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Presentazione 

Avendo pubblicato nei Quaderni 109, 110, 111 le lezioni di letteratura 

del Card. Colombo all’Università della Terza Età su qualche scrittore 

italiano e straniero, m’è venuto in mente che potevo continuare sem-

pre su questi argomenti attraverso un suo articolo che è stato steso 

sulla rivista “Teatro” della Federazione Oratori Milanesi; in realtà 

l’aveva già compilato quand’era professore per qualche conferenza e 

da pensionato l’aveva risistemato, mettendogli un titolo che gli ri-

chiamava la sua giovinezza. 

 Il Cardinale da tempo era amico di Roberto Zago, (che ebbe la for-

tuna d’avere un figlio prete) e intratteneva con la sua “Compagnia 

dei giovani” una vera consuetudine, andando sovente da pensionato 

al Teatro “Stella” nella parrocchia milanese dei Quattro Evangelisti. 

La “Compagnia dei giovani” aveva rappresentato al Teatro “San Ba-

bila”, a suo tempo quand’era arcivescovo, il capolavoro di Claudel 

“L’annunzio a Maria” e in quell’occasione, il Cardinale, da par suo, 

ne aveva fatto oggetto d’una attraente catechesi.  Aveva aderito, die-

tro loro invito, poi anche a celebrare la Messa per una ricorrenza dei 

filodrammatici, la domenica 19 giugno 1988 nella chiesa di 

Sant’Antonio (Via Larga); in quell’estate soggiornava a Regoledo di 

Perledo e fu una delle ultime comparse in città, perché in seguito col 

1° novembre, avendo avuto il ritorno dell’ictus, non ebbe più contatti 

nelle comunità parrocchiali, se non che venissero da lui 

nell’appartamento di Corso Venezia. Proprio per questa circostanza 

aveva ricuperato dai suoi vecchi appunti e aveva steso l’articolo che 

ora viene presentato nell’attuale Quaderno.   Probabilmente quelle 

pagine ingiallite risalivano agli anni ’50, se non prima, 

nell’immediato secondo dopoguerra, e rivelano, oltre allo stile un po’ 

antiquato, la volontà di proporre il meglio degli scrittori di Teatro, 

scrutandoli ed esaminandoli a fondo, per quanto allora risultavano 

ancora attraenti nelle scuole o all’università.  

Vorrei fare un preambolo riguardo a Gabriele D’Annunzio, il primo 

scrittore in cui ci imbattiamo nel Quaderno. Il Colombo era stato se-
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dotto dalla musicalità dei versi di D’Annunzio (e anche in parte 

dall’oratoria di Carducci); lo ha affermato più volte; nell’articolo che 

presento, però, si distanzia quasi asceticamente da questo fascino   

nel mostrare la Verità che si trova solo in Gesù e nella sua Chiesa. Si 

veda su questo tema quanto ha annotato Don Silvano Motta nel 

Quaderno 113, riferendo una confidenza fatta dal Cardinale in auto, 

il 22.3.’77, a Mons. Carlo  Manziana; confessa di essere ammalato di 

formalismo, cioè d’essere “Dannunziano”: “ … lo strugge questa for-

ma di sonorità delle parole. Odia questa parte di se stesso … è una 

malattia dello spirito perché non fa confine con la verità, ma è solo 

formalità”. 

Un’altra osservazione. Negli anni del suo pensionamento il Cardinale 

collaborò più di una volta a stendere degli articoli su Pirandello e su 

Claudel per la rivista “Studi Cattolici”, diretta da Cesare Cavalleri; 

quindi chi vuol fare un ulteriore approfondimento cerchi nell’ annata 

1986. 

d. Francantonio 

Monte Basso di Narro 26 giugno 2021 
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RIPENSANDO AL TEATRO DELLA MIA GIOVINEZZA1 
 

«D’ANNUNZIO, SHAW, PIRANDELLO, CLAUDEL» 
 
            
D’Annunzio 
 
Chi, a esempio, dalle tragedie dannunziane - che tanto rumore levava-
no all’inizio del ’900 - si fa a meditare sul teatro che le seguì nell’arco 
dei primi quaranta’anni del nostro secolo, gli viene spontaneo uno 
smarrimento: “Qui come venn’io o quando?” (E si noti che limitiamo il 
sondaggio a un tempo relativamente ristretto. Il secondo dopoguerra, 
ci riserverebbe altre e più sconcertanti sorprese). 
Perché il contrasto nulla perde della sua crudezza, basta ripensare 
l’ultima scena della “Figlia d’Iorio”. 
Dopo un impasto di foschi istinti e di selvaggi impeti, ecco Aligi che 
dalla gente di sua terra è condotto a morte per aver ucciso il padre La-
zaro di Roio; la madre, una paesana dal nome sonante, Leonessa di 
Candia, ha già accostato alle labbra del figlio morituro la tazza del 
consolo, un beveraggio che gli veli nell’ebbrezza l’orrore del supplizio. 
La turba in processione ferale prega e bestemmia, piange e impreca: 
 
“Christe eleison. Kyrie eleison 
Miserere, Deus, miserere. 
— Vedete, vedete che viso!  
— Questo in terra si vede, Gesù!   
— E chi è che grida? perché? 
— Silenzio! silenzio! chi chiama? 
— La figlia di Jorio! la figlia 
     di Jorio! Mila di Cobra...”. 
 
Fendendo la turba, appare intanto Mila impetuosamente, la quale 
viene ad accusarsi colpevole dell’uccisione di Lazaro, pur di salvare 
Aligi, e pronta a morire in sua vece. 
 
“Madre d’Aligi, sorelle  
d’Aligi, sposa, parenti  
standardiero del Maleficio, 

                                                           
1 Giovanni Colombo, in Eco degli Oratori e dei Circoli Giovanili, n.8 - Teatro 142, 
pp.15-38 
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popolo giusto, giustizia 
di Dio, sono Mila di Cobra. 
Mi confesso. Datemi ascolto”. 
 
Ma intanto Aligi, preso dalle vertigini per l’aromatica bevanda dei 
condannati, cade tra le braccia della madre, e le maggiori sorelle e le 
donne del parentado gli sono intorno. 
Mila è incatenata, velata d’oscuro, sospinta sul rogo dalla folla che 
grida: “Alle fiamme, alle fiamme la figlia d’Jorio! alla catasta, 
all’inferno!». E la terribile donna s’affretta al fuoco esclamando: «La 
fiamma è bella! la fiamma e bella!”. 
 
Lussuria, sangue, fuoco sono i medesimi elementi di Fedra, di France-
sca, di Parisina; i medesimi aggrappati nella scena ultima della “Na-
ve”.  
La nave nuova si chiama “totus mundus”, ed è la prima che i veneti 
nell’anno 552 lanciano alla conquista dei mari; appare fosca, ben 
guarnita, pronta al varo; appare anche la basilica di San Marco in co-
struzione. 
Tutta la scena è ingombra di pali e di catene, tutti gli arnesi utili alle 
maestranze che costrussero la nave o che edificano la chiesa. 
 
