu, cercami Cinthia. 
Pietro (borioso) — E’ per lei che siete inquieto, 
vero?
Cunnigham — Fai quello che ti ho detto!
Pietro —- Sì, reverendo. Toh, eccola. (Sulla porta 
appare Cinthia. Veste in modo irreprensibile, non 
è più così truccata, ma è ugualmente molto carina, 
anzi, forse lo è di più).
Cinthia -— Buona sera, Padre.
Cunnigham (a Cinthia) — Capiti a proposito. Vie
ni. Devo parlarti.
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Cinthia (avanzando) — Sì, Padre.
Cunnigham (a Pietro) — Tu va’ in Chiesa e lu
cida i candelieri. Ne hanno bisogno.
Pietro (rassegnato) — Come volete. (Esce sbirciando 
Cinthia).
Cunnigham (che attende che sia uscito Pietro, ■poi 
a Cinthia) — Siedi.
Cinthia (esegue) — Ecco.
Cunnigham — Guardami. Negli occhi.
Cinthia (semplice) — Sì.
Cunnigham — Non hai nulla da dirmi?
Cinthia (c. s.) — No. Io, no.
Cunnigham —- Pensa bene prima di rispondermi. 
Cinthia (una pausa) — Ho pensato. Niente. 
Cunnigham (addolorato) — Allora è molto grave. 
Cinthia — Cosa?
Cunnigham — Se fossi stata tu a parlarmene per 
prima, avrei potuto anche essere più indulgente. 
Ma così... tu mi hai tolto l’ultima possibilità. (So
lenne) Cinthia!
Cinthia —- Padre.
Cunnigham — Io ti ho accolta a braccia aperte 
nel grembo della Chiesa perché ho avuto fiducia 
in te.
Cinthia (allegra) — Cos’è? Una predica? 
Cunnigham (smontato) — Eh?!!
Cinthia (c. s.) — Sì. E’ tanto che speravo che mi 
faceste una bella predica tutta per me sola. Par
late così bene e sapete commuovere voi! Ma quan
do sono in Chiesa non posso mai stare molto at
tenta perché devo sorvegliare continuamente tutte 
le Figlie di Maria ché non si distraggano, e poi 
perché lo scanno della presidentessa è così alto e 
scomodo, che vi prego di cambiarmi il posto o di 
darmi un cuscino.
Cunnigham — Proprio del tuo posto di presiden
tessa si tratta. Dovrai lasciarlo.
Cinthia (equivocando) — Benissimo. M i seggo 
più in là. Non mi piace stare più in alto delle altre 
Figlie di Maria. E poi voi mi avete insegnato che 
dinanzi al buon Dio non c’è né' primo né secondo. 
Cunnigham — Temo che non potrai più essere 
una Figlia di Maria.
Cinthia — Volete mandarmi via? E perché? 
Cunnigham — Per la « flotta».
Cinthia — Come? Lo sapete?
Cunnigham — Sì.
Cinthia — E chi ve l ’ha detto?
Cunnigham — Non ti riguarda.
Cinthia — Peccato. Volevo farvi una sorpresa. 
Cunnigham —- Ah, sì? Bella sorpresa.
Cinthia — Allora, se lo sapete... Tenete. (Gli dà 
del danaro).
Cunnigham -— Cos’è?

Cinthia — I soldi dei marinai. Tre sterline e due 
pences.
Cunnigham (respingendolo) — Che?!! Dovrei pren
dere quel sudicio denaro? Non ti vergogni? 
Cinthia — Lo so. Non è molto. Ma era tutto 
quello che avevano. Non un centesimo di più. Ho 
svuotato loro tutte le tasche. State tranquillo. 
Cunnigham (alzandosi) — Cinthia, questo sor
passa ogni limite.
Cinthia — Padre, non rimproveratemi. Stanotte 
sceglierò meglio. Ma quei tre marinai mi parevano 
proprio pieni di soldi. Erano appena sbarcati. E 
dovevano aver preso la paga da poco, per quel che 
ne so. Li ho acchiappati al volo, prima che entras
sero nella bottega del «Topo grigio» dove « Nina 
la rossa» e il suo uomo li avrebbero ripuliti subito. 
Cunnigham — A, sì. Il Topo rosso? Nina la grigia? 
Insomma non sei nemmeno pentita?
Cinthia (candida) — Pentita? E di che? Certo tre 
sterline non bastano per pagare il debito della Par
rocchia. Ma qualcosa sono. E stanotte spero di 
fare di più.
Cunnigham — Ah, speri anche di fare di più? 
Cinthia — Sì. Se non piove.
Cunnigham — Se non piove?
Cinthia — Sì. Perché se piove non si fanno ab
bordare. Preferiscono berseli in rhum che riscalda 
di più. Ma il buon Dio non farà piovere. 
Cunnigham (scoppiando) — Non coinvolgere Dio 
in queste faccende!!
Cinthia •— Il buon Dio deve darmi una mano, 
visto che i soldi li raccolgo per Lui.
Cunnigham (c. s.) — Cinthia! Il buon Dio ti ful
minerà. Ecco tutto.
Cinthia — Perché? Non capisco.
Cunnigham —- Non capisci, disgraziata? Ma ti 
rendi conto che hai commesso il peggiore dei pec
cati?
Cinthia — Quale peccato?
Cunnigham (soffocando) — Hai passato la notte 
con dei marinai.
Cinthia — E’ vero.
Cunnigham — Sei tornata alla vita di prima. Tu, 
la presidentessa...
Cinthia (interrompendolo) — Padre... (Scoppia a 
piangere).
Cunnigham -— Piangi. Piangi. Se speri di com
muovermi, è inutile.
Cinthia (fra le lacrime) — Ma io non ho fatto 
nulla di male. Come avete potuto credere... Oh, 
questa è dunque la stima che avete di me? Ed io 
che speravo mi diceste «brava».
Cunnigham — Ah, dovrei dirti anche brava. Eb
bene, sì, brava! Ma di avermi saputo ingannare 
così bene!
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Cinthia -— Insomma, cosa posso fare perché mi 
crediate? Quegli uomini non mi hanno nemmeno 
toccata con un dito, se è questo che vi interessa. 
Cunnigham — Risparmiami i particolari. T i prego. 
Cinthia — Invece dovete conoscerli, visto che 
avete dubitato di me.
Cunnigham — Insomma, io non ho pratica di 
queste cose, ma non mi dirai che i marinai ti hanno 
dato il danaro per niente.
Cinthia — Oh, per niente, no.
Cunnigham — Vedi? Né vorrai dirmi che si sono 
trattenuti la notte a casa tua per recitare il rosario. 
Cinthia — Sapete anche questo?
Cunnigham — Cosa?
Cinthia — Del rosario.
Cunnigham — Eh?!!
Cinthia •—- Ve l ’hanno detto loro?
Cunnigham —• Anima di Dio, ma di che stai par
lando?
Cinthia -— Del rosario che abbiamo recitato in
sieme.
Cunnigham (sbalordito) — Tu e i marinai? 
Cinthia — Sì.
Cunnigham — Ma è un sacrilegio.
Cinthia — Perché? Se l ’avete detto voi stesso do
menica sera alla funzione : « Andate, Figlie di Ma
ria, e diffondete dovunque la devozione del santo 
rosario! ».
Cunnigham — Ma io non ho detto di andare ad 
adescare i marinai del porto!
Cinthia -—- Perché non sono figli di Dio anche 
loro?
Cunnigham — Certo. Ma sono protestanti. 
Cinthia — Ragione di più per avvicinarli. 
Cunnigham — Suscitando lo scandalo?
Cinthia — Voi dite sempre che non dobbiamo cu
rarci dell’opinione della gente. Ma è il giudizio di 
Dio che conta.
Cunnigham (disarmato) — Non ripetere sempre 
le mie parole per giustificarti!
Cinthia (subito, triste) — Non credevo di fare del 
male. Volevo solo impedire che quei marinai sciu
passero la loro paga, fornicando.
Cunnigham — Eh?!! Cosa hai detto?
Cinthia — Insomma, violando il sesto comanda
mento. Si dice così?
Cunnigham — Va’ avanti.
Cinthia — Dunque... quando ho saputo che era
vate nei guai per i soldi della Parrocchia, mi son 
detta: «Come posso aiutare il Parroco?». Allora 
m’è venuta l’idea di scendere al porto. Come fanno 
ogni sera Ethel e Lucy.
Cunnigham — Chi sono, Ethel e Lucy?
Cinthia -—- Due ex mie colleghe. Sono le più 
svelte a prendersi i posti migliori, quelli vicino alla

passerella di sbarco di dove i marinai ti vedono 
subito. Litigavamo sempre per questo. Ma ieri ho 
pensato : « Se arrivo prima io, stanotte un paio 
di ragazzi li pesco, come una volta. » Invece ho do
vuto rimorchiarmene tre.
Cunnigham — Rimorchiare?
Cinthia (confusa) — Oh, è il gergo. Scusate. Vo
levo dire... beh, non so come si può spiegare... 
Cunnigham — Non importa. Va’ avanti.
Cinthia — Così mi piazzo alla passerella. E ap 
pena vedo scendere tre tipi in gamba, faccio : « Sal
ve, ragazzi!». «Salve», mi fanno quelli. «E al
lora — dico io — lo bevete un goccino con Cin
thia?». E loro: «Certo che lo beviamo. E dove si 
va, bella? Al “ Topo grigio”?». «No — rispondo
10 — c’è di meglio. Andiamo a casa mia». Quelli 
si guardano e si danno di gomito : « Ma siamo in 
tre!». «Beh — rispondo — se non mi spavento 
io... » e così siamo andati a casa.
Cunnigham (conclusivo) — Dove avete passato la 
notte. Basta così.
Cinthia — Aspettate. Non è come vi hanno rife
rito. Oh, no. (Ride).
Cunnigham ■—• Non vedo cosa ci sia da ridere. 
Cinthia —• Penso a quei tre che mi hanno seguito 
sperando chissà quali cose e poi, quando siamo ri
masti soli...
Cunnigham (con ansia) — Ebbene?
Cinthia — Da principio facevano i gradassi. Tanto 
che m’ero un po’ spaventata, a dir la verità. Ma 
appena li ho fatti bere, son diventati tre agnellini... 
(Continuando) ...allora ho ripreso coraggio ed ho 
tirato fuori la chitarra.
Cunnigham — La chitarra?
Cinthia — E’ la mia arma segreta. Infatti dopo 
la prima canzone quei tre avevano già dimenticato 
perché erano venuti a casa mia. Da quel momento 
tutto è diventato più facile. Tanto che poi non vo
levano più smettere di cantare in coro.
Cunnigham — E il danaro perché te l ’hanno 
dato?
Cinthia — Oh, se avessi voluto mi avrebbero dato 
anche gli orologi, gli anelli., tutto. Erano diventati 
dei bambini. Potevo farne quello che volevo. E’ 
stato allora che mi hanno chiesto di sposarmi. 
Cunnigham — Tutti e tre?
Cinthia (rìdendo) — Tutti e tre.
Cunnigham — E tu?
Cinthia (c. s.) — Io... io ho risposto che non era 
possibile perché essi erano protestanti ed io catto
lica. Allora hanno voluto sapere che differenza c’era. 
Così siamo venuti a parlare di religione. Ed io ho 
attaccato a raccontare la storia dei Santi, i miracoli,
11 significato della Messa e tutte le altre belle cose 
che m’avete insegnato. Se li aveste visti! Erano lì
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tutti a bocca aperta, non si stancavano mai di 
ascoltare e gridavano di continuare perché era più 
bello che al cinematografo. E così è finita che sta
mattina alle quattro io recitavo il rosario e i tre 
marinai seri seri mi rispondevano.
Cunnigham (smarrito) —■ Il rosario...
Cinthia — Sì. E quando se ne sono andati, mi 
hanno detto che una notte così divertente non l ’a
vevano passata nemmeno alle Hawai. E non capi
vano perché gli scozzesi avessero abbandonato il 
cattolicesimo. Ma che ci volevano pensare su, per
ché la nostra è una religione molto più adatta per 
dei marinai perché fa lavorare la fantasia con tutte 
le sue storie di Santi, di martiri, di vergini... 
Cunnigham (si alza e passeggia brontolando) — La 
fantasia...
Cinthia (scrutandolo) — Siete in collera con me? 
Vero? Ma io ho creduto di fare un buon lavoro. 
Cunnigham (guardandola) — Fantasia, la verità 
della Fede.
Cinthia —- Forse ho sbagliato... ma io credo che 
per portare nuove anime al buon Dio non bisogna 
starsene con le braccia conserte ad aspettarle in 
Chiesa. Ma dobbiamo andarle a trovare dove nes
suno le cerca... Voi siete andato fino in Cina a fare 
il Missionario tanti anni... Ma perché andare così 
lontano? Basta scendere qui, al porto, e anime da 
salvare ne trovate finché volete... una parola buona, 
un po’ di tenerezza, la gente non aspetta altro... 
prendete me, per esempio, se il caso non mi avesse 
portata da voi, cosa sarei adesso io?
Filippo — Amen.
Cinthia (semplice) — Ciao, Filippo.
Cunnigham (a Filippo) — Fai presto, tu, Filippo, 
a risolvere tutto con una parola. Ma la mia posi
zione è diversa. Ed io non posso passare sul modo 
come s’è comportata Cinthia.
Filippo — Perché?
Cunnigham (riflettendo) — Già, perché poi? E’ 
il fine che conta. (Come ved.esse finalmente chiaro) 
Grazie, Filippo, d’avermi aiutato a vedere giusto 
ancora una volta.
Cinthia (che ha seguito il colloquio) — Allora, 
Padre, non siete più in collera?
Cunnigham — Cinthia, da un punto di vista 
strettamente morale, la tua condotta è riprovevole... 
ma la tua innocenza ti riscatta... e poi... poi io credo 
che tu abbia ragione. Sì. I nuovi pagani sono qui, 
attorno a noi. Ed è di essi che dobbiamo occuparci. 
A che serve predicare il Vangelo soltanto a chi vie
ne in Chiesa per ascoltarlo? Bisogna predicarlo an
che a chi non vuole sentire: agli industriali nei 
loro uffici, agli operai nelle fabbriche, agli sfac
cendati nei caffè, sugli angoli delle vie, nei mercati... 
Cinthia — Al porto.

Cunnigham — Sì. Anche al porto.
Cinthia — Oh, c’è tanto da fare laggiù. Io lo so 
perché ci sono cresciuta. Ma nessun Pastore ci vie
ne mai perché trovano che ormai è inutile... E an
che pericoloso. Specie di notte. Ma è proprio la 
notte che si ha più bisogno della parola di Dio, 
non vi pare?
Cunnigham — Proprio così, Cinthia. E’ di notte 
che il diavolo tesse la sua tela. E non ho mai ca
pito perché noi sacerdoti proprio di notte dobbiamo 
starcene inattivi. (Ha deciso) Bene. Questa notte 
verrò anch’io al porto.
Cinthia (battendo le mani allegra come una bimba)
■—- Oh, sì Padre. Io vi guiderò!
Cunnigham — E’ deciso, Cinthia. E che Dio ci 
protegga. (Si ode dalla strada un suono di chitarra 
e il canto di alcune voci maschili. E’ una canzone 
gitana).
Cinthia (con un grido) —- Oh!
Cunnigham — Che c’è'5 
Cinthia — La mia canzone.
Cunnigham -— Non dirmi che arriva la «flotta». 
Cinthia —- Temo proprio di sì.
Cunnigham (fissandola) — Come mai?
Cinthia — Non ne ho idea. Vi giuro. Forse è me
glio che non mi vedano. (Guardandosi intorno) Dove 
posso nascondermi?
Cunnigham — Troppo tardi. Eccoli. (Infatti sulla 
porta appaiono tre marinai giovani un po’ brilli. In
dossano l’uniforme della marina mercantile: maglio
ni bleu e berretti a visiera. Smettono subito di suo
nare e cantare. Soltanto uno dei tre marinai, John, 
parlerà. Gli altri due, Paul e Bill, si limiteranno a 
dei brontolìi, meno quando canteranno).
John — Elio, Cinthia.
Cinthia — Salve, ragazzi.
John — E’ tutta la mattina che ti cerchiamo. Dove 
ti sei cacciata?
Cinthia — Io... ero qui da Padre Cunnigham. 
John (accorgendosi solo adesso di padre Cunni
gham) — Salve, reverendo!
Cunnigham — Buon giorno, Ragazzi.
John — Siamo amici di Cinthia.
Cunnigham — Cinthia me l’ha detto.
John —- Una ragazza in gamba. Mai incontrato un 
tipo simile. Vero, Paul?
Paul — Uhm, uhm.
John — Vero, Bill?
B i l l  — Uhm, uhm.
Cunnigham — Beh, se volete entrare, non fate com
plimenti.
John — Grazie, no. Volevamo stare con Cinthia, 
per fare un po’ di musica e sentire qualcuna delle 
sue storie.
Cinthia (sulle spine) — Un’altra volta, John. A-
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desso, vedi, sono occupata con padre Cunnigham. 
John (deluso) — Non hai proprio tempo?
Cinthia — No. M i dispiace.
Cunnigham — Cinthia, i tuoi amici sono venuti 
apposta per te, non è gentile rimandarli.
John (allegro) — Ben detto.
Cunnigham — E se volete fare un po’ di chiasso, 
non sarò certo io ad oppormi.
John (avanzando) — Questo sì che si chiama par
lar chiaro. Vero, Paul?
Paul — Uhm, uhm.
John —- Vero, Bill?
B i l l  -— Uhm, uhm.
Cunnigham (sottovoce) — Cos’hanno i tuoi amici? 
Sono muti?
John — No. Sono timidi. {Forte, ai due) Entrate, 
ragazzi. Il reverendo ci dà il permesso. {Paul e Bill 
entrano).
Cunnigham — Allora, chi è di voi che suona la 
chitarra?
John {indicando) — Bill. Io canto. La conoscete la 
canzone: «Nella terra delle Hawai »?
Cunnigham — Com’è il motivo?
John — Così. {Accenna il motivo con le labbra. 
Poi comincia a cantare le parole. I cinque lo se
guono abbandonandosi al ritmo della canzone. Sul
la -porta appare la signorina Flaherty con un fo
glio in mano; ella si ferma, scandalizzata dalla scena) 
Flaherty {con un grido) — Oh! Padre Cunnigham! 
Cunnigham {indifferente) — M i dispiace signo
rina, ma sono occupato.
Flaherty (c. s.) — Oh! {Esce in fretta inorridita). 
John {a Cunnigham, sempre suonando) — Chi è? 
Cunnigham — Una donna senza importanza. {Il 
canto e la musica continuano più forti mentre in 
scena si fa buio a indicare la fine del quadro. La 
musica e la canzone continuano per un po’, poi 
si trasformano, sempre a scena buia, in un inno re
ligioso di letizia, ad esempio, l’Alleluja, cantato 
solo da voci maschili ed accompagnato dal suono 
dell’armonium).

f/rrì o Jr r f u
{Cunnigham, seduto all’armonium, accompagna il 
coro dei tre marinai che, in piedi, cantano seri e 
composti l’inno religioso. John, Paul e Bill indos
sano sui vestiti da marinai le cotte bianche ricamate 
dei chierichetti che li rendono molto buffi. Bill ha 
una mano fasciata e Paul un cerotto sulla fronte. 
Cinthia non è più in scena. Siamo alle ultime note 
dell’inno che, infatti, poco dopo finisce. E’ il mat
tino dell’indomani).
Cunnigham — Bravi ragazzi. Avete cantato pro

prio bene. Se continuate così domenica mattina vi 
faccio debuttare in Chiesa alla Messa di mezzo
giorno.
John {allegro) — Davvero, Padre?
Cunnigham — Sì. Con l’organo a cento canne. 
E tutta la gente che vi guarda.
John — Magnifico. Vero, Paul?
Paul — Uhm, uhm.
John ■— Vero, Bill?
B i l l  -— Uhm, uhm.
Cunnigham — E adesso che i tuoi amici sono d’ac
cordo, potete togliervi le cotte. (I tre marinai ap
paiono delusi).
John {con rammarico) — Di già?
Cunnigham — Le rimetterete stasera alla funzione 
dei vespri.
John {subito sorrìdendo) — Sì, Padre. (I tre, di 
nuovo allegri, si tolgono le cotte che ripiegano ac
curatamente. Si affaccia Pietro che scuote la testa 
in segno di disapprovazione).
Cunnigham — Qualcosa che non va, Pietro? 
Pietro —• Le cotte. Le piegano male.
Cunnigham — Impareranno. Sono giovani.
Pietro {ai tre) — Date qua. {Prende le cotte ed 
esce).
Cunnigham {ai tre) — E’ un carattere difficile. 
Ma è un brav’uomo.
John —• Si vede.
Cunnigham — Bill, ti duole ancora la mano?
B il l  (con un gesto come per dire « così così ») — 
Uhm, uhm.
Cunnigham — E a te, l ’occhio, John?
John — Padre, non preoccupatevi. Quegli altri 
stanno certo peggio di noi. Io un paio devo averli 
mandati all’ospedale. Ed anche Paul e Bill hanno 
fatto un buon lavoro.
Cunnigham — Non sta bene picchiare gli avver
sari. Le idee non si diffondono con la violenza. E 
se qualcuno ti schiaffeggia, tu devi porgere l'altra 
guancia.
John — E se invece di uno schiaffo mi danno un 
pugno?
Cunnigham -— E’ lo stesso. L’altra guancia.
John — Va bene, Padre. Fino al secondo ci sto. 
Ma al terzo, no. Al terzo tiro anch’io.
Cunnigham — Vuoi essere o no, un buon cri
stiano?
John {ostinato) — Sì. Ma tre sono troppi. E poi 
stanotte non si trattava di noi, ma di voi. Stavate 
per annegare.
Cunnigham — So nuotare, John.
John — Ho visto. Ma quelli parevano decisi a farvi 
ia pelle.
Cunnigham — Ho la pelle dura. Nemmeno i sel
vaggi sono riusciti a togliermi di mezzo.
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John — Ma se noi non ci fossimo trovati a pas
sare di lì, come ve la sareste cavata?
Cunnigham — Il buon Dio ci avrebbe pensato. 
John — E il buon Dio vi avrebbe tratto dall’acqua, 
così, tutto vestito?
Cunnigham — Il buon Dio ha mandato voi tre. 
Come vedi, le vie del Signore sono infinite.
John (perplesso) — Sarà... ma che idee andare a 
passeggiare proprio al porto... E di notte? 
Cunnigham — Io non sono andato a passeggiare, 
John. Ma a pescare.
John — Pescare? E che cosa?
Cunnigham — Anime, John. E’ una pesca che si 
addice al mio abito. (Entra Pietro, affannato, scon
volto).
Pietro —- Padre! Padre!
Cunnigham — Che cosa c’è, Pietro?
Pietro (scandalizzato) — C’è... ci sono... due donne 
che dormono nella vostra stanza!
Cunnigham (tranquillo) — Lo so. Lo so.
Pietro (c. s.) — Lo sapete? Lo sa! Due donne. Che 
scandalo!
Cunnigham — Non gridare così. Altrimenti le 
svegli.
Pietro — Ma... ma che cosa devo farne? 
Cunnigham — Niente. Lasciale dormire. Pove
rette, erano così stanche! Vero, John?
John — Oh, sì. Spaventate anche. Ce n’è voluto 
per portarle via a quegli energumeni!
Pietro (impressionato) -— Le avete rapite? 
Cunnigham — Pressa poco. Vero, John?
John —■ Già. (I tre marinai ridono. Entra Cinthia. 
Calma, sorridente. Ha in mano un portavivande). 
Cinthia — Buon giorno, Padre.
Cunnigham — Buon giorno, Cinthia.
Cinthia (ai tre) — Salve, ragazzi.
John — Salve, Cinthia!
Cinthia (a Cunnigham) — Si sono svegliate? 
Cunnigham — Non ancora.
Cinthia — Ho preparato un po’ di colazione per 
Ethel e Lucy.
Cunnigham — Hai fatto bene.
Cinthia —- Ho pensato che avranno bisogno di 
tutte le loro forze per affrontare le emozioni cui 
andranno incontro oggi.
Cunnigham — Che intendi dire?
Cinthia —- Vengo dal porto.
Cunnigham (con ansia) -—- Ebbene?
Cinthia — Pare che la nostra spedizione abbia un 
po’ urtato la gente di laggiù... (Allusiva) E temo 
che oggi qui farà un po’ caldo.
Pietro (spaventato) — Padre, in che altro guaio 
siete andato a cacciarvi?
Cunnigham — Pietro, nessuno ti ha interpellato.

Pietro — Possibile che non si possa vivere cinque 
minuti tranquilli?
Cunnigham -— Se vuoi vivere tranquillo, non hai 
che da dimetterti da sacrestano. Cercherò qualcuno 
disposto a sostituirti. Vero, John?
John — Oh, sì. (I tre marinai subito attaccano a 
cantare l'Alleluja).
Cunnigham — Ragazzi, no. Canterete quando ve
10 dico io. (I tre subito smettono).
Cinthia — Permesso, Padre. Vado da Ethel e 
da Lucy. Vorrei essere lì quando si svegliano. Pen
so che rivedere una ex collega, appena aprono gli 
occhi, le farà sentire meno a disagio.
Cunnigham — Stavo per chiedertelo; e di’ loro 
che possono restare qui finché vogliono. Ci arran- 
geremo. Io andrò a dormire dietro l ’armonium, come 
stanotte.
Cinthia — Glielo dirò, Padre. (Esce).
Pietro — Avete dormito per terra? Un ministro 
di Dio!
Cunnigham — Sul tappeto, Pietro. Dovresti far
lo anche tu. Saresti meno pigro. (Sulla -porta appare 
Nick. Indossa il camiciotto degli scaricatori ma in 
testa ha il tubino. Sui sessantanni ma ancora vigo
roso. Una bella testa bianca. E’ un po’ brillo).
Nick — Padre Cunnigham?
Cunnigham — Sono io.
Nick —- Dovrei parlarvi.
Cunnigham -— Vi ascolto.
Nick — A quattr’occhi.
Cunnigham — Come volete. (Ai presenti) Per 
favore, lasciateci soli.
John —- Sì, Padre. (Tutti escono. 1 marinai guar
dano minacciosi Nick. Si capisce che di là si ter
ranno pronti ad intervenire).
Cunnigham — Sedete, amico. E toglietevi il cap
pello.
Nick (intimidito, ubbidisce) — Sono qui per le due 
ragazze.
Cunnigham — L’avevo capito.
Nick (aggressivo) — Voi non avete il diritto di 
tenerle.
Cunnigham -—- Questo è da vedere. Voi piuttosto 
che diritto avete su di loro?
Nick (un tempo) — Sono... il padre di Ethel e di 
Lucy.
Cunnigham (colpito) — Ahi!
Nick — Le due ragazze sono ancora minorenni. 
Cunnigham — E non vi vergognate?
Nick —- Sono troppo povero per vergognarmi. 
Cunnigham •—- Allora voi ci vivete sopra.
Nick — Oh, no. A me spetta solo una percentuale.
11 grosso va ad Arthur e Fritz.
Cunnigham — Chi sono?
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Nick — I loro «protettori». Io sono troppo vec
chio per difenderle. E troppo povero.
Cunnigham — Non avete lavoro?
Nick (sincero) — Non me ne danno più. 
Cunnigham — Come mai? Sembrate ancora valido. 
Nick — Infatti. Ma un giorno ho organizzato uno 
sciopero degli scaricatori del porto. Ecco la mia 
colpa.
Cunnigham — Siete un agitatore?
Nick — Sono un uomo libero che non sopporta più 
i sistemi di sfruttamento della Compagnia Marit
tima. (Mostrando le mani) Guardate queste mani. 
Questi calli... (Afre il camiciotto sulla spalla) Per 
trentacinque anni ho scaricato sacchi di carbone e 
di cemento dalle navi in arrivo. Un giorno mi son 
ribellato. Ed ora eccomi qua, ridotto a campare sul
le mie due figlie. Per fortuna non sono brutte, al
trimenti creperei di fame. E voi mi venite a par
lare di Dio! (Alzandosi) Chiamate le ragazze! 
Cunnigham — Un momento. La vostra storia mi 
interessa. Spiegatemi: la vita del porto non è rego
lata da una legge?
Nick — Teoricamente, sì. Ma la vera legge la 
fanno i padroni. Anzi, il padrone, perché anche i 
due o tre armatori indipendenti ubbidiscono a uno 
solo: Lord Havely.
Cunnigham — L ’ho sentito nominare.
Nick — Quasi tutta la flotta che attracca alle ban
chine è sua. E nei pochi battelli che non gli ap
partengono, possiede forti carature.
Cunnigham — Come vi chiamate?
Nick — Nick.
Cunnigham — Bene, Nick. M i avete messo in 
corpo una gran voglia di lavorare al porto.
Nick (stupito) — Voi?
Cunnigham — Sì. Come scaricatore. E’ possibile? 
Nick — Se non fate questione di paga e ce la fate 
a portare un quintale in spalla, non è difficile. Ma 
certo voi scherzate.
Cunnigham — Per anni, quand’ero in Missione, 
ho trasportato a spalla i mattoni per costruire le 
Chiese.
Nick (diffidente) — Perché lo fareste? 
Cunnigham — Per capire la miseria non c’è che 
un mezzo: viverla.
Nick — Ma voi siete un prete.
Cunnigham — Ragione di più per venire al porto 
e dare una mano ai vostri colleghi.
Nick —■ Volete mettervi contro Lord Havely? Vi 
schiaccierà prima che muoviate un dito. 
Cunnigham — Non mi sottovalutate, amico.
Nick —• Sentite. Io, non so se parlate con senno, 
ma chiunque è contro Lord Havely è mio amico. 
Cunnigham — A che ora devo essere al porto per 
l’ingaggio, domattina?

Nick — Alle cinque precise.
Cunnigham — Ci sarò.
Nick — A domani. (Esce. Cinthia si affaccia a 
spiare).
Cinthia (sottovoce) — Padre!
Cunnigham (voltandosi) — Entra, Cinthia. 
Cinthia (c. s.) — E’ andato via?
Cunnigham -— Sì.
Cinthia — Allora posso far entrare le ragazze. (Si 
ritira. Si sente la sua voce di dentro. Poi entra con 
Ethel e Lucy, molto giovani e graziose). 
Cunnigham —• Ragazze, consideratevi come a casa 
vostra. Andate, venite, fate quello che credete. L’im
portante è che non vi annoiate.
Cinthia (con tono di complicità) — Padre, ho pen
sato che Ethel e Lucy potrebbero intanto entrare 
a far parte del coro. Hanno una bella voce. 
Cunnigham ■— Ottima idea. Le proviamo subito. 
(Va all’armonium, siede e si accinge a suonare) Con 
che cosa cominciamo?
Cinthia (conducendo Ethel e Lucy vicino all’ar
monium) — Che cosa volete cantare? (Ethel si 
china all’orecchio di Cinthia e le mormora qualcosa. 
Cinthia, scandalizzata) Oh, no. Quella no. (Lucy, 
stessa controscena all’orecchio di Cinthia. Cinthia, 
c. s.) Ma no, nemmeno quella. Siamo in una sacre
stia, ragazze.
Cunnigham (bonario) — Allora, riuscite a mettervi 
d’accordo?
Cinthia —- Il fatto è, Padre, che il loro repertorio 
non è molto esteso e per di più... è... come dire, 
poco edificante.
Cunnigham — Allora, scegli tu. Oppure fai emet
tere le note senza le parole.
Cinthia (dopo un breve conciliabolo muto con 
Ethel e Lucy) — Padre, abbiamo trovato. Una can
zone di marinai. Ma... pulita. (Cinthia intona la 
canzone con Ethel e Lucy mentre Cunnigham le 
accompagna con l’armonium. Sulla porta si affac
ciano John, Paul e Bill che si uniscono al coro. Il 
canto prosegue un po’, finché sulla soglia appare il 
Pastore Klyne. Dapprima nessuno lo nota, poi Ethel 
e Lucy lo scorgono e danno un grido. Tutti si vol
tano. Il canto cessa).
Cunnigham (fra sé) — Capita sempre a proposito! 
Klyne —- Reverendo Cunnigham, non vorrei in
terrompere un’orgia, ma ho notizie gravi per voi. 
Cunnigham — Lo vedo dalla vostra faccia. Beh, 
ragazzi, andate. Riprenderemo più tardi. (I sei 
escono).
Klyne — Non credo che ne avrete più voglia. (Sven
tolando un giornale) Non avete letto il giornale di 
stamattina? (Legge) « La Chiesa Cattolica alla con
quista del porto! ».
Cunnigham (subito allarmato) — Fate vedere!



DIO SALVI LA SCOZIA

(Prende il giornale e legge) « Giusta reazione dei 
nostri baldi marinai all’intrusione del Parroco di 
San Patrizio che tenta di spingere l’influenza della 
Chiesa di Roma sulla zona dei “  docks ” fino a ieri 
dominio incontrastato della Chiesa Presbiteriana... 
Sei marinai feriti e molti contusi... A queste vit
time innocenti del fanatismo religioso va tutta la 
nostra solidarietà di scozzesi, di protestanti, di citta
dini... ». (Smettendo di leggere) Non è vero. Ci 
hanno aggrediti.
Klyne (minaccioso) —■ A quest’ora tutti i nostri 
concittadini hanno letto il giornale. E’ questo che 
vi proponevate, reverendo Cunnigham? Una guerra 
di religione in pieno secolo ventesimo? Benissimo. 
Probabilmente l ’avrete. Ma ricordate che la Scozia 
non è terra di conquista per i cattolici. Ed ora, buon 
divertimento, reverendo. Io me ne lavo le mani. 
(Esce. Quasi subito entrano di corsa Smuts e Brown, 
agitatissimi).
Brown-Smuts — Padre, avete sentito? Tutto il 
porto è in fermento. Ce l ’hanno con voi. Dicono 
che vogliono farvi la pelle.
Cunnigham — Bene. Li aspetterò.
Brown (tremando) — Ma noi, noi che facciamo? 
Cunnigham — Siete uomini liberi. Regolatevi se
condo coscienza.
Smuts (pavido) — Noi resteremmo, ma il fatto è 
che abbiamo paura.
Cunnigham ■—■ Lo vedo. (Comincia a sentirsi un 
rumore lontano come di gente in cammino. Smuts 
e Brown si guardano sgomenti, ■poi cautamente si 
avviano per uscire ma ne sono impediti dall’ingresso 
di Cinthia. Da questo momento il ritmo della scena 
fino al finale dell’atto si fa sempre più frenetico ed 
esagitato).
Cinthia (entrando) — Padre, i marinai dei « docks » 
marciano sulla parrocchia.
Cunnigham — Se ne stava discorrendo, figliola. 
Flaherty (entra di corsa. E’ stranamente eccitata, 
quasi allegra) — Padre, giù per il corso avanza una 
fiumana di gente. Hanno bastoni e cartelli. Sono 
eccitatissimi. Gridano che vogliono liberare la Sco
zia fino all’ultimo cattolico. E vogliono buttarci tutti 
in mare. Che bello! Forse ci ammazzeranno tutti. 
Credete che sia giunta l’ora del martirio? Io sono 
pronta.
Cunnigham — Calmatevi. Non morrà nessuno. 
E non ci sarà nessun martirio.
Flaherty (esaltandosi) — Se aveste visto le loro 
facce non parlereste così. Sembrano dei bruti. Vio
lenti, feroci, terribili. (Lirica) Oh, non ci risparmie
ranno, state certo. Li sentite? Vengono. (Di scatto 
si avvicina a Cinthia e la bacia) Cara, in questo 
momento supremo, non dobbiamo serbare rancori. 
Unite ed impavide, pronte a morire per la nostra 
fede. (Appaiono Pietro, John, Paul e Bill. I quattro

indossano le cotte bianche e hanno in pugno, ognu
no, una candela accesa. Avanzano uno dietro l’altro 
come in processione).
Cunnigham (irritato) — Che significa questo? 
Pietro (sempre avanzando, con tono ispirato) — 
L’ora è suonata, Padre. Usciamo a fermarli. E se 
non bastano queste... (indica le candele) ... teniamo 
pronti questi. (E di sotto la cotta cava un randello, 
subito imitato dai tre marinai che mostrano ciascuno 
un randello).
John (calmo) — Padre, ricordo tutto. Al primo col
po non reagire. Al secondo, nemmeno. Al terzo, 
giù, tiro anch’io.
Pietro — Padre, qui ci scateniamo ogni quattro o 
cinque secoli. Ma quando ci muoviamo, non ci 
tiene più nessuno.
Flaherty —- Sì. (Come un grido di guerra) Dio 
salvi la Scozia! (Ai marinai) Sotto, ragazzi. (La 
Flaherty attacca a cantare l’inno. Subito si uniscono 
al canto i tre marinai, Smuts e Brown. Tutti sono 
ormai eccitatissimi. I l gruppo compatto, cantando 
avanza come in una santa crociata verso l’uscita. 
Tutti escono meno Cinthia che fa un passo verso 
Cunnigham, come combattuta, poi finisce per usci
re anch’essa. I l tumulto della folla si è fatto assor
dante).
Cunnigham (con sincero dolore) — Eccoli, gli 
uomini, Filippo.
Filippo — Amen. .
Cunnigham ■—■ Sì. Così sia. (Si alza. Ha deciso. 
Esce in fretta anche lui).

