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Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco d’Harar Gi. Vi. Emme. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco d’Harar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usato e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinate dei più importanti 
Paesi. Tabacco d’Harar è il profumo italiano 
venduto all’estero più ancora che in Italia.
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P R E Z Z I D I  P R O P A G A N D A

RESISTENTI DA PASSEGGIO L. 950
W  VELATE DA POMERIGGIO
W CON O SENZA CUCITURA L. 1200
1 GRAN SERA L. 1500 *
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R EG ÌA D I LUCIANO EMMER

MARCELLO MASTROIANNI - FRANCA VALERI - GIOVANNA RALLI
MEMMO CAROTENUTO - AVE NINCHI - VINCENZO TALARICO 
RUGGERO MARCHI - MARIO PASSANTE - FERNANDO MILANI

M ARISA M E R LIN I
c&n*

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

Co - Produzione : ROYAL FILM-Roma - FILM EL-Parigi - ALBA FILM-Marsiglia 
Realizzata da: GUIDO GIAMBARTOLOMEI e CARLO SALSANO

Distribuzione C .E .I. IN C O M

MARCELLO MASTROIANNI

MARISA MERLINI
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Creare fabbricare vendere, in Italia, è un 
problema: se risolto, può dare molta soddi
sfazione; se errato, affoga inevitabilmente. 
Perchè noi ci affanniamo, ma inutilmente, a 
parlare di industrializzazione in un Paese
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Claudio Tridenti Pozzi ha pubblicato un elegante opuscoletto dal 
titolo L ’Arte della cravatta, destinato a coloro -— e sono ancora 
moltissimi, per fortuna — che hanno dell'eleganza un concetto di 
dignità, gusto e personalità. L'autore di quelle note è la stessa 
persona che nel negozio <c Pozzi » di Milano, al corso Vittorio 
Emanuele, noto anche a chi non vi è mai entrato, può avervi 
venduto una cravatta della quale vi ricorderete certamente perchè, 
fra le motte del vostro guardaroba, certo è la più bella.

di artigianato. E molto sposso, trattandosi 
di moda, di artigianato artistico. Mettendo 
in valore le qualità degli italiani in fatto di 
eleganze, s’intende che tale privilegio non è 
esclusivo di chi compera, poiché uguale 
valore hanno le doti di chi crea fabbrica e 
vende. La cravatta, a maggior esempio, è il 
segno di distinzione dell’uomo: la cravatta 
è un indumento nobile e raffinato; nasce da 
uno squero, come si indica quel quadrato di 
tessuto di seta dai quale si possono ricavare 
due cravatte soltanto. Si dice squero perchè 
tutta la sua stoffa rimane nell’interno della 
cravatta, perchè non ha giunture, e lo spes
sore che se ne ricava permette di fare quel- 
l’ineguagliabile nodo che tutti tentano, ma 
senza capire nemmeno come è fatto. Non si 
tratta di virtuosismo individuale: è il dono 
stesso di una vera cravatta.

CLAUDIO TRIDENTI POZZI

POZZI - ABBIGLIAMENTO MASCHILE ■ CORSO VITTORIO EMANUELE 31 • MILANO - TELEF. 70.08.87
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E d i z i o n i  R a d io  I t a l i a n a

ANDREA DELLA CORTE - MARZIANO BERNARDI
GLI STRUM ENTI MUSIGALI NEI D IP IN T I DELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI
Edizione numerata con 59 illustrazioni delle quali 3 in quadricromia L. 5000

RICCARDO BACCHELLI - ROBERTO LONGHI
TEATRO E IM M A G IN I DEL SETTECENTO ITALIAN O
Edizione numerata a cura di Marziano Bernardi con 9 illustrazioni in quadricromia e 60 in bianco e nero

L. 6500
G. B. ANGIOLETTI - PIERO BIGONGIARI
T E S T IM O N E  IN  G R E C IA
Edizione numerata con 202 illustrazioni delle quali 12 in quadricromia L. 7000

LIONELLO VENTURI - GIOVANNI CARANDENTE

IL PERUGINO -  GLI AFFRESCHI DEL COLLEGIO DEL CAMRÌO
Edizione di lusso numerata, riccamente illustrata con tavole a colori e stampata in offset su carta uso mano

L. 7000

MARIO APOLLONIO - ENZO FERRIERI - ALBERTO MANTELLI - GIAN LUIGI RONDI
L A  R E G IA
Edizione di lusso, con circa 300 illustrazioni (Uopera è in due volumi).

E d i z i o n i  R a d io  I t a l i a n a

VOLUMI EDITI IN OCCASIONE DI PAR
TICOLARI MANIFESTAZIONI PROMOS
SE DALLA RADIOTELEVISIONE ITA
LIANA. SONO PUBBLICAZIONI NELLE 
QUALI IL VALORE INTRINSECO DEL
L’OPERA SI ACCOMPAGNA AD UNA 
RAFFINATA REALIZZAZIONE .TIPO
GRAFICA.



c o l l a n a  l e t t e r a r i a  d o c u m e n t o

C E T R A

R e c e n t is s im e  in c i s i o n i

cl 040, GIOSUÈ CARDUCCI 11 Faida di ~ edette da trino LCrvl

C f V 1

cl 0410 GIOSUÈ CARDUCCI 

cl 0411 GARCIA LORCA 

cl 0412 GUIDO GOZZANO 

cl 0413 G. G. BELLI

Piemonte - Davanti a San Guido 
dette da Gino Cervi
“ Lamento per la morte di Ignacio „ 
detto da Arnoldo Foà
Cocotte - Torino - I sonetti del ritorno 
dette da Giovanna Scotto
Poesie in romanesco 
dette da Paolo Stoppa

D is c h i  g i à  p u b b l i c a t i

CL 0400 LEOPARDI poesie dette da Arnoldo Foà

CL 0401 DANTE canto 5° dell’inferno detto da Vittorio Gassman

canto 33° del paradiso detto da Vittorio GdSSITia.llCL 0402 DANTE

LA VOCE DI CL 0403 RUQGERI

CL 0404 PORTA

cl 0405 ARIOSTO

CL 0406 DI GIACOMO

CL 0407 DI GIACOMO

cl 0408 MONTALE

clv 0601 LETTERE di 
CONDANNATI 
A MORTE della 
RESISTENZA 
EUROPEA

Giulio Einaudi editore - Torino 

ufficio pubblicità cetra

(carducci - d’annunzio - de medici)

“ la nomina del cappellan „ 
detto da Franca Valeri
la pazzia di orlando detta da
Roldano Lupi
eelassammofa’ Dio...,, detto d
Eduardo De Filippo
poesie dette da
Eduardo De Filippo
poesie dette da
Anna Proclemer

dette da
Arnoldo Foà e Anna Proclemer

l DISCHI PEUA 
c o l l a n a  
l e t t e r a r i a  
d o c u m e n to  

SONO

„  Vo'sfRO'
b a g a g l i o
s m m A i i .

DISTRIBUTORI IN TUTTO IL MONDO

C E T R A  S.P.A.- Via Atmarotti, «  - Telef.i 52.52-45.816 - T O R IN O
Direttore Generale) EDGARDO TRINELLI



T E A T R O  O D E O N

LA SALA CHE IL PUBBLICO PREFERISCE *  IL PALCOSCENICO CHE GLI ATTORI AMANO

Questo splendido teatro, che onora la Città e nel quale si svolgono 
sempre spettacoli di grande rilievo, attrazione ed interesse, è stato 
ram m odernato in  questa Stagione, ed o ltre  ad avere una sala 
accogliente ed elegante, possiede un « r id o tto »  divenuto famoso
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P I C C O L O  T E A T R O  D E L L A  C I T T À  D I  P A L E R M O

c/a- nxc- (o/e-'t-r

S T A G I O N E  T E A T R A L E  1 9 5 5 - 5 6

STELLA ALIQUÒ - ISA AMENDOLA - CLELIA BERNACCHI - EDMONDO CORSI - DORA 
DE ROSA - MARIAROSA FERRARI - OSVALDO GENAZZANI - PAOLA LORI - GIU
SEPPE MELI - CESARE POLACCO - NINO FISSONE - GIANNI SEVERONI.

ANTON GIULIO BRAGAGLIA ■ GIOVANNI CALENDOLI - ROBERTO CIUNI - 
ACCURSIO DI LEO - LUCIO ROMEO - MICHELE SEMERARO - VINCENZO TIERI.

GIUSEPPE BONANNO - SALVATORE BONANNO - BEATRICE PASQUALINO - 
CARLO SANTONOCITO - SALVATORE SANTONOCITO.

ONORATO - SIROLI - ZAPPI.
JACOBELLI - PIPI - TRIOLO.

TECNICI - Suggeritore: GIUSEPPE MELI - Elettricista: MICHELE CALASCIBETTA - Costruzioni 
sceniche: GIUSEPPE SERIO - Apparatore: G. MAZZUCCHELLI.

■ / ' i n r >  />ti/r-> ' ALESSANDRO DE ROSA Direttore di scena: NINO RISSONE

(DA SCEGLIERSI FRA LE SEGUENTI OPERE)

TEATRO CLASSICO 

COMMEDIE DELL’ OTTOCENTO

I l  b u r b e r o  b e n e f i c o  dic. goldoni

C a n d id a  m g. b. shaw
C a s a  d i  b a m b o la  ma. mm

TEATRO FRA DUE GUERRE
(DA SCEGLIERSI FRA LE PIÙ IMPOR
TANTI E SIGNIFICATIVE OPERE DEI SE

GUENTI AUTORI ITALIANI VIVENTI)

C. ALVARO - A. COLANTUONI - A. DONINI - G. FORZANO - G. 
GIANNINI - C. V. LODOVICI - G. LUONGO - C. MEANO - P. OT- 
TOLINI - E. POSSENTI - V. TIERI - G. C. VIOLA - G. ZORZI.

RIPRESE ITALIANE L  i n f e d e le  DI ROBERTO bracco
L a  v i t a  c h e  t i  d i e d i  

L a  m o g l i e  i d e a l e  -  L a  p o r t a  c h i u s a
DI LUIGI PIRANDELLO

DI MARCO PRAGA

TEATRO PER RAGAZZI F iO I  d ig ig ü ü o  e  S t r e  c o m p a r a  DI GIUSEPPE luongo
L a  R e g in a  b i s b e t i c a  di rosella savagnone

QUATTRO NOVITÀ ITALIANE:
SCELTE FRA QUELLE SEGNALATE O 
APPROVATE DALL’ISTITUTO DEL 

DRAMMA ITALIANO.
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L ’ASSOCIAZIONE PER BL TEATRO D I PROSA

t / f '

T E A T R O  S T A B I L E  D E L L A  C I T T A ’ D I  T R I E S T E
diretto da OTTAVIO SPADARO

(il repertorio sarà scelto tra le seguenti opere)
Importanti riprese italiane Novità italiane

p a r la m e n t o  d e  r u z a n t e  n o n  s i  d o r m e  a  K i r k w a l l
che je ra  v e g lili de cam po di A lberto  fe r r in i 

di angelo beolco, i l  ruzzante s e n te n z a  a l l ’ a lb a  
i l  b u g ia r d o  di E tto re  gaipa 

di CARLO GOLDONI | im o v i  a  v a  1*1 
i l  m a t r im o n io  d i  L u d r o  di gian Francesco lu z i

di FRANCESCO augusto bon i l  g a l l o  c a n t e r a  « l i l l a  c o l l i n a  
le  v e r g in i  di dino dardi

DI MARCO PRAGA Opere straniere
c a v a l le r ia  r u s t i c a n a  d e l i t t o  e c a s t ig o

DI GIOVANNI VERGA DI FJODOR DOSTOJEWSKY
Sa g i a r a  l ’ a n i t r a  s e lv a t ic a

DI LUIGI PIRANDELLO DI HEINRICH IBSEN
la  f u g g i t i v a  2 0 0  d i  v e t ro

DI UGO BETTI - (NOVITÀ PER TRIESTE) DI TENNESSEE WILLIAMS
la  s c u o la  d e i  p a d r i

DI STEFANO PIRANDELLO - (RIPRESA FUORI ABBONAMENTO)

DURANTE LA STAGIONE UNA SERATA SARÀ DEDICATA A ITALO SVEVO

y / /  „ / / r  ?r MARIO BARDELLA - PIERO DE SANTIS - RENATO LUPI - MARISA 
MANTOVANI - MARIO MARIANI - IDA MORESCO - PAOLA PICCINATO - PIETRO 
PRIVITERA - MICHELE RICCARDINI - ISABELLA RIVA - FILIPPO SCELZO

con le partecipazioni straordinarie di
CESCO BASEGGIO -  UBALDO LAY -  TATIANA PIALO VA -  UMBEBTO SPADABO

/  GIAN FRANCO DE BOSIO - CARLO DI STEFANO - CARLO LODOVICI
TATIANA PAVLOVA - OTTAVIO SPADARO

¿ o e n e a ta /#  DOMENICO GNOLI - GIAN FRANCO PADOVANI - NINO PERIZI - DINO 
^  ^  /  PREDONZANI - FEDERICO RIGHI - MISCHA SCANDELLA
Collaboratore musicale: IVl.o GUIDO ROTTER Capo macchinista: AURELIO MINI

Rammentatore: GLAUCO SOLIMENO Cabina luci: Ditta SEMBIANTI & C.
SEGRETARIO GENERALE: SERGIO C OSMO

Realizzazioni sceniche: Orlanilini e Ronchese (Venezia) - Calzature: Pedrazzoli (Milano) 
Realizzazione costumi: Sartoria Werther (Roma) - Parrucche: Maggi (Roma)

wvwi-àpz ¿ó ■>,e AFRO SACCANI

LA DIREZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE AL PRESENTE CARTELLONE TUTTE QUELLE 
MODIFICHE CHE SI RENDERANNO NECESSARIE



P I C C O L O  T E A T R O  D E L L A  C I T T À  D I  G E N O V A

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

ENRICO ARDIZZONE - GINO BARDELLINI - WARNER BENTI- 
VEGNA - INES BIMBO’ - MERCEDES BRIGNONE - LUIGI CA- 
RUBBI - ENRICA CORTI - GASTONE MOSCHIN - ANNIBALE 
NINCHI - GIANNI PINCHERLE - LAURA RIZZOLI - NANY RO- 
CHAT - ENRICO MARIA SALERNO - VANNA STENERI - GIAN- 
RICO TEDESCHI - VALERIA VALERI.

Direttore IVO CHIESA - Regista Assistente EDMO FENOGLIO - Amministratore GINO GAGGIOTTI - 
Direttore di scena GIORGIO CATANI - Suggeritore UGO DEL CORSO - Primo Macchinista e Costrut
tore ALESSANDRO ROLLANDINI - Capo Elettricista RINALDO POMATI - Atrezzista NANDO CA- 
PUCCI - Sarta CATERINA PIGNA - Segretario ENRICO ARDIZZONE.

i  rO  3  !"*! H! Commedia in cinque atti di ACHILLE TORELLI 
Regìa di MARIO FERRERÒ - Scene e costumi di PIER LUIGI PIZZI

O  Ì1 1  B*B O  Sì ©  Commedia in due atti di PLAUTO 
Libero adattamento di C. V. LODOVICI * Regìa di EDMO FENOGLIO - 
Scene e costumi di E. LUZZATI - Musiche di F. CAZZATO MAINARD

PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA
C B S ld lB IS  Commedia in tre atti di JEAN GIRAUDOUX 
Traduzione di R. SACCANI e S. VALLI * Regìa di MARIO FERRERÒ - 
Scene e costumi di GIULIO COLTELLACCI - Musiche di ROMAN VLAD

U n a  n o v i t à  d i  a u t o r e  i t a l i a n o

I v a n o v dramma in quattro atti di ANTON CECHOV
MAI RAPPRESENTATO IN ITALIA

Il Piccolo Teatro di Genova reciterà nella sua sede per un periodo 
di circa quattro mesi, e cioè fino a tutto il febbraio prossimo. A 
questo periodo seguirà una tournée a Milano, Roma, Torino, 
Firenze e in altre città, in particolare quelle che sono sedi di Festi- 
vals: Bologna, Napoli e Bari.



P IC C O L O  T E A T R O  D E L L A  C I T T Ì  D I  T O R I N O

f H  SALA GOBETTI - V IA  ROSSINI, 8 - TELEFONO N. 88-56-29

La Compagnia Stabile del Piccolo Tea
tro di Torino ha già recitato, nel mese 
di novembre e prima settimana di di
cembre « Gli innamorati » di Goldoni 
(in uno con l ’atto unico di De Musset 
« Non si può pensare a tutto ») e « Ma
riana Pineda » di Federico Garcia Lor- 
ca. Con i nuovi due spettacoli « Les 
femmes savantes » di Molière e « La 
zitella ■> di Bertolazzi, si concluderà 
— nei primi giorni di gennaio —

IL  PR IM O  CICLO  DI 
A B B O N A M E N T I

QUESTO GRUPPO DI COMMEDIE FORMANO
IL SECONDO CICLO DI ABBONAMENTI

B e s t  S e l l e r
COMMEDIA IN TRE ATTI DI EZIO D’ERRICO 
PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA

L e  a c q y e  d e l i a  ¡ u n a
DI C. H. HUNTER.
PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA

L a  r a g a z z a  e  i  s o l d a t i
UN ATTO E MOLTI QUADRI DI GINO PUGNETTI 
PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA

A n t i g o n e
DI ANOUILH

SONO APERTE LE PRENOTAZIONI AL
S E C O N D O  C IC L O  
DE A B B O N A M E N T I

S T A G IO N E  T E A T R A L E  1 9 5 5 - 5 6

LIA ANGELERI, CLARA ALTERI, WANDA BENEDETTI, 
LUCIA CATULLO, ANNA MARIA MION, OLGA SOLRELLI. 
LUCIANO ALBERICI, ANTONIO BARPI, GIOANNI BOSSO, 
VITTORIO DI GIURO, CARLO ENRICI, CARLO LOMBARDI, 
NICO PEPE, PIER PAOLO PORTA.

ALESSANDRO RRISSONI, LUCIO GHIAVARELLI, 
ENRICO D’ALESSANDRO, ANNA MARIA RIMOALDI, 
ENRICO ROMERO.

n IL PICCOLO TEATRO DI TORINO IIA 
FUNZIONI CULTURALI NON STRETTA- 
MENTE LEGATE AI SOLI SPETTACOLI 
TEATRALI, MA HA FORMATO UNA 
SCUOLA DI RECITAZIONE, SVOLGE UN 
CORSO DI CONFERENZE SEGUITE DA 
PUBBLICI DIBATTITI SUI PROBLEMI 
DEL TEATRO, ORGANIZZA MANIFESTA
ZIONI VARIE, ATTE A RIPORTARE IL 
PUBBLICO AL GUSTO ED ALL’AMORE 
PER LA SCENA DI PROSA

U n a  d o n n a  s e n z a  i m p o r t a n z a
COMMEDIA IN 4 ATTI DI O. WILDE



P I C C O L O  T E A T R O  D E L L A  C I T T À  D I  M I L A N O

PALAZZO DEL BROLETTO - VIA ROVELLO, 2 - TELEFONI 803-464 - 896-915

S T A G I O N E  1 9 5 5 - 5 6
DECIMA DALLA FONDAZIONE

E l n O S t M i l a n  DI CARLO bertolazzi

L ’ o p e r a  d a  t r e  s o l d i  di bertolt brecht

L ’A m e r i c a  s i  c h i a m a  a m o r e  di vasco pratoum

D a l  f l iO  a l  m io  DI GIOVANNI verga

A _ Maria Albano - Armando Alzelmo - Alfredo Bianchini - Narcisa Bonati - Marina Bonfigli - ElenaBorgo - Tino Carraro - Giulio Chazalettes - Pina Cei - Raoul Consonni - Ottavio Fanfani - Sergio Fantoni - Dante 
Feldmann - Valentina Fortunato - Gaetano Fusari - Marcello Giorda - Franco Graziosi - Lia Giovannella - Dino Malgrid
- Fulvia Mammi - Ezio Marano - Augusto Mastrantoni - Andrea Matteuzzi - Gianfranco Mauri - Milly - Franco Moraldi
- Marcello Moretti - Jone Morino - Paolo Pampurini - Gigi Pistilli - Roberto Pistone - Giuliana Pogliani - Nicoletta Ra- monno - Giusi Raspani Dandolo - Mara Revel - Relda Ridoni - Romana Righetti - Emilio Rinaldi - Checco Rissone - 
Lionello Riva - Giovanni Rossi - Enzo Tarascio - Sergio Tofano - Mary Valente - Remo Varisco - Maria Zanoli.

G IO R G IO  S T R E H L E R

IL  TE A TR O  D I V E N E Z IA

EEE? C /2 yy />.

L e  c a s a  n o v a  di carlo goldoni

L a  f a m i g l i a  d e l l ’ a n f i s i u a r i o  di carlo goldoni

I l  m a t r i m o n i o  d i  L u d r o  DI FRANCESCO augusto bon

L a  c a m e r i e r a  Si r is s a n te  di carlo goldoni

P a r l a m e n t o  d e  R u z a n t e  c h e  J e r a
d e  c a m p o  DI ANGELO BEOLCO DETTO IL RUZANTE

a c'" Cesco Baseggio - Marcello Moretti - Elsa Vizzoler - Marina Dolfin - Pina Cei - Luisa Baseggio - 
Cesco Ferro - Dodo Gallo - Rosetta Scaramuzza - Nino Cestari - Sergio Graziani - Giancarlo Maestri - Francesco Mandich - Giovanni Materassi - Emilio Rossetto - Mario Sailer.

■3f*
-SS leyU ORAZIO COSTA - GIANFRANCO DE BOSIO - CARLO LODOVICI 

^  CARLO LODOVICI . ^ r / /  EMILIO AMENDOLA

T O U R N E E  D I  “ P R O C E S S O  A  G E S Ù  ”  did,EGoeabrri

/f'X/'z ì ' /'Y , r rA j rene Aloisi - Aldo Barberito - Athos Brinckman - Piero Carnabuci - Franco Castel
lani - Nico Cundari - Sergio Fantoni - Teresa Franchini - Giovanna Galletti - Maria Rosa Gallo - Roldano Lupi - 
Achille Majeroni - Giamberto Marcolin - Grazia Marescalchi - Gaetano Marini - Augusto Mastrantoni - Francesco Mulé - Alessandro Ninchi - Alessandro Speri! - Edda Valente.

ORAZIO COSTA «£ SALVATORE DE MARCO

S P E T T A C O L I  P E R  fi B A M B I N I
Q u i c o m in c ia  la  s v e n tu ra  d e i s ig n o r  B o n a v e n tu ra  * La re g in a  in  b e r l in a ,  
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NEL CROGIUOLO TUTTO IL TEATRO ITALIANO DI PROSA

Due attori della Compagnia del “  Teatro d’Arto Italiano, Brignone-Santuccio-Filotto-Albertini-D’An- 
gelo-Battistella ”  che aveva cominciato a provare il 22 settembre al Teatro Quirino di Roma “  Il 
ventaglio ”  di Goldoni e che aveva iniziato le prove del “  Crogiuolo ”  di Miller il 26 settembre, debut
tando quindi sempre al Teatro Quirino con “  Il ventaglio ”  il 13 ottobre scorso, sono stati protestati 
dal regista Luchino Visconti, a prove assai avanzate e cioè il 4 novembre, per le parti che rispetti
vamente coprivano nel “  Crogiuolo ”  di Miller. Gli attori protestati sono: Antonio Battistella, per 
la parte del ‘ Reverendo Parris ’ e la signorina Gabriella Giacobbe per la parte della ‘ Signora 
Putnam ’. Antonio Battistella, il cui nome figurava in ditta, aveva già recitato nel “  Ventaglio ”  per 
la parte di ‘ Coronato mentre la signorina Gabriella Giacobbe, non entrando a far parte della 
distribuzione del “  Ventaglio ” , era ancora in periodo di prove.
Da notarsi che l’andata in scena del “  Crogiuolo ”  era annunciata per il 4 novembre e che comunque 
non doveva protrarsi oltre la prima quindicina di novembre.
La società capocomicale (Ente Teatrale Italiano - consigliere delegato Carlo Alberto Cappelli) ha notifi
cato ai due attori il protesto avvenuto per le parti sopraddette, su iniziativa del regista Luchino Visconti, 
affermando nel contempo che considerava valido il contratto per le altre parti che, sempre per con
tratto, i due attori erano tenuti a interpretare. I ruoli destinati a Antonio Battistella erano quattro 
e cioè: ‘ Coronato ’ nel “  Ventaglio ”  di Goldoni, per la regìa di Carlo Ludovici; ‘ Parris ’ nel “  Cro
giuolo ”  di Miller, per la regìa di Luchino Visconti; ‘ Il Dottor Rank ’ in “  Casa di Bambola ”  di Ibsen 
per la regìa di Gianni Santuccio e ‘ Sbrani ’ nella “  Scala ”  di Rosso di San Secondo, per la regìa di 
Luigi Squarzina. La signorina Gabriella Giacobbe aveva in contratto esplicitamente precisate le parti 
di ‘ Signora Putnam ’ nel “  Crogiuolo ” ; ‘ Cristina ’ in “  Casa di Bambola ”  e la parte già sostenuta 
da Elsa Albani al Festival di Venezia nella “  Scala ” . La Compagnia “  Brignone-Santuccio-Pilotto eec. ”  
è stata formata per recitare anzitutto “  Il Crogiuolo ”  di Miller per la regìa di Luchino Visconti, 
lavoro al quale sono stati aggiunti in repertorio, a completamento dello stesso, “  Il ventaglio ”  di 
Goldoni come spettacolo italiano di debutto e di inaugurazione del rinnovato Teatro Quirino, “  La 
Scala ”  di Rosso di San Secondo, come lavoro italiano moderno, già presentato dalla stessa Compagnia 
al Festival di Venezia della scorsa estate e “  Casa di Bambola ”  di Ibsen, importante ripresa che avrebbe
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consentito a Lilla Brignone di rinnovare il personale successo già ottenuto negli anni scorsi con il 
Piccolo Teatro di Milano, per la regìa di Giorgio Strehler in quasi tutta l’Italia del nord. “ Il Cro
giuolo ”  era quindi lo spettacolo più importante della Compagnia, quello sul quale essa puntava, 
quello per il quale la Compagnia è stata costituita, quello per il quale sono state persino sacrificate
10 distribuzioni dogli altri spettacoli.
La scrittura Battistella e Giacobbe è avvenuta su “  precisa ”  designazione di Luchino Visconti che, 
conoscendo i due attori per precedenti esperienze, li riteneva atti a sostenere i rispettivi ruoli. Antonio 
Battistella, con sedici anni di arte, aveva lavorato già dieci anni fa in due spettacoli sotto la regìa di 
Luchino Visconti. La signorina Giacobbe, con due anni di attività artistica, aveva recitato sotto la 
direzione di Luchino Visconti in “  Come le foglie ”  nella stagione 1954-55, ed era comunque perfet
tamente conosciuta dai maggiori esponenti della Compagnia e della ditta capocomicale, essendo stata 
già scritturata, con gli stessi e con la stessa, la stagione scorsa. Inoltre Luchino Visconti aveva avuto 
modo di assistere ad altri spettacoli cui i due attori partecipavano ed era quindi perfettamente al 
corrente delle loro qualità, delle loro possibilità, della loro esperienza, del loro fisico.
La protesta è quindi da ritenersi del tutto arbitraria perchè ogni responsabilità della scrittura se l’era 
assunta il regista stesso, designandoli in piena libertà a sostenere i ruoli che gli attori avevano in 
contratto. I due attori, “  che non avevano sollecitato la scrittura ” , ma che erano stati invitati a far 
parte della Compagnia per quelle parti espressamente indicate, e che di conseguenza avevano accet
tato la scrittura alle sopraddette condizioni, avevano il pieno diritto giuridico, artistico e umano di 
presentarsi al giudizio del pubblico e della critica per dividere col regista le responsabilità rispettive. 
Luchino Visconti ha commesso un vero arbitrio, un preciso abuso di potere, che la società capo
comicalo ha avallato per la paura — è la parola — che Visconti incute ormai in tutto il Teatro italiano 
del quale si ritiene “  signore e despota ” . Se mai la società capocomicale ha aggravato la situazione 
col tentativo di transazione proposto, e cioè “  la continuazione della scrittura ai due attori per le 
altre parti degli altri spettacoli, lasciando intatto il loro onorario ‘ soltanto ’ per i giorni di prove 
e di recite di quegli spettacoli ” .
Un fatto del genere, che in questa misura, in queste forme, non si era mai verificato nella storia del 
Teatro italiano, costituisce, se accettato anche da un solo attore o da un solo uomo di teatro, una 
vera e propria mina sotto l’edificio già traballante della nostra scena di prosa, in quanto, dando per 
valido (per assurdo) un principio del genere, non si firmerebbero più contratti, e si lascerebbe aperto
11 campo alla più ampia libertà di ricatti reciproci: fra ditte capocomicali e registi; fra ditte capo
comicali e attori. I contratti sarebbero soltanto raggiunti a mezzo di avvocati e con stesure infinita
mente minuziose e calcolate. Senza contare che tale seconda eventualità, significherebbe la boccia
tura definitiva di quegli usi e di quelle consuetudini di reciproco galantomismo che hanno retto 
secoli di teatro italiano. Infine, lo stesso contratto collettivo di lavoro, “  oggi esistente ”  al lume di 
quanto malauguratamente è accaduto, o sarà immediatamente rivisto e corretto o diventerà carta 
straccia. Una ben grave minaccia che il Sindacato degli Attori e la Commissione teatrale parlamen
tare e la Direzione del Teatro dovranno seriamente ponderare. Ci auguriamo che il Sottosegretario 
allo Spettacolo voglia leggere queste parole.

NON È UN FATTO PERSONALE

La cronaca delle furie del regista Luchino Visconti è raccontata qui sopra: si legga neces
sariamente “  Nel crogiuolo tutto il Teatro italiano di prosa ” . Non è un fatto personale 
degli attori Antonio Battistella e Gabriella Giacobbe, perchè il grave sopruso del quale essi 
sono stati le vittime, ha tali proporzioni da investire la classe tutta degli attori e propone, 
automaticamente, all’attenzione ed all’esame del Sindacato nazionale degli attori, non sol
tanto una questione di principio, ma implica una menomazione di diritto. Della dignità, 
umanità e comportamento dei compagni dei due attori diremo in seguito. È pacifico che 
sul piano legale, i due attori sono nella consueta “  botte di ferro ” . Ricordiamo agli sme
morati il caso Carla Bizzarri, per il sopruso del regista Barsaq (almeno quello era francese



ed ignorava ogni cosa del nostro teatro) nella Stagione 1953-54, al Teatro di via Manzoni 
a Milano, con la Compagnia Benassi-Brignone-Santuccio. Questi due ultimi, sono dunque 
anche recidivi nella loro passività, come vedremo. Barsaq “  protestò ”  arbitrariamente la 
signorina Bizzarri; noi scrivemmo per primi, deplorando tale operato ed affermando che 
la società capocomicale, citata, avrebbe perso la causa. Pagò, infatti, tutto il dovuto all’at
trice con le spese ecc., l ’agosto scorso, dopo la seconda sentenza della Corte d’appello. 
Pagherà certamente anche la società responsabile che ha avallato il sopruso e l ’arbitrio 
di Luchino Visconti. E trattandosi di un Ente — e quindi alle dipendenze dello Stato — 
questo almeno non avrebbe dovuto comportarsi come un privato senza scrupoli che mira 
solo al proprio interesse. I  due attori saranno quindi risarciti legalmente di ogni loro spet
tanza materiale, ma nessuno potrà mai “  risarcirli ”  della umiliazione e del disgusto, della 
malinconia che essi hanno per aver dovuto sperimentare sulla propria pelle in quale “  cro
giuolo ”  è caduto il teatro di prosa italiano. Anche se la stampa quotidiana e settimanale, 
con un coro unanime di deplorazione per il Visconti ed i loro compagni, come per la società 
capocomicale, ha cercato con articoli di inconsueto vigore — trattandosi del trascurato 
teatro di prosa — di consolarli, lodarli, augurar loro la fortuna di imbattersi in avvenire 
con gente migliore. Deplorando e stigmatizzando l ’accaduto, la stampa nazionale ha rivolto 
giustissime aspre parole al regista Luchino Visconti. Incondizionatamente le merita. La 
frusta, la schiavitù ed il turpiloquio abituali al regista Visconti non possono sussistere in 
un Paese civile. E qui viene spontanea una considerazione di indole generale: col sopruso 
agli attori citati, il regista — in quanto tale — ha colmato la misura di quel dispotismo, 
larvato o palese, che forma ormai regola per non pochi altri registi. Essi credono — sma
niosi di arrivismo, avidi di denaro, sprezzanti per sistema ed intransigenti per partito preso 
(o per non essere da mono, appunto, del capintesta Visconti) — di essere diventati padroni 
della scena di prosa. Vogliamo incominciare a far sapore loro, appunto perchè la misura 
è colma, che i tirannelli del palcoscenico, i piccoli despoti, debbono farla finita? Se gli 
attori non sono ancora preoccupati e molto seriamente dall’episodio Visconti, e se non 
pensano a mettersi sindacalmente in posizione di difesa, se non dimostrano di non essere 
— e non lo sono — ciò che Visconti crede invece essi siano, apostrofandoli continuamente 
con la parola di Cambronne, vuol dire che la categoria è perduta. Non si comprende perchè 
in un Paese civile, mentre tutte lo altre categorie sono giustamente controllate e le gerarchie 
mantenute con giustizia ed onestà, solo nel teatro, ad opera di pochi, si debba sopportare, 
con l ’anarchia, l ’insulto, il disprezzo e peggio. Salvo poi a comparire alla ribalta, davanti 
ad un pubblico ignaro, tenendosi tutti ipocritamente per mano, con inchini fino ai piedi. 
I l settimanale “  L’Europeo ”  ha scritto sul caso Visconti: Sempre da indiscrezioni atten
dibili, Visconti era seduto ai margini del palcoscenico. Aveva accanto a sè il bicchiere del 
whisky. Quando fu di scena la Giacobbe, egli scattò alla prima battuta della recitazione. 
La scena durò circa un’ora. Visconti cominciò col dire che non poteva insegnare il mestiere 
a chi non lo conosceva; gridò che si trovava dinanzi a e dilettanti ’, poi passò al frasario 
che il giornale del Sindacato attori ha definito ‘ da trivio ’ . Cosa egli disse esattamente non 
è facile sapere. Nè, d’altra parte, sarebbe da riferire. Sembra che egli avesse addirittura 
preso in prestito la celebre parola di Cambronne, nell’apostrofare Gabriella Giacobbe. Le 
disse, inoltre, che il teatro si fa £ con i propri mozzi e non con altre cose ’ . L’attrice, dicono, 
tentò di subire e di resistere, sperando che la sfuriata passasse. Ad un certo momento ebbe 
sete. Pregò che le portassero dell’acqua. Al che, sempre stando alle indiserezioni, Luchino 
Visconti disse con sarcasmo rivolto al direttore di scena: ‘ Favoriscile un po’ di saliva... 
Sembra anche che, al termine delle prove, uno degli attori dicesse dietro le quinte: ‘ C’è da



vergognarsi di essere uomini, per non essere intervenuti in una scena tanto disgustosa! ’ 
Vergognarsi di essere uomini, è vero Pilotto? è vero Lilla Brignone? è vero Gianni Santuario? 
Perchè voi, sciagurati, a quella scena, che è vera e tutta vera (ed in questa sede, in una 
rivista che si occupa, cioè, esclusivamente di Arte Drammatica da trentuno anni, diretta 
da un ex attore che l ’ha fondata quando per disgrazia non ha potuto più recitare, che ha 
sempre difeso gli attori e continua a difenderli quando lo meritano, come Battistella e la 
Giacobbe, si può ben togliere il velo di prudenza necessario all’“  Europeo ” ), a quella “  disgu
stosa ”  scena — dicevamo — voi eravate presenti. E Battistella, oltre ad essere un compagno 
aveva anche il nome in ditta. E voi tutti siete rimasti muti, come se la faccenda fosse per
sonale e non vi riguardasse, ed avete lasciato protestare i vostri compagni, convinti in 
cuor vostro che si stava commettendo un’infamia. E non vi siete ribellati, e non avete avuto 
il coraggio di dire “  basta ”  a Visconti, che uscisse dal teatro, che quello spettacolo, senza 
i vostri due compagni, non sarebbe mai apparso alla ribalta, con voi interpreti e Visconti 
regista? Di che cosa avete avuto paura? Che Visconti si offendesse e vi abbandonasse? 
E che attori siete se dopo tante prove fatte non vi siete sentiti, per un gesto di fraterna 
solidarietà, di “  andar su ”  da soli? Parliamo ad attori il cui nome ha una tradizione di 
onore nel teatro (i Brignone e i Pilotto sono tutti figli d’Arte) e sappiamo che nessun Bri- 
gnone e nessun Pilotto hanno mai chinato il capo così vilmente davanti ad un intruso del 
teatro. Che cosa vi è mai accaduto, dunque? paura? Paura di veder sciogliere la Compagnia? 
di non essere capaci di andar in scena? Siete tra i migliori attori del teatro, e per un gesto 
di solidarietà potevate ricorrere alla vostra personalità che non è poca e non è indegna. 
Avevate tutta l ’Italia onesta, teatrale e no, dalla vostra parte.
Per noi, il vero dolore dell’incredibile episodio Visconti è in questa inimmaginabile passi
vità degli attori principali della Compagnia, di coloro che hanno il nome in ditta: Brignone- 
Santuccio-Pilotto-Albertini-D’Angelo. I  giorni cruciali di Battistella sono stati il 3, 4 e 
5 novembre: in quei tre giorni nessun compagno ha telefonato a Battistella, nessuno gli 
ha rivolto la parola. Ma gli attori, oltre che servi del regista, sono dunque diventati anche 
cannibali? E quel Buazzelli che ha sostituito Battistella, sornione già in causa da più giorni, 
sgusciante ed accomodante, che non si rivolge subito appena interrogato al suo antico 
compagno ed amico (in un passato spettacolo era anche socio di Battistella), che non gli 
domanda che diavolo è mai accaduto? Formidabili esempi di egoismo. Attori siete? Lo 
potranno credere gli altri, ma non noi che attori siamo stati in Compagnie che, d’altronde, 
Pilotto e la Brignone conoscono bene, perchè hanno fatto parte lungamente di una grande 
famiglia. Ora non più. Ma ve lo immaginate un Talli (ammesso per assurdo) che scaccia 
Alberto Giovannini e la Melato e Bctrone continuano a recitare con altro attore? Ve lo 
immaginate Niccodemi (ammesso per assurdo) che scaccia Ruggero Lupi e Vera Vergani 
e Cimara continuano a recitare con altro attore?
Questa faccenda di Visconti è brutta, ma risolta per gli interessati in sede sindacale e giu
diziaria rimane un episodio personale di Visconti: l ’uomo Visconti può anche essere tra
scurabile; ma gli attori compagni di Battistella e della Giacobbe, come potranno mai 
cancellare il triste ricordo?

L ’autore di questo « Taccuino » tiene a dichiarare al lettore che non ha i l  piacere di conoscere 
personalmente gli attori Antonio Battistella e Gabriella Giacobbe, mentre fu compagno ed è 
amico di Lilla Brignone e Camillo Pilotto, è conoscente di Luchino Visconti ed è in cordiali 
rapporti con i  responsabili della società capocomicale.



P i c n i c :  P a s s a l t o  a  u n a  f o r t e z z a

« P icnic -  tdichiara W illiam  Inge presentando la propria  opera in un fascicolo di 
“  Theatre A r is  ”  ('aprile 1974) —  P icnic è lo svolgimento 0, meglio, la rielabo
razione della seconda commedia che m i capitò d i scrivere; si chiamava F ro n t Porch. 
L a  mia p rim a  commedia, Farther O ff  F rom  Heaven, che Margo Jones mise in 
scena nel suo teatro a Dallas nel 1947, non m i costò tanto così dì fatica. M i  venne 
d i getto, come si dice, esattamente come se qualcuno dietro le spalle me la dettasse: 
forse perché era la prim a. Quando sì comincia e non si e nessuno, non si hanno com
plessi né in ib iz ion i: la gente non si aspetta granché da un esordiente ed egli e, in certo 
modo, libero di manifestare nel m iglior modo i l  meglio che ha dentro, ammesso che 
dentro abbia qualcosa. Così, per essere agli inizj> ero abbastanza contento d i quel 
Farther O ff  F rom  Fleaven e piacevolmente sorpreso del fa tto  che fosse tanto facile 
i l  mestiere dì commediografo.
« Già. In  queste ì la r i disposizioni di spirito m i diedi a scrivere F ro n t Porch e m i 
avvidi, con sorpresa vivissima, che le cose erano assai p iù  complicate d i quanto non 
avessi immaginato. I l  mestiere che dianzi m i era sembrato così semplice —  quasi 
istintivo come l ’atto del respirare 0 del camminare —  m i parve d’un tratto paurosa
mente complesso. M i  ferm ai un mo??iento a cercare dì capire cosa diavolo fosse avve
nuto in me e m i resi conto che non era avvenuto niente: solo che ne sapevo tanto, ormai, 
sul mestiere di scrìvere commedie, da vederne, anche e soprattutto, le difficoltà. E ro  
giunto a l punto, insomma, in cui m olti che p ttr erano p a r t it i benissimo si arrestano 
spaventati per non muoversi p iù.
« Bene : ero spaventato, ma cercai di non arrestarmi. E  per quanto seguitassi ad avere 
la testa un bel po ’ confusa m i obbligai a esaminare la mia F ro n t Porch come l ’avesse 
scritta un altro. C ’era, obiettivamente, del buono, del men buono, del cattivo e del 
pessimo. Taluni personaggi e qualche situazione stavano in piedi, a ltr i invece cascavano 
da tutte le p a r t i come sacchi vuoti; e, soprattutto, si comportàvano in un modo forse 
divertente ina certo inattendìbile. N e ll ’insieme, per concludere, F ro n t Porch era uno 
strano miscuglio di situazioni realistiche e d i invenzioni fantastiche che legavano f r a  
loro come l ’acqua con l ’olio e che, dopo matura riflessione, m i persuasero a chiudere 
la commedia in un cassetto salvo a riprenderla e a tentare dì farne qualcosa d i buono 
i l  giorno che m i sì fossero schiarite le idee.
«Quel giorno venne durante l ’estate del 19jo  quando ancora a l “  Booth Theatre ”  di 
New York sì succedevano le repliche di Come back, lit t le  Sheba ».
Ecco allora che cominciamo a spiegarci. Seguendo nel tempo Come back, lit t le  Sheba 
( l ’esperimento rientrato di F ro n t Porch non conta), si può dire che P icnic venga a 
costituire qualcosa come l ’elisione d i quel mondo, come l ’evasione dell’autore da esso. 
Dopo aver scritto con Come back, lit t le  Sheba una sottile e robusta commedia 
intorno a personaggi che si consumano a pensare che cosa avrebbe potuto essere la loro 
vita, Inge inventa con P icnic uno spettacolo in cui i  personaggi appaiono così presi 
da ll’impegno di vivere che non rimane loro i l  tempo d i occuparsi d ’altro.
È  ancora Inge, del resto, che precisa la propria intenzione dichiarando d ’aver voluto



scrivere, con Picnic, una commedia in  thè sun ligh t, alla luce del sole. Non per altro : 
proprio e soltanto come a personal reaction to  Sheba, come personale reazione (o 
sollievo ?) a i personaggi chiusi, introversi come usa dire adesso, dell’opera che comunque 
g li diede la notorietà e preparò le giurie del « P id itger » e del « D ram a C ritics’ 
Circle » ad assegnargli nel 1933 g l i illustrissim i prem i a loro disposizione.
« I  remembered thè feeling o f  a summer evening, —  ebbe a dire Inge che da 
uomo dell’Ovest (è nato a Independence, Kansas, nel 1913) ama cercare in pa tria  i  
modi della propria  ispirazione —  thè w om en s ittin g  on the ir fro n t porches, 
thè fee ling o f  peace, the ir de ligh t in  the ir small ta lk ..., ricordavo (quando vol
geva in mente l ’azione d i P icnic) le sensazioni di una sera d’estate, le donne sedute 
in veranda, i l  senso di pace, i l  loro gusto delle lunghe chiacchierate...». E  nella p rim a 
stesura, in fa tti, la commedia cominciava con la scena descrittiva d i un gruppo di donne 
su una soglia di casa, a l tramonto di una giornata estiva: a lit t le  fortress o f  fe m in in ity  
che H a i cercherà di espugnare fornendo a l l ’autore i l  pretesto per i  suoi tre a tti.
Che, d i questo si tra tta : di un vero e proprio assalto sferrato contro le dome nel 
castello della loro fem?ninilità per distoglierle dalla contemplazione d i se stesse, provo
carne le reazioni. Per la verità, codesta doveva essere soltanto la trovata iniziale, lo 
spunto della vicenda che po i —- nel rifiutato F ro n t Porch —- avrebbe dovuto svol
gersi in tu tt ’a ltra  direzione : esaurito i l  suo compito d i « guastatore », H a i —  nella ver
sione abbandonata da Inge —  H a i si sarebbe dovuto silenziosamente ritra rre  nell’ombra. 
Intervennero invece i  consigli d i quel sapientissimo « tecnico » eh’e Joshua Eogan, 
autore tra le altre cose d i M is te r Roberts e The W isteria  Trees, i l  quale persuase 
i l  giovane collega a sviluppare i l  personaggio appena accennato, a renderlo com’è, la 
chiave di volta dell’azione, la p ietra d i paragone cui si vengono rivelando le sensibilità 
antagoniste d i Madge, d i M illie , d i Rosemary.
Su Madge, in particolare, né potrebbe essere altrimenti, se no non ci sarebbe comme
dia, s’esercita la funzione catalizzatrice affidata ad H a i. Madge, da principio, appar 
troppo bella per essere vera: come tu tti, ella pensa a sé piuttosto come a un oggetto, 
soprammobile 0 altro, che non come a una creatura umana. E d  ecco l ’intervento di 
H a i, con la sua splendida attrezizatura esteriore e la sua frag ile  consistenza spirituale: 
nell’atto stesso che fisicamente l ’a ttira , costui rivela Madge a se stessa, le dà la cer
tezze1 d i P ° ler essere utile a qualcuno. Non bastava sapersi bella e desiderabile, a 
Madge, per essere donna : le occorreva, per uscire dalla fortezza in cui era rinchiusa, 
sentirsi indispensabile a uno come H a i, inabile a vivere con i  suoi soli mezzi- 
Le altre, M illie  e Rosemary, evaderanno anch’esse dal castello d i cui credevano di 
essere le signore mentr’erano in realtà le prigioniere. E  dopo le medesime esitazioni 
per le quali passò i l  loro autore ( i l  perplesso Inge che scrisse due fin a li per i l  suo 
P icnic, d i cui uno prevedeva i l  ritorno d i Madge —  abbandonata da H a i —  alla 
drogheria materna; e l ’altro, quello definitivo per consiglio del solito Joshua Logan, 
a fianco del bell’uomo incapace d i vivere solo) sceglieranno d i abbandonarsi alla sorte 
d i tu tti.
Che non è quella d i vivere, contemplando se stessi, nella malinconica fortezza della 
superbia sessuale. Gisrl Cano



SEGUENDO NEL TEMPO LA COMMEDIA «COME 
BACK, LITTLE SHEBA » DI WILLIAM INGE, SI 
PUÒ’ DIRE CHE «PICNIC» VENGA A COSTITUI
RE QUALCOSA COME L’ELISIONE DI QUEL MON
DO, COME L’EVASIONE DELL’AUTORE STESSO
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secondo una dichiarazione 
dell'autore, vuole essere una 
commedia « in thè sunlight » 
(alla luce del sole); una com
media cioè i cui personaggi ap
paiono così presi dall'impegno 
di vivere che non rimane loro 
il tempo di occuparsi d'altro.
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COMMEDIA IN TRE ATTI E DUE QUADRI DI

Titolo originale “ Picnic ” - Versione italiana di Mino Roli 
Premio Pulitzer 1954 - Drama Critics’ Circle Award 1954

HELEN POTTS - HAL CARTER 
MILLIE OWENS - BOMBER - MADGE OWENS 
FLO OWENS - ROSEMARY SYDNEY - ALAN 
SEYMOUR - IRMA KRONKITE - CRISTINA 
SCHOENWALDER - HOWARD BEVANS

W IL L IA M  IN G E
è nato a Independence, Kansas, nel 1913. La sua prima commedia è del 1947: Farther off From Heaven, cui fan seguito Come back, little Sheba che Renzo Ricci e Èva Magni hanno recitato in Italia. Con la terza commedia Picnic ha vinto i maggiori premi teatrali per la più bella commedia dell’anno.

