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Quante volte avete sognato un rifugio come questo 
per le Vostre ore di riposo e di svago, un’oasi di pace 
per i Vostri sogni, un’isola felice dove trascorrere 
ore liete con i Vostri cari!
Domani potrebbe essere Vostra, la villetta prefabbricata che la 
Gl. VI. EMME estrae a sorte ogni mese tra i suoi fedeli amici. 
L’elegante costruzione, composta di tre locali più cucina e servizi, 
per complessivi mq. 90, completa di arredamento essenziale 
per quattro persone, sarà consegnata montata in Italia, 
in qualsiasi località servita da strade.
PARTECIPATE AL CONCORSO ACQUISTANDO UNO DEI SEGUENTI PROROTTI
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Dentifricio CETOL - Sapone CONTESSA - Brillantina 
TABACCO IH ! AH AB - Crema per barba GL VI. EMME

EFFICACI COME I  MIGLIORI E FORSE PIÙ 
COSTANO COME GLI ALTRI E FORSE MENO 
DONANO INOLTRE... UNA VILLA AL MESE

Per concorrere, basta ritagliare Paletta 
di chiusura dell’astuccio di uno dei pro
dotti indicati (quella indicata nelVillu- 
strazione per il dentifricio ERBA-GI.VI. 
EMME -f- 1, quella con il prezzo per 
gli altri prodotti) unirla al buono che 
troverete sul settimanale TEMPO o su 
altra pubblicità e spedirla allo studio 
Notarile Guasti, Piazza Paolo Ferrari 8, 
Milano.
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LA PORTA CHIUSA *  La porta del modesto appartamento di via Buffoli 2, 
a Milano, sormontata da una targhetta con lettere di plastica in rilievo, 
rogSe — anch’essa modesta e già scaduta nella moda sempre provvisoria 
di questi oggetti che vogliono mostrarsi originali per forza e già finiscono 

di esserlo appena terminati — con su scritto A. FALCONI, 
si è rinchiusa dietro l’ultimo visitatore e l’ultimo fiore, 
sabato 11 settembre, nell’ora tragica che precede la sera 

dei moribondi e di coloro che a casa ritornano dal cimitero dopo aver sep
pellito un congiunto. Dietro quella porta abbiamo lasciato una signora dal
l’aspetto gentile, ancora giovane e già tanto precocemente invecchiata, con 
i capelli striati di bianco, ma di quelle striature che sembrano lasciate dal
l’impronta delle proprie dita, quando nei gesti della disperazione le mani 
più facilmente si insinuano nei capelli. Ha gli occhi vivi ed accesi e la 
figura gentile ed eretta, quella signora, con un che di energico che diventa 
però subito modesto, quasi umile, se parla. Si ha l’impressione, ad ascol
tarla attenti, che le sue parole escano dalle labbra ovattate, quasi dimesse; 
ma sono tutte ugualmente belle e precise le frasi che pronuncia, pur nel- 
l’aecento che rivela la straniera di origine. Meno di vent’anni fa, questa 
signora non conosceva l’Italia, e giungendovi non avrebbe mai potuto imma
ginare come questa fosse la terra del suo destino. Aveva vent’annl, allora, 
faceva parte della Compagnia Schwarz e recitava nella celebre fantasia 
musicale “  Il cavallino bianco ”  che costituì l’atto di nascita, da noi, della 
rivista coreografica in opposto a quella antica e satirica, conclusa da Simoni 
con la “  Turlupineide ” . A vent’anni, l’avvenente fanciulla, figurava sul 
manifesto teatrale col nome di Lili Sweet, ma dichiarò il suo vero nome 
di Elisabetta Swoboda ad Armando Falconi — non più giovane ma ancora 
e forse più “  rubacuori ”  di sempre — quando il celebre attore, innamoratosi 
di lei, le propose di sposarla. Anni lieti, la fanciulla Lili divenuta signora 
Elisabetta, ne conobbe pochi; il suo Armando era giunto a quel limite della 
vita, quando il tempo stringe e noi ci compiacciamo di ingannare noi stessi 
con una terza giovinezza che di disinvolto ed ancora spumeggiante non 
ha che l’ostentata apparenza. Lili, fanciulla nordica, era stata attratta da 
quell’effervescenza nuova per lei, ma presto vide quella spuma sciogliersi, 
diminuire, scomparire. Guardò il calice che le era stato offerto con onesto 
ma forse troppo superficiale entusiasmo, accorgendosi che in fondo ad esso 
restava ancora ben poca cosa per una vita. Creatura d’eccezione, che doveva 
poi dimostrarsi sublime, accettò quel poco e non si ritrasse; anzi, nemmeno 
si sgomentò vedendo successivamente decrescere, con inesorabile rapidità, 
quel nettare che era stato offerto alla sua giovinezza. I fatti tristissimi che 
hanno malauguratamente portato alla decadenza fisica di colui che sembrò 
custode del segreto della giovinezza “  splendente ed intramontabile ”  sono 
troppo noti; una serie di malanni e la sciagura dello shock procuratogli



da una incursione aerea. La signora Elisabetta incominciò a passarsi le dita nei capelli, 
e forse solo questo gesto istintivo fu di involontaria disperazione, mentre il suo animo, 
la sua forza fisica, il suo sorriso si moltiplicarono, ingigantirono e sublimarono nell’as
sistenza. La fanciulla Lili divenne la “  madre ”  di Armando Falconi, che per essere stato 
tutta la vita un bambino, volle l’assistenza di molti bambini. Tutto ciò che di umano 
esiste sulla terra in fatto di bene e di conforto, la signora Elisabetta ha dato ad Armando 
Falconi fino all’ultimo istante: conosciamo episodi intimi che non possiamo riferire, 
ma fanno “  cuore ” , fanno “  Premio Notte di Natale ” , fanno “  eroina ”  fino all’inu
mano verso se stessa. Noi che amammo Armando Falconi e con la sua scomparsa abbiamo 
sentito come “  strapparci ”  definitivamente quella nostra giovinezza che Egli rappre
sentava —■ uno per tutti — sappiamo che dietro quella porta cui in principio s’è fatto 
cenno, s’è rinchiusa una signora che al risveglio del giorno dopo il trasporto funebre 
del suo Armando, avrà dovuto, prima di ogni cosa, ripetere a se stessa di essere povera. 
Poiché questa è la sola e più triste sua realtà. E’ noto come più volte la Direzione del 
Teatro, con amorevole comprensione, abbia negli ultimi anni aiutato Armando Falconi; 
è noto che a rappresentare il Governo ai funerali del grande attore era con noi tutti, ma 
primo di tutti presente il dott. Franz de Biase — a nome del Ministro, del Sottosegretario, 
del Direttore generale — e come con altrettanta generosità abbia portato con sè una 
somma di denaro del Ministero per i più “  immediati bisogni tutto ciò è confortante 
quanto degno, altrettanto umano, ma ora noi rivolgiamo da questa rivista, che osiamo 
ritenere dopo trent’anni di vita come lo specchio del Teatro italiano di prosa, un appello 
alle persone che il Teatro guidano e ad esso provvedono: di non lasciare sola, dietro quella 
porta chiusa, una donna sublime. E’ la parola, soccorretela con un provvedimento utile 
all’avvenire, fate in modo che la signora Elisabetta possa sorridere ancora una volta 
come quando Lili giunse in Italia. Noi siamo oggi la sua Patria e la sua vita; dobbiamo 
fare in modo, assicurandole una vecchiaia, che i suoi capelli diventino tutti bianchi da 
soli, senza che più le sue dita abbiano ad affondarsi in essi come è avvenuto per molti 
anni. Troppi anni. Grazie, signora Elisabetta. Grazie, signori della Direzione del Teatro.

Come Ruggeri fu i l nostro ideale e Simoni la nostra sapienza, Armando 
Falconi — al principio di quel nuovo capitolo del mondo, che abbiamo poi 
avuto i l  non lieto compito di dover collazionare sillaba per sillaba — fu 
la nostra giovinezza. Costituiva in tal modo, con la sua figura e la sua per
sonalità di attore, un quotidiano concentrato di spensieratezza ardore spe
ranza e bellezza della vita, che a diciassette anni io ero innamorato di lui, 
senza conoscerlo personalmente. Gli portavo cioè in sommo grado quell’am
mirazione che oggi in un mondo da laboratorio chimico, tra colture di 
bacilli d’ogni putredine morale, chiamano — giustamente — tifo. Allora si 
diceva, stupendamente, amore. Ed il mio era così vivo e tenace, come tu tti 
gli amori sinceri, che egli subito dopo averlo conosciuto, dovette averne 
timore ed anche paura, se nello scorgermi appena di lontano appostato tra 
l’ottagono della galleria di Milano e la via Berchet, oppure rasente il muro 
dell’albergo Venezia che a quel tempo era di fianco al Teatro Manzoni, ed 
ancora dietro una delle colonne del portico del teatro stesso, cercava di



sottrarsi con una vera e propria mosca cieca, al mio inseguimento, diventato 
persecuzione. Ripeto: avevo diciassette anni. Ma più tardi per quel ricordo, 
Armando, non solo seppe perdonarmi, ma nel suo affetto, in un lungo pe
riodo — la tremenda infermità di Tina di Lorenzo — mi considerò com!p 
suo figlio Dino, avendomi per casa tu tti i giorni, familiarmente.
Non ero ancora attore al momento di quell’inopportunismo, ma stavo per 
diventarlo. Ho avuto altre volte occasione di dire che nel 1914 frequentavo 
l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, la gloriosa scuola della quale 
era presidente Giannino Antona Traversi. Fu « Giannino » che mi mandò 
da « Armando » (i due soli uomini che nel teatro ho sentito chiamare alla 
maniera affettuosamente femminile, col solo nome, così come si diceva 
Irma, Tina, Dina, Emma) perché essendo stata formata la « Stabile del 
Manzoni », che divenne poi famosa, Armando aveva richiesto alla scuola 
un ragazzo già pronto per entrare in arte. Ma dal momento della richiesta 
a quella della mia presentazione a Falconi, Praga aveva tolto di prova la 
commedia per la quale occorreva, nella Compagnia già tutta formata ed in 
attività, un generico di più. Giunsi da Armando come uscito da una scatola 
di fiammiferi svedesi tanto ero magro e corvino, ma con le mani affondate 
in un paio di guanti bianchi mostruosi avuti in dono da un mio fratello 
carabiniere e che costituivano l’eleganza suprema del mio guardaroba: 
guardaroba che aveva tutto addosso, completo. Quei guanti dovettero di
vertire così tanto Armando Falconi, che la risata con la quale m’accolse 
non è mai più uscita dai miei orecchi, anche quando sono diventato sordo. 
Infine per placare i l  disagio di una simile accoglienza, anche se ero quasi 
un bambino, Armando non ebbe più i l  coraggio di respingermi, e senza r i
flettere sul rischio che correva, promise di scritturarmi perché « tanto — 
disse — vedrai che la commedia tolta di prova questa settimana, ricompare 
la settimana prossima ». E per maggiormente rincuorarmi e nel contempo 
frettolosamente congedarmi, aggiunse: « Avviene sempre così: fa tti vedere 
un giorno di questi e se vuoi venire a teatro di’ all’amministratore alla porta 
che t i ho mandato io ». Di qui i l  fatto che né lui né l ’amministratore ebbero 
più pace. Ma dal loggione del « Manzoni » con quella « scoppola » assistetti 
alle prime più famose della compagnia. Entrai in arte, con Ermete Novelli, 
pochi mesi dopo.
Da attore incominciai a capire Armando Falconi attore, perché proprio 
dalla monumentale personalità artistica di Novelli mi accorsi come Falconi 
soltanto ne avesse la spontaneità multiforme, la vigoria e la possanza, la 
prontezza e l’intuito, la facondia, la misura, l’esemplificazione, e soprattutto 
quel « segreto » del personaggio che « non veniva mai fuori » chiaramente 
alle prove, ma soltanto alla recita, la prima sera. Novelli, Armando Falconi 
e Dina Galli possedevano tale segreto. Ne ho fatto personalmente espe
rienza nella mia carriera artistica, ne ho avuto prove: Falconi potè essere 
interamente, come Novelli, Papà Lebonnard ed il Centenario; recitare Pane 
altrui ed il Mercante di Venezia; Ruggeri non fu — come Novelli —  Luigi XI.



Dina Galli potè essere Novelli perché anche Novelli possedeva le qualità di 
Ferravilla che della Dina era stato i l primo maestro.
Questi tre attori ebbero, con l’arte loro, in sommo grado anche il dono della 
giovinezza spirituale, della diretta simpatia col pubblico, dell’improvvisa
zione, riuscendo per miracolo a sdoppiarsi continuamente nella vita e 
sulla scena, confondendo magari l’una e l’altra in una sublimazione dell’es
sere e del personaggio, a tal punto che la loro « naturalezza » alla ribalta 
sorpassava i  lim iti del ragionevole e del possibile, ottenendo una perfezione 
composta di tale semplicità da sbalordire. A ltr i attori sono stati grandi e 
grandissimi, ma questi furono soprattutto « giovani » a venti, a quaranta, 
a sessant’anni. E se Novelli « andava incontro » e la Dina si « faceva se
durre » dalla sua stessa simpatia, Armando « trascinava » anche nella vita, 
dispensatore di allegria, arguto, scherzevole, pronto e disinvolto. I l capitolo 
della sua eleganza lo abbiamo scritto noi giovani di allora, in trent’anni: 
Gigetto Cimara, Enrico Viarisio, Armando Migliari, Mario Brizzolari, Um
berto Melnati, Giuseppe Porelli. Un elenco lunghissimo. Correvamo da 
Pozzi, al corso Vittorio, e pretendevamo da Claudio le ghette bianche che 
portava Armando, dopo aver appreso da lu i che quella marca di ghette aveva 
nome « Diamont »: lo ricordo ancora quel nome, poiché a quell’epoca, con 
Armando Falconi e tu tti noi « ragazzi » l ’Italia ha avuto la sua prima divisa 
incominciando dai piedi, con le ghette bianche. Con quelle stesse ghette 
Mussolini si presentò a Roma: l’uomo meno adatto a qualsiasi indicazione di 
eleganza aveva subito anche lu i quell’influsso di facile ostentazione, che ormai 
costituiva suprema raffinatezza. Con la differenza che solo ad Armando 
Falconi stavano bene perché quelle ghette candide su scarpe di coppale 
stralucide erano l’alone della sua vistosa e pur sciolta eleganza: quel can
dore ai piedi lo precedeva nell’incedere mentre tu tti noi ne restavamo in
chiodati. Perché noi oltre quelle ghette, portavamo il cappello duro e sem
bravamo dei fusi, mentre i l dinoccolato Armando portava un cappello che 
a ltri mai poterono né portare né imitare, a larga tesa, chiarissimo, bordato 
ancora più chiaro, che equilibrava — testa e piedi — quella sua eleganza 
boulevardier, personale ed inimitabile.
E’ stato detto e scritto di Armando Falconi come di Gina Galli che per non 
deludere il loro pubblico furono « costretti » ad insistere sull’unico tasto 
del « comico » mentre avrebbero potuto ugualmente affrontare e fare al
trettanto bene i l  « drammatico » — del quale d’altronde diedero valide prove 
— ma non credo si tra tti di poter codificare o meno l’uno o l’altro genere, 
stabilire e valorizzare un’attitudine più dell’altra: è che essi ebbero sempre il 
cuore lieto, i l sorriso incancellabile ed il riso pronto, perché — l’ho detto — 
furono eternamente giovani, ebbero lo spirito dei ventenni e contarono solo 
ore serene. Soprattutto insegnarono a noi a saperle leggere chiaramente 
quelle ore; le insegnarono cioè ad una generazione di attori che ancora oggi, 
pur sbandati ed un poco intimoriti, riescono ugualmente qualche volta a 
sorridere. Addio Armando. Lucio Bidenti



Armando Falconi è morto a Milano, nella sua abitazione di via Buffoli 2, alle quattro del 
mattino del 10 settembre 1954. Era immobilizzato per una grave iniermità da diversi anni



L’ INFANZIA - LA FAMIGLIA ■ L’ARTE - LA SPLENDENTE GIOVINEZZA ■ IL TRAMONTO

Queste fotografìe dall'alto in basso e da sinistra a destra: Armando Fal
coni a 6 anni; la cartolina ricordo 
che porta la data « Livorno 8 e 10 agosto 1901 » con cui solennizzarono le nozze Tina di Lorenzo e Armando Falconi; la Tina e Armando in « Romanticismo »: nella parte di Giacomino la sera del 10 dicembre 1901 al Teatro Alfieri di Torino Armando Falconi aveva il suo primo strepitoso successo; Armando con il figlio Dino di un anno; una delle ultime foto di Armando infermo.

6' / 4 \ / /  - /Z? ZZ.ZZ

z/z/z/zz* z z z /  < S $ m z z z z z z b



(TERESINA E IL CANTASTORIE)
COMMEDIA IN DUE ATTI DI

reali: Lo SCRITTORE - RENATA, sua moglie - LALLA, 
loro figlia - PINO, loro figlio.
immaginarie: TERESINA - ERNESTO - NINA - MARIET
TA - GLORIA - CAMILLA - BEPPE - PIETRO - Il caporal 
maggiore - La padrona - La portinaia.

■*- Ai giorni nostri, in una città qualsiasi.
(Uno studiolo che occupa una piccola parte della 
scena: una scrivania ingombra di carte, una
piccola librerìa, due poltroncine di cuoio. A destra 
una porta, in fondo una finestra. Il resto della scena 
sarà riservato all’azione dei personaggi evocati. Lo 
scrittore, un uomo sui cinquant! anni, sta seduto alla 
scrivania, la testa fra le mani, pensando. Dalla fine
stra spalancata giunge stridente una musica di jazz. 
Lo scrittore cerca di concentrarsi per pensare, ma 
la musica lo disturba. Si alza, seccato, e va a chiudere 
la finestra. Torna al tavolo, siede nell’atteggiamento 
c. s. Pausa. Prende in mano la penna. Pino, un rar 
gozzo sui diciassette anni, irrompe in scena gri
dando, inseguito da Lalla, una bella ragazza sui di
ciotto anni).
L a lla  — Non fare lo stupido... Restituiscimi il por
tafogli... per favore... Pino...
Pino (correndo attorno alla scrivania) — Stai fresca, 
tesoro... Guarda quanti soldi... Che te ne fai?
L a lla  (sempre inseguendolo) — Restituiscimi al
meno la fotografia... la fotografia di Ernesto... Papà, 
diglielo tu... la foto...
Pino — Un momento! C’è anche la dedica... (Ri
dendo) Oh, che dedica... (Esce di corsa ridendo). 
La lla  — Stupido! Stupido! (Escono correndo).
Lo Scrittore (dopo una breve pausa, riprende la 
penna in mano per scrivere, ma dall’esterno giungo
no ancora gli strilli dei ragazzi. Si alza, va alla 
porta e grida) — Volete smetterla? Non sapete che 
sto lavorando? Possibile che vostra madre non si 
preoccupi nemmeno di farvi stare zitti? (Sbatte con 
forza la porta e torna a sedere. I l movimento brusco 
della porta ha fatto riaprire la finestra e si risente 
la solita musica sincopata. Chiude e risiede). 
Renata (in vestaglia e in disordine) — Che colpa ho

io se i ragazzi fanno chiasso? (Violenta) Falli stare 
zitti tu che sei il padre. O scegli un altro momento 
per scrivere le 'tue stupidaggini!
Lo Scrittore (forzatamente calmo) — Per favore, 
Renata... non ho voglia di litigare... Lo sai che se 
non scrivo le mie « stupidaggini » alla domenica... 
Renata — Già, proprio alla domenica. E io, chiusa 
in casa come una carcerata. E non posso nemmeno 
sentire la radio perché ti disturba.
Lo Scrittore — Nessuno ti obbliga a stare in casa. 
Esci, va’ al cinema con i ragazzi!
Renata (ironica) — I ragazzi? Hanno i loro amici, 
i ragazzi.
Lo Scrittore — Allora telefona a tua sorella, ed 
esci con lei.
Renata — Mia sorella alla domenica esce con suo 
marito. E così mia cugina, mia zia e tutte le mie 
amiche. Soltanto io alla domenica debbo stare in 
casa, perché a te non va di uscire... perché mio ma
rito «scrive». E devo anche camminare scalza, trat
tenere il respiro per non disturbarti.
Lo Scrittore — Per favore, Renata, non ricomin
ciamo: lasciami in pace.
Renata — Naturalmente: ti impedisco di concen
trarti, di creare, di scrivere... Non è così? Su, dim
melo, visto che lo stai pensando.
Lo Scrittore (trattenendosi) — Renata...
Renata — E io, poveretta, chiusa in casa, zitta. 
Lo Scrittore — Perché non esci? Cerca qualcuno 
che ti accompagni e va’ fuori a distrarti!
Renata — A «distrarmi»? E dove? Ai giardini 
pubblici con le serve?
Lo Scrittore — Va bene. Allora non uscire. Pren
diti un ricamo e vieni qui vicino a me a lavorare. 
Renata — Grazie. Bel divertimento.
Lo Scrittore — Una volta...
Renata (troncando) — Una volta era una volta. 
Anche tu « una volta » eri più carino con me. Bel 
gusto sedermi qui e stare a guardarti come una sce
ma. Ho altro da fare.
Lo Scrittore (scattando) — E allora se hai altro da 
fare, lasciami tranquillo, perbacco.



ALDO NICOLAJ

Renata (gridando) — Va bene... Va bene... Non 
c’è bisogno di gridare. Me ne vado... me ne vado... 
(Andandosene) E’ inutile che mi insulti come una 
serva... (Via. Lo scrittore, evidentemente sollevato, 
riprende in mano la penna per scrivere).
La lla  (entrando) — Papà, perché hai di nuovo bi
sticciato con mamma?
Lo Scrittore (secco) — Non metterti nelle faccende 
che non ti riguardano, Lalla!
La lla  — Mamma si è messa a piangere e si è chiusa 
in camera sua.
Lo Scrittore — Lalla, sto scrivendo e non ho tem
po di...
La lla  (guardando sulla scrivania) — Scrivendo? Ma 
se non hai scritto nemmeno una parola.
Lo Scrittore (spazientito) — Senti, Lalla...
Pino (entrando) — Salve, papà. T i arrabbi se non 
torno a pranzo?
Lo Scrittore — Pino, tu devi studiare e...
Pino (rubando una sigaretta dal portasigarette del 
padre ed accendendola con calma) — Alla domenica 
non si studia, papà. E’ vacanza.
La lla  — S’è rubato tutti i miei soldi e adesso va 
a fare il bello con le ragazzette.
Pino (a Lalla) — Tu chiudi il becco. (Allo scrittore) 
Allora, papà, posso star fuori?
Lo Scrittore — Mettiti d’accordo con tua madre. 
Io, per me, sono contrario al fatto che un ragazzo 
della tua età...
Pino — Un ragazzo della mia età! Non ho più quin
dici anni...
Lo Scrittore — Esatto, ma non ne hai ancora di
ciotto. Domanda il permesso a tua madre.
Pino —- Già i permessi si domandano per via gerar
chica. Burocrati. Siete antiquati come dinosauri. M i 
trattate come un ragazzino appena nato e... Va bene. 
Tomo a pranzo. Ma poi uscirò di nuovo. (Via). 
La lla  (gli grida dietro) — Ehi, se vedi giù una fuori 
serie azzurra, fammi un fischio'. E’ per me.
Pino (dcd di fuori) — Già, Ernesto, quello della 
foto con la dedica!
Lo Scrittore (a Lalla) ■— Lalla, lasciami tranquillo 
anche tu. Lo sai che voglio lavorare e...
La lla  (sedendo sulla scrivania) — Papà, perché sei 
così egoista? T i chiudi, perché ti fa piacere, tutto il 
giorno in questo studio a scrivere e la povera mamma 
deve annoiarsi tutta sola.
Lo Scrittore — Se tu restassi con lei a tenerle 
compagnia...
La lla  — Che discorsi, papà. Non sono io suo ma
rito. (Scoppia a ridere) Senti, papà, cos’è che vuoi 
scrivere? Un’altra commedia? Quante ne hai già nel 
tuo cassetto?... (Pausa) Dimmi, ho indovinato? Una 
commedia?
Lo Scrittore — Già.
La lla  — Interessante?
Lo Scrittore — Spero.

La lla  — Su, raccontami... sono curiosa. Una com
media d’amore o un dramma? Non sarà una trage
dia, spero!
Lo Scrittore — E’... è... una commedia, ma quasi 
si potrebbe chiamare un dramma. E’ la storia di una 
persona di servizio... una serva che viene sedotta da 
un giovinastro che...
La lla  — Capisco. Dal figlio del ricco borghese ca
pitalista. Uno spunto polemico: l’ingiustizia sociale, 
il contrasto tra il sano popolo lavoratore e...
Lo Scrittore — Niente di tutto questo. Io voglio 
scrivere solo una storia semplice e comune, un fatto 
di cronaca.
La lla  — E hai scelto la vecchia storia della serva 
sedotta e abbandonata? A chi vuoi che interessi « cer
ta roba » al giorno d’oggi?
Lo Scrittore (risentito) — Mia cara Lalla, tutte le 
storie sono buone se scritte bene! E, poi, non devi 
credere che...
La lla  — Non si può più scrivere ormai, ignorando 
certi problemi. I tempi sono cambiati. C’è stata una 
guerra, ci sono stati...
Lo Scrittore (entusiasmandosi) — Aspetta, Lalla, 
non puoi giudicare se non conosci la mia storia. Detto 
così in due parole, forse... Ma il personaggio io l’ho 
dentro di me. Lo sento vivere, ecco... lo vedo come 
vedo te. E’ una ragazza... più o meno sui diciotto- 
vent’anni... una ragazza che si chiama, non so, Do
rina, Giustina... un nome semplice, vecchiotto... Te- 
resina, meglio ancora, si chiama Teresina. E’ una 
servetta come ce ne sono tante, insignificante, di un 
biondo un po’ sbiadito e con degli occhi... degli oc
chi di povero cane bastonato... (Si sente il clakson 
di una macchina) ... Magrolina...
La lla  (saltando giù dalla scrivania) — Questo è per 
me. M i racconterai un’altra volta, papà. Arrivederci! 
(Scappa via di corsa).
Lo Scrittore (la segue con lo sguardo, ma non la 
saluta, troppo occupato a pensare al suo personaggio. 
Continuando a parlare) — Ingenua, molto ingenua e 
candida... Candida come la virtù! (La luce si attenua). 
Teresina (sui diciott’anni, vestita goffamente di ce
leste, con scarpe Passe di vernice nera. Porta sul 
braccio un soprabito rosa un poco sbiadito'. I l vaso 
è pallido, incorniciato dalle trecce bionde arrotolate 
attorno alla testa) •—- Così?
Lo Scrittore (la osserva a lungo) — Sì... così... Solo 
pensavo che... portassi la scriminatura da un lato. 
Teresina (docile) — Se preferisce... (Fa il gesto di 
sciogliersi le trecce per cambiare la pettinatura).
Lo Scrittore — No, lascia... non è che un partico
lare... Stai benissimo così. (La guarda con attenzione) 
Finalmente ti vedo gli occhi : castani.
Teresina — Quasi gialli... come quelli dei gatti.
Lo Scrittore — No. I tuoi occhi sono mansueti... 
buoni...



Teresina (abbassando il capo) — E’ stato lei a vo
lerli così.
Lo Scrittore (pratico) — Dunque, tu sei... 
Teresina — M i chiamo Teresina, sono orfana. So
no cresciuta sola, si può dire, mantenendomi col mio 
lavoro: faccio la serva.
Lo Scrittore (quasi a sé) —- Ha ragione Lalla. 
Troppo melodrammatico.
Teresina — Ma è così. Glielo assicuro. Mio padre 
morì quando avevo sette anni e mia madre quando 
ne avevo otto e mezzo. Così, sono rimasta sola, senza 
affetto... senza amore...
Lo Scrittore —■ Quanti anni hai?
Teresina —• Diciotto. L i ho compiuti una settimana 
fa e proprio quel giorno ruppi una teiera. M i cadde 
dalle mani... non so come... La padrona si arrabbiò. 
E mi sgridò anche il padrone, lui che non apre mai 
bocca... Piansi tutto il giorno.
Lo Scrittore (quasi a sé) — Davvero, questo epi
sodio è polemico e si presterebbe, come dice Lalla a... 
Teresina (pronta) — Lotta di classe e giustizia 
sociale?
Lo Scrittore — E, tu, come le sai, certe cose? 
Teresina — I giornali. Ormai non parlano d’altro. 
Ma la politica non c’entra con la mia storia. La mia 
storia è semplice. Si chiama Ernesto!
Lo Scrittore — Ernesto? Chi è Ernesto? 
Teresina (sorridendo) — Non mi dirà che non 
lo sa?!
Lo Scrittore —• Ah, si chiama Ernesto. Io lo chia
mavo semplicemente il marinaio.
Teresina (c. s.) — Il marinaio che non è marinaio... 
Lo Scrittore — Non lo è, vero?
Teresina — Non lo è mai stato. E forse il mare 
non l’ha visto che da una spiaggia. (Un poco triste) 
E' un ladro, lei lo sa...
Lo Scrittore (severo) — E tu ti metti proprio con 
lui. Ci caschi e...
Teresina (troncando) — Questa è la mia storia.
Lo Scrittore — Non è gran cosa.
Teresina — Certo... detta così! E’ un fatto di cro
naca come se ne leggono ogni giorno sui giornali. 
Ma ben raccontato... se lei lo racconta con...
Lo Scrittore — Non c’è quasi intreccio. La storia 
è comune, scontata... E poi triste. Tu non fai che 
piangere dal principio alla fine.
Teresina (pronta) — No. Questo non è vero. Se 
lei dice questo non capisce nulla della mia storia. 
Io non piango. Gli occhi secchi, neppure una la
crima. E come potrei piangere? Quando? Dopo? No, 
vede, questa avventura è il solo raggio di sole della 
mia vita. Dura poco, lo so, qualche ora. Neppure 
un giorno intero! Ma che importa il tempo? La vita, 
per me, è in queste poche ore...
Lo Scrittore —• Però, devi ammettere che in tutto 
quanto succede non c’è niente di originale. Una 
storia piatta, banale, comune...

TERESINA

Teresina (candida) — Tutte le storie lo sono. Un 
po’ d’amore, un sorriso, qualche lacrima... la morte... 
La vita non è fatta d’altro. La vita di tutti, voglio 
dire: degli altri come la mia.
Lo Scrittore — Sì, capisco... ma tutto quello che 
ti succede lo si può prevedere fino dalla prima scena... 
Teresina —- Non è colpa mia.
Lo Scrittore — Lo so. Ad ogni modo proviamo. 
Quando incomincia la storia?
Teresina (sorridendo) — Lei lo sa, no? Un pome
riggio di domenica ai giardini pubblici.
Lo Scrittore (con ironia) — Una domenica di pri
mavera, naturalmente...
Teresina (pronta) — No. D’autunno. Fine ottobre, 
ultimo sole...
Lo Scrittore — Perché proprio d’autunno? 
Teresina — A me l’autunno piace più della pri
mavera.
Lo Scrittore — Anche a me.
Teresina — Lo so. (Si guardano. Lunga pausa).
Lo Scrittore — E... voi due soli?
Teresina — Beh... se crede ci possono essere altri 
personaggi...
Lo Scrittore — Quali?
Teresina — Nina, Camilla... Gloria... Marietta. Le 
mie amiche insomma. E se occorre anche i loro in
namorati: il garzone del droghiere, il garzone del 
macellaio, il ragazzo del tintore. E’ poi, un caporal 
maggiore.
Lo Scrittore — Un caporal maggiore? E che 
c’entra?
Teresina — Ai giardini c’è sempre un caporal mag
giore che fa la corte alle persone di servizio. Un ca
poral maggiore con i baffi ed i gradi bene in vista 
sul braccio... {Pausa. Ride, poi improvvisamente se
ria) Ma se la mia storia non le piace, può cercarne 
un’altra... Forse lei ha ragione... La mia storia è troppo 
semplice... troppo banale...
Lo Scrittore — Teresina, che ti prende, ora? Che 
ti succede?
Teresina —- Niente, niente... E’ che, pensandoci 
bene... (abbassa la testa mortificata) è meglio... è 
meglio che mi lasci stare. Che non ci pensi più ecco. 
(Si allontana) M i creda, è meglio così!
Lo Scrittore —- Teresina, dove scappi? Dove vuoi 
andare? Senti, Teresina, ascoltami...
Teresina — Il mio è un fatto di cronaca... una 
storia senza importanza. Ma per gli altri. Per me 
invece è la mia storia. Tutto succede in un giorno, 
lo so... questo amore non dura che qualche ora. Ma 
per me è un amore eterno. E non voglio, non voglio 
che nessuno si diverta con il mio amore. (Scoppia a 
piangere) Nella vita non ho avuto e non avrò altro. 
Lo Scrittore — Teresina, non piangere, ora. Senti... 
Teresina (ostinata) — No, scelga un’altra storia. 
Lasci stare la mia. Ha ragione lei, non vale la pena 
di occuparsene... Non vale la pena... (Scompare
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nello stesso attimo in cui la luce torna normale). 
Renata (accanto al tavolo dello scrittore vestita da 
;passeggio, capellino in testa) — Allora? Hai tu le 
chiavi della macchina?
Lo Scrittore (tornando con fatica alla realtà) — 
Eh? che dici?
Renata — Possibile che tu non capisca mai quello 
che ti si dice? T i sto domandando se hai tu le chiavi 
della macchina.
Lo Scrittore — Ah, sì... (Si fruga nelle tasche e 
ne estrae un mazzo di chiavi) Eccotele.
Renata (offesa e secca) — Esco. (Prende le chiavi). 
Lo Scrittore — Una buona idea. Divertiti.
Renata — Non mi domandi dove vado, con chi 
esco? Non t’importa sapere cosa fa tua moglie, vero? 
L ’importante è chi mi tolga dai piedi e che ti lasci 
tranquillo a scrivere le tue « stupidaggini »!
Lo Scrittore (reagendo con collera) — Senti, Re
nata, sarò padrone di... (Rinunciando a spiegarsi, più 
calmo) Ognuno ha le piccole manie, non credi? 
Renata (felice di sfogarsi e di litigare) — Chiamale 
manie, caro mio... le tue sono...
Lo Scrittore (dominandosi, dolce) — Renata, ri
cordi una volta... quando eravamo giovani? Allora 
eri contenta se restavo a casa a scrivere. Sedevi ac
canto a me e appena terminavo una pagina me la 
prendevi di mano per leggerla e commentarla in
sieme.
Renata — Allora ero una bambina e ti credevo un 
genio.
Lo Scrittore (c. s.) — Renata, ti prometto che la 
prossima domenica usciremo insieme. Oggi lasciami 
scrivere la storia di Teresina. Devo scriverla, capisci?
(Con affetto) Non vuoi nemmeno sapere chi è Te
resina?
Renata — Mio Dio, che nome stupido. Non potevi 
scegliere meglio?
Lo Scrittore — E’ il nome di una servotta...
Renata — Non ho mai conosciuto una serva che si 
chiamasse Teresina.
Lo Scrittore — Non importa se non l’hai cono
sciuta. Teresina esiste, è viva...
Renata — E come ti è venuto in mente di scrivere 
la storia di una serva? T i dài agli amori ancillari, ora? 
Lo Scrittore (scattando) — Non fare dello spirito, 
Renata! (Più calmo) Ascoltami : ti racconto la storia 
di Teresina. Teresina è una povera servetta che in 
un pomeriggio di domenica, un pomeriggio d’ottobre, 
ultimo sole... incontra ai giardini pubblici un gio
vanotto che si chiama Ernesto.
Renata — Come quel tipo che fa la corte a Lalla. 
Lo Scrittore — Eh?
Renata — Già. E’ sempre giù che l’aspetta con la 
macchina. Ha una fuori serie azzurra. Anche oggi 
sono usciti assieme. Io per principio non sono con
traria al fatto che una ragazza, al giorno d’oggi abbia

