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

p r e s e n ta  a l l ’a s c o l to :

© serate a soggetto 

•  musiche sinfoniche e da camera 

® opere liriche di eccezione 

® teatro di oggi e di ieri 

® cicli culturali e scientifici 

9  prospettive e dibattiti 

9  inchieste e documentari

Le trasmissioni del terzo programma sono effettuate oltre che 
dalle stazioni a modulazione di frequenza’anche da alcune stazioni 
a onda corta sulla lunghezza di meici 17.20; 18,10; 50,2; 75,6,
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Il teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione.
Da un’intervista col Direttore della S.T.D. Anno di fondazione 1944

S O N O  A P E R T E  L E  I S C R I Z I O N I  A L  B I E N N I O  1951 1953

1 - L ’insegnamento è gratuito.
2 - Borse di studio ai più meritevoli.
8 - Possono iscriversi anclie i giovani d’altri Paesi, esperti nella Lingua italiana.
4 - I candidati, all’atto dell’iscrizione, presenteranno i seguenti documenti d’obbligo: certi

ficato di nascita, certificato medico, certificato di buona condotta, certificato d’identità, 
dichiarazione degli studi fatti, due fotografie.

5 - Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria (Via Castelmorrone 5) Milano, telef. 262.490.
6 - L ’ammissione è subordinata ad un esame, che si effettuerà fra il 5 e il 12 ottobre,

secondo l ’orario e l ’ordine dei relativi elenchi, esposti nella Segreteria.

CO RPO  I . \ S K « \ A \ T i :
Per la Dizione, Recitazione, Perfezionamento, Cultura Teatrale, Storia della Musica, Storia 
dell’Arte, Canto, Scherma, Trucco Teatrale, Lingua francese. Lingua inglese. Giovanni 
Orsini; Carlo Lari; Luciano Chailly; Vincenzo Costantini; Rosetta Pampanini; Ottorino 
Scognamiglio; Coniugi De Carli; Igino Delneri; Giancarlo Franceschetti.

C O M IT A T O  O ’ ONO RE
Irma Gramatica; Armando Falconi; Renzo Ricci; dott. Antonio Ghiringhelli, Sovrin
tendente del Teatro alla Scala; comm. Severino Pagani, Presidente della “ Famiglia Meneghina” ;

SPETTACO LI PROAVI
LA ORAZIA di P. Aretino * DIADESTÈ di G. Bersi * SERENATA A CRISTO di G. Clementi

CAVALLERIA RUSTICANA di G. Verga

M I L I T O
Trascritto da Giovanni Orsini per la buona recitazione italiana ♦ Edizione della S.T.D.

Sarah Ferrati

EV PR EP AR A ZIO N E PE R  I L  N A TALE  1951
LA CANTATA DEI PASTORI, ossìa IL  VERO LUME TRA LE OMBRE, Pastorale sacra di A. Ferrucci

S e g r e te r ia :  V ia  C a s te lm o r r o n e ,  5 -  M I L A N O

S. T. D .

S C U O L A  D E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O
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Due lettori ci scrivono da Verona:
Caro Ridenti, ci permettiamo di inviarti due trafiletti che abbiamo tagliato da 
Verona Fedele, settimanale diocesano di Verona (non credere che sia un gior
naletto da prendersi a gabbo perchè in questi ultimi giorni ha raggiunto la 
bella tiratura di 29.700 copie la settimana): questo per darti la misura di quanto 
microscopica sia la mente e la mentalità dei nostri ambienti cattolici qui a Verona 
(ma fuori della nostra provincia credo che sia la stessa cosa o quasi) in relazione 
al teatro e i suoi problemi. Ma leggi e te ne capaciterai assai facilmente.

(lettera firmata)Ed ecco i due pezzulli incriminati:
E’ annunciata al Nuovo una riesumazione del dramma pastorale di D’Annunzio 
La figlia di Iòrio.
E’ noto che il dramma espone sul palco una torbida e sporca vicenda che disonora 
non soltanto chi l’ha scritta ma anche la Compagnia che ha la faccia tosta d’inter- 
pretarla e il teatro che la ospita.
A proposito, i parroci della città hanno protestato « per queste sudicie rappre
sentazioni, offensive della morale pubblica, presidio d’ogni valore spirituale, che 
abbassa la dignità della nostra città a quella d’un rifugio di immondizie ».
Dal canto suo la Giunta Diocesana di A. C., interprete di migliaia di organizzati, 
osserva con amarezza che lo sforzo per salvare il patrimonio morale della Patria 
viene insidiato da esaltatori di torbide passioni le quali nella vita di ogni giorno 
rendono gli uomini dei disonesti e tali li lasciano anche in un teatro.
E’ una vergognosa derisione, inoltre, a tutta l’opera educativa della gioventù che 
compiono le famiglie e la chiesa: chi attenta a questa suprema attività su cui 
riposa la stessa solidità e grandezza della Patria, compie un crimine che nessun 
pretesto d’arte vale a cancellare.
Verona cattolica domanda un maggior rispetto delle sue tradizioni e lo chiede 
proprio alle Autorità, a cominciare da quelle romane che hanno tanta e incom
prensibile larghezza di concessione che difficilmente si accorda con la coscienza 
cristiana.
Questo è il primo e ci pare piuttosto divertente. Ecco ora il secondo, ancora più 
sollazzevole:
In un vivace scritto sul Corriere del Mattino Carlo Trabucco fa interessanti 
rivelazioni sulla politica del teatro dell’attuale Governo. Documenta cioè i molti 
milioni che lo Stato spende per mantenere in vita le Compagnie di prosa in genere 
ed i registi in particolare, registi che militano nel partito comunista e che dopo 
aver digerito il lauto foraggio statale, tirano calci al « governo dei preti » come 
tanti muli. Lo Stato è di tutti, d’accordo, e quindi anche dei registi moscoviti, ma 
a nostro avviso non dovrebbe esser lecito sovvenzionare la messa in scena di opere 
di propaganda marxista e di pervertimento morale. Come non dovrebbe esser 
lecito avere qui a Verona ad allestire l’estate teatrale proprio quel Giorgio Stréhler 
che del verbo marxista in teatro e fuori è convinto assertore.
E l’on. Andreotti che è definito come uomo di grande scaltrezza, ci sembra che in 
questa occasione non riveli questa sua asserita qualità.
Nessun commento, naturalmente. Ci limitiamo soltanto a segnalare il prezioso 
materiale allo scrittore che, per avventura, avesse in animo di aggiornare il 
molieriano Tartufo.

C O N T R IB U T O  A L  “ T A R T U T F O ”  1 9 S 1
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t a c c u in o

FUORI L’AUTORE — È nella nostra Imperfetta natura umana: non c’è nulla elio piaccia tanto 
come ciò che non si ha. Pensate all’amore che i calvi nutrono per i capelli, all’adorazione con cui 
i riformati per deficienza toracica seguono gli avvenimenti sportivi, all’entusiasmo ondo tanta 
brava gente scrive commedie in proporzione Inversa alla propria capacità. Gli italiani, per costi
tuzione, non hanno il bozzo dell’organizzazione. Sono probabilmente il popolo meno adatto ad 
organizzare e ad essere organizzato che esista sulla faccia della terra. Ebbene, nessuno al mondo 
come gli italiani ama organizzare: appunto perchè ne sono incapaci. Di qui, da quest’amore non 
corrisposto per l’organizzazione, i guai, gli eccessi, gli arbitri! e le sciocchezze cui — quando 

organizzano qualcosa, qualunque cosa — gli italiani si abbandonano.
E siamo arrivati a discorrere della S.I.A.E., la Società Italiana Autori ed 
Editori cui in queste settimane il maggior quotidiano italiano sta rivedendo 
lo bucce suscitando l’incondizionata approvazione di quanti con codesta 
Società hanno in qualche modo rapporti e relazioni. La S.I.A.E. è l’esempio 

classico di ciò che sì può ottenere da uno o più italiani in campo organizzativo: un potentissimo 
strumento per la produzione in serie del malcontento, una costosa ed efficientissima macchina 
per dar noia alla gente che ha avuto l’ingenuità di affidare ad essa la difesa del suoi interessi. Per 
rifarne brevemente la storia diremo, sull’autorità di Guglielmo Giannini, che la Società degli Autori 
era un Istituto per la difesa e la riscossione del diritto d’Autoro limitata agli spettacoli di prosa 
e operette, a cui si aggiunse in seguito la rivista. Con l’istituzione della seziono P.D.M. e cioè del 
piccolo diritto musicalo o con la meccanizzazione di molti mezzi per la riproduzione e la diffusione 
dell’opera d’arte musicale, l’Istituto per la riscossione del diritto d’Autore incominciò a diventare 
qualcosa di molto più importante. Oltre la riscossione per conto dello Stato del Diritto erariale, 
l’Istituto ha assunto oggi l’incarico di riscuotere il Diritto d’Autore cinematografico, le quoto spet
tanti agli editori, i diritti nascenti dalla fonomeccanica, dalla radiofonia e via dicendo. Oggi dunque 
la S.I.A.E. è qualcosa di assai importante, di molto potente. E di enormemente oscuro. Una specie 
di società segreta ì cui fini e i cui mezzi non sono chiari so non a pochi, pochissimi eletti. Per la 
gran massa degli iscritti, umili o paganti, la funzione specifica della S.I.A.E. è paragonabile — 
come è stata paragonata — a quel tale benefattore che prestava mille lire di soccorso a un disgra
ziato e ne sottraeva ottocento per le spese di viaggio. Ma registrava: mille lire di beneficenza. 
Perchè in sostanza questo avviene: che l’Autore è l’ultima ruota del carro della Società degli Autori. 
La Società difende in astratto i propri interessi (e dalla documentazione del “ Corriere della Sera ” 
s’è visto come e con quale accanimento e con quale ferocia) e trascura in concreto gli interessi 
dell’Autore. Gli amministratori grandi e piccoli della Società vivono (o vivono bene) sugli utili che la 
Società stessa produce e l’Autore, cioè il produttore di quegli utili, raccoglie (quando puro ci rie
sce) le briciolo. È l’assurdo del peloso benefattore di cui si diceva più sopra. Ora è da supporre, 
come suppone il nostro amico Giannini, che la campagna condotta dal “ Corriere della Sera” avrà 
un risultato: perchè, effettivamente, non si può immaginare che un giornale dell’importanza del 
“ Corriere ” , dirotto da un uomo come Guglielmo Emanuel che è della partita o che conosce uomini 
e cose, pubblichi non a ragion veduta e non con uno scopo precisamente fissato una serie di articoli 
che non può lasciare indifferente chiunque si occupi di spettacolo.
Ma, nel nostro pìccolo, noi ci permettiamo di nutrire qualche dubbio. Non sull’esito della campagna. 
Su quello che verrà dopo, sui rimedi che si proporranno e si impiegheranno per curare il male S.I.A.E. 
Siamo italiani dalla nascita, conosciamo bene i nostri connazionali e non li temiamo mal tanto 
come quando si cacciano in testa di organizzare o di riorganizzare.

COLLABORATORI:

JEAN GIRAUDOUX: GIUDITTA, tragedia in tre atti * ROBERTO ZERBONI : ANTONIO, commedia in un 
atto * Articoli e scritti vari (nelVordine di pubblicazione) di GIANNI N ICO LETTI; SERGIO CENALI NO; VITO 
PANDOLFI; ALDO NICOLAJ; VITTORIO CALVINO.' NINA GOURFINKEL; GINO CAI M I; GRAZIA 
DI Gl AM MATTEO; IIEDWIG ROIIDE * Copertina: M ARIETTE LIDIS (la Giuditta di Giraudoux) * Disegni 
di J. W. LEASER; ÉMILE PICQ; A. CLERICI * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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U n a  G i u d i t t a  c h e  c a d e

*  Nella selva selvaggia, ed aspra e forte, del teatro francese di questo cinquan
tennio, Jean Giraudoux si levò come un sole improvviso la sera del 3 maggio 1928. 
Ed egli rischiarò non soltanto la via del palcoscenico, ma quella della tragedia, 
per riscoprire la quale Parigi si batteva da un secolo, assetata come non mai 
d’arte pura, di sonanti echi classici, di turbulenti ascetismi e illusioni futuriste. 
Si levò splendente, e splende ancora, specchiandosi in mari biblici, classici e 
latini, fugando le tenebre della modernità corrente, fatta di luoghi comuni e sof
focanti realismi, e scalando vette rimaste inviolate dopo il secondo e definitivo 
silenzio della buonanima di Monsieur Racine. Fu in certo senso un’esplosione di 
genio inattesa, e gli amici che trepidavano, gli scettici che sogghignavano, dovet
tero riconoscere che la lussureggiante prosa del romanziere si piegava al dialogo, 
ed anzi lo colmava di risonanze fin’allora desiderate, ma non raggiunte. 
Giraudoux, così, segnò un’epoca; Giuditta, nella sua carriera, uno scacco. Uno 
scacco doloroso ma necessario. La critica aveva preso la sua rivincita, e si sa che 
da qualche tempo essa si è assunto il compito della fiera che alligna nella suddetta 
selva. I l ricordo di quella cocente cabale non è ancora affievolito, e bisogna rico
noscere che nel 1931, anno in cui Giuditta fu rappresentata, e come generalmente 
si dice, stroncata, questa critica perse un’ottima occasione per star zitta. Dal 1931 
s’impone una revisione all’ingiusto processo orchestrato da giudici che non s’oc
cupavano nè d’un uomo nè d’un’opera, ma solo d’un pregiudizio. Avevano sempli
cemente dimenticato l’anima di Giraudoux, la sua missione (concessa, la parola?) 
di filosofo, pensatore, poeta, narratore, le sue meditate idee intorno al teatro, così 
ben esposte poi nel saggio su Racine (1939), la sua moderna aspirazione verso una 
nuova architettura teatrale, simile, sorella anzi, per limpidezza e coerenza, a quella 
d’una frase musicale. Sarà bene così, anche per noi, leggere questa Giuditta e 
renderci conto di persona del giusto e dell’ingiusto, la cui bilancia, in fatto d’arte, 
non sembra voler avere mai requie.
Ma quel lontano scacco, si diceva, era necessario; necessario per far capire più 
chiaramente donde provenissero certe acute contorsioni di Giraudoux, certi im
provvisi abbandoni della strada maestra per impervi e scoscesi sentieri. In lui, 
il desiderio di laicizzare la Bibbia è stata una tentazione più che un’intenzione, 
una voluttà di sarcasmo gridato e riso in faccia al sacerdote, una forma di nobiltà 
a rovescio e una rivolta dell’intelligente superbia che vuol far crollare un totali
tarismo ingiusto e caparbio. Così Giraudoux ha interpretato il diffuso malumore 
del secolo di fronte ai profeti e in barba loro; ma il 1931 non comprese. Oggi, 
a distanza di pochi anni che pesano tonnellate, si può riguardare questa tragedia 
con occhi un po’ più veggenti, anche se illuminati dal senno di poi.
E si capisce così che il segreto dell’opera sta sopra tutto nelle scene finali, quando 
Giuditta deve fare ammenda e rimpiazzare in qualche modo la mancanza di mo
rale. L’eroina cade, l’eroina s’arrende, Giraudoux dubita del dubbio. I l che fa 
della tragedia una tragedia e mezza, una tragedia nella tragedia, e questo non 
può non renderla densa, oleosa e impregnata di mille sostanze. Ma la molteplicità 
è caso mai eccesso, non difetto, e tra i paesaggi brulli, quello ricco e complesso è 
tanto necessario, non fosse che per contrappeso, per ridare al teatro un equilibrio 
ed un novello entusiasmo. Questa Giuditta che cade, che entra nel talamo di Olo
ferne, retore più che guerriero, che si schermisce dinanzi al misticismo come 
dinanzi ad un’infatuazione, ha qualcosa che riassume gli aneliti d’un secolo; e se 
il Romanticismo rimpolpa la vicenda, certo olocausto, che fu predominio della 
grande tragedia, risorge a traverso il panneggio moderno, a traverso quelle con
torsioni che vent’anni or sono non furono comprese, e fa di Giuditta un’opera 
che forse più delle altre esprime l’universo di Giraudoux, quasi equilibrato nel 
caos, conformista nel non-conformismo, già scettico dello stesso scetticismo.

Gianni NicoleMi



LE P E R S O N E
GIUDITTA — SUSANNA — SARA — DA
RIA — LIA, madre di Susanna — ESTER — LA 
PRIMA CANTATRICE — LA SECONDA 
CANTATRICE — LA GUARDIA — OLO
FERNE — GIOACHINO — GIOVANNI — 
EGONE — PAOLO — GIUSEPPE — OTTA 
— URI — ASSUR — IL  PRIMO PROFETA — 
IL  SECONDO PROFETA — IL  DOMESTI
CO — IL PICCOLO GIACOBBE — YAMl, 
negro _  EBREE — EBREI — SOLDATI — 

DOMESTICI — L ’ECO

A T T O  P R IM O

Prima che si alzi il sipario, si ode una sorta di 
richiamo lacerante, un’acuta voce maschile che gri
da: « Giuditta! Giuditta! Salvaci!».

(Al levarsi del sipario, sbucano domestici da ogni 
parte recando armi e randelli; lo zio di Giuditta, 
Giuseppe, li incita).

Giuseppe —- Sulle scale! Negli armadi! Nel ca
mino! Stavolta non ci sfuggirà! Un premio per chi 
lo trova.

Un Domestico — Non lo troveremo.
Giu seppe — Cercate, amici. E’ qui senza dubbio.
I l  Domestico —• E’ qui, e non è qui.
Giuseppe •—• Che vai dicendo?
I l  Domestico -—• Qui è la sua voce, evidente

mente. Ma non è qui il suo corpo. Un fantasma 
è, che chiama. A tutti i crocicchi, in tutti i bazar, 
da ieri si ode questo grido. I morti sono, che chia
mano tua nipote. Ognuno lo sa, Giuditta sola può 
salvarci. Giuditta! Giuditta! (Ha imitato, senza ac
corgersene, l’intonazione del grido di prima. Gli 
altri domestici hanno un sussulto).

Giuseppe — Taci... Non avete trovato nulla, voi?
I l  Domestico •—■ Nulla! (I domestici escono. 

Giuseppe gira all’intorno uno sguardo sospettoso,

poi anch’egli esce. Subito dopo, la finestra si apre 
senza rumore. Un uomo appare a cavallo del da
vanzale e, portandosi le mani alla bocca a guisa di 
corno, grida con la medesima voce stridida : « Giu
ditta! Giuditta! Salvaci!». Accorrono Giuseppe e i 
domestici, ma la finestra si è già richiusa. Quasi 
immediatamente si odono violenti colpi alla porta).

Giuseppe — Chi è?
Giovanni — Sono io, Giovanni. Apri, Giuseppe! 

l ’ho preso. (La porta viene aperta. Giovanni, giova
ne ufficiale, spinge innanzi a sè l’uomo che aveva 
lanciato il grido dalla finestra).

Giovanni — Stava saltando dalla finestra; l ’ho 
preso al volo. Insegneremo a questa ignobile bocca 
a tentare certi nomi... Chi sei?

Giuseppe — E’ sudicio, e senti come appesta! 
Certamente è un profeta...

I l  Domestico — La città ne è piena. Sui cani 
moribondi i pidocchi, e sul popolo malato i profeti.

Giovanni — Vuoi parlare? Dicci il tuo nome.
I l  primo Profeta (si solleva come volesse parla

re) — Giuditta! Giuditta!
Giuseppe — Tutti uguali... Stanotte, rientrando 

in casa, ho dovuto farmi largo fra gli accattoni 
addormentati sotto il portico: «Giuditta!» hanno 
gridato. Lo strame va sognando Giuditta... Imba
vagliatelo.

Giovanni — Lascia che termini la sua frase. Può 
esserci utile.

I l  primo Profeta — La più bella delle nostre 
fanciulle, la più pura...

Giuseppe — Sì, sempre quella loro pretesa pro
fezia... La più bella delle nostre fanciulle, la più 
pura, deve andare da Oloferne.

Giovanni -—• E questa è Giuditta!
I l  primo Profeta — Giuditta! Giuditta!
Giuseppe — Mettetegli il bavaglio, e giù in 

cantina! (1 domestici portano via il profeta. Sol
tanto il primo domestico rimane immobile, in piedi).

o i v b i t t a
¿¿-A/ù afe

J E A N  G I R A U D O U X
VERSIONE ITALIANA DI EMILIO CASTELLANI



JEAN GIRAUDOUX

Giuseppe —• Che vuoi, tu?
I l  Domestico —- Che Giuditta ci salvi, padrone! 

(A un cenno minaccioso di Giuseppe, il domestico 
scompare).

Giovanni — Giuditta non è qui, spero?
Giuseppe — E’ ancora all’ospedale, tra i suoi 

feriti: l ’aspetto.
Giovanni — L’hai avvertita?
Giuseppe — Di che? Che cosa sai, tu?
Giovanni — La sacrificano. Così è stato deciso. 

Il Consiglio vuole che questa sera, di qui a un’ora, 
sia mandata da Oloferne. Di pochi minuti ho pre
ceduto il gran sacerdote, che sta per venire in per
sona a convincere Giuditta.

Giuseppe — Troverà me.
Giovanni — Che speri contro di lui? Ha con 

sè la città. Non sei uscito nel pomeriggio di oggi?
Giuseppe — Sono uscito.
Giovanni — Non hai veduto su tutte le ve

trine delle botteghe, sul basamento di ogni fanale, 
incisa col diamante o tracciata a carbone, a seconda 
dei mezzi di fortuna dello scrivente, la stessa scioc
ca frase sulla più bella e la più pura delle nostre 
fanciulle, che deve sedurre Oloferne?

Giuseppe — L’ho veduta.
Giovanni — E in ogni luogo quella stessa ac

cozzaglia di vecchi isterici, di ragazzotti dal labbro 
leporino, di donne costellate di lupus, che si as
sembrano davanti ad ogni miracolo in gestazione: 
non li hai sentiti invocare incessantemente Giu
ditta?

Giuseppe — Ascolta!... (Si odono grida di: 
« Giuditta! ») Altre nazioni masticano gomma: gli 
ebrei hanno sempre bisogno di un nome proprio 
per riempirsene la bocca. La loro ammirazione non 
è che un pretesto per occuparsi degli affari altrui. 
Sono devoti per potersi occupare degli affari di 
Dio. (Si sente gridare: « Giuditta! »).

Giovanni — Giuditta! Giuditta! Sentili accanirsi 
su questo nome, sul nome che per noi ha sempre 
designato il fiore, il segreto al suo limite, che ha 
sempre racchiuso in sè tanto velluto di dolcezza; 
sentili come lo martellano, come lo abbaiano, come 
ne fanno in eterno un richiamo di durezza, di ari
dità... A migliaia stanno dietro al gran rabbino... 
Che speri contro di loro? E poi Giuditta ha ven
tanni; è maggiorenne.

Giuseppe — Giuditta, se vuole, lo riceverà: 
difesa e ragione non le mancano...

Giovanni — Ragione? Al punto in cui siamo, 
affamati, alla vigilia del massacro, la sola ragione 
è l’irragionevole. In questo senso è logica la tro
vata dei sacerdoti; « loro » hanno ragione.

Giuseppe — Per dirmi questo, sei venuto?

Giovanni — Sono venuto per tentare di salvare 
Giuditta. Non è qui, per fortuna; ma se i rabbini 
riescono ad avvicinarla, persuadila a non decidere 
nulla prima di avermi parlato. Tornerò tra poco, e 
ho un mio progetto... (Apre la porta principale) 
Che silenzio, di colpo! Ah, ecco il corteo. Silenzio 
sinistro, che grida Giuditta più forte di ogni stre
pito! Avanti, gridate, imbecilli! Giuditta! Giuditta!

Giuseppe — Va’... va’... (Giovanni esce da una 
porta laterale. Dalla porta principale entrano Gioa
chino e Paolo).

Gioachino — C’è tua nipote?
Giuseppe — Che vuoi da lei?
Paolo — Il gran rabbino Gioachino può avvi

cinare una piccola ebrea senza bisogno di giusti
ficarsi.

Giuseppe — Non per fare di lei ciò che sta 
meditando...

Gioachino — Che cosa voglio fare di lei?
Giuseppe — Una grande ebrea, un’eroina: una 

donna fuori del suo destino, una declassata...
Gioachino — Prenditela col popolo ebreo, che 

si è gettato sulla profezia e da tre giorni se ne pa
sce, in mancanza di pane. Ormai bisogna che si 
avveri: non c’è più un minuto da perdere.

Giuseppe —- Tu sei rabbino, io banchiere; ed 
osi parlarmi di profezie! Parliamo d’isterismo col
lettivo.

Gioachino — E io dovrei credere di essere in 
presenza dell’« unico » uomo lucido; non è così?

Giuseppe -— Sì, se tu non sei il più ipocrita.
Gioachino — E con cotesti tuoi occhi immuni 

da ogni velo, tu vedi senza dubbio la nostra città 
liberata dall’assedio e dalla rovina, i nostri com
merci in piena ripresa, satollo e grasso il popolo 
ebreo? Col tuo naso, unico ragionevole fra i nasi 
ebrei, aspiri olezzi e primavere?

Giuseppe — Vedo la fame, la peste intorno a 
me. Da nord e da sud, basta il più lieve vento a 
ricordarmi che, tra Oloferne e noi, un altro eser
cito di cadaveri, ci cinge di assedio... Ma il mio 
popolo che si salva con azioni degne di selvaggi, 
con un’infamia, no, mi dispiace, questo ancora non 
lo vedo.

Paolo — E che cosa mai vedi allora, tra la ca
restia di oggi e il massacro senza remissione di do
mani, quando tua nipote si troverà alle prese non 
più col condottiero, ma con l’ultimo bruto? Vedi 
forse quello che la borghesia e la sua viltà chia
mano, nelle catastrofi, il miracolo? Vedi i nostri 
morti levarsi nelle trincee udendo gridare : « I morti 
in piedi! »; vedi davanti alle fanterie combattere 
angeli con spade luminose e infrangibili, e il ma
resciallo nemico fulminato al momento giusto dalla
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sincope o dal rimorso? Di sicuro, nelle banche le 
situazioni senza scampo si risolvono così!

Giuseppe —■ Se così credete... Aspettiamo il mi
racolo.

Gioachino — Non ce più da aspettarlo, Giu
seppe. Il miracolo è qui. Il miracolo è che al limite 
del suo martirio, questa città cieca e sorda senta e 
veda per virtù sola del nome di tua nipote. Le è 
venuto in mente di eleggerla a proprio duce: che 
vuoi farci? Quando i più spaventosi congegni sem
brano sul punto di incepparsi irrimediabilmente, 
non c’è che un dito di fanciullo o di donna che 
riesca ad introdurvisi per arrestare la macchina: il 
dito di Davide, il dito di Giaele, il dito di Giu
ditta...

Giuseppe — Lascia in pace le dita di Giuditta...
Gioachino — Dimmi: è qui?
Giuseppe — Una parola sola. Vattene prima 

che giunga.
Paolo — La guardia è fuori, Giuseppe.
Gioachino — Il popolo della strada ha scelto 

Giuditta; e più io penso a lei, più credo a Giuditta. 
La conosco, tua nipote; sono anni che la osservo. 
E’ bella e sa di esserlo... Non mi dirai che in questa 
casa manchino gli specchi; ed essa conosce il valore 
della bellezza. Lo stato maggiore è pieno di spa
simanti di cui declina le profferte; è ricca e ben 
decisa a non trascurare nessun giovamento, nes
suna gioia di quante può offrirne la ricchezza. A 
vent’anni ha un suo seguito di letterati e una fat
toria modello, ha il suo ospedale e le sue collezioni. 
Alla fine di ogni giornata, la sua mano ha accarez
zato uno stallone ed un lebbroso, i suoi occhi si sono 
posati su una mediocre statua e su uno scultore 
bello. Delle destrezze e delle maestrie è forse troppo 
incline a scegliere quelle che le valgono il successo, 
un successo tra le folle. Va a cavallo e ci sta come 
un uomo; le piace ballare, e non di rado in luoghi 
pubblici. Le piace entrare con splendore in un 
teatro, in un ristorante, e ora in quella specie di 
harem senza rischi che vien detto ospedale mili
tare. M i è capitato di indignarmi nel vedere come 
la moda acconciasse quel bel cervello, gonfiasse 
quel seno avvenente... oggi me ne rallegro, perchè 
proprio coteste imperfezioni offriranno alla mano 
di Dio l'impugnatura necessaria per prenderla...

Giuseppe — Lascia in pace il seno di Giuditta...
Gioaci-iino — E lei, che cosa dice lei di questa 

scelta?
Giuseppe — Abbiamo altri argomenti di cui 

parlare.
Paolo — Ma... lo sa, almeno?
Giuseppe — Come potrebbe non saperlo! La 

nostra casa è più assediata dei nostri baluardi; è

colma di offerte e di mazzi di fiori. Sparisce una 
derrata, viene annientato uno dei nostri reggimenti, 
ed ecco che nasce nella città una nuova specie di 
fiori per Giuditta... Oggi siamo arrivati alle orchi
dee! Si capisce che sa!

Gioachino — E in che cosa ne è modificata la 
sua esistenza? Le sue vesti, i suoi pasti? Che pro
fumo è questo? C’è un buon odore in casa tua. 
Dimmi: scrive, la sera nella sua camera? Riceve 
Giovanni o Uzra sul far della notte, e dà loro il 
suo ritratto? Quel passaggio dallo stato umano al
l ’eroico che si verifica sempre col dono di regalucci 
agli amici e mediante certe pressioni fisiche sui 
propri parenti, avviene naturalmente in lei? Ha 
già baciato Giovanni? E ha preso te, suo zio, fra 
le braccia con la scusa di spazzolarti il colletto o 
di aggiustarti la scriminatura, stringendoti a sè men
tre tu imprecavi contro Dio in questo luogo già 
sacro?

Giuseppe — Sacro? E perchè? Spero bene che 
questo luogo non sarà mai sacro. Qui, in questa 
stanza, mio padre ebbe il primo attacco; e qui Giu
ditta radunava le sue bambole, e qui perdette il 
primo dente; e qui sua madre risentì il primo ma
lessere della gravidanza... Ci si mangia, in questa 
stanza, e ci si piange e ci si sputa. Toh, guarda, ci 
sputo! Se questo luogo è santo, lo è proprio perchè 
è umano e niente affatto sacro...

Gioachino — Tocca a Giuditta, non a te, deci
dere di questa virtù.

Giuseppe — Deciderà domani, se vorrà farlo. 
Per stasera è al sicuro.

Paolo — L’ho mandata a chiamare da parte tua : 
eccola... (Entrano dalla porta principale Giuditta 
e il piccolo Giacobbe).

G iuditta — Salve, Gioachino. Buonasera, zio... 
Hai un po’ di pane per il piccolo Giacobbe? L’ho 
raccolto per le scale, guardalo: muore di fame.

I l  piccolo Giacobbe — Non voglio pane.
G iuditta — Che cosa vuoi allora, piccino?
I l  piccolo Giacobbe — Voglio che la più bella 

e la più pura delle nostre fanciulle vada al campo 
di Oloferne.

G iuditta — Bravo! Sai bene la lezione. E che 
cosa farà al campo di Oloferne?

I l  piccolo Giacobbe — Non so.
G iuditta —■ Quanto sei caro! E prima di allora 

non mangerai più pane?
I l  piccolo Giacobbe — No, non mangerò pane 

prima di allora.
G iuditta — E carne, ne mangerai?
I l  piccolo Giacobbe — Carne? Carne?
G iuditta — Zio, dagli la scatola di carne con

servata...
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Giuseppe •— Adesso vattene... (Il piccolo Gia
cobbe se ne va).

G iuditta — Caro zietto, non t’arrabbiare. I 
bambini ripetono quello che gli insegnano a scuo
la... Calmati... Oh, perfino il tuo capello bianco si 
agita tutto!... Via, lasciati dare qualche bacetto... 
Non tirarti indietro... Sono certa che il gran rab
bino ci permette questa scenetta familiare: è troppo 
ebraica per dispiacergli... E ora, te ne prego, la
sciaci soli!

Giuseppe — O mia piccola Giuditta, te ne sup
plico, non fidarti di Gioachino...

Gioachino •— Qui non c’è Gioachino, c’è Dio.
Giuseppe — Non fidarti di Dio, Giuditta....

(Esce).
Gioachino — Così è, Giuditta: Dio è qui.
G iuditta -—- Ebbene, caro Gioachino, temo as

sai che abbia sbagliato di casa.
Gioachino — Meno complimenti, la profezia 

ha detto: «la più bella e la più pura», non la più 
modesta.

G iuditta — Ha detto forse la più frivola, la 
più civetta, la più volubile? Sono anche tutto que
sto, credimi. I miei cavalli e le mie vesti abbagliano 
la folla. Oggi non si tratta di premi di bellezza.

Gioachino —- Se ne conosci altre di più degne, 
dimmi chi sono.

G iuditta — Designare un’amica per una così 
incerta avventura sarebbe una viltà. E poi, si de
nunciano forse la purezza, il fulgore?

Gioachino — Al mondo cieco, sì; e all’occhio 
scintillante di Dio. Aspetto che tu dica i nomi.

G iuditta -—• Ogni donna che oserà tanto sarà 
bella e pura, qualunque sia il suo viso e il suo 
corpo. Questo volevano significare le profezie.

Gioachino —■ Temo di no, Giuditta. La lettera 
dei nostri libri è implacabile... Il nostro Dio non è 
un Dio greco: non parla per rebus o per bisticci; 
chiama ogni essere col suo nome, con le sue viscere, 
l ’ermellino così come il capro.

G iuditta — E’ strano: ancora non lo sento no
minare Giuditta.

Gioachino — Lo senti, allora, nominare Marta, 
Ruth, Ester, una qualsiasi delle tue compagne? Sono 
settimane che vado scrutandole una ad una come 
un sensale di cavalli; e ormai conosco, di quelle 
bellezze, di quelle virtù senza macchia, le rughe e 
gli amanti e le gengive. Pochi dei loro sorrisi non 
rivelano lo scorbuto. Tu mostrami, se puoi, un solo 
tuo dente che non sia perfetto.

G iuditta — Cerca allora nei ceti più umili: tra 
i piccoli funzionari, perchè no? Vi troverai abbon
danza di unghie non smaniose e di verginità.

Gioachino — Giuditta!
G iuditta — Oppure tra gli operai. Sii più de

mocratico... Tu vuoi ad ogni costo che Dio abbia 
riserbato alle famiglie dirigenti l ’eroismo e la san
tità. La nostra storia nazionale sta diventando un 
dizionario del bel mondo. E’ stata la figlia di un 
armatore a uccidere Golia, il nipote di un ban
chiere a fermare il sole... Tutte le imprese illustri 
che il nostro popolo ancora ha da compiere, sa
rebbe atto di equità riservarle, non al lignaggio o 
al censo, ma a qualcuna di quelle tribù che, tuttora 
anonime, vegetano in mezzo alle elette; insomma, 
offrire una buona occasione anche ai Levi.

Gioachino — Risparmiati lo spirito. Tutti co- 
testi reietti, appunto, scelgono te.

G iuditta — Essere scelti da quelli che Dio non 
sceglie, è poco interessante.

Gioachino — Confesso che non mi aspettavo di 
vederti resistere alla voce di Dio.

G iuditta — Te lo ripeto, per me non è la voce 
di Dio. Credi forse che, da quando la città mi tiene 
per incaricata della sua bellezza, io non abbia cer
cato di cogliere un segno di Dio mandato a me? 
Un segno per la grande e timida Giuditta quale
10 mi vedo, per la piccola e orgogliosa Giuditta 
quale egli mi deve vedere?... Per quanto debole 
fosse, mi sarebbe bastato.

Gioachino — Un roveto ardente? Tuo zio cir
condato da un nimbo?

G iuditta — Un tepore, una parola! L’eco di 
una parola. Quando ero bambina ed egli mi co
mandava di restar ferma col viso rivolto verso la 
pioggia; quando, già grandicella, avevo cura delle 
mie mani e, un momento prima di un ritrovo di 
danze, egli mi ordinava di tagliarmi le unghie cor
tissime, non lo spaventavano nè la puerilità della 
mia missione, nè quella della sua divinità... (Gioa
chino fa un movimento) Io ti spavento, forse?

Gioachino — No, mi rincuori. Continua.
G iuditta — Fra tutti i raggi del sole, ve n’era 

uno che d’improvviso prendeva un colore speciale: 
era il suo sguardo. Nella discussione che nasceva 
fra la mia balia e lo zio sulla maniera di far meglio
11 bucato, in mezzo alle parole di amido, di sapone 
e di lavatrici, d’improvviso spuntava una parola inat
tesa, splendente: era la sua parola. Non parlo delle 
carezze della sua mano: tutti i segreti ne conosco, 
dalla loro freschezza fino al loro bruciore. E nean
che ha la scusa di non sapere il mio nome. Egli lo 
sa. Cento volte, per delle inezie, lo ha sussurrato o 
gridato al mio orecchio, con quella risonanza d’ar
cobaleno che è l ’accento di Dio... Ora, invece, nulla. 
M i sono avvicinata più da presso ai miei feriti: di 
qualche dito rotto, pensavo, di qualche occhio
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squarciato, vorrà servirsi per farmi cenno, mi par
lerà attraverso qualche piaga; ho persino provocato 
dei lamenti, ma non hanno saputo dire che parole, 
nient’altro che lamenti di gente trafitta. Due mi 
sono morti tra le braccia, ed io non ho stretto che 
la morte...

Gioachino —• Quel gran silenzio, quella grande 
assenza non ti colpisce? {Affare alla porta il pic
colo Giacobbe)

Paolo — Che vuoi ancora, tu?
I l  piccolo Giacobbe {deponendo sulla tavola 

la scatola di carne) — Non voglio neanche la 
carne.

G iuditta — Eppure hai fame, piccino mio!
I l  piccolo Giacobbe — Non voglio formaggio, 

non voglio dolci!
G iuditta — E un bacio di Giuditta, questo al

meno ti è permesso?
I l  piccolo Giacobbe —■ Se è contro il di

giuno, no.
G iuditta — Sulla tua bella boccuccia, sì, sarebbe 

contro il digiuno; ma qui sul collo, dietro l ’orec
chio, non ce nulla che lo vieti... E una mela non 
la vorresti? C’è ancora una mela in casa.

I l  piccolo Giacobbe — Una mela?
Paolo — Tienti la mela. Sai benissimo che sarà 

costretto a portarla subito indietro.
G iuditta — Va’, allora!
I l  piccolo Giacobbe — Una mela, forse...
G iuditta — Eccoti la mela. Va’! (Il piccolo 

Giacobbe esce) T i sono grata, Gioachino, di non 
avermi detto che Dio è venuto a parlarmi per bocca 
dei fanciulli.

Gioachino — Per bocca dei fanciulli viene l ’in
fanzia a parlarti. Lo vedi? Tutti i nostri bambini, 
per rendersi degni di te, si sforzano da due giorni 
a confondere la carestia col digiuno. Dovrebbe ba
stare questo a piegarti.

G iuditta — I bambini non sanno che cosa av
viene tra una ragazza e un gigante soli in un luogo 
chiuso.