Come nella «Figlia di Jorio», Aligi aveva ucciso il padre per lussuria, 
cosi nella “Nave”, Marco Gratico per la stessa passione, ha ucciso il 
fratello; perciò, ora, liberamente si condanna a salpare sulla “totus 
mundus” verso l’ignoto. La donna terribile non si chiama più Mila, 
bensì Basiliola, una grecastra venuta d’oltremare trasportando con se 
“Una follia non mai veduta sopra l’acque”. Alla fine però è condanna-
ta a essere abbacinata; già il fuoco arde per lei, sulla piazza di San 
Marco.  
Ed ecco d’improvviso grida: “Gratico, odimi ... Non sono, se non di 
quella morte che m’eleggo!”, e fulminea si volge, anzi si precipita sul 
fuoco come per bere la fiamma: l’ardore s’apprende ai capelli, che di-
vampano in un attimo come un fascio di stipule, con un chiaro baleno. 
Tutti gli armati urlano il nome di Lei che brucia: “Basiliola!”. Squilla-
no le trombe e la nave vara: cadono i puntelli, saltano le trinche; gli 
uomini con la mano, col braccio, con la spalla e con tutto l’animo lan-
ciano in acqua il colosso, che cigola e fuma. Il clero in corteo è uscito 
dalla basilica; i cantori cantano: “Alleluia”; il primo riflesso del sole, 
che emerge dal mare, offusca e percuote la scena. 
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“— Lode a Dio! Lode all’Uno! Cristo vince! 
 — Alleluia! La patria è sulla nave! 
 — Dio dei forti, santifica la nave! 
 — Re dei mari, santifica la nave! 
 — Alleluia! Alleluia! Cristo e il popolo! 
 — Cristo e san Marco! Cristo e Santo Ermagora!”. 
 
Nonostante le smaglianti appariscenze, le situazioni di questa tragedia 
adriaca sono in fondo le medesime della tragedia abruzzese e delle al-
tre. Io l’ho fatto intendere; e vi potrei insistere, se non fossi preoccu-
pato di dire altro. Nemmeno vorrei ripetere quello che già parecchi 
prima di me notarono, cioè essere i teatri dannunziani “liriche sono-
re”, ove la passione dei singoli personaggi non s’ingrana in un conge-
gno unico, bensì emerge solitaria e luccicante senza discendere, come 
forza in contrasto con altre forze, nell’azione drammatica. 
 
Preferisco, invece, domandarmi: queste rappresentazioni sono la “ve-
ra” vita? sono esse immuni dalla tabe retorica? 
Noi chiediamo al poeta, che ci crei degli uomini veri, ed egli troppo 
spesso ci da forbiti dicitori, i quali parlano, non già per bisogno 
d’esprimersi, ma per piacere d’udire la propria voce svolgersi in gra-
dazioni vocaliche e poi ascendere in accenti acuti e infine, discendere, 
ondeggiando in sillabe soavi. La parola, smarrito il suo valore seman-
tico, diventa un gioco fatuo di vellicazioni e titillamenti del timpano. 
Udite la voce del lussurioso fratricida, di Marco Gratico, imperiosa 
sulla moltitudine: 
 
“Uomini del paese amaro,  
io parlo in verità, di cuore intiero ... 
Uditemi; Non io farò l’ammenda 
con digiuno con cenere e con sacco. 
Il peccato m’e divenuto ardore... 
Prendo la nave che costrusse il mio 
animo; col mio animo mi parto. 
Mi ribattezzerò nella tempesta”. 
 
E ancora ripete: 
 
“Il peccato m’e divenuto ardore, 
E mi diventerà gloria o silenzio 
Io nol so. Io nol so. Iddio il sa...”. 
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Che c’entra qui il nome tremendo di Dio? nulla: è una frase della Se-
conda lettera ai Corinti, e mi suona bene. 
Ecco tutto. 
Ma se non bastasse, Marco Gratico invita i compagni al giuramento 
prima di salpare e dice: 
 
 “… Compagni, giuriamoci! 
Chi ci separerà dal cuor di Cristo? 
Non fame non pericolo non ferro 
e non cose presenti né future 
e non la vita e non la sorte mai 
e non altezza e non profondità”. 
 
Sulla bocca d’un uomo, che per sua confessione ardeva di peccato, 
queste sacre parole di san Paolo, stridono disgustosamente. Noi le lo-
diamo per quel che significano, ma il poeta, che le ha ritrascritte, bada 
soltanto allo strepito delizioso delle sillabe. Allora, a che gioco gio-
chiamo? al gioco della retorica. 
Così, a non lasciarsi incantare dietro il gesto eroico, dietro la fantasio-
sa coreografia, sentiamo spesso il vuoto. E’ uno spettacolo pirotecnico, 
in cui dopo tanti e meravigliosi fuochi, gli spettatori corrono a casa in-
freddoliti. 
Più che agli occhi o alle orecchie, l’arte deve rivolgersi al cuore: e il 
cuore dov’è nelle tragedie dannunziane? Benedetto Croce qui ha visto 
bene, quando scrisse che la poesia sorride più sincera in certe rozze 
canzoni del popolo, che nei capziosi e martellati ritmi di Gabriele. 
C’è maggior poesia nel canto antico della donna Lombarda, che per 
avvelenare il marito pesta la testina della vipera e la versa nel vino. 
 
“Torna il marito 
da lavorare 
c’ha una gran é: 
— Donna Lombarda, 
dammi da bere, 
dammi da bè. — 
Vanne nell’orto 
del signor padre, 
che c’è un serpé; 
Piglia la testa 
di quel serpente, 
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pestala bé e dagliela a bè! 
— Donna lombarda, 
che ha questo vino 
che torbo l’é? — 
  — Saranno i tuoni 
dell’altra sera, 
che torbo l’è! — 
Parlò un bambino 
de nove mesi 
de nove mè: 
  — O padre mio, 
non lo bevete 
che c’è il velè”.  
 
Il candido e innocente grido del bambino che taglia il fosco dramma in 
quella casa è un tratto che basterebbe a rivelarci gran forza immagina-
tiva in un poeta d’arte. 
 
Ma, secondo me, la precoce vecchiaia di molta parte del teatro dan-
nunziano è dovuta al fatto, che non è umano. Più d’una volta i suoi 
personaggi, sono stupendi, “sono sovrumani” dirà con parola grossa, 
nel suo entusiasmo, Nietzsche, ma in realtà sono scarsamente umani. 
Ci si può imbattere talora in “fiorite” piante, ma sono piante; talora si 
scorgono “aitanti” animali, ma sono animali. L’umano, invece, è lotta 
interiore tra la carne e lo spirito, tra il fango e il soffio divino, tra la 
terra e il cielo, che nell’uomo fanno mistura e drammatica unità. Lotta 
nella quale l’uomo può anche cedere, e spesso cade nel male, ma per 
ottenere nell’animo col suggello del dolore, la conferma della legge del 
bene. 
Ove questa lotta - che è la vera vita umana - manchi, non v’è perso-
naggio, ma solo “vanità che par persona”. 
 