Questa commedia è stata rappresentata la prima volta al 
Music Box Theatre di New York il 19 febbraio 1953, e le 
parti furono così distribuite: Helen Potts (Ruth MeDevitt); 
Hai Carter (Ralph Meeker); Millie Owens (Kim Stanley); 
Bomber (Morris Miller); Madge Owens (Janice Rule); Flo 
Owens (Peggy Conklin); Rosemary Sydney (Eileen Hec- 
kart), Alan Seymour (Paul Newman); Irma (Reta Shaw); 
Cristina (Elizabeth Wilson); Howard (Arthur O’Connel) *  
Regìa di Joshua Logan Scene e luci di Jo Mielziner 
★ Costumi di Mildred Trebor.



L’azione si svolge nel cortile tra due modeste case in una cittadina del Kansas. La casa a destra 
appartiene alla signora Flora Owens, una vedova di quarant’anni che vi vive con le sue figlie, Madge 
e Millie. E’ visibile solo un lato della casa: quello che va dalla porta principale, a cui si accede con 
alcuni gradini, all’entrata di servizio. Un portico corre intorno alle mura. La casa a sinistra è della 
signora Helen Potts, un’altra vedova, più anziana, che vi abita con la madre vecchia e invalida. 
Ne vediamo solo la parte posteriore, i gradini che conducono alia porta di servizio e una rimessa di 
legno da cui si accede al resto della casa. I l cortile tra le due case è usato indifferentemente dalle 
due famiglie per farsi visita e prendere aria. Entrambe le case sono state costruite molto econo
micamente senza altra pretesa che quella di fornire un comodo asilo a chi le abita. Le due signore 
non possono permettersi il lusso di far riverniciare le loro case troppo spesso, ma lavorano energica
mente per mantenerle linde, il cortile è pulito, le aiuole con i fiori sono curate e le tappezzerie deile 
sedie sotto il portico sono vivaci e graziose. Dietro la casa una palizzata con un cancello che porta 
dalla strada nel cortile. Dietro la palizzata, lontano, si scorge il panorama di una tipica cittadina del 
Midwesiern con una gru, una stazione ferroviaria, un grande silos e i l campanile di una chiesa.

(Il sipario si alza sulla scena vuota illuminata dal 
sole. Sono le prime ore di un mattino d’estate, è il 
Eahor Day, data che corrisponde al nostro 1° mag
gio, e l’autunno ha cominciato a spargere sul ver
de panorama un tocco di marrone. Da rugiada è 
ancora nell’aria e la nebbia in distanza s’alza dalla 
terra. Helen Potts scende dai gradini della sua casa. 
E’ una piccola donna gioviale vicino ai sessant’anni. 
Si ferma accanto alla rimessa aspettando Hai Carter. 
Hai esce dalla casa portando sulle spalle una cesta 
di rifiuti. E’ un ragazzo estremamente attraente, 
indossa una canottiera, un giacchetto di pelle, pan
taloni e stivaletti da cow-boy).
Helen — Adesso che avete fatto una colazione 
sostanziosa non sarebbe meglio che vi riposaste un 
¡K>’ prima di mettervi a lavorare?
H a l (cercando di sembrare allegro) — Il lavoro mi 
facilita la digestione, signora.
Helen — Smettetela di essere imbarazzato per 
avermi chiesto la colazione.
H a l — E’ la prima volta che lo faccio.
Helen — Capita a tutti di avere momenti dif
ficili.
H a l — Mi sembra che a me capiti troppo spesso, 
signora. (Ridono. Helen lo conduce nella rimessa. 
Dopo qualche istante Millie Owens irrompe dalla 
porta della sua cucina. Ha sedici anni, i nervi tesi, 
aggressiva e assolutista, ma simpatica quando si 
comprende che ella si sforza di vincere la sua in
nata timidezza. Ha la segreta abitudine di fumarsi 
una sigaretta in cortile, dopo colazione, quando la 
madre non la vede. Sta accendendo la sigaretta 
quando Bomber, il giornalaio, appare dietro la pa
lizzata e getta un giornale contro la casa. Ciò dà 
a Millie il motivo per aggredirlo).
M ill ie  — Ehi, idiota, vuoi buttar giù la casa? 
Bomber (un galletto che ha la stessa età di Millie) 
— Non t’ho sentita. Sono sordo.
M ill ie  — Mi sentirai se rompi il vetro di una 
finestra!
Bomber — Torna a letto.
M ill ie  — Soffiati il naso.

Bomber (con uno sguardo a una finestra superiore 
della casa, probabilmente quella della camera di 
Madge) — Torna a letto a di' alla tua graziosa 
sorellina di venir fuori. Non c’è gusto a guardar te. 
(Millie lo ignora) Sto parlando a te, faccia d’idiota! 
M ill ie  (balzando in piedi e lanciandosi contro di 
lui con i pugni alzati) — Ritira quello che bai detto, 
sporco bastardo! Ritiralo!
Bomber (ridendo ed evitando con facilità i suoi 
colpi) —- Guardatela, 'sta faccia d’idiota! Fa a pu
gni come un uomo!
M ill ie  (andandogli addosso con ambedue i pugni) 
— T ’ammazzo, sudicio bastardo! T ’ammazzo! 
Bomber (schivando i suoi pugni) — Guardatela! 
Ma voi siete la signora Tarzan! Signora Tarzaaaaan! 
(Madge esce dalla porta di servizio. E’ una diciot
tenne particolarmente bella ed eccessivamente con
sapevole della sua avvenenza. Indossa una semplice 
vestaglia e un peno di sandtdi. Si è lavata i capelli 
da poco ed ora se li strofina con un asciugamano). 
Madge — Chi è che fa tanto chiasso?
Bomber (con un timido sorriso) — Ciao, Madge. 
Madge — Ciao, Bomber.
Bomber — Spero di non averti svegliata, Madge, 
o di averti disturbata.
Madge —• Nulla mi disturba.
Bomber (accalorandosi) — Senti, Madge, un grup
po di noi ragazzi ha comperato con un tanto a 
testa una vecchia macchina con la radio e tutto 
il resto. A me spetta ogni venerdì sera.
Madge — Io non sono una di quelle ragazze che 
sale su uno di quei macinini ogni volta che un 
giovanotto svolta l’angolo e suona il clackson. Se 
un ragazzo vuole un appuntamento con me deve 
venirmi a trovare come un gentiluomo ed invi
tarmi.
M ill ie  — Alan Seymour le manda dei fiori ogni 
volta che escono insieme.
Bomber (a Madge) — Io non posso mandarti dei 
fiori, pupa, ma posso farti diventare matta di me! 
M ill ie  — Sentitelo, il fanfarone!
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Madge (leggermente aiterà) — Non sarebbe cor
retto verso Alan. Usciamo sempre insieme.
M ill ie  — Sai che cosa significa « uscire sempre 
insieme», stupì done?
Bomber — Oh, t’ho vista in giro sulla sua Cadillac 
come se fossi una duchessa. Chissà perché le ra
gazze attraenti di questo paese devono avere la 
puzza sotto il naso.
Madge (seccata) — Io non ho la puzza sotto il naso, 
Bomber Gutzel!
Bomber (ancora insistente) — Usciamo insieme una 
di queste sere, Madge! (Madge cerca di allcmtanarsi 
da lui ma Bomber la segue) Prenderemo qualche 
bottiglia di birra e scenderemo sulla riva del fiume 
ad ascoltare la musica della radio. (Hai Carter vie
ne da destra e porta un rastrello nella rimessa. Os
serva la scena tra Bomber e Madge).
M ill ie  (rìdendo) — Oh, come sarebbe romantico! 
Bomber (afferrando il braccio di Madge) •— An
diamo, Madge, non far tante storie!
Mal — Tieni le mani a posto, tesoro!
Bomber (voltandosi) — E tu chi sei?
H a l —- Che t’importa? Sono uno più grosso di te. 
Questo basta. (Bomber lo guarda, sente che il con
fronto sarebbe sfavorevole per lui, si avvia per an
darsene).
M ill ie  (a Bomber) — Va’ a farti friggere con i 
tuoi giornali! (Lancia contro Bomber un versaccio 
mentre questi esce dal cancello e scompare).
H a l (a Millie) — Una sigaretta, piccola? (Millie 
gli dà una sigaretta domandandosi chi sia) Grazie, 
piccola.
M ill ie  -— Lavorate per la signora Potts?
H a l — Ho fatto un po’ di pulizia nel cortile. 
M ill ie  — Vi ha dato la colazione?
H a l (imbarazzato) ■—- Sì.
Madge — Millie! Pensa ai fatti tuoi!
H a l (voltandosi verso Madge il suo viso s’illumi
na) — Salve.
Madge — Salve. (Madge e Hai si guardano impac
ciati. Fio, la madre esce quasi immediatamente co
me se avesse sentito la presenza di Hai. Ha in una 
mano una scatola da cucito e un abito da sera 
nell’altra. E’ una piccola donna bruna dall’aria im
paziente che ha lavorato duramente per dieci anni 
facendo da madre e da padre alle sue figliole. Sì 
comprende che sotto la sua apparente durezza si 
cela un profondo amore e una viva preoccupazione 
per le sue ragazze. Guarda Hai sospettosamente). 
Flo — Giovanotto, questa è casa mia. Volete qual
che cosa?
H a l -— Giusto quattro chiacchiere, signora.
Flo — Non abbiamo tempo da perdere in chiac
chiere. (Hai e Fio si squadrano rapidamertte come 
se a vicenda si considerassero una minaccia per la 
propria tranquillità).

H a l — Voi siete la madre, vero?
Flo — Sì. Sarebbe meglio andarsene, adesso.
H a l — Come volete, signora. E’ casa vostra. (Con 
una alzata di spalle esce).
Flo — Helen Potts s’è preso un altro vagabondo. 
Madge — Non vedo per quale ragione debba es
sere un vagabondo solo perché la signora Potts gli 
ha dato la colazione.
Flo — Bisognerà che le parli su questa sua mania 
di occuparsi di tutti i Tom, Dick e Harry che in
contra.
Madge — Non stava facendo niente di male.
Flo — Scommetto che gli sarebbe piaciuto farlo. 
(Siede sotto il portico e comincia a cucire l’abito) 
Hai telefonato ad Alan stamattina?
Madge — Non ho avuto tempo.
M ill ie  — Verrà tra poco per portarci a nuotare. 
Flo (a Madge) — Digli che si prevede molta folla 
stasera al parco e che farebbe bene ad usare l ’in
fluenza di suo padre al Municipio per riservare un 
tavolo. E digli di prenderne uno sulla riva del 
fiume.
Madge — Penserà che gli dia troppi ordini.
Flo — Alan non è il tipo di ragazzo che considera 
ordini i desideri di una signorina. (Un treno fi
schia di lontano).
Madge — Ogni volta che sento quel treno arrivare 
in città mi... mi prende una specie di eccitamento... 
qui. (Si tocca lo stomaco).
M ill ie  — Invece io ogni volta che lo sento mi 
dico che un giorno o l’altro lo prenderò per andare 
a New York.
Flo — Quel treno arriva solo fino a Tulsa.
M ill ie  — A Tulsa posso prenderne un altro. 
Madge — Ogni volta immagino che qualche mera
viglioso personaggio scenda da quel treno, per caso, 
per caso venga al bazar e mi veda dietro la cassa, 
mi studi attentamente e poi decida che io sono 
proprio la persona che cercavano a Washington per 
un importante lavoro al Dipartimento Spionaggio. 
O forse mi voglia per qualche grande esperimento 
scientifico che salverà tutta l ’umanità.
Flo — Cose del genere non capitano in un bazar. 
(Cambiando discorso) Millie, porta dentro il latte. 
M ill ie  — Va bene. (Entra in cucina portando la 
bottiglia del latte).
Flo (dopo una pausa) — Vi siete divertiti tu ed 
Alan ieri sera?
Madge —- Abbastanza.
Flo — Che cosa avete fatto?
Madge -— Siamo andati a casa sua e m’ha fatto 
sentire qualcuno dei suoi dischi di musica classica. 
Flo (dopo una pausa) — E poi?
Madge —• Siamo andati in macchina fino a Cher- 
ryvale a mangiare una bistecca.
Flo (deve fare una domanda imbarazzante) —
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Madge, Alan... Alan non vuole mai far l ’amore 
con te?
Madge — Quando andiamo a Cherryvale ci fer
miamo sempre con la macchina e... è veramente 
romantico.
Flo — Gli permetti di baciarti? Dopo tutto siete 
andati insieme tutta l ’estate.
Madge — Certo che glielo permetto.
Flo — Non... non vuole fare nient’altro oltre che 
baciarti?
Madge (imbarazzata) — Mamma!
Flo •— Sono tua madre, santo cielo! Bisogna par
lare di queste cose. Allora?
Madge — Beh... sì.
Flo — E... e si arrabbia quando... quando tu non 
vuoi?
Madge — No.
Flo (a se stessa, stupita) — Non...
Madge — Alan non è come gli altri giovanotti. 
Non vuole fare niente di cui poi debba dispiacersi. 
Flo — T i piace farti baciare?
Madge — Sì.
Flo — Non sembri molto entusiasta.
Madge — Che vuoi che faccia? Che svenga ogni 
volta che Alan mi abbraccia?
Flo — No, non è necessario che tu svenga. (Dan
dole il vestito su cui ha eseguito qualche cucitura) 
Tieni. Appoggiatelo addosso. Sarebbe proprio una 
bella fortuna se tu sposassi Alan. Vivresti agiata
mente per il resto della vita, avresti credito in tutti 
i negozi, automobili e viaggi. Saresti invitata a tutti 
i ricevimenti dei suoi amici e al Circolo.
Madge (confessando) — Mamma, non mi sento 
a mio agio con quella gente.
Flo — Perché mai? Sei come loro, né più né meno. 
Madge — Lo so, ma tutti gli amici di Alan par
lano di università, di viaggi in Europa e io... io 
mi sento a disagio.
Flo — Ti ci abituerai con il tempo. Alan tornerà 
all’università tra qualche settimana. Bisogna che tu 
ti dia da fare.
Madge — Che vuoi dire?
Flo — Una ragazza graziosa non ha molto tempo- 
solo qualche anno. Quando è ancora graziosa è 
uguale a una regina e può lasciare una baracca 
come questa per andare a vivere in un palazzo 
con un marito agiato che passerà tutta la vita a 
farla felice.
Madge (a se stessa) — Lo so.
Flo — Perché una volta, una volta sola è giovane 
e graziosa. Se perde la sua buona occasione è come 
se gettasse via tutta la sua bellezza. (Dà il vestito 
a Madge).
Madge (tenendo il vestito avanti a sé mentre Fio 
prende la misura della lunghezza) — Ho solo di
ciotto anni.

Flo — E la prossima estate ne avrai diciannove, 
e poi venti e poi ventuno e poi gli anni comin- 
ceranno a correre così rapidamente che ne perderai 
il conto. Prima che te ne accorga ne avrai quaranta 
e ancora venderai canditi al bazar.
Madge — Beh, non c’è bisogno d’essere tanto tra
giche!
M ill ie  (uscendo da casa con il libro dei disegni 
e vedendo Madge intenta a misurarsi il vestito) — 
Da queste parti tutti si fanno vestiti nuovi e vanno 
fuori, tranne io.
Madge — Alan ha detto che avrebbe cercato di 
procurarsi un ragazzo per il picnic di stasera. 
M ill ie  — Non voglio che Alan vada in giro a 
chiedere a questi stupidi ragazzi di portarmi fuori. 
Madge — Chi ha bisogno non può scegliere. 
M ill ie  — Piantala! •
Flo — Però non ha torto, Madge. Stasera si bal
lerà al padiglione e anche lei dovrebbe avere un 
cavaliere.
Madge — Se desidera avere un giovanotto che l’ac
compagni perché non si veste e si comporta de
centemente?
M ill ie  — Perché mi vesto e mi comporto come 
mi pare, e se a te non va bene, sai quello che devi 
fare.
Madge — Sta sempre a lamentarsi perché non ha 
nessun amico, ma con quel cattivo odore che ha 
addosso come vuoi che la gente le stia vicino?
Flo — Ragazze, non litigate.
M ill ie  (ignorando la madre) ■— Trallalà! Madge 
è tanto graziosa, poverina, ma così stupida che 
stavano per cacciarla via dalla scuola, povera Madge! 
(Imita la sorella).
Madge — Non è vero e lo sai!
M ill ie  — Oh, se non è vero! Non avresti mai 
preso il diploma se non fosse stato per il Grillo! 
Flo — E chi è il Grillo?
M ill ie  — L’insegnante di storia. I ragazzi lo chia
mano il Grillo per come saltella intorno alle ra
gazze più carine della scuola. Stava per essere boc
ciata, la povera Madge, finché non è andata nella 
stanza di lui in lacrime e gli ha detto: (imitando 
Madge) « Oh, non so proprio quello che farò se 
non sarò promossa in storia!».
Madge — Mamma, se lo sta inventando!
M ill ie  — No che non me l’invento. Non sei 
stata neanche capace di finire il corso di stenografia 
della signorina Sydney e sei dovuta andare a lavo
rare al bazar.
Madge (le ragazze conoscono i rispettivi punti de
boli) — Sei un’idiota!
Flo (alzandosi) — Ragazze!
M ill ie  (furiosa) — Madge, sei una cagna! Ritira 
quello che hai detto se non vuoi che io... (Gli va 
addosso, Madge grida e corre sotto il portico).
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Flo — Bambine, che diranno i vicini? (Millie si 
è attaccata ai capelli della sorella e la madre deve 
intervenire per liberare Madge).
M ill ie  — Nessuno può insultarmi e poi passar
sela liscia!
Flo — Il tuo insulto era peggiore del suo.
M ill ie  —• Ma a lei niente dà fastidio! Lei è carina 
perciò come la chiami la chiami, a lei non importa 
nulla! E’ carina, lei, e nuH’altro conta! (Si preci
pita in casa).
Flo — Povera Millie!
Madge (rabbiosa per l’ingiustizia) — Ho sempre 
sentito dire « povera Millie » e la povera Millie ha 
vinto una borsa di studio per quattro anni di scuola 
superiore.
Flo — Una ragazza come Millie ha bisogno di 
altre cose oltre la scuola.
Madge (dopo una pausa) — Mamma, vuoi più bene 
a lei che a me?
Flo —■ Ma no; che sciocchezze.
Madge — Qualche volta ti comporti come se fosse 
così.
Flo -—- Tu sei la primogenita. Tuo padre strave
deva per te. T i portava in giro sulle spalle per tutto 
il vicinato per mostrare quanto eri graziosa. Ma le 
cose erano cambiate quando venne Millie.
Madge — Come erano cambiate?
Flo — Erano... erano differenti. Tuo padre non 
stava più a casa molto spesso. La notte che nacque 
Millie se ne stava all’osteria con quei disgraziati 
dei suoi amici.
Madge — Volevo bene a papà.
Flo (con un po' d'amarezza) — Oh, tutti gli vo
levano bene!
Madge — E tu?
Flo (riflettendo, dopo una lunga pausa) — Alcune 
donne si sentono umiliate ad amare un uomo. 
Madge — Perché?
Flo (riflettendo prima di parlare) — Perché... per
ché una donna è debole per cominciare... suppon
go... poi si innamora e il suo amore per lui la fa 
sentire quasi... quasi senza scampo. E forse litiga 
con lui perché l ’amore che nutre la fa sentire così 
schiava.
Madge (dopo una lunga pausa in cui la ragazza 
ha riflettuto su quanto detto dalla madre) — Mam
ma, che conta essere belle?
Flo — Che domanda!?
Madge — Mi piacerebbe saperlo.
Flo — Beh, le cose belle sono rare in questa vita. 
Madge —- Ma a che servono?
Flo — Le cose belle... come i fiori, il tramonto... 
i rubini... e anche le belle ragazze... sono come un 
cartello che ci avverte che la vita è buona.
Madge — E io che c’entro con tutto questo?
Flo — Che vuoi dire?

Madge — Può darsi che un giorno mi stanchi d’es
sere guardata.
Flo — Madge!
Madge — Può succedere.
Flo — Non parlare in modo così presuntuoso! 
Madge — Non me ne importa d’essere presuntuosa. 
Che gusto c’è ad essere solo carina? A che serve? 
A nulla.
H a l (entrando da dietro la rimessa) — Signora, 
niente in contrario se accendo il fuoco?
Flo — Come?
H al — La signora di là dice che è già una gior
nata abbastanza calda e forse vi avrebbe dato fa
stidio.
Flo — Credo che potremo sopportarlo.
H a l — Grazie, signora. (Esce).
Flo (guardandolo) — Fa il comodo suo, vuoi o non 
vuoi, quel tipo!
Madge — Sapevo che non ti sarebbe piaciuto da 
quando l’ho visto per la prima volta.
Flo — Sì?
Madge — A me non piace né dispiace. Vorrei solo 
sapere che tipo è. (Rosemary Sydney entra all’im
provviso dalla porta principale. Ha una camera in 
affitto nella casa di Fio, probabilmente la stessa 
età di Fio, ma non Vammetterebbe mai. Sui capelli 
ha quegli aggeggi che le donne usano per arricciar
seli e indossa un kimono infiorato).
Rosemary — Nulla in contrario se una maestra 
zitella si unisce alla compagnia?
Flo — Siediti, Rosemary.
Rosemary — La posta non è ancora arrivata?
Flo — Oggi non verrà. E’ la festa del lavoro. 
Rosemary — Me ne ero dimenticata. Pensavo di 
ricevere una lettera da quel tale che conobbi al 
picnic della scuola superiore la primavera scorsa. 
(Con un sorriso pieno di sottintesi) Voleva sposarmi 
fin da allora. Un ragazzo simpatico, piuttosto di
vertente, ma non mi va di perder tempo con questi 
tipi quando cominciano a mettersi in testa di fare 
sul serio.
Flo — Voi maestre ci tenete alla vostra indipen
denza, eh? (Millie con la testa tra le nuvole, esce 
dalla cucina leggendo un libro).
Rosemary — Scusa, ho vissuto fino adesso senza 
un uomo, non vedo che cosa possa succedermi se 
continuo a vivere facendone a meno.
Flo — E Howard?
Rosemary —• Howard è solo un amico... non l’a
mico del cuore. (Madge e Millie trattengono a 
stento una risata. Rosemary annusa Varia) Sento 
odor di bruciato.
Flo — Helen Potts sta bruciando le foglie. E’ un 
buon odore, vero?
Rosemary (scorgendo Hai fuori scena) —• Chi è 
quel giovanotto?



PICNIC

Flo ■— Un altro cattivo acquisto di Helen Potts. 
Rosemary (violto interessata) ■— Ma, signora Owens, 
sta lavorando senza camicia! Non mi sembra che 
ciò sia corretto in presenza di signore.
Flo (a Millie che è corsa a guardare) — Levati 
da lì, Millie!
M ill ie  (tornando sugli scalini) — Santo cielo! Va
do a nuotare tutti i giorni e là gli uomini non 
portano neanche la metà di quello che ha addos
so lui!
Flo — A nuotare è differente.
M ill ie  — Madge, posso mettermi il tuo smalto, 
per scherzo?
Madge — Se mi prometti di non rovesciarlo. (Millie 
prende a dipingersi le unghie).
Flo (guardando in direzione di Hai) — Guardatelo 
come si mette in mostra!
Rosemary (voltandosi con pudore) —- Chi crede 
d’interessare? (Continua a massaggiarsi il viso).
Flo (a Rosemary) •— Che crema stai adoperando? 
Rosemary — La Ponsella numero tre. Forma una 
buona base per il trucco.
Flo — C’era un articolo sul « Reader’s Digest » su 
alcune donne che si sono rovinate la pelle usando 
tutte queste creme.
Rosemary — Harriet Bristol, insegna Storia Ameri
cana, lo scorso inverno usò una certa crema che le 
bruciò tutta la faccia. Noi pensammo che avesse la 
lebbra tanto era rovinata. (Lancia un'occhiata a Hai). 
M ill ie  (intenta a dipingersi le unghie) — Madge, 
come fai a farti la mano destra?
Madge — Se tu fossi più gentile con la gente 
forse la gente sarebbe più gentile con te. 
Rosemary — Ti sei trovata un uomo, Millie? 
M ill ie  — Ci mancherebbe altro!
Rosemary ■— Non me la dai ad intendere, sai! 
Le ragazze non si tingono le unghie, a meno che 
non abbiano qualche giovanotto che se ne accorga. 
Flo — Madge, vuoi provarti il vestito? (Madge 
entra in casa con l’abito).
FIelen (appare dietro la casa con una cesta di bian
cheria appena lavata) ■—- Fio!
Flo (con un grido simile a quello di un gufo) — 
Ohoooo!
Helen — Piai bisogno della corda per stendere i 
panni stamattina?
Flo -— Penso di no.
La madre di Helen (una voce vecchia e tremo
lante con ancora qualche nota imperativa, viene 
dalla finestra superiore della casa a sinistra) — 
Helen! Helen!
Helen (rispondendole) — Sto stendendo i panni, 
mamma. Torno subito. (Esce affaccendata).
Flo (confidenzialmente a Rosemary) — Povera 
Helen! M i ha detto che qualche notte deve alzarsi 
tre volte per portare sua madre al bagno.

Rosemary — Perché non la sistema in qualche 
ricovero?
Flo — Non la prenderebbero in nessun posto. 
E’ troppo cattiva.
Rosemary — Dovrebbe esserlo... se quella storia 
è vera.
Flo — Ma è vera! Helen e il giovane Potts fuggi
rono insieme e si sposarono. Quello stesso giorno 
la madre li ritrovò e fece annullare il matrimonio. 
Rosemary (scuotendo la testa) — E’ la signora 
Potts solo di nome.
Flo — Qualche volta penso che si tenga il nome di 
Potts per sfidare la vecchia. (Si ode avvicinarsi l’auto 
di Alan. Si sente l'auto fermarsi e uno sportello 
chiudersi).
M ill ie  (posando il suo libro) -— Accidenti, già è 
arrivato Alan! (Si alza e corre dentro) Vado a met
termi il vestito.
Flo (a Millie) — Guarda se Madge è presentabile. 
(Alan entra) Buon giorno, Alan.
Alan — Buon giorno, signora Owens... Signorina 
Sydney... (Rosemary non si cura di rispondergli 
affettando la sua indifferenza per gli uomini). 
Helen (rientrando in scena) — Avete visto quel 
bel giovane che ho preso a lavorare?
Rosemary — Mi sembra che sia una vergogna che 
se ne vada in giro nudo come un indiano!
Helen — Gliel’ho detto io di levarsi la camicia. 
Flo •— Helen Potts, vorrei proprio che tu la smet
tessi di avvicinare questi vagabondi.
Helen — Non è un vagabondo. E’ stato in diverse 
università.
Flo — Sì. E poi va in giro a elemosinare la cola
zione.
Helen — La colazione se la sta guadagnando! Alan, 
dice di averti conosciuto all’università.
Alan (non ha la minima idea di chi stiano par
lando) — Chi?
M ill ie  (uscendo dalla porta principale) — Andiamo 
a nuotare, Alan?
Alan — Puoi giurarci!
Flo — Alan, perché non entri a salutare Madge? 
Chiamala dalle scale.
Alan (entra in casa, si ode la sua voce chiamare) 
— Ehi, Dalila!
Flo (vedendo che Millie sta seguendo Alan) — 
Millie! (Millie comprende che Alan e Madge devono 
esser lasciati soli. Fa la faccia seccata).
Rosemary (a Fio, confidenzialmente) — Credi che 
Alan sposerà Madge?
Flo — Non ci ho mai pensato troppo.
Helen (dopo un momento, asciugandosi il collo 
con un fazzoletto) -—■ Fa ancora così caldo! Quando 
c’è un tempo simile vorrei proprio che s’alzasse un 
bel vento.
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Flo — Preferisco sudare piuttosto che prendermi 
un raffreddore.
Helen (guardando Hai, piena d'ammirazione) — 
Guardatelo! Solleva quella vecchia vasca da bagno 
come se fosse un foglio di carta!
La madre di Helen (fuori scena) — Helen! 
Helen!
Helen (pazientemente ma fermamente) — Sto par
lando con Fio, mamma. Adesso stai bene. Non hai 
bisogno di nulla.
Flo — Che cosa gli hai dato da mangiare?
Helen — Frittelle.
Flo — T i sei presa tanto disturbo?
Helen — Era così affamato! Gli ho dato uova e 
prosciutto e tutto il caffè bollente che poteva en
trargli nello stomaco. Poi ha visto un pezzo di torta 
di ciliege nella ghiacciaia e ha voluto anche quella! 
Rosemary (ridendo oscenamente) — Direi che la 
signora Potts s’è trovato un nuovo innamorato! 
Helen (alzandosi offesa) — Non mi sembra che sia 
una battuta molto spiritosa!
Flo — Andiamo, Helen, siediti.
Rosemary — Scusatemi, signora Potts, sono una 
seccatrice.
Flo — T ’ho detto di sederti, Helen.
Helen (ancora offesa) — Posso sedermi davanti a 
casa mia ma detesto che i vicini mi vedano là tutta 
sola. (Madge e Alan escono insieme dalla casa. 
Madge ha il vestito nuovo. Camminano tenendosi 
per mano, fingendo una solenne marcia nuziale). 
Rosemary — Signora Potts, se ho detto qualche 
cosa che ha potuto offendervi...
Flo (facendo segno a Rosemary di tacere, punta un 
dito verso Madge e Alan) — Lo sposo e la sposa! 
Guardate: lo sposo e la sposa! (A Madge) Come ti 
sta, Madge? (Ridendo dell’involontario gioco di pa
role) Intendo il vestito.
Madge (camminando davanti alla madre) — Mi 
piace moltissimo, mamma, solo che è un po’ stretto 
in qualche parte.
Helen (piena d’ammirazione) — Come sei bella, 
ragazza mia!
Alan {a Milite) — Che stai leggendo, Millie? 
M ill ie  — « La Ballata del Caffè Trieste » di Car- 
son Me Mullers. E’ stupenda!
Rosemary (sorpresa) — Santo Dio, signora Owens, 
permetti che tua figlia legga un libro sudicio come 
quello?
Flo — Sudicio?
Rosemary — Tutti i personaggi sono dei dege
nerati!
M ill ie  — Questo non è vero!
Rosemary — La Lega delle Figlie della Rivolu
zione Americana l’ha bandito dalle biblioteche 
pubbliche.

Helen (sottraendosi dalla discussione) — Io non 
leggo molto.
Flo — Millie, dammi subito quel libro!
M ill ie  (tenacemente) — No!
Alan — Signora Owens, non voglio interferire, 
ma quel libro è tra quelli che ci consigliano di leg
gere all’università al corso sul romanzo moderno. 
Flo — Povera me! A chi devo credere? (Millie 
riprende il libro dalla madre. La parola di Alan è 
definitiva su questi argomenti).
Rosemary — Questi professori universitari non 
hanno il minimo senso morale! (Millie e Alan si 
strìngono le mani).
Flo — Non riesco proprio a capire da dove Millie 
abbia preso certi gusti!
Madge (mentre Fio osserva il suo vestito) — Ha 
certi quadri in camera sua, sopra il letto, che fanno 
spavento!
M ill ie  — Sono riproduzioni di Picasso e Picasso 
è un grande artista!
Madge — Una donna con sette occhi! Molto gra
ziosa!
M ill ie  (lanciando il suo ultimatum) — I quadri 
non devono essere graziosi! (Si ode all’improvviso 
un esplosione dietro la casa di Helen. Le donne si 
spaventano).
Flo — Helen!
Helen (alzandosi di scatto, allarmata) — Vado a 
vedere che cosa è successo.
Flo — Rimani qui! Potrebbe avere una pistola! 
Voce fu o ri scena — Helen! Helen!
Flo (afferrando Helen per un braccio) — Non 
andare, Helen! Tua madre è vecchia, prima o poi 
deve morire!
Helen (correndo fuori scena) — Lasciami. Non 
ho paura.
Alan (cercando di vedere Hai) — Come ha detto 
di chiamarsi quel giovanotto? (Nessuno la ascolta. 
Helen rientra con aria triste).
Helen — Sono proprio una stupida!
Flo — Che era successo?
Helen — Ho gettato una bottiglia piena di liquido 
per smacchiare, credendo che fosse vuota, nella 
brace. E’ scoppiata.
Flo — Sei imperdonabile! Andiamo, Madge, finia
mo questo vestito. (Flo e Madge entrano in casa. 
Rosemary guarda il suo orologio poi anche lei entra 
in casa).
Helen — Vieni ad aiutarmi, Millie. Il giovanotto 
ha sbattuto contro il filo dei panni. (Helen e Millie 
escono rapidamente. Alan rimane solo cercando di 
riconoscere Hai che ora esce dalia casa di Helen. 
Hai è a torso nudo, con. la canottiera intorno al 
collo. Alan finalmente lo riconosce ed è felicissimo 
di rivederlo).
Alan — E tu da dove vieni?



H a l {ad alta voce e calorosamente) — Alan!
Alan — Hai Carter!
H a l — Sarei venuto a trovarti un po’ più tardi. 
Alan (richiamando alla mente qualche loro vecchio 
ricordo dell’università) — Come sta quel vecchio 
motore del fuoribordo?
H a l (impaziente di cominciare il gioco) — Vuoi 
fare un giro?
Alan (salta sulle sfalle di Hai, con le gambe attorno 
ai suoi fianchi, tenendosi con una mano al suo collo, 
ccnne se fosse balzato su un’immaginaria macchina) 
— Hai dato il gas? {Con le dita torce il naso di Hai 
come se fosse una manovella. Hai imita il rombante 
rumore di un fuoribcn-do e comincia a correre per 
la scena. Ridono rumorosamente) Largo, fratelli! 
Fateci passare! Hihihi. {Alan salta a terra, entrambi 
ridono ancora rumorosamente ricordando gli spen
sierati giorni dell’università).
H al — Svegliavamo tutto il collegio con questo 
scherzo, ti ricordi?
Alan — L’ultima volta che t’ho visto stavi per an
dare ad Hollywood per diventare un divo dello 
schermo, no?
H a l (con una stretta di spalle) — Oh, Hollywood! 
Alan — Che significa: «Oh, Hollywood»? Non 
é stato per quel motivo che ti prestai cento dollari? 
H a l — Certo, Seymour.
Alan — Allora, che è successo?
H a l (che avrebbe preferito che non si affrontasse 
questo argomento) — Le cose non sono andate come 
dovevano.
Alan — Io cercai di metterti in guardia, Hai. Ogni 
anno qualche scopritore di talenti promette provini 
a tutti gli atleti che incontra.
H a l — Oh, il provino l’ho fatto. Stavo per fare 
una grande carriera. Mi avrebbero chiamato Brus- 
her Carter. T i sarebbe piaciuto come nome d’arte? 
Alan — Fantastico!
H a l — Vero? Beh, m’hanno fatto un mucchio di 
fotografie senza camicia. Dovevo fare il tipo brutale. 
Poi m’hanno vestito da soldato della Legione Stra
niera. Poi m’hanno messo un paio di calze a ma
glia... in testa un gran cappello con una piuma e 
H a l — Sì, per quello me la sono cavata. La colpa 
{Fa la pantomima di un duello) Touché, bambolo! 
(Rimette a posto l’immaginaria spada) Era vera
mente una scemenza!
Alan {un po’ scettico) — T ’hanno dato anche qual
che battuta da leggere?
LIal — Sì, per quello me la sono cavata. La colpa 
è dei denti.
Alan — I denti?
H a l — Già. Laggiù devi avere un certo tipo di denti 
se no non ti possono far lavorare. Non mi chiedere 
perché. La pupa mi disse che mi avrebbero tolto

tutti i miei denti e me li avrebbero messi nuovi, così 
naturalmente...
Alan — Aspetta un momento. Quale pupa?
H a l — La pupa che mi fece ottenere il provino. 
Non era proprio una bambina. Era piuttosto cre
sciuta... ma mica male. {Vede lo sguardo critico di 
Alan) Gesù, Seymour, un giovanotto deve pur 
vivere, no?
Alan — Già. Che stai facendo qui?
H al {un po' seccato) — Non sei contento di ve- 
dermi?
Alan — Certo, ma continua a raccontarmi.
H a l — Beh...'dopo che lasciai Hollywood trovai 
un posto in una fattoria nel Nevada. Saresti stato 
orgoglioso di me, Seymour. A letto ogni sera alle 
dieci, m’alzavo tutte le mattine alle sei. Niente 
alcool... niente pupe. Misi da parte duecento dol
lari.
Alan (allungando una mano) — Oh, dammene 
la metà!
H a l — Magari, Seymour, l’avessi ancora! M ’hanno 
imbrogliato.
Alan — Imbrogliato? tu?
H a l {si guarda intorno per vedere se nessuno lo 
ascolta) —• Senti che m’è capitato: .me ne stavo 
sulla strada ad aspettare una macchina che mi desse 
un passaggio per il Texas dove avevo da combinare 
un buon affare con il petrolio. Ero arrivato fino a 
Phoenix quando passano due pupe su una grossa 
macchina gialla. Lina di quelle dame frena e mi 
grida: « Sali, stallone! ». Io salgo. Seymour, non ti 
puoi immaginare che razza di donne erano quelle! 
Pensa che avevano persino uno shaker di Martini 
in macchina!
Helen {entra seguita da Millie. Porta una torta) 
— State parlando dei vecchi tempi? Millie mi ha 
aiutato a raffreddare la torta.
H a l — Devo fare qualche altra cosa, signora? 
Helen — No, grazie. Credo di essere stata più che 
ripagata per la colazione.
H al — Dove mi posso lavare?
M ill ie  — C’è una doccia in cantina. Venite che 
ve la mostro.
Alan {trattenendo Hai) — Verrà tra un minuto. 
{Helen e Millie entrano in casa Owens) Allora, 
continua: avevano lo shaker di Martini e poi?
H a l — E una di quelle fumava marijuana.
Alan {eccitato) — Accidenti, a me non è mai capi
tato niente di simile! Continua.
H a l — Seymour, non ti puoi immaginare quello 
che mi hanno fatto quelle ragazze. Se te lo dicessi 
non mi crederesti.
Alan — Erano belle?
H a l —- Che t’importa?
Alan — Rende la storia più interessante. Dimmi 
quello che è successo.
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H a l — Beh, tu mi conosci, Seymour, sono un ra
gazzo corretto, no?
Alan — Certo!
H al — Quando hanno fermato la macchina da
vanti al villaggio turistico, io dico: « Okey, ragazze, 
se devo pagarvi il passaggio questo è il modo più 
semplice che conosca. (Si stringe le spalle) Ma 
quelle dovevano aver creduto che io fossi un super
uomo.
Alan — Vuoi dire... tutte e due?
H a l — Certo!
Alan — Mamma mia!
H a l — Allora dico : « Okey, ragazze, la festa è 
finita, andiamocene ». Allora la ragazza della ma
rijuana tira fuori una rivoltella e me la punta con
tro la schiena : mi dice « Questa festa durerà fino 
a quando lo diremo noi! ». L’avresti scambiata per 
Humphrey Bogart!
Alan •—- E poi che successe?
H a l — Finalmente svenni! E quando rinvenni le 
due gentildonne se ne erano andate e con loro se 
ne erano andati i miei duecento dollari! Andai alla 
polizia e non mi volevano credere... dicevano che 
tutta la storia era frutto della mia immaginazione 
morbosa! Che te ne sembra?
Alan (pensandoci) — Mah!
H a l — Le donne stanno diventando disperate, 
Seymour.
Alan —• Credi?
H a l — Come giustificheresti il loro comportamen
to? Gesù, Seymour, che deve fare un poveraccio 
come me?
Alan — Dopo tutto non mi sembra che tu ti sia 
annoiato troppo.
H a l —- Pensavo a te, Seymour, a scuola... come 
sei sempre riuscito a controllare le cose.
Alan — Io?
H a l — Tu. Mai ripetuta una classe... capivi le 
lezioni... prendevi appunti! (Alarii ride) Che ho detto 
di buffo?
Alan — L’eroe del campo che m’invidia!
H a l — Sì! Un grande eroe, detto tra me e te! Tu 
sei stato il solo in tutta l ’università che m’ha sem
pre trattato come un essere umano.
Alan (comprendendolo) — Lo so.
H a l — Tutti quegli altri bastardi snob stavano 
sempre a guardarmi se adoperavo la forchetta.
Alan —• T i sei fatto venire un complesso d’infe
riorità. Molte cose sono frutto della tua immagi
nazione.
H a l -— Al diavolo!
A lan (delicatamente) — Hai avuto notizie di tuo 
padre?
H a l (serio) —- Finalmente è successo... prima che 
partissi per Hollywood.
Alan — Che cosa?

H a l (solennemente) — Se preso l’ultima sbornia. 
La polizia l ’ha raccolto sul marciapiedi. E’ morto 
in prigione.
Alan (commosso) — M i dispiace, Hai.
H a l — La vecchia non ha voluto neanche pagare 
le spese del funerale. L’hanno dovuto seppellire nel 
cimitero dei poveri.
Alan — Che fine ha fatto la stazione di riforni
mento?
H a l — La lasciò a me nel suo testamento, ma la 
vecchia l ’aveva fatto dichiarare matto così se l ’è 
potuta prendere lei.
Alan (piuttosto depresso dalla storia di Hai) —• 
Veramente, Hai, non si può credere che ci sia gente 
capace di arrivare a tanto!
LIal — Beh, non ti stare a deprimere con le mie 
storie.
Alan — Perché non sei venuto a trovarmi quando 
sei arrivato in città?
H a l —• Non m’andava di presentarmi a casa tua 
come un vagabondo. Volevo buttarmi una colazione 
nello stomaco e vedere se riuscivo a combinare 
qualche cosa. Pensavo che tu e tuo padre, tra voi, 
potreste riuscire a trovarmi un lavoro.
Alan — Che specie di lavoro, Hai?
H al — Che specie di lavoro potete darmi?
Alan — Che specie di lavoro hai in mente?
H a l (queste sono le sire favorite fantasie) — Oh, 
qualche cosa in un bell’ufficio dove possa mettermi 
la cravatta e avere una piccola e dolce segretaria 
e parlare al telefono di affari e cose del genere. 
(Alan si allontana scettico) Ho sempre creduto che 
se mi si presentasse l ’occasione potrei riuscire a siste
marmi bene.
Alan — Molti giovani pensano la stessa cosa, Hai. 
H a l (quasi disperato) — Devo trovare un posto in 
questo mondo, Seymour! Devo trovarlo!
Alan (mettendo una mano sulla spalla di Hai) — 
Calmati.
H a l — Questo è un paese libero e io ho gli stessi 
diritti dell’altra gente. Perché non riesco a siste
marmi?
Alan — Non ti preoccupare, Hai. T i aiuterò in 
tutto quello che posso. (Helen esce dalla porta po
steriore di casa Owens) Sinclair sta assumendo nuovo 
personale, vero, signora Potts?
Helen —- Sì, Alan. Carey Hamilton ha bisogno di 
un centinaio di uomini per sistemare le condut
ture d’acqua.
H a l (che sperava di più) — Condutture d’acqua? 
Alan —■ Se vuoi diventare il presidente della so
cietà, Hai, ti consiglio di lavorare forte e d’aver 
pazienza.
H a l (stringendo i pugni e facendoli cozzare l’uno 
contro l’altro) — Okey, questo è una cosa che devo
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imparare. La pazienza. (Entra nella parta poste
riore di casa Owens).
Helen — Mi dispiace per questo giovanotto. 
Rosemary (esce dalla porta principale malto orgo
gliosa del nuovo abito che indossa e del suo elabo
rato cappello) —• Interrompo un colloquio privato? 
Helen (con un certo timore per l’eleganza di Rose
mary) — Accidenti come siete vestita bene! 
Rosemary — E’ la mia nuova toilette per l ’autunno. 
L’ho presa a Kansas City. Il cappello l ’ho pagato 
ventidue dollari e mezzo.
Helen — Voi maestre di scuola potete farvi tante 
cose graziose!
Rosemary — E non abbiamo bisogno di chiederle 
a nessuno quando le vogliamo.
Flo (uscendo dalla porta posteriore con Madge) — 
Rimani a colazione con noi, Rosemary?
Rosemary — Grazie, no. C’è un ricevimento al- 
l ’hotel per dare il benvenuto alle nuove studentesse 
della facoltà. Colazione e bridge.
Madge — Mamma, posso andare anche io a nuo
tare?
Flo ■— E chi prepara la colazione? Io ho mille 
cose da fare.
Madge — Millie non morirà se una volta tanto 
preparerà da mangiare.
Flo — No, ma farà morire noi. (Si odono le voci 
di Irma Kronkite e Cristina Schoenwalder che ven
gono a prendere Rosemary. Esse credono che sia 
carino chiamarla da lontano).
Irma — Rosemary! Andiamo, ragazza! (Appena 
sono visibili Irma si volge a Cristina) Vedrai come 
ti riuscirà simpatica Rosemary Sydney! E’ così di
vertente! Dice le cose più impensate!
Rosemary (scherzosamente sospettosa) — Che stai 
dicendo di me, Irma Kronkite? (Corrono l’una nelle 
braccia dell’altra come due sorelle che non si vedono 
da dieci anni).
Irma — Rosemary Sydney!
Rosemary — Irma Kronkite! Come sono state le 
tue vacanze?
Irma — Ho lavorato come una negra. Ma mi sono 
anche divertita. Non m’importa niente se non avrò 
quel diploma. Non ho nessuna intenzione di lavo
rare come una schiava per tutta la vita.
Cristina (timidamente) — Mi stava appunto di
cendo di come ha passato... pericolosamente... quei 
giorni .a New York... non al collegio degli Inse
gnanti, se devo precisare.
Irma (a Rosemary) — Cara, questa è Cristina 
Schoenwalder, sostituirà Mabel Fremont in Igiene 
Femminile. (Rosemary e Cristina si strìngono le 
mani).
Irma (a Fio) — E’ stata un’estate calda, vero, signora 
Owens?
Flo -— La peggiore che ricordi.

