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è la prima attrice giovane della Com
pagnia di Maria Melato.

In un’epoca come la nostra, fatta di 
« spettacoli teatrali » dove l’interesse 
maggiore consiste in qualche colpo 
di revolver e nella scoperta all’ultima 
scena dell’ultimo atto di un assas- 
sino, il pubblico non sa più quali so
no le attrici alle quali rivolgere la 
sua attenzione. Le celebrità consacra
te occupano sulla scena tutto il posto 
disponibile e le celebrità nascenti de
vono attendere con serena pazienza 
all’ombra delle loro capooomiche. 
Evelina Maltagliati-Cappabianca rie
sce ancora, con la sua intelligenza e 
per la sua grazia soave, a indurre il 
pubblico ad occuparsi di lei con par

ticolare attenzione.
In questi ultimi mesi due grandi suc
cessi l’hanno fatta emergere; due 
parti importantissime le sono state 
affidate: la fanciulla paralitica in 
« Lazzaro» di Pirandello e l’infermie
ra in «La sacra fiamma» di Som- 

merset Maugham.
Attrice equilibrata e gentile, figura 
esile ed elgante, ha sempre la precisa 
comprensione del personaggio che 
rappresenta e la rara virtuosità che 
serviva, un tempo, a sostenere degna, 
mente un « ruolo », Oggi ohe si recita 
solo una parte, è già una vittoria 
apparire al pubblico, oome Evèlina 
Maltagliati, una grande promessa.
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P R O L O G O

P E R S O N A G G I D E L  P R O L O G O
Ramina L iu L c I Ivanna r f la v in a  Vera 
V a s iin a  r M u ro lG r ig o r i P e irsv ic  r A n n a  r 

A r in a  &alcica

L ’azione si svolge in una città di provincia 
della Russia.

La scena rappresenta una piccola camera di 
una casa di sobborgo, modestamente ammobi
liata, ma comoda e pulita. Tre porte: due late
rali. A ll’aprirsi del velario, Radina, seduta ac
canto alla tavola, cuce. Anna, seduta accanto a 
lei, sta dando gli ultim i punti a un abito.

Anna — I l vostro abito è terminato, signori
na. Lo abbiamo tagliato e cucito meglio di 
molle sarte!...

RADINA — Ne sono convinta, Anna!...
Anna — E come è bello! Scommetto che 

nessuna signorina della città ha un abito cosi 
elegante...

Radina — Or,a esageri! Ieri, dalla sarta, ove 
sono andata a ritirare il modello di questo col
letto, ho visto un abito delizioso, perfetto, pio. 
prio un sogno, Anna!... Mi hanno detto che era 
di Slavina, per le sue nozze...

Anna — Si sposa: l ’ho sentito dire... Chissà 
cosa spende per quel vestito...

Radina — Molto, molto, più idi seicento ru
bli, mi pare...

Anna — Seicento rubli!... Ma è pazzesco! Si 
può comperare tutto un corredo con 600 rubli; 
e quella li spende in un solo vestito...

Radina — E perchè non dovrebbe farlo?! E’ 
ricca, può ben permettersi questo lusso...

Anna — No, no, dovrebbe vergognarsi inve
ce di ostentare la sua ricchezza con tanta evi
denza. Tutta la città sa di dove viene il suo da
naro... tutti sanno che è stata la mantenuta 
di un vecchio mezzo pazzo, e che tutto il suo 
danaro lo ha ereditato alla morte di costui.

Radina — Anna, ti prego, non ricominciare 
a dir male di Slavina; le voglio bene, lo sai... 
E’ stata mia compagna di scuola...

Anna — Ma se non apprezza nemmeno la 
vostra amicizia!... se è un mese che non viene 
più neanche a trovarvi...

Radina — Non ha tempo, si sposa fra pochi 
giorni...

Anna — E non vi ha nemmeno avvertita!...

L ’avete saputo dalla sua sarta... Se questa si 
chiama amicizia!...

Radina — Non ti hanno detto chi sia i l suo 
fidanza lo ?

Anna — Non con precisione. Qualcuno crede 
che sia un ufficiale, altri dicono che si,a im
piegato dello Stato... Ricca com’è non ha che 
da scegliere... (Un attimo di silenzio) Ciò che 
è doloroso, è che una signorina buona, bella ed 
educata come voi non debba trovare marito solo 
perchè non è ricca!

Radina — Pazienza, Anna! Forse un giorno 
sarò ricca anch’io e allora mi sposterò.

Anna — Speriamo! I vostri genitori morendo 
avi ebbero dovuto lasciarvi un’eredità che vi con
sentisse di vivere, perchè non è certo dando 
delle lezioni che riuscirete a formarvi una do
te... e oggigiorno gli uomini senza quella non 
sposano...

Radina — Conosco un uomo clic mi sposereb
be ugualmente...

Anna — Che Dio vi aiuti, signorina! (Si al
za) Ora io vado di là; l ’abito è finito.

Radina (che nel frattempo s’è alzata e avvi
cinata alla finestra) — Prima vai ad aprire ; Gre- 
gori Petrovic sta per giungere. (Anna esce dal 
fondo, un istante dopo ricompare preceduta 
da Murof, riattraversa la scena ed esce da de
stra).

Radina (tendendo le. mani a Murof) — Come 
sono lieta di rivederti, caro...

M urof (che durante tutta la scena rimarrà 
confuso e preoccupato) — Buongiorno, Liuba! 
Ma come ti sei alzata presto oggi! Sembra qua
si che tu m’aspettassi...

Radina — Infatti, Gregori; non mi hai forse 
detto tu stesso che saresti venuto stamane per 
parlare con me di cose importanti ? !

M urof — A li sì? Me lo ero già dimenticato...
Radina — Ma perchè da qualche tempo vieni 

sempre di mattina come se temessi non so chi 
o che cosa nelle altre ore?

Murof — Che strana domanda, Liuba ! Natu
ralmente temo, ma non per me... non voglio 
che i vicini notino la mia assiduità e sparlino 
di te...

Radina — Grazie, caro, grazie! (Dopo un 
minuto di riflessione)... Eppure prima non ave
vi nessun timore di questo genere... e poi cre
do che ormai il nostro amore non si possa più 
nascondere... tutti lo sanno e molti spesso vi al
ludono, talvolta mi chiedono: «A  quando le 
nozze? iv. E in veriià è tempo di far cessare 
queste chiacchiere...
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M urof — Non mi è .ancora possibile, amica 
mia...

Radina (timidamente) — E perché, Gregori 
Retrovie?

M urof — Mi,a madre mi nega i l  suo consenso, 
ora ne sono certo, e io non oso affrontare una 
situazione non approvata da lei...

Radina — Ma che cosa vuole tua madre?
Murof — Esige che i l  mio matrimonio mi 

procuri una ricchezza maggiore, o almeno dei 
parenti ricchi e influenti...

Radina — Ma ciò è assolutamente nuovo pel
ine! Sono quattro anni che ci amiamo, e tu non 
mi hai rivelato nulla di tutto questo!

M urof — Non avevo mai parlato di te, di 
noi, a mia madre...

Radina — Hai fatto male, malissimo, non ave
vi i l  diritto di tacerle ciò che è avvenuto fra 
noi...

M urof — Non mi rimproverare... Ora è trop
po tardi... Non è forse nemmeno ccJpa mia... 
Tu sai quale è stata la mia educazione; e cono
sci il mio carattere timido, indeciso... Alcuni 
giorni fa, annoiato della tutela continua eserci
tata su me da mia madre, ho osato parlarle; 
l ’ho pregata di cedermi una parte dei nostri ter
reni o di fissarmi una pi eoi a pensione annua di 
tre o quattromila rubli... Ne è seguita una scena 
violentissima... e la conclusione è che non mi 
darà più un soldo sin che non mi deciderò ad 
accettare un matrimonio combinato da lei stessa.

Radina (violentemente sorpresa) — E tu? 
E tu?

M urof — Non so, non so che cosa ho risposto, 
ma non mi chiedere, Liuba, te ne prego...

Radina — Ma bisogna, bisogna, capisci, che 
io sappia le tue intenzioni, i tuoi pensieri... i 
tuoi propositi... come potrei vivere altrimenti?

M urof ( imbarazzato) —- Tu conosci le mie 
intenzioni... i l  mio... dovere...

Radina (agitatissima) — Sì, sì, i l  tuo dovere, 
Grigori Petrovie! Non posso dubitare di te, non 
posso credete che tu manchi al tuo dovere e 
non per me, ma per i l bambino, per i l nostro 
bambino... Te ne ricordi sempre del nostro 
piccolo, non è vero? Non lo dimentichi ? ! Lo 
vedi raramente... sei così indifferente tu... Ieri 
sono andata a trovarlo da Galcica'... Capisce già 
qualche cosa... Si tendeva verso di me, ieri, e 
mi chiamava « mamma, mamma ». E’ la no
stra creatura, Grigori Petrovie, e siamo stati co
stretti a lasciarlo sinora da una contadina igno
rante, avara... ah! che supplizio, che supplizio!

Tu non sai che tormento... Di notte a volte mi 
sveglio di soprassalto e temo che mi chiami, 
che abbia fame o freddo... Griscia, mio piccolo 
Griscia! Ma tu, tu, dovresti vederlo più spesso, 
dovresti pensate di più a lu i che è un angelo, un 
piccolo angelo...

M urof — Lo ami dunque tanto i l  nostro Gri
scia?

Radina (sorpresa) — Me lo chiedi? Ma come 
puoi rivolgermi tale domanda? Naturalmente
10 amo, lo amo come credo che ogni madre ami
11 suo bimbo...

M urof — E che cosa avverrebbe se questo, 
sfortunato bimbo fosse privato del padre?

Radina (convulsa) — Ma cosa dici, Grigori?
M urof (impressionato) — Stai (tranquille., 

Liuba; non impressionarti tanto... Tu sai che 
viaggio spesso!... Pensavo a una sciagura... una 
catastrofe ferroviaria, ad esempio...

Radina (un. po’ più calma) — Ma perchè que
sti discorsi inconcludenti? A che cosa vuoi giun
gere? Perchè mi tormenti così?

M urof — Bisogna essere preparati a tutto, 
Liuba; e bisogna che sappia ciò che sarebbe di 
Griscia senza di me...

Radina — Gli! al mio piccolo non mancherà 
mai nulla! Lavorerò giorno e notte per procu
rargli i l  necessario. Non potrei vivere s'e non lo 
sapessi ben nutrito e coperto. Avrà tutto, e lib ri 
e giocattoli come gli altri bambini; più belli 
anzi degli altri perchè è il mio piccolo, che non 
ha nessuna colpa e che deve già soffrire, lonta
no dalla sua mamma. Oh! avrà sempre tutto, 
non dubitare... e se mi ammalassi e non potessi 
lavorare, non mi vergognerei a chiedere l ’ele
mosina per lui... (Piange).

M urof — Liuba, calmati, non piangere...
Liuba — Sei tu che mi fai soffrire, con le 

tue domande...
M urof — Perdonami, Liuba... Asciugati gli 

occhi... (Accarezzandola) e non parliamo più 
di argomenti così penosi... Dimmi, cosa stavi 
facendo, quando io sono giunto?

Radina — Terminavo di cucire questo vesti
to... (Glielo fa vedere).

M urof — Carino...
Radina -—- Semplice e di poco prezzo... Non 

ho ricchezze io e non posso permettermi lussi.
M uròf — A quali lussi alludi?
Radina — A quelli di una mia compagna che 

è ricca...
M urof (inquieto) — Chi sarebbe?...
Radina — La Slavina...
M urof (sorprèso) — Chi?... Chi dici?
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non credo di morire in questi mesi di separazio
ne. Tornerò, Liuba...

Radina (consolandosi e asciugandosi gli oc
chi) — Sì, tornerai... non piango più... (Strin
gendosi a lui) Tornerai e non ci separeremo mai 
più, è vero, Grigori?... Me lo prometti?...

M urof — Sì, Liuba... te lo prometto.
Radina (più tranquilla) — Sì, grazie, caro...

(Breve ¡xiusa). Parti... E bai abbastanza denaro 
per i l  viaggio?

M urof — Sì.
Radina — Temo di no... Tua madre non è 

molto generosa!... (Prende i l  portafogli nel 
cassetto della tavola) Prendi cento rubli, e an
che di più se t i servono... Non mi occorrono...

M urof — No, no, Liuba, non voglio e non 
posso prendere del denaro da te...

Radina (affettuosa) — Ma perchè, Grigori? 
Non credo d’esserti estranea, e mi par così giusto 
dividere con te tutto ciò che ho... Se fossi tua 
moglie l i  accetteresti... Dunque?!

M urof — Va bene, Liuba, accetto. (Prende 
il denaro) Ma tu mi permetterai di restituirtelo 
nel caso non mi servisse...

Radina — Sì, Grigori... E ora prendi questo, 
(Si toglie i l medaglione che porta al collo) e 
portalo sempre con te... v’è dentro una ciocca 
dei capelli di Griscia... T i ricorderai di noi due.

M urof (prende nervosamente il medaglione) 
— Grazie, Liuba, grazie... E ora addio, piccola 
mia, lasciami partire e non soffrire, non tor
mentarti...

Radina (abbraccia Murof) — Aspetta, Grigo
ri... dimmi che ti ricorderai di me, che mi' scri
verai... che mi scriverai appena giunto a Pie
troburgo...

M urof (nervoso) — Naturalmente...
Radina — E ora, addio... (E’ tempre abbrac

ciata a lui)... Non dimenticarci, Grigori, non 
dimenticarci...

M urof (esasperato) — Basta, Liuba, basta. 
Lasciami andare... questi momenti non servono 
che a prolungare il tuo tormento e la mia soffe
renza... (Si ode il rumore di una vettura che si 
arresta dinanzi alla casa. Murof si stacca da Ra
dina e s’avvicina alla finestra. Fingendo natu
ralezza chiede) Di chi è questa vettura?

Radina (avvicinandosi alla finestra) — E’ la 
carrozza di Slavina. Verrà da me.

M urof (inquieto) — Ah! che noia questa vi
sita...

Radina — Non t i preoccupare; Slavina è buo
na, non troverà nulla di strano nella tua visita...

M urof (vivamente preoccupato) —- No, nò,

Radina (semplicemente) — Dico Slavina... 
Vera Vasiina, se ti pare meglio... Ma la co
nosci?

M urof — No... non la conosco... Ho solo 
sentito parlare qualche volta di lei...

Radina — E’ carina, e molto ricca... Siamo 
state compagne di scuola e allora, era povera 
anche lei...

Murof — Era povera?
Radina — Sì (sorridendo) e indolente ; non 

studiava mai... Poi è diventata ricca, ha trovato 
marito, si sposa, fra pochi giorni... Io Pilo in 
contrala qualche tempo fa dopo tre o quattro 
anni che non ci vedevamo, e siamo state felici di 
rivederci... è venuta un paio di volte .a trovarmi, 
mi ha anche offerto del denaro, che io natural
mente Ito rifiutato... Allora mi promise di pro
curarmi delle lezioni fisse... di questo sì, glie
ne sarei grata... mi aiuterebbe tanto... potrei 
fare un po’ di economia per i l nostro piccolo e 
avere del denaro... E poi, senti... ho un’idea... 
accompagnami da tua madie... credo di farle 
buona impressione... mi potrebbe voler bene in 
seguito... non ti pare? Accompagnami da lei, 
sì, è un’ottima idea, la conoscerò, le parlerò... 
perchè non dovrebbe volermi bene?... Sì, sì, an
diamo, Grigori Petrovic, andiamo subito, io 
soffoco qui...

M urof (indeciso) — ... Abbi pazienza, Liu
ba! La conoscerai, te la presenterò; ma non ora, 
non subito...

Radina (sorpresa) — E perchè?
M urof — Perchè non ho finito di parlarti... 

devo dirti ancora qualcosa... Senti, Liuba, dob
biamo separarci per qualche tempo perchè io... 
(nervoso) parto...

Radina — Parti?
M urof — Sì, parto-...
Radina — E dove vai?
M urof — Nella provincia di Cafsan prima, e 

,a Pietroburgo poi... per affari di mia madre...
Radina — E quanto tempo rimarrai lontano?
M urof — Non so con precisione, Liuba... 'for

se tre mesi, forse più...
Radina — E quando parti?
M urof — Stasera...
Radina — Stasera, e non mi hai detto nulla 

fino ad oggi... (Piange).
M urof — Fatti coraggio, Liuba... non pian

gere... Farò il possibile per tornare prima...
Radina (guardandolo fisso) — E Griscia? Non 

pensi a lui?
M urof (sottraendosi) —- Griscia ha te. I l  tuo 

affetto per luì è più grande del mio. E poi
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non voglio elle mi veda, non voglio incontrarmi 
con lei...

Radina — Ma la conosci? Che cosa le ne im
porta che ti veda qui...

M urof — ... La conosco di vista; me ne han
no parlato... (Si odono dei passi) Viene... na
scondimi !

Radina (stupita) — Nasconderti... è strano... 
M urof — Vado di là... (Se ne va da sinistra). 
(Bussano. Radina va ad aprire e dopo un 

istante rientra con Slavina).
SLAVINA (entrando allegra e spensierata con 

una grande scatola) — Cara Liuba, come stai? 
E’ tanto che non t i rivedo, ma sono stata così 
occupata perchè mi sposo... lo sai? Te lo avevo 
detto?

Radina — No, tu non me lo hai detto, ma io 
l ’ho saputo ugualmente, anzi ho già visto i l tuo 
abito per le nozze...

Slavina (indicando la scatola) — L ’ho qui... 
te lo avevo poi tato a vedere. E’ bello, non è 
vero? Vuoi che lo indossi? Mi dirai se mi sta 
bene... (Incomincia a spogliarsi).

Radina — No, no, Slavina, non importa... 
sono certa che ti starà benissimo...

Slavina — Non vuoi?
Radina — Temo entri qualcuno...
Slavina — E allora andiamo di là, nella tua 

camera... (Si avvia a sinistra).
Radina (impedendole di continuare) — No, 

Slavina, stai qui, te ne prego. T i ripeto che so 
quanto è bello i l tuo abito... non indossarlo...

Slavina (sorpresa) — E sia! Ma cos’hai, Liu- 
ba? Sei nervosa?

Radina — No... non sto tanto bene... Mi sono 
alzata presto... ho lavorato... (Indica il vestito 
cucito e abbandonato sulla tavola).

Slavina — Cos’è? (S’avvicina e osserva) Un 
abito!? Te lo sei fatto tu? Oh, povera amica 
mia! Tu lavori sempre mentre io mi diverto... 
La sorte è ingiusta... Sei più bella e più intel
ligente di me e vivi miseramente mentre io sono 
ricca... (Sorridendo) Così ricca da potermi 
« comperare » un marito...

Radina — Ma io sono contenta clic tu ti spo
si... mi congratulo con te e ti1 faccio tanti, tanti 
auguri di felicità...

Slavina — Oh, grazie, Liub,a!... (Con un po’ 
di tristezza) Ma credi, che nè io, nè il mio fi
danzato siamo da invidiare...

Radina — Non vi amate?
Slavina — Non so, Liuba, non so!... E’ un 

corno così strano!,.. Non ho fiducia in lui, non 
«redo alle sue parole...

Radina — E’ ricco?
Slavina —- No, è quasi povero...
Radina — E’ bello?
Slavina — Niente di speciale. Un tipo co

mune. ..
Radina — Ma allora è intelligente ! Colto ? ! 

(Segni negativi di Slavina) E’ nobile? Ha delle 
relazioni influenti? Delle cariche onorifiche?

Slavina (ridendo) — Sì... delle cariche ono
rifiche... E’ sua Eccellenza Zero...

Radina (sorpresa) — Ma allora perchè lo 
sposi ?

Slavina — Ti spiego subito... Tu sai che io 
ho del denaro... molto denaro, investito in 
terreni, in azioni, in fabbricati... da sola non 
posso certamente continuare ad amministrare il 
mio patrimonio; un amministratore non è con
sigliabile: mi troverei in breve spogliata di 
tutto... allora ho pensato a un marito. Sposan
domi mi procuro un amministratore certamente 
interessato perchè è mio marito; lo mantengo 
ma non lo pago... Ho scelto un giovane abba
stanza abile per i l  lavoro che gli verrà affidato, 
tranquillo, di buona famiglia, senza eccessive 
pretese... e soprattutto che mi ha giurato di es
sere obbediente... Come vedi ho concluso un 
affare che non è poi tanto disprezzabile... *

Radina — E mi puoi dire chi è questo tuo 
fidanzato?

Slavina — Certamente: e posso anche mo
strarti la sua fotografia... (Apre la borsetta e 
porge a Radina una fotografia) Eccolo! (Ra
dina prende la, fotografia, vacilla e non può 
trattenere un singhiozzo che è quasi un grido. 
Slavina, sorreggendola) Liuba, Liuba, cosa bai?

Radina (cercando di rimettersi) — Nulla, Sla
vina, nulla... Non sto bene... Te lo avevo det
to... ma non ti preoccupare... sto già meglio... 
(Si lascia cadere su una sedia).

Slavina (affettuosamente) — Liuba, sfai 
male ?

Radina (restituendole la fotografia) — No, 
Slavina, no...

Slavina (prendendo la fotografia) — E co
me... l ’hai trovato?

Radina (confusa) — Non so; non so dirti, Sla
vina... L ’apparenza degli uomini è così sovente 
falsa... inesatta...

Slavina — E’ vero... ma io non ho intenzioni 
di far complimenti con questo Murof... Se non 
si comporterà come mi ha promesso, saprò fa
cilmente liberarmi di lui... Ma ora me ne vado, 
Liuba... tu hai bisogno di riposare e io ho mille 
compere da fare in città... T i lascio... (S’avvi-
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citta e abbraccia Radina) Addio, cara... e ti ve
drò alle mie nozze, non è vero?

Radina — No, Slavina, no... non è possibile...
S LAVINA —- E perchè Li uba?... Perchè non 

stai bene?
Radina — Sì... perchè non sto bene.
Slavina — Ma fra qualche giorno ti sarai r i 

messa: ti manderò il mio medico e se starai 
bene venai; è vero? E ora addio, mia cara... 
(Bacia Radina e s’avvia. Radina con uno sfor
zo riesce ad alzarsi e ad accompagnarla. Rien
tra, s’avvicina con passo incerto alla tavola, si 
appoggia e fissa la porta dalla quale dopo un 
istante compare Murof).

Radina (cupamente) — Vattene!
M urof (tentando avvicinarsele) — Liuba, 

Liuba, ascoltami...
Radina •— Vattene...
M urof — Riprenditi i l  tuo denaro... (Glielo 

consegna).
Radina (prende macchinalmente i l  denaro e 

lo pone sulla tavola) — Vattene ti dico... (En
tra senza bussare una donna vestita da conta
dina russa) Galcica!

Galcica (agitatissima) — Sono venuta a pren- 
deivi, signora... I l  bambino... i l  vostro bambi
no... (Si pone a piangere).

Radina (trasfigurata dallo spavento) — Eb
bene... Griscia... il mio Griscia... (S’avvicina 
alla donna che continua a piangere e la scuote) 
Parla... ma, parla, Galcica...

Calcica — Sta male... il vostro bambino sta 
tanto... tanto... male...

Radina (con un urlo) — Griscia, mio Gri
scia... (S’avvicina alla porta della cucina e 
chiama) Anna, Anna, portami uno scialle... 
chiama una vettura... (A Galcica) E tu spiega
mi... dimmi... stava bene il mio bambino ieri... 
che è avvenuto?

Calcica — Si è ammalato improvvisamen
te... Ad un tratto non ha potuto più respirare, 
è divenuto livido e ha cominciato a singhioz
zare... a rantolare...

Radina (disperata) — Un medico... bisogna
va chiamare un medico, Galcica...

Galcica (singhiozzando) — L ’ho chiamato... 
ed è lui che mi ha mandata a prendervi...

Radina (alla quale Anna ha messo lo scialle) 
— Andiamo... andiamo, Galcica... presto... 
presto... (Esce con Galcica. Murof che è rimasto 
immobile in un angolo della camera esce subito 
dopo le donne).

F i n e  p r o l o g o

P E R  Í O N A b G I  D E L  D R A N M A
C rucin ia ia  Elena Iv&nna r DuducKín N il 
A n to n io  » C arinch ina  N in a  Palna /  Max- 
nan ie l G rs jfc ri r Smafta r  M ilo zo ro i r M u re ! 
G r i^ o r i Pelrovic * A r in a  Galcica c Ivan * 

A lc u n i c « p iii

Tra i l  prologo e questo primo atto sono tra
scorsi circa venti anni. L ’azione si svolge nella 
stessa città di provincia, in una sala d’albergo 
ben ammobiliata. Un grande camino, una porta 
in fondo s’apre sul corridoio. Un’altra è a de
stra. A ll’aprir si del velario Ivan sta spolveran
do. Un minuto dopo la porta del fondo si apre 
ed entra Duduchin.

Duduchin (entrando con degli involti) — Si 
può?

Ivan (rispettosamente) — Accomodatevi, vi 
prego, N il Antonie...

Duduchin — Elena Ivanna è sveglia?
Ivan — E’ già uscita da un pezzo! E’ andata 

dal Governatore...
Duduchin Peccato... desideravo vederla e 

le avevo portato del tè e del caviale fresco... 
so che le piace... (Consegnando i pacchi ad 
Ivan) Tenete; glieli consegnerete...

Ivan — Ma potete attendere, signore, non 
tarderà certamente.

Duduchin (sedendosi) — Va bene, attenderò.

Ir A ̂  *
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Ivan — Permettetemi d’andare di là a posa
re questi pacchi. (Si avvia pei- uscire ma ode la 
voce della Carinchina) Sta per giungere Nina 
Pallia. (Apre, attende che la donna entri, s’in 
china ed esce).

