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

* EDIZIONE DI LUSSO RILEGATA DA AMATORE E CON V- AO PERSONAM »

EDIZIONE MODERNA CARTONATA CON SOPRACOPERTA

È  D I F F I C I L E  F A R E  U N  R E G A L O  

M A  Q U E S T I  S E I  S P L E N D I D I  

V O L U M I  N E L L E  D U E  E D IZ IO N I  

R I S O L V O N O  I L  P R O R L E M A
I sei volumi in edizione normale costano 17.300 lire; com
perandoli tutti insieme direttamente da noi, il prezzo viene 
ridotto a 16.500 lire. (Ili abbonati a «Il Dramma» pagano 
seicento lire di meno, quindi 15.900 lire. Per l'edizione di 
lusso aggiungere due mila lire per volume, costo della 
rilegatura in mezza pelle da amatore, e per l'« ad personali! ». 
Chi non è abbonato paga, dunque, per l’edizione di lusso, 
28.500 lire, mentre gli abbonati pagano 27.900 lire. Servirsi 
del c/c postale intestato a ILTE N. 2/56.

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE
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SERENATA IN FA MAGGIORE per nove stru
menti - di Goldschmidt
IL CONTADINO MORENTE - un atto radiofonico 
di Herman Teirlinck dalla novella fiamminga di 
Karel Van de Woestijne - musica di Victor Le- 
gley
IL GENERALE FEDERICO - farsa di Jacques 
Constant - musica di Claude Arrieu
IFIGENIA - tragedia musicale di I. Pizzetti e 
A. Perrini - musica di I. Pizzetti
UNE LARME DU DIABLE - mistero di Theophile 
Gautier - adattato radiofonicamente da Jean Fo- 
rest - Direzione artistica di René Clair
OMBRE SULL’ATLANTIDE - rapsodia radiofo
nica sul tempo e gli uomini di Arend De Vries - 
Musica di Karel Mengelberg
DISPLACED PERSONS - Radiocommedia di Vito 
Blasi e A. Luisa Meneghini - musica di Annibaie 
Bizzelli
OTHOIME, PRINCIPESSA DEL MARE - evoca
zione radiofonica ispirata da una leggenda giap
ponese di Georges Hoffmann. - musiche di Rokuro 
Kurachi
LORD INFERNO - Commedia harmonica di G. F. 
Ghedini su libretto di Franco Antonicelli tratto 
dalla novella « L’heureux Hypocrite » di Max 
Beerbohm
LE JOUEUR DE FLUTE - balletto radiofonico per 
16 strumenti, coro infantile, voce di basso e voce 
recitante - di Marius Constant
LA VIA DI COLOMBO - opera radiofonica - te
sto di Alessandro Piovesan da un racconto di 
Massimo Bontempelli - musica di Riccardo Niel- 
sen
CRISTOFORO COLOMBO - radiodramma in 3 
episodi e 10 immagini di Charles Bertin - musi
che di Jacques Stheman
LE STRADE DI POMPEI - di Henry Reed - mu
sica di Anthony Smith-Masters
RIFUGIO PUNKETT - Radiocommedia di William 
Jacques e Roland Sassi da una novella di Samivel
TROTTE-MENU (I TOPI) - reportage di Jacque- 
line Claude da una fiaba di La Fontaine - mu
siche di Marc Cesar Scotto

Mercoledì 7 aprile 
Programma Nazionale
Giovedì 15 aprile 
Terzo Programma

Sabato 15 maggio 
Programma Nazionale
Mercoledì 7 aprile 
Programma Nazionale
Giovedì 22 aprile 
Terzo Programma

Sabato 22 maggio 
Programma Nazionale

Mercoledì 19 maggio 
Secondo Programma

Mercoledì 26 maggio 
Secondo Programma

Mercoledì 21 aprile 
Programma Nazionale

Mercoledì 28 aprile 
Terzo Programma

Mercoledì 21 aprile 
Programma Nazionale

Mercoledì 5 maggio 
Terzo Programma

Mercoledì 12 maggio 
Terzo Programma
Mercoledì 2 giugno 
Secondo Programma
Mercoledì 9 giugno 
Secondo Programma

MEDICO DI CAMPAGNA - opera radiofonica di Venerdì 4 giugno
Hans Werner Henze tratta da una novella di Terzo Programma
Franz Kafka
LE RANE CHIEDONO UN RE - fiaba radiofonica Venerdì 4 giugno 
di Heinrich Strobel da La Fontaine - musica di Terzo Programma 
Karl Sezuka
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ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

•  Claudio Tridenti Pozzi ha 
pubblicato un elegante opusco- 
letto dal titolo L’Arte della cra
vatta, destinato a coloro - e 
sono ancora moltissimi, per for
tuna - che hanno dell’eleganza 
un concetto di dignità, gusto e 
personalità. L’autore di quelle 
note è la stessa persona che nel 
negozio « Pozzi » di Milano, al 
corso Vittorio Emanuele, noto 
anche a chi non vi è mai en
trato, può avervi venduto una 
cravatta della quale vi ricorde
rete certamente perchè, fra le 
molte del vostro guardaroba, 
certo è la più bella.

Creare fabbricare vendere, in Italia, è un problema: se risolto, può dare molta soddisfazione; se 
errato, alloga inevitabilmente. Perché noi ci affanniamo, ma inutilmente, a parlare di industrializzazione 
in un Paese di artigianato. E molto spesso, trattandosi di moda, di artigianato artistico. Mettendo 
in valore le qualità dogli italiani in fatto di eleganze, s’intende che tale privilegio non è esclusivo 
di chi compera, poiché uguale valore hanno le doti di chi crea fabbrica e vende. La cravatta, a 
maggior esempio, è il segno di distinzione dell’uomo: la cravatta é un indumento nobile o raffinato: 
nasce da uno squero, come si indica quel quadrato di tessuto di seta dal quale si possono ricavare 
due cravatte soltanto. Si dice squero perché tutta la sua stoffa rimane nell’interno della cravatta, 
perchè non ha giunture, e lo spessore che se ne ricava permette di fare qucll’ineguagliabile nodo 
che tutti tentano, ma senza capire nemmeno come è fatto. Non si tratta di virtuosismo individuale: 
è il dono stesso di una vera cravatta.

POZZI - ABBIGLIAMENTO MASCHILE - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO - TELEF. 70.08.87
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UN’INTERRO G AZIO N E AL GOVERNO DEL 
SENATORE JAURES BUSONI, IN  MERITO A 
QUANTO ENUNCIATO NEL «TACCUINO » DEL 
FASCICOLO SCORSO DELLA NOSTRA RIVISTA
Non abbiamo l'onore di conoscere il Senatore Busoni, ma sappiamo 
quanto interesse, e non da oggi soltanto, l'illustre parlamentare 
pone ai problemi del teatro ed a quelli umani e sociali (Casa di 
Riposo degli Artisti Drammatici) che al teatro si connettono. 
Al Senatore Busoni la nostra gratitudine e quella della Presidenza 
e degli ospiti tutti della Casa di Riposo.

I N T E R R  O  G A  Z I O  N E
(CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA)

A l Presidente del Consiglio, per sapere se, nel set
tore dello Spettacolo, non ritenga disporre che sia 
provveduto per la Casa di Riposo degli A rtisti 
Drammatici di Bologna, in modo analogo a quello 
con cui si è lodevolmente provveduto per la Casa 
di Riposo dei Musicisti di Milano; e cioè un contri
buto annuo di 20 milioni, prelevabili dal medesimo 
fondo, quello di assistenza e previdenza degli scrit
tori « autori drammatici » e musicisti; fondo al 
quale vanno i d iritt i spettanti allo Stato sulle opere 
cadute in pubblico dominio ed a cui una parte 
notevole, forse maggiore, proviene da compagnie 
di prosa per rappresentazioni di opere dramma
tiche.
Questa richiesta è già stata pubblicamente avan
zata da teatranti tramite la rivista « I l  Dramma », 
qualificata ad occuparsi del provvedimento invo
cato anche perché, da anni, benemerita iniziatrice 
di una sottoscrizione per la detta Casa di Riposo 
degli A rtis ti Drammatici, sottoscrizione che ha già 
fruttato circa dieci milioni. Ma se tale sottoscri
zione, divenuta permanente a causa delle neces
sità della Casa di Riposo, torna ad onore della 
rivista, è umiliante per un Paese di moderna ci
viltà lasciare alla generosità dei privati, cioè, in 
parole povere, alla carità pubblica, quello che deve 
essere sentito come un dovere della collettività 
sociale, cioè dello Stato.
Ed in conseguenza anche di reiterata analoga r i
chiesta, i l sottoscritto domanda se non si ritenga 
i l  caso di provvedere a che i l  mondo del teatro e 
la pubblica opinione, siano messi al corrente di 
ogni particolare riguardante i  precedenti e la situa
zione attuale del « lascito Piccolomini » per una 
Casa di Riposo per A rtis ti Drammatici, di cui la 
Casa di Riposo esistente si pensa che potrebbe e 
dovrebbe beneficiare divenendone amministratrice 
ed erede.

SENATORE JAURES BUSONI

IL DRAMMA N. 202
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IL PROSSIMO FASCICO
LO DEL 15 APRILE NON 
USCIRÀ’ PERCHE’ PRE
PARIAMO UN NUMERO 
DOPPIO CHE SARA’ PUB
BLICATO IL PRIMO 
MAGGIO, DEDICATO IN 
MASSIMA 'PARTE ALLA 
TV ITALIANA E PARTI
COLARMENTE AL TEA
TRO TELEVISIVO. LA 
RADIOTELEVISIONE I- 
TALIANA CI ONORA 
DELLA SUA COLLABO
RAZIONE REDAZIONA
LE, AFFINCHÉ’ ATTRA
VERSO LA NOSTRA RI
VISTA, CHE E’ CONO
SCIUTA E VIENE DI
STRIBUITA IN TUTTO 
IL MONDO, SI POSSA 
VALORIZZARE IL LAVO
RO ITALIANO ANCHE 
IN QUESTO SETTORE, 
CON UN MEZZO CHE 
PER ESSERE NUOVO ED 
APPASSIONANTE, E’ OG
GI IL PIU’ SEGUITO 
OVUNQUE.

m
COLLABORATORI
DI QUES TO FASCICOLO
CESARE GIULIO VIO
LA : NORA SECONDA,
commedia in tre atti ir 
ERNESTO GRASSI: COM
MISSARIO DI NOTTUR
NA, un atto ir Articoli e 
scritti vari (nell’ ordine di 
pubblicazione) di : CESARE 
GIULIO VIOLA, CARLO 
TERRON, LEON FINI, 
ITALO ALIGHIERO 
CHIÙ SANO, SANDRO VOLTA, GIANCARLO 
BUZZI, VITO PANDOLFI, 
LUCIO RIDENTI ir Co
pertina di Aligi Sassu : No
ra seconda ir Seguono le 
cronache fotografiche e le 
rubriche varie ir Disegni 
di Luzzati, Scipione, Wild 
ir Fotografie : Camera Stu- 
dy, Incom, Giancolombo.

t a c c u in o

LA MORALE (DELLA FAVOLA) & Or dunque, come diceva Petrolini, 
la moralizzazione della Nazione è già in atto, e pare voglia toccare tutti i 
settori, anche quello dello Spettacolo, se il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 
ci fa sapere che “  vi sarebbe una rete interna di sovvenzioni e di crediti, 

spesso ottenuti dallo Stato, a favore di Società cinema
tografiche, di compagnie teatrali, di cooperative, ecc. ” . 
Che ciò avvenga è indubbio: sono faccende di dominio 

pubblico. Che avvengano con un colore invece di un altro, è per lo meno 
temerario ed arbitrario, poiché anche questo è nel sospetto di tutti. I favo
ritismi e nepotismi, nel settore spettacolo, sono di ogni tinta. Infatti, 
l’on. Mario Jannelli — come è risaputo ed i giornali hanno pubblicato — 
ha presentato una interrogazione al Ministro dello Spettacolo, on. Ponti, 
per “  conoscere so gli risultano fondate le notizie diffuse dalla stampa 
sulla simulata esistenza di un ‘ Ente Piccolo Teatro della città di Roma’; 
se risponde al vero che a tale Ente inesistente siano state versate dalla 
Direzione dello Spettacolo oltre cento milioni di sovvenzione, e, nelPaffer- 
inativa, come possano giustificarsi così ingenti sovvenzioni fatte ad un 
privato impresario, mentre venivano negate al resto del Teatro italiano, 
e quali provvedimenti Pon. Ministro intenda prendere per accertare le 
eventuali responsabilità e per evitare che simili abusi si ripetano ” . A ciò 
si aggiungano le gravi accuse che Anton Giulio Bragaglia, rivolge dal set
timanale “  Film ”  alla Direzione dello Spettacolo, che Bragaglia dice “  asser
ragliata dietro leggi e regolamenti (quando si tratta di iniziative di isolati 
e spericolati amatori) mentre le stesse leggi e gli stessi regolamenti ven
gono ignorati quando si tratta di d’Amico, leggi Orazio Costa” . “ Sembra 
una grave affermazione questa-continua sempre Bragaglia-ma è ispirata dal 
fatto del giorno: lo scandalo a proposito del Piccolo Teatro di Roma, ine
sistente come Ente. Ma era in virtù dei privilegi concessi agli Enti che 
Orazio Costa riceveva quelle deploratissime diecine di milioni, che sommate, 
hanno superato, pare, il centinaio. Quando si protestava per la enormità 
delie sovvenzioni concesse dal Ministero, veniva risposto che quello era 
un Ente. Ora ci si chiede: la Direziono del Teatro è stata raggirata e ingan
nata da Orazio Costa, con affermazioni false o con documenti contraffatti? 
Ci sembra inverosimile, oppure ci si chiede: la Direzione del Teatro cono-



sceva il trucco e Io tollerava: quindi vi partecipava? Anche questo ci sembra enorme 
e impossibile. Quale forma d’uscita è stata, dunque, trovata con infernale astuzia buro
cratica? Forse quella della Accademia d’Arte Drammatica (leggi d’Amico) che è un Ente? 
Ma, in tal caso, l’impresario capocomico teste fallito più o meno legalmente o ufficial
mente sarebbe l’Accademia. Quindi i debiti, oggi, sarebbero dell’Accademia. Ma questa 
scuola della Pubblica Istruzione non può fare atti di commercio; come non poteva farli 
la Confederazione dei Professionisti e dogli Artisti quando creò il Teatro delle Arti e 
dovette costituire una Società Anonima il cui Amministratore unico era Luigi Fioravanti 
(ed io, Bragaglia, ero direttore scritturato per sei mesi ogni anno). La faccenda non è 
soltanto losca nel senso che non si vede chiaro, ma del tutto buia. Tutti si domandano 
come la Direzione dello Spettacolo spiegherà le elargizioni illegalmente concesse a un 
privato in pretesa funzione di Ente ” . Bragaglia ha finito. Diciamo noi: on. Ministro, 
la morale (della favola) è che “  tutti si domandano ” : indi convien rispondere. Perchè 
il malvezzo in uso è che dalia Direzione dello Spettacolo qualunque cosa si scriva, una 
risposta — smentita, correzione, affermazione — non è mai, diciamo mai, stata data, 
poiché si crede (a torto) che il settore dello Spettacolo — per il fatto di essere composto 
soltanto di qualche migliaio di persone, per lo più gente che se ne infischia altamente 
e non vuole grane, ed ha soprattutto sempre bisogno di qualche cosa, ed alla Direzione 
del Teatro bussano tutti, pena il trovarsi fuori improvvisamente dal cerchio stabilito — 
non meriti mai risposta, come invece esige ed ottiene, a mezzo della stampa, qualsiasi 
altro settore delia nazione. L’enormità è tutta italiana: sentirsi padreterni ai posti di 
comando, Direzione dello Spettacolo compresa. Ad un certo punto questo può ritorcersi 
verso chi della propria autorità in tal modo abusa. Noi non abbiamo mai dato ascolto 
a chi da anni ci ripete “  che te la prendi a fare; che scrivi a fare, tanto non vedi che se 
no fregano? ” , perchè siamo cittadini onesti, professionisti intemerati ed ossequenti, 
disinteressati fino allo scrupolo. Ad un dato momento (oggi, ad esempio) un certo 
sgomento ci prende ed una manifesta ansia ci induce davvero al sospetto. Vuole lo Stato 
(nel caso la Direzione delio Spettacolo) lasciarci in tale disagio spirituale, non certo il 
migliore per servire il teatro, che per noi professionalmente vuole dire servire il Paese? 
AI momento che scriviamo il Ministro Ponti non ha ancora data risposta alla interro
gazione dell’on. Jannelli, ma abbiamo un forte timore, che a risposta avvenuta, si debba 
amaramente constatare che la “  scappatoia ” , come si esprime Bragaglia, è stata trovata. 
Perchè nel caso del Piccolo Teatro di Roma, è necessario ormai dimostrare che era 
un Ente. Ma se non lo era, è necessario punire tutti i responsabili, tutti, dal privato impre
sario che ha ciurlato ai suoi protettori, a coloro che hanno agito alla Direzione dello 
Spettacolo, risalendo all’ordine primo, e mettendo bene in chiaro tutte le responsabilità. 
“  Perchè — ha scritto Bragaglia — si tratterebbe di raggiro, inganno, affermazioni false 
e documenti contraffatti ” . Un orrore. Non crederemo mai che la Direzione dello Spet
tacolo possa ammantarsi, coi silenzio, di tale orrore. E così sarà finalmente “  rotto il 
ghiaccio ” , come si dice, e per l’avvenire i colloqui avverranno a viso aperto — tra la 
stampa e la Direzione dello Spettacolo — evitando in tal modo, e per sempre, aperti 
malumori, coperte dicerie, larvate accuse e peggio.



Prima rappresentazione di Nora seconda di C. G. Viola al teatro a scena centrale; la commedia è alle prime battute con Lida Ferro, Alina Moradei e Serena Bassano. Nella foto sotto: Lida Ferro e Vanna Nardi.

Lida Ferro e Augusto Mastrantoni. Carlo Lari, regista

ALLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE DI «NORA SECONDA» 
AL TEATRO SANT'ERASMO DI MILANO IL 12 FEBBRAIO 
1954, LE PARTI FURONO COSI' DISTRIBUITE: LIDA FERRO 
(NORA); EDDA VALENTE (EMMY); LUCIO RAMA (IL CAPI
TANO ANDERSEN); GASTONE BARTOLUCCI (RUGGERO SAN- 
TANGELO); AUGUSTO MASTRANTONI (KOVRAK); VANNA 
NARDI (GELSOMINA); ALINA MORADEI (PRIMA SIG.NA); SE
RENA BASSANO (SECONDA SIG.NA). REGIA DI CARLO LARI.

N O R \  S E C O N D A



Dopo le prime esperienze iniziate nel 1912 con 
un atto unico scritto in collaborazione con 
Fausto Maria Martini, Viola ha scritto per il 
Teatro: «Cuore in due» (1925); «La donna 
dello scandalo » (1927); « Fine del protagoni
sta » (1930); «Giro del mondo» (1931); «Ronda 
di notte» (1931); «Quella» (1932); «Canada» 
(1934); « Stratosfera » (1935); « E lui gioca » 
(1936); « L'inferno » (1937); «Re Tabor » (1938); 
« Vivere insieme » (1939); « Gavino e Sigismon
do » (1939); « La nostra età » (1940); « Non è 
vero» (1941); «Poveri davanti a Dio» (1947); 
« Vita mea » (1950); « Salviamo la giovane » 
(1951); «In nome del padre» (1952); «Il ro
manzo dei giovani poveri » (1953); « Nora

seconda » (1954).

A l  pubb lico  e a lla  c r it ic a  p o trà  a pp a rire  
m olto  audace i l  p roposito  d i fa r  r iv iv e re  
sulla scena un  personaggio d i p e r sé com
p iu to  in  u n ’opera d ram m atica , special
mente quando Vopera s i ch iam i Casa d i 
bambola. M a N o ra  d i Casa d i bambola non 
è figu ra  che si l im ita  nel cerchio d i una 
vicenda te a tra le : è o rm a i un  personaggio 
storico, in  quanto rappresenta i l  m ito  del
l ’evasione onde fu  to rm en ta ta  la  donna 
de ll'O ttocen to , m ito  che s’ in iz ia  con Mane 
B o va ry , tocca A n na  K a re n in a , si in te g ra  
in  una conquista consapevole ne lla  ero ina 
ibseniana. N o ra  vale quanto I f ig e n ia ,  F e 
dra, S. G iovanna. N on si fe rm a  n e ll’opera 
del Norvegese, ma penetra  ne lla  cronaca 
de lla  v ita  quo tid iana. IN  questa la rag ione 
pe r la  quale, considerandola un  personag
gio m itico  e storico , l ’ho r ico n d o tta  nel c li
ma della  scena. Perché ho sentito  la  neces
s ità  d i r ip ro p o r la  al g iu d iz io  deg li spe tta to 
r i  ? Perché m i è parso che i l  d ram m a d i N o 
ra si in iz i p ro p r io  a l m omento quando cala 
i l  s ip a rio  s u ll'u lt im o  atto . Ibsen  concluse 
la  sua, opera con tre  f in a li.  1°) N o ra , v a r
cata la soglia d i casa, si uccìde; 2°) N o ra , 
a lle parole del m a rito  che le r ico rd a  i  f ig li,  
r in u n c ia  a lla  sua evasione; 3°) N o ra  ab
bandona la  casa, Quest’u ltim o  è i l  fina le  
autentico . Da questo fina le  nasce la  m ia  
N o ra  seconda. M i sono sempre ch ies to : 
—  Che avvenne d i N o ra , quando si batté 
a lle  spalle la  p o rta  d i casa? —  E  la  r i 
sposta che m i son data, è nel m io dram m a. 
E ’ la  m ia  risposta , che potrebbe anche 
essere e rra ta , ma nasce da u n ’am ara con
tem plazione della  c r is i, onde le e red i d i 
N o ra , le donne del nostro secolo, sono t ra 
vag lia te , E  a lle qua li io  guardo con estre
ma p ie tà .

CESARE GIULIO VIOLA

La prova generale di Nora seconda. Al centro, con la pipa in bocca, l’autore.

V I O L A
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VITTORIA E CESARE GIULIO 
VIOLA DEDICANO, GRATI, A 
LIDA FERRO ‘NORA SECONDA’

1E PERSONE] H Scena unica. A Capri. Una stanza a piano terra. Nel fondo una larga
NORA - EMMY - IL CAPITANO ANDERSEN porta a vetri donde si scorge un giardino. A sinistra urrà scala conduce a
RUGGERO SANTANGELO - KOVRAK - GEL- un breve ballatoio che immette al primo piano. A destra un finestrone. Luce,
SOMINA - Prima signorina-Seconda signorina sole, colore, mobili rustici. Quadri moderni. Tende, stoffe, suppellettili capresi.

(E’ un mattino d’estate. Sono in scena Nora e due 
signorine. Sopra una tavola sono ammucchiati faz
zoletti di seta, sciarpe, ecc. La prima signorina si 
mira in uno specchio, provando intorno al collo un 
fazzoletto).
Prima Signorina (volgendosi alla seconda) —• Guar
da, mi sta bene?
Seconda Signorina — Benissimo... Ma ti stava 
bene anche l ’altro...
Prima Signorina ■—- Io credo che piacerà a Rug
gero...
Seconda Signorina — Che cosa?
Prima Signorina — Il fazzoletto...
Seconda Signorina — E tu pensi ancora a Rug
gero... Quello fa lo specchietto in piazza per le allo
dole forestiere...
Prima Signorina —■ Sì... Ma se si sposa, sposerà 
sempre una di noi...
Nora — Li prenda tutti e due, signorina : sono due 
modelli originali...
Prima Signorina — Li ha disegnati lei?
Nora — Alcuni io ed alcuni il pittore Kovrak, che 
abita qui... Bisogna approfittare dell’occasione : Ko
vrak parte... Questi sono gli ultimi fazzoletti firmati 
da lui...
Prima Signorina — Li prenderemo tutti e due... 
Il solito prezzo?
Nora — Veramente... questi...
Prima Signorina — Lei sa, signora, che il « batik » 
non è più di moda; se vuol venderli al solito prezzo... 
Nora — Non potrei, signorina...
Seconda Signorina — La signora Rovescalli ci ha 
indirizzate qui, e li ha pagati mille lire l ’uno... 
Nora — Ma non erano questi...
Prima Signorina — Noi non ,potremmo pagarli di 
più... E intanto ci dispiacerebbe rinunciarvi...
Nora (rassegnata) — Facciano come vogliono...

Prima Signorina —- Grazie, signora...
Nora — Glieli incarto... (Nora incarta i fazzoletti). 
Seconda Signorina (a parte)—  In fondo li abbiamo 
pagati poco...
Prima Signorina — Non bisogna dirlo a nessuno, 
perché verrebbero tutti qui a comprarseli... 
Seconda Signorina — No... Diremo di averli com
prati a Parigi... (Le signorine pagano il prezzo: esco
no. Mentre Nora ripone, ripiegandoli, i fazzoletti che 
le due signorine hanno spiegato sulla tavola per la 
scelta, sull’alto della scala appare Kovrak. E’ un 
uomo di sessantanni: forte e rubicondo. Nora du
rante la scena che segue, sfaccenderà per la casa. 
Spazzerà il pavimento, spolvererà con un panno). 
Kovrak — Si può?
Nora (volgendosi verso Kovrak) — Prego...
Kovrak (scendendo la scala) — Amica mia, vi an
nuncio che lo sgombero è fatto...
Nora — Ah! sì? Deciso allora?
Kovrak — Questa volta, sì...
Nora — Finché non mi sarà giunta una vostra 
cartolina da Stoccolma, io non crederò che voi avete 
abbandonato definitivamente Capri...
Kovrak — Purtroppo giungerà la cartolina... Non 
crediate che tutto ciò mi diverta... Ma bisognava de
cidersi una buona volta... Ritorno all’ovile della pe
cora smarrita... (Si avvicina a Nora e le bacia la 
mano) E grazie...
Nora — Di che?...
Kovrak — Dell’ospitalità che mi avete offerta per 
tre anni; della pazienza che avete avuto a tenermi 
in casa; della camera ohe era la più bella di Capri; 
della vostra bontà, della vostra amicizia... (Si è com
mosso).
Nora — Che c’è, Kovrak?
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Kovrak — Ce che per fare le valigie ho dovuto 
chiudere le imposte e accendere la lampada...
Nora — Con questo sole?
Kovrak — Già... Ma se per un momento mi fossi 
ricordato che c’era il sole, addio partenza... Io dovrò 
arrivare alla Marina con gli occhi bendati...
Nora — Farete una bella figura...
Kovrak — Vorrei arrivare fino a Stoccolma con 
gli occhi bendati... o per lo meno non fare come 
Orfeo: non volgermi indietro... Poi, chissà, l ’idea 
che fra pochi giorni nella mia camera dormirà altra 
gente...
Nora — Vorreste forse fare della vostra la camera 
di Napoleone a Sant’Elena, che i forestieri vanno 
a visitare in pio pellegrinaggio? Voi sapete che io 
vivo di questa modesta industria, perché con i « ba
tik», anche quando disegnati da Kovrak...
Kovrak — Dicevo per dire... Ma pensate: la neb
bia...
Nora — Ma anche in Isvezia viene il sole... La pri
mavera sui fiords...
Kovrak — Io avrei avuto bisogno di uno che m’ac
compagnasse: il viaggio mi sarebbe stato più lieve. 
Stanotte, quando son rincasato, solo, era tardi, per 
la via di Tragara, guardavo il cielo e gridavo: « Ma 
come faccio io, ad abbandonarti, con tutte queste 
stelle! ». D’improvviso me venuta un’idea. Ora dico 
alla signora Nora che m’accompagni...
Nora (fermandosi, con la scopa in mano) — Io? 
Kovrak — Voi avete qui Gelsomina, che vi sosti
tuisce... E tornate a vedere il vostro paese...
Nora (riprendendo a spiazzare) — Voi non avete 
ancora fatta la vostra colazione?
Kovrak — No: perché?
Nora (chiamando) — Gelsomina...
Kovrak — Che fate?
Nora — Vi faccio servire il latte e caffè... E’ me
glio: così interrompiamo questo discorso... (Gelso- 
mina appare sul ballatoio : è una napoletana di for
midabili proporzioni).
Gelsomina — Comandi, signora?
Nora — Il latte e caffè per il signor Kovrak. 
Gelsomina — Ah! Vi siete deciso a prenderlo? E’ 
dalle otto che è pronto. (A Kovrak) Sono salita nella 
vostra camera: ma volete dirmi dove avete messo i 
cuscini del letto? Non li avrete chiusi nel vostro 
baule... Signora mia, la camera è irriconoscibile... 
Come se ci fosse passato un reggimento di caval
leria. Eppoi : ma c’era proprio bisogno della luce elet
trica, a quest’ora...
Kovrak — Ho già spiegato alla signora... 
Gelsomina — E la signora, al solito, non ha pro
testato... Per punirvi non dovrei portarvi il latte e 
caffè, stamattina...
Nora — Gelsomina, sii meno severa col signor Ko
vrak...

Gelsomina — Severa, severa... noi combattiamo col 
contatore...
Nora — Senti: ho venduto due fazzoletti... Ecco 
l ’importo... (Cava il denaro e lo porge a Gelsomina). 
Gelsomina — Duemila lire?
Nora — M i hanno dato tanto...
Gelsomina — Ma se solo di seta, costano... Ma 
scusate, signora...
Nora — Tu sai che io non so contrattare... 
Gelsomina — Qui bisogna chiedere cento per avere 
dieci... Sia fatta la volontà di Dio... (Esce).
Nora — M i rimprovera sempre...
Kovrak •—- Anche a me...
Nora — Eppure, se non avessi lei... Dunque, Ko
vrak... (Dopo essersi seduta) Voi vorreste-che io vi 
accompagnassi in Svezia... Io manco dalla Svezia 
da quando avevo ventiquattro anni...
Kovrak — Oh! Vi capisco...
Nora — No: non per le ragioni che voi suppo
nete... Sì... qui mi trovo benissimo... Capri è un 
poco l’isola dei randagi, dei senza tetto, ed è l ’unico 
posto della terra dove, quando ci sei venuto, ti par 
di trovarti a casa tua... Non è che io non voglia tor
nare in Isvezia: non posso, non debbo...
Kovrak — C’è qualcosa che ve l ’impedisce?
Nora — La mia vita...
Kovrak — Beata voi... Anch’io vorrei che la mia 
vita mi costringesse a star qui...
Nora — Sentite, Kovrak... Quando due settimane fa, 
voi mi annunciaste la vostra partenza, io ne fui ad
dolorata... Anzitutto perché perdevo un amico: poi, 
un pensionante al quale mi ero abituata. Per fortuna 
ho subito affittata la vostra camera, e mi fa piacere 
che l’abbia impegnata, anche questa volta, un nostro 
connazionale: il capitano Andersen...
Kovrak — Lo conoscete?
Nora — No: l ’ho visto una sola volta... Ma mi 
pare una persona simpatica... Fu indirizzato qui da 
un’agenzia di Capri... M i darà poca noia, perché va 
e viene: comanda un vapore da carico... Sta più sul 
mare che in terra ferma...
Kovrak — Ne ho piacere per voi! E anche per Gel
somina che finalmente avrà un ospite che non le 
darà fastidio...
Nora — Gelsomina è una brontolona, ma è una 
donna di cuore... Voi non le davate fastidio... Dun
que: voi partite oggi...
Kovrak — Con il vaporetto della passeggiata... Mi 
fermerò due giorni a Napoli...
Nora — Eppoi, via... verso il Nord...
Kovrak — Già: quel maledetto Nord... Tutto il 
mondo invece dovrebbe essere Sud... Io non so che 
ci stanno a fare sulla terra le nebbie, le burrasche, i 
ghiacci, il freddo sotto zero: tutta roba incomoda e 
sconfortante... E non capisco perché non si sia già 
verificata da secoli una emigrazione in massa, verso
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i paesi dove ce il sole, il caldo, i fiori, i mandarini, 
tutte ottime cose a portata di mano... E’ una vera 
disgrazia essere nati lassù... Avere i parenti lassù: 
le terre: cose di cui potresti liberarti, e tuttavia... 
Nora — Noi non siamo padroni di nascere dove ci 
pare e piace...
Kovrak — Ma di vivere?
Nora — Sì... Ma allora bisogna rinunciare... Ma 
non è di questo che io volevo parlarvi, Kovrak... Voi 
tornate, dunque, a Stoccolma...
Kovrak — Io non ho preso moglie per non crearmi 
legami, e mia madre a ottantanni è peggio d’una 
moglie... Se non torno, mi taglia i viveri...
Nora — E’ vecchia: forse ha bisogno di voi... Voi 
spesso mi avete parlato di amici, parenti... Come sa
pete, anch’io un tempo ho vissuto a Stoccolma... 
E non ve l ’ho mai detto, ma tra gli amici che spesso 
voi mi nominavate, ci sono persone che io cono
scevo...
Kovrak — Ah! Sì?!... E chi?
Nora — Persone! Ed io voglio pregarvi...
Kovrak — Volete che porti i vostri saluti a qual
cuno?
Nora — No: è proprio il contrario... (Entra Gel
somina con il latte e caffè).
Gelsomina —■ Ecco: con molto zucchero... E’ ve
nuto il marinaio per i bauli e le valigie... Le faccio 
portare alla Marina?... I cuscini li ho trovati. (A 
Nora) Li aveva chiusi nell’armadio...
Kovrak — Cosicché, ora siete convinta che non mi 
porto via niente, di qui?
Gelsomina —- Si porta la voglia di tornarci... Ma 
che ci va a fare lei in Isvezia?
Kovrak — E’ quello che dico io... (Dopo che Gel
somina esce, e mentre sorbisce il latte e caffè) Dun
que?
Nora —■ In tre anni voi avete mai visto giungere al 
mio indirizzo una sola lettera dalla Svezia?
Kovrak — Veramente... Non saprei... Ma io sono 
un uomo molto distratto...
Nora — Non è giunta, né giungerà mai... I l che 
vuol dire che io ho rotto tutti i rapporti con il mio 
paese... L’ho voluto, Kovrak... Perché, non parrebbe, 
ma questa piccola donna, molto semplice, molto mo
desta, ha in sé una volontà... Per l ’amicizia che da 
anni ci lega, io forse dovrei confessarvi la mia storia : 
ma mi consentirete di custodirne in me il segreto... 
Vi dirò soltanto che da allora io ho ripreso il mio 
nome di ragazza... quello di mio padre...
Kovrak — Voi, dunque?
Nora — Sì: ho avuto una famiglia... Ma basta! Ora 
poiché questo nome potrebbe essere ricordato da chi 
mi conobbe nel passato, vorrei che voi, parlando di 
Capri - voi ne parlerete, tanto che finiranno col 
pagarvi il biglietto di ritorno - ebbene, vorrei che 
di tutto parlaste tranne che di me, e di questa casa 
che vi ha ospitato...