Helen (Rosemary le presenta Cristina) — Lieta di 
conoscervi, Cristina. Ben tornata, Irma.
Irma — Hai trovato da lavorare, Madge?
Madge — Sì.
Flo (intervenendo) — Sì, Madge ha trovato da 
lavorare in città questa estate... giusto per fare qual
che cosa. (Hai e Alan escono dalla cucina ingag
giati in una rumorosa e furibonda partita di pugi
lato, per scherzo. Hai è ancora a torso nudo, la 
canottiera intorno al collo e la sua vista procura una 
specie di choc alle signore) Ma quando diavolo e... 
Alan (prendendo Hai per le presentazioni) — Si
gnora Owens, questo è il mio amico Hai Carter. 
Hai è un mio amico fraterno.
Helen (facendo cenno a Fio) — Che ti avevo detto, 
Fio?
Flo (stupita) — Amici fraterni? veramente? (Fa
cendo del suo meglio) Qualunque amico di Alan è 
amico nostro. (Offre ad Hai la sua mano).
H a l — Lieto di fare la vostra conoscenza, signora. 
Alan (imbarazzato per lui) — Hai, non hai una 
camicia?
H a l — E’ fradicia di sudore, Seymour. (Alan fa un 
gesto di disapprovazione. Hai comprende di aver 
detto una cosa che non doveva dire e riluttante si 
infila la canottiera).
Rosemary (a Cristina e Irma) — Ragazze, è ora 
di avviarci.
Cristina (a Irma) — Perché non racconti loro che 
è successo a New York?
Irma (al centro dell’attenzione) — Sono andata 
allo Stork Club!
Rosemary — Come diavolo hai fatto ad andare 
allo Stork Club?
Irma — Sai quel ragazzo della mia classe di Scienze 
Statistiche...
Rosemary (continuando il gioco) -— Sapevo che 
c’era un uomo!
Irma — Oh, niente di serio, ragazze. Serviva otti
mamente a farmi passare il tempo in modo diver
tente, ecco tutto. Avevamo scommesso che chi di noi 
due avesse ottenuto i voti più bassi agli esami finali 
avrebbe condotto l ’altro allo Stork Club... e io ho 
perduto. (Le tre maestre escono ridendo rumorosa
mente. Fio e Helen le osservano).
Alan (chiamando Hai che sta giocando con Millie 
in fondo alla scena) — Vuoi venire a nuotare, Hai? 
Ho un costume anche per te in macchina.
H a l — Perché no?
Helen (a voce bassa) — Fio, invitiamo anche quel 
ragazzo al picnic. Potrebbe fare da cavaliere a Millie. 
Flo — Va bene, ma...
Helen (prendendo l’iniziativa) — Giovanotto, Fio 
ed io abbiamo organizzato un picnic per i ragazzi. 
Venite anche voi, farete da cavaliere a Millie.
H a l — Un picnic?
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Helen — Si.
H a l — Beh, non vorrei essere d’incomodo.
Helen — Sciocchezze. Un picnic è divertente solo 
se ci sono molti giovani.
Alan (conducendo Hai al centro della scena) — 
Hai, voglio farti conoscere Madge.
Madge — Oh, già ci siamo conosciuti.
H a l — Infatti.
Alan (a Madge) — Non c’è ragazza carina che Hai 
non conosca.
Madge (pretendendo di protestare) — Alan!
Alan — Beh, non sei la ragazza più carina della 
citta? {Ad Hai) La Camera di Commercio l ’ha nomi
nata reginetta del Carnevale l ’anno scorso.
H a l — Ah, sì?
Helen (unendosi al discorso) — Tutti gli anni 
fanno una grande cerimonia per l’incoronazione, 
con concerti e danze.
M ill ie  — E Madge ha dovuto star seduta per tutta 
la cerimonia fino a quando non le hanno messo la 
corona in testa.
H a l (impressionato) — Davvero?
Madge — Ero terribilmente stanca.
M ill ie  — Il « Messaggero » di Kansas City pub
blicò delle fotografie a colori nell’edizione dome
nicale.
Madge — Tutti quanti si aspettavano che mi dessi 
un sacco d’arie, ma io invece...
H a l — No?
M ill ie  — E’ piuttosto difficile darsi delle arie per 
quelle fotografie.
Madge (spiritosamente) — Il colore era stato stam
pato un bel po’ fuori registro e le mie labbra erano 
in mezzo alla fronte.
H a l (con simpatia) — Che peccato!
Madge — Sono cose che succedono.
M ill ie  {ad Hai) — Facciamo a chi arriva prima 
all’automobile?
H a l {avviandosi con Millie) — Tua sorella non 
viene con noi?
M ill ie  — Madge deve preparare la colazione.
H a l — Vuoi dire che si mette a cucinare?
M ill ie  — Certo! Madge cucina e cuce e fa tutte 
le altre cose che fanno le donne. (Corrono via, 
Millie prendendosi un vantaggio col passare prima 
per il cancello e Hai scavalcando la palizzata per 
superarla).
Flo (preoccupata) — Alan!
Alan — Sì?
Flo — Come ha fatto un ragazzo come lui ad 
essere ammesso all’università?
Alan — Tramite la squadra di calcio. Aveva fatto 
delle partite spettacolose giuocando per una piccola 
scuola superiore dell’Arkansas.
Flo — Ma questi ragazzi non dovrebbero avere un 
comportamento più decente per essere ammessi?

Alan — Dovrebbero, ma quando uno si distingue 
in modo particolare nello sport si passa sopra alle 
sue maniere... è buona pubblicità per l’università 
avere un atleta di grido. E Hai avrebbe potuto fare 
molta strada...
Helen {compiaciuta) — Davvero?
Alan — ... se avesse studiato.
Flo — Come si comportavano gli altri studenti nei 
suoi confronti?
Alan {riluttante) — Non piaceva loro, signora 
Owens. Erano piuttosto scortesi con lui. Ogni volta 
che entrava in una stanza gli altri arricciavano il 
naso. Da principio neanche a me piaceva. Poi avem
mo una stanza in comune ed ebbi modo di cono
scerlo meglio. E’ veramente un buon ragazzo. Il 
miglior amico che abbia avuto, forse.
Flo (più precisa) — Ma è così... così selvaggio! 
Alan — Oh, no! E’ solo...
Flo — Beve?
Alan — Un po’. {Cercando di minimizzare) Signora 
Owens, Hai segue i miei consigli. Starò attento che 
si comporti come si deve.
Flo — Vorrei che non succedesse nulla a Millie. 
Madge — Millie può badare a se stessa. T i prendi 
troppa pena per lei.
Flo — Può darsi. Andiamo, Helen. {Mentre lei ed 
Helen entrano dalla porta posteriore) Chissà perché, 
cara, le cose non devono essere semplici!
Alan (dopo che Helen e Fio sono uscite) — Madge, 
mi dispiace di essere costretto a tornare a scuola in 
autunno. E’ un’idea di papà.
Madge — Ne ero sicura.
Alan — Credimi, Madge, tu piaci a mio padre, ne 
sono sicuro. (Ma egli stesso non è convinto di 
quanto ha detto).
Madge — Beh... è sempre molto gentile.
Alan — Sentirò la tua mancanza, Madge.
Madge — Ci saranno un sacco di ragazze carine 
all’università.
Alan — Onestamente, Madge, in quattro anni di 
scuola non ho trovato una ragazza che mi piacesse. 
Madge — Non ci credo.
Alan — E’ vero. Sono tutte così affettate che se 
vuoi un appuntamento devi chiederglielo un mese 
in anticipo.
Madge — Veramente?
Alan — Madge, è difficile spiegarmi ma io, onesta
mente, non avrei mai creduto che una ragazza come 
te potesse interessarsi di me.
Madge (commossa) —■ Alan...
Alan — Io... io spero che tu senta qualche cosa 
per me, Madge. (La bacia).
H a l (torna in scena con l’aria di chi si scusa. E’ 
preoccupato per qualche cosa e cerca di attirare 
Vattenzìone di Alan) — Ehi, Seymour...



PICNIC

Alan (infastidito) — Che ce, Hai? Non puoi sop
portare che nessun altro baci una ragazza carina? 
H a l — All’inferno, Seymour!
Alan (una scusa -per arrabbiarsi) — Hai, bada come 
parli.
Madge — Alan!
H a l — Mi dispiace. (Fa cenno ad Alan di avvici
narsi).
Alan (avvicinandosi a lui) — Che c’è? (Madge si 
allontana comprendendo che Hai vuole parlare pri
vatamente con Alan).
H a l — Senti, Seymour, io... io non sono mai stato 
a un picnic.
Alan — Ma che stai dicendo? Tutti sono stati a 
un picnic.
H a l — Io no. Quando ero un bambino ero troppo 
occupato a giuocare a dadi o a rubare le bottiglie 
del latte.
Alan — Beh, tutte le cose bisogna farle una prima 
volta.
H a l — Io non ho ricevuto esattamente la tua edu
cazione. Voglio sapere come mi devo comportare con 
tutte queste donne.
Alan — Le donne non sono nulla di nuovo per te. 
H a l — Ma queste... queste sono donne per bene! 
Che succede se dico una parola storta o mi viene 
fuori un versaccio? M i sento così buffo!
Alan — Tu sei malato di mente!
H al — Okey, ma se faccio qualche cosa storta, 
stacci attento. (Corre via. Alan ride. Poi si avvicina 
a Madge).
Alan — Saremo lì alle cinque, Madge.
Madge — Va bene.
Alan (accanto a lei, teneratnente) — Madge, sta
sera dopo cena forse io e te potremo andarcene e 
prendere una barca per fare un giro sul fiume. 
Madge — Va bene, Alan.
Alan — Voglio vedere se sembri vera sotto la luna. 
Sai, tu sei la ragazza che ho sempre sognato e qual
che volta mi domando se sei vera o una illusione 
dei miei occhi.
Madge — Alan, non dire così.
Alan — Perché? Non m’importa niente se sei vera 
o no. Sei la ragazza più carina che abbia visto. 
Madge — Se non hai nulla in contrario, sono vera. 
(Mentre Alan comincia a baciarla si ode la tromba 
di un automobile).
H a l (gridando energicamente fuori scena) — Ehi, 
Seymour, guarda un po’ di far presto!
Flo (dall’interno della casa) — Madge, vieni den
tro, adesso. (Alan esce irritato. Madge sta a guar
darli mentre se ne vanno, salutandoli con una mano). 
Madge — Va bene, mamma. (Mentre si avvia per 
entrare, lontano un treno passa fischiando. Madge 
lo sente e si ferma ad ascoltarlo).

A T T O  S E C O N D O

(Tardo pomeriggio dello stesso giorno. Il sole comin
cia a tramontare e riempie la scena di una raggiante 
luce arancione. Quando si alza il sipario Millie è 
sola sotto il portico. Si è concessa un po’ di eleganza, 
indossa infatti un decente abito femminile che non 
le impedisce di sentirsi un poco a disagio. E’ piut
tosto attraente. Si ode un pianoforte suonare fuori 
scena, in qualche posto dietro la casa di Helen. 
Millie ascolta la musica per qualche istante, quindi 
prende a muoversi a tempo e presto improvvisa una 
strana danza per il portico e il cortile. La musica 
si ferma all’improvviso e interrompe l’ispirazione di 
Millie. Corre in fondo alla scena, a sinistra).
M ill ie  — Non proprio adesso, Ernie! (Non può 
sentire la risposta di Ernie) Come? (Madge esce 
dalla porta della cucina. Millie si volge a lei) Ernie 
aspetta il resto dell’orchestra per le prove. Suone
ranno al parco stasera.
Madge (va a sedersi su una sedia al centro della 
scena) — Non sono riuscita a capire perché non 
sei potuta venire ad aiutarci in cucina.
M ill ie  (leggermente, dando la sua interpretazione 
di una ragazza sofisticata) — Dovevo vestirmi per il 
ballo.
Madge — Io ho dovuto preparare l’insalata di pa
tate e farcire le uova e preparare tre dozzine di 
sandwiches con il burro.
M ill ie  (molto affettatamente) — E io dovevo fare 
il bagno... spargere le mie membra di borotalco... 
e indossare il vestito.
Madge — Hai pulito la vasca da bagno?
M ill ie  — Sì, ho pulito la vasca da bagno. (Adesso 
torna normale e si preoccupa per se stessa) Madge, 
come sto? Dimmi la verità.
Madge — Sei molto carina.
M ill ie  — M i sento buffa.
Madge — Puoi tenerti il vestito se ti piace.
M ill ie  — Grazie. (Una pausa) Madge, come parli 
ai giovanotti?
Madge — Parlo da sciocca; ecco tutto.
M ill ie  — Come ti vengono in mente le cose che 
dici loro?
Madge — Non lo so. Di’ tutto quello che ti passa 
per la testa.
M ill ie  — Supponi che non mi ci passi niente. 
Madge — Hai parlato con lui tutta la mattina. 
M ill ie  — Ma adesso ho un appuntamento con lui, 
è differente!
Madge — Tu sei matta!
M ill ie  — Credo che sia un grosso esibizionista. 
Avresti dovuto vederlo stamattina sul trampolino 
più alto. Ha fatto dei graziosissimi tuffi alla cigno, 
poi due salti mortali e mezzo, poi una rovesciata...
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e i ragazzi stavano intorno a lui a battere le mani. 
E lui gongolava.
Madge (-pensando ad altro) — Credo che stasera 
mi dipingerò le unghie dei piedi e mi metterò i 
sandali.
M ill ie  — E si è vantato tutto il pomeriggio di 
come era un fenomeno alla pesca subacquea all’isola 
Catalina.
Madge •— Veramente?
M ill ie  — E ha detto che guadagnava centinaia di 
dollari gettandosi con il paracadute da un pallone. 
Ci credi?
Madge — Perché non dovrei crederci?
M ill ie  — Alan non fa mai il fanfarone in quel 
modo.
Madge — Alan non si è mai gettato da un pallone. 
M ill ie  — Madge, credo che vada matto per le 
ragazze.
Madge — E tu credi che qualunque ragazzo che 
vedi sia qualche cosa di orribile.
M ill ie  — Alan ci portò al bar per bere una coca- 
cola e c’era un gruppetto di ragazze negli ultimi 
tavolini... Juanita Badger e la sua comitiva. (Madge 
fa una smorfia a sentire quel nome) Quando l ’hanno 
visto hanno cominciato a squittire e a dire un muc
chio di scemenze. Poi Juanita mi si è avvicinata e 
mi ha detto all’orecchio : « Quel tipo è la cosa più 
carina che io abbia visto! ». Lo è veramente, Madge? 
Madge (che non si vuole compromettere) — Io 
certo non direi che « è la cosa più carina che abbia 
visto! ».
M ill ie  —• Juanita Badger è una vecchia sporcac- 
ciona. Al cinema si siede nelle poltrone in fondo, 
così i ragazzi che entrano la vedono e si siedono 
con lei. Una volta il direttore pregò lei e Rub- 
berneck Krauss di andarsene... e non stavano solo 
baciandosi!
Madge (orgogliosa) — Io non rivolgo neanche la 
parola a Juanita Badger.
M ill ie  — Madge, credi che gli piacerò?
Madge — Perché mi hai fatto tutte queste domande? 
Dicono che sei carina.
M ill ie  — Oh, a me mica interessa troppo! Volevo 
solo saperlo.
Flo (uscendo dalla porta della cucina) — Devo dire 
a me stessa che ho due figliuole veramente graziose. 
M ill ie  (imbarazzata) — Sta’ buona, mamma.
Flo — Non è vero che Millie sta veramente bene, 
Madge?
Madge — Quando non si pulisce il naso con le dita 
è carina.
Flo — Madge! (A Millie) Non vuole che nessuna 
altra sia carina tranne lei.
M ill ie  — Tu dici che sono carina solo perché sei 
mia madre. La gente che amiamo è sempre carina,

ma tutti amano le persone che sono sufficientemente 
carine per cominciare ad amarle.
Flo — Va’ di là e fa’ vedere a Helen Potts come 
stai bene.
M ill ie  (in una selvaggia parodia di se stessa) — 
Ecco arrivare Millie Owens, la donna più bella di 
tutti i tempi! Preparatevi a svenire quando la vedrete! 
(Si arrampica al portico di Helen e scompare).
Flo (siede a una sedia sotto il portico) — Chissà che 
cosa avevo in testa quando ho permesso a Helen 
Potts di dire a quel vagabondo di accompagnare 
Millie al picnic?
Madge — Parli di Hai?
Flo —- Sì, Hai, o come diavolo si chiama. Ha la
sciato gli asciugamani nel bagno neri di sporcizia. 
Madge —• Credo che non dia fastidio a nessuno 
trattarlo gentilmente.
Flo — Se stasera cominciano a bere li farai subito 
smettere.
Madge — Non ho nessuna intenzione di fare la 
guastafeste.
Flo — Se i ragazzi hanno voglia di bere un po’ non 
puoi farci niente, ma puoi impedire a Millie di farlo. 
Madge — Figurati se mi dà retta!
Flo (cambiando argomento) — E’ meglio che vai 
a vestirti. E non passare tutta la serata ad ammirarti 
allo specchio.
Madge — Mamma, non mi prendere in giro.
Flo — Non dovresti dispiacerti di certi scherzi 
quando sono fatti con buone intenzioni.
Madge -— Quando... quando mi guardo allo spec
chio mi sembra che sia il solo modo per provare a 
me stessa che sono viva.
Flo — Madge, che cosa dici? (Le tre insegnanti 
entrano da destra, piuttosto stanche del loro ricevi
mento. Dopo l’uscita eccitata del primo atto il loro 
umore è depresso quasi che si fossero aspettate, 
tornando a casa, un qualche benefìcio che invece 
non c’è).
Irma — Vi abbiamo riportato a casa la vostra vaga
bonda, signora Owens.
Flo — Salve, ragazze! E’ stato un bel ricevimento? 
Irma — Non era un ricevimento vero e proprio. 
Ognuna di noi ha pagato la propria colazione. Poi 
abbiamo giuncato a. bridge per tutto il pomeriggio. 
(A Rosemary, confidenzialmente) M i stanca tanto 
il bridge!
Flo — Il cibo dell’albergo è buono, vero?
Irma — Non molto, ma viene servito bene, con dei 
veri tovaglioli. Signore, come odio i tovaglioli di 
carta!
Cristina •— Io ho ordinato una cotoletta di maiale 
alla francese ma era quasi tutto grasso. E voi che 
avete preso?
Rosemary -— Io peperoni ripieni.
Irma — Io pollo fritto.
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Cristina — Linda Sue Breckenridge ha ordinato 
uno stufato di vitella e c’era appena una fettina di 
carne. Le abbiamo detto di chiamare il cameriere e 
di protestare.
Rosemary — Avete fatto bene.
Irma (dopo una pausa) —- Pensavo che qualcuno 
avrebbe notato il mio vestito nuovo.
Rosemary----Stavo appunto per parlartene e poi...
Irma -— Rammenti quello di satin che avevo l ’altro 
anno?
Rosemary — Se me lo ricordo!
Irma — Mamma me lo ha rimodernato mentre ero 
al Columbia. Sembra proprio che sia nuovo. (Sof
frendo) Ma nessuno mi ha detto niente per tutto il 
pomeriggio.
Rosemary — E’... è chic.
Irma (questo consola Irma, adesso raggiante. Ma 
ora c’è un’imbarazzante pausa in cui nessuno sa che 
cosa dire) — Beh... è meglio che ce ne andiamo, 
Cristina. Rosemary ha un appuntamento. (A Rose
mary) Passeremo a prenderti domani mattina. Non 
fare tardi. (Si avvia e si ferma al cancello aspettando 
Cristina).
Cristina (avvicinandosi a Rosemary) — Rosemary, 
volevo dirti che in un pomeriggio mi sembra di 
averti conosciuto da sempre.
Rosemary (assicurando la sua devozione) — T i con
sidero già una mia vecchia amica.
Cristina (felice) — Bene...
Rosemary (mentre Cristina e Irma escono) — Arri
vederci, ragazze!
Flo (a Rosemary) —- A che ora verrà Howard? 
Rosemary — Da un momento all’altro.
Madge — Mà, ce dell’acqua calda?
Flo — Va’ a vedere.
Madge (si avvia verso la porta, poi si volge a Rose
mary) — Signorina Sydney, vi dispiace se uso i vo
stri sali da bagno?
Rosemary— Ma no, fate pure.
Madge — Grazie. (Entra in casa).
Rosemary — Madge pensa troppo ai giovanotti, 
signora Owens.
Flo (incredula) — Madge? (La conversazione è in
terrotta dall’ingresso agitato di Helen che viene 
dalla sua casa. La segue Millie che porta un’altra 
torta).
Helen — E’ un miracolo, ecco quello che è! Non 
avevo mai immaginato che Millie potesse essere 
così carina. E’ come un film che ho visto una volta 
con Betty Grable... o era Lana Turner? Comunque, 
lei faceva la parte della segretaria di un importante 
uomo d’affari. Portava occhiali e i capelli tirati e 
l’uomo non le prestava la minima attenzione. Poi 
un giorno si levò gli occhiali e il principale se la 
voleva sposare subito subito! Adesso tutti i ragazzi 
s’innamoreranno di Millie!

Rosemary — Millie ha un cavaliere per stasera? 
Flo — Sì, mi dispiace a dirlo.
Helen — Perché, Fio?
Rosemary — Chi è Millie? Dillo alla zia Rosemary. 
M ill ie  —- Hai.
Rosemary — Chi?
Flo — Quel giovanotto che hielen ha scoperto che 
è un amico di Alan.
Rosemary — Oh, lui! (Millie entra in cucina).
Flo — Helen, perché ti sei incomodata a fare una 
altra torta?
Helen — Una vecchia signora come me se vuole 
essere notata dai giovanotti in un picnic non può 
fare altro che torte.
Flo (piuttosto disapprovando) — Helen Potts! 
Helen — Mi sento così eccitata, Fio! Io credo che 
noi organizziamo picnic solo per dare a noi stesse 
il pretesto... per far succedere qualche cosa di emo
zionante nella nostra vita.
Flo — Per esempio, che cosa?
Helen — Non lo so.
Madge (uscendo infuriata dalla porta) — Mamma, 
Millie mi fa diventare matta! Ogni volta che fa il 
bagno consuma tutta l’acqua dello scaldabagno. 
Ora non c’è neanche un goccio d’acqua calda!
Flo — Ci dovevi pensare prima.
Rosemary (che ha sentito arrivare e fermarsi l’auto 
di Howard) — Eccolo! Eccolo!
Helen — Chi? Oh, è Howard. Salve, Howard. 
Rosemary (sedendosi di nuovo) — Se ha bevuto 
non uscirò con lui.
Howard (entra passando per il cancello) — Buona 
sera, signore. (Hoxvard è un piccolo uomo magro 
molto vicino alla media età. Commerciante in una 
piccola città, € indossa » permanentemente un sor
riso complimentoso che, il più delle volte, è verar 
mente sincero).
Flo — Buona sera, Howard.
Howard — Sei molto graziosa, Rosemary. 
Rosemary (il tono della sua voce deve far compren
dere a un uomo che ella è completamente indipen
dente da lui) —■ Penso che avresti fatto meglio a 
metterti la giacca.
Howard —- Fa ancora così caldo, anche se siamo 
già a settembre. Buona sera, Madge.
Madge —■ Salve, Howard.
Flo — Come vanno le cose a Cherryvale, Howard? 
Howard — Si fanno buoni affari. Tutti tornano a 
scuola e fanno spese.
Flo — Quando gli affari vanno, è un bene per 
tutti.
M ill ie  (uscendo dalla cucina, si ferma timidamente 
davanti a Howard) —• Ciao, Howard.
Howard (si gira e fa la scoperta) — Ehi, Millie è 
una ragazza! Non ci avevo mai fatto caso prima! 
M ill ie  (avvicinandosi a Fio, con apprensione) —
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Mamma, a che ora hanno detto i ragazzi che sareb
bero stati qui?
Flo — Alle cinque. Me l ’hai già chiesto una doz
zina di volte. (Si odono avvicinarsi delle automobili 
e Fio guarda fuori scena, a destra) Alan ha portato 
tutte e due le auto! (Millie corre in casa).
Helen — Qualche giorno di questi anche tu andrai 
in giro su quella grossa Cadillac, fata!
Alan (venendo da destra) — Tutti pronti?
Flo — Vieni a sederti, Alan.
Rosemary (come un’ospite modello) — Più siamo 
e meglio è.
Alan — Sono venuto con tutte e due le auto. Ho 
pensato che Hai e Millie potrebbero portare i ce
stini nella Ford. Hai la sta parcheggiando. (A Madge, 
seduta sotto il portico di Helen) Ciao, bellezza. 
Madge — Ciao, Alan.
Alan (chiamando fuori scena) — Sbrigati, Hai! 
Flo — Guida prudentemente, Alan? (La domanda 
non ha risposta. Hai entra correndo, a disagio netta 
sua giacchetta clte gli va stretta alle spalle, e gri
dando con una voce abituata ai campi sportivi). 
H a l — Ehi, Seymour! Sono troppo grosso per por
tare la tua giacchetta.
Alan — Allora levatela.
Helen — E’ meglio. M i piace che un uomo stia 
comodo.
H a l (cow un aperto sorriso di completa confidenza) 
— Non ho mai potuto indossare la roba degli amici. 
Vedete, sono piuttosto largo di spalle. (Lo dimostra) 
Tutti i miei abiti devono esser fatti su misura. (Agita 
le braccia per gustare la libertà riconquistata. Helen 
lo ammira, le altre donne meditano).
Alan (con l’intenzione di superare i formalismi) — 
Ehi, Ercole... conosci la signora Owens, vero?... 
H a l — Certo! (Fio lo saluta con un cenno).
Alan — ...e credo che tu abbia conosciuto anche 
la signora Potts stamattina.
H a l (abbracciandola scherzosamente) — Oh, è la 
mia migliore amica!
Helen (squittendo come una ragazza) — Ho fatto 
una torta « Lady Baltimora ».
H a l (espansivo, come per fare un annuncio di pub
blico interesse) — Questa piccola signora ha avuto 
pietà di me quando io stavo praticamente morendo 
di fame. Mentre viaggiavo ho fatto qualche cattivo 
incontro e certe persone mi hanno derubato dei 
soldi che avevo.
Alan (interrompendolo) — ...e ti presento Rose- 
mary Sydney, Hai. La signorina Sydney insegna 
stenografia e dattilografia alla scuola superiore lo
cale.
Rosemary (offrendo ad .Hai la sua mano) — Sì, 
sono una maestra vecchia e zitella.
H a l (con franchezza non necessaria) ■— Ho sempre 
rispettato moltissimo le maestre, signorina. Lavo-

rano molto e guadagnano poco. (Rosemary non sa 
decidere se sia un complimento o meno).
Alan — E questo è Howard Bevans, Hai. Il signor 
Bevans è un amico della signorina Sydney. 
Howard (mentre stringe la mano di Hai) — Ho un 
negozietto a Cherryvale. Profumi, novità e articoli 
scolastici. Fateci una corsa voi e Alan uno di que
sti giorni per fare un po’ di spese. (Millie entra e 
si ferma sotto il portico con la pretesa di essere di
sinvolta e a suo agio).
H a l (a Howard, francamente) — Ci verremo, si
gnore, non appena avremo tempo. (Guarda Millie) 
Ehi, piccola! (Fa un’elaborata imitazione del volo 
di un cigno e va a cadere accanto a lei sul portico) 
Hai preso la tintarella, eh? (Agli altri) Dovevate 
vederla stamattina. Ha fatto un bel tuffo a lama di 
coltello dal trampolino più alto.
M ill ie  (allontanandosi e sedendosi sugli scalini) —- 
Smettila!
H a l — Che succede, bambina? Credi che ti stia 
adulando? (Di nuovo rivolgendosi agli altri) Non lo 
ammetterei davanti a tanta gente, ma Millie ha 
fatto un tuffo a lama di coltello che non aveva nulla 
da invidiare ai miei! (Comprende che ciò è presun
tuoso e cerca di spiegare) Sapete, sono stato cam
pione di tuffi sulla Costa Occidentale perciò so 
quello che dico. (Ride per rassicurare se stesso poi 
siede accanto a Millie).
Flo (dopo una pausa) — Madge, è meglio che vai 
a vestirti.
Alan — Va’ di sopra e fatti bella per noi.
Madge — Mà, posso mettermi il vestito nuovo? 
Flo — No, ti ho fatto quel vestito per andare a 
ballare questo autunno. (L’attenzione ritorna su Hai 
e Madge continua a sedere e, inosservata, l’osserva). 
Rosemary (a Hai) — Dove avete preso quegli sti
vali?
H a l — Suppongo che debba scusarmi del mio 
aspetto. Ma, vedete, quelle persone di cui v’ho par
lato prima m’hanno rubato anche tutti i vestiti. 
Helen — Che peccato!
H a l — Non vorrei che voi, gente, pensaste di avere 
a che fare con un poveraccio! (Ride acremente). 
Helen (intuitivamente dice quello che serve per 
salvare la sua personalità) — Gli abiti non fanno 
un uomo.
H a l — E’ quello che dico sempre a me stesso, 
signora.
Flo — Hai sistemato tutto per tua madre, Helen? 
Helen — Sì, Fio, ho fatto venire un’infermiera. 
Flo — Allora andiamo a preparare i cestini. (Entra 
in cucina. Helen fa per seguirla ma il racconto di 
Hai la fa fermare e torna a sedersi).
FIal (continuando a spiegare a Rosemary) — Mio 
padre, signorina, mi lasciò questi stivali quando 
morì.



PICNIC

Rosemary (lievemente) — E’ tutto quello che vi 
ha lasciato?
H al — M i diceva questa specie di poesia : « Figlio, 
un marito ha bisogno di un paio di stivali perché de
ve lavorare e lavorare duro. - Il tuo salario è finito, - 
il padrone di casa vuole l’affitto, - tu vai da tua 
moglie a farti consolare - e lei, invece di meglio, 
peggio ti fa stare». (Ride e spiega orgogliosamente) 
E’ una poesiola composta da lui. Diceva sempre: 
« Figlio, ci saranno delle volte in cui la sola cosa 
della quale sarai orgoglioso sarà di essere un uomo. 
Perciò mettiti i tuoi stivali che così la gente ti sen
tirà arrivare e tieni i pugni chiusi in modo che sap
piano con chi hanno a che fare ». (Ride) Il mio 
vecchio era un grande uomo!
Alan (ridendo) — Hai è sempre tanto timido con 
la gente prima di conoscerla, ma poi, quando è en
trato in confidenza, non lo ferma più nessuno! (Im
provvisamente Hai scorge Madge seduta sul portico 
di Helen).
H a l — Ciao.
Madge — Ciao. (Entrambi distolgono gli occhi l’uno 
dall’altra, come colpevoli di qualche cosa).
Howard — Di che cosa vi occupate, giovanotto? 
H a l (con importanza) — Sto per entrare proprio 
adesso in affari, signore. Petrolio. (Siede alla sedia 
al centro della scena).
Howard — Oh!
H a l — Sapete, sebbene mio padre non fosse un 
aristocratico milionario o niente di simile, aveva 
qualche amico molto importante... gente influente... 
nel loro campo. Uno di loro mi voleva per un posto 
in quella compagnia petrolifera nel Texas, ma... 
Alan (molto realisticamente) — Mio padre ed io 
abbiamo travato un posto per Hai nella ditta che 
sistemerà le condutture dell’acqua.
H a l — Santo Dio, Seymour, non potevi lasciare 
che io raccontassi la storia?
Alan (sapendo di aver fatto male) — Mi dispiace, 
Hai.
H a l (con estrema franchezza, agli altri) — Vedete, 
ho deciso di cominciare dal basso perché in questo 
modo imparerò meglio... anche se per adesso non 
guadagnerò molto.
Helen (salvandolo di nuovo) — Il denaro non è 
tutto.
EIal — E’ quello che dico a me stesso, signora. Il 
denaro non è tutto. L’ho imparato da parecchio 
tempo. E sono molto grato ad Alan e al suo... (pensa 
per un attimo e sostituisce la parola « vecchio » che 
stava per dire)... a suo padre... per avermi dato que
sta opportunità.
Helen — Oh, io penso che sia meraviglioso. (Ha 
molta fede in lui).
Howard — E’ una buona città commerciale. Un 
giovane può fare strada e andare lontano.

H a l -— Signore, io intendo andar lontano! 
Rosemary (con degnazione) ■— Un giovanotto, ve
nendo in città, ha bisogno d’essere un buon par
latore.
Helen — Non sarebbe simpatico se potesse en
trare al Circolo e giuocare a golf?
Alan — Non sarebbe all’altezza della situazione. 
Rosemary — La gente al Circolo del golf è molto 
esigente.
Helen — Alla Chiesa Battista c’è un corso sulla 
Bibbia anche per i giovani.
H a l (con la testa piena d i questi progetti per il suo 
futuro, li rassicura) — Oh, entrerò nei migliori cir
coli, andrò in chiesa e farò tutte queste cose.
Flo (uscendo dalla cucina) — Madge? Sei an
cora qui?
Madge (mudando frettolosamente verso la porta prin
cipale della propria casa) — Chiedo scusa, vado a 
vestirmi. (Entra in casa).
Flo — Sarebbe ora.
M ill ie  — Dovresti vedere che razza di toletta si 
fa Madge! Usa circa sei creme per il viso e s’inci
pria tutta e si spruzza il profumo dietro le orecchie 
per essere misteriosamente affascinante. Le ci vuole 
almeno un’ora e mezza per mettersi il rossetto. Non 
sarà pronta se non tra qualche ora.
Flo — Vieni, Helen. Alan, abbiamo bisogno di un 
uomo che ci aiuti a rompere il ghiaccio e portare 
i cestini nell’auto. (Helen entra in casa Owens). 
H a l (generosamente) — Verrò io ad aiutarvi, si
gnora.
Flo (semplicemente) — No, grazie. C’è Alan.
Alan (avviandosi) — Ricordati di comportarti bene, 
Hai. (Entra insieme a Fio).
M ill ie  (non sapendo come comportarsi da sola con 
Hai, corre dalla madre) — Mamma!
Flo — Millie, perché non mostri a quel giovanotto 
i tuoi disegni?
M ill ie  (a Hai) — Vuoi vedere i miei ritratti?
H al — Sai disegnare?
M ill ie  (prende l’album dei disegni e lo mostra ad 
Hai. Fio e Alan entrano in casa) — Questa è la 
signora Potts.
H a l (impressionato) — Accidenti come le somiglia! 
M ill ie  — Voglio proprio bene alla signora Potts. 
Quando andrò in paradiso mi aspetto che tutti sia
no uguali a lei.
H a l — Ehi, piccola, vuoi farmi il ritratto?
M ill ie  — Beh... ci proverò.
H a l — Una volta ho fatto il modello. (Assume 
una posa) Va bene, così? (Millie scuote la testa) E 
così? (Siede su un ceppo in un’altra posa) Va bene? 
M ill ie  — Perché non provi ad essere naturale? 
H a l — E’ una parola! (Ma finalmente assume una 
posa naturale. Millie comincia a ritrarlo. Rosemary 
e Howard siedcmo insieme sui gradini della porta.
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11 sole ha cominciato a tramontare riempiendo la 
scena con una luce arancione così violenta che sem
bra fuoco).
Rosemary (prendendo il braccio di Howard) —• 
Guarda che tramonto, Howard!
Howard —• Bello, vero?
Rosemary —  E’ il tramonto più infiammato che io 
abbia visto.
Howard — Se lo dipingessi in un quadro nessuno 
ti crederebbe.
Rosemary —• E’ come se il giorno non volesse fi
nire, eh?
Howard (non comprende perfettamente) — Oh... 
non lo so.
Rosemary — Come se il giorno non volesse finire, 
come se volesse ingaggiare una lotta e forse incen
diare il mondo....per impedire alla notte di scendere. 
Howard — Rosemary, sei una poetessa...
H a l (mentre Millie lo ritrae si rilassa e comincia 
a parlare della sua vita) — Sai, arriva un giorno 
nella vita di ogni uomo che lui deve sistemarsi. Una 
piccola città come questa, questo è il posto in cui 
sistemarsi, dove la gente è semplice e sincera. 
Rosemary —• No, Howard, non credo che dovrem
mo bere in presenza di Millie.
H a l (si volta sentotdo menzionare il bere) — Come 
avete detto?
Rosemary — Stavamo parlando.
H a l (a Millie) — Che cosa hai fatto oggi pomerig
gio, piccola?
M ill ie  — Letto un libro.
H al (impressionato) — Vuoi dire che hai letto un 
libro intero nel pomeriggio?
M ill ie  — Certo. Sta’ fermo.
H a l — Che mi venga un accidente! Di che parlava 
quel libro?
M ill ie  — Non c’era una trama vera e propria. E’ 
quello che provi quando lo leggi... una specie di 
calore dentro e ti senti triste e divertita... tutto allo 
stesso tempo.
H al — Oh... certo. (Dopo una pausa) Vorrei avere 
più tempo per leggere. (Orgogliosamente) E’ quanto 
farò quando mi sarò sistemato. Leggerò i migliori 
libri... andrò a sentire la migliore musica. Un uomo 
deve ciò a se stesso. (Millie continua a disegnare) 
Avevo una ragazza che leggeva tanto. Era abbonata 
al Circolo del Libro del Mese e non fecevano altro 
che mandarle libri! Non faceva in tempo a finirne 
uno che gliene mandavano un altro.
Rosemary (mentre Howard si allontana) —■ Ho
ward, dove vai?
Howard — Tomo subito, cara. (Rosemary lo segue 
al cancello e lo osserva mentre egli esce).
H a l (mentre Millie gli porge il disegno) — Sono 
io? (Ammirandolo) Ammiro tanto gli artisti! Posso 
tenerlo?

M ill ie  (timidamente) — Scrivo anche poesie. Ho 
scritto delle poesie che non ho mai fatto leggere 
a nessuno.
H al — Piccola, tu devi essere una specie di genio, 
credo.
Rosemary (a Howard) — Howard, lascia quella 
bottiglia dov’è!
H al (sobbalza alla parola « bottiglia ») — Ha detto 
« bottiglia »?
Rosemary (avvicinandosi a Hai) — E’ andato al
l’albergo e ha comprato del whiskey di contrabbando 
da quei fannulloni di facchini.
Howard (tornando, tenendo una bottiglia) — Gio
vanotto, non ve n’andrebbe un sorso?
LIal — Accidenti! (Ne beve un sorso).
Rosemary — Howard, metti via quella bottiglia! 
Howard — Millie non sverrà se vede qualcuno 
bere; vero, Millie?
M ill ie  —■ Certo che no.
Rosemary — E se passa qualcuno e lo dice al con
siglio dei Professori? Perderei il mio posto in un 
baleno.
Howard — Ma chi vuoi che ti veda, cara? Tutta 
la città è al parco al picnic.
Rosemary — Non ha importanza. I liquori sono 
contro la legge in questo Stato e una persona per 
bene deve rispettare la legge. (A Hai) Non avete 
detto così, giovanotto?
H al (impaziente di essere d’accordo) — Oh, certo! 
Una persona per bene deve rispettare la legge. 
Howard — Su, amore, bevi un goccio.
Rosemary — Neanche per sogno, Howard. Non ne 
toccherò neanche una goccia!
Howard — Andiamo, cara, bevine un sorso per me. 
Rosemary (cominciando a cedere) — Howard, do
vresti vergognarti di te stesso!
Howard (innocentemente) — Non vedo perché. 
Rosemary — Credo di sapere perché vuoi che io 
beva.
Howard — T i sbagli, cara. Penso solamente che tu 
debba divertirti come tutti noi. (A Hai) Le maestre 
hanno il diritto di vivere. Non avete detto così, 
giovanotto.
H al — Certo, le maestre hanno diritto di vivere. 
PxOsemary (prendendo la bottiglia) — Adesso, M il
lie, non l’andare a dire ai tuoi compagni di scuola. 
M ill ie  — Per chi m’hai preso?
Rosemary (guardandosi intorno) — Non viene nes
suno?
Howard — Nessuno all’orizzonte.
Rosemary (beve un bel sorso e fa una faccia lugu
bre) — Ufff! Vorrei un po’ d’acqua!
Howard —■ Millie, perché non corri in casa a pren
derne un po’?
Rosemary —■ La signora Owens sospetterebbe qual-
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che cosa. Berrò dall’idrante. (Corre dietro il cortile 
di Helen).
Howard — Millie, ragazza mia, vorrei offrirtene 
un goccio, ma suppongo che tua madre diventerebbe 
una furia.
M ill ie  — Ciò che mamma non vede non può darle 
fastidio. (Fa per prendere la bottiglia).
Howard (prende la bottiglia prima di lei) — No, 
piccola. Lascia stare. [Ne beve un’altra sorsata). 
Rosemary (chiamando fuori scena) — Howard, vie
ni ad aiutarmi! C’è un serpente!
Howard — Va’ tu, Millie. Non ha visto nessun 
serpente. (Millie esce. Mentre Hai prende la bot
tiglia e beve ancora, vede una luce accendersi alla 
finestra di Madge. Howard segue lo sguardo di Hai) 
Guardala, come si incipria le braccia. Sapete, ogni 
volta che vengo qui mi metto a guardare a quella 
finestra per vederla e dico a me stesso : « Bevans, 
vecchio mio, puoi guardarla quanto vuoi ma non 
puoi toccarla neanche con un dito! ».
H al (con un certo timore di Madge) — E’ il genere 
di ragazza che un giovanotto deve rispettare. 
Howard — Guardala come si mette il rossetto su 
quella boccuccia di baci! Io credo che quando il 
Padre Eterno fa una ragazza graziosa come lei, lo 
fa per una qualche ragione e ormai è parecchio 
tempo che lei ha scoperto per quale ragione. [Ha 
un’idea) Sentite, giovanotto, se state agonizzando 
conosco un paio di ragazze giù all’albergo.
H a l —• Grazie tante, ma io ho chiuso con quel 
genere di cose.
Howard — E’ un atteggiamento molto rispettabile. 
H a l — Inoltre, non ho mai speso un soldo per 
quello.
Rosemary (entrando, seguita da Millie) — Signore, 
stavo per svenire!
M ill ie  (rìdendo dell’eccitabilità di Rosemary) — 
Era solo un pezzo di tubo del giardino.
Rosemary (guardando i due uomini sospettosa
mente) — Di che cosa stavate parlando?
Howard — Parlavamo del tempo, mia cara. Parla
vamo del tempo.
Rosemary — Ci scommetto!
M ill ie  (vedendo Madge alla finestra) —■ Ehi, Mad
ge, perché non vendi i biglietti d’ingresso per lo 
spettacolo? (Madge abbassa le tendine).
Rosemary — Al diavolo! Quando ero giovane ero 
bella come lei!
Howard — Certo che lo eri, tesoro!
Rosemary (prendendo la bottiglia) — Avevo un 
sacco di ragazzi che mi correvano dietro. Ma se mio 
padre m’avesse pescata a mettermi in mostra alla 
finestra m’avrébbe preso a frustate. (Beve) Sono 
stata educata severamente da un uomo timorato 
di Dio. (Beve ancora).
M ill ie  (la musica ha cominciato a suonare lontano)

—- Forza, Ernie! (Spiegando ad Hai) E’ Ernie Higg- 
ins e i suoi «Ragazzi della Felicità». Suonano a 
tutte le feste dei dintorni.
Rosemary (comincia a dondolarsi a ritmo della mu
sica) — Vieni a ballare con me, Howard.
Howard — Cara, non so ballare.
Rosemary — Questo è quello che voi uomini dite 
a voi stessi per evitare di imparare. (Si volge a M il
lie) Vieni a ballare con me, Millie. (Prende Millie 
per una mano e la fa scendere dal portico poi insieme 
liberano lo spazio dalle sedie).
M ill ie  — Porto io, eh! Porto io! (Rosemary e M il
lie ballano insieme meccanicamente, seguendo il rit
mo della musica e nient’altro. Entrambe sfoggiano 
una certa arroganza ballando insieme come se vo
lessero mostrare agli uomini la loro indifferenza. 
Il loro ritmo è sicuro ma senza entusiasmo. Hai e 
Howard le guardano rìdendo).
Howard — Che ne direste se io e Hai facessimo 
lo stesso?
Rosemary — Fate pure, per quello che m’importa! 
(Howard si volge a Hai e, ridendo, cominciano a 
ballare insieme. Hai imita una donna schifiltosa e 
ciò irrita Rosemary).
Rosemary -—■ Smettetela!
Howard — Andavamo così bene! (Rosemary pren
de Howard e lo porta sul portico).
H a l — Balliamo insieme, Millie?
M ill ie  — Be’... io non ho mai ballato con un gio
vanotto. Ho sempre portato io.
H a l — Rilassati e fa’ i passi che faccio io. Vieni, 
prova. (Ballano insieme ma Millie ha la sgradevole 
sensazione di essere goffa e ciò è evidente nel suo 
modo di ballare. Howard, ballando con Rosemary, 
salta e s’agita).
Rosemary — Finiscila di fare il pagliaccio, Howard, 
e balla come si deve!
Howard — Cara, che gusto ci provi a ballare con 
me?
Rosemary — L’orchestra suona, bisogna pur ballare 
con qualcuno, no? (Ballano a passetti).
M ill ie  (ad Hai) — Vado tanto male?
H a l — Affatto! Hai bisogno solo di un po’ di pra
tica.
Rosemary (mentre balla) —• Signore, come mi piace 
ballare! A scuola mi chiamavano la ballerina pazza. 
Tutte le sere andavo a ballare in qualche posto. 
Helen (esce dalla cucina, siede e osserva i balle
rini. Fio e Alan appaiono e si fermano sulla porta 
a guardare) —- Mica posso stare in cucina mentre 
qui si balla!
H a l (si ferma per dare le necessarie istruzioni) •— 
Adesso guarda, piccola, devi ricordarti questo: io 
sono l ’uomo e tu devi fare i passi che faccio io. 
M ill ie  — Ma io voglio fare i passi che piacciono 
a me.
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H al — Sono gli uomini che conducono, piccola, 
fino a quando lo possono. (Riprendono a ballare). 
Helen — Stai andando proprio bene, Millie! 
M ill ie  {-menue Hai la fa girare) ■— Oh, mi sento 
Rita Hayworth! (Flo e Alan rientrano in casa). 
Rosemary (ricorda la sua giovinezza) — Una notte 
andai a ballare a un grande ricevimento; ho ballato 
tanto che sono svenuta. E’ stato allora che m’hanno 
battezzato la ballerina pazza.
H a l (fermandosi per un momento) — T ’insegnerò 
un nuovo passo, piccola. L’ho imparato a Los An
geles. Provalo. (Eseguisce agilmente un passo com
plicato).
Helen — Oh, come è carino!
M ill ie  — Santo Cielo, sembra difficile!
H a l — Ci vuole un po’ di tempo per impararlo. 
Provalo, su! (Millie tenta di eseguirlo ma è troppo 
difficile per lei).
M ill ie  (fermandosi) — M i dispiace, ma proprio 
non ci riesco.
H a l — Osserva bené, piccola. Se imparerai questo 
passo sarai la ragazza più chic della città. Vedi? 
('Continua le sue dimostrazioni).
M ill ie  (l’osserva sconcertata) — Sì., ma...
H a l — Devi rilassarti, vedi? Fai un po’ così e poi 
così. (Fa schioccare le dita e fa alcune movenze con 
agile, sensibile aderenza al ritmo).
M ill ie  — Dio, come mi piacerebbe essere capace 
di farlo! (Adesso la musica cambia ritmo e suona 
una canzone più lenta e più seìtsuale. Hai e Millie 
si fermano ed ascoltano).
Rosemary (che ha guardato Hai invidiosamente) — 
Quello è il modo di ballare, Howard, quello è il 
modo! (Hai incomincia a ballare seguendo il ritmo 
più lento e Millie cerca di seguirlo. Madge esce dal
la porta principale, indossando il suo abito nuovo. 
Sebbene il vestito sia naturalmente troppo elegante 
per un picnic, ella è molto attraente. Si ferma ad 
osservare Hai e Millie).
Howard (sciogliendosi da Rosemary) — Come stai 
bene, Madge!
Madge — Grazie, Howard.
Howard — Vuoi fare un ballo? (Madge accetta, 
ed essi ballano insieme sul portico. Rosemary balla 
da sola sul portico, in fondo, e non lì nota).
Helen (vedendo Madge e Howard ballare insieme) 
— Altri ballerini! Abbiamo trasformato il cortile 
in una sala da ballo.
Rosemary (togliendo Howard a Madge) — Non 
sapevi ballare, vero? (Madge scende nel cortile e 
osserva Millie e Hai).
Helen (a Madge) — Il giovanotto sta insegnando 
un nuovo passo a Millie.
Madge — Oh, non è buffo? Io ho cercato d ise 
gnarlo ad Alan. (Prova il passo e lo fa tanto bene 
quanto Hai).