la sua libertà e frequenti chi le piace. Ma anche a 
questo c’è un limite. Che escano insieme... sempre 
sempre, sempre, insieme... Sarà un ottimo ragazzo, 
non lo discuto. Ma non sappiamo neppure chi sia. 
Pino possiamo lasciarlo andare con chi vuole. Pino 
è un maschio. La nostra responsabilità non è la stessa. 
Ma abbiamo il dovere di occuparci di Lalla. Perché 
poi, devi ammetterlo, Lalla è una ragazza strana. 
Frivola, leggera, di una superficialità spaventosa. 
Non so davvero a chi di noi somigli. M i ascolti? Dico 
a te, mi stai a sentire?
Lo Scrittore ■(lontano e rassegnato) — Sì... sì... 
T i sto a sentire.
Renata — Come se non fosse di nostra figlia che 
parlo. Dunque ti dicevo che sono sempre assieme : a 
ballare, alle corse, al cine, alla partita. Lui, a quanto 
pare, è ricco. I suoi sono della buona borghesia. 
Niente di straordinario: pare che il padre abbia una 
fabbrica di tessuti stampati. Han comprato l ’anno 
scorso un villino al mare, non so dove e mi hanno 
detto che hanno anche una bella proprietà in pro
vincia. Ma oltre a questo non so assolutamente nulla 
di loro. Ernesto poi, come ti dicevo, l’ho visto appena 
una volta o due. Non so nemmeno se gli abbia dato 
la mano o no... Lalla ad ogni modo ne è innamorata. 
Figurati che l ’altro giorno... ehi, è con te che sto 
parlando... ehi, dico... mi ascolti?
Lo Scrittore (deciso) — No. E ti dirò che non ho 
nessuna intenzione di ascoltarti. Io ti parlo della 
mia storia... di Teresina... e tu mi salti fuori con Lalla 
e il suo ultimo pretendente!
Renata (con rabbia) — Mi stai parlando di Teresina? 
Ma di che Teresina? Chi è Teresina? Non conosco 
nessuna Teresina, e non voglio conoscerne, te lo 
assicuro. Io ti parlo di nostra figlia... di tua figlia e 
tu... Non solo lasci sulle mie spalle tutto il peso della 
casa e della figlia, ma non vuoi neppure che ti piarli 
dei tuoi figli! A volte dubito perfino che tu senta 
dell’affetto per loro. (Si avvia verso la porta) Che 
non t’importa nulla di me... ne sono sicura... (Con un 
mezzo singhiozzo) Me ne vado. Non so se tornerò. 
(Tornando indietro, aggressiva) Lo so che saresti fe
lice se non tornassi... sei un mostro, un cinico, un 
vigliacco! (Andandosene di nuovo) E dire che a 
vent’anni mi sembravi il marito ideale. Mio Dio 
come si è stupidi quando si è giovani... (Esce sbat
tendo violentemente la porta. Questo movimento 
brusco fa riaprire la finestra. Una musica dolce, 
romantica, accompagnerà in sordina la scena che 
segue. La luce cambia un’altra volta di colore e di 
intensità).
Teresina (riappare accanto allo scrittore) — Scusi... 
Lo Scrittore — Teresina!
Teresina — Mi sono comportata come una stupida. 
Non sapevo... non capivo che...
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Lo Scrittore — Non importa, Teresina. Non par
liamone più.
Teresina — Allora... se crede che la mia storia non 
sia troppo -banale... troppo comune... se pensa che 
valga la pena raccontarla....
Lo Scrittore — Certamente, che ne vale la pena. 
Teresina — Allora... possiamo cominciare. Chiamo 
Ernesto?
Lo Scrittore — Senti, non si potrebbe chiamare in 
un altro modo?
Teresina — Chi?
Lo Scrittore — Ernesto.
Teresina — E’ il suo nome. Sarebbe difficile cam
biarglielo, ora.
Lo Scrittore —-Non importa, non importa. 
Teresina — Lo chiamo?
Lo Scrittore — Chiamalo.
Teresina (chiamando) — Ernesto!
Ernesto (entra in scena. E’ un bel ragazzo dal viso 
simpatico, abbronzato dal sole : ha i capelli ricciuti, 
a ciuffi scomposti. Veste calzoni da marinaio, un poco 
sbiaditi e un maglione aperto sul petto) — Eccomi 
qui. Sbarcato dall’Oriente! (Allo scrittore, subito ag
gressivo) Guardi che io non sono quello che crede 
lei, eh! Io sono...
Teresina {dolce) — No, Ernesto, non così. Cono
scendoti, lo capirà. Ora dobbiamo spiegargli come ci 
siamo conosciuti.
Ernesto (sorpreso) — Perché? Lui non lo sa? 
Teresina —- Sì, ma dobbiamo fargli vedere come 
la nostra storia è cominciata.
Ernesto (sbuffa, mette le mani in tasca e resterà 
fermo a gambe larghe in mezzo della scena) — Anche 
questo!
Teresina — Sii buono, Ernesto... Un poco di pa
zienza...
Ernesto —■ Sì, sì... ma spicciamoci.
Teresina (allo scrittore, piano) — E’ un bravo ra
gazzo, sa? Ma bisogna conoscerlo... saperlo prendere... 
Lo Scrittore — Sì, Teresina, sì...
Ernesto (impaziente) — Allora che facciamo? Si 
comincia?
Teresina — Subito.
Ernesto {allo scrittore, insolente) — LIn pomeriggio 
di sole.
Teresina — In un viale dei giardini... {La luce si 
spegne nello studio dello scrittore e si illumina l’altro 
lato della scena : l’angolo di un giardino pubblico, 
con due panche l’una di fronte all’altra. Gli ele
menti decorativi sono stilizzati e funzionali. La luce 
è violenta come se il forte sole del pomeriggio, filtrasse 
tra i ranni degli alberi. La musica romantica si tra
sforma in musica di banda lontana, che va e viene, 
per poi spegnersi del tutto. Sedute su una panchina, 
Gloria e Marietta).
Voce di Teresina •—• Questi sono i personaggi di

contorno, come dice lei. Sono due persone di servizio, 
anche loro. Chiacchierano insieme come ogni do
menica. Quella a destra è Marietta, l ’altra è Gloria. 
(Più forte un attimo la musica, poi).
G loria — Naturalmente, hai voglia! I bambini rom
pono tutto e poi la padrona se la prende con me. 
E vorrebbe farmi pagare tutto quello che trova rotto, 
con quei quattro soldi che mi dà alla fine del mese. 
M arietta — Io, in una casa con bambini, non ci 
resto. Quando la mia padrona partorirà, darò gli otto 
giorni, vedrai!
G loria — Lo dici, ma poi il marmocchio nasce, 
finirà che ti affezionerai e resterai.
M arietta — Piuttosto ritorno al mio paese.
G loria — Io vorrei trovare uno scapolo: stirargli 
le camicie, fargli da mangiare... senza nessuna pa
drona che ti stia dietro e che ti dica: « Fa’ questo... 
fa’ quello... ». Le padrone sono tutte vipere. 
M arie tta  — Io ho avuto una volta una padrona 
come si deve. Faceva la mantenuta. Veniva sempre 
a trovarla un signore vecchiotto, grasso, che le fa
ceva certi regali... Quando arrivava lui, mi lasciava 
il pomeriggio libero. Ma quando tornavo trovavo 
un casino che non ti dico: bottiglie vuote, piatti 
sporchi e il letto... avresti dovuto vederlo il letto, 
un campo di battaglia. ¡Del resto era logico. Faceva 
la mantenuta e quello era il suo mestiere. Ma buona... 
aveva un cuore grosso così.
G loria — Io ho conosciuto una mantenuta... Ahi! 
M arie tta  — Che ti prende?
Gloria {sfilandosi la scarpa) — Le scarpe nuove mi 
fanno male.
M arie tta  — Fa’ vedere! Che belle, di vernice, eh? 
G loria — Non sono abituata al tacco alto. E poi 
mi stringono qui dietro... {Un carporal maggiore passa 
impettito e con la coda dell’occhio> osserva da inten
ditore le due ragazze. Poi si ferma lisciandosi i baffi). 
M arietta — Io ho visto un paio di scarpe che... 
Caporal Maggiore — Bella giornata, eh? 
M arietta — Bellissima.
Caporal Maggiore — Conosco un posticino, quasi 
in campagna dove si balla. Chi di loro due vorrebbe 
venire a tenermi compagnia? C’è una bella osteria e 
un ballo a palchetto, sotto gli alberi. E’ un locale 
molto elegante.
M arietta — Grazie, aspettiamo i nostri fidanzati. 
Caporal Maggiore —- Tutt’e due?
Gloria (ridendo)—  Proprio, tutt’e due.
Caporal Maggiore — Militari?
M arietta •— Guarda, arriva Camilla!
G loria,—- Con la carrozzina? Che le sarà successo? 
{Il caporal maggiore esce impettito).
Camilla {entra spingendo la carrozzina) — M i han
no tolto la domenica. A mezzogiorno quella stupida 
della padrona mi dice: «Camilla, invece di oggi
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uscirai giovedì, perché io vado in campagna questo 
pomeriggio». Capite?
M arietta — Oh, proprio oggi che andiamo a ballare. 
G loria — Vieni lo stesso. Porti il marmocchio. 
Camilla — Con questo piscialetti? No grazie. Sul 
più bello si mette a frignare e addio!
Voce dello Scrittore — Tu entri in questo mo
mento, Teresina?
Voce di Teresina — Sì, con Nina.
Nina (entra con Teresina. E’ una ragazza sui tren
tanni, rotonda, vestita chiassosamente, tipo di donna 
pratica, simpatica e volgarotta) — Alla domenica ci si 
ritrova sempre, eh? (Saluti a soggetto) Conoscete 
Teresina?
G loria — Sì, di vista.
M arietta —- CI incontriamo quasi ogni giorno al 
mercato.
G loria — Perché non venite a ballare con noi? 
Camilla non può, le hanno tolto la domenica.
Nina — Vuoi che andiamo, Teresina?
Teresina (timida) — Non so ballare!
M arietta — Se non sai, impari.
G loria — E’ facile, basta muovere i piedi e il resto 
viene da sé. {Un fischio prolungato) Viene Pietro! 
Pietro (entrando) — Buongiorno a tutti.
G loria — Questo è Pietro, il mio fidanzato. (Saluti) 
E' un ragazzo in gamba. Fa il macellaio, guardate 
che mani.
Pietro — Signorine, svelte. Ce la macchina che ci 
aspetta.
T u tte  — La macchina?
Pietro — Cesco è venuto col furgoncino della tin
toria. Andiamo, allora?
Camilla — Che rabbia! Io non posso venire.
Pietro — Perché?
Camilla — M i hanno tolto la domenica. (A Te
resina) M i tieni un momento il ragazzino? Vado a 
salutare Giacomo e torno. (Passa la carrozza a Te
resina ed esce).
G loria (a Teresina e a Nina) — Venite, allora? 
Teresina — No, grazie. Sarà per un’altra volta. 
M arie tta  — Allora arrivederci!
Pietro — A presto, belle signorine. (Saluti. Tutti 
escono meno Nina e Teresina).
Nina {siede su una panchina) — Perché non hai 
voluto che andassimo con loro?
Teresina — Non so ballare. E poi... non conoscevo 
nessuno.
Nina — A ballare si impara e amici si diventa. Hai 
paura di tutto, tu.
Teresina — Non è che abbia paura. E’ che... 
Nina — Alla tua età io avevo già avuto quattro 
fidanzati. Tu, invece, ancora non sai come sia fatto 
un uomo. Vero che non lo sai? (Ride).
Teresina (arrossisce. Dopo una lunga pausa, indi
cando il bambino) — Quanti mesi avrà?

Nina — Oh, non è che un rospetto.
Teresina — Che mani piccole. E guarda che un
ghie...
Nina — Aspettami. (Si alza) Vengo subito. 
Teresina (allarmata) —■ Dove vai?
Nina — A comprarmi delle caramelle alla menta. 
Fanno la bocca fresca.
Teresina — Sbrigati allora.
Nina — Va là, che nessuno ti ruba. (Esce). 
Caporal Maggiore (che la stava osservando di lon
tano, le si avvicina) — Scusi, signorina. (Teresina 
abbassa il capo, confusa) Cosa fa qui tutta sola? (Pau
sa) Oggi è domenica, bisogna divertirsi, non le pare? 
(Pausa) Non risponde? Forse perché non mi cono
sce... Ma sappia che un militare lo presenta l ’uni
forme che porta. Vede? (Indica i gradi) Caporal 
maggiore, quattro anni di servizio, diciotto mesi 
di grado. Fra qualche settimana sarò promosso 
sergente. Capisce? Sergente! (Lunga pausa) Senta, 
signorina, invece di starsene qui tutta sola, perché 
non viene con me? Può portare anche il bambino, 
se vuole. Conosco un posto fuori città dove si 
balla. Un locale elegante, sa? C’è un bel palchetto 
sull'erba sotto gli alberi e dei tavoli attorno... Che 
ne pensa? (Lunga pausa) Eh, quante arie. Ne 
conosco cento di ragazze che non aspettano che una 
parola per corrermi dietro. (Esce seccato ed im
pettito mentre Ernesto entra in scena con Beppe). 
Beppe (un pezzo d’uomo grande e grosso, rumoroso) 
— ... Sì, alla domenica tutti a divertirsi e noi... a fare 
il giro delle panchine come due stupidi.
Ernesto (sedendo sulla panchina, di fronte a quella 
di Teresina) — Che c’è di più bello che scaldarsi 
al sole?
Beppe — Ti piace di più eh, il sole, ora che non lo 
vedi a scacchi?
Ernesto — Il sole è sempre il sole. Ma là dentro ci 
arrostiva. Hai una sigaretta?
Beppe — Nemmeno una cicca.
Ernesto — Va’ a comprarne, allora.
Beppe — Con che? Non ho un centesimo.
Ernesto — Arrangiati, allora. Datti da fare.
Beppe — Come?
Ernesto — Su, dài... ho voglia di fumare! (Lo spin
ge allegramente fuori dalla panchina).
Beppe — E perché ci devo proprio andare io? 
Ernesto (ridendo gli dà una spinta) — Svelto, be
stione!
Beppe (urtato va a sbattere contro la carrozzina. I l 
bambino si sveglia piangendo) — Oh, scusi. (Esce). 
Teresina (cercando di calmare il bambino) — Su, 
bello... zitto, zitto, su...
Ernesto (si avvicina) — Il mio amico è un animale! 
Teresina — Non importa... Su, dormi stellina, su 
bellino...
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Ernesto — Aspetti, lasci fare a me. (Si china sul 
bambino, gli fa qualche smorfia. I l bambino si calma) 
Vede? (Intona una canzone che -parla di mare, ap
pena un ritornello; poi) Dorme già.
Teresina {confusa e contenta) — Grazie.
Ernesto {torna a distendersi sulla panchina) — 
Sono o non sono una buona balia?
Teresina (c. s.) — Sì.
Ernesto — Al marmocchio piace la musica. Diven
terà un cantante.
Teresina — Era così ¡bella la sua canzone!
Ernesto {spaccone) — Dovrebbe sentirla quando 
la cantiamo sulla nave, tutti in coro. In mezzo al 
mare, di notte col cielo pieno di stelle...
Teresina {con ammirazione) — Lei è marinaio? 
Ernesto — Sì. Sono arrivato ieri dall’Oriente. Lei 
sa dov’è l’Oriente?
Teresina {arrossendo) ■—• No.
Ernesto (indicando) — Da quella parte. Ma lon
tano, eh? Uh, hai voglia di com’è lontano, mamma 
mia. Ce ne vuole di tempo per arrivarci... In Oriente 
non lo crederà, ma la gente è gialla. Gialla come la 
luna, sa? E le donne più gialle ancora degli uomini. 
E hanno una pelle così liscia. Aspettano i marinai 
cantando, nel porto ed hanno dei fiori nei capelli. 
Teresina (ascolta a bocca aperta) — Davvero? 
Ernesto —- In Oriente tutto è profumato, non 
solo le donne. Ed è perché ci sono fiori dappertutto. 
Fiori grandi... grandi come le ruote di una bicicletta 
ed anche di più. Dovrebbe vedere : ci sono fiori 
persino sul mare. Immensi fiori colorati che galleg
giano sulle onde. E l ’acqua è verde come quella fo
glia, guardi... più verde ancora. E il cielo... Eh, bi
sogna averlo visto, l ’Oriente. (Rimane sdraiato sulla 
panchina senza parlare. Teresina lo guarda in
cantata).
Nina (rientrando) — Quella del chiosco è mia amica 
e mi attacca sempre certi bottoni... Figurati che sua 
sorella ha vinto al lotto ed ha persô  la ricevuta. Vuoi 
una caramella?
Teresina — Sì, grazie.
Nina — E Camilla? Non farà conto di lasciarci qui 
con questo arnese! {Indica il bambino) Dorme? 
Teresina {chinandosi sulla carrozzina} — Oh, guar
da, si è svegliato e io non me ne ero accorta. E’ tutto 
umido, bisognerebbe cambiarlo. {Il bambino strilla. 
Un attimo).
Ernesto — Devo mettermi di nuovo a cantare? 
Teresina {confusa) — No, grazie, non piange più. 
Nina (indicando Ernesto) — Chi è? Lo conosci? 
Teresina — Un marinaio. (Pausa) Come caldo, 
come morbido... {Prende il bambino tra le braccia) 
E che occhietti! {Lo rimette nella carrozzina) Guarda 
come sorride!

Nina — E’ maschio o femmina?
Teresina (confusa) — Non so.
Nina (solleva il bambino scoprendolo) ■—• E’ ma
schio, guarda. {Teresina arrossisce. Nina rimettendo 
il bambino nella carrozzella) Quando ti decidi a 
impararle certe cose? {Ernesto scoppia a ridere. Ca
milla appare in un angolo chiacchierando col ca- 
poral maggiore. Nina a Ernesto) Non le pare? {Ride, 
poi vedendo Camilla) Ehi, Camilla, non farai conto 
di lasciarci qui col marmocchio!
Camilla (avvicinandosi) — Che c’è?
Nina — Noi ce ne andiamo.
Camilla {prendendo la carrozzina) — Giacomino era 
furioso.
Nina — Ma tu ti consoli, eh?
Camilla — Sss! E’ un militare. Non gli dò retta, 
ma lui insiste. {Andandosene) Grazie, eh? E arri
vederci.
Teresina (salutando il bambino) — Ciao, bello, 
ciao stellina...
Caporal Maggiore (spingendo la carrozzina ed 
uscendo con Camilla) — Come le dicevo conosco 
un posto dove si balla... un po’ fuori città... C’è un 
palchetto sull’erba... Può portare anche il bambino, 
se vuole. (Via con Camilla).
Nina — Al Politeama c’è un film con quell’attrice... 
come diavolo si chiama. Quella che canta... Vuoi 
che andiamo al cine?
Teresina — Se è un bel film!
Ernesto (senza muoversi) — E’ una porcheria. 
Io l ’ho già visto.
Nina — Quel film con quell’attrice che canta così 
bene?
Ernesto (c. s.) — Non vale una cicca.
Nina — Sempre così, alla domenica non dànno 
che porcherie! (A Teresina) Allora, cosa facciamo? 
(Parla piano con Teresina).
Beppe (rientra con una sigaretta in bocca che pas
serà a Ernesto) — Ecco! (Siede sulla panchina) Ah! 
(Piano) Perché non ci facciamo sotto con quelle 
due? Una per ciascuno. A te lascio la più giovane 
e io mi prendo l ’altra.
Ernesto — Non mi metto con le ragazzine. Quella 
poi, basta guardarla per capire che è ancora vergine. 
Beppe — Che discorsi! Tutte le donne nascono 
vergini. Non è colpa loro.
Ernesto — Beh, a me non piace mettermi con le 
vergini.
Beppe — Dici così, ma se quella ci stesse non ti 
faresti pregare. Dopo tre mesi di cinghia tutte le 
sottane sono buone... Guarda la più grassa. M i ha 
1 aria di una cuoca. T ’immagini se fosse una cuoca? 
Solo a pensarci, mi viene l ’acquolina in bocca. Dài, 
attacchiamo con quelle!
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Ernesto —• E va (bene. Se è per farti piacere! (Si 
avvicina alle ragazze) Io ho detto che quel film è 
brutto, ma non vorrei che per colpa mia...
Nina —- No, no... ha fatto bene a dircelo...
Beppe (avvicinandosi) — Di che diavolo di film 
state parlando?
Ernesto — C’è un po’ di musica e alla fine i due 
si sposano, tutto lì!
Beppe — Cosa stai dicendo? (Nina e Teresina ri
dono divertite).
Ernesto (siede accanto alle ragazze) — Non fac
ciano caso al mio amico. Non mangia da tre giorni 
e la fame lo rende un po’ stupido.
Teresina — Non mangia da tre giorni?
Nina —• Come mai?
Ernesto — Non mangia da ieri. E’ che lui, po
veretto, è ancora un po’ debole. E’ appena uscito 
dall’ospedale. Ha fatto il tifo. Una sporca malattia 
il tifo. (Strizza l’occhio a Beppe).
Beppe — Una sporca malattia, miseria!
Nina —■ Ma quand’uno è in convalescenza, deve 
mangiare, no?
Ernesto —• 'Lo so. Ma che posso fare? Neppure 
io mangio.
Teresina — E perché?
Ernesto (a Beppe) — Glie lo devo dire?
Beppe — Fai come vuoi.
Ernesto — E’ una stupidaggine. Non vale nem
meno la pena di parlarne. Il fatto è che io sono 
un marinaio.
Teresina — Venuto dall’Oriente.
Ernesto — Appunto. Proprio ieri. Sbarco e vado 
all’ospedale a ¡trovare questo bel tipo... Anche lui 
è marinaio. Ci conosciamo da quando io ero alto 
così. Si ammalò di tifo, proprio il giorno prima che 
la nave partisse per l ’Oriente...
Beppe — Una sporca malattia, il tifo!
Ernesto — Beh, per farla corta sono arrivato quan
do lui faceva fagotto e lasciava l’ospedale. Mentre 
eravamo... dove eravamo, Beppe?
Beppe •— Quando?
Ernesto — Quando mi hanno rubato il portafogli! 
Teresina — Rubato?
Ernesto — Già. Ma quando ce ne siamo accorti, 
chissà il ladro dov’era!
Beppe (che ha finalmente capito dove porta il giuoco 
di Ernesto) — E così siamo rimasti senza un soldo. 
Teresina — E non mangiano da ieri?
Ernesto (spaccone) — Oh, siamo abituati a digiu
nare. La fame non ci fa paura. Una volta, due anni 
fa, ricordi Beppe? La nostra nave naufragò nel 
Pacifico. Rimanemmo tredici giorni sopra una zat
tera senza mangiare né bere. E nudi come vermi.

Tra certe ondacce, con certi pescicani attorno... 
Quella volta si fu che fu fame!
Beppe — Due giorni di digiuno ci fanno appena 
il solletico allo stomaco!
Ernesto — E quell’altra volta, ricordi? Vicino al
l’Africa, quando mangiammo scarafaggi! Meglio il 
digiuno che gli scarafaggi!
Beppe (imitando Ernesto) — Eh, se ne avessimo 
il tempo, potremmo raccontarne delle belle davvero. 
Nina — Anche lei?
Ernesto — Non le ho detto che anche lui è ma
rinaio? Siamo sempre stati insieme come il mare e i 
pesci.
Beppe — Io e lui, lui ed io.
Nina (pratica) — Invece di restar qui a contarcela, 
perché non andiamo tutti a far merenda?
Teresina — Questa sì che è una buona idea. 
Ernesto — Ci mancherebbe. E con che paghe
remmo?
Nina — Stavolta paghiamo noi, la prossima pa
gheranno loro. (A Beppe) Non le pare?
Beppe ■— Per me, d’accordo!
Ernesto — Io per principio non accetto mai da 
una donna. Ma dal momento che lui è ancora mezzo 
malato...
Nina — Su, su... poche storie...
Ernesto — Forza, allora, andiamo. (Beppe si avvia 
con Nina lentamente. Le dice qualcosa nell'orecchio. 
Nina sbotta in una risata. Ernesto a Teresina) 
Allora?
Teresina (si alza) — Non... non le fa male lo sto
maco a restare tanto tempo senza mangiare? 
Ernesto — Oh, ci si abitua a tutto. (Teresina lo 
guarda con dolcezza) E poi, fra poco non ci sarà più 
bisogno di mangiare. In America hanno inventato 
una pillola, grossa come un chicco di riso. Si butta 
giù quella e non c’è più bisogno di mangiare per 
dieci giorni.
Teresina — Davvero?
Ernesto — Come mangiare tre volte al giorno, 
e abbondante, per dieci giorni. In una pillola c’è 
tutto; carne, verdura, frutta, minestra, pane, dolce, 
vino, per dieci giorni. In un boccone, come una 
medicina. Ahn! Ed è fatta. (Sospirando) Bisogna 
girare il mondo per vederne di belle!
Teresina -—■ Io, invece, non mi son mai mossa di 
qui. E non so niente di niente.
Ernesto (galante) — Lei è una ragazza!
Teresina — Sì, ma...
Ernesto (c. s.) — Una ragazza non ha bisogno di 
sapere troppe cose. Basta che abbia le trecce bionde 
e le labbra rosa. (Avvicinandosi) Come si chiama, 
lei?
Teresina — Teresina. E lei?
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Ernesto — Ernesto. (La luce si spegne improvvi
samente per riaccendersi nello studio dello scrittore 
che è seduto al tavolo con la testa fra le mani). 
La lla  (accanto a lui) — Papà... tu non mi ascolti... 
Lo Scrittore (ancora lontano) — Sì, ti ascolto... 
La lla  — E che ne pensi? Perchè mi ama, capisci? 
Anche lui mi ama.
Lo Scrittore — Lui? Chi?
La lla  (candida) — Ernesto.
Lo Scrittore (sbigottito) —- Eh?
La lla  — Ma di chi credevi stessi parlando?
Lo Scrittore (riprendendosi) — Di Ernesto. Certo, 
di Ernesto. (Pausa) E ti ama?
La lla  — Non mi sono sentita mai così felice come 
oggi. Me lo ha detto con tanta dolcezza. Aveva quasi 
le lacrime agli occhi.
Lo Scrittore — Ma sei sicura anche tu di volergli 
bene?
La lla  — Non capisci, papà? Non ti accorgi guar
dandomi negli occhi che il mio è amore? Vero amore, 
unico, grande...
Pino (entrando) — Hai visto, papà? Sembra un 
romanzo a fumetti! E’ ricco almeno il tuo Ernesto? 
La lla  — E che importanza può avere che sia ricco 
o no? Lo amo. Anche se fosse un indio delle Amaz
zoni, un polinesiano, un...
Renata (entra subito dopo Pino) •—- Basta, Lalla, 
non continuare a dire delle sciocchezze.
La lla  •— Mamma, ti giuro che... lo amo e...
Lo Scrittore — Non dicevi la stessa cosa un mese 
fa quando uscivi con quel biondino... come si 
chiamava?
La lla  — Papà, per favore, non tormentarmi, oggi! 
Pino — Vado a prendermi un bicchierino. Non 
resisto alle scene forti. (Esce).
L a lla  — Pino, quando anche tu sarai innamorato, 
allora...
Renata (categorica) — Ascoltami, Lalla: ho molte 
ragioni, come ti dicevo, per credere che quel ragazzo 
non sia adatto per te. Appunto oggi, giocando a 
canasta, parlavo di lui e mi dicevano che...
La lla  — Se dài retta alle vecchie che giuocano 
canasta!
Renata — Tra quelle vecchie c'è tua madre, Lalla. 
E ti voglio dire che anche la vedova del generale 
Belice mi ha detto che...
La lla  — Forza, sentiamo, cos’ha il coraggio di dire 
quella vecchia balorda.
Renata — Che il « tuo » Ernesto, è un dongio
vanni, un ubriacone, ed un fannullone, ecc.! (Lo 
scrittore sbuffa impaziente).
Pino (rientra con un bicchiere in mano) — Allora, 
a che punto siamo? (Beve).

La lla  -— Non è vero, diglielo tu, papà, che non è 
vero!
Lo Scrittore — E che vuoi che ne sappia, io? 
La lla  — E va bene, saprò difendere il mio amore. 
Pino — Brava. Faccio un altro brindisi. (Si avvia per 
uscire).
Renata — Pino, smettila di bere. Sarebbe meglio 
che andassi in camera tua a studiare.
Pino ■— Figurati se mi perdo questa bella scena di 
famiglia.
La lla  — Idiota!
Lo Scrittore (dando un pugno sul tavolo) — Basta, 
dico!
Renata (allo scrittore) — T i proibisco di essere vio
lento!
Lo Scrittore — Possibile che dobbiate venire tutti 
qui, proprio mentre lavoro a...
Renata — La colpa è tua. Se io quand’ero ragazza 
avessi parlato a mio padre come Lalla sta parlando 
a te...
Pino — Su, mamma, fa lo strillo finale e andiamo 
a tavola perché ho fame.
Renata — Villano! Dimentichi che sono tua madre. 
Lo Scrittore — Andate fuori a gridare. Vi prego 
di lasciarmi in pace.
Renata — Sei di un egoismo, tu! Non pensi che a 
te stesso, alla tua tranquillità, al tuo benessere. Ti 
disinteressi perfino dei tuoi figli!
La lla  — Non litigate tra di voi, non mi rovinate 
questo giorno...
Pino — Non essere isterica, Lalla, quante storie 
perché un uomo vuole portarti a letto!
Renata — Pino, stai parlando a tua sorella! Sei 
di una volgarità ripugnante, peggio di un facchino, 
di un carrettiere...
L a lla  — Papà, almeno tu che mi conosci, che mi 
capisci, di tu che io amo Ernesto perché...
Renata (troncando) — Perché è un bel ragazzo. 
Ma ricordati, cara Lalla, che il matrimonio non si 
esaurisce nell’atto sessuale che...
Lo Scrittore (scattando) — E’ questo il discorso 
da fare a tua figlia? Se avessi un po’ di sale in 
zucca...
Pino — Beh, si mangia? Altrimenti me ne vado. 
(Si mette a fischiare).
Renata (allo scrittore) — Non ammetto che tu mi 
faccia delle osservazione davanti ai ragazzi. E tu, 
Pino, smettila di fischiare come un fattorino!
La lla  •— Tanto è inutile discutere. Amo Ernesto 
e lo sposerò!
Renata — Se tuo padre fosse un uomo ti prende
rebbe a schiaffi!
Lo Scrittore — Di’ anche che non sono un uomo, 
ora.
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Pino —- E pensare che ho lasciato un pezzo di bion
da... per venire a casa! Insomma, lasciatela andare 
a letto con chi vuole. A voi cosa importa?
Renata — Pino!
Lo Scrittore (deciso) — Basta. Queste sono scene 
inutili. Ascoltami, Lalla. Tua madre e io riflette
remo insieme e ti diremo le nostre decisioni. Se 
questo Ernesto è un bravo ragazzo come dice Te
resina...
T u t t i — Teresina?
Lo Scrittore — Voglio dire... se questo Ernesto è 
un bravo ragazzo...
Renata — Ridicolo, un bravo ragazzo. E’ un ma
scalzone e io non permetterò mai che mia figlia 
sposi un mascalzone. (Uscendo} Mai, mai e poi mai! 
La lla  (correndole dietro) — Non dire così, mam
ma. Anche tu sei donna e... (Via).
Pino (guarda Lalla, fermo in mezzo alla scena e 
scoppiando a ridere) — Quella è scema... quella è 
scema... (La luce si spegne nello studio e si riaccende 
nell’altra parte della scena, dove appare, molto sti
lizzato, un angolo di campagna : due alberi con foglie 
rossicce e un fondo di colline).
Ernesto (è fermo in mezzo della scena nello stesso 
atteggiamento di Pino) —• Quella è scema, quella 
è scema...
Beppe — Perché?
Ernesto — Si è innamorata di me. In quattro e 
quattr’otto, come una stupida.
Beppe — Te l’ha detto?
Ernesto — No.
Beppe — E allora come lo sai?
Ernesto — Non vedi come mi guarda? Beve tutto 
quanto le dico. M i crederebbe se le dicessi che ho 
la luna in tasca.
Beppe — Sfido, le racconti d’un modo, tu, le sto
rie... Vorrei sapere come fai ad inventarle!
Ernesto — Chi lo sa! Certo è che uno ci prende 
gusto e poi non ne può più fare a meno. Io, per 
esempio, a furia d’inventare la mia vita sempre in 
un modo diverso, non so neppure più come sia 
stata!
Beppe — Sei un fenomeno, tu. Io, invece tutto 
quello che ho fatto, lo so. E come, lo so.
Ernesto (sincero) — E, poi vedi... inventare è 
quasi come vivere le cose che inventi... Davvero. 
Perché qualsiasi cosa tu faccia... l ’amore con una 
donna, per esempio. Poi, dopo che l ’hai fatto, che ti 
resta? I l ricordo. E se tu, l’amore invece di farlo 
veramente, lo inventi... inventi di averlo fatto con 
una donna così e così... una donna magari che hai 
visto una volta sola e nemmeno conosci... ma lo 
inventi bene con tutti i particolari... con tutti i 
contorni... Bene, anche di questo te ne rimane un 
ricordo. Forse più forte ancora dell’altro perché hai

impiegato per costruirtelo più tempo ancora che se 
lo avessi vissuto, capisci?
Beppe (lo guarda preoccupato) — No.
Ernesto — Il mar dei Sargassi, per esempio: io lo 
conosco solo con la mia fantasia... Ma ne parlo, 
ci penso, me ne ricordo come se lo avessi visto sul 
serio. M i basta chiudere gli occhi... così... perché 
mi appaia davanti, azzurro sotto il sole, poi grigio... 
e di notte scuro da far paura...
Beppe — Va là che sei un bel tipo, tu! Però non me 
la bevo se mi racconti che invece di far l ’amore con 
le donne, lo inventi con la fantasia!
Ernesto — Stupido! Io invento solo quello che la 
vita non mi dà!
Beppe (dopo una pausa) — E, ora, che ci farai con 
la ragazzina?
Ernesto — Che domande! Sono un uomo, no? 
Beppe — E’ niente male. Giovane, giovane, con 
quei capelli biondi e quella pelle così bianca... 
Ernesto — E’ una povera bestia, di quelle che 
prendono botte tutta la vita.
Beppe —• I suoi padroni non tornano fino a do
mani e lei ha le chiavi di casa. Se potessimo con
vincerla a farci entrare...
Ernesto — Non mettiamola nei pasticci.
Beppe — Perché pasticci? Mangeremmo, berremmo, 
faremmo l’amore e poi... ce ne andremmo con le 
tasche piene!
Ernesto — Non credere che sia stupida e che ci 
lasci fare.
Beppe — Basta farle perdere la testa. Quella un 
uomo, non l’ha mai visto da vicino.
Ernesto — Zitto, arrivano. (Sdraiandosi sull’erba) 
Quella bistecca mi ha proprio messo a posto lo 
stomaco!
Nina (entrando con Teresina) — Guardate Tere
sina. Non l’ho mai vista allegra come oggi. Si è 
persino lasciata mettere il rossetto sulle labbra. (Te
resina scuote la testa ridendo. L’aria di campagna 
e quel poco di rossetto la rendono quasi carina). 
Ernesto — Dài, Teresina, siediti sull’erba, qui con 
me, e diamoci del tu.
Beppe (strizzando l’occhio a Nina) — E noi an
diamo dall’altra parte a vedere le vacche. (Agli 
altri) A Nina piacciono le vacche.
Nina — A me? E perché dovrebbero piacere le 
vacche?
Beppe — Perché sono delle belle bestie e si la
sciano mungere!
Nina (che non capisce) — Ma perché dovrebbero 
piacermi?
Beppe (piano) — Sei dura, eh? Per lasciarli soli. (Si 
avvia).
Nina (seguendolo) — E non potevi trovare un’altra 
scusa? Dirmi che mi piacciono le vacche! (Via).
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Ernesto — Allora, Teresina, contenta?
Teresina — Sì. (Pausa) E, tu, non hai più fame? 
Ernesto — Con tutto quello che ho mangiato? 
(Ride) Bisogna dire che abbiamo passato una bella 
giornata. Ed ancora non è finita!
Teresina — Non venivo in campagna da anni! 
Ernesto —- Perché? Non ti piace?
Teresina — Se non mi piace? Ci sono nata. I miei 
erano contadini: affittavano la terra e la lavora
vano. Abitavamo in una cascina grande, tappezzata 
di pannocchie. E, io, i primi passi, li ho fatti tra 
le gaggìe ed il granoturco: tutto era così allegro. 
Vicino alla casa passava un fiume, piccolo... come 
quello. (Indica ad un lato) Forse a lei, che è abituato 
al mare, questo fiume non dice niente. Ma a me... 
Ernesto — Certo il mare è un’altra cosa. E’ grande : 
non si arriva mai a vedere dove finisce.
Teresina — Oh, mi racconti del mare. M i piace 
tanto quando racconta. Chiudo gli occhi e mi par 
di vedere.
Ernesto — Nel Pacifico ce un’isola. E in que
st’isola c’è una spiaggia con la sabbia rosa. Rosa sul 
serio, sa? Proprio rosa.
Teresina (chiudendo gli occhi) — Rosa.
Ernesto — E l ’acqua del mare è viola. Viola e 
verde. E c’è un silenzio, una pace. E’ l’isola più 
bella del mondo. Basti dir questo: l ’isola più bella 
del mondo.
Teresina — E che c’è nell’isola?
Ernesto — Niente: palme, uccelli, elefanti... E 
la gente è sempre felice: non lavora, non si stanca. 
Vedi, Teresina, io voglio andare in quell’isola a 
vivere. Per sempre.
Teresina — Davvero?
Ernesto —• LJn mio amico ha una nave. Una 
grossa nave da carico che mi può portare. Non 
vorresti venirci con me, Teresina?
Teresina —• E’ lontana?
Ernesto — Bisogna navigare mesi e mesi, senza fer
marsi mai, senza vedere altro che mare. A volte si 
incontrano i pirati. Le loro navi hanno bandiere 
orribili, con teschi bianchi che ondeggiano al ven
to... (Interrompendo) Ma tu non racconti nulla? 
Che fai? La domestica, m’ha detto Nin'a.
Teresina — Sì.
Ernesto — E l ’innamorato, ce l ’hai? (Teresina 
scuote la testa confusa) Non essere timida. A furia di 
essere timida, puoi sembrare anche scema. Nessuno 
t’ha mai detto che sono belli questi tuoi capelli 
biondi? (La luce si spegne e si riaccende nello studio 
dello scrittore).
Renata — Ancora lì, con la penna in mano? Tutto 
il giorno chiuso qui dentro come un matto in gabbia! 
Lo Scrittore (si alza e va alla finestra) —• Piove? 
Renata — Già, piove. Non te n’eri accorto vero? 
Almeno gli strilli di Lalla li avrai sentiti, spero!

