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48 ■ Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Reyer: Sera d’inverno,
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: il mio dente e il

tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gabor: L’ora azzurra,
55 - Mainar: il cigno.
50 . Falconi e Biancoli: L’uomo

di Birzulah.
57 - Amiel: Il desidèrio.
58 - Chiarelli: La morte degii

amanti.
59 . Vanni: Hollywood.
00 - Urvanzof: Vera Mirzeva.
01 - Saviotti: Il buon Silvestro.
02 . Amiel: Il primo amante.
03 ■ Lanza: Il peccato.
04 - Birabeau: Il sentiero degli

scolari.
05 - Cenzato: La moglie innamorata.
00 - Romains: Il signor Le Trou- 

hadeo si lascia traviare.
07 - Pompei: La signora che ru

bava i cuori.
08 - Ciapek: R. U. R.
09 - Gian Capo: L’uomo in ma

schera.
70 - Arinont e Gerbidon: Audace

avventura.
71 - De Angelis: La giostra dei

peccati.
72 - Ostrovski: Signorina senza

dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu ¡'amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni

più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti ecce

zionali.
70 - Armoni e Gerbidon: Una don

nina senza importanza.77 - Rossato e Giancapo: Delitto e
castigo.

78 - Chlumberg: Si recita come si
può.

79 - Donaudy: La moglie di en
trambi.

80 - Napolitano: Il venditore di
fumo.

81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine deità signo

ra Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le

stelle.
80 - Cenzato: La vita in due.
87 - Acbard: Non vi amo.
88 - Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
89 - Cavacchioli: Cerchio della

morte.
90 - Tonelli: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo scultore di

maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamo

esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

. . _______  - S l V V E . S L T H . K 1 S A .  ■ . ■
Ogni richiesta di copie arretrate dev’essere accompagnata daU’importo. Non si spedisce contro assegno! 
non si dà corso alle richieste telegrafiche se non quando è pervenuto anche l’importo. Si prega di

scrivere chiaramente il proprio nome e l’indirizzo.
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1 - Antonelli: Il dramma, la com
media o la farsa.

2 - Alvarez e Seca: Il boia di Si
viglia.

3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troia.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Godfernaux: Tri-

plepiatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante

immaginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guar.

dia.
9 - Verneuil: Signorina, vi vogiio

sposare.
10 - Gandera: 1 due signori delia

signora.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vi

sta in qualche luogo!
14 - Lothar: il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne

nude.
18 ■ Bonelli: Il medico della si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo

d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura:

Giulietta compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un-attrice.
23 - Cenzato: L’occhio dei re.
24 - Molnar: La commedia dei

buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi one

sta.
27 - Bernard e Frémont: L’atta-

ché d’ambasciata.
28 - Quintero: Le nozze di Qui-

nita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona èfatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear .

Generalissimo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signore è ser

vito.
34 - Blanchon: il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon bé-

guin piazzato e vincente.36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: li burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi do

mestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei mira

coli.
44 - Massa: L’osteria degli im

mortali.
45 - Borg: Nuda.
46 . Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.

I numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 costano lire cinque la copia; dal N. 31 al n, ju, lire tre la copia; 
tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 10, 21, 22, 23, 24, 33,

37, 49, 65, 73, 74, 77, 83, 101, sono esauriti.

esperienze di Giovanni Arce, 
filosofo.

90 - Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia.

97 - D'Ambra: Montecarlo,
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1,

interno 5, interno 7.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.

100 - Pollock: Hotel Ritz, alle ottol
101 - Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forfè.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ra

gione”.
107 ■ Martínez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 . Vajda: Una signora che vuol

divorziare.
110 - Wolff : La scuola degli amanti.
111 ■ Renard: Il signor Vernet.
112 . Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sona

glio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 . Quintero: li centenario.
122 ■ Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Marghertia di Navarra.
124 - Veneziani: La finestra sul

mondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz. Il profumo di mia mo

glie.
127 - Wallace: Il gran premio di

Ascot.
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.
129 - De Benedetti e Zorzi: La re

sa di Tifi.
130 - Falena: La corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 . Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, la moglie bella.
135 - Molnar: Qualcuno.
136 - Mazzolotti: La signorina Chi

mera.
137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delle Indie.
139 - Maugham: Golui che guada

gna il pane.
140 - Coward: La dolce intimità.
141 - Hart e Braddel: Nelle migliori

famiglie,
142 - De Stefani, Bousquet e Falk:

L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Denys Amiel: Tre, rosso, di

spari.
145 - E. Garcia Alvarez e Muñoz-

Seca: I milioni dello zio Pe
te roff.



Fra le commedie italiane più rappreseli 
tate e meglio accolte dai pubblici di tut
te le città, questa di Zorzi e Sclafani ha 
fatto il suo giro trionfale ed à rimasta 
nel repertorio di alcune Compagnie. 
Commedia leggiadra e umana, ricca di 
situazioni originali, scorrevole nel dia
logo brillante, giunge infine al cuore 
degli spettatori per quel tanto di senti, 
mentale che è in quasi tutti gli autori 
italiani, e che infatti il pubblico aspetta 
e preferisce quando si tratta di comme
dia nostra, scritta nella nostra lingua. 
Guglielmo Zorzi, uno fra gli autori no. 
stri più noti, ha unito il suo nome a 
quello di Sclafani che se è più nuovo 
agli esperimenti scenici non è per que
sto meno abile. Non abilità mestierante, 
ma concezione semplice del teatro, av
vicinamento alla umanità dei personag. 
gi, ricerca accurata della sceneggiatura.

C o m m e d ia  in  hre a f f i  d i

G .  Z O R Z I  e  G .  S C L A F A N I
Rappresentala con grande successo da

L U I G I  C I M A R A  

R U G G E R O  L U P I  

S E R G I O  T O F A N O
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Fra un mese, la più grande attrice 
comica de! teatro italiano riunirà la 
sua Compagnia della quale fa parte 
anche quest’anno Viarisio. Non vi 
sarà più Besozzi, perchè gira pel
licole a Berlino, e il pesto sarà oc. cupato da Augusto Mar cacci. Ma Di
na Galli ha serbato al pubblico una 
grande sorpresa. Durante l’estate 
non si è lasciata sedurre dall’ozio di 
Viareggio e ha lavorato secretameli, 
te a casa sua. Ha fermato sulla car. 
ta una sua idea alia quale pensava 
da motto tempo, nata ed elaborata 
attraverso l’esperienza di tanti anni 
dì palcoscenico. Insomma, ha scritto 
una commedia. Ne sarà naiuralmen. 
te la protagonista, e canterà e ballerà 
perchè i suoi tre atti sono musicali. 
Ed ecco che Dina Galli ha compiuto 
uno dei suoi gesti più intelligenti. 
Meglio di un copione vero e pro
prio si è tracciato un canovaccio sul 
quale lavorerà e farà lavorare i suoi 
compagni, alla maniera della com
media deii’arte. Per una volta al
meno, se taglierà delle battute o del
le scene non farà soffrire nessuno. 
Infatti Dina Galli è sempre del pa
rere di Ferravilla: «Tutto ciò che si 
taglia in palcoscenico concorre ai 
successo ». Forse questa notizia di 
Dina Galli autrice darà un dispia
cere a qualche autore che ha già 
pronto il copione per lei. Pazienza. 
Noi sappiamo già che cosa possono 
essere le commedie dei suoi autori 
abituali, ma da quelia di Dina Galli, 
data la sua esperienza e la sua abi
lità, possiamo anche attenderci un 
grande successo. Che cosa non è 
possibile aspettarsi da questa gran

dissima attrice?
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La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema T1P0CALC0N 
dalla Zincografia GONFALONIERI di Torino, Via V. Monti, 11



l i  H A  S C E N A ___ D J
Questa nuova opera del grande 
Maestro di teatro è il dramma 
dell’attrice. La creatura privi
legiata che ha il clono del ge
nio teatrale, quando recita è 
soltanto attrice oppure è anche 
donna? E nella vita è soltanto 
donna oppure è anche attrice?

u  sa a  & e & a. « l e i  « e c s n i e  a i i o

E l j  —  Ecco, ecco... Questo si farà 
subito...

Donata —  Eh, sì. Si dovrebbe far 
subito... Non c’è p iù tempo da per
dere...

E l j  —  Subito, subilo... M i d ira i 
tu, conte si deve fare, perchè io non
lo so...

Donata —  Prima d i tutto un te
legramma al mio amministratore, 
perchè venga qua...

E l j  —  Ecco: fa llo ... Ora stesso. 
Si spedirà subito... Su, su, senza 
perder tempo...

Donata —  Ma no, E lj. ..  aspetta! 
non si può così subito...

E l j  —  Perchè no? La risoluzione 
l ’hai presa così, d i gettarmi nella 
vita, e ora avanti! Avanti! Bisogna 
nuotare... nuotare...

D onata —  Ma vedi che non ho 
saputo? M i sono aggrappala a te con 
gli occhi chiusi...

E l j  —  E resta così, aggrappata a 
me, con gli occhi chiusi, se vuoi v i
vere... T i vuoi « trovare »? Ma b i
sogna trovarsi così, nella vita, di 
volta in  volta, senza cercare... Per

chè a fu ria  d i cercare, se alla fine 
riesci a trovarti, sai che t ’ avviene? 
Che non trovi p iù  nulla , non puoi 
più vivere; be il’e morta, con gli oc
chi aperti !

Donata —  E allora... lasciare tu t
to?...

E l j  —  T u tti i  bagagli delle vesti 
a ltru i...

Donata —  Ma ebbero pure la mia 
vita, quelle vesti...

E l j  —  Grazie, per vivere loro e 
non tu ...

Donata —  Non è vero: vissi pure 
io, in  loro, della loro v ita ...

E l j  —  Sì : « come di là di te stes
sa », l ’hai detto. Ora invece sei tu, 
qua...

Donata —  E dove sono?
E l j  —  Con me.
Donata —  E tu chi sei?
E l j  —  Come, chi sono?
Donata —  Non mi pare vero an

cor nulla, lo vuoi capire? Che io
abbia potuto far questo...... Bisogna
che sappia almeno come vivremo 
insieme...

E l j  —  Sarai mia moglie.

T R O V A R S I

la  m s o v a  c o m m e d ia  in  t r e  a fta  d i

L U I G I  P I R A N D E L L O



Donata —  Sì, ma...
E l j  —  Senti: un colpo di coda, 

come fanno i pesci, e si cambia d i
rezione: il mare è in fin ito .

Donata —  Ma no... che dici?
E l j  —  Dico una verità sacrosanta! 

Non si è considerato abbastanza, gio
ia mia, che la terra, guarda, è tanta 
(fa , levando la mano e congiungendo 
i l  pollice e l ’ indice in  alto, i l  segno 
d ’ un piccolo tondo) negli spazi cele
sti... tanta! Mica un granello d i sab
bia, sai? come si crede. Clic! Una 
gocciola d ’ acqua.

Donata —  E con questo?
E l j  —  Acqua, acqua! Con que

sto, tu  dici? Con questo, i  suoi abita
to ri più propri —  pensa —  chi ven
gono a essere? I  pesci! I  pesci, da 
cui si dovrebbe prendere regola. D i
co sul serio, sai? Io credo che la 
prima ragione de ll’ in fe lic ità  degli uo
m in i, e degli a ltr i animali detti d i te r
raferma, sia proprio questa: che
siamo una sciagurata degenerazione 
di quegli unici prim igeni abitatori : 
degenerazione derivata da ll’essere, a 
un dato momento, rimasti sid duro, 
in  secco. ( Donata ride) Sì, si, è la 
verità, credi! Ne ebbi i l lampo una 
volta, in  un acquario, ritrovando nel
l ’ aspetto d i ogni pesce i  tra tti, le e- 
spressioni, d i tante facce umane di 
mia conoscenza. La marchesa Bave-

no, famiglia delle tinche; mio zio, fa
miglia degli scorfani...

Donata ( ridendo ancora) —  Ma 
via... smettila... clic l i  scappa di 
bocca?

E l j  —  Ecco, vedi? r id i.. .  Questa 
è la v ita ... T i ci ritrov i?  Un colpo di 
coda, e si v ira altrove. Bollicine, bo l
lic ine... N iente: bollicine. Se tu ora 
pensi che i l  più proprio dei pesci è 
i l  silenzio, i l  silenzio! e che noi lo 
abbiamo perduto, questo bene, forse 
per andar gridando in  tu tt i i modi la 
nostra sciagura d ’ essere rimasti così 
fuo ri del nostro vero elemento! Guar
da la foca, da un canto, in  cui il mo
stro umano e bestiale comincia anche 
nella voce; e guarda da ll’altro la don
na! La donna è tutta dell’ acqua. T u t
to il suo corpo è un ’onda. Tutte le 
sue curve e cavità sono marine. Una 
donna, come creatura p iù  marina che 
terrestre, in  questa gocciola d ’ acqua, 
non si dovrebbe mai perdere... (Con 
risoluzione improvvisa) Sì, si, ora e- 
sco davvero : vado da mio zio per 
parlarg li d i tutto. E ’ uno scorfano 
saggio, mio zio, e quando si tratta di 
ragionare ci vuol lu i. Lo informerò 
di quanto abbiamo stabilito...

Donata —  Ma se non abbiamo sta
b ilito  nulla ...

E l j  —  Come, nulla? tu tto ! Man
dare a monte gli impegni... Sposar
c i......



Di questo dramma, Renato Simoni ha scritto nel CORRIERE 
DELLA SERA:

« Ci sono tutti i più sicuri elementi di successo: passioni 
aspre e passioni tenere, veemenza di ire, oasi pietosi, vena
ture di gaiezza, personaggi dolorosi e ingiustamente tormen
tati, macchiette comiche, ambiente tipico, interesse della 
azione sempre crescente. Che di questa varia ed efficace for
za di commozione « Oltre l’oceano » sia ricco, hanno dimo
strato il grande fervore delle accoglienze ohe ebbe e il tono 
degli applausi. L’interpretazione della signora Pavlova fu 
di una bellezza e potenza che, in certi momenti, parvero tra
sfigurare la teatralità del dramma in ardore e in magnifi
cenza d’arte. Il dramma è ebraico; ossia i suoi personaggi 
sono tutti israeliti. Forse l’autore ha voluto mostrare come 
la serrata famiglia ebraica, tutta raccolta intorno all’auto
rità quasi sacerdotale del capo, del patriarca, sradicata dal
la vecchia Europa e trasportata nella giovane America, si di
sgreghi, dissociata dagli egoismi, dagli arrivismi, dalla sete 
di godimenti dei giovani, e dallo stesso tradizionale amore 
per j| denaro, divenuto avarizia individuale; e ha inoltre 
voluto far sentire la nostalgia dei vecchi ebrei emigrati »,

DR AM M A IN QUATTRO ATTI DI

G I A C O M O

G  O  R  D  I  N
Traduzione di G. Lwow ed E. Possenti 
Grande successo della Compagnia di

T a t i a n a  P a v l o v a

O L T R E

L ’ O C E A N O



OLTRE L’OCEANO

P E R S O N A G G I

Isak  B lum enla l r  E tn a  r E s lc r r Z iva » 
Samuele r J a n k tl M uck r Frem a r M tckclc r 

A nas tas ia  r Enrico

Un ricco salotto in casa Blamentai. Un pia
noforte. Molti fiori. Ziva è seduta al piano, 
forte e studia un pezzo molto difficile. Anasta
sia, vestita nel costume ucraino, spolvera bron
tolando.

Anastasia — Signorina! Signorina! Basta, 
signorina! Fate conto di seguitare ancora per 
molto tempo a rintronarvi la testa e a rovinar
vi le dita? Basta, in nome di Dio! (Cessa la 
mugica).

Ziva — Ignorantona! Per diventare una bra
va pianista bisogna studiare molto.

Anastasia — Ma, bambina mia, voi ci state 
rompendo i timpani da dieci anni.

Ziva — Dove li prendi dieci anni? Bugiarda!
Anastasia — Bugiarda? Avevate nove anni 

quando quel grasso tedesco ba cominciato a 
darvi lezione. Ricordate quel grasso tedesco, 
col naso rosso, che tutti chiamavano « pom
pa »?

ZlVA — Ah, ab! (Ride) Lo ricordo benissi
mo! Si chiamava Carlo, sì, sì.

Anastasia — Quando siete venula al mondo, 
Ester era ancora un pulcino. Vi ho allattati io 
tutti. Ricordo molto bene. Voi avete dicianno
ve anni, signorina.

Ziva — Lei ricorda, lei dice... Ma se non sei 
neanche capace di contare fino a diciannove! 
Arrivi solo fino a undici...

Anastasia — Oh, oh, uomini, uomini! sono 
come gli alberi nelle foreste. Uno cresce dritto 
dritto, Labro tutto contorto. Tre figlioli siete 
in casa, e solo Ester è, come si dice, cara a Dio 
e agli uomini. Povera colomba! Che disgrazia!

Ziva — Papà c’è?
Anastasia — Sì, Ziva, è in studio.
ZlVA — E dov’è Ester?
Anastasia — Ester è in camera sua, sdraiata 

sul divano, e piange. Prima cantava sempre 
come un canarino, adesso è silenziosa come la 
notte... Prima era sempre vestita come una 
bambola, ma adesso... non ha voglia di nien
te... Povera cara...

Ziva — Se fossi io al suo posto non piange
rei... Si rimedia, e viva l ’allegria! (Musica di 
valzer).

Anastasia — Non tutti possiamo dire così. 
Ester non t i assomiglia. Ha un carattere iden
tico al mio. Anch’io una volta nella mia vita 
ho amato, e come! Ero pronta per lui ad an
dare in Siberia, ai lavori forzati; e quando 
quell’amore è finito, è finito tutto nella mia 
vita. (Cessa la musica). Ho cominciato a v i

vere per gli altri e anche nella casa degli 
altri.

Ziva — Eli, ti innamorerai un’altra volta. 
(Ride) Ah, ah...

Anastasia — Povera Esterina, è costretta a 
sposare il primo che capita. Ma dimmi, chi è? 
Un musicista?

Ziva — Un artista! Un violinista! E’ diplo
mato alla scuola musicale di Kiew. Com’è 
bello! Oh, Anastasia, se sapessi com’è bello!

Anastasia — Gli uomini belli non valgono 
nulla! Se poi è un musicista, Dio ci scampi! 
Povera Esterina. (Squillo di campanello).

Ziva — E’ lu i! (Riprende a suonare i l  pia
noforte). Oh, io ballerei dalla gioia e quella 
stupida, invece, piange!... (Anastasia corre ad 
aprire).

Blum ental (la voce dallo studio) — Chi è? 
(Entra) Chi ha suonato? E’ andato qualcuno 
ad aprire?

Ziva (rispettosamente si alza) — Sì babbo, 
è andata Niania...

B lum ental — Perchè non sei andata tu? Sei 
più giovane di Anastasia.

Hana (di fuori) — Chi lia suonato? Sono 
andati ad aprire, sì o no? (Entra; è vestita con 
sfairzo). Sono già qui? (Nessuno risponde) Isak, 
quella non vuol vestirsi; è sdraiata e piange 
sempre.

Anastasia (entrando) — No, signore, non è 
nessuno, è i l  nostro Samuele.

Blum ental (a Samuele che si è fermato tur
bato) —■ Anche per Anastasia non conti! Dice 
che non è venuto «nessuno»! Dunque, caro 
Samuele, avete fatto una bella passeggiata. Vi 
siete divertito anche oggi?

Hana — Sempre così! Sempre lo spaventi. 
Non sai altro che strillare e brontolare. Che 
uomo, Dio ci perdoni !

B lum ental — Samuele, i tuoi affari? Come 
vanno ?

Samuele — Oitgi avrei potuto guadagnare 
parecchio... Ero al caffè, quando mi si avvicina 
un signore e mi dice piano: « Siete i l  figlio di 
Isak Blumental? Prego, nascondete questo 
portafoglio. Tenetelo fin che non venga a r i
prenderlo. Badate, contiene diciassettemila ru
bli... ». Ma io, sai...,

B lum ental — Tu... tu sei un cretino! 
(Esce).

Hana — Guarda, Ziva, il busto mi è diven
tato ancora più stretto... (Si specchia).

Samuele — Tutti quelli che bazzicano pol
ii tribunale sono ora miei amici... Anche il 
giovane Procuratore del Re mi domanda sem
pre: « Che c’è di bello a casa vostra? ».

Ziva — Queste belle relazioni le dobbiamo 
a Ester.

Anastasia — Lasciate in pace Ester! Ne ha 
già abbastanza di fastidi.
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Hana (calma) — Oh, come soffro per lei! 
Mi consumo... Dio solo lo sa! Ma è stretto, 
sai, questo busto.

Ziva — Questo si vede, mammina...
Samuele — Tutti mi vogliono bene. Solo 

papà mi domanda venti volte i l  giorno clic co
sa faccio. Non ne posso più! Se perdo la pa
zienza...

Hana — Ma non crucciarti, scioccone! Ne 
avrai del tempo per questi affari! Sei i l solo 
maschio e babbino ne ha del ben di Dio...

B lum ental (entra).
Hana — I l babbo non ti è nemico...
Blumental — Andate via tutti e mandate

mi Ester...
Ziva (d. d.) — Va bene, papà! (Tutti 

escono).
Blum ental (ad Hana che limane) — Anche 

voi, madama... prego...
Hana (si ferma) — Ma Isak... sono la madre. 

E poi tu sei padronissimo di arrabbiarti, ma 
non bisogna dimenticare che Ester è già 
donna! Chi può comprendere più d’una 
madre?

Blum ental — Lo comprenderai di là. (Ac
cenna alla porta). Non ho bisogno di imparare 
da te, come si deve parlare e che cosa bisogna 
dire... Prego, siate gentile... (Accenna alla 
porta).