Gioachino — Lo sai tu?
G iuditta — Press’a poco. Tutta una notte mi 

sono dibattuta in sogno contro Golia...
Gioachino — E chi è rimasto vinto?
G iuditta — La notte lui, al risveglio io.
Gioachino — Cattivo allenamento, ma buon pre

sagio... Del resto, se temi la battaglia, aumenti le 
tue possibilità di vincere. (La mela, lanciata dal
l’esterno, sfonda un vetro e viene a cadere ai piedi 
di Giuditta).

G iuditta — Te ne prego, cerca altrove. Nella 
Strada Bassa c’è una ragazza che da alcuni giorni

è oggetto di visite divine. Stimmate appaiono sul 
suo petto, sulla sua lingua; ha il mio stesso nome. 
Certamente è lei la vera Giuditta. Sulla mia pelle 
l ’inchiostro divino non fa presa...

Gioachino — Quella Giuditta, l'ho vista. E’ 
guercia e ha piaghe purulente.

G iuditta — Piai tutto il tempo per guarirla, 
per mutare in attrattive le sue imperfezioni.

Gioachino — Tempo? Quale tempo?
G iuditta —• Il tempo di soffrire, di vincere.
Gioachino — Di soffrire, forse. L ’ebreo sa rag

giungere un grado di magrezza che agli altri è 
sconosciuto. Di vincere, no.

G iuditta — Non corre voce che Oloferne di
fetti di munizioni, che per far frecce sacrifichi i 
suoi gioielli?

Gioachino — Che ci ferisca solo con platino 
e oro? Sì, in realtà così si dice. Anzi siamo noi a 
farlo dire... Ma il vero è il contrario. Non abbiamo 
più un’arma!

G iuditta — E quei trentamila Sirii che erano 
per via?

Gioachino — Sono arrivati stamane, ma come 
rinforzi per lui.

G iuditta — Tanto maggior lustro per il nostro 
esercito! Cresceranno i suoi meriti.

Gioachino — Il nostro esercito? Non esiste più 
il nostro esercito, Giuditta!

G iuditta — Che vai dicendo?
Paolo —- La verità.
G iuditta — La verità dei rabbini. Quella degli 

ufficiali è un’altra.
Paolo — Quella degli ufficiali? Presti fede a 

uno di loro, a Giovanni per esempio?
G iuditta — Perchè proprio a Giovanni?
Paolo — L’ho visto entrare or ora in questa casa; 

lo sento parlare con tuo zio nella stanza accanto... 
Vuoi che lo chiami e gli domandi chi ha ragione?

G iuditta — Inutile. Non vi credo.
Gioachino — Ma a lui crederai. Lo conosci, no, 

Giovanni? E’ uno dei tuoi amici?
G iuditta — Sì, conosco Giovanni.
Gioachino — Sei stata spesso in sua compagnia?
G iuditta — Ci sono sovente.
Gioachino — T i hanno vista cavalcare insieme 

a lui, ballare con lui?
G iuditta — Sì, mi hanno vista ballare e anche 

ridere con lui. Ma non mi hanno vista - poiché 
per questo cercavamo la solitudine e l ’ombra - ba
ciarlo, bearmi nelle sue braccia... ’

Gioachino — E’ il tuo fidanzato, tu l’ami?
G iuditta — Ebbene?
Gioachino — Ebbene, lasciaci soli con Giovanni.
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Se è per causa sua che esiti, sapremo noi convin
cerlo...

G iuditta — Convincerlo di che?
Gioachino — Di lasciarti andare come un’eroina, 

di riprenderti come una santa.
G iuditta — Una santa insozzata?
Gioachino — Chi sei tu che osi parlarmi così?
G iuditta — Chi sono? Lo saprete subito; Gio

vanni ve lo dirà. Davvero è Dio che lo manda, per
chè io pure lo interroghi, dinanzi a voi. Non è il 
mio fidanzato; non so neppure se lo amo; potrà dirvi 
di me nè più nè meno di ciò che potrebbe dirvi 
Giacomo o Marcello o Pietro, o qualunque altro 
dei miei amici che sappia ballare e baciare come lui; 
ma quando mi avrà risposto, voi dubiterete se io sia 
quella indicata dalla profezia.

Gioachino •— Paolo, chiama Giovanni! (Paolo 
introduce Giovanni).

Giovanni — Paolo dice che vuoi parlarmi. Che 
cosa vuoi da me?

Gioachino — Farti due domande.
Giovanni — Sono capitano in seconda e, a para

gone della tua alta scienza, il mio sapere è debole.
Paolo — Anche un tenente può rispondere a 

quelle due domande!
Giovanni — Ai tuoi ordini.
G iuditta — Giovanni, te ne supplico, rispondimi 

senza mentire. Anche se la risposta sarà crudele, se 
ti avvilirà o avvilirà me, rispondi. Ne va della sal
vezza della città e del suo onore.

Gioachino — Non credi che la mia domanda 
sia più urgente?

G iuditta — Oh, certo! Interroga, presto...
Gioachino — Giovanni, è vero che stamane quei 

pochi che rimanevano della nostra guardia si sono 
ribellati e, dopo aver massacrato i loro ufficiali, sono 
passati al nemico?

G iuditta — Menzogna.
Gioachino — E’ una menzogna che il nostro 

battaglione sacro, oggi a mezzogiorno, in preda al 
panico, sia fuggito abbandonando in pieno sole la 
sua bandiera? Fin dalle mura la si vedeva sciorinata 
a terra!

G iuditta — E’ falso, ve lo giuro...
Gioachino — Insomma, Giovanni, risponde al 

vero che per difendere la città non rimangono altri 
uomini fidati, che quello sbarramento di vecchi do
ganieri, appena capace in tempi normali di impe
dire alle massaie di introdurre clandestinamente il 
burro? Rispondi!

G iuditta — Ma rispondi, dunque! Di’ una pa
rola. Una frase!

Giovanni — Sei crudele!

G iuditta — Crudele? Risparmiati la fatica, al
lora! Dove avevo gli occhi? La frase, posso indovi
narla dal tuo viso...

Giovanni — Ne ringrazio Dio...
G iuditta — Anche di essere vinto, lo ringrazi?
Giovanni — Attenta! E’ la tua bocca che per 

prima ha fatto penetrare nella città questa parola.
G iuditta — Non ho paura delle parole. M i ven

dicano da sè del loro contenuto. E poi quella pa
rola, tutto il tuo corpo la grida...

Giovanni — Non infierire.
G iuditta — Vinti, dunque! Il nostro magnifico 

esercito è un esercito di vinti! I nostri capitani dai 
doppi e tripli cimieri, i nostri bei tenenti dalle sma
glianti cordelline, sono dei vinti!

Giovanni — Siamo meno belli, non è vero?
G iuditta — Schifoso sei, schifoso! E tutto sco

lorito. Che lebbra è mai la sconfitta posata su un’uni
forme! Come l’estate nel pelo delle bestie, come le 
tarme su per l’acciaio e il bronzo... E negli occhi 
di un soldato, quali sguardi si assomigliano più di 
quelli della disfatta e della viltà?

Giovanni — Non esagerare. Posso ancora guar
darti in faccia.

G iuditta — Se tu davvero mi vedessi, abbasse
resti gli occhi. Se tu vedessi quello che io sono in 
questo momento, dai piedi ai capelli - la patria 
dileggiata, la certezza lorda di fango - non po
tresti sopportare la mia presenza: fuggiresti, veloce 
come davanti al nemico. Poco fa ti ho visto nella 
strada: i bambini facevano ressa intorno a te, le 
donne ti applaudivano. Sì, applaudivano, toccavano 
la sconfitta. Tu hai baciato una ragazzina. Non ne 
avevi il diritto. E’ stata la peggiore menzogna, il 
peggiore stupro. T i sapevi vinto, e davi un bacio!

Giovanni — Tu ne dai solo se vinci?
G iuditta — O sconfitta, tu illumini tutto! Sulle 

mura vinte che crollano, sul cane vinto che urla, 
su ogni testa di vecchio o di bambino vinto, c’è il 
bagliore di un’aureola! Solo il soldato vinto è pau
rosamente sbiadito. Tutto ciò che è bandiera, trom
be, medaglie, diventa a un tratto il fango del mondo, 
e la stessa patria dei colori e dei metalli lo rinnega!

Giovanni — Che cosa vuoi? Non avvicinarti.
G iuditta — Lascia che anch’io ti tocchi; voglio 

conoscere il freddo di una corazza in fuga. E che 
ti baci per sentire sulle mie labbra il sapore della 
pelle vinta!

Giovanni — Sei giovane, Giuditta.
G iuditta — Che altro saprei, se più vecchia?
Giovanni — Che per il vero soldato non c’è nè 

vittoria nè sconfitta, nè onta nè gloria: c’è la bat
taglia, di cui esse sono le facce, luminose o tre
mende.
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Giuditta — E tu in questo momento combatti?
Giovanni — Fino a mezzogiorno ho combattuto; 

combatterò ancora dopo che ti avrò lasciato. Posso 
concedermi questo istante di dolcezza.

G iuditta — Se l’ironia è diventata l'arma con 
cui la cavalleria difende le città, si capisce che il 
nemico le prenda.

Giovanni — Vuoi tacere, Giuditta.
Gioachino — Giovanni, lasciala. Giuditta sta

sera è il primo dei nostri soldati.
Giovanni — Allora, che non insulti la sconfìtta; 

e smetta le sue querimonie sui borghesi rovinati, le 
massaie violentate e i bazar in fiamme. Sì, ella ha 
un vinto davanti a sè. Ma cotesto ricatto incessante 
della natura, delle donne, dell’onestà ai danni di 
un cuore che ingenuamente si vuole nobile, è una 
puerilità, grazie al cielo, ben visibile agli occhi di 
un vinto. Tutto al mondo segna un limite all’a
nima: la gioia, l’amicizia, la vittoria, tutto, fuorché 
la sconfitta. C’è un uomo libero, finalmente, da
vanti a te; tutte le vere forze del mondo, men
zogna, vendetta, vizi e veleni, sono ai miei ordini; 
e tu, che ho amata, sappi che malgrado i tuoi bei 
trasporti, l ’insulto che rivolgi al vinto è sciocco come 
può esserlo un sorriso al vincitore.

G iuditta — E la semplicità di linguaggio, anche 
quella è ai tuoi ordini?

Gioachino — E il vostro Dio, anche da quello 
siete liberi?

Giovanni — Il nostro Dio si è sempre ritirato al 
momento giusto dalle cause dannate; e ci sarà rico
noscente dei nostri insulti, che non lo compromet
tono in tanto sfacelo. D’altronde, se ben vi capisco, 
c’è ancora qui Giuditta per salvare quello che Dio 
ha messo in giuoco.

G iuditta — Sì, Giuditta è qui!
Paolo — Taci, Giovanni.
Giovanni — Non dico nulla da cui tanto or

goglio non possa essere lusingato.
G iuditta — Che cosa ho fatto perchè mi si parli 

così? Ho commesso un delitto, se ho pensato che il 
nome ebreo dovesse designare una razza vittoriosa? 
E’ colpa mia se i tuoi compagni cedono il loro com
pito, il loro onore alle donne?

Giovanni — A te, comunque, non cedono nulla. 
L’immagine di te che hanno, la fierezza che pro
vano nel sapere la vita loro ornata del semplice fatto 
della tua vita, tutto va in pezzi se tu ti credi la 
bella di cui parla la profezia. Basta. Passiamo al
l ’altra domanda. A te, Giuditta. Interroga!

G iuditta — Non ce un’altra domanda.
Giovanni — La più bella delle nostre fanciulle... 

Sei tu davvero la più bella? Hai su di te, abba
glianti, i riflessi del fasto e dell’oro; con un sorti

legio hai dato a tutto il tuo corpo quello splendore 
che Dio, negli altri esseri, ha riserbato ai volti. E, 
a distanza, Dio ci casca. « Benissimo Giuditta » deve 
dire di lassù... Ma questi meticolosi sacerdoti non 
dovrebbero cascarci. Guardala bene, Gioachino! Pro
va a dirmi che la bellezza di costei è santa o impe
ritura! Guarda quelle vampate di sangue, quel fre
mito alle narici! Un accesso di passione e di uma
nità è Giuditta: nient’altro! E col tempo, ci scom
metto, dimagrirà o ingrasserà... La sua bellezza non 
è altro che un momento!

G iuditta — Il momento giunge a puntino. A lui 
non occorre altro.

Giovanni — Eri più modesta, Giuditta, quando 
si trattava di me. Allora, quanti dubbi sulle tue 
grazie, quante scuse per la più lieve imperfezione 
nei tuoi tratti... Ma per Dio tutto va bene!

G iuditta — Stanotte sarò la più bella: lo giuro.
Giovanni — Orsù, protestate, rabbini, interve

nite! Stiamo macchiandoci di una bruttura verso 
Dio, di un crimine verso Giuditta! Venite con me. 
Cerchiamo senza preconcetti colei che designa la 
profezia : la troveremo.

G iuditta — Gioachino ha già cercato. La più 
bella dopo di me è guercia.

Giovanni — E la più pura è prostituta! O città, 
o popolo, se abbiamo da perire, francamente si pe
risca! Dio sarà meno compiacente di Gioachino per 
le solide posizioni di ricchezza. Tu, Giuditta, non 
sei la vergine delle scritture; e tu lo sai.

G iuditta — Non lo so più.
Giovanni — Allora, Gioachino, chiedile dove si 

trovava, appena due settimane or sono, a quest’ora, 
dopo essere stata in mezzo ai suoi feriti!

G iuditta — Dov’ero?
Giovanni — Nelle mie braccia.
G iuditta — In coteste braccia di marionetta, 

di uomo vinto?
Giovanni — In queste braccia che ti piegavano, 

sotto questa bocca che premeva la tua : la tua bocca 
schiava!

G iuditta — E ti cedevo, naturalmente? Ero la 
tua donna?

Giovanni — Non sei abbastanza semplice per 
questo. Dovunque andavo all’attacco, ciò che vi è 
di più colpevole in Giuditta accorreva alla difesa... 
Ma forse Dio ama le sue vergini palpitanti e pre
parate!

G iuditta — Tu sì, mio caro, sei semplice, in
genuo anzi.

Giovanni — Io sono uno che, d’improvvisa stan
chezza e d’amore, ha barcollato su di te.

G iuditta — Ascoltalo, Gioachino. Ascolta que
sto modello di amico inoffensivo, che si fa forte di
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un bacio dato in una serata di balli fra due piante 
in vaso, per venire a gettare lo scandalo tra la sposa 
e lo sposo il giorno delle nozze.

Giovanni — Tacerò dunque, davanti allo sposo 
Oloferne!

G iuditta — Oloferne non esiste. Esistono vie 
di sofferenza, di redenzione, che portano il suo 
nome. Se stanotte parto alla sua volta, mi dirigerò 
verso di esse. Non cercare di salvarmi insultandomi. 
Non sono io l ’unica fanciulla che della propria 
bellezza e purezza si sia servita come avesse dovuto 
tenerle deste non per un uomo, ma per un grande 
istante del mondo.

Giovanni —• Oloferne è un uomo.
Paolo — Basta, Giovanni!
Giovanni — Oloferne è un gigante. Le sue mani 

sono mani giganti, giganti le sue dita, giganti le 
sue falangi.

G iuditta — Oh miserabile! Perchè non hai 
pietà? Non senti che tutta la mia forza sta nel 
darmi al destino senza pensare, senza immaginare 
nulla? Lascia che Gioachino mi abbatta. Non es
sere cosi vile da restituire al mio atto la sua co
scienza, le sue orrende minuzie umane. Sì, qualche 
volta ho consentito che tu lottassi nell’ombra contro 
di me, con la tua armatura e l ’elmo e la spada che 
ci percoteva i fianchi; sì, idiota che ero, l ’ho con
sentito, perchè credevo di lottare con un vincitore. 
Ma la stretta di un vinto, lo vedo chiaro, non ha 
lasciato traccia. Lì dove le tue mani, le tue labbra 
mi hanno toccata, proprio lì, cattivo soldato, io mi 
sento più pura. Di che t’immischi, dunque? Nella 
mia vita non hai nulla da vedere. E tu stesso, certo, 
t’indovini appartenente a quella specie di amanti 
che si possono una sera blandire con le labbra, che 
si possono anche amare, ma che non si sono mai 
sposati...

Giovanni — O Giuditta, non pensiamo a quello 
che l ’umanità sarebbe, se avvenissero dei matrimoni 
sul serio.

G iuditta — Basta coi gemiti. Ecco la mia do
manda: è tutto perduto?

Giovanni — Basta con la pietà per te. Tutto.
G iuditta — Nulla può più aiutarci?
Giovanni — Nulla : se non i sacerdoti, le donne, 

i feti nei seni delle donne. All’alba Oloferne darà 
l ’assalto alla città: vuole annientarla. Quella che 
deve recarsi al campo nemico per salvare il popolo 
ebreo, non può più attendere. E’ per questa notte.

G iuditta — Gioachino, che ora è?
Paolo — Cade la notte.
G iuditta — Grazie, Giovanni. Tu solo potevi 

farmi così decisa. Partirò... (Va verso Gioachino) A 
te, Gioachino. M i accetti ancora?

Gioachind — Ti accetto.
G iuditta —• Sta’ attento, sei responsabile. Guar

dami bene in faccia ancora una volta. Fa’ il tuo 
mestiere. Toccami la pelle. Pizzicami un orecchio. 
Lascia che dica a Dio quello che realmente avevo 
detto a Giovanni. Naso troppo patetico, senza spi
ritualità; un po’ spesse le ciglia; troppo ad arco le 
reni. Era soprattutto lo spessore delle ciglia che ur
tava Giovanni.

Gioachino — Càlmati. Tu sei la più bella.
G iuditta — Nessuno ancora mi ha veduta senza 

vestiti. Ma tu mi fai malleveria, dinanzi a Dio e 
al popolo, che le mie ginocchia sono lisce e i miei 
piedi non sfregiati; e il mio seno - quanta parte 
non hanno i seni, in queste giornate storiche! - 
t’impegni a sostenere che il mio seno è il più alta
mente, il più saldamente appeso...

Gioachino — Càlmati. La tua calma è pure ne
cessaria.

G iuditta —• E affermi, anche, che sono la più 
pura. Perchè non ho amato neppure uno dei gio
vani che mi circondavano, perchè li amavo tutti e 
non riuscivo a scegliere tra di loro... Perchè li im
maginavo tutti nella mia vita, vicino a me, presso 
il mio corpo, presso la mia anima, e non volevo 
condannarmi a uno solo, ma a tutti indistintamente 
mi appoggiavo nella notte, turbata o dall’uragano, 
o dalla loro forza, o dal loro turbamento, o dalla 
peluria dei loro polsi, o dall’arco della loro tempia; 
perchè sono stata fedele alla mia idea della voluttà 
e infedele ad ogni bel giovane, per questo sono 
pura, e Dio ha scelto me!

Gioachino — Ha scelto te... Sei pronta?
G iuditta — Sono pronta. Un attimo per figu

rarmi un mondo dove tutto non sia più bello e 
più puro di me, e sono pronta...

Gioachino — Hai ben riflettuto? Prevedi ogni 
cosa?

Giuditta — Soprattutto, Gioachino, niente le
zioni, nè consigli. Se per caso tu avessi in testa un 
progetto di quello che devo fare, taci. Del mio, 
non voglio sapere nulla. Anch’io sono vinta. Da 
Dio, spero. Ma questo so: che se fino ad oggi ho 
scartato da me tutto ciò che fosse collera, volontà 
di odio e di vendetta, istinto di avventura e di 
sangue, stasera me ne ritrovo pura ed intatta la 
scorta! Prevedere, dici! Come da migliaia di fac
cette, i miei  ̂occhi vedono già, in anticipo, tutto.

Gioachino —• Addio dunque, Giuditta.
G iuditta — Giuditta! Eccola, la vedo la vostra 

Giuditta: velata ancora, impenetrabile. Ah! dav
vero, quello che è, quello che pensa, vorrei ben 
saperlo.

Gioachino — E Oloferne, lo vedi? Nella sua
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immagine più immonda, in preda al vino, insul
tante gli ebrei e il loro Dio?

G iuditta •— Lo vedo.
Gioachino — Vedi intorno a lui l’orda delle sue 

femmine farsi ludibrio del tuo corpo, insozzare i 
tuoi capelli, le tue labbra?

G iuditta — Le vedo, sì... le mordo!
Gioachino —• Vedi Oloferne che, mezzo addor

mentato, ti attrae a sè con l ’abbraccio enorme, ti 
piega sopra di sè.

G iuditta — Lo vedo, lo tocco.
Gioachino •—■ Resisti?
G iuditta — Vedo una grossa vena azzurra che 

batte sul suo collo come su un collo di toro. La 
schiaccio col dito. Il volto si fa purpureo... Cielo, 
dove sono?

Gioachino — Nel passato, Giuditta. Devi an
dare...

G iuditta — Andarmene, ora?
Gioachino — Aspetta che si alzi la luna. Così 

avrai tempo per le tue orazioni.
G iuditta — Va bene. Occupatevi di mio zio.
Gioachino — E tu, Giovanni, vieni con noi?
Giovanni — No, resto!
G iuditta — Sì, deve restare. E’ l ’ora del cam

bio. (Gioachino e Paolo escono).
G iuditta — L’ora del cambio: non è vero, Gio

vanni? Del cambio fra il giorno e la notte; fra i 
bei capitani e le ragazze; fra gli uomini che scen
dono e Dio che sale. La notte e Dio mi hanno 
trasmesso le loro consegne, una nerissima, l ’altra 
abbacinante. Agli uomini, ora, al bel capitano... Ma 
lui tace...

Giovanni — Non avvicinarti. M i ripugnano le 
agonie leziose.

G iuditta — Che cosa fate, che cosa vi dite l ’un 
l’altro, quando quello che lascia la battaglia incon
tra quello che vi si reca?

Giovanni — Evitiamo di toccarci. M i hai ca
pito? Lascia le mie mani.

G iuditta — Non vi guardate un minuto in 
pieno viso, ciascuno con la sua simpatia immensa, 
con la sua immensa pietà: simpatia per chi entra 
nella morte, pietà per chi rientra nella vita?

Giovanni — Grazie della tua pietà.
G iuditta —■ Grazie della tua simpatia.
Giovanni — Per l ’ultima volta, sei decisa? Per 

salvare questo popolo brutale, questi preti senza 
onore, questi fanciulli senza bellezza: per questo 
parti?

G iuditta — Quanti aggettivi in un’ora così gra
ve! Per tentar di salvare questo popolo, questi preti, 
questi fanciulli: ecco perchè parto...

Giovanni — Adesso?

G iuditta — Adesso. Te l ’ho detto, è l’ora del 
cambio.

Giovanni — Chiedi, allora!
G iuditta —■ Qual è la parola d’ordine?
Giovanni — Non la indovini? E’ il tuo nome. 

E, per combinazione, il nome di Geova incomincia 
con la stessa lettera; è stato scelto come segnale di 
adunanza. Lui, lassù, ne è tutto soddisfatto!

G iuditta — Da quale porta uscirò?
Giovanni —■ Dalla postierla dirimpetto. Il guar

diano è avvertito. Getterà il suo grido e ti aprirà.
G iuditta — Dov’è la tenda di Oloferne?
Giovanni — Al nord, in pieno nord.
G iuditta — Come lo capisco! Gli piace vedere 

le città che assedia nella luce del sole.
Giovanni — Saprai riconoscere il nord in una 

notte come questa?
G iuditta — Tutte le bimbette lo hanno impa

rato a scuola. Si accarezzano gli alberi, e il mu
schio indica il nord.

Giovanni — Appunto. Accarezza gli alberi, strin
gi gli alberi dicendo la parola d’ordine. Ce ne 
ancora qualcuno di grande, dalla statura di gi
gante. E poi rinnegali, pioppi o roveri che siano, 
se affermano di aver conosciuto il tuo abbraccio.

G iuditta — Ce una strada, una pista?
Giovanni — No. Risali il secondo ruscello che 

attraverserà il tuo cammino. Non berne l’acqua: è 
avvelenata. Non partire con coteste scarpe, il campo 
di battaglia più asciutto contiene zone putride; e 
prendi un mantello, perchè nel cuore della notte 
estiva c’è il gelo... Avrai paura?

G iuditta — Non ho mai avuto paura del de
serto, nè del silenzio.

Giovanni —■ Non far conto nè sul deserto, nè 
sul silenzio. Ogni dieci o quindici passi, inciam
perai contro sacelli stesi a terra, freddi o ancora 
tiepidi, muti o lamentosi, ma sempre pieni. Non 
spaventarti. Il campo di battaglia chiama, sogna ad 
alta voce, piange e si muove impercettibilmente.

G iuditta — E’ lontana la tenda?
Giovanni — Da quella via, una lega.
G iuditta — Ci sono dei vagabondi, delle belve?
Giovanni — Belve? E’ ancora un po’ presto. 

Forse qua e là un’ombra dal riso lieve, un’ombra 
di velluto: niente paura, non è che un gufo. Può 
anche darsi che dalla terra sorga un mostro sghi
gnazzante - si ride assai, come vedi, in questa sorta 
di paese - e ti si avventi contro su tre zampe. 
Non è che un cavallo ferito. Colpiscilo con un ba
stone, soprattutto sulla gamba spezzata e fuggirà... 
Vagabondi? Può darsi. Prendi un pugnale... Ecco...
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Giuditta — Ecco... un mantello e delle scarpe 
impermeabili... E’ tutto quanto mi consigli?

Giovanni — E’ tutto quanto ho da dirti.
G iuditta — Non mi hai detto come si uccide.
Giovanni — Come si uccide?
G iuditta — Sì, a colpo sicuro, con un pugnale 

come il tuo.
Giovanni — Come ci si uccide, intendi dire?
G iuditta — No, no, il verbo attivo prima del 

verbo riflessivo.
Giovanni — Segui la tua ispirazione. Nè l ’as

sassinio, nè l ’amore si possono insegnare alle donne. 
Per istinto esse sanno il punto del nostro corpo 
dove risiede la morte o il piacere. Stendi la mano 
e troverai.

G iuditta — Come si uccide?
Giovanni — Dipende.
G iuditta — Dipende da che?
Giovanni — Dal tempo che avrai, oppure dalla 

sorpresa.
G iuditta — Avrò tutto il tempo.
Giovanni — Allora al cuore, pollice sulla lama 

e dal sotto in su.
G iuditta — Dove il cuore? Che hai? Perchè 

ti arrabbi?
Giovanni — Stupisco al vedere tanta pedanteria 

albergare in un’anima così grande! E come una 
fanciulla possa guardare in faccia un gigante in
forme: anche questo vuoi sapere? E come una 
vergine possa, in un accoppiamento forzato, salvare 
l’essenza della sua verginità, devo rivelartelo? E 
vuoi anche una lezione d’amore?

G iuditta — Sì, te ne sarò grata.
Giovanni — Ho precisamente sotto mano quello 

che occorre. (Si dirige alla porta interna) Sei costì, 
Susanna?

Giuditta — Chi è?
Giovanni — Giuditta, con me è venuta una 

donna per salvarti e .per salvarci. Tu non la co
nosci: il suo stato è umile. Ma essa deve vederti. 
E’ il mio ultimo desiderio. Ascoltala.

G iuditta — Oggi sono i sopravviventi ad espri
mere i loro ultimi desideri?

Giovanni — Ricevi quella donna... Nelle ore 
grandi, gli altri esseri non sono più che parti nel 
nostro concerto... Per una volta lascia che entri in 
te la parte dolce e vergognosa... Io aspetterò di là. 
Avanti, Susanna! (Giovanni, nell’aprire la porta a 
Susanna, lascia che altre due donne arrivino fino 
sulla soglia: una delle due cerca di trattenerla).

Lia — Non entrare, Susanna, non entrare. Se 
dobbiamo morire, moriamo assieme, ma tu non la
sciarmi!

Ester — Non c’è da morire, stai tranquilla. Io 
ci vado tutte le sere e ci muoio molto poco.

Lia — Giovanni, che volete fare di lei?
Giovanni — Nulla; nulla. Giuditta vuole ve

derla.
Lia — Ah, quella è Giuditta? Salvaci, Giuditta!
Giovanni — Vieni con me, Lia. Devono par

larsi. Mangeremo un po’ nella stanza accanto.
Lia — Mangeremo?
Ester — Sì, mi pare di aver visto anche del 

pane.
Lia — Pane? Hanno del pane? M i aspetti, Su

sanna?
Giovanni — Sì, sì, ti aspetta. (Esce con Ester 

e Lia. Susanna avanza).
G iuditta — Chi sei?
Susanna — Un’amica.
G iuditta — Sei capitata male, temo. Oggi non 

è precisamente il giorno dell’amicizia.
Susanna — Una donna che ti ammira.
G iuditta — Non è neanche il giorno dell’am

mirazione. Somiglia troppo a un. insulto, oggi.
Susanna — Una donna che conduce una vita 

opposta alla tua.
G iuditta — In che consiste?
Susanna — Ho degli amanti. M i dò, mi vendo. 

Il mio nome, fra i nomi che non si devono cono
scere, è il più conosciuto.

G iuditta — A questo titolo hai il diritto di par
larmi, stasera. Che vuoi?

Susanna — Salvarti.
G iuditta — Salvare quella che salva la città! 

Vedo che non si tratta soltanto di modestia, nel 
tuo caso.

Susanna — Sono bella, Giuditta?
G iuditta — E’ da sperarsi, per l ’onore della tua 

condizione.
Susanna — T i prego: guardami. Che cosa vedi?
G iuditta — Non m’interessa. Sotto la somma 

degli occhi e dei nasi umani che devo conoscere, 
ormai è tirata una riga.

Susanna — Ma via, guardami, Giuditta! Quello 
che ho è un poco della tua bellezza. La mia non 
copre niente, lo so, non nasconde niente... Ma un 
po’ della tua bellezza ce l ’ho. Me l’han detto cen
tinaia di volte. Ho anche la tua corporatura. I tuoi 
sguardi, con tutto il loro disprezzo, per arrivare ai 
miei occhi non hanno da alzarsi nè da abbassarsi 
di un filo... E la mia voce...

G iuditta — La tua voce?
Susanna — La mia voce non nasconde, come 

la tua, alcun pensiero, non copre bei silenzi; ma è 
la tua voce.
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Giuditta — Anche questo te l ’han detto cento 
volte? Chi? Quale uomo?

Susanna — Quale uomo? Venti uomini. Tutti 
quei bei giovani ai quali hai permesso di appog
giarsi contro di te, in una bella notte, davanti alla 
luna piena o ad un grande incendio; quello che 
nuotò due ore nel Mar Morto per trarne un re
litto che turbava il tuo sguardo; quello nel cui bic
chiere avevi bevuto sotto un pergolato da barrocciai 
e sulla cui mano avevi inaspettatamente premuto le 
labbra, rosse non di rossetto, quella volta, ma di 
vino; tutti coloro che l’ombra del desiderio ti avvi
cinava perchè più violentemente li respingessi; tutti, 
insomma, quelli che, dopo, si gettavano nelle mie 
braccia a cercarvi l ’oblio e la vendetta e, fra sin
ghiozzi e carezze, mi chiamavano Giuditta...

G iuditta — E’ la loro parola d’ordine anche
oggi-

Susanna — Da un anno, ogni giorno, questa 
somiglianza io l ’accresco in segreto. Seguendo qual
che mio amante ho seguito anche te. Fingendo di 
urtarti, ti ho costretta a parlare, per udire la tua 
voce. Ora so come tu dici : « Che cos’ha da guar
darci quella ragazza?» oppure: «Non posso sof
frire le puttane dagli occhi dolci ». Ho copiato i 
tuoi vestiti: non per piacere ai tuoi amici, ma per 
essere tua schiava. Ogni nuovo incontro, anche a 
un solo giorno di distanza, mi dimostrava che avevo 
perduto ancora terreno. Ma debole, limitata, po
vera com’ero, provavo la voluttà di sapere che cosa 
sarei potuta diventare se dilatata all’estremo delle 
forze, all’estremo della ricchezza, all’estremo dello 
spirito... Che cosa ho commesso, agendo così?

G iuditta — Niente di grave: il furto.
Susanna — Non ti ho rubato nè l'alterigia, nè 

l’orgoglio. Ma a sopportare quel disprezzo per me 
che intuivo, mi bastava pensare a ciò che in te de
v’essere la rassegnazione. Ho sopportato la tua cru
deltà con la tua stessa dolcezza, il tuo lusso con 
la tua modestia. Ero felice... T i assomiglio, Giu
ditta.

G iuditta — Per nulla.
Susanna — Mi scambiano per te.
G iuditta — Chi ha un essere umano per mo

dello non può assomigliarmi.
Susanna •— Non sei stata umana che fino a 

stanotte.
G iuditta — Stanotte è adesso... Sbrigati, imi

tami anche nelle parole. Parla chiaro...
Susanna — Voglio partire al tuo posto.
G iuditta — Lo aspettavo.
Susanna — Non credo ai profeti. Sono in mag

gioranza spie del nemico. Molti pensano che Olo

ferne abbia sentito celebrare Giuditta e l ’attiri in 
un’insidia.

G iuditta — E se così fosse? Se Dio gli avesse 
mandato quel pensiero per lui funesto?

Susanna — Oloferne è un barbaro. Tra una 
bellezza che è rivestimento e la bellezza, non saprà 
distinguere. Là dove tanti ebrei che ci conoscono 
entrambe, hanno cercato l ’errore, egli non vedrà 
differenza.

G iuditta — E Dio? Si sbaglierà Dio?
Susanna — Dio ha meno passione di Giuditta.
G iuditta — Ed io, perchè sia perfetto lo scam

bio, sostituirò te vicino all’amante che verrà a tro
varti e che, lui pure, non si accorgerà della diffe
renza?

Susanna — Con le parole non mi respingerai. 
Sono troppo certa della mia causa. Capiscimi: non 
si tratta di salvarti la vita; non ti insulterò creden
doti paurosa. Di ben altro si tratta! Lasciami an
dare laggiù. Domattina il popolo crederà che tu 
sii. tornata, e tutto sarà salvo.

G iuditta — Tutto che?
Susanna — Lo sai bene, la tua purezza.
G iuditta — La mia purezza. Anche tu usi co- 

testi termini da catechismo e da laboratorio. Gio
vanni, portandoti qui, pensava a più concreti inse
gnamenti. La mia verginità, vuoi dire?

Susanna — Poco fa ho dato tutto ai poveri. Il 
mio asilo stanotte è là. Il mio mestiere sarà, pa
lina volta, il mio onore.

G iuditta — La mia verginità? Non ti è neces
saria? Non è proprio questo che ti manca? O forse, 
di riflesso, è stata causa per te di tanta gioia, che 
tieni a impedirne la perdita?

Susanna — Oh, Giuditta! Noi, diventando don
ne, cambiamo non solo di condizione, ma di sesso, 
di razza. Vorrei preservare il miracolo che è Giu
ditta fanciulla.

G iuditta — Ah! le vergini folli si danno cura 
della mia verginità! Non so che cosa sia stata la 
tua, ma, la mia, comincio a conoscerla. Non è quella 
di una vergine sciocca... Non è l ’innocenza, non è 
nemmeno la purezza. E’ la mia purezza. Non è la 
privazione forzata o volontaria di un senso, di fre
nesie, di gioie; è una promessa ospitata in me come 
un figlio, la promessa della sconfitta più bella, della 
più orgogliosa vergogna. Dio la muta in promessa 
di vittoria: è affar suo. Anche se avessi un amante 
riamato al quale mi fossi rifiutata fino ad oggi, non 
lo chiamerei ora perchè fosse il primo.

Susanna — Giuditta, salva Giuditta!
G iuditta — Chi ti dice che non la salverò? 

Guardami se vuoi imitare la vera Giuditta. Non 
pensare che me ne andrò laggiù come vittima con-
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senziente. Non la regina di Saba si recherà presso 
quel re per giacersi ufficialmente con lui, ma una 
fanciulla ebrea, scatenata, ipocrita, inesorabile e 
pronta a sfidare tutte le leggi .di Dio per meglio 
osservarle.

Susanna — Una fanciulla priva di forza, priva 
di armi!

G iuditta — Tutte le armi scoperte e nascoste 
io le avrò. Quella che è più insidiosa per Oloferne, 
la posseggo di già.

Susanna — Il veleno?
Giuditta — Non precisamente. Il mio linguag

gio. L ’uomo è loquace, Susanna. Certo io sono oggi 
tutte le specie possibili di Giuditta. Vado laggiù 
come va la fanciulla ignara davanti all’uomo rozzo, 
come la fanciulla scaltra davanti a un generale in
sindacabile, come l ’inviata di una città va dal vin
citore. Ma ci vado soprattutto come va il bambino 
al tempio per rispondere ad una domanda, a una 
serie di domande che ignoro, ma di cui il mio lin
guaggio ha la chiave. Tutt’oggi, in realtà, non mi 
sono affatto preparata a una offerta del mio corpo, 
ma, direi, ad una gara di eloquenza. M i sono pre
occupata della mia voce, ho mangiato pochissimo. 
E provo non tanto una vertigine di martirio, quanto 
una sorda urgenza di discorsi, di ragionamenti, in
tesi a dimostrare non so che cosa, ma qualcosa che 
dimostrerò. M i è già bastata una frase, Susanna, 
per convincerne di più ostinati, per sviare il desi
derio di più frenetici. Lina parola, un sorriso. Al
l ’opera. Questa notte segnerà forse il trionfo del 
sorriso. Perchè sorriderò se sarà necessario... E tu... 
tu piangi?

Susanna — Per tanta dolcezza, per tanta vio
lenza sacrificate inutilmente.

G iuditta — La mia violenza. Ah, Susanna! 
Dunque tu non capisci meglio di Giovanni o dei 
rabbini qual è la mia pena. Tu, donna, pensavo 
che avresti intuito perchè io soffro a vedere come 
popolo ed esercito e Dio stesso mi investano con 
tanta pompa della loro ambasciata. Nella solitudine 
delle notti, nell'agitazione dei giorni, già da lungo 
tempo io stessa mi ero investita di questa missione. 
Ho tardato troppo; ho avuto troppa fiducia nei no
stri soldati... Perchè Dio ha voluto togliermi il me
rito colmandomi di gloria? Quel Dio che ha tutta 
l ’eternità per sè, si diverte a spogliarmi, con un mi
nuto, di tutti i miei effetti. Ah, come sarebbe stato 
più bello, Susanna, il mio viaggio nella notte, non 
già tracciato come per un corridore, ma disseminato 
di nemici, a cominciare dal guardiano delle nostre 
porte! Nessuno nella città avrebbe saputo che la 
più debole, la più anonima delle fanciulle - per
chè a questo titolo sarei partita - in un’ombra 
senza luna, accarezzando per farli tacere i cani da

guerra randagi, andava verso Oloferne per la vita 
o per la morte. Vedo che non si può avere la stessa 
idea dei profeti : tengono terribilmente ai loro di
ritti, costoro... Avevo creduto che l ’idea fosse sua; 
lui ha creduto che fosse mia; e si vendica!