(Pausa) Senti, caro, devo dirti sinceramente che 
questa storia non mi piace.
Lo Scrittore (sorpreso) — Non ti piace? Perché? 
Renata — Santo cielo! E’ facile spiegarsi. Lei è 
ancora una bambina; lui, invece, è un mascalzone 
che sa cose la vita.
Lo Scrittore — Una bambina sì e no: in fondo 
ha diciotto anni.
Renata — Va bene, ha diciotto anni. Ma questa 
non è una buona ragione perché si metta con 
Ernesto.
Lo Scrittore — Vedi, Renata... lo ha incontrato 
in un momento particolare... Lui è uno di quegli 
uomini che sanno parlare, raccontare... tenere allegra 
una ragazza. Perciò lei se ne innamora facilmente. 
Non fa nemmeno in tempo ad accorgersi che lui è 
un mascalzone!
Renata — Appunto. Lei è un’ingenua e quella ca
naglia ne approfitta.
Lo Scrittore (alzando le spalle) — Cose che suc
cedono ogni giorno.
Renata —■ Ma perché dovremmo permettere che 
succedano a nostra figlia?
Lo Scrittore (disorientato) — A nostra figlia? 
Renata — Santo cielo! Non è di Lalla che stiamo 
parlando?
Lo Scrittore — Di Lalla? (C. s.) Allora perché 
hai detto che questa storia non ti piace?
Renata — Perché effettivamente non mi piace. 
E se Lalla si mette in testa di sposarlo? Se ci fa una 
sciocchezza e...
Lo Scrittore (tornato alla realtà) —- Certo, hai 
ragione tu.
Renata — Perciò dobbiamo intervenire. E tu, con 
la tua autorità, con la tua energia...
La lla  (entra e si getta al collo dello• scrittore) — 
Non lasciarti convincere, papà, non credere a quello 
che ti sta dicendo la mamma...
Lo Scrittore — Che c’è, passerotto, perché piangi 
così?
Renata — Magnifico, mettiti dalla sua parte, la
sciati commuovere da lei. Io sono solo una povera 
stupida, non so quello che dico. Prima mi dai ra
gione e poi...
La lla  (abbracciando lo scrittore) — Gli voglio tanto 
bene, papà!
Pino (entrando) — Statemi tutti allegri. Io me ne 
vado. Buona notte!
Renata — Pino, tu non esci. (Allo scrittore) Di
glielo anche tu. Il padre in fondo dovrebbe essere 
il vero capo della famiglia! (Questa scena dovrà 
essere recitata, rapidissima, concitata. Tutti i perso
naggi parleranno insieme, muovendosi e gestico
lando).
Pino —> Ma cose questa? Neanche alla domenica 
non si può più uscire? Che vi prende?
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La lla  — Papà, papà, tu devi difendermi, almeno 
tu... io amo Ernesto!
Renata — Pino, va’ in camera tua e mettiti a letto. 
Tu, Lalla, non tormentare tuo padre...
La lla  — Se non me lo lasciate sposare, scappo con 
lui. O mi ammazzo!
Pino — Io me ne vado. M i scoccia arrivare tardi ad 
un appuntamento.
La lla  (scappando via) — Farò una sciocchezza, ecco 
quello che farò...
Renata .(inseguendola) — Lalla, Lalla, per amor 
del Cielo... ti rovino, se fai una sciocchezza... E tu, 
Pino... {Esce dietro a Pino).
Pino {'prima di andarsene) — Bella cosa la famiglia, 
eh papà?
Renata (di fuori) — Aprimi, Lalla, sono tua madre, 
in fondo!
La lla  (di fuori) — Lasciami stare, ti prego, lasciami 
stare...
Renata (di fuori) — Pino, ti proibisco di uscire... 
L a lla  (di fuori) — Sì, Pino vattene, questa casa 
è un inferno. Anch’io scappo con te!
Renata {di fuori) — Mio Dio... Mio Dio... impaz
zisco... impazzisco... (Lo scrittore si lascia cadere su 
di una sedia. Le voci, parlando' a soggetto aumen
teranno di tono, poi, nel silenzio).
Ernesto {appare dietro allo scrittore) — Nel Paci
fico, c’è un’isola... la sabbia è rosa... Ci sono delle 
palme, degli uccelli e degli elefanti.
Teresina {accanto a lui) — Ed è lontana?
Ernesto — E c’è un silenzio... un silenzio... (Sulle 
ultime parole cala la tela).

A T T O  S E C O N D O

{Un angolo di camera da letto sostituisce lo studio. 
Pochi elementi indicativi : un letto, una poltroncina, 
una specchiera davanti alla quale sta seduta Renata). 
Renata {spalmandosi il viso di crema. E’ in camicia 
da notte e vestaglia e parla allo scrittore che è fuori 
scena, nel bagno) — Come? 'Sì, appunto. Sul pia
nerottolo che faceva lo stupido con la figlia del 
portinaio...
Lo Scrittore (dal di fuori)—  E’ una bella figliola! 
Renata — La bellezza dell’asino. A vent’anni chi 
non è hello? Dopo, bisogna vedere. Quando co
minciano le rughe, le zampe di gallina, i capelli 
grigi... E' allora che si può giudicare la bellezza. 
Vorrò vederla alla mia età, quella ragazzina: al 
primo bambino si sfascierà e addio... (Verso l’interno) 
E mai possibile che per fare la doccia tu debba 
bagnare tutto il pavimento?... Come?... Sì, sono 
vent’anni che mi trovi la stessa scusa... Che ti di
cevo? Ah, sì, di Pino e della figlia del portinaio. Fa
cevano gli stupidi sul pianerottolo. E Pino la guar-

dava in un modo... Per questo non volevo che 
uscisse stassera.
Lo Scrittore {entra in pigiama asciugandosi la 
faccia) — In fondo è naturale che...
Renata — Naturale? E se ci fa un bambino con 
la figlia della portinaia? E se poi gli tocca sposar
sela? E se poi...
Lo Scrittore — Non esagerare, Renata. Non è 
detto che se la porti a letto!
Renata — Pino è un uomo. E che ci fa un uomo 
con una donna? Forza, dimmi che ci fa!
Lo Scrittore — La figlia della portinaia è una 
brava ragazza!
Renata — Ingenuo: al giorno d’oggi se perso lo 
stampo delle brave ragazze. A dodici anni, l’ami- 
chetto ed a quindici vanno a letto con l ’amante. 
Tutte, tutte, tutte!
Lo ¡Scrittore — Non esageriamo. Quella si gua
dagna la vita onestamente. Fa la dattilografa da un 
avvocato! (Torna nel bagno).
Renata — Appunto. E quelle sono le ragazze più 
pericolose. Lavora da un avvocato, figurati! Saprà il 
codice a memoria. Se resta incinta, stiamo freschi! 
Come?... Esagero? Già, esagero, sono una visionaria! 
(Si alza e fa qualche movimento di ginnastica) Cas
sandra, sono come Cassandra! Ma ricordati che Cas
sandra vedeva le cose chiare. Come?... Già, ma ri
corda quella volta della serva...
Lo Scrittore (tornando in scena) —- Quale serva? 
Renata (sempre continuando a fare dei movimenti 
di ginnastica) — Quando andammo in campagna e 
lasciammo la casa in mano della serva. Non ti di
cevo che al nostro ritorno avremmo trovato la casa 
vuota?
Lo Scrittore — E invece non mancava un fazzo
letto!
Renata —• Bravo, perché tornammo un giorno pri
ma del previsto. ¡Se avessimo ¡tardato altre 24 ore... 
Io le cose, le sento... (Si distende a terra e flettendo 
in alto le gambe) Tu no... Tu vivi nelle nuvole, 
sospeso in aria come un palloncino volante. Io ho 
i piedi ¡ben piantati a terra. Sono nella realtà, capisci? 
Tu scrivi cose immaginarie, assurde. Io mi guardo 
attorno, ascolto, medito, ragiono!
Lo Scrittore (pensieroso) — Me nero comple
tamente dimenticato.
Renata -— Di che?
Lo Scrittore — Di quella volta. ¡Dimmi, non era 
per caso bionda con le trecce attorno alla testa la 
serva che lasciammo a casa?
Renata —• No, era un donnone ¡bruno, coi baffi. 
Lenta come una marmotta.
Lo ¡Scrittore — Strano!
Renata — Che c’è di strano? Non avevamo trovato 
di meglio!
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Lo Scrittore (accendendo la pipa) — No, vedi 
lo strano è che...
Renata (coricandosi) — Possibile che tutte le sere 
quando vado a letto debba appestarmi con quella 
orribile pipa? M i fai morire con quell’odore di ta
bacco! (Accende una sigaretta) Spegni la luce e vieni 
a letto. A proposito, come va la tua commedia?
Lo Scrittore (spegne la luce e siede sulla poltron
cina) — Sono contento della mia storia. Vedi, ce... 
Renata — A proposito di storie. Lalla mi preoccupa. 
Se ne andata gridando e piangendo.
Lo Scrittore — Non dovevi lasciarla uscire. 
Renata — Ci mancherebbe! Invece aveva bisogno di 
distrarsi, di andar fuori...
Lo Scrittore — Con Ernesto?
Renata — Assurdo! Dopo quanto gli ho detto di 
quel ragazzo non lo vorrà più vedere. Piangeva di 
rabbia, d’orgoglio... Oh, io la conosco... Ma mi 
dicevi della tua storia. 'Cos’hai scritto?
Lo Scrittore — Ho cominciato con...
Renata — Ricordami di mandare a pagare il tele
fono, domani. Dio mio, come passa il tempo! Siamo 
già alla fine del mese.
Lo Scrittore (dopo una pausa) — Renata, pensa 
che coincidenza. Anche il protagonista della mia 
storia si chiama Ernesto.
Renata — Davvero?
Lo Scrittore — Ed anche quello è un poco di 
buono. Conosce un pomeriggio ai giardini pubblici 
una ragazza... Teresina, e allora... M i ascolti, Re
nata? (Renata si è già addormentata. Lo scrittore 
dolcemente) Renata... Renata... (Accende di nuovo 
la pipa. Accanto a lui appare Teresina).
Teresina — No, mi creda. Non so l’altro Ernesto, 
ma il mio non è un poco di buono. Non si lasci 
influenzare dai nomi...
Lo Scrittore — Eh? Come dici?
Teresina — Ernesto è un ragazzo come ce ne sono 
molti. Un po’ debole, ecco tutto.
Lo Scrittore — Tu non puoi conoscere Ernesto. 
Sei come Lalla, lo ami.
Teresina — Un uomo cattivo non parla come 
Ernesto... non se ne sta zitto a guardare il cielo.
Lo Scrittore — Sostieni che non è cattivo, eppure 
tu sai cosa ti succederà, con lui.
Teresina — Non importa, io...
Lo Scrittore — Tu non puoi giudicare... 
Ernesto (appare tra il loro) — E lei sì?
Lo Scrittore — Ernesto, basta guardarti per ca
pire chi sei. E poi, fra poco, quando andrai da Te
resina e...
Ernesto — E che colpa ne ho? Sono forse io a 
volerlo? In un modo o nell’altro bisogna pur vivere. 
Teresina — Ernesto ha ragione. Bisogna pur vivere. 
Lo Scrittore — Bel modo di vivere, il tuo! 
Teresina — No, per favore, non discutete. Er-

nesto ed io ci siamo appena conosciuti. Siamo se
duti sull’erba, chiacchieriamo. M i lasci vivere que
sto momento, prima... sia buono...
Lo Scrittore — Va bene, allora. Continuate. 
Ernesto (prepotente) — Certo che continuiamo. 
Teresina — Vieni, Ernesto?
Ernesto (c. s. sfidando lo¡ scrittore) — Eccomi! (La 
luce si accende sull’angolo di campagna della scena 
precedente).
Teresina (seduta a terra, contro un tronco. Allo 
scrittore) — Il sole sta scomparendo e la luna sta 
spuntando. (Immediato cambio di luci).
Ernesto (siede accanto a lei) — Di che ti stavo 
parlando?
Teresina — Dicevi che chi lavora è un traditore. 
Ernesto — Certo, perché chi lavora, prepara la 
guerra. Ascoltami bene: se tu lavori, se io lavoro, se 
tutti quanti lavoriamo, cosa succede? Che si pro
duce. E allora il nostro paese si riempie di roba che 
bisogna vendere a tutti i costi agli altri paesi. Se 
anche gli altri paesi lavorano, se anche gli altri 
paesi producono, anche gli altri paesi cercheranno 
di vendere. Chiaro? E allora cosa succede? Noi non 
compriamo dagli altri paesi e gli altri paesi non 
comprano da noi. E allora, tac, scoppia la guerra. 
Come l’ultima, ricordi? Con le bombe e la fame. A 
te piace la guerra? (Teresina fa segno di no con 
la testa) Naturalmente, a nessuno piace la guerra. 
La guerra vuol dire miseria, fame, morte. Ora fai 
attenzione: se nessuno lavora invece, cosa succede? 
Non si produce e non è necessario vendere. E per
ciò non si parla di guerra, capisci? Tu, per esempio 
lavori troppo: hai le mani rosse e dure a furia di 
lavare. (Teresina ritira mortificata le mani) Non 
lo dico per me. A me non importa.
Teresina — M i comprerò una crema per farle ri
diventare bianche.
Ernesto — Un mio amico ha scoperto una crema, 
che fa diventare bianchi i negri. Hai mai visto dei 
negri, tu, Teresina?
Teresina — Sì.
Ernesto — E ci credi alla storia della crema che li 
fa diventare bianchi?
Teresina — Sì.
Ernesto (scoppia a ridere) — Invece è una bugia. 
Teresina — Perché dici bugie?
Ernesto — Tutti ne raccontano. Anche -tu. 
Teresina — Io? A chi?
Ernesto — Non ti racconti mai alla sera quando 
vai a dormire che sei una regina e che tutti ti fanno 
delle riverenze? Non sogni mai, voglio dire? 
Teresina — Sognare non significa dire bugie. 
Ernesto — E’ la stessa cosa. Tu pensi, tu sogni. 
E il sogno cos’è? Una cosa vera, forse? No, è una 
bugia che racconti a te stessa. Innocente, ma una 
bugia. Non ti pare?
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Teresina — Io non sogno di esser una regina. So
gno di trovarmi in un prato pieno di fiori, vicino 
a un fiume. E’ un sogno che non fa male a nessuno. 
(Pausa) Ernesto!
Ernesto — Eh?
Teresina — E vero che un suo amico ha una nave 
che va nell isola più bella del mondo?
■Ernesto — Come? (Riprendendosi) Ah, sì certo! 
Teresina — E potrei partire con lei?
Ernesto — Ti piacerebbe? Perché?
Teresina (candida) — Perché non sognerei più, 
non direi più bugie. Vivrei tra le palme, gli uccelli 
e gli elefanti e sarei felice.
Ernesto — Sei un bel tipo, tu!
Teresina — E lei è buono con me, signor Ernesto' 
Ernesto (scoppiando a ridere) — Signor Ernesto! 
Perché non mi dai del tu? Hai paura? Su, prova... 
Dimmi, come va, Ernesto?
Teresina (timida) — Come va, Ernesto?
Ernesto^ Brava. E ora mi dài un bacio... Stupida, 
perché diventi rossa? Così fa tutta la gente di que
sto mondo. Si dà del tu, e poi un bacio. Ché hai 
paura? (La bacia).
Teresina (staccandosi da lui, felice) — Oh Ernesto' 
Ernesto — Non ti va?
Teresina (alzandosi) — S’è fatto buio.
Ernesto — Devi già tornare a casa?
Teresina — I padroni non ci sono. M i hanno la
sciato le chiavi.
Ernesto — Potremmo andare tutti da te a passare 
la serata.
Teresina — Tutti da me? Chi?
Ernesto — Nina, Beppe, io... Fa freddo a star 
mori.
Teresina E che... non ho chiesto il permesso ai 
padroni.
Ernesto Che importa il permesso. Loro non ci 
sono.
Teresina — E tu non hai una casa?
Ernesto Qui bisogna essere ricchi per avere 
una casa. Nell’isola invece non c’è bisogno di case. 
Si dorme sulla spiaggia fra le conchiglie e le alghe. 
Teresina — E quando piove?
Beppe (entrando) — Guardali, gli innamorati! 
Nina (entrando con lui) — E dove andiamo, ora? 
Teresina — In casa mia i padroni non ci sono... 
Nina Teresina, e se poi lo vengono a sapere? 
Teresina — Appena tornano, glielo dirò.
Beppe Brava, Teresina, ottima idea. Ho voglia 
proprio di mettere le gambe sotto la tavola e di far 
casino.
Teresina Nina, tu pensi che poi i padroni mi 
sgrideranno?
Nina (con filosofia) — In fondo, una sgridata in 
piu, una in meno... (Si apparta con Teresina).
Beppe (a Ernesto) — E’ un appartamento di lusso,

sai? Nei quartieri alti. Me lo ha detto Nina. Sono 
dei signori, i padroni! Se riusciamo ad entrarci... 
(Si frega le mani ridendo).
Ernesto — Però non tocchiamo niente, eh?
Beppe — Lo vedi come sei scemo? Se non approf- 
fittiamo delle occasioni quando ci sono...
Ernesto Mangiamo, beviamo... staremo allegri 
con le ragazze, che vuoi di più?
Beppe (pratico-) — Oggi. Ma domani, dovremo man
giare anche domani, no?
Ernesto — Teresina è una brava ragazza e... 
Beppe Anche tu sei un bravo ragazzo. Tutti siamo 
dei bravi ragazzi. Però bisogna vivere. Se il cuore 
ti diventa tenero perché una donna si lascia strin
gere un poco di più, stai fresco nella vita! 
Ernesto — Con Teresina, è un’altra cosa!
Beppe — Perché? Le donne sono tutte uguali. Facci 
1 amore e poi mi dirai se sbaglio! (Alle ragazze) Ehi, 
voi due che state complottando?
Nina (tornando in scena con Teresina) — Si faceva 
un po di conti. Qualcosa si dovrà pur comprare, no? 
Beppe - Non c è da bere in casa? O sono astemi 
i tuoi padroni, Teresina?
Teresina — No, ma...
Beppe E, allora, due bottiglie in più, due in 
meno... E qualcosa in dispensa ci sarà. O digiunano 
i tuoi padroni?
Teresina No, ma... (Tutti scoppiano a ridere). 
Beppe — Stasera mangeremo alla faccia dei tuoi 
padroni, crepi l ’avarizia! (Prendendo Nina alla vita) 
Andiamo, bella!
Nina — Giù le mani, scimmione. Con chi credi 
avere a che fare?
Beppe (indicando le rotondità di Nina) — Lo1 vuoi 
tenere tutto per te questo ben di Dio?
Teresina Guardate l’autobus, sta passando ora! 
Nina — Non importa. Fra dieci minuti ne passa un 
altro.
Beppe (uscendo con Nina) — Un pollo arrosto. 
Ecco quello che vorrei : un pollo arrosto e una buona 
bottiglia. E dopo aver mangiato, mangiato e ben 
bevuto-... (Via con Nina).
Ernesto — Andiamo, Teresina: che hai? Perché 
non mi guardi?
Teresina — Ho vergogna. Che penserai di me che 
mi sono lasciata baciare?
Ernesto Senti, in tempo di guerra, quando le 
bombe piovevano come coriandoli... (La luce si 
spegne e si accende nella camera da letto dello 
scrittore che troviamo nella stessa posizione in cui lo 
avevamo lasciato nella scena precedente).
Renata (sedendo sul letto) — Che fai? IHon vieni 
a letto? (Accende la luce del comodino).
Lo -Scrittore — Si, vengo... (Si alza e comincia a 
passeggiare).
Renata — Non ti corichi più per dormire?
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Lo Scrittore — E’ ancora presto,
Renata — Presto? Fra poco spunta il sole.
Lo Scrittore — Dormi, non discutere.
Renata •— Sei tu che discuti. Io sto dormendo.
Lo Scrittore — E allora svegliati e sta’ zitta. 
Renata — Questo è il colmo! Perché mi svegli nel 
cuore della notte per metterti a litigare? (Pausa) 
E’ tornata, Lalla?
Lo Scrittore (guardando dalla porta) — No. E 
Pino neppure.
Renata — Sono giovani, che si divertano. Beati 
loro!
Lo Scrittore — Non ti pare che esagerino? E’ 
mezzanotte passata!
Renata — Su, non discutere! Spegni la luce e vieni 
a letto.
Lo Scrittore (continuando a passeggiare) — Non 
ho sonno.
Renata — Naturalmente se continui a passeggiare 
avanti e indietro come un leone in gabbia, il sonno 
non ti viene. Devi coricarti sul dorso, respirale ada
gio, gonfiando bene i polmoni e pensare: ho sonno 
e voglio dormire!
Lo Scrittore (con calma forzata) — Non preoc
cuparti. Spegni la luce e dormi.
Renata (alzandosi da letto) — Non tormentarti per 
Lalla. (Si avvicina allo scrittore) Domani prenderò 
informazioni più esatte di quel ragazzo. Può darsi 
che poi non sia quel mascalzone che tu credi. In 
fondo non sappiamo niente di lui. Non si deve giu
dicare le persone che non si conoscono. Bisogna 
essere cauti, mio caro. Ad ogni modo la scenata di 
oggi ha fatto bene a Lalla. Per lo meno la farà 
riflettere. A volte è indispensabile dimostrarci ener
gici per farci rispettare dai nostri figli! Vieni a 
letto.
Lo Scrittore (rassegnato) — A letto. (Non si 
muove).
Renata (spingendolo verso il letto) — Su, su, a 
dormire. (Spagne la luce. Entrambi si coricano. Pau
sa lunga) Hai spento la pipa?
Lo Scrittore — Sì. (Pausa).
Renata — Sei sicuro di averla spenta?
Lo Scrittore — Sì. (Pausa).
Renata —• Se non puoi dormire conta le pecore 
bianche.
Lo Scrittore — Eh?
Renata — E’ un sistema infallibile per fare venire 
il sonno. Immaginati un ovile: da questo ovile 
stanno uscendo delle pecore. Conta quelle bianche, 
così... una pecora bianca... un’altra, due pecore 
bianche... tre pecore bianche... Se arrivato a mille 
non ti sei addomentato ricominci da capo. Capito? 
Lo Scrittore — Sì. (Pausa).
Renata — Vuoi che ti aiuti?
Lo Scrittore — A far che?

Renata — A contare le pecore bianche.
Lo Scrittore •— No, grazie. Dormi.
Renata — No, contiamo insieme, vuoi? Una pecora 
bianca... un’altra a destra due... Un’altra a sinistra, 
tre... quattro... cinque... (Sempre più lentamente) 
sei... sette... otto... nove... dieci... (Si spegne com
pletamente la luce e si riaccende dall’altra parte 
della scena: una piccola ed elegante stanza dai 
pranzo. La tavola è ancora imbandita con i resti del 
festino. In fondo un balconcino. Sono in scena 
Ernesto, Teresina, Nina e Beppe).
Nina (sostituirà la voce dì Renata, continuando a 
contare) — Undici, dodici, tredici, quattordici, quin
dici...
Ernesto — Forza, Beppe, ce la fai...
Teresina — Attento, si soffoca.
Nina — Sedici, diciassette, diciotto, diciannove, 
venti!
Beppe (che stava bevendo a una bottiglia, si arresta 
e fa vedere agli altri la bottiglia vuota) — Ecco, ho 
finito!
Nina (ammirata) — Accidenti, ha scolato la bot
tiglia!
Beppe (allegramente, un poco brillo) — Come pos
sono vedere, signore e signori, non c’era trucco e 
non c’era inganno. Il vino è passato direttamente 
dalla bottiglia alla mia pancia.
Ernesto — Ebbene, sei una spugna!
Beppe — Il vino è come le donne. Se non ci fosse, 
bisognerebbe inventarlo. (Dando uno scapaccione a 
Nina) Non è così, vitellino?
Nina — Sta’ fermo, ubriacone.
Ernesto — Lascialo fare, Nina, oggi è domenica. 
Nina —• Ha mangiato come un porco e ora il porco 
lo vuol fare.
Beppe — L’arrosto era tenero come burro fresco. E 
quella roba in scatola si scioglieva in bocca come il 
bacio di una vedova. E la crema, Ernesto, la crema 
con quei biscotti...
Nina — Tutta la scatola ti sei finita!
Ernesto (battendosi la pancia)—  Anch’io devo dire 
che non ho mai mangiato così bene in tutta la mia 
vita.
Beppe (battendosi la pancia anche lui con osten
tazione) — Sentite la mia pancia. Suona come un 
tamburo.
Nina — Attento che non ti scoppi!
Ernesto — Se scoppiasse, annegheremmo nel vino. 
Nina (scoppiando a ridere) — Ma tu sei marinaio e 
sai nuotare. M i salveresti, Ernesto?
Ernesto — Io non ho mai nuotato nel vino. Ma 
devo dire che mi piacerebbe. (L’allegria è ora gene
rale. Ognuno parlerà gridando e gesticolando).
Beppe — E, adesso, un bel brindisi.
Nina -— Hai ancora il coraggio di bere, tu?
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Beppe — Questo è l ’ultimo bicchiere. Ma beviamo 
tutti. Anche Teresina.
Nina — Anche tu, Teresina! Forza, dalle il bic
chiere pieno.
Teresina (che zitta ed allegra è restata finora senza 
parlare)—  Non ho voglia, io, di bere.
Nina — Su, allegra! Non pensare ai padroni. Ai 
padroni penserai domani.
Beppe — Del resto, se ti licenziano un altro posto 
te lo trova Ernesto, vero, Ernesto?
Teresina -— iNon penso ai miei padroni. Non sono 
mai stata tanto allegra in tutta la mia vita!
Ernesto — Non c’è niente da dire. Solo i marinai 
sanno mettere allegre le ragazze. E questo perché 
in ogni marinaio c’è un pezzo di mare con le onde 
e tutto. (Bevendo<) Viva il mare!
Nina (a Beppe) — Di là c’è la radio. Non vuoi 
che mettiamo un po’ di musica? Sai ballare? (Esce 
e va ad accendere la radio).
Beppe (dando una gomitata a Ernesto) — Questa è 
vita, accidenti alla miseria. Mangiare, bere, diver
tirsi. Di’, hai visto il bagno? Sembra un aitar mag
giore.
iErnesto — E l ’acqua? Calda che scotta. Fa venir 
voglia di mettersi sotto il rubinetto e...
Beppe — Sei matto? Vuoi annegare le tue pulci? 
Nina (di fuori) — Beppe! Vieni, ci facciamo un 
balletto!
Beppe — Vedi, Ernesto? Ci scappa anche il balletto. 
(A Nina) Vengo, vengo, vitellino! (Esce).
Ernesto (ha il vino malinconico) — Sai, Teresina, 
mio padre aveva una casa come questa. Più bella 
ancora. Poi, è venuta la guerra e sopra c’è caduta 
una bomba. In un momento la casa è sparita. Ed è 
stato allora che mio padre mi ha mandato a fare 
il marinaio. Mio nonno non voleva. Mio nonno era 
senatore!... Su, bevi, Teresina, un goccio, almeno 
un goccetto...
Teresina — Non posso, mi gira la testa.
Ernesto — Questo è il bello. Lasciala girare. (Va 
a stendersi sul divano).
Teresina (va a sedersi vicino) — Ernesto... davvero 
tuo nonno era senatore?
Ernesto — Quand’è morto i cannoni non finivano 
di sparare. E le campane suonarono tre giorni di 
fila.
Teresina — E, dimmi, i genitori, non li hai più? 
Ernesto (sincero, con tristezza) — La guerra. Me 
li ha portati via tutti e due insieme. (Pausa. Ora di
vaga in stato di ebbrezza). La mia mamma era 
una principessa. Bella! Gli occhi, due violette. E 
quando cantava, quando cantava, Teresina, spe
gnevano le luci e tutti zitti a guardarla, come fosse 
la Madonna. I domestici, vestiti di rosso tenevano 
una torcia in mano e nel bosco vicino trecento 
tamburi si mettevano a rullare. E poi... e poi, ac

cendevano l’albero di Natale... Non dire di no, 
Teresina, tutto questo è vero, me lo ricordo come 
se lo vedessi ancora. L’ho qui davanti agli occhi, 
come l ’Oriente... come il deserto... come il mar dei 
Sargassi... Tutto si confonde un poco, è logico... 
ma lo ricordo benissimo. So dove sono... in casa 
mia. E tu sei mia moglie. Ed abbiamo tredici bam
bini tutti gemelli... (Sbadiglia) Su, parla, di’ qual
cosa... Non mi racconti mai niente, tu!
Teresina — Che vuoi che ti racconti? Non ho 
niente da dire... (Pausa) Posso dirti quello che 
vorrei... quello che mi piacerebbe... Vuoi?
Ernesto (mezzo addormentato) — Sì.
Teresina — Vorrei essere padrona di una latteria. 
E starci dietro il banco con un grembiule rosa o 
celeste... M i ascolti Ernesto?
Ernesto (c. s.) — Sì.
Teresina —■ Mungere il latte e venderlo. A lei 
signora un litro... a lei mezzo litro... Sì, è fresco- 
di oggi... (Pausa) E alla domenica andare in campa
gna con te. Come oggi. (Accarezza i capelli di Er
nesto che si è addormentato, lievemente).
Beppe (entrando) — Ernesto!
Teresina — Sss! Dorme.
Nina (entrando dietro di lui) — E’ tardi, Teresina, 
devo scappare.
Teresina — Che ora è?
Nina —• Quasi mezzanotte. Cerco la mia borsa 
(Esce).
Teresina — Era di là... (Esce con lei).
Beppe (svegliando Ernesto) —- Ehi, amico... sveglia! 
Ernesto — Che c’è?
Beppe — Senti bene: io me ne vado. Ti lascio solo 
con la ragazza e tu ci fai i tuoi comodi. Poi alle tre, 
torno. Ti faccio un fischio dalla strada e tu mi 
butti le chiavi. Allora vengo su e facciamo piazza 
pulita. L’argenteria è di là, in un cassone. In camera 
da letto, dietro un quadro c’è la cassaforte. Nell’ar
madio ho visto tre pellicce. Tu, sbrigati con la ra
gazza. Se non dormisse, la farai dormire, va bene? 
Ernesto (siede sul divano, sincero) —- Senti, Beppe, 
abbiamo mangiato e bevuto perché cercare ancora 
di più?
Beppe — Non fare il sentimentale. Con la pancia 
piena è facile lasciarsi commuovere. Ma poi, ti man- 
geresti le mani dalla rabbia! Dobbiamo arrangiarci, 
lavoro noi non ne troviamo. E bisogna vivere. Que
sto è un colpo rapido, sicuro, pulito. Staremo bene 
per dei mesi!
Ernesto — Sì, ma Teresina...
Beppe — Noi non rubiamo a Teresina. Rubiamo 
ai padroni.
Ernesto —■ Ma la metteranno dentro e...
Beppe — E poi la rimetteranno fuori. Cosa vuoi 
che le facciano? Non sa nemmeno chi siamo! 
Ernesto — Per lei siamo dei marinai e...
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Beppe — Bravo, dei marinai. (Scoppiando a ridere) 
Sei un fenomeno, tu! Con le puttane ci sai fare e 
con le ragazzine un cuore d’agnello! Allora intesi, 
eh? Facci l ’amore, stordiscila bene e alle tre...
Nina (rientrando) —• Andiamo, allora?
Teresina (che è entrata dietro di loro) — Ed Er
nesto?
Beppe — Accompagno Nina e poi vengo a pren
derlo. Così ti lasciamo in buona compagnia. An
diamo, bellezza!
Nina — Mio Dio, com’è tardi. La mia padrona non 
vorrà più aprirmi. E tu, Teresina, fa’ come dico io. 
Metti tutto a posto e, domani, quando vengono i 
padroni, acqua in bocca, capito? Ciao. (Andando
sene) E grazie, eh!
Beppe — Buonanotte! (Via con Nina) .
Teresina — Buonanotte! (Siede accanto ad Ernesto 
che continua a dormire. La luce sì spegne e si illu
mina la annera da letto).
Renata — Chi è?
Lo Scrittore — Eh?
Renata — Hanno chiuso la porta. (Chiamando) 
Lalla! Pino! (Allo scrittore) Scendi, vedi chi è!
Lo Scrittore (scendendo da letto) — E’ questa 
l’ora di entrare? Chi è? Sei tu, Pino?
La lla  (entrando decisa) — No, sono io.
Lo Scrittore — Di dove vieni?
Renata — Rispondi a tuo padre, Lalla. Perché a 
quest’ora? Di dove vieni? Cos’hai fatto?
La lla  (candidamente) — Sono stata a letto con 
Ernesto!
Lo Scrittore — Anche tu?
Renata — Eh? cosa dici? Vuoi scherzare? (Lalla 
esce) Lalla! Lalla! Lalla! (Scende dal letto).
La lla  (tornando indietro) — Oh, sono felice. Non 
sapevo cosa volesse dire essere felice. Oggi lo so. 
(Via. Renata si precipita dietro di lei).
(Riappare la sala da pranzo. Teresina ed Ernesto 
li troviamo come li abbiamo lasciati).
Teresina — Essere felice. Non sapevo cosa volesse 
dire essere felice. Oggi lo so. E’ quella gioia che 
scorre dentro assieme al sangue. Quella ebbrezza 
che dà voglia di cantare... Oh, Ernesto, tu sei venuto 
e per me è stata domenica. La sola domenica della 
mia vita. T i ho visto nell’ombra azzurra del viale e 
l’amore è nato dentro di me. Lasciati accarezzare... 
Dammi le tue mani, sono dolci le tue mani... e 
calde le tue carezze. E tu sai di sale come il mare e... 
tu... (Ribellandosi) No! Non è possibile. Non posso 
continuare in questo modo!
Lo Scrittore (illuminato da un riflettore, seduto 
sulla solita poltroncina) — Perché? ,
Teresina (avvicinandosi a lui)—  Non le posso pro
nunciare queste parole. Non le capisco, non so che 
vogliano dire. Sono una serva, io... devo dire quello

che sento, quello che so... Parole facili, sentimenti 
semplici...
Ernesto (andando anche lui verso lo scrittore)
Ed io, mi dica un po’, che figura ci faccio, sdraiato 
su un divano, a sentirla parlare? Sono forse di quelli 
che con una donna rimangono con le mani in mano? 
Ho la faccia da fesso?
Lo Scrittore — Ernesto, tu in questo momento 
ti rendi conto che forse le vuoi bene e...
Ernesto — Che bene e bene! Sono un uomo sem
plice, io, un proletario! Non mi complico la vita 
con le parole, io, ci mancherebbe! Ed anche Teresina 
è come me. Siamo povera gente, noi, e diciamo le 
parole che sappiamo...
Teresina — Io sono una serva e lei, lo sa. Mi sono 
innamorata di lui (indica Ernesto) appena 1 ho 
visto! Gli sono stata accanto tutto il giorno e ora, 
capirà... è logico che...
Ernesto — Ci mancherebbe che facesse delle storie! 
E poi, per far l’amore non occorrono le parole. Si 
sta zitti. In quel momento non c’è nulla da dire. 
Teresina — Io gli sono vicino...
Ernesto — E io l’abbraccio, la bacio e... la prendo. 
Poi, quando si torna a parlare è perché già tutto è 
passato.
Lo Scrittore — Sì, però tu, Teresina, sei una 
ragazza sana, onesta, di buoni principi e...
Ernesto — Cosa pretende, lei? Che la violenti? 
Anche Teresina ha voglia di far l ’amore.
Lo Scrittore —• Per te, tutto è semplice, eh? 
Ernesto — Certo che è semplice. Sono giovane, 
ho mangiato bene, bevuto meglio. Sono appena 
uscito di prigione. Ci sono rimasto tre mesi. Ire  
mesi, capisce? E tre mesi per uno come me sono 
qualcosa. E, ora, ho qui fra le braccia una ragazza 
che si lascia stringere così... perché le fa piacere e 
pretenderebbe che... Che vuole che faccia? Che le 
dica poesie?
Teresina — E, poi, un poco di bene me lo vuoi, 
no?
Lo Scrittore — Non farti illusione, Teresina. 
Ernesto è un animale, un bruto...
Ernesto — E che ne sa lei di quello che sono io? 
Vuol sapere cose per me Teresina? Ecco, glielo 
dico: Teresina per me è l’anima. L ’anima, capiscer 
Teresina — Così è la storia e così deve raccontarla. 
Non può cambiarla.
Ernesto — Piuttosto racconti « dopo... ».
Teresina — Quando siamo là, su quel divano, 
stanchi, calmi e felici.
Lo Scrittore — Questa storia è più complicata di 
quanto pensavo.
Ernesto (insolente) — Complicata? Perche è lei che 
la complica. Se certe storie non le capisce, perché 
ci si mette?
Teresina — No, Ernesto, non così... sii buono...
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Ernesto (allo scrittore) — Là, su quel divano, vede? 
Teresina si è seduta accanto a me. Io dormivo. Lei 
mi ha accarezzato i capelli. Allora ho aperto gli 
occhi e l ’ho stretta a me. Ecco tutto. Lei metta un 
attimo di buio. La gente capirà. Un attimo di buio 
così... (si spegne completamente la luce) ... e poi, 
quando la luce si riaccende tutto è già passato. Come 
dice Teresina, siamo stanchi e... e...
Teresina — Stanchi, calmi e felici.
Ernesto — Ecco, proprio così.
(La luce si riaccende: Teresina ed Ernesto sono 
abbracciati sul divano).
Teresina — Davvero ci rivedremo domenica? Non 
parte la tua nave?
Ernesto — La mia nave? Non parto più. 
Teresina — Non dire così. Tu sei marinaio. 
(Pausa).
Ernesto — Teresina!
Teresina —• Dimmi.
Ernesto — Non ti spiace?
Teresina — Cosa?
Ernesto — Quello che è successo. (Teresina rispon
de abbracciandolo. Ernesto dopo una pausa) Se do
menica non potessi venire, mi aspetterai la prossima. 
Teresina — Anche se non tornassi che fra dieci 
anni, continuerò ad aspettarti, sempre!
Ernesto Quando tornerò... non me ne andrò più 
via.
Teresina — Se è così non voglio vederti domenica. 
Torna solo quando potrai restare sempre con me. 
Ernesto — E partiremo per l’isola, allora. Vedrai la 
sabbia rosa, l ’acqua viola...
Teresina — E le palme, gli elefanti...
Ernesto — ... i gabbiani... le onde che si rompono 
sulla spiaggia... Tu non farai più la serva e io non 
farò più il marinaio. Felice, stupida?
Teresina — Sì.
Ernesto — Sonno?
Teresina — Sì.
Ernesto — Dormi, allora. (La fa coricare). 
Teresina (dopo una pausa) — Ernesto!
Ernesto — Eh?
Teresina — Grazie.
Ernesto — Di che?
Teresina — Di tutto. (Pausa) Quando ci rivedremo? 
Ernesto — Una domenica, ai giardini... appena 
sbarcherò. (Pausa).
Teresina —- Ernesto... Sei buono tu... (Si addor
menta).
Ernesto — No, Teresina, non lo sono... Ma in 
questo momento, sì... in questo momento lo sono. 
Ma forse... fra cinque minuti non lo sarò più... e 
allora... allora, Teresina... Teresina! Si è addormen
tata. (Pausa lunga. Accarezza Teresina dolcemente. 
Poi, si sente un fischio prolungato e ripetuto. Va 
al balconcino e fa verso l'esternoi un gesto di intesa.