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena degli atti precedenti. Due giorni 
dopo. Mattino inoltrato. E’ in scena Pietro che pu
lisce i candelieri. Entrano Smuts e Brown).
Brown — E’ tornato?
Pietro — No.
Smuts —• Volete dire che non è rientrato nem
meno stanotte?
Pietro — Proprio così.
Brown —- Incredibile. Va proprio in cerca di guai. 
Pietro — Il Parroco sa quel che fa. Avete visto 
come ha domato la rivolta?
Brown -—- Ah, l ’idea di montare sull’auto del Pa
store e di servirsi proprio del suo megafono per 
arringare la folla è stata una trovata formidabile. 
Smuts (ripetendo le parole di Cunnigham) — 
« Scozzesi, io sono sceso al porto solo per aiutarvi 
contro chi sfrutta il vostro lavoro. Se togliete di 
mezzo me, commettete un errore storico».
Brown — E così è riuscito a toccare il cuore della 
folla. (Entra Flaherty. E’ allegra, eccitata, ha un 
vestito vistoso).
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Flaherty — Salve, amici. Bella giornata, vero? 
(I tre la guardano interdetti).
Brown — Notizie del Parroco?
Flaherty (come dicesse la cosa più ovvia) — L ’ho 
lasciato al porto. Lavora.
I Tre (insieme, stupiti) — Lavora?
Flaherty —• Sì. Scarica balle di cotone alte così. 
(Ammirata) Uno spettacolo. Tutti si fermano. 
Brown — Lo credo bene. Un prete-scaricatore. 
Smuts — Per me il posto di un Parroco è in Chie
sa con i paramenti ricamati e le pianete d’oro. Non 
fra i marinai.
Flaherty (piccata) — Perché? Cosa avete contro 
i marinai? (Lirica) Oh, i marinai! Uomini rudi, 
forse brutali, ma semplici e generosi come il mare. 
(Altro tono) E non intriganti e pettegoli come voi. 
Brown — Preferisco non rispondervi.
Smuts — Anch’io. (1 due si avviano).
Brown (prima di uscire) — Poveri marinai!
Smuts (rinforzativo) — Già. Poveri marinai! (E- 
scono).
Flaherty (è rimasta male) — Che hanno voluto 
dire?
Pietro (rapido) — Nulla, signorina. Si sentono 
trascurati dal Parroco e diventano acidi.
Flaherty (smontata) — No. Alludevano a me. (Di 
colpo) Pietro, anche voi mi trovate... poco graziosa. 
Pietro (per guadagnare tempo) —- Io?! Oh, signo
rina...
Flaherty — Non è una risposta. Siate preciso. 
(.Avanzando come volesse sedurlo) Che impressione 
vi faccio?
Pietro — Signorina, ho moglie e figli. (Fugge via 
abbandonando i candelieri).
Flaherty — E’ fuggito.
Cinthia (entra dalla porta interna. Ha una sporta 
per la spesa) — Buon giorno, signorina. Che avete? 
Siete preoccupata?
Flaherty (come se non la vedesse) — « Ho moglie 
e figli! ». Che significa?
Cinthia — Lo domandate a me?
Flaherty (scuotendosi) — Cinthia, non vorrei sem
brarti indiscreta, ma debbo rivolgerti una domanda. 
(Un tempo) Tra gli uomini che una volta veni
vano a trovarti... ce n’erano anche di ammogliati 
con figli?
Cinthia — Oh, signorina, quel tempo, grazie a 
Dio, è morto per me. E poi c’è il « segreto profes
sionale ». Non faccio la spia.
Flaherty — Ma no. T i chiedo solo d’illuminarmi. 
Tu lo puoi.
Cinthia (stupita) -—- Io?
Flaherty — Sì. Non ti offendere, ma tu hai una... 
competenza specifica. Perciò vorrei che tu mi aiutas
si a capire perché certe donne piacciono a tutti. E

certe altre a nessuno. Insomma, perché c’è tanta 
sperequazione nella distribuzione dei maschi? 
Cinthia — Dio, come parla difficile signorina. Si 
spieghi meglio!
Flaherty —- Le statistiche parlano chiaro. Per ogni 
donna inglese c’è un maschio disponibile. Anzi tre 
quarti di maschio perché le femmine sono in lieve 
maggioranza nel Regno Unito. Ebbene, dei tre 
quarti di maschio che mi spettano, io non solo non 
ho mai visto tutti i tre-quarti ma né la metà né 
un quarto della metà e nemmeno un centesimo o 
un millesimo di un quarto, dato che, contro ogni 
apparenza, io purtroppo sono ancora illibata. 
Cinthia (non sa se ridere o indignarsi) — Signo
rina, lei mi preoccupa.
Flaherty -— T i prego, non fraintendermi. Non ti 
chiedo di iniziarmi ai misteri del concubinaggio. 
No. Vorrei solo che tu mi indicassi la via migliore 
per rovesciare addosso a qualcuno di quei tre quarti 
di maschio in circolazione la tenerezza, l’amore, la 
passione che mi bruciano in petto. (Con furia sel- 
vaggia) Oh, se avessi qui fra le mani un tre quarti 
qualsiasi! T ’assicuro che non sarei inferiore a nes- 
sun’altra!
Cinthia — Ma lei così li spaventa. Sembra una 
leonessa. Gli uomini non si sbranano. Si accarez
zano. Bisogna conquistarli con la dolcezza. 
Flaherty — Credi?
Cinthia — Certo. Se fate così, il vostro tre quarti 
scappa subito. E non vi basta la ricchezza. I soldi 
alle volte fanno paura. M i spiego?
Flaherty — Perfettamente. Lo dicevo io che c’era 
qualche ingranaggio nel sistema che non funzio
nava. La statistica è una scienza esatta. Ce l’inse
gnano a scuola. Dunque, in qualche posto ci deve 
essere il tre quarti che mi spetta. (Di nuovo batta
gliera) Tutto sta a stanarlo.
Cinthia — Non con quella grinta. Un bel sorriso 
fresco luminoso. (Flaherty esegue. Cinthia indicando) 
Così. Le manine raccolte sul grembo. La testina un 
po’ reclinata sulla spalla, lo sguardo furbetto, di 
tre quarti. Così. Va bene?
Flaherty -— Sì, Cinthia.
Cinthia — E parlate poco. Cercate di esprimere 
tutto con gli occhi. Al massimo potete sospirare. 
Gli uomini sono romantici.
F laherty (soffia come un mantice) — Sì, Cinthia. 
Cinthia — Un sospiro. Non un ciclone. Quando 
l ’uomo è quasi cotto, allora l ’occhiata risolutiva. 
Questo è il momento di parlare. Una parola e un 
sospiro. Un sospiro e una parola. Uno-due. Uno- 
due. « Caro! ». Sospiro. « M i piaci! ». Sospiro. « An
diamo a passeggiare?». Un bel sospirane lungo 
lungo. M i pare che basti. Auguri. Spero che il Pa
store Klyne apprezzi il mio metodo.
Flaherty —-  Che c’entra il Pastore?
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Cinthia — I sospiri non sono per Klyne? 
Flaherty — T i pare che mi darei tanta pena per 
quel tipo?
Cinthia — In tal caso, mi dimetto, signorina. 
(Esce).
Flaherty —■ Troppo tardi. Ormai «so». (Sospira 
forte) Ah, no. (Sospira lieve) Ecco. (Sospira ritmi
camente) Uno-due. Uno-due. (Assume atteggia
menti romantici come se ascoltasse un immaginario 
interlocutore e ogni tanto abbassa la testa escla
mando in tono pudico) Oh... oh... (Entrano in fila 
indiana Cunnigham, John, Bill e Paul. I marinai 
sono in divisa ma Cunnigham indossa una tuta da 
scaricatore. E’ un mesto corteo: sembrano reduci da 
una sconfitta. Cunnigham siede subito, stanco. Fla
herty accorrendo) Siete stanco, vero?
Cunnigham — Non sono stanco. Ma avvilito. M i 
hanno licenziato. (Un tempo) Vorrei restare solo 
con John.
Flaherty — Bene. (A Bill e Paul) Andiamo, ra
gazzi. Volete essere la mia guardia del corpo? (Paul 
e Bill ridono confusi, mentre escono con Flaherty). 
Cunnigham — John, chiudi la porta. Devo par
larti.
John (esegue) —- Agli ordini!
Cunnigham — T i piacerebbe diventare nostromo? 
John — Nostromo, io? (Ride) E perché no, am
miraglio?
Cunnigham — Siedi. Lavorando al porto mi è 
venuta un’idea. Sui « docks » ho saputo che c’è una 
banchina d’attracco che non è proprietà di Lord 
Havely perché è in porto franco. Vero?
John — Sì.
Cunnigham — Quindi lì potrebbe attraccare qual
siasi nave e noi potremmo chiamare i nostri amici 
del porto a scaricarla. Così il monopolio di Lord 
Havely sarebbe intaccato. Una volta scosso il suo 
prestigio, tutto il resto verrà da sé. Dovrà scendere 
a patti. Che te ne pare?
John -—• Dimenticate un particolare. Non abbiamo 
la nave. E per comprarla occorrono migliaia e mi
gliaia di sterline. Chi le ha?
Cunnigham — La signorina Flaherty. Può com
prarne dieci di navi, se vuole.
John — E voi sperate di convincerla? 
Cunnigham — Io, no. Ma tu, sì.
John — Io?! E che volete che le dica? 
Cunnigham — Niente. Invitala con un pretesto 
ad una passeggiata. Poi, come per caso, conducila 
davanti un negozio di divise da marinaio. Qui fingi 
un capriccio improvviso e dille che, prima di mo
rire, ti piacerebbe vederti almeno una volta vestito 
da nostromo. Appena sei nel negozio, scegli la più 
bella divisa e poi torna a mostrarti alla Flaherty 
con i galloni sulla manica, il berretto dai fregi d’oro 
e il fischietto al collo.

John — E poi?
Cunnigham ■—■ E poi, niente. Soltanto quando ti 
togli la divisa, fatti vedere sconvolto. Lei ti doman
derà cos’hai. E tu risponderai: «Niente!». Ma 
darai un grosso sospiro. E se ti riesce, spremi una 
lacrimuccia. Credo che basterà.
John (perplesso) — Un sospiro?
Cunnigham — Fa’ come t’ho detto. E se dopo que
sto, la Flaherty non sarà disposta a comprare, non 
dico il « Mauritania », ma l’intera flotta di Lord 
Havely, io non sono più psicologo.
John (illuminandosi) — Ci sono. (Ride) Padre, voi 
credete che quella zitella...
Cunnigham — Sì. Lo credo, John.
John (abbandonandosi al riso) — Una volta alle 
Antille la regina di una tribù negra voleva farmi 
re. Era antropofaga.
Cunnigham — Forse faccio male ad approfittare 
del sentimento della signorina Flaherty, ma non ho 
altra via se voglio salvare tutta quella gente del 
porto.
John (deciso) — Padre, lo farò. Costi quel che 
costi.
Cunnigham (allusivo) — No. Questo è il punto. 
(Sottolineando) Non voglio che ti costi nulla. Nulla. 
Lo prometti?
John — Volentieri. E’ talmente stagionata. 
Cunnigham — Attento. Eccola. In bocca al lupo. 
John (sottovoce) — L’avete detto. L’agnello e il 
lupo.
Flaherty (entrando) — Reverendo, mi è venuta 
un’idea.
Cunnigham (in fretta) — Anche a me. Perciò esco. 
(Si avvia).
Flaherty (interdetta) — Uscite?
Cunnigham — Scendo in Chiesa. Parlatene con 
John. Poi, dopo, lui mi riferirà (Esce rapido). 
F laherty (c. s.) — Benedett’uomo! Ha sempre così 
fretta in questi giorni. (Un tempo) Parlarne a voi. 
Che idea.
John (avvicinandosi) — Di che si tratta? 
Flaherty — Questioni parrocchiali. Efficienza. Or
ganizzazione. Non è roba per marinai. (John d’im
provviso sospira forte. Flaherty, sorpresa) Cos’avete? 
John (triste) — Niente. (Flaherty sospira a sua volta) 
Cos’avete?
Flaherty — Niente. (E contìnua a sospirare se
condo il metodo di Cinthia mentre lancia occhiate 
« assassine » a John. Una pausa in cui i due si spiano 
sottecchi non sapendo come fare per « attaccare ». 
Flaherty, di colpo) Io credo di avere il « complesso 
della schiava».
John (ottuso) — Schiava?
Flaherty (tono da fumetti) — Sì, quelle donne 
che voi marinai comprate con le pietruzze colorate 
e di cui poi potete fare tutto quello che volete.
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Cinthia — ... John.
Cunnigham (subito allegro) — Davvero? Li hai 
visti proprio con i tuoi occhi? E dimmi, dimmi, che 
facevano?
Cinthia (scandalizzata) — Padre, avete tutta l ’aria 
di non disapprovarli.
Cunnigham (riprendendosi) — Oh, certo che li 
disapprovo. (Di nuovo interessato) Ma se tu vo
lessi... descrivermi il loro contegno, io potrei valu
tare meglio la colpa della Flaherty.
Cinthia — Quella vecchia gallina spennacchiata 
era tutta languori e svenevolezze mentre si strofi
nava a John e scodinzolava senza pudore. E sospi
rava. E lui...
Cunnigham (con ansia) — E lui?
Cinthia —- Invece di respingerla sembrava prender 
gusto a tutte quelle smancerie. Porco! Scusatemi, 
me sfuggito.
Cunnigham — Capisco la tua collera, Cinthia. 
Come presidentessa, beninteso.
Cinthia —- E mi fa ancora più rabbia perché sono 
stata io a insegnarle...
Cunnigham — Insegnarle, cosa?
Cinthia (riprendendosi) — Niente. Quale Par
roco spetta a voi controfirmare l’espulsione. (Va 
alla scrivania) Ecco la penna. (Gliela porge). 
Cunnigham (non la prende) — Già, dovrei fir
mare...
Cinthia — Semplice formalità.
Cunnigham -— «Semplice formalità». Sono le 
stesse parole che mi disse quel giorno la Flaherty 
quando venne a chiedere la mia firma per farti 
cacciare dalla città. Come vedi, tutto ritorna. 
Cinthia (con puntiglio infantile) —• Non volete 
firmare?
Cunnigham -—- Vedi, Cinthia, per quanto io ri
fletta, non trovo la Flaherty così colpevole come so
stieni tu. In fondo, che faceva di male? Lei è nu
bile, lui è scapolo. Potrebbero anche sposarsi. 
Cinthia (con un grido) — No!
Cunnigham — No?! E perché, no? Chi potrebbe 
opporsi? Tu, forse?
Cinthia — Sì. Non voglio.
Cunnigham — E perché? Se c’è un motivo va
lido, dillo. La Chiesa tiene conto degli impedimenti 
legittimi. Allora, perché non vuoi?
Cinthia (sempre più incerta) —- Perché... perché... 
Cunnigham — Perché lei è così ricca e lui così 
povero? (Cinthia fa cenno di no) E allora? Ti 
ascolto. (Cinthia scoppia in lacrime. E’ un pianto 
stizzoso di bimba. Batte ì piedi. Cunnigham, com
mosso) Anima di Dio, cosa ti succede?
Cinthia (piange più forte come una bimba che

John (tecnico) — In Africa la schiavitù è abolita. 
Flaherty (allegra) — Davvero? Vuol dire che d’ora 
innanzi dovrete cercarle qui le vostre schiave. 
John (attaccando) — Oh, un semplice marinaio 
non ha molte possibilità qui in Iscozia. Se fossi al
meno nostromo. Nostromo! (Sospira forte con inten
zione) Allora, sì. (Sulla porta si affaccia Cinthia 
con la sporta della spesa colma di provviste. 1 due 
non la vedono. Cinthia si ritrae e resta a spiare 
facendo ogni tanto capolino).
Flaherty — Nostromo? Eppure il fisico da nostro
mo ce l ’avete!
John — Il fisico non basta. Ci vuole la paga e il 
comando di una nave. (Altro tono) Vi va una pas
seggiata? Fino al porto?
Flaherty (pronta) — Al porto? Oh, sì. Il mare 
mi eccita. Qui si soffoca.
John (porgendole il braccio, galante) ■— Se non 
temete di compromettervi...
Flaherty (prendendo il braccio) — Sono troppo 
ricca per badare all’opinione della gente. (Lo guarda) 
Nostromo! (Escono).
Cinthia (entra subito. E’ furente. Resta un attimo 
incerta, poi va decisa alla scrivania e scrive in fretta 
qualcosa. Poi con il foglio si affaccia sulla porta 
interna e grida) —• Padre Cunnigham! Padre Cun
nigham!
Cunnigham (appare) — Perché gridi? Va a fuoco 
la sacrestia?
Cinthia — Pressappoco. (Gli porge il foglio) Tenete. 
Cunnigham (senza prenderlo) — E’ urgente? 
Cinthia —- Urgentissimo.
Cunnigham (c. s.) — Tasse?
Cinthia —• No.
Cunnigham — Citazione?
Cinthia —-No.
Cunnigham — Allora, se non si tratta di soldi, 
posso prenderlo. (Prende il foglio. Ha un sussulto) 
Un decreto di espulsione?
Cinthia — Sì. Contro la signorina Flaherty. 
Cunnigham —- Vuoi cacciarla dalle Figlie di 
Maria?
Cinthia ■—• Sono o non sono la presidentessa? 
(Tono burocratico) Perciò vi notifico che ho deciso 
di espellerla.
Cunnigham ■—- Come tuo superiore gerarchico pos
so almeno conoscerne il motivo?
Cinthia — E’ scritto lì.
Cunnigham — Sì. Lo vedo. « Condotta immo
rale». Ma è un po’ vago. Vorrei qualche partico
lare.
Cinthia (con uno sforzo) — Poco fa l ’ho sorpresa 
mentre tentava di sedurre... un marinaio.
Cunnigham -—- Quale marinaio? Ce ne sono tanti.
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faccia le bizze) — Non voglio. Non voglio. Non 
voglio.
Cunnigham — Va bene. Questo l’ho capito. Ades
so, calmati. E poi, se vuoi, mi racconti. Intanto 
vado a prenderti un bicchiere d’acqua. (Cinthia 
lo trattiene per un braccio, mentre fa cenno di no. 
Cunnigham, paziente) Va bene. Non me ne vado. 
Ecco, seggo qui vicino a te. (Esegue) Tieni. Asciu
gati gli occhi. (Le dà un fazzoletto. Cinthia si asciu
ga gli occhi, poi si soffia il naso rumorosamente co
me i bimbi e restituisce il fazzoletto a Cunnigham 
che è rimasto un po’ male) T i senti meglio? (Cin
thia fa cenno di sì) Sia ringraziato Dio. (Un tempo) 
Cinthia, se tu piangi, dev’essere qualcosa di grave. 
Vero? (Cinthia non risponde) Vuoi che lo dica io 
per primo? Tu ami John. E’ così? (Cinthia abbassa 
la testa confusa. Cunnigham, sollevandole il volto) 
Non devi vergognarti, Cinthia. L’amore è una cosa 
meravigliosa quando è benedetto da Dio. Solo io 
non immaginavo che tu e John... Cosa vuoi, non 
me ne intendo. Se l’avessi soltanto sospettato, non 
avrei... (Tace accorgendosi di aver detto troppo). 
Cinthia (subito ansiosa) — Non avreste... che cosa? 
Cunnigham (alzandosi agitato) — Oh, Cinthia, te
mo di aver combinato un... pasticcio!
Cinthia — Voi?!
Cunnigham — Io. Sì. Ma è stato per aiutare quei 
poveracci del porto... E adesso? (La prende per un 
braccio) Vieni. Presto.
Cinthia — Dove?
Cunnigham — In Chiesa. A pregare per John. 
(Epico) Che l ’Onnipotente gli dia la forza di resi
stere a quella furia scatenata della Flaherty! 
Cinthia —• Non ci vengo.
Cunnigham — Non vuoi che John si salvi? 
Cinthia — Non con le mie preghiere. Se è abba
stanza forte, che si difenda da solo!
Cunnigham -— Nessun uomo è abbastanza forte, 
Cinthia. E la Flaherty... è la Flaherty!
Cinthia — In tal caso tanto peggio per John. 
(Riprende la sporta e si avvia) Vado da Ethel e 
Lucy. (Esce dalla porta interna. Ma ritorna quasi 
subito agitatissima) Padre, Ethel e Lucy sono fug
gite!
Cunnigham —■ Fuggite? E come?
Cinthia — Dalla finestra. Hanno lasciato questo 
biglietto : « Ci annoiamo troppo. Preferiamo il pec
cato». Vado a riprenderle. (Esce in fretta e sulla 
porta quasi urta Klyne che sta entrando) Scusate. 
(Via).
Klyne (che ha sentito) —■ Ethel e Lucy! A quel 
che sento, c’è un bel traffico di ubriaconi e don
nacce da queste parti, reverendo.
Cunnigham — Forse preferite i fedeli con i conti 
in banca e in abito da sera?

Klyne — Parlate come un agitatore e lo siete. Ba
sta vedere la vostra tuta.
Cunnigham — Ho indossato questa tuta per lavo
rare fra i miserabili del molo. Ho voluto rendermi 
conto personalmente della loro miseria. Perché non 
mi imitate? Ci sono tute anche della vostra taglia. 
Klyne — Un sacerdote non può lasciarsi contami
nare dal contatto di prostitute e fornicatori. 
Cunnigham —- Frequentando banchieri, consi
glieri d’amministrazione e nobildonne non temete 
d’insudiciarvi di più?
Klyne — Ecco il tipico linguaggio dei demagoghi. 
Cunnigham — Può darsi. Ma io sono persuaso 
che i peccati degli umili toccano soltanto le loro 
anime. Ma i ricchi sono molto più colpevoli perché 
i loro peccati, tramati nel chiuso degli uffici e al 
riparo delle leggi, finiscono col coinvolgere anche 
degli innocenti.
Klyne (sostenuto) — Se ci fosse un mezzo per 
aiutare la gente del porto, già da tempo sarei inter
venuto. Ma Lord Havely è il più forte, purtroppo. 
E il mondo è quello che è. Non potremo riformarlo 
né io né voi.
Filippo — Perché?
Klyne (stordito) — Come avete detto? 
Cunnigham — E’ stato Filippo a rispondervi. Fi
lippo ha ragione. Perché dovremmo starcene in di
sparte proprio noi i testimoni di Cristo e lasciare 
che i nostri fratelli siano oppressi, sfruttati, vilipesi? 
No, dobbiamo opporci e difenderli. Ecco il destino 
terrestre della Chiesa. E se per ritrovare e salvare 
un uomo è necessario indossare una tuta, ben venga 
la tuta!
Filippo — Amen!
Klyne —- Ancora quel pettegolo d’un pennuto. 
Cunnigham — E’ una creatura di Dio. Libera di 
esprimere la sua opinione.
Klyne — M i ha mandato Lord Havely. Vorrebbe 
trovare una base d’accordo con voi. Si rende conto 
della situazione. E penso che gli interesserebbe un 
compromesso.
Cunnigham — L’avevo capito. Rifiuto.
Klyne — Ah, siete cocciuto. Fate male perché Lord 
Havely è troppo forte per un pretino di Roma. E 
non so se troverete qualcuno come me disposto ad 
elargirvi dei sani consigli protestanti. (Pausa) Per
ciò non voglio che il ,mio gesto, dopo, vi sembri 
ispirato dalla pietà per i vinti. (Gli dà la mano). 
Cunnigham (strìngendogliela) — L’accetto in segno 
di solidarietà, Tinche se voi restate dall’altra parte 
della barricata.
Klyne — Non è una barricata a dividerci. Ma due 
concezioni diverse dell’economia. Io sono un reali
sta. Voi, un possibilista. Per me, due e due fanno
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sempre quattro; mentre voi sperate che prima o 
poi diventino cinque.
Cunnigham —- Ogni calcolo umano è sempre ina- 
deguato ai disegni di Dio. Perciò io spero che un 
giorno o l ’altro due e due facciano cinque.
Klyne — Vi auguro di riuscire. Ma non ci credo. 
Addio, reverendo.
Cunnigham — No, no. Arrivederci, Pastore. (In 
scena si fa buio per la fine del quadro. Si odono 
le note di una marcia nuziale suonata dall’armo
nium).

C  / f r? r/> f. i rr- r'/f ■
(La stessa scena degli atti ■precedenti. Qualche mese 
dopo. Mattino di sole. In un angolo, all’armonium 
siede Pietro che suona la marcia nuziale. Pietro è 
vestito per la prima volta da scaccino e indossa una 
cotta nuovissima come per una funzione solenne. 
Si dà molto tono. La Flaherty, vestita da gran gala, 
con un enorme cappello di piume bianche, dà il 
braccio a John, elegantissimo nella divisa da no
stromo carica di galloni d’oro. I due avanzano sul 
ritmo della musica strisciando i piedi alternativa- 
vamente col tipico passo da parala dei matrimoni). 
Flaherty — No. Non così, John. Più sciolto. Non 
partecipiamo ad un’esecuzione capitale.
John — M i fa impressione lo stesso.
Flaherty —• Non pensarci. Ci si snosa una volta 
sola.
John — Appunto per questo.
Flaherty — Dunque, ricominciamo. (Mugolando 
il ritmo della marcia nuziale) Du-dum-du-du. Du- 
dum-du-du. Ecco, il passo strisciato. Uno-due. Uno- 
due. (John sbaglia) No. Prima il piede destro. Ecco 
No. Niente dondolio. Non siamo sulla tolda di una 
nave. Ecco. Ci siamo. Uno-due. Uno-due. Bravis
simo. Basta, Pietro. (Sulla porta appare Cunnigham. 
E’ per la prima volta in sottana. Una sottana nuova 
fiammante in cui si muove un po’ impacciato. Nes
suno si accorge della sua presenza finché egli batte 
le mani applaudendo).
Cunnigham — Bravissimi. E soprattutto brava al
la signorina Flaherty, perfetta maestra di cerimonie. 
Flaherty -— Visto che non posso esserne la pro
tagonista, mi accontento di organizzare le nozze. 
Non è questo il ruolo delle vecchie zitelle? 
Cunnigham (galante) — Voi non sarete mai né 
vecchia, né zitella. Specie oggi così elegante. 
Flaherty (lusingata) — Anche voi siete molto chic. 
Cunnigham — Grazie. E di Pietro non dite nulla? 
Flaherty — Sembra un vescovo.
Cunnigham — No. Finalmente sembra un sacre
stano. (Entra Nick con una grande corbeille di fiori 
avvolta in un nastro azzurro con dicitura in oro: « 1

portuali al loro Parroco». Tutti ammirano la cor
beille. Cunnigham, scuotendosi) Manca poco alle 
dieci. John, va’ a prendere la tua sposa.
John — Sì, Padre. Volo. Andiamo, Pietro. (John 
e Pietro escono).
Flaherty — Certo che se qualcuno sei mesi fa 
mi avesse detto che un giorno sarei stata madrina 
alle nozze di Cinthia, gli avrei dato del pazzo. 
Cunnigham — I disegni di Dio sono sempre mi
steriosi. Anch’io sei mesi fa, venendo qui, pensavo 
di fare solo il Parroco.
Nick (ripetendo le proprie parole) — « Ma voi siete 
un prete! ». Ricordate? Non avrei mai creduto che 
avreste messo nel sacco Lord Havely. L’avete vinto 
sul terreno dell’astuzia. Una grande vittoria, Padre. 
Avete risanato il porto. Non lo potremo mai dimen
ticare! Il grande Lord Flavely sconfitto da... 
Cunnigham —- ... un piccolo prete, puoi dirlo, 
Nick. A proposito di Lord Havely, mi ha scritto. 
M i offre di saldare tutti i debiti della Parrocchia 
e in piu diecimila sterline se vi convinco a ven
dergli le vostre navi.
Nick (subito) — No, signorina. Per carità, non 
vendete niente. Neppure una barchetta. Se no, tut
to ritorna come prima.
Cunnigham — No. Stai tranquillo. (Straccia la 
lettera) Non venderà nulla. Anche se dovessi ve
dere questa Chiesa andare all’asta.
Flaherty (un tempo) — La Chiesa non andrà al
l’asta.
Cunnigham -— No?! E come farò a pagarvi tutti 
i fitti che vi devo?
Flaherty — Da oggi la Chiesa è vostra. Ecco l ’atto 
di donazione. (Porge un foglio).
Cunnigham (commosso, legge) — « Io, Patrizia 
Flaherty, dono alla Parrocchia di San Patrizio il 
terreno su cui sorge la Chiesa omonima...».
Nick — Brava, signorina. E’ un gesto... sublime, 
ecco.
Flaherty — Non ce niente di sublime. Sono una 
donna d’affari e ho calcolato che se mi faceste causa 
chiedendomi la percentuale sugli utili che da sei 
mesi mi rendono le navi, dovrei pagarvi molto di 
più. In quanto alla donazione, l ’idea è partita da 
Cinthia.
Cunnigham — Cinthia?
Flaherty — Sì. Le ho chiesto che regalo volesse 
per le nozze e lei mi ha suggerito di donare la 
Chiesa alla Parrocchia.
Cunnigham (sempre più commosso) — Oh, Cin
thia, Cinthia. Mi sembra ieri quando la vidi per 
la prima volta entrare da quella porta, spavalda e 
aggressiva: «Mi chiamano Taxi!».
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Flaherty — Se non avesse incontrato voi, quel 
taxi oggi continuerebbe a correre.
Cunnigham (semplice) ■—- Oh, io non ho nessun 
merito. Sono stato soltanto l’occasione di cui Dio 
s’è servito per i suoi fini.
Nick — Già. E i portuali non vi devono nulla? 
(Indica la corbeille) Hanno fatto la colletta per rin
graziarvi.
Cunnigham — Non me. Ma la signorina Flaherty. 
Flaherty — No, reverendo Cunnigham. Voi po
tete farvi piccino finché volete, ma tutta la città 
ormai sa chi siete e cosa valete. Cattolici e prote
stanti. Una volta tanto siamo d’accordo. 
Cunnigham — Per carità, mi adulate. (Nick in
tanto esce).
Flaherty -—- No. Lo dicono tutti. Dieci Parroci 
come voi e la Scozia torna cattolica. Io credo che 
vi faranno per lo meno Monsignore.
Cunnigham — Monsignore? E perché no, Cardi
nale? (Sulla vetrata si staglia la mole del Pastore 
Klyne. Cunnigham, che volge le spalle alla porta, 
non si è accorto di lui).
Flaherty (sottovoce, a Cunnigham) ■— Guardatevi 
alle spalle.
Cunnigham (voltandosi) — Oh, Pastore Klyne, 
finalmente. Cominciavo a temere che non veniste 
più. (Gli va incontro cord.iahnente) Prego, entrate. 
Sono mesi che non ci vediamo.
Klyne (più cordiale del solito) — Infatti. 
Cunnigham •—- Sono subito da voi. Signorina, vi 
dispiace?
Flaherty — Prego. (Allusiva) Qui si soffoca. (Si 
avvia. Sulla soglia) Vae vietisi (Esce).
Klyne — Il vinto sarei io?
Cunnigham — In confidenza, credo che non rie
sca a dimenticarvi.
Klyne (illuminandosi) — Credete? (Resta a guar
dare la porta da cui è uscita la Flaherty). 
Cunnigham — Allora, Pastore... Se volete sedere. 
(Chiamando) Pastore!
Klyne (scuotendosi) — Oh, scusatemi. Ho ricevuto 
il vostro biglietto. E’ vero quello che m’avete scritto? 
Cunnigham — Sì. (Sottovoce) Lascio la Parroc
chia. Mi mandano in Africa. Ma qui non lo sa 
nessuno. E desidero che non si sappia per ora. 
Klyne (scosso) —- Volete dire che non tornerete 
mai più?
Cunnigham — Mai più (Una pausa).
Klyne (sincero) — M i dispiace.
Cunnigham — Anche a me. (Una pausa. 1 due si 
guardano con simpatia).
Klyne — Non dovrei essere io a dirlo ma mi pare 
che i vostri superiori non agiscano bene. Se fossi 
stato io a pacificare il porto, mi avrebbero nominato

Vescovo e mi avrebbero proposto al Governo per 
il titolo di Baronetto. (Ironico) Ma già, voi dipen
dete da Roma!
Cunnigham —• Roma non può fare altrimenti. 
Immaginate se tutti gli altri preti cominciassero ad 
imitarmi.
Klyne — Avete agito a fin di bene.
Cunnigham — Sia pure. Ma i fatti restano. Ho 
frequentato prostitute, sono uscito di notte, ho 
bazzicato il porto.
Klyne — Avete avuto coraggio. E forse è di questo 
coraggio che la Chiesa, tutte le chiese, hanno oggi 
bisogno.
Cunnigham — Infatti. E’ quello che m’ha detto 
ieri Sua Eccellenza il Vescovo: « Figlio mio, a quat
tr’occhi io posso anche essere d’accordo con te; ma 
come Vescovo devo rimandarti fra i selvaggi. Qui 
sei troppo pericoloso». E mentre mi benediva, pian
geva come un bambino.
Klyne •—- Dunque, non ci vedremo più. 
Cunnigham -— Un giorno ci vedremo. (Indica il 
cielo) E di lassù ci divertiremo a contare i nuovi 
cattolici di Scozia.
Klyne (cordiale) — Vi divertirete voi. A me ne è 
passata la voglia. Comunque, perché m’avete chia
mato? Posso esservi utile in qualche cosa? 
Cunnigham — Sì. Vorrei che spiegaste al mio suc
cessore che è già in viaggio i motivi che m’inducono 
ad andarmene senza attenderlo.
Klyne (colpito) — E perché volete affidare pro
prio a me un tale incarico? Non credo d’essere il 
più adatto.
Cunnigham — Al contrario. Voi avete tatto, auto
rità e sapete parlare. Con voi non potrà offendersi. 
Inoltre sarà così sorpreso nel vedersi ricevere da un 
ministro protestante che non avrà tempo di scan
dalizzarsi della mia fuga.
Klyne (ride) — Immagino che il vostro comporta
mento non sia troppo ortodosso.
Cunnicham — Infatti. Ma detesto i discorsi. E 
temo che dovrei farne uno piuttosto forbito per ac
cogliere il mio successore che mi dicono un po’ 
pignolo e burocrate. E poi c’è un altro motivo. 
Klyne — Posso conoscerlo?
Cunnigham — Gli addii mi commuovono. E qui 
m’ero affezionato ai miei parrocchiani, alla gente 
del porto, alla cittadina e, perché no?, anche a voi 
con cui era un vero piacere litigare.
Klyne (ormai commosso) — Non so se i nostri 
superiori gerarchici considererebbero troppo impe
gnativo un abbraccio fra noi due. Ma per quel che 
mi riguarda, me ne infischio. (Apre le braccia). 
Cunnigham (aprendo le braccia a sua volta) —
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Siamo tutti fratelli in Cristo! (I due si abbracciano). 
Filippo (trionfante) — Amen!
Klyne (con un sussulto) — Ah, il pappagallo. 
Cunnigham —- Non temete, mi segue in Africa. 
Klyne •—• Meno male. (Si odono grida di « Viva 
gli sposi! », applausi e voci che si avvicinano). 
Flaherty (entrando eccitata) — Ecco gli sposi! 
Cunnigham —- Vado loro incontro. (Esce).
Klyne (galante, alla Flaherty) ■— Vedo che anche 
voi non potete sottrarvi alla suggestione dell’atmo- 
sfera nuziale.
Flaherty — Da quando in qua siete romantico? 
Klyne —■ Da quando voi avete cessato di esserlo. 
(Dà un profondo sospiro che fa sussultare la Fla
herty) Un vostro sì mi farebbe l ’uomo più felice di 
Scozia.
Flaherty — Sono troppo ricca ormai per dirvi di sì. 
Klyne — Io non bado al danaro.
Flaherty — Io, invece, sì. (Irrompono in scena 
Paul, Bill, Smuts, Brown, Nick e una folla anonima 
dì portuali, marinai e donne che si intravedono al 
di là della vetrata. Tutti fanno ala per lasciar pas
sare John e Cinthia. Cinthia è bellissima nell’abito 
bianco. Sembra una visione. La bimba del primo 
atto le regge lo strascico) Che meraviglia. Sembri 
una bambina il giorno della prima comunione. Vero, 
Padre Cunnigham?
Cunnigham —- Beh, diciamo il giorno della cre
sima. (John trae di dietro la schiena una gabbia che 
porge a Cunnigham. Cunnigham arretrando) Cos’è? 
John ■— Padre, vi preghiamo di accettare un piccolo 
dono. Una compagna per Filippo: Cocorita. (Filippo 
dà in un grido rauco indistinto).
Cunnigham — Figlio mio, hai sentito? No, Filippo 
ed io ti ringraziamo ma apprezziamo troppo i van
taggi del celibato per rinunciarvi alla nostra età. 
(Entra Pietro che va a prendere il campanello dalla 
scrivania).
Pietro (solenne) — L’altare è pronto.
Flaherty — Possiamo avviarci, Padre? 
Cunnigham — Sì. Nel nome del Signore. (Flaher
ty dispone tutti i presenti per coppie fino a for
mare un corteo dietro Cinthia e John. Solo Klyne 
resta in disparte. Pietro va a porsi alla testa del 
corteo che si snoda mentre l’organo giù nella chiesa 
intona la marcia nuziale. D’improvviso si ode la 
canzone di Ethel e Lucy al secondo atto. Tutti si 
fermano sorpresi).
Cinthia (con un grido) — Ma sono Ethel e Lucy! 
John — Sì. Ma chi ti dice che vengano qui? (Tutti 
ascoltano immobili. I l canto si fa sempre più vicino). 
Cunnigham — Sì, Filippo, sono le nostre due 
pecorelle smarrite. (Infatti entrano Ethel e Lucy 
vestite correttamente di bianco. Ognuna porta dei

mughetti che porgono silenziosamente a Cinthia. 
Cinthia prende i fiori e bacia Ethel e Lucy) Ed ora, 
signorina Flaherty, vogliamo trovare un posticino 
anche per queste due brave ragazze? Io direi di 
metterle qui. (Le conduce a fianco di Paul e di Bill. 
Le ragazze sì consultano con un occhiata, poi si 
scambiano ì posti prendendo ognuna il braccio dei 
due marinai. Cunnigham a Paul e Bill) Che volete 
farci? L’iniziativa è sempre delle donne. (Ad un 
cenno della Flaherty il corteo riprende a muoversi 
compiendo un mezzo giro per la scena fino a uscire 
per la porta che conduce in Chiesa. La Flaherty e 
Klyne sono rimasti per ultimi, soli in scena. Quasi 
immediatamente rientra Cunnigham che senza pa
role prende il braccio della Flaherty e lo poggia su 
quello di Klyne, poi ritorna ad uscire in silenzio. 
La Flaherty e Klyne si guardano esitanti, commossi. 
Un tempo, poi insieme, a braccetto, escono an- 
ch’essi mentre il suono dell'organo si fa sempre più 
forte. In scena si fa buio. Contemporaneamente la 
musica nuziale sfuma sino a cessare. Si odono lenti 
e attutiti i rintocchi di una campana che suona a 
mattutino. La scena, la solita sacrestia, si illumina 
un po’. E’ l’alba dell’indomani. Cunnigham, vestito 
da ciclista come all’inizio del primo atto, riappare 
con la sua vecchia scalcinata bicicletta. Cammina 
cauto badando di non far rumore. Stacca la gabbia 
con Filippo e l'appende al manubrio della bicicletta. 
Poi, sottovoce) Filippo, scusa se t’ho svegliato trop
po presto. Partiamo. Andiamo in Africa. Qui sarem
mo dei disoccupati. Perché, vedi, il porto è tran
quillo, Cinthia è felice, il Pastore Klyne è diventato 
nostro amico. Coraggio, caro, l ’Africa ci aspetta. 
Filippo —■ Perché?
Cunnigham ■— Perché sì.
Filippo — Amen.
Cunnigham — Così sia. (Cunnigham si guarda in
torno come a dare un ultimo saluto all’ambiente, 
poi esce con la bicicletta e Filippo, mentre si ode di 
nuovo il tema musicale dell’inizio della commedia 
quasi a chiudere tutta la vicenda in un clima di 
fiaba).

Questa commedia è stata rappresentata al Teatro Cari- gnano di Torino, il 16 gennaio 1959, dalla Compagnia Renzo Ricci-Eva Magni. Le parti sono state così distribuite: Cunnigham (Renzo Ricci); Cinthia (Bianca Toccafondi); Flaherty (Lina Volonghi); John (Carlo Cataneo); Klyne (Mario Pisu); Pietro (Ermanno Roveri); Nick (Adolfo Spesca); Smuts (Arrigo Barabandi); Brown (Claudio Er- melli); Un gendarme (Dante Miraglia); Ethel (Eliana Antonini); Lucy (Carla Agostini); Paul (Gino Viziano); Bill (Cesare Calvelli). Regìa di Sandro Bolchi.
* Copyright Nicola Manzari 1959.



