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questi sono alcuni dei molti interrogativi ai quali 
dà una esauriente risposta
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che ha pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo

L ’ A R T E  D E L L A  C R A V A T T A
destinato a coloro, e sono ancora moltissimi, per fortuna, che hanno 

dell’eleganza un concetto di dignità, gusto e personalità

D
C’è una classe di uomini eleganti la cui raffinatezza si identifica con alcuni artefici 
dell’abbigliamento maschile : Claudio Tridenti Pozzi mantiene intatta la tradizione
a
Mantenere intatta la tradizione significa non deflettere, non concedere, e anzi irri
gidirsi sui canoni fondamentali dell’eleganza maschile. Poiché l’abbigliamento, 
spoglio dalle interferenze commerciali, è un fattore di elettività spirituale, uno stato 
d’animo, una condizione di privilegio. Si nasce eleganti, così come il poeta racchiude 
nell’animo la sua ispirazione. Claudio Tridenti ha scritto il poema della moda 
maschile nello spazio di tempo dalla prima guerra alla seconda, con un impegno, 
un entusiasmo, una disinvolta signorilità che gli va riconosciuta e ricordata. Posso 
farlo io, e sono lieto di farlo, perché da trent’anni sono suo fraterno amico, perché 
conosco la sua esperienza che è arte, la sua capacità che é maestria c fermezza di 
carattere, il suo spirito aperto a tutte le manifestazioni artistiche. D’Annunzio gli 
è stato lungamente amico ed ha riconosciuto in Claudio la raffinatezza, confer
mandogliela in numerose lettere dal « tu » confidenziale, in nomo e por virtù dello 
stesso sentimento. Molte di queste lettere sono già state pubblicato. «Mio carissimo 
Claudio, ho ricevuto le tue eleganze» gli scriveva; e ancora: «mio carissimo 
Claudio, grazio dello cravatte scure “ da fiocco”, come si dice in Toscana e non 
“ da nodo alla marinara” » Così esprimendosi, l’alto Poeta dello più estreme raffi

natezze, univa la purezza della lingua alla aristocrazia dell’abbigliamento.
La vita di Claudio Tridenti ò un ricordo continuo di molti e molti uomini illustri, 
ma nella gran cernita del tempo gli occasionali si sono dileguati ; sono rimasti 
invece tutti coloro — vicini e lontani — che sanno di eleganze e mantengono in
tatto quel tono di « altri tempi » che sarebbe vano ricercare oggi altrove, so non 
nel cuore e nello spirito di questo arbitro per il quale un pezzo di seta, un indu
mento e finanche un fazzoletto non sono ancora tali (e non lo saranno mai) se su 
di essi non sarà passato lo spirito dell’ uomo che è uno, solo e inconfondibile. 
Dalla rivista « CLUB» - estate 1951.

L’autore delle note professionali contenute 
nell’opuscolo “ L’arte della cravatta,, è la 
medesima persona che al Corso Vittorio 
Emanuele di Milano, in quel magazzino 
il cui nome è noto anche a chi non vi è 
mai entrato, può avervi venduto una cra
vatta della quale vi ricorderete certa
mente, perchè fra le molte del vostro 
guardaroba — certo — era la più bella.

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

CORSO VITTORIO EMANUELE 31 
M ILA N O

TELEFONO 70.08.87



Il teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.

S C U O L A  D E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O

C O R P O  I N S E G N A N T I

G iovan n i O rs in i, Luc iano  C h a illy , V incenzo C o s tan tin i, R o se tta  P am pan in i, 
O tto rino  Scognamiglio, Coniugi De Carli, Igino Delneri, G iancarlo Franceschetti

c / ' ozzo'ze-

PBESIDENTE: SABATINO LOPEZ - 
Dott. VIRGILIO  FERRARI, Sindaco di 
Milano - Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, 
Sovrintendente alla Scala - Comm. SEVERINO 
PAGANI, Presidente della « Famiglia Mene
ghina» - Nob. Avv. GIOVANNI MARIA 
CORNAGGIA MEDICI - Comm. EMILIO 
DE MARTINO - Maestro FRANCO ALFANO - 
FRANCESCO MESSINA - ARMANDO 
FALCONI - SARAH FERRATI - RENZO 
R IC C I - IR M A  G R A M A T IC A  - 
FRANCESCO PRANDI - Prof. Dott. MARIO 
MARCAZAN, Provveditore agli Studi di Milano

li armo la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: «... la direzione e l’istruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari per fare di mediocri attori dei 
buoni artisti; senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
cheilluminano l’intelletto, assodano il metodo di un attore, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza».

DAL CALENDARIO DELLA S.T.D. 

PER L’ ANNO 1951-1952

15 OTTOBRE 1951, LUNEDI:
A P E R T U R A  D E I  C O R S I

10 GENNAIO 1952, GIOVEDÌ:
P R IM O  SA G G IO  IN T E R N O

3 APRILE 1952, GIOVEDÌ:
SECONDO SAGGIO INTERNO

NEL GIUGNO 1952:
SAGGIO F IN A LE  D E I CORSI 
D I RECITAZIONE E PERFE

ZIONAMENTO

30 GIUGNO 1952, LUNEDI:
SAGGIO F IN A LE  D E L CORSO 

D I D IZ IO N E

Conversazioni di Studiosi e Critici sul 
Teatro di Ugo Betti * Teatro di Giuseppe 
Bevilacqua * Teatro di Sabatino Lopez 

* Teatro di Gino Rocca

CELEBRAZIONE DI GUSTAVO SALVINI

Lezioni per gli amatori del Teatro : Giovanni 
Orsini. I. Le più recenti rappresentazioni 
dell’ «Amleto» di Shakespeare - IL  Eter
nità della Tragedia - III. Noi e le 

Sacre Rappresentazioni

SAGGI INTERPRETATIVI DEGLI ALLIEVI ATTORI, PER OGNI LEZIONE

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 5 ■ TELEFONO 262-490
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t e r z o  p r o g r a m m a

p re s e n ta  a l l ’a s c o lto :

•  serate a soggetto

•  musiche sinfoniche e da camera

•  opere liriche di eccezione 

® teatro di oggi e di ieri

® cicli culturali e scientifici 

© prospettive e dibattiti 

© inchieste e documentari

le trasmissioni del terzo program m a sono effettuate oltre che dalle stazioni 
a modulazione di frequenza anche da alcune stazioni a onda corta sulla lunghezza

di metri 47,90; 48,10; 50,2; 75,6

R a i r a d i o  i t a l i a n a



1 lettori sanno già, dal « Dia
rio » del fascicolo scorso, che 
alla Compagnia del « Berliner 
Ensemble » ed al drammatur
go tedesco Bertoldi Brecht, è 
stato vietato — dal nostro Mi
nistero degli Esteri — Vingres- 
so in Italia, dove avrebbero 
dovuto recitare, come annun
ciato nel cartellone del giu
gno scorso, alla Biennale di 
Venezia, per il Festival della 
prosa, « Mutter Courage und 
ihre Kinder » in lingua origi
nale. Noi abbiamo detto subito 
il nostro rammarico e la no
stra disapprovazione per un 
simile incivile provvedimento, 
al quale il Ministero degli 
Esteri, contro ogni regola de
mocratica, non ha creduto di 
dare una pubblica giustifica
zione. Raul Radice, sull’Euro
peo, ha scritto che Von. Ponti, 
corso a Roma per tentare 
qualche riparo e rivoltosi al 
ministro Sceiba, abbia avuto 
questa risposta: «Berliner En
semble è formato da trenta- 
cinque attori: il Ministero de
gli Interni non ha ritenuto di 
assumersi la sorveglianza di 
tante persone ». In un Paese 
come il nostro dove ogni cit
tadino ha a sua disposizione 
almeno due poliziotti, non è 
davvero credibile una simile 
scusa. Comunque non ci resta 
che prendere atto di quanto 
è avvenuto e ricordarcene per 
quando sarà necessario. Resta 
il fatto che a Venezia, col di
vieto, il Festival avrebbe — a 
parer nostro — dovuto fer
marsi in segno di protesta. 
Non potendolo fare la Bien
nale, che agisce col denaro 
dello Stato, avrebbero dovuto 
astenersi in segno di protesta, 
gli attori Rina Morelli e Pao
lo Stoppa, e tutti i loro com
pagni, che invece sono andati 
ugualmente a recitare « Morte 
del commesso viaggiatore » e 
« Il seduttore » di Diego Fab
bri. Il regista Luchino Viscon
ti, che di quella Compagnia è 
il direttore, se ne è infatti 
astenuto. Egli ci ha scritto la 
lettera che qui accanto pubbli
chiamo.

Egregio Signor Direttore, Le sarei grato se vorrà ospitare la presente in 
merito alla ormai nota questione della mia partecipazione al Festival Tea
trale di Venezia. Come si sa, il programma di detto Festival già comuni
cato alla stampa ed al pubblico intemazionale, comprendeva, oltre a due 
spettacoli eseguiti da un gruppo di attori italiani sotto la mia regìa, due 
recite goldoniane, due della Compagnia del Teatro Nazionale di Madrid 
e quello del « Berliner Ensemble » diretto da Bertoldi Brecht.
Tutto era predisposto per questo programma al quale io avevo aderito 
allorché sopravvenne la notizia che l ’impegno che il Comitato del Festival 
aveva preso col suo pubblico e con i suoi collaboratori per la presentazione 
di Compagnie straniere non sarebbe stato mantenuto se non incompleta
mente. Infatti un comunicato del Ministero degli Esteri ed in secondo 
tempo del Ministero degli Interni, dichiarava che non sarebbe stato concesso 
il visto di ingresso in Italia alla Compagnia del « Berliner Ensemble ».
Per molti anni i cittadini italiani benpensanti sono stati educati a non 
discutere le decisioni del Ministero degli Interni, ma ogni cittadino edotto 
di leggi democratiche anche se non intende intervenire attivamente nei 
sistemi educativi ormai tradizionali di tale istituzione, nè tanto meno di
scutere i suoi criteri o preferenze, sa che l ’intervento delle Forze dell’Or
dine in questioni puramente culturali non può appoggiarsi ad alcun 
articolo del diritto democratico e lede la vigente libertà dell’Arte e della 
cultura.
Per quel che mi riguarda personalmente poi, non vi è dubbio che i criteri 
del Ministero degli Interni non si accordano con i miei nè col programma 
del Festival al quale io avevo aderito; per cui ho creduto mio diritto, oltre 
che mio dovere, di ritirare la mia partecipazione.
Ho atteso però che la Direzione del Festival mi comunicasse ufficialmente 
l ’esclusione del « Berliner Ensemble » dagli spettacoli, e a tale scopo sol
lecitai, anche con lettera raccomandata, quella direzione, onde poter far 
conoscere la mia decisione.
A tutt’oggi (28 settembre 1951) nulla di ufficiale mi è stato precisato, non 
solo, ma in una loro evasiva comunicazione i Dirigenti del Festival riba
divano il già annunciato programma di spettacoli ed assicuravano che nulla 
era da ritenersi modificato salvo imprevedibili casi di forza maggiore. 
Poiché, in evidenti contraddizioni con la su riportata dichiarazione e quasi 
contemporaneamente, Ton. Andreotti riconfermava in una seduta della Ca
mera dei Deputati la non partecipazione della Compagnia di Brecht al 
Festival, io mi sentii autorizzato a confermare alla Direzione del Festival 
la mia decisione di astenermi in segno di protesta.
Mi fu risposto, sempre tuttavia evitando ogni precisazione in merito alla 
questione principale, con un invito a voler rispettare gli impegni contrat
tuali come a tenermi responsabile, unitamente agli attori Morelli e Stoppa, 
degli eventuali danni che avrebbero potuto derivare a quella Direzione da 
un mio rifiuto a rappresentare le due commedie programmate. Suppongo, 
poiché siamo in tema di diritto, che a maggior ragione la Direzione del 
Festival si riprometta, ora, di richiedere il risarcimento dei danni anche 
al Ministero degli Interni per le mancate rappresentazioni della Com
pagnia di Brecht.
Quanto a me la posizione assunta dalla Direzione del Festival mi poneva 
la scelta fra due condizioni: o, in contrasto ai miei giusti diritti e contro 
la mia dignità professionale, sottomettermi, rinunciando così alla mia legit
tima protesta; oppure far ricadere anche sui miei attori le conseguenze 
di una astensione.
Poiché in coscienza nè l ’una nè l ’altra soluzione mi sembrava accettabile, 
ho risolto di ritirare dal programma del Festival veneziano soltanto la mia 
personale partecipazione, non opponendomi a che gli attori Morelli e Stoppa 
rappresentino sia il dramma di Fabbri, Il seduttore, sia La morte di un 
commesso viaggiatore senza la mia regìa.
Ora, esposti per ordine i fatti così come si sono svolti, mi sembra inutile 
aggiungere commenti. Potranno ovviamente aggiungerne i lettori di queste 
righe e soprattutto gli uomini di cultura della nostra Repubblica democra
tica i quali, assertori della libertà dell’Arte, ancora lamentano i danni 
sofferti dalla cultura italiana per i limiti ad essa imposti nel passato.
La ringrazio, egregio Direttore, e La saluto molto cordialmente.

I Luchino Visconti
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COLLABORATORI
DAPHNE DU MAURIER: 
MAREA DI SETTEMBRE, 
commedia in tre atti e cinque 
quadri * Articoli e scritti vari 
(nell'ordine di pubblicazione) di 
LUCHINO VISCONTI ; 
GIAN RENZO MORTEOì; 
SERGIO SURCHI;LORENZO 
GIGLI; ORIO VERGANI; 
GINO DAMERINI; VITO 
PANDOLFI ; RENATO 
SI MONI * Copertina: 
ACHILLE FUNI (Sintesi della 
commedia: Marea di Settembre)
* Disegni di ROGER FURSE; 
E L IE  G R É K O F F
* Seguono le cronache /bio
grafiche e le rubriche varie.

BILANCIO DI UN’INIZIATIVA MINISTERIALE — Chi ha avuto ha avuto, o ciò che è stato ò stato: 
Bertoldi Brecht, rifiutato a Venezia, andrà a Parigi e a Londra, dove chi lo volesse vedere, e sem- 
prochè le competenti autorità non gli neghino il visto, può recarsi. Per gli altri, tutti noi, non sarà 
inopportuno dedicar qualche minuto alla meditazione dell’accaduto. Riassumendo i fatti: la presa 
di posizione di Luchino Visconti (che, vodi lettera alla pagina a fianco, finì col rifiutare la sua 
firma alle regìe di “ Morto di un commesso viaggiatore” e “ Il seduttore”) irritò profondamente 
l’onorevole Guglielmo Giannini che nella seduta alla Camera il giorno 18 settembre invitò l’ono
revole Giulio Andreotti a render la vita difficile a Luchino Visconti reo di aver solidarizzato con 

Bertoldi Brecht: “ Se io fossi in lei farei in modo che tale regista fosse 
impossibilitato a compiere qualsiasi lavoro. Egli che si dice comunista e come 
tale ò onorato da Togliatti, ha importato in Italia lavori americani in cui 
sono raffigurati gli aspetti più bassi dell’umanità, incoraggiando la più 
efferata corruzione contro i princìpi del partito in cui milita ” , Questo 
disse l’onorevole Giannini o qualcosa di molto simile rendendo così un 

segnalato servizio all’onorevole Togliatti il quale colse la palla al balzo ribattendo che con ciò 
— per l’esplicita ammissione di un avversario — veniva a dimostrarsi quanto il suo partito sia 
tollerante e comprensivo d’ogni più diversa opinione anche fra ì suoi stessi militanti.
Questa la successione dei fatti, questi i risultati. Chi ci guadagna, come appar evidente, è il partito 
comunista che grazie all’ineffabile provvedimento del Ministero degli Esteri viene ad acquistare 
automaticamente e gratuitamente il diritto di levarsi a difensore del sacro principio della libertà 
di scambi culturali fra le nazioni; e, grazio all’irriflessivo intervento dell’onorevole Giannini, si 
trova attribuita una patente di liberalità e di tolleranza ideologica cui è il primo a non credere. 
Grazie infine al Ministero e all’onorevole, il partito comunista si vede inoltre riconosciuto l’uti
lissimo diritto supplementare d’appellarsi alla solidarietà di tutti gli uomini di cultura in Italia 
e fuori. Un appello al quale gli uomini di cultura in quanto tali hanno il dovere di rispondere. 
Anche a costo di passare per “ utili idioti ” nelle recriminazioni governative che non mancheranno 
di seguire, anche a costo di passare “ obtorto collo ” per “ servi sciocchi ” della propaganda comu
nista. Esattamente come ò accaduto qualche tempo fa quando lo stesso Ministero, con opinabile 
spirito di ritorsione, troncò bruscamente il soggiorno in Italia d’un gruppo di ballerine e musicisti 
sovietici ottenendo così di mettere tutti d’accordo con i comunisti o, peggio, “ dietro ai comunisti ” 
nel deplorare la fastidiosa illiberalità del provvedimento. Niente da diro: per un Governo eletto dai 
liberi voti d’una maggioranza dichiaratamente anticomunista, e che dell’anticomunismo, con 
l’approvazione di codesta maggioranza, ha fatto uno dei cardini della propria azione politica ò 
un risultato quanto mai edificante. Il caso di Bertoldi Brecht è però anche più grave di quello 
delle ballerine e dei musicisti russi. Là, quanto meno, era fornito un pretesto specioso e meschino 
quanto si vuole ma giuridicamente ineccepibile: il permesso di soggiorno in Italia degli artisti 
sovietici era scaduto, facessero quindi il piacere di andarsene. Qui niente: prima si provvede uffi
cialmente (cosa c’è di più ufficialo della governativissima “ Biennale di Venezia ” dal cui seno 
è stato espresso il XII Festival del Teatro di prosa?) a invitare un artista di fama mondiale com’è 
Brecht. Poi gli si annulla il visto e gli sbattono le porto in faccia perchè “ effettivamente le autorità
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competenti hanno negato il visto d’ingresso in Italia al complesso del “ Berliner Ensemble 
E porche gli hanno negato il visto? Presumibilmente perchè Bertoldi Brecht è ĉomunista: se non 
ce no vengono date altre, dobbiamo credere che la ragione sia questa. Ora, a prescindere dal fatta 
che 1 comunisti in Italia si contano a centinaia di migliaia, la Direzione del Festival cioè la Biennale 
cioè l’Autorità governativa sapeva benissimo di offrire la propria ospitalità a un artista comunista offrendo 
la propria ospitalità a Bertoldi Brecht. Ma allora perchè l’ha invitato se non lo voleva? Perchè dopo averla 
invitato non lo vuole più? È avvenuto qualcosa a suggerire l’adozione di una misura così gravo e impo
polare? Si è scoperto che Brecht e i suoi attori avevano in animo di rapire il Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio oppure il Direttore Generalo del Teatro? In questo caso sarebbe conveniente dirlo: e tutti noi, 
sdegnati, ci schiereremmo come un sol uomo per il Sottosegretario e per il Direttore e contro Brecht. Op
pure — come purtroppo temiamo — il provvedimento è stato preso in un accesso di quella libidine di fare e 
di far fare una figura da cioccolataio dopo l’altra che non da oggi distingue l’opera di taluni alti funzionari 
addetti a mantenere i rapporti con l’estero? In quest’altro caso, sarebbe opportuno individuare codesti fun
zionari e sottoporli alle cure di circostanza. Non per altro: solo perchè, com’è amaramente rilevato in un 
editoriale del settimanale “ Il Mondo ” (n. 39 del 29 settembre) “ ...le ballerine rimandate alla frontiera — e, 
aggiungiamo, i drammaturghi bloccati alla frontiera — possono talvolta costare assai più caro delle fab
briche smobilitate a capocchia ” . Nell’uno o nell’altro caso comunque l’autorità competente (quella che ha 
negato il visto a Brecht o un’altra) ha il dovere, lo stretto urgentissimo dovere, di diro alto e forte come 
stanno le cose. E ciò non solo nel proprio interesse ma nell’interesse di quanti le hanno conferito il mandato 
di governo, per confermare a quanti le hanno dato la loro fiducia che ciò non è avvenuto in un momenta 
di follìa. E ancora: per evitare di mettere in crisi di coscienza la parte di stampa che è indipendente (c’è 
ancora, in Italia) e che tiene a mantenersi indipendente. Alla quale stampa, non più tardi dì giovedì 27 set
tembre in una “ Lettera aperta alla gente di teatro ” a firma di Luciano Lucignani, il quotidiano del partita 
comunista italiano ha lanciato qualcosa come una sfida: “ ...avete sempre ripetuto che l’unica vera distin
zione, fra noi comunisti e voi liberali e cattolici sarebbe appunto questa: che noi concepiamo la libertà 
solo per i nostri amici e voi invece la ‘ difendete ’ anche per i vostri avversari. Io voglio pensare che se 
voi oggi non prendete la penna per scrivere ‘ signor governo avete torto ’ ci debbono essere ragioni molto 
gravi... ” . E qui come la mettiamo? Se per malintesa carità di patria fossimo costretti a tacere (cosa 
che, vedi “ Il Dramma ” n. 142 del lo ottobre a pag. 56 e lettera di Lucignani all’“ Unità ” del 3 ottobre, 
non abbiamo voluto fare) saremmo venuti di per ciò stesso a dar ragione alla tesi dell’“ Unità” secondo 
cui “ ...non saremmo liberi di parlare, non saremmo liberi di dire le nostre opinioni di uomini onesti...” . 
E col nostro silenzio avremmo reso alla causa comunista un servizio pari a quello che le ha roso l’onorevole 
Giannini con le sue parole. Se invece — stando le cose come stanno cioè in un’oscurità imbarazzante e 
ambigua — saltiamo il fosso e prendiamo la posizione che in coscienza dobbiamo prendere contro un 
provvedimento che offende la cultura e uno dei suoi rappresentanti più illustri, veniamo egualmente a portar 
acqua al mulino dei comunisti. I quali non mancheranno di osservare e far osservare, com’è loro stretto 
diritto di irriducibili oppositori, che anche dall’altra parte della barricata ci si è ribellati al sopruso gover
nativo. E si sa che non c’è niente di più utile ai fini propagandistici delle disputo nel campo di Agramante. 
Ma non se ne scappa. Purtroppo l’atteggiamento dell’autorità competente ci lascia soltanto la possibilità 
di scegliere il modo in cui dobbiamo oggi renderci utili ai comunisti: stando zitti o parlando. E se stiamo 
zitti i comunisti potranno dire a tutto loro vantaggio che non ci è concesso parlare; se parliamo gli 
stessi comunisti trarranno profitto dal fatto che diciamo le medesimo cose.
A meno che non sia questo il risultato cui voleva giungere l’autorità competente vietando a Bertoldi 
Brecht di entrare in Italia, tranne che non sia fra gli obiettivi di tale autorità quello di costringerci a 
dar ragione ai comunisti aiutandoli, nel limite delle nostre possibilità, a perfezionare il processo di 
sgretolamento dell’ordine democratico da essi intrapreso. Crediamo, speriamo fermamente che così non 
sia se non per una coincidenza tanto fortuita quanto paradossale: è certo però che il caso Brecht sembra 
fatto apposta per dar credito a tale sconsolata supposizione.



IB La casa di Stella, in un estuario della Cornovaglia. L’azione si svolge 
nella stanza di soggiorno della casa e nello studio. La stanza di soggiorno 
è un ambiente lungo e basso, con pareti a calce di un bianco-crema e pavi
mento di pietra. A sinistra si vede della roccia naturale, contro la quale è 
costruita la casa. Caminetto a sinistra, al di là di questo porta che mette 
in anticamera. In fondo, a sinistra, credenza con liquori ecc. e una scri
vania. In fondo, a destra e a sinistra, piccole finestre che affacciano sul 
porto; in centro una porta che conduce all’imbarcatoio e con sopra un 
finestrino a sbarre incrociate, quasi sempre aperto. A destra, a lato della 
finestra, un piano a mezza coda; dietro a questo una scala che conduce 
nello studio o soffitta. Accanto al camino un divano e una poltrona. Nella 
stanza si deve sentire chiaramente l’atmosfera del mare; bisogna rendersi 
conto che la casa è proprio std porto e guarda sull’estuario. Si può sentire, 
ogni tanto, il rumore di qualche imbarcazione e magari lo sciacquìo del
l'acqua quando la marea è alta. E il grido intermittente di qualche gab
biano. Vi sono fiori sulla tavola e sul piano; ma la stanza non ha nulla di 
eccessivamente femminile o lezioso. Reti da pesca per i crostacei in un 
angolo; possibilmente qualche impermeabile appeso in prossimità della porta 

in fondo. In un angolo del divano un cestino da lavoro e qualche indumento da aggiustare, perche la casa appartiene 
a una donna. Ed è la casa in cui essa è felice. Sono circa le sei di un pomeriggio d’estate. La scena e vuota. Il sole 
penetra attraverso il finestrino della porta che conduce all’imbarcatoio. In distanza l ululo di un rimorchiatore del porto.

LE PERSONE 
Stella Martyn - Clierry - Evan 
Davies - J im ray - Roberto 
Nanson - La signora Tucket
Il primo atto si svolge nella stanza di soggiorno: 
sono le sei pomeridiane di un giorno d’estate 
* Il secondo atto ha duo quadri: il primo è
10 studio, circa due mesi dopo, di pomeriggio;
11 secondo quadro si svolge nello stesso am
biente, la sera del medesimo giorno * Anche 
il terzo atto ha duo quadri: il primo è la stanza di 
soggiorno, e siamo al mattino dopo; il secondo 
è conseguente: stesso ambiente, poche ore dopo

A T T O  P R IM O

(Dall’anticamera entra la signora Tucket. E' gras- 
sottella, con un seno abbondante, capelli non troppo 
ben pettinati, espressione gaia. Grembiule da cucina; 
porta un cesto con pezzi di legno e canticchia a 
mezza voce. Mette la legna vicino al fuoco, poi va 
alla credenza a prendere un vassoio e dei bicchieri. 
Raddrizza le reti che sono un po' a sghimbescio, 
poi esce nuovamente da sinistra. In questo mo
mento, dall'imbarcatoio qualcuno fischia e chiama 
«Stella». Un uomo guarda attraverso l ’apertura a 
sbarre. E’ Roberto Nanson, l’amico di famiglia. E’ 
sulla cinquantina ma dimostra di più. Può avere 
i capelli grigi oppure un’incipiente calvizie. Uno 
di quegli uomini che sono preziosi nei momenti 
difficili. Buono, premuroso e fedele; gli manca al
quanto il senso dell’umorismo, non è affatto bril
lante, ma tanto caro e simpatico).
Roberto —■ Salve, ehi di casa! Stella? Non ce 
nessuno? (Entra, vede il vassoio coi bicchieri. Sor
ride e posa sulla tavola una bottiglia di whisky che 
aveva sotto il braccio, avvolta in un giornale. Da

sinistra rientra la signora Tucket) Buona sera, si
gnora Tucket.
La signora Tucket — Oh, buona sera, signor 
Nanson. La signora Martyn è uscita da poco per 
andare in paese a vedere se può trovare del whisky 
all’albergo del traghetto.
Roberto — Avrei potuto risparmiarle la gita, si
gnora Tucket. M i sono ricordato che ne avevo una 
bottiglia nascosta nello stipetto del mio battello. 
La signora Tucket (ammirando) — Molto bene. 
La signora Martyn sarà contentissima. Aveva mez
za bottiglia di gin; ma pare che il signor Davies 
non beva altro che whisky.
Roberto — LImm. Di questi tempi bisogna con
tentarsi di quello che si trova; e ringraziare Dio 
quando si trova qualcosa!
La signora Tucket — Questo è vero. Ma lei sa 
come la signora Martyn. Se il signorino Jimmy o 
la signorina Cherry chiedono qualsiasi cosa, biso
gna che l ’abbiano; e ora sarà lo stesso col signor 
Davies. Abbiamo messo tutto sottosopra oggi, per 
far pulizia e preparare ogni cosa. Abbiamo dovuto 
mettere un altro letto nella camera della signorina
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e fare una quantità di preparativi. Non che mi 
dispiaccia lavorare: ho lavorato da quando sono al 
mondo; non come le donne di questo paese. I l mio 
povero Tom diceva sempre: «Quando ti metti a 
fare una cosa, non ti fermi finché non l ’hai termi
nata; e fatta con tutte le regole! ».
Roberto — Hmm. Certo la signora Martyn deve 
esservi molto grata per il vostro aiuto; e anche la 
signorina Cherry... ma dimenticavo che non dob
biamo più chiamarla « signorina Cherry » : ormai 
è la signora Davies.
La signora Tucket — Signora Davies. Ci vorrà 
un po’ di tempo per abituarsi.
Roberto — Immagino che la signora Martyn sia 
molto agitata, vero?
La signora Tucket — Si figuri! Parla già di ni
potini e di una nuova ala della casa che vuol far 
costruire fra la cucina e il garage. Non si può cre
dere! Ha visto come ha trasformato la soffitta? 
Roberto —• No. Che ha fatto?
La signora Tucket — Ne ha fatto uno studio 
per il signor Davies. Tutto in due giorni! Non si 
riconoscerebbe più. Ha dipinto lei stessa le pareti. 
Si ricorda, vero? Era una specie di legnaia dove il 
signorino Jimmy andava a giocare nelle giornate 
di pioggia.
Roberto — Sarà meglio che aspetti di essere in
vitato dal signor Davies.
La signora Tucket (;prendendo i giornali dalla 
tavola) — Ce tutta una colonna per lui oggi nel 
« Corriere del Mattino». Con la sua fotografia. L’ha 
vista? (Gli mostra il giornale).
Roberto — Sì, l ’ho vista al Circolo.
La signora Tucket — Pare che sia proprio un 
uomo celebre, no? Dicono che ha dei quadri nella 
Galleria Leicester, vicino al cinema Odeon. Li ha 
visti lei?
Roberto — No, mai.
La signora Tucket (ridendo, mentre 'piega il gior
nale) — Già, lei s’intende più di battelli, non è 
vero? Be’, è una bella cosa che la signorina Cherry 
si sia sposata; ed è bello per la sua mamma averla 
nuovamente a casa. Sa che cosa mi ha detto la 
signora Martyn?
Roberto — Che cosa?
La signora Tucket — Oh, signora Tucket, mi 
ha detto - ma è stato dopo che la signorina Cher
ry aveva telefonato per dire che erano stati allo 
Stato Civile - sono tanto felice per la signorina 
Cherry; ma avrei preferito che fosse venuta a casa 
prima e che si fosse fatto qui un bel matrimonio, 
come usava una volta!
Robertò — Poche probabilità di fare le cose come 
si usavano una volta, con una ragazza come la si
gnorina Cherry per figlia e un artista per genero!

(Si nota una vaga disapprovazione per quel matri
monio).
La signora Tucket — Credo anch’io. La signo
rina Cherry ha sempre voluto far tutto a modo suo. 
Andarsene a stare a Londra da sola, per dipingere, 
come ha fatto da un anno... Chi sa che cosa poteva 
succederle! Dev’essere stato l ’aver fatto l’ausiliaria 
durante la guerra che l ’ha resa così irrequieta. Io 
l ’ho sempre detto; ma la signora Martyn non vuole 
che si dica neanche una parola contro sua figlia. 
Roberto — Viziata. Questo è stato il male. Sem
pre. E lo stesso anche per il fratello. Ma forse, il 
servizio militare in marina lo raddrizzerà, il ragaz
zo. La madre è stata troppo buona per tutti e due, 
sempre, fin da quando morì il padre. Non ha mai 
pensato a se stessa, in tanti anni. Soltanto a loro. 
La signora Tucket — Verissimo, signor Nanson. 
No, l ’ho sempre detto: non ce ne un’altra come la 
signora Martyn. (Una pausa).
Roberto — Be’... immagino che a momenti saran
no qui. (Va verso la porta in fondo e guarda fuori 
facendosi solecchio con la mano) Vedo il traghetto 
che sta attraversando proprio adesso; e c’è una che 
mi sembra proprio la signorina Cherry.
La signora Tucket (gli va vicino per guardare) 
— Sì, sì, sono loro. Per una volta tanto il treno 
dev’essere arrivato in orario. Alla stazione ci hanno 
detto che quello di stamattina ha fatto un’ora di 
ritardo. Oh, la signora Martyn sarà spiacentissima 
di non essersi trovata qui a riceverli! (Si affaccenda 
senza motivo).
Roberto — Se fossi in voi andrei in paese...
La signora Tucket — Credo anch’io che sia 
meglio.
Roberto — ... per avvertirla che la coppia felice 
sta per piombarle addosso.
La signora Tucket — Lei non rimane, signor 
Nanson?
Roberto — Fossi matto! (Esce dal fondo. Si ferma 
sulla soglia) Verrò più tardi, quando saranno siste
mati e il ghiaccio sarà rotto. Del resto, debbo an
dare a mettere a letto il mio battello. Buona sera, 
signora Tucket. (Esce).
La signora Tucicet — Buona sera. (Dopo una 
rapida occhiata attorno, esce a sinistra. La scena ri
mane vuota. I gabbiani gridano. Si sente fuori una 
giovanile voce di donna eccitata che ride).
Evan (d. d.) — Che diamine significa questa stu
pida imitazione nautica?
Cherry (d. d.) — Macché imitazione! E’ auten
tica. E’ una vera campana di bordo che abbiamo 
staccato da una goletta che venne a fracassarsi nel 
fiume; e da allora Tabbiamo sempre adoperata come 
campanello della porta. Mamma! Dove sei? (Cher
ry entra da sinistra. Circa ventitré anni; graziosa, con
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riccioli corti come un ragazzo; in tutto l’insieme ha 
qualche cosa del maschietto. Indossa un abito tur
chino chiaro e non ■porta cappello) Mamma? Mam
ma? (Si guarda attorno; poi chiama verso la porta) 
Vieni, Evan! La mamma non ce. Si sarà dimenti
cata che dovevamo arrivare... Oh, lettere... (Si volta 
ridendo verso Evan che entra. Evan ha circa 
trentotto anni; ma spesso sembra più giovine. 
Un viso sensibile, vigile, che non passa inosser
vato. Rimane immobile sulla soglia, guardando la 
stanza. Cherry si è avvicinata alla tavola dove sono 
le lettere e le scorre) Signora Davies... signora 
Davies... signora Davies... Perchè una cosa tanto 
semplice come un matrimonio esalta tanto gli ami
ci? Impossibile rispondere a tutti... E d’altronde, 
non saprei che dire... Oh, whisky; che bellezza, 
Evan! Non ce che mamma per ricordarsi... (Si vol
ta a guardarlo) Che hai?
Evan — Questa stanza... l ’avevi descritta molto 
male.
Cherry — Davvero? Sei deluso?
Evan — Dio mio, no... (Si guarda attorno) E’ per
fetta. Il tipo di stanza che ho sempre desiderato. 
Cherry (felice) — Ma te l ’avevo detto che era 
deliziosa! Non ascolti mai quello che dico. Certo 
immaginavi che fosse un’orribile villetta delle so
lite, con l ’asta per la bandiera in mezzo al giardino 
e le felci in anticamera. (Va al finestrino e guarda 
fuori) Non puoi immaginare che gioia sia l ’essere 
di nuovo a casa... (Fa un cenno di saluto col brac
cio) Ohei... Roberto?... Ohei... (Volge la testa 
verso Evan ridendo felice) E’ Roberto che se ne 
va. Il fedele amico e corteggiatore di mamma; sta 
spingendo il suo battello contro corrente. Non ho 
mai potuto capire a chi vuole più bene: al suo 
battello o alla mamma. (Grida) Roberto!... Come 
va? Venite a bere qualcosa!
Evan — Oh, per l’amor di Dio... Non cominciare 
coi ricevimenti. Ne ho già abbastanza di dover 
scontrare mia suocera!
Cherry — Roberto, non è un ricevimento; e do
vrai pur conoscerlo, una volta o l'altra. Dirige tutto 
in paese: dall’Ospedale ai Ragazzi esploratori. E’ 
leggermente pretenzioso, ma a parte questo, è un 
tesoro. Quanto alla mamma, ti ho detto mille volte 
che è la creatura più semplice del mondo... Piace
vole e cordiale come una buona tazza di tè.
Evan — A me il tè non piace. Lo detesto. (Va alla 
tavola e prende la bottiglia del whisky).
Cherry — Come vedi, però, si è ricordata del tuo 
whisky. Questo è un buon punto a suo vantaggio. 
Mamma non dimentica mai niente. Io prenderò 
un po’ di gin. (Versa i liquori) Quanto a cucinare 
è un vero e proprio « cordon bleu». Ha imparato 
tutto da sè durante la guerra. Ma niente stupida

« autorità ». E... che ti avevo detto? Vedi che c’è 
il fuoco acceso, anche se siamo in estate. Non puoi 
immaginare, Evan, che cose per Jimmy e per me 
venire qui a riposarci. E sapere che non dobbiamo 
fare nulla di nulla, perchè la mamma fa tutto per 
noi. Rammenda perfino la nostra biancheria.
Evan —■ Vedendo in che stato è la tua, immagino 
che avrà molto da fare.
Cherry — Oh, io non posso prendermi questo fa
stidio. Non ho mai infilato un ago e non lo infi
lerò mai. Ma la mamma è all’antica. Profumo di 
lavanda e merletti. Straordinariamente domestica. 
Le dico sempre che avrebbe dovuto vivere cento 
anni fa e portare i mezzi guanti.
Evan — M i riempi sempre più di apprensione e 
non saprò proprio che cosa dirle.
Cherry — Non hai bisogno di parlare, se non ne 
hai voglia. Penserà lei a discorrere, contentissima. 
Evan — Lo credo perfettamente, ma se non fosse 
per il fascino assolutamente inatteso di questa 
stanza, e la vista del porto, riprenderei il traghetto 
per tornare a Londra col prossimo treno.
Cherry — Non potresti fare una cosa tanto vile 
e scortese. (Pausa. Cherry guarda verso la scala a 
destra) Chi sa... che avrà voluto dire, parlando di 
una sorpresa in soffitta? (Posa il bicchiere e sale la 
scala. Evan si appoggia al fnestrino e beve il suo 
whisky guardando il porto. Cherry, con un grido 
di gioiosa sorpresa, d. d.) Oh, Evan!
Evan (senza voltarsi) — Che c’è?
Cherry — Non puoi immaginare!... Ha trasfor
mato la soffitta in uno studio. Vieni a vedere. 
(Viene in cima alla scala e guarda Evan che è giù). 
Evan — Non m’importa dello studio. Voglio go
dermi questo panorama.
Cherry — Lo vedi anche di quassù; anzi, si vede 
meglio. Vieni, presto.
Evan (sorridendo e posando il bicchiere) — E va 
bene. Che ha fatto la vecchia signora? Lia com
prato una scatola di colori e un manichino di le
gno? Io non sono venuto qui per dipingere. Sono 
venuto per sdraiarmi al sole o pescare.
Cherry — Non puoi sdraiarti al sole, in Cornova- 
glia. Piove un giorno sì e l ’altro no. E i pesci non 
esistono più in questo mare. Sono scomparsi. D’al
tronde, devi lavorare. Io ti ho sposato soltanto 
perchè eri celebre; non puoi diventare un fannul
lone qualunque! (Evan ride; piegandosi sul piano
forte suona un accordo, come per provare lo stru
mento. Cherry con impazienza) Suvvia, vieni! 
Evan (sale borbottando, ma di buon umore) — 
Cosa sono tutte queste storie? (Si ferma sulla soglia 
ed emette un fschio di sorpresa) Perbacco! Questo 
sì che mi piace!
Cherry — Non te lo avevo detto? (E’ molto con-
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tenta) Ma che diamine sta facendo la mamma? E’ 
strano non trovarla ad aspettarci con le braccia 
spalancate: non le somiglia! Certo sarà andata in 
paese a prendere qualche cosa. (Scende).
Evan (seguendola) — Lasciala tranquilla. L’idea di 
trovarmi di fronte a una suocera mi fa venire in 
mente le più vecchie e stupide barzellette che esi
stano. Ma dove ho messo la mia roba?
Cherry — Abbiamo piantato tutto in anticamera. 
Non vuoi vedere il resto della casa? (Va in anti
camera).
Evan — Non ne provo affatto il desiderio. Vorrei 
non muovermi mai da questa stanza. Vieni ad 
aiutarmi a portar su la mia roba.
Cherry (riapparendo con valige e soprabiti) — Ec
cola.
Evan — Attenta al soprabito. C’è una bottiglia di 
whisky in tasca. (Prende una valigia e il suo so
prabito, tira fuori dalla tasca di questo la bottiglia 
di whisky e la mette sul tavolino vicino all'altra). 
Cherry — Sei tremendo! (Guarda le bottiglie) Ti 
prego, non cominciare subito a bere come un fac
chino! Voglio che tu faccia una buona impressione. 
Evan — Comincio quando mi pare e piace. Anzi, 
con la prova che sto per affrontare, più presto co
mincio e meglio è per tutti quanti. (Beve ancora; 
poi sale la scala portando valigia e soprabito). 
Cherry —■ Allora fai come credi; ma avvertirò la 
mamma di quello che l’aspetta. Ormai non può 
tardare. (Esce da sinistra).
Evan (ridiscendendo) — Lasciala stare, se è an
data a portare un po’ di brodo a qualche vecchio 
invalido. Io non ho bisogno di niente. (Va in anti
camera e torna portando alcuni pacchi e un caval
letto. Lascia questo in fondo alla scala e va a 
portare i pacchi nello studio).
S te lla  (appare dalla porta in fondo. E’ assoluta- 
mente diversa dal tipo di madre che ci si poteva 
aspettare. Sebbene i capelli comincino ad avere dei 
fili d'argento, il suo volto è giovanile e molto bello: 
grandi occhi che esprimono quasi tutto quello che 
le passa per la mente. E quando sorride, mostra il 
suo cuore a nudo. Indossa un abito di tela che 
deve avere qualche anno, ma è ancora grazioso e 
le sta molto bene; maniche corte, niente cappello; 
magari una sciarpa. Si guarda attorno, sorride ve
dendo il disordine dell’arrivo. Porta un mazzo di 
rose e una bottiglia di whisky. Vede le altre due 
bottiglie sulla tavola e mormora: « Meno male! ». 
Va ai piedi della scala ed esamina il bagaglio. Nel 
far questo, urta involontariamente il cavalletto che 
cade rumorosamente).
Evan (dallo studio, gridando) — Per carità, non 
toccare la mia roba! (Stella guarda in alto, un po’ 
spaventata. Rialza il cavalletto. Evan esce dallo

studio. Nell’entrare) Che diamine stai facendo? 
(Vede che è Stella e non Cherry, come aveva cre
duto. Rimane immobile a fissarla. Si deve com
prendere che è una grande sorpresa per lui, come 
lo è stata per noi. Non dice nidla).
S te lla  (un po’ intimidita, è la prima a ripren
dersi) — Ben arrivato... sono la mamma.
Evan (scende lentamente) —• Ah... Grazie.
S te lla  — Devo baciarvi?
Evan — Non lo so.
S te lla  (lo bacia. Poi fa un passo indietro e lo 
guarda) — E’ assurdo, ma non so come devo com
portarmi. Non ho mai avuto un genero...
Evan — Forse io sono il primo di una lunga serie. 
(Sorridono tutti e due. Questo rompe il ghiaccio). 
S te lla  — Ho portato delle rose per il vostro stu
dio. Lo avevo dimenticato. E non sono neanche 
sicura se vi piacciono o no. Conosco poco i gusti 
e le idee degli artisti.
Evan — M i piacciono. E molto, anche.
S te lla  (posa le rose sulla tavola dove ora sono tre 
bottiglie di whisky) — Dove Cherry?
Evan — E’ venuta a cercarvi.
S te lla  — Ero andata in paese per procurarmi del 
whisky. Cherry mi ha detto che ne bevete molto. 
E’ vero?
Evan — Purtroppo, sì.
S te lla  —• M i dispiace che sia tanto difficile pro
curarsene. Bisognerà che vada in giro a dare qual
che mancia... Io bevo soltanto quando debbo fron
teggiare qualche cosa di spaventoso; fare un di
scorso all’Istituto femminile o parlare col vescovo. 
Ora berrei volentieri un goccio...
Evan (ridendole in faccia) — Come, sono tanto 
spaventoso?
S te lla  (desolata) — Dio mio, che sciocca.
Evan (versandole del whisky) — Ma no, affatto. 
E’ la cosa più naturale del mondo avere una certa 
apprensione per un estraneo che vi piomba in casa 
come caduto dal cielo.
S te lla  — Non avevo apprensione. Soltanto... cu
riosità. (Prende il bicchiere e guarda Evan che 
riempie il proprio) Vedete, tutto questo mi ha emo
zionata enormemente. Vivo tanto sola... Ed ho la 
disgrazia di essere una di quelle mamme che sono 
completamente stupide nei riguardi dei loro figli. 
Evan — Lo immagino.
S te lla  (beve un sorso) — Tutto è accaduto così 
all’improvviso. Non avrei mai pensato che Cherry 
si sarebbe sposata. O per lo meno non prima di 
qualche anno. Perciò, se mi vedete ad un tratto 
diventare isterica e scoppiare in lagrime non ci 
badate.
Evan — Se non per darvi un po’ di whisky.
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S te lla  (sorride e crolla la testa) — Oh, se sapeste 
come sono felice.
Evan — Davvero? Anch’io. (Vanno al divano. 
Stella siede).
S te lla  — Lo credo! Nelle sue lettere Cherry par
lava qualche volta di voi, ma indifferentemente; 
non avevo idea che fra voi due vi fosse qualche 
cosa di serio. Sapete che siete tutto diverso da 
quella fotografia che c’è nel giornale? Ouell’orri- 
bile barba!
Evan — E’ una vecchia fotografia. Sono anni che 
non porto più la barba.
S te lla  — E dovete promettere di non farvela cre
scere mai più.
Evan — Non faccio promesse. Per principio. 
S te lla  —■ Ah? Capisco. Un tipo difficile.
Evan (deciso) ■— Molto.
S te lla  — Capriccioso nel mangiare?
Evan — Straordinariamente.
S te lla  (con apprensione) — Allergico per le ara
goste?
Evan — Non posso neanche toccarle.
S te lla  — Allora stasera rimarrete digiuno...
Evan (ridendo) — Non vi preoccupate. Le arago
ste, comunque cucinate, sono il mio piatto preferito. 
S te lla  — Davvero? Per esempio, all’americana? 
Evan — Squisite.
S te lla  — E poi dei carciofi?
Evan — Di quelli rotondi? (Fa il gesto con le 
mani) Non troppo verdi, con le foglie un po’ allar
gate e innaffiati di burro fuso?
S te lla  (felice) —- Sì.
Evan — Una delle mie passioni. Come avete fat
to a saperlo?
S te lla  •—- Intuito. E’ l ’unica mia qualità. Non 
sono eccessivamente intelligente, come Cherry vi 
avrà detto.
Evan — Cherry non mi ha detto niente. O se mi 
ha detto qualche cosa era completamente sbagliato. 
(Siede accanto a lei).
S te lla  — Perchè avete sposato la mia adorabile 
figliola?
Evan — Perchè pulisce i miei pennelli meglio di 
come li pulisco io.
S te lla  (un po’ scossa) — Interessante. E questo 
è tutto quello che chiedete a una moglie?
Evan — Non tutto. Per esempio, Cherry è inesti
mabile per rispondere al telefono, dicendo che io 
sono fuori Londra mentre non è vero. E poi, di
stingue benissimo un bel quadro da uno che non 
vai nulla.
S te lla  — Ah! Questo è certamente importantis
simo.

