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1 - Antonelli: Il dramma, la commedia
e la farsa.

2 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavitilo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Godfernaux: Triplepatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante imma

ginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio spo

sare.
16 ■ Gandera: I due signori della Signora
11 - Aniante: Gelsomino d'Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista in

qualche luogo!
14 • Lothar: Il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 Donne nudo.
18 - Ronelli: Il medico della signora

malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Mnrtinez Sierra e Maura: Giulietta

compra un figlio!
22 ■ Fodor: Amo un’attrice.
23 ■ Ganzato: L’occhio del Re.
24 - Molnar: La commedia del buon

cuore.
25 - Madis: Prosa al lacoie.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attaché d'am

basciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Ronelli Storienko.
31 • Mirande e Madis: Simona è fatta

cesi.
32 - Molnar: Prologo a Re Loàr - Gene

ralissimo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signora è servito.
34 - Rlanebon: Il borghese romantico.
3i - Conty e De Vissant: Mon béguln

piazzato e vincente.

36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vallili: L’amante del sogno.
38 • Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L'osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Ronelli: Il topo.
47 - Nivoix: Eva nuda.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Rirabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno
56 - Falconi e Riancoli: L’Uomo di Bir-

zulàh.
57 - Denys Amie]: Il Desiderio.
58 - Luigi Chiarelli: La morte degli

amanti.
59 - Alfredo Vanni: Hollywood.
60 - Lew TJ.rwantsoff: Vera Mirzewa.
61 - Gino Snviotti: Il buon Silvestro.
62 - Denys Amiel- Il primo amante.
63 - Giuseppe Lanza: Il peccato.
64 - Rirabeau: Il sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Ju'les Romains: Il signor Le Trouha.

dec si lascia traviare.
67 - Mario Pompei: La signora che ru

bava i cuori.
68 - Karel Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in maschera.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace avven

tura.
71 - Augusto de Angelis: La giostra dei

peccati.
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D O R A  f i f E B f l I C f f l E L U  M I O L I A R I
Uno dei luoghi comuni più abituali fra coloro che non scrivono 
commedie ma criticano quelle degli altri è il ripetere che « in Italia 
non esistono autori comici ». E aggiungono quasi sempre: « Non 
abbiamo commedie brillanti! », « Le compagnie sono costrette a 
rappresentare le vecchie pochades francesi! ». Peggio ancora: molte 
compagnie, dal canto loro, fanno oggi passare per «commedie co
miche» le massicce scurrili detestabili farse di Arnold e Bach. 
Niente di più falso. Il repertorio comico italiano ha commedie di 
primissimo ordine; i suoi autori sono uomini d’ingegno di indiscusso 
valore. Uno dei primi, per vivacità d’invenzione, scaltrezza originale 
di trovate, dialogo' scintillante, è Piero Mazzoiotti. Il suo repertorio 
è notissimo e acclamato dal pubblioo; tradotto in francese, unghe
rese, spagnolo; realizzato in cinematografia. Dina Galli, Dora Meni- 
chelii, Gandusio, sono i maggiori interpreti delle sue commedie. 
Piero Mazzoiotti è anche giovanissimo. Con questo passaporto della 

celebrità, i negatori di un repertorio comico italiano continuino pure 
a preferire i pasticci di Arnold e Bach. Le persone intelligenti e di 
buon gusto sanno apprezzare tutte le manifestazioni del nostro tea

tro. Anche quelle che una volta erano di dominio francese.
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D O R A  
M E N I C H E L L I  
M  I  &  L  I  A  R  I
ha avuto la squisita cortesia di posa
re espressamente per la nostra coper
tina. E appena udito lo scatto di chiu
sura dell’otturatore fotografico, ha 
esclamato: « Adesso non potrete più 
dire che non poso! ». Questo perché 
noi abbiamo sempre proclamato, a t i
tolo di maggior vanto della sua car
riera di attrice, che Dora Menichelli 
Migliari ignora le pose vere sulla 

scena e quelle false nella vita. 
Delle pose vere, cioè degli atteggia
menti delle sue eroine, ha saputo 
creare delle creature mirabili; delle 
pose false, cioè degli atteggiamenti 

personali, ha saputo astenersene.
In questa giusta misura vi è gran 

parte della sua intelligenza. 
Attrice adulata fin dall’inizio, per 
certa dimestichezza familiare con la 
celebrità, Dora Menichelli ha avuto 
il buon gusto — soprattutto — di non 
ricordarsene e ricordarlo. A questa in
cantevole attrice, oggi che il teatro 
(non sarà mai abbastanza ripetuto) è 
ammalato di normalità, consuetudine, 
tradizione e luoghi comuni, non man
ca che una cornice dorata. In pittura 
le tele dei maestri possono essere in
quadrate anche fra quattro giunchi; 
in palcoscenico è la cornice che com
pleta il quadro; anche quando — co
me per Dora Menichelli — il quadro 

è un capolavoro.
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Un critico russo, Nicola Efros, fine e 
profondo conoscitore del Teatro, morto 
due anni or sono, scrisse che certe pa
gine della commedia del grande scrittore 
russo Ostrovskj, « L ’amore in ritardo », 
raggiungono la severa bellezza dei m i
gliori drammi di Ibsen. Questa osserva
zione è molto giusta, benché la critica 
russa ed estera abbia preso l ’abitudine 
di vedere Ostrovskj solo un pittore uei 
costumi e dell’ambiente, i l  cui valore sa
rebbe piuttosto nella perfetta conoscenza

del folclore russo. Certamente l ’Ostrov- 
skj ci Ita lasciato un grande quadro della 
vita della Russia verso il 1850-’70, della 
vita del a regno delle tenebre », come 
ha chiamato questo ambiente il famoso 
critico russo Dobroliubow. L ’Ostrovskj 
ha dipinto con colori forti nel comico e 
nel drammatico la famiglia russa prima 
delle riforme dello zar Alessandro II, 
ha dipinto le magnifiche figure dei mer
canti sempre ubbriachi, analfabeti, che 
credono che il mondo sia sostenuto da 
due balene immense, che in certi paesi 
vi sono uomini con la testa di cane, che 
vedono nel treno il diavolo, eccetera. Ma 
sullo sfondo di queste tenebre il grande 
scrittore ha saputo sempre ricamare i d i
segni dell’anima femminile, sentimentale, 
poetica, sofferente fra le tenaglie della 

vita quotidiana.
La fortuna che ha fatto questo commedio
grafo coi suoi lavori è molto bizzarra : 
anche in Russia certe commedie di O- 
strovskj furono fischiate alla prima ap
parizione in palcoscenico e per molto 
tempo Ostrovskj fu considerato come uno 
scrittore popolare, un po’ volgare e con
trario alla finezza del teatro moderno. I l  
Direttore dei Teatri Imperiali, Vsevoloj- 
skj, diceva che sul palcoscenico dei suoi 
teatri non deve sentirsi l ’odore di capra, 
e perciò non voleva mettere in scena i 

lavori di Ostrovskj.
Solo le grandiose potenze drammatiche 
dei grandi attori russi, come Ermolova, 
la famiglia dei Sadovskj, Ribacov, Sum- 
batov-Jugin, Fedotova, hanno superato



l ’ostilità dei pedanti e hanno portato l ’Ostrovskj ai grandi trionfi. I l piccolo 
Teatro Imperiale di Mosca è diventato una casa di Ostrovskj, ma in questo 
teatro hanno sempre avuto grande successo le commedie di Ostrovskj, schietta
mente pittore di ambiente. I l  grande Direttore russo Stanislavskj, col suo fine 
intuito sentì per primo nell’Ostrovskj una sottile e mistica umanità assieme allo 
splendore del dialogo, e rappresentò nel suo teatro d’arte di Mosca la commedia 
« Ogni saggio può essere domani un ingenuo », con metodi nuovi, ripulendo la 
polvere che si era raccolta sulla commedia e facendo gustare al pubblico lo 

splendido dialogo che avvicinò Ostrovskj ai massimi francesi.
« La Signorina senza dote » è una delle commedie ove l ’Ostrovskj creò una 
figura di donna che pare una donna multicolore dei giorni nostri : le spire del- 
1 animo muliebre, infranto dalle brutture della vita quotidiana, commuovono 
anche una spettatore odierno, diffìcile spettatore del dopoguerra, diffidente e

incontentabile.
La grande attrice russa Vera Kommissargevskaia, la cui madre era italiana, che 
morì durante una tournée nel lontano Turkestan, — la sua morte assomiglia 
molto a quella della grande Duse, — fece della protagonista della « Signorina 
senza dote » una delle sue migliori creazioni «e ha saputo far comprendere 
tutta la trepidazione di quell’animo femminile. Anche Tatiana Pavlova ha 
commosso il pubblico con la tenera poesia, con la cristallina chiarezza del

l ’animo di Larissa, eroina della commedia di Ostrovskj.
In Europa si crede che la donna russa sia strana, piena di esotico fascino e di 
fatalità; quest’opinione è basata sulla brutta produzione letteraria di seconda 
mano. Invece le donne di Pusckin, Turghienief, Tolstoi, sono anime pure, pro
fondamente umane, piene di pietà e poesia; e anche le donne di Ostrovskj, 
come Caterina nell’ « Uragano », Larissa nella « Signorina senza dote », sono 
perle di femminilità dove la nobiltà dell’animo e il coraggio si fondono in una 

profonda tristezza e nel dolore.
L ’Ostrovskj oltre a essere il commediografo dell’ainhiente, fu certamente un 
poeta eccezionale. La sua leggenda « La figlia della neve », è piena di bellezza 
e di poesia. E questa corda poetica suona sempre quando egli dipinge le donne 
nell’ambiente più volgare, dei mercanti, speculatori, farabutti, attori di pro
vincia, eccetera. Queste figure dànno molta luce sentimentale alle sue com
medie. Renato Simoni ha capito squisitamente questa particolarità della pro

duzione di Ostrovskj, facendo la recensione della « Signorina senza dote »: 
a Larissa è una figura artisticamente viva. E se si pensa che essa fu disegnata 
intorno al settanta, quando tutte le donne del teatro erano eroine, anche nella 
commedia borghese, ricchissime di elequenza nel peccato o nella virtù, non 
si può non ammirare questo vecchio Ostrovskj, che vedeva con occhi semplici 
una così umile verità, una così angosciosa umanità e la riproduceva con tanta

delicatezza ».

G i a c o m o  f c w o w



T A T I A N A

P A T T A T A
l'attrice che ha il vanto 
di aver portato sulla sce
na, in edizioni a volte 
perfette a volte mirabili 
— come « Resurrezione » 
e « Mirra Efro® », — gran 
parte del repertorio rus
so, in Larissa, eroina del
la commedia, ha com
mosso per la tenerla poe
sia e la cristallina chia
rezza della sua anima.

R E N A T A

U M A N I
il maestro della critica e 
del teatro, ha scritto del
ta commedia di Ostrov- 
skj: « Larissa è una figu
ra artisticamente viva. 
E, so si pensa che essa 
fu disegnata intorno al 
settanta, quando tutte le 
donne del teatro erano 
eroine, anche nella com- 
media borghese, ricchis
sime di eloquenza nel 
peccato o nella virtù, 
non si può non ammira
re questo vecchio Ostrov- 
skj, che vedeva con oc
chi semplici una cosi 
angosciosa umanità, e la 
riproduceva con tanta 

del icatezza ».

S I G N O R I N A  

S E N Z A  D O T E
d r a m m a  è sa q  u a i f i c  a i i i  d i
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Traduzione eli Giacomo Lwow

Kharita Ignatievna Ogudalova — Larissa Dmitrievna — Mokij Par- 
meonitch Knuroff — Wassili Danilitch Vogevatoff — Sergio Sergheitch 
Paratoti — Giulio Capitonitch Karandisceff — Eufrossinia Patapovna 
— Robinson — Gavrilo — Ivan — Un servo delle signore Ogudalof — 

Elia, zingaro — Zingari e zingare.
L'azione si svolge nella grande città di Rahimof, sul Volga, verso il 1860.



SIGNORINA SENZA DOTE

Passeggiata lungo il fiume Volga. Un piccolo 
spiazzo davanti a un caffè. A destra degli attori 
ingresso al caffè; a sinistra alberi; in fondo una 
ringhiera di ghisa dietro la quale si vede il fiu 
me — da lontano, perchè la passeggiata è situata 
sulla sponda alta del Volga — e più in fondo si 
vedono boschi, villaggi, eccetera.

Sullo spiazzo tavole e sedie; una tavola a de
stra della porta della bottega; un’altra a sinistra.

SCENA PRIMA
Gavrilo, sulla porta del caffè; Ivan, dispone le

tavole e le sedie sullo spiazzo.
Ivan — Non c’è nessuno sulla passeggiata.
Gavrilo — Di festa, è sempre così. Si vive 

a ll’antica: dopo la seconda messa, tutti se ne 
vanno a mangiare la zuppa di cavoli e il pa
sticcio; poi, sette buone ore di riposo.

Ivan — Sette! ma che!... Tre quattro al più. 
Del resto, è una bella abitudine!

Gavrilo — Verso sera, poi, si svegliano, stan
no li a prendere il tè fino a die arriva la noia...

Ivan — La noia? E di che possono annoiarsi?
Gavrilo — Cerca un po’ di startene seduto 

sojna una sedia vicino al samovar, ingoiando 
per un paio d’ore continue acqua bollente... e 
allora vedrai cosa voglia dire la noia... Dopo la 
sesta sudata, la noia arriva. Lasciano il tè, ven
gono qui a passeggiare, a prendere un po’ di 
aria... Adesso è l ’ora del pubblico più scelto. 
Ecco Mokij Parmeonitch che passeggia.

Ivan — Quello l i ogni mattina, puntuale, su 
e giù, prende la misura del viale, come se 
avesse fatto un voto. Vorrei sapere perche si 
prende tanto fastidio.

Gavrilo — Per far moto.
Ivan — Moto!... Per che fare?
Gavrilo — Per favorire l ’appetito... ne ha 

bisogno per il pranzo. E che pranzi in casa 
sua!... E quei pranzi lì come vuoi consumarli 
se non fai moto!

Ivan — E di’ : perchè sta sempre zitto?
Gavrilo — Zitto?!!... Sei un bel tipo, sai! 

Come vuoi che parli se... ha dei m ilioni!... Con 
chi vuoi che parli? Vi sono due o tre persone 
nella nostra città, con le quali egli scambia 
qualche parola; con altri... mai! Naturalmente, 
se non parla sta zitto. Del resto egli passa nella 
nostra città pochissimo tempo; e ancora non ci 
starebbe neppure quei pochi giorni, se non ci 
fossero gli affari. Quando vuol parlare, se ite va 
a Mosca, a Pietroburgo, a ll’estero. Lì trova più 
spazio...

Ivan — Guarda guarda! Basilio Danilitch

vien su per la salita. Anche quello è ricco; eppu
re parla !

Gavrilo — Danilitch è ancora giovane, gli 
manca la malizia. Vedrai che quando sarà un 
po’ più vecchio anche lui si atteggerà a idolo.

(Da sinistra entra K nuro ff, e senza fare at
tenzione agli inchini di Gavrilo e di Ivan, si 
siede a una tavola, toglie di tasca un giornale 
e legge. Da destra entra Vocevatoff).

SCENA SECONDA 
K nuro ff, Vocevatoff, Gavrilo, Ivan

Vogevatoff (salutando rispettosamente) — 
Mokij Parmeonitch, ho l ’onore di salutarla.

K n u ro ff — Ah! Vassili Danilitch! (porgendo
gli la mano) Donde venite?

Vogevatoff — Dallo sbarcatoio, (si siede).
Gavrilo (si va avvicinando).
K nu ro ff — Siete andato incontro a qual

cuno ?
Vogevatoff — Sì e no. Ieri ho ricevuto un 

telegramma di Sergio Sergheitch Paratoff. Mi 
vende un piroscafo.

Gavrilo — Forse... la Rondinella... Vassili 
Danilitch?

Vogevatoff — Già; la Rondinella.
Gavrilo — Buon camminatore ; un vapore coi 

fiocchi.
Vogevatoff — Sergio Sergheitch invece non 

è arrivato affatto. M’ha ingannato.
Gavrilo — Lo aspettavate col vapore del Sa- 

molet, e invece verrà sulla sua Rondinella.
Ivan — Vassili Danilitch... un altro piroscafo 

avanza a tutto vapore.
Vogevatoff — Come se ce ne fossero pochi sul 

Volga.
Ivan — E’ Sergio. E’ la Rondinella.
Vogevatoff — Credi?...
Ivan — Anch’io direi che è lui... I  fumaioli 

della Rondinella si distinguono da tutti gli altri.
Vogevatoff — Che fumaioli vuoi distinguere a 

sette verste di distanza?
Ivan — A dieci verste l i distinguerei... E 

poi... e l ’andatura?... Si vede subito che 
porta a bordo il padrone.

Vogevatoff — E ’ lontano?
Ivan — Ha sorpassato l ’isola e corre, corre.
Vogevatoff — Dici che corre molto?
Ivan — Altro che!
Gavrilo — Vengono.
Vogevatoff (a Ivan) — Quando il vapore ac

costerà, vieni ad avvertirci.
Ivan — Signor sì. Spareranno il cannone.
Gavrilo — Senza dubbio.



ALESSANDRO OSTROVSKJ

Vogevatoff — Che cannone?
Gavrilo — Sergio Sergheitch ha delle barche 

ancorate in mezzo al Volga.
Vogevatoff — Lo so. Ebbene?...
Gavrilo — Sopra una barca c’è un cannone. 

Quando Sergio Sergheitch parte o arriva, spa
rano. (Guardando verso destra, oltre la bot
tega) Anche i l  calesse è venuto... Un calesse 
postale. C’è a cassetta lo stesso Cercoff, i l  mae
stro di posta. Si vede che Sergio Sergheitch ha 
fatto sapere del suo arrivo.

Vogevatoff — Ma come fai a sapere che il 
calesse è proprio per lui?

Gavrilo — Quattro cavalli di fronte... quat
tro, capite? E tutti uguali... E’ per lu i; per lu i 
certamente!... Perchè volete che Cercof met
tesse fuori una quadriga di quella forza? Fa 
perfino paura! Leoni! Sono proprio leoni! E che 
finimenti, che redini! E’ per lu i; per lu i certo.

Ivan — C’è pure uno zingaro a cassetta con 
Cercof. Porta i l  casacehino di gala e ha la cin
tura così stretta che sta lì  lì  per scoppiare.

Gavrilo — E ’ per lu i; per lu i! Per nessun 
altro si sarebbe messo in moto un attacco di 
quella fatta! E ’ per lui, certo!

K n u ro ff — Paratoff è molto elegante!
Vogevatoff — Questo sì! a tutto spiano!
K n u ro ff — E... i l  piroscafo... lo avrete a 

buon prezzo?
Vogevatoff — Buonissimo.
K n u ro ff — Eli! si capisce, se no, perchè 

comperarlo? E lui... perchè lo vende?
Vogevatoff — Chi sa? Forse non gli sarà 

vantaggioso tenerlo.
K nu ro ff — Naturalmente... Come volete che 

si occupi di... Non è affai- di signori... Voi, in 
vece, ci troverete vantaggio ad averlo, dal mo
mento che lo pagate poco.

Vogevatoff — Per me, viene a puntino. Ho 
tanta merce da caricare, e i mezzi di trasporto 
sono molto scarsi.

K n u ro ff — Che abbia invece bisogno di de
naro? E’ un po’ prodigo costui...

Vogevatoff — Affar suo. Io i denari l i  ho già 
helPe pronti.

K n u ro ff — Già! Con il denaro alla mano, 
si possono fare buoni affari... (Sorridendo) For
tunato chi ha molto denaro.

Vogevatoff — Vangelo! E voi, Mokij Par- 
meonitch, meglio che altri ne sapete qualcosa.

K n u ro ff — Certo, Vassili Danilitch; certo!...
Vogevatoff — Se prendessimo qualcosa di 

freddo? eh, Mokij Parmeonitch?

K n u ro ff — Siete pazzo?... Di mattina? Io 
non ho ancora fatto colazione...

Vogevatoff — E che fa? Un inglese, direttore 
di una fabbrica, mi ha assicurato che i l  m i
glior rimedio contro i l raffreddore di testa è 
lo champagne a digiuno; e io, così, mi sono un 
po’ raffreddato.

K n u ro ff — Come avete fatto? Fa un caldo!
Vogevatoff — Eppure, che volete?... Mi sono 

raffreddato; ho bevuto troppo freddo...
K n u ro ff — Siete matto!... E che dirà la gen

te?... Si può dire che non fa ancora giorno e 
qui si beve già champagne!...

Vogevatoff — Avete ragione. E allora, per 
non scandalizzare la gente, prenderemo i l  tè.

K n u ro ff — I l  tè... è un’altra cosa.
Vogevatoff (a Gavrilo) — Gavrilo! Servi i l 

tè. Hai capito, eli?... di quello speciale.
Gavrilo — Signor sì (Esce).
K n u ro ff — Un tè speciale? Sarebbe?
Vogevatoff — Champagne, naturalmente. Ma 

servito nella teiera e sorbito in tazze da tè.
K n u ro ff — Ingegnosissimo!
Vogevatoff — La necessità è una maestra 

grande, Mokij Parmeonitch.
K nu ro ff — Andrete a Parigi, per l ’esposi

zione ?
Vogevatoff — Quando avrò comprato i l  piro

scafo, andrò a caricar la merce, poi partirò.
K n u ro ff — Anch’io; a giorni. Già mi aspet

tano.
Gavrilo (reca due teiere con sciampagna e 

due bicchieri sopra un vassoio).
Vogevatoff (mescendo) — Avete udito la no

vità?... Larissa Dmitrievna prende marito.
K n u ro ff — Marito?... Ma che dite?... E chi 

sposa?
Vogevatoff — Karandisceff.
Knurqìff — Che sciocchezza... Voi scherzate! 

Che volete farne di un Karandisceff?... Non mi 
pare che si convengano affatto!

Vogevatoff — Lo credo! Ma che volete? Do
ve l i  andate a pescare i fidanzati? Lei, poveret
ta, non ha dote.

K n u ro ff — Ma anche le ragazze senza dote 
trovano buoni mariti.

Vogevatoff — Passò quel tempo!... Prima, 
di fidanzati ce n’erano a fasci e bastavano anche 
per le ragazze senza dote. Adesso i l  numero è 
ridotto ai minimi termini: tante doti, tanti fi
danzati. Neppure uno di più; e allora, capite?... 
Senza la dote... niente! Forse che la signora 
Kharita avrebbe dato la figlia a Karandisceff 
se avesse avuto di meglio per le mani?

■ - ..........
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K nuro ff — E ’ una donna di polso, quella lì.
Vogevatoff — Secondo me non dev’essere 

russa.
K n u ro ff — Perchè?
Vogevatoff — E’ troppo svelta.
K n u ro ff — Come ha potuto commettere una 

simile sciocchezza ! La signora Ogudalova in fin 
dei conti, è di buona famiglia e... t i dà la figlia 
ad un Kar.andisceff! Con tutta la sua superbia! 
Ha sempre la casa piena di scapoli!

Vogevatoff — Andarci per casa, sì... ci van
no tutti, perchè ci si sta allegri; la ragazza è ca
rina, sa di musica, tanta, è disinvolta... e sono 
cose che attirano... Ma sposare... oh! sposare... 
è cosa da pensarci due volte.

K n u ro ff — Ma... se non sbaglio... ha già 
maritate due figliuole.

Vogevatoff — Sì; le ha maritate!... Ma biso
gna domandar loro se sono contente. La maggio
re se l ’è presa un montanaro, uno di quei prin- 
cipotti del Caucaso. Oh! era proprio da ridere. 
Appena la vide, ebbe uno scossone e si mise a 
piangere, poveretto, dall’emozione. Due setti
mane le fu vicino, la mano sul pugnale, stralu
nando gli occhi; nessuno doveva avvicinarsi. Si 
sposarono e lu i se la portò via. Dicono che non 
erano ancora giunti al Caucaso che l ’aveva già 
pugnalata per gelosia. L ’altra, ha sposato un 
certo forestiero, che poi si scoprì che non era 
affatto un forestiero, ma un semplice baro.

K n u ro ff — La signora Ogudalof ha fatto bene 
i suoi calcoli; piccola fortuna; dote alle figlie... 
niente. E allora se la spassa allegramente e rice
ve chiunque vuol frequentare la sua casa.

Vogevatoff — Anche a lei piace di viver be
ne; ma quel poco che ha non basta davvero...

K nu ro ff — Dove lo piglia, i l  denaro?
Vogevatoff — Pagano i fidanzati. Appena la 

figlia piace a qualcuno, bisogna che questi apra 
il borsellino... Poi si fa dar dei fondi per i l  cor
redo... e intanto di dote non se ne parla.

K nu ro ff — Io credo però che non siano i  
fidanzati i soli ,a pagare. Voi per esempio, voi... 
ci andate e... e sono certo che il passaporto non 
vi costa poco danaro.

Vogevatoff — A ogni modo non mi rovinerà! 
Che volete farci? I  divertimenti bisogna pagarli: 
a ufo non se ne trovano; e in quella casa lì... ci 
si diverte un mondo.

K n u ro ff — Questo è vero : ci si diverte assai.
Vogevatoff — Intanto voi ci andate poco.
K n u ro ff — Cosa volete! Ci v-a ogni specie 

di persone, che poi s’incontrano per via, vi sa
lutano, vi si attaccano a parlare. Per esempio,

guardate : questo Karandisceff : che volete che 
ne faccia, io, di tali conoscenze?

Vogevatoff — Certo. In casa loro sembra di 
essere in un bazar.

K n u ro ff — E vi pare una bella cosa? Uno 
si avvicina a Larissa Dmitrievna e la tempesta 
di complimenti; un altro le dice delle tenerezze, 
e tutti ronzano, e non permettono a nessuno di 
dire una parola. Sarebbe più piacevole di ve
derla più spesso... e sanza tante seccature.

Vogevatoff — E allora bisogna sposare.
K nu ro ff — Sposare?! Non tutti lo possono, e 

non tutti lo vogliono. Io, per esempio, sono am
mogliato.