Hana — Sicuro; io ho sempre da essere 
gentile. Per un uomo bene educato la moglie 
è sempre una dama; ma da un ebreo non si 
sente altro che: « Vi prego, siate gentile, an
datevene! ». (Esce offesa).

B lum ental (grida) — Manda subito Ester! 
(Passeggia, in su e in giù sospirando). Una cosa 
simile... la mia Ester... ma chi l ’avrebbe po
tuto pensare! No, no, non ootevo neanche so
gnarmelo... Sì, è tutta colpa della madre... 
Un’altra madre avrebbe potuto, forse... mah!

Ester (entra pallida, triste, vestita senza 
cura, con un libro tra le mani) — M’hai chia
mato, babbo? (Parla con sforzo).

Blum ental (pausa) — A momenti saranno 
qui! Bisogna finirla oggi.

Ester — Farò come vorrai...
Blumental — Lo sposerai al più presto, e 

subito dopo le nozze partirai per l ’America!
Ester — Babbo, con un estraneo... così lon

tano? !
B lum ental — Voglio così.
Ester — Farò tutto quello che mi dirai, 

babbo.
Blumental — Sì, dev’essere così! Subito in 

America ! In America nessuno ti domanderà 
niente! Nessuno avrà la curiosità di sapere con 
chi, e in che modo li sei sposata. Oh, sciagu
rata, miserabile, con quell’aria modesta... (Alza 
la mano per darle un ceffone).

Ester — Babbo, so che soffri. Uccidimi, se 
vuoi, per me è lo stesso.

Blum ental (più calmo) — Questo tuo mu
sicista sa che io, Isak Blumental, m’imparento 
con gentaglia come la sua non per piacere 
mio... Egli sa tutto, è stato informato di tutto... 
Non potrà mica dire che noi l ’abbiamo ingan
nalo. Non devi essere tu a parlare con lui... 
Gli faccio capire io... E gli dò solo cinquanta
mila rubli di dote, non centomila come sul 
principio avevo pensato di fare... Perchè mi 
guardi così?

Ester — Papà, non andare in collera, ma 
credo che egli sarà più buono con me se non 
starai a lesinare.

Blum ental (irritato) — Lesinare io? So 
bene quanta dote ti meriti! Non sei degna di 
avere una dote di centomila rubli.

Ester — Fai come vuoi, papà. (Stringe il l i 
bro al cuore).

B lum ental (più buono) — Che libro è 
questo ?

Ester — E’ un volume di Tolstoi... In que
sto volume...

B lum ental (dolce) — Perchè sei così agi
tata? Non si può parlare con calma di un 
libro?

Ester — Questo è « La sonata a Kreutzer ». 
Ho letto solo i primi capitoli... Se sapessi, 
babbo, come la vita sembra brutta dopo questo 
libro!

B lum ental — Un libro non può rendere 
brutta la vita! E’ l ’uomo che la rende così. 
Tu, per esempio, te la sei rovinata da te, la 
tua vita!... Dammi quel libro! (Ella glielo 
porge). E Ziva, vieni qua!

Ziva — Eccomi qua ! (Entra e l i guarda con. 
curiosità).

Blumental — Prendi quel libro e nascon
dilo. Quella ragazza non deve leggere libri di 
questo genere. « La sonata a Kreutzer ». Un 
romanzo? Pensavo che fosse una sonata per 
pianoforte.

Ziva — No, babbo, i l  celebre compositore 
Beethoven ha composto questa suonata e l ’ha 
dedicata al famoso musicista Kreutzer.

B lum ental — Allora perchè onesto libro si 
chiama « La sonata a Kreutzer »?

Ziva — Tolstoi racconta in questo libro come 
una signora sposata s’innamori di un musicista 
mentre eseguisce quella musica e come il ma
rito della signora la ammazzi.

Ester (piano a se) —‘ Nel libro c’è la sua 
ultima lettera. Non vorrei darlo a Ziva,

B lum ental — Ammazza la moglie? Che stu
pido... Io ammazzerei piuttosto l ’uomo.

Ziva — E io li farei a pezzi tutti e due! Oh, 
sarei gelosissima!

Blum ental (sorridendo) — Davvero? Sei ter
ribile... E tu, Ester?
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Ester — Io? Non so niente, babbo! (So
spira).

Ziva — Quella là non sa mai niente! (Suo
no di campanello) Ab, ecco, sono qui... (Cor
re alla finestra).

B lum ental — Va’, vestiti subito...
Ester (si muove piano verso la porla) — 

Babbo...
B lum ental — Va’ ! Va’ ! (Ella sospira ed 

esce) Ziva, ti manderò a chiamare miando 
avrò bisogno di te! (Ziva esce dimenticando il 
libro) Se fosse capitata una cosa simile a quel
la, lo avrei' capito! Ma a Ester!... Chi lo avreb
be creduto !

Anastasia (apre la porta) — Sì, sì, prego... 
I l  signor Blumental è in casa, prego"... (Entra
no Mudi e Fruma).

Blumental — Prego... prego... Nastasia, 
chiamatemi la signora a fateci portare i liquori 
e le pietanze.

Anastasia — Subito, subito, signore mio... 
(A parte) E con quella gente deve andare la 
nostra Ester! Due bei campioni!... (Esce).

Blum ental — Sedetevi... siete il padre... vi 
conosco, così, di vista. (Accende una sigaretta 
in un lungo bocchino).

Much — Olii non conosce il musicista Jan- 
kel Much? Ho sempre avuto la mia orchestruc- 
cia.

Fruma — Non eri tu che avevi l ’orchestruc- 
cia; era l ’orchestruccia che aveva te.

Much — Dovunque fosse un ricco sposalizio 
non potevano fare a meno di me... Chi suona? 
Chi s’invita? Jankel Much con la sua orche
stracela. E alla famosa fiera di Kiew chi suo
nava? Much! Sempre Jankel Mudi con la sua 
orchestracela. (Si pulisce i l  naso con le dita).

Fruma — Che importa tutto ciò a loro? (Pia
no a Much) Ce l ’hai il fazzoletto! (A Blumen
tal) Nostro figlio arriverà a minuti con una vet
tura. State tranquilli, lu i sa come ci si com
porta nel gran mondo...

Much — Forse si vergognava di uscire con 
noi, e ha inventato che doveva andare prima 
per un affare suo... Adesso si veranan a di noi. 
Prima la vita era più patriarcale; adesso que
sti giovani non sanno che « staccato », « appic
cicato », « moderato », « pizzicato » e Dio sa 
ohe altro... (Entra Hana) Ah, madama... (Si 
alza, si leva il berretto e fa un goffo inchino).

Hana — Ah, che bella visita! Molto piacere... 
Jsak, hai bisogno della vettura oggi? Vorrei 
uscire io...

B lum ental (non risponde).
Much — Jankel Much, direttore d’orchestra, 

chiamato « Fidler », che in gergo vuol dire vio
linista. Mio padre, mio nonno, mio bisnonno 
sono stati tutti violinisti. I l violino è la nostra 
radice.

B lum ental — Violini, radice? Ben detto.

Anastasia (entra seguita da un’altra came
riera con ini vassoio colmo di pietanze, botti
glie e piatti).

B lum ental (versa i liquori a Much) — Que
sta è un’altra vostra specialità.

Much — Si capisce! Avete ragione! (Prende 
il bicchierino) Alia vostra e alla nostra! (Beve 
e mangia, parla con la bocca, piena) E che or
chestracela era: due secondi violini, i l  primo 
ero sempre io; un flauto, un trombone, un con- 
trabasso, una grancassa...

Fruma (piano) — Quante volte te l ’ho dello 
di non picchiare su questa grancassa. Non in
teressa a nessuno. (Ad alta voce) Squisita fuc
sia marmellata.

Hana — Vi piace? Ne ho, di questa qualità, 
diciannove vasi.

Much — La mia madama teme sempre clic 
mi scappi qualche parolaccia... ma ormai non 
importa... fra noco saremo parenti... e questo 
rosso sarebbe pure di mia specialità... (Blu
mental gli versa) Oli, come pizzica... Fa « can
tare » lo stomaco... (Suono di campanello) E ’ 
lui! Alla vostra! (Beve in fretta. Blumental e 
Hana vanno all’ingresso. Much afferra i l vas
soio con le paste e le versa in tasca).

Fruma — Che fai? Ti pigliasse il colera alla 
testa.

Much — Stupida. E i nostri figli a casa che 
cosa sono? Cani?

Michele (entra con Blumental e Hana. E’ 
molto elegante) — Scusatemi se giungo in r i 
tardo...

B lum ental (guardando l ’orologio) — Non 
fa niente. Non ha importanza.

Michele — Che bell’orologio. (Lo guarda).
B lum ental — E’ un cronometro. L ’ho pa

gato mille rubli all’Esposizione di Parigi.
Michele (voltandosi, vede i genitori) — Co

me vedete, signor Blumental, non sono di ori
gini aristocratiche. Ma non è colpa mia, non 
c vero?

Blum ental — Che aristocrazia possiamo a- 
vere noialtri ebrei? Chi ha il naso più aduu-
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co, chi meno adunco, ecco tutta la nostra ari
stocrazia. Tutti ebrei, e basta. Accomodatevi. 
Fumate?

Michele — Grazie. Non bevo e non fumo...
Fruma (a parte) — Non beve e non fuma...
Much — Invece la mia regola c questa: se 

sai far bene questo (fa i l  segno di trincare) sei 
un vero maestro... (Entra Ziva).

Hana — Mia figlia minore!
Ziva (agitata) — Scusami, babbo.; ho dimen

ticato rrui...
Michele (saluta) — Ho l ’onore... madami

gella... (Si alza, a Blumental) Mi hanno detto 
che la signorina è brava pianista...

Hana — Meravigliosa!
Blumental — Che vuoi ì
Ziva — Ho dimenticato qui cc La sonata a 

Kreutzer ».
Michele — « La sonata a Kreutzer »? La ese

guite ?
Ziva — No... è una novella di Tolstoi... Cre

de che sia molto difficile cc La sonata a Kreut
zer » ?...

Michele — Studiate un po’ la prima parte, 
e noi la suoneremo una volta insieme.

Ziva (indugia a guardare Michele).
Blum ental — Prendi ii libro e vattene. Eb

bene...
Ziva — Con permesso... (Uscendo) Com’è 

bello! (Esce).
Much — Ah, se io avessi qui il mio violino, 

vi farei sentire subito questa sonata a orecchio.
Fruma e Michele (lo guardano spaventati).
Much — Mi permettete ancora un bicchieri

no? Questo rosso, che il diavolo se lo porti, è 
da leccarsi le dita. Io lo faccio scendere di 
un’ottava giù, e lu i sempre lo fa salire di un’ot
tava su.

B lum ental (sedendosi accanto a Michele) 
— Dunque, giovanotto, parliamo un po’ del 
nostro affare... Credo che voi abbiate ben ca
pito che se non ci fossero certe circostanze... 
Ma sono costretto, capite, costretto... (Hana 
ride) Sono sicuro che voi' sapete che mia balia 
voleva scappare di casa per sposare un cr; - 
stiano...

Much — Voleva... Ma che c’è di male! Cia
scuno di noi vuole qualche cosa... Sciocchez
ze, signor Blumental, sciocchezze...

Blumental — Hana, pre^a di passare in sa
la da pranzo il signore... com’è il vostro nome?

Much (alzandosi) — Jankel Much. Scusate
mi, forse...

Blumental — Dunque, Reb Jankel, e voi, 
madama, siete pregati di passare di là... Vo
glio scambiare due parole a quattr’occhi con 
questo giovino!to... Siate gentili...

Hana — Andiamo di là. Vi offrirò del Kirsk 
dolce oppure non tanto dolce! (Esce con Much 
e Fruma).

Much —- L i proveremo tutti e due. (Esce).
Blum ental — Ho sentito dire che volete an

dare in America.
Michele — Sì. Un amico mio, che non iia 

mai avuto nè la mia cavata nè la mia tecnica, 
uè i miei studi musicali, fa i l primo violino al 
Metropolitan. Credo che, laggiù, potrei fare 
una grande carriera. Ci andrei volentieri, se 
questo non disturba però i vostri piani.

B lum ental — Ma no! Niente affatto. Se con
cludiamo l ’affare, subito dopo i l  matrimonio 
vi compro due biglietti sino a New York, due 
biglietti di seconda classe, e buon viaggio. D i
temi dunque, il partito vi va?

Michele — Che domanda? Di buona fami
glia, bella, istruita... Quello che è successo, 
non mi riguarda... Ma le piacerò?

Blum ental — Quello clie piace a me deve 
piacere anche a mia figlia! Dopo lo sposalizio 
vi darò cinquantamila rubli... Non vi nascondo 
che gliene ho promessi centomila.

Michele — Ah, così? Allora, ora che non 
siete più contento di lei, volete annrofittarne 
per risparmiarne una parte.

Blum ental — Voi credete che sia così. Ma 
vi dirò la verità. Non voglio risoarmiare niente. 
Dopo tre anni riceverete ancora cinquantamila 
rubli, e così di tre anni in tre anni. La parola 
di Blumental è come un biglietto di banca. Ma 
questi soldi l i riceverete soltanto se ella non 
avrà a lagnarsi di voi.

Michele — Lagnarsi? Ma che dite? Sono al 
corrente di tutto.

Blumental — Può darsi che non sappiate 
proprio tutto...

Michele — Ma se anche fosse... ai giorni no
stri non ha nessuna importanza.

Blum ental — Siete sincero? Mi date la vo
stra parola?

Michele — Parola d’onore d’un artista e di 
un galantuomo. (Si danno la mano. Abbraccio).

Blumental (emozionato) — Sentite, giova
notto, voi non mi conoscete, non sapete di che 
cosa è capace Isak Blumental... Lei è giova
ne... è ancora una bambina... deve dimenti
care tutto quello che le è accaduto. Credete a 
me, ella ha sofferto abbastanza... non fatela 
soffrire di più... A lei non dirò mai niente di 
simile, ma se sapesLe come mi è cara quella 
figliola, quella mia Ester... (Pausa, più calmo) 
Se sarò contento di voi vi darò non solo cin
quantamila rubli, ma tutto, tutto quello che 
posseggo. Ella non rimarrà sola molto tempo. 
(Quasi piangendo) Appena potrò, io liquiderò 
tutti i miei affari e verrò a raggiungervi. Non 
posso vivere lontano da lei. Ma per carità, non 
le dite niente! Verrò in America... e se la ren
derete felice, vi giuro che farò l ’impossibile per 
voi! (Tossisce e grida) Ester! Dove sei? Vie
ni qui.
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Michele — Signor Blumental, vi consiglio 
di essere meno severo con lei.

B lum ental —- Giovinetto, vi consiglio di non 
darmi mai dei consigli. (Entra Ester, pallidis
sima, vestita con molta eleganza. Michele chi
na rispettosamente la testa. Piano a lei) Abbia
mo combinato tutto. Non devi dirgli più nien
te. Io sono un vecchio commerciante e agisco 
da commerciante. Ogni compratore deve sape
re che roba compra. Sposalo, e via in Ameri
ca! Senza lacrime, t i prego! Non vi lascerò so
li... non piangere! Hai capito? (Esce).

Michele (pausa) — Signorina Ester, siamo 
ancora estranei Timo all’altra. E’ naturale! Ci 
conosciamo così poco... si può dire che non ci 
conosciamo affatto, perchè senza il mio violino 
non sono lo stesso uomo. Ma quando vi par
lerà i l mio violino... il vostro cuore non saprà 
resistere. Lo so. La vera lingua dell’artista è 
la sua arte. Ma voi non mi ascoltate?

Ester (piano e triste) — Avete deciso di spo
sarmi?

Michele — Sì, signorina, e vorrei meritare 
questo onore e questa felicità.

Ester — « Onore e felicità » ! Non voglio in
gannarvi, prima che facciate questo passo. Vo
glio che prima sappiate tutto. Io ho amato...

Michele — Chi di noi non ha avuto un ro
manzetto in vita sua, e non uno solo? Per esem
pio, io non saprei neppur dire...

Ester — Sì, sì. Ma io ho amato uno solo, 
un cristiano! (Pausa agitata) Gli ho dato tutta 
me stessa; anima e corpo!... I  suoi genitori non 
gli permettevano di sposarmi... e lu i non vole
va sposare senza la loro benedizione. Non po
teva neanche lasciarmi nello stalo in cui già 
ero... Era troppo onesto e mi amava perduta- 
mente, e così si è ucciso. (Piange).

Michele — Perchè mi raccontate tutto ciò? 
Tutti sanno die i l vostro giovane giudice istrut
tore Belusoff s’è ucciso.

Ester — Sì, è morto; ma in me, vive un es
sere... suo figlio...

Michele — Un bambino? Questo non lo sa
pevo... Però, adesso... ai tempi nostri... con i 
denari... si potrebbe...

Ester — Le sofferenze di mio padre sono un 
tal martirio per me, che se egli lo avesse voluto 
io lo avrei fatto... ma edi non vuole. Sa tutto. 
Lui e la vecchia Hana. AlPinfuori di loro, nes
suno sa nulla. Nemmeno mia madre. Io amo 
soprattutto due esseri al mondo: mio padre c 
la mia balia. Oli, se mio padre sapesse elianto 
gli'voglio bene! Adesso mi ordina di sposarvi 
e di partire per l ’America. Lo faccio perchè 
egli lo desidera. Ma se, conoscendo tutto, voi 
non mi respingete, non mi disprezzate, e avete 
un po’ di pietà di me, vi giuro che vi sarò ser
va fedele. Ora sapete tutto... fate come volete. 
(Piange. Michele è seduto impensierito).

Blumental (entra e l i  guarda un momento) 
— Eh, eli, vedo che qui si è parlato, e persino 
pianto...

Michele — Sì, abbiamo parlato c chiarito 
tutto; adesso potete farci gli auguri.

B lum ental — Sì? Siete contento?... (Tossi
sce commosso) Ecco... ho dimenticato di dir
vi... che... insomma, oltre ai biglietti per Nuo
va York vi darò anche mille rubli per le 
spese di viaggio... e a lei non faccio alcun re
galo... ella non lo merita! Ma, a voi... vi pia
ce il mio orologio?... Ecco, potete prenderlo. 
Anastasia! (Ella entra ed esce a tempo) Chiama 
tutti quanti! Vieni qua Ziva! (Ziva entra) Su, 
fa’ le congratulazioni a tua sorella. (Le sorelle 
si baciano■. Ziva stringe con forza la mano di 
Michele).

Samuele (entrando) — Auguri! Ho avuto 
l ’onore di sentirvi suonare parecchie volte al 
circolo. Suonate meravigliosamente bene... Mi 
pare che abbiate un magnifico strumento anti
co italiano. Ho un mio amico che ha pagato 
per un violoncello diecimila rubli. Un violon
cello di più di quattrocento anni.

Blumental — Samuele! Vieni qui! Fuma 
una sigaretta! (Gli parla piano. Entrano Rana, 
Fruma e Mudi).

Much — Posso congratularmi, dunque! Ah, 
che fidanzatimi! Perbacco: da leccarsi le dita. 
(A parte) Vorrei essere figlio di tuo padre!

Hana (abbracciando Ester) — Si vede che è 
un brav’uomo tranquillo... Vedrai, sarai più 
felice tu con lu i che non io con Ino padre.

Ester — Se somigliasse un pochino a papa, 
starei tutta la mia vita ai suoi piedi come di
nanzi a Dio. In  tanti anni non lo conoscete an
cora... Come è triste!

Fruma (u parte con Michele) — Allora?
Michele — Allora, cinquantamila subito... 

due biglietti di seconda classe per l ’America, 
mille rubli per le spese, un orologio che costa 
mille rubli... Puoi essere soddisfatta!

Fruma (ad Hana) — Signora, auguri... (Si 
baciano).

Ziva — Signor Mudi, volete suonare con me 
a quattro mani?

Michele — Ma subito. (Siedono al pianofor
te. Suonano).

Ester (seduta, attira a se Anastasia) — Na
na, ho voglia di piangere... ma che nessuno mi 
veda e mi senta... non ne posso più... più...

Anastasia — Piano, piano, rondine mia...
Ester — Oh, Nana, mia cara vecchia Nana...
(Piange sulla spalla di Anastasia, che la na

sconde agli altri. Musica. I l suo pianto si unisce 
agli accordi del pianoforte, e diminuisce lenta
mente con la musica. Tutti sono tristi e pen
sosi).
W a s*. e « t e i  5» t* I  a  e a i i  fi
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A Nuova York. Un’ampia stanza. Molte seg
giole. Un pianoforte. Sul pianoforte un busto 
di Beethoven, un violino in un astuccio. Much 
e Fruma osservano tutto. Enrico, un bambino 
pallido e malaticcio, dà loro spiegazioni. Nella 
stanza attigua si odono un violino e la voce se
vera di Michele. Tutti parlano piano.

Fruma — Enricuccio, cose questa roba? 
(Indica gli oggetti intorno).

Enrico — Tutto questo è bric-à-brac, anti
caglie, gran pà.

Much — Senti, senti, Fruma, cosa dice: « E 
bric-à-brac, gran pà ».

Fruma — Ma tutto in America è bric-à-brac.
Enrico — « Gran pà » vuol dire nonno.
Fruma — Dov’è Ester?
Enrico — La mamma sta preparando i l  cioc

colato per papà.
Much — Gire ne dici, Fruma, del tuo erede? 

Gli preparano persino il cioccolato!
Fruma — Naturale; non è mica come te... 

E’ qualcuno, lui... (A Enrico). E la zia Ziva? 
Sta sempre cou voi?

Enrico — No, vive con l ’altro gran pà alla 
fattoria. Ma le piace stare in città. Viene spes
sissimo e rimane due o tre settimane da noi... 
Ora è andata a trovare lo zio Samuele. E’ molto 
buono, lo zio Samuele, e mi vuol molto bene.

Ester (entra in punta di piedi col ciocco
lato) Sss... parlate piano.

