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v i n c e r e  

u n a  v i l l a o g n i m ese

Ogni mese fra tutti i partecipanti al 
Gran Premio Gl.VI.EMME sarà estratta a sorte

una elegante villa prefabbricata, creazione di lusso, (3 locali 
più cucina e servizi mq. 90 circa) del valore di L. 3.000.000. 
La villa sarà messa a disposizione montata in Italia, 
dove risiede il vincitore oppure al mare, in Riviera, 
in montagna, sui laghi, completa 
di arredamento essenziale per quattro persone.

Con questo concorso la Gl. VI EMME vuol assegnare 
ogni mese un premio ai fedeli consumatori del 
Dentifricio ERBA-GI.VI.EMME + 1.
il dentifricio creato da una grande Casa farmaceutica 
e fabbricato su formule sempre aggiornate 
da uno dei più moderni stabilimenti d'Europa.

D E N T IF R IC IO  E R B A - G I .V I .E M M E + 1
dona uno smagliante sorriso ... ed una villa ogni mese

11 Dentifricio ERBA-GI.VI.EMME + 1 
è il dentifricio sicuro :
impedisce le fermentazioni che provocano la carie 
deterge energicamente e rende smaglianti i denti 
profuma Palilo col suo aroma gradevolissimo. 
Usate anche Voi questo dentifricio: 

convincerete della sua efficacia.

Per partecipare al Concorso, 
ritagliate la linguetta di chiusura deH'uBtuccio, unitela al Buono___
che troverete sul Setti manale | T E M P 0 | 
dove leggerete anche il 
Regolamento
del Gran Premio Gl. VI. EMME 
“ Doniamo una villa ogni mese” 
e spedite allo Studio Notarile Guasti Milano, Piazza P. Ferrari 8



p o r t á t i l  e

r i s o l v e  i  v o s t r i  p r o b l e m i  d i  s c r i t t u r a

N e lla  v o s t ra  c a s a , ne i v o s t ro  u f f ic io  
c o m e  p e r  i v o s t r i  v ia g g i,  H a ld a  p o r 
ta t i le  è la  v o s t ra  id e a le  c o m p a g n a  
d i la v o ro .  È in fa t t i  u n o  s t r u m e n 
to  p e r fe t to :  ta s t ie r a  le g g e r is s im a ,  
s c r i t t u r a  n it id a ,  c o s t ru z io n e  r o b u 
s ta , c o lo re  v e rd e -o p a c o  r ip o s a n te .
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I l  guardaroba delle donne è sempre m utevole perché colmo 
d i capricci, traboccante d i fantasie; quello deg li uom in i 
sta invece nei l im i t i  ed è stabile ne l tempo. U n  uomo ele
gante e d i gusto sa sempre ciò che vuole ed ha qu ind i quel 
che deve avere in  fa tto  d i indum enti: m attino , giorno, 
sera. Ognuno, secondo le  età, aggiunge le sue appendici 
e p red ilige  i  suoi « hobby » che sono poi le piccole fissa
zioni, dette anche p a llin i. D ’Annunzio  aveva l ’hobby dei 
guanti b ianch i scamosciati, dei fazzo le tti che non fossero 
« ru d i a l suo naso schivo ». E po tre i c ita re  a ltre  m ille  
persone, poiché ne lla  m ia lunga carrie ra  ho avuto ed ho 
le ch iav i idea li del guardaroba d i cento e m ille  e m ille  
uom in i e leganti d i ogni Paese e la titud ine . Pure ogni 
« guardaroba » è diverso, se non ne lla  sostanza, ne lla  
form a: l ’industria le , lo  sportivo, l ’artis ta , ognuno ha i l  
suo segno partico lare, ognuno ha i l  suo inconfond ib ile  
gusto del quale riem p ie  i l  guardaroba. O gni tanto una 
bella  signora compera per lu i una cravatta  ed eg li l ’ac
cetta festante, lie to , grato. Ma la  depone i l  g iorno dopo nel 
cassetto della  scrivania. I l  « guardaroba » d e ll’uomo ra ffi
nato è tu tto  in  questa distinzione.

CLAUDIO TRIDENTI POZZI

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

*  CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO - TELEFONO 700-887 *

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE
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t a c c u in o

VENTICINQUE ANNI D’AMORE *  D’amore al teatro, naturalmente. 
Li ha compiuti Remigio Paone, venerdì 18 giugno 1954, e per festeggiare 
queste sue nozze d’argento con la scena, ha raccolto intorno a sè, con 
intima semplice e toccante festa familiare, i suoi collaboratori “  Errepi ”  

grandi e piccoli, fino al più modesto; nonché alcuni 
amici •— pochissimi, da contarsi sulle dita — che in 
questi cinque lustri hanno altalenato con la sua sorte, 

sorridendogli nei momenti lieti, tacendo in quelli burrascosi e scomparendo 
in quelli euforici. Noi eravamo presenti e ne parliamo non per sottolineare 
un fatto personale e nostro amichevole, ma perchè Paone, come “  fatto ”  
interessa e sta al Teatro italiano con un bilancio di venticinque anni che 
in Italia, nemmeno coloro che non si interessano di teatro, possono disco
noscere. Trattandosi di un dato positivo a favore della Nazione nel settore 
del teatro va annotato in questa pubblicazione che di anni ne ha trenta e 
che, per la sua diffusione all’estero, deve segnalare il meglio di noi perchè, 
con onesta condotta, di consueto annota anche il peggio. Agli stranieri 
abbiamo indicato ieri il Piccolo teatro di Milano che partiva per l’America 
latina; oggi parliamo di Paone-Errepi; domani chi avrà meritato. Sia detto 
per inciso, che per sua virtù quel dato positivo di cui sopra, a parere nostro, 
lo credevamo bastevole e meritevole alla inclusione di Remigio Paone fra 
i nuovi “  Cavalieri del lavoro ”  testé nominati, dal momento che sappiamo 
come fosse già tutto pronto ed eccellentemente vagliato per la convalida 
della nomina, negata invece all’ultimo istante perehè la politica, quando 
c’entra, è così rabbiosa da giungere alle armi corte. Amen. Ritorniamo 
alla nostra famiglia teatrale il cui boccio è la famiglia stessa di Remigio 
chè alla sua destra sedeva — al piccolo simposio — donna Italia sua moglie, 
creatura diletta ed incantevole come poche e rare al mondo. Siamo stati 
così uniti e vicini che la commozione, rievocando, è apparsa e riapparsa 
più volte, inutilmente ricacciata. Perchè la nostra era una riunione neces
sariamente velata di tristezza, anche se ammantata dalla apparente gaiezza 
di una festa. Purtroppo mancava Sem Benelli, il magnifico poeta, col quale 
Remigio Paone iniziò venticinque anni fa la sua carriera teatrale, ma era 
presente Gino Cervi, il magnifico interprete, l’ultimo fulgido anello della 
catena dei successi Errepi. La eco del successo a Parigi del “  Cirano ”  — 
ultimo spettacolo in ordine di tempo — firmato Errepi, è giunto largamente 
attraverso la stampa italiana, ma questa non ha fatto che un cenno al 
confronto di quella francese che ha usato aggettivi non abituali per una



Compagnia straniera, ed ha avuto consensi di critica che vanno dalla “  lezione di stile ”  
usata da Robert Kemp, il Simoni di Parigi, al rammarico che gli attori italiani così 
esemplari e bravissimi non parlassero francese. Alle parole hanno corrisposto i fatti
— come avviene sempre quando la verità galleggia e la sincerità non porta occhiali 
neri — ed il Théâtre Sarah Bernhardt ha incassato per le recite italiane del “  Girano ”  
una media di mezzo milione di franchi il giorno. A fronte di queste constatazioni 
che per Paone hanno costituito il dono più ambito delle sue nozze d’argento col teatro, 
va messo — nel tempo — il beneficio consentito a migliaia e migliaia di persone di trarre 
vantaggi artistici, cioè celebrità e popolarità, come ragione di vita per i più umili. Le 
parole di uno di questi ultimi, anche a nome dei suoi compagni di lavoro, sono quelle 
che hanno maggiormente commosso e vogliamo riportarle: le ha scritte la maschera 
addetta al palco privato di Remigio Paone al teatro Nuovo, con bella e misurata 
grafia su un cartoncino come quelli di Natale, adorno di nastro e di figura: un bel 
teatro dipinto. «La sua maschera privata — scrive Sigisfredo Bertoni — a nome 
di tutti i colleghi di sala del Teatro Nuovo, che oggi ci troviamo vicino a lei, dottor Paone, 
per il suo gentile invito e siamo ben lieti di porgere l’augurio sincero di profonda devo
zione, per la sua generosità e bontà d’animo a nostro riguardo.
« Nell’ottobre 1988 ella ha inaugurato il Teatro Nuovo di Milano dove noi siamo alle sue 
dipendenze da 15 anni e 8 mesi precisi, e dove abbiamo veduto nascere molti spettacoli, 
come le due grandi Feste della Prosa nel 1941 e ’42, poi l’Ente dei Pomeriggi musicali 
che attraverso la sua Orchestra Stabile, ha tanto donato alla città di Milano in mani
festazioni musicali, poi lei organizzò moltissimi spettacoli di riviste denominati “  Errepi ” , 
chiamando attrici e attori anche dall’estero, così il suo tenace e appassionato lavoro 
Teatrale, compiendo moltissimi viaggi attraverso l’Italia e all’estero, meritandosi la 
carica di Presidente dell’Unione nazionale Capocomici e quella di Vice-Presidente del
l’Associazione generale dello Spettacolo e molte altre cariche che oggi ricopre per il 
Teatro d’Italia. Oggi mentre si festeggia il 25° anniversario della sua vita teatrale, la 
quale le ha procurato un costante e instancabile lavoro, lavorando ore e ore sia di giorno 
sia di notte da non concedersi il necessario riposo, noi vogliamo ricordare il nostro 
Benemerito, dieo Benemerito, perchè ella è sempre stato molto buono e generoso con 
noi, meritando tutta la nostra devozione e considerandolo il nostro Papà della numerosa 
famiglia Teatrale. Le porgiamo i voti e auguri sinceri unito alla sua gentile signora 
Donna Italia. Dev. Bertoni e colleghi».
Vi sono dunque persone, quindi famiglie, che da quindici anni ed otto mesi vivono in 
serena letizia, lavorando essi stessi con decorosa dignità, con il lavoro di un uomo che 
ha fatto del teatro la sua vita, interamente permeandola, ed al teatro italiano ha portato
— con intelligenza ed entusiasmo — intendimenti nuovi e rinnovamento essenziale, 
elevando a dignità artistica il basso tono di un tempo della rivista, spettacolo quanto 
mai attraente ma azzardato, ora per suo merito divenuto trattenimento familiare. Ricor
diamo che, per questa ragione, la Direzione del Teatro ebbe a riconoscerlo con un premio. 
Fedele ed appassionato del teatro di prosa, Remigio Paone non ha mai disertato, anche 
nei momenti difficili: è logico — come necessità impone — che più larghe vedute e 
maggiori attenzioni siano date in massima ai desideri palesi di un pubblico vasto, ma 
egli non ha mai nemmeno trascurato quell’aristocrazia del teatro che richiede tratte
nimenti eccezionali ed artistici. Venticinque anni davvero fervidi e fecondi; venticinque 
anni di un attaccamento entusiastico, gioioso, anche massacrante, ma sempre col cuore 
in mano. Perchè il teatro non si può fare veramente se non col cuore in mano: Remigio 
Io sa e Io ha anche detto nel momento della sua maggiore commozione.
Crediamo di poterci permettere, da questa sede e per la nostra vita interamente spesa 
per lo stesso ideale, di ringraziare Remigio Paone a nome del Teatro italiano.



B O M P IA N I

« L’amour est la seule passion qui se paye 
d’une monnaie qu’elle fabrique elle même» 
(De Vamour - pag. 217) Stendhal

MICHELE 
TERESA-ANGELICA 

CELESTINA 
MASO 

DELFO 
MARIA 

Il gelatiere

Teresa-Angelica è una fa
vola. Ma noi, prima di 
riassumere episodi e si
gnificati, vogliamo darvi 
una buona notizia: i tre 
atti sono divertenti. Oh 
meraviglia. La Compagnia 
del « Teatro delle novità 
di prosa », la quale ha un 
debole per le novità im- 
mutriate ha recitato ieri 
sera un testo che è anche 
spiritoso. Non che Teresa- 
Angelica appartenga al ge
nere gaio ; diciamo, e non 
è poco, d’aver assistito ad 
una vicenda scaltramente 
composta, d’aver veduto i 
personaggi inventati per il 
palcoscenico, d’aver ascol
tato un dialogo persua
sivo. Né il Bompiani, che 
è scrittore esigente, ha ri
nunciato per interessare 
la platea a gusti e a mo
di: la qualità dell’opera 
è sostenuta, il linguaggio 
vivacemente discorsivo è 
tutto scelto, calcolato.

E. Ferdinando Palmieri
Enrica Corti e Giuseppe Caldani

J O B  m  s a  

¿ m o e i i c #

c Ÿ m / r â /  m  à f  s i / f í s  / ù u  q r n / M  < / /

. .S e '/Jone
giovane pittore 
ragazza che studia canto 
madre di Teresa, levatrice disinvolta 
proprietario di un cinema rionale 
portinaio e cartomante 
giovane imprudente 
Un pappagallo parlante



Renzo Lori, Ruggero De Daninos e Caldani

(Appare la facciata di una casa: : il portone al centro 
e una finestra per lato. Tre finestre al piano supe
riore con un balconcino [dipinto]. Sopra i l portone, 
una lesena che divide i piani. Da un lato i primi 
gradini di una scala, che scende al seminterrato 
dove abita Delfo, il portinaio. Sul portone una targa : 
« Levatrice ». A destra un negoziato di mode con 
due manichini di uomo e donna. Come insegna di 
negozio, c’è un Cupido. Michele esce dal negozio 
portando sulle spalle un grosso fagotto. Entra il 
gelatiere che si ferma da un lato. Nella vetrina del 
negozio le luci vengono spente. La saracinesca viene 
abbassata dall’interno. Michele si avvia verso casa. 
Arrivato in vista del portone, si ferma, Posa il fagotto 
in terra. Guarda la finestra del pianterreno, guarda 
la strada alle spalle. Si capisce che attende qualcuno). 
I l  Gelatiere — Buona sera.
Michele (distratto) — Buona sera.
I l  Gelatiere — Comincia a Far caldo.
Michele — Domani è primavera.

Giuseppe Caldani



TERESA-ANGELICA

I l  Gelatiere — Un gelato rinfresca.
Michele — Sì, rinfresca.
I l  Gelatiere — Limone?
Michele (per compiacenza) — Grazie.
I l  Gelatiere (preparando il gelato) — In queste 
belle serate, a un giovanotto gli ci vuole una ra
gazza. (Michele sorride) Voi rientrate sempre così 
di buon ora?
Michele — Abito lì da qualche giorno...
I l  Gelatiere — Qui si sta benissimo. Mai un vi
gile. (Annusa) Sentite? (Annusa) Gelsomini. (Serve 
il gelato■) Quando ero giovanotto io, queste case non 
cerano. Tutti orti. Ma questo odore di gelsomini 
c’era anche allora.
Michele — Viene dal giardino là dietro.
I l  Gelatiere — Ci siete stato anche voi? Eh! Io 
ci andavo sempre con la mia ragazza. Adesso siamo 
vedovi.
Michele — Come sarebbe a dire « siamo vedovi »? 
I l  Gelatiere — Ciascuno se sposato per conto suo 
e siamo rimasti vedovi. Se ci fossimo sposati noi 
due, a me o a lei toccava di morire.
Michele — E perché?
I l  Gelatiere — Destinati a essere vedovi. 
Michele — Il destino cambia con le circostanze. 
I l  Gelatiere — Sarà così. Ma a me le circostanze 
non capitano mai: solo le disgrazie. (Michele ha 
ripreso a guardare la strada) Innamorato? (Michele 
non risponde e guarda la strada) E mangiatelo quel 
gelato che vi si squaglia in mano. Cosa avete in 
quel fagotto? Una donna da fare a pezzi? 
Michele — E’ già a pezzi. (Apre il fagotto : si vede 
un manichino).
I l  Gelatiere — Ah!
Michele — Devo ripararla. Si è rotta la testa.
I l  Gelatiere — C’era un mio amico che si inna
morò di una donna così, un manichino’ di pezza, 
insomma. La teneva sotto il letto. Gusti, no? (Dallo 
scantinato emerge Delfo, il portinaio. E’ un uomo 
anziano ma dall’aspetto ancora marziale, con un gran 
naso adunco e gli occhi tondi e fermi. Veste in modo 
bizzarro, col panciotto colorato e, in testa, un mezzo 
zucchetto alla turca. Sulla spalla tiene un pappagallo 
vivo. Porta fuori una sedia che sistema accanto al 
portone) Buona sera, Delfo.
D e lfo  — Buona sera. i(A Michele) Buona sera. 
Michele — Buona sera
I l  Gelatiere — E’ vero, Delfo, che l’Antonio si 
era innamorato di una donna di pezza?
Delfo — E’ vero. (Rientra nella portineria).
I l  Gelatiere — Lui sa tutto. Che testa! Vi siete 
mai fatta dire la ventura da Delfo?
Michele — No. (E’ sempre più in ansia. Guarda 
l ’orologio).
I l  Gelatiere — Io ci vengo tutte le sere. Ho fatto 
un abbonamento: otto gelati al mese. (Michele non 
gli dà retta) Dico che io ci vengo tutte le sere.

Michele — Ah, sì? E vi dice sempre cose nuove? 
I l  Gelatiere — No, mi dice sempre le stesse cose. 
Michele — Allora perché ci venite?
I l  Gelatiere — A sentirmi ripetere le mie disgra
zie, capisco che non c’era niente da fare e mi con
solo.
Michele — Ma perché, dice solo le disgrazie?
I l  Gelatiere — A me sì. Dice che non ha scelta. 
Ma ci indovina. Quando la mia casa crollò, lui me 
l’aveva detto molti giorni prima. Io feci subito fa
gotto e la subaffittai. Tre morti. (Delfo riemerge e 
questa volta porta un tavolino e uno sgabello per i 
clienti. Si siede e comincia a mescolare le carte. Il 
gelatiere a Michele) Fatevi fare le carte.
Michele — No. ¡No. Io...
I l  Gelatiere — Approfittàtene. Voi cacciate i soldi 
e lui vede. (Lo spinge e, pur riluttante comò, lo 
costringe a sedersi).
Delfo — Alzate qui. (Dispone le carte) Voi siete 
un giovane che ha un avvenire: amore, fortuna, 
successo. Incontrerete una ragazza di cui eravate in
namorato ancor prima di incontrarla...
I l  Gelatiere — Come può essere? Non può stare. 
Delfo — Così è scritto. Voi, da ragazzo, giocavate 
con le bambole di vostra sorella, è vero o non è vero? 
Michele — Tutti i bambini ci giocano...
I l  Gelatiere — Io, veramente preferivo le amiche 
di mia sorella. (Ride da solo).
Delfo — Non interrompere. (A Michele) Dovete 
guardarvi dagli occhi neri... (Dal portone esce Te
resa. Saluta Delfo e il gelatiere al passaggio> e si 
avvia verso destra. Michele, non appena la vede, sì 
alza di scatto e guarda estatico la ragazza. Teresa, 
passandogli vicino, abbassa il capo, come se volesse 
nascondere il viso. Michele, che era sul punto dì 
fermarla, non osa. Ora Teresa è passata. Michele 
muove qualche passo per seguirla).
I l  Gelatiere (è tornate al carrettino e richiama 
Michele) — Ehi! (Fa segno con le dita che aspetta 
i soldi. Michele indispettito torna sui suoi passi per 
pagare. Sul momento non trova il denaro, perde 
tempo, paga, si volta di scatto e si avvia di nuovo, 
quasi correndo•. Intanto si è udita la campanella di un 
tram in arrivo. Teresa gli ha fatto cenno dì fermarsi, 
è salita. Il tram è partito sferragliando. Michele è 
arrivato al limite estremo della ribalta. Guarda il 
tram che si allontana. Si toglie lentamente il cap
pello e resta immobile col cappello in mano).
I l  Gelatiere (strizza l’occhio a Delfo. Sospira) — 
Eh! (Mette in moto il carrettino, attraversa la scena. 
Arrivato alle spalle di Michele, batte rumorosamente 
un coperchio contro l’altro. Michele non si muove) 
E poi si dice... (Esce. Michele si avvia verso casa). 
De lfo (al suo passaggio, mescolando le carte) — 
L’avvenire è sordo, figliolo. Bisogna parlargli ad alta 
voce. (Prende un giornale e si mette a leggere. M i
chele non l’ha neppure udito. Entrato nel portone,



VALENTINO BOMPIANI

è ora dinanzi all’uscio della sua casa, che è subito 
a sinistra. Lo apre, ed entra).
(La facciata che chiude la stanza di Michele si alza 
fino all’altezza del primo piano. E’ una comune ca
mera mobiliata: un divano-letto in un angolo, un 
cassettone e, in fondo, un armadio con specchio 
intero. Di faccia allo specchio, a destra, una finestra. 
Un paravento nasconde a metà il letto. C'è anche 
un cavalletto da pittore, e tele e telai appoggiati alle 
pareti. Ma a guardar bene, c’è qualcos’altro nella 
stanza : dal soffitto pendono alcuni fili con dei ganci, 
ai quali sono appesi il bricco del caffè, una vesta
glia dai colori vivaci, una tavolozza e uno specchio. 
A un gancio, Michele appenderà, entrando, il cap
pello. Nel momento in cui Michele traversa la soglia 
ed entra nella stanza buia, l ’attrice che impersona 
Teresa, si sostituisce al manichino. E’ lei che M i
chele mette a sedere, su di una poltrona, ancora 
avvolta nel panno).
Michele — Sta bene così? Brava. (Mentre si spo
glia) E’ ora di finirla con questa storia che ciascuno 
va per i fatti suoi. Che forse io vado per i fatti 
miei? Perché sono venuto ad abitare qui? Un quar
tiere che non conoscevo, una stanza con poca luce... 
(Guarda attraverso la finestra che dà sul cortile e 
poi si volta verso l'uscio di fondo, chiamando) Si
gnora Sofia. Signora Sofia.
Voce della signora Sofia — Che c’è?
Michele — La biancheria davanti alla finestra. 
Voce — La biancheria?
Michele — Come devo dirle che mi toglie la luce? 
(Si vede aumentare un poco la luce. Michele ri
prende) Se sono venuto qui, è chiaro che, invece 
d’andare per i fatti miei, io camminavo... (Si ferma: 
si accosta al manichino, lo scopre, gli alza il viso 
con due dita. Dolcemente) Io camminavo verso di 
te. Sì o no? (Toglie la mano e la testa del € mani
chino» ricade sul petto) Ho piacere che tu lo rico
nosca. Perché non rispondi ai saluti? Passi senza 
sorridere... Te ne approfitti perché sono timido. Ma 
i timidi sono timidi perché hanno immaginazione. 
A questo non hai pensato, eh! Tu credi d’essere sul 
tram, di andare per i fatti tuoi, di sorridere a chi 
incontri, e invece sei qui... (le si accosta) sotto i miei 
occhi... tra le mie mani... Questa testa bisogna ag
giustarla. Una brutta frattura, con lacerazioni mul
tiple. Faremo un’operazione coi fiocchi. (La distende 
sul tavolo e comincia a spogliarla) Non è il caso di 
vergognarsi, cara. Ieri, figurati, ti ho fatto il bagno... 
(Si allontana per prendere i ferri. Intanto continua 
a parlare) Sarà bene che mi presenti. M i chiamo 
Michele e faccio il pittore. Non propriamente il 
pittore, decoratore d’arte varia... Vuoi vedere? (Svol
ge un grande rotolo di carta e appare una insegna 
di macelleria con una gloriosa testa di bue) T i piace? 
(Ora lavora intorno al manichino) E ieri ho fatto 
il tuo ritratto. E’ stato facile, assomigli a mia sorella.

Con permesso. (La rivolta, mettendola a bocca sotto) 
E poi ti vedo in quello specchio: un poco aperto, 
come adesso, vi si riflette la tua finestra che dà sul 
cortile. Lo vedi? (Le volta il capo• verso lo specchio) 
Ieri ti sei affacciata tre volte. Ogni volta eri più 
bella. Aveva ragione di cartomante: ero innamorato 
di te prima ancora di incontrarti. Da quando ero 
ragazzo e amavo una bambina tredicenne. Faceva 
l’Angelo nella processione del Corpus Domini. Si 
chiamava Angelica. Sei tu. Sei sempre tu, che io 
sogno notte e giorno ad occhi aperti e ad occhi chiusi. 
(Le prende il viso tra le mani) Angelica. (Finisce 
di fasciarla, la solleva, la sistema nuovamente sulla 
poltrona) Ecco fatto. Adesso devi stare immobile per 
qualche minuto. (Si netta le mani con uno straccio. 
Prende la pipa) Tutto il problema è qui: uno torna 
a casa, ritrova la pipa, il tabacco, e così dovrebbe 
ritrovare una donna, come l’ha lasciata... (Si mette 
alle spalle del manichino, le copre gli occhi con le 
mani) Chi sono?
Angelica (con una vocina angelica) — L’uomo più 
simpatico del mondo.
Michele — Brava. Che hai fatto tutto il giorno? 
Angelica — T i ho aspettato.
Michele — A che cosa pensavi?
Angelica — A niente.
Michele — Brava. E tu come sei?
Angelica — Tanto innamorata.
Michele — E poi?
Angelica — Onesta e fedele.
Michele (approva) — Che vedi?
Angelica —- Tante stelle d’oro.
Michele — Non devi vederle.
Angelica — Non devo vederle? Perché?
Michele — Non voglio. Io ti insegnerò tutto, in
venterò le cose per te, un mondo nostro, soltanto 
nostro, vero solo per noi, che non possa servire 
per gli altri. T i porterebbero via.
Angelica — Oh, capisco.
Michele — Com’è l ’acqua?
Angelica — Rossa.
Michele — E il cielo?
Angelica — Verde.
Michele — E gli alberi?
Angelica — Azzurri.
Michele — Brava. Ferma. Così. (Sempre alle sue 
spalle) Sciogliamo i capelli, togliamo le forcine... 
(Continuando) M i ami. (Una forcina) Non mi ami... 
(Altra forcina) M i ami... Non mi ami...
(Il fondaletto scende lentamente a chiudere la casa. 
Dalla strada a destra arriva Maria. Guarda il nu
mero del portone, controlla l’indirizzo, trova la targa 
della levatrice, bussa all’uscio).
Delfo (che è sempre al tavolino) — Non c’è nes
suno.
Maria (timida, impacciata) — Non sa quando tor
nerà?
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Delfo — A quest’ora è difficile che rientri. Un caso 
urgente? (Maria non risponda) Già. Già.
I l  Pappagallo — La vita! La vita!
Delfo — Questa bestia è la saggezza in persona. 
(Maria si è decisa ad andarsene. Delfo la ferma de
licatamente al passaggio) Qualche dispiacere?... pre
occupazioni?...
Maria — M i lasci andare, la prego.
Delfo — Si fa per rendersi utili... darsi una mano... 
I l  Pappagallo — Delfo, Delfo, Delfo, il celebre 
chiromante.
Delfo (dispone le carte) —■ Ma... non vedo il ma
trimonio.
Maria — Oh! (Si avvia).
Delfo (trattenendola di nuovo) — Fretta? (Le posa 
una mano sul capo) Fretta di sapere ciò che ancora 
non sa e che io so? Allora è meglio che se ne vada. 
(La lascia sola).
Maria (spaventata) — Perché adesso mi dice così? 
Che cosa ha visto? Che cosa c’è?
Delfo —• Ancora fretta?
Maria (raccomandandosi) —• Sì, ma...
Delfo (trae dalla tasca uno specchietto tondo) -—• 
Si guardi bene. Che cosa vede? Paura!
Maria -— Oh!
Delfo (guarda nello specchio alle sue spalle) — E 
non vedo più neppure il bambino. (Maria si stacca 
per fuggire) Dove va? A quello che è scritto non 
si sfugge.
Maria (torna ai suoi passi con affanno) —- Che 
cosa devo fare? M i dica che cosa devo fare.
Delfo — Io posso dirle quello che farà.
Maria — Non mi dica nulla. Non voglio saper 
nulla.
Delfo (raccogliendo le carte) — E’ proprio ciò che 
farà. (Maria fugge).
I l  Pappagallo — Delfo, Delfo, Delfo, il celebre... 
Delfo — Rispàrmiati, caro. (Già da qualche istante 
Michele è uscito sulla strada. Non ha badato ai due 
che parlavano e ora gironzola sotto la finestra di Te
resa. Tenta di guardare nella stanza attraverso qual
che spiraglio delle imposte e mentre sta così, col collo 
lungo e in bilico, arriva da sinistra Maso. Maso è 
un uomo sui quarant’anni, un bell'uomo, piuttosto, 
ma con un che di volgare che più risalta per la sua 
evidente preoccupazione d’essere elegante. Ha una 
catenina d’oro al polso, una cravatta a strisce dì co
lore violento, i carpelli lucidi, gli occhi pesti, e ogni 
tanto l’accento francese. Quando perde il controllo 
di sé, diventa subito violetto, conservando tuttavia 
una certa meticolosità. Da bambino faceva collezione 
di coleotteri. Osserva gli armeggìi di Michele e su
bito si adombra, ma Delfo, pronto, interviene) Buon 
giorno a voi. (Lo prende sottobraccio).
Maso — Salute, Delfo. (Si volta a guardare an
cora Michele) E’ rientrata?

Delfo — Non ancora.
Maso — Sapete dove andata?
Delfo •— Geloso?
Maso — Io? Ci mancherebbe altro.
Delfo (per condurlo via) — Voglio farvi vedere 
una cosa. Venite con me. (Escono. Teresa ritorna 
a casa. Michele quasi le piomba addosso).
Michele — Lei...
Teresa —• Cosa?
Michele — Sono qui. Da sei giorni.
Teresa -— Lei è qui da sei giorni?
Michele — Voglio dire che l ’ho veduta per la 
prima volta sei giorni fa.
Teresa — Io, invece, la vedo per la prima volta. 
Buona sera. (Si avvia).
Michele (le sbarra il passo disperato) — Non fugga, 
la prego, devo dirle una cosa.
Teresa — Che cosa? (Michele la guarda senza par
lare) Ebbene? Perché non parla, adesso?
Michele — Non parlo? Ma io «le stavo» par
lando.
Teresa — A lei piace scherzare, e io ho fretta. 
Michele — La conosco da quando lei aveva tre
dici anni.
Teresa — Me?
Michele -— Giocavamo assieme nei prati.
Teresa (ride) — Ecco, mi ha fatto ridere. E’ con
tento? E adesso, buona sera davvero. (Si avvia). 
Michele (alle sue spalle) — Prima di incentrarla, 
il giorno prima, ho sognato di lei. No, non l ’avevo 
mai veduta e questo è il prodigio. (Teresa si è fer
mata ad ascoltare senza voltarsi) Lei non crede ai 
sogni? (Teresa si volta di scatto. Si guardano. M i
chele senza muoversi) M i chiamo Michele. (Teresa 
si volta in fretta, entra in casa. Anche Michele, 
rientra).
(Si alza la parete dinanzi alla stanza di Teresa. E’ 
una stanza modesta ma non misera: una tavola da 
pranzo, un divano-letto nell’angolo1 e pochi altri ar
nesi. Qua e là qualche lusso: la coperta del letto, 
una lampada col paralume, un tappeto, fiori, bam
bole sui cuscini. A ll’attaccapanni è appesa una ve
staglia di seta: altri vestiti e biancheria sono sparsi 
sulle sedie. Due porte a destra. Teresa è seduta sulla 
sponda del letto, in pensieri. Maso ritorna e bussa 
all’uscio di Teresa che non si muove. Bussa di 
nuovo. Questa volta Teresa va di corsa alla porta 
per un improvviso pensiero. Guarda attraverso la 
serratura. Riconosce Maso e non apre. Torna a se
dersi sul letto, sì morde le unghie. Maso bussa una 
terza volta e più forte, con impazienza. Finalmente 
Teresa si decide ad aprire, ma subito voltando le 
spalle all’uscio).
Maso (guarda in giro con sospetto) — Eri tanto 
occupata?
Teresa — Non ti volevo aprire.
Maso — Ah! (Pausa) E perché?
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Teresa — Non ho voglia di vederti.
Maso — Abbiamo i nostri scatti di umore proprio 
come le signore.
Teresa — Già, perché tu te ne intendi di signore. 
Maso :— Non frequento tua madre, forse?
Teresa — Villano! (Si è accucciata sul letto).
Maso (si siede a cavalcioni dì una sedia che fa 
dondolare) — Tua madre non c’è?
Teresa — No.
Maso — Bene. Allora... (Si alza e le si accosta, 
mentre sì sfila la giacca).
Teresa (subito, quasi violenta) — No. (Si scansa). 
Maso (fischia) — La cosa è 'grave. (Rimette la giacca 
e accende la sigaretta; 'poi getta il pacchetto alla 
ragazza) Op! (Fa seguire i fiammiferi. Le sigarette 
cadono in terra vicino al letto. Teresa non le rac
coglie, non si è mossa) Si può sapere che cos’hai? 
(Si rimette a sedere. Teresa non risponde) Neppure 
una parola? (Teresa guarda in terra. Maso si alza 
di nuovo per andarle vicino).
Teresa (subito) — Vai via!
Maso — Niente. I fiammiferi. M i si è spenta la 
sigaretta. (Raccoglie i fiammiferi e torna al suo 
posto. Ha messo la scatoletta in tasca) Dunque la 
signorina Teresa qui presente, aspirante attrice, un 
bel mattino si sveglia e - che è? che non è - decide 
di piantare il suo stimato fidanzato e amico qui pre
sente. Glielo fa capire con buona maniera e gentil
mente lo mette alla porta. Non c’è bisogno di andar 
molto lontano per capire che cosa è accaduto. Cose 
questa storia? (Le è andato vicino, è quasi curvo 
su di lei).
Teresa — Mettiti a sedere.
Maso — Rispondi.
Teresa — Mettiti a sedere. Non posso farmi ve
nire il torcicollo.
Maso (si siede ai piedi del letto) — Avanti. 
Teresa (raccoglie il pacchetto di sigarette e ne pren
de una. Cerca i fiammiferi che non trova. Ci rinun
cia) — M i lasci parlare fino in fondo? Io non t’ho 
detto nulla. Se un giorno uno si sente di traverso... 
Maso — Cose accaduto?
Teresa — Ecco. Stavo anch’io cercando di capire 
perché, se è accaduto qualcosa...
Maso — Tu hai dei grilli in testa, questo è. 
Teresa — Non ho nessun grillo in testa e non 
sono una sciocca. Hai detto che mi sposi e dunque 
ci sposeremo. Non sei cattivo, mi puoi dare una 
mano anche per il canto; sono sincera, vedi? Non 
ho mai fatto con te la parte della passione.
Maso — E allora?
Teresa — Cosa, « allora »? Niente.
Maso — Il discorso è beffe finito? La verità è che 
tu sei cambiata.
Teresa — E non potresti essere cambiato tu? 
Maso — Io ho le prove. (Teresa lo guarda interro
gativamente) Il caffè.