Evan — Sì. Specialmente quando andiamo a ve
dere i quadri degli altri. Come tutti gli artisti, mi 
secco se mi si dice la verità sui miei.
S te lla  — Naturalmente lei trova meraviglioso 
tutto quello che fate.
Evan — Niente affatto. E’ troppo intelligente per 
questo. Ma considera il mio lavoro almeno il cin
quanta per cento migliore di quello di tutti gli 
altri. La qual cosa mi sembra lusinghiera e con
fortante. Vedete, la guerra mi ha portato via una 
buona parte della mia vita di pittore. Guidare 
avanti e indietro un aereo carico di bombe giova 
poco a un ingegno creativo. Ora debbo riprendere 
tutto quel tempo perduto.
S te lla  — A giudicar dai giornali, pare che vi riu
sciate benissimo. E Cherry? Credete che abbia 
talento?
Evan —■ Debbo esser sincero?
S te lla  — Vi prego. Detesterei un genero che non 
lo fosse.
Evan — Cherry può fare delle graziosissime car
toline d’augurio. Un fascio di lillà in un porta
fiori di ebano. Questo è il genere, pressa poco. 
S te lla  (mortificata) — Capisco... Meno male che 
non ha avuto l’idea di studiare il canto. E’ uno 
studio che costa molto. La scuola d’arte è stata re
lativamente poco dispendiosa, a parte l’aver dovuto 
prendere un appartamentino a Chelsea. Però, se ha 
imparato a pulire i vostri pennelli, le economie 
della famiglia non sono state completamente 
sprecate.
Evan — Al contrario. Sono state investite ottima
mente. E ho dimenticato di dirvi un’altra grande 
qualità di Cherry, che scopersi fin dai primi giorni 
della nostra conoscenza. Conosce tutti i bar e le ri
vendite di Chelsea dove si può comprare il whisky 
a bottiglia.
S te lla  — Si vede che il servizio di ausiliaria inco
raggia certe iniziative. Questo non può averlo im
parato al collegio di Santa Maria... (Si alza) 
Insomma, tutto ciò è molto eccitante e simpatico, 
per voialtri due: ma io non posso fare a meno di 
pensare che i giovani d’oggi si sposano per motivi 
piuttosto strani. Ben diversi dai motivi pei quali io 
mi sposai nel millenovecentoventicinque.
Evan (gravemente) — Assolutamente diversi. Ve
dete: le cose per le quali voi vi sposaste nel mil
lenovecentoventicinque erano allora un po’ diffi
cili da raggiungere senza il matrimonio. Oggi ve 
le offrono senza che neppur dobbiate chiederle. 
S te lla  (un po’ affettata) — M i dispiace, ma non 
capisco.
Evan — Ne sono lietissimo. (Vuota, il bicchiere). 
S te lla  (guardando la bottiglia) — Meno male che
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ne abbiamo tre. Cherry ed io ci accontenteremo di 
limonata.
Evan (indicando le bottiglie) — E che succede se 
rimaniamo senza?
S te lla  — Si va dall’altra parte, all'albergo del tra
ghetto, e si compra. Ditemi: vi piace il vostro stu
dio? (Dispone i fiori sul piano).
Evan — M i piace tutto. Il porto. Il panorama. Il 
mio studio. E soprattutto, questa stanza. (Indica at
torno con la mano) Sistemata tutta da voi? 
S te lla  — Sì.
Evan — Anche per questo, intuito.
S te lla  — Credo. La casa, la cucina e occuparmi 
degli altri è sempre stata la mia specialità. Come 
per voi la pittura. Io sono molto ignorante, sapete. 
Non ne capisco niente...
Evan — Di che cosa?
S te lla  — Di pittura.
Evan — Non è necessario. (Contìnua a guardarla 
mentre lei parla. Non con impertinenza o familia
rità, ma perchè la trova graziosa).
S te lla  (ricordando) — Ricordo di essermi innamo
rata, una volta, di un artista. Avevo diciotto anni. 
Ma era uno che non riusciva a cavare un ragno da 
un buco. Non una celebrità come voi.
Evan — E come andò a finire?
S te lla  — Non ne ho più saputo nulla. Sposai in
vece un marinaio. (Ride con gli occhi).
Evan — Molto saggio. Che cosa vi fece decidere? 
S te lla  (siede su una poltrona accanto al piano) — 
Tutti quei galloni d’oro; e sapere che al matrimonio 
i suoi colleghi ci avrebbero fatto passare sotto un 
arco di sciabole incrociate.
Evan — Una bimba superficiale. Niente emozioni 
profonde.
S te lla  — A quell’epoca, no. Un’uniforme era tutto 
quello che contava! Perfino quella del poliziotto al
l’angolo della strada... Ma ditemi (con serietà) ren
derete felice Cherry, non è vero?
Evan — Veramente non ci ho mai pensato.
S te lla  — Allora sarebbe tempo di pensarci.
Evan (sì alza e posa il bicchiere sulla tavola) — 
Come debbo incominciare?
S te lla  — Facendole sapere che lei è la cosa più 
importante della vostra vita.
Evan — Ma non è affatto vero!
S te lla  —■ Oh!
Evan — Il mio lavoro è molto più importante. 
S te lla  — In questo caso mi tocca bere ancora...
(Evan ride e le riempie il bicchiere. Ma Stella è so
lenne) No, parlo sul serio. Non mi sento di scher
zare su questo. Specialmente trattandosi della mia 
unica figlia. Il matrimonio è una cosa molto seria.

Evan —■ Non c’è niente che valga la pena di di
ventare serio.
S te lla  — Sciocchezze. Grazie a Dio io ho avuto 
dei genitori puritani che mi hanno educata con una 
mentalità di altri tempi. Questa la ragione per cui 
il mio matrimonio fu felicissimo.
Evan — M i domando...
S te lla  — Che cosa?
Evan — Se questa è la ragione per cui siete stata 
felice. Non credo che sia dipeso dall’educazione. 
S te lla  —• E allora datemi una ragione migliore. 
Evan (la guarda come se stesse per dire qualcosa. 
Poi cambia idea e dice con altro tono) — Beati i 
puri di cuore, perchè vedranno Dio.
S te lla  — Questo mi sembra irriverente.
Evan — Probabilmente lo è. (Si sente Cherry che 
chiama « Mamma! » dall’anticamera. Subito dopo 
entra seguita dal cane).
S te lla  — Tesoro! (Si alza e le va incontro. Si ab
bracciano. Evan le osserva) Ho paura di mettermi a 
piangere.
Cherry (ridendo e stringendola) — Non fare la stu
pida. Che diamine c’è da piangere?
S te lla  — Tutto! (Ride, si soffia il naso, bacia nuo
vamente Cherry e guarda Evan come per scusarsi) 
Avete visto? Ve lo avevo detto! (Evan sorride. Stella 
va al camino, seguita da Cherry).
Cherry — Sei così incredibilmente sentimentale! 
Matrimoni, battesimi, la bandiera bianca su una 
nave da battaglia, l’inno nazionale, tutto ti fa di
ventare un rubinetto... Guarda un po’. Sei ridotta 
un cencio! Conosco bene i sintomi: capelli in di
sordine, mani tremanti...
Evan — Colpa del whisky.
Cherry — L’hai fatta bere? Ma è fatale per lei! 
S te lla  (ride ravviandosi i capelli) — Che imperti
nente! (Siede sul divano con Cherry).
Cherry — Figurati: corro in paese per cercarti, 
facendo una specie di maratona che mi ha messa in 
un bagno di sudore e intanto tu te ne stavi qui a 
gozzovigliare con mio marito. Dovresti vergognarti. 
(Accoccolandosi vicino a lei) Be’? Come lo trovi? 
Meglio di quello che ti aspettavi?
S te lla  — Molto.
Evan — Che cosa vi aspettavate?
S te lla  — Quell’uomo barbuto che era sul giornale, 
coi capelli lunghi che gli cadevano sul colletto. 
Evan — Sandali e piedi ¿porchi. Lo so. Per esser 
sincero, in casa porto sempre i sandali; ma non 
quelli senza punta. Anzi vado a mettermeli subito. 
E anche una sciarpa, invece di questo colletto e 
cravatta che mi soffocano.
S te lla  — Benissimo! Voglio che abbia un’aria ar
tistica per Roberto. Verrà a momenti.



Evan (prendendo il cavalletto) — Chi è Roberto? 
Cherry (prendendo da bere e una sigaretta) — Te 
l ’ho già detto. I l vecchio corteggiatore di mamma. 
L ’adora da quando il babbo è morto e forse anche 
da prima. Le chiede di sposarlo una volta al mese, 
regolarmente. E’ questione di «routes».
Evan — Che significa « routes »?
Cherry — E’ una parola del linguaggio speciale di 
mamma; vuol dire qualcosa che avviene infallibil
mente con regolarità, come la luna nuova o le maree. 
S te lla  — E’ il mio codice: vorrebbe dire «rou
tine ».
Evan — Ho capito. Allora, se per Roberto è « rou
tes » fare la sua richiesta, per voi è « routes » ri
fiutarlo?
S te lla  — Si capisce!
Evan — Un’altra rapsodia della Cornovaglia. (Sale 
nello studio).
S te lla  (gli grida dietro) —• Se volete cambiarvi 
adesso, Cherry vi mostrerà la vostra camera.
Evan (d. d.) — Ma è questa, la mia camera!
S te lla  (a Cherry) — Tesoro, ho trasportato il letto 
di Jimmy nella tua stanza e ho spostato l’armadio 
mettendolo fra le due finestre; poi...
Cherry — Accidempoli, avrei dovuto dirtelo. Noi 
non dormiamo insieme.
S te lla  (sconcertata) — Oh!
Cherry -—• Voglio dire... non stiamo nella stessa 
camera. Evan detesta dormire in compagnia... E 
poi, dice che è la fine di tutto...
S te lla  —• Ai tempi miei non lo era.
Cherry — I tuoi tempi erano diversi.
S te lla  — Lo credo!
Cherry — D’altronde, devi pensare che Evan è un 
artista. E gli artisti non sono come gli altri uomini. 
S te lla  (interessata) — Davvero? Dimmi, dimmi. 
Cherry — Non dire quel « dimmi » come se ci 
fosse qualche cosa di strano in Evan. Davvero, sai, 
mamma: la tua generazione è assolutamente osses
sionata dalla faccenda sessuale. Non pensate ad 
altro.
S te lla  (offesa) — Non è vero. Non ci penso per 
nulla.
Cherry — Non c’è da fare altro che mettere len
zuola e coperta su quel comodo divano che è nello 
studio. Evan è entusiasta di quell’ambiente.
S te lla  (dubbiosa) — Ma gli toccherà venir giù e 
attraversare l’anticamera al buio e poi risalire, se 
vuol venirti a trovare.
Cherry — Be’, e con questo?
S te lla  (con fermezza) — Tuo padre non lo avrebbe 
mai fatto per me.
Cherry ■— Oh, be’, non facciamo confronti. Del
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resto, se Evan vuole andare in giro al buio e se si 
rompe il collo, la pelle è sua!
S te lla  (ridendo stupidamente) —■ Ah, ah, ah, 
davvero!
Cherry (severa) — Hai bevuto troppo whisky. Sei 
stata molto cattiva, tesoro; lo sai che l’alcool ti dà 
subito alla testa.
S te lla  (indignata) — Non è vero. Ho la testa so
lida, io. Molto più della tua. E quando mi sono fi
danzata ero perfettamente in me, mentre comincio 
a sospettare che di te non si possa dire lo stesso. 
Cherry —• Lo so, dolcezza mia. (Sdraiandosi sul di
vano) Eravate su uno yacht a Cowes, c’era la luna 
piena, qualcuno sulla spiaggia cantava la canzone 
dei canottieri di Eton e babbo ti disse : « Ah, perchè 
non possiamo fermare quest’attimo divino?». No, 
fra me e Evan è stato tutto diverso. Pioveva a di
rotto, nella King’s road, ed eravamo sbronzi tutti 
e due.
S te lla  — Che cosa anti-romantica.
Cherry (rìdendo) — Storie. Era divertentissimo. 
Evan declamava dei brani dell’« Amleto » e a mo
menti cadeva inciampando nel marciapiedi. Fu al
lora che gli cadde la chiave di casa in un chiusino 
e gli toccò venire a dormire da me.
S te lla  — Non credo neanche una parola di questa 
storia. Hai sempre esagerato, fin da quando avevi 
tre anni e dicevi che la bambinaia ti aveva pic
chiata col ferro da stirare. Non era punto vero; 
quella donna ti adorava.
Cherry — Era una peste; e legava Jimmy e me nei 
nostri lettini coi cordoni elettrici! Ad ogni modo, 
Evan ed io ci siamo fidanzati nella King’s road, in 
uno stato di euforia alcoolica. Ora nessuno di noi 
riesce più a ricordarsi se fu quella notte o se fu la 
mattina seguente che decidemmo di sposarci. 
S te lla  (alzandosi) — Spero che sia stato quella 
sera... Tesoro, se avessi immaginato che facevi di 
queste cose, non ti avrei mai permesso di prendere 
quell’appartamentino!
Cherry — Perchè no? Non c’è stato niente di male. 
Se ami una persona e questa prende una sbornia, 
il meno che tu possa fare è accompagnarlo a casa 
e cedergli il tuo letto.
S te lla  (un po’ rigida) — Be’... Non posso fare a 
meno di provare un gran sollievo perchè tutto è 
finito bene.
Cherry (si rizza a sedere; maliziosa) — Risparmi 
molti fastidi, vero? Essere sposati, voglio dire. Per 
esempio, se si viaggia o se si va in giro. E’ straordi
nario, come sono schizzinosi in certi alberghi. Per 
esempio, a Brighton - dove si potrebbe credere che 
fossero di manica larga - sono terribilmente noiosi; 
mentre invece a Cumberland che è un paese di 
metodisti, puoi fare tutto il tuo comodo.
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S te lla  (scandalizzata) — Non vorrai dire, Cherry, 
che sei andata in giro con Evan... prima di essere 
regolarmente sposati?
Cherry (sorpresa) — Ma certo. Figurati, cara, co
nosco Evan da un secolo. Pensa: sei mesi! E che 
volevi che facessimo il sabato e la domenica? 
S te lla  (scrollando le spalle) — Non riuscirò mai a 
capire come ci si comporta al giorno d’oggi. E’ al di
sopra delle mie facoltà. Se io avessi fatto una cosa 
simile, quando avevo la tua età... non so che cosa 
sarebbe successo.
Cherry (sorridendo) — Io lo so. Probabilmente 
avresti avuto un esaurimento nervoso... o un bam
bino. O forse tutt’e due. Te l ’ho detto or ora: la tua 
generazione era molto ridicola, per quanto concer
neva le questioni sessuali. Grazie a Dio, noi siamo 
diversi. Ad ogni modo, in quei pochi giorni che 
Evan ed io abbiamo passato a Cumberland, face
vamo delle grandi passeggiate e discutevamo Van 
Gogh.
S te lla  —■ E la sera?
Cherry — Giocavamo a ramino e dormivamo come 
marmotte.
S te lla  — Allora non capisco perchè vi siate presi 
il disturbo di andare a Cumberland... Oh, insomma, 
non farmi quella faccia. Se la tua condotta è stata 
poco ortodossa prima del tuo matrimonio, è ancor 
meno ortodossa adesso. Vieni, andiamo a prendere 
le lenzuola nell’armadio della biancheria. La si
gnora Tucket sarà straordinariamente scandalizzata, 
domattina.
Cherry —■ E perchè?
S te lla  — Sposi da quindici giorni che dormono in 
camere separate! Sicuro che sarà scandalizzata. 
Cherry (sbalordita) — Che vecchia antipatica e 
nauseante! (Escono tutt’e due da sinistra. Qualche 
minuto dopo, Evan scende. Ha messo i sandali, ha 
cambiato la giacca e attorno al collo, invece del col
letto, ha una sciarpa di colore vivace. Va alla tavola 
ed esamina gravemente le bottiglie di whisky. 
Guarda quella aperta e fa « hmm » vedendo quanto 
è già diminuito il contenuto. La rimette sulla tavola 
e prendendo le altre due ancora chiuse le porta di 
sopra, nel suo studio. Ritorna e si versa altro whisky 
dalla prima bottiglia. Con la sciarpa vistosa e la bot
tiglia in mano appare un po’ come un « bohème » 
a Roberto Nanson che in questo momento spinge 
la porta in fondo).
Roberto — Oh, buona sera. Immagino che siate il 
marito di Cherry.
Evan (voltandosi) —• Precisamente. Accomodatevi. 
Posso offrirvi?...
Roberto — Visto che è il mio whisky di cui di
sponete così liberamente, accetterò.
Evan — Vostro? Ma siete infinitamente gentile!

Siete forse il proprietario dell’albergo del traghetto? 
Roberto — No. M i chiamo Roberto Nanson e sono 
un vecchio amico di vostra suocera.
Evan (annuendo, con aria saputa) — Ah, capisco 
« routes ».
Roberto — Come?
Evan (misterioso) — La luna nuova. La marea. Vo
lete un po’ del vostro whisky? Servirà a darvi co
raggio per la prossima volta. (Gli versa il whisky e 
glielo porge. Roberto prende il bicchiere senza par
lare, con aria di disapprovazione. Si rende conto 
che Evan ne ha già bevuto troppo. Evan indica a 
Roberto una sedia, sentendosi già padrone di casa) 
Cenate con noi?
Roberto — No. Sono venuto soltanto per farvi 
i miei rallegramenti.
Evan — Per che cosa?
Roberto — Ma per il vostro matrimonio.
Evan — Un po’ presto per dei rallegramenti. Io 
aspetterei almeno sei mesi perchè potrebbe essere 
anche un vero e proprio disastro.
Roberto — Hmm! (Ha più che mai l’aria di ripro
vazione).
Evan (sedendo sul bracciolo del divano) — Che vo
lete, tutti i matrimoni sono come giocare a testa o 
croce. Vi ricordate la vecchia storia di quel tale che 
sposò una cantante? Dopo la prima notte di nozze, 
al mattino la guardò bene e disse: Per carità, canta! 
M i pare che questo esprima ciò che molte donne e 
alcuni uomini provano in quelle occasioni.
Roberto —- M i sembra un atteggiamento piuttosto 
cinico.
Evan —- Sì? (Trangugia il whisky) Discuteremo, 
uno di questi giorni, sull’argomento.
Roberto (pare che non abbia il menomo desiderio 
di affrontare questa discussione) — Avete conosciuto 
Cherry a Londra, vero? In quale ricevimento?
Evan — Affatto. Non vado mai a nessun ricevi
mento. Cherry è capitata una sera in uno dei bar 
che frequento di preferenza e le offersi da bere. 
Roberto (seccamente) — Quando ero giovine que
ste cose si facevano in Leicester Square.
Evan — Forse si fanno anche adesso. Ma a Chelsea 
siamo più contegnosi. Le ragazze approfittano delle 
domande di matrimonio; cioè le prendono sul serio. 
Roberto — Sono un po' troppo antiquato, io. Non 
capisco questo genere di discorsi. M i pare che la 
guerra non abbia migliorato l ’educazione nè la mo
rale. Peccato.
Evan — Certo l ’educazione attuale fa nausea: sono 
d’accordo con voi. Ma la morale è press’a poco 
quella che è stata sempre. Per i puri, tutte le cose 
sono impure. Ma non mettetevi in mente che 
Cherry abbia condotto una vita troppo libera a
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Chelsea. Per quanto mi risulta, era molto a posto, 
per una ragazza della sua età.
Roberto — Lo spero!
Evan — Dovreste conoscere un po’ di questa gio
ventù moderna. Piccoli animali. Bisognerebbe te
nerli in gabbia. Ancora un po’ di whisky?
Roberto — No, grazie. (Siede) Veramente non ho 
avuto una buona impressione di qualche amica che 
Cherry ha condotto qui un paio di volte. Robetta 
di second’ordine. Probabilmente voi metterete un 
termine a queste relazioni...
Evan — Non me lo sogno nemmeno! La vita pri
vata di Cherry è aliar suo. (L’espressione di Roberto 
è sbalordimento) Da quanto tempo conoscete la 
famiglia?
Roberto — Da una quindicina d’anni. Si stabili
rono qui quando il marito di Stella lasciò la Marina. 
Ho conosciuto i ragazzi da piccoli. Ho insegnato a 
Cherry la manovra della barca. E’ sempre stata un 
maschiaccio.
Evan — Lo è ancora. Carattere vivace. Felice do
vunque si trovi. Anche se andasse in prigione, si 
adatterebbe benissimo. Questo rende tutto molto fa
cile per me. (Va verso il finestrino della porta e 
guarda fuori).
Roberto (va alla tavola di sinistra. Guarda la bot
tiglia di whisky, tetro) — Contate di trattenervi un 
pezzo qui?
Evan — Per tutta la vita, suppongo. Non ho mai 
visto un luogo che mi piacesse di più.
Roberto — Ah! Però voglio avvertirvi che da que
ste parti è difficilissimo trovar casa.
Evan — Perchè, che inconvenienti ha questa? 
Roberto — Semplicemente che appartiene a vostra 
suocera.
Evan — Questo non importa. Possiamo stare tutti 
insieme. Una prospettiva piacevolissima.
Roberto (accendendosi) —- Forse lei non la pensa 
così. E, comunque, una coppia di sposi deve star
sene per conto proprio.
Evan (voltandosi) — Non sono d’accordo. Qualun
que casa governata da Cherry sarebbe una babele 
dopo cinque minuti. Avreste dovuto vedere la sua 
casa a Londra. Un vero porcile. (Entrano Cherry 
e Stella; Stella porta lenzuola e coperte).
S te lla  — Salve, Bob. Arrivate a tempo per l’aperi
tivo. Vi siete già presentati?
Roberto —■ Sì.
Cherry (va a dare un bacio a Roberto) — Salute, 
amico del mio cuore. (Stella, intuitiva, si rende conto 
che l’incontro fra i due uomini deve aver mancato 
di cordialità).
Evan — Abbiamo bevuto il suo whisky. E nella 
bottiglia ne sono rimaste appena due dita. Se avessi 
saputo che era suo sarei stato più parco...

S te lla  — E dove sono andate a finire le altre due 
bottiglie?
Evan — Di sopra. Vicino al mio letto. (Roberto 
sembra disgustato; Stella se ne accorge).
S te lla  (in fretta) —■ Dovete condurre Evan a fare 
una gita nel vostro battello, Bob caro. Cherry mi ha 
detto che gli piace molto la pesca. E’ vero, Evan? 
Evan (deciso) — Verissimo. Ho l ’intenzione di an
dare a pescare tutti i giorni. Senza fallo. Comunque 
sia il tempo, sole o pioggia «routes».
S te lla  (gli dà un’occhiataccia e comincia a parlare 
molto in fretta) —■ Lo scenario è magnifico, sapete, 
lungo tutta questa costa. Alcuni preferiscono il nord, 
ma a me sembra troppo nudo e troppo battuto dal 
vento. Qui abbiamo tante piccole insenature e bei 
valloncelli e fiori selvatici; e ci sono sempre i gab
biani che svolazzano all’imboccatura del porto. Ce 
da fare dei quadri magnifici.
Cherry — Ma Evan non fa il paesaggio, mammina 
cara!
S te lla  —• No? Oh, come sono stupida! E che cosa 
dipingete, Evan?
Evan — Figure. Donne svestite.
S te lla  — Ah, nudi. Molto belli, in una galleria; 
ma fuori posto crederei in una stanza come questa. 
(Incomincia ad essere un po’ smarrita).
Evan — Pienamente d’accordo. Non vi è nulla di 
così poco attraente come la media delle donne 
quando sono nude. Io dipingo esclusivamente per 
le gallerie. E mi faccio pagare molto bene. Che cosa 
fate con tutta quella roba? (Le prende le len
zuola, ecc.).
S te lla  —■ La stavo portando su per il vostro di
vano. Niente intuito questa volta. Ordini di Cherry. 
(Occhiata piuttosto severa).
Evan — Vi chiedo scusa del fastidio. Vi dispiace 
questo?
S te lla  (gaiamente) — Dispiacermi? E perchè? Non 
è la mia luna di miele. (Il whisky le ha dato un 
po' alla testa).
Roberto (impacciato, disapprovando tutti quanti) — 
Be’, bisogna che me ne vada.
S te lla  (sollevata) — Davvero? Ma no, è ancora 
presto. Aspettate un pochino... Evan, volete fare il 
vostro letto?
Evan —• L’ho sempre fatto da me. (Si volta e por
tando lenzuola ecc. sale con una certa solennità la 
scala. Cherry lo segue dopo avere strizzato l’occhio 
a Stella).
Cherry — Verrò a darti una mano. Buona notte, 
Roberto.
Roberto — Buona notte, Cherry.
S te lla  (va verso il camino; un po’ ansiosa) — Sim
patico, vi pare?
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Roberto — Il marito di Cherry? Preferisco tacere 
la mia opinione.
S te lla  (mortificata) — Conosco questo tono. Vuol 
dire che non vi piace.
Roberto — Ha fatto una discreta strage del mio 
whisky.
S te lla  —- Era vostro davvero? Come siete stato 
gentile! (Gli rivolge un delizioso sorriso).
Roberto (vinto) —■ Non ve lo avevo promesso? 
S te lla  — Sì, ma so che è tanto difficile trovarne. 
Non dovevate disturbarvi.
Roberto — Sentite, Stella. Voglio in cambio una 
promessa da voi. Di non affannarvi e stancarvi per 
questi due. Lasciate che se la cavino da loro. Sono 
perfettamente in grado di farlo.
S te lla  — Ma mi piace occuparmene.
Roberto — Lo so. Ma io so come sono questi ar
tisti. Si stabilirà qui, non farà che alzare il gomito 
e dire un sacco di stupidaggini, e voi sarete la 
vittima che dovrà sopportarne tutto.
S te lla  (va attorno riordinando) ■— Siete poco gen
tile verso Evan. Non è possibile che lo giudichiate 
in questo modo, avendolo visto solo per dieci mi
nuti. Del resto, questo è un periodo di vacanza 
per lui. Cherry mi ha detto che solo un paio di 
giorni fa ha avuto una magnifica offerta da New 
York. Dovranno viaggiare molto.
Roberto (seguendo Stella attorno alla stanza) — 
Hmm. Poco fa mi ha detto che vuole stabilirsi 
qui per tutta la vita.
S te lla  (con interesse) — Davvero? Questo mi fa 
molto piacere! (Mette i bicchieri sul vassoio, vuota 
un posacenere ecc.) Ora devo andare a vestirmi e 
ad occuparmi della cena. Non volete restare? Ce 
aragosta aH’americana. Ed è molto grossa: ce ne 
per tutti.
Roberto — No, cara: vi ringrazio molto. Ma c’è 
una riunione alla Capitaneria del Porto e sono già 
in ritardo. Sentite, Stella!
S te lla  — Dite.
Roberto —■ Se Cherry e quel tipo decidono di ri
manere qui e stabilirsi in casa vostra per sempre 
e voi, a un certo momento, ne avete abbastanza, 
sapete quello che dovete fare, non è vero?
S te lla  — Ditemelo. (Sa già quello che Roberto 
dirà).
Roberto — C’è una casa in cima alla collina che 
da molto tempo piange dal desiderio di essere di
retta da voi...
S te lla  (dolcemente) — Caro Bob...
Roberto — Bene. Non voglio annoiarvi con la 
solita storia. Ma sapete quello che voglio dire, vero? 
S te lla  — Sì.

Roberto — Sempre lo stesso pensiero: ieri, oggi 
e domani. Sempre.
S te lla  — Buona notte, Bob. (Lo segue un mo
mento con lo sguardo; poi torna indietro, rimette 
qualcosa a posto, sprimaccia un paio di cuscini, alza 
gli occhi alla porta dello studio, poi esce da si
nistra canticchiando).
Cherry (fa capolino mentre Stella esce) — Se n’è 
andato?
S te lla  (sulla soglia) — Chi, Roberto? Sì, perchè? 
Cherry — Evan vuol sapere se c’è stato «routes». 
S te lla  (uscendo) —• Di’ a Evan che si occupi dei 
fatti suoi. (Cherry scende ridendo; getta un pezzo 
di legno sul fuoco e si accende una sigaretta. Dopo 
un momento scende Evan).
Evan — Dov’è andata?
Cherry — Mamma? A preparare l’insalata, credo, 
e a guardare come va l ’aragosta. E a drappeggiarsi 
in quello che chiama «abito da pranzo». E’ molto 
all’antica sai; la guerra non l ’ha cambiata per nulla. 
Un sacco di vecchie scimmie, qui, approfittano della 
possibilità di mettere un’uniforme dandosi delle 
grandi arie. Mamma invece è rimasta serena e fem
minile, occupandosi di arrotolare fasce, di preparare 
pacchi di viveri e di soffiare il naso ai piccoli bom
bardati di Plymouth. Certo il tuo arrivo l ’ha emo
zionata. Aspetta a vedere la cena: tutto in tuo 
onore. Quando è sola si contenta di pane e burro 
e una tazza di tè.
Evan (sedendo al piano) — Una tazza di tè? Que
sta è stata l’immagine che hai usata per descriverla. 
Cherry — Sì, non trovi che corrisponde? (Evan 
rìde senza rispondere) Avanti: prova quel vecchio 
pianoforte. Avrà le corde arrugginite: non lo suona 
mai nessuno. (Evan comincia a suonare molto som
messamente una vecchia canzone di trenta anni fa. 
Cherry si avvicina a lui e gli rimane accanto. Il 
sole sta tramontando) L'accordatore viene da Exter 
ogni tre mesi e dice alla mamma che non deve met
tere i fiori sul piano; lei gli sorride dolcemente, pro
mettendo di non metterli più, e appena lui è fuori 
li rimette. Cose questo che stai suonando? Non 
l ’ho mai sentito.
Evan — Non è dei tuoi tempi. Roba del 1918. 
Cherry — Per carità! Quanti anni avevi allora? 
Evan — Nove, circa. Avevo smesso il vestito alla 
marinara, avevo la prima giacchettina da « uomo » 
e mamma mi portò a teatro in galleria di prima 
fila. Aveva una gardenia nei capelli ed io le com
prai una scatola di cioccolatini che pagai mezza 
corona.
Cherry — Eri precoce.
Evan — Sì, molto. (Passa a una canzone sentimen
tale della stessa epoca).
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Cherry —• E’ una novità, per me, sentirti suonare 
questa specie di musica. Credevo che non la po
tessi soffrire.
Evan — Davvero? Ma allora mi conosci ben poco... 
Cherry — Credi? (Entra Stella. Ha indossato un 
abito da mezza sera che le sta molto bene e si è 
messa un « clip » fra i capelli).
S te lla  — Oh, la mia canzone favorita. Come fate 
a conoscerla?
Evan — Intuito. Bevete un altro po’ di whisky. 
S te lla  (felice) — Dio vi benedica. Come mi rin
giovanisce sentire questa musica. (Si versa un po’ 
di whisky).
Cherry (ridendo) — Sei incredibilmente senti
mentale.
S te lla  — No, non sentimentale. Sono romantica. 
Ce una gran differenza. Non è vero, Evan? (Siede 
sul divano).
Evan — Fra romanzo e sentimento? Neppur per 
ombra. Io mi delizio di tutt’e due.
Cherry — Bugiardo! Un cinico come te.
Evan — Lo credi tu. Ma io sono Jekyll e Hyde. 
Tu conosci soltanto Hyde. (Attacca la «Vedova 
allegra »).
Cherry — A momenti vedrai mamma in lagrime; 
e addio cena! (A Stella) Sei un amore e hai un 
profumo delizioso. Come sempre. Vado a lavarmi 
le mani e incipriarmi il naso; ma non è necessario 
che cambi abito, no?
Evan (dal piano, a Cherry) — Indecente, sbrodo- 
lona. (Cherry gli fa una smorfia ed esce a sinistra). 
S te lla  (alquanto scandalizzata) — In questo modo 
uno sposo si rivolge alla sposa?!
Evan — Sì, quando la sposa è come Cherry. (Ride) 
E’ bello il colore del vostro abito.
S te lla  (guardandosi il vestito) — E’ abbastanza 
vecchio e un po’ stinto. Ma ho l ’abitudine di cam
biarmi per cena, anche quando sono sola. E’ uno 
dei miei princìpi. (Va alla finestra).
Evan — Come i missionari della Nuova Guinea. 
E’ un modo per non diventare come gli indigeni. 
Si potrebbe farvi un bel ritratto.
S te lla  — Grazie. Ma credevo che dipingeste sol
tanto i nudi.
Evan — Quando mi mancano altre ispirazioni. 
(Smette di suonare).
S te lla  — Oh, continuate. M i piace tanto. Suonate 
di nuovo la canzone di prima. Vi ho sentito, da 
sopra. (Evan ricomincia) Sì, questa. La cantava 
Thorpe Bates, vero? Vi andai il giorno del mio 
compleanno. Ricordo che avevo un abito rosa vivo 
e non feci che piangere durante tutto il terzo atto. 
Evan — Perchè? Per quello che c’è di artistico in 
voi o per il tenente di marina?

S te lla  — Nessuna delle due ragioni. Piangevo per 
Thorpe Bates. (Evan ride) Però non so come fac
ciate a conoscere questa canzone. Dovevate essere 
un bambino a quell’epoca. In fasce. (Si avvicina al 
piano e si curva su lui).
Evan — Un bimbo, forse. Ma non in fasce. La 
scuola preparatoria stava facendo di tutto per con
gelare la mia anima romantica, ma senza riuscirvi. 
S te lla  — Sono contenta.
Evan — Di che?
S te lla  — Che non siano riusciti. Se fossero riu
sciti, probabilmente in questo momento non suone
reste il piano per me. Quando Jimmy cominciò ad 
andare a scuola, a otto anni e tre mesi, continuai 
a portare gli occhiali neri per una settimana. Se 
qualcuno mi rivolgeva la parola mi mettevo a pian
gere. Infatti, tornò cambiato in modo da essere ir
riconoscibile. Non mi sono mai potuta adattare a 
quest’idea.
Evan — Un giorno o l ’altro tornerà ad essere come 
prima. Succede sempre. Tornano a casa come i co
lombi domestici.
S te lla  — Oh, quanto a ritornare, sì. Quando ha 
bisogno di qualche cosa. Ma non è quello che avrei 
voluto...
Evan — Lo capisco benissimo. (Pausa; Evan con
tinua a suonare).
S te lla  — Avete ancora vostra madre?
Evan —■ No. Morì di polmonite quando io avevo 
quattordici anni. Allora la mia anima si congelò 
davvero... per parecchi anni.
S te lla  (dolce) — Povero piccolo.
Evan — Non povero piccolo. Piccolo mascalzone 
odioso.
S te lla  — Le cose e le persone ci fanno tanto 
male quando siamo giovani, non è vero? E poi, con 
gli anni, pare che il dolore si attenui; non è più lo 
stesso. Non più lacrime sul guanciale. Non più 
pugnalate nel cuore. (Evan è arrivato alle ultime 
battute della romanza e mentre le suona canta quasi 
senza accorgersene; e Stella fa altrettanto con voce 
sommessa. In quel mentre, la campana di bordo 
suona dall’anticamera, violentemente per avvertire 
che la cena è pronta) La cena. Cherry deve aver 
fame.
Evan (sorridendole) — Oh, al diavolo la cena! 
(Riattacca la seconda canzone ma a ritmo più ve
loce. Stella si alza, va a tirare le tende e accendere 
le lampade, seguendo la musica con voce sommessa. 
Evan canticchia anche lui; e Stella torna dietro a 
lui, col bicchiere in mano. Tutti e due stanno can
tando gaiamente. I due cantano alzando il tono di 
voce senza rendersene conto; Cherry entra dall’anti
camera suonando violentemente la campanella).
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Cherry (con un gesto dì disperazione) — Oh! Per 
l ’amor di Dio!

QUADRO PRIM O
Lo studio. Due mesi dopo. Pomeriggio. E’ una 
stanza difficile a descrivere: meglio lasciarla alla 
fantasia dello scenografo. Originariamente era una 
soffitta; dovrebbe essere bassa, lunga, con pareti in 
pendio e finestre ad abbaino. Al centro della parete 
si apre una porta agganciata alla parete, dalla quale 
si scende, mediante una scala a pinoli, allo sbar
catoio che è tre metri più in basso. In fondo a si
nistra è la porta dalla quale si scende nella stanza 
di soggiorno. Ancora a destra un piccolo focolare 
aperto, specie di caminetto, alla cui sinistra verso 
il davanti, un divano, una poltrona, un paravento. 
Le pareti sono a calce; sul pavimento un paio di 
bei tappeti. Alle pareti sono tele, incorniciate e no; 
un tavolino con tutto quanto si trova nello studio 
di un pittore: pennelli, tubetti di colore ecc.
(La signora Tucket è inginocchiata a terra, con uno 
scialle sulle spalle, in posa per Evan il quale è da
vanti al cavalletto a sinistra davanti alla porta, in
tento a lavoro).
Evan (col tono di chi non ha ascoltato una parola 
di quanto gli è stato detto prima) — E dopo la sua 
undicesima operazione... che cosa fece vostro marito? 
La signora Tucket — Riprese forza per qualche 
mese, signor Davies; ma non fu più capace di un 
lavoro pesante, dopo che gli avevano levato la pie
tra. Grande come un uovo di piccione, era! Il chi
rurgo disse che non ne aveva mai vista una simile 
in trentanni che faceva operazioni! Era naturale 
che il mio povero Tom non avesse più voglia di 
mangiar niente...
Evan (con un pennello fra ì denti) — Naturalis
simo.
La signora Tucket — Fu la prima cosa che mi 
preoccupò vederlo mangiar poco, perchè Tom era 
sempre stato una buona forchetta. Non rifiutava 
mai una frittatina col prosciutto. Ma era diventato 
cosi magro e si teneva sempre la mano sul fianco 
e la notte non poteva riposare. Si figuri, signor Da
vies, che stava seduto in mezzo al letto con le gi
nocchia tirate fin sul mento; diceva che in quel 
modo sentiva meno il dolore. E sudava... non ho 
mai visto un cavallo sudare in quel modo. (Evan, 
sempre col pennello fra ì denti, emette dei grugniti 
di partecipazione e simpatia) Ma fu il bagno che 
gli fecero fare all’infermeria che finì di rovinarlo. Si 
era sentito male durante il pranzo e il dottore lo 
fece chiamare per visitarlo. La suora avrebbe ben 
dovuto sapere l ’impressione che poteva fargli l’ac-

qua, non essendo abituato. Disse all’infermiera che
10 accompagnò: « Morrò se mi metterete lì dentro s>. 
E difatti morì.
Evan (molto lentamente, mentre ritocca con atten
zione un punto del suo dipinto) — E difatti morì. 
La signora Tucket — Era stato un buon marito, 
signor Davies. Un buon marito. Mai una parola ir
ritata. Ci siamo voluti bene sino alla fine. Così do
vrebbero essere tutti i matrimoni, come dicevo sta
mattina alla signora Martyn mentre facevamo i letti. 
Evan (preoccupato del suo lavoro) — Hmm. LImm. 
La signora Tucket — Bisogna continuare come 
quando si è fidanzati, signora Martyn, ho detto. 
Questa è la ricetta del matrimonio felice. Da quando 
si esce dalla chiesa dopo le nozze fino al momento 
in cui ci portano via coi piedi in avanti, bisogna 
continuare a fare i fidanzati. Cortesie e tenerezze. 
(Una pausa).
Evan — Comunque, la vostra dev’essere stata una 
vita faticosa.
La signora Tucket — Mah, sono andata avanti. 
E mi sento come se avessi vent’anni. Posso dire che 
dentro di me sono giovine come la signorina Cher
ry e il doppio più attiva di lei.
Evan — Questo non è difficile.
La signora Tucket — Dio la benedica, cara crea
tura. E’ una gran bella figliola.
Evan (fa un passo indietro per guardare il suo la
voro) — Una bella figliola.
La signora Tucket — Ma le dico una cosa, si
gnor Davies. Quantunque sia sua moglie e sia una 
bella ragazza, non sarà mai bella come la madre. 
(Fa una pausa per avere la conferma di quanto 
dice: Evan non risponde) Conosco la signora Mar
tyn da una dozzina d’anni, cioè da quando sono 
venuta a stare in questo paese; ed è anche più ca
rina adesso di prima. Giovine, allegra, piena di vita. 
E’ per la gioia di avere qui lei e la signorina Cherry. 
Da quando loro due sono arrivati, pare ringiovanita 
di dieci anni; è proprio cambiata. Lo dicevo ieri a 
mia figlia. Del resto è giusto. Non è naturale per 
una donna vivere sola, specialmente un tipo come 
la signora Martyn.
Evan — Perchè la signora Martyn più di un’altra? 
La signora Tucket — Perchè è di quelle che vo
gliono sempre dare. Di quelle che si buttano via, 
che si consumano per gli altri. E sono quelle che 
amano più a lungo. (Pausa). Lei non ha conosciuto
11 comandante, vero?
Evan — Che comandante?
La signora Tucket — Il comandante Martyn, 
padre della signorina Cherry.
Evan — No.
La signora Tucket —• Bell’uomo, ma malaticcio.