A Bologna, al Teatro Comunale, il 19 febbraio 1959, 
è stato inaugurato il IX  Festival della Prosa, che in 
due mesi di durata vedrà seguire su quel palcoscenico 
sedici fra drammi e commedie, di cui nove opere 
italiane. Lo spettacolo di apertura è stato affidato a 
Gino Cervi e non avrebbe potuto avere maggior lustro, 
poiché questo magnifico attore, ossequiente e rispet
toso dei canoni dell’Arte, nel momento migliore della 
sua splendida carriera, ha scelto I giganti della mon
tagna di Luigi Pirandello, l’opera, cioè, che ricorda il 
grande Maestro non soltanto per l’estro poetico, ma 
per lo struggersi dell’Uomo, nel pensiero di essa, nel
l’agonia dell’ultima notte di sua vita. Infatti, il terzo 
atto del « mito » I giganti della montagna non fu 
mai scritto da Pirandello. Ma un altro grande Mae
stro, sotto la cui grande ala delle opere è sempre vivo 
il ricordo nel Teatro italiano — Renato Simoni — 
attratto non soltanto dalla bellezza dell’opera, ma forse 
dalla sua stessa incompiutezza che si prestava a pene
trare nel mondo delle ombre della Fantasia perduta, 
volle portare per primo alla ribalta il mito pirandel
liano. E fu regista, nel più completo significato di tale 
concetto — esecutore dei modi espressi dall’autore, 
creatore di quelli inespressi, e nel contempo stiblima- 
zione della parola scritta — al « Maggio Fiorentino » 
del giugno 1937, nel « Prato verde della Meridiana 
del Giardino di Boboli». Lo seguirono, con ammi
rata devozione, attori come Andreina Pagnani (Use), 
Memo Benassi (Cottone), Sandro Ruffini (Il conte)

e Carlo Ninchi, Randone, Brazzi, Tomolo, Rosetta 
Tofano, Niccoli, ecc. Fu un indimenticabile spettacolo: 
era la sera di sabato, 5 giugno 1937.
A Bologna, con la Compagnia di Gino Cervi, un 
regista tra i  migliori ed il più attento, certamente, 
alle opere pirandelliane — Guido Salvini — ha 
dovuto risolvere nuovamente il problema dell’incom
piutezza dell’opera, per quanto il terzo atto, è risa
puto, sia stato ricostruito da Stefano, il diletto figliuolo 
di Pirandello, che fino a quando fu vivo suo Padre, 
ed ancora molto tempo dopo, firmò le sue non poche 
né facili opere col nome di Stefano Landi. Guido 
Salvini non ha voluto procedere, per l’atto non 
scritto (nel quale la tragedia esplode sanguinosa), ad 
una rappresentazione recitata come per gli altri due, 
ma ha scelto lo stile dell’oratorio. Tra il secondo ed 
il terzo atto ha dato avvertimento di ciò agli spetta
tori un attore, fattosi al proscenio.
Levato poi il sipario, Gino Cervi che si era tolto ogni 
trucco, si è fermato a un leggìo e ha scandito quello 
che doveva essere l’ultimo atto, secondo la rivelazione 
di Luigi Pirandello morente al figlio Stefano. Mentre 
Gino Cervi leggeva, gli altri attori sono rimasti silen
ziosi, pur procedendo ai movimenti essenziali, atti 
a fissare, davanti agli occhi degli spettatori, il mo
mento estremo della tragedia: l’uccisione di lise mas
sacrata dai Giganti.
Eligió Possenti, che ha assistito alla rappresentazione, 
ha lodato incondizionatamente la stupenda edizione:
« La lettura ha un suggestivo interesse — ha detto — 
e bene ha fatto Guido Salvini a introdurla, fedele al 
suo proposito di trarre da quest’opera tutto quello 
che era possibile. Una regìa ingegnosa e meritevole 
di ammirazione per l’intelligenza usata nel superare 
le difficoltà tecniche del testo, che non sono poche, 
e sono assai ardue, a causa di quella mistura di reale, 
di fantastico, di prosastico e di lirico che proietta il 
dramma su un panorama di luci e di ombre conti
nuamente mutevole.
« Gino Cervi è stato un Mago Cotrons quale ci si 
aspettava dalla sua potenza interpretativa e dal suo 
sapiente usare della voce nell’espressione delle parole 
e del loro intimo calore. Una interpretazione di pri- 
m’ordine, ottenuta con una misura e una forza di 
molto valore. Olga Villi ha dato a lise una dram
maticità di intensa commozione e accenti di sofferenza 49



profonda e sentita. E’ un’attrice che nel dramma rag
giunge mete migliori. Glauco Mauri è stato di una 
veemenza comunicativa e di una bella sincerità. Ma 
tutti hanno recitato ottimamente. La Misero echi, la 
Benvenuti, il Grassilli hanno concorso a punteggiare di 
note intonate la coralità del dramma, che ha avvinto 
il pubblico fin dalle prime scene, e che grazie alla 
interpretazione chiarificatrice del regista Salvini e 
dell’attore Gino Cervi ha fatto vibrare tutte le sue 
corde e agitare tutti i molteplici pensieri che lam

peggiano nel corso del dialogo, a ricordare ancora 
una volta il talento scintillante del Pirandello.
« Un magnifico spettacolo, degno dell’inaugurazione 
d’un Festival tanto importante nella vita del teatro 
italiano. Il pubblico ha applaudito calorosamente gli 
attori e il regista, che ha saputo concertare genial
mente apparizioni, luci, musiche, coreografie, dando 
anche a tutto ciò una sorprendente eloquenza. Assai 
festeggiato Gino Cervi. Belli le scene e i  costumi di 
Orlando di Collalto».

S’è detto che Renato Simoni mise in scena a Firenze « I giganti della montagna » 
il 5 giugno 1937. Ma il primo giugno, comparve sul « Corriere » questo splendido 
saggio sul mito pirandelliano che stava per andare in scena con la sua regìa.

I l  p r im o  atto  de Ig ig a n ti della montagna è apparso nel dicembre del ’ 31 nella 
« N uova  A n to lo g ia  ». Si in tito la va  I  fantasmi. « U n  solo accenno verso la 
fine —  diceva una nota —  fa arguire che l ’azione proseguirà, ma del resto 
è com piuta, e può stare a sè. Fa parte de Ig ig a n ti della montagna, che è i l  terzo 
dei m ie i “  m it i ”  m odern i. I l  p r im o  (re lig ioso) è i l  L a b a ro , i l  secondo (sociale) 
è L a  nuova Colonia; questo è i l  m ito  de ll’A rte  ». Credo in ed ito  i l  secondo 
atto. D e lle  po ten ti im m aginazion i del terzo non  ci resta che i l  racconto.

N e lla  v illa  della Scalogna, diroccata e solitaria in  una vallata, un  tempo 
lie to  sogg iorno d i s ignori, che ne fu g g iro n o  p o i perchè ci si sentiva, hanno 
preso d im ora  C ottone e i  suoi « scalognati », brigata povera d i do lc i pazzi, 
p iccola gente che ha sempre v is to  la realtà con occhi trasognati. Son con
f lu it i in  quella casa m orta  per v ive re  non  qua li sono, ma quali credono d i 
essere. D ucc io  Doccia, un  mendicante che, per tre n t’anni, ha fa tto  m uc- 
ch ie tto  dei so ld in i delle elemosine, paga le spese d i tu tt i,  attento a far durare 
d i p iù  i l  gracile tesoro dei sogni. E  durerà; chè g li «sca logna ti»  hanno 
poch i bisogni. Si lesinano i l  necessario, donandosi prodigalm ente i l  superfluo, 
cioè la certezza delle lo ro  im m aginazion i, un  m ondo m isterioso e incantato 
che i l  lo ro  desiderio crea, che i  lo ro  occhi vedono, e dove le lo ro  anime 
naufragano in  estasi blande.
U no  d i essi è i l  nanero tto lo  Quaqueo, che dalla sua ridevo le  deform ità  
deriva una g io ia  argentina e liberatrice, perchè si crede un bam bino; un 
a ltro  è i l  « m ilo rd in o  », che fa mafia del tub in o  acciaccato e del farsetto 
liso ; e c’è la M ara Mara, che s’atteggia a equ ilibrista , e cammina bilanciata 
sul terreno sodo come sopra un f ilo  teso, e della sua fin ta  acrobazia gode 
come d i un  risch io  v itto r io s o ; e c’è la pia sem plicità della Sgrida, vecchietta 
lieve e cinerea che si crede orm a i m orta.
In  mezzo a questi innocenti, Cottone, dalla barba d ’o ro  e dai piè m o lli e 
trascicad, è Ì ’ « im m ag in ifico  » vo lon ta rio , i l  mago. S’è r it ira to  alla « Scalogna »



perchè, dice, tra  g li u o m in i la poesia ha dichiarato fa llim ento . E g li nega 
le ve rità  che i l  ragionam ento definisce, e crede solo nella ve rità  dei sogni, 
che balena, per prod ig iose fosforescenze, dal m istero. L ’anima, allora, sbal
zata ne ll’a rb itra rio , s’ ir id a  e si sbornia d i beatitudine stellare. Cotrone se 
l i  cerca e se l i  produce questi rap im enti. A rtif ic ie re  dei sogni, si lascia pren
dere nella p rop ria  p irotecnica e crede ne ll’assurdo, n e ll’o ltreum ano. Per sè 
e per i  suoi com pagni stim ola e perfeziona le d ivagazioni e le girandole 
della fantasia con travestim enti e trucch i e lu c i abbagliate e vampe d i fuoco. 
N ella  v illa  è « l ’arsenale delle appariz ion i » che sembra i l  magazzino d i un 
trovarobe d i teatro, tanta varietà v i ammucchia d i ingenu i congegni e d i 
cenci p in ti che g li occhi estatici deg li « scalognati » m uteranno in  m eravig lie  
ed in  porpore.
Con essi, g li « scalognati » vo g lio n o  illudere  se stessi, non  g li a ltr i. R ifuggono  
dal portare fra  la gente la poesia che v ivo n o . Perciò, se, nella vallata, scorgono 
esseri um ani, fanno lingueggiare fiamme ve rd i sul te tto , tra  ton fi, scrosci 
e s tr id o ri d i catene, sì da giustificare la fama sinistra che la v illa  ha d i spiritata, 
e da mettere in  fuga i  v iandanti.
Una sera o tto  u o m in i arrancano verso la « Scalogna » tirando  e spingendo, 
a grande fatica, un  carretto. Le lingue  verd i, anziché sb igo ttire  quei randagi, 
sembrano lo ro  segnali d ’orientam ento, sì che poco dopo la com itiva  stanca 
sbocca nel p ra to  davanti alla v illa . Si vede, allora, distesa sul carretto, sul 
fieno, una donna estenuata. È  lise  Paulsen, un ’attrice, e i  fam elic i scalcagnati 
che la trascinano sono i poch i com m edianti che le sono rim asti fedeli, i  
ro tta m i squa llid i d ’ una Compagnia grandiosa e superba. F ig lia  d i com ici 
erranti, Use era rimasta, per p u rità  d i cuore, illiba ta , fra  le tentazion i e le 
fiam m e; e p o i aveva disertato i l  teatro per sposare, innam orata, un  conte 
assai ricco. U n  am ico del conte, un poeta, accesosi d ’alta passione per le i, 
le lesse un  g io rn o  u n ’opera che, per le i, stava scrivendo. E lla  comprese 
subito  che egli « col fascino d i que ll’opera vo leva ria ttra rla  alla v ita  d i prim a, 
per sè, per averla sua » ; e non  aveva osato deluderlo, temendo che, disperato, 
rinunciasse a portare a fine quella Favola del fig lio  cambiato, stupenda; anzi 
aveva dato tenero a lim ento alle speranze del g iovane; e quando, com piuta 
la Favola, s’era r itra tta  dal risch io , la febbre bruciante del giovane le si era 
appigliata. Fedele al m arito , non  aveva tu ttav ia  ceduto; e i l  poeta, respinto, 
s’era ucciso. lise, ossessionata dalla bellezza della Favola, per la pietà, che 
era quasi un  rim orso , del suicida, aveva v o lu to  dare a ll’opera la v ita  che, 
per le i, l ’artista s’era to lta . I l  conte, anch’egli rap ito  da quella m eravigliosa 
poesia, l ’aveva assecondata, ed era uscito dal suo palazzo per diventare 
capo d i una Compagnia d i com ici num erosa; e, con la sua tragica donna, 
tornata così al teatro, tra  im pareggiate magnificenze d i scene e d i costum i, 
s’era pa rtito , per o ffrire  agli u o m in i i l  dono d i un  capolavoro.



M a g li u o m in i avevano accolto male i l  capolavoro. F in  dalla p rim a rappre
sentazione, fischi e lo  scherno feroce. La fede d ’Ilse non  aveva, per questo, 
vacilla to. La contessa considerava, la sua, una dolorosa e sublim e azione 
d i v ita , e non  già un r ito  espiatorio dedicato a ll’om bra contristata e fu g g itiv a  
del poeta. A va n ti, dunque, con i  segni sempre p iù  evidenti del m a rtir io  
per le strade del m ondo, fra  le deris ion i e g li o ltragg i, a testa alta, affascinata 
da ll’arte e dalla sventura, sorda ad ogn i realtà, che non sia quella della poesia 
che è d ivenuta i l  sospiro, i l  g rid o  e i l  canto delle sue labbra esangui. La 
Compagnia si assottig lia ogn i g io rno , nella tempesta; le ricchezze delle 
scene e quella del conte si disperdono. E d  ecco i l  pom poso cortegg io  deg li 
a tto ri i l lu s tr i è d ivenu to  un  g ruppe tto  d ’is tr io n i, scacciati dalle c ittà  e vaganti 
per i  b o rg h i selvaggi. C h i sono? I l  conte, i l l iv id ito ,  devoto con um ile  amore 
alla sua donna e alla m issione della sua donna; i l  rauco e co lle rico  C rom o, 
la floscia D iam ante, l ’a tto r g iov ine  Spizzi, che ido la tra  Use con l ’enfasi 
patetica del suo « ru o lo  », i l  Battaglia, che recita anche p a rti d i donna, e i l  
Sacerdote, e i l  Lum ach i che tira  i l  carretto. E  C rom o e i l  Lum ach i e i l  Bat
taglia e i l  Sacerdote, sfidati, inacerb iti, nelle soste no ttu rne , a ll’addiaccio o 
in  r ico ve ri d i fo rtuna , s tridono  con tro  la schifiltosa onestà della contessa. 
Se ella avesse fa tto  le corna al m arito  col poeta, sarebbe rimasta nel suo 
palazzo, e non  l i  avrebbe chiam ati a raccolta e tra v o lt i in  sì maledetta avven
tura. La contessa ode, insonne, i  discorsi v itupe ros i e sobbalza, e si convelle, 
e p rorom pe in  risate isteriche. Questa è la gente spedata che, portando lise  
sul carretto, g iunge alla « Scalogna » e reca i l  vocìo  e l ’acredine della m iseria 
con tale scoppio d i sùb iti l i t ig i,  che i  buon i pazzerelli della v illa  se ne sollaz
zano come d i frenesie d i dementi.
M a i l  mago Cotrone è ben contento d i osp ita rli. Poco pane prom ette, ma 
i l  tr ip u d io  sconfinato della fantasia. «F ino  ad ogg i, —  dice, —  v o i avete 
dato i l  vos tro  corpo ai fantasm i de ll’arte ; ma n o i qu i facciamo, dei nos tri 
corp i, fantasm i ». A lla  « Scalogna » solo l ’ im possib ile  è possibile. Q uando 
la luna appare, le anime delirano. Eccola, alta e sola, sulla valle vacua e sui 
boschi. I  sogni ora possono andarsene per conto lo ro  a operare incantag ion i 
e p ro d ig i. Che sogno è questo che soffonde d ’un  luc ido  tepore roseo i  m u ri 
della casa, che p o i si riam m anta d i nero? Sono le luccio le  che Cotrone sprizza 
dalla sua invenzione liberata, le fosforiche fo rm e fe m m in ili che si accendono 
e spengono lontane. V o c i grav i, vo c i argentine, parole melodiose, bub bo lii, 
ch iocco lii agri rispondono, aerei, dalle fronde, dal cielo, ag li osp iti sba lord iti. 
Cotrone offre un  saggio della sua regìa o della sua magìa? G iuoco  de ll’i l 
lusion ista o m ir if ico  avvento de ll’illus ione, i l  m ondo d i Cotrone e deg li 
« scalognati » è una surrealità che fa, d i tu tt i,  g li inconsapevoli m aghi d i 
se stessi. Là  si è a ll’o r lo  della v ita , tra  la materia e l ’evanescenza. Soltanto 
là è possibile che i  com ici s tra lunati della contessa, frugando tra  g li stracci, 
ne ll’Arsenale delle A p pa riz ion i, scelgano a caso ves titi che son p o i que lli



che p iù  convengono alla in tim ità  dei lo ro  pensieri; ed esplorando la v illa  
in co n trin o  vene d i musica, sgorganti da in v is ib il i sorgive. M a i l  p iù  fo lle  
sm arrim ento della lo ro  povera realtà d ’uom in i avviene, quando, dopo aver 
sussultato davanti a fantocci che si levano e schiamazzano e ballano, m entre 
go ffi tro m b o n i e tam buri si m ettono a bofonch iare e a ru lla re  da sé, si affac
ciano, tra v o lt i da un  vertig inoso  stupore, a ll’uscio della lo ro  camera, e ve
dono là i  lo ro  co rp i che dorm ono a bocca aperta sui le tti, sì che si persuadono 
che stanno v ivendo  i  sogni usciti fu o r i da quei c o rp i; e r id o n o  d i Spizzi, 
che, per disperato amore della contessa, vuo le  im piccarsi ! « In  sogno t ’im 
p icch i! », g li vociano d ie tro ; ma subito  un corpo d ’appeso dondola lú g u 
bremente da un  ramo, sì che i l  ridere frenetico si m uta in  u r lo  te rrib ile . 
E , invece, Spizzi s’avanza sonnacchioso; e l ’albero cu i si era im piccato  non 
c’è p iù , anzi non  c’è mai stato.
« Q u i —  grida  Cotrone alla contessa —  dovete fe rm arv i, perchè i l  vos tro  
sogno d ’arte, spregiato dag li uom in i, si a ttu i. Q u i reciterem o la Favola, 
per no i, creando no i, con la fantasia, g l i in num erevo li personaggi che l ’opera 
vuole, e portentose scene per essa ». E , in fa tt i, basta che lise  m o rm o ri poch i 
versi de ll’opera perchè dal bu io  emergano, irre a li e vere, le persone che 
debbono secondarla nel d ia logo. Ecco ch ia rito  i l  senso della tragedia: per 
Cotrone l ’opera d ’arte v ive  d i per sè e in  sè, com piu ta : i l  m iraco lo  è la fan
tasia del poeta, in  cui i  personaggi sono nati, così v iv i  che si possono vedere 
anche se non sono corporeamente presenti; per lise  i l  m iraco lo  è, invece, 
la rappresentazione che alle figure  im m aginate dà sostanza d i cose create.

lise  ricusa d i rim anere alla « Scalogna ». R isponde, con una appassionata 
fierezza che, fino  a ll’u ltim o , ella porterà  la grande opera tra  g li uom in i. 
D ove , se non  ci sono p iù  tea tri per le i? I l  buon mago l ’aiuterà. La  condurrà 
a recitare tra  i  g igan ti della montagna. V iv o n o , sulla m ontagna v ic ina, uom in i 
che, in te n ti ad opere poderose, scavi, deduzioni d ’acque per bacin i m ontani, 
nel con tinuo  rischioso e coraggioso esercizio della forza, si sono fatta  una 
m uscolatura fo rm id a b ile ; ma hanno perdu to  i l  gusto e l ’ab itud ine delle 
cose de llo  sp irito . R icchissim i e o rgog lios iss im i, stanno per celebrare una 
festa d i nozze colossale. Una rappresentazione teatrale po trà  averv i parte. 
Poco dopo s’ode da lon tano  i l  fragore schiantante della cavalcata dei g igan ti 
che scendono al paese per la celebrazione del m atrim on io .
E  qu i i l  terzo m ito  d i P irandello  rimase in te rro tto . Sappiamo quale era i l  
disegno del terzo atto. V i  si doveva vedere uno spiazzo davanti a ll’abitazione 
dei g iganti, e i  lo ro  operai apparire gargantuescamente banchettanti, a tavole 
cariche d i c ib i, tra  fontane d i v in o . G iungevano in  mezzo ad essi i l  carretto dei 
com ici, Cotrone ed alcuni deg li «scalognati» , e si determ inava i l  con flitto  
tra quel popo lo  che tendeva solo a dom inare la materia e tu tte  le forze della



terra, e g li a tto ri per i  qua li la voce del poeta era la sola realtà cu i credevano. 
L ’u rto  creava un ’aria tempestosa. Le maestranze dei g igan ti chiedevano, 
sghignazzando, alla gente d i teatro, lazzi, canzonette lascive, bura ttina te ; 
e i  com ici frem evano d i sdegno. M a lise, p iù  ardita d i tu tt i,  ord inava la recita. 
Si stendeva una gran tenda, che d iv ideva g li a tto ri dal lo ro  pubb lico  tu m u l
tuante. La  rappresentazione doveva svolgersi d i là dalla tenda. Cotrone, 
presentendo inqu ie to  la tempesta, si presentava alla fo lla , per dare, a un 
pubb lico  così im preparato, qualche idea de llo  spettacolo; ma era deriso 
e cacciato via. G li succedeva C rom o, che, sulle prim e, riusciva a versare 
su quelle onde grosse l ’o lio  d i qualche facezia. M a l ’ila rità  così provocata 
si sfrenava p o i bruta lm ente con tu m u lto  infernale. lise, allora, correva fu o r i 
della tenda, p ron ta  anche al sacrificio, p u r d i fa r ud ire  la parola del poeta. 
M a alla frag ile  creatura, buttatasi così a llo  sbaraglio, si chiedevano, gridando, 
musichette e ba lle tti, con versi. E lla  resisteva, irr ita n d o  la m oltep lice belva 
che la copriva d i in ve ttive  e d i o ltragg i. I  suoi com pagni la vo levano difendere. 
Si vedeva trasparire dalla tenda una lo tta  orrenda, e braccia, pug n i enorm i 
abbattersi sui m iseri a rtis ti. Po i un  gran silenzio. lise  m o riva ; Spizzi e D ia 
mante erano a dd ir ittu ra  sbranati. I l  conte gridava che g li u o m in i avevano 
d is tru tto  la poesia del m ondo. M a Cotrone risponde: che non  la poesia è 
stata rinnegata; i  p ove ri servi fanatic i della v ita , in  cu i lo  sp irito  non  parla 
ancora, hanno innocentemente ro tto , come fantocci r ib e lli, i  servi fanatic i 
de ll’arte, che non  sanno parlare agli u o m in i perchè si sono esclusi dalla v ita , 
ma non  tanto però da appagarsi dei lo ro  sogni, come fanno g li « scalognati », 
anzi pretendendo d i im p o r li a ch i non  crede ad essi. E  i l  conte, e C rom o 
e g li a tto ri superstiti portavano via, sul lo ro  carretto, i l  corpo d i lise, sin
ghiozzando, ma p u r sentendosi come libe ra ti da un  incubo.

« N o n  posso sapere, e nessuno po trà  sapere —  scrive suo fig lio , Stefano 
Land i — , se a ll’u ltim o , nella fantasia d i m io  Padre, —  che fu  occupata da 
questi fantasm i durante tu tta  la penultim a notte  della sua v ita , tanto  che 
alla m attina m i disse che aveva dovu to  sostenere la te rrib ile  fatica d i com
porre  in  mente tu tto  i l  terzo atto , e che ora, avendo r iso lto  ogn i problem a, 
sperava d i po te r riposare un  poco, —  in  quest’u ltim o  concepimento, la 
materia non  si fosse atteggiata a ltr im en ti. Io  seppi da lu i, quella m attina, 
soltanto questo: che aveva tro va to  un  o liv o  saraceno. —  C’è —  m i disse 
sorridendo —  un  o liv o  saraceno grande, in  mezzo alla scena, con cui ho 
r is o lto  tu tto . —  E  poiché io  non  com prendevo bene, soggiunse: —  Per 
t ira rv i i l  tendone... —  Così capii che egli si occupava, forse da qualche g io rno , 
a risolvere questo particolare d i fa tto . E ra m o lto  contento d i averlo tro va to  ».

A l l ’om bra d i que ll’ideale o liv o  saraceno L u ig i P irandello  ha chiuso 
g li occhi per sempre. E  ancora una vo lta  aveva lo tta to  con l ’angelo.

Renato Si moni



La nuova edizione, messa in scena da Guido Salvini, per la Compagnia di Gino Cervi, di I giganti della montagna di Luigi Pirandello. Sono in scena (foto in alto e a destra) Gino Cervi, Olga Villi, Glauco Mauri, Vittorina Benvenuti, Raul Grassilli. Nella foto sotto, Renato Simoni a Firenze (Giardino di Boboli) nel giugno 1937, mette in scena per la prinu volta il mito pirandelliano (vedi articolo a pag. 50). Quasi nascosta da Simoni è Andreina Pagnani, prima interprete di Use.



Al centro di questa fotografia è Gina Sammarco, attrice prediletta dal pubblico allo « Stabile » di Torino. Anche in questo eccellente Ballo dei ladri di Anouilh, coloratissimo e rumorosamente divertente nella regìa di De Bosio, Gina Sam- mareo — dice Bernardelli — « è stata finissima attrice, con quegli occhi brillanti dai quali sprizzano insieme furberia, stravaganza e bontà ». Nella foto sono anche Oppi, Montagna, Rissone, Bartolucci. Tutti bravi, unitamente agli altri loro compagni.
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Wanda Capodaglio in Venerdì Santo di G. C. Viola, allo « Stabile » di Napoli, ha ottenuto un personale e vivissimo successo. Nella foto, con la illustre attrice, è M. Teresa Lauri.

Ottorino Guerrini e Enrica Corti, in Assunta Spina di Salvatore Di Giacomo, al Teatro Stabile di Trieste. 
Un bellissimo spettacolo, colorato vivo ed umano, che 
ha avuto un’estrosa ed attenta regìa di Sandro Bolchi. 
L’opera di Di Giacomo è stata recitata in italiano, nel
la versione di Francesco Flora, che ha fatto questa 
precisazione: « Nella versione italiana di Assunta Spina mi son tenuto stretto, quanto più era possibile, al 
lessico e ai costrutti dialettali, mutandoli per quella 
minima parte che era necessaria a renderli italiani. 
Così il Di Giacomo suol fare qui nelle didascalie, e così fece nelle sue novelle e cronache in lingua italiana ».

Certamente con un po’ di ri
tardo sulle manifestazioni na
zionali, ma ugualmente gra
dito, è uscito il bel volume di 
Olga Signorelli: Eleonora Duse 
(Silvana - Editoriale d’arte). 
Si tratta di una monografia, la 
più dotata e precisa delle mo
nografie, perché risultato non 
soltanto di attenta esposizione, 
ma soprattutto di quella ve
rità con la quale Olga Signo
relli — che conobbe molto be
ne la Duse — ha fatto cono
scere agli italiani la grande 
attrice. Non c’è mai nulla di 
approssimativo, vago o sentito 
dire in ciò che la Signorelli 
scrive della Duse, ma soltanto 
la più attenta e precisa do
cumentazione. Già nel 1938 Ol
ga Signorelli ci diede quel suo 
volume La Duse, che è il più 
completo tra quanti ne furono 
a quell’epoca ed in seguito 
pubblicati. Questo prezioso vo
lume ricomparve, stampato da 
altro editore, nel 1955, meglio 
aggiornato e completato. Con 
questo suo nuovo libro la Si
gnorelli non aveva che pochis
sime precisazioni da fare, ma 
ha raccolto un materiale dav
vero eccezionale : alcuni « pez
zi » — lettere, fotografie in
time, documenti — sono an
cora inediti. Una vera fortuna 
per una monografia sulla Duse. 
Il volume reca una bella in
troduzione, con la quale Olga 
Signorelli dice, con il suo cuo
re di donna, la devota ammi
razione all’amica scomparsa. 
Grande fortuna aver avuto il 
dono di un’amicizia con la 
Duse; grazie ad Olga Signo
relli di averne fatto parte a 
tutti noi.



F I G L I  D ’ A R T E
« LA QUALITÀ' MISTERIOSA DEI FIGLI 
D'ARTE E' UN SESTO SENSO SCENICO, ECO 
DI UNA INCONSCIA DIMESTICHEZZA COL 
DRAMMA E CON LA FARSA, STANZE DEL- 
LA CASA NATIVA ». Anton Giulio Bracaclia

Diego Fabbri ha scritto una nuova commedia che ha titolo « Figli d’Arte ». Secondo una dichiarazione dell’autore, quest’opera « vuole essere una commedia sugli attori di teatro, o meglio sugli attori dietro i quali stanno altre generazioni di attori di cui molte volte non si riesce nemmeno a rintracciare il capostipite ». Risponderemo che un capostipite esiste e si chiama « Zampàmpera », anche se 
in effetti — dice Simoni in un suo mirabile scritto dal titolo «Zampàmpera» — è una felice onomatopea, 
non il suo nome vero, ché la vera origine è Zan, 
Zanni, e siamo alla più plebea commedia dell’Arte. 
Di questa nuova opera di Fabbri, la maggiore inter
prete femminile è Rina Morelli, che nella commedia 
recita la parte della « primattrice, moglie del capo
comico ». I personaggi sono « figli d’Arte ». Molti ci 
domandano il significato di tale indicazione, pur 
intuendo, più per fonetica o vaghe reminiscenze, 
che debba trattarsi di un « clan » esistito per secoli 
e « fino a ieri », formato da famiglie — non mai più 
di un centinaio, perpetuantisi — con caratteri abi
tudini concezioni di vita ed abito mentale del tutto 
particolari. Lucio Ridenti, che a diciassette anni, nel 1914, entrò a far parte di tale famiglia nella Compagnia di Ermete Novelli ed ebbe per compagni, 
per altri dodici anni, molti « figli d’Arte », ricorda 
questi comici, dei quali Fabbri si è servito per la sua commedia. Lo scritto di Ridenti è del 1948, ma non 
occorreva aggiungere o togliere una parola.

« Figli d’Arte », cioè nati in palcoscenico, per 
usare il linguaggio tradizionale dei comici. Un 
grande albero, una annosa e gloriosa quercia 
sui cui rami fiorirono i « Gelosi » e i « Fedeli », 
da Isabella Andreini a Eleonora Duse, entram
be rapite nel canto dei poeti, dal Tasso a D’An
nunzio. Da Biancolelli Dominique a Ermete 
Zacconi, a mille altri, per secoli. Fu sulla so
glia del nostro XX, che i fronzuti rami rinsec
chirono dando sempre minori fru tti, ed i l  tron
co trascurato non dominò più nel gran campo 
del teatro di prosa, ché i nuovi venuti ararono 
e seminarono a loro piacimento, ostentata- 
mente disprezzando la tradizione. Quel super
stite tronco è ancora oggi in piedi, ma non lo 
si riconosce più, nudo com’è, del tutto privo 
di rami; le nuove generazioni di attori ne igno
rano il passato splendore. La polvere lo rico
pre, ma — sotto questa — riluce ancora. E’ 
con trepido cuore che noi passiamo la mano 
su quella polvere, per rendere omaggio a co
loro che furono talvolta anche maestri, che 
diedero all’Italia, nell’arte del teatro, un pri
mato nel mondo, soprattutto lo servirono con 
amore ed umiltà.
I  ragazzi che oggi escono dalle accademie, e

per molti di essi palcoscenico o schermo è la 
stessa cosa, purché si faccia in fretta a far 
comparire per le strade uno striscione lungo 
due metri col proprio nome a caratteri cubi
tali, potranno certo diventare bravi e bravis
simi ma, tranne la sorpresa possibile sempre 
di un genio improvviso, rimarranno soltanto 
dei professionisti del teatro. Noi, invece, amam
mo i comici, la splendida e tremenda vita dei 
comici, la loro insostituibile passione, la fan
tasiosa invenzione, l ’istintivo impulso, l ’orgo
glio di essere attori. Da Tiberio F io rilli a Et
tore Petrolini, i l  « mondo dei comici » si con
clude; ci resta ancora Eduardo, che conside
riamo a parte, come se anche De Filippo fosse 
di ieri. E spiritualmente lo è, infatti, attore- 
autore; i l solo cui si rivolge in questi anni l’at
tenzione del mondo teatrale straniero sulla no
stra scena di prosa. Ennesima riprova, se an
cora ce ne fosse bisogno, della generosità di 
una stirpe di « fig li d’Arte », che ebbe le sue 
non poche glorie.
Ma coloro che ancora oggi recitano e sono 
«figli d’Arte», da Rina Morelli agli Almirante,
— tanto per raccoglierli tutti, i pochi super
stiti, sotto l’insegna significativa di questi due 
nomi —  sanno che ad attentare i l  grande tron
co furono i comici stessi, fa tti prudenti — in 
qualità di genitori — del nuovo meccanismo 
del mondo, delle alternative del Teatro, or nel
la buona sorte, or nell’avversa fortuna, non 
più circoscritto alla « grande famiglia » ma 
allargatesi nel getto continuo di nuove re
clute, che ad essi minacciarono il mestiere, di
minuirono i l  pane, controllarono Vesistenza. I 
genitori-attori, da Arturo e Armando Falconi, 
a Maria Melato, a De Sanctis, Carini, Dina 
Galli, e cento a ltri minori, non credettero — 
per l’avvenire dei loro fig li — che il teatro po
tesse dare ad essi i l bene che loro stessi ne 
avevano ricevuto. I l  timore, trasformato qual
che volta in vera paura, fasciato inoltre da 
qualche personale ambizione, li spinse a te
nerli lontani dalla scena; le nuove possibilità 
economiche contribuirono a fare dei loro figli 
dei professionisti anonimi, la cui vita scorre 
oggi sui binari sicuri di quella borghesia che 
non esisteva ai loro tempi: o si era « signori »
— allora —  o poveri o « comici-poveri ». Op
tando per la nuova classe, detta borghese, mi
sero in pace la propria coscienza, almeno per 
aver fatto ogni sforzo per fa rli diventare « si
gnori ».
Quando noi entrammo in Arte, alla soglia del
la prima guerra mondiale, una delle sogge
zioni di maggior rilievo —  non superabile di 
colpo — era quella di entrare a far parte del



soni»: i l  corredo del teatro era intoccabile, 
poiché un attore degno di rispetto non avrebbe 
mai osato farne uso nella vita. Quando un abito
0 soprabito o paio di scarpe non erano più 
perfettamente nuovi, passavano nel guarda
roba personale, ma non mai prima che al suo 
posto, nel cassone, fosse già avvenuta la sosti
tuzione. Le grandi città, particolarmente Bo
logna, Firenze, Milano, Roma, avevano un 
« sarto degli attori » — un simpatizzante o fi
lodrammatico, generalmente — (un piccolo e 
bravo sarto di Roma, Cesidio Bruschi, dopo 
aver confezionato per anni marsine e « tait » 
con meticolosa cura, e frequentato le recite 
dei suoi amici comici, dal loggione, già ottimo 
filodrammatico, entrò in arte e fu  nostro ca
rissimo compagno per vari trienni. Pur facen
do buone parti, per meglio arrotondare la paga, 
per affettuosa amicizia, continuava a confe
zionare abiti nel proprio camerino del tea
tro). Ogni anno, di quaresima, si rinnovava 
in parte i l guardaroba, « rifacendo » così il 
conto, che consisteva nella trattenuta di una 
lira e fino a tre e cinque i l  giorno —  secondo 
l’importanza dell’attore e la retribuzione — da 
parte dell’amministratore, su ogni cinquina. 
Questo contabile di tutta la Compagnia, per 
solo spirito di solidarietà verso i  compagni, 
amministrava anche quelle somme personali, 
garantiva i  fornitori, li pagava puntualmente, 
mantenendo, con la dignità della propria Com
pagnia, l’onorabilità di tutta la classe.
Solo ai capocomici era consentito prendere al
loggio in albergo — anzi era questa una specie 
di distinzione gerarchica — mentre l’attore 
scritturato era tenuto a rispettare le forme 
consuete di vita. Trasgredendo lo spirito di 
corpo, se si fosse trovato a dover chiedere 
aiuto morale o materiale non lo avrebbe tro
vato con lo slancio spontaneo abituale. I l capo
comico, infine, sapeva fare in ogni caso le 
dovute differenze.
1 « fig li d’Arte » non conoscevano che i l  pal
coscenico e la camera d’affitto; consideravano 
il camerino del teatro i l  proprio tempio, vi 
trascorrevano molte ore anche di giorno, o 
per la corrispondenza o per mettere a posto i 
cassoni; amavano riunirsi due ore prima della 
recita nel più vicino caffè o per una innocente 
partita a carte o per leggere i  giornali. La loro 
vita privata era così semplice e limitata che 
durante i l  periodo di riposo, generalmente non 
pagato, che si trascorreva per antica consue
tudine a Bologna o Firenze, se non si avevano 
mezzi sufficienti, le precarie condizioni non 
erano motivo di preoccupazioni perché si tro
vava ugualmente affettuosa ospitalità nella

mondo ben circoscritto della « famiglia del 
teatro », che d’altronde non vedeva benevol
mente i nuovi venuti, ritenendoli quasi degli 
intrusi, chiamandoli genericamente « quelli di 
fuori » o « dilettanti ». Nel primo decennio di 
questo secolo, la maggior parte dei componenti 
una Compagnia di prosa erano « fig li d’Arte »: 
bisognava prima di tutto sapersi guadagnare 
la loro stima, dar loro, cioè, la certezza di es
sere giunti alla soglia della loro casa con sin
cera passione, con onesta intenzione, senza 
calcolo materiale. LJna volta accolti si poteva 
essere considerati veramente fratelli, e dire
mo in seguito come e perché; ma bisognava 
sapersela guadagnare quella stima: era neces
sario, prima di dimostrare delle attitudini, os
servare la disciplina. Nella Compagnia di Er
mete Novelli, cioè il nostro primo ingresso in 
palcoscenico, da Novelli stesso — figlio di un 
povero suggeritore e di una modesta gene
rica — a Piamonti, Lambertini, e non pochi 
altri, tu tti erano « fig li d’Arte » ; e noi impa
rammo a conoscerli subito. Piamonti, cui fum
mo affidati da Novelli, ci fece da padre con 
affettuosa misura, senza pedanteria o indi
screzione, e se sulla scena ci insegnò — quan
do sostituiva Novelli alle prove —  i l  non fa
cile tirocinio del mestiere, nella vita fu  pre
ziosissimo per la disciplina economica, la sag
gezza del vivere comune, i l rispetto al teatro, 
infondendoci con l’esempio e la propria pas
sione continuo amore alla scena e osservanza 
alle leggi della grande famiglia di girovaghi. 
« Ultim i zingari » ha detto Sabatino Lopez; 
siamo lieti ancor oggi, e da non pochi anni 
forzatamente lontani dalla scena militante, di 
poter dichiarare che quegli insegnamenti ci 
sono serviti quanto e forse più ài quelli dei 
nostri stessi genitori perché, se i prim i furono 
u tili per accostarci alla vita, i secondi valsero 
a codificarne le virtù, a confermare quelle re
gole che, insite definitivamente nella coscienza 
e nello spirito, fecero di noi degli uomini de
gni di essere tali. La vita dei comici, a quel 
temvo, era modesta, appartata e quasi pa
triarcale. In ogni città o cittadina si ritornava 
nelle medesime camere d’affitto, e le modeste 
trattorie erano campo degli scapoli, mentre le 
« coppie » (le scritture a coppie, legittime o 
no che fossero, avevano la loro tradizione) 
usavano far da mangiare in casa, dopo la pro
va, per i l  solo vero vasto della giornata che si 
consumava dalle sedici alle diciassette. La pic
cola colazione avanti prova, e la cena dopo 
teatro, erano sempre un economico rimedio. 
La propria casa era tutta negli ordinatissimi 
bauli, non ancora ad armadio, e detti « cas-



consueta camera mobiliata (le padrone che af
fittavano ai comici non davano la camera ad 
altre categorie di persone, ed anch’esse, in cer
to modo, facevano parte del teatro, o per essere 
state attrici o parenti di attori) ed alla tavola 
della altrettanto « consueta » trattoria.
Tutti avevano piccoli debiti, ma erano inno
centi e sempre garantiti dalla propria rettitu
dine di vita; tu tti onoravano quella grande fa
miglia che, in gruppi di compagnie primarie e 
secondarie, si frazionavano poi nelle molte 
piccole formazioni degli Osti, Servi, Dominici, 
Rame, Rosa, Pane, Pezzinga, Panipucci, ecc. 
« Viene da Panipucci », si diceva di un comico 
troppo modesto, o male in arnese, o privo di 
corredo; « è sempre stato con Zampàmpera », 
si dice di un comico d’infimo ordine, un guitto. 
Guitto è espressione del gergo teatrale, ma 
non parola creata in teatro. E’ italiana; forse 
voce napoletana, ma usata toscanamente, e la 
adoperò il Varchi nel libro decimo della Sto
ria, come l’usò i l  Lippi nel Malmentile riacqui
stato. Da guitto — per estensione, mancanza di 
rispetto all’arte — a guitteggiare, cioè acco
darsi a guitti, in rappresentazioni e forme di 
vita prive di ogni senso artistico e decoro. I l 
Rasi afferma di aver conosciuto dei discen
denti di Anzampàpera, e precisamente un Lui
gi, maschera di Stenterello, nella cui compa
gnia erano anche i coniugi Leigheb, genitori 
di Claudio, che divenne poi famoso brillante. 
Ma la meticolosa precisazione del Rasi non è 
mai valsa per i  comici; per essi l’avo dei guitti 
non può essere nato che dalla leggenda e 
per dargli un volto, che sia quello di tu tti i  
Confratelli della gran « Zagneria », cantata da 
Zan Muzzina, i l secentesco attore Bartolomeo 
Bocchini.
Ma non tu tti i « fig li d’Arte » ebbero natali umi
li, anche se molti fecero poi grande i l  loro no
me recitando: alcuni ebbero un proprio piccolo 
albero che innestarono in quello dei comici: 
gli Almirante, ad esempio, la cui genealogia 
risale ad un Pasquale Almirante dei duchi di 
Celsa Piccola e del Marchese di Focella. Nel 
1849, i l figlio Antonio Almirante, nonno di 
Luigi, conservava delle lettere a lu i dirette dal 
vescovo di Caltagirone, monsignor Benedetto 
Denti, con l’indirizzo: A. S. E. Pasquale A l
mirante dei duchi di Celsa Piccola, ecc.
Un «signore», dunque, che volle —  per 
amore dell’Arte — essere povero e povero
comico; oggi l’ultimo discendente, « figlio

d’Arte » pentito (Gigetto) ridona a suo figlio 
l ’appellativo di « signore » e lo sottrae alla 
famiglia comica. Un esempio per tutti, a com
plemento di quanto dicevamo. I  « fig li d’A r
te » non dicono più oggi di essere « fig li d’A r
te ». Ma quelli che si chiamano Morelli, Scelzo, 
Cigoli, Piamonti, Pieri, ecc. sembrano custo
dire ai nostri occhi, eternamente, i l  segreto. 
Con essi un giorno, la grande quercia sarà
recisa. Lucio Rìdenti