Kovrak —- Se questo è il vostro desiderio... Ma, e il 
capitano Andersen?
Nora — E’ un uomo d’un’altra generazione, e d’un 
altro giro di persone... Eppoi, io lo vedrò tanto poco... 
Io tornerò a vivere molto sola, tra queste quattro mu
ra, come ho sempre fatto... Voi siete la prima persona 
che ha violato questo mio raccoglimento...
Kovrak —- Io vi ringrazio per avermelo consentito... 
Nora — Vi dirò anche la ragione... Voi mi ricordate 
mio padre, che era un artista... E, allora, a sentirvi 
parlare, qualche volta, chiudendo gli occhi... (Ri
prendendosi) Addio Kovrak!... Gelsomina mi ha det
to che avete deciso di prendere un boccone in paese... 
Kovrak — Sì : ho da far gli addii a tanta gente... Agli 
amici del caffè... A tutti, insomma... Eppoi se faccio 
tanto a indugiarmi qui... E’ meglio che me ne vada... 
Arrivederci, signora... Signora Lenz... V i ho lasciato 
sulla mia scrivania il mio indirizzo, pel caso che vo
gliate scrivermi... O meglio: che vogliate rispondere 
a qualche mia lettera pazza, di povero esiliato... Se 
credete, se potete, rispondetemi...
Nora —• Sì, Kovrak, amico mio...
Kovrak — Io passo per la porticina del giardino... 
Addio... (Kovrak sale la scala: sul ballatoio si volge: 
saluta in silenzio. Nora è sola. Dopo una pausa ap
pare, sul ballatoio, Gelsomina. Regge un grammofo
no tra le mani).
Gelsomina — Signoia...
Nora (come destandosi) —- Eh!
Gelsomina — Il signor Kovrak vi manda il gram
mofono... Dice che ve lo regala per ricordo... Dice, 
anche, che mentre lui scende per la costa vuole che 
noi suoniamo nel giardino il disco che ha preparato. 
Nora (sorridendo) — E suoniamogli il disco che ha 
preparato... (Gelsomina prende una sedia ed esce nel 
giardino col grammofono. Così, mentre Kovrak se ne 
va, nel cielo di Capri si spande la melodia di « O sole 
mio! » che l’accompagna. Poi s’udrà dopo la prima 
strofa la voce di Kovrak).
La voce di Kovrak — Basta... Basta...
Nora (a Gelsomina che sta sulla porta) — Basta... 
Ferma il disco... Ha ragione...
Gelsomina (esce, esegue: poi subito rientra nella 
stanza col grammofono) — Io l ’ho detto che è stato 
sempre matto... Ma almeno ci abbiamo guadagnato 
un grammofono... E vi ha lasciato, pure, tutti i di
schi... (Depone sulla tavola il grammofono).
Nora — E ora, Gelsomina, appena avrai un po’ di 
tempo rimetti in ordine la camera di Kovrak... 
Gelsomina —• Voi giungete sempre in ritardo: ho 
già spalancato le finestre, ho già messo al sole le ma
terasse... E finalmente staremo qualche giorno in 
pace...
Nora—"Che noia ti dava Kovrak?
Gelsomina — A voi non dava noia, perché voi non 
vi accorgete di niente, ma a me... Il solo fatto che 
non avesse orario per la colazione e per il pranzo, che
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dormisse fino alle undici e rincasasse all’alba, non 
era certo una cosa comoda...
Nora — Già: era un po’ disordinato...
Gelsomina — Però ci si abitua al disordine... 
Nora {come a se stessa) — Fra otto giorni giungerà 
a Stoccolma... E’ una grande città, sai, molto bella. 
Gelsomina — Ci fa un freddo cane, dice...
Nora — Sì : la pelliccia è necessaria, lì... 
Gelsomina — E non vi pare che si stia meglio, qui, 
dove si può andare a collo nudo e a braccia nude -tut
to l ’anno?
Nora — Sì...
Gelsomina (affettuosa) — Eppoi: qui ci sto io... 
Nora — Sì, Gelsomina ci sei tu... Tu sei una grande 
creatura...
Gelsomina — Io sono la vostra serva... Che volete 
mangiare, oggi?
Nora — E perché me lo chiedi?
Gelsomina — Beh! penserò io... Faremo anche il 
dolce...
Nora — Non mi viziare... Tu sai che i dolci sono 
il mio debole... Quand’ero giovane mi piacevano le 
chicche... E mi rimproveravano che io le mangiassi 
di nascosto... Davo il cattivo esempio...
Gelsomina — A chi?
Nora — Eh! A chi! Conoscevo tre bambini : io giun
gevo nella casa dove vivevano questi tre bambini, dal- 
ì’aver fatto delle compere... Con tanti pacchettini... 
E mi aspettavano... E ci rotolavamo sui tappeti... Io 
cavavo dalla mia borsa le chicche, e le mangiavamo 
di nascosto, tutti e quattro, sotto la tavola... Va’ Gel
somina, che è tardi...
Gelsomina — Che avete...
Nora — Niente!... Va’... {Nora è sola. Si aggira -per 
la stanza. Poi si adagia pigramente in una sedia a 
sdraio. Pausa. Poi apparirà sulla soglia della porta a 
vetri il capitano Andersen).
Andersen —■ Permesso?
Nora (levandosi) — Chi è?!... Ah! Lei, capitano?... 
Come mai?
Andersen — Buon giorno, signora...
Nora —■ Buon giorno...
Andersen — Non mi aspettava?
Nora — In verità...
Andersen — Già: giungo senza preavviso... E con 
anticipo... Forse disturbo?...
Nora — No, per carità: si accomodi...
Andersen (dopo essersi seduto) — Grazie... Io do
vevo tornare il quindici... Fio anticipato di sette gior
ni il mio arrivo a Napoli, perché la mia Compagnia 
ha rinviato il mio viaggio ad Amburgo, per una corsa 
di andata e ritorno da Napoli a Genova... Allora ho 
approfittato...
Nora — Fla avuto fortuna perché, proprio oggi, la 
sua camera è rimasta libera... Bisognerà, però, rimet
terla subito in ordine, se vuole occuparla...

Andersen — Non si preoccupi... Fio fatto una breve 
gita di poche ore e non potrò trattenermi oltre il tra
monto a Capri...
Nora — Io volevo mettermi in regola...
Andersen — Capisco, e la ringrazio... E mi permet
ta di dirle che sono sempre più contento di essermi 
deciso per la sua casa... La strada è pittoresca... Quan
do si gira sul gomito, in cima al primo tratto, e si 
spalanca, alo sguardo, d’improvviso il mare, ci si fer
ma come se i polmoni si allargassero...
Nora — E’ strano come un uomo che al mare do
vrebbe essere assuefatto...
Andersen — Sì; ma il mare visto dalla terra, e spe
cialmente dall’alto delle rocce a picco, assume un 
aspetto assai diverso... Io lo chiamo il mare dei fari: 
sì, perché dai fari si vede così...
Nora (trasognata) — E’ vero: dev’essere così... 
Andersen — Sarà bello spalancare una finestra del
la vostra casa e -trovarsi di fronte a questa immen
sità...
Nora — Sì, capitano Andersen... Per quanto da 
molti anni io abiti questa casa, è una sensazione che 
mi si rinnova sempre...
Andersen — Da molti anni lei sta a Capri, si
gnora?...
Nora —- Sì...
Andersen — Da quando abbandonò Stoccolma? 
Nora — Sì; Stoccolma! Non ricordavo di averle det
to che ho vissuto in gioventù a Stoccolma... 
Andersen — In verità, non me l ’ha detto lei, si
gnora...
Nora — Forse... la mia donna?
Andersen — No...
Nora — Lei forse ha conosciuto il signor Kovrak? 
{A un cenno di diniego dì Andersen) E allora. Vera
mente non so spiegarmi...
Andersen — No... Ecco, signora: mi par giunto il 
momento di chiarire lo scopo della mia gita di que
st’oggi... Avevo bisogno di parlarle... E anzitutto sap
pia che noi siamo molto più vicini di quanto ella 
possa immaginare... La mia vita, per uno strano giro 
di casi, mi ha condotto a conoscere alcune cose, di lei, 
che lei gelosamente custodisce...
Nora — Che vuol dire con questo?
Andersen — Niente di grave... Voglio dirle soltanto 
che io so tutto... Ed è per questo che sono venuto a 
Capri, e ho preso in affitto una camera nella sua 
casa...
Nora {diffidente) — Che c’entra...
Andersen — La prego di ascoltarmi, signora Flel- 
mer...
Nora — Io mi chiamo Nora Lenz...
Andersen — No, signora : lei si chiama Nora Hel- 
mer... Lenz è il nome che lei portava da ragazza... 
Lei è la moglie di Torvaldo Helmer, la madre di 
Bob, di Ivar, e di Emmy Helmer... Non credo di vio-
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lare un segreto, che del resto è riscontrabile nello 
stato civile del nostro paese...
Nora — Infatti: è vero... Ma se io ho rinunciato al 
nome di mio marito, vuol dire che avevo le mie buo
ne ragioni : che vanno rispettate, specialmente da chi 
oggi entra qui come un estraneo, anche se le condi
zioni della mia vita mi abbiano indotta ad accoglierlo 
sotto il mio tetto... Anzi le dirò ohe io sono pronta a 
restituirle l ’antìcipo, e a considerare sciolto il nostro 
contratto...
Andersen — Perché, signora?
Nora — Mi usi questa cortesia... Vado a prendere 
il denaro... {Si è levata e si avvia verso la scala). 
Andersen — Permetta, signora... Forse i miei modi 
le possono essere apparsi un po’ bruschi... Mi perdo
ni... La prego di incolparne il mio mestiere e la mia 
natura... Non ho inteso di mancarle di rispetto: ho 
obbedito al bisogno di prendere più direttamente con
tatto con lei... Se non avessi fatto così, non mi sa
rebbe stato possibile seguitare... E' da questo punto 
fermo che io debbo iniziare il mio discorso... E’ un 
punto della vita, come quello che noi segniamo per 
la navigazione... Io conosco anche le ragioni per le 
quali, tanti anni fa, lei si è allontanata dal tetto co
niugale: del suo esilio, del suo silenzio... E potrei 
forse interpretare il motivo, diciamo così, spirituale, 
sentimentale, che l’ha guidata a scegliere per il suo 
rifugio Capri...
Nora — Lei sa anche questo?
Andersen — Io so che nelle giornate chiare dell’i
sola si scorge la costa sorrentina... E’ a Sorrento che 
tanti anni fa...
Nora — Ma come fa a sapere lei...
Andersen — M i sbaglio? A Sorrento lei ha passato 
i giorni più felici della sua vita: quando accompa
gnò suo marito malato, in Italia, e questa aria lo gua
rì... M i perdoni, se...
Nora — No: vorrei solamente sapere se lei, che è 
così bene informato, è incaricato da quella che fu la 
mia famiglia...
Andersen — No...
Nora — Ma allora? Dopo tanti anni, vedersi scopri
re una tomba... Perché è una tomba quella che lei 
scopre...
Andersen — Sì: ma nella tomba cerano alcune 
persone vive...
Nora — Io soprattutto, capitano Andersen... 
Andersen — Precisamente... E allora perché si me
raviglia se da questa vita sepolta qualche cosa ripren
de a ribollire?... Io conosco quel costume sorrentino 
col quale lei danzava la tarantella...
Nora — No...
Andersen — Lo indossava, la sera del ventiquattro 
aprile dello scorso anno, a un ballo in costume, a 
Oslo, sua figlia Emmy...
Nora — Emmy? Lei ha conosciuto Emmy? 
Andersen — Da quella sera ha inizio il mio roman-

zo, che mi ha condotto fino a lei... E che mi autorizza 
a parlarle... (S’apre una pausa. Nora si è raccolta. Poi 
parla decisa).
Nora — Capitano Andersen, che vuole da me? 
Andersen — Io amo sua figlia...
Nora — Ma mia figlia...
Andersen — E’ sposata... Io l ’ho incontrata in un 
momento di crisi della sua vita... E voglio che divor
zi... Ormai è legata a me... La sposerò... E’ la mia 
donna... Ed è anche la ragione della mia inquietudi
ne... Perché, pensi, un uomo che passa la maggior 
parte dei suoi giorni sul mare, lontano dalla donna 
che è il suo bene, come fa a staccarsi di continuo da 
lei, a lasciarla sola... Dovrebbe condurla seco, sem
pre... Ma anche se ciò fosse possibile le pare che si 
possa costringere una donna a vivere la vita d’un ca
pitano di lungo corso? Sì: per un viaggio, vada... Io 
l’ho condotta con me, sulla mia nave da carico, l ’anno 
passato, quando fuggimmo...
Nora — Siete fuggiti?
Andersen — Sì: debbo dirle tutto... Una pazzia... 
Cioè: non una pazzia... Ciò che fanno due persone 
che si amano, si desiderano, si vogliono... Io non pos
so lasciarla sola... Che fa? Come vive?
Nora — Dove vive?
Andersen — A Oslo: in una pensione: quando non 
la costringo a prendere il treno, e a seguirmi, così, di 
porto in porto, di albergo in albergo...
Nora — E ora?
Andersen — Sta qui: al caffè della piazza... L ’ho 
condotta a Capri con me... E ho preso in affitto que
sta camera in casa sua, signora, perché voglio che stia 
con lei... Ecco tutto...
Nora — Capitano Andersen, lei mi chiede la cosa 
più naturale del mondo... A parte quelle che possano 
essere le circostanze, per le quali mia figlia giunge a 
me, io non dovrei che aprirle le braccia... Ma forse 
lei ha sbagliato...
Andersen — No, signora : ho riflettuto a ogni cosa... 
Nora — Mia figlia sa?
Andersen— No: non ancora...
Nora — La ringrazio. Forse, se sapesse...
Andersen — Io avevo il dovere di interrogare anzi
tutto lei: per evitare a Emmy e a lei... Ma se lei ac
consente...
Nora — Lei sa le ragioni per le quali io abbandonai 
la mia casa? Emmy le sa? Era tanto piccola, allora... 
Andersen — Emmy sa che, allora, sua madre ob
bedì a una legge superiore...
Nora — Superiore o no, a una legge dello spirito... 
della coscienza... Per evitare taluni compromessi sui 
quali si trascina assai spesso la vita coniugale. Io non 
li ho accettati. Io ero per l ’assoluto. E l ’assoluto con
duce, qualche volta, all’esilio, al silenzio, alla rinun
cia... Alla rinuncia dei piccoli beni pratici per una 
conquista interna... Per questa conquista bisogna es
sere soli... Bisogna avere molto coraggio...
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Andersen — Anche Emmy...
Nora — Non so: non posso giudicare... Io non ho 
abbandonato la mia casa per un uomo... Voglio, però, 
dirle che se mia figlia verrà qui, io ospiterò mia figlia 
e non lei, capitano Andersen... Questo è un fatto sul 
quale bisogna intendersi subito...
Andersen — Capisco, signora... Io rispetterò questo 
suo desiderio, finché non si saranno sbrigate le pra
tiche del divorzio e non avrò regolarizzato... Ma io sa
prò che Emmy è tutelata da lei, è difesa da lei, e 
questo mi basta... La ringrazio... la ringrazio...
Nora — E può dire a Emmy che è sua madre ad at
tenderla qui... Evitiamo i riconoscimenti drammati
ci... E se io non la vedrò tornare, vuol dire... Mia fi
glia ha anche il diritto di rifiutarsi... No: io ho lot
tato per la mia libertà, ho il dovere di riconoscere ne
gli altri, anzitutto il diritto alla libertà!...
Andersen — Sta bene; signora... grazie... (Ander
sen bacia la memo1 a Nora e s’avvia verso la porta 
eli fondo. Sulla soglia si incontra con Gelsomina). 
Gelsomina — Buon giorno, signor capitano... 
Andersen (distratto) — Ah! Buon giorno a lei... 
(Esce senza volgersi).
Gelsomina — E’ matto anche questo! Giunge così 
d’improvviso...
Nora — No: non è lui che occuperà la camera... 
Gelsomina — Ma non l ’aveva presa lui in fitto? 
Nora — Stanami a sentire, Gelsomina... Stamani 
ti ho parlato di tre bambini...
Gelsomina — Quelli del cattivo esempio...
Nora — Ecco: quelli... Cera fra i tre una piccola 
che si chiamava Emmy... Aveva quattro anni allo
ra... ora ne ha ventiquattro... Ecco: è quella bam
bina che occuperà la camera del capitano Andersen... 
Gelsomina — E voi avete accettato... Voi vi met
tete una donna in casa... Ma vi ricordate, cinque 
anni fa, quell’ungherese...
Nora — La conosco, fin da quando era bambina... 
Gelsomina — E ohe ne sapete come se fatta... 
Nora — Non potevo dire di no... Bisognerà met
tere subito in ordine la camera...
Gelsomina — Gesù, Gesù... (Si avvia per la sca
letta).
Nora — Gelsomina...
Gelsomina — Dite, signora...
Nora — Dopo che avrai spazzato e spolverato, chia
mami... La camera voglio rimetterla in ordine io... 
Gelsomina — Sì, signora... (Esce. Pausa. Poi appa
rirà sulla porta Ruggero Santangelo. E’ un bel ra
gazzo. Calzoni bianchi, maglietta azzurra da canot
tiere, scarpe di corda).
Ruggero — Scusi, è questa la casa della signora 
svedese?
Nora — Sì: sono io la signora svedese... Desidera? 
Ruggero — Permette: Ruggero Samtangelo... (Vol
gendosi verso l’esterno) Venga... venga... è qui... (Sul

la porta apparirà Emmy Helmer. Bionda, forte, ve
stita in abito sportivo: tipicamente nordica) Ecco: 
credo di averla condotta direttamente alla meta... 
Emmy — Grazie... (A Nora) Scusi, signora, è in 
questa casa che il capitano Andersen ha preso in 
affitto una camera?
Nora — Sì: il capitano Andersen è andato via po
chi minuti fa...
Ruggero — E noi non l ’abbiamo incontrato perché 
abbiamo fatto il giro per l ’altro versante... Ho colto 
l ’occasione per illustrare Capri alla signorina, che 
ne è entusiasta... E’ la prima volta che viene nell’iso
la, è vero?
Emmy — La prima volta...
Ruggero (a Nora) — M i ha chiesto sulla soglia del 
caffè notizie della sua casa, mi sono presentato, e 
l’ho accompagnata...
Emmy — Grazie... M i duole soltanto ohe, mentre 
noi arriviamo, il capitano Andersen...
Nora — Il capitano Andersen ha già parlato con 
me...
Ruggero — Il capitano Andersen dovrebbe passare 
agli arresti di rigore. Motivazione: per avere lasciata 
sola, in un caffè di Capri, una bella creatura co
me lei...
Emmy — Il signore è molto meridionale... 
Ruggero — Cioè?
Emmy — In voi meridionali s’è radicata la convin
zione che basti far quattro passi al sole, con una 
forestiera... Una volta, forse, era così... Ma, oggi, lo 
scambio d’interesse fra Nord e Sud, non credo che 
sia... Questo per rispondere a tutte le belle parole 
che mi ha detto durante la nostra breve passeggiata... 
Ruggero — ...che spero si rinnoverà.
Emmy •—• E perché no? Per ora la ringrazio... 
Ruggero — Prego, signorina... o signora?
Emmy — Signora Emmy Helmer.
Ruggero — Arrivederla... (A Nora) Buon giorno, 
signora... (Ruggero si inchina ed esce rapido per la 
porta di fondo).
Nora — Emmy Helmer?
Emmy — Sì, signora...
Nora — Figlia di Torvaldo Helmer e di Nora Lenz? 
Emmy — Di Torvaldo Helmer... Sì...
Nora (insistendo) —■ E di Nora Lenz?...
Emmy (un po’ sorpresa) — Scusi, lei forse ha co
nosciuto mia madre?
Nora (semplicemente) — Sono io tua madre... Il 
capitano Andersen ti ha condotta qui; perché desi
dera ohe tu stia con me... No... Non rispondere... 
Avrei forse dovuto attendere ohe un estraneo ti rive
lasse il mio nome? E’ più semplice così... Tu stai 
qui, in questa casa, perché questa è la casa di tua 
madre... Tu certo non ti aspettavi...
Emmy —• No...
Nora — E’ giusto... Ma la vita ha i suoi sentieri
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segreti... (Fissandola) T i sei fatta grande, Emmy... 
Rassomigli agli Helmer...
Emmy — No...
Nora — Ah! No?!... E a chi assomigli?
Emmy — Perché si deve assomigliare assolutamente 
a qualcuno?
Nora —• Già... Non è poi necessario... Ma fatti 
guardare... Sì... Riconosco i tuoi occhi... Certo è 
difficile parlarsi, così, subito... Se vuoi ce la mia 
camera di là... Vuoi riposarti? Vuoi stenderti sul 
divano? Il capitano Andersen ritornerà subito... Par
leremo con lui, appena sarà giunto...
Emmy — Il capitano Andersen ne ha fatta una 
delle sue...
Nora — Perché?
Emmy — Non è per lei, sa... Scusi se Io dò del lei... 
Nora — Né io pretendo che tu mi dia del tu... Va’ 
raccogliti... (Le apre la porta di destra) E' la mia 
camera... Se ti farà piacere, potrò cederti la mia 
camera...
Emmy — Grazie... (Come a se stessa, infastidita) 
Ma perché... (Emmy, prima di varcare la soglia, si 
ferma di fronte alla madre, esita, poi Vabbraccia. Esce 
rapida. Nora è sola. Passeggia sola per la camera in 
un’ansia che dapprima riesce a dominare, ma che 
poi si fa palese nei gesti che non può contenere. E’ 
il momento in cui Kovrak appare sulla porta di 
fondo).
Kovrak — Signora Lenz...
Nora (volgendosi) —• Beh!
Kovrak — Non parto più... E’ impossibile: non 
parto più...
Nora (smarrita, cadendogli tra le braccia) — Oh! 
Kovrak... KoVrak... Kovrak...

A T T O  S E C O N D O

(La stessa scena del primo atto. E’ l’ora del tramonto. 
Sono in scena Gelsomina e Pniggero Santangelo). 
Gelsomina (mentre dispone alcuni fiori in un vaso) 
— Voi siete napoletano, eh! Beh: allora basta un 
segno per capirci... Ma proprio questa casa dovevate 
prendere di punta? Ci sono tanti alberghi; tante 
forestiere a Capri... E nossignore: qua...
Ruggero (sorrìdente) — Ma a te che importa, Gel
somina?
Gelsomina (scandendo le parole) — Quella si deve 
sposare il capitano Andersen! Ci siamo intesi? Il 
ca-pi-ta-no Andersen...
Ruggero — Gelsomina, senti a me: una volta si 
campa...
Gelsomina — E proprio perché si campa una volta 
sola uno deve stare in pace col Signore...
Ruggero — Va’... chiama la signora Emmy... 
Gelsomina — Io non la chiamo...
Ruggero — La chiamo io, allora...

Gelsomina •— Insomma: la padrona non ce... Tor
na domani da Napoli... A me mi hanno affidato la 
casa, e tutti gli oggetti che stanno nella casa... Si
gnorino Ruggero, la signora Emmy è come un og
getto per me... E io senza permesso...
R.uggero — Ma guarda un po’ : la mamma non ci 
bada e tu...
Gelsomina — La mamma è svedese, e io sono na
poletana... La mamma è la padrona ed io sono la 
serva... La mamma non capisce, e io capisco... Mò, 
voi, con la scusa di andare a pesca, stanotte... 
Ruggero — Ma Gelsomina...
Gelsomina — Aspettate la padrona, e domani a 
sera farete il comodo vostro... Tanto i pesci là 
stanno... (Entra dalla porta di destra Emmy). 
Emmy — Oh! Ruggero... Lei è già qui... Ha anti
cipato... Doveva venire alle sei...
Ruggero (cavalleresco ed estroso) — Infatti... Mi 
ero avviato per la salita piano piano, tanto per per
dere tempo... Ma poi è accaduto uno strano feno
meno... M i son sentito1 muovere la strada sotto i 
piedi... (Controscena di Gelsomina) Il sentiero è di
ventato un «tapis roulant», e mi ha portato fin qui, 
in un baleno...
Gelsomina — Non state a sentirlo, signora: quello 
una ne dice e due ne inventa... Che debbo prepa
rare per la cena?...
Emmy — Ma, Ruggero, non sera detto che si ce
nava fuori?
Ruggero — L’ho annunciato a Gelsomina, ma non 
l’ha capito... Lei ora si provveda d’un mantello, per
ché, di notte, a mare fa freddo... Scendiamo prima 
a Capri... Facciamo una passeggiata... Poi ceniamo, 
sotto la pergola, alla Marina Piccola... Verso le dieci 
ci imbarchiamo sulle barche da pesca... E là, tutta 
la notte... Poiché Gelsomina è incaricata della vo
stra custodia farà, il sacrificio di salire sul terrazzo 
e di guardare fino all’alba i lumi delle nostre lam
pare... E’ un bellissimo spettacolo... Così la sua co
scienza è a posto... Va bene, Gelsomina?
Emmy — Che centra Gelsomina...
Gelsomina — Niente, signora... Fate il comodo 
vostro... Soltanto, siccome la padrona torna domat
tina col vaporetto delle dieci, trovatevi a casa per 
quell’ora... Io non so dove siete andata, non so che 
cosa avete fatto: non so niente io... (Fa per avviarsi 
verso la scala).
Ruggero (cingendola alla vita) — No, Gelsomina... 
Non prenderla così...
Gelsomina (sciogliendosi dalla stretta) — Lascia-- 
temi stare, signorino Ruggero... Voi a me non m’in
cantate... (Esce scontrosa dalla scala).
Ruggero (rìdendo, con disinvoltura) — Che tipo!... 
E’ gelosa...
Emmy (stupita) — Perché?
Ruggero — Perché ha capito che ti voglio bene...
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Emmy — E' forse innamorata di te?
Ruggero — Per l ’amor di Dio...
Emmy — E allora?
Ruggero — E’ una gelosia istintiva che hanno tutte 
le donne ohe non hanno conosciuto ramore... Invi
diano l’amore degli altri...
Emmy (incantata) — M i vuoi bene, davvero, Rug
gero?
Ruggero — Oh!... E allora vuole difenderti da me... 
Sente che si prepara la più bella notte d’amore della 
stagione... E vuole impedirlo... E’ naturale... Sa 
tutto...
Emmy — Le hai detto tutto?
Rxtggero — Non le ho detto niente... Ma sa tutto... 
Tua madre non può capire ma lei... Qui del resto 
l ’hanno capito i ciottoli della strada, i fichi d’india 
che stanno sul cancello, le galline dell’orto: tutti: 
perfino Kovrak, ed è tutto dire! L ’ho incontrato 
stamane, e mi ha detto: «Voi siete innamorato!». 
M i son messo a ridere. Ma avrei potuto dirgli : « Sì, 
sono innamorato di Emmy Helmer, svedese: sia be
nedetto il paese dove sei nato, Kovrak». Evviva la 
Svezia, la Norvegia, la Scandinavia, Stoccolma, i 
fiords! (Accalorandosi con enfasi meridionale) Il ca
pitano Andersen che ti ha portata qui; tua madre 
ohe t’ha ospitata : evviva me, che t’ho scoperta; cuore 
mio, tenerezza mia, bambola d’oro, con gli occhi 
verdi, e questa carne senza un osso, liscia, soda e 
calda... (La stringe a sé).
Emmy (travolta) — Ruggero...
Ruggero (staccandola da sé e contemplandola) — 
Campione di nuoto...
Emmy — Oh! Questo sì.
Ruggero (banale) — E stanotte ti farò nuotare in 
un mare di baci...
Emmy — Ruggero: come sei simpatico...
Ruggero — Lo so: me lo dicono tutte le donne... 
Emmy — Io amo i tuoi occhi, Ruggero, perché 
quando mi guardi non capisco se fai per isoherzo o 
fai per davvero... Io non so dire tutte le parole che 
dici tu... Per noi è difficile pensare, così, in fretta... 
Ma quando diciamo una parola è quella...
Ruggero — E dilla, questa parola. E’ tanto bre
ve : Sì!
Emmy — Sì! Lo sai...
Ruggero — E allora, mantello al braccio e si parte... 
(Su queste parole è apparsa Nora sulla porta di 
fondo. Ruggero ed Emmy sono volti di spalle alla 
porta e non la vedono. Nora ha una piccola valigia. 
Ha il cappello. E’ elegante ma semplice).
Nora (mentre depone sopra una seggiola la vali
getta) — Dove si va?
Ruggero (volgendosi, sorpreso)— Oh! Signora: lei? 
Emmy — Buona sera, mamma...
Ruggero — Ma non doveva tornare domattina, la 
signora?

Nora •— Buona sera, Emmy! Sono tornata, invece, 
con il vaporetto della passeggiata... Avevo sbrigato 
tutto a Napoli... E visto che facevo a tempo... Gel- 
somina è in casa?
Emmy —• Sì, mamma...
Nora (chiamando la domestica) — Gelsomina... 
Gelsomina (apparendo sid ballatoio e scendendo 
in fretta la scala) — Oh! Signora... Ben .tornata... 
che piacere!...
Nora — Prendi il mio cappello... (Dà il cappello 
a Gelsomina : si ravvia i capelli, scuote il capo) Oh! 
che liberazione... Tutto il giorno con questa pentola 
sulla testa...
Gelsomina — Ha ragione, la signora... Non c’è più 
abituata... Volete una tazza di té? Sarete stanca: 
ve la porto subito... (Esce col cappello in mano). 
Nora —• Sono un po’ stanca, infatti... E tu dove 
volevi andare?
Ruggero (affrettandosi a rispondere) — La signora 
Emmy stava sola... Io ho pensato che si annoiava... 
E allora, per divagarla... Oh! Niente! Una Genetta 
fuori... Eppoi, voi sapete, a Capri in questa sta
gione, fanno la pesca con i lumi ad acetilene... 
Nora — Le «lampare».
Ruggero — Precisamente. Non è vero che è molto 
interessante?...
Nora — Sì... Ma, caro Santangelo, io dovrò pre
garvi di rinunciare per questa sera... Ho da parlare 
di cose molto urgenti con mia figlia...
Ruggero (accusando il colpo) — Signora, un vo
stro desiderio è un ordine per me... Mi dispiace: 
perché avevo tutto organizzato...
Emmy — E proprio questa sera, mamma, dobbiamo 
parlare? Non si può rinviare a domani?...
Ruggero (conciliante) — Si potrebbe fare così... 
La signora Emmy cenerebbe in casa... Eppoi po
trebbe raggiungermi sul tardi al caffè... Verso le 
nove... In tre ore credo che la signora...
Nora — Si vedrà, Santangelo... Tanto, al caffè, 
si balla...
Ruggero — Sì, signora...
Nora — E voi ballando potrete ingannare il tem
po... Se Emmy non venisse vi sarete divertito tutta 
la sera... E non vi accorgerete che...
Ruggero — Ho capito... (Fa per salutare; a parte a 
Emmy) Io vi attendo lo stesso... Buona notte a tut
ti... (Ruggero esce per la porta di fondo. Le due 
donne ora sono sole. Pausa. Poi Nora parlerà len
tamente, come tentando di organizzare i propri pen
sieri).
Nora — Era tanto che mancavo da Napoli... Trop
pa gente... Poi, sul vaporetto cantavano... Qui, in
vece, il mio silenzio... (Si guarda intorno, siede, in
vita a sedere sua figlia) T i confesso che ho fatto 
un gran sacrificio a muovermi di qui... Ma ora ne 
sono contenta... (Pausa) Ho chiesto a Santangelo
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di lasciarci sole, per parlarti subito... Perché, oggi, 
a Capri, con me è giunto Andersen: è andato a 
fissare una camera all’albergo... Verrà qui più tardi... 
Emmy — Andersen?...
Nora — Sì: ma abbiamo il tempo di parlare... gli 
ho detto che venisse verso le otto... Ora sono le sei...
(Entra Gelsomìna con il té) Grazie, Gelsomina... 
Gelsomina — Ve lo servo io?
Nora — No: puoi andare; c’è la signora Emmy... 
Emmy — Sì, mamma... (Gelsomina esce. Emmy 
;prepara il té).
Nora (mentre Emmy prepara i l  té) — Dunque... 
Non meravigliarti se faccio un breve preambolo... E 
necessario... Tu sai, Emmy, che io non ho mai 
messo bocca nelle cose tue...
Emmy — Non ne abbiamo mai parlato...
Nora — Come per un tacito accordo, è vero? E sai 
perché? Perché temevo che tu potessi non ricono
scermene il diritto... Avresti avuto ragione, poiché 
dal giorno in cui ho abbandonato la casa di tuo 
padre, io ho rinunciato al posto che la vita mi aveva 
dato presso i miei figli...
Emmy — Anche di questo io non ti ho fatto mai 
cenno...
Nora — Te ne ringrazio... Ma ora la vita mi pone 
in una strana situazione... Per forza di cose sono gli 
altri che mi riconducono, sia pure soltanto nei tuoi 
riguardi, al posto che io volontariamente avevo di
sertato... Gli altri sono il capitano Andersen il giorno 
in cui ti ha affidata a me; tuo marito, oggi, che mi 
ha fatto chiamare dal nostro console a Napoli... 
Emmy — Mio marito?
Nora — Sì: perché non è per me ohe sono stata 
chiamata a Napoli, è per te. Io credevo ohe si 'trat
tasse dei soliti impicci per la permanenza degli stra
nieri in Italia... Invece...
Emmy — Di che si tratta, mamma...
Nora — Ecco: tuo marito, noia so come, ha saputo 
che stai qui, e, attraverso il console, ha creduto di 
rivolgersi a me, perché io ti parli elei tuo divorzio... 
Emmy — Mio marito mette qualche condizione per 
concedere il divorzio?
Nora — No... Tuo marito non intende concedere 
il divorzio... E chiede il mio intervento perche tu ti 
decida a desistere...
Emmy — E tu, ohe hai risposto?
Nora — Niente... Non potevo rispondere niente... 
M i sono soltanto impegnata a riferire... Ed è quello 
ohe faccio...
Emmy — E le ragioni?
Nora — M i ha scritto una lunga lettera... Dove 
parla di te, di lui, ed anche di me...
Emmy — Posso leggerla?
Nora — Eccola... (Nora trae dalla borsa che aveva 
con sé nel viaggio una lettera e la porge ad Emmy. 
Emmy legge avidamente. Nora la guarda, la osserva, 
mentre sorseggia il té. Nora conosce la lettera in

ogni paróla : l’ha letta e riletta durante il suo viaggio 
in vaporetto).
Emmy — Mio marito è un avvocato... E scrive da 
avvocato... L’hai letta bene questa lettera?
Nora — L’avrò letta dieci volte, durante la 'traver
sata; potrei ripeterla a memoria...
Emmy — E che ne pensi?
Nora — Penso che peT quanto riguarda me, piu 
che a lui, io dovrei rispondere a te... Ed è questo 
che voglio fare, prima che si entri nel dettaglio, se 
pure sarà necessario entrarci... Debbo dirti perché 
una sera, tanti anni fa, io ho abbandonato la casa 
di tuo padre, e i miei bambini... Tuo marito fa il 
processo a quella mia fuga, e mi pone di fronte a 
questo atto di accusa: «Tutto ciò che accade e 
colpa vostra! ». E soggiunge: « Ora potete riparare... 
Riparate...».
EMMy — A me non importa il sapere il perche e 
il come...
Nora — No... Devi... lui non mi importa: non 
lo conosco...
Emmy — E me mi conosci?
Nora — Più di quanto -tu creda... Anche se dopo 
tanti anni di lontananza io ti abbia avuta accanto 
a me, p>er un solo mese... Anohq se in questo 
mese tu non ti sei mai aperta con me...
Emmy — Non potevo.
Nora — E’ giusto... Ma sono io che debbo aprirmi 
con te... Ci sono donne che passano per essere come 
campate fuori della vita... Sì... Io sarei una di quel
le... Così mi giudica tuo marito... Evidentemente 
tale debbo essere se 'tutti coloro che mi hanno avvi
cinato, anche quelli che mi hanno voluto bene 
la stessa Gelsomina, per esempio - mi hanno sem
pre considerata così: una donna che non sta ne in 
cielo né in terra... E’ un destino... Ghe posso farci. 
Per tuo padre fui, fin dal primo giorno, la « lodo- 
letta»: mi chiamò così sempre: mi guardò sempre 
come la bambina che aveva conosciuto al tempo del 
nostro fidanzamento; ché io ero veramente come 
una bambina, allora...
Emmy — Mio padre ti ha sempre rimpianta... L 
non ha mai potuto capire...
Nora — Infatti: non ha capito... Ma vi ha detto 
la nostra vera storia?
Emmy — Ha parlato sempre di un malinteso... le 
rarissime volte che ha accennato...
Nora — Me ne accorgo anche da ciò che mi scrive 
tuo marito... In questo vostro padre è stato molto 
oeneroso... E invece, no: non è questa la verità: io 
sono andata via da casa Helmer, per aver commesso 
un reato...
Emmy (sorpresa) —■ Come?
Nora — Sì: una firma falsa su una cambiale... (Aito 
sguardo smarrito di Emmy) Vedi? Anche tu inor
ridisci... E’ una cosa grave, vero?
Emmy (spontanea) — Certo...