Se fin qui mi sono riferito a D’Annunzio, in lui volevo delineare tutto 
un ambiente che durò per decenni, prima e dopo l’aprirsi del ‘900. 
Giovani anche poderosi d’ingegno si sono affollati intorno a 
quest’opera tragica e ne derivarono paesaggi e scene per le loro prose. 
In qualche atto, Fausto Salvatori e perfino il Borgese, pagarono il tri-
buto all’autore di “Fedra” e della “Figlia di Jorio”. 
La prima Guerra mondiale sembrò avere disperso questi parnassiani 
del palco, che estenuarono l’ingegno a brunire, niellare, usellare la pa-
rola e il gesto. 
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Tra le due guerre, un’ansia spirituale è salita sul palco, e non d’Italia 
soltanto; certo io intendo sul teatro d’arte, e non quello dove le folle 
cercano un’ora di riposo, in cui senza accorgersi, si risentono e si rive-
dono i soliti giochi, più o meno sani, di “lui” e di “lei”, che si immi-
schiano e si sfaldano in continui affanni insidiati. 
Ci siamo trovati, in quegli anni, di fronte a una sete misteriosa, che fa-
ceva parlare i personaggi e li faceva agire verso qualcosa, che non 
sempre essi medesimi riconoscevano. 
Non illudiamoci: la maggioranza degli uomini del mondo artistico a 
cui alludo, viveva senza Cristo e senza la sua Chiesa. Eppure mi pareva 
fossero sorpresi da un rinascente assillo, come di chi, provata ogni ac-
qua, si sentiva accrescere l’arsura. 
Tutte le arti rispecchiano questo stato d’animo; la musica, sdegnosa 
degli antichi schemi, infrange i ritmi e cerca suoni che paiono sin-
ghiozzi o risa d’uomo; la pittura, stanca di sognare e colorire le linee 
dei corpi, ha voluto addirittura rappresentarci le idee e le anime; la 
poesia, soppressa la forma, o ridotta a trasparenze velari, intendeva 
esprimere con immediatezza i sentimenti e raggiungere la liricità pu-
ra. Come si può intendere, io alludo all’ermetismo e alle espressioni 
futuriste. Anche il teatro contemporaneamente mostrò il proprio 
cruccio per risolvere il problema dell’umano destino. 
Che cosa, dunque, gli uomini si sono messi a ricercare, inconsciamen-
te, con tanta inquietudine? è ovvio per me, che vi rifletto: Cristo e la 
Chiesa, ma essi non ne erano a conoscenza. E se lo avessero saputo, 
forse si sarebbero ostinati a rinnegarli. 
Un artista che ebbe il coraggio della sincerità, disse a Cristo parole 
sanguinanti come queste: “Abbiamo bisogno di Te, di Te solo, e di 
nessun altro... Tu solo puoi sentire quanto è grande, immisurabil-
mente grande il bisogno che c’è di Te, in questo mondo, in quest’ora 
del mondo... Tutti hanno bisogno di Te, anche quelli che non lo san-
no, e quelli che non lo sanno assai più di quello che lo sanno. 
L’affamato s’immagina di cercare il pane, e ha fame di Te... Essi Ti 
chiamano, senza sapere che Ti chiamano, e il loro grido è inesprimi-
bilmente doloroso... “. 
In questa luce, o meglio nel sospiro verso questa luce, così sono emer-
si i fantasmi del migliore teatro. 
La scena, allora, si fa meno farraginosa, non dico più facile; le trucca-
ture e i gesti meno vistosi, non dico meno belli; la voce è discesa dal 
tono declamatorio a una dizione più schietta e reale: ogni esteriorità è 
mortificata o è ridotta a servire la succrescente forza della vita intima: 
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sono drammi d’anima, pensiero e cuore. Pare che sul palco, sbanditi 
gli spettacoli appariscenti dii svago, siano sorte più ansiose le doman-
de dell’umano destino.   
 
Ma in questa riflessione, io non intendo che segnare qualche linea, tra 
le più rappresentative, non tutto il volto del teatro degli anni venti e 
trenta. Del resto notizie compiute ed esatte non mancano in riviste 
specializzate. Da parte mia, sono attratto su tre nomi, sui quali indu-
gerò come su tre simboli: Bernard Shaw, ossia la smania della distru-
zione; Luigi Pirandello, ossia l’illusione chimerica; Paul Claudel, ossia 
l’interiore e divina realtà.  
 
 
 
Bernard Shaw o la smania della distruzione 
 
A Bernard Shaw - molto noto ai suoi giorni, e che vide riprodotto sullo 
schermo cinematografico alcune sue creazioni - si potrà imputare più 
di un difetto, ma non gli si può negare una squisita conoscenza del 
cuore umano. Con pupilla sagace, egli penetra le penombre; sa distri-
care i sentimenti diversi, che a volte si disputano contemporaneamen-
te la signoria del nostro essere; e - quel che ancor più meraviglia - sa 
esprimerli senza sforzo, in una parola, che pare trasandata e casuale 
ed è invece eletta e premeditata; sa concretizzare le più ambigue situa-
zioni spirituali in una smorfia caratteristica, in una mossa rivelatrice. 
Non basta; Bernard Shaw non è di quelli che presentano passioni già 
vissute in lotta con altre passioni già fatte: il personaggio egli ce lo co-
struisce sotto gli occhi e con un’incantevole prestigiosità lo fa agire e 
oziare, volere e disvolere.  Questa ricchezza artistica di conoscenza 
della psiche umana, e di mobilità drammatica egli la sviluppa con due 
mezzi, principalmente: il paradosso e l’humour. 
 
Il paradosso è come uno specchio concavo sul quale fa riflettere la 
realtà e ne ricava immagini bizzarre, grottesche, rovesciate. È risapu-
to, per tradizione, che il carattere dell’inglese è pratico, e quello 
dell’irlandese è di sognatore; ed ecco che nell’«Altra isola di John 
Bull» ci è tutto un gioco d’inversione; l’irlandese diviene un uomo 
concreto, fondatore di ricchezze e d’impero, e l’inglese fa la parte del 
romantico sognatore innamorato del chiaro di luna. A volte s’attacca a 
un’idea, e forzandola a oltranza, rasenta l’assurdo, e fa scoppiare il ri-
so: cosi in «Pigmalion», ove è il tentativo di cambiare in duchessa una 
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venditrice di fiori coll’insegnarle l’esatta pronunzia delle classi aristo-
cratiche. 
Inoltre per quella lente che abbiamo chiamato paradosso shawiano, 
principi e santi, papi e imperatori sono pareggiati in un livello 
d’esasperante borghesia. Shaw gode un mondo a svelare che sotto le 
corone, le tiare, le insegne e le mitre c’è un povero uomo a volte più 
melenso e più ingenuo di molti altri. 
«Ascoltate — dice Orinzia al Re Magno — ho una cosa molto impor-
tante da dirvi». Magno le risponde: «Non è vero. Voi cercate soltanto 
di farmi ritardare per far dispetto a mia moglie, che mi aspetta a cena. 
Lasciatemi andare, ve ne prego». Orinzia: «Perché avete tanta paura 
di vostra moglie? Chi è di voi due che porta i pantaloni? Lo sapete che 
tutta Londra ride...». 
E su tutto trema, come irrequieta luce, il suo umorismo. L’humor di 
Shaw, più che alla comicità dei tempi moderni, è avvicinabile ai satiri-
ci inglesi settecenteschi Swift e Sterne. 
 