Duduchin — Buon giorno, mia bellezza!
Carinchina — Mia bellezza? Perchè tanta fa

miliarità? Non sapete forse il mio nome?
Duduchin (baciandole galantemente la ma

no) — Vi adirate per poco, Nina Pallia...
Carinchina (interrompendolo) — E voi, na

turalmente, siete già qui...
Duduchin — E ’ mio dovere esser qui...
Carinchina — Figuriamoci... vostro dovere... 

E perchè, se è lecito chiedere?...
Duduchin (con molta bontà) — Perchè è la 

prima volta che la celebre Crucinina viene 
nella nostra città; essa qui non conosce alcuno 
ed è quindi doveroso che io, rappresentante 
degli intellettuali locali, venga ad ossequiarla 
e a pormi a sua disposizione...

Carinchina (interrompendolo) — Lasciate, 
lasciate queste inutili giustificazioni, Duduchin! 
So bene di che si tratta! La nuova attrice ha 
già affascinato anche voi...

Duduchin — Siete gelosa, cara arnica?
Carinchina (ostentando naturalezza) — Io? 

Gelosa, io? E di chi? Mi fate ridere, povero 
N il Antonie! (Ridiventando allegra e civettuo
la) Del resto, sono felicissima d’avervi trovato, 
perchè ho bisogno anche di voi...

Duduchin (con dolce familiarità) — E per 
che cosa, mia graziosa regina?

Carinchina — Per partecipare ad una riu 
nione che .alcuni comici della mia compagnia 
terranno fra qualche ora in casia mia... Desidero 
che siate presente anche voi curale uno degli 
amici più sinceri e devoti del nostro teatro, ed 
ero anzi venuta qui per pregare anche la Cin
cin na a parteciparvi...

Duduchin (leggermente ironico) — E di che 
cosa vi occuperete in questa riunione?

Carinchina — Di Nezn.amof. Avete saputo 
ciò che ha fatto accadere ieri sera?

Duduchin — Ha battuto Muchoboef!
Carinchina — Sì, nel ridotto del teatro, du

rante lo spettacolo...
Duduchin — Ma con ragione...
Carinchina — Noi non sappiamo e non vo

gliamo sapere se con ragione o torlo: per noi 
Muchoboef è un ricco signore stimato da tutti 
e rappresenta due palchi e parecchie poltrone 
in ogni serata d’onore. Desideriamo quindi 
scrivere una lettera a Miichohoef e comunicar-

gli die non riconosciamo più in Neznamof un 
compagno e die .abbiamo intenzione di chie
dere al direttore il suo licenziamento dalla 
compagnia.

Duduchin — Ma perchè, piccola mia, lo 
odiate così?

Carinchina — E’ insopportabile; vi assicuro 
Duduchin, in-sop-por-ta-bi-le ! Io stessa non 
voglio pvu rimanere in compagnia con lu i; è 
catLivo; maligno e sparla senza ritegno di tutte 
le donne. Certi momenti lo ammazzerei !

Duduchin (con comica ironia) — Se vi of
fende merita senza dubbio d’esser castigato da 
voi...

Carinchina — E poi, quella sua manìa di 
dir la verità... chi gliela chiede? A che serve 
la sua ostentata sincerità? E’ i l  più giovane 
della compagnia e si crede in diritto d’inse
gnare a tutti qualcosa... Ah! Duduchin, come 
sarei lieta se riuscissi ad allontanarlo!...

Duduchin (con molta bontà) — La sua vita 
non è mai stata nè facile, nè piacevole, Nina 
Pallia! Non dovreste dimenticarlo...

Carinchina — Non difendetelo, Duduchin, 
ve ne prego... (Alzandosi) Io ora me ne vado... 
Non posso più atlendere... Voi rimanete?... 
(Ad un cenno affermativo di Duduchin) Va be
ne, ma ricordatevi che a mezzogiorno preciso 
vi aspetto io... Del resto avete tempo... (Con 
civetteria) Anzi, Duduchin, venendo da me 
siate tanto gentile di passare dal mio calzolaio 
a ritirarm i le scarpino... (Nuovo cenno afferma
tivo di Duduchin) Grazie. Portatemi dei dolci 
e siate puntuale, altrimenti troverete la porta 
chiusa...

Duduchin — Per molto tempo?
Carinchina (con civetteria) — Per sempre!... 

Oh! Duduchin, chiacchierando con voi mi sono 
scordata di Milazorof che m’attende giù in vet
tura...

Duduchin — Avete sempre una guardia d’o
nore voi, è vero, bella amica?

Carinchina (con grazia civettuola) — Fate 
voi ora il geloso? Non dovreste dimenticare 
che Milozorof è l ’attor giovane della compa
gnia! C’innamoriamo ogni sera in scena, per 
i l  piacere del pubblico; ci dovreste esser av
vezzo ormai.

Duduchin — Vorrei esser certo che v’inna
morate solamente per il... piacere del pubbli
co... Confesso che ho un po’ paura del bel M i
lazorof... e che preferisco vedere caratteristi e 
brillanti al vostro seguito. Sono più divertenti 
e meno, pericolosi...
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Carinchina — No, no, stale tranquillo, Du- 
duchin... e venite da me a mezzogiorno preciso.

Duduchin (accompagnandola) — Non abbia
te timore, sarò puntualissimo. (S’inchina alla 
Carinchina che esce. Un momento dopo entra 
Ivan).

Ivan — Elena Ivanna è tornata. (Apre la 
porta alla Crucinina).

Ckucinina — Sono lieta di trovarvi qui, Ni! 
Antonie...

Dliduchin — Ed io sono felice di vedervi... 
(Le bacia galantemente la mano).

Ivan (avvicinandosi alla Crucinina) — Sono 
venuti due attori a cercare di lei, signora...

Crucinina — E dove sono?
Ivan — Si sono fermati a giocare a biliardo 

nella sala del ristorante.
Crucinina — Allora attendete ad avvertirli 

del mio ritorno... (Ivan esce. A Duduchin) Mi 
fate arrossire, N il Antonie; ogni giorno mi por. 
tate dei regali. Mi viziate, amico mio!..

Duduchin — Inezie, inezie! Piccoli tributi 
della grandissima ammirazione che devo al vo
stro ingegno... Dovrei fare ben altro per r i 
compensarvi delle ore di felicità elio, mi procu
rate ogni sera con la vostra arte...

Crucinina — Siete tanto buono, Duduchin!
Duduchin — Ceico di esserlo; è giusto che 

sia almeno buono, un uomo mediocre come me. 
Sono solo e ricco. Adoro i l  teatro e cerco di 
facilitare la vita agli attori...

Crucinina (interrompendolo) — ... c alle at. 
trici...

Duduchin (sorridendo) — ... e alle attrici. 
Avete ragione. Lo ritengo indispensabile, del 
resto. I  miei concittadini hanno delle idee assai 
approssimative sulla vita degli attori e nessuno 
pensa che fra i lavoratori essi sono gli uccelli 
celesti, come diciamo noi russi, e che si sfama
no beccando il grano dov’è seminato e soffrendo 
la fame dove non c’è; eppure essi vengono nella 
nostra città a rallegrarci! Non vi sembra dun
que doveroso aiutarli?

Crucinina — E’ dunque un sentimento di 
pietà che vi attrae verso le attrici?

Duduchin (sorridendo) — Volete proprio 
una confessione, amica mia? Ebbene, ricono
sco d’aver poche virtù e molti difetti... Ma ora
mai, sono vecchio! (Cambiando tono) Siete 
stata dal governatore stamane?!

Crucinina — Sì, sono; andata a ringraziarlo. 
Durante la recita di ieri sera l ’attore Neznamof 
ha provocato, pare, uno scandalo nel ridotto 
del teatro. I l  capocomico inquieto m’ha prega-

ta d’occuparmi perchè non espellessero il suo 
attore dalla città. Infatti dopo la recita quando 
il governatore venne nel mio camerino lo pre
gai di quanto mi era stato chiesto. Dovetti in 
sistere molto, perchè sembra che questo Nezna
mof non sia nuovo alle li t i e agli scandali, ma 
infine sono riuscita a strappare la promessa, a 
condizione che questo attore si riconcili col suo 
avveisario. Ma mi sapete dire chi è questo Nez
namof e che cosa ha fatto?

Duduchin — E’ un disgraziato, col quale b i
sogna esser buoni. Conosco la sua storia poiché 
egli stesso me l ’ha raccontata. Bambino di po
chi mesi fu abbandonato dai genitori e dalla 
balia che lo custodiva e ceduto ad un impiegalo 
agiato che, sposato, non aveva figli e viveva al 
confine della Siberia. In casa di costoro trascor
se gli anni migliori della sua vita. Aveva quin
dici anni quando il padre adottivo morì. La 
vedova poco dopo si sposò nuovamente e da al
lora la vita dell’infelice fanciullo divenne una 
serie di tormenti dei quali non può ricordarsi 
senza orrore. L ’uomo che avrebbe dovuto pren
dere il posto del padre adottivo fece del ra
gazzo la vittima della sua violenza. Ubriacone, 
cattivo, vile, insultava senza tregua il povero 
figliolo per la sua triste origine. Relegato in cu
cina coi servi ad ogni sfuriata del crudele pa
drone veniva scacciato dalla casa e spesso egli 
stesso fuggiVa per non essere battuto. Erano al
lora periodi di fame e di tormento. Intere set
timane viveva randagio coi mendicanti e i va
gabondi soffrendo il freddo c accettando le in 
giurie dei suoi compagni improvvisati. Questa 
vita lo mutò in breve in una bestia selvaggia e 
diffidente. Un giorno fuggì definitivamente dal
la casa che lo ospitava. Si unì a una compagnia 
di comici girovaghi, trascinando la sua miseria 
di paese in paese, sempre affamato e persegui
tato dalla polizia perchè non aveva i documenti 
in regola. Infine, capitò qui, ove potrebbe vi
vere un po’ meglio se lo lasciassero in pace...

Crucinina — Si chiama Grigori, mi pare !
Duduchin — Sì, Grigori... Vi interessa que

st’uomo?
Crucinina —- Così... V i sono delle strane 

coincidenze... Seguendo le mie fantasie... (Ri
prendendosi) Ma raccontatemi di ieri sera, Du
duchin...

Duduchin — Oh! una storia delle più bana
li!  Ieri uno dei miei concittadini, un ceito Mu- 
choboef, dopo avere, assai probabilmente, be- 
Mito con una certa abbondanza a casa sua, ha 
finito per ubriacarsi al buffet del teatro duran
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te un intervallo. Oltremodo allegro pretendeva 
che amici e sconosciuti bevessero con lu i e dava 
sfogo ad una sua strana ,affettuosità, abbrac
ciando tutti. Per caso nel buffet capitò Nezna- 
mof e subito fu assalito da Muchoboef. Un mo
mento dopo, per sottrarsi, Nezuamof tentò di 
uscire. Fu allora che l ’ubriaco incomincio ,a gri
dargli le più volgari ingiurie e le più stolte m i
nacce. Neznamof tentò invano di far compren
dere a Muchoboef l ’opportunità di smetterla. 
Acceceato dalle risposte dell’ubriaco lo schiaf
feggiò violentemente. lutei ', enne la pulizia ed 
era probabile una grave punizione a Neznamof 
se voi non aveste posto la vostra graziosa auto
rità in suo favore. (Uria pausa durante la quale 
ciascuno segue i propri pensieri. Poi) Ma come 
avete recitato ieri sera, Elena 1 vanna ! Con qua
le tenerezza avete interpretato i sentimenti ma
terni !

Crucinina (malinconica) — E’ i l mio mestie
re, N il Antonie!

DuDurHiN — E’ più di un mestiere il vostro! 
Voi l ’avete vissuta la parte di .1 Lady Michel- 
sfild » ieri sera !

Crucinina ( interrompendolo) — E’ vero: 
anch’io ho' visto un giorno mio figlio morire... 
11 mio bambino! (Si asciuga le lacrime).

Duduchin (con tanta bontà) — Ai ho. falla 
piangere, Elena Ivanna ! Perdonatemi !

Crucinina — Non chiedetemi perdono, ami
co mio! Fa tanto bene poter piangere qualche 
volta sui propri ricordi! (Dopo un istante, ten
tando di riacquistare il tono gaio) Ieri sono an
data a rivedere la mia vecchia città... Non vi 
è nulla eli mutato; ho riconosciuto case, vie, al
beri... Quanta parte della mila vita si è svolta 
qui!

Duduchin (sorpreso) — Non vi è dunque 
nuova questa città?

Crucinina — Oh! no. E’ la mia città nata
le... Ne sono partita assai giovane e non avrei 
cieduto di ritornarci, ma per giungere a Char- 
cof e a Rostof è inevitabile sostare cpii. I l diret
tore del teatro ha saputo della mia sosta e ha 
tanto insistito perchè prendessi parte a qualche 
recita, che ho finito per accettare...

Duduchin — Da quanti anni marcate?
Crucinina — Diciannove precisi.
Duduchin — E non avete parenti, conoscen

ti in città?
Crucinina — Non ho più nessuno al mondo, 

Duduchin! E la mia vita, allora, era così mo
desta, che anche le poche conoscenze non mi 
riconoscerebbero certamente... Sono passata

¡Oli dinanzi alla casa nella quale sono nata... 
Nulla è mutato! lo stesso portoncino... e lian- 
drone semibuio... e i l piccolo giardino in fon
do... Quanti ricordi, e quanta malinconia... Ho 
una memoria spaventosa io... I  vent’anni di 
vita passati lontani di qui. diventano un’ombra 
lieve, un peso leggero... e io mi rivedo come al
lora... disperata come allora... povera come al
lora...

Duduchin — Così tristi ricordi i vostri, Cru
cinina ?

Crucinina — Oh! sì, Duduchin, tristissimi! 
E’ in questa città che ho amato per la prima 
volta, che ho avuto i l  mio bambino, i l mio bel 
bambino... ed è in questa stessa città, che in 
un solo giorno ho perso la mia creatura e il 
mio amore... (Pausa).

Duduchin — Non volete dirmi di più?
Crucinina — Sì, Duduchin, vi dirò tutto, se 

volete, voi siete tanto buono! Ma la mia storia 
è triste e simile a quella di molte altre... Ho 
amato un uomo, sono stata sua, ho ¡avuto un 
bel bimbo... e un giorno ho saputo che quel
l ’uomo mi ingannava, che era fidanzato e stava 
per sposarsi... Speravo che mi rimanesse la 
mia piccola creatura rosea, ina non era finito il 
colloquio penosissimo con suo padre, clic la 
donna che lo allevava è venuta a dirmi che il 
mio bimbo moriva... Non si resiste a tanto do
lore e infatti ammalai. Qualche settimana dopo, 
quando mi riebbi, ero già lontana da questa 
città, in casa dell’unica parente che mi rimane
va: mia nonna. Con lei partii per la Crimea e 
per tre anni vissi con lei in solitudine. Qualche 
giorno dopo il mio arrivo, una lettera mi infor
mava che i l  bimbo era stato assistito sino alla 
fine dal padre, i l quale aveva anche provveduto 
ai funerali. Alla morte di mia nonna ereditai 
una piccola sostanza che mi permise di viaggia
re per qualche tempo, poi di dedicarmi al tea
tro che adoro... Ecco tutto, Duduchin... Dician
nove anni dopo, i l caso, come vedete, mi ha r i
portata qui.

Duduchin — La sventura vi ha veramente 
provata, signora, ma bisogna avere fede nella 
vita! Voi pensate ancora al vostro bimbo come 
ad una piccola creatura... ma sono passati degli 
anni, Crucio .ha, e i l bimbo sarebbe or a quasi 
un uomo. Quale uomo? (Una pausa). I l  destino 
bisogna sempre accettarlo con rassegnazione, 
amica mia... (Guarda l ’orologio) E ora vi lascio 
perchè è tardi e voi avrete certamente da occu
parvi di ¡altri visitatori...

Crucinina — Non ricevo nessuno, Duduchin!
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Qualcuno viene a cercarmi, e se lasciano il b i
glietto di visita Ivan Ira l ’ordine di aggiungerlo 
a quelli che ci sono già qui. (S’avvicina ad un 
vassoio e mostra a Diiduchin alcune carte di 
visita; Duduchìn s’avvicina e ne legge i nomi).

Duduchin — Ce n’è anche uno di Grigori 
Petrovic Muro!...

Cruc.ININA (sgradevolmente sorpresa) — Di 
chi ?

Duduchin — Muiof; è un uomo ricchissimo 
e uno dei pili autorevoli della nostra provincia... 
Vi lascio, mia adorabile amica; tornerò stasera, 
se me lo permettete... (Le bacia le mani).

Crucinina — Certamente, Duduchin; vi 
aspetto!... (Duduchin esce, la Crucinina s'av
vicina al vassoio, prende il biglietto di visita 
di Murof, lo guarda pensierosa un istante, poi 
lo getta nel camino e chiama) Ivan! Ivan! (Ivan 
entra) Se il signor Murof venisse a cercare me, 
non lo farete passare per nessuna ragione, è 
inteso ?

Ivan — Sì, signora. (Esce).
Crucinina (rimasta sola, prende da un pacco 

delle « parti » e legge, alcune battute) « Alla 
vigilia di quello stesso giorno, andai da mio 
figlio » (Rilegge con intonazione diversa. Si 
bussa) Avanti! (Entrano Neznamof, e Smaga 
insaccato in un orribile cappotto troppo grande 
per lui) Ah! siete voi... mi avete fatto paura... 
Siete entrati senza farvi annunciare...

Neznamof — Scusateci... Ma siamo' già ve
nuti a cercarvi parecchie volte... Parlo al plu
rale perchè sono con un mio amico... Spingen
do avanti Smaga) L ’attore Smaga... comico nel
la vita, e assassino in palcoscenico, non per le 
sue parti, intendiamoci, ma per come le reci
ta!... (Smaga e Crucinina si salutano).

Crucinina — E che cosa .desiderate da me?
Neznamof — Vorremmo parlare con voi di 

ciò che è avvenuto ieri sera, ma siccome noi non 
sappiamo essere gentili, se non siete disposta a 
sopportarci ce ne andiamo subito...

Crucinina — Perchè dite questo? Vi ascol
terò volentieri, accomodatevi, vi prego...

Neznamof — Non ci succede molto spesso di 
essere trattati con tanta grazia, è vero, Smaga? 
E ora palla tu, che sei più eloquente...

Smaga (con una importanza che lo rende co
mico) — I l nostro capocomico ci ha comunicato 
che ieri sera avete pregalo i l  Governatore di 
graziare Griscia Neznamof... (Lo indica).

Crucinina — Infatti, e il Governatore mi ha 
promesso di non agire in alcun modo contro 
di lui...

Smaga — Ecco: Neznamof voleva sapere per
chè vi siete occupata di lui... Chi ve ne ha 
dato il diritto?

Crucinina — Non vi capisco... Mi avevano 
riferito che Neznamof avrebbe avuto delle noie.

Neznamof — E a voi che cosa imperlava?
Crucinina (sorpresa) — Ma perchè? Ho fat

to male? Credevo clic fosse, più che un diritto, 
un dovere, aiutarvi...

Neznamof (con sarcasmo) — I l diritto di be
neficare gli uomini...

Crucinina (addolorata) — I l dovere di ascol
tare la propria coscienza, anche se non ne vale 
la pena, come in questo caso...

Neznamof (un po’ confuso) — Volete che ce 
ne andiamo?

Crucinina (riprendendosi) — No, no... non 
vi mando via... Nemmeno ora... Non è la p ri
ma volta che si' risponde cosi, ad un mio atto 
che credevo buono... Ma spiegatemi almeno; 
ditemi il perchè di questo vostio gesto...

Neznamof — Non ho molto da spiegarvi. Non 
amo che ci si interessi di me. Conosco perfetta
mente il valore dei miei atti e ne voglio rispon
dere... Non credo nella bontà, nella generosità! 
So benissimo quanto valgono questi sentimenti! 
E non so capire che cosa aspettiate; che cosa 
vogliate da me, per averli scomodali dal vostro 
ben fatto cuore, a mio beneficio... Avete biso
gno d’esser giudicata buona? o preferite rap
presentare la parte, provarla forse, dell’attrice 
generosa?

Crucinina — Mi offendete... -
Neznamof — E’ possibile, visto che non co

nosco le galapti espressioni che si usano con 
una donna come voi...

Crucinina — Mi stupisco che un ragazzo pos
sa esser tanto cinico... Alle vostre cattive suppo
sizioni non trovo nulla da rispondere e non 
credo di dover cercarmi delle giustificazioni per 
ciò che ho fatto. Potete non credere nella bontà, 
ma dovete credere nella semplicità delle mie in
tenzioni...

Neznamof (pentito) — E allora perdonatemi 
signora... Se sapeste come è sempre stata triste 
la mia vita, non vi stupireste delle mie parole...

Smaga (ridendo) — La conosciamo male la 
bontà, noi! (Accennando a Neznamof) Egli è 
stato maltrattato fin dalla nascita... invece di 
nascere con una etichetta attaccata al collo, 
che lo catalogasse fra i bambini preziosi, culla
ti dal padre e dalla madre, è venuto al mondo 
come un povero bastardo qualunque... e io... 
oh! io sono uno straccio d’uomo...
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Neznamof — Eppure anche tu ti burli di 
ine!... Perchè hai i luoi documenti in ordine, 
dai quali risulta che sei figlio di un impiegato 
dello State, che sei nato a Kiev, 30 anni fa... è 
vero che c’è anche scritto che sei stato espulso 
dalle scuòle per cattiva condotta, che sei stato 
licenziato per trascuratezza dal Tribunale dove 
facevi i l copista, e infine, che ti è stato imputa
to! i i furto d’un cappotto da soldato; ma tu puoi 
sempre dimostrare chi sei, senza vergognarti e 
senza arrossire... mentre io! (Ha un gesto eh 
disperata stanchezza') E’ facile essere buoni, 
cortesi, pazienti, quando qualcuno vi ama, 
quando tutti s’inchinano e non vi rifiutano nul
la... si può anche pensare alla generosità al
lora, ma non pretendere della gratitudine...

Gruciniìma (coti grande bontà) — Lo dite per 
me questo?

Neznamof — Non so... ma forse anche per 
voi.

Crucinina — Io vorrei fare tanto di piti di 
quello che faccio... mi farebbe tanto bene.

Neznamof — Anche se foste ricompensata 
con Tingratitudine ?

Crucinina — Anche! (Dopo una pausa) Oh! 
non crediate che pensi alla gratitudine... Se 
pensassi a quella, avrei dovuto risparmiarmi 
in fin iti atti, < he ho compiuto soltanto perchè 
mi sembrava di far del bene... (Guardando Nez- 
namoj con tenerezza) Ma voi siete tanto gio
vane... tutta la vita è davanti a voi'... perchè 
non credere alla bontà, alla tenerezza?! Se sa
peste quanto ho sofferto anch’io!... Eppure 
dopo ogni dolore, dopo ogni tristezza, ho1 r i
trovato della generosità e della bellezza... (Con 
tenerezza anche maggiore e quasi con timidez
za) Conoscete l ’amore?

Neznamof (con tristezza) — Attraverso i ro
manzi...

Crucinina (sorpresa) — Nessuna donna vi ha 
mai amato?

Neznamof (con semplicità) — Ma d ii volete 
che perda il tempo con me? (Riprendendosi) 
E poi... non me ne importa niente... Le donne! ! 
(Ha un gesto di disgusto).

Crucinina — Ve ne sono di buone!...
Smaga (socchiudendo gli occhi) — E di belle!
Neznamof — Sono certo che non capirei la 

loro bontà... e sono altrettanto certo che nessu
na donna avrebbe il coraggio di dividere la sua 
vita con un cattivo soggetto come me... No!...

Crucinina — Ammettete però che esistano 
delle donne buone...

Neznamof (con un po’ di esitazione) -— Sì... 
lo ammetto.

Crucinina — Sono contenta di sapere clie 
siete d’accordo con me almeno in questo... Ve
nite ancora a trovarmi, Neznamof! Chissà che 
non riesca a cambiare un po’ le vostre opinioni!

Neznamof (alzandosi) — Tornerò, signora!... 
(Abbassando gli occhi) E... grazie, allora, del 
vostro aiuto! Perdonate le mie parole imper
tinenti...

Smaga — Tu, parli, parli per dire delle pa
role impertinenti, e io, che sono invece un uo
mo/ cortese, non ho ancora detto alla signora il 
perchè della mia visita... (Guardando Nezna
mof) Ma preferirei parlare da solo alla signora.

Neznamof — Non so che cosa tu debba dire. 
Ma non me ne andrò, lasciandoti qui.

Smaca (solenne) — Allora dirò ugualmente 
alla signora che attendendola siamo passati... o 
meglio, siamo rimasti... (Non osa proseguire)... 
La signora capisce i giovani; e conosce gli arti
sti... pochi soldi, molto desiderio di spender
ne... insomma abbiamo lasciato un cornicino ria 
pagare ai buffet dell’albergo...

Neznamof (severamente) — Come bai osato 
dire...

Crucinina (interrompendolo) — Non preoc
cupatevi, i l  conto verrà subito pagalo... (A 
Neznamof) E vi prego di non dar peso a queste 
inezie...

Smaga (ridendo, a Neznamof) — Non rima
nere lì come uno stupido; era pur inteso che 
ci saremmo fatti pagare questo conto...

Neznamof (afferra Smaga per i l  bavero del 
cappotto e trascinandolo fuori) — Taci, taci, 
e vergognati...

Smaga (sorpreso e cercando di liberarsi) —
Griscia! Ma cosa fai, Grascia!... Lasciami.....
Lasciami...

Neznamof (buttando Smaga fuori della por
ta) — Vattene... Vattene... (Sta per uscire an
che lui, ma Crucinina lo richiama).