Enrico — Non sono io, è lui!
Ester (bussa alla porta dell’altra camera) >— 

Signor professore, i l cioccolato!
Much — Signor professore!?... Senti, Fru

ma? Non è come mi cbiaini tu: « Budello di 
violino »!

Enrico — Tutti chiamano papà professore.
Ester —■ Vi siete già un po’ abituati all’A- 

inerica? Vieni qui, Enrico. Che cos’hai? Non 
stai bene? (Lo prende sulle ginocchia).

Fruma — Come è piccolo i l tuo Enrico! Ma 
perchè è così pallido?

Enrico — Sapete, gran pà, papà non mi 
vuol bene. Già tremo, perchè a momenti tocca 
a me prendere lezione.

Ester — Se studiassi meglio non avresti 
paura.

Enrico — Mi spaventa, e la testa mi si con
fonde. Gran pà, che cosa vuol dire .giudice 
istruttore? Quando papà è in collera mi gri
da... (Much e Fruma si scambiano un’oc
chiata).

Ester (brusca, troncando le parole di En
rico) — Enrico, basta, ti dico!... Quante volte 
te l ’ho detto! Dite, mamma, siete contenta del 
vostro appartamento? Volevo venire da voi...

Fruma — Ma il signor professore non te lo 
permette? Sì? Si chiama appartamento... Tre 
scatole...

Much — Si sta così stretti che quando Fru
ma vuol muovere la lingua le manca il posto! 
E quando ho voluto fare due chiacchiere col 
mio violino... — da quando siamo qui giace 
nel suo astuccio come un’orfanello... — da tutte 
le parti hanno cominciato a bussare, a strilla
re... che gli pigliasse un accidente! Bella l ’A
merica!... Ma come sta i l  nostro caro Blumen- 
tal? Vorrei vederlo per ringraziarlo. Ci ha 
mandato due biglietti per l ’America. Nostro 
figlio non voleva far venire i suoi genitori dal
la Russia, ma il signor Rlumental, che Dio lo 
tenga sano... Sono sicuro che sei stata tu, Ester, 
a pensare a noi... Sei così buona... Dove si 
trova questa fattoria?

Ester — Non troppo lontana... Ci andiamo 
i giorni di festa... Papà l ’Ila comperata per 
trentacinquemila dollari. Ci sono duemila et
tari di terra, sessanta mucche, molti cavalli, un 
mulino... La fattoria è grande... però papà è 
molto invecchiato. La fattoria va molto male... 
papà è solo... Samuele sta a Nuova York e 
Ziva... ma Ziva cosa può fare?... Solo Ana
stasia fa tutto per lui. E’ una santa! (Cessa 1" 
musica. Rimette Enrico a terra) La lezione è 
finita. Ecco Michele.

Michele (di. fuori) — Yes, yes, yes; good 
bye! (Entra vestito coti eleganza; tiene in boc
ca un sigaro). Ali, sentivo bisbigliare... Siete 
qui. (A Enrico). Via! A l lavoro! Ziva non è 
ancora tornata? Ester, puoi condurli in sala 
da pranzo. Se venisse qualcuno e li trovasse 
qui... bella figura!

Ester (a Enrico) — Prendi i l tuo violino e 
vai a suonare. (Enrico esce). Andiamo, vi fac
cio una tazza di tè. Ho del tè russo. (Pausa)
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Michele, Enrico non sa bene la lezione, oggi... 
è colpa mia. Egli non si sente bene, non gli ho 
permesso di studiare molto. (Si sforza di sor
ridere). Andiamo, cari miei... Non fatevi pre
gare. (Mudi, Fraina ed Ester escono).

Michele (allo specchio, si pettina) — Quan
do Ziva non c’è, tutto qui mi ipare noioso — 
Quando c’è, ho voglia di ridere, di parlare, di 
far musica... Mah, andiamo a studiare col figlio 
di mia moglie... (Esce. Si sente la sua voce se
vera) Via! (Enrico suona).

Ester (entra e si pone in ascolto) ■— Tremo 
tutta quando dà lezione a Enrico... (Ascolta) 
Suona bene... sì... sì...

Michele (dall’altra camera) — A tempo, a 
tempo... cretino, idiota! ( I l violino tace) Avan
ti! (Violino) Uno, due, tre, quattro! Uno, due, 
tre, quattro... Come, non sai contare? Testa 
d’asino! Maledetto i l  giudice istruttore! ( I l 
violino tace di nuovo) Dunque? (Pausa. La 
musica riprende). Ma che scimunito; fa esatte 
due misure; e poi... (Si sente che batte En
rico).

Enrico (di dentro) — Papà, papà mio...
Ester (disperata) — Dio, lo hatte di nuovo! 

(Lotta per entrare nella camera). No, no... sa
rebbe peggio... Dio! Dio! piccolo mio!

Michele (sempre di deturo) — Va’ là, cre
tino, via! (Butta il bambino fuori e chiude la 
porla).

Ester (stringendosi Enrico al petto) — Sss... 
zitto... zitto...

Enrico (piange piano) —• Mammina, mam
ma... Egli mi picchia sulla testa... mi fa male... 
mi fa male... (Entra Michele).

Ester (lascia subito i l bambino) — Sss...
Michele — Perchè smetti di consolarlo? 

Tanto, tutto il tuo amore è per lui... Agli altri 
non rimane niente. Non è vero?

Ester — Ho smesso per non irritarti... En
rico, va’ a lavarti e sta un po’ col nonno e con 
la nonna... (Enrico esce).

Michele — Col nonno... con la nonna... Ah, 
ah, ali! Proprio suoi, questi nonni!...

Ester (finge di noti sentire) — Michele, ti 
supplico di non picchiarlo sulla testa. Gli puoi 
ifar male...

Michele — Gli posso far male? (Ester di
sperata china la lesta). Non picchiarlo? (Pas
seggia agitato). Ma non lo faccio apposta. Ho 
tanta pazienza con gli altri, con lu i non dovrei 
averla? Capisci, mi trattengo perchè subito di
rebbero: « Egli lo picchia perchè... ». Non gli 
darò più lezione. Pagherò un altro professore... 
sarà meglio per lui e per me... Va bene, 
Ester ?

Ester — Sì, e te ne sono molto grata.
Michele — Non sei dunque in collera con 

me? La moglie non ha il diritto di essere in 
collera. La moglie deve essere buona, tenera,

dolce. (L ’abbraccia) Per provarmi die non sei 
in collera, baciami qui... sulla bocca... Le altre 
amano le mie labbra... anzi piace loro mor
derle... (Ella, fredda, Io bacia). Sei una mo- 
gliettina carina. Davvero! Molli mi invidiano. 
Quando vedo la loro invidia tu mi piaci an
cora di più. (La abbraccia) Ester; vieni... (La 
trascina verso la porta).

Ester — I tuoi genitori ci aspettano.
Michele — Che importa!
Ester — Sai, Michele, mi sento male...
Michele — Di nuovo le solite smorfie...
Ester — Sì, sì, vengo. (Sospira di nascosto).
Michele •— Ah, ah, ah... No, grazie... ho 

scherzato... Sono tuo marito? Devi fare quello 
die voglio io?... Vieni qui, siedi. (La fa sede
re sul sofà) Cosa volevo dirti? Ecco. Quando 
mi hai baciato, or ora, le tue labbra erano 
fredde come il ghiaccio... Dimmi, ti giuro che 
non sarò in collera, ma vorrei sapere... quan
do baciavi lui...

Ester — Michele, di nuovo... tu...
Michele — Ti giuro che non andrò in colle

ra... Ma dimmi: le tue labbra erano di fuoco? 
Dimmi...

Ester — Non so...
Michele (si sforza di dominarsi) — Dimmi 

la verità! Tu mi confronti con lui? Egli era 
robusto, forte?

Ester — Lascia, Michele, lascia stare i morti!
Michele — Voglio sapere; non l ’hai ancora 

dimenticato?
Ester — Non voglio mentire: non Elio an

cora dimenticato.
Michele — Lo capisco benissimo... Capisco 

anche perchè...
Ester — Non l ’ho dimenticato... perchè Elio 

amato...
Michele — L ’hai amato? Sgualdrina! (Le 

dà uno schiaffo).
Ester (sid primo momento rimane stupefat

ta e sbalordita, poi afferra i l busto di Beetho
ven) — Mi picchi, di nuovo! (Fa per lanciar
gli i l  busto sulla testa. Egli si raggriccia dalla 
paura) No, no, che faccio? (Lo guarda con d i
sprezzo).

Michele — Ah, ah, ah... m’hai fatto paura... 
è proprio da ridere! Ah, ah, ah... Mi pareva 
di vedere il vecchio Blumental... Non me lo 
aspettavo e perciò mi sono spaventato... Pic
chiarti, io? Ma nemmeno per idea. Non era 
nelle mie intenzioni... E’ avvenuto così... Ti ho 
fatto male? T i giuro che non volevo... Volevo 
solamente farti una carezza... Vuoi darmi uno 
schiaffo? Puoi darmi dieci schiaffi!... (Prende 
le mani di lei e si clà dei colpi nelle guance) 
Ecco, ecco, così... Amoruccio mio, lo sai che 
mi sei tanto cara... ma ti giuro che non vole
vo farti del male! (Le bacia con pmsione il vi-
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so e le mani. Mudi e Fruma guardano dalla 
porta).

Fruma — Olii, olii, olii! Esterina, non ti ba
sta ancora?

Much — Ma che ne capisci, Fruma? Ecco il 
signor professore che eseguisce una sinfonia con 
la signora professoressa.

Michele (irritato) — In America, si usa bus
sare prima di entrare.

Mijch — In America, dici? Bussare alla por
ta? Va bene, ma prima di tutto dammi i l  tem
po di esserci in America, capisci? Io, Jankel 
Much, non posso esercitare la mia arte, crai... 
Io, il primo violino della provincia di Poltava! 
Non è un’America... E’ un brutto paese.

Enrico (accorre rumorosamente) — Mammi
na, mammina... (Vede Michele e si ferma).

Michele — Che c’è ancora, cretino?
Enrico — Sono arrivati...
B lum ental (la voce di fuori) — Giocate a 

nascondervi? Dove siete? (Entra. Tiene una va
ligia in mano. E ' vestito da fattore americani). 
Lo segue Anastasia con un vaso di marmellata 
in mano).

Ester (fuori di sè dalla gioia) — Babbo! 
(Lo bacia) Nanina, cara! (La bacia e parla con 
lei).

B lumental — Come state? (Stringe la ma
no a Michele) Ab, Much, siete già arrivato? E 
voi, madama, vi piace l ’America? A me, vi 
confesso, non piace affatto!

Much — Vorrei ringraziarvi per i biglietti 
che mi avete mandato.

Blumental — Sciocchezze! Esterina, sei 
molto bella! Gli occhi ti brillano, hai le guan
ce accese...

Ester — Accese? Talvolta sono pallide, tal
volta sono rosse.

Fruma — Naturale! Poco fa sono entrata, e 
si stavano baciando !

Blum ental — Meno male! Allora tutto va 
bene. Ecco, professore, credo che ti piaccia il 
mio bocchino così bello. (Gli dà il bocchino).

Michele (contento) — Questo è un bel re
galo! (Enrico guarda curioso).

Ester — Papà, bai portato qualcosa a En
rico ?

Blum ental — A Enrico? Non ci ho pensa
to... Ecco, tieni, t i comprerai quello che vuoi... 
(Gli dà qualche spicciolo).

Michele — Papà, e come vanno gli affari 
alla fattoria?

Blumental (ironico) — Tutto va benissimo. 
Sono scappati tutti quanti e la mamma è rima
sta sola! Anastasia è venuta con me. Sai, ha 
una tale nostalgia della Russia. Se ella non mi 
aiutasse, la fattoria sarebbe finita!... Ma basta 
che Anastasia ti veda perchè torni di buon umo
re. Mi hanno detto che qui c’è anche una chie
sa ortodossa. Vorrei che ci andasse. Almeno
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non sarà così triste. Ma dov’è la nostra Ziva? 
(Con ira) Si diverte, in America! (Pausa) Much, 
dove suonate?

Fruma — Suonare? Magari. E l ’Associa
zione?

Much — Figuratevi, compare, tutte le no
stre radici sono nel violino: e, per suonare, 
bisogna entrare nell’Associazione. Devo pre
sentare ancora una domanda per essere violi
nista, e poi fare Tesarne, e poi pagare 25 dol
lari... Da quarantanni sono violinista, ma 
questa associazione non vuol capire che io e 
mia moglie dobbiamo mangiare, e non abbia
mo nemmeno un dollaro. E in ciò si nascon
dono tutti i malanni: febbri, colera, mal di 
stomaco, mal di denti, cattivo sonno... Che ca
schino tutti addosso all’Associazione.

Blum ental — Se è per 25 dollari, ve li da
rò io... La fattoria mi mangia tutto... Avrò 25 
dollari di meno.

Fruma — Mille grazie! Ma che peccato da
re dei soldi a questi diavoli di americani, quan
do noi manchiamo di tutto.

Much (a Michele) — Tu sorridi. Sfido. A te 
t i lasciano suonare, a me no. Qui, quando c’è 
un povero con le budella secche, lo schiaccia
no. Quando uno è ricco hanno paura di toc
carlo.

Michele — Vuoi paragonarti a me? Io sono 
un artista! E poi in America bisogna saper fa
re. Appena arrivato ho preso un sontuoso stu
dio. In tutti i giornali musicali ho fatto una 
pubblicità enorme! Non avevo nessun allievo, 
ma non volevo guadagnare meno di cinque dol
lari per lezione. Adesso, vengono a cercarmi. 
I l  professore Michele Much! Primo violino dei 
concerti sinfonici, direttore di un quartetto, d i
rettore di un circolo musicale! C’è una bella 
differenza...

Much — Ufi!... che boria! Sei quel che sei 
perchè sei genero di Isak Blumental! Io ero 
direttore quando tu correvi ancora senza pan
taloni... Mio suocero era Teitel i l  calzolaio... 
artista, peuh! Facciamo una prova dinanzi a 
costoro, e vediamo chi è più bravo. Qui non 
c’entrano associazioni. Dov’è i l  tuo violino? 
Vediamo se sai suonare come me « I l  cosacco 
va alla guerra ». (Prende i l  violino. Prima che 
incominci a suonare entrano Samuele, Enrico 
e Ziva. Tutti siedono. Samuele prende Enrico 
sulle ginocchia e lo bacia).

Michele (ironico) — Un vero concerto!
Much (dopo essersi sbizzarrito in variazio

ni, termina) — Ester, come vi pare?
Ester — Molto bene, benissimo. Bisogna pe

rò sentire anche l ’altro violino.
B lum ental — Bravo, bravo! Ali, ah, ah! 

Loro credono che i vecchi non sono buoni a 
nulla; soltanto loro sono campioni.

Michele — Ziva, vieni al piano. Da un pez-



OLTRE L’OCEANO

zo non suono dinanzi a papà. Sono in vena, 
oggi, di suonare. Siedi. (La fa sedere e le dice 
piano) Cara mia, come mi annoio senza di te. 
(Forte) Ecco la musica. (Suonano la prima par
te della « Suonata a Kreutzer »).

Bltjm ental (mentre suonano, a Much) — Eli, 
caro mio, gli affari vanno male.

Ester (ad Anastasia, piano) — Quando suo
na è un altro, e io dimentico tutto. (Finiscono 
di suonare, applausi).

B lum ental >— Cos’hanno suonato?
Ester — Non lo so. Spesso li sento studiare 

questa musica, ma non ho mai capilo che co
sa sia.

Michele — E allora, signor direttore, dite 
voi cos’è.

Much — Non la conosco: ma è roba buona. 
Si capisce che chi l ’ha scritta conosceva bene 
il contranuunto.

Michele (a Blumental) — E’ la « Suonata 
a Kreutzer » di Beethoven.

Much — Ali, «Suonata a Kreutzer»! Mai 
sentita nominare.

Samuele — Io l ’ho capito subito. L ’ho sen
tita, senza esagerare, mille volte. La « Suonata 
a Kreutzer » di Beethoven che ha scritto Tol
si oi.

Ester (piano) — « Suonata a Kreutzer ». I l 
libro. Bisogna trovarlo e finirla.

Ziva — Papà, come vanno gli affari alla fat
toria?

Blum ental — Ester, ho fame. Hai un po’ di 
vodka ?

Michele — Certo, papà. Andiamo in sala da 
pranzo. Anch’io ne vorrei un bicchierino...

Ester — Andiamo tutti. (Michele esce, se
guito da Ester, Fruma, Much e Blumental; r i
mangono Ziva, Samuele, Anastasia ed Enrico).

Anastasia — Dunque, ragazzi miei, non pen
sate a tornare a casa? I l povero vecchio, se 
starà solo alla fattoria, finirà per impazzire. E’ 
venuto in città per vantarvi a casa. Vorrei che 
viveste tutti insieme.

Samuele — Non voglio tornare. Sto mille 
volte meglio qui. Qui vivo a modo mio, e là che 
cosa farei? Piantare patate? Grazie tante. (Sie
dono. Samuele prende Enrico sulle ginocchia 
e lo bacia).

Ziva — Parli inutilmente, Anastasia. Anche 
io rimango. Là si muore di noia.

Anastasia — Ragazzi, ragazzi...
B lum ental (entra con un tovagliolo, man

gia qualche cosa) — Sapevo bene, Anastasia, 
che ti avrei trovato qui a persuaderli. Bisogna 
anche pregarli. Mio figlio preferisce fare lo 
schiavo in città...

Samuele — Papà, ti sbagli. Adesso faccio 
l ’agente di una società di macchine da cucire. 
Quando vendo due macchine per settimana,

guadagno 39 dollari. E’ una bella somma, non 
ti pare?

Ziva — Soprattutto quando la mamma ogni 
tanto te ne manda degli altri.

B lum ental — Anche tu, Ziva, fai degli af
fari?

Ziva — Ma ohe cosa posso fare in quella ta
na? A Nuova York vedo gente. Si vive, qui. 
Qui potrei guadagnare molto col mio piano
forte.

B lum ental — Ah, sì! Vuoi rimanere qui? 
Signorina, volete tornare a casa, sì o no?

Ziva — Sì anor Blumental, non strillate, vi 
prego. Non siamo mica in Russia! Siamo tutti 
sudditi degli Stati' Uniti d’America. (Esce).

Anastasia — Dio mio!
B lum ental — Che ne dici? Qui non siamo 

in Russia. Questa si chiama libertà? Ma siate 
maledetti, con questa libertà! Questa non è l i 
bertà! E ’ capriccio, sfrenatezza. Ciascuno fa 
quel che gli salta nella sua testa d’asino. Ma
scalzoni !

Samuele — Calmatevi, papà. Perchè vi agi
tate così? Non capisco a che serva questa ma
ledetta fattoria. Co! vostro capitale si potreb
bero trovare settantamila affari più interessan
ti. Per esempio, l ’avente generale delia nostra 
ditta giocava al ribasso in Borsa, e in sessanta- 
cinque minuti ha guadagnato ottantaquattio- 
inila dollari. Non mi credete?

Blum ental (ancora agitato) — Non sono ve
nuto qui per fare commercio di bolle di sano- 
ne. Ho comperato la fattoria. Lavoro e lavore
rò sino alla fine dei miei giorni. Mascalzoni, 
briganti! (Esce).

Samuele (siede sulla poltrona con Enrico)
Anastasia (gli siede vicino) — La gente dice 

che quelli che sono istruiti, anche se hanno 
perso il timor di Dio, hanno sempre la co
scienza.

Samuele — Non capisci niente. In America 
un bambino di tre anni capisce -mi di te.

Ester (entra da destra).
Anastasia — Ilo  da parlarti.
Samuele — E noi facciamo un vi a rgetto in 

sala da pranzo. {Prende sulle spalle Enrico e 
nitrisce come un cavallo. Escono).

Anastasia — I  ragazzi non vogliono tornare 
alla fattoria. Figlia mia, credo che Ziva... se 
no... che cosa la tratterrebbe qui?

Ester — Non so, non so niente.
Anastasia — Io invece so bene che talvolta 

ti piace tacere, come se non vedessi nulla. Dio 
buono! Una sorella! Esterina, faresti bene a 
stare attenta.

Ester — Quale diritto ho di spiarla?...
Anastasia — Per i l momento il guaio non 

sarebbe ancora così grave. Secondo la legge 
ebraica, voi potete divorziare.

Ester — No, no. L ’unica gioia di papà è di
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sapermi lei ire. Perché privarlo ili questa gioia? 
Mio figlio lia un padre. Egli non sa nulla, non 
sa nulla. E’ vero che questo padre gli costa ca
ro. Ma cosa posso attendermi dall’avvenire? 
Essere una moglie divorziata c vivere alle spal
le di mio padre? O, forse, andare a cercare un 
altro marito migliore. Si vede che è il mio de
stino soffrire in silenzio. Cosa si può fare se 
il mondo è fatto così, che un momento di fe
licità si debba scontare con anni di sofferenza?

Anastasia (accarezzandola) — Povera bim
ba mia... (Piange).

Michele (di fuori) — Ester, Anastasia? 
Dove siete?...

Ester — Va’ da lu i! Passo di là. Non voglio 
die veda le mie lacrime. (Esce).

Michele (entra) — Sei qui? Dov’è Ester?
Anastasia. — Non lo so. (Esce, sulla soglia 

s’ incontra con Ziva e la guarda con disprezzo).
Michele — Ziva, non voglio che tu vada 

via, hai capito? Non voglio.
Ziva —- Ho detto che non ci vado; dunque? 

I l mondo può andare sottosopra, ma non mi 
muovo di qui. Vieimii vicino. Ho tanta voglia 
di baciarti! Quando facevamo musica insieme 
il mio cuore batteva forte; devi far sempre 
cantare il tuo violino, e io sarò sempre pazza 
di te! (Lo bacia).