Ma questo che son venuto dicendo è abilità tecnica e scaltrezze artifi-
ciosa: la sua anima è una beffarda smania di distruzione. Tutto ciò che 
è grande, che è bello, che è santo, tutto ciò per cui gli uomini soffriro-
no e morirono, nelle mani di Shaw, si sgretola e si dissolve. 
Strappa l’ideale, come dal cespite si stacca una rosa: la schiaccia ner-
vosamente tra palma e palma, la riduce a una pallottola di lorde so-
stanze vegetali e, sorridendo, par che dica: ecco, la vostra rosa. 
Ne «La signora bruna dei sonetti di Shakespeare», commedia in un 
atto, è la volta dell’arte. L’arte è una cadenza ingannatrice; è una ma-
gica veste di parole, per nascondere l’orrore del mondo, è la nostra 
schifezza di vermi. La prefazione (e le prefazioni shawiane, che ac-
compagnano quasi ogni opera, sono spesso più lunghe e più impor-
tanti dello stesso dramma) è una satira contro la letteratura inconclu-
dente che pretende di determinare la donna «bruna», ispiratrice di 
quei sonetti. 
«È Méry Fitton — scrive tranquillo Shaw —, e di lei abbiamo un ritrat-
to, dove appare bionda di capelli. Ma non importa; vuol dire che se li 
tingeva». 
Nel «carretto di mele», commedia in tre atti, il paradosso, il sarcasmo 
e il tipico umorismo del nostro autore, si scagliano contro la politica e 
l’autorità: a buon conto l’azione è allogata in un’epoca di là da venire 
— in quel tempo —, intorno al 1970. 
Contro l’ideale religioso, già schernito nell’«Androcle e il Leone», ri-
torna nella «Santa Giovanna», «cronaca drammatizzata in quattro 
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atti e un epilogo», che è il capolavoro dell’arte di Shaw, di quell’arte 
che è smania di dissolvimento. 
«Il credere e il non credere - avvisa nella lunga prefazione - dipendono 
da certe abitudini di famiglia. A me, per esempio - avverte Shaw - cre-
sciuto nel periodo vittoriano e in una famiglia protestante, non riesce 
possibile attribuire una realtà oggettiva a quelle visioni, come si pre-
sentavano a Giovanna». 
Da questa posizione (si badi bene, egli non si domanda: «Vediamo se 
le visioni di Giovanna d’Arco erano reali o no», ma senza ragione al-
cuna stabilisce che non possono essere oggettive, e quindi tutto stava 
nel trovare in che modo soggettivamente accaddero), da questa posi-
zione, Giovanna gli appariva una brava ragazza di campagna, giudizio-
sa e accorta, forte di mente e di corpo; nella condotta della guerra era 
positiva al pari di Napoleone, di qui l’artiglieria dalla quale sapeva 
trarre profitto. Non si metteva in testa di far cadere le città assediate 
come Gerico col suono delle trombe, ma al pari di Wellington adattava 
i metodi di attacco alle caratteristiche di difesa. Sapeva conquistare gli 
animi con dolcezza, scuoterli con l’energia, parlar soave e parlar ta-
gliente. Idee vigorose, dunque, aveva nella mente, ma le si formavano 
con un procedimento così rapido, che ella se le trovava in cervello bel-
le e fatte, e le attribuiva a voci straordinarie... 
Con simile gioco, più ingenuo che ingegnoso, sono rappresentati tutti i 
miracoli: ella riconosce il delfino senza averlo mai visto, ma tutti sa-
pevano che era il più timido e il peggio vestito a Corte; ella fa cessare il 
vento, che il 29 maggio 1429 impediva al valoroso Dunais d’assaltare 
Orleans, ma un vento che ha già soffiato per più giorni cessa da sé... E 
il rogo? il rogo di Giovanna fu una cosa giustissima: il delitto della 
Pulzella è d’essere nata cinquecento anni prima del suo tempo: ella in 
religione, in politica e in morale, pensava in una maniera tutta nostra, 
e così sconvolgeva la civiltà medievale. In religione parlava da sola coi 
santi e con Dio, senza intermediario di papa o di preti; in politica era 
una nazionalista: «la Francia soprattutto!»; e in morale era una ma-
schietta stile 1920: tagliava i capelli, e vestiva d’uomo.  
Disciolta ogni consistenza morale, su che cosa poggia il dramma? sul 
fascino misterioso che da quella strana e possente personalità emana-
va. 
Un bel mattino di primavera, il maggiordomo esterrefatto annunzia al 
capitano Roberto Baudricourt, che le galline si ostinano a negare le 
uova. 
Roberto: «Niente uovo! niente uova! mille fulmini, uomo, che cosa in-
tendi per uova?» 



13 
 

Maggiordomo: «Signore, non è colpa mia. È la volontà di Dio». 
Roberto: «Bestemmia! Mi dici che non ci sono uova, dai la colpa al 
tuo Creatore?». 
Maggiordomo: «Che posso farci, Signore? sono le galline che non ne 
vogliono fare». 
E il motivo era — secondo il Maggiordomo, intendiamoci — che il ca-
pitano non voleva credere e dare le armi a una fanciulla che le voleva 
in nome di Dio, ma prima che l’atto termini, anche Roberto — preso 
dal magico incanto.   
«C’è qualcosa in lei...», dice; e intanto precipita sulla scena il mag-
giordomo, gridando: «Signore! Signore!».  
Roberto: «Che c’è ora?».  
Maggiordomo: «La galline starnazzano e covano come pazze, signo-
re. Cinque dozzine d’uova!».  
Roberto: (balza in piedi; si fa il segno della croce e colle labbra pallide 
balbetta): «Cristo Santo!» (e a bassa voce mormora): «È mandata da 
Dio... ». 
   