■ Al Teatro Eliseo di Roma, il 1° marzo 1959, la Compagnia 
Morelli-Stoppa ha rappresentato la commedia in tre atti di 
Diego Fabbri: « Figli d'Arte ». Regìa di Luchino Visconti. 
La commedia ha avuto volontariamente un'unica rappresen
tazione e la Compagnia ha messo in atto, per la prima volta 
in Italia, un sistema detto — con termine In uso presso i 
produttori di film — « coproduzione ». Si tratta di uno scam
bio di attori tra l'Italia e la Francia, col sistema di due Im
presari, uno per nazione, che sostengono la spesa. L'esperi
mento è patrocinato dal Teatro delle Nazioni, dall'Unesco. 
Per questa prima volta ha recitato in « Figli d'Arte » nella 
sua lingua (data la parte adatta) Françoise Spira; nella pros
sima stagione Paolo Stoppa sosterrà in francese, a Parigi, 
la parte che ora recita in Italia.
Grave e diffuso il pericolo dell’Autore che, preso 
da un suo stimolo messianico, s’ostina a coltivare 
i temi ideologici prediletti, anziché esprimere le 
ambascie e i caratteri del suo mondo. E’ evidente 
che in un’opera, ben più della personalità dell’Au
tore, ci interessa la sua testimonianza nei confronti 
dell’ambiente e dell’epoca di cui si rende esponente. 
Simile tentazione agli esordi praticamente annulla 
le facoltà del drammaturgo. Ma sopravviene anche, 
e forse con maggiore frequenza, nell’Autore che 
riscuote larghi consensi. Questi successi pensa siano 
dovuti ai frutti ideali della sua personalità, quindi 
suppone lo autorizzino a imporre le sue vedute. 
In luogo di esperienze riferite nella loro autentica 
vita, vediamo architettarsi pensamenti e insegna
menti, in verità non richiesti e inattendibili. 
Tanto, all’incirca, capita a Diego Fabbri, per Figli 
d’Arte. L’ambiente degli atttori, la loro fisionomia 
psicologica, le loro pene e le loro gioie, i caratteri 
tipici che si trasmettono di generazione in genera
zione vengono esaminati con generica approssima
zione, a rimorchio di tutto ciò che è stato abbon
dantemente scritto e recitato sull’argomento, esco
gitando variazioni di scarsa originalità su temi ormai 
consunti. In compenso vediamo ritornare il tema 
della seduzione e del protagonista con tre donne 
a carico : come nel Seduttore, gran parte della 
duplice azione, fra gli attori e fra i personaggi 
della commedia rappresentata, si impernia su questo 
singolare « leit-motiv ».
In definitiva due altre circostanze contano per



Fabbri : il gusto della macchina teatrale, l ’abilità 
del dialogo e della progressione scenica, da un lato ; 
dall’altro il desiderio di edificare convenientemente 
il pubblico, mediante messaggi a sfondo mistico 
di tono abbastanza consueto e privo di rischiosità, 
sempre meno pimentato di angosciosi dilemmi e 
inquietanti interrogativi. Questa singolare commi
stione di elementi che sembrano di per sé contra
stanti ottiene calorosi consensi proprio per le con
venzionalità su cui si reggono : ricorrere alle chiare 
note del Pater noster è un’arma tanto facile quanto 
sicura. Anche in questo caso, essenziale sembra 
soltanto giungere a far spettacolo.
Come si prevedeva, l’intervento della regìa di V i
sconti e della interpretazione di Rina Morelli e 
Paolo Stoppa è stato determinante nel conferire 
stile e dignità alla materia. Visconti ha saputo 
infondere una pura tensione mistica, alternando 
notazioni realistiche ad atmosfere suggestive. Rina 
Morelli ha dato alla figura-guida di Matilde un fer
vore di umano « pathos » che ha raggiunto momen
ti di grande commozione. Pao’o Stoppa (Ovaldo, 
marito scettico ed antagonista) ha svolto con intenso 
e vibrante gioco scenico il suo compito. Li hanno 
secondati nel modo migliore Teresa Franchini, 
Marcello Giorda, Françoise Spira, Ilaria Occhini, 
Sergio Fantoni. Lo spettacolo è stato dato per una 
sola sera, a causa degli impegni della compagnia. 
I l suo allestimento è stato preparato in collabora
zione economica col Teatro Sarah Bernhardt di 
Parigi, dove tra qualche mese la commedia verrà 
presentata in lingua francese. vu» Pandóla
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U N  A M O R E  A  R O M A
■k Al Teatro Parioli di Roma, il 1» marzo 1959, la Compagnia 
del teat o stesso ha rappresentato la commedia in tre atti 
di Ercole Patti: « Un amore a Roma » tratta da un libro 
dell'autore stesso, pubblicato nel 1956. Regìa di Luciano Lu- cignani.
Marcello Cenni, giovane intellettuale, incontra in 
Anna Padoan, aspirante attrice scesa dalla pro
vincia veneta a Roma, la donna dei suoi sogni. Anna 
lo ricambia, ma i suoi affetti risultano molti e vari, 
se pure passeggeri. Marcello le perdona più volte 
e più volte riallaccia la relazione amorosa con lei. 
Finché non sopravviene, dopo l’ennesimo tradi
mento, l’inevitabile stanchezza, e Marcello non 
trova in un nuovo amore l ’evasione che cerca, 
dove la vita riprenderà il suo corso normale, la sua 
necessaria pace.
Questo il tema del romanzo di Ercole Patti Un amo
re a Roma, e naturalmente della commedia che 
l’autore stesso ne ha tratto con la maggiore fedeltà

possibile, cercando come ha potuto, mediante i 
mezzi scenici, di rendere presente il particolare 
sapore della Roma di questi anni che nel romanzo 
apparentemente fa da sfondo, ma che in realtà 
ne costituisce la ragione intima (la vicenda non 
serve che a scoprirne il senso).
Risulta consueto far parte di un mondo e di una 
epoca dotati di evidenti particolarità, e, proprio 
per esservi gettati in mezzo, non sapersene rendere 
conto. La Roma di questo dopoguerra senza dubbio 
ha acquistato un suo singolare aspetto che la stacca 
finalmente dai lunghi secoli di sonno provinciale, 
per suscitarvi un’atmosfera ancora e perennemente 
morbosa, per di più conturbante e possessiva. Si 
potrebbero raccogliere molte testimonianze in me
rito, particolarmente di natura letteraria. Come 
sempre, provengono in gran parte da fonte straniera. 
Tra quelle autentiche dobbiamo però annoverare 
anzitutto il romanzo di Ercole Patti.
La rappresentazione, effettuata al Teatro Parioli, 
conferma il significato della narrazione, al tempo 
stesso presenta come legittima la sua veste scenica 
che ci apnare convincente (anche se in qualche 
sua parte l’avremmo preferita mossa con maggiore 
disinvoltura tecnica e con meglio variata inventiva 
di mezzi) per la vitalità dei personaggi e dei motivi. 
Questa volta riesce agevole riconoscere allo specchio 
del palcoscenico il linguaggio e gli svolgimenti 
psicologici della nostra vita quotidiana, vederli 
delineati e compresi nella loro intima natura. La 
scena conferisce, grazie ai suoi poteri, ancora mag
giore evidenza e peso all’evocazione di Patti. Il 
mondo e l’epoca di cui siamo elemento prendono 
un volto definito, la loro fisionomia viene a preci
sarsi e chiarirsi neH’immaginazione, in modo con
creto, diretto, parlante.
Luciano Lucignani, con l ’ausilio dell’agile e armo
niosa scenografia di Scandella, ha costruito uno 
spettacolo vivo e ben ritmato (in cui forse erano 
superflui gli inserti cinematografici, mentre gli effetti 
ottenuti con le diapositive a volte sono apparsi 
ottimi). Valeria Moriconi (Anna) ne è stata l’inter
prete maggiore e il sostegno : la grazia e la schiet
tezza della sua arte gli hanno portato un contributo 
decisivo. Mario Valdemarin (Marcello) ci è sem
brato più impetuoso che sottile e sentimentale come 
richiedeva il personaggio. Gli altri numerosi inter
preti delle parti di fianco hanno ricoperto con 
appropriatezza i loro ruoli. I l risultato può dirsi 
positivo sotto ogni aspetto. La stagione si presenta 
ricca di sorprese e di novità : questa, dei nostri 
narratori che affrontano la ribalta, è forse la mi
gliore. V. p.



C O M M E D IE  M U O VE

BASSANO

UN IS T A N T E  V i i  IM A
Al Teatro Stabile di Genova, il 3 marzo 1959, la Compagnia del teatro stesso, con la partecipazione di Valentina Fortunato e Achille Millo, ha rappresentato il dramma in tre atti di Enrico Bassano: « Un istante prima ». Regìa di Alessandro Fer- sen.

*  I l  lavoro si inserisce nella più recente tematica del commediografo, 
cioè nella linea strutturale che inquadra Uno cantava per tutti e 
Come un ladro di notte : la protesta dell’uomo di fronte alla guerra, 
allo scempio, alla crudeltà. Qui, anzi, l’assunto è anche più imme
diato e contingente: le scoperte scientifiche diventano fonte di scia
gure per l’umanità, mentre l’uomo, singolarmente considerato, rifugge 
istintivamente dalla guerra. Se il dramma si concludesse con la con
danna apriorìstica della scienza, non direbbe nulla di nuovo e la sua 
conclusione, anche sul piano teatrale, sarebbe già scontata. Ma Bas
sano, che non ama certo le situazioni facili e le soluzioni semplici
stiche, pone invece in stato d’accusa tutta la società, anche quella 
parte di essa che è del tutto estranea, sul piano pratico, alla inesora
bile evoluzione scientifica. E il dramma si svolge tutto teso a questa 
amara ma razionale constatazione, attraverso un disegno nitido e 
serrato di sentimenti e pensieri, dove le creature assumono ciascuna 
una mitica presenza, che trascende il dato immediato per farsi corale 
voce dei millenni: è, in fondo, i l  grido della vita, dono di Dìo, contro 
la morte voluta dall’uomo stesso, il grido che si ribella alla legge del- 
Phomo homini lupus, la cui allucinante violenza appare troppo 
comodo rifugio ai pavidi, fatalisticamente passivi.
Questo tema però non poteva restare, com’è logico, sul piano gene
rale, perché sarebbe stato anche generico e Bassano, con felice intui
zione, non soltanto lo ha portato in una concreta e personale vicenda 
di personaggi, ma vi ha intrecciato un elemento umano ed eterno; 
l’azione infatti si imposta su due temi inizialmente distinti: Franck 
Meys, dopo lunghe ricerche, è giunto alla vigilia di una scoperta 
scientifica che darà al suo paese una supremazia assoluta; la moglie, 
Anne, dopo dieci anni di matrimonio, ha avuto dal medico conferma 
di una prossima maternità. Da tre anni essi vivono in una cittadella 
atomica, governata da severe leggi militari; l’uomo ha nel suo lavoro 
la ragione di vivere, ma la donna ha soltanto accettato la carriera del 
marito, estranea alla realtà delle ricerche e degli studi dì Franck. 
Su queste premesse, su tali linee che poi convergono a cercare l’urto 
dei sentimenti e delle passioni, si svolge tutto il dramma; l’azione 
svolge il giro di ventiquattro ore, nella stessa camera.
La certezza della maternità, la visita di una madre ebrea, tui la guerra

ha strappato i quattro figli, pon
gono Anne di fronte a nuovi pro
blemi e sensazioni, come se ora, 
per la prima volta, ella si rendesse 
conto che esistono i figli e le ma
dri; un drammatico colloquio not
turno con la signora Brand, l’e
brea, che le rivela ciò che Anne, 
almeno in parte, ignora, cioè lo 
scopo ultimo dell’esperimento 
conclusivo di Franck nel mattino 
seguente, la induce a tentare di 
impedire che il marito compia il 
gesto, che darà una nuova e più 
terribile arma agli uomini. I l 
terzo atto si concreta appunto 
nell’urto tra i due; la scena si 
svolge intensa, sofferta, incisiva. 
La donna, dopo aver tentato in 
ogni modo di dissuadere il ma
rito, dopo avergli gridato il suo 
orrore (giunge a chiamarlo as
sassino), gli rivela il segreto, fino
ra taciuto, del bimbo che nasce
rà e minaccia persino di compie
re il folle gesto che impedirà a 
lui di essere padre. Ma Franck 
non arretra dinanzi al suo desti
no, affermando che gli uomini di 
scienza sono colpevoli quanto le 
madri stesse, poiché se i primi 
strappano alla natura i segreti 
che volgeranno al male, le secon
de non cercano di impedire la 
guerra, ma si limitano a piangere 
i loro figli perduti. « Tutti sia
mo colpevoli »; questa la conclu
sione amara, ma lucida. Da que
sta constatazione nasce la parola 
ultima di Anne, quando Franck 
ha già varcato la porta, parola 
rivolta a Dio affinché perdoni gli 
uomini; anche quelli che nasce
ranno. La sofferenza umana tro
va, ancora una volta, nel teatro 
di Bassano, il suo rifugio nel tra
scendente, attinto con naturale 
immediatezza. Una commedia 
bellissima, dal dialogo asciutto e 
serrato, senz’altro difficile alla 
rappresentazione.
Questo lo ha ben compreso an
zitutto il regista Fersen, che ha 
recato alla interpretazione del



dramma la sua stessa esperienza 
di vita per sottolineare gli ele
menti più espressivi dell’azione, 
attento — come sempre — ai 
valori più segreti del testo tea
trale; ha sbalzato e smorzato, con 
sicurezza e umanità insieme, ciò 
che era opportuno, nell’àmbito 
di una regìa misurata e tuttavia 
armoniosamente impressionistica. 
E lo hanno compreso gli attori, a 
cominciare da Valentina Fortu
nato, che aveva la parte più gra
vosa; l’ha attuata con serio im
pegno. Achille Millo aveva un 
personaggio difficile e ne ha ten
tato la costruzione scenica con 
un certo vigore; Pina Cei ha im
presso alla figura della madre 
ebrea una incisività sicura, nata 
dallo stesso carattere del perso
naggio, il cui dolore ha superato 
il disordine della disperazione per 
farsi volontà lucidissima di sal
vezza per gli altri. Gino Bardel- 
lini, Gianni Montesi, Franca Lu- 
machi, Pina Borione hanno com
pletato il quadro interpretativo. I l  
successo è stato completo: oltre 
venti chiamate complessive, con 
autore e regista acclamati, insie
me agli autori, dopo il terzo atto.

Piero Raimondi
■ A Genova, a quel « Politea
ma », la Compagnia di Nino Ta
ranto — il 6 marzo 1959 — ha 
rappresentato la commedia in 
due parti e cinque quadri di Er
nesto Grassi: Appuntamento in 
Paradiso. Nel prossimo fascicolo, 
il nostro critico da Genova, En
rico Bassano, dirà della nuova 
opera di Grassi, ma al momento 
di chiudere il fascicolo possiamo 
registrare il successo vivissimo e 
la eccellente interpretazione del
la Compagnia. Si tratta di un la
voro, scrive il « Corriere della 
Sera », « che è un saggio del mo
derno teatro napoletano, espres
so in italiano ». Gli applausi a 
scena aperta (le chiamate finali, 
anche all’autore) sono stati nu
merosissimi.

R IP R E S E

. Z/’f  /d/sr r>
MERCADET L ’AFFARISTA
Per farlo entrare in un teatro e 
dargli modo di restare sulla sce
na, Balzac bisogna cominciare 
col potarlo.
Non diciamo che non sia gran
de, certo è che per una capien
za e prospettiva spettacolari ap
pare greve, corpulento.
E’ avvenuto così che, per essere 
ripresentato ai dì nostri, il non 
mai leggibile per intero Onorato 
si è dovuto piegare alle cure di 
un suo contemporaneo, il Den- 
nery, e di un nostro, Carlo Ter- 
ron.
I l personaggio di Mercadet pen
de sul capo di ogni confronto 
teatrale da più di un secolo. C’è 
stata una critica, anche recente, 
che se n’è lasciata suggestionare. 
Siamo tentati qui di citare una 
sentenza di Gide, che dice che 
quando il pubblico ha la ma
schera, il personaggio ha la fac
cia sgombra, quando la masche
ra l ’ha il personaggio, è una pla
tea senza finzione che questi si 
rivolge. Altrettanto si può dire 
per i « tipi » che stanno cruc
ciando, alambiccando, estetiche 
anche moderne, avviate alla me
tafisica della tipologia. Insom- 
ma : il pubblico ha bisogno di 
esorbitanti caratteri e trova chi 
è disposto ad estrarglieli proprio 
quando meno differenziata e più 
esangue è la sua presenza. Que
sto Mercadet, questa sublime ve
scica, entro la quale si può met
tere fiato a volontà e vederla 
gonfiare, vicina allo scoppio, o 
afflosciata, è la irrazionale ri
prova di un secolo di mortifica
zioni teatrali.
Si capirà da quel poco che finora 
abbiamo detto che non lasciamo 
passare la verisimiglianza stori
ca dei personaggi di Onorato di

Balzac, non invochiamo nessuna 
società ad esprimerli, alcuna let
tera controluce ad interpretarli. 
La commedia umana, proprio 
per il suo assetto metodologico e 
quel diramarsi così preordinato, 
resta la conquista di un irruen
te visionario, che si ingigantisce 
nelle controfigure, che inventa 
situazioni per viverci. In ogni 
personaggio, non una passione 
nel proprio alveo, ma della pas
sione una sottospecie o sovraspe- 
cie. Al modo che Restii de La 
Bretonne andava in giro, nelle 
notti rivoluzionarie di Parigi, al
la raccolta dei suoi tipi, così Bal
zac, nell’età della restaurazione, 
fa collezione di grotteschi, tabu
lazioni. Sullo sfondo del primo 
c’è la ghigliottina; i giganti di 
Balzac si fanno sorprendere, in
vece, stracchi, dall’alba del 2 di
cembre. Questo Mercadet, esu
berante personaggio di sugge
stione molieresca, si esalta negli 
affari, che ai suoi tempi vole
vano come ghiotte scoperte. Tro
va il destro per finzioni e sor
tite. Sa confondere gli altri, non 
per quanto essi realmente consi
stano, ma per la compiacente 
ipotesi che vien fatta di loro. 
Non si tratta di realtà! E’ un 
immaginifico sopruso, il delirio 
della personalità. Una macchina 
appare, con stantuffi, aggeggi, 
pronta a tutti i movimenti, per 
inibire gli altrui. Per dargli il se
gno della credibilità ci sarebbe 
voluto il genio di Molière, là 
dove Don Giovanni si trova al
le prese con il « convitato di 
pietra ». Convitato finale, invece, 
dell’estro di Balzac è un rachiti
co Godeau. Si vuol dire questo, 
perché il dilagare, l’enfiarsi, di 
tal tipo non lascia scampi, per
mea, imbeve. Bisogna pure che 
qualcuno accenni ad una medio
cre rivolta. Balzac è grande, lo 
sappiamo tutti, ma avrebbe do
vuto avere per lo meno una ser
va, che gli strappasse dieci pagi
ne al giorno, per esserlo ancora 
di più.
La riduzione in chiave moderna



di Carlo Terron è stata quanto 
mai compiacente e destra. La re
gìa di Virginio Puecher ha fatto 
di tutto per infrenare il pallo
ne con contabile obbedienza. Per 
fortuna che Tino Buazzelli ha 
dato, alle intemerate finanziarie 
del nostro affarista, qualche ac
cento frascatano, che ci ha ri
portato l’aria leggera dei colli la
ziali. Macchiette, pupazzi, e non 
per loro demerito, gli altri; vi
cino al « biancone » più grande 
che vuole essere monumento.

Tutorio Vecchi

A questo Mercadet al Piccolo Teatro 
di Milano abbiamo dedicato il tac
cuino del fascicolo scorso, pregando 
Paolo Grassi di dirci le ragioni della 
scelta: per noi e per i nostri lettori. 
Paolo ci ha scritto, con molta cordiale 
simpatia — e non potrebbe essere al
trimenti — che l’influenza non lo ha 
risparmiato e che, almeno per questo 
fascicolo, non ha potuto rispondere. 
Queste nostre curiosità non hanno 
fretta e non mancherà l’occasione e 
la possibilità di riprendere il discorso.

IL  BALLO D E I LA D R I
Gianfranco De Bosio ha ripreso 
per il Teatro Stabile di Torino 
il Ballo dei ladri di Anouilh, che 
già nell’estate del 1957, a Mila
no, costituì per lui una simpa
tica occasione di regìa. I l rialle
stimento di questo spettacolo, in 
un’edizione più adulta e matura, 
si deve, forse, al bisogno del re
gista di portare al necessario 
compimento intuizioni allora già 
individuate ma non compieta- 
mente realizzate e all’esigenza di 
equilibrare, con una battuta bril
lantemente scanzonata, un reper
torio che ha indugiato, per due 
volte consecutivamente, sui toni 
aspri del dramma. Insomma, una 
pausa di comodo e, insieme, una

verifica creativa; con un risultato 
senza dubbio positivo.
I l copione di Anouilh non è cer
to eccezionale, né tantomeno 
originale; ma vi ha buon gioco 
l’astuzia di presentare, sotto il 
travestimento di un disinvolto e 
spensierato capriccio, un’ennesi
ma incarnazione della polemica 
genericamente antiborghese che 
fa da perno alla sua inventiva. 
Anche qui la ribellione romantica 
della purezza e dell’innocenza di 
due adolescenti si scontra con 
il cinismo provocato dalla noia, 
con la crudeltà di atteggiamenti 
di chi ha fatto della vita un im
pasto di sensazioni risapute, con 
la sterilità sentimentale di chi 
stancamente cerca l’ emozione 
sensazionale e stravagante. Una 
capriola clownesca per dire con 
un paradossale sorriso la propria 
radicale convinzione pessimista. 
I l balletto — e la musica che lo 
deve sorreggere ■— assolvono a 
una doppia funzione : una dina
mica, di epidermico eccitamento 
del costrutto narrativo, che così 
trova in un ritmo esteriore una 
sua andatura e, comunque, un 
suo modo di risolversi; ma, so
prattutto, una funzione ironica, 
per cui i personaggi, che altri
menti ristagnerebbero in una di
mensione convenzionale e reto
rica, si deformano e prendono 
animazione in trasfigurazioni de
cisamente caricaturali, ravvivati 
nella loro schematicità dal moto 
sussultorio che a loro imprimono 
la musica e l’impulso danzante. 
De Bosio ha capito la malizia di 
questo gioco e vi ha liberamente 
preso gusto; anzi ne ha accen
tuato la disinvoltura e l’apparen
za sbrigliata con il chiamare il 
jazz a dettare il ritmo dello spet
tacolo. Gol rischio, forse, di esa
gerare la ingenuità e la giocon
dità di una materia immaginata 
dall’autore con un’ispirazione più 
morbosamente grottesca, carica
turale sì, ma anche più leziosa

mente crudele, più viziosa e pi
gra (insomma, più slow). Nel di
segno di De Bosio, accentuata- 
mente dinamico, la favola di 
Anouilh diventa effervescente : 
molto del suo acido, anziché in
taccare le convinzioni di chi sta 
seduto in platea, si dissolve in 
spumeggianti increspature di co
lore. Ma stabilito questo crite
rio brioso, spericolato, fissata au
dacemente un’andatura a rompi
collo (con il vantaggio, peraltro, 
di stare al passo con la moda mu
sicale), tutto lo spettacolo, e la 
recitazione, risultano ben into
nati, incatenati e svolti senza per
plessità e smagliature di ritmo. E’ 
comunque un risultato ottimo per 
il regista avere ottenuto da tutti 
gli attori una unità di stile a que
sta temperatura; risultato di cui 
il pubblico si è accorto, decre
tando con il suo godimento il 
successo della rappresentazione. 
Checco Rissone, da quell’attore 
intelligente e generoso che è, ha 
immesso nel fregolismo di Peter- 
bono — il capo dei ladri — quel
la sua vena di grottesca cordiali
tà, pateticamente umoristica, ef
ficacemente accattivante, istinti
vamente precisa e pungente nelle 
sottolineature satiriche; una per
fezione di rifinitura, tanto più im
portante nello sfrenato incalzare 
dello spettacolo, che si suggella 
in una serie di gustose e perfette 
truccature. Assai ben intonate le 
acerbità di tono di Carla Par- 
meggiani e del Montagna; inte
ressante e da attrice di alti me
riti la piacevole, bonaria per
versità che Gina Sammarco ha 
prestato all’anziana e stravagan
te Lady; intelligente e sicuro lo 
schizzo caricaturale che De To
ma ha fatto di uno sciocco bor
ghese, ben assecondato nel di
segno e nel ritmo dall’Esposito; 
ed elegantemente efficace l’anno
iata disinvoltura che la Monte
verdi ha reso al suo personaggio 
sofisticato e segretamente amaro. 
I l pittore Paulucci ha indovinato



per le scene, semplicissime, i to
ni accesi e fermentanti di una 
fervida e pigra estate mediter
ranea; la 2“ Roma New Orleans 
Jazz Band ha offerto, con il suo 
piglio giovanile e scanzonato, la 
elettrizzante atmosfera musicale.

Giorgio Guazzosi

RUOTA

® Il folto pubblico da canasta e 
da «cocktail», pur decretando un 
cordiale successo a Ruota di Ce
sare Vico Lodovici, ha manife
stato qualche perplessità nei con
versari di « foyer ». Chi, non vo
lendo confessare di non aver 
del tutto realizzato la commedia 
drammatica, la definiva « oscu
ra » ; chi muoveva critiche orec
chiate nello stesso ridotto del 
« Mercadante » sulla regìa di Ta
tiana Pàvlova, rispetto alla quale 
(qualche lieve slegamento era do
vuto all’immancabile nervosismo 
della « prima ») non v’era nulla 
da eccepire. In realtà, il pubblico 
napoletano, che è molto intelli
gente ma disabituato da anni al 
migliore teatro di prosa, si era 
visto proporre un testo di per se 
stesso molto chiaro ed umano, 
ma presentato in una messinsce
na ideata per dissimulare gli an
ni inesorabilmente trascorsi sulla 
Ruota, che e del 1932 (Compa
gnia Marta Abba - Teatro Valle 
di Roma). Le impennate roman
tiche non si accettano più, nem
meno a Napoli che si infiscfra di 
tutto, e va a teatro con una sorta 
di annoiata compiacenza.
Dunque, semplifichiamo. Ruota 
— e credo di ricordare che in 
origine si intitolasse La ruota — 
andò in scena quando erano 
ancora all’ordine del giorno del
l’Arte drammatica l’espressioni
smo e l’inespresso intimista, l’uno 
inventato dai poeti drammatici 
tedeschi in un’epoca apparente-

mente affine, ma in sostanza assai 
diversa da quella che viviamo; 
l’altro che parlava d’altro. Mi di
ceva una volta lo stesso Jean- 
Jacques Bernard che la sua com
media L’âme en peine era pre
ferita alla stessa Martine da Gas
ton Baty e da Giorgio e Lud
milla Pitoëff, per il solo fatto che 
i protagonisti innamorati da mo
rire non si rivolgevano nemme
no la parola. Pudore estetico as
solutamente gratuito. Ecco per
ché ha torto chi afferma che Ro
berto Bracco anticipò la « teoria 
del silenzio ». L ’ intimismo di 
Bracco nel Piccolo santo era trop
po funzionale, troppo utile ai fini 
del dramma per essere caotico. 
I l prete Don Fiorenzo non avreb
be mai potuto dire che amava e 
desiderava la donna di suo fra
tello. E, appunto, parlava d’al
tro.
Cesare Vico Lodovici, che si ac
costò al teatro con Fausto Mar
ria Martini, è appunto un inti
mista. Forse o non forse più del 
Martini che tutto sommato si 
può definire soltanto un crepu
scolare. Le commedie di Lodovi
ci, più di venti, sono state quasi 
tutte ispirate dallo smagato, tre
pidante astensionismo verbale 
dell’ultima vera scuola transal
pina, la quale venne davvero pre
ceduta da lui. E del tutto inti
mista è Ruota. Le pene chiuse, 
i desideri compressi, i dolori 
ignoti di Maria, la misera eroi
na del dramma, sono estrinsecati, 
è vero, mediante la loro espres
sione drammatica fuori di lei, ma 
l’impiegata dell’ufficio postale di 
Pianareggi non li esprime mai. 
Parla soltanto nel sogno popo
lato di ombre. E, quando non 
sogna, parla d’altro anche lei. 
Senonché c’è la ruota del muli
no, che simbolicamente vuol si
gnificare il tran-tran della grigia 
vita borghese. Quel rumore con
tinuo, isocrono, ossessionante, è, 
non intenzionalmente, un rin
tocco funebre, ed equivale ai 
lunghi, monotoni squilli di trom-

ba dell’Incendio dell’Opera. Il 
dramma, pur conservando la sua 
nobile e fiera indipendenza, fa 
pensare anche agli espressionisti, 
e specialmente al poeta di Okto- 
bertag, Georg Kaiser. Ripeto, Ce
sare Vico Lodovici non deriva 
né dagli intimisti né dai tedeschi 
della tensione al Reno e all’O- 
der, la sua opera di commedio
grafo cominciò nel 1912, quando 
sull’Europa ignara imperversava 
la « Belle époque », ed infine bi
sogna riconoscergli una unità sti
listica esemplare. Tornando al 
rumore della ruota del mulino, 
è stato proprio quel rumore, lo 
giurerei, a dare a Tatiana Pàvlo
va lo spunto iniziale della sua 
regìa. La Pàvlova, nella visione 
registica totale della commedia, 
ha affondato le mani nella ce
nere calda dell’opera di Lodo- 
vici, e, rispettandone il testo, vi 
ha apportato gli elementi espres
sionistici che avrebbero trasfor
mato il dramma qual era alla su
perficie, ed ha conferito un nuo
vo aspetto anche alla sostanza, 
oltre, beninteso, gli addendi si- 
lenzisti. Malinconia cupa, fon
da, mortale è quella di Maria, 
e nella cornice scenica tutto era 
profondamente triste. Ho visto 
persino —■ tipico elemento di 
cultura — la fila di ciechi di 
Brueghel il Vecchio (e la strug
gente e splendida tela si trova, 
appunto, al nostro Museo a Ca
podimonte), i quali passavano 
per dileguarsi in una quinta, te
nendosi ognuno apnoggiato con 
la mano alla spalla dell’altro. Fa
cevano parte, inutile dirlo, del- 
l’incubo della povera telegrafista 
di Pianareggi, e non della realtà.
« Mia giovinezza viva, fuori di 
me... ». In sostanza, che cosa ci 
narra Lodovici in Ruotai Maria 
ha un marito incolore ed a volte 
brutale, un mostro di normalità. 
Per fare un nome : Carlo Bova
ry. Emma Bovary, lo sappiamo 
tutti, è uno dei tre o quattro ca
ratteri femminili di portata uni
versale; non si fa quindi un torto
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al caro ed illustre amico Lodo- 
vici quando gli si dice che le 
pazze fantasie della sua misera 
eroina rientrano tutte nel domi
nio del bovarismo flaubertiano. 
Un ufficiale porta una lettera alla 
posta di Pianareggi affinché sia 
recapitata ad un donna quale 
messaggio d’amore. I l marito vie
ta a Maria di uscire con l’abito 
nuovo che ella ha indossato per 
evadere dal cerchio di ferro che 
la tiene prigioniera. Ed ecco che 
la piccola donna si mette a so
gnare. E sono i sogni che la con
ducono all’allegria, all’amore, al 
controveleno per la vita di tutti 
i giorni. E sono cose illecite, che 
l’attraggono; e va, sollevando le 
gonne al disopra del ginocchio, 
in mezzo a un gruppo di mere
trici, ed avvicina finalmente il 
Principe Ippolito che ha semDre 
sognato. Si desta, e dona al ma
rito direttore didattico una gran
de notte d’amore; ma, dono, gli 
grida che gli si è data nello spa
simante desiderio di tutti gli al
tri uomini sognati. E, quando il 
marito violentemente reagisce, 
Maria si getta nel canale, sotto 
la ruota del mulino.
La Comnagnia del Teatro Sta
bile di NaDoli ha realizzato gli 
intenti dell’autore e della genia
le regista : regìa di grande mae
stra, qual è la Pàvlova. Diana 
Torrieri ha recitato da forte, in
telligentissima attrice e Carlo 
Ninchi, ammirevole, è entrato in 
pieno nel suo personaggio. Be
nissimo Guido Verdiani, egregio 
attore di carattere : ha interpre
tato con elevata consapevolezza 
la figura affidata all’arte sua. Be
ne il Marchesini, la Landi, lo 
Sperlì, il Deimi, il Navarrini e 
tutti gli altri. Ottime le scene di 
Orlandi Cobalto ; finemente sti
lizzate le coreografie di Aldo Ma- 
sella. Successo cordialissimo, co
me ho detto in principio. Cesare 
Vico Lodovici, presente in sa'a, è 
stato vivamente, affettuosamente 
applaudito. Ernesto Grassi

® Al Teatro del Convegno di 
Milano, il 6 marzo 1959, è stata 
recitata una nuova versione e ri
duzione in due tempi di Enzo 
Ferrieri (anche regista dello spet
tacolo) di Condanna e morte di 
Socrate per l’interpretazione di 
Aldo Silvani.
Socrate ha avuto, in passato, in
terpreti sommi, che i dialoghi di 
Platone hanno divulgato elimi
nando la fallace opinione che fos
sero ardui, intricati, inaccessibili. 
Basterà ricordare Zacconi e Rug- 
geri, artisti celebrati che sapeva
no avvincere ed entusiasmare il 
pubblico con interpretazioni di 
rara potenza, rendendo piana, 
mercé il loro multiforme talento, 
una dialettica, che, alla lettura, 
avrebbe richiesto tempo e medi
tazione per impadronirsene. Al 
« Convegno », memore della mis
sione culturale, che in teatro non 
dovrebbe mai dimenticarsi, Enzo 
Ferrieri ha riproposto a un pub
blico attentissimo le argomenta
zioni di Socrate sull’immortalità 
dell’anima, sul rispetto delle leg
gi, l’anelito del filosofo virtuoso 
a qualcosa che è sopra di noi, 
immacolato e perfetto, che l’uo
mo può percepire soltanto quan
do si sia disfatto dei legami del 
corruttibile corpo.
La parte impegnativa di Socrate 
era affidata ad Aldo Silvani, un 
attore attento e di provatissima 
serietà. Silvani ha saputo impor
si alla considerazione degli spet
tatori che l’hanno ripetutamente 
armlaudito con calore. Con Aldo 
Silvani hanno ben figurato Raf
faele Giangrande (Critone), An
tonio Venturi (Simmia), Ugo Sal- 
vadori (Cebete), Pier Paolo Por
ta (il ministro degli undici), il 
Borioli e l’Inzadi, anch’essi mol
to festeggiati assieme a Ferrieri.
H Al Teatro Nuovo di Milano, il 
5 marzo 1959, la Compagnia di 
Cesco Baseggio ha ripreso la com

media in tre atti di E. Ferdinan
do Palmieri : Scandalo sotto la 
luna. Scrive Possenti : « Dopo
molti anni dalla prima rappre
sentazione la commedia è ancora 
ariosa, fresca, punteggiata di iro
nie e di satire, pervasa da un 
“  humour ” continuo, allegra di 
ispirazione e sottilmente comica 
di fattura ».
La favola è semplice, ma i com
menti, i contrasti, la trasforma
no in un colorito quadro d’am
biente, la rendono teatralmente 
efficiente, ed il pubblico l’ha ri
petutamente applaudita. La reci
tazione accurata da parte di tut
ti : Carlo Lodovici, abile regista 
e disinvolto attore, Cesco Baseg
gio — sempre pittoresco, -—- Elsa 
Vazpoler, Giorgio Gusso, Luisa 
Baseggio, Franco Micheluzzi, Gi
no Lazzeri, Rina Franchetti e 
tutti gli altri hanno ben contri
buito al successo, che è stato vi
vissimo.