Susanna — Giuditta!
G iuditta — E la mia debolezza! Felice te, Su

sanna, che oggi hai potuto trovare dolcezza in 
questo mio linguaggio. La dolcezza dello sfacelo, 
dell’odio. Vieni qui... sì, tra le mie braccia. Non 
irrigidirti. Che profumo! E’ il mio, non è vero? Non 
lo sentivo più su di me. Addio, profumo. E questa 
collana è identica alla mia, ma su di me non la 
vedevo più. Addio, collana. Su te, Susanna, prendo 
congedo da tutti questi oggetti familiari, da me 
stessa... Non così rigida, Susanna; più morbida... 
Non sarai per caso alla tua prima lezione di dol
cezza? Poiché questa è forse la mia ultima sera, 
sappi tu, sola fra tutti e tutte, come può essere 
dolce Giuditta. Vedi se questa è la dolcezza che 
hai offerto ai disperati che fuggivano da me. Par
lavi a loro così in pieno viso, piegavi indietro la 
loro testa tirandola così, piano, per i capelli. Addio, 
dolce mia pelle; addio, miei occhi brucianti e ge
lidi; addio, mie labbra... Come preferisco dirmi 
addio davanti a una sorella che davanti a uno spec
chio... O cielo, se i miei occhi aprendosi potessero 
vedere il sole!

Susanna — Sarai salva, Giuditta!
G iuditta — E ora, vado!
Susanna — No! No!
G iuditta — Oh! donna stupida, non capirai mai 

la voce di Dio? Il tuo pugnale!
Susanna — Quale pugnale?
G iuditta — Dammi il tuo pugnale... L’ho sen

tito su di te. Non ho armi.
Susanna — Eccolo.
G iuditta — Il tuo veleno.
Susanna — Eccolo.
G iuditta — Niente pianti, te ne prego; è un’ar

ma che non riuscirai a passarmi... Che cos’è questo?
Susanna — Un pettine, del belletto.
G iuditta — Dammi... La città dorme?
Susanna — La strada sembra vuota, ma dietro 

ad ogni finestra una testa di donna o di vecchio 
aspetta il tuo passaggio... Tengono svegli i bambini 
per vederti.

G iuditta — E’ ora che vadano a letto.
Susanna — Non partirai così, senza mantello?
G iuditta — Non voglio espormi a vedere 

mio zio.
Susanna — Prendi il mio... Tieni coteste scar

pe. Il cammino è aspro. Dovrai passare dei ruscelli, 
delle siepi.
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Giuditta — Camminerò adagio. Non avrò fretta.
Susanna — Parti senza aver cenato? Non hai 

paura di aver fame?
G iuditta — Sete, forse sì.
Susanna — Bevi questo bicchiere d’acqua.
G iuditta — Le mie mani non sono più mie; 

non toccheranno più niente in questa casa... Fammi 
bere se ci tieni... Grazie. (Si avvia verso la porta) 
Come sono, stasera?

Susanna — Oh, Giuditta! Come ogni giorno.
G iuditta — Come ogni giorno! Grazie, Susanna. 

Che stasera Giuditta sia come ogni giorno, è un 
bel complimento per gli altri giorni. Aprimi, ora. 
(Esce. Susanna va a chiamare Giovanni).

Susanna — Giovanni!
Giovanni (entrando con Ester) — E’ partita?
Susanna — Sì.
Giovanni — Allora, come siamo d’accordo! Non 

c’è un minuto da perdere. Niente malintesi, nev- 
vero? Ripeti!

Susanna — Corro al campo nemico. Raggiungo 
Sara.

Giovanni — Scusami se ti mando da quella mez
zana. Saprai tenere la via più corta?

Susanna — Ester mi accompagna. Lei ci va 
quasi ogni sera.

Ester — Il male è che Sara la detesta, Giuditta. 
E’ gelosa! Il mese scorso Giuditta l ’ha fatta scac
ciare di casa.

Giovanni — Che le dirai?
Susanna — Che Giuditta sta per arrivare e 

vuole vedere Oloferne; che Sara si prepari in modo 
di incontrarla al suo arrivo e le impedisca di giun
gere ad Oloferne, anche a costo di tenerla rinchiusa 
fino al mattino. Promesso un buon compenso. Va 
bene? (Si sente il grido del piantone che apre la 
porta a Giuditta: un grido lugubre).

Giovanni — Va bene... Addio. Hai tutto il tempo 
di arrivare prima di lei. La strada che le ho indi
cato è impossibile. (In questo momento appare alla 
finestra il primo profeta).

I l  primo Profeta (grida) — Giuditta! Giuditta! 
Salvaci!

Giovanni (lo fa stramazzare a terra e lo uccide) 
— Tu, sei belle salvato!

A T T O  SECO ND O

Sotto la tenda di Oloferne.
(All’alzarsi del sipario sono in scena Otta, Sara, 

Uri, Assur, il negro Yami e soldati di guardia; en
tra in quell’istante Egone).

O tta — Affrettati, Egone! Una volta tanto, Sara 
ha un’idea.

Egone — E’ ora. I nostri ufficiali si spazienti
scono, Sara: tu ci inganni sulla merce.

Sara —• Io dò quello che ho.
Egone •— Appunto. In un primo tempo ci davi 

delle ragazzine, curiose e piacevoli a maneggiarsi. 
Ogni inezia le attraeva: i giganti, i baffi alla mo- 
schettiera... Da quando nella città regna la carestia, 
non ci porti più che le sorelle maggiori.

O tta — O le nonne.
U ri — O le madri. M i han detto che ce n’è di 

quelle con i bambini al petto.
O tta — Si gettano come cagne sulla zuppa, poi, 

col lattonzolo a portata di mano, si danno senza al
cuna gioia.

Egone — Le tue vedove, in particolare, o sono 
prive d’inventiva fino all'incredibile, oppure, al con
trario, spingono le effusioni al di là di quel che 
un’onesta fanteria può desiderare.

U ri — Certamente tu non eserciti dalla nascita 
cotesto mestiere?!

Sara — Come no? Discendo in linea diretta da 
Giacobbe.

Egone — Strano, allora. Ogni grande avo crea 
intorno al suo ceppo, per il seguito dei suoi eredi, 
una zona d’incoscienza, di saturazione e di irre
sponsabilità. Sulla nostra strada non abbiamo tro
vato che nomi illustri per aprirci di soppiatto le 
porticine o rifornirci di ragazzetti. Se le discendenti 
di Giacobbe non possono essere delle buone ruf
fiane, a che serve Giacobbe?

O tta  — Stanotte, Giacobbe si riabilita.
Egone — Dunque, Sara, fuori la tua idea! Che 

cos’hai da offrirci stasera, per festeggiare l ’annien
tamento della città?

Sara — Uno spettacolo gaio.
Egone — Li conosciamo i tuoi spettacoli gai. 

Dodici donne nude, e sui loro ombelichi, in proie
zione, rorifiamma delle rispettive nazionalità. Solo 
il nostro ministro della guerra ci prova ancora gusto. 
No, basta con gli spettacoli d’arte, col teatro per 
l’esercito... Che ci proponi di un po’ serio?

Sara — La scena più comica che un’ebrea abbia 
recitato finora, e reciterà mai, se domani le massa
crerete tutte.

Egone — Stai tranquilla, Sara; non ci sarà mai 
un’ultima attrice ebrea!

O tta — Risparmia il tuo spirito, Egone. Tra 
poco tornerà più utile.

Egone — Quale ebrea? E’ qui?
Sara — Sta venendo.
Egone — Ti assomiglia?
Sara — Eia vent’anni.
Egone — Un’altra accattona?
Sara — No, milionaria e generosa. Durante tre
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secoli tutti i suoi avi banchieri hanno prestato, 
usureggiato, rubato per accumulare un piedestallo 
d’oro a questa meraviglia di beneficenza e di disin
teresse.

Egone — M i par di vederla, con quelle verruche 
precoci e quei lobi di mezza libbra agli orecchi, 
che si vedono solo alle pesche di beneficenza.

Sara — No. Nelle alcove delle sue bisavole un 
numero incredibile di occhi sporgenti, di pelli squa
mose, di menti a galoscia si è adoperato a creare il 
più perfetto ovale, il più bello sguardo d’Israele.

Egone — Perchè viene da te?
Sara — Non viene da me. Viene da Oloferne.
Egone — Che cosa prepari, tu, che cosa ordisci 

con cotesta ebrea? Bada...
Sara — Io non c’entro per nulla, in questa sua 

visita: sono la sola a non entrarci. E’ mandata da 
tutto il popolo ebreo, il quale, stando alla parola dei 
profeti, può essere salvato solo dalla più bella e 
più pura delle sue fanciulle, che venga senza scorta 
a piegare Oloferne. Tutti hanno pensato a quella, 
e lei per prima. E ora sta venendo.

Egone — Buona idea. Purché sia un po’ grassa.
Sara — Egone, non capisci... Che cosa ti è 

odioso, negli ebrei?
Egone — Non sono originale. L'orgoglio.
Sara — E non capisci che l ’orgoglio in persona 

viene a gettarsi, in questo istante, nelle vostre reti?
Egone — Le nostre reti ne hanno visti ben altri.
Sara — Credi? Chi avete umiliato finora? Vec

chi re dai troni bucati, regine vili che avevano tra
scorso tutta la vita a preparare dentro di sè il giorno 
del loro crollo, qualche profeta vegetariano, qualche 
idolo rimbambito. Avete coperto d’obbrobrio sol
tanto parrucche, soltanto occhi cisposi da cui scen
devano lagrime bisunte... Ma, ora, eccovi questa 
ragazza, figlioli! Eccovi l ’orgoglio nella sua gioventù, 
appena un tocco di pelame nero e lucido nel cavo 
delle ascelle; se piange o suda costei, è come ru
giada... Tu che sei cacciatore, Egone, tu sai come 
ogni belva acerba, sia il piccolo di pantera nella sua 
fossa o il volpacchiotto nella tagliola, apporti un 
che di fresco e di vergine alla morte. Tutto ciò che 
di nuovo e di intatto può essere portato allo scan
dalo, allo sconforto - anche alla morte, se siete in 
quell’ordine di idee - lo troverete in Giuditta. E’ 
una ricca; i suoi dolori, perciò, sono stati di specie 
così elevata da non avere sui tessuti e sulle ghian
dole effetti diversi da quelli delle gioie.

Egone — Giuditta? Hai detto Giuditta?
Sara — Ho detto Giuditta. La conosci?
Egone — Ouell’ebrea che la settimana scorsa 

fece prezzolare i nostri portatori arabi, perchè mas
sacrassero gli ufficiali della guardia... Come si chia
mava?

Sara — Si chiamava Giuditta.
Egone — E lei osa venire qui, lei che ha ucciso 

i nostri migliori amici? Otta, ricordati Lamia, il 
nostro povero Lamia, con la testa fracassata e la 
bava verde alla bocca.

Sara — T ’interessa, finalmente!
Egone — Ah, sta venendo, quella che trasse verde 

sangue da un eroe come Lamia. M i frego le mani 
dalla contentezza. Fin d’ora sono d’accordo su tutto. 
Che supplizio le prepari?

Sara — Il solo che possa turbarla: l ’umiliazione. 
Potrò condurla qui?

Egone — Se vuoi. Il re lavora o riposa in fondo 
alle tende.

Sara — Allora, siediti su questo scanno. Otta, 
da’ qui il manto.

Egone — Il manto di Oloferne? Vuoi che mi 
prenda per Oloferne?

Sara — Sì. Quando giungerà, tremante d’an
goscia ma inebriata all’idea di essere una regina di 
fronte ad un re; e pur aspettandosi l ’ingiuria, e 
preparandola, sarà pronta ad essere la regina di 
Saba per un nuovo Salomone, e ad iniziare con 
lui una tenzone di corte amorosa; ricevila in luogo 
del re e col nome suo.

Egone — Perchè proprio io?
Sara — Tu sai parlare, e ti ho detto che lei è 

vergine: dunque ciarliera, in primo luogo. Tu sei 
il più adatto a dirigere la commedia, a spingerla 
ai vertici del terrore, della vanità soddisfatta, dei 
piagnistei nazionalisti... Pensa che spettacolo go- 
dremo, quando ad un tratto capirà la beffa che le 
avevamo preparata! E non credere di aver a che 
fare con una vittima insignificante: tutto il popolo 
ebreo ha posto su lei, stasera, la sua missione, e 
passerà la notte sulle mura, nella certezza di ve
derla uscire dal campo all’alba, seguita da Oloferne 
penitente.

O tta  — Hai capito il giuoco, Egone?
Egone — Io capisco sempre la vendetta. Tra 

poco sul mio viso aleggerà qualche cosa di vera
mente sovrano... il suo riflesso.

O tta  — Del resto, il manto reale ti sta bene.
Egone — Un manto reale sta sempre bene. E’ 

il trionfo della sartoria... Siete pronti, amici? E cer
cate una buona volta di tributarmi, come re, quella 
deferenza che mi dovete come vostro effettivo di
rettore di coscienza.

U ri — Intesi, vecchio pederasta.
Egone — Ricordi, Otta, l ’agonia di Lamia. Quel 

corpo così impareggiabile assalito da due morti di
verse: il lato sinistro rigonfio, tumefatto, scosso fino 
alla palpebra da gesti convulsi, ammiccante alla 
sua ultima ora; e il destro tutto liscio, nobile, la
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giuntura delle labbra unita da un punto impecca
bile... Lo rivedi sorriderci con la metà di un sor
riso, e quel bel sorriso steso nella terra con la metà 
di un orrendo Lamia? Solo il suo lato destro, ora, 
è in piedi vicino a me, pallidissimo, col taglio an
cor fresco, spalmato di catrame infernale... No, vieni 
alla mia sinistra, Lamia... (Entra Assur) E’ giunta 
quella donna, Assur?

Assur — Sta per giungere.
Egone — Come hai permesso che una donna 

si aggirasse cosi nelle nostre linee?
Assur — Una spia la segue da quando ha la

sciato la città. D'altronde cammina lentamente, di
ritta e senza nascondersi.

Egone — Da che parte è entrata nel campo?
Assur — Presso il ruscello Esaù, dove gli ebrei 

hanno dato stamane l’ultimo assalto. Si è chinata 
sull'acqua sozza del loro sangue, e l ’ha bevuta.

Egone — E di là, chi le ha fatto da guida?
Assur — Sara ci aveva raccomandato di ravvi

vare la sua passeggiata. Le abbiamo fatto attraver
sare il recinto dei prigionieri, dove erano in corso 
i supplizi. Adesso si trova, dinanzi al recinto regio. 
Non vuole sedersi e chiede di Oloferne.

Egone — Portala qui... (Assur esce).
U ri — Assegnaci le parti, Egone.
Sara — Niente di più facile. Tutti noi scaglia

mo addosso a Giuditta improperi e minacce. Egone, 
invece, finge di esserne sedotto, e lei a poco a poco 
gli strappa la grazia per gli ebrei.

Egone — In cambio di un bacio, di un semplice 
bacio.

Sara — Complimenti per il tuo coraggio!
Egone — Lamia... A lui, sì, piacevano le donne, 

ma solo le bionde, come lui. Ricordi l’anno scorso 
a Tiflis, quelle due sorelle provenienti dal nord, i 
loro capelli color paglierino, stretti sotto il turbante, 
i loro bei volti chiari dilaganti, nudi come natiche... 
Sara, voglio sperare che pon sia bionda, la tua Giu
ditta, che non si sia spalmata del colore di Lamia 
per rabbonirlo...?

Sara — Guardala. (Appare Giuditta, Egone e 
gli ufficiali fngono di non accorgersi del suo arrivo 
e continuano a ridere e scherzare).

G iuditta — Eccomi, Oloferne.
U ri — Chi osa pronunciare il nome del re? Chi 

sei tu per non sapere che è vietato a pena di morte 
di toccare il re anche con la sola parola?

G iuditta — Questa donna può informarti.
Sara — Ah, ti degni di riconoscermi, Giuditta! 

Da quando mi hai fatto scacciare dalla tua casa, con 
la lettera del bell’Edodo, ho fatto progressi, non ti 
pare?

O tta — Non è qui il posto per le liti fra tenu
taria e pensionante. Yanri!

Sara — Non è una mia pensionante. E’ stata 
studentessa; sa prostituirsi da sè.

O tta  — Che cosa ti spinge qui? Isterismo come 
le tue sorelle, fame, sete? Vuoi bere?

G iuditta — Ho bevuto poco fa al ruscello 
Esaù.

Egone — Che cosa dice?
Sara — Credo voglia dire che ha bevuto l ’acqua 

rossa del sangue degli ebrei, per acquistare il loro 
coraggio. Una cosiddetta frase sublime.

Egone — Bella bruna, se ti sei disturbata per 
pronunciare frasi sublimi, stai perdendo tempo. Non 
sono mai servite che secoli dopo essere state dette, 
e agli attori.

G iuditta — Che quelle dette cento anni fa mi 
servano oggi!

Sara — Eccone un’altra.
Egone — Ti prego, non insistere. Non le ca

pisco. Se si fa il conto delle donne che al mio co
spetto hanno tentato di strapparmi i loro mariti, 
delle sorelle che davanti a me hanno passato ai 
fratelli il veleno già da loro bevuto in parte con 
un misero sorriso, delle donne incaponite a salvare 
dai nostri boia qualche nipotino riccioluto e camuso, 
puoi credere che di frasi sublimi, di gesti e di pose 
sublimi ne ho vedute formicolare intorno a me. Non 
mi hanno raggiunto per niente. Non ho visto che 
esseri dediti al vaniloquio e alle gesticolazioni fino 
alla soglia della morte. Hai bevuto al ruscello Esaù? 
E con questo? Hai bevuto fango misto a grumi di 
sangue? Era nel tuo diritto, ma è inutile farsene 
un vanto... Il tuo nome?

G iuditta — Giuditta.
Egone — Chi è Giuditta, Sara?
Sara — La ragazza alla moda.
Egone — Alla moda, sì, lo è. Ha quella bravura 

tipica delle donne di mondo, che a loro solo per
mette, nelle epoche più tristi, di acconciare lo 
sguardo o l ’abito alla moda della sventura, della 
guerra, della carestia. Ma una ragazza, no.

Sara — Sta di fatto che è vergine. Nessuna ver
ginità fu desiderata più della sua, nè sfiorata più 
da vicino; però è ancora una verginità. Ha anche 
degli attestati del gran sacerdote... Devo spogliarla?

Egone — Ti faccio frustare, Sara, se la tocchi... 
Ammetti comunque che è bella, e meno magra 
delle tue solite reclute.

Sara — Non capisco come fa. La fame dissecca 
le altre ebree; costei mangia meno ancora, perchè 
si fa un merito di regalare tutto, ma non è deperita 
di un’oncia. Si nutre della grandezza dei tempi.
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Egone — Non le lesineremo cotesto cibo. Prin
cipessa, forse, per osar di apparire così? La regalità 
stessa- di Giuda aleggia intorno a lei.

Sara — No, è l’alta banca. Come non intravedi, 
intorno a tanta semplicità, le carrozze molleggiate, 
i gioielli con catenina di sicurezza? Sono sicura che 
non si è neppure toccata il vestito o i capelli, uscen
do di casa. E’ di quelle che non hanno bisogno di 
prepararsi nè all’amore nè alla morte:, una ricca!

Egone — Non prendertela, Sara.
Sara — Davvero, Dio esagera nell’ingiustizia! 

Una vera martire non può essere che ricca. Quel 
corpo sempre lucido, adorato e adulato, guardalo, 
è proprio un modello di corpo destinato a tutti i 
supplizi... L ’odore di santità, difatti, è il profumo. 
Finalmente eccola qui, reclusa e vergognosa, schiac
ciata dalla paura.

Egone — Su questo punto sei in errore, Sara. 
Io riconosco il coraggio.

Sara — Ha paura... Guardatela là, diritta e pal
lida, come la figlia del padrone in mezzo agli scio
peranti. Del padrone Geova! E tace. Come diffi
cile, eh, ragazza, non proferire frasi sublimi in oc
casioni come queste!

Egone — Ancora una parola, Sara, e ti consegno 
a Yami... Quale proposito ti ha spinto qui, Giu
ditta?

G iuditta — Volevo vedere in viso un grande re.
Egone — Lo vedi, ed è certamente come te lo 

figuravi?
Sara — Non fidarti, signore. In quella bocca 

non ce che piaggeria e dentifricio.
G iuditta — Non so come me lo figuravo. Ma so 

che sono venuta disperando, e che ora spero.
Egone — Un non so che nei miei occhi, no? 

Qualcosa tra i peli della mia barba?
Giuditta — Un accento nella tua parola.
Sara — Ci siamo.
Egone — Che la renda dolce, non è vero? Leale?
G iuditta — No, ma sotto una durezza ipocrita 

da imperatore, sento una passione di giuoco e d’av
ventura, sento una curiosità che è una promessa.

Egone — Diffida, allora. Mille promesse ha 
fatto nella sua vita Oloferne. Alla regina di Aleppo 
promise di risparmiare l ’unico figlio, se si fosse pro
stituita ad un ciuco. Promise al Dio dei Fenici, 
purché si manifestasse, di rispettare il suo tempio. 
La regina si schiuse all’asino, il Dio dei Fenici si 
mostrò in persona, ed io uccisi il figlio, ed io arsi 
la cattedrale.

Sara — Perchè quella regina e quel Dio non 
erano Giuditta.

G iuditta — Perchè tu allora non eri il vero Olo
ferne, quello cui io voglio parlare questa sera.

Egone — Egli ti ascolta.
U ri —■ Signore, ti prego, scegli fra costei e noi.
Egone — Taci, ho scelto...
O tta  — E’ tardi, signore. Abbiamo appena il 

tempo di leggere il rapporto.
Egone — Parla, fanciulla. A che titolo sei ve

nuta?
G iuditta — Appunto. Sai tu che cosa è una 

fanciulla?
Egone — Quello che è stata Sara; quello che 

sono state tutte coloro che sono l ’ignòminia del 
mondo.

G iuditta — Sai che cose una fanciulla?
Egone — Tutti lo sanno, esse sole lo ignorano. 

Se tu lo sai, non lo sei più.
G iuditta — Qui sta l’eccezione. Io so quello 

che sono e lo rimango.
Egone — E’ una futura donna, pronta alle grot

tesche ignominie che rendono donna.
G iuditta — E’ una speranza, così forte da far 

impallidire le peggiori sventure, da far tacere le 
peggiori sofferenze: la speranza, un giorno, d’in
contrare grandezza in un essere umano.

Egone — Povera ragazza, e tu speri di trovarla 
qui, fra chi vince? La grandezza è il premio desti
nato alla sconfitta, alla vittima.

Sara — Forza, Ester, è il momento buono. As
suero ti ascolta.

G iuditta — Risparmia gli ebrei, Oloferne, e il 
tuo nome sarà congiunto al loro per l ’eternità.

O tta — Davvero, non ci sono che gli ebrei, per 
credere così seriamente all’eternità. L’hanno in
ventata come interesse per un minuto, un solo mi
nuto di carità o di cortesia. E’ l ’ideale degli inve
stimenti, per loro.

Egone — Suvvia, Giuditta, parliamo seriamente. 
Credi che non abbia già sentito tutto ciò che può 
perorare in favore degli ebrei? T i credi più elo
quente della bella luce che ora inargenta, lassù 
sulle tue mura, la marmaglia stipata nell'ansia? Mi 
credi sordo? Credi che questo silenzio del campo 
di battaglia, questo grido di uccello notturno incu
pito da una beccata di carne umana, il rumore di 
quel frutto che si stacca improvviso dall’albero, unica 
vittima pacifica e naturale di questa veglia, e l’im
magine di una donnetta ebrea, che prega piangendo 
in una soffitta e accarezza il suo digiuno cane ebreo, 
e l ’indifferenza delle stelle e il disprezzo dei venti, 
non mi abbiano già detto in loro favore ciò che po
tevano dirmi? Tutto è Giuditta in questa supplica, 
e Giuditta non più che tutto il resto. Perchè il tuo 
lamento, superando gli altri, dovrebbe giungere sino 
a me?
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Giuditta — Perchè è il più forte.
Egone -— Non è il più forte: io amo i cani, le 

stelle, i riflessi della luna sugli umani, e non amo 
affatto le donne.

Sara — Oggi non si direbbe davvero. Per la 
prima volta Oloferne si degna di parlare a una ra
gazza. Toccala, toccala, signore. Di fronte a un’e
brea ci vogliono gli occhi più acuti, le più sensibili 
mani; bisogna essere mille volte veggente e, in
sieme, mille volte cieco.

Egone — Portate via quella donna, frustatela.
Sara — Ma che ho detto, signore, che ho fatto?
Egone — Hai insultato la mia ospite. Sarai pu

nita.
Sara —• Pietà, signore. Volevo scherzare.
O tta — Non si frustano i buffoni, signore.
Egone — Se Giuditta vuole avere pietà di te, 

è affar suo.
Sara — Pietà, Giuditta!
Egone — Un gesto di Giuditta, una sua parola, 

e sarai salva... (Giuditta rimane muta) Ah, ah. Be
nissimo.

O tta — Sta’ in guardia, signore, sta’ in guar
dia! Pensa che dal tuo amplesso con questa pul
zella può nascere una teoria di esseri e di simboli 
già quasi cancellati dall’universo: il berrettaio e 
l ’usura, il virtuoso e la profezia. Per non parlare 
dell’eternità. Pensa a tutta una simile progenitura.

Egone — Ma si può sapere chi sono, perchè mi 
si parli così! Bada anche a te, Otta! Come puoi 
dimenticare che oggi è l’anniversario del nostro caro 
Lamia, che tanto dovette a un’ebrea? In onor suo 
ascolterò Giuditta.

G iuditta — Ascoltami, signore. Per quel Lamia 
che invoco ritto dietro di te, in questo momento.

Egone — C’è: almeno in parte.
O tta  — Siamo dunque all’assolo? Non eviteremo 

l’assolo della favorita che supplica il re per la sal
vezza degli ebrei? Oloferne, ti avverto che non ri
sponderò di nulla se domani impedirai la strage 
alle nostre truppe dell’Africa. La doppia razione di 
semola e d’orzata che ricevono da due mesi non 
reclama che una vendetta: il sangue...

Egone — Parla, Giuditta.
G iuditta — O re, so bene di non chiedere un 

lieve favore alla strage. Sono infermiera; ogni gior
no curo uomini feriti e moribondi; e il cammino 
attraverso le linee mi ha del tutto snebbiati gli 
occhi. Ogni strumento di morte e di tortura, vicino 
a un corpo ebreo, acquista un senso, si affila. L’in
cisione risulta bella, grassa, sulla nostra pelle. Ven
go a te fiera della nostra ricchezza nella morte. Se 
la guerra fosse preveggente, non ci annienterebbe. 
Ma non si distrae la guerra dal sangue, se non

col sangue. Ed io te ne indico una pista freschis
sima.

O tta  — Il sangue di Giuditta è poca cosa per 
undici armate.

Egone — Taci!
G iuditta — Hai sentito parlare di Cittosa?
Egone — La città bionda?
G iuditta — Così la chiamano, infatti, quelli 

che chiamano città bruna la nostra.
Egone — Come potremmo ignorarla? Sono i due 

occhi vaiati il cui luccichio ci ha attirati in Giudea.
G iuditta — Cittosa è distante otto leghe, in

tatta, turgida di pace come una larva, piena dei 
suoi eunuchi, delle sue donne del Caucaso, delle 
sue patrizie in cui il grasso si stende uguale dalla 
gota fino all’alluce, come in tutti gli esseri privi di 
Dio. Invece dei nostri solai e delle nostre cantine 
vuote, delle nostre donne scheletrite, da’ ai tuoi 
soldati quei corpi pieni come sacchi, quei bambini 
dorati, quell’abbondanza; e osserverai la sola legge 
propria della guerra, punire la sicurezza e irridere 
alla pace.

Egone — Che ne dici, Otta?
O tta — Interessante, ma mi sembra inutile il 

permesso di Giuditta. Verrà la volta anche di Cit
tosa.

G iuditta — Non verrà, se aspettate un solo 
minuto. Il nostro Consiglio ha spedito là stasera un 
corriere con l ’avviso di prepararsi o di fuggire. Ma 
se partite subito, io conosco la montagna e vi farò 
da guida.

Sara — Bene, Giuditta. Ecco la tua vera voca
zione: sei fatta per perdere, non per salvare. Se 
Dio ti ha scelta per spingere Oloferne a un mas
sacro di innocenti, non posso che approvarlo: que
sto è il tuo forte.

Egone — Vieni qui, Giuditta. E’ finita la com
media.

G iuditta — Commedia?...
Egone — Ti avevo mentito, Giuditta. T i aspet

tavo. Il tuo nome era giunto a me, e non per via 
di cjuesta mezzana. Era quello che i più bei prigio
nieri pronunciavano nelle torture; era questo tuo 
nome, la cui eco senza gengive non riesce a ripe
tere le sillabe troppo dense; il tuo nome che solo le 
labbra umane, rinforzate dai denti, possono profe
rire; e tutto quell’esercito non pareva che difen
dere te.

Sara — Pietà, Giuditta.
Una Guardia — Silenzio.
Egone — Finalmente sei nella mia tenda, e mia 

prigioniera. Non sono stato io a far correre la voce 
che, venendo a me, tu avresti salvato i tuoi; ma 
non credi, Giuditta, che la semplice fantasia dei
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popoli, così come sa isolare la saggezza in detti e 
in proverbi, sappia anche isolare, al disopra delle 
grandi lotte, i veri combattenti'? La guerra non po
teva finire che con questo duello che ci pone di 
fronte... E’ finita. Otta, convoca i colonnelli, an
nuncia la partenza per Cittosa. Tu, Giuditta, va’ : 
sei libera.

G iuditta —• Libera?
Egone — Corri ad annunciare ai tuoi ebrei la 

salvezza... Yami ti accompagnerà... Mi hai capito, 
Yami?... E impara a conoscere quelli che chiami 
barbari. Sì, tu mi piaci. Ma non voglio importi 
condizioni. Prima di tutto ci manca il tempo, e poi, 
io non sono molto convinto di piacerti.

G iuditta — Signore...
Egone — Sbaglio forse a crederlo? Potresti 

senza repulsione avvicinare il tuo al mio viso, de
porre sulla mia fronte le tue labbra, dolcemente, 
fraternamente, per un addio?

G iuditta — Certo, sì, posso...
Egone — Vieni allora... (Giuditta, sospettosa, 

depone un bacio sulla fronte dì Egone. Subito 
questi la bacia a piene labbra, afferrandola per la 
vita, mentre s’innalzano tutte le grida di beffa e di 
derisione. Giuditta si è divincolata e, libera, sta 
nel mezzo del cerchio con in mano il pugnale) Vo
leva colpirmi, maledetta! Yami, a te!

Sara — Ah, Giuditta! Povera scema! Dove cre
devi di essere? nella tua corte amorosa o in sagre
stia, fra i tuoi fidanzati e i tuoi preti? Qui sei giù 
fino al collo nella vergogna. Bello spettacolo hai 
dato a questi soldati dell’acume ebraico, prendendo 
quel pederasta per Oloferne! Grazie, Egone, per 
aver vendicato su questa ricca tutti i poveri della 
terra; su questa linguacciuta tutti i muti ed i bal
buzienti, su questa stretta tutti i ventri aperti fino 
all’ombelico.

Egone — Yami, avanti!
Yami — No.
Egone — Non hai capito? Te la regalo.
Yami — No.
Egone — Osi rifiutare? Sai a che cosa ti con

danni?
Yami — Sì.
U ri — Forza, allora, guardie! (Yami viene con

dotto vìa o ucciso sul posto, secondo l’umore del 
regista).

Sara — Dalla a me, Egone. So come impie
garla. Con quanta grazia ti ha baciato. Che deli
zioso ritegno in quel po’ di sputo! E che regina di 
eloquenza... Quel bruto di Yami, quello che non 
capisce, che non sente, lei lo ha convinto... Non 
vuol altro, ne sono certa: ha convinto un negro, 
e la sua vanità è salva.

Egone — No, Lamia sarà vendicato qui.
Sara —• Chiama i tuoi ebrei, Giuditta! Chiama 

i tuoi profeti! Chiama il tuo Dio!
G iuditta — Oloferne! Oloferne! Aiuto! (La cor

tina di fondo si scosta, appare Oloferne).
Oloferne — Portate via questa donna. Ucci

detela.
Sara — Che cosa ho fatto, Oloferne?
Oloferne — Hai pronunciato male il mio nome, 

mettiamo. Oloferno invece di Oloferne.
Sara — Non ho fatto che ubbidire a Egone, 

signore. Pietà!
Oloferne — Ricominciamo la commedia, ma 

nella verità stavolta. Sarà questa fanciulla a dire 
se vuole avere pietà di te.

Sara — Pietà, Giuditta!
Oloferne — Purché abbia un gesto, una parola 

di pietà, io vedrò... (Giuditta rimane immobile) Va 
bene, via. Anche lei è ebrea, del resto: deve 
morire.

Sara — Ah! povero ufficialetto, credi che gli 
ebrei moriranno! Vivranno, invece, e verrà il loro 
messia. E verrà non grazie a cotesta borghese e al 
suo pulzellaggio, ma grazie a Sara la ruffiana. Sappi 
che non li ucciderai tutti domani, perchè da un 
mese ho spedito ogni giorno, coprendoli con i miei 
traffici, una fila di giovanotti e di ragazze che ripo
poleranno al sicuro la nostra città, e che sputano 
sul tuo nome.

Oloferne — Ero informato. Ho fatto catturare 
e sterminare le carovane ogni sera...

Sara — Muori allora! (Si getta su Oloferne. Le 
guardie la portano vìa).

Oloferne — Lasciatemi, voi. (Tutti escono, 
meno Oloferne e Giuditta) Si direbbe che giun
gano per l ’aria, su ali...

G iuditta — ....
Oloferne — Si direbbe che giungano per il 

sottosuolo, simili a incantevoli talpe. Nell’ora in 
cui l ’uomo meno l’aspetta, in cui la presenza fem
minile sembra esclusa, dai cunicoli deH’aria, dalle 
correnti della terra, ecco giungere una donna a 
portargli la sfumatura di dolcezza o di crudeltà che 
egli non conosceva.

G iuditta — ....
Oloferne — E questa è la conclusione a cui si 

arriva dopo dieci anni di conquiste. Le grandi av
venture sono serbate a quelli che si rinchiudono a 
chiave negli uffici, che si celano in fondo a tende 
solitarie. I filosofi speculando, i generali arrovellan
dosi, i banchieri facendo calcoli, tessono misteriose 
maglie invisibili; e d’improvviso odono qualcuno 
nella stanza accanto, che tira e si dibatte. Nella 
rete c’è una donna... e non v’è più altro da fare
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che districarla pian pianino, con le due mani. 
Questa, la più perfetta, da che parte è venuta?

G iuditta — Da un campo di stragi.
Oloferne — Io dimentico sempre come le don

ne se ne vanno, come scompaiono dalla mia vita. 
Ma ricordo sempre ogni particolare del loro arrivo, 
i colori delle vesti e del sole, e quel primo bagliore 
dei denti sotto il primo sorriso, che vi fa supporre 
delle ossa d’avorio, uno scheletro d’avorio. Come 
ci credevo! Come ci credo! E’ la stessa donna, sem
pre, a lasciarmi... Ma come costei che ora giunge 
è diversa dalle altre! Il loro contrario tu sei, Giu
ditta; e mi allontani da loro di una distanza finora 
sconosciuta. Preparati, se vuoi...

G iuditta —• A che cosa non dovrei essere pre
parata, in questo istante?

Oloferne —• All’amore, lo saresti?
G iuditta — Egone mi ha toccata... Non sono 

più degna di te.
Oloferne — Asciugati cotesta macchia rossa vi

cino alla bocca, e di Egone su te non rimarrà nulla. 
Vuoi che neppure di lui rimanga nulla a questo 
mondo?

G iuditta —- No, no! Deve vivere; e il suo mar
chio ignobile deve segnarmi per sempre.

Oloferne —- Lo dici tanto per dire. Sai bene 
che alla prossima toeletta scomparirà.

G iuditta — Così non fosse. Sarebbe troppo 
hello che una donna, dopo aver visto saccheggiata 
la sua fede, la sua virtù, dopo che il suo Dio, per 
schernirla, si è inteso con una ruffiana, mostrasse 
al mondo la stessa faccia di prima! Non sono più 
che vergogna. Brucio di vergogna, e su questo fuoco 
sento l ’incandescenza delle labbra di Egone.

Oloferne — Macché! E’ un’impronta rosea so
pra la neve e la crema. Una scipitaggine di poco 
buon gusto. Vieni che te la cancello.

G iuditta — Non cancellare il bacio bugiardo 
del mio Dio: mi copre le guance, è il più diso
norante.

Oloferne — Cominciamo da quello di Egone. 
Ecco fatto. Che volto puro, ben lavato... Nessuno 
dei baci di cui certamente lo hanno coperto i gio
vani tuoi amici, direi che ora vi abbia lasciato 
traccia... L’ira soltanto è capace di rendere la ver
ginità ad un viso, di tradirne il segreto.

G iuditta — Che cosa tradisce il mio?
Oloferne — Il segreto di tanto furore, di cotesti 

occhi asciutti, del tuo disordine.
G iuditta — Sì, e quale è?
Oloferne — La dolcezza.
G iuditta — La dolcezza? Non senti un pu

gnale sotto la mia veste?
Oloferne —■ Lo sento come una parte del tuo

corpo, indurita per me; ed è la sola parte dura. M i 
credi tanto nuovo da non sentire questo tuo corpo 
improvvisamente rilassato, senza vertebre, un corpo 
innamorato, insomma? Tu sei l’abbandono teso su 
di un pugnale...

G iuditta —• L’abbandono alla vergogna.
Oloferne — Via, via, sciocchezze. Sai benissimo 

che in certe ore l ’essere non può toccare terra che 
nel vuoto supremo, nella voluttà. E tu la cerchi. 
Dimmi se la vuoi.

G iuditta -— Toccare terra? Sì, lo voglio! Ma 
nel disprezzo di me stessa. Nell’abiezione... Che il 
Dio degli ebrei e loro, gli ebrei, abbiano dedicato 
ventanni a lusingarmi, ad adularmi, che abbiano 
abusato della mia fiducia per precipitarmi in que
sto agguato... no, il mio pensiero respinge tanta 
vergogna! In così spregevole avventura sono per
duta corpo e anima.

Oloferne — Non ti pare più elevata, adesso? 
Quello che io sono non ti basta? dovrò lasciare il 
posto a un terzo Oloferne? Dopo tutto, volevi ve
dermi: mi vedi. Volevi parlarmi, ti ascolto. Che 
desideravi da me?

Giuditta -— Nulla, più nulla.
Oloferne — Non volevi parlarmi del tuo Dio?
G iuditta — Ormai, sia lui a manifestarsi. E’ 

forte e terribile a sufficienza.
Oloferne — Eppure non gli sarebbe stata inu

tile la tua intercessione presso me: poiché, per 
quanto mi conosco, le mie simpatie vanno piut
tosto verso un Dio debole, un Dio alla cui divi
nità sia necessario l ’amore degli uomini... E i tuoi 
fratelli. Quando, poche ore fa, li hai lasciati, non 
ti proponevi di impetrare la loro salvezza?