Michele (l ’abbraccia e la bacia).
Ester (entra, l i sorprende e rimane atterri

la si dia soglia).
Ziva — Non sono come tua moglie. So bene 

come bisogna amare un artista.
Michele — Quando ero fidanzato di Ester 

pensavo: «Anche la sorellina sarà mia! ». Ti 
giuro che lo pensavo. Senti, Ziva, il tempo 
passa...

Ziva — No, no; non dire così...
Michele — Ziva, la giovinezza passa... poi 

ti pentirai, ma sarà troppo tardi...
Ester (calma) — Siete ancora qui?
Michele (con finta calma) — Sì, Ester. Ziva 

mi doveva dare un bacio, ma ella è cattiva. 
M’ba ingannato!

Ester (sorride) — T ’inganna? Ziva, iperchè 
sei così cattiva? Andiamo, papà è rimasto solo. 
(Michele e Ziva si avviano, Ester l i segue. Alla 
porta, calma) Senti, Ziva, volevo domandar
ti... (Le sorelle si fermano).

Ziva — Che cosa volevi domandarmi?
Ester — Voglio sapere se tu torni con papà 

alla fattoria.
Ziva — No. non ci torno.
Ester — Ma papà soffre di star solo.
Ziva — Che ci posso fare? Non posso vivere 

sempre con lui, voglio vivere anche per me.
Ester (calma) — Vuoi vivere per te? Va 

bene, vivi pure. Ma allora non hai bisogno di 
nascondere che tu ami mio marito.

Ziva — Come?

Ester — Sì, sì, Ziva. Tu ami mio marito. 
Chiamiamo qui papà e Michele e finiamo tutto 
per bene senza scandali.

Ziva — Ma che dici? Chi ti ha dello? E’ mio 
cognato...

Ester — Non credere che io sia cosi cieca. 
Ho visto tutto, e vedo anche adesso. Non te
mere; io non ti domando nulla. Divorzieremo. 
Ma che tutto si faccia decentemente, senza ipo
crisie... senza fango...

Ziva — Ma guarda! Parla di fango! E tu 
non t i sei permessa di avere un amante? Di 
chi è i l  tuo bambino? Michele mi ha raccon
tato tutto... Non sei riuscita a ingannare tutti... 
A li! Ora capisco perchè nè papà, nè la mam
ma, nè io vogliamo bene a tuo figlio...

Ester — Non si tratta di amare o non amare 
il mio bambino. Dico solamente che ami mio 
marito!

Ziva — Una donna come le non deve dir 
nulla! Non può fare della morale! A te tutto è 
permesso, e agli altri no? Non puoi avere pre
tese.

Ester — Non ho nessuna pretesa, ma non 
voglio scandali! Due sorelle, figlie di Isak Blu- 
mental... Non permetterò di coprire la testa 
bianca di papà, con una nuova vergogna. No, 
Ziva! 0  vai subito con lui, e tutto sarà finito 
fra noi...

Ziva — Non ci vado.
' Ester — Egli deve subito divorziare e spo
sarti. (Agitata) Meglio finirla subito. (Grida) 
Papà, Michele! Venite qui!

Ziva — Che fai, sei pazza?
Ester — La finiamo subito... Ziva, tu sai 

che non mi piace scherzare. Papà, vieni!
Ziva — No, no! Che fai! Dio... no!
Ester — Ah tu dici « no »? Allora giurami, 

dammi la tua parola d’onore che tutto finirà 
tra voi, e che tu partirai subito, con papà... 
No? Non vuoi?... Ecco, son qui... (B lumen tal, 
Mucli, Fruma, Samuele, Anastasia ed Enrico 
entrano).

Blumental (guarda Ester) — Che cos’hai, 
Ester?

Michele — Che avete? (Tutti sono turbati e 
la guardano con curiosità).

Much — Ma no, non ci badiamo, fra sorel
le, si sa, può succedere che si pestino un po’ 
i piedi.

B lum ental — To vi domando che cosa avete.
Ester (calma) — Dunque, Ziva? (Ziva fa 

uno sforza e le dà la mano).
Michele — Vi domando: cosa avete?
Ester (sorride) — Nulla... (Guarda Ziva) 

Ziva, va’ col babbo alla fattoria.
(Ziva piange di rabbia, coprendosi la faccia 

con le mani).
F  in k  e d e i  « e c c a & d e  a f f o
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E’ sera. Uriampia stanza alla fattoria. Una 
scala che conduce al primo piano. Una porta a 
destra, una a sinistra. Due grandi finestre, at
traverso le quali si vedono gli alberi carichi di 
neve. I l  mobilio è vario. Un pianoforte, sul 
quale è posato il violino di Michele in un astuc
cio, e un astuccio più piccolo col violino di 
Enrico. Sul muro sono appese canne da pe
sca, bardature dì cavalli. Nel fondo, qualche 
botte vuota. Grandi ceste con libri, ancora 
chiuse. Anastasia, vestita in costume ucraino 
festivo, sta seduta alla finestra e guarda fuo
ri. Ester, seduta sul pavimento, sta riordinan
do alcuni lib ri che va togliendo da una cesta. 
Vento. Neve.

Anastasia — Ecco, siamo a Natale. Dio inio! 
Come sono felice di rivedere la neve! Mi sem
ina di essere a casa nostra! ( Volta la testa) A 
che pensi, Esterina?

Ester — Questi lib ri mi fanno ricordare gli 
anni felici. Quando non conoscevo ancora il do
lore. Durante le lunghe notti d’inverno legge
vo, sognavo... Tutto è passato, balia, tutto... 
(A parte) Forse troverò i l  libro, e dentro la let
tera e i l  ritratto...

Anastasia (si avvicina a Ester) — Come ti 
tratta adesso tuo marito?

Ester — Come semine. Due giorni mi acca
rezza, due settimane mi tormenta. Ormai sono 
abituata a questa vita... e anche a lui. Su mil-

le donne, novecentovanta vivono come me. Bi
sogna aver pazienza. Dov’è Enrico?

Anastasia — E’ uscito con Samuele a patti
nare. Papà è andato con Ziva a Gardford per 
fare spese. Perchè son venuti i tuoi suoceri?

Ester — Non so! Forse per passare le feste... 
Forse per farsi mestare del denaro.

Hana (vestita con eleganza. La seguono Much 
e Fruma. Anastasia esce) — Venite, venite. V i 
faccio vedere tutte le camere. Questa stalla, 
scusatemi, qui si chiama « salotto »! Non san
no vivere...

Ester — Se conoscessi come vivono, cambie
resti la tua opinione.

Hana —• Che ho da conoscere? Sto qui come 
in ima tomba! Mi consumo qui! A Nuova York, 
si capisce, c’è tutto, opera, concerti, balli 
russi...

Fruma — Siete fresca come una rosa!
Much — Fate invidia alle ragazze! State be

nissimo! (A parte) E ’ un autentico contrab
basso.

Hana — Siamo parenti. Posso parlarvi fran
camente. Non voglio più rimanere qui! Laggiù 
facevo già una vita dura, ma qui!... Isak Blu- 
mental! Adesso lo vediamo quanto è bravo! 
Che begli affari va facendo!...

Ester — Mamma, stai zitta.
Hana — Si capisce, se avessi conosciuto in 

gioventù dei giudici russi adesso dovrei stai- 
zitta! Ma, grazie a Dio, non ho nulla da rim
proverarmi, e posso parlare a fronte alta, io!... 
Venite, venite, cari... (Mudi e Fruma la se
guono).

Much — Non badarci, Ester. Ci sono dei di
fetti i l i quella sinfonia ma in complesso è un 
buon pezzo. (Esce).

Ester — Persino la mamma mi vuol colpire 
dove più mi fa male. (Trova il libro) Dio, è 
jucllo... (Lo apre) Nessuno l ’ha aperto. I l  r i 
tratto e la lettera... (Leva la lettera) Con que
ste righe è finita la sua vita. Vivrò di nuovo 
questo terribile dramma... Patirò ancora una 
volta questo dolore, poi la brucerò... (Guarda 
attorno e legge) « Ester, mia cara Ester, quan
do leggerai queste righe non sarò più! Non 
trovo un’altra soluzione... Fra me e te c’è una 
orribile muraglia costruita dagli uomini, da 
migliaia di anni, con tanto odio! Quante vite 
sono state schiacciate contro questo maledetto 
muro. Quante lacrime, quanto sangue fu ver
sato vicino a questo muro della lotta fratricida, 
per distruggere questa enorme barriera di gra
nito. Non ho nemmeno la forza di fare una 
breccia e andare verso la mia felicità. Mi con
sola che tu sia più forte di me. Tu devi vivere, 
io non posso. So che dovrai soffrire molto. Ora 
prendo la rivoltella, e t i dico la mia ultima pa
rola : Sii felice, mia cara, mia adorata Ester. 
Non iposso esser tuo in questa vita, ma sarò 
tuo dopo la morte ». (Piange ma si riprende e 
guarda il ritratto) Ecco i l  suo ritratto. Come
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ti vorrei baciare infinitamente questi occhi spen
ti. Ma non posso farlo; ora appartengo a un 
altro. Ho giurato di essergli fedele.

Michele (scende azzimato le scale; vede che 
ella guarda qualcosa e le si avvicina piano)
10 vorrei una tazza di tè.

Ester (spaventata) — Tu?
Michele — Cosa significa questa corrispon

denza?
Ester (dominandosi) — Ho ricevuto una let

tera con un ritratto. (Rimette la lettera nel l i 
bro).

Michele — Ah, sì? Li hai ricevuti? Se sono 
indirizzati a te debbo vedere prima io. (Vuol 
prendere il libro).

Ester (presto nasconde il libro) — La lette
ra era in questo libro da più di dieci anni. L ’ho 
trovata soltanto ora. E’ scritta da un uomo 
che è morto da molto tempo.

Michele (fuori di sè) — Ali, è sua? Di quel 
tale... di quella carogna? Dammi, dammela su
bito! (Le strappa dalle mani i l libro e guarda
11 ritratto) Oh, che muso, che faccia di brutto 
scimunito.

Ester — Vuoi farmi arrabbiare? Ma non ci 
riesci. Guarda come sono tranquilla!

Michele — Naturale! Una donna come te 
non si turba per così poco. Anche questo t i la
scia indifferente? (Strappa il ritratto).

Ester — Volevo strapparlo io stessa.
Michele — E vediamo questo suo sconcio 

messaggio! (Vuol prendere la lettera) .
Ester — Michele, questa lettera è scritta a 

me, e tu non devi leggerla ! Io non mi sono 
mai permessa di leggere le tue lettere.

Michele — Io posso lettere le tue lettene, 
perchè sono tuo marito... Una donna onesta 
non può avere segreti per suo marito !

Ester — E un marito onesto ha il diritto di 
avere segreti per sua moglie? Ma lasciamo an
dare. Ti dirò solamente una cosa: Michele,
questa lettera tu non la leggerai. Chi l ’ha scrit
ta non è più vivo. Quando la scriveva era già 
lontano da questo sudicio mondo e dalla sua 
gentaglia! (Terribile) Lascia la lettera, subito.

Michele (ha paura) — Ih, ili, ili!  (Le rende 
la lettera). Quando fai così mi fai ridere... Ili, 
ih, ih!

Ester (accende un fiammifero e brucia la 
lettera) — Adesso non la leggerà più nessuno.

Michele — E così non saprò mai che cosa 
v’era scritto. (Di nuovo con ira) Oh, svergo
gnata, ganza del giudice istruttore! (Ella lo 
guarda con indifferenza).

Anastasia (entra) — I l  signore vuole il tè?
Michele (grida) — Non voglio niente!... 

Ester, qui da tuo padre diventi spavalda! Non 
voglio più rimanere qui... torniamo subito a 
casa.

Ester (sorridendo) — Michele, anch’io deli
bo partire?

Michele — Perchè lo domandi? Quando vo
glio partire, ti viene l ’idea di rimanere? \'a 
bene, puoi rimanere, ma per sempre! Che non 
ti veda mai più.

Ester (sorridendo) — Pensavo che non vo
lessi prendermi con te. Se lo vuoi, partirò an
ch’io...

Michele — Vai a vestirti e portami i l mio 
berretto e i l  sigaro; sono in camera mia.

Ester — Subito... Balia cara, mandami En
rico. (Sale le scale).

Michele (fra sè) — Quando dico « una cosa » 
non c’è da discutere e bisogna fare anche presto! 
Se tornasse adesso i l  vecchio guasterebbe ogni 
cosa. C’è anche Ziva... Ha detto che aveva una 
cosa molto importante da dirmi... (Con ira) Per
chè Ester non mi ha pregato di rimanere? L ’ha 
fatto apposta, per farmi passare per un tiran
no. (Si odono i sonagli della slitta) E’ arrivato 
il vecchio. Proprio adesso... (Voci d. d.) Ma 
ormai non c’è niente da fare... Ella potrebbe 
pensare che ho paura di lei! (Cammina agitato 
su e giu).

(Entrano Blumental e Ziva vestiti di pelliccia 
e coperti di neve. Li segue i l  cocchiere con molti 
pacchi. Blumental dà la mancia al cocchiere 
che esce. Ester, vestita per partire, scende le 
scale. Tiene in mano la pelliccia e i l berretto 
di Michele).

Blumental (mette sulla tavola i pacchi e li 
dispone aprendoli).

Ziva (a Michele) — Eh, Michele! Bel cava
liere sei; non mi aiuti neanche a togliere la 
pelliccia? (Michele la aiuta).

B lum ental (a Michele) — Ho trovato una 
bottiglia di rum prelibato! Oggi faremo il tè 
come a casa nostra. E poi c’è la neve! Proprio 
come in Russia! Che bellezza! Ecco le man
dorle!... Ma cos’è questo? Ali, le arance!...

Ester (si avvicina alla tavola) — Michele, 
ecco la pelliccia. Possiamo partire con la stessa 
slitta.

B lum ental (si volta) — Dove andate?
Michele — Papà, è necessario che io vada...
Ester (sorridendo) — Sì, papà, partiamo 

subito...
B lum ental — Partite? Ma chi ve l ’ha detto 

di partire?
Ziva — Vedo già: è una trovata di Ester!...
Ester — No, no. E’ Michele che ha detto 

« andiamo »... (Lo guarda) Perchè non possia
mo andare in slitta a fare una bella passeggiata?

Blum ental — Ah! Volete fare una passeg
giata in slitta! Ma si capisce! Perchè no? Però 
aspettate fino a domani... Domani andremo tut
ti insieme, con la troika. Oggi passeremo una 
bella giornata in casa, è Capodanno. Ho rotto 

qualcosa, cos’è? (Guarda i pacchi).
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Michele — Vada per domani! Papà ha ra
gione... Vieni, Esterina, li aiuto a levarti Ja 
pelliccia... (L ’aiuta e di nascosto le bacia la 
mano. Ziva guarda con gelosia).

Ester — Posso riportare di sopra?
Michele — Naturale! (Ester sale le scale, 

Michele la segue e la bacia di nuovo di nasco
sto. Ella esce).

Ziva (a Michele) — Idiota! Credi che mi fac
cia piacere vedere le tue moine a tua moglie?

Michele — Senti, Ziva; se io per un momen
to ti preferissi a Ester sarei idiota davvero! 
Papà, fumereste un buon sigaro? Vado a pren- 
dervelo. (Esce).

Ziva — Va bene! Vedremo cosa dirai fra 
un’ora!... (Entrano Anastasia e Hana) Mam
ma, non vuoi nemmeno guardare cosa abbiamo 
comperato?

Hana (stizzosa) — Posso figurarmelo! Già, 
tutta roba inutile.

Blumental — Inutile? Come lo puoi dire? 
Ilo  comperato un paio di scarpine lucide per 
te. Puoi ballare con esse sulla neve! T i ho 
comperato dei guanti bianchi per cucinare, e 
un sedile soffice per mungere le mucche con più 
comodità... Nastasia, aiutami a levare la pel
liccia. (Nastasia gli toglie la pelliccia).

IIana — Si capisce che compri tutto ! Sei così 
ricco, qui in America. Fai degli affari cosi stra
ordinari! (Nastasia fa un segno come per dirle 
basta).

B lum ental — Madama Blumental, siate gen
tile; prendete la mia pelliccia. Per te, Anasta
sia, ho comperato una croce d’oro.

IIana — Ascoltate, ascoltate cos’ha compe
rato per lei.

Blumental — Tu non ne hai bisogno, per
ciò non te l ’ho comperata. Invece Anastasia è 
ortodossa e ne ha bisogno. Non costa un m ilio
ne, costa sei dollari. Per te ho fatto venire dal
la Russia un paio di soprascarpe imbottite. So 
che non ti piacciono le soprascarpe americane... 
(Le dà un pacco).

Anastasia — Padrone, padrone, come siete 
buono; grazie.

Blum ental — Sì, sì, ma non parliamone 
più... andiamo a preparare il poncio. (Esce 
con Anastasia).

Ziva — Tu stuzzichi sempre papà... che cosa 
ti ha fatto?

Hana — Bisogna essere di ferro per soppor
tare sempre il suo carattere. (Rumori d. d.). 
Ecco i nostri ragazzi. (Prende un’aria di mar
tire).

Samuele (entra con Enrico; tutti e due co
perti di neve, gai, rumorosi) — Siediti qui! Ti 
levo le soprascarpe ! Quanti capitomboli! Cen
tomila, credo. Ah, ah, ah!

Enrico — No, no, solamente due.

commedia da ¿rande successo trova  im - 
m c d ia la m e n lc il itu o p o s lo in D R A M M A

La compagnia tti Dina Galli ha 
rappresentato al Teatro Olimpia di 
Milano la commedia in tre atti di

A M E R I G O  H A L À S Z

¡ M I  A M E R A I  S E M P R E ?
Di questa commedia è stato scritto 

nel CORRIERE DELLA SERA:
« Arguta e piccante, intessuta di 
scene piacevoli, frizzanti e di sot
tile e ameno gusto paradossale e 
ironico, la commedia annoda e 
scioglie le sue situazioni leggere 
e maliziose con abile gioco e spriz
za qua e là battute di effetto co
mico sicuro. Il motivo del finto tra
dimento è già noto al teatro, ma 
qui è rinfrescato da uno sviluppo 
agile e divertente. Il dialogo è 
svelto e colorito. I tre atti miglio
rano di qualità e di effetti man 
mano ohe ci si avvicina alla fine. 
Il terzo è il più comico. La com
media è basata sui convincimenti 
di un giovane poeta che scrive 
canzoni e libretti d’operetta per il 
suo amico musicista Giorgio e ol
tre l’arte ama le donne, anzi ama 
più le donne dell’arte; ma una co
sa paventa sopra ogni altra: il ma. 
trimonio. Non si vuol capacitare 
che nell’epoca nostra in cui tante 
cose sono mutate e la vita ha as
sunto un ritmo di marcia velocis
simo, soltanto il matrimonio sia rimasto fisso, fermo, marmoreo. Il 
protagonista non è persuaso della 
bontà del matrimonio specialmen
te perchè dj carattere duraturo e 
insolubile. « Sempre » e « mai » so. 
no parole da abolirsi nella vita in 
genere e in quella sentimentale e 
amorosa in particolare. Quando u- 
na donna chiede a un uomo: « Mi 
amerai sempre? » e si sente rispon
dere « sempre », deve ritenere per 
certo d’aver udito una menzogna. 
Chi può prevedere quel che nel 
nostro cuore aocadrà domani o do- 
man l’altro? Il destino In agguato 
può farci incontrare sul nostro 
cammino una creatura che può 

sconvolgere i nostri piani ».

La  p u b M i-  
ckerem» Ira  
due num eri
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Samuele — Guardate come sta bene! Che bel 
ragazzo! (Lo bacia parecchie volte).

Ziva — Buoni questi baci! Gli vuoi così bene? 
Se tu sapessi di chi è figlio, non lo ameresti 
così! (Enrico ascolta attento).

Samuele — Ma che racconti? Sei matta? 
(Ester scende le scale, ma essi non se ne accor
gono).

Ziva — Ma sei così stupido? Non hai ancora 
capito che è figlio del giudice istruitole Be- 
hisof ?

Samuele — Di Belusoi?
Ziva — Pensaci un po’, e capirai! Dio, ohe 

scemo !
Samuele — Ah, adesso capisco... (Lascia En

rico e lo guarda con curiosità) E poi, che 
m’importa? Un bambino è sempre un bambino, 
e gli voglio bene e non voglio saper nulla. (Lo 
prende in braccio e lo bacia).

Ester (scende calma, va alla tavola e guarda 
alle spese) — Avete comperato le carte da gio
co? Dove sono? (Ziva le va vicino) Ziva, che 
lai? Perchè parli così dinanzi a lui?

Ziva — Ma non è un segreto! Tutti lo sanno!
Ester — Basta che lo sappia tu perchè tutti

10 vengano a sapere.
Ziva — Vuoi sapere perchè lo racconlo a tut

ti? Perchè voglio che tutti sappiano quel che 
ti è successo. Così, se pure succedesse a me, nes
suno potrà dire che sono peggio di te... Ah, 
ah, ah...

Ester — I l tuo riso è ancora più perfido del
le tue parole.

Ziva — Non fare quegli occhi terrib ili ! Non 
ho paura!

Ester (piano, ma energica) — Vedrai, Ziva; 
t i pentirai una volta o l ’altra. Ecco papà... (Z i
va va nel fondo guardando Enrico).

B lum ental (entrando) — Ecco il pondo. Ve
nite qui... venite! Ester, perchè hai lasciato 
soli i tuoi suoceri? Chiamali. (Entrano Mudi 
e. Fraina) Ecco, resteremo qui anche noi... Z i
va, facci portare il tè! (Ziva va e torna subito) 
.Samuele, stura la nostra bottiglia di rum. (Sa
muele stappa la bottiglia) Fidler, come vanno 
gli affari? C’è da scommettere che avete biso
gno di 25 dollari per potervi togliere dal cuore 
l ’incubo dell’Associazione?