LETTERA NON INUTILE
B Questa volta la « lettera non inu
tile » non l’abbiamo ricevuta noi, ma 
facciamo nostra quella di Monta
nelli in « Europeo » del 1° marzo. 
Una Signora C. C. di Roma ha 
scritto : « ... Io trovo che, comunque, 
hanno fatto benissimo quei ragazzi, 
siano essi del MSI o di qualunque 
altro movimento o partito, che han
no inscenato una dimostrazione osti
le alla Romagnola di Squarzina, 
tutta improntata a un disfattismo 
che... ».
Montanelli ha risposto : « No, cara 
signora, hanno fatto malissimo. E 
per due motivi. Prima di tutto per
ché impedire con la violenza la con
tinuazione di uno spettacolo è sem
pre un gesto incivile. Nessuno ha il 
diritto d’imporre i propri gusti a 
quelli altrui, quali che siano. Se al
la fine quei ragazzi avessero fischia
to, nulla da dire : nel prezzo del 
biglietto, ammesso che costoro l’ab
biano pagato, è inclusa la facoltà di 
disapprovare. Ma non quella d’im
pedire agli altri di ascoltare. La 
politica non c’entra. E’ un impegno 
di galateo, perentorio, e che va os-



servato sempre, e in qualunque cir
costanza. Ma il motivo più grave e 
che rivela, oltre l’inciviltà, la stupi
dità di simili soprusi, è che essi fini
scono per tornare a vantaggio di ciò 
che si vorrebbe veder condannato. 
La romagnola, in sé, non sarebbe 
mai stata un successo. Non vi man
cano né l’ingegno, né una certa sa
pienza di sceneggiatura. Ma Squar- 
zina vi ha assunto degli impegni che 
sarebbero stati pesanti anche per le 
spalle di Shakespeare. E’ un uomo 
di talento, ma che non ha la forza 
di muovere cento personaggi, ciascu
no con un suo problema morale e 
sociale. L’affresco che n’è venuto fuo
ri è di proporzioni colossali, ma squi
librate. E il pubblico e la critica lo 
hanno avvertito benissimo. Cioè lo 
avrebbero avvertito, se la prepotenza 
compiuta da quegli scalmanati non 
li avesse costretti, per istintiva rea
zione e per uno scrupolo di decenza, 
a schierarsi dalla parte dell’autore, 
che ha avuto elogi superiori ai suoi 
meriti. Ecco il risultato di questa 
bella iniziativa squadrista. Senza di 
essa, qualcuno avrebbe fischiato e 
qualche altro avrebbe chiesto all’on. 
Ariosto (1), sottosegretario allo Spet
tacolo, come mai il Governo, di so
lito così restio a concedere due mi
lioni per la messinscena di una no
vità, ne avesse, senza batter ciglio, 
regalati quaranta aH’impresario Cap
pelli per La romagnola. Ma chi osa 
più farlo, dopo la cagnara organizza
ta da quei quattro idioti? La paura 
di passare per loro complici ci ob
bliga a ima muta quiescenza a que
sti strani criteri di amministrazione 
del pubblico denaro. Strano destino 
di questo sgangherato Paese, e non 
solo per ciò che riguarda il teatro. 
Non si può elevare una protesta con
tro un favoritismo perché c’è già chi 
ne ha tratto pretesto per commette
re una prevaricazione. Non si può 
denunziare un episodio di sottogo
verno senza pericolo di mettere in 
moto una sconcia valanga come il 
caso Montesi. Noi siamo sempre 
“  fra coloro che son sospesi ” : fra la 
violenza da una parte e l’imbecillità 
dall’altra. E il meglio delle nostre 
energie va sperperato nel difficile 
sforzo di tenersi in bilico ».

H Anna Rama (Torino) domanda se è stata pubblicata la commedia che ha 
ascoltato al Teatro Stabile della nostra città: La giustizia di Giuseppe Dessi.
— Sì, è stata pubblicata fin dal 1948, nella rivista « Botteghe oscure », come 
è scritto nel programma dello « Stabile ». In quel programma ■—- che potrà 
richiedere alla segreteria del teatro ■—- troverà tutte le notizie riguardanti 
questo autore. Dessi è nato a Cagliari il 7 agosto 1909.
H Aldo Ferrari (Cuneo) domanda perché nella nostra rivista non appaiono 
mai notizie riguardanti Franca Valeri e Vittorio Caprioli, con riferimento, 
soprattutto, alla rubrica televisiva Le divine.
— La nostra rivista si occupa esclusivamente di Arte drammatica, anche per 
la trasmissione TV delle opere drammatiche. Gli attori indicati appartengono 
alla rivista. E per ciò che riguarda il riferimento televisivo Le divine, per 
soddisfare il nostro lettore riportiamo il giudizio (« La Notte »: 5 marzo 1959) 
del critico E. Ferdinando Palmieri, che ha assistito alla trasmissione: « Nel 
solito bar ho assistito anch’io alle due prime parti di Le divine, lo spettacolo 
affidato a Franca Valeri e a Vittorio Caprioli, attori supremamente intellet
tuali, per il gaudio, soprattutto, degli intellettuali, gente sensibile e ironica, 
gente pronta a estrarre dallo “ sketch ” più semplice un tremendo significato, 
un profondo messaggio sociale, una serie di feroci allusioni. I  commenti da 
me ascoltati nel bar durante la trasmissione delle Divine non posso riferirli: 
si pensi a spettatori incapaci di scoprire le botte segrete d’un testo e la raffi
natezza d’una recitazione, ma capacissimi di reagire senza tante cerimonie 
a tanto intellettualismo e di sfogare la noia con invettive ad altissimo livello. 
Franca Valeri e Vittorio Caprioli sono innegabilmente due attori intelligenti; 
è chiaro che sanno osservare con acutezza, caricaturare con mordente, giocare 
con spirito e a volte con spietatezza coraggiosa sull’attualità. Ma con tutto il 
rispetto per la loro personalità umana, entrambi sono, come attori, due pro
vinciali dell’intelligenza: entrambi ignorano, cioè, che si può essere intelli
genti con una punta di diffidenza verso se stessi. Sono convintissimi di essere 
gli unici a capire, a saper burlare, a saper scrivere un dialogo, a saper distin
guere una canzone di Modugno da un’informazione barometrica. Sono fieri 
della loro intelligenza come i rurali dell’abito da festa ».
■ Marco Weiss (Messina) domanda se possiamo indicargli — trattandosi di 
una scommessa, dice — anche « grosso modo » quante persone sono andate 
a teatro di prosa nel 1958.
— Nel 1958 non sappiamo ancora perché le cifre può darle soltanto la So
cietà Autori, ma si regoli con le cifre ufficiali, che si conoscono, dei due anni 
precedenti:
Nel 1957: 2.524.832 (teatro di prosa). Nel 1956: 4.280.579 (teatro di prosa). 
Con uno squilibrio così impressionante tra un anno e l’altro, come potrà cal
colare « grosso modo »?
■ Nerio Ortolani (Bologna) domanda se riteniamo, come lui ritiene, che 
il pubblico attuale frequenti il teatro solo perché in scena vengono pronun
ciate parole vietate ai minori.
— Non crediamo che lo frequenti « solo » per l’audacia o la scurrilità del 
dialogo, ma è certo che se ne compiace; gli spettacoli di questa stagione 
teatrale ancora alla ribalta lo dimostrano: Requiem per una monaca (equi
voco nella traduzione del titolo « monaca-prostituta »); L’opera da tre 
soldi; La pappa reale; Chiffon nero, ecc. Non è il caso di continuare.

(1) N.d.R. - I.’on. Ariosto non è più sotto- segretario; il successore — on. Domenico Magri — segretario organizzativo centrale della D.C non saprà di teatro, ma saprà far di conto. Questo per le « romagnole » avvenire.

CIÒ CHE VOGLIONO SAPERE



A Venezia, il 6 ottobre 1958, nella « Sala del Noviziato » 
della Fondazione Giorgio Cini, all’isola di San Giorgio, 
fu conclusa la decima edizione del Premio Italia, con la 
assegnazione di otto premi, uno dei quali destinato alle 
«Opere letterarie o drammatiche radiofoniche». 1 quin- 
dicimilacinquecento franchi svizzeri del premio stesso anda
rono a Una sera d’autunno di Friedrich Durrenmatt. 
I lettori di II Dramma conoscono già, di questo singolare 
autore, In panne pubblicata nel numero di Natale (267) 
del 1958, commedia alla quale il traduttore — Italo Ali
ghiero Chiusano — fece precedere una introduzione che 
era al tempo stesso un profilo artistico dell’autore.
A Sera d’autunno premette una chiarificazione Gigi Cane, 
che fu tra i primi ad ascoltare il lavoro.

SERA D’AUTUNNO

Il sottotitolo, Utopische Komòdie zur Phànomeo- 
logie des Schriftstellers (Commedia autopistica sulla 
fenomenologia dello scrittore) vale immediatamente 
a precisare le intenzioni satiriche e quindi anche 
i limiti dell’opera del commediografo. Che cos’è lo 
scrittore, quale il suo rapporto d’uomo con il libro 
ch’egli produce e col pubblico che di questo libro 
diventa lettore e giudice quando addirittura non si 
muti in vittima? Durrenmatt, per fornire la rispo
sta a quest’interrogativo, immagina un caso-limite 
e lo svolge in termini d’acre ironia in Sera d’autunno. 
Uno scrittore celeberrimo, cinico violento beone, 
riceve una sera — una sera d’autunno — la visita 
di un ignoto ammiratore o sedicente tale. Nel 
corso del colloquio che ne segue il signor Temistocle 
Hofer, cosi si chiama il visitatore, rivela all’illustre 
ospite la ragione vera della propria presenza. Ha

COMMEDIA UTOPISTICA SULLA FENOMENOLOGIA 
DELLO SCRITTORE
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scoperto, crede di aver scoperto come le azioni 
descritte nei libri dello scrittore — omicidi, violenze, 
ogni sorta di perpetrazioni criminali — non siano 
frutto di fantasia sibbene opera di colui stesso che 
ne fa oggetto di trasfigurazione artistica.
In parole povere : il signor Hofer ha scoperto che
10 scrittore Massimiliano Federico Korbes è soltanto
11 cronista delle proprie nere azioni, un assassino 
che sa scrivere in bella prosa. E poiché l’indagine 
l’ha ridotto in miseria avendo egli dovuto seguire 
il letterato nelle sue costose peregrinazioni, ecco 
che cosa chiede il signor Hofer: qualche soldarello 
tutti i mesi, un sei o settecento franchi svizzeri 
per campare e tacere. Un ricatto.
Di qui in avanti si scatena il paradosso ch’è il succo 
e il sale della commedia. Senza scomporsi, Korbes 
smonta l’interlocutore riconoscendosi bensì autore 
delle nefandezze illustrate nei propri libri ma ag
giungendo che ciò è a tutti noto, non solo, ma ch’è 
perfettamente lecito anzi, in certo modo, indispen
sabile al travaglio della creazione artistica: «...Sem
pre più l’umanità è succube della macchina — af
ferma lo scrittore, — la libertà, l’avventura, l’amore 
e l’assassinio li trova soltanto più nell’arte. La let
teratura si è trasformata in una droga che aiuta a 
vivere una vita diventata impossibile. Ma per fab
bricare questa droga, gli scrittori debbono vivere 
quella vita che descrivono. Essi sono così prigionieri 
nell’inferno delle loro opere... ».
Il povero signor Hofer diventerà anche lui — visto 
ch’è caduto così a buon punto nell’esistenza dello 
scrittore bisognoso di continua ispirazione — un 
episodio reale da mutarsi in testo letterario.
La radiocommedia cui è stato assegnato il Premio 
Italia 1958 per un’opera letteraria o drammatica 
non è tenera con i peccati di falsità, irresponsabilità, 
presunzione e mancanza di scrupoli che il suo autore 
vede in tanta parte della moderna letteratura: e 
colpisce duro, senza pietà, con un’ironia che l’in
tima amarezza rende più pungente e sferzante.

Glsri Cane

c2 ©

®
IL SEGRETARIO



FRIEDRICH DÜRRENMATT

L’Autore (questa ■prima parte si può considerare 
anche soltanto come semplice descrizione psicolo
gica o avvertenza introduttiva) —- Signore e si
gnori! Per prima cosa vorrei descrivere, quasi fossi 
uno scenografo teatrale - o meglio, qualora esi
stesse, uno scenografo radiofonico - il luogo in 
cui avviene questa strana, ma - ve lo giuro - 
veridica istoria. Certo, non è senza pericolo rac
contar fatti realmente accaduti: qualcuno della 
polizia, o addirittura un pubblico accusatore, po
trebbe essere presente, anche se non per servizio; 
eppure mi posso permettere questo rischio, perché 
so che lorsignori non prenderanno per vera questa 
mia verissima storia, almeno ufficialmente; poiché 
in realtà - in maniera non ufficiale se così posso 
esprimermi - voi sapete tutti benissimo (com
preso l ’eventuale pubblico accusatore o il poli
ziotto), che io racconto soltanto fatti realmente 
accaduti. E adesso, signore e signori, posso chie
dervi un piccolo sforzo di fantasia? Vogliate imma
ginare il salone dell’appartamento di un grande 
albergo. Prezzi proibitivi, da ladri. Modernissimo, 
allestito per un soggiorno piuttosto lungo. Ci sia
mo? Alla vostra sinistra vedete diversi tavoli acco
stati insieme. V’interessa la fucina in cui lavora uno 
scrittore? Prego, avvicinatevi. Siete delusi? Lo am
metto, anche lo scrittoio di uno scrittore assai meno 
illustre può avere quest’aspetto. Una montagna di 
carte, una macchina per scrivere, diversi dattilo- 
scritti formicolanti di correzioni in diversi colori, 
e poi matite, penne a sfera, gomme per cancellare, 
un grosso paio di forbici, un barattolo di colla. 
Dietro questo guazzabuglio di roba, una specie d’im
provvisato bar domestico: cognac, whisky, assenzio, 
vino rosso, eccetera. Anche questo non ci dice 
nulla sulla grandezza, la qualità, il genio dello 
scrittore in questione: non depone a suo favore, 
ma nemmeno contro di lui. Ma rassicuratevi: la 
parte destra della camera è molto ordinata. O me
glio: è relativamente ordinata. Poltrone, spaziose, 
morbide, comode, di linea modernissima, e dovun
que, sparpagliati, libri e ancora libri, e alle pareti, 
fotografie, ritratti di... Ma questo lo saprete tra 
poco. E adesso osserviamo i due personaggi prin
cipali del dramma. Cominciamo da me... Sì, avete 
inteso bene: uno dei personaggi principali sono 
proprio io, mi dispiace, non so che farci. Ma vo
glio cercare di non spaventarvi così alla sprovvista. 
Perciò mi sposto pian piano verso destra, esco pro
prio ora dalla mia camera da letto, evidentemente 
la notte scorsa ho... Be’, quel che è successo la 
notte scorsa non riguarda nessuno, anche se lo 
si potrà leggere su svariati giornali, nella « Gaz
zetta della Sera», ad esempio, o in «Figura» se 
ne leggono tante, sul mio conto, in certi gior
nali!, la mia vita è disordinata, dissoluta, tutta un

bagliore di scandali, non mi sogno affatto di ne
garlo, e del resto, poi, basta dire il mio nome : 
Korbes... Sì, avete inteso bene anche adesso. Sono 
Massimiliano Federico Korbes, romanziere, Premio 
Nobel eccetera eccetera: grasso, abbronzato dal 
sole, la barba di qualche giorno, un possente cranio 
calvo. Le mie qualità: sono brutale, bado al sodo, 
mi ubriaco. Come vedete, sono sincero, anche se 
mi limito a riferire l ’impressione che il mondo ha 
di me. Può darsi che sia un’impressione giusta. Ma 
chi può dire di conoscere un uomo, di conoscere se 
stesso? Non facciamoci illusioni. Io, almeno, non 
mi conosco che vagamente. Ed è logico. Le occa
sioni di conoscere se stessi sono rare, e ora, perciò, 
mi conoscerete in una determinata occasione, in cui 
anch’io ebbi a conoscere me stesso. Spero che vi 
divertirete: io, almeno, mi son divertito molto. Ma 
prima, un’ultima osservazione circa il mio abbiglia
mento. Anche stavolta vi chiedo scusa, specialmente 
alle signore. Indosso i calzoni del pigiama e una 
giacca da casa, aperta: il mio petto nudo, coperto 
di peluzzi bianchi, è mezzo visibile. In mano un 
bicchiere vuoto. Sto per recarmi al mobile-bar, ma 
poi mi fermo, sorpreso, vedendo un signore in piedi 
nel mio studio.
I l  Visitatore (timido) — Non dubito di trovarmi 
al cospetto del famoso e ammirato scrittore Massi
miliano Federico Korbes.
L’Autore (villano) — Al diavolo, che state facendo 
nel mio studio?
I l  Visitatore — Mi ha introdotto il vostro se
gretario. E’ più di un’ora che aspetto.
L ’Autore (dopo una pausa, un po’ ammansito) — 
E voi chi siete?
I l  Visitatore — Il mio nome è Hofer. Timoteo 
Hofer.
L’Autore (diffidente) — Mi sembra di avervi già 
visto.
I l  Visitatore — E’ possibile. Sì sì, è possibile. 
L’Autore (sopra pensiero) —- Devo avervi già visto 
da qualche parte.
I l  Visitatore -— Molto probabile.
L’Autore (con un’illuminazione improvvisa) — 
Non sareste, per caso, quel mezzo matto che mi 
bombardava di lettere?
I l  Visitatore — Precisamente. Da quando risie
dete a Iselhòhebad. Ho tentato, dapprima, con le 
lettere. Poi mi feci annunciare, ogni mattina, dal 
portiere dell’albergo. Non mi voleste ricevere. Fi
nalmente appostai il vostro segretario. LIn giovane 
austero.
L’Autore — Studente di teologia.
I l  Visitatore — Solo a prezzo d’infinita pazienza 
riuscii a convincerlo che questo nostro incontro sa
rebbe stato, per «entrambi», di portata incalcola
bile, illustre maestro.
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L’Autore — M i chiamo Korbes. Lasciate da parte 
l’« illustre maestro».
I l  Visitatore —- Egregio signor Korbes. 
L’Autore —■ Giacché siete lì vicino al bar, passa
temi la bottiglia del whisky: lì a sinistra, quella.
I l  Visitatore — Prego, tenete.
L’Autore — Tante grazie. (Si versa da bere) Ne 
volete uno anche voi?
I l  Visitatore — E’ meglio di no.
L’Autore — Un assenzio? Qualche altro liquore? 
I l  Visitatore — Nemmeno, grazie.
L’Autore (diffidente) — Astemio?
I l  Visitatore — No, solo prudente. In fondo, mi 
trovo dinanzi a un gigante intellettuale. M i sento 
un po’ come san Giorgio prima della lotta col drago. 
L’Autore — Siete cattolico?
I l  Visitatore ■— Protestante.
L’Autore — Ho sete. Ho bevuto troppo, la notte 
scorsa e oggi.
I l  Visitatore -— Dovreste riguardarvi.
L’Autore (villano) — Tenetevi per voi i vostri 
consigli!
I l  Visitatore — Sono svizzero, signor Korbes. 
Permettete che osservi più da presso la stanza in 
cui lavora il poeta?
L’Autore — Lo scrittore.
I l  Visitatore — In cui lavora lo scrittore? Do
vunque libri, manoscritti. Posso guardare le foto
grafie appese alle pareti? William Faulkner. Con 
dedica autografa: «Al mio caro Korbes». Thomas 
Mann: «Al mio ammirato Korbes, il suo intimi
dito Thomas». Hemingway: «Al mio incompara
bile amico Korbes, il suo Ernest». Henry Miller: 
« Al mio fratello spirituale Korbes. Solo nell’amore 
e nell’omicidio siamo ancora sinceri ». E ora la ve
duta dalla finestra. Superba, la vista sul lago, con 
le montagne là dietro e, di sopra, le mutevoli forme 
delle nubi. Qui si sente ciò che manca, purtroppo, 
alla mia patria: la vastità, l’ampiezza d’orizzonte. 
Ed ecco che sta tramontando il sole. Vermiglio. 
Possente.
L’Autore (diffidente) — Scrivete, per caso?
I l  Visitatore — Leggo, signor Korbes. Leggo i 
vostri libri. (Solenne) « Bill beveva del whisky. 
Whisky rubato. La polizia se n’era andata, ora stava 
perlustrando le paludi. Bill beveva e fissava Frank, 
intento a tirar le cuoia. Lina pallottola nel ventre, 
una morte complicata. Mista a dubbi sulla bontà 
divina, più tardi su Dio stesso, mista a bestemmie. 
Bill taceva. Non c’era più nulla da fare. E final
mente Frank fu spacciato. Bill ammiccò nel sole, 
che, dall’alto della collina, rotolava verso la città. 
Si fece scuro, poi notte fonda. Bill beveva ancor 
sempre whisky, ma non pensava più a Frank. La 
polizia si stava di nuovo avvicinando. Bill pensava 
alla ragazza».

L’Autore — Accidenti!
I l  Visitatore -—- Ho citato un brano dalla vo
stra «Relazione sull’assassinio di una ragazza». 
L’Autore — M i avete letto con molta attenzione. 
Siete insegnante?
I l  Visitatore — Sono contabile. Contabile in 
pensione della ditta Oechsli e Trost, di Ennetwyl 
presso Elorck.
L’Autore — Sediamoci.
I l  Visitatore — Grazie, grazie infinite. Confesso 
che ho una certa soggezione di queste sedie ultra- 
moderne. Un appartamento di lusso, il vostro. 
L’Autore —- Son di lusso anche i prezzi.
I l  Visitatore — Lo immagino. Iselhòhebad è una 
località molto cara. Per me è un disastro. E sì che 
abito assai modestamente alla Pensione Miralago. 
(■Sospirando) Adelboden era un po' più accessibile. 
L’Autore — Adelboden?
I l  Visitatore — Adelboden, sì.
L’Autore — Ci sono stato anch’io, ad Adelboden. 
I l  Visitatore —• Lo so. Voi stavate al Grand 
Hôtel Wildstrubel, io al pensionato Pro Senectute. 
L’Autore — Ecco perché mi pareva di avervi già 
visto!
I l  Visitatore — Ci siamo incontrati qualche vol
ta. Ad esempio, sulla funicolare che porta all’alpe 
di Aengstli, sulla terrazza delle terme di Baden- 
Baden...
L’Autore — Eravate anche a Baden-Baden?
I l  Visitatore — Sissignore.
L’Autore — Durante il mio soggiorno lassù?
I l  Visitatore — Appunto. Al Focolare Cristiano 
Siloe.
L’Autore (impaziente) — Ho poco tempo a dispo
sizione. Il mio tenore di vita è dispendiosissimo. 
Sono costretto a lavorare come un negro, signor... 
I l  V isitatore — Timoteo Flofer.
L’Autore — Signor Timoteo Hofer. Non posso 
dedicarvi più di un quarto d’ora. Siate breve: di
temi che cosa desiderate.
I l  Visitatore —- Vengo per uno scopo molto 
preciso.
L’Autore (alzandosi in ■piedi) — A chiedermi un 
prestito? Non mi avanzano soldi per nessuno. Esi
ste una tal quantità di persone che non sono scrit
tori e cui ci si può rivolgere per danaro, che sa
rebbe il caso di lasciare in pace chi esercita la mia 
professione. Del resto, il premio Nobel è già sfu
mato da un pezzo. E adesso permettetemi di salu
tarvi, il quarto d’ora è già trascorso.
I l  Visitatore (si è alzato anche lui) — Illustre 
maestro...
L’Autore — Korbes.
I l  Visitatore — Illustre signor Korbes...
L’Autore — Andatevene!
I l  Visitatore (disperato) — Ma c’è un equivoco.
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Non sono venuto per spillarvi denaro, ma perché... 
(deciso) perché sono diventato un detective. 
L’Autore — Un detective?
I l  Visitatore •— Un investigatore privato. 
L’Autore (dà un respiro di sollievo) — La cosa 
cambia aspetto. Torniamo a sederci.
I l  Visitatore -— Tante grazie.
L’Autore — Versiamoci un altro po’ di whisky. 
I l  Visitatore — Prego, prego.
L’Autore •— Sicché siete un investigatore privato. 
Ah, mi date un bel sollievo.
I l  Visitatore •— La mia professione non vi spa
venta?
L’Autore — C’è una sola professione che ha il 
dono di spaventarmi: quella dell’agente pignorato- 
re, dell’usciere.
I l  Visitatore -— Anche il mio mestiere, sapete, 
non è di tutto riposo. Già da contabile dovevo sco
prire parecchie cose, far del lavoro investigativo. 
Non senza successo, se mi è lecito dirlo. Più di una 
associazione mi nominò revisore onorario. Arrivavo 
sino alla scoperta di piccole irregolarità, di piccoli 
ammanchi; anzi, in qualità di revisore ausiliario 
della città di Ennetwyl, riuscii persino a mandare 
in galera il cassiere comunale per appropriazione 
indebita di fondi pupillari. Senonché, giunto a una 
certa età, avendo da parte qualche risparmio, e 
dato che mia moglie era morta senza figli, decisi 
di dedicarmi totalmente alla mia inclinazione, e 
ciò grazie alla lettura dei vostri libri.
L’Autore — Dei miei libri?
I l  Visitatore — Dei vostri immortali libri! La 
mia immaginazione si accese alla loro lettura. Li 
divorai con interesse spasmodico, febbrile, ne fui 
addirittura travolto. Quando la sera, stanco morto, 
tornavo a casa dal mio ufficio, vedevo me stesso, in 
veste di detective, girovagare attraverso i mondi 
creati dalla vostra fantasia. Dio del cielo, e adesso 
eccomi qui seduto accanto a un Premio Nobel, 
mentre il sole tramonta dietro la cresta dell’Hùtli 
e voi bevete whisky...
L’Autore — Avete una certa vena poetica, caro 
Timoteo Hofer.
I l  Visitatore — Lo devo alla lettura delle vostre 
opere.
L’Autore — M i dispiace. Ma forse posso aiutarvi 
Il ministro della polizia è mio amico. Quali cono
scenze avete? In che branca della criminalità vi 
siete specializzato? spionaggio? adulterio? traffico 
di stupefacenti? tratta delle bianche?
I l  Visitatore — M i sono specializzato in campo 
letterario, signore.
L’Autore (alzandosi in piedi, severo) ■— Quand’è 
così, devo pregarvi per la seconda volta di uscire 
immediatamente da questa stanza!

I l  Visitatore (alzandosi anche lui) — Egregio 
signor Korbes...
L’Autore — Siete diventato critico letterario.
I l  Visitatore — Permettete di spiegarvi... 
L ’Autore — Fuori di qui!
I l  Visitatore (disperato) — Ma io ho esaminato 
le vostre opere solo dal punto di vista strettamente 
criminale!
L’Autore (calmandosi) — Ah be!... se è così re
state pure.
I l  V isitatore — Tante grazie.
L’Autore •— Torniamo a sederci.
I l  Visitatore — Con permesso.
L’Autore ■— I critici mi hanno già interpretato 
in chiave psicanalitica, cattolica, protestante, esi
stenzialistica, buddistica e marxista, ma nessuno 
mi ha mai interpretato alla vostra maniera.
I l  Visitatore -— Infatti vi debbo una spiega
zione, illustre maestro...
L’Autore — Korbes.
I l  Visitatore — Illustre signor Korbes. Ho agi
to in base a un sospetto di natura più che altro 
filosofica.
L’Autore — Vale a dire?
I l  V isitatore — Ciò che esisteva nella fantasia - 
in questo caso: nei vostri romanzi - doveva esi
stere anche nella realtà, dato che mi pareva del tutto 
impossibile inventare una cosa che non esistesse in 
alcun luogo.
L’Autore (sorpreso) — Una riflessione tutt’altro 
che sciocca.
I l  Visitatore — Basandomi su tale riflessione, co
minciai a cercare nella realtà gli assassini dei vostri 
romanzi.
L’Autore (elettrizzato) — Voi pensavate che tra 
i miei romanzi e la realtà ci fosse un certo nesso, 
è vero?
I l  Visitatore — Esattamente. Abbandonai la mia 
casa di Ennetwyl e affrontai la più vertiginosa av
ventura della mia vita. Procedetti con logica strin
gente. Per prima cosa bisognava chiedersi come mai 
i criminali dei vostri romanzi non vengono mai 
arrestati.
L ’Autore (curioso) — Intendete dire la mia... sin
golarità... di far sì che il criminale non venga sco-
Ì ierto?
l  Visitatore — Esatto.

L’Autore — Leggeste dunque i miei romanzi come 
referti polizieschi?
I l  Visitatore — Sì, come referti di omicidi. I vo
stri eroi non uccidono né per interesse né per mo
tivi passionali. Uccidono per gusto psicologico, per 
edonismo, per raffinatezza, per sete di emozioni: 
tutti moventi che la criminologia tradizionale non 
conosce. Ed è logico. Prima di voi, egregio signor 
Korbes, si vedeva comunemente nell’omicidio qual-
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cosa di tremendo; grazie a voi, invece, anche questo 
lato oscuro della vita - o meglio, della morte - 
acquista maestà e bellezza.
L'Autore — Non ho mai esaltato il solo omicidio: 
il mio intento è sempre stato di rappresentare l’uo- 
mo nel suo complesso, e in questo complesso si 
ritrova anche la sua capacità di uccidere.
I l  Visitatore — Come detective m’interessa non 
tanto ciò che volevate fare, ma ciò che otteneste in 
effetti. Voi siete non soltanto lo scrittore più ricco 
di scandali del nostro tempo, i cui divorzi, le cui 
avventure amorose e le cui cacce alla tigre ven
gono riferiti da tutti i giornali, ma voi, soprattutto, 
siete famoso come l'autore delle più belle scene 
di omicidio della letteratura mondiale. Vi si chia
ma comunemente il «Vecchio ammazzatutti». 
L’Autore -— Non è che un segno della mia popo
larità.
I l  Visitatore — E della vostra arte nel crear fi
gure di grandi criminali. Poiché, riassumendo: i 
vostri assassini sono troppo... troppo profondi, troppo 
sottili per la polizia, per il pubblico ministero. Que
ste autorità, pertanto, non sospettano nemmeno la 
esistenza di un omicidio, perché dove non c’è mo
vente, non c’è delitto. Se ora supponiamo che i de
litti che voi descrivete siano realmente avvenuti, 
non potevano sembrar altro, alle autorità pubbliche, 
che suicidi, disgrazie o anche semplici casi di morte 
naturale.
L’Autore — E’ logico.
I l  Visitatore — A questo punto della mia ricerca 
mi parve quasi di essere quel cavaliere spagnuolo, 
don...
L’Autore — Don Chisciotte.
I l  Visitatore — Don Chisciotte, che voi citate 
così spesso nei vostri romanzi. Don Chisciotte si 
mise in cammino perché aveva creduto alla realtà 
dei romanzi cavallereschi; e io, dal mio canto, mi 
disponevo a scoprire la realtà dei vostri romanzi. Ma 
nulla valse a trattenermi. La mia divisa era: «Avan
ti sempre, anche se il mondo brulicasse di diavoli! ». 
L’Autore (entusiasta) — Magnifico. Un’impresa 
stupenda, la vostra. (Suona il campanello) Seba
stiano. Sebastiano.
I l  Segretario — Il signor Korbes desidera? 
L’Autore — Dovremo lavorare tutta la notte.
I l  Segretario — Ma mi avevate messo in libertà. 
L’Autore — Io?
I l  Segretario — Devo continuare il mio lavoro 
sulla Lettera ai Calati.
L’Autore — La teologia può aspettare.
I l  Segretario -—- Naturalmente, signor Korbes. 
L ’Autore — Offrite un sigaro al signor Hofer. 
Vorrà pur gradire qualche cosa, no? Brasile? Avana? 
I l  Segretario — Favorite, prego.

I l  Visitatore — Permettete che fumi questa si
garetta svizzera che ho portato con me?
L’Autore —- Ma certo, fate pure. Potete andare, 
Sebastiano.
I l  Segretario — Bene, signor Korbes.
L ’Autore — Fuoco?
I l  Visitatore (dà una boccata di fumo) — Grazie. 
Ah, è un vero godimento.
L’Autore — Godete, caro Hofer, godete pure. Ma 
soprattutto continuate il vostro racconto. Ardo dal 
desiderio di conoscere i risultati della vostra in
chiesta.
I l  Visitatore -— Non mi fu facile arrivarci. Biso
gnava fare un minuziosissimo lavoro preparatorio. 
Per prima cosa studiai punto per punto il vostro 
romanzo «Incontro all’estero».
L’Autore — Il mio primo libro.
I l  Visitatore — Pubblicato undici anni fa. 
L’Autore —- Che mi fruttò il Premio Bollingen e 
da cui Hitchkock trasse un film.
I l  Visitatore — Che concezione. Una meraviglia. 
Un avventuriero francese, grasso, abbronzato dal 
sole, la barba di qualche giorno, un possente cranio 
calvo, straccione, geniale e ubriacone, conosce una 
signora. «Una donna che lèvati», come dice lui. 
Moglie di un addetto diplomatico tedesco. Lui la 
attira in un albergaccio di Ankara, un sozzo luogo 
di appuntamenti, la seduce, e riesce a convincerla, 
in un poderoso sproloquio da ubriaco che fa di lui 
un Omero, uno Shakespeare, che la più alta feli
cità si trova in un suicidio in comune. Lei crede 
alla passione che l ’ha presa, si lascia abbagliare dalle 
sue selvagge tirate e si toglie la vita. In un’ebbrezza 
d’amore. Ma lui si guarda bene dall’ammazzarsi. 
Al contrario, si accende una sigaretta ed esce da quel 
sordido luogo. Dopo di che gira per strade malfa
mate, bastona un predicatore delle missioni turche, 
gli ruba la cassetta delle elemosine e ai primi chia
rori dell’alba si mette in viaggio per l’Iran. In cerca 
di petrolio. Sarà una trama un po’ triviale, in questo 
può aver ragione la « Neue Zùrcher Zeitung », ma 
nella sua stringatezza, nella sua mancanza di ogni 
retorica si lascia indietro Hemingway di parecchie 
lunghezze.
L’Autore (divertito) — Non mi vorrete dire che 
siete andato in Turchia a svolgere indagini intorno 
a questa storia?
I l  Visitatore —- Non avevo altra scelta. Con spesa 
non indifferente mi feci arrivare da Ankara dei 
giornali del 1954, anno in cui si svolge il vostro 
romanzo, e li feci scorrere da uno studente turco 
del Politecnico federale di Zurigo.
L’Autore — Risultato?
I l  Visitatore — A suicidarsi era stata la moglie 
di un addetto dell’ambasciata non tedesca ma sve
dese, una bellissima bionda di carattere un po' ri-
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servato. Il latto era avvenuto in un albergo d’infima 
categoria. Per motivi sconosciuti, come avevo giu
stamente supposto.
L’Autore — E l ’uomo col quale si era recata in 
quell’albergo?
I l  Visitatore —- Rimase ignoto... Ma, a detta del 
portiere, doveva trattarsi di un individuo di lingua 
tedesca. Inoltre risultò che effettivamente avevano 
bastonato un predicatore delle missioni turche, ma 
il poveretto era in condizioni troppo pietose per 
poter fornire dati precisi circa la sparizione della 
cassetta delle elemosine.
L’Autore — Mi congratulo di cuore per la vostra 
scoperta sensazionale. Quali conseguenze ne traeste? 
I l  Visitatore — Nessuna, per intanto. Esaminai 
piuttosto: «Mister X si annoia».
L’Autore — La lettura preferita di Churchill.
I l  Visitatore — Il vostro secondo romanzo. Un 
capolavoro. Mister X, un ex-vagabondo, oggi uno 
scrittore arrivato, presidente del Pen-Club ameri
cano, incontra a Saint Tropez una ragazza di sedici 
anni. Resta subito incantato dalla bellezza e dalla 
naturale ingenuità della fanciulla. La natura stra
potente, lo specchio del mare, il sole implacabile 
fanno di lui un maschio primitivo, un uomo delle 
caverne, ed egli si comporta in conseguenza: vio
lenza, assassinio, nello scrosciante acquazzone di 
un temporale. Forse le pagine più incantevoli e 
tremende che siano mai state scritte. Il linguaggio 
secco, nervoso, ma di un’altissima, trasparente den
sità. Poi la gran macchina della polizia che si mette 
in movimento: motociclette, sirene di automezzi 
forniti di radio, la ricerca dell’assassino, i sospetti 
che si arrestano unicamente dinanzi al colpevole, 
troppo celebre e ammirato per lasciar supporre la 
verità. Al contrario, mister X, prima di partire per 
Londra, dove gli verrà conferito il Premio Byron, 
assiste alla sepoltura della ragazza : scena che chiude 
l’opera come una tragedia antica.
L’Autore (sorridendo) — Caro Hofer, vi state mon
tando la testa a forza di entusiasmo.
I l  Visitatore (insinuante) — Nel 1957, dieci anni 
fa, venne violentata e uccisa, a Saint Tropez, una 
fanciulla inglese di sedici anni.
L’Autore — E l’assassino?
I l  Visitatore — Sconosciuto.
L’Autore — Come l ’assassino della svedese?
I l  Visitatore —- Esattamente. (Esitante) Ad onta 
di un massiccio spiegamento di forze di polizia. 
L’Autore (fiero) — Ad onta!
I l  Visitatore — Le autorità ufficiali non hanno 
il minimo punto di riferimento.
L’Autore — Avete fatto altre scoperte?
I l  Visitatore — Permettete che vi presenti una 
lista completa?
L’Autore — Una lista di che?