Helen — Guardate! Anche Madge sa farlo!
H a l (si volge e vede Madge ballare) ■— Ehi! (Di 
lontano, schioccando il dito a tempo, i loro corpi 
si rispondono senza toccarsi. Poi danzando vanno 
l’uno verso l’altra, lentamente e Hai la prende tra 
le braccia. La danza ha qualche cosa di un ritmo 
primitivo che unirà i due giovani. Gli altri li 
guardano con una certa solennità).
Helen (finalmente) — E’ come se fossero stati 
fatti per poter ballare iinsieme, vero? (L’osserva
zione di Helen rompe l’incanto. Millie si dirìge ver
so i gradini di Helen e vi si siede quietamente, sid 
fondo, cominciando ad ispezionare la bottiglia di 
whiskey).
Rosemary (impazientemente a Howard) — Non 
sei capace di ballare in quel modo?
Howard — Ma io sono un commerciante, mia 
cara!
Rosemary (balla da sola, alzando le gambe in 
aria. Millie beve un sorso dalla bottiglia di whiskey 
e continuerà a farlo durante la scena seguente, non 
vista dagli altri). — Ho ballato tanto una notte 
che sono svenuta! Proprio in mezzo alla sala da 
ballo!
Howard (osserva divertito) — Rosemary ha delle 
belle gambe, vero?
Rosemary (ciò provoca la sua ilarità) — Questo è 
tutto quello che sapete fare, voi uomini : osservare 
le gambe delle donne! O parlarne.
Howard (piuttosto offeso per essere stato frainteso) 
— Ho semplicemente notato che hanno una bella 
linea.
Rosemary (rìdendo rumorosamente) — Che ne 
direste se noi donne andassimo in giro tutto il 
giorno a parlare delle vostre gambe?
Howard (pronto allo scherzo, s’alza in piedi e alza 
i suoi pantaloni fino alle ginocchia) — Va bene! 
Ecco le mie gambe se ne vuoi parlare!
Rosemary (esplode in una risata) — Mai visto 
niente di più brutto! Quelle grosse gambe pelose 
degli uomini! (Rosemary si avvicina a Piai, lo to
glie a Madge con fare possessivo) Giovanotto, fa
teci vedere le gambe!
H a l (non sapendo che cosa fare) — Come? 
Rosemary — Abbiamo votato una nuova legge 
qui, stasera. Ogni uomo deve mostrare le sue 
gambe.
H al — Ho gli stivali, signorina.
Howard — Lascialo stare, Rosemary. Sta ballando 
con Madge.
Rosemary — Adesso è il mio turno! (A Hai) Sarò 
una vecchia maestra zitella, ma posso tenervi testa. 
Andiamo, cow-boy! (Con i nervi tesi, stimolata 
dalla presenza fisica di Hai, ella abbandona le con
venzioni e stringe Hai molto vicino a sé, poggiando 
la sua guancia su quella di lui, spingendo le anche
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contro di lui. E’ chiaro che Hai è imbarazzato e 
disgustato).
H a l (volendo obiettare) — Signorina, io... 
Rosemary — Avevo un amico che era un cow-boy. 
Lo conobbi in Colorado quando ci andai per cu
rarmi una polmonite. Era innamorato di me, per
ché ero più grande di lui e avevo più esperienza. 
Una notte mi portò sulle montagne a far l ’amore. 
Voleva sposarmi lassù, sulla cima. Diceva che Dio 
sarebbe stato il nostro pastore e la luna la nostra 
testimone. Mai sentito fare un discorso simile.
H a l (cercando di liberarsi) — Signorina, vorrei 
bere.
Rosemary (stringendosi ancora più a lui) — Balla 
con me, giovanotto. Balla con me! Posso tenervi 
testa. Sapete una cosa? M i ricordate una di quelle 
antiche statue. Ce n’era una alla biblioteca della 
scuola fino all’anno scorso. Era un gladiatore ro
mano. Tutto ciò che aveva addosso era uno scudo.
(Ride oscenamente) Uno scudo sopra il braccio. 
Noi ragazze ci sentivamo insultate! Ogni volta che 
dovevamo andare in biblioteca eravamo obbligate a 
passare davanti a lui! Facemmo una petizione e 
chiedemmo al preside di fare qualche cosa. (Ride 
ilare durante il racconto) Sapete che fece? Ordinò 
all’amministratore di sistemare la faccenda. Lui pre
se uno scalpello e fece diventare la statua decente.
(Un’altra risata oscena) Signore, quella gente del
l ’antichità era proprio depravata!
LIal (sempre più a disagio) — Signorina, proprio 
non mi va più di ballare.
Rosemary (ritornando in sé dal suo racconto, af
ferra Hai per la camicia) — Dove andate?
H a l — Signorina, io...
Rosemary (comandandolo e implorandolo) — Bal
late con me, giovanotto. Ballate con me.
H a l — Io... io... (Cerca di allontanarsi ma la stretta 
di lei provoca uno strappo alla camicia. Howard in
terviene).
Howard — Vuole ballare con Madge, Rosemary. 
Lasciali stare. Sono giovani.
Rosemary (con voce cupa) — Giovani? Che cosa 
vuoi dire?
M ill ie  (con un lamento) — M i sento male... 
Helen — Millie!
M ill ie  — Voglio morire! (Tutti gli sguardi sono 
puntati su di lei mentre si dirìge correndo verso la 
porta della cucina).
Madge — Millie!
Howard — Che cosa ha combinato la piccola 
Dickens? Se ubriacata?
H a l — Vacci piano, piccola.
Rosemary (ha i suoi problemi. Barcolla quasi cie
camente per la scena, soffrendo per l’umiliazione 
ricevuta) — Suppongo che sia una cosa meravi
gliosa... loro sono giovani.

Madge (andando verso Millie) — Andiamo dentro, 
Millie.
M ill ie  (rivoltandosi a Madge, aspramente) — T i 
odio!
Madge (ferita) — Millie!
M ill ie  (singhiozzando) — Madge è la più cari
na... Madge è la più carina!... (Millie si precipita 
in cucina e Helen la segue).
Madge (a se stessa) — Per quale ragione ha do
vuto fare tutta questa storia?
Howard (esaminando la bottiglia) — Deve averne 
bevuto parecchio.
Rosemary (puntando un dito contro Hai, piena 
di spirito vendicativo) — E’ tutta colpa sua, Howard! 
Howard — Ma cara...
Rosemary (a Hai, con aria di sfida, accusatrìcé) 
— Eravate il cavaliere di Millie. Dovevate badare 
a lei. Ma eravate troppo occupato a fare gli occhi 
dolci a Madge!
Howard — Cara...
Rosemary — E tu non sei migliore di lui, Madge. 
Dovresti vergognarti!
Flo (irrompe nel portico arrabbiatissima) — Chi 
ha dato da bere a Millie?
Rosemary (indicando fanaticamente Hai) — E' 
stato lui, signora Owens. E’ tutta colpa sua! (Fio 
guarda Hai).
Howard (cercando di chiarire la situazione) — Si
gnora Owens, è andata così...
Flo — Millie è troppo giovane per bere whiskey. 
Rosemary — Oh, l ’ha fatta bere, ci si è divertito 
e poi l ’ha piantata!
Howard (cercando di farle ragionare) — Volete 
ascoltarmi? Non è vero...
Rosemary — So quello che faccio, Howard! E 
non ho bisogno di nessun consiglio da te. (Ad 
Hai) Siete andato in giro con i vostri stivali come 
se foste il padrone, pensando che ogni donna che 
vedevate si sarebbe innamorata pazzamente di voi. 
Ma ecco qui una donna che se ne infischia di voi! 
Howard — Il ragazzo non ha fatto niente, signora 
Owens.
Rosemary (faccia a faccia con Hai, avvicinandosi 
sempre più man mano che lo accusa) — Aristocra
tico milionario della malora! Non conoscerete nes
sun milionario aristocratico fino a quando non vi 
sputerà in faccia! Facevate il fanfarone con vostro 
padre e io scommetto che non era migliore di voi. 
(Hai è come paralizzato. Howard cerca ancora di 
ragionare con Fio).
Howard — Nessuno di noi se accorto che Millie 
beveva whiskey.
Rosemary (più vicina a Hai) — Credete, solo per
ché siete un uomo, di poter venire qui e fare il 
comodo vostro? Credete, solo perché siete giovane, 
di poter buttare l ’altra gente da una parte e fare
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come se non esistesse? Credete, solo perché siete 
forte, di poter mostrare i vostri muscoli senza che 
la gente capisca che razza di disgraziato siete? Ma 
non sarete sempre giovane, ci avete mai pensato? 
Che sarà di voi allora? Finirete la vostra vita in 
una fogna e vi starà bene, perché di lì siete venuto 
e lì tornerete. (Ha sputato le ultime parole proprio 
contro la faccia di Hai prima che Howard final
mente l’afferri, come per proteggerla da se stessa 
e le forza le braccia contro i fianchi trascinan
dola via).
Howard —- Rosemary, sta’ zitta, accidenti! (Hai 
si ritira verso l’estremo limite del portico, nessuno 
gli presta attenzione, ma la sua reazione matura). 
Helen (esce dalla cucina) ■— Tra poco Millie 
starà benissimo, Fio. Alan le ha tenuto la testa e 
l ’ha fatta rimettere. Starà a posto tra qualche minuto. 
Flo (un annuncio per tutti, chiaro e deciso) — 
Desidero che tutti capiscano che non si berrà più 
niente in questo picnic.
Howard — E’ stata tutta colpa mia, signora Owens. 
Colpa mia. (Alan scorge sul portico Millie sin
ghiozzante).
Helen — Ecco Millie, stai bene, vero? Adesso an
dremo al picnic e dimenticheremo l’incidente.
Alan (fa presto ad accusare Hai) — Hai, che cosa 
è successo? (Hai non risponde).
Flo (ad Alan) —■ Millie verrà con noi, Alan.
Alan — Certo, signora Owens. Hai, ti avevo detto 
di non bere. (Hai è ancora silenzioso).
Flo — Madge, perché ti sei messa il vestito nuovo? 
Madge —• Non lo so. Me lo sono messo senza sa
pere perché.
Flo — Sali in camera tua e cambiati immediata
mente. Capito? Verrai più tardi con Rosemary e 
Howard. (Madge corre in casa).
Helen — Sbrighiamoci. Troveremo tutti i tavoli 
occupati.
Alan — Signor Bevans, dite a Madge che ci ve
dremo là. Hai, i cestini sono tutti nella Ford. Muo
viti. (Hai non si muove. Alan esce in fretta).
Flo — Millie, cara, ti senti meglio? (Fio e Millie 
escono attraverso il cancello).
Helen (a Hai) — Giovanotto, veniteci dietro così 
non vi perderete per la strada. (Helen segue gli 
altri. Si sente la Cadillac partire. Hai siede silen
zioso e abbattuto all’estremità del portico, Howard 
e Rosemary sul prato di Helen).
Howard — E' solo un ragazzo, Rosemary. Hai 
detto cose terribili.
Rosemary — Che cosa mi ha spinto a farlo, Ho
ward? Che cosa mi ha fatto agire in quel modo? 
Howard — Devi ricordarti che anche gli uomini 
hanno una sensibilità; proprio come le donne. (A 
Hai) Non fateci caso, giovanotto, non aveva nes
suna intenzione di offendervi.

Rosemary (è andata presso il cancello) ■— Non 
voglio andare al picnic, Howard. Questa è- la mia 
ultima serata libera e voglio divertirmi.
Howard —• Andremo a fare un giro, cara. 
Rosemary — Voglio arrivare fino al tramonto, 
Howard! Fino al tramonto! (Corre fuori verso l’au
to, Howard la segue. L’auto di Howard parte. Hai 
siede sid portico, disfatto. Dopo poco Madge esce 
dalla casa indossando un altro vestito. Esce molto 
quietamente ed egli non nota la sua presenza. 
Madge siede sulla panchina sotto il portico e fi
nalmente parla con voce dolce).
Madge — Siete un ballerino fantastico...
H a l (appena udibile) — Grazie.:
Madge — Ed io riesco a capire molte cose di un 
giovanotto, ballandoci insieme. Qualche ragazzo, 
anche molto attraente, oppure che ha successo in 
un altro campo, quando prende una ragazza tra le 
braccia per ballare, è... è goffo e una ragazza ci 
sta a disagio.
H a l (abbassa la testa, si copre il viso con le mani) 
—- Già.
Madge —■ Ma quando voi mi avete preso tra le 
braccia... per ballare... mi sono sentita sicura, voi 
sapevate quello che stavate facendo e potevo seguire 
ogni vostro passo.
H a l — Stammi a sentire, piccola, sono proprio di 
cattivo umore. (Si alza in piedi improvvisamente e 
si allontana da lei, con le mani in tasca. E’ ancora 
a disagio accanto a lei; ancora tremante per gli 
insulti e la rabbia).
Madge — Non dovete far caso alla signorina Syd
ney. (Hai tace) Le donne come lei mi fanno odiare 
tutto il sesso femminile.
H a l — Perché non la smetti, piccola?
Madge (ella è cosciente della profondità dei suoi 
sentimenti) — Perché parlate così?
H a l (trattenendo a stento la rabbia) — A che 
serve, piccola? Sono un disgraziato. Quella donna 
ha visto dentro di me come se avesse usato i rag
gi X. Nel mondo non c’è posto per un tipo co
me me.
Madge —• Deve esserci.
H a l (con ironia verso se stesso) — Ah, sì?
Madge — Certamente. Siete giovane e... siete molto 
simpatico. Voglio dire... dite un sacco di cose di
vertenti ed io... a me piace moltissimo starvi a 
sentire. E siete forte e... siete molto bello. Scom
metto che anche la signorina Sydney la pensa così, 
se no non avrebbe detto tutte quelle cose.
H al — Senti, piccola, parliamoci chiaro. Quando 
avevo quattordici anni ho passato un anno al ri
formatorio. Che ne dici?
Madge — Veramente?
H a l — Già!
Madge — Per quale ragione?
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H a l — Per aver rubato la motocicletta a un altro 
ragazzo. Sissignore, ho rubato! Capito? Rubai la 
motocicletta perché volevo montarci sopra e andare 
lontano, così velocemente che nessuno avrebbe po
tuto prendermi.
Madge — Credo... credo che parecchi ragazzi pro
vino lo stesso desiderio di tanto in tanto.
H a l — Allora la mia vecchia andò alla polizia. 
(Imita la sua « vecchia » madre) « Ho fatto tutto 
quello che potevo con questo ragazzo. Non posso 
fare niente di più ». Così sono andato a finire in 
quel maledetto riformatorio.
Madge (con tutto il sentimento che ha) — Santo 
Cielo!
H al •— Finalmente una qualche lega di protezione 
della gioventù mi tirò fuori e la vecchia si dispiac
que di vedermi tornare. Già! S’era preso un nuovo 
amico e io le davo fastidio.
Madge — E’ orribile quando i genitori non fanno 
il loro dovere!
H a l — Non l ’ho mai detto a nessuno tutto questo, 
neanche a Seymour.
Madge (profondamente commossa) — Vorrei... vor
rei che ci fosse qualche cosa che io potessi dire... 
o fare.
H a l — Bene... questa è la storia di Hai Carter ma 
nessuno ci farà un film.
Madge — La maggior parte della gente ne sarebbe 
terribilmente impressionata.
H a l (guardandola e poi voltandosi cinicamente) — 
Ora sai il peggio, piccola. Se vuoi svenire... o vo
mitare... o correre in casa e rinchiuderti dentro... 
fa’ pure. Non ti fermerò. (C'è una pausa di silenzio. 
Poi Madge, impulsivamente e improvvisamente, 
prende il volto di lui tra le sue mani e lo bacia. 
Poi riporta le mani al grembo imbarazzata. Hai 
la guarda stupefatto) Bambina mia, ti rendi conto 
di che cosa hai fatto?
Madge — Io... io sono orgogliosa che mi abbiate 
raccontato tutto.
H a l (apprezzandola umilmente) — Bambina mia! 
Madge — Sono... sono così stanca di sentirmi dire 
che sono graziosa.
H a l (stringendola tra le sue braccia teneramente) 
— Bambina, bambina, bambina mia!
Madge (resistendogli e saltando in piedi) ■— No. 
Dobbiamo andare. I cestini sono tutti nella nostra 
auto e loro ci stanno aspettando. (Hai si alza in 
piedi e lentamente va verso di lei, i loro occhi sono 
affascinati e Madge sente dentro di sé un lieve 
eccitamento mentre egli le si fa più vicino) Vera
mente... dobbiamo andare. (Hai la prende tra le 
sue braccia e la bacia appassionatamente. Poi Madge 
pronunzia il suo nome con voce rassegnata) Hai! 
H a l — Sta’ zitta, piccola.

Madge — Veramente... dobbiamo andare. Ci sta
ranno aspettando.
H a l (sollevandola tra le sue braccia e avviandosi 
verso casa, con voce profonda e ferma) — Noi non 
andremo a quel dannato picnic.

A T T O  T E R Z O

di si rs r/'? r -

(E’ passata mezzanotte. Una grande luna piena 
splende in cielo, gettando una pallida luce spet
trale sulla scena. Dopo qualche istante si sente 
arrivare la Chevrolet di Howard e fermarsi presso 
la casa. Poi entra Rosemary, seguita da Howard. 
E’ stanca e depressa, si trascina fino ai gradini e 
vi si lascia cadere. Dapprima sembra preoccupata 
e le sue risposte ad Howard sono solo monosillabi). 
Howard — Eccoci qui, cara. Tqrnati al punto di 
partenza.
Rosemary (con la mente altrove) — Uhm. 
Howard — Sei stata molto carina con me stasera, 
Rosemary.
Rosemary — Uhm.
Howard — Credi che la signora Owens sospetti 
qualche cosa?
Rosemary — Non me ne importa niente.
Howard — Un commerciante deve stare attento 
alle chiacchiere. E dopo tutto tu sei un’insegnante. 
(Alzandosi per andarsene) Beh, è meglio che mi 
awii verso Cherryvale. Devo fare l ’apertura del 
negozio domani mattina. Buona notte, Rosemary. 
Rosemary — Uhm.
Howard (le stampa un bacio sulla giumcia) — 
Buona notte, ma forse dovrei dire buon giorno. (Si 
avvia).
Rosemary (tornando in sé) — Dove vai, Howard? 
Howard — Tesoro, devo andare a casa.
Rosemary — Non te ne puoi andare senza di me. 
Howard — Cara, ragiona...
Rosemary — Non te ne puoi andare senza di me, 
dopo questa sera: questo è ragionare.
Howard (un po’ nervoso) — Tesoro, appunto: sii 
ragionevole.
Rosemary — Prendimi con te.
Howard — Che direbbe la gente?
Rosemary (quasi morbosamente) — All’inferno 
quello che direbbe la gente!
Howard (stupito) — Rosemary!
Rosemary — Che direbbe la gente se io le facessi 
una smorfia? Che direbbe la gente se camminassi 
per la strada e le mostrassi le mie mutandine rosa? 
Che m’importa di quello che dice la gente? 
Howard — Cara, non sei in te stessa stasera. 
Rosemary — Sì che lo sono. Lo sono più delle 
altre volte. Lo sono più che mai. Portami con te,
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Howard. Se non lo farai non so quello che farò. 
Veramente!
Howard — Adesso starami a sentire, tesoro: è me
glio che vai di sopra e ti metti a dormire. Devi 
ricominciare la scuola domani mattina. Ne riparle
remo sabato.
Rosemary — Forse tu non tornerai sabato. Forse 
tu non tornerai più.
Howard — Rosemary : sai bene che tornerò. 
Rosemary — E se tu non torni che mi rimane? 
Essere carina con il prossimo uomo, poi con il pros
simo... fino a quando non ci sarà più nessuno che 
s’interesserà se io sono gentile o no. E allora sarò 
pronta per la tomba e non avrò nessuno che mi ci 
porterà.
FIoward (tentando di consolarla) — Suvvia, Rose
mary!
Rosemary — Non puoi permettere che mi succeda 
una cosa simile, Howard. Non te lo permetterò. 
Howard — Non capisco. Quando abbiamo comin
ciato ad andare insieme tu eri la ragazza più sim
patica che avessi conosciuto, sempre pronta a scher
zare.
Rosemary (a bassa voce) — Non posso scherzare 
più, Howard.
Howard -— Ne riparleremo sabato.
Rosemary — Ne parliamo adesso.
Howard (con una smorfia) — Ma... cara... io... 
Rosemary — Hai detto che m’avresti sposata, Ho
ward; hai detto che quando sarei tornata dalle va
canze m’avresti aspettato con il pastore.
Howard — Cara, ho avuto un sacco di cose questa 
estate e...
Rosemary — Dov’è il pastore, Howard? Dove? 
Howard (allontanandosi da lei) — Tesoro, ho qua
rantadue anni. Una persona prende l ’abitudine di 
vivere in un certo modo, e poi un giorno è troppo 
tardi per cambiare.
Rosemary (afferrandolo per il braccio e tenendolo) 
— Torna qui, Howard. Neanche io sono una galli
nella giovane. Forse sono anche più vecchia di 
quanto tu immagini. E anche io ho le mie abitudini. 
Ma esse possono essere cambiate. Devono cambiare. 
Non è vita questa, in camere d’affitto, incontrare 
un mucchio di vecchie zitelle per il pranzo ogni 
sera e poi tornarsene a casa sola.
Howard —• So bene com’è, Rosemary. Neanche la 
mia vita è un letto di rose.
Rosemary — E allora perché non fai qualche cosa 
per cambiarla?
Howard — Suppongo... beh, non tutto può andar 
bene nella vita.
Rosemary — Ci sono troppe cose che vanno male 
nella mia vita, Howard. Ogni anno dico che è l’ul
timo. Qualche cosa succederà. Ma poi non accade

nulla... tranne che divento più nevrastenica ogni 
anno che passa.
Howard (senza speranza) — Beh...
Rosemary — Dici « beh » come se con questo risol
vessi ogni cosa, ma per tutto questo tempo non hai 
fatto altro che portarmi in giro.
Howard (sulle difensive) — Rosemary, questo non 
è vero! Lo sai bene che non ti prendo in giro. 
Rosemary — Mi piacerebbe sapere come chiami 
il tuo comportamento.
Howard — Ma... ma non possiamo riparlarne sa
bato? Sono stanco morto e ho davanti a me una setti
mana molto dura...
Rosemary (lo afferra per le braccia e lo fissa negli 
occhi) — Devi sposarmi, Howard!
Howard (torturato) — Ma... ma non posso sposarti 
adesso, mia cara.
Rosemary — Puoi tornare domani mattina. 
Howard — Qualche volta sei proprio irragionevole. 
Rosemary — Devi sposarmi.
Howard — Come farai con il tuo impiego? 
Rosemary — Alvah Jackson può sostituirmi fino 
a quando l ’agenzia non manderà una nuova inse
gnante.
Howard — Io dovrei pagare Fred Jenkins per occu
parsi del mio negozio per qualche giorno. 
Rosemary — Fallo.
Howard — Beh...
Rosemary — Ti aspetterò domani mattina, Howard. 
Howard (dopo un attimo di riflessione) — No. 
Rosemary (un grido strozzato) — Howard! 
Howard — Non sposerò mai una che mi dice « De
vi sposarmi, Howard». No. (Tace, Rosemary piange. 
Lentamente Howard torna a considerare il proble
ma) Se una donna vuole che io la sposi deve... deve 
almeno dirmi «per favore».
Rosemary (abbattuta e umiliata) — Per favore, 
Howard, sposami.
Howard — Beh... devi darmi il tempo di pensarci. 
Rosemary (disperata) — Oh, Signore! Per favore, 
sposami, Howard! Per favore... (cade ai suoi ginoc
chi) per favore...
FIoward (imbarazzato dalla sua dolorante umiltà) 
— Rosemary... io... devi darmi un po’ di tempo per 
pensarci. Adesso andrai a letto e ti riposerai. Tor
nerò domani mattina e forse potremo parlarne prima 
che tu vada a scuola. Io...
Rosemary — Non stai cercando di scappare, vero, 
Howard?
Howard — Sarò qui domani mattina, cara. 
Rosemary — Veramente?
Howard — Ma sì, e comunque devo andare al mu
nicipio. Ne riparleremo allora.
Rosemary — Ti prego, Howard, sposami. Howard, 
per favore.
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Howard (cercando di andar via) — Va’ a letto ades
so, cara. Ci vedremo domani mattina.
Rosemary — Per favore, Howard!
Howard — A domani mattina. Buona notte, Rose
mary.
Rosemary (con voce tremante mentre Howard si 
avvia) — Per favore!
Howard — Buona notte, Rosemary.
Rosemary (dopo che Howard se nè andato) — Per 
favore! (Rosemary rimane sola sui gradini. Si ode 
la macchina di Horvard mettersi in moto e partire, 
suoncmdo il clackson in distanza. Rosemary è priva 
di energie, allo stremo delle sue forze. Con sforzo 
si alza e si trascina, in casa. La scena rimane vuota 
per qualche attimo. Poi Madge esce correndo da. die
tro la casa. Ha il volto tra le mani. Singhiozza. Hai 
la segue rapidamente. La raggiunge proprio quando 
è arrivata alla porta e l ’afferra per i polsi. Ella gli 
resiste furiosamente).
H a l — Piccola... non ti dispiace, vero? (Silenzio. 
Madge singhiozza).
Madge — Lasciami.
H a l — Ti prego, piccola. Se sapessi di aver fatto 
qualche cosa che ti rende infelice io... io preferirei 
morire.
Madge — Ho tanta... tanta vergogna!
H al — Non dire così, piccola.
Madge — Non sapevo neanche quello che stava 
succedendo e poi... tutto all’improvviso mi sembra 
come se la mia vita fosse completamente cambiata. 
H a l (con amaro scoraggiamento) — Dovrei essere 
preso ed impiccato! Non sono altro che un disgra
ziato. Quella maestra aveva ragione. Dovrei stare 
nelle fogne.
Madge — Non parlare così.
H al — Quando succedono queste cose odio me 
stesso, piccola.
Madge — Credo... credo che tu non abbia più 
colpa di me.
H a l — Qualche volta mi comporto così impulsi
vamente... (Madge fa per entrare) T i vedrò domani? 
Madge — Non lo so.
H a l — Gesù, quasi me ne dimenticavo! Domani 
ricomincio a lavorare.
Madge — Io devo stare al bazar alle nove.
H a l — A che ora esci?
Madge — Alle cinque.
H a l — Ci possiamo vedere a quell’ora. Potrei ve
nire a prenderti e...
Madge — Ho appuntamento con Alan... se ancora 
vorrà parlarmi.
H a l (una nuova preoccupazione) — Signore, m’ero 
completamente scordato di Seymour!
Madge — Anch’io.
H a l — Non posso tornare a casa sua. Che faccio? 
Madge — Forse la signora Potts potrebbe...

H a l — Riporterò l ’automobile dov’era, mi sdraierò 
sul sedile anteriore e ci farò una dormita. (Riflette 
un attimo) Piccola, come farai con tua madre? 
Madge (con un lieve tremito) — Non... non lo so. 
H a l (di nuovo arrabbiato con se stesso) — Gesù, 
dovrebbero ammazzarmi!
Madge — Io... troverò qualche cosa da dirle.
H a l (goffamente) — Beh... buona notte.
Madge — Buona notte. (Fa per avviarsi).
H a l — Piccola... forse potresti darmi un bacio per 
la buona notte? Un altro solo.
Madge — No, meglio di no.
H a l -— Ti prego.
Madge — Poi... poi si rico-mincerebbe da capo e 
invece preferisco dimenticare.
Hal — Per piacere, piccola.
Madge — Prometti di non tenermi?
H al — Terrò le mani a posto. Lo giuro davanti a 
Dio.
Madge — Beh... (Lentamente va verso di lui, pren
de il volto di lui tra le sue mani e lo bacia. I l bacio 
dura a lungo. Le mani di Hai s’innervosiscono e 
finalmente abbracciano il corpo di lei. La loro pas
sione si ravviva. Poi Madge ha un piccolo gemito, 
si stacca da Hai e corre nella casa singhiozzando) 
No! Avevi promesso! Non voglio rivederti più! Vor
rei esser morta! (Entra correndo dalla porta princi
pale lasciando Hai a disqnezzare se stesso: picchia i 
pugni l’uno contro l'altro, dà un calcio al suolo con 
il tacco ed esce rabbiosamente come urto che odia 
il giorno in cui è nato).

A fA J r  '. ri r/f.

(Le prrime ore del mattino seguente. Milite siede 
sui gradini fumando una sigaretta. Indossa un abito 
fresco e pulito in onore del primo giorno di scuola. 
Fio esce precipitosamente dalla porta principale. E’ 
affranta. Millie nasconde la sigaretta rapidamente. 
Fio non ha avuto neanche il tempo di vestirsi, in
dossa infatti una vecchia vestaglia sulla camicia da 
notte).
Flo — Eri sveglia quando Madge è venuta in 
camera?
M ill ie  — No.
Flo — Non t’ha detto niente stamattina?
M ill ie  — No.
Flo — Oh, Santo Iddio! Ieri sera non le ho potuto 
tirar fuori una parola tanto piangeva. Adesso se 
chiusa in camera sua.
M ill ie  — Scommetto di sapere quello che è suc
cesso.
Flo (tagliente) — Non sai niente tu, Millie Owens! 
E se qualcuno ti dice qualche cosa... (Annusa l’aria) 
Hai fumato?
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Helen (venendo dalla porta posteriore) — Madge 
ti ha detto che cosa è successo?
Flo — La prossima volta che ti prendi in casa un 
vagabondo, Helen Potts, ti pregherò di restare nella 
tua parte di cortile.
Helen — Madge sta bene?
Flo — Certo che sta bene! E’ scesa daH’automobile 
e ha lasciato solo quel vagabondo. Ecco quello che 
ha fatto.
Helen — Saputo niente di Alan?
Flo — Ha detto che sarebbe venuto in mattinata. 
Helen — Dov e quel giovanotto?
Flo — So io dove dovrebbe essere! Dovrebbe essere 
in galera e là andrà a finire se si farà rivedere da 
queste parti!
Rosemaky (spuntando la testa dalla porta princi
pale) — Nessuno di voi ha visto Howard?
Flo (sorpresa) — Howard? Perché? No, Rosemary! 
Rosemary (nervosa e incerta) ■— M ’ha detto che 
sarebbe passato stamattina. Signora Owens, sto sten
dendo la mia roba d’estate in terrazza. Qualcuno 
può venire ad aiutare?
Flo — Abbiamo da fare, Rosemary.
Helen —• Verrò io, Rosemary. (Guarda Fio poi va 
sul portico).
Rosemary —■ Grazie, signora Potts. (Rientra).
Flo (a Helen) — E’ tutta la mattina che se ne va 
in giro per casa come un cane a fiutare l ’aria. Deve 
essere successo qualche cosa. (Helen entra in casa. 
Fio si rivolge a Millie) Sta’ attenta se viene Alan. 
(Fio entra in casa. Ora si odono le voci di Irma e 
Cristina che vengono a chiamare Rosemary).
Irma — Spero che Rosemary sia pronta. Ho pro
messo al principale che sarei andata presto per aiu
tarlo alle registrazioni.
Cristina — Come sto, Irma?
Irma — E’ un abito molto carino. Aspetta che te 
lo abbottono di dietro. (Irma aggiusta gli uncinelli 
dell’abito mentre Cristina rimane ferma paziente- 
mente).
Cristina — Io sostengo che un’insegnante debba 
vestirsi bene il primo giorno di scuola per dare agli 
studenti la prima buona impressione.
Irma (andando sul portico) — Buon giorno, Millie. 
M ill ie  — Salve.
Irma — Rosemary è pronta?
M ill ie  — Se volete entrare fate pure.
Cristina — Abbiamo perso di vista Madge ieri 
sera al picnic.
M ill ie  — E’ successa la stessa cosa a parecchie 
persone.
Irma (dà a Cristina un’occhiata significativa) — An
diamo, Cristina. Scommetto che dovremo buttar giù 
dal letto quella dormigliona. (Entrano in casa dalla 
porta principale. Arriva Bomber, scende dalla sua 
bicicletta, lancia un giornale sugli scalini di Helen

e uno std portico posteriore di Fio. Poi salta sul 
portico di Helen per poter guardare nella camera 
di Madge).
Bomber — Ehi, Madge! Vuoi venire a ballare? 
Fammi essere il secondo, Madge!
M ill ie  — Chiudi il becco, scemo!
Bomber — Mio fratello li ha visti fermi con la 
macchina sotto il ponte. Alan Seymour intanto li 
stava cercando per tutta la città. Madge s’è data 
sempre un sacco d’arie ma io lo sapevo che le piace
vano i giovanotti. (Vede Alan venire di dietro la 
casa degli Owens e s’allontana rapidamente). 
M ill ie  — Va a finire che un giorno o l’altro l’am- 
mazzo veramente quello sporco bastardo. (Si volta 
e scorge Alan).
Alan — Posso vedere Madge?
M ill ie  — Te la chiamo, Alan. (Chiama verso la 
finestra di Madge) Madge! E’ venuto Alan. (Ad 
Alan) Probabilmente dovrà vestirsi.
Alan —• L’aspetterò.
M ill ie  (siede sul ceppo e si volge ad Alan molto 
timidamente) — Io... mi sei sempre piaciuto, Alan. 
Lo sapevi?
Alan (un po’ sorpreso) — Io?
M ill ie  (scuote la testa) — E’ terribilmente difficile 
far capire a una persona che ci piace, non trovi? 
Alan (con un po’ d'amarezza) — Per certa gente 
invece è facile.
M ill ie  — Ti... ti senti così... così stupida. Non so 
perché.
Alan (piuttosto commosso) — Sono... sono contento 
di piacerti, Millie.
M ill ie  (è facile capire la sua solitudine) —• Non 
m’aspetto che tu faccia nulla per questo che t’ho 
detto. Volevo dirtelo, ecco tutto. (Howard entra af
faccendato attraverso il cancello, molto agitato. Si 
rivolge a Millie).
Howard —■ Posso vedere Rosemary?
M ill ie  — Santo Cielo, Howard, che cosa fate qui? 
Howard — Credo che mi stia aspettando.
M ill ie  — E’ meglio che la chiami dalle scale... 
(Howard fa per andare, è giunto alla porta, ma quan
do sente l’ultima frase di Millie si ferma e si volta) 
Ci sono anche le altre su da lei.
Howard (molto serio) — Le altre?
M ill ie  — La signora Potts, la signorina Kronkite 
e la signorina Schoenwalder.
Howard —• Accidenti, io devo parlarle da solo. 
Rosemary (chiamando da dentro) — Howard! (Da 
dentro la casa, alle altre donne) E’ Howard. E’ qui! 
Howard (comprendendo d’essere in trappola) ■—■ 
Accidenti! (Si ode un gioioso coro di voci femminili 
dall’interno. Howard dà un’ultima occhiata penosa 
a Millie, poi entra in casa. Millie lo segue e Alan 
rimane solo nel cortile. Dopo un momento Madge 
esce dalla porta della cucina. Indossa un semplice
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abito ed è molto castigata nell’insieme. La sua 
espressione è imperscrutabile).
Madge — Ciao, Alan.
Alan (molto agitato nel vederla) — Madge!
Madge — M i dispiace moltissimo per ieri sera. 
Alan — Madge, qualunque cosa sia successo... non 
è stata colpa tua. So 'bene che cosa diventi Hai 
quando beve. Ma adesso l’ho sistemato. Non ti darà 
più fastidio.
Madge —: Veramente?
Alan — A scuola passavo quasi tutto il mio tempo 
a tirarlo fuori dai guai. Sapevo che aveva avuto 
qualche dispiacere e ho sempre cercato di aver com
prensione per lui. Ma questo è quello che ho avuto 
per ringraziamento.
Madge (ancora inespressiva) — Dov e adesso?
Alan — Non ti preoccupare di Hai. T i porto i suoi 
saluti.
Madge (ancora indecifrabili i suoi sentimenti) — Se 
ne andato?
Flo (venendo correndo dalla cucina. Adesso è ve
stita) — Alan, non sapevo che tu fossi qui. (Si odono 
grida dentro la casa. Millie esce gettando del riso 
sulle spalle delle altre che ridono e gridano tanto 
da rendere quasi incomprensibile quello che dicono). 
Helen — Ecco la sposa! Ecco la sposa!
Irma — T i auguro ogni bene, mia cara!
Cristina — Vi prendete una ragazza magnifica, 
Howard Bevans!
Irma — E Rosemary si prende un uomo come si 
deve!
Cristina — Rosemary è la migliore ragazza che io 
abbia conosciuto!
Helen — Siate felici!
Irma — Vi auguro ogni bene!
Helen — Felici per sempre! (Sono usciti tutti sul 
portico e Hoxvard porta due valige. I l suo volto ha 
un’espressione di completa confusione. Rosemary 
indossa un vaporoso abito da viaggio).
Irma (a Rosemary) — Ragazza, hai addosso qualche 
cosa di vecchio, per caso?
Rosemary — Un vecchio paio di calze di nylon, 
ma sono come nuove.
Cristina — Porterebbe sfortuna, mia cara. E questo 
è un vestito nuovo, vero? Rosemary hai addosso 
qualche cosa di azzurro? Io non la vedo.
Rosemary — No, no, sta’ tranquilla! Ma non ho 
niente preso in prestito! (Hai appare all'estremità 
della baracca. Osserva per un attimo e quando è 
sicuro che nessuno lo vede corre dentro la baracca). 
Flo — Madge, presta qualche cosa a Rosemary. 
Porterà fortuna anche a te. Andiamo, Madge! (Pren
de Alan per un braccio e lo spinge verso i gradini 
con lei) Rosemary, Madge ti darà qualche cosa in 
prestito.
Madge (avvicinandosi al gruppo sugli scalini) —•