Much — Io sono entusiasta dell’Associazione.
Fruma — Se qualcuno vuole entrare nell’As

sociazione, i l  primo che non lo vuole è lui.
Much — Voi siete un capitalista e non ca

pite gli affari dell’Associazione ! E’ un’organiz
zazione di prima classe! Adesso ho un’idea! 
Voglio aprire in Gaston Street una scuola mu
sicale. E voglio intitolarla: «The Conservato- 
rium Orchestracela of Jankel Much of Music 
of Nuova York ». E niente altro...

Anastasia (entra con una cameriera e. porta
11 tè).

B lum ental (bevendo il tè) — Che ne dici, 
Ester?

Michele (scende con un sigaro in bocca) — 
Papà, volete un buon sigaro? (Dà a Blumen
tal un sigaro; Much stende la mano) Tu non ne 
hai bisogno. Perchè lo vuoi... per sciuparlo?

Blum ental — No, i  tuoi sigari sono troppo 
deboli per me. Preferisco la mia pipa. Fidler, 
prendetelo, se vi piace... (Gli dà il sigaro) Qui 
abbiamo una vera orchestra al completo! fa 
teci un po’ di musica, Ziva, Michele...

Ziva — Oggi non possiamo.
Michele — Papà, ci avete già sentiti altre 

volte. Stasera fate suonare Enrico. Egli ha mol
to talento... Ester, fai suonare Enrico... (Si 
sente la conversazione fra Enrico e Samuele).

Enrico — La Russia è lontana di qui?
Samuele — La Russia? Lontanissima! 100000 

verste e forse di più.
Michele — I l  nonno vuol sentirti suonare... 

(Tutti tacciono) Dunque?...
Enrico — Mamma, non posso... sono stanco...
Michele — Devi suonare, quando te lo ordi

nano...
Enrico — No, no e no...
Ester — Enrico, vieni qui... ohe cos’lhai?
Enrico — Mi fa male la testa, voglio dor

mire...
Samuele — Andiamo, signorino! Ti metto a 

letto !
B lum ental — Sì, sì, non bisogna forzarlo... 

(Samuele ed Enrico escono).
Much — Nessuno prega me di suonare; suo

nerò lo stesso... (Prende il violino, si prepara 
a suonare, ma in questo momento si sente di 
fuori musica, risate, rumore di voci).

R lumental (va alla finestra) — Ecco, sono 
loro. Anastasia, Ziva, offrite loro qualcosa... 
Andate ¡presto... (Tutti stanno alla finestra. Ziva 
torna e si avvicina a Michele, che è rimasto al 
pianoforte e piano preme i tasti).

Ziva — Grande maestro, improvvisi? Perchè 
sei così malinconico! Basta...

Michele — Vattene! Sono in collera! Biso
gna che .tra noi due tutto sia finito, e che tu non 
venga più a Nuova York.

ZÌVA — Dovevi pensarci prima. (Gli parla 
alVorecchio) Ora è troppo tardi !

Michele (terrificato e turbato) — Non è pos
sibile! Glie dici! Dio!...

Ziva — Quando accadde a Ester tu partisti 
con lei per l ’America! Non vuoi partire adesso 
con me per la Russia?

Michele — Come puoi paragonarti a Ester? 
Dio mio... Dio mio... E’ terribile! Che scan
dalo!... I l  vecchio! Ester!... Non ho die da 
ammazzarti !

Blumental — Signori miei, sono le undici 
e tre quarti, mettiamoci a tavola. Anastasia, 
anche tu, Estenua. (Tutti siedono a tavola)
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Cari, che gioia tutti insieme... Sentite, cari... 
sapete che non mi piace pregare e chiedere nul
la, ma adesso vi dico: perchè non pensiamo di 
vivere tutti insieme, qui, alla fattoria, princi
piando da questa settimana?...

Hana (ironica) — Che bella idea!
Blumental — Sarebbe così dolce per me ve

dervi vicini e uniti! Siamo già lontani dalla Pa
tria, fate che la casa sia la Patria!

Michele — Senti, pamì. io non rimango nem
meno per tutto Poro del mondo.

ZiVA — Anch’io, babbo... non ci resisto più 
d’una settimana...

B lum en ta l— Vedremo, vedremo...
Ziva — Non puoi farmi rimanere per forza... 

Parto per New York.
Blumental — Per New York? Vedremo.
Ziva — Sì, sì, per New York, e non potrete 

impedirmelo.
Ester — Ziva, non ti ricordi di avermi dato 

la tua parola?
Ziva — Che memoria! L ’ho dimenticato!
Ester (calma) — Te l ’ho già detto e te lo 

ripeto: ti pentirai, Ziva, ma sarà troppo tardi.
B lum ental — Che c’è?
Samuele — Papà, faresti bene a proibire a 

Ziva di andare a New York, perchè quand’ella 
è a New York...

Ester — Taci, Samuele, taci... sono tutte 
chiacchiere, papà. (Piano) Ziva, ricordati le 
mie parole.

Samuele — Se sono chiacchiere, vorrei spro
fondare.

B lum ental — Ma che significa tutto ciò? 
Rispondete.

Hana — Sono .tutte bugie.
Ziva — Ma se fosse anche la verità, che im

porta? L ’America non è mica la Russia... Qui 
non c’è da temere nè il peccato nè lo scandalo.

Blumental — Ah, sì? Non t ’importa nè il 
peccato nè lo scandalo? Allora hai ragione! I l  
tuo posto è a New York. Anastasia, fai prepa
rare la vettura. (Fuori di sè) Via, subito, via di 
casa mia!

Ziva — A quest’ora non c’è treno.
Blum ental ■— Non fa niente. Aspetterai 

qualche ora alla stazione! \ ia ,  subito, via!
Hana — Oh, povera me, la scaccia senza sa

liere perchè.
Blumental — Se sono tutte fandonie, non 

puoi rimanere qui lo stesso. Io sono rimasto 
quello che ero. (Apre la porta) Via, via! (Ziva 
esce).

Hana — Allora me ne andrò anch’io. Andrò 
a vivere con loro in città, ma ci verrai presto 
anche tu. (Fuori c’è tempesta).

Blumental (con un sorriso triste) — Ecco, 
Reb Jankel! Anch’io in America rimango sen
za orchestruccia. La nostra festa non è riuscita. 
Si può andare a letto. (Samuele esce).

Michele — Papà, mi rincresce molto. Sapete, 
nella vita degli artisti ci sono dei momenti... 
(A parte) Confessare tutto, subito e liberarme
ne... Andiamo, Esterina. (Forte) Buona notte, 
papà! (Ester rimane al suo posto, Michele va 
verso la scala) C’è sempre tempo per dirgli la 
verità...

Ester — Papà, avete qualcosa da dirmi?
Blumental — Vai a dormire? Buona notte. 

(Ester raggiunge sulla scala Michele che le ba
cia la mano) Anastasia, vai a dormire. Metterai 
tutto in ordine domani... (Anastasia lo guarda 
con pietà, vuol parlare ma egli le dice) Vai a 
riposare e spegni la luce. (La stanza è fioca
mente illuminata. Si sente il fischio del vento e 
si vede la neve che cade. Grande pausa. Al se
condo piano si apre lentamente una porta ed 
Enrico scende le scale. E ’ vestito per uscire e 
tiene in mano un grosso bastone. Egli non vede 
Blumental, prende sul pianoforte i l suo violino. 
Blumental, piano) Enrico !

Enrico (spaventato) — Sei tu, gran pà?
Blum ental (pianissimo) — Sì, che fai?
Enrico — Voglio prendere il mio violino e 

andare via. Voglio andare in Russia.
B lum ental — In  Russia!... Vieni qui da me, 

e dimmi, perchè vuoi andare in Russia? (En
rico tace).

Ester (scende piano le scale) — Povero pa
pà... è qui solo...

B lum ental — Perchè taci, Enrico?
Ester — Anche Enrico? (Si ferma c ascolta).
Enrico — Voglio andare in Russia per non 

tornare più... Qui nessuno mi vuol bene... Solo 
lo zio Samuele... E poi, so che il mio papà è 
in Russia.

Ester — Dio!
Blumental (con voce tremante) — Piccolo 

mio... se potessi prenderti per mano e tornare 
insieme con te in patria e cercare la felicita per
duta... ma, caro bambino mio, in patria tro
veremo solo le tombe... le tombe sepolte sotto 
la neve... Sì, Enrico, nessuno ci ama, nessuno... 
Perchè? Non lo so! Ma l ’anima come vola ver
so i l  nostro paese! Come duole i l nostro cuore! 
Sì, Enrico, nessuno ci vuol bene, non abbiamo 
vicino nessuno, nel mondo intero, nè qui nè la.

Ester (scende dalle scale. Si sente da lungi 
la canzone degli uomini della fattoria) — Papà, 
e io? Siete due bambini! Due buoni, cari bam
bini !

(Siede fra loro e l i  abbraccia, l i  stringe a sè, 
e piangono tutte e tre. Viene dall’ombra Ana
stasia, vuol salire le scale, ma li vede, si siede 
sull’ultimo scalino, e, sostenendosi i l  mento con 
la mano, china la testa. L’orologio batte la mez
zanotte).
F i n e  « l e i  i e a r z e  a  < i  c
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Una grande stanza in casa di Much : è il 
« Cojiservatorium of Orchestruccia of Music of 
New York ». Una tavola, molte seggiole, due 
o tre pianoforti. Much si è tagliata la folta 
barba e ne In fatto un pizzo. E’ sera. La stanza 
è illuminata a gas.

Fruma — Non t ’invidio, Anastasia... Che 
voglia di ballare di nuovo sul mare!...

Hana — E non ti rincresce di lasciarmi do
po tanti anni che sei stata al mio servizio?

Anastasia — Che ci posso fare? Mi addo
lora tanto di lasciare la mia Esterina e il signor 
Blumental, ma non voglio morire qui, all’e
stero... Almeno le mie ossa riposeranno al 
mio paese.

Fruma — Che talento! Non avevi paura di 
vivere fra gli estranei e hai) paura di morire 
in mezzo a loro!

Much — Hai ragione. Con i propri si sta 
bene soltanto al cimitero. No, non tornerei an
che se mi promettessero di farmi suonare tutte 
le notti per le feste di nozze.

Hana — Anch’io tornerei tanto volentieri al
la mia piccola città, in Russia.

Much — Bella meraviglia la nostra Rus-ia. 
Che c’è di bello in Russia? L ’America. l ’A
merica sì è un paese! Ornami*3 m’è saltato l ’ i 
dea di essere chiamato proifessore mi son fatto 
chiamare professore senza chiedere nulla nè al 
Governo nè al Presidente. Ho fondato questo 
« Conservatorium of Music » e qui sono un 
pezzo grosso. Come laggiù lo sono Ciaìcoski o 
Mussorski.

Anastasia — E quella famosa associazione 
non vi dà più fastidio?

Much — L ’associazione per i gonzi. Io, in

vece, sono una personalità: sono il professore 
Much direttore del Conservatorium ecc. Ades
so questi diavoli mi portano dollari su dollari. 
Laggiù, invece, potresti giurare fino al delirio 
che questo è un « Conservatorium » e nessuno 
crederebbe. L ’America è un gran bel paese.

Ziva (la voce dall’altra criniera) — Mamma, 
vieni qua. (Hana esce).

Fruma (con una smorfia) — Si veste... va 
con Michele a ll’Opera, E’ una disgrazia que- 
st’Opera.

Much — E’ vero che il vecchio sta male?
Anastasia — E’ rovinato! Povero uomo! 

Tutti quanti l ’hanno abbandonato... Vive solo 
col piccolo Enrico... Dal Capodanno passato 
non lo lascia neanche un minuto. Ziva gioca 
un po’ troppo a carte scoperte, padre e madre 
vedono, ma lasciano fare... Due sorelle...

Much — Hai un bel dire: « Lasciano fare ». 
Ma se mio figlio mi venisse a chiedere il per
messo, io gli direi di no ! Ma qui, in America, 
gli pigli i l  colera, non domandano niente a 
nessuno, e tutti fanno il comodo proprio. (Suo
na i l  campanello).

Ziva (dall’altra camera) — Forse è Miche
le... (Hana rientra).

Hana — E’ vestita, vi, dico, come una vera 
Lady della Quinta avenue!

Michele (entra, elegantissimo) — Ziva non 
è pronta?

Hana — Si sta vestendo. Come v’invidio 
che andate a sentire la « Carmen »!

Michele — Anastasia, andate a ca-a mia; 
Ester sarà sola fino a tardi.

Fruma — Perchè non viene anche Ester con 
voi?

Michele — Quando è necessario viene an
che lei. Quando deve rimanere a casa rimane! 
La mia professione esige che io prenda sem
pre i primi posti. Quando Ester va sola a tea
tro può sedere ove le piace... Ziva e io siamo 
musicisti professionisti... non andiamo all’O
pera solo per divertirci! (Va in camera di Z i
va) Ziva, a proposito dello spartito... (Esce).

Much (ad Anastasia) — Fanno proprio i lo
ro comodi. Non domanda neppure il permes
so! Potrebbe essere nuda, scusate la parola... 
ma quello se ne infischia ed entra...

Anastasia — Oli, oli, oh!
Hana — Giusto! Sono contenta che la fat

toria vada male. Blumental si deciderà a ve
nire a vivere con tutti noi. (Campanello).

Much — Chi è? A quest’ora? Sarà qualche 
allieva che ha dimenticato la musica! (Grida) 
Avanti ! (Entra Ester vestita con molta degan- 
za) Ester!

Fruma — Ester!
Ester — Sono in ritardo? Sono già usciti? 

(Much guarda Fruma).
Fruma — Esterina, che hai, cara? Che vuoi 

fare?
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Ester (sorride) — Non abbiale paura. Non 
voglio far niente. Cerco di Michele. E’ arri
vato i l  babbo. Egli ha assolutamente bisogno 
di Michele subito.

Hana — E’ venuto Isak? No, sono ancora 
qui !

Mucli — I l signor Blumental è qui. Ma do
ve è?

Ester — Mi aspetta a basso. Non voleva ve
nire qui. Ha bisogno di Michele per due pa
role sole.

Fruma —• Come, non vuole venire (pii? Ma 
che dite? (Esce).

Ester — Sapevo che li avrei trovati ancora 
qui. (Bussa alla porta di Ziva).

Hana —■ Ziva sta vestendosi; cioè... no, è 
già vestila, ma è ancora dinanzi allo specchio. 
Lui è entrato in questo momento.

Ester — Posso disturbarli? (Entra Michele 
e poi Ziva vestita con eleganza).

Michele — Sei qui? Che c’è? (Ester fissa 
Ziva).

ZivA — E’ il tuo vestito? Com’c bello! Co
me ti sta bene!

Michele — E’ bello davvero!
Ester — E’ arrivato papà e vuol vederti su

bito.
Michele — Vuol vedermi? Ma perche que

sta fretta?
Fruma (di fuori) — Ma entrate, entrate. Mi

chele è qui... aspettarlo in strada... Che idea... 
(Entra con Blumental) Ma guardate che dis
ordine. (Si mette, a ordinare la stanza).

B lum ental (è molto invecchiato, ̂ veste da 
fattore. Tiene per mano Enrico, nell altra ma
no ha una valigetta) — Buon giorno a tutti. 
Nastasia, come stai?

Fruma (a Mach) — Forse, i l  signor padro
ne di casa farebbe una cosa molto gentile a 
mettersi la giacca!

Much — Non importa! L ’America è i l pae
se della libertà, si va bene anche in maniche 
di camicia. Ah, ah, ah! (Ride).

B lum ental — Naturale! Quando arriviamo 
in America ci spogliamo di tutto. Perchè dob
biamo preoccuparcene ? Non è il caso.

]V[UCH — No, parente mio, io dico le classi 
alte e le classi basse. I l paese è libero, tutti
sono uguali. , . . .

B lum ental — Bene, bene, e i l  paese della 
libertà. Enrico, levati la pelliccia.

Ester — Michele, papà vuol sapere di quan
to denaro puoi disporre. Non te l ’ho mai chie
sto, e tu non me l ’hai mai detto.

Michele — Non devi renderne conto a nes
suno.

Blum ental — Non volevo darvi questa sec
catura. Voi sapete a che punto è arrivata la 
mia rovina. Ma potete ancora salvarmi. E’ sta
to sequestrato tutto, non mi rimane che qual
che oggetto personale. Non so dove debbo r i

fugiarmi alla mia età. Voi capite con che cuore 
parlo. Domani dunque sarei ancora in tempo 
a far togliere il sequestro. Basterebbe un anti
cipo. Aiutatemi. Non ho più nulla e di me 
ho dato tutto. Ecco, la mia valigetta è tutto.

Michele — Vi dirò la vedità: se anche l ’a- 
vessi, non vi darei nulla... Davvero, papà, do
vreste diventare più ragionevole... Papà, epiesta 
fattoria voi la perdereste lo stesso fra un anno, 
e insieme i miei denari.

B lum ental — Non sono venuto da te per 
un consiglio!

Michele — Vi voglio bene, papà, ed è per 
questo che vi parlo così.

Blumental — Se potessi pagare questi in
teressi, venderei la fattoria, e potrei cosi sal
vare qualche migliaio di dollari. Se non sarà 
possibile... (S’interrompe, con ira) Ma con chi 
parlo? Con l ’orecchio di un porco non si può 
fare un collo di pelliccia. (Va su e giù).

Enrico — Niana, non hai milleduecento 
dollari per il nonno? Te li renderemo, te lo 
giuro ! (Tutti ridono, persino Blumental).

Anastasia — Amore mio! Se li avessi, glieli 
avrei già dati con gioia.

Michele — Papà, sinceramente non posso 
darvi questa somma. Ma rimanete qui, per ora, 
potete vivere qua.

Much — Sì, con noi!
Ester — Non ti ho chiesto mai nulla. Ma 

adesso, quando papà... (A Michele piano).^
Michele — Ti prego di non immischiar

tene!...
Ester — Papà ti domanda un prestito...
Michele — Un prestito? E poi? Non posso 

mica fargli causa!
Ester — Ma papà te ne ha dati tanti.
Michele — Basta... Non sono affari tuoi... 

Non ne capisci nulla!... (Guarda l orologio)
Ziva, siamo in ritardo..... Vi troverò ancora
qui?... Ester, aspettami qui, ha; capito? Ac
compagno Ziva a teatro e torneremo insieme 
a casa. Arrivederci! (Esce di furia con Ziva. 
Ester li segue con sguardo ironico).

B lum ental (con ira) — E tu, Ester, perchè 
non vai con loro?

Ester _• Perchè hanno trovato due soli po
sti. Loro sono musicisti, e hanno più bisogno 
di me di andare insieme all’Opera.

B lltm ental — Non si sono potuti 'trovare più 
di due posti? Enrico, vestiti; torniamo a casa.

Much — Se non date un anticipo perdete 
proprio tutto?

Blum ental (con ira) — Naturalmente!
M ud i — Ohe peccato! Vieni, Fruma. (Par

lano piano fra loro).
Ester (piano, ma con energia, ad Hana) 

— Mamma, so che hai alla banca seicento dol
lari. e so che tu vuoi darglieli...

Hana — Chi, io?
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Ester — Sì, sì, tu. Ma egli non li vorrà. 
Dovresti insistere per farglieli accettare.

Much — Noi due, Frema e io, credo che 
possiamo arrivare fino a mille dollari, e anche 
la signora Hana ha seicento dollari. E dunque 
cosa manca? Pestate un piede a terra, e i l de
naro viene fuori subito. (Si sbottona i l  panciot
to, ne trae un libretto di banca e lo porge a 
Blumental).

B lum ental — Io pestare i l  piede? I  miei 
amici non avranno la soddisfazione di vedere 
una cosa simile. Quella (indica Hana) dovreb
be piangere e supplicarmi perchè io accettassi 
i l suo denaro.

Ester Papà, anche la mamma ha bisogno 
del denaro. Ha fatto questi risparmi per darti 
la possibilità di vivere in città, dopo la perdita 
della fattoria. Non voleva die tu dovessi umi
liarti a cercare prestiti. Ma se con questi de
nari si può salvare la fattoria, ella sarà ben 
felice di consegnarti il suo denaro, vero, 
mamma?

Hana (si leva dal corpetto i l libretto e lo dà 
a Blumental piangendo) — Sempre bisogna 
supplicarlo, sempre piangere. Lui crede sem
pre di vivere in Russia.

Ester (prende il libretto e lo pone sopra il 
libretto di Mudi, sul tavolo).

Enrico — Gran pà, prendili tutti e due, r i
tira j  denari e mettiamo tutto a posto.

Blumentat — Ah, ah, ah! Avete sentito 
cosa dice? Quello lì diventerà un grande affa
rista. Signori miei benefattori, prendete i vo
stri soldi! Io partirò domani e prima sentire
mo che risposta ci darà il nostro generino. (A 
Much) Come potrei prendere le tue briciole? 
Sono forse un brigante? Vediamo, Enrico, quel 
che c’è da comprare per la fattoria. Tu sei il 
mio segretario e avrai tutto notato.

Enrico (toglie dalla tasca un taccuino e leg. 
ge) — Una bottiglia d’olio, una bottiglia di 
vetriolo...

Much — Sentite, signor Isak, io ho alla 
banca tremila dollari...

B lum ental — Tremila dollari? Siete ricco, 
senza dubbio! Vedo che siete diventato molto 
elegante. Vi siete tagliato la barba alla fran
cese! Ma no, non scherziamo. Volete che io 
accetti i risparmi fatti col vostro lavoro? An
diamo, Enrico? Sei violinista, non avrei mai 
dovuto vergognarmi di averti come parente. 
(Lo abbraccia ed esce) Venite! Venite!

Hana — Se non mi seccasse di cambiare la 
mia decisione tornerei domani con lui alla fat
toria !