A T T O  S E C O N D O
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Soffriva sempre di qualche cosa. Il signorino Jimmy 
è come lui. Ne ho avuto l ’impressione l ’ultima volta 
che è venuto in licenza. Vedrà. La signora Martyn 
finirà di logorarsi per lui, come fece per il coman
dante. (Pausa).
Evan — Beh... per oggi mi pare che basti, signora 
Tucket.
La signora Tucket — Basta?
Evan — Sì. Abbiamo utilizzato la luce migliore. 
(Si volta e comincia a 'pulire i pennelli, tavo
lozza ecc.).
La signora Tucket (si alza, si impiccia le ginoc
chia. Si vede che è stanca) — Posso dare un’oc
chiata?
Evan — Ma sì. Guardate pure.
La signora Tucket (gira attorno al cavalletto) — 
Oh, Dio!
Evan — Piace?
La signora Tucket — Bello. Bel lavoro. Si può 
dire parlante.
Evan — Sono contento.
La signora Tucket — E questo sarà messo in una 
galleria di Londra?
Evan — Credo bene!
La signora Tucket — Ed entrano le persone a 
vederlo?
Evan — A centinaia. Probabilmente ci vorranno le 
guardie per trattenere la folla. (Ride).
La signora Tucket — Ma davvero?! (Da fuori 
Cherry fischia; poi la sua testa appare in cima alla 
scala a piuoli, alla porta a destra. Si arrampica ed 
entra. Indossa calzoni da marinaio e blusa. Pia i ca
pelli in disordine).
Cherry — L’ho perso per mezzo minuto. Quell’i
diota di Ruby ha preso una raffica di vento del sud 
proprio mentre arrivavamo davanti al Circolo Nau
tico e ci è passato sotto il naso. Spero che almeno 
avrà sentito quello che gli abbiamo detto dietro. 
Be’, come va?
Evan — Bene. Ho smesso adesso.
La signora Tucket — Oh, signorina, venga a ve
dere il mio ritratto. Come è bello!
Cherry (vicino al cavalletto) — Ah, hai poi tolto 
quelle ombre!
Evan (accanto a lei) — Sì; mi pare che sia molto 
meglio. No?
Cherry — Molto. Buona la modellatura degli zi
gomi.
Evan — Ci ho lavorato proprio adesso.
Cherry — Buono. Buono davvero.
Evan — Hmm. Non ce male. Debbo ritoccare 
l ’occhio sinistro. E’ un po’ storto...
La signora Tucket (indignata) — Che cos'ha il

mio occhio? Per sua regola io non ho mai avuto 
bisogno di occhiali!
Cherry — Non vi preoccupate, signora Tucket, 
starò attenta io che non sciupi la vostra bellezza. 
La signora Tucket — Si capisce! Altrimenti, poi, 
qualcuno vorrebbe sapere perchè; non è vero? 
(Strizza l’occhio scherzosamente a Cherry). 
Cherry (siede ridendo sul divano) — Sicuro, 
Evan; devi stare attento che qualcuno non ti faccia 
un brutto scherzo. Il vecchio amico della signora 
Tucket, quello che fa il servizio del traghetto, non 
approva che lei posi per farsi fare il ritratto da te. 
Evan (scherzando anche lui) — M i dispiace molto! 
Ma non mi avete detto niente, signora Tucket. 
Credevo che non aveste altri corteggiatori all’in- 
fuori di me.
La signora Tucket (raggiante) — Sicuro, signor 
Davies! Joe, il traghettiere, mi fa la corte insistente
mente da cinque anni; ma non ha mai ottenuto 
niente. « Siete tutto pelle e ossa, Joe » gli dico sem
pre. « Non potete dar calore, nelle notti d’inverno! ». 
(Andando verso la porta). Crede che ci sia qualche 
cosa da fare giù per la signora, signorina Cherry? 
Cherry — Non credo. Ha rigovernato dopo cola
zione, vero? E ha riordinato la mia camera? Se fossi 
in voi, me ne andrei a casa a prendere il tè.
La signora Tucket — Allora ci vediamo domat
tina. E sarò libera di nuovo alle due per il signor 
Davies, se la signora Martyn è contenta. E’ un pia
cere per me... Buon giorno a tutti e due. (Esce 
dalla porta che va nella stanza di soggiorno). 
Cherry (ride mentre accende una sigaretta) — 
Che vecchia chiacchierona! (Una pausa).
Evan (continuando a pulire la tavolozza) — Perchè 
diamine non mi ha detto che venendo qui a po
sare trascurava tutti i lavori domestici?
Cherry —• Perchè credo che sia ben contenta di 
liberarsene.
Evan — E le cose sono andate così da quando 
posa per me?
Cherry — Quali cose?
Evan — Stella che rigoverna e fa quello che nor
malmente dovrebbe fare la signora Tucket.
Cherry — Sicuro. Ma che importa? Mamma lo 
fa volentieri. (Pausa).
Evan — Le hai mai offerto di aiutarla?
Cherry — Dio mio. Le avrei dato fastidio.
Evan — Almeno avresti potuto rifare la tua camera! 
Cherry — Ho fatto il mio letto! A proposito; mi 
sono alzata alle dodici e mezzo e sono stata in 
barca tutto il pomeriggio. (Sbadiglia, si stira, si 
passa la mano fra i capelli).
Evan — Che cosa credi che stia facendo adesso? 
Cherry — Mamma? Credo che stia lavando tutte
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le spazzole per i capelli. Ne ho visto una fila sul 
suo balcone poco fa. (Si alza, gironzola attorno allo 
studio, guarda le tele attaccate alle pareti) Peccato 
che non hai continuato quella testa del piccolo 
Brian. Era così interessante.
Evan — Era troppo irrequieto, il ragazzo. Non c’era 
modo di farlo star fermo un minuto. (E’ con le 
spalle voltate a Cherry).
Cherry (volta una tela che è contro il muro, dà 
un grido di sorpresa) — Oh! Ma Evan... è magni
fico! Quando lo hai fatto?
Evan {si volta in fretta) — Che cosa?
Cherry — Questa testa della mamma.
Evan — Lasciala stare.
Cherry — Perchè? Che cos’è?
Evan (è molto irritato) — Dammela.
Cherry {rimette la tela come staila) — Come sei 
strano! Perchè tanto mistero? {Lo guarda, stupita; 
poi il suo viso si rischiara). Ah! Ho capito. Vecchio 
furfante! Una sorpresa per il mio compleanno. E’ 
vero?
Evan {dopo una pausa) — Sì. Ma ora hai sciupato. 
Cherry — M i dispiace moltissimo di averti tolto 
questa gioia. Prometto di non guardarlo più. Ma 
che bell’idea! Quando ci hai lavorato? La mamma 
non mi ha detto niente.
Evan —• Non lo sa.
Cherry — Non lo sa!? Che vuoi dire?
Evan {con impazienza) — Non ha posato. La fac
cio a memoria. Lavorando di mattina presto. 
Cherry — Straordinario! Ora capisco perchè hai 
voluto avere una sveglia! {Prende la sveglia che è 
vicino al divano). Fammi vedere. Sicuro! E’ sulle 
cinque e tre quarti. Non avrei mai immaginato che 
vi fosse qualcosa che potesse farti alzare all’alba! 
Furbacchione che non sei altro! Be’, se riesce il 
capolavoro che promette di essere, bisognerà rico
noscere che valeva la pena di sacrificare il sonno. 
Per la mamma, poi, sarà la più grande emozione 
della sua vita.
Evan {aspro) — Oh, per carità!
Cherry (sorpresa) — Eh, non essere cattivo. Sai 
benissimo che sarà molto contenta. {Pausa) Be', 
ora andrò a vestirmi se voglio andare al cinema con 
Pamela Tremayne. Tu vieni?
Evan — No.
Cherry — Va là, vieni. T i farà bene. E’ un film 
di Ingrid Bergman; la tua simpatia.
Evan — Niente affatto. M i annoia da morire. {In 
questo momento entra Stella dalla porta di sinistra, 
porta le spazzole di Evan e ha le braccia cariche 
di legna).
S te lla  — Chi è che ti annoia da morire? {Indossa 
una sottanella scozzese e un pullover di lana di

cammello. Un po’ affannata e rossa per aver por
tato la legna, ma giovine e gaia).
Evan {irritato di vederla così carica) — Ma che 
diamine fai? Te l’ho detto già che non voglio. (Le 
prende la legna e la getta a terra).
S te lla  — Non è pesante. {Vede l’espressione del 
volto di lui e si volge interrogativa a Cherry, la 
quale si stringe nelle spalle) Di che stavate di
scutendo?
Cherry — Pam ed io andiamo al cinema. Stavo 
cercando di persuadere Evan a venire con noi. 
S te lla  — Ma sì... divertente. Va con loro, Evan. 
Evan — Non ne ho voglia.
S te lla  — Ti divertirai.
Evan — No. {E’ affaccendato coi suoi pennelli e 
colori).
Cherry — Non bisogna cercare di far fare ad un 
uomo quello che non vuol fare. Ho imparato al
meno questo dal matrimonio, se non ho imparato 
altro. M i hai aggiustato i calzoni, tesoro?
S te lla  — Sì; sono sul tuo letto.
Cherry — Puoi prestarmi la tua sciarpa? Quella 
nuova?
S te lla  — Si capisce.
Cherry — Non aspettarmi a cena. Probabilmente 
dopo il cinema andremo in qualche bar e poi fi
niremo la serata al Cervo Bianco. State buoni e 
abbiate giudizio. {Fa una smorfia dietro alle spalle 
di Evan e sorride a Stella). Nutriscilo bene! {Esce 
a sinistra. Evan continua volgendo le spalle a 
Stella. Questa si avanza, dopo aver messo le spaz
zole su un tavolino).
S te lla  {dopo una pausa) — Avresti dovuto an
dare con lei.
Evan — Perchè?
S te lla  — Le avresti fatto molto piacere.
Evan —• T i ho detto molte volte che io non sono 
di quelli che tengono a far piacere agli altri. Non 
lo sono mai stato e non lo sarò mai. {Altra pausa). 
S te lla  (si inginocchia per guardare il fuoco) — A 
volte sono in pensiero per te e per Cherry.
Evan — Perchè?
S te lla  — Non so... Siete così indifferenti. Forse 
io sono di un’altra epoca; ma tutto mi sembra così 
diverso da quando io ero una giovane sposa.
Evan — Infatti è diverso.
S te lla  — Vedi... anche aver qui voialtri due è 
diverso da quello che immaginavo. Non fate mai 
niente insieme, come io credevo che avreste fatto. 
Cherry se ne va in barca per suo conto, o al ci
nema con un’amica, come stasera... e tu o rimani 
qui a dipingere o suoni il piano o stai a chiacchie
rare con me. Vorrei sapere se tutti i matrimoni mo
derni mancano còsi di... {Pausa).
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Evan — Di che?
S te lla  — Ma... di intimità, per dirla chiaramente. 
Evan — Pensi al tuo passato romantico?
S te lla  — No... non precisamente. Non so dirti 
precisamente quello che penso. Forse mi chiedo 
che cosa proverei se fossi al posto di Cherry. (Si 
alza, si muove).
Evan — Cioè?
S te lla  — Ecco... io vorrei condividere tutti i mo
menti di mio marito. Vorrei stare sempre con lui. 
In battello o in uno studio, o dovunque fosse : ' non 
m’importerebbe, purché fossimo insieme. Non pen
serei mai a me stessa. (Pausa). Forse la guerra ha 
ucciso questa specie di istinto. Non pretendo di 
capire che cosa c’è nella mente di Cherry. (Apre 
la scatola delle sigarette, vede che è vuota). Hai 
bisogno di sigarette. Ne ho comperate stamattina, 
ma temo che non siano quelle che preferisci. Ma 
non avevano altro. (Riempie la scatola; poi prende 
la caraffa del whisky che è quasi piena) Sei diven
tato molto bravo. L ’ho riempita la settimana scorsa 
e vedo che ne hai consumato appena un dito. 
Come mai?
Evan — Non ne ho avuto voglia.
S te lla  — Forse preferisci del gin?
Evan — No; non desidero niente.
S te lla  (felice) — E’ merito di quella nuotata pri
ma di colazione. E’ una cosa molto sana, il bagno 
mattutino. Sai che mi fai da orologio? Quando 
sento che ti tuffi, buttandoti dallo sbarcatoio, dico 
«sono le otto e mezzo. E’ ora di alzarsi».
Evan (sorride) — Ah, sì? (Dal basso Cherry grida: 
« vado »).
S te lla  (rispondendo a Cherry) — Ciao, gioia. Di
vertiti. (Dopo una pausa). Eppure, credo che avresti 
fatto bene ad andare con lei. (Evan non risponde. 
Stella siede sul divano, si guarda attorno, si mette 
gli occhiali, prende la sua borsa da lavoro) Sono 
contenta che questa stanza ti piaccia e che tu sia 
felice qui. Non puoi immaginare come sia stato 
divertente prepararla per te. Ed ero anche ansiosa, 
perchè non sapevo se sarebbe stata di tuo gusto. 
Avevo tanta paura che tu fossi stravagante e che ti 
venisse in mente di metterti a dipingere in cucina 
o Dio sa dove. (Pausa) A volte venivo a sedermi 
qui quando i ragazzi andavano a scuola. Non era 
ammobiliata in nessun modo, ma avevo una vec
chia tavola abbastanza buffa e nei pomeriggi di piog
gia me ne stavo qui a rammendare la biancheria. 
Era così tranquillo e sereno... Ricordo che rimanevo 
qui per delle ore, ascoltando l’acqua che saliva, 
con la marea e copriva l ’imbarcatoio; sognavo... non 
so io stessa che cosa. (Sorride felice, ricordando). 
Evan —■ Non ti muovere.

S te lla  (inconsciamente alza la mano a ravviarsi ì 
capelli) — Perchè?
Evan — Rimani così un momento. Per favore. 
(Va a prendere la tela che è rivolta al muro e la 
mette sul cavalletto. Rimane a fissarla con le brac
cia conserte, gli occhi socchiusi) Avevo ragione. 
Quella piccola linea all’angolo della bocca, volta 
all’indietro. (Afferra la tavolozza e dipinge con ar
dore).
S te lla  — Ma che stai dicendo?
Evan — Taci.
S te lla  (rimane immobile un po’ innervosita, men
tre Evan lavora in silenzio) — Quanto tempo debbo 
rimanere così?
Evan — Fino a quando te lo dirò io.
S te lla  — Dimmi perchè, caro Evan. Faccio le veci 
della signora Tucket?
Evan — No, tesoro. (E’ intento al lavoro e non si 
accorge di averla chiamata' « tesoro »). ,
S te lla  (ha alzato gli occhi, un po’ ansiosa, un po’ 
perplessa. Una pausa) — Evan... Veramente sono 
venuta quassù per parlarti di molte cose.
Evan — Di che genere?
S te lla  — Ma... dell’avvenire. Di quello che hai 
intenzione di fare.. Dei progetti tuoi e di Cherry. 
Evan — Non faccio mai progetti.
S te lla  — Quell’offerta dell’America. Cherry mi 
ha detto che ti hanno scritto nuovamente una set
timana fa. Pensi di andare?
Evan — Dio mio, no.
S te lla  — Perchè?
Evan — Perchè dovrei andare in America mentre 
sono così felice qui?
S te lla  — A Cherry farebbe piacere. E probabil
mente piacerebbe anche a te. E sarebbe ottima cosa 
per tutti e due.
Evan — Hai voglia di liberarti di noi?
S te lla  (turbata) — Oh no... no...
Evan — E allora sta’ zitta e non muovere la testa. 
(Dipinge con fervore per un momento; poi fa un 
passo indietro, fissa la tela, sorride, posa la tavolozza. 
Accende una sigaretta) Ecco. Finito. Anche se non 
dovessi dipingere più niente per tutta la vita non 
me ne importa un accidente. Fio fatto quello che 
desideravo. E ho fatto una bella cosa.
S te lla  (esitando) — Posso vedere?
Evan (la guarda un attimo) — Se ti fa piacere... 
(Stella si alza e va al cavalletto. Una lunga pausa 
mentre Stella guarda il ritratto. I l suo viso cambia, 
diventa pensoso, melanconico, come se guardando 
il ritratto ella guardasse per la prima volta se stessa. 
Le vengono le lacrime. Rimane ancora un attimo, 
poi va verso la porta voltando le spalle a Evan) Do
ve vai?
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S te lla  — In camera mia.
Evan — Perchè?
S te lla  {si volta a guardarlo) — Perchè non voglio 
che tu mi veda piangere. (Rimangono a fissarsi -per 
un momento. Poi dal basso giunge la voce di Ro
berto che chiama « Stella, Stella!». Poi chiama an
cora, evidentemente dal basso della scala che porta 
alla stanza di soggiorno. Stella va a sedere nuova
mente sul divano, col suo lavoro d'ago. Rispon
dendo) Salve, Bob. Sono quassù, nello studio. {Evan 
le dà un’occhiata; poi rapidamente toglie la tela dal 
cavalletto e la rimette contro il muro, sostituendola 
con quella della signora Tucket. Si sente Roberto 
che sale la scala. Stella si curva sul lavoro). 
Roberto {entrando) — Salve. Salve. Ho chiamato; 
ma non avendo avuto risposta credevo che foste 
tutti fuori.
S te lla  — Evan mi stava mostrando il ritratto della 
signora Tucket. Molto ben riuscito.
Roberto — Ah, bene. E’ permesso guardarlo? 
Evan {calmo) — Prego.
Roberto {sì avvicina al cavalletto. Dopo una pausa) 
—■ Sì... si riconosce subito che è la signora Tucket... 
S te lla  — Questo si può definire un capolavoro 
di critica! (A Evan) Vuol dire che gli piace.
Evan — Ne sono lieto.
Roberto — Lo esporrete a New York, immagino? 
Evan —• Che cosa ve lo fa credere?
Roberto — M i pare una cosa che deve piacere 
agli americani, no? Il colore locale eccetera. E pen
sate quanti dollari.
S te lla  {vivamente) — Ma Evan non va a New 
York, Bob, perciò non è il caso di. parlare di dollari. 
Roberto —- Oh! M i pareva di aver saputo da 
Cherry che c’era stata non so che proposta. Forse 
non ho capito bene. A proposito, dov’è Cherry? 
{Siede).
S te lla  — E’ andata al cinema.
Roberto — Sola?
S te lla  — No, con Pamela Tremayne.
Roberto — Una brutta serata. Prenderà la pioggia. 
S te lla  — Ha l ’impermeabile. (Una pausa. L’atmo
sfera, non si sa perchè, è alquanto tesa).
Roberto {alzandosi) — Si alzerà il vento, al mo
mento della marea. Credo che si preveda una bur
rasca perchè ho visto che hanno sollevato la boa. 
(A Evan) La barca di Cherry è semplicemente an
corata con l ’àncora piccola?
Evan — Non ne ho la più lontana idea. 
Roberto — Oh! Perchè, se si alza il vento che 
prevedo, bisognerà provvedere. Non si può mai sa
pere quello che può succedere con le maree di

settembre. {Pausa. Nessuno parla) Ho visto più dan
ni prodotti in questo periodo dell’anno che in tutti 
i mesi d’inverno. Nel mio battello ho messo venti 
amarre, sicché non corre nessun pericolo. Ricordo 
che una volta...
S te lla  {non molto insistente) — Un aperitivo, Bob? 
Roberto {va verso dì lei; occhiata a Evan) — No, 
grazie. Venendo in barca mi sono tutto inzuppato; 
vado diritto a casa per cambiare abito. Ero venuto 
a dirvi, Stella, se non vorreste venire a pranzo 
da me stasera.
S te lla  — Oh, molto gentile. Ma stasera non posso, 
Bob. Cherry verrà direttamente a casa dopo il ci
nema e debbo farle trovare la cena calda; e sapete 
che la signora Tucket la sera non viene. Verrò 
con molto piacere un’altra volta. Anche perchè sta 
per venire il diluvio... {Tende l’orecchio; in questo 
momento si sente la pioggia battere violenta sui ve
tri degli abbaini) Oh, eccolo! (Lo dice quasi con 
sollievo) E’ meglio che vi sbrighiate ad andare a 
casa, Bob, prima di bagnarvi come un pulcino. 
Roberto {secco) — Ho anch’io l'impermeabile. 
(A Evan) Non dimenticate di mettere giù l ’altra 
àncora. Se sapete farlo.
Evan — Credo di sì.
Roberto — LImm. Be’, speriamo che Cherry si 
diverta. Non disturbatevi ad accompagnarmi, Stella : 
conosco la strada. {Esce lasciandosi dietro un’aura 
di riprovazione).
S te lla  {sommessamente) — E’ su una poltrona 
scomoda.
Evan {anche lui con voce sommessa) — Che cos’è 
una poltrona scomoda?
S te lla  (c. s.) — Il mio linguaggio privato per dire 
che è offeso. (Una pausa. Poi si sente lo sbattere 
della porta in basso).
Evan — Ha ragione per la burrasca. Si sta alzando 
un vento tremendo. {Sgancia la porta di destra e 
la chiude assicurandola. La stanza è diventata im
provvisamente molto buia. La pioggia è violenta) 
E’ « routes » raccontare delle frottole a Roberto? 
S te lla  — Quali frottole?
Evan — Ma sì. Prima gli hai detto che ti stavo 
mostrando il ritratto della signora Tucket; poi che 
non potevi andare a pranzo da lui perchè dovevi 
preparare la cena per Cherry, mentre Cherry ti ha 
detto che va a mangiare al Cervo Bianco.
S te lla  — Me nero dimenticata.
Evan — Proprio?
S te lla  {con voce piccola) — No. {Evan ride. Poi 
va a prendere un paio di stivaloni che sono in un 
angolo) Che fai?
Evan — Vado a calare quell’altra àncora finché ci 
si vede.



MAREA DI SETTEMBRE

S te lla  — Sta’ attento. Ricordati che non sei molto 
pratico. Che cosa vuoi per cena?
Evan (sorride mentre prende il soprabito) — Hai 
mai mangiato l ’« omelette à l’esperanza »?
S te lla  — No. Che cos’è?
Evan — Un piatto spagnolo. Ho imparato a farlo 
a Teneriffa. Te lo farò stasera. Qui, nello studio. 
Hai vino di Borgogna?
S te lla  — « Nuit de Saint Georges » : una bottiglia. 
Evan —■ La berremo. Accenderò il fuoco quando 
avrò sistemato l ’àncora; tu porterai il « Borgogna » e 
lo metterai a intiepidire. Porta su anche una pa
della, mezza dozzina d’uova, qualche cipollina e 
l’olio. Ma che sia d’oliva. E importantissimo. 
S te lla  — Domandi l ’impossibile.
Evan — Non mi hai mai rifiutato l’impossibile... 
finora. (Stella ride. E’ tornata allegra, dimenticando 
le lacrime di poco fa) Un’altra cosa. Da un po’ di 
tempo non metti quell’abito verde... Mettilo stasera. 
S te lla  — Che idea stramba? Dobbiamo solenniz
zare qualcosa?
Evan — Sicuro. E’ una «grande occasione». So
lennizzare il fatto che tu ed io non abbiamo mai 
cenato soli, prima di stasera! {Esce dalla porta di 
sinistra mentre Stella ride battendogli una mano 
sulla spalla).
S te lla  {tende l’orecchio un momento; poi va alla 
porta che dà sull’imbarcatoio e la apre per un pal
mo) — Evan?
Evan {di sotto) — Che vuoi?
S te lla  — Sta’ attento. (Evan risponde con un grido 
e Stella richiude. Ritorna indietro e dopo un mo
mento va con passo furtivo alla tela che è contro 
la parete e la mette nuovamente siti cavalletto. Si 
volta lentamente e va a guardarsi allo specchio che 
è sospeso alla parete).

S ip a r io
{Il sipario rimane chiuso pochi istanti per indicare 
passaggio di tempo).

QUADRO SECONDO
La stessa scena. E’ sera. La tavola è stata trascinata 
nel centro dello studio e sopra vi sono candelabri 
accesi. Anche sul tavolinetto accanto al divano sono 
candele accese. Una candela è collocata in un piat
tino sul tavolinetto dove sono i pennelli, tavolozza 
ecc. Anche la lampada è accesa; e così pure il fuoco. 
{Stella, che ha indossato l’abito di mezza sera, è in 
piedi accanto alla tavola e mescola l ’insalata. Evan, 
inginocchiato davanti al fuoco, tiene una padella 
sui ceppi mescolandone il contenuto).
S te lla  —• L’insalata è condita. Posso fare altro? 
Evan — Puoi chiudere gli occhi e pregare. E’ la 
mia grande ora. Non ho mai avuto tante uova sbat

tute e tanto olio con un risultato così modesto. 
Dammi il sale e il pepe.
S te lla  (porgendoglieli) — L’odore è buonissimo. 
(Si china su lui).
Evan — Anche il tuo. Che cos e?
S te lla  —• Lillà bianco. Le ultime gocce di una 
boccetta molto piccola.
Evan — Scostati. Non posso concentrarmi. Tutto 
dipende dai prossimi pochi secondi. (Stella ride e
torna alla tavola) Cominciano a rapprendersi.... a
prender vita... cominciano a fare quello che avreb
bero dovuto fare cinque minuti fa. Prega Dio che 
io non abbia perduto la mia abilità.
S te lla  — Alla peggio, possiamo rifarci sull’arrosto 
freddo, se è riuscita male.
Evan — Non deve riuscir male. Arrosto freddo! 
Neanche per sogno. Non hai dunque anima, o don
na? Prepara i piatti.
S te lla  {va a prenderli) — E’ molto emozionante. 
Come quando si mangia per la prima volta un o- 
strica.
Evan — Che invariabilmente dà una delusione. 
Come tutte le cose della vita, quando si è troppo 
giovani. {Si alza con la padella in mano e versa 
una parte dell’omelette nel piatto di Stella; il resto 
nel suo) Se avrai una delusione, adesso, vorrà dire 
o che hai il palato guasto o che le uova erano 
cattive.
S te lla  {siede. Annusa il piatto) — M i pare squi
sita.
Evan {posa la padella, prende la bottiglia di vino 
che era a scaldarsi accanto al fuoco, la stappa e ne 
versa per Stella e per se) — Madame est servie. 
Bon appetii.
S te lla  — Asseyez vous. Sul pavimento. {Comin
ciano a mangiare, poi si guardano).
Evan {a bocca piena) — Hmm. {Vuol dire « è 
buona? »).
S te lla  (a bocca piena) — Hmm. (Vuol dire «ot
tima »).
Evan — Poteva rimanere un altro momento nella 
padella; e ci volevano più cipolline.
S te lla  — Non mi pare. E’ squisita come. Se fosse 
stata ancora nella padella si sarebbe cotta troppo. 
Evan —• Vedi, sono proprio un artista, io! Nella 
cucina, come nelle altre cose. E un artista non è 
mai contento dell’opera sua. Trova che potrebbe 
essere sempre meglio.
S te lla  — E il mio ritratto? Ne sei contento? 
Evan {guardandola) — Lo ero... tre ore fa. Poi 
non più. Non posso più esserlo quando ti vedo 
con quest’abito...
S te lla  {semplice) — Te l ’ho già detto che è un 
vecchio vestito. Prendi l’insalata.



DAPHNE DU MAURIER

Evan (servendosi) — Coi piedi a terra e attenta 
alle cose pratiche; non sei così?
S te lla  — Perchè no? Del resto tutti i miei abiti 
hanno dei secoli. Questo lo comprai allora, per il 
caso che James ed io fossimo stati invitati a Pa
lazzo reale. Invece non lo fummo mai.
Evan — E ti dispiacque?
S te lla  (guardandolo da sopra il bicchiere e fin
gendo) — Sì.
Evan {ride) — Ed ora, invece di pranzare in casa 
del Re dell’Inghilterra, quel povero abito è ridotto 
a cenare in uno studio, con un artista un po' stram
bo, davanti a un’omelette mal cotta; ma è inutile 
che te la butti addosso! {Balza in piedi e va a 
ripulirle la macchia col proprio tovagliolo).
S te lla  — Oh, come sono sgraziata.
Evan — Molto. {Toma a sedere e riprende a man
giare).
S te lla  — Che cosa ne farai?
Evan — Di che?
S te lla  — Del mio ritratto.
Evan — Non lo so. Tu che cosa mi suggerisci? 
S te lla  — Di rimetterlo con la faccia al muro, 
nell’angolo più recondito, dove nessuno possa mai 
vederlo.
Evan {dopo una pausa) — Scusami. Credevo che 
ti piacesse.
S te lla  — M i piace. Perciò voglio che tu lo metta 
via. (Beve).
Evan (la osserva) — Dimmi una cosa.
S te lla  —• Cosa?
Evan — Perchè hai pianto?
S te lla  (per un momento non risponde) — Piango 
facilmente. Credevo che tu lo sapessi. E’ uno dei 
primi sintomi dell’età matura.
Evan — Matura un corno. E non hai risposto alla 
mia domanda.
S te lla  {spezzando il pane) — Non è facile ri
spondere, Evan. Forse perchè mi ha ricordato, ina
spettatamente, tante cose di altri tempi. O forse 
sarebbe più sincero dire... tante cose che avrebbero 
potuto essere e non furono.
Evan — Questo è quello che ti ha detto il ri
tratto?
S te lla  (dopo una pausa) — Sì.
Evan — Mentre ci lavoravo, non mi diceva questo. 
S te lla  — No? Che ti diceva?
Evan — Che non stavo affatto riproducendo il pas
sato. Solo il presente. Solo le cose «che esistono». 
S te lla  {sorridendo con un po’ di malinconia) — 
Sei proprio molto caro e gentile. {Una pausa. Evan 
fnisce la sua omelette).
Evan — Non vi è nulla che vada perduto. Oua-

lunque cosa tu abbia desiderato una volta e abbia 
o non abbia avuta; qualunque cosa ti abbia resa 
felice o triste, rimane nei tuoi occhi, in quelle linee 
sottili che solcano la tua fronte, in quella curva 
che incide l ’angolo della tua bocca. Le cose in se 
stesse sono dimenticate. Mentre io lavoravo a quel 
ritratto, non dipingevo la Stella di ieri o di dieci, 
di venti anni fa. Quelli non contano più. Si sono 
fusi nella personalità completa e definitiva che è 
la Stella di oggi.
S te lla  — Vi è mai nessuno che sia completo? 
Evan — Credo di sì. Credo che ognuno raggiunga 
il momento nel quale è in punta di piedi sul punto 
di equilibrio e il tempo si ferma per circa 40 se
condi. Un uomo non lavorerà mai così bene come 
in quei metaforici 40 secondi e una donna non 
sarà mai così bella. Entrambi sono per la prima 
ed ultima ed unica volta della loro vita comple
tamente loro stessi. Poi il punto di perfetto equi
librio viene oltrepassato... e il declino comincia. 
S te lla  — Ma... come deprimente!
Evan — Sì, molto.
S te lla  — E’ un po’ troppo diffìcile per me.
Evan — Sicuro. Finisci la tua omelette.
S te lla  {sorride e mangia per un momento in si
lenzio; poi respinge il piatto. Con un sospiro) — 
Molto buona e nutriente, la tua « omelette à l ’espe- 
ranza ». Perchè si chiama così?
Evan — Esperanza è lo stesso che speranza in 
spagnolo. Per dire la verità ho inventato il nome 
al momento. Prendi ancora un po’ di « Nuit de 
Saint Georges ». Anche questo non è cattivo! (Le 
riempie il bicchiere).
S te lla  —■ L’ultimo della mia cantina di ante
guerra. Stasera stiamo dando fondo a tutto. Il vino, 
il mio profumo; e non credo che porterò molto 
quest’abito. Niente più « Nuit de Saint George ». 
Niente più «Lillà bianco». Il declino e la fine 
di Stella Martyn. Vuoi caffè?
Evan — Se non devi andar giù a prenderlo. 
S te lla  — No, è qui, nel thermos. (Va al divano 
e versa il caffè).
Evan {la osserva, fumando una sigaretta) — Ho 
avuto torto, in quello che ho detto a proposito del 
ritratto. Non è la Stella completa e definitiva. Sei 
cambiata anche nel poco tempo che abbiamo im
piegato a cenare. Il ritratto è già fuori tempo. 
S te lla  — Come sono cambiata? Qualche altra ru
ga? Qualche capello bianco di più?
Evan — I tuoi occhi sono più scuri di com’erano 
oggi nel pomeriggio; e hai sul lato destro del naso 
una piccola macchia che non ricordo.
S te lla  {tirando fuori il fazzoletto) — Sono sudicia? 
Evan — No.
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S te lla  — Quel punto di equilibrio che dicevi... 
Lo sto superando?
Evan (rìde. Si alza e va verso il cavalletto su cui 
è il ritratto) — Poche ore fa era un ottimo ritratto. 
Ora non vale più niente. Piai ragione; bisogna 
metterlo via in un angolo oscuro.
S te lla  (ha bevuto il caffè mentre Evan si alzava)
— Invece è un bellissimo ritratto; e la ragione per 
cui vorrei che lo mettessi in un angolo oscuro è 
perchè desidero che nessun altro lo guardi. Vieni 
a prendere un caffè. (Ma Evan le sorrìde e non 
si muove) Che è successo?
Evan — Niente. Sono felice: ecco tutto.
S te lla  — Perchè, così all’improvviso?
Evan (si avvicina e •prende le sua tazza di caffè)
— Non all’improvviso. E’ tutta la sera che sono 
felice; ma specialmente in questo momento perchè 
tu hai la stessa idea che ho io sul ritratto. 
Neanch’io voglio che altri lo vedano. (L’atmosfera 
è un po’ tesa. Stella è incerta; non sa bene che cosa 
voglia dire Evali).
S te lla  (un pochino - poco - troppo vivamente) — 
Finisci il tuo caffè. E hai perso un bottone del 
polsino. Te lo cucio senza che te lo levi. (Comin
cia a sparecchiare, mettendo tutto su un vassoio) 
Non occorre rigovernare stasera. Lo farà la signora 
Tucket domattina.
Evan — Dammi il vassoio. Lo porto io.
S te lla  — Mettilo in cucina. E chiudi la finestra. 
Credo di essermene dimenticata. (Evan esce col 
vassoio. Stella prende il cestino da lavoro che è sul 
divano e comincia a cercare un bottone, un ago e 
il filo. Evan torna, versa quello che è rimasto di 
vino nei due bicchieri, si avvicina. Stella mette 
dei grossi occhiali cerchiati di tartaruga e seduta 
sul divano, vicino alla lampada, infila l’ago) Vieni, 
ti cucio quel bottone. (Evan si inginocchia accanto 
a lei e porge il braccio, ubbidiente) Hai molta cura 
della tua roba. Non c’è quasi mai da dare un punto. 
Cherry è tutto il contrario; e quando Jimmy è in 
casa non faccio altro che rammendare e aggiustare 
per lui. Non so perchè, ma tutti e due sono tanto 
disordinati. Forse li ho abituati male. Vieni più 
vicino: non ci vedo. (Evan si inginocchia più vi
cino, sicché il suo viso tocca quasi i capelli di lei. 
Lei cuce, completamente inconscia).
Evan — Guardandoti da questa distanza, vedo 
mille cose che ho sbagliate nel ritratto. C'è molta 
più luce nei tuoi capelli; ed hai il mento più pic
colo di quello che mi sembrava.
S te lla  — Non riesco a capire come hai fatto, 
senza che io abbia posato neanche una volta.
Evan — Guardando un viso tutti i giorni, per due 
mesi e non pensando ad altro, si finisce col cono
scerlo abbastanza bene.

S te lla  — Non mi sono mai accorta che mi osser
vavi.
Evan — No?
S te lla  — Ora mi hai fatto sfilare l ’ago. (Lo riin- 
fila) E poi non so quando hai potuto farlo. Piai 
fatto il ritratto della signora Tucket e di altre per
sone...
Evan — Mi sono alzato alle cinque e mezzo la 
mattina. Non ti ricordi di avere osservato che a 
colazione avevo sempre l’aria assonnata? Difatti ho 
perduto una quantità di sonno, in un modo o in 
un altro.
S te lla  — Che sciocchezza da parte tua!
Evan — Già. Una sciocchezza.
S te lla  — La stoffa sotto il bottone è strappata. 
Domani la rammenderò. Non posso, con questa 
luce; come tu non puoi dipingere. Bisognerà che 
anch’io cominci ad alzarmi la mattina alle cinque. 
(Spezza il filo; sorride ad Evan) Ecco fatto. E l'altro? 
Sta per staccarsi anche l'altro?
Evan — No. (Parla calmo, quasi trasognato; come 
se non sapesse quello che sta facendo le toglie gli 
occhiali e la bacia. Il gesto è stato compiuto quasi 
prima che Stella se ne renda conto).
S te lla  (è rimasta immobile. Dopo un momento 
sussurra) — No, no...
Evan — Sì. (La bacia di nuovo).
S te lla  (desolata, respingendolo) — No... no! (Si 
alza e si scosta. Evan la segue con lo sguardo. Si 
alza in piedi) Perchè hai fatto questo? Mentre era
vamo così felici! Hai sciupato tutto...
Evan — Che cosa sciupato?
S te lla  — L’essere tutti insieme in questa casa. 
Tu, io e Cherry. Cherry... (Si volta a guardarlo. E’ 
difficile per lei dire di più, ed è doloroso).
Evan — Cherry non c’entra fra te e me.
S te lla  — Come sarebbe a dire? Centra sicuro. 
Evan — No. (Gira attorno alla tavola) Hai detto 
or ora che qui siamo felici. Dio! Come se non lo 
sapessi! Non sono mai stato così felice in vita mia. 
Perchè ho sentito che fra noi era un legame che 
ogni giorno, ogni ora andava diventando più forte, 
più saldo. E lo sentivi anche tu, nel profondo del 
tuo cuore; ma non volevi ammetterlo.
S te lla  (impidsiva) — Ma sì, lo ammetto... No... 
(Evan va verso di lei) Caro... caro Evan. (Cerca le 
parole) Tu non capisci. Lo sento ma non lo so 
spiegare. Sono stata felice fin dalla prima sera. 
Non solo a causa di Cherry, ma anche a causa tua. 
E in tutte queste settimane, è diventato sempre 
più bello: Le cose che dicevi e quelle che non di
cevi. Ma anche quando non parlavamo e tu te ne 
stavi in silenzio a fumare la sigaretta ed io sedevo 
accanto a te, vi era qualcosa di inespresso nell’at-
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mosfera, qualcosa che significava pace e tranquil
lità. Ed ora non è più così.
Evan — Perchè? Quello che è accaduto or ora è 
una cosa assai semplice. E’ quello che accade di 
solito fra due persone che si amano.
S te lla  —■ Ma Evan... caro... non fare il bambino. 
Noi non possiamo amarci in quel modo.
Evan — Dici « in quel modo » come se io avessi 
fatto qualche cosa di ripugnante e di osceno. Vi 
è un solo modo di amare: ed è quello che consiste 
nel dare tutto, corpo, mente e cuore. Di me puoi 
avere tutt’e tre, per quel poco che valgono.
S te lla  (si scosta) — Non sai quello che dici. O se 
lo sai, io rifiuto di capirti. Per la prima volta da 
quando ti conosco, parliamo un linguaggio diverso. 
Evan — Davvero? Proprio ora?
S te lla  (è molto commossa. Siede) — A me è 
stato insegnato a rispettare un codice morale, quello 
che Cherry si compiace di chiamare « le mie idee 
Ottocento». E lo rispetto ancora. Lo rispetterò fin
ché vivo. Qualunque cosa io senta nel mio cuore, 
nella mia mente e nel mio corpo, quelle idee ten
gono il primo posto. Sono salde come una roccia 
di fronte a qualsiasi sentimento. E’ in questo che 
la tua generazione e la mia differiscono.
Evan — La mia generazione non è diversa dalla 
tua. Vi sono fra essa dieci anni, amari, dolorosi. 
E quello che dici del codice morale è falso. Falso, 
come tutte le religioni inventate dall’uomo per 
paura dei propri sensi. Tu erigi la tua rocca di di
fesa perchè hai paura di quello che potrebbe acca
dere se crollasse.
S te lla  — Non ho paura. In quello che provo la 
paura non centra.
Evan — E allora perchè mi hai respinto quando 
ti ho baciata? Perchè mi hai fissato, per un attimo, 
con una strana espressione di smarrimento? Non 
era morale, quello sguardo. Non era a sostegno dei 
tuoi princìpi. Era perchè quello che è accaduto do
veva accadere un giorno o l ’altro. T i ho amata dalla 
prima sera del mio arrivo. Dio sa che non me lo 
aspettavo, non lo desideravo... ma è accaduto. Non 
ce niente da fare. Non si può tornare indietro. 
Dio mi perdoni se ti offendo dicendoti questo; ma 
dovevo dirtelo.
S te lla  — Non mi offendi. Posso lottare contro 
i miei sentimenti. Non hanno importanza.
Evan — E che cosa ha importanza, allora?
S te lla  (con forza) — Cherry. E la conoscenza 
fondamentale di ciò che è bene e di ciò che è male. 
Quella che è radicata profondamente in ogni don
na ed in ogni uomo. Anche tu hai questa cono
scenza. Non puoi sfuggirle. E’ istintiva in ognuno 
di noi.