Riudiamo anche come il mingherlino Re Carlo racconta le sue impres-
sioni dopo la cerimonia della famosa, incoronazione di Reims: «Non 
vorrei ricominciare neanche se mi facessero imperatore del sole e del-
la luna. Il peso di quel manto! mi è sembrato di sprofondare, quando 
mi hanno caricato di quella corona. E… il famoso olio santo del quale 
cianciano tanto, era rancido. Puah! L’arcivescovo deve essere mezzo 
morto, perché i suoi paramenti dovevano pesare come macigni. Credo 
che siano ancora occupati a spogliarlo in sacrestia!».   
Più grottesco e shawiano è l’epilogo. È un sogno che il Re ebbe nel 
1456, 20 anni dopo il supplizio di Giovanna. Riappaiono i personaggi 
del dramma vivi e morti. Con un lampo di temporale, riappare la Pul-
zella. E in mezzo a quella gente del secolo XV, entra un gentiluomo del 
1920, in abito da sera e in tuba. Tutti lo credono vestito con maschera. 
Egli viene ad annunziare che la Chiesa ha dichiarato Santa la Giovan-
na d’Arco. 
La più meravigliata sembra proprio lei: «lo... santa Giovanna?» 
Eppure, a volte, il sorriso maligno si smorza, e s’intravede una grande 
e sconsolata amarezza. Così nell’atto III, quando Giovanna è sorpresa 
dal Dunais a pregare tutta sola nella cattedrale vuota: «Perché — dice 
— tutti questi cortigiani e cavalieri mi odiano? che cosa ho fatto loro? 
Gianni, il mondo è troppo cattivo per me. Se non fosse per le mie voci, 
io mi scoraggerei. Debbo dirvi una cosa, Gianni. È nel suono delle 



14 
 

campane che io odo le mie voci. Non oggi, mentre scampanavano tutte 
insieme; quello non era che un rumore discorde. 
Ma qua, in questo piccolo angolo, quando il suono delle campane 
scende dal cielo, e l’eco s’indugia; o nei campi, quando i rintocchi ven-
gono da lontano lontano, traversando la quiete della campagna, allora 
le mie voci vi risuonano. (S’ode il tocco di una campana della cattedra-
le) Ascoltate! (Essa entra in estasi) Udite?». «Cara bimba di Dio — è la 
risposta — sii forte! vai avanti!». 
 
Una grossa polemica s’è levata, a suo tempo, in Inghilterra contro 
Shaw; volevano farlo condannare come corruttore della gioventù, in 
cui spegneva ogni ideale. 
L’accusa non era infondata. Tuttavia all’occhio intelligente non può 
sfuggire il senso d’amaro e di melanconico, che si deposita dentro a 
ogni sua opera. Che cos’è questa insoddisfazione? questa smania di 
dissolvimento d’ogni forza morale, non è simile alla ingenua stizza del 
bambino che respinge i doni e le carezze, per far dispetto alla mam-
ma? ma in fondo, è per un implacato bisogno d’amore. 
Molte volte, prima che si disperda l’ultima vibrazione del riso di Shaw, 
egli ci rivela un tremito che è di singhiozzo. 
 
Pirandello ossia la chimera dell’illusione 
 
Distrutte le più mobili ragioni di vivere, è possibile vivere ancora? se 
ogni realtà è vana, bisogna cercare dentro noi il sostegno; bisogna 
crearselo nella mente, se nel mondo non c’è. Cosi ci spieghiamo gli ec-
celsi drammi del Maeterlink e quelli di William Butler Yeats e quelli 
del nostro Pirandello. Ma Luigi Pirandello ha questo di suo, di morbo-
samente suo: ha spinto il pensiero oltre ogni controllo dell’esperienza, 
e da per realtà provata e inconfutabile le ultime conclusioni della sua 
fantasia. Per lui non c’è nessuna differenza tra pensare e fare, tra so-
gnare e vivere, tra recitare sulle tavole del palcoscenico la propria par-
te, e recitare sull’asfalto della strada, o sul pavimento cerato della ca-
sa, la propria vita. Le nostre idee non si formano, guardando la natu-
ra, ma è la natura che si forma, scimmiottando i nostri pensieri.  
Tutti rammentano la battuta di Salò in «Trovarsi»: «Ah già! tu sei 
quello dell’esperienza, me ne scordavo e — dice Salò, cioè Pirandello, 
all’amico Volpes, nel I atto — che per sapere, bisogna prima provare. 
Io so, invece, che ho provato sempre soltanto ciò che m’ero prima 
immaginato».  
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La vita più vera — l’unica vera — sta, dunque, nell’immaginazione. 
Quando ad alcuno riesce d’immaginare fortemente una cosa, egli l’ha 
vissuta. Sperimentarla praticamente è sciocco, poiché, o il fatto ri-
sponde all’idea formata prima, e allora non presenta nulla di nuovo, 
oppure è tutto diverso, e allora, non si capisce più nulla, non potendo 
nessuno capire ciò che non ha mai pensato. Dunque per vivere biso-
gna crearsi la propria vita... «E questo è vero... E non è vero niente... 
Vero é soltanto che bisogna crearsi e creare! E allora soltanto, ci si 
trova», così termina «Trovarsi». 
Chi non penetra quest’erma ideologia, dal teatro di Pirandello esce 
sbigottito senza intendere nulla. L’artista s’è fabbricato un superbo ca-
stello sopra una cima solitaria, l’ha abbellito di pitture, di statue, di 
fantasmi, di cembali che piangono e ridono, e ora smania, perché esta-
te e inverno, è costretto ad abitarvi solo. Ma come salirvi, se la strada 
non si trova se non dormendo? ... 
Spiegarci come Pirandello sia giunto dove è giunto, non è difficile. È 
partito dal punto in cui abbiamo lasciato Bernard Shaw. La vita che 
stupidaggine, così come la intendono gli uomini: è una vanità rivestita 
di manti a fiorami, che il volgo chiama famiglia, patria, religione, al-
truismo, coscienza... È tutta fatta di carità pelose, di fame usurpate, di 
ingiustizie legali, di consuetudini ipocrite; è tutta in preda alla forza 
cieca del Caso, che rivolge e sconvolge senza ragione i poveri cuori. 
Soffocato da questa visione pessimista, il Pirandello della prima ma-
niera — quello della poesia, delle novelle e dei primi teatri — cominciò 
a protestare e a sforzarsi di insegnare lui una morale più ariosa: il volo 
delle aquile — sembrò dire — alle galline, e pareva cosa immorale; e 
non han torto le galline che sono, perciò si tengano il vecchio sinaitico 
decalogo; noi aquile par che dicano a se stesse ci forgeremo in libertà 
superiore altri dieci comandamenti. 
Esemplificare è difficile, perché i suoi argomenti, anche girati e visti di 
scorcio, non abbandonano le scabrosità morali in cui furono pensate. 
 