Posso prestarvi il mio fazzoletto, signorina Sydney. 
Rosemary — Grazie, Madge. (Prende il fazzoletto) 
Non è una ragazza deliziosa, Madge?
Irma e Cristina — Oh, sì! Certo! (Madge si volta 
e s’allontana dal gruppo andando verso la casa di 
Helen).
Rosemary (nel mentre) — E’ anche modesta! Una 
ragazza carina come lei può andare verso la vita 
senza preoccupazioni! (Alan va a raggiungere Madge. 
Fio si volta e si avvicina a Madge, Rosemary la segue) 
Signora Owens, ho lasciato la borsa dell’acqua calda 
nel bagno e i bigodini nel camerino. Potete pren
derli. Un po’ di roba è appesa in terrazza, verremo 
a prenderla dopo che ci saremo sistemati. Cherry- 
vale non è poi tanto lontana. Potremo restare buoni 
amici come prima. (La testa di Hai spunta dalla 
baracca e Madge la scorge. Madge trasale).
Flo — M i dispiace di dirtelo proprio adesso, Rose
mary, ma non m’hai dato il minimo avvertimento 
per la 9tanza. Sai chi potrebbe affittarla?
Irma (a Rosemary) — Non le hai detto di Linda 
Sue Breckenridge?
Rosemary — Oh, già. Linda Sue Breckenridge... 
è l ’insegnante di cucito.
Irma (una dichiarazione positiva per tutti) — Ed è 
una cara ragazza!
Rosemary —- Ha avuto una lite con la sua padrona 
di casa, la signora Bendix. La signora Bendix voleva 
farle pagare venti cents per la spremuta d’arancio 
della mattina e nessuna di noi l ’ha mai pagata più 
di quindici cents. Non è vero, ragazze?
Irma e Cristina (confermando decisamente) — No! 
Mai! Certo che no!
Rosemary — Irma, di’ a Linda Sue di mettersi in 
contatto con la signora Owens.
Irma -— Volentieri.
Flo — Grazie, Rosemary
Howard — Rosemary, dobbiamo ancora andare a 
prendere la licenza matrimoniale...
Rosemary (a Cristina ed Irma singhiozzanti) — 
Arrivederci, ragazze! Abbiamo passato delle giornate 
così divertenti insieme! (Irma, Cristina e Rosemary 
si dbbracciano).
Howard (un poco inquieto) — Andiamo, cara! (Alan 
prende le valige a Howard).
Howard (ad Alan) — Un uomo deve sistemarsi pri
ma o poi.
Alan — Naturale!
Howard — E la gente preferisce fare affari con un 
uomo sposato.
Rosemary (a Madge e Alan) —- Spero che voi due 
sarete felici come lo saremo io e Howard. (Si volge 
a Helen) Siete 9tata un’amica magnifica, signora 
Potts!
Helen — Ti auguro ogni felicità, Rosemary 
Rosemary — Arrivederci, Millie. Sarai una scrit-
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triee famosa un giorno ed io sarò orgogliosa di averti 
conosciuta.
M ill ie  — Grazie, signorina Sydney.
Howard (a Rosemary) — Tutto sistemato? 
Rosemary — Tutto sistemato e pronta per partire! 
{Improvvisamente) Ma dove andiamo?
Howard (dopo una pausa imbarazzata) -— Beh... ho 
un cugino che ha un campo turistico negli Ozarks. 
Lui e sua moglie possono ospitarci gratis. 
Rosemary — Oh, adoro gli Ozarks! (Afferra il 
braccio di Howard e lo spinge fuori scena. Alan 
porta le valige fuori scena. Irma, Cristina, Millie, 
Helen li seguono, tutti gettando riso e gridando). 
T u t t i (uscendo) ■—■ Gli Ozarks sono stupendi in 
questa stagione! Siate felici! Vi auguro di ogni bene! 
Oh, ti sei preso una ragazza magnifica, Howard! E 
tu, Rosemary, hai scelto proprio l ’uomo giusto!
Flo (rimasta sola con Madge) — Madge, che è suc
cesso ieri sera? Non mi hai detto una parola.
Madge — Lasciami sola, mamma.
Rosemary (fuori scena) ■—- Signora Owens, non 
venite a salutarci?
Flo (esasperata) — Santo Cielo! E’ tutta la mattina 
che la saluto!
Alan (appare dietro il cancello) — Signora Owens, 
la signorina Sydney vuole darvi la chiave di casa. 
Helen (appare dietro Alan) — Vieni, Fio.
Flo {uscendo in fretta) —- Vengo! Vengo! {Segue 
Alan e Helen per unirsi all’addio a Rosemary fuori 
scena. Adesso Hai esce dalla rimessa. I suoi abiti 
bagnati e attaccati al corpo. E' scalzo e la sua canot
tiera è insanguinata. Si ferma davanti a Madge). 
H a l —• Piccola!
Madge {voltandogli le spalle) — Non dovevi venire 
qui.
H a l — Sto nei guai, piccola.
Madge — E’ quello che ti meriti.
H a l — Il vecchio di Seymour m’ha denunciato alla 
polizia. M i ha accusato d’aver rubato la loro autô  
mobile. Ho dovuto prendere a pugni uno di quei 
bastardi poliziotti e buttarmi nel fiume per libe
rarmi. Se mi prendono adesso non scherzeranno. 
Madge {come indifferente) —• Sei nato per metterti 
nei pasticci.
H a l — Piccola, ero venuto per salutarti.
Madge (ancora non rivelando i suoi sentimenti) ■—• 
Dove andrai?
H a l — Ho qualche amico a Tulsa. Posso sempre 
trovare un posto di facchino all’albergo Mayo. Gesù, 
quanto odio gli addii!
Madge {non sapendo con precisione quali sono i 
suoi sentimenti) — Beh... non vedo che altro ci sia 
da fare.
H a l — Sei ancora arrabbiata con me, piccola? 
Madge — Io... io non ho mai conosciuto un ragazzo 
come te. {Gli addii si sono calmati fuori scena. Le

voci di Rosemary e Howard si allontanano -mentre 
rispondono ai saluti degli altri. Fio rientra in scena 
e si ferma al cancello scorgendo Hai).
Flo — Madge! {Alan rientra correndo).
Alan {esasperato) — Hai, che stai facendo qui? 
{Helen e Millie in scena seguite da Irma e Cristina). 
Helen — Oh, ecco il giovanotto!
H a l — Stanimi a sentire, Seymour, io non ho rubato 
la tua macchina. Piantala con questa storia.
Alan — Faresti meglio ad andartene da questa 
città se ti preme la salute.
H a l — Me ne andrò quando avrò fatto quello che 
devo fare.
Helen — Ve ne andate? Credevo che sareste rima
sto qui e vi sareste sistemato.
H a l — No. Non mi sistemerò qui.
Alan (lanciandosi contro Hai selvaggiamente) — 
Te ne andrai subito, invece! Per chi m’hai preso? 
H a l {trattiene Alan non volendo litigarci) — Senti, 
ragazzo, non ho nessuna intenzione di mettermi a 
litigare con te. Sei il solo amico che ho avuto 
Alan — Non siamo più amici. E tu non mi metti 
paura. {Alan si lancia contro Hai ma Hai è molto 
più forte e agile di lui. Afferra il braccio di Alan, 
glielo torce dietro la schiena e l’obbliga a piegarsi 
a terra. Irma e Cristina guardano eccitate dal can
cello, Helen è preoccupata, Alan grida per il dolore) 
Lasciami, maledetto vagabondo! Lasciami!
Flo (a Hai) — Lasciatelo immediatamente! {Ma 
Alan deve ammettere la sua sconfitta. Hai lo lascia 
e Alan si ritira sugli scalini di Helen, con le mani 
sul viso, profondamente umiliato. Un fischio del 
treno si ode in distanza. Hai corre accanto a Madge). 
H a l (a Madge) — Piccola, non mi dici addio?
Flo (a Cristina e Irma) — E’ meglio che ve ne an
diate, ragazze. Non stiamo tenendo spettacolo! {Le 
due donne se ne vanno stizzite).
Madge {chinmrdo la testa, non volendo guardare 
Hai) —- ...Addio.
H a l — Ti prego, piccola, non essere arrabbiata con 
me. Stavi seduta davanti a me, eri cosi bella, dicevi 
tutte quelle cose gentili che io... io credevo di pia
certi, piccola. Veramente, lo credevo.
Madge — Non sono arrabbiata.
H a l — Grazie. Grazie tante!
Flo {come un cane che abbaia) — Giovanotto, se 
non ve ne andate immediatamente chiamerò la po
lizia e andrete a finire dove meritate. {Madge e Hai 
non l’hanno neanche sentita).
Madge — E... tu mi piaci... fin dalla prima volta 
che t’ho visto.
Flo {esasperata) — Madge! Veramente? {Madge 
annuisce).
Madge — Se sapessi come desideravo piacerti! {Rag
giante. Ora tutto va per il meglio a Hai. Millie os
serva la scena scetticamente dai gradini. Helen girar-
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da i due giovani amabilmente. Fio si preoccupa di 
Alan e vuole liberarsi di Hai).
Flo — Madge, rientra subito in casa. (Madge non 
si muove).
FIal — Stanimi a sentire, piccola... Non l’ho mai 
detto prima... non ho mai potuto... mi faceva sen
tire così... così ridicolo!... Ma io...
Madge — Che cosa?
H a l — Sono pazzo di te, piccola, veramente pazzo! 
Madge •— Hai fatto l ’amore con tante ragazze... 
H a l — Qualcuna...
Madge — ... come l’hai fatto con me ieri sera.
H a l — Non come ieri sera, piccola. Ieri sera è 
stato... (cerca le parole) era come se fossi ispirato. 
Madge — Sul serio?
H a l — Il modo con cui ti sei seduta vicino a me 
comprendendo quello che io provavo... il modo con 
cui m’hai preso la mano e m’hai parlato...
Madge — Non potevo sopportare che la signorina 
Sydney ti trattasse in quel modo. Sei un uomo, dopo 
tutto.
H a l — E tu sei una donna, piccola, che tu lo sap
pia o no. Sei una vera donna. (Si ode la sirena della 
polizia in distanza. Fio, Helen e Millie si allarmano). 
M ill ie  — Ehi, è la polizia!
Helen — So io come liberarmi di loro. (Esce in 
fretta da destra. Hai e Madge non si sono mossi. Si 
guardano negli occhi).
FIal — Mi... mi vuoi bene?
Madge (con le lacrime agli occhi) — E se anche 
fosse?
H a l -— Sono un povero bastardo, piccola. In tutta 
la mia vita non ho fatto altro che rovinare le cose 
che mi appartengono. Dammi un bacio per dirmi 
addio. (La prende e la bacia) Vieni con me, pic
cola. A ll’albergo mi danno una stanza nel sotto
suolo. Sarà abbastanza scomoda ma potremmo starci 
fino a quando non avremo trovato di meglio.
Flo (oltraggiata) — Madge! sei diventata matta! 
Madge — Non potrei. (Il treno fischia in distanza). 
Flo — Giovanotto, è meglio che corriate a pren
dere quel treno il più presto possibile.
H a l (a Madge) — Quando sentirai quel treno al
lontanarsi dalla città, sapendo che sopra ci sono io, 
il tuo piccolo cuore si spezzerà, bambina, perché... 
perché mi ami. Accidenti se mi ami! (Stampa un 
ultimo bacio sulle sue labbra poi corre via per 
prendere il treno. Madge cade a terra quando egli 
la lascia. Fio corre a consolarla).
Flo — Sta’ su, bambina.
Madge — Oh, mamma!
Flo — Perché doveva succedere proprio a te tutto 
questo?
Madge — Io lo amo! Lo amo!
Flo — Parla piano, bambina, parla piano! I vi
cini stanno alla finestra a guardare.

Madge — Non avevo mai saputo che cosa fosse 
l’amore. Perché nessuno me l ’ha detto?
M ill ie  (guardando fuori) — Ce l ’ha fatta. Ha preso 
il treno.
Madge (un grido di profondo dolore) — Non lo 
vedrò più!
Flo -— Madge, credimi, meglio così.
Madge —• Perché? Perché?
Flo — Infine non l’hai sposato!
Madge (angosciata) — Oh, mamma, che cosa si 
può fare per l’amore che sento? Come... come si fa? 
Flo (battuta e disfatta) — Io... io non l’ho mai sa
puto. (Madge entra in casa piangendo. Helen ri
torna, portando gli stivali di Hai. Li mette sul 
portico).
Helen — La polizia li ha trovati sulla riva del 
fiume.
Alan (si alza dagli scalini di Helen) ■— Hai è 
sempre piaciuto alle ragazze. Mesi dopo che aveva 
lasciato l’università le ragazze venivano ancora a 
cercarlo: «C’è Hai?». «Nessuno sa dove sia an
dato a finire?». Facevano la voce così triste quando 
parlavano di lui.
Flo •— Alan, vieni a pranzo da noi stasera. Farò 
la torta di patate dolci e qualche altra cosa che 
ti piace.
Alan — Stasera sarò partito, signora Owens.
Flo — Partito?
Alan — Papà vuole che l ’accompagni nel M i
chigan a pescare. L’avrei mandato solo ma adesso... 
Flo — Tornerai qui prima d’andare all’università? 
Alan — Tornerò a Natale, signora Owens.
Flo — Natale! Alan, va’ dentro a salutare Madge. 
Alan (ricordando) -—■ Madge è bella. Mi faceva 
sentire così orgoglioso... solo a guardarla... e dire 
a me stesso che ella mi apparteneva.
Flo — Valla a salutare, Alan, per l’ultima volta. 
Alan (ormai ha deciso) •— No! Tornerò a casa a 
Natale. Verrò a trovarvi... per farvi gli auguri. (Via). 
Flo (un grido disperato) — Alan!
Helen (consolante) — Tornerà, Fio. Tornerà. 
M ill ie  (agitando la mano) — Addio, Alan.
Flo (tornando in se stessa) — E’ meglio che ti pre
pari per andare a scuola, Millie.
M ill ie  (salendo gli scalini, piuttosto triste) — Si
gnore, m’ero quasi dimenticata! (Entra in casa. Fio 
si volge a Helen).
Flo — A te... a te piaceva quel giovanotto, vero? 
Helen? Ammettilo.
Helen — Certo che mi piaceva.
Flo (minimizzando) — Uhm.
FIelen —■ Vivendo sola in casa con mia madre ho 
preso l’abitudine di accontentarmi delle cose come 
sono, di amarle... Ogni cosa al suo posto... una for
cella per caso sul pavimento... il geranio alla fi
nestra... l’odore delle medicine di mia madre...
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Flo — E io m’accontento delle cose di casa mia, 
grazie tante!
Helen — Ma non è la stessa cosa quando ce un 
uomo, Fio. E’ entrato in casa mia e tutto improv
visamente è diventato differente. Sentivo i suoi passi 
pesanti risuonare nelle nostre piccole stanze, parlava 
con la sua voce robusta che rimbombava nel sof
fitto e... Tutto quello che m’ha ricordato è stato 
che c’era un uomo in casa ed era una bella cosa. 
Flo (scettica) — Veramente?
FIelen — E... e mi ha ricordato che... che sono 
una donna e anche questo è una bella cosa. (Milite 
esce da casa dalla porta principale in fretta, por
tando i suoi libri di scuola).
M ill ie  (disperata) — Madge è innamorata di quel 
pazzo. Sta piangendo come una fontana.
Flo — Pensa agli affari tuoi e va’ a scuola. 
M ill ie  —• Io non m'innamoro mai. Non io!
Helen — Aspetta di essere cresciuta un altro po’ 
prima di dirlo, Millie.
M ill ie  — Sono già abbastanza grande. Madge può 
restare in questa stupida città, sposarsi qualche gio
vanotto ordinario e mettere al mondo un mucchio 
di sudici ragazzini. Quando io avrò preso il diploma 
me ne andrò a New York e scriverò dei racconti 
che per la gente saranno un pugno in un occhio! 
Helen — Tu hai molto talento, Millie.
M ill ie  (vittoriosamente) — Sarò così grande e fa
mosa... che non avrò nessun bisogno d’innamorarmi. 
La voce di un ragazzo (fuori scena, chiamando 
Millie) — Ehi, faccia da idiota!
M ill ie  (sputando contro di lui) — E’ Poppedeck 
Me Gullough. Pensa di essere tanto bello!
La voce di un ragazzo — Ehi, idiota d’una ra
gazza! Vieni a baciarmi. Ho voglia di vomitare! 
M ill ie  {con rabbia crescente) — Se crede di ca
varsela liscia dopo quanto ha detto, è matto. (Trova 
un bastone con cui colpire il suo offensore).
Flo — Millie! Millie! Non sei più una bambina! 
(Millie riflette su questo avvertimento della madre, 
butta via il bastone e si avvia).
M ill ie  — Ci vedremo stasera. (Esce).
Flo (che vuole essere rassicurata) — Alan tornerà, 
vero, Helen?
Helen — Certo che tornerà, Fio. Tornerà a Na
tale e porterà Madge a ballare al Circolo e si spo
seranno e vivranno felici.
Flo — Lo spero. (Improvvisamente Madge esce 
dalla porta principale. Ha il cappello e porta una 
piccola valigia di fibra. E’ molto decisa. Si avvia 
verso il cancello).
Flo (esterrefatta) —■ Madge!
Madge — Vado a Tulsa, mamma.
Helen {a se stessa) — Per l ’amor del cielo!
Madge — Per favore, non t’arrabbiare. Sono... sono 
costretta a farlo.

Flo — Ma che diavolo dici?
Madge — Capisco quello che provi; ora non posso 
fare altrimenti.
Flo {ansiosamente) — Stammi a sentire, Madge. 
Alan torna a Natale. T i porterà a ballare al Cir
colo. T i farò un altro vestito nuovo e...
Madge — Me ne vado, mamma.
Flo {disperata) — Madge! Senti... devo dirti... 
Madge — Il mio autobus parte tra pochi minuti... 
Flo — Non è una persona per bene, quel giova
notto. Non sarà mai capace di mantenerti. Quando 
avrà un lavoro spenderà tutta la paga in whiskey. 
Dopo un po’ si prenderà un’altra donna.
Madge — Le ho già pensate tutte queste cose. 
Helen — Non si ama qualcuno perché è perfetto, 
Fio.
Flo — Oh, Dio mio!
La voce di un ragazzo (lontano) — Ehi, Madge! 
Ehi, bellezza! Sei proprio quella che ci vuole per me! 
Helen — Chi sono questi ragazzi?
Madge — Qualcuno di quelli che hanno la vecchia 
macchina dà corsa. {Bacia Helen) Addio, signora 
Potts. Sentirò la vostra mancanza quanto quella 
della mamma.
Flo {afferrando Madge, cercando di toglierle la va
ligia) — Madge, ascoltami. Non posso permetterti... 
Madge — Non serve a niente, mamma. Me ne 
vado. Non preoccuparti. Fio preso i dieci dollari 
che avevo messo da parte per comprarmi le scarpe 
con i tacchi alti e ho visto gli avvisi economici sul 
giornale di Tulsa: cercano molte cameriere. Salu
tami Millie, mamma. Dille che quando dicevo di 
odiarla non lo pensavo affatto.
Flo {piangendo) — Madge, Madge...
Madge — Dille che sono stata sempre orgogliosa 
di avere una sorella brava come lei. {Corre via. Fio 
singhiozza ancora, poi si ferma al cancello, osser
vando Madge che s’allontana).
Flo — Helen, potevo fermarla?
FIelen — Qualcuno avrebbe potuto fermare te, 
Fio? (Flo le lancia uno sguardo di comprensione). 
La voce di un ragazzo —• Ehi, Madge! Sei proprio 
il tipo che mi ci vuole!
Flo {che ancora guarda Madge lontana) -— E’ così 
giovane. Cerano tante cose che volevo dirle e non 
ho mai dette.
Helen — Lascia che l’impari da sola, Fio.
La voce della madre di Helen — Helen! Helen! 
Helen — Abbi pazienza, mamma. {Comincia a 
salire i gradini della sua casa. Fio è ancora al can
cello e guarda lontano).

* Tutti i diritti riservati al traduttore Mino Roli.



Charles Dullin, usciva una sera dal suo 
teatro quando venne avvicinato da un si
gnore già anziano il quale aveva letto il 
suo nome sul manifesto. Costui disse a 
Charles:
— Siete per caso un Dullin di Chateiard?
— Sì.
— Allora io sono vostro fratello Jules. 
Non si erano mai visti.
I fratelli Dullin furono diciotto.

■ Vedevamo, tempo addietro, discorrendo del libro Le comé
dien désincarné, quanto stesse a cuore a Jouvet i l problema del
l’attore e come egli, che pur ne aveva fatto esperienza persona
le, si domandasse non senza sgomento per quale oscura ragione 
un uomo si risolvesse a divenire « une sorte de corridor pour
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les idées et les sentiments d’autrui ». Agli ansiosi interroga
tiv i di Jouvet, in forma tu tt’altro che teorica, ma non per que
sto meno convincente, risponde il recente volume scritto dalla 
signora Pauline Teillon-Dullin in collaborazione con Charles 
Charras, Charles Dullin ou les ensorcelés du Châtelard, e pub
blicato sotto l’autorevole patrocinio della « Société d’Histoire 
du Théâtre » (Michel Brient, Editeur, Paris 1955).
Chi legge le pagine della signora Teillon-Dullin, che fu sorella 
e seconda madre dell’attore, può restare a tutta prima scon
certato. Ci si aspetterebbe un libro dominato dalla figura del 
creatore dell’« Atelier » e invece, come nota Barrault nella 
prefazione, l’opera è una specie di « album di famiglia » dei 
Dullin. Quale interesse presenta per lo studioso del teatro un 
tale « album » ?
La spiegazione però è presto trovata. « La mia vocazione tea
trale — scriveva Dullin nei Souvenirs et notes de travail d’un 
acteur —■ è fatta di tutte le fantasie che hanno popolato la mia 
infanzia; si è costruita indipendentemente da me. La debbo 
ai poeti, al mio vecchio zio, a Filippo, ai vagabondi, alla qualità 
dei paesaggi, a mille e mille cose estranee al teatro ». I l le
game di Dullin con la sua giovinezza non venne mai meno. 
A ll’epoca in cui, tra difficoltà infinite, stava dando vita al- 
l’ « Atelier », scriveva: « Vorrei restare giovane e non subire 
quell’intorpidimento del cuore e dello spirito che si chiama 
maturità ». E ancora due giorni prima di morire inviava alla 
sorella questo laconico e significativo biglietto (che preferiamo 
non tradurre): « Mon Pauline, je t ’embrasse avec toute ma 
tendresse. Une pensée triste et tendre vers notre jeunesse. 
Ton frère Charles ». I l libro della signora Teillon-Dullin rievoca 
appunto questa giovinezza, i  personaggi che la circondarono, 
l ’ambiente in cui si svolse: un ambiente composto tanto di si
tuazioni attuali quanto di ricordi insistenti e quindi i l  più 
adatto alla germinazione dei sogni.
Charles venne al mondo nel 1885 e in famiglia, tra frate lli e 
sorelle, erano già diciassette. Nacque in un vecchio castello, 
i l « Châtelard», al centro di una vasta proprietà (ben cento 
ettari di terra: quattro cascine, vigneti, un bosco...) situata a 
pochi chilometri da Venne, al confine occidentale della Savoia: 
castello e proprietà, i Dullin avevano avuto in donazione da 
un’antica famiglia nobile estintasi senza eredi. I l padre, notaio, 
aveva studiato all’Università di Torino, quando la Savoia era 
ancora unita al Piemonte: era un omone burbero, autori
tario, pieno di salute, anticlericale e repubblicano, ma a

Charles Dullin, è uno dei quattro famosi registi (Dullin, 
Baty, Jouvet, Pitoef) che a Parigi crearono i teatri del 
« Cartel », cioè piccoli teatri, fenomeno che dopo la 
prima guerra si accentuò con i numerosi « studios » 
della Russia bolscevica, appunto con il « Cartel » a 
Parigi, con il Guild Theatre a New York e con gli 
« Indipendenti » di A. G. Bragaglia in Italia. Fenomeno 
questo che dopo la seconda guerra si è rinnovato e 
moltiplicato, e — sia detto per inciso — per quanto 
riguarda l’Italia ha cambiato volto alla compagine del 
teatro di prosa. Questa volta il Bragaglia nazionale, è 
stato ed è — con sempre maggiore alacrità e fortuna — 
Paolo Grassi.
Charles Dullin, ha lasciato un volume (1946) « Souvenirs 
et notes de travail d’un acteur ».



dispetto del suo caratteraccio, ricco di buon senso e di cuore. 
Aveva ceduto lo studio notarile e si era ritirato al Chàtelard 
nel ’73, allorché una sua tresca con una bella ostessa era stata 
scoperta dalla moglie. Nel castello, oltre a badare ai figli, an
dare a caccia, cavalcare, curare le vigne, litigare con questo 
e con quello, l’ex notaio esercitava la funzione di « juge de 
paix » del circondario. Alcuni suoi giudizi salomonici sono 
rimasti celebri. La madre di Charles era di venti anni più 
giovane del marito e nativa di Saint-Jean-de-Maurienne, tra 
le montagne, a pochi chilometri da Modane. Aveva appena 
sedici anni ed era praticamente sempre vissuta in un convento 
di monache, quando uno zio vescovo le annunciò di averle 
trovato marito. La giovinetta svenne, rinvenne, e poco dopo 
si sposò. Da quel matrimonio nacquero i  diciotto figli. Non 
comune, come si vede, e sembra quasi un romanzo: un po’ co
mico se si pensa alla designata monaca che sviene all’annuncio 
che dovrà sposarsi. Comunque questi fig li si dividono in  due 
gruppi: quelli nati prima che i l  notaio Dullin si trasferisse al 
Chàtelard e quelli nati dopo. Tra i  due gruppi non corse mai 
buon sangue e d ir così è parlar per eufemismi. I  primi, venuti 
al mondo in un periodo di grande benessere economico della 
famiglia, crebbero come veri signorini, is tru iti e schizzinosi; 
i secondi vennero su come piccoli selvaggi, rampolli turbolenti 
di una specie di feudatario campagnuolo. Si disprezzavano a 
vicenda e d’altronde ebbero ben poche occasioni di frequen
tarsi. I  maggiori in fa tti non tardarono ad andare per loro conto. 
Così, ad esempio, molti anni dopo, capitò che Charles, una 
sera, a Parigi, uscendo dal teatro, venisse avvicinato da un 
signore già anziano i l  quale aveva letto i l  nome Dullin sui 
manifesti. « Siete per caso un Dullin del Chàtelard? ». « Sì ». 
« Allora io sono vostro fratello Jules ». Non si erano mai visti. 
A l Chàtelard l’istruzione dei ragazzi era affidata allo zio Joseph. 
Questi era i l  fratello maggiore del notaio. Da giovane era stato 
molto bello, elegante ed aveva fatto buoni studi. Ma che fare 
nel mondo? Joseph era estremamente flemmatico, così, come 
succede spesso ai flemmatici, aveva preso una decisione eroica: 
partire per le Indie. Nel 1842, partire per le Indie non era 
impresa da poco. Senonché, giunto a Marsiglia, Joseph scrisse 
a casa: « Torno al più presto a Yenne, l’ho deciso! Non con
tinuo il mio viaggio. Mi sono accorto che restando più a lungo 
qui perderei la mia anima. Marsiglia è una città di perdizione, 
ho visto cose abominevoli... incredibili! Le donne sono provo
canti, le ragazze senza pudore, dannate, tutte sgualdrine ». 
Non si fermò però a Yenne, ma andò a stabilirsi a Chàtelard, 
in una torre, e vi rimase più di sessant’anni, cioè sino alla 
morte avvenuta nel 1904. Viveva in una stanza misteriosa, in 
cui nessuno poteva penetrare, in mezzo a cumuli di libri, gior
nali, cimeli di ogni sorta, fumando la pipa e bevendo vino 
bianco. Era una specie di patriarca, con una lunga barba 
bianca, bizzarro, superstizioso, paurosissimo dei temporali, de
riso dal fratello, eppure affascinante agli occhi dei bambi
ni, ai quali, oltre che ad amare i poeti, insegnò la storia, la

geografia, la botanica e il no
me di tu tti gli uccelli. I l suo 
unico odio erano le donne. 
Quando lo zio Joseph morì, la 
nipote Pauline seppe « qu’il 
n’était pas un homme ». 
Intorno al castello abitato dai 
Dullin vivevano pochi gruppi 
di montanari, gli uni tetri, gli 
a ltri gioviali, tu tti straccioni, 
poveri o ricchi che fossero, 
ignorantissimi, terrorizzati dal 
malocchio e dalle fattucchiere 
e pieni di fede cieca nelle me
dicone. Queste pretendevano 
di guarire sventrando un co
niglio vivo sul corpo del ma
lato. Di tanto in tanto capita
vano contrabbandieri d i fiam
miferi, venditori ambulanti, 
spazzacamini. C’era poi F ilip
po, una specie di gigante, paz
zo, che girava con un’ascia a 
spalle minacciando stragi. Co
stui un giorno, chi sa come, 
si scoprì la vocazione di mago, 
andò a Lione e fece fortuna. 
Venne persino invitato alla 
corte di Russia a curare un 
figlio dello zar. Quando tornò 
al Chàtelard Filippo era ben 
vestito e sussiegoso; la sua 
vecchia pazzia traspariva sol
tanto dagli occhi.
I personaggi presenti nel r i
cordo erano soprattutto due, 
ecclesiastici entrambi. Uno zio 
del padre Dullin, venuto a 
morire al Chàtelard, dopo aver 
gettato la tonaca in seguito ad 
un urto con Roma, e un fra
tello della madre. Quest’u lti
mo più interessante, in quan
to circondato da un’aureola di 
romanticismo e di santità. Av
vocato a Torino, libero pen
satore, carbonaro, poeta e let
tore alla corte di Sardegna, 
conduceva vita galante; senon
ché, quando un’amante, la 
principessa di Solms, lo tradì, 
disperato, il giovane si tagliò la



gola. Guarito, egli fu raggiunto dalla grazia, rinnegò i l  proprio 
passato, bruciò i versi scritti, gli articoli politici ed andò a rin 
chiudersi nell’abbazia di Sénanque. Morì poco dopo (1886) 
in odore di santità.
Bisognerebbe ancora ricordare un certo spirito d’avventura 
diffuso in famiglia; i Dullin sparsi qui e là sui vari continenti; 
i  lunghissimi viaggi che faceva, sull’atlante, i l  padre di Charles, 
misurando le distanze con le stanghette degli occhiali. Biso
gnerebbe ricordare le leggende. La più graziosa era quella 
della capretta bianca: chi, in una notte di luglio, avesse visto 
l’animale sdraiato sulla pietra del pozzo si sarebbe assicurato 
la felicità per tutta la vita. Quante notti Charles rimase a 
spiare dalla finestra? Ma né lu i né nessun altro riuscì mai a 
scorgere la miracolosa capretta.
Queste le molteplici, contraddittorie, vigorose eredità raccolte 
dal fondatore dell’* Atelier », questo l’ambiente in cui egli si 
formò. Un tipico ambiente da vecchia provincia francese, com
patto, fermentato; una matassa intricata di situazioni segrete, 
di passioni tenaci; una mescolanza di audacie e di preconcetti 
retrivi, di nobiltà e di grettezza, con, a sfondo, complicate 
storie di soldi e di religione; i l tutto ravvivato da alcune figure 
di maniaci geniali che, nel loro individualismo volutamente 
o no polemico, acquistano, a dispetto dei panni borghesi, di
mensioni quasi eroiche; vien fatto di pensare a Balzac. Ma a 
questi elementi se ne sovrappone un altro di singolare valore: 
la campagna. E ciò significa: trama della vita provinciale che 
per un lato tende a restringersi — nella casa —  e per un 
altro a diffondersi, a rarefarsi, diluita dalla solitudine circo
stante. Significa orecchio attento a lontani brusii delle città, 
curiosità e timore di un mondo diverso, e al medesimo tempo 
gioiosa, concreta dimestichezza con la natura.
E’ facile immaginare quale influenza i l  Chàtelard dovette eser
citare sullo spirito di un ragazzo sensibile, delicato e che es
sendo i l  più giovane e fragile della famiglia crebbe circondato 
da attenzioni che i suoi frate lli non avevano mai conosciuto. 
Charles si imbevve di tutto, fantasticò, sentì i l  bisogno di dare 
uno sfogo al proprio animo. La sua prima vocazione fu  la 
poesia, ma poi trovò la sua vera strada: i l teatro. E fu ancora 
al Chàtelard che egli la trovò: declamando i l  Peer Gynt, ritto  
su di una roccia, davanti alla sorella in lacrime.
L ’ultima parte del libro della signora Teillon-Dullin rievoca 
rapidamente la difficile, avventurosa e bella carriera artistica 
di Charles. Ma noi possiamo fermarci. Ci basta aver gettato uno 
sguardo su quel tesoro d’esperienze preziose che fu la giovi
nezza del grande Dullin, la vera matrice della sua arte: l’arte 
più umana e più sanguigna e certamente, nonostante i l  costante 
rigore critico, la meno intellettualistica, tra quella dei quattro 
uomini del « Cartel ». E a dirci chi sia stato, sino alla fine, 
Dullin, basterebbe quell’asinella grìgia che egli tenne per molti 
anni in un magazzino dell’ * Atelier », come ricordo della stalla
del Chàtelard. Gian Nensuo Norteo

P I C C O L I  T E A T R I

Al Piccolo Teatro di Torino, il 22 no
vembre 1955, la Compagnia statale 
del teatro stesso, ha rappresentato 
ta commedia in tre atti di Fede
rico García Lorca: « Mariana Pineda ».
® Che Mariana Pineda sia un 
vero e proprio dramma, cioè 
un’opera costruita attorno ad un 
nodo centrale e sviluppata me
diante una successione di fatti 
vincolati da precisi rapporti di 
necessità, non si potrebbe dire. 
D ’altronde l ’autore stesso dovette 
rendersene conto, se la definì « ro
manza popolare in tre stampe ». 
Tre stampe, tre quadri, tre mo
menti incorniciati, quindi in cer
to modo isolati e autosufficienti, 
di un dramma che si sarebbe po
tuto scrivere.
Tuttavia ci pare che si sia esage
rato nel parlare di opera disarti
colata; e questo non solo pel fat
to che Mariana possiede una 
innegabile unità lirica, sapiente- 
mente contaminata con elementi 
di realismo e di folclore, ma so
prattutto perché il personaggio 
della protagonista, sia pure in for
ma un poco confusa, a nostro av
viso, subisce una sua importante 
evoluzione. Mariana infatti è la 
donna, coraggiosa, appassionata, 
capace di compromettersi; aman
te della libertà (politica) perché 
ama un cospiratore che combatte 
per la libertà, la quale gradual
mente riesce a slegare la propria 
dedizione ad una causa ideale 
dallo stimolo amoroso che le ha 
fatto abbracciare quella causa, a 
scoprire la libertà come valore in 
sé, valore al quale è possibile sa
crificare tutto, anche la vita, e,



si _badi, senza che questa scoper
ta si rarefacela, si trasformi in 
qualche cosa di teorico ed astrat
to, senza cioè che per essa la don
na rinneghi il passato, i propri 
sensi, insomma la concreta realtà 
dell’uomo amato. In altre paro
le, l’evoluzione che costituisce lo 
scatto drammatico delle tre stam
pe è quella dell’amante del cospi
ratore che si trasforma in cospi- 
ratrice amante, la quale per la 
libertà e per salvare i  compagni 
si immola. La cosa ci sembra evi
dentissima soprattutto nel terzo 
atto.
Mariana Pineda può venir consi
derata, di fatto, la prima opera 
teatrale di Garcia Lorca, giacché 
El maleficio de la mariposa, rap
presentato a Madrid nel 1920, 
non era stato che una fugace 
non troppo fortunata esperienza 
giovanile (il poeta era nato il 
5 giugno 1899 nei pressi di Gra
nata). E’ del 1927 (almeno quan
to a rappresentazione), ma la sua 
azione ci trasporta in un’epoca 
più remota, al secolo scorso, al 
tempo delle lotte liberali in Ispa- 
gna. In una Spagna che, otto
centesca o no, è la Spagna di 
sempre, corposa e fantastica, va
riopinta ed austera, orgogliosa, 
generosa, profumata di rosma
rino e di mele cotogne, coi cro
cefissi e le rose, le passioni chiu
se nelle spesse e ombrose mura 
delle case e dei conventi, con le 
sue donne e i suoi uomini cauti 
e temerari. Tutto questo, con 
prepotenza di colori, di immagi
ni e di canto, ci dà il testo di 
Garcia Lorca, mescolando osser
vazione quotidiana, gusto raffi
nato e prezioso, splendore di fa
vella, irruenza popolaresca, vaste 
reminiscenze letterarie e folclo
ristiche. Ma ci dà soprattutto una 
di quelle piene, ricche, robuste fi
gure femminili che tanto piace
vano al poeta, figure diritte, sal
de, accese da un fuoco contenu
to o divampante, intrepide, nella

quale però — alludiamo a Ma
riana —• si aggiungono lunghi 
dolorosi tremori da cui la donna 
esce provata e purificata.
Bene ha fatto il Piccolo Teatro 
torinese a riesumare questa «ro
manza popolare in tre stampe », 
sebbene il compito fosse arduo, 
se non altro per i continui pas
saggi dal tono parlato a quello 
declamato, dall’espositivo al dram
matico e al lirico che essa impo
ne. Nelle belle scene di Franca 
Tosi la signorina Angeleri è sta
ta una Mariana vigorosa, calda, 
sicura di sé; circondata dal muto 
rimprovero di una madre, imper
sonata da Olga Solbelli, dalla fe
stosa sollecitudine di amiche (Cla
ra Autelli e Lucia Catullo), dalle 
premure di due spasimanti, il ge
neroso e un po’ isterico Fernando 
(Carlo Enrici) e il subdolo, insi
dioso, signorilmente vizioso Pe- 
drosa, capo della polizia (Carlo 
Lombardi) e infine, nell’ultimo 
atto, da un brusicante stuolo di 
monache. Accanto a Mariana, i 
cospiratori; ricordiamo l’Alberici, 
che ebbe momenti di grande cor
diale impeto, e il Cortese, che dis
se lo splendido racconto del quar
to congiurato. Abile la regìa di 
Lucio Chiavarelli. Se però un 
appunto le si può fare, questo 
riguarda il ritmo generale dello 
spettacolo. Il Chiavarelli, ci sem
bra, ha visto un po’ troppo sta
ticamente i tre quadri, li ha cu
rati come se ognuno fosse fine 
a se stesso, ha un tantino ceduto 
alla tentazione del decorativo, svi
rilizzando in certo modo il dram
ma latente. Ci ha dato uno spet
tacolo prezioso (ma sulla via del 
prezioso, avendola scelta, si po
teva andare molto più lontano), 
decantato, ma insufficiente per fo
ga popolare e mordente polemico. 
Ad ogni modo uno spettacolo 
accurato.
I l pubblico torinese ha festosa
mente applaudito.

g.r.m.

il Piccolo Teatro di Genova ha Inaugu
rato la nuova Stagione Teatrale il 9 no
vembre 7955 con la commedia in tre 
atti di Achille Torelli: « I mariti ».
® Finalmente si respira aria nuo- 
va, nell’ambiente del Piccolo Tea
tro della Città di Genova. Ci so
no voluti quattro anni di errori 
continui, spiccioli e madornali, per 
convincere le autorità competenti 
che gli uomini messi o lasciati a 
capo dell’impresa, non erano adat
ti alla bisogna, ma infine gli oc
chi si sono aperti anche agli orbi 
e le orecchie si sono sturate an
che ai sordi, ed il repulisti ha 
già dato i risultati attesi.
Intanto si è cominciato ad inge
rire proprio aria diversa nella 
stessa sala del teatro. Per il pas
sato (piccolezze, quelle che an
diamo annotando, ma non poi 
così piccole come a qualcuno po
trebbero sembrare), gli spettacoli 
si succedevano in un clima pe
santemente parrocchiale, con i 
« dirigenti » che smanacciavano 
ingenuamente il segnale dei bat
timani, con il maggiore irrespon
sabile ufficiale che alla fine degli 
atti volgeva il viso attorno per 
raccogliere e sollecitare compli
menti dai soliti servi sciocchi, e, 
insomma, con tutte le manifesta
zioni di bonaria irragionevolezza 
e di candido ottimismo che pos
sono stare lietamente di casa nei 
circoli dove recitano domenical
mente le compagnie filodramma
tiche, ma che risultano ingom
branti e fastidiose là dove il Tea
tro deve essere fatto sul piano pro
fessionistico, anche perché alimen
tato da quattrini non precisamen
te usciti dalla cassetta delle eie-



mosine o dalle personali presta
zioni dei fabbricieri.
Sbaraccato dunque dalle sovra
strutture di una inquadratura che 
sapeva di untuoso dilettantismo 
(nei dirigenti) e di smoccolatura 
di candele, il Piccolo Teatro ge
novese ha trovato, innanzitutto, 
un nuovo clima rigidamente pro
fessionistico, e una decisa strut
tura tecnica.
Si è cominciato con /  mariti di 
Achille Torelli, per la regìa di 
Mario Ferrerò. Diciotto giorni 
di prove, a ritmo serrato. Dopo 
una settimana di lavoro, tutte le 
parti venivano già mandate a me
moria (anche da quelli scrittu
rati per i quali simili richieste 
risultavano piuttosto inattese), e 
alFantiprova generale non manca
vano né un costume, né un og
getto di scena, né il gioco delle 
luci. Tutti elementi che hanno 
poi pesato beneficamente sul ri
sultato della rappresentazione, of
ferta al pubblico a maturazione 
perfetta.
Ma quello che importa — e che 
fa da puntello alle nostre « sco
perte » — è il comportamento del 
pubblico. Abbiamo constatato, da 
segni infallibili, un mutato umo
re del pubblico genovese verso il 
« suo » Piccolo Teatro. E abbia
mo anche conosciuto qualche ci
fra, che per quanto suscettibile 
di mutamenti nel corso restante 
degli spettacoli, nella sua esposi
zione acquista un valore tutt’al- 
tro che lieve: nella prima deca
de di repliche di I  mariti la me
dia degli incassi giornalieri, ri
sulta sulle 450.000 lire; e qui, per 
un giudizio più preciso in merito, 
lasceremo volentieri la parola a 
qualche amministratore di com
pagnia di giro. In altri termini, 
lo spettacolo è piaciuto, ha inte
ressato, ha divertito. Con questo, 
non vogliamo addossare alle « for
mazioni » passate la colpa di una 
lunga serie di insuccessi (abbia
mo avuto, al Piccolo, fior di attri
ci e di attori), ma riteniamo di 
'poter attribuire al nuovo clima, 
al mutato repertorio, infine a

quell’imponderabile elemento che 
nella sua impalpabile e inscruta
bile presenza rende più o meno 
gradevole al pubblico uno spetta
colo, una compagnia, un locale 
di riunione, la lieta responsabilità 
di una sicura affermazione. Con 
I  mariti, Mario Ferrerò si è pre
sentato bene, e bene ha presen
tato la nuova formazione. La 
commedia del Torelli, con i suoi 
abbondanti ottant’anni sulla grap
pa, par combinata su misura per 
la presentazione di una compa
gnia moderna : ha parti per tutti, 
e tutte di una dimensione ragio
nata; mentre, mancando della ma
teria per lo « sfogone », tutta l’ope
ra si manifesta (a parte l ’auda
cia in rapporto all’epoca della sua 
prima comparsa sulle scene otto
centesche) di una straordinaria 
vivezza tecnica infinitamente più 
attuale dell’assunto del tema, de
bitamente caduco e polveroso. 
Comprensibili il gusto e l’impe
gno di un regista, nel porsi di 
fronte a questo affresco umano, 
sociale, polemico, emotivo. Mario 
Ferrerò ha elaborato acutamente 
la materia, ha « discusso » con se 
stesso e con gli interpreti l ’impo
stazione di ogni personaggio, ha 
chiarito il motivo-chiave, non ha 
tralasciato l’incasellatura di ogni 
posizione secondaria. Lo spetta
colo è risultato corposo ed equi
librato in ogni sua piega, in ogni 
giuntura. Nei « primi-piani » si 
sono esposti Mercedes Brignone, 
duchessa di Herrera, in logica 
serrata e in aderenza perfetta col 
personaggio, Valeria Valeri, una 
sensitiva, vibrante ed emozionan
te, Enrica Corti, una Rita d’isola 
intensa e veemente, Laura Riz
zoli, una Giulia scattante di sde
gno, Enrico Salerno composto nel 
ragionato ed elaborato disegno 
interiore di un Fabio dichiarata- 
mente allusivo. Gianrico Tede
schi satanicamente posseduto dal
lo spirito malefico della gelosia e 
Gino Bardellini, al quale, per 
lo stile e l ’impostazione perfetta
mente centrata del suo duca 
d’Herrera, ha suscitato ad ogni

recita un lungo e ottocentesco 
(per emozione e intensità) ap
plauso a scena aperta. Sugli altri 
piani, ricorderemo il Bentivegna 
(già affermatosi con la compa
gnia di Renzo Ricci), il Maschin, 
il Pincherle, la piccante Biribò, 
il Carubbi, e l ’esordiente Steneri. 
Le scene e i costumi di Pier Lui
gi Pizzi hanno potenziato singo
larmente lo spettacolo : il pub
blico (che non è facile né incline 
a certe manifestazioni da « par- 
venus ») ha applaudito le belle 
scene, ed ammirato gli stupendi 
costumi.
Con I  mariti si è dunque comin
ciato bene. Ora si proseguirà con 
Anfitrione, di Plauto — parteci
pa Annibaie Ninchi — con On
dina, di Giraudoux, con Ivanof, 
di Cecof e con una novità italiana 
fantasma: appare e dispare, pro
prio come uno spettro abitatore 
di qualche antico castello.

Onirico Bassstnw

H II «Teatro stabile di Trieste» 
ha felicemente inaugurato il suo 
secondo anno di vita. L ’esperien
za acquisita nel primo anno di 
attività, per quanto coronata da 
successo, non ha trattenuto l’« As
sociazione per il teatro di prosa » 
di cui è presidente il sindaco ing. 
Bartoli dal portare sensibili mu
tamenti strutturali nella compa
gine della Compagnia e nel con
cetto formativo del programma. 
Il più importante di tali muta
menti è stata la nomina di un 
direttore artistico nella persona 
del regista Ottavio Spadaro, al 
quale, oltre ai compiti inerenti
La cronaca dei « Piccoli Teatri » per ragioni di date di rappresentazioni, continua in fondo al fascicolo.



■ FOTO INVERNIZZI ESCLUSIVE PER NOI

Piccolo Teatro di Torino: Mariana Pineda di Garcia Lorca. Nelle foto in alto: Lia Angeleri, Luciano Alberici, Carlo Lombardi; in mezzo: Clara Auteri, Lia Angeleri, Wanda Benedetti, Lucia Catullo; in basso: Giovanni Bosso, Lia Angeleri, Luciano Alberici; Olga Solbelli e Lia Angeleri.



reatro di Genova: I mariti di Torelli. Nelle foto in alto: Vanna Steneri, Laura Rizzoli, Valeri; Valeri e Enrico M. Salerno; Gianrico Tedeschi; in mezzo; Mercedes Brignone, dellini; sotto: Valeria Valeri; Enrica Corti.



Piccolo Teatro di Trieste: Il matrimonio di Ludro di Bon. Mario Bardella, il regista Gianfranco De Bosio, Cesco Baseggio, Isabella Riva. Sotto: Cesco Baseggio, Marisa Mantovani.