Crucinina — Neznamof! ( I l giovane s’avvi
cina) Vi vergognate del vostro compagno?

Neznamof — No... di me stesso.
Crucinina — E perchè non vi trovate un al

tro amico?
Neznamof — Non ne conosco di migliori... 

Se questo è bugiardo, violento e ubriacone, gli 
altri sono traditori, sprezzanti, cattivi. Smaga, 
in fondo, ha dei pregi... non piagnucola quando 
ha fame e non ha da mangiare; ha un unico so
prabito, quello che gli avete visto addosso... e 
non soffre i l freddo nemmeno quando è gliiac-
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ciato... non si offende,'nè reagiste quando Io si 
sgrida e neanche quando lo si picchia. In fondo, 
vedete, è buono anche lui...

Crucinina — E’ tanto povero?
Neznamof — Poverissimo. Non recita (piasi 

mai, anche perchè non ha abiti; di conseguen
za la sua paga è ridicola.

Crucinina (prendendo del dimaro dalla sua 
borsetta) — Dategli questo...

Neznamof (rifiutando) — No, no, non date
glieli; tanto, se li berrebbe tutti.

Crucinina — Non pretendo che li porti alla 
Banca. E’ affai suo, spenderli. Vorrei però clic 
gli' comperaste un mantello pesante; mi farebbe 
piacere. Eccovi dunque il denaro.

Neznamof (prendendolo) — Grazie, signora! 
E Smaga, oggi stesso, avrà il mantello...

Crltcinina — Arnvederci, Neznamof... E tor
nale, se non vi annoiate troppo. (Gli stringe la 
mano).

Neznamof — Siete tanto gentile, signora! 
(Trattenendo fra le sue, la mano della Cruci- 
nina) Mi permettete di baciarvi la mano?

Crucinina (sorridendo) — Ma sì, Neznamof!
Neznamof — E’ una elemosina?
Crucinina — Oh! ma che impossibile ragaz

zo siete! Avete sempre bisogno di credere che 
vi si voglia avvilire.

Neznamof (con malinconia) — Non vi sa
rebbe nulla eli strano, per quello clic sono! (Ba
cia lungamente la mano della Crucinina).

Crucinina (accarezzandolo con tenerezza sul 
capo chinato) — Non dite così, Neznamof ; mi 
fate tanta pena... Andate, ora; e pensate a me 
come ad un’amica

Neznamof (con viva riconoscenza) — Sì, si
gnora!... e grazie, grazie! (La Crucinina lo ac
compagna sino alla porta. Quando la apre si 
sente, di fuori, la voce di Ivan. Neznamof se 
ne va).

La voce di Ivan — Vattene! Vattene, ti dico! 
La signora non riceve nessuno... Immaginia
moci se riceverà te...

Crucinina — Chi è, Ivan? Con chi parli? 
(Compare Ivan nel vano della porta).

Ivan — C’è una mendicante, mezza ubriaca... 
Non sa dire cosa vuole!

Crucinina — E lasciala entrare, le darò qual
che soldo. (Ivan esce e un minuto dopo intro
duce una vecchia mendicante coperta di strac
ci. La Crucinina con un grido) Ma sei tu... sei 
tu, Arimi Galoica?! (L ’abbraccia).

Calcica (è ubriaca e parla a fatica) — Sì... 
sono io... Arina Galcica...

Crucinina — Mi riconosci?
Calcica — Sì... vi riconosco... Ieri sapevo 

anche chi eravate... oggi non me Io ricordo 
più... pelò so benissimo che vi dovevo venire a 
trovare... Forse siete voi. che l ’anno scorso mi 
avete 'fatta accettare a ll’ospedale?... (La guarda, 
fissamente) Oppure... no... forse siete quella 
che m’avete regalata una volta un abito così 
bello?... (Non riesce a ricordare).

Crucinina — Ma no, Calcica! (Con emozio
ne) Guardami... Guardami bene!... Come puoi 
non ricordarti di me?!... Non ricordi Giiscia, 
il mio bambino, il mio bambino morto?

Calcica (ricordandosi) — Ecco,... sì... vi r i
conosco. Siete Liuboll Ivanna... la mia buona 
signora! Oli! se vi riconosco!... (Divagando)
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Ora sono tanto povera e meschina... Sono quin
dici anni che non ini occupo più dei bambini... 
e le mie piccole economie sono sparite... perchè 
avevo guadagnato, allora, qualche soldo... non 
mi mancava nulla... ma poi, vedete... la mise
ria... la miseria, mia buona signora! (Piagnu
cola come le vecchie accattone che vogliono 
commuovere) Ma voi oia mi darete qualcosa; è 
vero, che mi darete qualcosa?

Crucinina (commossa) — Ma certo, Calcica, 
certo, quello che vorrai!... Ma ora vieni con 
me, accompagnami sulla tomba del mio picci
no... vieni... vieni...

Calcica (con paura e superstizione) — Tom
ba?... Ma quale tomba?... (piagnucolando) 
No, no! i l cimitero no... non voglio venire... 
non voglio!...

Crucinina (con disperazione) — Calcica, 
ascoltami, guardami!... Perchè non vuoi venire 
con me al cimitero a vedere la tomba del pic
colo Grascia?

Calcica — Griscia, sì, mi ricordo del pic
colo Griscia...

Crucinina (piangendo) — Ti ricordi che si 
ammalò?... e poi morì?...

Galcica (con chiarezza) — Ma no, signora, 
vi sbagliate... non mori, i l  piccolo Griscia... 
guarì !... Oh ! mi ricordo bene !

Crucinina (con grande agitazione) — Gua
rì?... dici che guarì, Galcica? Ma allora dove 

‘ è? Che cosa ne hai fatto del mio bambino? 
parla, Galcica, parla!...

Calcica — Non so dov’è... non so più. Ap
pena guarito eia così bello... biondo... e chia
mava la mamma, chiamava voi, signora... (La 
Crucinina singhiozza) Poi me lo hanno portato 
via... io ero povera... non sapevo più nulla di 
voi... come avrei potuto mantenerlo?

Crucinina (singhiozzando disperatamente e 
con affanno) — E poi, Calcica? E po '?

Galcica (a fatica) — E poi... non so... So
no venuti due signori... due sposini... mi hanno 
detto che volevano il bambino; mi hanno dato 
del denaro... e lo hanno portato via...

Crucinina (inginocchiandosi davanti a lei) 
— E chi erano? Come si' chiamavano? Di dove 
venivano? Li conoscevi tu?

Calcica (smarrita) — Non so, signora... non 
so... non ricordo più. Ma io sono tanto povera; 
e voi, forse, mi darete qualche cosa...

Crucinina — Ma sì, Galcica! Tutto, tutto 
quello che ho... tutto quello che vorrai... Ma

cerea di ricordare!!... Non vedi che sono dispe
rata? (Singhiozzando) Non vedi...

Calcica — Ma perchè non siete più tornata?
Crucinina — Mi hanno portalo via... Mi han

no detto che il bimbo era morto... (Ricordan
do) Ma lui, Murcf, il padre di Griscia, non lo 
hai più visto?... Lui deve sapere... (Vedendo 
l esitazione di Galcica) Di tanto in tanto veni
va con me, a vedere il piccolo, ricordi? R i
cordi?

Calcica (cercando nella memoria) — Come 
si chiamava?

Crucinina (scandendo bene) — Murof; Mu
ro! Grigori Petrovic... Ricordi ora, Galcica?

Galcica — Sì... ricordo. E’ venuto da me an
cora qualche volta... e io gli ho detto che quei 
signori volevano i l  bambino... Gli ho chiesto 
se potevo darglielo... e lui, è stato lui a dire di 
sì... e mi ha dato ancora un poco di denaro di
cendomi: « Meglio così; avremo meno noie... ».

Crucinina — E non lo hai più visto? Dimmi, 
non lo hai più visto, Griscia?

Calcica (ricadendo nella confusione) — Ma 
sì, che l ’ho rivisto... anche poco fa... l ’ho r i
visto...

Crucinina — Ma dove, Galcica, dove? (E’ 
sconvolta, disperata).

Galcica — Giuoca nel cortile... con un bel 
cavallo... e ride... e chiama la mamma...

Crucinina — Oh! Galcica, ma non vedi che 
mi fai impazzire!... Cosa dici? Sono passati 
tanti anni... tanti... tanti... troppi! Se è vivo, 
ormai deve essere un uomo... e se è vivo io lo 
ritroverò... lo rivedrò... (Singhiozza penosa
mente).

Calcica — Io sono tanto stanca, signora... se 
potessi riposare un poco forse riuscirei poi a 
dirvi meglio... ora sono troppo stanca e tutto 
ini è confuso nella testa... Lasciatemi riposare 
un poco...

Crucinina (con tanta speranza) — E’ vero, 
Galcica, povera vecchia! Tu sei stanca!... R i
posa; vieni, riposa ora...

Galcica (trascinandosi dietro alla Crucinina 
che la porta a riposare nel suo letto) — Poi mi 
ricorderò; vedreLe che ricorderò tutto, signora...

Crucinina (torna in scena, s’abbatte sin
ghiozzando in una poltrona e dice) — Che or
rore! Che orrore! Non ne posso più!... Mio 
Dio, lasciami ritrovare il mio bambino... il 
mio Griscia! La mia creatura... Dio!... Dio!... 
Dio!... (Cala i l sipario).

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



La scena rappresenta il camerino della Carin- 
china. Una porta nel fondo. Tavolino da toi
lette con un grande specchio e tutto l ’occorren
te per truccarsi. Poltrone, sedie, un divano; 
dei cuscini e degli abiti sparsi. A ll’aprirsi del 
velario la Carinchina seduta dinanzi allo spec
chio si ritocca il viso. Un istante dopo si ode 
bussare.

Carinchina — Chi è?
MlLAZOROF — Sono io. (Entra).
Carinchina — Chiudi la porta. Non voglio 

che entrino tutti.
Milazorof — Sei nervosa?
Carinchina — Sono seccata... e vorrei sape

re come non esserlo, vivendo fra i pazzi...

Milazorof — Fra i pazzi? Cos’è successo? 
Carinchina — Non fingere anche tu di non 

capire... Spiegami piuttosto che cos’ha di spe
ciale questa famosa Grucinina da entusiasmarvi 
tanto...

Milazorof (con semplicità) — Recita bene... 
Tu un modo assolutamente particolare; alla 
itrancese...

Carinchina — Anche tu!... Anche tu, ci sei 
cascato!? Ne capisci tanto, tu... Faresti meglio 
a ìicordarti1 la riconoscenza che mi devi. Senza 
di me saresti ancora un barbiere. Se sei venuto 
qui per farmi arrabbiare facevi meglio a restare 
in ammirazione della vostra celebrità...

Milazorof — Ma andiamo, cara, non essere 
così suscettibile... Sai bene come apprezzo la 
tua amicizia e come ti ammiro...

Carinchina — Però ieri sera applaudivi la 
Grucinina con un entusiasmo che non ti cono
scevo. Cos’abbia di speciale come attrice non lo 
capirò inai. E come donna vale niente. La co
nosci?

Milazorof — No. Non l ’ho ancora vista be
ne. Appena finita la recita scappa.

Carinchina — Già, perchè vuole fare la mo
desta. E questo mi fa arrabbiare ancora di più. 
Finge di vivere come una monaca, quasi non si 
conoscessero le sue avventure.

Milazorof — Sai anche tu? !
Carinchina — Che cosa?
Milazorof — Ma sì, ciò che va raccontando 

Du ducliin.
Carinchina — Ma che bravo Duduchin! Mi 

ha fatto giurare di non raccontare nulla a nes
suno e poi è lui...

^  Milazorof — Duduchin non sa tacere. Rac
conta ciò che sa a tutti e a ciascuno fa giurare 
di conservare il segreto.

Carinchina — E ciò che racconta mi pare che 
potrebbe bastare per giudicare della virtù di 
questa signora.

Milazorof — Sembra che si occupi molto di 
beneficenza.

Carincliina — Eorse perchè ha parlato al Go
vernatore per Neznamof? Sbagli, caro. Lo ha 
fato a scopo di pubblicità e basta. Se credi che 
il bene si faccia così. Del resto, lo stesso Nez
namof non sa che cosa farsene di questa dimo
strazione di bontà.

Milazorof — Neznamof è stato oggi dalla 
Crucili ina e ne è tornato tenero come un agnel
lino.

Carinchina — Avrà recitato anche con lui 
la scena della gran dama modesta e benefica. 
Vorrei raccontargli io la storia di questa si-
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gnor'a che ha abbandonato il suo bambino, •  
lu i ohe appartiene alla categoria di questi pove
r i sciagurati, capirebbe senza dubbio, la com
media. Io non so come abbiate potuto cadere 
tutti in estasi davanti ,a lei... la grande attrice!., 
la grande signora!... la nobile benefattrice! 
(Ride con sarcasmo) Mi fate ridere! Ma a Nez- 
namof dimostrerò io chi è la Crucinina. Ho un 
mio piano...

Milazorof — Che non mi rivelate?
Carinchina — In parte, se volete.
Milazorof — Ditemi...
Carinchina —- Chiederò a Duduchin di invi

tarci tutti, la Crucinina e Naznamof compresi, 
questa sera, dopo la recita, in casa sua...

Milazorof — Neznamof non verrà. Disprez
za la buona società.

Carinchina — Ma per una volta riuscirò a 
persuaderlo. E se vuoi dimostrare di essermi 
amico, cerca di vederlo e di accennare a ciò che 
tutti sanno della Crucinina.

Milazorof — Lo sapete che da me potete ot
tenere ciò che volete. Farò come mi avete detto. 
(Le bacia la mano).

Duduchin {di fuori chiede) — E’ permesso?
Carinchina (piano a Milazorof) — Lasciami! 

{Forte) Ma entrate Nil, entrate. {Duduchin 
entra).

Milazorof — Buongiorno, Duduchin!
Duduchin — Buon giorno a voi, Milazorof... 

{Alla Carinchina) Come state, mia bella ami
ca? Ieri eravate indisposta, mi hanno detto...

Carinchina {con molta civetteria) — Sba
gliate, Nil, sono stata e sto benissimo.

Duduchin — Mi fa tanto piacere...
Carinchina — Ma a voi, piuttosto, non dol

gono le mani?
Duduchin — Perchè?... Ah! capisco, allu

dete ai miei applausi di ieri sera? Avete ragio
ne, ma dovete ammettere che la Crucinina ci 
dimostrò ancora una volta di essere un’attrice 
sublime. {Rivolgendosi a Milazorof) E’ vero, 
Petia, che fu ammirabile? La scena con te, ad 
esempio...

Milazorof {sicuro di se) — Ad ogni attrice 
riesce facile! recitare con me, Duduchin... Ho 
un temperamento straordinario per certe scene.

Duduchin — Temperamento ne hai senza 
dubbio, Petia, ma quante papere hai detto ie
r i sera!... E come pronunci male il francese!... 
Non si1 capisce nulla!

Milazorof — Copiano le parti in modo illeg
gibile... E poi, chi vuoi che fra i l  pubblico co
nosca così bene i l  francese da capire se la mia

pronuncia è esatta o no? Tu e qualcun altro, 
ma gli altri? T ’assicuro che non vale la pena 
che m’affatichi eccessivamente... {Cambiando 
tono) Nil, avresti una sigaretta da offrirmi?

Duduchin {gli dei i l portasigarette dal qua
le Milazorof toglie una sigaretta che si pone 
a fumare, e parecchie altre che passa nel pro
prio portasigarette, mentre Duduchin parla con 
la Carinchina) Amo la bellezza in tutto, io, nel
l ’arte, e nella vita; e se nell’arte ammiro la 
Crucinina, nella vita amo le belle donne, e voi 
fra tutte, amica mia... Non dovreste dunque es
ser gelosa...

Carinchina {sempre con molta civetteria) — 
Io gelosa? Ma che dite mai, Nil? Non lo sono 
affatto, e se volete, vi provo il contrario...

Duduchin — Provatemelo.
Carinchina — Invitate la Crucinina e noi 

tutti1, stasera dopo la recita, a una cena in casa 
vostra. Credete che non le farebbe piacere? E’ 
sempre chiusa in  albergo e non conosce nessu
no. Con noi si trova solo durante le prove... So
no certa che le fareste un regalo più grande di 
quello prezioso che avete deciso di mandarle 
per la sua serata d’onore...

Duduchin — Ma come siete ben informata!
Carinchina — So lutto io! Ma come vedete, 

non sono gelosa!
Duduchin — E’ vero, e la vostra idea è ma

gnifica. Passeremo una serata deliziosa. Vado 
subito ad incaricarmi dei preparativi...

Carinchina — Non andatevene subito; se 
avete bisogno potremo chiamare Smaga perchè 
vi aiuti. {A Milazorof) Anzi, Petia, fatemi la 
cortesia di chiamarlo... {Milazorof si affaccia e 
chiama Smaga, che compare subito, vestito di 
un pesante cappotto nuovo).

Smaga {saluta tutti con allegria, poi a Dudu
chin) — Illustre protettore dell’arte drammati
ca, volete darmi una sigaretta?

Duduchin {offrendogli parecchi pacchetti) 
— Quali preferite?

Smaga — Non ho preferenze; fumo sigarette 
di un unico tipo: regalate.

Carinchina — Come sei elegante, Smaga!
Smaga — E ho anche del denaro che ho de

ciso di1 versare al padrone della trattoria « De
gli amici allegri » per una bevuta alla salute 
della' celebrità di passaggio. Peccato che Nez
namof non voglia venire con me !

Carinchina — Come? Neznamof ti abban
dona ?

Smaga — Già, si è messo a fare il filosofo ed
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è diventato tetro e intrattabile. Ho perso il mio 
migliore amico!

Milazorof — E’ in teatro Neznamof?
Smaga — Non lo so. Ma non sarò certo io ad 

andare a cercarlo; ha appena finito di maltrat
tarmi...

CarinchinA — Ma cosa gli è successo?
Smaga — Gli deve aver montata la testa la 

celebre Crucinina. Oggi, dopo colazione, siamo 
andati da lei e Neznamof ne è rimasto conqui
stato... Io non ci sono caduto; ma io, (con 
aria di superiorità) conoscerle attrici...

Carinchina (o Milazorof) — Hai sentito, Pe- 
tia? (A Smaga) Ed è sempre lei la celebrità 
che li ha trasformato così elegantemente?

Smaga — Sì; ha avuto compassione di me e 
ha voluto che Neznamof mi comperasse un cap
potto pesante...

Duduchin — Ebbene, Smaga, stasera dopo 
la recita verrai anche tu coi tuoi compagni a 
cena in casa mia, e farai la pace con Nezna
mof... Intanto mi aiuterai nelle varie commis
sioni delle quali ho bisogno... E’ inteso? (Se
gno d’assentimento di Smaga) E ora noi due vi 
lasciamo, mia bella amica! A più tardi!..-. (Ba
cia la mano alla Carinchina e stringe quella di 
Milazorof. Anche Smaga saluta).

Milazorof — Addio N il, addio Smaga; se 
vedete Neznamof mandatelo qui, per favore!... 
(Duduchin e Smaga escono).

Carinchina (con rabbia trattenuta) — Ve
dete, se non avevo ragione io? Grandi gesti, 
grandi parole, buone per impressionare i ra
gazzi come Neznamof... (Bussano) Avanti! (en
tra Neznamof che la Carinchina tratterà con 
forzata ecl esagerata cortesia) Oh ! Bravo! E’ 
tutta la sera che cerco di voi"!

Neznamof — Cosa desiderate?
Carinchina (civettuola) — Prima di tutto 

vorrei sapere perchè mi sfuggite sempre. Non 
mi trovate simpatica?

Neznamof (sorpreso) — Ma se non vi siete 
mai degnata di parlarmi?!

Milazorof — Sei tu che hai sempre dimo
strato di preferire la compagnia di Smaga alla 
nostra...

Neznamof (sempre sorpreso) — Non nego 
che Smaga sia un piacevole compagno... Alle
gro, spiritoso, sincero... (Guardando alterna
tivamente Milazorof e la Carinchina) Molto 
più sincero di tanti altri...

Carinchina — Ma a lu i perdonate tanti di
fetti, e da noi volete la perfezione... Giudicate, 
condannate... siete severo!...

Neznamof — Io? Ma che dite mai? che giu
dice volete che sia?... (Con amarezza) So ben» 
che non ho il diritto di giudicare; e che mi è 
tanto difficile farmi sopportare...

Milazorof — Sei sfiduciato, Grisella!...
Carinchina — Sareste tanto simpatico se non 

foste sempre appiccicato a quell’odioso Smaga.
Neznamof — Non dite male dello Smaga, ve 

ne prego... (Riprendendosi) E ditemi che cosa 
volete da me...

Carinchina — Vi accontento subito: Dudu
chin ci ha invitati tutti a cena stasera a casa 
sua, ed io vorrei che accettaste di venire anche 
voi... anzi vorrei esser accompagnata da voi...

Neznamof — Non capisco perchè proprio da 
me... (A Milazorof) Non l ’accompagni tu? Non 
sei sempre tu il suo cavaliere?

Carinchina — No, no, stasera voglio che ve
niate voi con ine... Milozorof deve accompagnare 
un’altra signora... (Con dolcezza) Venite, ve ne 
prego... non ditemi di no!...

Neznamof — Ma no, cara, non vi dico di no... 
non ho nulla da fare... e se questo vi fa piacere...

Carinchina — Allora mi accompagnate ? ! Gra
zie, caro, grazie... Mi fate tanto piacere... (Bus
sano alla ¡K>rta del camerino e si ode la voce 
del direttore di scena: a Di scena! di scena. ». 
La Carinchina■ si alza in fretta).

Neznamof — Non capisco proprio i l  capric
cio di questa donna... Perchè ha scelto ine• • ••

Milazorof — E ehi avrebbe dovuto scegliere. 
Non c’è nulla di straordinario!

Neznamof — E etili ci sarà stasera da Dudu-

Milazorof — Noi, qualche amico di Dudu
chin e la Crucinina.

Neznamof — Anche la Crucinina.
Milazorof — Sì, anche lei; trovi qualcosa 

di speciale anche in questo? E ’ una donna come
tutte le altre... ....

Neznamof — Non è come tutte le alti e... (mi- 
lazorof sorride e si stringe nelle simile) Ho par-
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lato con lei e ho capito che tutto ciò che io (pen
so, tutto ciò che dico, non ha alcun valore... La 
Crucinina è infinitamente al di sopra di tutti 
noi, e di me, in particolare...

M ilazorof — Io non capisco e non so ricono
scere questa sua grande superiorità... So invece, 
e in modo ¡positivo, che è una donna come tutte 
le altre... Vedrai tu stesso che non rimarrà più 
a lungo in questa città, ora che si sono conosciuti 
certi particolari della sua vita passata...

Neznamof (con violenza) — Ti prego di non 
parlare così di lei...

Milazorof — Ti metti a difenderla ora? E pro
prio tu che non sai nemmeno olii sia. Ti r i 
peto die so ciò che dico quando accenno alla sua 
vita passata.

Neznamof (coti violenza trattenuta) — Che 
cosa sai? Che cosa credi di sapere?... Non siete 
degni di guardarla in faccia, nè tu, nè la tua 
amica. E ancora una volta ti proibisco di parlare 
così di lei...

Milazorof — Sei sempre lo stesso tu! E poi lì 
meravigli ohe nessuno ti sia amico... Me ne vado, 
lasciami passare...

Neznamof — Non prima di avermi detto ciò 
che sai...

Milazorof — Che cosa te ne importa di ciò 
che so io?...

Neznamof (con bontà) — Dimmelo... E’ pro
prio a me che tu devi confessare ciò che sai... 
Questa donna, oggi, ha mutato molte delle mie 
opinioni. Mi ha fatto pensare con una tenerez
za più malinconica e accorata del solito a mia 
madre; a quella madre che io non conosco, e 
non ricordo...

Milazorof (con scherno) — E’ proprio lei, 
quella che doveva farti pensare a tua madre...

Neznamof — Perchè?
Milazorof — L ’amore materno puoi trovarlo 

in tutte le donne, tranne che in lei, a quanto 
pare... L accusano proprio di aver abbandonato 
il suo bambino!...

Neznamof — Ma che dici?... Ma chi lo dice?
Milazorof — Tutti, caro, tutti... Domandalo 

a Duduehin, alla Carinciliina, a chi vuoi...
Neznamof (dolorosamente colpito) — Possi

bile? Con quel suo viso così puro... quei suoi 
occhi così buoni...

Milazorof — Un’attrice, caro... un’ottima at
trice...

Neznamof (con grande amarezza) — A li! sì, 
una magnifica attrice... Ma poteva risparmiarsi 
la « parte » con me. Nc;n gliela avevo chiesta. 
Me ne vado, Milazorof... e grazie, sai! Stavo

per ricredermi sulle donne! Oli! Ma per for
tuna sei arrivato a tempo! (Esce con aria stan
ca e annoiata. Milazorof rimane un momento 
solo, sorride alla sua immagine riflessa nello 
specchio. Un istante dopo rientra Carinchina).

Carinchina — Lasciami, chè ho detto a Cru
cinina di venire qui... Hai parlato a Nezna- 
mof ?

Milazorof — E coirne! Quando vuoi diver
tirti vieni da me che Li racconterò. (Esce; Ca
rinchina esce con lui e rientra con Crucinina).

Carinchina — Venite, venite a riposarvi qui, 
nel mio camerino... Non è elegante ma è pu
lito e comodo, e se anche si hanno delle visite...

Crucinina (interrompendola) — Grazie, ca
ra, non aspetto nessuno.