Vogevatoff — E allora... niente! Bella è 
l ’uva ma... è verde, caro Mokij Parmeonitch!

K n u ro ff — Credete?
Vogevatoff — Senza dubbio. Non sono gente 

di questo taglio. Quante occasioni si sono pre
sentate! Non si sono mai lasciate sedurre. Ma
gari un Karandisceff, ma... sposare, sposare!

K nu ro ff — Be’ ! Però non sarebbe mica ma
le, un viaggetto a Parigi, a ll’esposizione, con 
una bella ragazza come quella!

Vogevatoff — Certo sarebbe divertente. Ma 
guarda quanti progetti va facendo i l  nostro 
Mokij Parmeonitch!

K n u ro ff — E non li avreste fatti anche voi, 
per caso, dei progetti simili?

Vogevatoff — Ma che io!... Io sono troppo 
sempliciotto per questo genere di combinazio
ni. Sono troppo timido con le donne, io! Che 
volete? Ho ricevuto un’educazione troppo puri
tana; addirittura patriarcale!

K n u ro ff — Datela a bere ad altri! Voi ave
te assai più probabilità di me : la giovinezza è 
una gran bella cosa. E poi... non siete avaro; 
comperate il piroscafo a buon mercato... e coi 
guadagni si possono fare grandi cose.

Vogevatoff — Ogni merce ha i] suo valore, 
Mokij Parmeonitch! Benché giovine, non mi 
romperò il collo : non pagherò nulla più caro 
del suo valore.

K n u ro ff — Non ci giurate! A ll’età vostra ci 
vuol poco a innamorarsi; e addio calcoli!

Vogevatoff — Ma che! Non ci cadrò.
K n u ro ff — Cadere? Dove?
Vogevatoff — Nei così detti lacci d’amore.
K n u ro ff — Bravo. Diventate un commercian

te coi fiocchi. Ciò non toglie però che con lei 
siate più in intimità voi che gli altri e...

Vogevatoff — Intimità? Intimità... come?... 
Una coppa di champagne qua e là... Di nascosto 
della madre le insegno qualche canzonetta, le
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fornisco dei romanzi, di quelli che le ragazze 
non debbono leggere...

K nu ro ff — In altri termini... leggiera opera 
di corruzione.

Vogevatoff — E che me ne importa? Io non 
le faccio violenza. Volete che io mi preoccupi 
della sua moralità? Non sono il suo tutore!

K nuro ff — Eppure, non so persuadermi clic 
Larissa Dmilrievna non abbia trovato altro ma
rito clic questo... Karandisceff.

Vogevatoff — Ce n’era no degli altri, ma lei, 
poveretta, è un .po’ sempliciona.

K n u ro ff — Come, è sempliciona? Volete for
se dire... stupida?

Vogevatoff — Stupida proprio no! Ma non ha 
malizia. Non somiglia davvero alla madre. Quel
la lì, di malizia ce ne ha fin che si vuole, men
tre la (figlia... uno, due, tre, ti spiffera giù cose 
che non sarebbero da dire.

K n u ro ff — ... e cioè... la verità?!...
Vogevatoff — Già!... la verità. Una ragazza 

senza dote, questo lusso non se lo può permet
tere. Se le piace qualcuno, non lo nasconde. 
Ecco, per esempio, l ’anno scorso, si presentò 
Sergio Sergbcitcb Paratoli e lei non gli toglieva 
inai gli occhi di dosso. Per due mesi egli andò 
per casa come fidanzato della ragazza, mettendo 
in fuga tutti i pretendenti. Poi... neppure le 
tracce si trovarono più!... Sparito, Dio sa dove.

K n u ro ff — E perchè fece così?
Vogevatoff — Chi ne sa nulla? E’ un uomo 

così strano! E lei... come gli voleva bene, lei! 
Per poco non morì dal dolore. E ’ tanto sensi
bile! (Ride) Gli corse dietro a rompicollo... La 
madre la colse che era già alla seconda stazione 
del vapore e se la portò indietro.

K nu ro ff — E... dopo Paratoff, vi furono al
tri fidanzati?

Vogevatoff — A ltri due abboccarono: l ’uno, 
un vecchio con la gotta, l ’altro era l ’intendente 
d’un tal principe, arricchito al servizio, ed eter
namente ubriaco. Larissa, naturalmente, non 
voleva saperne, ma bisognava far la graziosa: 
la mamma voleva così!...

K n u ro ff — La posizione di quella ragazza 
non mi pare degna d’invidia.

Vogevatoff — E’ perfino ridicola. Qualche 
volta ha le lacrime agli occhi : vorrebbe pian
gere, si vede... e la madre le ordina di sorri
dere... D’un tratto si presentò un cassiere... E 
lì, danari, danari a diluvio... La signora Kharita 
ne era addirittura ricoperta. I l  cassiere si sba
razzò di tutti i rivali, ma durò poco: lo arresta
rono proprio in casa loro. Uno scandalo gran-
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dioso! (linfe) Un mese intero le Ogudaloff non 
ebbero il coraggio di mostrarsi in pubblico. Fu 
allora che Larissa disse chiaro e tondo alla ma
dre: « Ormai basta di questa vita vergognosa! 
I l  primo che si presenta, lo sposo: ricco, pez
zente, non me ne importa! ». E lì capita di bot
to Karandisceff clic la chiede in matrimonio.

K nu ro ff — Donde viene questo Karandisceff?
Vogevatoff — E ’ un pozzo che bazzica per 

casa: saranno un tre anni. Non lo cacciavano 
via, ma neppure gli facevano troppo buon viso. 
Accadeva, qualche volta, che non ci fossero in 
vista dei candidati ricchi alla mano della signo
rina, e allora se lo tenevano più vicino e lo in
vitavano a bassa voce perchè la casa non restas
se del tutto deserta. Appena si presentava un 
corteggiatore un po’ danaroso... povero Karan
disceff! faceva pena a vedere!... Nessuno gli r i
volgeva la parola, come se non ci fosse stato af
fatto. Lui, intanto, se ne stava seduto in tin an
golo, recitava questa o quella parte a secondo le 
circostanze: lanciava sguardi feroci, prendeva 
atteggiamenti da disperato, che so io! Una vol
ta gli venne in capo di suicidarsi, ma tutto finì 
a zero, ed eccolo diventato lo zimbello di tutti...

K nu ro ff — Adesso dunque riceve la ricom
pensa della sua costanza. Sarà dunque contento, 
suppongo.

Vogevatoff — Come no?... E’ addirittura rag
giante, ma, vedi un po’ che matto!... Dovreb
be cercare di accelerare le nozze e andarsene 
più presto in una sua piccola villetta, finché 
cessino le chiacchiere che vanno in giro. Così 
volevano le Ogudalof. Lui, invece, si porta ap
presso Larissa a passeggio, se la prende sotto- 
braccio, e cammina con la testa tanto alta che, 
credete, finirà per investire qualcuno. E poi, si 
è messo gli.occhiali. Perchè? si domanda, se non 
ne ha usato mai? Se vi saluta, appena un cenno 
della testa. Una boria che non vi dico! Prima 
non lo si udiva neppur fiatare; adesso non udite 
altro che: « Io, io e io! Io voglio, io desidero ».

K nu ro ff — Come i l  contadino russo. Non 
gli basta di essere ubriaco, bisogna che faccia 
mille sciocchezze perchè tutti se ne accorgano. 
Finisce per farne tante, che lo massacrano di 
busse e allora, contento, se ne va a dormire.

Vogevatoff — Proprio vero. Sono certo che 
Karandisceff finirà così anche lui.

K n u ro ff — Povera ragazza. Quando la guar
do, mi vien di pensare: come deve soffrire, po
veretta.

Vogevatoff — Quel povero uomo si è messo 
in capo di rimodernarsi l ’appartamento. E ’ da

10
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crepar dal ridere. Nello studio lia steso sulla pa
rete un tappeto da pochi copechi; vi ha appeso 
pugnali e pistole da strapazzo, lu i che non ha 
mai preso in mano neppure un fucile da caccia. 
V i porta per forza in casa per farvi vedere que
ste meraviglie. Bisogna andare in estasi, se no 
si offende. Un amor proprio da non potersi im
maginare. Ha fatto venire dalla campagna un 
ronzino tre volte bastardo e un cocchiere pic
colo così (fa cenno di cosa piccola), che porta il 
caffettano di un gigante. E con questa specie di 
cammello porta in giro Larissa Dmitrievna e 
prende un’aria grandiosa come se avesse attac
cato alla carrozza un trottatore di gran prezzo. 
Quando esce di casa grida alla guardia: « Ordi
na che avanzi la mia carrozza ». E la famosa car
rozza arriva a suon di musica : tutte le ferramen
ta scricchiolano su tutti i toni e le molle gemono 
come se fossero vive.

K nuro ff — Povera Larissa, mi fa proprio 
pena!...

Vogevatoff — Mi pare che siate diventato un 
po’ troppo tenero...

Knukoff — Ma voi non capite che questa 
donna è stata creata per il lusso. Un diamante 
prezioso richiede anche preziosa legatura...

Vogevatoff — ... e anche un buon orefice.
K n u ro ff — Precisamente. Un orefice... e non 

un lavoratore qualunque. Ci vuole un artista. In 
un ambiente miserabile e con un marito stupido 
per sopramercato. Vedrete che, o farà una brut
ta fine o diventerà una canaglia.

Vogevatoff — Io credo che lo pianterà più 
presto che non si creda. Adesso è ancora troppo 
depressa; ma appena si rimetterà un poco, e 
guarderà bene, da vicino, lo sposo... (Sottovoce) 
Veli!... quando si nomina il diavolo...

(Entrano in scena Karandisceff, la signora 
Ogudalova, Larissa. Vogevatoff si alza e saluta; 
Knuroff prende in mano il giornale).

SCENA TERZA
K nuro ff, Vogevatoff, Karandisceff, la  si

gnora Ogudalova, Larissa (che si siede so- 
pra un banco, presso la ringhiera, e guar
da il Volga, col binoccolo), Gavrilo, Ivan.

Ogudalova (avvicinandoci alla tavola) — Si
gnori, buongiorno. (Karandisceff si avanza die
tro di lei. Vogevatoff porge la mano alle Ogu- 
daloff e a Karandisceff. Knuroff, in silenzio e 
senza alzarsi, dà la mano alla Ogudalova, fa un 
lieve cenno di testa a Karandisceff e s’immerge 
nella lettura del giornale).

Vogevatoff — Kharita Ignatiewna, accomo-

datevi, sedete! (Porge una sedia; la Ogudalova 
siede) Una tazza di tè?

(Karandisceff si siede un po’ più lontano).
Ogudalova — Sì, grazie. La prenderò volen

tieri.
Vogevatoff — Ivan, porta una tazza e... ag

giungi un po’ d ’acqua bollente.
(Ivan prende la teiera ed esce).
Karandisceff — I l tè a quest’ora! Clic stra

na idea!
Vogevatoff — La sete, Giulio Capitonitcli; 

che volete fare?... Io non lo so; consigliatemi 
voi. Ve ne sarò gratissimo.

Karandisceff (guardando l ’orologio) — E ’ 
mezzogiorno; si può prendere un bicchierino di 
vodka, mangiare una costoletta, bere un bic
chiere di buon vino... Io faccio sempre cola
zione a epiesto modo.

Vogevatoff (alla signora Ogudalova) — Che 
bella vita, eh?... il vostro Karandisceff... Pro
prio degna d’invidia! Se facessi come voi, caro 
mio, consumerei tutto in pochi giorni. Non po
trei farlo di certo; perderei la testa. A voi, na
turalmente, tutto è permesso: il capitale non ve 
lo mungerete perchè... non l ’avete; noi, invece, 
siamo nati per soffrire; abbiamo grandi affari a 
cui tener dietro e non possiamo perderla la te
sta. (Ivan serve la teiera e una tazza) Io bevo 
freddo anche il tè, perchè la gente non dica che 
uso bevande... calde!...

Ogudalova — Certo è freddo i l  suo tè; ma 
tu, Vassili, me lo hai versato troppo forte.

Vogevatoff — Ma che!... Bevete, servitevi 
senza complimenti. A ll’aria aperta non può far
le male.

Karandisceff (a Ivan) — Oggi, vieni a ser
vire a tavola da me.

Ivan — Signor sì. Va bene.
Karandisceff — Cerca di vestirti un po’ pu

litino.
Ivan — Stia tranquillo; in frac: so il mio 

dovere.
Karandisceff — Vassili Daniliteh, perchè non 

venite a pranzo da me, oggi?
Vogevatoff — Grazie tante... Anch’io in 

frac ?
Karandisceff — Come volete. A piacer vo

stro. Però vi avverto che ci saranno delle si
gnore.

Vogevatoff (inchinandosi) — Ho capito. Spe
ro di non farmi criticare.

Karandisceff (si avvicina a Knuroff) ■— Mo- 
k ij Parmeonitch, non vuol restar servito anche 
lei a pranzo oggi in casa mia?
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K nuro ff (guardan-dolo con meraviglia) — In 
casa vostra?

Ogudalova — Mokij Parmeonitch, sarà lo 
stesso come se fossimo in casa mia. I l  pranzo è 
in onore di Larissa.

K n u ro ff — Dunque è lei che invita? Va be
ne. Verrò.

Karandisceff — Allora, posso sperare?
K nuro ff — Ho già detto che verrò. (Legge 

i l  giornale).
Ogudalova — I l  signor Karandisceff è i l mio 

futuro genero. Sposa la mia Larissa.
K n u ro ff (seguitando a leggere) — Questo è 

affar vostro.
Karandisceff — Già, Mokij Parmeonitch, 

mi sono arrischiato. In generale, del resto, sono 
stato sempre superiore a ogni pregiudizio...

(Knuroff si nasconde il viso con il giornale).
Vogevatoff (alla signora Ogudalova) — Mo

k ij Parmeonitch è molto severo...
Karandisceff (allontanandosi da Knuroff e 

avvicinandosi a Vogevatoff) — Voglio che La- 
rissa Dmitriewna sia circondata soltanto da per
sone di merito.

Vogevatoff — Vuol dire che anch’io appar
tengo alla classe delle persone di merito... V i 
ringrazio proprio di cuore: non me l ’aspettavo. 
(A Gavrilo) Gavrilo... quanto devo per i l  tè?

Gavrilo — Due porzioni, credo!...
Vogevatoff — Sì, due.
Gavrilo — Allora sa benissimo lei... Non è 

la prima volta... Trenta rubli.
Vogevatoff — Ah! così? Credevo che i prezzi 

fossero ribassati.
Gavrilo — Ribassati? E come vuole? I l  cam

bio, la dogana...
Vogevatoff — Domando e non discuto : lascia

mi in pace. (Gli dà i l  denaro).
Karandisceff — Perchè così caro? Ncfn capi

sco proprio...
Vogevatoff — A chi sembra caro, e a chi no... 

Voi, quella specie di tè non lo bevete...
Ogudalova (a Karandisceff) — Finitela voi: 

non v ’immischiate in cose che non vi riguar
dano.

Ivan — Vassili Danilitch, la Rondinella ap
proda.

Vogevatoff — Mokij Parmeonitch, la Ron
dinella approda: volete vederla? Senza scen
dere giù, la vedremo dall’alto.

K n u ro ff — Andiamo. M’interessa molto. 
(Si alza).

Ogudalova — Vassili, io mi farò condurre a 
casa nella tua carrozza.

Vogevatoff — Andate. Andate pure. Però r i
mandatela presto ! (Si avvicina a Larissa e le 
parla sottovoce).

Ogudalova (si avvicina a Knurof) — Mokij 
Parmeonitch, questo matrimonio... se sapeste 
quanti grattacapi!...

K nu ro ff — Ah sì?
Ogudalova — Certe spese alle quali non si 

era neppur pensato! Domani è i l compleanno di 
Larissa; vorrei farle qualche piccolo regalo.

K nu ro ff — Va bene. Verrò da voi.
(La signora Ogudalova esce).
Larissa (cr Vogevatoff) — Arrivederci, Vàsia!
(Vogevatoff e Knuroff escono. Larissa si av

vicina a Karandisceff).
SCENA QUARTA 

Karandisceff, Larissa
Larissa — Sono stata un pezzo a guardare lag

giù, di là dal Volga; com’è bello da quella 
sponda! Andiamocene più presto in campagna!

Karandisceff — Guardavate l ’altra sponda? 
E... Vogevatoff che cosa vi diceva?

Larissa — Niente. Cose senza importanza... 
L ’altra sponda del Volga mi attira tanto!... 
(Pensierosa) Andiamo via... via da questa città!

Karandisceff — Però è strano! Di che cosa 
poteva mai parlarvi costui?

Larissa — Qualunque cosa vi dicesse, che ve 
ne importa a voi?

Karandisceff — Lo chiamate « Vasia »... Co- 
s’è questa domestichezza con un giovanotto?

Larissa — Ci conosciamo da bambini, giun
cavamo insieme e... mi sono abituata a lui.

Karandisceff — Dovete smetterla con queste 
vecchie abitudini. Che cos’è quest’intimità con 
quello stupido ragazzaccio? Non è più possi
bile ormai che vi comportiate come vi siete com
portata finora!

Larissa — Non ha fatto mai nulla di male.
Karandisceff — La vostra casa era ridotta un 

accampamento di zingari: ecco che cosa avete 
fatto. (Larissa si asciuga gli occhi) Non c’è da 
offendersi, mi pare!

Larissa — E che volete? Forse avete ragione 
voi! Era un accampamento di zingari; ma al
meno ci si stava allegri. Saprete darmi qualcosa 
di meglio di questo accampamento?

Karandisceff — Senza dubbio.
Larissa — Perchè mi rimproverate sempre 

questo accampamento? Forse a me piaceva quel
la vita? M i si dava l ’ordine di far così, e io lo 
facevo : così voleva la mamma, e io dovevo v i
vere a quel modo. Avvelenarmi sempre gettan-
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domi in faccia la mia vita zingaresca, o è da 
sciocco o da senza cuore. Se io non cercassi la 
quiete, la solitudine, se non volessi fuggir la 
gente, avrei forse sposato voi? Persuadetevi e 
tenetevelo per detto: ascrivete la mia scelta ai 
vostri meriti; io ho l ’intenzione di amarvi; mi 
seduce la vita modesta, in famiglia; mi pare che 
debba essere un paradiso. Vedete bene che mi 
trovo in un bivio: sostenetemi, ho bisogno di in
coraggiamento, di simpatia; siate con me tenero, 
carezzevole!... Non vi lasciate sfuggire questi 
momenti... bisogna prenderli a volo!

Karandisceff — Larissa Dmitriewna, io non 
volevo offendervi! Ho detto così... per dire.

Larissa — Come... così per dire? Senza pen
sarci! E non vi accorgete che le vostre parole 
sono un’offesa?

Karandisceff — Ma sì! Senza pensarci.
Larissa — Peggio ancora! Bisogna pensare 

prima di parlare. Con gli altri potete chiacchie
rare come vi piace; con me, usate maggior cau
tela. Non v’accorgete voi che la mia situazione 
è molto seria? Ogni parola che dico o che ascol
to mi ferisce al cuore. Sono diventata molto 
sensibile e impressionabile.

Karandisceff — In questo caso, vi prego di 
perdonarmi.

Larissa — Sì, sì. Ma un’altra volta siate più 
cauto. (Pensierosa). Un accampamento di zin
gari!... Forse, è anche vero, ina in esso vi era
no pure delle buone e nobili persone.

Karandisceff — E chi sarebbero queste per
sone nobili e buone? Non si tratterebbe forse di 
Sergio Sergheitch Paratoff?

Larissa — No! Vi prego di non parlarmi di 
lui!

Karandisceff — E perchè? Se non vi di
spiace...

Larissa — Voi non lo conoscete; ma se pure 
lo conosceste non potreste giudicarlo, voi!

Karandisceff — Si giudicano gli uomini dal
le loro azioni. V i pare che abbia agito bene nei 
vostri riguardi?

Larissa — Questo è affar mio. Se io ho paura 
di giustificarlo, e se non oso farlo io, tanto meno 
permetterò a voi di farlo.

Karandisceff — Ditemi una cosa, Larissa 
Dmitriewna. Soltanto vi prego di essere franca.

Larissa — Che volete da me?
Karandisceff — Vorrei sapere perchè mi 

considerate inferiore a Parato!.
Larissa — Ma state zitto! Lasciatemi stare...
Karandisceff — Permettete... permettete... 

Domando : perchè ?...

Larissa — State zitto! zitto! Che paragone!
Karandisceff — Sarei curioso di sentirvelo 

dire.
Larissa — Non lo domandate. E ’ inutile.
Karandisceff — Ma... perchè?
Larissa — Perchè il paragone non sarà in 

vostro lavore. Voi siete qualche cosa: siete buo
no, onesto, sì, ma, in paragone con Sergio Para
toff diventato zero.

Karandisceff — Ma queste sono soltanto pa
role, e occorrono delle prove. Esaminateci bene 
tutti e due; a fondo.

Larissa — Con chi volete paragonarvi? B i
sogna esser cieco della niente! Sergio Sergheitch! 
Ma... è l ’uomo ideale! Capite? Ideale! Forse 
sbaglierò: sono ancora giovane e non conosco 
bene le persone; ma questa mia opinione, nes
suno potrà mai modificarla; morrà con me.

Karandisceff — Non arrivo a capire che cosa 
ci sia di straordinario in quello. Io non ci vedo 
niente. Un certo ardire... una certa sfrontatez
za... Tutti possono fare come lui, se lo vo
gliono.

Larissa — Ma voi ne avete almeno un’idea di 
questo ardire?

Karandisceff — Niente di speciale. Basta far
si un po’ valere, e poi...

Larissa — E io invece vi racconterò questo: 
era qui, di passaggio, un ufficiale del Caucaso, 
un conoscente di Sergio, tiratore di straordinaria 
abilità. Vennero da noi. Sergio Sergheitch gli di
ce: «Ho inteso dire che tirate molto bene». 
« Non c’è male », risponde l ’uffioiale. Sergio 
Sergheitch gli dà una pistola, si mette un bic
chiere sulla testa e se ne va nella camera vicina, 
venti passi lontano dall’ufficiale. « Sparate », 
gli dice.

Karandisceff — E quello?...
Larissa — Sparò e, naturalmente, mandò in 

frantumi il bicchiere; soltanto, si fece legger
mente pallido. Sergio Sergheitch gli dice: « T i
rate a meraviglia ma siete impallidito spa
rando contro un uomo al quale non vi lega nes
sun vincolo. Guardate: adesso sparerò io con
tro una ragazza che mi è cara più d’ogni altra 
cosa al mondo e vedrete che io non diventerò 
pallido ». Mi diede una moneta perchè io la 
tenessi fra il pollice e l ’indice, e, calmo, sorri
dente, sparò alla stessa distanza e mi tolse netto 
la moneta dalle dita.

Karandisceff — E voi obbediste?...
Larissa — E come volete che si possa resiste

re a lui?
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Karandisceff — Eravate dunque tanto sicu
ra della sua infallibilità?

Larissa — Io? Ma... come volete non essere 
sicuri di quello?

Karandisceff — Non ha cuore. Ecco perchè 
è tanto coraggioso.

Larissa — No. Cuore ne ha! Ho veduto io 
stessa come soccorreva i poveri, come dava gene
rosamente tutto il denaro che aveva addosso.

Karandisceff — Ebbene, ammettiamo pure 
che Paratoff abbia delle qualità, non fosse die 
ai vostri occhi, ma, che cos’è questo mercan- 
tuccio di Vogevatoff, questo vostro... Vasia?!

Larissa — Sareste geloso, per caso? No, sa
pete? Lasciate andare queste sciocchezze. Vi 
avverto una volta per tutte, che non sopporterò 
mai tali stupidaggini insulse. Potete vivere tran
quillo. Non amo e non amerò nessuno.

Karandisceff — Neanche Paratoff, se si pre
sentasse?

Larissa — Eh, no! Se venisse quello e fosse 
libero, basterebbe soltanto un suo sguardo... 
Non temete: non si è presentato finora e se 
venisse adesso, sarebbe troppo tardi. E’ pro
babile che non ci vedremo più, mai. (Un colpo 
di cannone sul Volga). Cos’è?

Karandisceff — Qualche stupido mercante 
che lascia la sua barcaccia, e lo salutano a can
nonate.

Larissa — Dio! Che paura ho avuto!...
Karandisceff — Paura di che?... Non ca

pisco!
Larissa — Sono i nervi. Guardavo in basso, 

poco fa, da quel banco e mi prese un capogiro 
così forte... E ’ molto alta la sponda: ci si fa
rebbe male assai, cadendo giù.

Karandisceff — Male assai?... Morte sicura! 
In basso, tutto pietra. Del resto, è tanto alto, che 
chi cadesse, morrebbe per via.

Larissa — Andiamo a casa, è ora.
Karandisceff — Giusto. Anch’io devo andare 

a vedere per il pranzo.
Larissa (avvicinandosi alla ringhiera) — Un 

momento! (Guardando in giu) Ah! Tenetemi 
forte!

Karandisceff (la prende, per la mano) — An
diamo via. Che cosa sono queste ragazzate?

(Escono. Gavrilo e Ivan vengono fuori dal 
caffè).

SCENA QUINTA 
Gavrilo - Ivan

Ivan— Il cannone! E’ arrivato il signore! E’ 
arrivato il signore!... E’ Sergio Sergheitch!

Gavrilo — Ilo  detto io che era lu i! Non po
tevo sbagliare! I l  falco si vede al volo.

Ivan — I l  calesse torna su vuoto. Vuol dire 
che i signori salgono a piedi. Eccoli che ven
gono...

(Entra Paratoff in soprabito nero a un petto, 
molto attillato, stivaloni di cuoio verniciato, 
berretto bianco; una. borsa da viaggio a tracol
la.); Robinson (mantello con Pala destra buttato 
sulla spalla sinistra, cappello floscio molto alto 
sull’occhio); Knuroff e Vogevatoff. Ivan ac
corre dal caffè e con una spazzola si mette a 
spolverare gli abiti di Paratoff).

SCENA SESTA
Paratoff, Robinson, K nuro ff, Vogevatoff,

Gavrilo, Ivan.