Evan (si inginocchia accanto a lei) — In me non 
è istintiva. Il mio istinto e la mia conoscenza mi 
dicono che in questi due mesi sei diventata ogni 
giorno più giovane e più bella, non con l’aiuto dei 
tuoi princìpi morali e della tua barriera difensiva, 
ma perchè sentivi che ti guardavo e ti amavo; e 
questo ti rendeva felice, gaia e gioconda.
S te lla  (sgomenta) — Non è vero.
Evan — E’ vero.
S te lla  — Non voglio che tu mi dica queste cose. 
Evan — « Debbo » dirtele. (Si odono grida fuori, 
dalla forte dell’imbarcatoio; grida confuse, fra il 
vento e la fioggia).
S te lla  (accasciata e infelice) — C’è qualcuno giù, 
all’imbarcatoio. Guarda chi è.
Evan (va alla porta che è sopra allo sbarcatoio e 
la apre. E’ quasi respinto dalla forza del vento; 
curvandosi fuori) — Ehi! Chi è, che volete? (Qual
cuno risponde con grida rauche. Non si capisce 
quello che dice) Va bene. Vengo. (Assicura nuo
vamente la porta e si volta) E’ il dinghy. Il vento 
lo ha portato via dall’imbarcatoio e sta andando 
alla deriva. Bisogna che vada ad assicurarlo. 
S te lla  — Ma come? Che vuoi fare?
Evan — Lo raggiungo a nuoto. E’ appena tre 
metri lontano. (Si leva le scarpe e comincia a rim
boccarsi i calzoni).
S te lla  (avanzando) — Non farai una cosa simile! 
Sei pazzo. Lascia che affondi. Che cosa importa? 
Evan — Ci vorranno cinque secondi.
S te lla  — Evan... no... no. Non ti lascio andare. 
E’ pericoloso. (Lo prende per un braccio e cerca 
di trattenerlo).
Evan — E se anche fosse? Che te ne importa? 
Preparami un asciugamano e degli abiti asciutti; 
e versami le ultime gocce della « Nuit de St. Geor
ges ». (Apre la porta che il vento sbatte contro la 
parete e scende la scala a piuoli nell’oscurità. Il 
vento penetra nella stanza soffiando fra i capelli 
e l’abito di Stella che è rimasta pietrificata).
S te lla  (molto impaurita) — Evan... Evan... Torna 
indietro! (Aspetta un momento per sentire il tuffo 
nell’acqua. Si affaccia mentre il vento quasi la re
spinge) Evan? Evan? Oh... (E' mezza piangente 
scossa e snervata. Si muove per la stanza come una 
sonnambula, cercando gli abiti asciutti. Prende un 
asciugamano dietro al paravento e lo scalda davanti 
al fuoco. Il vento ha spento le candele; solo la lam
pada è rimasta accesa e il fuoco, e magari un’u
nica candela. Poi Stella torna alla porta) Evan... 
Evan... (Questa volta si sente un grido di risposta 
e dopo un momento Evan appare in cima alla scala 
a pioli ed entra. Rinchiude la porta e rimane fer
mo per un momento, gocciolante e sorridente) Oh,
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Dio sia ringraziato... Tieni. (Gli dà l’asciugatoio, 
getta gli abiti su una sedia e questa volta, -pian
gendo dirottamente, va accanto al camino e siede 
nella poltrona volgendogli le spalle e cercando il 
fazzoletto. Evan si toglie la camicia bagnata e si 
stropiccia con l’asciugatoio. Poi va fuori, a sinistra 
o dietro al paravento e si cambia gli abiti; intanto 
le parla gridando attraverso la porta oppure da die
tro al paravento).
Evan — Quella maledetta gomena era andata a 
ficcarsi sotto alla scala. Ho dovuto nuotare solo per 
un paio di metri, stando sempre attaccato al bat
tello. Una manovra semplicissima e anche diver
tente, in una bella notte di luna. Come diamine 
la corda si è ingarbugliata lì sotto, non riesco a 
capirlo. Ringrazio Dio, altrimenti il dinghy a que
st’ora sarebbe in mezzo al porto. E non sarebbe 
stato piacevole nuotare fin là. Sta venendo una ma
rea da far paura. Strano. E l’acqua non è punto 
fredda. Piuttosto piacevole. Forse è sempre così 
quando ha tanta violenza. (Rientra. Guarda Stella 
che non si è mossa ma continua a piangere silen
ziosamente guardando il fuoco) Che avresti fatto 
se non fossi tornato? Saresti corsa in paese a cercare 
aiuto? O ti saresti attaccata al telefono per chiamare 
le barche di salvataggio? Ma forse non si muovono 
per un solitario che affoga. Solo per gli equipaggi 
delle navi. Un uomo solo non conta. Deve cavarsela 
da sè. (Stella non risponde. Evan le va accanto) E’ 
la seconda volta oggi che ti faccio piangere. 
S te lla  (si volge piangendo) — Ho avuto tanta 
paura... So come forte la marea all’imbarcatoio. 
Cento anni fa è affogato un uomo, qui sotto, fa
cendo ciò che hai fatto tu.
Evan (molto dolce, ma quasi ridendo) — Cento 
anni. E’ passato tanto tempo? (Le sfiora i capelli). 
S te lla  — Ne parlano ancora, in paese. Si chia
mava Alberto Pearn. (Evan ride e la stringe a sè. 
Ma Stella è ancora angosciata. Gli tocca le mani, 
cerca di scaldargliele) Sei sicuro di non aver preso 
freddo?
Evan — Sto benissimo. Ma guarda... questo pull
over è rotto peggio della camicia. Bisogna pren
dere nuovamente l ’ago e il filo. (Si inginocchia e 
la circonda con le braccia).
S te lla  (tenendoselo accanto) — Quando sei uscito 
da quella porta... ho creduto che non saresti più 
tornato. Oh, non per il vento, la pioggia, la ma
rea.... Per un momento, un momento terribile,
ho avuto paura che non saresti più tornato per 
tutto quello che ti avevo detto.
Evan — Desideravo che tu lo pensassi.
S te lla  — Che crudeltà!

Evan — Ti ho detto che non sono di quelli che 
si curano di far felici gli altri.
S te lla  — Eppure mi hai fatta felice fino a stasera. 
Evan — Questa doveva essere la nostra serata, non 
è vero? L’omelette della speranza e la « Nuit de 
St. George». Invece ti ho fatto piangere. Devi per
donarmi.
S te lla  — Ti perdono tutto, meno l ’essere andato 
a cercare il battello. M i sarei buttata nell’acqua 
dietro a te.
Evan — Sai nuotare?
S te lla  — No.
Evan (è in piedi e la guarda) — La rocca della 
difesa. La marea l ’ha fatta crollare, non è vero? 
(Le tocca i capelli) Non devi ricostruirla. Lasciala 
distrutta per cento anni, come Alberto Pearn. (Le 
prende le mani e gliele bacia).
S te lla  — Mai, mai più devi farlo.
Evan (con dolcezza) — Che cosa, amore?
S te lla  — Buttarti nell’acqua.
Evan (sorride e la guarda) — Ora sarebbe il mo
mento di farti il ritratto. Ora, con quella lacrima 
che trema ancora sull’orlo del tuo occhio sinistro. 
(Tocca la lacrima. Ad un tratto il telefono trilla 
in anticamera. Una pausa. Si voltano tendendo 
l’orecchio) Vado a rispondere. (Esce da sinistra per 
scendere al pianterreno. Si sente la sua voce che 
risponde al telefono. Stella va al camino e riaccen
de le candele con un cerino. Evan rientra e rimane 
sulla soglia).
S te lla  — Chi era?
Evan (lentamente) — Pamela Tremayne. Dice che 
Cherry rimane con lei. Non può tornare a causa 
della burrasca. Il traghetto non funziona più sta
sera. (La pioggia batte a scrosci contro gli abbaini; 
una raffica di vento urla contro la porta da destra 
ma senza aprirla. Evan va alla porta di destra, si 
appoggia contro lo stipite, guardando Stella).

A T T O  T E R Z O

QUADRO P R IBI 0
La stanza di soggiorno. La mattina seguente. La 
porta che mette sull’imbarcatoio è spalancata; il sole 
entra dalle finestre. Grida di gabbiani; si ha la sen
sazione della mattinata fresca dopo il temporale. 
(Al levar del sipario la signora Tucket è in ginoc
chio davanti alla porta in fondo e pulisce il pavi
mento di pietra. Dopo un momento si alza; porta 
il secchio sull’imbarcatoio e lo vuota nell'acqua del 
porto. Ritorna torcendo lo straccio. Da sinistra en
tra Cherry).
Cherry — Buongiorno, signora Tucket.
La signora Tucket (sorpresa) — Oh, signorina
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Cherry! Si è alzata presto! E’ il sole che l ’ha fatta 
saltare giù dal letto?
Cherry — Non ho dormito qui. Ieri sera, dopo 
essere stata al cinema, sono stata bloccata dal cattivo 
tempo e sono rimasta a dormire dalla signorina Tre- 
mayne.
La signora Tucket — Dio mio! Oh, c’era un 
vento come non l’ho mai sentito! Pareva che but
tasse giù il tetto, a casa mia. E la marea era così 
alta che mi ha inondato tutta la cucina.
Cherry (guardando dal finestrino) — Il dinghy è 
a posto. Il signor Davies deve averlo tirato all’e- 
stremità dell'imbarcatoio. Mi date una tazza di tè, 
signora Tucket?
La signora Tucket — Subito, signorina. Ma non 
sono ancora entrata in camera della mamma. 
Cherry — Non importa : voglio solo il tè. (Guarda 
un ■piatto che è sul piano e prende una mela) Evan? 
(Chiama verso lo studio) Evan? {La signora Tucket 
esce da sinistra).
Evan (appare in cima alla scala e guarda giù) — 
Ciao... Quando sei arrivata?
Cherry — Un momento fa. Che bella serata, 
vero? Chissà qui, il vento! (Evan non risponde e 
scende) Noi ci siamo divertite. Siamo andate in 
tutti i bar, in un raggio di cinque miglia; poi siamo 
tornate indietro e abbiamo cotto le aringhe nella 
cucina di Pam e bevuto una quantità di birra. Ne
ho fatto un’indigestione.... Be’, che ne dici del
clima del nostro paese? Un po’ capriccioso, no? 
Evan (siede sul davanzale della fnestra) — Abba
stanza. Il tuo dinghy se n’era andato alla deriva. 
M i è toccato andarlo a ripescare.
Cherry — E come hai fatto?
Evan — L ’ho raggiunto a nuoto.
Cherry — Ma è stata una pazzia! Avrei voluto ve
derti. Con un po’ di frangia, potremmo far pubbli
care la storia nel giornale locale. Con un magni
fico titolo. « Celebre artista trascinato dalla marea ». 
Un bel tema per le chiacchiere della gente. E i 
cronisti qui alla porta...
Evan —• Ho paura che sarebbero un po’ delusi. 
Il battello era legato saldamente. L ’ho scoperto solo 
dopo aver fatto il tuffo. {Si alza e va a sedere al 
piano).
Cherry — Oh! Questo toglie interesse alla storia. 
Peccato. M i stavo già figurando di vederti in mezzo 
al porto e la mamma che urlava dalla finestra, come 
la moglie di Barbablù. E’ una fortuna che tu non 
abbia dovuto allontanarti. Se ti fossi trovato a dover 
nuotare un pochino più al largo, non saresti qui 
a raccontarmela.
La signora Tucket {entra col vassoio) — Ecco il 
tè, signorina. Anche lei ne prende una tazza, signor 
Davies?
Evan — No, grazie, signora Tucket.

La signora Tucket — Sono andata dalla mam
ma, signorina Cherry e mi ha detto che stamattina 
non ha tempo di far colazione perchè ha troppo da 
fare. Ha tirato fuori tutta la biancheria dell’armadio 
e la sta marcando di nuovo; perfino le coperte da 
inverno.
Cherry {beve il tè accanto al camino) — Mamma 
ha di queste febbri di lavoro ogni tanto; e sceglie 
sempre momenti meno opportuni. M i ricordo che 
aveva l ’abitudine di vuotare l ’armadio della bian
cheria il giorno prima della partenza di Jimmy per 
il collegio, quando c’era bisogno che si occupasse di 
lui. Dobbiamo frenarla, altrimenti metterà sottoso
pra tutta la casa. Ad ogni modo, sarà una bella gior
nata. Il barometro sta salendo.
La signora Tucket (fnisce di spolverare) — 
Quando si alza subitamente, come quando precipita 
è brutto segno. Così mi ha detto Joe, quello del 
traghetto.
Cherry — Certo Joe vi avrà tenuta abbracciata 
tutta la notte. Non aveva altro da fare, visto che il 
traghetto non funzionava.
La signora Tucket (ridendo) — Ma signorina! 
Un po’ di rispetto per i miei capelli grigi.
Cherry — Perchè dovrei averne, quando Joe non 
ne ha?
La signora Tucket — Il signor Davies è scanda
lizzato.
Cherry — Proprio lui! Non è facile scandalizzarlo. 
Vero, Evan? Vi avrebbe tenuta abbracciata anche 
lui, per poco che fosse stato possibile.
La signora Tucket — Allora so dove andare la 
prossima volta. Non si dimentichi, signor Davies. 
A volte si suonano delle belle canzoni su un vec
chio violino. (Esce da sinistra contenta del proprio 
scherzo).
Cherry {ride e guarda Evan) — Non aver quell’aria 
imbronciata. Che ti è successo?
Evan {suona leggermente qualche accordo ogni tan
to) — Proprio niente. Soltanto il pensiero di un 
abbraccio con la signora Tucket mi riesce piuttosto 
repulsivo.
Cherry {guardando dal fnestrino) — Chi crede
rebbe che dopo quell’ira di Dio di stanotte sarebbe 
spuntata questa meravigliosa mattinata? Dovremmo 
andar fuori a far merenda o qualcosa del genere. 
{Esce sull’imbarcatoio) Non gli è successo gran 
che al battello. E’ soltanto pieno d’acqua piovana; 
nient’altro. (Stella entra. Ha un grembiulone sopra 
al vestito. Evan smette di suonare).
S te lla  — Dov’è Cherry? Come sta?
Evan — Sta benone. {Si alza) C’è qualche ragione 
per cui non debba star bene?
S te lla  {siede alla sua scrivania) — No... affatto. 
Non dipingi stamattina?
Evan — No. {Cherry rientra).



MAREA DI SETTEMBRE

Cherry — Salve, tesoro. Hai l’aria molto casalinga. 
S te lla  — Be’, cornò andata? T i è piaciuto il film? 
Cherry — Bellissimo. Ma non era Ingrid Berg- 
man. Era una vecchia pellicola di Grace Moore. 
«Una notte d’amore». Che pensi di fare adesso, 
cara? Cominciare con la dispensa, quando hai fi
nito l’armadio della biancheria?
S te lla  — E’ probabile, ma prima debbo fare qual
che telefonata.
Cherry — Non si può telefonare. Ci sono circa 
cinquanta linee interrotte fra qui e Plymouth. Se 
vuoi del pesce, ti avverto che non ce n’è. E la po
sta è in ritardo. Questo sono le notizie del mondo 
esterno. (Guarda Vuna e l'altro; Stella si volge al
trove; dopo una pausa) Be’, sarà meglio che vada 
a vuotare il dinghy.
Evan (guarda Stella) — Ci vado io.
Cherry — Oh, sei troppo gentile. T i viene lo spi
rito marinaro tutto in una volta? Verrò a darti una 
mano per scendere dall’imbarcatoio. (Esce dal fon
do. Evan esita un momento; poi la segue. Stella ri
mane immobile. Sente Cherry che ride. Ha l’aria 
afflitta, ossessionata. Cerca di prendere una deci
sione su qualche cosa. Prova il telefono ma questo 
non risponde).
S te lla  (chiamando verso l'anticamera) — Signora 
Tucket...
La signora Tucket (appare sulla soglia) — Mi 
ha chiamata, signora?
S te lla  — Sì... il telefono non funziona; le linee 
devono essere interrotte o c’è qualche altro guasto... 
Ho bisogno di parlare stamattina col signor Nan- 
son... una cosa importantissima. Potreste farmi il 
favore di arrivare da lui, sulla collina e dirgli di 
passare di qui appena può?
La signora Tucket (asciugandosi le mani col 
grembiule) — Sì, signora. Vado subito. Questione 
di pochi minuti.
S te lla  — Grazie. (Torna alla scrivania; è nervosa). 
Cherry (entra dal fondo ridendo) — Non so che 
cosa è successo a Evan.,
S te lla  — Perchè?
Cherry — Ha insistito per vuotare lui il battello 
e mi ha detto di venire in casa e occuparmi di te. 
Molto filiale. Sono proprio commossa. Che hai, te
soro? M i sembri preoccupata.
S te lla  (si alza dalla scrivania) — Non ho niente. 
Debbo andare a mettermi in ordine. Fra poco vie
ne Roberto.
Cherry — Roberto sta molto sulla sua da un po’ 
di tempo. Credo che Pam abbia ragione.
S te lla  — In che cosa?
Cherry — Secondo lei, e anche secondo parecchie 
altre persone, Roberto non viene più qui perchè 
ha antipatia per Evan.

S te lla  (nervosa) — Che assurdità.
Cherry (sedendo) — Pare anche a me. E poi, an
che se fosse vero, non me ne importa proprio nien
te. Roberto è proprietà tua, non mia.
S te lla  (prende una decisione, con grande sforzo) 
— Cara., debbo parlarti... molto seriamente. 
Cherry (indifferente) — Di che?
S te lla  — Di... te e di Evan. Questa vita in co
mune non va. Voi due dovreste star soli.
Cherry — Non dire ridicolaggini.
S te lla  — Non sono ridicolaggini. Quello che dico 
è giusto. Me ne sono resa conto da un pezzo. (Si 
muove irrequieta per la stanza).
Cherry (sbigottita) — Ma a noi piace stare qui e 
stare con te. Evan è tutto diverso da com’era a 
Londra. E’ felice, sta bene in salute e non tocca 
quasi più whisky. E per di più, sta facendo pit
tura di prim'ordine. Non puoi immaginare che 
belle cose.
S te lla  (siede) — Sì, cara, lo so. Ma lavorerebbe 
anche meglio e tutti e due sareste più felici se rima
neste qui soli. Parlo con semplice senso comune. 
Tre è un numero disgraziato e lo è sempre stato. 
Vivere coi parenti è piacevole per un certo tempo, 
ma anche un uomo ha bisogno di sentirsi in casa 
sua... di non sentirsi ospite in casa altrui. So che 
a Evan il posto piace; e quanto a te... ti piacerebbe 
molto di più se fosse tuo.
Cherry — Non capisco. Come mai ti è venuta 
quest’idea così improvvisamente? (Si alza, va verso 
di lei, stupita) Che ti ha detto Evan? Siete tanto 
strani stamattina, tutti e due. Se è stato poco gen
tile o sgarbato con te, non glielo perdonerò mai! 
S te lla  (avvilita) — Ma non è stato nè sgarbato nè 
poco gentile. Tutto questo lo avevo in mente da 
diverse settimane. Forse il temporale di ieri sera me 
lo ha fatto vedere più chiaramente. Ero sveglia, e 
pensavo a voi due; e pensavo anche a me stessa. 
Se non è giusto per te ed Evan stare qui con me 
non è neanche giusto per me stare qui con voi. 
Cherry... che ne diresti se ti dicessi che ho deciso 
di sposare Roberto?
Cherry (la fissa inorridita) — Oh mamma! 
S te lla  — Perchè no? Sì, lo so che ne abbiamo 
sempre riso... Tu, Jimmy ed io abbiamo sempre 
scherzato sulle richieste matrimoniali «routes». Ma 
eravamo ingiusti.
Cherry (adirata e con rimprovero) — Non hai 
mai parlato in questo modo. Hai riso, sempre, di 
Roberto e della sua orribile casa piena di modelli 
di navi e di uccelli impagliati! Impazziresti dall’or
rore, se dovessi abitare là.
S te lla  —• La casa per se stessa è carina; e così 
pure il giardino. Soltanto è trascurata; nient’altro. 
E ad ogni modo, è un uomo della mia età, della
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mia generazione, e ci comprendiamo a vicenda. (Si 
alza).
Cherry (quasi sfidandola) — E gli dirai tutto que
sto stamattina, quando verrà?
S te lla  {con lo stesso tono) — Probabilmente sì. 
Perchè?
Cherry {molto sconcertata) — E allora va bene. 
Fai pure. Se vuoi commettere un grandissimo er
rore, fallo. Non è tua figlia che te lo può impedire. 
S te lla  {supplichevole) — Cherry...
Cherry {amara, senza voltarsi) — Che vuoi? 
S te lla  {vorrebbe parlare ma non può. Fa un ge
sto con la mano) — Niente... niente... {Esce da si
nistra molto commossa).
Cherry {quasi in lacrime, va alla porta in fondo 
e chiama fuori) — Evan? Vieni qui. Pio bisogno di 
parlarti (Rientra e va al caminetto).
Evan (appare sulla porta strizzando uno straccio) 
— Che c’è?
Cherry — Che cos'ha la mamma?
Evan — Come? Perchè? {Butta lo straccio sull’im
barcatoio).
Cherry — Non ne avrai fatta una delle tue, ieri 
sera? Non ti sei ubriacato o sei stato villano o altro? 
Evan — No.
Cherry — Ma allora che le è successo? Ha detto 
un sacco di cose assurde, sulla necessità di andar
sene e lasciare la casa a noi. E dice che non è più 
felice qui e vuole sposare Roberto.
Evan {molto piano) — Ah!
Cherry — Ieri era perfettamente normale. Che 
diamine le è successo? Se si butta a capofitto a 
commettere una sciocchezza con la pazza idea di 
aiutarci, non so che farò.... L’adoro io! {Sta per 
piangere. Volta le spalle a Evan).
Evan {lentamente) — Tanto le vuoi bene? 
Cherry — E’ la sola persona che conti, nella mia 
vita, dopo di te. E’ vero che scherzo e la prendo in 
giro per la sua mentalità «Ottocento»; ma lei sa 
benissimo che questa è la ragione principale del mio 
affetto infinito. Se mi chiedesse di uccidermi, lo 
farei.
Evan {commosso) — Non me lo hai mai detto. 
Mai. Credevo che Stella fosse per te qualche cosa 
di... abitudinario. Ed hai uno strano modo di mo
strare il tuo affetto, sai!
Cherry {soffocata) — Non sono mai stata capace 
di dire a una persona quanto l ’amo.
Evan — E’ così? {La fssa un momento, poi va a 
destra e versa un po’ di whisky in un bicchiere. 
Una pausa).
Cherry — Un po’ prestino, no, per bere?
Evan — Troppo presto.
Cherry — Ne berrei anch’io, se non avessi paura 
che mi faccia male. M i sento tanto giù... (Si guarda 
nello specchio) Pio bisogno di lavarmi la faccia.

Evan — Fa sempre bene (E' detto mezzo scherzo
samente).
Cherry {gli sorride con malinconia) — Questa è 
una delle cose simpatiche nel nostro matrimonio. 
Nessuna falsa sentimentalità. Sappiamo sempre 
come la pensiamo, uno dell’altro. Come se fossimo 
sposati da anni. Oh, Evan... che dobbiamo fare? 
{Gli si avvicina impulsivamente).
Evan (lentamente) — Non lo so... {Voci in anti
camera).
La signora Tucket (d. d.) — Vuole accomodarsi? 
Credo che la signora sia qui.
Cherry ( agitata, va verso il fondo) — E’ Roberto! 
Non posso trovarmi con lui; direi qualche tremenda 
scortesia e renderei la situazione cento volte peggio
re. Te la caverai tu... (Corre fuori dalla porta del
l’imbarcatoio. Evan ascolta, si versa ancora del whi
sky, riflette).
Roberto (entrando) — Salve, salve! Buongiorno. 
Evan — Buongiorno.
Roberto — Che brutta nottata, eh?
Evan — Orribile.
Roberto — La pioggia ha filtrato il tetto dello 
studio?
Evan — Non me ne sono accorto.
Roberto — Lo domando perchè una volta, quando 
mi servivo della soffitta come deposito per le vele, 
ci pioveva dentro.
Evan — Non sapevo che aveste frequentato molto 
la soffitta.
Roberto — No? Dimenticate che sono amico di 
famiglia da quindici anni.
Evan — Oh, me lo ricordo anche troppo. E’ cosa 
che vi dà un enorme vantaggio su chiunque altro. 
Ne volete? (Indica il whisky).
Roberto (gesto di rifiuto) — No, grazie. Ho fatto 
colazione appena un’ora fa.
Evan — E con questo? L’ho fatta anch’io. (Versa 
ancora nel bicchiere) A volte, sapete, mi pare che 
voi ed io ci rassomigliamo molto.
Roberto — Non posso dire di avere la stessa idea. 
Credo che non esistano due persone più diverse. 
Evan — Superficialmente... sì. Ma interiormente, e 
quando si tratta di qualche cosa di fondamentale, 
allora ecco la somiglianza. Tutti e due abbiamo una 
tenacia di propositi incrollabile. Tutti e due siamo 
capaci di controllare emozioni a volte profonde solo 
con la forza di una decisione ferrea; e quando si 
tratta dei nostri affetti, una volta fatta la nostra 
scelta non cambiamo più...
Roberto — Un bellissimo discorso. Ma non ho la 
più lontana idea a che cosa si riferisca, e perchè 
sia pronunciato a quest’ora mattutina.
Evan — No?... Allora non pensiamoci più. Non 
ha importanza, in verità. Ma quello che avete detto
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della soffitta mi ha fatto pensare. Un’ora... contro 
quindici anni. Molto arretrato da ricuperare. Voi 
vincete la partita. Sapete, con un altro bicchiere 
di whisky divento addirittura eloquente. Sono stato 
un grande imbecille in queste settimane a vivere 
di frutta e di limonate. Fatale per l’ingegno. Col 
tempo, avrebbe finito di rovinarmi. Il whisky è e 
sarà sempre l ’unica bevanda per un individuo che 
ha il mio temperamento. Specialmente alle dieci del 
mattino. (Sale la scala dello studio con un passo 
un po' vacillante).
Roberto — Sono ben contento di poter dire che 
non ne assaggio mia prima delle sei pomeridiane. 
Evan — E’ l ’unico errore della vostra vita. Questo 
(accenna al whisky) mette a posto lo stomaco, rin
salda i nervi e vi fa dire accidenti... a tutte le 
donne che amate. (Mentre egli parla, Stella entra 
da sinistra. Si è tolta il grembiulone e porta un 
piatto di frutta e della limonata) Ah! Com’è ap
propriato! La padrona di casa che porta fra le mani 
un grappolo d’uva... Per voi, naturalmente, Ro
berto. Uva dolce, immagino, non acerba. Un po’ 
di whisky, Stella? (E’ evidente, per gli altri due, 
che Evan è più che brillo. Stella guarda la bot
tiglia, poi Evan).
Roberto — Dovevate parlarmi di qualche cosa, 
Stella. Ma forse sarà meglio che io venga in un 
altro momento. (Non bada più a Evan; come se 
egli non ci fosse).
Evan — Molto meglio. Ora abbiamo tutti molto 
da fare 'per mettere in ordine l ’armadio della bian
cheria.
Roberto (a Stella) — Se per voi è impossibile avere 
qui un po’ di libertà, venite da me. Naturalmente, 
se si tratta di cosa urgente...
S te lla  — Sì, è piuttosto... urgente.
Evan (appoggiato alla ringhiera) — Macché, non 
può essere tanto urgente. Hai aspettato più di dieci 
anni senza venire a una decisione. Certo un’ora 
di più o di meno non ti farà morire.
Roberto — Cherry è in casa? Se c’è, non sarebbe 
male che persuadesse suo marito ad andare a letto. 
M i pare che sia già a temperatura alta.
Evan — Niente affatto, vecchio amico. Sono ancora 
in ottima forma. Non romperò la faccia a nes
suno almeno per altre ventiquattr’ore.
S te lla  (lentamente) — Sarà meglio che andiate 
via, Bob. Io so come fare con Evan.
Roberto (volgendosi altrove) — Se avete bisogno 
di me, Stella, sarò in casa tutto il giorno. Anzi, 
sarà bene che voi e Cherry veniate su a mangiare, 
a mezzogiorno. E se avete in casa ancora di quella 
roba (accenna al whisky) sarà meglio che la met
tiate sottochiave. {Esce da sinistra).
S te lla  (torna in centro. A Evan) — Come ti per
metti di comportarti così in casa mia?

Evan (scende vivamente) — Perdonami. Volevo 
levarmelo dai piedi. Non cera altro mezzo.
S te lla  {lo guarda sbalordita) — Non sei... ubriaco? 
Evan — Ci vuol altro che un paio di whiskies 
per ubriacarmi! No, sono perfettamente in me. E 
quello che importa, è che ho raggiunto il mio scopo. 
Non hai parlato da sola con Roberto. E non gli 
parlerai.
S te lla  {va al caminetto voltandogli le spalle) — 
Che cosa ti fa pensare che volessi parlargli da sola? 
Evan — Me lo ha detto Cherry. Non gli dirai 
che sei disposta a sposarlo.
S te lla  — Perchè no?
Evan — Perchè non lo ami e non lo amerai mai. 
S te lla  — Roberto mi ama fedelmente e devota
mente da quindici anni. M i hai detto che sono 
sola; e avevi ragione. Sposando Roberto mi premu
nisco contro la futura solitudine.
Evan — Non serve. Inutile mentire.
S te lla  — Evan... non posso continuare a vivere 
in questa casa con te e con Cherry. Non posso, 
dopo quello che ci siamo detti ieri sera.
Evan {le va vicino. Le prende le mani. Calmo) — 
Quello che abbiamo detto ieri sera dev’essere dimen
ticato. T i amo abbastanza per riuscirvi. Non ac
cadrà mai più che io ti baci. Forse non mi credi... 
S te lla  — T i credo. Credo che tu abbia una forte 
volontà, ma io non l ’ho. Tu potresti continuare a 
star qui, e tutto continuerebbe per te come prima. 
Ma io non potrei. Sono fatta in un altro modo, io. 
{Si stacca da lui, va verso destra).
Evan — Non capisco.
S te lla  {con crudeltà) — No?!... la tua generazione 
non capisce.
Evan — E vorresti rinunciare a tanta compren
sione, cameratismo, affetto... per quello che ti ho 
detto e che tu non volevi sentire?
S te lla  {siede sullo sgabello del piano e lo guarda) 
— Ma sì che volevo sentirlo. Questo è quello che 
non posso perdonarmi. Questo è quello che mi ha 
resa sleale e traditrice... Evan, quando mi sono 
guardata poco fa nello specchio, la luce del mat
tino è stata senza pietà. Era la vera Stella quella 
che mi guardava. Avresti dovuto finire il ritratto 
in quel momento.
Evan — Chi è la vera Stella?
S te lla  — Una creatura dura ed egoista, con strani 
e spaventosi pensieri. Una persona che in poche 
ore è diventata gelosa della propria figlia. {Distoglie 
lo sguardo).
Evan — Che stai cercando di dirmi?
S te lla  — Tutto... e nulla. {Si alza, va alla fine
stra) Quello che so è che il mondo è diventato 
diverso; mi sento sconcertata, smarrita, sgomenta in 
un modo che non riesco a capire.
Evan — Stella... cara... {Va verso di lei).
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S te lla  (tendendo le mani per tenerlo lontano) ■— 
No... (Indietreggia, si regge alla scala dello studio) 
Vedi... tutti e due siamo diversi da ieri.
Evan —• Forse. Ma se credi questo, come puoi 
andartene da questa casa e sposare Roberto? (Va 
vivamente verso di lei; Stella lo guarda immobile) 
Puoi farlo? (In questo momento si sente bussare 
alla porta d’ingresso e la voce di Cherry).
Cherry (d. d., forte) — Va bene. Datelo a me. 
(Entra da sinistra con un telegramma) Un tele
gramma per te, tesoro. Il fattorino aspetta, se per 
caso vuoi rispondere.
S te lla  (si rimette con grande sforzo) — Un tele
gramma... di chi? Che cose?
Cherry — Non ne ho la più lontana idea, gioia 
cara. E’ meglio aprirlo e leggerlo. (Le dà il tele
gramma e va a sedere sul divano).
S te lla  (si guarda attorno) — Dove ho messo gli 
occhiali?
Evan (calmo) — Sono nello studio. Ma non ne 
hai bisogno con questa luce. (Stella lo guarda. Poi 
va vicino alla porta in fondo per leggere il tele
gramma).
Cherry — Grandi notizie?
S te lla  (è turbata e allarmata. Un po’ stordita) — 
E’ di Jimmy. La sua nave è arrivata ieri sera a 
Plymouth, e lui ha avuto non so che incidente. 
Dice che la gamba... Un osso fratturato... Arriva 
oggi in licenza per malattia. (Va verso Cherry). 
Cherry — Sempre cosi, Jimmy. Arriva quando 
meno lo si desidera.
S te lla  (ansiosa e amorosa) — Ma io lo desidero 
sempre.
Cherry — L'agnellino smarrito che torna all’ovile. 
Evan (dolcemente) — Non è l ’agnellino smarrito: 
è il piccione domestico... Be’, Stella, c’è il fattorino 
che aspetta; vuoi rispondere?
S te lla  — Sì... sì, naturalmente. Hai un lapis? 
(Siede vicino a Cherry).
Evan — Lo scriverò io. Che cosa vuoi dire? (Vede 
che Stella non riesce a concentrarsi. Trae di tasca 
un lapis e una busta vecchia e scrive).
S te lla  (dopo una pausa, lentamente) — Scrivi: 
« La tua camera è pronta per te come sempre, te
soro mio. Tenerezze». E firma: «Mamma». (Evan 
scrìve).

QUADRO SECONDO

Sei ore più tardi. I l sole penetra adesso attraverso 
il finestrino della porta in fondo e i suoi raggi sono 
sul tappeto.
(Jimmy è coricato sul divano, con la gamba sor
retta da un cuscino. Lancia delle frecce di carta 
contro un bersaglio che è accanto alla mensola del 
camino, ma senza alcun successo. Cherry è accoc

colata sul pavimento e legge un libro. Un grammo
fono suona, col massimo volume di voce, una strì
dula rumba. Evan siede accanto alla porta in fondo 
e guarda il porto dal finestrino aperto. Si ha l’im
pressione che ascolti la conversazione dei due, ma 
senza parteciparvi).
Jimmy — Non è questione di apparenza. E’ il loro 
modo di muoversi, di sorridere, di chiacchierare... 
Ti dico che le nostre donne non possono neanche 
paragonarsi con quelle del Sud-America.
Cherry (senza alzare gli occhi dal libro) — Fatti 
marinaio per vedere il mondo.
Jimmy —- C’è poco da scherzare. Parlo su serio. 
Il modo di concepire la vita è del tutto diverso, 
per le donne di oltre Atlantico. Non puoi imma
ginare che cosa succede, Cherry, quando uno di 
noi sbarca in quei luoghi.
Cherry — Oh, lo immagino benissimo. E’ quello
che voialtri definite «piantare la bandiera».... e
costa parecchi milioni ai contribuenti inglesi. (Rac
coglie una freccia lanciata da Jimmy) E non ti 
insegnano neanche a mirare dritto.
Jimmy — Sei invidiosa perchè non sei mai uscita 
dall Inghilterra. A proposito... T i ho mai raccon
tato quella storia della ragazza, lo scozzese e il 
sottomarino?
Cherry — Sì. E non ho voglia di risentirla. 
Jimmy — Ah... Be’, ce n’è una anche più buffa 
su una vecchia, una bottiglia di cognac e un cacatoé. 
Cherry — Taci. La mamma può sentire.
Jimmy (si agita inquieto) — Accidenti a questo 
maledetto piede. Avrei voglia di un bicchiere di 
birra, Cherry.
Cherry —• Chiama perchè te lo portino.
Jimmy (gridando) — Mamma! (Fra sè) Bel diver
timento qui inchiodato. Dio sa per quanto tempo. 
Mamma!
S te lla  (dall’anticamera) — Vengo, tesoro. (Entra 
portando un pesante cesto di legna che posa ac
canto al camino, ansando un poco. Evan, voltan
dosi, vede e si alza per aiutarla, ma troppo tardi). 
Jimmy — Dammi un po’ di birra, mamma. E un 
altro pacchetto di sigarette. Dove sei stata finora? 
S te lla  — A occuparmi di cento cose, tesoro mio. 
La signora Tucket il sabato va via a mezzogiorno. 
Ora vado a prenderti la birra.
Cherry' — Due bicchieri, mammina. Voglio bere 
anch’io. (Stella va alla credenza per prendere i boc
cali e la birra, ma Evan l’ha raggiunta preceden
dola. Mette i boccali e la bottiglia su un vassoio, 
senza dir niente. Stella lo guarda un momento, poi 
si volge altrove. Evan va a sedere sui gradini della 
scala. I l grammofono è assordante).
S te lla  — Oh Jimmy... no, no... chiudilo. (Si porta 
le mani alle orecchie) Fa un tale chiasso...
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Jimmy (sorpreso) — Scusami. Non me n’ero ac
corto. (Chiude) M i pareva una bella musica. 
S te lla  — La sentirò più tardi. (Dà la birra ai 
due figli).
Jimmy — Perchè non ne bevi anche tu'? T i fa
rebbe bene.
S te lla  — Non ne ho voglia, caro.
Jimmy — Hai paura che ti faccia ingrassare? 
S te lla  — Oh, non me ne importa niente, di 
quello. Come va il piede?
Jimmy (irritato) — M i dà un fastidio d’inferno. 
Non potresti allentarmi un poco la fasciatura? 
S te lla  — Fra poco sarà qui il dottore. T i fascerà 
lui come si deve. (Si china a guardare il piede). 
Jimmy — Niente affatto. Sarà mille volte peggio. 
Fanno sempre così loro. Ahi, sta’ attenta!
S te lla  — Scusami, caro. Non vedo il nodo. 
Jimmy -— Non hai gli occhiali?
S te lla  — No. (Si guarda attorno. Si muove per 
cercarli. Evan, senza dir niente, tira fuori di tasca 
gli occhiali e glieli dà. Questo gesto ha per loro due 
un significato che bisogna intuire).
S te lla  (con voce quasi impercettibile). — Grazie. 
(Va ad inginocchiarsi accanto al sofà, allenta il 
nodo; Evan la guarda, appoggiato alla ringhiera). 
Jimmy — Forse avrei avuto la possibilità di essere 
nominato nella nostra squadra di calcio, e doveva 
andarmi a succedere questo.
Cherry — Se vai a fare gli esercizi sulle torrette 
della nave e scivoli che cosa puoi aspettarti d’altro? 
Jimmy — Non ero sulla torretta, idiota. Ero nella 
Santa Barbara. E se queU'imbecille di McFadden 
non mi avesse dato uno spintone, non sarebbe suc
cesso niente.
Cherry — Poco male. Il piede di un guardiama
rina. O la faccia di un guardiamarina. E giocare 
come degli stupidi nella Santa Barbara. Sfido io 
che il pubblico ha sempre una grande opinione 
della nostra Marina!
Jimmy — Oh, ma brava; dieci con lode.
S te lla  — Ragazzi... ragazzi... (Si alza e aggiusta 
il cuscino sotto alla testa di Jimmy; poi si china a 
baciarlo) Va meglio così, caro?
Jimmy (le sorride) — Molto meglio. (Le accarezza 
la guancia; Evan, che è sempre appoggiato alla 
ringhiera, si muove inosservato e sale nello studio. 
A Stella) Suvvia, non puoi sederti un momento qui 
vicino? Non abbiamo ancora scambiato due parole, 
in tutto il giorno.
S te lla  (siede accanto a lui sul divano) — Non è 
vero. Ho giuocato due ore a « backgammon » con 
te, dopo la colazione.
Jimmy — Sì, ed eri terribilmente distratta. Non 
sapevi mai quello che facevi.