Anastasia — Andrei anch’io alla fattoria... 
Non vado più in Russia... non ho più nessuno 
laggiù... Non posso lasciare la mia Ester! Non 
bisogna lasciarlo solo; bisogna stargli vicino 
adesso, è così sofferente.

Ester — Niana, sei un angelo!... No, non 
lasciarlo.

Much — Meglio che si riposi! (A Fruma) 
Madama, che pensi di fare per la cena? Ab
biamo un tale ospite! Vado io a fare gli ac
quisti... (Esce presto canticchiando).

Hana — Ester, disfagli la valigia. Sì, sì. 
Perchè Blumental avrà certo fame. E chi lo 
cura alla fattoria? Anch’io mi consumo come 
la cera. Anastasia, andiamo anche noi di là... 
Quando tornerà Isak chiamateci. (Esce con 
Anastasia. Suona il campanello).

Fruma — Esterina, se sapessi come ti voglio 
beile... (La bacia) Sei tu la vera figlia mia!

Ester — I l mio destino è così: solo j vecchi 
mi amano.

Fruma — Che cattiva! Mi chiama vecchia! 
(Con un’occhiata attorno) Senti, Ester, ho da 
parlarti... (Entra Samuele) Ah, Samuele...

Samuele — Buona sera. Buona sera, Ester. 
Sono arrivati papà ed Enrico?! Ho pensato 
mille volte di scrivere a Enrico, ma non ho mai 
trovato il tempo. Vengo dall’Opera. La Gaj 
è indisposta e la « Carmen » è rinviata. Mi son 
fatto rimborsare il biglietto! Tutto i l  pubbli
co fa ressa alla cassa. Che confusione!

Ester — Allora stasera la « Carmen » non 
si dà?

Samuele — No, danno i « Maestri Cantori ». 
Wagner non mi piace, e sono scappato. Dove 
sono gli altri? (Esce).

Fruma — Esterina, da molto ho da parlar
ti. So bene che soffrirai, ma bisogna finirla 
una volta per sempre.

Ester — Finirla!... Che parola terribile!... 
Mi fa paura solo a pensarla!

Fruma — Lei tiene la madre presso di sè, 
per fare meglio i suoi comodi, e tu taci?

Ester — Che potrei fare? Finché ho la 
forza di tacere, taccio! Quattro mesi slamo sta
ti qui senza di lei, ed egli era più buono.

Fruma — Esterina, se tu sapessi dove è 
stata...

Ester — Non m’importa di saperlo! Vede
te, è tornata bella, giovane, allegra!

Fruma — Naturale, tutto le va così bene...
Ester — Che volete dire? Non capisco!
Fruma — Fai molto bene a non capire! Do

vrei tacere... E’ mio figlio!... Ma è troppo, 
Esterina! Non posso più tacere! Non capisci 
dov’è stata lei! (Piano chinandosi verso Ester) 
Vive... vive... L ’hanno messo... in... come si 
chiama?^.. Brefotrofio... Lei comanda e lui... 
quello sciagurato, è uno straccio!... Se tu con
tinui a tacere Dio sa come s’andrà a finire.

Ester — No, no. E’ impossibile!
Fruma — Fosse impossibile! Ma è così!
Ester — Come lo sapete? Chi ve l ’ha detto?
Fruma — La signora Hana che sa tutto, me



OLTRE L’OCEANO

Fila detto. M’ha fatto giurare di non dire 
india a nessuno. Ma sa tutto... tutto...

Ester — La mamma sa tutto?... Tutto?... 
Non è umano questo! Sarebbe troppo... Mam
ma, mamma, vieni qui... t i prego...

Hana (entra allegra, con un grembiule 
bianco) Sapete, signora Fruma, facciamo con 
Nasitasia un piatto russo, i l bliné, per i l  nostro 
ospite... Che vuoi, Ester?

Ester (calma) — Dimmi, mamma, Ziva ha 
un bambino? Tu lo sapevi?

Hana (spaventata) — Dio buono!
Ester — Ti domando, tu lo sapevi e tacevi?
Hana —• Ma, mio Dio, cosa potevo fare? In 

Russia sarei morta dalla vergogna, ma qui...
Ester — E non ti vergogni?... Non ti vergo

gni?... Ma io, io mi vergogno... M i vergogno 
perchè pensavo che nessuno al mondo fosse più 
infelice di me... Adesso vedo che sono più 
felice del mio disgraziato papà! Vivo soli auto 
da dieci anni con mio marito, ma mio padre 
ha vissuto tutta la sua vita coti una donna co
me te!

Fruma — Sss... piano... vengono...
B lum ental (entra con Enrico) — Ecco le 

nostre compere... (Depone gli acquisti, e, fra 
essi, una bottiglia di vetriolo e una valigetta 
sul pianoforte) Ester, che fai ?...

Ester — Nulla!...La mamma vuol tornare 
con te alla fattoria... Ella trova che dovrebbe 
baciare la terra dove cammini. (Fuori di sè, 
vuol forzare Hana a mettersi in ginocchio).

Blum ental (libera Hana che è spaventata) 
— Che fai? Impazzisci? Prima di tutto è tua 
madre, e tu non bai i l diritto di fare i conti 
per me. Hai capito?

Ester (eccitata) — No, no, babbo... Non 
so che cosa mi sia venuto in mente!... Andia
mo in sala da pranzo!... La mamma ha pre
parato uno squisito blignè... Enrico, c’è lo zio 
Samuele...

Hana — Tsak, abbi pietà! Riprendimi a 
casa con te! Soffro troppo!

Blum ental — Perchè piangi? Si capisce; 
io non te l ’avrei chiesto di ritornare, ma se tu
10 vuoi! Abbiamo vissuto tanti anni insieme... 
E’ colpa tua se i nostri figli non sono quali io 
mi aspettavo... Mali!... E’ troppo tardi per 
recriminare. Non è facile rimanere solo alla 
mia età... (Chiude il viso tra le mani) Come si 
distrugge presto qui in America tutto quello 
che abbiamo costruito con tanta fatica in quel 
lontano paese freddo!...

Much (entrando) — Signor Blumental! Clic 
bottiglia di brandy ho trovato! Una meravi
glia!... (Tutti escono. Ester siede. Entrano Sa
muele ed Enrico).

Enrico — Ohe hai, mamma? Ecco, adesso
11 faccio vedere una cosa. (Apre la valigia di 
Blumental) Guarda, zio, i l nonno la porta sem
pre in viaggio... anch’io vorrei... (Mostra una 
rivoltella).

Samuele (prende subito la rivoltella e in 
rimette nella valigia, ma dimentica di chiu
derla) Lascia... è carica... (Campanello) Ma 
chi è?

Michele (entra con Ziva. Sono moli) al
legri) — Ecco, vedi? Ti ho detto che mi a- 
vrebbe aspettato! Mi aspetta!

Ester (calma) — Dove siete stati?
Michele — Lo sai benissimo! A ll’Opera!
Ester — C’era la « Carmen »?
Michele — Naturale che c’era la « Car

men ». Non ti piace quest’opera?
Ziva — A me piace tanto! Com’è brava la 

Gaj. Come canta bene!
Ester — Mentite tutti c due! Non hanno 

dato la « Carmen », e la Gaj non ha cantato! 
Tutta menzogna!

Michele (con collera) — Che tono! Uh!... 
Chi t i permette?...

Samuele — Posso darvi mille prove che og
gi non s’è cantato la « Carmen »!

Michele — A li! anche tu sei qui? Ecco uno 
die non mentisce mai!

A P E R IT IV O  R E G O L A T O R E  D E LLA  D IG E S T IO N E  
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Samuele — Non inganno nessuno io!,.. An
che il giornale dice che la Gaj è malata! (Fa 
vedere il giornale).

ZlVA (a Michele) — Guarda coni"è spaventa
lo! Bel campione d’uomo! (A Ester) E poi? 
Non eravamo all’Opera! Dobbiamo rendere 
conto a tutti di dove siamo stati? Siamo dei 
bambini forse?

Ester — Enrico, vai di là! Anche tu, Sa
muele! (L i fa uscire e chiude la porta) Questa 
è la vostra ultima menzogna!

Michele — Zitta, Ester, zitta!... Papà può 
sentirti! Esìerina, sei sempre stata cosi bra
va!... Mi vantavo di te davanti agli amici... di
cevo die mi davi assoluta libertà...

Ziva — Ma sì, mettetevi anche a baciarvi da
vanti a me!

Ester (sorridendo) — Sei gelosa? Dimmi una 
cosa... T i ricordi che una volta mi bai dato 
la tua parola d’onore, la tua parola d’onore...
che...

ZlVA — Non ho dimenticato.
Ester — Tu, anche, non bai potuto dimen

ticare che io ho avuto un bambino prima de! 
matrimonio.

Ziva (cinica) — Sì, sì, mi ricordo anche di 
questo.

Ester — Ali, bai una buona memoria. E che 
tu bai avuto un bambino, questo te lo ricordi 
pure?

(Ziva impallidisce).
Ester (confinila) — Io ero libera, speravo 

che i l  ¡padre del mio bimbo sarebbe diventato 
mio marito. Per quella creatura io ho affron
tato atroci sofferenze. Mi rinfacciavano a ogni 
momento la mia colpa. Tu stessa hai bevuto 
del mio sanarne! E tu bai messo al mondo un 
bambino del marito della tua unica sorella. 
Dov’è questo bambino? Se tu sei madre vai a 
soffrire in nome di tuo figlio. Invece tu vuoi 
passare la vita così, fra canti, musiche, teatri, 
balli, fra bugie e menzogne. Ma non sarà più 
così. Basta con le canzoni. E’ arrivata la fine, 
l ’orribile fine!

Michele — Ester! T i supplico, ancora una 
volta, sii buona, vedrai!

Ester — Non parlo con te. Ziva, dov’è il 
tuo bambino?

ZlVA — Non sono una miserabile io, che si 
spaventa per così poco!

Ester — Ab, tu non ti spaventi? Bada, Z;- 
va, te l ’bo detto altre volte; stai attenta, se no 
avrai a pentirtene! Credo che ora te ne pen
tirai. (Trema tutta; è emozionata).

Michele — Ester, tu sai come li voglio be
ne! Tu sola sei la mia cara! Tu sola.

Ester — Sono tua, questo lo so; da molto 
tempo il corpo t ’appartiene. E tu mi amavi sol
tanto quando volevi i l mio corpo, ma bai sem

pre schernito i miei sentimenti. Li schernivi 
dieci volte i l giorno. Quasi dieci anni ti sono 
vissuta vicino, e mai bai pensalo a me con 
umanità di sentimenti. Io ero per te tinto, la 
donna, la moglie, la schiava, ma ma] un es
sere umano. Ho giurato a me stessa di tacere 
e di aver pazienza. Ora basta. Non voglio più 
essere ingannata e umiliata.

Ziva (a Michele) — Che spavento! Glie eroe! 
Dov è tutta la tua spavalderia!? Lei ha ripe
tuto un monologo di qualche libro, e lui s’c 
sentito andar l ’anima in fondo alle scarpe! 
(Ride).

Ester (terribile) — Ziva, non ridere! Ti di
co di non ridere!

ZlVA — Ma conte devo fare a non ridere se 
sei così buffa!

Ester — lo buffa! T j ricordi che cos’hai 
detto a papà, la prima sera, quando si aspet
tava Michele, a proposito della « Sonata a 
ICreutzer » ; che tu l i avresti uccisi tutti e due, 
che tu sei così gelosa che li avresti fatti a pez
zi? E bai aggiunto clic io non ne sarei stala 
capace? E voi avete sempre pensato che per la 
mia bontà potevate fare i vostri comodi impu
nemente. Vi siete spinti un po’ troppo. Ora la 
pazienza è esaurita. Mi capite? (Si volge, pi
glia dal pianoforte la bottiglia del vetriolo e 
si slancia su Ziva. Michele siede, in un angolo, 
si copre la faccia).

Michele — Che cosa succede, adesso?
Ziva — Che fai?
Ester — Ti voglio sfregiare perchè soltanto 

quando avrai cessato di essere una donna ti 
ricorderai di essere una madre! (Tenta d’apri
re la bottiglia, non ci riesce).

Ziva (spaventatissima) — Michele, Michele! 
Aiuto, aiuto! Che fa, Dio mio!

Ester (fuori di se).
Michele — Ester, Dio mio!...
(La scena si fa violenta. Ester li segue: i 

due cercano di sfuggirle e si trovano alla fine 
vicino alla scala, dove la porta non è chiusa, e 
salgono. Ester si ferma per un momento con 
la valigia, prende la rivoltella e con un grido 
sale anche lei la scala. Si sentono due detona- 
rioni. Grida di spavento di Ziva e. d i Michele. 
Un tumulto da ogni parte. Si accorre, anche 
dalla strada).

Ester (pallidissima. con i capelli sciolti, gli 
occhi sbarrati, rientra in scena, quasi contem
poraneamente a Blu menta!, Anastasia, liana, 
Fruma, e un po’ dopo Mudi).

Blumental — Cos’hai fatto?
Ester — Papà, papà, non reggevo più! (Ad 

Anastasia) Nanina, angelo mio, sto male, s'o 
male... il cervello mi sconnia... soffoco... sof
foco... soffoco... (Cade a terra).

F I M E  B E L  B r X m M A



T r a m o n t o  d e l l ’ a t t r i c e  ?

In Russia si è svolto recentemente un « pro
cesso degli autori di teatro « di cui la stampa 
europea lui dato notizia sommaria, limitandosi 
a coglierne il lato pittoresco o umoristico, sen
za prendersi la pena di approfondire l ’episo
dio, cioè di spremerne il succo, che potrebbe 
essere, per avventura, gustosissimo.

Ma procediamo con ordine: cioè prima il fat
to, poi la breve chiosa. Dovete dunque sapere 
che neirU.R.S.S., oggi, quasi tutte le attrici, 
pure le più brave, le più famose, le più belle, 
sono disoccupate, per una ragione semplicis
sima: che, nella nuova produzione teatrale
russa, le parti femminili o non esistono o sono 
insignificanti. Noi abbiamo qualche sospetto 
che, anche nella Repubblica dei Sovicti, l ’au
rea regola « Chi non lavora, non mangia » su
bisca qualche eccezione, che non sappiamo fino 
a qual punto possa confermarla; tuttavia, evi
dentemente, la disoccupazione, prodotta dalla 
circostanza suindicata, non può non risolversi 
in un grave danno economico per le artiste. Sta 
di fatto ohe — vuoi per motivi di bilancio, vuoi 
per considerazioni di ordine morale, cioè che 
le « lavoratrici della scena » si sentano umiliate 
di non far nulla, mentre intorno a loro pulsa 
tutto i l febbrile fervore del « piano quinquen
nale » — le attrici, anziché sopportare pazien
temente l ’ostracismo, decisero di tentare una 
controffensiva in glande stile, o, se preferite, 
una strafe-expedition, intentando un vero c 
proprio processo contro gli autori ed i critici 
dell’Unione Sovietica.

I l  dibattimento, presieduto dalla celebre Na
talia SaLz, si svolse in un teatro di Mosca: al
banco dei rappresentanti della legge, in veste 
di accusatrici, sedevano le notissime artiste 
Bronskaia, Gli'eser e Biermann ; al banco degli 
imputati alcuni fra i maggiori drammaturghi 
e critici della nuovissima Russia: Olescja, Ko- 
tajev, Kirscion, Faiko ecc.

Convien dire però che questi ultimi, nono
stante la gravità delle proprie colpe, avevano 
trovato un generoso difensore nella non meno 
illustre attrice Sinaida Reicb (Pietà, il tuo no
me è donna).

L ’atto di accusa suonava pressapoco così: 
« Gli scrittori di teatro della nuova generazione

hanno pressoché bandito le donne dai loro la
vori. Nei drammi e nelle commedie di questi 
ultim i anni i personaggi femminili sono quasi 
sempre di secondo o di terzo piano; tanto che 
le attrici sono ridotte a sostenere le parti di 
comparse o poco piti, con grave danno di una 
classe o categoria degna di essere considerala e 
protetta come tutte le altre. Ma c'è di peggio: 
ignorando, o volutamente trascurando il con
tributo che la donna ha portato c continua a 
portare alla ricostruzione economica c sociale, 
i compagni autori dimostrano di non avere 
compreso interamente la rivoluzione russa, ne 
danno una rappresentazione monca o arbitra
ria, cioè non sono all’altezza del proprio com
pito. Perciò noi chiediamo che siano posti in 
stato d’accusa; e accanto a loro esigiamo che 
siano chiamati, in qualità di correi, i compa
gni critici, i quali si son fatti complici del de
nunciato crimine ».

Vedete che non si tratta affatto di una bur
letta, come poteva sembrare a prima vista, e 
come qualcuno si è data 1 aria di credere: in 
periodo rivoluzionario, un’imputazione di tal 
genere può portare molto lontano. Durante la 
Rivoluzione francese, per esempio, per reati 
assai più discutibili, parecchi galantuomini fu
rono invitati a depositare la propria testa nel 
paniere di cpiel bravo dottor Guillotin: unico 
sistema garantito al cento per cento per met
terli nell’impossibilità di adoperare, a modo 
loro, il proprio cervello.

Cosicché non fu senza una certa apprensione 
che Olescja, critico deWIsvestia, per delega
zione di tutti gli altri imputati, si alzò e prese 
a pronunciare l ’arringa di difesa. Da quale fu 
smagliante e straordinariamente efficace appun
to perchè semplicissima. L ’ illustre critico inco
minciò col rinunciare ai buoni uffici della vo
lenterosa avvocatessa (oli grossolana ingratitu
dine mascolina!) dopo di che andò subito al 
cuore della questione, dicendo: « L ’autore
drammatico è un artista e, come tale, si trova 
alla mercè dell’ ispirazione, dell’estro creativo. 
Se, nel suo mondo interiore, la donna passa in 
seconda linea, egli non ne ha responsabilità 
alcuna: se mai, si potrà mettere in stato d’ac
cusa il destino! Del resto, ogni rivoluzione vie-
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ne fatta da uomini e non da donne: in tempi 
v irili, queste ultime — naturalmente in senso 
artistico — non hanno alcuna importanza ».

Come si vede, l ’autodifesa di Olescja può 
essere scomposta in due elementi, di diversa 
portata: i l primo, aprioristico, riguarda gene
ricamente i l  meccanismo, le caratteristiche del
l ’atto creativo artistico e conseguentemente i 
d iritti dell’artista creatore; i l  secondo, entrando 
specificatamente nella questione, tende a stabi
lire una netta differenziazione fra i due sessi, 
attribuendo a quello maschile una preponde
ranza schiacciante.

Esaminiamoli rapidamente, cioè passiamo 
alla chiosa, rinunciando a fare la cronaca inte
grale del processo, che del resto, come era pre
sumibile, data la materia, si risolse in una spe
cie di transazione. I l  y a toujours des arrange- 
ments avec le del... et avec la femme.

Notiamo anzitutto, sebbene per noi ciò non 
abbia eccessiva importanza, che dal punto di 
vista dell’ortodossia bolscevica le due proposi
zioni del « compagno » Olescja ci sembrano ter
ribilmente eretiche. In un regime in cui non 
solo tutti i d iritti individuali sono annullati di 
fronte all’interesse collettivo, ma l ’individuo, 
per se stesso, non è considerato, e quasi non 
esiste, ¡rare inammissibile che si riconosca mi 
privilegio alla produzione artistica, per rispetto 
all’ispirazione dell’autore. Nell’ interesse della 
collettività anche l ’estro creativo può e deve es
sere vigilato e controllato, non solo in un senso 
negativo — cioè nel non permettergli di pro
durre ciò che può arrecare danno — ma anche 
in senso positivo, cioè neH’imporgli di produrre 
ciò che può giovare, vale a dire di sforzare e 
incanalare la propria fantasia nel senso rite
nuto necessario o utile. Tutto questo, benin
teso, ragionando a ili di logica, inflessibilmen
te, senza paura di arrivare agli estremi, con 
quella passione dell’assoluto clic sembra essere 
caratteristica dei popoli nordici, e in particolar 
modo degli slavi: essi ignorano, o vogliono 
ignorare i <c relativi », cioè quella sapiente ar
monizzazione fra i l  ragionamento astratto e le 
possibilità pratiche reali, in cui si manifesta la 
saggezza dei popoli latini, frutto di più lunghe 
e varie esperienze e di più antica civiltà.

Volendo fare una trasposizione banale, pro
prio terra terra, ma appunto perciò più efficace 
e accessibile a tutti, diremo che — sempre se
condo quel tale assoluto logico — quando si 
riconosce all’artista i l diritto di non scrivere 
nel senso ritenuto utile alla collettività sola

mente perchè il suo estro non ne vuol sapere, 
si dovrà implicitamente riconoscere a qualun
que cittadino sovietico il diritto di starsene 
tranquillamente in panciolle nei giorni in  cui, 
secondo la felice espressione meridionale, egli 
non abbia fantasia di lavorare. Se si ammette 
una impossibilità, non si può negare l ’altra.

Ma queste sono semplici esercitazioni logiche, 
che non hanno efficacia pratica se non parten
do da quel tale presupposto dell’annullamento 
totale dell’individuo: i l loro interesse può es
sere notevole, ma solamente in Russia. Lo stes
so si dica per i l  secondo argomento dell’azzar
doso Olescja: i l  tentativo di stabilire una spe
cie di gerarchia dei sessi, con predominio netto 
degli uomini, ci pare piuttosto eterodosso r i
spetto alla dottrina comunista, che, se non an
diamo errati, ha come caposaldo la uguaglianza 
assoluta fra uomini e donne.