G iuditta ■—• Mille anni fa li ho lasciati.
Oloferne — Sono ancora vivi. E gridano. 

Ascoltali. Li si sente di qui. T i chiamano.
G iuditta — Non li capisco più. Arrossisco alla 

idea di aver parlato poco fa la loro lingua. Sì, can
tano. Lo conosco a memoria, quel cantico. M i stan
no sminuzzando in metafore. Cantano l ’agnello che 
è la mia innocenza, la tigre che è la mia audacia. 
Non posso più sopportare tutta quell’enfasi che al 
soffio di Dio gonfia ogni parola, ogni gesto di co
storo... D'ora in poi sarò muta.

Oloferne — Ma no, ma no, parla. Sotto la mia 
tenda non corri pericoli.

G iuditta —• Non ti capisco.
Oloferne — M i capisci benissimo. Cominci a 

intuire dove sei.
G iuditta —- Dove sono?
Oloferne — Dove ti senti?
G iuditta — Su un’isolotto. In una radura.
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Oloferne — Vedi, hai indovinato.
G iuditta — Che cosa ho indovinato?
Oloferne — Che non ce Dio, qui.
G iuditta — Dove, qui?
Oloferne — In questi trenta piedi quadrati. E’ 

uno dei pochi siti umani realmente liberi. Gli Dèi, 
Giuditta, infestano il nostro povero universo. Dalla 
Grecia alle Indie, dal Nord al Sud, in ogni paese, 
pullulano, ciascuno coi suoi vizi, ciascuno coi suoi 
odori... L’atmosfera del mondo, a chi ama respi
rare, sembra quella di una camerata di Dèi... Ma 
ce ancora qualche luogo in cui non sono ammes
si; e questi luoghi, io so solo vederli. Resistono, 
come macchie di paradiso terrestre, sulla pianura, 
sulle montagne; gli insetti che li abitano non hanno 
il peccato originale degli insetti... Ed io li scelgo 
per piantarvi la mia tenda. Per combinazione, 
proprio di fronte alla città del Dio ebreo, da una 
curvatura di palme, da un richiamo di acque, ho 
riconosciuto questo. Per una notte ti offro questa 
villa su un oceano sfogato e puro. Deponi i tuoi 
organi divini, le tue divine branchie, ed entra, in
sieme a me. D’altro canto vedo anche che cominci 
ad indovinare chi sono io.

G iuditta — Chi sei?
Oloferne — Quello che solo il re dei re può 

permettersi di essere nella nostra età di Dèi: un 
uomo puramente di questo mondo, del mondo. Il 
primo, se vuoi. Sono l ’amico dei giardini ad aiuo
le, delle case ben tenute, della maiolica rilucente 
sulle tovaglie, dello spirito e del silenzio. Sono il 
peggiore nemico di Dio. In mezzo agli ebrei e alla 
loro esaltazione, che ci stai a fare tu con la tua 
bella giovinezza? Pensa come sarebbero dolci le 
tue giornate, libere dai terrori e dalle preghiere. 
Pensa alla prima colazione servita ogni mattina 
senza promesse d’inferno, al tè delle cinque senza 
peccato mortale, col bel limone e la pinzetta da 
zucchero innocente e scintillante. Pensa ai sem
plici congiungimenti di giovani uomini e giovani 
donne tra le lenzuola fresche, alle battaglie di cu
scini, all’agitarsi dei calcagni rosei nell’aria, senza 
angeli nè dèmoni che stiano a guardare... Pensa 
all’uomo innocente!

G iuditta — Ed è un quarto d’ora di questa in
nocenza che tu mi offri?

Oloferne — Non disprezzare un regalo simile. 
T i offro, per tutto il tempo che vorrai, la sempli
cità, la calma. T i offro il tuo vocabolario d’infanzia, 
le parole come ciliegia, come uva, senza Dio al
l ’interno come un baco. T i offro quei musici che 
odi cantare canzoni e non cantici. Ascoltali. La loro 
voce si spegne dolcemente sotto di loro, intorno a 
noi, senza essere aspirata verso il cielo da un ter

ribile aspiratore. T i offro il piacere, Giuditta... Ve
drai come Geova scomparirà davanti a questa pa
rola dolce.

G iuditta — Geova ritorna terribilmente presto. 
Sarà meglio che ti affretti.

Oloferne — Affrettarmi? No, no. Quale spet
tacolo più dolce vuoi che ci sia della donna improv
visamente spogliata del suo. Dio, ancora tutta impac
ciata in questa suprema libertà? Quale svestizione, 
varrà quella del suo involucro divino? Come sei 
bella, Giuditta, come semplice ad un tratto! Tutto 
il tuo corpo, in sillabe urgenti, mi dice la sua ve
rità. Oh! Giuditta, che vuoi!

G iuditta — Lo sai... Perdermi.
Oloferne — Il tuo corpo lo dice più dolce

mente.
G iuditta — E’ affar suo.
Oloferne — Il tuo corpo mi dice che è stanco, 

che sta per cadere se un uomo non lo stende a 
forza sulla terra, che sta per soffocare se non lo 
soffocano due braccia possenti. M i dice che vuole 
essere accarezzato, adorato, toccato con le labbra, 
con le palme delle mani, con la fronte... con la 
fronte di un re. Vuol essere Dio: lo reclama. E tu„ 
che vuoi?

G iuditta — Essere vilipesa... saccheggiata...
Oloferne — Sarete ubbiditi l ’uno e l ’altra.
G iuditta — Oloferne! Per pietà, un momento!

(Entra Assur).
Assur — Signore, Giuditta è qui.
Oloferne —■ Che dici?
Assur — Una donna che dice di chiamarsi 

Giuditta, è arrivata già da qualche ora. Credevo 
tu fossi addormentato, ma lei insiste.

Oloferne — Due Oloferne! Due Giuditta! 
Quanti doppioni oggi! Che cosa farne, di questa 
Giuditta?

G iuditta — La conosco. Falla entrare. Tu sce
glierai. (Assur introduce Susanna, quindi esce).

Oloferne — Tu sei Giuditta?
Susanna — Sì.
G iuditta — Fai bene a dirlo. Non lo si ca

pirebbe.
Susanna — Sono Giuditta.
G iuditta — Sei Ester, o Maddalena, o Rosa- 

Ricominciamo, dunque? Le tue pretese di stasera 
si rinnovano? Ora che ti sei mostrata, puoi an
dartene.

Susanna — Non senza di te.
Oloferne — Che cosa vuole?
G iuditta — Pretende di salvarmi da te.
Oloferne — Vuoi salvare Giuditta? E’ forse in 

pericolo?
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Susanna — Sì, diverso da quello che mi aspet
tavo, ma più grave.

G iuditta — Credevi di trovarmi a ginocchi da
vanti a un idolo barbuto, in lagrime?

Susanna — Credevo di trovare una vittima e 
un carnefice. Ho trovato un appuntamento.

G iuditta — Un appuntamento, sì: preso da 
Dio.

Susanna — Allora ringrazia Dio invece di be
stemmiare, se è di tuo gusto. Intanto gli ebrei si 
figurano Giuditta di fronte ad un minotauro, ed ele
vano suppliche.

Oloferne — Ah, sì? E di fronte a chi è? Ogni 
fanciulla non ha il minotauro che si merita?

Susanna — Di fronte a chi? Lo si vede bene. 
Di fronte al primo uomo che mai l ’abbia scossa.

Oloferne — Da chi sei mandata? '
Susanna — Io, da un uomo. Lei, da un Dio. 

Ma uomo e Dio si sono scambiati i loro posti per 
trattenervi noi.. Oloferne, aiuto.

Oloferne — Aiuto, perchè? Che cosa ho da 
salvare, ancora?

Susanna — L’onore del mondo.
Oloferne —- La virtù di Giuditta, vuoi dire?
Susanna — E’ la stessa cosa, quest’oggi. Finché 

Giuditta sarà vergine, il mondo lo sarà.
Oloferne — LIn’altra verrà a sostituirla... Nulla 

si riproduce come la vergine.
Susanna —■ Tu non la conosci, signore! Questa 

donna umiliata che ti sta dinanzi, non è Giuditta! 
Lo sono io più di lei, io che ho soltanto il suo 
riflesso di ieri! E’ lei la sola del nostro popolo, dai 
vecchi agli eroi, che non è Giuditta...

G iuditta — Sì, quegli eroi che ieri mi hanno 
lasciata partire da sola verso ciò che essi credevano 
la vergogna.

Susanna — Ma io sono venuta, e te la rispar
mierò.

G iuditta — Ci siamo, finalmente! La nuova 
inviata da Dio svela il suo segreto: è gelosa di 
Oloferne.

Susanna — Fa’ cessare questa scena, te ne sup
plico. signore.

Oloferne — Me ne guardo bene! La trovo in
teressante.

G iuditta —• Ecco la tua rivale, Oloferne. A lei 
devi prendermi.

Susanna — O signore, abbi pietà! Il troppo 
slancio le ha fatto superare il suo intento. Ora di 
colpo essa si trova qui nuda, vuota; la sua santità 
si è scaricata d’un tratto, e non le resta che un’esal
tata volontà di perdizione. Tu, anche se non

credi alla grandezza di Dio, credi pure alla bel
lezza umana. Salvala!

Oloferne — La bellezza umana presentemente 
non è affatto minacciata, anzi. M i pare che tutto 
questo la ravvivi un poco.

G iuditta — Sì, per la mia esaltazione : e sei 
tu, femmina imbecille, che me la restituisci! Do
veva dunque scatenarsi qui la lotta ipocrita che 
avevo sempre rifiutata. Tutta quell’insistenza, che 
non ho mai voluto capire, delle donne verso di 
me, quei baci ambigui delle mie compagne di 
scuola, quegli sguardi grevi che mi lanciavano le 
vicine a teatro, quelle carezze delle sarte... tu do
vevi mostrarmene la libidine, il ridicolo! Grazie.

Susanna —• Si tratta degli ebrei, Giuditta.
G iuditta — Degli ebrei! Figurarsi se si tratta 

degli ebrei, ora! Sbagli se credi che Dio segua i 
propri affari fino alla scadenza, come un banchiere. 
Ci chiede l’atto iniziale, e basta. Quanto agli ebrei, 
il giuoco è fatto: gli ebrei non sono più a mio ca
rico. Capisci anche tu che la sorte lavora prò o 
contro di loro all’infuori di noi, e che nè Oloferne 
il potente, nè Giuditta la miserabile hanno più 
nulla da spartirvi. Ma per le ebree, è un altro 
discorso!

Susanna — Non insultare Dio!
G iuditta — Lo conosco più di te, Dio. Dio si 

preoccupa dell’apparenza e dell’insieme, non delle 
minuzie. Dio esige che la nostra opera porti il man
to del sacrificio, ma sotto quell'ampia veste ci la
scia poi liberi di seguire le nostre inclinazioni, 
anche le peggiori. E se ha consumato la mia dedi
zione e il mio odio in un incontro con dei fan
tocci, prima di mettermi di fronte al vero Olofer
ne, evidentemente gli occorreva il mio gesto, non 
il mio ausilio! L’ultima lavandaia avrebbe scoperto 
Oloferne ■ travestito in mezzo ai suoi servi : io, la 
santa, no! Dio vuol perdermi : mi perderò, dunque.

Susanna — La senti, Oloferne. Non credere 
di aver sedotto questa donna! Se accetterà di dar- 
tisi, non sarà perchè ti trova bello e potente, ma 
perchè ha a schifo la sua vita.

G iuditta — Ti sbagli. Adesso sarà anche per 
lo schifo di te e delle tue sorelle. Uno ad uno si 
rivelano, sul mio corpo, i segni invisibili che esse 
vi hanno lasciato. Hanno bevuto nel mio bicchiere? 
Era come toccare le mie labbra, M i hanno chiesto 
dei vestiti in prestito? Volevano il mio calore. 
Quando mi accarezzavano l ’abito o i guanti, era 
per accarezzarmi la pelle o le mani. Che ingenua 
sono stata! Fino a prenderti nelle mie braccia, sta
sera, e baciarti. T i sentivi mancare...

Susanna — Perchè avevo pietà.
G iuditta — Va’ via! Perchè mi ami!
Susanna — E quegli amici che tradisci: Gio-
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vanni, Adal, Edmondo, che tradisci bassamente, 
senza ragione, sono anche loro donne?

G iuditta — Tutto ciò che al mondo lambisce, 
baciucchia, insudicia, è donna: ogni enfasi è don
na. Tutto ciò che già mi ha toccata, tutti quelli 
di cui già conosco lagrime e umori e sospiri, mi 
sembrano appartenere al mio sesso.

Susanna — Gloria ad Oloferne, solo uomo a 
questo mondo... Addio. Ma gli consiglio di stare 
in guardia. Essa è venuta per uccidere Oloferne: 
ha un'arma sotto le vesti.

Oloferne — Ne abbiamo appena parlato. Sap
piamo già cos’è.

G iuditta — Non ti avvicinare. Anche lei ha 
un pugnale. Ci ucciderai domani, se vorrai, ven
dicatrice. Oggi il mio sangue mi appartiene.

Susanna — E allora, scegli la tua ferita. (Esce).
Oloferne —■ Vieni tra le mie braccia, ebrea.
G iuditta — Ecco l ’ebrea.
Oloferne — Non è ingiuriosa questa parola 

per te?
G iuditta — M i rende pari alla tua regalità.
Oloferne — Eppure significa l’avarizia, gli 

stracci, significa il massimo di elasticità alle arterie 
sotto l’impulso della paura o dell’appetito!

G iuditta — Ma ogni generosità, ogni coraggio 
al disopra dell’umano porta quel nome!

Oloferne — Significa la tua amica Sara, le pic
cole fioraie esperte nello svuotare gli uomini tra 
due portoni, il pepe e il belletto.

G iuditta — Ma il vero fervore, il vero sopras
salto che Dio intende dare all’amplesso umano, sol
tanto l'ebrea lo sa.

Oloferne — Lo sai tu? Me lo vuoi insegnare?
G iuditta — Dio ispira i suoi.
Oloferne — Significa la maledizione.
G iuditta — Dio non ha trovato finora altro 

mezzo per scegliere un popolo o un essere, che 
maledirlo. Un giorno scoprirà il sorriso, e il po
polo ebreo sarà il popolo benedetto.

Oloferne — Complimenti per le risposte. Hai 
in serbo degli eccellenti duetti coniugali, se riesci 
a vivere fino a sposarti.

G iuditta — Questa è un’altra faccenda. Non 
preoccupartene, l ’ho già decisa da me.

Oloferne — Tu vuoi uccidere perchè ti ho 
avuta vergine?

G iuditta —■ Vergine? Non lo sono.
Oloferne — Sì che lo sei.
G iuditta — Pensi che sarei andata vergine in

contro a un orrore ignoto?
Oloferne — E verso che cosa vanno le vergini, 

se non questo?

G iuditta — Prima di partire mi sono data al
l’uomo che amavo.

Oloferne — Tu non ami nessuno. Ieri amavi 
il mondo all’ingrosso; oggi lo detesti al minuto. E 
poi, le donne come te, la prima volta, vogliono 
darsi non all’amore, ma alla violenza, alla forza.

G iuditta —- Solo in Dio è la forza.
Oloferne — Appunto: Dio usa delegarsi. Si 

delega ai satiri, ai romanzieri, ai comandanti su
premi. Già più volte ho sostituito Dio in questo 
ufficio.

G iuditta —■ Allora, stavolta avrai una sorpresa.
Oloferne — Non l ’avrò, te lo giuro. Una don

na è un essere che ha trovato la sua natura. Tu 
la cerchi: sei vergine.

G iuditta — La mia natura sta nel cercare.
Oloferne — Non è vero. Soltanto domani sa

prai se sei avara o prodiga, se sei un essere ange
lico o una megera. Oggi non lo sai. T i alzerai dal 
mio letto col tuo primo figlio : te stessa. Che stu
penda sorpresa se, risvegliandosi donna, Giuditta 
fosse dolce e mansueta!

G iuditta — Nei tuoi panni, io non ci conterei.
Oloferne — ... Se tutto quel litaniare da notte 

nuziale ebraica, con le colline che si avventano 
come arieti e le montagne che si inarcano come 
tori, si trasformasse in una sola parola, pronun
ciata con tenerezza: Oloferne...

G iuditta — E’ un nome un po’ sordo per la 
tenerezza...

Oloferne — Eppure ha risonato poco fa nella 
tua bocca... Perchè hai chiamato in aiuto me, in
vece del tuo Dio?

G iuditta — A ciò che avevo provato, solo un 
uomo poteva essere il rimedio.

Oloferne — E io stavolta ho sentito quello che 
non avevo sentito mai: il mio nome pronunciato 
come un ricorso, come un segnale. L’hai gridato 
così come si chiama un salvatore di professione, il 
bagnino delle spiagge, colui che ha il compito di 
salvare la gente afferrandola per la vita.

G iuditta — Da che cosa mi salvi in questo 
momtento?

Oloferne — Da tutto ciò che ti avrebbe avvi
lito: da un letto nuziale insulso, dal risveglio in 
seno alla famiglia, da quei ricordi meschini che ri
mangono come testimoni.

G iuditta — E anche dall’amore?
Oloferne — Tu ti dai, in questo momento, 

non ti vendi: lo sai benissimo. Conosco le fan
ciulle e la loro intransigenza. Ammetti che, se ti 
dispiacesse uno solo dei miei capelli, se un solo 
tratto del mio corpo t’infastidisse, tu sapresti come 
scioglierti dalle mie braccia. Non si può dire che
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tu tenti di farlo. T i pare di non toccarmi, e mi 
stringi.

G iuditta — E se a te sembrasse di scorgere in 
me, nella piega degl̂  orecchi, negli interstizi dei 
denti, la più lieve difformità, continueresti a cre
dere questo nostro corpo a corpo voluto dal de
stino?

Oloferne •— Intendi che ci piacciamo?
G iuditta — Intendo dire che non mi sarà rispar

miato nulla, che il duello Giuditta-Oloferne è di
ventato il duello di un corpo bruno con uno biondo.

Oloferne — Al tuo Dio piace solo assistere a 
lotte fra complici. Egli ha costruito più sulla nostra 
complicità che sul nostro odio, siine certa... Vieni, 
e taci.

G iuditta — Come si tace nell’odio?
Oloferne — Così. (La bacia) Hai pensato spesso 

a questo istante, Giuditta?
G iuditta — Sì.
Oloferne — Ti sei vista spesso abbandonata 

finalmente nelle braccia di un uomo, del primo 
uomo?

G iuditta — Ogni giorno. Ogni ora.
Oloferne — Soffrivi del tuo dormire sola, del

l ’essere sola a conoscere il tuo corpo?
Giuditta — Da morirne.
Oloferne — E non puoi più aspettare?
G iuditta — Non posso più.
Oloferne •— Perchè sei al sommo della tua 

vita?
G iuditta —• Perchè ne sono all'infimo. Dio mi 

ha abbandonata: non so perchè, ma mi ha abban
donata... Gli piace nelle sue creature l ’idea del 
sacrificio; ve le sospinge, ma gli repugnano i par
ticolari. Sono stata troppo orgogliosa della mia virtù; 
perciò egli la vuole sprecata senza alcun merito.

Oloferne — Senza gioia, anche?
Giuditta — E senza profitto.
Oloferne — Non lamentarti. Sei l ’unica fan

ciulla che porti a termine la sua missione; tra poco 
te ne accorgerai. Ogni fanciulla è fatta per un 
mostro, bello od orrido che sia, e viene data invece 
ad un uomo. E’ questo che svilisce la loro vita.

G iuditta — E’ questo che illumina la mia. 
(Pausa).

Oloferne — Che cosa vuoi, Giuditta, prima di 
raggiungermi? Piai fame, sete?

G iuditta — Non ce una donna, qui?
Oloferne — A quest’ora non c’è più che Daria. 

T i può aiutare a spogliarti: è abile. Ma non devi 
far conto nè di parlarle, nè di sentirla. E’ sorda e 
muta.

G iuditta — Sorda, muta, cieca: purché sia don
na, venga qui.

Oloferne — Aspettala... (Esce. Entra Daria).
G iuditta — Sei tu?... Sei Daria, nevvero?... 

Sì, sì, sei sorda e muta, lo so... E’ finita... più nes
suna voce di donna chiamerà fanciulla Giuditta... 
Che cosa voglio? Niente, Daria: nient’altro che 
restare un minuto con una donna... Niente di 
male se sei muta: sarà la tua purezza, questo mu
tismo... Delitti, oltraggi agli uomini e a Dio... Chi 
sa quanti ne hai visti! E invece, tacendo, mi dici 
solo che sei donna, che sei stata fanciulla, che hai 
gemuto e sofferto... Sei vergine, Daria, sei vergine? 
Dici di no; quasi che ti chiedessi se senti, se parli... 
povera Daria! Non sei bella, sei deforme, hai crini 
al posto dei capelli, sassi al posto dei denti; non hai 
nemmeno una vera bontà negli occhi, ma in que
sto momento sei mia madre, mia sorella, me stessa... 
Certamente « lui » ti ha presa senza un bacio, con 
la testa sopra la tua spalla immonda; ma per tutto 
il tempo di quell’impresa ignobile lo sguardo di 
lui si posava puro sui disegni del tappeto o sugli 
insetti tra i fili d’erba... No, no, non ho freddo... 
Sei sorda? Meglio così: il tuo orecchio per me 
non avrà confini... Potrò dirti tutto quello che non 
oserei dire a un’amica, a una parente... No, no, 
non ho sete. Gli resisterò? No. Non c’è più da 
parlare di violenza. M i ha violata lo sguardo di 
Dio, fin dal giorno in cui mi ha scelta a causa 
della mia purezza... T i sembrerò orgogliosa, Daria, 
è una cosa che si può dire solo a un sordo, ma 
« con me » ce l ’ha Dio : non con Oloferne, non con 
gli ebrei. Sotto i cataclismi che sconvolgono le 
razze e gli uomini a milioni, si cela la sua tenacia 
nel colpire un solo essere, nel ridurre alle strette 
una misera selvaggina. M i senti, Daria, sorda schi
fosa? La storia dei popoli non esiste. Non esistono 
che le storie delle « sue » cacce a qualche pover’uo
mo di mediocre intelligenza, a qualche donna di 
mediocre bellezza. E io sono ridotta alle strette, 
Daria... Egli trionfa... Tra un minuto potrà chiu
dere il caso Giuditta... Tutto quello che è in me 
di dannato, favorisce Dio! Che dici? E’ bello? Sì, 
Daria, Oloferne è bello... La solita avventura che 
càpita a tutte le donne che hanno creduto in se 
stesse: soccombere in un’alcova, sotto un seduttore. 
Niente da fare. Se fosse il mostro che tu sei in 
donna, Daria, tenterei di fuggire, forse... Ah, sì? 
Sarà piacevole? E va bene, Daria, va bene... qual
cosa tra Tesser messa in croce e il convulso di risa, 
no?, tra l’orticaria e la morte?... No, non alzare 
quella portiera. Ancora un istante... Dammi i tuoi 
muti consigli... E’ ora; e sia... Che silenzio! Se un 
re nell’attesa dell’orgia, una fanciulla che si perde, 
un popolo davanti alla morte, un esercito che si 
prepara a dar morte, possono generare un silenzio 
così grande, c’è da pensare anche a un Dio sordo
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e muto... Possa egli perdonarmi, Daria, perchè so 
che è bestemmia tutto quello che ti ho detto, e che 
verrà presto, prestissimo il giorno che tu ritroverai 
la lingua e le vendette del cielo si abbatteranno su 
coloro che ci hanno portati a queste vergogne, a 
questa voluttà... (Entra nell’alcova).

Dama (la sordomuta, sghignazzando) — Così sia!

A T T O  T E R Z O

Sotto la tenda di Oloferne: una sala precedente 
l’alcova.

(Susanna veglia seduta, tenendo la veste di Giu
ditta sulle ginocchia. Un soldato di guardia è steso 
su una panca, ubriaco fradicio. Giovanni entra cau
tamente, sollevando una portiera che lascia scor
gere il pallore dell’alba).

Susanna — Giovanni... tu!
Giovanni — Chi aspettavi? Mai più, Susanna, 

gli arcangeli si scomoderanno per Giuditta. E’ già 
molto un capitano in seconda... Dove sono, loro?

Susanna — Perchè sei qui?
Giovanni — Sara è riuscita a fuggire, e laggiù 

ha raccontato tutto: il voltafaccia di Giuditta, il 
suo tradimento. Contro di lei sta trascinando la 
città. M i ha condotto lei stessa fino alla tenda... 
Ha addormentato le guardie, si può entrare senza 
ostacoli... Tutti come quel bestione lì, ubriachi fra
dici!...

La Guardia (scossa da Giovanni) — Fradici...
Susanna — Che vieni a fare?
Giovanni — Non lo capisci? Dove ha fallito 

l ’ebrea, solo l ’ebreo può avere successo... Sono an
cora insieme?

Susanna — Sì.
Giovanni — Trova la maniera di chiamare Giu

ditta: io la conosco bene... Ora che non è più sacra, 
vorrà essere maledetta... Al vedermi griderà, farà 
accorrere le sentinelle, si farà uccidere per salvare 
Oloferne...

Susanna — Dormono.
Giovanni — Dormono... Lo dici senza fremere. 

Eppure sai di che cosa è fatto, quel sonno... Nessun 
ebreo dorme, Susanna, all’infuori di Giuditta... Tut
to il nostro popolo ha passato la notte in piedi, dai 
bambini ai vecchi; e mentre il sonno ripara lei, 
su tutti quei visi innocenti l ’alba depone le tracce 
della sua stanchezza, della sua lussuria!

Susanna — Non gridare!
Giovanni — E devo parlar piano, così da non 

turbare quel riposo, e parlo piano mio malgrado. 
Ma non per chiudere le nostre bocche il destino ha 
riunito noi due, come il piagnone e la piagnona, 
davanti al suo talamo... Ci vuole un recitante pei

descrivere la sua notte nuziale! Reciterò!
Susanna — Vuoi rischiare la vita? Non par

lare così forte!
Giovanni — La notte nuziale di Giuditta! An

ch’io posso narrarla, e meglio di te. Ho passato la 
mia notte a seguirla, ad ascoltarla. Neppure uno 
dei suoi gesti più semplici, dei suoi più innocenti 
vocaboli, è mancato all’appello per aiutarmi a de
finire quell’amore. E’ questo il terribile, cara Su
sanna, con coteste vergini nobili... Per quell’avve
nimento tu, ne sono certo, avrai trovato perfino un 
nuovo timbro di voce; avrai invocato il cielo, tua 
madre, con parole nuove di madre e di cielo... Ma, 
per Giuditta, il linguaggio dei giorni feriali è pa
tetico abbastanza da,servire come lingua d’amore. 
Il debole lamento che mandò quel giorno quando 
io, maldestro fin d’allora, presi un suo dito dentro 
la mia corazza... Il grido lacerante con cui chiamò 
aiuto quella sera, quando un’amica stava per an
negare... E poi quei dolci gargarismi, e poi quella 
specie di bramito che si esalava da lei inconscia
mente, nella voracità o nella danza... Eccola, la 
notte di Giuditta! Ah, Susanna! Infelici noi!

Susanna — Felice lei, forse!
Giovanni — Noi l’amavamo; non meritavamo 

la sventura. Lei, che si amava, ha provocato la sua. 
Quando in una fanciulla la passione di vivere non 
è più istinto, ma ricerca così forsennata e sapiente; 
quando l’orgoglio di serbarsi non ad uno sposo ma 
al matrimonio, non ad un amante ma all’amore, 1 ha 
spinta a tutto provare, a tutto respingere intorno a 
sè, il primo rigattiere straniero che arriva se la piglia 
come un pesciolino...

Susanna — Non solo all’amo dei pescatori sono 
presi i pesci: anche dalle aquile...

Giovanni — Bene. Che hai costì?
Susanna — La sua veste.
Giovanni — La sua veste. Inutile che ti di

sturbi, allora, Susanna. Piai in mano la trappola che 
ci serve per prenderla...

Susanna — Chi ti dice che non verrà fuori in
sieme ad Oloferne?

Giovanni — Credi? Così poco conosci Giuditta 
da non credere invece che vorrà esaurire tutti i 
supplementi gratuiti connessi al suo delitto... il ri
sveglio accanto all’uomo finalmente assopito; lo spie
tato esame, a due dita di distanza, del volto lontano 
e segnato dell’amante; le due gambe che, lunghe, 
sollevando quel che rimane di veli, scavalcano fur
tivamente quel corpo disteso, e raggiungono sul 
tappeto, lente e sicure, i sandali come due piedi
stalli; e il primo sguardo sull’alba velenosa... D’al
tronde, c’è un mezzo per far uscire la gente dalla 
stanza vicina, anche se sta sognando o accoppian-
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dosi... Chiamarla! Chiamarla a gran voce... Giu
ditta! Giuditta! (Entra Giuditta. Giovanni dappri
ma rimane nascosto. La guardia è sempre addor
mentata).

Susanna — Sei tu, Giuditta?
G iuditta — Sono io: o press’a poco. Che ora è?
Susanna (scostando il tendaggio) — Guarda.
G iuditta — Evidentemente. Non c’è più da sba

gliarsi... è Falba... Quel cercine sanguigno sull’oriz
zonte, l ’improvviso color di zolfo sul ventre dell’ul
tima civetta, il fiato gelido che arruffa l’erba e i 
capelli dei cadaveri; quella tenda da cui sporgono 
un piede livido e una coda di cane, che, goccio
lante di rugiada, si mette a un tratto ad agitarsi 
debolmente, unico segno di pietà in un mondo 
implacabile... Il cielo pieno di pus e di oro, l ’uomo 
e la spada di ruggine e di minaccia, Giuditta di 
obbrobrio e di felicità... L’aurora, come loro la chia
mano... (E' venuta in avanti. Giovanni crede di 
poter passare e si rivela... Giuditta lo ferma) Ma 
è Giovanni!

Giovanni — Sì, Giovanni... (Va verso di lei) 
E’ stata buona la notte? Tutto è andato bene?

Susanna — Taci, Giovanni!
Giovanni — Sei meno curiosa di me, tu, Su

sanna. In ogni pubblica o privata vergogna c’è 
sempre una donna che se ne crea subito un te
soro segreto. Ma lei... lei, per quanto la conosco, 
mi dirà tutto. E’ stata buona la notte, Giuditta?

G iuditta — Breve.
Giovanni — Non sei più vergine? E’ fatto?
G iuditta — E’ fatto.
Giovanni — Sai che tutti gli ebrei conoscono 

il tuo tradimento?
G iuditta — Meglio così. Pensavo al modo di 

informarli...
Giovanni — Lo sai che hanno lapidato i tuoi 

servi, ferito tuo zio, bruciato la casa, e che le strade 
rigurgitano di folla che ti maledice?

G iuditta — Ho rinunciato a essere di tutti.
Giovanni — Di chi sei?
G iuditta — Lo capisci da te.
Giovanni — Di colui che fu più forte del tuo 

Dio, più vero del tuo popolo, più affettuoso e fe
dele dei tuoi amici? Di Oloferne?

G iuditta — Fino alla morte.
Giovanni — Non è lontana; sta appressandosi.
G iuditta — Sia la benvenuta. Puoi colpire.
Giovanni — Più pura è la missione delle mie 

mani. Ma se vuoi fuggire, affrettati. Nella spe
ranza di piegare Oloferne, il Consiglio gli manda 
le chiavi della città, e tutti i profeti seguono trave
stiti il corteo di Gioachino.

G iuditta —• Che posso farci?

Giovanni — Hanno giurato di raggiungerti, di 
punirti. E tu li conosci: anche se qui li aspetta il 
massacro, sapranno ucciderti prima. T i preparano 
il più atroce dei supplizi, quello degli adùlteri, per
chè hai ingannato Dio.

G iuditta — Chi di noi due abbia ingannato 
l ’altro, è ancora da stabilirsi.

Giovanni — Davvero, sei quello che dovevi di
ventare! Vi, approvo, ebrei! Meglio è che sia stato 
bruciato tutto di lei, che non ci siano più gli ar
madi di Giuditta, i mucchi di biancheria, i gioielli, 
'i taccuini di Giuditta. Tutto quello che a Giuditta 
appartiene è lì; ridotto a quel corpo, come una pan
tera, come una preda da abbattere.

G iuditta ■— Un po’ di coraggio, da bravo! Sii 
cacciatore, una volta tanto, e non guerriero!

Giovanni — E quell’altro è là! Dorme appagato, 
sazio di te. Il primo uomo stanco di Giuditta, rim
pinzato di Giuditta, è di là con gli occhi cerchiati, 
e sta russando! Perchè hai sentito anche, per la 
prima volta, russare uomini contro di te.

G iuditta — Appagato, è da vedersi... Dorme, 
però. Come marmo nel sonno. E in silenzio!

Giovanni —• Dio me l ’ha consegnato! (Giovanni, 
che aveva sguainato la spada, scompare, diretto alla 
camera di Oloferne. La guardia continua a dor
mire).

G iuditta — Povero Giovanni! Non ha capito 
niente di tutta la faccenda... Tu, Susanna, hai com
preso tutto, ne sono certa... (Giovanni riappare, tra
sfigurato, e si getta ai piedi di Giuditta).

Giovanni — O Giuditta, perdono!... Getta via 
quella veste, Susanna: non è questa che dobbiamo 
baciare. Bacia il mantello che la copriva stanotte, 
bacia i capelli che furono sciolti in quell’alcova. 
L’odio di Giuditta sia benedetto!

G iuditta — L’odio! Che va dicendo, col suo 
odio?

Giovanni — Sarò degno di te, Giuditta! (Si pre
cipita di nuovo verso la camera. Susanna è caduta 
in ginocchio davanti a Giuditta. La guardia è sem
pre addormentata).

G iuditta — E tu, cosa fai lì a terra?
Susanna — Giuditta la santa!
G iuditta — Vuoi alzarti? Perchè dici queste 

stupidaggini?
Susanna — Perchè hai ucciso!
G iuditta — Ucciso... E’ una parola da assas

sini.
Susanna — Una parola da soldati, da eroi.
G iuditta — Proprio questo intendevo.
Susanna — Neppure Dio ne ha una diversa.
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Giuditta — Vuol dire che è poco ricca, la lin
gua di Dio! Ma via, se non ce altra parola, spero 
si veda bene perchè ho ucciso... Non vorrei malin
tesi in proposito. Perchè ho ucciso?

Susanna — Perchè Dio ti ha fatto uguale al
l’odio.

G iuditta — All’odio? T i pare che fra me e 
l ’odio ci sia somiglianza?

Susanna — Sì. Un odio sconosciuto finora.
G iuditta — E tu aspettavi che uccidessi Olo

ferne in un sussulto d’odio, all’alba, dopo che egli 
mi aveva fatta sua?

Susanna — Aspettavo Giuditta all’opera.
G iuditta ■— Giuditta all’opera! Ben lontana era, 

Giuditta! Quando in Giuditta fu spento ogni ri
cordo del suo stato, della sua missione, della sua 
razza... ecco, in quel momento vibrai il colpo; quan
do ero sul punto di uccidere me stessa, in spregio 
ai nostri doveri, alle nostre leggi; e che mi restava 
al mondo, ormai, tra un popolo che avevo diser
tato e che mi odiava, ed un amante che il sonno 
armava contro di me del primo oblìo, del primo 
tradimento... dove non esisteva neppur più Olo
ferne?... Alla periferia del regno del Signore, i lu
nedì mattina, quando non c’è più che il bell’im- 
piegatuccio addormentato e la piccola commessa 
che per la prima volta ha dormito fuori di casa; 
e, curva su di lui, trabocca a tal punto di grati
tudine, di angoscia, di gelosia, prova un tale sgo
mento davanti alla nuova settimana in negozio, 
dopo la domenica di vino spumante e di fuga, che 
comprende nella morte dell’amante il suo proprio 
suicidio. La verità di Dio, fammi ridere! Quanto 
più fatale la verità della cronaca nera e delle signo
rinette di sartoria...

Susanna — No; perchè tu sei viva.
G iuditta — Io sono viva, perchè se è facile 

conficcare un’arma, ci vuole molto più coraggio, 
molta più forza per ritraila, e più realtà. Io sono 
viva perchè sapevo che da un momento all’altro 
sarebbero venuti i suoi ufficiali a sorprendermi. Ne 
ero felice; aspettavo la morte. Sentivo di aver com
messo a volte, lungo questa notte, qualche lieve 
goffaggine nel mio modo di rispondere all’amore: 
qualche innocente disattenzione, perdonabile a una 
principiante, ma il cui degno castigo era soltanto 
il supplizio, non il suicidio... Poi ti ho sentita, mi 
sono alzata, ho vissuto per poterti dire tutto prima 
dell’arrivo dei giudici, perchè tu possa, in testimo
nianza contro chiunque vorrà fare della vicenda di 
Giuditta una vicenda di odio, proclamare che colui 
mente, che quei due morti erano amanti...

Susanna — Ma tu sbagli... Hai ucciso...
G iuditta — Si capisce, ho ucciso. Chi non

avrebbe ucciso al mio posto, in quel risveglio? Poi
ché ho dormito, Susanna. Ho chiuso gli occhi ap
pena un secondo, vinta dalla stanchezza che as
sale all’alba il conducente nella vettura... Ma quel 
secondo è stato per me la notte, il sonno... e mi 
sono svegliata... Sì, per la prima volta mi sono 
svegliata all’alba accanto a un altro essere umano... 
Che cosa atroce! Tutto era già passato, tutto era ieri. 
Tutto un avvenire incerto e geloso si preparava al
l ’assalto di una meravigliosa memoria. Bisognava al
zarsi, riprendere la vita in piedi, dopo quell’eternità 
di vita coricata! E a me, già avviluppata nella mia 
morte eterna, egli destava una pietà infinita, così 
mal protetto com’era da una morte effimera contro 
le minacce del giorno sopravveniente! Che tutti, sve
gliandosi così ogni mattina al fianco del padre, del 
figlio, ogni mattina li lascino fuggire e ritornarsene 
verso la vita, non riesco a concepirlo... Ah, Su
sanna! Sii franca, dimmi, quale altro gesto d’af
fetto, se non l ’omicidio, può ispirare la vista di 
un corpo addormentato?

Susanna — Può ispirarla agli omicidi. Tu sei nei 
secoli colei che ha scelto Dio per sè.

G iuditta — Mai. Gli ebrei sapranno tutto, Su
sanna! Dalla mia voce o dalla tua... Ascolta... Si 
avvicina gente... E’ il castigo che giunge... Dirai 
loro tutto, non è vero? No? Ci vuole un bacio per 
deciderti? Vedrai... Non riconoscerai nemmeno il 
nostro piccolo bacio di ieri sera!

Susanna — M i tappo le orecchie!
G iuditta —• Oh! Dopo tutto, che bisogno ho 

delle tue orecchie! Sciocca che sono... C’è un uomo, 
qui... Guardia, svegliati!

Susanna —• E’ ubriaco.
G iuditta — Ubriaco o no, ha un orecchio; e in 

quest’orecchio un martelletto che batte su un’in
cudine, che a sua volta stimola un timpano. E’ 
quello che basta per tramandare una notizia fino 
al termine dei secoli... Guardia!