CESARE GIULIO VIOLA

Nora — E allora... Ecco: una donna che fa delle 
firme false non è degna di stare in una casa onesta... 
E si punisce, andandosene... E’ quello che ho fat
to io...
Emmt (incredula) ■— No, mamma: se tu avessi 
commesso un simile reato, saresti incorsa, non so... 
Nora — No, no: la persona che avrebbe potuto 
denunciarmi fu generosa... Restituì in tempo la 
cambiale a tuo padre... Io non fui denunciata, ma 
prima che la cambiale giungesse nelle sue mani, tuo 
padre che aveva saputo, aveva già parlato, mi aveva 
già giudicata...
Emmy — Ma perché l ’hai fatto?
Nora — C’era bisogno di danaro in casa... Tuo 
padre era ammalato: doveva curarsi; guadagnava 
poco; non potevo dargli preoccupazioni; doveva ve
nire verso il Sud, a rifarsi al sole di quaggiù... Ed 
io mi procurai il denaro: così... Che c’era di male? 
Avrei pagato... E pagai, piano piano, con le mie 
piccole economie: perché lui non sapesse... Reci
tando la commedia della bambina viziata, pur di 
strappare qualche soldo in più, con i miei crescenti 
capricci... Poi, all’ultimo momento, lui seppe tutto... 
Emmy — E ti ha condannata per questo?
Nora — Sì, cara. E ha avuto ragione. Perchè anche 
se si ruba per salvare un malato, si è sempre un 
ladro. Manca il rapporto tra le due cose. Oppure, 
per scoprire questo rapporto bisognerebbe... bisogne
rebbe compiere un miracolo... Questo non fece tuo 
padre... Ed io d’improvviso me lo vidi crollare: non 
l’amai più; ed ebbi la lealtà di dirglielo. Pare che 
sia molto difficile essere leali, specialmente per noi 
donne. Avrei dovuto vivere con un estraneo. Io no. 
Ceravate voi, sì. Ma una donna che fa delle firme 
false non è degna di stare accanto ai propri bam
bini, non può educare i propri bambini : deve sal
varli dal contagio... Lo disse tuo padre... Ecco per
ché me ne sono andata, perché sono qui... Ecco per
ché non avete avuto, mai più, mie notizie, per anni 
e anni...
Emmy — Non hai mai pensato di tornare a casa? 
Nora — No... Ho tenuto la parola, preferendo que
sta vita tristissima... Era la sola cosa logica... Ma 
questo non ha importanza... L’importante è che tu 
sappia con chi parli... Dopo quello che ti ho detto 
credi che io abbia l ’autorità di intervenire con una 
mia parola nella tua vita?
Emmy — Debbo risponderti con franchezza?
Nora — Assolutamente...
Emmy — Tu, mamma, non puoi intervenire nella 
mia vita, perché non la conosci. Non te ne faccio 
una colpa. Dovrei raccontartela? La propria vita si 
racconta male. Né dò importanza alla storia della 
firma falsa e del tuo allontanamento. Ti sei rego
lata come hai creduto. Ma dopo le tue parole ho 
capito qualche cosa, che mi era vaga, e che mi si

è presentata d’improvviso... Tu hai nominato più 
volte mio padre... E’ lì, in mio padre, in Torvaldo 
Helmer, la piaga: è un piccolo borghese, con i pa
raocchi : come non ha capito te, non capisce me. 
E’ lui che monta mio marito. E gli fa scrivere le 
lettere al console. E’ lui che teme gli scandali, e 
vuole l ’ordine, alla superficie naturalmente, purché 
si salvi la facciata. Ebbene, mamma, puoi rispondere 
al console, ohe io rinuncio al divorzio...
Nora — Rinunci? E il capitano Andersen?
Emmy — Non so più che farmene del capitano 
Andersen...
Nora — Che vuol dire questo?
Emmy —■ Vuol dire che il capitano Andersen, quan
do verrà questa sera, saprà che Emmy non c’è: è 
uscita...
Nora — Allora, tu intendi rientrare nella tua casa, 
accanto a tuo marito?
Emmy — No... Non voglio legarmi a chicchessia, 
perché sono io la padrona della mia vita, e voglio 
disporne come mi pare e piace... Non ti scanda
lizzare di questo mio linguaggio...
Nora — No... Io so che il .divorzio da noi è 
praticato come un fatto normale... Ma so anche che 
tu hai abbandonato la tua casa, per un uomo che 
ami...
Emmy —• L’ho amato...
Nora — E ora non l ’ami più?
Emmy — No. Perché dovrei mentire? E mentire a 
te che non hai mentito né a te né agli altri? In 
fondo l’unica persona che possa intendermi sei tu, 
che non hai ceduto al compromesso e all’equivoco... 
In questo io sono la tua erede, mamma! É’ questo 
il punto sul quale noi due possiamo trovare una 
coincidenza... Se vuoi finalmente per la .prima volta 
intervenire nella mia vita, dovresti aiutarmi in 
questo...
Nora — Cioè?
Emmy — Far capire ad Andersen che più nulla può 
sperare da me... Non lo amo più: ne ho la repel- 
lenza fisica: è un estraneo, ecco, un estraneo... Fa’ 
che se ne vada : fa’ che capisca, fa’ ohe mi liberi... 
Nora (dopo una pausa) — C’è un altro uomo nella 
tua vita?
Emmy — Forse.
Nora — Quel ragazzaccio?...
Emmy — Chi?
Nora — Quello delle «lampare»?
Emmy — Ma non esistono ragazzacci nell’amore: 
esistono uomini che piacciono e uomini che non 
piacciono... (Entra Andersen dalla porta di fondo: 
si ferma sulla soglia. Fa un cenno di saluto. Emmy 
scorgendolo) Questo non mi piace più... (Emmy, 
senza volgersi verso Andersen, esce rapida dalla 
destra).
Andersen — Buona sera, signora.
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Nora. — Buona sera, Andersen...
Andersen (guardando la porta donde è uscita Em- 
my) ■— Ma... ed Emmy?
Nora (incerta) — Non so: è andata di là... Torna 
subito...
Andersen — Le ha detto che il marito...
Nora — Sì: gliel’ho detto...
Andersen — Ed Emmy che ha risposto?
Nora ■—• Che rinuncia al divorzio...
Andersen (sorpreso) — Come?
Nora — Non so... Ne parlerà con mia figlia... 
Andersen — Vorrei prima parlare con lei, signora... 
Me lo permette?
Nora — Prego... Vuole una tazza di té... Sarà un 
po’ freddo...
Andersen — Non importa... Grazie...
Nora — Un momento... (Nora va verso un mobile, 
prende una nuova tazza da té. Versa il té nella 
tazza. Andersen, intanto, ha fissato l’uscio della ca
mera di Emmy. Nora gli offre il té).
Andersen (dominandosi) — Grazie... Anzitutto, si
gnora, non vorrei dimenticarlo, io debbo pagare il 
fitto della camera e della pensione per il mese ven
turo. (Trae dalla tasca il portafoglio).
Nora — No, capitano Andersen...
Andersen — Perché? Quando io ho impegnato la 
camera noi abbiamo fissato dei patti... So che lei 
vive di questi proventi...
Nora — Sì... Ma io ospito mia figlia...
Andersen — D’accordo: ma la camera era fissata 
da me, per la mia fidanzata... Io spero, signora, che 
ormai, dopo un mese di convivenza con Emmy, 
dopo i pochi rapporti che lei ha avuto occasione di 
avere con me, si sia persuasa che la mia non è 
un’avventura, e che il capitano Andersen ormai può 
essere considerato come una persona di casa...
Nora — Io ho molta simpatia per lei, Andersen. 
Andersen — Grazie... Questa è già una cosa... 
Nora — Per quanto riguarda il fitto e il resto 
vorrei che comprendesse la mia situazione... 
Andersen — Sta bene, signora: vuol dire che ne 
parlerò con Emmy.
Nora — Ecco: ne parli con Emmy...
Andersen (levandosi e andando verso la camera 
di Emmy) — Ma che fa Emmy...
Nora — Andersen! (Andersen si ferma) La lasci 
stare... Abbia un po’ di pazienza...
Andersen (un po’ perplesso) — Scusi: ma mi ha 
visto o non mi ha visto entrare? Non mi ha neppure 
detto «buona sera»...
Nora — Glielo dirà dopo...
Andersen — Molte cose avrà da dirmi «dopo»... 
Ma sa che in due settimane non mi ha scritto che 
una cartolina? Non ne faccio una tragedia, ma... 
signora: sua figlia ha abbandonata una casa per 
me... Noi non siamo avvocati, artisti, intellettuali

che giocano col matrimonio: noi, gente di mare, 
facciamo sul serio; vogliamo farci una famiglia, e 
mettere al móndo dei figli. E per questo navi
ghiamo : per ritirarci col gruzzolo che serve a vivere 
sulla terra ferma. E goderci la nostra donna e le 
nostre creature. Io, questo, sogno per sua figlia... 
Nora — E’ un bellissimo sogno, capitano An
dersen...
Andersen — Anche lei, signora, dovrebbe esserne 
contenta... Perché quella sera, al ballo di Oslo, po
teva incontrarsi con un mascalzone...
Nora — Certo...
Andersen — Io voglio farne la mia regina... E se 
il marito non vuole concedere il divorzio, io vado a 
Stoccolma, e levo di mezzo gli avvocati, e gli parlo, 
e gli dico: « Ma se una donna non vuole più starci 
con te, puoi costringerla? ». Ora non ,̂capisco come 
Emmy, dopo che lei le ha parlato, piuttosto che 
insistere per avere il divorzio, si sia decisa a ri
nunciarvi.
Nora — Così mi ha detto...
Andersen — A lei l ’ha detto... Ma deve dirlo a 
me... (Si è levato per la seconda volta e si è avviato 
verso la camera di Emmy).
Nora (tentando di fermarlo) — Andersen... 
Andersen •—• No... No... Signora: mi lasci fare... 
(Picchia all'uscio di Emmy) Emmy... Emmy... (Vol
gendosi a Nora) Beh?... Emmy... (Si apre l’uscio: 
appare Emmy. Ha sid braccio un mantello greve. 
Ha raccolti i capelli in un fazzoletto di seta). 
Emmy (fredda) — Che c’è?
Andersen (subito dominato dalla donna) — Buona 
sera, Emmy. Come va?
Emmy — Bene... Ero pronta per uscire... 
Andersen — Uscire?
Emmy — Non gliel’hai detto, mamma?
Andersen — Un momento. Tua madre non mi 
ha detto niente...
Emmy — Te lo dico io: ho un appuntamento: 
vado a pranzo fuori...
Andersen — Con ohi?
Emmy — Non ho l ’obbligo di risponderti... 
Andersen (smarrito, a Nora) —- Signora! Ma che 
accade, signora..; (Intanto Emmy, imperturbabile, si 
è avviata verso la porta) Emmy... (Fa quasi per rin
correrla).
Nora (con un grido lo ferma) — Andersen... (An
dersen si ferma: quasi vacilla. Emmy è uscita). 
Andersen (cade a sedere sopra una sedia) — Em
my... (Nora è rigida, lo guarda. Pausa. Come a se 
stesso) Ma che accade?... Che accade?... (Pausa. Poi 
guarda verso la porta donde è uscita Emmy) Ma 
che scherzo è questo?... « Non ho l ’obbligo di ri
sponderti». Se ne va... Così!... Non si volta nep
pure!... Ma voi vi permettete questi scherzi con noi 
uomini di lassù... (Tumultuariamente) Anche lei:
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anche lei, quella sera, quando se ne andata da casa 
sua, suo marito non l ’ha presa per il braccio, e non 
le ha detto: «Qui devi restare!». (Pausa: poi tor
nando al suo smarrimento) Ohe faccio ora? Che 
faccio? T ’imbarchi; navighi: mare, sempre mare. E 
ti passa la voglia di toccare questa maledetta terra. 
Ma dove è andata? M i dica dove è andata.
Nora — Non lo so...
Andersen —- Con chi? Chi l ’aspetta?...
Nora — Non lo so...
Andersen — Io l ’avevo affidata a lei. Ma lei chi 
è, allora? Che conta?...
Nora — Niente, Andersen: io non conto niente... 
(Cori pietà) Ma lei è molto povero, in questo mo
mento...
Andersen — Lo capisce? Capisce che ho perduto 
tutto?
Nora -— Solo : è vero, Andersen? E’ terribile essere 
soli. Ma lei stesso ha detto: «Se una donna non 
vuole starci con te, puoi costringerla? ». Può costrin
gerla? M i dica se può costringerla. E non è forse 
preferibile questa verità, ohe fa tanto penare, 
piuttosto che l ’inganno duna slealtà, che ci farebbe 
vivere una vita falsa e ipocrita?
Andersen — Allora lei giustifica sua figlia...
Nora — No, Andersen: è la verità... E’ ancora la 
verità che io dico a me stessa, come se lei non ci 
fosse, come se non m’aseol tasse... Non l ’ama più: 
ecco, non lama più! Immagini che lei non amasse 
più Emmy, e mia figlia si disperasse, piangesse: 
forse ne avrebbe pietà: ma dovrebbe mentirle per 
alleviare la sua pena. E poi? Immagini che la sposasse 
senza amarla... Una catena al piede, tutta la vita... 
Non si può vivere tutta la vita con una persona che 
non si ama... La gabbia: diventa la gabbia... 
Andersen — E’ vero... (Ironicamente) Sicché io 
dovrei chiamarmi fortunato... E già! In pochi minuti 
io avrei regolarizzato una posizione che poteva com
promettere tutta resistenza... E’ vero, signora? Con
gratulazioni, capitano Andersen, per lo scampato 
pericolo...
Nora — Io le ho parlato così, perché lei è un uomo 
di lassù... Un uomo di quaggiù non avrebbe capito: 
non avrebbe fatto, come fece mio marito... L’amore 
è diverso, qui...
Andersen — Noi, invece, ce la portiamo dentro la 
tragedia... E’ vero, signora? (Abbattuto) Sono tanto 
stanco... Permette? (Siede) Un minuto... Le toglierò 
subito l ’incomodo...
Nora — No, Andersen: io soffro quanto lei, in 
questo momento...
Andersen (scuotendo il capo) — Sono gli ultimi 
istanti in cui noi stiamo insieme... Strano! Poi non 
ci si incontra più... Come vasto il mondo... E noi 
vogliamo chiuderlo in un guscio di noce.
Nora — Già...

Andersen — Finché viene un topo e lo rotola... 
E qualche volta lo trascina fin sul ciglio di un 
abisso... E il guscio precipita, balza, vola, batte sopra 
una roccia, si spacca... Questo topo si chiama « ve
rità »... Si opera in nome della verità... E’ una bella 
bandiera! Ma non è detto che non celi i nostri egoi
smi, le nostre pazzie, la nostra sciagurataggine, la 
nostra umana insensibilità... Non ci si incontra più... 
Pensi: è probabile che io non incontri più Emmy... 
E sognavo di dividere il sonno con. lei ogni notte... 
(Levandosi di scatto) Non l ’ho mai conosciuta; non 
so chi sia... Le dirà, signora, ohe il capitano Andersen 
non ricorda di avere incontrato nella sua vita una 
donna ohe si chiamava Emmy... Così le tolgo anche 
l ’incomodo del ricordo... Niente... Non esiste più... 
Non esiste Capri, questa casa, lei... Più... Ecco... 
Sono soltanto rammaricato di avere senza volerlo, 
ricondotta lei, in un mondo che aveva decisamente 
abolito... M i perdoni, signora... I l capitano Andersen 
la saluta...
Nora —- M i perdoni lei, per averle detta la verità... 
(Andersen esce, dopo un inchino, quasi militaresco. 
Nora lo segue con lo sguardo. Poi raccoglie le tazze 
del té. Chiama Gelsomina. Gelsomina appare sul 
ballatoio con un fiasco di vino, e una grossa anguria). 
Gelsomina —• Abbiamo avuto le provviste. Kovrak 
ha mandato il mellone e il vino... Dice che questa 
sera viene a cena da noi... Allora bisognerà prepa
rare per quattro...
Nora — No: per due: il capitano Andersen e mia 
figlia cenano fuori...
Gelsomina — Ah! Beh! Questo mi fa piacere... 
Così quel moscone resta con tanto di naso... E il 
capitano Andersen ha pagato?
Nora (dopo una pausa) — Ha pagato...
Gelsomina — Meno male... Perché con tutta que
sta confusione: madre, figlia, fidanzati... Già per 
me quei due, lasciatemelo dire, non sono fidanzati... 
Vostra figlia è sposata e non può, quindi, fidan
zarsi... La Santa Chiesa dice così... Se quei due si 
sposano, si sposano sull’altare del diavolo...
Nora — Ma potrebbero anche non sposarsi... 
Gelsomina — Davvero? E così la .signora Emmy 
tornerebbe... Solo così il Signore potrebbe perdo
narla... (Kovrak è apparso sulla porta di fondo. Reca 
una cartella sotto il braccio).
Kovrak — Si può?...
Gelsomina — Ora ci domanda anche se si può... 
Vi presentate con queste provviste... (A Nora) Da
temi le tazze... (Nora porge le tazze che aveva 
poggiate sul tavolino'. Kovrak è entrato : veste a 
gambe nude; è bruciato dal sole: tipico forestiero 
di Capri. Gelsomina rìsale la scala, con tazze, mel
lone e fiasco'. Kovrak si avvicina a Nora, con la car
tella).
Kovrak — Vi avevo promesso i nuovi disegni per
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i fazzoletti... Ecco... (Apre la cartella e ne estrae 
i disegni) Ai quattro angoli un ficodindia per parte: 
maturo... Rosso con queste sfumature violacee... Da 
riprodurre sopra una seta bianca, o azzurro chiaro... 
Lanciamo la moda dei fichidindia... Questi sono i 
«cactus»... E questa è la «bella di notte»... Che 
ve ne pare?
Nora (distratta) — Sì.
Kovrak — Sì?! Ma avete capito che questo è il 
fazzoletto mediterraneo? Il fazzoletto-protesta della 
anima mia? E’ la giustificazione per la quale io 
non mi sono mosso da Capri? Io mando questi 
quattro fazzoletti a mia madre. E mia madre capisce. 
E riapre la borsa al suo bambino. Perchè io vivo 
di debiti. Debiti di qua, debiti di là. E tutti mi 
fanno credito.
Nora (c. s.) — Sì...
Kovrak {un po' sorpreso a questi automatici «sì») 
—- Ma che avete? Non vi piacciono questi disegni? 
Abuso forse della vostra ospitalità, invitandomi a 
cena?
Nora {non rispondendo a Kovrak) — Io credo di 
essere sprovvista di carità cristiana...
Kovrak — Ma che c’entra questo con i fazzoletti... 
Nora — Sono bellissimi i vostri disegni...
Kovrak — Ah! Vi piacciono? Ne sono contento... 
{Ammira i disegni).
Nora {riprendendo il suo soliloquio) — Noi pro
testanti puntiamo sempre aU’assolu.to... Voi, per 
esempio non sapete conciliare il vostro paese e 
l’Italia... O l ’uno o l ’altra... E fate soffrire- vostra 
madre, per la vostra verità... Ma che cosa è questa 
verità?
Kovrak — E’ una domanda che non mi son fatta 
mai... Per me la verità è un bel quadro... E per voi? 
Nora {cercando le parole) —- Direi ohe è un cri
stallo limpido che sta tra noi e la vita... Ma gli 
uomini amano forse al posto del cristallo limpido 
i vetri colorati, i vetri appannati, opachi, defor
manti... Caro Kovrak, la verità è crudele... Io sono 
stata crudele con un pover’uomo, pochi minuti fa: 
per dirgli la verità; e forse quell’uomo non deside
rava la verità...
Kovrak {che l’ha seguita con ansiosa attenzione) —- 
Ma che andate dicendo! Scommetto che oggi ne 
avete combinata una delle vostre...
Nora —■ ... non desiderava la verità!

A T T O  T E R Z O

{La stessa scena del primo e del secondo atto. Notte 
tarda. La porta di fondo è spalancata: tra i rami 
degli alberi si scorge lo stellato. In scena stanno 
Nora e Kovrak. Kovrak siede sopra un divanetto 
e fuma la pipa. Nora siede, discosto, sopra una 
sedia. Tacciono. Nora si leva dalla sua sedia e va

verso la porta a vetri: guarda l’orizzonte. Kovrak 
la segue con lo sguardo. Nora torna verso la sua 
sedia. Kovrak seguita a tacere. Sul ballatoio della 
scala si affaccia Gelsomina. Dall’alto interroga 
Nora).
Gelsomina —- Beh! Non è tornata?
Nora — No... E’ inutile che tu me lo chieda ogni 
quarto d’ora... Quando sarà tornata ti chiamerò... 
Gelsomina — Ve lo chiedo perché la cena se 
freddata... Son due ore che aspetto per servirla... 
Nora — Cena tu e va’ a letto...
Gelsomina — Non lo dico per me... Lo dico per 
voi...
Nora — Non ti occupare di me... {Con uno scatto) 
E non mi seccare, non mi seccare...
Gelsomina — Sta bene, signora... (A Kovrak) 
Meno male che sua figlia ha perduto l ’abitudme 
di venire a cena qui: perché se si dovessero aspet
tare i comodi della signora Emmy...
Nora {dandole sulla voce) — Gelsomina! 
Gelsomina — Non parlo più: non parlo più... 
{Esce).
Nora {riprendendosi) — Scusatemi, Kovrak... 
Kovrak — Prego, signora...
Nora — E’ peggio d’una campana a moTto... Sa che 
mi dà fastidio, e insiste... Che ore sono, Kovrak? 
Kovrak {guardando l’orologio) — E’ luna passa
ta... Ma non vi preoccupate... A Capri d’estate la 
vita comincia a quest’ora...
Nora — Sì... Ma non si -tratta di questo... 
Kovrak — Volete che vada giù in piazza, al caffè? 
Può darsi -che stia lì... Le dico -che voi siete in
quieta... .
Nora — Non sono inquieta, Kovrak...
Kovrak -— Le dico ohe l ’attendete per cenare... 
Nora — Non ne ho più voglia...
Kovrak — Scusate... É ohe le dico?
Nora — Niente... Piuttosto voi andate: è già 
tardi. Vi ringrazio della vostra compagnia: di que
ste sere che passate qui, -e forse vi divertireste a 
star fra la gente...
Kovrak — M i mettete alla porta?
Nora —• No, caro... Ma non trovo giusto che voi 
perdiate il vostro tempo -con me... Anche perché la 
cosa non è divertente...
Kovrak —• Francamente, se debbo dir la verità, 
ad onta di tutto il mio disordine e delle recrimi
nazioni di Gelsomina, penso che si stava meglio 
quando l ’occupavo io quella stanza...
Nora — Non saprei...
Kovrak — Lo so io... Che ci avete guadagnato?... 
Non vi ho mai vista in questo stato...
Nora — Quale stato?
Kovrak —• Non vorrete dirmi che da quella sera 
del mellone, qui si nuota nell’allegria...
Nora — Sono mai stata allegra, io?
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Kovrak ■— Questo non posso dirlo... Ma, insom
ma, si passava qualche serata in santa pace... 
Nora — In letargo...
Kovrak — Beh! Sia pure in letargo... Se è così, 
meglk> non destarsi...
Nora ■— Dipende... Eppoi non siamo noi a destar
ci: è la vita che ci desta... Del resto tutto questo è 
ridicolo; terribilmente ridicolo... Mia figlia è uscita 
tante sere, ed io ho cenato, sola, e sono andata a 
letto senza attenderla...
Kovrak — Giusto... Non è una bambina di tre 
anni... Tutto in regola...
Nora — E ad onta di ciò... Chissà perché stanotte... 
(Sotto l’arco della porta di fondo appare Emmy: 
indossa un mantello di lana di Capri bianco). 
Emmy — Buona sera... Mamma, a quest’ora ancora 
in piedi?
Nora (risollevata e dominandosi) — Già! Kovrak 
è venuto a trovarmi, e mi sono attardata a parlare 
con lui...
Emmy — Non mi avrai atteso per la cena?!... 
Nora — No... Non avevo sonno... Ecco tutto... 
E tu?
Emmy — Io ho già cenato... Sono stanca: vado a 
dormire... Anche perché forse domattina dovrò al
zarmi presto... Permettete... Buona notte... (Emmy 
va nella sua camera).
Kovrak [un po’ irritato dell’atteggiamento di Em
my) — Vedete? Tutto in regola... Allora io posso 
andarmene...
Nora — Grazie, Kovrak...
Kovrak — Però... Voi mi promettete...
Nora — Che cosa?
Kovrak — Che anche voi andate subito a letto... 
Ora vado ad Anacapri...
Nora — A che fare?
Kovrak — Lio un appuntamento con la luna! Al 
ritorno voglio che questa porta sia chiusa e le luci 
spente... Intesi?
Nora — Ve lo prometto... Buona notte.
Kovrak — Buona notte!... (Mentre sta per uscire, 
volgendosi) Ma vostra figlia non si accorge di 
niente?
Nora — Mia figlia ¡esce al mattino... Quasi sem
pre sta tutta la giornata fuori... Ritorna a notte; e 
credo che stanotte abbia anticipato... La vedo e 
non la vedo...
Kovrak — Tutto in regola... (Si è avviato a 
uscire: mentre sta per varcare la soglia) No... 
meglio quando cero io qui... Prima che vostra figlia 
vi rendesse madre... Ma davvero volete affliggervi? 
Pensate alla salute, come si dice qui... (Esce. Nora 
guarda l’uscio della camera di Emmy. Si dirìge 
decismnente verso l’uscio).
Nora (è giunta presso l’uscio, si ferma) — No... 
(Comprìme il stio impeto. Si domina. Sid ballatoio 
appare Gelsomina).

Gelsomina — Dalla finestra l ’ho vista rientrare... 
Sì : perché quando voi non dormite Gelsomina non 
dorme...
Nora (facendole segno di tacere) — Sst... 
Gelsomina —■ E chi parla...
Nora — Portami una tazza di latte...
Gelsomina — Una tazza di latte?
Nora — Sì... M i basta: non ho voglia d’altro... 
(Gelsomina fa un gesto come per significare la sua 
meraviglia. Scompare per la porta che dà sul bal
latoio. Nora va verso la porta a vetri. La chiude. 
Chiude anche i battenti. Gelsomina scende dalla 
scala con la tazza di latte).
Gelsomina (porgendo la tazza a Nora, intenzio
nalmente) —■ Io naturalmente non parlo...
Nora (mentre beve il latte) — E fai benissimo... 
Gelsomina — E... dove è stata fino a quest’ora? 
Nora — Ma a te che importa?
Gelsomina — No: per sapere se ha cenato... 
Nora — Lia cenato, ha cenato...
Gelsomina — Ah! Se ha cenato, io posso andar
mene a letto...
Nora — Precisamente... E buon sonno... (Gelso- 
mina sale la scala con la tazza che Nora ha vuotato. 
Sul ballatoio si volge a parlare a Nora). 
Gelsomina — Debbo dirvi, però, che con tutte 
queste storie voi ci perdete la salute...
Nora —- E’ cosa che riguarda me...
Gelsomina — D’accordo... Ma io ve lo debbo 
dire... (Gelsomina esce per la porta del ballatoio. 
Nora è sola. Mette un po’ d’ordine per la stanza. 
D’improvviso s’ode picchiare alla porta).
Nora -—- Chi è?
La voce di Ruggero Santangelo — Sono io, 
signora...
Nora (si reca alla porta, l’apre) — E che volete?!... 
Ruggero (entra e lascia la porta semichiusa) — 
Scusate, signora, se mi permetto... Volevo soltanto 
sapere se la signora Emmy è tornata...
Nora — Sì: è tornata...
Ruggero — Da quanto tempo?...
Nora — Un quarto d’ora fa...
Ruggero — Un quarto d’ora fa?
Nora — Sì: perché?
Ruggero — No: l ’importante è che sia tornata... 
Nora — Scusi, ma perché si è tanto preoccupato 
al punto di venire a quest’ora...
Ruggero — Emmy dorme?...
Nora — Credo... Si è chiusa nella sua camera: era 
stanca...
Ruggero — Allora posso parlare...
Nora — Che ha da dirmi?
Ruggero — Venga qui, signora... (Conduce Nora 
lontana dall’uscio della camera di Emmy) Signora, 
io le parlo a scanso di responsabilità... Non vorrei 
che domani si dicesse: Ruggero Santangelo. Rug
gero Santangelo si è condotto come si conduce
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sempre... Ruggero Santangelo passa sei mesi al
l'anno a Capri, e se la spassa... Ecco tutto... Bisogna 
mettere a base della discussione questa parola : Spas
sarsela! Signora mia, si campa una volta sola! Ma 
quando uno è nato col verme dello «spasso», come 
volete che prenda le cose sul serio...
Nora — Non capisco...
Ruggero — E’ logico... Anche lei è una di quelle 
che non capiscono... Sua figlia s’è innamorata di 
me... Che vuol farci? Del resto lei lo sa...
Nora — Io non so se abbia fatto bene...
Ruggero — Non lo so neppure io, signora... Ma 
se innamorata... E’ un fatto che mi capita spesso... 
A me, poi, piacciono le forestiere... Ecco perché ho 
fatto di Capri il mio quartier generale... Vengono 
qui: stanno un mese: Amore, amore! Poi se ne 
vanno, e chi s’è visto s’è visto... Ma da questo esser 
messo nella condizione di un uomo che può da un 
momento all’altro correre qualche rischio...
Nora — Perché?
Ruggero — Scusi: ma sua figlia non le ha detto 
niente?
Nora — No... Niente...
Ruggero — Non le ha detto che il capitano An
dersen... Qui c’è un equivoco, signora... Insomma 
il capitano Andersen aveva deciso di non farsi più 
vivo... Questa sera, invece, è tornato... Sta a Capri... 
Ma non sta come -uno che viene, qui, in villeg
giatura... Io non so che cosa sia accaduto questa 
sera fra loro due...
Nora — Fra loro due?
Ruggero — M i spiego... Io son venuto a distur
barvi a quest’ora, perché volevo assicurarmi che 
Emmy... Non si sa mai... In fondo è una cara 
figliola... E, diciamolo pure, un senso cavalleresco 
l ’ho anche io...
Nora — Ma che cosa è accaduto, Santangelo, 
questa sera...
Ruggero — E’ accaduto... che fino alle undici 
Emmy ed io siamo stati insieme... Avevamo cenato 
alla «Marina piccola»; una cenetta... Stavamo alla 
nostra tavola, noi due...
Nora — Emmy era attesa qui per la cena... 
Ruggero — Sì... E sono stato io che l ’ho decisa a 
non tornare a casa... Non l ’avessi mai fatto, signo
ra... Sa: certe situazioni... Insomma: d’improvviso, 
abbiamo visto sbucare sulla terrazza della trattoria, 
indovinate chi? Andersen... Si è seduto a una ta
vola di fronte alla nostra, e ha ordinato una bot
tiglia di cognac...
Nora — E voi?
Ruggero — Eh! Noi! Io ho detto subito a sua 
figlia: Andiamo via! Ma sua figlia ha una testa 
dura! E’ una donna compromettente. Per fortuna 
Andersen è svedese: perché se fossi stato io al suo 
posto...