I l  Visitatore — Una lista delle persone in cui 
riscontrai una, diciamo così, consonanza con perso
naggi delle vostre opere. Prego.
L ’Autore —- Tre, sei, nove... Ventidue nomi?
I l  Visitatore — Non avete forse scritto ventidue 
romanzi, illustre signor Korbes?
L’Autore — Già, avete ragione. E tutte queste 
persone sono morte?
I l  Visitatore — Morirono in parte suicide, in 
parte per fortuite disgrazie, astrazion fatta per la 
inglesina sedicenne.
L’Autore (felice) — Una lista... impagabile.
I l  Visitatore — Il risultato di due lustri di lavoro 
criminológico. A ciò si aggiunge un altro fatto degno 
di nota.
L’Autore -— Sono curioso...
I l  Visitatore — Tutti questi suicidi, tutte queste 
disgrazie avvennero in località dove avete soggior
nato anche voi, egregio signor Korbes.
L’Autore — Avete un fiuto ammirevole.
I l  Visitatore — Voi eravate ad Ankara quando 
morì la svedese, a Saint Tropez quando fu uccisa 
la ragazza inglese, in tutte le altre venti località 
quando morirono le altre venti persone. Citerò sol
tanto Andrea Stucki a Davos, Jeanine Poffet a 
Biarritz, Maria Caravaggi a Spalato...
L’Autore — Tutti coloro, insomma, che vedo 
elencati su questo foglio.
I l  Visitatore — Senza eccezioni.
L’Autore — M i avete dunque seguito, signor Ho
fer?
I l  V isitatore — Se non volevo essere un dilet
tante, dovevo seguirvi per forza. Da un luogo di 
villeggiatura all’altro, da una costosa stazione ter
male all’altra.
L’Autore -— Dunque non solo ad Adelboden e a 
Baden-Baden?
I l  Visitatore — Vi ho seguito dovunque andaste. 
L’Autore (incuriosito) — Ma dite un po’ non vi 
è costato un occhio?
I l  Visitatore — Un vero disastro. E i miei mezzi, 
poi, sono limitati; la mia pensione, se pensiamo alle 
enormi somme che guadagna la ditta Occhsli e 
Trost, è addirittura irrisoria. Dovetti fare economia, 
privarmi di molte cose. Più di un viaggio, illustre 
mae...
L’Autore (ammonitore) — Korbes!
I l  Visitatore — Illustre signor Korbes, me lo sono 
propriamente tolto di bocca. Solo il Sudamerica, 
sette anni fa, mi rimase inaccessibile, e poi, natu
ralmente, le vostre escursioni annuali nella giungla 
indiana e africana.
L’Autore — Non importa, caro Hofer. Nella giun
gla mi limito a cacciare tigri ed elefanti.
I l  Visitatore — Se no, vi fui sempre vicino. 
L’Autore — Evidentemente.
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I l  Visitatore — Dovunque eravamo, voi in un 
albergo di lusso, io in una scalcinata pensione, acca
deva sempre una disgrazia, che voi, più tardi, descri
vevate come assassinio.
L’Autore •— Sono entusiasta, caro Hofer. Voi siete 
una delle persone più sorprendenti che io abbia 
mai incontrato.
I l  Visitatore — Allora, finalmente, cercai di spie
garmi come si fossero potute formare queste affinità 
tra le vostre opere e il mondo reale.
L’Autore — Non mettetemi alla tortura.
I l  Visitatore — Esaminata la materia con la neces
saria penetrazione logica, sono arrivato ad ammet
tere due possibilità. O voi prendevate a modello dei 
vostri racconti dei personaggi reali, oppure i vostri 
racconti si svolgevano, nella realtà, precisamente 
come voi li narravate.
L’Autore — Lo ammetto.
I l  Visitatore (con una certa importanza) — Ac
cettata questa seconda ipotesi, i vostri romanzi, che 
tutti ammirano come creazioni della vostra fantasia 
effervescente non sarebbero in realtà che semplici 
ragguagli, semplici cronache di fatti reali. Ho esi
tato a lungo prima di abbracciare questa tesi, ma 
oggi so che è Tunica possibile. Ed ecco che nasce un 
nuovo problema: se questi romanzi non sono che 
cronache di fatti reali, anche gli assassini devono 
essere personaggi reali, il che fa sorgere, insoppri
mibile, la domanda: chi sono questi assassini? 
L'Autore — E che cosa avete scoperto?
I l  Visitatore (inesorabile) ■—- Che dobbiamo ri
durre i diversi assassini a un unico personaggio. I 
vostri eroi hanno indiscutibilmente la fisionomia di 
una sola persona. Possente, quasi sempre col petto 
nudo nell’ora decisiva del delitto, un gigantesco 
cranio calvo, trasfigurato da un’estasi selvaggia, il 
bicchiere di whisky in mano e sempre un po’ brillo, 
eccolo attraversare, violento, il mare della vostra 
prosa. (Silenzio).
L’Autore — E la conclusione che traete da tali 
premesse? (Silenzio). .
I l  Visitatore — L’assassino siete voi.
L’Autore — Vorreste affermare che più d’una 
volta...
I l  Visitatore — Ventidue volte.
L’Autore — Sia pure. Avrei dunque commesso 
ventidue omicidi?
I l  Visitatore — Ne sono fermamente convinto. 
Mi trovo di fronte non solo a uno dei più grandi 
scrittori, ma anche a uno dei più grandi criminali 
di tutti i tempi.
L’Autore (sopra pensiero) —■ Ventidue volte. A 
sentirlo dire... così, tutt’a un tratto... non sembra un 
po’ troppo?
I l  Visitatore •—• Non c’è né un omicidio in più, 
né uno in meno. (Silenzio).

L'Autore (sorridendo) — Ebbene, caro Timoteo 
Hofer: ammessa la vostra tesi, che cosa volete, ora, 
da me?
I l  Visitatore —- Egregio signor Korbes, vi ho con
fessato la mia scoperta. Posso trarre un sospiro di 
sollievo. Tremavo, pensando a quest’istante, ma non 
mi sono ingannato. Vedo che non avete perso la 
calma, che continuate ad ascoltarmi con benevo
lenza. Permettetemi, dunque, di parlarvi ancora con 
la più tremenda sincerità.
L'Autore — Ma certo.
I l  Visitatore — La mia intenzione, a tutta prima, 
era quella di consegnarvi alla giustizia.
L’Autore — Avete mutato avviso?
I l  Visitatore — L’ho mutato, sì.
L’Autore — E perché?
I l  V isitatore ■— Sono dieci anni, ormai, che vi 
osservo. Ho visto con che maestria seguivate la 
vostra passione, con che superiorità sapevate sce
gliere le vostre vittime, con che calma compivate 
le vostre imprese.
L’Autore — Voi mi ammirate?
I l  Visitatore — Infinitamente.
L'Autore — Come assassino o come scrittore?
I l  Visitatore — Sia dal punto di vista crimina- 
listico che da quello letterario. Quanto più scopro 
le vostre astuzie criminali, tanto più imparo ad 
apprezzare le vostre finezze poetiche. Sono perciò 
disposto a recare all’arte vostra un sacrificio immenso. 
L’Autore —• Cioè?
I l  Visitatore (con tranquilla semplicità) — Sono 
pronto a rinunciare alla più alta delle felicità: alla 
gloria.
L’Autore — Dunque non mi denuncerete?
I l  V isitatore — Ci rinuncio.
L’Autore — E che cosa vi aspettate in cambio?
I l  Visitatore — Un piccolo... riconoscimento. 
L’Autore —- In che forma?
I l  Visitatore —- M i trovo... propriamente al verde. 
Ho sacrificato tutto alla mia arte. Non sono più in 
grado di reggere il tenore di vita cui mi sono assue
fatto al servizio della criminologia. Non posso più 
permettermi di trasferirmi da una stazione balneare 
all’altra. Sono costretto a tornarmene, con grave 
scorno, ad Ennetwyl presso Horck, un uomo fal
lito, se voi non... (Esita).
L’Autore —- Continuate.
I l  Visitatore — ...Se voi non mi assegnate una 
modesta pensione, egregio signor Korbes, seicento 
o settecento franchi svizzeri al mese, in modo ch’io 
possa, con tutta discrezione, partecipare ancora alla 
vostra vita, nella veste di chi ammira e di chi sa. 
L’Autore — Mio caro Timoteo Hofer, anch’io vo
glio confessarvi una cosa, anch’io voglio parlarvi 
con la più tremenda sincerità, come dite voi. Voi 
siete indubbiamente il più abile detective ch’io ab-
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renzo Hochstrasser l ’avete ucciso con un leggeris
simo sigaro Avana imbevuto di un veleno indiano. 
L’Autore — Mio caro Timoteo Hofer, questo che 
dite mi ricorda i vostri altri due errori. Voi dimen
ticate, anzitutto che viviamo nell’anno 1967; in 
secondo luogo, poi, venite da Ennetwyl presso 
Horck.
I l  Visitatore — Non vedo come questo possa 
costituire un errore. Ennetwyl ha una mentalità 
molto aperta, possiede una considerevole industria 
e ha una vita culturale molto attiva.
L’Autore — Sia pure. Ma voi, tuttavia, da En
netwyl presso Horck vi siete fatta un’idea sbagliata 
del mondo, se no avreste saputo quant’erano vane 
e assurde le vostre indagini.
I l  Visitatore — Volete dire...1?
L’Autore — Che avete solo dimostrato ciò che non 
richiede dimostrazione alcuna. {Silenzio).
I l  Visitatore (allibito) —- Vorreste dire che si sa... 
che è risaputo il fatto che voi...?
L’Autore — ...Ch’io sono un assassino. Ecco ciò 
che voglio dire, Timoteo Hofer. Quello che voi 
considerate il vostro segreto, il mondo lo conosce 
da un pezzo.
I l  Visitatore (fuori di sé) — Ma non è possibile! 
L’Autore —- Credete forse che il mondo divore
rebbe i miei romanzi, se non sapesse che io descrivo 
unicamente delitti che ho commesso io medesimo? 
I l  V isitatore -— Dio del cielo! Ma questo è un 
incubo...
L’Autore — Eppure non state sognando.
I l  Visitatore — Ma in tal caso vi avrebbero arre
stato da un pezzo.
L’Autore (stupito) — E perché?
I l  Visitatore (disperato) — Ma perché avete uc
ciso. In massa!
L’Autore (benevolo) — Mio caro Hofer, solo una 
piccola parte di coloro che uccidono vengono arre
stati, gli altri non solo restano a piede libero come 
me, ma vengono anche onorati, proprio come me. 
Pensate solo ai generali, agli uomini politici, ai giu
dici e ai pubblici accusatori. Pensate ai medici. Non 
mi hanno arrestato per lo stesso motivo che ha 
trattenuto voi dal denunciarmi: per ammirazione. 
I l  Visitatore — Io non capisco più il mondo. 
L’Autore — Quello che non capite più è solo il 
mondo letterario, Timoteo Elofer.
I l  Visitatore — Un poeta è la cosa più alta, più 
pura che esista. Se fosse come dite voi, il mondo 
lancerebbe un grido di orrore.
L’Autore ■— Quanto affermate vale tutt’al più per 
il Medioevo. Ma già Villon venne ripetutamente 
graziato per via dei suoi versi, e anche lui fu un 
assassino. In che miserabile libro di scuola avete

bia mai incontrato. Il vostro acume, il vostro talento 
criminológico non vi hanno ingannato. Confesso. 
(Silenzio).
I l  Visitatore — Lo riconoscete?
L’Autore — Lo riconosco.
I l  Visitatore — La svedese?
L’Autore -—- La svedese.
I l  Visitatore —- L’inglesina sedicenne?
L'Autore — Anche quella.
I l  Visitatore —- La principessa Windischgràtz? 
L’Autore — Idem.
I l  Visitatore — Avete commesso tutti e ventidue 
gli omicidi elencati?
L’Autore — Tutti e ventidue. Non voglio essere 
spilorcio. (Silenzio).
I l  Visitatore (con religione) — Questa è l ’ora più 
solenne della mia vita.
L’Autore — Avete ragione. E’ l ’ora più solenne 
della vostra vita. Ma in un senso forse un po’ di
verso da quello che pensate. Voi, infatti, nonostante 
la giustezza della vostra indagine, avete commesso 
alcuni errori decisivi.
I l  Visitatore — Errori?
L’Autore — Tre errori, per essere precisi.
I l  Visitatore — Stento a crederlo. Pio proceduto 
con tutta la prudenza possibile.
L’Autore — Non avete mai pensato che poteva 
essere molto pericoloso presentarsi a me allegando 
la vostra conoscenza della mia... vita privata?
I l  Visitatore — Intendete dire che potreste... uc
cidermi?
L’Autore — Precisamente.
I l  Visitatore — Ma certo, egregio signor Korbes, 
che ho pensato a tale pericolo. E ho preso, con la 
massima freddezza, tutte le precauzioni del caso 
studiando attentamente la situazione. Sopra di voi 
alloggia una famosa attrice cinematografica ame
ricana, a destra un colonnello inglese, a sinistra una 
vedova borghese.
L’Autore — Scusate, è una duchessa.
I l  Visitatore — Errore, mi sono informato: suo 
marito era portiere di uno stabilimento ginevrino. 
Sotto di voi, infine, abita l’arcivescovo di Cernow-
itz, malato di polmoni. Basta un mio grido d’aiuto, 
e scoppia uno scandalo che commoverà il mondo 
intero. Perciò dovreste uccidermi in silenzio. Ad 
esempio, avvelenandomi.
L’Autore —■ Ah! E’ per questo, dunque, che non 
avete bevuto nulla?
I l  Visitatore — Per questo. Non mi è riuscito 
facile. Io travedo per il whisky.
L’Autore — Ed è anche per questo che non avete 
fumato i miei sigari.
I l  Visitatore — Considerate che il tenore Lo-
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mai letto che i poeti sono la cosa più alta, più pura 
che esista? La maggior parte dei poeti son sempre 
stati dei mostri, secondo la morale borghese. Pen
sate solo a Goethe, a Balzac, a Baudelaire, a Ver- 
laine, a Rimbaud, e Edgardo Poe. Ma non basta. 
Se il mondo, a tutta prima, ne ebbe spavento, più 
tardi cominciò ad ammirarli sempre più, proprio 
perché erano dei mostri. Essi salirono a tal punto 
nella scala sociale, che si finì per guardar loro come 
a esseri superiori. Il pubblico non solo ha accettato 
il poeta, ma ormai s’interessa quasi esclusivamente 
alla sua vita privata. Di qui l’inflazione dei diari e 
dei memoriali, di qui i vari romanzi autobiografici 
e a chiave. Ditemi voi: chi c’è ancora, al giorno 
d’oggi, che voglia leggere fatti inventati? Lo scrit
tore è la proiezione del desiderio di milioni di uo
mini, un essere che può e deve permettersi ogni 
cosa. La sua arte non è che il lasciapassare dei suoi 
vizi, delle sue avventure. Credete che Hemingway 
avrebbe avuto il Premio Nobel per « Il vecchio e 
il mare » se quel vecchio non fosse lui stesso? Che
10 che vi parlo avrei avuto lo stesso premio per 
« L’assassino e la fanciulla », se quell’assassino non 
fossi io medesimo? Guardate quelle lettere. Ne ho 
la camera piena. Signore dell’alta società, donne del
la borghesia, cameriere mi scrivono offrendosi di 
farsi uccidere da me.
11 Visitatore — Sto sognando, sto sognando. 
L'Autore — E allora svegliatevi una buona volta. 
I l  Visitatore — Ma lo scrittore lavora intorno al 
linguaggio, alla forma.
L’Autore — Ci credono solo i critici, ormai. La 
vera letteratura non ha a che fare con la letteratura, 
ma con la vita, con la vita nelle sue manifestazioni 
più straordinarie, e la fatalità del nostro tempo è che 
dobbiamo vivere in modo sempre più criminoso, se 
vogliamo trovare nuovi argomenti. Gli uomini, in
fatti, non sentono il bisogno di una nuova forma, 
di nuovi esperimenti stilistici.
I l  Visitatore — Sentono il bisogno di nuove idee, 
di nuove verità, di una soluzione dei loro eterni 
problemi.
L’Autore — Sciocchezze! L’umanità sente da un 
pezzo che non le manca la conoscenza del vero: 
se dipendesse da questo, sarebbe già arcisalva. 
Quello che le manca è di mettere in pratica i propri 
ideali. E siccome se ne accorge, ha perso ogni spe
ranza. Ed ecco sorgere in lei la sete di un’esistenza 
che possa fare a meno della speranza: di un’esi
stenza così turgida di realtà, di presente, di con
trasto, di avventura, che nessun problema, che addi
rittura nessun Dio vi si possa inserire. L’umanità 
è assetata di fatti, di realtà concreta. Le macchine 
l’asserviscono sempre più; libertà, avventura, amore, 
assassinio li trova solo più nell’arte. La letteratura

è diventata una droga, che sostituisce una vita di
venuta ormai impossibile. Ma per fabbricare tale 
droga è necessario che gli scrittori vivano la vita 
che descrivono. Eccoli perciò chiusi nell’inferno 
delle loro opere.
I l  Visitatore — Io non so...
L ’Autore -— Voi non sapete niente di niente. Sì, 
da giovane tentai anch’io di far dello stile: ebbene, 
alcuni redattori di provincia mi complimentarono 
battendomi sulla spalla, ma tranne quelli non ci 
fu un cane che si occupasse di me. E a ragione. Il 
mondo non vuole dell’artigianato artistico, vuole la 
unità tra vita e arte. Rinunciai alla letteratura e, da 
perfetto uomo fallito, andai in Persia in cerca di pe
trolio. Ma feci fiasco anche qui. Allora non mi ri
mase altro che descrivere la mia vita. Pensai che mi 
avrebbero arrestato. Il primo che si congratulò con 
me e che mi offerse una somma considerevole fu 
l’addetto all’ambasciata svedese, e la mia avventura 
amorosa con sua moglie divenne il mio primo suc
cesso internazionale.
I l  Visitatore — Per l ’amor di Dio. Non conti
nuate, vi supplico.
L’Autore — Vi ho usato la cortesia di ascoltarvi, 
ora usatemi voi la cortesia di ascoltare me. Quando 
compresi che cosa volesse il mondo, cominciai a 
fornirgli regolarmente ciò che desiderava. Parlai 
solo più della mia vita. Lasciai perdere lo stile per 
scrivere senza stile, e, guarda un po’, tutt’a un trat
to, mi trovai ad avere uno stile. Così divenni ce
lebre: senonché la mia fama mi costrinse a con
durre una vita sempre più sfrenata, perché il pub
blico voleva vedermi in situazioni sempre più spa
ventose, voleva sperimentare, attraverso di me, tutto 
ciò ch’è proibito. Come in Thomas Mann si cer
cava l’ironia, in Eliot la noia sublime, in Faulkner 
la caotica genialità, in Hemingway l’avventura e in 
Henry Miller l’amore, così in me si cercava, si vo
leva vivere l’omicidio, e fu così che divenni omi
cida. Da allora in poi, tutto ciò che accadde favorì 
la mia fama. Hanno distrutto i miei libri, il Vati
cano li mise all’Indice: ebbene, le vendite non 
fecero che aumentare. E ora mi venite avanti voi, 
con la vostra ridicola dimostrazione che i miei ro
manzi corrispondono alla verità. Non la spuntereste 
davanti a nessun tribunale del mondo, perché il 
mondo mi vuole così come sono. Vi si dichiarereb
be pazzo, come hanno dichiarato pazzi tutti coloro 
che hanno già tentato di farlo. Credete di essere 
il primo? Madri, mogli, mariti, figli si sono già 
precipitati furenti di vendetta, dai loro legali. Ep
pure tutti i processi sono rientrati: pubblici accu
satori, ministri della giustizia, persino presidenti 
di Stato sono vittoriosamente intervenuti in mio 
favore in nome dell’arte. Chiunque abbia cercato
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di trascinarmi dinanzi ai giudici ha fatto ridere alle 
sue spalle, come quel tale che anni fa voleva de
nunciare Picasso perché favoriva un sistema politico 
che massacrava milioni di uomini nel più Barbaro 
dei modi! Siete un povero sciocco, Timoteo Hofer. 
Avete sperperato i vostri risparmi in una maniera 
imperdonabile. Non aspettatevi da me che vi ri
fonda le spese. Aspettatevi qualcos’altro, piuttosto. 
Su, gridate, chiamate aiuto.
I l  Visitatore (spaventato) — Chiamare aiuto? 
L’Autore — Ho bisogno di un nuovo soggetto.
I l  Visitatore — Un nuovo soggetto?
L’Autore — E il nuovo soggetto siete voi.
I l  Visitatore — Che cosa intendete dire? 
L’Autore — Ho già avvertito il mio segretario. 
Lavorerò tutta la notte. Voglio scrivere una breve 
scena, un radiodramma.
I l  Visitatore (inorridito) — Ebi! Perché tirate 
fuori quella rivoltella?
L’Autore — Non avete ancora capito?
I l  Visitatore — Vado via, vado via subito. 
L’Autore — Non ho estratto la rivoltella perché 
ve ne andiate, ma perché restiate definitivamente. 
I l  Visitatore — Vi giuro per tutto ciò che ho di 
più caro al mondo che abbandonerò immediata
mente Iselhòhebad e farò ritorno a Ennetwyl. 
L’Autore — Voi mi avete suggerito l ’idea per un 
radiodramma, e ora dovete morire, perché io scrivo 
solo ciò che ho provato, perché manco del tutto di 
fantasia, perché posso scrivere soltanto ciò che ho 
provato. Grazie a me, entrerete nella letteratura 
universale, Timoteo Hofer. Milioni di persone vi 
vedranno come vi vedo io in questo momento: 
tremante di paura, gli occhi e la boera spalancati, 
abissi in cui precipitano le cateratte dell’orrore, una 
smarrita, sconvolta grinta di povero piccolo conta
bile dinanzi al quale la libertà si strappa di dosso 
il corsetto.
I l  Visttatore — Aiuto! (Silenzio).
L’Autore — Ebbene? Si precipita nessuno in vo
stro soccorso? Non vengono, dunque, a darvi man 
forte, la diva del cinema, il colonnello inglese, l ’ar- 
cives^ovo di Cernowitz?
I l  V isitatore — Voi siete il demonio!
L’Autore -—- Ma andiamo. Sono uno scrittore che 
ha bisogno di soldi. Il radiodramma che scriverò sul 
vostro assassinio verrà trasmesso da tutte le emit
tenti del globo. Io «devo» uccidervi, non fosse che 
per ragioni economiche. Debbo pur vivere!
I l  V isitatore — Pietà, maestro!
L’Autore — Korbes.
I l  V isitatore — Signor Korbes, pietà! Vi scon
giuro!
L’Autore — Non c’è pietà per chi s’impiccia di 
letteratura.
I l  Visitatore — Dio m’aiuti, allora! (Trambusto.

Poi il lungo grido smorente di chi precipita dall’alto) 
Aiuto! (Silenzio).
I l  Segretario —- Signor Korbes! Santo cielo, che 
cosa è accaduto?
L’Autore — Il mio visitatore si è precipitato dal 
balcone, Sebastiano... Ah, ma ecco il direttore del
l’albergo.
I l  D irettore d’Albergo — Egregio signor Korbes, 
sono inconsolabile. Siete stato infastidito da un 
ignobile figuro. Si è sfracellato al suolo, in mezzo 
ai roseti. E’ da un pezzo che il portiere aveva no
tato quell’uomo, giudicandolo un pazzo. Dio mio, 
fortuna che cadendo non ha ferito nessuno. 
L’Autore — Un incidente, caro direttore, un inci
dente, nient’altro. Fate in modo che nessuno mi 
disturbi.
I l  D irettore d’Albergo (ritirandosi) — Ma certo, 
egregio signor Korbes, ma certo.
L’Autore —- E adesso, al lavoro, Sebastiano. Ma 
prima voglio accendermi una sigaretta.
I l  Segretario — Ecco il fuoco.
L’Autore — Accendete quella lista, là sul tavolo. 
I l  Segretario — Che cosa sono questi nomi? 
L’Autore — Nomi qualunque. Date qua. Così si 
accende meglio. Grazie. Dobbiamo fare in fretta. 
Domani si parte. Iselhòhebad ha assolto il suo com
pito, ora si va a Maiorca.
I l  Segretario — A Maiorca?
L’Autore — Un po’ di Mediterraneo fa bene. 
Posso cominciare a dettarvi?
I l  Segretario — Agli ordini, signor Korbes. 
L’Autore •— E allora cominciamo... Signore e si
gnori! Per prima cosa vorrei descrivere, quasi fossi 
uno scenografo teatrale - o meglio, qualora esistes
sero, uno scenografo radiofonico - il luogo in cui 
avviene questa strana, ma - ve lo giuro - veridica 
istoria. Certo, non è senza pericolo raccontar fatti 
realmente accaduti: qualcuno della polizia, o addi
rittura un pubblico accusatore, potrebbe esser pre
sente, anche se non per servizio; eppure mi posso 
permettere questo rischio, perché so che lorsignori 
non prenderanno per vera questa mia verissima 
storia, almeno ufficialmente; poiché in realtà - in 
maniera non ufficiale, se così posso esprimermi - 
voi sapete tutti benissimo (compreso l ’eventuale pub
blico accusatore o il poliziotto), che io racconto 
« soltanto » fatti realmente accaduti. E adesso, 
signore e signori, posso chiedervi un piccolo sforzo 
di fantasia? Vogliate immaginare il salone del
l ’appartamento di un grande albergo... (Musica di 
chiusura).
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* Tutti i diritti sono riservati



Di Vladimir Maiakovski, la editrice « Editori Riuniti » ha 
pubblicato Opere a cura di Ignazio Ambrogio. Sono 
quattro volumi, con 48 tavole in nero e colori di Lo
renzo Vespignani. Le traduzioni sono di Ignazio Am
brogio, Bruno Carnevali, Giovanni Crino, Giovanni Ke- 
koff, Mario De Micheli, Mario Socrate, Pietro Zveteremich.

Nell’Italia di questi giorni, quando a ltri sono 
gli eventi e le letture, ecco sorgere, massicci 
e perentori, quattro volumi (Editori Riuniti) 
che dàn, quasi intero, Vladimir Maiakovski. 
Non eravamo preparati. Noi, e anche altri, 
questo poeta-commediografo-scrittore lo ave
vamo accostato a brani, a particole, così come 
una prudente cultura ce lo propinava. 
L’umanesimo, i l  sostrato idealistico che ci re
cinge più che Alpi e mare, avevan fatto che il 
vulcano Maiakovski non fosse mai visto per 
intero, mai lasciasse cadere lapilli al di fuori 
dei propri possedimenti. Poi, perché sempre 
cidtura obbliga, caduta l’eruzione, pietosi 
esploratori han collocato nelle vetrine qualche 
residuo di quella lava, più per mostra che per 
studio. Si è avuto così i l  Maiakovski simboli
sta, anarchico, con la redenzione del suicidio, 
importato dal Poggioli; e l’altro aggressiva
mente polemico dei manifesti, imparentato al 
futurismo nostrano; e quello delle sue opere 
teatrali: una inimitabile stravaganza. Questa 
propinazione è durata anni, decenni; quando 
soprattutto occasione politica offriva i l  destro 
per compiangere od associarsi al poeta.
A l di là di ogni limite di tali posizioni, che 
possono valere anche come autocrità, sta il 
fatto che ora che lo leggiamo per disteso, ben 
comprendiamo come l’innesto di Maiakovski, 
nel circuito dei valori della nostra intelligen
za, si presentasse, allora, arduo, ed oggi non 
sia agevole.
In poesia ci difendiamo con nuovo petrarchi
smo, contaminato da aspri emistichi di deso
lazione; a teatro chiudiam la porta a quel che

non è un mite sessual-zuccheroso provincia
lismo. In quanto, poi, a concepir l’Arte (met
tiamoci la maiuscola) congiunta coi f iltr i che 
la alimentano, e promossa da accadimenti della 
storia, neppure da averne sospetto. I l nostro 
Parnaso, la nostra Filotea, è stata (e nei bor
ghi continua ad essere) l’Estetica di Croce. 
Non si fa un passo avanti, uno indietro: guai 
a muoversi.
Ora il Maiakovski, che questa compiuta edi
zione ci fa conoscere, lo si accosta con altre 
regole, misure: ha un itinerario umano e poe
tico che esula da quelle cognizioni per cui r i
teniamo di consistere. Noi ci affannavamo a 
gridargli: marinettiano in ritardo, propagan
dista sbagliato, suicida per amore, rivoluzio
nario deluso: e prendevamo di lui quel che ci 
gustava, invece bisogna scalarlo e guardargli 
dentro. Mettiamoci in viaggio: faremo breve 
percorso, ma a ltri troverà modo di proseguire. 
Chi conosce la Russia, può aver capito, dalla 
temperie, dagli accostamenti umani, dalla na
tura stessa, che c’è un crinale che fa di quel 
paese una regione preclusa alla comprensione 
occidentale. Noi abbiamo concatenati sistemi 
di filosofia che separano, definiscono l’inte
rezza di ogni uomo, dònno sistematicità alle 
azioni, discriminazione agli ordinamenti. Kant 
e lo Hegel sono le nostre summae. L ’uomo 
che si riflette, misura, contagiato da una 
ascetica della ragione. La Russia zarista non 
ha prodotto una filosofia, quale noi intendiamo. 
Allo spiritualismo dei suoi pensatori, scarso 
correttivo è stata l’importazione illuministica. 
I l  popolo compensava con attese messianiche 
la propria prostazione; « l’intelligenzia » viag
giava l’Europa e ritornava con i lib ri delle 
mode. Intanto, la cospirazione si definiva al
l ’interno e all’estero. La rivolta del 1905 ha 
fatto sì che, dai tanti tizzoni spenti, si proiet-



tasse al limite della sua storia un baleno, un 
miraggio divampante: sarà la rivoluzione ! 
Dentro di essa, senza lim iti, riserve, eccezioni 
si è posto, calato Maiakovski. Gli eventi della 
sua vita gliel’han guidato; le sue prime prove 
poetiche posson esser state d’assaggio, i l suo 
futurismo può apparire disordinato, ma una 
volta conquistata la rivoluzione, ad essa si è 
erogato, votato, fino a lacerarsene.
Se fin ad ora non si è invocato il poeta, lo 
scrittore, è per far capire che costui, pur sem
pre in atto, emerge poco. L ’evento rivoluzio
nario lo ha messo a fronte ad una attiva realtà 
nella quale confondersi, dibattersi. C’era da 
conquistar la natura, rigenerarla, persuadere 
l’uomo, contrastare i  nemici, suscitare la fo l
gore dagli stagni del passato, dar profilo, cre
dibilità all’avvenire. Tanto è stata questa ef
fusione nella realtà rivoluzionaria; patita an
che come accensione cromatica, che si capisce 
come, per un certo tratto, in lui i l  pittore 
abbia accompagnato lo scrittore. Le sue poe
sie sono ben altro che « occasioni » ; i  suoi in
terventi, le sue insorgenze sono « lavoro » di 
edificazione. Della sua aggressiva ironia si fa 
arma per enucleare, sovvertire i l torpore con
servatore e dar coraggio a coloro che con lui 
operano. Possiamo scorgere il poeta confuso, 
partecipe a movimenti letterari, gruppi facenti 
capo a programmi; la sua opera ha ceduto, in
clinato, al momento letterario, al senso di tre
gua che può dare i l  distacco con la materia 
della propria creazione. Non seguiamolo troppo 
là dove si mette a capo od in coda a scuole; 
anche questo era un dibattere, provocare la 
realtà, portar dentro le conventicole l’empito 
agitatorio e presto uscirne con nuove leve al 
grido rivoluzionario. Prima lettura di questo 
uomo, nato in un villaggio e che ha investito 
del suo canto le diramanti strade delle città,

è stato i l  Don Chisciotte. Si produce, con 
Maiakovski, una collimanza fra  l’invenzione 
fantastica e Vergersi della realtà. Egli è stato 
poeta puro e impuro, teorico e propagandista 
di sé, sferzante sommovitore e provocatore 
ironista.
La sede nella quale scriviamo ci induce ad un 
discorso a parte, se pur non diffuso, sul tea
tro di Maiakovski: è giocoforza, dopo aver fatto 
appello all’urgenza di ricomporre intero que
sto poeta, considerarne quella parte dell’opera 
che più direttamente ci riguarda. I l suo teatro 
si apre con «Vladimir Maiakovski»: l’autore 
che si fa, senza schermi, personaggio, protago
nista e passa in rassegna esemplari di uma
nità. « Signori! Sentite, è troppo per me! Per 
voi va bene, ma io che ci faccio con questo do
lore? ». I l Mistero buffo, La cimice sono i testi 
programmatici del suo imporre l’arte della 
scena. Quel teatro somma i tempi in una vi
sione avveniristica, strizza i  tip i per farne 
proiezioni dimostrative. Le persone hanno un 
impegno profetico od una decadenza da cui 
liberarsi. Nel Mistero buffo, i l luogo dell’a
zione è « i l mondo intero ». Quale ansia, che 
corsa del poeta a misurarlo! C’è in questa ed 
altre opere la compenetrazione degli spazi, la 
preveggenza di una storia, elementi che si 
scatenano e sono captati, la sommaria giudica- 
zione degli uomini. Presentiamo già i tempi 
nei quali i l  teatro moderno verrà al seguito del 
balzo che, per primo, Maiakovski ha fatto in 
avanti. Tanto si è erogato al mondo i l  poeta 
che, nella sua vaticinante prepotenza, è giunto 
a nascondersi a se stesso. Compiuta la rivolu
zione, quando si è dato mano ai piani d’assetto, 
forse perché si è estinta la sua musa, Maia
kovski si è ucciso. Lui che aveva scritto « In 
questa vita non è difficile morire: vivere è di 
gran lunga piu difficile ». Vittorio vecchi

NelV« Autobiografia » di Boris Pastemak, il grande scrittore russo, autore del Dottor Zivago (edizioni Feltrinelli, e per gentile concessione dello scritto che segue) rievoca i momenti più significativi della sua vita e parla soprattutto dei poeti e degli scrittori che più contano nella lunga maturazione della sua personalità. Tra questi, oltre Blok e Rilke, troviamo Maiakovski. Pastemak dice

PERCHÈ SI È UCCISO IL POETA MAIAKOVSKI

« I miei rapporti con Maiakovski nacquero da 
un incontro polemico fra i  due contrastanti 
gruppi futuristici ai quali rispettivamente 
appartenevamo. Nell’intenzione degli organiz
zatori doveva nascerne una zuffa, ma l ’inci
dente fu scongiurato dalla mutua compren

sione che entrambi manifestammo sin dalle 
prime parole.
« Non starò a descrivere i  miei rapporti con 
Maiakovski, che non furono mai intimi. Tutti 
esagerano sulla stima che egli aveva di me. 
I  suoi giudizi sulle mie opere vengono defor-



mati. Egli non apprezzava II novecentocinque e 
I l luogotenente Schmidt, riteneva fosse stato 
un errore scriverli. Gli piacevano due lib ri 
miei, A l di sopra delle barriere e Mia sorella 
la vita.
« Non riferirò  la storia dei nostri incontri e 
delle nostre divergenze. Cercherò di dare, per 
quanto posso, una definizione generale di 
Maiakovski, e del significato di Maiakovski. 
L ’una e l ’altra, s’intende, avranno la tinta e la 
parzialità di un giudizio soggettivo.
« Cominciamo dall’essenziale. Non abbiamo 
idea di come si strugga i l  cuore prima di un 
suicidio. Le sevizie fanno perdere a ogni 
istante la coscienza, le sofferenze della tortura 
sono così grandi che la loro stessa insoppor
tabilità accelera la fine. Ma un uomo che sta 
per soccombere per mano del carnefice non 
è ancora annientato, non è ancora precipitato 
nell’incoscienza che viene dal dolore; egli 
assiste alla propria fine. I l  suo passato gli ap
partiene, i  suoi ricordi lo accompagnano; può 
servirsene, se vuole; nell’istante prima della 
morte possono sorreggerlo.
« Chi giunge alla determinazione del suicidio 
mette su se stesso una croce, volge le spalle 
al passato, dichiara fallimento, annulla i  r i 
cordi. I ricordi non possono più raggiungerlo, 
salvarlo, soccorrerlo. La continuità dell’esi
stenza interiore è spezzata, la personalità è 
finita. Forse, tutto sommato, ci si uccide non 
per tener fede alla decisione presa, ma perché 
è insopportabile questa angoscia che non si 
sa a chi appartenga, questa sofferenza che non 
ha chi la soffra, questa attesa vuota, non riem
pita dalla vita che continua.
« Secondo la mia impressione, Maiakowski si è 
ucciso per orgoglio, per aver condannato qual
cosa in sé o attorno a sé, qualcosa con cui non 
poteva conciliarsi i l suo amor proprio. A ltri, 
come Maiakovski si sono uccisi, ma tu tti co
storo — Esenin, Marina Cvetaeva, Paolo Ja- 
svili, Fadcev — hanno rinunciato alla vita per 
troppa sofferenza. Hanno patito pene inenar
rabili, al punto in cui i l  senso dell’angoscia 
diventa psicopatia. Inchiniamoci non solo al 
loro ingegno, alla loro luminosa memoria, ma 
anche alla loro sofferenza.
« Dunque, nell’estate del 1914, in un caffè 
dell’Arbat doveva avvenire lo scontro dei due 
gruppi letterari. Dalla nostra parte c’eravamo

io e Bobrov. Dalla parte degli a ltri dovevano 
esserci Tret’jakov e Sersenevic. Ma questi con
dussero anche Maiakovski.
« Una delle prime cose pubblicate da Maiakov
ski mi era stata mostrata di recente da uno 
che sarebbe diventato poi un suo fanatico se
guace. Ma allora quel tale non capiva i l  suo 
futuro dio, ne mostrava anzi quella novità con 
scherno e indignazione, come se si fosse trat
tato di una assurdità senza valore. A me, in
vece, quei versi piacquero straordinariamente. 
Erano i suoi prim i fulgidi tentativi, che poi 
entrarono a far parte della raccolta Semplice 
come un muggito.
« Ora, nel caffè, non meno mi piaceva i l  loro 
autore. Davanti a me sedeva un bel giovane 
dall’aria cupa, con una voce grave da proto- 
diacono e un pugno da pugile, micidiale nella 
sua arguzia, una via di mezzo fra un eroe 
mitico di Aleksandr Grin e un torero spa
gnolo.
« S’intuiva subito che se era bello e arguto e 
dotato, magari arcidotato, l ’essenziale non stava 
in ciò, ma nella ferrea padronanza interiore, in 
certi tra tti ereditari o tradizionali di nobiltà, 
in un senso del dovere che non gli permetteva 
di essere un altro, meno bello, meno arguto, 
meno dotato.
« E la sua decisione, la stessa zazzera scompo
sta che arruffava con tu tt’e cinque le dita, mi 
richiamarono subito la figura del giovane co
spiratore terrorista, uno dei personaggi mi
nori, provinciali di Dostoievskij.
« Non sempre a proprio danno la provincia è 
rimasta indietro alle capitali. Talvolta, in un 
periodo di decadenza dei grandi centri, gli 
angoli remoti sono stati salvati da una bene
fica antica tradizione che vi era conservata. 
Così, da un mondo lontano di guardaboschi, 
dalla Transcaucasia dov’era nato, Maiakovski 
aveva portato nel regno del tango e degli ska
ting rings la convinzione, ancora incrollabile 
nelle province sperdute, che l ’istruzione in 
Russia potesse essere soltanto rivoluzionaria. 
« Quel giovane integrava stupendamente i 
suoi naturali dati esteriori con il disordine ar
tistico al quale si abbandonava, con l ’impo
nenza rozza e noncurante dell’anima e della 
figura, con i  tra tti della rivolta bohémienne in 
cui con tanto gusto si drappeggiava e recitava. 
Così maturo, così stagionato era il suo gusto, 
da sembrare più vecchio di lui. Aveva venti-



due anni; i l  suo gusto per così dire, ne aveva 
centoventidue.
« Amavo profondamente le prime poesie di 
Maiakovski. Sullo sfondo delle pagliacciate 
dell’epoca la sua serietà grave, severa, dolente, 
era così insolita! Era una poesia magistral
mente scolpita, altera, demoniaca e al tempo 
stesso terribilmente condannata, agonizzante, 
quasi implorante soccorso.