C’è invece qualche altra cosa che merita di 
essere rilevata, perdhè ha carattere universale: 
ed è il rapido, quasi catastrofico declino delle 
donne — intendo dire dei personaggi femmi
n ili ‘— nel teatro. Se è vero che « mal comune 
mezzo gaudio », si consolino le attrici sovieti
che: non è soltanto in Russia che « nel mondo 
interiore dei commediografi la donna passa in 
seconda linea ». I l  fenomeno è visibile — ed è 
già stato segnalato — anche da noi e riguarda 
non solamente gli' scrittori, ma anche i l  pub
blico, e questo ci sembra assai più importante.

Quali furono gli ultim i grandi successi tea
trali in Italia? I  drammi di Forzano e quelli 
polizieschi. Ora, tanto nei Cento giorni quanto 
in Villafranca, le figure femminili sono sfocate, 
prive di qualsiasi rilievo : « figure sparenti » 
direbbe Francesco de Sanctis; mentre nei dram
mi gialli ci sono, sì, delle donne, ma, in gene
rale, o hanno importanza secondaria, oppure 
il loro interesse scenico non ha nulla a che fare 
con gli attributi della femminilità e i sentimenti 
che essa suole determinare o in cui' suole mani
festarsi: sono rotelle di un sapiente meccani
smo e nulla più.

E qui arriviamo forse a una chiarificazione 
del problema. Non è già la donna che sia pas
sata in seconda linea; è l ’amore, cioè la speci
fica funzione spirituale alla quale, almeno nel
la letteratura, la donna sembrava esclusivamen
te destinata. La grande verità è questa: che le 
giovani generazioni fanno all’amore oggi (e lo 
fanno ben volentieri) come lo si faceva ieri e 
come lo si farà domani, ma lo hanno « razio
nalizzato », cioè gli dedicano quel tanto di tem-
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po, di attenzione e di energia che reputano ne
cessario e nulla più. Ci sono, adesso, altre cose 
che li appassionano maggiormente: in certi
paesi la politica, in altri lo sport, in altri chi sa 
che; ma l ’amore, i l  classico amore di un uomo 
per una donna o di una donna per un uomo, 
iia perduto quell’alone patetico, quel carattere 
di fatalità che ne costituiva il fascino superiore.

Ci sono evidentemente anche oggi delle Giu
liette e dei Romei; ma oggi i l giovane Montec- 
chio, anziché arrampicarsi fino alla finestra 
dell’amata su una romantica scala di seta pre
ferirebbe passare notte e giorno a studiare un 
dispositivo per comunicare più comodamente 
con la sua bella e, scopertolo, costituirebbe una 
Società anonima per i l  lanciamento del mede
simo, farebbe così un sacco di quattrini, e i 
Capuleti, alla fine, sarebbero ben lieti di acco
glierlo come genero. Così i l  nostro eroe si ap
passionerebbe man mano delle proprie ricer
che, del modo di valorizzarle, degli inerenti 
problemi industriali e commerciali e delle rela
tive quotazioni di Borsa: di tutto insomma, e 
poi, sì, anche un poco dell’adorabile signorina 
Giulietta, pretesto iniziale, stimolo, magari stu
pefacente nei momenti difficili: preziosissima, 
insomma, come strumento o come complemen
to, ma non come fine e ragione di vita.

Quanto a madamigella Giulietta poi... la
sciamo correre: se no, ci prendono per cinici.

La grande verità è che oggi c’è, sì, l ’amore, 
ma è in ribasso il mito dell’amore: mentre è 
solamente con l ’assumere carattere mitico che 
la realtà può agire sugli uomini con potenza 
irresistibile. E i l  teatro, i l  quale fatalmente r i
specchia la vita, ha percepito subito tale muta
mento, con quella prontezza che gli deriva dal 
contatto immediato col pubblico: ecco la ma
nifesta superiorità del teatro su tutte le altre 
forme d’arte, che compensa altre palesi infe
riorità, e ne fa uno strumento di segnalazione 
di p rim ’ordine.

Ci sono dei sentimenti basilari (per dirla al
l ’inglese, dei sentimenti-chiave) che per secoli, 
nella loro espressione drammatica, hanno com
mosso ed esaltato diecine di milioni di spetta
tori e che oggi non hanno più molta presa sul 
pubblico scanzonato o disincantato. Citiamo, a 
caso, la gelosia: Otello del caro vecchio W ill è 
un capolavoro oggi come ieri; ma un Otello 
moderno — siamo pronti a scommettere — su
sciterebbe assai più l ’ilarità che non il racca
priccio dell’uditorio (anche se fra questo non 
mancassero, per avventura, i  Mori di Venezia

pronti a fare una strage, anche per meno di un 
fazzoletto).

Naturalmente, in compenso, sono sorti, o si 
sono immensamente ingagliarditi, altri stati di 
animo, altri modi di essere individuali e col
lettivi — abbiamo già citato la passione spor
tiva — che, cinquantanni fa, avrebbero fatto 
ridere e che adesso invece costituiscono lina 
forza enorme e attendono ancora il grande crea
tore, capace di darne una rappresentazione ar
tistica.

C’è una moda dei sentimenti come c’è una 
moda dei vestiti : ed è cosa assai meno superfi
ciale di quanto non si creda dai più.

In questa trasformazione radicale le donne 
hanno avuto la peggio (sempre sulla scena, si 
intende; nella vita è un altro affare) perchè, 
mentre l ’uomo a teatro, anche quando domi
nava l ’amore con l ’A maiuscola, c’interessava 
pure, che so, per le sue avventure di soldato, 
o di poeta, o di uomo politico, l ’anima della 
donna sembrava non potersi esprimere se non 
nell’amore o nell’amor materno. Forse non è 
lontano i l  giorno in cui essa potrà manifestarsi, 
con efficacia e dignità artistica, anche per al
tre vie.

Poi? Poi trascorreranno i secoli e ciò che ieri 
piacque, e oggi annoia, tornerà forse a piacere; 
mentre apparirà insignificante e grottesco ciò 
che oggi può sembrare sublime.

Càr. ÜM le«í
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Famii y I I  cameriere y Un cliente

U  NA lussuosa camera da letto, in un ricco albergo di v il
leggiatura. — Una jwrta a destra, un’ampia finestra nel 

fondo. Sul letto, situato lungo la parete di sinistra, Gior
gio, in maniche di camicia, dormicchia. — Si bussa al
l ’uscio, una, due, tre volte, sempre più forte. Giorgio sol
leva il capo dal guanciale senza dir parola.
La voce di Maurizio — Giorgio!... Giorgio!
Giorgio (sbadigliando) — Ali, sei tu? Avanti.
Maurizio (scuotendo dall’esterno la porta) — Ma è chiuso! 
Giorgio — Avanti lo stesso.
Maurizio (scuotendo più forte) — \ ia ,  apri!
Giorgio — Provati a forzare la porta.
Maurizio (seguitando a scuotere) — Ma che dici? Non si 
può! E ’ troppo solida.
Giorgio — Sei certo che non ti riuscirebbe?
Maurizio — Forse con un rincalzo di camerieri...
Giorgio -— Non c’è bisogno: vengo io.
Maurizio — Mi sembra più spiccio.
Giorgio (scende pigramente dal letto, infila le pantofole, 
va ad aprire) — Ecco fatto.
Maurizio (facendo capolino, preso da un dubbio improv
viso) — Sei... solo?
Giorgio — Ora non più.
Maurizio (entrando) — Che stavi facendo?
Giorgio — Meditavo. (Richiude accuratamente l ’uscio). 
Maurizio — Così profondamente che ti ho udito russare. 
Ma perchè non volevi aprirmi?
Giorgio — Sei tu che t i arresti sempre alla prima difficoltà. 
Maurizio — E’ i l  mio destino di cozzare contro le porle 
ermetiche.
Giorgio — Desideravo appunto assicurarmi sull’efficienza 
dell’uscio e della serratura. Mi sono chiuso a doppio giro 
di chiave perchè temo... (S’interrompe perplesso).
Maurizio — Non capisco cosa tu abbia a temere.
Giorgio — Le infreddature. (Si ributta sul letto).
Maurizio — Hai intenzione di ricominciare a dormire? Con
tavo di scambiare due chiacchiere...
Giorgio — D i’ pure. Sono attentissimo. La posizione più 
propizia, per me, è questa.
Maurizio — Strano!
Giorgio — Tutti gli strumenti di precisione hanno le loro 
esigenze. I l termometro vuole essere messo a piombo. Il 
mio cervello, invece, esige il senso orizzontale. Che c’è di 
strano ?
Maurizio (sedendo su una poltrona) — Ieri sera, una nuo
va disfatta. Ah, la mia iettatura, la mia disdetta, la mia 
avversità hanno in questi giorni dell’inverosimile! Una Wa
terloo.
Giorgio — Bisogna reagire contro la iettatura.
Maurizio — Ma come vuoi replicare alla mala sorte?
Giorgio — Infischiatene di lei, e smetti di giocare. Quan
do la sorte mi affibbia delle Waterloo, io le rispondo: 
Canrbronne !
Maurizio — Ma io debbo giocare: è una necessità.
Giorgio (mettendosi a sedere sul letto) — Non capisco.
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Maurizio — Ecco, li metti in posizione ver
ticale e incominci a non capi) e.

Giorcio (rimettendosi supino) — Forse hai 
ragione.

Maurizio — Devo spiegai ti...
Giorgio — Questo non guasta.
Maurizio — E delibo anche farti una con

fessione. Io non sono liceo.
Giorgio — Mi hai però sempre fatto cre

dere il contrario.
Maurizio — Questa della ricchezza è una 

infermità che mi assale ogni anno a epoche 
fisse, come il raffreddore in gennaio. Non so
no, dunque, un finanziere nè un vitaiolo: sono 
semplicemente impiegato in un’azienda dove 
ho l ’onore di esercitare le funzioni delicate e 
così poco pagate di commesso di fiducia.

Giorgio — E vieni qui a sorprendere dei ga. 
lantuon; ‘ ai ! Io non posso che deplorare que
sto tuo contegno equivoco!

Maurizio — I confessori sono, solitamente, 
più indulgenti di te.

Giorgio — Ma quelli sono professionisti.
Maurizio — Io non so adattarmi al mio sta

to. Tento la grossa fortuna durante il mio me
se di vacanza annuale. Cosa manca ai più per 
risolvere vittoriosamente il problema della v i
ta? L ’occasione. La stupida fortuita occasio
ne che sbalzi dall’ultimo al primo gradino del
la scala sociale. Ebbene, io questa occasione 
cerco di provocarla.

Giorgio — Bene!
Maurizio — Come! Se poco fa eri così se

vero !
Giorgio (riprendendosi) — Ho detto « bene « 

in senso figurato, e con significato d’ironia.
Maurizio — Durante l ’anno accumulo i miei 

risparmi. Faccio colazione in latteria, e cerco 
— talvolta — di distrarmi dall’ora del pran
zo. Nel mese di luglio vengo qui, in un grande 
albergo, e mi metto a scialacquare come un 
nababbo. Non si sa mai; una conoscenza co
spicua, un ricco matrimonio...

Giorgio — Sei qui da più di un mese, mi 
pare. Eri già qui quando son venuto io.

Maurizio — Il bacará aveva rifornito il mio 
portafoglio. Mi trovavo molto bene. Avevo 
stretto qualche amicizia eccezionale...

Giorgio — Grazie!
Maurizio — Ho pensato di chiedere una 

proroga di quindici giorni : proprio ora che 
mi vedevo dinanzi questo supplemento di vita 
splendida il bacará mi tradisce... Figurati il 
mio disappunto... la mia inquietudine...

Giorgio — Non ho quattrini con me.
Maurizio — Clic dici?
Giorgio — Se ti avessi lasciato continuare, 

avresti finito col chiedermi mille lire.
Maurizio — Non sono ancora all’indigenza. 

Certo, se seguita così... Tu non hai giocato?
Giorgio — Mai.
M aurizio— Perchè non giochi? Ti farei vin

cere. Perchè, io, vedi, ho questo: perdo, è 
vero; ma ho il conforto di far stravincere tutti 
coloro che si fanno consigliare da me. Do, in
somma, ottimi consigli, ma pessimi' esempi.

Giorgio — Ma scusami: perchè tu giochi?
Maurizio — Per vincere.
Giorgio — Benissimo. Ora, io non ho nes

sun bisogno di vincere. Sono ricco: perchè
vuoi costringermi a giocare? Toh!

Maurizio — Eli, lo so. Lo sanno tutti. So
lamente la vita che conduci e il trattamento 
speciale che ti fa l ’albergatore lo dicono. Pe
rò io non ti capisco. Con i tuoi mezzi, tu, in 
fin dei conti, non vivi che la vita dell’alber
go... Non fai un passo oltre i cancelli.

Giorgio — L ’albergo non offre, forse, tutte 
le comodità e le risorse della villeggiatura? 
Cucina di lusso, tè danzanti, trattenimenti se
rali in giardino... Cosa si può desiderare di 
più? Io, poi, sono venuto qui appunto per r i
manere finalmente fermo, ancoralo in un pun
to. Tu non conosci la mia vita randagia du
rante il resto dell’anno...

Maurizio — La immagino: Parigi, Londra, 
Bruxelles...

Giorgio — Pensa che mi è venuto il ticchio 
di amplificare il mio ambiente die comincia a 
soffocarmi. Andrò presto in India, in Giap
pone. Non so che potrò fare quando l ’univer
so sarà divenuto troppo angusto per me.

Maurizio — Con i progressi aerei, avrai pur 
sempre dello spazio a tua disposizione.

Giorgio — Non ci avevo pensato! Andare 
liberi! Soli! Senza il timore che qualcuno 
venga a disturbarti... che qualcuno venga a 
bussare alla tua porta... (Si bussa all’uscio) 
Accipicchia! Ecco che si comincia.

Maurizio — Attendevi qualche seccatura?
Giorgio — Veramente, no... Ma che so... ho 

come dei presentimenti... Io non sono affatto 
superstizioso: ma ciò non toglie che oggi sia 
venerdì!... (Si bussa nuovamente) E ’ strana, 
poi, questa insistenza che hanno i seccatori. 
Si bussa una volta: nessuno risponde; ci vuol 
tanto a capire che non c’è nessuno? E’ inu
tile insistere: si va via; non ci si pensa più!
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La voce del cameriere — Signor Giorgio...
Maurizio — E’ i l  cameriere... Vuoi che va

da ad aprire?
Giorgio — Se sei certo che è i l  cameriere, 

fai pure.
(Maurizio va ad aprire l ’uscio; i l cameriere 

entra recando un biglietto).
I l  cameriere — Signor Giorgio, un biglietto.
Giorgio (senza muoversi) — Date qua. (Si 

mette i l biglietto in tasca senza aprirlo).
I l  cameriere — Scusi, i l  signore che ha por

tato i l  biglietto attende giù una risposta.
Giorgio — Mi dispiace per quel signore, ma 

io di venerdì non leggo mai nessun messaggio.
I l  cameriere — Devo andarglielo a dire?
Giorgio — E ’ inutile: lo capirà da sè.
I l  cameriere — Credo di aver capito che 

aspetta certi quattrini...
Giorgio — Puah! Scrivere, aspettare per dei 

semplici quattrini !
I l  cameriere — Se vuole, l i posso anticipare 

io a quel signore.
Giorgio — Ma non c’è nessun bisogno!
Maurizio (al cameriere) — Voi avete molte 

economie, Antonio ?
I l  cameriere — Non mi lamento. I l  bacala 

mi favorisce.
Giorgio — Giocate anche voi a bacarà?
I l  cameriere — Non io, direttamente. Pre

go il signor Armani di giocare qualche centi
naio di lire per me, la sera.

Maurizio — Armani ! Già, lui vince sempre. 
Ecco uno che sfrutta i miei suggerimenti. (A 
Giorgio) Te lo dicevo, io?

I l  cameriere — Mi permetto di far osser
vare che i l  signor Armani chiede i suoi sug
gerimenti al solo scopo di fare l ’opposto di 
quanto gli viene suggerito.

Giorgio — Cosicché, col gioco d’azzardo...
I l  cameriere — E’ una risorsa: poiché se 

i clienti sono abbondanti, le mance non lo so
no affatto.

Giorgio — Ciò mi fa pensare ch’io ho sem
pre dimenticato... (Fa l ’atto di metter mano 
al portafoglio).

I l  cameriere — Oh, non dicevo per questo!
Giorgio — Meglio così. Ricordate, Antonio, 

che una volta la servitù non era pagata...
I l  cameriere — Questo succede anche oggi...
Giorgio — E tutti rimpiangono quei tempi.
Maurizio — Veramente anch’io... (Mette 

anche lu i la mano al portafoglio).
I l  cameriere — No, i l signore non li a bi

sogno di darmi nulla.

Maurizio — Ma mio caro...
I l  cameriere — Io non domanderei che una 

cosa al signore.
Maurizio — Che cosa?
I l  cameriere — I l  signore non ha qualche 

pronostico per questa sera?
Maurizio — Si, mio caro.
I l  cameriere — Ebbene, pregherei di non 

lasciarne sprovvisto i l  signor Armani, all’ora 
del bacarà. (Esce).

Giorcio — Ma tu perchè non te l i fai pa
gare i tuoi pronostici, se sono così ricercati?

Maurizio — Ecco un’idea. Bisognerà consi
derare questa possibilità di aprire un com
mercio...

Giorgio — Intanto, chiudi la porta.
Maurizio — Ma hai la manìa, oggi, delle 

porte chiuse!
Giorgio — E’ una misura precauzionale. Ti 

ripeto che ho dei presentimenti. Mi pare che 
debbano entrare da un momento all’altro, per 
quella porta aperta, dei telegrammi imbaraz
zanti, delle visite indigeste, che so! Qualcuno 
che mi chieda del denaro a prestito... Non sai 
quanta gente approfitta della mia posizione 
per venirmi a chiedere del denaro? Poi, quan
do mi ci trovo, non sono più capace di rifiu 
tare.

Maurizio (alzandosi) — Se non desideri che 
questo... (S’imbatte sull’uscio nel cameriere 
che sta rientrando).

I l  cameriere — Signor Giorgio, c’è un si
gnore...

Giorgio (tra se) — Ci siamo! (A voce più 
alta) Ancora quello di poco fa?

I l  cameriere — Quello se n’è andato...
Giorgio — Ha avuto una magnifica ispira

zione.
li. cameriere — Desidera essere ricevuto.
Giorgio — Fate che se ne vada come l ’altro.
I l  cameriere — Io non sapevo... ho detto 

che il signore era nella propria camera.
Giorcio — Aggiungetegli che non ini avete 

più trovalo: che sono uscito dalla finestra, che 
sono scomparso, che mi sono rarefatto...

I l  cameriere — Sta bene. (Esce).
Giorgio — Vedi? Come ti dicevo io? Quello 

aveva certo l ’intenzione di chiedermi qualche 
sussidio: ci scommetterei.

Maurizio — Ma non potrebbe, invece, trat
tarsi di una visita di riguardo, di una sorpresa 
gradevole, di una novità propizia?

Giorgio — Hai mai visto che accadano que
ste cose di venerdì?



ÌL SOLE DI ÀÙSTERLITZ

Maurizio — Via!
Giorgio — Ah, non credi alla iettatura? Ti 

voglio raccontare uno dei tanti episodi della 
mia vita. Durante la guerra abitavo in una cit
tadina che non era mai stata funestata dal 
minimo incidente. Un giorno mi si regala un 
anello con una pietra gialla, un topazio. Come 
apportatori di sventure, i topazi sono addirit. 
tura imbattibili: ma io, in fatto di regali, ac
cetto tutto. Da quel giorno, tutte le mattine la 
mia casa doveva ricevere la visita di una squa
driglia di aeroplani nemici. Sai: una, due, tre 
volte, sta bene; ma proprio ogni giorno è una 
cosa che, insomma, finisce con ¡’infastidirti. A l
l ’arrivo degli ospiti, si dava l ’allarme; tutti si 
avventavano nelle cantine. In cantina ci andavo 
anch’io: non per paura, oh, no! ma perchè 
sapevo che là sotto ci andava anche una mia 
vicina che era una signora incantevole. Final
mente una mattina, nella furia di scendere le 
scale, picchio Fanello contro uno spigolo e 
spacco la pietra. IJna bomba, caduta in quel 
preciso momento nella mia casa, cominciò 
col non esplodere: un aeroplano precipitò, po
co dopo, in fiamme: la signora incantevole — 
che s’era sempre mostrata riservatissima — ini 
buttò d’ improvviso le braccia al collo; da quel 
giorno di aeroplani nemici non si sentì più 
nemmeno parlare. Capirai che senza quell’in
cidente provvidenziale, la bomba sarebbe scop
piata, l ’apparecchio non sarebbe caduto, la si
gnora neppure, e a lungo andare tutta la città 
sarebbe stata rasa al sottosuolo.

Maurizio (togliendosi i l cappello e posan
dolo sul letto) — E’ una cosa che fa pensare!

Lantini (socchiudendo Vuscio) — E’ per
messo ?

Giorgio — Ahimè! Non ho fatto caso!
Maurizio — A che?
Giorgio — Al cappello sul letto! Iettatura! 

Via, via: toglilo!
(Maurizio toglie in fretta i l cappello).
Lantini — E ’ permesso?
Giorgio (rassegnato) — Troppo tardi: ecco 

l ’effetto! (A voce alta) Avanti!
Lantini — Buongiorno, signore.
Giorgio — Buongiorno. Non avete incontra

to i l cameriere?
Lantini — Sì, signore.
Giorgio — E non vi lia detto nulla?
Lantini — Mi disse che il signore non si tro

vava più nella propria camera.
Giorgio — E siete salito per non trovarmi?

Non era dunque vero che desideravate parla
re con ine?!

Lantini — Ilo  regalato cinque lire di man
cia, e i l cameriere non è stato più capace di 
co nf er m arm i 1 ’ in f o rni a z i o ne.

Giorgio — Si sarà emozionato, poiché deve 
essere una cosa insolita, per lui, ricevere man
ce. Cosa desiderate, caro signor Lantini?

Lantini — Sa... quella faccenda per la quale 
ebbi già a parlarle la settimana scorsa...