Carinchina — Ma c’è qualcuno che mi sem
bra vi cerchi; ed io vi lascio, la sarta mi aspet
ta. Arrivederci, e grazie per Duduehin. (Esce 
rapidamente prima ohe la Crucinina abbia po
tuto rispondere, ma rientra dopo un istante 
accompagnata da Murof, e dice) Ecco i l  signo
re che vi cercava. Io vado. (Esce. La Crucinina 
ha un sussulto e una espressione di durezza le 
contrae i l  viso).

Murof (galante, sorridente) — Perdonate se 
vi sorprendo... Permettetemi di presentarmi: 
Murof. (S’inchina; la Crucinina risponde con 
un lieve moto del capo) Sono già venuto due 
volte a cercare di voi al vostro albergo ma non 
ho mai ¡avuto la fortuna di trovarvi. Sono un 
assiduo delle vostre recite ed è inutile che vi 
dica la mia grandissima ammirazione. Voi co
noscete senza dubbio il valore della vostra arte 
e la vostra potenza sul pubblico. Non sono qui 
per questo. Ma perchè sono irresistibilmente 
trascinato verso di voi dalla vostra strana, im
pressionante rassomiglianza con una persona 
che mi fu cara un tempo...

Crucinina — E ohe cosa desiderate da me?
M urof — Vorrei conoscere il vostro vero 

nome...
Crucinina (con fermezza) — Liubof Ivanna 

Radina.
M urof (con attitudine sottomessa) — Vi ave

vo riconosciuta...
Crucinina — E perchè siete venuto?
M urof — Perchè volevo rivedervi, e vorrei 

sapere che cosa avete fatto in questi anni, dove 
siete stala, come avete vissuto...

Crucinina — Non vi può importare nulla di 
tutto questo, e se fra noi una domanda è da 
fare, sono io che ve la devo rivolgale e voi 
che dovete rispondere...
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M urof — Chiedetemi...
Crucinina — Che cosa avete fatto di mio f i

glio? (Lo guarda duramente).
M urof — Lo sapete, Liuba; vi ho scritto che 

il piccino è morto...
Crucinina (con sdegno e dolore) — E ancora 

una velia mi ingannate! La vostra vigliaccheria 
non Ila riscontro. 11 mio bambino è guarito, e 
voi avete avuto allora i l  coraggio di nasconder
melo e di farmi perdere ogni traccia di lui, e 
oggi, dopo vent’anni, mi ripetete la tremenda 
menzogna che vi dovrebbe bruciare la gola...

Murof — Se lo avete sapute, perchè non siete 
venuta a cercarlo, i l vostro bambino?...

Crucinina (fuori di sè) — Ieri, ieri solo ho 
saputo! Ma ora voi siete qui, e mi dovete dire 
tutto ciò ehe sapete, e mi dovete aiutare a r i
trovarlo, se non volete che gridi a tutti il mostro 
che siete...

M urof (preoccupato) — Tacete, Liuba, tace
te, ve ne prego; vi dirò... vi dirò tutto ciò 
ohe so...

Crucinina ( imperativa) — Parlate, e dite la 
verità, se vi riesce...

M urof — Ho ceduto i l  bimbo a due sposi 
agiati, dopo il mio matrimonio, quando temevo 
clie mia moglie venisse a conoscere la mia re
lazione con voi... Lo consegnai loro io stesso e 
lasciai al collo del bimbo il medaglione che voi 
gli avevate messo; mi giurarono che non glielo 
avrebbero mai tolto... Lo vidi ancora qualche 
volta... (Non sa altro, e comincia a mentire). 
So che stava bene, che non gli mancava nulla... 
poi, i suoi benefattori partirono, c se- lo porta
rono con loro... dapprima si stabilirono a li'h il, 
poi a Samara o a Taganrog, non so bene...

Crucinina — E quando è avvenuto questo?
M urof — Nove o dieci anni fa.
Crucinina — Poi non avete saputo più nulla? 

Non vi siete più interessato di lui?
Murof — No. Alla partenza mi pregarono di 

non occuparmi più del bimbo che essi volevano 
adettare e nominare loro erede... Credetti di 
far bene a non interessarmi pici...

Crucinina — Il nome di questa gente?
Murof — Capùstin... Ma non si sa dove siano 

andati a finire. Ho chiesto ancora pochi ¿Torni 
fa ad un mio amico commerciante che viaggia 
coirtinua m ente e che un tempo sapevo in rap
porti d’affari con (pici signori... Non ho pclu
to saperne nulla...

Crucinina (con fermezza) — Io l i troverò...
Murof — Mi permettete di dirvi la ragione 

per la quale ho voluto incontrarmi con voi?
Crucinina (indifferente) — Dite...
M urof — Vorrei parlarvi del passato, Liuba, 

e dirvi che tatto il dolore che vi cagionai mi 
fu restituito... La mia vita è stata un supplizio. 
La donna che fu mia moglie c che ora è morta, 
mi lasciò una grande ricchezza, è vero... ma r i
dusse la mia vita ad un inferno... Solo la mia 
giovinezza, e solo a voi, alla vostra tenerezza, 
al vostro gran cuore ho pensato sempre, sempre, 
con tormento... Quando, tre sere fa, vi sentii 
parlare, recitare, il mio cuore si fermò un istan
te, e ini parve di poter solo allora ripensare con 
gratitudine alla vita che mi fu*avversa... Liuba, 
Liuba, io non posso osare diavi che vi amo... che 
vi amo ancora come allora... perchè il male che 
vi ho fatto è troppo grande... Ma per la bontà 
che è in voi. per ciò che di più caro possedete, 
vi supplico, Liuba... credetemi... E ditemi che 
cosa volete da me... chiedete, comandate, impo
nete... Io sono qui, ai vostri piedi, disposto a 
lutto, pur oli ottenere il perdono del male clic 
vi ho fatto...

Crucinina (sorpresa) — Tacete! Tacete! Le 
\ ostie parole sono inutili e non suscitano in me 
alcuna eco... Vi rivolgete alla Liuba di un tem
po, ma davanti a voi non è più la fanciulla di 
allora, ma una donna clic -conosce il valore 
delle vostre parole...

Murof —. Non è possibile che tutto sia com
pletamente caduto dal vostro cuore, Liuba!

Crucinina — Davanti a voi non c’è Liuba, ma 
l ’altriee Eletta Ivamia Cruentili,a! V i proibisco 
di chiamarmi altrimenti, e di fingere di dimen
ticare la mia vita attuale e reale.

Murof — Perdonate! A ll’attrice mi rivolgerò 
in un altro modo. L ’unico che si convenga. Vo
lete, signora, fornii 1 onore di visitare la mia 
casa e i miei poderi? Potrete vedere e giudica
re, e mi darete la più grande gioia se accetterete 
di diventare la padrona di tutto e mi,a moglie.

CrUaININA — Vi prego, non aggiungete una 
parola! Credevo di essermi spiegata dicendovi 
che «¡noverò mio figlio. E" l ’unica cosa ohe 
desidero. E ’ l ’unica cosa che mi leghi al passato 
e che voi dovreste aiutarmi a ritrovare. Vi è 
questo innanzi tutto da risolvere fra noi. ti ora 
andate. Sapete ciò ohe voglio! (Murof si alza, 
si inchina, ed esce mentre cala i l sipario).
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Giardino della casa di Duduchin. Nel fondo 
s’intravede fra gli alberi la veranda illuminata 
del palazzo. Nel giardino, poltrone di vimini, 
tavolini, sedie a sdraio. E’ una bella notte di 
luna. A ll’aprirsi del velario Neznamof e Mila- 
zorof sono seduti vicini, di fronte a Smaga, che 
sospira con aria annoiata. Pausa).

Milazorof —• Clie cos’hai da sospirare, 
Smaga?

Smaga — Mi annoio... Qui il quadro tradizio
nale della notte primaverile, con quella stupi
da luna dal faccione di contadina; là dentilo, i 
soliti ricchi, borghesi e cretini, e le immancabili 
donne pettegole... Non è molto divertente, con
vienine...

•Milazorof — Non capisci la poesia tu; pel
ine, una bella notte lunare è un poema.

Smaga — Che io lascerei volentieri leggere 
a le, andandomene, sai dove?

Milazorof — A fare una passeggiata in bar
ca sul Volga?

Smaga — No, caro, sbagli. A bere e giocare 
alla trattoria « Degli amici allegri ».

Milazorof — Se facesse ancora molto freddo 
ti capirei, ma in questa stagione si soffoca chiu
si in quella sporca taverna.

Smaga — Non esagerare. « Gli amici alle
gri » è una trattoria con giardino, e se vuoi con
dire i tuoi pasti con la poesia, basta aprire la 
finestra. La luna ti ammira, i lillà  e i l  tiglio ti 
fioriscono sotto i l  piallo, quei pochi galli che 
non hanno ancora sacrificati alla cucina cantano.

Milazorof — Potevi far cantare dei rosigno- 
!i, per completare i l  quadro...

Smaga — Mi è indifferente, io però preferisco 
i galli, e preferisco la trattoria a questo palazzo 
dove ci si annoia.

Neznamof — Tu non pensi che a divertirti. 
Ma qui, caro, quando ci invitano, non lo fanno 
certo per divertirci, ma perchè sperano che sa
remo noi a divertine loro.

Smaga — E va bene, ma anche per giungere 
a queste bisogna che ci creino l ’ambiente 
adatto.

Milazorof — Dopo cena, vedrai che ci sarà 
una maggiore animazione. (Entra la Carin- 
china).

Carinchina — Perché siete fuggiti? La Cru- 
cinina ha già chiesto due volte di voi, Nezna
mof, e non immagina certo che ve ne state qui 
come un gufo. Ha avuto delle parole molto lu 
singhiere per voi.

Neznamof — Farebbe meglio a lasciarmi in 
pace e non parlare di, me.

Carinchina — Se vi sentisse! Diceva or era 
che avete un animo sensibilissimo e molto in
gegno. ..

Smaga — L ’anima è una cosa inutile per i co
mici.

Milazorof (offeso) — Forse per te, che non 
hai mai recitato delle parti nelle quali occorra.

Smaga — Non vorrai farmi credere che tu ti 
rivolgi ogni sera alla tua amica sensibile, per 
ripetere da vent’anni, sia pure con parole d i
verse, le tue dichiarazioni d’amore. Se così fos
se, con tutti i drammi e le tragedie che hai reci
tato, non so che fine avrebbe fatto la tua anima.

Milazorof (un po’ offeso) — Per i l  pubblico 
davanti al quale sono costretto a recitare, di sen
sibilità ne ho fin troppa...

Smaga — Per i l pubblico certo, ma per te, 
in privato!... (Scuote i l  capo).

Neznamof (pensieroso) — Vorrei sapere come 
i grandi attori si comportino nella vita. Recite
ranno anche nella vita, o vivranno anche in pal
coscenico ?

Smaga (a Milazorof) — Non credere di poter
gli rispondere tu, perchè lu i parla dei « grandi » 
attori...

Carinchina — Io credo che il mestiere finisca

u '
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pei- sommergere ogni altra disposizione .alla 
vita semplice e sincera...

Smaga — Parlate anche per voi', Nina Pallia?
Carinchina — Non dite sciocchezze, io ho 

tanto buon cuore che sono venuta a cercarvi per 
avvertirvi che ci si sta per mettere a tavola.

Smaga (saltando in piedi) — E avete tardalo 
tanto a dirmelo? Ma non sapete che se fossi 
mortoi di noia e di impazienza, la colpa sarebbe 
stata vostra? Griscia, mio caro Griscia, scuotiti 
d’ad dosso la malinconia e la filosofia e vieni 
con me...

Neznamof — Eccomi, Smaga! (Si avviano).
Carinchina (sottovoce a Milazorof) — E’ di 

cattivo umore Neznamof?
Milazorof — Deve essere addolorato per ciò 

che gli ho rivelato... (Si allontanano verso la 
casa* Da un viale laterale sopraggiungono la 
Crucinina e Duduchin).

Crucinina (continuando nel suo discorso)
Sì, Duduchin, desidero ripartire al più presto. 
Ieri appena mi è stata rivelata la verità sul mio 
figliolo avrei voluto partire; seguire quella fra
gile pista, che mi sembrava pure l ’unica ragione 
della mia vita; oggi capisco, -che questi pochi 
giorni che un contratto mi costringe a passare 
ancora qui, non saranno inutili. Le mie ricer
che se ne avvantaggerauno senza dubbio, ma 
che tuffo nel passato!...

Duduchin — Vi vorrei tanto aiutare, amica 
mia! E vi prego di disporre di me per qualsiasi 
cosa anche dopo la vostra partenza...

Crucinina — Grazie, Duduchin! Voi mi avete 
dimostrata una preziosa amicizia e io non me lo 
dimenticherò... (Murof esce dal palazzo e si 
avvicina a Duduchin e a Crucinina).

M urof — Duduchin, i vostri ospiti re
clamano !

DudUchin — Vado subito, ma vi prego di 
tener compagnia alla signora sino -al mio li- 
torno.

Murof — Sono felice dell’onore... (Dudu
chin si scusa e s’avvia verso la casa. Murof alla 
Crucinina con agitazione crescente) Liuha, vi 
prego, sospendete le vostre ricerche di Griscia...

Crucinina — Con quale diritto mi chiedete 
questo?

M urof — Voi stessa m i costringete a laido. 
Tutta la città conosce e parla della vostra av
ventura; vi siete imbattuta in quella vecchia 
pazza e uhriacona che vi ha sconvolta la vita. 
Io temo per voi e per me... Si profila uno 
scandalo. E siamo alla vigilia delle elezioni ! Io 
sono uno dei maggiori latifondisti della città, e

lio delle ottime speranze... Me se i  vostri pet
tegolezzi determineranno lo scandalo, tutto sarà 
perduto...

Crucinina — Ancora i l  vostro egoismo... Ma 
che cosa volete che m’importi di voi e dello 
scandalo e della vostra stessa vita? Cerco mio 
figlio, io; e -nulla mi tratterrà...

Murof — Io stesso vi aiuterò, >Liub.a, ma oc
corre -del tempo e procedere cautamente... Voi 
invece girate come una pazza per la città, rac
contate ogni cosa a tutti coloro che conoscete... 
Vi prego, sospendete ogni cosa e partite...

Crucinina — I l mio contratto m’impegna an
cora per due recite. Le darò e partirò poi, 
quando vorrò...

M urof — Non siete costretta a recitare e se 
è per la questione finanziaria risolverò tutto io, 
credete...

Crucinina — Non ilio bisogno del vostro aiu
to e sarei pronta io a pagare qualunque somma 
per non rivedervi mai più... Partite voi, se la 
mia presenza non vi garba...

Murof — Oh! Liuba, non vi ritrovo veramen
te più in questa prepotenza... (Riprendendosi, 
minacciosamente) Ma non vi consiglio a schie
rarvi contro di me. La mia autorità in questa 
cittadina è incontrastata. Badate, potrei essere 
un temibile nemico.

Crucinina (con disprezzo) — Vi conosco,. 
Siete capace di qualunque viltà... Lo so. Ma non 
riuscirete a farmi un male maggiore di quello 
che mi avete fatto. Non vi temo più, ora, e se 
vclete... a noi -due. (Duduchin si avvicina).

Duduchin — Volete far una passeggiata sino 
allo stagno?

Crucinina — No, Duduchin, ho freddo e 
preferisco rientrare. Ma non accompagnatemi, 
vi prego.

Duduchin — Come volete, signora. (Cruci
nina si allontana. Murof e Duduchin la seguono 
di qualche passo parlando fra loro).

M urof — Ditemi, N il Antonie, trovate che 
questo giovane attore abbia molta capacità?

Duduchin — Certo ha molta disposizione, 
ma è ancora molto giovane...

M urof — Che età credete che abbia? 
Duduchin — Circa vent anni. (Scompaiono 

nella casa. La scena rimane per un istante vuo
ta, poi da destra, sopraggiungono scherzando 
Neznamof e Carinchina).

Neznamof (con allegria forzata) — Sì, Nina 
Pàlna, sono proprio innamorato di voi. Siete 
migliore di quanto supponevo.

Carinchina — Non è molto lusinghiera la va-
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stra dichiarazione, ma ad ogni modo, ditemi, 
che cosa credevate di me?

Neznamof — Non fatemelo ripetere; non vi 
jiotrebbe far piacere...

Carinchina — Non siete nè gentile, nè ca
valleresco. E io vi dirò che in pi imo luogo, ncn 
vi dovreste permettere di giudicare le persone, 
voi che siete solamente un ragazzaccio.

Neznamof — D’accordo. In primo luogo sono 
un ragazzaccio, e in secondo? (Carinchina tace) 
Voi donne siete tutte uguali. Alla prima parola 
ohe non vi garba vi mettere a urlare... « In p ri
mo luogo non siete che un ragazzaccio »... Poi 
rimanete lì, senza saper proseguire, perchè, in 
secondo luogo-, vi manca cosa dire...

Carinchina (.sorridendo) — Ah! che per
fido !

Neznamof — Ecco, benissimo! Stavo appunto 
per dire che non sapendo enunciare qualcosa di 
vero, o di grave, vi attaccate alle ingiurie... per
fido, asino, cattivo, sono le gentilezze che di
stribuite sorridendo per terminare le conversa
zioni. Quando poi volete far intendere che non 
approvate affatto un dato discorso, le ingiurie 
sono! molto più gravi...

Carinchina (un po’ annoiata) — Smettetela... 
Siete odioso, quando vi mettete a sparlare delle 
donne...

Neznamof — Ecco, brava! Voi siete l ’esem
pio vivo di ciò che ho finito or ora di dire!

Carinchina (fra offesa e divertita) — Badate, 
Neznamof, che vi picchio!...

Neznamof (offrendole una guancia) — Ecco
vi! Fate! (La Carinchina gli dà dei piccoli colpi 
scherzosi) Ah! ecco! Ora ho tutto il diritto di 
vendicarmi...

Carinchina — Che cosa dite?
Neznamof — Dico che ho tutto i l diritto di 

vendicarmi...
Carinchina — E come?
Neznamof — Così. (Si china sulla donna, la 

abbraccia e la bacia) Come volete che mi ven
dichi di una donna che mi ha battuto?

Carinchina (schermendosi, con civetteria) _
Ma siete impazzito, Griscia? Se vi avesse visto 
la Crucinina !...

Neznamof — Credete che mi preoccuperebbe 
molto? Non ho nessun conto da renderle!

Carinchina — Siete ingrato! Lei non pensa 
ohe a voi; vi protegge, vi difende; lo sapete che 
Duduchin mi ha pregata di evitare con lei ogni 
allusione che riguardi i bambini. Chissà perchè?

Neznamof — Cosa volete che sappia io ! ?
Carinchina (insinuante) — Probabilmente,

dcpo aver abbandonato i l  suo non vorrà nem
meno più che si parli di bambini in sua pre
senza, per meglio dimenticare, per non essere 
turbata da ricordi. Ora è celebre e può permet
tersi il lusso di fare quella beneficenza che le 
vien resa in pubblicità. Ma certo che se si cono
scessero certe azioni della sua vita, l ’opinione 
pubblica muterebbe un po’ . Cosa ne dite voi?

Neznamof (con amarezza e disgusto) — Avete 
ragione... Ma io ho decise di non cadere in que
sta -rete di -bontà che si sta, con tanta arte, tes
sendo attorno. E se mi si presenta l ’occasione...

Carinchina (insinuante) — Che cosa farete?
Neznamof — Le dimostrerò d’aver capito il 

gioco. Lo ha tentato anche con me, e per poco 
non ci sono cascate. (Con rabbia) Proprio io... 
Ah! è ridicolo.

Carinchina — Ma caro, non avete molto tem
po per dimostrarle il vostro giusto risentimento. 
La sua permanenza in questa città sarà ancora 
brevissima. (Dopo un istante di voluta rifles
sione) Eh! certo che una lezioncina non le sta
rebbe male... Non parlo per me, naturalmente ; 
ma voi... Vi ha giocato come un burattino. (R i
de, un piccolo riso, cattivo, sarcastico. Nezna
mof rimane sopra.pensiero, con un sorriso amaro 
sulle labbra. Dal fondo del giardino sopraggiun
gono la Crucinina, Duduchin, Murof. A ltri in
vitati formano dei gruppi sul terrazzo e in giar
dino. Due camerieri distribuiscalio bevande, poi, 
all ordine di Duduchin, presentano le coppe e 
mescono lo champagne).

Duduchin (conversa amabilmente con la Cru
cinina) ... infatti siamo molto trascurati in
questo" nostro angolo di provincia. Raramente 
qualche buona -commedia, un po’ di music,a. 
Non rimangono che le carte e i pettegolezzi. 
Pc-i questo dobbiamo essere -molto riconoscenti 
■agli attori in generale e ,a voi in particolare... 
E avremo la fortuna di rivedervi? Ritornerete 
a recitare fra noi ?

Crucinina — Ncn so, Nil Antonie... non so... 
Lo vorrei, per voi, per la cordialità della quale 
sono stata circondata, ma per ora, non oso, non 
posso disporre con tranquillità del mio avve
nire. E ora vorrei congedarmi. E ’ tardi per me.

Duduchin — Vi prego, Elen-a Ivanna, nein ci 
abbandonate subito. Vi chiedo mezz’ora, non 
più; ho disposto per un brindisi, qui, in giar
dino. (Fa un cenno ai camerieri, poi, forte) Si
gnori, propongo un brindisi alla salute e alla 
fortuna della mia preziosa ospite e gr-ande at
trice, Elena Ivanna Crucinina! Hurrà!... (Tutti 
risjrondono a Hurrà » e bevono).



COLPEVOLI SENZA COLPA

Crucinina — Sono veramente commossa, N il 
Antonie, ma vi prego di unire al mio nome 
quello di tutti i miei compagni di lavoro; dei 
miei colleglli di questa città...

Duduchin — E’ giusto e nobile i l vostro desi
derio... (Chiama) Nina Pallia, Milazorof, Nez- 
nàmcf, Smaga. Venite! La Crucinina vuole d ivi
dere con voi, che siete i suoi compagni, l ’augu
rio che noi facciamo a lei e a voi... (Gli attori 
sono attorno alla Crucinina) Hurrà! (Ancora 
tutti risponderanno: «Hurrà!»).

Neznamof (con una eccitazione sempre cre
scente) — Nil Antonie, vorrei mi permetteste 
di brindare alla salute delle donne che abban
donano le loro creature. Forse non ve lo aspet
tavate questo brindisi, ma a chi, se non a me, 
spelta farlo?!

Duduchin (sorpreso) — Neznamof, che cosa 
dite ?

Neznamof — Dico, che io, bastardo abban
donato, brindo alla vita lieta e allegra delle 
madri ohe lasciano i loro piccoli. Che nulla e 
nessuno si permetta di ricordar loro la creatu
ra sfortunata, è vero, N il Antonie? Le loro ani
me sensibili potrebbero soffrire nel ricordo. I  
loro teneri cuori potrebbero ricordare il mo
mento del distacco. Ed è meglio non turbare la 
loro vita, anche se i l  figlio vien cacciato come 
un cane da una casa a ll’altra, maltrattato, in
sidiato, picchiato. Tanto, chi lo ricorda? E per
chè non è morto? (Quasi singhiozzando) Perchè 
non è morto? (La Crucinina piange disperata- 
mente) Questo,, solo questo, (si apre affannosa
mente la camicia sul petto e strappa il meda
glione che porta appeso sotto) rimane al po
vero infelice; un ricordo... E quante lacrime 
non si versa su questo oggetto inanimato, che

F i n e  d e l l a  c o m m e d i a

pur rappresenta per noi tutta la tenerezza del 
mondo?... (Lo butta con rabbia addosso alla 
Crucinina, che lo afferra gettando un grido al
tissimo).

Crucinina (alzandosi come pazza e lascian
dosi cadere ai piedi di Griscia) — Griscia, Grà
scia, Griscia! Figlio mio! Perdonami!... (Si af
floscia svenuta. I  compagni di Neznamof si chi
nano su di lei, la raccolgono, la posano su un 
divano. Neznamof, inebetito, come pazzo, os
serva con attenzione, senza quasi rendersi conto 
di quanto è avvenuto).

Neznamof — Io? Io, suo figlio?...
Duduchin — Vi cercava, vi cercava tanto... 

Le avevano detto che eravate morto bambino di 
pochi mesi, a balia, e scio da qualche giorno 
aveva appreso clic suo figlio era vivo... Se sape
ste quanto vi ama! Zitti... si rimette! (La Cru
cinina si rianima. Neznamof cade in ginocchio 
accanto a lei e dice piangendo)

Neznamof — Oli! mamma! mamma! Sono un 
bambino... i l  tuo bambino... capisco solo ora 
ohe cosa significhi esser bimbi... Mamma! mam
ma mia!...

Crucinina — Finalmente, Griscia, bambino 
mio! (Stringendolo fra le braccia con tenerez
za infinita) Creatura mia! Creatura mia!...

Neznamof — E mio padre, mamma, dov’è?
Crucinina (guardando Murof, che lentamente 

si sottrae) — Tuo padre non merita di essere 
cercato, Griscia mio. Vorrei solamente ohe ci 
vedesse così, e capisse che questa è l ’unica fe li
cità che chiedevo alla mia vita... Quella che 
lu i mi ha negata...