Paratoff (a Ivan) — Che fai? sei matto? So
no appena sbarcato! Sul Volga non c’è polvere.

Ivan — Fa lo stesso; signoria! Non fa nulla! 
E ’ l ’uso. E’ un anno che non abbiamo l ’onore 
di vederla, per darle il benvenuto, signoria...

Paratoff — Va bene! Va bene! Grazie! Pren
di (Gli dà un rublo).

Ivan — Ringraziamo tanto...
Paratoff — Dunque voi, Vassili Danilitch, 

mi aspettavate con il Samaliot?
Vogevatoff — Non lo sapevo che venivate 

sulla Rondinella; credevo che questa navigasse 
con le barcacce.

Paratoff — No. Ho venduto anche le barche. 
Volevo arrivare qui di mattina presto; volevo 
sorpassare il Samaliot. Ma sì! Con quel pauroso 
di macchinista... Io grido al fochista: «Legna 
al fuoco, su! », e quello gli toglie la legna dal
le mani. E’ saltato fuori dal suo buco e: « Se 
gettate nel fuoco un solo pezzo di legno, — di
ce, — mi getto io in acqua ». Aveva paura che 
la caldaia scoppiasse. Mi fece vedere certe sue 
cifre sopra un pezzo di carta... Aveva calcolato 
la pressione. E ’ un forestiero, olandese... ani
ma piccola! Invece dell’anima hanno dell’arit
metica! Intanto ho dimenticato di presentarvi 
qui... questo mio amico. Mokij Parmeonitch, 
Vassili Danilitch, ho l ’onore di raccomandarvi 
il signor... Robinson. (Robinson saluta e porge 
la mano a Knuroff e a Vogevatoff).

Vogevatoff — E... se è lecito, il nome, la 
paternità?

Paratoff — Niente. Robinson... senza nome 
e senza paternità.

Robinson (a Paratoff) — Sergio!
Paratoff — Che vuoi?...
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Robinson — E ’ mezzogiorno e io... soffro!
Paratore — Un po’ di pazienza, die diavolo! 

Andremo subito all’albergo.
Robinson (accennando al caffè) — Ecco!
Paratoff — E va !... che il diavolo ti porli! 

{Robinson si avvia verso il caffè) Gavrilo? A 
quel signore lì, non dargli più di un bicchieri
no: è di carattere un po’ scontroso.

Robinson (stringendosi nelle spalle) — Ser
gio! {Entra nel caffè seguito da Gavrilo).

Paratoff — E’ un attore di provincia; Arca
dio Scestlivtzef.

VOGEVATCFi? — E perchè lo chiamate Ro
binson ?

Paratoff — E’ tutta una storia: quell’omet
to viaggiava su un piroscafo qualunque... non 
so quale... con un suo amico, figlio di un mer
cante; un certo Neputicvcli. Naturalmente, tut
ti e due ubriachi fradici. Ne fecero d’ogni co
lore. I l pubblico, paziente, sopportava in san
ta pace. Dopo aver fatto cento stramberie, ven
ne loro in capo di ilare una rappresentazione 
drammatica. Si spogliarono nudi, sventrarono 
un cuscino, si avvoltolarono nella piuma e si 
misero a fare i selvaggi. I l  capitano allora, die
tro le proteste dei passeggeri, li sbarcò tutti e 
due sopra un isolotto. Noi costeggiavamo ap
punto quell’isolotto, quando vedo qualcuno che 
fa cenni di richiamo agitando le mani in aria. 
Io subito scendo nella scialuppa, raccolgo Patto- 
re Scestlivtzef e lo conduco a bordo. Quando 
fu a bordo, l ’ho vestito da capo a piedi con 
abiti miei, che ne ho anche troppi. Signori miei 
cari, vi confesso che Irò un debole per gli ar
tisti. Ecco perchè l ’ho chiamato Robinson.

Yocevatoff — E l ’altro? E’ rimasto nel
l ’isola ?

Paratoff — Già! Che volete che ne facessi! 
Gli lasciai prender aria a quello lì! Robinson... 
è un altro paio di maniche. In viaggio è roba 
da morire: ogni compagnia diventa preziosa.

K nu ro ff — Avete ragione.
Vogevatoff — Oli, sì! E’ una vera felicità, e 

voi avete scoperto la fenice.
K n u ro ff — C’è un solo guaio. Quell’alzare il 

gomito...
Paratoff — Macché! Con me, filerà diritto! 

Io sono d’una severità!... Lui non ha un soldo; 
senza ordine mio, nessuno gli darà da bere. 
Quando mi chiede denaro, gli metto nelle mani 
nn manualetto di conversazione francese, che 
porto sempre con me: prima, ne impari a me
moria una pagina, e poi vedremo. E lui sta lì 
a studiare, attento, zitto zitto.
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Vogevatoff — Avete avuto fortuna, Sergio 
Sergheitch. lo, chissà cosa darei per un ometto 
così! Come attore è buono?

Paratoff — Bravo! Un cane! Ha fatto tutte 
le parli... perfino il suggeritore. Adesso s’è 
dato a ll’operetta, e lì, bene o male fa ridere.

Vogevatoff — Dunque è allegro di carattere.
Paratoff — Un bel tipo.
Vogevatoff — E... si può scherzare con lui?
Paratoff — Non si offende... Se vi fa pia

cere, ve lo posso cedere per un paio di giorni.
Vogevatoff — Accetto con piacere, se mi an

drà a verso, non avrà perduto il suo tempo.
K n u ro ff — Dite, Sergio Sergheitch: non vi 

fa dispiacere vendere la Rondinella?
Paratoff — Dispiacere? Che vuol dire « di

spiacere »?... Non lo so. Per me non c’è nien
te di sacro : quando ei trovo guadagno, vendo 
tutto quello che volete. Adesso, poi, ho altro 
per la testa. Prendo moglie. Una ragazza molto 
ricca, che ha per dote delle miniere d ’oro in 
Siberia.

Vogevatoff — Bella dote!...
Paratoff — ... che mi costa però molto cara: 

debbo dire addio alla mia libertà. Bisogna per
ciò godersi nel miglior modo possibile questi 
ultim i giorni.

Vogevatoff — Faremo di tutto, Sergio Ser- 
gheitch, non dubitate.

Paratoff — I l padre della mia fidanzata, alto 
funzionario dello Stato, è un vecchio molto se
vero : non vuol sentire parlare di zingari, di 
feste e che so io, non gli piace neppure che si 
fumi troppo. Bisogna mettersi in frac e... parler 
français! E io faccio un po’ di pratica con Ro
binson. Lui però non so se per dare più enfasi 
al discorso o perchè... Dio sa perchè, invece di 
chiamarmi semplicemente Sergio mi chiama 
« La Serge ». E’ da morir dal ridere!

{Sulla porta del caffè si presenta Robinson, 
masticando qualche cibo; dietro di lui, Gavrilo).

SCENA SETTIMA
Paratoff, K nuro ff, Vogevatoff, Robinson, Ga

vrilo , Ivan.

Paratoff {a Robinson) — Que faites-vous la? 
Venez-ici.

Robinson {contegnoso, con cattivissima pro
nuncia francese) — Comment?

Paratoff — Che tesoro, eh!... Che tesoro!... 
(A Robinson) Smettila una buona volta con 
questa brutta abitudine di piantar la gente per 
bene, per andare .all’osteria.
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Vogevatoff — E’ tanto abituato, che ormai...
Robinson — La Serge!... Tn hai già spiffe

rato tutto... Domando io, perchè?...
Paratoff — Abbi pazienza! Sì... ho violato 

il tuo pseudonimo.
Vogevatoff — Sta quieto, Robinson : noi non 

ti tradiamo. T i faremo passare per inglese.
Robinson — Scusate... mi date del tu subito... 

così, su due piedi... Non credo che ci sia tanta 
dimestichezza fra noi...

Vogevatoff — Fa niente! Cerimonie stupide!
Robinson — Piano! Piano! Io certe famiglia

rità non le ammetto, e non permetterò a nes
suno...

Vogevatoff — Ma io non sono « nessuno »...
Robinson — E chi siete voi?...
Vogevatoff — Un commerciante!
Robinson — Ricco?...
Vogevatoff — Ricco!
Robinson — E generoso? (Facendo celino di 

snocciolar denari).
Vogevatoff — ... issimo!
Robinson — Allora... mi calza come un guan

to. (Stende la mano a Vogevatoff) Lietissimo!... 
Adesso sì posso permetterti di trattarmi alla 
buona.

Vogevatoff — Dunque amici per la pelle, due 
corpi e un’anima.

Robinson — E una borsa sola! Nome? Pater
nità? Cioè, no: basta il nome solo; la paterni
tà... inutile... cerimonie!...

Vogevatoff — Vassili Banditeli!
Robinson — Benone. Vasia, per entrare in 

materia subito...-paga il mio conto al caffè...
Vogevatoff — Gavrilo!... Scrivi a mio debi

to! Sergio Sergheitch: per stasera organizzere
mo una partita di piacere sull’altra riva del Vol
ga. In una barca, i l coro degli zingari; e noi 
sulPaltra. Arrivati laggiù, sbarchiamo, ci sedia
mo sopra un tappeto, e diamo fuoco ad un 
punch colossale.

Gavrilo — Tengo in serbo un paio di ananas 
che vi aspettano da un pezzo. Bisogna consumar
le per festeggiare il suo arrivo.

Paratoff (a Gavrilo) — Va bene! (a Vogeva
toff) Disponete di me come volete. Sottoscrivo 
a tutto.

Gavrilo — Io preparerò ogni cosa a dovere; 
per i l punch ho una casseruola d’argento, per 
le persone di riguardo. Penserò io anche al ser
vizio.

Vogevatoff — Va bene. Che tutto sia pronto

per le sei: se vi sarà qualcosa di troppo, non sa
rai punito, se qualcosa mancherà, guai a te!

Gavrilo — Non dubiti.
Vogevatoff — Tornando indietro, illuminere

mo le barche con le lanterne multicolori.
Robinson — Sono pochi minuti che lo cono

sco e già gli voglio un hene dell’anima! Ma 
guarda che miracolo!...

Paratoff — E soprattutto, allegria! Dico ad
dio alla vita di scapolo e bisogna serbarne il 
miglior ricordo. Quanto al pranzo, oggi pranze
rete con me.

Vogevatoff — Che peccato! Non è possibile, 
Sergio Sergheitch!

K nu ro ff — Siamo già invitati.
Paratoff — Una scusa qualunque.
Vogevatoff — Imposibile. Larissa Dmitriew- 

na si sposa, e oggi pranziamo dal suo fidanzato.
Paratoff — Larissa si sposa? (Pensieroso) 

Ebbene, Dio la benedica! Anzi, sarà meglio co
sì! Io sono a dir i l vero un po’ colpevole verso 
di lei, anzi, tanto colpevole che non dovrei 
farmi veder da lei neppure da lontano. Ma, dal 
momento che prende marito, vuol dire che i 
vecchi conti sono liquidati e posso presentarmi 
di nuovo in quella casa per baciar la mano a lei 
e alla cara zietta! Già!... Kharita Ignatievna, io 
la chiamavo « zietta » per brevità. Sono stato 
lì lì  per sposare Larissa, sapete? Come avrei 
fatto rider la gente! Che figura da sciocco! Si 
sposa? Che cara figliola! Proprio di cuore! Va
do subito da loro! Ci vado subito! Sono curioso 
di vedere che accoglienza ini farà lei.

Vogevatoff — Oh! certo, v ’inviteranno a 
pranzo...

Paratoff — Non lo dite due volte! Senza di 
me non si muove una foglia!

K n u ro ff — Tanto meglio. Almeno avrò con 
chi scambiare quattro parole.

Vogevatoff — Combineremo qualche cosa 
per divertirci meglio. Vedrete che troveremo...

Paratoff — Certo! La vita, signori miei, è un 
soffio, dicono i  filosofi : bisogna godersela come 
meglio si può... N ’est-ce-pas, Robinson?

Robinson — Oui, La Serge!
Vogevatoff — Vedrete che faremo del nostro 

meglio. Armeremo una terza barca, e dentro la 
banda del reggimento.

Paratoff — Signori, vi saluto. Vado a ll’al- 
l ’albergo. Robinson... un avant marche!...

Robinson (togliendosi i l cappello) — Ah!
Così è bella la vita ¡...Evviva la vita!

F i n e  d e l  p r i m e  a l l o



Stanza in casa della signora Ogudalova. Due 
porte : una nel fondo, l ’altra a sinistra degli at
tori; e destra, una finestra. La porta del fondo 
serve di comunicazione coti Vanticamera, 
eccetera; quella di sinistra conduce a ll’interno 
dell’appartamento. Mobilio semplice: pianofor
te con sopra una chitarra.

SCENA PRIMA
La sig.ra Ogudalova; Larissa (dietro le quinte).

Ogudalova (si avvicina alla porta di sinistra

tenendo in mano un astuc
cio) — Larissa! Larissa!... 
Larissa (da dietro le quin
te) — Mamma, mi sto ve
stendo.
Ogudalova — Vieni un po’ 
a vedere clie meraviglia di 
regalo t ’ha portato Vasia. 
Larissa — Lo vedrò dopo. 
Ogudalova — Che bellezza ! 
Costerà non meno di cin
quecento rubli. M i ha det
to: « Mettete questo astuc
cio nella sua camera, domat
tina; ma non dite da chi è 
stato mandato ». Lo sa be
ne quel pazzerello che non 
sarò buona a star zitta! Gli 
ho detto di accomodarsi, di 
aspettare un poco; se n’è 
andato. Va in giro con un 
forestiero: gli fa visitare la 
città. Del resto, è mezzo 
matto, e non si sa mai quan- 
do dice la verità, e quando 
la bugia. Dice: bisogna far 
conoscere a questo stranie
ro tutte le migliori tratto
rie e osterie che ci sono! 
Voleva portarlo qui, questo 
forestiero... (guardando per 
la finestra) Ah! Ecco Mo- 
k ij Parmeonitch. Resta pur 
lì, tu! è meglio che gli par
l i  io, da solo a sola.

SCENA SECONDA 
Signora Ogudalova, K nu ro ff

K n u ro ff (di sulla porta) — Non c’è nessun 
estraneo ?

Ogudalova — Nessuno, Mokij Parmeonitch. 
K n u ro ff (entrando) — Tanto meglio. 
Ogudalova — A che cosa dobbiamo l ’onore! 

Vi sono molto riconoscente, Mokij Parmeonitch, 
d’esservi degnato! Sono così contenta che... dav
vero non so... Posso offrirvi una poltrona... 

K nu ro ff — Quel che volete... (Siede).
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Ogudalova — Larissa... vogliate scusarla: si 
sta vestendo. Vado a dirle di far presto.

K nu ro ff — No. Non la disturbate.
Ogudalova — Avete avuto un’idea molto gen

tile !
K nu ro ff — Andavo gironzolando un po’, p ri

ma del pranzo, e... sono salito.
Ogudalova — Siate certo, Mokij Parmeonitcli, 

che sappiamo apprezzare al suo valore l ’onore 
che ci fate.

K nu ro ff — Già, già... Dunque, date marito 
a Larissa Dmitrievna?

Ogudalova — Precisamente, Mokij Parmeo- 
nitch. Si marita!

K nu ro ff — S’è trovato uno che se la prende 
senza dote?

Ogudalova — Senza dote, Mokij Parmeo- 
niteli! Dove volete che la prendiamo la dote?

K n u ro ff — Eh, già! Ma... lui... ha molti de
nari, questo fidanzato?

Ogudalova — Molti? Ma che molti! Anzi... in 
somma... così così!

K n u ro ff — Già! E, ditemi un po’ : credete 
di agir bene dando vostra figlia a un uomo po
vero?

Ogudalova — Non ne so nulla, Mokij Parmeo- 
niteli ! Io non c’entro. E ’ lei che ha voluto così.

K n u ro ff — E questo giovinotto, secondo 
voi, agisce bene?

Ogudalova — Io, a dir la verità, trovo che 
c’è del merito da parte sua.

K n u ro ff — Nessun merito. Anzi è addirit
tura da biasimare. Forse, dal suo punto di vista, 
non è neppure tanto sciocco. Che cos’è stato 
finora, questo signore? Chi lo conosceva? Chi si 
ocupava dei fatti suoi? Adesso invece, tutta la 
ciltà parlerà di lu i; sarà ammesso in società... 
Figuratevi che si è già permesso d ’invitare, me, 
a pranzo... La scempiaggine sta nel fatto che 
costui non ha pensato o non ha voluto pensare, 
come farà a vivere con una moglie come quella. 
Ecco di che dobbiamo discorrere un po’ noi 
due, io e voi, a quattr’occhi.

Ogudalova — Ma certo! Fin che vi piace, Mo
k ij Parmeonitch.

K n u ro ff — Che ne pensate, voi, di vostra f i
glia? Che cosa è... e cìie cosa non è essa, secon
do voi?

Ogudalova — Io, questo... proprio... non lo 
saprei dire... non posso far di meglio che stare 
ad ascoltare quel che dite voi.

K n u ro ff — Larissa Dmitrievna è poetica, va
porosa... Insomma, essa non possiede affatto... 
come dire?... non possiede... insomma, non

possiede la trivialità indispensabile per vivere 
una vita povera, di famiglia.

Ogudalova — Non abbiamo nulla... proprio 
nulla 1

K n u ro ff — (Quella ragazza è un essere ideale!
Ogudalova — Ideale davvero, Mokij Parmeo

nitch !
K n u ro ff — ... creata per i l lusso...
Ogudalova — Per i l lusso, Mokij!
K n u ro ff — Siamo d ’accordo, allora. Ma que

sto vostro... Karandisceff, è al caso di procurar
glielo questo lusso?

Ogudalova — Ma che!... neppur per sogno!
K n u ro ff — La vita di borghesuccia povera 

non è fatta per lei. Conseguenza? Intristirà e 
finirà, come accade sempre, per morir di tisi.

Ogudalova — Che dite? Che dite?... Dio 
scampi e liberi!

K n u ro ff — Bene, se si deciderà a tempo a 
piantar lì i l  marito e tornar a casa da voi.

Ogudalova — Peggio, Mokij Parmeonitch! 
Come volete che viviamo in  due?

K n u ro ff — A questo c’è rimedio. L ’aiuto 
cordiale di un uomo che abbia il braccio lun
go... ricco...

Ogudalova — Sì, se quest’aiuto si trovasse.
K n u ro ff — Bisogna cercarlo. In simili casi, 

un amico, solido, sicuro, è indispensabile.
Ogudalova — A chi lo dite, Mokij!
K n u ro ff — Voi potreste forse dirm i che La- 

rissa non è ancora andata sposa; che è lontana 
ancora l ’epoca in cui potrebbe separarsi dal 
marito. Chissà! Forse quest’epoca è, di fatto, 
molto lontana ancora; forse è più prossima di 
quel che non si possa credere... E allora... Ca
pite?! Meglio che sappiate a tempo opportuno 
e acciocché non commettiate altre sciocchez
ze, che per Larissa Dmitrievna, nessun sacrificio 
mi parrà gravoso... Perchè sorridete?

Ogudalova — Sono molto felice di vedere che 
siate così ben disposto a nostro riguardo, Mokij.

K n u ro ff — Voi forse credete che simili of
ferte non sono mai disinteressate?

Ogudalova — Oli! Mokij Parmeonitch!...
K n u ro ff — Potete anche offendervi, se vole

te, e, allora mettetemi alla porta.
Ogudalova (confusa) — Oh! M okij!...
K n u ro ff — Quando avrete trovato delle per

sone che vi prometteranno mari e monti senza 
interesse, allora potrete magari trattarmi mala
mente. Non vi affannate a cercare: non trove
rete! Ma io sono andato fuor del seminalo. Non 
è per questo che sono venuto. Oh! che cos’è que
st’astuccio?
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Ogudalova — Ecco, vedete?... Volevo fare 
un regalo alla mia figliuola.

K n u ro ff (guardando il gioiello) — Ali! ali!
Ogudalova — ... ina è troppo caro... non 

posso.
K n u ro ff (restituisce Vastuccio) — Queste so

no sciocchezze; v’è qualcosa di più importante. 
Voi dovete tiare i l  corredo a Larissa, e un cor
redo ricco, l ’abito da sposa e che so io...

Ogudalova — Eh, sicuro, Mokij Parmeonitch.
K nu ro ff — Sarebbe un peccato se andasse 

vestita malamente quella ragazza. Bisogna ordi
nar tutto nel miglior negozio. Spendere senza 
contare e senza mercanteggiare. I conti... man
dateli a me. Pagherò io.

Ogudalova — Che dite?! Ma come volete che 
io trovi jiarole per...

K nu ro ff — Sono venuto qui per questo.
Ogudalova — Pure... vorrei tanto fare una 

sorpresa a Larissa, domani. I l  cuore d ’una ma
dre... voi mi capite!

K nu ro ff (prende l ’astuccio) — Vediamo un 
po’ bene di che si tratta... I l prezzo?

Ogudalova — Apprezzate voi stesso, Mokij.
K nu ro ff — Che c’è da apprezzare ? Una 

sciocchezza! Trecento rubli! (Toglie di tasca del 
denaro e lo dà alla Ogudalova) Arrivederci. 
Me ne vado ancora un po’ in giro. Oggi conto 
sopra un .buon pranzo. Ci vedremo. (Si avvia 
verso la porta di mezzo).

Ogudalova — Grazie, grazie di tutto!...
(Knuroff esce. Entra Larissa con un cestino 

in mano).

SCENA TERZA 
Signora Ogudalova, Larissa

Larissa (depone il cestino sulla tavola e os
serva il gioiello contenuto nell’astuccio) — E’ 
un regalo di Vasia? Non c’è male... Com’è 
buono, povero Vasia!

Ogudalova — « Non c’è male »! E’ un oggetto 
«li molto valore. Hai quasi l ’aria di non essere 
contenta.

Larissa — Contenta... proprio contenta?... 
No, non lo sono.

Ogudalova — Tu... ringrazia Vasia. Digli 
«grazie»! Ma all’orecchio... un soffio... Farai 
lo stesso con Knuroff... un soffio.

Larissa — E... a Knuroff... perchè?
Ogudalova — Perchè così devi fare. La ra

gione la so io.
Larissa — A li! mamma! sempre astuzie! sem

pre segreti!...

Ogudalova -— Astuzie, astuzie! Senza astu
zia al mondo non si conclude niente!

Larissa (prende la chitarra, siede presso la fi
nestra e si mette a canticchiare) — « Mammina 
cara, mamma mia diletta — abbi pietà della tua 
fanciulletta ». Giulio Capitonitch si porta can
didato pretore.

Ogudalova — Bravo! fa benone! E... in quale 
circondario ?...

Larissa — Zabolotnoe dietro la Palude.
Ogudalova — Ah! Proprio in mezzo ai bo

schi! Come gii è venuto in capo di scegliere un 
circondario così lontano?

Larissa — Perchè vi sono meno concorrenti: 
riuscirà certamente.

Ogudalova — Del resto che importa? Anche 
laggiù si può vivere.

Larissa — Oli ! per me, in mezzo ai boschi o 
altrove, dove volete; ma più presto... via di qui!

Ogudalova — Del resto, non si deve star ornale 
neppure in quei deserti. Anche il tuo Karan- 
disceff farà migliore figura e, forse, sarà i l  per
sonaggio più importante della città : a poco a 
poco ti abituerai a lui, vedrai!

Larissa — Ma anche qui, non è poi tanto ma
le. Non gli trovo nesun difetto troppo grosso.

Ogudalova — Tanto male! Tanto male!... 
C’è di meglio.

Larissa — Lo so che ve ne sono dei migliori 
di lui, lo so benissimo.

Ogudalova — Ma... non sono per noi!
Larissa — Adesso... per me è una fortuna 

anche quello lì! Del resto, sono chiacchiere inu
tili, dal momento che tutto è deciso.

Ogudalova — Io ringrazio Dio che quel gio
vine ti vada a genio. Non mi metterò certo a 
criticarlo. Però, capirai, tra noi non c’è ra
gione di fingere. Anche tu non sei mica cieca, 
che io sappia !

Larissa — Cieca? sì che lo sono! Ho per
duto ogni specie di sentimento e ne sono fe
licissima. E ’ già un pezzo che vedo come in 
sogno tutto ciò che accade attorno a me. No, 
no! Bisogna partire, strapparsi da qui. Insi
sterò tanto che Giulio Capitonitch finirà per 
darmi retta. L ’estate sta per finire e io voglio 
andare a passeggiare nei boschi, a raccogliere 
bacche e funghi.

Ogudalova — A li! ecco perchè è venuta fuo
ri la cestina! Brava! Adesso ho capito. Bisogna 
pensare anche al cappello di paglia a larghe 
tese, e sarai una pastorella perfetta.

Larissa — Certo: mi farò il cappello. (Can-
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ticchio) « Non mi turbar crudele, invano... ». 
Là... lontano... pace... quiete profonda...

Ogudalova — Poi verrà settembre, e allora... 
quiete più profonda ancora: i l vento soffierà...

Larissa — Soffierà! Ebbene?...
Ogudalova — I  lupi urleranno in tanti toni...
Larissa — ... e sarà sempre meglio che qui. 

Almeno l ’anima avrà un po’ di pace.
Ogudalova — Forse che voglio farti mutar 

pensiero? Vattene fin che vuoi: dai pace al
l ’anima fin che t i fa piacere!... Però non di
menticare che Zabolotnoe non è l ’Italia. Questo 
mi ritengo in dovere di dirtelo, se no, quando 
verrà la delusione, dirai che non t i ho avver
tita, e la colpa sarà mia!

Larissa — E io ti ringrazio. Però... per quan
to selvaggio deserto e freddo sia quel paese, 
dopo la vita che ho vissuta qui, dopo quel che 
ho provato in questa città, ogni cantuccio tran
quillo mi sembrerà un paradiso! Ma che fa Giu
lio Capitonitch che tarda tanto a venire? Non 
capisco.

Ogudalova — Quello lì, in campagna, non 
ci starà davvero volentieri. Ha bisogno di pa
voneggiarsi. Del resto, non è da meravigliar
sene: dal niente, eccolo diventato quasi un per
sonaggio...