S te lla  —-Non ricordo più come si giuoca quando 
stai via tanto tempo.
Jimmy — Puoi giocare con Evan quando io non ci 
sono. E’ bravissimo. M i ha dato una di quelle le
zioni, prima del tè... Vero, Evan? Oh... dove Evan? 
(Tutti guardano verso lo studio).
Cherry — Sarà andato a rimuginare suoi suoi 
quadri.
Jimmy — E tu non « rimugini » con lui?
Cherry — No. Non conosci mio marito. E’ di 
quei gatti che camminano soli.
Jimmy -—■ Però mi pare che tu non abbia scelto 
male, sorellina. Tu che ne pensi di tuo genero, 
mamma?
S te lla  — M i piace molto.
Jimmy —• Veramente, ora che ci penso, è più vi
cino alla tua generazione che alla nostra.
Cherry —• Dovresti vederli insieme la sera! Posi
tivamente ante-prima-guerra. Evan siede al piano 
e suona dei valzer, mamma sta a guardare il fuoco 
con aria sentimentale. Uno spettacolo da spezzare 
il cuore!
Jimmy — Affascinante! Ci offri una rappresenta
zione stasera, mammina? Un bel pianto ci starebbe 
bene, no? (Stella si alza) Oh, eccola di nuovo in 
movimento; proprio ora che cominciavamo a stare 
un po’ quieti. Come sta il tuo adoratore, mam
mina?
S te lla  (subito sensibile) — Che dici?
Jimmy — Avanti, non fare la ritrosa. Il fedele Ro
berto. Ha ripetuto la sua domanda recentemente? 
Ora che non hai più da pensare a Cherry, sarebbe 
il momento di prenderla in considerazione. (Cherry 
gli fa dei cenni per farlo tacere; Jimmy rimane per
plesso) Eh? Oh... (Comincia a zufolare) Non so 
perchè ho tanta sete. Avresti ancora della birra? 
S te lla  — Credo di sì. (Va alla credenza) Lo ri
cevi qui il dottore, o in camera tua?
Jimmy — In camera mia. La luce è migliore, per 
osservare bene la ferita esterna.
S te lla  — Allora vado a preparare degli asciuga
mani puliti e dell'acqua calda. (E’ irrequieta; ha 
bisogno di essere occupata).
Jimmy —• Non c’è fretta.
S te lla  — Meglio che vada a preparare tutto 
adesso. Così non ci penso più. (Si ferma un mo
mento, guarda verso lo studio, esita poi esce da 
sinistra).
Jimmy —■ Che succede? Perchè mi hai fatto quei 
cenni?
Cherry — Volevo dirtelo, ma non abbiamo an
cora potuto parlare. Roberto è un argomento che 
bisogna non toccare in questo momento. C’è tutto 
un dramma che si sta svolgendo.
Jimmy — Hanno litigato?
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Cherry — Magari! Ha detto che lo sposa.
Jimmy ■—• Dio mio, no? Così all’improvviso? Senza 
motivo?
Cherry — Nessunissimo. Soltanto, continua a dire 
che Evan ed io dovremmo star soli. Che abitare 
qui tutti insieme non è bene per nessuno.
Jimmy — Ma vanno d’accordo, no?
Cherry — Chi? Mamma ed Evan? Altro che; ami
coni... Perciò si stava bene qui. Tutto andava liscio. 
Naturalmente, lui è un « nuovo venuto » in fami
glia; non dobbiamo dimenticarlo. Non può com
prendere mamma come la comprendiamo noi. 
Jimmy —■ Questo è certo.
Cherry (muovendosi attorno) — Gli uomini sono 
così egoisti. Chi sa se Roberto non è riuscito a 
commuoverla parlandole della sua solitudine e di
cendole che non può vivere senza di lei... Mamma 
ha un cuore così tenero che è capacissima di im
pressionarsi. Se pensa di rendere infelice qualcuno, 
non resiste a quest’idea. Le sembra di commettere 
un delitto.
Jimmy —• Questo è il guaio della sua generazione. 
Prendono tutto talmente sul serio...
Cherry — Lo so. Sono «fatali». Perchè non si 
comportano come noi?
Jimmy —• Forse vedere te ed Evan insieme le ha 
dato la sensazione di essere un’intrusa? Sembra una 
stupidaggine; ma tu capisci che cosa voglio dire. 
Cherry (crollando la testa) — No. Evan ed io 
siamo così talmente semplici, talmente « buoni 
compagni »...
Jimmy —• Meno male! Di solito è imbarazzante 
stare in una casa con due sposi o fidanzati; si guar
dano continuamente, hanno le loro allusioni, e chi 
assiste si sente a disagio. Se tu ed Evan foste così, 
capirei che la mamma a un certo punto si sia 
seccata.
Cherry — Tu ti seccheresti, ma la mamma è di
versa; più vede unite le persone e più è contenta. 
Jimmy — Be’, è inutile scervellarsi. Se mi parlerà 
di Roberto la prenderò in giro più che mai; ve
dremo come reagisce. C’è un proverbio, no, che dice 
che « il ridicolo distrugge tutto ».
Cherry — Non credo che sia disposta ad accet
tare gli scherzi. Ha quell’espressione che ti fa ca
pire che basta la più piccola cosa per farla piangere. 
Jimmy — Allora, non c’è altro che darle molto 
da fare e tenerla allegra. Grandi occupazioni tutto 
il giorno, e la sera giochi di ogni genere. Chiasso 
e risate dalla mattina alla sera. Lascia fare a me. 
Cherry — Sarà inutile.
Jimmy — Ti dico di no. Non possiamo permet
tere che se ne vada e sposi Roberto. Che ne sa
rebbe di me? (Mette un altro disco rumoroso). 
Cherry — Animale egoista; ciò che importa è che

ne sarebbe di lei! (Evan appare in cima alla scala e 
si affaccia. Deve gridare per superare il rumore del 
grammofono).
Evan — Cherry?
Cherry — Eccomi.
Evan —• Il telefono non funziona ancora? 
Cherry ■—- Non so. Ora provo. (Va al telefono, 
prova) Niente. Muto. Oh, aspetta un momento... 
Centralino?... Sì... M i sentite?... Sembrate lontanis
sima. Va bene, grazie. (Riattacca) Dice che stanno 
ancora lavorando sulla linea. Ci avvertiranno quando 
sarà aggiustato. Ci vorrà poco.
Evan —■ Grazie. (Scende).
Cherry — Vuoi che ti chiami qualcuno?
Evan — No, non ti disturbare. Non ha impor
tanza... (Va verso il sofà).
Jimmy — Visto che sei in piedi, sorellina, fammi 
il piacere di andare a dire alla mamma che sta
sera mangerei volentieri spaghetti al pomodoro con 
tanto formaggio. Lei sa come devono essere. 
Cherry — Bell’ingordo! Nient’altro?
Jimmy — Sì. Dille di aprire quella bottiglia di 
Borgogna. L’ultima volta che sono venuto in licenza 
ce n’era rimasta una.
Cherry — L’ho vista stamattina nella pattumiera. 
Vuota! (Esce da sinistra. Jimmy chiude il gram
mofono).
Evan — Come va il piede?
Jimmy — Male. E andrà peggio quando il dottore 
ci avrà messo le mani.
Evan — Bevi prima una buona quantità di whisky, 
così non lo sentirai.
Jimmy — Stai tranquillo. Ho del rum disopra, 
molto forte. Ne vuoi?
Evan (sorridendo) — No, almeno per ora.
Jimmy — Che sei stato a fare lassù? (Accenna 
allo studio).
Evan — Ho riguardato certi vecchi quadri. Ho 
scelto i migliori per l’esportazione, scartando gli altri. 
Jimmy — M i sembri molto uomo d’affari. Che ne 
fai di quelli che scarti?
Evan — Mah... li manderò all’Accademia.
Jimmy — M i fai il ritratto uno di questi giorni? 
Evan — Forse. Ma non prima che tu sia diventato 
Primo Lord dell’Ammiragliato. (Accende una siga
retta e siede sul bracciolo del divano).
Jimmy — Dev’essere strano un artista. Immagino 
che vedrai nella faccia della gente espressioni che 
quelli come me non vedono affatto.
Evan — Sì... a volte.
Jimmy — Ricordo una volta che, da ragazzo, di
segnai un bastimento che mi pareva molto ben riu
scito. Mio padre volle vederlo e allora mi vergognai 
molto; andai a prenderlo e ne feci un piccolo falò 
in mezzo al giardino.
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Evan — Ottima idea. Non ci avevo mai pensato. 
Jimmy •—■ Si potrebbe fare un bel fuoco coi tuoi 
scarti, in questa stanza.
Evan — Sicuro. (Guarda Jimmy con un’espressione 
mezzo stranita, mezzo divertita) T i piacerebbe? 
Jimmy —■ Sarebbe una bella fiammata. (Evan si 
alza, sale e torna con una tela che ha tolto dalla 
cornice).
Evan —■ Questo è proprio uno degli scartati. Troppo 
personale per la esportazione e troppo buono per 
l ’Accademia. (E’ in piedi davanti al fuoco e guarda 
la tela).
Jimmy (cerca di guardare anche lui, ma non ci 
riesce) — Fammi dare un’occhiata... Oh, come sei 
dispettoso! Potevi lasciarmelo vedere! (Entra Stella 
da sinistra) E’ una donna vero?
Evan — Sì. (Guarda Stella, al di là del divano). 
Jimmy —• Nuda?
Evan — No.
Jimmy ■— L’amavi?
Evan — L’amerò finché vivrò.
Jimmy — Tanto meglio per te. Io non so proprio 
che cosa ci trovi. Cherry è buona, cara, ma niente 
di speciale.
Evan — Cherry? Ah, sì... Be’, mettiamola a bru
ciare. (Strappa in due pezzi la tela e la butta sul 
fuoco).
S te lla  (venendo avanti, impulsiva) — No... no... 
(Si inginocchia davanti al fuoco ma vede che la 
tela arde; ricade sui talloni, guarda Evan) Perchè? 
(E’ molto desolata. Evan non risponde).
Jimmy —■ E’ matto. Completamente matto. Avrebbe 
potuto ricavarne un bel po’ di quattrini.
Evan — Nemmeno per sogno. (La tela brucia). 
Jimmy — Eccola che se ne va in fumo. Un capo
lavoro perduto per l’umanità. E si poteva ancora 
salvare, se mamma si fosse voluta bruciare le mani 
per riprenderlo.
Evan — Era troppo tardi. (Si sente la campanella 
di bordo della porta).
S te lla  —■ Ecco il dottore.
Jimmy — Datemi una mano. (Lo aiutano ad al
zarsi) Vi avverto che se mi fa male urlerò da far 
venir giù la casa. (Evan gli porge il bastone) Spero 
che starà attento. Non sopporto il dolore. (Si tra
scina fuori appoggiato a Stella; Evan rimane im
mobile a fissare il fuoco. Stella rientra senza par
lare e si ferma dietro a lui. La luce esterna va a 
poco a poco diminuendo).
S te lla  — Perchè lo hai bruciato?
Evan — Lo sai perchè.
S te lla  — Avresti potuto darlo a me.
Evan —- No. Forse un giorno lo avresti diviso con 
un’altra persona. Con Roberto, se lo sposi.
S te lla  —• Questo non accadrà mai.

Evan — Ne sei certa?
S te lla  — Certissima.
Evan — Che cosa ti ha fatto decidere?
S te lla  — Che importa?
Evan — Importa... a me. (Una pausa).
S te lla  (siede sul divano, lentamente) — Ricordi 
che mentre allentavo la fasciatura di Jimmy, non 
trovavo i miei occhiali? M i sono guardata attorno 
e mi sono accorta che non li avevo mai adoperati 
in tutto il giorno; l ’ultima volta era stata ieri sera, 
nello studio. M i sono ricordata che eri in ginocchio 
accanto a me... E quando mi hai dato gli occhiali 
senza una parola... c’era qualcosa nel modo in cui 
mi hai guardata... Ho capito che non avrei mai 
potuto sposare Roberto o chiunque altro. Semplice. 
Evan —■ Semplicissimo. Ma è strano che tu abbia 
sentito questo.
S te lla  — Perchè?
Evan — Perchè nel momento in cui ti davo gli 
occhiali, pensavo anch’io all’avvenire.
S te lla  — L’avvenire di chi?
Evan — Di Cherry...'e tuo... e mio.
S te lla  —■ Che pensi di fare?
Evan — L’unica cosa possibile: andarmene. (Il 
telefono ha un debole trillo) No, non occorre ri
spondere. Avvertono che il telefono ha ripreso a 
funzionare.
S te lla  — Dicendo andartene, intendi andare ad 
abitare altrove portando Cherry con te?
Evan — Non è quello che desideri?
S te lla  (molto commossa) — Sì... E avrai cura di 
Cherry... la farai felice?
Evan —■ Farò il possibile... Strano, non è vero? 
Ma tu sei la sola che conti, per lei e per me. Non 
so chi ti vuole più bene: Cherry o io. (Va dietro 
al divano) Curioso, vero? Come si può essere sve
gliati di soprassalto da piccole cose banali. Oggi ti 
stavo osservando; e quando ti ho vista seduta con 
Jimmy mi sono ricordato un’infinità di cose a cui 
non pensavo più da anni. E tutto il pomeriggio 
ha continuato a ricordare. Vedere te e Jimmy in
sieme ha aperto una porta che era rimasta moltis
simo tempo chiusa per me.
S te lla  (dolcemente) — Dimmi.
Evan — Non- c’è altro da dire... Da principio fa 
male, ma poi passa. Vorrei che un giorno tu fossi 
fiera di me. Vorrei fare qualche cosa che ti facesse 
sentire... che valeva la pena di passare attraverso 
tutto questo.
S te lla  (con sentimento) — Ma io sono già fie
ra di te. Oh, non per i tuoi quadri! La tua pit
tura farà, da ora in poi, parte di me e sarà una 
cosa meravigliosa. Ma sono fiera di te perchè hai 
deciso di fare una cosa difficile e penosa per tutte 
e due; senza chiedermelo prima... (Pausa) Andrai 
a New York, vero?
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Evan —■ Credo.
S te lla  (come se in un lampo vedesse il futuro; 
dolcemente) — Sarà bellissimo per Cherry. Una 
nuova vita... un nuovo mondo... Vedrà tante cose 
nuove. Quando deciderai di partire, non dovranno 
esservi addii, niente « ultimi momenti », saluti dal 
traghetto... (Si alza e va al caminetto).
Evan — Prometto.
S te lla  — Devi scusarti con Roberto. Crederà che 
tu vada a fare il direttore di una Compagnia di 
trasporti...
Evan —• Non avrebbe tutti i torti. Probabilmente 
è quello che farò quando avrò attraversato l’Atlan
tico.
S te lla  — Se lo facessi, mi spezzeresti il cuore. 
Evan — Davvero?
S te lla  — Sì. Abbandonare la tua arte...
Evan — Me ne ricorderò.
S te lla  (siede sulla -poltrona accanto al fuoco, ap
poggiando il capo alla spalliera) — Chi sa se Jimmy 
vorrà giocare a « backgammon » tutta la sera.
Evan —• Temo di sì. Perchè?
S te lla  — Avrei voluto andare a letto presto e dor
mire senza interruzione fino a domani mattina... 
Sono stanchissima. (Non si accorge come queste pa
role lo commuovono profondamente).
Evan (con dolcezza) — Stella.
S te lla  — Sì?
Evan — Vorrei baciarti ora, in questo momento...
10 vorrei più di quanto possa desiderare qualsiasi 
altra cosa al mondo.
S te lla  (guardandolo) — Perchè?
Evan — Lo sai perchè... adesso (Da lontano si sente 
un grido di Jimmy: «Mamma!» Stella fa un gesto 
e si alza) E’ giusto. Va’ da lui.
S te lla  (sorride) — Vengo, caro! (Esce da sinistra;
11 telefono squilla forte. Evan lo fissa un momento 
poi va a rispondere).
Evan — Si sente bene adesso?... Allora datemi Pen- 
zance 180... Grazie... Sì, rimango in linea... (Pausa) 
E’ la Western Union? M i chiamo Davies. Evan 
Davies. Ho mandato un cablogramma a New York 
ierimattina... Sì. Giusto. Bene, avete il nome e l ’in- 
dirizzo. Ora voglio mandarne un altro che annulla 
quello di ieri... Sì: «Accetto vostra offerta. Parto per 
Londra stasera. Ritelegraferò di là per i partico
lari»... Nient’altro. Grazie (Riattacca il ricevitore. 
Guarda l’orologio, sale nello studio e ritorna con 
una valigetta e un soprabito. Posa tutto a terra, 
vicino alla porta dell’imbarcatoio. Cherry entra da 
sinistra) M i riempi il portasigarette per piacere? 
Cherry — M i era parso di sentire il telefono. 
(Prende l’astuccio e lo riempie).
Evan — Sì. Ho risposto io. Era per me.
Cherry — Qualcosa di importante? (Guarda la 
valigia).

Evan — Molto. Debbo prendere il treno di sta
sera per Londra (Si inginocchia a chiudere la va
ligia).
Cherry — Oh, caro... Perchè? Che è successo? 
(Una pausa) Scusami...
Evan — Di che?
Cherry — Ho dimenticato i nostri patti. Non farsi 
mai domande a vicenda.
Evan — A volte, però, ci vogliono. Non sono un 
marito molto soddisfacente, vero?
Cherry — Non ti vorrei diverso.
Evan — No? Credo che nessun’altra persona po
trebbe andare d’accordo con me.
Cherry — E’ una fortuna, dal mio punto di vista. 
(Si inginocchia per aiutarlo).
Evan — Voglio dirti una cosa. Ho deciso di accet
tare quell’offerta di New York. Vuol dire dover 
lavorare come un cane; lavoro diverso da quello 
che ho fatto finora. Sei disposta?
Cherry — Lo sai già. Grazie, Evan.
Evan — Non una parola a nessuno; capito? E’ un 
segreto fra te e me.
Cherry (accenna di sì) — Hmm.
Evan —■ Ti telefonerò domani sera da Londra, 
quando avrò avuto altri particolari. Ci sarà molto 
da fare. Bagagli eccetera. E stabilire la partenza. 
Tu puoi raggiungermi con la roba fra un paio di 
giorni. Sarà molto divertente.
Cherry (felice) — Sarà emozionantissimo. Credevo 
quasi che tu avessi rifiutato l ’offerta e non volessi 
andare.
Evan — Ah sì? Dovresti conoscermi meglio. (Le 
fa una carezza) Strano matrimonio il nostro, vero? 
Così moderno...
Cherry — Non credo.
Evan — Sei molto sincera. (Le tocca i calzoni) 
A New York dovrai portare sottane fino alla ca
viglia.
Cherry — Non importa. M i daranno del fascino. 
Evan — Ne hai già abbastanza, faccia buffa; ma 
non sai servirtene. Non pensarci: imparerai. Deb
bo riempire la fiaschetta? No, meglio no. (Guarda 
il flacone contro luce, poi lo mette in tasca) Da 
ora in poi lo porterò sempre in tasca come simbolo 
di maturità. M i aiuterà a ricordarmi che sono di
ventato maggiorenne.
Cherry — Spero bene.
Evan — Ma non lo ero ancora: questo è stato il 
male...
Cherry — Non me ne sono mai accorta... Sai, 
caro, sarà un bello frappo per tutti e due, andar
cene da qui; ma ne vale la pena. A New York 
lavorerai e farai delle cose più belle di tutte quelle 
che hai fatto fino ad ora.
Evan — Che cosa te lo fa credere?
Cherry — Così, una specie di presentimento.
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Mamma direbbe intuizione. A proposito: non ce 
vagone-ristorante nel treno della sera. Avrai biso
gno di qualche sandwich. Vado a dirglielo.
Evan — No, aspetta. (Si alza. Va alla scrivania. 
Scarabocchia qualche cosa su un foglio) Stella ed 
io1 abbiamo parlato di questa faccenda di New 
York prima che arrivasse il cablogramma. Le ho 
detto che uno di questi giorni avrei lasciato la casa 
senza che se ne accorgesse; mi ha risposto che è im
possibile. Le scrivo il mio saluto e lo lascio sul pia
no. Crederà che sia uno scherzo.
Cherry — Ma... sei sicuro di far bene? Mi sembra 
uno scherzo crudele.
Evan — Affatto. Capirà. (Continua a scrivere). 
Cherry — Sai, Evan... ho pensato una cosa. Se 
noi ce ne andiamo, la mamma avrà la casa tutta 
per sè, perchè Jimmy che non ci sta mai...
Evan — Sì.
Cherry — Hai pensato a lei quando è arrivato il 
cablogramma?
Evan — Ho pensato a voi due. (Si alza, con la 
busta in mano).
Cherry —■ Che le hai scritto?
Evan (lentamente) — Che lo scherzo mi è riuscito. 
(Mette il biglietto sul piano).
Cherry — Ma sei un tipo ben strano.
Evan — Può darsi... Cherry... Se Jimmy ti stuz
zica a proposito di un quadro che ho bruciato, la
scialo con la curiosità. Ho buttato nel fuoco un di
segno fingendo che rappresentasse te.
Cherry —• Che idiota! E perchè?
Evan — Un altro scherzo. Jimmy crede che io sia 
una celebrità nel mondo artistico.
Evan •— Be’, fanne a meno. (Voci in anticamera). 
Cherry — Ecco il dottore. Fila, altrimenti te li 
troverai tutti fra i piedi.
Evan —- Vieni con me sul traghetto; mi accompa
gnerai al treno. (Guarda nuovamente il biglietto 
sul piano).
Cherry (lo osserva) — Può darsi che non lo veda. 
Evan .— Oh, lo vedrà di certo. M i fai un altro 
piacere, Cherry?
Cherry — Qualunque cosa.
Evan —• Giuoca a « backgammon » con Jimmy 
stasera.
Cherry — Tutto qui? Ma certo. Sei proprio buffo, 
sai!
Evan (vivamente) — Vieni... (Escono in fretta dalla 
porta dell’imbarcatoio; voci in anticamera).
S te lla  (d. d.) — Starò attenta che non si muova 
molto. E se credete che il massaggio gli giovi, farò 
venire quello donna da Bodmin. Il numero del te
lefono è nell’elenco. (Jimmy entra zoppicando e ap
poggiandosi al bastone. Va al divano, si adagia con 
cautela, ha porta esterna sbatte. Stella entra).

Jimmy — Grazie a Dio è finita. Che mano pesante, 
quel vecchio maniscalco.
S te lla  — Ma non ti ha fatto troppo male, gioia! 
Ora resta sdraiato e lascia che ti metta un cuscino 
dietro le spalle. (Eseguisce) Così va bene. Vuoi bere 
qualcosa?
Jimmy — Ora no. Aspetterò l’ora di cena. Sei set
timane, ha detto che dovrò stare qui con questo 
piede inutile... Che farò tutto questo tempo? 
S te lla  —• Sta’ tranquillo, caro. Penserò io a curarti. 
Jimmy — Fa un po’ freddo, ora. Metti della legna 
sul fuoco, per favore. Il falò di Evan ha fatto una 
quantità di cenere e ha spento la fiamma. (Stella si 
china su fuoco) Dove Evan? Digli che venga a 
tenermi allegro.
S te lla  — Sarà nello studio. Ora lo chiamo. (Va 
sulla scala e chiama « Evan » ma senza aver rispo
sta).
Jimmy (accende una sigaretta e gira la manovella 
del grammofono) — Sai che facciamo stasera? Dob
biamo passare una serata allegra, con una quantità 
di musica. Evan suonerà il piano ed io metterò su 
tutti i vecchi dischi che sono in casa. (Mentre parla 
e mette su il disco, Stella trova il biglietto sul pia
no : lo legge; poi tenendolo in mano va al finestrino 
e guarda attraverso il porto. Rimane in silenzio, 
con le mani appoggiate all'orlo del fnestrino) Ti 
divertirai tu, vero, gioia? (Il grammofono comincia 
a suonare il disco di « Anna ha preso il suo fucile ». 
Jimmy f  schietta e canticchia : « So usarlo meglio di 
te »...) Che stai facendo?
S te lla  (dopo un momento) — Guardavo il tra
ghetto.
Jimmy — Dov’è?
S te lla  —- E’ già a metà del porto. A momenti 
sarà sull’altra riva.
Jimmy — Vuoi chiudere la finestra, per favore? 
C’è una corrente che mi arriva dritta nelle spalle. 
(Stella aspetta un momento, poi chiude il fnestrino 
e la porta. Va alla scrivania, mette la lettera in un 
cassettino, lo chiude. Va al camino, accende la lam
pada, guarda Jimmy).
S te lla  — Su, caro; abbiamo tempo di fare una 
partita prima che vada ad occuparmi della cena. 
(Siede accanto a Jimmy sid divano e agita i dadi; 
Jimmy canticchia seguendo il disco che ripete una 
canzone con una stridula voce femminile. Jimmy 
prende i dadi per la prima mano sempre ripetendo 
le parole della canzone; inavvertitamente ed astrat
ta, anche Stella le ripete).
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La riproduzione accanto è indicata nel frontespizio 
come l’«Opera di un teologo religioso», ma il nomo 
del religioso teologo è Giandomenico Ottonelli, mode
nese, uno degli uomini illustri che fiorirono al prin
cipio del secolo XVII, autore di varie opere. Tra 
queste, il qui indicato «Trattato critico-teologo-mo
rale», secondo della serie di quattro pubblicati dal
l’autore sotto il titolo « Della Christiana moderatione 
del theatro ». Il primo era stato stampato a Firenze 
nel 1646. Precedentemente l’autore aveva pubblicato 
un «Memoriale agli spettatori delle oscenità teatrali », 
stampato a Firenze, dal Sermartelli nei 1640. Il 
«trattato» è diviso in tre parti: la prima, intorno ai 
recitanti; la seconda intorno al comico Beltrame, au
tore della famosa « Supplica»; la terza intorno ai Ciarla
tani. Il trattato ha un notevole interesse critico o di co
stume, specialmente per quanto riguarda «La supplica»

E « Nei primi cinque, o sei secoli in circa 
della Chiesa, in cui vi furono Teatri, tutti i Padri 
di unanime consenso gli detestarono senza ve
runa eccezione. Distrutti dai barbari i Teatri, 
vi è sempre rimaso qualche vestigio di simile 
divertimento, ed i santi dottori di tempo in 
tempo si sono sempre mai con zelo opposti a 
tali avanzi del paganesimo. Riedificati negli 
ultimi secoli i Teatri, e rinnovata la recita delle 
Commedie e delle Tragedie, immantinente i 
vescovi, i concili, i ministri apostolici con evan
gelico zelo alzarono la voce, e declamarono 
contra la introdotta corruttela, allegando l’au
torità de’ Tertulliani, Cipriani, Cirilli, Clementi, 
Nazianzeni, Basili, Crisostomi, Agostini, Giro- 
lami, e di tutti gli altri Padri della chiesa ». 
Così il padre Daniele Concina dell’Ordine 
dei Predicatori, al libro II, capo V ili, della 
sua famosa opera, uscita in Roma l ’anno 1755, 
De’ Teatri Moderni contrari alla professione 
Cristiana. I l Concina è un accanito e irriduci
bile avversario dei teatri. Forte di una secolare 
tradizione e armato di una scaltrissima dialet
tica, conduce la sua battaglia a fondo. Nelle r i
ghe che abbiamo citato sopra, egli ci dà, però, 
una visione storica della questione solo parzial
mente esatta, o quanto meno unilaterale e sbri
gativa. Innegabile quanto ci dice dei Padri 
della Chiesa: la loro focosa avversione ai teatri 
è comprovata da una poderosa massa di docu
menti; nei loro scritti, le espressioni concistori

d’impudicizia, sacrarii di Venere, asili di tutte 
le infamie, ricorrono ad ogni pagina. Dopo la 
lettura del Concina, riesce però difficile am
mettere frettolosamente, come oggi di solito si 
fa, che la condanna dei Padri procedesse uni
camente dalla grossolana corruzione scenica dei 
loro tempi e dal fatto che le consuetudini reli
giose pagane si prolungassero nei teatri con 
particolare persistenza, senza avvertire che tali 
motivi contingenti costituivano anche, sia pure 
nel fervore della polemica, trampolini di lan
cio per ima concezione mistica della vita, ossia 
volta al rifiuto e alla negazione della vita ter
rena, di cui il teatro, di solito, è lo specchio: 
« qui vede l ’uomo il compendio delle terrene 
seduzioni, e la viva imagine dei mondani pia
ceri ». Occorre tener presente questo duplice 
aspetto del pensiero dei Padri, disciplinare e 
mistico, per intendere quei moderni dottori che 
rinnovano la condanna. Questi, riallacciandosi 
ai temi della corruzione e immoralità dei tea
tri, fanno sostanzialmente leva sull’altro tema, 
quello mistico, che così formula san Bernardo: 
chi ama le cose celesti non prova gusto in 
quelle terrene; chi anela alla vita eterna, ha 
disgusto di ciò che è perituro. Di che troviamo 
la riprova nel fatto che sono proprio i teologi 
di tendenza giansenista, od orientati in quel 
senso, i più strenui e risoluti oppositori dei 
teatri.
La testimonianza del Concina sulla grande
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nitoriô djretto piforni ̂ di preghiera a' Muftcì tome di and merce- 
ri or ij , ad egri altro MjtftcoAiutante, ttC thè avole t e poco moda- 
fio Rccit amento.

Con due Indiri? delf AmffionjtTdt&vp delle-»* cole notabili. Ay . ✓ T
k  7 -  ^  T

I H  ^  • s .
IN FIORENZA i NellaStstfnperiadiGlo:*Anttmio BonanB » /VlJ> Scale di BaJia. /

Qtn liunz* i<' Si£n°ri Snfinfri.

ohho
0
S
1o



controversia riaccesasi alla « ricostruzione » dei 
teatri, cioè alla fine del ’500, quando, a detta 
del Cardinal Paleotti, era « tempo di andar più 
tosto restringendo, che allargando le licenze 
del vivere », e protrattasi nei due secoli suc
cessivi, ha un valore più limitato. Il Concina, 
uomo di parte, è naturalmente indotto a con
siderare degni di fede ed ortodossi soltanto 
quei « moderni dottori » che condividono con 
lui la condanna dei teatri; gli altri, i conci
lianti, appaiono al rigoroso domenicano empi o 
stolti « qui dicunt malum bonum, et bonum 
malum », che chiamano male il bene e bene il 
male. Comunque, nell’ambito della stessa Chiesa 
e morale cattolica, non mancano i concilianti. 
La contesa tra i sostenitori delle due posizioni 
contrastanti potè aver luogo e divampare con 
tanto furore perchè Roma non assunse mai un 
atteggiamento definito e definitivo in materia 
di moralità del teatro, comportandosi anzi in 
modo da incoraggiare di volta in volta i fau
tori della condanna o quelli dell’indulgenza, i 
primi con le parole, i secondi con i fatti. Fagan, 
un commediografo ingiustamente dimenticato, 
poteva perciò osservare che « on ne saurait dis
convenir que voir les Comédiens, en même 
temps, proscrits et autorisés, ne soit une chose 
qui renferme une singularité frappante », e

Della Supplica di 
Nicolò Barbieri, questa 
è la seconda edizione, 
conosciuta da pochi, e 
che ha alcune varianti 
ed aggiunte in confronto 
della prima, ma non so
stanziali per il conte
nuto. La riproduzione 
della prima edizione la 
abbiamo pubblicata a 
pag. 52 del fascicolo del 
1° settembre 1950, trat
tando della Commedia 
dell’Arte e dei comici 
italiani, maestri di tea
tro in Francia. La Sup
plica del comico Bar
bieri è una interessante 
polemica in difesa dei 
comici e della commedia.
Questa, come altre con
simili opere furono scrit
te nel ’600 da comici famosi in risposta agli «attacchi» di molti 
teologi e moralisti che in contrasto con l’atteggiamento benevolo 
di una parte del clero «continuavano la tradizione cattolica 
medioevale, combattendo tenacemente il teatro e scagliando con
tro l’arte corrotta e corrompitrice dei comici le accuse più vee
menti». L’intenzione particolare del Barbieri con la Supplica 
fu di difendere, davanti al suo protettore Luigi XIII, la sua 
prima commedia: L’innavvertito, ovvero Scapino disturbato 

e Mezzettino travagliato (Torino, 1629).

Bossuet già mezzo secolo prima poteva dire a 
Luigi XIV che ci sono serie ragioni contro l ’as
sistenza di un cristiano agli spettacoli, e grandi 
esempi in favore.

L’atteggiamento della curia romana era in 
fondo abbastanza comprensibile. Nel Cinque
cento, Seicento e Settecento, le discussioni teo
logiche sono all’ordine del giorno, le opinioni 
si accavallano, e fatti come la Riforma pro
testante, il Concilio di Trento, il movimento 
giansenista, le rendono in un certo senso di 
moda anche fuori degli ambienti specializzati. 
I probabilisti sostengono che un atto è pecca
minoso solo quando è esplicitamente contrario 
ad una legge; i tuzioristi che nell’incertezza è 
doveroso attenersi al criterio più severo; i las
sisti si attengono al criterio più blando; i violi
nisti insistono sull’importanza del libero arbi
trio umano; altri sottovalutano il libero arbi
trio e puntano esclusivamente o quasi esclusi
vamente sulla grazia; e così via, in una ridda 
allucinante e vorticosa di tesi, di sofismi, di 
preferenze che non di rado assumono un carat
tere passionale o politico, come le lotte tra 
guelfi e ghibellini. La Chiesa, in tutto questo 
marasma di controversie, mantiene diplomati
camente una posizione di osservatrice, e com
promettendosi raramente, aspetta che i bollori 
si esauriscano per proprio conto per archiviare 
la questione; nell’attesa, dà ragione un po’ a 
tutti. Solo quando è posto in giuoco il suo pre
stigio, interviene risolutamente. Cerchiamo di 
stabilire i dati essenziali del problema.
Fin dai primi concili, la Chiesa si occupò dei 
teatri. I l concilio d’Elvire (305 d. C.) stabilisce 
che i comici che intendono farsi cristiani deb
bono rinunciare al loro mestiere e che le cri
stiane non possono sposare i comici, pena la 
scomunica. I l concilio d’Arles (314 d. C.) sco
munica tutti gli attori; il secondo concilio d’Ar
les (452 d. C.) riconferma la disposizione, r i
badita ancora dal concilio generale di Costan
tinopoli del 680 d. C. I l reiterarsi delle con
danne, per altro molto più numerose di quelle 
qui citate, sta a documentare la persistente vi
talità del teatro, fatto che dovremo tener pre
sente per intendere comportamenti, altrimenti 
inspiegabili, della Curia romana in età poste
riore, allorché la Santa Sede eserciterà un po
tere anche temporale. Intanto, gli scrittori cri
stiani guardano ai teatri come ad autentiche 
case del diavolo.
Secondo il D’Ancona, le sacre rappresenta
zioni sarebbero nate come diversivo tentato 
dalla Chiesa per allontanare il popolo dagli 
spettacoli profani: accettabile o no questa tesi, 
dobbiamo dire che elementi profani non tar
darono, come s’è visto, ad introdursi negli stessi 
spettacoli religiosi, ben presto quindi coinvolti 
nella condanna decretata per quelli laici. Fu 
forse questo fatto a persuadere due avversari 
come Nicole e Bossuet, che neppure portando 
in scena santi si possa fare del teatro morale, 
poiché gli autori, per rendere gradevoli i loro 
lavori, sono forzati a rappresentare « la dévo
tion de ces Saints de Théâtre toujours un peu
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galants ». Del medesimo parere era anche il 
Parlamento di Parigi che fin dal 1548, sebbene 
senza troppa fortuna, aveva proibito i mystères 
della Confraternita della Passione.
Se donne erano state la cagione (apparente) 
della fine del teatro Majuma, diremo che an
cora una volta alle donne, riapparse sulle 
scene, italiane dapprima e poi gradatamente su 
quelle d’oltr’alpe, intorno al 1560, dobbiamo in 
buona parte il riaccendersi della contesa sulla 
moralità del teatro. Come tutte le novità, an
che questa era destinata a suscitare scalpore: 
in più, però, questa aveva un sapore innega
bilmente piccante. Quando la compagnia dei 
Gelosi, su invito di Enrico III, si reca in Fran
cia nel 1588, portando anche una donna, al- 
l ’Hótel de Bourbon dove recita raccoglie più 
gente di quanta non ne raccolgono complessiva
mente i quattro migliori predicatori di Parigi. 
A dispetto del successo, tuttavia, nasce lo scan
dalo, ed i Gelosi, nonostante la protezione del 
re, sono cacciati dai buoni borghesi che li ac
cusano di essere maestri di corruzione e di im
pudicizia. Poco importa che i nostri comici non 
avessero molto da insegnare in fatto di corru
zione e di impudicizia a quei buoni borghesi 
e alle loro mogli, che abitualmente « faisaient 
montres des leurs seins, et poitrines ouvertes et 
autres parties pectorales, qui ont un perpétuel 
mouvement », come scrive L’Estoile che ci dà la 
cronaca dell’avvenimento; il teatro il più delle 
volte scandalizza perchè mette di fronte ad una 
situazione teoricamente condannata, e di fatto 
tacitamente accettata o viceversa. La donna è 
(teoricamente) consacrata al pudore ed esibirla 
sulla scena è quindi costringerla ad una specie 
di prostituzione (Bossuet, Maxìmes et réflexion 
sur la comédie, cap. XVII).
Su questa linea, Francesco Maria del Monaco, 
autore di un noto trattatello, In actores et 
spectatores comaediarum (Padova, 1630), ci de
finisce le commedie disoneste: « sono quelle 
dove gli uomini e le donne s’intrattengono in 
discorsi d’amore, danzano al suono di dolci mu
siche e dànno pubblicamente lezione di un de
litto (l’amoreggiamento) che di solito non ci si 
osa commettere se non in segreto, tanto questo 
delitto è vergognoso ». Si errerebbe pensando 
che in tale definizione si comprendano soltanto 
gli amori illegittimi. Neppure una storia d’amo
re se conclusa da un matrimonio può essere 
considerata lecita. « Le mariage présuppose la 
concupiscence » (Bossuet) e la concupiscenza 
è sempre male: il matrimonio non fa che diri
gerla a buon fine; a teatro, però, sono solo i 
personaggi a sposarsi regolarmente, non gli 
spettatori: questi dunque dell’amore assorbono 
solo il veleno. « I l matrimonio, esclama il Con- 
cina, rende onesta la comunicazione dei soli 
coniugati, non degli altri! ». Si aggiunga che in 
tutti questi moralisti difetta il concetto del di
stacco proprio alla contemplazione artistica, per 
essi quindi il piacere prodotto dagli spettacoli 
non può essere che totalmente di natura sen
suale. Gli attori e gli autori (Molière e Racine 
compresi) perciò divertiranno gli spettatori con 
la pittura degli amoreggiamenti peccaminosi e

poi cercheranno di dare una parvenza di one
stà alla cosa mediante un matrimonio posticcio. 
Così si spiega che il P. Ottonelli S. J. (1) chiami 
saggio e zelante l ’imperatore austriaco Ferdi
nando II, il quale proibì una commedia dove 
« interveniva un sol bacio per segno, e per pe
gno d’una modesta conclusione di matrimonio, 
trattato senza veruna apparenza d’altra osce
nità ».
Questo terrore dei moralisti per la donna non 
deve trarci in inganno. Quando essi dicono che 
toccare il viso ad una donna è peccato, sostan
zialmente non ragionano diversamente da quan
do sostengono che anche odorare una rosa per 
pura voluttà è peccato ( « L’assaggio di un piccol 
piacere è un incentivo ad uno maggiore e que
sto ad un altro più brutale »). E’ il terrore e il 
rifiuto del mondo, potentemente rappresentato 
dal sesso, quel mondo al quale il cristiano ha 
rinunciato col battesimo. I l cristiano è tempio 
dello Spirito Santo, e a lui quindi, come afferma 
Carlo Borromeo nell’omelia del 31 luglio 1583, 
allargando e precisando il senso della condanna, 
non si addice che « si faccia a maniera di vi
lissime bestie a saltare... ». L’attore contravviene 
alla dignità umana; ma al medesimo tempo 
pecca di superbia. Egli si pone al di sopra degli 
altri uomini, si fa oggetto della loro attenzione 
e della loro ammirazione e per di più si crede 
autorizzato a mentire pubblicamente: egli dun
que fa canone della sua professione quello 
« spiritum elationis », che la regola benedettina 
considera pericoloso nello stesso monaco chia
mato al compito di lettore nei refettori della 
comunità. Simili uomini, anche a prescindere 
dalla qualità degli spettacoli, non possono non 
essere « missionari del demonio » e i teatri, co
me scrive il Grisostomo, non essere « pompae 
Satanae ». In tal modo il I Concilio provin
ciale della chiesa di Milano invita i prin
cipi e i magistrati a bandire « dai loro confini 
gli istrioni, i mimi, i ciarlatani, e altri infami 
uomini di simil razza » e a punire severamente 
« i tavernieri, e gli altri, che gli ricevessero ». Il 
VI Concilio della medesima chiesa insiste: « Non 
permettano (i vescovi) che lungo tempo di
morino nelle loro diocesi i lenoni, le meretrici, 
gli istrioni, i mimi, e gli altri uomini di mala 
vita, ed i buffoni ». Al popolo s’insegna che 
guerre, inondazioni, sterilità della terra, morta
lità del bestiame, peste... sono conseguenze dei 
peccati, di cui gli spettacoli sono la più gran 
fonte (Pastorale del card. D’Elei, Ferrara 1738). 
Non sempre, però, con questi argomenti è pos
sibile strappare i fedeli dagli spettacoli e dare, 
agli occhi dei governatori laici, una veste di 
legalità alle proibizioni. Vengono in uso allora 
gli strattagemmi. Nell’Histoire et Abregé des 
ouvrages latins, italiens ed françois pour et 
contre la Comédie et l’Opéra del Lalouette, un 
prezioso trattatello, edito svariate volte con 
titoli diversi, ora anonimo ora no, e di cui 
l ’edizione citata risale al 1697, troviamo lodato 
questo accorgimento. A Parigi era proibito, sot
to pena di peccato gravissimo, l ’assistere, i gior-
(1) Della Christiana moderatione del theatro, vol. I.