Teresa — Come: « il caffè»?
Maso — Il caffè. I l caffè. I primi tempi, quando 
si tornava a casa la sera, anche tardi, ansa, soprat
tutto se era tardi, passavamo dal bar e tu prendevi 
un caffè. E’ vero o non è vero?
Teresa — E con questo?
Maso — Perché lo prendevi? Per stare sveglia. Af
finché il sonno non ci privasse di quell’ora in più. 
E’ vero o non è vero?
Teresa — Sì, è vero.
Maso — Da un po’ di tempo prendi la camomilla. 
Teresa — Lo sai che soffro di stomaco.
Maso — Sei tu che adesso lo sai.
Teresa — Allora si chiacchierava perché tu, allora, 
mi ascoltavi, e io avevo fiducia nelle mie parole. 
Maso (non ha capito) — Che cosa avevi?
Teresa (come se parlasse a un sordo) — Fiducia 
nelle mie parole.
Maso — E adessso non ce l ’hai più?
Teresa — No.
Maso — La fiducia?
Teresa — Sicuro, la fiducia.
Maso — Nelle « tue » parole?
Teresa — Sicuro.
Maso (allarga le braccia) — Mah! L’altro giorno, 
quando siamo andati a Porta Vecchia, guardavi l ’Ac
cademia Aeronautica. Non ti sarai mica innamorata 
di un aviatore, adesso? (Teresa scrolla le spalle) Op- 
pure è tornato a galla lo studente!!»? Un giovane, 
che ha poco più di ventanni, vorrei sapere che cosa 
te ne fai.
Teresa — Perché tu vedi le cose solo dal lato ma
teriale.
Maso — E dal lato morale? Cos’era? Fosse almeno 
laureato, dottore in agraria. Le tue amiche lo guar
derebbero con rispetto. Ma lui è un Don Giovanni 
da strapazzo. Quando andai a parlargli perché ti 
lasciasse in pace, e vidi nella sua stanza tutti quei 
ritratti di donne, mi sentii tuo padre. Devo dirti che 
ho avuto un gran colpo.
Teresa — Anch’io ebbi un grave colpo quando 
dovetti lasciarlo.
Maso — Puoi giurarmi d’essere stata fedele, poi? 
Teresa — Sì, ti sono stata fedele, ma non ne so 
il perché.
Maso (stupito e trasecolato) — Non ne sai il perché? 
Teresa — Caro, è soltanto questo che ti protegge. 
Il giorno in cui capissi il motivo della mia fedeltà 
a te, qualunque fosse mi sembrerebbe così spropor
zionato e così stupido che ti tradirei subito per in
dennizzarmi.
Maso — Ah, bene! benissimo. Questa è la donna 
che dovrei sposare, che non conosce neppure i prin
cìpi morali.
Teresa — Io sogno un uomo al quale restar fedele, 
anche se avessi voglia di tradirlo.
Maso — E che gusto ci proveresti?
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Teresa — Il gusto di amarlo.
Maso — E a me, .non hai voglia di tradirmi? 
Teresa (lo guarda, lo misura) — No.
Maso (si gratta il capo) — Se un giorno ne avessi 
voglia, me lo diresti?
Teresa — E’ un’ora che .te lo sto dicendo.
Maso — Ti contraddici. Proprio adesso affermavi... 
Teresa — Infatti, bisogna che mi spieghi meglio. 
A te non ho voglia di tradirti : ma non ho più voglia 
d’esserti fedele.
Maso — Che differenza ce?
Teresa — Ned fatti, caro.
Maso — Sei un’isterica, ecco quello che sei. Di che 
ti lamenti poi?
Teresa — E’ una vita, la mia? Che vita faccio? 
Quando non sto a lezione, devo correre a casa per 
far da mangiare, per ricevere le telefonate... (Di 
scatto) E anche tutti questi bambini che nascono... 
Oh, figurati se faccio il libro di lettura. Ma non lo 
senti questo odore? M i accompagna da quando ca
pisco: è alcool, è talco, è gomma o che so io. 
Maso — E che c’entra?
Teresa — Niente c’entra. Ma anche un minuto 
prima che tu arrivassi, ha telefonato una donna che 
la mamma corresse subito, perché aveva le doglie... 
Tra ieri e oggi tre parti. Non c’entra niente, d’ac
cordo, non c’entra niente. Non so perché mi viene 
in mente di parlartene. Sarà l ’odore, che bene o 
male, è un odore pulito. (Un silenzio).
Maso — Qui bisogna vederci chiaro. A me piace 
vederci chiaro. (Si guarda allo specchio) Tua madre 
è tua madre. Ma io non sono tua madre. Voglio 
dire che io sono un uomo, e un uomo, quando si 
fa una ragazza, anche se le vuol bene; anche se è 
gentile e tollerante; io ce l ’ho queste qualità; è vero 
o non è vero? ¡(Si risponde da sé) E’ vero. E dun
que un uomo (torna a guardarsi allo specchio) sano, 
piacente; le mani le ha per qualche cosa. E’ vero 
o non è vero? E’ vero. E dunque a me a venir qui, 
il tempo che sto qui lo sai tu quanto mi costa? 
Tutti quelli che fanno entrare gratis al cinema, in
tascandosi i soldi. Io ci rimetto a star qui. Ora non 
dico che... ma, insomma, io ti voglio bene, non è 
da discutere... se si pensa che non c’è volta che 
non sono andato da qualche parte e non t’abbia 
mandato una cartolina, è vero o non è vero? E per
ché? Che ci guadagnavo? Niente. Un pensiero gen
tile, affettuoso. Questo non si può negare. Ma se 
poi uno viene qui, gli costa quel che gli costa e 
deve pure preoccuparsi degli odori... (Teresa si alza) 
Stai lì. (La ferma) Ci sono i bambini che nascono 
e ci sono i bambini che « non » nascono. Quelli che 
si aiutano a nascere e quelli che si aiutano a « non » 
nascere. E l’alcool ha sempre lo stesso odore. Soprat
tutto in questa casa.
Teresa — Vigliacco.
Maso — Questo per dirti che le ipocrisie a me non

mi piacciono. Semmai quei pensieri dovrebbero ac
costarti a me, che ti sposo.
Teresa — Sì, piglialo! Che io lo so come va a 
finire: che tu non mi sposi per niente.
Maso — La nostra unione è consacrata dal... da... 
Il mio sentimento per te, dico...
Teresa — Per una donna ci vuole la legge.
Maso — Le leggi sono violate ogni momento. Guar
da, per esempio, al Pohgrafico dello Stato... (Teresa 
si alza bruscamente e va verso la cucina) Stai qui. 
Teresa — Vado a prendere un fiammifero in cu
cina.
Maso — Te li dò io (Glieli dà) Hai visto che poi 
la sigaretta l ’hai presa? Tante storie... chi te le dà? 
Io. (Solleva con una mano la biancheria appesa) 
E questa? Io.
Teresa — Facciamo l ’inventario?
Maso — Sono cose di cui non sai più fare a meno. 
Altro che talco.
Teresa — Tra l ’altro, sono tutte rotte.
Maso — Rotte? (Guarda una camicia contro luce) 
Te l ’ho regalata una settimana fa.
Teresa — Bene, si è strappata. Non sapevo di 
dover renderti conto della biancheria.
Maso (con disgusto esagerato) — Che modo di 
esprimersi.
Teresa — Sei tu che mi provochi.
Maso — Potevi dirlo che avevi bisogno...
Teresa — Di niente. E poi le cose di cui una ha 
bisogno non fanno lo stesso piacere. E che si debba 
sempre chiedere...
Maso — Va bene. Va bene. Ma se tu fossi un 
poco più ordinata...
Teresa — Passeremmo la vita a piegare le len
zuola. To’! Divertiti. (Gli getta un asciugamano. 
Maso ride, le prende le mani, la piega per baciarla, 
la rovescia sul letto. Intanto sulla strada è tornata 
Maria, bussa all’uscio. Maso si volta, si alza bron
tolando. Teresa si rassetta e va ad aprire).
Maria (sulla soglia) — Scusi, la signora Celestina? 
Teresa — Non è in casa.
Maria — Tarderà molto?
Teresa — Non saprei.
Maria — Potrei aspettarla? (Maso ha fatto la ruota 
intorno alla ragazza che guarda e soppesa da inten
ditore) Non saprei dove andare e se non disturbo... 
Teresa (pronta) — Nessun disturbo. Anzi...
Maso (che ha capito) — Vede come gentile? 
E’ la mia fidanzata. Anzi, per meglio dire, io sono 
il suo fidanzato. Anche la signorina è fidanzata? 
Teresa — Che t’impicci?
Maria — No, non sono fidanzata.
Maso — Ah.
Teresa — Ho qui una chiamata urgente per la 
mamma. Probabilmente l ’aspettava. Vedrà che non 
tarderà. (A Maso, per mandarlo• via) Non c’è più 
un fiammifero, vorresti andar di là a cercarli?
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Maso (capisce che lo si vuol mandar via, ma cede) 
— E perché no? Se ti fa piacere... (A Maria) Un 
uomo compiacente come me, dica lei se ne trova 
un altro. (Ride) Io ci ho un motto: « Fai sempre 
dò che non ti costa niente». E’ un motto che va 
bene anche per le ragazze. '(Ride da solo rumorosa
mente, esce. Maria guarda Teresa quasi scusandosi. 
Teresa vuol rifarsi. Con cattiveria improvvisa) Lei è 
stata altre volte da mia madre?
Maria — Io no.
Teresa — Chi l ’ha diretta qui?
Maria — La Giuseppina, quella del negozio. 
Teresa (domanda professionale) — Ha fratelli? 
Maria — Perché me lo domanda?
Teresa — Così.
Maria — Ho solo mia madre. Mia madre è 
vecchia.
Teresa — E... lo sa?
Maria — Per carità! Per carità! La sera dice il 
rosario.
Teresa — Sarà accaduto in una sera così. (Maria 
si mette subito a piangere) E lui? L’ha lasciata? 
Maria — Non ne ha colpa. Ha avuto paura. 
Teresa — Comodo!
Maria — Perché dice così? Come può giudicare 
lei? E’ un ragazzo, è sensibile. Ha avuto paura. 
Sì, una paura fisica, da bambino, come se gli aves
sero detto che doveva farsi operare lui.
Teresa — E le sembra normale? Le sembra giusto? 
Maria — Toccava a me lasdarlo stare, impedire 
che la cosa capitasse. La colpa è mia.
Teresa — Quanti anni ha lei?
Maria — Diciotto.
Teresa — Li ha compiuti?
Maria — Non ancora.
Teresa — Una minorenne. E lui?
Maria — La mia stessa età.
Teresa — Peggio ancora. Se ne vada.
Maria — Non posso andarmene. Sia buona. Lio i 
soldi. (Li prende nella borsetta e li mostra).
Teresa — Non è questione dei soldi. E chi glieli 
ha dati, poi?
Maria — Questo a lei non interessa.
Teresa — Magari li ha rubati.
Maria —• No.
Teresa — Chi?
Maria — Un tale, un tale che mi fa la corte. 
Teresa — E lui lo sa che le servono per questo? 
Maria — Noo!
Teresa — E perché glieli ha dati?
Maria — Oh, insomma, lei, questi sono i soldi, 
sono miei. (Tende la mano) Non bastano?
Teresa (non dice la verità. E’ un pretesto) — No, 
non bastano.
Maria (sgomenta) — Quanto?
Teresa — Molto di più. Molto di più.
Maria — Li -troverò.

Teresa — Andando a letto con l ’altro.
Maria — E’ affar mio. (Un breve silenzio). 
Teresa (cambia tono: con dolcezza) — Perché vuol 
farlo?
Maria —- Per la mamma.- 
Teresa — Le mamme poi capiscono.
Maria -— Se non lo faccio, lui non tornerà più. 
Teresa (scatta) — Ah, per questo? Spera di ripren
derlo. LTn uomo che si comporta così, che se ne fa? 
Maria —• E’ un ragazzo.
Teresa — Appunto, un ragazzo e già prudente, 
calcolatore, lascia lei nei pasticci.
Maria —■ La smetta
Teresa — Non deve farlo. Non deve farlo. Vada 
via. (Quasi la spinge).
Maria — Non mi tolga il coraggio.
Teresa — Il coraggio! I l coraggio è un’altra cosa. 
Vada via! (Ora la spinge decisa fuori di casa, chiude 
l’uscio alle sue spalle, vi resta appoggiata. Maria 
anche lei, dall’altra parte dell’uscio, con tutto il corpo 
allo stipite : poi si avvia lentamente).
Maso (sporge il capo dalla porta della cucina) — 
Allora, tu lo vorresti? (Teresa si volta di scatto. Lo 
guarda con ostilità. Maso avanzando) ... un piccolo 
Maso... un Masino... suo padre in piccolo... (Vuole 
abbracciarla).
Teresa (si rifiuta) — Ho detto di no. Non voglio. 
Mai più. (Esce di corsa dalla porta della cucina. 
Chiude a chiave).
Maso — Stupida. Me la pagherà. (Accende una si
garetta, poi si mette a piegare e a riordinare la bian
cheria).
(Si alza la parete della stanza di Michele. Michele 
ha appeso il ritratto di Angelica a un gancio 
del soffitto e lo fa dondolare dolcemente. Chiude 
gli occhi e aspetta. I l ritratto, dondolando, arriva 
alle labbra di lui, bocca contro bocca. Ora lo spec
chio dell’armadio si fa trasparente. Si illumina e si 
vede riflessa l’immagine di Teresa alla finestra del 
cortile, che a braccia nude si pettina. Michele si 
pianta dinanzi allo specchio, poi corre alla finestra 
e chiama sottovoce).
Michele —• Senta! Senta! (Teresa si volta, lo vede. 
Si copre le spalle nude con un asciugamano e fa 
l’atto di tirare la tenda. Michele sottovoce) Non se 
ne vada. Non se ne vada. (Teresa scosta la tenda 
e ascolta) Ho il ritratto di lei quando era bambina. 
Vuol vederlo? (Corre al cassettone, prende un ri
trattino incorniciato, e lo mostra, alzandolo nel qua
dro della finestra. Teresa che non può vederlo, sor
rìde) E ne ho un altro, ultimato oggi. Venga a ve
derli. (Teresa si ritira e spegne la luce. Michele non 
ha capito se Teresa si è ritirata per venire da lui o 
perché irritata. E’ in grande orgasmo) Che fa? Si è 
irritata? Non viene? (Ora è davanti allo specchio e 
parla all’immagine di prima. Recita con dolcezza) 
« L’anello si mette all’anulare - dopo il bacio e i
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giuramenti - ciò che il labbro sa mormorare - è 
nell’anello dell’anulare. - Metti le Tose nei tuoi 
capelli» (1).
(Aumenta la luce. Lo sportello dell’armadio si apre 
da sé: Angelica è lì, vestita da sposa, con le rose 
bianche nei capelli. Michele le porge la mano e 
l’accompagna. Vengono alla ribalta, dinanzi all’al
tare. Si svolge brevissima e muta la cerimonia 
nuziale. Michele abbraccia la sposa. Si ode bussare 
all’uscio interno. Angelica arretra ed è riassorbita 
dall’armadio. Lo sportello si chiude da solo, mentre 
la luce cala. Michele è rimasto in mezzo alla stanza, 
sospeso in un sogno. Si guarda attorno. Si bussa di 
nuovo. Michele va ad aprire. E’ la padrona di casa, 
che entra: una donnetta equivoca e melliflua).
La Padrona di casa — Si può entrare? Posso en
trare? M i permette?
Michele — Che cosa c’è?
La Padrona di casa — Eh! Eh! Ho il mio motivo. 
Indovini un po’!
Michele — M i dica di che si 'tratta, per piacere. 
La Padrona di casa — Se sapesse chi c’è di là... 
Michele — Insomma...
La Padrona di casa —• Una visita per lei. 
Michele — Per me? (Senza attendere risposta corre 
all’uscio, l’apre : è Teresa. Michele arretra senza una 
parola. Teresa entra, guarda in giro con una certa 
aria divertita, maliziosa e scanzonata).
Teresa — Sono venuta per dirle... Sono uscita 
dalla porta di cucina, di nascosto... Lei non deve... 
fare come fa... (E’ civetta, provocante. Michele co
pre col suo corpo il ritratto appeso al gancio) Che 
cos’ha lì? Cos’è quel ritratto? Lo ha fatto lei? A 
memoria?
Michele — M i basta chiudere gli occhi.
Teresa :— Che buffo. Lei dipinge ad occhi chiusi? 
Michele (confuso) — E’ un modo di dire... che io... 
Teresa — Perché così confuso? Si direbbe che le 
faccia paura.
Michele — Sì, è vero. Non capisco bene, (ha cam
biato voce; è serio e concreto) se è lei che mi fa 
paura, oppure...
Teresa (si diverte) — Oppure?
Michele — Anche se ride di me, non mi offendo. 
Teresa — Perché dovrei ridere?
Michele — Si metta nei miei panni. Uno parte 
dal paese, lascia i  compagni, le stupide avventure 
a sculacciate, lei non le conosce, queste cose, ma 
nei paesi è così. Viene in città, pieno di idee: la 
città se l ’è sempre immaginata in un certo modo. 
Non è durato neppure un anno. Domani devo fare 
un’insegna di tintoria: «Lutto in sei ore». Non 
ho che lei, la domenica.
Teresa — Lei non sa nulla di me... lei...
Michele — Ha gli occhi chiari, puliti. (Teresa è 
stupita. Butta gli occhi allo specchio che trae dalla
(1) Guillaume Apollinaìre: Le guetteur mélancholique.

borsetta, li spalanca, li guarda) Forse... è fidanzata? 
Teresa — No, ma...
Michele — E allora?
Teresa (recita) — Mia madre non ha che me... 
Credo che si sia accorta...
Michele — Io le voglio bene.
Teresa —■ Non ha senso così, da un giorno all’altro. 
Michele — Sempre è da un giorno all’altro. Si 
tratta di accorgersene prima. Io me ne sono accorto 
subito. E’ stato come se la ritrovassi. Lei è questa. 
(Prende il piccolo ritratto) A tredici anni. Si chia
mava Angelica.
Teresa — E’ graziosa la sua amichetta.
Michele — Crescendo si è fatta più bella. (Teresa 
gli sorride. Michele le fa fare il giro della stanza, 
fermandosi dinanzi ai ritratti sul cassettone, sul 
tavolino, alle pareti: un giro di presentazione alla 
famiglia) Questa è mia sorella. Ora ha tre bambini. 
Si chiama Olga, come la nonna. Ecco la nonna. E’ 
morta l ’anno sco-rso. Mio padre era ufficiale. Questo 
è lo zio prete. E questa è la mamma. (Teresa fa 
un lieve inchino. Poi si volta di scatto, bla gli occhi 
lucidi) Tocca a lei.
Teresa — Oh... faccio una vita tanto ritirata, vado 
alle lezioni di canto, torno a casa, non vedo mai 
nessuno... (Prende animo) Anche mio padre era 
ufficiale, morì in guerra, così la mamma ha dovuto 
mettersi a lavorare, la sera restiamo in casa, noi due 
sole, qualche volta... diciamo il rosario... adesso è 
di là che mi aspetta.
Michele — Per recitare il rosario?
Teresa — Sì... (Lo guarda diritto in volto, ormai 
sicura e decisa) Angelica... è i l mio secondo nome. 
(Michele fa un passo verso Teresa che lo ferma col 
gesto) Si fermi. Si volti, per piacere. (Michele ese
guisce. Teresa gli parla standogli alle spalle) Cerchi 
di ricordarmi così. Non si volti. Anch’io cercherò di 
ricordarmi... com’ero. (Fugge silenziosamente). 
Michele (al rumore dell'uscio che si chiude, si 
volta di scatto) —• Angelica. (Va alla finestra, chiama 
sottovoce).
(Sulla strada arriva frettolosa Celestina, che entra 
in casa. Vede Muso intento a mettere in ordine). 
Celestina — Che fate lì?
Maso — Aspetto vostra figlia.
Celestina — Dove è andata?
Maso — Di là. Si è chiusa dentro.
Celestina — Cos’è accaduto?
Maso —• Avete un calendario? Segnatevi questo 
giorno, che è l ’ultimo.
Celestina —- Maso.
Maso — E ricordatevi bene ohe un altro come me 
non lo trovate.
Celestina (posa la borsa. Si toglie il soprabito: 
sotto ha il grembiule da infermiera. E’ stanca. Si 
siede) — M i fanno tanto male i piedi. (Si sfila 
le scarpe).
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Maso — Tutto ha un limite e un uomo è un uomo. 
Celestina (si alza a fatica) — Vi dò un caffè. 
(Si avvia).
Maso — Chi e quel giovanotto che è venuto ad 
abitare qui di fronte?
Celestina — Un giovinotto? Qui di fronte? E 
che ne iso io? Io non l’ho mai veduto.
Maso — Ma Teresa lo ha veduto.
Celestina — Teresa non vede che voi.
Maso — E lo studente dell’anno scorso? E il -ra
gioniere «come si chiama»? E il «campione», 
quello col naso schiacciato?
Celestina — Teresa è una bambina, le piace 
scherzare.
Maso — Sono scherzi che a me non piacciono. 
Celestina — Mica dovete scherzarci voi.
Maso — Celestina! Voi mi credete u:n imbecille! 
Celestina — Che cosa contano le mie opinioni, 
povera donna!
Maso — Dico che mi prendete per un imbecille. 
Celestina — Ci provo.
Maso — Ah, così?
Celestina — Io sono stanca, a me mi fanno male 
i piedi, non vedo l’ora di buttarmi giù. (Si siede) 
Se voi foste un imbecille, farei prima a persuadervi. 
Non lo siete, va bene, non ne parliamo più. (Di 
scatto) E invece lo siete perché a quest’ora dovreste 
averla già sposata.
Maso — Il matrimonio è il matrimonio. Quand’uno 
è sposato è fatto.
Celestina — Quello che dico io.
Maso — E io non sono ancora deciso. Io voglio 
pensarci su.
Celestina (si alza, gli si accosta, insinuante. Ha 
una scarpa in mano e se ne serve per punteggiare 
il discorso) — Un uomo... un vero uomo... un si
gnore non è mai indeciso. Avete visto lo Scià di 
Persia?
Maso — Che cosa?
Celestina — Passa davanti a un negozio, vede una 
bella pelliccia. Entra, deciso, tac! e la compera. Mi 
spiego? Trova una donna che gli piace? Tac, le 
regala un brillante grosso così e la sposa. M i spiego?
I signori si vedono in queste cose.
Maso — E dalle coma no?
Celestina — Le coma! Le corna! Ci sono quelli 
che le tengono appese alle pareti, nei castelli. Che 
veri signori! Che coma!
Maso — Con voi non si può parlare.
Celestina — Vi dò un caffè. (Esce. Teresa, spinta 
dalla madre, rientra).
Maso — Chi non muore, si rivede.
Teresa — Sei ancora qui?
Maso — Già. Aspettando che alla signora passi la 
crisi di nervi. Ciascuno i suoi lussi. Io, se vuoi sa
perlo, ci ho i lacci di ricambio per le scarpe.

Teresa i(improvvisamente violenta) — Vattene. (Lo 
spinge verso la porta).
Maso — Stai attenta a quello che fai.
Teresa (lo lascia, arretra di qualche passo, senza 
staccare gli occhi da lui. Si appoggia alla tavola) — 
Vattene, per piacere. (Maso va a prendere il cap
pello. Intanto Michele è uscito nell’androne e ora 
è fermo davanti alla porta di Teresa. Non osa bus
sare, ma alla fine si decide a grattare l’uscio con 
l’unghia. Maso si volta verso Teresa, che non sì è 
mossa. Teresa corre vicino a lui, si mette con le 
spalle contro la porta. E’ preoccupata. Parla sotto
voce) M i dispiace di essere sgarbata con te. Domani 
sarà passata e parleremo, vuoi? (A voce quasi alta) 
Non voglio che la mamma ci veda così. Vai via, ora. 
Vai via. A domani. (Michele ha udito e rientra in 
casa).
Maso (scosta Teresa bruscamente, apre la porta. 
Non c'è nessuno. Torna indietro. Guarda in giro 
con sospetto. Vede in terra una trappola da topi, la 
tira su) — Ci sono dei topi in questa casa. Sarà 
meglio prenderli. (Posa la trappola davanti all’uscio. 
Esce. Chiude sbattendo l’uscio e si piazza sul por
tone, il cappello sulla nuca. Teresa resta appoggiata 
all’uscio, in ascolto. Celestina rientra col caffè). 
Celestina (guarda la figlia, la interroga con gli 
occhi)--- Non sarai contenta finché non ti avrà pian
tata. (Teresa si butta sul letto, bocconi, abbracciando 
il cuscino. Michele fa altrettanto. Celestina beve 
lentamente il caffè),

A T T O  S E C O N D O
(La stessa scena. Mattino, circa due mesi dopo. E’ 
domenica. E’ alzata la sola parete dinanzi alla stanza 
di Celestina. Teresa, ancora a letto, si è appena 
svegliata e sbadiglia. Dopo un poco entra Celestina 
in faceemle, continuando un discorso).
Celestina — Senza contare che da un uomo si 
può ottenere tutto, a patto di non toccarlo neH’amor 
proprio. Un uomo non è mica come noi: un uomo 
ha stima di se stesso e si vuol bene. E io sono stanca, 
figlia mia, devi anche pensarci. Ho bisogno di sa
pere come le cose vanno a -finire. Se volessi forzarti 
malamente, avresti ragione tu, ma qui hai torto. Non 
so che cosa ci trovi in quel pittorello spiantato. Sa
prà dipingere un bue, ma con un bue dipinto non 
si fanno le bistecche. E del resto...
Teresa (raccomandandosi) — Mamma...
Celestina — Che c’è?
Teresa — Lasciami almeno il tempo di svegliarmi. 
Celestina — Se ragioni, t i svegli prisma. Anche 
Maso, a modo suo, è un artista. (Prevenendo le pro
teste di Teresa) Sicuro! Il proprietario di un cinema 
è un artista. Sta in mezzo ai personaggi storici, li 
conosce, ne parla. Anche ieri, avessi sentito come 
parlava di Ofelia.



TERESA-ANGELICA

Teresa — Ofelia è la cassiera.
Celestina — Be’, non importa. Lui ne parlava 
benissimo. (Esce. Teresa mette i 'piedi giù dal letto 
e infila le pantofole. Celestina rientra) E poi è un 
uomo sensibile. Al cinema si commuove sempre. 
Teresa (sbadigliando) — Perché è avaro. 
Celestina — Che c’entra ‘l ’avarizia?
Teresa — Le lacrime non gli costano niente e gli 
danno soddisfazione.
Celestina — Storie! Lui si commuove perché è 
un idealista, come me.
Teresa — Oh!
Celestina — Proprio. Non mi sono forse unita a 
tuo padre che era uno spiantato?
Teresa — E perché allora mi rimproveri di seguire 
il -tuo esempio?
Celestina — Ma io, allora, non lo sapevo che era 
uno spiantato.
Teresa — Se tu credevi che avesse dei soldi, dove 
l’idealismo?
Celestina (imperterrita) — Una donna che si in
namora è sempre una idealista. (Con disprezzo) Gli 
uomini non sanno fare che i figli.
Teresa — E tu, il tuo guadagno, non te lo danno 
forse i figli che nascano?
Celestina (non risponde subito. Si avvia, poi si 
volta) — No. Gli altri. (Riprende a muoversi). 
Teresa — E che dovrebbe fare una donna? La 
monaca?
Celestina — Se dipendesse da me, ti assicuro che 
i figli li farebbero loro. (Esce. Teresa infila la ve
staglia, si guarda allo specchio, si ravvia i capelli. 
Celestina rientra col caffè).
Teresa (stancamente)—  Che c’entrano i figli? Una 
donna... (Si accosta alla madre, le fa una carezza 
sui capelli) Povera vecchia, non te ne ricordi più? 
(Posa la guancia sul suo capo).
Celestina (scrollando le spalle) — No, non me ne 
ricordo più.
Teresa — Ma chissà quante volte, anche di notte, 
hai pensato'alla mia felicità.
Celestina — Proprio per questo. Io so quello che 
ti ci vuole.
Teresa (si è distaccata) — Maso? E’ troppo poco. 
Celestina — Un uomo sicuro.
Teresa (si è tolta una pantofola e si guarda una 
macchia sul piede) — Sono innamorata.
Celestina — L’amore! L’amore! Basta che uno 
non ne parli e se ne dimentica.
Teresa — E il tuo uomo non ti piaceva? 
Celestina — Non mi fosse mai piaciuto. (Disfa e 
rifa il letto di Teresa).
Teresa — Te ne saresti scelto un altro, che ti 
piacesse.
Celestina — Stupida. Da stupida. Perché allora 
non lo sapevo come l ’avrei pagata. Anni di fatica 
e tutto il resto. Guardale, le donne. Perdono la

te9ta e io devo alzarmi di notte, col freddo, nep
pure un goccio di caffè caldo, correre per la strada : 
« Signora Celestina, mi aiuti ». Stupide. (Batte il 
cuscino) Ce l ’ho con loro, sicuro, e con te che non 
lo sai. Si paga con tutta la vita, ci hai pensato? 
Teresa — Ma Michele è ricco.
Celestina (lascia cadere il lenzuolo che stava si
stemando e viene verso Teresa) — Ricco? E vi
vrebbe così, se fosse ricco?
Teresa — Lui, non è ricco di... soldi...
Celestina — Allora è uno stupido. Anche lui. (Si 
allontana).
Teresa — Insomma, non devi sposarlo tu. 
Celestina (torna indietro) — E chi allora? Tu ci 
vai a spasso, ma chi lo sposa sono io, che faccio 
la spesa.
Teresa — Tu l ’hai già vissuta la tua vita. 
Celestina — Per questo lo so come. E adesso 
faccio così (tira la figlia davanti a sé, che le volti 
le spalle) e ci sei tu. E il marito devo sceglierlo io. 
Che cosa vuoi capirne tu, che non sai ■ neppure 
quanto costano le patate? E poi tra un anno, tra 
due, tra cinque, altro che teste di bue dipinte! 
quattro marmocchi che piangono e le liti la sera. 
Sin che io sarò viva, questo non accadrà. Il marito 
adatto per te me lo sono tirato su giorno per giorno, 
a caffè, come se lo avessi allattato. (Si sente un 
fischio lieve e modulato. Teresa vorrebbe correre 
alla finestra del cortile, ma c’è la madre sulla porta. 
Si affaccia al balcone. Chiama).
Teresa — Michele.
Michele (si sporge. Sottovoce) — Buongiorno. 
Teresa (teneramente) — Buongiorno.
Michele — E’ domenica.
Teresa — Sì, caro. (Si guardano estatici. Delfo 
mette fuori il capo. Vede la scena, guarda l’una e 
l’altro, che sono sempre immobili. Si toglie il ber
retto. Scompare. Anche Celestina si è fermata a 
guardarli, ma con diversa espressione. Ora si affretta 
alla finestra, tira indietro Teresa, si sostituisce a 
lei. Michele scompare).
Celestina — E digli almeno di tagliarsi i capelli. 
Eia una testa che sembra un crisantemo. (Si sporge 
dalla finestra. Chiama) Delfo. (Delfo emerge). 
De lfo — Che c'è?
Celestina — Venite su, per piacere. (A Teresa che 
sì è rimessa a sedere sul letto) Guarda Maso come 
è sempre ben pettinato. Usa la brillantina. Ha le 
forbicette per le unghie. Mangia le caramelle... 
Teresa — E allora?
Celestina — Lo dico per dire che è un uomo che 
sa vivere.
Teresa — Se tu sapessi come parla di te. 
Celestina — Non deve mica sposare me.
Teresa — Tu non hai dignità.
Celestina — Ce l ’avevo, quando costava meno. 
Teresa — E’ un uomo volgare.
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Celestina — Uno che h'a i soldi non è mai volgare. 
Teresa — Appunto perché li ha, si crede chi sa chi. 
Celestina — E a te che te ne importa?
Teresa — Devo viverci, no?
Celestina — No, devi sposarlo.
Teresa — E poi?
Celestina — Poi... poi... non spetta a te pensarci. 
Teresa — E a chi, allora?
Celestina (ipocrita) — L’avvenire è nelle mani 
di Dio.
Teresa — Tu, pur di vedermi sposata, anche se 
sapessi che sarò infelice...
Celestina —■ La felicità! Arriva la bolletta del gas 
e tu la passi a tuo marito : questa è anche la felicità. 
Teresa — E l ’amore?
Celestina — Io non ti riconosco più. Pensare che 
si spende tanto per educare i figli... (Delfo bussa al
l’uscio. Celestina va ad. aprirgli. Teresa esce trasci
nando l’asciugamano. Entra Delfo. Celestina sbri
gativa e autoritaria) Bisogna mandarlo via. Voi do
vete andargli a parlare e persuaderlo. Me lo fate 
questo piacere?
Delfo — Direi di no.
Celestina —■ Perché?
Delfo — A me piacciono.
Celestina — Che cosa vuol dire « a me piacciono »? 
Delfo — Questo mi piace più dell’altro. E quando 
si saranno sposati...
Celestina — Voi siete matto. La chiudo in casa. 
Delfo —• E a che vi servirebbe?
Celestina —• Cambieremo città.
Delfo —- Non basta. Ci vuol altro!
Celestina —- Voi non sapete che predire le di
sgrazie.
Delfo — M i tengo al sicuro.
Celestina — Ci andrò io a parlargli.
De lfo — Celestina mia, non si tratta di lui. E’ 
lei che ha perduto la testa. Quello è cieco, quello 
l ’adora in ginocchio. Quello le ha messo le ali, le 
parla come a una santa. Volete che lei ci rinunci 
a una situazione simile? Non ci rinunzia. 
Celestina — State a sentire, Delfo. Voi siete un 
uomo, è così? E io sono una donna, è così? Avete 
mai pensato all’inferno?
Delfo — E poi?
Celestina — Che io possa andare all’inferno, piut
tosto che farle sposare quello spiantato, io mi faccio 
castrare.
Delfo — Qui dev’esserci un errore, Celestina. 
Celestina — Si capisce che c’è. E non bisogna 
permetterlo.
Delfo — Abbiate pazienza. Voi avete detto... 
Celestina (le mani sui fianchi) — Adesso mi rin
facciate pure quello che ho detto?
Delfo — Santa pazienza!
Celestina — Efn amico! Un coinquilino! Sentitelo! 
Gli domando un favore...