Una novella, che poi fu sceneggiata s’intitola «Superior stabat mu-
rus»; un medico vien meno ai doveri di padre, pianta una figliolina 
unica, e va in America a far vita per proprio conto. Ma dopo molt’anni, 
ricompare in Europa, ricco e voglioso di ritrovare la figlia abbandona-
ta. Ella era cresciuta sotto la cura di parenti, i quali per avarizia 
l’avevano sposata a un uomo vecchio e non amato. Quando il padre la 
rivede, si accorge di tanta infelicità, e riconosce che la responsabilità 
pesava su di lui. Egli, così, doveva rimediare l’ingiustizia... comprese 
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in quel momento il suo dovere e si fece coraggio; e spedì il genero 
all’altro mondo. 
«Sei libera... e puoi vivere ora», annuncia il padre alla figlia; e la figlia 
che ha intuito quanto è avvenuto, sente che le sarebbe stato possibile 
approfittarne solo a un patto: di non saperlo. «Ma ella sentì che non 
poteva più — ora — sapendo», scrive letteralmente Pirandello. In lei, 
cioè, avveniva il conflitto tra la vecchia morale di Dio e la nuova pro-
pagandata da Pirandello. 
Ma sulla strada non s’arrestò Pirandello. Perduta ogni fede, come 
Shaw in una realtà oggettiva, tentato invano il rimedio d’una morale 
più ariosa e d’aquila, non gli restava altro che rifugiarsi nel più assur-
do soggettivismo: se questo mondo è brutto, facciamone noi uno mi-
gliore. 
E lo fece, in quel che ho già spiegato: la vera realtà è quella che ci for-
giamo col nostro cervello. Di qui il suo più singolare teatro: «Enrico 
IV», «Sei personaggi in cerca d'autore», «Così é se vi pare», «Cia-
scuno a modo suo», «La vita che ti diedi», «Trovarsi», ecc. 
 
In una mascherata storica, una lieta compagnia di gaudenti fingeva la 
famosa andata di Enrico IV al castello di Canossa. Ma ecco che il ba-
rone Tito Belcredi, per gelosia d’amore, spinge ad arte il cavallo del 
finto Enrico IV, che cade malamente, battendo la testa e così diventa 
pazzo. La forma della sua pazzia consiste nel credersi davvero il per-
sonaggio che rappresentava, nessuno riesce a cavargli dal cervello che 
egli non è Enrico IV. Per dodici anni rimase ammalato, e i suoi fami-
gliari secondando l’innocua illusione, gli costruiscono intorno un am-
biente storico, fedele riproduzione della casa imperiale di Enrico IV a 
Goslar.   
Se non che, quando il malato guarì, i parenti non se ne avvidero: il 
malato, ricuperando la coscienza e pensando alla vita che egli avrebbe 
vissuto, se fosse tornato in seno alla società, vide che era meno bella e 
meno intensa di quella che egli sino allora inconsapevolmente si era 
costruita; e preferì continuare a fingersi pazzo e a crearsi la sua vita 
imperiale.   
Così passarono altri otto anni. Il nipote del finto imperatore, per ub-
bidire alla propria madre, la quale — sul letto di morte — gliene aveva 
fatto espressa raccomandazione, lo fa visitare da un alienista. Ma ebbe 
la cattiva idea di condurre alla villa il barone Tito Belcredi e la mar-
chesa Hatilde Spina della cui figlia Frida è fidanzato.  
Il falso pazzo, rimesso in contatto immediato con gli autori della pro-
pria disgrazia, sente risollevarsi le memorie di vent’anni addietro, il 



17 
 

cruccio di tutto quel tempo trascorso invano, della vita che non ha po-
tuta godere. Si scaglia contro il barone e lo uccide di spada. E che cosa 
poté fare dopo, se non tornare, senza scampo, a crearsi la sua vita da 
pazzo?   
 
È ben questa l’ossatura d’una delle più forti opere di   Pirandello. Italo 
Siciliano ha sciupato un libro intiero, a suo tempo, per dimostrare che 
i personaggi pirandelliani sono arzigogolanti, febbricitanti di pessima 
filosofia, impossibili e arlecchini. Tutti lo possono costatare, eppure 
Pirandello resta sempre, un non comune artista. 
 
C’è un dramma nella sua anima e nella sua arte. Egli è lo straziato 
poeta del soggettivismo e della relatività, ossia di quel nostro sciagura-
to tempo che non s’acquietava più nel voluttuoso estetismo dannun-
ziano - ma un po’ di D’Annunzio ce lo trasciniamo anche in noi ai no-
stri giorni. - Il nostro secolo infatti soffre d’aver perduto la fede in una 
realtà oggettiva, vera, governata sia pur misteriosamente da un Dio 
che è sapiente, giusto e che soprattutto è Padre. 
Da qui si può capire come tutte le creature pirandelliane assumano 
quell’aspetto di malati, di anime aspre e sitibonde d’un acqua introva-
bile, da qui quella desolazione d’umorista che è in tutte, le scene. 
 
Donata Gensi, protagonista di «Trovarsi», attrice squisita, vive sol-
tanto quando si crea la sua vita, ogni sera, diversa sul palco, ma poi… 
che implicata sete in cuore, quando resta sola! Ascoltiamola: «Il teatro 
s’è svuotato … e tu non puoi immaginare che squallore spaventoso … 
Tutti se ne sono andati, con qualche cosa di me viva nel ricordo - sì - e 
io, rientrando nel mio camerino, sono ancora accesa del respiro caldo 
della folla che s’è levata ad applaudirmi un ultima volta sulla scena. 
Ma ora, lì, sola, a mani vuote, in quel silenzio, davanti a quel grande 
specchio che mi rappresenta e con l’intorno quegli abiti vani, che pen-
dono immobili, e me seduta in mezzo, le spalle curve, le mani in 
grembo, e gli occhi aperti, aperti a fissarmi in quel vuoto … Oh è orri-
bile! evadere! trasfigurarsi! diventare altri!». 
 
Paul Claudel ossia la divina e interiore realtà 
 
«O stolti! - sembra gridare Paul Claudel - a Shaw e ai shawiani, a Pi-
randello e ai pirandelliani - perché vi angustiate così? Quel che da an-
ni, nelle tenebre e nella luce, nel pianto e nel sangue, andate cercando, 
è ciò che fuggite: il vecchio cattolicesimo. Essa è l’austera, ma piena di 
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pace, casa paterna: ivi anche l’ultimo dei servi, anche la più ingenua 
vecchierella, il più rude contadino, mangiano il pane d’una filosofia 
confortante e celeste, mentre voi, così intelligenti e sapienti, 
v’affannate a carpire ghiande dal trogolo di filosofi idealisti.  L’amara 
esperienza cessi, tornate!».  
Questo appassionato invito che scaturisce dalle pagine di Paul Clau-
del, può essere ripetuto anche oggi, di fronte a tanta cultura frivola e 
materialista. Paul Claudel non è un ingenuo, non è un affezionato col-
legiale di ambienti ecclesiali, un seminarista, no! è uomo navigato e 
porta con sé l’esperienza varia e stimolante di numerosi viaggi e sog-
giorni nelle più disparate regioni del mondo. Egli è, tra l’altro, un con-
vertito.  
Racconta, infatti, che giovane, in un pomeriggio di Natale, assistendo 
per caso al canto dei Vespri, sentì in cuore un’improvvisa folgorazio-
ne; da allora non poté più non credere, e il cattolicesimo gli divenne 
un gradito bisogno, come quello d’un nutrimento a un affamato: «As-
souvissement comme de la nourriture».  
Per verità, l’arte cattolica di Claudel, non è così limpida come a taluno 
parve; infatti, talora i suoi fantasmi non sanno distaccarsi da una eva-
porante sensualità.  
Claudel lirico, narratore, tragico, meriterebbe davvero d’essere a lungo 
discusso. Ora, soltanto, voglio dire che Benedetto Croce anche qui ha 
portato la sua proverbiale improntitudine: «Il teatro di Claudel con 
tutte le sue pretese di profondità filosofica e di poesia sublime, è un 
delirio neuropatico. Tutti i suoi drammi «Tête d’0r», «La Ville», 
«Partage du Midi», «Otage» sono falsità... le loro creature di dedizio-
ne e di sacrificio sono eroico-stupide, oppure eroico-delittuose, tutte 
maniacali, cantate da un maniaco. Le cose di religione, per lui non so-
no serie…».  
Croce davanti agli artisti — vecchi e nuovi — si sa, perdeva spesso la 
trebisonda; non riusciva a capacitarsi come mai una persona intelli-
gente e di buon gusto, potesse credere sinceramente. Quindi negava o 
la sincerità della fede, o la profondità dell’arte. 
 