ni di festa, a spettacoli nel tempo in cui si 
celebravano le funzioni religiose. Fin qui, tutti 
d’accordo. Senonchè « pour empècher les fideles 
de Paris, de se laisser entraìned par des com- 
pagnies aux spectacles, on chante des Vespres du 
Saint Sacrement, pendant le temps que l ’on 
représente ces spectacles, et c’est pour cette rai- 
son qu’on appelle ces Vespres des Saluts ». E 
se gli spettacoli cambiano orario, anche i vespri, 
in nobile gara, cambiano orario. Non meno 
abile, anzi certamente più moderna, benché più 
vecchia di quasi un secolo, una trovata di San 
Carlo Borromeo, definita da un biografo, Giov. 
Batt. Possevino, « santissima invenzione ». Il 
santo Arcivescovo di Milano, non essendo, suo 
malgrado, riuscito a sopprimere completamente 
gli spettacoli, ottenne per lo meno che questi 
non potessero aver luogo se i testi non erano 
fatti esaminare prima della recita: « e quando 
venivano date (le commedie) da rivedere, le 
teneva tanto, che passava il tempo di recitarle, 
e i commedianti di disperazione si partivano 
dalla città. Santissima invenzione! ».
Di fronte a queste gravi prese di posizione, 
verrebbe fatto di domandarsi se per caso il 
teatro dei secoli passati non fosse tale da giu
stificare, almeno storicamente, se non in via 
di principio, l ’intransigenza e l ’animosità dei 
moralisti. Il discorso però ci porterebbe troppo 
lontano. Indubbiamente dovremmo riconoscere 
che, ad esempio, le parades in voga tra la stessa 
aristocrazia del ’700 non erano fatte per edifi
care gli spiriti morigerati e sprovvisti di ogni 
umorismo. Ai nostri fini tuttavia basta quanto 
si è detto, e cioè che Corneille, Molière, Racine, 
e, da noi, Metastasio e Goldoni erano posti tra 
il numero dei corruttori. Se vogliamo aggiunge
re un esempio significativo, ricaviamolo dal 
libro del Concina. Ecco una battuta tratta dalla 
tragedia Dina di un certo Farnabio Gioacchino 
Annutini. Sella confida al proprio fratello di 
essersi innamorata: « ...inutile presidio al mio 
cuore (fu) la mia alterigia... Lasciai scorrere 
sopra di lui senza alcuna riserva gli sguardi, e 
nel tempo stesso sentii sorprendermi l ’anima 
da una tale compiacenza, che io non poteva 
distaccar le pupille da quell’oggetto che mi 
beava ». Qui « vi è lo sporco della libidine », 
conclude, inorridito, il nostro autore.
E’ logico che tra i primi a levare la voce 
in difesa dei teatri siano stati i comici. I Ragio
namenti dell’Andreini sono del 1618; i Discorsi 
del Cecchini, 1614; la Supplica del Barbieri, del 
1634... Tuttavia è curioso notare che parecchio 
tempo prima, e precisamente nel 1566 e nel 1582, 
la difesa del teatro fosse stata assunta da alcuni 
religiosi, come si ricava dal carteggio di San 
C. Borromeo. Nel ’66 era stato addirittura un 
cardinale, un certo Card. N., indubbiamente 
erede della tradizione illustrata dal Bibbiena, 
una tradizione che trovò molti più seguaci di 
fatto (nascosti pudicamente da una persiana, per 
non essere riconosciuti allorché sedevano in tea
tro; o spavaldamente assisi sul « banc des évè- 
ques », loro riservato nel teatro privato del car
dinale Richelieu), che non aperti difensori. («Ca
dere nel vizio è frutto dell’umana fragilità: ma

la dottrina che giustifica i l vizio... è effetto di ce
cità»), Le operette dei comici in difesa della 
loro professione sono di una commovente in
genuità. Li vidi maneggiare faticosamente e con 
impacciata compunzione testi sacri e sentenze 
autorevoli, tentare distinzioni sottili cui la loro 
mente non è affatto avvezza, e poi dar fuori 
quasi con un sospiro di sollievo in aneddoti 
come quello dove il Cecchini descrive (argo
mento a doppio taglio) la costernazione e la 
disperazione delle cortigiane per l ’arrivo dei 
comici che portano via loro i clienti. I l loro 
argomento capitale è questo: il teatro non è 
necessariamente immorale. I l loro autore, San 
Tommaso, il quale a croce e delizia dei moralisti 
successivi (delizia per le loro virtù dialettiche, 
fino a fargli dire il contrario) aveva asserito 
che il divertimento è necessario per la conser
vazione della vita umana e che l ’impiego dei 
comici, ordinato a dar divertimento agli uomini, 
non è in se stesso illecito. Essi sono i primi ad 
ammettere che vi sono alcuni che fanno dei 
teatri palestre di scostumatezza: pretendono pe
rò che si separi il grano dalla zizzania, anzi, 
cosa curiosa, sono proprio essi, i comici, ad in
vocare una censura, pensando di dare in tal 
modo una lampante prova della loro onestà. Ma 
giuocano come il topo con la trappola. In cam
po teorico, si sa che il tentativo di gareggiare 
con i teologi scaltrissimi a maneggiare la scrit
ture, è un tentativo disperato.
Nel 1694 a Parigi scoppia l ’incidente più cla
moroso. Un teatino d’origine siciliana, il padre 
Caffaro, osa far suoi gli argomenti dei comici e 
scrivere, in una lettera premessa ad un volume 
di tragedie del Boursault, che il teatro non è di 
per se stesso nè buono nè cattivo, che può di 
volta in volta essere l ’uno o l ’altro, e che in l i 
nea generale la condanna decretata dai santi 
Padri non si attaglia al teatro moderno. Un 
finimondo. Si può dire che tutta la cultura fran
cese fu messa a rumore. Che i comici italiani, 
imitati da Molière, avessero potuto dire che le 
pratiche pie potessero essere qualche volta in
terrotte a favore di qualche divertimento profa
no, che qualche laico dissennato avesse potuto 
parteggiare pei teatri, che ecclesiastici e fedeli 
corressero in massa ad affollare le sale di spet
tacolo, tutto ciò si poteva ancora tollerare, ma 
che un religioso ardisse legittimare tutto ciò, 
no! I l card. N. era faccenda vecchia, dimenticata, 
se non addirittura ignorata; d’altronde era vis
suto sulla fine del 1500, quando il ricordo della 
Corte medicea non era ancora cancellato. Ma 
alla fine del Seicento le cose stavano ben diver
samente. I l povero Caffaro fu sommerso da va
langhe e valanghe di smentite, di libelli, di ser
moni, di quaresimali, di dichiarazioni della fa
coltà di teologia; su tutte, magnifica per dottri
na e per eloquenza, torreggia la risposta del 
Bossuet. I l teatino ebbe un bel protestare la 
propria buona fede e volontà d’ortodossia e 
sconfessare lo scritto incriminato: confessionale 
e pulpito gli furono per l’innanzi preclusi e 
quanto alla cattedra che ricopriva dovette ce
derla al padre Du Bue.
E’ significativo che in questi, come in tutti gli



altri scritti moderni contro il teatro, si perce
pisca lo scorrere sotterraneo di una vena d’in
sincerità e di fanatismo, non di rado rettorico: 
quasi le vere ragioni d’avversare gli spettacoli 
fossero diverse da quelle confessate. Già il prio
re di Bailon, François Gacon, indirizzava al 
Bossuet questa quartina satirica: « Vous qui 
prêchez sans cesse un enfer aux chrétien /  et 
goûtez cependant les douceurs de la vie /  étant 
si bons comédiens /  laissez en paix la comédie ». 
Gli eccessi del ’94 ebbero inevitabilmente le loro 
conseguenze (tra gli altri, la cacciata degli ita
liani nel ’97 e i l ripristino della censura nel 
1702). A l medesimo tempo, però, inasprirono 
anche i difensori del teatro, i quali, come il 
Chavigni nel 1706, non esitarono ad accusare il 
clero di malafede e di ottusità. La morale del 
mondo osava dunque ribellarsi e contrapporsi 
alla morale religiosa. I gesuiti furono pronti a 
cogliere l ’occasione. Essi, d’altronde, avevano in 
un certo modo previsto l ’urto e l ’impossibilità di 
mantenere indefìnitivamente in vita l ’antitesi 
radicale Cielo e Mondo e l ’incondizionata sotto- 
missione di questo a quello: essi miravano al
l ’accordo, ossia alla pacifica e per quanto pos
sibile mascherata e temperata sudditanza del 
Mondo. L’esame dei fini e dei mezzi di questa 
politica è ora estraneo al nostro studio. Qui, 
invece, giova ricordare che i gesuiti, a dispetto 
dei rigoristi e a sfida dei giansenisti, avevano 
sempre allestito spettacoli nei loro collegi e che 
si erano alleati ai censori spietati del teatro 
solo quando ragioni di opportunità lo consiglia
vano. I  teatri dei collegi, non solo offrivano, 
talvolta, spettacoli a pagamento o rappresenta
zioni di autori antichi (Plauto, Terenzio, Sene
ca), ma non esitavano, come d’altronde la Roma 
papale, a far sostenere le parti femminili a gio
vinetti travestiti : fatto che particolarmente 
scandalizzava gli avversari, in quanto la Bibbia 
(Deutercap. 22) proibisce esplicitamente che 
l ’uomo vesta da donna e viceversa; scandalo non 
del tutto ingiustificato, se, a detta del Loret, 
la Verità (cioè un bel giovinetto) « par ses pas 
et ses pirouettes, ravit et prudes et coquettes ». 
I l profilarsi dell’urto tra la morale mondana 
e quella religiosa, diede dunque modo a padri di 
inserirsi nella contesa in veste di paceri.
I l formarsi di questo autorevole movimento 
benignista non significò affatto l ’estinguersi.del
la fazione avversaria. Questa, anzi, non si stan
cava di invocare i fulmini di Roma. Ma la Santa 
Sede, fatta avvertita dall’esercizio del potere 
temporale e della necessità pratica di un accordo 
col mondo, si mantiene sulle generali, e di fatto 
non si oppone neppure agli spettacoli che si 
tengono nel suo Stato. Le saltuarie condanne 
scagliate dai pontefici, come quelle di Grego
rio X III o di Clemente X, rivestono piuttosto il 
carattere di provvedimenti di polizia, che non

quello di sentenze apostoliche. Le condanne 
vere e proprie, caso mai, sono riservate a 
quei lassisti come il Bardi, il Baldello, il Fer- 
rantino e il Diana, i quali « ingombrati dal 
probabilismo » aggirano con vergognosi sofismi 
i l pensiero dei santi Padri; S. Agostino dice 
che « dare res suas histrionibus vitium est im
mane » : ebbene, chi compra il biglietto quando 
ne sono già stati venduti tanti onde lo spetta
colo possa aver luogo, questi non pecca più! 
Proprio vero che i primi saranno gli ultimi... 
Un soccorso inatteso e quanto mai prezioso, 
giacché offerto da un uomo dell’altra sponda, 
viene ai rigoristi nel 1758: la Lettre sur les 
spectacles di J. J. Rousseau. La storia di questa 
lettera è complessa ed impossibile rievocarla, 
anche brevemente, qui. Comunque di quello 
scritto famoso i rigoristi se ne impadronirono 
con esultanza e lo issarono come una bandiera 
sulle loro ultime barricate, non avvedendosi, 
o non volendosi avvedere che esso era ispirato 
da ragioni che erano agli antipodi delle loro. 
Rousseau condannava il teatro in quanto arti
ficio e quindi negazione della sua idolatrata 
natura. I rigoristi invece lo condannavano pro
prio in quanto accostamento alla natura ido
latrata. Così talvolta gli opposti si toccano.
La secolare polemica non fu priva di effetti 
degni di nota. I l sorgere del teatro borghese 
non è del tutto slegato da questi fatti. Dap
prima il ripudio della tragedia, che ricalca i 
modelli classici ed è perciò considerata scuola 
di paganesimo e di delitto, e la preferenza data 
alla commedia, vista come satira dei corrotti 
costumi contemporanei; poi il ripudio della 
commedia, adesso considerata stimolatrice degli 
istinti beffardi del pubblico: commedia senza 
riso,̂  tragedia senza antichità, costumi moderni, 
pietà senza terrore... c’è tutto ciò che occorre 
per confezionare il dramma auspicato da Dide
rot e propagandato tra noi, con noma di trage
dia cittadinesca, dall’abate Valdastri. E nella 
famosa e non più tramontata teoria dello stesso 
Diderot del recitare a freddo, non c’è forse 
anche il tentativo di scagionare la professione 
dell’attore dall’accusa di passionalità e di sen
sualità, su cui tanto puntarono i moralisti? 
L’ombra di sospetto che ancor oggi grava sul 
teatro, avvertita con disagio dalla stessa gente 
di teatro (i nomi della Duse, del Craig, del 
Copeau, facciano fede), è uno strascico della 
vecchia contesa. Ufficialmente questa fu risolta 
dal concilio di Soissons del 1849: « Quanto ai 
comici noi non li collochiamo nel numero degli 
infami e degli scomunicati ». Con il che non si 
vuol dire che tutte le schermaglie ebbero ter
mine quell’anno. Quasi tutti i libri di pietà 
dell’Ottocento stanno a provare il contrario. 
Quell’ombra di sospetto ne è una riprova. Le 
dottrine dei rigoristi sono un deposito sempre 
pronto a scoppiare.

Gian Renzo Morfeo



Figura del Decameron di una edizione del Boccaccio - nuovamente stampato con tre novelle 
aggiunte - a Firenze, dal Giunti, nel 1516. Edizione in ottavo, con la data del 29 luglio.

Nel fascicolo scorso, per ri
tardo postale, non giunse in 
tempo il resoconto di questa 
eccezionale rappresentazione 
ideata e realizzata dal nostro 
Vito Pandolfi a Certaldo.

LA COMMEDIA DI CALANDRINO
« Calandrino 111 commedia ». e stata recitata 11 io set
tembre sulla piazzetta del Palazzo Pretorio. Sono quattro 
novelle del Boccaccio (III e VI dell’ottava giornata; III e 
Y della nona) molto bene saturate dal regista, armoniche 
0 continue. Il pubblico decretando allo spettacolo vivo 
successo, ha lodato insieme lo scrittore 0 il regista

B A Certaldo, sulla piazzetta del Palazzo Pretorio, il Boccaccio è 
tornato a narrare alle piacevoli donne la buaggine dolorosa di 
Calandrino, la sua innocentissima balorderia e i giochi birbanti 
tramati dai compagni pittori alle sue spalle.
Quando la luce degli « abbaglianti » proiettata sul pubblico lungo la 
strada in salita, che si era trasformata in un’affollata platea, si è 
a poco a poco appassita e si è fatto buio, dai sodi muri in mattone, 
dalla rinnovata casa del Boccaccio, dal loculo medesimo delle sue 
ossa, si è levato un respiro di curiosità familiare: come se effetti
vamente si dovesse riascoltare la voce d’un parente. I l palazzo, 
prima di cadere fra l ’ombra e la luna, si è brevemente tutto illu
minato di blu; l ’orologio, alle ore, ha taciuto i suoi palpiti; sulla 
piccola piazza del Vicario, sospesi sulla pietra, dentro le due log- 
gette del portico, e sulla scala, e alla grande finestra, e sull’erba 
posticcia del ricostruito letto del Mugnone, hanno ripreso carne e 
parola le creature delle novelle.
Credo vi possano essere due maniere di trasferire il Decameron, 
cioè tutto un grandissimo mosaico di pene e di bollori, in vicenda 
scenica, in movimento di teatro. Cioè si può ricostruire, libera
mente, tutto un ampio paesaggio dove quelle stesse figure si dibat
tano, conservando al vapore delle parole e dello scenario un vago 
senso di autenticità ma allargando il cerchio del discorso boccac
cesco in più vaste e più spregiudicate impaginature (se più spre
giudicate si può dire); oppure si può rimanere strettamente devoti 
al fotogramma delle favole, alla loro asciutta struttura, preferendo 
una fissità di forma che teatralmente, forse, non facilita lo spetta
colo, ma che restituisce una fedeltà di andatura, la stringatezza 
originaria, in luogo di una fatica approssimativa e perciò artigia
nesca. Vito Pandolfi, che ha tradotto le quattro novelle di Calan
drino in termini di spettacolo e quindi ne ha realizzata l’esperienza 
scenica, ha decisamente scelto la seconda strada. I dialoghi dei 
suoi personaggi sono gli stessi dialoghi del Boccaccio, collocati

secondo la stessa costruzione, le 
stesse saldature, anche se impo
veriti nei loro accesi valori les
sicali per rendere più agevole 
1’incontro fra il testo e un largo 
pubblico popolare. A l diretto in
tervento dei. personaggi si alter
na via via il racconto, che, pur 
con lo stesso processo teso a 
rammodernarne la morfologia, si 
intavola e si volge conforme al 
Decameron.
Questo continuo omaggio alla 
pagina ha vietato, nella rappre
sentazione, ogni sorta di facili 
concessioni e di inviti dilettan
teschi. Lo spettacolo di Certaldo 
è così filato sul binario della più 
alta dignità, anche quando l ’e
nergia sanguigna del novelliere, 
il sottomondo voluttuoso, l ’alta- 
frequenza dei suoi circuiti sono 
parsi solamente abbozzati, e non 
sfogati, non colorati di tutti quei 
balzelli che sarebbero andati a 
stipare un teatro di minore os
sequio, e perciò dozzinale. For
se, la natura delle quattro storie 
di Calandrino e dei compari 
(novelle terza e sesta dell’ottava 
giornata e terza e quinta della 
nona) ha favorito, nella sua mi
surata stesura, il quieto rilievo 
sonoro di entrambe le parti dello 
spettacolo. La nuova prova di 
Pandolfi ha però confermato, in 
questo nostro regista riservato e 
chiuso, una severa dedizione a 
un teatro ricco di echi interni e 
una cultura, rivolta ai più vasti 
strati, proprio perchè fondata 
sul principio delle valide acqui
sizioni e non della facile con
quista.
Calandrino ha ripetuto per il 
palcoscenico la festosa comicità 
della sua dabbenaggine e il di
vertimento dei sudori e delle 
bòtte. I l più credulo fra i citta
dini delle cento novelle ha an
cora vestito uno degli abiti uma
ni apparentemente più sollazze
voli: quello di un’ingenuità pa
radossale. E di nuovo si è recato 
lungo il Mugnone a cercare i 
sassi neri dell’elitropia, la pietra 
che avrebbe dovuto renderlo in
visibile e poi ricco; e ha creduto 
veramente che Bruno e Buffal
macco, i  due amici bricconi, non 
lo scorgessero più, e fossero per
ciò padroni di prenderlo a ciot
tolate negli stinchi fino a Porta 
a San Gallo, mentre lui stava 
zitto come un pesce e si mace
rava sotto il peso dei sassi rac
colti, per i quali si era anche 
alzato i gheroni della sottana e 
se n’era fatto grembo. Poi è pas
sato, quasi trionfale per tanta 
vittoria, in mezzo alla gente di
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Firenze, che non gli rivolgeva 
parola perchè certamente non lo 
vedeva più; e di quelle pietre ha 
nuovamente seminato le stanze 
della sua casa in Canto alla 
Macina; e ha battuto forte Tes
sa, la moglie, perchè ha voluto 
scioccamente spezzare l ’incanto. 
Ancora una volta, il semplicio
ne — nella seconda novella —- è 
rimasto senza il suo porco da 
salare, frutto annuale del suo 
poderetto, e i compari gli han
no dato a bere che gli fosse 
stato rubato, mentre glielo ave
vano imbolato essi stessi, notte
tempo. E non basta: sono ancora 
arrivati a fargli credere, con lo 
strattagemma della vernaccia e 
delle focacce allo zenzero, che il 
porco l ’avesse rubato lo stesso 
Calandrino a se medesimo. Nel
la terza novella gli hanno fatto 
addirittura credere di essere 
pregno (E’ par che tu sia mor
to! Che ti senti tu?) e di poter 
tuttavia guarire senza partorire, 
mercè l ’intervento del medico 
Maestro Simone, che ha bottega 
all’insegna del melone in Mer
cato Vecchio, purché pagasse in 
denari e in cibarie. E infine, 
quando dipingendo in casa di 
Niccolò Cornacchini, in Camera
ta, si è invaghito di Niccolosa, 
che un tristo, in una casa di Ca- 
maldoli, prestava a vettura, Bru
no, Buffalmacco e Nello glie- 
l ’hanno combinata davvero gros
sa, facendolo cogliere da Tessa 
con Niccolosa in atteggiamento 
sconveniente; sicché non gli è 
rimasto che tornare a Firenze 
tutto pelato e tutto graffiato, 
avendo fatto molto ridere i suoi 
compagni.
La farsa di Calandrino: una pie
tosa farsa concepita da un no
velliere italiano che, nato a Pa
rigi da madre francese, non r i
mase estraneo a quella cultura 
letteraria e sembra avere attin
to ai fabliaux l ’audacia delle 
estreme verità, fino a configu
rarsi, avanti lettera, genialissi
mo scrittore di pièces noires, ma 
mai di pochades. La farsa di 
Calandrino, velata nelle risate, 
poggia il suo dramma su due 
piedi piantati irrimediabilmente 
sulla terra, mentre la testa è fra 
le nuvole dell’aria. L’amarezza 
che è sulle labbra può diventa
re disperazione ; e allora il pic
colo Nozzo di Pierino, detto Ca

landrino, pittore nel popolo di 
San Lorenzo, ricorre agli amici 
cui lo lega un affetto sincero, e 
non dubita neanche lontanamen
te che quegli stessi amici ridono 
e vivono a sue spese. Si racco
manda, anzi; e loro lo inganna
no doppiamente. Vivere e ride
re: la posta del gioco, se guar
date, è sempre la carne d’un 
porco o d’un pollo, o quella di 
una bella donna.
Calandrino a un certo punto do
vrà pur gridare: Io, sventurato! 
avea quella pietra trovata. E 
sarà uno dei gridi fondamenta
li del Decameron. Un urlo che 
è anche un pianto. I l Boccac
cio, anche di fronte a lui, tace 
alla fine ogni giudizio; scrive 
ancora favole dall’etica apparen
temente pericolante. Ma pone 
gli uomini davanti alla più spa
ventosa evidenza: è sufficiente 
per giudicare. Un modo di vita, 
un costume, infine una società. 
I l Comune, con tutta una realtà 
quotidiana, combattuta e subita; 
i nobili, i religiosi, la borghe
sia, e prima di tutto un’umanità 
delle retrovie, la più vitale, la 
più impegnata. L’epopea eroica 
è già finita, col Decameron; e 
inizia l ’osservazione acutissima 
del popolo, della sua esistenza 
subalterna, delle sue tradizioni. 
In questo senso, negli esseri e 
nei paesi del Boccaccio si può 
dire di rintracciare l ’inizio d’una 
nostra letteratura della nazione- 
popolo.
In tal modo è stata intesa an
che la versione teatrale delle 
vicende di Calandrino, nella cui 
silenziosa sconfitta finale si può 
intendere un richiamo di soli
dale umanità. Fiammetta ed Eli
sa, due fra le ragazze della Bri
gata del Decameron, si sono 
alternate a narrarne le sventu
re affacciandosi a una finestra 
del Palazzo Pretorio; un poli
cromo pannello applicato sulla 
torretta, al lato della finestra, 
riproduceva, in lieto atteggia
mento, gli altri componenti del
la Brigata. A ltri elementi co
struiti e variopinti completava
no i luoghi delle quattro novel
le; la strada, l ’osteria, la casa 
di Calandrino e quella di Nic
colò Cornacchini. Avremmo pre
ferito un minore apporto fitti- 
zio alla scenografia di pietra, 
che in certi settori ne è risulta
ta appesantita. Apprezzabili, co
munque, i bozzetti di Fernando

Farulli, ispirati ad affreschi del- 
l ’Orcagna e di Pietro Lorenzet- 
ti. Faticoso, lungo tutto lo spet
tacolo, i l lavoro di illuminazione, 
che ha richiesto tutta l ’abilità 
di Guido Baroni, giovane ma 
esperto specialista.
Gli attori, animati da Pandol- 
fi, hanno a volta a volta compo
sto inquiete miniature, in corri
spondenza alle parole delle due 
narratrici. A ll’inizio, la voce de
gli interpreti ha sconcertato per 
il complessivo timbro metallico 
in cui andava a raccogliersi at
traverso gli altoparlanti disposti 
in tutto il campo scenico; poi, 
l ’accento metallico ha finito per 
costituire una totale assonanza, 
in cui la sommaria vicenda del 
racconto sembrava cercare una 
sua eco segreta.
Silvio Gigli, nei panni di Ca
landrino, ha costituito un po’ 
una sorpresa. Tornato al teatro 
dopo molti anni di attività di
versa (fin da ragazzo diresse una 
compagnia di amatori a Siena), 
ha mimato con buona aderenza 
il suo personaggio, e alla piccola 
voce rauca, ai piccoli gemiti, ha 
unito una maschera mobile ed 
espressiva, conservando un pre
ciso controllo; la sua figura stes
sa, sormontata dal parrucchino 
rosso, è apparsa alquanto vicina 
al pittore boccaccesco. Rossana 
Montesi ha narrato tre delle no
velle, quale Fiammetta, con di
zione gradevole e chiara, esatta 
di note e di passaggi. Massimo 
Pietrobon è stato un Buffalmac
co impulsivo e giovanile; mentre 
a Bruno ha conferito varietà di 
toni Aldo Talentino. Alla riusci
ta dello spettacolo hanno contri
buito tutti gli altri interpreti, e 
particolarmente — fra gli attori 
del luogo •—■ la signorina Alvina 
Celimi, che nelle vesti di Elisa 
ha narrato la sua novella con 
voce aggraziata e gentile.
Le musiche su rime boccacce
sche, elaborate ed eseguite al 
piano dal maestro Vincenzo De 
Margheritis, hanno avuto come 
interpreti il soprano Lia Mar- 
tucci e la danzatrice Liuba Scer- 
bina.
Il pubblico, proveniente da varie 
parti della Toscana, ha viva
mente applaudito al termine di 
ogni novella, e alla fine ha ripe
tutamente evocato alla ribalta 
gli interpreti e il regista.

Sergio Sur chi
Certaldo, settembre 1951



Il capocomico della troupe degli attorNxerzo 
atto di Amleto). Disegno di Roger Furse

Forse è nel vero 
ehi, attento allo 
spirito e alla let
tera del dramma 
scespiriano, rico
nosce nel principe 
Amleto la sintesi 
d e g li id e a li e 
d e i c o n f l i t t i  
dell’ umanesimo, 
accetta la sua 
m a lin c o n ia  e? 
respinge la 
della sua voloMà

L I  I K M M  I I  t u o

Puntualmente ogni anno, a mezza estate, qui si celebrano i misteri di Amleto. 
Nella storia della poesia non c'è iorse altro esempio di una favola che per attin
gere la sede assegnatale da un genio universale abbia dovuto percorrere tanta 
strada, scegliere gl'itinerari più lunghi e tortuosi, risalendo dal Mediterraneo 
solare all'estremo gelido nord, entrando nei canti degli scaldi islandesi e discen
dendo da questi nei gesta Danorum di uno scrittore di cronache, da cui poi 
Shakespeare la riprese per lavorarla e trasformarla in archetipo delTumor ma
linconico e delle intime contraddizioni dell'uomo del Rinascimento. Dell'origine 
mediterranea della leggenda di Amleto non si può dubitare, essa è la contami
nazione di casi che si riscontrano nella tradizione greco-romana, Oreste e Bruto 
primo il quale vendicò sui Tarquini la morte di Lucrezia, hanno fornito fili alla 
trama, altri ne aggiunsero personaggi e fatti bizantini, orientali, anglosassoni 
e scandinavi-, il risultato fu che il figlio di tanti padri approdò un giorno in 
un'isola sperduta nello spazio settentrionale e vi trovò i suoi poeti i quali ne 
posero il regno non nel Seeland, ma nello Jutland, celebrarono il suo spirito 
ingressivo e deciso, lo rappresentarono esatto dosatore della vendetta e chiuso 
nella simulazione della pazzia. I l cronista danese Saxo Grammaticus l'ebbe, nel
8I LI, da quei poeti, ne accettò la figura volontaria e la tattica lucida, lo 

i dal clima leggendario e lo portò sulla terra. Oggi Amleto non è più 
tland, sta su questa estrema punta del Seeland dove respira Elsinore 
Kronborg, all'entrata del Sund, di fronte alla città svedese di Elsinborg 
i separano poche miglia d'acqua.

•omini non si ricordano degli scaldi islandesi di Saxo, non si ricordano 
zipe Ambiato, dell'assassino Feng e della regima Geruta, si ricordano

Shakespeare, del principe nordico che nei 
chinga si finse pazzo per vendicare il padre 
e sulla sua complice il gesto di Oreste, si 
ustizia e ne venne poi miseramente travolto.
■ diventato un pallido e trasognato signore 
bitrii della critica romantica, sciogliere Am- 
i plurisecolare lo ha imprigionato, nè d'altra 
i suggerimenti di interpreti più recenti, sul 

del materialismo storico, per cui la sua sot- 
i servirebbe che a preparare ed attuare un 
’accessione al trono di Danimarca. Forse è 
; alla lettera del dramma scespiriano, rico
si degl'ideali e dei conflitti dell'umanesimo, 
ge la crisi della sua volontà. Eroe perfetto 

ciclo è sul punto di chiudersi, ad Amieto 
e conseguenze negative ch'essi comportano, 
cui adempie la tsua promessa, perchè non si 
ale col male, e non v’ha pretesto di giusto 
> adopera il mezzo ingiusto.
; coorti dei visitatori di Kronborg, nel cui 
Ita la tragedia di Amleto nel testo originale, 
mpagnie del teatro danese. Recitarono nel 
’a guerra, gli attori dell'Old Vie: Laurence 
Dfelia, e Olivier ebbe qui la prima idea del 
doi e sulle torri di Kronborg, ma in qualche 
to di capricciosi fantasmi e con scenografie 
natissimo, più vicino agli scaldi e a Saxo 
datori vanno per cortili sale e casematte 
ri abbia realmente trascorso le sue stagioni 
Ita e perduto Ofelia e se stesso; cercano 
i, pensano che nulla sia cambiato dai giorni 
anacronismi e non ha importanza che cice

roni 'q^guiaz^mvenano che il castello fu costruito nel Rinascimento sulle 
^r^m&r^Nmcp’iciCca medievale chiamata Krogen e che nel '600 anche alcune ali



della costruzione rinascimenta
le andarono distrutte per in
cendi e vennero rifatte. Kron- 
borg è uno di quei monumenti 
ai quali hanno collaborato mol
te epoche, ognuna lasciandovi 
qualche memoria. Ma l'unica 
che duri —■ anche a scapito di 
tragedie vere e di preziose bio
grafie, riscontrabili in busti e 
lapidi posti qua e là sulle mura 
e dentro i sotterranei da cui 
sembrano salire voci di remoti 
eroi nazionali, o voci di morti 
per violenza, come il decapitato 
Struensee, ministro dell'ingrato 
Cristiano VII — l'unica che duri 
è quella della vendetta di Am
ieto e delle apparizioni di suo 
padre Howendill sugli spalti e 
sulle torri del fosco maniero di
strutto. E sono pochi oggi co
loro che salgono sugli aperti 
terrazzi per diversa ragione che 
non sia l 'appuntamento con in
sanguinate immagini; pochi a 
sapere che dall'alto di Kron- 
borg lo sguardo spazia per i 
larghi orizzonti del Sund fino 
all'isola di Hveen dove dimorò 
per alcuni anni del suo secolo 
XVI l'astronomo Tycho Brahe 
maestro di Keplero, e vi fondò 
con le donazioni del re Fede
rico l i  due osservatori, e quan
do per gl'intrighi dei cortigiani 
invidiosi la grazia del succes
sore di Federico gli venne me
no egli se ne partì da Hveen 
e da Copenaghen per i paesi 
germanici e slavi e si stabilì 
in Boemia, come racconta Max 
Brod, l'amico di Kafka, nel bel 
romanzo intitolato a Tycho.
I distruttori di miti sono sem
pre dei guastafeste. Le centi
naia di turisti che ogni giorno 
i torpedoni di Copenaghen ro
vesciano davanti ai fossati di 
Kronborg abitati da candidi ci
gni, obbediscono alle sollecita
zioni del mito di Amleto. E se 
aveste il cattivo gusto di far
gli la lezione, probabilmente vi 
risponderebbero come Flaubert 
consiglia nel Dizionario delle 
idee fatte ai visitatori della 
tomba presunta di Abelardo e 
Eloisa: « Si l ’on vous prouve 
qu'il est faux, s'écrier: — Vous 
m’ótez mes illusioms! ».
Si potrebbe, se mai, riflettere

sulla scelta di Shakespeare, 
perchè egli abbia dato questo 
scenario alla tragedia di Am
ieto. E' certo che Elsinore e 
Kronborg erano notissimi in 
tutte le terre settentrionali,

Kronborg era castello di re e 
fortezza famosa, costruita sul
la punta nord-est del Seeland 
per motivi, oltre che di difesa 
militare, di ordine fiscale; per 
appoggiare la riscossione del 
tributo che ogni navigatore del 
Sund doveva ai re danesi, un 
diritto che durò quattro secoli, 
dal 1430 al 1857 in cui fu abo
lito. Piacquero forse a Shake
speare il nome, la geografía e 
i privilegi di Elsinore e di Kron
borg, forse gli giovò la lettura 
della relazione di viaggio di un 
componente l'ambasceria che 
la regina Elisabetta mandò in 
Danimarca in occasione della 
morte del re Federico II, là do
ve accenna alle torri di scolta 
della rocca medievale che pre
cedette Kronborg, le quali as
sicuravano ai danesi il dominio 
del mare. Dall’alto di quelle 
torri Shakespeare immaginò che 
un giovane principe della prei
storia nordica interrogasse il 
cielo e i fantasmi. Ivi Amieto 
è rimasto.
Good night, sweet prince 
and flights of angela sing tbee 

[to thy rest.

Oggi Kronborg non è più che 
un grande museo, con sezioni 
distribuite su tre piani; una fu
ga di casematte, di apparta
menti reali, di cappelle, di rac
colte artistiche e folkloristiche,

la galleria dell'architettura con 
statue e pietre del castello me
dievale, le collezioni marittime 
con molti documenti e memo
rie del commercio danese nel 
mondo (l'India, la Cina, la Gui
nea, le Antille, la Groenlandia) 
e del commercio interno, tutte 
le regioni della Danimarca vi 
sono rappresentate e tutti i mo
menti della loro storia.
Furono prosperi gli anni di El
sinore per quanto durò l'esa
zione del tributo del Sund; lo 
dimostrano i suoi vecchi quar
tieri, con gruppi di case del Ri- 
nascimento e del Settecento do
ve i mercanti e le loro famiglie 
vivevano ini signorili cornici, 
d'un tranquillo gusto fiammin
go. Vennero dalie Fiandre mol
ti maestri a lavorare quassù, 
Kronborg ospitò architetti e 
scultori, erano i tempi delle 
guerre di religione, e gli arti
sti fuggivano davanti alle orde 
fanatiche del duca d'Alba per 
ripai are nel nord. Elsinore ha 
un museo della storia cittadina 
che illustra i l periodo aureo del 
Sund e le generali fortune. An
che qui Amleto è presente, tre

Francesco, Bernardo, Orazio e Mercuzio (primo atto di Amleto). Disegno di R. Fnrse



Il duello Orazio-Amleto (atto quinto di Amleto). Disegno di Roger Furse

sale sono dedicate ad Amieto, contengono una ¡serie di dipinti in cui pittori 
locali e forestieri hanno cercato di interpretare, quasi sempre alla maniera 
romantica, la leggenda dell'Oreste nordico, delle sue passioni e dei suoi amori: 
non manca Ofelia, ha provveduto a lei Io scultore Tegner con una statua che sta 
accanto a quella del suo principe innamorato e crudele, in mezzo ad una abbon
dante iconografia internazionale che ammette ogni genere di variazione, in ogni 
stile, realistico espressionistico allusivo- e fantastico, sul tragico tema.
Elsinore e Kronborg sono il « memorici » di Amleto e di Shakespeare, 
la suggestione della poesia dà al nome di El-sinore una risonanza che la può 
compensare della decadenza economica, e forse i tributi del turismo mondiale 
non sono inferiori a quelli che i naviganti lasciavano nelle mani degli esattori 
del re. Elsinore e Kronborg vivono per pochi mesi dell'anno, e le due strade 
che da Copenaghen vi arrivano — la rivierasca che si svolge lungo la costa 
del Sund ed è per quaranta chilometri una ininterrotta catena di piccoli pro
montori e golfi, di alberghi di ville e di giardini; e l'interna tutta in mezzo ai 
boschi — incanalano dalla mattina alla >sera fiumi di automobili con targhe 
d’ogni paese che portano i pellegrini di Amleto e di Ofelia al loro castello 
incantato.
Anche in noi resterà di questi giorni una memoria magica e patetica. Le terre 
settentrionali sono le ultime sedi di una umanità tollerante e civile, le testi
monianze superstiti d'un costume che fu anche nostro e che abbiamo perduto. 
A queste porte battono oggi le maree dell'angoscia e della paura, la loro feli
cità è messa ¡sulla punta della spada, da un momento all'altro gli eventi potreb
bero precipitare in una terza guerra. E' un senso- di vigilia amara che quassù 
è molto più forte che da noi: passata senza gravissimi danni attraverso due 
guerre mondiali, la gente del nord sa che la terza la precipiterebbe nell'abisso 
di tutti. E s'affretta a vivere come se questi fossero gli ultimi mesi della sua 
esistenza felice e duna civiltà di uomini liberi che trova ancora -qualche forza 
per battersi, ma con declinanti speranze. Lorenzo Gigli
Elsinore, ottobre 1951



Nella poesia (li un uomo di teatro si è tentati (li cercare i 
« personaggi », perchè no ?, come Filomena Marturano. Ma 
Eduardo poeta, i suoi personaggi li fa agire come le figure 
corali da quel grande palcoscenico che è la sua Napoli

Leggo i versi napoletani di Eduardo De Filippo pubblicati da Ga
spare Casella, vado con Eduardo di pagina in pagina, infilo tra i 
fogli un pezzettino di carta per ritrovare poi, quando scriverò, il 
verso e la strofa che mi saranno sembrati più tipici: vado ogni 
tanto alle pagine di fondo, a cercare nel « glossario » curato da 
Giulio C aizzi, un significato che mi sfugge, e dentro me penso che 
Giulio Caizzi dev’essere molto ottimista in fatto di conoscenza del 
napoletano da parte di chi non lo è, perchè troppe volte la ricerca 
è vana, e resto impicciato sulle soglie di un verso, e inciampo in 
uno scalino o metto il piede in fallo... Non voglio lasciarmi pren
dere al laccio dalla « canorità » dialettale, che quasi quasi, in certi 
momenti, induce a leggere quasi canticchiando, vestendo le parole 
con le note di qualche canzone richiamata all’orecchio dall’analogia 
dei metri. Quanto più caro è rincontro con un poeta nuovo, quanto 
più questo poeta ci è noto attraverso altri aspetti dell’arte sua, 
quanto più, come nel caso di Eduardo De Filippo, ci può sembrare 
addirittura di udire, sommessa, la sua voce aggiungere colore ai 
versi, tanto più mi sembra di dover andare cauto e diffidente, e 
di dover cercare di trasferirmi nell'animo di uno che questo libro 
debba leggerlo, che so, fra cento o duecento anni, dopo averne 
pescata una copia rara, che so, magari da uno dei vecchi librai del 
mezzo antiquariato di via Costantinopli. Attento — mi dico mentre 
sto con la matita e il tagliacarte in mano — alle simpatie; attento 
alla facile adesione; attento a non lasciarti prendere in un giro 
affettuoso.
In un foglietto ho segnato il numero di una pagina. Riapro il volu
me a pagina 104. La poesia si intitola: Jamme guaglione! Ecco due 
quartine: E’ Varia ca mantene stu paese - chell’aria ’e mare ca te 
dà sustanza - e nun te fa pensa c” a fin’ ’o mese - vene chillo ca 
cerca, pecche avanza - Che vulimmo mangià? - l o  t ’o dich’io, - 
LévaV ’a miezo chistu: « che vulimmo ». - « Voglio » sta for’ a 
porta. A nomm’ ’e Dio, - a Napule se dice: « Che putimmo ».
Voler mangiare non vuol dire poter mangiare, e soprattutto man
giar quel che si vuole. Del resto, non è la Napoli affacciata a Santa 
Lucia con le finestre dei suoi grandi alberghi che ha fatto scrit
tore di teatro — e certamente il più vivo e più trepido di tutti — 
l ’attore Eduardo De Filippo, così come non è lei che lo ha fatto

attore e che lo fa oggi poeta: 
non è la Napoli dei viaggi di 
nozze e dei turisti. Mi pare di 
aver letto attentamente: Posilli- 
po non è mai nominata in que
ste poesie e poemetti e canzoni, 
e nemmeno Santa Lucia e nem
meno una sola barca, e nem
meno la Luna e il Vomero. Una 
sola volta Eduardo dà un’occhia
ta in su, al castello di San Mar
tino, ma nemmeno una volta si 
smemora nel panorama che, dal
la trattoria dei « Promessi Spo
si », piaceva tanto a Salvatore Di 
Giacomo. Conventi? Nessuno. 
Una sola volta, di scorcio, si vede 
un carcere, e si intravede il seg
giolone di un giudice. Non si 
incontra nemmeno un guappo, di 
quegli cari alla bella drammatica 
musa di Ferdinando Russo.
La più sottile nota della sua poe
sia teatrale Eduardo l ’ha toccata, 
in Questi fantasmi, nella scena 
del balcone, quando il povero 
diavolo che s’è adattato a vive
re in una casa dove « si sente » 
se ne viene, squallido dopo le 
notti di paura, a farsi una tazza 
di caffè al balcone. Anche qui, 
nelle poesie, il tema del balcone 
è dominante. I l poeta parla 
(Stammatina) di un risveglio se
reno dopo un impreciso corruc
cio notturno. E’ andato ad apri
re il balcone con una scarpa so
la, infischiandosene della « digni
tà » ; e adesso è lì, seduto dietro 
alla ringhiera, e la sua donna gli 
porta il caffè, e tutti e due, lava
ti dall’aria fresca del mattino, 
non hanno nulla più da rimpro
verarsi, e guardan su, verso San 
Martino, dove il cielo è senza 
una nuvola. Sotto al piede nudo 
Eduardo sente il fresco’ della pie
tra, ’o frìsco d’ ’a pietra: un’im
pressione quasi pastorale di fe
licità che meglio e più sempli
cemente non potrebbe essere r i
ferita.
Nella poesia di un autore di tea
tro si è tentati di cercare i « per
sonaggi », perchè no?, come Fi- 
lumena Marturano. Ma Eduardo 
poeta i suoi personaggi li fa agi-

Autocaricatura di Eduardo, fatta con i cosmetici del trucco, e che divenne poi il suo cartello murale
■ M
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re come le figure corali di quel 
grande palcoscenico che son le 
strade, i vicoli, i balconi di Na
poli: e quando parlano e dia
logano è a mezze parole, a con
fessioni appena accennate, e 
quello che soprattutto parla, 
stando al centro di questo caro
sello più crepuscolare che festo
so, più patetico che ilare, è lui, 
il personaggio che non ha nome 
e che si ferma a veder passare i 
tre bambini riparati sotto allo 
stesso ombrello (Tre ppiccerille 
— sott’ ’a nu mbrello: -— due 
bruttulille — n’ato cchiù bello. ■— 
Quello cchiù bello — purtav’ ’o 
mbriello — a rras’ ’e cappìello) o 
che racconta la storia dell’oro
logio d’oro del povero esattore 
o quella delle ccascie ’e muorte 
americane, o della gatta randa
gia, ma che soprattutto ascolta 
la voce lontana di se stesso fan
ciullo, al tempo in cui i bambini 
sono tutti eguali, e tutte eguali 
le loro calligrafie e le loro illu
sioni, e non si capisce perchè la 
vita debba poi tutto trascolorare 
deformare e appassire.
Di pagina in pagina, di questo 
Paese di Pulcinella le citazioni 
non finirebbero mai. Ma, a chi 
voglia conoscere la storia di Vin
cenzo De Pretore, mariolo napo
letano, protetto da San Giuseppe, 
bisogna dire che le citazioni non 
basterebbero mai, perchè si trat
ta di un poemetto che va letto 
tutto e che onora non solo la 
poesia napoletana, ma l ’intera 
poesia italiana, da esser colloca
to, mi sembra, nel piccolo grup
po delle piccole opere perfette 
che una generazione può dare a 
specchio della sua melanconia, 
dei suoi drammi e della sua fede 
anche attraverso l ’allegoria e il 
sorriso della fiaba. Collochiamo 
Vincenzo De Pretore napoletano 
accanto al vagabondo unghere
se Liliom. La grazia ha veramen
te toccato parimente in fronte il 
« mariolo *> di Molnar e il « ma
riolo » di De Filippo.