Piccolo Teatro di Palermo: Candida di Shaw. Osvaldo Senazzani, Stella Ali- quò, Edmondo Corsi.
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L E  C R A V A T T E  
N E L L ’ O M B R E L L O  

A P E R T O

EDUARDO HA PRESENTATO COSÌ NEL 
PROGRAMMA LA SUA NUOVA COMMEDIA
Sono sempre stato contrario 
al fatto di scrivere le « due 
parole dell’Autore » sul pro
gramma, per chiarire al 
pubblico che cosa ho volu
to stabilire o dimostrare, 
presentando sul palcosceni
co questa o quella comme
dia. Ho fermamente rite
nuto — e ritengo —• che 
tale arbitrio sia consentito 
soltanto ed esclusivamente 
all’Editore, cui vennero af
fidate la cura e la pubblica
zione di un romanzo, una 
raccolta di novelle, com
medie, conferenze, trattati 
scientifici e altre opere del 
genere. Egli solo, secondo 
me, ha il diritto di « met
tere le mani avanti », esal

tando indorando e verniciando la « merce » da esibire sotto 
gli occhi diffidenti della sua vigile clientela. Ma l’Autore, 
che si adopera per spiegare a qualcuno il contenuto este
tico astratto o intimista di un suo racconto, a mio avviso, 
da una parte viene a riconoscere implicitamente che la sua 
opera non è in grado di parlare da sé, dall’altra si cata
loga egli stesso, aggiudicandosi spontaneamente l ’avvilente 
posto accanto a colui che si mette a vendere le cravatte 
nell’ombrello aperto sulla pubblica piazza.
Questa volta però ho dovuto cedere alle pressioni che mi

Gli interpreti della nuova commedia di Eduardo De Filippo: Eduardo, Dolores Palumbo, Peppino De Martino, Nino Veglia, Isa Danieli, Ugo d’Alessio.

sono venute da parte dell’Impresa, la quale, convinta di 
trovarsi davanti ad una sottigliezza ambigua, di natura pura
mente dialettale, ha legittimamente preteso che io chia
rissi almeno l’intimo significato del titolo. E ciò, nel rico
noscere l’opportunità della richiesta, mi accingo a fare bre-



vemente e con vivo senso di consapevole responsabilità. 
Bene mio e core mio è la espressione abituale con la quale 
la gente del mio paese diagnostica e sintetizza ironicamente 
i l  tiro mancino che di sovente vien praticato ai suoi danni 
da una insospettabile persona di famiglia, che, valendosi ipo
critamente di legami di sangue, assestando i l  colpo, non solo 
si fa attenta nel prodigare tenerezza affetto e bene « disinte
ressato », ma riesce altresì a far risultare lo spirito di sacri
ficio che determinò il suo gesto, nonché la colpa totale e l’in
tera responsabilità delle conseguenze che ne deriveranno, a 
carico del congiunto danneggiato.
In questa commedia Bene mio e core mio il conflitto si veri
fica fra Chiarina Savastano e Lorenzo, suo fratello. La donna 
ha più di quarant’anni. Non la si potrebbe definire brutta, ma 
neppure bella. In un impeto di sconforto e tutta fremente di 
sdegno da lungo tempo represso, Chiarina vuole compiere il 
gesto folle del suicidio, o — e questo è più attendibile —  mi
naccia di farlo, per ricattare e piegare la volontà del fra
tello, ad uno scopo preciso dal quale, secondo lei, dipende 
tutto i l suo avvenire: è quistione di vita o di morte. Lorenzo, 
esasperato dalla falsità di quel contegno, e soprattutto co
sciente del motivo recondito che ha provocato la reazione di 
sua sorella, non volendo peggiorare il caso con il legittimo 
sfogo della sua sincerità, che sarebbe quello di dire pane al 
pane e vino al vino, cioè: « Tu sei brutta, non ti sei sposata 
perché nessun uomo t i ha mai presa in considerazione, non sei 
stata attraente nemmeno da ragazza... » contiene l’esplosione, 
schiaffeggiandosi ripetutamente come per comprimere e di
sperdere nella propria carne quelle sacrosante verità.
E allora... allora basta. Mi accorgo che ho già aperto l’om
brello per metterci dentro le cravatte, e... non siamo su di 
una pubblica piazza. Chiedo scusa. Eduardo Me Filippo

er/rr ■

BENE MIO E CORE MIO - CROGIUOLO - ARCISÒPOLO - ULTIME NOTIZIE

Al teatro Eliseo di Roma, l'il novembre 1955, la Compagnia de! Teatro di 
Eduardo, ha rappresentato la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo: « Bene 
mio e core mio ».
® Giunge a proposito, nei confronti di questo nuovo lavoro di Eduardo 
De Filippo, operare una distinzione tra teatro popolare e teatro dialet
tale, distinzione che la critica letteraria ha già compiuto nei campo del
la poesia (si vedano a questo riguardo i recenti studi di Pier Paolo Pa
solini). Di Giacomo, Bovio, Murolo, fanno del teatro dialettale, Viviani 
del teatro popolare. Eduardo partendo da spunti di teatro popolare, 
che abbiamo visti ancora riboccanti di vita e d’umore nei due lavori da 
lui ripresi nel mese scorso, è giunto ora a una piena maturità di teatro 
dialettale, e si è staccato decisamente dal bozzettismo veristico del prin
cipio di secolo, per entrare in un alveo di attenta e minuta pittura del 
mondo borghese e dei suoi patetici drammi, che, per curiosa conver
genza, si apparenta alla grande tradizione veneta, di Gallina, Selvatico, 
Simoni.
Casa Savastano accoglie due fratelli quarantenni, celibi e profonda
mente afflitti di esserlo: Lorenzo, restauratore di dipinti, e Chiarina,

Dolores Palumbo in « Bene mio e 
core mio » di Eduardo.

donna di casa. Ad apertura di 
sipario assistiamo alla visita che 
Lorenzo fa compiere a un archi
tetto amico per i saloni della 
casa, che vuole rimodernare e 
riadattare in vista di un matri
monio. Ma si spalanca la gran
de finestra centrale e vediamo 
Chiarina sul davanzale, in peri
coloso equilibrio, minacciare la 
morte se egli attuerà i suoi pro
positi. La discussione si accende, 
sale a toni concitatissimi, e alla 
fine il buon Lorenzo cede alla sua 
Chiarina, che ha sacrificato la sua 
giovinezza ai genitori e a lui, co
me reggitrice della casa e non 
vuole vedersi esclusa. Rinunzierà 
a tutto, partirà per l’America dove 
l’attende un lungo lavoro presso 
la galleria d’arte di un miliarda
rio. Chiarina soddisfatta ripensa 
alla sua vittoria, quando fa il suo 
ingresso un giovane fruttivendo
lo, Filuccio, baldanzoso e allegro
ne. La stordisce e l’incanta di 
chiacchiere, le chiede in affitto un 
locale a pianterreno di cui si po
trebbe fare un negozio di prim’or- 
dine, le fa togliere gli occhiali, e 
approfitta di un suo momentaneo 
stordimento per baciarla.
Questa scena di seduzione è ve
ramente da grande commedia e 
viene recitata con grande brio dai 
due interpreti. L ’intero primo at
to, che si conclude con il ritorno



di Lorenzo e la tenera emozione 
di Chiarina, che dopo il primo ba
cio della sua vita sente in sé pal
pitare l’amore, ha una luminosità 
e un ritmo che riempiono di vita 
la scena, la rendono più vera del
la realtà.
Trascorrono tra il primo e il se
condo atto cinque mesi, e ad aper
tura di sipario, vediamo Chiarina, 
sulla strada di avere un bimbo, 
agitatissima perché si preannun
cia l’arrivo del fratello — ignaro 
dell’idillio che si è svolto nel frat
tempo —• dall’America, che ha la
sciato per nostalgia di Napoli. Fi- 
luccio, si dichiara felice dell’atte
so bimbo e disposto a sancire tutto 
col matrimonio, si confessa però 
poverissimo, costretto a mantene
re una povera vecchierella di ma
dre e un fratello deficiente, e chie
de che per rendere felice il matri
monio Lorenzo provveda Chiari
na di una buona dote. Per ottene
re lo scopo introduce lo zio Gaeta
no, che parlamenterà con Loren
zo. E finalmente Lorenzo arriva, 
dopo una lunga sosta in portine
ria per rimettersi dallo sbalordi
mento e dall’ira che lo hanno as
salito, in seguito alle sorprendenti 
notizie che gli sono giunte sul 
conto della sorella. Con grande 
sorpresa degli astanti, è disposto 
al perdono, alla comprensione, 
agli abbracci, a tutto, non a cede
re sulle questioni finanziarie. Non 
è disposto a lasciare agli sposi 
il magazzino e l’appartamentino 
adiacente che ha acquistato anni 
prima con i suoi risparmi, se non 
dietro la corresponsione di un con
gruo affitto. Filuccio e lo zio Gae
tano non sembrano troppo soddi
sfatti, ma accettano, sperando di 
potere col tempo trasformare l’af
fitto in donazione. In altre parole, 
comincia a farsi luce la verità : 
sotto la passione improvvisa di Fi- 
luccio, cova un preciso interesse. 
Colpo di scena finale: vediamo 
giungere la vedova e matrigna, 
giovane, bella e assai diversa dal-

l’immagine tracciatane con tono 
lamentoso da Filuccio.
Il secondo atto, che era proceduto 
in modo brillante, ma talvolta con 
alcune prolissità e stanchezze, la
scia l’interesse alla vicenda sospe
so e allarmato. Nel terzo atto, i 
due colombi si sono già sposati, il 
figlio viene cullato da una prospe
rosa balia, e Lorenzo, rimasto so
lo col deficiente, cerca di venir a 
conoscere con maggiori particola
ri, la vera vita e condizione della 
sua matrigna, Donna Virginia. E 
poco a poco, dalla sua bocca rie
sce a trarre sorprendenti rivelazio
ni. Anzitutto, che Donna Virgi
nia è dotata di larghi beni di for
tuna; poi che Filuccio, con strane 
pratiche spiritistiche la suggestio
na, le fa credere di andare in 
« trance » e parlare con la voce del 
padre, costringendola con la voce 
ultraterrena a condurre una vita 
monacale, sempre vestita a lutto e 
dedita a pratiche religiose, per ti
more che si risposi e quindi al
lontani dal nucleo familiare le sue 
ricchezze e le sue risorse. Con un 
comico pretesto Lorenzo convince 
il deficiente di essersi gravemente 
ferito manovrando una forbice, fa 
chiamare Donna Virginia, e resta 
solo con lei. Suggestione contro 
suggestione, getta sulle sue spalle 
un broccato facendole credere che 
abbia virtù taumaturgiche e che 
con esso riacquisterà la gioia di 
vivere, il sorriso, la libertà. Difat
ti, Donna Virginia che aveva fino 
allora dovuto soggiacere alle inti
midazioni di Filuccio e soffocare 
il suo anelito all’amore, si sente ri
nascere, ritorna giovane, e quan
do Lorenzo, dopo averle confes
sato il trucco del broccato, le chie
derà di sposarla, accetterà con en
tusiasmo. Sopraggiungono Filuc
cio e zio Gaetano, Lorenzo comu
nica l’accaduto, ed essi debbono 
fare, con grandi sforzi, buon viso 
a cattivo gioco. Un matrimonio 
segue l’altro.
La commedia segue così l’antico

impulso dell’epitalamio e del « ma
ridazo », conclude con una nota di 
festosità e d’ironia senza malizia, 
il suo quadro schietto e realistico 
di questa media borghesia napo
letana. Come ammicca con astu
zia il titolo, l’utile si unisce, per 
questi personaggi, al dilettevole. 
L ’amore funziona se favorito da 
una buona dote.
Il terzo atto ha uno sviluppo chia
ro e spiritoso, sa mantenersi sul 
piano comico, senza scivolare nel
la convenzione o cadere nel dram
matico : mantiene le punte grotte
sche in limiti amabili e sottili. La 
parabola si chiude armoniosamen
te. Questo lavoro è tra i più equi
librati e ben costruiti di tutta l’ope
ra di Eduardo. Se dobbiamo indi
care un elemento positivo del no
stro teatro di oggi, un termine 
esemplare, ancora una volta dob
biamo additare queste rappresen
tazioni, che sono una gioia serena 
dello spirito, ed in cui vediamo 
appagate le più schiette esigenze 
estetiche, per la bravura, la spon
taneità, la credibilità — che rende 
pienamente partecipi al'e loro 
azioni — dei componenti la com
pagnia di Eduardo. A lato del 
suo fulcro motore — Eduardo 
questa volta si è costruito un per
sonaggio che gli sta a pennello e i 
cui accenni e lampi espressivi so
no di un’eloquenza teatrale inar
rivabile — primeggiano Dolores 
Palumbo viva e vera nella sua ag
gressività, nella sua inattesa e scon
volgente trasformazione, e Peppi- 
no de Martino, nella figura del 
deficiente, caratterizzata con sa
pore, con sottile umorismo e con 
tale gusto e impegno, da rendersi 
irriconoscibile.
Ritornando alla commedia di co
stume e approfondendo il suo spi
rito d’osservazione, modellando 
con sapienza lo svolgimento tea
trale, descrivendo il mondo di cui 
è partecipe, Eduardo dota il no
stro teatro di oggi dei suoi frutti 
più maturi e succosi.



ARTHUR MILLER NON E’ 
IL CREATORE DI UNA 
NUOVA DRAMMATURGIA 
COME BRECHT, O ELIOT; 
MA PIUTTOSTO UN QUA
DRATO ED ONESTO ARTI
GIANO, I CUI LAVORI, AP
PUNTO, SERVONO OTTI
MAMENTE ALLE ESIGEN
ZE DELLA SCENA E ALLA 
SUA MISSIONE CIVILE.

Al Teatro Quirino di Roma, la Compagnia del Teatro d'Arte italiano: Brignone - 
- Santuccio - Pilotto, ha rappresentato — il 15 novembre 1955 — la commedia di 
Arthur Miller: «Il crogiuolo».

■ Arthur Miller, fra gli autori teatrali di questo dopoguerra, è 
forse quello che ha conosciuto, in tutto il mondo, una maggiore popo
larità. Questo suo 11 crogiuolo, del cui contenuto ogni lettore di cose 
teatrali è ormai al corrente, dopo il trionfale debutto a New York, ha 
fatto il giro di tutte o quasi le capitali d’Europa, riscuotendo dovunque 
larghi consensi. E’ un po’ il Sardou della nostra epoca. Un’afferma
zione, del resto, che non ha nulla di offensivo. Sardou, ai suoi tempi, 
ha rappresentato una salda colonna della produzione e della quoti
diana pratica teatrale, anche se non entra a far parte dei classici, e si 
ricorda soprattutto attraverso i melodrammi di Puccini e di Giordano 
agli spettatori d’oggi. Arthur Miller, come Sardou, appartiene alla 
schiera dei volgarizzatori, ha assimilato con intelligenza la struttura 
drammatica ibseniana (come Sardou fece con Dumas figlio) adattan
dola alle situazioni più scottanti del momento, e interpretando le 
opinioni del pubblico — talvolta opinioni inconfessate — venendo 
loro incontro e suscitandole. Nobile e generoso nelle sue intenzioni e 
nei suoi scopi, ispirato ad una alta idealità di propositi, Arthur Miller 
possiede inoltre un saldo e franco senso dell’azione teatrale e del suo 
svolgimento, che sa con perizia far fruttare. Il suo linguaggio resta 
piuttosto legato ad espressioni convenzionali, e quando se ne vuol 
liberare, lo fa con espressioni più eloquenti che sincere, più liricheg- 
gianti che intimamente drammatiche. Non è insomma il creatore di 
una nuova drammaturgìa come Brecht, o Eliot; ma piuttosto un 
quadrato ed onesto artigiano, i cui lavori, appunto, servono ottima
mente alle esigenze della scena e alla sua missione civile.
Rispetto a Morte di un commesso viaggiatore, I l crogiuolo non rappre
senta sostanzialmente una novità, sul piano artistico. Direi anzi che 
il suo precedente dramma porgeva un esame più scavato delle psico

logie, uno svolgimento più ricco 
di risorse, meno facilmente deter
minato dalla tesi. I l crogiuolo ha 
però un atout che gli conferisce 
una forza ancora maggiore: la 
sua straordinaria attualità, e il fat
to di prendere in essa una posizio
ne limpida e coraggiosa, di dire 
quanto avrebbe voluto dire gran 
parte del pubblico nella sua vita 
quotidiana, se ne avesse avuto la 
forza d’animo. I personaggi di 
Miller sono abilmente tratteggiati, 
hanno la scorza dell’eroe moder
no, e non più dell’eroe romantico 
alla Sardou, ma il midollo è 
sempre quello, il conflitto tra be
ne e male tracciato in modo mol
to netto. Fin dalle prime scene si 
sa come le cose andranno a finire; 
pure l’interesse è tanto che si se
gue con ansia lo spettacolo del sa
crificio di John Proctor. La verità 
è che in questa epoca — per tanti 
aspetti tenebrosa e crudele — ci 
si è sentiti tutti, più o meno, mol
te volte o poche, messi alla fame, 
alla disperazione, oppure posti di
nanzi a compromessi di cui la 
vergogna resta cocente — né vale 
cinismo a seppellirla — per aver 
commesso delitti di sola opinione, 
e ciò per aver disubbidito anche 
solo mentalmente al volere di 
chi dominava, per non aver vo
luto tacere la verità. E’ molto 
positivo per la civiltà statuniten
se l’aver permesso e approvato 
un dramma che in modo così cir
costanziato e inequivocabile con
danna fatti e atteggiamenti pub
blici dell’ultimo decennio della 
sua vita politica, processi e con
danne. Il teatro non ha mai 
mancato di prestare la sua voce 
alle ribellioni più generose che 
siano insorte dal seno dell’uma
nità: basti pensare al Matrimo
nio di Figaro o a I Masnadieri, 
o ad Antigone e Le Troiane. An
che questa volta si rende inter
prete di una situazione giunta 
al parossismo, sia perché le ere-
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denze di cui si viene giudicati irrispettosi, sono sempre più di 
pochi che intendono imporle anche se loro stessi non vi credono, 
sia perché ciò si pone in stridente e amaro contrasto con l’evolu
zione dei mezzi di produzione e della convivenza sociale. I l cro
giuolo riflette questa condizione, pur riferendosi ad avvenimenti sto
rici di due secoli fa, a processi alle streghe che sembrano ormai lon
tani. L ’inumanità dei procedimenti con cui si circuisce l’accusato per 
dimostrarne la colpevolezza, l’assurdo con cui si definisce la verità 
per renderla strumento di potere, l’accecamento a cui su questa strada 
si conducono vittime e carnefici, formano lo svolgimento e costitui
scono l’ossatura psicologica del dramma. Il raffronto con il Dies Irae 
di Jennsen tradotto nell’omonimo film da C. Th. Dreyer, mette in 
luce l’intrinseca debolezza artistica del testo di Miller — anche se in 
così ottima messa in scena teatrale — dinanzi alla profondità e com
plessità poetica delle visioni di Dreyer, alla purezza del suo stile, alla 
chiarezza della sua lotta per una libertà spirituale, di cui alcune 
semplici donne accusate di stregoneria si fanno eroiche assertrici, a 
costo di attraversare le più crudeli prove e di sacrificare la vita. 
Miller ha per sé, in questo momento —- e ancor meglio l’aveva pochi 
anni or sono, prima che Mac Carthy crollasse — la forza dell’attua
lità, il vigore della tensione e progressione scenica, il trasporto — 
schilleriano — dell’eroismo e dell’idealità dei due protagonisti, abil
mente trattato nelle sue perplessità, nelle sue apparenti debolezze, che 
si risolvono poi nel comportamento previsto. I caratteri di Miller re
stano nel complesso generici, si fanno soprattutto portavoce di un 
elemento del teorema ideale che si vuol svolgere. Abbiamo le debo
lezze schilleriane senza il suo empito poetico o la realistica rappre
sentazione di Cabala e amore. Così ci si fa assertori di posizioni 
ideali, che non assumono, come in Schiller, una sostanza etica, ma, 
per quanto appoggiate alle più salde tradizioni della democrazia 
americana, alla concezione jeffersoniana, rischiano di apparire dimo
strative anziché concretamente legate ad una realtà storica. Ad ogni 
modo, la testimonianza di fede nei valori della civiltà, suona pura 
e nobilissima, la rappresentazione delle psicosi isteriche collettive e 
delle infamie a cui si può giungere attraverso di esse, e attraverso il 
meccanismo di un processo, potentemente realizzato, e il senso tea
trale dello svolgimento appare di alta qualità, mantenendosi al tempo 
stesso popolare nelle sue commozioni e nel suo « pathos » tragico. 
L ’edizione curatane da Luchino Visconti ci è parsa eccellente sotto 
diversi riguardi: nella tensione che ha saputo trasmettere, nel clima 
ossessivo che ha saputo evocare con grande vigore scenico, nel qua
dro maestoso —• a volte fin troppo — in cui ha inquadrato scenogra
ficamente e luministicamente la vicenda. Egli ha dato al dramma le 
migliori prospettive a cui potesse aspirare, lo ha condotto verso la 
tragedia. Ma ci sembra che allo spettacolo non siano mancati i lati 
deboli, dovuti principalmente alla non sufficiente comprensione cri
tica, alla valutazione non sempre equilibrata, del testo di Miller. 
Visconti ha preso tutto per oro colato: non ha saputo vedere le sco
rie, e quindi non ha potuto eliminarle. Ha trattato Miller come si 
tratterebbe Eschilo : il che va tutto a suo onore per l’impegno, ma natu
ralmente conferisce allo spettacolo un leggero senso di elefantiasi. Per
ché non tagliare? Non ne mancava davvero il modo e il campo: ciò 
avrebbe giovato non solo allo spettatore, ma anche a mettere in

luce il significato della parabola 
tracciata da Miller, la sua portata 
storica. Allo stesso modo direi 
che non sono stati approfonditi 
psicologicamente il senso e le 
ragioni dell’isteria femminile, ci 
si è persi troppo dietro il risultato 
fonico. La ripetuta e alla fine 
monotona ossessività del conflitto 
drammatico, ha fatto tralasciare 
i rilievi e i chiaroscuri, creando 
quindi una zona confusa di ef
fetti scenici, in cui non pren
devano risalto le sfaccettature 
dell’opera, la sua esposizione ra
zionale, la sua situazione espres
siva, il suo alternarsi di ritmi, in 
ultima analisi il suo posto nel
l’evoluzione dell’ideologia ameri
cana, il suo momento storico. Il 
regista può farsi creatore — ma 
queste non ne sono certo le cir
costanze — oppure sensibile in
terprete, capace al tempo stesso 
di una lucida disamina critica. 
Nell’occasione del Crogiuolo, for
se più del solito in Visconti il 
gusto dell’interpretazione ha pre
so il sopravvento sull’obiettivo 
esame del testo. Ci rincresce dire 
che anche in questo spettacolo 
non ci sembra che con l’ottima 
compagnia del « Quirino » si sia 
compiuta una distribuzione ri
spondente alle esigenze del dram
ma. Numerosi ci sono apparsi i 
vuoti e frequenti le incertezze. 
Pensiamo che dopotutto, data 
l ’importanza del testo, sarebbe 
stato opportuno costituire un 
complesso appositamente per es
so. Gli interpreti ci sono apparsi 
tutti lodevoli nei loro sforzi ed 
efficaci nel loro compito dram
matico: ma del tutto convincenti 
abbiamo constatato solo Lilla Bri- 
gnone, come Elisabeth Proctor, 
così pudica, sincera, nobile, e 
Carlo d’Angelo, come reverendo 
Hale, umanamente commosso 
nell’adempimento del suo com
pito e nel tormento della sua co
scienza.



A R C I S Ò P O L O
SATIRA DEL COSTUME CHE NELLA 

CIRCOSTANZA È IL COSTUME TEATRALE

Tre atti scritti e recitati a Roma, il 
18 novembre 1955, da Franca Valeri, 
Vittorio Caprioli e Luciano Salce.
Che l’attore-autore sia il modello 
ideale della scena, il suo simbolo 
platonico, non c’è dubbio. Ma, 
proprio per questo, vive un po’ in 
alto, tra le cime che non tanto 
facilmente si raggiungono, per 
cui occorre una singolare dispo
sizione e tempra dello spirito. 
Che' Franca Valeri e Vittorio Ca
prioli siano attori di straordinaria 
vitalità e duttilità, questo spetta
colo lo viene a confermare in pie
no. Così come conferma in Lu
ciano Salce l’eccellenza delle ca
pacità registiche e la piacevolezza 
dell’interpretazione. Che poi som
mino a tutto questo sicure doti 
d’autori —- al modo dei maggiori 
nostri interpreti dialettali — que
sta terza e definitiva prova, ri
schia di smentirlo, o di porlo sot
to gravi riserve. Indubbiamente 
posseggono il dono della battuta 
comica, l’intelligenza della paro
dia culturale, e l’umorismo di 
un’acuta caratterizzazione. Ma la 
situazione è poi per essi difficile 
da azzeccare e da svolgere, la 
progressione scenica, lo sviluppo 
degli elementi teatrali restano 
pressoché sfuggenti. In altre pa
role, come autori, sanno far vi
vere il dettaglio e non il quadro. 
Presentandosi in uno spettacolo 
che vuol essere commedia, rica
dono nella frammentarietà della 
rivista, senza per altro poter gio
care sulla varietà dei quadri, delle 
situazioni, dei caratteri, quindi 
sulla possibilità di rivelare a lam
pi, di creare sintesi espressive. 
A questo si aggiunga —• e in que
sto Arcisòpolo accentuatamente 
rispetto al secondo Carnet de no

tes — una certa povertà d’ispi
razione e di contenuti. Il comico 
s’accompagna sempre alla satira. 
La parodia scuote tanto maggior
mente quanto sono scottanti gli 
argomenti che affronta. Qui in
vece viviamo in un clima da 
educandato innocuo e rosa, si 
scelgono le vittime più blande, 
si tace sui Tartufi e gli Arpagoni 
odierni, per assalire la televisione 
scolastica — chi mai l’ha vista? 
— gli autori dilettanti (oggi scri
vono solo soggetti) e gli attori 
sfortunati (oggi lo sono meno di 
un tempo). E’ vero, qualsiasi sog
getto è buono, si possono trarre 
capolavori dalle storie più insigni
ficanti. Ciò non toglie che in defi
nitiva scegliere le più attuali e 
vive nella coscienza nazionale, 
non offra maggiori risorse, non 
interessi maggiormente, e in defi
nitiva non aiuti di più lo scrit
tore e l’attore. Solo il virtuosismo 
del « clown », la sua meravigliosa 
capacità di inventare nuove vi
sioni sceniche e nuove macchine 
comiche, può far a meno di qual
siasi spunto concreto (anche se 
non mancano nel suo gioco i più 
vari atteggiamenti satirici): ma 
il suo « tempo » è contato. Serve 
da intermezzo. Una commedia in
vece pone altre esigenze : apre un 
gioco di società nel senso più va
sto del termine, vuole le sue rego
le e i suoi precisi riflessi. Anche 
in Feydeau dove il virtuosismo 
tecnico viene portato all’estremo, 
e sembra a un certo punto fine a 
se stesso, non si manca mai di 
offrire il quadro del suo mondo, 
e di una certa vita parigina. Lo 
stesso Roussin, che di Feydeau 
ripete le orme ma con una certa 
stanchezza ed usura dei mezzi, 
il quadro veristico fa da base di 
partenza, ed ha una sua verosi
miglianza che qui non troviamo, 
perché gli autori hanno preferito 
elaborare la battuta, l ’immediato 
riferimento comico, anziché il ca
rattere del personaggio. Va tutta

via messo chiaramente in luce 
che lo spettacolo si regge piena
mente ed ha risultati piacevolis
simi, soprattutto nel secondo atto. 
Franca Valeri e Vittorio Caprioli 
sono ormai pienamente padroni 
dei loro mezzi espressivi, e danno 
vita con la loro arte a momenti 
di fresco e vivacissimo umore co
mico, che vengono suscitati dalla 
loro duttilità scenica, anche là do
ve il testo non li sorregge: in al
tre parole, come capita sovente 
nella storia del nostro teatro, è la 
loro interpretazione che fa spet
tacolo, essi conferiscono un signi
ficato e un umorismo alla trama 
di facili e per se stessi irrilevanti 
scherzi che si sono costruita. I 
numerosi film in cui si è vista in 
quest’ultimo periodo Franca Va
leri, la fanno riascoltare con vero 
piacere, ma senza sorprese. La 
sorpresa è invece costituita da 
Vittorio Caprioli che per quasi 
due anni non abbiamo ascoltato 
in una parte comica, e che ve
diamo qui affinato e arricchito 
nei suoi mezzi, capace delle più 
intelligenti variazioni nel corso 
di una tipizzazione, non legato 
a moduli espressivi come resta in 
genere il tradizionale « brillan
te », ma dotato di risorse e di 
sfaccettature che percorrono l’in
tera gamma dei sentimenti di un 
personaggio. Accanto ad essi, co
me abbiamo già detto, garbato e 
convincente Luciano Salce, per
fettamente a suo agio nei panni 
di un autore titolato e per di più 
ufficiale di marina, Arturo Domi
nici, seducente e realisticamente 
oca in una parte di « stellina » del 
cinema, Renata Mauro, aderente 
al suo ruolo di contessa Mady 
Obolenskij, ancora incerta però 
nella dizione. Caratteristica di 
questo complesso, è inoltre la for
bitezza e l’eleganza dello stile 
comico, la recitazione di alta clas
se, che non cede mai alle lusinghe 
della facilità e ricorda i celebri 
complessi -« brillanti » del passato



(in particolare Franca Valeri ri
chiama alla mente la straordina
ria simpatia e il particolare acume 
psicologico — genere femminile 
— che furono nel sorriso e nella 
gaiezza scenica di Dina Galli).

RIDOTTO DELL’ELISEO

«Ultime notizie» di Miliail Sebastian.
® Con la garbata e agile regia di 
Carlo di Stefano, un complesso 
appositamente formatosi e di cui 
sono principali esponenti Laura 
Rocca, Mario Siletti, Michele Ma- 
laspina, M a n lio  Guardabassi, 
Carlo Principini, è stata rappre
sentata al Ridotto dell’Eliseo, per 
la prima volta una commedia del 
repertorio moderno romeno. Abi
tuati a considerare provinciale 
quanto non faccia capo a Parigi 
e a New York, si è rimasti sor
presi dalla freschezza e dalla pia
cevolezza di questo lavoro, dalle 
chiare doti teatrali del suo autore. 
Ultime notizie non offre molto 
di nuovo: vi si può ritrovare 
l’ambiente di Front page di Ben 
Hecht e MacArthur, alcune ri
bellioni morali di Mr. Deeds go 
to town il film di Frank Capra, 
qualcosa del grottesco di Topaze 
e della satira sociale di Caragiale. 
Ma il trattamento è arguto, co
struito a dovere, gli strali della 
satira diretti nel punto giusto, 
quindi lo spettacolo si ascolta vo
lentieri, il divertimento sorge 
spontaneo. E’ la storia di un eru
dito docente di storia greca che 
involontariamente si trova ad es
sere ingarbugliato in una losca 
faccenda di ricatti tesi da un gior- 
nalucolo di scarse risorse al mag
gior industriale di Bucarest (che 
vuol a tutti i costi nascondere le 
sue tendenze al monopolio, e le 
sue nuove conquiste di settori 
dell’economia nazionale). Grazie 
ai consigli e agli aiuti di una sua 
devota scolara, il professore riesce 
a passare indenne attraverso il 
fuoco di questi imbrogli, non

solo, ma ad ottenere dall’indu- 
striale una congrua sovvenzione 
per compiere un ampio viaggio 
di studi storici in Asia Minore. 
Non c’è bisogno d’aggiungere che 
i due, concluso inopinatamente 
l’affare, decidono di sposarsi, e 
di compiere il viaggio di nozze 
sulle orme di Alessandro Magno 
— che era stato l’oggetto dei loro 
studi e l’appassionante argomento 
che li aveva avvicinati — unendo 
l’utile della scienza storica al di
lettevole dell’amore.
Linguaggio e personaggi restano 
convenzionali, la satira non su
pera mai lo scherzo: nei limiti 
di un buon esemplare di prodotto 
medio, l’abilità fa perdonare la

modestia, il fine spirito una cer
ta superficialità di descrizioni. 
L ’interpretazione è stata vera
mente gustosa: Laura Rocca era 
la giovane studentessa, con sor
prendente brio e schietta vena 
comica, Mario Siletti, il profes
sore, con bonario e a volte pate
tico candore, Michele Malaspina 
ha dato all’industriale una intel
ligente caratterizzazione, Manlio 
Guardabassi e Carlo Principini, 
due esagitati giornalisti, tuffati 
negli imbrogli e nelle complica
zioni, con furbesco saper vivere; 
ed ottimi Giulia e Luigi Beisani, 
Mario Rocchetti, Rosolino Bua, 
in caratteri di fianco.

Vito Pandolfi

Al Teatro Odeon di Milano, il 28 novembre 1955, la Compagnia diretta da Renzo 
Ricci, ha rappresentata la commedia in tre atti di Clifford Odets « La ragazza 
di campagna ».
™ La commedia comincia a palcoscenico disadorno', si sta provando 
per uno spettacolo, ma il primo attore improvvisamente si è dileguato. 
Bisogna sostituirlo per non compromettere l ’iniziativa che, in Ame
rica, investe infiniti interessi.
I l regista, un giovane aggressivo, indica in un attore decaduto, colui 
che potrà salvare la barca. L ’impresario è incredulo. Appare l ’attore, 
convocato per una prova, e ci troviamo davanti ad una disperata 
dignità, ad una nobiltà degradata, ad un uomo che la vita ha messo a 
margine. I l regista gli ricorda tempi migliori', lo ha visto e ammirato 
quando era bambino. Gli dà la battuta, perché Fran\ Elgin, che è il 
sopravissuto, si riscuota. Ma quello si impaccia, non si trova nelle 
regole del teatro d’oggi. Quando gli dicono di aspettare una deci
sione, se ne va senza spiegazioni. I l regista lo insegue. C’è una inquie
tudine non confessata in questo atteggiamento e, nella casa di Franfi, 
trova George sua moglie, donna di una rustica grazia, di una borbot- 
tona tenerezza, anche lei sul piano inclinato che segna la decadenza 
del marito. I l regista la vuole alleata nell’opera di redenzione perché 
scopre che è l ’alcool ad avere sfilacciato la volontà di Franfi. Alla 
vigilia del debutto, però, l’umana fralezza dell’attore, la sua incolmata 
disperazione, la sfiducia in sé, lo portano ad ubriacarsi ancora e, per 
giustificarsi, converte su George le accuse che sono l’origine del suo 
svilimento. I l regista, come estrema soluzione, vuole allontanare la 
donna. Questa replica delicatissimamente, facendo capire che è lei 
sola, con una vicinanza fatta di sacrificio e che tocca ormai il repel
lente, a vigilare la vita di Fran\ che già due volte ha tentato di ucci
dersi. Verrà il successo e una gioiosa infatuazione dell’attore circon
fuso di nuova gloria e veirà un amore, prima taciuto, poi pudico, 
discreto ed infine dichiarato, fra il regista e la ragazza di campagna.
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LA RAGAZZA DI CAMPAGNA - IL TEATRO DELLE 15 NOVITÀ - NON C'È ETÀ PER L’AMORE



La commedia, su di un tessuto 
che di per sé non ha le maglie 
dell’originalità, e di quel talento 
di cui Clifford Odets ci ha già 
dato prova, insorge qua e là con 
momenti di delicato vigore, con 
incompiute levitazioni poetiche. 
Nel bilanciamento continuo, fra 
la teatralità e la banalità, ha 
strappi di acre forza; ha taciute 
sospensioni poetiche. Cose di 
margine che non sollevano l’an
damento generale, ma che devo
no essere rilevate.
L ’opera si è giovata della magi
strale interpretazione di Renzo 
Ricci, commovente nei momenti 
di scoramento, estrosissimo nel
le sue stizze; di Anna Proclemer 
abile, variata, contenuta; di Gior
gio Albertazzi nervoso, martel
lante. E di Giulio Oppi e Bianca 
Toccafondi. La regia di Franco 
Enriquez alla ricerca di climi è 
stata bellamente aggressiva.
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MA INGOMMA NESSUNO SA SCRIVERE 
UN ATiO UNICO COME SI DEVE?

■ A Milano si continua a votare. 
Ogni settimana si vota. Per il 
teatro, si intende. Manine leggere; 
manine fresche; manine guanta
te; mani commerciali, industria
li, aristocratiche ; mani dell’intel
ligenza e della snobberia depon
gono la scheda dentro l ’urna con 
risatelle, manifeste serietà, medi
tazioni critiche, atti di decisione, 
discussioni sussurrate con le per
sone vicine, malumori ingenerati 
per diversità di opinioni. Questi 
si e questi no che, ad ogni fine 
di commedia, si è portati ad im
bucare, ci fanno pensare ai bi
glietti dei cioccolatini dove il sì e 
il no non si sa mai a che cosa 
stia a rispondere.
Sottoporre a voto segreto autori 
della levatura di Rosso di San Se
condo, creduto da alcuni un gio
vane principiante, o letterati di 
chiara fama quali Alberto Mora- 
via, significa ingenerare equivo

co. Ad accrescere il quale, poi, ci 
si sono messi anche gli autori, 
letterati, giornalisti, impegnati in 
questo giro d’Italia dell’atto unico. 
O credono molto facile il teatro,
0 hanno preso la commissione per 
un gioco di società, una caccia al 
tesoro. Altrimenti non si capisce 
la loro svogliatezza, il loro scarso 
impegno. Nella povertà nella 
quale oggi versa il teatro italiano 
in fatto di creazione, il ricorso 
agli uomini di penna agile, sem
pre conclamato, questa volta ha 
deluso. Si vede che giornalismo, 
sceneggiatura, libri ed altro, im
pegnano maggiormente e il tea
tro resta, tante volte, una vacanza 
dell’intelligenza e della bravura. 
Ma passiamo alle opere.
Il Principale di Luigi Barzini ju
nior è una barzelletta sceneggiata. 
Una « Domenica del Corriere » di 
cinquant’anni fa, che fotografava
1 « giri » da inviati speciali di 
Barzini senior, deve avere certa
mente trascritto, nella palestra 
del pubblico, la barzelletta del
l’impiegato che, una volta vinto 
alla lotteria, va dal principale e... 
Questa la premessa. I modi di so
luzione sono diversi e risentono 
dei tempi. Noi, in questo nostro 
maleaugurato periodo, abbiamo 
i problemi sociali e quelli eco
nomici. Poi c’è stato anche Ver
ga che ha scritto Dal tuo al mio 
e ci se ne può ricordare. Da tutto 
e da tutti si può prendere.
Mario Soldati, in La prova deci
siva ha arrischiato una situazione 
audace, come accade nei suoi ro
manzi. La stravaganza psicologi
ca, l ’acredine amorosa che si in
sinuano nel lavoro, non sempre 
hanno conveniente spira. Rico
nosciamo, però, un Soldati alle 
prese con un esperimento di cru
deltà mentale e l’incognita che 
ne resta non è certamente risolta 
dalla sbrigativa soluzione.
In Adamo ed Èva di Mosca, ab
biamo la nostalgia dell’infanzia 
da parte dei nostri progenitori. I 
quali rimproverano il Padre E-

terno di averli fatti nascere gran
di. Fatti loro.
Dell’Ammiraglio degli oceani e 
delle anime, abbiamo detto. Ag
giungiamo che, chiamare a soc
corso dei falli altrui il più geniale 
autore contemporaneo italiano, è 
qualcosa di meno di un atto di 
rispetto che, a Rosso, è sempre 
dovuto.
In Ancora addio, di Vittorio Cal
vino, si vede un’attrice che non 
vuole recitare. Grande era ella, e 
poi decadde fino alle scene della 
provincia. D i qui il suo voler 
fuggire. Finché giunge un mazzo 
di fiori e dopo arriva un cieco 
che l ’amava in passato, quando 
cieco non era. Ora la esorta al
l’arte. L ’attrice reciterà. Passiamo 
via.
Carlo Manzoni aveva comincia
to il suo pezzo I curiosi col ri
manere quello che è, un umori
sta effervescente. A mezza stra
da anche lui, però, vuole diven
tare serio. E’ preso dall’angoscia 
del problema, dall’altra angoscia 
di dare un significato ai perso
naggi. Di qui il suo involontario 
rattristare il pubblico. E si di
verta. E lasci divertire anche gli 
altri. A teatro non è sempre d’ob
bligo la pregnanza. Si può essere 
anche sgravati.
Alberto Moravia con II provino 
sta fra la moralità, l'indagine di 
costume e la pornografia, senza 
mai capire per quali dei tre ten
ga. Ad altri la soluzione del pro
blema.
L ’adorato Campanile in Aero
porto copia se stesso in maniera 
così originale da parere nuovo. 
La sua stramberia, il suo inse
guire il paradosso, arrivano sem
pre a sorprendente conclusione. 
Dopo essere stato il padre di tutti 
gli umoristi moderni, Campanile, 
ora, ci ritorna e appare il loro fi
glio. Bella giovinezza la sua! 
Longanesi in Facile, troppo faci
le! ci dà lezione di come si con
duce una conquista. Più che au
tobiografia è una persecuzione, 
nei riguardi di chi si presta, che



viene esercitata. Alla fine, un bel 
salto, e Leo Longanesi è rimasto 
in piedi. Non è piccolo di sta
tura?
Hanno corso, in questo giro d’I 
talia, sulle biciclette degli autori, 
Laura Solari, Carlo Ninchi, Ce
sare Bettarini, Lauro Gazzolo, 
Cristina Fanton ed altri. Tutti in 
volonterosa e fervida gara. Gli 
applausi del pubblico al loro pas- 
saggio. E voti, voti alla fine, con 
applausi o meno.

Il 29 novembre, il « Teatro delle 
15 Novità » ha presentato il quin
to trittico, concludendo così la 
rappresentazione delle quindici 
commedie in un atto, al Teatro 
Olimpia di Milano.
Assente da Milano, per ragioni 
del suo ufficio, il nostro Vittorio 
Vecchi, riportiamo per sommi 
capi quanto sulle tre commedie 
ha scritto Orio Vergani. I tre atti 
unici erano questi: I l malato per 
tutti di Marotta e Randone; Vi
sita di mattina di Stefano Piran
dello; I l giocatore e la fortuna 
di Arturo Loria.
Gli entusiasmi sono andati tutti 
a Marotta e Randone. L ’atto •— 
dice Vergani — nasce da un bel 
racconto, e, cosa rara, nel trasfe
rirsi dalla narrativa al teatro non 
perde nulla, e anzi si avvantag
gia. E’ la storia di un povero 
diavolo che, non potendo procu
rarsi altrimenti il pane per la fa
miglia, si simula perennemente 
ammalato dei più singolari ac
ciacchi in modo da avere sempre, 
in casa, scorta di medicine gra
tuite della Mutua e degli istituti 
benefici che poi, esercitando clan
destinamente un po’ di scienza 
medica, rivenderà ai malati del 
quartiere che ricorrono alla sua 
diagnosi. Tema della fame, della 
disperazione, della melanconia 
tutto partenopeo e tutto, in un 
certo senso, charlottiano, visto 
che il grandissimo attore potreb
be esser proclamato un napole
tano onorario per le sue storie di 
accorata povertà che sogna eter-

namente un sorriso. L ’atto — 
nella cui stesura teatrale Marotta 
ha avuto la collaborazione di 
B. L. Randone — merita assolu
tamente di esser visto: ha il va
lore di .un raro poemetto, ben 
degno di essere inserito accanto 
alle opere più notevoli del reper
torio napoletano. Nella pittoresca 
scena di Piero Zuffi, premiata da 
uno spontaneo lungo applauso, 
gli interpreti di II malato per 
tutti (Cerliani, Mario Castellani, 
Maria Donati) hanno recitato con 
bella fusione e spontaneità.
La serata non è stata del tutto 
lieta come per Marotta, salutato 
con lunghi, scroscianti, plebisci
tari applausi. Era cominciata con 
un atto di Stefano Pirandello, Vi
sita di mattina, che nell’incontro 
fra due donne, una delle quali 
ha amato e l ’altra ama lo stesso 
uomo, vuole incidere e mettere 
a nudo un attorto conflitto psico
logico fra amore ed egoismo. 
L ’operetta resta del tutto inten
zionale. Laura Solari, la Valderi 
— cui bisognerebbe consigliare 
una più attenta dizione — e il 
sempre pittoresco Bettarini han
no tentato inutilmente di soste
nerla. Alla fine, applausi di cor
tesia.
I dissensi sono stati sensibili per 
la novità n. 15, e cioè per II gio
catore e la fortuna, che reca la 
firma di uno dei nostri più acuti 
narratori, Arturo Loria. Egli ha 
presentato un testo nato per le 
pagine del libro, che non ha avu
to buon gioco sulla scena.

Ai Teatro di Via Manzoni di Milano, il 22 novembre 1955, la Compagnia Ada- ni-Cimara-VoIonghi-Volpi, ha rappresentata la commedia in tre atti di Roger Ferdinand: « Non c'è età per l'amore ». La commedia non era mai stata rappresentata in lingua originale, in nessun Paese.
® Chi si dedicasse alla statistica 
e volesse risalire a considerare il 
teatro francese dal!ultimo cin
quantennio, troverebbe un sor
prendente indice di casi d’amore 
che colgono uomini e donne nella 
tramontante età. O è il grande 
artista, l’uomo di mondo che rin

fresca i suoi palpiti alla vista di 
giovani creature, o è la donna dal
le molte delusioni presa, prima da 
am erre in aterno, poi d’amore, sen- 
z altri attributi, per un impetuo
so giovane.
C’è da vedere in questo, il biso
gno che avevano attori e attrici, 
in declino di età, di resistere an
cora, sulla scena, al bandolo del
l ’avventura amorosa; ovvero, an
dando oltre nelle considerazioni, 
c’è da scorgere una preferenza di 
quella società per gli estetici amo
ri di età spaiate?
Cose come queste accadono non 
solo sul palcoscenico : anche nella 
vita succedono, ma con minor ele
ganza di contorni, con minore 
giostra di parole e senza com
piaciute conclusioni.
A quanto fin qui abbiamo detto 
si presta la commedia di Roger 
Ferdinand Non c’è età per l’a
more? Certo che si presta, per
ché la considerazione di indole 
generale viene, in essa, esemplata 
e confermata. Vi dobbiamo rac
contare cosa succede nella com
media? I l  disegno è cosi esile e 
divertito che lo si può smagliare 
a metterci mano. Accade, all'in- 
circa, che un padre si invaghisce 
di una prenata a lui, molto pre
nata, e i  figli, per dispetto, si ac
cingono a restituirgli la partita. 
Entrano nel gioco, a loro volta, 
un vecchione e una vecchiona e 
la giostra delle coppie scombinate 
in età, procede con l’inserirsi del 
personaggio programmatico della 
nonna il quale dovrebbe portarlo 
all’esplosione.
La commedia, come si annun
cia, fa subito prevedere le sue con
clusioni che sono molto, troppo 
ottimistiche ed ha la consistenza 
di quelle tante che Roger Ferdi
nand ci ha mandato. La parten
za incuriosisce; lo sviluppo sva
ga; la fine è una bolla di sapone. 
I l lavoro è stato sorretto dall’ala
cre bravura di Luigi Cimara, L i
na Volonghi, Laura Adani, Giu
lia Lazzarini, della Giurlo, del 
Volpi e del Vianello.