(Madre e figlio si stringono ancora più stret
tamente. Tutti fatino cerchio e sono commossi, 
mentre cala i l sipario).



e l o g i o  J i  u n  a t t o r e  :

Per fare l ’elogio di Annibaie Betrone occorre far quello della sanità. 
Egli è un attore integro. Potrei aggiungere: polito levigato com

patto. Senza incrinature. Suona schietto.
Ma io non voglio fare l ’elogio di Betrone. Si può fare l ’elogio di 
una virtù; meglio ancóra di un vizio: non quello di un attore desi
gnate'. Dell’attor comico bensì: di un’arte allora. Ma questo è un 
disegnino da rivista, quello che i francesi chiamano vezzosamente 
croquis, e non un discorso accademico. E allora vorrei dare di Be- 
trone e della sua arte i caratteii salienti fisionomici, quali mi sono 

apparsi e mi appaiono.
L ’attore è un essere corporee dotalo di facoltà divine o non dotato. 
Nel secondo caso — che è il più generale — esso è un accessorio 
alla scena e nulla più. Per questo le nostre compagnie hanno tal
volta il difetto d essere una compagine di accessori. Ma quando 
fossero tutte di attori dettati — e ne abbiamo veduta una di recente 
costituita da una Ditta milanese che ama il taglio e i l rombo, come 
dice la sua impresa — creerebbero spettacoli senza equilibrio, dac
ché troppa divinità, vaie a dire troppa personalità, straripa e tante 
divinità si sovrappongono o frizzano ai contatti. Da cui niente .armo

nia, elle deve essere invece legge insfuggibile.
Perchè ho concentrato tutta una teoria che andrebbe svolta esem
plificata documentata in pochi periodi catonici? Forse anch’io per 
amore del taglio e del nimbo, che sono elementi respirabili oggi 
nell’aria; ma .anche per inquadrar subito i l profilo: Betrone è un 

attore dotato di facoltà divine.
Se c’è una categoria di artisti pei quali si poss,a adoperare questa 
parola divino, essa è quella degli attori dotati. Ma anche le divinità 

hanno una gerarchia e nell’Olimpo si disponevano' per gradi. 
Inoltre avere una tale facoltà innata, se è un vantaggio, non è un 

merito. Per ciò nessun elogio.
Le facoltà maturali vanno condotte disciplinate temprate affinate. 
Una forza naturale grezza può atterrire o empir di ammirazione, ma 
non soddisfa. Non convince, siccome un pugno non è mai — s.alvo 
nei paradossi — un argomento di lògica. Si può risolvere un pro
blema con sofisma; non lo si risolve con uno strepito. Ebbene, l ’at
tore dotato, che nc'n abbia educate le sue facoltà con la cultura, e 
con la disciplina, strepita meravigliosamente. Betrone talvolta stre
pita e talvolta no. Io lo amo quando non strepita e lo conosco in 
certi suoi momenti, veramente memorabili. I l  pubblico1 lo adora

quando strepita.
Ho detto che è un attore compatto: aggiungerò che è vario. Duttile. 
Proteiforme. Nel comico egli ha una linea di grande arte. Se la sua 
coltura teatrale — intendo, per coltura di un attore le « prove » alle 
quali si assoggetta — si fosse tutta fatta su commedie di stile elevato,



lavorate di punta arguta e di pollice delicato, egli avrebbe affinate 
le sue qualità die sono preziose. Ma ad un certo punto del suo cam
mino, egli s’è imbattuto in certo teatro sonoro rimbombante e il suo 
torace valido s’è aperto largamente entro i l farsetto dugentesco e la 
cotta e ha respirato a pieni polmoni aria di battaglie e di rivolu
zioni, di beffe acerbe e di agguati. Allora la sua arte s’è latta pla
stica, visibile, tutta in luce. Niente più sfumature e sottigliezze. La 
contrazione delle labbra è francamente divenuta ghigno, il sorriso 
risata, l ’ammicco smorfia, i l sussurro parola, i l  periodo declama
zione. Ma egli ba sapute evitare l ’enfasi ed è perciò solo — passato 
a questa prova del fuoco — che è apparso veramente attore di classe. 
Certo a Betrone Faite drammatica viene dai lombi per tradizione. 
Io ignoro s’egli sia « figlio d’arte », come si dice. Tante volte che 
son stato con lui, non gliel’ho mai chieste). Comunque, egli è. un 
classico, perchè è dai classici dell’arte clic deriva. Ha le caratteristi
che del grande attore comico nostrano per dono naturale. Se mai, 
mesto è oggi il suo peso. Ma ha buone spalle per recarlo. Posso 
dolermi appunto eh egli non abbia dovuto macerarsi per farsi uno 
stile suo proprio lavorato tormentato. Lo ricordo ancora ai p ri
mordi, sottilino, gracile, biondo. Io ero giovinetto e avevo speso i 
miei quotidiani cinquanta centesimi per andarmene nella più alta 
loggia del Teatro Valle di Roma: c’era in quel teatro Ermete No
velli col suo Papà Lebonnard. I l  figliuolo era cpiel giovane grácil ino; 
Annibaie Betrone. « Bastardo! ». E il giovinetto si scoloriva, vacil
lava, finito realmente sotto i l  colpo di mazza di quella parola. Che 
temperamento! Che magnifica maschera! Che virtù potente di estrin
secazione visibile dei propri metti interiori! E che freschezza <1 aite

in divenire!
Adesso, Elio rivisto in quella commedia ed era lu i che dava il colpo 
di mazza. Sono intercorsi fra quelle sue interpretazioni <li due palli 
nella medesima commedia forse vent’anni. Certo lu i cammino ne ha 
fatto. Mollo. Ma quando oggi lo ascolto e lo vedo nella Leggenda di 
Li'.iom, o nel L ift, '’penso che quel giovinetto di allora aveva una 
sua personalità im ito  più potente, molto più originale, molto più 

moderna da far valere.
Perù, Annibaie Betrone è ancora uno di quegli attori arrivati, che 
debbono dirci la loro ultima parola. Non soltanto perchè è giovane. 
E la parola che egli ei dirà sarà molto interessante. Allora: ...uno 
...due ...e tre. Le vaila! E avremo una sorpresa. Non per nulla, 

quando rientra nel tempo nostro, predilige Molnar.
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M A I C ®  K E I N A C H
Un’idea delicata, di una dolce e buona malinconia, ha trovato in poche scene 
nobile ed efficace espressione. La « pen
nellata in chiaro-scuro », come vuoie 
l’autore si chiami questa sua commedia, 
ha rilevato uno stato d’animo interes
sante. E l’ha rilevato con garbo, con 
buon gusto, senza troppo evidente ri
cerca di effetti per il contrasto. La so
stanza drammatica, tutta interiore, riesce 
a dare specialmente nelle ultime scene, 
vibrazioni chiare. CARLO LARI

(La Sera)
Rappresentata a l Teatre A rc im - 
bolcli d i M ilane  ctaCarelaZcpegni

P E . R S O M A . & & I  
A d r ia n a  — Raimendo — Cae-lciia — Pàeijro

In una casa di campagna. Finestra, piccola, in fondo. Un 
camino acceso. E’ sera inoltrata.

SCENA PRIMA 
Carlotta - Pietro

Carlotta — Prove ancora a rovesci...
Pietro — E che freddo!...
Carlotta — Eh sì!... per essere a metà aprile... (Si d i
stacca dalla finestra, attraversa la scena e getta qualche 
pezzo di legna sul fuoco). Prima di mezzanotte ci sarà 
la luna. Si sente la campana di Torralpina... Tempo 
bello sicuro...
Pietro — Ma se tira vento, povera la mia gamba! 
Carlotta — Pazienza!
Pietro — Sei una grande egoista!... Che t ’importa se 
fa caldo o freddo? se l ’aria è secca o umida?... Sei 
sempre la stessa, tu... come a vent’anni...
Carlotta — Pietro!... e i miei capelli bianchi?...
Pietro — In questo momento non di vedo...
Carlotta — Chiacchierone!... Non c’è proprio altro 
mezzo per farti tacere... (Prende sopra il caminetto una 
pipa) Eccoti la p.'pa... e non dir spropositi... (Siede, 
ha tolto da una cassetta della biancheria da rammendare 
e comincia a cucire. Pietro getta al soffitto lunghe boc
cate di fumo. Un silenzio. Carlotta, improvvisamente, 
sollevando il capo) Per quand’è la piccola del mulino? 
Pietro — Sarà per domani, a l Vespro.
Carlotta — Povera piccina! sembrava un fiore... 
Pietro — I l  fulmine colpisce anche i fiori...
Carlotta — Ed era tanto gentile! Tutte le mattine, 
quando portava il latte, faceva capolino da quella por
ta... (accenna a ll’uscio di sinistra), mi gettava un al
legro « Buongiorno, mamma Carlotta!... » e via, come 
una rondine...
Pietro — Adesso ha trovato il suo nido... (Pausa, 
poi con indifferenza) Secondo viale a destra... (Un lun
go silenzio, poi un rombo lontano che si fa sempre più 
distinto).
CARLOTTA (sollevando gli occhi dal lavoro) — Ascolta... 
Pietro — E’ i l torrente in piena.
Carlotta — No, non mi pare.
Pietro — Forse è il vento che porta i l rumore della 
centrale elettrica...
Carlotta (dopo una breve pausa) — Non ti pare piut
tosto un’automobile?...



UN POSTICINO MÓLTO TRANQUILLO

Pietro (alza le spalle) — Da questa parte?... 
Che idea !

Carlotta — Eppure... Eccolo... si avvicina... 
Si è fermato...

Pietro (sorpreso) — Non c’è dubbio. Si è 
fermato. (Si odono dal di fuori alcuni colpi ra
pidi e decisi) Toh! cercano proprio di noi...

Carlotta — E hanno fretta !
Pietro (pensieroso) — Strano!... Nessuno, 

qui, ha mai avuto fretta! (Si guardano ammu
toliti dalla sorpresa. I  colpi si ripetono).

Carlotta (emozionata) — Chi può essere?
Pietro (si alza, appoggiandosi al bastone) — 

Vado ad aprire...
Carlotta (vivamente) — Pietro!?...
Pietro — Avresti forse paura?
Carlotta — Io?... (Alza le spalle) Vivo da 

vent’anni dove non c’è posto per la paura!... 
Ma penso ai tuoi dolori. E’ meglio che vada 
io... (Si alza).

Pietro (energico) — Resta dove sei. Tocca a 
me... (Via).
Carlotta (affettuosa) — Copriti bene!

SCENA SECONDA 
Adriana, Raimondo e detti

Pietro (di dentro fa sentire la sua voce) — 
Da questa parte, signori. (Entra precedendo 
Adriana, un poco pallida e tutta stretta nello 
spolverino).

Adriana (indugia sulla soglia, vede il ca
minetto acceso, e ha un respiro di sollievo) — 
Del fuoco!... che bellezza!... (Avanza sulla sce
na, e dietro a lei appare Raimondo, in abito da 
automobile, grondante acqua).

Raimondo (avanzando) — Dio sia lodato! qui 
almeno non piove!

Pietro — Si accomodino.
Raimondo — Grazie, buona gente, ma... (ac

cenna agli abiti inzuppati) non voghiamo rovi
narvi la mobilia...

Carlotta (che ha seguito la scena iti dispar
te, sbarrando gli occhi per la sorpresa, avanza 
timidamente) Lor signori, se credono, possono 
asciugare i  loro abiti qui al fuoco...

Raimondo — Ecco una buona idea! (Raimon
do e Adriana si sbarazzano degli spolverini che 
Carlotta premurosamente distende su di una se
dia ¡nesso il caminetto. Adriana avrà sul cor
petto una rosa fresca e ben visibile). Domando 
mille scuse per questa visita veramente indi
screta, ma toglieremo subito i l disturbo...

Carlotta — Nessuna disgrazia, spero?...

Adriana — Nessuna...
Pietro — E allora va tutto bene.
Raimondo — Prima d’cgni altra cosa, vorrei 

sapere se la mia automobile è al sicuro: l ’ho 
lasciata sotto i l porticato a ll’ingresso.

Pietro — Può essere tranquillo, signore. Nes
suno, certo, verrà a toccarla... (marcando) qui.

Raimondo — I l temporale ci ha messo fuori 
di strada : per fortuna, ad una svolta, ci ap
pai ve questa casetta dall’aspetto invitante... 
(Carlotta e Pietro si scambiano un rapido 
sguardo).

Adriana (continuando il discorso di Raimon
do) — ... E allora ci siamo fatti coraggio e ab
biamo bussato.

Pietro — Dove sono diretti?
Raimondo — A ll’Albergo di Pianbello...
Pietro — Da qui non ci arrivano di certo, 

Hanno disceso la valle, invece di rimontarla.
Carlotta — Al bivio del ponte bisogna vol

tare a destra invece che a sinistra...
Raimondo (piano ad Adriana, tirandola in 

disparte) — L ’avrei giurato. Proprio al punto in 
<ui mi parlasti di tuo marito... Te l ’ho detto 
che porta disgrazia...

Adriana — Non è delicato da parte tua, dif
famare così quel povero Michele...

Raimondo — E dagli!
Carlotta (piano a Pietro) — Scommetto che 

si dicono delle tenerezze...
Raimondo (a Pietro) — E allora, buon uomo, 

per ritornare sulla retta via?
Pietro — Bisogna risalire la valle fino al 

ponte e girare a destra...
Raimondo — E poi? quanti chilometri?
Pietro — Una diecina...
Raimondo (perplesso) — Brutto affare, con 

una sonatacela simile!...
Carlotta — I  mantelli sono già asciutti... 

Però... (si consulta con lo sguardo con Pietro, 
i l quale è impacciato)... però non è il caso di 
far complimenti... (A Raimondo) Se la sua si
gnora volesse riposarsi un poco...

Raimondo (distratto) — La mia signora? (Go
mitata di Adriana; ravvedendosi) Ab, già... lo 
è da così poco che non mi sono ancora abitua
to... (Si avvede della sorpresa con la quale si 
guardano i due vecchi, e s’imbroglia maggior
mente cercando una spiegazione) E’ questa la 
nostra prima scappata... (Altra gomitata di 
Adriana. Raimondo, correggendosi) Voglio di
re... è la prima volta che siamo in viaggio...

Adriana (pronta) — ... di nozze... (Viva sor
presa dei vecchi).
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Pietro — A li!...
Carlotta — Sposini?
Raimondo — Freschi... freschissimi..,
Adriana (impensatamente) — Da questa mat

tina... (Gomitata di Raimondo, Pietro e Car
lotta mostrano una sorpresa sempre più intensa 
e non priva di una certa inquietudine).

Raimondo (correndo al salvataggio) — Aveva
mo progettato di passare la nostra luna di mie
le in un posticino molto tranquillo a Pianbello. 
Non è una buona idea?

Pietro — C’è l ’aria buona, lassù... e ci si 
diverte...

Raimondo (od Adriana) — Hai sentito, cara? 
Presto, non perdiamo tempo... Ringraziamo 
questa buona gente e, in macchina!... (Tornano 
ad indossare gli spolverini),

Carlotta (inchinandosi) — Buon viaggio e 
buona fortuna...

Pietro — Vengo ad aprile... (Esce, dopo uno 
scambio di saluti, seguito da Adriana e Rai
mondo).

Carlotta (sola) — E’ ben pazzo, alle volte, 
i l destino!... Condurli proprio qui... (Sorride. 
Sospira) Ma!... Beati loro!... Quando si ama, si 
crede la felicità senza fine... e non si pensa che... 
(Si avvicina pensosa alla finestra. L ’uscio di de
stra torna ad aprirsi, rientrano Adriana e Rai
mondo preceduti da Pietro. Carlotta, voltandosi 
di scatto) Ebbene... cosa c’è?

Pietro — Un ventaccio ancora da sradicare 
gli alberi...

Adriana — C’è il demonio scatenato. Impos
sibile andare avanti...

Raimondo — Quando al volante ci sono io, 
non vi è nulla d’impossibile...

Adriana — Raimondo, non ostinarti... Sareb. 
be una pazzia...

Raimondo — Eppure a Pianbello bisogna ar
rivarci... vivi o morti...

Adriana — Ma io voglio arrivarci viva!...
Pietro (che ha riacceso la pipa) — Sempre 

così, quando la strega si pettina...
Raimondo (dà un balzo) — Eh? cosa?
Pietro — E’ un modo di dire, quando le nubi 

coirono a rompersi sulla vetta della Strega...
Raimondo — Ma che razza di nomi hanno i 

vostri monti !
Raimondo — Buon segno, però. Quando viene 

di là, è vento di bel tempo...
Raimondo — Veramente, fino adesso non mi 

pare...
Adriana (tendendo le mani verso il caminet

to) —- Come si sta bene qui!... (Improvvisamen

te, piano, chinandosi verso Raimondo) Rai
mondo! Ho un’idea folle!...

Raimondo (spaventato) — Per l ’amor di Dio!
Adriana (rivolgendosi a Carlotta) — Dite un 

po’, buona donna, se restassimo qui? (Carlotta 
la guarda sbigottita) Avreste da darci un al
loggio per questa notte?

Raimondo (allibito) — E’ pazza!
Carlotta — Dormire... qui?... loro?...
Adriana — Non è una bella idea? (Carlotta, 

a disagio, interroga Pietro con lo sguardo).
Pietro (getta due o tre boccate di fumo verso 

il soffitto, poi, lento e grave) Per conto mio... 
a piacer loro. Però, francamente, quanto a idee 
prefeiiseo quell’altra: quella di Pianbello.

Adriana (contrariata) — Niente affatto ! Ab
biamo tanto cercato un posticino appartato, di
screto... si può trovarne uno più tranquillo di 
questo?

Pietro — Impossibile!
Adriana (a Raimondo) — Dunque ho ragione 

io. Dunque, ci fermiamo qui...
Raimondo — Neanche per sogno !
Adriana (supplichevole) — Raimondo!
Raimondo — Bisogna ragionare...
Adriana — Tu sai... quando ho delle idee 

non ragiono...
Raimondo — Ma io sì, io ragiono...
Adriana — Ma tu, caro, non hai delle idee...
Raimondo — 0 insomma!... (Poi, rabbonito, 

cingendole la vita e sussurrando) Adriana, ascol
tami!... T i supplico di riflettere... Pensa!... 
Pensa solamente al letto... Te lo immagini?... 
' n vecchio arnese tarlato... che protesta ad ogni 
movimento... Tric!... trac!... troc... E i l  pa
gliericcio?... Tutto a punte!... Adriana, pensa, 
le punte!...

Adriana (batte le mani) — Non puoi credere 
da quanto tempo desideri raggomitolarmi in uno 
di quei vecchi lettoni di campagna, vasti' come 
piazze d’armi... e assaporare la carezza ruvida 
delle rozze lenzuola fragranti di lavanda... Che 
bellezza !...

Raimondo (irritato) — Ma proprio questa not
te? Una notte che attendo da un anno!... Adria
na!... i l  pagliericcio... le punte...

Adriana (tenera e supplichevole) — Rai
monda!...

Raimondo (ha un gesto desolato, come per 
dire: « Sono spacciato! »).

Carlotta (piano a Pietro) — Come si amano! 
(Sospira).

Adriana (a Raimondo) — Allora... Mi accon
tenti?
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Raimondo (a Pietro) — Dica un po’ ... è pe- 
licolosa la strada di Pianbello?

Pietro — Per chi non la conosce... e in una 
nottata come questa... Ora che ci penso! I l  tor
rente potrebbe essere straripato...

Raimondo — E allora?...
Pietro (scuote il capo) — C’è da romperti il 

collo!...
Adriana — E tu che non vuoi restare !...
Raimondo (un po’ scosso) — Non ho mai detto 

questo...
Adriana — No?! Ah... gli uomini... che fac

cia tosta!...
Raimondo — Dico che bisogna riflettere... 

non siamo in un albergo... vorresti obbligare 
questi poveietti a dormire su una sedia, per 
farti piacere?...

Carlotta — C’è modo d’intenderci. Potremo 
cedere la nostra camera...

Raimondo — E loro?
Carlotta — C’è una stanza di sopra con un 

divano...
Raimondo — Un divano... è poco, mi pare...
Pietro — Quando ho i miei dolori non mi 

corico mai... posso riposare anche su una pol
trona...

Adriana — Vedi? Tutto accomodato...
Raimondo — Tutto no. Dimentichi che sono 

digiuno da questa mattina...
Adriana — Mangiare!... Tu pensi a mangia

re!... Che peccato sciupare tutta la poesia di una 
situazione...

Raimondo — La poesia è una bellissima cosa... 
ma non ha mai messo in forza nessuno... e ti 
confesso di sentirmi alquanto scosso...

Carlotta — Anche per questo ci si può ac
comodare... Se lor signori si accontentassero di 
una buona frittata... uova fresche, sa!...

Adriana — E’ la mia passione...
Raimondo — Ma io le uova non le digerisco!
Carlotta — Con uno spicchio d’aglio e l ’odor 

del rosmarino... come so farla io... E’ un piatto 
da re!

Raimondo (inorridito) —• L ’aglio!... ma è 
atroce! (Ad Adriana) Ti pare una sera da aglio, 
questa?

Adriana (energica) — Sta bene la frittata...
Raimondo — C’è almeno del vinello discreto?
Carlotta — Non beviamo che acqua schietta 

e limonata...
Raimondo (le mani nei capelli) — Anche la 

limonata!
Adriana — Sarà una cenetta veramente ori

ginale.

Raimondo — Lo credo!...
Adriana — Allora... è inteso...
Raimondo — Un momento: lasciamo decidere 

al tempo... (Si avvia verso la finestra. Ma Car
lotta pronta lo precede).

Carlotta (vivamente, quasi con orgasmo) — 
Non si disturbi, guardo io... (Si affaccia) Le 
nubi si spezzano... Ma c’è ancora bufera... (Con 
studiata indifferenza, chiude a sbarra le impo
ste).

Raimondo (rassegnato) — Non c’è rimedio, 
vado ,a prendere la valigia... (Via da destra).

Adriana — Ed io vorrei riassettarmi un poco...
Carlotta — Ecco la nostra carnata. L ’accom

pagno. (Precede Adriana entrando a sinistra).

SCENA TERZA 
Carlotta e Pietro

Carlotta (rientra quasi subito, visibilmente 
agitata) — Pietro!

Pietro (senza smettere di fumare) — Cosa c’è?
Carlotta — Non sono tranquilla...
Pietro — Perchè?
Carlotta — Non so... Mi sembra di essere 

complice di un inganno... Bisogna dire la verità, 
Pietro...

Pietro — Brava! E allora non si fermeranno...
Carlotta — Credi?
Pietro — E andranno a fracassarsi alla svolta 

degli abeti...
Carlotta — Sarebbe orribile... (Pietro si 

stringe nelle spalle in silenzio) Tuttavia... Ho 
degli sciupoli... (Volge uno sguardo alla fine
stra) ... Per loro... laggiù... (Pausa) Mi sembra 
di turbare la loro pace... Questo amore felice è 
irriverente...

Pietro — E’ un amore legittimo e santificato... 
Sono così giovani... Così pieni di vita...

Carlotta — Appunto per questo...
Pietro — La giovinezza assolve molte cose... 

E poi... vita e morte sono sempre state buone 
sorelle... Non si stupiranno di trovarsi una vol
ta di più così vicine...

CARLOTTA — E domattina? Quando si accor
geranno ?

Pietro — Domattina ci sarà il sole... E tutto 
sorride quando c’è il sole...

Carlotta (pensierosa) — La finestra di ca
mera nostra guarda verso la vallata... Ma se p ri
ma di coricarsi aprissero cotesta finestra? (Indi
ca la finestra).

Pietro — Non c’è nessuna ragione perchè deb
bano aprirla... Tu, però guardati dal fermare
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su ciò la loro attenzione... Ricordati che c’è 
una donna... E le donne sono curiose...

Carlotta (crolla i l capo) — E pensare che 
nessuno mai ha bussato alla nostra porta...

Pietro — I l destino ha voluto così... lascia
molo fare...

Raimondo (rientra carico di valigia e cappel- 
pelliera) — Ecco qua... La signora?

Carlotta — Da questa parte...
Raimondo — Grazie... (Fermandosi) ... Quan

to poi al loro disturbo...
Pietro — Non ci jiensi... C’intendeiemo do

mani...
Raimondo (seguendo Carlotta) — Chi l ’avreb

be detto... sopra un pagliericcio!
Carlotta (rientra quasi subito).
Pietro — Vado; di sopra per non ammorbare 

la stanza con la mia pipa...
Carlotta — Io preparo la tavola e ti rag

giungo...
Pietro (via da destra).

SCENA QUARTA 
Carlotta - Raimondo - Adriana

Adriana (entra da sinistra, accompagnata da 
Raimondo) — Devi convenire che la cameretta 
è veramente pittoresca__

Raimondo — Sarà pittoresca, ma non c’è nem
meno uno specchio... Come potrò farmi la bar
ba? (Si siedono innanzi al caminetto, mentre 
Carlotta è affaccendata attorno alla tavola).

Carlotta — Fra cinque minuti sarà tutto 
pronto...

Adriana (a Carlotta) — Abitate qui tutto lo 
anno?

Carlotta — E già... da venticinque anni...
Adriana — Mamma mia... Sempre così? 

Soli?...
Carlotta ( imbarazzata) — Sì e no...
Adriana — Come?
Carlotta — Siamo soli e non lo siamo... E’ 

difficile da spiegare... (Pausa).
Raimondo — Hanno un podere?
Carlotta — Sì e no... (Raimondo e Adriana 

si guardano sorpresi) Noi siamo i custodi...
Raimondo — Capisco. Si tratta di una villa 

padronale?
Carlotta — Sì e no...
Raimondo (ad Adriana) — Ma è un indovi

nello, quella donna!
Carlotta — I  padroni ci sono e non ci' sono... 

(Pausa) E’ come se dormissero... (Come temen
do di aver detto troppo) Ecco fatto... cinque mi

nuti e sarà pronta anche la frittata... (Via da 
destra. Adriana e Raimondo balzano in piedi, 
felici, palpitanti).

Adriana — Raimondo!
Raimondo — Adriana!
Adriana — Soli!
Raimondo (melodrammatico) — Finalmente 

soli! (Si gettano nelle braccia una dell’altro. In 
questo istante Carlotta riappare da destra e si 
ferma confusa e perplessa sulla soglia. Un’ombra 
di disagio, quasi di sofferenza, passa sul suo 
volto).