Larissa (canticchia) — « Perchè tentarmi, 
crudele, invano!,., ». Che rabbia, non riesco a 
intonale!... (Guarda dalla finestra) Elia, Elia! 
Vieni su un momento! In campagna porterò un 
sacco di romanze, e quando mi annoierò, can
terò e suonerò per divertirmi. (Entra Elia).

SCENA QUARTA 
Signora Ogudalova, Larissa, E lia

E lia, lo zingaro — Buon giorno a lor signo
re! Salute e gioia! (Posa il berretto sulla sedia, 
presso la porta).

Larissa — Elia, vieni qua! Dimmi come deb
bo cantare a Perchè tentarmi, crudele, inva
no... ». Non riesco a intonare. (Gli porge la chi- 
tai-ra).

E lia  — Resti servita, signorina! (Prende la 
chitarra e Vaccorda) Bella canzone... e più bella 
ancora cantata a tre voci : ci vuole i l tenore : 
la seconda strofa dice... A li! bella! proprio 
bella... Intanto, signorina mia, noi poveretti 
siamo nei guai.

Ogudalova — Che guai?
E lia — Abbiamo in compagnia... lo cono

scono?... Anton... quello che canta da tenore...
Ogudalova — Lo conosco.

E lia  — I l  solo tenore che abbiamo : gli altri, 
tutti bassi... E che bassi!... Ma, tenori, uno 
solo, Anton!

Ogudalova —• Ebbene?
Elia — Non può cantare.
Ogudalova — E’ malato?
E lia  — Che! Di salute... sano come un pesce.
Ogudalova — E allora?...
E lia  — Non si sa perchè, s’è piegato in due 

che pare un arco, e cammina così! Sono già 
due settimane! Oh! è un guaio grosso. Adesso 
ogni corista costa un occhio; figurarsi un te
nore. E senza tenore, come fare? E ’ andato dal 
medico che gli ha detto: fra una settimana o 
due ritornerai come prima; camminerai dritto, 
di nuovo... Ma noi ne abbiamo bisogno su
bito.

Larissa — Ma, vuoi cantare, sì o no?
E lia  — Subito. I l  cantino è scordato. Che di

sgrazia! Oh! che disgrazia! Cantando nel coro 
bisogna stare d iritti, impalati... e lui... un arco 
pare... un arco...

Ogudalova -— Come ha fatto per...
E lia — E’ uno stujiido.
Ogudalova — Cioè?
Elia — Quante volte gli ho detto : stupi- 

done, sta’ attento! Niente! non capiva.
Ogudalova — E anche noi non se ne capisce 

niente.
E lia  — Dio buono! Come dire? Baldoria!... 

Ah! per questo... baldoria a rompicollo! Sta’ 
attento, Antonio, gli dicevo, sta’ attento! Non 
capiva. Che guaio! che guaio! Adesso, per un 
corista, ci vogliono almeno cento rubli. Noi 
aspettiamo un signorone e Antonio... pagato 
in due! Uno zingaro che era una bellezza! Ec
colo lì... tutto contento!... (Canticchia con vo
ce di basso) a Non mi tentar... ».

Voce dal di fuori — Elia, Elia, vieni giù 
presto!

E lia  — Che vuoi?
Voce dal di fuori — Vieni presto, è arrivato 

il signore.
E lia  — Bugiardo!
Voce — Ma no! E’ arrivato!
E lia  —- Scappo via, signorina : è arrivato il 

signore. (Depone la chitarra e prende il ber
retto).

Ogudalova —- Che signore?
Elia — Un signore che aspettavamo con im

pazienza!... E’ un anno che lo aspettiamo... 
(Esce in fretta).
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SCENA QUINTA 
Signora Ogudalova e Larissa

Ogudalova — Chi sa mai chi sarà arrivato. 
Certo qualcuno molto ricco e probabilmente, 
Larissa, scapolo, dal momento che gli zingari 
sono tanto contenti del suo arrivo. Si vede che 
questo signore passa la vita con gli zingari! Ah! 
Larissa : forse ci siamo lasciate sfuggire un par
tito brillante! Troppa fretta abbiamo avuto!

Larissa — Ab! mamma! Lasciatemi stare! 
V i pare che non abbia ancora sofferto abbastan
za? Oramai, non intendo più avere umiliazioni.

Ogudalova — Eccola con i paroioni : umi
liazioni. Credi forse di farmi patina? Noi siamo 
gente povera e dovremo umiliarci sempre; e 
allora è meglio umiliarsi da giovani, per non 
stare poi male da vecchi.

Larissa — No, non posso! Ne soffro troppo, 
ne soffro!

Ogudalova -— Se non sai soffrire, non otterrai 
nulla e per tutta la vita resterai nulla!...

Larissa — Di nuovo fingere! Di nuovo men
tire!

Ogudalova — Certamente! Fingere e menti
re. La fortuna, se tu la fuggi, non ti correrà 
dietro davvero! (Entra Karandisceff).

SCENA SESTA
Signora Ogudalova, Larissa, Karandisceff
Ogudalova — Giulio Capitomeli, la nostra 

Larissa, qui... si prepara per andare in Cam
pania. Ha già nronta la cestina per i funghi...

Larissa — Fatemi questa grazia; apparec
chiamo più presto.

Karandisceff — Non vi capisco: perchè tan
ta fretta?

Larissa — Alt! come vorrei fuggire via più 
presto !

Karandisceff (con calore) — Fuggire... chi? 
Chi è che vi caccia via?... Oppure... forse... 
avete vergogna di me?

Larissa — No, non ho vergogna di voi. Non 
so che cosa avverrà più tardi : fino ad ora non 
mi avete dato alcun pretesto.

Karandisceff — E allora, perchè fuggire, 
perchè nascondersi? Lasciatemi almeno i l  tem
po di dar sesto ai miei affari, di quetarmi un 
poco, di guardarmi un po' d’attorno! Sono fe
lice, sono contento! Lasciatemi almeno godere 
di questa mia felicità, di questa mia Conten
tezza!...

Ogudalova — Ingomma... i l  signor barone 
vuol fare un po’ la ruota...

Karandisceff — Certamente; e non lo na

scondo. I l mio amor proprio ha subito troppe 
mortificazioni; la mia fierezza è stata troppe 
volte umiliata. Adesso ho il diritto di esser fie
ro e anche di farlo vedere.

Larissa — Quando intendete partire per la 
campagna?

Karandisceff — Dopo le nozze, quando vor
rete voi; magari il giorno seguente. Ma il ma
trimonio si deve fare qui, perchè non si dica 
che ci nascondiamo, perchè non si dica che 
io sono uno sposo non degno di voi; ma la fa
mosa paglietta delTuomo clic sta per annegare.

Larissa — In fondo, però, è proprio così, 
Giulio Capitomeli. E’ la verità...

Karandisceff (con dolore) — E allora, que
sta verità tenetela nascosta nel vostro cuore! 
(Quasi ¡frangendo) Abbiate almeno un po’ di 
compassione! Che... almeno gli estranei cre
dano che mi volete bene e che la vostra Scelta 
non è forzata...

Larissa — E perchè?...
Karandisceff — Come, perchè? Ma non vo

lete dunque ammettere che un uomo possa 
avere un po’ di amor proprio?

Larissa — L ’amor proprio! Voi non pen
sate che a voi stesso! Tutti amano se stessi; ma 
domando io, quando ci sarà qualcuno che mi 
amerà, me? Voi mi condurrete .alla rovina!

Ogudalova — Ma sta zitta! Che diamine dici?
Larissa — Ah, mamma! Ho paura! Non so 

di che, ma ho paura! Ebbene, ascoltate: se le 
nozze si faranno qui, che sia almeno in pre
senza di poche persone e senza pompa.

Ogudalova — Questo no! Non dire fantasti
cherie! Le nozze devono essere nozze! Io, la 
signora Ogudalova, non permetterò che si fac
ciano cose da pezzenti. Tu devi brillare come 
un sole, brillare in modo che nessuno abbia 
mai visto nulla di simile.

Karandisceff — Io, da parte mia, non r i 
sparmierò nulla.

Larissa — Allora non parlerò più. Tanto, 
vedo che per voi non sono altro che una bam
bola ; giocate dunque con me, fatemi in pezzi, 
gettatemi via, come volete!

Karandisceff — Ma no! Vedete? H pranzo 
d’oagi mi costa un occhio.

Ogudalova — Quanto al vostro pranzo, per
mettetemi dirvi che lo trovo di troppo. Una 
spesa proprio inutile.

Karandisceff — Io, invece, vi dico che se 
mi fosse costato anche il doppio, i l triplo, 
non avrei esitato a darlo.

Ogudalova — Nessuno ne ha i l  bisogno.
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Larissa — Vorrei poi sapere il perchè, di 
questo pranzo.

Karandisceff — Larissa Dmitrievna : tre anni 
ho sopportato ogni sorta di umiliazioni ; per 
tre anni i vostri .amici mi hanno riso in faccia, 
senza ritegno. Adesso tocca un poco anche a 
me ridere in faccia a loro!

Ogudalova — Che diamine pensate di fare? 
Avete intenzione di attaccar una lite? Allora 
io e Larissa non verremo al pranzo.

Larissa — Non offendete nessuno, ve ne 
prego.

Karandisceff — Non offendete nessuno!... 
Però, è permesso di offendermi, non è vero? 
State tranquilla che baruffe non ce ne saranno. 
Tutto si svolgerà nella massima quiete. Io farò 
un brindisi in vostro onore e vi ringrazierò 
pubblicamente per l ’onore che m’avete fatto 
con la scelta della mia persona; vi ringrazierò 
dell’avermi considerato non come gli altri mi 
consideravano, di avermi apprezzato, insomma, 
e d’aver creduto alla sincerità dei miei senti
menti. E nulla più: questa sarà tutta la mia 
vendetta.

Ogudalova — Tutta roba inutile.
Karandisceff — Permettete: tutti questi bel

limbusti mi hanno seccato con le loro fanfa
ronate. Non sono stali loro, in fin dei conti, 
a guadagnarsi i denari che hanno; non c’è di 
che andarne tanto superbi! Guardate un po’ ... 
quindici rubli, spendono, per porzione di tè.

Ogudalova — Tutti questi attacchi... già... 
sono diretti contro miei povero Vasia!...

Karandisceff — Ma che Vasia! Vasia e ali 
a ltri! Tutti una risma! Guardate un po’ ... Voi 
non vedete quel che succede in città! Che gioia 
sul volto di tutti! I  cocchieri vanno percorrendo 
le vie come impazziti, schiamazzano... e si gri
dano l ’un l ’altro: « I l signore è arrivato! I l 
signore è arrivato! »... I  servitori delle trattorie 
vanno in estasi: escono sulla via, corrono alle 
altre trattorie per gridare ai loro colleglli : « I l 
signore è arrivato, il signore è arrivato! ». Gli 
zingari sono diventati addirittura matti, vocia
no tutti insieme agitando le braccia. Vicino al
l ’albergo, cento carrozze e una folla di gente! 
Quattro zingari in caffettano di gala sono en
trali or ora per augurare il benvenuto a questo 
« signore ». Un colpo d’occhio, vi dico, da sba
lordire !... I l  signore poi — e l ’ho udito dire io 
poco fa — ha scialacquato tutto i l  Suo avere 
e ha venduto l ’ultimo piroscafo che gli rima
neva!... Chi è dunque arrivato, in fin dei con
ti? Un gaudente rovinato, Un uomo del tutto

privo di senso morale... e tutta la città è in t r i
pudio. Bei costumi davvero!

Ogudalova — Ma chi è arrivato dunque?... 
Ditelo...

Karandisceff — Chi? Ma... il vostro Sergio 
Sergheiteh Paratof.
(Larissa, spaventata, balza in piedi).

Ogudalova — Dite sul serio?...
Larissa — Partiamo per la campagna subi

to... subito!...
Karandisceff — E’ proprio adesso, invece, 

che non si deve partire.
Ogudalova — Sei matta, Larissa?... Perchè 

nascondersi da lui? Non è un brigante poi!...
Larissa — Ma voi dunque non mi volete ca

pire?! Volete la mia rovina, mi spingete al 
precipizio !

Ogudalova — Proprio matta da legare!...
Karandisceff — Di che avete paura?
Larissa — Non per me, di certo!
Karandisceff — E per chi?...
Larissa — Per voi!
Karandisceff — Oh! per me... non datevi 

pena! Siate certa che non mi lascerò far torto. 
Che provi soltanto a stuzzicarmi... e vedrà...

Larissa — Ma no! no! Siete pazzo?... Dio 
guardi! Quello lì non è mica... Vasia, sapete?... 
Con lu i siate prudente, se no ve ne pentirete.

Karandisceff (presso la finestra) —- Eccolo, 
guardate! Viene qui.i.. in carrozza: quattro 
stalloni di fronte e uno zingaro in serpa, vicino 
al cocchiere. Quanta polvere negli occhi! In 
fondo, già, non fa male a nessuno, ma... è igno
bile e stupido!...

Larissa (a Karandisceff) — Andiamo, andia
mo nella mia camera. Mamma, tu ricevilo qui 
e cerca di liberartene al più presto!...

(Larissa e Karandisceff escono, entra Para- 
toff).

SCENA SETTIMA 
Signora Ogudalova e Paratoff

Paratoff (durante tutta la scena manterrà 
un tono metà scherzoso, metà serio) — Cara zia, 
la vostra mano.

Ogudalova fitendendogli la mano) — Ah ! 
Sergio Sergheiteh! Ah! mio caro, carissimo!...

Paratoff — Desiderate abbracciarmi? Accon
sento ! (Sti abbracciano e si baciano).

Ogudalova — Qual buon vento?... Di passag
gio, probabilmente...

Paratoff — Venuto qui espressamente, e la 
prima visita per voi... zietta!

Ogudalova — Come siete gentile. E... come 
state? E gli affari?
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Paratoff — Non bisogna mormorare contro 
Domineddio, zia : vivo allegramente e gli affari 
piuttosto maluccio! Grazie!

Ogudalova (guardando Paratoff) — Sergio 
Sergheitch. belio mio, ditemi: perchè siete
sparito così d’un tratto?

Paratoff — Ricevetti un telegramma allar
mantissimo...

Ogudalova — Di che genere?
Paratoff — Il mio intendente e i miei ammi

nistratori in mia assenza, ridussero il bell’edi
fìcio della mia fortuna in un miserabile guscio 
di noce. Con certe loro operazioni finanziarie 
per poco non dovettero ricorrere alla vendita 
all’asta dei miei piroscafi e di tutti i miei beni, 
mobili e immobili. Io .allora, capirete, zietta... 
via di corsa per salvare un po’ di quella grazia 
di Dio!

Ogudalova — E... naturalmente, avete sal
vato tutto? Tutto è accomodato?

Paratoff — Ma neppur per sogno. Accomo
dato. sì! ma alla meglio. C’è rimasta un.a gran 
breccia aperta! Del resto, zietta cara, preziosa 
ziuccia, io non mi perdo d’animo, e il buon 
umore non mi ha abbandonato.

Ogudalova — Eh, me ne accorgo!
Paratoff — Che volete! Si chiude una porta, 

e si apre un portone. Così va il mondo!
Ogudaloa'A — E... questo portone, sareb

be?... qualche operazione nuova?
Paratoff — Ma che! Le operazioni nuove 

non sono per noi giovanotti spensierati! Si fin i
rebbe senz’altro in prigione per debiti! Voglio 
alienare la mia libertà.

Ogudalova — Ab! Ci siamo! Un buon matri
monio?! E... a quanto la valutate la vostra l i 
bertà?

Paratoff — Un mezzo milioncino.
Ogudalova — Non c’è male.
Paratoff — A meno prezzo, zietta, è impos

sibile: non c’è tornaconto. Costa di più a me; 
voi. del resto, lo sapete.

Ogudalova — Bravo!
Paratoff — Grazie!
Ogudalova — Che tempra! Fa piacere a sen

tirv i parlare.
Paratoff — Sono molto lusingato! Da voi! 

Zietta, qua la mano. (Le bacia la mano).
Ogudalova — E c’è compratore? Cioè, com

prai rice?...
Paratoff — Chi cerca trova.
Ogudalova — Perdonate la domanda indi

screta...
Paratoff — Se è indiscreta non la fate: io

sono di una suscettibilità e d’una delicatezza 
che...

Ogudalova — Ma finitela di fare lo sciocco! 
La fidanzata c’è o non c’è? E se c’è, chi è?

Paratoff — Potete uccidermi, non ve lo dirò.
Ogudalova — Come vuoi.
Paratoff — Vorrei presentare i miei omaggi 

a Larissa Dmitrievua. Potrò vederla?
Ogudalova — E perchè no? Vado a chia

marla. (Prende l ’astuccio col gioiello) A pro
posito. Sergio Sergheitch : domani è l ’onoma
stico di Larissa, e io vorrei farle un regaluccio. 
Ecco qui... questo gioiello... Ma costa troppo e 
non ho denaro abbastanza.

Paratoff — Zietta! Per quel cosettino lì, 
avrete già preso il denaro almeno da tre per
sone... Io... la vostra tattica... clic diamine!... 
la conosco da un pezzo.

Ogudalova (prendendo Paratoff per mano) 
— Sei un bel matto, sai!...

Paratoff — Domani porterò il mio regalo... 
e... un po’ migliore di questo.

Ogudalova — Vi mando subito Larissa.
(Esce. — Entra Larissa).

SCENA OTTAVA 
Paratoff e Larissa

Paratoff — Sono certo che non mi aspetta
vate.

Larissa — No. non vi aspettavo più. V i ho 
aspettato per molto tempo, ma già da un pezzo 
non vi aspettavo più.

Paratoff — E perchè non mi aspettavate 
più?

Larissa — Perchè non avevo più speranza 
die veniste. Ve ne siete andato così... improv
visamente! E neppure un rigo...

Paratoff — Non vi ho scritto perchè non 
potevo dirvi nulla di buono.

Larissa — L ’ho immaginato.
Paratoff — E adesso... vi maritate?
Larissa — Mi marito, sì...
Paratoff — E... permettetemi di domandar

vi : mi avete aspettato per molto tempo?
Larissa — Che ve ne importa?
Paratoff — Non per semplice curiosità, La- 

rissa Dmitrievna. V i faccio questa domanda dal 
punto di vista puramente teoretico. M ’interessa 
di sapere se una donna dimentica presto un 
uomo clic ha amato con passione, e cioè, il gior
no dolio la separazione... dopo una settimana, 
dopo un mese... M ’interessa di sapere se Amle
to aveva ragione di dire alla madre che non



ALESSANDRO OSTROVSKJ

aveva ancora consumato un paio di scarpe... e 
così via discorrendo.

Larissa — Non risponderò alla vostra doman
da. Potete pensare di me quel che volete.

Paratoff — Penserò sempre di voi con r i
spetto; ma le donne, in generale, dopo quel 
che voi avete fatto, perdono moltissimo agli 
occhi miei.

Larissa — E... che cosa ho fatto io? Voi non 
ne sapete nulla.

Paratoff — Teneri sguardi alla sfuggita, dol
ci paroline amorose appena mormorate, accom
pagnate da sospiri... giuramenti!... Tutto ciò... 
passato un mese, si ripetono all’altro, come una 
lezione imparata a memoria. 0  donne!...

Larissa — Donne... che cosa?
Paratoff — I l  vostro nome è... nulla!
Larissa — Come osate offendermi così? For

se voi sapete che, dopo di voi, io abbia amato 
qualcun altro? Siete ben certo di ciò?

Paratoff — Non ne sono certo... lo sup
pongo.

Larissa — Per fare & una persona rimpro
veri tanto crudeli, bisogna sapere... e non sup
porre !

Paratoff — Forse che... non vi maritate?
Larissa — E che cosa mi ha costretto a farlo? 

E a che santo votarsi quando in casa non si può 
vivere? Quando, malgrado l ’odio più profondo 
e più mortale, vi costringono a essere gentili, 
a sorridere... vi mettono intorno dei preten
denti che non è possibile neppur guardare senza 
disgusto? Quando in casa non vi sono che scan
dali ed è necessario fuggire non solo dalla casa, 
ma dalla città?

Paratoff — Ma dunque... Larissa... voi...
Larissa — Io... che cosa? Che volevate dire?
Paratoff — Perdonatemi. Io sono molto col

pevole verso di voi. Dunque voi... non mi avete 
dimenticato! Mi amate ancora! (Larissa non 
risponde) Dite, dite, ve ne prego. Siate franca!

Larissa — Sì! E ’ inutile domandarlo, sì!
Paratoff (bacia la mano a Larissa con tene

rezza) — Grazie! Grazie!
Larissa — A voi... non occorreva altro. L ’a- 

mor proprio è salvo, quindi...
Paratoff — Cedervi a un altro... io lo posso, 

perchè le circostanze lo esigono; ma perdere i l  
vostro amore... sarebbe troppo crudele!...

Larissa — Davvero?!
Paratoff — Se voi mi aveste preferito a un 

altro, mi avreste profondamente offeso e non 
avrei potuto perdon.arvelo mai.

Larissa — Mentre adesso..,

Paratoff — Adesso io serberò di voi, per 
tutta la vita, i l più dolce ricordo e ci separeremo 
da sinceri e buoni amici.

Larissa — Dunque per voi... una povera don
na pianga, si tormenti fin che vuole, ma... vi 
ami!... E basta?...

Paratoff — Che volete farci? Larissa Dmi
trievna! In amore non esiste equilibrio. Non 
sono stato io che ho disposto così. In amore 
qualche volta capita anche di piangere.

Larissa — E chi piange deve esser sempre 
la donna?...

Paratoff — Naturalmente. Non l ’uomo, s’in
tende.

Larissa — E... perchè?...
Paratoff — Semplicissimo : perchè se un uo

mo piange lo chiamano donnicciuola, e per un 
uomo non c’è niente di peggio di questo qua
lificativo.

Larissa — Se l ’amore fosse eguale dalle due 
parti, non ci sarebbero lacrime. Accade ciò 
qualche volta?

Paratoff — E ’ raro assai; ma allora è una 
specie di pasticcione alla vaniglia, sciapo 
sciapo...

Larissa — Sergio Sergheitch: io vi ho detto 
ciò che non avrei mai dovuto dirvi. Spero che 
non abuserete della mia franchezza.

Paratoff — Per chi mi prendete? Se una 
donna è libera, oh!... Allora è un’altra faccen
da. Io, Larissa Dmitrievna, sono un uomo che 
ha dei principi, e il matrimonio, per me, è cosa 
sacrosanta: su questo tema non ammetto scher
zi. Permettetemi di domandarvi : i l  vostro fu
turo sposo, naturalmente, è pieno di qualità 
¡yositive?

Larissa — No... ne ha una sola.
Paratoff — Pochino!...
Larissa — Sì, una, ma preziosa.
Paratoff — E sarebbe?
Larissa — Mi vuol -bene.
Paratoff — Oh! preziosa davvero! Preziosa, 

specialmente nell’intimità della famiglia.
(Entrano la Ogudulova e Karandisceff).

SCENA NONA
Detti,, signora Ogudalova, Karandisceff, poi 

un servo.
Ogudalova — Signori : permettetemi di fare 

le presentazioni. (A Paratoff) Giulio C-apito- 
nitch Karandisceff. (A Karandisceff) Sergio Ser
gheitch Paratoff.

Paratoff (porgendo la mano a Karandisceff 
e salutando) Permettete di presentarmi: uomo
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■dai grossi mustacchi e dallo spirito limitato. 
V i prego di volermi Lene e di proteggermi. Vec
chio amico, qua... d i Kharita Jgnatievna e 
Larissa Dmitrievna.

Karandisceff (con ritegno) — Fortunatis
simo.

Ogudalova — Sergio Sergheitch è qui in casa 
sua; come un parente.

Karandisceff — Fortunatissimo.
Paratoff (a Karandisceff) — Non siete ge

loso ?
Karandisceff — Spero che Larissa Dmitriev

na non mi darà pretesto per esserlo.
Paratoff — Già. Ma... vedete? Le persone 

gelose lo sono senza nessuna ragione.
Larissa — Garantisco io che Giulio Capi- 

tonitch non sarà geloso di me.
Karandisceff — Vedete? ! Del resto, se mai...
Paratoff — Naturalmente! Accadrebbe qual

cosa di molto grave!
Ogudalova —• Ma siete matti? Lasciate stare! 

Possibile che non vi sia altro tema di conver
sazione che la gelosia?

Larissa — Noi partiremo presto per la cam
pagna.

Paratoff — E lascerete questi luoghi incan
tevoli?

Karandisceff — Che cosa ci trovate d’incan
tevole, qui?

Paratoff — Dipende dai gusti.
Karandisceff — Verissimo: a chi piace la 

città e a chi la campagna.
Paratoff — Cara zietta, a ciascuno i suoi 

gusti: ad alcuni piace per esempio il cocomero, 
ad altri le costolette di maiale...

Ogudalova — Matto, matto da legare! Dove 
l i  pigliate tutti cruesti modi di dire?

Paratoff — Ilo  praticato per tanto tempo 
le ciurme delle mie barche... e ho finito per 
imparare da loro la lingua russa.

Karandisceff — La lingua russa... dai bar
caiuoli?

Paratoff — E perchè no?
Karandisceff — Perchè noi l i  consideriamo 

come...
Paratoff —• Noi? Chi, noi?
Karandisceff (alterandosi) —- Noi, le perso

ne colte; non i barcaiuoli, di certo!
Paratoff — Ah! Dunque voi... questi bar

caiuoli... in che conto li tenete? Io sono pro
prietario di barche e mi costituisco loro difen
sore: anch’io sono, se volete, un barcaiolo.

Karandisceff — Noi l i  teniamo in conto di 
gente rozza e ignorante.

Paratoff — E poi, signor Karandisceff... 
avanti...

Karandisceff — Nient’altro.
Paratoff — Ma no! C’è, dell'altro assai!... 

Bisogna che domandiate scusa.
Karandisceff — Scusa, io?...
Paratoff — Andiamo, via! Non cerchiamo 

scappatoie.
Ogudalova — Ma signori miei...
Paratoff — Non temete; nessun duello. I l  

vostro fidanzato resterà intatto così com’è ora. 
Soltanto gli darò una lezione. Ho per massima 
di non perdonare mai niente a nessuno; se no, 
passata la paura, si dimentica subito ogni cosa.