Tempo, t i supplico:
Anche se sei un imbrattatele cieco 
Raffigurami sull’iconostasi di quest’aborto di

[secolo.
Sono solo, come l’unico occhio 
Di un uomo che va verso i  ciechi.
« I l tempo gli dette ascolto, esaudì la sua pre
ghiera. Le sue sembianze sono state raffigu
rate sull’iconostasi del secolo. Ma che cosa 
bisognava possedere per vederlo e indovi
narlo!
« A differenza di Esenin i l cui posto è tenuto 
dal labirinto della grande città dove l ’anima 
solitaria dei nostri tempi si è smarrita e con
fusa, Maiakovski ne dipinge il dramma, la 
passione, la disumanità.
« Come ho detto, sulla nostra intim ità si è esa
gerato. Una volta, quando le nostre divergenze 
andarono inasprendosi, stavamo discutendo in 
casa di Asev, Maiakovski definì in questo modo 
la nostra diversità, con il suo abituale umori
smo : “ Che farci? Siamo effettivamente di
versi. Voi amate il fulmine in cielo, io nel 
ferro da stiro elettrico ” .
« A proposito di quel periodo sono state dette 
due frasi celebri. Che la vita cominciava a di
ventare migliore, che la vita cominciava a di
ventare più lieta; e che Maiakovski era stato 
e restava i l  migliore e più geniale poeta dell’e
poca. Per la seconda frase, inviai una lettera 
personale di ringraziamento all’autore di que
ste parole, con le quali si metteva fine a quella 
esagerazione della mia importanza cui ero 
stato assoggettato verso la metà degli anni 
trenta, al tempo del Congresso degli scrittori. 
Amo la mia vita e ne sono soddisfatto. Non ho 
bisogno di indorature. Una vita senza mistero, 
senza intimità, una vita messa in mostra tra 
il luccicchio degli specchi, è per me incon
cepibile.
« Maiakovski cominciarono a introdurlo per 
forza: questa fu la sua seconda morte. Ma di 
questa egli non ha colpa ». Boris Pastemab

M a x w e l l  A n d e r s o n
n primo marzo a Stamford (Connecticut) è 
morto per apoplessia il commediografo Max- 
well Anderson, premio Pulitzer. La nostra 
rivista ha pubblicato la sua commedia « Win» 
terset », in tre atti, nel n. S del 1946, e la 
commedia in due parti « Giovanna di Lore
na ì nel n. 95 del 1949. In un volume di no
stra edizione (« Teatro d’America ») Gigi Ca
ne si occupa largamente di questo autore.

Figlio di un ministro battista che aveva in
vano tentato di avviarlo alla carriera ec
clesiastica, Anderson iniziò la sua fortunata 
carriera di autore di teatro a trentacinque 
anni, con il primo dramma in versi da lui 
scritto, Deserto bianco: i l  successo otte
nuto lo convinse ad abbandonare i l  gior
nalismo, al quale si era dedicato solo per 
motivi economici. I l  secondo lavoro non 
ottenne successo, ma i l  terzo — scritto in 
collaborazione con Laurence Stallings —
10 portò definitivamente nel numero degli 
autori americani più importanti: si trattava 
di II prezzo della gloria, una mediocre 
commedia ambientata sul fronte francese 
del 1915-18 ma i cui protagonisti piacquero 
sia al pubblico sia alla critica. Tanto che
11 prezzo della gloria venne portata sullo 
schermo per due volte: nel 1926 da Raoul 
Walsh (Gloria) e nel ’52 da John Ford. 
(Uomini alla ventura).
Nel 1933 Anderson ottenne il premio Pu
litzer con una commedia satirica di am
biente parlamentare, Le nostre due case. 
I l migliore dei suoi lavori è però Winterset 
(« Sotto i ponti di New York »), continuazio
ne di un precedente dramma dedicato al caso 
Sacco-Vanzetti; anche do.i questo dramma 
venne tratto un film , diretto da Alfred San- 
tell (1936). Con Winterset, Anderson ot
tenne i l  premio del Drama Critics’ Circle; 
lo stesso premio gli venne conferito l’anno 
seguente per High Tor, satira dell’indu
strialismo. Del ’39 è i l dramma in versi 
Key Largo, melodrammatico ma non privo 
di vigore, dedicato a casi di coscienza di 
un reduce della guerra di Spagna: da que
sto dramma John Huston trasse, nel 1946 
aggiornandolo, un film  con Humphrey Bo- 
gart i l  cui titolo italiano fu L ’isola di co
rallo. Nel dopoguerra Maxwell Anderson 
rinnovò i suoi successi con un interessante



dramma a tesi, Giovanna di Lorena, ambien
tato in un teatro durante le prove di un dram
ma su Giovanan d’Arco.
Anderson scrisse anche due commedie mu
sicali, musicate entrambe dal celebre Kurt 
Weill (autore delle musiche dell’Opera da tre 
soldi): Knickerbocker Holiday del 1938 e 
Perduto tra le stelle del 1949, la prima sati
rica, la seconda drammatica. Aveva pubbli
cato anche due raccolte di saggi sul teatro, 
Essenza della tragedia e Le basi della crea
zione artistica, dove esponeva gli scopi e il 
significato della sua attività teatrale.
Oltre a quelli citati, molti a ltri suoi lavori 
vennero portati sullo schermo: ma Anderson 
collaborò, sia pure non frequentemente, a sce
neggiature di origine diversa dai suoi dram
mi: in questo campo le sue cose più impor
tanti si chiamano A ll’ovest niente di nuovo 
(di Milestone, dal romanzo di Remarque), 
Pioggia (dal racconto di Maugham), La morte 
in vacanza (di Leisen, dal dramma di Alberto 
Casella). La sua ultima sceneggiatura, origi
nale questa volta, l’aveva scritta nel 1956 per 
Alfred Hitchcock: titolo II ladro.
Nel suo volume Fino a che punto è moderno 
il teatro americano Joseph Wood Krutch 
scrive di Maxwell Anderson e Eugene O’Neill, 
in questi termini: « Entrambi sono uomini il 
cui intento è stato evidentemente di offrire 
ai contemporanei opere che racchiudessero 
alcune delle caratteristiche essenzaili biella 
tragedia tradizionale. Entrambi rappresentano 
una reazione a quello che io chiamo “  moder
nismo nel teatro ” , e questo in v irtù del pre
supposto, più istintivo in O’Neill, più coscien
te in Anderson, che la visione della vita, così 
come ad essi apparve, è tale che il mezzo 
migliore per esprimerla è appunto la trage
dia, forma la quale implica evidentemente 
una fede nello spirito dell’uomo. O’Neill e An
derson, moderni scrittori americani, sono anti
modernisti non soltanto perché considerano la 
forma tradizionale della tragedia già come si
gnificativo commento a un mondo che sembra 
aver smarrito i l valore della dignità umana, 
ma anche perché leggono come tema fonda- 
mentale la continua aspirazione dell’uomo ver
so la nobiltà, proprio nel senso che un certo 
razionalismo oggi di moda ritiene destituito 
d’ogni significato ».
D’altronde, fu convinzione di Anderson che

t  i l  teatro deve ritornare poesia ■», e tale con
vinzione espresse nel suo volume Off-Broad- 
way, Essays about Theatre (« Fuori da Broad- 
way - Saggi sul teatro ») pubblicato nel 1947.

È NECESSARIO CHE SUI PALCOSCENICI LA 
PROSA, LINGUAGGIO DELL’INFORMAZIONE, 

LASCI IL POSTO ALLA POESIA, 
LINGUAGGIO DEL SENTIMENTO

Credo, con Goethe, che la poesia drammatica 
sia la maggior conquista dell’uomo sulla ter
ra, e credo, d’accordo col primo Bernard Shaw, 
che i l  teatro sia essenzialmente una catte
drale dello spirito, consacrata all’esaltazione 
dell’uomo, e che può vantarsi d’una succes
sione apostolica di alti sacerdoti ispirati, che 
si estende nel passato assai oltre la linea cri
stiana stabilita da san Pietro. I l teatro è stato, 
anche nei momenti di maggior plendore, un 
tempio democratico, decorato più con figure 
di draghi e mostri che di santi; generosa
mente aperto alle persone intelligenti, ai pa
gliacci, ai satirici più sferzanti, ai falsi profeti 
e a folle di mercanti specializzati nell’investire 
ingenti capitali in misteri. Ultimamente è stato 
detto che i  misteri sono esibizioni di carat
tere secondario e c’è stato chi s’è preso la 
briga di dimostrare a un pubblico ben dispo
sto che tu tti i  santi sono di gesso e tu tti i 
profeti sono impostori.
Shaw, con la sua furiosa campagna critica 
contro i l teatro romantico ancora sopravvis
suto nell’ultimo decennio del secolo scorso, 
divenne il profeta di quel teatro realistico e 
di protesta sociale che poi predominò in In
ghilterra, finché egli visse e che tuttora costi
tuisce i l  modello principale delle opere pre
sentate sui palcoscenici di lingua inglese. 
Tuttavia un certo numero di autori di note
vole originalità, come J. M. Synge, Sean 0 ’ Ca- 
sey ed Eugene O’Neill, restano fuori della 
schiera di coloro che si rifanno a G. B. Shaw.



I l Synge era troppo amante della poesia e del 
simbolo e nello stesso tempo era troppo scon
troso per poter accettare bardature di carat
tere sociale; la caustica ironia di Sean 0 ’ Ca- 
sey è troppo devastatrice per poter rientrare 
nei lim iti della protesta, ed Eugene O’Neill 
nella sua opera non ha tentato altro, si può 
dire, che di evadere dal realismo. Tutti e tre 
questi scrittori si sono allontanati dalla pia
cevole ed equilibrata chiarezza di Shaw, inol
trandosi in un mondo tragico, sinistro e spesso 
brutale. Di quel mondo Synge ha scritto con 
straordinaria bellezza e con mortale preci
sione; O’Casey ed O’Neill con una passione 
ed un tono di sfida tali che riescono sovente 
opprimenti. Inoltre O’Casey sa dare alle pa
role un tale potere di suggestione che opere 
come The Plough and thè Stars (« L ’aratro e 
le stelle ») (1) si levano assai al disopra del lo
ro ambiente e del loro significato immediati. 
Quest’opera rappresentò per me un’esperien
za teatrale assai eccitante; nessun altro spet
tacolo seppe commuovermi altrettanto pro
fondamente, finché non vidi Laurence Olivier 
interpretare l ’Edipo nella versione dello Yeats. 
Nessuno dei moderni scrittori teatrali, né 
O’Neill e nemmeno lo stesso Shaw, ha com
posto un’opera che possa, validamente, esser 
posta accanto all’Edipo Re o al Macbeth, od 
altri dei classici custoditi nelle nostre biblio
teche. Ciò, per una ragione molto semplice. 
I moderni drammaturghi non sono poeti, e 
la più bella prosa del mondo non può reg
gere il confronto, sulla scena, con la poesia. 
Oggi è di moda, lo so bene, affermare che la 
poesia è una questione di contenuto e di sen
timento e non di forma. Ma questa è, in 
un’epoca prosaica, l ’opinione di scrittori di 
prosa che non hanno studiato l ’effetto della 
forma sul contenuto o che desiderano cre
dere che non esistono lim iti alla portata ed al 
valore della forma di cui hanno acquistato 
piena padronanza. Secondo me, invece, è indi
scutibile che la prosa è il linguaggio dell’in- 
formazione e la poesia i l  linguaggio del senti
mento. La prosa può bensì essei’e forzata ad 
esprimere i l  sentimento ed in casi eccezionali,

(1) L’aratro e le stelle, pubblicato in Dramma, n. 56 
del 1958. Dello stesso O’Casey, la nostra rivista ha 
pubblicato anche La spia, n. 397, del 1943.

come nelle opere di Synge e di O’Casey, può 
anche elevarsi ad altezze poetiche, sosti
tuendo al ritmo del verso quello insolito della 
parlata di gente semplice ed incolta. Ma, sot
to i l  peso e la tensione del sentimento al quale 
deve dare espressione, generalmente la prosa 
normale delle nostre scene si frantuma fino 
a diventare inarticolata, come accade nella 
vita. Di qui i l  culto dell’espressione eufemi
stica ed allusiva, di qui i l  dramma realistico 
nel quale i l  diapason emotivo si raggiunge 
mediante un gesto eloquente o una signifi
cativa pausa.
La maggior parte degli spettatori di oggi non 
hanno mai conosciuto forme di teatro diverse 
da questa e non concepiscono che ne possano 
esistere. Un simile modo di sentire è così d if
fuso che si arriva a dubitare di poter mai 
convincere questa maggioranza che un tempo 
il verso costituiva per i l  teatro una conven
zione universalmente accettata e riconosciuta, 
come lo è oggi la prosa; e che quest’ultima 
dovette aprirsi faticosamente una strada nel 
regno dei testi teatrali all’inizio dell’era scien
tifica attuale, e che potrà mantenere la sua 
posizione soltanto finché gli uomini conser
veranno la religione dei fa tti e crederanno 
che gli elementi di informazione, espressi in 
linguaggio statistico, possano renderli liberi. 
I l  palcoscenico è ancor oggi una cattedrale, 
un tempio, ma di stile giornalistico, dominato 
da persone che vogliono esprimere un qual
che giudizio immediato sulla nostra vita poli
tica, sociale ed economica. Come ogni altra 
condizione esistente, anche questa dà l ’illu 
sione della durata e della stabilità, ma è de
stinata a mutare. Ancora una volta, ad un’età 
di ragione seguirà un’età di fede nelle cose 
invisibili. Allora nuovamente la cattedrale 
ospiterà i misteri, insieme coi giocolieri e i 
venditori di occhiali con lenti color rosa. In 
che cosa gli uomini potranno aver fede, dopo 
aver perduto la certezza di salvarsi attraverso 
il lavoro di laboratorio, non so dire, perché 
la mia stessa fede si lim ita alla certezza che 
gli uomini avranno una fede. Ma ciò di cui 
non dubito è che questa fede comporterà un 
vivo desiderio di poesia, dopo il debilitante 
regime di prosa al quale abbiamo dovuto
Sottostare. Maxwell Anderson



QUELLO CHE ABBIAMO A BROADWAY È SOLO UN 
ANARCHICO TEATRO COMMERCIALE, INFESTATO DALL’AFFARISMO
« ... Se avessimo un Teatro d’Arte, l’apparizione a New York di uno 
spettacolo come Rashomon potrebbe non sembrare tanto sorpren
dente. Avrebbe potuto essere messo su da Stanislavsky o Copeau, o 
potrebbe essere fatto adesso da Jean-Louis Barrault... Quello che 
abbiamo a Broadway è invece solo un anarchico teatro commerciale, 
infestato dall’affarismo. Tuttavia proprio questo teatro ci ha sor
presi con un’austera favola giapponese messa in scena da Peter 
Glenville con grande immaginazione e abilità e con uno stile com
pletamente diverso da quelli del dramma occidentale... ». Così Brooks 
Atkinson, l’autorevole critico del « New York Times », saluta la 
rappresentazione di Rashomon al « Music Box » di Broadway.
Lo spettacolo è apparso magnifico : la recitazione formale e distac
cata (dichiaratamente ispirata al Teatro Kabuki) e le musiche di 
scena in netto contrasto con i canoni melodici occidentali, hanno 
stupito prima, e poi conquistato. L ’insieme è forse, anzitutto, una 
grande e rara lezione di stile.
La trama è la stessa del celebre film. Il testo teatrale di Fay e Michael 
Kanin è complessivamente più morbido e anche più diluito. Tre 
uomini — un ascetico sacerdote (Michael Siilo), un taglialegna cir
cospetto e imperscrutabile (Akim Tamiroff) e un parrucchiere cinico 
e sfrontato (Oscar Homolka) — riparandosi dalla pioggia che li 
ha sorpresi per via tra le rovine del grande tempio chiamato appunto 
Rashomon, discutono su di un recente delitto : una donna è stata 
violentata da un bandito ed il marito, un nobile samurai, è stato 
ucciso. I tre — appare subito chiaro — sono il coro del mito. E 
questo coro promuove la ricerca della verità. E’ stato il delitto solo 
un atto di barbarie? La donna ha subito violenza o ha viziosamente 
acconsentito e incoraggiato il bandito? E il marito è morto da sa
murai o da codardo? E il bandito: un bruto o un romantico cava
liere che ha ucciso per compiacere la donna? Ci possono essere 
almeno quattro versioni del fatto e davanti al coro e agli spettatori 
vengono rappresentate tutte e quattro. La donna (una splendida 
Claire Bloom raggiante in un bianco kimono) appare così ora come 
un candido fiore di loto ora come un perfido fiore del male; il 
marito (Noel William) un samurai ora nobile ora vigliacco; il ban
dito (un Rod Steiger pieno di silvestre vitalità) ora un bruto ora un 
ingenuo e romàntico vagabondo.
La recitazione passa da toni di barbarica e incontenibile violenza a 
movenze mimiche di severa e ieratica stilizzazione orientale. Gli 
attori si sono dovuti sottoporre a un duro tirocinio per conquistare 
tutta una nuova gamma di espressioni formali. E ci sono riusciti 
quasi completamente. Nei momenti più alti sprigiona dal loro agire 
un senso di immemorabile sovrumanità che quasi sgomenta. Un 
risultato, dunque, superbo, che costituisce per Broadway un alto 
titolo di merito.
Come già era accaduto al Faulkner romanziere, anche il Faulkner 
drammaturgo ha profetato prima all’estero che in patria. Requiem 
per una monaca è giunto solo adesso alla prima rappresentazione 
americana al Theatre Guild. Avvalendosi della regìa di Tony Ri- 
chardson — lo stesso che ne aveva diretto le rappresentazioni inglesi 
della English Stage Company nel 1955 — e della grande interpre
tazione di Ruth Ford (Tempie) ben affiancata da Zachary Scott

(Gavin), Scott McKay (Gowan) 
e Bertice Reading (Nancy), il 
dramma ha avuto un franco suc
cesso, anche se non si può dire 
che abbia fatto cadere certe ri
serve, a volte giustificate, che cir
condano tutta l’opera di Faulk
ner. E’ comunque generale la 
convinzione che la stesura origi
nale dell’opera sia superiore ai 
vari adattamenti scenici.
Siamo indubbiamente in un pe
riodo di processi e di inchieste 
giudiziarie. Sono in auge giudici 
e inquisitori. Fuori la verità. E 
chi voglia consolarsi della con
danna a morte inflitta alla « mo
naca » Nancy, può assistere al
l’assoluzione di Lizzie Borden nel 
dramma The legend of Lizzie di 
Reginald Lawrence al Fifty Four 
Street Theatre. Si tratta di un 
caso realmente accaduto e tuttora 
memorabile. Questa Lizzie vive
va a Fall Ri ver nel Massachus- 
setts verso la fine del secolo scor
so. Tiranneggiata da un padre- 
Padre (cioè sacerdote) rigidamen
te puritano e da tutta la fami
glia, Lizzie cresceva piena di com
plessi e di isteria. Non essendoci 
allora psicanalisti in grado di 
consigliarla sul da farsi, Lizzie 
decise da sé, prese un’accetta e 
sterminò tutti. Per l’esattezza : 
quaranta colpi d’accetta alla ma
trigna, quarantuno al padre. La 
giuria — tutta composta di uo
mini saggi e timorati — dichiarò 
Lizzie « non colpevole » e l’as- 
solse. La leggenda ha già ispi
rati diversi romanzieri e comme
diografi. Quest’ultima versione è 
imperniata sull’indagine del ma
gistrato che la andare avanti e 
indietro il tempo e sposta a de
stra e a manca l’azione per sco
prire tutta la verità. Accoglienze 
freddine, non solo alla verità ma 
a tutto il lavoro. Pretese troppo 
intellettualistiche. Anna Mea- 
cham (Lizzie), Douglass Montgo
mery (il magistrato), Lee Richard- 
son (il padre) e gli altri hanno 
fatto del loro meglio e merita-



vano certo personaggi più auten
tici.
Tali story, andata in scena al 
« Belasco », è una commediola 
modesta ma scorrevole di Ho
ward Lindsay e Russel Crouse. 
L ’azione si svolge al Custer Col
lege che vanta una primaria 
squadra di pallacanestro, il più 
alto « standard » scolastico e la 
più bassa percentuale di gravi
danze studentesche di tutti i 
« colleges » del Middle West. 
L’eroe della storia è l’altissimo 
Ray Blent (dubito che in Italia 
si possa trovare l’attore con que
sto « phisique de role »), irresisti
bile cannoniere della squadra. 
Ma, ohimè, il suo valor lo per
derà? Infatti una squadra avver
saria, per corromperlo, gli fa tro
vare in tasca 1500 dollari. L’eroe 
si sente tentato. Ma come salva
re la faccia? accusare un sempli
ce mal di pancia prima della 
partita sarebbe troppo sospetto. 
Allora si fa bocciare a due esa
mi, indegnità che lo priva auto
maticamente dell’onore di rap
presentare il Custer College nei 
ranghi della squadra. Ma ciò 
provoca l’insorgere di tutta la 
scolaresca, ignara, contro i due 
professori che hanno bocciato 
l’idolo. Le macchiette di questi 
due insegnanti, uno di fisica e 
l’altro di etica, sono la cosa mi
gliore della commedia. Nelle lo
ro scene si rasenta la satira e il 
divertimento del pubblico è no
tevole. Naturalmente Tali story 
ha il suo bravo lieto fine. Ci sa
ranno, a furor di « college », due 
esami supplementari e gli esimii 
professori si riabiliteranno del 
reato di « lesa pallacanestro » 
promuovendo in extremis il cam
pione ravveduto che farà appe
na in tempo a scendere in cam
po e condurre la squadra all’en
nesimo trionfo. Robert Elston è 
l’eroe, Nina Wilcox la sua fidan
zata, Hans Conried il neurótico 
e limonino professore di etica 
(esclama di lui la moglie in esta

si : « Che magnifico martire cri
stiano sarebbe stato se l’avessero 
fatto nascere cristiano! »). Marc 
Connelly, l’autore de I  verdi pa
scoli, torna sulla scena dopo do
dici anni di assenza per inter
pretare la parte del professore di 
fisica. In tutto la commedia ha 
trenta personaggi indaffarati. Ve
drete che ne faranno un film, an
che per dar modo all’eroe di esi
birsi in quelle fulminee e spetta
colari discese verso il cesto che 
a teatro, per deprecabile man
canza di spazio, non si sono po
tute mostrare. E allora qualcuno 
dirà che il cine batte il teatro per 
un campo di pallacanestro a 
zero.
Concludiamo accennando all’an
nuncio pubblicitario di un nuovo 
teatro apparso sul numero di 
gennaio di « Theatre Arts ». De
dichiamo la nota a consolazione 
degli autori italiani, e capirete 
subito perché. Dunque : il tea
tro sorgerà a San Francisco, si 
chiamerà « American Playwrights 
Theatre » e già si autodefinisce 
« un teatro senza paura ». Per
ché è stato fondato? Sentite al
cuni passi della dichiarazione 
programmatica : « ... Un dram
maturgo anche più grande di 
Shakespeare potrebbe vivere e 
morire in questo paese senza ve
dersi rappresentato un solo la
voro... (1). Di tutti i nostri tea
tri, grandi e piccoli, nessuno ha 
come scopo principale la difesa 
del drammaturgo americano... E’ 
fin troppo chiaro che il dramma
turgo americano è l’uomo più 
abbandonato del nostro teatro... 
Noi intendiamo coltivare il ta
lento drammatico della nostra 
terra e difenderlo dalla sonnac
chiosa putrefazione delle formu
le di Broadway e dall’esterofilia 
di Off-Broadway... ».
State sorridendo, autori italiani? 
Questo « teatro senza paura » 
non manca di intenzioni rivolu
zionarie e si propone di rappre-

(1) N. d. R. - Mai sentite queste cose in 
Italia.

sentare perfino « drammi sferi
ci » : gli spettatori seduti nel 
mezzo, e l’azione drammatica 
che si svolge intorno a loro, so
pra di loro, persino sotto di loro... 
E pensare che è così semplice 
avere il palcoscenico da una par
te e la platea di fronte.

¡Maurice Lansdale
(Traduzione di Luigi Sarzano)

New York, marzo 1959

SAPORE DI MIELE DELLE 
SCRITTRICI MALE - DETTE

Shelag Delaney è una dicianno
venne irlandese, che con la sua 
prima commedia A taste of honey 
(« Un sapore di miele ») ha ri
chiamato su di sé l’attenzione, 
della critica e del pubblico, ma 
più che la commedia interessa la 
personalità dell’autrice, più che 
ì casi e le vicende dei suoi per
sonaggi, interessa la sua stessa 
vita, e ciò che di autobiografico 
si cela in quella storia. Quanto 
più prendono forma queste mor
bose manifestazioni di curiosità 
per ciò che è e dovrebbe rima
nere un fatto puramente artisti
co, tanto più diminuisce la vo
glia di parlarne seriamente. An
che Shelagh Delaney, con Fran
çoise Sagan e Pamela Moore, fa 
parte di quella peculiarità del
l’epoca nostra, di cui il futuro 
storico del costume dovrà occu
parsi in un capitolo forse intito
lato « Le scrittrici male-dette ». 
I l  suo mondo interiore è sostan
zialmente lo stesso che appariva 
nelle opere delle due coetanee 
che l’hanno preceduta: dissolvi
mento morale, dissolvimento del
la famiglia in un’esistenza< libera 
da vincoli e vissuta giorno per 
giorno, esperienze sessuali stan
camente condotte e ricordate con 
un misto di noia e di disgusto. 
Potremmo chiederci perché mai 
questa improvvisa fioritura di 
giovinette che scrivono cose che



le loro madri — per non risalir 
più addietro — non avrebbero 
osato neppur leggere; e se è vero
— come vero è sovente — che 
una forte domanda crea l’offerta, 
non è del tutto errato affermare 
che se ragazzine di dubbio ta
lento e di mediocre abilità si de
dicano ad argomenti che rasen
tano la pornografia, è solo per
ché esiste una richiesta in que
sto senso, perché la società lo 
vuole ed in mille maniere lo ma
nifesta e perché esse sono state 
abbastanza abili da capire e tro
vare al tempo giusto il «sesamo 
apriti » della situazione. Se Bon- 
jour, tristesse o Chocolate for 
breakfast fossero stati scritti, an
ziché da ambigue ragazzine, da 
maturi scrittori, avrebbero avuto 
il successo che sappiamo? No, 
davvero. Tuttavia il fenomeno 
delle scrittrici male-dette è an
cora attuale; ritorniamo a She- 
lagh Delaney ed alla sua com
media A taste of honey.
E’ la storia di una ragazzina di 
diciassette anni, che vive sola 
con la madre, una bella signora 
di nome Elena che passa da una 
avventura all’altra, lentamente 
scendendo la scala della prostitu
zione senza maschera. Josephine
— questo è il nome dell’adole
scente protagonista — è una ra
gazza amareggiata da quanto ve
de attorno a sé, che nasconde o 
tenta nascondere sotto un lin
guaggio e un atteggiamento aspro 
e sprezzante quello che è forse 
un intimo bisogno di affetto e di 
tenerezza. Mentre la madre par
te per un’ennesima avventura 
con un giovane di nome Peter, 
molto più giovane di lei e de
dito ai liquori, Josephine si in
namora di un ragazzo negro, un 
marinaio che un bel giorno scom
pare dopo averla resa incinta. 
Non deve passare molto tempo 
perché Josephine si renda conto 
che egli non tornerà più: essa si 
chiude in uno scetticismo ancor 
più aspro ed amaro di prima, e 
da questo stato non la toglie nep

pure la vicinanza di Geoffrey, un 
ragazzo che le si affeziona e che 
vorrebbe anche sposarla e che la 
circonda di cure e di attenzioni. 
Ma Geoffrey è un povero malato: 
un omosessuale che ad un sin
cero desiderio di rientrare nella 
normalità, oppone un’incapacità 
psichica di amare. Nell’ultima 
scena Elena e Peter ritornano: il 
bambino è ormai prossimo a na
scere e per un istante l’incontro 
tra madre e figlia sembra possa 
riavvicinarli; ma si tratta di il
lusione perché gli eventi le ricac
ciano con la testa sott’acqua. I l 
bambino mulatto che dovrà na
scere si erge implacabile ed Ele
na ritornerà con Peter, sempre 
più ubriaco. D’altronde ha già 
imparato a bere anche lei. Esi
stenza senza domani per tutti. 
Questo per quello che riguarda 
la trama; ma il vedere o il leg
gere A taste of honey produce 
l’impressione che l’interesse del
l’autrice non si rivolga tanto alla 
trama, e che delle varie vicende 
essa si serva solo come filo con
duttore, quasi come pretesto per 
una serie di « tranches de vie » 
che finiscono col far passare in 
second’ordine l’importanza della 
vicenda: nel che non saprei se 
vedere la volontà e il gusto del
l’autrice, o non piuttosto la sua 
mancanza di mestiere. Tuttavia 
alla sua commedia non manca 
nulla: la madre traviata, l’alcoo- 
lizzato violento e manesco, il gio
vane invertito, il marinaio negro 
che l’abbandona incinta e soprat
tutto un frasario da zona del 
porto e tutti i vari ingredienti già 
noti da molte altre fonti.
Un certo interesse aveva suscitato 
l’allestimento della Rosa tatuata 
di Tennessee Williams al New 
Theatre, con la regìa di Sam 
Wanamaker e la recitazione del
lo stesso Wanamaker e della no
stra Lea Padovani. La rosa ta
tuata era già stata data a Liver- 
pool dove Sam Wanamaker di
rige un Arts Theatre Club, e Lea 
Padovani vi aveva conquistato un

grande successo di pubblico e di 
critica. A Londra le cose non so
no andate così bene; certo, reci
tare a Liuerpool e recitare a 
Londra non è la stessa cosa, né 
bisogna sottovalutare l’enorme o- 
stacolo della lingua, anche se Lea 
Padovani ha avuto la saggezza 
di scegliere una parte (siciliana 
emigrata in America) che non 
contempla un perfetto accento 
inglese. I l  pubblico ha accolto 
con simpatia ed anche con qual
che entusiasmo la sua « perfor
mance » nei panni di Serafina, 
ma la critica è stata assai meno 
favorevole. I l  « Times », il giorno 
dopo la prima, ha scritto: « Lea 
Padovani è rimasta sconfitta dal
le complessità psicologiche del 
personaggio di Serafina »; i gior
nali della domenica — su cui 
scrìvono i critici più quotati, in 
particolare Harold Hobson e 
Kenneth Tynan ■—• hanno rinca
rato la dose, negando in maniera 
abbastanza recisa che Lea Pado
vani sìa all’altezza della parte af
fidatale. « Nel ruolo di Serafina 
— scrive l’« Observer » — la si
gnorina Padovani non è stata fe
lice. Aveva naturalmente a che 
fare con la parte più difficile, ed 
oltre tutto doveva recitare al
l’ombra di Anna Magnani che 
sostenne la stessa parte nella ver
sione cinematografica. Miss Pa
dovani non ne ha né la potenza 
né la statura... Quand’essa può 
essere tenera o gaia, la sua reci
tazione è eccellente ; ma gli ac
centi della virago superstiziosa 
posseduta dall’amore, sono supe
riori alle sue capacità ». « Lea 
Padovani — scrive Ilarold Hob
son — è totalmente sconfitta dal 
carattere dì Serafina. Quando 
parla della rosa tatuata, non rie
sce a convincerci; ...il suo orrore 
all’oggetto che Alvaro getta sul 
pavimento, non è maggiore di 
quello che potrebbe provare una 
brava donna di casa nel vedere 
una macchia d’inchiostro sul tap
peto nuovo ».
Dall’altro lato non mancano —



seppure in netta minoranza — i 
critici cui l’interpretazione dì 
questa nostra coraggiosa attrice 
ha pienamente soddisfatto: «La 
“  performance ”  di Lea Padovani 
— scrive Frances Stephens in 
« Theatre World » — è un vero 
e proprio “  tour de force ” , e sen
za aver visto Anna Magnani non 
si potrebbe immaginare un’inter
pretazione migliore ».
Poco resta da dire delle altre no
vità perché poco valgono: The 
woman on thè stairs (« La donna 
sulle scale ») è un giallo di James 
Parish che Gwen Watford e Ray
mond Pluntley hanno recitato al 
Westminster Theatre; e The 
bright one (« Quello brillante, più 
o meno ») una commedia di una 
signorina Fidton, di cui Rex Har- 
rison ha curato la regìa, e .che 
non ha avuto successo: tolto di 
cartellone dopo appena una de
cina di repliche ; un « run » che 
è certo tra i più brevi della storia 
del teatro londinese. Miglior for
tuna ha avuto l’opera di un’altra 
autrice (evidentemente, è il mo
mento delle donne), la signorina 
Clemence Dane, la quale ha 
scritto un Eighty in thè Shade 
(« Ottanta all’ombra ») che Sybil 
Thorndike e Lewis Cassou hanno 
recitato al Globe Theatre. E’ la 
storia di una vecchia attrice or
mai ritirata dalle scene, che vive 
con una figlia nubile e con una 
figlia che essa si illude abbia del
l’ingegno. L ’anziana attrice è an
cor giovane di spirito, vogliosa di 
divertirsi, di andare in giro, dì 
vedere, e c’è qualcosa qui e là 
nel testo che par suggerire come 
questi divertimenti non siano 
sempre innocenti passatempi. La 
figlia, Bianche, è una donna au
toritaria ed energica, che circon
da. di cure eccessive la madre e 
che le vorrebbe imporre un re
gime di vita più consono forse 
alla sua età; e in Bianche, in que
sta donna che riversa sulla ma
dre tutta la sua attenzione, come

uno sfogo alla sua assetata esi
stenza di donna sola, è una delle 
cose più belle di questo interes
sante lavoro.
Della commedia Due sull’alta
lena dì William Gibson, che qui 
si chiama Two for the seesaw, il 
lettore di questa rivista ha avuto

ampia informazione dal corri
spondente da Parigi. A Londra 
l’ascoltano con maggior interesse 
che a Parigi, anche perché la 
commedia è recitata con molta 
bravura da Peter Finch e l’attri
ce americana Gerry Jedd.

Gigi Lunari

LE TRE SORELLE - PROCESSO DI FAMIGLIA - 
DIECI MINUTI DI ALIBI - DA GIOVEDÌ A GIOVEDÌ

® Si è già altre volte sottolineata 
l’importanza culturale di una ru
brica come « I l classico del me
se » : l’impegno, diciamo pure ri
voluzionario, di accostare milioni 
di spettatori al teatro, dando loro 
il gusto dello spettacolo e ren
dendo, attraverso accurate edi
zioni, lo spirito di un autore. Ma 
si è anche detto — e qui lo ripe
tiamo, anche perché non avrem
mo la ragione di aver istituito 
anche noi una rubrica TV per le 
opere drammatiche — che se ciò 
non viene fatto in modo perfetto, 
o quasi, diventa non solo inutile, 
ma — peggio — noioso.
La trasmissione di Le tre sorelle 
di Cecov ha annoiato il grosso 
pubblico (che è quello che si vor
rebbe accostare al teatro) e non 
ha soddisfatto gli spettatori pre
parati. Tutto si è svolto con una 
messinscena accurata, forse, ma 
senza un particolare impegno sti
listico. Stabilire un contatto tra 
il mondo poetico di Cecov ed il 
pubblico della TV è certo arduo, 
ma adattarsi a filosofeggiare con 
le parole di Cecov non serve. Ben 
altre erano le intenzioni dell’au
tore. Trovare la giusta dimen
sione nel portare sulle scene i 
suoi personaggi è sempre stata 
ambizione di molti ma, in effetti, 
quel fraseggiare, quell’elegante 
rimirarsi apparente nel gioco dei 
sentimenti, non hanno avuto il 
riflesso di creare una vera popo
larità attorno a quei personaggi. 
Almeno a giudicare dalla tradi
zione italiana di questi ultimi an

ni. Crediamo che soltanto V i
sconti ha permesso allo spetta
tore, con la sua edizione, di co
gliere esattamente la giusta di
mensione moderna di Le tre so
relle. Cecov è la malinconia, ma 
è anche il fermento che agita, 
sotto sotto, i suoi personaggi; 
l’ansia di vivere e di presagire 
quel qualcosa di vitale che resi
stenza riserba a chi sa intenderne 
il profondo significato. Eppure 
quanto inchiostro s’è versato per 
vedervi solo quell’impotenza di 
sentimenti assai comoda, per una 
chiusa caricaturale di un mondo 
in attesa di miracolistiche risolu
zioni! Invece, senza bisogno di 
sottolineature, il testo stesso di 
Le tre sorelle riporta evidente 
questo impegno concreto, questo 
scontrarsi ideologico tra chi cre
de possibile una certa partecipa
zione alla vita e chi ritiene più 
cònsono al proprio carattere star
sene fuori a guardare. I l regista 
Claudio Fino non ha preso par
tito, non ha cercato di creare un 
clima sovrapposto alla poesia di 
Cecov, alla parola semplice dello 
scrittore. Ha dato soltanto un im
pianto scenico, ha cercato di trar
re tutti i migliori effetti da un 
gruppo di attori eccellenti, senza 
amalgamarne uno stile unitario, 
e impostando i personaggi secon
do i modelli più consueti : Irene, 
dolce e affettuosa; Mascia, voli
tiva e non del tutto rassegnata 
al grigiore della vita in provin
cia; Olga, dolente e saggia; An
drej, debole e incerto; Cebutykin,
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calmo e in apparenza passivo; 
Alexandr Vierscinin, il colonnel
lo di Mosca, sempre innamorato, 
sempre malinconico, sempre di
sposto a capire l’ansia contempo
ranea. I l crepuscolarismo di certe 
immagini, a volte, ha portato Fi
no oltre le sue stesse intenzioni : 
il regista ha mosso le telecamere 
con troppa lentezza, ha giocato 
con troppi primissimi piani esa
sperando una voluta cadenza di 
ritmo. Ma lo spettacolo ha avuto 
nell’insieme un suo rilievo, an
che perché gli attori si sono im
pegnati, ciascuno per suo conto, 
in uno sforzo costante di verità 
e di caratterizzazione.
Altro spettacolo allestito per la 
TV è stato Processo in famiglia 
di Diego Fabbri. La problema
tica, sospinta sino ai casi limite, 
di questo scrittore delle ambi
guità religiose, trova la sua espres
sione più autentica nella para
bola di questo Abele, il figlio de
siderato da tutti e, quindi, per
duto dal troppo affetto, o forse, 
dalla incomprensione. La presen
za di Dio brucia negli sguardi 
dei protagonisti, è un Dio che 
accende ribellioni improvvise e 
profondi sconforti. « Ci vorrebbe 
qualcosa in cui credere e vive
re » e nel dolore improvviso, nel 
vuoto che attanaglia le anime, 
questo qualcosa si insinua prepo
tente tra loro. I l regista Cotta- 
favi ha risolto muovendo l’azione 
continuamente tra primissimi pia
ni, tra i volti smisurati degli in
terpreti in cui la presenza degli 
occhi dà, a questo « teatro del
l’anima », una religiosità pro
fonda. Buon complesso di attori : 
Gianni Santuccio, Evi Malta
gliati, Valeria Valeri.
Dieci minuti dì alibi è un giallo 
di Antony Armstrong, in cui lo 
spettatore conosce, in ogni mi
nimo particolare, lo svolgimento 
dei fatti e la cui molla è, solo, 
nella sorpresa finale : l’assassino 
sarà o non sarà arrestato? Fuor

da questo interrogativo il « su
spense » consiste piuttosto nel 
seguire il protagonista prima in 
un sogno in cui egli immagina di 
compiere « il delitto perfetto », 
poi nella realtà, quando metterà 
in atto, con poche varianti, il 
progettato delitto. Giacomo Vac- 
cari ha diretto con sufficiente 
tecnica questa commedia, ma 
senza particolare impegno, e quel 
che più dispiace, senza un piz
zico di fantasia. Mediocri gli 
attori.
Dal ridotto dell’« Eliseo », dove 
la commedia è stata recitata gli 
ultimi giorni di gennaio, è stata 
ripresa la nuova commedia di 
Aldo De Benedetti Da giovedì 
a giovedì. De Benedetti, le cui 
commedie circolano da almeno 
trent’anni in tutto il mondo, è

ANTON GIULIO BRAGAGLIA - Storia del teatro popolare romano (Colombo, editore, Roma 1958).
Anton Giulio Bragaglia corona la 
sua esistenza interamente dedicata 
al teatro e in questa direzione man
tenutasi in modo esemplare aliena 
da compromessi e da pavidità sul 
piano dell’arte, con una serie di va
sti studi sullo svolgimento del nostro 
teatro, ed in particolare di quel tea
tro vivo, a contatto diretto con il 
pubblico e con i suoi desideri, che 
per tanto tempo venne denominato 
popolare come sinonimo di minore, 
ma che ai nostri occhi sta sempre 
meglio assumendo il pregio dell’au
tenticità e di una limpida schiettezza. 
L’opera di Anton Giulio Bragaglia 
dedicata alla Storia del teatro popo
lare romano risuscita un intero mon
do tracciandone con copiosa messe 
di particolari la fisionomia, fino ad 
oggi pressoché totalmente sconosciu
ta. Questa Storia è forse il monu
mento più compiuto ed unitario nel 
suo vasto lavoro storico. L’erudizio
ne vi corre a fiotti e viene presen-

il nostro maggior autore, diremo, 
« boulevardier » ; certamente il 
più scaltro (di bravura) ad an
dar incontro al gusto del pubbli
co. Fedele al suo genere, che è 
un vero e proprio « genere De 
Benedetti » con tanto di marchio 
di fabbrica inimitabile ed incon
fondibile, anche questa nuova 
commedia Da giovedì a giovedì 
ha il suo aspetto ottimistico (lo 
stesso che si ritrova in Due doz
zine di rose scarlatte e Trenta 
secondi d’amore), la sua vena lin
da e delicata, la sua comicità, la 
sua pulizia morale. I l regista Gu
glielmo Morandi ha presentato la 
commedia cori garbo e gli inter
preti lo hanno assecondato con 
molta bravura, in una scena pia
cevolmente originale.