Delfo (quasi gridando) — Ci vado. Ci vado. Ma 
all’inferno pensateci vói.
Celestina — Peggio di così sarà difficile che sia. 
Delfo — Di che vi lamentate? Guadagnate bene, 
la casa ce l ’avete, una bella figlia, e la salute... Non 
sapete che a lamentarsi si chiamano le disgrazie? 
Celestina (superstiziosa) — Io lamentarmi? Io? 
Che il Signore mi guardi. Io bacio la terra per 
ringraziare.
Delfo ■— E non vi affannate, allora. Chi ve lo fa 
fare? Quelli sono giovani, ci hanno i'l pepe sotto 
la coda, se prendono la fuga, chi li ferma più? 
Ognuno, poi, la vita se l ’aggiusta, da solo. 
Celestina — E io sola sono. Io non ho marito. Io 
devo fare tutto da me. Io sono una povera donna. 
Io bacio in terra, ma questo a me non deve farmelo 
perché io i ceri glie l ’ho sempre accesi. Sapete quanti 
ne ho accesi? Otto ceri all’anno da quando Teresa 
è nata. Fate il conto.
Delfo —■ Celestina, questa volta sbagliate. C’è 
anche l ’amore!
Celestina — Se voi però aveste avuto qualche 
soldo, vostra moglie non vi avrebbe piantato. 
Delfo — Sarebbe stato peggio per lei e per me. 
Celestina — Ma voi, intanto, ne patite ancora. 
Delfo — Era scritto così.
Celestina — No, ve l ’ha scritto lei, e pure con 
errori di ortografia. '(Delfo scrolla il capo, disappro
vando. Celestina, altro tono: semplice, vero e uma
no) Credete che non mi farebbe piacere, a me, di 
darle tutto quello che vuole, anche il pittore? E poi? 
Teresa è buona, ma scriteriata. Per Teresa ci vuoile 
un uomo positivo, tranquillo e miope, come Maso. 
Delfo — Perché miope?
Celestina —• Ho detto miope? Beh, volevo dire 
un’altra cosa, ma miope va bene lo stesso. I miopi 
guardano dove mettono i piedi e risparmiano la 
luce elettrica. (Teresa rientra. Delfo esce, bussa alla 
porta di Michele, entra da lui. Teresa finisce in 
fretta di vestirsi. Sta per uscire) Maso veniva a 
prenderti.
Teresa —- Torno subito.
Celestina — Domanderà dove sei andata.
Teresa — Vuol controllare anche i minuti? 
Celestina (sta pulendo una siringa da iniezioni) — 
Se trovi aperta -la farmacia, prendimi i sali per i 
piedi. (Si mette a sedere) Non ce la faccio più a 
tenermi diritta.
Teresa (sulla porta) — T i prenderò i sali, anche 
se il tuo male ai piedi, da quando mi rifiuto di uscire 
con Maso, è stranamente aumentato.
Celestina — Teresa.
Teresa -— Ma sì, lo fai apposta a camminare più 
curva, a non pettinarti perché io abbia rimorso di 
contrariarti. T i comprerò i sali, ma vado da lui. 
(Apre la porta ma, al primo passo, vede Maso che 
entra nel portone. Senza esitare, senza ima sosta,
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gli corre incontro) O Maso caro, ti aspettavo. Entra.
(Gli fa strada) T i venivo incontro. (Maso la guarda 
diffidente. Teresa si toglie il cappello) Tutta la notte 
ho fatto sogni terribili.
Maso — Che cosa hai mangiato ieri sera?
Teresa (pronta) — Non ho mangiato.
Maso — Non c’è di peggio che dormire a stomaco 
vuoto.
Teresa —- Smettila. Sai che parlo di te. (Celestina 
sgrana gli occhi).
Maso — Di me?
Teresa —• Non fingere di non capire. Finisco 
sempre per fare quello che vuoi tu, e tu te ne 
approfitti. (Simula uno scatto) Vuoi che ti do
mandi scusa?
Maso — Vorrei soltanto capire...
Teresa —■ Non c’è niente da capire. Tu mi hai 
offesa, ecco tutto.
Maso — Io?
Teresa — Posso dirti una cosa, Maso?
Maso — Uhm.
Teresa — Tu sei un uomo sensibile... un artista... 
(Celestina si mette le mani nei capelli ed esce) ... ma 
qualche volta, non so, certe ombre di una donna 
non le capisci o fingi di non capirle. In questo 
tempo m’ero detta che volevo una parola, una at
tenzione, un complimento, come nei primi tempi... 
Maso ■— Questa storia dura da due mesi.
Teresa — Ti sei ostinato a non voler capire per 
non darmela vinta.
Maso — Che cosa avrei dovuto capire? Non sono 
più riuscito a stare con te dieci minuti di seguito. 
Teresa — Prima tu eri diverso.
Maso — Tu eri diversa.
Teresa — Perché tu eri diverso.
Maso — Perché tu eri diversa.
Teresa -—• Hai cominciato tu ad essere diverso. 
Maso — Un momento. Qui c’è qualcosa che non va. 
Teresa — E’ quello che ti sto dicendo, caro. Non 
si può trattare una donna come fai tu. (Senza la
sciargli il tempo di parlare) Anche il giorno in cui 
abbiamo litigato...
Maso — Quel giorno sei stata tu...
Teresa — Che cosa volevi che facessi? T i facevo 
un discorso affettuoso, t'ho detto che non avrei vo
luto tradirti e 'tu, invece di trovare una parola 
gentile...
Maso -— Che cosa?
Teresa — Pur di liberarti di me volevi farmi spo
sare un aviatore...
Maso — Ma io...
Teresa -—■ M i hai detto che sono malata di sto
maco, che ho la pelle rovinata...
Maso — Basta!
Teresa (tranquilla) — Lo vedi ohe con te non si 
può parlare?
Maso {le corre appresso, l’afferra per le spalle, la

spìnge facendola arretrare fino a una poltrona, e, 
pesando su di lei col corpo, la costringe a sedere, 
mentre con la mano le chiude la bocca. Teresa mu
gola, si dibatte, ma Maso non lascia la presa) — 
Adesso ragioniamo con calma. Primo: sono due mesi 
òhe non ti fai trovare. Secondo: che tu voglia o 
non voglia, farai subito le valigie e verrai con me. 
Terzo:...
Teresa (si libera. Fugge) —• Un tiranno. Ecco che 
cosa sei. Non voglio più vederti. Vai via. (Maso si 
rassetta e si mette a sedere, senza accorgersene, sul 
cappello di Teresa) I l mio cappello! (Corre a sal
varlo. E’ tutto pesto).
Maso {dolce) —■ Perché ti metti in testa?...
Teresa (quasi piangendo, mentre tenta di rime
diare ai guasti del cappello) — Che cosa vuoi che 
mi metta in testa, adesso che lo hai ridotto cosi? 
Maso — Siamo logici.
Teresa — No. Non voglio essere logica. La lo
gica serve a te per i tuoi interessi. E’ la tua ipo
crisia. Voglio essere illogica, priva di buòn senso, 
disordinata. (Si pianta in testa, di traverso, il cap
pello. Maso non può fare a meno di ridere, buffa 
comò) Hai capito che devi andartene? Ci lasciamo. T i 
lascio. (Maso ride e non si muove. Teresa si mette, 
a sua volta, a sedere. Non sa più che fare per li
berarsi di lui. Dolcissima) Come devo dirti che non 
voglio più saperne di te?
Maso — Domani faremo le carte e tra quindici 
giorni ci sposeremo.
Teresa (sempre più dolce) — Maso...
Maso — Tesoro.
Teresa {ha sempre il cappello in testa) — T i ri
cordi il giorno in cui ci siamo incontrati?
Maso {rianimato e festoso) — Oh, certo.
Teresa ■—• Quella panchina ai giardini pubblici? 
Maso —• Dipinta di verde.
Teresa — Sì, caro.
Maso — Di fresco.
Teresa — Sì, caro. Te ne ricordi? {Il telefono 
chiama).
Maso — Ebbene?
Teresa — Vorrei ritrovarti là... come la prima volta. 
Maso — Ma... (Entra Celestina che va al telefono). 
Teresa — Oh, caro.
Celestina (al telefono) — Pronto? Sì, sono io. No, 
mia figlia non mi ha detto nulla. Bisogna che lei 
venga qui a parlare. No, adesso devo uscire. Verso 
sera. Sì. Buongiorno. (Riappende, esce).
Maso — E poi?
Teresa — Non domandare. Sarà come se rico
minciassimo. Tu aspettami là, io ti raggiungo. 
Maso —- Non possiamo andarci assieme?
Teresa — E l ’incontro, allora? No, no, vai tu. Io 
arrivo, ti passo vicino e tu... Come mi dicesti allora? 
Maso (è imbarazzato. Non ricorda) — Ehm, ecco... 
ti dissi...
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Teresa — Non te ne ricordi? Non importa. Non 
me ne ricordo neppure io. Troverai delle parole 
nuove, vero? Belle e nuove. (Lo riaccompagna al
l’uscio) Purché tu vada, altrimenti si fa tardi. 
Maso — Che fretta hai?
Teresa — Di raggiungerti. (Maso è incerto) Tu 
aspettami là, non ti muovere. Voglio trovarti al 
medesimo posto. (Lo sospinge) Tieni: leggi il gior
nale. (Glielo mette tra le mani).
Maso — Ma quel giorno io non leggevo il giornale. 
Teresa — Non importa, caro. Non è mica il gior
nale di quel giorno. (Lo sospinge).
Maso (chiedendo un bacio) — Niente?
Teresa (civetta) — Dopo. (Lo spinge fuori) Dopo. 
(Chiude. Ascolta con l’orecchio all’uscio i passi che 
si allontanano e poi riapre per uscire a sua volta. 
Entra Celestina. Ha una grossa borsa).
Celestina — Teresa. (Teresa si ferma senza vol
tare il capo) Guardami. (E’ misera, stanca, vecchia) 
Sono vecchia davvero.
Teresa — Oh, mamma. (Poi in fretta) Vado a 
comprarti i sali. (Esce di corsa. Celestina si infila il 
soprabito, prende la borsa che aveva posata. Spegne 
la luce. Esce).
(Si alza il fondale dinanzi alla stanza di Michele. 
Delfo, in piedi, il pappagallo sulla spalla, è in posa 
davanti a Michele che gli fa il ritratto).
Michele (mentre lavora al ritratto) — Delfo, è 
inutile insistere. Non me ne andrò per tutto l ’oro 
del mondo, se non con lei, dopo che ci saremo 
sposati.
Delfo (tentando di transigere) — Provvisoria
mente...
Michele — Neppure per un giorno.
Delfo — E le carte, allora?
Michele — Oh, io non ci credo alle vostre carte. 
Delfo — Volete dire che vi ho imbrogliato? 
Michele — Certo. Mettersi contro l ’amore è sem
pre un imbroglio.
Delfo — Ma benedetto figliolo...
Michele — Fermo. State fermo. Sto facendo gli 
occhi.
Delfo — Eh, gli occhi! Dovreste metterci tutto 
quello che hanno veduto.
Michele — Voi ci credete alle vostre predizioni? 
Delfo — Ho le mie specialità. Piccole cose: le 
fughe di gas, il ferro da stiro che brucia il panno, 
le panchine verniciate di ‘fresco.... E i crampi. Io 
mi metto a pensare alle condutture dell’acqua e 
dopo un po’ la cucina è allagata. Così per i tra
slochi. Traslochi e sfratti. Perciò vi dico, le avete 
vedute anche voi le carte, date retta a me, anda
tevene prima che vi sfrattino.
Michele — Voi avete moglie?
Delfo — L’avevo.
Michele — Vi ha lasciato?
Delfo — Macché. Torna una volta alla settimana

a farsi bastonare. Dice che nessuno lo fa bene come 
me. Ma è quasi un mese che non si fa vedere. Deve 
essere morta.
Michele — Vi dispiace?
Delfo — Avverto la mancanza d’esercizio. 
Michele (interrompe il lavoro, il pennello• in aria) 
— Una moglie... la mia, voglio tenerla sull’altare. 
Delfo — Non mi pare comodo.
Michele — Voi non le capite queste cose.
Delfo — Ma voi vi siete mai innamorato prima 
d’ora?
Michele — Innamorato? (Smette di dipingere) Io 
non sono innamorato: io sono « diventato Teresa », 
come se avessi cambiato ambiente, natura : sono di
ventato un delfino e lei è la mia acqua limpida, 
trasparente... (Delfo si gratta la testa) Tutto è cam
biato. Guardate questa stanza. Non vedete come è 
mutata?
Delfo — E’ cambiata?
Michele — Certo. A questa tavola lei si è ap
poggiata con le mani. (Un raggio di luce la illu
mina) Su quella sedia ha posato il cappello coi 
fiori. ( Il cappello< scende dall’alto sulla sedia) Quello 
specchio ha il riflesso del suo sorriso. (Nello spec
chio appare l’immagine sorridente di Teresa) Por
tava questa scatola il giorno in cui andammo in 
campagna. (Abbraccia la scatola) Questo è l ’albero 
che 'abbiamo riportato a casa. (Sulla parete, proiet
tato, appare l’albero) Qui passa il fiume... (Delfo si 
inchina a guardare e, naturalmente, non vede nulla) 
Un organino suonava... (Suono d’organetto) Corre
vamo sotto gli ulivi tenendoci per mano. Le man
cava il fiato, sulle tempie le era spuntata qualche 
goccia di sudore. I capelli vi si incollavano. Aveva 
il viso del giorno in cui partorirà... Ecco il bambino 
che corre per la casa. (Si accuccia, tende le braccia) 
Vieni qui. Vieni qui. (Si alza) Lei girerà in faccende. 
E io lavorerò nel suo profumo. Sentite? (Annusa. 
Delfo, suggestionato, annusa anche lui) Vedete là, 
sul muro?
Delfo (si piega per veder meglio) — Quella mac
chia?
Michele — Non è una macchia. E’ un’ombra di 
tristezza sul suo volto.
Delfo (si ribella) — Ma quello è il lavandino del 
piano di sopra. E’ un’ora che ci penso. (Tutte le 
immagini e le luci scompaiono).
Michele (tranquillo) — Si capisce: le ombre de
vono pur essere fatte di qualche cosa.
Delfo — Ragazzo mio, andiamo male. Voi non 
siete cresciuto.
Michele — Vi sembro ridicolo? Per tanto tempo 
ho creduto di essere nato per fare il pittore, e in
vece no. La mia vera vocazione è di essere inna
morato di Teresa.
Delfo — E lei... vi ama... così?
Michele — Sì, mi ama. Lo so. La vedo anche
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quando non ce. (Improvvisamente in ascolto) Ecco. 
Ora arriva. (Nella strada arriva Teresa) Io « ricordo » 
come lei entrerà. (Corre ad aprire. Teresa entra. M i
chele le corre incontro) Delfo, guardateci. Questo è 
il momento di leggere nel futuro.
Delfo {scuote la testa) -— Vado a chiamare l ’idrau
lico. (Si accosta a Michele, lo bacia in fronte, esce). 
Michele (mormorando all’orecchio di lei) — Ogni 
volta ti vedo arrivare prima ancora che tu ti muova, 
e comincio a tremare da allora.
Teresa — Oh, caro.
Michele — Poi, quando sei qui ho soltanto paura 
come il primo giorno.
Teresa — Di che hai paura?
Michele — Non capisco se sei tu o le parole a 
farmi paura.
Teresa — Le parole? Caro, quali parole? 
Michele — Tutte le parole. Vorrei trovarne di 
nuove, che nessuno abbia mai adoperato. M i ven
gono alle labbra nomi d’alberi, di fiumi, di mon
tagne...
Teresa — Puoi parlarmi anche così. Anche se tu 
mi chiami con i nomi più strani, chiunque capi
rebbe che ci vogliamo bene.
Michele — Angelica.
Teresa — Michele.
Michele — Non mi basta più di volerti bene. 
(Agitandosi) Quando tu non ci sei, mi pare che 
dovrei fare qualche cosa per meritarti, un lavoro 
inutile, disinteressato, come un penso. Vuoi che 
ricopi dieci volte le tue lettere? Contare dei sas- 
sdini? O raccogliere conchiglie con una mano e 
gettarle con l’altra?
Teresa — E io che centrerei in tutto questo? 
Michele — Non centreresti che tu. Certo, mi ac
cadrebbe come ai fachiri, che tengono una mano in 
alto con un pugno di terra, e alla fine ci cresce 
una rosa. (Ora è Teresa che è presa dall’affanno e 
dal timore. Trae Michele per mano vicino alla fi
nestra sulla strada).
Teresa — Michele, vuoi ohe fuggiamo? Via, da 
tutti?
Michele — Fuggire? Perché?
Teresa — Qui ho paura. Non delle parole. Pio 
paura degli altri.
Michele — Che cosa possono gli altri contro di noi? 
Teresa — Sono sempre gli altri a rovinare ogni 
cosa bella. Andiamocene via, Michelè.
Michele (serio) — Oh, no.
Teresa »— Saremo soli, più liberi, metteremo un 
taglio, un vuoto con tutto il resto.
Michele (scuote il carpo) — No. no.
Teresa — Perché dici di no?
Michele — E’ assurdo. Non ce ragione.
Teresa — Tu con le tue idee, con la tua fantasia, 
non senti il peso e l ’impaccio di queste cose intorno? 
Michele — Quali cose?

Teresa — Tutto, gli altri, in tutti i modi... 
Michele —• Ma no, amore mio, è sbagliato. Io 
posso giocare con le parole, con la fantasia, come 
tu dici, perché ti voglio bene, « voglio il tuo bene » 
ogni giorno, tutti i giorni, in tutti i momenti di 
tutti i giorni, e insieme con le cose intorno, come 
dici tu, e tutto il resto. T i sposo per amarti come 
si respira.
Teresa — Ma qui non si respira, qui l’aria è cattiva. 
Michele — Se questa stanza fosse una reggia, se 
di là si vedesse un panorama meraviglioso, si ca
pisce Che uno sarebbe facilmente contento. Ma la 
contentezza deve essere dentro di noi, nascere da 
noi Stessi. La coperta è stinta? Il tavolo è zoppi
cante? La sedia è spagliata? Ebbene, tutto questo 
è meraviglioso. Non c’è altro per fuggire gli altri. 
(Sulla strada arriva Muso. Passa sotto la finestra. 
Michele non lo vede. Teresa sì, e ha un moto di 
sgomento. Maso entra di filato nel portone, suona, 
bussa con dispetto all’uscio di Celestina).
Teresa — Michele, io devo andare...
Michele — Andare? Oggi è festa. Dobbiamo pas
sare la giornata assieme.
Teresa — Non posso... Ho appuntamento con la 
mamma. (Maso attraversa l’androne e bussa deciso 
alla porta di Michele).
Michele — Chi può essere? Tua madre che ti 
cerca? (Si avvia ad aprire).
Teresa (lo rincorre, lo ferma) — No, Michele. No. 
Non è la mamma. E’ Maso, quel signore, sai, che 
hai visto qualche volta.
Michele — Apriamogli.
Teresa — No. Preferisco non vederlo, ora... Avevo 
appuntamento con lui e per venire qui ho fatto 
tardi...
Michele — Avevi appuntamento con lui? 
Teresa — Sì.
Michele — Ma che cose per te?
Teresa — Cosa vuoi che sia? Un conoscente... 
Una conoscenza della mamma più che mia... Dovevo 
appunto parlargli da parte della mamma... (Maso 
torna a bussare, e più forte).
Maso — Aprite!
Teresa (subito) — Non aprire. Usciamo di là, dal 
cortile. Fuggiamo oggi stesso, subito, vuoi?
Maso — Aprite o sfondo la porta! (Bussa, scuote 
l’uscio).
Michele — Ma ohe cosa vuole?
Teresa — Ha prestato del denaro alla mamma e 
vuole riaverlo, e ci perseguita. E’ tanto brusco e 
violento.
Michele — Ragione di più per aprirgli. (Va, deciso). 
Teresa (sbarrandogli il passo) -— Michele! 
Michele — Lascia fare a me.
Teresa — No. No! (Ma Michele la scansa e apre. 
Maso entra respingendolo con violenza).
Michele — Che modi!
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Maso — Eccola qui, la colombella. M i fa correre 
per liberarsi di me e intanto lei se la spassa alle 
mie spalle.
Michele — Badi come parla. Si vergogni. Perse
guitare due donne sole.
Maso — Sentilo, l ’angioletto nostro.
Michele — Il suo denaro lo riavrà, fino all’ultimo 
soldo. Ma si vergogni!
Maso (si è fatto sotto a lui) — Ah, il mio denaro. Si 
tratta di questo, dunque? (Si volta a Teresa) Hai 
trovato di meglio, eh?
Teresa (si raccomanda) — Maso, vai via. Vai via, ti 
prego.
Maso — Come! Sono cose importanti e vanno trat
tate fino in fondo, vanno « svi-sce-ra-te ». Questa è la 
parola che piace molto in famiglia. Svisceri e annessi 
abbiamo un gran da fare.
Teresa (si butta in mezzo) — Maso, non essere cat
tivo. Non ho fatto niente di male. « Lui sa che io 
sono una ragazza per bene». Maso, lo capisci? 
Michele — Perché ti giustifichi con lui?
Teresa — Maso è amico della mamma, è come un 
fratello maggiore. «E’ vero, Maso?».
Maso — No. Non è vero.
Teresa — Maso, stai attento!
Maso (sfidandola) — Che cosa?
Teresa — Se vuoi che restiamo « amici », se non 
vuoi che io ti odi per tutta la vita, ti odi, Maso... 
Maso — Storie! Io ;ti faccio vedere... (Agita le mani 
sotto il viso di lei).
Teresa (arretrando, lo trae fino alla finestra e lì 
giunta si sporge, si mette a chiamare, gridando) — 
Delfo! Delfo!
Maso — Stai zitta! (Le mette le mani sulle spalle, 
sulla bocca. Delfo emerge. Michele con un salto è 
addosso a Maso, alle sue spalle, e lo1 serra tra le 
braccia e così lo tiene, spingendolo verso l’uscio. Maso 
si dibatte) Non avete ancora saputo chi è Maso... 
Teresa (sgomenta vorrebbe far qualcosa, e non sa, 
D’un tratto corre al cassettone, prende il ritratto 
della madre di Michele, lo mette sotto il viso di 
Maso, gridandogli, mentre Michele lascia la presa)
■—• La vedi, questa! è sua madre. M i ha presentato 
sua madre!
Maso — Io me ne... (Delfo è enprato e con la mano 
tappa la bocca a Maso).
Teresa (si accosta a Delfo. Sottovoce) — Delfo, sal
vami. Non deve sapere, non deve sapere.
Maso (si è liberato) — M i ci voleva proprio un te
stimonio. Tanto meglio.
Michele (a Maso) — Uscite! (Egli si accosta mi
naccioso.
Maso (sfugge, si nasconde) — Usciamo tutti, state 
tranquillo. (A Teresa, impositivo) E’ vero? (A M i
chele) Quanto a voi, bel damerino...
Michele (cercando di raggiungerlo e di afferrarlo) 
— Io...

De lfo (si interpone) — Fermi.
Maso — Toglietevi dai piedi, che vi impicciate? 
Delfo — Della casa rispondo io e vi metto fuori tut
ti. (A Teresa) Tu esci! (E la spinge fuori. Teresa esce, 
ma non dal pontone. La si vede salire una rampa di 
scale e nascondersi. Delfo all’orecchio di Maso) La 
gamba.
Maso — Che cosa?
Delfo (c. s.) — Attento alla gamba.
Maso — Che gamba? (E, agitato come, batte col 
ginocchio a un mobile e scivola in terra) Ahi!
Delfo (dolce) — Io vi avevo avvertito!
Maso (più furente che mai, si strofina il ginocchio, 
lamentandosi) —■ Accidenti a voi!
Delfo (lo aiuta a rialzarsi) — Vi ho trattato da 
amico. Adesso andatevene.
Maso (cambia tono, diventa mellifluo, accomodan
te) — Me ne vado anch’io, non va bene? A me non 
piace litigare. (A Michele) Vi piacciono le beccac
ce? Io sono un uomo raffinato. Mai mangiarle quan
do sono fresche, mai dire le cose due più due fa 
quattro: che gli altri le scoprano da soli, al buio. 
Gli restano le mani sporche.
Delfo (levando la mano) — Via! (Maso è già fuori 
Esce dal portone alla ricerca di Teresa) Non ci fate 
caso. Gli piace fare il prepotente a quello là. 
Michele — Ma che voleva dire?
Delfo — Niente. Quello ha bisogno di gridare 
come i ranocchi. Adesso vi mando Teresa. (Si avvia). 
Michele — Delfo.
Delfo — Cosa c’è?
Michele — Non lo so.
Delfo — Bè. E’ già una buona cosa. Vi spiega 
tutto lei e poi ve ne andate al cinema. A Maso ci 
penso io! (Esce. Bussa alla porta di Teresa. Ma Te
resa esce dal nascondiglio. Parla con Delfo. Intanto 
Maso è tornato indietro; scrive frettolosamente qual
che riga su di un taccuino, ne stacca il foglietto, lo 
avvolge intorno a un sassolino e lo getta, attraverso 
la finestra, nella stanza di Michele. Se ne va fischiet
tando. Michele al rumore, si volta, ma non vede e 
non capisce che cosa sia stato. Teresa, avanzando ha 
osservato, nascosta, l’armeggio. Corre alla porta di 
Michele, che è rimasta aperta. Entra, si ferma sulla 
soglia. Michele le corre incontro, si abbracciano. Te- 
resa cerca con lo sguardo in terra dove sia il biglietto). 
Michele — Dimmi, cara. Qual è la somma di cui 
tua madre è debitrice?
Teresa — Ti prego, Michele, non parliamone. (E’ in 
angustia, non vede il biglietto).
Michele — Sei tutta agitata. T i capisco. Anch’io 
sono sconvolto. Prima guardavo i tuoi ritratti. M i 
sembravano diventati muti, all’improvviso...
Teresa — Sono vicino a te, non ti basta?
Michele — Vedi come sono le cose. Per quella 
odiosa discussione sono venuto a conoscere qualcosa
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di più della 'tua vita, e invece, adesso, mi pare di 
conoscerti meno.
Teresa — Che pensi?
Michele — Intorno a te, oltre a te, come ti vedo, 
c’è una vita tua, alla quale non avevo pensato. Ci 
sto dentro anch’io, e io non la vedo.
Teresa — Io te la dirò, passato e futuro, ti dirò 
tutto, un po’ alla volta. Dammi solo il tempo. (Gli 
capre gli occhi con le dita) Non vedrai mai niente 
così bene, come ciò che vedi ad occhi chiusi. (Ha 
visto il biglietto, si china in fretta a raccoglierlo e 
lo nasconde in petto).
Michele (che intanto ha aperto gli occhi, l’ha scorta 
e ora si volta) — Che cosa hai trovato?
Teresa — Trovato?
Michele — Hai raccolto qualche cosa che era in 
terra. Che cos’era?
Teresa — Che cosa vuoi che sia?
Michele — Fai vedere.
Teresa — Sei curioso come un bambino.
Michele — Ho inteso un rumore, poco fa come di 
un sasso gettato dalla strada.
Teresa — Era un biglietto. Lo ha gettato Maso. 
Se ti chiedo di lasciarlo... di non volerlo vedere... se 
te lo chiedo...
Michele — Perché?
Teresa — Per il nostro bene.
Michele — Tienilo. (Si siede. E’ solo. Teresa len
tamente tira fuori il biglietto. Lo svolge, e poi lo 
consegna a Michele. Michele non si è mosso. Teresa 
si è messa una mano sulla bocca e si avvia. Michele 
sempre immobile) Resta qui. {Teresa si ferma vol
tandogli le spalle. Michele a voce bassissima) Non 
è vero. Di’ che non è vero.
Teresa — Michele...
Michele (grida) — Non è vero! Non è vero! 
Teresa — Caro, ti amo. Non ti ho tradito.
Michele {dubita, ma spera) ■— Non è vero!
Teresa — Caro...
Michele — Non mentire.
Teresa —■ Come puoi credere che io abbia l ’animo 
di mentirti?
Michele —-U n uomo non può inventare una si
mile...
Teresa —- Infamia. E’ la parola. Dilla anche tu. 
Michele (la guarda col cuore in sospeso. Si rac
comanda) — Non mentire.
Teresa — Sono io che ti ho dato il biglietto. Avrei 
potuto tacere, nasconderlo.
Michele — L’avrei saputo egualmente domani e 
speravi di cavartela con un bel gesto.
Teresa — Perché sarei qui? Perché sono qui, anche 
adesso? Ho qualche ragione? Qualche interesse? Pos
so giurarti...
Michele (diffida) — Che cosa?
Teresa — Io non ti ho mai tradito. Neppure con 
un pensiero.