Orio Ver grani

I L  S E D U T T O R E  d i  D I E G O  F A B B R I

Il lettore di Dramma è già state informato delle vicende ultime 
del Festival della prosa di Venezia. Invitato dalla Biennale, con 
tutti i dovuti crismi romani, agli spagnoli, avrebbe dovuto tener 
dietro Bertoldt Brecht con il suo dramma Mutter courage, e con 
la sua compagnia; ma improvvisamente il visto ai passaporti 
gli verme negato e non se ne fece di nulla. II mistero è rimasto 
intorno alle cause di questo mutato atteggiamento a sfondo evi
dentemente politico che ha rischiato di buttare a gambe all'aria 
il resto del programma veneziano; creando una lacuna che non 
potè essere colmata e mettendo in forse, per i l ritiro di Luchino 
Visconti, in segno di protesta contro i l provvedimento, le rap
presentazioni della nuovissima commedia di Fabbri. Ma le cose 
si sono accomodate per via; e se la regìa di Luchino Visconti 
non è stata ufficialmente conclamata nei cartelli del Seduttore 
conviene ritenere che la sua avanzata partecipazione alla prepa
razione dello spettacolo abbia bene supplito alla astensione tinaie, 
tanfo è apparsa evidente l'impronta della sua personalità.
Col Seduttore di Fabbri, l'estate artistica veneziana è giunta, più 
o meno felicemente, alla terza incarnazione scenica dello spirito 
di Don Giovanni, completando il ciclo inaugurato da Strawinski 
con la Carriera del libertino e proseguito col poema ottocentesco 
di Zorrilla; ma si tratta di una incarnazione, come usa dire oggi, 
fasulla; curiosamente dominata da presupposti e da intenti mora
leggianti sullo sfondo di una situazione che una quarantina d'anni 
fa, in mano ad un autore francese, avrebbe dato luogo, tutt'al più, 
ad un'allegra « pochade »; e che il giovane commediografo ita- 
fiano ha tenuto sospese, senza sapersi decidere a lasciarla cadere 
completamente, sui domini della farsa, tentando di nobilitarsi 
con un andamento dialogico in cui i fini etici e le involuzioni 
psicologiche si alleggeriscono per prendere quota sulle ali del 
paradosso.
Chi è dunque questo Seduttore di Fabbri? E' un signor Eugenio, 
poco meglio identificato al quale una donna sola, sia essa la 
moglie, o si tratti di un'amante, non basta per esaurirne i fermenti 
spirituali e fisici. Di donne, a lui, come del resto al più degli 
uomini giovani, gliene occorrono, per placare la sua sete di cono
scenza e di sensazioni sentimentali, parecchie: tre almeno. Ma a 
differenza del più degli uomini che hanno bisogni analoghi, egli 
non è guidato nel suo istinto dalla volontà dell'avventura che 
scaccia l'avventura: no; egli vi è indotto sempre dall'amore e in 
lui l'amore non scaccia l'amore ma gli si sovrappone: quello per
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la moglie coesiste con quello per l'amante numero uno e con 
quello per l'amante numero due. Egli vuole continuare a posse
dere, nel più ampio significato della parola, tutte e tre le creature 
che si è scelto o dalle quali si è lasciato scegliere; nonché pensare 
a rinunciare ad una qualsiasi, vorrebbe anzi, tenendosele, non of
fenderne alcuna costringendola nel clima menzognero del tradi
mento volgare. Come risolvere il problema? Semplice: occorre 
stabilire fra lui e loro una consapevole società; una lieta convi
venza amorosa. Il groviglio di relazioni femminili che nelle com
medie e nei « vaudevilles » del buon tempo andato portava l'au
tore a escogitare i modi più stravaganti perchè l'una donna non 
sapesse dell'altra; a evitare, a prezzo di immani fatiche e di su
dori freddi i loro incontri; donde situazioni e spiegazioni a volta 
a volta comiche o pseudodrammatiche, nella commedia del Fabbri, 
è sfruttato per uno scopo assolutamente opposto; qui, le donne 
debbono avvicinarsi e diventare amiche e dall'amore comune de
vono esser persuase, nel momento decisivo della rivelazione, ad 
ammettere la loro comune sorte ed a coronare insieme la felicità 
del loro unico maschio. Abolire nella unanime intesa dell'amore 
la gelosia, ecco l'ideale di questo Don Giovanni della giornata, il 
quale nella moglie predilige la madre del tiglioletto morto; in 
Alina la tenerezza devota ed appassionata della sua compagna di 
lavoro; nella tempestosa Wilma trova le seduzioni di una ses
sualità esasperata; e dovendo partire per un lungo viaggio sogna 
di convogliarle seco verso una Cythera degna, finalmente, dei 
nostri tempi.
Diego Fabbri ha dedicato annunci di una certa solennità alla sua 
commedia, parlandone come di un tentativo di dare « una vita 
eroica al sentimento dell'amore che la società borghese ha pro
gressivamente spogliato di ogni eco di eroicità »; tirando in ballo 
Prometeo e, perfino, Dio; attribuendo al suo protagonista la vo
lontà di inaugurare nel mondo una legge d'amore che è solo degli 
dèi; e confessando d'aver voluto scrivere una « profana sacra rap
presentazione ». Voi vedete a quali aberrazioni può condurre 
l'artificio prima e la illusione cerebrale a posteriori. Bastava che 
Diego Fabbri si ricordasse che la società amorosa a cui tende il 
suo Eugenio — la poligamia, insomma — è una leale realtà seco
lare delia evoluta morale e della vita religiosa terrena e celeste 
dei maomettani, o dei mormoni, per non dir d'altri, ed è, ahimè 
la prassi immorale ipocritamente tollerata proprio della società 
borghese, per accorgersi che la eroicità verso la quale egli ha 
impennato il suo estro non ha, purtroppo, senso; o ne può avere 
uno, soltanto nella mentalità piuttosto piccolo-provinciale del suo 
seduttore; ciocché è causa, appunto, della apparenza meschina 
della commedia; toglie a questa ogni carattere o parvenza di 
discussione d'idee e la eguaglia nei risultati scenici, almeno, a 
quel teatro comico di cui ha invertito i termini convenzionali. 
Che poi l'autore abbia saputo condurla innanzi con bravura, dif
ferenziare i caratteri dei personaggi femminili così da renderla 
varia, superare abilmente, o sfuggire, le difficoltà degli incontri 
che una volta davano luogo alle « scènes à taire »; sfruttare l'equi
voco che scaturisce continuamente dal contrasto tra l'assunto 
teorico, l'attuazione canzonatoria e i mezzucci ilari (gli schiaffi 
sonori, per esempio, che le donne appioppano successivamente al 
loro amante), questo è altro discorso, e non si potrebbe non rico
noscere per quanto indubbiamente suffragata dalle ingerenze della 
regìa, la abilità già nota dello scrittore, e già segnalata in occa
sione delle precedenti, e certo migliori, opere sue.
La commedia si dissolve nel conformismo morale delle sue con
clusioni. L'esperimento tentato da Eugenio fallisce miseramente.

Le tre donne quando egli le af
fronta insieme, con le sue teo
rie, respingono la comparteci
pazione che egli ambisce; non 
si graffiano fra loro; ma non se 
lo contendono; solidarizzano, 
anzi, contro il gaglioffo che le 
menava per il naso; se ne se
parano e lo lasciano andare so
lo verso il viaggio nel quale 
egli si annienterà; salvo poi, 
ciascuna a rimpiangerlo. In fon
do il loro rimpianto sta a si
gnificare che con una abilità 
oratoria maggiore o addirittura 
con una pratica tacita e ipocri
ta — la ipocrisia della società 
contemporanea — alla convi
venza da lui desiderata, forse, 
chissà, si sarebbero piegate. E 
purché venissero quattrini W il
ma ne avrebbe dato l'esempio. 
L'anonima regìa ha realizzato 
la commedia del Fabbri con tut
ti quegli accorgimenti esteriori 
e spettacolari sostitutivi, sotto i 
quali, come scriveva l'Arteaga 
nelle sue Rivoluzioni teatra
li, il dramma « giacque » nel 
Seicento; e contro i quali Gol- 
doni si propose di reagire de
precandoli; togliendola però al 
suo piatto realismo, ambientan
dola nelle variazioni, ottenute 
per trasparenza, di una sceno
grafia generica ed estranea su
bordinata a criteri di una spa
zialità probabilmente simboli
ca; riducendola dai tre atti ori
ginali a due parti e facendola 
progredire con l'azione verso 
tonalità farsesche sempre più 
accentuate; cercando infine di 
sostituire alla scarsa consisten
za dei personaggi, l'efficacia e 
l'attrazione diversiva di un sur
realismo imbevuto di remini
scenze kafkiane. Elemento es
senziale di questa interpreta
zione diventa, ad un tratto, la 
inserzione tra grottesca satiri
ca e sentimentale della colora
zione musicale: già canticchiati 
nel corso del dialogo dai prota
gonisti, separatamente, alcuni 
motivi della Traviata di Verdi, 
ispirati dall'amore « croce e de
lizia » pel cuore, e palpito del-



S T A G I O N E  T E A T I A L E
^  Al Teatro Odeon di Milano, il 19 settembre 1951, la Compagnia So- 

lari-Porelli-Garrani-Tedeschi-Riva (la prima che ha esordito in que
sta Stagione Teatrale 1951-1952) ha rappresentato la commedia in 
tre atti di George Feydeau: LA PULCE NELL’ORECCHIO.

l'universo intero, si sviluppano, 
ad un tratto, nell'accompagna
mento di una banda in unifor
me con elmi guarniti di pen
nacchi variopinti, collocata in 
secondo piano, a straziare con 
un « potpourri » da complesso di 
villaggio le orecchie del pubbli
co, a commentare il dialogo 
spesso annientandolo fragorosa
mente nelle forme di un 'orripi
lante e scanzonato melologo 
schònberghiano. Così mentre 
sta per diventare drammatica, 
la commedia piomba nella ca
ricatura di se medesima quasi a 
persuaderci che non bisognava, 
poi, prenderla troppo sul serio. 
Paolo Stoppa nella parte di Eu
genio, per meglio spogliare la 
figura del seduttore di ogni ro
manticismo, ha recitato quasi 
tutta la sera in maniche di ca
micia e in bretelle, che era un 
bel vedere; ma s'è cavato be
nissimo d'impaccio tendendo 
specialmente ad impasti comici 
della recitazione; Rina Morelli 
ha reso con molta dolcezza la 
tìguretta angelica di Alina; Car
la Bizzarri ha composto con pro
prietà quella di Norma (la mo
glie); Rossella Falk ha messo 
tutta se stessa a disposizione 
del personaggio di Wilma, de
rivandolo da modelli del più 
esagitato pirandellismo. Inge
gnose le scene di Petrassi e Va- 
lentini e le trasformazioni lu
minose che le hanno fatte pal
pitare. Successo di curiosità 
scettica, con applausi dopo la 
prima parte, senza comparsa 
degli interpreti perchè così pre
stabilito, e numerose chiamate 
al termine dello spettacolo ac
compagnate da non dubbie ma
nifestazioni di dissenso.

Gamo Damerini
# Nei miei articoli del precedente fa
scicolo è uscito qualche errore, do
vuto esclusivamente alla mia orrenda 
grafia : come « brame » anziché « bru
me dell’Amleto »; tre picos, anziché 
tres; ed altri che il lettore ha corretto 
da sé. Uno devo correggerlo io; nel 
« Secolo dell’invenzione teatrale » la 
data 1689 relativa al Santurini va let
ta 1683. Questo per gli studiosi di sce
nografia.

SS (Nella prefazione al teatro di 
Feydeau, da due o tre anni in 
corso di stampa, Marcello Achard 
afferma che, dopo il Molière, chi 
ha scritto l ’Albergo del libero 
scambio, la Dame de chez Maxi
me, Occupati di Amelia e La 
pulce nell’orecchio, è il più gran
de ,autore comico francese. Se 
mai, lo è, non dopo il Molière 
del Misantropo, ma dopo quello 
delle formidabili farse.
E’ curioso il fatto che La pulce 
nell’orecchio, che è del 1907, cioè 
del tempo di maggior voga in 
Italia delle commedie del Fey
deau, non sia mai stata rappre
sentata a Milano; questo almeno 
risulterebbe da un rapido esa
me dei giornali di molti anni fa. 
Per conto mio, di apparizioni 
della Pulce sui palcoscenici mi
lanesi non ho ricordo.
I tre atti di questa commedia 
sono concitati e strepitosi. Come 
sempre nel teatro di Feydeau, il 
riso non è generato soltanto dai 
personaggi, che sono tutti buf
fissimi per manie e verbalismi 
sfoggiatamente caricaturali, ma 
anche dagli scatti e dai sopras
salti e, direi quasi, dalle suone
rie dell’azione, tutti preordinati, 
con un meccanismo interno pre
ciso, ingegnoso, e messo in azione 
con una tecnica che premedita le 
più clamorose sorprese, sì inge
gnose e sì opportune che sem
brano improvvisate dal caso, per 
immediate esplosioni della fan
tasia. Invece, nel fondo della 
commedia, si muovono congegni, 
girano rotelle, balzano molle, 
che, disposte con una abilità ra
ra, promuovono, al momento 
prescelto, il sobbalzo del riso 
unanime. Le commedie di Fey
deau, dunque, sono tutte « boìtes » 
a sorpresa. E quali sorprese! Le 
più stravaganti inverosimiglian
ze diventano pazzamente verosi
mili in quell’abilissimo giuoco 
d’illusionismo scanzonato. 
Naturalmente, se il meccanismo 
della comicità è ingegnosissima
mente perfetto, questa comicità 
s’accontenta di tutto, anche dei

ricorsi più logori. Non è la ma
teria che conta più di ogni altra 
cosa; contano, invece, gli aggua
ti e gli impulsi che la aggredi
scono, la sbalzano via, la ripren
dono, la squinternano e la r i
compongono. Nella commedia di 
ieri, la materia è questa: una 
moglie, per certe troppo lunghe 
freddezze del marito, sospetta 
che egli abbia un’amante; per 
accertarsi che quell’uomo sia ca
pace d’infedeltà, gli scrive, per 
mano di un’amica, una lettera 
anonima d’amore, dandogli ap
puntamento in un albergo molto 
ospitale; ed ella stessa si reca in 
quell’albergo, per vedere se il 
marito 'v i giunga. Quello che 
succede là è impossibile narrare 
distesamente; vi si incontrano, 
per le più svagate o impellenti 
ragioni, e per le più insensate e 
perigliose coincidenze tutti i per
sonaggi della commedia. E’ un 
turbine di gente; la signora ge
losa, invece del marito, trova un 
amico di lui, che da un pezzo le 
fa la corte; questo aspirante se
duttore si trova faccia a faccia 
con un facchino deH’albergo 
che assomiglia come una goccia 
d’acqua all’altra al marito della 
signora; e, per quel marito, lo 
scambia; e la signora anche. E’ 
una sfilata di gente che vorreb
be nascondersi, spaventata, fug
gire per non essere creduta col
pevole dei più vari peccati; e 
piomba in quelle camere, urla e 
vi spara revolverate anche uno 
spagnuolo furibondo, marito ge
losissimo della signora che ha 
scritto, per 'conto della moglie 
del dottore, l ’amorosa lettera a- 
nonima: e sono corse, salti a 
precipizio, su e giù da scale tor
tuose, e si vedono pareti che al 
premito d’un bottone, si girano 
e sostituiscono il letto ospitale 
con un giaciglio ove sonnecchia, 
funzionando da alibi, un vecchio 
malato. Le sorprese, i terrori, le 
ire, gli inseguimenti, le fughe, 
gli spari si moltiplicano svarian
dosi e complicandosi sino al ter
mine dell’ultimo atto. La com-



media non offre un personaggio 
che non sia una caricatura, nè 
una scena che non sia una trap
pola voluta o inattesa entro la 
quale è grande, per l’uno e per 
l ’altro, il pericolo di essere ac
chiappati. Terrori, furori, frago
ri di calci, c’è di tutto nei tre atti 
ma questo « tutto », che pare con
vulso, è, come ho detto, governato 
da una tecnica quasi da ingegnere. 
La commedia ha fatto ridere 
clamorosamente il pubblico ed è 
stata applaudita con sonora e al
legra insistenza durante gli atti; 
al termine di ciascuno di essi le 
evocazioni alla ribalta furono in
numerevoli; dopo il terzo, il pub
blico volle applaudire anche il 
regista. La forza teatrale di La 
;pulce nell’orecchio consiste or
mai quasi tutta nella veemenza 
assai comica dell’azione, in quel
la vertigine pazza di combina
zioni per le quali i personaggi 
s’incontrano quando è buffamen
te incredibile che s’incontrino. 
Ogni scena sale verso la clamo
rosamente ridevole inverosimi
glianza, e, in questo senso, è un 
modello di amene e sonore in
venzioni. Il dialogo ha, invece, 
perduto molto del suo morden
te; e cade spesso niel luogo co
mune; ma vi cade quando l ’ila
rità è già si focosa, che ogni pa
rola che si aggiunge s’infiamma 
e pare molto più spiritosa di 
quello che è.
Recitazione ottimamente impe
tuosa, bene calata nelle soste 
utili dell’azione, bene balzante 
in alto sul Clamore delle alle
gramente frenetiche burrasche. 
Ma, lo ripeto, l ’azione sempre 
più veloce e ingegnosissimamen
te intrecciata!, prevale; prevale 
tanto che, qualche volta, si vor
rebbe che gli episodi incalzan- 
tisi si smagrissero, si diminuis
sero e sostassero un poco.
La commedia è stata messa in 
scena daH’aifetore e regista fran
cese Giorgio Vitaly; e si è con
tinuamente sentita la presenza 
di un tecnico sicuro', di un in
ventore pittoresco e fecondo e 
d’un egregio attore. La nuova 
Compagnia s’è mostrata assai 
buona e già affiatata. La recita
zione di Giuseppe Porcili, di 
Gianrico Tedeschi, del Garran! e 
del giovine Alberto Lionello è 
stata varia, rilevata, festosa e 
sempre caratterizzata con sicuro 
effetto. Le signore hanno pareg
giato gli attori: Laura Solari con 
la sua fresca ed elegante gaiez-

za, la signora Albani, Isabella 
Riva, le signorine Spada e Sor
lisi. Belle e ingegnose le scene 
di Ratto, e gustosi i costumi di 
P. L. Pizzi. Renato limoni

CODA ALLA STAGIONE ESTIVA
# Riassumiamo in brevi notizie 
le commedie rappresentate dal
la Compagnia diretta da Giulio 
Stivai, al Teatro Olimpia di Mi
lano, nel tempo tra la fine del
l ’estate ed il principio d’autun
no. La Compagnia, nata come 
estiva, ha concluso la sua vita 
con la fine di settembre; l ’u lti
ma commedia nuova è stata « Il 
figlio » di Werther Bellodi. « Con 
questa commedia — dice Carlo 
Terron —• la Compagnia si è 
messa in regola con l’ufficio sov
venzioni, replicandola, per stare 
al regolamento, quattro volte ». 
E della Compagnia Stivai co
stretta a sciogliersi, Terron con
clude: « Hanno lavorato due me
si, si sono affiatati, hanno messo 
insieme un repertorio che po
trebbero far girare, basterebbe 
che il complesso venisse rinfor
zato con qualche elemento fem
minile di primo piano per di
ventare uno dei più fusi e intra
prendenti che abbiamo... e, nel 
periodo nel quale le compagnie 
si formano e si lamenta il loro 
numero insufficiente ai bisogni, 
questa si disfa. Perchè nessun 
impresario e nessun grosso pa
pavero si è degnato di accorgersi 
che esiste. I l teatro italiano è 
fatto così ».
Della commedia del Bellodi, E. 
Ferdinando Palmieri ha scritto a 
sua volta: « A questa burla di 
pessimo genere ha provveduto 
la Compagnia Stivai ». E’ stata 
rappresentata il 26 settembre.
La stessa Compagnia aveva rap
presentato, il 10 settembre, una 
assai bella commedia di G. Ro
land « Coltiviamo in pace i no
stri giardini ». Abbiamo afferma
to che ‘la commedia è bella per
chè la conosciamo da tempo e 
da tempo anche speriamo di po
terla pubblicare; può darsi che 
ciò avvenga. Si tratta di una 
commedia originale e diverten
te, che ha avuto vivo successo. 
I l 20 settembre, la medesima 
Campagnia, ha rappresentato la 
commedia di J. B. Priestley: I 
cari inganni, un’opera dall’atmo

sfera giacosiana — come dice 
Possenti — che ripete motivi già 
acquisiti al teatro, pur essendo 
svolta con perizia e con sottin
tesi patetici e poetici che rivela
no una calda umanità nei perso
naggi. Non è del migliore Prie
stley, ma la si ascolta con inte
resse. Giulio Stivai l ’ha messa in 
scena con gusto e cura e ha reci
tato con pittoresca verità il suo 
tipo, facendosi applaudire a sce
na aperta. I suoi attori l ’hanno 
validamente coadiuvato: Edoar
do Tomolo ha disegnato la figu
ra del padre con felicità di trat
ti; Loredana Savelli ha avuto 
buoni accenti drammatici; Micae
la Giustiniani è stata di sponta
nea commozione; Tina Maver ha 
recitato con sincerità; il Barba
gli con naturalezza e i'1 Caldani 
con impeto. Tutti sono stati chia
mati più volte alla ribalta alla 
fine di ogni 'atto.
*  A l Teatro di via Manzoni di 
Milano, i l 18 settembre la Com
pagnia diretta da Ernesto Safo- 
batini, anch’essa formatasi per 
l’estate ha rappresentato la com
media di Jean Anouilh: Invito 
al castello, della quale abbiamo 
ripetutamente parlato in vari fa
scicoli della nostra Rivista, e so
prattutto nel n. 50-51 del 15 di
cembre 1947 (pag. 123) quando 
la commedia fu rappresentata al 
Teatro Atelier di Parigi. L’ope
ra di Anouilh è ormai molto no
ta e tradotta in vari Paesi. An
che la rappresentazione italiana 
ha avuto successo poiché •— dice 
Simoni — il pubblico ha applau
dito qualche volta a scena aper
ta e ripetutamente alla fine d’o- 
gni atto. Di come la Compagnia 
ha recitato la commedia, Simoni 
si esprime a questo modo: « Il 
regista Lucio Chiavarelli ha 
composto entro un gradevole 
quadro le persone e i dialoghi. 
Ma non direi che tutto sia riu
scito come egli voleva; se la re
citazione di Ernesto Safofoatini è 
stata sobria e tipica, insomma, 
eccellente, se le signore Cei e 
Gina Sammarco e Fierro e Ra- 
mazzini e il Costa hanno reci
tato bene, un po’ scabri e palli
di, non chiarificati da una uma
nità comunicativa, sono, invece, 
risultati i due gemelli, interpre
tati con eloquenza ma con arte 
immatura dal Millo; e gli altri 
personaggi, uomini e donne, non 
si sono sempre sentiti sorretti 
dalla parte o non l ’hanno padro
neggiata. Comunque, ripeto, il 
buon successo ci fu sempre, e gli 
applausi furono frequenti».



VITTORIO PODRECCA

■ Fra tanti « Piccoli teatri » venuti di 
moda, che vivono una stagione, c’è un 
« Teatro dei piccoli » il quale, da tren- 
tacinque anni a questa parte, alza il si
pario tutte le sere.
Abbiamo ricevuto una >lettera da Buenos 
Aires che ci ha commossi. E’ -firmata 
Vittorio Podrecca e porta sulla busta 
un grosso timbro rotondo che dice: « Los 
piccoli ». I l caro miope Podrecca — ci 
par di vederlo con quelle sue lenti 
grosse come il vetro di una lanterna 
ferroviaria — dopo quasi 15 anni di 
forzato esilio, carico di successi e di 
onorificenze pensa all’Italia e dopo il 
lungo e festeggiatissimo itinerario, su e 
giù per le due Americhe, chissà... rivà 
al suo dolce Veneto e ricorda con no
stalgia il teatrino di piazza Santi Apostoli 
di Roma. Là, nel remoto 1914, iniziò la 
sua piccola rivoluzione « inventando » il 
suo teatro dove la marionetta si mise al
l’avanguardia — testi, esecuzione, regìa, 
fantasìa spettacolare — della nostra sce
na. Tempi nei quali il « Teatro dei picco
li » faceva la concorrenza alla « Scala », 
e Rossini e Do- 
nizetti e Pergo- 
lesi rinascevano 
in nuove magìe, 
e D ebussy e 
Strawinsky, al
ternandosi a 
C a rlo  G oz zi, 
affidavano alle 
teste di legno 
il c o m p ito  di 
ideali e « auten
tiche » esecuzio
ni; e Ottorino 
Reispighi se r i  - 
veva per lo ro  
un’opera nu o - 
va; e i l grotte
sco, il fantasti
co, il surreale, il 
futuristico inter
nazionali e co-

R I T O R N A N B  " I  P I C C O L I "  

D I  P O D R E C C A

«[CITINO DI 35 INNI E MANCINO DI 15 DilL'ITILIO

smopolitici anticiparono la loro venuta nella provincia del
l’arte teatrale italiana affidandosi ai fili di un fantoccio e 
al pennello di qualche pittore d’avanguardia trasformatosi 
in scenografo per l’occasione. Portento di un’arte raffinata 
e perfino intellettualistica che, avendo trovato un insospet
tato punto di conciliazione con la fantasia ingenua, entu
siasmava i bambini, deliziava gli adulti e soddisfaceva gli 
snobisti della cultura.
Fino al 1936 i « Piccoli » di Podrecca rappresentarono quan
to di più originale si fece nel nostro Paese in fatto di spetta-

I grandi giornali stranieri si occupano dei « Piccoli » in prima pagina, alla pari di un grande avvenimento teatrale. E non è davvero pubblicità

In queste due fotografie seno riprodotte le facciate dei teatri «addobbate» per « I Piccoli » : un avvenimento ovunque



colo. Poi si scoprì che Vittorio Podrecca non aveva le carte in 
regola al cento per cento con la razza ariana e « I piccoli » 
emigrarono, rinnovando all’estero, in misura anche mag
giore, Vammirazione e i successi che, per un ventennio, li 
avevano accompagnati in patria. Ora sono già un teatro in
ternazionale dove si canta e si recita in quattro lingue. 
« I piccoli stanno bene — scrive Podrecca — sono già più 
di 1200, oltre ai 25 fra tecnici, artisti lirici e attori in carne 
ed ossa; il vecchio pianista è più arzillo< che mai ed ha per 
compagno uno zazzeruto violinista che minaccia di fargli 
una seria concorrenza; Greta Garbo è più pallida e più 
fatale di prima. In Argentina sono già stati applauditi da 
più di un milione di spettatori. Abbiamo festeggiato la 
venticinquemillesìma rappresentazione. Ci rivogliono nella 
America dei Nord, ma l’Italia... oh, l’Italia.!... ». Accompa
gnava la lettera un manifestino: « al pomeriggio Ventimila 
leghe sotto i mari, grande féerie dal romanzo dì Giules 
Verne: per i « chicos »; e alla sera: La boite à joujou di 
Debussy, I l retablo de Maese Pedro di De Falla e II com
battimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi: per gli 
adulti ». Alla grazia, nemmeno una grande serata al « Co
lon » o alla « Scala »! Basta così ver rassicurarci che « I pic
coli » non hanno smobilitato i loro ideali.
Podrecca, mica per niente ci avrai scritto. Fa’ una cosa: 
torna. Torna in Italia. Poi magari ripartirai: sarai costretto 
a ripartire visto come stanno le cose nel Teatro italiano, 
ma riportaci ancora una volta il tuo teatro. E’ così facile e, 
per molti, è così comodo dimenticare. Cari„  Terr„n

Fatto, caro Terron, Podrecca ritorna con i suoi « piccoli » e sarà 
a Genova a metà ottobre. Per ascoltare il richiamo dell’Italia ha rinunciato — dopo quattro mesi che recitava a San Paolo del Brasile — di andare in Sud America e a Hollywood. Agli italiani 
che non lo sanno o se lo sono dimenticati, diremo che « I Piccoli » rappresentano scene popolari e parodistiche, quadri che

paiono continuare la tradizione delle maschere, capolavori storici o moderni. Dalle « fiabe » di Goz
zi (alle quali assistettero Puccini, Giordano, Cilea, Mascagni, Boito, 
Bossi, ecc.), il repertorio della 
Compagnia si è notevolmente accresciuto: è divenuto agile, adattandosi alle esigenze del pubblico. « I Piccoli » recitano anche La tempesta di Shakespeare, Bar- bouillé di Molière, la Serva padrona di Pergolesi, li corra battimento di Clorinda e Tancredi di Monteverdi, il Don Giovanni di Mozart, la Gazza ladra di Rossini, ecc.
Bernard Shaw e H. G. Wells in
sieme col « Times », l’« Observer » e il « Daily Mail » dissero che dalle belle apparizioni dei balletti di Diaghilev, mai s’era veduta una Compagnia così fusa come quella di Podrecca.
Bentornato, caro Podrecca, noi ti 
vogliamo sempre bene. Non per 
nulla sei della famiglia di Orio e Vera Vergani.



L U D M I L L A  U L T I M A  S C E N A

Questa fotografia, ultima scena della commedia di Charlotte Bronte « Survivre », 
è stata eseguita a Evian, il 12 agosto scorso, dove Ludmilla Pitoeff recitò 
l’ultima volta. L’ombra della morte scende sulla commedia e conclude anche 
la vita di colei che, indubbiamente, fu una delle Creature eccezionali che 
all’arte consacrarono la propria esistenza. Dopo la scomparsa di Ludmilla, 
dal cordoglio e dall’attenzione della stampa di tutto il mondo, abbiamo avuto 
l’impressione esatta - se ancora ce ne fosse stato bisogno - della considera
zione e del rispetto che circondava questa grande attrice, che in vita non 
ebbe nulla di quella «letteratura» che di solito circonda e ricorda le attrici. 
Certo per questo, ella è stata collocata e rimarrà nella storia del teatro, su 
un piedestallo di eccezione. Nella foto piccola, Ludmilla sorride : è la 
prima volta che vediamo un suo così aperto e lieto sorriso. Fu ritratta 
la prima sera che rappresentò « Survivre »: abbiamo così voluto concludere 
nelle due immagini - la prima e l’ultima - il suo canto d’amore al Teatro.



Qui sopra: Certaldo alta e il celebre castello dove la rappresentazione, ideata e concertata da Vite Pandolfi, si è svolta. Nell’altra foto, gli attori che 
tutti - abilmente hanno preso parte alla rappresentazione (vedi articolo a pag. 43)

autore di II seduttore (vedi la critica di Gino Damerini da Venezia, a pag. 49-50) ha chiuso con questa sua commedia il Festival della prosa a Venezia. Fabbri, secondo quanto dichiarato ai giornali, ritiene con II seduttore di aver superato un « esame decisivo » della sua carriera di drammaturgo. È già qualche cosa

La Compagnia Calindri-Carli-Volpi, diretta da Luigi Almirante, ha recitato a Milano Giorgio e Margherita di Savory, una commedia che dieci anni fa la Benassi-Carli rappresentò col suo titolo originale di Una famiglia allarmante. Era ancora nuova a Milano ed ha ottenuto un vivo successo: gli attori principali, che si vedono in questa scena - (da sinistra): Sivieri, Almirante, Volpi, Calindri, Carli - l’hanno recitata con molto garbo e brillantemente



QUESTA S m iO IIE  TEATRALE

% Al Teatro Quirino di Roma ha 
esordito, il 27 settembre 1951, la 
nuova Compagnia Vivi Gioì - Lui
gi Cimara - Margherita Bagni (il 
nostro Gigetto nazionale lo han
no graziosamente messo tra due 
fuochi) con la commedia a quadri 
in due parti di Elmer Rice: LA 
SOGNATRICE (« Dream Girl ») 
il cui titolo è stato modificato in 
«Sogno ad occhi aperti»; regìa 
di Morton Da Costa. I  nostri let
tori che hanno per primi cono
sciuto la commedia, pubblicata 
nel fascicolo n. 63 del 15 giugno 
1948, sanno anche — dalla lunga 
presentazione di Gigi Cane alla 
commedia stessa — quanto ri
guarda l’autore, che si presen
ta in Italia per la prima volta.

gg Chi ha inventato per primo 
i « sogni proibiti », Elmer Rice 
o James Thurber? A chi dare 
la preferenza, a Georgina Al- 
lerton che qui vediamo incan
tevolmente impersonata da Vivi 
Gioì, o all’impagabile Danny 
Kaye che portò sullo schermo 
l ’eroico Walter Mitty? I l tech
nicolor sembra creato per le 
dolci fantasie dei mitomani. Sul 
palcoscenico siamo in preda ai 
carrelli e alle gelatine messi in 
moto dal regista Morton Da Co
sta secondo l ’edizione nuovayor- 
kese. Diamo pure la precedenza 
a James Thurber, a Walter Mit
ty, a Danny Kaye. Ma confes
siamo che sono altrettanto di
vertenti Elmer Rice, Georgina 
Allerton, Vivi Gioì. Ed è vera
mente singolare assistere alle 
variazioni di quest’unico e inno
cente vizio nella psicologia ma
schile prima e poi in quella fem
minile. Psicologia naturalmente 
della gioventù nordamericana. I 
sogni proibiti della gioventù ci
nese o russa o tedesca, avrebbe
ro tutt’altro colore: ma la stessa 
freschezza di tinte, lo stesso 
brillare di tonalità. Perchè la 
gioventù ha il dono di poter so
gnare ad occhi aperti, di poter 
desiderare una realtà che le re
sta ancora lontana, di potersela 
conformare a suo gusto, di po- 
tervisi muovere con la più gran
de naturalezza di questo mon
do, sia pure per i pochi istanti 
del sogno. Non solo, ma si crea di 
se stessi un’altra immagine, un 
fantasma più vero della verità, 
dove finalmente si dà prova di

saper manovrare con le maggio
ri virtù e si può cosi apparire 
saggi, generosi, forti, magnani
mi. Walter Mitty diventa Walter 
lo Smilzo, terrore delle praterie, 
cowboy dall’indomabile valore. 
Georgina Allerton un’improvvi
sata Porzia che si rivela agli oc
chi del più scelto pubblico nuo- 
vayorkese, grande attrice oltre
ché donna dai sentimenti audaci 
e generosi.
James Thurber può però vanta
re un sostanziale punto di van
taggio su Elmer Rice. I suoi epi
sodi si susseguono con un cre
scendo che diventa vertiginoso, 
con una progressione abilmente 
dissimulata ma non per questo 
meno efficace e sorprendente. 
Invece le invenzioni di Elmer 
Rice alla lunga appaiono mono
tone, sono prevedibili, s’indebo
liscono di scena in scena. Quan
do egli le abbandona per fer
marsi ed approfondirsi sui ca
ratteri dei personaggi, scopre 
come sia superficiale il suo 
sguardo, come questi caratteri 
non escano da un piacevole ab
bozzo e tengano più dello sketch 
che di vera e propria commedia. 
Troppo facile risulta anche il 
procedere verso la conclusione 
partendo da un odio, che come 
diceva il buon Ohnet, si viene 
lentamente trasformando in 
amore: il trucco non soltanto 
c’è, ma si vede a occhio nudo. 
Lo scorge anche lo spettatore 
normale? Forse, ma non ci fa 
caso, e continua a divertirsi fi
no in fondo. Perchè c’è sempre 
da divertirsi, e l ’umorismo delle 
battute, anche se resta al livello 
delle vignette del « New-Yor- 
ker », è sempre di effetto sicu
ro, di gustoso e gradevole spi
rito. Tanto più che l ’interpreta
zione della Compagnia Gioi-Ci- 
mara-Bagni, sa destreggiarsi 
con grande abilità tra le risorse 
comiche del testo, e pur colo
rendone qualche volta più del 
necessario gli spunti e tenendo 
toni e ritmo a un diapason che 
a volte risulta forzato, dà loro 
un festoso rilievo, tratteggia 
con linee incisive e grottesche 
personaggi e vicende, riuscendo 
sempre ad espandere un clima 
di scherzosa favola. Vivi Gioì era 
naturalmente Georgina Aller
ton: naturalmente perchè tutto 
in lei si addice al personaggio. 
Dalla grazia del volto alla fre
schezza della voce, alla qualità 
delle sue doti artistiche che sono 
soprattutto brillanti e candida

mente umoristiche. Le avrebbe 
giovato una maggiore varietà di 
toni ed una più controllata emis
sione di voce. Margherita Bagni 
ed Augusto Mastrantoni hanno 
messo la loro esperienza e la loro 
affabilità al servizio di Georgi
na. Luigi Cimara era un ricco 
libraio aspirante seduttore della 
nostra giovane eroina, Gabriele 
Ferzetti un critico letterario aspi
rante giornalista sportivo, scet
tico e detestabile in apparenza 
quanto sentimentale e focoso sot
to le ceneri: Cimara con la neces
saria e sorniona astuzia, Ferzetti 
con simpatico impeto. Fra gli al
tri numerosi interpreti, si fece 
notare Massimo Bunelli, giovane 
caratterista della scuola di Scha- 
roff. Tutto uno spettacolo quindi 
gradevole e cordiale, rappresen
tativo del gusto diffuso tra i pae
si occidentali. Anche a questo 
gusto sovraintendono gli Stati 
Uniti. Vito B*aih!olii
13 La Compagnia di Renzo Ricci 
con Èva Magni, e della quale 
fanno parte un nutritissimo ed 
insolito numero di attori — e 
tra i principali Mercedes Brigno- 
ne, Lia Zoppelli, Tino Bianchi, 
—■ ha iniziato la « Stagione 
Teatrale » 1951-52, il 26 settem
bre, al Teatro Eliseo di Roma, 
con la commedia in tre atti e 
quattro quadri di T. S. Eliot: 
Cocktail Party, ancora nuova per 
Roma. La regìa è stata affidata 
a Mario Ferrerò e gli scenari 
sono stati eseguiti su bozzetti del 
pittore John Ralph Moore. 
Renzo Ricci aveva già portato al 
successo questa singolare e sug
gestiva opera nella Stagione 
Teatrale passata, recitata a Mi
lano il 12 dicembre 1950, ed a 
Roma il successo è stato altret
tanto vivo per quanto il pub
blico sia rimasto sconcertato per 
buoni due terzi dello spettacolo. 
Infatti, così scrive Silvio d’Ami
co: « Ma il maggior titolo d’ono
re per tutti gli interpreti, e par
ticolarmente per il Ricci, è stato 
nell’impegno pressoché eroico 
con cui essi hanno imposto, du
rante una battaglia di oltre tre 
ore, quest’opera di poesia a un 
pubblico per nove decimi uso a 
tutt’altri diletti, e quindi riot
toso, o palesemente indifferente. 
Cinque chiamate dopo il primo 
atto, sei dopo il secondo, otto 
dopo il terzo, hanno sanzionato 
la bella vittoria: tanto più mi
rabile, quanto più meritata ».



IL  TE A TR O  E LO  STATO

C o n t r o  S I ©  ©  l i L e r t à ?
Continuiamo la pubblicazione delle risposte alle nostre due do
mande; domande che ripetiamo per facilità del lettore:
— Quali suggerimenti crede di poter dare per una diversa distribuzione 
del denaro che Io Stato spende a favore dell’arte drammatica?
— Poiché una riforma della compagine teatrale è necessaria, verso quale 
soluzione lei crede sia necessario orientarsi per ridare al teatro di prosa 
se non la popolarità, almeno quel tanto di prestigio necessario alla di
gnità della vita teatrale italiana?

Hanno già risposto nei due fascicoli precedenti (per ordine di arrivo) 
Carlo Terron, Salvatore De Marco, Sergio Surchi, Daniele d’Anza, 
Luigi Cimar a, Francesco Prandi, Remigio Paone, Giulio Trevisani, 
Gian Paolo Callegari, Silvio Giovaninetti.

I l Teatro di Prosa viene a costar troppo per le eccessive paghe, ele
vate dai concorrenti salari del cinema e del doppiaggio; i quali 
staccano dalla Drammatica i comici, facendoli indipendenti dal vec
chio Teatro. Sono proprio le sovvenzioni a mantener così alte le 
paghe della Prosa: eppure tali sussidi npn sono sufficienti a sosten
tarla e, per questo, risultano inutili. Di conseguenza le sovvenzioni 
potrebbero essere abolite del tutto (anche per la Lirica) e il teatro 
si aiuterebbe col volontarismo, che in ogni paese costituisce la parte 
sanamento viva del teatro (ma lo Stato farebbe a meno di incassare 
i due miliardi di tasse erariali che oggi spende per il teatro, dan
dosi le arie del mecenate). Oppure le sovvenzioni potrebbero essere 
aumentate in giusta proporzione con quelle della Lirica (che oggi 
si succhia i sette decimi del fondo stanziato) ma, in tal caso, esse 
dovrebbero essere qualche cosa di più che opera assistenziale del 
teatro e dei comici; e non dovrebbero venire distribuite con una 
legge uguale per tutti, ma con destinazione a fini particolari, giu
stificandole appunto per la distinta funzione ad esse precisamente 
richiesta da parte dello Stato. (Il Teatro è un servizio pubblico 
come gli ospedali e le scuole). Oggi le sovvenzioni servono a dare 
automobile agli accaparratori e mancie a chi le procura. La Dire
zione del Teatro non distingue le qualità delle compagnie, i generi 
di repertorio. Impresari, sindacati e avventurieri si sono buttati ad 
arraffare sovvenzioni col piglia piglia alla cieca, favoriti dalla gene
rica acquiescenza e ignoranza: cioè dal bestiale rientro per tutti 
della tassa erariale. Ma un’intelligente sfruttamento a fini di pub
blico bene, cioè di rendimento culturale di queste sovvenzioni, do
vrebbe distinguere le funzioni popolari dei teatri normali (com
merciali) non meritevoli di premio, da quelle sperimentali che 
avrebbero da essere obbligo nei Piccoli Teatri (enti morali stabili, 
municipali o parastatali) che, per questo, non dovrebbero imitare 
le scene normali (col repertorio e con gli attori noti) senza far 
decadere la loro ragione d’essere, ma dovrebbero sostenere la r i
schiosa funzione del rivelare opere nuove e classici ignorati facendo 
agire attori non celebri. In conseguenza a questo non si dovreb
bero misconoscere, ma particolarmente favorire, anche le piccole 
scene d’eccezione sorte per iniziativa privata, purché esse seguano 
fini rivelatori, simili a quelli che dovrebbero avere — ma non 
hanno — i presuntuosi Piccoli Teatri d’oggi venditori di fumo agli 
acquirenti funzionari della Presidenza e dei Municipi.
Ai Teatri Universitari bisognerebbe ricordare l ’obbligo di restare 
Universitari ed inibir loro la licenza di farsi potenziare da attori 
regolari che vi recitano, al solito, un repertorio da teatro com
merciale, snaturando le istituzioni, e togliendo ogni giustificazione 
ai Teatri Universitari. In tutto il mondo nelle scene universitarie 
recitano soltanto gli studenti e, se questi ammettono un professio
nista tra loro, truffano.
Il repertorio del Teatro Universitario dovrebbe essere costituito da 
classici recitati in latino, da testi rari ignorati, da una comme
dia scelta per concorso tra gli stessi studenti, dalle Commedie

dell’Arte (che richiedono im
provvisatori colti).
Le migliori filodrammatiche se
gnalate al Concorso annuale di 
Pesaro, siccome con le loro ec
cellenti esecuzioni portano un 
contributo al teatro da meritare 
sostegno, dovrebbero ricevere 
una piccola dote mensile. Le 
buone filodrammatiche cercano 
di tener alto il repertorio fun
zionando da vero rifugio del 
teatro, specialmente nei luoghi 
dove questo manca.
Le sovvenzioni agli spettacoli 
estivi, necessari al Turismo, do
vrebbero essere concesse col r i
goroso criterio della equa distri
buzione delle regìe: non più di 
uno o due spettacoli per ogni 
regista. Quest’anno la Direzione 
dello Spettacolo aveva promesso 
di evitare i monopoli, ma Streh- 
ler ha fatto cinque lavori in sei 
città, e Salvini tre in cinque o 
sei piazze. Mettiamo qui in r i
lievo che la Direzione del Tea
tro si chiude in una superba sor
dità, seguitando a « lasciar fare » : 
in sostanza seguitando a favo
rire.