Ma lasciamo il critico e torniamo al poeta dell’«Annonce faite à Ma-
rie». Questa per me è l’opera più grande del teatro e della fede di 
Claudel; qualcuno l’ha salutata come il dramma più bello e più forte, 
che l’Europa ha dato nel primo trentennio del secolo, e forse anche fi-
no ad oggi. Un giudizio cosi esclusivo, diverrebbe complesso da do-
cumentare e valutare. 
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Certo che nella produzione di Claudel, l’«Annonce» si stacca netta-
mente dalle prime opere «Tête d’Or» e la «Ville»: dove simbolismo e 
realismo fiammeggiano senza azione, senza carattere, senza unità or-
ganica: gridi perduti, e galoppi d’ombre nella notte. 
Si stacchi pure dai drammi della maturità, come a esempio «Partage 
du Midi», violento e sconvolto da torbide passioni; «Otage» dove sul-
lo sfondo della monarchia, che muore e della rivoluzione che passa, si 
muovono personaggi come in disquilibrio. 
«L’Annonce faite a Marie», così come lo possediamo, è il frutto di 
quattro redazioni diverse, meglio di quattro purificazioni; la sua forma 
fu elaborata attraverso una ventina d’anni. Qui Claudel ha trovato se 
stesso. 
Perciò io ripenso sempre volentieri alle sue scene più belle, con sem-
pre nuove vibranti impressioni e interpretazioni. Sì, io mi trovo a in-
terpretarle, giacché il significato dei teatri claudelliani non è mai niti-
do, ma è avvolto spesso in veli opalescenti e tremuli. La via del suo ra-
ziocinio non è mai segnata da punti contigui: ma soltanto, come da 
pietre miliari, e tra l’una e l’altra... smarrirsi, è cosa capitata a più 
d’uno. 
Inoltre in Claudel la logica, non è raramente scossa dalla prepotenza 
del sentimento della natura: nella luce, nel verde, tra le cose belle del 
creato, egli, il poeta, si muove come un ebbro; la lingua gli barbaglia, 
le immagini gli escono dal cuore a fiotti. Si descrive una volta a nuoto 
in un lago alpino, prima dell’alba; ed ecco quel laghetto diventa una 
coppa gelida offerta al giorno che nasce: «Nel gorgoglio dell’acqua 
sorgente io palpito come un acino d’uva in una coppa di champa-
gne… Bell’aurora! bevi. Immerso nella liquidità io possa sentire le tue 
labbra tremanti che aspirano per assorbirmi. Il sole si levi! e io veda 
l’ombra leggera del mio corpo sospeso disegnarsi coi sette colori 
dell’iride sulla sabbia del fondo…». Chi si lascia abbagliare da queste 
semplici colorazioni, perde il filo del ragionamento che intanto proce-
de, e arriva in fondo senza comprenderlo. 
 
“L’annunzio a Maria” è un dramma che si svolge alla fine del Medioe-
vo, intorno alla masseria di Combernon, la quale era gravata d’una de-
cima per la Clausura di Montevergine dove, murate come in un nido 
di rondini, alcune vergini consumavano la loro candida vita in adora-
zione per l’umanità. E l’umanità era travagliata: non c’era più Re in 
Francia, e gli Inglesi avevano invaso Parigi - sono gli anni di Giovanna 
D’Arco -; non c’era più Papa nella Chiesa, o meglio per lo scisma, era-
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no tre i Papi, mentre i fedeli frastornati, non sapevano da qual parte 
voltarsi. 
Anna Vercors, il patriarca di Combernon, non può, non deve rimanere 
tranquillo nella sua terra: non è giusto che egli sia felice, quando nel 
mondo si spasima tanto. Bisogna che egli faccia penitenza, perché Dio 
mandi tempi migliori, e così decide di partire verso il Santo Sepolcro. 
Ma prima del santo viaggio, destina la primogenita sua, Violaine, a 
sposa del suo fedel servo Giacomo Hury, il quale possa governare la 
casa e la campagna in sua assenza. Saluta la sua donna Elisabetta; sa-
luta la secondogenita Mara, guardandola lungo: «A Dio, Mara, sii 
buona», «Che hai piccola? - dice invece a Violaine, che lo tiene ab-
bracciato - In cambio del babbo, avrai un marito». «Ahimè, babbo, 
ahimè!» -  ed egli le scioglie dolcemente le bisaccia - «Dimmi, quando 
tornerai?» «Non lo posso dire - risponde il pellegrino - Forse un mat-
tino, o forse a mezzogiorno, quando si mangia. E forse una notte, sve-
gliandovi udrete il mio passo sulla strada. A Dio!». 
Le cose non erano così a posto, come il buon patriarca credeva 
d’averle lasciate. Mara è terribilmente innamorata di Giacomo Hury, il 
promesso sposo della sorella.   
«Vai a dirle che non lo sposi - grida alla madre - o mi ammazzo». 
E qui è necessario che mi rifaccia a episodi precedenti. Pietro Craon, 
maestro se altri mai, nell’arte della pietra è artefice di cattedrali, un 
giorno lontano aveva tentato una cattiva azione contro Violaine. Il mi-
stero teatrale inizia, appunto, con un mattutino colloquio tra la fan-
ciulla e il maestro artefice, che si incontrano dopo qualche anno da 
quel disonesto impeto. Pietro ha trascorso la notte ospite a Comber-
non, e ora parte prima dell’alba. Violaine è discesa ad aprirgli la porta 
di un rustico portico che fa da rimessa, e lo saluta: «Pace a voi, Pie-
tro». L’altro indugia in silenzio. 
E d’un tratto, sonoro e chiaro e altissimo nel cielo squilla il primo se-
gno dell’Angelus. Pietro si scopre il capo, e entrambi fanno il segno di 
croce. Violaine, a mani giunte e col viso alzato al cielo, con voce ammi-
revolmente limpida e penetrante intona: «Regina coeli, laetare, allelu-
ja», e dopo il secondo segno delle campane, Pietro risponde con aspra 
voce: «Quia quem meruisti portare, alleluja». 
E così viene recitata la gaudiosa preghiera pasquale, conclusa a voce 
bassissima da Pietro con l’«Oremus», che chiede i gaudi della perpe-
tua vita per l’intercessione della Madre Vergine. 
Il senso del titolo e di tutto il mistero claudelliano è in questa fidente 
supplica. 