Torna in scena, prende dal tavolo un mazzo di chiavi 
e lo butta giù in strada. Poi torna accanto a Tere
sina e la prende tra le braccia) E’ meglio che tu 
vada a dormire nel tuo letto, ora... così sognerai... 
Sognerai l’isola, la spiaggia... sognerai che Ernesto 
è buono... (Esce con Teresina fra le braccia).
Beppe (entrando) — Ernesto! Ernesto! Dove sei? 
Ernesto (rientra solo) — Sono qui.
Beppe — Bisogna far presto... sbrigarsi. Cosa fa la 
ragazza?
Ernesto — Dorme. L’ho portata in camera sua. 
Beppe — E... come andata?
Ernesto — Era vergine.
Beppe —• Bel colpo! Ed, ora sbrighiamoci.
Ernesto — Senti, Beppe, io non voglio che...
Beppe (minaccioso) — Cos’è che non vuoi, tu? 
Ernesto — Ce ne andremo di qui senza toccare 
niente.
Beppe — Ehi, dico, che ti credi? Di comandare tu? 
Pensi di continuare a vivere alle mie spalle come 
facevi prima? E tirar la cinghia... e dormire sulle 
panchine? Non abbiamo un soldo, non la vuoi 
capire? E dobbiamo vivere, dobbiamo mangiare. Una 
occasione come questa, non ci capiterà più. E’ un 
colpo sicuro che, se vogliamo, ci permetterà di ri
farci una vita.
Ernesto — Ma Teresina...
Beppe — A lei che portiamo via? Niente. Su, muo
viti, la cassaforte è in camera da letto. Una mezza 
oretta di lavoro e poi di corsa alla stazione a prendere 
il primo treno che ci capiterà. (Spinge Ernesto fuori 
di scena) Tu incaricati della cassaforte, io tiro fuori 
le pellicce..:
(La luce si spegne e si riaccende nella camera dello 
scrittore. Teresina si avvicina allo scrittore nell’atteg
giamento con cui la abbiamo vista entrare la prima 
volta, aria timida, soprabito sul braccio).
Lo Scrittore — E tu dormi, eh? (Teresina fa un 
gesto affermativo) E quando ti svegli, che fai? 
Teresina — Chiamo Ernesto... lo cerco... e poi... 
Poi capisco quello che è successo. Ma ormai non 
posso più far altro che piangere.
Lo Scrittore — Come una mazzata in testa, eh? 
Teresina — Peggio, peggio!
Lo Scrittore — E allora?
Teresina — M i chiudo in camera mia. Come una 
matta. Piango, mi dispero e poi...
Lo Scrittore — Poi?
Teresina — ¡Poi mi metto a pensare a tutto quello 
che è successo... come è stata bella la mia giornata... 
Rivedo ogni cosa... mi ripeto ogni parola... l’isola... 
la sabbia rosa... il mare viola...
Lo Scrittore — E allora?
Teresina — E allora capisco che tutti e due, io ed 
Ernesto, non abbiamo fatto altro che sognare... So
gnare per un giorno intero... Ma, io, ora, non sono
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più capace di -tornare indietro, nella realtà. Non 
posso, non ci riesco più! (Pausa) E intanto spunta 
il sole... cominciano nelle strade a passare i tram.... 
suonano le sirene delle fabbriche... la strada e la 
gente si risvegliano... E improvvisamente... improv
visamente la voce della mia padrona mi chiama.... 
Voce della  Padrona — Teresina! Teresina! 
Teresina —- M i rendo conto che è tornata, che mi 
cerca...
Voce della  Padrona — Teresina, dove sei? 
Teresina —■ Poi, sento la voce della portinaia... 
Una voce dura, aspra, rauca.
Voce della Portinaia — Teresina! Teresina! 
Teresina — E poi altre voci ancora, che parlano 
forte, che gridano... E la padrona non si calma, con
tinua a chiamarmi...
(La scena si oscura e si illumina la stanza da prcmzo). 
La Padrona —- L ’ho cercata da tutte le parti. 
Non c’è!
La Portinaia — Io l ’ho vista entrare ieri sera. Era 
con un’altra ragazza e due uomini. Sembravano avan
zi di galera: uno era della teppa, vestito da marinaio, 
e l ’altro un bestione grande e grosso. M i hanno 
anche salutato.
La Padrona — Perché li ha lasciati entrare?
La Portinaia — Io faccio la portinaia, mica il cara
biniere. Cosa potevo sapere, io? Credevo fossero pa
renti della ragazza. Perché lei non mi ha detto che 
andava in campagna e l ’appartamento restava solo? 
La Padrona — Un giorno fuori, s’immagini... Un 
giorno in campagna con degli amici e...
La Portinaia — Se lei mi avesse avvertito...
La Padrona — Tutta la casa, mi hanno vuotato. 
Tutto mi hanno portato via... Anche la mia pelliccia 
di visone. Me l ’aveva regalata mio marito per Na
tale...
La Portinaia — I ladri non possono scappare alla 
giustizia, vedrà!
La Padrona — E io che avevo fiducia nella ragazza, 
che credevo...
La Portinaia — Hanno l’aria di avemaria, ma sono 
puttane qualsiasi, e peggio ancora...
La Padrona — E hanno fatto anche festa. Guardi la 
tavola... guardi le bottiglie vuote...
La Portinaia — Ha provato a vedere nella camera 
della ragazza ?
La Padrona — Andandosene ha chiuso e si è por
tata via la chiave.
La Portinaia — Sfondiamo la porta. E se le fosse 
successo qualcosa?
La Padrona — No, aspettiamo la polizia... Lasci 
stare. Tanto, ormai, il mio visone non lo troveremo 
più!
La Portinaia — Io sfondo la porta, mi lasci... 
Meglio non perdere -tempo... (Esce).
La Padrona (rimanendo in scena) -—- Piano, mi 
raccomando... attenta...

La Portinaia — Guardi, già cede. Questione di una 
spinta... Ecco. (Rumore di una sporta sfondata e un 
urlo lunghissimo) Oh!
La Padrona — Mio Dio, cosa succede?
La Portinaia (entra in scena sconvolta) — Vergine 
del Rosario, Si è buttata dalla finestra. Proprio 
mentre entravo... (Le luci si spengono e si illumina 
la poltrona dello scrittore).
Teresina — Cosi è stato. M i sono buttata dalla 
finestra.
Lo Scrittore (pratico) — Che piano? Il terzo? 
Teresina — No, il quinto.
Lo Scrittore (c. s.) — Morta sul colpo? 
Teresina — Sì. (Lunga pausa).
Lo Scrittore — Ed Ernesto?
Teresina (tristemente) — Ernesto non sa nulla di 
quanto è successo. E’ partito... è lontano. Chissà 
dove, ora, Ernesto, e se si ricorderà di me... del
l’isola della sabbia rosa... dell’isola che abbiamo 
sognato insieme...
Lo Scrittore —• Teresina, voglio ancora sapere 
molte cose. Non mi hai ancora detto tutto. Devi 
parlarmi ancora di te e di Ernesto perché... 
Teresina —• E cosa posso dirle di più, ormai? La 
mia storia è quella che le ho raccontato. Non ho 
altro da aggiungere. Una storia come tante, un 
fatto di cronaca, fragile e comune. Tutto quello 
che potevo dirle, ormai gliel’ho detto... Posso an
darmene, ormai...
Lo Scrittore — No, Teresina, che fai? Non te 
ne andare. La storia è appena abbozzata. M i manca 
ancora molto per scriverla. Devi ancora spiegarmi 
molte cose, Teresina, dirmi di te, di Ernesto. Dopo 
che ha rubato, senti, dopo che se ne è andato... 
Teresina {allontanandosi) — La storia è finita. Ed 
è finita cosi come le ho detto. Cosa potrei ancora 
aggiungere? Niente... M i lasci andare per favore... 
(Scompare).
Lo Scrittore — Teresina... Teresina... (Il riflet
tore che illumina lo scrittore si spegne del tutto e 
gradatamente si illumina la scena. Lo scrittore è 
addormentato sulla poltroncina, Renata dorme nel 
suo letto. Quando la luce raggiunge l’intensità nor
male, la sveglia che è sul comodino suona allegra
mente. Lo scrittore sobbalza e Renata, svegliandosi, 
siede sul letto e comincia a parlare agitandosi, men
tre cala la tela).

F I N E

★ Questa commedia è stata rappresentata a Roma, al Tea
tro Pirandello, dalla Compagnia diretta da Lamberto Pi
casso, il 3 maggio 1954, e la parte di « Teresina p è stata 
sostenuta da Anna Lelio. Altri interpreti: Gin Mayno, En
nio Balbo, Filippo Gregorio, Alfredo Varelli, la Manto e Barberito. Regia di Lamberto Picasso.
★ Copyright by Aldo Nicola,).



R I T O R N O  D I

M E T A S T A S I O

TUTTE LE  OPERE RAGGRUPPATE IN  CINQUE VO LU M I D A  MONDADORI

Quattro anni prima che Metastasio morisse a Vienna, ottantaquattrenne, la sua posizione 
di poeta drammatico, la sua popolarità davvero immensa, anzi, per quei tempi, universale 
poiché non di molto minore in America di quel che lo fosse in Europa, Vammirazione e il 
rispetto che lo circondavano nel mondo letterario, artistico, musicale, erano tali da indurre 
due grandi stampatori, uno di Parigi, Valtro i l  celebre Zatta di Venezia, a predisporre 
collateralmente quella edizione generale delle opere di lui che avrebbe dovuto costituire, in 
un certo senso, la sua glorificazione giubilare. La pubblicazione, se in Francia accompagnò 
e confortò, fra  i l  1780 e V82, i giorni estremi del poeta, apparendo con i dodici volumi previsti 
e che rimasero fondamentali per la bibliografia metastasiana, in Italia fu  quasi totalmente 
postuma. Lo stampatore veneziano, i l quale fin  dal settembre del ’’78 aveva ottenuto dal Senato 
il privilegio per Vopera a cui s’accingeva, non potè uscire, infatti, col primo volume com
prendente Z’Artaserse, /’Adriano in Siria, i l  Demetrio, /’Olimpiade e Z’Issipile, se non 
nel 1782 cioè quando la fatica del suo concorrente stava per terminare. Ma Vedizione dello 
Zatta, distribuita in sette volumi impressa su carta greve di filo con bellissimi caratteri, 
premessa una vita del Metastasio e un bellissimo ritratto disegnato e inciso dallo Zucchi, 
illustrata da P. A. Novelli e, per le testate e i  finali, da Giuseppe Gobbis, incorniciata da 
Cristoforo Dall'Acqua, assunse tale aspetto da farne un monumento della nostra arte tipo
grafica, ancor oggi di altissimo valore antiquario; e in sostanza rappresentò la massima e 
più duratura onoranza dai giorni della scomparsa del poeta. I l  successo, già alla sottoscrizione 
fu  tale che lo Zatta credette utile nel 1794 ristampare il suo autore in veste più corrente e in 
formato più piccolo, in dieci volumi completandone i testi con gli inediti, parallelamente alla 
edizione di Vienna curata dal D'Ayala (1795) delle a postume »; e con le Sentenze e Massime 
espunte dai drammi e ripartite per argomenti morali in ordine alfabetico. Anche questa edi
zione illustrata dal Novelli, nonostante la forte tiratura, si esaurì presto. Le ristampe del 
Metastasio pur frequentissime, e molte compilate alla disperata, fino a quella, curata dal 
Nicolini, per i l Laterza, non ebbero mai più, da allora, tanta ampiezza o completezza; a 
superar la quale è venuto ai nostri dì Veditore Arnoldo Mondadori con la inclusione nella 
sua collezione di classici di « Tutte le Opere » raggruppate in cinque volumi: dei quali i l  
primo contiene i  drammi; i l secondo le « varie »; e gli altri tre le lettere. Questa edizione resterà, 
oramai, indubbiamente a lungo, la definitiva sia per la mole del materiale raccoltovi, sia per 
la presentazione esauriente di esso. Uha curata con vivissimo amore Bruno Brunelli, infa
ticato studioso di cose settecentesche e di cose teatrali — come ben sanno del resto i lettori 
di « Dramma » che hanno frequente occasione di leggerlo sulle pagine della rivista — il quale 
ha dato fondo alVargomento con una preparazione, con una serietà, vorrei dire scientifiche, 
esemplari; facendo ottimamente tutto quanto di meglio si possa e si debba fare in questi casi: 
dalla collezione dei testi alle singole presentazioni di essi documentati da un’ampia epitome 
storico critica; compilando indici e repertori di argomenti e di nomi, aggiornando fino allo 
scrupolo le bibliografie generali e particolari; stabilendo Vesatta cronologia degli avvenimenti 
metastasiani; corredando abbondantemente di note ogni tema; e scrivendo una biografia 
preposta al volume dei drammi, circostanziata, chiara, varia di informazioni, di apprezza
menti e di assunti, sui quali ultimi, non sempre si richiede di concordare; ma che forma per



chiunque voglia porsi dinanzi alla figura del Metastasio un piedestallo ben idoneo a lasciarne 
scrutare i  lineamenti.
Dell’intera prestazione brunelliana è da sottolineare subito quella parte, di somma importanza, 
che riguarda Vepistolario. Metastasio fu  un torrenziale scrittore di lettere: sebbene si lamen
tasse di non saper in qual modo far fronte agli obblighi suoi, la lunga esistenza, le mode 
delVepoca, i  rapporti che intrattenne per oltre sessantanni con gente di ogni qualità e di 
ogni levatura, i  vincoli affettuosi di parentela, o di infinite amicizie con le personalità let
terarie e musicali; i  rispetti umani a cui si sentiva obbligato, influirono sulla sua attività 
epistolare sì da produrre una smisurata messe che, grazie alla considerazione in cui era 
tenuto e a quella soggettiva di se medesimi che, attraverso le relazioni personali con tanto uomo 
lusingava i suoi corrispondenti, fu  gelosamente conservata, sicché dopo le ricognizioni del 
Sette, deirOtto, del Novecento se ne può stabilire la eccezionalità tanto per la quantità come 
per i l contenuto. Lettere scelte di Metastasio cominciarono a comparire per le stampe mentre 
egli era vivo: i l D ’Ayala ne curò verso la fine del secolo X V I I I  una raccolta; di poi esse 
comparvero qua e là in frequenti rivoli finche non fornirono a Carducci i l  pretesto per appro
fondire i l  suo pensiero critico sullo scrittore. Dopo il Carducci la produzione si intensifico 
e vi concorsero con saggi, opuscoli, volumetti e volumoni, numerosi commentatori. I l  Metastasio 
era stato relativamente presto sollecitato a concedere testi suoi o Vautorizzazione a pubblicarne; 
e in apparenza aveva opposto alle richieste una riluttanza costante. « La maggior parte delle 
mie lettere, scritte in fretta non sotto state da me neppure rilette e sa Dio di quante ripetizioni, 
inutilità, negligenze, sarei condannato ad arrossire ». Ma esagerava per vezzo di modestia: 
lo dimostrano i suoi copialettere e i codici conservati in importanti biblioteche, a cominciare 
da quella nazionale di Vienna. I l  fatto è che le lettere di Metastasio si sparpagliarono dovunque. 
Bruno Brunelli le ha ricercate pazientemente, riordinate cronologicamente, corrette degli errori 
di stampa, e delle licenze dei trascrittori, reintegrate dei pezzi omessi; a tutte ne ha aggiunto 
novecento inedite tratte dalle duemila di Vienna; e ne è venuta fuori, così, la raccolta più 
completa di quante se ne siano mai tentate: un complesso di circa 3500 pagine corredate di 
note d’ogni segnato. « Le lettere del Metastasio — avverte i l  Brunelli — non sono modelli 
di stile, ma valgono come specchio fedele del tempo ». Esatto. Valgono peraltro, assai di più, 
come specchio della personalità del loro autore, giacche, alVinfuori di molto contenuto con
formista, di molta rettorica di convenienza cortigianesca, contribuiscono a correggere gli aspetti 
convenzionali e i l concetto tradizionale che di generazione in generazione sono venuti sover
chiando la realtà di Metastasio uomo e scrittore.
Nel discriminare la varietà di tono usata dal Metastasio nei confronti delle persone alle quali 
si rivolgeva, si, assiste, per esempio, ad un continuo differenziarsi di luci sulla immagine di 
lu i e a un caratterizzarsi significativo della sua molteplice psicologia, della sua mentalità let
teraria e del suo stile. Abbandonata la parte deteriore dell epistolario; ciò che sa di cerimonia, 
di manifestazione servile, di compunzione, rimane, col resto, una vitalità intrinseca che piglia 
colore dal colore di coloro a cui si rivolge e dalla natura degli affari ch’egli tratta con essi. 
Basterebbe mettere a raffronto le lettere al poligrafo Stelio Mastraca caro alla antica amicizia 
del Pozzi e di Caterina Dolfin Tron, con quelle al famoso Farinello suo musicista suo inter
prete redditizio del più dei suoi drammi, o al Bettinelli, o a ll Algarotti, per vederlo trasmutare 
come dal fondo di una lanterna magica, e soprattutto per vederlo assumere volti inattesi e 
punto scontati.
Alla fatuità del suo pubblico plurisecolare, pei trionfi senza fatica della orecchiabilità lirica, 
del garbo epigrammatico, del sentimentalismo sospiroso, che prorompevano dalla verseggiatura 
dei suoi poemi drammatici, Metastasio parve sempre un estemporaneo felice, senza tanti 
scrupoli, un inventore spedito, un pedissequo della mondanità; alla fatuità dei critici smor
fiosi un epidermico che con la pratica seppe acquisire la tecnica sorprendente dello svolgere 
nel giro dei versi corti, concetti ovvi che solleticavano la banalità degli scrittori.
Anacreontico in tutto, nelle frottole sensuali come nei sospiri arcadici delle invocazioni a Nice; 
nellabbandono giovanile della Didone come nella presunzione del Catone; o nella perfezione



tecnica dell'Attilio Regolo, o nella classicità ellenistica della Olimpiade. Basta una frase 
drastica della lettera del 17 gennaio ’39, cioè dell'età migliore, a Stelio Mastraca per raffi
gurarcelo in modo insospettabile.
Sollecitato a buttar giù chissà quale trattato sul dramma, « una bagatella — esclama. — 
Non mi conoscete per Varciconsole dei cacadubbi? ».
Cacadubbi i l Metastasio che a leggerlo par di vederlo buttar giù sulla carta i  suoi capolavori, 
come faceva i l  Goldoni, incominciando dal titolo e poi avanti: atto primo, scena prima, scena 
seconda, ecc.; senza un pentimento, senza una sosta, senza una esitazione; e trascorrere nel 
giro di dieci righe da una invettiva prealfieriana ad un'aria con la medesima indifferenza: 
come nell'Artaserse vedete lo scambio di battute fra  Mandare e Arbace: « — Perfido, mi 
ingannai, che fedele mi sembrasti. — Dunque adesso? — T'abborro. — E sei? — La tua 
nemica. — E vuoi? — La morte tua... ». A cui immediatamente appresso: « Vorrei di lui 
scordarmi; odiarlo, oh! Dio, vorrei; Ma sento che sdegnarmi; Quanto dovrei — non so; 
Odiarlo oh! Dio vorrei; Ma odiarlo, oh! Dio non so » —.
Chi voglia comprendere l'estetica e l'arte di Metastasio deve almeno scorrerne le erudite 
polemiche considerazioni sulla Poetica di Aristotile; e non tanto le dissertazioni ostili alle 
famose tre unità, quanto tutto ciò che si riferisce alla funzione della musica nella tragedia 
delle origini; e giustifica non solo la sua concezione musicale del dramma liberato d'ogni 
sorte di costrizione scolastica (Metastasio rivoluzionario, a pensarci!) ma anche la infatua
zione onde alla sua morte egli potè essere definito « Sophocli italico ». Sta bene; un Sofocle 
a tempo di minuetto; ma questo non fu  colpa sua; e se si dovesse rifiutare tutto ciò che la 
civiltà di quei giorni ha prodotto in tempo di minuetto (il Don Giovanni!) dovremmo rifiutare 
i  fondamenti medesimi della nostra. Per questo, la sopportazione che dal Baretti in poi ha 
accompagnato con sorrisi di scherno l'opera metastasiana non avrebbe — nè ha — oggi più 
senso; per questo la cura posta da Bruno Brunetti per rimetterla a fuoco, appare quanto mai 
encomiabile ed opportuna.
D i una vera e propria rivalutazione l'opera di Metastasio non aveva effettivamente bisogno; 
ma di una revisione in base ad un criterio selettivo che ne discrimini ciò che si regge sulle 
ali della simpatia o di un edonismo leggero e scapricciato, da ciò che attinge, malgrado gli 
inseparabili manierismi dell'epoca, le vette dell'arte, questo sì; e i l  volume dei drammi, e i  
tre delle lettere, e i  saggi su Aristotile, su Orazio, sul Teatro greco, si prestano a una defini
zione oggettiva che può esser fonte, per chi vi si accinga, di sommo interesse ‘e di somma 
soddisfazione; mettendo finalmente da parte le pregiudiziali partigiane romantico-risorgimentali, 
quando la contrapposizione Alfieri-Metastasio badava a far del primo un nume nazionale, 
a spese del secondo che pur nei suoi drammi aveva portato in palcoscenico ma senza esagita- 
zioni, plutarchianamente, i valori fatti propri dall'Astigiano, dell'amor patrio, dell'amor per 
la libertà, della morale puritana collettiva e individuale, ecc. D'altronde, se molto di Metastasio 
ci apparisce oggi dal punto di vista teatrale indiscutibilmente alieno da noi, altrettanto avviene 
di Alfieri: e non è detto che sul terreno della poesia e dell'umanità l'uno non riporti la palma 
della vittoria sull'altro. D'altronde, anche, bisognerebbe accertare se non sia i l caso di inco
raggiare tentativi come quello che condusse alla rappresentazione drammatica dell'Attilio 
Regolo, allo scopo di saggiare con spettacoli ad hoc la forza di resistenza extra musicale di 
qualcun altro dei poemi metastasiani.
Alla fama di Metastasio la famelica avidità onde i compositori e i  castrati del Settecento, 
grandi e piccini, si precipitarono sui drammi suoi ripetendoli innumerevoli volte, nocque 
più di quanto non si creda. Sfrondare i  migliori di tutta la superfetazione musicologica e 
riporli in piedi come tragedie da ricollegare, di là dei massimi classici francesi del Seicento, 
alla tragedia greca: ecco un compito che non dovrebbe spiacere a uomini sensibili alle sorti 
del teatro italiano. Se la fatica del Brunelli e l'edizione anche tipograficamente invogliante 
del Mondadori aprissero la via a esperimenti del genere, ciò che essi hanno concordemente 
compiuto esulerebbe dal campo semplicemente culturale per far rientrare Metastasio in quello 
dell'Arte a cui egli dedicò tutto se stesso. Gino Damerini
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Michael Benthall, regista di Macbeth. Tyrone Guthrie, regista della nuova commedia di Wilder: Colei che combina matrimoni. * DAL NOSTRO INVIATO GIGI LUNARI

Im scombinato il confor
mismo del Festival di 
Edimburgo: si tratta del
la nuova commedia di 
Thornton Wilder, t he ora 
farà il giro di ” tutti i 
teatri del mondo„



Anna Todd e Paul Rogers, rispettivamente Lady e Macbeth.

Le attrici Ruth Gordon e Eileen Herlie.

® L ’ottavo Festival di Edimburgo, del
la musica e del teatro di prosa, che si 
sta svolgendo nella capitale scozzese, 
sotto il patronato della Regina Elisa- 
betta e della Regina madre, se per 
quello che riguarda la musica s’è ini
ziato tranquillamente, per ciò che

Sam Levene.



riguarda il teatro di prosa ha 
visto sorgere, già prima della 
sua apertura, infinite discussioni 
e polemiche. Ciò che soprattutto 
ha mosso le acque, è stata l’in
clusione nel programma ufficiale 
de The Machtma\er, farsa in 
quattro atti di Thornton Wilder, 
che pareva stonasse un po’, data 
l’autoqualifica di « farsa », tra i 
classici Shakespeare e Molière, 
che completano il cartellone.
The Matchmaker che significa 
« colei che combina matrimoni », 
ha una lunga storia, ed un albero 
genealogico assai fiorito: la pri
ma pietra è stata posta da John 
Oxenford, nel 1835, con A Day 
Well Spent; lo stesso soggetto è 
stato ripreso da Johann Nestroy 
che nel 1842 ne ha tratto Einen 
fux Will Er Sich Macheti, e 
Wilder infine, nel 1938, ne usò 
la trama per The merchant of 
Yon\ers; The Matchmaker è un 
rifacimento ed un riadattamento 
di quest’ultimo, e si dice sia la 
opera prediletta dell’autore, a lui 
assai più cara della stessa Piccola 
città e del Ponte di San Luis Rey. 
Dovessi definire con una parola 
questa nuova commedia di W il
der, la chiamerei « divertimento », 
nel senso in cui questo termine 
viene usato nella storia della 
musica; opera, cioè, non scritta 
sotto la spinta di una potente 
ispirazione, quasi per un inte
riore bisogno di sfogo, né scritta 
a freddo per il pubblico e soste
nuta esclusivamente dal « me
stiere» del commediografo: The 
Matchma\er è un divertimento, 
è una cosa che Wilder ha fatto 
per sé, per proprio esclusivo pia
cere, trovando gusto a quei per
sonaggi, a quelle macchiette che 
balzavano vive dalle pagine, _ e 
certo sorridendo, tra i baffi che 
non ha, alle spiritose battute di 
cui questi quattro atti sono tanto 
generosi. La trama è presto rias
sunta: Horace Vandergelder, un 
ricco commerciante americano 
piuttosto attempatello, decide di 
sposarsi, e Mr. Levi, una simpa
tica intrigante, s’incarica di tro

vargli moglie, e finirà, dopo mol
te peripezie, con raffibbiargli se 
stessa. Ma attorno a questo te
nue canovaccio si muove un in
tero mondo di macchiette: dai 
due commessi del negozio di 
Vandergelder, che muovono su 
New York per «conoscere la 
vita », alla piagnucolosa nipotina, 
dalla milionaria maritabile al 
cameriere irlandese... tutto il 
mondo di tipi e figure che W il
der suole introdurre nelle sue 
commedie, magari solo per un 
attimo, per un gesto, per mia 
battuta, ma tutte utili a dare la 
visione d’un mondo. La vita in
somma. La paternità spirituale 
di quest’opera che è tra le più 
belle cose di Wilder, è da attri
buirsi ben più addietro che al- 
l’Oxenford : addirittura, tanto per 
non citarne che uno, a Beaumar- 
chais. E con paternità spirituale 
intendo alludere naturalmente 
non ad un’imitazione supina, ma 
ad una congenialità di gusti e 
d’interessi. The Matchma\er è 
costruita e condotta secondo il 
gusto di quell’epoca lontana, e 
non bisogna quindi aspettarsi di 
trovare l’identico Wilder che al
tre opere ci hanno fatto cono
scere; la prosa è la sua, beninteso, 
e suoi sono quei periodi brevi ed 
ordinati, schivi d’arditezze e delle 
tante brachilogie del parlar fa
miliare di cui gli americani usa

no ed abusano; suo è il dialogo, 
anche se il ritmo stesso del sog
getto gli impone sovente d’ab
bandonare il parlar quieto e com
posto delle altre sue opere e il 
tono sommesso della Piccola cit
tà; e proprio del più classico 
Wilder è il ritrarre quanta più 
umanità è possibile, attraverso i 
tanti tipi e macchiette che com
paiono in questi quattro atti: 
onde anche nel The Matchmaker 
ben si può parlare di coralità 
dell’azione. Ma le somiglianze 
con il Wilder che già conosciamo 
finiscono qui: Wilder, con l’as
sumere come argomento di que
sta sua opera quello che fu già 
dell’oxenfordiano A Day Well 
Spent, ha ovviamente dovuto la
sciar da parte quello che è il 
problema ed il dilemma carat
teristico di tutta la sua produ
zione: ossia quell’eterna lotta tra 
il bisogno (più che la convin
zione) di un divino disegno sotto 
cui sussumere la vita d’ognuno 
di noi, e dall’altro lato il timore 
di una vita fine a se stessa; il 
senso del tempo come eterno 
fluire, in contrasto con la limi
tatezza della vita umana; il con
trasto interiore tra la volontà 
d’un vivere cosciente ed amaro, 
e la volontà di un vivere inco
sciente e spensierato.
E vediamo infatti che a questo 
leit-motiv si riconducono tutte le



sue opere : Cabala, la prima espo
sizione, anche se non artistica
mente resa, del dilemma che lo 
tormenta; I l Ponte di S. Luis 
Rey, in cui la fede fa trionfare 
sul frammentarismo in cui la 
vita si presenta ai nostri sensi, 
un disegno razionale che governa 
e dirige; I l lungo pranzo di Na
tale, nel quale egli abbraccia in
vece l’altro corno del dilemma, 
ossia il senso del tempo, e della 
limitatezza e inutilità della vita 
rispetto ad esso; Piccola Città 
infine, in cui non si tenta più 
di risolvere il problema, ma lo 
si esaspera anzi, presentandolo 
drammaticamente vissuto nel 
personaggio di Emily. Ora, nel 
Matchmaper, nulla di tutto ciò 
compare; ed è proprio per questo 
che mi par giusto chiamarlo 
« divertimento », assai più a pro
posito che non sia stato fatto per 
il Cielo è i l mio destino che, per 
allegro e spensierato che sia, è 
sempre un colpo di martello sullo 
stesso chiodo.
The Matchmaper è il diverti
mento di uno scrittore di genio 
qual è sicuramente il Wilder; 
una trama e una decina di ca
ratteri che furono già di altri, 
e che Wilder ha preso, fatti suoi, 
animati con un gusto smaliziato 
di uomo del Settecento, come già 
in altro campo aveva fatto Stra
winski con The Rape’s Progress, 
in questo nostro scorcio di secolo 
in cui tanti guardano al Sette
cento come ad un modello di 
ideale estetico. The Matchmaper 
è un’opera preziosa, che già im
magino molti giudicheranno de
cadente, ma che decadente non 
è, perché ha il sapore non di 
cosa che pretenda esser nuova, 
ma di arguta rievocazione di un 
tempo e di una maniera.
Il pubblico, che affollava il Ly- 
ceum Theatre in ogni ordine di 
posti, ha ripagato attori ed auto
re di tutto quello che una ma
lintesa critica preventiva aveva 
fatto loro ingoiare; va detto su
bito che la regìa è stata quanto 
di più opportuno si possa imma-

ginare per un’opera del genere. 
Tyrone Guthrie ha tenuto la 
rappresentazione su un tono di 
farsa appena accennata e di gar
bata presa in giro che ben si 
addice a quel carattere di rievo
cazione di cui ho fatto cenno più 
sopra. Anche gli attori sono stati, 
a dir poco, bravissimi: né clow
neschi (ed era facile cascarvi), né 
troppo rigidi, essi hanno reso 
tutti a perfezione ciò che la parte 
richiedeva loro. Sam Levene, nel
le vesti di Vandergelder; Eileen 
Herlie, quale milionaria marita
bile, Arthur H ill e Alee McCow- 
en nei panni dei due commessi 
in cerca d’esperienza, e partico
larmente Ruth Gordon, protago
nista, sono stati degni tutti del 
massimo elogio. Buone, ma forse 
un paio d’esse un po’ troppo vi
stose, le quattro scene di Alick 
Johnstone. E’ assai facile prono
sticare a The Matchmaper una 
grande fortuna presso tutti i pub
blici del mondo: ma difficilmen
te potrò assistere ad una rappre
sentazione di essa in cui recita
zione e regìa sappiano mettersi 
tanto bene e rimanere con tanta 
naturalezza su quel non facile 
mezzo tono in cui vanno inter
pretati questi divertimenti degli 
autori di talento; ossia, come 
scrisse Oscar Wilde sotto il suo 
celebre « divertimento », L ’im
portanza di chiamarsi Ernesto, 
le commedie frivole per gente 
seria; qual è appunto questa 
commedia del Wilder.
Mentre la prima rappresentazio
ne del Matchmaper, al «Lyceum», 
giungeva opportuna a stroncare 
tutte le polemiche, all’Assembly 
Hall, proprio dove pareva che 
tutto dovesse svolgersi in atmo
sfera idillica di unanimi consensi, 
la prima rappresentazione del 
Macbeth con la compagnia del 
londinese Old Vie, accendeva al
tre discussioni non ancora spente 
a tutt’oggi. Michael Benthall, ha 
dato al Macbeth un allestimento 
assolutamente nuovo e inusitato 
e in tanto più inatteso in quanto 
POld Vie è, come in Francia la

Comédie Française, il più guar
dingo e il più cauto dei teatri 
inglesi, nel tentare innovazioni e 
nell’azzardarsi in esperimenti di 
qualsiasi genere. Michael Ben
thall ha adottato un palcoscenico 
che è a metà strada tra il pal
coscenico tradizionale e la sce
na centrale, per esempio, del 
Sant’Erasmo di Milano: il pub
blico circonda questo palco da 
tre lati, ed i personaggi en
trano in scena tanto dal fondo 
del palco, quanto attraverso 
gli ingressi che dal ridotto 
immettono nella sala, e passa
no quindi attraverso il pubbli
co, prima di salire sul palco. Mi
chael Benthall ha abolito inol
tre ogni riferimento scenico, la
sciando solo due trofei appesi 
alla parete cui il palco s’appoggia. 
Storicamente, se si pensa cioè in 
quali condizioni sceniche veni
vano rappresentate le opere di 
Shakespeare, lui vivente, non si 
può negare che Benthall abbia 
ragione; e neppure si può negare 
come la rappresentazione ne 
acquisti in scorrevolezza, senza 
perdite di tempo, senza lunghe 
pause tra un quadro e l’altro, e 
serbando inoltre costante quella 
atmosfera di tensione dramma
tica che i cambiamenti di scena, 
colle pause che richiedono, avreb
bero dissolto troppo di frequen
te. Stupisce, quindi, come al
cuni dei critici più titolati non 
abbiano saputo sottolineare, di 
questa edizione benthalliana, al
tro che la fedeltà storica della 
scena (con la riserva delle en
trate dei personaggi) e non in
vece l’unità d’azione che ne de
riva, l’uniformità e la regolarità 
del respiro, il rilievo che vi ac
quistano i personaggi e la parola. 
Piuttosto, se qualche appunto si 
può muovere a questo allesti
mento, si può dire che sì, Mac
beth era scozzese, e il dramma 
si svolge in Scozia; ma non è 
necessario, ed è anzi troppo ru
moroso, far passare delle corna
muse tra il pubblico assordandolo. 
E ancora hanno lasciato molto a



desiderare, a mio parere, le luci, 
che in uno spettacolo come que
sto, quasi a scena centrale, assur
gono ad un ruolo di grande im
portanza. Le luci sono state ma
novrate in modo privo di estro, 
troppo ferme, troppo monotone, 
assolutamente inadeguate, insom
ma, alla loro funzione. La reci
tazione è stata ottima: Paul Ro
gers è stato un Macbeth perfetto, 
particolarmente convincente nel
la scena del banchetto; Eric Por
ter (Banquo), John Neville (Mac- 
duff), John Wood (Lennox) e 
Robert Hardy (Duncan) sono 
stati ammirevoli. Una nota di 
colore è stata portata dal bravis
simo e scozzesissimo Laurence 
Hardy, nei panni del portiere, 
assai comico e gustoso nella sua 
breve tiratina. Qualche appunto, 
invece, va mosso ad Ann Todd, 
bravissima quanto gli altri, ma 
in certi momenti troppo aspra 
d’accenti; non so se questo sia 
colpa della Todd, o del regista, 
ma in due o tre punti della tra
gedia le espressioni, i gesti, ed 
il tono di voce di Lady Macbeth, 
hanno assunto un colore volgare 
che la creatura shakespeariana 
assolutamente non ha.
Il successo di pubblico è stato 
grande; e, in fondo, anche quel
lo di critica è stato assai buono, 
ma non abbastanza quanto il 
Macbeth di Benthall si meritasse, 
a mio parere. Non si è notato 
abbastanza quel carattere di sem
plicità barbara della scena, di 
scorrevolezza della rappresenta
zione, del gran rilievo che la 
parola acquista, e della tensione 
• drammatica conservata senza 
pause nocive, per tutta la durata 
dello spettacolo.
A i primi di settembre andran
no in scena le altre due opere 
annunciate: I l sogno di una not
te di mezza estate in un nuovo 
allestimento diretto ancora da 
Michael Benthall, e Le Bour
geois gentilhomme con la com
pagnia della Comédie Française, 
diretta da Jean Mayer.
Edimburgo, 1954. Gigi Lunari