Edoardo Bruno

tata nel modo più piacevole, in un 
racconto venato di amabile e pitto
resco umorismo. Le varie e com
plesse vicende dei grandi e piccoli 
teatri di Roma, dei personaggi, del
le maschere, dei maggiori interpreti 
che vi hanno regnato, si fa storia 
intima dello stesso popolo romano, 
nei suoi gusti e nelle sue innocenti 
debolezze, nel suo modo di conce
pire la vita e nelle sue segrete aspi
razioni.
Con singolarissima maestria Braga
glia ci guida in questo variopinto 
mondo, portando l’occhio ad un ca
leidoscopio animato da molteplici 
e vivissime figure, da una folla tu
multuosa eppure chiaramente deli
neata nei suoi caratteri e nelle sue 
espressioni. Dati, citazioni, massime, 
sapidi commenti, fulminei schizzi 
si rincorrono per le pagine, facen
doci compiere un viaggio romanze
sco e festoso da inserire nelle gran
di tradizioni classiche del genere. 
L’itinerario ci conduce dalle prime 
rappresentazioni sacre del tardo Me
dioevo fino a Petrolini. Gli episodi

LA GIOVENTÙ XE BELA MA LA PASSA; LE DONE 
XE BELE MA LE GA I  NERVI; SOLTANTO I  LIBRI 
XE SICURI, PAZIENTI, ETERNI. Renato Simoni



e le particolarità si susseguono in 
forme sempre nuove e variate. Pre
domina — anche a Roma — il ca
rattere farsesco e spregiudicato del
la favola teatrale, intessuta per puro 
divertimento e rivolta a farsi gioco 
proprio di quei costumi e di quel
la convivenza sociale in cui ha grem
bo il suo pubblico. Lo spirito carne
valesco anima e pervade di sé que
sti spettacoli in modo continuo e 
coerente. L’inventiva non manca di 
scorrere in continua freschezza : la 
sacra rappresentazione si trasforma 
nella commedia cinquecentesca, na
scono le zingaresche, le norcinate, le 
giudiate, Cassandrino viene ad ag
giungersi alla folta schiera delle 
maschere, Meo Patacca inaugura la 
serie dei bulli e dei paini, le mario
nette e i castrati movimentano le 
scene con le loro sorprendenti ca
ratteristiche, nasce il varietà e il 
dramma di « fattacci » alla Monaldi. 
Bragaglia conferisce a queste com
plesse e fortunose vicende la dimen
sione umana della circostanza tea
trale, così che la cronaca si rende 
storia densa, aperta alle prospettive 
della realtà e al tempo stesso della 
fantasia. Attraverso opere di questo 
genere e di questa vitalità, il nostro 
teatro trova definiti ed esaltati i suoi 
ricordi, che sono, ancora una volta, 
il migliore patrimonio. Vito Pandol/l

LEONARDO VERGANI - Sul filo della 
nostra storia (Aldo Martello, edito
re). Oltre 500 pagine in formato gran
de, illustrato con riproduzioni a colori 
di quadri celebri da Angelo Inganni a 
Mosè Bianchi a Filippo De Pisis.
Senza essere dichiaratamente un li
bro di teatro, questi Cento anni sul 
filo della nostra storia narrano im
plicitamente la storia di un secolo 
di teatro. E la narrano con la do
cumentazione (introvabile altrove, 
per chi si occupa di tale materia, 
poiché sono ristampati quasi tutti 
articoli di giornali e riviste) della 
cronaca del tempo, consolidata dalla 
garanzia della « prima mano », pro
tagonisti attori, autori, impresari, 
scenografi, ecc. Il grosso e splendido 
volume inizia proprio con Adelaide 
Ristori, e tra una tappa e l’altra 
della storia d’Italia compare Vit
torio Bersezio, con la nascita del

teatro dialettale, e via via per ciò 
che loro direttamente riguarda, sem
pre nei rapporti del teatro nel par
ticolare momento : Scarpetta, Erne
sto Rossi, Giacosa, Ermete Novelli, 
Gallina, D’Annunzio, Verga, Luigi 
Rasi, Edoardo Bourdet, la Duse, Si- 
moni, Talli, Ruggeri, Vergani, 
Eduardo De Filippo, ecc. Sono cen
tinaia di nomi e formano le pietre 
miliari di un secolo di teatro, la 
parte migliore della scena ed i suoi 
rapporti non soltanto come esposi
zione scenica, ma come fatto di 
costume.
Il magnifico volume giunge a noi in 
ritardo, ma ugualmente assai gradi
to perché un libro simile è stato 
composto « per sempre » e ridiventa 
vivo ed attuale ad ogni istante, ap
pena lo si sfoglia. Ognuno, per la 
parte che lo riguarda, storia o costu
me, critica o teatro, melodramma 
o pittura, religione o eroismo, trova 
appieno la sua parte di soddisfa
zione.
L’esemplare volume è stato curato 
da Leonardo Vergani non soltanto 
con attenzione di cronista, ma con 
l’entusiasmo del neofita che gioisce 
del dono che sta per fare, dopo 
averne ricevuta eguale emozione. 
Leonardo è un cronista che darà cer
tamente molte altre di queste gioie; 
nel fascicolo di gennaio ci siamo 
più lungamente trattenuti sul suo 
libro Eleonora Duse a dimostrazione 
di quanto brevemente annotiamo
oggi-
L’editore Martello compone dei li
bri esemplari : questo è perfetto, 
come quello sulla Duse, come il 
volume che segue, dono anche que
sto dell’autore e dell’editore.
ALESSANDRO CUTOLO - Napoli fe
delissima (Aldo Martello, ed tore), 
155 pagine, intercalate da 62 illustra
zioni in nero e 12 grandi tavole doppie 
a colori.
La personalità inconfondibile di 
Alessandro Cutolo, docente dell’U
niversità di Napoli prima e di Mila
no poi, è giunta al grande pubblico 
—• milioni di ascoltatori -— attra
verso il video in questi ultimi cinque 
anni, con quella rubrica « Una ri
sposta per voi » che gli permette di 
erudire gli ascoltatori con dotte ri
sposte, mascherate dall’arguzia e

dall’amabile cordiale simpatia di 
uno degli uomini più interessanti 
della cultura nazionale. Cutolo è 
uno dei pochissimi professori che 
abbiano fatto della pedanteria un 
tappetino passato sotto il rullo com
pressore dei valori della vita, che 
non vanno disgiunti né meno esal
tati di quelli della cultura. Alessan
dro Cutolo, storiografo napoletano 
per eccellenza, ha pubblicato questo 
suo nuovo volume Napoli fedelissi
ma — la città nella quale è nato 
cd ama con amore di figlio — com
posto di undici capitoli che vanno 
dalla « Napoli greco-romana » alla. 
« Napoli città italiana » : in ognuno 
di essi, alla vita pubblica si associa
no o corrispondono i riferimenti a 
fatti teatrali, che in tutte le epoche 
hanno sempre permeato, con la ma
schera sul volto, gli avvenimenti po
litici più importanti.
Un libro, questo di Alessandro Cu
tolo, piacevole come una conversa
zione dell’autore stesso, che incanta 
con le sue parole e seduce con i suoi 
scritti.
Edizione magnifica sotto ogni aspetto 
editoriale, con riproduzioni a colori 
di finissima esecuzione e altissimo 
interesse. n.

WALTER VACCARI - La vita e i pal
lidi amori di Guido Gozzano - Con 
tavole fuori testo e sopracoperta a co
lori di Apolloni (Editore Omnia, 
Milano).
Quarant’anni dalla morte di Guido 
Gozzano (1916) e quarantacinque 
dalla pubblicazione dei Colloqui: 
la mancanza di una • biografia di 
Guido Gozzano ha trovato in Wal
ter Vaccari una esauriente, minu
ziosissima indagine. La « Omnia » 
— iniziativa tanto intelligente quan
to affettuosa di Vincenzo Baggio- 
li — ha incominciato la propria at
tività con questo primo volume, in 
una serie « Storie di Uomini » nella 
quale appariranno Figure altamente 
rappresentative di personaggi avan
ti la nostra generazione. Il secon
do volume sarà dedicato a Filippo 
Tommaso Marinetti e poi, via via, 
ad altri, nel teatro, nella lettera
tura, nelle scienze, nelle arti.
Una Collana informativa e preziosa,



degna di attenzione e destinata ad 
un sicuro successo. Vaccari ha se
guito molto da vicino la vita del 
poeta: ha ricostruito l’intimità della 
famiglia senza le indiscrezioni del 
cronista che lavora di fantasia sulla 
pelle altrui (i rotocalchi insegnano 
talvolta con raccapriccio); ha pre
cisato le amicizie letterarie col 
distacco suggerito dal tempo tra
scorso; ha ridimensionato — final
mente — la vicenda sentimentale 
con Amalia Guglielminetti : ha no
tato il contribuito dato da Gozzano 
al cinema muto italiano, ed infine 
lo ha seguito nel richiamo spirituale 
fino all’ascesa definitiva alla Fede. 
A noi spetta di notare la parte del 
volume che interessa maggiormente 
questa rivista specializzata, per quan
to possiamo garantire il lettore della 
preziosità di tutto il libro. Al capi
tolo XV « Tra cinema e teatro » è 
la più completa « scheda d’archi
vio » che si abbia di Guido Goz
zano in questo settore. E se non 
abbiamo avuto un Gozzano comme
diografo (ed era una sua grande 
aspirazione : « Ho resistito e resisto 
alla prova del teatro... » scrive) si ri
trova un Gozzano pioniere del sog
getto cinematografico, inventore di 
trame, poeta del dialogo, ché allora 
ogni quadro era preceduto non da 
un vero e proprio dialogo ma da una 
« descrizione » didascalica, tra una 
immagine e l’altra.
Questa biografia di Gozzano è com
pleta ed organica; Walter Vaccari è 
un giornalista : ha capito ciò che 
andava fatto come mezzo di divul
gazione, ma si è comportato da poe
ta. Un vero omaggio ad un più 
grande poeta. jj.

LUIGI FERRANTE - Pirandello (Pa
renti, editore, Firenze).
Nella sua introduzione al volume, 
l’autore dichiara di aver dedicato 
uno « studio » al teatro di Piran
dello. E del grande scrittore, il 
« solo autore italiano dopo Goldo
ni », — egli dice — ripropone, in
fatti, filosofia, umorismo, personag
gi, messa in scena, e la stessa « sua 
vita ». E’ uno studio positivo, e

forse indirettamente risponde anche 
a certa frettolosa aria di liquidazio
ne, giustificata (a parole) da una re
visione « aggiornata » ma in effetti 
ancora diffusa incomprensione.
« Nei drammi — dice Ferrante — 
Pirandello è il solo autore italiano 
che abbia creato un nuovo linguag
gio teatrale, un’orditura scenica 
adatta a rappresentare il tessuto so
ciale nella sua complessità e la psi
cologia individuale nel suo mutare, 
una tecnica che anima il personag
gio e gli fa vivere le sue parole ». 
Il comico di Goldoni e l’umorismo 
di Pirandello nascono entrambi dal
l’urto fra le manifestazioni libere ed 
umane della vita e le convenzioni 
imposte dalla società : sono riflessi 
di una sostanziale concezione dia
lettica, la quale assimila il reale 
condividendone le contraddizioni.
Le proposizioni estetiche di Piran
dello sono viste dal Ferrante nel 
quadro, spesso frammentario, del 
pensiero italiano suo contempora
neo non tanto come problema asso
luto, ontologico, della negazione del 
principio di identità e di ogni fon
damento oggettivo della conoscenza 
e della norma morale, quanto come 
crisi dell’uomo dovuta alla preca
rietà dei rapporti tra individuo e 
individuo. Il saggista sposta insom
ma l’accento sulla « natura sociale » 
del cosiddetto problema centrale di 
Pirandello: ma vale anche per Fer
rante l’assioma da lui stesso citato 
che nessuna « chiave » (o « grimal
dello », per dirla col Cecchi) è mai 
servita a spiegare qualcosa. E del 
resto più avanti scrive : « Diciamo 
dunque che Pirandello attinse alla 
cultura filosofica del suo tempo, più 
che alla filosofia, i motivi del suo 
pensiero ».
L’analisi serrata che Ferrante fa del
l’ermeneutica pirandelliana del Til- 
gher serve poi d’introduzione all’esa
me critico di quel « pirandellismo » 
di cui lo stesso Pirandello fu il pri
mo a lagnarsi. Tutte le opere di Pi- 
randello, infatti, cominciano quando 
il processo drammatico è già in 
corso. L’analisi dell’« antefatto » 
porta di conseguenza il critico al
l’analisi delle varie opere che com

pongono il mosaico delle « masche
re nude ».
A Pirandello autore-regista (proprio 
come Goldoni) è dedicata l’ultima 
parte dell’interessante volume.

Gastone Geron

FEDOR DOSTOEVSKIJ - Romanzi e 
taccuini (Sansoni - Firenze).
E’ la prima volta, forse, che il let
tore può avere a sua disposizione 
l’edizione completa e integrale di 
tutta la narrativa di Dostoevskij, in 
una raccolta organica che compren
de anche i taccuini di appunti. E 
questi ultimi certamente inediti in 
Italia. Basterà l’ordine dei cinque 
volumi, i nomi dei collaboratori, la 
esposizione della materia per dare 
al lettore una idea di quanto impor
tante e definitiva sia questa edizione, 
dal momento che esula da questa se
de una indagine critica delle opere. 
Il primo volume contiene: Delitto 
e castigo - Taccuini per « Delitto e 
castigo » - Umiliati e offesi, con pre
fazione di Guido Piovene e note in
troduttive e al testo di Lo Gatto. 
Traduzioni di Maiani, Rossettini, 
Nicolai. Nel secondo, sono i Taccui
ni per « L’idiota » con note introdut
tive di Lo Gatto. Traduzioni di Fac- 
cioli, Satta Boschian. Nel terzo: 1 
demoni - Taccuini per « I demoni », 
introduzione di Lo Gatto; traduzione 
di Nicolai. Nel quarto volume: L’a
dolescente - Memorie da una casa 
di morti. Note introduttive e al te
sto di Lo Gatto. Traduzioni di Pol
iedro e Kufferle. Ultimo volume, il 
quinto : I  fratelli Karamazov - Tac
cuini per « I  fratelli Karamazov ». 
Note introduttive e al testo di Lo 
Gatto. Traduzioni di Maiani e Satta 
Boschian.
In tre altri volumi, lo stesso San
soni ha pubblicato — sempre in 
modo esemplare — Racconti e ro
manzi brevi a cura di M. B. Lu
porini Gallinaro; traduzioni di Lo 
Gatto, Nobiloni, Poliedro. Nel pri
mo volume sono : Povera gente - I l 
sosia - Un romanzo in nove lettere - 
I l signor Procharcin - La padrona - 
Polzunkòv - Un cuor debole - Un 
ladro onesto - L’albero di Natale e 
le nozze - La moglie altrui e il marito 
sotto il letto - Le notti bianche. Nel



secondo volume: Nètocka Nezvàno- 
va - I l  piccolo eroe - I l sogno dello 
zio - I l villaggio Stepàncikovo e i 
suoi abitanti - Una brutta storia. 
Nel terzo: Note invernali su impres
sioni estive - Le memorie del sotto
suolo - I l  coccodrillo - I l giocatore 
- L’eterno marito - Racconti dal 
« Diario di mio scrittore ».

ne mondiale e un’amorosa pa- 
zienza di selezionatore e di espo
sitore — e idee chiare. Certo, un 
libro così sicuro e poderoso (circa 
600 pagine fitte) si può scrivere 
solo al culmine di una carriera 
composita nel teatro, quale ap
punto quella dell’autore; diretto
re del Theatre Guild nei primi 
quindici anni dell’attività pionie
ristica del complesso, critico 
drammatico e antologista, docen
te di teatro alla Columbia Uni
versity e al Queens College, cer
catore di nuovi talenti e infine 
autore di libri, quali Producing 
thè Play e Masters of thè Dra
ma, che fanno testo in America. 
E’ proprio la presenza delle sue 
esperienze dirette di teatrante a 
rendere vivide molte pagine del 
volume. Ripensando, ad esempio, 
all’attività d’avanguardia dei Pro- 
vinceton Players e del Theatre 
Guild, il Gassner scrive : « Era
vamo dei sacerdoti di riti prima
verili celebrati col pane del Na
turalismo e il vino del Simboli
smo per la salvezza delle nostre 
anime e dell’arte teatrale...», 
fohn Gassner non è un filosofo 
del teatro: infatti il suo capi
tolo sulla tragedia moderna, il 
più speculativo, ci sembra il me
no convincente; più efficace e 
chiarificatore è là dove la narra
zione dei fatti e delle idee, unita 
a una serena adesione sentimen
tale — o a una civile arguzia cri
tica — giunge a conclusioni ap
parentemente non cercate, quasi 
autogenerate dalla natura stessa 
della materia trattata. Così il bel
lissimo capitolo sul teatro irlan
dese, o quello sullo scisma nel 
teatro inglese divisosi nelle tre 
« chiese » di Londra, Dublino e 
New York; così l’esame, piace
volmente arguto, delle troppe in
tenzioni dei drammi di Cocteau 
o il capitolo su Brecht che sfocia 
in questa limpida conclusione:

« Se il teatro epico ha un futuro, 
ciò dipende dal fatto che lascia 
illimitate opportunità al gioco 
dell’immaginazíone e dà una via 
d’uscita al drammaturgo che vuol 
creare poesia e arte teatralmente 
stilizzate senza evadere dalla vita 
moderna nel vuoto della gratuita 
fantasiosità o nelle vacue zone 
del sentimentalismo ».
Si condivide l’appellativo di « ca
tastrofico » dato a quella che il 
Gassner definisce « thè I-Am-a- 
Camera Attitude » e riteniamo 
importante sottolinearlo dal mo
mento che da noi alcuni giovani 
autori e registi — in genere re
sidenti a Roma intorno al cine e 
alla radio — sembrano volerla 
presentare come un’innovazione 
quasi sensazionale. Bene, l’Auto- 
re-Macchina-Fotografica, il teatro 
« living newspaper » sono vissuti, 
e per fortuna subito morti, tren- 
t’anni fa all’estero; non si può 
giungere con tre decadi di ritar
do, se non altro per non sembra
re dei poveri provinciali.
Tutti i principali autori e movi
menti del nostro secolo sono at
tentamente presentati e chiariti. 
Una miniera di informazioni. 
Spesso un aneddoto è sufficiente 
a esprimere un chiaro giudizio 
critico. Dopo la prima dello Zio 
Vania in cui Stanislavski aveva 
esagerato coi canti dei grilli e 
l’uso degli acchiappamosche, Che- 
kov dichiarò a Nemirovitch 
Dantchenko che per il suo pros
simo lavoro avrebbe premesso 
che « l’azione ha luogo in un po
sto dove non ci sono né zanzare, 
né grilli, né alcun altro inset
to ». L ’evidenza data all’aneddoto 
esprime efficacemente le riserve 
del Gassner nei confronti delle 
verosimiglianze ricercate dal na
turalismo.
In The theatre in our times i 
sussulti e le contraddizioni della 
cronaca si diradano lasciando già

THE THEATRE IN OUR TIMES, A 
Survey of Men, Materials and Mo- 
vements in thè Modern Theatre di 
John Gassner, Crown Publishers, Ine. 
- New York.
«Il nostro secolo non ha svilup
pato nessuno stile, pur avendone 
inventati parecchi ». « Raramente 
l’immaginazione fu così abbon
dantemente presente ». « Gli spi
riti più creativi divengono i più 
disorientati. Essi creano così del
le forme ibride senza radici... o 
le radici sono aeree e il capola
voro è solo l’improvvisa, esotica 
fioritura di un raro talento che 
non può allignare... ».
Sono alcune frasi sintomatiche 
del libro di Gassner che indicano 
subito l’estrema difficoltà di fare 
il punto sugli uomini, i materiali 
e i movimenti di tutto il teatro 
moderno. Un teatro — pare un 
paradosso — in continua rivolu
zione per ritrovare la propria tra
dizione; proteiforme, rigurgitan
te di esperimenti troppe volte de
generati in espedienti; eccitato 
dall’ansia di trovare una formula 
di certezza. Un teatro « dramma
tico » dove gli sbalzi e i capovol
gimenti mettono in contrasto non 
solo gli stili, ma anche i singoli 
autori con se medesimi. Osserva 
infatti il Gassner che « si può 
sintetizzare la storia di mezzo se
colo di teatro asserendo, quasi 
categoricamente, che i moderni 
autori teatrali o hanno cambiato 
cavallo nel corso della loro car
riera, o hanno cessato di correre ». 
Ma il Gassner dimostra di pos
sedere un’imponente informazio-



il posto al respiro calmo e ampio 
della storia. Le prospettive si de
lineano chiare. Un libro, per con
cludere, che ci sembra sostanzia
le, e tanto più prezioso se si con
sidera che di simili opere « inter
nazionali » sul teatro moderno ce 
ne sono molto poche.

Luigi Sarzano
JOSEPH MAC LEOD: « Storia del Tea
tro britannico » (Collana « Le piccole 
storie illustrate », Sansoni - Firenze).
Quest’opera si differenzia profonda
mente da ogni altra « storia » del 
teatro britannico, in quanto non si 
limita a tracciare lo sviluppo della 
scena londinese, ma abbraccia tutta 
quanta la provincia inglese ed af
fronta inoltre il teatro irlandese, 
scozzese e del Galles. Joseph Mac 
Leod, a cui si debbono studi parti
colarmente rilevanti sul teatro scoz
zese e sul teatro russo, delinea in 
quest’opera i vari aspetti, nel tempo, 
dello stile teatrale britannico reli
gioso, enfatico, romantico, classico, 
realistico, inquadrando sinteticamen
te le successive forme di spettacolo. 
Situando il teatro britannico nel 
quadro generale del teatro europeo, 
l’autore raggiunge risultati notevo
lissimi, frutto di personali ricerche 
che illustrano molteplici aspetti fin 
qui scarsamente esplorati. Il lettore 
viene condotto, da queste pagine, di
rettamente nei teatri di ogni periodo, 
partecipando così come pubblico at
tivo della vita teatrale di ogni tem
po, e ciò in virtù di una spontanea 
immaginazione, sorretta da una ra
rissima conoscenza storica.
La narrazione procede agilissima, 
assorbendo la propria linea critica 
in un fermento di nuove idee e sug
gerendo una particolare valutazione 
di quella che l’autore definisce 
« l’esperienza teatrale ».
Joseph Mac Leod, personalità di 
primo piano nel mondo della cul
tura teatrale europea, ha dato, con 
questo suo libro, del quale dobbia
mo essere molto grati all’editore 
Sansoni, un vero contributo alla co
noscenza del teatro britannico, non 
come informazione superficiale, ma 
per reale approfondimento della 
materia.

GR1 DARIO
@ Richieste (da « Arcoscenico », gior
nale del Sindacato autori dramma
tici) - II Sindacato chiede all’on. Do
menico Magri, nuovo sottosegretario 
allo spettacolo, di « essere adeguata- 
mente rappresentato da propri dele
gati nella Commissione di studio 
della legge del teatro da attuare al 
più presto; di seguitare a essere pre
sente con propri delegati nelle varie 
Commissioni Ministeriali consultive 
(per le sovvenzioni, per la Censu
ra, ecc.) e domanda che gli Autori 
drammatici italiani godano in Italia 
dello stesso trattamento che gli autori 
stranieri godono nei loro Paesi, dove 
gli Stati si guardano bene dal dare 
danaro per ingrassare gli importatori 
di paccottiglia estera ».
SI La verità (Barna Occhini, in «Il 
Borghese» n. Il, marzo 1959, arti
colo « L’abbraccio di Diego e Lu
chino ») - « La verità è, innanzi tutto, 
che il Fabbri è un cattolico per ri
dere, ed è un comunista per ridere 
il Visconti. La vera vocazione del 
Fabbri non è il cattolicesimo, ma il 
mandrillismo. Quanto al Visconti, es
sere conte e comunista vuol dire es
sere, nello stesso tempo, e cattivo 
conte e cattivo comunista ».
E Manca la fede (Orio Vergani, 
«Corriere d’informazione», 11 marzo 
1959, articolo sul dibattito del tea
tro) - «Oggi, l’avanguardia consente, 
a chi ne apre i sipari, una vita non 
molto diversa da quella, attorno al 
’30, dei personaggi di Dekobra. I bi
lanci dei teatri e teatrini di avan
guardia non sono pubblicati: non si 
conoscono gli stipendi dei “ neo-car
bonari ” di dopo la liberazione né 
gli assegni che arrivano ai portafogli 
dei registi. Il volontariato è scom-

parso: le “ camicie rosse” si tute
lano con potenti contratti. I registi 
e i comici si fanno importatori di 
commedie: non azzardano un’ora di 
fatica per il repertorio italiano se 
non per obbedire ai consigli di una 
legge, per la quale la commedia ita
liana è considerata come uno squal
lido, incurabile bubbone. Tutto c’è, 
insomma, nel teatro italiano d’oggi, 
fuorché un pizzico di “ eroismo ”, di 
speranza nei valori intellettuali della 
patria, di fede in qualcosa che non 
sia garantitissimo museo o ben col
laudata esperienza straniera. L’Italia 
è accolta, bisogna dirlo, con la puzza 
sotto il naso, caso mai le accada di 
bussare alla porticina dei palcosce
nici “ d’avanguardia ”. Cosi, caso mai 
ne avesse la possibilità, il Teatro nuo
vo di casa nostra si spegne di asfissia, 
non sa più sperare e tentare, davanti 
alle sopracciglia diffidenti e aggron
date dei sowenzionatissimi profeti 
che, del resto, non fanno che ripe
tere la politica dell’avanguard;a uffi
cializzante che rende inabitabili la 
Biennale di Venezia e le Gallerie 
d’arte moderna. Non chiediamo a 
nessuno di lavorare gratis, come ai 
tempi romantici; ma diciamo: “ Ra
gazzi di dopo la linea gotica, ricor
datevi che la cordialità non è proi
bita, e che, se non il pollo, un pezzo 
amichevole di pagnotta può essere of
ferto agli scrittori italiani senza trat
tarli, segretamente, da mendicanti ” ».
18 Evoluzione (dichiarazione di Gior
gio Albertazzi, al Circolo della Stam
pa di Genova, « Corriere Mercantile », 
febbraio 1959) - «Giorgio Albertazzi, 
ha dimostrato con assoluta chiarezza 
i motivi per cui quest’anno egli e 
Anna Proclemer hanno scelto il la
voro di Faulkner, Requiem per una 
monaca, che a molti è sembrato sca
broso e discutibile. “ Nello spirito 
di ognuno di noi — ha spiegato Al
bertazzi — c’è una evoluzione conti
nua che ci fa preferire, di anno in 
anno, un’opera tutt’affatto diversa da 
un’altra ” ».
■ Il livello cresce (Sandro De Feo, 
in « Corriere d’informazione », per il 
dibattito del teatro) - « Le nostre 
grandi città si avvicinano ai due mi
lioni di abitanti o li hanno oltrepas
sati, il reddito nazionale aumenta, 
cresce ogni giorno il livello di cul
tura del popolo, e non si vede per
ché gli spettacoli belli e intelligenti 
non dovrebbero finire per avere an
che da noi duecento repliche e ma
gari trecento. E in ogni modo è que
sta la meta verso la quale si deve 
tendere, e che solo la politica della 
qualità è in grado di assicurare. E



nel frattempo continueremo a leggere 
con diletto e commozione, perché un 
cuore l’abbiamo anche noi, ricordi 
ed elegie sui capocomici e gli attori 
del tempo che fu ».
H Troppo e male (Nerio Minuzzo 
in «Europeo»: Parlano i protago
nisti del teatro italiano) - « In defini
tiva si sa che. nella Stagione 1957-58 
il teatro di prosa è costato esat
tamente un miliardo e 75 milioni. 
Le sovvenzioni ai teatri stabili sono 
state di 224 milioni. I contributi, i 
premi, i rientri, oltre 321 milioni. 
Le manifestazioni estive, 14 milioni. 
Non c’è nessun paese al mondo in 
cui il teatro venga aiutato come in 
Italia. Tutti se ne rendono conto nel 
mondo del teatro. Siamo aiutati an
che troppo, si sente dire facilmente, 
ma siamo aiutati male. In certi casi 
si verifica un afflusso di troppi mi
lioni in un’unica direzione, cosicché 
aumentano soprattutto gli attivi di 
certe compagnie che hanno già forti 
rientri e chiudono con un bilancio 
attivo ». ,
H Non sa (Eugenio Montale, in «Cor
riere d’informazione », sul dibattito 
per il teatro) - « Io non so se i sus
sidi statali debbano dare la prefe
renza alle compagnie di giro o se 
gli spiccioli del contribuente sareb
bero meglio spesi a favore di teatri 
stabili o addirittura statali. E’ una 
questione fuori della mia competen
za. Al di fuori di ogni giudizio di 
valore è chiaro che compagnie sus
sidiate non dovrebbero in alcun mo
do dare l’ostracismo alla cosiddetta 
produzione nazionale. Ma non so ve
ramente che cosa potrebbe farsi per 
migliorare la suddetta “ produzione ”, 
visto che essa è di bassa qualità an
che all’estero. Quanto alle commedie 
importate dall’estero, qualche inge
nuo potrebbe almeno chiedere che 
la loro traduzione fosse affidata a per
sone competenti, il che raramente 
avviene. Ordinariamente i lavori or
mai di dominio pubblico cadono nel
le mani di mestieranti che apparten
gono al giro, al clan dei teatranti; 
e che rimaneggiando e guastando pre
cedenti scrupolose versioni si assicu
rano i “ diritti d’autore ”, Situazione 
difficilmente modificabile perché qual
siasi ipotetico “ albo dei traduttori ” 
non tarderebbe a impinguarsi di me
stieranti e di illetterati ».
H Melodrammi in prosa (Virgilio 
Lilli, in « Corriere d’informazione », 
sul dibattito per il teatro - « La regìa 
del nostro teatro contemporaneo è 
sempre, sotto sotto, la regìa dell’ope
ra lirica. Luchino "Visconti, per fare

uno dei tanti nomi di prestigiosi re
gisti italiani, crede di allestire spet
tacoli di commedie e drammi; in 
realtà egli allestisce melodrammi in 
prosa, sempre. Gli spettacoli teatrali 
che in Italia hanno successo sicuro 
non sono quelli che presentano una 
commedia o un dramma nuovo e poe
ticamente valido, sono quelli messi 
in scena con lo sfarzo, il costo e gli 
effetti degli allestimenti d’opera li
rica; o quelli nei quali recita un 
qualche noto “ cantante della prosa ”. 
I grandi problemi per la realizza
zione del teatro italiano sono oggi 
le scene, le stoffe, i mobili, l’arre
damento, l’abbigliamento, il cielo, il 
giardino, le mura, i ponti, le macchi
ne dietro le quinte, i macchinisti, 
la direzione degli interpreti eccetera. 
Tutti facenti capo al direttore (regi
sta), come all’opera lirica. Da ultimo 
vengono la commedia e il dramma, 
come fossero un puro pretesto. Il li
bretto del melodramma, appunto ».
E Costo e prezzi (Alberto Bertolini, 
in « Gazzettino di Venezia » : « Ri
forme di struttura e minori costi ») 
- «In Italia il teatro non è più ac
cessibile, non dico ai pubblici di 
massa, ma neppure a quel ceto pic
colo e medio borghese che, da Gol- 
doni in poi, l’ha fatto fervidamente 
vivere e prosperare. Per farlo rifio
rire, è indispensabile che, alle rifor
me di struttura, segua un sensato, 
realistico ridimensionamento dei co
sti e dei prezzi. L’attuale apparato 
del controllo e delle sovvenzioni sta
tali non funziona più nel modo ra
zionale da tutti desiderato. O lo Stato 
restituisce il teatro alla libera inizia
tiva privata dei coraggiosi, dei bene 
accetti e di coloro che hanno qual
cosa da dire, alleggerendo i borderò 
dei pesanti tributi fiscali e conce
dendo facilitazioni di viaggio e tra
sporto, o si ha il coraggio di adot
tare anche da noi la formula inte
grale del Teatro di Stato. La «terza 
via » di un teatro libero a metà, ina
deguatamente sovvenzionato, squili
brato nei costi, nei prezzi, nei fogli 
paga ecc., non può che incancrenire 
sempre più una crisi arrivata ormai 
ad un punto morto ».
H Paura (Lettera dell’attore Gian
carlo Sbragia al « Paese-sera » di Ro
ma) - «Gli attori hanno paura. Paura 
del pubblico. Paura del ministero. 
Paura della politica. Paura dei ge
stori di teatri, paura della RAI-TV. 
Ed è paura che uccide la sensibilità e 
la fantasia, l’onestà e la volontà, il de
siderio di lotta e di miglioramento ».
■ Acrobatismi e casualmente (Stes
sa lettera dell’attore Sbragia) - «La 
casualità e la mancanza di un pro

gramma comune fanno sì, a esempio, 
che Vittorio Gassinan nel suo geniale 
eclettismo vagoli da un progetto di 
teatro-circo a carattere classico-popo
lare, alla realizzazione di una com
media musicale. Confesso che mi è 
difficile seguire questi acrobatismi: 
1) Perché incomprensibili all’analisi 
dei fatti; 2) perché ogni volta che 
due attori 6Ì incontrano la frase d’ob- 
bligo è: “ telefona, eh?”, ma non si 
telefoneranno né si incontreranno 
mai. E tutto rimane insoluto e in
comprensibile. Noi non siamo una 
generazione di attori; siamo indivi
dui che casualmente avendo la stessa 
età, fanno casualmente lo stesso me
stiere ».
B Vacanze dall'Italia (Gerardo Guer
rieri, regista, in « Costume ») - « I 
figli della signora Gibbons sono una 
farsa, e la regìa di Visconti ordina
ria amministrazione. Si ha l’impres
sione che questo sensibilissimo do
matore di uomini e di eventi abbia 
soggiaciuto a un momento di malu
more, a una specie di dispetto verso 
il pubblico, che ha avuto il torto 
di non apprezzare abbastanza la sua 
regìa di Veglia la casa, Angelo. “ Ah, 
non vi piace questo? E allora tenete
vi questa ’ puzzonata’ ”. (Perché così 
egli chiama pubblicamente la sua ul
tima fatica: “ boiata”, o “ puzzona
ta ”). E glie l’ha data, al pubblico 
che egli pensa l’abbia tradito, por
gendogliela senza piatto, con un mi
sto di dispetto e di disprezzo. Che 
gesto! In questo riconosciamo il con
te Visconti; ed è questo, confessia
molo, il tratto più interessante della 
faccenda: un’alzata di testa alla Stav- 
roghin. C’è qualcosa di più doloroso, 
anche: chi conosce Visconti vi sente 
la fine di un’esperienza, un distacco, 
una noia, e una certa solitudine. Vor
remmo soltanto che questa fosse la 
noia di lavorare in Italia: in questo 
caso Parigi aspetta Visconti (regìa 
di Annibaie alle porte di Sherwood, 
con Ingrid Bergman); e non solo 
Parigi, ma anche Londra, Stratford, 
Dusseldorf, Praga. Forse Visconti ha 
soltanto bisogno di un periodo di 
“ vacanze dall’Italia ” ».

La sottoscrizione per la Casa di 
Riposo, al prossimo fascicolo.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante. 20 
7 manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione



R E N A T O  S I M O N I  F A  T E S T O :  T U T T I  L O  C I T A N O  P E R  L A  

S U A  O P E R A  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

!
I

IflMIAUffl» WHJBAOA

TRAMONTO * LA VEDOVA * CARLO 
GOZZI ★ IL MATRIMONIO DI CASA
NOVA (IN COLLABORAZIONE CON UGO 
OJETTI ) - CON UNA INTRODUZIONE 
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È OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE SI 
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AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRENT’ANNI DI CRONACA DRAM
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ED IL 4° DAL 1933 AL 1945. IL 2° e 3° VOLUME COSTANO 3.800 LIRE; IL 4° VOLUME, COSTA 4.800 LIRE.
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P R IN C IP A L I  M A N IF E S T A Z IO N I m ?

Manifestazioni per il III centenario della fondazione dei 
Granatieri di Sardegna - Adunata nazionale - Torino 18-19 
aprile

Vili SAMIA - Salone Mercato Internazionale dell'Abbiglia
mento - Torino 18-26 aprile

XXIX Esposizione Internazionale Felina - Torino 25-26 aprile

La Quadriennale - 116“ Esposizione Nazionale di Arti figura
tive - Torino 1° maggio - 30 giugno

Il Esposizione Internazionale dello Sport - Torino 26 agosto - 
13 settembre

UNIVERSIADI 1959 - Giochi Universitari Mondiali - Torino 27 
agosto - 6 settembre

IX Salone Internazionale della Tecnica - Torino 24 settem
bre - 4 ottobre

IX SAMIA - Salone Mercato Internazionale dell'Abbiglia- 
mento - Torino 15-22 ottobre

41° Salone Internazionale dell'Automobile - Torino 31 otto
bre - 11 novembre

VI Mostra Pittori d'Oggi - Francia-ltalia - Torino ottobre- 
novembre

Stagioni liriche e teatrali - Spettacoli - Sport - Golf - Ippica 
Gli acquisti più convenienti - I soggiorni più economici
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