La Guardia — Dormo...
G iuditta — Dormi, sì! Ascolta...
La Guardia (rigirandosi, desto a metà) — Chi 

osa dire che dormo?
G iuditta — Svegliati. Ne vale la pena.
La Guardia —• Una donna... Evviva le donne!
G iuditta —• Lo sai che cosa ha fatto, questa 

donna?
La Guardia ■— Che cosa?
G iuditta — Ha ucciso Oloferne! Il tuo re!
La Guardia •—• L’ha ucciso... Oh, male, male!
G iuditta — E vuoi sapere perchè? Per amore!
La Guardia — Per che cosa?
G iuditta — Per amore!
La Guardia — Per amore? Oh, bene, bene!



GIUDITTA

Giuditta — Ecco, Susanna!
La Guardia (riaddormentandosi) — Ecco, Su

sanna!
G iuditta — Ecco. Ho sepolto la verità in un 

uomo addormentato: e, fosse anche tra secoli, un 
giorno uscirà fuori, contro la verità dei generali 
e dei rabbini... Era ora... Vengono qui, nevvero? 
Chi è che viene? Guarda! (Susanna va a guardare 
attraverso le tende).

La Guardia (nel sonno) — Per amore ha uc
ciso Oloferne. E come si chiama?

Giuditta (china sulla guardia) — Giuditta!
La Guardia — E Oloferne, perchè non ha 

ucciso Giuditta?
G iuditta — Sta’ tranquillo. La uccideranno.
La Guardia — Ah. Bene, bene.
Susanna — Sono gli ebrei, coi profeti alla testa! 

Tutti armati di seghe, di martelli. Fanno gran 
gesti.

G iuditta — Questo me l ’immaginavo... E si pas
sano la parola, correndo, come una cicca... E par
leranno quando mi legheranno le mani! E parlan
do mi sputeranno addosso: per loro è ancora la 
cosa più facile... Parleranno ad ogni agguantar di 
frusta o di bastone... Benissimo!... Serviranno la 
mia gloria meglio di un carnefice muto... Ad ogni 
sussulto risponderò, ad ogni colpo; e certamente, 
curiosi come sono, con tutta la loro furia, mi la- 
sceranno il tempo, tra una ferita e l ’altra, di ridire 
una ad una le mie gioie di stanotte. (Irrompono 
nella tenda ebrei, ebree, Paolo, Gioachino, due can
tatrici e il secondo 'profeta. La guardia continua a 
dormire).

G li Ebrei — Gloria a Giuditta! Giuditta, sii glo
rificata!

Un’Ebrea — Grazie, Giuditta!
G iuditta — Che cosa dicono?
Paolo — Giuditta, il tuo odio ha vinto. La sal

vezza degli ebrei è certa. Prosterniamoci tutti a 
Giuditta.

Susanna (a Giuditta) — Ti supplico, non par
lare! Gioachino, veglia su Giuditta.

Paolo — Gli alleati di Oloferne sono in rivolta. 
Giovanni percorre il loro accampamento mostrando 
la testa del re che tu hai ucciso! Essi combattono al 
nostro fianco. Le truppe rimaste fedeli si sbandano.

Un Ebreo — Tutti i carri dei viveri sono in 
nostra mano. Appena Giuditta lo vorrà, potremo 
mangiare.

Un a ltro  Ebreo —■ Abbiamo riconquistato le 
sorgenti. Appena Giuditta lo permetterà, berremo.

Un’Ebrea — Tu sei il pane, Giuditta!
Un’a ltra  Ebrea — Sei l ’acqua!

G iuditta — Ebrei...
Gioachino —• Che hai da dir loro?
G iuditta — La verità.
Gioachino — Essi conoscono la verità di Dio... 

Poco gl’importa la verità, di Giuditta. Ancora un 
minuto, e saranno la stessa cosa... E poi, ascolta... 
Sentila, la tua verità, se la ignori! (Le due canta
trici escono dalla folla).

La prima Cantatrice — Ed erano due giorni 
che Giuditta tra le sue vesti recava il pugnale; e ad 
ogni movimento, ad ogni allarme, esso urtava la 
carne e i ginocchi di lei, come fa il battaglio nella 
campana.

La seconda Cantatrice — Ed essa attraversò il 
campo di battaglia! Non era ancor sorta la luna. 
E per non smarrirsi, risaliva i ruscelli come belva 
infuriata... Era la furia del Signore...

G iuditta (con voce ancora sorda) — E se non 
tornò indietro, fu solo per amor proprio e per vanità, 
Perchè Dio era lungi da lei.

Gioachino — Taci.
G li Ebrei — Che dice Giuditta?
La prima Cantatrice — E Oloferne nella sua 

tenda fece un sogno, e abbandonò l ’amplesso.
La seconda Cantatrice —■ Della sua regina di 

Damasco, imbellettata fino al cuore e i cui occhi 
lasciano una traccia azzurra!

Un Ebreo (amico delle gatte) — Della sua Fa
raona!

Un a ltro  Ebreo (apoplettico) — Delle sue so
relle siamesi!

Un terzo Ebreo (notaio) — Delle sue cento 
moscovite, impomiciate e depilate!

Un’Ebrea (brutta ma di pelle morbida) — Della 
donna che aveva pescata a Tiro, con le natiche di 
squame!

Un'a ltra  Ebrea (dai gesti contegnosi) — Della 
sua belva del Bengala, con ghirlande di braccia e 
di seni!

La seconda Cantatrice — E allora egli vide 
Giuditta.

G iuditta — Che bugie! Che favole da bambini! 
Oloferne era solo, ebrei, solo come un prete!

Paolo — Taci... In tanta esaltazione, come puoi 
ricordare quello che ti è capitato?... Giuditta mi 
piace, gridò Oloferne. Solo Giuditta è la dolcezza!

Una bella Ebrea — Lei sola il balsamo...
La prima Cantatrice — Lei sola la palma della 

mano, il velluto fra il ginocchio ed il pube...
Paolo —■ Ed era invece il veleno!
Susanna — E l’acciaio!
Un Ebreo (cacciatore) — E la trappola! E il 

cappio!
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Un’Ebrea '{con la palpebra destra che batte più 
veloce della sinistra) — E il vetriolo!

Un Ebreo (dei campi, al margine delle foreste) 
— E il fungo velenoso!

Susanna — E l ’odio!
G iuditta — Anche tu mi tradisci, menti... 

Ebrei!
Paolo — Avanti, cantatrici!
La prima Cantatrice — Egli la fece denudare.
Susanna — Ma Dio la vesti.
La seconda Cantatrice — La vestì d’aria e di 

luce. La trasparenza fa da velo a Giuditta!
G iuditta — Non è vero!
Paolo (alle cantatrici) — Avanti! Avanti!
La prima Cantatrice — Egli la fece coricare 

dinanzi a sè.
Paolo — Egli la fece coricare dinanzi a sè. E’ 

vero? Giuditta. D i’ che non è vero, se hai coraggio!
G iuditta — Se è vero? Questo è vero.
Paolo — Avete sentito?
G li Ebrei — Glorificata sii, Giuditta.
Susanna — Ma Dio tutt’a un tratto l’indebolì, 

egli non la prese!
G li Ebrei — Ed egli non la prese!
G iuditta (che è riuscita a farsi avanti) — Ed egli 

la prese... E non era mai stato così forte, ed essa 
era così ricolma di lui, da non aver più posto dentro 
di sè, neppure per Dio...

G li Ebrei — Che cosa dice?
Gioachino — Silenzio. Uscite tutti... Giuditta 

vuole parlarmi da solo.
G iuditta — Restate. Restate! A voi voglio par

lare. Smettete per un quarto di minuto codesto vo
stro ufficio d’ebrei, di imbalsamare in cantici la 
menzogna! Ascoltate le parole semplici della ve
rità... Sì, stanotte un’ebrea si è coricata sul letto di 
Oloferne, e ne ha avuto gioia...

G li Ebrei — Che cosa dice Giuditta? Sacrile
gio! Silenzio!

Gioachino — Vuoi perderci, Giuditta?
G iuditta — E quel leUo non era il divano dei 

salmi. Era un letto vero, con guanciali e lenzuola 
- mi capite voi, fanciulle? - col crine e le piu
me che spuntavano fuori, con quella biancheria 
fresca che permette ai più sfrenati eccessi di me
scolarsi ai ricordi di famiglia, d’infanzia.

I l  secondo Profeta (avanzando armato) — Ven
detta!

G iuditta — Ed essa ha esaurito e sollecitato 
quelle gioie del letto, tutte, fino all’ultima; e al pri
mo freddo dell’alba ha pianamente ricoperto Olo
ferne col lenzuolo, così come deve fare la sposa.

G li Ebrei — Siamo perduti!
Paolo — Dobbiamo farti tacere con la violenza?

I l  secondo Profeta — Lasciala. Parla, ragazza!
G iuditta — E tra il suo popolo e Oloferne, essa 

ha scelto l ’amore, cioè Oloferne. E da allora una 
sola idea la attira: raggiungerlo nella morte!

Susanna (d’improvviso, facendosi avanti) — E 
quella donna ero io!

I l  secondo Profeta (trafiggendo Susanna) — 
Sii appagata! (Susanna cade ed è portata , via. Il 
gran sacerdote trae indietro Giuditta, muta e ine
betita).

Gioachino — Vi ripeto, uscite tutti.
I l  secondo Profeta — Perchè?
Gioachino — Devo provvedere al ritorno di Giu

ditta in città.
I l  secondo Profeta — Fate presto, allora. I 

bambini e i malati aspettano che lei ritorni per 
mangiare e dormire... Non fateli aspettare troppo. 
(Tutti escono, meno Giuditta, Gioachino, Paolo e 
la guardia ubriaca. Al momento in cui il corpo di 
Susanna gli passa vicino, la guardia, tra il sonno, 
pronuncia qualche parola).

La Guardia — Ecco, Susanna. (Continua a 
dormire).

Gioachino — Di’ le tue condizioni.
G iuditta —■ Le mie condizioni per mentire?
Gioachino — Per vivere e far silenzio.
G iuditta — Lio forse l ’aria di una che vivrà 

e di una che tacerà?
Gioachino — La sorte degli ebrei è ancora in 

giuoco, Giuditta. Basta un minimo scarto nel tuo 
linguaggio o nei tuoi atti, perchè il miracolo non 
sia più tale.

Paolo — E l ’eroina non sia più un’eroina. Càm- 
biagli due piume sul codione, e il nibbio ti diventa 
una poiana.

Gioachino — Adesso tu non aspiri più che a 
startene per tuo conto, in solitudine: lo compren
diamo. Conosci la casa e i giardini che la città pos
siede sul lago? T i sono offerti. Veglieremo a che 
nessuno venga a trovarti nè a disturbarti, laggiù; ma 
ora seguici e guida il corteo.

G iuditta — Dunque tu credi, Gioachino, che 
alla mia età pensi di accontentarmi della solita villa 
con magnolie e spiaggetta riservata che si offre alle 
mantenute al tramonto? Io ho vent’anni.

Paolo — Sei diventata ben orgogliosa e suscet
tibile, da ieri!

G iuditta — Lui, no!
Gioachino — Lui, chi?
G iuditta — Lui! Ho ucciso in nome di un Dio 

diverso da lui, ma lui fa come se nulla fosse; e 
armeggia da ipocrita per prendere tutto sul suo con
to. M i accetterebbe, purché lo volessi, come sua 
prima delegata in città, con aureola in fronte fino 
alla morte, salvo a rivelarsi in seguito.
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La Guardia (tra il sonno) — Per amore, l ’ha 
ucciso... Bene, bene.

G iuditta ■— Lo sentite?
Paolo — Chi?
G iuditta — La guardia.
Paolo — T i suonano le orecchie. Non ha detto 

parola.
G iuditta — Sì! Ha detto come io ho ucciso.
Gioachino — Ce lo immaginiamo, come credi 

di aver ucciso, tu. Lia poca importanza. Trovami 
una donna che non creda di aver ucciso per amore.

G iuditta — Come pronunci male questa paro
la!... Hai avuto poche occasioni di pronunciarla...

Gioachino — Anzi! A ogni delitto, si può dire... 
Che tu sia stata l ’angelo vindice o lo scorpione, 
via: ormai è latto! Suppergiù l ’avevamo previsto.

G iuditta — Avevate previsto il mio piacere, la 
mia gioia del piacere, la mia frenesia?

Paolo — Risparmiaci le descrizioni.
G iuditta — E voi, che cosa mi avete rispar

miato? M i avete forse risparmiato, ieri, le descri
zioni di un Oloferne mostruoso? E’ questo che 
manca al vostro trionfo, dite? M i obbligherete a 
dichiarare espressamente che Oloferne era deforme. 
I più diritti degli occhi ebrei in confronto ai suoi 
erano guerci: lo sai, Paolo? E il suo corpo era li
scio, luminoso, la parola umana stessa...

Paolo — Sì, sì, adesso lo sappiamo tutti.
G iuditta — Lo sapete tutti! Giovanni ha mo

strato la sua testa alla folla. M i vendicherò di Gio
vanni, mi vendicherò di tutti quelli che l ’hanno 
vista, per quanti siano.

Paolo —■ Vedi? Devi vendicarti. Devi vivere.
G iuditta (volgendosi di scatto alla guardia) — 

Che cosa sta gridando la guardia?
Paolo — Niente, ti dico. Dorme!
G iuditta — Perchè si alza? Perchè si siede e 

mi guarda così?
Paolo — Ma se è coricato. Tu sogni!
Gioachino — Calmati, Giuditta, te ne scongiuro, 

aiutaci fino in fondo. Basterebbe il minimo disin
ganno a scoraggiare il popolo. Già la tua esitazione 
è un crimine; perchè è un’esitazione tra Dio e que
gli che Dio odiava.

G iuditta — Non esito affatto: ho scelto. Ho 
scelto contro l ’odio!

Paolo — Sta’ attenta... Ci spingi agli estremi!
Gioachino — Ti smarrisci.
G iuditta -— Dio ne sarà felicissimo. M i dete

sta... Neppure un attimo ho sentito, da ieri, la sua 
presenza, la sua insistenza. Se mi maneggia, lo fa 
senza volermi toccare, quasi fossi un pugnale di
sgustoso di cui si avvolge l ’elsa in un fazzoletto. 
Aspettavo che mi lanciasse su Oloferne come un gio
vane arcangelo puro, forte, divinatore; con quanta

modestia gli avrei reso stamane, al risveglio, quel 
manto, quella luce. E ciò che voi chiamate miracolo 
si è avverato perchè sono stata lussuriosa, perchè 
ho balbettato davanti a dei soldati, e perchè ho 
mentito. Ho avuto un Dio dell'infanzia, un Dio 
dell’adolescenza; se il Dio dell’età pubere e adulta 
si dilegua, peggio per lui. M i credevo insensibile 
agli uomini. Temevo che vicino a loro il mio corpo 
rimanesse inerte. Oloferne mi ha aperto gli occhi : 
gli resterò fedele. A Dio, sono insensibile!... Perchè 
si è alzato? Perchè viene verso di me?

Paolo — Chi?
G iuditta — La guardia!
Paolo — Stai fantasticando. E’ coricato lì, non 

vedi?
G iuditta —- E’ la sua armatura che sfavilla 

così?
Paolo — Sei allucinata!
Gioachino — Non tentare di distrarci. Rifletti, 

dunque, o insensata! Non abbiamo forse, e tu per 
prima, ricevuto da Dio ciò che gli chiedevamo?

G iuditta — Che cosa gli ho chiesto io, se non 
lui stesso?

Gioachino — Puoi negare che ci sia stato un 
miracolo; e per tuo mezzo?

G iuditta — Il miracolo è uscito da un cumulo 
di viltà, di bassezze, di cose spaventose. Dio ha 
permesso a voi, suoi servi, di prepararlo a buon 
mercato con me, cioè col minimo di verginità e 
di candore, perchè il mio nome di borghese ricca 
coprisse il dolo con la sua popolarità... Solo il ne
mico di Dio è stato nobile e buono. LIn Dio giu
sto avrebbe piuttosto accumulato tutto ciò che è 
puro, dolce, sacro, poi avrebbe lasciato che il mi
racolo non avvenisse.

Paolo — Un Dio, fanciulla, forse! Ma, perchè 
c’è un’ebrea che ha questo desiderio, credi che...

Gioachino (parlando quasi contemporaneamen
te) — Stai passando la misura! T i tagli tutti i pon
ti verso di lui... Non far mai più conto che... (La 
guardia ubriaca si è alzata e viene verso Giuditta. 
A partire dal momento in cui la guardia si è al
zata, Gioachino e Paolo rimangono immobili fuori 
del tempo, interrotti nella frase e nel gesto, inqua
drando la scena).

La Guardia — Scusa, mia piccola Giuditta...
G iuditta — Chi sei?... Che cose tutto codesto 

splendore?
La Guardia — Splendore? Ah, dunque risplen

do? Allora vuol proprio dire che oggi per te il fango 
luccica, lo sterco sfavilla... M i vedi addosso anche 
le brache scarlatte, di sicuro.

G iuditta — Ti vedo come sei, tutto di porpora 
e d’oro...

La Guardia ■— E il mio cuoio manda profumo
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di rosa, e le guance sono pelle di pesca! I tuoi 
sensi sono più penetranti di quel che credevo. Bra
va! A noi due, Giuditta!

G iuditta — A noi due? Perchè? Perchè questo 
grido di battaglia?

La Guardia — Perchè la battaglia è vicina, ra
gazza mia... e il corpo a corpo, se occorre... E 
anch’io ti vedo realmente come sei in quest’ora: 
la nemica di Dio nella sua nudità, col tuo grazioso 
triangolino da lottatrice, e la nuca, e le ascelle sotto 
cui penetrerò con le mie prese... A noi due!

G iuditta —• Non ti capisco.
La Guardia — M i capirai... Dimmi, Giuditta: 

dal minuto in cui ieri sera uscisti di casa, il tuo 
corpo ha provato il più lieve bisogno: fame, sete 
o altro? E anche adesso, ti si risente lo stomaco, 
la vescica?

G iuditta — Perchè mi fai queste domande?
La Guardia — No, vero? E forse che le foglie 

in cui inciampasti sul campo di battaglia hanno 
lordato le tue calzature? O le ha graffiate il cardo, 
inverdite la piantagione? E sulle tue mani ci sarà 
pure qualche traccia del delitto?... Sì, sì, frègatele, 
cerca di farvi comparire su una macchia di sangue! 
Frègale finché vuoi! Tutta la vita ti resteranno 
bianche e pure, e il tuo corpo senza alcun segno.

G iuditta •—■ Ha il segno che gli spetta: quello 
di Oloferne!

La Guardia — C’è da discutere a lungo su que
sto argomento. Al tuo ritorno, va’ a sottoporti al
l’esame delle matrone. Sentirai cose sorprendenti...

G iuditta — Chi ti dà il diritto di parlarmi così?
La Guardia — Il diritto! Come, il diritto? Osti

nata ragazza... Tutte le presenze celesti che da ieri 
sera ti hanno scortata e compianta e sostenuta, 
formando intorno a te una cattedrale di ali, non 
sai che, una a una, le hai costrette a velarsi la fac
cia e ad andarsene? e che di tutte resto io solo, 
obbligato ad entrare, per rendermi visibile, nel pe
sante e fetido involucro di questa guardia?

G iuditta — Tu solo? Se Dio mi parla adesso per 
bocca tua, è tardi!

La Guardia — Figùrati se Dio ti vuol parlare! 
Tu pensi che Dio parli agli uomini per vederli 
mentre ascoltano la sua voce, come il cane la voce 
del padrone, con la testa stupidamente inclinata so
pra un corpo idiota. Ma quelli che Dio ha scelti, 
egli intende ungerli dall’alluce alla tempia; e a 
tutti noi diede l ’incarico, stanotte, di prenderti in
tera nel nostro silenzio... Sul tuo cammino, siamo 
penetrati nei moribondi perchè non gridassero, nei 
cadaveri perchè s’interrompesse perfino il serpeg
giare della putredine... Ruscelli e grumi sono 
corsi ai tuoi piedi senza un mormorio, cani da guer
ra hanno divaricato le zanne verso di te senza ab

baiare. E tu non ci hai sentiti dentro quel mar
ciume, dentro quelle fauci!

L’Eco — Quel marciume! Quelle fauci.
G iuditta — O voi che parlate così, perchè avete 

taciuto?
La Guardia — Ecco com’è Giuditta, prima della 

classe, eletta da Dio! In quel silenzio non ha capito 
nulla!... Invece di correre a soffocare gli echi al 
punto stesso in cui sorgevano, invece di gettarci 
sotto ogni cedro, ogni cotogno a riceverlo per attu
tirne il tonfo mentre cadeva dall’albero, di strappa
re anzitempo il grido dal becco dei galli, sarebbe 
bastato dunque riempirle di ovatta le orecchie! E 
tutto ciò che di lei abbiamo creduto fosse un segno 
d’intesa, di connivenza: quella carezza che da lon
tano posò su un uccello notturno, quel bacio con 
cui sfiorò le labbra di un cavallo ferito, non erano 
dati a noi, ai cugini celesti che la ritenevano unita 
alla loro schiera, legata in una stessa cordata come 
nei precipizi l’alpinista e le guide; ma alla civetta, 
alla brenna!

L’Eco — Alla civetta! Alla brenna!
G iuditta — Perdono!
La Guardia — M i ascolti, adesso? M i capisci?
G iuditta — Perdono!
La Guardia — Di’ la verità agli ebrei, ed Egli 

ti perdonerà!
G iuditta — Quale verità?
La Guardia ■— Che hai ucciso il nemico di Dio 

così come Dio, nel suo odio, lo aveva prescritto.
G iuditta — Tu sai che non è vero!
La Guardia — Non è vero?
G iuditta — Non hai visto tutto anche tu? Non 

sei tu stesso il mio testimone?
La Guardia — Di’ che non è vero, se hai co

raggio! Ripensiamoci un po’ alla tua notte, da cima 
a fondo. Tu sei entrata, e l’altro era già coricato, 
nevvero? e ti aspettava puntandosi sul gomito; e 
nell’occhio destro gli brillava l’uovo di struzzo ac
ceso, e il sinistro non era che ombra; e con uno 
sguardo hai misurato il recinto della battaglia...

G iuditta — Ho visto un letto. Tutto qui.
La Guardia — Anche Dio ha riguardo ad esi

gere che una donna lotti stando in piedi. E la pia
stra possente del suo petto, dai muscoli come spil
loni, non ti ha messo paura. Hai slacciato le vesti 
e i pettini; non hai serbato nè stoffe nè avori...

G iuditta —• E l’ho raggiunto.
La Guardia — E lo hai raggiunto; E noi tripu

diavamo perchè sul tuo corpo nudo non si vede
vano più che armi: unghie affilate, denti forbiti, 
la tua fronte stessa, così liscia, così piena che, urtan
dola con tutte le forze, avrebbe spaccato la testa di 
Oloferne. Al punto che contavamo perfino sul
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martello del tuo ginocchio, sulla morsa del tuo 
ventre...

G iuditta — Dunque tutto quello che ho sentito 
di lui era realtà, tutto quello che ho ricevuto, rive
lazione...

La Guardia — Poteva anche darsi. Dio non 
abborre dal far giungere a voi le sue parole e i 
suoi tripudi attraverso corpi ruvidi, pelli grossolane... 
Gli servono da filtri. Ma Dio ti amava; ma Dio 
aveva stabilito che nulla di Oloferne toccasse te, 
e ci gettò come un trasparente mantello su quel 
corpo. E Mikaèl fu la lingua e la glottide, ed 
Efraìm fu il bacino, e io la mano destra. E tutta la 
notte il cielo prese lo stampo di te e del tuo sfre
narti... e all’aurora ti mandò l ’idea di uccidere.

G iuditta — Di uccidermi.
La Guardia — Di ucciderti: se vuoi. Ma si 

trattava di ben altro che del suicidio-di Giuditta! 
Quello che si voleva era che su di te, sulla tua 
pelle morbida, tu acuminassi l'idea deH’omicidio, 
così da renderne ugualmente puro il filo. E di colpo 
tutto scomparve dalla tua vista, fuorché un cerchio 
esangue sul petto del dormiente, un cerchio stretto 
e brillante, così come lo proietta il fanciullo con 
uno specchio; e chi sa con quale specchio fanciul
lesco lo proiettava Iddio... E al centro di quell'uo
mo che tu credevi di amare, ti sorprendesti a sor
vegliarlo, quel cerchio, e ad esecrarlo come un ber
saglio!... E’ vero?

G iuditta •— Forse!
La Guardia — E’ vero?
G iuditta — E’ vero.
La Guardia — E noi, noi piangevamo di gioia 

al vedere infine l ’odio spuntare su quel corpo, ri
stretto dapprima come un bocciolo di rosa d’Aleppo, 
ma che in breve l ’avrebbe intaccato, sviluppandosi 
come il cancro del sole. E già, deliranti, preparava
mo il ceppo e il cavicchio che ti avrebbero impe
dito di svellere il pugnale dal cadavere. E quando 
ti venne l’idea di appoggiare la punta sul cerchio...

G iuditta — Volevo sfiorarlo, volevo pungerlo...
La Guardia — Pungerlo?
G iuditta — Capiscimi anche tu! Capiscimi! Se 

mi fossi avvelenata, gli avrei fatto trangugiare, nel 
sonno, un piccolo sorso di bevanda amara: non 
per farlo morire, ma per affetto, per vedere la dolce 
smorfia delle sue labbra.

La Guardia — E quando ti venne l ’idea di ap
poggiare sul cerchio la punta, tutti balzammo ad
dosso a te, centuplicando il tuo pensiero. Non ci 
hai sentiti, Giuditta?

G iuditta —- Eravate voi a schiacciarmi così?
La Guardia — Erano gli spiriti, era la loro va

langa! E quando, lui morto, tu aspettasti infantil
mente la morte, senza un movimento, come l ’ape

dopo la puntura, rendemmo il mondo nuovamente 
sonoro, e tu sentisti il ragno aggirarsi nella ragna
tela, e dietro il letto quel topo campagnolo che ar
meggiava col suo chicco d’avena, e finalmente la 
voce di Susanna... Ecco, ingrata fanciulla, come Dio 
ti disprezza! Alzati... fa’ aprire la tenda, corri verso 
gli ebrei; è ora!

G iuditta — No! No! Risparmiami questo mar
tirio!

La Guardia —■ Quale martirio?
G iuditta — Giacché Dio lo vuole, non smen

tirò nulla, rinuncerò ad ogni scandalo... purché mi 
risparmi! Oppure mi prenda! Permetta che dia alla 
morte un’ancor dolce Giuditta... Dio non vorrà che
10 sia, per tutto un popolo e per una lunga vita,
11 simbolo dell’uccisione e dell’odio; fin dall’infan
zia egli mi ha segnata per essere un simbolo di 
amore.

La Guardia — Così hai creduto; ti sbagliavi. 
Non si sbagliavano i tuoi fratelli.

G iuditta — I miei fratelli? Non riuscivo a fare 
un passo senza essere seguita dai fanciulli che mi 
gettavano rose.

La Guardia — Seguivano il sangue, gettavano 
rose al sangue!

G iuditta — Ai quadrivi vedevo i vecchi discu
tere ogni mio nuovo vestito e sorridermi.

La Guardia — Sorridevano a un'immensa mac
chia porporina che ti vestiva improvvisa!... Non in
sistere. E’ vero, l ’amore è passato su questo dramma; 
ma non grazie a te; grazie a Susanna. Nessuno ne 
saprà mai nulla, perchè è sconveniente che l ’amore 
abbia una liturgia e dei santi; ma Susanna era 
l ’amore. D’altro canto, non temere: una ancor dolce 
Giuditta stasera non esisterà più!

G iuditta -—- Oh! tu, che non hai nome! Se la 
tenerezza fosse spenta in me, sentirei forse tanto 
intensa la sofferenza di non poterti nominare. Per
chè questo miracolo ritardato? Perchè tutto a un 
tratto voler fare, di questa notte di spergiuro e di 
stupro, una notte santa?

La Guardia •—■ Non ti preoccupare. A mille 
anni di distanza, Dio si riserva di proiettare san
tità sul sacrilegio, purezza sulla lussuria. E’ una 
faccenda di illuminazione...

G iuditta — Tutta illuminata sono nella mia 
angoscia, nel mio scorticamento... brucia meno il 
fuoco che questa luce.

La Guardia -— L’ustione che senti non è ancor 
nulla. Proverai al sole. Eccolo che sorge. Sorgi, o 
sole! Tu... va’ verso la città. E’ ora...

G iuditta — La mia città, dove nessuno mi sor
riderà più, se non quelli che sorridono alla morte; 
dove sarà scomparso per me, in una notte, tutto 
ciò per cui ho vissuto: i miei amici, le mie bestie, 
i miei fiori...
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La Guardia —• Sacrifica gli amici... quanto ai 
fiori, li ritroverai!

G iuditta — Sì! M i sembra già di vedere la vec
chia Giuditta, canuta, baffuta, riscoprire la pesca 
e la rosa in una sera d’autunno tardivo... E i miei 
ricordi?

La Guardia — Quali ricordi?
G iuditta — In quel corpo prosciugato, che ne 

sarà di tutti i ricordi del corpo tiepido, felice? Che 
ne sarà del dono di Oloferne? Avrà un figlio? Avrò 
un figlio? T i supplico, liberami almeno da questa 
angoscia!

La Guardia — Basta coi gemiti! Bada! Che do
vrei dire io, allora, Giuditta? Lo sai che riparto verso 
la disgrazia? Sai che per convincerti, per salvarti, 
ho infranto il segreto di Dio, ho perso tutti i gradi 
e tutta l ’anzianità del mio rango? Va’. Se questo 
può alleviare la tua sofferenza, non ho nulla in 
contrario a che tu dica che, nelle coorti inferiori, 
c’è un decaduto per il quale il nome di Giuditta 
significa tenerezza... Ma ubbidiscimi all’istante, o 
mi vedrai qui, davanti al popolo, riprendere forma 
e abbattermi e lottare con te per strappare dalla 
tua faringe la menzogna di Dio, e scaraventarti al 
suolo come fa il vaccaro con la pastora! (Con un 
gesto inchina verso terra le spalle dì Giuditta, poi 
si ricorica sulla panca dove, ubriaca fradicia, ri
prende il suo sonno. Appena la guardia è di nuovo 
stesa sul banco, Gioachino e Paolo riprendono ani
ma e vita e ricominciano la frase interrotta).

Paolo — ... egli le mandi un messaggero spe
ciale?

Gioachino — ... si degni di comparirti! {En
trambi sono agitatissimi. Stupita, Giuditta li guar
da, tornando in sè).

G iuditta — Ah! Sei tu, Gioachino!
Gioachino — Se di proposito egli ti sfugge, 

femmina empia, non sarai tu a ritrovare il na
scondiglio di Dio!

Paolo — La sua luce ti ha acciecata. Ebbene, 
resta cieca!

G iuditta — Siate contenti... Vi seguirò...
Gioachino — Ci seguirai?
Paolo — Per rinnovare lo scandalo, per semi

nare il panico? No, no. Non usciremo di qui fin
ché non sia tutto stabilito... Che cosa vuoi?

G iuditta — Vi ho detto che vengo, senza con
dizioni.

Gioachino — Senza condizioni? Sì, ma ora 
siamo noi a porre condizioni. Dobbiamo premunirci 
contro i tuoi scarti.

G iuditta — Dite. Vi ubbidirò.
Gioachino — D’ora in poi abiterai nella sina

goga. Non lascerai che amici o parenti giungano 
fino a te.

G iuditta — Non è difficile. La mia sporcizia e 
la mia gloria non mi consentono più altra dime
stichezza che con Dio.

Gioachino — Se le parole di amore e di gioia 
si trovano ancora nella tua bocca, gridale, se vuoi, 
per l ’ultima volta; getta su noi cotesti sputi prima 
del silenzio supremo. Avanti, sputa!

G iuditta — La mia bocca è arida...
Gioachino — Se senti macchiato il tuo corpo, 

chiama le fantesche. Làvati. Aspetteremo il tempo 
necessario.

G iuditta — Il mio corpo è arido.
Gioachino —■ A principiare da domani avrai sor

veglianza sulle famiglie irregolari, sulle scuole amo
rali, sulle ragazze perdute. Le giudicherai al tri
bunale della sinagoga, e sceglierai il supplizio 
per loro.

G iuditta — Lo sceglierò.
Gioachino — E designerai coloro che ogni gior

no dovranno, insieme con te, digiunare e indossare 
il cilicio. Accetti?

G iuditta — Accetto.
Paolo — Allora, gloria a Giuditta e sbrighia

moci... Tutto può essere ancora salvato! Aspetta... 
lascia che ti copra con questo manto: è nero; si 
addice meglio alla sposa di Dio.

La Guardia (ubriaca) — E alla vedova di Olo
ferne.

G iuditta — Che ha detto?
Paolo — Non ci occupiamo dei rutti.
La Guardia — Per amore. Lia ucciso per amore...
Gioachino — Esiti ancora?
G iuditta {si è avvicinata alla guardia e la con

templa con affetto e ripugnanza) — Gioachino, 
converrà far tagliare la lingua a questa guardia...

Gioachino — D’accordo.
La Gltardia — Giuditta, si chiamava! E che 

corpo aveva!... Tutta la notte, senza mai fermarsi...
G iuditta {copre con la mano la bocca alla guar

dia) — Fallo fare da soldati con le orecchie ben
date... {La guardia si solleva) Che gli prende, ora?

Paolo —■ Chi sa chi vuol imitare, con quel 
bacio!...

La Guardia —- Chi imito? Imito Giuditta, la 
puttana.

G iuditta — Sarà meglio farlo uccidere, Gioa
chino.

Gioachino — Lo uccideremo...
G iuditta {dopo un’ultima occhiata alla guardia) 

— Fate avanzare la vostra processione... Giuditta 
la santa è pronta.

F I N E
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a quest’esigenza; ha dovuto accettare anche critiche severe, pur fra molti applausi

■ « Hommage à la tradition? » ci si può doman
dare dopo aver letto il bellissimo volume, edito 
a Londra da Evans Brothers, che riporta — a 
cura dei critici Lionel Hale e Philip Hope- 
Wallace •—• un interessante e nutrito bilancio 
della stagione teatrale 1949-1950 della Old Vie 
Company. Anche, ma in primo luogo omaggio 
semmai ad ima tradizione d’arte che questa 
illustre Compagnia persegue da circa un secolo 
e mezzo con costante dedizione, attraversando 
gli inevitabili alti e bassi che rappresentano le 
normali vicissitudini d’ogni essere vivente, 
giacché la Old Vie è da tempo entrata nel rango 
di quelle opere vive che a loro volta creano un 
gusto, un’abitudine, un’atmosfera con tanta po
tenza persuasiva da assurgere a simbolo di una 
particolare concezione artistica.
Fondata nel 1818 sotto la protezione munifica 
del principe Leopoldo di Saxe-Cobourg, diede 
le sue prime rappresentazioni al Royal Cobourg 
Theatre e per un buon trentennio prosperò fe
licemente, arricchì il suo repertorio sino a ren
derlo dovizioso, invitando inoltre i più bei nomi 
degli attori inglesi: Kean, Booth, Macready, 
Phelps e Knowles.
Nel 1833, poco prima della morte del re Gu
glielmo IV, il Cobourg Theatre venne ribattez
zato, in onore della giovane erede che sarà poi 
la Regina Vittoria, come « The Royal Victoria 
Theatre » da cui inevitabilmente — dice P. L. 
Richards — derivò l ’abbreviazione che rimarrà 
famosa: « The Vie ».
Verso la metà del secolo il teatro inglese in ge
nere decadde paurosamente, giungendo alla 
degradazione di luogo malfamato ove trionfa
vano i vizi peggiori e le scapestraggini scanda
lose, quasi un Music-Hall di infimo ordine. Fu 
allora che crebbe in molti benpensanti l ’orrore 
del teatro giudicato quale ambiente di perdi
zione, come ci è stato tramandato da molta let
teratura. A questa sorte non sfuggì neppure il 
Royal Victoria finché non giunse in suo soc
corso, nel 1879, Emma Cons che riscostruì i l lo
cale, chiamandolo diplomaticamente — dati i 
tempi e i gusti •—• « The Royal Victoria Coffee 
Music Hall », ma poco alla volta la profanità 
del nome scomparve portando con sé i due so
stantivi Coffee e Music per rimanere poi inva
riato fino ad oggi.
Emma Cons istituì corsi di dizione e di recita
zione, mirando a migliorare notevolmente il 
tenore delle rappresentazioni e soprattutto la 
fedeltà e la precisione dell’interpretazione, e la 
serietà di questo intento ebbe larga risonanza 
nel pubblico degli amatori del teatro e presso i 
giovani attori che in gran numero si iscrissero 
ai suoi corsi suscitando così vivo interesse da 
indurre una Commissione di Beneficenza a fon
dare il Morley College per dare asilo agli al
lievi. Sfortunatamente il Morley College ebbe 
sede nello stesso fabbricato in parte occupato 
dal Victoria e via via sviluppandosi rese im

possibile ogni modificazione o rammoderna- 
mento del teatro.
A ll’inizio del ’900 ad Emma Cons si affiancò la 
nipote Lilian Baylis e il suo ingresso nella di
rezione coincise con l ’introduzione nel reperto
rio dell’opera, del melodramma musicale che 
nel continente stava attraversando l ’epoca d’oro. 
Donna avveduta e intelligente, alla morte della , 
zia Emma si assunse la direzione e malgrado il 
parere negativo dei competenti e lo spauracchio 
delle enormi difficoltà tecniche, intraprese nel 
1913 la produzione dei drammi di Shakespeare, 
produzione che costituirà poi la caratteristica e 
quasi la specializzazione della Old Vie.
La prima guerra mondiale scoppia mentre si 
chiedono aiuti finanziari per poter rappresen
tare II mercante di Venezia, Amleto e La bisbe
tica domata e neppure nei difficili anni che 
seguirono, la Compagnia venne meno al suo 
impegno ricercato attraverso la collaborazione 
insigne di Sir Philip Ben Greet, Thorndyke, 
Braithwaite, Saunders, Terry e Poel.
I l sogno della Baylis si compì nel 1923, anno in 
cui vide completato i l ciclo delle trentacinque 
opere scespiriane, un vero e proprio primato di 
attività teatrale in omaggio al quale Lilian 
Baylis fu onorata con l ’ammissione all’Order of 
thè Companions of Honour, il che venne da lei 
interpretato come un incitamento a continuare 
la sua benefica ed instancabile opera in favore 
della Old Vie che si protrasse fino alla morte 
avvenuta nel 1937.
Con la seconda guerra mondiale la Compagnia 
si trasferì da Londra a Burnley e pur nella 
asprezza di quel tempo, in mezzo ad ogni sorta 
di difficoltà d’ordine materiale e spirituale, r i
mase all’altezza della situazione, presentando 
con l ’abituale eccellenza più di venti commedie. 
I l Victoria Hall, danneggiato dai bombarda- 
menti, costrinse la Compagnia a recitare, nelle 
sue produzioni londinesi, al New Theatre messo 
a sua disposizione da Sir Bronson Albery e, 
quasi come premio per tanta costanza e bontà 
di criteri, il dopoguerra si è aperto coll’eccezio
nale direzione di Sir Laurence Olivier e di Sir 
Ralph Richardson e con un nuovo periodo di 
prosperità fino a quest’ultima stagione 1949-1950 
che esamineremo ora dettagliatamente.