V A N N O  A  TE A TR O  CO M E I N  C H IE S A  
P E R  L A  F E D E  E  L A  P A S S IO N E

® E’ davvero una cosa seria il teatro che 
si fa qui; una cosa seria da parte di chi lo interpreta e di chi lo 
ascolta, poiché è ancora pervaso, soprattutto nelle rappresentazioni 
classiche, di quell’alto senso di religiosità da cui ebbe origine mi
gliaia di anni or sono. Non solo nella tragedia, ma anche nel 
dramma e nella commedia, e gli attori vi si dedicano con vera 
passione (ve ne sono di molto bravi, di entrambi i  sessi) anche, se 
i loro nomi non hanno all’estero quella risonanza che meriterebbero 
e dovrebbero avere. Le ragioni vanno ricercate soprattutto nella dif
ficoltà della lingua, non comprensibile ai pubblici stranieri abituati 
alle cosidette lingue internazionali, francese e inglese, così come l’ita
liano è di regola per il teatro lirico. Peccato quindi che agli spetta
coli del Teatro Verde di Venezia sia mancata la annunciata rap
presentazione ¿/i’i'/'Ecuba di Euripide da parte della Compagnia di
retta da Katina Paxinà. L ’attrice ha dovuto, proprio in quel periodo, 
sottoporsi ad una operazione chirurgica ed il pubblico italiano e 
straniero ha perduto a Venezia la non facile occasione di conoscere 
come gli attori greci interpretano il teatro classico, ben diversamente 
da quello che il pubblico è abituato da noi con gli spettacoli di 
Siracusa, con cei-te non troppo felici trasmissioni radiofoniche o con 
le recite di qualche compagnia che ogni tanto riesuma Edipo re. 
A Venezia, dicevamo, si è perduto uno spettacolo che sarebbe stato 
molto istruttivo e molto interessante, non soltanto per il pubblico, 
ma anche per i nostri registi ed attori, e la ragione del mancato 
spettacolo ellenico è stata anche, a quanto si dice, perché gli orga
nizzatori degli importanti spettacoli veneziani avevano voluto pun
tare sul nome dell’attrice Katina Paxinà, di fama internazionale
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dopo il successo ottenuto nel film 
Per chi suona la campana. Ma 
cera la possibilità di invitare a 
Venezia il complesso della Scuo
la d’Arte Drammatica del Tea
tro Nazionale di Atene, con bra
vissimi interpreti; si temeva forse 
che nel « cartello » (e di conse
guenza anche per la cassetta) 
mancasse il nome di richiamo? 
A nostro avviso è mancata un’oc
casione, perché non sempre gli 
amanti del teatro possono avere 
la possibilità di godersi una rap
presentazione classica greca, se 
pure non vengono qui espres
samente: ma quanti possono far 
ciò? Sarebbe ottima cosa invitare 
in Italia da parte dell’Istituto del 
Dramma Antico e nel teatro di 
Siracusa, il complesso del Tea
tro Nazionale di Atene per poter 
offrire al pubblico italiano rap
presentazioni di eccezione non 
solo, ma un vero saggio della 
interpretazione ellenica delle ope
re di Sofocle, Eschilo o Euripide. 
Tale complesso ha recitato anche 
a New Yorfi ed a Londra, ap
positamente invitato, e se lo fosse 
anche in Italia, specie in questo 
momento politico del tutto par
ticolare con la Grecia ed i Paesi 
dell’ oriente europeo, dimostre
rebbe che nulla serve meglio a 
stabilire i rapporti ed i legami 
tra i popoli quanto la cultura e 
l’arte. Senza timore di venire tac
ciati di poca modestia possiamo 
affermare che nello specifico 
campo del teatro antico soltanto 
i greci e noi siamo i continuatori 
millenari di una gloriosa tradi
zione dell’arte teatrale. Soltanto 
Atene e Roma hanno dato al 
mondo « il teatro », questo dono 
meraviglioso che soltanto gli Dei 
potevano creare.
Ho avuto la fortuna di assistere 
alla Ifigenia in Aulide di Euri
pide. Non conosco quasi nulla 
di greco moderno, ma ho gu
stato lo spettacolo come se lo 
comprendessi bene, tanto era po
tente e suggestiva la interpre
tazione, la recitazione, la mimica 
ed il movimento del coro. M i ac

corsi allora che quello era vera
mente « il teatro greco classico » 
e che la mia conoscenza in tale 
campo, che forse ritenevo suffi
ciente, era tutta da rifare. Le 
rappresentazioni classiche alle 
quali avevo fno allora assistito in 
Italia mi apparvero molto di
verse; direi quasi (senza voler 
offendere nessuno) recite di col
legio, e quelle del teatro classico 
francese ancora peggiori. Ebbi 
poi occasione di assistere ad altre 
rappresentazioni, tra cui l’Elettra 
nel meraviglioso teatro di Epi- 
dauro, nel Peloponneso ( il più 
bel teatro greco del inondo) e 
la Medea in quello di Erode At
tico, sotto le mura dell’acropoli 
ateniese, situato a breve distanza 
da quello di Dioniso, e mi con
vìnsi sempre più che gli attori 
greci sono i veri continuatori 
dell’interpretazione classica del 
loro teatro, e che le rappresenta
zioni che si danno in Italia, Fran
cia e altrove sono delle appros
simazioni. Ripeto, e non per spi
rito polemico, che noi, pur pos
sedendo tutte le virtù per rende
re perfetti tal genere di spetta
coli, non siamo però mai riusciti 
a raggiungere una perfezione, so
prattutto perché in genere il re
gista e gli attori considerano la 
messa in scena e la recitazione 
alla stregua di ogni altro spetta
colo, sia pure impegnativo; men
tre si tratta di un tutto diverso 
che avrebbe bisogno di essere stu
diato e capito qui in Grecia. Se, 
come ho detto, le prove durano 
da tre a sei mesi una ragione c’è; 
da noi sei mesi dura una Compa
gnia per « tutta la stagione tea
trale » e con un repertorio vario 
di alcune commedie. Qualche co
sa di diverso quindi esiste e gli 
spettacoli greci sono « diversi » 
prima di tutto per la recitazione, 
per l’ambiente naturale, per il 
vantaggio della lingua natia, ma 
soprattutto ci si accorge che il 
popolo greco ama enormemente 
il teatro e che i suoi attori lo 
interpretano con una cura, pas
sione, dedizione e sacrificio non

comuni. Solo dopo quattro ed an
che cinque mesi di prove la di
rezione del Teatro Nazionale dà 
l’approvazione di andare in sce
na (teatro sovvenzionato dallo 
Stato, con una sua scuola per 
l’arte drammatica, una per la li
rica ed una per la danza) e 
il regista si sente sicuro che 
« tutto è a posto », protagonisti, 
seconde parti, coro, comparse e 
musiche. Si prova talvolta anche 
per sei mesi. Venti secoli fa av
veniva la medesima cosa, e ciò 
denota coscienza, serietà e respon
sabilità, di fronte a se stessi, allo 
Stato che spende denaro per 
mantenere in vita questa nobile 
tradizione, ed infine di fronte al 
pubblico, che è il maggior critico. 
I  greci vanno a teatro come van
no in chiesa, per la fede e la 
passione. Si entusiasmano e sen
tono profondamente il teatro, il 
dramma o la commedia, lo vi
vono per doti innate. I  teatri greci 
sono sempre affollati, prosa, li
rica, rivista, e soprattutto quelli 
cosidetti « popolari » dove il pub
blico è turbolento ed irrequieto, 
caustico nell’ironia, pronto a bec
care l ’attore per un nonnulla. E 
questi allora risponde per le rime 
e tra platea e palcoscenico si svol
ge uno spettacolo che piace assai 
al grosso pubblico, e finisce tra 
grandi risate. In generale è un 
pubblico che alla prima battuta 
improvvisamente si calma, frena 
la naturale verbosità e loquacità, 
tace, ascolta, è avvinto da quel 
prodigio divino che è l’interpre
tazione, e soffre o si entusiasma 
con fede, perché il teatro fa parte 
di quella alta religiosità naturale 
che è una dote dei greci, così co
me la Chiesa ortodossa greca ha 
sempre identificato il suo destino 
con quello della nazione, ed i 
greci non hanno mai disgiunto 
la loro fede dalla loro patria. 
Nelle rappresentazioni classiche, 
il « coro » ha una parte impor
tantissima, diremo predominante, 
per ciò che è coreografia e mo
vimento del coro, che negli spet
tacoli all’aperto è composto anche



di cento, e perfino di centoventi 
persone, quasi sempre giovani 
donne. La prima corifea ha una 
parte eminente, dovendo guidare 
il coro e talvolta parlare con gli 
interpreti. Nella recitazione all’u
nisono, sopra il quale la musica 
tesse un motivo semplice, arcaico, 
quasi di flauti ( i suonatori non 
si vedono mai) sembra un recita
tivo sopra la musica, che com
menta le vicende dell’azione, i 
sentimenti e le passioni dei pro
tagonisti. I l coro contribuisce 
molto ad aumentare e porre in 
risalto il lirismo, la bellezza poe
tica del testo che diventa un 
canto di dolore o di gioia. Non 
sembra siano cento o centoventi 
persone che recitano, ma di udi
re una sola voce, col medesimo 
tono e la medesima flessione, ed 
i movimenti e gli atteggiamenti 
dei coreuti sono sincronizzati con 
la recitazione. I l movimento''di
venta quasi danza, e dal mo
mento in cui il coro entra nel
l’orchestra, uscendo dal parodo, 
uno degli ingressi laterali alla 
scena, è tutta « azione ». L ’at
teggiamento di visi, espressioni, 
parole, braccia, mani e piedi che 
compongono il compito del coro; 
il suo movimento, talvolta, a un 
occhio profano, sembra ritmico 
e simmetrico, mentre invece la 
massa si muove, sia rivolta verso 
la scena o verso gli spettatori, 
con movimenti asimmetrici che 
donano l’impressione di una per
fetta simmetria ed euritmia. Spet
tacolo meraviglioso la cui sugge
stione viene aumentata dai co
stumi, dall’ambiente naturale, dal
le musiche, dall’ora in cui viene 
eseguito lo spettacolo (che pre
cede sempre il tramonto) e per
ciò i colori dorati della luce con
tribuiscono e donano bellezza e 
suggestività.
Sono spettacoli che non è facile 
descrivere: il fascino di una di 
queste rappresentazioni è indi
menticabile, specie se si ha la ven
tura di ascoltarlo all’aperto, in 
un antico teatro come quello di

Erode Attico, meglio attrezzato e 
raccolto di quello del teatro di 
Dioniso costruito circa sei se
coli prima (V sec. a.Ci), anche 
se quest’ultimo è il piu celebre 
perché qui si udirono le « prime » 
di Sofocle, Euripide, Eschilo e 
Aristofane. Si trova poco lungi 
da quello di Erode Attico, sul 
versante sud dell’Acropoli, ed al 
mattino e pomeriggio i bambini 
ci vanno a giocare; bambinaie e 
mamme si raccontano i pette
golezzi sedute su quei gradini 
illustri o sulle poltrone di marmo 
dove si vedono gli archeonti, gli 
strateghi ed i personaggi più il
lustri di Atene o che vi erano 
ospiti.
Rappresentazioni di eccezione 
vengono eseguite anche a Delfo 
e ad Epidauro, e quest’ultimo 
teatro è il meglio conservato con 
i suoi cinquantacinque ordini di 
gradini dove possono trovare po
sto quattordicimila persone. Oggi 
occorre una spesa non indiffe
rente per trasferire un complesso 
di attori da Atene al Pelopon
neso. A Epidauro, lontano 175 
\m. da Atene, vi si arriva in au
tomobile compiendo un pittore
sco percorso attraverso l ’istmo di 
classico: Micene, Tirinto, Argo, 
lide ricca d’oro », dove rivive 
proprio in questi luoghi il mondo 
dei mitici personaggi del teatro 
classico : Micene, Tirinto, Argo, 
Da Nauplia si devia verso oriente, 
verso le montagne, e quando si 
giunge, come un tempo i pelle
grini e malati che si recavano al 
famoso Santuario dì Esculapio 
per ottenere miracolose guarigio
ni, il teatro non sì vede subito. 
Rimane nascosto da un fitto bo
sco di pini che fanno da fondo 
scena, e poi d’improvviso, attra
verso il velario degli alberi, la 
visione superba delle cinquanta
cinque maestose fle  di gradini 
che formano la cavea ricavata 
dalla propaggine più occidentale 
del monte Kynortion.
I l teatro è magnificamente con
servato, di uri armonia e bellezza

senza eguali. Peccato sia un po’ 
lontano da Atene e dagli altri 
centri abitati, senza comodità di 
comunicazioni. Quando un tem
po si doveva costruire un teatro 
non si alterava l’aspetto del luo
go dove doveva sorgere, ma lo 
si adattava all’ambiente naturale. 
Così questo miracolo di architet
tura e di acustica venne ricavato 
da una cavità naturale nel fianco 
del monte Kynortion, dinanzi 
alla piana di Epidauro chiusa 
in fondo dai monti Velonidia e 
Arachnaion, ed è disposto in ma
niera (come tutti gli antichi tea
tri greci) che al pomeriggio gli 
spettatori avessero il sole alle 
spalle. I  cinquantacinque ordini 
di gradini si elevano maestosi, so
lenni. Hanno uno strana colo
razione azzurrina, leggermente 
velata dal calcare grigiastro. Dal 
più alto ordine di posti si do
mina la scena lunga ventìcinque 
metri, situata a sessanta metri 
dal centro dell’orchestra, segnato 
dal thymele, l’altare per i sacrifici 
a Dioniso.
Ogni spettatore, dei quattordici
mila che si calcola contenesse il 
teatro, poteva godersi magnifica
mente lo spettacolo. Uno dei pa- 
raskenia, avancorpo dotato di co
lonne eretto ai fianchi della scena 
e che segnava l’ingresso dei pa- 
rodoi, è stato ricostruito durante 
i lavori di scavo durati decine di 
anni, meritevole opera dell’ar
cheologo greco Kavvadias. La sce
na è distrutta e non rimangono 
che pietre, mentre invece il cer
chio che delimita l’orchestra è r i
masto perfettamente intatto. Su 
due iscrizioni conservate nel loca
le museo nascosto tra gli alberi, si 
leggono le due uniche testimo
nianze sulle rappresentazioni di 
Epidauro, e si riferiscono a com
medie di Diomede Athinodoro, 
da Atene, e Dionisio figlio di 
Dionisio, da Rodi, ma non è da 
escludere che i grandi tragici sia
no stati applauditi anche qui.
Atene, 1954. Pier 91. Bianchii!



S P O R T I V I  T E A T R A L I  E

Gli sportivi professionisti ap
partengono allo Spettacolo: 
lo sport essendo riconosciuto 
come teatro. Bartali sta a 
Benassi come i  cavalli stanno 
alle macchine sceniche: e gli 
stallini ai macchinisti; come 
le biciclette ai tamburi dei 
panorami e alle botole per 
le apparizioni.
In America gli sports prospe
rano nelle Università che, pu
re, vantano i teatri americani 
più intellettuali. I l  sig. Henry 
S. Prichett, capo della Fon
dazione Carnegie negli Stati 
Uniti, ha scritto un libro nel 
quale illustra la importanza 
che in quel paese vien data 
agli sports, sino alla « indu-

strializzazione di questi, per 
parte delle stesse Università ». 
I giovani, egli scrive, incomin
ciano i loro studi secondari 
come candidati alla gloria del 
foot-ball. Che bellezza. I Col
legi Secondari e Universitari, 
asserisce i l  loro Presidente, 
vivono dunque, e, si arricchi
scono, con gli in tro iti delle 
manifestazioni calcistiche. I 
Comitati d irettivi dei Collegi 
riconoscono, pertanto, che gli 
alunni sono più dediti ai calci 
che ai libri, con abuso delle 
loro forze fisiche, con distra
zione delle menti e corruzione 
pubblicitaria dei loro nomi. 
Ogni Comitato Direttivo rico
nosce grosso i l  disastro, ma

tu tti gli enti del genere — i 
quali speculano sulle gare, 
queste immorali forme mo
derne di corruzione spirituale 
della gioventù —  si guardan 
bene dal rinunziare alle loro 
speculazioni. In quelle cose 
ci pappano un po’ tu tti; e in 
una Università non è neanche 
difficile trovare ottime argo
mentazioni filosofiche e mo
ra li a difesa di quel mercato; 
non è raro, cioè, togliere in 
prestito dalle etiche più su
blimi le buone ragioni dei 
calci...
D’altra parte i l  giorno che 
mancheranno loro quegli in
troiti, come faranno a soprav
vivere, le famose, ma costo
sissime, Università americane ?



I l  professor Prichett, se è fu
rioso contro i l  giuoco del cal
cio, è nello stesso tempo con
vinto che le Università non 
possono fare a meno di quelle 
speculazioni; e gli pare di aver 
trovato i l  rimedio. Propone 
egli infatti, che le Università 
si facciano, ognuna, una scu
deria di cavalli, che corrano 
regolarmente a ogni premio. 
L’idea è ottima. Cosa, però, 
c’entrano i cavalli nelle Uni
versità, è fatto che noi euro
pei non riusciremo mai a ca
pire, se è proibito di portar 
cani in chiesa. I l  teatro non 
è una chiesa, per quanto lo 
fosse in origine. Ma, forse, è 
per questo. Già i  mimi acro
batici, volteggiatori, piroetti- 
sti, saltatori, equilibristi vo
lanti, cavallerizzi di circo e 
ciclisti antipodisti (che lavo
rano coi piedi in aria), aeroliti 
(che si lanciano in aria) tu tti 
eran già considerati attori, 
per alta discendenza dai jocu- 
latores e mimi ginnastici, 
egizi, etruschi, greci, e roma
ni, e per parentela diretta coi 
pagliacci della Commedia del
l’Arte. Gli acrobati, funam
boli, ginnasti arrischiati, ca
vallerizzi, ciclisti spericolati 
su una sola ruota, ballerini 
sulle punte; e gli a ltri simili, 
si chiamano tu tti così da 
acros: in punta, in estremo, 
in alto, e baino andare. Acro
bata significa che va in punta, 
cioè che fa miracoli di de
strezza, forza e bravura fuori 
delle leggi statiche normali. 
Questi numeri ginnastici han
no sempre costituito un deter
minato genere di teatro e, 
talvolta, si sono fusi con i 
generi più artistici, come epi
sodi innestati in un’opera. 
Non sono dunque estranei al 
teatro.
I clowns di Shakespeare dove
vano pur sapere fare prodez
ze di qualche genere, dunque,

in ogni tempo, hanno sempre 
fatto parte del teatro. Per tut
to i l medioevo e nella deca
denza essi hanno poi avuto 
l’onore di rappresentare il tea
tro, quando era sparito e 
quando ancora non erano na
te le Sacre Rappresentazioni e 
le farse profane a diversi per
sonaggi.
Nel teatro di Shakespeare le 
v irtù m ilitari di alcuni eroi 
hanno naturalmente una base 
sportiva. Nel Come vi pare si 
tratta del lottatore Carlo i l 
quale rompe le costole a tre 
avversari mentre un clown 
commenta: « Gli uomini diven
tano sempre più giudiziosi, af- 
femia! Vedete bene a che una 
triplice rottura di costole oggi 
è diventata un passatempo per 
signorine ». A un bel punto 
arriva l’eroe, i l  quale atterra 
in scena il tremendo atleta 
scassatore di costole! E qui 
Rosalinda, commossa, premia 
il vincitore che, prammatica- 
mente, s’innamora di lei.
Ma se Orlando il Paladino è 
ancora l ’eroe campione d’ip
pica e scherma nelle mario
nette siciliane, nel teatro mo
derno i l  protagonista sportivo 
è raramente ricomparso. Esso 
è rinato soltanto nel dramma 
gauchesco, teatro nazionale 
argentino, eseguito in una pi
sta rotonda che corre avanti 
a una piccola scena dove si 
svolge i l  dramma tra improv
vise fughe e rincorse al ga
loppo con sparatorie da pam
pas. Questo è, certo, un tip i
co vero teatro sportivo. Ma 
nella nostra vecchia scena 
nulla c’è che gli si possa dir 
precisamente simile.
I  due clowns di Voulez vous 
jouer avec moà di Achard so
no un discreto esempio. In 
Monsieur et Madame du Tel 
di Amiel, i l  tipo ideale di gin
nasta non è visto nell’azione

delle sue prodezze, ma soltan
to come bell’uomo atletico 
che fa una parte nella comme
dia. Così « Gutlibì » di Forza
no è visto dopo che fu un 
eroe: è veduto quando già è 
un vinto, come i l  « gladiatore 
morente » di Gino Rocca. Que
sti due non partecipano al tea
tro come sportivi, cioè nell’e
sercizio dei loro sports. Così 
pure in Colei che non sapeva 
amare, come nella Carmen se 
si vedessero i  toreri in azione 
nella corrida, e tutto i l  dram
ma si potesse svolgere nell’a
rena, allora lo sport si inseri
rebbe veramente nel teatro. 
Invece si tratta sempre di eroi 
che agiscono fuori del loro 
quadro, e sono esaminati nel 
singolare risultato del loro es
sere; veduti nel mondo co
mune come tip i esotici, le cui 
gesta si narrano ma non si ve
dono. In essi lo sport non par
tecipa affatto al dramma. E’ 
ciò che, invece, sarà in avve
nire.
Erick Charel, quando fu can
didato direttore delie Opéra 
Comique », sull’esempio rus
so, tedesco e italiano, decide
va di rinnovare il teatro lirico 
dandogli i l  ritmo teatrale, l’al
lestimento scenico, i  costumi 
e le danze proprie al Music 
hall. Nella Carmen, per esem
pio, egli non si limitava a far 
vedere soltanto l’ingresso del
la « Plaza de Toros ». La cor
sa dei tori egli l’avrebbe pre
sentata sulla scena trasforma
ta in pista, con dei veri tori e 
una squadriglia di autentici 
matadori e picadori e così si 
sarebbe saputo se una frase di 
quel libretto: « un occhio nero 
t i guarda », si riferisce a Car
men o al toro. In Pelléas et Mé- 
lisande la scena della fortuna 
voleva essere da lui sostituita 
da una piscina, con gare di 
nuotatori e nuotatrici profes
sionisti, quelli da noi inqua-



drati nei Sindacati. E ora chie
diamoci: sarebbe stato, que
sto, i l  teatro sportivo di Ma
rinetti? 0 sarebbe il dramma 
da circo che una volta io pro
posi a Pirandello, da realiz
zarsi in un velodromo, pro
tagonista Girardengo? I l tea
tro sportivo di Marinetti a- 
vrebbe dovuto avere « per es
senza e fuoco drammatico 
centrale lo sport, con i suoi 
problemi tecnici, le sue pas
sioni violente, le sue ambizio
ni in gara e i  suoi vasti inte
ressi economici in conflitto ». 
Marinetti parlava di « un’opera 
teatrale esclusivamente spor
tiva » che non abbiamo, però, 
mai veduto.
E’ stato prima i l  cinema a re
stituire gli atleti alla scena 
ed a farne ancora i protago
nisti della vicenda. Da Tom 
Mix a Douglas e, per usare 
paragoni italiani, da Luciano 
Albertini, acrobata e cavalle
rizzo, a Gambino detto « Saet
ta », famosi in tutto i l  mondo, 
i  cazzotti d’un colpo che sten
dono a terra l ’avversario e i 
ladri che saltano da sette pia
ni, i  fuggiaschi che si gettano 
dalla finestra cadendo a caval
lo d’un cavallo, che passa per 
caso al galoppo, sono gesta da 
Orlando Furioso. Ma qui do
vrei ripetermi perché io ho 
già scritto un lungo esame 
della cinematicità dell’Ario sto 
(ved. Riv. Intern. del Cinema 
Educ. 1932).
I l  fatto che interessa l’erario 
è i l  gettito di m iliardi delle 
gare ginnastiche inserite tra 
gli spettacoli. Fino a ieri, 
quando i  virtuosismi ginnici 
venivano prodotti in teatro, 
gli specialisti che li pratica
vano si facevano chiamare ar
tisti. Forse i l  sorriso e l’inchi
no, i l grazioso salto finale e le 
gambe incrociate, parevano 
loro più importante delle stes-

se prodezze atletiche, sì da far 
superare alla parte artistica, 
le prodezze atletiche.
Ieri i l  virtuoso muscolare, iso
lato nel varietà tra gli atleti 
dell’ugola e le velivole della 
danza, era un « artista » sui 
generis: in seguito intere
squadre di calciatori entraro
no, coi « poeti records » futu
risti nel recinto dell’Elicona. 
Se pure non si incontrarono 
con Pindaro, unico capace di 
esaltarne per indiscussa auto
rità le performances, i salta
tori e i  boxeurs trovarono i 
Sindacati pronti a prendere sul 
serio l’arte loro per via degli 
incassi dei campionati in pub
blico.
Alcuni anni fa stando con Pi- 
randello a Berlino, io gli sug
gerii un’idea, benché nel suo 
cervello egli ne avesse tal nu
mero, da non aver bisogno 
delle mie. Proposi a Pirandel
lo di fare del vero teatro spor
tivo: i l  dramma sportivo reci
tato nella sede propria, lo Sta
dio che, per se stesso, è mille 
volte più acustico d’un campo 
aperto. Fate l’ipotesi del Co
losseo che, pur contenendo 
50.000 spettatori ancora oggi, 
invece degli 80.000 di ieri, r i
sulta conchiuso com’è, raccol
to e persino intimo.
La sonorità del Colosseo è 
adatta a un genere di teatro 
come questo, che sarebbe, 
pure, teatro di parola. Fine del 
tentativo di dare allo spetta
colo sportivo un contenuto spi
rituale, espresso col verbo ol
treché con la gara: e di offri
re al dramma di parola i p ri
vilegi della gigantesca adunan
za sportiva.
La irrequietudine e, diciamo
lo pure, la superficialità della 
parte incolta, che è pure tra 
i  tifosi, come tratterrebbe le 
proprie smanie assetate dal
l’azione per l’azione? Come si

terrebbe ferma, a sentir l’al
tra azione, quella aristotelica, 
che è fatta di emozioni spiri
tuali anziché di moti corpo
rali? Sarebbe, questa, la dif
ficoltà che il poeta dovreb
be insistentemente combattere 
nella concezione di ogni epi
sodio.
Comunque i l  tifo degli sport
maniaci dovrebbe sfogare vol
ta per volta, agli avvenimenti 
puramente sportivi, alternati 
alla trama della favola ma in 
essa innestati. Non vi sembri 
fuori luogo se ricorderò un 
esempio seicentesco di combi
nazione forzosa tra due gene
r i per loro natura opposti: ve
ro anfibio teatrale come in
crocio da gabinetto sperimen
tale; esso è l’Andromeda di 
Corneille. I l poeta scrisse la 
tragedia tecnicamente a rime 
obbligate coi voli, le sparizio
ni, le glorie, i draghi, i  palaz
zi incantati e i carri del mac
chinista Torelli; e seppe dare 
uno scopo alla gara sportiva 
di quelle macchine; così l’au
tore della favola per uso spor
tivo dovrebbe dare un fine agli 
episodi delle gare incontran
dole in esse.
L ’Andromeda fu ordinata a 
Corneille dal Cardinal Mazza
rino, quale soggetto pretesto 
alle macchine già fabbricate 
per VOrfeo. Tutto, quella vol
ta, venne sottoposto alla nuo
va organizzazione dei preesi
stenti meccanismi ch’erano 
costati più d’un anno di lavoro 
con molta spesa. Perfino la 
musica venne sottoposta al 
prestigio delle macchine, sco
po della rappresentazione. Cor
neille scriveva della musica: 
« io non l’ho usata che per 
soddisfare gli orecchi, mentre 
gli occhi sono intenti a vedere 
discendere e risalire le mac
chine ».
Nello spettacolo sportivo che 
per passatempo andiamo va-



gheggiando le gare ginnasti
che o dei giuochi dovrebbero 
prendere i l  posto delle mac
chine; e tanto le parole che la 
musica dovrebbero essere sot
toposte alle gare per dar loro 
un rilievo e una significazione. 
Gli spettatori parigini del 1650 
non davano alcuna importan
za alla musica né alle parole. 
Essi non aspettavano che le 
macchine. Forse anche oggi 
gli spettatori d’uno stadio non 
darebbero nessuna importan
za alla musica e né alle parole; 
fossero pure di Pirandello. E 
Pirandello vale Corneille! 1 
prodigi di abilità compiuti da 
Corneille furono destinati a 
cacciare tutta una nuova favo
la dentro le macchine di To
relli. Egli era riuscito a inca
strare tanti scopi fiabeschi in 
quelle macchine, da forn ir lo
ro un’anima. Se, quella volta, 
i l trionfatore tecnico fu  To
relli, non meno grande di lui 
fu i l trageda, inventore di fina
lità liriche fantastiche alle me
raviglie meccaniche del nostro 
grande ingegnere. Sarebbe, 
questo, lo stesso caso d’un poe
ta che offrisse ragioni morali, 
sentimentali, sociali, a uno 
spettacolo sportivo.
L ’autore che, domani, desse 
un terreno spirituale alle vi
cende di un’azione ginnica, 
compirebbe uno sforzo anche 
superiore a quello di Corneil
le; perché dovrebbe operare 
una funzione omogenea: que
sto i l  primo punto.
I l tragico francese scriveva 
nella prefazione alla Androme
da: « le macchine non sono, 
in questa tragedia, diverti
menti staccati; ma ne costitui
scono i l  modo e lo sviluppo. 
Sono ad esse tanto necessarie 
che voi non rie  sapreste to
gliere alcuna senza far cade
re l’intero edifizio. Io sono sta
to abbastanza felice di conce
pirlo entro la tessitura stessa

del poema; ma bisogna vanta
re i l  signor Torelli, che ha su
perato se stesso eseguendone 
il disegno. Egli ha voluto del
le invenzioni m irabili per far
le funzionare a proposito ». 
Altrettanto a proposito do
vrebbero essere inseriti gli 
episodi sportivi nella trama di 
cui si va parlando: altrettanto 
similmente dovrebbero essere 
incastrati i  pezzi di parole, 
espressivi dei fatti, nel mezzo 
delle azioni sportive ed insie
me con esse.
A me sembra che il caso del
l’applicazione di un dramma 
nello spettacolo di macchine, 
nuovo caso, delicato e difficile 
a realizzare, ma non impossi
bile a raggiungere, quando vi 
collabori i l  genio. Ecco perché 
io proponevo la cosa a Piran
dello. I l dramma, per sé stes
so è una rappresentazione 
raccolta. Non può risultare al
cun dramma senza raccogli
mento. Ma il raccoglimento, 
in questo senso, è all’oppo
sizione col genere di concen
trazione verificatosi nella pas
sione dei tifosi. Sarebbe, in
fatti, preferibile realizzare 
siffatto esperimento di dram
ma sportivo, meglio al chiuso 
che all’aperto di uno stadio: 
potendo al chiuso la parola 
essere delicatamente coadiu
vata con accorti mezzi, a svi
luppo della sonorità.
Ma ricordiamo una trovata di 
Ladislao Bus-Fekete: egli ave
va notato che nelle capitali 
d’Europa vi sono dei locali cir
censi chiusi i quali rimangono 
inutilizzati perché sono più 
numerosi dei circhi. Questi 
edifici risalgono all’epoca in 
cui l’arte del circo fioriva e 
dava da vivere riccamente ai 
suoi artisti, ai domatori, agli 
animali. Oggi in questi edifici 
ben di rado si danno rappre
sentazioni. Quanti Politeama 
sono, anche da noi, male uti
lizzati? In seguito a tali con
siderazioni, Bus-Fekete, venne

nella determinazione di scri
vere un lavoro teatrale per il 
circo. Naturalmente vi si vi
dero dei numeri di attrazione, 
ma la cosa essenziale fu che 
gli attori dovevano recitare 
una vera commedia nell’are
na. La prima rappresentazio
ne dell’opera, che nell’origi
nale ungherese ebbe per t i
tolo la Stella del Circo, ebbe 
luogo nella pista comunale di 
Budapest. La parte della pro
tagonista venne sostenuta da 
una tra le più amate delle 
giovani attrici ungheresi, Ma- 
ka Rok che dovette non solo 
danzare e cantare, ma anche 
eseguire un numero di alta 
scuola di equitazione. Anche 
gli a ltri artisti del « Teatro 
della Commedia » di Budapest, 
i l maggior teatro di prosa un
gherese che si assunse di rap
presentare i l  lavoro nel circo 
comunale, dovettero eseguire 
numeri da circo, mentre il 
più noto amoroso della capi
tale ungherese, sfoggiò bra
vure da cavallerizzo d’alta 
scuola e i più popolari comici 
facevano i clowns. I l lavoro 
venne rappresentato anche nei 
teatri tedeschi con il titolo 
Hoppla, Hoppl. Questo dram
ma da circo mi pare molto 
simile allo spettacolo sportivo 
che proponevo a Pirandello 
quando, con Solari, vivevamo 
insieme a Berlino.
Leoni e tigri, aeroliti ed acro
bati, elefanti e clowns, sana
tric i equestri in maglia rossa 
e nani rotolanti come palle, 
scimmie sapienti e foche am
maestrate, velocipedisti vo
lanti e motociclisti al cerchio 
della morte, cavalli musicanti 
e matematici, giacché sono tut- 
t ’una famiglia con Isabella 
Andreini e Eleonora Duse gio
coliere di parolette, possono 
unirsi sul lavoro oltreché nel 
Sindacato.

Anton Giulio Bradagila



■ I l 4 settembre 1954 è morto a Milano, per collasso cardiaco, Francesco Prandi. Aveva ses- 
santadue anni.
Mettere a fuoco la singolare figura di Francesco Prandi in rapporto al teatro di prosa, po
trebbe essere semplice definendolo un appassionato; ma così affermando si svuoterebbe la 
personalità dello Scomparso, la cui attitudine al mestiere del teatro era unica ed al tempo 
stesso curiosa. Egli fu per tutta la vita — noi lo abbiamo conosciuto giovanissimo, appena 
dopo la prima guerra mondiale — editore e giornalista; quindi scrittore, traduttore, impre
sario, organizzatore, oratore. Insomma tutto, meno che attore, pur comportandosi sempre e 
soprattutto da attore. Toccando così i vari tasti dell’attitudine teatrale, non volle mai appro
fondire né scegliersi un compito; forse per poter sempre deliberatamente restar « fuori del
la mischia », come si dice. I l che era la condizione prima della sua forma mentale e quindi 
della sua fisionomia nella vita. Si potrebbe definirlo un sublime dilettante, ma sarebbe ancora 
troppo semplice, poiché gli si riconosceva nel teatro un suo posto non ben specificato, ma che 
aveva varcato i l  limite del diletto. D’altronde, il prisma della sua personalità cambiava total
mente nel rigirarsi di fronte alla sua vera condizione, che se in tanti anni abbiamo ben capito, 
era professionalmente quella dell’industriale o il rappresentante. Pure, le sue giornate le tra
scorreva dietro i l tavolo presidenziale dell’Associazione Culturale Italo-Francese, con telefoni 
multipli e segretaria personale, mentre occupava le serate al « Tetrangolo », un suo teatro da 
camera adattato nella propria casa, per dare rappresentazioni ad un pubblico di spettatori 
non paganti. Tuttavia gli piaceva allineare questa innocente mania di possedere un teatro, ai 
teatri veri, paragonando la sua sala a quelle regolari e facendo comparire sul « Corriere » l ’an
nuncio a pagamento degli spettacoli, nella forma pomposa e costosa della locandina, inven
tata da Remigio Paone, cioè da un vero impresario per un suo grande teatro. E’ stato, insom
ma, un uomo che per oltre trent’anni è sempre « sfuggito di mano » pur riconoscendogli doti 
pregevoli che avrebbero portato al teatro di prosa un gran bene, se lo avesse fatto sul 
serio. Ma era, s’è detto, soltanto un appassionato dilettante. L’età, la presenza, la cultura, la 
ricchezza, i titoli onorifici — ai quali teneva moltissimo — gli avevano dato un certo rilievo, 
sì che senza un vero fondamento, possiamo affermare d’aver perduto un teatrante nato, ope
roso, appassionato, intelligente, amico. Era, anche fisicamente, forbito; scriveva col ferro da 
stiro inamidando le parole; garbato uomo di mondo, ben messo e quasi elegante, improvvi
satore eccezionale, oratore discorsivo dall’immediata comunicativa, amico « intimo » di tutti 
coloro che fanno parte del teatro tanto in palcoscenico cerne nelle prime file di poltrone, 
dette poltronissime. Ha amato l ’Italia ma adorato la Francia, possedendo a Parigi una casa 
propria e mantenendo relazioni altolocate, sì che un certo momento fece parte della Commis
sione italo-francese per le liquidazioni. Non abbiamo mai capito che cosa fosse esattamente, 
ma la sua persona in quel periodo si rivelava come quella di un diplomatico. Amante della 
forma nel modo più completo ed oltre misura, formalizzò anche i l  bene e il male, così come 
l ’amicizia e l ’inimicizia, tanto che ad un certo punto non capimmo più nei suoi scritti se inten
zionalmente erano favorevoli o sfavorevoli per qualcuno o qualche cosa. Per trent’anni, col 
suo denaro, ha pubblicato una rivista di teatro « Le scimmie e lo specchio » che era soprattutto 
lo specchio di se stesso, sì che dalle notizie più banali al pettegolezzo, passava alla pubblica
zione di un testo classico, di una primizia letteraria di grande risonanza come alla presenta
zione di un vero autore. Nel funambolismo di una così strana ed eccezionale esistenza, pochi, 
crediamo, avrebbero saputo destreggiarsi — è la parola — con più grazia e con maggiore af
fettazione, ma talvolta fraternamente. E con noi, particolarmente, per trent’anni. Glie ne siamo 
profondamente grati nel ricordo, pur non nascondendo di averlo ammirato con stupore e 
talvolta con apprensione, poiché in trent’anni e più ci siamo sempre domandati « che cosa 
farà e come la prenderà domani Prandi? ». Vogliamo dire che era facile sbagliare con lui. Ma 
ora che ci ha lasciati per sempre ci rimane nel cuore la fresca ironia dei primi incontri — nel 
1924 — a Roma e Firenze, quando frequentava le nostre modeste trattorie di comici, era povero 
come noi ed improvvisava, con Adolfo Franci, strofette divertenti ed irriverenti. Ma il suo 
entusiasmo rincuorava, faceva bene, incoraggiava. Gli abbiamo voluto bene da allora e quel 
bene ritroviamo ora nel nostro cuore, anche se per tanti e tanti anni non abbiamo poi capito 
più se tal bene era da serbare o lasciare allo scoperto. Ecco, forse la verità di Prandi era questa: 
sempre cauto pur affannandosi a dimostrare continuamente di essere aperto. Addio Francesco.