21 
 

Pietro per quella preghiera, per quell’ora fresca e mattutina, per quella 
fanciulla che gli sta davanti, è commosso e si apre a una orribile confi-
denza: Egli è lebbroso, lebbroso da quel giorno, in cui aveva tentato 
disonestamente Violaine: «Chi siete, voi fanciulla? Subito, dopo quel 
giorno... Sì! ho scoperto sul mio fianco, il segno del male spaventoso». 
Violaine ha pietà, profonda pietà dell’uomo che gli sta dinnanzi triste. 
E improvvisamente sente che Dio la chiama per una via eccelsa 
d’immolazione: ella sarà il grappolo che verrà spremuto per dissetare 
gli altri. Questo è l’annunzio che Dio manda a lei, nell’intimità del  suo 
giovanile cuore. Come un giorno la Madonna, soltanto accettando 
d’essere la regina dei mesti, la madre; d’un figlio unico messo al pati-
bolo, poté divenire corredentrice, così, in piccolo, è ciò che avverrà a 
Violaine. 
Solo nel dolore è la redenzione. E sia.   
«E ora, a Dio - dice Pietro, congedandosi -. Il sole è già apparso; e io 
dovrei essere lontano». «Povero Pietro! sussurra la fanciulla che lo 
guarda, gli occhi pieni di lagrime, mentre esitando gli stende la mano; 
gliel’afferra e d’improvviso si china e gli bacia il volto». Mara, la mali-
gna, li spiava; e snaturando quell’atto ch’era di immolazione, denunzia 
al fidanzato Violaine come fosse una infedele traditrice. Giacomo non   
vorrebbe credere, ma Violaine non si discolpa, e volontariamente gli 
cede l’amore della sorella Mara. Poi in una scena meravigliosa di giar-
dino, in una luce sfavillante di meriggio, gli mostra che ha contratto la 
lebbra, e che sul suo cuore è apparso il primo fiore bianco, preannun-
cio del contagio.  
Giacomo è un uomo, non è certo un eroe: alla terribile vista, cede a un 
moto di maledizione, e va egli stesso a rinchiuderla nella grotta di 
Géyn. Così Mara può sposare Giacomo; ma otto anni dopo, nel cuore 
di quel marito non si era ancora rimarginata la piaga d’essere stato 
tradito, da quella che, impersuaso della prova, amava. 
Intanto la lebbrosa ascende la via mistica dell’unione con Dio; la sua 
santità è fiorita, e tutti ne parlano con venerazione. E a Mara, invece, 
muore l’unica figlia: Alba. Disperata non trova altro scampo, che por-
tare il cadaverino alla santa eremita, perché glielo ritorni in vita.   
È la notte di Natale; nevica; sulle braccia consunte dal male, contro il 
petto roso dal morbo, la morticina risuscita. «Essa vive, vive!». Vio-
laine, solenne, alza il dito, e invita ad ascoltare in silenzio l’Angelus 
che suona a Montevergine. L’Angelus non è forse la rievocazione 
dell’annunzio dolcissimo recato a Maria, che sarebbe diventata Madre 
di Dio, e madre di noi peccatori attraverso croci e dolori? Violaine, ri-
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donando la vita a quella creaturina, diventava «madre» per grazia, 
perché a suo tempo aveva accettato e voluto lo strazio nell’anima sua. 
«Violaine!», esclama spaventata Mara, quando la piccola Alba apre gli 
occhi. «Violaine, che vuol dire questo? i suoi occhi, prima erano neri, e 
ora, sono azzurri come i tuoi». 
Questo beneficio supremo, riempie il cuore di Mara, così che in una 
notte fosca tende un agguato alla sorella, scagliandola in una cava di 
sabbia. La lebbrosa è ferita mortalmente. La portano alla casa mater-
na, e intanto nel cuore di Giacomo si riapre l’antica ferita d’amore, 
perché mentre sta per morire, Violaine gli svela la sua innocenza. 
L’uomo a quella sincera confessione, si dispera, ma ella lo consola: «Il 
mio amore era troppo grande e tu non potevi comprenderlo, ma solo 
Dio, che mi distrugge fibra per fibra». E quella santa a voce bassa e 
fervorosa continua a dire: «Com’è bello vivere: e come è immensa la 
gloria di Dio». Vivi, dunque, e resta con noi, verrebbe di risponderle. 
«Ma che cosa buona è anche morire, quando è proprio la fine e su di 
noi, poco a poco, scende il buio come un’ombra scurissima». E non di-
ce più nulla. 
Mentre la portano via dolcemente morta, s’ode un passo nella notte: è 
Anna, il padre, che ritorna dalla Terra Santa. 
Al tramonto di quel giorno, mentre in giardino parlavano mestamente 
tra loro Anna, Pietro Craon, Giacomo, Mara, ecco da Montevergine, 
deserto perché la suore recluse erano morte tutte, squillare improvvi-
samente l’Angelus. 
«Udite! miracolo!» Montevergine risuscita e l’Angelus sonoro, ancora 
una volta ai cieli e alla terra in ascolto dà l’annunzio come di costume. 
«Sì, Dio è nato; Dio s’è fatto uomo; è morto ed è risorto», così com-
menta Anna Vercors: «Non è il segno dell’Angelus, ma quello della 
Comunione», cioè della nostra partecipazione ai misteri di Cristo Re-
dentore. Ma noi possiamo comunicare con quei Misteri di nascita, di 
vita e di risurrezione, soltanto se accoglieremo, nella misura a noi de-
stinata, la rinunzia terrena.  
E infatti Violaine, fanciulla fresca e generosa si era mortificata, ba-
ciando per compassione il lebbroso; fidanzata, fece sacrificio del suo 
avvenire, cedendo all’ingiusto e violento amore della sorella; segregata 
e lebbrosa, superò ogni istinto egoistico, risuscitando la figlia di coloro 
che l’avevano sepolta viva; morente, rivelò con candido e intatto affet-
to a Giacomo, il dramma divino della innocenza e del suo olocausto. 
 
«O douce, douce Violaine!», ritorna spesso sui nostri palchi, e inse-
gnaci la via dell’amore, che è vero e autentico solo se è anche immola-
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zione. O tenera fanciulla, eroina dell’arte di Claudel, ritorna dal Me-
dioevo e insegnaci, tra le inquietudini sociali di oggi, la strada della ri-
conciliazione e della pace, nella sommissione docile e fiduciosa al vo-
lere di Dio, come ha fatto la Vergine Maria, all’annuncio dell’Angelo 
divino.   
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