Carlotta — Ecco il pane... (Depone un pic
colo cesto sulla tavola) E’ freschissimo... (Via. 
Adriana e Raimondo si sono allontanati a loro 
volta un po’ confusi).

Raimondo — In un albergo, dove si ha la buo. 
na abitudine di bussare, non sarebbe successo..,

Adriana (che intanto ha fatto un giro, ammi
rata, attorno alla tavola apparecchiata) — Che 
bellezza!... (Commossa) Mi ricorda la mia po
vera zia Rachele!

Raimondo — Eh?...
Adriana — Abitava i'n una vecchia casa dei 

sobborghi... due o tre volte l ’anno m’invitava 
a desinare... Mi pare ancora di rivedere una 
piccola camera come questa... una bella tova
glia di bucato, come questa., un buon pane 
fresco...

Raimondo — Come questo...
Adriana — Tempi felici!
Raimondo (appassionato) — Ed ora no, forse?
Adriana (sorride, tenera) — E me lo chiedi? 

Mostro!... (Sospira) Ma è un’altra cosa... al
lora era la felicità serena della bambina...

Raimondo — Brava!... La nostra è appunto 
una di quelle avventure che fanno ritornare 
bambini...

Adriana — Non offendere l ’innocenza !
Raimondo — Ma no! La felicità dei piccoli 

non consiste forse nel fare tutto ciò che è proi
bito?

Adriana — Ebbene?
Raimondo — Ebbene, proprio come noi!... 

Non sei forse tu un delizioso frutto proibito?
Adriana — Ho capito : vuoi crearti un alibi.
Raimondo — Grandi o piccini, che importa? 

La gioia è sempre quella... rompere le barrie
re... correre verso la libertà... i l  sogno...

Adriana — Sì... sì... Ricordo quando mi apri
vano il cancello del collegio...

Raimondo — Era come un turbine d’aria 
fresca...

Adriana — D’aria libera!...
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Raimondo — Che ci rendeva fo lli d’allegria...
Adriana —■ E se una piccola amica era al mio 

fianco... l ’afferravoi per le mani... così... (Ese
guisce afferrando quelle di Raimondo e, pun
tando i piedi, girano entrambi rapidamente, 
ridendo e cantando) « Giro, giro tondo — E’ 
nostro tutto il mondo!... ».

Carlotta (appare da destra tenendo un piat
to fumante, guarda sbigottita, poi avanza tim i
damente) — Ecco la frittata... (Raimondo e 
Adriana si lasciano cadere su due sedie).

Raimondo (piano) — L ’abbiamo fatta noi la 
frittata...

Carlotta (come se tutto ciò che avviene attor
no a lei non la riguardasse, depone il piatto sul 
tavolo) — Credo che non manchi altro... Ad 
ogni modo possono chiamare. Siamo qui di so
pra... Prima di coricaisi non si dimentichino di 
spegnere questa lampada, troveranno di là i 
candelieri... Felice notte...

Raimondo — Buona notte!...
Adriana — Buona notte!...
Carlotta (quando è sulla soglia si volta) — 

... Quella finestra la lascino così com’è... è inu
tile aprirla... (S’ interrompe ad un tratto po
nendosi una mano sulle labbra, pentita di aver

parlato; poi rapidamente) Felice notte... (Via).
Raimondo — Non so perchè... ma quella don

na mi ricorda una sfinge...
Adriana— Che idea!... A tavola!...

SCENA QUINTA 
Adriana . Raimondo

(Si siedono allegri, ma questa allegria appare 
forzata, faticosa. A mano a mano che la scena 
procede, un disagio, una nervosità sempre più 
visibile, si impadronisce di loro).

Adriana (servendo Raimondo) — Prendi... 
deve essere squisita...

Raimondo —- Un anno... un lungo eterno anno 
che sospiro questi momenti... Quante volte ho 
vissuto col desiderio i l  nostro dolce romanzo!... 
La fuga!... La cenetta deliziosa!... la notte indi
menticabile che mantenga finalmente tante pro
messe... (Pausa) Cosa hai? Sei silenziosa...

Adriana — Caro... ti confesso... sono un po’ 
emozionata... Quando mi sedevo in faccia alla 
vecchia zia severa e solenne, era la stessa cosa...

Raimondo —- Per diana!... Non sono la vec
chia zia, io!...

Adriana — Tesoro, non inquietarti... E’ così
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dolce la poesia dei ricordi... (Agitando sulla 
forchetta un pezzo di frittata) — Buona, vero?

Raimondo — Non c’è male, ma c’è l ’aglio...
Adriana — E’ appetitoso...
Raimondo — Sarà... ina ne avrei fatto a me

no... {Pausa).
Adriana — Pensa, Raimondo... poter vivere 

sempre così...
Raimondo (sobbalzando) — Sempre?
Adriana — Sempre soli e vicini...
Raimondo — Troppo soli!...
Adriana — Troppo,?
Raimondo — Non bisogna esagerare... e qui 

mi pare che si esageri... (Pausa).
Adriana (d’un tratto, come seguendo un pen

siero molesto) — Chi sa perche non si deve 
aprire quella finestra...

Raimondo (si stringe nelle spalle) — Non sa
prei dirtelo davvero...

Adriana — Mi rincresce di non averglielo do
mandato... Sarei proprio curiosa di saperlo... 
(Pausa) Che ore sono?

Raimondo — Le nove.
Adriana — Michele è già a Roma da mezz’ora.
Raimondo (getta i l tovagliolo sulla tavola) 

— Ancora!... Rifletti prima di parlale...
Adriana — Come sei nervoso!... Cos’hai? 

Che cosa c’è?
Raimondo — C’è che sembra in faccia appo

sta a dirmi delle cose inopportune...
Adriana — Raimondo!
Raimondo — Cara!... E’ questione di tempe

ramento!... Mi sento a disagio... ecco... Quando 
sono felice vorrei che la mia felicità si riflettesse 
in tutto quanto mi circonda!... Vorrei, in questo 
momento, avere attorno a me gaiezza, luce, mo
vimento... vorrei sulla tovaglia dei fiori dal pro
fumo acuto... delle cristallerie scintillanti... vor
rei alle pareti degli specchi che moltiplicassero 
le luci e i colori... e invece... ecco li... San Ge
rolamo! (Indica l'immagine sacra che gli sta di 
fronte).

Adriana — Ma no! E’ Sant’Antonio!
Raimondo — Cosa vuoi? Non me ne intendo 

troppo!... (Animandosi)... E vorrei qui... al po
sto di questa plebea frittata., tartufi... ostriche... 
t i piacciono le ostriche? E champagne... Ah, lo 
champagne!... Pini... pam., pum!... quante cose 
facilita lo champagne!... (Afferra i l  bicchiere, 
lo porta alle labbra e precipitosamente torna a 
riporlo) Accidenti! La limonata!...

Adriana — Raimondo!... mi sembra che tu 
scambi la nostra con la cena equivoca d'un risto
rante notturno...

Raimondo — Non fraintendermi. A Pianbello 
si poteva aver lutto, senza comprometterci, sen
za piombare in questa atmosfera agghiacciante, 
contro la quale faccio sforzi erculei per reagire... 
E tu non trovi di meglio che parlarmi... di M i
chele !

Adriana — Anche dei rimproveri!... Egoista!
Raimondo — Capricciosa!... (Un silenzio. Si 

guardano, sorridono, si tendono le mani attra
verso la tavola).

Adriana — Raimondo...
Raimondo — Adriana...
Adriana — E' la prima volta che ci bistic

ciamo...
Raimondo — Non è colpa mia, credi... C’è 

qualche cosa nell’arda ohe opprime ed esaspera. 
Forse è questo silenzio...

Adriana — Facciamo la pace?
Raimonda — Cara!...
Adriana — Caro! (Si alzano, si baciano, tor

nano a sedersi).
Raimonda — Pagherei non so che cosa per 

avere una coppa di champagne...
Adriana — Ed io per sentire un segno di v i

ta... un treno che passa... un orologio che batta 
le ore... una voce umana... (Pausa) Hai ragione 
tu... è un silenzio impressionante...

Raimondo — Soffocante... olirei quasi innatu
rale...

Adriana (come perseguitata da una idea fissa) 
— Se .aprissimo quella finestra?

Raimondo — Sei pazza? Per essere assiderati 
dal vento! Non so come due esseri umani abbia
no potuto vivere qui per vent’anni...

Adriana — Eppure sembrano, felici...
Raimondo — Forse lo sono... (Pausa).
Adriana (d’un tratto) — Raimondo!
Raimondo (sobbalzando) — Cosa?
Adriana — Quasi, cpiasi... si sentono i bat

titi dei nostri cuori...
Raimondo (con un sorriso un po’ forzato) _

Ascoltiamoli ! Quante cose dolci e belle si di
ranno!... (Si avvicina ad Adriana, le cinge la 
vita) Come quella sera... ricordi?... sulla ter
razza di Vaipiana... quando i nostri cuoii si 
compresero la prima volta... Un uomo saliva 
cantando dalla vallata... una canzone p ena di 
passione che si diffondeva nella notte stellata, 
come un invilo a ll’amore... Ricordi?

Adriana (intonando piano) — Nin.a, la fera è 
bella — v’è amore in ogni stella — Nina, dam
mi la bocca... (A ll’improvviso la sua voce si 
strozza; si spegno) No!... No... non si può can
tare qui... non si può...



UN POSTICINO MOLTO TRANQUILLO

Raimondo (stringendola a sè) — Bambina!
Adriana (rabbrividendo) — Non posso... non 

posso... c’è una inano che mi chiude la bocca... 
e non vuole... e mi mozza i l  respiro.. .

Raimondo — Calmati, cara... calmati... sei 
troppo eccitata... P emozione ha scosso i tuoi 
nervi... ma vicino a me non devi tremare... le 
mie braccia ti difendono... I l mio amore ti pro
tegge... Adriana'... Guarda come è ancora mira
colosamente fresca la rosa che li lio donalo sta
mane... I l bene che li voglie' resisterà ad ogni 
insidia... come resiste vittorioso il profumo di 
questo fiore...

Adriana — Sì, sì... Raimondo... Ma non so... 
tremo tutta...

Raimondo — Perchè?... Eri tanto allegra... 
tanto fiduciosa di te... questa mattina..

Adriana — Non pensavo che a te... a te solo... 
ora invece... (Si stringe a lui).

Raimondo — Piccola mia!...
Adriana — Penso a tante cose... penso che 

sono ancora, mentre tu ini parli, una donnina 
foise un po’ sventata... un po’ leggera e avven
turosa... ina in fondo... in fondo...

Raimondo — Che vuoi dire?
Adriana — ... senza peccati troppo gross ... 

(Amara) ... Ma domani?
Raimondo — Adriana!
Adriana (con uno sforzo reagisce, si asciuga 

gli occhi, sorride) — Non ci badare... sono ma
linconie che si respirano... con quest’ària mu
ta... gelida...

Raimondo — Cara!... Cara!... (Deciso, si. cac
cia in capo il berretto che ha lasciato su una se
dia, sorride, accenna con lo sguardo a ll’uscio di 
sinistra). Ci sarà più calduccio... di là... Vieni! 
(Si avvicina alla lampada, la spegna, poi afferra 
Adriana per la vita, trascinandola quasi verso 
la camera di sinistra. La scena resta all’oscuro).

Adriana (si lascia trascinare, docilmente, ma 
cl’un tratto, quando è già sulla soglia, indugia, 
si arresta, volge lo sguardo, come attratta da una 
forza misteriosa e irresistibile, alla finestra chiu
sa. Agitatissima) Raimondo!

Raimondo — Cosa c’è?
Adriana (accennando alla finestra) — Avrei 

giurato di vedere un raggio di luna filtrare at
traverso le imposte...

Raimondo — La luna?... Con un tempaccio 
simile! Se? pazza!

Adriana — Eppure...
Raimonda — Insomma, che t ’importa?
Adriana (ostinata) — Veglio vedere... (Im 

provvisamente, prima che Raimondo possa im

pedirlo, si allontana, corre alla finestra, spalan
ca febbrilmente le imposte; la luna illumina la 
stanza in proto) Avevo ragione!... I l  cielo è se
lcilo... (D’un tratto si scosta, soffocata dall’an
goscia, sconvolta) Raimondo!... Raimondo!... 
Là... laggiù... guarda!...

Raimondo (come affascinato, si avvicina, al
lunga il capo, dietro le spalle di Adriana, guar
da, trasalisce) Oh!... (Istintivamente si toglie 
i l berretto. Restano un istante una di fronte al
l ’altro muli, paralizzati, presi da uno sgomento 
contro il quale tentano invano di reagire).

Adriana (d’un tratto, vinta, affranta, gettan
dosi tra le braccia di Raimondo) — Portami via!

Raimondo — Tesoro mio!...
Adriana — Portami via... portami via!
Raimondo (visibilmente turbato a sua volta) 

— Non impressionarti così... non tremare... (Le 
accarezza dolcemente i capelli) Essi dormono... 
tranquilli... E’ così dolce questa pace... ora 
che ha svelato il suo mistero... (Pianissimo, som
messo) Essi dormono...

Adriana (con forza) — Essi vedono!... (Qua
si con esaltazione) Essi vedono!... Essi sono qui. 
Attorno a noi... (Smarrita, tremante) Ho vergo
gna!... Ilo  vergogna!... portami via!... (Sì rifu 
gia tra le braccia di Raimondo. Un lungo silen
zio. Sorpresa di questo silenzio, solleva lo sguar
do su Raimondo che cerca di sorridere. Adriana, 
con grande dolcezza) Povero Raimondo!...

Raimondo (evitando di guardarla) — La stra
da di Piambello è pericolosa... Ti senti di af
frontarla?

Adriana — Credi che possa ancora essere quel
la la nostra strada?... (In un soffio) Ritorniamo 
Raimondo... ritorniamo... (Gli si avvicina, le 
pone le mani sulle spalle con una tenerezza dol
ce e grave ad un tempo) Sono così avvilita, Ra.- 
mondo... è stato un brusco lisveglio... ed ora 
vorrei essere lontana... (Supplichevole) Cerca di 
comprendermi. (Si fissano un istante, poi vol
gono altrove gli sguardi, come se temessero di 
loro stessi. Adriana esce da sinistra e tosto rien
tra con la valìgia e gli spolverini).

Raimondo (come un automa, indossa lo spol
verino, prende la valigia) — Vado di sopra... ad 
avvertirli... (Esce da destra).

Adriana (appena sola, corre alla finestra, la 
apre, si strappa il fiore che ha sul petto, lo ba
cia, e lo getta, commossa, come un’offerta rico
noscente) ... Grazie! (Adagio adagio, in punta 
di piedi, esce da destra, mentre i l sipario si

chiude)- iS a t c ®  i i e iw a s f o



Non molti anni £a, scendevo 
il Baltico dalla Danimarca e 
mi trovavo in viaggio con un 
danese e un norvegese. L ’uno 
diceva che lbsen è danese, l ’al. 
Irò che è norvegese. Fra i due 
trinici subito feci di tutto per
chè scoppiasse una bella lite 
a proposito di lbsen, e tanto 
feci che per poco non si man
giavano vivi. Che gioia sarebbe 
stato! E’ un bel pezzo ciré non 
si vedono spettacoli simili. 
Chi erano non sapevo, cosa 
facevano non mi riguardava, 
e d’altronde non Fave vano 
chiesto a me. Andavamo tutti 
e tre ad Amburgo. E siamo 
f cesi : ecco le chiese, i parchi 
gonfi, propino come ci avevan 
detto. E come si sta bene ad 
Amburgo ! Quando non piove. 
Ma quando ci viene in mente 
di cercare il lago che è in mez
zo alla città, e si dovrebbe pur 
vedere, i l lago non c’è. Erava
mo a Lubecoa da due ore, cre
dendo di essere ad Amburgo. 
Per colpa di lbsen ci siamo 
fermati a Lubecca invece che 
ad Amburgo. Lasciai i  due uo
mini dei nord else si sbrana
vano l ’un l ’altro allegramente, 
e poiché non ho mai niente 
d,a fare nella vita, livalicai il 
Baltico per un sopraluogo in 
Norvegia. Vediamo un po’ co
me stanno' le cose. Vero è che 
fra un lbsen danese e un lbsen 
norvegese, chi sa perchè, ero 
anch’io più propenso a vedere 
il drammaturgo nei parchi dei 
castelli d’Amleto, anziché a 
pestar l ’acqua nella farmacia 
paterna di Oslo. Ma il fatto 
sta che a Oslo seppi dei con
tesi natali. lbsen è nato a Cri
stiania, ma scrisse tutti i suoi 
drammi oiiginariamente in da
nese, e a Copenaghen furono 
rappresentati la prima volta. 
Bisogna sapere che i l  danese 
era la lingua ufficiale fino a 
poco tempo fa in Norvegia, da 
quando cioè era dominio della 
Danimarca. Dopo la sua libera-
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zione, si dovette ricercare nel
le campagne le origini della 
lingua per dare un idioma na
zionale ,al paese che aveva rag. 
giunta la sua indipendenza, 
lbsen dunque scrisse in dane
se, ma è norvegese. A Oslo cei - 
co la sua casa. Chi sa l ’archi
tettura moderna dove l ’ha se
polta. Ma poiché interessante 
è vedere l ’interno della sua 
casa, mi accompagnano fuori 
città, in quei sentieri nàti dei 
villaggi nordici, dove troneg
gia il Folk-museum. Ecco una 
idea. Accanto alle case prim i
tive dei discendenti dei padri 
Vichinghi, hanno messo la ca
sa di lbsen. Entro. Sulla porta 
,a vetri, c’è la targhetta: Dottor 
Eric lbsen. Come sa di spezie
ria tutto ciò! E l ’interno! II 
caminetto coperto di stoffa, il 
solito divano e poltroncine im
bottite, i fiori sotto vetro, cre
do anche qualche conchiglia, 
le detestabili « buone cose di 
pessimo gusto » ! Da una pa
rete un grande respiro: un r i
tratto a olio di Strindberg, 
l ’amico svedese.
Di grandi uomini la Norve
gia non scarseggia: lbsen, Bi- 
jorson, Hamsun; ma i grandi 
uomini in vita danno noia, in 
gombrano, sono tediosi, lugu
bri, maniaci, brontoloni. Dac
ché lbsen è morto, si accorgono 
delle sue dimensioni1. Grande 
nel tempo, nelle idee, nello 
spazio. Qualche disgraziato cri
tico ha detto: «lbsen non è 
più di moda ». Infelice! lbsen 
non potrà esser giù di moda, 
perchè fortunatamente non lo 
è mal stato. Esiste sempre. 
Qualche altro ha detto: « Pec
cato die lbsen non sia catto
lico! ». Altro critico infelice! 
Nei due principali teatri di 
Oslo annualmente si dà un cor
so di rappresentazioni iIberna
ne. Quest’anno è la volta di 
Casa di Bambola. Nora ritorna 
sulle scene norvegesi con la 
sua legge del cuore più forte

di
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BIGLIETTO CIRCOLARE NEI TEATRI NORVEGESI

della legge del codice, guidata non da pregiu
dizi, ma da istinti sacri di moglie e di madre, 
in urto con le consuetudini della mediocre vita, 
inconciliabile dualismo in cui i mediocri pie
gano il capo, vinti nella lotta dolorosa di ogni 
giorno. La signoia Gyda Cliristiens, che era 
Nora, è stala grande. Nei suoi occhi c’è la ferma 
volontaria ribellione della donna che cerca e 
trova se stessa, e nella famosa scena della taran
tella, è passato veramente sul suo volto un lam
po della luce di Napoli.

Parlandole della nostra Emma Gramática, 
disse: « Beati voi, Italiani, che avete la più gran
de interprete di Bisen. E’ una piccola donna 
che mi somiglia nella figura. Dopo la Duse che
10 sentii nel 1906 qui a Oslo, non vi è che la 
Gramática degna di interpretare Ibsen ».

Giacché siamo a parlare di questa attrice nor
vegese, vogliamo ricordare alcuni lati tipici del 
teatro drammatico del nord. E’ noto che a Oslo 
e in tutta la Norvegia, non esistono teatri d’Ope- 
r.a. I l  pubblico, dopo alcuni esperimenti del 
melodramma, ha dato voto negativo. Ostracismo 
ai cantanti mascherati: guardate, potrebbe es
sere un principio di riforma. Anima musicale,
11 norvegese si entusiasma ai concerti, applaude 
Peer Gynt sui commenti di Greek, ma non va 
più in là. I l  suo fanatismo è per i l teatro dram
matico. Ecco perchè tale arte è culto, e si vede 
a Oslo quella che le capitali d’Europa possono 
benissimo invidiarle, in fatto di interpretazioni. 
Questa nazione che non ha più di due milioni di 
abitanti, fa del teatio come a Parigi e a Beri no. 
Intanto vi è il Teatro di Stato, sovvenzionato 
dal Governo, che era il magnifico teatro del
l ’Opera, e il Nuovo Teatro con piani elevatori, 
scene girevoli, impianti elettrici di perfetta mec
canica. Al Teatro di Stato pontifica H.ank A,abel 
che appartiene ad una generazione di attori, e 
ehe occupa il posto del nostro Salvini. Égli è 
l ’attore classico per eccellenza, i l caposcuola, la 
tradizione. E intorno a lu i cresce una leva di 
attori giovani che fanno impressione ad ascol
tarli. Questo popolo di armatori e pescatori in
duriti dal gelo, dove prende tanta sensib'lità? 
Essi non a torto si chiamano i Latini del Nord. 
Sanno far tutto. Ogni attore si sceglie una com
media, la recita, la dirige, la inscena. Fra le 
attrici esiste Giovanna Dybwad che è somma in
terprete di Elisabetta in Maria Stuard, recita e 
mette in scena Pirandello, Ibsen, Shaw, è gran
de, tragica e grande comica, un tipo della nostra 
Italia Vitaliani. Una sera che interpretavano 
Journey’s end, il noto lavoro inglese eh Sheriff,

ha sfilato sulla scena l ’ultima generazione degli 
attori noivegesi, quella dei vent’anni. I l  dram
ma, come si sa, è per soli uomini, soldati alla 
guerra. Ebbene essi erano veramente gli scolari 
strappati dai banchi della scuola e cacciati in 
trincea, semplici, giovani, di eterna giovinezza ; 
spontanei, pieni di delicate cadenze a cui è in
cline la monosillabica lingua norvegese. E pron
ti a improvvise accensioni. I l soldato cuciniere 
ad esempio era perfetto. L ’attore Oddo Frogg 
nella parte del capitano Stanhope, e Han Jacop 
Nilsen in quella del giovane Raleigh, sono stali 
portentosi. Ha del fuoco questa gente del nord, 
e sono molto più vicini a noi dei popoli centrali 
ad esempio. Lo stesso Hans Jacop Nilsen è in 
gegnere-architetto, ma preferisce far l ’attore, e 
la sua ex professione e la sua versatilità gli con
sentono! di disegnare, costruire e dipingere, ol
treché interpretare- una commedia; la messin
scena di Journey’s end è appunto sua. Come il 
grande Hank Aabel può passare da Shakespeare 
a Molière, così ogni altro attore è comico e tra
gico, interpreta parti di giovane e di vecchio. 
Era le attrici, grande comica è Ragna Wetter- 
green, mentre la giovanissima Tore Segelcke si 
è specializzata nel ruolo di attrice moderna. Con 
tale varietà di temperamenti e di tradizione, è 
facile immaginare come la piccola Oslo sia al
l ’avanguardia insospeItalamente del teatro mo
derno, e come le commedie più in voga appa
iano lassù prima che altrove. Pirandello è aro - 
noto, La Cena delle Beffe da molti anni tiene il 
cartello, Niccodemi ha i suoi ammiratori, e Mol- 
nar, O’Neill, i grandi c i simpatizzanti ai pub
blico, hanno i loro fedeli ammiratori, nel paese 
dei fiordi e delle nevi. In casa loro non mancano 
i colossi: Ibsen, Bijor Bijorson, Knut Hamsun, 
la Siegrid Hundset, la scrittrice convertita al 
oattolicismo. La Commedia dell’amore di Ibsen 
e Geografia e Amore di Bijorson sono sempre 
rappresentate. Perchè non da noi? E quando 
non ritornano al teatro classico, hanno Ira le 
loro schiere degli autori che possono sostenere 
il confronto coi grandi. Un buon successo è stato 
quello di Conchiglia, commedia moderna del 
giovane Kiog della famiglia dei grandi Krog pit
tori e scultori norvegesi. Una donna del mare 
moderna. Nella conch'glia persiste quell’eterno 
rumore dell’onda che è una musica misteriosa 
al popolo sognatore sotto i l sole della mezza
notte.

Oslo, aprile ’30.
M a n l i ®



Uno studio luminoso, ordina
to, moderno. L'Editore è se
duto davanti a una grande 
scrivania ed ha alla sua sini
stra una tastiera di campanelli 
e alla sua destra i l  telefono.
Gli è vicino in una poltrona, 
i l Signore Azzurro, giovane di 
simpatico aspetto e di modi 
garbati.

I l  Signore Azzurro (a ll’Edi
tore che esamina tranquilla
mente alcune carte) — I l mio 
soggetto non è stato ancora 
trattato. Da nessuno. (L ’Edi
tore alza, per un momento, 
le ciglia) Non h.a precedenti 
nella storia del teatro.
L ’Editore (passando a un al
tro foglio, serafico) — Lo cie- 
do senza difficoltà.
I l  Signore Azzurro — Certo 
mi occorrono attori eccezio
nali. La parte della prima at
trice non la può fare che la 
Melato. (Con prudente riser
va) Per quanto... E la parte 
dell’uomo: Ruggeri. Ecco: la 
Melato e Ruggeri. Si comin- 
cerebbe ad essere a posto.
L ’Editore — E poi?
I l  Signore Azzurro (preoccu
pato) — E poi! Non è facile.
C’è un primo attor giovane 
importante. Chi potrebbe 
farlo? Mah!!!... L ’amorosa... 
ah, quella sì: ha una grande responsabilità. 
Deve dire al secondo atto una battuta, ma che 
battuta! Dopo, cosa c’è? Un cameriere. Basta 
un generico. Mi è però necessario un buon at
tore. Ecco, fatLo.