Larissa (a Karandisceff) — Siete impazzito! 
Chiedete subito scusa! Lo voglio!

Paratoff (alla Ogudalova) — Mi pare che 
sarebbe ora di sapere come son fatto. Quando 
voglio dare tuta lezione a qualcuno, mi chiudo 
in casa per una settimana per fissare quale sia 
la punizione da infliggere. Già!...

Karandisceff (a Paratoff) — Non capisco.
Paratoff — E allora, imparate prima a ca

pire, e poi parlate.
Ogudalova — Sergio Sergheitch, mi metterò 

in ginocchio io, se occorre, per domandarvi di 
perdonargli.

Paratoff (a Karandisceff) — Ringraziate 
qua... Kharita Ignatievna. Vi perdono. Soltan
to, mio caro, sappiate distinguere le persone. 
Io... vedete? tiro via per la strada, zitto zitto, 
senza rumore. Quando incontro l ’individuo con 
cui ho conti da regolare, non lo lascio più!

Karandisceff (vuol rispondere).
Ogudalova — Zitto!... Non rispondete! se no 

ci guasteremo i fatti nostri! Larissa, fai por
tare dello champagne e versa loro una coppa, 
che bevano per fare la pace. (Larissa esce) E 
adesso, signori miei, finitela di contrastarvi. Io 
sono una donna pacifica, mi piace che tutto 
vada liscio e che tutti siano d’accordo.

Paratoff — Anch’io sono d’umore pacifico: 
non farei torto a una... gallina!... Non sono 
mai io a cominciare, ve lo garantisco.

Ogudalova — Giulio Capitonitch, voi siete 
ancora giovane; dovete stare in guardia e non 
riscaldarvi troppo presto. Dunque... qua: in 
vitate il nostro Sergio Sergheitch a pranzo e 
insistete perchè venga! La sua compagnia ci 
farà tanto piacere...

Karandisceff — Io stesso volevo. Sergio Ser
gheitch, volete favorire a pranzo da me, oggi?

Paratoff (con freddezza) — Grazie.
(Entra in scena Larissa seguita da un dome-
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stico che reca un vassoio con lo champagne e 
coppe).

Larissa (versando) — Vi prego, signori, di 
restar serviti. (Paratoff e Karandisceff pren
dono ciascuno una coppa) Siate buoni amici.

Paratoff — La vostra domanda è un ordine 
per me.

Ogudalova — Bravo! (A Karandisceff) E an
che voi prendete esempio da Sergio Sergheitch.

Karandisceff — Quanto a me, non c’è da 
parlare: ogni parola di Larissa Dmitrievna è 
legge. (Entra in scena Vogevatoff).

SCENA DECIMA 
Detti, Vogevatoff, poi Robinson

Vogevatoff — Dove c’è champagne ci siamo 
noi. Che fiuto! Kharita Igoatievna, Larissa 
Dmitrievna, permette che entri... i l  « Biondo »?

Ogudalova — Quale biondo?...
Vogevatoff — Lo vedrete subito. Entra, 

Biondo. (Robinson entra) Ho l ’onore di presen
tarvi un mio nuovo amico: lord Robinson.

Ogudalova — Molto lieta...
Vogevatoff (a Robinsonì — Rada la mano! 

(Robinson bacia la mano alle due donne) Ades
so. milord, vieni qua!

Ogudalova — Perchè quel tono di comando? 
TI vostro amico...

Vogevatoff — Non è stato quasi mai in com
pagnia di signore, ed è molto timido. Ha viag
giato sempre per mare e per terra, e poco fa 
è stato a un pelo di tramutarsi in selvaggio in 
un’isola deserta. (A Karandisceff) Permettete
mi di presentarvclo : lord Robinson; Giulio Ca
pitoni tch Karandisceff!

Karandisceff (vergendo la mano a Robin
son) — Avete lasciato da molto tempo l ’Inghil
terra?

Robinson — Yes.
Vogevatoff (a.Paratoff. sottovoce) — Gli ho 

insegnato due o tre parole di inglese, e debbo 
confessare che anch’io ne so poco più di lui. 
(a Robinson) Che stai l i  a contemplare quel An
no ?... Kharita Igoatievna, permettete?

Ogudalova — Anzi! Vi prego!
Vogevatoff — Gli inglesi, sapete, non fanno 

che bere vino dal mattino alla sera, sempre.
Ogudalova — Possibile? Tutto il giorno?
Robinson — Yes.
Vogevatoff — Fanno colazione tre volte; poi, 

no- ;| pranzo, rimangono a tavola dalle sei alle 
dod io i .

Ogudalova — Davvero ?
Robinson — Yes!
Vogevatoff (a Robinson) — Su, versa!
Robinson — I f  you please. (Bevono).
Paratoff (a Karandisceff) — Invitatelo a 

pranzo. Siamo sempre insieme. E se non viene 
lu i, non posso venire neppure io.

Karandisceff — Come si chiama?
Paratoff — E chi lo chiama mai per nome? 

Lord... milord...
Karandisceff — Ma... è lord proprio dav- 

t'ero ?
Paratoff — Ma nepnur per sogno! Ma a 

loro fa piacere, capite? Del resto, se volete, sir 
Robinson... si fa più presto.

Karandisceff — Sir Robinson, la prego di 
venire oggi a pranzo in casa mia.

Robinson — I  thank vou.
Karandisceff (alla signora Osndalova) — 

Kharita Ignatievna: vado a casa dove ho ctual- 
cosa da sistemare. (Salutando tutti) Signori, vi 
aspetto. Ho l ’onore... (Esce).

Paratoff ( prendendo il cappello) — Anche 
noi ce ne andiamo. Bisogna riposarci un po’ 
dopo il viaggio.

Vogevatoff — ... prepararci per il pranzo.
Ogudalova — TIn momento, via! Non ve ne 

andrete tutti insieme.
(La signora Osndalova e Larissa escono per 

accompagnare Karandisceff fino alVanticamera).
SCENA. UNDICESIMA 

Paratoff, Vogevatoff e Robinson
Vogevatoff — V ’è piaciuto lo sposo?
Paratoff — Piaciuto? E a chi può piacere 

quel coso lì?... Ed ha anche il coraggio di vo
ler dire la sua, quella specie di palmipede!...

Vogevatoff — C’è stato battibecco?...
Paratoff — Oh, poche parole! Ha voluto 

(farla anche lu i da uomo coraggioso, alzare la 
cresta... Ma vedrà... vedrà come lo concerò 
quel pover’uomo! Ci divertiremo... (Battendosi 
la fronte) Oh! che bella idea! Robinson, Alieni 
qua. Tu avrai da rappresentare una parte me
ravigliosa. Su, su, milord!... coraggio! Avrai da 
lavorar sodo. Cerca di farti onore.

Vogevatoff — Che vuoi fare?
Paratoff — Che voglio fare?... (Prestando 

ascolto) Eccole che tornano! Dopo vi dirò tutto. 
(Entrano la signora Ogudalova e Larissa) I  miei 
rispetti.

Vogevatoff — Arrivederci... (Salutano).

F i n e  « I t t i  s t c o n d ®  a l i o



Lo studio di Karandisceff. La camera è am- 
ìuobiliata con pretese di ricercatezza, ma senza 
buon gusto. Una parte della parete, accanto al 
divano, è ornata d’un tappeto sul quale sono 
appese le armi. Tre porte.

SCENA PRIMA
Eufrossinia Patapovna e Ivan

Ivan (c/ie entra da sinistra) — Favoriteci Rei 
limoni.

Eufrossinia — Quali limoni?
Ivan — Quelli Ri Messina, s’intende. 
Eufrossinia — A che t i servono?
Ivan — Dopo pranzo, i signori prenRono Ri

solito chi il caffè, chi il tè; e 
per il tè si servono i limoni. 
Eufrossinia — Avete portata 
via l ’anima, quest’oggi. C’è la 
marmellata di ribes; tanto fa 
lo stesso. Prendi di là la caraf
fa; ma fai piano, la caraffa è 
vecchia, il turacciolo si regge 
appena, Elio attaccato io con 

la ceralacca. Andiamo, te lo 
darò io. (Esce per la porta 
centrale. Da sinistra entrano 
la Ogudalova e Larissa).

SCENA SECONDA 
Ogudalova e Larissa

Larissa — Vi assicuro, mam
ma, che non sapevo proprio 
dove fuggire.
Ogudalova — Io, però, me lo 
aspettavo da quello là.
Larissa — Che pranzo! Che 
roba! Ha invitato ancora Mo
ki j Parmeonitch. Cosa fa quel
l ’uomo?
Ogudalova — Già! Ci ha ser
v iti bene, c’è poco da dire. 
Larissa — Oh, come ha fatto 
male ! Non c’è Ri peggio quan
do uno deve vergognarsi per 
gli altri... Noi, d ’altronde, non 
abbiamo nessuna colpa, eppu
re, io mi vergogno al punto 

che scapperei non so dove. Ed egli, sembra, 
non lo capisca nemmeno. E’ perfino allegro.

Ogudalova — Che cosa vuoi che capisca, quel
lo là? Cosa ne sa lui? Se nella sua vita non ha 
nemmeno visto come pranza la gente per bene. 
Sono sicura che egli sia convinto d’aver colpito 
tutti col suo lusso. Non hai notato ancora? Lo 
fanno bere apposta, vogliono ubriacarlo. 

Larissa — No, no! Fermalo, fermalo! 
Ogudalova — Come vuoi fermarlo? Non è 

più un minorenne, è tempo di saper vivere 
senza la bambinaia.

Larissa — Eppure egli non è uno stupido. 
Come mai non capisce tutto ciò?

Ogudalova — Non è stupido ma è ambizioso.
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Lo prendono in giro, elogiano d vini, ed egli è 
contento; loro, però, fanno finta di bere, men
tre a lu i versano un bicchiere dopo l ’altro.

Larissa — Oh! Tutto ciò mi fa paura. Per
chè lo fanno?

Ogudalova — Così, per divertirsi.
Larissa — Ma loro non capiscono che questo 

mi tormenta?
Ogudalova — Fai male a tormentarti. Pensa, 

Larissa, non è accaduto ancora niente e tu ti 
tormenti già, cosa succederà in seguito?

Larissa — Ahimè, quello che è fatto si può 
soltanto rimpiangere; rimediare è impossibile.

(Entra Eufrossinia Patapovna).
SCENA TERZA 

Le stesse ed Eufrossinia
Eufrossinia — Avete finito di pranzare? E 

gradite un po’ di tè?
Ogudalova — No, grazie.
Eufrossinia — E gli uomini, cosa fanno?
Ogudalova — Stanno di là, discorrono.
Eufrossinia — Dal momento che hanno fi

nito di pranzare, potrebbero pure alzarsi; che 
altro aspettano? Quello che rn’è costato questo 
pranzo! Quanti grattacapi! quanto sperpero! 
Questi cuochi sono come i pirati; quando en
trano in cucina, sembrano conquistatori, non 
si può loro rivolgere la parola.

Ogudalova — A che prò parlare? S’è un buon 
cuoco, è inutile insegnargli.

Eufrossinia — Non si tratta d ’insegnamento. 
Ma gli è che sciupano troppa roba. Se le prov
viste fossero proprie, di casa, di campagna, non 
avrei detto una parola: invece è tutta roba com
perata, pagata fior di quattrini; sicuro, che fa 
pena. Figuratevi, chiedono zucchero, vaniglia, 
colla di pesce; la vaniglia è cara, la colla di pe
sce, poi, non ne parliamo. Ne mettesse soltanto 
un briciolo, tanto per odore. Ma no, butta giù 
tutto; i l  cuore sanguina solo a guardare.

Ogudalova — Già; per la gente economica.
Eufrossinia — Non si tratta di economia, è 

lu i che è ammattito: lo storione, per esempio: 
ditemi voi, se il gusto di esso cambia dal grande 
al piccolo? Mentre il prezzo cambia, altro se 
cambia! Enormemente! Basterebbe pagare mez
zo rublo per ogni dieci, mentre egli ha pagato 
mezzo rublo per ciascuno.

Ogudalova — Per d ir la verità, quelli che 
hanno servito a pranzo, non sarebbe stato un 
peccato se lì avessero lasciati ancora per un po
co nelle acque del Volga perchè crescessero.

Eufrossinia — Oh, per questo, esistono pure

quelli che costano un rublo il pezzo, e anche 
due; chi ha soldi senza fine può pagare. Si trat
tasse magari d i un alto funzionario! Allora 
occorrerebbe spendere, è di usanza; ma per 
chi, invece? Anche i l  vino ha voluto comperare 
quello caro, a un rublo e più la bottiglia; for
tuna che abbiamo trovato un mercante onesto : 
prendete quello misto, ha detto, ve lo lascerò in 
media a sessanta copechi la bottiglia. Quanto 
alle etichette, metteremo quelle che vorrete. 
Veramente, ha dato del vero vino! Bisogna 
riconoscere che fa onore! Ne ho assaggiato un 
bicchierino; odora di garofano e di rosa e di 
tante altre cose buone. Sfido io che costerà tan
to, se vi mettono tutti questi aromi preziosi! E 
costa pure abbastanza : sessanta copechi la bot
tiglia; veramente vai la pena di pagare. Spen
dere di più non possiamo, viviamo di stipendio.

Larissa (alla madre) — Vorrei fuggir via di 
qui, senza voltarmi indietro.

Ogudalova — Porterebbe sfortuna.
Eufrossinia — Se vi sentite male, favorite in 

camera mia; qui subito verranno gli uomini, 
fumeranno e non si potrà resistere. Ma io, cosa 
sto facendo qui? Bisogna correre a contare la 
argenteria e chiuderla sottochiave.

(Larissa e la madre escono a destra. Eufros
sinia esce per la porta centrale. Dalla porta sini
stra entrano: Paratoff, Knuroff, Vogevatoff).

SCENA QUARTA 
Paratoff, Vogevatoff e K nuro ff

K nu ro ff — Signori, io vado a pranzare al cir
colo, non ho mangiato niente.

Paratoff — Aspettate, Mokij Parmeonitch!
K n u ro ff — E’ la prima volta nella mia vita 

che ini capita una cosa simile. Invitano a pran
zo della gente rispettabilissima e non c’è niente 
da mangiare... Quello è uno stupido.

Paratoff — Non lo contestiamo. Bisogna r i
conoscergli i l  giusto: è un vero stupido.

K n u ro ff — E per giunta, si è ubbriacato per 
il primo.

Vogevatoff — L ’abbiamo conciato bene!
Paratoff — Sì, sono riuscito a effettuare il 

mio piano. Mi è venuta l ’idea di ubriacarlo bene 
e poi vedere come sarebbe andata a finire.

K n u ro ff — Allora, avete tutto prestabilito?
Paratoff — Ci siamo messi d’accordo prima. 

Ecco, signori, per queste imprese, i Robinson 
sono preziosissimi.

Vogevatoff — E ’ una perla d’uomo!
Paratoff — Per ubriacare il padrpne, biso

gna bere con lu i; ditemi voi se è possibile tran-



gugiare questa razza di medicina che lu i mae
stosamente chiama « vino »? Robinson è una 
tempra, allevata coi vini esteri di marca indi
gena, e non fa caso. Egli heve e si compiace, as
saggia ora una ora l ’altra qualità, confronta, 
gusta col far l ’intenditore, ma solo, senza i l  pa
drone, non vuol bere; ecco come quell’altro è 
cascato. Si vede che non è abituato a bere ed è 
presto arrivato allo stato di estasi.

K nu ro ff — Tutto ciò è divertente, ma io, si
gnori, scherzi a parte, ho fame.

Paratoff — C’è tempo. Aspettate ancora un 
poco. Vogliamo pregare Larissa Dmitrievna di 
cantarci qualche cosa.

K n u ro ff — Questo sì. Ma dov’è Robinson?
Vogevatoff — Sono ancora di là, finiscono di 

bere. (Entra Robinson).

SCENA QUINTA
Detti e Robinson

Robinson (cascando sul divano) — Aiuto! Sal
vatemi! Bada, Sergio, dovrai rispondere di 
me davanti a Dio.

Paratoff — Cos’hai? Sei ubriaco?
Robinson — Ubriaco? Mi sono mai lagnato 

per questo? Magari fossi ubriaco, sarebbe una 
cosa incantevole, meglio di così non si potrebbe 
desiderare. Io difatti avevo questa buona inten
zione quando son venuto qua : questo è i l mio 
unico intento. E’ lo scopo della mia vita.

Paratoff —- Allora, cosa t i accade?
Robinson — Sono avvelenato, griderò aiuto.
Paratoff — Che vino bai bevuto?
Robinson — Che ne so io? Non sono mica un 

chimico. Scommetto che nessun farmacista del 
mondo sarà capace a decifrare.

Paratoff — Ma sulla bottiglia, cos’era scrit
to, quale etichetta?

Robinson — Sulla bottiglia era scritto: 
a Bourgogne » ma dentro la bottiglia una spe
cie di tintura, frizione per i  capelli. Oh, sento 
già che non mi passerà liscio questo farmaco.

Vogevatoff — Un occhio ti si spaccherà di 
certo, puoi prepararti.

(Entra Karandisceff, con una scatola di sigari).

SCENA SESTA 
D e tti e Karandisceff

Robinson (guardando il tappeto) — Che cosa 
avete qui?

Karandisceff — I  sigari.
Robinson — No; cos’è appeso qui? Roba di 

attrezzerie?
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Karandisceff —* Come, roba di attrezzeria? 
Sono le armi turche.

Paratoff — Ali, ecco di chi è la colpa che gli 
austriaci non riescono a vincere i turchi.

Karandisceff — Come? Che scherzi sono 
questi? Che sciocchezze! Che -colpa ne ho io?

Paratoff — Avete portato via ai turchi tutta 
la zavorra, tutte le armi inservibili, ed essi dal
la disperazione, si sono muniti di quelle buone, 
inglesi.

Vogevatoff — Giustissimo; ecco il colpevole! 
Adesso è chiaro. Badate, ora gli austriaci non 
vi diranno grazie.

Karandisceff — Chi vi ha detto che siano in
servibili? Questa pistola, per esempio!... (Leva 
dal muro la pistola).

Paratoff (la prende) — Questa pistola?
Karandisceff — State attento! E ’ carica.
Paratoff — Non abbiate paura. Carica o no, 

Teffetto è lo stesso, non sparerà nemmeno. Spa
ratemi a cinque ¡lassi, ve lo permetto.

Karandisceff — Io però insisto che, al caso, 
anche questa pistola può servire.

Paratoff — Sì, per battere i chiodi. (Butta 
la pistola sulla tavola).

Vogevatoff — Non lo dite, un proverbio dice 
che « al caso, spara anche la scopa ».

Karandisceff (a Paratoff) — Volete un si
garo?

Paratoff — Saranno cari! Credo, non meno 
di sette rubli i l  cento.

Karandisceff — Sì, circa; è un’ottima qua
lità, sceltissima.

Paratoff — La conosco. Foglie di cavolo. Re- 
galias por amigos. Non l i  fumo, l i  conservo per 
gli amici.

Karandisceff (a Knuroff) — Posso offrirvi?
K n u ro ff — Non ne voglio, fumo -i miei.
Karandisceff — Buonissimi, ottimi.
K nu ro ff — Se sono ottimi, fumateveli pure.
Karandisceff (a Vogevatoff) — Volete gra

dire ?
Vogevatoff — Per me sono troppo buoni, 

non voglio prendere vizi, siamo gente povera.
Karandisceff — E voi, Robinson, fumate?
Robinson — Io? Che domanda! Favoritemene 

cinque. (Prende dalla tasca un pezzo di carta e 
avvolge i sigaj'i con cura).

Karandisceff — Non accendete?
Robinson — Per carità! Questi sigari bisogna 

fumarli a ll’aperto, in un luogo adatto.
Karandisceff — Perchè poi ?
Robinson — Perchè se l i  accendete in una
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casa per bene... correte i l rischio di essere ba
stonato, i l che non mi piace affatto.

Karandisceff — Non vi piace di essere ba
stonato?

Robinson — Già, fin da bambino nutrivo que
sta ripulsione.

Karandisceff — Che originale! che originale, 
signori! Si vede subito che è un inglese. (Forte) 
Ma dove sono le signore? (Più forte) Dove sono 
le signore? (Entra la Ogudalova).

SCENA SETTIMA 
D etti e la Ogudalova

Ogudalova — Le signore sono qui, non vi in
quietate. (Piano a Karandisceff) Cosa fate? 
Guardate in che stato vi siete ridotto.

Karandisceff — Non abbiate paura. Guarda
te, tutti sono ubriachi, mentre io sono appena 
allegro. Oggi sono felice, io trionfo!

Ogudalova — Trionfate pure, ma non fate 
chiasso. (S’avvicina a Paratoff). Sergio, smette
te di burlarvi di Giulio Capitomeli... ci fate sof
frire ; voi offendete me e Larissa.

Paratoff — Oh, cara zietta, non mi permet
terei mai!

Ocudalova — E ’ possibile che non abbiate 
dimenticato quell’incidente! Vergognatevi!

Paratoff — Che dite? Non serbo mai ranco
re. Per farvi piacere, sono pronto a troncare su
bito ogni cosa. Giulio Capitonitch!

Karandisceff — Cosa volete?
Paratoff — Diamoci del tu e consacriamolo 

con una bevuta.
Ocudalova — Così va bene. Vi ringrazio.
Karandisceff — Bere e darci del tu? con pia

cere!
Paratoff (alla Ogudalova) — Pregate Larissa 

di venire qui! Perché ci fogge?
Ogudalova — Va bene, ve la condurrò. (Esce)
Karandisceff — Cosa vogliamo bere? Del 

« Borgogna » ?
Paratoff — No, il Borgogna no! Sono un 

uomo modesto, non ho pretese.
Karandisceff — Cosa, allora?
Paratoff — Io proporrei di bere del cognac.
Karandisceff — Ivan, portaci del cognac!
Paratoff — Non qui, berremo di là; dite di 

servirvi dei bicchieri grandi.
Robinson — Perchè non avete detto prima 

che c’è del cognac? Quanto tempo prezioso ab
biamo perso inutilmente!

Vogevatoff — Guardate un po’ . Come si è 
animato !

Robinson — Ho imparato a perfezione a ma
novrare questa bibita, mi sono assuefatto con 
essa. (Paratoff e Karandisceff escono a sinistra).

SCENA OTTAVA 
K nuro ff, Vogevatoff e Robinson

Robinson (guardando la porta sinistra) — E’ 
giunta la fine di Karandisceff. Io l ’ho comincia
ta e Sergio la finirà. Ecco, versano, si mettono 
in guardia; che quadro plastico! Guardate, come 
sorride Sergio! Sembra Bertramo. (Canta Paria 
del « Roberto i l Diavolo»:) «Sei mio salva
tore. Son tuo salvatore! E protettore. — E pro
tettore! ». Ha bevuto. Si baciano. (Canta) «Co
me sono felice! — Sei mia vittima! ». Oli, Ivan, 
porta via i l cognac! (Forte) Cosa fai, cosa lai, 
lascia! (Corre via. Dalla porta centrale entra 
Elia). E’ più facile perdere la vita che il cognac.

SCENA NONA.
K nuro ff, Vogevatoff, E lia, poi Karandisceff

Vogevatoff — Cosa vuoi, Elia?
E lia — Siamo pronti, tutto è preparato, ti at

tendiamo là, alla passeggiata. Quando intendete 
partire?

Vogevatoff — Fra breve partiremo tutti as
sieme. Aspetta un altro poco!

E lia  — Va bene, sarà come lo desideravate 
voi. (Entra Paratoff).

Paratoff — Siete pronti, Elia?
E lia  — Pronti, Sergio Serglieitch.
Paratoff — Hai con te la chitarra?
E lia — Corro a prenderla, Sergio. (Esce).
Paratoff — Voglio pregare Larissa Dmitriev

na di cantarci qualche cosa, poi partiremo, fa
remo la traversata, andremo sull’altra sponda.

K nu ro ff —- Senza Larissa Dmitrievna la no
stra gita non sarà interessante. Se invece... Si 
potrebbe pagare caro per un simile diverti
mento.

Vogevatoff — Se Larissa Dmitrievna venisse 
con noi, io, dalla gioia, sarei disposto a dare un 
rublo di mancia a ogni rematore.

Paratoff — Vi assicuro, signore, che anch’io 
avevo in mente la stessa idea; siamo tutti dello 
stesso parere.

K n u ro ff — Ora sta a vedere se sia possibile!
Paratoff — A questo mondo non c’è niente 

d’ impossibile, dicono i filosofi.
K n u ro ff — Signori, secondo me, Robinson 

è di più. Ci siamo divertiti. Ora basta. Egli fi
nirà coll’ubriacarsi come una bestia. Questa gita 
dev’essere una cosa seria, egli non è compagnia 
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per noi. (Indicando la porta) Guardate come si 
è attaccato al cognac.

Vogevatoff — E ’ deciso, non lo prenderemo.
Paratoff — Ci seguirà lo stesso.
Vogevatoff — Aspettate, signori, mi libererò 

subito di lui. ( Verso la porta) Robinson! (Entra 
Robinson).

SCENA DECIMA 
Detti e Robinson

Robinson — Cosa vuoi?
Vogevatoff (a bassa voce) — Vuoi andare a 

Parigi?
Robinson — A Parigi? Quando?
Vogevatoff — Stasera.
Robinson — Dovevamo andare di là dal 

Volga.
Vogevatoff — Come vuoi, vai di là dal Vol

ga, io però vado a Parigi.
Robinson — Ma se non bo passaporto!
Vogevatoff — A questo ci penso io.
Robinson — Per me, potrei anche andare.
Vogevatoff — Allora, da qui andremo via 

assieme; io t i porterò a casa mia, l i dovrai 
aspettarmi, ti riposerai. Potrai anche addor
mentarti. Io, prima di partire, dovrò andar a 
sbrigare alcune faccende.

Robinson — Però, sarebbe anche interessante 
ascoltare le canzoni degli zingari.