Il primo fattore che viene posto in risalto dal 
breve, chiaro ed esplicativo esame di Lionel 
Hale è l ’attività stessa della Old Vie che con il 
suo repertorio si è mantenuta nei lim iti di quelle 
possibilità che i critici le riconoscono. Una si
mile identità di conoscenza delle capacità fra 
critico e interprete, è caso ben raro nella storia 
del teatro. Hale con un’evidenza, e se vogliamo 
anche, con una schiettezza a tutta prova che 
tanto ci augureremmo fosse presa a modello da 
buona parte della critica teatrale italiana, 
smonta il congegno della Compagnia con com
piacenza tecnica nei suoi singoli componenti e



di ogni attore, senza tanti leziosi giri di frase, 
dà il suo giudizio: ammirabile il giovane Mi
chael Redgrave sulle cui spalle si è sostenuta 
la rappresentazione dell’Amleto; insicuri alcuni 
dei più giovani; Malleson, Hudd e un po’ meno 
Dignam non sanno ancora interpretare un ca
rattere, si limitano a rappresentarlo, manca loro 
il senso della differenziazione; fra gli attori di 
mezza età si nota una spiacevole assenza di voci 
profonde; le donne non sono eccezionali, nè eb
bero dei ruoli che offrissero molte possibilità 
di spiccare; grandissimo attore Paul Rogers. 
Ricomposta la Compagnia, Hale conclude: in 
queste condizioni non si dovrebbe impegnare 
oltre la commedia: un Otello, un Re Lear, un 
Macbeth, un Peer Gynt, o una Santa Giovanna 
sarebbero dei tentativi azzardosi, un passo nel 
buio. Onestamente la Old Vie si è mantenuta 
al di fuori di queste allettanti tentazioni. I 
meriti maggiori del nuovo direttore vanno 
pertanto ricercati in questo opportuno equi
librio che ha permesso alla Old Vie di termi
nare felicemente la sua annuale fatica pur 
avendo alle spalle una tradizione terribilmente 
esigente che impone e reclama il successo. E 
cominciamo quindi col più grande dei successi, 
vale a dire con la rappresentazione del scespi- 
riano Le pene d’amor perdute.
Annoverato fra i primi lavori di Shakespeare, 
fu per lungo tempo considerato irrealizzabile 
— come ottimamente ha fatto osservare sul- 
l ’Observer il critico Ivor Brown — in segui
to si convenne che, soffocato il testo con la 
ricchezza delle danze e la fantastica gaiezza del
l ’interpretazione generale, il lavoro sarebbe 
stato in grado di affrontare il palcoscenico come 
una divertente mascherata, riconoscendo cioè 
al dramma la sola qualità spettacolare.
La Old Vie, invece, ne ha reso evidente la reale 
consistenza drammatica, realizzando compiuta- 
mente il gioco delle passioni e dei sentimenti. 
Per noi ottenere un simile risultato in un’o
pera di Shakespeare è sufficiente motivo di 
molte considerazioni, fra le quali primeggia 
il concetto di « Compagnia » come mezzo di 
studio omogeneo atto a conquistare e a rag
giungere la fedeltà di un’espressione, inve
stendo indistintamente tutti gli attori, i mag
giori e i minori, in quanto un lavoro tea
trale si realizza sinfonicamente mediante rap
porto disciplinato, nella partecipazione comu
ne degli interpreti, dei vari elementi dram
matici o « parti », fra loro adeguate dall’indi
rizzo di chi dirige per ottenere nel complesso 
risultante una purezza espressiva che, quand’è 
ottenuta, abolisce nello spettatore ogni dispo
nibilità al fraintendimento.
Già André Gide fin dal 1904, in una sua confe
renza su « L’évolution du théâtre » tenuta a Bru
xelles, aveva precisato: « ... l ’opera d’arte dram
matica non è opera d’astrazione: i caratteri sono 
un pretesto alla generalizzazione, ma sempre 
sono d’una particolare verità ». Ora proprio 
questa « verità » costituisce l ’incaglio più gra
ve per l ’attore che è costretto ad attenderla 
dagli altri compagni. Come ci si può facil
mente immaginare, questo studio e questa r i
cerca applicata su ogni attore e sull’insieme 
della Compagnia, implicano una sensibilità molto 
vasta ed illuminata, un acume critico privo di 
qualsiasi compiacimento o debolezza e una rigo-

rosa vigilanza. In questo senso lavorano i cri
tici britannici che nei loro scritti ■—- doviziosa
mente e con imparzialità raccolti da Lionel 
Hale — mirano effettivamente all’insieme della 
Compagnia, nella quale sono compresi i dise
gnatori di costumi e di scenari, i tecnici della 
illuminazione, i compositori di musica e i mae
stri di ballo. Alla loro attenzione sfugge nes
suno, neppure l ’ultima comparsa, l ’accento di 
una voce, la pronuncia, il modo di presentarsi, 
di entrare in scena, la posizione delle mani, lo 
stile di camminare, ecc.
Ecco ad esempio quanto scrisse Lionel Hale dopo 
la rappresentazione dell’Amleto, la meno fortu
nata produzione della Old Vie:
« ... La messa in scena di Laurence Irving è 
stata concepita in funzione della rapidità di 
allestimento, tant’è vero che la sua manegge
volezza aiuta l ’impulso e l ’irruenza della pro
duzione. Però non è che una pura forma di 
utilitarismo... Fra l ’altro, in un cielo offuscato 
dall’approssimarsi della tempesta, appare la 
luna più statica della storia del palcoscenico, 
non una di quelle lune mobili che attraversano 
il cielo e non si fermano in alcun punto, questa 
luna è impenitentemente inchiodata al centro. 
La messa in scena resta, nel senso più stretto 
del termine, una collezione di comodità teatrali 
che giammai ci persuaderanno di essere a Elsi- 
nore piuttosto che in St. Martin’s Lane...
Come Irving non ci porta in Elsinore, così la 
direzione di Hunt non riesce mai a creare l’at
mosfera di una corte. I consiglieri e le guardie 
non sono nulla di più che dei giovani signori 
indossanti dei costumi teatrali... Un paio di se
die fungeranno da trono della sala di ricevi
mento. Polonio, leggendo il dispaccio di Amleto, 
si siede con noncuranza, mentre Claudio stesso 
rimane in piedi: uno strappo all’etichetta che 
ha il solo merito di andare pienamente d’ac
cordo colla generale accidentalità...
Fra Claudio e Gertrude, Shakespeare stese tutta 
la sensualità medioevale. Non ritrovai nella si
gnorina Wanda Rotha, nè in Mark Dignam que
sta sensualità, sia presi separatamente quanto 
assieme... Claudio avrebbe dovuto essere un 
dissoluto, un assassino, un ” faux bonhomme” 
e queste doti combinate con una naturale di
gnità e coraggio. Dignam riesce soltanto ad es
sere dignitoso e coraggioso... ».
Quindi in sostanza amare rampogne ha mosso 
la critica inglese alla famosa Old Vie, pur non 
mancando lusinghiere lodi: Michael Redgrave 
è stato considerato attore della taglia di un Oli
vier o di un Gielgud, di Paul Rogers si è par
lato come di una sensazionale rivelazione, il 
direttore Hugh Hunt ha diviso parte degli al
lori per la regìa di La bisbetica domata e le 
altre rappresentazioni, ossia una riduzione del- 
l ’Avaro di Molière, Un mese in campagna di 
Turgenev e She stoops to conquer (Umiliarsi 
per vincere) di Goldsmith, hanno meritato il 
buon successo.
Tuttavia alla fine si è affacciato il ricordo di 
quel giovane critico che, costretto ad offrire un 
mazzo di fiori ad una bella attrice, per ragioni 
personali, rispose confuso e imbarazzato ai rin
graziamenti di lei con questa modesta osserva
zione: « Oh, signora... per due rose... con tante 
spine...! ». Sergio Ccnalino



Sopra, Gordon Whiting 
e Leo Mckern in un 
drammatico momento 
dell’̂ 4mieto. Di fianco, 
ancora dall 'Amleto: due 
dei costumi disegnati 
espressamente da Lau- 
rence Irving che con 
Georges Benda, Alan 
Barlow e Berkeley Sut- 
cliffe ha fornito alla 
«Old Vie» i bozzetti 
d’una serie di costumi 
destinati a rimanere 
classici nella storia del
la figurinistica teatrale

Una scena Amleto



In alto, i comici deW Amleto', sotto, un’altra scena dall ’Avaro di Molière



Due scene d’insieme della scespiriana Love’s Labour Lost composte 
nel gusto e, si direbbe, sulla falsariga d’un pittore dell’epoca « ra t in  il ' ' W'-m Va ? K M



A sinistra, Miles Malieson nella parte del molieriano Arpagone. A destra, Norman Welsh e Walter Hudd in una scena dell ’Avaro

In alto, Yyonne Mitchell. Angela Baddeley e Nigel Stock in She stops to con- 
quer di Oliver Goldsmith con costumi originali di Thomas Rowlandson. Nella 
foto piccola a sinistra, Michael ttedgrave, come Marlow, nella stessa commedia. 
She stops to conqucr, ohe ha costituito uno dei maggiori successi comici della 
«Old Vie», s’impone altresì all’attenzione del pubblico e della critica come uno 
fra i più intelligenti esempi di spettacolo in costume [realizzato con perfetta 
fedeltà alla realtà storica e, insieme, con acuta aderenza alle esigenze delia 

platea contemporanea



A C IN Q U A N T  A N N I D H L S IL E N Z IO  D I G IO V A N N I V E R G A
«ilal tuo al mio», l’opera piu rappresentativa della nuova Italia, fu un completo 
insuccesso. Verga si chiuse in sdegnoso silenzio. Quando torneranno a parlare i

suoi personaggi?

■ Giovanni Verga, prendendo apertamente posizione si accosta al teatro con « me
todo di verità e di sincerità artistica ». « Se il teatro e la novella, col descrivere la 
vita qual è, compiono una missione umanitaria, io ho fatto la mia parte in prò 
degli umili e dei diseredati... », afferma (1906, prefazione per Dal tuo al mio), al 
termine del suo lavoro, prima di tacere (nell’isterilimento a cui si stava condan
nando il suo paese, e di cui, forse senza supporlo, Verga diventa vittima).
Dal tuo al mio era stato accusato di sovversivismo, di seminare l’odio, di negare la 
patria. Verga respinge le accuse con sarcasmo, e conclude: « Però i Luciani di oggi 
e di domani non li ho inventati io ». Sono proprio i personaggi come Luciano (un 
minatore che difende gli interessi dei suoi compagni di lavoro per poter poi tra
dire più facilmente il suo ceto) a produrre Vinsabbiamento della nazione e del 
movimento sociale che la muoveva, a farle perdere da una guerra all’altra le possi
bilità storiche che le si offrivano, e di cui Verga, alla fine del secolo XIX, si era 
fatto testimone anche sul palcoscenico tracciando una trama forte e al tempo stesso 
sensibile, delle strutture sociali nell’Italia meridionale, quali vengono a tipizzarsi in 
Sicilia. Anzi, può essere proprio il teatro di Giovanni Verga, a indicarcene le modi
ficazioni, i l  destino: dalla diagnosi dei costumi e della realtà di fatto nella vita 
contadina — Cavalleria rusticana, La lupa, Caccia al lupo — ai sommovimenti 
delle proprietà e dei gruppi sociali, all’evolversi dei mezzi di produzione come 
vengono a stagliarsi con ampio e rigoroso disegno nel grande dramma Dal tuo al 
mio. Sembra farsi luce una coscienza nazionale e popolare: siamo invece ad una 
sua crisi di crescita, per cui, giunta al suo limite di maturazione, di realizzazione, 
essa non trova più sostegno nelle risorse economiche, l’insieme dei lavoratori si 
sfalda nell’emigrazione o nella conquista di piccoli privilegi, quindi il processo si 
involve e va chiudendosi.
Luciano imbraccia il fucile contro i minatori suoi compagni, in rivolta e incen
diari. La truppa interviene a tempo, risparmiandogli di correre rischi. I l  vecchio 
barone, che si era sempre rifiutato di accogliere Luciano come genero e aveva 
cacciato di casa la figlia che voleva sposarlo, dinanzi a questo inaspettato ma preve
dibile gesto di solidarietà, esclama riferendosi a Luciano: « Tutti figli miei! Tutti 
figli miei! ». Non vi può essere condanna peggiore che vedersi assimilati a questa 
vecchia e oziosa nobiltà. Verga lo sapeva. Le platee italiane ascoltarono con ma
lanimo difatti questo Dal tuo al mio che non è neppure pubblicato in forma tea
trale (pur costituendo il più saldo punto d’arrivo del movimento ideologico italiano 
alla ribalta del teatro, nel secolo in cui il nostro paese lottò per la sua liberazione). 
Verga conserva per il teatro una certa diffidenza: « il lettore — egli dice — è 
miglior giudice spesso, più sereno certo, faccia a faccia colla pagina scritta che 
gli dice e gli fa vedere assai più della scena dipinta, senza suggestione di folla e



senza le modificazioni — in meglio o in peggio, non importa — che subisce neces
sariamente l’opera d’arte passando per un altro temperamento d’artista onde essere 
interpretata... la vita non si svolge, ahimè, in belle scene e in tirate eloquenti. E’ 
così anche quando l’angoscia stringe il cuore o la gola di Nina o di don Mondo: 
anche quando i compagni si pigliano per i capelli e afferrano il fucile ». La sua 
diffidenza e il suo giudizio non erano ingiustificati: il teatro di prosa che allora 
era la manifestazione più vistosa dell’attività ideologica, lasciava scoperte in modo 
flagrante le carenze della società italiana, e nel persistente rifiuto ad un esame 
rigoroso della realtà, faceva presagire le sue tragiche debolezze.
Non è il teatro per se stesso, naturalmente, in stato d’accusa, ma quel teatro di cui, 
nonostante i vani tentativi di Machiavelli e Goldoni, seguitava a nutrirsi un mondo 
che voleva sentirsi avulso dalla realtà, immerso in considerazioni pseudo-spiritua- 
liste. I l teatro di allora, nonostante i generosi tentativi di alcuni (Ermete Zacconi, 
ad esempio; ma con repertorio straniero), si rifiutava a quei compiti di verità e di 
sincerità che Verga si era assunto e di cui Otto Brahm al « Deutsches Theater », 
Costantin Stanislavskij al « Teatro d’Arte » si erano fatti portatori. Pur con riserve 
così evidenti, Verga non si rifiuta di adottare la forma teatrale, di condurre la 
sua indagine a farsi spettacolo, perchè ne vede la necessità: questo atto di aliena
zione pone la sua ricerca in tutta evidenza, la rende operante in modo decisivo. 
Se anche questa indagine denuncia una crisi ormai inevitabile dello slancio vitale, 
anzi appunto per questo, egli alza la voce fino alla scena. Vox clamantis in deserto, 
ma non per questo meno tempestiva, la sola che lo sia ancora oggi, come allora. 
Non si è avuto ancora il coraggio di riprendere quella che fu la sua analisi della 
realtà contadina e proletaria in Sicilia. Date le inevitabili esperienze di approccio, 
che in lui si protrassero a lungo tante erano le difficoltà per giungere ad una situa
zione di chiarezza, la prima esigenza genuina dell’arte di Verga è di purificare da 
ogni mito la materia sociale ed etnica nella quale aveva imparato a vivere. Questo 
gli avevano suggerito l’esperienza naturalista francese, i suoi riflessi nella Scapi
gliatura e in Luigi Capuana. I l  teatro, condensando nei suoi tratti le situazioni, 
tende a darne un’andatura accesa, a colori all’anilina. Verga in Cavalleria rusticana 
e Caccia al lupo lascia più campo alla concitata progressione drammatica tesa in 
spasimi di silenzio, dove le parole servono solo ad alludere, a sottintendere, che 
all’approfondimento dei motivi di base. I caratteri ed i conflitti appaiono a lampi, 
che pure gettano una luce definitiva. Molte ipotesi vengono a galla dopo che nel 
breve giro dell’azione drammatica, si conclude il dramma ed il destino suggella 
definitivamente le vite dei personaggi. Ma Verga stesso non si pronuncia, non 
prende posizione, anche indirettamente, perchè non saprebbe. E’ indotto a farlo nel 
ciclo dei Vinti, e nell’ultimo Dal tuo al mio. Già nella Lupa traspare con maggiore 
violenza interiore la situazione psicologica e traumatica del contadino siciliano. 
Verga sente che il fondamento delle strutture sociali della Sicilia, sta nella condi
zione del contadino, come bracciante o come piccolo proprietario, sempre in lotta 
disperata per il mìnimo di sussistenza (che per un contadino meridionale è davvero 
minimo) ed ossessionato dalla possibilità di un piccolo capitale che lo tolga dalla 
abiezione (per quasi tutti i personaggi di Verga il motivo economico è, direttamente 
o indirettamente, i l movente del dramma: Turiddu viene tradito perchè social
mente inferiore a compare Alfio: di qui la sua rivalsa).
Dal contadino sorge gradatamente il proletariato delle zolfare. Su di esso poco a 
poco si posa il nuovo ceto borghese che si è venuto sempre più sostituendo alla



nobiltà e che si diffonde in infinite gradazioni: dallo speculatore della città, al 
piccolo proprietario di campagna, al mercante, all’artigiano evoluto. Verga nella 
sua vasta opera analizza brano a brano il corpo delle strutture del suo paese, 
la loro psicologia, con criterio statistico e scientifico. Un’intera generazione ha poi 
sorriso all’ingenuità delle sue intenzioni. Forse fu questo sorriso a farlo tacere 
sdegnosamente: e la sua condanna si aggiunge ad una ben più grave — nelle con
seguenze ■— condanna storica. Intende la sua opera come scienza sperimentale, 
psicologia applicata, storia del costume che riveli la continua alienazione dell’uomo 
nella società, le umilianti condizioni che ne derivano: e la porta sulla scena per 
chiarire definitivamente i risultati. Chi non vuole che anche con l’arte e con il 
teatro si operi una metodica indagine della realtà? Chi, consciamente o no, teme di 
conoscere o che venga conosciuta la realtà dei fatti, in modo integrale. Parallela- 
mente all’arrestarsi del teatro di Verga e della sua ricerca, che ha le stesse finalità 
della scienza, ne condivide i compiti, viene a disperdersi quella che alla fine del 
secolo apparve come la genuina aspirazione delle masse (che solo per un breve 
periodo potè ritrovarsi a Torino, nell’altro dopoguerra). Contemporaneamente il 
movimento drammatico si spostava da Ibsen, Strindberg, Hauptmann, Wedekind, 
a Cecov e Gorkij, seguendo un itinerario storico (in cui viene ad inserirsi Verga: 
ad una estremità logica che per essere la più direttamente ispirata alla larga base 
di « vinti » della umanità, appare la più schietta e la più amaramente vicina alla 
nuda materia dei fatti, al loro impulso economico: ma viene a indebolirsi, in rela
zione stessa all’immaturità delle forze che riflette appena scaturisce).
Nei « drammi rusticani » ha luce l’atteggiamento etico verso cui le ataviche tradi
zioni hanno condotto i personaggi, donde sono stati incanalati i loro istinti anche 
nei loro primitivi rapporti sociali. La sorte del lavoratore dei campi vi trova i suoi 
termini, quindi la sua ragione storica, il suo cammino. Nei tre atti di Dal tuo al mio, 
abbiamo la scala della piccola agglomerazione cittadina: diseredati, proletariato, 
piccola, media e alta borghesia, ogni classe con la sua potenza e la sua lotta che 
si fa scoperta. Ogni figura del dramma si compone nel quadro generale della situa
zione ed assieme ha il proprio volto inconfondibile perchè riflette un’individualità 
sorta in una sfumatura della condizione umana, nella regione etnea: quindi si 
collega agli sviluppi storici, come alle stratificazioni che le si apparentano in ogni 
tempo e in ogni parte del mondo. I l  risultato dell’esame condotto da Verga si rivela, 
in modo inaspettato anche per lui, del tutto negativo.
I l sipario cala sul tradimento di Luciano, quindi non lascia adito a una nuova 
possibilità. I l dramma si chiude: non abbiamo, come negli atti « rusticani * che lo 
precedettero, un conflitto che precipita in una soluzione sanguinosa e perciò stesso 
impone, nel suo stesso serrato affanno, una speranza che si dovrà pur vedere. Qui 
gli avvenimenti sono prevedibili, determinati. La situazione è netta: i sentimenti 
vi sboccano quasi indistintamente, senza emozioni, ogni battuta ne porta la para
bola che non si può arrestare, lasciandola appena trasparire, in uno svolgimento 
che assume un senso cronistorico. I caratteri e il filo drammatico sono in una catena 
invisibile come ininterrotta. Dopo che se ne è illuminato il corso, dopo le vicende 
riflesse in questi cuori dominati da queste forze, in questi nomi destinati a questi 
dolori, non resta che il silenzio. I l  silenzio di Verga da che cosa può essere rotto? 
Bisognerebbe che i personaggi dei campi e delle miniere che con lui appaiono ai 
limiti del palcoscenico, potessero tenere aperto i l sipario.

Vito Fandolfi



TUTTA LA POPOLAZIONE SA SHAKESPEARE A MEMORIA
Aldo Nicolai, del quale nel fascicolo del 15 giugno abbiamo pubblicato una 
corrispondenza da Bogotà sul Teatro Colombiano, sta compiendo un viaggio 
per i Caraibi, e dove trova qualche cosa di interesse teatrale lo comunica alla 
nostra rivista. Sapremo così dell*attività drammatica in Paesi impensati e a 
noi teatralmente sconosciuti, ed anche questo può far corredo al lettore per i 
suoi orientamenti. Aldo Nicolai vinse in Italia il premio teatrale per una com
media della consorella Sipario, e con altra sua opera fu tra i primi segnalati 
al «Sanremo» vinto nel 1948 da Calvino. Egli ci dice con accorata nostalgia 
« continuo a scrivere senza legarmi al desiderio di successo, andando avanti 
fiducioso e senza aver fretta, preoccupandomi soltanto di migliorare quello che 
scrivo. Mia Madre e II Dramma sono le uniche cose che mi tengono indisso

lubilmente legato all*Italia ».

CHI AMA IL  TEATRO VADA A Gl AM AIO A

gg Credevo che in Giamaica il 
turista non avesse altra risorsa 
che quella di stendersi al sole fra 
le palme di una spiaggia e con
solarsi poi della noia bevendo 
alla sera del buon rhum ghiac
ciato nei confortevoli alberghi di 
Kinston. Potevo ammettere tuf
fa i più che si potesse far pas
sare il tempo corteggiando qual
che graziosa americanina di pas
saggio o ascoltando le suggestive 
canzoni dei negri della « Monta
gna Azzurra », ma non potevo 
assolutamente immaginare che a 
Giamaica esistesse un teatro, do
ve, in poltrona, si può assistere 
comodamente a spettacoli di pro
sa degni di qualsiasi città euro
pea. .Perciò, quando, uscendo per 
Kinston, vidi la città tappezzata 
di manifesti colorati annuncianti 
che con « thè distinguished pa
tronage » di Sua Eccellenza il 
Governatore e di Lady Huggins, 
i l Theatre Club rappresentava 
I l grano è verde di Emlyn Wil
liams rimasi stupito. Mi precipi
tai immediatamente da Mrs. Do
ris Duperly (1), segretaria del
l’Associazione stessa, per avere 
qualche notizia riguardante il 
programma artistico del Theatre 
Club di Giamaica, e le informa
zioni che ne ebbi non furono po
che; almeno tante da entusia
smare un amatore di teatro quale 
sono io.
I l Theatre Club è nato a Kinston 
nel 1946 per opera di un gruppo 
di artisti locali che in inglese si 
chiamano « amateur actors » e 
che in Italia si chiamerebbero 
filodrammatici, ma effettivamen
te è un’altra cosa, perchè il di
vertimento inteso come da noi 
esula dai loro propositi. Colore 
che avevano in qualsiasi mode 
un’attinenza o un interesse pea 
qualsiasi forma d’arte furono in
vitati ad iscriversi al Club, che 
si diceva pronto ad aiutare tutt 
gli artisti: pittori scultori balle-

rini musicisti, e disposto ad or
ganizzare mostre, esposizioni, 
balletti, audizioni, concerti, met
tendo una sola condizione: che 
ogni artista desse il suo contri
buto per la nascita e lo sviluppo 
del teatro nell’isola di Giamaica. 
Naturalmente se si riesce a su
scitare interesse per il teatro, si 
riesce a suscitare interesse per 
qualsiasi forma d’arte, così tutti 
gli artisti diedero la loro ade
sione al Theatre Club, che inco
minciò ad avere subito la sua 
sede nei quartieri residenziali di 
Kinston ed a formare una scuola 
di recitazione perfettamente or
ganizzata.
Non fu difficile trovare un buon 
numero di aspiranti attori: a 
Kinston ci sono circa trenta fra 
collegi e scuole ed ognuno ha il 
suo gruppo che rappresenta men
silmente un’opera di Shakespeare 
con la stessa semplicità con cui 
da noi, in provincia, si rappre
senta La maestrina.
Ogni anno questi trenta collegi 
organizzano un Festival del Tea
tro, con premi e segnalazioni per 
i migliori gruppi artistici. In più 
esiste presso l’Università di Kin
ston un movimento per il pic
colo teatro, mediante il quale gli 
studenti dotati di speciali voca
zioni rappresentano per i loro 
compagni le tragedie di Shake
speare.
Insomma, avendo sottomano una 
gioventù teatralmente preparata 
e che sapeva Shakespeare a me
moria, gli organizzatori del Thea
tre Club poterono cominciare i 
loro lavori per dotare Kinston 
di una compagnia drammatica 
vera e propria. I lavori, a dir la 
verità, furono abbastanza lun
ghi, perchè durarono circa tre 
anni, ma nel 1949 la compagnia 
era in piedi, preparata a presen
tarsi due volte alla settimana da
vanti al pubblico della piccola

capitale con un repertorio varia
tissimo di teatro classico e mo
derno.
Dal 1949 in poi decine e decine 
di commedie e di drammi sono 
andati in scena a Kinston con 
strepitoso successo e con un in
tervento di pubblico tale che 
spesso lo stesso lavoro doveva 
venir rappresentato per quindici 
e perfino venti sere. Cosa incre
dibile se si pensa che Kinston è 
poco più grande di una nostra 
città di provincia, con una po
polazione che è composta per i 
quattro quinti di negri.
I successi più notevoli furono 
ottenuti da Noè di Obey; L’im
portanza di chiamarsi Ernesto di 
Oscar Wilde; Hands across thè 
sea di Noel Coward; Busyman’s 
honeymoon di Dorothy Sayers; 
They carne to city di Priestley; 
Arms and thè man di G. B. 
Shaw. Le ultime commedie rap
presentate furono II grano è ver
de di Emlyn Williams e Santa 
Giovanna di G. B. Shaw, con la 
quale opera fu commemorata la 
morte del commediografo. Sono 
ora in programma: Spirito alle
gro di Noel Coward e Tobia e 
l’Angelo.
E’ stata pure portata in scena 
con notevole successo la comme
dia di un autore locale Atalanta 
et Calydon di Roger Mais, una 
vicenda curiosa ed originale con
dotta con discreta abilità, che è 
rimasta in cartellone per oltre 
due settimane.
Mrs. Doris Duperly è molto fiera 
di ripetermi che la « Compagnia 
del Theatre Club » è in forma 
perfetta e che sa sottoporsi a 
qualsiasi disciplina per riuscire 
a rappresentare degnamente le 
più discusse e più difficili pro
duzioni moderne. Ma è più fiera 
ancora di dirmi che in Giamaica 
si ama il teatro veramente, in 
modo tale che nessuno potrebbe 
mai farne a meno, radicato come 
è nel sangue di tutti, bianchi o 
neri che siano.
« Chi ama il teatro — mi dice — 
venga a Giamaica. Ci si viene 
facilmente, non occorre nemme
no il visto per sbarcare nell’isola. 
E l ’isola non le pare bella? Fiori, 
sole, palmeti e... quasi tutta la 
popolazione che sa Shakespeare 
a memoria ». Aldo IVicolaj
Kinston, luglio 1951
(1) Alla signora Doris Duperly i nostri ringraziamenti per la sua fotografia che ha avuto la cortèsia di dare al corrispondente per noi, unitamente ad altre di scene di spettacoli. Cq ne serviremo in una prossima rubrica.



*  Con un sontuoso banchetto al 
Dronningen, un ristorante so
speso sull’acqua nera del fiordo 
di Oslo, si è chiuso la sera del- 
l’8 giugno il IV° Congresso del
l’Istituto Internazionale del Tea
tro. Sua Maestà Re Haakon ne 
aveva inaugurato i lavori il 1° 
giugno con semplice solennità, 
alla presenza dei membri del 
governo, diplomatici, gente di 
teatro, attrici, attori e dei dele
gati e osservatori delle ventisei 
Nazioni che partecipavano al 
Congresso. L’Italia era rappre
sentata da Vincenzo Torraca, 
Orazio Costa, Anton Giulio Bra- 
gaglia e Vittorio Calvino. Man
cava la delegazione Sud-Corea
na ma aveva mandato una com
pitissima lettera di scuse. In 
cambio era giunto, da Tokio, 
un delegato giapponese che of
friva ventaglietti di carta alle 
interpreti, forse per farsi per
donare di non conoscere altra 
lingua che il giapponese.
Alla chiusura, dunque, tra brin
disi e discorsi, tutti erano con
tenti. Forse non pienamente 
soddisfatti, ma contenti perchè 
il primo risultato attivo del Con
gresso era stato quello di favo
rire incontri tra gente che po
teva intendersi e che aveva 
molte cose da dirsi. E che altro 
si può chiedere ad un congresso 
dove non si discute di politica 
o di affari ma soltanto di Tea
tro? (E tutti sanno che in mate
ria di Teatro le opinioni sono 
tante da alimentare un con
gresso permanente nei secoli). 
Tuttavia, anche senza giungere 
a straordinarie conclusioni, quel
le clamorose ed eccezionali con
clusioni che la gente ignara si 
attende dai congressi, qualcosa 
di buono a Oslo si è fatto. Prima

di tutto, in virtù di chi sa quale 
miracolo, non si è mai parlato 
di crisi del Teatro. Tutti proba
bilmente avevano quella spina 
nel cuore, ma nessuno ha aperto 
bocca obbedendo a una misterio
sa parola d’ordine e di crisi non 
si è parlato.
Si è parlato, piuttosto, dei siste
mi migliori per richiamare al 
teatro i l pubblico distratto da 
altre forme di divertimento. Nel 
corso del precedente Congresso 
era sorta l’idea di attuare delle 
« Settimane Internazionali del 
Teatro » a scopo di propaganda. 
L’idea, come un delegato ame
ricano ha esposto nella sua rela
zione, ha avuto negli Stati Uniti 
uno sviluppo considerevole gra
zie all’impulso dato dall’Ameri
can National Theatre and Aca- 
demy. Centinaia di organizzazio
ni teatrali americane hanno col
laborato a questa grande mani
festazione propagandistica. A l
trettanto è stato fatto, sia pure 
in scala ridotta, in Francia, f i
landa, Svizzera, Inghilterra, 
Messico e Jugoslavia.
Si è esaminata poi la maniera 
più pratica per agevolare i nuo
vi autori con la diffusione delle 
loro opere sul piano internazio
nale. Lo strumento più adatto è 
parso il Bollettino dell’I.T.I. che 
ogni mese diffonde in francese 
e inglese il riassunto delle nuo
ve opere rappresentate con i 
giudizi critici e il risultato di 
ciascuna. Tutti i delegati hanno 
caldeggiato la maggiore diffu
sione di questo Bollettino. Si 
è discusso, tra un ricevimento 
e l’altro, sulle modalità per gli 
scambi delle Compagnie dram
matiche fra Paese e Paese, sugli 
accordi internazionali per le fa
cilitazioni doganali e di trasporto 
che dovrebbero agevolare que
sti scambi. Naturalmente l’Ita
lia, sempre così ospitale con 
tutti, ha chiesto l’adozione del 
regime di reciprocità. La richie
sta è stata messa a verbale. 
Uno" dei progetti più discussi è 
stato quello, nato dalla propo
sta d’un delegato belga, per la 
creazione di un Teatro delle Na
zioni che dovrebbe aver sede a 
Parigi, sotto le protettrici ali 
dell’UNESCO. Come si realizze
ranno le garanzie finanziarie e 
artistiche indispensabili a un 
progetto del genere nessuno lo 
ha detto. Certo è che il Comitato 
Esecutivo dell’I.T.I. è incaricato 
di studiare il progetto e di por
tarlo sul piano pratico nel più 
breve tempo possibile. Dal Tea

tro delle Nazioni, che certamente 
avrà carattere solenne e fasto
so, al Teatro dei Dilettanti la 
distanza è grande. Ma il Con
gresso non ha disdegnato d’oc
cuparsi anche dei modesti « vo
lontari del teatro », presentando 
una mozione in cui si propone 
al Comitato Esecutivo di orga
nizzare una riunione di esperti 
coll’intenzione di convocare una 
Conferenza sul Teatro dei Dilet
tanti parallelamente al prossimo 
Congresso dell’I.T.I. e sotto il 
suo patrocinio. Gli ottimi filo- 
drammatici, in riconoscimento 
dei servizi resi, potranno così 
far udire la loro voce in cam
po internazionale. Vi pare poco? 
Ciò avverrà, salvo imprevisti, a 
Bruxelles nel 1953.
Su proposta dellTtalia, quindi, 
è stato raccomandato al Con
gresso che almeno ogni due anni 
abbia luogo un Festival Inter
nazionale del Teatro da tenersi 
in occasione delle sessioni del 
Congresso, allo scopo di presen
tare le migliori opere del teatro 
moderno d’ogni Nazione, e di 
diffondere la conoscenza delle 
attività teatrali degli altri Paesi 
fra la gente del teatro.
Ma l’argomento più importante, 
quello per il quale una Commis
sione di esperti aveva preparato 
ampie relazioni documentate, era 
quello del Teatro per la gioven
tù. « Riportiamo i giovani a tea
tro! Ridiamo ai giovani il gusto 
del teatro! ». Questo era il tema 
della discussione che si è svolta 
animatissima e non senza con
trasti e che è sfociata nella se
guente bellicosa mozione: « Con
vinto che il Teatro eserciti una 
grande influenza sui giovani, svi
luppandone la sensibilità arti
stica e l’immaginazione creatri
ce, una giusta conoscenza dei ca
ratteri umani, uno spirito di 
squadra e l’amore al lavoro ar
tistico in comune, la formazione 
del pubblico teatrale dell’avve
nire, il IV° Congresso decide di 
trattare con energia ed efficacia 
il tema del Teatro per la gio
ventù e incarica il Comitato Ese
cutivo di organizzare al più pre
sto possibile una Conferenza su 
questo argomento ». La Confe
renza avrà luogo a Parigi verso 
la fine dell’anno in corso o ai 
primi del 1952, ma intanto ogni 
Centro Nazionale dovrà inviare 
al Comitato Centrale una rela
zione su quanto si è fatto finora 
in casa propria per i l Teatro per 
la gioventù. (In Italia si è fatto 
qualcosa?).

i l  i r  c o r n o

DELL’ISTITUTO IHTERHAZIOHALE 

DEL TEATRO A OSLO



Due erano infine i temi all’ordi
ne del giorno sui quali c’era da 
aspettarsi battaglia grossa. « Rap
porti fra teatro e cinema » e 
« Rapporti fra teatro e televi
sione ». La straordinaria abilità 
con la quale è stato evitato lo 
scoglio di questi due argomenti 
ha suscitato — lo confesso — il 
mio stupore ammirato di novel
lino. Ma Vincenzo Torraca, ve
terano di congressi, sul Rapporto 
d.el Comitato per le Ricerche Ar
tistiche s’è impuntato sul serio 
minacciando di complicare le co
se fino a che la tempesta si è 
placata con l’adozione di una 
formula anodina da tutti quie
tamente approvata. (L’Italia si 
è astenuta dal votare).
Così, dunque, tra discussioni, 
conferenze, mozioni e raccoman
dazioni, molte raccomandazioni 
al Comitato Esecutivo il quale 
dovrebbe avere i poteri dei 
Quattro Grandi e l’oro della 
Banca Federale per condurre a 
buon fine ogni cosa, il Congres
so si è felicemente concluso. E 
questa succinta relazione, nella 
quale non si parla di questioni 
finanziarie, le più spinose del 
Congresso, non può dare che una 
idea molto approssimativa del 
lavoro svolto. Naturalmente, co
me al termine di tutte le cose, 
non mancheranno critiche e pa
role di biasimo. Una sola cosa, 
è certo, non potrà essere criti
cata: la perfetta organizzazione 
e la cordiale ospitalità del Cen
tro Norvegese dell’I.T.I. Una se
rie di interessanti manifesta
zioni ha fatto corona al Con
gresso: la P Esposizione Interna
zionale di Arte Decorativa Tea
trale (dalla quale l’Italia era as
sente), le serate di gala con le 
rappresentazioni del Peer Gynt 
e del Costruttore Solness in 
norvegese, concerti, ricevimenti, 
conferenze ed escursioni. 
Nell’ultima seduta del Congres
so, i l signor Axel Otto Normann, 
Presidente dell’Unione Norvege
se di Teatro, direttore del Nyet 
Teateret di Oslo, è stato eletto 
per acclamazione Presidente del
l’Istituto Internazionale del Tea
tro per la sessione in corso. Ed 
ora, ai Comitati ed alle Com
missioni che devono compiere il 
vero lavoro, distillando il succo 
degli ordini del giorno e i ver
bali delle sedute, molti auguri. 
I l Teatro ha più che mai bisogno 
di uomini di buona volontà.