L ’Editore (terminando di scrivere) — An
ch’io. (Grande pausa. Alla signorina di studio 
che entra) Questo telegramma. Urgente. (Le 
porge un foglio. La signorina esce).

Usciere (annunziando) — I l Signore Verde.
L ’Editore — Si accomodi. (L ’Usciere esce. 

Subito dopo entra i l Signore Verde).
I l  Signore Verde — Ciao, caro. Disturbo?
L ’Editore — Figurati. Sono qui per questo. 

Desideri?
I l  Signore Verde — La mia novità minaccia 

di non andare nemmeno in questa stagione.
L ’Editore — Davvero?

I l  Signore Verde — Proprio 
così. Le repliche di Forzano 
non accennano a finire. Ci 
blocca tutti quell’uomo! 
Quanto ha fatto ieri sera? 
L ’Editore — Otto,.
I l  Signore Verde (che vuole 
mitigare la sua amarezza) — 
Lorde?
L ’Editore — Lorde. (Pic
colo sospiro di sollievo da 
parte del Signore Verde).
I l  Signore Verde — Ebbene, 
cosa vuoi che ti dica: speria
mo ! (Evidentemente la spe
ranza è per la sollecita inter
ruzione delle repliche di 
Forzano) Ripasserò domani. 
(Vorrebbe aggiungere « ad 
accertarmi dell’incasso », ma 
non lo dice).
L ’Editore — A domani. 
(Stretta di mano. I l  Signore 
Verde esce).
I l  Signore Azzurro — La 
mia commedia...
L ’Editore — Scusi se non 
l ’ho presentata. Questa stanza 
è un vero porto di mare. Un 
continuo andirivieni. Seduto 
lì, potrà vedere, ascoltare, 
imparare. I  suoi colleglli pro
fessionisti, ignorandola come 
autore, parleranno libera
mente. Dunque, diceva?
I l  Signore Azzurro — La mia 
commedia ha dei finali d’atto 

meravigliosi. Se permette glieli dico. Primo 
atto...

L ’Editore — Quanti sono?
I l  Signore Azzurro — Cinque.
L ’Editore — Ali! (Prendendo il ricevitore 

del telefono) Pardon. (Telefonando) Signorina, 
mi faccia prenotare un palco, per domani sera al 
Manzoni. Di proscenio. Selve per due signori. 
Miopi. Entrambi. (Depone i l  ricevitore).

I l  Signore Azzurro — I l  primo atto... 
Usciere (annunciando) — I l  Signore Rosso. 
I l  Signore Rosso — Novità?
L ’Editore — Ti ho fatto attraversare l ’oceano. 

(Apre il tiretto e tira fuori un foglio) Ecco il 
contratto. Firmato.

I l  Signore Rosso — E l ’anticipo?
L’Editore — Arrivato anche quello. Mille- 

cinquecento doli aii.
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IL PRISMA

I l  Signore Rosso — Dove sono?
L ’Editore — Li verserò alla tua banca. De

posito vincolato perchè tu non possa toccarli.
I l  Signore Rosso — Scherzi.
L ’Editore — Non scherzo affatto. Da qualche 

tempo spendi troppo. Oltre che l ’editore debbo 
essere il buon amministratore della tua sostan
za. Previdenza, caro. (Richiude il tiretto).

I l  Signore Rosso — Un acconto, almeno.
L ’Editore — Questo si. Purché tu vada per 

quindici giorni in campagna a terminare la 
nuova commedia. (Scrive un biglietto).

I l  Signore Rosso — Te lo prometto.
L ’Editore — Bravo! (Preme un tasto, appare 

la signorina di studio) — Ecco: la Signoria Vo
stra è servita. (Consegna i l  biglietto alla signo
rina) Se vuoi accomodarti in amministrazione.

I l  Signore Rosso — Grazie.
L ’Editore — Ciao. ( I l signore Rosso esce se

guito dalla signorina. A l Signore Azzurro) Come 
vede, l i considero un po’ come figl oli. (In altro 
tono) Se non sbaglio, eravamo rimarti al se
condo atto della sua commedia.

I l  Signore Azzurro — No, al primo.
L ’Editore — Già, al primo.
I l  Signore Azzurro — Per raccontarle i l fi

nale devo prima descrivere la scena. Una grande 
sala: gotica. Siamo in un castello. Enormi fine- 
stroni in fondo. Un cam 'no è acceso. Fuori in
furia la tempesta.

L ’Editore — Naturalmente.
I l  Signore Azzurro — Eh?
L ’Editore — Niente. Prosegua.
I l  Signore Azzurro — Fuori infuria la tem

pesta. Pioggia, lampi, saette. I due protagonisti 
sono in scena: la Melalo e Buggeri. A un tratto 
si sente il suono di un violino...

L ’Editore — Nella tempesta? (Appare l ’u
sciere) Che c’è?

L ’Usciere — Il Signore Giallo.
L ’Editore — Si accomodi. (L ’usciere esce. 

Subito dopo entra il Signore Giallo).
I l  Signore G iallo (precipitandosi) — Mi 

hanno massacrato, aggredito. Furfanti!
L ’Editore — Come? dove? quando?
I l  Signore G iallo — Ieri. A Torino. (Tiran

do fuori un giornale) Leggi!
L ’Editore (rimettendosi a sedere, con un so

spiro) — Ah! mi avevi spaventalo!
I l  Signore G iallo — Ha rasrione Beccme. La 

critica non serve a niente. Bisoirna abolirla. 
Dimmi s’è lec 'to trattare così un autore! Come 
se avesse commesso un delitto!

L ’Editore (legge il giornale) — Eccessivo.

I l  Signore G iallo — Ab, per te è semplice- 
mente eccessivo?

L ’Editore — Eccessivo ed ingiusto.
I l  Signore G iallo — Soltanto?
L ’Editore — Eccessivo, ingiusto, e non riguar

doso!.
I l  Signore G iallo — Non basta. Sleale, infa

mante. Lina vigliaccheria! Sai cosa li dico? Non 
prenderò più la penna in mano. Più. Finché a 
quei signori sarà pei messo scrivere.

L ’Editore — E cosa farai?
I l  Signore G iallo — Qualunque mestiere me

no che il commediografo. Passi dei mesi a pen
sare, costruire, scrivere; sali un calvario per 
vedere collocato il tuo lavoro, e poi viene un 
signore che in dieci righe ti distrugge tutto. E’ 
mostruoso! Basta, basta! Lo giuro. (Pausa).

L ’Editore — E’ venuta a trovarmi la Galli.
I l  Signore G iallo (alzando una spalla) — Sa

lutamela.
L ’Editore — Le ho i accontato l ’intreccio della 

Lua nuova commedia. Entusiasta.
I l  Signore G iallo (aggiustandosi i l  collctto) 

— Davvero?
L ’Editore — Me l ’ha già impegnata per il 

Valle, a dicembre.
I l  Signore G iallo (aggiustandosi il gilet) — 

Le piace quella parte?
L ’Editore — Te l ’ho già detto. Entusiasta.
I l  Signore G iallo — Ma non ho ancora deci

so in che modo chiudere il lavoro...
L ’Editore — Non importa. Sei libero domani 

sera?
I l  Signore G iallo — Sì.
L’Editore — Allora, domani sera, alle otto, a 

casa mia. Un delizioso pranzo, due tazze di buon 
caffè, e sprofondati nelle nostre poltrone trove
remo una fine soiprendente. Intesi?

I l  Signore G iallo — Ma...
L ’Editore — Nessun ma. Pensa al divertimen

to di muovere le pedine della tua commedia. 
Altro che partita a scacchi! Ce la godremo un 
mondo.

I l  Signore G iallo (tutto rianimato) — I l sog
getto è indovinato, non ti sembra?

L ’Editore — Una trovata. Una vera trovata.
Tl Signore G iallo — Ebbene, da quella situa

zione scaturiscono tre sornrere. Una più ridico
la dell’altra. Vedrai. Sarà una rivincita.

L ’Editore — Non lo dubito. Allora, a domani 
sera. Non lo dimenticare. (Gli tende la mano).

T- Ciotvore Cribro — Buona sera. (Si avvia).
L ’Editore (richiamandolo) — Senti. Dammi 

quel giornale.
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I l  Signore G iallo — Perchè? (Glielo porge).
L ’Editore — Niente. Così. (Lo straccia in 

quattro e lo butta nel cestino) Se te l ’avessi la
sciato sarei stato un pessimo allenatore. Buona 
sera. ( I l Signore Giallo esce. A l signore Azzurro) 
Ritorniamo a noi. Questa volta non sbaglio: sia
mo rimasti al violino.

I l  Signore Azzurro — Precisamente. I l  vio
lino singhiozza...

L ’Editore — Chi sa perchè i l  violino deve 
sempre singhiozzare. Scusi, è una mila osser
vazione.

I l  Signore Azzurro — I l  violino singhiozza. 
L ’uomo e la donna sono in piedi, illuminati dal. 
la fiamma del caminetto. Un lungo silenzio. 
Non si sente che il violino. Poi i l  vento fa spa
lancare una finestra. I  due trasaliscono, immo
bili. Si vede, fuori, la tempesta. Cala lentamente 
la tela. Bello, eh?

L ’Editore -— ... Bello. Soltanto troverei na
turale che uno dei due, almeno, corresse a 
chiudere la finestra. Non le sembra?

I l  Signore Azzurro — Oh, se vuole, posso 
modificare. (Entra la signorina che depone al
cune lettere sul tavolo dell’Editore).

L ’Editore (legge e firma. Fermandosi sopra 
una lettera, alla signorina) — Troppo blanda. 
Questo signore ha l ’abitudine di non insistere 
nelle repliche. Io, invece, esigo che le novità dei 
miei autori siano validamente difese. (Straccian
do i l  foglio) Gli scriverò i'o in forma privata. 
Avrà più effetto. (La signorina prende le let
tere firmate ed esce).

I l  Signore Azzurro (imperturbabile) — I l  fi
nale del secondo atto è, invece, i l seguente.

L ’Usciere (annunzia) — I l  Signore Indaco.
L ’Editore — Si accomodi. (L ’usciere esce. Su

bito dopo entra i l Signore Indaco).
I l  Signore Indaco (che non osa avanzare) — 

Non vorrei, commendatore, disturbare...
L ’Editore — Prego, venga avanti...
I l  Signore Indaco (supplice e cerimonioso) — 

So che i l  suo tempo è tanto prezioso. Le ruberò 
cinque minuti. Cinque minutini soltanto.

L ’Editore (che dal preambolo intuisce una 
visita lunga, si alza) — In che posso favorirla ?

I l  Signore Indaco — Sono venuto per un lavo
retto.

L ’Ed ito re— Ah!
I l  Signore Indaco — Un lavoretto di mia mor 

glie. (L ’Editore non ha la forza di replicare) La 
mia signora ha una grande, un’enorme passione 
per i l  teatro. E non è alle prime armi.

L ’Editore — No?

I l  Signore Indaco — Ha già fatto rappresen
tare degli atti unici. In famiglia. Tutti i  nostri 
amici dicono ch’è un delitto non affrontare le 
scene regolari. Ma, cosa vuole, sino ad oggi non 
ci sentivamo maturi.

L ’Editore — I l  lavoro l ’ha scritto lei in colla
borazione con la sua signora?

I l  Signore Indaco — No, io no. Io mi sono 
limitato a qualche ritocco, a qualche suggeri
mento, ma la commedia è di mia moglie. C’è 
dentro i l  meglio di lei stessa.

L ’Editore — Davvero?
I l  Signore Indaco — Sì, voglio dire tutto il 

suo tormento, tutto i l suo desiderio di espan
dersi. Se vuol darvi un’occhiata... (Estrae dalla 
tasca del soprabito un rotolino legato con un 
nastro di seta rosa).

L ’Editore — Mi duole doverle dire che, per 
il momento, mi è impossibile accettare nuovi la
vori. Ho esuberanza di novità e non so come col
locarle.

I l  Signore Indaco — Commendatore, non mi 
opponga un rifiuto! Si tratta della pace di una 
famiglia. Questo (gli porge con gesto implo
rante i l  rotolino) è i l nostro figliolo! Da quando 
l ’abbiamo non c’è più ora per i pasti. Non dor
miamo più. Se lo riporto a casa mia moglie 
avrà una crisi di nervi.

L ’Editore — Si calmi, signore. Non voglio 
essere, affatto, la causa della sua infelicità. Per 
questa stagione, inutile parlarne. Tutta presa. 
Vedremo in primavera. Sia dunque tanto cortese 
di ritornare fra tre mesi. Va bene?

I l  Signore Indaco — Grazie, grazie. Ma ci 
sarà allora qualche speranza?

L ’Editore — La speranza è l ’ultima cosa che 
si perde. (Stendendogli la mano) Buona sera.

I l  Signore Indaco — Buona sera. (Si avvia 
per uscire. Giunto sulla porta si volta) — Se vuol 
venire a prendere un tè da noi...

L ’Editore — Grazie, non posso disporre di 
un minuto" della mia giornata. Buona sera. ( I l 
signore Indaco esce. A l Signore Azzurro) Colla
borazione coniugale. Lavori dei quali la moglie 
è i l  gerente responsabile. Potrei citarle esempi 
classici, ma lei è impaziente d’espormi i l  se
condo finale d’atto.

I l  Signore Azzurro (sollecito) — La scena 
del secondo atto è un giardino. Meglio, un par
co. Cioè, proprio un parco, no. Perchè nello 
sfondo si deve vedere la facciata di un grande 
albergo. E’ notte.

L ’Editore — Anche qui?
I l  Signore Azzurro — Notte, ma non c’è la
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tempesta. A l contrario, un magnifico plenilunio. 
In scena ci sono la Melato e Ruggeri. Non è una 
trovata? Tutti e cinque gli atti si chiudono con 
la Melato e Ruggeri. In quest’atto la Melato è 
seduta sopra una balaustrata di marmo e Rug
geri le è vicipo. Si tengono per mano. Un gran 
silenzio. Si sente, di tanto in tanto, il caldo pro
fumo degli alberi di magnolia in fiore.

L ’Editore — Come si fa a sentire?
I l  Signore Azzurro — Lo dicono. Le finestre 

dell’albergo s’illuminano. Prima una, poi un’al
tra. Cala lentamente la tela.

L ’Usciere (entrando) — E’ venuto il signor 
Lapillo.

L ’Editore -— Avanti, lavanti. Finalmente! 
{Entra i l Signor Lapillo) Mi ha portato tutti i 
copioni? Siamo in ritaido.

I l  Signor Lapillo — Non è colpa mia, com
mendatore. Ho avuto tante ordinazioni in questa 
settimana, e tutte urgenti.

L ’Editore — Dio mio, quante commedie si 
scrivono! Occorrerebbero eserciti di attori per 
rappresentarle tutte. Dia pure. ( I l Signor Lapil
lo gli consegna i l  pacco) Una, due, tre, quattro : 
benissimo. Senza errori?

I l  Signor Lapillo — Garantisco.
L ’Editore (sfogliando alcuni copioni) — Caro 

Signor Lapillo, bisogna cambiare più spesso la 
carta carbone. Gliel’ho già detto.

I l  Signor Lapillo (indicando un copione) — 
Quella commedia, Solitudine, è magnifica. Suc
cesso assicuralo.

L ’Editore — Bravo, signor Lapillo!
Tl Signor Lapillo — Mentre la battevo a mac

china piangevo.
L ’Editore — Santo cielo, chissà quanti erro

ri ci saranno! La prego, signor Lapillo, di repri
mere in futuro la sua commozione.

I l  Signor Lapillo — Sarà fatto. Signor Com
mendatore, dovrei farle una preghiera.

L ’Editore — Passi, passi pure alla cassa. Glie
li pago subito.

I l  Signor Lapillo — Lei mi offende, commen
datile. La mia preghiera è un’altra.

L ’Editore — Dica.
I l  Signor Lapillo ( tirando fuori un rotolo) 

— Avrei un lavoretto... mio!
L ’Editore — Eh?
I l  Signor Lapillo — Se il signor commenda

tore volesse darci un’occhiata...
L ’Editore — Caro signor Lapillo, siamo ot

tim i amici. Perchè vuol perdere un cliente? 
Passi alla cassa.

I l  Signor Lapillo — Sia per non detto. Scu-

si, commendatore. Ma comprenderà, è un de
stino crudele dover battere, per tutta la vita, i 
lavori degli altri... {E’ commosso).

L ’Editore — Comprendo, comprendo... Sarà 
per un’altra volta. Non disperi.

I l  Signor Lapillo — Grazie. (Esce mortifica-
tissimo).

L ’Editore {si alza e passeggia agitato per la 
stanza) — Copioni! Copioni! Sbucano dovunque. 
Stringi, innocentemente, la mano del primo che 
passa, e dalla manica gli scivola un copione ! 
Non sai come difenderti.

L ’Usciere {annunzia) — I l Signore Arancione.
L ’Editore — Si accomodi. {Andando incontro 

al nuovo venuto) Oh, caro! Lascia che t i ab
bracci. Con tutto i l cuore. {Abbraccio) Successo 
clamoroso. Sei contento? T i confesso che ieri 
sera ero molto nervoso. Più di te. Temevo per 
i l terzo atto. Troppo audace. E, invece, che 
trionfo! Per poco non abbracciavo, dalla gioia, 
un pompiere. Confessa che ce la siamo merita
ta quella vittoria. Quante pene!

I l  Signore Arancione — E ia  vendita per que. 
sta sera?

L ’Editore — Esaurito. Andrà avanti un mese.
I l  Signore Arancione — Mi puoi dare un an

ticipo?
L ’Editore — Ecco: io nuoto in un mare di 

felicità e tu mi richiami subito a terra. Impos
sibile avere con voi delle emozioni pure! {Con 
altro tono) Quanto tl occorre?

I l  Signore Arancione — I l massimo.
L ’Editore — Decisamente tu non sei per le 

mezze misure.
I l  Signore Arancione — Tanto andrà avanti 

un mese.
L ’Editore — Eh?
I l  Signor Arancione — L ’hai detto tu.
L ’Editore {scrivendo sopra un foglio uria ci

fra) — Va bene così?
I l  Signore Arancione — Accettato. E ora per

metti che sia io ad abbracciarti. {Abbraccio) 
Corro alla cassa. Non si sa mai: potresti pen
tirti.

L ’Editore {battendogli affettuosamente sulla 
spalla) — Corri, corri... { I l Signore Arancione 
esce. A l Signore Azzurro) Ecco: queste sono le 
gioie del mio mestiere. Cos’ha?

I l  Signore Azzurro — Sono commosso. Mi do
mando se un giorno potrò anch’voi abbracciarla!

L ’Usciere {annunzia) — I l Signore Violetto.
L ’Editore — Basta. E’ l ’ultimo che ricevo. 

Fatelo passare.
I l  Signore V io le tto  — Buona sera.



L ’Editore — Buona sera. Le ho detto, l ’aliro 
giorno, di ripassare fra un mese. Anzi, senta: 
per evitarle viaggi inutili le scriverò appena 
avrò cpialche novità da comunicarle. Intesi?

I l  Signore V ioletto (tetro) — Non posso più 
aspettare.

L ’Editore — Sarebbe a dire?
I l  Signore V io le tto  — Da cinque mesi le ho 

consegnato il copione. A quest’ora, se lei avesse 
voluto interessarsene, sarebbe stato rappresen
tato.

L ’Editore (calmo) — Me ne sono interessato.
I l  Signore V io letto — Se lo avesse fatto leg

gere alla Melato o a Ruggeri... ( I l Signore Az
zurro lo fulmina con lo sguardo).

L ’Editore — Lo hanno letto e rifiutato. Iden
tico risultato con altri quattro capocomici. Me 
ne duole.

I l  Signore V io letto — La mia commedia non 
è inferiore a quante se ne rappresentano. Certo 
che se lei la manda in giro senza un rigo di 
accompagnamento... Potrei farlo anch’io.

L ’Editore (suona il campanello, appare la 
signorina di studio) — I l copione del signore. 
L ’Occaso, se non sbaglio. (La signorina esce, 
l ’Editore tempera una matita, i l  Signore Violet
to lo guarda disorientato. Pausa. Rientra la si
gnorina con il manoscritto) Eccole i l suo Occaso. 
(Gli porge il copione) Le manderò le altre co
pie appena mi saranno restituite. Si amministri 
da sè o vada da un altro ed tore. Buona sera.

I l  Signore V io letto — Questo non è il modo 
di trattare un autore. Ma già lo sappiamo chi 
sono i suoi autori. Lei non vede che per quelli. 
Perchè la fanno guadagnare. Faroritismi, sopru
si. Ecco come si agisce con i giovani: alla porta. 
(Sbatte il copione sulla scrivania).

L ’Editore (alzandosi) — La prego: di andar
sene. Non tollero villanie. Capito?

I l  Signore V io le tto  — Villanie? Farò pubbli
care sui giornali...

L ’Editore — Faccia pubblicare quello che 
vuole. Se ne vada.

I l  Signore V io letto — Me ne vado, ma avrà 
a pentirsene. E’ ora di finirla con gli sfruttatori! 
(Esce sbattendo la porta).

L ’Editore — Inaudito! (Cammina in lungo e 
in largo. A l Signore Azzurro) Ha sentito? Io 
l ’ho sfi uttato ! Io che ho sprecato inutilmente 
tempo e denaro a mandare in giro i l suo capola. 
voro. Questi sono gli incerti del mestiere!

L ’Usciere (entrando) — Posso andare?
L ’Editore — Andate pure. E dite anche alla 

signorina di andare. Andiamocene via tutti.

(L ’usciere esce. L ’editore chiude i tiretti della 
scrivania, spegna la lampada. A l Signore Az
zurro) Credo di non averle fatto perdere il suo 
tempo. Interessante, eh? E’ così tutti i giorni. 
Lei si chiederà come faccio a resistere. Bali!... 
te non ci fosse questa maledetta passione per il 
teatro... (Pausa) Per gli autori, perla maggio
ranza almeno, noi non siamo -che analfabeti, o 
giù di lì. Nulla da eccepire. Perdo, invece, i l 
controllo quando al titolo di analfabeta aggiun
gono quello di sfruttatore. (Rovistando fra le 
carte) Sfruttatore!... Certo nella nostra catego
ria ci saranno anche persone di pochi scrupoli, 
dispostissime a spogliare di ogni dignità il tea
tro pur di ricavarne lucro, ma quale professione 
non ha le sue pecore nere?... L ’essenziale è con
servare, anche nei momenti d’inevitabile ama
rezza, un po’ di poesia per questo nostro lavoro 
che ci accomuna agli autori. Essere, in certo 
qual modo, i loro collaboratori... Ma, forse, è 
pretendere troppo... Pazienza!... Mi accon
tento della mia funzione di prisma: intercetta
re, quasi fossero raggi luminosi, gli autori e 
contemplale, nella rifrazione, i colori che li 
compongono. Fra questi colori c’è sempre una 
tinta che predomina e che non a tutti si rivela. 
Di tale prerogativa siamo, ovviamente, fieri. 
(Continuando a esaminare alcuni fogli che mette 
in una cartella) Anche lei è passata attraverso il 
prisma e la sua luce si è scomposta. Cosa ho 
visto? Mio gentile amico, io prediligo i giovani 
perchè sono quelli che destano maggiore inte
resse. Si tratta di formarli, allenarli, far loro 
vincere i grandi premi del domani. Compito de
licato che impone il massimo rigore nella scelta. 
Guai essere indulgenti con i giovani, guai inco
raggiare le loro illusioni: c’è da rovinare una 
intera esistenza. Da quanto mi ha esposto do
vrei, senza esitazione, dirle: cambi mestiere. Ci 
sono al mondo tante professioni più tranquille! 
Se poi non può proprio vivere senza scrivere 
commedie, laceri, laceri senza pietà tutto quanto 
non la soddisfa appieno. Non abbia fretta di 
essere rappresentato. Tanto sul teatro si fa 
presto a ricuperare quel tempo che si crede per
duto, mentre un infelice debutto può, talvolta, 
stroncare le gambe. Ha compreso? (Alza la te
sta e vede la poltrona vuota. Evidentemente il 
Signore Azzurro si è eclissato approfittando del
la penombra, della stanza) Partito! E pensare 
che stavo compiendo una delle poche buone 
azioni della mia vita!

E n r i c o  R a i r a i o



J  e n  o  e 9£ e l  t  a  i

¿ B e n e f i c e n z a

(L ’illustre scrittore è seduto al suo tavolo 
da lavoro, in casa sua, ma non scrive. Quando 
scrive, va a sedersi in qualunque luogo fuor, 
che al suo tavolo da lavoro, e non in casa sua).

I l  cameriere — Signore, c’è una signorina 
elegante die cerca di lei.

Lo SCRITTORE — E’ giovane?
I l  cameriere — E bella.
Lo SCRITTORE — Allora venga avanti.
II. -CAMERIERE (fa entrare la signorina) — Si 

accomodi! (La giovane, e bella signorina entra, 
i l  cameriere esce).

La signorina — Scusi...
Lo SCRITTORE — Prego, s’aciomod'. Desidera?
La signorina — Non so proprio come inco

minciare... Le confesso sinceramente d’essere 
molto turbata, perchè non è nelle mie abitu
dini...

Lo scrittore — Di .andare in casa di giovani 
sconosciuti. Voleva dii e questo?