Vittorio Vecchi



Rappresentato dalla Compagnia dello 15 novità, diretta da Mailer Lualdi, al 
Teatro Olimpii di Mil no, il 25 ott lire 1955, interpreti Carlo Ninclii, Cesare 
Beitarini, Marcello Nencioni, Gino Murinola

IL DIRETTORE - L’ISPETTORE - IL GUARDIANO - IL SERVO

La scena è al buio. A ll’aprìrsi del sipario si illumi- 
nevanno te-wucwYiente ivi resistenza, a sinistra e a> 
destra, due fiancate grìgie di muraglie, sulle quali 
appariranno due bussole di legno, della forma di 
quelle che coprono le finestre delle celle carcerarie. 
In primo piano sui fianchi, a destra e a sinistra, 
indipendenti e con valore puramente simbolico, due 
grosse inferriate che, toccate con un grosso mazzo di 
chiavi, manderanno un suono metallico. Si illumi
nerà lentamente il centro della scena. Vedremo così, 
in ribalta, la ringhiera di una balconata che si al
larga al centro per una piccola terrazza. Questa è 
la terrazza del domicilio privato del Direttore del 
Penitenziario. Fra due paletti che vengono su dalla 
ringhiera è tesa una corda con biancheria da asciu
gare. Dietro ad essa, una porta aperta che conduce 
verso l’appartamento del direttore, visibile attraverso 
gli elementi di un’arcata. Da questa arcata, avanzan
do, si entra nella terrazza, verso il pubblico. Sulla 
terrazza, sotto ad una lampada, un tavolo con due 
sedie. Siasmo nel Penitenziario di Santa Maria in 
Monti, uno stabilimento penale di non grande im
portanza, in uno sperduto paese dell’Italia Meri
dionale. E’ notte. Al tavolo sono seduti l’Ispettore 
e il Direttore. Un vecchio detenuto, vestito con un

modesto abito borghese fa da domestico. Si ode un 
lontano suono di chitarra.
L ’Ispettore — Dove suonano questa chitarra?
I l  D irettore — Oh! Non qui, naturalmente... Un 
ragazzo, in un podere che confina con lo stabili
mento...
L’Ispettore — Sembra che venga da uno dei 
cortili...
I l  D irettore — In questo paese, alla notte, se 
abbaia un cane lo si sente tre miglia lontano... E 
il torrente? Lo avrà visto, arrivando oggi con la 
corriera... Mai un filo d’acqua! Ma, appena piove, 
sembra un treno... (Alza la caffettiera) Ancora un 
caffè?
L’Ispettore — No, grazie...
I l  D irettore — Un liquore? Un piccolo dige
stivo? (L’Ispettore non dice né di sì né di no. Il 
Direttore fa cenno al servo) Con due bicchierini... 
(Il servo esce verso l’appartamento del Direttore). 
L’Ispettore (accendendo la sigaretta) — Lei fuma? 
I l  D irettore — Grazie, no.
L’Ispettore — Perché non è in divisa, il suo... 
il suo uomo?
I l  D irettore —- Gli ho dato un mio vestito vec
chio; per quando è qui...
L’Ispettore — Il regolamento non lo consente.
I l  D irettore — Lo so; ma avevo pensato... Mi 
serve da tanti anni... E’ quasi una persona di fa-

UN ATTO ESSI
O R S O  V E R O N I L ’ I S P E Z I O N E



ORIO VERGANI

miglia. Anzi, se dovessi dire... ormai è la sola per
sona di famiglia...
L’Ispettore —- La divisa è obbligatoria. Il recluso 
deve ricordare sempre che sta scontando una pena... 
Non tanto per rendere difficile una fuga...
I l  D irettore — Fuggire, lui? Cosa andrebbe a 
fare, per il mondo? {Il servo rientra con una bot
tiglia senza etichetta e con due bicchierini. Il Diret
tore stura la bottiglia) Sentirà, signor Ispettore... De
gno di una gran marca! {Versa).
L’Ispettore — Basta, basta... metà!...
I l  D irettore {guardando la bottiglia) — Senza 
etichetta. Del resto... sarebbe una etichetta poco al
lettante... « Doppio cedro del Penitenziario di Santa 
Maria in Monti ». {Ride. Poi aU’Is-pettore) Buono? 
L’Ispettore — Ottimo... Lei non beve?
I l  D irettore — Abitualmente... no... Riserva per 
gli ospiti... {Il servo comincia a sparecchiare in 
fondo) Sono le ultime bottiglie... Quello che le 
preparava ha finito la sua pena... Cedri del vecchio 
giardino dei frati, quando qui c’era il convento... 
L idea è venuta al Cappellano. I detenuti devono 
lavorare nelle loro specialità... Abbiamo fatto anche 
del cognac, da rivaleggiare con i migliori francesi. 
E finito subito. Quando venne il Prefetto per 
inaugurare la scuola nuova, il Sindaco mi portò 
via le ultime bottiglie.
L’Ispettore — Non poteva comprarle?
I l  D irettore — Il paese è povero...
L ’Ispettore — E al Sindaco piace l’ammazzacaffè... 
I l  D irettore — E il Prefetto? L’avesse visto {Ride. 
I l servo ha finito di sparecchiare. Ha posato sulla 
credenza che è in fondo il vassoio della frutta. Si 
avvicina per portar via la bottiglia) No, lascia! Il 
signor Ispettore berrà forse un altro bicchierino... 
Puoi andare.
I l  Servo — Buona notte {Fa per uscire). 
L’Ispettore {al servo) — Senti tu!
I l  Servo (si avvicina sull’attenti) — Comandi. 
L’Ispettore — Domani mattina, quando parto, 
non voglio vederti con quel vestito addosso. Devi 
essere in divisa... E restituirai il vestito al Direttore. 
I l  Servo — Signorsì!
I l  D irettore — Se permette, signor Ispettore. E’ 
un regalo. {Al servo) Puoi versarlo al magazzino 
perché lo tengano con le altre tue cose... Verrà 
il tuo turno per andartene di qui...
I l  Servo {inchinandosi) — Fra sette anni... (S«- 
luta. Esce).
L’Ispettore — Lei perdonerà se ho dato io un 
ordine che avrebbe dovuto essere dato da lei...
I l  D irettore — Lei è padrone... L’ha mandato il 
Ministero... Tutti gli ordini che vuole...
L’Ispettore —- L’ho fatto per il suo bene. Lei è

troppo buono, signor Direttore... L’unico appunto 
che, per il momento, dovrei fare, è questo... come 
dire? E’ la familiarità con la quale in questo peni
tenziario sono trattati i detenuti... Lei non si rende 
conto delle distanze... Se mi hanno mandato qui è 
per questo...
I l  D irettore — L’ho compreso subito. 
L’Ispettore —• Lei ha delle idee tutte sue parti
colari sul regime carcerario... Si direbbe che, in lei, 
agisca qualcosa dello spirito di queste mura con
ventuali...
I l  D irettore — Il più antico convento francesca
no di tutta la regione.
L ’Ispettore — Ma lei è un direttore di peniten
ziario... Non è un padre guardiano!... Vede, le 
parlo in tutta lealtà, come lei merita. Lei è un per
fetto galantuomo. Se non ne fossi convinto...
I l  D irettore —- Grazie...
L’Ispettore — Se non ne fossi convinto avrei 
svolto la mia ispezione in tutt’altro modo.
I l  D irettore — Tutta la mia vita è stata dedi
cata a...
L’Ispettore — Lo so... Non è una professione al
legra... Chi accetta questa carriera accetta una vita 
di sacrificio.
I l  D irettore — Non mi sono mai lamentato. Del 
resto credo che le mie note informative... 
L’Ispettore — Ottime. Sono state ottime.
I l  D irettore —■ Sempre.
L’Ispettore — Le conosco.
I l  D irettore — Ho sempre accettato le residenze 
più disagiate... Non ho mai brigato per far car
riera... per ottenere un trasferimento in una sede 
principale... Ce ne sono tante, anche nell’Italia del 
Nord... vicino alle grandi città... Vicino a Milano, 
a Torino... Io ho preso la laurea a Pavia, tanti 
anni fa... Lassù, in Alta Italia, avrei, se non altro, 
ritrovato qualche vecchio amico... Lei vede, invece... 
che trafila! Appena in carriera sei anni in Sarde
gna... Poi Sicilia e Puglia... Adesso qui, in questa 
valle sperduta della Basilicata. Certo, se avessi avuto 
la residenza vicino ad una grande città, la mia 
vita sarebbe stata diversa... Ma è la prima volta 
che lo dico... Lei ha trovato qualcosa di irregolare? 
Ha trovato qualcosa che meritasse rapporti, de
nunce...
L’Ispettore — Non si tratta di denunce...
I l  D irettore — Delazioni... Lettere anonime... 
L’Ispettore — Non ci sono né denunce né let
tere anonime... Un complesso di piccole cose...
I l  D irettore — Denunciate, ne sono sicuro, con 
lettere anonime.
L’Ispettore — Le ripeto...
I l  D irettore — Lealtà per lealtà, le devo dire



L’ISPEZIONE

che mi permetto di non crederle... So come vanno 
queste cose... Sono stato anch’io due anni al mi
nistero... Anonime! Pacchi! L’invidia... Sì... L’invi
dia anche per il direttore di un penitenziario che, 
per dodici ore al giorno, per sedici ore al giorno, 
non vede altri occhi se non di assassini, di rapi
natori, strupratori... Solo occhi da pugnale e da 
rivoltella... E anche qui, ecco, c’è qualcuno nel
l’ombra che dice... Levati di lì!... La cosa non mi 
meraviglia... Avranno detto, i bottegai del paese, 
che la mensa dei funzionari, e anche la mia, è 
arricchita... diciamo proprio così, arricchita dai pro
dotti dell’orto coltivato da due ergastolani. Insalata, 
cavoli, carciofi, a seconda della stagione. E’ per
messo dal regolamento. L’eccedenza del prodotto 
viene inviata al mercato e il ricavato — lei lo ha 
visto —• regolarmente registrato.
L’Ispettore — Non c’è il minimo dubbio ammi
nistrativo...
I l  D irettore — E allora? L’igiene? La manutenzio
ne dei locali? Questo vecchio convento è una specie 
di melanconica topaia... Sono state rifiutate tutte 
le migliorie. L’inverno è la Siberia. L’estate è il 
Sahara.
L’Ispettore — La Basilicata non l ’ha fatta il M i
nistero...
I l  D irettore — Se l’avesse fatta, l’avrebbe fatta 
peggio!... M i perdoni... L’infermeria fa pietà... Il 
medico ha caricato il Ministero di rapporti... 
L’Ispettore — Li ho visti.
I l  D irettore —- I casi di tubercolosi sono in au
mento... LIo provveduto agli isolamenti... 
L’Ispettore — Ho visto.
I l  D irettore — E allora? La disciplina? I guar
diani le avranno ricordato che nell’unico caso di 
ammutinamento, tre anni fa, non ho esitato a en
trare io, per il primo, nelle camerate dei rivoltosi. 
Ho dimostrato di saper essere un uomo duro. Sono 
rimasto ferito. Non me ne sono vantato. Noi, qui, 
dobbiamo essere sempre disposti a giocare la vita. 
L’Ispettore — So che lei sarebbe pronto a farlo. 
I l  D irettore — Per quel che vale... Quando al
l ’improvviso, ci viene messo davanti un bicchiere 
di fiele e ci dicono: «Bevete... bevete a piccoli 
sorsi...» .
L’Ispettore — Non sono io...
I l  D irettore — Non lo penso nemmeno... E’ il 
suo dovere... E io sono qui, davanti a lei, nudo. 
E se lei vuole le dico: Mi guardi, mi guardi den
tro... Anche i miei pensieri... (Resta immobile e 
silenzioso. Dopo un momento) E’ per mia moglie? 
(L’Ispettore tace) E’ per mia moglie? (Silenzio). 
Certo... Non è più tornata... Anche allora fu una

lettera anonima... Ma non al Ministero! A me... 
A me... Una finta calligrafia infantile, una calli
grafia innocente per una simile infamia! Lo capii 
subito dalla busta... Le dirò... che addirittura lo 
prevedevo... Avrei dovuto fare a meno di leggerla... 
Naturalmente, l ’ho letta. L’ho sempre con me; qui, 
nel portafoglio... Vuol vederla?
L’Ispettore — Non è necessario.
I l  D irettore — Lo so... so che tutti sanno. 
L’Ispettore — Lo sanno anche i detenuti...
I l  D irettore — L’hanno vista qui per sei anni... 
Le scale sono separate... I reparti di custodia non 
hanno nessuna comunicazione con gli uffici... Ma 
qualche incontro, si sa, è inevitabile... Io non avrei 
mai voluto portarla qui... Ma dobbiamo vivere qui 
dentro. M i pareva che la guardassero, che la spias
sero attraverso le mura... Una galera... lu t t i  i de
sideri dei maschi chiusi in una galera, anche i più 
vecchi e i più sudici... M i pareva di sentire il 
fremito e l’odore... Tutta questa giostra di desideri 
invisibili, questo fiato di desideri invisibili che ve
niva su dal cortile, dalle finestre. E lo sento ancora, 
sa... perché essi non l ’hanno dimenticata... Non e 
più tornata. Ma lei è ancora qui, nell’aria, in que
ste notti destate... e non solo per me, ma anche 
per chi non l ’ha vista mai... (Dopo una pausa) Le 
dirò... Non la vedeva nessuno... Ma lei era di 
tutti... M i capisce?
L’Ispettore — Queste sue considerazioni non 
hanno a che fare con i limiti della mia ispezione. 
I l  D irettore (con uno scatto) — I limiti! I li
miti! Ma lo sappiamo noi quali possono essere i 
limiti, quando in mano non abbiamo un corpo di 
reato ma uno di quei sentimenti misteriosi che 
formano la vita? Il cuore, ecco cosa c’è nella nostra 
mano! I limiti? Lasciamo questi termini alla bu
rocrazia...
L’Ispettore •— Anche lei ce l’ha con la burocra
zia? Io sono qui per svolgere un mandato ispettivo 
e non per fare della polemica. Lei non se ne rende 
conto.
I l  D irettore — Burocrazia, signor ispettore... Lo 
ripeto! Perché qui, lei comprende, si tratta di mi
surarsi con qualcosa di inafferrabile... come una 
fantasia. Una misteriosa immagine di donna, che 
per me è ancora carne e vergogna e per gli altri, 
anche se non l’hanno mai vista, desiderio e sudore 
di lussuria... Un’ombra che ciascuno di notte, tra
scina con sé nelle celle, come io l’ho qui, su questi 
tetti nella mia insonnia. Il ricordo e la fantasia 
sono cattivi compagni, quando diventano incubo. 
L’Ispettore — D’accordo... Ma nel mio rapporto 
non posso scrivere che lei mi parla per massime
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e per aforismi... Bisogna stare ai fatti... Lei salta 
su, mi scusi, quando parlo di limiti. Si calmi. Stia
mo ai fatti.
I l  D irettore — I fatti?... Fu la mia pazzia. Una 
donna più giovane di vent’anni... Era fatale che 
accadesse quello che è accaduto... Le dico (leva il 
portafogli e trae una busta) era inutile che io aprissi 
questa busta... La mia storia porta la data di questo 
timbro postale... tre... sette... cinquanta... Un terno, 
un bellissimo terno! Cotrone... Una piccola spiag
gia... un viale di oleandri... la pensione Miramare... 
Tre mesi la tenevo là; per levarla dall’odore di 
queste notti d’estate. E anche per il bambino, che 
aveva bisogno di jodio... Il bambino... Potrei te
nerlo con me adesso... Ha abbandonato anche lui... 
Ma se lo immagina lei, un bambino qui, solo, su 
questa terrazza che ha come tutto panorama sola
mente i cortili dell’ergastolo? Ho provato... Si ac
contentava di giocare qui, solo, buono buono, con 
una piccola tartaruga, e di batter su queste sbarre, 
con un legnetto, come uno xilofono... E ogni tanto 
andava nell’orto... Con chi doveva giocare, povero 
piccolo? Con quei due ergastolani che coltivavano 
l ’insalata? E così l’ho mandato da mia sorella... 
Vengono ogni tanto a trovarmi... Lo guardi! (Leva 
dal portafoglio una fotografia) Questa è di quando 
aveva sei anni, al mare, proprio negli stessi giorni 
in cui sua madre... Adesso ha dieci anni... Lui 
non sa dove è andata sua madre... Non sa la mia 
vergogna... Quella che invece sanno tutti, tutti, qui 
sotto... Le ho detto... Gente da pugnale e da ri
voltella... Gente che avrebbe ucciso... Magari per 
poi uccidersi, come ha tentato di fare quello che 
sta qui sotto, che me lo hanno portato qui quasi 
muto, con la lingua e il palato sfracellati da un 
colpo di rivoltella, inebetito nel ricordare la sua 
donna anche se l’ha uccisa...
L Ispettore (dopo una pausa) — Lei, quando, 
quando le è accaduta quella disgrazia avrebbe do
vuto chiedere il trasferimento.
I l  D irettore — Il trasferimento? (Ride) Sì... Ma 
vorrei una sede che non dipenda dalla volontà di 
un Ministero... Dalla vita, il trasferimento!...
L Ispettore — In un altro stabilimento penale 
lei avrebbe potuto portare con sé il suo ragazzo... 
Sua sorella poteva venire a vivere con lei... Nes
suno avrebbe saputo...
I l  D irettore — Nessuno? Le mura degli ergastoli 
parlano. Dovunque fossi andato all’indomani si sa
rebbe saputo tutto... Qui almeno ho potuto illu
dermi di trovare un po’ di silenziosa pietà. 
L’Ispettore — I suoi dolorosi casi privati non 
sono stati, le garantisco, il motivo dell’ispezione. 
I l  D irettore — Ma il Ministero sapeva?

L’Ispettore —- Il Ministero, o prima o poi, viene 
a sapere tutto. E si è parlato di qualche sua de
bolezza...
I l  D irettore — Quale?
L ’IspETfORE — Non è il punto centrale. Un’inezia. 
I l  D irettore — M i dica, che debolezza? 
L’Ispettore — Una... mancanza di reazione a 
certe ironie, a certi ritornelli allusivi e... ingiuriosi. 
I l  D irettore — Lo dica... anche a un certo so
prannome hanno accennato? (L’Ispettore tace) Spac- 
casoffitti... (Fa un gesto sulla fronte, come per in
dicare grandi corna).
L’Ispettore — Sembra che lei non abbia reagito... 
che non abbia punito...
I l  D irettore (come pensando ad altro) —- Spacca- 
soffitti!... (Si versa un bicchierino. Poi all'Ispettore) 
Lei pensa certamente che come soprannome è ben 
trovato...
L’Ispettore — Non penso nulla.
I l  D irettore — Come è divertente, spaccasoffitti! 
L’Ispettore — Io penso solamente che sarebbe 
stato suo dovere...
I l  D irettore — Punire... Prolungare le segrega
zioni... Privare della mezz’ora di aria aperta... 
L’Ispettore —- M i dispiace di doverle dire che 
non si può non trovare che lei è... come dire?... un 
po’ incerto nella tutela del rispetto del suo grado... 
Non è a me che, in definitiva, lei dovrà rispon
dere... Le spiegazioni le darà... le darà a Roma... 
Come vede, io mi considero un suo amico... Sono 
umano e comprensivo. La metto in guardia e, men
tre non dovrei farlo, le dò tutto il tempo di pre
parare le sue future risposte...
I l  D irettore — Lei è buono.
L’Ispettore — Cerco di immedesimarmi nel suo 
caso... Le accuse, se vogliamo così chiamarle, sono 
così singolari...
I l  D irettore — C’è dell’altro?
L ’Ispettore — Da collega a collega, in tutta lealtà... 
mi dica qualcosa della faccenda dell’uva...
I l  D irettore — La faccenda dell’uva?
L’Ispettore — Sì... L’uva! Come devo chiamarla? 
L’uva!
I l  D irettore ■— Non capisco di che uva vuol 
parlare...
L ’Ispettore — Lei mi risponde come i suoi di
pendenti, che, non dubito, sono sinceri... Anche 
loro, a chiedere qualcosa dell’uva, cascano dalle 
nuvole. Ma le informazioni sono arrivate al M i
nistero da troppe parti, e concordano tutte. Non 
posso dire, tornando a Roma, che qui a Santa 
Maria in Monti ci sia la congiura del silenzio. Sa
rebbe ridicolo, per così piccola cosa, parlare di omer-
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tà. Ma, da parte mia, non posso nemmeno tornare 
a Roma senza poter dire al Ministero, che è anche 
il suo Ministero, una parola chiarificatrice sull’ar
gomento...
I l  D irettore — Sull’argomento dell’uva? 
L’Ispettore — Uva e ciliegie, signor Direttore... 
Anche ciliegie. Cerchi di ricordare. Si tratta di 
un piccolissimo appunto, di un errore forse perdo
nabile, certamente perdonabile, ma sta di fatto che 
la cosa è assolutamente contraria alla disciplina 
carceraria... Il governo, lei me lo insegna, non co
struisce dei penitenziari e vi rinchiude dentro gli 
individui pericolosi per la società perché, nella sta
gione della frutta, una mano furtiva dia loro delle 
ottime marasche e saporiti grappoli d’uva!
I l  D irettore — Nessuno dei miei dipendenti... 
L’Ispettore —- Lo so. Sono lieto di vedere che lei 
non riversa su altri certe responsabilità; in ogni 
casa di pena ci sono guardiani che forniscono ai 
detenuti sigarette, giornali e lasciano passare let
tere clandestine. Il Ministero, quando lo sa, prov
vede... Ma qui si tratta di una irregolarità com
messa dalla persona che dovrebbe, fra tutti, essere 
assolutamente insospettabile. E cioè da lei. E con 
quali scopi?
I l  D irettore {con uno scatto) ■— Signor Ispet
tore!...
L’Ispettore —- Non mi fraintenda. Lo so... Nes
suno scopo di lucro! Ma con quale scopo, si chiede 
il Ministero, e le domanderà a Roma il Capo di
visione del Personale, e forse addirittura il Ministro, 
con quale scopo il direttore del Penitenziario di 
Santa Maria in Monti, nelle notti d’estate, cala, 
con un filo, grossi grappoli d’uva dalla terrazza del 
suo appartamento fin dentro alle celle di segrega
zione, dove sono rinchiusi i condannati per i delitti 
più gravi? (Pausa) Vedo che lei non mi risponde... 
I l  D irettore — Ho ben poco da rispondere... 
L’Ispettore (trae di tasca un libretto) — Ci sono, 
qui, alcuni nomi dei suoi - come chiamarli? - 
beneficati... L’ergastolano Geremia Catanzaro, con
dannato a tre anni di segregazione, Benedetto Bi
scioni, strangolatore della cognata, Calogero Batti
ferro, Carmine Paluzzo, Serafino Galli detto Nini. 
Lei mi deve dare delle spiegazioni... Per il suo 
bene. Lei non è un bambino. Un bambino non può 
fare il direttore di uno stabilimento penale... Mi 
spieghi perché lo ha fatto...
I l  D irettore — Lei sa che l’ho fatto. Non può 
chiedermi di dirle perché l'ho fatto.
L’Ispettore — E perché non posso domandar
glielo?
I l  D irettore -— Perché non saprei risponderle...

L’Ispettore — Lei non nega il fatto?
I l  D irettore — Non lo nego.
L’Ispettore —■ Da quanti anni si effettuano que
ste elargizioni?
I l  D irettore — Dovrei fare dei calcoli... 
L’Ispettore —- Mi risponda con attenzione... Non 
vorrei credere che lei avesse i suoi... beneficati 
prediletti...
I l  D irettore — No. Una sera all’uno, una sera 
all’altro... Certe sere a più d’uno... Lei ha visto 
questa mia casa, qui, al centro dei vari reparti? Le 
finestre di là sono sei.
L’Ispettore — Sì, l’ho visto dalla mia stanza. E 
di sotto corrispondono al pianterreno altrettante 
celle.
I l  D irettore — Poi le ultime due celle, sono otto 
in tutto...
L’Ispettore — Lo so... Per le ultime due, lei, se 
così posso dire... lavorava da questa terrazza...
I l  D irettore — Vedo che chi mi ha spiato, ha 
spiato bene...
L’Ispettore — Cosa dicevano i condannati?
I l  D irettore -— Non dicevano niente. Non fia
tavano. Staccavano il grappolo dal filo passando 
la mano nell’inferriata.
L’Ispettore — Le risulta che i detenuti si siano 
resi conto da parte di chi veniva questo dono not
turno?
I l  D irettore — Non mi risulta.
L’Ispettore — Non avranno creduto, penso, che 
si trattasse di una fata, di un angelo?
I l  D irettore —- Può anche essere...
L’Ispettore — E lei non ha da dire nulla a sua... 
mi scusi... a sua discolpa? Perdoni la parola che ha 
un tono di processo. Lei, capisce, potrebbe attri
buire questi episodi ad un particolare stato nervo
so... Un uomo ha il diritto di ammalarsi. Il M ini
stero deve conoscere le condizioni di salute dei 
suoi funzionari. La sua è una missione dura, logo
rante... I suoi nervi...
I l  D irettore — I miei nervi sono saldissimi. Ri
sulta dalle mie note informative.
L’Ispettore — Ma io non posso far scrivere nelle 
note informative che lei spinge la sua attenzione 
per i suoi... ospiti sino a fornirli di ottima uva da 
tavola...
I l  D irettore — Ma io intendevo...
L’Ispettore (con durezza) — Ciascuno ha il di
ritto di intendere la giustizia come vuole, ma non 
quando lo Stato lo delega a controllare l’esecuzione 
di una determinata forma di pena... (Poi dopo un 
silenzio quasi bonario) Lei vuol proprio rovinarsi
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con le sue stesse mani? Vuol perdersi da solo, per 
una cosa che direi persino ridicola?...
I l  D ire tto le  — Ormai non ho più nulla da per
dere...
L’Ispettore -— Non dica così. Tutti i fatti hanno 
una loro ragione, una loro logica, una loro scusan
te... Come fu la prima volta?
I l  D irettore — La prima volta? Vede... Di là 
dove abbiamo pranzato, c’è un cestello di frutta... 
Permetta che glielo mostri.
L’Ispettore — Non è necessario...
I l  D irettore — Mi consenta almeno questo. (Va 
verso la credenza e torna con il cestello della frutta, 
mostra un grappolo d'uva) Vede? Ecco il corpo del 
reato. La chiamano, mi pare, uva santa, perché 
viene dalla vigna dei frati... Viti di cento anni fa... 
La coltivano, adesso, gli ergastolani più vecchi, quelli 
resi addirittura innocui dagli anni. Come lei ha 
letto nei registri il raccolto è di quasi dieci quintali 
all’anno. Una parte si vende, una parte si distri
buisce al personale... E’ dorata, è bella, è innocente. 
Era una sera d’agosto... Ero già... ero già separato 
da mia moglie. Il mio bambino era al mare con 
la zia. Sarebbe venuto a trovarmi in settembre, e 
poi ancora verso Natale. Gli avevo scritto che 
avrebbe trovato l’uva appesa al soffitto, per con
servarla fino all’inverno, come si usa in campagna... 
Era stata un’estate dura... Un ammutinamento... 
Un suicidio... Carmine Ventura si era impiccato 
in cella.
L’Ispettore — Ricordo. Con una striscia di stoffa 
della casacca...
I l  D irettore — Appunto... (Ha avuto un attimo 
quasi di smarrimento) Cosa dicevo? Agosto... Poi 
era venuta una grande quiete. Lei non può imma
ginare cosa sia la strana opprimente quiete di questo 
posto: galera e convento; condanna e speranza... 
Lei mi immagini solo in queste stanze, solo su 
questa terrazza. Le mie insonnie sono certe volte 
terribili... fino all’alba. Solo sui tetti sotto i quali 
cinquecento anime in pena sono costrette ad un 
silenzio mortale... Lei mi segue?
L’Ispettore — Sì.
I l  D irettore — Mi ricordo, all’improvviso, della 
promessa fatta al mio bambino. Dentro alla stanza 
si soffoca... Io prendo il cestello dell’uva e, per av
volgere ogni grappolo in una camiciola di carta, 
porto qui fuori carta, filo, forbici... Non mi resta 
che scegliere i grappoli, liberarli dagli acini guasti, 
preparare i piccoli lacci di filo. Sono qui, dove 
siamo adesso. Attorno alla lampada mi fanno com
pagnia le farfalle notturne... Ho appena legato il 
primo grappolo, e ho le forbici in mano per ta
gliare il filo quando, dal cortile, sento salire un 
canto bassissimo, di uno della segregazione. Mi

affaccio a questa ringhiera, con l’intenzione di av
vertire un guardiano. E qui, sul cortile, mi accorgo 
all’improvviso, c’era una luna straordinaria. Mi af
faccio, cerco di indovinare da quale cella salga 
quella cantilena. So il mio dovere: in un carcere 
non sono permessi nemmeno i canti a bocca chiu
sa. Ma quello, lì sotto, forse canta per non im
pazzire... E io, in qualche momento, ho saputo 
cosa significa questo. Nessuno al mondo... Lui e 
io... Come è stato? E chi può dirmelo, adesso, a 
chi ho obbedito? Lo racconti, lo racconti al M ini
stero... Guardi come ho fatto...
L’Ispettore —- Non vorrà, così, sotto ai miei occhi... 
I l  D irettore — No... E’ per spiegarle... Venga 
alla ringhiera... (Adesso la parola sarà accompagnata 
dalla mimica, senza che l’attore disponga di un vero 
filo e di un vero grappolo d'uva). Vede? Ecco il 
grappolo... ed ecco il filo... Lo calo piano piano... 
Qui sotto c’è la sporgenza di un vecchio cornicione 
di pietra... Faccio ondulare il filo, come un pendolo, 
per superare l’ostacolo. Loro...
L’Ispettore — I galeotti...
I l  D irettore — Loro stanno sotto e aspettano. 
Occorre stare attenti... Una volta il grappolo si 
staccò, e cadde in cortile... Una sola volta... Il filo 
scende, scende, scende... Si affaccia alla bussola di 
legno... Il grappolo batte un piccolo colpo sulla 
tavola... Ecco... Una mano lo ha preso, con delica
tezza... Il filo si stende, come quando si pesca... 
E’ lui... E’ lui, che ha preso il grappolo e, al buio, 
scioglie il nodo
L’Ispettore (dopo una pausa, grave) — Lui chi? 
(Un momento di silenzio. L’Ispettore insistendo) 
Lui chi? Questo, signor Direttore, è il punto più 
delicato di tutta la faccenda. Le ho chiesto, prima, 
se lei aveva delle preferenze, fra i suoi beneficati... 
I l  D irettore — No.
L’Ispettore — Invece, pare di sì. Almeno così 
risulta al Ministero... Lei stesso mi ha detto che, 
in segregazione, c’è un condannato che le è stato 
portato qui, reso quasi muto per aver tentato di 
uccidersi.
I l  D irettore — Sì.
L’Ispettore — Lei sa che quest’uomo aveva ucciso, 
in un modo efferato, sua moglie.
I l  D irettore — Lo so.
L’Ispettore (con molta semplicità e senza severità) 
— I rapporti parlano chiaro... La giustizia ha con
dannato, e lei... lei ha perdonato... Lei si è elevato 
a giudice, o si è abbassato a complice... I reclusi 
hanno saputo, o intuito una preferenza... Come lei 
lega il grappolo al filo, i reclusi, nel loro elemen
tare ragionamento, legano i due casi: quello del
l’uxoricida, signor direttore, e il suo... Mi perdoni 
se le faccio osservare che si tratta quasi di una 
manifestazione di delittuosa solidarietà. Lui, qui



sotto, che ha ucciso; lei, qua sopra, che non ha ucciso. Uno 
strano accordo, una strana intesa, un singolare rimpianto e 
per i suoi ospiti un ben singolare esempio... M i dispiace... 
Come non ci ha pensato, lei, alla Sua età?
I l  D irettore (dopo un silenzio) — Le dico... (Con cupa, 
crescente, quasi folle fermezza, a bassa voce) Ci ho proprio 
pensato... Ci ho pensato! Ci ho pensato!
L’Ispettore (quasi con pietà) — Questa è una cosa che 
lei non dovrebbe dire...
I l  D irettore — Ci ho pensato! Spaccasoffitti ci ha pen
sato...
L’Ispettore — Lei ' ha tutto il tempo per riflettere. Ha 
tutta una notte davanti a sé. Le ho detto : mi consideri un 
amico... Ma anche lei deve aiutarmi. Io ho un dovere da 
compiere un rapporto da stendere...
I l  D irettore (come stremato) — Ci ho pensato... 
L’Ispettore — Io partirò domani con la corriera di mez
zodì. Adesso lascierò che lei vada a dormire, ed anch’io 
andrò nella mia stanza. E pensi con calma a quello che 
potrà dirmi domattina... Le ripeto. M i aiuti a non tener 
calcolo di quanto mi ha detto stasera. Il mio cappello? Ah! 
Di là... (Va nell'appartamento. Lontano riprende come in 
principio il suono di chitarra che ogni tanto scompare e 
poi riprende sino alla fine. L’Ispettore rientrando) La chi
tarra... Il suono va e viene col vento. (Silenzio) Vada a ripo
sare anche lei... Domattina riparleremo... Buona notte, si
gnor Direttore... (Accompagnato dal Direttore va verso il 
fondo, una uscita di sinistra. Stringe la mano al Direttore. 
Dopo una sosta rapida esce).
I l  D irettore (torna alla terrazza. E’ come cupamente smar
rito. Ogni tanto ripete) — Ci ho pensato!... Ci ho pensato... 
(Si ferma al tavolino, sembra che legga sulla bottiglia) 
« Doppio cedro del Penitenziario di Santa Maria in Monti! ». 
(Ride amaramente. Poi ammutolisce e viene alla ringhiera. 
Mormora) Ci ho pensato. Ci ho pensato... (Leva gli occhi 
verso l’alto, e vede tesa fra i due sostegni, la corda della 
biancheria. Dopo un momento, la strappa dai sostegni. La 
guarda. Fa un nodo. Si china sulla ringhiera come se, in 
un grido soffocato, parlasse al vuoto del tetro cortile) Ci ho 
pensato! (Il suono della chitarra torna con il vento. I l Diret
tore esce dal fondo, trascinandosi dietro la corda. La scena 
resta vuota. Silenzio. Chitarra).
I l  Guardiano (entra tranquillo da sinistra con la sua lam
pada cieca. Batte con le chiavi sull’inferriata per control
larne il suono. Arrivato al terrazzino dice verso l’interno del
l'appartamento del Direttore) — Tutto calmo, signor Diret
tore... Tutto in ordine... (Attraversa la scena verso destra. 
Tocca con le chiavi la inferriata di destra. Esce, Si ode an
cora, sulla scena vuota, il lontano suono della chitarra).

* Copyright by Orio Vergimi.



SECONDO CHI LE RACCONTA (NOI NON FACCIAMO CHE RIPORTARLE)

PRECISAZIONI E CONTROPRECISA- 
ZIONI
I l  regista Luchino Visconti ha 
fatto delle precisazioni sullo 
scandalo « Crogiuolo-Battistel- 
la-Giacobbe » che egli ha pro
vocato con l ’arhitraria ed as
surda protesta dei due attori 
Battistella e Giacobbe. Si legga 
tutto quanto è scritto ad aper
tura di questo stesso fascicolo. 
Le dichiarazioni del regista so
no state inviate in copia a due 
quotidiani ed un settimanale: 
« I l Tempo » di Roma, « La 
notte » di Milano, « L’Europeo » 
pure di Milano, e consistono — 
essenzialmente — in questi tre 
punti :
1) Affermazione che Battistel
la fosse al corrente di quanto 
avveniva dietro le sue spalle e 
che l ’attore riconoscesse al re
gista di non essere all’altezza 
di poter sostenere la parte affi
datagli.
2) Convinzione del suo giudizio 
artistico negativo sull’attore.
3) Sul suo diritto di poter pro
testare, a suo giudizio insinda
cabile, Battistella o qualsiasi al
tro attore, dopo il tempo pre
scritto dal contratto nazionale 
e confermato dalla consuetudi
ne di decenni, che è la terza 
prova.
Abbiamo interrogato su questi 
punti l ’attore Battistella, che ha 
così esattamente risposto :
1) « Io non ho mai affermato di 
non essere all’altezza di soste
nere i l  ruolo di Parris (e chi ha 
visto i l  ”  Crogiuolo ”  e mi co
nosce non può non riconoscere 
che non ci sono, non c’erano e 
non potevano esserci per me

difficoltà insormontabili per in
terpretare i l  ruolo in questio
ne) ».
2) « Visconti, i l  suo giudizio ar
tistico negativo nei miei con
fronti doveva esprimerlo a voce 
e per iscritto ai capocomici e a 
me e prima della firma del 
contratto ».
3) « Contesto nel modo più asso
luto e nel nome della categoria 
a cui appartengo, che il Viscon
t i (come qualunque altro regi
sta del teatro di prosa italiano) 
abbia il diritto di ”  protestare ”  
un attore noto e qualificato, fa
cente parte della ditta e scrit
turato per un ruolo preciso, dal 
regista stesso indicato nel lavo
ro da lu i diretto ».
a
ABBIAMO QUELLO CHE CI MERI
TIAMO
Un attore di primissimo piano, 
i l cui nome è tra i  migliori del 
Teatro di prosa e che per ra
gioni di opportunità non citia
mo (ma egli non ha affatto 
pensato a tale nostra accortez
za) ci ha scritto sul « caso » 
Visconti - Battistella - Giacobbe, 
queste accorate e significative 
parole :
« Forse quello che sta accaden
do ce lo siamo meritati. Noi 
attori per primi ci meritiamo, 
con la nostra supina acquie
scenza ai superiori voleri del 
regista, di essere trattati meno 
degnamente di un qualunque 
artigiano e più arbitrariamente 
di qualunque salariato dell’in
dustria. Abbiamo quello che ci 
meritiamo. Questo è i l  punto.

E dovrà continuare così? e al
lora perché le scuole per gli 
attori? e allora perché si vuole 
l ’attore colto, intelligente, co
sciente, studioso ecc.? per r i
durlo ad mia ruota incosciente 
di un meccanismo che non co
nosce e che non deve cono
scere? ».

«LUCHINO VISCONTI ADORA IL 
PUNTIGLIO E FA IL TEATRO PER 
DIVERTIRSI»: LO AFFERMA ANTON 
GIULIO BRAGAGLIA, MAESTRO DI 
TEATRO E PRIMO REGISTA ITA
LIANO
Quando Luchino Visconti — 
scrive Bragaglia nel settima
nale « Film » — fa uno spetta
colo come II  crogiuolo, impie
gando dieci giorni di studio a 
tavolino, infinite prove in pal
co, e tenendo chiuso il teatro 
per quindici giorni, non dimo
stra diligenza, scrupolo e co
scienza, ma soltanto insufficien
za per dilettantismo, spropor
zionata ai cinque milioni di 
onorari che riceve. Egli offre 
una prova negativa della sua 
pratica, se, per ottenere siffatto 
risultato — normalmente de
corso come edizione, ma ecces
sivo fino all’errore, come cri
terio di regìa— egli deve rice
ver mezzi a profusione, senza 
lim iti, imponendo persino la 
(presumibile) perdita di quin
dici milioni di incassi mancati, 
a questa Compagnia, che è la 
più costosa d’Italia.
Un regista non può esulare dal 
complesso mondo del teatro — 
(cioè da suoi lim iti economici, 
dalle sue possibilità, dalle pro
porzioni tra costi ed entrate) — 
fantasticando, per rapimento 
d’Apollo, i l  Bello e l ’Ideale, 
senza badare a spese. Quando 
Visconti fece le stesse follie 
spensierate con i soldi propri, 
fu altrettanto dilettante (e nem
meno si potrà pensare, allora, 
un cinico menefreghista dei 
soldi dello Stato e di quelli, 
scarsi, del buon Lallo Cappelli). 
E ci furono tutti i registi più
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giovani di lui, pure fessi im
pazziti, che lo imitarono, infi
schiandosi del fatto che il tea
tro va a rotoli : perché loro lo 
amano fanaticamente, ma ra
piti nell’inconscio e nel subli
me. Questi giovanotti stanno 
dilapidando le scarse doti sta
tali del morente teatro, come 
i baroni meridionali di cin- 
quant’anni fa distruggevano il 
patrimonio avito sotto i riflet
tori della sciantosa Nini Tira
busciò o di Frou Frou del Ta
barin. Gli ammirati, pur se sgo
menti, sguardi di presidenti e 
direttori luccicano con fiera cer
tezza di positive affermazioni 
finali a tante pazzie, accettan
dole come stoiche prove di se
verità lavorativa e di austera 
ambizione del Perfetto. Ma in
tanto si va a rotoli.
Una volta gli stessi tifosi attuali 
si entusiasmavano, stupiti, agli 
effetti scenici ottenuti senza 
mezzi, alla vita fatta fremere 
dal niente, ai risultati prodotti 
dal solo ingegno. Allora essi 
erano, criticamente, nel giusto. 
Far bene con mezzi senza l i 
m iti è facile, far benino senza 
mezzi è arduo ! Questo richiede 
abilità, certezza di criteri, si
curezza di mano, qualità sug
gestive miracolanti. E doman
da a tutti lo spirito di sacrifi
cio, disposizione all’eroismo, 
determinazione risoluta e di
sperata a ogni resistenza mo
rale. Far recitare discretamen
te dei giovani è assai più meri
tevole che far recitare bene 
dei campioni pervenuti già al
la perfezione. Questi vanno da 
sé, come, da tre anni, l ’orche
stra americana di Toscanini va 
senza Toscanini. Io che ho la
vorato per lo più con princi
pianti, una volta ebbi l ’incarico 
di fare i l Socrate immaginario 
in giro per le Celebrazioni 
Campane, con bravi attori. A- 
vevo il grande De Sanctis, la 
stupenda Starace, i l lepidissi
mo Villani, e Dolores Palum-

bo nata brava. Feci la « gene
rale » in un paesello di mozza- 
rellari, a Frattamaggiore, e qui 
vennero i  critici : con De Pirro. 
I l  quale, complimentatosi del 
successo ottenuto in pochi gior
ni, alla mia risposta quasi si 
sdegnò. Avendo detto : « Nes
suna bravura è del regista quan
do gli attori sanno già recitare ».
10 ero fiero di aver fatto applau
dire dei giovani alle prime ar
m i; non mi sentivo con pia
cere delle penne di pavone ad
dosso. Concretare bravi attori, 
far scene appropriate, metter 
bene le luci, è niente al con
fronto del fare un attore. Con 
« tutti bravi » si « va su » con 
una settimana, comodamente. 
Visconti ci impiega quaranta 
giorni; e non pensa che pure 
un minchione può sembrare un 
bravo regista con attori che 
vanno da sé, con tecnici mae
stri e con un tempo senza lim i
te. Visconti non può essere d’ac
cordo soprattutto perché adora
11 puntiglio. E lu i fa i l  teatro 
per divertirsi. I l  suo capriccio 
non cede, altrimenti cede l ’in
teresse proprio. Visconti fa il 
Caligola. Concepisce certe parti 
in un modo e non accetta di 
adattarle alla carne dei comici, 
fatta da Dio. Intende snaturare 
la carne di Dio, assomigliando
la alla propria luciferesca con
cezione. E’ come quell’impera
tore che faceva bastonare le 
onde del mare perché in tem
pesta; e toglie la parte a Batti- 
stella, attore sicuro, ormai clas
sificato, a lu i ben noto nelle 
sue doti e nei suoi lim iti. Così 
caccia via la signorina Giacob
be, senza considerare i  danni 
economici arrecati dai suoi ca
pricci. E’ ferocissimo despota, 
come il suo omonimo antenato 
del Rinascimento. Atavismo ! I l 
mio amico Enrico Fulchignoni, 
medico e psicologo, oltreché 
regista, scrisse qualcosa di mol
to acuto e provato sul caso di 
individui anormali che si met

tono a far i  registi per poter 
legittimamente sfogare gli istin
ti da Marchese di Sade. I  re
gisti ostinati tengono così duro, 
per poter arrivare alla crudel
tà, giustificati da ragioni ideali, 
sacre e imperscrutabili. Non 
dico affatto che Visconti sia 
uno di questi, ma è documen
tato che egli dirige in uno stato 
di accanita esasperazione pro
terva, esaltata di tempo in tem
po da eccitanti, i quali la ten
gono accesa. Povere cavie co- 
micarole, capitate nelle sue 
grinfie fanatiche.
H
ALESSANDRO DE STEFANI VUOLE 
SAPERE CHI PAGA; MA NON SA
REMO CERTO NOI A DIRGLIELO
I  quotidiani « Roma » di Napoli 
e « La Patria » di Milano, che 
hanno la terza pagina in comu
ne, pubblicano questa interroga
zione di Alessandro De Stefani, 
che ha titolo: «Chi paga? V i
sconti, uguale cinquanta milioni 
di passivo. Dopo uno svogliato 
Ventaglio — Goldoni è la ipo
crita maschera d’ohhligo per fin
gere una italianità tutta appa
rente — al rinnovato teatro Qui
rino di Roma, rimasto chiuso 
in piena attività quindici giorni 
per le prove del lavoro che era 
unica ragione della compagnia, 
i l  Crogiuolo dell’americano M il
ler, questo è andato finalmente 
in scena con la regìa, la tradu
zione e l ’adattamento di Luchi
no Visconti (cinque milioni di 
onorari). La commedia non è 
piaciuta troppo, la regìa è pia
ciuta meno. Gli incassi lordi si 
aggirano su una media tra le 
400 e le 500 mila lire. Ammesso 
che tale media si mantenga, il 
che non sarà facile, togliamone 
tasse e d iritti d’autore (33 %). 
Rimangono 340 mila serali. To
gliamone le spese di bordereau, 
altissime nello spettacolo in pa
rola, 80 mila lire. Rimarranno 
260 mila lire. Facciamo la ri- 
partizione : 33 % al teatro, 66 % 
alla compagnia. Rimangono 175 
mila lire per la compagnia.