Vittorio Calvino

IL  T E A T R O  DEI S E R V I

Dalla « Revue d’histoire du théâ
tre», estraiamo questo interessante 
articolo di Nina Gourfinkel che 
brevemente ma con estrema chia
rezza illumina uno dei capitoli, 
in Italia sconosciuto, delle origini 

del teatro russo

*  Fu solo verso la fine della prima metà del secolo scorso che un tea
tro veramente nazionale, con un suo proprio carattere, si formò in 
Russia; le sue vie erano state determinate fino a quel momento da in
flussi stranieri, più o meno imposti. Ma la prima data della storia 
del teatro russo è quella di un ukaze: i l 4 luglio 1672 lo zar Alessio, 
padre di Pietro il Grande, ordinò al pastore Gregory del sobborgo 
tedesco di Mosca di allestire uno spettacolo. Ed egli dovette creare 
tutto dal nulla, testo, compagnia, allestimento scenico, arrangiamento 
provvisorio di un palcoscenico, in attesa della costruzione di un edi
ficio speciale. Tre mesi più tardi, i l  17 ottobre, fu quindi messo in 
scena un Jeu d’Esther; le parti furono interpretate da giovani stra
nieri che recitarono in lingua straniera e si racconta che lo zar se
guisse con entusiasmo lo spettacolo, della durata di ben dieci ore. 
Da allora, tra le persone più inclini ad accettare le astuzie occiden
tali, si sveglia un gusto così forte per i l teatro, che nella stessa 
famiglia regnante e negli ambienti della corte si formano gruppi di 
amatori. Questo slancio era d’altra parte frenato da una forte oppo
sizione del clero che accusava il nuovo teatro di « godimenti diabo
lici » e incoraggiava invece il teatro importato a Mosca dai semi
naristi del sud-est polacco-russo, sotto l ’influenza dei Gesuiti.
Circa in quel periodo il boiardo Matvéev costituì una compagnia con 
la sua « gente di casa », cioè con i suoi servi. I l reclutamento e 
l ’addestramento di questi primi attori russi, che d’altra parte era 
molto irregolare, era fatto sotto forma di costrizione, poiché fu im
posto alla Società nobile di frequentare gli spettacoli, prima da 
Pietro I che riconosceva nel teatro un fattore di civilizzazione, dopo, 
cinquant’anni più tardi, dalla figlia, l ’imperatrice Elisabetta ( 1740- 
1762), così fortemente appassionata di teatro da mandare a cercare 
dai suoi palafrenieri le proprie dame d’onore, recalcitranti, per por
tarle a viva forza ad assistere a uno spettacolo.
Sotto questa duplice influenza il numero delle compagnie straniere 
aumenta sempre più in Russia: prima tedesche e italiane, saranno 
soprattutto francesi sotto Elisabetta e Caterina II. I l gusto per il 
teatro si espande, e centri di cultura teatrale si formano nelle scuole 
superiori, presso il Nobile Corpo dei Cadetti a Pietroburgo e presso 
l ’Università di Mosca. L ’arte della dizione vi è insegnata dai mag
giori attori e attrici russi e dai migliori attori stranieri come Jean 
Rivai, detto Aufresn'e, del quale Rousseau e Voltaire avevano apprez
zato lo spirito e il gusto e che era stato chiamato in Russia da Ca
terina II. Si allestiscono allora rappresentazioni di classici francesi 
e Caterina II, lei stessa autrice drammatica, incoraggia le iniziative 
dei dilettanti. Al Ritiro, come ci racconta una scrittore di memorie, 
la commedia è interpretata da « gentili ambasciatori stranieri e da 
giovani ritornati da un viaggio in Europa e che erano segnati dal 
marchio di Versaille e di Ferney ». I nobili poi fanno a gara ad 
imitare l ’esempio della corte.
I l regno di Caterina II (1762-1796) è il secolo d’oro della nobiltà. 
L’imperatrice la esonera da tutti gli oneri che le aveva imposto 
Pietro I, distribuendo inoltre ai suoi numerosi favoriti vaste pro
prietà popolate da servi dei quali aumenta il numero, pur facendo 
all’amore con gli Enciclopedisti, riducendo allo stato di servitù i 
liberi contadini dell’Ucraina. I signori sono i padroni incontrollati 
delle loro proprietà sia terriere che umane (un termine dell’epoca 
indica i servi come «proprietà battezzata»). Questi proprietari vi-



vono ad economia chiusa e il la
voro dei servi deve assicurare 
loro tutte le necessità economi
che e materiali, e ben presto 
anche quelle intellettuali. Dai 
loro viaggi in Europa, dalle loro 
visite a corte essi portano, rien
trando in provincia, il gusto del 
fasto e dei divertimenti, mentre 
la riorganizzazione amministra
tiva dei dipartimenti strappa i 
capoluoghi dalla loro secolare 
sonnolenza.
Ormai viene imposto ai servi 
non solo di lavorare e di assi
curare la produzione per l ’arti- 
gianato e di fornire una parte 
degli elementi per le industrie 
nascenti, ma anche di contribui
re al fasto della casa del padro
ne e, come si dice in russo, della 
sua « corte ». Fra i meno rozzi 
sono scelti gli amministratori, gli 
scrivani, quelli che tengono i 
conti di casa e gli educatori; co
loro che sanno curare con le erbe 
devono acquistare qualche no
zione di medicina, gli agrimen
sori diventano geometri, e i mu
ratori, architetti.
E’ questa dunque, benché sche
maticamente illustrata, l ’origine 
di quel fenomeno unico che è 
« Il Teatro dei Servi » dal quale 
nascerà il teatro nazionale russo. 
Poiché le abitudini erano rozze e 
crudeli, l ’attore è educato a col
pi di bastone, ma sulla scena 
padroni e schiavi si mescola
no. Così uno straniero che assi
stette il 15 novembre del 1722 a 
una rappresentazione in casa del
la duchessa Mecklembourg, che 
era una principessa russa, nota 
che la distribuzione delle parti è 
stata fatta fra i nobili e i servi. 
Uno di essi, quello stesso che in
terpreta la parte del re, ha rice
vuto la sera prima — è la du
chessa che lo racconta ridendo — 
duecento colpi di bastone. 
Durante tutta 1’esistenza del Tea
tro dei Servi, e cioè fino al 1861, 
data dell’abolizione della schia
vitù, questa unione continuerà 
con la sola differenza che sui 
programmi il nome dei servi non 
sarà preceduto dalla lettera M., 
riservata ai nobili e agli attori l i
beri. Orchestre, corpi di ballo, 
compagnie di attori, sono forma
te dai proprietari terrieri un po’ 
ovunque nell’impero, fino a Ir- 
koutsk dove due deportati nobi
li, un principe e un alto funzio
nario, fondano un teatro. Si rap
presentano commedie nei castelli 
e nei capoluoghi di provincia do
ve i proprietari terrieri trascor
rono il lungo inverno russo. I più 
ricchi possiedono sale per gli

spettacoli nelle capitali, poiché il 
Teatro dei Servi non è esclusiva- 
mente un’arte che si esplica nei 
castelli, come si era creduto fino 
ad ora, ma anche nelle città. Co
sì, secondo gli ultimi studi fatti, 
dei 173 Teatri dei Servi esistenti 
nel XVIII secolo, 103 erano nel
le città e soltanto 52 nei castel
li, e di quei 103 cittadini, 53 si 
trovavano a Mosca e 10 nella re
gione moscovita, mentre a Pie
troburgo, dove le scene serve ap
paiono più tardi agli inizi del 
XIX secolo e scompaiono più 
presto, se ne contavano 27.
Dopo la morte di Caterina II nel 
1796, il Teatro dei Servi conosce 
una crisi per riprendere maggior 
slancio dopo il breve e debole re
gno di Paolo I. Ma le basi sono 
cambiate. La industrializzazione 
lenta ma costante dei paesi ha 
scosso il sistema feudale del
l ’economia chiusa. I proprietari 
aprono in provincia dei teatri 
pubblici, mettendosi addirittura, 
qualche volta, al controllo, o 
dando rappresentazioni durante 
le fiere; affittano i loro attori 
a teatri pubblici o lasciano che 
vi si ingaggino o addirittura 
permettono loro di fondare, con
tro una rendita, delle imprese 
teatrali a loro nome. Infine, 
quando non possono più soppor
tare le spese di mantenimento 
delle loro compagnie, vendono 
i propri attori per « pezzo » o 
a gruppi. I l loro migliore clien
te è la Direzione dei Teatri 
Imperiali che completa in tal 
modo i suoi corpi di ballo e la 
sua compagnia drammatica russa 
da lungo tempo trascurata. E’ 
così che l ’eccellente compagnia 
serva di Stolypine, venduta in 
due tempi alla Direzione, diven
terà l ’anima del primo grande 
teatro drammatico nazionale, il 
Piccolo Teatro di Mosca, il Ma- 
ly, fondato nel 1825. Ciò che nel 
XVIII secolo era il divertimento 
della nobiltà, diviene nel XIX 
una impresa commerciale che 
fornisce le scene di provincia e 
delle capitali e che in questo mo
do contribuisce ampiamente a 
rendere il mestiere di attore una 
professione.
La qualità artistica delle scene 
serve varia secondo il livello di 
cultura e i mezzi finanziari dei 
loro proprietari. Un nobilotto di 
provincia non avendo a disposi
zione che qualche dozzina di 
« anime », sceglie fra esse tre o 
dieci musici e ballerini che con
tinuino d’altra parte ad assicu
rare il loro lavoro di valletti, di 
cuochi o di artigiani. Soltanto un

ricco proprietario può permet
tersi di distogliere dalla massa 
dei suoi schiavi numerosi ap
prendisti-attori, salvo a riman
darli in cortile se non fanno pro
gressi o se non piacciono più. 
Ed anche secondo le possibilità 
del proprietario la rappresenta
zione viene fatta su soppalchi, 
in costruzioni già fatte prima o 
in « veri » teatri costruiti spe
cialmente in legno o in pietra. 
I sontuosi teatri dei conti Chéré- 
métev danno l ’idea della perfe
zione alla quale poteva giun
gere quest’arte familiare. Aven
do ereditato da suo padre il gu
sto del teatro, il conte Nicola 
Chérémétev (1751-1809) diven
ta sempre più fervente man 
mano che è preso dalla passione 
per Prascovie Gemtchougova, 
una delle sue attrici serve che 
egli finirà per sposare. Questa 
storia romantica, dalla quale è 
nata una canzone popolare, è 
unica negli annali del teatro ser
vo, come lo è la figura delicata 
e dolorosa dell’eroina, artista di 
gran classe, che al dono di esse
re una splendida soprano lir i
ca univa quello dell’emozione 
drammatica. Si racconta che il 
suo trionfo fu I matrimoni sanni
ti di Grétry.
Chérémétev aveva fatto costrui
re a Ostankino, vicino a Mosca, 
un magnifico palazzo-teatro mu
nito di una attrezzatura perfe
zionata. Durante diciotto anni, 
dal 1784 al 1801, egli ebbe per 
corrispondente e consigliere tec
nico un violoncellista dell’Opéra 
di Parigi, Yvart, che gli spediva 
regolarmente libretti, spartiti, 
abbozzi, schizzi, trattati sull’arte 
scenica, costumi, decorazioni, co
smetici, accessori di tutti i ge
neri, tenendolo inoltre al cor
rente della cronaca teatrale pa
rigina. Amatore intelligente, ma 
anche proprietario di circa 8000 
chilometri quadrati di terra abi
tata da 210.000 servi, i l  conte 
spendeva a piene mani per il suo 
teatro: i suoi attori avevano co
me maestri i migliori artisti e 
tecnici professionisti russi e stra
nieri, come il maestro di ballo 
Salomoni, allievo di Noverre, e 
il Ciafanelli, che il conte era 
riuscito a portar via al Teatro 
Imperiale.
L’insegnamento variava dunque 
da teatro a teatro. In alcuni, la 
cultura generale non era trascu
rata, come presso Vorontzov; in 
altri, dove un solo attore sapeva 
leggere, l ’allenamento si mutava, 
secondo l ’espressione di un con
temporaneo, in un vero « seri-
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H Secoli, guerre e paci, sono pas
sati sulla leggenda del Burlador de 
Sevilla; la filosofìa della disperazione 
se ne è quasi inorgoglita, giocando 
scetticamente con l’assurdo e il 
nulla, l’amore e la morte. André 
Obey ha qui ripreso il suo eroe. 
Don Giovanni, nuovo Amleto della 
noia e della solitudine, segnando di 
tratti torti e decisi la sua fisonomia 
e scrivendo quest’opera fiera e pa
tetica. Leggerete questo testo ar
dente e termo, dallo slancio franco, 
dalla prosa nuda e insieme musco
losa, in cui l’elemento letterario ap
pare solo di lontano per riscaldare 
il dramma di nuova e più viva bel
lezza. Don Giovanni è qui di scena, 
tormentato e tormentatore, che con 
il solo contatto della sua presenza 
riduce in cenere il cuore della don
na, dell’amico e infine di se stesso. 
Uno strano uomo, si direbbe, che 
alla piccolezza del suo desiderio di 
civetteria maschile unisce una stra

na, incommensurabile maestà.

nage ». Per imparare le buone 
maniere e prepararsi a interpre
tare la parte di regine da tra
gedia, le attrici erano invitate a 
imitare la moglie del proprieta
rio terriero e le si invitava ad 
assistere di lontano ai balli della 
« società » del capoluogo. Per 
portare un altro esempio, Zo- 
ritch, favorito di Caterina II, 
dopo essere caduto in disgrazia, 
si ritira nelle sue proprietà del 
dipartimento di Moguilev. La 
strada della frontiera est verso 
Pietroburgo passava attraverso 
le sue terre, Zoritch si impadro
niva con la forza degli artisti 
stranieri che seguivano questa 
strada e li tratteneva prigionieri 
durante mesi interi, nei quali, 
con una larga rimunerazione, es
si assicuravano la formazione 
del suo corpo di ballo.
I l repertorio di questi teatri p ii- 
mitivi o perfezionati è quello 
delle capitali: nella sua maggio
ranza è costituito da commedie, 
opere comiche e balletti. Anche 
se tutti non possono essere stati 
identificati, su 297 titoli per le 
scene serve, si trovano 132 com
medie e « vaudevilles » e 12 
drammi del XIX secolo; 94 o~ 
pere e 28 balletti del XVIII se
colo firmati, tranne qualche ec
cezione, Grétry, Monsigny, Da- 
layrac, Boi'eldieu, Puccini, Che
rubini, Martini o Sarti. Per la 
commedia il primo posto è r i
servato a Molière, Regnard, Des- 
touche.
I l paradosso del Teatro dei Servi 
è d’aver fatto di uno schiavo il 
portavoce d’una arte raffinata, di 
essenza aristocratica. Sulla scena 
questo schiavo recita i versi di 
Racine, mentre il proprietario, 
con la frusta in mano, si prepara 
a punire i suoi errori, fra un atto 
e l ’altro, per fargli rimettere poi 
la corona di cartone in testa. 
Questi sono, secondo un motto 
dell’epoca, « i lavori forzati del 
sentimento ».
Poco per volta questi uomini e 
queste donne votati alla frusta e 
all’harem conquistano la coscien
za della loro arte mentre le vo
cazioni si affermano. Si viene a 
formare quella che è detta una 
« intelliguentsia serve » che il 
linguaggio popolare, più preciso, 
chiama « mégéoumki ». Così, co
me sono dei servi a fare i ritratti 
dei loro padroni seguendo i mo
delli di Toqué o di Vigée-Le
brun, mentre altri erigono pa
lazzi secondo i piani di Rastelli 
o di Thomas Thomon o esegui
scono le decorazioni dei teatri 
secondo i bozzetti di Gonzago,

anch’egli artista che soggiornò 
lungamente in Russia, alcuni fra 
di loro arricchiscono il teatro 
nazionale secondo l ’insegnamento 
occidentale che hanno appreso, 
ignorandone gli impieghi, sapen
do contemporaneamente cantare, 
danzare, rappresentare il dram
ma o la commedia. Alle forme 
classiche questi uomini e que
ste donne usciti dal popolo por
tano un elemento nuovo, quello 
che nel celebre verso Pouchkine 
definisce: « involucro ripieno di 
anima della Tersicore russa ». 
Fra i compositori, servi come 
un Matinski che apparteneva al 
principe Yagouginski, un Fomi- 
ne, affrancatosi dalla servitù, un 
altro del quale non si conoscono 
che le iniziali F. G., non fanno 
altro che complicare le melodie 
di Grétry, come Dekhtiarev, ser
vo di Chérémétev, per mettere in 
maggior evidenza le capacità vo
cali degli esecutori. Infine, sono 
essi che introducono nel teatro i 
motivi folcloristici, le melodie 
popolari dalle quali nascerà 
l ’opera russa.
In quanto all’attore servo, egli 
troverà il suo genio ne « Il Tea
tro Borghese » di Diderot, Mer- 
cier, Sedarne e di tutti gli imi
tatori di Nivelle de la Chaussée, 
e d’altra parte la commedia la
crimante e il vaudeville, dove 
l’incoerenza si manifesta in rap
porto alla più piatta realtà quo
tidiana, aprono lentamente il 
cammino alla commedia nazio
nale russa, realista, amara, dove 
il riso si fonde alle lacrime. Ed 
è Sémionova (1786-1849), nata 
da un ambiente di servi, la gran
de attrice tragica ancora imbe
vuta di tradizioni classiche, che 
vince nelle corti moscovite la 
sua rivale George. Ed è, infine, 
Chtchepkine (1788-1836) il più 
grande attore russo che fu af
francato a trentatrè anni, all’a
pogeo del successo, per una sot
toscrizione nazionale, e che fu il 
padre del realismo nel teatro e 
il precursore di Stanislavski. 
Ben lontano d’essere una sem
plice curiosità sociale e psicolo
gica, un episodio nella storia del 
teatro russo, il Teatro dei Servi 
ne è la parte costitutiva; chiun
que voglia comprendere per 
quali vie complicate e diffìcili ha 
dovuto passare l ’arte dell’attore 
russo prima di giungere ad es
sere l ’espressione del genio na
zionale, non deve ignorarlo.

Nina. Gourfinkel
(Versione di Flaviarosa Rossini)



C h i  viene e chi va: nella stagione 
estiva si entra sudando nel segno astra
le del Cancro, come direbbe Nostrada- 
mus, e si esce ansimanti dai teatri chiusi. 
Basta con i teatri chiusi. Una tenda in 
mezzo a un prato, panche quante ba
stano prese in prestito al più vicino 
paese, quattro tavole soprelevate per 
lare il palcoscenico, gli alberi per quin
te, l'orizzonte lontano azzurrino per ¡on
dale, il cielo per soititto, il vento per 
suggeritore (mai provato a recitare al
l'aperto col vento che suggerisce, pre
ciso e discreto come nessun « maestro 
rammentatore » al mondo riuscirà mai 
a fare? E' una delizia) ed ecco il tea
tro estivo. 11 più bello, il più ¡elice, il 
più spontaneo, il più eiticace e salubre 
di tutti i teatri. E' anche permesso fu
mare. Figurarsi l'America col culto del
la natura che si ritrova. Teatri all'a
perto, open air tìieatres come se pio
vesse: centinaia e centinaia, piccoli, me
di, grandi; importantissimi, importanti, 
importanti lì così, poco importanti, insi
gnificanti. Ogni città, ma che dico, ogni 
quartiere di ogni città vuole il suo open 
air, organizza il suo open air.
Le città universitarie, poi, ci si spre
camo: viene il dubbio quale sia la vera 
stagione teatrale, se quella d'inverno 
incravattata e nero vestita, o quella 
d'estate sbracalata e con la camicia 
aperta sul petto a mostrare l'incolta v i
rilità vellosa del petto. Verrebbe voglia 
di psicanalizzare la platea e vedere 
come ireagisce, poniamo a Shakespeare, 
quand'è in smoking e come vi reagisce 
invece quand'è in camiciuola fuori dei 
pantaloni. Quali sentimenti suscita Sha
kespeare a un uomo correttamente ve
stito e quali per contro nel medesimo 
uomo sommariamente combinato da 
estate.
Cronaca. La più antica manifestazione 
teatrale estiva d'America è quella che 
fa capo allo « Elitch Gardens Theatre » 
nel Colorado giunta quest'anno alla 
sua sessantesima stagione. Repertorio 
vario, classico e moderno. La più cu
riosa, a cominciare dal nome, è quella 
che si tiene al « Sesquicentennial Amphi- 
theatre » nel distretto di Columbia tut- 
t'intera dedicata all'allestimento di 
drammi storici, qualcosa di mezzo fra 
i quadri viventi e il memoriale dell'uomo 
politico defunto o in pensione. I l « Ses
quicentennial » si dedica quest'anno 
all'illustrazione drammatica dell’antica 
fede patria: Faith of our Fathers. Sem-

Una tenda in  mezzo a un prato, 
e i l  vento che la  da suggeritore. . .

pre nel distretto di Columbia agiscono l'« Arena Stage » 
ch'è un teatro in circolo di quelli che vanno fortemente 
di moda adesso, e il «Watergate Amphitheatre». Nello 
Stato del Maine, la « Peaks Island Playhouse » diretta da 
Philip Huston cura la messinscena di Mister Roberts, di 
Death of a Salesman e di Member of the Wedding, reper
torio tutto e solo moderno mentre, ancora nel Maine, la 
« Surrey Playhouse » annuncia Clutterbuck e La Folle de 
Chaillot di Giraudoux nella riduzione di Maurice Valency. 
Nel Connecticut, la « Westport Country Playhouse » di
retta e amministrata da Lawrence Langer, Armino Marshall 
e John C. Wilson presenta la prima mondiale della nuo
vissima commedia di Noel Coward, South Sea Babble, e 
scusate se è poco. La « Nutmeg Playhouse », pure nel Con
necticut, annuncia d’avere in repertorio undici opere per 
la stagione estiva.
Lo Stato del Massachusetts, culla, balia e palladio della 
cultura americana, vanta naturalmente il più alto nu
mero di manifestazioni 'teatrali estive. Importanti fra le 
altre, per serietà d'intenti, esperienza e classe di registi

m



e attori, quelle che tanno capo alla « Berk
shire Playhouse » di Stockbridge, alla 
« Brattle Theatre Company » di Cambridge, 
alla « Lake Whalom Playhouse » di Fitch
burg e, beninteso, alla madre di tutte le 
« playhouses » americane, Yimportantissima 
« Provincetow\n Playhouse » che allattò 
O' Neill quando l'illustre drammaturgo era 
ancora un poppante del teatro e che ora, 
sotto la direzione di Virginia Thoms, Ca
therine Huntington e Charles Moore, se
guita a distinguersi per l'amore e la per
fezione onde ogni anno fa il suo iestivalino 
o' ineilliano: questa volta il piatto torte è 
rappresentato da The Straw. A Lincoln nel 
Nebraska agisce «The Hayloft Theatre» 
che presenta This Happy Breed; nel New 
Jersey, ad Andover, recita la « Grist M ill 
Playhouse » e a Princeton si esibiscano 
gli illustrissimi « Princeton University 
Players ». Il North Carolina avrà a Che
rokee il « Mountaninside Outdoor Thea
tre » che mette in scena Unto these Hills e 
The Cherokee Story, mentre a Tuxedo, 
sempre nella Carolina del Nord, i « Va
gabond Players » si presentano in una 
nuova edizione di The Petrified Forest, il 
che va sempre bene. Ad Abingdon, nella 
Virginia, il «Barter Theatre» dichiara in 
repertorio opere di varia natura come 
Light up the Sky, The Merchant of Ve
nice, La Folle de Chaillot, The Lady's not 
tor Burning.
E si potrebbe continuare pressoché all'in
finito, chè tanti sono gli spettacoli canico
lari in progetto o in corso in America. 
Spettacoli di prosa, come quelli che in 
parte vi ho elencato. Ai quali poi, se uno 
volesse aggiungere ancora i festival mu
sicali che si contano a dozzine, i cicli di 
rappresentazioni estive delle riviste e le 
tournées sinfoniche propriamente dette non 
la si farebbe finita più. Un ragioniere con 
una macchina calcolatrice elettronica non 
riuscirebbe a tenere i conti.
Sta accadendo in America ciò che a quan
to mi risulta è già accaduto in Italia: una 
inversione delle parti, un trapasso d'im
portanza. Come a dire che ciò ch’era im
portante d'inverno — la stagione teatrale 
—- diventa invece importante d'estate. Mu
tato l'ordine dei fattori, ad ogni modo, la 
somma non cambia. Sempre teatro è.
E a quanto ho avuto opportunità di vedere 
fin qui è teatro di prim'ordine in cui, se
condo la buona abitudine americana, nulla 
è lasciato al caso, nulla è improvvisato.

Anzi, anche la più piccola manifestazione 
allestita nel più lontano e sperduto pae
sello del Far West obbedisce a regole di 
serietà che, se le conosceste in Italia, non 
manchereste di trovare quanto meno spro
porzionate all'importanza dell'avvenimen
to. Il fatto è che qui i l teatro è ancora 
inteso, specialmente nei piccoli centri, 
come una cosa assai assai seria cui ci si 
dedica senza lo stimolo di sovvenzioni ba
lenanti all'orizzonte. Si fa del teatro per 
obbligo di cultura o per il gusto di fare 
del teatro. E basta. Di qui l'alto livello 
così tecnico come artistico degli spetta
coli cui ho assistito in questa stagione 
estiva.
Ciò che ho detto con particolare riferi
mento alla manifestazione del teatro di 
prosa vale pari pari per la musica e per 
la rivista. La quale ultima, qui, pur es
sendo largamente seguita (assai più che 
non la prosa) non è però ridotta al piano 
di spettacolo pqpolare, adatto a tutti i pa
lati. La rivista — e le riedizioni estive lo 
confermano largamente — è anch'essa 
teatro, per gli americani: e in quanto tale 
obbedisce alle rigidissime norme di gusto 
e di raffinatezza onde governata la scena 
statunitense.
Morale? Ci vogliamo proprio trovare una 
morale in questo confortante imperversare 
di teatro estivo? Direi che non è troppo 
difficile. Direi che, nonostante il progredire 
minaccioso della televisione e nonostante 
il solido impianto industriale del cinema; 
direi che nonostante l'attrattiva rappresen
tata dallo spettacolo sportivo per la gio
ventù, questo moltiplicarsi di rappresenta
zioni di prosa sta a documentare che in 
America c'è ancora un numero imponente 
di persone intelligenti e sensibili. Direi 
ancora che il teatro di prosa non si esau
rirà, come si è indotti a pensare nei mo
menti più tristi, con la nostra generazione 
di quarantacinquenni ma andrà avanti. Il 
teatro estivo, almeno in America, è per il 
novanta per cento in mano ai giovani, dai 
diciassette ai trentanni. Questo è buon se
gno. Vuol dire che la televisione non ha 
ancora vinto, che il cinematografo non ha 
ancora fatto strage completa fra i giovani, 
che lo sport trova ancora resistenza. Vuol 
dire che il cervello, in America, è ancora 
un organo funzionante e rispettato.

Gino Calmi
New York, luglio 1951



■ Ogni tanto una voce dalla 
Germania teatrale. Questa che 
vi facciamo ascoltare giunge da 
Berlino. Parla un linguaggio 
aspro e risentito, ma al tempo 
stesso addolorato. Il teatro del 
dopoguerra è stato una delusio
ne. Se non per tutti, per alcuni. 
Heidwig Bolide se ne fa inter
prete. E propone insieme un ri
medio. Vuol un teatro « impe
gnato », un teatro addirittura 
politico: questa è una voce della 
Berlioio-est, sia ben chiaro, pri
ma ancora che cominciate a 
leggere l ’articolo e a compren
derlo da voi. Ma è singolare un 
fatto: che la delusione non sia 
tutta da una parte, ma che la 
trovi anche da quest’altra par
te, sia pure spiegata diversa- 
mente. Da questa parte si pro
pongono rimedi diversi, è logico: 
grosso modo li conosciamo, e 
sappiamo che hanno anche dato 
frutti. Dell’altra parte, quella di 
Hedwig Rohde, non sappiamo 
nulla, o pochissimo. Bene, sol
leviamo il « sipario di ferro » 
dove è possibile, cerchiamo di 
guardare al di là. Qualcuno ne 
trarrà motivo di curiosità, qual
che altro motivo di documenta
zione. Ma facciamo tutto, meno 
che chiudere gli occhi. Non fosse 
altro che per un impegno — un 
impegno senza virgolette, chiaro 
e aperto — di cultura. Dopo giu_ 
di eh e remo, no n prima.
Finora da una parte e dall’al
tra sono stati scambiati insulti, 
e i più roventi sono stati sca
gliati contro di noi. Noi non li 
ricambieremo: sarebbe troppo 
facile, e inutile. Diremo di più: 
gli insulti non ci interessano 
nemmeno. Vogliamo informarci 
tranquillamente. Ci auguriamo 
che gli altri lo facciano nei no
stri riguardi, con la stessa tran
quillità. Se non le facessero, 
peggio per loro. Le parole di 
Hedwig Rohde ci sembrano in
teressanti, per questo desideria
mo farle conoscere. 
L’insoddisfazione è un po’ di 
tutti i pubblici del dopoguerra, 
in Italia come all’estero, all’ovest 
e all’est. Dovremmo stupircene? 
Sono trascorsi più di cinque anni

SOLLEVIAMO IL 
«SIPARIO 01 FERRO» 
DOVE È POSSIBILE, 
CERCHIAMO DI 
GUARDARE AL DI 
LA: I TEDESCHI 
VOGLIONO ESSERE 
PRESI SUL SERIO

S P E R A N Z E  E L L U S I D K I

D i l l i  G ERM AN IA T U T f É



dalla fine della guerra, e fra le 
nostre amare esperienze c’è sta
to anche Io stupore. Ora, ovvia
mente, non più. Ci si abitua in 
un certo senso anche all’insod
disfazione. Una delle pecche del 
teatro dei dopoguerra è, secon
do Hedwig Rohde, lo psicolo
gismo: e Anouilh, Wilder, Priest
ley formano per lei un fascio 
solo con le interpretazioni « mo
dernistiche » dei classici, sono 
indici di una stessa tendenza. 
Tendenza deprecabile, senz’altro 
da distruggere. Noi non siamo 
così perentori, non foss’altro 
perchè ci sembrerebbe puerile 
(come sono puerili tutte le ma
nifestazioni culturali estremisti- 
che). Ma se anche in questa pe
rentorietà c’è un granello di 
vero (o una possibilità che ci 
permetta, magari per altre vie, 
di scoprirlo), non saremo così 
ingenui, da parte nostra, di re
spingerlo. Giacché è un dovere 
di tutti cercare una via di uscita. 
Occorre aggiungere infine che la 
situazione della Germania — 
est e ovest — è ben più diffi
cile della nostra. Non vogliamo 
fare confronti, e spiegarli, chè 
sarebbe troppo lungo. Vogliamo 
soltanto ristabilire le giuste pro
porzioni. Anche perchè lo scritto 
di Hedwig Rohde possa essere 
meglio inteso. I tedeschi voglio, 
no essere presi sul serio, indi
pendentemente dai loro meriti. 
Ecco fatto.

S• d. g.

■ Siamo cambiati, perchè cambiare è stato necessario, sijrfso stati 
cambiati. E’ nato l ’uomo nuovo, il nuovo pubblico. Non è merT$8 nostro 
che sia finalmente avvenuto il rinnovamento che da tanto stava ma
turando. (Ma è già avvenuto realmente?). Quando ci si trova al punto 
in cui noi siamo giunti, si ha il diritto — indipendentemente dai propri 
meriti — di essere presi sul serio.
Credevamo che anche gli attori, i registi, gli autori drammatici doves
sero mutare. Ma il teatro è rimasto quel che era. Ci mostra opere che 
finora non ci era dato conoscere, ma senza regìe innovatrici. Non è 
bastato che il ricordo di determinate vicende riaffiorasse alla mente, 
perchè ne fossimo conquistati. E tanto meno ci importa di provare un 
fuggevole stupore di fronte aH’annullamento della forma (entrato 
ormai nell’uso comune), alle continue contraffazioni del regista ed 
alle intenzioni superficiali dell’interprete. Che cosa andiamo dunque 
cercando?
Ancora non lo sappiamo. Ma abbiamo il presentimento di un’esperienza 
teatrale futura. Eravamo in spasmodica attesa di novità quando, l ’uno 
dopo l ’altro, i teatri tedeschi cominciarono a rinascere dalle rovine. 
Bastava l ’annuncio di una prima teatrale per entusiasmarci. Prende
vamo d’assalto le sale di fortuna, come se avessimo tutti diciott’anni ; 
il nostro sguardo fissava intensamente il sipario che si alzava. Tutto 
ciò è passato. A che è dovuta la nostra delusione? Quali furono le 
manchevolezze di un Anouilh, di un Wilder o di un Priestley? Quali 
le lacune di un Friedrich Wolf?
I l  tentativo di rispondere a queste domande che sempre si riaffacciano 
alla nostra mente non deve arrestarsi in superficie. Abbiamo incon
trato nella vita quotidiana il contenuto dell’elemento drammatico: le 
grandi decisioni, i pericolosi abissi, la morte stessa. Dovremmo essere 
dunque più vicini che mai all’origine della tragedia. Dovremmo essere 
in grado di andare incontro ad una nuova realtà posta al di sopra di 
noi, una realtà che dal palcoscenico ci detti le sue condizioni.
E’ un rimprovero che non riguarda il teatro ma il pubblico. Può darsi 
che non siano le nuove opere teatrali quelle che deludono. Forse siamo 
delusi noi stessi. Gran parte di noi — diciamolo francamente — na
sconde il capo nella sabbia. Non vuole ricordare, nè tanto meno vuol 
essere turbato. Continua a temere una decisione già scontata da tempo. 
Eppure sotto la superficie pronta all’illusione ognuno di noi ha il 
desiderio della verità perduta. Ma quale ha da essere, questa verità, 
perchè la possiamo accogliere e trarne frutto? Non vogliamo più l ’i l 
lusione, nè la pura cronaca o la semplice tendenza. Vogliamo la vita 
vissuta, con tutte le sue insidie. Ma per rendercene conto bisogna 
essere in due: anche il pubblico deve dare la sua parte. E’ consapevole, 
il pubblico, della nuova situazione in cui viene a trovarsi? Assai rara
mente. Ma in esso opera, come pietra di paragone, l’esperienza, e ciò 
che non va al di là dell’esperienza lo lascia naturalmente insoddi-
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sfatto. Nelle sue osservazioni sull’Edipo, Holderlin parla della « po
tenza della natura, che tragicamente allontana l’uomo dalla sua sfera 
di vita, dai centro della sua vita interiore, trasportandolo di forza in 
un altro mondo, nella sfera eccentrica dei morti ». E’ forse questo 
il punto di partenza per comprendere quella strana tendenza degli 
autori contemporanei di far agire i morti sulla scena? Son'o moltis
simi i nuovi drammi francesi ed americani in cui la morte partecipa 
all’azione, come personaggio. In Osborn la morte è il nemico, il 
demone ingannato, ridicolizzato, ma in Anouilh il « signor Hein' » 
appare come un amico. Ha pietà per gli esseri mortali, li sottrae 
con dolce mano alla vita che è loro nemica. Per tutti coloro che 
disperano in questa sporca esistenza, egli rende il suicidio la conse
guenza più logica. La morte è considerata come la salvezza da se 
stessi. Non vi è altra salvezza per sfuggire alle esigenze irresisti
bilmente rovinose di una realtà maligna e corrotta.
La situazione fondamentale dell’uomo moderno sarebbe quindi dispe
rata. Chi conosce la trilogia tragica di Elettra di O’ Neill deve negare 
il senso dell’esistenza. Non ci resta, dunque, altro da fare che lasciar 
vivere coloro che non conoscono scrupoli?
Non è un caso il fatto che tanti autori drammatici riprendano oggi 
gli argomenti antichi. Ma era necessario dare un’impostazione psico
logica ai personaggi di Antigone, Elettra, Euridice ed Elena per 
renderceli comprensibili? Non1 abbiamo un accesso più diretto alla 
materia originale della tragedia? Ci sembra che Eschilo e Sofocle 
ottenessero un effetto assai più esaltante che deprimente. Come mai? 
Uno degli errori fondamentali del teatro attuale è quello di credere 
che la distanza fra palcoscenico e platea debba essere raccorciata. 
Lo spettatore, per il quale il continuo procedere a sbalzi del pen
siero dell’autore, e spesso l ’allusione diretta alla sua persona, all’uo
mo del ventesimo secolo, mettono bruscamente a repentaglio l ’inte
resse o addirittura la commozione incipiente, si sente ingannato. 
Era venuto per partecipare allo svolgersi di un destino. Oggi ciò 
non gli è più permesso. Non può far altro che riflettere, come gli 
autori, e i protagonisti delle opere teatrali moderne.
Quel che cerchiamo è la vicenda di una realtà che dovrebbe essere 
più che realtà. Non' si tratta di un paradosso. Noi troviamo nel 
dramma ciò che nella vita non siamo stati in grado di individuare 
perchè nascosto da una superficie confusa e variopinta. I l simbolo 
concentrato ed elevato, il simbolo spogliato ma anche trasfigurato, 
scende dal palcoscenico fino a giungere al punto in cui anche le 
persone meno preparate si trovano di fronte alla verità. Noi non 
vogliamo soltanto che ci venga rivolta la parola, vogliamo essere 
afferrati, anche se con la forza, vogliamo che la nostra sensibilità 
comune, piena di timori, venga travolta. Abbiamo bisogno dell’opera 
d’arte che ci mostri, insieme, il passato e l ’avvenire alla luce 
del presente.
I l teatro deve provocare il sorgere di opinioni. Le opere che vengono 
offerte oggi alla nostra discussione, opere mosse solo apparentemente 
— e non in modo dinamico o dialettico — dànno effetti per così 
dire filmici, non si limitano a distruggere il flusso dell’azione dram
matica ma privano anche il pubblico del diritto di discutere. Il 
teatro è vivo solo quando dalla parola e dall’immagine unite nasce 
un significato. Se questi due fattori si scindono, per quanto ognuno 
dei due possa essere giusto in sè ed avere una giustificazione scenica, 
viene a mancare la ragion d’essere del teatro. Un’opera di questo 
genere si può leggere o vedere, non si potrà mai vivere.
Il teatro è l ’espressione della comunità. Non le è sovrapposto, come 
altri generi artistici, ma scaturisce dalla sua stessa struttura, e co
mincia a gettare le sue basi prima ancora che siano messi i pilastri 
di sostegno. Dovunque esiste la volontà di formare una comunità, 
nasce un teatro fra i profani.
Questa volontà di fare del teatro è la premessa di un teatro arti
stico, è il suolo sul quale esso prospera. La scena dev’essere l ’im
magine della politica posta su di un piano più elevato, o — per 
essere più precisi — dev’essere il vero e proprio ideale di ciò che 
intendiamo per vita politica di un’epoca. Su questa scena la tragedia 
dell’umanità trova il suo posto dove noi la sperimentiamo come 
estrema realtà, sullo stesso nostro piano e senza possibilità di de

viazioni. Per giungere a questo 
risultato non è assolutamente 
indispensabile ricorrere al dram
ma contemporaneo. L’eterna 
grandezza dei nostri classici sta 
proprio nel fatto che dalle loro 
opere — purché il regista se ne 
renda conto — scaturiscono ve
rità nuove per ogni epoca ed in
speratamente « attuali », quelle 
verità che possono conferire im
provvisa ed inaspettata fama a 
un dato dramma, mentre altri 
possono di colpo diventare scial
bi e superati, ed essere del tutto 
dimenticati. Nel terzo Reich, il 
Don Carlos fu vietato da Goeb- 
bels per un applauso a scena 
aperta tributato alle parole di 
Posa sulla libertà di pensiero 
durante una rappresentazione al 
« Deutsches Theater » di Berli
no. Oggi ci sentiamo più vicini 
ai Masnadieri che non a Ma
ria Stuarda e un nuovo Gu
glielmo Teli potrebbe costitui
re un successo per l ’avvenire. 
Dovremo rinunciare, oggi, al 
Goetz di Goethe e preferire la 
Ifigenia.
Non è escluso che si possa otte
nere lo stesso effetto con la sa
tira, affrontando il problema da 
un altro punto di vista. Ma la 
tragica serietà della nostra si
tuazione non ci deve far per
dere d’occhio le giuste propor
zioni. Non dobbiamo confondere 
il teatro con il «varietà»; per 
ora siamo più propensi a pian
gere che a ridere di noi stessi. 
Non è il caso di rimproverar
celo. La fame di teatro non si 
sazia con i pasticcini, se è au
tentica fame. Dateci del pane. 
Date al teatro ciò che è del 
teatro, date al pubblico qualcosa 
da masticare e da digerire. Ren
detecelo pure diffìcile, perchè 
comprendiamo di non voler af
fatto cose facili. Prendeteci dal 
lato in cui siamo più sensibili, 
ma non facendoci il solletico: 
afferrandoci, bensì, con una te
naglia rovente. Vedrete, autori 
e registi, interpreti e scenografi, 
che il nuovo pubblico esiste, quel 
pubblico che desiderate, i l pub
blico del nuovo teatro.
Questo pubblico attende di po
ter amare il suo teatro con quel
l ’amore esclusivo ed ossessivo 
che chi non ha più nulla nutre 
per quel po’ di bene comune 
che ancora gli resta.