Nora —- Che sarebbe accaduto?
Ruggero — Forse non sarebbe accaduto niente, 
ma insomma... Certi che in mezz’ora s’è scolata la 
bottiglia di cognac... E guardava: guardava con 
certi occhi: tanto che noi due non potevamo più 
parlare...
Nora —- Poi?
Ruggero — Poi se alzato ed è venuto di filato 
verso la nostra tavola... Io mi son detto: Ci siamo! — 
E invece: gentilissimo. Si è inchinato, e con un 
sorriso ha chiesto a Emmy se era 'disposta a conce
dergli qualche minuto: senza «disturbare», inten
diamoci: voleva dirle qualche cosa. Ha chiesto per
messo anche a me...
Nora — Ed Emmy...
Ruggero —• Emmy s’è alzata ed è andata con lui... 
M i ha detto: Aspettami, Ruggero... Aspetta, aspetta, 
signora: è luna e mezzo ed io aspetto ancora... 
Nora — Emmy, come lo ho detto, è tornata a 
casa...
Ruggero —■ Ah! questo risolve tutto... Per il mo
mento almeno... Perché io tengo a dichiararle, e 
l ’ho detto anche a sua figlia stasera, io non voglio 
essere un ostacolo tra Emmy e Andersen... Già, 
non posso: finché si tratta, chessò, d’un incontro, 
diciamo così, non impegnativo... Non vorrei che 
sua figlia credesse...
Nora -—• Già...
Ruggero — E già, signora... Se sua figlia non l ’ha 
capito, è bene che glielo spieghi lei...
Nora (ironica) — E lei perché non sale sul vapo
retto, domattina, e se ne va a Napoli?
Ruggero — Sì, anche a questo avevo pensato... 
Nora (sempre più ironica) ■—■ E da Napoli a 
Roma... Eppoi: su su: scompare... Senza salutar 
nessuno... Non dà più notizie di sé... E’ probabile 
che più facilmente mia figlia capisca...
Ruggero — Sicché lei mi consiglia...
Nora —- Se la squagli, come si dice qui... Si metta 
in salvo dalle insidie di mia figlia e del capitano 
Andersen...
Ruggero — Perché? Lei crede che il capitano 
Andersen...
Nora — Non farà niente, il capitano Andersen: 
a Capri, si dovrebbe fare una strage, di uomini 
come lei... Ci lasci in pace, Santangelo: poteva 
pensarci un po’ prima, questo sì...
Ruggero (quasi offeso) -— M i dispiace, signora, 
che lei interpreti...
Nora — Io mi son sempre meravigliata che mia 
figlia si occupasse di lei...
Ruggero (un po’ vano) — Spero ohe non se ne 
penta...
Nora —■ No: non se ne pentirà... Noi non ci 
pentiamo mai... (Appare d’improvviso Emmy in 
vestaglia: i capelli arruffati).
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Emmy — Ma volete finirla?... Scusa, mamma... 
Io debbo dormire... Voglio essere lasciata in pace... 
(Rientra nella sua camera, battendosi alle spalle 
la porta),
Ruggero (dopo un’esitazione) — Lei sa che io 
non volevo disturbare... Me ne vado, signora... 
Buona notte... (Va verso la porta di fondo, l’apre, 
e arretra) Andersen... (Nel vano della porta appare 
rìgido Andersen. Esita. Poi entra: chiude la porta). 
Andersen (a Ruggero) — Non vada via, lei... 
Ruggero — E chi si muove...
Andersen — E non abbia paura... Non le torcerò 
un capello... E’ bene che stia qui... (A Nora) Buona 
notte, signora...
Nora — Buona notte, Andersen... (Andersen si 
avvicina a Nora e le bacia la mano. Poi si appoggia 
alla spalliera d’una sedia, quasi che non si regga 
in piedi. Pausa).
Andersen — Sono stato- sino a questo momento, 
appoggiato al davanzale della finestra di Emmy per 
sentire il suo respiro... Ora è uscita dalla sua ca
mera ed è venuta qui... Sono corso alla porta... 
Dove? Dove andata?
Nora — E’ rientrata nella sua camera... Ma la 
prego, Andersen, parli a bassa voce...
Andersen (alzando la voce) —- No: voglio che 
mi senta... Voglio che sappia che sto qui... (Con 
tono più basso, covre parlando a se stesso) Si gira, 
si gira e si torna al punto di partenza... Me ne 
sono andato: ho bruciato i ponti... Sono ripartito 
dieci giorni fa da Amburgo, ho toccato Marsiglia, 
Genova, Napoli... Avevo giurato a me stesso che 
non sarei mai più tornato qui... E son tornato... 
Ruggero (secondandolo) — Ha fatto benissimo, 
Andersen...
Andersen — Ho fatto bene? L’importante è ohe 
Emmy -torni a me... Perché tu puoi farne a meno, 
ma io no... Gliel’ho detto... E’ per questo che mi 
sono avvicinato alla vostra tavola e ho- pregato 
Emmy eli seguirmi: per dirle questo... Che può 
apparire un segno di miseria, e non è miseria: 
quando si ama non esiste miseria... Dentro di me, 
è così... E allora che bisogno ce che io mi camuffi, 
e burli me stesso e gli altri: mi metto a cuor nudo. 
E non ho vergogna di niente. Non ti odio, quindi, 
è come se tu non esistessi. Esiste Emmy... 
Ruggero — Ecco: io avevo spiegato alla signora... 
Andersen — Che cosa?
Ruggero — Che ci eravamo incontrati, questa 
sera...
Andersen — Questo lo posso spiegare io: tu no: 
(battendosi il petto) perché tu non stai qui dentro... 
E’ terribile, signora, essere abbandonati quando si 
vuol bene... Ma pensi, se suo marito le voleva bene, 
quello che ha patito... quello che patisco io... Ma io

non voglio essere abbandonato, a costo di vivere 
nella menzogna...
Nora — O-uesto è egoismo...
Andersen — E il suo? E quello di Emmy? Non 
mi importa se il marito consenta o no al divorzio: 
non ho bisogno del suo divorzio per vivere con 
Emmy.
Ruggero (spontaneo) — Ha ragione... (A uno 
sguardo di Andersen) No, no, io vi dò ragione... 
Nora — Santangelo...
Ruggero — Dica, signora...
Nora — Le sarei grata se tacesse... Anzi, le sarei 
grata se ci lasciasse liberi...
Ruggero — Oh! Per me, signora... (Fa per avvi
cinarsi alla porta).
Andersen — No: resta qui... Te l ’ho- detto: è 
bene che -tu stia qui... Perché anche tu devi vedere 
quanto io l ’ami... (Tace, in una lunga pausa. La 
voce gli si strozza) Emmy... Emmy... (Avanza verso 
la porta di Emmy: col capo curvo grida il nome 
della sua donna) Emmy... Emmy... (E’ teso verso 
la porta, come se da un momento all’altro debba 
sfondarla con una spallata).
Ruggero (accorre presso Andersen, tenta di allon
tanarlo dalla porta) — Andersen: su via: ma che 
fate...
Andersen (testardo) — No: lasciami: mi deve 
vedere così... Tutti mi dovete vedere così... Emmy, 
Emmy... (E poiché la porta non si apre) Hai un 
cuore di pietra... Un cuore di pietra...
Nora (avvicinandosi ad Andersen) — Andersen, 
vada via... Tornerà, domani... Stanotte, no... Sta
notte non può parlare con Emmy...
Andersen (che si è allontanato dalla porta, vago) 
— La sera del ballo di Oslo- pareva una stella... 
Una stella!... Il giorno dopo la condussi da mia 
madre. Dissi: questa è la mia fidanzata... E sarà 
la mia sposa, anche se non la sposerò... Questo 
deve dirle... Che la porterò via, ad ogni costo... 
E lei verrà con me...
Nora — Lo dirò, Andersen...
Andersen — Ecco: basta questo... Perchè sappia 
che Andersen ha tentato di dimenticarla, e -non l ’ha 
dimenticata: non può dimenticarla; non la dimen
ticherà mai...
Nora — Dove il vostro albergo?
Andersen — Sulla via di Tragara...
Nora —■ Santangelo...
Santangelo — Vuole che l ’acco-mpagni io? 
Andersen— Sì: accompagnami tu... Tanto... 
Santangelo — Andiamo, Andersen... (Andersen 
sì guarda intorno, fissa la porta della camera di 
Emmy).
Andersen — Un cuore di pietra... (Con altro 
tono) Stella! Una stella! (Andersen mette il braccio 
sotto il braccio di Ruggero. Con passo stanco si
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avvia verso la porta. Escono. Nora chiude la porta, 
ma lascia aperti gli scuretti. Si raccoglie. Poi va 
risoluta verso la porta di Enpny. Picchia. Emmy in 
vestaglia appare sulla porta).
Emmy — Se ne andato?
Nora — Sì: siamo riusciti ad avviarlo...
Emmy — Era ubriaco...
Nora — Forse... Ma tu ora vieni qui...
Emmy — Preferirei che mi si lasciasse in pace... 
Ho sonno...
Nora — E il sonno ti passa, come passato a me... 
Emmy (sedendo) -— Potevano fare a meno di ve
nire, l ’uno e l ’altro... M i inseguono da tre ore... 
Potevano andarsene a dormire ognuno per proprio 
conto... Più che per me, mi secca per te...
Nora — No, cara... La mia presenza è servita a 
qualche cosa... Ma, dopo quanto è accaduto, desi
dero sapere che cosa hai deciso di fare...
Emmy — Parto domattina col primo vaporetto... 
Nora — Per andar dove?
Emmy •—- Non lo so... Parto...
Nora — Sullo stesso vaporetto è probabile che 
incontri Ruggero Santangelo...
Emmy — Fingerò di non conoscerlo, se non sarà 
lui a fingere di non conoscere me... Non conosco 
nessuno.., Se ne sono andati insieme, è vero? Ora 
parleranno male di me, per la via di Tragara, e 
sulla soglia dell’albergo si stringeranno la mano, si 
troveranno finalmente d’accordo, (rìdendo) si ab- 
braoceranno forse... Ida urlato come una bestia, 
dietro quella porta... Ed io non mi sono mossa. 
Dicevo a me stessa: Urla, urla: ti passerà!
Nora — Perché fai così?...
Emmy — Che vuoi che faccia, mamma...
Nora — Tu, dunque, domattina vuoi partire? 
Emmy — E perché dovrei restare? Per metterti 
a soqquadro la casa? Tu dovresti stare a letto già 
da tre ore, e per colpa mia vegli ancora, stanotte... 
Nora — T i ripeto, non te ne ho fatto un rim
provero...
Emmy — Ma lo faccio io a me stessa... E’ l ’unica 
cosa di cui mi rammarico... Buona notte, mamma... 
(Fa per avviarsi verso la camera).
Nora — No resta: ti prego...
Emmy — Ho da far le valigie...
Nora — Ci sarà Gelsomina, domattina, a fartele... 
T i aiuterò io stessa, se occorrerà... Tante sere sei 
stata in piedi fino all’alba per gli altri... Puoi fare 
il sacrificio di perdere qualche minuto del tuo 
sonno per me... No?... T i chiedo troppo?
Emmy (siede) — Che hai da dirmi?...
Nora (dopo una lunga pausa) ■— Voglio dirti che 
questa è l’ultima sera in cui stiamo insieme. (A un 
gesto di Emmy) No: non m’illudo... So che quan

do sarai partita non tornerai più in questa casa... 
Tornerai a Capri, sì, perché si torna a Capri, ma 
in questa casa no... E allora debbo dirti qualche 
cosa prima che tu te ne vada... Con calma! Tu sei 
un poco agitata questa sera: lo sono anch’io... Ma 
noialtre di lassù con un po’ di buona volontà sap
piamo dominarci. E’ vero? Non sappiamo gridare, 
ma al momento buono ritroviamo ¡tutta la nostra 
freddezza, per dire ciò che dobbiamo dire. (Decisa) 
Dunque tu non mi hai cercata ed io non ti ho 
cercata: ciò significa che non avevamo bisogno 
l ’una dell’altra: una mamma e una figlia non si 
incontrano per caso... Senza saperlo, si chiamano, 
attraverso lo spazio, a volte, attraverso il tempo... 
Noi, no... Una parete di ghiaccio... che, pur vi
vendo insieme, in questi due mesi, ha seguitato ad 
alzarsi fra noi... Non era indifferenza... Era pudore 
forse: pudore di scoprirsi, di mettersi a nudo... 
Che cosa ci siamo detto in questo tempo? T i sei 
mai preoccupata di parlarmi di te? Di noi? Una sera 
ti ho chiesto dei tuoi fratelli: di Bob e di Ivar... 
M i hai risposto vagamente... Ed io non ho insistito: 
mi sono rintanata, come una chiocciola, nel mio 
guscio...
Emmy —• Ti dissi che Bob era emigrato nel Ca- 
nadà: ha un ottimo impiego in Banca... Ivar lavora 
nello studio di suo padre... L’uno e l ’altro laureati... 
Non hanno più bisogno dell’aiuto di nessuno... 
Nora — Come te...
Emmy — Precisamente...
Nora — Credi davvero di non aver più bisogno 
dell’aiuto di nessuno?
Emmy •—- Oggi no: forse quand’ero bambina... Ma 
ormai quel tempo è su,¡aerato...
Nora — Non è superato... T i sono mancata io... 
Riconosco che ti sono mancata io...
Emmy — Oh! Mamma: anche se fosse vero, non 
ti pare che sia ormai troppo tardi per constatarlo? 
Nora — Infatti: è tardi... Ma non è tardi per 
raccogliere quel poco o molto che mi è restato della 
mia vita, e dirti: «Vedi se ti serve...». Io, questa 
sera, quando tu tardavi a tornare, sono stata colta da 
una strana inquietudine... Non mi era mai ac
caduto... Quando Kovrak è andato via, sono venuta 
sino alla soglia della tua camera: mi sono fermate 
lì, sulla tua porta, poi ho detto a me stessa: No! 
Che volevo dirti? Non lo sapevo. L’ho capito poi, 
quando sono sopravvenuti quei due. Ho capito che 
si maturava uno di quei momenti, rari nella vita, 
due tre soltanto, in cui bisogna vuotarsi di ciò che 
abbiamo qui, dentro. Insomma tu te ne vai... Non 
mi dici i tuoi progetti... Non sai neppure tu, dove 
sei diretta... Che cosa è questo, Emmy?
Emmy — E’ la mia vita...
Nora —• Ecco: è la -tua vita... E’ la vite d’una



CESARE GIULIO VIOLA

donna che s’è battuta alle spalle la porta di casa... 
Anch’io l ’ho fatto, tanti anni fa, come te un anno 
fa..; Per ragioni diverse... Non voglio discuterle... 
Tu non hai figli; io avevo tre figli. Più grave, 
quindi, la mia partenza... Più grave il mio pec
cato, anche se tu, fra noi due, sei quella che può 
passare per la peccatrice... Ma eguale, eguale, ecco, 
il viaggio, che io ho percorso in tanti anni, e che 
tu intraprendi... Tu non sai, io so... Tu non co
nosci .tutte le tappe, io le conosco... Ecco: è di 
questo che ti voglio parlare nel caso che tu possa 
per un attimo fermarti. Non siamo in questo mo
mento una madre e una figlia: siamo due donne: 
l’una ha già fatto la sua strada, sta, forse, alla pe
nultima stazione... L’altra sta quasi alla stazione di 
partenza... (Con altro tono, affrontandola) Perché 
hai abbandonato tuo marito?
Emmy — Perché mio marito non mi capiva... 
Nora — E anche Andersen non ti capiva? E an
che quell’altro? Ma tuo marito ti reclama, come 
tuo padre, quella sera, voleva che io restassi con 
lui, con voi... No: noi via... Per la nostra libertà... 
Per la conquista di noi stesse... La conquista è, 
vedi: una camera mobiliata da fittare... Quattro 
fazzoletti di seta che servono ad arrotondare le 
miserabili entrate... E una serva - un brava donna, 
sì - ma che mi comanda a bacchetta...
Emmy — Tu sei libera...
Nora — Sì: sono anzi l ’eroina della libertà... Co
me tante che ho visto passare qui, per Capri... 
Tante, anonime, come me... Folleggianti, come te, 
perché possono godere d’una giovinezza che le fa 
attraenti... Ma appena nascono le rughe... Ridotte 
ad attendere la morte, come cani randagi... Vanno, 
come cani randagi, raspando nelle immondizie del
la vita... Ma sono le eroine: quelle che hanno avuto 
il coraggio di battersi alle spalle la porta di casa... 
Emmy — Mamma: sei eloquente, stanotte...
Nora — Sì: forse... E forse è probabile che tu 
sorrida di me... Non importa... Rompo un groppo 
di parole che mi strazia il petto da anni ed anni... 
E stanotte si scioglie... E’ l ’ultima volta che parlo... 
Poi -tornerà il silenzio... L’ultima da quella sera in cui 
ho parlato a tuo padre... Anche lui mi guardava 
stupito, come fai tu... Una sorpresa... Come per te; 
direi come per me stessa, stanotte... Questo è il 
mio testamento, Emmy: che conta per te e per 
tutte le donne che domani si troveranno sulla 
soglia d’una porta, e dovranno rientrare nella casa 
oppure uscirne per sempre...
Emmy -—- Saresti dunque pentita? Ciò che mi dici 
non è conseguente, né logico...
Nora — Non lo so: né voglio saperlo... M i do
mando soltanto, e -lo -dico a te .perché tu ti ri
volga la stessa domanda : « Che cosa crediamo di

aver fatto, quel giorno?». E’ più eroica una donna 
che sentendosi estranea, delusa, nella sua casa, re
sta al suo posto, o chi in nome d’una conquista 
di se stessa, molla -tutto in bando, e se ne va? 
Rispondimi...
Emmy -—• Non lo so... Io l ’ho fatto e tu l’hai fatto: 
questo so...
Nora — Lo so io... E l’ho capito, dopo due mesi 
di affanno, dacché tu sei venuta qui, precisamente 
questa sera... D’improvviso, Emmy, ho visto per
petuarsi il mio errore in te: questa mia solitudine 
passare da -me a te... E continuare, continuare, nel 
tempo... Non si può: non si possono aggiungere 
negli altri, anni ed anni simili a quelli già sof
ferti da noi... E chi può, abbia il coraggio di rom
pere la catena... Si urnilii: come io mi sono umi
liata, questa sera... E ti dico; ho il coraggio di 
dirti: «Ho sbagliato!». Sbagliamo tutte. Anche 
quando in apparenza la vita ci va bene. Ma den
tro, non va mai bene. E ti chiedo perdono; ho il 
coraggio di chiedere perdono alla mia vittima... 
Emmy — Non sono la tua vittima, mamma... Mi 
pare ohe tu abbia dimenticato il paese dove sei 
nata... Per noi...
Nora — Infatti! Noi di lassù ce n’andiamo... Qui 
in questo paese, dove vivo da tanti anni, dove la gen
te va a -messa, dove quando uno muore si ve
stono a lutto, restano... Gli è che qui esiste an
cora la casa: noi di lassù abbiamo uccisa la casa... 
non siamo né nonne, né madri, né figlie... E’ 
forse questa una casa? Quando morirò speriamo 
che ci sia ancora Gelsomina, a chiudermi gli occhi... 
E se non ci sarà, penseranno i topi a farmi la festa... 
(A un cenno di Emmy) No: non rispondere: que
ste son cose cui non si risponde: si accolgono den
tro, o si buttano via... Io avevo il dovere di dirtele... 
Tu ora vai a letto... Se ti è possibile dormi... Le 
mie parole non debbono impedirti di partire... Un 
giorno tu mi hai detto: io sono la tua erede... Ecco 
l ’eredità che -ti lascio... Usane come credi... (Emmy 
si è avvicinata a Nora. Si guardano).
Nora (tendendole le braccia) — Come quella sera 
in cui arrivasti... (La bacia) Non ti ho fatto rim
proveri... Tutto su di me... Via, a nanna... (Emmy 
esce curva, sconvolta. Nora è sola. Pausa. Si guarda 
intorno. Incrocia le braccia sul petto, come per 
stringersi tutta in sé) E ora... Il silenzio... Il mio 
silenzio...

F I N E

Copyright 1954 by Cesare Giulio Vi«la.



RINCONTRI: ATTUALITÀ DI DE CUREL

■ Così, invertendo i termini del titolo di una già celebre commedia, si 
potrebbe definire la sorte del teatro di Francesco De Curel. Oggi, al cen
tenario della sua nascita, dobbiamo constatare con amarezza che Francesco 
De Curel è, se non un dimenticato, un estromesso dalla cultura contempo
ranea. Se ne parla poco e, parlandone, generalmente è di moda dirne male. 
Nulla di più ingiusto. Attribuite a un commediografo la qualifica di cere
brale ed egli è perduto. I l  teatro è i l  regno dell’umano e del concreto. 
L’aneddotica dei fatti, l’eloquenza dei sentimenti, i più elementari semplici 
e approssimativi valori del cuore, risultano sempre tanto preminenti alla 
prova scenica che soltanto l’eccellenza di una incontrastata superiorità del
l’intelletto, unita all’assoluta chiarezza dell’espressione, possono garantire 
la vittoria a un teatro di idee. Ed anche in questa fortunata circostanza si 
tratterà di una vittoria ardua che, se potrà affidarsi al rispetto e magari al
l’ammirazione, raramente potrà contare sul calore della confidenza e della 
simpatia. Stima senza amore, appunto. Nel migliore dei casi incomberà su 
di esso l’accusa di « Teatro senza Dio ». Tale è stato i l  destino di Ibsen, di 
Becque, di Shaw e di Pirandello. Ma soprattutto tale, in forma anche più 
appariscente ed accanita è stato, e continua ad essere, i l destino di De Curel, 
quinto e non ultimo pilastro della piattaforma sulla quale poggia l’edificio 
di tutta la più avanzata e valida letteratura teatrale moderna.
François De Curel nacque i l  10 giugno 1854 a Metz, punto di confluenza 
geografico e storico di due civiltà che, nel suo caso, diventava anche un 
ideale punto di confluenza di due stirpi. Per parte di padre egli apparteneva, 
infatti, a un’aristocratica famiglia francese di grandi proprietari terrieri, 
della quale i l  primo rappresentante noto, Gauthier, risultava puntualmente 
presente alle crociate, in qualità di scudiero del signor di Joinville. Per parte 
di madre, discendeva invece da una riccoi famiglia di origine tedesca, dedita 
per tradizione alla grande industria. E se questa fusione di sangue francese 
e germanico giustifica a sufficienza l’origine delle due più spiccate qualità 
dell’uomo — la mobile e spirituale curiosità mentale unita alla serietà e qua
dratura del carattere —  spiega, forse ancora meglio, i l felice connubio del
l ’artista, di una lucida e sovrana intelligenza chiarificatrice, con la profon
dità e la complessità dei suoi interessi filosofici.
De Curel esordì in teatro non più giovanissimo: aveva già 38 anni; ma vi 
esordì in modo sensazionale. Nel 1891, Antoine, che, tra dure difficoltà e 
memorande battaglie, dalla ribalta del « Théâtre libre », andava demolendo 
a colpi di naturalismo, una tradizione che possedeva — ed avrebbe conti
nuato a possedere per molto tempo ancora —  spettacolosi e superbi rappre
sentanti, sostenuti dal favore del pubblico e difesi da autorevoli rappresen
tanti della cultura ufficiale, ricevette tre copioni firmati da tre autori diversi 
che avevano in comune di essere degli ignoti. Aspettò sei mesi per decidersi 
a leggerli, ma, in compenso, come li ebbe letti, non perse un minuto a r i
spondere con tre lettere entusiastiche dichiarando che li avrebbe messi in 
scena al più presto. Le tre commedie erano tutte e tre di De Curel i l quale,



riserbando la propria firma ad una di esse, aveva spedito le altre due sotto 
i l nome di due suoi amici.
Envers d’une sainte (Il rovescio di una santa), sotto la parvenza e la preva
lenza d’un sobrio e stringato dramma psicologico, povero di peripezie e privo 
di incidenti, estremamente originale, ardito ed ingrato, era forse all’insaputa 
dell’autore stesso, un cartello di sfida non soltanto limitato a tutto i l  teatro 
tradizionale, ma esteso, in parte, anche a quel naturalismo di Zola e, fino 
a un certo punto di Becque, dei quali Antoine aveva fatto una bandiera 
rivoluzionaria. Si trattava della biografia interiore di una donna che, per 
punirsi di un delitto non riuscitole, che avrebbe dovuto avere per scopo la 
eliminazione di una rivale in amore, si costringe, di propria elezione, ad anni 
e anni di chiostro; e quando crede di aver conquistato una mistica santità, 
è costretta ad accorgersi che, in realtà, nel suo animo tutto è rimasto come 
prima: lo stesso egoismo, la stessa cattiveria, la stessa perfidia.
E’ la prima della serie delle eroiche e coscienti sconfitte affrontate a viso 
aperto, che popolano i l  teatro di De Curel. E se si vuol trovare un’ascendenza 
alla sua eroina, si deve risalire a quel grande libro di Les liaisons dange- 
reuses (1), al quale si riallaccia una delle più sotterranee, sottili e misteriose 
correnti della letteratura francese.
In questa prima commedia, stupenda e rivoluzionaria, accolta con lo stupore 
e la perplessità che accompagnano ogni affermazione estremamente originale 
affidata all’autorità e alla provocazione dell’intelligenza, sono già contenuti 
tu tti i caratteri fondamentali delle numerose e diverse opere che verranno 
in seguito. E se alcune di esse portano le fatali tracce del tempo, la maggior 
parte restano ammirevoli esempi di una letteratura teatrale ancor viva, at
tuale e operante. Siamo di fronte a un teatro dove i  fatti, l’intrigo ed anche 
i sentimenti risultano non tanto estromessi o sacrificati, ridotti come sono al 
minimo necessario, bensì determinati, subordinati, disciplinati e, qualche 
volta perfino deformati sotto i l  governo prepotente di un ideale, di un’ur
genza morale o magari soltanto di una filosofica curiosità che spinge l’indi
viduo a impegnare — come si direbbe oggi — tutto se stesso come essere 
cosciente pensante e dolorante, in una determinata direzione rigorosamente 
percorsa senza evasione e deviamento alcuno, fino in fondo ed a qualsiasi 
prezzo, giocando, su essa e per essa, tutta la propria vita, soltanto per i l gusto 
metafisico e luciferino di « vedere come andrà a finire ».
Tale, ad esempio, resta i l  significato ultimo di quel gioco d’amore parados
sale, implacabile e tragico, apparentemente tutto gratuito ma in realtà giu
stificato fino all’esasperazione, che coinvolge in una spirale di successive e 
coerentissime deformazioni logiche i due protagonisti de La danza davanti 
allo specchio, presi nella trappola che si sono reciprocamente tesa da se 
stessi; intenti a recitare consapevolmente una parte, anzi una serie di parti, 
l’uno per l’altro, allo scopo di raggiungere l’evidenza impossibile di una 
estrema verità sepolta nel loro animo; e che fatalmente, di prova in prova, 
dovrà finire col suicidio dell’uno dei due.
E tale anche, su tu tt’altro piano e con diverso significato, è i l dramma del 
medico protagonista de II nuovo idolo, quando inoculerà senza battere ciglio 
i l germe del cancro a se stesso per autopunirsi dell’esperimento compiuto su 
una fanciulla che credeva condannata da altra malattia e che la fede in Dio ha 
miracolosamente salvata contro ogni previsione di quella scienza che è di
ventata la sua divinità. Ma di fronte alla fanciulla, la quale —  forte della 
propria fede — offre agli uomini i l  sacrificio della propria vita, l ’ateo che

(1) N.d. R.: Di Les liaisons dangereuses di Choderlos de Laclos, lo scrittore Paul Achard ha 
ricavato una commedia in otto quadri, con lo stesso titolo del libro, rappresentata con molto suc
cesso al « Montpamasse-Gaston Baty » di Parigi, interprete principale Marguerite Jamois.



compie lo stesso sacrificio animato dalla fede nella scienza, finirà per con
cludere: « Io non credo in Dio, ma muoio come se vi credessi ». A suo modo, 
un mistico anche lui, come a suo modo fu Voltaire.
Si tratta dunque di personaggi non tanto fanaticamente servitori di un’idea 
in sé per sé coinvolgente un interesse morale, scientifico o sociale — circo
stanza in fondo secondaria per l’autore —  quanto fedeli all’imperativo mo
rale di porre l ’idea a volta a volta assunta, a perno, a giustificazione e a 
cimento della propria coscienza nella sua integrità. Ed è proprio grazie a 
questo fondamentale spostamento da una sfera generica e universale, verso 
una sfera personale e specifica, che, drammaticamente, risulta salva ed esal
tata la loro umanità e la possibilità di una particolare tragedia che, come 
ebbe a dire lo scrittore medesimo « alla catastrofe di un fatto intende sosti
tuire la catastrofe di un’idea ».
I fossili, L ’invitata, La figurante, I l pasto del leone, La fanciulla selvaggia,
II colpo d’ala, L ’anima in follia, Terra inumana, L ’ebbrezza del saggio, 
La commedia del genio, La mondana e i l  moribondo: quasi tutte queste 
opere inseguono il tragico itinerario di un’idea che approda ad un fa lli
mento: è l’eroe che tende alla conquista di una verità assoluta e naufraga 
nel dubbio. In questi dialoghi si affaccia sempre un Prometeo. In un certo 
senso si potrebbe parlare di creature ibseniane in una posizione opposta a 
quelle di lbsen: queste scontano la colpa di aver evaso l’impegno e la re
sponsabilità deì proprio imperativo morale; quelle si macchiano del peccato 
di Lucifero e marciano verso la rovina soccombendo sotto i l  peso della sua 
impossibile conquista, affrontata con l ’attivismo aggressivo di un supremo 
orgoglio. La maggior obiezione rivolta a un teatro del genere è di ridurre 
il dramma ad un conflitto dialettico obbligando i personaggi, per quanto 
diversi essi siano, a parlare tu tti allo stesso modo, lucido, esatto e penetrante 
come l’acciaio di una spada. Critica sostanzialmente giusta; ma che però 
non tocca De Curel più che non tocchi un’intera corrente della letteratura. 
Non nego che si tra tti di una limitazione difficilmente contestabile. Ad ogni 
modo, mi pare la naturale e necessaria conseguenza di due ordini di ragioni 
discendenti direttamente dalla sostanza stessa del suo particolare talento, 
dal bisogno, cioè, di cogliere i l dramma sempre e soltanto al vertice dei 
suoi momenti idealmente risolutivi, al disopra di ogni contingenza, trascu
rando tutto quanto risulti secondario al fine propostosi; ed alla prepotenza 
della sua qualità di scrittore classico, in possesso di un linguaggio così tra
sparente, preciso e vorrei dire matematicamente aderente ai concetti, ai 
sentimenti e alle cose, da non consentire variazioni e coloriture indulgenti 
al caratteristico.
Un’opera tanto ampia, avulsa da ogni precedente tradizione, svincolata da 
qualsiasi maniera e che si raccomanda esclusivamente alla originalità e al
l’intelligenza; affollata di personaggi tormentati in ogni senso, ma in nessuna 
occasione indecisi, ricca di antìcipi e di premesse che il teatro successivo 
non ha ancora finito né di maturare né di consumare del tutto ad onta del 
passaggio di Pirandello e di Shaw i quali riconoscono in De Curel i l loro 
diretto predecessore... un’opera, come questa, carica di interessi, di sospetti 
e di complessità in ogni direzione che non si lascia rinchiudere in una formula. 
S’è parlato di teatro psicologico, di teatro d’idee, di teatro dell’incertezza, 
dell’orgoglio, dell’egoismo, della volontà, del fallimento. Tutte definizioni 
acute, atte ad illuminarne particolari aspetti, ma tutte incomplete. Ad esse 
vorrei modestamente aggiungere la mia, probabilmente altrettanto incom
pleta, e dire che siamo davanti ad un teatro dell’estrema consapevolezza 
umana, che ha per conseguenza una sconfitta solitudine. Un’estrema edi
zione dell’eterno Prometeo. Vale a dire del più moderno, anzi attuale dei Miti.