Michele — E’ o non è il tuo amante?
Teresa — La ragazza che tu hai conosciuto non co
nosce che te. (Si avvia).
Michele — Resta qui. Oh, vorrei crederti, ma non 
mi riesce. Non ti vedo che in un modo, che mi fa 
venire il sangue agli occhi. Le lezioni di canto... Il 
rosario alla sera. Tutto si combina al rovescio... (E 
perché Teresa, ora, vuol fuggire, la rincorre, la pren
de per un braccio, la riporta indietro gridando) Devi 
star qui, adesso! Aiutami a crederti. E’ terribile.
(Chiude gli occhi coi pugni).
Teresa (in un grido) — Michele!
Michele (ricostruendo) — L’altra mattina, quando 
ti ho telefonato, tua madre mi ha risposto che ti 
stavi vestendo e che mi avresti richiamato.
Teresa — E non ti ho richiamato subito?
Michele — E poi?
Teresa -— Cosa «poi?».
Michele — Che cosa è accaduto dopo?
Teresa (muove un passo verso di lui. Diffidente, 
prudente) — Che cosa dev’essere accaduto? 
Michele — Non Io so. Tutto si oscura, si confonde, 
diventa incerto. Perché mi viene in mente la tele
fonata dell’altra mattina? E che tu non fossi in casa? 
Teresa (stupita) — Non ero in casa?
Michele — M ’è passato qui il pensiero che siate 
d’accordo tra di voi: e che quando io ti chiamavo 
e tua madre mi diceva che dormivi, tu chissà doveri! 
Teresa — Michele!
Michele — Se qualcuno telefonava che io ero da 
te, lei diceva che era il lattaio o il tutore, e vi inten
devate.
Teresa — O Michele!
Michele — Che cosa ero io per gli altri, di’? l ’elet
tricista? l’idraulico? il carbonaio? Fermati. Devi star 
qui. Quando mi fai una carezza più tenera lo fai 
per compensarmi?
Teresa (si divincola) — Infame! Infame!
Michele — Quella mattina tua madre ti avrà te
lefonato dove eri tu, «dove avevi passata la notte», 
per avvertirti della mia chiamata e perché tu mi 
richiamassi. Guarda come tutto si combina! 
Teresa (si chiude gli orecchi) — Come puoi pen
sare queste cose?
Michele — Le so ora. Le vedo. (I pugni sugli occhi). 
Teresa (sotto a lui, violenta e trafitta) — Cosa sai? 
Cosa sai?
Michele — Ho la prova che tu non eri in casa. 
Teresa — La prova? Che prova?
Michele — Subito dopo ho richiamato e nessuno 
mi ha risposto.
Teresa (violentissima) — E’ questa la tua prova? 
Ero lì, ancora lì a due passi.
Michele — Non è vero.
Teresa — Sarebbe bastato che allungassi la mano. 
Michele — E perché non l ’hai fatto?
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Teresa — Ho capito che eri tu. Ho capito il tuo 
sospetto e ho voluto punirti.
Michele — Non è vero. Te lo avrà detto ’tua madre, 
più tardi, che qualcuno aveva richiamato.
Teresa — E perché non avrebbe risposto lei? 
Michele — Forse era già uscita, veniva a portarti 
un abito perché tu ti cambiassi.
Teresa i(è lei, adesso, che inquisisce. Non sembra 
■più addolorata. Sì difende) — Allora, come avrebbe 
saputo, se non c’era, che tu avevi richiamato? 
Michele (è impacciato, improvvisa) — Sarà stata 
sulla porta, e quando è tornata indietro per rispon
dere io avevo già interrotto la comunicazione... 
Teresa — Tutte le combinazioni, vero? Tutte esat
te per confermare i tuoi sospetti? Io non sono in casa, 
sono dal mio amante, mia madre è connivente e mi 
avverte subito di chiamarti al telefono. Parliamo. 
Non avevamo niente di particolare da dirci; e poi 
resto lì, davanti all’apparecchio, come se fosse diven
tato - che so? - un mazzo di fiori... anche tu resti 
lì, ma che pensieri hai? T ’ho detto' che avevo ca
pito il tuo sospetto. (Quasi grida) No, non l ’avevo 
capito, ma non volevo che nessuno entrasse, che nien
te entrasse in casa, in me, neppure con la voce, con 
una parola; tutte le parole del mondo mi sembra
vano sporche in mezzo alle tue! Io non ti ho ingan
nato. Mai. Ma adesso te (lo dico. Prima di conoscerti 
ero l ’amante di Maso. E mi pagava per questo. Un 
giorno ti avrei detto tutto e pensavo che tu mi avresti 
capita, mi avresti tenuta tra le braccia per aiutarmi, 
per consolarmi, me, me! non te, con tua madre e le 
zie, e il padre colonnello, e le coperte rimboccate! 
Scusami, ti domando scusa se ho sporcato il tuo 
letto con i tuoi sentimenti puliti. Te li puoi tenere.
(Esce di corsa).
Michele (è rimasto in mezzo alla stanza, barcol
lando, i ritratti appesi, i mobili, tutta la stanza gira. 
Si deve vedere che gira, intorno a lui) — Angelica...

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena, ma è alzata la sola parete davanti 
alla stanza di Teresa. Teresa dorme. Mezza luce di 
primo mattino, che aumenta a poco a poco. La trap
pola da topi che càia fine del primo atto Maso aveva 
messo dinanzi all’uscio, è diventata una gabbia entro 
la quale si trova Michele seduto. Teresa si alza in 
sogno, si accosta alla gabbia; sul letto rimane la 
sagoma di lei addormentata).
Teresa -— Presto! Presto! Tra poco verranno a pren
dermi per andare in Chiesa. i(Si ravvia i capelli, si 
veste m fretta) Dove l ’abito? Non trovo più l ’abito. 
Chi mi ha preso l ’abito? {Cerca affannosamente) Farò 
tardi. Michele diventerà impaziente. Non mi aspet
terà. Dov’è l ’abito? Dove l’abito? {Continua a cercare

con affanno crescente. Raccoglie uno straccio, un 
piccolo lenzuolo bianco che è in terra) Oh, chi l ’ha 
ridotto così? I cani l ’hanno strappato. {Scaccia i cani, 
salvando l’abito) Via! Via! (Si mette addosso alla 
meglio quello straccio) Adesso il velo. Presto. Presto. 
Il velo (Strappa dalla finestra una tendina dì velo 
bianco, se l’appunta sui capelli) I fiori... Come tardi. 
Michele si impazientirà. (Come se i piedi le si fossero 
inchiodati al pavimento) E non posso muovermi. Oh, 
Dio, non posso muovermi. (Chiama) Michele! Miche
le! (Michele esce dalla gabbia. E’ vestito di scuro, 
ha un fiore all'occhiello, un mazzo di fiori bianchi 
in mano. Si accosta a Teresa, le porge il braccio. 
Michele — Andiamo. (Muovono qualche posso) Hai 
una macchia sull’abito. Perché hai macchiato l ’abito? 
Teresa — Ho macchiato l ’abito?
Michele — Sì. Hai macchiato l ’abito.
Teresa (strofina l’abito col braccio) — Come faccio, 
ora, come faccio?
Michele — La macchia non va via.
Teresa — Non sono stata io.
Michele (scuote il capo) — Non sta bene. Non sta 
bene.
Teresa (si raccomanda) — Michele, la copro coi 
fiori. (Prende i fiori, li appoggia sul petto. Ripren
dono a camminare sottobraccio) La sera del giorno 
in cui ti conobbi, misi la camicia più semplice, un 
fiocchetto tra i capelli. Da allora mi preparavo alle 
nozze con te. O forse prima, quando feci la Comu
nione... (Strofina l ’abito col braccio. Si inginocchia. 
Michele è in piedi al suo fianco) Dio mio, sii buono. 
Dacci la forza d’essere semplici come oggi che ci 
teniamo per mano. Dacci un po’ di soldi, abbiamo 
tante spese. Devo gettare la biancheria che mi ba 
dato Maso? Devo gettarla? Lo farò, per amor tuo. 
Non c’indurre in tentazioni (Ora entra Delfo, vestito 
da chierico. Precede Maso vestito da prete, con i 
paramenti. Ma sono vestiti di stracci. Maso e Delfo 
si mettono dinanzi agli sposi).
Maso — Voi volete sposare questa donna? (Ride 
sguaiatamente) Ah, ah!
Teresa — Fallo tacere.
Delfo — ...ha bagnato i miei piedi con le sue la
crime.
Maso — Le sue lacrime? Ah, ah! Le conosco le sue 
lacrime. Ah, ah!
Teresa (più forte) — Fallo tacere.
Delfo — ... li ha asciugati con i suoi capelli.
Maso — I suoi capelli? E dove sono i fiori d’arancio? 
Ah, ah!
Teresa — Fallo tacere.
Maso (arretrando lentamente insieme a Delfo) — 
Vergogna. Vergogna. Vergogna. (Escono, sempre 
arretrando).
Teresa (si butta contro Michele, si strappa il velo)
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Baciami. Prendimi. Ora, subito. -(Michele la distacca 
da sè e lentamente rientra nella gabbia. Teresa si 
aggrappa alle sbarre singhiozzando. Buio).

QUADRO SECONDO
(La camera di Celestina, la sera. Sono in scena Maso 
e Celestina. Vari grossi pacchi sono posati qua e là : 
Celestina li sta aprendo).
Maso — Io ho voluto darvi rotta, Celestina. La roba 
l’ho comprata, eccola là: in faccia al mondo tutto 
quello che ho fatto e che ero pronto a fare -per vostra 
figlia sta dimostrato lì. (Ma vede che Celestina strac
cia la carta per aprire i pacchi) E non stracciate la 
carta, può servire. Si capisce ohe vostra figlia, es
sendo vissuta così, in mezzo allo spreco...
Celestina (ha tirato fuori da un pacco ima vesta
glia) — Maso. E’ una meraviglia!
Maso — Lo so.
Celestina — L’avrete pagata un occhio della testa. 
Maso — Il doppio.
Celestina — Eh, davvero bisogna essere ciechi a 
non amare un uomo con tutta questa roba.
Maso — Io voglio essere amato per me stesso. 
Celestina — E’ giusto! Anch’io se fossi un uomo 
vorrei essere amato per quello che ho, di mio. E 
quand’u-no, di suo, ha il denaro, che vuole di piu? 
Maso — Il denaro... il denaro... possono averlo tutti. 
Celestina — Ci sono milioni di uomini che hanno 
i capelli così, la bocca così, gli occhi e le braccia e 
tutto il resto, ma che abbiano i soldi ce ne sono po
chi, credete a me.
Maso — Io guardo le cose dal lato morale. Io sono 
tornato per una questione morale.
Celestina — Bravo! Bravo! I veri signori fanno così. 
(Maso ne dubita. La guarda) Litigano? Che fanno? 
Vanno fuori e comprano una -bella pelliccia.
Maso (subito) — La pelliccia no, ve l ’ho già detto. 
Celestina — Dicevo così, perché ce ne sono an
che d’occasione. E quando l ’occasione si presenta... 
Maso — La pelliccia « non la compero». 
Celestina — Non importa, si fa per dire. (Ci ri
pensa) Ma una donna con una pelliccia addosso ci 
pensa su due volte, questo è certo.
Maso — A che -ci pensa due volte?
Celestina — Non si butta via, voglio dire.
Maso — Voi riducete l ’onestà, la fedeltà, a -una que
stione di interessi. Io sono per i princìpi. 
Celestina — M i ricordo che il primo giorno... 
Maso (le si accosta. E’ sinceramente in ansia) — 
Celestina... credete che Teresa...?
Celestina — Ci vuole pazienza con le donne. 
Maso — Ci starà a far la pace? Perché io... io... ci 
patisco.
Celestina — Io ci patisco più di voi.
Maso — Eh! (Sospira) Accidenti a quando l’ho in
contrata! (Una voce debole chiama Celestina) Vi 
chiamano.

Celestina (sospira, scuote il capo) — Eh, lo so. 
Maso — Cosa c’è? (Celestina sospira e va di là. 
Maso piega accuratamente i fogli di carta). 
Celestina (toma, si affaccia al balcone, chiama 
Delfo. Delfo appare con la sola testa) — M i volete 
fare un favore? Andarmi a prendere del ghiaccio? 
Delfo — Sarà chiuso a quest’ora.
Celestina — Provate, per piacere.
Delfo — E va bene. (Esce).
Maso — Perché... Avete di là...?
Celestina (con una irritazione inaspettata) — Devo 
vivere, no?
Maso — E... non va bene?
Celestina — Lasciatemi stare. (Prende in mano 
la vestaglia) Quella stupida, tante storie. Si meri
terebbe la fame, ecco che cosa si meriterebbe.
Maso — Ma di chi parlate?
Celestina — Lasciatemi stare anche voi, che non 
siete buono a niente. Io dico se un uomo che ha 
tutto quello che gli occorre non deve essere capace 
di tenersi una ragazza.
Maso — Parlate di me?
Celestina — Di voi, sì. Di voi. C’era bisogno d’a
spettare tanto per sposarla?
Maso — Brava! Così adesso quell’altro mi avrebbe 
fatto becco.
Celestina — E non lo siete lo stesso?
Maso — Ah, lo sono, secondo voi. Buono a sapersi. 
E -mi fate pure comprare le camicie coi pizzi. 
Celestina — Sono camicie da giorno.
Maso — Volete dire che poi la notte se le leva? 
Celestina — Ma no, non se le leva.
Maso — Celestina!
Celestina — Vi mettete in -testa certe idee. Le ha 
fatto un po’ di corte, quattro parole e -tutto è finito 
lì. Un uomo di spirito ci fa su u-na bella risata. 
Maso —• Vi sentite di giurare che -non c’è stato 
niente tra loro?
Celestina — Quello è un bambino.
Maso — E’ un pezzo di giovinotto, altro che un 
bambino.
Celestina — Sì, è cresciuto ma è un bambino. 
Maso — Vostra figlia vi ha fatto qualche confi
denza?
Celestina — Teresa mi racconta sempre tutto. 
Maso — E che ha detto?
Celestina — Niente. (Ha aperto un altro pacco). 
Maso — Che confidenze sono, allora, se non vi dice 
niente?
Celestina — Appunto, quando si ha confidenza, 
non c’è bisogno di parlare.
Maso — Tutto questo non è chiaro.
Celestina — Vi dò -un caffè. (Si arma).
Maso — Niente caffè. Dove è andata Teresa? Per
ché non torna?
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Celestina — E’ a lezione, lo sapete. Lo volete il 
caffè?
Maso (con autorità) — No. (Celestina sì siede. 
Delfo arriva col ghiaccio. Celestina che gli ha aperto 
prende subito il fagotto e in fretta lo porta di là. 
Delfo scuote il capo) Che ce?
Delfo — Tutte cose che non mi piacciono. (Guarda 
in giro, osserva la biancheria, ripete sottolineando) 
Cose-chemonTtni-piaociono.
Maso — Alludete a me?
Delfo — Voi vi piacete?
Maso — Sì.
Delfo — Che cercate d’altro?
Maso — Secondo voi io avrei dovuto...
Delfo — Vi ho detto niente?
Maso — L’ho capito, da quando sono arrivato. Voi 
tenete per lei contro di me.
Delfo — Io non m’impiccio.
Maso — E invece sì, vi impicciate.
Delfo — Ho detto niente?
Maso — Voi parlate tacendo.
Delfo — Quella è la coscienza.
Maso — Lo vedete che avevo ragione? Che dovrei 
fare?
Delfo — Andarvene.
Maso — E lasciarle, due donne sole, senza mezzi... 
Delfo — Tutto puntiglio. Amor proprio. Vanità. 
Maso (semplice, vero, quasi umile) — E non può 
essere che le voglia bene?
Delfo — Non è così che si dimostra.
Maso — Ma è vero.
Delfo — Non cambiamo le carte in tavola. Io vi 
conosco in un certo modo. Non sta bene, adesso, 
cambiare.
Maso — Chi lo sa, come uno è fatto?
Delfo (raccoglie la biancheria sporca, la mette a 
mucchio tra le braccia di Maso) — Date retta a me, 
andatevene.
Maso — E come vivono, poi?
Delfo — Le fate la dote.
Maso — Ah, la dote? Devo pure farle la dote e le 
regalo la camicia per andare a Ietto.
Delfo — E’ meglio con la camicia che senza. 
Maso — Ma voi che uomo siete? Un uomo ha la 
sua dignità.
Delfo — Che cosa ve ne fate di una donna che non 
vi può soffrire?
Maso — Poi le passa.
Delfo — Con un altro.
Maso — Bella opinione avete di lei.
Delfo — No, di voi. (Teresa torna a casa. Apre. 
Entra. Li guarda. Si toglie soprabito1 e cappello. Delfo 
se ne va facendo segno a Maso di seguirlo. Maso è 
rimasto con le braccia cariche in mezzo alla stanza. 
Guarda Teresa che gli volta le spalle).

Maso (timido) — Avevo qui...
Teresa (senza guardarlo) — L’ho veduto.
Maso — E non mi dici niente?
Teresa — Bene. T i ringrazio. Cosa ti aspetti in 
cambio?
Maso — In cambio? Perché in cambio? Non mi 
aspetto niente, ma... (Le si accosta, pom la biancheria 
sul letto, vicino a lei) Guardala, almeno. (Teresa la 
prende, la guarda, cerca qualcosa) Ohe cosa cerchi? 
Teresa — Se ci hai lasciato il cartellino del prezzo. 
(Butta la biancheria sul letto, va allo specchio a pet
tinarsi).
Maso — Si direbbe che mi odii.
Teresa (tranquilla) — Non ti odio. Sei un Verme. 
Si può odiare un verme?
Maso — E va bene. (Batte il piede) Tutto una que
stione di soldi. Sì, cara, di soldi. Quando si è una 
donna come te, ci vuole un uomo come me, all’in- 
grosso : qualche soldo, qualche bella serata, una certa 
tolleranza e qualche sculacciata.
Teresa — Guarda: se io fossi una ragazza intatta, 
onesta, tu faresti di tutto per corrompermi. Poi, ma
gari, mi sposeresti, ma dopo, quando mi avessi avvi
lita, perché tu, tu sei capace di amare soltanto ciò 
che è inferiore a te. Non hai altro mezzo per tenerti 
su. Sei un nano.
Maso — A che ti serve tanta prosopopea? Hai i tuoi 
sogni? I tuoi ideali? Bene. La realtà è quella ohe è 
e non vanno d’accordo. E tu non ci puoi far niente. 
Niente!
Teresa — Non mi resta che sposare un uomo come 
te. Piuttosto mi ammazzo.
Maso — Perché speri ancora che torni, magari chiè
dendoti scusa. Bada, può darsi che accada. E’ anzi 
probabile. Tu farai la sdegnosa e poi andrai a letto 
con lui. (Con ira, violento) Ma quando sarai in quel 
letto, con la « mia » biancheria, ci sarò anch’io, ap
piccicato a te come una carta moschicida. Dove ti 
tocchi, mi trovi, anche se ti togli la camicia. Dove 
lui ti tocca, ci sto io.
Teresa (facendosi sotto a lui) — M i vuoi? Con 
tutto l ’odio, mi vuoi? Avanti, sposiamoci. Questo è 
il velo, questi sono i fiori. Entriamo in chiesa. A- 
vanti. Sì, voglio sposare quest’uomo, che si chiama 
Michele...
Maso — T i annoierai dopo una settimana.
Teresa (l’ira è caduta. Si raccomanda) — Vattene, 
Maso. (Richiamata dall’alterco, entra Celestina. Ha 
il viso stravolto. E’ in grande angustia, si capisce. Si 
ferma sulla soglia. Teresa si è seduta sul letto, si 
stringe le numi) Vattene, Maso. (Maso ride e non 
si muove. Teresa grida, non ne può piu) Vattene.
(Maso prende il cappello, lo pulisce, lo calza, esce 
leitttamente. Celestina si è seduta sull’orlo di una 
sedia, la testa china. Teresa giustificandosi) Non 
posso, un uomo come Maso, vigliacco come è stato. 
Celestina — E’ innamorato.
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Teresa — L’amore che fa compiere una cattiva 
azione non è amore.
Celestina — E l ’altro come ti ha trattata?
Teresa — Aveva ragione, non ha maltrattato me, 
ma una donna che lui non conosceva.
Celestina — E a me? Come mi ha trattata? 
Teresa — Oh, mamma, sapessi come m'importa 
poco di ciò che pensi tu.
Celestina (senza ira, con dolore) — Ecco come mi 
rispetti. (Si alza, si accosta all'uscio della camera, la 
socchiude, guarda, richiude).
Teresa — Chi c’è di là?
Celestina — Una ragazza.
Teresa — Chi è?
Celestina — Una certa Maria. Che te ne importa? 
Teresa — Maria? Quella che era venuta due me
si fa?
Celestina — E che tu mandasti via, sì.
Teresa — Lo hai... fatto?
Celestina — Che ti impicci?
Teresa — E... come sta?
Celestina — Invece di decidersi subito, aspettano 
chi sa che. La colpa è anche tua.
Teresa — Sta male?
Celestina (quasi gridando) — Ohe t’impicci? 
Teresa (la marno sulla bocca)—  Mamma... Bisogna 
portarla all’ospedale. (Celestina ha un grugnito e si 
siede, stanchissima) Può... morire?
Celestina — Tutti possiamo morire.
Teresa — E’ un delitto.
Celestina — Stai zitta.
Teresa (soffocata) — Perché lo hai fatto? 
Celestina — Vai a vedere se c’è ancora del ghiac
cio in cucina. (Teresa esce di corsa. Celestina sempre 
seduta, le mani sulle ginocchia) Oh, Signore, questa 
non me la dovevi (fare. (Si strofina le cosce con le 
mani dure) Madonna Santissima, io non t’ho fatto 
mai mancare i fiori. Anche i ceri. Non me lo fare. 
Ho lavorato sempre come una bestia. (Si alza a fa
tica. Teresa rientra col ghiaccio e si avvicina alla 
stanza della ragazza, ha madre la ferma, prende lei 
il ghiaccio) Tu vattene. Via, di corsa. Vai dove vuoi, 
via. (Si avvia).
Teresa — Io telefono alla Croce Verde. 
Celestina (si volta col sangue negli occhi) — Bada! 
Teresa — Non si può lasciarla morire così. 
Celestina (le è addosso) — Stai zitta. (Un silenzio. 
Si calma per mentire) Non facciamo tragedie quando 
non ci sono. (Esce).
Teresa (è in angustie. Si decide, va al telefono, ma 
non osa. Si butta a sedere contro la tavola, il capo 
tra le mani. Celestina rientra. Un silenzio) ■— 
Mamma...
Celestina (si mette a sedere come prima. Piano, 
ragionando: è un bilancio che fa con se stessa) ■— 
Si salverà. (Guarda il cielo) Io ho fatto tutto ciò che 
potevo. Non posso portarla all’ospedale, figlia mia.

Vuol dire farmi arrestare, rovinare anche te. Tutte 
le spese per il processo. Ho lavorato tutta la vita per 
metterti a posto. Non posso. I l rischio è comune in 
queste cose.
Teresa — Ma se accadesse una disgrazia? 
Celestina (con ostinazione} — Si salverà. In ogni 
caso, io devo tentare di salvare te.
Teresa —■ Sono io che ti dico... Non m’importa. 
Celestina — Zitta. Tu non devi parlare. Tu sei 
una cattiva figlia. Tu puoi rovinarti da sola, ma io 
devo fare di tutto per salvarti.
Teresa — Mamma, chiedimi qualunque cosa. 
Celestina (la guarda, si alza e le si mette dinanzi) 
— Lo lasci il tuo pittore spiantato?
Teresa — Ci siamo già lasciati, no?
Celestina — Devi giurare che lo lascerai anche 
se torna.
Teresa — Questo non puoi chiedermelo. 
Celestina — Lo lasci?
Teresa — E’ un ricatto. Non posso.
Celestina — Non puoi? (Silenzio. La osserva. Scac
cia il pensiero che le è venuto) Si capisce; sei inna
morata. E il mio cose? Non è amore?
Teresa — Oh, mamma.
Celestina — Li ho avuti anch’io ventanni e il 
bel ragazzo di cui m’ero innamorata. I miei non 
volevano e avevano ragione. L’ho capito quando mi 
ha piantata. Ho capito tutto. L’ho trovato allora 
l ’amore. (Ora se messa a piegare un lenzuolo) Oh, 
il tuo è un’altra cosa, s’intende. I baci, le passeggiate 
per mano, i discorsi... Non sono cose per la nostra 
condizione.
Teresa (si muove per la stanza, si ravvia i capelli 
col braccio) — E’ inutile parlarne. Tanto non tor
nerà. Non perdiamo tempo. Chiamiamo un medico. 
Celestina — Ciascuno i suoi rischi.
Teresa — Come puoi parlare così? Che stai trat
tando? Un affare?
Celestina — Lo so io quello che faccio. Tu non 
ragioni.
Teresa — E’ qui che sbagli: io «ragiono». Se 
fossi soltanto innamorata di un bel ragazzo, sarebbe 
un altro discorso. Ma io ragione come te. 
Celestina — Come me?
Teresa — Vuoi che ¡facciamo la lista?
Celestina — Che lista?
Teresa — Stai quieta. Mettiti lì e scrivi. 
Celestina — Scrivere? Che devo scrivere? 
Teresa — Faccio per dire che ragiono. (Prendendo 
a mano a mano gli oggetti) Questa me l ’ha regalata 
Maso... Questa me l’ha data Maso... Questa me l ’ha 
data Maso...
Celestina — E’ questa la lista?
Teresa — Sono i regali. Ho fatto male ad accet
tarli?
Celestina — Un regalo non si rifiuta mai. Non è 
buona creanza.
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Teresa — Ecco. Me l’hai insegnato tu. Vedi che 
ragiono? Anche Michele mi ha fatto dei regali, molti 
regali...
Celestina — Più che noccioline abbrustolite io 
non ho visto.
Teresa — E, invece, la lista è lunga. Ieri, mentre 
tu parlavi di Maso, mi passavano davanti agli occhi 
- come in piazza, sai? che ce la scritta luminosa che 
corre - tutte le cose che Michele mi ha dato. Il 
primo giorno mi ha regalato una speranza. Il 21 mi 
ha fatto vergognare di una bugia... Il 28... 
Celestina (le mani in aria) — Oh!
Teresa — ...mi ha 'accarezzato una mano, ho sco
perto le mie mani, (se le guarda) come una cosa di 
riguardo, pregiata... Domenica correvamo sotto gli 
alberi, mi ha regalato gli alberi...
Celestina — Ma che vai dicendo, figlia mia? 
Teresa — I regali. I regali. Che faccio con i regali 
di Maso? Questa collana? Questi orecchini? 
Celestina — Vorresti dire che non ti piacciono? 
Teresa — Altro che! M i fanno più bella. Ma con 
i regali di Michele mi sento ancora più bella. Mi 
ha regalato la mia pelle pulita di adolescente. 
Celestina — Parli così perché adesso sei innamo
rata.
Teresa — Di me sono innamorata.
Celestina — Ragiona, figlia mia...
Teresa (prende la madre per le braccia) — E tu 
guardami. Fai conto che sia vero. Ho dodici anni. 
Tu hai messo una pentola d’acqua sul fuoco. Mi 
prepari il bagno nella tinozza. Là la mettevi, te ne 
ricordi? Poi mi dicevi : « Lavati bene. La pulizia 
è la prima cosa ». M i aiutavi ad asciugarmi con le 
tue mani forti. Strofinavi anche sul petto, che co
minciava a spuntarmi, e mi facesti male. « Fai da 
te», mi dicesti, «ormai sei grande». E scrollavi il 
capo, ti saresti messa a piangere perché « ormai ero 
grande». (Silenzio).
Celestina (è turbata, scrolla il capo. Guarda la 
figlia esita) — E se quello là... non ne volesse più 
sapere?
Teresa — Poi capirà.
Celestina (non ne è persuasa: anzi, non ci crede. 
E teme per la figlia. La sua opposizione nasceva 
anche da questo timore, che ora si fa esplicito) — 
E’ giovane... troppo giovane per capire... E per que
sto, figlia mia, io dicevo... Prima di...
Teresa — Capirà.
Celestina (ora si vergogna e ci piange) — Ma ci 
sono anch’io... E ti vergognerai di me.
Teresa (attraversa di corsa la scena, si getta tra le 
braccia della madre) — Oh, mamma, perdonami. 
(La voce della ragazza chiama dall’altra stanza. Ce
lestina accorre. Teresa si appoggia alla tavola in an
gosciosa attesa. E poco dopo Celestina rientra. Tere
sa trepidante) E allora?
Celestina — Sia ringraziato Dio.