Vogevatoff — Che artista sei?! Vergognati! 
Le canzoni zingaresche sono delle profanazioni. 
Altra cosa è un’opera italiana, oppure un’ope
retta! Ecco la musica che dovresti ascoltare. Se 
non sbaglio, hai cantato anche tu?

Robinson — Altro che! Ho cantato nella ope
retta « La Pericola ».

Vogevatoff — Che parte hai cantato?
Robinson — La parte de] notaio.
Vogevatoff — Ecco, vedi: a un artista come 

te, è indispensabile conoscere Parigi. Dopo Pa
rigi sarai inestimabile.

Robinson — La mano!
Vogevatoff — Partirai?
Robinson — Parto.
Vogevatoff (a Paratoff) — Come ha cantato 

bene qui, prima, l ’aria del « Roberto ». Che 
voce !

Paratoff — Noi andremo con lu i a N ijn ii 
Novgorod, alla fiera, lì faremo dei buoni affari.

Robinson — Sta ancóra a vedere se vi an
drò io.

Paratoff — Come mai?
Robinson — Dell’ignoranza ne ho vista già 

abbastanza, anche senza la fiera.
mi iiSMif « ìdm m u m

Paratoff — Guarda guarda che aria si dà!
Robinson — Oggi la gente colta va in Europa 

e non a girondolare per le fiere.
Paratoff — Quali stati e quali città d’Euro

pa intendete onorare di vostra presenza?
Robinson — Parigi, s’intende. E’ un pezzo 

che penso di andarvi.
Vogevatoff — Noi partiremo con lu i stasera.
Paratoff — Ah, benissimo! Buon viaggio! 

Difatti, dovresti andare a Parigi. Solo tu man
chi lassù. Ma dov’è il padrone?

Robinson — E ’ di là; mi ha detto che sta pre
parando una sorpresa per noi.

(Entrano da destra: la Ogudalova e Larissa; 
da sinistra Karandisceff e Ivan).

SCENA UNDICESIMA
Detti, la Ogudalova, Larissa, Karandisceff, 

Ivan, Eufrossinia
Paratoff (a Larissa) — Perchè ci avete abban

donati?
Larissa — Mi sento poco bene.
Paratoff — Noi, col vostro fidanzato, abbia

mo bevuto per darci del tu. Ormai siamo amici 
per tutta la vita.

Larissa (stringe la mano a Paratoff) — Vi rin 
grazio.

Karandisceff (a Paratoff) — Sergio?
Paratoff (a Larissa) — Ecco, vedete che fa

migliarità! (A Karandisceff) Cosa vuoi?
Karandisceff — Di là c’è un uomo che do

manda di te.
Paratoff — Chi è?
Ivan — Elia, lo zingaro.
Paratoff — Fallo entrare. (Ivan esce). Si

gnori, domando scusa se invito Elia in nostra 
compagnia. E ’ il mio migliore amico. Dove sono 
ricevuto io devono ricevere i miei amici: questa 
è la mia regola.

Vogevatoff (a Larissa) — Io conosco una nuo
va canzone.

Larissa — E ’ bella?
Vogevatoff — Meravigliosa! (Canta una can

zone russa) « Vereviushki, vereviù, la signorina 
porta le scarpette di Safiano... ».

Larissa — E’ carina.
Vogevatoff — Ve la insegnerò. (Entra Elia 

con la chitarra).
Paratoff (a Larissa) — Permettete, Larissa 

Dmitrievna, di pregarvi di farci onore! Canta
teci qualche canzone. Non vi ho sentito da un 
anno, e, chissà, forse non vi sentirò inai più.

K nu ro ff — Permettete anche a me di rivol
gervi la stessa preghiera.



Karandisceff — Non si può, signori, non si 
può. Larissa Dmitrievna non canterà.

Paratoff — Come lo sai tu che essa non can
terà? Può anche darsi che canti!

Lariss.a — Scusatemi, signori, ma oggi non 
mi va proprio di cantare, e poi sono giù di voce.

K nu ro ff — Ma qualche cosa, quello che più 
vi piace.

Karandisceff — Se io dico che essa non can
terà, vuol dire che non canterà.

Paratoff — Lo vedremo. Noi la pregheremo 
caldamente, ci metteremo in ginocchio.

Vogevatoff — Anzi, lo farò subito, sono un 
uomo pieghevole.

Karandisceff — No, no, non pregate nem
meno, non si può; lo proibisco io!

Ogudalova — Adagio! per proibire bisogna 
averne i l  diritto, aspettate ancora con le proibi
zioni, è troppo presto.

Karandisceff — No, no, io proibisco, proi
bisco recisamente.

Larissa — Voi proibite?! Allora, signori, io 
canterò. (Karandisceff contrariato si allontana e 
siede in un angolo).

Paratoff — Elia!
E lia — Che cosa canteremo, signorina?
Larissa — « Perchè tentarmi? ». (Canzone

russa).
E lia  (accordando la chitarra) — Occorrereb

be la terza voce! Che peccato! Com’era bravo 
quel tenore! Tutto per colpa della sua stupi
daggine. (Cantano a due voci) « Perchè tentar
mi, crudele invano... ». (Tutti, in modi diversi, 
esprimono la propria meraviglia).

K n u ro ff (a Larissa) — Basta guardarvi per 
provare una gioia immensa, ma la gioia più 
grande è di ascoltarvi.

Paratoff (triste, abbattuto) — Mi sento im 
pazzire. (Bacia la mano a Larissa).

Vogevatoff — Ascoltarvi, e poi morire. Ecco 
tutto! (A Karandisceff) E voi volevate privarci 
di un simile godimento!

Karandisceff — Signori, vi assicuro che an
ch’io, come voi, mi entusiasmo del canto di La- 
rissa Dmitrievna. Adesso noi berremo dello 
sciampagna alla sua salute!

Vogevatoff — Le parole ragionevoli si ascol
tano con ¡giacere.

Karandisceff (forte) — Portateci dello sciam
pagna!

Ogudalova (a bassa voce) — Parlate piano! 
Non gridate!

Karandisceff — Scusate, sono in casa mia.
iaiH.IUil.-liW* * I *******

Io so quello che faccio. (Forte) Portateci dello 
sciampagna !

Eufrossinia -— Che sciampagna d’Egitto vuoi 
ancora? Ogni momento vuoi qualche cosa!

Karandisceff — Pensate ai fatti vostri! Ese
guite quello che vi ordinano!

Eufrossinia —• Allora vai tu! Io non mi reg
go più in piedi; non ho mangiato da stamat
tina. (Esce. Karandisceff esce a sinistra).

Ogudalova — Sentite, Giulio Capitonitch...
(Esce seguendo Karandisceff).
Paratoff — Elia, vai tu avanti! Guarda che 

siano pronti i canotti. Noi arriveremo subito.
(Elia esce per la porta centrale).
Vogevatoff (a Knuroff) — Lasciamolo solo 

con Larissa Dmitrievna. (A Robinson) Robin
son, guarda, Ivan porta via i l cognac.

Robinson — Ma io lo ammazzo! Privatemi 
della vita, ma non del cognac!

(Knuroff, Vogevatoff e Robinson escono).
SCENA DODICESIMA 

Larissa e Paratoff
Paratoff — Siete affascinante! (Guarda La- 

rissa con passione) Quante maledizioni invocavo 
io su di me quando cantavate!

Larissa — Perchè?
Paratoff — Non sono fatto di legno; credete 

che sia facile perdere un tesoro come voi?
Larissa — E di chi è la colpa?
Paratoff — Certo è mia, anzi sono più col

pevole di quanto mi credete. Dovrei disprez
zarmi.

Larissa — Perchè? Ditemelo!
Paratoff — Perchè sono fuggito? A chi vi 

ho preferito?
Larissa — E perchè l ’avete fatto?
Paratoff — Perchè? E’ chiaro. Meschinità. 

Dovevo riordinare il mio patrimonio! Ma che 
m ’importa del patrimonio ! Ho perso più di 
una sostanza, ho perso voi; adesso io soffro 
ed ho l'atto soffrire voi.

Larissa — Sì, devo confessare, avete avvele
nato la mia vita per molto tempo.

Paratoff — Aspettate prima d’incolparmi! 
Non sono ancóra caduto moralmente. Non sono 
definitivamente abbrutito ; non esiste in  me un 
volgare mercante; i nobili sentimenti risuonano 
ancora nel mio animo. Bastano alcuni d i questi 
momenti, e... Alcuni di questi momenti...

Larissa (a bassa voce) — Parlate!
Paratoff — Rinuncerei a tutte le convenien

ze, e allora nessuno sarebbe più capace a strap
parvi da me, se non a prezzo della mia vita!
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Larissa — Ditemi, cosa volete?
Paratoff — Vedervi, ascoltarvi... Io parto 

domani.
Larissa (abbassando la testa) — Domani?
Paratoff — Ascoltare la vostra voce affasci

nante, dimenticare tutto i l  mondo intero e so
gnare un’unica felicità!

Larissa (a bassa voce) — Quale?
Paratoff — La felicità di essere vostro schia

vo, essere ai vostri piedi.
Larissa — Ma come?
Paratoff — Ascoltale, tutta la nostra com

pagnia va a fare una gita in canotto sul Volga. 
Venite con noi!

Larissa — Oli! E qui? Non saprei, veramen
te... Come fare qui?...

Paratoff — Cosa a qui »? Qui arriveranno 
subito la zia di Karandisceff, le signore in ve
stiti di seta colorata, e si parlerà della mari
nata di funghi.

Larissa — E quando si partirebbe?
Paratoff — Subito.
Larissa — Subito?
Paratoff — Ora o mai!
Larissa — Partiamo!
Paratoff — Dunque, siete decisa ad andare 

di là dal Volga?
Larissa — Dove vorrete.
Paratoff — Con noi, subito?
Larissa — Quando vorrete.
Paratoff — Devo confessare che non potrei 

immaginare niente di più nobile e di più ele
vato. Siete incantevole! Mi dominate!

Larissa — Siete voi il mio dominatore!
{Entrano: la Ogudalova, Knuroff, Vogeva- 

toff, Robinson, Karandisceff e Ivan : questi con 
un vassoio con le coppe di champagne).

SCENA TREDICESIMA 
La. Ogudalova, K nuro ff, Vogevatoff, Robin

son, Karandisceff, Ivan e detti.

Paratoff (a Knuroff e Vogevatoff) — Larissa 
verrà con noi.

Karandisceff — Signori, propongo un brin
disi in onore di Larissa Dmitrievna. {Tutti pren
dono le coppe) Signori, un momento fa, avete 
ammirato il talento di Larissa Dmitrievna. Tutti 
i  vostri elogi non presentano nessuna novità per 
lei; da bambina essa era circondata dagli am
miratori, i quali, in ogni occasione e in sua pre
senza, la decantavano. E ’ giustissimo, essa d i
fatti ha degli innumerevoli meriti. Ma non per 
questo voglio complimentarmi con lei. I l  me

rito principale, inestimabile di Larissa consiste 
in ciò, o signori... in ciò, signori...

Vogevatoff -— Adesso si confonderà...
Paratoff — No, si salverà, ha imparato a 

memoria.
Karandisceff — Consiste in ciò, signori, che 

essa sa apprezzare e distinguere gli uomini. Sis
signore, Larissa Dmitrievna sa che non è tutto 
oro quello che luce. Essa sa distinguere l ’oro 
dall’orpello. Tanta gioventù brillante Elia cir
condata, ma l ’orpello non l ’ba lusingata. Cer
cava pei sè un uomo non brillante, ma degno...

Paratoff (approvando) — Bravo, bravo!
Vogevatoff e Robinson — Bravo! bravo!
Karandisceff — Sissignori, non è che io pos

sa osare, no, io ho diritto di vantarmi e ne sono 
orgoglioso! Essa mi ha compreso, mi ha apprez
zato e mi ha preferito a tutti. Signori, io pre
go di scusarmi, forse non a tutti fa piacere ascol
tare quello che sto dicendo, ma io reputo mio 
dovere di ringraziare Larissa Dmitrievna, in 
presenza di voi tutti per questa sua preferenza, 
tanto lusinghiera per me. Signori, io bevo e in 
vito voi a bere alla salute della mia fidanzata.

Paratoff, Vogevatoff e Robinson — Urrà!
Paratoff {a Karandisceff) — C’è ancora del 

vino?
Karandisceff — Diamine, s’intende : come 

vuoi che non ci sia! Adesso lo procuro.
Paratoff — Bisogna fare un altro brindisi.
Karandisceff — Quale?
Paratoff — Alla salute di Giulio Capitonitch 

Karandisceff, i l  felicissimo dei mortali.
Karandisceff — Ah, sì. Lo proporrai tu? 

Sergio, proponilo tu! Io, intanto darò gli or
dini di portarci del vino. {Esce).

K n u ro ff — Adesso basta, ci siamo divertiti 
abbastanza. Addio! Vado a fare uno spuntino 
e sarò subito al luogo di appuntamento. (Sa- 
luta le signore).

Vogevatoff {indicando la porta centrale) — 
Passate di qui, Mokij Parmeonitcli. Di qui si 
passa direttamente a ll’ingresso, nessuno vi ve
drà. {Knuroff esce).

Paratoff (a Vogevatoff) — Anche noi parti
remo subito. {A Larissa) Preparatevi. {Larissa 
esce a destra).

Vogevatoff — Non aspetteremo i l  brindisi?
Paratoff — Meglio così.
Vogevatoff — Perchè?
Paratoff — Sarà più interessante. {Entra 

Larissa col cappello in mano).
Vogevatoff — Difatti, sarà più divertente. 

Robinson, andiamo!
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Robinson — Dove?
Vogeyatoff — A ca9a, a prepararti per Pa

rigi. (Robinson e Vogevatoff salutano ed 
escono).

Paratoff (a bassa voce a Larissa) —• Andia
mo. (Esce).

Larissa — Addio, mamma !
Ogudalova — Cosa fai? Dove vai?
Larissa — Può darsi, mamma, che vada verso 

la felicità: se no... dovrai cercarmi in fondo 
al Volga.

Ogudalova — Che Dio ti assista! Cosa stai 
dicendo ?

Larissa — E ’ detto: non si può comandare 
la propria sorte! (Esce).

Ogudalova — Ecco a che punto siamo : la 
fuga generale! Oh, Larissa!... fermarla o no? 
No, a che pro? Qualunque cosa succeda, c’è 
sempre della gente con lei... Mentre qui, anche 
se lascerà, tanto c’è poco da perdere!...

(Entrano Karandisceff e Ivan con una botti
glia di champagne).

SCENA QUATTORDICESIMA 
La Ogudalova, Karandisceff, Ivan, poi Eu- 

frossinia.

Karandisceff — Io, signori... (Guarda attor
no) Ma dove sono? Partiti? Molto gentili, non 
c’è che dire! Mah! meglio così! Però, quand’è 
che son partiti? Anche voi, forse, intendete par
tire? No, voi con Larissa Dmitrievna, dovete 
aspettare! Si sono offesi? Ho capito. Va benis
simo. Resteremo noi soli, in famiglia... Ma 
dov’è Larissa Dmitrievna? (Alla porla di de
stra) Zietta, Larissa Dmitrievna è con voi?

Eufrossinia (entrando) — Nessuna tua La- 
rissa Dmitrievna è con me.

Karandisceff — Ma, in fin dei conti, cos’è 
tutto ciò? Ivan, dove sono andati i signori e La- 
rissa Dmitrievna?

Ivan — Credo che Larissa Dmitrievna sia par
tita assieme ai signori... I  signori hanno deciso 
di andare sull’altra riva del Volga, hanno orga
nizzato una specie di scampagnata.

Karandisceff — A ll’altra riva del Volga?
Ivan — Coi canotti. Abbiamo fornito noi le 

posate, i vini; ieri abbiamo spedito tutto; an
che il personale di servizio, tutto come si deve.

Karandisceff (si siede, si stringe la testa) — 
Ah, cos’è tutto ciò? cos’è tutto ciò?

Ivan — Anche gli zingari e la musica è par
tita con loro. Tutto come si deve.

Karandisceff (con ardore) — — Kharita 
Ignatievna, dov’è vostra figlia? Rispondetemi: 
dov’è vostra figlia?

Ogudalova — Ho portato mia figlia in casa 
vostra, Giulio Capitonitcli... Ditemi, piuttosto, 
voi, dov’è mia figlia?

Karandisceff — Tutto questo era prestabi
lito, Plianno fatto apposta. Vi siete messi d’ac
cordo prima, tutti voi... (Piangendo) E’ atroce, 
è atroce, è disumano!

Ogudalova — Troppo presto avete incomin
ciato a cantar vittoria!

Karandisceff — Sì, è ridicolo... Sono un 
uomo ridicolo... Lo so di essere un uomo rid i
colo. Ma quando mai si è visto che si condanna 
la gente soltanto perchè essa è ridicola? Faccio 
ridere, va bene, burlatevi di me, ridetemi in 
faccia! Venile a pranzo da me, bevete del mio 
vino, bestemmiate, sghignazzate, io lo merito. 
Invece, hanno squarciato i l petto di un uomo 
ridicolo, gli hanno strappato il cuore. L ’hanno 
buttato sotto i piedi e Tiranno calpestato! Oh, 
oh! Come potrò vivere! come potrò vivere!

Eufrossinia — Ma finiscila, smetti! Non c’è 
niente da disperare!

Karandisceff — Non sono poi dei briganti. 
Sono tutte persone rispettabili... sono tutti amici 
di Kharita Ignatievna.

Ogudalova — Io non so niente.
Karandisceff — Non è vero, siete tutti una 

banda, siete tutti d’accordo. Badate, Kharita 
Ignatievna, anche i l  più mite degli uomini si 
può portarlo a ll’esasperazione. Non tutti gli as
sassini sono malvagi, no, anche un uomo paci
fico può commettere un delitto se non trova 
altra soluzione. Se non mi resterà altro che sce
gliere; o d’impiccarmi dalla vergogna e dalla 
disperazione, oppure di vendicarmi, allora mi 
vendicherò. Per ine non esistono adesso nè pau
ra, nè legge, nè pietà; io sento in me la rabbia 
feroce e la sete di vendetta che mi soffocano. 
Mi vendicherò su ciascuno di loro, su ciascuno, 
finché cadrò morto per mano loro. (Prende dal- 
la tavola la pistola e fugge via).

Ogudalova — Che cosa ha preso?
Ivan — La pistola.
Ocudalova — Corri, corri, grida che lo fer

mino!

d e l  f e r s ®  a i t o



La scena del primo atto. — IJna chiara notte 
d’estate.

Ivan — Perchè non siete andato 
con lu i a fare la gita?
Robinson — Mi sono addormen
talo; egli non osava disturbarmi 
per svegliarmi, perciò è partito 
solo. Andiamo a giuocare?
Ivan — Non è possibile, i l  gioco 
non è pari: io metto i l denaro, e 
voi no. Se vincete, intascate; se 
perdete, non pagate. Mettete del 
denaro, e allora giocherò! 
Robinson — Intendi dire che io 
non godo più credito? Strano! E’ 
la prima volta che mi capita; da 
per tutto, in tutta la Russia, io 
vivevo a credito.
Ivan — Non ne dubito. Se ordi
nate qualchecosa, ve la serviremo 
subito ; noi conosciamo benissimo 
Sergio Sergheitch e Basilio Dani- 
litch. Sono dei veri signori, per
ciò siamo obbligati a farvi del 
credito, ma il gioco richiede i 
contanti.
Robinson — Ecco, così mi piaci. 
Prendi la stecca e portami una 
bottiglia di... cosa dovrei pren
dere?
Ivan — Abbiamo del Porto abba
stanza buono.
Robinson — Io non bevo vino di 
poco prezzo.
Ivan — Serviremo quello più caro. 

Robinson — Bene, e fai preparare quello... 
sai... come si chiama...

Ivan — Possiamo prepararvi dei beccaccini; 
vi piacciono?

Robinson — Ecco, proprio, dei beccaccini. 
Ivan — Sta bene. (Esce).
Robinson — Hanno creduto burlarsi di me, 

va bene, anch’io mi burlerò di loro. Io, dalla 
rabbia, farò un debito di una ventina di rubli, 
che pagheranno poi loro. Credono ch’io abbia 
tanto bisogno della loro compagnia? Sbagliano: 
per me l ’essenziale è i l credito. Quando c’è cre
dito non mi annoio anche se sto solo, so diver
tirm i anche da solo. Bisognerebbe, tanto per 
completare il divertimento, prestare un po’ del 
denaro... (Entra Ivan portando la bottiglia).

SCENA PRIMA
Robinson con la stecca da biliardo in mano, e 

Ivan che si affaccia dal caffè.

Ivan — Favorite la stecca.
Robinson — Non te la darò. Devi giuocare 

con me! Perchè non vuoi giuocare?
Ivan — Come si può giuocare con voi che 

non pagate?
Robinson — Ti pagherò più tardi. Basilio 

Danilitcb lia i l mio denaro, lo ha portato via 
con sè. Non mi credi?

M r g f V *  vrx V N 7  %
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Ivan (mettendo la bottiglia sol tavolo) — I 
beccaccini sono ordinati.

Robinson — Ilo  deciso di affittare qui i l 
teatro.

Ivan — E’ un buon affare.
Robinson — Non so ancora a d ii affidare il 

servizio di ristorante. I l  tuo padrone non lo as
sumerebbe?

Ivan — Perchè no?
Robinson — Soltanto io, sai, chiedo un servi

zio inappuntabile! E per maggior garanzia, do
vrebbe sborsarmi subito un forte anticipo.

Ivan — Questo no! Ormai è pratico, l ’anti
cipo non ve lo darà: l ’hanno già imbrogliato 
due volte...

Robinson — Già due? Che gente, se due 
volte...

Ivan — La terza non cascherà, questo è certo.
Robinson — Che gente! Mi meraviglio. A rri

vano ovunque; basta che ci sia la minima possi
bilità di prendere, e già tutto è preso; i posti 
vergini non esistono più. Allora niente, non ho 
bisogno di lui. Non dirgli niente, se no, potrà 
supporre che anch’io ho voluto imbrogliarlo; 
io ci tengo alla mia reputazione.

Ivan — S’intende, avete ragione... Se vedeste 
come si è arrabbiato Karandisceff quando tutti 
gli invitati a ll’improvviso se ne sono andati via! 
Ha imprecato tanto, minacciava di ammazzare 
qualcuno di loro; è scappato via di casa con la 
pistola in mano.

Robinson — Con la pistola? Questo è grave.
Ivan — Veramente, era un po’ brillo; io cre

do che a poco a poco gli passerà. Egli è già pas
sato due o tre volte qui, lungo la passeggiata... 
Ecco, anche adesso passa.

Robinson (temendo) — Come bai detto, con 
la pistola? Ma a chi vuol sparare, non a me, 
speriamo!

Ivan — Questo non saprei dirvi. (Esce. Entra 
Karandisceff. Robinson cerca di nascondersi die
tro la bottiglia).

SCENA SECONDA 
Robinson, Karandisceff poi Ivan

Karandisceff (avvicinandosi a Robinson) — 
Signor Robinson, dove sono i  vostri amici?

Robinson — Quali amici? Io non ho amici.
Karandisceff — Quei signori, che pranzarono 

da me con voi.
Robinson — Sono mica miei amici, quelli là! 

Così... conoscenze di passaggio.
Karandisceff — Non sapete dove siano 

adesso?

Robinson — Non saprei dirvi, io cerco di al
lontanarmi da quella gente; io sono un uomo 
pacifico, come dirvelo... di famiglia...

Karandisceff — Voi un uomo di famiglia?...
Robinson — Tanto di famiglia... Per me la 

vita calma, familiare, è tutto; dai dispiaceri, 
dai bisticci, Dio mi guardi; mi piace anche di
scorrere, soltanto che il discorso sia ragionevole, 
rispettoso, per esempio discorrere di arte... Con 
un uomo come voi posso anche bere qualche bic
chierino. Posso offrire?

Karandisceff — Non voglio.
Robinson — Come volete. Per me l ’essenziale 

è di non aver dispiaceri.
Karandisceff — Eppure voi dovreste sapere 

dove essi sono.
Robinson — Faranno baldoria in qualche par

te: che volete che facciano?
Karandisceff — M ’hanno detto che sono 

andati di là dal Volga.
Robinson — Può darsi benissimo.
Karandisceff — E voi, non vi Lamio invitato?
Robinson — No, io sono un uomo di famiglia.
Karandisceff — E quando ritorneranno?
Robinson — Questo, credo, non lo sanno nem

meno loro. Verso mattina saranno qui.
Karandisceff — Verso mattina?
Robinson — Forse anche prima.
Karandisceff — Debbo aspettarli; devo chie

dere delle spiegazioni a qualcuno di loro.
Robinson — Se dovete aspettarli, è meglio che 

andiate di là, a ll’imbarcadero; qui difficilmen
te verranno. A che prò? Dall’imbarcadero an
dranno direttamente a casa. Qui non avranno b i
sogno di niente. Avranno pur mangiato.

Karandisceff — Ma a quale imbarcadero a rri
veranno? Ce ne sono parecchi.

Robinson — A uno qualunque, ma non qui; 
qui non l i  incontrerete.

Karandisceff — Va vene, andrò a ll’imbarca
dero. Addio! (Porge la mano a Robinson) Volete 
accompagnarmi ?

Robinson — No, per carità, io sono un uomo 
di famiglia. (Karandisceff esce) Ivan! Ivan! 
(Ivan entra) Apparecchiami in camera, e porta 
di là i l vino.

Ivan — Si soffoca in camera, signore. Che 
fantasia!

Robinson — L ’aria di sera mi fa male; il me
dico me l ’ha proibito. Se, caso mai, quel signo
re domandasse di me, digli che non ci sono. 
(Entra nel caffè).

(Dal caffè esce Gavrilo).
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SCENA TERZA 
Gavrilo - Ivan

Gavrilo — Hai guardato sul Volga? I  nostri 
non si vedono?

Ivan — Dovrebbero essere arrivati.
Gavrilo — Come lo sai?
Ivan — Laggiù, ai piedi della montagna, si 

sente il rumore. Urlano. (Prende la bottiglia sul 
tavolo ed entra nel caffè).