Carlo Terron



A G A T H A ,  L A  R E G I M A  D E L  D E L I T T O
H Gli inglesi chiamano Agatha 
Christie « The Queen of crime s> 
appunto — come nel nostro titolo 
— la regina del delitto. Colei che 
porta sul capo con tanto disin
volto orgoglio una corona simile, 
è l ’unica donna cui il delitto ren
de. Si tratta di delitti che avven
gono sulla scena, naturalmente, il 
cui colpevole (che non sempre 
è il maggiordomo) si scopre esat
tamente qualche minuto prima 
che gli spettatori si precipitino 
al guardaroba.
La nuova commedia di Agatha 
Christie, si intitola The Spider s 
Web, cioè La tela del ragno. Pa
re sia un particolare omaggio 
dell’autrice all’interprete Marga
ret Lockwood, che è attrice ap
prezzata oltre che bella. Da noi, 
come tipo di donna, potrebbe pa
ragonarsi ad Andreina Pagnani, 
e non è detto (detto per inciso) 
che nella « tela » della regina del 
delitto, non voglia e possa impi
gliarsi — per la rappresentazione 
—■ la nostra illustre attrice.
Tela del ragno ha una tipica 
trama alla Christie. C’è la casa di 
campagna isolata, c’è il cadavere 
di un individuo che era odiato 
per vari motivi da tutti i presenti, 
ci sono i sospetti, e naturalmente 
tutti sono sospettati. Questa volta 
però non c’è il consueto indaga
tore, ma è l’attrice, la prima at
trice (nel caso Margaret Lock
wood) che risolverà il mistero. Per 
ora, questa « tela di ragno » esi
ste soltanto sul copione; le prove 
sono incominciate con scrupolo 
ed esattezza da cronometro sviz
zero, e l’autunno prossimo sarà 
rappresentata in un teatro del 
West End londinese. Ma intanto 
se ne parla, tanto se ne parla 
perché con Tela del ragno Mar
garet Lockwood ritorna a reci
tare dopo alcuni anni d’attività 
pressoché esclusivamente cinema
tografica, ed ancora perché quan
do la nuova commedia della Chri
stie arriverà alla ribalta, alla « re
gina del delitto » toccherà il raro 
onore di avere contemporanea

mente tre sue commedie rappre
sentate in diversi teatri.
Le altre due sono Witness for 
thè Prosecution (Testimone per 
l’accusa) e The Mousetrap (La 
trappola da topi). Quest’ultima ha 
già superato la cinquecentesima 
rappresentazione, e il teatro è 
sempre « tutto venduto » parec
chie settimane avanti. Perciò ter
rà ancora il cartellone quando 
arriverà la terza commedia. 
Agatha Christie è la più grande 
delle cinque « little old ladies » 
inglesi che si dilettano di scrivere 
a base di rivoltellate, avvelena
menti e pugnalate, e che per ogni 
morto guadagnano cifre che 
oscillano fra le seimila e le tren
tamila sterline. Le altre quattro 
sono: Dorothy Sayers, Margery 
Allingham, Patricia Wentworth 
e Anne Hocking, tutte quasi al
trettanto famose in Inghilterra. 
Fra parentesi, le statistiche dimo
strano che un buon terzo di tutti 
i libri gialli pubblicati oggi sono 
scritti da donne. Ma nessuna del
le nominate autrici può parago
narsi alla Christie. La « regina 
del delitto » in realtà si chiama 
Mary Clarissa Mallowan, ed è 
moglie di un distinto archeologo 
inglese, il prof. Max Mallowan. 
La Christie è un’autodidatta, e 
riconosce di non avere mai impa
rato l’ortografia inglese, dimodo
ché, a questo deve pensare la 
sua segretaria. Ciò non le ha im
pedito di scrivere cinquantacin- 
que libri: il primo II misterioso 
affare di Styles fu pubblicato nel 
1920. Afferma di scrivere libri 
gialli solo per il denaro, mentre 
quando vuole scrivere per il « pia
cere di scrivere » allora compone 
dei romanzi semi-autobiografici, 
firmando Mary Westmacott. Ma 
non sono certo questi ultimi che 
le danno una vendita totale di 
oltre 60 milioni di copie, 35 dei 
quali negli Stati Uniti. Nessuno 
sa quanto guadagna, ma proba
bilmente sui dieci milioni l’anno. 
Quanto a denari guadagnati, ed 
a numero di commedie rappre

sentate contemporaneamente a 
Londra ed in tutto il mondo, 
forse soltanto Somerset Maugham 
può vantarsi di aver battuto Aga
tha Christie, per quanto se si in
terrogasse la « regina del delit
to » certo affermerebbe il con
trario. La differenza delle com
medie di Agatha Christie con 
le molte altre del repertorio cosi
detto giallo, consiste che questa 
autrice preferisce lavorare di psi
cologia, mentre i suoi colleghi 
traggono generalmente gli effetti 
del gioco dai punti di vista nel 
trattare un mistero.
Abbiamo fatto cenno alla com
media La trappola per topi che 
si replica a Londra da oltre cin
quecento sere: è la stessa che col 
titolo leggermente mutato in Tre 
topi grigi è stata rappresentata 
nel mese di giugno dell’anno 
scorso al Teatro Olimpia di 
Milano, dalla Compagnia di Mar
cello Giorda, con Fanny Mar
chiò e Verdiani; regìa di Claudio 
Fino. Il pubblico italiano sa, dun
que, a quale grado di perfezione 
nel genere sia giunta Agatha 
Christie. La trappola per topi, o 
Tre topi grigi, che dir si voglia, 
è una commedia perfetta per il 
gioco astuto e piacevole. In questo 
genere di teatro, però, occorre 
fare una grande distinzione tra 
il nostro pubblico e quello in
glese: da noi il fatto teatrale di 
un copione giallo non supera mai 
un momentaneo e trascurabile 
interesse; per i londinesi e gli in
glesi in genere, un giallo non 
differisce nell’interesse e nelle re
pliche, da un’opera d’arte. Non 
che si ignori la differenza, ma 
l’enigma è più appassionante per 
natura di spettatori, cioè per ca
rattere della razza. Noi, se aves
simo una Agatha Christie non 
penseremmo mai di « incoronar
la » quale regina del delitto; qui 
è un grandissimo titolo di merito. 
Noi, per fortuna, scherziamo sul 
giallo; qui è un colore serio, da 
« thrill » con accompagnamento 
di rivoltellate e buon numero di 
cadaveri. Questione di gusti.

Leon Fini



La celebre scrittrice e eommediografa Agatha Christie (a sinistra, in pelliccia) ha voluto controllare personalmente, al « Winter Garden Theatre » di Londra, la messinscena del suo ultimo dramma giallo: Testimone d’accusa. La maggior parte della vicenda si svolge nel tribunale di Old Bailey, che è il più antico di Londra, completamente ricostruito in palcoscenico.

Nella prima foto Agatha Christie delle fotografie ufficiali, fatica particolare di un operatore « artista »; nella foto accanto Agatha Christie eom’è nella vita, per un fotoreporter col flash.
Agatha Christie, è nata a Torquay, nel Devon, l'anno 1891. Da signorina 
si chiamava Agatha Mary Clarissa Miller, e sposò il colonnello Archibald 
Christie. Ma il suo secondo marito è il prof. Max Edgard Mallowan. Natu
ralmente avendo raggiunto la notorietà col nome del primo marito, questo 
le è rimasto per opportunità, figurando ora come un nome d'arte. I vari 
dizionari delle personalità, precisano tutti che ha frequentato scuole pri
vate e che si tratta quindi di un'autodidatta. Agatha Christie riconosce, 
infatti, di non aver mai imparato l'ortografia inglese, ma poiché a questo 
pensa la sua segretaria, la sua coscienza è perfettamente a posto, ed i 
suoi sonni tranquilli. Ha scritto, sia pure con ortografia imperfetta ma 
poi corretta, cinquantacinque libri ed una ventina di commedie. Tutto 
giallo, naturalmente.

IL DRAMMA N. 202



Scena surrealista di Hans Keitel.

T E A T R O  T E D E S C O

UOMINI E MARIONETTE La fortuna di Carlo Gozzi in
Germania non accenna a finire. Dopo aver beneficiato nell’età 
romantica di una considerazione immensa, grazie alle lodi 
entusiastiche di Lessing, di Goethe, di Hoffmann, dei due Schle
gel (che lo paragonarono a Shakespeare), di Franz Horn (che 
vide realizzato in lui l’ideale della nuova poesia), egli resistette 
all’oblio cui l ’avrebbe condannato la reazione critica delle età 
successive, grazie alla fortunata circostanza che la sua Turandot, 
essendo passata sotto la penna rimaneggiatrice di Schiller, che 
ne ha espunto i tratti burleschi e filosoficamente appesantito i 
dialoghi, si è in un certo senso agganciata al corpus poetico 
schilleriano, condividendone l’intoccabile classicità. Ne abbiamo 
la conferma dalla ripresa del teatro di Bochum, uno dei più 
vigili della Germania occidentale, a opera del regista Hans 
Schalla che, contrariamente al concetto dell'illustre riduttore 
(che vedeva in essa una specie di fantasioso libretto d'opera 
parlato), ha intonato lo spettacolo in chiave di «dimoisene» irò-



nica, rendendo così accettabile quel che altrimenti ci parrebbe insoppor
tabilmente scaduto. Niente salti mortali, invece, per far giungere al 
pubblico il mondo del vitalissimo rivale del Gozzi, il nostro impa
gabile Goldoni: Philipp Zeska, memore forse delle lodi (questa 
volta centrate) di Goethe, ha scelto per il Wiener Theater con sede 
al palazzo Esterhazy, nientemeno che Le baruffe chiozzotte, cioè il 
fiore più intimo, colorito e fragrante di quell’aiuola privilegiata che, 
nel vasto giardino di papà Goldoni, sono le commedie scritte in 
dialetto. La magistrale riduzione di Fritz Knoller è riuscita a sal
vare tutto il salvabile nell’arduo travaso in tedesco, la regìa ne ha 
presentato il vivido, garrulo mondo con sapida discrezione, e il 
pubblico, estasiato da tanta delizia, non cessa di affluire alla già 
cospicua serie di repliche. Ma restiamo ancora nel mondo delle ma
schere e dei musicali battibecchi: uno dei grossi avvenimenti delle 
ultime settimane teatrali, infatti, è la serie di spettacoli che Fred 
Schneckenburger va offrendo in diverse città tedesche con le ma
rionette di sua creazione. Non si pensi a teste meticolosamente 
scolpite, a costumi di puntiglioso realismo. Volete un fantasma? Ecco 
fatto: una mascherina di fil di ferro bianco da cui pende un lungo 
velo. Un banchiere? Guardatelo: un verde muso da coccodrillo con 
due lampadine accese, rosse, al posto degli occhi e una parrucca di 
tintinnanti monete d’oro, il tutto montato su un frac. Ma che ma
lizia, che fantasia, che cuore nelle surrealistiche avventure di quei 
fantocci parlanti con le voci di insigni attori registrate, insieme coi 
rumori di sfondo, sul nastro elettromagnetico. E che vivo, inquie
tante quadro del nostro mondo nelle assurde trame da loro labil
mente intessute. Più prossimo al corposo realismo e al salace buo
numore del popolo, il secondo degli spettacoli faustiani del vasto 
ciclo intrapreso da Luigi Malipiero nel suo teatrino di Sommerhausen : 
vale a dire L ’orripilante vita e morte del dottor Faust, uno di quegli 
anonimi drammoni per burattini in cui la tragedia del Marlowe, 
abbassata al gusto delle moltitudini che affollavano le fiere e i mer
cati germanici del Sei e del Settecento, giunse per la prima volta alla 
fervida mente del giovane Goethe, appiccandogli la scintilla per ben 
altro incendio. Anche questa volta gli onesti burattini guidati da 
Georg Muller é da Lydia Gerlicher, e specialmente la maschera na
zionale di Kaspar, dall’astuzia maligna velata di comica bonomia, 
sono riusciti a far leva sugli istinti più ingenui e primitivi degli 
spettatori, procurando all’iniziativa un ilare successo. Ma non basta: 
anche le marionette viventi di Jean Soubeyran vengono a inserirsi in 
questo quadro, e anch’esse con l’avallo di un vistoso successo. Jean 
Soubeyran, che ha nel suo purissimo sangue francese quello stesso 
bacillo del mimo da cui sono gloriosamente affetti i suoi connazio
nali Barrault e Marceau, si è impuntato a sfatare l’opinione corrente, 
che attribuisce alla razza tedesca un’irrimediabile staticità fisica, una 
congenita incapacità a parlare col gesto: e per rendere più probante 
il proprio esperimento, ha scelto per sede Dortmund, centro di quella 
Vestfalia in cui pare che la legnosità teutonica raggiunga le massime 
punte. Ebbene, sarà un’eccezione dovuta alla testarda bravura del 
maestro (che si esibisce anche da solo, per esempio in una finissima 
imitazione di svariati musicanti), ma sta di fatto che a vedere questa 
compagnia di mimi in scena d’assieme contrappuntate di danze e 
scintillanti d’ironia come quelle intitolate « viaggiatori in un treno 
notturno » o « viale domenicale » o « pubblico sportivo e teatrale », 
si ha l’impressione di aver a che fare con un’accolta di meridionali 
sordomuti galvanizzati da una corrente espressiva ad alta tensione.

Ma è ora di occuparci del teatro 
drammatico e tedesco più pro
priamente detti. E anzitutto le 
novità. Ricorderete forse il nome 
di Friedrich Kolander e la sua 
prima, già assai notevole fatica 
teatrale intitolata L ’ora zero, che 
era stata più che sufficiente a 
farlo includere tra i giovani dram
maturghi di più sincero avvenire. 
Di questo avvenire ultimamente 
è già maturato un primo frutto, 
e si chiama Ballata nel Texas. 
Si sono avverate tutte le speran
ze? No, di certo. Dunque una 
delusione? Sarebbe dir troppo. 
Diciamo piuttosto che è la secon
da, decisiva conferma di un buon 
temperamento drammatico da cui 
è lecito attendersi di meglio. In 
poche parole la trama è questa: 
un naufrago, dato per morto dalle 
autorità del suo paese, vien rac
colto sul suo isolotto da una nave 
di passaggio e ritorna a casa dal
la moglie che, unica, non ha mai 
creduto alla sua scomparsa. Ma 
al momento di entrare dà un’oc
chiata dalla finestra, e che vede? 
Sua moglie a colloquio con un 
uomo, sua moglie che mette in 
tavola due coperti. Non sa, que
sta specie di fu Mattia Pascal con 
un passato da Robinson Crusoé, 
che quell’uomo è il nuovo sce
riffo del villaggio venuto appunto 
a comunicare alla donna che suo 
marito è vivo e sta tornando; non 
immagina che il secondo piatto 
sia destinato a lui. E fugge, senza 
entrar nemmeno in casa. Una ra
gazza in cui s’incontra s’innamora 
di lui, ma egli la abbandona e 
continua a fuggire, inseguito dal
la moglie ch'e ha indovinato 
l’equivoco. L ’inseguimento dura 
parecchio, ma poi mette capo 
alla scena dell’incontro, della spie
gazione, del felice scioglimento. 
Un certo disagio, però, s’è insi
nuato tra i due coniugi che, dopo 
aver passato insieme una notte, 
torneranno a separarsi, almeno 
provvisoriamente, quasi per espia
re un destino di cui non hanno 
colpa. Come si vede, la trama 
stessa ha parecchie ingenuità gra
tuite che ne fanno traballare la



intera struttura. Il buono del la
voro sono i dialoghi, sodi d’im
pianto e di agevole funziona
lità, ed è grazie ad essi che si 
crea un clima di melanconica bal
lata delPamor coniugale, che po
teva essere meglio puntualizzato 
dalla realizzazione alquanto 
sciatta e sentimentale del Teatro 
di Stato di Braunschweig, diretto 
da Gustav Bockx. Una novità 
postuma di larga coloritura e di 
massiccio impegno spettacolare è 
La città proibita, che il noto scrit
tore ebreo Bruno Frank scrisse 
nel 1939 nel suo esilio califor
niano, pochi anni prima di mo
rire. Questa città proibita è la 
residenza imperiale di Pechino 
intorno al 1900, al tempo della 
sollevazione dei Boxers: una Ci
na in cui tradizioni millenarie 
già prossime al crollo e fermenti 
avveniristici agli inizi della loro 
catastrofica eruzione creano un 
quadro mosso e commosso in cui 
è anticipata buona parte dell’Asia, 
anzi del mondo odierno.
Assai più robusto, e di piglio ar
ditamente aggressivo, benché re
boante della solita retorica di par
te, sembra il lavoro intitolato La 
battaglia invernale, del ministro 
della pubblica istruzione della 
Germania orientale Johannes Be- 
cher, inaugurato nel ’52 al Teatro 
dell’Armata rossa di Praga e ora 
presentato allo Schauspielhaus di 
Lipsia. In attesa di poterne par
lare per conoscenza un po’ meno 
indiretta, due parole sulla rap
presentazione di opere straniere. 
Mentre En attendant Godot, di 
Samuel Beckett, e Peau d’ours, 
di Paul Willems, continuano a 
lingueggiare, come fiamme in un 
bosco inaridito dalla canicola, da 
un teatro all’altro della Germa
nia, un’impressione clamorosa e 
destinata a estendersi ha fatto 
Sud, di Julien Green, inscenato 
con sicuro tatto da Ernst Ginsberg 
al Residenztheater di Monaco. 
Ammirate soprattutto la maturità 
tecnica del celebre scrittore fran
cese a questo suo 'primo esperi
mento teatrale.

Italo Alighiero Chiosano

® Da due mesi «i  Gobbi» fanno 
furori nel teatro dei Champs Elysées. Franca Valeri, Alberto Bonucci 
e Vittorio Caprioli sono di casa a Parigi: quasi contemporaneamente 
che all'« Arlecchino » di Roma, i loro inizi avvennero alcuni anni 
fa nei locali della Rive Gauche e il loro genere rientra in quel nuovo 
tipo di spettacolo inaugurato nei cabarets parigini in questo dopo
guerra. Però « i Gobbi » sono andati ancora oltre e la critica fran
cese riconosce che essi hanno aperto altre possibilità al teatro. E’ stata 
una vera rivoluzione quella avvenuta nei cabarets parigini in questo 
dopoguerra, una rivoluzione che ha trasformato la messa in scena e 
rivelato un gran numero di autori e di attori che ormai lavorano nei 
grandi teatri e sono diventati famosi. I  cabarets del dopoguerra sono 
stati il campo sperimentale dell’avanguardia teatrale, la loro funzione 
•è stata di portare direttamente al giudizio del pubblico le audacie 
di giovani che altrimenti non avrebbero mai trovato la possibilità 
di farsi rappresentare e, in questo modo, i cabarets hanno avuto 
anche una grande influenza sulla formazione del gusto corrente. 
Qualcuno li ha chiamati « teatri in bottiglia », paragonandoli a quei 
bastimenti che, al principio del secolo, i vecchi marinai riuscivano a 
fare entrare in una bottiglia durante le lunghe giornate della navi
gazione a vela. Infatti il segreto della loro arte è quello di contenere 
un intero spettacolo, con cambiamenti di scena e di costumi, nell’in
fimo spazio di un palcoscenico che, spesso, non supera i sei metri 
quadrati. La formula di questo nuovo tipo di spettacolo è un mo
vimento indiavolato in cui le situazioni più disparate e contrastanti 
si succedono una dopo l’altra con un’esecuzione pressoché perfetta. 
Lo spirito di équipe domina sul virtuosismo individuale, e una sorte

P A R I G I :  T E A T R O  I N  B O T T I G L I A



di abilità e di onestà artigiana 
rimpiazza i Imezzi tecnici che 
sono sempre molto poveri. Questo 
nuovo tipo di spettacolo parigino, 
che ha contribuito al rinnova
mento di tutti gli altri spettacoli 
teatrali e ha finito per insegna
re qualcosa perfino ai più tradi
zionalisti attori della Comédie 
Française, nacque con la Resi
stenza e la Liberazione. Natural
mente non mancano i precedenti 
a cui si possono ricollegare le sue 
origini, dai cabarets letterari che 
funzionarono a Montmartre nella 
seconda metà del secolo scorso, 
a quella « boite » di Agnes Capri 
in cui, una ventina d’anni fa, si 
rappresentavano le strabilianti 
pièces di Max Jacob e di Jacques 
Prevert. Però fu la lunga com
pressione degli anni clandestini 
che fece esplodere la volontà di 
manifestarsi in un’infinità di gio
vani poeti, scenografi, attori e 
registi. Non avendo le grandi sale 
a propria disposizione, il centro 
delle loro prime manifestazioni 
furono le caves di Saint-Germain- 
des-Prés.
Il Tabou era la più antica di 
queste caves e quella in cui la 
nuova formula conobbe i primi 
successi. Buffoneria e serietà, pa
rodia e intenso anelito di poesia, 
erano gli elementi dello spetta
colo che si svolgeva con un ritmo 
così incalzante da togliere il re
spiro. I l pubblico si esaltava in 
quel giuoco di invenzioni, era 
irresistibilmente attratto a parte
cipare alla gioia di vivere che se 
ne esprimeva. Aspirazioni politi
che e sociali si inserivano nello 
insieme delle trovate bizzarre o 
paradossali e conferivano alla rap
presentazione un senso preciso di 
rivolta che, in quegli anni agita
ti, la rendeva tanto più attuale. 
Ma il cabaret del dopoguerra ha 
raggiunto la perfezione con la 
Rose Rouge che, nata in rue de

la Harpe, una via malfamata del 
quartiere, e trasferitasi poi a metà 
strada fra Saint-Germain-des-Prés 
e Montparnasse, è stata in questi 
ultimi anni il più grande vivaio 
delle nuove glorie teatrali pari
gine : dai Frères Jacques a Ju- 
liette Greco, si può dire che tutti 
coloro che hanno oggi un nome 
celebre sono passati sulle tavole 
del suo palcoscenico minuscolo. 
La Rose Rouge ha dato una serie 
di spettacoli memorabili, ripetuti 
tutti da 200 a 300 sere; il più 
straordinario fu Ciné-Massacre di 
Boris Vian, che segnò la rive
lazione di uno dei migliori attori 
e registi che ci sono oggi a Pari
g i: Yves Robert. Jean-Pierre Gre- 
nier e Oliver Hussenot erano stati 
i primi animatori della Rose Rou
ge, poi l’abbandonarono per fon
dare un altro cabaret, La fontaine 
des quatre saisons. La concorren
za suggerì nuove trovate : non 
soltanto il cinematografo, ma an
che la lanterna magica entrò a 
far parte dello spettacolo con stra
ni cartoni animati ricavati dal 
montaggio di disegni di bambini 
delle scuole elementari. Tutte le 
forme di arte moderna collabo- 
rarono alla rappresentazione dei 
cabarets, dalle composizioni a- 
stratte di Kandinshi, interpretate 
attraverso meravigliosi giuochi di 
luci colorate, alle danze delle ma
rionette esistenzialiste di Georges 
Lafaye. Avvenne insomma qual
che cosa di analogo a ciò che era 
accaduto nel primo dopoguerra 
con i balletti russi di Serge Dia
ghilev.
Però il cabaret, nello stesso tempo 
che era arrivato al suo massimo 
splendore, aveva già in sé i 
germi del deterioramento. Molti 
dei suoi giovani interpreti lo ave
vano abbandonato, attratti dalle 
grosse scritture dei teatri popo
lari di boulevard, e non sempre 
chi li sostituiva era all’altezza

della situazione. Era cambiato, 
d’altronde, anche il pubblico, for
mato ormai da turisti stranieri 
che ordinavano bottiglie di cham
pagne e Imostravano di apprez
zare più il lusso del « decoro » che 
le trovate intelligenti. Per ade
guarsi ai gusti della nuova clien
tela, i cabarets cercarono di raffi
narsi senza accorgersi che inve
ce non facevano altro che imbor
ghesirsi. L ’anno scorso, per tutta 
la stagione, la Rose Rouge rap
presentò Il giro del mondo in 
ottanta giorni, che fu forse l’ul
timo grande spettacolo di que
sto tipo che vedremo a Parigi. 
Quest’anno, La fontaine des qua
tre saisons ha messo in scena 
Images d’Epinal che, benché por
ti la firma di Albert Vidalie, 
uno dei più famosi autori del ge
nere, e sia stato montato dalla 
celebre coppia Grenier-Hussenot, 
rivela già chiarissimi i segni della 
decadenza. Costumi e attrezza
ture sceniche hanno preso il so
pravvento, si sono fatti macchi
nosi e ingombranti, e lo spetta
colo ha assunto ormai un anda
mento da rivista, più adatta ai 
grandi palcoscenici dei comuni 
teatri.
Franca Valeri, Alberto Bonucci 
e Vittorio Caprioli hanno stra
biliato Parigi perché hanno fatto 
un cammino all’incontrario. Essi 
hanno ridotto a nulla le scene ed 
i costumi, le hanno ridotte a tre 
paraventi e tre abiti da passeg
gio, e nello stesso tempo hanno 
lasciato i palcoscenici minuscoli 
dei locali della Rive Gauche per 
affrontare un palcoscenico vero, 
quello del grande teatro dei 
Champs Elysées. Molti credevano 
che vi si sarebbero diluiti, addi
rittura dispersi. Invece sono riu
sciti a riempire interamente la 
scena e a popolarla con la loro 
mimica, con le loro irresistibili 
battute. Sandro Volta



T E A T R O  P E R  T A C I T U R N I

Ogni tanto qualche critico scrive che Charlie Chaplin è, più che un attore cinematogra
fico o cineasta nel più eletto senso della parola, un mimo. E’ un’opinione discutibile. Sta di 
fatto che i l  pubblico non si rende ben conto del valore della definizione e intorno alla 
mimica o, più precisamente, a quel genere drammatico che è la « pantomima » ha idee 
assai confuse e malsicure. In fondo non è colpa di nessuno: a parte appunto l ’ultimo film 
di Chaplin, gli italiani credo — non abbiano avuto altre occasioni di vedere pantomime 
che quelle di Louis Barrault in Les enfants du Paradis, oltre a tutto dissimulate e alquanto 
falsate dal giuoco prepotente della trama cinematografica.
La pantomima è teatro, purissimo teatro : la potremmo chiamare « teatro per taciturni », 
perché la sua divisa è i l silenzio più rigoroso. Si sa che la conoscevano i Greci e i Romani, 
che soprattutto presso questi ultim i ebbe in certi periodi fortuna enorme, quasi esclusiva. 
Poi si smarrì per riaffiorare in età moderna con le maschere e la commedia dell’arte. Ora 
in Italia è pressoché sconosciuta, nonostante per molti segni si capisca che vi attecchi
rebbe facilmente ove si trovassero artisti disposti a coltivarla e a sacrificarvi le necessarie 
fatiche. La Francia ha un grande mimo, allievo di Barrault stesso, ma a differenza del mae
stro attore di grido, egli si dedica esclusivamente alla pantomima e mostra di ignorare i l  tea
tro parlato. Neppure a Parigi è facile assistere a sue rappresentazioni: si direbbe che egli si 
nasconda, maliziosamente, un po’ dappertutto, negli innumerevoli locali notturni, dove un 
pubblico quanto mai eterogeneo, proveniente da tutte le parti del mondo, affratellato da 
un identico stupore, si lascia incantare dalla sua arte diabolica. Diabolica è l ’abilità con 
cui Marceau si muove, facendo giuocare con fantomatica prestezza i suoi muscoli obbe
dienti, trasformandosi nell’uno o nell’altro personaggio comicissimo o patetico, astratto o 
commovente: nonostante innocentissimo sia i l  suo aspetto, i l  modo dimesso di presentarsi 
al pubblico, vestito di semplice costume di mimo, col viso infarinato e gli occhi allucinati, 
ossessionanti, come due buchi neri sul biancore. Uno di questi spettacoli costituisce un indi
menticabile acquisto per chiunque : vere e proprie opere di purissima poesia, che confon
dono l ’apporto della fantasia e della persona umana, che impegnano l ’attore integralmente, 
assorbendo tutte le sue facoltà e, circostanza abbastanza strana, colgono lo spettatore imme
diatamente, nei suoi punti più sensibili, lo seducono senza lasciargli scampo.
Poiché i l  mimo porge in effetto le cose con immediatezza, con mi linguaggio allusivo ed 
evocativo che a volte sembra un ricamo, a volte una trama pastosa. Marceau non ha biso
gno di una scenografia complessa per le sue rappresentazioni: gli bastano pochi oggetti, 
un giuoco di luci che segnano l ’atmosfera e determinano i l  tono dell’ambiente, una specie 
di tuta che lo spersonalizza e giova a dare ai gesti maggiore evidenza plastica. Viene in 
mente quel che Barrault appunto scriveva dell’arte mimica, quell’esercizio inteso a rag- 
giungere un ritmo tutto spirituale, o forse addirittura mia conversione di un dato nell’altro, 
di una realtà nell altra. E così succede infatti: i l  corpo del mimo, le sue smorfie e i  suoi 
gesti sono tutto, eppure i l  corpo si dimentica, così duttile e obbediente sembra perdere ia 
sua materialità e farsi esso stesso parola, o più che parola, musica.
Un vantaggio non irrilevante, anche se esteriore, della pantomima, è di non conoscere bar
riere od ostacoli linguistici : i l  gesto vale dovunque, allo stesso modo, si fa intendere da tu tti : 
e dunque è tanto più triste che i  più valenti attori del genere non vengano, almeno qualche 
volta, sui nostri palcoscenici. Avviene spesso che si vada a caccia di novità, compiendo ten
tativi dubbi o apertamente destinati all’insuccesso, e si trascurano le cose più accessibili. 
Pensare che se c’è qualcosa di adatto a conciliare i l  renitente pubblico italiano con il 
teatro, questa è proprio la pantomima, la quale tempera la finezza e la purezza con l ’acces
sibilità e la popolarità, afferrando anche i più ribelli e insensibili, portandoli ad intendere 
e ad amare persino le più labili fiabe. G ira r lo



Giorgio Albertazzi (Raskolnikoff) e Diana Torrieri (Sonia) in Delitto e castigo televisivo, trasmesso il 12 e il 14 marzo 1954.

I l  p ross im o  fa sc ico lo  sarà un num ero dopp io

DEDICATO PER LA 
M AGGIOR PARTE 

alla TEATRO TELEVISIVO
Il regista Franco Enriquez (in mezzo) nella cabina di comando durante la trasmissione di Delitto e castigo con un tecnico e le due segretarie di edizione. L’opera di Dostojewski è stata la più impegnativa e meglio riuscita della TV italiana. Michele Serra, ha scritto sull’« Euro
peo »: « Delitto e castigo, dieci con lode al regista e agli attori ».
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COLLABORERANNO: SERGIO PUGLIESE, CARLO TERRON, EUGENIO 
BERTUETTI, VITTORIO VECCHI, FRANCO ENRIQUEZ, BENEDETTO BER- 
TOLI, EZIO POLLONI, UGO BUZZOLAN, ALBERTO PERRINI, GIAN REN
ZO MORTEO, CARLO MARIA PENSA, VITO PANDOLFI, GIORGIO ALBER- 
TAZZI, GINO CAIMI, CARLO MARIA FRANZERO, E GLI ESPERTI DEL 
TEATRO TELEVISIVO DI TUTTO IL MONDO.



E S C H I L O
«I PERSIANI» DI ESCHILO 
(525-456 A. C.) E7 L'UNICA TRA
GEDIA A SOGGETTO STORICO 
RECENTE CHE CI SIA RIMA
STA DI TUTTO IL TEATRO 
GRECO. ED E7 OPERA STU
PENDISSIMA DI POESIA, DOVE 
LA PIU7 VICINA REALTA7 STO
RICA E7 COME TRASFIGURATA 
MITICAMENTE IN UNA LON
TANANZA TEMPORALE E SPA
ZIALE, MA NON ALTERATA 
NE7 DEFORMATA.

Eschilo: Museo Capitolino

P E 1 S I A N I  P E I  G A S S M A N

Al Teatro Valle di Roma, il 12 marzo 1954, la Compagnia del « Teatro 
d'Arte Italiano » diretta da Vittorio Gassman e Luigi Squarzina, ha rap
presentato « I persiani » di Eschilo.
*  Su queste stesse colonne, qualche anno fa, ebbi a parlare a 
lungo delle rappresentazioni de I  persiani, svoltesi nell’antico 
teatro greco di Siracusa, con la partecipazione di Vittorio Gass
man, e la regìa di Guido Salvini.
Due furono i temi del mio scritto: da un lato l’eccellenza della 
interpretazione di Gassman - che veramente costituì una sor
prendente emozione - dall’altro la quasi impossibilità di tradurre 
in un linguaggio spettacolare moderno lo spirito tragico dei 
classici greci.
Mentre indicavo in Gassman l ’attore che più di chiunque