Teresa (felice) ■— Lo vedi, mamma, lo vedi? Ad 
essere buoni. (Pausa).
Celestina — Sì, certo... Ma è anche gran pratica... 
Su, chiamalo.
Teresa — Io no.
Celestina — Ci penso io. (Esce per la porta della 
cucina. Teresa si pettina, si aggiusta, esce anche lei per 
prendere qualche cosa. E intanto, furtivamente, entra 
Maso che non richiude la porta. Si mette a qualche 
passo dall’uscio della cucina, in mezzo alla stanza, 
le mani in tasca, e aspetta. Ora è la volta di Michele, 
che chiamato da Celestina, arriva di corsa. Al rumore 
Maso si volta. Si guardano. Maso lentamente rac
coglie qua e là la biancheria che ha portato prima, 
e la sistema, ordinata, un capo accanto all'altro, sul 
letto. Di tanto in tanto fissa con intenzione Michele. 
Michele, stralunato, si volta di scatto per andarsene. 
La porta al suo arrivo si è chiusa; perde tempo per 
aprirla, e Teresa rientra).
Teresa— Michele! (Michele si ferma senza voltarsi. 
Teresa a Maso, con ira) Non ti basta il male che 
m’hai fatto? Non ti basta?
Michele — E’ inutile, ormai.
Teresa (con angoscia) — Michele...
Michele (si volta) — Per questo mi hai fatto chia
mare? Per darmi la notizia ufficiale?
Teresa (gridando, a Maso) — Parla tu, vigliacco! 
Maso (calmo, autorevole) — Sì, parlerò io. Teresa 
poco fa mi ha scacciato. Non ne vuol sapere di me. 
E’ innamorata di voi. Non aspettava che questo, che 
tornaste, per fare la pace. (A Teresa) Vedi che ce 
l ’ho anch’io qualche cosa che somiglia all’onestà...? 
(Teresa lo guarda con diffidenza).
Michele — Andatevene.
Maso — Non tanta fretta, ragazzo mio. Ho diritto 
a qualche riguardo. Questa ragazza in fondo l ’ho 
cresciuta io. Io e sua madre...
Teresa — La chiami onestà? Sputi veleno ad ogni 
parola.
Maso — Sbagli anche qui. Le mie intenzioni sono 
oneste: aiutarvi a fare la pace. Lei adesso vi dirà 
che è stata tutto un errore la sua vita, non aspettava 
che te. E tu le dirai: «non parliamone più». Fate 
così. Non vi mettete soggezione di me. Io sono un 
tipo sportivo. M i piace saper perdere. (Prende M i
chele per un braccio e lo spinge verso Teresa. Poi, 
alle sue spalle, allontanandosi lentamente) Certo, tu 
eri innamorato di un’« altra » ragazza, un tipo un 
po’ diverso... (Teresa ha scansato Michele, ha mosso 
un passo, tutta unghie verso Maso) Non è così? Una 
brava ragazza di famiglia, intatta...
Teresa (furente) — Vattene! Vattene!
Maso (alza la voce anche lui) — Non ti conviene 
mostrare che hai paura di quello che io dico. « E’ la 
verità». Come ti chiamava lui? Angelica? E non 
deve dimenticarla, adesso? Qui ce Teresa. Bisogna 
« aggiornare » un po’, « adattare, cicatrizzare ». Guar-
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dalo, lo vedi che non parla? (Michele sta per parlare, 
Teresa lo previene).
Teresa — Michele, non parlare. Ha ragione lui. 
Non parlare, Michele. A me basta che tu sia tor
nato. Vuol dire che hai capito che io non ti ho 
ingannato. Lui farebbe qualunque cosa per vendi
carsi, per fanmi del male. Potrei dirti che io sono 
diversa, che io sono come tu mi conosci, che ho or
rore di tutto. Sarebbe vero e sarebbe falso. Non l ’ho 
mica scoperto ora, lui, come. L’ho sempre saputo. 
Eppure l ’ho accettato.
Maso — Com’è! Come! Cosa vuol dire: «come»? 
Teresa — L’interesse, la vanità e tante privazioni 
erano più forti. Se non avessi incontrato te, l ’avrei 
sposato. Non col pensiero di tradirlo, ma per viverci, 
litigando, odiandolo e abbracciandolo. Adesso anda
tevene. (A Michele) Anche tu. Anche tu. (Piano, 
dolce, ma ragionato. E’ una constatazione) Tua ma
dre ti direbbe di non farlo, « non è una ragazza per 
te », ti direbbe.... (Michele è immobile, a capo chino). 
Maso (è incerto, in fondo commosso. Prende il cap
pello, ci gioca e si avvia all’uscio. Sulla soglia si
ferma, la mano alla maniglia)--- Be’... abbi pazienza,
Teresa. (Esce in fretta).
Teresa — Vai, Michele.
Michele (non si muove) — Eccoti lì. Sei sincera. 
Dici che non mi hai ingannato, e io ti credo. Ma 
non basta! Non basta!
Teresa — Che cosa?
Michele — Guarda : hai gli occhi di una bambina. 
Non c’è un’ombra sul tuo viso. Non c’è un segno. 
Se uno perde un braccio, lo si vede. Se uno perde 
un occhio, lo si vede. Resta la cicatrice, qualche cosa 
resta. Dove su di te? Perché non si vede tutto quello 
che hai perduto? E’ questo che mi sgomenta, che non 
resti traccia, niente!
Teresa (cerca di orientarsi) — Che cosa vuoi vedere? 
Io non so ragionare come te. Io non so ragionare come 
un uomo. Io sono una donna.
Michele — E che vuol dire?
Teresa — Che ti amo.
Michele — Come hai potuto tacere?
Teresa — Col bene che ti volevo.
Michele — E adesso? Non soffro di più?
Teresa — Sempre meno di me. Tu perdi una ra
gazza, ce ne sono tante! Ma io perdo me stessa, come 
ero fatta, e non ci sono che io. Ho finito, mi butterò 
via come uno straccio.
Michele — Non devi farlo.
Teresa — Figurati! M i chiuderò in convento. Ver
rai a trovarmi la domenica in parlatorio. Vattene! 
Vattene! (Piange).
Michele — Non piangere! E’ una vigliaccheria 
piangere adesso.
Teresa (si asciuga gli occhi) — Piangevo soltanto 
per mostrarti come si fa. (Silenzio).
Michele — Ascolta, Teresa. Bisogna uscirne. Se

io sto ancora qui, se non ho la forza di andarmene... 
Stanotte, al buio, cercavo di pensarti nei modi peg
giori, ti immaginavo brutta, deforme, con gli occhi 
storti. Al posto degli occhi ti mettevo due carote. 
Dopo un po’ ci vedevo due rose... T i porterò via 
in un’altra vita, in un altro mondo. Aiutami anche 
tu. (L’afferra per le spalle).
Teresa (irrigidendosi) — Vuoi che ti aiuti? A che 
cosa? Ad accomodare i tuoi sogni, a «cicatrizzare», 
come dice Maso? T i aiuto, sì. (Si distacca) Lo sai 
chi c’è di là? A letto? Una ragazza. Lo sai che me
stiere fa mia madre? Come paghiamo l ’affitto? Puoi 
domandarlo a Maso o ai vicini. Vuoi portarmi via? 
E mia madre? Ci faccio un segno sopra, la can
cello con la spugna? Comperiamo il ritratto di una 
bella vecchietta, patronessa di San Vincenzo - ti va 
bene? - e lo mettiamo accanto al letto. Poi andiamo 
da tua madre, lei non è « innamorata » di me, e tu 
mi presenterai abbassando gli occhi. E’ questo che 
vuoi? E la sera torni a casa, la tovaglia pulita, il 
fiasco di vino, l’odore del ferro da stiro, e tu in
tanto andrai cercando i segni sul mio corpo. Ci 
sono! Ci sono! Tutta una cicatrice, da quando ero 
bambina, che mi ammalai. Venne una ragazza e 
mia madre le disse subito di sì, che lo avrebbe fatto. 
Così potè comprare le lenzuola. Vattene, Michele, 
vattene!
Michele — Perché ti fai del male? Perché fai 
questo?
Teresa — Oh, lascia! Io mi faccio del male. Quando 
ti dissi di andarcene, noi due, via, fuggire, allora 
accostandoti a me a poco a poco, a tutto quello 
che ho sofferto, dicendoti tutto io, avremmo pianto 
insieme, con bontà. Allora saremmo riusciti a can
cellarli, i segni, con la bontà. Adesso non posso più 
perché tu li hai scoperti da solo. E mi odii per questo. 
Michele — Ti ho odiata, sì. T i odio anche adesso. 
E sento che è giusto e che non è giusto. Abbiamo 
ragione tutti e due, in un certo modo, e questo non 
può essere.
Teresa — Che c’entra l ’aver ragione?
Michele — E’ così. M i hai ingannato, perché si 
inganna anche tacendo. Hai distrutto la fiducia, che 
è come un cristallo. Eppure sei sincera, lo vedrebbe 
un cieco. E potrai esserlo tutta la vita. E ci vo
gliamo bene... E intanto tutto è cambiato. Che 
devo fare?
Teresa (con pudore, senza la minima enfasi) — 
Invece delle rose, al posto degli occhi, invece delle 
« tue » ragioni, mettici queste lagrime.
Michele (la prende per un braccio, la spinge a 
sedere) — Siedi lì. E parla. (Si siede di fronte a 
lei, chino verso di lei).

e-n-er
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UN VECCHIO AFORISMA, CHE S’IM PARA A L PRIMO ANNO D I GIURISPRU
DENZA, INSEGNA CHE DOVE LA LEGGE NON DISTINGUE NON E ’ LECITO 
AD ALCUNO D I CREARE DELLE D IS T IN Z IO N I - NON E ’ LECITO Q UINDI 

NEMMENO AL SOTTOSEGRETARIO E R M IN I

Caro Lucio, ottantanoye anni or sono, una legge del giovane regno d’Italia (la legge del 31 marzo 1865) 
abolì il tribunale speciale esistente a favore della pubblica amministrazione; e fu, quella, una grande 
conquista liberale poiché affermò il principio che tanto il privato cittadino quanto la pubblica 
amministrazione sono uguali innanzi alla legge.
In conseguenza, da allora, quando un cittadino ritenesse leso un proprio diritto da un atto della 
pubblica amministrazione, potè citar questa innanzi alla magistratura ordinaria; successivamente 
fu accordata tutela non solo ai diritti ma anche agli interessi legittimi del cittadino; che, quando vide 
leso un proprio legittimo interesse potè ricorrere, contro la pubblica amministrazione, alle sezioni 
giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Il fascismo cercò di intaccare quanto più possibile queste garanzie, rendendo insindacabile un 
sempre maggior numero di atti della pubblica amministrazione. Ma la Costituzione della Repubblica 
Italiana ha reintegrato il vecchio principio liberale del 1865, stabilendo con l’articolo 113: “  Contro 
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli 
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa ” .
Esprimere il proprio pensiero attraverso un’opera teatrale è un diritto che fa capo alle fondamentali 
“  libertà civili ”  del cittadino ed è tutelato dall’articolo 21 della Costituzione: “  Tutti hanno il diritto 
di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione 
Y’è un’eccezione? Sì certo. Essa è precisata dall’ultimo capoverso dello stesso articolo 21: “  Sono 
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume ” . 
Può una pubblica amministrazione (nella specie: ministero) estendere un’eccezione oltre i casi previsti 
dalla legge? No, certo. Si opporrebbe un principio elementare di diritto; tanto elementare che fu 
accolto anche dal fascismo (art. 14 delle “  Disposizioni sulla legge in generale” ).
Ogni volta, quindi, che il ministero vieta uno spettacolo, non già perchè contrario al buon costume 
ma per qualsiasi altra ragione, esso viola la legge fondamentale dello Stato e commette eccesso



di potere: ed il governo ha creato un ufficio apposito (Ufficio Censura) perchè proceda sistematicamente 
a queste violazioni ed a questo eccesso. •
Contro questo ufficio si sta parlando e scrivendo da vari anni e tu hai sprecato fior di taccuini; 
si è protestato a Bologna (ricordi il lucido e stringente discorso dell’aw. Ozzo?), l’anno innanzi 
si era protestato a S. Vincent ed ora protesta perfino l’on. Ariosto; io ho scritto su “  Il Dramma ” , 
su “  Rinascita ”  e sull’ “  Unità ”  e non debbo ripetermi; ma, fino ad oggi, c’è stato forse qualcuno 
che abbia agito legalmente contro un singolo provvedimento, chiedendone la dichiarazione di ille
gittimità e il risarcimento dei danni materiali e morali1? Nessuno.
Si deve solo a questa inerzia legale dei singoli, delle loro associazioni professionali e dei vari enti 
più o meno tutelatori del repertorio se da vari anni domina ancora, indisturbata, la legge di polizia 
fascista del 18 maggio 1931, che permette al potere esecutivo di limitare la libertà di pensiero dello 
scrittore, vietandone non già soltanto le opere lesive del buon costume (e cioè punibili dal codice penale) 
ma altresì quella che il ministero riterrà secondo i criteri etici e politici del governo in carica, contrari 
alla morale e all’ordine pubblico. Come se ciò non bastasse, ora la recente e già famigerata circolare 
Ermini reca un elemento nuovo. Fino ad oggi il ministero ha ignorato la Costituzione ed ha mostrato 
solo di conoscere la legge di P. S. fascista; oggi viola perfino la legge fascista, spossessando l’autore 
di un diritto che la legge fascista gli riconosceva: e cioè quello di presentare il testo della sua opera 
all’Ufficio di Censura per chiedere l’autorizzazione alla rappresentazione, allo scopo di conoscere 
una volta per tutte se alla sua opera fosse o no riconosciuto il diritto di cittadinanza nel teatro italiano. 
Quali erano, infatti, le disposizioni della legge fascista di P. S.? L’art. 73 si limitava a stabilire che 
non potessero recitarsi in pubblico produzioni teatrali non autorizzate dall’autorità competente a cui 
dovevano essere comunicate per l’approvazione: non diceva da chi i testi dovessero essere comunicati 
a quell’autorità; e la prassi, seguendo una tradizione ed una logica giuridica e pratica secolari, 
faceva di questa comunicazione un diritto e un dovere dell’autore (lei testo. Ed a chi, infatti, se 
non all’autore poteva competere la tutela morale e giuridica del prodotto del proprio ingegno? Come 
mai, e perchè, avrebbe potuto essere limitata la capacità giuridica dello scrittore di teatro?
Il testo, quindi, una volta ritenuto rappresentabile, era tale per qualsiasi compagnia; e la legge non 
faceva alcuna distinzione fra compagnia autorizzabile e compagnia non autorizzabile a rappresentare 
un dato testo (anche il fascismo ebbe il suo pudore!) poiché era l’opera da autorizzare, secondo 
l’art. 73, “  e non la compagnia ” . Un vecchio aforisma, che s’impara al primo anno di giurisprudenza, 
insegna che dove la legge non distingue non è lecito ad alcuno di creare delle distinzioni: non è 
lecito, quindi, nemmeno al sottosegretario Ermini.
La poliziesca legge fascista, accettata ed applicata dal vigente governo nelle veci della Costituzione 
repubblicana, non mancò di porre ulteriori limitazioni alla già così limitata libertà civile del cittadino- 
autore; e l’art. 74 dispose che il prefetto poteva, per locali circostanze, vietare la rappresentazione 
di qualsiasi produzione teatrale, anche se già autorizzata; l’autorità locale di P. S. poteva, per giunta, 
sospendere qualsiasi rappresentazione che “  per locali circostanze desse luogo a disordini ” . L’attuale 
autorità amministrativa di polizia (presidenza del Consiglio o ministero degli Interni che sia) dovrebbe 
quindi ritenersi abbastanza garantita, per tutti i casi, dalla legge di polizia fascista che arbitrariamente 
essa fa rivivere. Il ministero in carica, invece, crea, con semplici atti amministrativi (circolari) delle 
norme nuove che, se favoriscono il clientelismo, il nepotismo ed il bustarellismo romani, pongono 
ancora nuove limitazioni alla libertà civile del cittadino-autore, espropriandolo di un suo residuo di 
tale libertà (libertà di svolgere le pratiche relative all’autorizzazione censoria, unica e indivisibile per 
qualsiasi compagnia), trasferendola ora a questo ora a quel capocomico.
Giova rileggere le utilissime “  Memorie inutili ”  del censore Zurlo; e vien quasi da rimpiangere quei 
tempi in cui un autore trovava una comoda poltrona per discutere a lungo la sua opera con un



uomo sereno e colto, sempre disposto a dargli un aiuto illuminato e persino, in certi limiti, spregiu
dicato (oggi trovate a quel posto una enigmatica ed impassibile signora, dietro il cui burocratico 
riserbo non saprete mai quali e quanti censori, diretti o indiretti, si nascondono). E’ evidente, a parte 
il diritto di curare direttamente le sorti della propria opera, a questi rapporti di carattere intellettuale 
e morale, l’autore è assai più qualificato del capocomico, il quale è interessato fino ad un certo 
punto a sostenere una od un’altra produzione del repertorio scelto per la compagnia ed è legato dalla 
soggezione economica delle sovvenzioni del ministero.
Dalla illegittimità del provvedimento siamo arrivati, quindi alla sostanza del provvedimento stesso. 
La circolare Ermini, infatti, che è illegittima sia perchè viola la legge (questa, intendiamoci, è per 
noi la Costituzione; ma il governo che applica la legge fascista di P. S. viola perfino questa), sia perchè 
eccede dai poteri amministrativi, è anche errata nel merito; e può accorgersene chiunque abbia qualche 
scarsa nozione della vita teatrale. Solo, infatti, quando è sicuro di poter rappresentare il suo lavoro, 
un autore si motte in cerca della compagnia adatta a rappresentarlo e quante volte si forma una com
pagnia per rappresentare un dato lavoro (e capocomico può essere l’autore stesso) non è possibile 
procedere alla formazione della compagnia stessa, stipulare, cioè, i contratti con gli artisti, se non 
si sia già sicuri dell’autorizzazione alla rappresentazione. La circolare Ermini, invece, presuppone 
che gli attori siano già scritturati, essa dispone, anzi, ohe i loro nomi siano indicati nella domanda di 
rappresentabilità del lavoro. Una commedia, quindi è ritenuta contraria o no alla morale ed all’ordine 
pubblico (oltre che al buon costume) non solo a seconda che si tratti della compagnia A o della 
compagnia B ma anche a seconda che la rappresentino gli attori C e D oppure E e F. Non si 
può dire in verità che tutto ciò sia lusinghiero per l’autore della commedia o utile e pratico 
per la vita teatrale.
Che faranno ora, gli scrittori di teatro a cui da anni il ministero limita la libertà di pensiero —- diritto 
accordato dall’art. 21 della Costituzione — e che, per la circolare Ermini, oltre che feriti nella loro 
dignità, sono privati persino del diritto di tutelare la propria opera ai fini della sua rappresentabilità? 
Che farà da oggi quell’autore che si vedrà respinto perchè non risponderà all’ideologia etica o sociale 
governativa, un lavoro già presentato da tempo; o quell’altro autore che, presentando al ministero 
un copione, si sentirà rispondere dalla impenetrabile signora di cui già si è detto: « Lo faccia 
presentare dal capocomico ».
Che faranno i vari organismi che hanno, o che dicono di avere, il compito di tutelare i diritti e gli 
interessi degli autori?
Che faranno oggi gli autori privati della loro ultima briciola di libertà?
Che cosa faranno le organizzazioni professionali in difesa dell’autore?
Ecco, ora, il punto.
Esiste una Costituzione che, rivendicando i diritti civili del cittadino, ha riaffermato il principio della 
uguaglianza del cittadino e della pubblica amministrazione davanti alla legge; esistono, a difesa 
dei diritti e dei legittimi interessi violati dalla pubblica amministrazione, magistratura ordinaria e 
Consiglio di Stato; esiste perfino una norma costituzionale la cui applicabilità va studiata nei vari 
casi derivanti dall’arbitrario comportamento del ministero e della polizia nella materia che c’interessa; 
e cioè l’art. 28 della Costituzione, il quale dispone:
“  I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo 
le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la 
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici ” .
Esistono anche avvocati valorosi ed opportunamente qualificati. Perchè non si comincia a bussare 
alla loro porta?

GIULIO TREVISANI



Quando questo fascicolo sarà in vendita, il primo luglio, il pellegrinaggio ad Asolo di tutto il Teatro italiano sarà già avvenuto. Noi potremo fare la cronaca nel successivo fascicolo, ma diamo qui il programma della manifestazione, come è stato stabilito per domenica 27 giugno 1954: Orazione di Tommaso Gallarati Scotti al Teatro Duse, alle 10,30 del mattino; visita alla tomba della Duse, nel cimitero di Sant’Anna, a mezzogiorno Visita al Museo Dusiano nel pomeriggio alle 17 e proiezione del film Cenere la sola pellicola esistente della Duse; alle 21,15 recita al Teatro Duse della commedia L’avaro fastoso di Goldoni, nella riduzione dialettale di Alberto Bertolini e Carlo Mi- 
cheluzzi (Compagnia Micheluzzi).



La Compagnia Calindri-Zoppelli-Volpi-Vaieri, ha recitato prima a Torino e 
poi a Milano Addio giovinezza di Camasio e Oxilia, volendo con questo onorare 
la memoria dei due autori, rievocandone l’opera ingenua e cordiale che sta al

teatro come Cuore alla letteratura 
giovanile. Addio giovinezza è il Cuo
re di vent’anni e li ha ancora per
ché l’opera poggia su quel sentimen
to senz’altra aspirazione. La Com
pagnia Calindri e compagni ne ha 
dato una esecuzione esemplare, di 
grande classe, e Valeria Valeri ha 
terminato così in bellezza i suoi im
pegni con questa compagnia che, 
senza di lei, forse non invecchierà, 
ma non avrà più vent’anni + Nelle 
foto in alto: Calindri, Pandolfini, 
Volpi, Valeri; accanto a sinistra: 
Zoppelli, Volpi. IL DRAMMA N. 208
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Memo Benassi (Saul), Davide Montemurri (Gionata)

■ Al Teatro Alfieri di Asti, il 12 giugno 1954, per l’annuale manifestazione artistica del « Centro Nazionale di Studi Alfieriani » la Compagnia stabile del Teatro di Via Manzoni di Milano, diretta da Ivo Chiesa, ha rappresentato « Saul » tragedia di Vittorio Alfieri. Hanno partecipato alla recita, oltre Memo Benassi, protagonista (Saul), Davide Montemurri (Gionata), Valentina Fortunato (Mieoi), Enrico M. Salerno (David), Vincenzo de Toma (Abner), Glauco Mauri (Achimelech) - Regìa di Franco Enriquez; scenografìe costumi di E. Guglielmotti; musiche di scena di Gino Negri, Ad Asti, sempre a cura del Centro Nazionale di Studi Alfieriani, negli anni precedenti sono state rappresentate le tragedie di Alfieri: « Filippo », « Oreste », « Mirra », « Agamennone », « Antigone ».

H Ripensiamo, per quel che ri
guarda il Saul, queste parole del 
« Parere » dell’Alfieri. « In questa 
tragedia l ’autore ha sviluppata, o 
spinta assai più oltre che nelle 
sue, quella perplessità del cuore 
umano, così magica per l’effetto,

Valentina Fortunato (Micol)
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Valentina Fortunato, Memo Benassi, Montemurri. Servizio fotografico per noi di Invernizzi

per cui un uomo appassionato di due pas
sioni fra loro contrarie, a vicenda vuole e 
disvuole la stessa cosa. Questa perplessità 
è uno dei maggiori segreti per generare 
commozione, sospensione a teatro. L ’auto
re, forse per la sua natura poco perplessa, 
non intendeva questa parte...'». Saul, quindi 
non è congeniale all’Alfieri, esce nuovo dal
la tipologia dei personaggi che esprimono 
la balenante fierezza dell’astigiano. Il re 
biblico « vuole e disvuole la stessa cosa »,

Valentina Fortunato, Enrico M. Salerno (David)



mentre si sa di quale « volli, sem
pre volli, jortissimamente volli », 
sono investiti, per furore, gli eroi 
del trageda legato alla sedia. Dub
bio, sgomento, ira accompagnano 
la presenza sulle scene di questo 
personaggio. Più che all’autore, 
però, si crede allo spettatore il 
quale scorge nell’agitazione del 
sovrano, la radice di un possesso 
di sé che mai l’abbandona. In
combe il personaggio, dirama (ra
mi in vigore o in ischianto) senza 
lasciar tempo e luogo a presenze, 
determinazioni estranee. I suoi 
stessi deliri sono una irosa mani
festazione di volontà, cui i circo
stanti debbono piegarsi, non fosse 
altro per compassione. Proprio nei 
momenti di abbandono, si aspetta 
sempre, da parte del corrucciato 
e sospettoso patriarca l’impulso 
che lo eriga di bel nuovo. D i
verso, ma non troppo, dagli altri 
dunque, questo personaggio, che 
una caparbia eccessiva accompa
gna a morte. Ha creduto, con 
retta persuasione, l’Alfieri, di pre
sentarcelo per alterni chiaroscuri : 
è sempre teso, invece, anche quan
do balbetta. La parola che lo mo
dula, sembra stemperare la con
tratta fissità, il modo scoperto del 
discorso alfieriano, e ha volute in
consuete e flessioni che restano fat
to di stile, non permeano l’anima. 
Dice il poeta dell’opera, che era 
la prima di quelle che pensava di 
ricavare dalla Bibbia, che dalla 
religione stessa aspettava una mag
gior efficacia degli eventi presso il 
pubblico. E più giustificazione per 
i personaggi. Eppure gli uni e gli 
altri sono espressione dell’araldica 
alfieriana: la sua prepotente con
fessione. E il maggior grado. 
Non è sede questa, né noi lo pos
siamo, per fare indagine storica e 
filologica, della più compiuta tra
gedia dell’Alfieri; ed il saltar a 
pie pari ogni riferimento di ac
quisita critica letteraria sembra ci 
aiuti a riportar questo autore a 
teatro: c’è da dire però che, nel 
riprendere, al cadere di una età 
che anticipa quella moderna, il 
teatro tragico, Egli poteva far po

lemica, sì, con Scipione Maffei per 
La Merope, ma il Metastasio non 
doveva disdegnarlo, solo perché 
nel giardino della corte di Vien
na l’aveva intravvisto a fare un 
mellifluo inchino. In quanto a Fe
derico della Valle, l’Astigiano, che 
l’aveva compatriota, perché non 
l’ha più umilmente meditato? Di 
questi dispetti, di queste sordità 
e contraddizioni è fatta la inso
luta continuità del teatro tragico 
in Italia. Per cui lo scorribandante 
anarchismo del Conte trova solo 
nell’autobiografia una preroman
tica giustificazione. La sua vita 
spiega le sue tragedie, per inten
derci. Dopo di lui, tanto per ri
manere al teatro d’endecasillabo 
(verso quanto mai non teatrale) 
Monti dovrà ricominciare da ca
po, e Manzoni anche.
Si è ragionato, in questi ultimi 
tempi, anche su questa rivista, col 
proposito di rinvenire il filone del 
teatro italiano, la tradizione sulla 
quale appoggiare un giudizio, an
che del presente. L ’Alfieri, il solo 
autore in versi che si pensa di po
ter rappresentare oggi, acquisisce 
la lingua italiana come straniera 
per fare il riassunto dei suoi stati 
d’animo. Dettati i quali si con
cede, sulla scena, a qualcosa che 
ricorda l ’intrigo e la congiura. Nel 
suo tempo, stava contro la tiran
nide e la rivoluzione francese. Gli 
restava da dedicarsi al resto.
Nel Saul è la storia della deca
denza di un monarca che amor di 
figli, dedizione di genero, non 
possono salvare. Nella Bibbia, Da
vide sarà erede del regno e degli 
eserciti, qui è umiliato, inconsape
vole porgitore di un riscatto che 
altri vedrà. Gionata e Micol di
vidono la sopportazione degli edi
pei furori del padre sulla via di 
un esilio che è ancora regno. Una 
grande scena, quella dove median
te i canti, Davide, cerca di riscuo
tere Saul e i figli attorno all’estasi, 
al vaticinio.
Per poter rappresentare Alfieri, 
oggi, non solo per commemora
zione, e farlo accetto al pubblico, 
bisogna, prima, fare opera di fil

trazione, di riporto. Un rinveni
mento va compiuto, una acclima
tazione. Il Centro Alfieriano di 
Asti, e il fervido e attivo profes
sor Cazzani, promuovendo le rap
presentazioni di questi ultimi due 
anni, hanno posto il problema. La 
soluzione, oggi, più che teatrale 
è scientifica, meglio tecnica. Un 
modo che attrae i moderni ad oc
cuparsi di una cosa. Siano dunque 
i bei volumi dell’Alfieri che il 
Centro pubblica, ma sia anche una 
scuola, officina o laboratorio, che 
tenda a fissare i canoni dell’inter
pretazione alfieriana. Solo così A l
fieri sarà vivo nel teatro d’oggi. 
Questa edizione del Saul ha visto 
il regista Franco Enriquez in uno 
stato di presentimento del gro
viglio di difficoltà fra le quali do
veva operare. Laddove ha avuto 
tempo e modo per accingersi non 
si può dire che se ne sia trattenuto. 
Memo Benassi è stato un Saul in
troverso, monologante un discor
so non sempre dalla platea affer
rabile. L ’euforia estetizzante di 
cui egli ha intinto il personaggio 
corrisponde al persistente modulo 
recitativo di questo nostro, pur 
grande attore. Un David da non 
dire Enrico Salerno : tenero e bal
zante, rivestito di una anticipe au
reola di santità e di un impeto 
guerriero. Il suo dire alto, chiaro 
e scandito sono stati l’intuitiva 
esplicazione della virtù del per
sonaggio. Bravissima la Fortunato 
in Micol: la sua modernissima 
sensibilità ha trovato un punto 
d’incontro con la tensione del 
verso. Da segnalarsi il De Toma, 
il Mauri ed il Montemurri. Belle 
e funzionali le scene di Gugliel- 
metti.
Corre fra i comici una leggenda: 
ad Asti in una sera ingrata, Ema
nuel apparve al proscenio per re
citare appunto il Saul, ma veden
do in sala meno spettatori che le 
dita delle sue mani, ad essi ri
volto, disse : « Qui Alfieri è nato, 
ha fatto però bene ad andarsene ». 
Oggi, i suoi concittadini fanno di 
tutto per riportare Alfieri ad Asti.

Vii torio Vecchi



I L  M A G G I O

Tuttora vivo in alcune provincie della Toscana — in Lunigiana, in Versilia, nella Luc- 
chesia — è uno spettacolo all’aperto eseguito dal popolo durante il mese di maggio 
e pertanto denominato « i l Maggio». E’ una inaugurazione della primavera e trae 
origine dalle sacre rappresentazioni medievali. Davanti alla facciata della chiesa 
si svolge questo rito primaverile, i l sagrato è cosparso di rose mertella e timo, i l 
popolo recita uscendo ed entrando per la porta del tempio, popolo assiste. I  temi 
sono quelli degli antichi « misteri » l’annunciazione, la strage degli innocenti, la 
fuga in Egitto, fa tti biblici, fa tti mitologici, storie di eroi e di paladini, avventure 
amori e battaglie, tutto distribuito in poche scene, una specie di laude di ingenua



versificazione. Eccone un esempio (Erode preoccupato perché i re magi gli hanno 
dato la notizia della nascita di Gesù):

Tal novella mi amareggia 
E contrista questo cuore 
Altra bile in me serpeggia 
Arde in me tetro furore
Che far deggio? Allora in vita 
Di lasciarlo è una pazzia.
Su trovate e modo e via 
Di ammazzarlo è trama ordita.

Non esistono Maggi stampati: si trovano invece manoscritti di poeti popolari di 
epoche diverse, i  quali si sono valsi di storie tramandate alterandole spesso e 
amplificandole. Ma i l  poeta non è soltanto l’autore del testo, è quasi sempre anche 
l’istruttore dei recitanti, i l  regista, e assume i l  titolo di Capo Maggio: è lu i che stende i 
manifesti, li illustra con disegni colorati, ordina le azioni e i  movimenti della massa, 
suggerisce. E se talvolta avviene che i l  Capo Maggio aggiunga stanze sue a Maggi di 
altri, nessuno si lamenta: « Tutto appartiene alla tradizione, e la poesia è dono di Dio ». 
Sono parole di Enrico Pea, i l  quale a descrivere e raccontare i  Maggi nelle sue 
terre di Toscana si è impegnato per una delle più belle e care favole, dove c’è 
sempre tanto sentimento — e tanta memoria — dei legati spirituali delle genera
zioni, del paesaggio e del costume; e un così ricco repertorio dei temi liric i dedotti 
appunto da quella eredità quasi per forza d’incantesimo e magia. Così l’aureo libretto 
che egli ora ci manda (Il Maggio in Versilia in Lucchesia e in Lunigiana, come 
lo ha visto Enrico Pea), ottimamente presentato dall’editore Marco Carpena di 
Sarzana e decorato da alcune prestigiose immagini, oltre a riassumere soggetti di 
Maggi e incorniciarli in un appropriato, e sobrio, discorso informativo (e per questo 
aspetto si vorrebbe aggiungere i l  titolo dell’operetta di Pea alle bibliografie riguar
danti la poesia e i l  teatro popolare, riconoscergli cioè anche un sicuro valore di 
contributo alla storia della cultura), riesce a trasformarsi in una atmosfera di genti
lissima suggestione, creata dalla signorilità del tema e dalla luminosità del commento. 
« Doveva essere come a rinnovare i risvegliati boschi ». Umili dialoghi, certo; ma di 
quale efficacia evocativa e forza spirituale.
I Maggi predilessero da prima i l  soggetto sacro; poi gli argomenti cambiano, passano 
alle imprese guerresche e di amore profano, con qualche escursione nel gigantesco, 
come Medea, i l Diluvio, Sansone e Dalila, Antioco, Giuditta, Attila. I l  Pea ricorda 
l’ultimo Antioco, rappresentato dai Maggianti dell’alta Versilia, guidati dui Capo 
Maggio Modesto Neri, la domenica di Pentecoste del 1922: ove con la fede cam
peggia la guerra aggrovigliata da amori contrastati, da persecuzioni e morti e 
conclusa dal castigo dell’empio re assiro che finisce divorato dai vermi. Ed ecco, 
a contrasto, i l grazioso esordio del Maggio intitolato ad Abele e Caino:

Già che maggio in fronde e fio ri 
Con brioso e vago ammanto 
Si riveste, ancora il canto 
Molto alletta i  nostri cuori...



E sentite i l  lamento di Eva, in settenari quasi metastasiani:

Qual diverrà quel fiume 
Nel suo lungo cammino 
Se al fonte ancor vicino 
E’ torbido così?
Miseri figli miei 
In che si vede espresso 
In quel che siete adesso 
Quel che sarete un dì!