Lucio Ridenti



|  Nella prima foto in alto rivediamo Paola Borboni 
in La morale della signora Dulska la commedia di Gabriella Zapolska, con la quale la bravissima Paola aveva ottenuto a Roma un personale successo nel marzo scorso. Successo rinnovato a Milano al Teatro di via Manzoni. Nella foto sopra: Volpi, Calindri e la Zoppelli, ormai considerati i beniamini del pubblico, recitano con il copione in mano. Non è una innovazione, ma soltanto una « lettura » della commedia Silvia di Rattigan, con la quale andranno in scena il 4 ottobre al teatro Eliseo di Roma. Intanto la Compagnia ha letto la 
bella commedia davanti ad un ristretto numero di invitati in un teatrino allestito nella tavernetta dell’Hotel Frejus di Bardonecchia per iniziativa di Daniele Chiarella e del signor Perego, proprietario dell’albergo 
stesso. Una serata piacevolissima, calda di simpatia per gli attori, di cordiale interessamento al teatro di prosa. 
Nella piccola foto qui a destra, Calindri è con Mercedes

Brignone, alla stessa lettura. Mercedes, bella brava gentile, fa parte questa stagione della Compagnia. Al suo posto, tenuto per tanti anni in compagnia Renzo Ricci, è andata l’altrettanto brava Gina Sammarco.
|  Nella foto in alto, col bimbo in grembo è Elena Zareschi : ella interpreta la parte di Maria in E’ mezzanotte, dottor Schweitzer di Gilbert Cesbron, a San Miniato. Protagonista dell’ascetica figura del dottore è stato Ernesto Calindri, che si 
vede nella foto qui sopra, ancora con Elena Zareschi. Il dramma di Cesbron è stato messo in scena da Luigi Squurzina. Hanno preso parte allo spettacolo, che ha 
ottenuto vivo successo, Carlo Ninchi, Mario Feliciani, Giorgio Piazza, Alfredo Bianchini.



Nella foto grande in al
to: Troilo e Cressida,
con la regia di Glenn- 
Byam Shaw, interpreti 
Tony Britton e Keith 
Mitchell; nella piccola fo
to qui sopra: Antony
Quayle, come Bottom in 
Sogno di una notte di 
mezza estate; nelle due 
foto a destra: prima, Da
vid O’ Brien come Puck 
nel Sogno; seconda, Keith 
Mitchell e Barbara Jef- 
ford, in La bisbetica domata.
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Nella piazza erbosa sulle rive dell’Avon, all’ingresso 
del Memorial Theatre di Stratford, sono apparse, que
st’anno, per la prima volta, le code di « quelli con 
poca speranza ».
Per ogni giorno di queste trentadue settimane di 
Festival, alle cinque del pomeriggio, si forma alla 
porta del Teatro la coda di coloro che nutrono ancora 
un filo di speranza in qualche turningticket (biglietto 
restituito al botteghino). Di quella lunga coda, solo 
poche persone riusciranno a trovare un compenso alla 
propria fatica di restarsene in piedi per due ore, ma, 
ciò nonostante, la coda ogni giorno si riforma: e questo 
è il primo, e più appariscente, segno della vitalità di 
quest’organismo, che è il Teatro eretto alla Memoria 
di Shakespeare, « cigno dell’Avon », come qui lo chia
mano... Trentadue settimane di esauriti. Potenza di 
un nome, o successo di una iniziativa? 11 Teatro non 
riceve una sterlina dal governo, e quest’anno, prima 
ancora che si pubblicasse il Cartellone e si sapessero 
i nomi degli attori, si sono verificate nelle diverse 
agenzie del mondo prenotazioni per 20.000 sterline 
(34 milioni). Potenza di un nome e bontà di una 
tradizione.

Forse vi saranno alcuni delusi, 
perché quest’anno a Stratford c’è 
stato un cambiamento di politica 
quale non si era mai verificato 
nella storia di questo teatro. 
Negli ultimi sei anni la compa
gnia stabile ha avuto come primi 
attori i nomi più illustri del 
teatro inglese: Peggy Ashcroft, 
Diana Wynyard, John Gielgud, 
Michael Redgrave, Robert Help- 
man, Paul Scofield ecc. sono stati 
Porzia e Cleopatra, Cordelia e 
Ofelia, Amleto e Riccardo II, 
Shylock e Antonio, ecc. Que
st’anno invece il Teatro è stato 
messo a intera disposizione di 
più giovani attori e attrici, an
cora ai margini delle celebrità; 
Zena Walker, Laurence Harvey, 
Barbara Jefford, Keith Micheli, 
Tony Britton, una Giulietta di 
19 anni, un Romeo di 23, una 
Caterina di 24, un Petrucchio 
di 28. Dopo il fallimento della 
scuola drammatica dell’Old Vie, 
e l’inaridirsi della sua attività 
come compagnia teatrale (quan
do era già prossima a fregiarsi

del titolo di Teatro Nazionale) 
è subentrato il Memorial Theatre 
a offrire anche l’opportunità a 
giovani attori e attrici di misu
rarsi nei grandi ruoli, guidati 
da un grande maestro come Glen 
Byam Shaw, che con Anthony 
Quayle divide la direzione del 
Festival. La critica ha accolto 
l ’idea con mal celato scetticismo, 
ma ha poi riconosciuto l ’estrema 
importanza della coraggiosa ini
ziativa, e la insperata bontà dei 
risultati conseguiti.
Comunque posso annunziarvi 
che per la prossima stagione gli 
Oliviers, John Gielgud e Ralph 
Richardson hanno firmato i loro 
contratti: Laurence Olivier sarà 
Tito Andronico e Vivien Leight 
la protagonista de La dodicesima 
notte per la regìa di Gielgud, 
che vi interpreterà Malvolio se 
Laurence Olivier accetterà la par
te di Sir Toby; ma a Laurence 
Olivier piace Malvolio...
Sarebbe stato troppo presuntuoso 
avere in cartellone opere shake
speariane a grande protagonista,

e si è ripiegato quest’anno, su 
opere più di complesso come 
I l sogno di una notte di mezza 
estate, La bisbetica domata, 
Troilo e Cressida, Giulietta e 
Romeo e Otello per l ’interpreta
zione di Anthony Quayle, che 
è il solo grande primo attore 
presente quest’anno a Stratford. 
Quantunque in ognuna delle 
opere su citate vi siano perso
naggi che presentano difficoltà 
e complessità di interpretazione 
dello stesso ordine, se non mag
giori, dei più noti protagonisti 
shakespeariani; si pensi al solo 
Tersite, e a Mercuzio per es. 
La bisbetica domata (The ta- 
ming of thè Shrew). Si deve alla 
regìa di George Devine, dal gu
sto farsesco estremamente con
trollato, e alla sua interpreta
zione molto « all’italiana », se 
questa commedia ha ottenuto qui 
forse il suo più grande successo, 
perché la Bisbetica non godeva 
finora, di troppo buona fama; 
non le aveva mai arriso certo 
un successo paragonabile alla 
Dodicesima notte, o al Molto 
rumore per nulla. Si tratta, come 
è noto, di una delle prime com
medie di Shakespeare; non si sa 
invece se La bisbetica domata sia 
la seconda stesura di una seconda 
commedia elisabettiana che si 
intitola Una bisbetica domata, 
identica alla prima nella vicenda 
e solo diversa nel nome dei per
sonaggi e nella più rozza versi
ficazione, o se questa seconda 
sia una brutta copia della prima, 
come nel caso di Enrico V e di 
Enrico VI, e delle Allegre comari 
di Windsor. Ambedue le com
medie hanno inizio con la sbron
za e il sonno di Cristopher Sly, 
con il ritorno del Lord dalia 
caccia, e la beffa che costui con 
i suoi cortigiani organizza al 
buon uomo in preda ai fumi 
dell’alcool, vestendolo come un 
Lord, facendogli credere di es
sere un Lord, affibbiandogli per 
moglie, disperata per il suo lun
go sonno ventennale, un giovane 
paggio travestito, e invitando



una compagnia di Comici giro
vaghi a recitare per lui i casi 
di una bisbetica domata.
Ma mentre La bisbetica domata 
di Shakespeare termina con la 
fine della commedia recitata dai 
comici per Sly come beffa, l ’altra 
(Una bisbetica domata) termina 
col risveglio di Sly, gettato dai 
servi del Lord in mezzo alla 
strada, e con l ’uscita dal palazzo 
della troupe dei Comici, che ri
prendono il loro cammino.
La regìa di Devine ha tenuto 
conto di questo secondo finale, 
mantenendo in tutto il corpo 
dello spettacolo il senso di com
media recitata nella commedia, 
tenendo continuamente presente 
in scena il personaggio di Sly, 
per cui la commedia della Bisbe
tica domata vien recitata e usu
fruendo come scena, fissa per 
l ’intera vicenda, di un salone 
del palazzo del Lord, che i servi 
di scena della troupe dei Comici 
trasforma di volta in volta con 
rapide e geniali soluzioni, in una 
piazza di Padova, nella casa di 
Battista, in quella di Petrucchio. 
Questa direzione interpretativa 
del testo, ha portato natural
mente il regista a scegliere il 
secondo finale, ed è stato forse 
il momento più drammatica- 
mente poetico dello spettacolo, 
quando il buon Sly si sveglia 
alle prime, nebbiose, luci del
l’alba, e ritrovandosi sdraiato in 
mezzo a una strada di campa
gna, e non nel magnifico letto 
di poco prima, vestito di stracci, 
e non della splendida vestaglia 
di broccato scrollando le spalle 
si convince di aver solo sognato, 
ed ecco che dalla porta del pa
lazzo esce il patetico corteo dei 
comici di nuovo in cammino, 
vestiti ora come lui, e a lui 
sembra ora di riconoscere, men
tre gli passano lentamente da
vanti, in quei visi e in quelle 
figure qualcuno dei personaggi 
che poco prima recitavano per 
lui gli spassosi casi di una bisbe
tica domata. Ma è sogno o vera 
realtà vissuta? Il sipario scende

lentamente su questo dubbio. 
Avevamo ancora davanti agli 
occhi lo splendido spettacolo che 
Luchino Visconti realizzò di 
questo testo all’aperto, in Boboli, 
durante uno dei Maggi Fioren
tini; e non fu solo un raffina
tissimo spettacolo ma soprattutto 
un’acuta e geniale interpreta
zione di questo testo che nella 
sua discontinuità, nel suo brutto 
iniziare e nel suo ancor più brut
to finire, racchiude delle gemme 
di poesia come il discorso di 
Ulisse, dei personaggi così ecce
zionali nella loro lussuriosa ne
gatività come Pandaro e soprat
tutto Tersi te, (« Time hath my 
Lord a wallet on his back »), 
ed è tutto quanto intriso da un 
tale senso di disillusione, così 
amaro sulle amene prodezze bel
liche del genere umano, così 
amaro e sferzante da sfociare in 
certi momenti nella più selvag
gia misantropia.
E’ assurdo fare dei paragoni; 
forse il ritmo trovava qui, in un 
teatro chiuso, e in una scena 
molto semplificata che permet
teva facili e rapidi cambiamenti 
con la semplice apertura e chiu
sura delle mura di Troia su scor
revoli la sua giusta realizza
zione, certo diversa dall’ampio 
respiro, che Visconti aveva dato 
al suo spettacolo, l’incantata at
mosfera da Chanson des gestes; 
ma qui tutto ci sembrò troppo 
semplificato: i Troiani romantici 
(Ettore, l’Eroico; Paride, il Bello; 
Troilo, il Costante). I Greci dero- 
manticizzati, in antitesi, (Ulisse, 
il Furbo; Menelao, il Becco; 
Aiace, il Bullo ecc.).
Grande impressione ci fece l’in
terpretazione che di Pandaro dà 
Anthony Quayle: pimpante e 
grassoccio, vecchio, canuto, av
volto in molli sete riccamente 
drappeggiate, che nei toni deli
catissimi riecheggiano il rosa del
le sue guancie, l’azzurro dei 
suoi occhi acquosi e il candore 
dei suoi pochi capelli. Geme, 
borbotta, petula, guaisce, e non 
si perde una sillaba. Tutta la

sua caratterizzazione porta il se
gno di una eccezionale intelli
genza teatrale. La sera dopo re
cita Otello, e così per mesi.
La rivelazione, nello spettacolo, 
è stata anche l ’interpretazione 
di Tersite, da parte del giovane 
Tony Britton. I l fiele velenoso, 
la lussuria, l’odio e la vigliac
cheria, e l ’amaro commento da 
coro, hanno conferito lampeg
giante coloritura alla recitazione 
di questo giovane attore; di lui 
e di Keith Mitchell, ritratto, in 
Achille, di libidinosa presunzio
ne, sentiremo presto ancora par
lare. La nuova politica ha dato 
a Stratford c(jie ottimi frutti. 
Non altrettanto si può dire del 
protagonista, Troilo, attore Lau- 
rence Harvey. La parte offre ot
tima chance a un giovane attore 
romantico, ma se vien meno la 
commozione, e si arriva a dar 
ragione a Cressida nel preferirgli 
rapidamente Diomede, perché il 
Troilo che le è assegnato come 
partner non è che una mammola, 
allora tutto il dramma assume 
un altro aspetto. Harvey è anche 
Romeo, e lo vedremo anche nel 
film di Castellani, ma è un 
Romeo che non convince; la sua 
recitazione non consente il verso, 
la sua aria smaliziata da giovane 
ben esperto di Bond Street non 
può diventar mai incantamento 
d’amore, e dal balcone l’anelito 
e il commovente ragionar d’a
more di Zena Walker, Giulietta, 
non trovano rispondenza. Ogni 
volta si resta senza fiato davanti 
alla magìa dell’infinita bellezza 
poetica e drammatica che lenta
mente si svela, e, calando da 
un’aure di pensieri e di astratti 
desideri, si scopre e prende cor
po nello spazio dei pochi versi 
di questa scena. E il « blanket 
verse » è qui così prodigiosamen
te melodioso; ogni sua sillaba ri
flette ogni piccolo e grande moto 
del cuore di questi eternamente 
giovani amanti, altrettanto eter
namente fissati ormai al loro 
balcone. Franco Enriquez
Stratford-on-Avon, 1954



■ A Bergamo Alta, i l 27 agosto 
1954, è stata rappresentata per la 
prima volta, con la regìa di En
zo Ferrieri, Giovanna d’Arco di 
Charles Péguy; interpreti princi
pali: Enrica Corti, Wanda Tucci, 
Fernando Farese, Ottavio Fanfa- 
ni, Nando Gazzolo, Lucio Rama. 
Coreografia di Jacques Lecoq; 
costumi di Emma Calderini.

Charles Péguy nacque a Orléans il 7 gennaio 1873. Orfano di 
padre, fu avviato agli studi dalla madre che lavorava come impa- 
gliatrice di sedie. Compiuta la sua istruzione si staccò dalla fede 
in cui era nato per avviarsi alle idee socialiste, ma ben presto 
queste si urtarono con quelle di Luciano Herr e di Léon Blum. 
Abbandonato il partito, diede vita ai famosi « Quaderni della quin
dicina » : si era nel 1900 e da quel momento, sino alla vigilia della 
guerra, la sua storia si identifica in quelle pubblicazioni. In Gio
vanna d’Arco vide il simbolo che racchiudeva tutti i  suoi ideali 
e la sua stessa concezione di vita, l ’unione tra lo spirituale e il 
temporale, tra i l soprannaturale e il carnale. Su questa figura di 
eroina i l  Péguy è tornato a più riprese — tre sono le opere a lei 
dedicate: «Giovanna d’Arco» (1897); «Mistero della carità di 
Giovanna d’Arco» (1910); «L’arazzo di Santa Genoveffa e di 
Giovanna d’Arco» (1913).

uesta è l’illustre platea dei 
bergamaschi: dico questa piazza dentro la cerchia antica, sul 
colle, ai piedi del quale si adagia, abbracciandolo, la città 
nuova operosa di commerci e di traffici, con le sue larghe 
strade lanciate verso gli sbocchi delle vallate prealpine. La 
piazza occupa i l  vertice della piramide tronca del colle, ogni 
secolo ha aggiunto alla sua corona un monumento, è una delle 
piazze più doviziose e splendenti della nostra civiltà comunale. 
La chiudono, con audace e armonioso taglio prospettico, gli 
archi del Palazzo della Ragione, in ordine di tempo i l  primo 
degli edifici dei liberi comuni italiani, e la completano altri 
palazzi e una torre servita da una scala coperta e una fon

tana nel centro coi leoni as
setati intorno alla tazza mar
morea. E’ uno dei tanti docu
menti del dominio veneziano. 
Bergamo fu  una delle mag
giori città venete di terrafer
ma, scolta avanzata di Venezia 
verso i feudi viscontei e sfor
zeschi. « Terra di San Mar
co », come c’insegna Renzo al 
momento di passare l ’Adda 
dopo le disavventure milane-

( h i c w a m  

^  p a r t i i



si: i l  confine era il bel fiume 
che esce dal Lario e solca le 
pingui campagne lombarde; e 
dopo, hic sunt leones, i  leoni 
alati dell’Evangelista che su 
tutte le piazze venete salutano 
il viandante tracciandogli un 
itinerario ideale che ha termi
ne nella incantata laguna, sot
to la colonna di Tòdaro.
E’, dunque, la piazza superio
re — affettuosamente chiama
ta « piazza vecchia » come una 
diletta parente carica di anni 
e di simpatia — lo scrigno 
vivo dell’acropoli bergamasca, 
dove le sorprese si moltipli
cano mentre mutano i fondali, 
poiché gli archi della Ragione 
danno passaggio a un altro 
piccolo mondo, dividono i l  ci
vile dal religioso, di qua sta la 
civitas con le sue sedi di go
verno e di cultura, di là i l cen
tro mistico con la basilica ro
manica di Santa Maria Mag
giore, l ’aerea cappella del Col- 
leoni, i l  battistero, la catte
drale. Pagine di pietra dove è 
scritta ad enormi caratteri la 
storia d’uno dei nostri più glo
riosi comuni, e può riassume
re quella di tu tti e spiegarla 
e distenderla nelle sue innu
merevoli articolazioni di pen
siero politico e artistico e di 
pratiche attività. Qui la gente 
è rude austera e cordiale, se
condo un costume che attinge 
alla vita difficile alla perpe
tuità della lotta, temperata dal 
normale carattere e della r i
flessione.
E’ gente salita e discesa dal 
colle dei padri in continue al
ternative., dietro gli stendardi 
della fede o le bandiere dei 
condottieri, per opere di pace 
o di guerra, artigiani, coltiva
tori, soldati, uomini dei monti 
e della pianura, dentro un 
paesaggio di colore meridio
nale i l  cui disegno orlano le 
giogaie azzurre nella lonta
nanza e tagliano i fiumi, ed è

popolato di castelli e manieri 
come quello di Malpaga dove 
il Colleoni si r itirò  a vivere da 
sovrano quando fu stanco di 
combattere e ricevette da pari 
a pari i l  re di Danimarca.
E’ i l  paesaggio che si scorge 
girando lo sguardo dagli os
servatori della città alta. La 
bassa le si adagia ai piedi, 
simbolo della condizione pre
sente che alla passata si lega 
per tanti presagi e memorie: 
e mentre l’una ha scosso la 
polvere del tempo sulla feb
bre di crescere e progredire, 
l ’altra sta chiusa dentro le 
mura veneziane e gli spalti, 
va orgogliosa della rocca vi
scontea che sostenne innume
revoli assedi, alterna nelle 
viuzze a serpentina i  palazzi 
dei signori, le casupole degli 
artigiani, le chiese, le to rri e 
le fontane, ferma nella sua 
cornice favorevole ai m iti e 
ai sortilegi, così come la im
maginò e raccontò un giorno, 
in termini di leggenda apoca
littica, Peter Jacobsen, dane
se anche lu i come i l  re del 
Colleoni.
Per queste anguste strade di 
borgo sono saliti i cortei dei 
fedeli della poesia, convocati 
per una di quelle sagre estive 
che sono diventate un poco la 
moda dei nostri giorni nella 
provincia europea, ed eserci
tano una innegabile suggestio
ne che va al di là del semplice 
richiamo turistico. Anche Ber
gamo ha da tre anni la sua 
sagra d’agosto, consacrata al 
teatro d’arte: cominciò nel ’52 
con una riedizione dello Je- 
dermann hofmannsthaliano se
condo i  canoni salisburghesi 
(ne fu  protagonista Memo Be- 
nassi) e col Gran Teatro del 
Mondo di Calderón de la Bar
ca; nel ’53 ancora Renassi fu 
i l  santo vescovo Thomas Bec
kett dell’Assassinio nella cat
tedrale di Eliot; quest’anno è 
il turno di Péguy e del suo

« mistero » ispirato dalla vita 
e dalla morte di Giovanna 
d’Arco. Non che Péguy, poeta 
di stirpe contadina, socialista 
cristiano, morto nelle trincee 
delle Arderne all’inizio del 
primo conflitto mondiale, ab
bia composto un vero « mi
stero » diviso in atti e scene 
come una delle tante rappre
sentazioni del repertorio re li
gioso medievale e moderno 
(un genere coltivato, ieri e 
oggi, in Francia, con umiltà e 
dedizione, non sentito come 
esercizio letterario di alto li
vello: l’esempio di Ghéon è 
tuttora valido); Péguy aveva 
tre « Giovanne » nel suo zaino 
di soldato, le portava avanti

come i l  frutto più concreto, 
sul terreno poetico, del suo 
sogno di convertito recente 
alle verità della fede cattolica 
dopo essere passato per dram
matiche esperienze.
La prima Jeanne d’Arc di Pé
guy è del 1897, e fu  pubbli
cata sotto pseudonimo in uno 
dei Cahiers de la Quinzaine, le 
commoventi stazioni periodi
che della autoconfessione pe- 
ghiana, punti precisi di orien
tamento nel mare della cul
tura europea all’inizio del no
stro secolo; la seconda Gio
vanna, ovvero Mystère de la 
charité de Jeanne d’Arc, porta 
la data del 1910; la terza è 
un arazzo a due scomparti, 
dedicato a due sante, una san
ta nordica la cui agiografia 
evade nella favola, e una santa 
della realtà concreta. La Ta-



pisserie de Sainte Geneviève 
et de Jeanne d’Arc (1913). 
Alla trasposizione scenica del 
trittico, o di parte del trittico, 
Péguy non pensò da vivo; vi 
si provvide lui morto, e nel 
1924 i l  Théâtre Français ten
ne a battesimo la Jeanne d’Arc 
del ’97. Recentemente Marcel 
Péguy, figlio del poeta, e A l
bert Chancerei, hanno fatto 
recitare un « condensato » r i
cavandolo dalla rielaborazione 
e fusione delle tre Giovanne 
originali.
E’ questo il testo che abbiamo 
ascoltato a Bergamo, nel lim
pido adattamento di Enzo Fer- 
rie ri che è anche i l  regista 
dello spettacolo, da lui prepa-

rato con quel tenace amore 
della poesia e con quel gusto 
sicuro che presiedono ad ogni 
sua fatica. Tradurre Péguy 
non è facile, e tradurre i testi 
liric i di Péguy meno che mai: 
sorgono ad ogni passo pro
blemi di filologia e di stile 
che non si risolvono senza 
una accertata conoscenza del
la scrittura di Péguy, di quella 
sua lingua che sembra ricon
dotta al periodo formativo, 
che è, diceva Gide, « giovane 
come in Rabelais ». E l ’eroina 
di Péguy è giovane anch’essa, 
non nel senso della cronolo
gia, ma nel senso nella verità 
umana; una eroina che non 
assomiglia a quelle dei mo
delli più famosi — trascuran
do, s’intende, la beffa grosso
lana di Voltaire e la compo

nente razionalistica di Ana
tole France — ; non prende 
nulla dalla dignità di Schiller 
né anticipa la critica di Shaw; 
se mai si riallaccia ai poemetti 
e alle cronache che comincia
rono a raccogliere e cantare 
le gesta della piccola lorenese 
quand’era ancora vivente, o 
consumata da poco sul rogo. 
Bisogna tener conto che la 
fede di Péguy è la fede di un 
neofita, la sua poesia si nutre 
di sentimento mistico e di so
stanza terrena, si esprime per 
allegorie e per epifonemi, per 
apostrofi violente e per tene
re invocazioni, chiama in cau
sa la storia, la tradizione, la 
razza, la terra, la gente che la 
lavora e difende, la nascita e 
la morte dell’uomo, i l  sacrifi
cio degli umili, lo spirito e i l 
corpo. La Giovanna contadina 
e guerriera di Péguy è forse 
l’assunzione della Pulzella in 
cui è più riconoscibile l’auten
ticità delle forze morali che 
fecero grande nel passato la 
Francia.
L ’affresco peghiano è un poe
ma del genio popolare latino. 
E non poteva trovare palco- 
scenico più degno della sua 
religiosità che la piazza ber
gamasca dove si raccolgono 
tanti segni maestosi e sereni 
d’una libera esistenza di po
polo. Scendevano naturali dal
la torre i rintocchi dell’antica 
campana mescolandosi alle pa
role dei personaggi, i  ru lli dei 
tamburi guerrieri si riperco- 
tevano sotto le volte oscure 
come se ritmassero passi co
nosciuti; i  soldati, i vescovi, 
i  prelati, le donne del coro in 
fedeli abbigliamenti di ricco 
colore si movevano e gesti
vano su fondi di musiche iera
tiche nelle quali si dissolve
vano le sottigliezze teologali 
del processo; una infocata vi
sione dell’inferno e dei dan

nati, esposta da uno dei giu
dici di Giovanna e da lei rac
colta e rilanciata, si animò im
provvisamente di figure come 
se discendessero in quel pun
to da una tavola gotica di 
anime penanti e di diavoli. E 
Giovanna liberava i l  volo delle 
sue preghiere in un ambiente 
che ripeteva i l  clima spiri
tuale di Orléans assediata; la 
sua sfida al re inglese esplose 
nella notte lombarda con fra
gore di trombe, e fu come se 
le radici legittime dell’invet
tiva affondassero in questa 
terra cattolica e militare; la 
sua evocazione della Lorena e 
i l  suo canto alla placida Mosa 
ebbero un timbro nativo, do
mestico. Era Giovanna l’a ttri
ce Enrica Corti, e non è a rri
schiato dire che la sua inter
pretazione resterà memorabi
le per intelligenza chiarifican
te e per intensità emotiva, sot- 
tolineabili soprattutto — e 
sottolineate dal pubblico at
tento e persuaso — nelle stu
pende scene finali del dubbio 
mendace risolto nell’abbando
no in Dio.
Una Giovanna d’Arco eccel
lente, perché nuova e diversa 
e immersa in  una di quelle 
turbinanti atmosfere che Pé
guy prediligeva e che cari
cava di idee, di invenzioni, di 
digressioni, e complicava ite
rando i  periodi e le frasi quasi 
volesse convincere se stesso. 
Molti gli rimproverarono e an
cora gli rimproverano le anti
cipazioni polemiche e i l  tu
multuoso discorso, lo accusa
no di fare della letteratura ba
rocca a spese di grandi temi. 
Noi a questa sua rappresenta
zione, lo abbiamo ritrovato 
puro e leale quale lo amam
mo nella nostra giovinezza, al 
tempo della civiltà minaccia
ta e salvata, nei giorni della
Marna. Lorenzo Grigli
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Di Eugène Ionesco abbiamo parlato abbastanza diffusamente alcuni mesi fa  (vedi II Dramma, 
n. 201, 15 aprile 1954). Ora, presentando la versione italiana della Leçon, ci limiteremo a ripetere 
le principali osservazioni contenute nel nostro precedente articolo, nella speranza di agevolare al 
lettore rincontro con questo singolare rappresentante del teatro francese moderno.
L ì per lì, chi legge un testo di Ionesco ha Vimpressione di essere preso in giro: i  personaggi si 
comportano come fantocci, i  loro discorsi non solo sono ben sovente sconclusionati, ma spesso addi
rittura priv i di ogni senso, nient1altro che giuochi di parole, e le azioni, gli intrecci, se intrecci si 
possono chiamare, appaiono piuttosto assurdi. Una delle opere più famose di questo scrittore, 
Jacques ou la soumission, è la storia di un ragazzo i l  quale rifiuta di sposarsi perchè tutte le 
possibili mogli che gli propongono i  parenti non sono, a suo gusto, abbastanza brutte. Fermarsi 
però alla prima impressione equivale a precludersi la possibilità di capire ciò che l'autore vuol 
dirci e che una lettura più attenta, o semplicemente meno diffidente, ci permette invece di cogliere 
senz' ombra d'incertezza e quasi senza fatica. Allora al!impressione di essere presi in giro succe
derà quella, ben più fondata, di essere messi in istato di accusa.
E infatti ben presto ci si rende conto che la bizzarria formale del testo di Ionesco ha una solida base 
caricaturale, o, meglio ancora, satirica. Ionesco non crea dal nulla i  suoi personaggi fantocci, quei 
discorsi insensati, quelle azioni apparentemente gratuite: egli copia dalla realtà, dal mondo circo
stante, introducendo di suo unicamente una forzatura di toni, sicché risulti meglio visibile i l  senso 
o il nonsenso di quella realtà che l'abitudine ci fa  accettare come cosa normalissima. Prova ne sia 
che i dialoghi che si ascoltano nella Cantatrice chauve o in Jacques sono tutti farciti, per non 
dire addirittura intessuti di frasi fatte, di luoghi comuni, di quei modi di dire che la gente usa 
abitualmente senza averne approfondito i l  significato, lasciandosi incantare dalla loro jiobiltà sonora, 
in virtù della quale chi parla, senza essere tenuto a sapere ciò che dice, ha l'illusione di dire cose 
importanti. Questa situazione è portata dall'Ionesco fino al p iù alto grado di coerenza e di esaspe
razione. Ne risulta una spietata denunzia di vacuità morale ed intellettuale. L'uomo appare costruttore 
e vittima di un meccanismo d'inganni. Ionesco fa  ruotare questo meccanismo alla massima velocità 
possibile. Un vortice dal quale non si esce, o, caso mai, del quale lo scrittore non sa additare 
l'uscita, ma che si tinge di colori particolarmente sinistri (e trasferiti nell'opera di Ionesco, satirici), 
in quanto in questo vortice o addirittura mediante questo vortice l'uomo ha l'assurda e presuntuosa 
ambizione di spiegare i l  significato del mondo e della vita. Buona parte del teatro di Ionesco ci 
presenta proprio i l  fallimento di tale ambizione.
Quanto alla Leçon, dicevamo nel fascicolo d'aprile che essa è la storia di un professore timido, mite, 
e di un'allieva stupida e col mal di denti. Senonchè i l  professore da timido e mite che è all'inizio, 
diviene gradualmente sempre più prepotente, bisbetico, una specie di fu ria  scatenata. Mentre per 
parte sua l'allieva si affloscia progressivamente, in misura inversamente proporzionale al crescere 
dell'esaltazione dell'insegnante. Per finire, costui l'accoltella. « Si potrebbe tentare — dicevamo — 
di individuare i  motivi ispiratori di questo strano balletto verbale: non sarebbe certamente fuori 
luogo scorgervi una satira dell'erudizione, di un certo fanatismo intellettualistico (l'insensibilità, 
anzi i l  fastidio del professore verso i l  fatto modesto, ma reale, rappresentato dal mal di denti del- 
l'allieva...); ma forse è più opportuno vedervi soltanto i l  giuoco di due meccanismi in moto sempre 
più accelerato, sino a che nè l'uno nè l'altro riescono più a controllarsi. Diciamo che i l  professore 
e l'allieva sono due personaggi cui Ionesco imprime una spinta e che sono travolti dal loro auto
matismo psichico. La crosta dignitosa che incapsula gli esseri si spezza: ne viene fuori la sostanza 
molliccia, i l  bruco umano che si suole nascondere nel bozzolo delle frasi fatte, del sussiego, di quelle 
finzioni appunto che a Ionesco piace districare ».
Indubbiamente i l  pessimismo dello scrittore è grande, quasi cosmico, sebbene in un certo senso atte
nuato da un piacere per l'esagerazione paradossale, ma ad ogni modo anche chi non accettasse 
questo pessimismo può trovare in questo teatro una visione dell'umanità su cui non sarà inutile riflettere.

gr.r.m.
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IL PROFESSORE - L’ALLIEVA - LA GOVERNANTE
(,Studio del professore. La stanza pero è adibita an
che a sala da pranzo. A sinistra, una porta che dà 
sulle scale del casamento; a destra, in fondo, un’al
tra porta immette in un corridoio dell’appartamento. 
In fondo, un po’ sulla sinistra, una finestra, non 
molto grande, con modeste tendine; sul davanzale 
della finestra alcuni banali vasi di fiori. Si devono 
scorgere, in lontananza, tetti rossi di case piuttosto 
basse: la cittadina. I l cielo è di un azzurro grigio. 
Sulla destra della scena, una rustica credenza. In 
mezzo alla stanza, una tavola che serve anche da 
scrivania. Tre sedie attorno alla tavola; altre due ai 
lati della finestra. Tappezzeria chiara. Alcuni ri
piani con fiori. Quando si apre il sipario, la scena è 
vuota, lo rimarrà un lungo momento. Poi si ode il 
campanello della porta d’ingresso).
Voce della Governante (dietro le quinte) —- Sì, 
vengo, vengo subito. (Dopo un attimo, la governan
te, che evidentemente ha sceso di corsa alcuni sca
lini, compare. E’ una donna robusta, tra i quaranta 
e i cinquantaanni, faccia rossa, cuffia contadinesca 
in testa).
La Governante (entra come un colpo di vento, fa 
sbattere dietro di sé la porta di destra, si asciuga le 
mani nel grembiule, sempre correndo verso la por
ta d’ingresso. In questo mentre si ode un secondo 
colpo di campanello) — Un po’ di pazienza. Arrivo. 
(Apre la porta. Compare la giovane allieva: diciotto 
anni. Grembiule grigio, collettino bianco, cartella 
sotto il braccio) Buongiorno, signorina.
L’A llieva — Buongiorno, signora. Il professore è 
in casa?
La Governante — Viene per la lezione? 
L’A llieva — Sì, signora.
La Governante — Il professore l ’aspetta. Si acco
modi un istante; vado ad avvisarlo.
L’A llieva — Grazie, signora. (Siede presso il ta
volo, di fronte al pubblico: alla sua sinistra c’è la 
porta d’ingresso, alle sue spalle l’altra porta, dalla 
quale, sempre in gran fretta, esce la governante).