Tomba di Eschilo a Gela
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poteva dare affidamento per un rinnovarsi della scena italiana, pro
spettavo altresì pericoli a cui la nostra situazione attuale espone 
l ’artista, minando il suo sviluppo. Facevo presente che nel nostro 
paese la difficoltà per l’artista non è di sorgere e di mettersi in luce, 
quanto di crescere e progredire secondo una linea ascendente. E’ 
arduo per la piantina farsi arbusto e poi albero svettante in un ter
reno arido come il nostro, reso ingrato da tante vicissitudini storiche. 
Osservavo ancora come la materia drammatica de I  persiani andasse 
o ricostruita dallo spettacolo originale greco, con la massima fedeltà 
(ma questo è quasi impossibile, mancano gli elementi storici neces
sari, e soprattutto manca quel pubblico, animato da quella reli
gione) oppure andasse vista con la necessaria prospettiva storica, cioè 
esposta ad una luce critica, che l’inquadrasse nel mondo da cui era 
scaturita, nella sua genesi, in un’edizione diretta a renderne chiari i 
significati, sacrificando magari la suggestione all’evidenza. Per un 
insieme di ragioni di cui è facile rendersi conto, la rappresentazione 
dei classici greci in un teatro chiuso è ancora più problematica, e 
dovrebbe porsi decisamente su questa seconda strada, giungendo an
che ad un vero e proprio rifacimento del testo, pur di ottenere la 
chiarezza drammatica necessaria. Responsabilità e impegno tutt’altro 
che di lieve peso: come si vide quando Luchino Visconti raggiunse 
risultati malcerti e di gusto discutibile, con la Medea. Vittorio 
Gassman come regista non ha particolari doti e resta spesso diso
rientato intellettualmente dinanzi al testo che si propone da insce
nare (ognuno ha i suoi limiti, che occorre accettare; e fra i limiti 
di Vittorio Gassman, mi sembra evidente quello dell’incapacità di 
intendere la natura di un testo teatrale, il suo tessuto passato e vivente 
storico - anche come atavismo - così da avvertire la rispondenza 
attuale: in una parola, di avere il senso del momento storico che 
andiamo attraversando). Diciamolo pure senza eufemismi, il suo 
tentativo di rappresentare I  Persiani al « Valle » è stato disastroso, sotto 
ogni punto di vista, sia per la sua interpretazione come « messag
gero », sia per la sua regìa. Proprio perché gli si riconoscono, e gli si 
sono riconosciute, tante ottime facoltà, è legittimo non usare con lui 
quei mezzi termini su cui tanto volentieri si adagiano le recensioni 
teatrali, ed esprimersi schiettamente, sperando che ciò possa non 
essere inutile.
Gli attori attraversano progressive fasi di crescenza, attraverso le 
quali affinano e rendono sempre più fruttuose le loro qualità. Fino a 
che non giungono all’affermazione piena, al successo consacrato: 
quello che dovrebbe essere un punto d’arrivo, molto spesso diviene 
in realtà un momento di crisi, perché si perde il controllo di se stessi, 
il senso delle proporzioni e dei limiti, la misura effettiva della propria 
arte nei riflessi di ciò che ci circonda. Quando si riesce a superare 
questa prova, si è in certo senso immuni dai pericoli maggiori. Nel 
nostro teatro, dopo che Ruggeri dette un esempio così limpido di 
continuità di ammirabile progresso, come se l’età non lo toccasse, 
gli attori delle generazioni che sono seguite, non si può dire che 
abbiano saputo crearsi un’evoluzione: piuttosto un’involuzione. Nel 
caso di Gassman ciò è stato ancora più vistoso per la rapidità con cui 
è giunto al successo, e l’ancora maggiore rapidità con cui ha scontato 
nella sua arte tutto questo, chiudendosi in una pericolosa esibizione 
di se stesso ad onta dei suoi personaggi. Dotato di una singolare 
prestanza fisica, di una tenace volontà e di non comuni qualità 
intellettuali, pur sprovvisto di vere qualità vocali, e di un’effettiva 
capacità di comprendere ciò che gli vive attorno, se non nei termini 
della sua affermazione e del suo prestigio, ha saputo giungere a

felici personificazioni teatrali, 
riuscendo a modellare virtù e 
difetti in un’espressione teatral
mente di indubbio risalto. Delle 
sue debolezze ha saputo fare per
sino un pregio, adottando perso
naggi che erano naturalmente 
vicini alla sua psiche (e talvolta 
modificandoli in modo quasi inav
vertibile su se stesso). Con ciò è 
riuscito ad imporre la sua parti
colare teatralità, non solo alla 
critica, ma a vasti pubblici, che 
sono ritornati a teatro proprio in 
virtù del suo richiamo. E’ evi
dente che la forza della rappre
sentazione teatrale è direttamente 
legata all’esprimersi di una per
sonalità. Ma bisogna vedere in 
che modo.
Le esperienze e gli studi che ho 
compiuto recentemente, mi hanno 
permesso di approfondire la psi
che dell’attore nelle sue maggiori 
espressioni. Ciò mi ha portato 
a risultanze che sono state per 
me di vero interesse, e soprattutto 
mi ha permesso di trarre questa 
deduzione: la forza dell’attore, è 
forza intima, che può trarre linfa 
solo dalla possibilità di ispirarsi 
ad un compito umano, di rap
presentare un’aspirazione diffusa, 
uno stato d’animo. Ciò può av
venire passivamente, e l’attore 
essere sembianza di un’epoca. 
Oppure attivamente, e l’attore 
essere vivente simbolo dei fer
menti di un’epoca. Modena fu il 
Risorgimento. Incarnò un mon
do, un’ideologia.: vi dedicò la sua 
vita e la sua arte. Ruggeri riportò 
su di sé i riflessi degli anni e del 
paese in cui visse.
Vittorio Gassman non crede di 
dover indirizzare la sua arte de
dicandola ad una causa di rinno
vamento morale e quindi artisti
co. D ’altra parte non ha quella 
duttilità e quella sensibilità ne
cessarie per riflettere il volto di 
un’epoca. Il suo cammino arti
stico si è fermato allo sfrutta
mento delle sue possibilità perso
nali di trasfigurazione teatrale; 
non è andato più in là. E ferma
tosi su questo gradino, non cu-



rante di cercare profonde ragioni 
alla sua arte, di affidarle un com
pito che fosse storicamente neces
sario, ha continuato a recitare 
sur place. Naturalmente, ciò che 
era maturo, perde la sua vita, le 
qualità si fanno difetti, le eco 
ristrette alla propria persona han
no una risonanza breve, clamo
rosa, quanto vuota. L ’attore si 
esibisce, offrendoci i virtuosismi, 
per di più non sempre felici delle 
proprie modeste possibilità voca
li, e mettendo in primo piano 
quelle che pensa essere le sedu
zioni della propria personalità, e 
le apparenze del proprio fisico. 
No. Non è. l’attore come persona 
che può interessare o appassio
nare. Ognuno di noi, nei ristretti 
limiti di se stesso è ben povero e 
deludente. Ciò che conta, è il 
farsi eco del mondo, rifletterlo, 
esprimerlo, eventualmente darne 
un’idea. Si vale in quanto attra
verso di noi si può vedere « gli 
altri », un coro. Appunto per 
questo sul palcoscenico si vive 
come personaggi e non come 
privati cittadini.
Vittorio Gassman dà invece la 
impressione di pensare (spero che 
non lo pensi) che la sua persona
lità si debba imporre a noi: 
e questo, che si percepisce chia
ramente, crea un effetto tra goffo 
e sgradevole. Così purtroppo, più 
che I  persiani di Eschilo, abbiamo 
assistito a Gassman regista, a 
Gassman attore, ad un coro per
fino che rifaceva il verso a Gass
man (che, fra l’altro, gli ha 
tolto di bocca l’ultimo verso per 
poter chiudere in persona lo spet
tacolo, noncurante del fatto che il 
suo personaggio - il messaggero - 
da un bel po’, secondo Eschilo, 
era scomparso di scena). Della 
tragedia di Eschilo si è percepito 
vagamente qualche ombra. L ’elet
ta e solenne traduzione di Leone 
Traverso, veniva sommersa dalle 
urla spesso incomposte, diventava

mezzo ad esercitazioni vocali dì 
dubbio gusto. Il filo logico del 
discorso si perdeva, e talvolta per
fino quello dell’azione, dietro ad 
effetti di pura indole acustica, 
oppure pantomimici in senso 
esteriore. Tutto dava l ’impressio
ne dello sforzo anche fisico. Il 
lungo monologo del « messagge
ro » detto da Gassman, oltre a 
non restare affatto quel freddo e 
attento resoconto che è in Eschilo, 
e a divenire una sorta d’atto di 
accusa, appariva come un’impresa 
atletica, che provava le sue capa
cità di resistenza, il suo fiato, il 
suo «sprint». Evidente e predomi
nante il compiacimento della vo
ce, l’ascoltarsi, il misurarsi con 
essa, servendosi del testo solo 
quale motivo, come strumento 
per queste imprese. Difatti ogni 
accenno del testo veniva adope
rato per un esercizio vocale. Per
fino la parola « urlo » veniva 
espressa con un urlo. E così, ben 
poco si è potuto comprendere del 
mondo eschileo, che è già così 
lontano ed arduo per noi, anche 
se new avvertiamo l ’infinità poe
tica.
Va detto in ogni modo che la 
messinscena di un classico greco, 
particolarmente nel chiuso dei 
teatri secenteschi, è in pratica 
soltanto una sfida generosa al
l’inattuabile. Il coro, in qualsiasi 
modo lo si risolva, lascia sem
pre un’impressione di disagio, 
che non bastano ad attenuare le 
musiche o le voci all’unisono 
(anzi, talora l’accentuano). E’ do
veroso ricordare che lo spettacolo 
diretto da Gassman - oltre alla 
nobilissima intenzione di far co
noscere un testo così alto e di 
tale significato —■ aveva il pregio 
di un indubbio impegno figura
tivo: la scena di Gianni Polidori, 
diretta più ad evocare il mondo 
persiano che lo spettacolo greco, 
metteva in luce un bel movimen
to di piani e di volumi, un espres
sivo valore plastico. Pesanti a

volte, a volte giustamente mae
stosi i costumi creati da Maria 
de Matteis. Curata in ogni par
ticolare l’interpretazione, studia
ta e preparata con grande amore, 
anche là dove sbagliava i suoi 
criteri. Non si può dire che que
sta volta e le precedenti, Vittorio 
Gassman abbia ceduto a facili 
suggestioni nella scelta del reper
torio. Ma questo pur tuttavia non 
basta. Il cammino che egli ha 
intrapreso con la sua recitazione 
e con la sua regìa, è ben noto 
(perché spesso l ’attore lo prende 
quando non sa reggere il suo 
compito). Conduce nei più an
gusti vicoli ciechi. Il suo esteti
smo, fra l’altro semplicistico, è 
senz’altro da condannare. Ma gli 
errori e le inclinazioni sono uma
ni, direi sono inevitabili, e qual
che volta possono perfino rivelarsi 
utili, così come alcuni sintomi ser
vono a prevenire gravi malattie. 
Purché ci si sappia riscattare in 
tempo debito, e si riesca a pren
dere coscienza delle proprie de
bolezze. E’ difficile raggiungere 
un equilibrio produttivo tra l’in
telligenza e la natura della pro
pria arte, di non equivocare tra 
i due termini, di non confondere 
le posizioni e i compiti. La se
verità che si usa per il lavoro di 
Gassman è anzitutto segno di 
stima, timore che egli non sappia 
risalire la china per la quale è 
sceso : dove l’intelligenza va a sca
pito della naturalezza, e la sua 
natura di attore a scapito della 
comprensione del testo.
A chi gli rimproverava di re
citare i classici con troppa sem
plicità, Emanuel rispondeva : 
«Perché? Forse che i romani can
tavano invece di parlare? ». L ’ar
te non è che un continuo ten
tativo di essere profondamente 
sinceri. Lo foga di Eschilo, non 
può dirsi esercitazione, ma im
petuoso e schietto sentimento pa
triottico. Ed è questa schiettezza



che soprattutto conta. Giovanna 
Scotto e Filippo Scelzo ebbero 
talvolta espressioni di genuina 
drammaticità.

Al Teatro delle Arti di Roma, è stato rappresentato « L'Avaro » di Molière, con l'interpretazione di Sergio Tòtano e la regia di Alessandro Fersen. Scene e costumi di Luzzati.
® Dopo la bella esecuzione da
tane anni fa da Antonio Gan- 
dusio con la regìa di Luciano 
Salce al teatro Ateneo, L ’avaro 
è stato ripresentato molto degna
mente al teatro delle Arti con l ’in
terpretazione di Sergio Tòfano e 
la regìa di Alessandro Fersen 
(accompagnata dalla scena e dai 
costumi di Emanuele Luzzati). 
Alessandro Fersen ha un’interes
sante e acuta personalità regi
stica, un estro ricco di fantasia 
e di capacità umoristiche, singo
lari intuizioni trasfiguratrici. Que
sta è la sua forza ed anche il 
suo pericolo. Quando il testo è 
particolarmente vicino al suo 
mondo interiore, l’incontro dà 
risultati felici, ammirevoli. Quan
do non lo è — come per questo 
Avaro — egli inconsciamente lo 
porta verso di sé, ma questo non 
in modo deciso e coerente (come 
faceva ad esempio Meyerhold nei 
suoi grandi spettacoli), non su 
di un piano ideologico. Soltanto 
per quelli che sono il suo gusto 
e le sue inclinazioni psicologiche.

AÌYAvaro di Molière, chiaro e 
luminoso nella sua impostazione 
cartesiana come nella sua deri
vazione da Plauto, si è sovrap
posta la visione di Fersen, for
malmente complessa, psicologi
camente tormentata. Allo stile 
della Parigi del secolo d’oro, si 
è sostituita una libertà fantastica, 
spiccatamente colorita, ma non 
troppo pertinente all’oggetto, per 
non dire in contrasto con esso. 
Più che agli elementi storici, egli 
si è rifatto a una sua esperienza 
personale, racchiusa nella sua vi
ta, di una simile caratterizzazio
ne. Ha dato una sua elaborazione 
formale del dramma di questo 
carattere —• l’avarizia — in un 
nuovo ambiente (senza però com
piere decisamente questa trasfigu
razione) vicino alla sua sensibi
lità più che non quello tra cui 
ebbe a sorgere Molière. Sergio 
Tòfano ha seguito, ma solo fino 
a un certo punto, questa parti
colare visione. Inoltre, essendo 
egli attore « brillante » e non « co
mico » come forse richiederebbe 
il carattere, ha accentuato legger
mente più del necessario i toni 
drammatici. A parte questo, la 
sua è stata una interpretazione 
di grande rilievo; densa di si
gnificato, di sfumature, di tessuto 
psicologico, con arte agile e al 
tempo stesso genuina, con slanci 
e ritrosie, penetrazioni acute e 
prestigiose virtù rappresentative. 
Lo spettacolo quindi nel com
plesso, per merito di Fersen e 
di Tòfano, è stato assai grade
vole e interessante: grazie anche 
aH’affiatata compagnia nella quale 
hanno spiccato Ave Ninchi e Fe
derico Collino, allegri e diverten
tissimi in due figure minori, Ser
gio Bargone (la Flèche) e Michele 
Riccardini, Franca Maresa e Ren
zo Giovanpietro. Le scene e i 
costumi di Emanuele Luzzati 
apparvero brillantemente origina
li per sensibilità e invenzione: 
ma anch’essi lontani dal concetto 
che, a torto o a ragione, ci si 
fa di Molière.

Vito Pandolfi

D I V E R T E N T E
•  Vittorio Guerriero nel suo 
« Taccuino proibitissimo » del 
settimanale « Film » :
« Incontro, a Milano, il mio vec
chio e trionfale amico Eugenio 
Montale. Ci conosciamo da più di 
quarant’anni e abbiamo sofferto 
gli stessi studi secondari, nella 
stessa 7nelanconica scuola. Mon
tale è, senza dubbio, il più im
portante, il più autentico e il 
più indicativo Poeta del . nostro 
tempo. Quattro o cinque poesie 
di Montale avranno, certamente, 
diritto ad una concessione a per
petuità, in uno di quei cimiteri 
ufficiali della gloria letteraria che 
sono le antologie scolastiche. 
Guardo, con una leggera emo
zione, il mio vecchio e celebre 
amico. Ho l’impressione, un po’ 
penosa, che, invece di vivere se 
stesso, stia già vivendo il suo mo
numento. Si sente in anticipo 
talmente personaggio da (monu
mento sulla pubblica piazza, che 
già, quando parla, inclina la nuca, 
per entrare nel busto della statua 
che un giorno gli sarà eretta coi 
soldi del governo ».

® La rivista « Teatro - Scenario », 
diretta dall'onorevole Ariosto, 
esce a singhiozzi', il numero 
di novembre 1953 è uscito nel 
gennaio 1954; quello di dicembre 
1953, nel marzo 1954, ma ora 
annunciano che da quindicinale 
diventa mensile. E nel comuni
carlo ai lettori, dicono : « Dob
biamo riconoscere che il 1953 è 
stato un anno particolarmente 
difficile, ma non avaro di inse
gnamento»', «la nostra rivista



anche in questi ultimi dodici mesi 
ha dato il suo appassionato con
tributo »; « la nostra rivista si sfor
zerà di vedere la vita e i problemi 
dello spettacolo nella sua più am
pia espressione: dal cinema alla 
coreografia, dal balletto al circo, 
nessun settore sarà trascurato ». 
Ci auguriamo molto che l ’on. 
Ariosto, direttore della rivista, 
nonché Presidente dell'IDI, non
ché Sottosegretario ai traspor
ti, includa nella pubblicazione, fra 
tanto materiale, anche un orario 
ferroviario : è la sola cosa della 
quale abbiamo veramente bi
sogno.

® I  nostri amici di « Sipario », 
hanno istituito i « Premi San Ge- 
nesio » con l’intenzione di «ono
rare la migliore interpretazione 
di una nostra attrice »; « rendere 
omaggio alla migliore interpre- 
tazione di un attore »; ed infine 
« riconoscere con un premio il 
merito di uri attrice o di un attore 
giudicato irriconoscibile per la 
truccatura, la voce, per i modi 
dati a un personaggio ». La giuria 
terrà conto delle rappresentazio
ni tra il 1° ottobre 1953 e il 30 
settembre 1954, limitandosi a spet
tacoli dati a Roma e Milano.
L ’editoriale di « Sipario » dedi
cato a questi premi dice perché 
vuole premiare un attore irrico
noscibile: « Perché crediamo che 
il Teatro sia anche truccatura del 
volto, truccatura della voce e del 
gesto. Si rifletta, un attimo, sui 
nostri interpreti dialettali, ”  ca- 
ratterizzatori ”  magnifici; si ricor
di una comicità che, fino a trenta 
o quarantanni fa, creava per ogni 
personaggio una faccia, un tic, 
uno stile espressivo. Oggi chi 
recita in lingua è quasi sempre 
se stesso : a commedia nuova, in
terpretazione ”  esterna ” o ”  in
terna ”, indovinabile. Bene, noi 
crediamo che il Teatro sia anche 
sorpresa: sia, per esempio, un 
attore conosciutissimo e non su
bito riconosciuto. Ma chi è? Noi 
esortiamo alla fantasia. La pa

rola non impressioni: il Teatro 
è, e deve essere, mistificazione. 
D ’accordo? ». D ’accordo, Nando, 
d’accordo; ma sei un bel tipo a 
farti venire idee simili.

® Questa non è teatrale, ma è 
divertente lo stesso. L ’abbiamo 
ritagliata dal quotidiano di M i
lano «La Notte-»: «Un mani
festo (il giornale ne dà la ripro
duzione) è stato incollato a tutti 
i muri di Milano in migliaia di 
esemplari. Con esso il signor sin
daco intende ribattere alcune as
serzioni dei produttori di dolciu
mi. Si tratta insomma di un 
nuovo documento della nota bat
taglia, ingaggiata per il sistema 
di esazione dei tributi daziari. 
Non entriamo nel merito di 
quanto il signor sindaco afferma 
nel manifesto. Non ci occupiamo, 
ora, di quello che dice. Ci occu
piamo di come lo dice. Lo dice 
male. Lo dice con errori di orto
grafia. Scrive ”  grattuggiare ” con 
la doppia ” g ” . Ce ne duole per
ché simile svarione può gettare 
un deplorevole discredito sul mo
do in cui son soliti lavorare gli 
amministratori di quella piccola 
cittadina posta sul Lambro,. che 
risponde al nome di Milano. In
tendiamo dire che ogni milanese 
può, se lo voglia, scrivere ” grat
tugiare ” con quante ” g ” gli 
vadano a genio. Ma il signor sin
daco, no : lui, o i  suoi incaricati, 
devono scrivere quel verbo con 
una ” g ”  sola. Sono le piccole 
noie della celebrità. Sono i pesi 
spiccioli, di cui è oberato chi co
pre un posto di responsabilità 
pubblica. Deve perfino conoscere 
l’ortografia, purtroppo. Né ci 
sembrerebbe inopportuno, in fin 
dei conti, che il signor assessore 
all’educazione, dott. Lino Mon
tagna, punisse il signor sindaco 
facendogli scrivere per duecento 
volte quello stridulo verbo, per 
domattina, in un quadernetto. 
E senza far macchie ».

® Dai « Taccuini di Ugo Ojetti » 
che il « Corriere della Sera » 
pubblica da qualche tempo :

« Stasera era qui Pastonchi. A 
Roma è stato ricevuto dal duce 
e gli ha sottoposto l’elenco degli 
oratori, quest’anno, pei lunedì 
di Sanremo. Mussolini ha appro
vato molti nomi, ha cancellato 
d’un tratto di matita turchina 
quello di Modigliani, ha titubato 
inolio per Simoni. Poi ha detto: 
— Sì, per una volta ».

® Silvio d!Amico ha capito che 
si muove male nella strettoia 
creatagli dal fallimento del Pic
colo Teatro di Roma; sa che al 
Ministero dello Spettacolo ora - 
come in tutti gli altri settori della 
nazione - gli occhi sono molto 
aperti. Fruscio di scopa nova, 
dicono a Napoli, che vuole dire 
momentanea attenzione a far be
ne per scordarsene il giorno dopo; 
ma intanto le sue parole in difesa 
del «Piccolo » di Roma, cadono in 
quel fruscio e per il momento 
sono destinate a stagnare. In « I l 
Tempo » di Roma (20 marzo) 
d’Amico, tra l ’altro scrive : « Lo 
scopo del nostro articolo non è 
affatto, si badi, l’apologia del gio
vane istituto. (N.d.R.: lo è, lo è, 
purtroppo). No : noi non ricordia
mo tutto ciò per porre, in questa 
sede una determinata candidatura 
a quella « stabile » che, secondo 
noi, dovrà avere una reale conti
nuità nello spazio come nel tem
po, ed esser costituita con tutte le 
garanzie giuridiche, e di rigoroso 
controllo, dovute a un Ente (1) 
di così alta missione: questione 
grossa, da trattarsi con altro agio. 
Quello che oggi ci preme, è ribat
tere recisamente l’accusa secondo 
la quale un teatro, creato e vissuto 
per uri attività grandemente enco
miabile, sarebbe crollato appunto 
in seguito ai suoi caratteri di alta 
spiritualità ».
No, d’Amico, quel teatro è crol
lato fatalmente, perché Costa non 
è all’altezza mentre per cinque 
anni lei ha scritto che è un mae
stro: questa la colpa che si attri
buisce ad entrambi.

(1) Ente? ma era Ente il Piccolo 
Teatro di Roma? Tutto qui.



Sono stato da Eduardo, vuole dire che sono andato a trovare Eduardo De 
Filippo al suo Teatro San Ferdinando, a Napoli. Mi ci sono recato con una 
certa emozione, forse la stessa che si prova andando da un fratello o un 
amico considerato come tale, cui è nato un figlio. Si sa che il padre, presen
tandoti i l  neonato, t i guarda negli occhi e — o che tu parli o taci — lu i t i ha 
già letto dentro. Ha già capito tutto. Da una emozione simile, alla fine pos
sono anche venir fuori due sole parole: «Bello? ». «Bello! ». Ma per i  
due fratelli, bastano.

La mia « conversazione » con Eduardo, nei riguardi del suo Teatro San Fer
dinando, si è risolta così. Invece nei rapporti di Eduardo con la sua Città, 
mi è capitato come quando, anni fa, giravo il mondo con una « Leica » sem
pre in mano: fotografavo tutto, ma senza alcuna emozione. Questa veniva 
dopo, quando sviluppavo: mi accorgevo solo allora di ciò che era avvenuto 
e, sapendo guardare, leggevo sul rotolo i l rosario delle mie impressioni: 
ottime, buone, mediocri, scadenti.

A Napoli ho parlato con molte diecine di persone: o tutte sapevano della 
mia fraternità di affetto per Eduardo, o per i l solo fatto intuitivo che la



mia vita è un concentrato di teatro, tutte le conversazioni si sono riferite a 
Eduardo ed al Teatro San Ferdinando.
Noi consideriamo Eduardo romano, milanese, torinese, magari internazio
nale per via delle sue commedie tradotte almeno in dieci lingue. Non ricor
diamo più che Eduardo è napoletano, scrive e parla napoletano; per noi la 
sua lingua e le sue commedie sono universali: a sfogliare i l  programma 
compilato per l ’apertura del « San Ferdinando », trovi in fa tti riprodotte le 
« locandine » di almeno dieci Paesi diversi, e le varie « Filumene », per ricor
dare solo questa — dopo Titina — si sono chiamate Valentine Tessier, Magda 
Janssens, Kathe Dorsch, Heloisa Helena, Maria Filotti, ecc. Insomma, questo 
personaggio che si chiama Eduardo, è un grande attore e commediografo 
italiano che sta nel mondo: che serve ai greci o tedeschi, francesi o cinesi, 
di sapere che è napoletano? Non serve; e nemmeno a noi serve. Ma per i 
napoletani, per la sua città, Eduardo è napoletano, tutto napoletano, solo 
napoletano. E si ha l ’impressione che egli sia talmente imprigionato tra le 
mura della sua città, da non poterne uscire mai. Mentre noi invece sappiamo 
che gli basta un treno e 214 chilometri: Napoli-Roma. Credo che in questa 
breve distanza stia tutta l ’« evasione » che i  napoletani, mi è sembrato, non 
vogliono e non vorrebbero concedere a Eduardo.

La conversazione incominciava sempre a questo modo (dopo la domanda 
preliminare « Sei venuto per Eduardo » ? ) :
— Ma chi glielo fa fare?
Gesti evasivi e sguardo compunto.
— Giesù mio benedetto, ma quello stava come un signore, s’è mangiato 
tutto, s’è affogato da solo, quello non verrà più a galla.
Gesti evasivi e sguardo sperduto.
— Ma come si fa un teatro a Vicaria? Ma da Chiaia ci vogliono sei
cento lire di taxi. E poi, con tu tti i  guai che abbiamo, chi si può divertire 
col teatro d’arte? Ci vuole altro oggi, che la letteratura. Cento milioni di let
teratura; ma che cento, duecento; se bastano. Insomma, va a vedere: in quel 
teatro non ci sta mai nisciuno. Giesù, e quello gioca con Montevergine.

A ll’autista ho detto: «Teatro San Ferdinando»; i l  conducente mi ha cor
retto: « ’0 triato di Don Eduardo ». Durante la corsa gli sbalzi erano tali da 
sentire lo stomaco in gola. Ho gridato: « Beh?! ma che facciamo? ». Mi ha 
risposto ridendo:
— Signò, voi credete che questo sia un taxi?
— Mi sono già accorto che si tratta di una latta di petrolio con quattro ruote.
— Signò, siete sicuro che le ruote sono proprio quattro?
Un’altra risata gorgogliante, da uomo felice, e volontariamente tutte le bu
che del selciato di Vicaria sono state sue (e mie).

I l Teatro San Ferdinando del quale io ho sentito parlare da Eduardo quando 
ancora era un’intenzione, non poteva essere che così. Non l ’ho visto: l ’ho 
« ritrovato ». Si tratta, infatti, della « Casa di Eduardo »: una casa splendida. 
C’è dentro, nel salotto d’ingresso, che chiameremo atrio, foier, come vi pare, 
anche il magnifico e coloratissimo ritratto di Sciltian. Glielo invidio. Da un 
« collage » di Titina è stato ricavato un mosaico da esposizione. La disposi
zione dell’ingresso è felice, con due rampe di scale. Vien voglia di salire e 
scendere dall’altra parte, senza ragione. Fa piacere guardare dalla balco
nata. Si circola bene, ovunque. Ho pensato che si potrebbero dare dei balli. 
Un signore molto amabile, amico di Eduardo, mi ha accompagnato, ma io



sentivo di non averne bisogno: c’ero già stato. Forse sono stato i l  primo a 
« vedere » tutto perché l ’immagine si rifletteva nel ricordo lontano. Anni, 
« e sarà così, poi così; faremo questo, anche quest’altro ». Eduardo ha messo 
su i l  teatro nel mio cuore, pezzo per pezzo, con le sue parole, una sull’altra, 
per degli anni. Proprio come uno dice al fratello: nascerà i l  bambino, sarà 
maschio, sarà così. I l Teatro di Eduardo è maschio.

Anche della sala, credo di aver saputo per primo da Eduardo che i palchi 
non avrebbero avuto numeri, ma i l  nome di un attore scomparso. Mi aveva 
già suggestionato l ’idea a suo tempo, quando i l  teatro era rovina e Eduardo 
si proponeva di farlo risorgere: intanto lo ricostruiva con la fantasia. Ma 
deve averci tanto pensato e con così minuta esattezza, che gli è venuto fuori, 
completo, come era nella sua mente. Anche nei particolari: ne ho trovato 
moltissimi, così come me l i  aveva rife riti, di volta in volta, sarebbero stati. 
Ma quando nel palco mi ci sono trovato, la suggestione (per me) si è tra
sformata in emozione: ero seduto nello spazio delimitato per onorare Raf
faele Viviani. Non avevo scelto: mi ci avevano accompagnato. Anzi, raggiun
gendo la balconata, guardavo per terra e mi lasciavo condurre: volevo vedere 
a quale nome, la sorte, mi avrebbe portato. Fatalmente, non poteva essere 
che così: hanno aperto la porta del palco Raffaele Viviani. E sono stato tutta 
la sera con Rafè, i l mio amato e indimenticato Rafè. Ho rifatto la strada da 
bambino, ché Viviani l ’ho conosciuto che ero ancora ragazzo. E ci siamo 
voluti bene tutta la vita. Abbiamo parlato tutta la sera, col cuore e il pen
siero, e nella mente si è svolto i l  film  di quarant’anni quasi di teatro.

Finalmente nel camerino di Eduardo. Attore, autore, capocomico, sì. Ma 
io l ’ho visto « padrone di casa » : una bella splendidissima casa.
— Lucio, è fatta.
— Sì, Eduardo.
E ci siamo abbracciati: un abbraccio lungo di anni.

Eduardo tace, come sempre, quando con noi due ci sono altre persone. Ti- 
tina domanda notizie del nord. Eduardo interviene, pronto, spaventatissimo:
— Fa freddo. Ha fatto tanto freddo. T i ho pensato.
Si veste lentamente; risponde alTandirivieni delle persone del teatro che 
dicono e vogliono qualche cosa. E’ pronto per recitare in Montevergine: è 
la prima rappresentazione. Teatro gremitissimo, con un pubblico magnifico. 
Glie lo dicono. Risponde:
— Ma alle diurne quà impazzimmo: ci sta tutto ’u quartiere.
Mi guarda, sorride; poi lentamente con intenzione, rispondendo ad una do
manda che non gli ho rivolto:
— Voci. Sciocchezze. Tengo una media, dalla prima sera, di ottocentocin- 
quantamila lire i l giorno.

Usciamo per la recita. Cerca un foglio e me lo passa, come con gioia fu rti
vamente si passa una lettera d’amore: i l  consuntivo degli incassi dall’inau
gurazione del teatro al giorno avanti. Leggo la cifra che ha pronunciato un 
momento prima.
— Questa è ’a verità — dice.
Quel foglio è la vera lettera d’amore dei napoletani al Teatro di Eduardo. 
Penso che non sia proprio necessario che Eduardo debba percorrere quei 
duecentoquattordici chilometri per « evadere ». Lucio Ridenti



C O M M I S S A R I O  D I  B O T T 1 M A

Ernesto Grassi è oltre che commediografo, critico drammatico del quotidiano «I l Roma» di Napoli. 
Osservatore acuto ed ironico, possiede in sommo grado quel senso umano che trasfonde e ritroviamo 
nei suoi personaggi. Questo atto unico, ormai celebre per l’acutezza dell’indagine e la stringente con
clusione, lo pone in primissimo piano nella valutazione dell’opera teatrale senza la convenzione della 
divisione per atti. I l lavoro di Grassi avrebbe potuto averne anche tre, potrebbe essere realizzato a 
quadri, ma la sua essenza è nel limite indicato. Così e non altrimenti, accertato che un’opera di teatro 
non si misura col sistema metrico e la convenzione degli atti non ha che valore pratico, che esclude 
ogni proposito di valutazione estetica.

LE PERSONE
IL DOTTOR SPASIANO - IDA - IL COMMENDATORE - DE 
CELI FILIPPO - LILLI - “ BAIONETTA ” - L’UBRIACO - IL 

BRIGADIERE ZITAROSA - L’AGENTE PATIERNO 
Coi tempi che corrono. - In una città dell’Alta Italia.

(La scena rappresenta l’ufficio del commissario in 
servizio notturno, in Questura. Un vecchio armadio, 
una vecchia « étagère » con dei fascicoli sulle scan
sie, due tavoli, un sofà. Ad uno dei tavoli, è seduto 
il commissario Spasiano che parla al telefono. Il 
brigadiere Zitarosa russa sul divano).
Spasiano ■—■ Pronto... Pronto... Mauriè, aspetta 
un momento... Zitarò! Zitarosa... (Fischietta, come 
si usa con quelli che russano per farli smettere. Ver 
poco, Zitarosa smette di russare) Pronto? Centralino? 
Mauriè, trentadue-quattro-sette-tre. (Vocìo fuori del
l ’ufficio) Chi è? Che diavolo succede? Patierno! 
(Riattacca).
Patierno (entrando, mentre fuori continua il chias
so) — Dottò, qua sono cose da pazzi! Un individuo 
non bene identificato si è fissato in mente che 
vuole sposarsi una passeggiatrice notturna a nome 
Lillì non bene identificata.
Spasiano — Il solito ubriacone schifoso. Mannag
gia l ’anima vostra! E dicono che il vino va caro! 
L’Ubriaco (di fuori alla donna) — Io sono un 
gentiluomo e voglio riparare!
L i l l ì  (da fuori) — Impicciati delle coma tue! 
Spasiano (a Patierno) — Falli entrare! Ma guar
date, guardate ohe gente!...
Patierno — Avanti! (I due entrano).
Spasiano — Che cosa volete? Questo è schiamazzo 
notturno! Io vi metto dentro! (Zitarosa russa) Zita- 
rosa! (Zitarosa si volta dall’altra parte. Ai due) 
Avanti, che c’è?
L i l l ì  — M i dà fastidio e non mi lascia in pace. 
L’Ubriaco (sogghignando<) — Sì, sì...

Spasiano — Come, sì sì? Perché non la lasciate in 
pace?
L’Ubriaco — Perché sono un gentiluomo e la 
voglio sposare. (Piagnucolando) E’ lei, vedete, si
gnor commissario, che non si vuole deridere... de- 
rimere... Redimere...
Spasiano — E bravo! T ’intendi pure di redimere, 
tu?
L’Ubriaco — Naturale! Io ho Ietto Giordano Bruno 
e Campanella.
L t l l ì  — Campanella, Campanella!... Sarà un altro 
bel nobile!... Prima si ubriacano...
Patierno — In camera di sicurezza, avanti! (Squilla 
il telefono).
Spasiano — Un momento. (Stacca il ricevitore). 
Patierno — Dottò, ubriachezza molesta e prosti- 
tudine clandestina...
Spasiano — Un momento, ti ho detto. (Al micro
fono) Pronto... Mauriè... Sì, son io. Spasiano. Che? 
Non risponde? Si vede che dorme. Richiama. Tren
tadue-quattro-sette-tre. (Riattacca e si rivolge all’u
briaco) Dunque, Campanè; che cosa dicevi tu? La 
vuoi redimere?
L’LTbriaco — Naturale! Voglio la redenzione di 
questa donna pessima!
Spasiano — E come ti viene in mente?
L’Ubriaco — Che domanda idiota! Io sono filosofo. 
Lilosofo e gentiluomo. Ho commesso il fallo e vo
glio pagare.
L i l l ì  — Non è vero! Ha già pagato!
Spasiano — Silenzio! Tu non capisci niente! Lui 
parla di pagare in senso morale! E’ chiaro che si 
trova in stato 'di avanzata ubriachezza e non sa 
quello ohe 'dice, ma la sua idea è questa! Vuol ri
parare! (Patierno leva gli occhi al soffitto con una 
certa impazienza).

UN ATTO DI



COMMISSARIO DI NOTTURNA

L i l l ì  — Riparare, riparare... Guardate un po’ ciré 
cosa ce da riparare!... Ma finiamola!
L’Ubriaco —• Si capisce! Sono filosofo e gentiluomo! 
Spasiano — Lo senti? Quello è un barile, e va 
bene. Ma intanto nel subcosciente, capisci, in fondo 
alla coscienza, sotto il vino, la sua idea ce l ’ha! E 
chi ti garantisce che non voglia veramente toglierti 
dalla vita che conduci? Ah?
L ’Ubriaco — Sono gentiluomo e filosofo!
L i l l ì  — Avanti! Finitela! Non so che coraggio, 
avete, di fare lo spirito su certe cose! (Entra il re
porter « Baionetta » con pipa in bocca, e guarda la 
scena, incuriosito).
Spasiano — No, no, io non scherzo! Ciao, Baionè. 
Queste, naturalmente, sono fesserie e si dice per 
dire. Ma supponi che quello veramente vuol to
glierti dal marciapiede. Ha fatto un voto: ecco qua. 
Neh, tu perché dici di no? (Baionetta comincia a 
ridere, divertito) No, Baionè, non cominciare a ri
dere! Non si sa mai! E poi, sai, certe volte si pro
fila il caso di coscienza! (A Lillì) Avanti! Perché? 
L ’Ubriaco — Perché, ah? (Baionetta siede).
L i l l ì  — Perché non voglio. (Patierno alza gli 
occhi al soffitto sempre più impazientito).
Spasiano — Così? Per partito preso? Per capriccio? 
L i l l ì  — Perché sto bene come sto. (Baionetta rìde). 
Spasiano — Stai bene come stai?
L i l l ì  — Si capisce.
Baionetta {gongolante) — Ah, ah, ah! Che spasso, 
stanotte! Che fatterello di cronaca! Ah, ah, ah! 
L ’Ubriaco (curvandosi sul tavolo ed avvicinando il 
volto a quello di Spasiano, come se gli dicesse una 
cosa in gran segreto) — Sono filosofo e gentiluomo e 
voglio deri...redi...
Spasiano — Là! Là! Allontanatevi! Puzzate di 
vino come una botte fuori uso!
Patierno — Dottò, non perdiamo tempo... 
Spàsiano — Un momento, un momento... Voglio 
stabilire bene le cose... M ’interessa... (A Lillì) Dun
que, tu sei contenta del tuo stato, è così? E che ci 
trovi di bello? Qui si dice per dire. Voglio saperlo. 
Parla. Che cosa ci trovi di bello?
L i l l ì  — Ah, di bello proprio niente! Ma ormai è 
fatta!
Spasiano — E allora?
L i l l ì  — E allora, e allora!... Dottore, noi ci cono
sciamo...
Baionetta — Ah! Ah! Si scoprono gli altarini! Ec
colo là, lo scapoione...
Spasiano — Un momento, un momento, Lillì! 
Dove ci siamo conosciuti? Quando? Io vi vedo in 
questo momento per la prima volta! Mettiamo le 
cose a -posto! Qui c’è la stampa, avete capito? E ba
date a quello che dite! (L’ubriaco siede presso il 
tavolo e segue la scena, imbambolato).
L i l l ì  — Sì... sì...