Azioni, talvolta, di grande stupore del popolo (come nel Maggio di Giovanna 
d’Arco rappresentato, anzi, cantato, a Serravezza); i l  quale popolo — poiché sul rogo 
scendeva l ’Angiolo e, salvata la Pulzella, puniva i  giudici trafiggendoli con la spada 
fiammeggiante — ad ogni trafittura dava in battimani ed u rli di gioia. Ma poi i  morti 
resuscitavano per i l  balletto generale, e Giovanna si alzava la gonna troppo lunga 
e danzava con i l  suo Angiolo che si era alleggerito delle ali di cartone.
I Maggi d’argomento eroico, i Maggi pastorali, i Maggi, più umani, resistono 
e si sono adattati ai tempi. C’è un Maggio ispirato dal romanzo Niccolo de’ Lapi e
10 scrisse un tale che aveva conosciuto Massimo d’Azeglio i l  quale abitò a Serra
vezza, ed era familiare al popolo. Anche Anita e Garibaldi ebbero i l  loro Maggio: 
in ottonari d’amore, bello perché sembra appartenere più alla leggenda che alla 
storia. E trasfigurata in leggenda è la persona di un Maggiante famoso, Cecco del 
Moro, maschio tipo di tiranno in tu tti i  Maggi della sua stagione terrena. Lo deno
minavano « i l  Maggiante sdegnato », era sempre destinato a cadere in battaglia o 
ad andare in catene, e morì tragicamente qualche anno fa sotto le ruote del suo 
carro. « Aveva — racconta i l  Pea — una testa di capelli crespi e neri, e gli occhi 
vivi irrequieti molinava sul pubblico, sull’esercito avversario, sul re cristiano, senza 
posa. Ma quando doveva incrudelire con le donne, metteva gli occhi a terra, alzava 
le mani alla fronte e si piegava sulla vita quasi a inchinarsi dolorosamente, perché 
non avrebbe voluto esser duro se la parte non ve lo costringeva. Tutti quei gesti
volevano dire: « v i sono costretto ». E una gran parte aveva Cecco nel Maggio anti
clericale La figlia del Cardinale; ma, vestito della porpora, egli perdeva la bellezza 
eroica del Maggiante, si sentiva a disagio nelle sottane prelatizie, le cincischiava con 
le mani poderose borbottando: « Tiranno sì, ma snaturato mai e poi mai, mondo 
bestia! ». Certe cose non si dovevano fare in un Maggio per bene; motivo per 
cui Cecco lo chiudeva a modo suo, fra  la commozione di tutti.
Una ricca tradizione di poesia: ecco i l  succo del libretto del Pea, che siamo venuti
annotando. L ’usanza di cantare i  Maggi è di tutto i l  popolo lucchese e versiliese e 
lunigiano, è dei pastori, delle raccoglitrici di olive, dei cavatori di marmo, dei pesca
tori e marinai e contadini. « I l  nostro popolo è architetto degli altari di Dio in tutto
11 mondo, ed è un popolo bestemmiatore. E’ feroce sino ad accoltellarsi in rissa. E 
canta in rima e si commuove... E’ popolo amico dei fulmini. Quando emigra, canta 
sul barco le stanze del Maggio o canta in rima improvvisata la Gerusalemme e 
Dante ». E se è vero che parte di questo popolo — quella più vicina alla via fer
rata — va perdendo l’orecchio al canto dello stornello e del Maggio, è anche 
vero che i  conservatori della poesia hanno dalla loro una tradizione che è entrata nel 
sangue degli uomini e nel giro delle stagioni. I l documento che i l  Pea ce ne offre 
è di realtà viva, non di cosa morta. Lorenzo Gigli



L ’ O L D  V I C  E  U N  P R O D I G I O

QUANDO RAPPRESENTA UNA TRAGEDIA O COMMEDIA DI SHAKESPEARE RIESCE SEMPRE 
A RIEVOCARE UN PEZZETTO D’INGHILTERRA DI QUEL TEMPO

Non so se si possa affermare che il teatro inglese è il migliore del mondo; anch’esso ha le 
sue lacune. Una compagnia, che si avvaleva di un attore della fama di Michael Redgrave, 
rappresentò qui per vari mesi Antonio e Cleopatra, con grande successo. Quando portò 
la stessa rappresentazione a Parigi, fece fiasco. I  critici francesi non esitarono ad affermare 
che Antonio somigliava non a un generale romano, bensì a uno di quei sonatori scozzesi 
che vanno in giro con la cornamusa e con il gonnellino; Cleopatra fu paragonata, in modo 
irriverente, a una zingarella con la faccia malamente dipinta. Certe scene, per esempio 
quella in cui il corpo ferito di Antonio viene sollevato mediante una specie di argano, 
furono giudicate decisamente ridicole; e gli spettatori dovettero fare appello a tutta la loro 
buona educazione per non scoppiare a ridere. Ma, per giudicare il teatro inglese bisogna 
pensare all’Old Vie, che è la sua più alta espressione; e credo che nessun’altra compagnia 
al mondo possa oggi procurare al pubblico un uguale godimento. Non ci sarebbe da 
meravigliarsi se un turista venisse a Londra all’unico scopo di ammirarlo, e poi ripartisse 
subito, cosi come c’è chi va al Louvre solo per contemplare la Gioconda. I l curioso è che 
a pensarci bene, nessun attore, all’Old Vie, è perfetto; nessuno passerà alla storia come 
una di quelle indimenticabili figure che, di tanto in tanto, giganteggiano su tutte le altre. 
La prima attrice è Claire Bloom, che è nota, fuori dell’Inghilterra, per via di un suo film; 
non tardò ad abbandonare il cinema e i suoi guadagni perché soltanto il teatro la appas
siona. È una ragazza piccolina, con lo sguardo da bambina, e la figura ancora acerba, da 
adolescente; la sua voce ha sempre un accento di meraviglia, con un’eco malinconica. 
Quando rappresenta Miranda, nella Tempesta, le si rimprovera di non sapere rendere 
l ’atmosfera incantata che ci si aspetta dalla figlia di Prospero, arrivata sull’isola deserta 
quando aveva tre anni, e che non vide mai sembianze umane, tranne quelle del padre, fino 
all’arrivo dei naufraghi. I l  primo attore è Richard Burton, anche lui giovanissimo; il suo 
Amleto non rivela ancora una personalità matura. Nemmeno la regìa è sempre inecce
pibile: quella della Tempesta, per esempio, fu affidata a Roberto Helpmann, uomo 
educato alla scuola del balletto, che ha dato della commedia un’interpretazione piuttosto 
cerebrale. Ne ha fatto un bello spettacolo, ricco di ingegnose trovate; il naufragio è raffi
gurato su onde rappresentate da un corpo di danza, e numerosi sono i sortilegi, i giochetti 
di magia, gli stratagemmi. Quel che manca è « l ’incantamento » che dovrebbe essere invece 
il pregio maggiore dell’opera. Si disse che la sua regìa fu fatta col cervello, non col cuore. 
Eppure, i difetti degli individui non riescono a scalfire la bontà delle rappresentazioni. 
I l segreto del successo, disse qualcuno, va ricercato nel fatto che Shakespeare viene trattato 
come se fosse un autore contemporaneo, con estrema confidenza. Ma la verità è un’altra; 
è la compagnia che recita come se fosse contemporanea dell’autore, e vivesse nell’èra 
elisabettiana.
L ’Inghilterra era, ai tempi di Shakespeare, assai più pittoresca e divertente di quella odierna; 
era più ribalda e geniale. I  vizi e i capricci della regina, le intemperanze dei nobili, gli 
scherzi salaci delle loro conversazioni, son tutte cose scomparse dall’Inghilterra del nostro 
secolo, bene educata, progredita, sterilizzata e monotona. Quel che l ’Old Vie mette in 
scena ogni sera, quando rappresenta una tragedia o una commedia del grande poeta, è un 
pezzetto d’Inghilterra di quei tempi.
Le scene comiche sono trattate con coraggio, e trasformate in farse vere e proprie: gli 
attori fanno sgambetti e capriole degni di saltimbanchi, si arrampicano su per le colonne, 
e si dànno legnate di santa ragione; i fratelli Marx non riuscirebbere a essere più diver
tenti. Subito dopo, viene una scena sentimentale, in cui una musica nostalgica, uno sguardo 
accorato, una frase pronunciata con un tremito nella voce, commuovono dolcemente. I l pub
blico, che un istante prima stava sussultando dalle risa, versa una lacrima, come era nelle
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intenzioni di Shakespeare. I per
sonaggi, pur senza essere cari
caturati, vengono rappresentati 
con vigore, senza mezze tinte; 
Michael Horden fa di Parolles 
uno spaccone che riesce ridi
colo solo per i l modo in cui 
muove le mani, e per la sua 
andatura impettita, prima an
cora di aprir bocca. Claire 
Bloom, quando è travestita, 
in Dodicesima notte, da gio
vinetto, diventa una monella 
disinvolta, più spregiudicata di 
quelle numerose adolescenti che 
popolano le scene del teatro 
contemporaneo. I l  risultato è 
uno spettacolo senza timidezza 
e senza inibizioni.
L ’Old Vie si è prefisso l ’arduo 
compito di mettere in scena, 
una dopo l ’altra, tutte le opere 
di Shakespeare, quelle noiose 
non meno di quelle ben riuscite. 
È un’impresa da eruditi. Ma 
il teatro, ogni sera, è pieno 
zeppo. Le migliaia di persone 
che varcano il Tamigi per assi
stere alle sue rappresentazioni, 
in un quartiere un po’ fuori 
mano, sulla riva poco elegante 
del fiume, non lo fanno, in ge
nere, a scopo di erudizione; 
non sono, nella grande mag
gioranza, studiosi di Shake
speare, curiosi di conoscere i 
lati meno noti della sua produ
zione. La gente accorre solo 
perché è certa di divertirsi. Bi
sogna trarne una lezione pre
ziosa. Anche in questi anni, in 
cui il cinema domina incontra
stato, e in cui la televisione è 
diventata uno spettacolo di 
massa, c’è ancora chi riesce a 
fare del teatro una forma d’arte 
di carattere popolare, rinno
vando, ogni sera, i l miracolo 
del « tutto esaurito ». Nessun 
film potrebbe, al pari di questi 
spettacoli, far dimenticare allo 
spettatore i crucci della vita quo
tidiana, e trasportarlo, per una 
serata, in un mondo diverso 
e meraviglioso.

Piero Ottone

Gino Cervi ha vissuto a Parigi 
— per la rappresentazione in lin
gua italiana del Cirano, al 
Théâtre Sarah Bernhardt — il 
momento certo più importante 
della sua vita. E l ’ha vissuto da 
quel coscienzioso artista ch’egli è, 
perché avanti di entrare in scena 
ha avuto un vero e proprio trac, 
che nel gergo di palcoscenico si
gnifica paura. Questo lo onora. 
Chi sa di teatro sa anche che non 
si tratta di debolezza o scarsa fi
ducia in se stessi, ma di rispetto 
della propria arte, di rispetto per 
il teatro, di rispetto per un pub
blico straniero e quindi pubblico 
due volte. Paura di non poter, per 
una qualsiasi ed inspiegabile ra
gione, essere all’altezza, l’hanno 
soltanto i  grandi artisti; i me
diocri ed i dilettanti non temono 
mai nulla. Essi si buttano nella 
mischia ad occhi chiusi. Qui si 
trattava invece di tenere gli occhi 
bene aperti perché recitare Ci
rano a Parigi, dopo Constant 
Coquelin che creò quella parte 
per la vecchia generazione, e do
po André Brunot, della Comédie 
Française, che l’ha ricreata per la 
nuova generazione nel 1938, non 
era impresa facile.
Come e quanto Gino Cervi abbia 
brillantemente vinta la sua bat
taglia è risaputo, ormai, perché i 
giornali italiani se ne sono occu
pati ed hanno messo in valore il 
successo personale di Cervi, quel
lo altrettanto personale di Paone, 
impresario, che ha avuto, con 
l’idea, il coraggio di profondere 
tanto denaro in una edizione del
l’opera di Rostand che ha fatto 
impressione anche qui, a Parigi, 
dove si è abituati ad un alto li
vello di spettacoli. Ma Cirano 
è uri altra cosa-, i francesi l’hanno 
nel cuore, il suo romanticismo non 
si spegne con poche generazioni.

Pure, Cervi, ha portato ai fran
cesi un fatto nuovo; ha, cioè, di
mostrato ciò che i  francesi, se non 
l’avessero visto, non avrebbero 
mai creduto : fare di Cirano un 
essere umano, quando per tradi
zione si intende uno spaccamon
tagne. Questo sia detto solo per 
inciso, poiché qui non siamo in 
sede critica, ma annotiamo solo la 
cronaca di un avvenimento che 
ha destato prima curiosità, poi 
interesse, infne entusiasmo. E per 
la cronaca ripetiamo che —• se
condo l’usanza — Remigio Paone 
« ha presentato » la Compagnia di 
prosa diretta da Gino Cervi, con 
Cirano di Bergerac inaugu
rando il 10 giugno 1954, a Parigi, 
il primo «Festival International 
d’Art Dramatique de la ville de 
Paris », al Théàtre Sarah Ber
nhardt.
Gino Cervi era già popolare a 
Parigi per aver interpretato il fa
moso «Peppone» nei firn con 
Fernandel, tratti dal Don Ca
millo di Guareschi; una popo
larità cinematografca che esclude 
ciò che qui si intende per « Tout 
Paris ». Possiamo affermare che 
è partito con la fama internazio
nale di grande attore, proclamata 
apertamente da quella critica che 
non conoscendo l’italiano ed igno
rando quasi tutto dellTtalia, ogni 
tanto è costretta ad assistere a 
rappresentazioni che considera 
come il « passaporto » di un in
terprete. Per Cervi le cose sono 
andate diversamente, e Robert 
Kemp, primo fra tutti, con la sua 
autorità pari al nostro grande ed 
amato Simoni, ha scritto-.
« Ora me ne vergogno... Ero an
dato a riveder Cyrano sbuf
fando. Devo fare il mio dovere, 
mi andavo dicendo. Dovere pro
fessionale. Obbligo d’amicizia ver
so la Compagnia italiana portata



a Parigi da un grande servitore 
del teatro, Remigio Paone, che 
ha riservato tutte le cure ad una 
vecchia opera francese... Sì, me 
ne vergogno. Perché è stata un’a
dorabile serata. Non avevo mai 
visto Cyrano così incantevole. 
Quale miracolo... ».
E’ risaputo che Robert Kemp, il 
critico di « Le Monde » non fa 
complimenti ; se li fa, chi li riceve 
può considerarli a peso d’oro. E 
non si è fermato al miracolo; ha 
continuato-. « Gino Cervi non ha 
che un difetto, molto veniale, per 
il quale non può far nulla: un 
viso tondo e paffuto che il trucco 
non riesce a cambiare. Per un 
poeta fatnelico, che pranza con 
un confetto e una lacrima di vino, 
è miracoloso. Detto ciò, e senza 
dare a questo particolare alcuna 
importanza se non per sorriderne, 
che mirabile Cyrano! Per nulla 
trombettiere, come Coquelin — 
che mi sembra di vedere e di 
sentire ancora — ma vivo e 
turgido, leggero e naturale... Se
rata memorabile... stavo per dire 
una preziosa lezione. Ma non 
bisogna, lodando gli uni, ad
dolorare troppo gli altri. L ’im
pressione generale è che, liberato 
dagli echi ridondanti e spesso fa
stidiosi delìloriginale, il testo tra
sformandosi in italiano si è poeti
camente alleggerito {ma bisogna 
riconoscere che la traduzione di 
Mario Giobbe è un capolavoro 
nel suo genere). D ’altra parte esa
gerano coloro che definiscono in
sopportabile Cyrano in questa 
nostra epoca in cui i chirurghi 
riescono facilmente a raddrizzare 
qualsiasi naso. La vivacità di tutti 
gli interpreti, il ritmo da comme
dia-balletto che Raymond Rou- 
leau ha impresso allo spettacolo, 
lo squisito gusto dei costumi e 
delle scene di Lila de Nobili han
no incantato i parigini e, parti
colare incredibile, hanno incan
tato soprattutto coloro che non 
capiscono la lingua italiana (e so
no la maggioranza) ».
Veniamo ad altro critico non cer-

to accomodante, Jean Jacques 
Gauthier, del « Figaro »; la sua 
critica incomincia così : « M i spia
ce molto che la Compagnia di 
Gino Cervi non abbia previsto 
di dare a Parigi un numero di 
rappresentazioni sufficiente per 
permettere a tutti gli amanti di 
teatro di andare a vedere e ap
plaudire il Cyrano di Bergerac. 
Ed ecco detto l ’essenziale ».
« Gino Cervi — scrive Max Fa- 
veli in ” Paris Presse ” — è il mi
glior Cyrano di tutti quelli che ho 
applaudito. E il suo successo è sta
to meritatamente considerevole. 
Del resto tutta la compagnia ha 
quell’allegria, quella freschezza 
nel gioco, quella convinzione pro
fonda che fanno parte, per gli 
italiani, della genialità della loro 
razza. L ’ultima comparsa recita 
come se fosse al centro dei riflet
tori... ». E Paul Gordeaux aggiun
ge su ” France Soir’’ : « Dalla 
prima all’ultima battuta Cyrano 
è stato recitato, vissuto, tirato 
con una energia e un brio che 
difficilmente abbiamo sulle no
stre scene. L ’eroe di questa me
morabile serata è Gino Cervi. Noi 
non abbiamo visto il a-e atore del 
personaggio, Constant Coquelin, 
ma abbiamo visto quasi tutti gli 
altri interpreti francesi. Cervi è, 
di gran lunga, il migliore Cyrano 
che abbiamo mai applaudito». 
Lodi particolari hanno ricevuto 
anche Edda Alberimi, Tino Buaz- 
zelli, Paolo Carlini, Sergio Fan- 
toni e Giuseppe Pagliarini. 
Abbiamo detto in principio che 
l ’onore di « aprire » il primo Fe
stival internazionale di Arte 
Drammatica è toccato a Remigio 
Paone e Gino Cervi; Cirano 
è stato recitato dal 10 al 15 giu
gno con un incasso serale di mez
zo milione di franchi di media, 
il che vuole dire una sala conti
nuamente stipatissima, tenendo 
conto di tutti i  posti che non si 
possono vendere in simili occa
sioni perché precedentemente as
segnati alle varie Ambasciate. Do-

po la Compagnia italiana si e 
avuto questo programma di spet
tacoli per Nazioni : il Nye Teater 
di Oslo, tre recite degli Spettri di 
Ibsen, con Lillebil Ibsen, nipote 
dell’autore protagonista. I l Ny 
Teater di Copenaghen, il Cid di 
Corneille, tre volte. I l Teatro 
Drammatico jugoslavo di Belgra
do, Lo zio Maroje di Marin 
Drzic; la Compagnia Irlandese 
di Dublino, il celebre Furfantello 
dell’Ovest di John Millington 
Synge; e Beri Brecht con la com
pagnia dello Schiffbauerdamm di 
Berlino-Est, ha presentato la pro
pria opera Mutter Courage e la 
Brocca rotta di Kleist. La com
pagnia Lope de Vega di Madrid 
ha recitato La vita è sogno di 
Calderon de la Barca; il Teatro 
Reale del Parco di Bruxelles, Co
struito sulla sabbia di Daufel; il 
Teatro Pois f i  di Varsavia, il Cid 
di Corneille e Marito e moglie 
di Fredro; il Teatro di Stato di 
Stoccarda, Il castello di Kaffia; il 
regista inglese Henry Sherefi, il 
Segretario particolare di T. S. E- 
liot e infine il Teatro Habimah 
di Tel Aviv, il Golem di Lievi!{ 
e Miscial figlia di Saul di Ash- 
man.
Quanto alla Francia, la sua par
tecipazione è stata numerosa. La 
Comédie Française ha dato Mo
lière e Pirandello ; la compagnia 
Jean Mercure, Pirandello e Dumas 
figlio; il Centro Drammatico del
l’Ovest, Molière e Lebesque; la 
Commedia dell’Est, Cecov; il Gre
nier di Tolosa, Molière e Labiche; 
il regista Sylvan Dhomme ha pre
sentato un lavoro di Giraudoux; 
Jacques Fabbri, un lavoro di Clau
de Santelli, Imitazione di Plauto; 
il Piccolo Teatro del Marais, 
/'Antigone di Garnier e la Bere
nice di Racine e Claude Regy, un 
altro Pirandello. Infine ha dato 
un saggio la compagnia studen
tesca dell’ Atelier.
Parigi si è dimostrata all’altez
za di un Festival internazionale, 
e ne è orgogliosa.

[Marcel Le Due



Un avvenimento che, nella decentratissima Germania teatrale, ha 
avuto il potere di attirare per qualche tempo i dispersi interessi del 
mondo della cultura, è stata la celebrazione del 175° anniversario del
la fondazione del Teatro di Mannheim, nato nel lontano 1779 dopo 
l ’ascesa al trono di Carlo Teodoro di Baviera, sotto la sovrintendenza 
di Wolfgang Heribert von Dalberg, con una compagnia di attori 
tra i quali spiccavano i nomi di Iffland, di Beck e di Beil, all’insegna 
della recitazione « naturale » (talvolta addirittura naturalistica) e del
la predilezione per il teatro contemporaneo, specchio fedele dei co
stumi del tempo: impegno mantenuto fin da principio con la rap
presentazione, via via che venivano scritte, di tre opere tutt’altro che 
conformiste, di cui era autore un giovane medico considerato qualcosa 
come un sovversivo, vogliam dire I  masnadieri, La congiura di Fiesco 
e Intrigo e amore di Federico Schiller. Questo glorioso teatro, che 
doveva ospitare più tardi il più grande attore di ispirazione veristica 
dell’inizio dell’Ottocento, F. L. Schròder; che nel 1839, passando 
sotto l’amministrazione municipale, era il primo teatro tedesco a sgan
ciarsi dalla tutela esclusiva del principe locale; che alla fine del secolo 
scorso doveva accogliere le prime prove e i primi trionfi del grande 
Albert Bassermann, ha accumulato, nel corso dei decenni, una quan
tità di materiale biblio-iconografico che, per quanto ridotto da infi
nite traversie non esclusa l’ultima guerra, ha permesso di allestire 
un museo che è una delle più forti attrattive per il pubblico che ac
corre ai solenni festeggiamenti. Ma l’istruttivo e un po’ nostalgico 
ripensamento del passato, che ha avuto la sua manifestazione culmi
nante nella distribuzione di medaglie e di premi agli anziani e ai 
benemeriti dell’istituzione, non ha fatto dimenticare l’antico e sempre 
rinnovato impegno di quel teatro: l’attenzione tutta particolare alla 
produzione contemporanea. Così, mentre si annuncia, a chiusura del
le celebrazioni, la prima per Mannheim della già ben nota Colpa di 
essere uomini, di Altendorf, è già stata varata, con cordiale successo,

una novità di quello squisito ro
manziere e novelliere che è Man- 
fred Hausmann, dal titolo Bar 
del porto. Il lavoro, che ha spun
ti delicati e tratti di pungente 
umorismo, narra la vicenda di 
una graziosa propagandista del
l’Esercito della Salvezza (non 
senza accenni di garbata satira 
a certe manifestazioni di quella 
setta) che, avviata con successo 
la conversione di un giovane ma
rinaio, finisce per considerare 
prova più alta di carità il lasciar
si vincere lei stessa, e gli si ab
bandona, vittima d’amore. Meno 
accettabile, perché basata su una 
concezione della storia come a- 
neddoto e lardellata di marginali 
scenette d’amore alla Hollywood, 
una novità dovuta a Fritz von 
Unruh, grosso nome e grosso ta
lento ai suoi tempi, sul quale il 
passar degli anni va stendendo un 
velo di opacità creativa. Il dram
ma s’intitola Duello sulla Havel, 
e mette a contrasto l’idea asso
lutistica, impersonata da Federico 
il Grande di Prussia, con quella 
democratica, rappresentata da una 
delegazione della neonata repub
blica nordamericana. Che tra que
sti valentuomini mandati da Gior
gio Washington ci sia anche una 
graziosa ragazza pellerossa che 
finirà per portarsi via, ormai ul
trademocratico, uno dei più fede
li e aitanti ufficiali del vecchio 
Fritz, è cosa che mette un certo 
disagio, come una barzelletta nar
rata dal pulpito. Alle prese con 
un dramma del genere, che a un 
minimo scarto poteva precipitare 
nel racconto a fumetti, il regista 
Friedrich Schramms (che lo in
scenò per il Teatro di Stato di 
Wiesbaden) riuscì, per quanto 
era in lui, a condensare, ad affi
lare, a snellire, portando i rari 
momenti di forza poetica a spie
gare tutta la loro virtù, grazie 
anche alle scene di Eugen Wint- 
terle e alla buona recitazione dei 
numerosi attori: Eduard Marks, 
Detlof Kriiger, Charlotte Joeres, 
ecc. (Sia ricordato tra parentesi, 
a proposito di Federico il Gran-

T E A T R O  T E D E S C O Ritornano alla ribalta von Unruh e Wedekind; a Monaco disapprovano «En attendant Godot» di Beckett, e Bompiani ottiene un caloroso successo a Remscheid, con « Paura di me ».



de, l’attore Otto Gebiihr, che, 
grazie a una sorprendente rasso
miglianza fisica, lo impersonò in
finite volte sul palcoscenico e sul
lo schermo, e che si era spento 
pochi giorni avanti, in quella 
stessa Wiesbaden dove si prepa
rava la « prima » di von Unruh). 
Una riuscita superiore a quella 
della maggior parte dei radio
drammi portati alla ribalta ha 
fatto Sogni, del radioautore prin
cipe della Germania occidentale, 
Gùnter Eich, decorato l’anno scor
so col premio nazionale dei Cie
chi di guerra, per la miglior ope
ra di prosa destinata al micro
fono. Queste cinque visioni ma
gicamente allucinate, in cui le 
atmosfere goyesche e kafkiane si 
intridono spesso d’un preziosi
smo orientale (non si dimentichi 
che Eich è anche un valente si
nologo), non resistono tutte in 
egual misura al plastico radden
samento della ribalta, ma due o 
tre di esse (specie l’ultima — stu
penda — che descrive una Man
hattan invasa e distrutta dalle 
termiti) superano tranquillamente 
la prova e arrivano diritte al pub
blico. Ma una buona parte del 
merito è da ascrivere a Heinz 
Dietrich Kenter che, per il Pic
colo Teatro di Essen, diresse l’ar
dua esecuzione con sicuro intuito, 
nonché alla calda e suasiva voce 
di Harry Naumann, che ricopri
va il ruolo del Narratore. Un’ope
ra per più versi discutibile, ma 
fornita di squarci bellissimi, è La 
nuova danza macabra di Lubecca, 
che Hans Henny Jahnn ha fatto 
inaugurare allo Studio del Teatro 
di Colonia, sotto la diligente re
gìa del Siems. Dinanzi a due per
sonificazioni diverse della Morte 
fiancheggiate da un cronista, 
sfila una serie di personaggi-sim
bolo, che variano coi loro destini 
particolari il tema centrale della 
morte, fino a concluderlo in un 
inno alla vita, tra alternative di 
solari momenti lirici e di brumo
se sequenze d’un’oscura concetto
sità. IÌ Brùninghaus, lo Hetting, il 
Beck e il Pekny fornirono, tra gli

attori, le prove più convincenti. 
In un certo senso può essere con
siderata novità anche una comme
dia di Johann Nestroy, autore or
mai classico del teatro viennese ot
tocentesco, in quanto che, pur 
rappresentata — con scarso suc
cesso — nel 1832, è giunta ora 
sulla ribalta del Residenztheater 
di Monaco in una rielaborazione 
dovuta a Karl Kraus, che ne ha 
notevolmente sviluppato e vivifi
cato i motivi. Lo stregone confu
sionario indicato dal titolo è un 
solenne balordo che, venuto in 
possesso di un potente talismano, 
Io usa storditissimamente, provo
cando un guazzabuglio di incan
tesimi fuori luogo, con effetti 
scenici che la magica regìa di Bru
no Hiibner ha saputo sfruttare 
sino al visibilio. Spettacolo sfavil
lante e vertiginoso, uscendo dal 
quale ci si chiede, tuttavia, se il 
bellissimo spunto iniziale non po
teva essere utilizzato per una sa
tira psicologico-politica ben altri
menti consona alle leggi del tea
tro drammatico. Tutta basata sui 
valori della parola, invece, in 
quel suo inquietante dialogo pre
espressionista tutta freddi baglio
ri e sapide arguzie, è brillata an
cora una volta la lunare favola 
di Leonce e Lena, di Georg Biich- 
ner, più attuale che mai nella svel
ta e vivida interpretazione della 
compagnia dei Kammerspiele di 
Diisseldorf, regista H. J. Utzerat, 
scenografo (efficacissimo) F. U. 
Schmidt, con Piet Clausen e Hel
ia Alt nell’allucinata coppia dei 
protagonisti. Sorprendentemente 
in forma anche in un’opera gio
vanile e di secondo piano si è di
mostrato il vecchio Wedekind, 
che nel suo Filtro amoroso, an
dato in scena a Colonia con la 
regìa di Hans Bauer, spiega già 
tutti quei valori di aggressiva in
telligenza e di spietato funam
bolismo che dànno alla sua figu
ra uno spicco ormai incancella
bile: e siano rese grazie soprat
tutto a Edith Teichmann, a Her- 
mine Ziegler e al Brùninghaus, 
che hanno saputo evocare, con la

loro azzeccata recitazione, una 
bizzarra atmosfera « fin di seco
lo », tra i profumi del mondo 
snob e gli aspri sentori del circo 
equestre. A ll’estremo opposto, di 
una quasi sacrale dignità di stile 
e di spiriti, sta quella purissima 
perla neoclassica che è Gige e il 
suo anello, di Hebbel, accolta dal 
pubblico del Deutsches Theater 
di Gottinga con un’attenzione e 
un entusiasmo confortanti. Da ri
cordare la molto autorevole presta
zione di Hans-Dieter Zeidler nei 
panni di re Candaule. Una gros
sa sorpresa ha invece costituito 
la pessima accoglienza (fischi, 
beccate e sghignazzate) che buo
na parte degli spettatori dei Kam
merspiele di Monaco ha riservato 
a En attendant Godot, di Samuel 
Beckett, commedia che finora era 
stata accolta da moltissime città 
tedesche con un favore pressoché 
sbalorditivo. Il malessere degli in
tellettuali germanici per questo 
fatto di « cronaca nera » teatrale 
è piuttosto rilevante: ma ci sarà 
concesso di dire che comprendia
mo assai bene come un pubblico 
di media levatura possa trovarsi 
disorientato di fronte all’ardua e 
ascetica bellezza di questo testo? 
Ben altra, per fortuna, la sorte 
toccata a una commedia anch’es- 
sa tutt’altro che facile, ma — se 
Dio vuole! —• fornita di una tra
ma. Parliamo (dulcis in fundo) 
di un italiano, e precisamente di 
Valentino Bompiani e della sua 
Paura di me, presentata per la 
prima volta ai tedeschi dal tea
tro di Remscheid. L ’opera, netta 
e sottile, che attraverso un dialo
go di sobrio pudore dischiude al
la nostra orgogliosa inquietudine 
di moderni un trepido sbocco 
verso la trascendenza, svolgendo 
la sua parabola con personaggi 
ben vivi e schivando le secche del
la tesi, ha trovato in Heinz Wind- 
hagen un regista di amorosa sen
sibilità e in Cay Calov un atto
re che ha dato alla complessa fi
gura del Padrone un rilievo pos
sente. Caloroso successo.

Italo Alighiero Chiosano



TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA L’ECOLE DES MOROSES * VERSIONE ITALIANA DI GIAN RENZO MORTEO

Félicien Marceau è uno dei più giovani ed apprezzati scrittori francesi: ha quarant’anni, ed ha al suo attivo 
romanzi come Chasseneiul; Capri, petite île; L’homme du roi; Bergère légère, ed in questi giorni è uscito 
un suo volume di novelle En de, secrètes noces. La commedia in un atto che pubblichiamo è il suo primo 
contatto col teatro ed è servita a completare per duecento sere lo spettacolo al Théâtre Hébertot, insieme 
a Fils de personne di Montherlant. Anche da questa scena è facile riconoscere uno scrittore di romanzi, ma 
l’originalità di Ecole des moroses consiste nell’aver portato sulla scena, in modo così brutale ed insieme 
felice, una morale che urta la maggior parte del pubblico: quella della infelicità come condizione normale. 
Mettendo in scena questa piccola commedia Jacques Hébertot ha dichiarato che non sempre un « lever de 
rideau » deve essere un divertimento secondo la tradizione, e che egli stesso aveva proposto all’autore di 
indicare il suo atto unico come « moralità » e non commedia. Una moralità, infatti, molto indicativa per 
combattere, secondo il desiderio dell’autore, quelle persone che hanno la tendenza al dramma, che vivono 
in un perenne stato di depressione, che fanno scuola di dolore e di tristezza e non riescono a concepire come 
si possa invece essere felici, dal momento che essi ritengono l’esistenza « una valle di lacrime » nella quale 
« siamo nati per soffrire »: è il primo passo verso la sventura, cercata, voluta, desiderata. Occorreva un 
autore di grande sensibilità ed accortezza per trattare sulla scena, felicemente, un simile tema.

LEI: sulla trentina, ma senza freschezza nè hrio. Cappello e 
soprabito di colore smorto - l.l l : trentacinque anni

(La scena si svolge a Roma, in una stanza di sog
giorno. Una porta a sinistra. Un’altra in fondo. 
Una vetrata. Lei è sola, in piedi, aspetta: si capisce 
che è in visita. Quando si apre la porta di sinistra, 
ha un piccolo slancio, ma si ferma subito, stupita). 
Luì (entrando) — Buon giorno, signorina. Devo 
farle tutte le mie scuse. Ho cercato di telefonarle 
poco fa, ma lei era già uscita.
Lei — Lio pranzato fuori. Aveva qualcosa da dirmi? 
(Lui parla educatamente, ma senza cordialità e quasi 
senza inflessioni, come se recitasse frasi imparate 
a memoria. Di primo acchito si indovina che tra 
i due personaggi esiste una certa ostilità).
Lu i — Mia moglie mi aveva incaricato di presen
tarle le sue scuse. Una forte emicrania le impe
disce di riceverla.
Lei — Un’emicrania? Povera cara. (Su un tono 
più vivace ma sforzato) Faccio un salto in camera 
sua a salutarla. (Lei si avvia verso la porta da cui 
l’uomo è entrato, ma anche lui si muove).
Luì — Non insista. Si tratta di una fortissima emi
crania.
Lei — Per un’amica come me...