(Entrano Elia e gli zingari).

SCENA QUARTA 
Gavrilo, Elia, Zingari e Zingare

Gavrilo — Avete passato una buona notte?
Elia — Molto buona! Buonissima, non c’è 

che dire!
Gavrilo — I  signori sono allegri?
E lia — Si sono divertiti un mondo, die Dio 

glielo renda in salute! Ora vengono qui; sem
bra che vogliano divertirsi tutta la notte.

Gavrilo (fregandosi le mani) — Andate, al
lora, prendete i posti! Alle donne farò servire il 
tè, mentre voi farete uno spuntino !

E lia — Alle vecchie bisognerebbe dare un 
bicchierino, ad esse piace molto.

(Elia, Zingari, Zingare e Gavrilo entrano 
nel caffè. Entrano K n u ro ff e Vogevatoff).

SCENA QUINTA 
K nu ro ff e Vogevatoff

K n u ro ff — Mi piare che incominci i l 
dramma.

Vogevatoff — Sì, sembra.
K n u ro ff — Ilo  visto Larissa Dmitrievna che 

piangeva.
K n u ro ff — Però, bisogna riconoscere che la 

sua situazione non è invidiabile.
Vogevatoff — Mali! In qualche modo si r i

solverà.
K n u ro ff — Non credo.
Vogevatoff — Karandisceff da prima se ne 

avrà a male; poi cercherà di posare, e in ultimo 
tornerà ad essere come prima.

K nu ro ff — D’accordo, ma sta di fatto ch’essa 
non è più quella di prima. Per piantare il f i 
danzato quasi alla vigilia del matrimonio, b i
sogna averne delle ragioni. Considerate bene : 
Sergio Sergheitch è arrivato per un giorno ed 
essa, per lui, lascia i j  fidanzato, col quale poi 
dovrà vivere tutta la vita. Questo indica che 
essa nutre delle speranze su Sergio Sergheitch; 
altrimenti, a che pro le servirebbe lui?

Vogevatoff — Secondo voi, si tratterebbe 
d’inganno? Egli l ’avrebbe lusingata nuovamente 
con belle parole?

K n u ro ff — Senza dubbio. E si vede che le 
sue promesse furono ben chiare e serie, a ltri
menti come potrebbe essa credere a un uomo 
che Pila ingannata già una volta?

Vogevatoff — Può darsi; Sergio Sergheitch 
è un uomo che non pensa tanto sopra: è co
raggioso.

K n u ro ff — Che sia coraggioso quanto volete, 
ma una fidanzata con un milione di dote non 
la cambierà per Larissa Dmitrievna.

Vogevatoff — Questo è vero! Non c’è torna
conto.

K n u ro ff — Dunque considerate essa, pove
rina, come si senta!

Vogevatoff — Pazienza! D ’altronde, non è 
colpa nostra, noi non c’entriamo.

(Sulla terrazza del caffè appare Robinson).
SCENA SESTA 

D etti - Robinson
Vogevatoff — Oh, milord! Cosa avete so

gnato?
Robinson — Dei ricchi imbecilli; lo stesso 

di ciò che vedo anche adesso.
Vogevatoff — E tu, povero saggio, come te 

la passi qui ?
Robinson — A meraviglia! Vivo in piena ab

bondanza e, per giunta, a credito, sul conto 
tuo. Può esistere una vita migliore di questa?

Vogevatoff — Difatti, si può invidiarti. In 
tendi goderti questa bella vita ancóra per mol
to tempo?

Robinson — Ma sai che sei un bel tipo, tu? 
Ma pensa un po’, che interesse posso avere io 
di rinunciare a tutti questi vantaggi?

Vogevatoff — Mi sembra di non capirti: 
non ti ho dato mica carta bianca!

Robinson — Non mi bai promesso di portar
mi con te a Parigi? Dunque, è la stessa cosa.

Vogevatoff — No, non è la stessa cosa. Quel
lo che ho promesso, lo manterrò; per me ogni 
promessa è debito, quello che è detto, è santo; 
informati se ho ingannato qualcuno!

Robinson — Va bene, ma non posso mica 
campare di aria, aspettando che tu ti decida ad 
andare a Parigi.

Vogevatoff — Questo non faceva parte dei 
nostri patti. Per quanto, a Parigi, sono pronto 
al andare anche subito.

Robinson — Ora è tardi; partiremo domani, 
Vasia.
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Vogevatoff — Se vuoi domani, partiremo do
mani. Senti un po’ : è meglio vada tu solo; io 
ti pagherò le spese di viaggio, andata e ritorno.

Robinson — Come, solo? lo solo non troverò 
la strada.

Vogevatoff — Te la insegneranno, vedrai.
Robinson — Senti, Vasia, io i l  francese non 

lo parlo tanto... Vorrei impararlo, ma non trovo 
mai abbastanza tempo.

Vogevatoff — A che cosa ti serve i l  francese?
Robinson — Come? A Parigi, senza saper par

lare i l  francese?
Vogevatoff — Non occorre affatto; nessuno 

là parla i l francese.
Robinson — La capitale della Francia e 

nessuno vi parla francese. Ma mi credi proprio 
imbecille?

Vogevatoff — Quale capitale? Sei matto? 
Di quale Parigi stai parlando? Qui, sulla piazza, 
abbiamo una trattoria che si chiama a Parigi »! 
Ecco dove intendevo andare con te.

Robinson — Eh, bravo!
Vogevatoff — E tu bai capito quella vera? 

Ma pensaci un po’, tu ti credi un uomo in te lli
gente : perché dovrei portarti là con me, per 
quale ragione? A meno che metterti in una gab
bia e mostrarti in pubblico!

Robinson — Hai una buona scuola tu, ottima: 
sarai un buon commerciante!

Vogevatoff — Non c’è male, so che di me 
si parla bene, con considerazione.

K n u ro ff — Lasciatelo, Basilio Danilitch! De
vo dirvi una parola.

Vogevatoff (avvicinandosi) — Cosa deside
rate ?

K n u ro ff — Sto sempre pensando a Larissa 
Dmitrievna. Secondo me, essa si trova adesso 
in una tale situazione che a noi, gente a lei 
vicina, non è soltanto lecito, ma doveroso di 
occuparsi della sua sorte.

Robinson (porge orecchio).
Vogevatoff — In a ltri termini, vorreste dire 

che ora si ji resenta un’ottima occasione di por
tarla a Parigi?

K n u ro ff — Sì, forse; del resto è la stessa cosa.
Vogevatoff — Alla buon’ora! Cosa può im

pedire? Dove vedete l ’ostacolo?
K nuro ff — Voi l ’ostacolate a me, ed io a voi. 

Ammetto che voi non temiate la rivalità; non la 
temo nemmeno io; però uno di noi non si trova 
tanto a proprio agio. E ’ ingombrante. E molto 
meglio quando la via è libera.

Vogevatoff — Mokij Parmeonitch, non cer
cherete mica liberarvi di me con una mancia?

K n u ro ff — Chi parla di mancia? Ci sono 
tanti modi di mettersi d’accordo.

Vogevatoff — Ecco, così, è meglio di tutto.
(Prende dalla tasca una moneta e la copre con 

la mano) Testa o croce?
K n u ro ff (riflettendo) — Se dirò testa, per

derò; testa, è chiaro, siete voi. (Deciso) Croce!
Vogevatoff (scoprendo la moneta) — Avete 

vinto. Vuol dire che a Parigi andrò solo. In 
fin dei conti, non ho rimesso, risparmierò le 
spese!

K n u ro ff — Basilio Danilitch, siamo intesi? 
La parola è data. Voi siete un commerciante e 
dovete sapere il valore della parola data.

Vogevatoff — Mi offendete. Lo so da me, i l 
valore della parola d’un commerciante. Del re
sto, si tratta di voi e non di un Robinson qua
lunque.

KNUROFF — Ecco Sergio Sergheitcli con La- 
rissa Dmitrievna. Andiamo nel caffè, non biso
gna disturbarli. (Entra con Vogevatoff nel caffè).

(Entrano Paratoff e Larissa).

SCENA SETTIMA 
Paratoff, Larissa, Robinson

Larissa — Oli, come sono stanca! Non ho 
più forza, ho fatto appena appena la salita. 
(Siede su una panca, in fondo della scena pres
so la cancellata).

Paratoff — Oh, Robinson! Quando è che 
vai a Parigi?

Robinson — Con chi? Con te, Sergio, ovun
que; ma con quel mercante giammai. No, coi 
mercanti ho troncato tutto.

Paratoff — Come mai?
Robinson — Sono degli ignoranti!
Paratoff — Sul serio? E’ molto che te ne 

sei accorto?
Robinson — L ’ho sempre saputo. Ho prefe

rito sempre la nobiltà.
Paratoff — Questo t i fa onore, Robinson. 

Ma, purtroppo, i l tuo orgoglio è fuori stagione. 
Bisogna saper adattarsi alle circostanze, povero 
amico mio! I  tempi degli illustri protettori, i 
tempi dei mecenati sono tramontati; ora regna 
la borghesia, adesso l ’arte è stimata in ragione 
dell’oro che pesa; ritorna, proprio, l ’èra del
l ’oro. Non devi avertene a male, oggi tutto d i
pende da qual mecenate ti capiterà; chi ti farà 
bere l ’inchioslro, chi, tanto per divertirsi, ti 
metterà in una botte e ti farà precipitare da una 
montagna. Non ti allontanare tanto, avrò ancora 
bisogno di te!

tMSs&a&BAa-
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Robinson -— Per te sono pronto ad andare 
nell’acqua e ne] fuoco. (Entra nel caffè).

ParAtoff (a Larissa) — Ora, permettetemi di 
ringraziarvi per i l piacere... anzi, per la felicità 
che ci avete dato.

Larissa — No, no, Sergio Sergheitch, non 
ditemi delle parole vuote! Ditemi piuttosto: io 
sarò adesso vostra moglie o no?

Paratoff — Larissa Dmitrievna, voi dovete, 
prima di tutto, rientrare a casa, per parlare a 
fondo avremo tempo anche domani.

Larissa — Non andrò a casa.
Paratoff — Convenite che non potete rima

nere qui. Di giorno, fare una gita con noi, 
è ancora ammissibile; ma fare baldoria tutta 
la notte in una trattoria nel centro della città, 
con la gente di una fama poco lusinghiera! 
Pensate quale tema darete in pasto alla gente!

Larissa — Che m’importa delle chiacchiere 
della gente! Con voi posso stare ovunque! Voi 
m’avete portata via, e spetta a voi ricondurmi 
a casa.

Paratoff —• Andrete nella mia vettura, non è
10 stesso?

Larissa — No, non è lo stesso. Voi m’avete 
portata via dal fidanzato; mia madre era presen
te quando siamo partiti, essa non sarebbe stata 
inquieta, a qualunque ora fossimo ritornati... 
Essa è tranquilla, ha fiducia in voi, ci aspet
terà, ci aspetterà... per benedirci. Io devo: o 
ritornare con voi, oppure non farmi più vedere 
in casa.

Paratoff — Cosa dite? Cosa significa; « non 
farmi più vedere in casa? ». Dove intendete an
dare?

Larissa — Per la gente infelice c’è tanto po
sto sulla madre terra; ecco un giardino, ecco
11 Volga. Qui, su qualunque ramo ci si può im 
piccare, nel Volga ci si può gettare! La scelta 
dei posti non è difficile. Da per tutto si può an
negare, basta averne volontà e coraggio.

Paratoff — Che esaltazione! Voi dovete v i
vere. Chi può negarvi l ’amore e la stima? Lo 
stesso vostro fidanzato sarà felicissimo se torne
rete a essere gentile con lui.

Larissa — Cosa dite? Se non proprio amare, 
vorrei almeno stimare mio marito; invece, che 
stima posso avere di un uomo, i l  quale sopporta 
impassibilmente le beffe e gli insulti di ogni 
genere? Ormai è finita; egli non esiste più per 
me. Ho un unico fidanzato: siete voi.

Paratoff — Scusatemi, non vi abbiate a male 
di quanto sto per dirvi. Non credo che abbiate 
diritto di essere così esigente con me.

Larissa — Cosa dite? Avete forse dimenticai 
to? Ve lo ricorderò subito: ho sofferto per un 
anno, per un anno non sono stata capace di di
menticarvi; la mia vita mi sembrava vuota; 
ho deciso finalmente di maritarmi con Karandi- 
sceff, col primo che mi è capitato, si può dire. 
Credevo che i doveri di moglie potessero col
mare il vuoto della mia vita ed io mi rassegna
vo alla mia sorte. Siete apparso voi e m’avete 
detto: a Lascia tutto, sono tuo». Non potete 
mica negarlo! Credevo che le vostre parole fos
sero sincere, che me le fossi meritate dopo tut
te le sofferenze.

Paratoff — Tutto questo va benissimo, e di 
tutto ciò ne parleremo domani.

Larissa — No, oggi, subito.
Paratoff — Lo chiedete?
Larissa — Chiedo. (Sulla porta del caffè ap

paiono K n u ro ff e Vogevatoff).
Paratoff — Eccomi, sentile, Larissa Dmi

trievna! Voi ammettete uno stato d ’animo in 
cui l ’uomo può invaghirsi, così, d ’un tratto?

Larissa — Ammetto. Anch’io sono capace di 
invaghirmi.

Paratoff — No, mi sono spiegato male; am
mettete voi che un uomo, legato mani e piedi 
con le catene, che non può spezzare, possa in
vaghirsi a un punto da dimenticare tutto al 
mondo, da dimenticare la realtà che lo oppri
me e soggioga, da dimenticare perfino le pro
prie catene?

Larissa — E con questo? E ’ bene che le di
mentichi.

Paratoff — E ’ un ottimo stato d ’animo, non 
lo discuto, ma non è di regola. I  fumi passio
nali passano presto e restano le catene e il buon
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senso, i l  quale dice che queste catene non si 
possono spezzare perchè ormai sono indissolu
bili.

Larissa (riflettendo) — Catene indissolubili? 
(D’un tratto) Siete ammogliato?

Paratoff — No.
Larissa — Nessun’altra catena può essere 

l ’ostacolo! Le porteremo insieme, io dividerò 
con voi i l vostro fardello, porterò io il maggior 
peso.

Paratoff — Sono fidanzato.
Larissa — Ah!!
Paratoff ( indicando l ’anello) — Ecco le ca

tene d’oro con le quali sono legato per tutta 
la vita.

Larissa — Perchè non me l ’avete detto p ri
ma? E ’ atroce! (Si siede su una sedia).

Paratoff — Ero forse in grado di ricordar
mi di tutto ciò? Appena vi ho vista nulla più 
è esistito per me.

Larissa — Guardatemi! (Paratoff la guarda) 
« Gli occhi sono chiari e limpidi come cielo az
zurro »... Ah! ah! ah!... (Ride convulsamen
te) Andate via! Basta! Ora penserò io per me. 
(Appoggia la testa sul braccio).

(Escono sulla terrazza del caffè K nuro ff, Vo- 
GEVATOFF e ROBINSON).

SCENA OTTAVA
D etti, K nuro ff, Vogevatoff, Robinson

Paratoff (avvicinandosi al caffè) — Robin
son, valle a cercare la mia vettura! Essa deve 
essere qui vicino, presso la passeggiata. Accom
pagnerai Larissa Dmitrievna a casa.

Robinson — La Serge! Egli è qui! egli pas
seggia con la pistola.

Paratoff — Chi?
Robinson — Karandisceff.
Paratoff — Che m’importa?
Robinson — Egli mi ammazzerà.
Paratoff — Pensi che peccato sarebbe! Fai 

quello che comando. Non discutere! Questo non 
mi garba, Robinson.

Robinson — Ti assicuro che se egli mi vedrà 
insieme a lei, mi ammazzerà.

Paratoff — T i ammazzerà o no, questo non 
si sa ancora; ma se non eseguirai quello che 
ti dico, l i  ammazzerò di certo io. (Entra nel 
caffè).

Robinson (minaccia col pugno) — Oh, bar
bari! assassini! Che razza di compagnia ho tro
vato! (Esce).

(Vogevatoff si avvicina a Larissa).

Larissa (Guardando Vogevatoff) —- Vàsia, io 
muoio !

Vogevatoff — Larissa Dmitrievna, piccola 
mia! Cosa volete farci? Non c’è niente da fare!

Larissa — Vàsia : noi ci conosciamo piccoli, 
siamo quasi parenti... cosa devo fare, ditemi!

Vogevatoff — Larissa Dmitrievna, io t i ado
ro, sarei felice... ma non posso niente. Credimi.

Larissa — Non t i chiedo niente; ti prego 
soltanto di aver un po’ di pietà di me. Piangi 
almeno con me!

Vogevatoff — Non posso, non posso nulla!
T tRTSSA — Anche tu hai le catene?
Vogevatoff — Peggio. I  bovi, Larissa Dmi

trievna.
Larissa — Quali?
Vogevatoff — La parola d’onore del commer

ciante. (S’allontana verso i l  caffè).
K n u ro ff (avvicinandosi a Larissa) — Laris

sa Dmitrievna, ascoltatemi e non ve ne abbiate 
a male! Non intendo affatto offendervi. Io pen
so soltanto al vostro bene e alla vostra felicità, 
che vi siete meritati pienamente. Volete venire 
con me a Parigi, all’esposizione? (Larissa r i
sponde con un cenno d i testa, negativamente) Io 
assicurerò la vostra vita largamente. (Larissa 
tace). Non temete di dovervi vergognare, non 
sarete giudicata male. Esistono dei lim iti oltre 
i quali nessun biasimo può passare; io posso of
frirv i un tale mantenimento che i l  più maligno 
dei critici della moralità altrui dovrà tacere e 
rimanere con la bocca aperta dalla meraviglia. 
(Larissa volge la testa dall’altra parte) Non 
avrei esitato nemmeno un momento dal chieder
vi la vostra mano, ma sono ammogliato. (Laris
sa tace) Ora siete troppo sconfortata, io non vi 
sollecito la risposta. Riflettete! Se crederete di 
accogliere benevolmente la mia proposta, fate
melo sapere; da quel momento diventerò i l  vo
stro servo più fedele e i l più esatto esecutore di 
tutti i vostri desideri e capricci stravaganti e co
stosi che siano. Per me l ’impossibile non esiste. 
(Saluta rispettosamente e s’avvia al caffè).

SCENA NONA 
Larissa sola

Larissa — Io guardavo prima giù dalla can
cellata, la testa mi girava e mancava poco che 
vi cadessi. Dicono che se uno casca giù di qui... 
la morte è certa. (Riflettendo) Sarebbe bene 
gettarsi giù! No, perchè gettarsi!... Meglio sta
re così, vicino alla cancellata e guardare giù. 
La testa girerà a cascherà... Sì, meglio così... In 
stato di svenimento non si sente nè i l  male... nè
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niente. (S’avvicina alla cancellata e guarda in 
giù. Si sporge, s’afferra fortemente alla cancel
lata, poi atterrita corre via) Oh! che paura! 
(Sta per cadere, s’aggrappa allo steccato del pa
diglione) Che capogiro! Io casco, casco, ah! 
(Siede vicino al tavolo presso i l  padiglione) Oh, 
no! (Piangendo) Abbandonare la vita non è tan
to semplice come me lo immaginavo. Non cre
devo di non averne la forza! Come sono infe
lice! Eppure esiste la gente che lo fa facilmen
te. Si vede che quelli non possono pili vivere, 
non li attrae più niente, nulla è caro per loro, 
nulla fa loro compassione: ma cosa dico!... 
Anche a me nulla è più caro, anch’io non posso 
più vivere, non ho più lo scopo di vivere! A llo
ra, perchè non mi decido? Cosa mi trattiene 
sull’orlo di questo abisso? Cosa m’impedisce? 
(Pensa) Ah, no, no!... Knuroff no, mai!... Ric
chezza... lusso... No, no... non sono vanitosa... 
(Respirando) Pervertimento... oh, no... non 
ho proprio i l  coraggio. La vile debolezza: v i
vere in qualunque modo, ma vivere... Ma vivere 
non si può ed è inutile. Faccio pietà, sono in
felice! Se ora m’avesse ammazzato qualcuno!... 
come sarebbe bello morire... prima che possa 
rimproverarmi qualche cosa... oppure amma
larmi e morire... Sì, mi sento d’ammalarmi. 
Come mi sento male!... Essere ammalata per 
lungo tempo, calmarsi, rassegnarsi, perdonare 
tutti e morire... Ah, come mi sento male, come 
mi gira la testa!... (Appoggia la testa sul brac
cio e siede quasi svenuta).

(Entrano Robinson e Kakandisceff).

SCENA DECIMA 
Larissa, Robinson, Kakandisceff

Karandisceff — Voi dite che vi hanno ordi
nato di portarla a casa?

Robinson — Sissignore, mi hanno ordinato.
Karandisceff — Avete detto che loro l ’hanno 

offesa?
Robinson — Può essere un’offesa più grave 

di così?
Karandisceff — La colpa è tutta sua. I l  suo 

modo di agire merita i l castigo. Le ho detto io 
che questa gente non fa per lei: d ’altronde, 
anche lei poteva benissimo, e ne aveva abba
stanza tempo, notare la differenza che passa fra 
me e loro. Sì, essa sola è colpevole, ma nessuno 
a ll’infuori di me ha diritto a giudicarla e tanto 
meno a offenderla. Posso perdonarla o meno, 
questo è aliar mio. I l  mio dovere è di difenderla. 
Essa non ha nè fratelli nè parenti; soltanto io,

unicamente io devo prendere le sue difese e 
punire gli offensori. Dov’è lei?

Robinson — Era qui. Eccola!
Karandisceff — Alle nostre spiegazioni non 

devono assistere gli estranei: sareste in più. La
sciateci soli.

Robinson — Con immenso piacere. Dirò che 
ho consegnato Larissa Dmitrievna a voi. Ho 
l ’onore di salutarvi. (Entra nel caffè).

(Karandisceff si avvicina al tavolo e siede 
accanto a Larissa).

SCENA UNDICESIMA 
Larissa - Karandisceff

Larissa (alzando la testa) — Se sapeste come 
mi ripugnate! Perchè siete qui?

Karandisceff — E dove dovrei essere?
Larissa — Non lo so. Dove volete, ma non 

qui dove sono io.
Karandisceff — Sbagliate, io devo essere 

sempre accanto a voi per proteggervi. Anche ora 
sono qui per vendicare le loro offese.

Larissa — La più grave offesa per me è la 
vostra protezione; nessun altro in nessun mo
do in ’ha offeso finora.

Karandisceff — Siete troppo indulgente.
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Knuroff e Vogevatoff giocano a sorte di chi sa
rete, giocano a testa e croce; e questo, secondo 
voi, non è un’offesa? Sono della brava gente, i 
vostri amici! Che rispetto hanno per voi! Essi 
non vi considerano una donna, un essere umano,
— l ’uomo è il solo padrone della propria sorte,
— essi vi considerano un oggetto. Se credete di 
essere un oggetto, allora la cosa cambia. L ’og
getto, s’intende, appartiene a chi lo vince, l ’og
getto non è capace di offendersi.

Larissa (profondamente offesa) — Oggetto... 
sì, oggetto. Hanno ragione loro, sono un ogget
to e non un essere umano. In questo momento 
me ne sono persuasa, mi sono esaminata... sono 
un oggetto! (Con fervore) Finalmente ho tro
vato il nome adatto per... l ’avete trovato voi. 
Andatevene! Ve ne prego, lasciatemi!

Karandisceff — Lasciarvi? Come posso la
sciarvi, a chi posso affidarvi?

Larissa — Ogni oggetto deve avere un pa
drone; io andrò dal mio padrone.

Karandisceff (con ardore) — V i prendo io, 
io sono vostro padrone! (La prende per mano).

Larissa (respingendolo) — Oh, no! Ogni og
getto ha il suo prezzo... Ah, ah, ah! Sono trop
po, troppo cara per voi!

Karandisceff — Cosa state dicendo? Potrei 
aspettarmi da voi dei simili discorsi triviali?

Larissa (piangendo) — Se devo essere un og
getto, almeno avrò la consolazione di essere 
caro, molto caro. Fatemi un ultimo Favore: an
date a chiamarmi Knuroff.

Karandisceff — Cosa dite, riflettete!
Larissa — Allora andrò da me.
Karandisceff — Larissa Dmitrievna! Ferma

tevi! Io vi perdono, perdono tutto!
Larissa (con un sorriso amaro) — M i perdo

nate? V i ringrazio. Ma sono io che non mi per
donerò mai di aver potuto pensare a legare la 
mia sorte con una nullità simile a voi !

Karandisceff — Partiamo, partiamo subito, 
via da questa città. Io acconsento a tutto!

Larissa — E ’ tardi. V i supplicavo di portar
mi via al più presto da questo accampamento di 
zingari; non avete saputo farlo; si vede cbe la 
mia sorte è di vivere e morire tra gli zingari.

Karandisceff — V i supplico; fatemi felice!
Larissa — E ’ troppo tardi. Adesso davanti 

ai miei occhi luccica l ’oro, brillano le gioie.
Karandisceff — Sono pronto a qualunque sa

crificio, sono pronto per voi a sopportare qual
siasi umiliazione.

Larissa (con disgusto) — Andate via, siete 
troppo misero, troppo meschino per me.

Karandisceff — Ditemi come posso meritare 
i l vostro amore? (Si getta in ginocchio) Io vi 
amo, vi amo!

Larissa — Voi mentite! Io cercavo l ’amore 
e non l ’ho trovato. Tutti mi consideravano e mi 
considerano un trastullo. Nessuno mai si è de
gnato di guardarmi nell’anima, in nessuno ho 
riscontrato un briciolo di commiserazione, non 
ho inteso mai una parola calda, affettuosa. Con
venite, vivere così, si gela! Non ho colpa, ho 
cercato l ’amore e non l ’ho trovato... esso non 
esiste sulla terra, è inutile cercarlo. Se non ho 
trovato l ’amore, allora cercherò l ’oro. Andate, 
non posso essere vostra!

Karandisceff (alzandosi) — Oli, vi pentirete! 
(Nasconde la mano sotto la giacca) Voi dovete 
essere mia!