La signorina — Press’a (loco.
Lo scrittore — Probabilmente avrà una buo

na ragione per derogare da questa sua abitu

dine, cioè da quella clic non è una sua abitu
dine.

La signorina — Ho una ragione molto grave. 
Può immaginarlo. Se non la conoscessi... at
traverso i suoi lavori, il suo buon cuore, la 
sua reputazione, se non sapessi che lei è un 
gentiluomo perfetto...

Lo scrittore (modesto) — Piego, sono molto 
confuso. Non mi piace che mi si aduli troppo... 
soprattutto quando le adulazioni confinano con 
l ’offesa...

La signorina (cocciuta) — Ma sì, lei è un 
cuore generoso. Lei è un gentiluomo. Lei non 
abuserà delle sfortunatissime condizioni in cui 
si trova una povera donna.

Lo scrittore — Niente affatto. Ma chi è que
sta sfortunatissima povera donna?

La signorina (abbattuta) — Sono io! (Trae 
dalla borsetta un fazzoletto che spande intorno 
un’ondata di profumo).

Lo scrittore — Scusi, non me n’eio accorto.
La signorina — Impossibile.
Lo scrittore — Eppure è così. Io vedo sol

tanto che lei è molto graziosa, molto bella, 
molto piacente, elegante, carina, fine, amali le, 
e desiderabile, ma niente altro.

La signorina — Le apparenze ingannano. So. 
no una povera infelice creatura e mi trovo 
nella più nera miseria.

Lo scrittore — Scusi, ma questo cappelli
no... questa pelliccia di volpe argentata...

La signorina (correggendolo) — Volpe az
zurra...

Lo scrittore — Infatti è nera come se fosse 
azzurra... Dunque questi anelli, questi orec
chini...

La signorina — Le ripeto. Le apparenze in
gannano...

Lo scrittore — Questi guanti linissimi... il 
profumo di primissima qualità che s’espande 
da quel fazzoletbno di merletto...

La signorina (modesta e abbattuta) — U lti
mo modello parigino...

Lo SCRITTORE — Lo dice a me? E queste scar
pine... e le calze...

La signorina — Eppure, per quanto possa 
sembrai le incredibile, non ho m angiato da due 
giorni... e... e... (S’appoggia sulla) spalliera di 
una sedia) Dio!

Lo scrittore (impietosito) — Si sente male?
La signorina (fiocamente) — Niente... pas

serà ...
Lo SCRITTORE — Oh! m,a pare che qui non 

scherzi... Presto, una goccia di vino... (Suona 
il campanello).

La signorina (ancor più fiocamente) —  Mi



JENOE HELTAI

perdoni... le forze m’hanno abbandonata... mi 
vergogno proprio, ina...

I l  cameriere (entrando) — I l  signore desi
dera?

Lo scrittore — Vino, biscotti... forse ci sarà 
un po’ d’arrosto...

I l  Cameriere — Sì, c’è.
Lo scrittore — Avanti dunque, fai presto.
I l  cameriere — Sì, signore. (Esce di corsa).
Lo SCRITTORE (alla signorina) — Ora arriva 

subito la medicina...
La signorina (piangendo) — Oli! Dio...
Lo scrittore — Non pianga, per carità... 

Tutto quel che vuole', ma non pianga. Per me 
non c’è niente di più terribile che vedere una 
donna piangere... Non tenendo conto poi che 
il pianto fa diventare brutti anche gli angeli. 

La signorina — Io...
Lo scrittore — Sì, lo so... lei non ha l ’in

tenzione di piacermi. Ma noi c’intenderemo 
anche senza pianto. Quindi se ha un po’ di r i 
spetto per me, non pianga... e del resto Stefano 
è già qui con la roba...

I l  cameriere (entra portando un vassoio sul 
quale ci sono biscotti, pollo, vino, un panino. 
Apparecchia la tavola ed esce).

Lo SCRITTORE (versa subito del vino in un 
bicchiere) — Questo prima di tutto...

La SIGNORINA (asciugandosi le lacrime) — 
Come devo ringraziarla...

Lo scrittore — Non mi ringrazi affatto... 
Tutto quel che vuoile, ma non deve ringraziare. 
Non deve piangere nè ringraziare. Mangi, beva, * 
e poi discorriamo... Povera figliuola!...

La SIGNORINA (commossa, si mette a mangia
re) — E’ stata la mia fortuna venire qui.

Lo SCRITTORE — Lasciamo stare! Dunque lei 
si trova in miseria? Prego, non risponda con 
parole, continui a mangiare. Accenni solo col 
capo, sì o no.

La signorina — Oh, ormai non ho più fame. 
Preferisco parlare.

Lo SCRITTORE (commosso) — Mangi pure. E 
parli. Dica tutto. Come se parlasse a suo padre.

La signorina (con gli occhi pieni di lacrime) 
— Appunto per questo: sono venuta. Non so 
perchè abbia avuto tanta fiducia in lei, ma ho 
intuito che lei è generoso, die m’avrebbe aiu
tata.

Lo SCRITTORE (solenne) — Nell’ambito delle 
mie possibilità. Dunque di che cosa si tratta?

La SIGNORINA — Veramente non sarebbe mol
to importante dirlo, ma le confesso che sono 
di buonissima famiglia. I  miei genitori erano

ricchi, ho avuto una buona educazione... (So
spira).

Lo scrittore — Era inutile dirmi tutto ciò, 
perchè me n’ero già accorto.

La signorina — E ’ molto gentile. I  miei ge
nitori, pochi1 anni fa, si sono rovinati finanzia
riamente e sono morti; io sono rimasta sola, 
senza fratelli, senza parenti, senza amici, sen
za denari. Ho provato a dare lezioni di piano
forte... ma lei sa... (Sospira).

Lo SCRITTORE --- So.
La SIGNORINA — Ho provato tutto... ma lei sa 

che una povera ragazza sola al mondo e bella... 
Gli uomini sono dei miserabili. Avrei potuto 
riuscire, ma deviando dalla via dell’onore... 
(Sospira).

Lo scrittore — Capisco. Lei non ha deviato.
La signorina — Non ha capito. Ho deviato. 

Ma non vorrà giudi carrai male. (Sospira).
Lo SCRITTORE — Per carità!
La signorina — Tanto più che, da allora, 

sono tornata parecchie volte sulla via dell’ono
re. Poi mi sono guadagnato il pane facendo la 
sarta. Pili o meno.

Lo SCRITTORE — Lavorando più, guadagnando 
meno.

La signorina — Infatti, guadagnavo così po
co, che tre giorni fa ho dovuto impegnare an
che la macchina da cucire... Ora avrei lavoro, 
ma non possoi accettarlo perchè non ho la mac
china da cucire. (Sospira).

Lo scrittore — Capisco... Ma non le dispiace 
se le domando una cosa?

La signorina — Prego, so bene ciò che mi 
domanderà. Permette che lo dica io stessa?

Lo SCRITTORE — Ma certo!
La signorina — Lei vuol sapere perchè ho 

impegnato la macchina da cucire, della quale 
Ito bisogno, e non gli anelli, oppure gli orec
chini di cui non ho bisogno.

Lo scrittore — Ha indovinato perfettamente.
La SIGNORINA — La cosa è molto semplice. 

Da parecchio tempo ho bisogno dell’aiuto di 
persone di cuore. Se andassi a chieder loro de
naro per disimpegnare gli orecchini, ridereb
bero. Ma quando si tratta di aiutarmi un po’ 
per riavere la macchina da cucire...

Lo scrittore — Ho capito.
La signorina — Con lei parlo sinceramente, 

perchè lei è uno scrittore e vede le cose in mor 
do diverso da una persona qualunque insigni
ficante. Ad altri non aprirei così la mia anima...

Lo scrittore — Dunque, di quanto avrebbe 
bisogno?
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La SIGNORINA — Oli, Dio... dopo quanto le 
ho dotto...

Lo scrittore (magnanimo) — Dica pure. Le 
ho promesso di aiutarla. Non sono milionario, 
ma ogni tanto posso permettermi i l lusso di 
esercitarmi neila beneficenza... Mi dica una 
somma, o anche due. Basteranno cinquecento 
lire? (Apre i l  portafogli).

La signorina — Cinquecento lire? Ma que
sto... Ma questo... oh! Dio... (Piange).

Lo scrittore — Non pianga, la prego.. Piut
tosto, se crede die siano poche, aggiungerò 
ancora cento lire... (Le porge la somma).

La signorina — Tutt’altro. Trovo che son 
molte. Questa munificenza...

I/O scrittore — Non mi ringrazi. Accetti sen
za parlare.

La SIGNORINA — Mi permetterà almeno di r i 
cordarmi di lei nelle mie preghiere, tanto 
al mattino clic alla sera?

Lo scrittore — Lo crede proprio indispensa
bile?

La signorina — Scusi. Pare che lei non si 
renda conto di ciò che ha fatto per me. Non sa 
che mi ha salvata la vita? Anzi di più... mi 
ha salvata dal deviare un’altra volta dalla via 
dell’onore.

Lo scrittore (sorpreso) — Accidenti! Lei

dunque era ancora in procinto di... ed io l ’ho 
salvat a !

La signorina — Sì. Ero ormai disperata. Era 
il mio ultimo tentativo... Se non ci fosse stato 
lei...

Lo scrittore — Oli bella! oh bella! (Si 
gratta la testa) Oh bella ! oh bella !

La signorina (con interesse) — Che c’è?
Lo scrittore — Niente... niente! Ma per

chè non me l ’ha detto prima?
La signorina (con un sorriso birichino e 

pronta ad andarsene) — Perchè noin l ’ho det
to prima? Se lei non avesse avuto pietà di me, 
sarebbe stata una cosa diversa... Ma così!... 
Perchè dirlo?

Lo scrittore — Già. Ha ragione... ha per
fettamente ragione. Ma mi prometta almeno...

La signorina (con civetteria) — Che cosa?
Lo SCRITTORE — La prossima volta... quando 

si troverà ancora in strettezze... quando avrà 
bisogno d’essere salvata... e non troverà nes
suno,... nessuno disposto a salvarla... venga da 
me senz’altro... sa...

La SIGNORINA (commossa) — Lei mi salverà?
Lo scrittore — Ah no! Neanch’io la sal-

verò ! 3 * n « e  H e l f a i
(Traduzione di Corrado Rossi).
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L a  M a s c L e r a  e  i l  v o l t o  „

TI brillante attore Mario Siletti, il delizioso inter
prete di l ’« Amante della Signora Vidal », è torinese. 
Naturalmente ritorna sempre con entusiasmo nella 
sua città dove può parlare in dialetto, dove mangia 
i grissini e dove il pubblico che lo ama di più gli 
fa molte feste.

Ma l ’ultima volta che è ritornato a Torino le cose 
non sono andate troppo bene. La Compagnia Cella- 
Gallina della quale ¡1 Siletli fa parte momentanea
mente non è stata accolta bene in un Teatro come 
il Carignano che ha tradizioni di primissimo ordi
ne. li pubblico non è andato a teatro, quei pochi 
che ci sono andati si sono guardati bene dal ritor
narci e la stampa è stata, verso i due capocomici, 
■così graziosamente incoscienti, giustamente severa.

Siletti ne ha sofferto veramente. Ha avuto perfino 
delle crisi di disperazione e qualche volta, di notte,
lo si incontrava nei gran- ___________________
di e solitari' Viali, gridare 
in piemontese:

— O mi. povr’om con chi 
che sòn ficàme!

(Oh, povero me, dove so
no andato a. finire!).
•y Un Salomone del teatro 
francese, Louis Veuillot, 
pubblica questa sentenza:

« La stupidità umana non 
ha limiti poiché i direttori 
di teatro non ne hanno toc
cato il fondo ».
■f- E’ nota, fra gli attori, 
la megalomania di Nerio 
Bernardi. Egli parla di mi
niere che gli appartengono 
come di spilli di sicurezza 
e vanta dei depositi.in ban
ca di cifre non ancora esat
tamente : accertate perchè 
incalcolabili.

Una mattina mentre pro
vavano una commedia al 
teatro Quirino di Roma, fu 
chiamato al telefono.

Corse all’apparecchio e ri
tornò visibilmente contra
riato dopo qualche mi
nuto.

Due attori — 
marito e moglie 
— recitano nella 
stessa commedia. Il marito 
termina la sua 
parte al primo 
atto e la moglie 
alla fine della commedia. Sul
la scena avvie
ne questo dia
logo tra la fin
zione e la realtà: L’ATTORE (al. 
la moglie: di
cendo l’ultima battuta) « Ad
dio, Signora, 
non ci vedre
mo mai più! »: 
L’ATTRICE (sot
tovoce al mari
to) — Ricordati, uscendo, dì 
comperare il 
formaggio.

Maria Melato, vigile e premurosa, gli domanda:
— Chi era?
— Un agente di borsa che mi domanda centomila 

lire in prestito!
— Che cosa gli avete risposto? — domanda l ’at

trice carezzevole.
— Ho risposto che in questo momento non ho spic

cioli!
E la prova continuò in religioso silenzio. 

f j  Un direttore di teatro seccato dalle sconvenienze 
che i cani delle attrici lasciano agli angoli del palco- 
scenico, ha fatto mettere un cartello alla porta: « i 
cani non sono ammessi sul palcoscenico ». Pochi mi
nuti dopo un ignoto aveva completata la dicitura: 
« Società protettrice degli animali ».
■a; Un mecenate del teatro per liberarsi di una gra
ziosa donnina l ’affida al capocomico che egli sovven-

___________________  ziona perchè le insegni la
arte del teatro. Natural
mente raccomanda la fan
ciulla con tenere parole e 
conclude di non farle man
care nulla, « caso mai » 
avesse bisogno...

Due giorni dopo il mece
nate riceve un telegramma 
dal capocomico: « Sua pro
tetta domanda denaro pos
so marciare? ».

Ecco la risposta:
» Sulla punta dei piedi ». 

st Ad una rappresentazio
ne di Emma Gramática al 
teatro Carignano di Torino 
il pubblico, a torto, era as
sai scarso. La grande attri
ce recitò come sempre in 
modo mirabile e i pochi 
spettatori moltiplicarono il 
loro entusiasmo.

Eugenio Bertuetti, critico 
teatrale della « Gazzetta 
del Popolo » ammirato del
l ’arte di Emma Gramática, 
esclamò:

— Ali! se il pubblico fos
se qui come srebbe pentito 
di non essere venuto!



TERMOCAUTERIO
■y Una sera Ettore Petrolini recitava in un 
teatro di Roma. Sulla scena, per le esigenze 
della commedia, uno specchio era stato col
locato proprio al Centro di fronte agli spet
tatori. Dall’alto un riflettore abbagliava e 
col riverbero disturbava uno spettarore di 
prima fila.

Mentre Petrolini recitava, lo spettatore 
dava continui segni di Impazienza per 
quella luce che lo infastidiva. Invece di 
cambiar posto o andarsene, disse ad alta 
voce:

— Ma quello specchio lo potrebbero an
che togliere!

Petrolini interruppe la sua recitazione, 
si avvicinò alla ribalta e disse allo spetta
tore:

— F. perchè lo devo togliere? Hai paura 
che ti si riflettano le coma?! 
w In una commedia di Petrolini da lui 
stesso recitata, ad un certo punto rivolge 
ad un personaggio la parola in francese. E 
dice alcune frasi che una sera non giunsero 
distintamente agli orecchi di uno spettatore 
che in un palco faceva mostra di uno spa
rato lucidissimo e di una bella signora.

Lo spettatore forse credendo che Petro
lini non avesse abbastanza voce, disse:

— Più forte!
Ettore Petrolini smise di recitare, si avvi

cinò alla ribalta e rivolto a quel signore, 
rispose:

—Perchè più forte E se anche parlavo 
più forte, lei lo avrebbe capito meglio il 
francese?
$$ Paola Borboni aveva una graziosa ca
meriera alla quale più volte aveva perdo
nato qualche scappatella sentimentale. Ma 
una volta che la scappatella durò un paio 
d’ore e per giunta dalle otto alle dieci di 
sera quando la cameriera è indispensabile 
alle attrici, Paola la licenziò. La ragazza 
pianse, si disperò, domandò perdono. L’attrice che 
ha un alto concedo del proprio dovere per se stessa 
e perciò lo esige ancora di più da chi la serve non 
si commosse. Allora la ragazza cambiò lattica: ni- 
naeciò e disse che di lei avrebbe ancora sentito Bal
lare. Infatti la sera un illustre personaggio del man
do teatrale si presentò alla Borboni per domandare 
grazia in nome deJl’anoella licenziata, poiché a trat
tenerla in quelle due ore era stato proprio lui.

— Seni ite, — rispose Paola — io non ho la pretesa 
di vegliare la mia cameriera, ma la condotta di co
stei deve pur avere dei limiti! Se avesse avuto una 
relazione soltanto col mio chauffeur... non avrei dato 
grande importanza; ma ne ha col cameriere dell’al- 
belgo... col segretario della Compagnia... con i por
tieri del teatro... con i domestici... con quello sguat
tero che vende le frittelle nel vicolo del teatro... con 
voi... e allora, capite!...

Qualche settimana fa Antonio Aniante scrisse su 
«l’Italia letteraria» un articolo per stroncare Vi- 
viani. L’attore napoletano lesse l ’articolo, mandò 
mentalmente ad Aniante il viatico di qualche « mor- 
tacci sua », e non ci pensò più.

Ma ecco qualche giorno dopo che Silvio d'Amico 
nella « Tribuna » riporta tre quarti di colonna della

stroncatura e accusa Aniante di averla ricopiata fe
delmente dal suo libro: « Tramonto del grande at
tore ».

Viviani, sorpreso; rilegge il pezzo di Aniante e 
quei io di d’Amico; inorridisce per la cattiva azione 
di Aniante; manda a comperare il libro di d’Amico, 
controlla: tuito è esatto. Alla fine, furibondo, esclama:

— È cosi, questi litigano e io invece di leggere la 
stroncatura una volta sola l ’ho dovuta leggere quat
tro volte e ho speso venticinque lire per il libro e 
settantacinque centesimi per i due giornali!

Dopo qualche istante di riflessione continua:
— Per la stroncatura passi; ma le 25 lire e 75 cen

tesimi, quando vado a Roma, Aniante le tirerà fuori!
E completò la farse accarezzando un magnifico no

doso bastone che alcuni ammiratori gli hanno rega
lalo in questi giorni.
f i  Un’attrice assai conosciuta più per la sua catti
veria e maldicenza che per la sua arte, ha un pro- 
teitore. In virtù di costui che è una brava persona, 
tutti sopportano l ’attrice, li protettore si reca un 
giorno dal dottor Ferruccio Ravazzoni di Torino 
(Corso Racconigi, 115, telef. 31-363; non dimenticate 
questo indirizzo) e gli espone il caso singolare della 
sua amica attrice:

I f Ì T V W
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— Dottore, — racconta costui — è straordinario: la signora 
tale sta bene; mangia bene, digerisce meglio, non ha mai do
lori, e con tutto ciò è impressionante come diventa verde tutti 
i giorni... Ravazzoni che conosce la fama dell’attrice maldi
cente. conclude:

— Avrà ingoiato qualcuna delle sue parole!
t f  11 gracidare dei riflettori logori in gergo teatrale si dice: 
«friggere». Una sera che in un vecchio teatro un decrepito 
riflettore non riusciva ad illuminare Ettore Pel rollili ma 
gracidava, in compenso, moltissimo, fece esclamare il grande 
altere rivolto all’operatore:

« Quando è cotto lo puoi levare! ». 
x Parlavano davanti a Lucio d'Ambra di autori arrivali senza 
che la loro capacità giustificasse il successo; d’Ambra disse:

—■ E’ già mollo vendere dei libri quando non si ha nessun 
valore per scriverli.

E poiché qualcuno stupiva di sentirlo parlare a questo 
modo, D’Ambra continuò:

— i.a vostra illusione è di credere che siano le persone in
telligenti a guidare gli imbecilli. Invece è il contrario.
^  « Zufolo », nel « Travaso » presenta l ’amico di tutti quando 
si reca in visita nei camerini degli attori:

L’amico di tutti, nel camerino di Antonio Gandusio:
— Oh, caro Gandusio, come stai? Lio visto che c’è un buon 

teatro; mi fa piacere. Sono stato or ora a trovare Falconi e 
Aimirante. In teatro c’era pochissima gente! E’ naturale: il 
pubblico va dove si diverte di più e tu sei il ¡preferito, sempre. 
A proposito, mi puoi regalare due poltrone per domani sera?...

Lo stesso, nel camerino di Armando Falconi:
— Oh, caro Armando, come stai? Ho visto che c’è un buon 

teatro; mi fa piacere. Sono stato or ora a trovare Gandusio 
e Aimirante. In teatro c’era pochissima gente! E’ naturale: il 
pubblico va dove si diverte di più e tu sei il preferito, sempre. 
A proposito, mi puoi regalare due poltrone ¡per domani sera?...

Sempre lo stesso, nel camerino di Luigi Aimirante:
— Oh, caro Gigetto, come stai? Ho visto che c’è un buon 

teatro; mi fa piacere. Sono stato or ora a trovare Falconi e 
Gandusio. In teatro c’era pochissima gente! E’ naturale: il 
pubblico va dove si diverte di più e tu sei il preferito, sempre. 
A proposito, mi puoi regalare due poltrone per domani sera?... 
■a, Una sera, .si rappresentava una commedia di un alture 
teatrale di cui è belio tacere il nome, sebbene non sia difficile 
identificarlo.

Dopo il primo atto gli applausi furono scarsi e, fra questi, 
un fischio acuto e .prolungato si fece sentire.

Nell’intermezzo, Toddi si reca in palcoscenico e s’incontra 
con l ’autore a cui fa gii auguri di riio.

— Hai sentilo quel fischio? — domanda l ’autore a Toddi. — 
Io so chi è quel dissidente ostinato. E’ un colonnello delle 
guardie di finanza che ce l ’ha a morte con me per ragioni 
personali.

Alla fine del terzo allo fischi generali e ¡prolungati. Un vero 
disastro.

Toddi, rincontrato l ’autore, gii fa osservare:
—. Ma, dimmi un po’: a quanto pare, non era soltanto il co

lonnello delle guardie di finanza ad avercela contro di le. ma 
tutto il reggimento.
Y La solila attrice ignorante di cui è bello tacere ¡1 nome 
fino al prossimo numero, recitava giorni sono, in un capo- 
luogo di provincia, una nuova commedia di Reiiier: « L'a
mante perduta ».

— die cosa leggete, mio caro? — Domandava nel primo 
atio l ’attrice al primo attor giovane.

— Nulla di nuovo: un vecchio e famoso romanzo di Anatole 
Prènce: « Le lys rouge!... ».

— Ah, lo conosco! — Risponde l ’attrice ignorante; poi, a 
soggetto, aggiunse: — E’ delizioso quel « letto rosso!... ».

proprietà’ le tteraria  e artistica riservate
STAB. C. MULATF.RO E A. FERRERÒ - VIA MONTI, 9-11 - TORINO — ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE

«L’Arte drammatica» pubblica a firma 
«Il Noiiziere »; «E poi mi vengano a 
dire che Guglielmo Barnabò non è un 
uomo prezioso. Un attore moderno ebe 
recita bene: d’accordo. Ma io dico che 
è anche un uomo prezioso. Lui con una 
iniezione di adrenalina risuscita i co- 
nigli: poi ha risuscitato anche Donadio 
che era morto ammazzatissinio schiac
ciato da un automobile nel « Lazzaro » 
di Pirandello. Per me — avrò torto — 
ma Barnabò me io tengo caro e di 
adrenalina me ne sono comperato un 
chilo. Alfa mia età sono precauzioni in
dispensabili. C’è anche la signorina 
Maltagliati ohe è paralitica: ma a quel
la ci pensa suo fratello che nel « Laz
zaro » si chiama Maurizio Tabret e nella 
vita Nerio Bernardi. Era prete al primo 
atto: si è spretato al secondo e si è ri- 
fatto sacerdote al terzo. Con una calda 
invocazione (Maurizio ha imparato in 
seminario a predicare e non lo ha di
menticato neila invocazione e negli at
teggiamenti del terzo atto) a Dio, la pa
ralitica abbandona la sua sedia di tor
tura ed è pronta per fare un bailetto 
con Arista, il vescovo, che è così impo
nente e cosi panoramico nella sua veste 
sacerdotale che il comm. Morichini I ha 
pregato di stare ogni sera alla porta ve
stilo in quel modo. La Melato ha sco
dellato due figliuoli al marito— Donadío
— che la allontana da casa sua: lei va 
da Gappabianca che collo stesso sistema 
di Donadio glie ne fa scodellare altri 
dua. Bassanelli protesta. La Melato cer
ca di essere convincente, ma la falsità 
del mito la travolge in una recitazione 
che non può essere più sincera delia 
commedia. Il padre — Donadio — che 
Barnabò ha risuscitato (viva l’adrena
lina) spara una fucilata a suo figlio 
Bernardi: questi non muore perchè sa 
g à che se anche morisse, c’è sempre

Barnabò che lo risusciterebbe.
Ne avete capito qualche cosa della mia 
narrazione sul « Lazzaro » di Pirandello? 
Forse no. Ebbene, consolatevi: il pub
blico ne ha capito pressapoco altrettanto. 
Per la verità della cronaca: quattro chia
mate al primo, cinque al secondo, tre al 
terzo con lievi contrasti. La sala era 
gremita e « Lazzaro » continua a morire 
e risuscitare come i conigli affidati alle 

cure di Barnabò ».
— Ma ohe cos’ha al posto delle meningi 
il «notiziere» dell’« Arte Drammatica»? 
Turaccioli! A questo modo imbecille si 
stronca anche la « Divina Commedia »!
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