Spasiano — Come, sì sì?
L i l l ì  — Voglio dire che ci conosciamo come genere 
di persona... Voi rappresentate la legge, e io rap
presento... quello che rappresento. E che cosa vo
lete? Volete fare di me una donna «onesta»! (Ride 
a gola spiegata) Lasciatemi ridere... Le donne oneste! 
No, no, voi dovete lasciarmi ridere...
Baionetta -— Bene! Benissimo! Ha ragione Lillì! 
{Patierno esce sbuffando).
Spasiano — E perché ridete? Che cosa avete da 
dire, voi, sul conto delle donne oneste?
L i l l ì  — Io? Niente! Per carità! Le -care signore... 
le povere signore... Tutto sommato, che cosa fanno 
di male? Un paio di amanti che se le -dividono col 
marito, e basta...
Spasiano — Non è vero! E se qualche volta è vero 
- qualche volta! - non è detto che debba essere 
sempre così. E poi... ci sono dei casi speciali... Giusto! 
Dei casi speciali! Supponete che una donna giovane 
abbia un marito vecchio, un marito indifferente, un 
marito che non la comprende...
Baionetta (ridendo) — Tre mariti?
Spasiano — Non dire stupidaggini... Ebbene, in 
quel caso, è anche giustificato che quella donna ab
bia un amante!
L i l l ì  —• ...ohe la mantiene... E se non la mantiene, 
si fa mantenere...
Spasiano — Non è vero! Non cominciamo ad 
attaccare il consorzio civile! Anarchici, siete! Nichi
listi! Ebbene, io sono qui peT difendere la società! 
E non vi permetto di parlare a quel modo! 
Baionetta — Bravo, Spasiano. Promosso vice-que
store!
Spasiano — Spirito di patate... Già, la colpa è 
vostra! La colpa è della stampa! Siete voi ohe cor
rompete la gente!...
Baionetta — Esagerato!
L i l l ì  — Ma state zitto! Lo sapete, ohe cosa fanno 
quelle che voi chiamate dopne oneste? Lo sapete? 
Ci fan-no la concorrenza sleale!
Spasiano (battendo la mano sul tavolo) — Ah, no! 
Q-uesto no! Questo non lo permetto! (Squilla il te
lefono. Al telefono) Non risponde? Deve rispon
dere! Insisti, e non sbagliare numero! (A Lillì) Non 
lo permetto!
L i l l ì  (rìdendo) — E già, voi non lo permettete... 
Spasiano — Non lo permetto! E se no qua dove 
andiamo a parare? Sarebbe comodo, sarebbe! Mora
lizzare la cràpula! Elevare a sistema la malavita! In 
camera di sicurezza, avanti! Patierno! E anche lui! 
Anche questa damigiana di vino! Ubriachezza mo
lesta! Patierno!
L i l l ì  —■ Mandatelo via, lui... Mandatelo via... 
Non ha fatto nulla di male...
Spasiano — Niente! Tutti dentro! (Entra Pa
tierno) In camera di sicurezza!



ERNESTO GRASSI

Patierno (soddisfatto) — Oh! (Afferra Lillì per il 
braccio) Cammina!
L i l l ì  — E piano! piano! Che ce l ’hai, con tua so
rella?
Patierno — Cammina! (Agguanta l’ubriaco) E an
che tu! Avanti!
L’Ubriaco — Ci vado da me, ci vado... Io san filo... 
Patierno •—■ Avanti! Cammina! (Li porta via. Lillì 
tenta di svincolarsi protestando. Zitarosa, sempre 
dormendo, si volta dall’altra parte).
Spasiano (a Baionetta) — Tu te ne rendi conto? 
(Guardando verso la porta) Ma ohe sfrontatezza! 
E che arroganza! Mai visto, sai? Mai visto! Domani, 
ai carcere!
Baionetta — Come sei bello, nel furore!
Spasiano — Non dire imbecillità. Nel furore... 
Uno si sente rispondere con quella scostumatezza... 
Baionetta — Perché, la volevi pudica, Lillì? 
Spasiano — Baionè, scusa, abbi pazienza... Qui 
Dio lo sa... (Stacca il ricevitore dal telefono) Pronto? 
Centralino? Mauriello? Mauriè, fammi un favore, 
prova un’altra volta trentadue-quattro-sette-tre. (Riat
tacca) Tra le altre cose, il servizio di notturna debbo 
farlo sempre io! Soltanto io!... (Zitarosa russa). 
Baionetta (traendo il taccuino) —• E’ un servizio de
licato e hanno scelto il cannone della Questura. 
Spasiano —■ Bontà tua.
Baionetta — Beh, che hai . di nuovo?
Spasiano —- Niente.
Baionetta — Come, niente?
Spasiano — Non c’è niente. C’è i l fatto di Lillì. 
L’hai sentito.
Baionetta — E’ poco! Io che ci metto, stamattina, 
nel giornale?
Spasiano — Adesso sparo al brigadiere Zitarosa e 
ti dò il fatto di cronaca per il giornale! Va bene? 
Baionetta — Eccola qua, la Polizia! Poi vi lamen
tate che vi attacchiamo!... Sigaretta. Ma t i pare de
cente? (Spasiano gli dà la sigaretta) Una città di 
due milioni di abitanti senza un delitto? Cerino. 
Spasiano — Qui c’è l ’accendisigari. Io non capisco 
voi altri come li volete fare, i giornali. Non avete 
un briciolo di fantasia! E inventa qualche cosa, che 
diavolo! Inventa, non so, che Dejana e Lucidi sono 
a Milano...
Baionetta ■—• No, questo già...
Spasiano — Già l ’avete inventato, è vero? E allora, 
che vuoi da me? Scusa un momento! (Stacca il ri
cevitore) Pronto, Mauriè, hai chiamato? Sì, va 
bene, non risponde... Non è possibile! Non è pos
sibile! Aspetta qualche minuto e chiama un’altra 
volta... Trentadue-quattro-sette-tre... (Riattacca). 
Baionetta (tossendo, nauseato) — Ma che porche
ria di sigarette, fumate qui? (Osserva la sigaretta) 
Ecco qua, vedi: una «Tre stelle»... Ma ti pare de
cente?

Spasiano —- Un’altra volta ti faccio trovare una 
scatola di «Barba del Sultano».
Baionetta — Fai la metà del tuo dovere. Spasià, 
dimmi una cosa: che c’è di nuovo? Sorprese di 
adulterio? Mariti esulcerati?
Spasiano — Niente. Stanotte non ci sono mariti 
esulcerati.
Baionetta (alzandosi) — E allora, io me ne vado. 
Spasiano —- Ecco. Questa è un’idea.
Baionetta ■—- Arrivederci.
Spasiano — Felice notte.
Baionetta — E... dimmi un’altea cosa, Spasià: in 
camera di sicurezza?
Spasiano — L’hai visto. Le solite donnine allegre. 
Baionetta — Ecco qua. Sempre donnine allegre! 
Spasiano — Un’altra volta ti faccio trovare una 
monaca francese.
Baionetta — E... allora, io me ne vado.
Spasiano — Bravo. Arrivederci. Tante cose. 
Baionetta — E... sai perché me ne vado?
Spasiano -— Perché m’hai tolto l ’umido. 
Baionetta — No! Perché tu devi telefonare al 
« frutto proibito ».
Spasiano —- Niente frutto proibito! Non comin
ciamo! Io sono celibe e parlo con chi voglio. 
Baionetta -—■ Va bene, va bene! Non prendere 
cappello! Non t’eccitare! Tanto dicevo per dire. Tu 
sei scapolo, lo so...
Spasiano — Vedi? E allora è inutile fare insinua
zioni.
Baionetta — Già... Ma è lei, che non è libera! 
Spasiano — Lei chi? Avanti! Ohi? Finiamola coi 
pettegolezzi! Eh, scusa! Se cominciamo così, dove 
andiamo a parare?
Baionetta — Lo vedi? Lo vedi? Zitto, zitto!... Non 
montare sul cavallo di Orlando!...
Spasiano — Baionè, scusa, lasciami in pace! 
Baionetta — Beh? Che baionetta e baionetta? Non 
ammetto nomignoli, ha capito? Io mi chiamo De 
Sanctis! E stia zitto, altrimenti ne parlo al Questore! 
(Ridendo) Che faccia, che fa... Nossignore, non glie
ne parlo!... Me ne vado... (Leziosamente, a sfotto) 
Addio, passione! (Via ridendo).
Spasiano — Passione un corno! Passione! Qui Dio 
lo sa... Ma che diavolo sarà successo? (Stacca il ri
cevitore) Pronto? Neh, Mauriè... come? Nemmeno 
risponde? Ma... sei sicuro di non avere sbagliato 
numero? (Zitarosa russa) Trentadue-quattro-sette- 
tre! E come va? Senti, Mauriè, fa’ così. (Zitarosa 
russa più forte) Zitarosa! Zitarò... (Al telefono) Fa’ 
così... (Zitarosa continua, Spasiano fischietta per 
indurlo a smettere) Mauriè, aspetta un momento, 
aspetta, che qui il brigadiere Zitarosa ha comin
ciato il concerto... Neh, Zitarosa, ZitaTÒ! (Zitarosa 
continua a russare. Spasiano fischietta di nuovo. 
Zitarosa russa più forte. Spasiano urla) Zitarosa.
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Zitarosa — Cumannasse, dottuore, cumannasse! 
Spasiano — Zitarò, accorda mezzo tono sotto, abbi 
pazienza... Il tempo di dire uno straccio di parola 
al telefono, hai capito? E poi attacchi l ’intermezzo... 
Zitarosa — Vossia s’accomodasse.
Spasiano — Ah, meno male! (AI telefono) Mauriè, 
fa’ così: chiama la centrale... Come? Lo so, che 
siamo noi! Mauriè, ma stai dormendo anche tu? Io 
dico la centrale del telefono, non la Questura! 
Chiama, e domanda se quel numero risulta guasto! 
E così deve essere!... Come, «perchè?». Perché la 
persona con la quale voglio parlare io la notte sta 
in 'casa, e non esce, e non va girando! Mauriè, ti 
prego di non fare obiezioni stupide!... Avanti... sen
tiamo... Che dici? « E’ successo qualche cosa ». E che 
cosa vuoi che succeda? Al centro della città? A cin
quecento metri dalla Questura? Beh, va bene, Mau
riè. Chiama la Centrale e domanda se il trentadue- 
quattro-sette-tre è guasto. Va bene? Grazie. (Riat
tacca con violenza. Zitarosa continua a russare) Zita- 
rosa! Zitarosa! Zitarosa!
Zitarosa (svegliandosi di soprassalto) — Dottuore! 
E ohe succede, eh?
Spasiano — Zitarosa, alzati da quel sofà.
Zitarosa —- E pecchia?
Spasiano — Perché sì! Se no, dove andiamo a pa
rare? Avanti! Alzati e vieni qua!
Zitarosa —• Dottuore! Cattiveria, è!
Spasiano — Cattiveria! Quello che vuoi! Siedi qua. 
Adesso basta! Ma che fai, di giorno?
Zitarosa (sbadigliando) — Duormo, dottuore! 
Spasiano — Dormi?!
Zitarosa — Sì, dottuore!
Spasiano — E allora ti devi curare! Questa è ence
falite letargica! Beh, adesso mi farai la cortesia di 
stare sveglio! Zitarò, tu mi senti? Devi stare sveglio! 
Voglio parlare con te, va bene? Voglio parlare col 
mio brigadiere! Ne ho il diritto, no? Io mi scoccio, 
di notte, hai capito? Non ti addormentare che ti ar
riva una... E doveva capitare proprio a me... che 
avrei tanto da fare... Commissario di notturna! Ah, 
mannaggia, mannaggia! Se non fosse per la mis
sione... per la difesa della società... io potrei anche 
infischiarmene, sai! Ho una situazione personale... 
Un paio di palazzi a Napoli, dei terreni a San Se
bastiano al Vesuvio... E intanto, devo subire la so
praffazione del servizio notturno rifilato sempre 
a me...
Zitarosa — Pecché vossia è scapolo!
Spasiano — Prima di tutto non è vero!
Zitarosa — Como? Non è vero? Accasato, è? 
Spasiano —• Accasato? Volesse Iddio! Uno che ha 
una moglie, almeno sta tranquillo! Invece, vedi? Bi
sogna stare attenti! Bisogna guardarci da tutte le

parti! I l trentadue-quattro-sette-tre non risponde, e 
non c’è niente da fare... perché... non c’è niente da 
fare! E’ il ruolo, che è antipatico, caro Zitarosa! Il 
ruolo clandestino!
Zitarosa — Ruolo clandestino? E cu è?
Spasiano — Cu è! Cu è! Beato te che non capisci 
niente. (Quasi fra sè) L’ombra del marito! Eh, il 
marito! Fra le altre cose, non sai nemmeno se sei 
-tu che la fai a lu i o se è lui ohe la fa a te!... E il 
più delle volte non lo conosci nemmeno. (Zitarosa si 
è riaddormentato) Non sai nemmeno da che parte 
a guardarti! Il marito fantasma, hai capito? Perché 
c’è pure il marito fantasma! Caro Zitarosa, l ’uomo 
a quarantanni dovrebbe ammogliarsi! (Si volge e 
vede Zitarosa addormentato; sottovoce) Zitarò... Zi
tarò... Dorme meno male! Vedete un po’ che cosa 
delicate gli sarei andato a dire, al brigadiere... (Più 
forte) Zitarò, Zitarò... Zitarooosa!
Zitarosa — Eeeeh! Comandi!
Spasiano — Zitarò, dimmi una cosa... Ma ti pare 
possibile che qui, a cinquecento metri dalla Que
stura, una giovane signora sola...
Zitarosa — Giovane signuora suola? Mbè? 
Spasiano — ...chiamata dieci volte al telefono, non 
risponda? T i pare possibile?
Zitarosa — Possibile? A me pare possibile tuotto, 
caro dottuore! Uoggi tuotto puote succedere! O 
non vuole rispondere, o non puote rispondere! 
Spasiano (colto da un pensiero improvviso) — Ra
pinatori notturni?
Zitarosa — Eh! Rapinatuori, banditi, forfanti, fa- 
rabuotti!...
Spasiano — Ma no, no... Sarà un guasto al tele
fono!...
Zitarosa — Ma scusasse, dottuore... Come stanno, 
i fatti?
Spasiano — Stanno, caro Zitarosa, che l ’uomo a 
quarant’anni... (Squilla il telefono) Pronto... Mau
riè... Come? Non è guasto? Trentadue-quattro-sette- 
tre? Mauriè, tu che diavolo dici?... Come?... Ma 
scusa, se quella persona ha il telefono sul comodi
no?.... Pronto... Come, non c’è! Pronto! Cosa dici? Il 
fatto puzza e non si spiega? Infatti... No, che jeep... 
(Fra sé) Già, privata... Fino a un certo punto! E se... 
(Prendendo la sita risoluzione) Va bene, Mauriè, va 
bene. Ci vado. Zitarò! Zitarosa! (Batte le mani). 
Zitarosa —- Eh! Eh!
Spasiano — Zitarò, chiama Benvenuto, avanti 
Serve la jeep! I l cappello...
Zitarosa (avviandosi alla porta di destra) — Ben- 
venuoto!
Spasiano — ...il bastone... La pistola, dove? Ah, 
è qui... (Discussione animata fuori dall’ufficio) Che 
è? Che c’è, là fuori?
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Patierno (entrando con un biglietto da visita su 
cui legge) —• Commendatore... Commendatore... 
Spasiano — EIo capito. Il nome è inutile. La solita 
denuncia... I l solito marito esulcerato... Ma ohe 
vuole, da me?
Patierno — Vuole parlarle.
Spasiano — Niente! Adesso debbo uscire! Debbo 
uscire per servizio. (Entra il commendatore) Un mo
mento, sa! Un momento! Se le dico che debbo 
uscire!
I l  Commendatore — No, caro dottore, no! Io sono 
un cittadino e pago le tasse! Ce poco da scherzare! 
Pago le .tasse, mi spiego sì o no, ed ho diritto a tutti 
i servizi pubblici, compreso quello della Polizia! 
Spasiano — Avanti, dica, su! E si sbrighi che ho 
da fare! Anzi è inutile che parli. Ho capito. Fuori 
la querela!
I l  Commendatore — E come lo sa?
Spasiano — La Polizia sa tutto! E poi... ah! ah! 
ah!... Lei crede di essere il solo, a capitare qui alle 
tre del mattino con una querela in tasca? Sono, in 
media, venticinque o ventisei al mese!
I l  Commendatore — Venticinque o ventisei? 
Spasiano — Ah, no? Avanti, dia la querela! Ma 
niente sopraluogo, sa! Niente sorpresa! Prima di 
tutto, io sono il commissario di notturna e non posso 
uscire. E poi... debbo uscire. Lei mi dirà: ma deve 
uscire, o non deve uscire? A questa domanda io 
risponderò non dovrei uscire perché sono il com
missario di notturna, devo uscire perché ho il fon
dato sospetto di un delitto!
I l  Commendatore — Ma io... (Spasiano si avvia 
verso la porta).
Spasiano — Lei, naturalmente obietterà : « Ma io 
devo presentare una denuncia», al che io ribatterò 
che ce qualche cosa di più grave! Lei vorrà sapere 
che cosa ce di più grave, è vero? Ebbene io sono 
costretto a dirle che non lo so! E se lei vorrà 
entrare per forza nell’ingranaggio della Pubblica Si
curezza, e mi domanderà perché non lo so, io le 
risponderò che se lo sapessi, se tutto fosse chiaro, non 
avrei bisogno di me... Cioè no, del commissario di 
notturna... Cioè no: della Polizia! Se .tutto fosse 
chiaro! Ma non è chiaro! Non è chiaro. Senta, stia 
bene. Ritorni stamane verso le nove e parli con un 
funzionario della «Mobile». (Facendo per uscire) 
Zitarosa, sei armato? Patierno! Benvenuto! Andia
mo! (Si avvia).
I l  Commendatore — Dottore, un momento! An
ch’io sono venuto a denunciare un delitto! (Entrano 
Zitarosa e Patiamo armati fino ai denti).
Spasiano — Un delitto? Quale delitto?
I l  Commendatore — Il delitto di cui all’art. 559 
del Codice Penale!

Spasiano (recitando a memoria) — « La moglie adul
tera è punita con la reclusione fino a un anno, e con 
la stessa pena è punito il còrrèo eccetera, eccetera». 
E così? Ecco, vede, ci siamo! La solita canzone! Lei, 
poi, questo famoso delitto non lo poteva denunciare 
ieri sera?
I l  Commendatore — Non potevo denunciarlo! 
Vede?
Spasiano —- E perché?
I l  Commendatore — Perché? Intelligente, lei. Per
ché sono tornato un’ora fa da Palermo ed ho trovato 
la lettera!
Spasiano — Quale lettera?
I l  Commendatore •— La lettera con la quale quella 
sciagurata mi comunicava di aver abbandonato il 
domicilio coniugale!
Spasiano — Beh, e che cosa vuol farci? Accade, sa! 
I l  Commendatore — Accade? Accade? Ma lo sa, 
che è di un cinismo ributtante, lei?
Zitarosa — Piano, piano...
Spasiano — La prego di misurare le parole, eh? 
Dalla parola avventata all’oltraggio, il passo è breve! 
Zitarosa —- Breve, è!
I l  Commendatore — Cinismo! Cinismo! Un po
vero galantuomo affronta mesi di viaggio, notti di 
treno, consigli di amministrazione che non finiscono 
mai, per assicurare l ’agiatezza alla propria famiglia... 
Spasiano (battendo il piede) — Bah, va bene. E 
poi?
I l  Commendatore — La quale famiglia, tra paren
tesi, consiste soltanto in una giovane moglie... 
Spasiano — Ah! Ah! Giovane, eh?
I l  Commendatore — Non faccia commenti salaci!... 
Dopo tutto la differenza di età è di un tredici - ven- 
t’anni, non più di questo... Un poveruomo, dico, si 
ammazza di fatica per la propria moglie che è tutto il 
suo bene, che è tutta la sua speranza, che è tutta 
la sua gioia, mi spiego sì o no, ritorna a casa di 
notte, apre la porta col cuore che gli balla, e che 
cosa trova?
Spasiano — Che cosa voleva trovare? Un’orgia! 
Un baccanale!
I l  Commendatore — Niente baccanale! Trova una 
lettera di due righe!
Spasiano — E sì! E’ la solita storia... Senta, io 
devo uscire, ma voglio esortarla a calmarsi... E si 
calmi, che diavolo! Lei veramente dà importanza 
a queste cose? Queste son quisquilie... Sono stupi
daggini, senza nessun peso... Creda a me, mi lasci 
andare, che ho cose serie per la testa (gesto di di
niego del commendatore) e poi senta : lei con la 
sua precipitazione, sa dove va a parare? Lo sa? Va 
diritto allo scandalo! Ecco qua: supponiamo che io 
vada sul posto con un sottufficiale e due agenti. Va
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bene? Che cosa crede? Che io mi lasci commuo
vere dalle lacrime della signora? Io l ’arresto, sa!
I l  Commendatore (truce, con intenzione) — Si ca
pisce! Ma arresta anche l’altro!
Spasiano — Non si discute... Senonchè, poi, lo sa, 
che cosa accade? Accade ohe io, quella giovane si
gnora, l ’impacchetto e la mando a San Vittore!
I l  Commendatore — Anche l’altro!
Spasiano — Naturalmente... Però, una volta pro
ceduto all’arresto, non ci sarà nulla da fare! Noi 
non siamo qui per divertirci!
I l  Commendatore — D’accordo! D’accordo! Ma 
non ci sarà nulla da fare nemmeno per l ’altro! 
Spasiano — L’altro! Sempre l ’altro! Commendatore, 
ma se lei non sa nemmeno quell’altro chi è?
I l  Commendatore (più truce che mai) — Lo so! 
Lo so!
Spasiano (vagamente impressionato) — Beh... E se
10 sa?... Ma si plachi... e si rassetti... Queste sono fes
serie... Lei è eccitatissimo, è fuori di sè... Domani
11 risentimento sarà sbollito, e lei si pentirà di aver 
presentato la querela... E sarà tardi! Sarà tardi, per
ché noi avremo agito!
I l  Commendatore — Sarà tardi, tutto quello che 
vuole, ma io esercito un mio diritto! Il cittadino ciré 
paga le tasse, mi spiego sì o no, è sempre a cavallo, al 
suo diritto! Ecco la querela. Gliela metto qui, sotto 
il suo fermacarte. Vede se sono deciso? La legge 
deve avere il suo corso! (Truce) Ci capiti chi ci ca
piti!
Spasiano — Oh, Santo Iddio, ma io devo uscire!
10 sono sui carboni ardenti, egregio signore!... Forse 
ce qualcuno in pericolo... E sia gentile!...
11 Commendatore — Niente da fare!
Spasiano — Oh, ma insomma?...
I l  Commendatore — Niente, ho detto! Sveglio il 
Questore, sa?
Spasiano — Ma che Questore! Che Questore!... 
Pensi che dopo tutto noi viviamo in un tempo di 
nevrosi!... Che c’è stata la guerra!... Che queste 
povere figliuole sono sbandate dal cattivo esempio 
e dalle pessime letture! Creda a me: lei stamani fa 
così: si va a riprendere la sua mogliettina, le fa 
la paternale, le dimostra che con quel bellimbusto 
finirebbe per rimetterci tutto, e vedrà che l ’affare 
s’accomoda! Arrivederla, scusi! Io non posso tratte
nermi di più! Zitarosa, la jeep!
Zitarosa — Pronta da un’ora, è!
I l  Commendatore — Dottore,, lei non si rende con
to della situazione. Io ho bisogno di scaricarmi, ha 
capito? LIo bisogno di reagire! É siccome non sono ti
po da sparare, come galantuomo e cittadino incensu
rato, io mi rivolgo alla Pubblica Sicurezza! Ah, ah! 
Lei vorrebbe sottrarsi al suo dovere? M i dispiace,

ma non può! Io ricorro all’Esecutivo, sa! Al Presi
dente del Consiglio dei Ministri, primo Ministro 
Segretario di Stato! Ricorro al Presidente della Re
pubblica! Non si ammette che un funzionario si 
sdilinquisca di fronte ad un’adultera e trovi niente 
po’ po’ di meno che sia una « povera figliuola sban
data dal dopo guerra! ». Io, poi, secondo lei, dovrei 
disarmare e dire a quella scellerata: «Ida, figliuola 
mia... ».
Spasiano — Ida?
I l  Commendatore — Ida, sì!
Spasiano — Beh, Ida! (Fra sè) Ci sono tante donne 
che si chiamano Ida. Dicevo: con un po’ di com- 
prensione, con un po’ di buona volontà... Scusi: 
ha detto Ida?
I l  Commendatore —• Ida! Ida!
Spasiano — Beh, insomma... Sarà a casa!... Si sarà 
nascosta! Avrà fatto uno scherzo!...
I l  Commendatore — Uno scherzo? Altro che 
scherzo! Non c’è! Se le dico che non c’è? Beh, lei 
ha il telefono: telefoni lei stesso: trentadue-quattro- 
sette-tre.
Spasiano — Ah! (Con un filo di voce) Corso di 
Porta Venezia venticinque?
I l  Commendatore — Corso di Porta Venezia venti
cinque! E come lo sa?
Spasiano — La Polizia sa tutto! Che cosa viene a 
raccontarmi, lei? Si è lasciata montare da una ca
lunnia, da una lettera anonima! Sa quante se ne 
scrivono, di lettere anonime? Contro di noi, per 
esempio, ne scrivono a diecine! Non c’è giorno ohe 
non arrivi una lettera anonima contro un funzio
nario! (Il cormnendatore mette la mano nella tasca 
posteriore dei pantaloni) Stia fermo che l ’arresto! 
Cosa vuoi fare? Non si muova! Zitarosa, perquisite 
quest’uomo!
Zitarosa — Fermo! Non se muovesse!
I l  Commendatore — Il fazzoletto! Prendevo il 
fazzoletto! (Trae di tasca il fazzoletto e si asciuga il 
sudore) Ma cos’ha? Che lettera anonima! La lettela 
me l’ha scritta lei, Ida! Eccola qui! (Trae la lettera di 
tasca e legge) « Sono stanca : seguo il mio amore. 
Vado da lui. Sono certa che a quest’ora non c’è, ma
10 aspetto lo'stesso... ».
Spasiano — Non c’è.
11 Commendatore — Chi?
Spasiano — Lui.
I l  Commendatore — E se c’è?
Spasiano — Non c’è!
I l  Commendatore — Ma come fa a dirlo? 
Spasiano — Lo dico perché lo so!
I l  Commendatore — E come lo sa?
Spasiano — La Polizia sa tutto! E, caro signore! 
Se il còrrèo non è in casa, la querela cade in tronco! 
C’è bisogno della flagranza, caro lei! Devono essere
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sorpresi insieme! Intanto, per cominciare, lei non sa 
nemmeno questa signora... Come si chiama? Come 
si chiama?
I l  Commendatore — Ida!
Spasiano — Lei non sa nemmeno questa Ida dove 
sia!
I l  Commendatore (truce) — Lo so! Lo so! 
Spasiano — Lo sa?
I l  Commendatore — Si capisce! Ho fatto cantare il 
portinaio! Mille lire, e...
Spasiano — E che cosa le ha detto, il portinaio?
I l  Commendatore — M i ha confermato ciò che 
sospettavo. Poi ho perquisito la casa...
Spasiano — Ebbene?
I l  Commendatore — E ho trovato il corpo del 
reato! Una fotografia con dedica!
Spasiano — Una foto?
I l  Commendatore — Una foto! Una foto! Eccola! 
La guardi. (Gli •porge una fotografia).
Spasiano (letteralmente guadagnato dal panico, 
prendendo la fotografia, senza guardarla) — Beh,, 
caro commendatore... Lo so... Sono cose spiacevoli... 
Faccia quello che vuole : ohe cosa vuole che le dica? 
Ma tenga presente che quando uno è scapolo... 
deve pure arrangiarsi in qualche modo...
I l  Commendatore — Arrangiarsi con mia moglie? 
Oh, ma dico! E’ pazzo, lei?
Spasiano — Non dico questo, non dico questo, ma... 
Senta, lei ha il diritto di regolarsi come crede! Faccia 
un guaio, faccia un disastro, faccia quello che vuole! 
Ma creda a me, non ci dia importanza!... Sono stu
pidaggini... No, no... Non mi guardi così... Si calmi, 
si calmi... Il più delle volte si tratta di cose assoluta- 
mente platoniche... Il fatto stesso della fotografia 
glielo dimostra... Un uomo intelligente, un uomo di 
quarantanni, per rimbecillirsi al punto di mettere 
la propria firma su una fotografia come questa... 
(Guarda la foto per la prima volta. Dà un urlo) 
E chi è?
I l  Commendatore — Ha visto? Che quarant’anni 
e quarant’anni! E’ un idiota! Sa, uno di questi giovin
celli col golf verde e con la cravatta gialla! Un vero 
pappagallo, le dico! L’avevamo incontrato ad un tè! 
Ida ci rideva! Lo prendeva in giro!
Spasiano — E lei si sentiva sicuro del fatto suo, 
vero? Bravo! Zitarosa!
Zitarosa (entrando) -— Eh?
Spasiano—  Non ci sono delitti! La jeep non serve 
più!
Zitarosa — Va bene! (Allontanandosi) Benve- 
nuoto! Benvenuoto!
Spasiano — Brava la signora Ida! Brava! Guardia
mola, questa famosa querela! (Prende il foglio, legge)

« Il sottoscritto eccetera eccetera... ritornato a Milano 
inopinatamente dopo un viaggio eccetera eccetera... ». 
Parole inutili!... «Aveva l ’amara sorpresa di non tro
vare a casa la moglie, Ida...». E brava la signora! 
« Con la morte nel cuore eccetera eccetera... ». Parale 
inutili... « Scopriva che la consorte infedele si era ri
fugiata presso l ’amante De Celi Filippo, via Bro
letto quindici...». Ma bene! Ma molto bene! E 
quello c'è, caro commendatore! Quello c’è! Lo sa, 
lei, a quest’ora che cosa le stanno combinando? Lus
surie sfrenate, caro signore! Brava la signora Ida! 
Brava! Brava la signora!
I l  Commendatore — Che bella creatura, dottore! 
Occhi neri e capelli azzurri!
Spasiano — Occhi azzurri e capelli neri!
I l  Commendatore — E come lo sa?
Spasiano — La Polizia sa tutto! (Breve pausa) Io 
poi domando e dico: lei con una moglie simile si 
permette di allontanarsi di casa per due mesi? E 
non la fa sorvegliare? E non si assicura che cammini 
diritto? Ma faccia il santo piacere! E queU’altra, 
poi! Segue il suo amore! E chi sarebbe il suo amore? 
Questo buffone! Questa marionetta! Guardate qua, 
guardate! Tradire un uomo intelligente...
I l  Commendatore — Grazie!
Spasiano — No, che grazie! Tradire un uomo in
telligente per un individuo simile!
I l  Commendatore — Vede? Vede?
Spasiano — No! Lei ha ragione! Ha ragione! Io 
non avrei mai potuto supporre tanta iniquità! No, 
no! Bisogna arrestarli! Lei scherza? E se no, dove 
andiamo a parare? Le donne! E’ una parola. E se 
a queste sciagurate si tolgono le briglie, qui avremo 
■di che vedere! E stanca, la signora!
I l  Commendatore — Segue il suo amore, segue! 
Spasiano — Abbandona il tetto coniugale!
I l  Commendatore — Lascia al marito una lette- 
raccia di quel genere!
Spasiano — No! No! Lei ha perfettamente ragione! 
E che scherziamo? La legge deve seguire il suo 
corso! Io credevo che si trattasse di un caso come se 
ne verificano tanti! Perciò, cercavo di calmarla, di 
rabbonirla... Ma lei, poi, lei... Faccia il piacere!... 
Lei si mette a partire... Me la lascia in balìa di se 
stessa, me la lascia...
I l  Commendatore — Lo vede, che bisogna agire? 
Spasiano — Assolutamente! Zitarosa! Zitarosa! 
Zitarosa — Comandi, dotfeuore?
Spasiano — Chiama Benvenuto! Serve la jeep! 
Zitarosa (allontanandosi) — Benvenuoto! Benve
nuoto!
Spasiano — E adesso questa sorpresa dovrei farla 
io, è vero? E già! Ma... io non posso farla! Lei mi 
domanda perché, è vero? Perché sono il commis-
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sario di notturna e non posso allontanarmi dalla 
Questura! (Entra il dottor Malincore in smoking) 
Oh, ecco Malincore! Capiti a proposito, capiti! 
Malincore — Che ce? M i sono trovato a passare 
e...
Spasiano — Malincò, fammi un favore... Qui ce 
questo signore... Tu capisci... Si tratta di un... 
Malincore — ...sopraluogo, ho capito. Spasiano 
abbi pazienza... Alle otto debbo trovarmi in ufficio... 
Spasiano — E già! Si capisce! I l signor dottore 
s’è messo in smoking! Il signor dottore viene dal 
ballo! E gli altri sono al loro posto di lavoro! Come 
le pare eh? E il dottor Malincore rifiuta di uscire 
per servizio!
Malincore — Un momento! Io non sono in ser
vizio! Io sono libero!
Spasiano —■ E va bene, va bene... Un favore ad 
ad un amico tutti possono farlo...
Malincore — ...Scusa, ma a te che te ne importa? 
Spasiano — M ’importa, vedi? M ’importa! E’ una 
questione di principio!
Malincore (rassegnato) — Insomma: che c’è da 
fare? Una sorpresa? E facciamo la sorpresa... 
Spasiano — Vuoi andare? Vuoi andare? Benissimo! 
Ci «devi» andare! (Gli -porge la querela) Ecco la 
querela dalla quale risulta il domicilio del còrrèo. 
(Nel porgere il foglio a Malincore non è più così 
deciso : un po’ glielo tende, un po’ lo tira a sè). 
MALrNCORE — E da’ qua! (Dà uno sguardo all’espo
sto) Sta bene. Chi mi porto?
Spasiano — Come?
Malincore — Dico: chi mi porto?
Spasiano — Ah, chi ti porti? Giusto! Hai ragione! 
T i porti i soliti! Zitarosa, Patierno e Benvenuto con 
■la jeep.
I l  Commendatore (interloquendo, serio) — Scusi, 
dottore... volevo dire una cosa... Sa, mi sorge un 
dubbio...
Spasiano — Che cosa vuole?
I l  Commendatore — La jeep è aperta... C’è un’aria 
frizzante...
Spasiano (scattando) —• L’aria frizzante? Lei parla 
di aria frizzante? Ma sentite! Sentite! Ha paura che 
la signora prenda il raffreddore! Cose da pazzi! Pri
ma di tutto, questa aria frizzante se l ’è sognata lei! 
Io non la sento! Malincò, fa fresco, fuori? 
Malincore — Sì, infatti, fa fresehetto... Ma a noi 
che ce ne importa?
Spasiano — E no... se fa freddo!... Malincò, fa’ 
così: chiama un taxi, va... Non ci pigliamo respon
sabilità....
Malincore — E va bene... Chiameremo il taxi... 
Spasiano — Zitarosa! Zitarosa!