Larissa — Di chiunque, ma non vostra!
Karandisceff (agitato) — Non mia?
Larissa — Mai!
Karandisceff — Allora non sarai di nessuno! 

(Estrae la pistola e le spara contro).
Larissa (premendo il petto) — Ah! ti rin 

grazio! (Si lascia cadere sulla sedia).
Karandisceff — Cos’ho fatto... cosa ho fat

to! sono pazzo! (Lascia cadere la pistola).
Larissa (teneramente) — Mio caro, che gra

zia m’avete fatto! La pistola qui, qui sul tavolo! 
Sono stata io... io... Ah, che grazia!... (Alza la 
pistola e la mette sul tavolo).

(Dal caffè escono Paratoff, K nuro ff, Voge- 
vatoff, Robinson, Gavrilo e Ivan).

SCENA DODICESIMA
Detti, Paratoff, K nuro ff, Vogevatoff, Ro

binson, Gavrilo, Ivan.
T u tt i — Che succede?
Larissa — Sono stata io... nessuno ha colpa, 

nessuno... sono stata io.
(Dietro le quinte gli zingari intonano una 

canzone).
Paratoff — Dite di smettere! dite di smet

tere!
Larissa (con la voce sempre più debole) —• 

No, no, perchè!... Chi si sente allegro, deve d i
vertirsi... Non voglio disturbare nessuno! Vivete, 
vivete tutti! Voi dovete vivere, mentre io devo... 
morire... Non mi lamento di nessuno, non ser
bo rancore a nessuno... Siete tutti della brava 
gente... Voglio bene a tutti... a tutti... (Manda 
un bacio).

( I l coro degli zingari canta più forte).

F i n e  f i a l i ®  c o m m e d i a



In un svio bel libro, Spaulding ha affermato die nessun essere 
umano è completamente privo della facoltà di commuoversi a 
una musica. Contro l ’avvertimento di Shakespeare, che ci 
dice: « Diffidate dal cuore che non ama la musica », noi pos
siamo dunque porre la nostra speranza che non esista spirito 
indifferente alla soavità del suono. Non si deve però esigere 
che la musica sia la scienza multipla quale è divenuta attra
verso i secoli; le si deve permettere d’essere tutta grida e 
frastuono, o tutta onda melodica che, armoniosamente, frange 
il silenzio. I l  più semplice canto può essere assai più evoca
tore di una sinfonia complicata. Un poeta scrisse che un 
flauto suonato da un fanciullo vagabondo gli parve un giorno 
celebrare assai meglio l ’oro e la tristezza di un crepuscolo 
romano, di quanto non avrebbe potuto la più perfetta delle 
orchestre. I l  nostro secolo ha rinnovato il gusto del bello e 
tutte le eleganti espressioni d ’arte. Su tutti i palcoscenici è 
passato un vento rivoluzionario rinnovando le tradizioni, in
frangendo i sistemi. I l  ballo, ad esempio, nell’interpretazione 
attuale, appartiene ai pittori. L ’opera loro ha preparato i 
nostri occhi a ricevere nuove manifestazioni della bellezza. 
Orizzonti nuovi, visti con occhi diversi. La danza moderna 
crea le sue meraviglie magnificando anche la solennità dei 
movimenti, oltre alla leggerezza che una volta dominava in
contrastata la danza. I l  ballo acquista così una bellezza grave 
e massiccia. La forza atletica si alterna con la snellezza acro
batica per esaltare, sempre armoniosamente, la potenza e l ’e-
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mozione, i gesti familiari, intimi, prim itivi, con un perfetto senso coreografico 
che stilizza la vecchia parabola, con una ingenuità, una freschezza sulla quale 
vibra il battito regolare d’una sala di macchine. Braccia automatiche come 
pistoni, pulsazioni regolari d ’ingranaggi, gambe agili d’insetto, piegamenti 
acrobatici di corpi, confusioni sapienti di linee e di volumi, angoli bizzarri di 
pose, grafici geometrici di corpi che hanno spezzato le cerniere delle articola
zioni. E su tutta la composizione domina lo sdegno dell’effetto, l ’assenza totale 
del desiderio di piacere momentaneamente a vantaggio dell’integrità dell'opera. 
E solo a questo prezzo il ballo moderno offre alla nostra intelligenza la pos
sibilità di una comprensione più alta e più profonda della bellezza. Sergio 
de-Diaghilew, il mago della danza, ha saputo vincolare indissolubilmente il 
suo nome a questa bellezza. Guidati da lui, dal nostro minuscolo pianeta par
tiamo per un paese senza confini e i l  miracolo si ripete a ogni sua rappre
sentazione. Backst, Boris Kochno, Bauchaut, Massine, Balanchine, Roouault, 
provvedono ai costumi e alle scene che raggiungono sempre perfezione di linea 
e di colore celebri oramai in tutti i  continenti. A Parigi durante l ’ultimo corso 
di rappresentazioni Sergio de-Diaghilew Ira presentato « Ode », opera d’un 
giovane musicista russo che ha saputo unire in una larga composizione l ’orche
stra, i cori e le danze, per la deliziosa fantasia d’un poema russo del diciotte
simo secolo. « Apollo Musagete » del grande Stravinsky, è stato presentato 
subito dopo. I l  nuovo balletto in due quadri ha ottenuto un successo trionfale 
grazie alla musica meravigliosa nella quale si ritrova tutta la tradizionale 
eleganza di questo musicista. Le scene fresche e ingenue del pittore Beauchamp 
sono la cornice inimitabile entro la quale Sergio Lifar, (Apollo) la Dou- 
brovska, la Tchernicheva e altre ballerine (muse) compongono quadri indimen
ticabili. Sergio Lifar non è soltanto un ballerino sorprendente, ma possiede 
una rara nobiltà d ’atteggiamenti. Le muse che danzano con lu i sono vera

mente creature celesti disposte a personificare le ballerine interpreti.
Mi accorgo ancora una volta che parlando di danze è inevitabile e vorrei dire 
involontario accennare a Diaghilew e ai suoi spettacoli, anche se il compito 
prefissosi era differente. Io infatti, cominciando, pensavo con tanta tenerezza 
alle piccole danzatrici, alle ballerinette che saranno sempre delle bambine e 
che vanno in teatro alle prove, come a scuola. Per questi piccoli paggi, cugini 
dei Cinesi pitturati sui paraventi, il maestro di ballo rappresenta il professore, 

le multe, le punizioni e gli entr’acte, le ricreazioni.
I l camerino comune nel quale cambiano sei o sette volte di costume durante 
lo spellacolo sembra una classe. Si passano i colori per truccarsi, si confidano 
piccoli segreti, litigano, divorano dolciumi e volano via a ll’appello dell’« an
data in scena » come i bimbi a ll’uscita della scuola. Queste girls tutta 
grazie e armonia sono le parenti delle Veneri dal gonnellino di garza rosa che 
Arlecchino, tutto losanghe rosse, verdi, gialle e turchine, presentava nei Circhi 
nello belle parate d ’un tempo. Oggi Tersicore, dalla sua chimerica risplendente 
dimora, scende a noi, bella come i giorni che verranno e apre su sorprese 
multicolori e su visi noti e celebri, i l  ventaglio dei suoi fondali difficili, ma ha 
perso la fresca ingenuità delle piccole eroine in gonnellino di garza. Girls gen
tili, come servite bene da ghirlanda alle costellazioni del firmamento del music- 
hall! Anna Fougez, bellezza e intelligenza italiana; Mistinguett, gloria nazio
nale francese; Josephine Baker, mulatta preziosa di Honolulu; Raquel Meller, 
Spagna autentica; Karl Leslie, danzatore fantastico del Missouri, e Spadaro, 
stella maschile di prima grandezza, si incorniciano della vostra sapiente ar
monia per conviverci che i nostri occhi non sono abbastanza grandi per osser-



vare tutte le meraviglie che ci presentano. La vostra ritmica meccanica, i vostri 
costumini succinti, che sembrano intessuti di alghe interpretano alla perfe
zione le danze ingenue che abbiamo preso ai poveri negri e alle quali la ma
lignità ha dato un valore inesatto. Fra i bianchi e i neri vi è un solo modo di 
essere poeti e bisognerebbe riconoscere e ammettere che la sensibilità in questi 
ingenui figli di selvaggi porta alcune volte alla poesia. Nei loro balli, nelle loro 
canzoni vi è i l ricordo delle loro grandi pene; nei loro ritm i una gaiezza infan

tile e nel suono gutturale d’un sassofono un intero romanzo d’avventure.
I loro movimenti, i loro balletti sono la negazione dei Pierrots, pallidi di una 
cipria che non usa più. I negri sono gli eroi in smoking di pantomime che 
hanno vinto i riverberi di tante vecchie lune romantiche. Pfer reazione il 
mondo si sente attratto da questa disarmonia inventiva e fertile, da questo 
jazz che è una girandola di note felici, un rumore complicato e divertente. 
Ni luta Balie!! che ha conquistato Parigi da qualche anno coi suoi quadri leg
giadri, strani, variopinti, sempre incantevoli e d ’un carattere assolutamente 
russo, ha per collaboratori ballerine, (fra le quali l ’Alexsandrova, e la Taras- 
sova), mimi, cantanti, musicisti, attori, pittori, scenografi e sarti. I costumi che 
giungono alla ribalta hanno sempre una originalità inimitabile e una ingenua 
adorabile freschezza. I costumi dei tempi di De Musset si alternano con le 
parrucche incipriale e coi più esotici, fantastici costumi che le fiabe e le leg
gende permettano di realizzare, pur sempre conservando la grazia leggera di 
statuine animate. Per « Argentina », la celebre ballerina spagnola, parecchi 
costumi sono stati ideati da Nestor, uno dei maestri della pittura spagnola 
contemporanea e che nel modello iberico può essere paragonato a Bakst. Un 
altro costume per una sua celebre danza gitana di Ernest Halffter, fu creato 

da un altro grande pittore madrileno: Beltram Masses.
Parigi da qualche mese ha consacrato alla celebrità un nuovo astro : Raquel 
Meller. Spagnola, già attrice cinematografica, bellissima. Quando Raquel 
Meller entra in scena è la più autentica Spagna che prende possesso del teati-o. 
Danzando e cantando l ’anima della musica si diffonde da lei e non si sa più 
se parlare d’arte o d istinto. Le scene e i costumi sono visioni di Goya; le 
vecchie canzoni si animano, scene della vita si succedono, e si ha l ’impres- 

sione di un ventaglio che si apra.
Any Codréano, interprete pregevolissima di musiche moderne fu presentata 
qualche anno fa al teatro Bériza di Parigi. La graziosa artista dotata d’un 
senso noii comune della caricatura riportò un trionfo nelle sue fantastiche 
parodie delle danze negre. I  suoi costumi riuscivano a mutarla in modo tale 
da renderla difficilmente riconoscibile da un quadro a ll’altro pur essendo tutti 
squisiti di fattura e di gusto. Questo fatto non si è mai dovuto, e mai si dovrà 
constatarlo per Mistinguett, la quale si fa annunciare in scena da ondate di 
pizzi, di tu lli, di piume preziose e rare, da chilogrammi di minerali preziosi

e chilometri di sfavillìi.
Mistinguett ha un’ombra e come tutte le ombre anche la sua è nera e la segue 
ovunque. E’ la cameriera addetta al suo abbigliamento: fedele come l ’impera
tore Roustan e come lu i color ebano. Ma Mistinguett non è forse imperatrice? 
Imperatrice del music-hall? Si dice che come le regine della storia, confidi 
alla sua ombra semovente le pene di cuore e i segreti della sua vita. Nel for
ziere d ’ebano dell’ancella mulatta, quante lacrime non saranno già scese, 

quando i vestiti di Mistinguett cantano, al Moulin, le gioie di Parigi? 
Decisamente questa cameriera negra sarebbe più a posto tra i vestiti che cantano

di Josephine Baker.

S  m  o



■v Carlo Salsa incontra alla Società degli autori una 
vecchia signora che ha delle manie letterarie e scrive 
una commedia ogni otto giorni. E’ dunque facilis
simo incontrarla nei corridoi della Società autori 
dove la povera pazza si reca regolarmente a dichia
rare i parti delle sue scarse meningi.

— Caro Salsa — dice la signora — era vostra mo
glie la bella fanciulla con la quale ieri sera vi ho 
visto al Teatro Quirino?

— Sì, signora — risponde Salsa compitissimo — 
era mia moglie! Soltanto non bisogna dirglielo!
,, Marcello Boasso, celebre pianista, ha tenuto un 
concerto a Lisbona. E quei bravi portoghesi non solo 
hanno pagato il biglietto, ma gli hanno fatto dono 
di tante corone di alloro che Boasso è stato costretto 
a spedirle in Italia a pic
cola velocità. A Torino 
il suo ménager prof.
Boria è andato a ritira
re la cassa della gloria.
Espletate le pratiche da
ziarie ha potuto consta
tare che sulla cassa ave
vano scritto:

« Piante medicinali 
usate ».
n> Raffaele Viviani è un 
grande attore; come uo
mo è un grande econo
mo. Una sera nel suo 
camerino di un teatro di 
America, dove recitava 
con la sua Compagnia, 
lo sentirono ripetere:

— Ancora 50 lire per
dute!

Lo interrogarono ed 
egli raccontò:

— Avevo perso in ta
xi. venendo a teatro, il 
mio portafogli contenen
te 5000 pesos. Lo chauf- 
feur me lo ha riportato 
subito...

— Ah! — esclamarono tutti con sollievo.
— Ma ho dovuto dargli 50 lire di mancia!
Il secondo « ah! » rimase in gola ai presenti.

I j  In una Compagnia di Riviste, dove Ripp e Bel 
Amy portano l ’ossigeno della loro intelligenza, si at
tende la prova di una fanciulla, sorretta da un mece
nate e ammalata di celebrità, che vuol diventare sou
brette.

Qualcuno dei presenti prevede una catastrofe; qual
che altro, bontempone ottimista come Bel Amy, pro
nostica un successo.

L’impresario domanda a Ripp:
Conosce almeno la musica?

— Quando era sarta — risponde il celebre Ripp — 
conosceva bene il «contrappunto»; oggi che vuol es

sere soubrette, le basta 
conoscere la « fuga ».
&  Durante le recite di 
Ruggeri al Lirico di Mi
lano una sera si presen
tò al direttore del teatro 
un signore che aveva 
precedentemente compe
rato i posti in una agen
zia di viaggi, autorizza
ta alla vendita dei bi
glietti teatrali.

— E’ vero — domanda 
— che la voce di Rugge
ri non arriva alla vente
sima fila di poltrone?

11 direttore rimane in
terdetto. Alla ventesima 
fila, in un grande teatro 
come il Lirico di Mila
no, è probabile che la 
voce flautata del sommo 
Ruggeri non arrivi. Per 
non compromettersi, az
zarda delle risposte va
ghe, imprecise e mono- 
sillabiche, ma che lascia
no capire allo spettatore 
che non sentirà niente.

A T T R I C I
— Caro mio, quando j Capocomici dicono che 
mancano le commedie da rappresentare, fanno 
come le donne ohe ripetono sempre: « Non ho 
nulla da mettermi ». L’armadio è pieno di abiti, 

ma si cerca sempre un’altra cosa.
(da « Gringoire »).
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N O M

I I V E I E V E I C
(peitrebbe non esser vero)
* II giornale quotidiano fran
cese «Nouvelliste», nel nume
ro di domenica 21 luglio 1929, 
‘in prima pagina pubblica: « A 
l’ombre des grands hommes »:

« Le célébré acteur italien 
Amerigo Guasti, est à Pari9 
pour traiter différentes affai
res théâtrales ».

Che malinconia! Fosse vero; 
povero Amerigo Guasti!

* Marcel Pagnol, l’autore di 
«Topaze» e «Marius», ha fi
nito di scrivere nella sua villa 
vicino Marsiglia una nuova 
commedia che si intitola « Ma- 
rianne et ses ami®». I gior
nali francesi, dando questa no
tizia, e alludendo alla località 
dove Pagnol è nato — ohe è 
appunto Marsiglia — commen
tano: « L’aglio e l’accento por. 
tano fortuna ».

* Durante le recite di Maria 
Melalo e Antonio Gandusio al 
Teatro Olimpia di Milano, i 
due illustri attori hanno rap
presentato « Fernanda » di Sardou.

Il cronista del più importan
te giornale di Milano ha cre
duto di dover ¡illuminare il 
pubblico su questa « novità » 
scrivendo ohe la commedia « è 
una fra quelle che ipiu rivela
no l’esperto costruttore, lo stu
pendo calcolatore di effetti e 
la pittoresca abilità di inven
zione del grande drammaturgo francese ».

E’ la prima volta che se ne 
sente parlare.

* La raccolta Rasi, chiusa in 
quarantotto cassoni, era, da an. 
ni, depositata nei magazzini 
generali di Milano, e precisa
mente nel padiglione che tem
po fa fu distrutto completamen. 
te dal fuoco. Pochissimi giorni 
prima la Società Autori aveva 
dato disposizioni per la spedi
zione delle casse a Roma.

— Che magnifici tempisti! — 
dice Luigi Chiarelli.

Andiamo via — insiste la signora che lo accompagna.
No, no, rimaniamo; vuoi dire che nella ventesima tila uni la- 

scerai dormire un po’ più tranquillo, senza tarmi le solite domande 
inutili...
t  Carlo Veneziani è costretto ad accettare l ’invito ad un concerto, 
il pianista per non rimanere solo nella sala ha avuto la buona idea 
di lar vendere i biglietti a beneficio di una importante istituzione 
■cittadina e per questo solo scopo molte personalità, Veneziani com
preso, hanno dovuto non solo pagare ma anche presenziare.

L'inesorabile pianista ha formato un programma in francese che 
comprende:

Io « Sur le cimas »; 2° « Sons bois »; 3° « Au bord du fieuve ».
Dopo aver dato uno sguardo al programma, Carlo Veneziani, 

esclama con un sospiro:
— Non è un concerto, questo; è un « piano-rama! ».

§ L'amico non più giovane di una giovanissima attrice è costretto 
per ragioni di affari ad assentarsi sovente dalia città dove ha sta 
biiito la fanciulla in un sontuoso appartamento.

t na sera, rimasto libero dai suoi impegni in una città molto vi
cina, telelona a casa per avvertire che arriverà durante la notte. 
All’apparecchio si svolge questa conversazione:

— Parlo con la signorina X. Y.?
— No, signore. Sono la sua cameriera entrata in servizio da qualche giorno.
— Benissimo. Avvertite la signora che io parto subito e verrò a 

dormire a casa stasera.
Da parte di chi devo fare questa commissione?

i giornali hanno annunciato che Sacha Guitry ha finito di seri 
vere la sua nuova commedia « Lindberg ».
Antonio Gandusio, leggendo questa notizia, commenta:
— Speriamo che non ci las,ci in panne, nè in « bi-pianne... ».

€* 11 giornalista Giuseppe Bevilacqua è costretto qualche volta, 
quando non si occupa delle sue commedie, ed occuparsi dei suoi 
giornali. Per uno di questi si presentò ad una celebre attrice chie
dendole una intervista. L'attrice, acconsentendo, gli parlò per tre ore 
della sua vita: incominciò dalla prima Crociata e risalendo ai giorni 
nostri, parlò di alcuni divorzi ottenuti in Ungheria, di alcuni attori 
die le furono cari, ecc...

Bevilacqua, semi asfissiato, domanda:
— Siete almeno stata felice? Questo posso dirlo?
— Dite che io sono stata qualche volta — rispose candida l ’attrice — negli entr'actes!

f i  Tristan Bernard, quando era direttore di un teatro di Parigi 
incontrava tutte le mattine, sull’angolo del teatro un povero che 
aveva al collo un cartellino con la parola: « cieco ».

Un giorno fu molto sorpreso di vedere che il cartello aveva cam
biato dicitura. Il povero vi aveva scritto: « paralitico ». Indignato 
apostrofò il mistificatore.

— Signore — rispose il povero che lo aveva riconosciuto — io 
faccio come voi: quando il pubblico non si interessa più a ciò che 
io gli mostro, cambio « cartello »....
v Massimo Ungaretti — lo abbiamo già detto altre volte è attore 
più noto per le sue trovate che per le sue qualità artistiche.

Un giorno, dopo una discussione di indole economica, naturalmen
te, con un fornitore, ricevette da costui una lettera insolente.

— Che cosa ti scrive? — domanda mi amico.
Mi accusa di essere, dopo tutto, anche un villano!

— E tu?
— Io gli accuso ricevuta della lettera e siamo pari.

x Una signora americana scintillante di brillanti siede in un palco 
a teatro con un attore, noto anche per il suo attaccamento alle cose 
preziose.

— Guarda la Tale — dice Salsa a Bragaglia entrando nella sala — 
è coperta come una miniera...

— In ogni caso è con un buon minatore... — conclude .Anton Giulio.
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f  Un impresario di teatro che fa degli affari in pro
vincia si confida con Armando Migli ari, e dice:

— Armando caro, sono rovinato! Gli affari teatrali 
vanno male, molto male. Tutto perduto, tutto...

— Tutto?! — domanda interdetto Migliari che cono* 
see la furberia deH’impre&ario.

— Tutto — replica costui — te lo giuro! Meno, na
turalmente, l ’onore, lo stabile del teatro e qualche 
soldarello che il buon Dio mi ha ispirato l ’idea di 
intestare a mia moglie!
Y Alla prova di una com
media di Gino Rocca, l ’auto
re spiega durante una scena 
il simbolo di un certo qua
dro di Fragonard, al quale 
si riferiscono le battute. La 
piccola attrice che recita in 
quella scena, a sentir ripete
re il nome di Fragonard, 
ride.

Rocca, con la sua aria 
tra il serio e lo scanzonato, 
le domanda:

— Che cosa credete che sia 
Fragonard? Un vino?

E Fattrice piccata:
— Lo so, lo so, che è un 

formaggio.
§ Ogni giorno A. G. Braga- 
glia invia un annuncio ai 
giornali. Questo è l ’ultimo 
(della settimana):

« A. G. Bragaglia è pronto 
a leggere fino al 30 ottobre 
commedie di giovani, anti
letterarie, cioè teatranti, pos
sibilmente antisentimentali.
Molte azioni, poche parole.
In tre o quattro atti, sette 
oppure dieci quadri. Meno 
personaggi ci saranno, meno 
cani si dovranno soppor
tare ».
x Un’attrice bionda (al di
rettore della Compagnia) —
Ma perchè non date mai una 
bella parte a mio marito?!...
Ha delle buone qualità di 
dicitore, una grande volon
tà, una più grande ostina
zione allo studio... Va diritto 
per il suo cammino... ed 
io....

— Voi vi sentite sul dorso 
di un asino! — concluse il 
direttore.
r%> Luigi Chiarelli è in un albergo di alta montagna 
ed aspetta paziente una giornata di bel tempo.

Salvator Gotta, che abita nello stesso albergo, gli 
domanda guardando in aria:

—- Farà bello domani?
— Non credo — risponde Chiarelli. — Questo cielo 

mi ricorda Sichel quando parlava con una donna!
— Perchè?
— Restava coperto.

Y Un’attrice celebre non più giovane recita ancora 
le parti di fanciulle.

— Ma recita ancora le bambine? — domanda Au
gusto de Angelis a Carlo Veneziani.

— Evidentemente. .Mia sua età si può essere an
cora giovane... — risponde Veneziani. — E dopo un 
istante di riflessione, aggiunge:

— Un generale, per esempio, lo sarebbe.
x Un vecchio attore che ha avuto durante la sua 
vita la sfortuna di perdere tre mogli (sono tutte 
morte naturalmente) è rimasto ora senza scrittura, 
con tre figli e perciò nella più nera miseria.

E’ venuto da noi per cer
care un impiego o quanto 
meno ottenere una sovven
zione, e si è presentato così: 

« X. Z. il primo caratteri
sta dell’arte ai tempi che 
si sapeva recitare. Ha avu
to tre mogli ed è sempre 
rimasto vedovo. Ora ha tre 
figli di tre letti differenti 
ma nemmeno un materasso. 
Aiutatelo ».
flT Una decrepita attrice 
francese che fu celebre non 
meno di cinquanta anni fa, 
è morta in solitudine senza 
che un amico si trovasse 
presso di lei.

Quando lo ha saputo Da
rio Niccodemi, ha escla
mato:

— E’ stata cammello in 
tutta la sua vita; natural
mente è morta in un de
serto.
+ Carlo Vittorio Duse do
manda al pittore Onorato, 
suo grande amico, un pre
stito di cinquanta lire. Ono
rato rifiuta. Duse, seccato, 
gli ricorda:

— Eppure tu Ieri mi hai 
detto che io sono il tuo mi
gliore amico, un altro te 
stesso!

— E’ per questo che rifiu
to — completa Onorato ■— 
io mi conosco! 
f f  Marcello Giorda ha un 
bambino che ama molto 
quei palloncini rédame 
che i grandi magazzini re
galano ai ragazzi nei giorni 
destinati alle liquidazioni. 
Ogni giorno uno 'di quei

magazzini liquida qualche cosa e Giorda compera un 
oggetto qualsiasi per assicurare a suo figlio un pal
lone.

Il fanciullo appena in strada abbandona il filo e 
vedendo salire il pallone, esclama:

— Guarda papà, il mio pallone va a trovare il 
bambino Gesù.

Un giorno di pioggia mentre lampi e tuoni fanno 
tremare la casa, il bambino dice candido a suo 
padre: — Sarà il bambino Gesù che farà scoppiare 
i miei palloncini!

Sulla spiaggia di Juan-les-Pins, Lucio 
d’Aquara, l’autore di « Nostra signora del 
Ritz » edito dalla Tiber di Roma, discorre 
di cinematografo con Menjou e Mistres Car. 
vel sua moglie. Poco distante da loro una 
signora trastulla sulla sabbia un bambino. 
Mistres Carvel crede di ravvisare nella si
gnora vicina di ombrellone una piccola at

trice che lavora ad Hollywood.
— E quel bambino di ohi è? — domanda

d’Aquara.
— Metteur-en-scène inoonnu — risponde il

divo Menjou.
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— Salve dimora casta e pura 
son Faust della calzatura.
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