La Governante — Professore, scenda, per favore, 
l’allieva è arrivata.
La Voce del Professore (piuttosto flebile) — Gra
zie. Scendo... tra due minuti... (La governante è 
uscita. L’allieva, piedi sotto la sedia, cartella sulle 
ginocchia, aspetta compunta. Di lì a un momento, 
senza fare alcun rumore, entra dalla destra il pro
fessore. Cammina guardingo, sulla punta dei piedi. 
E’ un ometto insignificante, un povero diavolo sbia
dito. Durante il corso dell’azione però egli perderà 
gradualmente la sua timidezza. 1 lucciconi lubrici 
dei suoi occhi finiranno per diventare una fiamma 
divorante, ininterrotta; d’apparenza più che inoffen
siva al principio dell’atto, egli diventerà sempre più 
sicuro di sé, nervoso, aggressivo, dominatore, tanto 
da giocarsi a suo piacere l’allieva, diventata, nelle 
sue mani, una povera cosa. Alle spalle dell’allieva) 
Buongiorno, signorina... E’ lei la nuova allieva, nev- 
vero?
L’A llieva (si volta vivacemente, aria disinvolta da 
ragazza di mondo : si alza, va incontro al professore, 
gli tende la mano) — Sì, professore, buongiorno pro
fessore. Vede che sono puntuale. Non ho voluto es
sere in ritardo.
I l  Professore —• Molto bene, signorina. Grazie, 
ma non era il caso di correre. Io non so come scu
sarmi d’averla fatta aspettare... Stavo terminando, 
precisamente... insomma... Le domando scusa... Lei 
mi scuserà...
L’A llieva •—■ Non è il caso, professore, una cosa 
da nulla, professore.
I l  Professore — Mille scuse... Ha avuto difficoltà 
a trovare la casa?
L ’A llieva -— Niente affatto. E ad ogni modo ho 
domandato. Tutti la conoscono nel quartiere.
I l  Professore — Sono trentanni che abito in que
sta città, lei è nuova del posto, invece. Come lo 
trova?
L’A llieva — Niente male, cittadina graziosa, sim
patica, un grazioso parco, un pensionato, un vesco
vo, bei negozi, strade, viali...
I l  Professore —• Verissimo, signorina. A me però 
piacerebbe vivere altrove. A Parigi, o almeno a 
Bordeaux.
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L’A llieva — Le piace Bordeaux?
I l  Professore — Non so. Non la conosco. 
L ’A llieva —• Conoscerà Parigi.
I l  Professore —• Nemmeno, signorina, ma, se me
10 permette, saprebbe dirmi: Parigi è il capoluogo 
della... signorina?
L’A llieva (pensa un momento, poi felice di sa
perlo) — Parigi è il capoluogo della... Francia?
11 Professore — Certamente, signorina, bravissi
ma, bene, molto bene. Tutte le mie felicitazioni. 
Lei ha la geografia nazionale sulla punta delle ma
nine. Capoluoghi compresi.
L’A llieva — Oh son ben lontana dal conoscerli tut
ti, professore, non è mica facile, trovo qualche dif
ficoltà ad impararli.
I l  Professore — Un poco alla volta riuscirà... Non 
bisogna perdersi d’animo... signorina... M i scusi... 
Con pazienza, piano piano... vedrà che riuscirà... Bel 
tempo oggi... o per meglio dire... Benché... insom
ma non troppo brutto, è l ’essenziale... Euh... Euh... 
Non piove e neppure nevica.
L’A llieva — Sarebbe piuttosto strano, visto che 
siamo d’estate.
I l  Professore — M i scusi, signorina, volevo ap
punto dirle... Lei però mi insegna che ci si può 
aspettare di tutto.
L’A llieva — Indubbiamente, professore.
I l  Professore —■ Non si può essere sicuri di nien
te, signorina, a questo mondo.
L’A llieva — La neve cade d’inverno. L’inverno, è 
una delle quattro stagioni. Le altre tre sono... euh... 
la prima...
I l  Professore — Si?
L’A llieva — ...vera, e poi l ’estate... eh... euh...
I l  Professore — Comincia con « au », come auto
mobile, signorina.
L’A llieva — Ah, sì, l ’autunno...
I l  Professore —■ Ottima risposta, signorina, vera
mente ottima. Sono persuaso che lei sarà una brava 
allieva. Farà progressi. Lei è intelligente, sembra 
anche istruita e direi che abbia buona memoria. 
L’A llieva — Sono brava, nevvero, professore?
I l  Professore — Sicuro, signorina... o quasi. Ma 
riuscirò. Ad ogni modo va già abbastanza bene. Lei 
riuscirà a conoscere bene tutte le stagioni, ad oc
chi chiusi. Come me.
L’A llieva — E’ difficile.
I l  Professore —- Perché mai? Basta un piccolo 
sforzo di volontà, signorina. Vedrà, riuscirà, non 
dubiti.
L’A llieva — Oh, mi piacerebbe tanto, professore. 
Ho un’insaziabile sete di sapere. I miei genitori de
siderano che io approfondisca la mia cultura. Vo
gliono che mi specializzi. Ritengono che una sem
plice cultura generale, anche solida, non sia suffi
ciente nella nostra epoca.

I l  Professore —• I suoi genitori, signorina, hanno 
perfettamente ragione. Lei deve proseguire gli studi. 
M i scusi se glielo dico, ma è necessario. La vita 
contemporanea è diventata terribilmente complessa. 
L’A llieva —• E’ incredibilmente complicata... I miei 
genitori hanno molti mezzi; sono fortunata. Essi 
potranno aiutarmi a lavorare, a seguire degli studi 
molto superiori.
I l  Professore — E lei vorrebbe presentarsi... 
L’A llieva — Il più presto possibile, al primo con
corso di libera docenza. Fra tre settimane.
I l  Professore — Lei ha già la maturità, se non 
sono indiscreto?
L’A llieva — Sì, professore, ho la maturità scientifi
ca e letteraria.
I l  Professore — Oh, lei è davvero molto matura, 
persino troppo matura per la sua età. E quale libera 
docenza intende presentare? Scienze materiali, o 
filosofia normale?
L’A llieva —• I miei genitori desidererebbero, se 
lei ritiene la cosa possibile in così breve tempo, 
desidererebbero che io presentassi la libera docenza 
totale.
I l  Professore — La libera docenza totale?... Lei 
ha del fegato, signorina, mi congratulo sinceramen
te. Cercheremo, signorina, di fare del nostro meglio. 
Del resto lei è già considerevolmente dotta. In così 
tenera età.
L’A llieva — Oh, professore.
I l  Professore — Allora, se lei me lo permette, 
scusi, io sarei del parere che ci si debba mettere al 
lavoro. Non abbiamo tempo da sprecare.
L’A llieva — Al contrario. Non domando di me
glio. Anzi la prego.
I l  Professore —• Posso proporle di sedersi... là... 
E lei, signorina, permette, se non ci vede inconve
nienti, che io mi segga davanti a lei?
L’A llieva — Certamente, professore. La prego. 
I l  Professore — Mille grazie, signorina. (Si seggo
no l’uno in faccia all’altra, alla tavola, di profilo ri
spetto alla sala) Così. Ha i suoi libri e i suoi qua
derni?
L ’A llieva (tirando fuori quaderni e libri dalla car
tella) — Sì, professore. Beninteso, ho tutto l’occor
rente.
I l  Professore — Benissimo, signorina. Siamo a po
sto. Allora, se non le dispiace... possiamo comin
ciare?
L’A llieva —- Certo, professore, sono a sua disposi
zione, professore.
I l  Professore — A mia disposizione? (Scintilla ne
gli occhi, subito spenta, un gesto che egli reprime) 
Ah, signorina, io sono a sua disposizione. Non son 
altro che il suo servitore.
L’A llieva —• Oh, professore...
I l  Professore — Se è d’accordo... allora... noi...
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noi... io comincerò col fare un esame generale delle 
sue condizioni passate e presenti, allo scopo di po
terne ricavare direttive per il futuro... Dunque... 
Come stiamo a percezione della pluralità?
L’A llieva — Così così... piuttosto vaga.
I l  Professore — Bene. Ora vedremo. (Si frega le 
mani. La governante entra e ciò -pare che irriti il 
professore. La governante si dirige verso la credenza, 
cerca qualcosa, si attarda) Signorina, vuole che fac
ciamo un po’ d’aritmetica, se non le dispiace...
L’A llieva — Certamente, professore. Certamente, 
non domando di meglio.
I l  Professore — E’ una scienza molto nuova, una 
scienza moderna, per essere esatti, ed è un metodo 
piuttosto che una scienza... E’ anche una terapeu
tica. (Alla governante) Maria, ne ha ancora per 
molto?
La Governante — No, signore, ho trovato il piat
to, me ne vado.
I l  Professore — Si spicci dunque. Vada in cu
cina, di grazia.
La Governante — Sì, signore. Vado. (Finta uscita 
della governante) M i scusi, signore, ma... attenzione, 
le raccomando la calma.
I l  Professore — Andiamo, non sia ridicola, Maria. 
Non è il caso di preoccuparsi.
La Governante — Si dice sempre così.
I l  Professore — Non ammetto insinuazioni. Fino 
a prova contraria so come ci si comporta. Sono ab
bastanza vecchio.
La Governante — E’ questo il punto, signore. 
Farebbe meglio a non cominciare dall’aritmetica 
con la signorina. L’aritmetica è una cosa che stan
ca, che innervosisce.
I l  Professore — Non alla mia età. E poi di che 
ti impicci? Sono affari miei. E me ne intendo; il 
tuo posto invece non è qui.
La Governante — Bene, signore, ad ogni modo 
non dica che non l ’ho avvertito.
I l  Professore — Non so che farmene dei tuoi con
sigli.
La Governante — Come il signore comanda. 
(Esce).
I l  Professore — M i scusi, signorina, per questa 
stupida interruzione... Scusi quella donna... che ha 
sempre paura che io mi stanchi. Teme per la mia 
salute.
L’A llieva — Oh, ma le pare, professore, quella don
na è devota. L’ama molto. Sono rari i buoni dome
stici.
I l  Professore — Sì, però esagera. La sua paura è 
sciocca. Ritorniamo alla nostra aritmetica.
L’A llieva — La seguo, professore.
I l  Professore (spiritoso) — Rimanendo seduta. 
L’A llieva {apprezzando la battuta di spirito) — 
Come lei, professore.

I l  Professore — Bene. Aritmetichiamo un po’. 
L’A llieva — Molto volentieri, professore.
I l  Professore — Non le dispiacerebbe dirmi... 
L’A llieva — Per nulla, professore, dica pure.
I l  Professore — Quanto fa uno più uno? 
L’A llieva — Uno più uno fa due.
I l  Professore (stupito della sapienza dell’allieva) 
—- Magnifico, magnifico! Lei mi sembra molto molto 
ferrata. Otterrà facilmente la libera docenza totale, 
signorina.
L’A llieva — Ne sono felice. Soprattutto perché 
me lo dice lei.
I l  Professore — Facciamo un passo avanti : quan
to fa due più uno?
L’A llieva — Tre.
I l  Professore — Tre più uno?
L’A llieva — Quattro.
I l  Professore — Quattro più uno?
L’A llieva — Cinque.
I l  Professore — Cinque più uno?
L’A llieva — Sei.
I l  Professore — Sei più uno?
L’A llieva — Sette.
I l  Professore — Sette più uno?
L’A llieva — Otto.
I l  Professore -— Sette più uno?
L’A llieva — Otto bis.
I l  Professore — Eccellente risposta. Sette più 
uno?
L’A llieva —- Otto ter.
I l  Professore —- Stupendamente. Brava. Sette 
più uno?
L’A llieva — Otto quater. E talvolta nove.
I l  Professore ■— Magnifico, magnifico. Lei è 
squisita. Felicitazioni calorose, signorina. Non è il 
caso di continuare. Ora proviamo la sottrazione. Mi 
dica, se non è troppo stanca, quanto fa quattro 
meno tre?
L’A llieva — Quattro meno tre?... Quattro meno 
tre?
I l  Professore -—- Sì. Vale a dire: tolga tre da 
quattro.
L’A llieva — Fa... sette?
I l  Professore — M i scusi di vedermi obbligato 
a contraddirla. Quattro meno tre non fa sette. Lei 
si confonde: quattro più tre fanno sette, quattro 
meno tre non fanno sette... Adesso non si tratta 
più di addizionare, bisogna sottrarre.
L’A llieva (sforzandosi di capire) — Sì... sì...
I l  Professore — Quattro meno tre fanno... 
Quanto?... Quanto?...
L’A llieva — Quattro?
I l  Professore —■ No, signorina, non ci siamo. 
L’A llieva — Tre, allora.
I l  Professore — Neppure, signorina... Pardon, 
debbo dirle... No, no, sbagliato... M i scusi tanto...
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L’A llieva — Quattro meno tre... Quattro meno 
tre... Quattro meno tre? Non farebbe mica dieci, 
per caso?
I l  Professore — Oh no! certamente no, signo
rina. Non si tratta d’indovinare, bisogna ragionare. 
Cerchiamo di dedurlo assieme. Vuole contare? 
L’A llieva —■ Sì, signore. Uno... due... eh...
I l  Professore —■ Lei sa contare, nevvero? Fino 
a quanto sa contare?
L ’À llieva —■ Io posso contare... fino all’infinito. 
I l  Professore — Impossibile, signorina. 
L’A llieva — Allora mettiamo fino a sedici.
I l  Professore —■ E’ sufficiente. Bisogna sapersi 
moderare. Conti, dunque, per favore.
L’A llieva —• Uno... due... e poi dopo il due, c’è 
il tre... quattro...
I l  Professore — Alt, signorina, qual è il più 
grande? Tre o quattro?
L’A llieva — Euh... tre o quattro? Qual è il più 
grande? Il più grande fra tre o quattro? In che 
senso il più grande?
I l  Professore — Esistono dei numeri più piccoli 
e degli altri più grandi. Nei numeri più grandi ci 
sono più unità che non nei piccoli...
L’A llieva — ...che non nei piccoli numeri?
I l  Professore —• A meno che i piccoli abbiano 
delle unità più piccole. Se esse sono piccolissime, 
allora può darsi il caso che vi siano più unità nei 
numeri piccoli che in quelli grandi... Si tratta però 
d’altre unità.
L’A llieva — In questi casi i numeri piccoli pos
sono essere più grandi di quelli grandi?
I l  Professore —■ Sorvoliamo. E’ una storia che 
ci porterebbe troppo lontano: le basti sapere che 
non esistono soltanto i numeri... esistono anche le 
grandezze, le somme, esistono i gruppi, esistono le 
quantità, delle quantità di cose, come le prugne, 
i vagoni, le oche, le grane e i granellini, ecc. ecc. 
Supponiamo però, per facilitare il nostro compito, 
di non avere che numeri eguali: i più grandi sa
ranno quelli che conterranno il maggior numero di 
unità eguali.
L A llieva — Quello che ne conterà di più sarà 
il più grande? Ah, capisco, professore: lei identifica 
la qualità con la quantità.
I l  Professore — Enunciazione troppo teorica, si
gnorina, troppo tecnica. Lei non deve preoccuparsi 
di queste cose. Riprendiamo il nostro esempio e 
ragioniamo sul caso particolare. Vedremo più tardi 
le conclusioni generali. Dati i numeri tre e quattro, 
ciascuno con un numero sempre uguale d’unità, 
quale dei due sarà il più grande: il numero più 
grande o il numero più piccolo?
L’A llieva —■ Scusi, professore... Che cosa intende 
per numero più grande? Quello meno piccolo del
l ’altro?

I l  Professore •—• Certamente, signorina. Lei mi 
ha capito alla perfezione.
L’A llieva —- Allora, è quattro.
I l  Professore — Che cos’è quattro? Più grande 
o più piccolo di tre?
L’A llieva — Più piccolo... no, più grande.
I l  Professore — Magnifica risposta. E adesso 
mi dica: quante unità ci sono tra tre e quattro?... 
O tra quattro e tre, se preferisce?
L’A llieva —■ Non ci sono unità fra tre e quattro, 
professore. Il quattro viene immediatamente dopo 
il tre; non c’è assolutamente niente fra tre e quattro. 
I l  Professore —• Non mi sono spiegato. E’ sen
za dubbio colpa mia. Non sono stato abbastanza 
chiaro.
L’A llieva — No, professore, la colpa è mia.
I l  Professore — Proviamo con un esempio. Ecco 
qui tre fiammiferi. Ed eccone ancora uno che fa 
quattro. Guardi bene, ce ne sono quattro, ne tolgo 
uno, quanto ne restano? (Non si vedono i fiam
miferi né, d’altronde, alcun altro oggetto di cui si ■par
la; il professore si alzerà dal tavolo, scriverà su una 
lavagna inesistente con un gesso inesistente, ecc.). 
L’A llieva — Cinque. Se tre più uno fanno quat
tro, quattro più uno faranno cinque.
I l  Professore — Niente affatto, assolutamente. 
Lei ha tendenza a sommare. Ma bisogna anche 
sottrarre. Non basta integrare, occorre anche di
sintegrare. E’ la vita. E’ la filosofia. E’ la scienza. 
E’ il progresso, la civiltà.
L’A llieva —• Sì, professore.
I l  Professore — Torniamo ai nostri fiammiferi. 
Ne abbiamo dunque quattro. Lo vede bene che 
sono quattro. Ne tolgo uno, non ne rimangono più 
che...
L’A llieva —■ Non lo so, professore.
I l  Professore — Coraggio, rifletta. Non è facile,
10 ammetto. Ad ogni modo lei è sufficientemente 
istruita per poter fare lo sforzo intellettuale neces
sario a capire. Dunque?
L’A llieva — Non ce la faccio, professore. Non so.
11 Professore •—• Prendiamo degli esempi più fa
cili. Se lei avesse avuto due nasi e io gliene avessi 
strappato uno... quanti gliene resterebbero adesso? 
L’A llieva — Nessuno.
I l  Professore — Come nessuno?
L’A llieva — Sì, infatti è proprio per la ragione 
che non me ne ha strappato nessuno che adesso 
me ne resta uno. Se lei me l’avesse strappato, io 
non ne avrei più.
I l  Professore —- Lei non ha capito il mio esem
pio. Supponga di avere una sola orecchia. 
L’A llieva —• Sì, e poi?
I l  Professore — Io gliene aggiungo una: quan
te ne avrebbe?
L’A llieva — Due.
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I l  Professore — Bene. Io gliene aggiungo an
cora una. Quante ne avrebbe?
L’A llieva — Tre orecchie.
I l  Professore — Gliene tolgo una... Vi restano... 
quante orecchie?
L’A llieva — Due.
I l  Professore —■ Bene. Ne tolgo ancora una; 
quante restano?
L’A llieva — Due.
I l  Professore — No. Ne ha due, gliene prendo 
una, la mangio, quante gliene restano?
L’A llieva — Due.
I l  Professore — Gliene mangio una... una. 
L’A llieva — Due.
I l  Professore —• Una.
L’A llieva — Due.
I l  Professore — Una.
L’A llieva — Due.
I l  Professore —■ Una.
L’A llieva — Due.
I l  Professore —• Una.
L’A llieva — Due.
I l  Professore —- Una.
L’A llieva —■ Due.
I l  Professore — No. No. Non ci siamo. L’e
sempio non è... non è convincente. Faccia at
tenzione.
L’A llieva — Sì, professore.
I l  Professore —• Lei ha... lei ha... lei ha... 
L’A llieva —■ Dieci dita.
I l  Professore —■ Se le piace. Benissimo. Lei dun
que ha dieci dita.
L’A llieva — Sì, professore.
I l  Professore — Quante ne avrebbe, se ne aves
se cinque?
L’A llieva — Dieci, professore.
I l  Professore —• Neanche per sogno.
L’A llieva —■ Sì, professore.
I l  Professore — Se le dico di no.
L’A llieva — Mi ha detto adesso che ne ho dieci... 
I l  Professore — Le ho detto anche, subito dopo, 
che ne aveva cinque.
L’A llieva — Io non ne ho cinque, ne ho dieci. 
I l  Professore — Cambiamo metodo... Limitia
moci ai numeri da uno a cinque, per la sottra
zione... Attenzione, signorina, adesso le faccio ca
pire. {Il ■professore si mette a scrivere ad una la
vagna immaginaria, h'avvicina all'allieva, che si vol
ta per guardare) Vede, signorina... {Fa l’atto dì di
segnare sulla lavagna un bastone, di scriverci sotto 
il numero 1; poi due bastoni, sotto i quali fa il 
numero 2; poi, ancora più in basso, il numero 3; 
poi quattro bastoni sotto i quali fa il numero 4). 
Vede...
L’A llieva —■ Sì, professore.
I l  Professore — Sono bastoni, signorina, dei ba-

stoni. Qui c’è un bastone, là ci sono due bastoni, 
là tre bastoni, poi quattro bastoni, poi cinque ba
stoni. Un bastone, due bastoni, tre bastoni, quattro 
e cinque bastoni sono dei numeri. Quando si con
tano dei bastoni, ciascun bastone è un’unità, si
gnorina... Che cosa ho detto?
L’A llieva — « Un’unità, signorina. Che cosa ho 
detto? ».
I l  Professore —■ O cifre. O numeri. Uno, due, 
tre, quattro, cinque, sono elementi della numera
zione, signorina.
L’A llieva (esitante) — Sì, professore. Elementi, 
cifre, che sono bastoni, unità e numeri...
I l  Professore — Tutto in una volta. Insomma, 
a conti fatti, tutta l’aritmetica è lì.
L’A llieva —• Sì, professore. Bene, professore. Gra
zie, professore.
I l  Professore —* Allora, per favore, conti serven
dosi di questi elementi... addizioni e sottragga. 
L’A llieva {come per imprimerselo nella memoria) 
— I bastoni dunque sono delle cifre e i numeri 
delle unità?
I l  Professore —• Hum... in un certo senso. E 
allora?
L’A llieva — Si possono sottrarre due unità da tre 
unità, ma è possibile sottrarre due due da tre tre, 
e due cifre da quattro numeri, e tre numeri da 
una unità?
I l  Professore — No, signorina.
L’A llieva — Perché, professore?
I l  Professore — Perché no, signorina. 
L’A llieva — E perché mai, professore? Gli uni 
non sono gli altri?
I l  Professore —• E’ così, signorina. Ma è una co
sa che non si spiega. Si capisce per ragionamento 
matematico interiore. Lo si ha o non lo si ha. 
L’A llieva — Tanto peggio.
I l  Professore —• M i stia a sentire, signorina, 
se lei non riesce a capire profondamente questi 
principi, questi archetipi aritmetici, lei non riuscirà 
mai a svolgere decentemente un lavoro da poli
tecnico. E meno ancora potrà essere incaricata di 
tenere dei corsi alla scuola Politecnica... né all’asilo 
superiore. Mi rendo conto che non sono cose fa
cili, sono molto, molto astratte... evidentemente... 
Ma come potrebbe riuscire, senza aver convenien
temente approfondito gli elementi primari, a cal
colare a mente quanto fanno - e questo è il meno 
che si richieda ad un ingegnere medio - quanto 
fanno, ad esempio, tre miliardi settecentocinquanta- 
cinque milioni novecentonovantottomiladuecentocin- 
quantuno, moltiplicati per cinque miliardi cento- 
sessantadue milioni trecentotrentamilacinquecento- 
otto?
L’A llieva {molto rapidamente) — Fanno dician
nove quintilioni trecentonovanta quadrilioni due tri-
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lioni ottocentoquarantaquattro miliardi duecentodi- 
ciannove milioni centosessantaquattromilacinquecen- 
tootto...
I l  Professore (stupito) —• No. Non mi pare. 
Deve fare diciannove quintilioni trecentonovanta 
quadrilioni due trilioni ottocentoquarantaquattro 
miliardi duecentodiciannove milioni centosessanta- 
quattromilacinquecentonove...
L’A llieva — No... cinquecentootto...
I l  Professore (sempre più stupito, calcola men
talmente) — Sì... ha ragione... il prodotto è giusto... 
(.borbotta intelligibilmente) quintilioni, quadrilioni, 
trilioni, miliardi, milioni... (distintamente) cento- 
sessantaquattromilacinquecentootto... (stupito) Ma 
come lo sa lei, se non conosce i principi del ragio
namento aritmetico?
L’A llieva —■ E’ semplicissimo. Sapendo di non 
potermi fidare del mio ragionamento, ho imparato 
a memoria tutti i risultati possibili di tutte le mol
tiplicazioni possibili.
I l  Professore — Ma sono infiniti...
L’A llieva — Ci sono riuscita lo stesso.
I l  Professore — Questa è bella! Ad ogni modo 
lei mi permetterà di confessarle che tutto ciò non 
mi soddisfa, signorina, e non mi feliciterò con lei; 
in matematica e in modo specialissimo in aritme
tica, ciò che conta - giacché in aritmetica bisogna 
sempre contare - ciò che conta è soprattutto com
prendere... Solo attraverso un ragionamento mate
matico induttivo e deduttivo contemporaneamente 
lei avrebbe dovuto trovare il risultato, come ogni 
altro risultato. La matematica è nemica mortale 
della memoria - eccellente in altri campi - ma 
nefasta aritmeticamente parlando. Perciò io non so
no affatto contento. Non ci siamo del tutto. 
L ’A llieva (desolata) — No, professore.
I l  Professore — Per il momento non insistiamo 
e passiamo ad un altro genere di esercizi. 
L’A llieva — Sì, professore.
La Governante (entrando) — Hum, hum, si
gnore...
I l  Professore (senza udirla) — E’ peccato, signo
rina, che lei sia tanto poco ferrata in matematica. 
La Governante (tirandolo per la manica) — Si
gnore, signore.
I l  Professore —- Io temo che lei non sia in gra
do di presentarsi al concorso del dottorato totale. 
L’A llieva — Sì, professore, peccato.
I l  Professore — A meno che lei... (Alla gover
nante) Ma lasciami stare, Maria... In che cosa ficchi 
il tuo naso. Via. In cucina. Alle tue pentole. Su, su. 
{All’allieva) Cercheremo di prepararla, almeno, al 
dottorato parziale.
La Governante — Signore... signore... (Lo tira per 
la manica).
I l  Professore (alla governante) — Ma smettila,

insomma. Che modi sono questi? (All’allieva) Dovrò 
insegnarle, se ci tiene davvero a presentare il dot
torato parziale...
L’A llieva — Sì, professore.
I l  Professore — ...i fondamenti della linguistica 
e della filologia comparata.
La Governante — No, signore, no... E’ meglio di 
no...
I l  Professore —• Maria, adesso esageri.
La Governante — Signore, soprattutto non della 
filologia; la filologia conduce al peggio... 
L’A llieva (stupita) — Al peggio? (Sorridendo un 
po’ stupidamente) Questa è bella.
I l  Professore {alla governante) — E’ troppo. 
Fuori.
La Governante — Bene, signore, bene. Dopo pe
rò non mi dica che non l ’ho avvertito. La filologia 
conduce al peggio.
I l  Professore — Sono maggiorenne, Maria. 
L’A llieva — Sì, professore.
La Governante — Come vuole lei. (Esce).
I l  Professore — Proseguiamo, signorina. 
L’A llieva — Sì, professore.
I l  Professore —• Io la prego di ascoltare con la 
più grande 'attenzione la mia lezione...
L’A llieva — Sì, professore.
I l  Professore — ...In virtù della quale, in quin
dici minuti, lei potrà acquistare le nozioni fonda- 
mentali della filologia linguistica e comparata delle 
lingue neo-spagnole.
L’A llieva — Sì, professore, oh. (Batte le mani).
I l  Professore (con autorità) — Silenzio. Chi ha 
mai visto.
L’A llieva -— Scusi, professore. (Lentamente rimet
te le mani sul tavolo).
I l  Professore — Silenzio. (Si alza, passeggia per 
la stanza, le mani dietro la schiena; di tanto in 
tanto, si ferma, in mezzo alla stanza o accanto al
l’allieva e accompagna le parole con un gesto della 
mano; egli conciona senza troppo accalorarsi; l ’al- 
lieva lo segue con gli occhi ed incontra, a tratti, 
una certa difficoltà a seguirlo, in quanto essa deve 
voltare molto la testa; una o due volte, non di più, 
essa si volta completamente) Bisogna dunque sa
pere, signorina, che lo spagnolo è la lingua madre 
da cui sono nate tutte le lingue neo-spagnole, fra cui
10 spagnolo, il latino, l’italiano, il francese, il por
toghese, il rumeno, il sardo o sardanapalo, lo spa
gnolo e il neo-spagnolo, e anche, per certi aspetti,
11 turco stesso, benché più vicino al greco, fatto 
d’altronde perfettamente logico, in quanto la Tur
chia è vicina alla Grecia e la Grecia più prossima 
alla Turchia di quanto non lo siamo noi due: que
sta non è altro che la dimostrazione di una legge 
linguistica molto importante, secondo la quale:
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geografia e filologia sono sorelle gemelle. Può pren
dere nota, signorina.
L’A llieva (con voce spenta) — Sì, professore.
I l  Professore —■ Ciò che distingue le lingue neo
spagnole tra loro e i loro idiomi dagli altri gruppi 
linguistici, come i gruppi di lingue austriache e 
neo-austriache o asburgiche, come pure dai gruppi 
esperantista, elvetico, monegasco, svizzero, andor
rano, oppure ancora dai gruppi di lingue diplo
matiche e tecniche, ciò che le distingue, dico, è 
la loro rassomiglianza impressionante, la quale fa 
sì che a mala pena possano essere distinte l ’una 
dall’altra, parlo delle lingue neo-spagnole tra loro, 
le quali ad ogni modo si può pervenire a distinguere 
mercè i loro caratteri distintivi, prova assolutamente 
irrefutabile della straordinaria rassomiglianza che 
rende incontestabile la loro origine comune, e che, 
al contempo, le differenzia profondamente, in virtù 
di quei tratti distintivi di cui ho parlato.
L’A llieva — Oooh. Siiii, professore.
I l  Professore — Non indugiamo però sui con
cetti generali...
L 'A llieva (dispiaciuta, sedotta) — Oh, professore... 
I l  Professore —• Queste cose han l ’aria d’inte- 
ressarla. Tanto meglio, tanto meglio.
L’A llieva — Oh, sì professore...
I l  Professore — Non si preoccupi, signorina. Ci 
ritorneremo più tardi... a meno che non ci si torni 
mai più. Chi potrebbe dirlo?
L’A llieva (incantata, nonostante tutto) — Oh, sì, 
professore.
I l  Professore — Ogni lingua, signorina, badi be
ne e se ne ricordi fino all’ora della sua morte... 
L’A llieva — Oh, sì, professore fino all’ora della 
mia morte... Sì, professore...
I l  Professore — ...e questo è un altro principio 
fondamentale, ogni lingua non è insomma che un 
linguaggio, vale a dire che essa si compone di 
suoni, o...
L’A llieva — Fonemi...
I l  Professore — M i ha tolto la parola di bocca. 
Non sfoggi però il suo sapere. Ascolti, piuttosto. 
L’A llieva — Bene, professore. Sì, professore.
I l  Professore — I suoni, signorina, devono es
sere acchiappati al volo per le ali, affinché non 
cadano nelle orecchie dei sordi. Di conseguenza, 
quando lei decide di articolare, è consigliabile, nella 
misura del possibile, di alzare al massimo il collo 
e il mento, di sollevarsi sulla punta dei piedi, guardi, 
così, vede?...
L’A llieva -— Sì, professore.
I l  Professore — Stia zitta, lei. Resti seduta, non 
mi interrompa... E di emettere i suoni molto forti e 
con tutta la forza dei polmoni, associata a quella 
delle corde vocali. In questo modo, faccia atten
zione: «Lapilla», «Eureka», «Trafalgar», «papi, 
papà ». Così facendo, i suoni gonfi d’aria calda

più leggera dell’aria circostante volteggiano, vol
teggiano senza più correre il rischio di cadere nelle 
orecchie dei sordi, che sono dei veri abissi, le tombe 
della sonorità. Se lei emette più suoni ad una ve
locità accelerata, questi si accavalleranno automa
ticamente gli uni sugli altri, formando perciò sil
labe, parole, e, caso mai frasi, ossia raggruppamenti 
più o meno vasti, associazioni squisitamente irra
zionali di suoni esenti da ogni significato, ma 
appunto per questo capaci di mantenersi senza 
pericolo a considerevoli altezze aeree. Cadono sol
tanto le parole soggette ad un significato, appe
santite dal loro senso, le quali finiscono sempre 
per soccombere, crollare...
L’A llieva — ...nelle orecchie dei sordi.
I l  Professore — Evidentemente, però non m’in
terrompa... nella peggiore delle confusioni... O per 
scoppiare come palloni. Così, dunque, signorina... 
(L’allieva assume improvvisamente un’aria soffe
rente) Che cosa le succede adesso?
L’A llieva — Ho mal di denti, professore.
I l  Professore — Non importa. Per così poco 
non ci fermeremo. Proseguiamo.
L’A llieva (che ha l’aria di soffrire sempre più) 
— Sì, professore.
I l  Professore — Richiamo di sfuggita la sua at
tenzione sulle consonanti che cambiano natura ne
gli incontri. Le F diventano in questi casi delle V, 
le D delle T, le G delle K, e viceversa, come negli 
esempi che segnalo: tre ore, i bambini, il galletto 
al vino, l’era nuova, ecco la notte.
L’A llieva — Ho mal di denti.
I l  Professore — Proseguiamo.
L’A llieva — Sì.
I l  Professore — Riassumiamo: per imparare a 
pronunciare occorrono anni e anni. Grazie alla 
scienza, noi possiamo riuscire in pochi minuti. Per 
fare dunque uscire le parole, i suoni e tutto il resto, 
sappia che non c’è altro modo che espellere aria 
dai polmoni, poi farla passare delicatamente, sì che 
le sfiori, sulle corde vocali, le quali, subitamente co
me arpe o fronde sotto il vento, fremono, s’agitano, 
vibrano, vibrano, vibrano, o grattano, o soffiano, 
o stropicciano, o zufolano, zufolano mettendo in 
movimento ugola, lingua, palato, denti...
L’A llieva — Ho mal di denti.
I l  Professore —• ... labbra... Finalmente le pa
role escono attraverso il naso, la bocca, le orecchie, 
e poi, tirandosi dietro tutti gli organi che abbiamo 
nominato, estirpati in un volo poderoso, maestoso, 
il quale altro non è se non ciò che si chiama im
propriamente, la voce, modulantesi in canto ovvero 
metamorfosantesi in terribile uragano sinfonico con 
tutto un corteggio... di fasci, di fiori diversissimi, 
artifici sonori, labiali, dentali, occlusive, palatali ed 
altre, ora carezzevoli, ora amare o violente. 
L’A llieva — Sì, professore, ho mal di denti.
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I l  Professore — Proseguiamo, proseguiamo. In 
quanto alle lingue neo-spagnole, esse sono parenti 
così strette le une dalle altre, che le si possono con
siderare vere cugine prime. Esse d’altronde hanno 
una stessa madre : la spagnola. Perciò è tanto diffi
cile distinguerle fra di loro. E perciò è anche estre
mamente utile pronunciare correttamente evitando 
gli errori di pronuncia. La pronuncia vale di per 
se stessa una lingua. Una brutta pronuncia può 
giocare dei brutti scherzi. A questo proposito, mi 
permetta, fra parentesi, di rievocare un ricordo per
sonale. (Leggera distensione, il professore si abban
dona per un momento ai suoi ricordi, il suo viso si 
addolcisce, si riprenderà però ben presto). Ero an
cora un giovinetto, quasi un bambino. Facevo il 
servizio militare. Avevo, al reggimento, un compa
gno, visconte, che aveva un difetto di pronuncia 
assai grave: non poteva pronunciare la lettera f; 
invece di f, diceva f. Quindi invece di: fontana, 
io non berrò alla tua acqua, egli diceva: fontana,
10 non berrò alla tua acqua. Pronunciava figlia in
vece di figlia, Firmino invece di Firmino, fagioli 
invece di fagioli, ficca il naso nelle tue faccende 
invece di ficca il naso nelle tue faccende, farragine 
invece di farragine, fifi, fon, fafa invece di fifi, 
fon, fafa; Filippo invece di Filippo; fattoria invece 
di fattoria; febbraio invece di febbraio; marzo, aprile 
invece di marzo aprile; Gérard de Nerval e non, 
come è giusto, Gérard de Nerval; Mirabeau invece 
di Mirabeau, eccetera invece di eccetera, e così via, 
eccetera. Egli però aveva la fortuna di poter nascon
dere molto bene i suoi difetti, grazie a certe masche
re, sicché nessuno se ne accorgeva.
L’A llieva — Sì. Ho mal di denti.
11 Professore (cambiando bruscamente tono, con 
voce dura) — Proseguiamo. Stabiliamo anzitutto le 
somiglianze al fine di meglio cogliere, in seguito, 
ciò che differenzia tutte queste lingue fra loro. Le 
differenze non sono affatto percepibili da persone 
inesperte. Così, tutti i vocaboli di tutte queste 
lingue...
L’A llieva — Ah sì?... Ho mal di denti.
I l  Professore — Proseguiamo... sono sempre ugua
li, come tutte le desinenze, tutti i prefissi, tutti i suf
fissi, tutte le radici...
L’A llieva — Le radici delle parole sono quadrate? 
I l  Professore — Quadrate o cubiche. A seconda. 
L’A llieva — Ho mal di denti.
I l  Professore — Proseguiamo. Così per darle un 
esempio che non è altro che un’illustrazione, prenda 
la parola fronte...
L’A llieva —■ Con che cosa debbo prenderla?
I l  Professore —■ Con quello che vuole, purché la 
prenda, ma non m’interrompa.
L’A llieva — Ho mal di denti.
I l  Professore — Proseguiamo... Ho detto « prose-

guiamo». Prenda dunque la parola fronte. L’ha 
presa?
L’A llieva — Sì, sì. Ci sono. I miei denti, i miei 
denti...
I l  Professore —- La parola fronte è radice in fron
tispizio. E lo è anche in sfrontato. « Ispizio » è un 
suffisso e « s » è un prefisso. Sono chiamati così in 
quanto non cambiano. Si rifiutano.
L’A llieva —■ Ho mal di denti.
I l  Professore — Proseguiamo. Presto. Questi pre
fissi sono d’origine spagnola, spero che lei se ne sia 
accorta, nevvero?
L’A llieva — Ah, che mal di denti.
I l  Professore —■ Proseguiamo. Lei ha potuto anche 
notare che non sono cambiati neppure nella nostra 
lingua. Ebbene, signorina, allo stesso modo niente 
riesce a farli cambiare né in latino, né in italiano, 
né in portoghese, né in sardanapalo o in sardanapali, 
né in rumeno, né in neospagnolo, né in spagnolo, 
né in orientale: fronte, frontispizio, sfrontato, sem
pre la stessa parola, invariabilmente con la sua ra
dice, lo stesso suffisso, lo stesso prefisso, in tutte le 
lingue enumerate. Ed è sempre così per tutte le 
parole.
L’A llieva — In tutte le lingue, queste parole vo
gliono dire la stessa cosa? Ho mal di denti.
I l  Professore — Assolutamente. D’altronde, si trat
ta più di una nozione che di una parola. Ad ogni mo
do lei avrà sempre lo stesso significato, la stessa com
posizione, la stessa struttura sonora non soltanto per 
questa parola, ma per tutte le parole possibili, in 
tutte le lingue. Giacché una stessa nozione s’espri
me con un unico e identico vocabolo e i suoi sino
nimi, in tutti i paesi. Lasci stare dunque i suoi denti. 
L’A llieva — Ho mal di denti. Sì, sì e sì.
I l  Professore — Bene, proseguiamo. Le dico prose
guiamo... Come dice, per esempio, in francese: le 
rose di mia nonna sono gialle come mio nonno che 
era asiatico?
L’A llieva —- Ho mal di denti, mal di denti.
I l  Professore — Proseguiamo, proseguiamo egual
mente; risponda.
L’A llieva —■ In francese?
I l  Professore — In francese.
L'A llieva —- Um... dovrei dire in francese: le rose 
di mia nonna sono...?
I l  Professore — Gialle come mio nonno che era 
asiatico...
L’A llieva — Ebbene, si dirà in francese, io penso: 
le rose... di mia... come si dice nonna, in francese?
I l  Professore — In francese? Nonna.
L’A llieva — Le rose di mia nonna sono... gialle, 
in francese si dice ben « gialle »?
I l  Professore •—■ Evidentemente.
L’A llieva — Sono gialle come mio nonno quando 
andava in collera.
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I l  Professore — No... che era a...
L’A llieva — ...siatico... Ho mal di denti.
I l  Professore — Benissimo.
L’A llieva — Ho mal...
I l  Professore — ...di denti... Tanto peggio... Prose
guiamo. Adesso traduca la stessa frase in spagnolo, 
in neo-spagnolo...
L’A llieva — In spagnolo... sarà: le rose di mia non
na sono gialle come mio nonno che era asiatico.
I l  Professore — No. Sbagliato.
L’A llieva —■ E in neo-spagnolo: le rose di mia 
nonna sono gialle come mio nonno che era asiatico. 
I l  Professore -—• Sbagliato. Sbagliato. Sbagliato. 
Ha fatto al contrario, ha scambiato lo spagnolo per 
il neo-spagnolo, e il neo-spagnolo per lo spagnolo... 
Ah... no... è il contrario...
L’A llieva — Ho mal di denti. Lei s’imbroglia.
I l  Professore — E’ lei che m’imbroglia. Sia attenta 
e prenda delle note. Io le dirò la frase in spagnolo, 
poi in neo-spagnolo e, infine, in latino. Lei ripeterà 
dopo di me. Attenzione, che le somiglianze sono 
considerevoli. Sono somiglianze identiche. Ascolti e 
segua bene...
L’A llieva — Ho mal...
I l  Professore — ... di denti.
L’A llieva —- Proseguiamo... Ah...
I l  Professore — ...in spagnolo: le rose di mia 
nonna sono gialle come mio nonno che era asiatico; 
in latino : le rose di mia nonna sono gialle come mio 
nonno che era asiatico. Coglie le differenze? Tra
duca adesso in... rumeno.
L’A llieva —- Le... come si dice in rumeno?
I l  Professore — Ma «rose», perbacco.
L’A llieva — Non è « rose »? Ah, che mal di denti... 
I l  Professore — Ma no, no, giacché «rose» è la 
traduzione in orientale della parola francese « rose » 
in spagnolo « rose », capisce? In sardanapali « rose »... 
L’A llieva —- Scusi, professore, ma... Oh che mal 
di denti... io non colgo la differenza.
I l  Professore — Ma se è così semplice. Così sem
plice. A patto d’avere una certa esperienza, un’espe
rienza tecnica e una pratica di queste lingue diverse, 
tanto diverse sebbene non presentino che carat
teri assolutamente identici. Cercherò di darle una 
chiave...
L’A llieva — Mal di denti...
I l  Professore — Ciò che differenzia queste lin
gue, non sono i vocaboli, che sono assolutamente gli 
stessi, né la struttura della frase che è dovunque 
identica, né l ’intuizione, che non presenta diffe
renze, né il ritmo del linguaggio... ciò che le dif
ferenzia... mi ascolta?
L’A llieva — Ho mal di denti.
I l  Professore — Mi ascolta sì o no, signorina? Ah, 
qui marca male.
L’A llieva — Professore, lei mi scoccia. Io ho mal 
di denti.