Zitarosa —• Eh?
Spasiano — La jeep non serve più!
Zitarosa (allontanandosi) — Manicomio, è! Benve- 
nuoto! Benvenuoto!
Malincore — Il domicilio risulta dalla querela. 
(Osserva il foglio). Sta bene. Cinque minuti e torno. 
Spasiano —- Malincò...
Malicore — Eh?
I l  Commendatore — Ci va, insomma. E’ deciso? 
Malincore — Io? E che me ne importa, a me? Ma 
insomma, mettetevi d’accordo!
Spasiano •—- No, no, no! Ci deve andare! E se no, 
qui, dove andiamo a parare? Va, Va! (Malincore 
esce dalla porta di destra).
Malincore (uscendo) —- Zitarosa! Patierno! (Via). 
Spasiano (avvicinandosi rapidamente alla porta) 
— Malincò, falla vestire! Falle mettere la pelliccia! 
(Ritornando) Perché quella... chissà in quale stato... 
sarà!
I l  Commendatore — E’ andato, eh?
Spasiano — E come, non è andato? Senta, però 
non si faccia venire pentimenti! Le raccomando! 
Adesso è fatta! E che diavolo? Qui dobbiamo darci 
forza l ’uno con l’altro! Io a trovare l ’energia per far 
rispettare la legge... e lei la dignità che s’impone in 
circostanze di questo genere! I l dado è tratto, e non 
c’è più nulla da fare! Nulla! Arrestati, saranno! 
Con le manette qua e qua!
I l  Commendatore — Le manette?
Spasiano — Eh, no? Se per caso lui, quel buffone, 
dovesse opporre resistenza Malincore gli farebbe ap
plicare le manette! (Pausa) Però, guardi lei è imper
donabile! Eh, glielo debbo dire! E lo sapeva! L’ha 
detto or ora, che lo sapeva! Dice: ma quello è un 
cretino! Seh, seh, cretino! Dice: ma quella Ida ci 
rideva... Seh, seh, ci rideva! Quando la donna ride, 
■tremate! Lo so io, lo so! Sono celibe! E’ un modo 
come un altro che hanno di nascondere i loro pen
sieri più segreti e più colpevoli! Ah no, no! E’ im
perdonabile lei, caro commendatore! Ma lo sa... lo 
sa, che la legge potrebbe chiedergliene conto?
I l  Commendatore —■ A me? Ma dice sul serio? 
Adesso sta a vedere che...
Spasiano — Chiedergliene conto! Si capisce! Perché 
lei con la sua cieca fiducia, con la sua tronfia 'suffi
cienza, con la sua balorda sicurezza, ha reso possi
bile un reato! E, dal momento che la Polizia sa 
tutto, le dirò di più! Le dirò che, quella sciagurata, 
lei, l ’ha lasciata anche senza una lira!
I l  Commendatore — Ah, no! Sbaglia, adesso! Qui 
c’è il taccuino! Carta canta! (Trae il taccuino di ta
sca, lo apre) Sono un uomo organizzato, io! Guardi 
qua, guardi. Come dice? Cinque agosto: «Ida, lire 
cinquantamila!». Nove agosto: «Ida, lire 'trentami
la ». M i telegrafò e io immediatamente... Guardi qua,
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guardi: quattordici agosto: «Ida-, lire quaranta-
mila...». Altro telegramma, altro versamento tele
grafico!
Spasiano — Ben fatto! Cinque e quattro nove e tre 
dodici! Centoventimila lire in nove giorni! E lei si 
vede chiedere centoventimila lire in nove giorni e 
non si allarma? E non pensa: questa donna che 
diavolo deve farne, di .tanto danaro? Dove se lo gio
ca? A chi lo dà? E non pensa: se ne chiede cento
ventimila, vuol dire che in nove giorni ne spende 
duecentomila! E le altre ottantamila lire, chi è quel 
pezzo di fesso che le mette fuori? Chi è, quell’imbe
cille che crede di essere un uomo intelligente e si 
lascia portare per il naso? Ah? Chi è?
I l  Commendatore — Un momento! Un momento! 
Non mi ci raccapezzo più!
Spasiano — Non ci si raccapezza, eh! Nemmeno 
io! Dico per dire! Immagino! Ottantamila lire! Ot
tantamila lire! Anche le ottantamila lire!
I l  Commendatore — Ma allora... Allora lei sa 
più di quanto non voglia dire!
Spasiano — La Polizia non sa nulla! La Polizia 
suppone, arguisce, formula delle ipotesi! (Vocìo di 
fuori).
I l  Commendatore (agitatissimo) — Dottore, senta,
10 preferisco andar via...
Spasiano — Via? Vuole andar via? Prima m’ha 
montato, e adesso? Ah, no! Sarebbe comodo, sa
rebbe! Lei, deve restare qui! Forza, eh? Coraggio! 
Non cominciamo! Adesso l ’ingranaggio è in moto! 
E se no, dove andiamo a parare? Ah! Eccoli qua! 
(Parlando verso la porta) Avanti! Avanti! Vengano 
avanti! Guarda là, guarda! (Scattando in piedi e bat
tendo il pugno sul tavolo) Guarda là! Avanti! 
Avanti, perdio! (Entrano Zitarosa, Patierno, Ida e 
Pippotto. Ida piange).
Zitarosa (spingendo Pippotto) — Avanti! Camme- 
nasse!
Pippotto — Un po’ di maniera, eh.
11 Commendatore — Ah, farabutto! (Fa per slan
ciarsi. Zitarosa lo trattiene).
Zitarosa — Fermo! Fermo! {Il commendatore 
tenta di svincolarsi).
Spasiano — Buongiorno, signora, buongiorno! Ce 
poco da piangere! Doveva pensarci prima, doveva 
pensarci! (Al commendatore) Stia fermo, lei! Calma, 
ci vuole! Calma! Ha messo in moto l ’ingranaggio? 
E adesso silenzio! Malincore, tu, naturalmente hai 
bussato con la formula sacramentale.
Malincore — «In nome della legge».
Spasiano — E allora?
Malincore — Allora che cosa? I l solito tramestìo... 
Pippotto — Parlavamo di gioco!
Spasiano — Di gioco, eh? Baocarat? Chemin de 
fer?

Pippotto — Chemin de fer! Chemin de fer! 
Spasiano -—- State zitto, se no vi rovino! Vi stermino! 
Si permette anche di interloquire! Un’altra parola e 
vi ammanetto! Parlavate di gioco, eh? Non importa. 
Per il codice penale, basta ohe siate stati sorpresi 
nello stesso domicilio! Grazie, Malincò! Arrivederci! 
Malincore — Ciao, Spasiano! Buongiorno... (Via). 
Spasiano — E sta bene! Sta bene! Patierno, scrivi. 
{Patierno siede al tavolo) Venite avanti, voi! Voi, 
voi! Come vi chiamate?
Pippotto — Pippotto De Celi di Augusto, di anni 
ventotto, benestante.
Spasiano {scattando in piedi) — Pippotto? E vi 
permettete di chiamarvi Pippotto? Che cosa avete 
sotto il naso? Una coda di gatto?
Pippotto — Son baffi, signor commissario. 
Spasiano — E li chiamate baffi, quelli?
Pippotto — Precisamente! Il cittadino è libero di 
portare i baffi che crede!
Spasiano —- Niente affatto! Quei baffi sono proi
biti per motivi di ordine pubblico! Sedete là, guar
date, in quell’angolo, e non fiatate per nessuna ra
gione al mondo, se no vi metto, i ferri {Pippotto va 
a sedere in un angolo) E adesso, la signora. Tanti 
riguardi, signora! Tanti riguardi!
I l  Commendatore — Scellerata!
Spasiano — Silenzio!
Patierno —• Generalità.
Ida {singhiozzando) — Faraone Ida, maritata...
I l  Commendatore — Maritata!... Maritata!... 
Spasiano — Non c’è bisogno! Le generalità risul
tano dalla querela! Perché contro di lei c’è una que
rela, cara signora! Quelle lacrime sono assolutamen
te inutili! Piange! Guardate là, piange!
Pippotto — E si capisce! Voi la brutalizzate, po
vera creatura!
Spasiano — Silenzio. Con voi faremo i conti, Don 
Giovanni da strapazzo!
Pippotto — Ho detto che mi chiamo Pippotto! 
Spasiano — E siete un cretino! Silenzio! Silenzio, 
se no...
Zitarosa {a Pippotto) — ’U mitra, pigghiu!
I l  Commendatore — Piange, spudorata! Ma ricor
dati che è venuta l ’ultima ora della tua vita! In gale
ra, andrai! Piange. Adesso piange! Non piangevi, 
quando tradivi il tuo povero Paolo? No? Non pian
gevi? (Si commuove).
Spasiano —• Neh, commendato? A che gioco gio
chiamo? Ha messo in moto l ’ingranaggio? E non se 
ne scenda, adesso!
I l  Commendatore — No! No! Che scendere! Io 
sono deciso a tutto! Ma sa... è amaro!
Spasiano — Lo so, che è amaro! Lo dice a me? Ne
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vedo tante, io, di queste cose! No, signora, faccia la 
cortesia! Non pianga più se no la mando in camera 
di sicurezza! Dov’è Lillì, la mando!
Ida — Sì, sì... In camera di sicurezza... Una martire, 
sono... Una martire! (Rompe in singhiozzi). 
Pippotto (scattando in piedi) — Idarella!
Spasiano — Idarella! E avete il coraggio di chia
marla Idarella, qui, alla nostra presenza? Zitarò, 
quel buffone non deve fiatare! Appena parla, i ferri! 
Zitarosa — Silenzio!
Spasiano — Ha sentito, signora? La chiamano' Ida
rella! Bella cosa! E adesso sarà lei, a pagarne le con
seguenze! Lei!
Ida — Già! Ma bisogna anche considerarle, le cose, 
signor commissario!
Spasiano (imbestialito) — Non ce niente da con
siderare! Lei ha commesso una gravissima colpa, cara 
signora! Lei ha tradito suo marito! E... non sol
tanto suo marito!... Anche... la Società! In due, sia
mo! Dico bene: in due! Suo marito ed io, che in 
questo momento rappresento la Società!
Ida — Bella società! Lasciar sola una donna in balìa 
di se stessa!
Spasiano (al commendatore) —• Sente? Sente? 
Questo vale per lei!
Ida — Non solo per lui, signor commissario! Non 
solo per lui! Anche...
Spasiano — Per chi? Non cominciamo a dire be
stialità!
Pippotto — Ah, per me no certo!
Spasiano — Fate silenzio, voi, seduttore dei miei 
stivali!
I l  Commendatore — Ma che sfrontatezza!
Ida — Vale anche per tanti altri uomini! La donna 
è donna! Quando si tiene a una donna la si cura, 
la si accarezza, la si coccola! Questo, so io!
Spasiano — E sapete delle insulsaggini! Una donna 
onesta è « sempre » onesta!
Ida — Appunto « sempre » onesta! Ma quando ci 
sono dei vecchi scapoli corruttori di professione...
I l  Commendatore (a Pippotto) — Mascalzone! 
Pippotto —• Un momento, un momento, Ida! Io 
non sono nè vecchio nè corrutttore di professione! 
Zitarosa (rimettendolo a sedere) — Selenzio! I 
ferri, pigghiu!
Spasiano (a Ida) — Beh, beh, avanti, avanti!... 
Continuate!
Ida — ...che dànno la spinta...
I l  Commendatore (a Pippotto) — Delinquente! 
Spasiano — La spinta, eh? Voi avevate bisogno 
della spinta! Voi! Abbiate almeno il pudore di ta
cere!
I l  Commendatore — Incredibile! Inimmaginabile! 
(A Spasiano) Ha visto, che sbandamento? L’ha sen
tito, a ohe cosa ci ha portato il dopoguerra?

Spasiano (che misura la camera in su e giù, sem
pre più eccitato) — Che sbandamento! Che dopo
guerra! Non facciamo retorica! Non cominciamo!
I l  Commendatore — Ma scusi! Se l ’ha detto lei 
stesso!
Spasiano — La Polizia dice quello che vuole! Ma 
bisogna vedere « perché » lo dice! Lei si ferma alla 
prima taverna! Lei si formalizza sulle prime parole! 
Qui la questione è molto più grave, egregio signore! 
Una donna onesta! Seh! E’ una parala!
Ida — « Sempre » onesta, signor commissario! 
Spasiano — Che cosa volete dire? C’è un’onestà 
relativa! E non tentate di diminuire la vostra colpa! 
Ma che sfacciataggine! La vostra sfrontatezza giu
stifica ciò ohe dice Lillì!
Ida —- Chi è, questa Lillì? Un amoretto, è vero? 
Una relazioncella?
Spasiano — Niente amoretto! Niente relazioncella!
10 sono puro, capite? Puro! Come mi fece mammà! 
Vergognatevi! Lina donna che si rispetti, non si la
scia sorprendere di notte fuori casa! E dove, poi? Da 
Pippotto! (Indica Pippotto) Guardate là, guardate! 
Guardatelo, queiridiota! Cosa da pazzi! Uno si chia
ma Filippo, ha l ’onore di portare il nome di Filippo 
Secondo, e si fa chiamare Pippotto! E se vi foste 
chiamato Ezechiele come me e come il profeta, che 
cosa avreste fatto? Quale sarebbe stato, il vezzeg
giativo ?
Pippotto — Kikino!
Spasiano —■ Silenzio! Basta! Ve lo dò io, Kikino! 
Voi vi siete 'trovato di fronte ad una donna di inau
dita leggerezza! Altrimenti... altrimenti... Non la 
avreste fatta, quest’impresa! Ma voi andrete in ga
lera, eh? Voi e lei! Come vero che mi chiamo Eze
chiele Spasiano fu Pulcherio!
11 Commendatore (a Ida) — L ’hai visto, adesso, in 
che situazione ti sei messa? Il signor commissario è 
sdegnato, e ne ha ben donde! In tanta sciagura, il 
mio solo conforto di cittadino che paga le tasse è la 
solidarietà della legge! Solidarietà gratuita! Solidarie
tà disinteressata! Quello, vedi, quello è al di sopra 
della mischia! Ma io ti domando: perché, perché 
l ’hai fatto? Non eri abbastanza amata?
Spasiano — Non abbastanza, è vero? (Senza parere, 
le fa segno: « Tre ». Ida china pudicamente il capo). 
Pippotto — No! Non abbastanza!
Spasiano — E allora siete intervenuto voi! Voi! 
(A Ida) E’ intervenuto lui! Chinate la testa, adesso, 
è vero? Nascondete il volto? Pudore tardivo!
I l  Commendatore — Senza coscienza! Senza cuore! 
(Gli trema la voce).
Spasiano — Commendatore! Commendatò! E qui 
dove andiamo a parare?
Ida — No, Paolo, no! Tu non mi hai valuto mai 
veramente bene! Nè tu., nè altri...
Pippotto —■ Io sì, Ida, ti giuro!...
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Ida —• Non alludo a voi... Alludo a... alla mia fa
miglia paterna, che m’ha fatta crescere così capric
ciosa ed impressionabile... No! Non mi hanno mai 
veramente amata!...
Spasiano -— E avete il coraggio di dirlo?
I l  Commendatore — Ida, ti giuro...
Spasiano — Commendato!
Ida — No! No! Quando si ama una donna non la 
si lascia sola le notti intere, con la scusa del servizio! 
I l  Commendatore — Ma io non viaggio per servi
zio!
Spasiano — E come fa, un povero diavolo, se que
sto è il suo destino?
I l  Commendatore — Ecco! Appunto! Come fa? 
Ida — Si dà ammalato! Ecco come fa!
I l  Commendatore —• Ma io sto bene!
Spasiano — Darsi ammalato? Mai!... quando uno 
sta bene!
Ida — Una poveretta che non sa con chi parlare... 
Non sa con chi prendersela... E resta sola, sola in 
balìa dei sogni cattivi e delle tentazioni scivolose... 
Le volete vedere, le tentazioni? Domani sera, per 
esempio, quel giovanotto sarà puntualmente alla 
«Scala», alla prima della « Salomè! ». E’ vero? E’ 
vero, che ci sarete?
Pippotto — Ci sarò! Ci sarò! A costo di tutto! 
(Scatta in -piedi).
Zitarosa (rimettendolo a sedere) — Selenzio! I 
ferri!
Pippotto — Stia fermo, stia!
Spasiano — Voi domani sera non sarete alla « Sca
la ». Sarete all’ergastolo! Sarete a Portolongone tutti 
e due!
I l  Commendatore — Ida! A Portolongone! 
Spasiano —• In galera!
Ida — Sì... Adesso mi chiami per nome, eh? Prima 
mi fai arrestare e poi mi chiami per nome? E anche 
il signor commissario... E’ tremendo, il signor com
missario! Ha fatto la sorpresa! Bravo! Bella prodezza! 
Ha la coscienza pulita, lei?
Spasiano — Pulitissima! Di bucato! Sono celibe!
Ida — E non l ’ha mai lasciata sola, una donna, no? 
Si ricordi bene... Adesso urlate tutti e due, fate la 
faccia feroce, mandate la gente all’ergastolo! E non 
avete capito niente! La donna sapete com’è? E come 
voi la volete; come voi la fabbricate! Tenetevelo 
per detto, tutti e due! Pagate di persona, non fate i 
buffoni, fatevi rispettare, usate la sferza e il gian
duiotto, e vedrete!
Pippotto — Io sono per il gianduiotto!
Spasiano —■ Zitto ohe vi sparo!
Zitarosa — Ce spara, il commessario!
Ida (che brucia l'ultima cartuccia) — E adesso .per 
colpa vostra, sì, per colpa vostra, io che non ho più

marito, io ohe non ho più nessuno, io che sono or
fana e non posso nemmeno rifugiarmi tra le braccia 
dei miei genitori, vado a finire in una cella, a tre
mare di freddo e di paura! (Rompe in singhiozzi da 
commuovere le pietre).
I l  Commendatore — Ida!
Pippotto — Marella, non piangere! Divorzierai! 
Ce ne andremo a San Marino!
Spasiano — Basta, per Dio! Silenzio! Zitarosa, porta 
fuori quel cretino! (Al commendatore) Commendato, 
attento, commendato, non vi lasciate commuovere! 
Quella vi frega!
Zitarosa — Venisse cu’ mia! ’Amuninnu, ah! (Via 
entrambi).
Ida — Non ho nessuno! Nemmeno un bambino! 
Nemmeno un figlio! Niente! Niente! (Singhiozza 
disperatamente).
I l  Commendatore —■ Ida! Ida!
Spasiano — Commendatore! Commendatore!
Ida —- Oh Dio! Oh Dio! Che male al cuore!
I l  Commendatore (che capitola definitivamente — 
Ida... E lo fai più?
Spasiano — Commendato! Mo’ vi arresto, mo’!
Ida — Non lo faccio più, Paolo! Non lo faccio più! 
Quando partirai un’altra volta vedrai, sì? Perdona 
a Ida tua... Anche il signor commissario, mi per
dona, è vero? Perdonatemi.. Perdonatemi!... 
Spasiano —- Ah no! Dovrei perdonarvi Pippotto, 
eh? Volete fregare anche me? Niente! Ezechiele non 
si frega! Io vi mando al carcere!
Ida — Dio! Sono perduta!
Spasiano — Patierno! La jeep! Al carcere, avanti. 
Portatela via! (Patierno si muove).
Ida —• Paolo! Paolo!
I l  Commendatore — Un momento! Un momento, 
dottore! Non precipitiamo le cose! Qui c’è una legge 
scritta! Io sono un cittadino e pago le tasse! Pago le 
tasse, mi spiego sì o no, e sono a cavallo al mio diritto! 
Ciò che è accaduto è increscioso, non lo nego, ma 
dopo tutto è accaduto a me, non a voi!
Spasiano — Accaduto a voi fino a un certo punto! 
E... la morale pubblica?
I l  Commendatore — La morale pubblica, d’accor
do! Ma prima di arrivare a risoluzioni estreme, bi
sogna sperimentare tutte le altre, compreso il per
dono! (Ida lo accarezza).
Spasiano — Il perdono, eh? E perdonate? Perdo
nate! Vi troverete bene!
I l  Commendatore — M i troverò bene o male, è 
cosa che rigùarda me! In sostanza, ciò che si contesta 
a mia moglie è forse un reato di azione pubblica? 
Spasiano — Che c’entra!
I l  Commendatore — Rispondete: è un reato di 
azione pubblica?
Spasiano —• No!
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I l  Commendatore — E’ perseguibile, o non perse
guibile su querela di parte?
Spasiano — Su querela di parte.
I l  Commendatore — E io ritiro la querela! 
Spasiano -— E siete un imbecille! E avete le coma! 
E ve le meritate!
Ida (come se nulla fosse accaduto) — Cattivo. Cat
tivo Kikino!
I l  Commendatore — Sì! sì! Va bene! Vedremo! 
Ida, andiamo! Lo sistemerò io, questo signore!
Ida — Andiamo, Paolo, andiamo... (Escono a brac
cetto).
Spasiano (gridando verso la porta) — E sistema
temi. Intanto siete sistemato voi! Becco! Bisonte! Sec
chio di lumache! Ma guardate che cosa mi capita! 
Ah! Quella donna! Quella donna! Ma che canaglia! 
(Pensa un attimo) Lillì! Dov’è, Lidi?
Patierno •—• In camera di sicurezza!
Spasiano — In libertà! Mettetela in libertà! 
Patierno —■ Dottore! La legge sul buon costume! 
Spasiano —• Il buon costume, eh? Il buon costume? 
Fuori! Mettetela fuori! Anzi, dalle queste... (Trae il 
portafogli e ne toglie mille lire) Niente! Mille sono 
poche! Duemila lire! La devo rimborsare di tutto ciò 
che ha perduto per restar chiusa là dentro! (Patierno 
prende ì due fogli da mille).
Patierno — E l ’altro? L’ubriaco?
Spasiano — L’ubriaco, eh? Quello ragiona più di 
di tutti! In libertà anche lui! Tutti in libertà! Avanti! 
Toglietevi dai piedi! Quello che capita a me! A me!
(Patierno esce. Entra Zitarosa).
Zitarosa (entrando) — Dottuore!
Spasiano (urlando) — Eh!
Zitarosa — ’E ssu babbeo, che ne fazzu?
Spasiano — Quale babbeo? Chi?
Zitarosa —• Pippuotto!
Spasiano (con un ruggito) — Aaaah! Dov e? Dov’è? 
Zitarosa (chiamando dalla porta di destra) — De 
Celi Pippuotto!
Pippotto — Presente! (Entra) E Ida dov’è? Che 
cosa ne ha fatto, di Ida? (Spasiano che si è seduto 
al suo tavolo e guarda Pippotto come una belva, 
manda una specie di urlo soffocato) Ah, no! Stia 
fermo, signor commissario! Non mi guardi così! 
Non mi guardi così. (Spasiano si alza e lo agguanta 
alla gola) Stia fermo, sa! Stia fermo! Badi che ho 
zio Tito Consigliere di Corte d’Appello! Io lo dico 
a zio Tito!
Spasiano —■ Marionetta! Buffone! Pezzo di cretino! 
Al commendatore, va bene! Ma a me?! Voi siete 
un tipo da farla a me?
Pippotto — Signor commissario, mi lasci! Fra gen
tiluomini non s’usa così!
Spasiano — Vi lascio! Vi lascio! Sì! Altrimenti vado 
anche a finire in galera per abuso di autorità! Buf
fone! Imbecille! Via! Via! E non vi fate incontrare

mai più da me con quei baffi se no vi mando in 
galera per tutta la vita! Via! Via! (Dalla finestra 
balugina la luce del giorno).
Pippotto — Me ne vado, me ne vado, ma avià 
mie notizie! (Via).
Spasiano (urlando) — Via! (Dalla destra entra Lillì 
agitando i due biglietti da mille. L’ubriaco segue 
la scena).
L i l l ì  (passando) —- Addio, bello! Grazie! 
L’Ubriaco — Io sono filosofo e gentiluomo. 
Spasiano — Forza, Lillì! Hai capito? Forza. (Via 
entrambi dalla comune) Patierno! Patierno! Pa- 
tiemo!
Patierno (entrando) —• Eh! Comandi!
Spasiano — La jeep! E’ giorno, non lo vedi? 
Credi di aver anche il diritto di andare a dormire? 
Patierno — Va bene! (Uscendo) Benvenuto! Ben
venuto! (Spasiano prende cappello e bastone, ecci
tatissimo).
Zitarosa (entrando in fretta) — Dottuore! dottuore! 
Il signor Questore! Uora, uora, venne! Per il nano 
di Porta Ticinese! Bisogna arrestarlo in giornata! 
Spasiano ■— Beh? E che c’entro io col nano? Che 
cosa vogliono, da me? Che cosa vogliono, perdio? 
Ohe cosa?
Zitarosa — E me sentisse! Appena entrò, il signor 
Questore se fermò un momento, pensò un poco e 
me disse: «M i ci vuole un funzionario in gamba! 
Zitarosa, fammi venire il dottor Spasiano». 
Spasiano — Ah, sì? Questo, ti ha detto? Il funzio
nario in gamba sarei io, è vero? Io! E dovrei arrestare 
il nano di Porta Ticinese! Dovrei rischiare di pren
dermi una pallottola nello stomaco! E perché, poi? 
Per difendere « questa » società! Per difendere Ida, 
il commendatore e Pippotto! No! Non ci vado! 
Zitarosa — Dottuore!
Spasiano — Non ci vado, dal Questore! Digli così:
« Non ha voluto venire! ». Hai capito? E digli che 
stamattina avrà le mie dimissioni! Hai capito bene? 
Me ne vado dalla Pubblica Sicurezza. (Butta tutte 
le carte in aria) Me ne vado! Me ne vado! Patierno! 
Patierno! Patierno.
Patierno (entrando) •—■ Comandi!
Spasiano — La jeep non serve più! (Esce come 
una furia, Zitarosa resta sbalordito, a bocca aperta).

F I N E

★ Questa commedia in un atto è stata eseguita per la prima volta al Teatro Mercadante di Napoli dalla Compagnia Italiana di Peppino De Filippo. I ruoli principali erano così di
stribuiti: Spasiano (Peppino De Filippo); Ida (Lidia Martora); Il 
commendatore (Emilio Petacci); De Celi Filippo (Pietro Privitera); 
Lillì (Giana Pacetti); L’ubriaco (Cesare Dettarmi); il brigadiere Zitarosa (Aldo Alori).
★ Copyrigth 1954 by Ernesto Grassi.



1 - Bragaglia - COMMEDIA DEL
L’ARTE (esaurito).

2 - Calderón - LA VITA E’ UN SO
GNO (esaurito).

3 - Gay - L’OPERA DEI MENDICANTI (esaurito).
4 - Goldoni - LA CASA NOVA(esaurito).
5 - Tolstoi - GLI SPIRITI.
6 - Benavente - LA MALQUERIDA.
7 - Bertolazzi - L’EGOISTA (esaur.).
8 - Ju-Pe-Tuen - LE METEMPSICOSI DI YOU-TCHEOU (esaurito).
9 - Zola - NANA’ (esaurito).

10 - Augusto Bon - LA TRILOGIA DI
LUDRO.

11 - Ignoto Cinquecentista - LA VE-
NEXIANA.

12 - Goethe - CLAVIGO.
13 - Shakespeare - LA TRAGEDIA DIAMLETO (esaurito).
14 - Bersezio - LE MISERIE ’DMONSSU’ TRAVET (esaurito)
15 - Diderot - E’ BUONO? E’ MALVAGIO?
16 - Anonimo del secolo XV - RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » 

ULIVA.
17 - De Musset - LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA - IL CANDELIERE.
18 - Banville - GRINGOIRE - LEFURBERIE DI NERINA.
19-20 - Giraud - L’AIO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO PER ECCESSO DIBUON CUORE.
21 - Beaumarchais - LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRIMONIO 

DI FIGARO.
22 - Shakespeare - RICCARDO III.
23 - Mérimée - LA CARROZZA DELSANTO SACRAMENTO - LADONNA E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO.
24 - Calidasa - SACUNTALA.
25 - Raimund - IL DISSIPATORE.
26 - Ruiz de Alarcon - LA VERITÀ’SOSPETTA.
27 - Toller - HINKEMANN.
28 - Kaufman-Connelly - IL POVEROA CAVALLO.
29 - Lope de Vega - LA DAMA BOBA(LA SCIOCCA).
30 - Dumas (padre) - ANTONY.
31 - Shakespeare - RICCARDO II.
32 - Molière - DON GIOVANNI.
33 - Alberti - LO SPAURACCHIO.
34 - Labiche - UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE.
35 - Clare Boothe Luce - DONNE.
Tutti i volumi costano 300 lire ad 
eccezione del N. 34 il cui prezzo è 350, 

ed il N. 35 che è 400.
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PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Quando Remigio Paone si muove, qualche cosa ne viene 
sempre alla Casa di Riposo; abbiamo avuto occasione altre 
volte di dire questo, ma non sarà mar abbastanza lodato il 
ripeterlo. Remigio è sempre in movimento non soltanto per i 
suoi affari ma anche per le cariche che ricopre: presiede, 
giudica, controlla, ecc. In molti casi gli spetta un rimborso: 
Remigio lo fa mandare direttamente alla Casa di Riposo. Così 
ci informano da Bologna, che per conto di Paone sono 
giunte: 24.000 che gli spettavano dall’E.N.P.A.L.; 30.000 dai 
« Premi Napoli»; 10.000 dalla S.A.E. A Bologna sono anche 
giunte direttamente 95.137 lire, ricavate da una partita di 
calcio, giocata a Napoli dagli sportivi delle Compagnie di 
riviste, Osiris - Macario e Walter Chiari; 100.000 lire dalla 
Cooperativa Doppiatori Cinematografici, ed infine l assiduo 
Armando Rossi, della « Piccola Ribalta » di Torino, ha man
dato carta, buste e cartoncini intestati. A nome degli ospiti 
tutti della Casa di Riposo, ringraziamo questi benefattori e 
passiamo a segnare il

SECONDO ELENCO DEL DECIMO MILIONE
COMPAGNIA RENZO RICCI - ÈVA MAGNI . L. 35.000 
ATTORI PROSA E RIVISTA DI RADIO ROMA,

raccolte da Giovanni C im ara.............................» 5.600
CLELIA RIVETTI GUALINO.................................» 5 000
ARMANDO ROSSI, per la «Piccola Ribalta» di

Torino ..............................................................“ 5000
E. d’A...................................................  * 5000
GIANLUIGI GELMETTI (1), ricordando «zio Um

berto » nel giorno del compleanno......................» 3.000
G. PR O N ..............................................................» 300

58.900
Somma precedente L. 36.570 

TOTALE A TUTT’OGGI » 95.470

(1) Gianluigi Gelmetti è un piccolo e valente attore di otto anni: 
fa parte del complesso Radio - Campidoglio nell’orchestra dei 
bambini del maestro Taddia.
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L’ARGOMENTO NON È STATO SOL
TANTO TRATTATO PIÙ VOLTE 
DA RIVISTE SPECIALIZZATE, 
MA ESISTE UN LIBRO ESAU
RIENTE SULL’ARGOMENTO ClA 
RISTAMPATO MOLTE VOLTE DAL 
1950. SI TRATTA DELLA FAMOSA 
TEORIA KNAUS-OGINO SCIENTI
FICAMENTE DIVULGATA DAL 
DOTT. RENZO BUZZONI SPECIA
LISTA IN OSTETRICIA E GINE
COLOGIA E DALJ’ROF. DOTT. DON 
GRAZIOSO CERIANI, PRESIDE 
DEL "DIDASCALEION". DOCENTE 
DI TEOLOGIA MORALE NELLA 
FACOLTA TEOLOGICA DI 
MILANO.
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LA CHIESA HA DICHIARATO 
CHE LA PRATICA DELLA TEO
RIA KNAUS-OGINO NON E' 
PECCATO; PERTANTO ALL'O
PERA E' STATO CONCESSO IL 
« NIHIL OBSTAT» - 8 OCTO- 
BRIS 1949 - SAC. A. OLDANI, 
CENSOR - IMPRIMATUR - IN 
CURIA ARCH. MEDIOLANI - 
DIE 11 OCTOBRIS 1949.

DIECINE DI MIGLIAIA DI CO
PIE SONO STATE VENDUTE 
DAL 1950; LA NUOVA RI
STAMPA IN UN VOLUMETTO 
RILEGATO IN TELA, IMPRES
SO CON NITIDI CARATTERI, 
COSTA 450 LIRE. RICHIEDE
TELO DIRETTAMENTE ALLA 
ILTE IN CORSO BRAMANTE, 20 
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La settima edizione è uscita in questi giorni. Richiedetela ad ogni libraio o direttamente alla 
ILTE in Corso Bramante 20, Torino. Costa 3000 lire l’edizione normale e 4500 quella di lusso 
rilegata da amatore e con ‘ Pad personam’. Potete servirvi del c/c postale intestato a ILTE, n. 2/56.
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