Anton Giulio Bragag-lia

Caro Ridenti, io ritengo che sa
rebbe di gran vantaggio lasciare 
alla libera iniziativa la forma
zione delle Compagnie e al Tea
tro la più autonoma delle agibi
lità. Ma, poiché così, purtroppo, 
non usa, s’ha da guardare alle 
cose nella loro attuale realtà. La 
quale non è molto confortante. 
Oggi le Compagnie si fanno 
troppo spesso in funzione delle 
sovvenzioni. La mira di chi fa 
una Compagnia, troppo spesso, 
non è tanto quella di creare una 
impresa salda, cosicché soltanto 
dalla propria forza e qualità es
sa possa trarre garanzia di suc
cesso, quanto quella di assicu
rarsi la sovvenzione governativa 
sia presentando un repertorio 
con gran nomi classici che incu
tano soggezione ai funzionari, sia 
premendo in vario modo per po
terci calcolare. Ma, posto che 
queste sovvenzioni ci sono e che 
una Direzione Generale le va de
stinando, ecco, a mio avviso, co
me dovrebbero essere distribuite. 
Anzitutto una prima cifra an
drebbe assegnata alla Casa di 
Riposo degli Artisti Drammatici 
di Bologna. Compiuto questo ge
sto doveroso e necessario, il r i
manente dovrebbe essere devo
luto a quelle Compagnie, e sol
tanto a quelle, che si costitui
scano in solida formazione per



la durata di un triennio e si pro
pongano un repertorio di riprese 
e novità prevalentemente italia
ne. Non è equo che si sovven
zionino regolarmente Compagnie 
che, rappresentando specialmen
te o, peggio, esclusivamente, la
vori stranieri già garantiti dal 
successo e dal lancio pubblici
tario dei paesi d’origine, evitano 
ogni rischio e speculano sul si
curo.
La sovvenzione dovrebbe as
sumere l ’aspetto e il valore di 
premio, posto che dovrebbe au
mentare di misura ogni anno e 
culminare nel terzo per consa
crare il vittorioso risultato arti
stico e finanziario di un’Azienda; 
e dovrebbe essere inoltre versata 
immediatamente alla fine di ogni 
anno, e non con quei perniciosi 
ritardi burocratici che oggi si 
verificano frustrando in parte lo 
scopo del soccorrevole intervento 
governativo.
Nè si dica che le Compagnie 
triennali sono fuoritempo e fuori- 
gusto e che meglio sarebbe favo
rire il sorgere di teatri (piccoli 
o non piccoli) stabili, che si tra
sferiscano qua e là, portando in
torno i loro spettacoli. Si fa, in 
questo modo, una questione di 
nomi, si incorre in un errore di 
tempo e ci si abbandona a una 
illusione dovuta a una insuffi
ciente esperienza. Questione di 
nomi, perchè un teatro stabile 
che si sposti non è più stabile 
ma mobile, come le Compagnie 
di giro; nelle nostre città tutti i 
teatri stabili, se vogliono vivere 
o avere un deficit minore, deb
bono diventare mobili, cioè emi
grare, di quando in quando, nel
le località vicine o lontane. Er
rore di tempo, perchè un teatro 
stabile attivo e redditizio non 
può esistere finora, neppure a 
Milano e a Roma. Forse quando 
le popolazioni saranno raddop
piate o triplicate potrà avere vi
ta sicura un teatro di questo ge
nere, ma oggi ancora non è pos
sibile, data la conformazione del 
nostro Paese, dato che in esso 
non c’è una città accentratrice 
(non lo è Roma e non lo è Mi
lano), dato che non c’è, in nes
sun luogo, pubblico bastante per 
assicurare alla più bella e alla 
più applaudita delle commedie 
un anno di repliche; spetta quin
di alle Compagnie di viaggiare 
in cerca del pubblico; e non è 
già il pubblico che viaggia in cer
ca del teatro. Del resto è ciò che, 
in effetti, succede per quei po
chissimi teatri stabili che meri
tano considerazione. Illusione di

insufficiente esperienza, perchè i 
teatri stabili non possono avere 
da noi, appunto per la loro dif
ficoltà di vita, i cosidetti doppi 
ruoli, e debbono mandare alla r i
balta continuamente gli stessi at
tori diminuendo la curiosità e 
l ’interesse degli spettatori locali. 
Certo che perchè possano vi
vere le Compagnie triennali, oc
corre che si riaprano al teatro di 
prosa anche i locali di Provincia. 
E questa dovrebbe essere la ve
ra sovvenzione: vale a dire, una 
pressione o un intervento gover
nativi risolutivi sulle Prefetture 
e sui Comuni perchè questi tea
tri si riaprano.
Occorre anche che le Compagnie 
siano formate con attori che r i
chiamino il pubblico in teatro, 
attori cioè dotati di una potenza 
comunicativa che nessuna scuola 
insegna (le scuole insegnano l ’ar
te, ma non la simpatia; se que
sta non c’è, un attore anche bra
vo perde tre quarti del suo ef
fetto), ma che è data dalla Na
tura.

Infine, perchè le Compagnie 
triennali possano prosperare è 
necessario un repertorio vivo e 
vitale che parli all’animo e al 
cuore del pubblico, che non lo 
allontani con astrusità di carat
tere scandalistico (c’è anche uno 
scandalismo intellettuale), ma ne 
alimenti gli spiriti migliori e gli 
dia quella consolazione che ogni 
pubblico cerca varcando la so
glia di un teatro. Elisio Possenti
H
Caro Ridenti, alle due domande 
che il tuo Dramma pone prefe
risco rispondere in tono minore, 
cioè schermendomi dal proporre 
dei suggerimenti — ahimè!, tu 
stesso e mille altri ne avete dati 
è sempre inutilmente — come 
dall’indicare soluzioni indicative 
al riacquisto della dignità (e poi 
della popolarità) del teatro ita
liano. Mi limiterò dunque a gi
rare la questione. Un détour, 
però, che, a mio vedere, è fon
damentale.
Ritorno da un lungo giro all’e
stero: Francia, Svizzera, Germa
nia, Austria. Sai che cosa mi ha 
impressionato maggiormente, in 
questi Paesi, tanto dissimili? Il 
denominatore comune della di
gnità (che tu invochi), dell’or
goglio civile (a cui ti appelli), 
dell’emulazione in senso collet
tivo e nazionale (che tu àuspi- 
chi), della libertà, che tu credi 
si perda ove lo Stato — padro
ne, ld definisci tu — imponga 
le sue leggi (sia pure nel campo

dell’arte). Su quest’ultimo punto 
vorrei soffermarmi con te. Mio 
caro vecchio amico, in quei Pae
si (primo la Svizzera) la libertà 
è massima per l ’individuo, sol 
perchè è minima per la colletti
vità. Soltanto in omaggio a un 
infrenabile ardore di disciplina 
alla Legge (e cioè al Cantone e 
quindi alla Confederazione-Sta
to) il cittadino svizzero è sovra
namente libero, autonomo, digni
toso, civile. Le leggi le ha votate 
lui e le rispetta, le ama, le pre
tende, le impone. I l forestiero 
(compreso l’italiano) non vede 
quasi mai un vigile e si domanda 
come avvenga che a Ginevra, a 
Losanna, a Berna, a Coira, a Zu
rigo, a Lucerna, tutto proceda 
così regolarmente; e come sia 
che il signor spazzino munici
pale, dignitosissimo, non pulisca 
le strade, bensì le spazzoli, le 
spolveri, le lucidi.
Disciplina, ferrea disciplina mo
rale e prassi di disciplina. Nien- 
t ’altro. Da ciò, la dignità, la ci
viltà, il nazionalismo (che non 
significa imperialismo), l ’or
goglio.
Non è con la libertà (cioè per 
il capriccio, con l ’improvvisa
zione, con la polvere negli occhi 
— tipo Colombo ecc. — con 
l’iperbolismo individuale, col di
vismo, con la sete di guadagno 
materiale accompagnata alla sfi
ducia nell’arte nazionale) che si 
può ridare al Teatro Italiano una 
minima dignità d’assieme, un ac
cenno di ripresa, un fiato di po
polarità. Bensì, con una discipli
na austera, che partendo dallo 
Stato (sarebbe meglio che lo Sta
to imponesse premiando, non be
neficasse) scendesse per li rami 
fino all’ultimo gregario dell’arte 
e nella coscienza « artistica » del 
pubblico. Non è colpa nostra se 
nella povera Italia tocca allo Sta
to anche il compito (vorrei dire 
la missione) di ricondurre a un 
minimo di dignità questo teatro 
che non riesce più a vivere. E 
perchè lo Stato non dovrebbe 
spendere qualche centinaio di 
milioni per l ’Arte italiana, cioè 
per l ’unico bene che ci resti, ac
canto alla Natura, col quale ave
re un significato davanti allo 
straniero? Vieni a Roma, mèta 
di tanti forestieri; e vedrai che 
all’Eliseo, al Quirino, al Valle, 
alle Arti, un terzo di pubblico 
è straniero. Ma Roma è la città 
(fra le grandi) meno dotata di 
teatri. E il massimo Eliseo è con
teso fra Eduardo (che, permetti
melo, non è e non può e non 
deve essere — lui solo — tutto



il teatro italiano!) e quelle spe
ciali formazioni a cui l ’amico 
Torraca (ormai deluso e sfidu
ciato anche lui) dà il credito di 
recitarvi. Anche — bada bene — 
se certe formazioni (tipo Pagna- 
ni-Cervi, ossia di primaria clas
se e — in senso artistico — mo
ralmente tenuti a far dell’arte) 
si formino e agiscano esclusiva- 
mente per voluttà di facile e non 
artistico guadagno. Ma si è mai 
visto che l ’Eliseo apra generosa
mente le porte a quel maestro 
(l’ultimo!) d’arte (drammatica 
e lirica) che è Ruggero Ruggeri? 
Si è forse visto che a questo 
glorioso superstite d’una gloria 
che fu anche nostra, lo Stato 
abbia offerto un teatro stabile — 
proprio in Roma, città di fore
stieri — ove recitare a suo plà
cito, non per la paga serale ma 
con appannaggio, sol perchè ci 
restasse un esempio prezioso 
(che da un’ora all’altra può per
dersi) di stupenda interpretazio
ne e recitazione? Non è a Parigi 
(e in quel modo!) che Ruggeri 
doveva e deve prodursi; ma in 
Italia, nella sua lingua, in un 
teatro di Stato, ove italiani e 
stranieri convengano a plaudirlo. 
Caro Lucio, la questione, tutta 
la questione, consiste soltanto in 
ciò: che il teatro fu sempre, dai 
Greci in poi, un’aristocrazia di 
spiritualismo la quale, per abne
gazione, discende alle folle e, a 
forza di amorosi e disperati ap
pelli, le chiama (o richiama) a 
una orgogliosa e nazionalistica 
coscienza d’arte. Questa coscien
za manca oggi totalmente in Ita
lia. E i famosi Festivals (vere 
fiere di vanità) hanno contribui
to — antidemocraticamente — a 
soffocarla nel suo gramo rina
scere. Tutto, oggi, è kolossal, in 
Italia. Nulla è sentito ed amato 
in profondità. Manca compieta- 
mente l ’orgoglio di un’arte no
stra, alla cui ricerca (e rinnova
zione) dovrebbero tendere tutti, 
dal signor Andreotti e da Nicola 
De Pirro (che amano il teatro) 
ai quattro grandi dell’organizza
zione spettacolo, agli attori, al 
tuo « Dramma », ai giornali, ai 
teatranti d’ogni grado. Noi ab
biamo lasciato che Dina Galli 
decadesse nella rivista, che Irma 
Gramática ripudiasse la scena, 
che Ruggeri — per vivere — in
terpretasse commedie « non d’ar
te » lasciandosi condurre — po
vero —• da una città all’altra. 
Eccetera, eccetera.
Non c’è che un mezzo, per ov
viare a questa carenza di amore, 
di orgoglio, di volontà, verso

l ’arte: premiare (non già antici
pando, sovvenzionando, regalan
do, sperperando in altrui follie 
esibizionistiche), premiare — do
po! — la fatica artistica. Si sap
pia che chi ha ben lavorato (te
sto, organizzazione, interpreta
zione, messa in scena, regìa...) 
sarà premiato. Come, e quanto, 
non importa. I l teatro è un’in
dustria povera? Sta bene. Lo 
Stato intervenga a favore di chi 
vi avrà immesso capitali, ener
gie, passione, emulazione, un 
complesso di attività artistiche 
degne di encomio e di premio. 
Nessuna promessa, nessun com
promesso, nessuna allettativa. 
Meglio tre compagnie d’arte, con 
venti commedie ciascuna, (di cui 
molte italiane, affinché rinasca 
un teatro italiano), e — perciò 
— tre vistosissimi premi, che 
venti compagnie con tre com
medie acquistate a caro prezzo 
sul mercato straniero (e non 
sempre d’arte) mal recitate e, 
comunque, ben poco costruttive 
ai fini dell’arte.
E, per finire, sia una buona vol
ta accantonato il pregiudizio che 
gli scrittori italiani non scrivano 
o scrivano male. Le commedie ci 
sono. Le abbiamo. Ma nessuno ce 
le chiede. Dico: chiede, in senso 
realistico. D’accordo, ci sentiamo 
dire, ogni tanto: Hai una com
media? Ma non ci sentiamo di
re: Se hai una commedia, che 
mi piaccia, che mi si adatti, 
dammela, leggo subito, e — se 
mi va ■—• la recito, con le garan
zie dovute.
Nella mia vita teatrale, ho avuto 
a che fare con Virgilio Talli, con 
Ruggeri, con Tatiana Pavlova, 
con Sergio Tofano e altri valori 
autentici. So quel che mi dico. 
E concludo: unica salvezza per 
evitare i fallimenti a catena, e 
le sovvenzioni ai fallimenti non 
d’arte, il concetto di premiare 
lautamente — e sia pure d’auto
rità — chi avrà con fatica e con 
sacrificio lavorato a ricostruire 
il teatro nazionale, in tutti i sen
si. Buon lavoro dal tuo 
^  Alberto Casella
Caro Ridenti, mi pare che le due 
domande rivolte da II Dramma 
a coloro che hanno rapporti col 
Teatro di prosa, abbiano già avu
to esaurienti risposte. Ritengo 
soprattutto che si sia tutti d’ac
cordo nel convenire che il Tea
tro può essere veramente aiuta
to concedendogli il massimo di 
libertà e riducendogli al minimo 
possibile le spese (tassa erariale, 
viaggi, ecc.).
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N O T T E  D E G L I

Ü  0  l  N  l  c/tè

J E A N  B E R N A R D  L U C
Titolo originale dell’opera: La nuit des hommes

Versione italiana di Connie Ricotto
Rappresentato al Théâtre de l’Atelier di Parigi 

interpreti Jacques Dumesnil e Michel Vidot
■ René Lai ou in «Les Nouvelles 
Littéraires » scrive: « Un unico at
to, con due soli jyersonaggi maschi
li, che dura esattamente un’ora e 
un quarto di recitazione. Un’opera 
forte, tutta teatro, con notazioni 
psicologiche e un senso umano di 
grande stile. Piccola opera perfet
ta. Si tratta di una tragedia che si 
svolge durante la guerra, ma che non 
ha nulla a che fare con la guerra: 
è solo collocata in quel tempo ».

V O G L IO  R IS O R G E R E
cm- ezfóo c/c

T. B. M O R R IS
Titolo originale dell’opera: I Will Anse 
Versione italiana di Sergio Cenalino

■ Singolare opera, nella quale lo 
spettatore ha l’impressione di es
sere chiamato dai personaggi ac
canto a loro non per discutere la 
validità di « una » fede, ma per pro
vare l’ebbrezza della conquista e 
godere il sereno distacco delle quo
tidiane preoccupazioni che oggi, co
me cinque secoli fa, continuano a 
turbare la nostra esistenza.



Quello che merita, a mio avviso, 
una particolare considerazione ed 
una urgente soluzione è il pro
blema dei teatri: in qualche cen
tro, essi non esistono addirittura 
più; in molti altri, vanno man 
mano scomparendo, regolarmen
te trasformati in cinema, con re
lativa e... precauzionale demoli
zione del palcoscenico. E’ su 
questo punto che vorrei permet
termi di soffermarmi, chiedendo 
scusa se andrò un po’ fuori tema. 
Si dice che i teatri scompaiono 
mentre le sale cinematografiche 
aumentano perchè « così vuole il 
pubblico ». Non è vero. Me ne 
ha dato la prova ciò che è acca
duto in queste settimane qui a 
Firenze. La Compagnia « Gari- 
balda Niccoli », che ha svolto con 
successo e grande concorso di 
pubblico il consueto corso di re- 
cite estive in un improvvisato 
teatro-giardino, ha promosso un 
referendum fra i suoi fedelissi
mi spettatori chiedendo loro, fra 
l ’altro, se gradirebbero che la 
Compagnia svolgesse la sua atti
vità in Firenze anche durante la 
stagione invernale e, in caso af
fermativo, in quale locale vor
rebbero che fosse ospitata. Le 
risposte, incredibilmente nume
rose, sono state concordi nell’in- 
dicare il Teatro Niccolini. Ora, il 
« Niccolini » di Firenze, com’è 
noto, è già da vari anni, nono
stante le sue gloriose tradizioni, 
adibito a cinematografo, esatta
mente come il Teatro Nazionale, 
il Teatro Imperiale ed altri. E’ 
chiaro che non è il pubblico a 
volere che al « Niccolini » si fac
cia del cinema e posso anzi ag
giungere che molti, rispondendo 
al referendum, non si sono pe
ritati di deplorare che ciò av
venga.
Dirò anche, di sfuggita, che non 
pochi e tutt’altro che lusinghieri 
commenti sono stati fatti in que
sti giorni, con « fiorentino spirito 
bizzarro », in occasione della ria
pertura del Teatro Verdi. « Gran
de inaugurazione della stagione », 
è stato scritto sui manifesti e su 
tutti i giornali cittadini. Un tea
tro della importanza del « Verdi » 
come può inaugurare la stagione? 
Con un’opera lirica o con un 
grande spettacolo di prosa o, per 
lo meno, con una rivista. Niente! 
La « grande inaugurazione » è 
avvenuta con un film e dei più 
dozzinali per giunta.
Ma mi si contenta di tornare 
ancora per un momento sui r i
sultati del referendum a cui ho 
fatto cenno. Non poche risposte 
contenevano vere dichiarazioni

d’amore al Teatro; molte altre 
tenevano a precisare che il pub
blico frequenterebbe più assi
duamente gli spettacoli di prosa 
se i prezzi dei biglietti fossero 
più accessibili. « Non è vero — 
ha scritto uno spettatore — che 
si vada al cinema perchè ci di
verte di più; ci si va perchè si 
può passare la serata spendendo 
meno che se si andasse al tea
tro ». A questo proposito, occor
re sottolineare che non è stato 
un pubblico popolare a dare que
ste risposte: gli spettacoli della 
Compagnia Niccoli sono stati fre
quentati da quello che si vuol 
chiamare « un pubblico elegan
te ». Nè, d’altronde, si deve con
cludere che al pubblico più po
polare il teatro non interessa. 
In un altro teatro-giardino, nel 
Giardino Alhambra, anch’esso, 
manco a dirlo, adibito a cinema, 
una Compagnia cui è stata fatta 
la carità di darvi alcune recite 
diurne •— e sappiamo che cosa 
sia il teatro all’aperto, di gior
no! — è riuscita, praticando 
prezzi veramente popolari, ad a- 
vere fino a duemila spettatori.
Si può dunque concludere che il 
teatro, per prosperare, deve 
preoccuparsi, fra l ’altro, di soste
nere anche nei prezzi la concor
renza del cinema e siccome sap
piamo bene quanto costi di più, 
ha bisogno, anche per questo, di 
essere largamente aiutato. Con i 
più cordiali saluti

Emilio Cùglieri

Chiarissimo Lucio Ridenti, chi 
ama il Teatro non può non se
guire con vero interesse le r i
sposte alle due domande pubbli
cate nei numeri scorsi da II 
Dramma. Il non conoscere a 
fondo i misteri del dietro-vela- 
rio, non consente certo molta 
competenza a trattarne l ’argo
mento, ma ogni opinione in me
rito può apparire come il punto 
di vista di un qualcuno del così 
detto « pubblico ».
Anzitutto alle due domande in 
parola, se ne dovrebbe premet
tere un’altra: « Allo Stato, agli 
autori, agli attori, agli impresari, 
sta veramente e sinceramente a 
cuore l ’avvenire del teatro di 
prosa? ». E se la risposta è, e 
non può essere diversamente, af
fermativa, non si pensi di risol
vere l ’annoso problema senza 
autentici e seri sacrifici.
E’ risaputo che attori e impre
sari, salvo eccezioni, sono i più 
colpiti dalla crisi. E’ allo Stato 
ed agli autori che spetterebbe la

parte principale, in questa lotta 
contro il disinteresse per la prosa. 
E pertanto si dovrebbe giunge
re a:
1) Abolizione totale della tassa 
erariale. Non più incassi, ma non 
più sovvenzioni.
2) Viaggi gratuiti su tutta la re
te ferroviaria alle compagnie co
stituite (non agli attori singoli) 
quando si spostano di città in 
città. Lo stesso dicasi per il ma
teriale scenico. Meno incassi al
l ’amministrazione ferroviaria, ma 
non più elargizione da parte del
lo Stato.
3) Riduzione al 5% dei diritti 
d’Autore: 3 recite al 12%, ne 
valgono 7 al 5%. E con dei prez
zi bassi è più facile fare sette 
repliche che non tre.
Risultato: Non più elemosine,
non più grane, non più insidie. 
Tutti uguali. Prezzi d’ingresso 
ribassati di circa un 20-25% 
senza danno nè alla compagnia 
nè all’impresario, nè al teatro. 
In tempi normali una poltronci
na, mettiamo, al « Carignano » di 
Torino costerà sulle 450 lire, un 
numerato di 1 galleria 300 lire. 
Autentica concorrenza al cine
matografo.
E poiché mancano le sovvenzioni 
il repertorio non sarà più imbri
gliato od obbligato, le opere di 
cassetta ritorneranno alla ribal
ta, ed il pubblico attratto dai 
titoli, e dai prezzi leciti potrà, 
forse, riprendere o tentare la via 
della prosa.
I tre punti appaiono così sem
plici, che faranno certo sorride
re. Ma l ’ammalato è grave e co
me tale occorrono coraggiosi 
mezzi draconiani.
Ma e la rivista, e l ’opera?
La funzione della prosa non ha 
niente a che fare con la rivista. 
E per l ’opera si continui col si
stema delle sovvenzioni che van
no così bene...
Si provi a lasciar vivere il tea
tro di prosa di propria forza, 
senza particolari cure che per 
non essere destinate a tutti in 
egual misura sono e saranno 
sempre decisamente contropro
ducenti. E’ certo comunque, che 
ad una necessità non si potrà 
trovare facilmente rimedio: al 
fatto che il pubblico in genere, 
preferisca ancora oggi la compa
gnia a mattatore, perchè nella 
sua maggioranza è tuttora sem
plice, e come tale portato... al
l ’adorazione. Ma i mattatori non 
son più di moda e, quel che più 
conta, non ne abbiamo molti. Con 
il più deferente ossequio

Armando-Rossi



D I CHI DICE E D I CHI FA
13 Dio sa se l ’uomo ha difetti. 
E chissà mai quanti ne abbiamo 
anche noi; ma su un solo punto 
crediamo di poter essere assolti 
in partenza: il nostro operato 
per la Casa di Riposo degli Ar
tisti drammatici. Non dello stes
so parere è il bollettino del 
« Sindacato Artisti drammatici » 
di Milano, che ci ha dedicato 
un « Ordine del giorno » per 
aver detto nel fascicolo del 15 set
tembre che gli autori (che non 
vanno alla Casa di Riposo) la
sciano l ’uno per cento e gli at
tori no. Al bollettino del Sinda
cato di Milano il nostro avvocato 
Renzo Laguzzi ha inviato legale 
ingiunzione a pubblicare questa 
lettera:
« Signor Direttore, a quanto 
pubblicato nei confronti miei e 
della rivista che dirigo, in ” Or
dine del giorno ”  del suo gior
nale (N. 18 del I o ottobre), la 
prego di pubblicare quanto se
gue: Ella non ha capito lo spi
rito affettuosamente benevolo 
della frase ” fare il diavolo a 
quattro Frase intesa nel giu
sto senso da tutti coloro, attori 
compresi, che da anni — cioè 
da quando la Casa di Riposo fu 
sul punto di chiudersi e ci ado- 
prammo in tutti i modi perchè 
la nobile istituzione restasse in 
vita — seguono la nostra disin
teressata ed a volte faticosa o- 
pera a beneficio dei vecchi com
pagni d’Arte. Perchè sono i 
compagni d’arte della mia gene
razione.
Ella non ha capito, e ciò è nel 
suo diritto; ma non ha il diritto 
di affermare cosa non vera nei 
miei riguardi, personalmente e 
come direttore di II Dramma, 
scrivendo: ”  Sarà quindi oppor
tuno che tali censori si occupino 
dei fatti loro, magari collocando 
ottimamente le commedie da es
si importate in Italia e per le 
quali percepiscono lauti com
pensi” . Non importiamo com
medie, nè come Rivista nè per
sonalmente; non abbiamo mai

avuto e non abbiamo interessi 
con chicchessia nel teatro. 
Importare commedie è onesta 
professione libera quanto altre, 
ma lei ha voluto insinuare ciò 
nei nostri riguardi in forma of
fensiva: fir.to Lucio Ridenti ». 
Invece Achille Majeroni, segre
tario del Sindacato Nazionale 
Attori di prosa di Roma, che 
non avendo il cranio imbottito 
di lenticchie ha capito, ci scrive: 
« Caro Ridenti, rientro dopo es
sere stato a Bologna a fare v i
sita ai colleghi ospiti della Casa 
di Riposo. Era mia intenzione, 
appunto, di cercare di smuovere 
certe apatie, senza le quali 
avremmo dei superbi risultati a 
favore di quella stupenda istitu
zione. E’ noto ormai a tutti il 
tuo nobile interessamento e l ’a
more con cui ti sei dedicato da 
anni alla Casa di Riposo, ed ec
comi a risponderti:
La tua richiesta in « I l Dramma » 
del 15 settembre scorso, è più 
che giusta ed assennata. Ave
vamo pensato di inserire nei 
nuovi contratti la clausola del
l ’uno per cento, ma purtroppo 
ancora si dovrà discutere quel 
contratto e pare vada anche per 
le lunghe. In nessuno dei con
tratti oggi in vigore esiste la 
clausola, ed il nostro Sindacato 
si unisce a te per riuscire nel 
giusto intento.
Ti faccio presente che vi sono 
altri cespiti da escogitare per la 
Casa di Riposo, ed ecco qualche 
esempio:
1) La Direzione del Teatro su 
quanto dispone di sovvenzioni 
ne devolva il due per cento a 
favore della Casa di Riposo.
2) Che su ogni spettacolo ecce
zionale estivo sia diffalcato il 
due per cento.
3) Che ogni filodrammatica o 
compagnia di amatori che sia, 
venga tassata di duecento lire 
per ogni rappresentazione.
4) Che tutti gli attori di prosa 
che fanno anche dei film diano 
l ’uno per cento.
5) Che ogni teatro faccia pagare 
cinquanta lire per ogni posto di 
favore.
6) Che ogni Scuola di recita
zione, Accademia compresa, che 
ha a disposizione borse di stu
dio faccia pagare l ’uno per cen
to sulle stesse, e che una piccola 
cifra sia versata tutte le volte 
che tali scuole danno rappresen
tazioni a pagamento.
Come vedi, caro Ridenti, si pos
sono trovare molti mezzi adatti

a far vivere l ’Istituzione di Bo
logna che si trova sul filo di ra
soio della volontaria generosità; 
tu che sei un benemerito della 
Casa di Riposo ci riuscirai cer
tamente: ognuno del nostro tea
tro deve mettersi al tuo fianco 
in quest’opera, ed io non posso 
non approvarti per primo e se
guirti con ammirazione e antica 
amicizia. Tuo: Achille Majeroni».
M « I l Teatro di prosa » organo 
del Sindacato Nazionale Attori 
di prosa di Roma, dedica mol
to spazio (del N. 8) alla Casa di 
Riposo degli Artisti dramma
tici, e dopo aver riportato l ’ar
ticolo che Egisto Olivieri ha 
scritto per « I l Dramma » en
trando nell’Istituto di Bologna, 
conclude: « Durante una nostra 
recente visita alla Casa di Ri
poso, ci ha stupiti il fatto che 
mentre sono in corso 72 domande 
di attori ed attrici che attendono 
di essere ospitati, ben otto bel
lissime camere sono ancora oc
cupate da sfollati ».
Ora, se questi sfollati trovarono, 
per umana solidarietà, giusto e 
immediato rifugio a suo tempo, 
la stessa solidarietà dovrebbe in
durre dopo cinque anni di per
manenza a cercare ricovero al
trove. Le autorità debbono prov
vedere a questi sfollati e per
mettere alla Casa di Riposo di 
poter accogliere altri vecchi at
tori senza alcuna risorsa. Noi 
preghiamo vivamente l ’on. An- 
dreotti perchè dia disposizioni in 
proposito al Prefetto di Bologna, 
affinchè la questione sia risolta 
con bontà e giustizia, compren
sivi come furono per gli sfollati 
e ansiosi per i nostri attori in 
attesa. I vecchi attori non han
no molto tempo per attendere: 
di questo, soprattutto, si preoc
cupino l ’on. Andreotti e il Pre
fetto di Bologna nel cercare di 
comporre la cosa con rapidità.
&3 Una rubrica del settimanale 
« Film d’oggi », e precisamente 
quella dal titolo « I l raccatta- 
broccoli » — basta il titolo — è 
firmata da Corrado Pavolini.
« In questa rubrica — dice — 
non si risponde che a domande 
inutili » e l ’estensore ritiene inu
tile la domanda della nostra pic
cola inchiesta che da alcuni nu- < 
meri andiamo pubblicando e 
continua anche in questo. La do
manda, cioè: « Quali suggeri
menti credete di poter dare per 
una diversa distribuzione del de-

u n i i



naro che lo Stato spende a fa
vore dell’Arte drammatica? ».
Se tante persone che fanno au
torevolmente parte del Teatro 
hanno risposto e così lunga
mente (non una sola risposta 
breve, sbrigativa, per cortesia) 
vuole dire che la domanda non 
è poi del tutto inutile, e raffer
mare che tanto non serve a nul
la, è per lo meno gratuito, per
chè tutto ciò che onestamente e 
disinteressatamente si scrive non 
è come un registratore di cassa 
che battendo i tasti apre auto
maticamente il cassetto, ma ser
ve a far sapere in un Paese de
mocratico ciò che prima ci proi
bivano (auspice anche un Pavo- 
lini) di dire. E’ già molto nel
l ’incantevole terra italiana po
terlo fare.
Per quanto riguarda la no
stra Rivista, il Pavolini, scrive: 
« Dunque la rivista II Dramma, 
ma sì, quella medesima per la 
quale io non sono che l’esoso vi
tando ” indivìduo ”  e la quale ha 
il potere di render beato me cie
co in terra di monocoli, la riv i
sta I l Dramma, ecc. ».
Non abbiamo capito che cosa 
vuole e ciò che significa.
n Per la Stagione Teatrale 
1950-51 i premi governativi alle 
Compagnie di prosa, sono sta
ti assegnati così: Compagnia del 
Teatro Nazionale diretta da Sal
vini, 8 milioni; Compagnia Pa- 
gnani-Cervi, 5 milioni; Compa
gnia Renzi Ricci, 5 milioni; Com
pagnia Ruggero Ruggeri, 5 mi
lioni; Compagnia Emma Grama- 
tica, 5 milioni; Compagnia Cesco 
Baseggio, 3 milioni; Compagnia 
del Piccolo Teatro Città di Ro
ma, 3 milioni.
Sono stati inoltre assegnati i se
guenti premi alle sottoindicate 
compagnie di rivista che, nella 
stessa stagione, hanno presentato 
spettacoli dignitosi per la qualità 
del testo e per la realizzazione 
scenica: Compagnia Black and 
White, 4 milioni; Compagnia 
Osiris, 4 milioni; Compagnia 
Rascel, 3 milioni; Compagnia Bi
sarca, 3 milioni.
La Commissione che ha asse
gnato questi premi alle Compa
gnie di prosa (quelle di Riviste 
non ci riguardano) è convinta di 
averlo fatto con una mano sulla 
coscienza? Poiché non mettiamo 
in dubbio che sia così, ci per
mettiamo far notare che è sta
to dimenticato il Pìccolo Tea
tro di Milano, visto che i premi

si assegnano per dignità d’arte 
e per eccellenza di repertorio, di 
complesso e di interpretazione. 
Tanto più che non è stato dimen
ticato il « Piccolo Teatro di Ro
ma » favorito da altri tre milioni 
dopo averne avuti diciassette 
(signori: diciassette) di sovven
zione e dove si è visto, appunto 
nella trascorsa e per essi pre
miata Stagione, firmare le regìe 
in due, mentre il Costa stava a 
casa e Ferrerò in teatro.
Ma per la attuale Stagione al
tri benefici potrà ottenere quel 
« Piccolo Teatro di Roma » per
chè ne sarà condirettore Tusi Va- 
sile, che fa parte del Centro Cat
tolico Teatrale. Carica che si di
chiara tutta da sè nel clima at
tuale, e non soltanto del Teatro.

L’ultimo numero del bollet
tino dell’Istituto Internazionale 
del Teatro ( « Créations Mon- 
diales »), chiudendo la serie del
la stagione 1950-’51, ci offre r i
sultati che, benché non comple
ti e soprattutto limitati a un 
gruppo di nazioni, sorprendono 
per la loro imponenza.
I l totale delle novità teatrali ap
parse fra l ’estate 1950 e il giu
gno 1951, secondo il citato bol
lettino, è di 435 unità. In testa 
alle nazioni è l ’Inghilterra, con 
191 commedie, 5 commedie mu
sicali, 5 balletti, 2 operette e una 
opera. Segue la Francia con 86 
commedie, 6 commedie musicali, 
13 balletti, 5 operette, 7 opere; 
quindi gli Stati Uniti, con 29 
commedie, 9 commedie musicali, 
2 riviste.
H Da Anton Giulio Bragaglia 
sappiamo che il suo spettacolo 
estivo alla « Floridiana » di Na
poli non si fermerà a quella rap
presentazione ed a quel successo, 
perchè Peppino De Filippo, che 
fu interprete principale, ha de
ciso di includere Le corna di 
Don Friolera di Ramon del Val
le Inclan, nel suo repertorio di 
questa Stagione. Aggiunge Bra
gaglia che l ’interpretazione di 
questo carattere ha presentato 
un Peppino De Filippo « nuovo » 
e disciplinato con molto scrupolo 
al testo e alla regìa. De Filippo 
reciterà la stessa riduzione di 
Napoli, che è di Bragaglia, ma 
Anton Giulio si asterrà dalla 
regìa « per lasciare ai suoi im
prevedibili impulsi creativi l ’e
stroso attore ». Le corna di don 
Friolera fu pubblicata in « Il 
Dramma » vecchia serie, N. 347 
del 1° febbraio 1941.

@ I premi teatrali IDI saranno 
assegnati a Saint Vincent il 16 
ottobre. Quel giorno e il seguen
te (traendo occasione da tale 
riunione, sono stati diramati 
molti inviti, e quindi numerosi 
saranno i presenti) sarà tenuto 
un « Convegno Nazionale degli 
Autori Drammatici » per discu
tere il tema: La nuova legge sul 
Teatro. Non abbiamo capito per
chè queste cose le discutono in 
una casa da gioco.

E! Dal « caos » della nostra sce
na di prosa, tra sovvenzioni, pre
mi, censura ecc., un vantaggio
10 abbiamo almeno avuto: Ga
spare Cataldo non scriverà più 
commedie. Lo annuncia il bollet
tino dell’IDI con queste parole 
dell’intervistato: « Non sto scri
vendo nessuna commedia; non 
finirò neanche quella di cui ho 
scritto due atti lo scorso anno. 
Non scriverò niente per il tea
tro, finché il teatro andrà co
me va ».

H E’ stata fissata al 9 dicembre 
la data delle elezioni della « So
cietà Italiana Autori e Editori»; 
queste si svolgeranno con voto 
segreto e parteciperanno oltre 
400 soci « recentemente nominati 
in base a determinati requisiti 
economici e artistici ed al pre
supposto che essi esplicano pro
fessionalmente l’attività di au
tore o di editore ».
I seggi elettorali saranno stabiliti 
a Roma, a Milano ed a Napoli 
e verrà così realizzato finalmente 
l ’antica aspirazione di restituire 
la Società ai suoi soci.
Questo è l ’importante: restitui
re la Società ai soci; tutto il 
resto è materia fiscale, ed i soci 
non dovranno mai più permet
tere che col paravento della lo
ro autorità si eserciti tutto un 
complesso di operazioni che con 
gli autori non ha nulla a che fare.

SS Di Federico Zardi, il Piccolo 
Teatro di Milano rappresenterà 
in questa Stagione la tragedia 
moderna in un prologo e sei 
quadri: Emma. A noi sembra che 
l ’inclusione di quest’opera nel 
cartellone del « Piccolo Teatro » 
abbia in sè un significato, quel
lo cioè, che — oltre alla via già 
battuta dell’accademia, della sag
gistica e delle riesumazioni —
11 « Piccolo Teatro » assolva la



funzione di dar vita a un teatro 
italiano del nostro tempo. Nel ca
so particolare di Zardi, si tratta 
di opera eccezionale, soprattutto 
per la sua aderenza strettissima 
a fatti ed a persone, più o meno 
note, della vita italiana dei no
stri giorni, con riferimenti scot
tanti anche alla politica.

Totale a tutt’oggi L. 536.715
(1) Questo lettore che non desidera 
essere nominato, ha accompagnato la 
sua offerta con una lettera di a gran
de amore » al teatro, e dice : « Desi
dero onorare Ludmilla perchè più di 
ogni altra rappresentava, credo, l’a
more al teatro; la ricordo poche set
timane fa, ancora in Survivre — mi
racolo di volontà — era solo più oc
chi e voce, ma la sua voce e i suoi 
occhi bastavano a riempire la scena. 
E sì sentiva che Survivre era il suo 
ultimo dramma ».

Tra le centomila misses che cir
colano nel nostro e fuori del nostro 
Paese, c’è anche una « Miss Europa 
1950 » che si chiama Giovanna Pala. 
Fa del cinema, naturalmente. Tem
po fa lavorava ad Ostia e, in un 
intervallo di lavorazione, questa 
ragazza va al ristorante con i suoi 
compagni. Capita in quel luogo 
Eduardo e, chiamato festeggiato 
salutato, siede allo stesso tavolo. 
Lo presentano a Giovanna Pala. 
Passano dieci minuti e Giovanna 
domanda a Eduardo:
— Lei come si chiama?
— Eduardo De Filippo.
Due secondi di gelo e poi l’anima
zione dei commensali riprende. 
Passano altri dieci minuti, e Gio
vanna ancora rivolta a Eduardo, 
domanda:
— Anche lei fa del teatro o del 
cinema?
Eduardo la sta guardando ancora.
¥ Roma, via Veneto, ad uno dei 
caffè del pettegolume nazionale ed 
internazionale. Ad un tavolo siede 
Paola Borboni con dei conoscenti. 
Passa un’attrice, giovane, formosa, 
dipintissima e che dimena le anche 
camminando. Paola, che ha lo spi
rito corrosivo, la osserva un poco 
e poi dice:
— Non contenta di dipingersi, cer
ca anche di scolpirsi.
¥ Occorre perdonare alle attrici 
di talento i loro capricci perchè 
le povere donne senza talento 
hanno gli stessi capricci (Renard: 
Diario, 1902).
¥ Guglielmo Barnabò mostra a 
Paolo Stoppa un collo di pelliccia 
da applicare su un paltò di Casen
tino e gli dice quanto lo ha pa
gato: una cifra enorme. Paolo l’os
serva e poi gli domanda:
— Com’è che l’hai pagato così caro?
— Perchè tutti i peli sono pian
tati a mano.
^ Gli stessi, a Roma, davanti alla 
fontana di piazza dell’Esedra. 
Barnabò: Bellissime statue.
Stoppa: Non sarai mica diventato 
rammollito?
Barnabò: Perchè?
Stoppa: Vai in estasi per la bel
lezza delle membra delle statue!
¥ Un candido signore ha doman
dato a Elsa Merlini, incontrandola 
a Milano, perchè recita ad inter
valli. La spiritosa attrice ha r i
sposto :
— Anche la natura non produce 
sempre: dà i fiori e la frutta alla 
buona stagione e poi riposa almeno 
sei mesi. Io la imito.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

*  U L T IM A J O U A  *

C A L Z E

44M I L L E  A G H I ”  

N Y L O N

velatissime, senza cucitura con 
baglietta posteriore ricamata 
(custodite nel cofanetto Poesie)

D U E M IL A  L I R E
IL  P A IO

Contro assegno - franco di porto

F R A N C E S C H I
VIA MANZONI 16 - MILANO 

C. C. Postale 8/82295

PER LA GASA 01 RIPOSO 
DEGÙ ARTISTI DRAMMATICI
QUARTO ELENCO DEL QUINTO MILIONE

Piero Monaldi, quale ricavato da 
una recita data dalla Compagnia 
« Torrieri - Gassman - Zareschi » al 
Teatro della Commedia Brasileira 
di S. Paulo, grazie alla genti
le autorizzazione deM’impresario 
Dante Viggiani, e al gentile 
interessamento dell’ ing. Franco Zampari, presidente della « Com
pagnia Cinematografica Vera 
Cruz » L. 166.800

Remigio Paone, per il successo di 
« Gran Baldoria » al Teatro 
Nuovo di Milano » 50.000

Carlo Trabucco » 15.000
Silvio e Ernesto Scialpi in memo

ria del comm. Francesco Cigliola, 
infinitamente caro al loro cuore » 10.000

Per onorare la memoria di Izilda 
Merelli ved. Cima, i nipoti Anna 
Maria, Giovanna e Daniele Chia
rella » 10.000

Dagli « amici » della « Piccola Ri
balta » di Torino, quale primo 
versamento della Stagione Teatrale 
1951-52 » 10.000

N. N., ricavato dalla « catena del
le 500 lire » » 8.500

Edoardo Chierichetti e Maria Chie
richetti, ved. Miiller, per onorare 
la memoria dell’attrice Izilda 
Merelli ved. Cima » 5.000

Da un nostro lettore di Parigi (1) 
per onorare la memoria di Lud
milla Pitoeff (mille franchi) » 1.750

Guglielmina Reggiani, fedelissima 
amica del teatro e del « Dram
ma » » 1.000

Armando Mottura » 1.000
Armida, in ricordo di Donata » 500

Totale L. 279.550
Somma precedente » 257.165
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T  suprema ra ff in a 
tezza d e l l ’ uomo 
elegante è ne lla  
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1890GIOVANNI BOLDINI 1184̂1930) Ritratto del Conte 
Robert De Montesquiou - Parigi, Museo « Jeu de Paume »
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