L ’ammortamento dei 5 milioni 
per la regìa e dei 5 milioni per 
l ’allestimento, suddiviso in cen
to recite, che tante su una sta
gione di 150 recite si possono 
prevedere, incide per altre 100 
mila lire serali. Per cui riman
gono 75 mila lire al giorno per 
una compagnia che ne costa, di 
foglio paga, 390 mila. I l  defi
cit serale è quindi di 315 mila 
lire che moltiplicato per le cen
to previste recite fa 31 milioni e 
mezzo. A i quali vanno aggiunti 
i  milioni dei giorni di prova, dei 
giorni di chiusura del teatro, del 
fallimento del Ventaglio. E si 
avrà un preventivo di 50 milioni 
di passivo per fare propaganda 
a uno scrittore americano e a 
un regista rosso. Chi paga questi 
milioni? ».
■
IL LETTORE COSTANZO DE LAMA, CI PARLA DI UN BUSTO IN BRON
ZO A RENATO SIMONI, MESSO IN SOFFITTA (O QUASI) AL CIRCOLO DELLA STAMPA DI MILANO
Leggo sul fascicolo doppio del 
« Dramma », i l  vostro ramma
rico per la mancata assegna
zione di una via di Milano 
a Renato Simoni, come aveva 
promesso — è detto — i l  Sin
daco di Milano. I l  rammarico 
è più che giustificato, special- 
mente se si pensa a quali Car- 
neadi sono state recentemente 
intitolate alcune strade mila
nesi. Ma in questo caso c’è una 
giustificazione, e cioè che esi
ste una legge, una delle infinite 
leggi di cui c’è la permanente 
inflazione in Italia, la quale 
stabilisce che non possono es
sere dedicate vie a personaggi 
defunti se non trascorsi dieci 
anni dalla loro morte. Ad ecce
zione, dicono, per i caduti in 
guerra o per la liberazione.
Ma questo della targa stradale 
è ancora poco in confronto di 
quanto pare si faccia a Milano 
per dimenticare il più presto 
i l nome di Renato Simoni. Così 
almeno sospettano a Verona, 
secondo quanto ha stampato 
un quotidiano della città vene-

ta. Infatti al Circolo della Stam
pa, del quale era Presidente, 
non lo si è ancora commemo
rato. Ricordo che, subito dopo 
la morte, la « Famiglia Artisti
ca di Milano » e la « Famiglia 
Meneghina » inaugurarono una 
lapide a Viggiù dove Simoni 
aveva un luogo di riposo cam- 
pagnuolo e in quella occasione 
i soci dei due sodalizi fecero 
un pellegrinaggio in quell’ame- 
no paesello, e Giovanni Cen- 
zato fece una commemorazione 
stupenda d’amore e di ammira
zione. Quella commemorazione 
fu anzi stampata e alcuni si 
adoperarono perché venisse r i
petuta al Circolo della Stampa, 
ove avrebbe avuto certo una 
solennità conveniente. Ma mi 
dicono che oggi è i l « Corrie
re » che governa i l  Circolo deh 
la Stampa, e che in via Solfe
rino fu stabilito che la comme
morazione dovesse farla i l nuo
vo Presidente, Fraccaroli. Molto 
bene. Ma Fraccaroli non ha 
parlato. Inoltre i l  Circolo ha 
accettata l ’offerta fatta da uno 
scultore cittadino (Malerba) di 
un busto in bronzo di Renato 
Simoni, da collocarsi — ap
punto — al Circolo della Stam
pa. Sono andato a vederlo ed 
ho chiesto notizie : mi è stato 
riferito che quel busto giunse 
clandestino e clandestinamen
te fu collocato al secondo pia
no del palazzo. Ho constatato 
che esso si trova in mezzo ad 
un labirinto di corridoi che 
conducono alla biblioteca, i l  
che vuol dire che nessuno lo 
vedrà mai. A parte che l ’opera 
del Malerba è riuscita poco fe
licemente, è messo lì in modo 
che uno che passa se lo trova 
che sembra faccia lo scondarel- 
lo. I l  luogo degno, mi pare, 
sarebbe stato, se non il grande 
salone, almeno uno dei saloni 
del primo piano. Comunque di 
inaugurare quel busto, anche 
così collocato in una mezza sof
fitta, nessimo parla.

I LIBRI DI RUGGERO RUGGERI 
PAGANO CENTOMILA LIRE IL ME
SE DI AFFITTO, NELL’APPARTA
MENTO CHE FU DEL GRANDE AT
TORE, IN ATTESA CHE LA BURO
CRAZIA SI DECIDA PER LA LORO 
SISTEMAZIONE. MEZZO MILIONE DI 
AFFITTO SI E’ GIÀ’ MATURATO. 
ELIGIO POSSENTI ESPONE LA SI
TUAZIONE
Sono in pericolo di andare di
spersi la biblioteca, i  mobili, 
i  copioni, le lettere e lo studio 
che Ruggero Ruggeri aveva col
locato nella stanza centrale del 
suo appartamento milanese in 
via R or romei? La situazione 
dell’eredità Ruggeri desta al
larme. Dopo la morte della ve
dova del grande attore, Ger- 
maine Darcy, non risultando 
eredi diretti della signora, i l 
Tribunale ha nominato cura
tore dell’eredità giacente, nel
l ’interesse dello Stato, i l  ragio
nici- Luigi Tadini, i l  quale, in 
base a documenti trovati tra le 
carte, riprese una pratica in i
ziata dalla signora poco tempo 
prima della sua tragica fine, e 
si mise in rapporto col Comune 
di Fano, città natale di Ruggeri, 
che aveva offerto, in data 7 apri
le 1955, la somma di tre milioni 
e mezzo per l ’acquisto della bi
blioteca, dello studio, di cimeli 
e altro con l ’intento di racco
gliere e sistemare ogni cosa 
presso la Biblioteca Federiciana 
della città. E i l  curatore si af
frettò a chiedere l ’autorizzazio
ne della cessione all’autorità 
giudiziaria. Ma i l  10 giugno il 
Comune di Fano declinava l ’of
ferta dichiarandosi non in gra
do di far fronte all’acquisto. 
Risorse allora l ’idea caldeggia
ta da qualcuno, legato da vin
coli d’affetto alla memoria di 
Ruggeri, di offrire al direttore 
del Museo teatrale della Scala, 
Stefano Vittadini, biblioteca, 
cimeli e studio ruggeriani così 
da dedicare ad essi una stanza 
adatta nel Museo stesso per 
conservare l ’ambiente nel qua
le i l grande attore visse e stu
diò; e Stefano Vittadini si di-



chiaro subito lieto di poter 
ospitare tali ricordi. I l  ragionier 
Tadini si diede d’attorno per 
trovare chi potesse rilevare bi
blioteca, cimeli e studio per 
fame dono al Museo della Sca
la e riuscì allo scopo trattando 
con un Ente cittadino sempre 
comprensivo delle necessità i- 
deali di Milano. Raggiunta que
sta meta pareva che la questio
ne fosse in porto. Invece tutto 
sospeso. L’autorità giudiziaria, 
richiesta di revocare la conces
sione a Fano e di autorizzare 
la conclusione delle trattative 
con l ’Ente milanese disposto al
l ’acquisto, ha domandato lumi 
all’Avvocatura di Stato. Noi 
speriamo che l ’Avvocatura di 
Stato si convinca che l ’unica 
soluzione è quella surriferita 
e che il solo modo di onorare 
la memoria di Ruggero Rug- 
geri è quello di farlo rivivere 
attraverso le sue cose più care 
in una stanza del Museo della 
Scala. Non è tanto la biblioteca 
che importa; ciò che importa 
è che essa, insieme col resto, 
ricostruisca, per le generazioni 
venture, i l  mirabile luogo in 
cui visse e lavorò i l  più grande 
attore del nostro tempo. Se le 
ulteriori indagini, provocate, 
per scrupolo di curatore, dal 
ragionier Tadini, presso l ’Am
basciata francese per rinnovare 
a Parigi ricerche di eventuali 
eredi diretti della signora Ger- 
maine Ruggeri non avranno r i
sultato, come non le hanno avu
te quelle fatte precedentemen
te, due sono le sorti della bi
blioteca e studio di Ruggeri : 
o la loro custodia definitiva nel 
Museo della Scala o la loro 
dispersione in una vendita al
l ’asta. Ma è da augurare che 
a questa seconda deprecabile 
decisione non si voglia arriva
re. Tanto più quando è già 
pronta la soluzione più bella. 
Come sono difficili le cose più 
semplici e più giuste!

DI QUESTA VICENDA TRA MACA
RIO E UN COMMISSARIO DI POLI
ZIA, HA DATO NOTIZIA IL QUOTI
DIANO « LA PATRIA »
Un tram si può chiamare « De
siderio », ma un commissario 
non si può chiamare Oliviero. 
Chissà perché. Comunque, ec
co i l  fatto. Erminio Macario, 
che ha scelto Firenze per i l  
debutto nella stagione rivista^ 
iola 1955-56, ha detto, nel cor
so di uno « sketch », che « Oli
viero » è im nome che si addice 
a un commissario di Pubblica 
Sicurezza. Una battuta inno
cua, come si vede, affatto offen
siva e neppure spiritosa, ma 
che tuttavia ha fatto ridere i l  
pubblico. Non ha riso, invece, 
i l questurino di servizio in tea
tro. La cosa è stata riportata 
dal solerte tutore della legge 
alla Questura centrale, donde 
è partito, lancia in resta, i l  dot
tor Capasso. Questi si è recato 
nel camerino di Macario per 
chiedergli conto di tu tti i  com
missari che non si chiamano 
Oliviero. I l  comico piemontese 
ha ascoltato pazientemente le 
incredibili ragioni... di ordine 
pubblico esposte dal dottor Ca
passo, promettendogli che la 
battuta sarebbe stata tolta dal 
copione. La cosa si è puntual
mente verificata la sera succes
siva. A l posto dei vari Oliviero, 
Macario ha infatti inserito nel
lo « sketch » talune eloquen
tissime... pause. Le quali essen
do mute, non si possono cen
surare, ma hanno i l  pregio di 
far ridere assai di più. Ora si 
aspetta che i l  dottor Capasso 
censuri i l  silenzio.
&
LA STAGIONE TEATRALE 1954-55 IN 
FATTO DI BILANCI ECONOMICI, E’ 
ANDATA COSI’
La Compagnia di Vittorio Gass- 
man è stata la sola che ha po
tuto quadrare i  conti senza i l  
sussidio dello Stato. Alle spalle 
della « ditta » primatista si è

piazzata la Compagnia del Teaj 
tro di via Manzoni — Benassi- 
Adani — che ha incassato 120 
milioni di lire contro 170 mi
lioni che costituiscono i l  « re
cord » di Vittorio Gassman.
Per quanto concerne l ’incasso 
medio giornaliero, i l  primato 
è sempre di Gassman, i l cui 
amministratore ha fissato la me
dia in lire 800.000 a spettacolo, 
mentre la media della Compa
gnia diretta da Memo Benassi 
è stata di 650.000 lire. A l terzo 
posto sulla scala discendente 
figura la Compagnia di Eduar
do De Filippo, che ha incassato 
complessivamente 110 milioni 
di lire, con una media giorna
liera di 450.000 lire. Segue a 
breve distanza la Compagnia 
Brignone-Santuccio, con 100 mi
lioni e una media di 430.000 
lire al giorno; indi la Compa
gnia Calindri - Volpi - Zoppelli 
con 98 milioni di incasso e con 
la media di 370.000 lire. Renzo 
Ricci ha incassato 70 milioni 
di lire con una media giorna
liera di 340.000 lire. La « Ci- 
mara-Guamieri-Salerno » ha in
cassato 20 milioni di lire aven
do agito soltanto per due mesi, 
mantenendo tuttavia la digni
tosa media giornaliera di 320 
mila lire. Cinquanta milioni, 
più o meno tondi, hanno poi 
incassato le Compagnie Ninchi- 
Gioi e Besozzi.
Piuttosto in coda al lotto è r i
masta lo scorso anno la Com
pagnia di Peppino De Filippo, 
che ha incassato 48 milioni di 
lire con una media di 240.000 
lire a spettacolo. Ultima, nella 
zona limite, la Compagnia De 
Lullo e compagni. I l  loro in
casso globale è stato di 40 mi
lioni e la media giornaliera di 
210.000 lire. Tutte le altre Com
pagnie di prosa non hanno rag
giunto le 200.000 lire d’incasso 
il giorno.
In questa esposizione in cifra 
non sono stati presi in conside-



razione i « Piccoli Teatri », la 
cui particolare regolamentazio
ne vieta una analisi specifica, 
perché poggiano su uno sta
tuto a tenere in vita i l  quale 
concorrono varie sovvenzioni, 
comunali e governative. Dei 
« Piccoli Teatri » italiani, co
munque, i l  « Piccolo di Mila
no » è quello che ha incassato

di più. E’ inoltre da tener pre
sente che per incasso globale si 
intende al lordo di tasse e im
poste : esse incidono con una 
media del 16%. Media deri
vante dalla somma delle tasse 
su opere di autori italiani (5+ 
3+3%) con quella di opere di 
autori stranieri (15+3+3%), 
divisa per due.

altri irrancidiscono eternamente. 
Mi pento di tutti i peccati che 
non ho avuto il coraggio di fare... 
Lei pensa che sia sempre piace
vole una vita di piacere? Cento 
volte avrei preferito coricarmi con 
un buon libro, solo nel mio letto ». 
Qui, in mescolanza di empietà, 
d’ironia e di amarezza (l’amarez
za più che del personaggio, è del
l ’autore che lo osserva), c’è il tono 
della commedia ed è un tono in 
cui si può riconoscere Anouilh, 
la nota beffarda di chi soffoca in 
sé un desiderio di purezza che 
non riesce a soddisfare.
Ad ogni modo è evidente che 
Ornifle contiene quanto basta ad 
alimentare uno scandalo. Si ag
giunga che le scene di Jean-De
nis Malclès sono di un rosso in
fernale, decisamente provocato
rio : il rosso da qualche tempo 
in qua non è ben visto, a Parigi. 
(La scorsa stagione le scene di 
quello stesso colore, dipinte da 
Eléonor Fini per la Berenice rap
presentata al « Marigny », non 
provocarono minor chiasso). Gli 
interpreti, capeggiati da Pierre 
Brasseur, sono i soli ad averla 
passata quasi liscia. Per scrupo
lo di cronisti preciseremo però 
che Ornifle non è stato giudica
to allo stesso modo dal pubblico 
e dalla critica: i l pubblico infatti, 
in larga misura, si è dimostrato 
più comprensivo dei giornalisti. 
In aura più gaia, nonostante un 
soggetto tutt’altro che gaio, ci 
trasporta l’ultima commedia di 
Jacques Devai, rappresentata al 
Théâtre des Variétés. Si tratta 
di un lavoro cucinato secondo 
un metodo caro a molti autori 
francesi. La ricetta è semplice e 
di esito presso che garantito. Si 
sceglie una storia drammatica o 
addirittura truculenta e la si rac
conta piacevolmente, con brio, 
trasformando l’amaro in un sa
pore aspretto, appetitosissimo, 
non lesinando neppure una leg
gera spruzzatina d’umore farse-

ANCHE A  PA R IG I SCANDALI, 

M A  A R T IS T IC I, C O S T R U T T IV I, IN T E L L IG E N T I

Se continueremo così, la stagione 1955-56 sarà ricordata come la sta
gione degli scandali. Intendiamoci, scandali più o meno clamorosi 
scoppiano tutti gli anni, anzi si potrebbe dire che esistano autori ai 
quali è in certo modo affidato il compito di provocarli; il pubblico lo 
sa, li aspetta; venuto il momento, strilla, poi dimentica : sono scandali 
d’ordinaria amministrazione, preventivati. Quelli di quest’anno sono 
d’altro genere, arrivano a tradimento, architettati da persone che tutti 
consideravano rispettabili. Insomma, sono proprio scandali. Ha co
minciato, in sordina, Achard col suo mezzo dramma Le mal d’a- 
mour; poi e venuto Pagnol, il quale s’è voluto prendere il gusto di 
riabilitare Giuda; adesso, quasi non bastasse, anche Anouilh si è 
messo della partita.
Ornifle ou le courant d’air, rappresentato da Pierre Brasseur alla Co- 
medie des Champs Elysées, è una libera trascrizione moderna del 
don Giovanni molièriano. Da qualche tempo Anouilh dimostra uria
perta simpatia per i l « pastiche »; in un certo senso si potrebbe per
sino sostenere che tutta l’opera di questo scrittore sia una geniale 
contraffazione di opere e di stili altrui, dalla tragedia greca alla « po
chade», una contraffazione che non è volgare parodia, ma ricerca, 
espressa in termini moderni, dei valori quotidiani, borghesi, conte
nuti nei grandi miti come nei personaggi per qualche verso eroici o 
semplicemente stilizzati. A quali risultati ci si esponga applicando 
un tale sistema ad una figura che si chiama don Giovanni, si può 
facilmente intuire. Privata dell’alone di cui l’aveva circondata Mo
lière, la figura risulterà per forza bieca, meschina, volgare. La volga
rità è stata rimproverata da quasi tutta la critica al personaggio di 
Anouilh. Max Favalelli però osserva che Ornifle non poteva essere 
diverso e non possiamo dargli torto. I l nuovo don Giovanni è uno 
scrittorello cinico che, con eguale indifferenza, su ordinazione, mette 
assieme versi licenziosi e cantici sacri e che, con non minore indif
ferenza, tradisce la moglie e fa sposare ai propri amici le amanti 
che ha reso incinte. Le folgori del cielo lo raggiungono alla fine sotto 
forma di angina pectoris. Poco prima di morire però Ornifle si è 
confessato. Vale la pena di citare la sua confessione, in essa si ritrova 
tutto il personaggio. « Padre mio, mi accuso di non aver peccato 
abbastanza. Soltanto i peccati commessi possono venir assolti. Gli



sco. E’ un piatto che accontenta 
tutti i palati.
La commedia si intitola Char
mante soirée e si giova dell’inter
pretazione di Michel Simon, un 
attore carissimo al pubblico e che 
ritorna adesso, dopo una lunga 
assenza, sulle scene. Ecco in bre
ve la storia. Solange, moglie tut- 
t’altro che frigida di un fotogra
fo di provincia, tradisce allegra
mente il marito con un profes
sore del liceo locale, un bel pro
fessore che per arrotondare le 
sue modeste entrate posa per le 
fotografie artistiche del marito 
della sua amante. La tresca però 
viene scoperta e l’offeso simulan
do la solita partenza, prepara la 
trappola ai due pollastrelli. Le 
cose si svolgono regolarmente, 
gli adulteri vengono sorpresi in 
flagrante delitto di tenerezza il
legale e anche la conclusione 
estrema della sporca faccenda si 
prospetta nel modo più prevedi
bile. I l marito infatti pone ai due 
colpevoli il più logico dei di
lemmi: o uno di voi, nobilmente, 
accetta di passare, di sua inizia
tiva, a miglior vita, o io vi faccio 
fuori tutti e due. Sono frangenti, 
questi, che di solito fanno vacil
lare gli amori eterni e qui la 
farsa scoppia 'in tutta la sua irri
verenza. Alla fne, manco a dir
lo, lo stato civile non deve regi
strare nessun decesso.
Gli applausi, di cui naturalmente 
Michel Simon si accaparra la 
parte del leone, vengono sparti
ti tra Jean Marsan e Marthe 
Mercadier.
Molte altre novità hanno visto 
la luce sulle scene parigine. Ci li
miteremo a segnalare Anastasia 
all’« Antoine », un lavoro che ot
tenne a suo tempo il più vivo suc
cesso a Londra e a New Yorfi e 
che a Parigi interessa soprattutto 
perché tra gli interpreti figura 
Juliette Greco, passata in questa 
occasione dalla canzone all’arte 
drammatica. Tra le riprese, alla 
Comédie Française, Est-il bon? 
est-il méchant? di Diderot. La

ripresa, in quanto tale, viene in
condizionatamente approvata e 
lodata, ma non l’interpretazione 
che ne danno gli attori della 
Maison.
E poi anche qui si parla di crisi 
del teatro. Secondo André Rous- 
sin, se la crisi c’è, la causa è da 
ricercare negli orari degli spetta
coli. Sono orari scomodi. La stes

sa cosa sostiene, in Italia, Renzo 
Ricci. Roussin è convinto che per 
risolvere la faccenda sia suffi
ciente che i teatri si decidano ad 
alzare il sipario alle otto di sera, 
in modo da poter mandare a let
to gli spettatori un po’ più presto. 
Dio voglia che l’autore di Bo- 
bosse abbia ragione.

Marcel Le Due

UNA LETTERA D i AITO PMDOLFI SUI PLAGI DI REGÌA

Caro Direttore, tu che in tante occasioni e così opportunamente hai 
preso la difesa degli attori, sono certo che offrirai modo a « Dramma », 
ospitando questa mia lettera, di difendere anche i registi. Giusta
mente hai spesso fatto rilevare come la vita degli attori sia tutt’altro 
che cosparsa di rose. Le spine non mancano neppure sul cammino 
dei registi. E una delle più dolorose è quella del plagio, volontario 
o involontario che sia. Nessuna legge e purtroppo nessuna consue
tudine di correttezza professionale difende la regìa come opera d arte 
(diciamola pure arte minore, arte applicata, ma si tratta sempre di 
creazione intellettuale che dovrebbe venir tutelata, se non altro nei 
termini di una solidarietà tra colleghi).
Il regista serio — ed ormai ce n’è un buon numero anche in Italia 
collabora alla nascita dello spettacolo in modo determinante, con 
l’autore — o traduttore — con gli attori, con lo scenografo e costu
mista, a volte perfino con gli organizzatori (a me, per esempio, e 
accaduto spesso di dover scegliere per uno spettacolo all’aperto il 
luogo dove lo si dovesse tenere). Lo spettacolo ed ogni suo elemento, 
portano la sua impronta positiva o negativa che sia. Tu sai meglio 
di me come per alcuni attori basta avere con il regista un continuo 
scambio di idee, per giungere bene al personaggio; per altri invece 
occorre imboccare pazientemente parola per parola, controllare la 
dizione, consigliare i respiri. Così si può dire degli altri elementi. 
V i sono autori o traduttori a cui, in determinate occasioni, non occorre 
toccare una virgola, altri oppure gli stessi in altre occasioni per cui 
la collaborazione stretta del regista è essenziale. Questo dipende anche 
dall’affiatamento raggiunto, dall’affinità di temperamento.
Tutto sommato, un regista di qualità, ponendo la firma sotto uno 
spettacolo, gli conferisce alcuni inconfondibili caratteri, e un suo 
autentico valore teatrale. E’ legittimo appropriarsi di elementi deter
minanti in questo spettacolo, per trasferirli in un altro spettacolo sotto 
altra firma? Non parlo delle idee, quelle si sa che vengono saccheg
giate e nessuno pensa seriamente di difenderle. Ma si può, per esem
pio, rifare uno spettacolo, ricorrendo alla stessa traduzione, agli stessi 
attori, talvolta alla stessa veste scenica? A me sembra un plagio 
bello e buono (tu sai benissimo, ad esempio, come gli attori, una volta 
impostata la parte, ben difficilmente ne modificano il tono per ubbi
dire alla suggestione di un nuovo regista) che non solo dovrebbe venir 
denunciato dalla critica, ma che Enti pubblici sorti in nome della 
cultura e dell’arte dovrebbero rifiutarsi di accettare nel loro pro
gramma. Può capitare che per una qualsiasi fondata ragione non si



sia potuto ricorrere al regista ori
ginario; in questo caso sarebbe 
doveroso almeno ricordarlo ren
dendo il dovuto riconoscimento 
al suo lavoro.
In questi ultimi anni si sono 
avuti diversi, deprecabili e clamo
rosi casi del genere, di cui la re
sponsabilità va divisa in parti 
uguali tra organizzatori e regi
sti, e di cui purtroppo la critica, 
per bontà d’animo, ha parlato so
lo nei ridotti, trattandoli poi nei 
resoconti, con quella genericità da 
cui solo per chi sa leggere tra le 
righe traspare un giudizio nega
tivo.
A me è capitato per esempio di 
aver messo in scena l ’Anfitrio
ne a Ferrara nella traduzione di 
C. V . Lodovici commissionata dal 
Comitato per le Manifestazioni 
Culturali di Ferrara su mia pro
posta e di cui con Lodovici avevo 
discusso a lungo, con amichevole 
senso di collaborazione. Questo 
spettacolo, nella traduzione di 
Lodovici, ora se ne va per una 
parte al Piccolo Teatro di Trieste 
— con due attori protagonisti e 
i costumi preparati da Mischa 
Scandella con i miei amichevoli 
suggerimenti — per un’altra al 
Piccolo Teatro di Genova (di cui, 
fra l ’altro, l ’anno scorso mi si no
minò consulente artistico, senza 
poi darmi nessun ascolto con i 
risultati che tutti conoscono). A 
Genova del mio spettacolo parte
cipa solo Gianrico Tedeschi-So
sia, e fu davvero una sua assai 
pregevole interpretazione — quin
di il torto può dirsi lieve. Ma, 
dati i precedenti dell’anno prima, 
poteva esserci almeno qualche ri
morso e qualche delicatezza nei 
miei confronti. Bada bene, io non 
pretendevo — e d’altra parte non 
desideravo neppure a causa di al
tri miei impegni — la soluzione 
che sarebbe stata più naturale, 
cioè che mi venisse affidata la 
regìa. Mi attendevo almeno una 
lettera gentile, una parola ami
chevole.
Ognuno agisce come crede. Ma

la correttezza e la dirittura pro
fessionali, nonché umane, conta
no più di quanto non si suppon
ga. E mi permetto di aggiungere 
che la mancanza di serietà e cor
dialità in questi rapporti, è uno 
dei mali che affliggono il nostro 
teatro, e non dei minori, se lo si 
pensa come sintomo di una men
talità e di un sistema.
Scusa questo lungo sfogo para
sindacale (ma i registi sono così 
pochi che non si sono costituiti 
neppure in sindacato) ed abbi 
i miei più affettuosi saluti.

Vito Pandolfi

Continuazione da pag. 50 
d e lla  c ro n a c a  dei
P IC C O LI TE ATR I

alla sua carica, quali la scelta e 
direzione della Compagnia e la 
compilazione del programma, so
no state affidate alcune regìe del
le otto commedie che, come l’an
no scorso, sono state assicurate 
agli abbonati.
Con la nomina del direttore arti
stico, l ’attività del Teatro stabile 
ha inteso raggiungere una mag
giore omogeneità tanto nella agi
bilità della Compagnia quanto 
nella formazione del programma. 
Si è voluto cioè riunire un grup
po di attrici e di attori per quan
to possibile liberi dalle strettoie 
dei ruoli fissi e includere nel pro
gramma una specie di quadro 
riassuntivo delle tappe più signi
ficative del teatro italiano. Così, 
accanto a Filippo Scelzo e a Isa
bella Riva (che appartiene al Tea
tro stabile fin dalla sua fonda
zione) troviamo Marisa Manto
vani, Ida Moresco e Paola Pic- 
cinato; Pietro Privitera e Piero 
De Santis (entrambi rimasti dal
l’anno scorso) Mario Mariani, Ma
rio Bardella, Michele Riccardini 
e Renato Lupi.
Un’altra novità importante è co
stituita dalla partecipazione stra
ordinaria di attrici e attori di lar
ga fama, a cominciare da quella 
di Tatiana Pavlova, che metten-

do in scena e interpretando la 
parte della madre nello Zoo di 
vetro di T. Williams, ritornerà 
dopo vari anni di assenza sul 
palcoscenico di un teatro di pro
sa; e da quella di Cesco Baseg- 
gio che ha aperto l’attuale Sta
gione, la sera del 3 novembre, 
alla presenza del dott. De Biase 
giunto espressamente da Roma, 
interpretando il personaggio di 
Ludro nel Matrimonio di Ludro 
di F. A. Bon e quello di Ruzzan
te nel famoso Parlamento.
Il programma è stato accolto con 
molto favore dal pubblico trie
stino, che ha rinnovato al com
pleto e aumentato di numero gli 
abbonamenti dell’anno scorso. 
L ’« excursus » attraverso i secoli 
della produzione drammatica ita
liana ha avuto inizio, fin dalla 
prima sera, col già menzionato 
Parlamento de Ruzante che jera 
vegnù de campo, che Cesco Ba- 
seggio ha riportato sulla scena 
dopo secoli di oblio e del quale 
il grande attore veneto offre una 
inimitabile interpretazione. Insie
me al Matrimonio di Ludro, esso
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ha costituito uno spettacolo quan
to mai godibile al quale hanno 
contribuito, oltre agli artisti com
ponenti la Compagnia stabile, an
che l ’indovinata regìa di Gian
franco De Bosio e le scene di Mi- 
scha Scandella. Goldoni col Bu
giardo, Praga con Le Vergini, 
Verga con Cavalleria rusticana 
e Pirandello con La g ia ra  (in 
un’unica serata dedicata alla Si
cilia), Betti con La fuggitiva, 
Perrini con Non si dorme a 
K ir\wa ll e un’altra novità ita
liana (1), occupano lo spazio pre
ponderante dedicato al teatro ita
liano, cui si affiancheranno L ’a
natra selvatica di Ibsen e Lo zoo 
di vetro di T. Williams.
Questo sarebbe, per così dire, il 
programma ristretto, la strada 
maestra tracciata dall’Associazio
ne e dal regista Spadaro con la 
collaborazione dell’ organizzatore- 
amministratore Afro S accani, 
lungo la quale però si apriranno 
via via alcune strade secondarie, 
ma non per questo meno inte
ressanti : una serata rievocativa 
dello scrittore triestino Italo Sve- 
vo, che oltre ai romanzi cui deve 
la fama, ha lasciato anche una 
notevole produzione teatrale; la 
commemorazione di Ugo Betti; 
le letture di commedie italiane 
segnalate dalPIDI. Il fervore col 
quale è stata accolta la campagna 
per le nuove iscrizioni all’« Asso
ciazione per il Teatro stabile e 
il sensibile aumento registrato nel 
numero degli allievi (170) della 
« Scuola di recitazione e dizio
ne s> testimoniano inconfutabil
mente come l’iniziativa, con le 
sue varie branche, corrisponda in 
pieno all’amore e all’interesse 
per il teatro nutrito dal pubblico 
triestino. Lucia Tranquilli
(1) Il lettore noti, tanto in questa cronaca come in quella di Bassano da 
Genova, che appena si fa cenno alla commedia di autore italiano, si scan
tona col « un’altra novità italiana » 
oppure « una novità italiana fanta
sma ». Questo vuol dire che la commedia di autore italiano, a Stagione ini
ziata ed a programma dichiarato, non 
c’è; ma si tenta il nasconderello, si promette, per compromesso, si ricor
re all’ipocrisia. Tanto più grave ed as

surdo in teatri sovvenzionati e dallo 
Stato e dai rispettivi Comuni. Ripe
tiamo per la centesima volta che non 
facciamo dello sciocco nazionalismo, 
ma ci vergogniamo quando una Com
pagnia italiana (ma almeno questa è 
di giro, quindi privata, nel diritto di 
fare il comodo proprio, salvo ad im
precare al momento della sovvenzio
ne - premio finale) mette in scena per 
la prima volta, cioè ancora prima che 
al proprio Paese, una commedia stra
niera, come ha fatto la Compagnia del Teatro Manzoni di Milano per 
Roger Ferdinand. A Parigi, Roger 
Ferdinand è considerato, come in
fatti è, un mediocre autore; da sem
pre. La sua commedia « Non c’è età 
per l’amore » è una farsetta che non 
ha trovato posto in nessun teatro a 
Parigi, pur essendo Roger Ferdinand 
il presidente della Società Autori fran
cesi. Ma noi siamo talmente « inno
centi » che l’autore è riuscito a rifilar
cela in « prima mondiale ». Grazie 
tante, di questa prima mondiale. Non siamo proprio sciocchi come si crede; 
ma purtroppo Roger Ferdinand e tutti 
gli autori francesi debbono esserne 
convinti. Chiusa la parentesi. Ritor
niamo alle commedie italiane nei 
« Piccoli Teatri ». Dichiariamo di aver 
letto attentamente, e per ognuna re
datta una relazione, almeno trenta 
commedie del Premio Napoli-Melpo- 
mene ed altrettanto, se non più, del 
Premio Pescara. Di queste sessanta 
commedie ve ne sono almeno venti da 
rappresentarsi subito. Sono opere di autori notissimi, noti, esordienti, ma di qualità. Nei « Piccoli Teatri » ne sanno niente? E quando i direttori presentano i programmi alla direzione del Teatro, nessuno nota che gli italiani sono assenti? Visto che ormai ogni grande città ha un Teatro stabile o « piccolo » che sia, non è ancora giunto il momento di disciplinare questa faccenda?

PICCOLO DI PALERMO

*  Con Candida di G. B. Shaw 
si è inaugurata il 10 novembre 
1955 la stagione di prosa al Pic
colo Teatro, diretto da Vincenzo 
Tieri. Candida è una commedia 
senza fatti. Narra, se si può par
lare di trama in un lavoro essen
zialmente di dialogo del « ména
ge » familiare di un predicatore di 
grande fama, insidiato da un gio
vanissimo rampollo titolato, che, 
con la grazia scontrosa e timida 
di uno scoiattolo, si è innamorato 
della bella signora Marrel. L ’urto 
tra i due, pone a confronto la 
loro diversa debolezza: la fragi
lità spirituale del predicatore, che 
ha bisogno di un punto fermo 
intorno alla sua audace missione 
d’idee d’avanguardia sociale, e la
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vacuità, tutta poetica, del giovane 
conte, che cerca uno sfogo lirico 
alla sua natura ma rivela ad ogni 
frase la sua inconsistenza come 
uomo. Tra i due innamorati, Can
dida sceglie il più debole, il ma
rito: lei, donna autoritaria, do
minatrice, materna sino agli estre
mi di quel matriarcato anglosas
sone, che il misogino Shaw inten
deva colpire, Candida comprende 
che in realtà soltanto sul marito 
la sua efficacia e la ansia pro
tettrice potrebbero effettivamente 
realizzarsi. Il problema, a nostro 
parei'e, rimane aperto: Candida 
è poi innamorata davvero del 
marito ?
La interpretazione di Stella Ali- 
quò ha sottolineato con esatta 
sensibilità questo punto, e la sua 
Candida, sofisticata, psicologica
mente aderente alla mentalità in
tima del personaggio come lo 
aveva concepito l’autore, è emer
sa neH’ultima parte della com
media come l’autentica protago
nista della vicenda. Così, al suo 
esordio, Stella Aliquò, pur con 
qualche affettazione sonora, ha 
subito imposto una sua « classe » 
di interpretazione, mostrando al 
contempo una adeguata prepara
zione culturale ed un esatto in
tuito scenico nella raffigurazione 
del personaggio. I paragoni tea
trali che le si offrivano, non era
no da poco: basterebbe per tutte 
la celeberrima interpretazione di 
Emma Gramática.
Al successo della commedia han
no notevolmente concorso Ed
mondo Corsi e Osvaldo Gennaz- 
zani. Il primo, che era alla prima 
prova impegnativa sul palcosce
nico, è stato sorprendente : con 
foga, entusiasmo, precisione ed in
telligenza, egli ha reso la figura 
del giovane innamorato con una 
evidenza plastica ed una efficacia 
visiva sorprendente. O s v a ld o  
Gennazzani, che lo scorso anno 
non aveva potuto dare l’esatta 
misura della sua capacità, è stato 
un pastore Morrei controllato, si
curo, adattissimo come figura fisi
ca e misura interpretativa, felice

in molti suoi passaggi e vicino 
al personaggio con tutta la sua 
preparazione e la sua tecnica. 
Bravissimo Cesare Polacco, in una 
caratterizzazione di grande inge
gno e di notevole rilievo; molto 
bene Clelia Bernacchi e Gianni 
Severoni, per altro confinato, sta
volta, in una parte di poco im
pegno.
Tieri ha avuto la mano felice 
nella scelta degli interpreti e nel
la direzione originale : non gli va 
tolto il merito di avere rappre
sentato una Candida in abiti 
moderni e di averle conservato 
tutta la freschezza del testo, per 
quanto la traduzione di Paola 
Ojetti non ci abbia soddisfatti 
in alcune barocche espressioni 
fuoritempo. s. i».

Al Piccolo Teatro di Milano, il 3 
dicembre 1955, quale spettacolo di 
apertura della «Stagione Teatrale» 
è stata rappresentata la comme
dia di Carlo Bertolazzi « E1 nost 
Milan ». Poiché questo fascicolo 
è già in macchina, la cronaca e 
la documentazione fotografica ap
pariranno nel prossimo numero.

PER LA CASA D i RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Laura Adani ha inviato direttamente alla Casa di Riposo, ventimila lire. Le cassiere del Piccolo Teatro di Milano hanno inviato, pure direttamente, mille lire. Gli attori De Lullo, Braccini, Valli, durante il loro soggiorno a Bologna hanno visitato i vecchi compagni ed hanno portato loro molti e graditi doni. Ringraziamo con gratitudine e segniamo il
SESTO ELENCO DEL DODICESIMO MILIONE I

DARIA BERTINI a nome del Comitato Milanese di onoranze alla memoria di Maria Melato, perché il nuovo anno cominci nel ricordo della Grande Attrice L. 200.000 
LORENZO RUGGÌ, per ricordare una persona cara » 30.000
ARMANDO ROSSI, per laPiccola Ribalta di Torino . » 10.000
GIANLUIGI GELMETTI, per ricordare il settimo anniversario della morte del fratello del direttore di questa r iv is ta .............» 1.000

L. 241.000
Somma precedente » 809 779 
Totale a tutt’oggi L. 1.050.779 

meno » 50.779
L. LÓ00.00Ó

Chiuso il dodicesimo milione, abbiamo sottratto dalla maggior somma L. 50.779 che riporteremo nel prossimo fascicolo. nome primo elenco del tredicesimo milione.

P E R S O N E

FEDERICO ZARDI ha vinto il «Pre
mio Marzotto per il Teatro ». E’ il 
maggior premio teatrale come borsa 
di denaro: due milioni all’autore ed 
un milione alla compagnia che rap
presenterà il lavoro. Zardi ha 43 anni 
ed è bolognese. Nel 1952 fece rappre
sentare al Piccolo Teatro di Milano 
Emma una commedia che fu mol
to discussa e che noi abbiamo pubbli
cato.

RENATO RASCEL ha tentato, al Ri
dotto del Teatro Eliseo di Roma, di 
recitare la commedia in tre atti di 
André Roussin Bobosse che noi ab
biamo pubblicato nel n. 156 del 1° 
marzo 1952 e che Tino Bianchi inter
pretò in quell’anno al Piccolo Teatro 
di Genova, con molto successo e per 
alcuni mesi consecutivi. L’esperimen
to di Rascel è completamente fallito.

ERNESTO GRASSI commediografo e 
critico drammatico, è il direttore del 
Piccolo Teatro delia Città di Napoli. 
Quale sede dello spettacolo è stato 
scelto il Teatro Margherita, che ha 
però bisogno di essere rifatto quasi in
teramente. Nell’attesa che ciò avven
ga reciteranno al teatrino di Corte.
ROBERT EMET SHERWOOD è mor
to a New York il 14 novembre. Ave
va 59 anni, essendo nato a New Ro- 
chelle presso New York, nell’aprile 
del 1896. Il primo lavoro teatrale che 
gli diede fama e conquistò i teatri di 
Broadway fu The road to Rome. Il la
voro che lo fece meritevole del primo 
premio Pulitzer (1936), hl'ot’s de- 
light, contiene una singolare previ
sione del conflitto mondiale che stava 
per scoppiare e una visione degli or
rori che avrebbe provocati. Poco 
prima che gli Stati Uniti scendessero 
in guerra, Sherwood scrisse il dram
ma There shall be no night, in
citamento a tutti i popoli democra
tici perché si unissero in armi contro 
l’aggressione. Era considerato il più 
grande autore teatrale americano del
l’ultimo trentennio. Tre premi Pu
litzer furono vinti da Sherwood per 
il dramma (record questo detenuto 
in passato dal solo Eugene O’ Neil e 
attualmente da nessun altro) e un al
tro per la poesia.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie e i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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220 - L'INCORRUTTIBILE, commedia in cinque atti di Hugo von Hoffmanu- 
gennaio stahl; vers. it. e present. di Italo Alighiero Chiusano.
221 - IL MARITO, LA MOGLIE E LA MORTE, commedia in tre atti e quattro 
febbraio quadri di André Roussin; vers. it. di B. L. Randone.
222 - RICORDATI AMOR MIO, commedia in tre atti di André Birabeau; vers. 
marzo it. di Alessandro De Stefani.
223 - PROCESSO A GESÙ', rappresentazione in due tempi e un intermezzo 
aprile di Diego Fabbri.
224 • LI-MA-TONG (NUVOLETTA ROSA), commedia in tre atti di Orio Vergani. 
maggio IL VIAGGIO DI ASTOLFO, commedia in tre atti di Giovanni Genzato.
225 - VENTIQUATTR'ORE DI UN UOMO QUALUNQUE, commedia in tre atti 
giugno di Ernesto Grassi.
226 - PUDORE, commedia in tre atti di Nicola Manzari.
LUGLIO
227-228 - LA FAMIGLIA BARRETT, commedia in cinque atti di Rudolf Be- 
ag.-skt. sier; vers. it. di Ada Salvatore. Present- di Gigi Lunari: Tre Barretts of 

Wimpole Street.
229 - IL LITIGIO, commedia in tre atti di Charles Vildrac; vers. it. di Suzanne 
ottobre Rochat. Present. di Mario Ferrigni: Reciproca utilità dei pregi e dei

difetti.
LA RAGAZZA E I SOLDATI, un atto di Gino Pugnetti.

230 - MANY, commedia in tre atti di Alfred Adam; versione italiana di Giu-
NOVEMBRE 1Ì0 PaCUVÌO.
231 - PICNIC, commedia in tre atti e due quadri di William Inge; versione ita- 
dicembre liana di Mino Roli.

L/ISPEZIONE/ un atto di Orio Vergani.

A U T O R I E SAGGI

Abbey Theatre (Il rivoluzionario e famoso)- Aragno....................................Cecov (Ultimi giorni di) - Nemirovsky . .Claudel - Mauriac.............................Claudel - Un grande poeta del teatro -Morteo............................. ... . .Comédien désincarné (Le) - Morteo . .D'Amico (Silvio) - Morteo...................Due generazioni - Grassi...................Epistolario Sabatino Lopez - Dario Nicco- demi - Lopez.............................
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E N T E  T E A T R A L E  I T A L I A N O
SEDE E DIREZIONE GENERALE IN ROMA - VIA DELLE VERGINI, 1

I L  P IU ' IM P O R T A N T I  C IR C U IT O  H A Z N H A IE  D I T E A T R I

665 S P E T T A C O L I N E L L A  S T A G IO N E  1 9 5 4 -5 5

R O M A

TEATRO QUIRINO 
TEATRO VALLE

R A V E N N A

TEATRO ALIGHIERI

R E G G IO  E M IL IA

TEATRO ARIOSTO

P A V IA

TEATRO FRASCHINI

P IS A

TEATRO VERDI

V IT E R B O

F IR E N Z E

TEATRO LA PERGOLA

C E S E N A

TEATRO BONCI

P IA C E N Z A

TEATRO MUNICIPALE

L U C C A

TEATRO GIGLIO

P E R U G IA

TEATRO MORLACCHI

S A L E R N O

TEATRO UNIONE TEATRO VERDI



R A I  -  R A D I O T E L E V I S I O N E  I T A L I A N A

P R O G R A M M A N A ZIO N A LE

13 Dicembre IL  MATRIMONIO di gogol

n  Dicembre IL  BELLI E LA MORTE RADIODRAMMA DI FABIO DELLA SETA
20 Dicembre DANIELE TRA I  LEONI di guido cantini
21 Dicembre TURANDOT di gozzi

24 Dicembre LA COMETA SI FERMÒ di Vittorio calvino

SECO NDO  PR O G R A M M A

12 Dicembre PROCELLARIA di cesare Giulio viola 
15 Dicembre L ’ARIA DEL CONTINENTE di nino martoglio 
22 Dicembre CIAO, ALBERO tre atti di aldo nicolai

SERATA D’ONORE PER GINO CERVI
26 Dicembre li,  CARDINALE LAMBERTINI DI Alfredo testoni 

2S Dicembre IL  DIFETTO DI CAMILLA DI AURELIO MISERENDINO DA BARRIÈRE 
29 Dicembre FAMIGLIA di amiel e pétry

TER ZO  PR O G R A M M A

7 Dicembre 
9 Dicembre

16 Dicembre 
21 Dicembre
8 Dicembre 

29 Dicembre

PER LA RUBRICA "LE OCCASIONI DELL’UMORISMO”
VOI RIDETE, MA È COSÌ da opere di allais 
BRITANNICUS di jean racine, traduzione di Alessandro parronchi 
MORTE DI WALLENSTEIN di Friedrich schiller 
DEMETRIUS, frammento drammatico di f. schiller
LE SORELLE BRONTE A CURA DI MARIA LUISA ASTALDI (Trasmissione a soggetto) 
LUNGA MORTE DI NAPOLEONE a cura di davide puccini ed erasmo valente
(Trasmissione a soggetto)

T E L E V IS IO N E

2 Dicembre 
9 Dicembre

16 Dicembre

17 Dicembre 
23 Dicembre 
30 Dicembre

ARSENICO E VECCHI MERLETTI di Joseph kesserling 
I  VANTAGGI DELL’ISTRUZIONE di leone tolstoi 
STORIA DI UN UOMO MOLTO STRANO di fabrizio sàrazani
IL  LUPO DI EDEN PHILLIPOTTS

UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE di labiche 
MISERIA E NOBILTÀ di Vincenzo scarpetta
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di coproduzione italo 'francese L U X  RO M A — L U X  PARIG I