I l  Professore — Corpo di un can barbone. Mi 
ascolti.
L’A llieva — E va bene... sì... sì... tiri avanti...
I l  Professore — Ciò che le differenzia le une dal
le altre, da un lato, e dalla spagnola, madre loro, 
d’altro lato., è...
L’A llieva (facendo smorfie) —• Che cos’è?
I l  Professore — E’ una cosa ineffabile. Un inef
fabile che non si riesce a percepire se non dopo 
molto molto tempo, con molta fatica e come frutto 
di una lunghissima esperienza...
L’A llieva —- Ah?
I l  Professore — Sì, signorina. Non ci sono regole. 
Bisogna avere fiuto, è tutto qui. Ma per averne, bi
sogna studiare, studiare e ancora studiare. 
L’A llieva —- Mal di denti.
I l  Professore — Ci sono ad ogni modo alcuni 
casi ben individuati, in cui le parole, d'una lingua 
all’altra, differiscono... però non possiamo provare, 
fondare le nostre teorie su quei casi, poiché essi sono 
per così dire eccezionali.
L’A llieva — Ah sì?... Oh, professore, ho mal di 
denti.
I l  Professore — Non m’interrompa. Non mi fac
cia andare in collera. Non risponderei più di me. 
Dicevo dunque... Ah sì, i casi... Ah, sì, i casi ecce
zionali, detti di distinzione facile, o di distinzione 
agevole... o comoda... se lei preferisce... ripeto: se 
lei preferisce, giacché constato che non mi ascolta 
più...
L’A llieva — Ho mal di denti.
I l  Professore •— Dicevo dunque: in certe espres
sioni, d’uso corrente, alcuni vocaboli differiscono 
talmente da una lingua all’altra, di modo che, in 
questi casi, la lingua in questione è notevolmente 
più facile da identificare. Le dò un esempio: l ’espres
sione neo-spagnola celebre a Madrid: «La mia pa
tria è la neo-Spagna», diventa in italiano: «La mia 
patria è... ».
L’A llieva — La neo-Spagna.
I l  Professore — No. «La mia patria è l ’Italia». 
E ora mi dica per pura deduzione come si dice Italia 
in francese?
L’A llieva — Ho mal di denti.
I l  Professore — E’ tanto semplice: alla parola 
Italia corrisponde in francese la parola Francia, che 
ne è la traduzione esatta. La mia patria è la Fran
cia. Francia in orientale: Oriente. La mia patria è 
l ’Oriente. Oriente in portoghese: Portogallo. L’e
spressione orientale: la mia patria è l ’Oriente si 
tradurrà perciò in portoghese: la mia patria è il 
Portogallo. E così via...
L’A llieva —- Va bene... Va bene... Ho mal...
I l  Professore — ...di denti. Denti, Denti... Ma io 
glieli strapperò tutti, i denti. Ancora un esempio. La 
parola capitale, a seconda della lingua parlata, as
sume significato diverso. Cioè : se uno spagnolo dice:
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10 abito la capitale; la parola capitale non avrà af
fatto il valore che ha nel caso in cui un portoghese 
pronunci la medesima frase: io abito nella capitale. 
A maggior ragione, un francese, un neo-spagnolo, 
un rumeno, un latino, un sardanapali... Quando lei 
sente dire... Signorina, signorina, parlo con lei, sa. 
Porca la miseria. Quando lei sente l’espressione: io 
abito la capitale, lei può sapere immediatamente e 
facilmente se si tratta di spagnolo o di neo-spagnolo, 
di francese, di orientale, di rumeno, di latino, giac
ché è sufficiente indovinare quale sia la città cui 
pensa la persona che pronuncia la frase... nel mo
mento in cui la pronuncia... Questi però sono i soli 
esempi precisi che io le possa dare...
L’Axlieva — Oh. Oh. I miei denti...
11 Professore —• Silenzio. O le spacco la zucca. 
L’A llieva — Faccia la prova. Zuccone. (Il profesv- 
sore le prende un polso e glielo torce) Ahi!
I l  Professore — Queta allora e mosca.
L’A llieva (piagnucolando) — I denti...
I l  Professore — La cosa più... come dire?... più 
paradossale... sì... è la parola... la cosa più parados
sale, è che un mucchio di gente che manca assolu
tamente di cultura parla le diverse lingue. Capisce? 
Vuol ripetere?
L’A llieva — «... parla le diverse lingue. Vuol 
ripetere? ».
I l  Professore — E’ nata con la camicia lei... Gen
te del posto parla lo spagnolo, farcito di vocaboli 
neo-spagnoli, mentre crede di parlare latino... op
pure parla latino, farcito di vocaboli orientali, cre
dendo di parlare rumeno... o lo spagnolo, farcito di 
neo-spagnolo, credendo di parlare il sardanapalo o
10 spagnolo... M i segue?
L’A llieva — Sì. Sì. Sì. Sì. Ma cosa vuole di più...?
11 Professore — Non diamoci arie, cocca, altri
menti... attenzione. (In collera} Ma il colmo si è, 
signorina, che certuni, ad esempio, in un latino che 
essi credono spagnolo, dicono : « Oggi è domenica » 
rivolgendosi ad un francese che non sa una parola 
di spagnolo, e costui li capisce come se parlassero la 
sua lingua. D’altronde egli crede che lo sia. E il 
francese risponderà, in francese: «No, è lunedì» 
e si farà perfettamente capire dallo spagnolo, il quale 
penserà che gli abbiano risposto in puro spagnolo, e 
che si stia parlando in spagnolo... quando invece non 
si tratta né di spagnolo, né di francese, ma di latino 
alla neo-spagnola... Stia un po’ tranquilla, signorina, 
non agiti le gambe, non batta i piedi...
L’A llieva —- Ho mal di denti.
I l  Professore — Come possibile che, parlando, 
senza sapere che lingua stanno parlando, oppure 
credendo di parlare in una lingua in cui invece non 
parlano, le persone del popolo si capiscono tra loro? 
L’A llieva — Me lo domando.
I l  Professore — Non è altro che una delle ine

splicabili curiosità dell’empirismo grossolano del po
polo - da non confondersi con l’esperienza - un 
paradosso, un controsenso, una delle bizzarrie della 
natura umana, non è insomma, altro che l ’istinto 
per dirla con una parola: è lui che entra in campo 
a questo punto.
L’A llieva — Ah. Ah.
I l  Professore — Invece di guardar volar le mo
sche, mentre io mi cavo l ’anima... farebbe meglio di 
cercar d’essere un po’ più attenta... non sono io che 
debbo presentarmi all’esame del dottorato parziale... 
l’ho già passato, io, da un bel pezzo... e anche il dot
torato totale... e il diploma ultra totale... Non si 
rende conto che lo faccio per il suo bene?
L’A llieva —■ Ho mal di denti!
I l  Professore — Maleducata... Non la finirà così 
però, sa? Non la finirà così. Glielo dico io. 
L’A llieva —- Io... 1’...ascolto...
I l  Professore — Ah. Per imparare a distinguere 
tutte queste diverse lingue, le dirò che non ce nien
te di meglio della pratica... Procediamo con ordine. 
Tenterò di insegnarle tutte le traduzioni della pa
rola coltello.
L’A llieva —• Come vuole... Dopo tutto...
I l  Professore (chiama la governante) -—■ Maria. 
Maria. Non viene... Maria. Maria... Guarda un po’... 
(Apre la porta a destra) Maria. (Esce. L’allieva ri
mane sola qualche istante, lo sguardo nel vuoto, Va
ria abbrutita. Il professore, schiamazzando, fuori sce
na) Maria. Che significano questi modi? Perché non 
sei venuta? Quando ti si chiama, devi venire. (En
tra seguito da Maria) Comando io, qua, sì o no? (In
dicando l’allieva) Capisce niente quella lì. Non ca
pisce.
La Governante — Non si metta in questo stato, 
signore, pensi a come andrà a finire. La porterà lon
tano tutto questo.
I l  Professore — Saprò fermarmi in tempo.
La Governante — Si dice sempre così. Vorrei ve
dere però.
L’A llieva — Ho mal di denti.
La Governante — Vede? Comincia: è il sintomo. 
I l  Professore — Quale sintomo? Si spieghi. Che 
vuol dire?
L’A llieva (con voce fiacca) — Sì, che vuol dire? 
Ho mal di denti.
La Governante — Il sintomo finale. Il gran sin
tomo.
I l  Professore — Stupidaggini. Stupidaggini. Stu
pidaggini. (La governante vuole andarsene) Non se 
ne vada così. L’ho chiamata perché mi cerchi i col
telli spagnoli, neo-spagnoli, portoghesi, francesi, 
orientali, rumeni, sardanapali, latini e spagnoli.
La Governante (severa) — Non conti su di me. 
(Se ne va).
I l  Professore (scatta; vuol protestare, si trattiene,
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un po’ sconcertato. Improvvisamente ricorda) — Ah! 
(Corre velocemente verso il cassetto, vi trova un 
grande coltello invisibile, lo afferra, lo brandisce tut
to contento) Eccone uno, signorina, ecco un col
tello. E’ un peccato che non ci sia che questo; ma 
cercheremo comunque di servircene per tutte le 
lingue. Basterà che lei pronunci la parola coltello 
in tutte le lingue, guardando l’oggetto da molto 
vicino, intensamente, immaginando che sia della lin
gua che lei dice.
L’A llieva — Ho mal di denti.
I l  Professore (quasi cantando, come una melopea) 
— Allora dica: «col» come «col», «tello» come 
«tello»... E guardi, guardi intensamente...
L’A llieva —■ Che lingua è: francese, italiano, 
spagnolo?
I l  Professore — Non importa... Non la riguarda. 
Dica: col.
L’A llieva — Col.
I l  Professore —• ... tello... Guardi. (Brandisce il 
coltello sotto gli occhi dell’allieva).
L’A llieva —• ...tello...
I l  Professore — Ancora... Guardi.
L’A llieva — Ah, no. Adesso ne ho abbastanza. E 
poi ho mal di denti, ho male ai piedi, ho mal di 
testa...
I l  Professore (brusco) —■ Coltello... Guardi... Col
tello... Guardi... Coltello... Guardi...
L’A llieva —- Lei mi fa male anche alle orecchie. 
Che voce ha. Oh quant’è stridula.
I l  Professore — Dica: coltello... col... tello...
L’A llieva —- No. Ho male alle orecchie, ho male 
dappertutto...
I l  Professore — Adesso te le strappo io, cocca, le 
tue orecchie, così non ti faranno più male.
L’A llieva — Ah... è lei che mi fa male...
I l  Professore — Guardi, allora, in fretta, ripe
ta: col...
L’A llieva — Ah, se proprio ci tiene... col... coltel
lo... (Un istante lucida, ironica) E’ neo-spagnolo...
I l  Professore — Se si vuole, sì, neo-spagnolo, ma 
si spicci...
L’A llieva — Anche il neon è sempre neo-spagnolo? 
I l  Professore — Quale neon?
L’A llieva — Il neon per illuminazione.
I l  Professore — Talvolta... ma non sempre... 
adesso però non abbiamo tempo... E poi che cos’è 
questa domanda subdola? Come si permette? 
L ’A llieva (deve essere sempre più stanca, pian
gente, disperata, e, volta a volta, estasiata ed esaspe
rata) — Ah!
I l  Professore — Ripeta, guardi (fa come il cuccù) 
coltello... coltello...
L’A llieva —- Ah, ho male... la mia testa... (Sfiora 
con la mano, con una carezza, le parti del corpo che 
nomina) ...i miei occhi...

I l  Professore {come il cucù) — Coltello... coltel
lo... (Sono tutti e due in piedi, lui brandendo sem
pre il coltello invisìbile, quasi fuori di sé, gira at
torno all’allieva, in una specie di danza della morte, 
ma non bisogna esagerare e i passi di danza del prò- 
fessore devono essere appena accennati, lei, in piedi, 
in faccia al pubblico, si dirige, rinculando, in dire
zione della finestra, malaticcia, languida, stregata) 
Ripeta, ripeta: coltello... coltello... coltello... 
L’A llieva —- Ho male... la mia gola, col... ah... le 
mie spalle., i miei seni... coltello...
I l  Professore — Coltello... coltello... coltello... 
L’A llieva — Le mie ànche... coltello... le mie co
sce... col...
I l  Professore —- Pronunci bene... coltello... col
tello...
L’A llieva —• Coltello... la mia gola...
I l  Professore — Coltello... coltello...
L’A llieva — Coltello... le mie spalle... le mie brac
cia, i miei seni, le mie ànche... coltello... coltello... 
I l  Professore -— Così... Pronuncia bene, adesso... 
L’A llieva — Coltello... i miei seni... il mio ventre... 
I l  Professore (cambiando voce) —- Attenzione... 
non mi rompa... il coltello uccide...
L’A llieva (con voce debole) -— Sì, sì... il coltello 
uccide?...
I l  Professore (uccide Vallieva con un gran colpo 
spettacolare di coltello) Aaah, prendi. (Anche lei 
grida € aaah » poi cade, scivola, in posizione impu
dica, su una sedia che si trova presso la finestra; es
si gridano « aaah » nel medesimo tempo, l’assassino 
e la vittima; dopo il primo colpo dì coltello, Val
lieva è scivolata sulla sedia; le gambe, molto aperte, 
pendono ai due lati della sedia; il professore resta 
in piedi, davanti a lei, le spalle rivolte al pubblico; 
dopo il primo colpo di coltello, egli colpisce Vallieva 
morta con un secondo colpo di coltello, dal basso in 
alto, in seguito al quale il professore ha un sopras
salto ben visibile in tutto il corpo. Sfiatato, bron
tola) Porcacciona... T i sta bene... M ’ha fatto del 
bene... Ah, ah. Sono stanco... stento a respirare... 
Aah. (Respira a fatica; cade, fortunatamente su una 
sedia che si trova lì; si asciuga la fronte, brontola 
delle parole incomprensibili; la sua respirazione si 
normalizza. Si alza, guarda il coltello che ha in ma
no, guarda la ragazza, poi, come svegliandosi, preso 
dal panico) Che cosa ho fatto. E adesso? Povero me. 
Ahimè. Sventura. Signorina, signorina, si alzi. (Si 
agita, tenendo sempre in mano il coltello invisibile 
di cui non sa più che farsene) Signorina, la lezione 
è finita... Può andarsene... pagherà un’altra volta... 
Ah, è morta... mor-ta... E’ stato il coltello... Mor-ta... 
E’ spaventoso. (Chiama la governante) Maria, Ma
ria. Mariolina, vieni, insomma. Ah, ah. (La porta 
di destra si apre. Maria compare) No... non venire... 
M i sono sbagliato. Non ho bisogno di te, Maria...
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Mi capisci?... (Maria s’avvicina, severa, senza pro
nunciare parola, vede il cadavere. Il professore, con 
voce sempre meno sicura) Non ho bisogno di te, 
Maria...
La Governante (sarcastica) — Allora, è contento 
della sua allieva? Ha cavato profitto dalla lezione? 
I l  Professore (nasconde il coltello dietro la schie
na) — Sì, la lezione... ma... lei... lei è ancora qui... 
non vuole andarsene...
La Governante [molto dura) — Lo credo.
I l  Professore (tremando) — Non sono stato io... 
Non sono stato io... Maria... No... T i assicuro... non 
sono stato io, mia buona Maria...
La Governante — E chi allora? Chi? Io?
I l  Professore — Non so... forse...
La Governante — O il gatto?
I l  Professore — Potrebbe darsi... Io non so...
La Governante — Ed è la quarantesima volta, og
gi... E tutti i giorni è la stessa musica. Tutti i giorni. 
Non si vergogna, alla sua età... finirà per amma
larsi. E non troverà più allieve. Sarà ciò che si 
merita.
I l  Professore (irritato) — Non è colpa mia. Non 
voleva imparare. Era disubbidiente. Era una cattiva 
allieva. Non voleva imparare.
La Governante — Bugiardo.
I l  Professore (si avvicina subdolamente alla gover
nante, il coltello dietro la schiena) — Questo non ti 
riguarda. (Tenta di darle un formidabile colpo di 
coltello; la governante gli afferra il polso al volo, 
glielo torce; il professore lascia cadere per terra la sua 
arma) ... Scusa.
La Governante (lo schiaffeggia ben due volte, con 
rumore e forza; il professore cade sul pavimento a 
sedere in terra e piagnucola) — Vigliacco, mascal
zone, fetente. Far questo a me? Non son mica una 
delle sue allieve, io. (Lo tira su per il colletto, rac
coglie la papalina e gliela mette in testa; il profes
sore ha paura di essere ancora schiaffeggiato e si pro
tegge col gomito, come i bambini) Vada a rimettere 
il coltello a posto, svelto. (Il professore va a deporlo 
nel cassetto e ritorna) E dire che io l ’avevo 'avvertito 
un momento fa: laritmetica conduce alla filologia 
e la filologia conduce al delitto...
I l  Professore — Lei aveva detto al «peggio».
La Governante — E’ così.
I l  Professore — Io avevo capito male. Io credevo 
che « peggio » fosse una città e che volesse dire che 
la filologia conducesse alla città di Peggio...
La Governante — Sporco bugiardo. Brutta vipera. 
Un sapiente come lei non si sbaglia nel senso delle 
parole. Non creda di farmela.
I l  Professore (singhiozza) — Non l ’ho fatto ap
posta ad ucciderla.
La Governante — Se ne pente per Io meno?
I l  Professore — Oh, sì, sì, Maria, lo giuro.

La Governante — M i fa pena, sa, lei. Ah, è un 
buon diavolo, in fondo. Adesso cercheremo d’aggiu- 
starla. Ma non ricominci... Finirebbe per buscarsi il 
mal di mare...
I l  Professore — Sì, Maria... E che facciamo, al
lora?
La Governante — La sotterriamo... assieme con le 
altre trentanove... così saranno quaranta casse... 
Chiamiamo le pompe funebri e il mio innamorato, 
don Augusto... Bisognerà ordinare le corone...
I l  Professore — Sì, Maria, tante grazie.
La Governante — A pensarci bene. Non vai nep
pure la pena di chiamare Augusto, giacché lei è un 
po’ don... naiolo a tempo perso, se crediamo a ciò 
che si dice in giro.
I l  Professore — Non troppo care, ad ogni modo, 
le corone.
La Governante — Non si preoccupi... La copra 
per lo meno col grembiule, è oscena. E poi la por
teremo via...
I l  Professore — Sì, sì, Maria, sì. (La copre) Però 
rischiamo di farci pizzicare... con quaranta bare... Fi
gurati... la gente sarà stupita... Se ci domandano che 
cosa c’è dentro?
La Governante — Non se ne dia pensiero. Diremo 
che sono vuote. D’altronde la gente non ci doman
derà niente, è abituata.
I l  Professore — Sì, però...
La Governante (tira fuori un bracciale recante una 
insegna, una svastica, per esempio) — Prenda; se ha 
paura si metta questo, non avrà più nulla da temere. 
(Gli attacca il bracciale) Diventa una faccenda po
litica...
I l  Professore — Grazie, Mariolina; così sono tran
quillo... Tu sei una brava ragazza, Maria... affe
zionata...
La Governante — Intesi. E 'adesso forza. Signore. 
C’è?
I l  Professore — Sì, Mariolina. (La governante e 
il professore prendono il corpo dell’allieva, l’uno per 
le spalle, l’altra per le gambe, e si dirigono verso 
la porta a destra) Attenzione. Non bisogna farle 
male. (Escono. La scena rimane vuota per qualche 
istante. Si ode suonare alla porta di sinistra).
Voce della Governante — Subito, subito, arrivo. 
(Ella compare come al principio, va verso la porta. 
Secondo colpo di campanello. A parte) Ha fretta 
quella là. (Forte) Calma. (Va verso la porta di sini
stra, l’apre) Buongiorno, signorina. Lei è la nuova 
allieva? E’ venuta per la lezione? Il professore l’a
spetta. Vado ad annunciargli il suo arrivo. Scenderà 
subito. Avanti, avanti, signorina.

F I N E

* Copyright 1954 foy Eugène Ionesco.



Nel quadro delle sue manifesta
zioni annuali, il Centro Interna
zionale delle Arti e del Costume 
ha dedicato il più di esse ad una 
messa a punto di prospettive sto
rico-artistiche veneziane somma
mente interessante. Non è qui il 
caso di parlare della folgorante 
mostra intitolata «Venezia viva » 
organizzata in Palazzo Grassi, 
che è riuscita una « rivelazione » 
per quanti usano ridurre Vene
zia ad una deteriore espressione 
turistica ed ha allineato una do
cumentazione penetrante di ciò 
che la città di San Marco dalle 
origini in poi è stata, è divenuta, 
è, non già come passivo soggetto 
pittoresco di cercatori più o meno 
romantici di impressioni e di af
fermazioni mondane, ma come 
realtà sempre operante ai fini di 
una grandezza civile che trova 
pochi riscontri. Intorno a tale 
mostra oltre a un ciclo di confe
renze, a convegni ecc., secondo 
le note direttive del Centro ani
mato dalla giovanile passione di 
Paolo Marinotti, si sono avuti, 
nel bel teatro all1aperto che fian
cheggia il palazzo neoclassico del 
Massari e che ha preso il posto 
di quello settecentesco di San Sa
muele caro all'infanzia di Casa
nova, ora demolito, alcuni spet
tacoli dedicati a Goldoni e a de
rivazioni dall’arte di Goldoni. 
Così in aggiunta alla rappresen
tazione delle Baruffe chiozzotte, 
inscenate a cura della Biennale 
al Teatro Verde di San Giorgio, 
sono state presentate dal Piccolo 
Teatro di Milano la ormai clas
sica interpretazione ¿¿■//'Arlecchi
no servo di due padroni; l’opera 
I quattro rusteghi di Wolf Fer
rari; e tre riprese del repertorio 
massimo del grande commedio
grafo: il Bugiardo, I quattro ru
steghi, il Todaro Brontolon, reci
tati da Cesco Baseggio e dalla 
sua Compagnia davanti a un pub
blico cosmopolita foltissimo, at
tento e immensamente divertito.

G O LD O N I A L  CENTRO  
D E L L E  A R T I  E  D E L  

C O S T U M E

VESSO UNA STABILE 
DEL TEATRO ORASSI

La Compagnia di Baseggio seb
bene in non perfetta registrazione 
è stata in sostanza all’altezza del 
suo compito. Non rifarò qui l ’e
logio del Baseggio attore sempre 
di vivida risorsa, né dei suoi com
pagni più noti; voglio ricordare 
invece due giovani che mi sem
brano due eccellenti promesse del 
teatro goldoniano, la piccola Ba
seggio che alla scuola dello zio 
ha fatto progressi considerevoli: 
deliziosa Colombina nel Bugiar
do, anche più brava Lucietta nei 
Rusteghi, e il Glisso, un Lelio 
napoletaneggiante pieno di di
sinvolta efficacia e di non super
ficiale naturalezza, ed un Fili- 
petto di raro buon gusto in
terpretativo. Ma queste recite 
non sarebbero uscite dall’ordina
ria amministrazione se non aves
simo avuto prima il solenne an
nunzio impegnativo del Centro 
delle Arti e del Costume ch'esse 
volevano costituire una specie di 
introduzione alla creazione, da in
finito tempo auspicata, di un tea
tro stabile goldoniano che avrebbe 
la sua sede al Centro. Vi si pre
parerebbe per la prossima stagio
ne estiva una serie di spettacoli 
prevalentemente dedicati a Gol- 
doni e tuttavia non ignari delle 
figure più cospicue del Cinque
cento veneziano, e delle afferma
zioni venute dopo il maggior 
commediografo; salvo poi a por
tarli in giro nelle altre stagioni, 
in Italia e all’estero. Si sta dun
que per realizzare il sogno di 
quanti si sono sempre preoccu
pati dì ottenere una sede conve
niente e tutta sua a Goldoni, di 
vederselo trionfare non sporadi
camente, non estemporaneamen-

te, attraverso programmi organi
ci bene disegnati, bene studiati, 
seriamente attuati, nel massimo 
rispetto dei suoi testi, della sua 
estetica, della sua tradizione; di 
arrestare la decadenza del teatro 
veneziano e di assicurarne le sorti 
future? Speriamolo; auguriamo
celo; e confidiamo stavolta nel di
namismo incoraggiante del Cen
tro delle Arti e del Costume, il 
quale non ha finora delusa 
l’aspettazione che dal suo sorgere 
s’è formata ad esso intorno, e non 
la deluderà certamente su questo 
punto. La creazione di un teatro 
come questo di cui si parla, cioè 
prevalentemente dedicato a Gol- 
doni, non è solo una questione 
di mezzi, di attori, di volenteroso 
lavoro, di disciplina, di cultura 
non asfissiante, ma di cultura, di 
pratica teatrale e di conoscenza 
storica; è soprattutto una que
stione di stile; occorre ricostitui
re, pregiudizialmente e in modo 
non empirico una atmosfera che 
corrisponda proprio stilisticamen
te a quella letteraria ed artistica 
che si vuol resuscitare, e la ri
spetti e non la avveleni alteran
dola con infatuazioni di mode 
senza né capo né coda, buone 
soltanto per incantare gli alloc
chi o le cince. Non si domanda 
di annientare la vitalità dell’arte 
goldoniana affogandola nell’ar
cheologia, ma di rispettare i ca
ratteri appunto che sono alla base 
di tale vitalità; senza di che la 
bellissima iniziativa del Centro, 
anziché adempiere al nobile com
pito che si prefigge, finirebbe col 
danneggiarlo irrimediabilmente. 
Ber il resto il Centro delle Arti 
e del Costume ci ha abituati, r i
peto, al meglio; e non v’ha ra
gione di dubitare, c’è anzi ra
gione di credere, che alla meglio 
senz’altro si atterrà nel caso di 
una realizzazione che può assu
mere, e che si desidera assuma, 
l ’importanza storica che le è 
dovuta. Gino Damerini



® E’ morto improvvisamente a Milano; la notte dell’8 settembre, il 
giornalista e commediografo Giuseppe Patané, nostro collaboratore 
ed amico. Ne siamo profondamente addolorati, poiché scompare un 
uomo fedele, un entusiasta della vita e del lavoro, un appassionato 
della professione, un amante del teatro. Faceva parte, in qualità di 
redattore, del «Corriere della Sera». Era nato a Catania sessantanni 
fa e della sua terra di origine —• ha scritto Eligió Possenti fraterna
mente —• conservava l’ardore e il calore. Se ne è andato in silenzio, 
lui così espansivo nel più bel significato della parola. Nobile di senti
menti, elevato d’animo, d’una bontà senza limiti, pronto ad aiutare 
tutti, entusiasta dell’arte, appassionato del teatro, orgoglioso d’essere 
giornalista, scrisse parecchi romanzi, sempre con impegno di sostanza 
e di forma. Era una sua passione anche la musica, ch’egli conosceva 
nelle varie manifestazioni con competenza di esperto e con una serena 
e precisa serietà di giudizio. Aveva scritto parecchie commedie in 
dialetto siciliano, riscuotendo elogi dalla critica e consensi dal pubblico. 
Da giovane, a Catania, godette la benevolenza e la stima di Verga e 
De Roberto; li frequentava entrambi e ne aveva la confidenza. Di essi 
scrisse bellissime pagine in un suo volume Sicilia amorosa nel quale 
ha vergato tutto il suo devoto affetto per l’isola che amava con quel 
suo alto spirito unitario e patriottico. Redattore di giornali catanesi, 
apprezzatissimo critico drammatico per molti anni, venne nel Nord 
dopo la Liberazione ed entrò nella famiglia del « Corriere » dove lavo
rava con scrupolo attento e meticoloso e con una solerzia esemplare 
e intelligente. Era stato anche collaboratore della « Lettura ». Renato 
Simoni l’aveva in gran conto. Prima della guerra scrisse anche nume
rosi articoli sul « Corriere della Sera ». Studioso, innamorato del bello, 
limpido cuore, era un galantuomo nella vita e nella professione, un 
caro uomo e un devoto di ogni manifestazione dell’intelletto. Lascia 
in tutti un ricordo commovente e un rimpianto profondo.

H 11 24 agosto, al Teatro Lido di Forte 
dei Marmi è stato inaugurato un bu
sto di Maria Melato, deceduta appunto 
al Forte quattro anni or sono. Il figlio 
della scomparsa e non poche persona
lità dell’arte e della cultura erano pre
senti alla cerimonia: dopo brevi pa
role di saluto del sindaco di Forte, 
sono state lette le adesioni pervenute 
al comitato da ogni parte d’Italia, fra 
cui quella del Governo, dei sindaci di 
Milano e di Trieste, e di moltissimi 
attori, registi e uomini di teatro. La 
commemorazione ufficiale è stata te
nuta dal regista Guido Salvini.
A cura dell’amministrazione comu
nale di Forte dei Marmi sarà col
locata sulla facciata della villa dove 
Maria Melato è morta una lapide-ri
cordo, con l’epigrafe dettata da Enrico 
Tea. Il devoto ed affettuoso ricordo 
di Maria Melato si deve, prima fra 
tutti, ad una sua amica intimissima, 
— la signora Daria Bertini ■—• che 
dalla scomparsa della grande attrice, 
non ha mai cessato un istante di pro
digarsi in iniziative atte ad onorare la 
scomparsa. Dei ricordi di Maria Me
lato, la Bertini ha scritto un libro, e

dopo avere di propria iniziativa costi
tuito un « Comitato onoranze alla me
moria di Maria Melato » che ha sede 
a Milano, al Teatro Odeon, ha rac
colto i fondi per il busto in bronzo 
che sarà inaugurato a Milano in au
tunno. Quello di Forte dei Marmi è 
la copia del busto stesso, in marmo 
rosa. Con la manifestazione di Forte 
si è praticamente aperto il ciclo delle 
celebrazioni della grande attrice.

■ Alberto Ferrini non dorme a Kir\- 
wall; sentite come è sveglio : Alberto 
Bonucci, dopo l’allestimento del suo 
spettacolo a Milano del quale è autore 
e regista, tornerà nuovamente a Parigi 
ove metterà in scena, presumibilmente 
al Théâtre de la Comédie des Champs- 
Elysées — che ha visto negli anni 
scorsi il grande successo delle rappre
sentazione de I Gobbi — due comme- 
die: Voulez-vous jouer avec moâ? 
di Marcel Achard, e Le loup meurt 
dans sa peau di Alberto Perrini, nella 
edizione francese a cura dello stesso 
Bonucci e di Jean Rougeul. Alberto 
Bonucci ne sarà regista ed interprete 
(a fianco dell’attore francese Nòel-

Noel). La stessa divertente commedia 
di Perrmi, col titolo tedesco Der 
Unbussfertig, sarà messa in scena al 
Berliner Kurfursterdamm-Theater dal 
noto regista Oscar Fritz Schuh che ne 
sta curando anche la traduzione per 
conto della Casa editrice S. Fischer. 
L’opera sarà rappresentata in Italia 
dalla Compagnia di prosa del Nuovo 
Teatro {sotto gli auspici dell’ETI), 
per la regìa di Guglielmo Morandi. 
Interpreti principali-. Antonio Crasi, 
Nando Gazzolo, Giusi Raspani Dan
dolo, Ivo Garrani, Renato De Carmi
ne, Ottorino Guerrini, Cesare Polacco. 
Titolo italiano: Non si dorme a Kirk- 
wall.
E La Compagnia diretta da Ernesto 
Calindri, rappresenterà in questa Sta
gione Teatrale la nuova commedia 
di Nicola Manzari Dio salvi la Scozia. 
Manzari ha pronta anche un’altra 
commedia particolarmente adatta per 
Luigi Cimara, dal titolo: La gazzella. 
Intanto una delle più note commedie 
di Manzari, Partita a quattro, dopo il 
successo in vari paesi, è già stata tra
dotta e pubblicata in francese, ha avuto 
un vivissimo successo alla radio ber
linese, ed è stata rappresentata — co- 
m’è risaputo — recentemente al Tea
tro Pirandello di Roma e sarà ora 
ripresa al Teatro Goldoni, pure di 
Roma.
B II Cesare shakespeariano è stato 
rappresentato al Teatro di Taormina, 
interprete principale di grande rilievo 
e bravura Piero Canarbuci. La rappre
sentazione è avvenuta al Teatro greco
romano, da parte della Compagnia 
del Teatro Mediterraneo, diretta da 
Giovanni Cutrufelli. Il dramma sha
kespeariano, nella nuova versione si
nora inedita di Eugenio Montale, ha 
avuto come interprete principale, c’è 
detto, Piero Carnabuci, degnamente af
fiancato da Tino Carraro {Bruto), dal 
vigoroso Alberto Lupo {Cassio) e dal
l’ottimo Salvo Bandone.
S Giorgio Villani, uno degli « Amici 
dell’Arte » di Savona, ci comunica che 
al Premio Riccione è stata segnalata 
anche una sua commedia dal titolo 
A ognuno il suo. Ne siamo lieti ed 
auguriamo a Giorgio Villani, la rap
presentazione ed il successo della sua 
opera.
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