Hcdwigr Rollile
(Versione di Grazia Di Giammatteo)



Rappresentato al Teatro Ateneo di Roma l ’ otto maggio 1951

Antonio è una magia lunga e disperata in cui i silenzi sembrano incidersi nel tessuto 
ampio e deserto della recitazione come attese fitte di muta e disadorna eloquenza. 
I l personaggio impalpabile si incarna nell’aria vuota con il peso di tutto il suo 
sudore di guerra, lo sguardo corso da una mortale esperienza, la pelle arsa e quasi 
segnata di fresco sangue rappreso.
Antonio sulla scena, diventa « vivo »; si specchia nelle parole povere, nei toni 
trattenuti, negli occhi di una madre e di una fidanzata che sono due ombre di 
assoluto dolore.

A. S.

LE PERSONE:
LA MADRE - LA FIDANZATA - ANTONIO

Sul pendio di un monte, dove è passata la guerra.
Interno di una povera casa. La porta della casa. 
L’uscio di una stanza. Una tavola. Tre sedie. Una 
finestrella.
La Madre (sempre senza dolcezza) — « ... sì, sì, è 
ritornato!». Lei, scosse la testa. Lio capito quello 
che pensava.
La Fidanzata (sedendo accanto alla madre) —
Dove l ’ha incontrata?
La Madre — Giù, vicino alla sua casa.
La Fidanzata — Nella valle?
La Madre — Sì. (Pausa) Da ragazza, la Rosa cor
reva dietro al mio uomo. Che colpa ne avevo, se 
lui voleva bene a me? Non mi ha mai perdo
nato, mai!
La Fidanzata — Quanta strada ha fatto!
La Madre — Tre volte avrei voluto rifare la sa
lita, pur di trovare del vino. Si va, si va, si cerca; 
ma non si trova. Qualcuno ha ancora le botti sot
terrate. Non sono passata per il sentiero. Lio ta
gliato giù. Ho attraversato i campi.
La Fidanzata — Ci sono le mine, mamma!
La Madre — Sì, le mine.
La Fidanzata — Si ricordi... non deve andare per 
i campi.
La Madre — Se si potesse trovare del vino!
La Fidanzata — LIanno promesso... cinque litri, 
per il mio scialle di lana.

La Madre — Assaggialo! Ricordati. Lo devi sen
tire. Anche se è asprigno, a lui piace. Piace di più. 
La Fidanzata — Pensi... uno scialle di lana per 
solo cinque litri!
La Madre — Non ne berremo nemmeno una goc
cia. Tutto per lui.
La Fidanzata — Antonio non mi ha mai chiesto 
se bevo o non bevo. Gli dirò che il vino non mi 
piace.
La Madre —■ L’uomo può stare senza bestie, senza 
moglie; ma senza vino, no. Vedi come è fatto... lui 
sa che non si trova... e non lo chiede.
La Fidanzata — Se la guerra non avesse distrutto 
la mia casa. Ne avevamo tre botti di rosso, noi.
La Madre — Non ti lamentare! Pensa che mio 
figlio è ritornato. Gli altri... poveretti... quanti!
La Fidanzata (con un sospiro) — Dio non ci ha 
dato proprio niente!
La Madre —- E Antonio, lo chiami niente lui? 
La Fidanzata — E’ vero. Pensavo al prossimo in
verno. Non ci saranno più nemmeno foglie di rape 
da mangiare.
La Madre — Quando un uomo ritorna dalla guer
ra si può ringraziare il Signore e morire anche di 
fame. Non mi piace come parli.
La Fidanzata — Lei, non mi ha capita. Forse, non 
mi sono spiegata.
La Madre — Dio ci ha dato una grande cosa. Te 
lo dice una vecchia. Ci ha dato il cuore.
La Fidanzata — Oh, lei è!...

A N T O N I O
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La Madre -—■ Sono così. Come tutti. Non vi avrei 
dato il consenso se non avessi visto il tuo cuore. 
La moglie di mio figlio deve avere il cuore come 
dico io.
La Fidanzata (facendosi il segno della croce) — 
Ringrazio Dio perchè Antonio è ritornato!
La Madre —- Così mi piace. A noi, la guerra, ci 
ha lasciato tutto. E’ ritornato lui. E’ rimasta in 
piedi la casa.
La Fidanzata — Dimentica, lei... sotto la mia casa 
è morto mio padre.
La Madre ■— Lo so. So quello che hai perso. Ma 
noi... prima o poi... sono i giovani che devono re
stare. Tu hai Antonio, questa terra, il campo di 
tuo padre sulla parte buona della montagna e un 
bosco nella valle. Una mattina, sì... noi domani 
mattina andremo su. Incominceremo noi due. Tuo 
padre sarà contento. Quella terra era tutta sassi. 
Ad uno ad uno lui li ha gettati via. Al ritorno 
raccoglieremo legna. Abbiamo due fascine in casa. 
Non ti lamentare... pensa piuttosto... e se Antonio 
non fosse ritornato?
La Fidanzata — Non mi sarei mai sposata. M i 
dica... avrei potuto abitare qui? con lei?
La Madre — Sì, certo. Se quel maledetto giorno 
tu non fossi venuta a portarmi il pane, ora, saresti 
là, sotto le pietre, morta.
La Fidanzata — Che ho provato, Dio, che ho 
sentito quando sono ritornata e ho visto la casa 
tutta giù! Fio rimorso di non avere pianto. Non 
so perchè. Non ho pianto quando ho ritrovato mio 
padre.
La Madre — Quando un dolore è grande, non si 
piange mai. M i hai vista forse qualche volta 
piangere?
La Fidanzata — Fio pianto dopo, perchè credevo 
di non aver cuore. Poi, ho avuto lacrime di gioia, 
per Antonio.
La Madre — Mah!... A ll’Abbazia hanno trovato 
il Cristo tutto mitragliato.
La Fidanzata — Anche lui?!...
La Madre — Sì, me l ’ha detto la Rosa. Come è 
diventata la Rosa! Capelli bianchi e senza denti 
in bocca.
La Fidanzata — All’Abbazia ci sono andata con 
Antonio.
La Madre — E’ una bella passeggiata. Quel Cri
sto di legno era grande due volte un uomo. (Sol
leva lo sguardo al muro).
La Fidanzata —• Me lo ricordo.
La Madre — Come sono diventati questi muri! 
Quando sono venuta qui, erano bianchi come il 
latte. Adesso, sono come me. Non sono sporchi 
sai... ma vecchi. Ci sono delle ragnatele.
La Fidanzata — Non le vedo.

La Madre — Oh, i miei occhi sì! Vedono sempre 
più lontano.
La Fidanzata — Mamma.
La Madre —- Che cosa hai?
La Fidanzata •—- Ho la bocca amara.
La Madre -— Le foglie delle rape sono. Vai. Bevi 
un po’ d’acqua.
La Fidanzata — No, no.
La Madre — E domani... che cosa mangeremo? 
La Fidanzata — Mah! (Pausa) Come è lunga la 
giornata!
La Madre — Le domeniche sono sempre così. 
Quando si è giovani, no. Alla domenica mi met
tevo le calze pulite.
La Fidanzata — Io, d’estate, mi lavavo fuori. Nes
suno mi vedeva. In una botte.
La Madre (mostrando le mani) — Guarda... tutte 
rovinate dalla sabbia! Sono una povera vecchia... 
vedi... perdo la pelle, la pelle se ne va. Chi avrebbe 
detto che avremmo dovuto lavarci con la sabbia? 
La Fidanzata — Bisognerà mescolarla con le fo
glie, come quando si pulisce il rame. A proposito, 
dove ha sepolto il paiòlo?
La Madre — Vicino al noce. Ma ci sono le mine. 
La Fidanzata — Lo diremo ad Antonio.
La Madre — Domani. Domani glielo diremo. Non 
ti sembra che Antonio sia diventato più bello? Ap
pena ritornato era... (Scuote la testa).
La Fidanzata — Sì, mamma.
La Madre — E’ l ’aria della sua montagna. Dimmi 
la verità. Non credevi che sarebbe tornato così 
presto?
La Fidanzata — Credevo, mamma. Qualche volta 
avevo paura che... come dicevano gli altri...
La Madre — Quattro giorni! Sono quattro giorni 
che è ritornato.
La Fidanzata — Quasi... io... non ci credo ancora. 
La Madre — Sono contenta che Dio abbia detto 
ai poveri di non lavorare la domenica. M i piace 
stare con le braccia incrociate. Domani, incomin
ceremo con la terra. Se Antonio si accorge che il 
campo ci fa morire di fame andrà via, a cercare 
lavoro. Lontano. E io qui. Sola.
La Fidanzata — Ci sarò sempre io.
La Madre — Tu, sposerai. Sposerai! Seguirai il 
tuo uomo. Il tuo uomo...
La Fidanzata — Ha gli occhi tra il biondo e il 
nero.
La Madre — Color di terra: belli, più del cielo. 
La Fidanzata — Mamma... noi lavoreremo. Io e 
lei lavoreremo tanto.
La Madre — Dio voglia che il campo diventi più 
buono!
La Fidanzata —• Come mai Antonio non si è an
cora svegliato?
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La Madre — Povero figlio mio! Nessuno crede 
che tu sei tornato.
La Fidanzata — Gli è venuto da piangere quando 
gli ho raccontato del paese. Ha detto che, per lui, 
è come se avessero distrutto tutti i paesi del mondo. 
La Madre — Sono state le mine. (Pausa) Sì. 
Dovremo lavorare. Noi due dovremo avere più di 
venti braccia. Tutti se ne vanno da questa terra. 
Se n’è andato anche il cane.
La Fidanzata — Penso che è andato a morire. 
Non faceva che piangere. Ricorda, come ululava 
sempre?
La Madre — Così... lui... non ha visto ritornare il 
suo Antonio. Sempre con lui stava, anche di notte, 
con lui, sai? Povera bestia! Qualche volta andava 
e tornava il giorno dopo. Andava fino al fiume. 
La Fidanzata —• Al fiume?
La Madre — Ci ritrovò la capra. Noi, la cerca
vamo verso la montagna. Lui tornò, e ci condusse 
giù. Sembrava un pazzo che abbaiasse forte. La 
capra là, sopra una roccia, guardava l ’acqua.
La Fidanzata — M i saltava addosso, mi leccava 
le mani.
La Madre — Aveva fame, forse, per questo è an
dato via. Che domenica! Non ho memoria di una 
domenica come questa! Lunga... serena...
La Fidanzata — Le domeniche... gli altri giorni... 
sedute là, fuori! Oh!
La Madre — Con gli occhi grandi, aperti sul mu
ricciolo, come se lui dovesse apparire... Figlia! 
Quando mi sentivo morire d’angoscia, mi curvavo 
a guardare la punta dei miei piedi e dopo qualche 
ora, mi mettevo a cantare, perchè non mi restava 
che cantare.
La Fidanzata —- Dietro la porta, a sentire il 
vento.
La Madre ■—■ Ci burlava. Credevamo di sentire 
la sua voce. Che sciocche. Aprivamo l'uscio e lui, 
non c’era. (Pausa) Non vorrei consumare le fa
scine. Avevamo quelle due fascine sulla testa quan
do siamo entrate in casa e lo abbiamo trovato qui. 
La Fidanzata — Non mi sono mossa. Perchè 
non gli sono andata incontro? Come ho pianto di 
gioia quando mi ha abbracciata!
La Madre — Adesso, te lo posso dire. Certi giorni, 
mi facevi rabbia. Avevo voglia di cacciarti via. 
« Vattene! » dicevo. « Brutta strega! Non ti voglio 
più vedere! Vattene via! » e sai quando? Quando 
credevi a quello che diceva la gente.
La Fidanzata — Aveva ragione, mamma. Lei, ave
va ragione di mandarmi via. (L’uscio della camera 
si apre cigolando come se entrasse Antonio. Antonio 
è invisibile. L’uscio cigolando si richiude. Voltan
dosi verso l ’uscio) Oh!...

La Madre (ad Antonio) •— Hai dormito? T i sei 
riposato?
Antonio (come se parlasse) —• ....
La Madre — Sono contenta. T i vedo più tran
quillo.
Antonio — ....
La Madre — No, non facevamo nulla.
La Fidanzata — Aspettavamo che ti fossi risve
gliato.
La Madre (alla fidanzata) — Prendi una sedia. 
(La fidanzata eseguisce. Ad Antonio) E tu, Anto
nio, vieni qui, vuoi uscire?
Antonio —• ....
La Madre —- Che bravo figlio... siedi con noi. 
Antonio —■ ....
La Fidanzata (ad Antonio) — Scusami. Hai ra
gione. M i sono dimenticata. Se volevi l’acqua, mi 
potevi chiamare.
La Madre — La brocca è rotta. (Alla fidanzata) 
Ricordati! Devi portargli il secchio in camera. An
tonio, dimmi, perchè anche oggi non ti sei voluto 
cambiare? Li vuoi portare sempre? Perchè non ti 
togli questi brutti pantaloni da soldato? Gettali! Io,, 
non li posso più vedere.
La Fidanzata (ad Antonio) — Gli altri sono pronti. 
Li ho aggiustati.
La Madre (ad Antonio) — Questi, dalli a me! Li 
voglio seppellire in una buca.
Antonio — ....
La Madre — Hai ragione. Lo so. M i ricordano 
troppo il tempo in cui tu sei stato via.
La Fidanzata (alla madre) — Con questo panno, 
faremo delle pantofole.
La Madre (alla fidanzata) — Brava! Delle panto
fole, sì. M i farà piacere sentire questa stoffa sem
pre sotto i piedi. (Ad Antonio) No, non ti alzare 
adesso, ormai te li cambierai domani.
La Fidanzata (ad Antonio) — Hai la barba lunga. 
Perchè non ti sei fatto la barba? E’ domenica oggi. 
La Madre (alla fidanzata) — E’ come suo padre, 
lui. M i ricordo di averlo visto senza un filo di 
barba solo il giorno delle nozze.
Antonio — ...
La Fidanzata — E’ vero, come ti puoi sbarbare 
se non c’è sapone?
La Madre (alla fidanzata che ritrae una mano) 
— Perchè hai tolto la mano? Perchè ci sono io? 
Lascia che Antonio prenda la tua mano. Non c’è 
nulla di male.
La Fidanzata (ad Antonio che le ha preso una 
mano) — Che mano calda!
La Madre — E’ giovane. E’ il sangue. E’ la mano 
di un uomo. (Appoggiando una mano sopra una 
mano della fidanzata) La mia... invece... ogni gior
no... più fredda.
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La Fidanzata —■ No, mamma. Anche la sua trema. 
(Rivolgendosi ad Antonio) Che cosa hai detto, An
tonio?
Antonio —■ ....
La Fidanzata — Sì, sì... scaldiamo le mani della 
mamma.
La Madre (;porgendo l’altra mano ad Antonio) — 
Una mano a mio figlio, e l ’altra, alla mia figliola. 
Se Dio ci avesse fatti senza mani, non ci sarebbe 
stato il mondo. Restare così! E’ come certe sere- 
prima di addormentarmi... c’è qualcuno che viene 
a cullare i vecchi. Che bello! (Ritraendo le mani) 
Adesso basta. Può far male. Dopo una vita, si è 
abituati al dolore. Alla grande gioia, no.
Antonio — ....
La Fidanzata (ad Antonio) — Sì, Antonio, sì.
La Madre (ad Antonio) — Da quando sei tornato, 
io non penso che a vivere. Voglio vedere i vostri 
figli e vorrei vedere i figli dei figli e ad ogni fi
glio mormorare : « Questo, è come Antonio. E’ pro
prio lui. Sì, sì, anche questo è lui. Tutti tutti... 
sono sempre lui!». Parlo troppo.
Antonio — ....
La Madre — Ah ricordi eh? A tua madre è sempre 
piaciuto chiacchierare. Sono così. Ho sempre detto 
quello che ho dentro. (Alla fidanzata) Mio marito 
diceva : « Chiacchierona, finiscila! Quando sarai ca
pace di stare zitta, ti regalerò questa casa!». Pove
retto... è stato zitto lui, invece.
Antonio — ....
La Madre (ridendo) — Ahah, se penso a quello che 
dice la gente! (Freddamente) Dice... che tu... non 
sei tornato.
La Fidanzata — Sì, lo dicono tutti.
Antonio —• ....
La Madre — Sarebbe bene che tu andassi in paese. 
Non ti hanno visto. Andrai con Maria. Non puoi 
rimanere sempre qui, o girare intorno per i campi 
e vedere le pietre.
Antonio —■ ....
La Madre — Sì, come vuoi. Domani. Ma domani 
è lunedì.
La Fidanzata — Dopodomani, mamma. (Ad An
tonio) Dopodomani ti pulirò le scarpe.
La Madre — E allora, io potrò guardare quelli che 
stanno fermi sulle porte e domandare : « Avete vi
sto mio figlio?». E ridere in faccia. Ridere forte a 
chi non mi dice niente.
La Fidanzata •—• Non lo deve fare.
La Madre — Quando Matteo è ritornato al paese 
io non sono andata a dire che non era tornato. 
Antonio — ...
La Fidanzata —■ Ha ragione Antonio, mamma. 
Non deve ascoltare la gente. Non deve fare come 
facevo io.
La Madre — I tuoi denti, Antonio! Sembrano la

vati con la fuliggine. Lio cominciato a perdere i 
denti io. Me ne è rimasto uno infilato in una crosta 
di pane.
La Fidanzata — In sogno, mi sono caduti tutti!
La Madre (ad Antonio) —■ Sì, Antonio, sì. T i 
ascolto.
Antonio — ...
La Madre — Non ti preoccupare, figlio mio. Quan
do non avremo nulla, avremo ancora la terra.
La Fidanzata (ad Antonio) — Ho un bosco di 
sugheri con le cortecce non ancora tagliate. E’ la 
cosa più grande della mia dote. Il bosco, è nella 
valle. Ora, non comprano più terra; comprano i 
boschi adesso.
La Madre (alzandosi di scatto, terrorizzata) — Ah! 
(Con una mano si chiude la bocca per soffocare il 
grido).
La Fidanzata (spaventata) — Mamma!
La Madre — Non è nulla. Per un attimo, mi è 
sembrato che Antonio non fosse qui con noi. (Ri
siede lenta. Ad Antonio) Come è stupida la tua 
povera mamma! (Scuote la testa).
La Fidanzata (ad Antonio) — T i sei spaventato, tu? 
La Madre — Una coltellata fredda (toccandosi la 
nuca) nella nuca.
La Fidanzata (ad Antonio) —• La mamma è nervosa 
perchè parli poco. So che non sai che cosa dire. 
Ma parla! Parli così poco!
La Madre (ad Antonio) — Tu, sei sempre stato di 
poche parole. (Alla fidanzata) Che cosa vuoi che 
dica di più?
La Fidanzata — Vorrei che lui... solo lui... e io - 
zitta.
La Madre (ad Antonio) — Matteo, si è messo a 
picchiare la moglie. Lei, dice, che è stata la guerra. 
Chi picchia la moglie, picchia anche la madre. 
Perchè anche la moglie è madre. Se lo incontri, di
gli tu qualche cosa. Èra tuo grande amico. Andavate 
a giocare alle bocce.
La Fidanzata — Antonio ha un capello bianco. 
La Madre —• Vidi il mio primo, a ventidue anni. 
La Fidanzata (ad Antonio) — Stai fermo. Te lo 
voglio strappare.
La Madre — No, no. Sette ne nascono. Sette. 
Antonio — ....
La Fidanzata —■ Ne hai uno solo. Sì, uno solo. 
Non avrei voluto vedertelo.
La Madre (ad Antonio) — T i alzi? Vuoi uscire? 
Vai, vai. Fa’ quattro passi. Stai attento. Ci sono le 
mine. Cammina sul sentiero. (Guarda Antonio e lo 
segue con lo sguardo come se si avviasse alla porta). 
La Fidanzata (ad Antonio) — Non tornare tardi! 
(La porta di casa si apre lentamente come se Anto
nio uscisse. Poiv la porta si richiude).
La Madre (alla fidanzata) — Perchè fai il muso? 
Non lo vorrai qui, sempre attaccato a noi... alle
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sottane. Aspetta. (Si alza e si avvia verso la porta) 
Sta’ ferma. (Apre la porta e chiama) Antonio! Senti. 
(Pausa. Poi a mezza voce) Perchè non porti Maria 
a fare quattro passi? (Pausa) Oh sì, prima di sera. 
Hai capito? (Richiude la porta. Alla fidanzata) Ver
so sera ti condurrà fino alla fontana. Sei contenta 
adesso? (Si avvia alla fnestrella e guarda fuori). 
La Fidanzata (alzandosi e lasciando gli zoccoli ac
canto alla sedia) — Grazie, mamma.
La Madre — Vicino al gradino c’era un passero. 
Antonio l ’ha sfiorato con un piede; ma il passero, 
non è volato via, Vieni. (La fdanzata eseguisce. 
Pausa) Da quale parte dici che va? (La fdanzata 
guarda dalla fnestrella) Non dovevi parlargli di 
quel capello bianco.
La Fidanzata — Quando va via, penso che po
trebbe non ritornare. Se fosse l ’ultima volta, se non
10 dovessi vedere più, preferirei cadere in terra. 
La Madre — Si è messo a camminare sul muretto. 
Quando ritornerà... ricordami... gli devo chiedere 
una cosa.
La Fidanzata — E’ saltato giù.
La Madre (allontanandosi dalla fnestrella) — Vie
ni via dalla finestra.
La Fidanzata (seguendo la madre) — Che strano! 
M i sembra di avere il cuore dentro un velo.
La Madre (prendendo una sedia e portandola alla 
tavola) — E’ la debolezza. (Pausa) Antonio ti ha 
chiesto del cane ?
La Fidanzata (prendendo la seconda sedia) — Gli 
ho detto che è scappato.
La Madre — Vai. Mangia quattro foglie di rape. 
La Fidanzata ■—- Non è debolezza.
La Madre — E perchè sei così allora? Io, alla tua 
età, avevo sempre voglia di cantare.
La Fidanzata (prendendo la terza sedia) — Non 
ho voce, mamma.
La Madre —■ T i ha parlato del giorno delle nozze? 
La Fidanzata — No. E io non gliel’ho chiesto.
La Madre —• Te ne parlerà. Certo che la gente... 
tu, vivere qui... con lui... ora, forse non sparla... cre
de che non sia tornato... ma poi...
La Fidanzata — Non gli chiederò mai niente. Sono 
felice di vivergli vicino. Non me ne importa della 
gente. E poi... lei, non ricorda che cosa ci ha detto
11 prete?
La Madre — No.
La Fidanzata •— Quando lo abbiamo incontrato, 
lei ha parlato delle nozze; ma il prete ha risposto 
che non ci poteva sposare.
La Madre (giurando) — E io ho giurato che non 
metterò più piede in chiesa e giuro ancora, che non 
metterò piede nemmeno quando l’avranno rico
struita. Pregherò Dio qui.
La Fidanzata — E' triste non poterci sposare.

La Madre — Se Antonio ti parlerà delle nozze, tu 
corri da me. (Come pregando) Oh Signore, che uni
sci tutte le creature, unisci Antonio e Maria per 
amore! Oh benedetto, tu, che proteggi il cuore dei 
buoni, salva dalla vita nera i miei figlioli! Condu
cili, se puoi, per mano! Non lasciarli mai cadere! 
Confortali nel dolore e così sia!
La Fidanzata — Queste parole non le dovrebbe 
dire il prete!
La Madre — Dice altre cose. Parole che non si 
capiscono. Sempre le stesse, a tutti. Quando ti spo
serò davanti a Dio è come se ti avesse sposato il 
prete.
La Fidanzata — Speriamo che Antonio parli di 
questo,giorno!
La Madre — Sono sicura.
La Fidanzata — Meno male che ho salvato la 
cassa con il mio corredo.
La Madre —■ Ricordati. Lui è un uomo. Tu... devi 
stare attenta.
La Fidanzata — Antonio mi ama. Non è peccato. 
La Madre — Oh lo so, non nascerà più un cuore 
simile al suo! Tutto sarebbe come a settembre tra 
gli ulivi, se avessero il suo cuore! Non ho meriti io. 
Il Signore lo ha fatto così. Chissà se tu, Antonio 
mio, senti il mio cuore? Io e Maria, ti vorremmo 
amare di più; ma non si può. Perchè non si può, 
Signore? Ho un lievito di gioia che mi gonfia il 
petto. Il mio cuore è come una cicala. Canta sem
pre: (mormora) Antonio, Antonio...
La Fidanzata — Ho freddo ai piedi, mamma. 
La Madre — Mettiti gli zoccoli. Sono lì. (Mormora) 
Antonio, Antonio, Antonio...
La Fidanzata (infilandosi gli zoccoli) — Non viene 
più sera!
La Madre — Non avere premura. T i porterà alla 
fontana. E’ acqua di sorgente. Da bambina, andavo 
là con le capre, perchè c’erano le more. Ne ho be
vuta di quell’acqua io! Ad Antonio, non piace l ’ac
qua. Ci vorrebbe il vino.
La Fidanzata —• Domani! Lo compreremo, con lo 
scialle.
La Madre — Se vado per la scorciatoia, sono an
cora in tempo. Non ho chiesto vino alla Cascina 
Maggio. Forse... me ne potrebbero dare un litro. 
E’ domenica, e lui, povero figlio...
La Fidanzata — Non vada via. Non lo troverà. 
Aspettiamo domani. Antonio non ha chiesto vino. 
La Madre —■ Prima che lui andasse a riposare, 
quando stavamo al sole, mi deve avere chiesto un 
bicchiere di vino. Tu... non hai visto... Non ti sei 
accorta... che l’ombra di Antonio era differente dalla 
nostra?
La Fidanzata — No, mamma.
La Madre — Non hai visto che la sua ombra era
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tutta chiara? La nostra, era come la mia sottana. 
Perchè la sua ombra non è come la mia? Non sono 
io sua madre?
La Fidanzata — Avrà cambiato l'ombra quando 
è stato via. E poi... mamma, lui, non ha il vestito 
nero.
La Madre — Parli, come se non avessi mai visto 
un’ombra. Non era bianco il nostro cane? E le nu
vole bianche, non fanno un’ombra nera?
La Fidanzata — Non si arrabbi. E’ colpa mia forse? 
La Madre — Se non lo sai, stai zitta. (Pausa) Avrei 
potuto farmi portar via le gambe da una mina.
La Fidanzata — O mamma!
La Madre — Avrei potuto schiacciarmi la testa 
contro un albero.
La Fidanzata — Perchè, no, non lo dica.
La Madre — Non avrei sentito niente. Nemmeno 
un piccolo dolore. Perchè il dolore per lui, quando 
non c’era... oh quello sì, era molto, molto più grande! 
La Fidanzata — Ora... è passato!
La Madre —- Voglio ricordare. Se non avessimo 
patito quel dolore, lui, non sarebbe ritornato.
La Fidanzata — No no, sarebbe ritornato egual
mente.
La Madre — Piai ragione. Maria... non devi cre
dere ai presagi. Tutti i presagi sono falsi e le idee 
anche... Quando Antonio partì per la guerra, mi 
sembrò di sentire che lui era come l ’acqua di un 
fiume che non torna mai indietro. (Pausa. La fi
danzata si allontana) Dove vai?
La Fidanzata — Ad accendere il fuoco.
La Madre — E’ presto. Lascia stare. Lo accenderò 
io. Lo accenderò quando andrai alla fontana. (Siede 
alla tavola) Quando potremo ancora mangiare a 
questa tavola?
La Fidanzata — E’ meglio mangiare col piatto in 
mano. Ci sono solo foglie di rape.
La Madre — Sì, è meglio mangiare sul gradino di 
casa. O Signore, regalaci, questa notte, la pioggia! 
Io e Maria, andremo a cercar le lumache.
La Fidanzata — Ci sono le mine.
La Madre — Eh le maledette! Le hanno sepolte 
per farci morire di fame. Se lui non fosse ritor
nato, chi sarebbe venuto a togliere le mine dal no
stro campo? Lo aiuteremo.
La Fidanzata — Io, ho paura.
La Madre — Hai paura di tutto tu. Anche del 
temporale. Come potrai fare un figlio? E se il figlio 
avrà la testa come quello che mi è nato morto?
La Fidanzata —• Quella di Antonio è piccola. 
Anche la mia è piccola.
La Madre — Sarà come una mela. Come tre
mano e come diventano leggere le mani, quando 
si tocca la testa di un bambino!

La Fidanzata — Mamma, non nascerà come il 
suo?
La Madre — Stupida. Quello nacque così perchè 
caddi dal mulo. Tuo figlio, sarà come Antonio. Cre
scerà in fretta. (La 'porta di casa si apre come se 
entrasse Antonio, poi, la porta si richiude) Chi è? 
La Fidanzata — Antonio.
La Madre (voltandosi verso Antonio) — Tu? Già 
tornato?
Antonio — ....
La Madre —• Piai incontrato qualcuno?
Antonio — ....
La Madre —- Perchè non incontri mai nessuno, tu? 
La Fidanzata (ad Antonio) —■ M i vado a pettinare. 
Usciamo adesso?
Antonio —- ....
La Fidanzata — Come vuoi, più tardi.
La Madre (ad Antonio) — Siediti, Antonio. (Alla 
fidanzata) E tu, non stare all’angolo della tavola. 
(La fidanzata siede) Tornerete su con la luna. 
Antonio — ...
La Madre — Non ti preoccupare, figlio mio. Io, 
andrò a letto. Lo sai, non c’è lume. Non abbiamo 
olio.
La Fidanzata — Ti sei annoiato fuori?
La Madre — Hai guardato la terra? Hai visto come 
è magra? Non è più terra!
Antonio •—• ....
La Madre — Dici che diventerà più buona? 
Perchè?
Antonio —■ ....
La Madre (con meraviglia) — Ah! (Pausa) Hai 
capito, Maria?
La Fidanzata —• Sì.
La Madre —■ Come sarà bello il mondo! (Ad An
tonio) Perchè togli le mani dalla tavola? Lasciami 
guardare! In chiesa, c’era dipinta sul muro la mano 
di Dio. Era proprio così. Come la tua. Ci vuoi rac
contare qualche cosa?
La Fidanzata — Qualche cosa, Antonio.
Antonio — ....
La Madre — Sì. (Lunga pausa) Come sei morto? 
(La madre e la fidanzata ascoltano il racconto di An
tonio e si chiude il sipario).

F I N E

Rappresentata per la prima volta al Teatro-Estùdio do Salitre, 
Lisbona, il 30 aprile 1948, con l’interpretazione di Fernanda 
Martins e Idalina Guimaràes; in Italia, al Teatro dell’Ateneo 
di Roma, l’8 maggio 1951, con l’interpretazione df Lola Brac
cini e Franca Maresa.
* Tutti i diritti riservati all’autore per ogni Paese.



I l sottile ¡piacere d’aprire il 
giornale alla rubrica « Spetta
coli del giorno » e cercarvi i po
sti dove non andare a passar la 
sera.
*! Lionel Barrymore ha recen
temente pubblicato a iNew York 
un volume di memorie. Scrive 
fra le altre cose: « Mi son de
dicato al teatro perchè non 
avevo nient’altro da fare ».

Un capocomico, di un altro 
capocomico: « Ha più attori in 
scena che spettatori in platea ».
5}=' E’ idi Evi Maltagliati: « Non 
c’è niente di più antipatico di 
una moglie invidiosa di suo 
marito perchè lui ha fatto un 
matrimonio migliore di quel che 
non abbia fatto lei ».
❖ Qualcuno domandò a Sartre 
di parlare della sua opera più 
recente, Le diable et le bon 
Dieu. Rispose Sartre: — Nel pri- 
m’atto il protagonista cerca Dio. 
Nel secondo, cerca il diavolo. 
Nel terzo trova l ’uomo.
— Ma è l’apologià dell’ateismo.
— Niente affatto. Ai credenti 
può sempre rimanere il dubbio 
che se non hanno trovato Dio è 
perchè non l ’hanno icencata bene.
❖ E’ di Daniele D’Anza: « Le 
bugie delle donne sono così fan
tasiose che non si può ricostruire 
la verità neppure pensando il 
contrario di ciò ch’esse dicono ».
>!= Carlo Trabucco è ,anti-divor- 
zista per convinzione personale 
oltreché per dovere confessiona
le. A un amico divorzista che gli 
osservava come in definitiva il 
matrimonio sia una vera e pro
pria corda ai collo, rispose: « E’ 
vero. E tu vorresti averci pure 
le corde di ricambio? ».
❖ E’ di Gigetto Cimara: « L’es
senziale iM teatro — 'come nella 
vita — non è di dare importanza 
alle cose veramente importanti, 
ma di darla alle cose insignifi
canti ».
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MILLEAGHISTA
qui sopra riprodotto, oppure, se 
abitante fuori di Milano - nel 
passare la commissione - aggiungerà 
all’ordine lo stesso talloncino
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cadette, al prezzo di Lire 950 
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UK NUOVO MOVIMENTO FEMMINILE
B I B L I O T E C A
a Cinéma italien, 1945-1951 ». Carlo 

Bestetti, edizioni d’arte. Roma.
¥ A diffondere la conoscenza del 
cinema italiano all’estero —■ e a 
diffonderla nell’unico modo serio 
ed augurabile, cioè sul piano del
la serietà informativa —• contri
buirà certamente questo volume 
antologico redatto in lingua fran
cese e composto d’una serie di ar
ticoli sui vari aspetti e sulla storia 
del cosiddetto « neorealismo », nel 
dopoguerra.
Occorre dire che qui si rifugge 
da qualsiasi preconcetta esaltazio
ne, che si tende piuttosto alla so
brietà e all’esattezza del dato in
formativo, alla precisione dell’ap
punto critico fatto sulla scorta dei 
giudizi dei più autorevoli degli 
stranieri stessi. Il cinema italiano 
non si mette in vetrina, non si pa
voneggia. E ciò perchè un tale 
atteggiamento sarebbe in fondo 
contrario alle sue caratteristiche, 
quali si sono venute delineando 
da Roma 'città aperta in poi. Que
ste, che il volume indica, sono le 
basi per un ulteriore lavoro, sul 
cui successo (o meno) nulla è pos
sibile dire. Ma comunque sia, 
quando domani si dovrà giudicare 
del fenomeno del film italiano del 
dopoguerra, si partirà da queste 
premesse e si esaminerà fino a 
qual punto si sia saputo realizzarle. 
Per questo ci sembra che l ’opera 
possa riuscire efficace anche in Ita
lia, nell’ambiente del nostro cine
ma: servirà se non altro a frenare 
troppo acuti pessimismi (che sono 
ora subentrati all’euforia dei primi 
anni) e a riproporre all’attenzione 
di quanti se ne stanno dimenti
cando quali sono le vie da seguirq. 
Alla faciloneria della produzione 
media, tornata ad imperare con la 
stessa prepotenza insopportabile 
dell’anteguerra, si potrà contrap
porre la difficile e coraggiosa opera 
di coloro che hanno cercato anzi
tutto di essere onesti con se stessi, 
a qualunque tendenza appartenes
sero nell’ambito del « neoreali
smo »: da De Sica a Rossellini, da 
Visconti a Germi, a tutti gli altri 
che voi conoscete. I l cinema ita
liano del dopoguerra potrà essere 
discusso, anche aspramente- Ma 
non potrà più essere ignorato. E 
questo libro, tutto sommato, tenta 
di ricordare che v’è un solo modo 
per proseguire sulla strada intra
presa. Si dia un’occhiata alle ma
gnifiche fotografìe che corredano 
il volume, ad alcune soprattutto 
(Paisà, Ladri di biciclette, per 
esempio), e si comprenderà subito.

f. a. g.
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LE OPERE • MAESTRO OLOF /  W  
SESTO VOLUME (5 atti) * IL VIAGGIO DI PIE-
« I CAPOLAVORI » TRO IL fo rtu n a to  (5 atti) *_ „ . „ . , ,, . „ IL PADRE (3 atti) * LA CON-Coltana delle opere teatrali degli TESSINA GIULIA (1 scena) * I
autori di risonanza-mondiale CREDITORI (1 scena) * PARIA
diretta da Lucio Ridenti (1 atto) * SIMUN (1 atto) * IL LE

GAME (1 atto) * VERSO DA-
t  xi A'PTi,'RÌ? TI? ATP ATT MASCO (11 scene) ♦ DELITTO ELE OPERE TEATRALI DELITTO <5 scene) * GUSTAVO
DI STRINDBERG PER LA vasa (5 atti) * Pasqua (i scena)

„  _ * DANZA MACABRA (1 scena) *
PRIMA VOLTA TRADOTTE IL SOGNO (IO scene) * TEMPO-
DALL’ORIGINALE SVEDESE RALE (3 scene) * LA CASA BRU'CIAT A (1 scena) * LA SONATA 

DEGLI SPETTRI (2 scene)
Contrariamente a quanto pubblicato fino ad ora in Italia, 
presentando un testo tradotto dall'edizione tedésca di 
Emil Schering, Strindberg non usava sempre dividere 
le sue opere in aiti, bensì in scene. Diamo qui la divi
sione originale, 'riservandoci di precisare nel testo 
quella comunemente adottala per la rappresentazione



L ’ UOMO CHE NON SA  SC EG LIER E IL  DONO 

P E R  U N A  D O N N A  NO N PUÒ 

AVER E F O R T U N A  IN  A M O R E

D I C A L Z E  M I L L E  A G H I

CUSTODITO NELL’ARTISTICO COFA
NETTO POESIE HA ENTUSIASMATO 
LE DONNE DI TUTTO IL MONDO

MAESTRO N U D E  FRANCESCHI - MILANO - VIA MANZONI, l i  /  u n n i  cbatis
ASSICURARSI CHE OGNI TRITTICO PORTI 
LA FIRMA AUTOGRAFA DEL MAESTRO

■

L . 3 0 0 0

FUORI MILANO LIRE 100 
IN PIÙ * SPED. OVUNQUE

»