Lu i — Anche per un’amica come lei.
Lei i(cambiando tono) — E se ritorno domani?
Lu i — Non sono medico, ma credo di poterle 
assicurare che questa emicrania durerà alcuni giorni. 
Lei — E dopo questi... alcuni giorni?
Luì — Conto sul suo tatto.
Lei — M i preclude dunque la sua porta?
Luì (con una secca risatina) — La mia porta, no. 
Il mio appartamento, sì.
Lei (sconcertata) — Siamo a questo punto?
Lu i — A questo punto.
Lei — E Sandra è d’accordo?
Lu i — Sì.
Lei — Lei però non ha avuto il coraggio di lasciare 
a Sandra il compito di congedarmi.
Lu i — Sarebbe stato un rischio inutile.
Lei (prendendo subito il sopravvento) — Dunque 
lei non era tanto sicuro del fatto suo?
Luì — Non ha alcuna importanza.
Lei — E potrei sapere quale ragione, quale pre
testo, quale calunnia ha escogitato per farla accon
sentire?
Lui — Nessun pretesto. Per parte mia ho espresso 
un desiderio e mia moglie ha avuto la bontà di 
accontentarmi.
Lei — Povera cara!

L A  S C U O L A  D E L  D O L O R E

MORALITÀ IN UN ATTO DI



LA SCUOLA DEL DOLORE

La i {irritato) — L'ha già detto. Non vedo però che 
cosa possa giustificare il fatto che si chiami mia 
moglie « povera cara » due volte nei giro di tre 
minuti.
Lei — Niente? Le pare? Una reclusa...
Lu i — Se lei fosse sposata, signorina, o più sempli
cemente se le fosse capitato di essere 'amata, saprebbe 
che in una coppia unita è talvolta un piacere farsi 
delle concessioni anche senza vederne l ’utilità o la 
ragione. O meglio, senza vedervi altra utilità ed 
altra ragione se non quelle appunto di far un 
piacere.
Lei — Concessioni? M i sembra di sentir parlare 
una suocera.
Lu i — Non è detto che le suocere abbiano sem
pre torto.
Lei — Difatti non è un segreto che lei ha fatto 
lega con la sua.
Lu i — Al solo scopo di assicurare la felicità di 
mia moglie.
Lei — Impedendole di vedere la sua fedele amica... 
Lu i — Non voglio cavillare sul suo diritto a questo 
titolo; mi permetta però di ricordarle che, durante 
i tre primi anni del nostro matrimonio, lei non ci 
ha dato alcun segno di vita.
Lei — Eravate in Svizzera.
Lu i — Si possono dire molte cose sul conto della 
Svizzera, ma non mi sono mai accorto che la posta 
non vi arrivi. D’altronde, anche dopo il nostro 
ritorno a Roma, per più di un anno Sandra non ha 
sentito parlare di lei.
Lei — Avevo le mie ragioni.
Lu i — Non ne dubito. Volevo semplicemente farle 
notare che la sua fedeltà si è rivelata piuttosto 
intermittente.
Lei — Dove vuole arrivare?
Lu i — In nessun posto. Non pretendo di gareggiare 
con lei in sottintesi o in doppi sensi. Preferisco non 
dire mai più di quello che dico. (Un silenzio).
Lei — Immagino che non mi resti altro da fare 
che andarmene...
Lu i — Penso di sì. (Lei va verso la porta del fondo, 
si ferma).
Lei — Ce una domanda alla quale non ha risposto'. 
Senza dubbio perché rispondere la mette in imba
razzo.
Lu i — Quale domanda?
Lei — Le sue ragioni. Le ragioni per cacciarmi 
in questo modo. Con Sandra le sarà stato facile 
imporre la sua volontà. Con me, invece, è diverso, 
la prevengo. Ho il diritto di conoscere le sue ragioni. 
Lu i — Non sarebbe meglio che ci separassimo con 
quest’innocente pretesto dell’emicrania?

Lei i(aggressiva) — Si tira indietro adesso? Troppo 
tardi. Io voglio conoscere le sue ragioni.
Lu i — Se le fa piacere... Lei ne ha il diritto, del 
resto. In questo momento io le faccio ciò che, nel 
suo linguaggio, si chiama un affronto. Le devo 
una spiegazione. Si accomodi.
Lei — Durerà molto?
Lui — Potrebbe darsi. D’altronde mi diverte par
lare con lei. Adesso che ho evitato il pericolo, la sua 
storia mi interessa. Ma si accomodi... LTn giorno 
dunque... M i scuserà, debbo risalire molto indietro. 
Lei {ironica) — La faccenda interessa anche me. 
Lu i — Un giorno dunque, dopo quattro anni duna 
felicità, io credo, davvero perfetta, mi è sembrato 
intrawedere che mia moglie non fosse più così 
felice come prima.
Lei — Perché, lei se ne sarebbe accorto?... M i stu
pisce.
Lu i — La ragione?
Lei — Lei non deve capire gran che della sensibilità 
di una donna.
Lu i — So che cosa chiama sensibilità. Quello strano 
gusto per il lamentevole, il sospiroso; quel curioso 
capovolgimento dei valori, per cui lo scacco trionfa 
sul successo, la malattia sulla salute, la sconfitta sulla 
vittoria; quella visione opaca d’un mondo grigio, 
pieno d’amarezza e di delusioni; quell’importanza 
attribuita a cose da nulla purché spiacevoli; quel 
sorriso piagnucoloso; quel riso fatto di sottintesi; 
insomma il gusto della sventura.
Lei (gravemente, come se enunciasse un dogma) — 
Il rispetto della sventura.
Luì — Io, per conto mio, rispetto gli uomini, non 
le loro sventure. Il rispetto per il malato consiste 
nell’aiutarlo a guarire; per il povero, nell’aiutarlo 
ad arricchirsi.
Lei — La povertà arricchisce ben di più.
Lu i — Frottole! Se le parole hanno un senso, dica 
lei come la povertà può arricchire? Come espe
rienza forse sì, ma a patto di poterne uscire... Da 
ragazza, mia moglie aveva un gusto per il morboso. 
Ma questo ¡gusto, vicino a me, l ’aveva perduto. 
Infatti, ecco un’altra cosa che la gente come lei 
sembra ignorare: che cioè una persona può cam
biare. Non c’è alcun amore senza creazione, senza 
la creazione d’un figlio, o di due, o di sei, ma la 
creazione anche, in noi stessi, di un nuovo essere 
che può non avere molto in comune con quelli che 
eravamo. Sandra era cambiata. Era divenuta quella 
cosa rara, ma sana e naturale ch’è una donna felice. 
Avevamo avuto in Svizzera qualche momento diffi
cile. Mai la sua felicità ne era stata toccata. Ed 
ecco che un giorno mi vedo costretto a constatare 
che in lei è avvenuto un subdolo ritorno di grigiore,
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di morbosità, di lamentele. Ho cercato le cause. 
Non ho trovato che una coincidenza. La coincidenza 
tra questa ondata di tristezza ed il suo apparire 
nella vita di Sandra, la sua assiduità presso di lei. 
Lei — Evidentemente.
Lu i — Perché evidentemente?
Lei — Doveva pur trovare qualcosa contro di me. 
Fin dal primo giorno lei mi ha detestata.
Lu i — Anche questo fa parte della sua visione del 
mondo: questa pretesa di suscitare dovunque amore 
o odio. E’ una mania che ha un nome. Ma sono 
desolato di doverla deludere su questo punto. Io 
non l ’ho detestata. M i era semplicemente indiffe
rente. A quell’epoca avevo ancora la debolezza di 
non prestare attenzione alle amiche di mia moglie. 
Un giorno mia moglie mi ha domandato come la 
trovassi. Ho risposto: racchia. Non una parola di 
più, glielo giuro.
Lei (soffocata) — Oh! E’ fin troppo gentile.
Lu i — Non ha mai detto a Sandra niente di peggio 
sul mio conto? (Lei non risponde) Quella coinci
denza, d’altronde, a tutta prima m’ha rassicurato. 
Ho creduto che Sandra fosse soltanto rattristata dal 
racconto delle sue sventure e che vi partecipasse. 
Perché lei, beninteso, aveva dei dispiaceri. Le donne 
della sua specie ne hanno sempre. In mancanza 
di meglio, se li creano.
Lei (alzandosi) — Non sono venuta qui per farmi 
insultare.
Lu i — Suvvia, non finga un’indignazione che certa
mente non sente. Lei adora le scenate. Questa non 
deve dispiacerle.
Lei — Lei è ignobile.
Lu i — Lo sappiamo... (Riprendendo) Io dunque... 
Ma si rimetta a sedere. (Lei siede) Io dunque ho 
creduto che lei fosse una di quelle anime lugubri 
che, dissimulando i loro appetiti sotto lunghi veli 
neri, cercano di mescolare le loro pene alla felicità 
altrui per guastarla, incrinarla, distruggerla. E non 
me ne sono preoccupato. Ho creduto che tutto sa
rebbe finito da sé. M i sono sbagliato.
Lei {cercando d’essere ironica) — A lei capita di 
sbagliarsi qualche volta?
Lui — Si, mi sono sbagliato. Ho creduto che quel
l ’ondata di tristezza sarebbe passata. E invece non 
passava. L amicizia di Sandra per lei non era più 
una spiegazione sufficiente. Condividere il dispia
cere di un’amica, anche per una sola ora, domanda 
già un sentimento molto, molto vivo. Condivi
derla per più di un mese, questo, lo confesso, mi 
è sembrato un po’ eccessivo.
Lei — Lo dice lei.
Lu i —• Per forza, sono io che parlo... Doveva dun
que esserci qualche altra cosa alla quale Sandra 
fosse personalmente interessata. Ma che cosa? Un

dolore segreto, un amore contrastato? Il nostro modo 
di vivere rendeva l ’ipotesi poco probabile. Una vec
chia storia tornata a galla? Forse. Il diavolo, si dice, 
lascia un odore di zolfo. Anche i fantasmi hanno il 
loro odore. Io fiutavo un fantasma, un ricordo.
Lei — Lei ha paura dei fantasmi e dei ricordi? 
Non me lo sarei aspettata.
Lu i — Io non amo i fantasmi e non sopporto che 
i ricordi allegri. Gli altri no. Avevo paura, non lo 
nego. Un uomo che difende un bene prezioso come 
la felicità della moglie ha il diritto d’aver paura 
persino delle ombre. Allora ho cercato tra i fan
tasmi. Ma il fantasma di chi, di che cosa? Di un 
primo amore? Impossibile. (Lentamente, guardan
dola) Il primo amore di Sandra sono io.
Lei (con un piccolo sorriso acidulo) — Ammiro la 
sua modestia!
Lu i — Ed io la sua imprudenza! Il modo con cui 
sorride mi dice fin troppo chiaramente che ho col
pito nel segno. Sandra mi ha sposato a diciannove 
anni. Contrariamente a lei, io credo nel modo più 
fermo che tutto ciò che una persona può sentire 
prima di quell’età non ha alcuna importanza. (Lei 
alza le spalle) Lo so, lo so, lei pensa a Vittorio.
Lei (colpita) — Sandra le ha parlato? Ma...
Lu i — Ma che cosa? Perché mai non avrebbe 
dovuto dirmelo? Le aveva raccomandato il segreto? 
Perché? Era una cosa tanto inconfessabile? Sandra 
d’altronde non mi ha detto niente. Ma io mi sono 
ricordato di una confidenza che mi aveva fatto un 
giorno, un pomeriggio, a bordo del vaporetto che 
fa servizio tra Losanna e Ginevra. Un uomo un 
tempo l’aveva amata... Me ne ha parlato come di una 
storia lontana, senz’importanza, ridendo, via, adesso 
esagero, sorridendo.
Lei (con un grido) — Non è vero!
Lu i — Sia onesta! Che cosa le ha detto la prima 
volta che lei le ha riparlato di quell’uomo? Cerchi di 
ricordarsene. L’aveva quasi completamente dimen
ticato.
Lei — Fingeva.
Lu i — Dunque è lei che gliene ha riparlato?
Lei — Ma...
Lu i — Non importa, lo sapevo. Dunque fingeva! 
Non sa trovare niente di meglio? E’ proprio vero 
che per la gente come lei ogni felicità è una finzione 
e che soltanto i dolori sono sinceri. E’ una cosa 
che le faccio notare di sfuggita. Un uomo ride? 
Secondo lei, egli no-n fa che dissimulare la propria 
angoscia. Quale angoscia? Ci sono forse tante cose 
che meritino l ’onore di un’angoscia? Un uomo 
scherza? Secondo lei, è un clown che calpesta il 
proprio cuore, e lei sospira, lo compiange, mentre 
lui non le domandava niente. Mia moglie non fin-
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geva. Aveva semplicemente dimenticato, o poco 
meno.
Lei — Come avrebbe potuto?
Lu i — Perchè Dio, signorina, nella sua infinita 
bontà ci ha concesso per aiutarci a vivere due 
grandi virtù: l’oblio e l ’indifferenza.
Lei — Lei sta bestemmiando.
Lu i —- Crede? E’ provvidenziale invece che esi
stano delle cose e delle persone alle quali non 
pensiamo più. E’ provvidenziale che esistano delle 
cose e delle persone che ci sono indifferenti.
Lei (di nuovo aggressiva) — Quell’uomo, dunque, 
Sandra non lo amava più, nevvero?
Lui — D’un piccolo amore lontano, forse.
Lei — Davvero? Sandra le ha detto che, quell’uo
mo, lei aveva accettato di sposarlo?
Lu i — Sì.
Lei — Per un piccolo amore lontano non è mica 
male. E le ha anche detto che, se non l ’ha sposato, 
fu unicamente per l ’opposizione dei genitori?
Lu i — Sì.
Lei — E le ha detto infine perché i  genitori, i 
suoi cari suoceri, non hanno dato il consenso?
Lui — Me l’ha detto. Perché lui era ammalato.
Lei — E lei non trova tutto ciò ignobile?
Lu i — No.
Lei (non riuscendo a credere ai propri orecchi) 
— No?
Luì (con calma) — No.
Lei — No? E’... è tutto quello che le suggerisce 
questo dramma?
Lui (sempre calmo) — Dov’è il dramma? Una ra
gazza si invaghisce di un uomo. Vuole sposarlo. 
Ne parla ai suoi genitori. Dove il dramma? I geni
tori prendono delle informazioni, scoprono che il 
candidato presenta degli inconvenienti, che è ipo- 
vero, o idiota, o bigamo. Si oppongono. Dove il 
dramma? Casi del genere succedono tutti i giorni. 
Lei — Dunque lei approva?
Lui — Sì.
Lei — Durante la sola conversazione che per l ’in- 
nanzi lei si sia degnato di concedermi, mi aveva 
parlato della libertà come della più indispensabile 
delle... condizioni per vivere.
Lu i — A ciascuno la sua libertà. Ai genitori quella 
di opporsi, se ne hanno una ragione. Ai figli, quella 
di interrogarsi e, eventualmente, fare di loro testa. 
La vita non è una valle di lacrime ma un’arena 
dove ciascuno va al combattimento con la propria 
libertà. Io approvo i genitori che si oppongono. 
E allo stesso tempo approvo i figli che fanno di loro 
testa. Di loro testa, o che non insistono, a seconda 
che il loro amore è forte o debole. Nel caso che 
ci interessa l’amore non era molto forte.

Lei — Che ne sa lei?
Lu i — M i dica, che cosa dovrei pensare di un 
amore che si infrange contro i l primo ostacolo? E 
quale ostacolo! Il consenso dei genitori! Ci sarebbero 
ben pochi figli legittimi sulla terra se la prima 
ostilità dei genitori fosse sufficiente ad impedire i 
matrimoni. QueH’uomo amava Sandra? Perché non 
l ’ha rapita? Sandra l’amava? Avrebbe potuto aspet
tare, piegare i genitori a forza di preghiere. Niente 
di tutto ciò è stato fatto. Ne concludo che quel
l’amore doveva essere piuttosto debole. Può darsi 
però che quell’uomo fosse simile a lei, che appar
tenesse alla specie dei piagnoni, che si dilettasse 
della propria sconfitta, che gioisse della propria 
sventura. E questo sarebbe l’uomo che lei vorrebbe 
che Sandra rimpiangesse di non avere sposato?
Lei — Lei non immagina quanto è ignobile ciò 
che dice. Non sa, questa è la sua sola scusante. 
Quest’uomo che insulta, che schiaccia sotto il peso 
della sua felicità, quest’uomo è morto.
Lu i — Lo so.
Lei — Lo sa?
Lui — Sì.
Lei — Ma allora Sandra le ha parlato. O qualcun 
altro. Lei dunque mentiva poco fa.
Lu i — Mia moglie non mi ha detto niente. I miei 
suoceri neppure. Essi ignoravano questa morte. 
Lei — O hanno preferito tenergliela nascosta.
Lu i — A quale scopo? No, quell’uomo, essi l’ave
vano perso di vista. Ci si perde di vista, qualche 
volta, a questo mondo. Fortunatamente... Una sola 
persona me ne ha parlato ed è proprio lei.
Lei — Io?
Lu i — Lei. Bisogna essere criminali ben incalliti 
per non lasciare tracce. Lei ne 'ha lasciate.
Lei — M i tratta da criminale?
Lu i — I l termine mi pare molto appropriato. Le 
dicevo poco fa che ho cercato. Le dirò che ho cercato 
persino nei cassetti di mia moglie.
Lei — Bella occupazione!
Lu i — Non conosco un’occupazione più bella per 
un marito che difendere la felicità di sua moglie. 
E’ una cosa per cui si può anche passar sopra al 
rispetto umano. Ho cercato e ho trovato. Ho tro
vato una partecipazione di morte.
Lei (turbata e molto rapidamente, per dire qualcosa) 
— Che cosa? Una partecipazione di morte...
Lu i — Una partecipazione di morte che presentava 
la particolarità di non recare né indirizzo né fran
cobollo; e che era stata quindi consegnata diretta- 
mente a mia moglie.
Lei — E’ un romanzo giallo.
Lu i — Ha ragione! Più di quanto non creda. Infatti, 
proprio come nei romanzi gialli, fin dalle prime
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pagine, che cosa trovo? Un morto. Qual era il 
significato di quell'annuncio? Chi l ’aveva dato a 
mia moglie? Chi aveva interesse, e quale interesse, 
ad introdurre di nuovo nella sua vita un fantasma 
dimenticato, quel Vittorio a cui lei non pensava 
più? Chi? Ho cercato. La partecipazione recava l ’in
dirizzo della clinica in cui l’uomo era morto. Ci sono 
andato.
Lei — Lia osato far questo? Non rispetta proprio 
nulla.
Lu i — No, io non rispetto ciò che mi dà fastidio. 
Ci sono andato. E là ho saputo che quell’uomo che 
aveva amato mia moglie era morto tra le sue braccia. 
Lei — Me lo rimprovera?
Lui — Non amo le coincidenze. Non amo le 
storie dove si gira in rotondo fra tre o quattro 
persone, sempre le stesse. (Animandosi, ■parlando 
bruscamente) Perché è andata verso quell’uomo? 
Era la sua amica, la sua fidanzata, la sua amante? 
Lo sapeva perlomeno lei che cos’era? Con le donne 
della sua razza si è sempre incerti tra due verità, 
tra due parole, tra la carne e il pesce. Il torbido 
vi si addice, il chiaroscuro vi piace. Voleva conso
larlo? Approfittare della sua debolezza per infi
larsi nel suo letto?
Lei (in piedi) — Basta! Basta! Le proibisco...
Lu i — Si segga... Se lei fosse stata la sua amante, 
perché dovrei rimproverarglielo? Ma la verità, io 
lo indovino, io lo fiuto, io lo so, si è che lei era 
attratta verso quell’uomo non per lui stesso, ma per 
la sua disgrazia, per l ’odore della sua disgrazia, 
l’odore al quale lei non sa resistere. L ’odore dei 
drammi, delle scenate, delle confidenze fatte a cuore 
sanguinante.
Lei — Ma c’era un dramma.
Lu i — Un principio di dramma, e niente di più. 
Ci sono dei drammi orribili, lo so bene, dei drammi 
venuti dal di fuori e contro i quali non possiamo 
fare altro se non aiutarci gli uni gli altri assai misera
mente. Ma ce ne sono altri, i drammi che ci fabbri
chiamo noi stessi, con le nostre passioni, i nostri de
sideri, i nostri disordini. In questi drammi c’è sempre 
un momento in cui essi non sono che degli abbozzi 
e in cui sta a noi padroneggiarli. Dal momento 
in cui quell’uomo rinunziava a prendere Sandra in 
altro modo se non col consenso dei genitori, dal mo
mento in cui accettava che il consenso gli fosse rifiu
tato, egli doveva cercare di cancellare in sé l ’amore, 
cercare di cacciarne il ricordo, di frapporre tra 
Sandra e sé un’altra cosa, non importa quale, un 
viaggio o la preghiera, un braccio rotto o un altro 
amore, un altro corpo. Lei però è arrivata in tempo 
per impedirgli di agire in questo modo. Per spro
fondarlo, per sotterrarlo, per imbalsamarlo nel do

lore, del quale, senza di lei, avrebbe potuto fare 
bellamente a meno.
Lei — Lei, per parlare così, non ha dunque proprio 
mai conosciuto l ’amore, il dolore? Quella pena che 
lei tratta tanto leggermente, quella pena è stata 
sufficiente ad uccidere un uomo.
Lui — Parole. Non si muore di dispiacere, ma di 
malattia.
Lei — Ma lui era ammalato.
Lu i — Allora non è morto di dispiacere. (Breve 
silenzio. Poi luì sognante) Un amore abbastanza 
forte per ucciderlo?... (Riprendendo in tono più 
alto) Ma perché in questo caso aver accettato di 
perderla? Possibile che non abbia saputo convincere 
Sandra? Io, se me l ’avessero rifiutata, avrei messo 
a soqquadro il mondo. La verità si è però che que
st’amore, quest’amore mortale, quest’amore tanto 
forte da ucciderlo, questo amore non esisteva. Sof
friva? Soffriva senza dubbio, ma di una sofferenza 
simile a quasi tutte le nostre sofferenze, perfetta
mente sopportabili e di breve durata. Lei, alla sua 
età, non ha ancora imparato che un uomo quando 
soffre qualche volta bisogna lasciarlo nel suo an
golo, come una bestia, perché possa sbrigarsela da 
solo con la sua piaga? O distrarlo. E invece, quando 
lei andava a trovarlo, di che cosa gli parlava? E’ 
inutile che mi risponda. Ormai la conosco abba
stanza per sapere che gli parlava di Sandra.
Lei — Potevo non parlargliene?
Lui — Nella sua vita non c’era che una piccola 
delusione d’amore lenta a guarire. Di questa pic
cola delusione lei ha ¡fatto una tragedia. Era un 
germoglio che prima o poi sarebbe seccato, no, 
lei l ’ha curato, l ’ha coltivato, l’ha innaffiato, gli ha 
attaccato sempre nuovi rami per farne un albero, 
un albero gigantesco e mostruoso. E allora sì, la 
malattia aiutando, l ’amore ha potuto diventare mor
tale. Per guarire bisogna voler guarire, voler vivere. 
Ma questa volontà lei gliel’aveva soffocata. A forza 
di gemiti, di smorfie, di sospiri, lei è riuscita ad 
attirarlo nel suo cerchio infernale dove tutto è 
veleno e corruzione. Lei ha saputo persuaderlo, 
« dopo», che il suo amore per Sandra era di quelli 
che una volta persi sono perse anche tutte le ragioni 
di vita. Ha saputo persuaderlo che la sua disgrazia 
era più grande di quanto in realtà non fosse e che 
dopo un amore come quello solo la morte poteva 
concludere il canto funebre che pretendeva non 
l’anima di lui, ma la sua, non il destino dell’uomo, 
ma il suo. Per saziare un gusto per il dramma, 
quell’uomo, lei l ’ha ucciso.
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Lei (allo stremo delle forze) — L ’ho ucciso? Io? 
Ma io lo amavo.
Lu i — Spesso si prova un debole per le proprie 
vittime.
Lei — Ma io l ’amavo davvero, io l’amavo con tutto 
il cuore. Lo amavo come... come lui amava Sandra. 
Lui (stupito) — Lei lo amava?... (Riattaccando) Ma 
dove aveva la testa allora? Perché parlargli di San
dra? Bisognava al contrario fargliela dimenticare. 
Con l ’amore che lei gli offriva bisognava fare uno 
schermo, tra Sandra e lui. L’avrebbe salvato.
Lei (singhiozzando) — Era condannato.
Lu i — Che anima tenebrosa è mai la sua! Credevo 
di conoscerla, e invece, via via che avanzo, scopro 
nuove caverne, nuovi mostri. Di quali voluttà ha 
dunque bisogno? Era là, lo amava e gli parlava di 
Sandra. Gli parlava proprio di ciò che poteva ucci
derlo, di ciò che era un ostacolo fra voi, di ciò che 
poteva essere un motivo di sconfitta per l’amore che 
lei gli portava.
Lei — Sandra sarebbe esistita, che io ne parlassi
0 no.
Lui — Non bisogna parlare dei fantasmi. Mai.
1 fantasmi sono vento. I ricordi pesano meno di una 
piuma. Ma a forza di parlarne, si dà loro una spe
cie di esistenza, e allora diventano pericolosi. Io 
stesso, nonostante la mia certezza che tutta questa 
storia è morta, non ho mai osato parlarne a Sandra. 
Lei Tarnava? (Più forte) Ma no, lei non lo amava. 
O lo amava male, che è la stessa cosa. Non amava 
che la sua disgrazia. Non amava che i lunghi veli 
a lutto di cui, ai suoi occhi, era rivestito. Ha certa
mente cominciato ad interessarla soltanto il giorno 
in cui aveva perduto Sandra. Ed ha cominciato ad 
amarlo solo quando i medici non gli hanno lasciato 
speranze. Non è vero? Confessi. Ma sì, l ’ha detto 
un momento fa, era condannato. Condannato! Per 
lei non ce n’era abbastanza, il dramma non era 
sufficiente. E’ stato necessario aggiungere che lei 
lo amasse. Io amo un uomo che sta per morire. 
Ah! La parte le andava a pennello. E’ al di sopra 
delle sue forze passare accanto ad un dramma senza 
metterci il naso, senza cercare di lucrarne un pez
zetto. E lei l ’avrebbe amato... L’amava sì, ma allo 
stesso tempo era indispensabile che lui non si sot
traesse alla morte. Lei ne aveva bisogno per potersi 
rimpinzare di patetico. La parte che le piaceva non 
era quella di amare un convalescente, ma un morto. 
Guarito, felice, non l’avrebbe interessata più. L ’a
mava, ma continuava ad ucciderlo, a lento fuoco, 
le mani nelle mani, sotto le coperte, parlando non 
dell’amore che poteva salvarlo, ma di Sandra, di un 
ricordo che lo uccideva; questo faceva, senza smet
tere un momento di inoculargli il suo veleno.
Lei — E’ tutto falso! Falso! Io ero sincera.

Lu i — Niente a questo mondo è più sincero di 
un vizio che trova il modo di sfogarsi.
Lei (pensierosa, guardando davanti a sé) — Un 
vizio? Il mio amore?
Lui — Perché gli parlava di Sandra? Perché gli 
mesceva quel succo nero che lo consumava?
Lei — Perché... (Esita).
Lu i — Perché Sandra era l’arma contro di lui, per 
ucciderlo a colpo sicuro.
Lei — Taccia, taccia, la prego. M i fa troppo male. 
Lu i — Tacere? Così presto? Ma non siamo mica 
al fondo delle nostre sofferenze, non abbiamo esau
rito i nostri delitti. Glielo avevo detto che questo 
colloquio non sarebbe stato inutile. Molte cose che 
a tutta prima non avevo capito adesso diventano 
chiare. Tra le altre quel lasso di tempo tra la morte 
di Vittorio e la sua prima visita a Sandra. Fra i due 
fatti, sono trascorsi quasi due anni. Mi domandavo 
in che modo lei li avesse impiegati. Ignoravo l ’esi
stenza del suo amore. Quei due anni sono il tempo 
che le è stato necessario per satollarsi della sua 
sventura, per succhiare tutto il sapore del suo 
dramma di vedova immaginaria. Ma si è indotti 
a credere che quel sapore evapori e che quel genere 
di godimenti non resista al tempo. Un bel giorno 
lei si è stancata di quel piacere solitario e ha cercato 
un altro svago. Scomparsa la prima vittima, gliene 
è occorsa un’altra e allora lei è venuta da Sandra. 
Si era servita di mia moglie e del suo ricordo per 
uccidere un uomo, ora intendeva servirsi di lui e 
della sua morte per cercare di uccidere lei. O di ucci
dere la sua felicità.
Lei — Non avevo forse il diritto di comunicarle 
quella morte?
Lu i — Non è di questo che la rimprovero. Bensì 
d’aver fatto di quella morte una cosa ohe la riguar
dava.
Lei — Quella morte le appartiene.
Lu i — No. Quell’uomo, lei, signorina, lo amava. 
Dunque apparteneva a lei. Questa però è una cosa 
che a mia moglie non ha detto. Nevvero? Confessi, 
lei non ha detto a Sandra di averlo amato.
Lei — Non volevo aumentare il suo dolore.
Lu i — Siamo dunque al punto che due esseri coa
bitano in lei, uno per fare il male, un altro per 
escogitargli delle graziose giustificazioni? Questo 
nuovo amore, al contrario, sarebbe stato per Sandra 
una ragione per affliggersi meno. Ed è qui il motivo 
per cui il suo essere profondo, il suo essere nefasto, 
non ha voluto parlarne. Perché questo amore 
avrebbe potuto frapporsi tra il morto e Sandra. 
Perché Sandra non avrebbe più versato che qualche 
lacrimetta, le lacrimette dovute alla memoria di 
coloro che abbiamo amato e un po’ dimenticato. E 
a lei non bastavano alcune lacrimette. Le occorre
vano una nuova disperazione, nuovi singhiozzi,
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nuovi sospiri. Le occorreva creare un nuovo dramma. 
C’era già il dramma dell’uomo che muore d’amore. 
C’era il dramma della donna che ama un morente. 
Le occorreva ancora il dramma di Sandra. Il dramma 
del povero giovane che agonizza all’ospedale mentre 
l ’infinitamente-amata, sposata a tradimento a un bru
tale uomo d’affari, versa lacrime di sangue sul suo 
grande amore distrutto.
Lei (di nuovo con forza) — E’ questo che la col
pisce, newero, che la ferisce. Non è vero?
Lu i — Non una parola è vera.
Lei — Lui è morto pronunciando il suo nome.
Lu i — Era lei che glielo suggeriva.
Lei — E’ morto pensando a lei.
Lu i — Era lei che l ’obbligava a pensare.
Lei — Il ricordo di Sandra gli ha addolcito l ’agonia. 
Lu i — Tanto meglio per lui. Ma Sandra non 
c’entra per nulla. Ciascuno di noi ha potuto popo
lare i  sogni, i rimpianti di un altro. Non ne siamo 
responsabili. Sandra, il giorno della sua morte, non 
pensava a lui.
Lei — Che ne sa lei?
Lu i — Quel giorno Sandra era con me. Era felice 
con me. (Più lentamente e chino su di lei) Nel 
momento della sua morte - ci ha pensato? - forse 
noi facevamo l ’amore.
Lei — Questo è orribile.
Luì — Perché orribile? Durante ciascuno dei nostri 
gesti c’è qualcuno al mondo che muore. Sandra 
non pensava a lui...
Lei — Non avevo il diritto di rimproverarglielo? 
Lu i (urlando) — Lei non ha il diritto di rimpro
verare niente! Sandra non ha niente da rimprove
rarsi. Niente, salvo d’aver ascoltato le sue ciarle. 
I l rimpianto dunque non le bastava? Bisognava 
aggiungere anche il rimorso. Il rimorso di che cosa, 
damando.
Lei — Ma è morto per colpa sua.
Luì (sempre molto forte) — Storie! E’ morto per 
colpa sua. Lei gli aveva versato il veleno, lei aveva 
succhiato la sua volontà di vivere, come una sangui
suga, come un vampiro.
Lei — E’ meschino ciò che sta dicendo. Al suo 
capezzale, io pregavo.
Lu i — Anche per questo io la odio. Per quel 
vapore nerastro che la gente della sua razza cerca 
subdolamente di soffiare nelle chiese. Ma guardi 
la cupola di San Pietro e la sua gloriosa linea contro 
il cielo. E’ mai andata a vedere là sotto? Vi tro
verebbe delle tombe, sì, ma sormontate d’angeli 
d’oro e papi dalla muscolatura possente intenti a 
sollevare ostensori di cento chili. Ecco la presenza 
di Dio. Sofferenza, sì, ma accettata in vista di 
un domani radioso. Martiri, ma più gloriosi, più

grandi, più liberi e più felici del beffardo impera
tore che dal suo palco li condanna. Ma dimenti
cavo che la gente come lei ostenta disprezzo per 
San Pietro. Voi preferite le catacombe, senza ac
corgervi che sono, a dispetto di tutto, la stessa cosa, 
che le une significano il combattimento e l’altro 
la vittoria, due parole che vi sono ugualmente 
estranee. Dove sono i vostri combattimenti, dove 
sono le vostre vittorie? Cerchi nei suoi ricordi. 
Trova qualcosa che non sia morti, cimiteri, veli neri? 
Dov e la sua anima? E’ malata, la sua anima. Malata 
e contagiosa. Perché le persone come lei sono con
tagiose. Sa che poco c’è mancato che contagiasse 
anche me? (Ella alza la testa) Quando ho fiutato 
attorno a me quell’odore di patetico di cui sentivo 
Sandra prigioniera ho pensato un attimo, per ricon
quistare mia moglie, sì, ho pensato di darmi un’aria 
patetica, un patetico qualunque accanto al quale il 
suo patetico da ospedale, cara signorina, non sa
rebbe stato che roba da dilettanti. Poi ho riso. Basta 
ridere per aggiustare molte cose. E ho pensato che 
era più semplice e più facile mandarla fuori dai 
piedi. La verità qualche volta è facile. E tra due 
soluzioni, qualche volta la più facile è la migliore. 
Ecco un’altra cosa che probabilmente lei ignorava. 
(Lei si è alzata. Parla con calma, come se questo 
colloquio l’avesse sfinita).
Lei — Insiste a volermi cacciare?
Lui — Sì.
Lei — Senza pensare neppure un momento che 
la presenza di Sandra, la sua amicizia, i nostri collo
qui sono la sola risorsa che mi resta.
Lu i — Non posso aiutarla a prezzo della nostra 
felicità.
Lei — Senza neppure domandarsi ohe cosa sarà 
di me?
Lu i (esita un momento. Poi lentamente) — Lei è 
sincera o comincia un nuovo dramma?
Lei i(con uno slancio verso di lui) — Sono sincera, 
glielo giuro.
Lu i (riprendendosi) — Sincera! Le persone come 
lei sono ugualmente nefaste tanto quando sono sin
cere come quando mentono. Sì, mi sono domandato 
che ne sarà di lei. E credo d’aver trovato.
Lei — Che cosa ha trovato?
Lu i i(cok calma) — Il suicidio. Oppure...
Lei — Oppure?
Lui (secco) — Il manicomio.
Lei — Lo ringrazio. Preferisco ancora il suicidio. 
Lu i — Per darmi dei rimorsi? Fatica sprecata. 
Non ne avrò.

* Tutti i diritti riservati e per qualsiasi adattamento, al rappresen
tante in Italia dell’autore: B. L. Bandone - Via Campania 10 - Roma



Elvira Gorelli è morta a Roma il 18 maggio 1954, ed è scomparsa silenziosamente, uscendo dalla 
porta del panno nero senza la eco di una parola; per gli attori che tutta la vita hanno cercato 
faticosamente di uscire dal « bene gli altri » dell’ultima riga della cronaca teatrale, c’è dunque un 
bene gli altri anche della morte.
Ma a noi, la morte della buona e brava Elvira Gorelli ha procurato il dolore della perdita di una 
sorella ed insieme la speranza, davvero fervida, che il 18 maggio ella abbia ritrovato e si sia riu
nita per l ’eternità a suo marito, Edoardo, che fu pregevole attore e, come Elvira, nostro com
pagno negli anni più lieti della vita di palcoscenico. Elvira, andandosene, si è liberata final
mente dalla sua profonda angoscia, perché questa donna fatta bontà, questa creatura sempre 
devota ed amorosa, ha vissuto poco più di dieci anni fa una spaventosa tragedia nella quale 
era rimasta imprigionata come da un indistricabile garbuglio di corde che il destino le aveva 
rigirato intorno al corpo e all’anima saldamente, senza più speranza di liberazione. Si era ras
segnata, forse apparentemente anche rasserenata per bontà, per umiltà e per fede Divina, ma 
solo la morte l ’ha sciolta per sempre. Doveva certo avere le ali Elvira Borelli il 18 maggio ed 
ha sicuramente raggiunto Edoardo in un baleno. Se mai donna esemplare amò i l  proprio marito 
per tutta la vita, appassionatamente e devotamente, fu Elvira Borelli; ma un tremendo giorno 
dell’epoca già ricordata, Edoardo — a Milano — non ritornò a casa dopo la prova: scendendo 
da un tram cadde in malo modo e fu straziato dalle ruote. Morì subito. Elvira Borelli da quel 
momento non ha pensato e desiderato altro che raggiungerlo.
E nell’attesa, urgendo la vita, ha continuato a fare l ’attrice madre, col suo bel volto assai più gio
vanile dell’età (era nata il 14 dicembre 1885) e nella Compagnia di Emma Gramática, alla 
radio, con formazioni occasionali, dove ha potuto e dove Remigio Paone e noi, di volta in volta, 
abbiamo potuto collocarla. Ma era valida e lo meritava; era brava senza saperlo perché nata 
attrice era convinta che si deve essere bravi (e basta) per ordinaria amministrazione.
Edoardo ed Elvira Borelli sono stati i miei più cari compagni dal 1914 e per nove anni con
secutivi, tutto i l tempo che sono rimasto nella Compagnia Galli-Guasti-Bracci, dove li avevo 
trovati e conosciuti. Formavano quella che si dice la « coppia ideale » per quell’amore già r i
cordato, per la disciplina esemplare, la pratica del mestiere ed una passione per l ’arte tenuta 
sempre accesa nel proprio cuore, certo con la speranza che un giorno potesse divampare. Ri
mase invece soffocata e non alitò che ad attimi, ritornando poi di volta in volta sotto la cenere. 
Elvira era anche bella, alta, fine; ma borghese. Era nata seconda donna ed è stata una delle 
attrici che al principio del secolo ha tenuto meglio questo difficilissimo ruolo, ora scaduto. Fu 
la prima ed insuperabile interprete della moglie dell’ingegnere in « Scampolo », e Niccodemi 
disse che quel personaggio Elvira Borelli l ’aveva completato. Cento e mille parti del genere 
ha poi sostenuto con molta dignità nella sua vita artistica. Ma per istintiva ritrosia ed anche 
timidezza, conobbe soltanto la casa d’affitto e il camerino; amò il teatro come suo marito, con
fondendo l ’una e l ’altra cosa nella sua esistenza di moglie. Creatura dolcissima alla quale ho 
voluto profondamente bene, come ad una sorella. E sento oggi di aver perduto davvero una 
sorella. Voglio aggiungere che da molte settimane non avevo sue notizie e mi ero meravigliato, 
ricordandola, perché ci scrivevamo sovente. Stamane, giunto in redazione, ho detto alla mia se
gretaria: bisogna mandare (lo facevamo qualche volta) una scatola di dolci a Elvira Borelli 
che non mi scrive da un pezzo. La mia segretaria aveva un cartoncino in mano che stava por
gendomi e l ’ha ritirato. Ha dovuto mostrarmelo: la sorella di Elvira mi mandava uno di quei 
« ricordini » che le famiglie preparano con l ’immagine le date e la preghiera nel Trigesimo. Ho 
saputo così che Elvira Borelli non c’era più dal 18 maggio scorso.
Dico alle sue sorelle i l mio dolore e dico ai miei compagni Elvira e Edoardo Borelli, che ora mi 
ascoltano dal cielo, che ho la gola chiusa chiusa chiusa. Posso soltanto dire addio.
Torino, 22 Giugno 1954 Lucio Bidenti



A L L A  M E M O R IA  D I  
R U G G E R O  R O G G E R I

® L ’on. Martino, ministro dell’I
struzione, ha inviato alla signora 
Germaine Ruggeri, vedova del 

| grande attore, questo telegramma: 
« Mi pregio comunicare che l’o
norevole Presidente della Repub
blica, con decreto 2 giugno 1954, 
su mia proposta, ha conferito alla 
memoria del compianto Maestro 
Ruggero Ruggeri la medaglia 
d’oro dei benemeriti della cul
tura ».
L ’alto riconoscimento dei meriti 
di Ruggero Ruggeri nei confronti 
della nostra cultura corona le ono
ranze che al grande artista sono 
state rese. Fra poco ricorre il pri
mo anniversario della sua morte. 
Ma egli è ben vivo nel ricordo, 
nell’ammirazione e nella venera
zione degli italiani.

Q U A N D O  L A  

L U N A  E ’  B L U
COMMEDIA IN TRE ATTI E CINQUE QUADRI DI

HUGH F. H E R B ER T
Titolo originale dell’opera The moon 
ìs blue; versione italiana di Laura del 
Bono.
Rappresentata con vivo successo al 
Teatro delle Arti di Roma, il 20 mag
gio 1954, con la Compagnia diretta da 
Luigi Cimara.
|  Da questa commedia è stato ricavato 
ü film La vergine sotto il tetto.
|  Di Hugh F. Herbert, abbiamo pubbli
cato O per amore o per denaro nel fa
scicolo 180 del Io maggio 1953. Herbert 
è un commediografo inglese che scrive 
delle commedie piacevoli e quelle da 
noi pubblicate ne sono la riprova. Al 
centro delle sue vicende è sempre un 
tipo di ragazza americana molto mo
derna, estremamente per bene, ma na
turalmente vero tipo apparentemente 
spregiudicato, così come pudiche ed 
ingenue erano tutte le « monelle » dei 
primi anni del secolo, ed ancor più in
dietro, care a Dina Galli. Le varie « de- 
moniette » di oggi si chiamano Betty, 
ma le loro avventure si concludono sem
pre nel più onesto dei modi: il matri
monio.

M Domenica 6 giugno, con ma
nifestazioni affettuosamente com
moventi Eduardo ha concluso la 
prima Stagione Teatrale al suo 
« San Ferdinando » di Napoli. 
Era l’ultima replica di Non ti 
pago recitata da Eduardo e tutti 
i suoi compagni, indistintamente, 
in modo mirabile. Il « San Ferdi
nando» ospita ora una Compa
gnia di operette, ha — cioè — 
iniziata la varia ed alterna vita 
di tutti i teatri, in assenza della 
Compagnia stabile. La prossima 
Stagione Teatrale, Eduardo la 
inizierà (dal 3 novembre al 30 
gennaio) al Teatro Eliseo di Ro
ma, per raggiungere poi Milano 
e Torino; indi il « San Ferdi
nando» verso Pasqua.
Eduardo, attualmente, si occupa 
di cinema, ed ha già iniziata la 
regìa di Questi fantasmi protago
nista Rascel. Deve fare, durante 
l’estate, due pellicole.

H Pare che La figlia di lorio di 
D ’Annunzio, debba rappresen
tarsi al Vittoriale. Venticinque

milioni li darebbe la Direzione 
del Teatro; cinque la città di 
Brescia. Qualche altro milione 
lo troveranno presso privati.

® Abbiamo avuto bisogno di con
sultare il recente volume di « Cin
quantanni di Teatro in Italia » 
edito con tanto amore dal nostro 
caro amico Bestetti, ma non con 
altrettanta cura dai suoi molti col
laboratori. A  pag. 135 abbiamo 
trovato, un « Saggio (nientemeno) 
bibliografico di Carla E. Tanfani, 
delle pubblicazioni di teatro in 
Italia dal 1945 al 1953 ». Ma nel
l’elenco dei « Periodici » non è fat
ta menzione alla nostra rivista « Il 
Dramma». Abbiamo capito, na
turalmente, che si tratta di una 
svista tipografica, tanto più che 
quell’elenco con una scrupolosità 
che rasenta la pignoleria, cita per
fino un numero unico uscito a 
Napoli nel 1951 e dedicato ad un 
vago « Piccolo Teatro ». Comun
que gradiremmo spiegazioni dalla 
signora Carla E. Tanfani.

® Correzione-. Nel fascicolo 206 
del T giugno, pubblicando la 
commedia La dama di fo ri di 
Gabriel Arout, abbiamo messo 
— dopo il fine —■ l’avvertimento 
che, per la rappresentazione della 
commedia stessa, occorre rivol
gersi a B. L. Randone. Abbiamo 
sbagliato: Randone non ha che i 
diritti di pubblicazione nella ver
sione di Nicoletta Neri; quelli di 
rappresentazione appartengono al
le «Edizioni Silvano d’Arborio» 
via Alessandria 208 - Roma, in al
tra versione italiana.

B I B L I O T E C A
Molière: « Don Giovanni o II con
vitato di pietra », « Il borghese
gentiluomo » a cura di Nicoletta 
Neri.
Shakespeare: « Il mercante di Ve
nezia », « Tutto è bene quel che fi
nisce bene », a cura di Nicoletta 
Neri.
N. 167 e 169 della Collana « I gran
di scrittori stranieri », Unione Ti
pografica Editrice Torinese, 1954.
H Nicoletta Neri, traduttrice colta e 
di gusto sicuro, presenta nella nota 
Collana straniera della UTET quattro

Si CJ. 1 /A,r'rwd



capolavori del teatro molieresco e sce- 
spiriano, resi nella nostra lingua con 
la preparazione filologica e lo scru
polo che le sono propri. Rendere il 
testo del Don Giovanni è un po’ ritor
nare nel clima piacevole della comme
dia dell’arte italiana, con le sue fre
sche e ingenue trovate e con la sua 
naturale vis comica. Il Molière la in
nalza a un grado d’arte superiore, la 
inserisce in un’atmosfera drammatica 
e ne trae gli effetti più pertinenti al 
suo ingegno teatrale, anche se la com
media manchi di un vero carattere 
unitario (quanto alla Neri, si veda con 
quale felicità ha tradotto le famose 
scene delle contadinelle, della liqui
dazione del creditore e della cena con 
la statua del commendatore). Il bor
ghese gentiluomo, commedia di carat
tere e di costume, è trasportata dalla 
Neri nella nostra lingua con molto 
rispetto dello stile originale. Altret
tanto si può dire, in generale, per le 
due « pièces » scespinane e particolar
mente per II mercante, commedia di 
intreccio e di avventura amorosa, sulla 
quale pesa la fosca atmosfera deter
minata da Shyloc\, una delle più po
tenti creazioni del genio di Shakespea
re, di quelle intorno alle quali non si 
esaurisce mai il discorso in sede cri
tica. La psicologia di Shyloc\ è tene
brosa e chiara insieme, è un seguito 
di alternative e di contraddizioni che 
la definiscono compiutamente come 
momento di una condizione umana 
tanto crudele da provocare le torbide 
reazioni della crudeltà del personag
gio, il quale si batte feroce per rom
pere il cerchio di solitudine in cui la 
società lo costringe, pur essendo pie
namente cosciente della propria im
potenza, anzi del proprio destino, ere
ditato dalle sue antiche generazioni. 
Chi allude, a proposito di Shylock, a 
un’intenzione di polemica razzista non 
ha mai posto mente al profondo senso 
di umanità che Shakespeare ha messo 
alla base di questa creazione tra le 
più alte del suo teatro, e del teatro 
di tutti i tempi. Le fonti della com
media sono italiane (una novella del 
Pecorone di Giovanni Fiorentino) ma 
la vicenda è trattata con la libertà del
la grandissima arte. Anche italiane 
sono le fonti di Tutto è bene (una no
vella della terza giornata del Decame- 
rone) commedia del terzo periodo sce- 
spiriano, collocabile negli anni dal 1601 
al 1605 e oggi liberata dalla critica da

tardi sospetti di non autenticità. Essa 
si mantiene fedele alla lettera ma non 
al tema della fonte; questa è ricca di 
grazia fiabesca, mentre la commedia si 
svolge su una linea di persistente ma
linconia che tuttavia costituisce una 
delle ragioni di presa sul lettore mo
derno. Anche qui la Neri ha lavorato 
con piena aderenza ai valori testuali.

Loreozo Gigli
A. Malfatti e U. Petrilli: « Città di 
scrittori» (antologia). Ed. Marietti, 
Torino, L. 1650.
Fra le infinite antologie dedicate alla 
Scuola Media, quella intitolata « Città 
di scrittori » compilata da Malfatti e 
Vetrini ed edita da Marietti, ci ha in
teressati per una sua originalità. Ci è 
piaciuta per la particolare iniziativa di 
uno degli autori, giovane cultore di 
teatro, che ha introdotto nel testo, con 
un singolare concetto didattico, una 
rubrica dedicata al teatro.
Già in alcune altre edizioni simili fi
guravano brani di commedie, ma nel 
nostro caso il concetto pedagogico di 
presentare brani dialogati, dalla lettura 
dei quali sia possibile educare all'espres
sione, al sentimento, al rapporto logico 
delle idee, si completa, con l’educa
zione storica dell’evoluzione teatrale. 
Va Eschilo, Sofocle ed Euripide, dalle 
tragedie derivate dalla storia e dalla 
leggenda dell’antica Grecia, il lettore 
può, con la visione di un brano del 
Miles gloriosus, classico della comme
dia latina, rendersi conto della fecon
dità espressiva dei primi e dell’abilità 
scenica dei secondi, e proseguendo nel
la lettura, giungere a quella che è la 
rappresentazione di concetti del teatro 
moderno. 1 confronti sono sempre pos
sibili. Un canovaccio della Commedia 
dell’Arte può esser paragonato con la 
sceneggiatura e il dialogo di uno spet
tacolo cinematografico, come pure nel
la scuola può essere utile far notare 
quali accorgimenti si debbano usare nel 
dialogo di uno spettacolo radiofonico, 
in cui la scena mancante deve essere 
immaginata dall’ascoltatore a ciò gui
dato dal dialogo stesso.
A nostro giudizio, lo studente avve
duto potrà apprendere in modo piano 
l’evoluzione dell’espressione e dei con
cetti, fino a quello che è il discorso 
attuale, a cui egli deve pervenire, rifa
cendo in breve il cammino compiuto 
in secoli dall’umanità.
Il panorama teatrale è completo, tutte

le epoche, tutti gli indirizzi. La nume
rosa schiera degli autori, fra loro di
versissimi, non è presentata sotto il 
segno unitario dello stile, in conse
guenza di adattamenti o traduzioni ad 
opera di uno solo, poiché gli autori 
hanno voluto attingere alle diverse 
fonti in cui i più bei nomi di studiosi 
italiani si sono cimentati con la ver
sione di quelli stranieri.
Se vi è una eccezione che si possa 
fare, è soltanto questa: i brani sono 
troppo frammentari ed alla mente non 
speculativa del fanciullo, possono forse 
apparire privi di significato e di senti
mento. Noi avremmo messo molto 
di più. S.R.

M Un « Quaderno di lusso » molto 
ben stampato e presentato hanno for
mato con il loro nome e l’opera di 
ciascuno, Guido Seborga e Umberto 
Mastroianni. Il primo pubblica un suo 
dramma in tre atti Spartaco vuoi 
essere libero?; il secondo otto tavole 
di scultura, intercalate nel testo, ma 
ad esso completamente estranee. L’o
pera di Seborga si svolge in Lucania 
71 a. C. prima e durante l’ultima bat
taglia nella quale trovò morte Sparta
co e con lui furono crocifissi seimila 
ribelli battuti in campo dal generale 
Pompeo che con Crasso ottenne poi 
il Consolato di Roma. Opera virile, 
fortemente drammatica, corposa e san
guigna, teatralmente valida, che po
trebbe essere rappresentata in un teatro 
all’aperto e con mezzi da grande spet
tacolo.
Le sculture di Mastroianni danno vi
sione delle opere più recenti di questo 
magnifico artista, che è tra i più validi 
e rinomati della attuale generazione. 
Può sembrare strano l’accoppiamento 
di un’opera teatrale, anche se tutta 
animata da possente lirismo, con delle 
sculture estremamente moderne, ma 
l’editore, nel suo avvertimento, spiega 
il proprio concetto « di una nuova sce
nografia di legno eseguita da un forte 
scultore, che liquidasse per sempre i 
cartoni dal teatro d’oggi ». Crediamo 
invece che la nuova Collana « Valori 
attuali » della quale il fascicolo Se- 
borga-Mastroianni è il primo, intenda 
liberarsi da schemi consueti per una 
libertà di azione, anche se discordante, 
ma efficace nel merito, visto che an
nuncia altri quaderni composti con 
accoppiamenti vari come romanzo e 
pittura, ecc.
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LE CALZE MILLE 
AG H I TRIONFO 
D ELLA TECNICA 

E D E L L A  
BELLEZZA

■ Dopo trent’anni di cre
scente successo le calze 
«Mille Aghi» hanno con
quistata la palma interna
zionale della moda e con
ferito all’Italia un nuovo 
primato nel mondo. Se ci 
fosso ancora qualche incre
dulo che metto in dubbio 
la quantità degli aghi im
piegati nelle calze «Mille 
Aghi » ecco la dimostra
zione tecnica.
Ogni calza «Mille Aghi» 
(velatissima) viene tes
suta da un telaio della 
larghezza di mm. 381, 
che equivalgono a 15 
'pollici. Nello spazio di 
un pollice agiscono 66 
aghi i quali moltiplicati 
per i 15 pollici dànno 
il numero esatto degli 
aghi impiegati nella 
fabbricazione di una 
calza e cioè 990 aghi. 
Di qui l ’origine del no
me brevettato « Mille 
Aghi ».
n «Trittico Mille Aghi», 
custodito nell’artistico co
fanetto, fac-sìmile di un 
volume di Poesie, è un 
lasciapassare di felicità per 
qualunque donna

SPEDIZIONE OVUNQUE PER ASSEGNO

PIUDE FRANCESCHI
MILANO - VIA MANZONI, 16

PER LA CASA 01 RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

MEZZO M IL IO N E  D I REMIGIO PAONE
Il « Taccuino » di questo fascicolo è dedicato, a nome del Teatro 
italiano, ai « Venticinque anni di teatro di Remigio Paone ». Ab
biamo detto di un’amichevole riunione che ha raccolto intorno a 
Paone tutti i suoi collaboratori ed alcuni amici intimi. Durante quel 
desinare, tra auguri, ricordi e non poca commozione, Remigio trasse 
dal taschino il suo piccolo libretto e su un fogliettino scrisse le parole 
che riproduciamo autografe, trascrivendole sotto per maggior chia
rezza di grafia.
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« Puoi annunziare sul prossimo numero che in occasione ecc. io do 
500.000 alla Casa, e invitare così tutti gli Errepì antichi e nuovi, 
grandi e piccoli, gente di teatro e no, a mandarti per la Casa, ivi 
compresi tutti quelli che chiedono favori, biglietti, ecc. ».
I l dono è importante e generoso; non possiamo non metterlo in r i
lievo per il suo significato affettuoso umano ed amichevole verso 
gli attori ospiti della Casa di Riposo. Da quando noi ci occupiamo 
dellTstituto di Bologna, Remigio Paone ci è sempre stato vicino con 
una costanza ammirevole e generosità pari al 'suo grande cuore; in 
tanti anni, sono ormai dei milioni che Remigio Paone ha dato ai 
nostri vecchi compagni. A lui vada, con Donna Italia, la gratitudine 
di tutti, perché ogni gesto di Remigio di tal genere è sempre accom
pagnato dalle parole « per Italia mia e per me ». Diamo quindi il

SESTO ELENCO DEL DECIMO MILIONE
Remigio Paone, per festeggiare i suoi « Venticinque anni

di Teatro » .........................................................L. 500.000
Somma precedente . L. 321.084
Totale a tutt’oggi . . L. 821.084
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ALFABETICO DELLE COMMEDIE PUBBLICATE IS  « IL DRAMMA » VI DI A SERIE
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I numeri Ira parentesi, dopo il nome dell’autore, indicano atti e quadri * L’asterisco è segnato ai fascicoli esauriti 
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ABITI BIANCHI (GII) - Paul Green (A. 1 Q. —) 195/96
ABITO NERO (L’) - GuglielmoGiannini (A. 1 Q. —) 161
A CASA PER LE SETTE - RobertC. Sherifi (A. 3 Q. 5) 117
A CIASCUNO SECONDO LA SUAFAME - Jean Mogin (A. - Q. 8) 113 
ADAMO - Marcel Achard (A. 3 Q. —) 29
AFFARI DI STATO - LouisVerneuil (A. 3 Q.—) 198
AGNELLINI MANGIANO L’EDERA (Gli) - Noel Langley (A. 3 Q.—) 103
AGNELLO DEL POVERO (L’) -Stefan Zweig (A. 3 Q. 9) 151
ALBERO DEI LINDEN (L’) -John Boynton Priestley (A. 2 Q. 4) 170/71/72
ALBUM DI FAMIGLIA - NoelCoward (A. 1 Q. —) 131
ALLEGRA VERITÀ’ (L’) - NoelCoward (A. 3 Q.—) 64
ALLEGRI BUGIARDI (Gli) -André Roussin (A. 1 Q.—■) 187/188
AMICI PER LA PELLE - PierreBarillet e Jean Pierre Gredy (A. 3 Q. —) 174
AMORE DI DON PERLIMPLIN 

CON BELISA, NEL SUO GIAR- 
DIN (L’) - Federico GarciaLorca (A. - Q. 3) 12/13

ANDREA - Anna Luisa Meneghini (A. 1 Q. —) 125
ANGELO E IL COMMENDATORE

(L’) - Giovanni Mosca (A. 3 Q. —) 80
ANFITRIONE 38 - Jean Giraudonx (A. 3 Q. —) 84
ANGELI SONO CON NOI (Gli) - 

T. B. Morris 
ANIMA PER GIULIA (Un’) -

Vittorio Calvino (A. 1 Q. —) 15
ANNA LUCASTA - Philip Yordan (A. 3 Q. 6) 109
ANTIGONE - Jean Anouilh (A. 1 Q. —) 8
ANTONIO - Roberto Zerboni (A. 1 Q. —) 137
APOLLO DI BELLAC (L’) - JeanGiraudoux (A. 1 Q. —) 182
APPUNTAMENTO NEL MICHI

GAN - Franco Cannarozzo (a. 1 Q._) 183
ARATRO E LE STELLE (L’) -

Sean O’Casey (A. 4 Q. —) 56
ARCIERE (L’) - Vittorio Calvino (A. 1 Q. —) 67/68/69
ARSENICO E VECCHI MERLETTI

Joseph Kesselring (A. 3 Q. 4) 11
ASPETTA CHE VENGA LA TUA

VOLTA - Thornton Wilder (A. 1 Q. —) 4 *
ATTESA DELL’ANGELO (L’) -

Guglielmo Giannini (A. 3 Q. —) 173
AUPRÈS DE MA BLONDE -

Marcel Achard (A. 5 Q. —) 31/32

(A. 1 Q. —) 144

AURORA VERDE (L’) - Henri-
Marie Lovinfosse 

AUTO-DA-FE’ - TennesseeWilliams

BOBOSSE - André Roussin
BALLO DEL TENENTE HELT (II) 

- Gabriel Aront 
BAR DEL CREPUSCOLO (II) - Arthur Koestler 
BATTEZZATO DA SOLO -Langston Hughes 
BIFUR - Simon Gantillon
BORINAGE - Alberto Bertolini 
BRAVA GENTE (La) - Irwin Shaw 
BREVE INCONTRO - NoëlCoward
BUGIE CON LE GAMBE LUNGE (Le) - Eduardo De Filippo 
BUONA SPERANZA (La) -

Herman Heijermans 
BUON VIAGGIO, PAOLO! -Gaspare Cataldo 
BURATTINO (II) - Enrique Suarez De Deza

CADETTO WINSLOW (H) -Terence Rattigan 
CALDO E FREDDO - Fernand Crommelynck 
CALIPSO - Franz Theodor Csokor
CANTATA DEI PASTORI (La) - Andrea Perrucci 
CAPANNINA (La) - André Roussin
CAPITANO DOPO DIO - Jean De Hartog
CARATTERE MOSCOVITA (II) - 

Anatolij Vladimirovic Sofronov 
CARISSIMA RUTH - NormanKrasna
CARLO GOZZI - Renato Simoni 
CARNEFICE (II) - Paer Lagerkvist
CASA DI BERNARDA ALBA (La) 

- Federico Garcia Lorca 
CASA MONESTIER - Denys Amiel
CAVALLE DI TRACIA (Le) -

Maurice J. Valency 
CAVIALE PER IL GENERALE - 

George S. George e EugenieLeantovich
C’ERA UNA VOLTA UN BOIA... - René Laporte
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CHÈRI - Colette e Léopold
Marchand

CHIAVI DI PIETRO (Le) -
Wilhelm Michael Mund 

CICOGNA SI DIVERTE (La) -
André Roussin 

C’INCONTREREMO A TRINIDAD - 
Marcel Achard 

CI SONO GIÀ’ STATO - John 
Boynton Priestley 

COLPA DI ESSERE UOMINI (La) 
- Wolfgang Altendorf 

COLTIVIAMO IN PACE I NOSTRI 
GIARDINI - Georges Roland 

COLUI CHE VIVEVA LA SUA
MORTE - Marcel Achard 

COLUMBUS DAY - Orson Welles
COME SIAMO STATI - Arthur

Adamov
COMETA SI FERMO’ (La) -

Vittorio Calvino 
COME UN LADRO DI NOTTE - 

Enrico Bassano 
COMMISSARIO DI NOTTURNA - 

Ernesto Grassi COMPAGNONS DE LA MARJO- 
LAINE (Les) - Marcel Achard 

COMPONIMENTO PER LA FESTI
VITÀ’ DEL SANTO NATALE - 

Pietro Metastasio 
CONCERTO DI SERA - John

Boynton Priestley 
CONFLITTI - Paul Vincent Carroll
CON LORO - Guglielmo Zorzi
CONSULTO (II) - Carlo Marce?lo 

Rietmann
COSI’ CE NE ANDREMO -

Vittorio Calvino 
CRISTO HA UCCISO - Gian Paolo 

Callegari
CRONACA - Leopoldo Trieste 
CRONACA DI LIDIZE - Franz

Theodor Csokor 
CUCINA DEGLI ANGELI (La) - 

Albert Husson 
CUORE SMARRITO (II) - Noél 

Coward
1
DAFNE LAUREOLA - James Bridie 
DAMA DI FIORI (La) - Gabriel
DAMA DELL’INSETTICIDA

LARKSPUR (La) - Tennessee 
Williams

DELITTO E CASTIGO - Feodor 
Dostojewski

DESTINO (II) - Sabatino Lopez
DOMENICHE DI ANGIOLA E 

BORTOLO (Le) - Gino Pugnetti 
DOMENICA D’UN FIDANZATO

(La) - Ugo Buzzolan 
DOLORE GIUNGE DALL’ALTRA 

PARTE (II) - Maurice Maeter-
DREAM-GIRL (La sognatrice) - 

Elmer Rice
DIECI POVERI NEGRETTI -

Agata Christie 
DONNA LIBERA (Una) - Armand 

Salacrou
DONNE - Clare Boothe
■
ECLISSE DI LUNA - Haward

Richardson e William Berney 
ELENA, O LA GIOIA DI VIVERE - 

André Roussin e Madeleine Gray
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EDOARDO, MIO FIGLIO - Rober 
Morley e Noel Langley 

EDUARDO E CAROLINA - B. L.
Randone e Felìcien Marceau EMMA - Federico Zardi

EREDITIERA (L’) . Ruth e August 
GoetzEURIDICE - Jean Anouilh 

EVASIONE - Paul Gutli

FAMIGLIA AMERICANA (Una) - 
Emery Rublo e Miriam Balf 

FEDERIGO - René Laporte t
FENICE ASSAI FREQUENTE

(Una) - Christopher Fry 
FIDANZATI DELL’HAVRE (I) -

Armand Salacrou FIDUCIA - Guido Lopez
FILUMENA MARTURANO -

Eduardo De Filippo 
FIN DA QUANDO C’E’ IL PARADISO - John Boynton Priestley 
FINE DELL’UOMO - Glauco di

Sali®FOLLE DE CIIAILLOT (La) -
Jean GiraudouxFORZA DEL GIGANTE (La) -
Upton Sinclair 

FRAMMENTO DI UN AGONE - 
Thomas Stearns Eliot 

FRATELLI KARAMAZOV (I) -
Jacques Copeau e Jean Croué 
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Contiene il testo unico di norme per la tutela delle strade e 
per la circolazione aggiornato secondo le più recenti modifica
zioni con grafici dimostrativi di particolari contingenze stradali 
e con, in appendice, regolamenti di autostrade, tavole di fre
natura, tavole indicative delle segnalazioni stradali e recenti 
leggi in materia di circolazione.

Il volume fa parte della « Biblioteca Legale lite», la più completa e ben fatta, affidata a 
competenti di chiara fama ed indiscusso valore. Questa terza edizione del Codice della Strada 
che porta il nome illustre di Domenico Riccardo Peretti Griva, Primo Presidente della Corte 
d’Appello di Torino, è — come tutti i nostri Codici — di formato tascabile, rilegato in salpa 
indeformabile, con sopracoperta a colori. Il volume di 232 pagine, con tavole fuori testo a 
più colori, riproducenti 63 segnalazioni varie, tabelle, elenco delle sigle di individuazione 
delle Province, ecc. costa 1000 lire. E’ in vendita da tutti i librai, ma se il vostro ne fosse 
sprovvisto, rivolgetevi direttamente alla ILTE, e servitevi del c/c postale numero 2/56.
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