Giorgio — Non ricordo.
Lantini — Quelle duemila lire...
Giorgio — Ah, si tratta semplicemente di 

duemila lire?...
Lantini — Appunto. Ho certe difficoltà: e se 

lei volesse essere così gentile...
Giorgio — Di far che? Diamine, sarò assai 

lieto di farvi cosa gradila.
Lantini — Insomma... di pagarmi.
Giorgio — Come? Venite a disturbare un 

gentiluomo nella sua camera, a interrompere 
un colloquio, e volete anche esser pagato?

Lantini — Ma forse non ci siamo compresi: 
mi riferivo a quelle duemila lire che ebbi già 
occasione di chiederle giorni or sono e che el
la non ebbe allora la comodità di darmi.

Giorgio — Ho fatto bene a non darvi nulla. 
La settimana scorsa mi chiedeste duemila lire: 
oggi me ne chiedete altre duemila... sarebbero 
state così quattromila...

Lantini — Non riesco a capire...
Giorgio — Sentite: voi desiderate duemila 

lire?
Lantini — I l signore me le deve per le for

niture varie...
Giorgio — Lasciamo stare: è vero o no che 

il vostro scopo è di ottenere questi quattrini?
Lantini — Certamente.
Giorgio — Ebbene, se non si tratta che di 

ciò, questi quattrini l i  avrete...
Lantini — Oh, non è che ne dubiti.
Giorgio — E allora, se avete questa certezza, 

vi sembra il caso di preoccuparvi?
Lantini — I l fatto è che io avrei delle neces

sità urgenti...
Giorgio — Sta bene. Voi avete dell’urgenza: 

io non ne ho. La controversia, dunque, si l i 
mita a un particolare secondario.

Lantini — Insomma, signore, io non posso 
più attendere...

Giorgio — E avete proprio scelto un venerdì, 
un giorno nefasto, per sollecitare un versa
mento? Ma perchè non siete venuto ieri, ier 
l ’altro? Se avete tanta urgenza, perchè non
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siete stato più premuroso? Di venerdì io non 
faccio nessuna operazione, di nessun genere: 
i l  venerdì è per me un giorno soppresso; ven- 
tiquattr’ore vegetative. Vedete? Io non esco 
nemmeno dalla mia stanza il venerdì.

Lantini — Mi permetta di dirle che i l  suo 
tratto mi sembra un po’ singolare: non so... 
lei ha un certo modo sconcertante... Comun
que, se non è che questo che lei mi chiede, 
potrò tornare domani.

Giorgio — Benissimo. Domani, dopodoma- 
di, non c’è fretta. Caro signor Lantini, riman
go dunque con la speranza di vedervi.

Lantini (sconcertato) — Buongiorno, signo
re... (Esce esitando).

Giorgio — Questo imbecille di cameriere do
vrà rendermene conto! (Suona il campanello).

Maurizio — E’ inutile: i camerieri sono tut
ti così, come i distributori automatici : intro
duci la moneta, premi la molla, e ti esce la 
confidenza.

Giorgio — Ma i distributori automatici non 
funzionano mai, e i camerieri, sempre!

I l  cameriere —- I l signore ha chiamato?
Giorgio — Mio caro Antonio, capite voi 

quello che vi si dice?
I l  cameriere — Sì, signore.
Giorgio — E perchè mi fate salire degli im

portuni, dei seccatori, dei questuanti?
I l  cameriere — Avevo informato quel signo

re che lei non si trovava nella stanza.
Giorgio — Poi egli vi ha regalato cinque l i 

re di mancia...
I l  cameriere — Mi sono trovato in una cir

costanza delicata, tra i l dovere della consegna 
e quello di non ingannare un signore che si 
era mostrato generoso con me. Ho deciso per 
la neutralità e ho mantenuto poi i l  silenzio.

Giorgio — Cinque lire! V i fate impressiona
re da cinque lire! Pensate che io ve ne avrei 
date non cinque, ma trenta, forse cinquanta...

I l  cameriere — Sono costernato di aver per
duto quest’occasione per apprezzare la munifi
cenza del signore...

Giorgio — E pensate che una sinrle occasio
ne non si presenterà forse mai più. Andatevene 
e ricordatevi, se il caso si ripetesse, che dove
te insistere sulla negativa.

I l  cameriere — Non dubiti, signore. (Esce).
Giorgio — I l  cappello sul letto! Mi vai a 

mettere i l  cappello sul letto, e proprio di ve
nerdì! Ma c’è da far succedere una disgrazia, 
un’epidemia, un flagello!

Maurizio — Cosa vuoi che ne sappia io?

Giorgio — Non sai forse ¡nemmeno che a ro
vesciare i l  sale a tavola...

Maurizio — Questo io so perchè è accaduto 
oggi a colazione...

Giorgio — Ah, oggi a colazione venne rove
sciato i l sale sulla tovaglia?...

Maurizio — Due o tre volte consecutive...
Giorgio — Eh, si capisce: è chiaro. (Pausa) 

Non sai forse nemmeno che certi individui ve
stiti di nero...

Maurizio — Ne ho incontrato uno salendo 
da te. S’era fermato proprio dinanzi alla tua 
porta ad accendere la sigaretta.

Giorgio — Completamente vestito di nero...
Maurizio — Conte un funerale di terza classe.
Giorgio — Con la cravatta nera...
Maurizio — Nerissima.
Giorgio — Con gli occhiali neri...
Maurizio — Appunto. Formava un comples

so così buio che ho dovuto accendere un fiam
mifero ¡ter vederlo bene.

Giorgio — Ottimamente!
Giorgio — Non poteva essere diversamente, 

oggi! E’ tutto a segno, non manca nulla. Si 
capisce! Oggi...

Maurizio — Ma cos’è oggi?
Giorgio (divagando) — Vedrai se t i riuscirà 

ancora di non credere alla iettatura.
Maurizio — Sei alquanto amletico. (Estrae 

un sigaro e fa per spuntarlo con un temperino 
che nella bisogna gli cade per terra).

Giorgio — Che cosa li è caduto?
Maurizio — Nulla: i l temperino.
Giorgio — Nulla! Ti cade a terra i l tempe

rino e dici che non è nulla. Ma porta disgrazia!
Fanti (sospingendo l ’uscio) — E’ permesso?
Giorgio (a Maurizio) — Non si scapita! Ec

co la disgrazia che entra.
Fanti — Permesso?
Giorgio — Non è permesso.
Fanti — Prego, signore. Attenderò.
Giorgio — Io credevo che se ne andasse. Ma 

se è intenzionato ad attendere, avanti pure.
Fanti — Buongiorno, signore, lo sono il ge

rente della ditta Finzi...
Giorgio — Lei ha una posizione invidiabile.
Fanti — Mi sono permesso di venire a di

sturbarla...
Giorgio (a Maurizio) — Vuoi vedere che an

che lu i desidera dei quattrini?
Fanti — La ditta attraversa un momento di 

crisi e si trova nella necessità di sollecitare dai 
suoi clienti...

Giorgio — Qualche ordinazione.
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Fanti — No. La liquidazione dei conti arre
trati.

Giorgio — Lo dicevo, io !
Fanti — Se i l  signore ricorda, già la setti

mana scorsa...
Giorgio — Ma io dissi di passare da me il 

giorno sette! Oggi è troppo presto.
Fanti — Faccio presente al signore die oggi 

ne abbiamo otto.
Giorgio — Allora è troppo tardi. Avevo det

to sette? Siamo rimasti d’accordo sul sette? 
Bisognava lare attenzione ed essere puntuali. 
La. puntualità prima di tutto, in commercio! 
Oggi io non esisto per nessuno. Non glieLlia 
detto i l cameriere che oggi io ero assente?

Fanti — Sì, signore.
Giorgio — Si vede che anche lei ha una buo

na opinione dei camerieri.
Fanti — Egli mi ha lasciato salire dopo aver 

accettato dieci lire di mancia.
Giorgio — Ma bastavano cinque ! Si dimo

stra cosi spendaccione, e poi viene a chieder
mi del denaro!

Fanti — Ho arrischiato dieci lire per riscuo
terne mille!...

Giorgio •— Le ripeto : oggi non ne parliamo 
nemmeno. Io non mi dedico alla contabilità 
che una volta la settimana.

Fanti (dopo una pausa d’imbarazzo) — Ma 
signore!... Mi sembra che lei sia oggi in vena 
di scherzare... Se è così, ha scelto veramente 
un giorno poco adatto, poiché le mie intenzio
ni sono invece molto serie.

Giorgio — Meno male che convenite con me : 
un giorno poco adatto; ecco tutto.

Fanti — Voglio sperare che non tornerò 
inutilmente una terza volta. Certo, non mi la- 
scerò sfuggire la prossima scadenza.

Giorgio — Mi raccomando: puntualità; e so
prattutto, al cameriere, più nemmeno un soldo!

Fanti — Non dubiti. Mi permetto di' ricor
darle che il suo debito ammonta a...

Giorgio — Non inteneriamoci, ora. Buon 
giorno, caro signor Fanti.

Fanti — Buongiorno, signore. (Esce).
Giorgio — Ma quel cameriere è incorreggi

bile! (Suona il campanello) Quello si merita 
una lezione.

Maurizio — Bisogna immunizzarli, i came
rieri; vanno vaccinati con la iniezione di qual
che preparato d’argento.

Giorgio — Ma è possibile che la fedeltà deri
vi dal vile denaro? Io mi faccio scrupolo di 
non umiliarli, di non far loro pesare la servi

tù con delle mance mortificanti, ed essi, in 
compenso, mi tradiscono!

I l  cameriere — I l  signore ha comandi?
Giorgio — Mio caro Antonio, vi avevo detto 

o non vi avevo detto di riferire a chicchessia 
che io risultavo assente?

I l  cameriere — Io assicuro di aver detto a 
quel signore che lei non era in albergo.

Giorgio — Poi quel signore vi ha dato dieci 
lire di mancia...

I l  cameriere — Ecco, signore: quando a un 
cameriere vengono offerte dieci lire di mancia, 
succede abitualmente che le dieci lire sono fal
se. Io mi sono indugiato a verificare e quel si
gnore ne ha approfittalo per infilare a perdi
fiato le scale senza autorizzazione.

(Maurizio, dopo aver riacceso il sigaro, but
ta i l  fiammifero che va a spegnersi sul davan
zale della finestra. Giorgio sobbalza).

Giorgio (a Maurizio) — Che hai fatto?
Maurizio — Scusa. Ho buttato i l  fiammife

ro che è andato a finire sul davanzale della fi
nestra.

Giorgio — I l fiammifero sul davanzale! Ma 
tu vuoi rovinarmi! Non sai che iettatura por
ta i l fiammifero sul davanzale?

L ’albergatore (sospingendo Vascio) — Si
gnor Giorgio...

Giorgio — E ’ fatta!
L’albergatore — E’ permesso?
Giorgio — Caro albergatore, quale buon ven

to l ’ha sollevata fin quassù?
L’albergatore (facendo segno al cameriere 

di andarsene) — Vorrei parlarle...
Giorgio — Benissimo! Due chiacchiere fan

no sempre piacere, specialmente con lei che è 
un così squisito parlatore...

L ’albergatore (accennando a Maurizio) — 
Trattandosi di cosa un po’ delicata...

Giorgio (a Maurizio) — Toh! Un altro che 
mi chiede del denaro!...

L ’albergatore — Appunto...
Giorgio — Ma è una fissazione! Tutti mi 

chiedono del denaro ! Ma ne chiedo io, forse, 
a qualcuno? (A Maurizio) A te, per esempio, 
ho mai chiesto del denaro, io? E dunque! Co- 
s’è questa faccenda che tutti oggi si sono fic
cati in capo di venirmi a domandare quattrini?

Maurizio (a parte a Giorgio) — Senti, non 
vorrei che, trovandosi in argomento, gli venis
se i l  ticchio di prendersela anche con me. Io 
me la batto!

Giorgio — Ti faccio una proposta.
Maurizio — Dimmi, caro.
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Giorgio — Rimani tu che me la batto io.
Maurizio — Permetti: sono io che devo sa

crificarmi. Addio. (A ll’albergatore, uscendo) 
Buongiorno, signor Bernardi.

L ’albergatore — Buongiorno, signore.
Giorgio — S’accomodi. A cosa devo dunque 

la fortuna di questa visita?
L ’albergatore — Signor Giorgio: è tempo 

che noi parliamo finalmente sul serio.
Giorgio — Lei mi fa temere di avermi r i 

serbato qualche problema di filosofia o di scien
ze occulte. Se si tratta di ciò, non ne faremo 
nulla.

L ’albergatore — No: si tratta piuttosto dei 
nostri rapporti...

Giorgio — Ma i nostri rapporti sono ottimi. 
Perchè vuol discutere su ciò che è fuori di di
scussione ?

L ’albergatore — Dicevo dei nostri rappor
ti... come dire?... finanziari: da albergatore a 
cliente.

Giorgio — Ma anche su questo non c’è di
scussione. Lei mi ha fissato lo quota di una 
pensione di gran lusso: io l ’Ilo accettata. Sia
mo dunque d’accordo. Non c’è più nulla da 
aggiungere. Buongiorno.

L ’albergatore — Via, veniamo al sodo. Lei 
è qui da trentotto giorni. Ha preteso un tratta
mento principesco : ha abitato nella miglior 
camera dell’albergo : ha desiderato una cucina 
speciale: ha sempre pasteggiato a champagne...

Giorgio — Ma questo è nel suo interesse!...
L ’albergatore — Ha, insomma, in trentotto 

giorni, accumulato un conto di dodicimila 
lire...

Giorgio —- Ecco il primo albergatore che si 
lamenta di un cliente spendereccio.

L ’albergatore — Munifico nel consumare. 
Ma mi perdoni se non posso adoperare per ora 
la stessa qualifica riguardo al resto.

Giorgio — Oh, pretende, forse, che si deb
ba essere generosi nel pagare senza avere pri
ma consumato?

L ’albergatore — Ebbene, signor Giorgio, 
mi sembra venuto i l  momento di equilibrare 
questa sua generosità. Io non le posso nascon
dere... Ecco, permette che le parli franca
mente?

Giorgio — C’è da temere che finora lei ab
bia detto delle bugie.

L ’albergatore — Ieri un cliente ch’era al
loggiato qui da due mesi se n’è partito all’in
glese, senza pagare.

Giorgio — Ma perchè lei dà ospitalità a dei 
signori così smemorati?

L ’albergatore — Ho riferito la cosa al com
missario di polizia...

Giorgio — Non credo che vorrà pagare lui 
per il fuggiasco.

L ’albergatore — Non ho fiducia nella poli
zia e penso che dovrò rassegnarmi a questo 
danno di settemila lire.

Giorgio — Quello ha speso assai meno di me. 
Peccato che si sia reso irreperibile. Gli avrei 
chiesto volentieri qualche informazione.

L ’albergatore — Ho dunque questa grave 
passività in bilancio. Non che abbia timore 
che, con lei, mi debba toccare qualcosa di si
mile...

Giorgio — Ohibò!
L ’albergatore — Ma, insomma — mio mal

grado — sono costretto a constatare dei fatti. 
Otto giorni or sono, come di regola, io ebbi a 
presentarle i l conto.

Giorgio — Non ricordo.
L ’albergatore — Come, non ricorda?
Giorgio — Non ho smentito; ho detto: non 

ricordo. Non si può avere tutto presente!
L’albergatore — Finora lei non è passato 

alla cassa.
Giorcio — Santo Dio: ma perchè lei mantie

ne alla cassa una signorina tanto ripugnante? 
Le assicuro che due o tre volte ho cercato di 
avvicinarmi allo sportello, e ho sempre dovu
to ripiegare in disordine.

L ’albergatore — C’ero io...
Giorgio — Ma lei crede di assomigliare mol

to ad Apollo, lei? Io non so capacitarmi: ma 
iperchè non si fa tagliare la barba?

L ’albergatore (accendendosi) — Caro si
gnore, tagliamo corto...

Giorgio — Preferirei raso.
L ’albercatore — Lei ha volontà di scherza

re e io, invece, non ne ho affatto. Io le confes
so che ho dovuto vigilare... E in questi gior
ni non mi è sfuggita la singolarità di tanti for
nitori che tornavano a mani vuote.

Giorgio — Per me è un fatto naturalissimo.
L ’albergatore — Anche poco fa ho interro

gato il signor Lantini e i l signor Fanti, e ho 
avuto notizie allarmanti.

Giorgio — I  soliti allarmisti.
L ’albergatore — Ebbene, signore. Cosa con

ta di fare? La prego di esprimersi chiaramen
te. Io voglio sapere come stanno le cose pur 
non dubitando che lei sia, come mi ha detto, 
un gentiluomo che vive di rendita.
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Giorgio — Vuol sapere come stanno precisa- 
mente le cose? Ecco qua. Caro signor Bernar
di, io non solo non vivo di rendita, ma, le as
sicuro, non ho un soldo.

L ’albergatore — Dio mio!
Giorgio (impassibile) — Non è tutto. Io non 

ho mai avuto un soldo. Perseguitato da una 
acerrima miseria, avevo deciso — precisamen
te trentanove giorni or sono —• di uccidermi. 
A questo proposito subentrò però ben presto 
un emendamento. Mi sentivo così crocifisso al
la mia povertà che mi è venuta l ’i'sipirazione di 
piantare a mia volta qualche chiodo prima di 
accomiatarmi. Perchè morire così, senza con
forti, senza aver goduto, almeno ¡ter un mese, 
la vita? Ho pensato di rimandare di un mese 
la cerimonia e di vivere i miei giorni estremi 
con tutte quelle agiatezze che la mia natura 
reclamava ma che le mie condizioni economi
che non mi consentirono mai.

L ’albergatore (costernato) — Così che...
Giorgio — Alla fine del mese, precisamente 

il 31 luglio scorso, io avrei dovuto uccidermi 
qui, nel suo albergo, in questa stanza. Ma un 
fatto nuovo, imprevisto, entrò in gioco. Dopo 
aver conosciuto le delizie della vita, non riu 
scii più a rintracciare la forza di uccidermi. 
Avevo guadagnato dell’esperienza, ma avevo 
perduto tutto i l  mio coraggio. Ho pensato al
lora di attendere qualche giorno per intensi
ficare le ricerche e per essere aiutato nel mio 
programma dalle nuove difficoltà. Caro signor 
Bernardi, le comunico che a momenti ci sia
mo. Del resto, le dichiaro che la causa di tutto 
ciò risale aneli e a lei. Un giorno, cercando un 
impiego, mi presentai anche in questo suo al
bergo per ottenere lavoro. Lei rifiutò di r i 
cevermi, e mi suggerì la prima idea di intro
durmi qui in qualità di ospite, dato che non 
mi dava la possibilità di assumere quella di di
pendente.

L ’albergatore — Ma questa è una sprege
vole fiaba !

Giorgio — Ecco: ora che ho parlato final
mente sul serio, non vengo credulo.

L ’albergatore (disorientato) — Ma lei è 
pazzo, assurdo; e io...? Le pare giusto che io...

Giorgio — Non dico. Ma non è facile essere 
giusti in certe circostanze. Le accerto che an
che Salomone, nei miei panni, non avrebbe 
potuto occuparsi troppo della giustizia. Che 
vuole? Io ero nato per essere felice: per diven
tare felici bisogna avere con se la forza, che 
è il denaro. Quando non si possiede questa for-

za, bisogna sostituirla con l ’astuzia, e io ho 
avuto il torto di non essere stato astuto prima 
d’ora: mi sono così trovato in mezzo alla vita, 
seduto sulla mia piccola valigia, come un or
fano sotto la pioggia.

L ’albergatore — Queste cose non in’interes- 
sano. Veniamo piuttosto a noi. Cosa intende 
fare, insomma?

Giorgio — Mi ascolti : c’è ancora una via, 
una sola, di scampo, ’per me. Se lei mi lascia 
filare all’ inglese come l ’altro, forse m’indur- 
rò a ricominciare la vita di prima. Se lei non 
accetta questa transazione io sarò costretto a 
uccidermi.

L ’albergatore — Ah, signore: basta! Io non 
voglio più saperne delle sue frottole. Ho da 
fare, dunque, con un altro miserabile. Lei pa
gherà anche per l ’altro! Oh, questo glielo ac
certo !

Giorgio — Ma se io mi fossi già ucciso, co
sa avrebbe guadagnato, lei?

L ’albergatore — Se lei si fosse ucciso... 
Beh, questa sarebbe stata un’altra faccenda.

Giorgio — E se io mi appicco, ora, che bene
ficio può ricavarne lei? I l  suo conto resterà 
più die mai in sospeso: in più, lei provocherà 
un piccolo scandalo in albergo, un subbuglio, 
un’atmosfera funeraria che le allontanerà i 
villeggianti. Creda: se lei avesse a cuore come 
ho io i suoi interessi, dovrebbe tu tt’al più pre
garmi di andarmene, e rendermi tutti gli onori.

L ’albergatore — Sa cosa faccio io? Mi reco 
immediatamente dal commissario di polizia.

Giorgio — Ma perchè vuole affliggere un be
nemerito funzionario? Lei farà credere di es
sere in preda alla manìa di persecuzione, di
mostrerà anche di essere un cattivo ammini
stratore. Perchè farsi infinocchiare una volta, 
passi. Ma due... (Pausa) Lei potrebbe, anzi, 
fare assai di meglio, aiutandomi. Io sono dispo
sto a tutto. Mi potrebbe, per esempio, assu
mere coimc cameriere... come sguattero!

L ’albergatore — Non c’è che dire: lei ha 
una sfrontatezza superlativa.

Giorgio — Che vuole? Io sono un ottimista. 
Anche durante la battaglia di Austerlitz, che 
volgeva in disfatta, giunse d’ improvviso il so
le a capovolgerne le sorti.

L ’albergatore — Queste sono storie!
Giorgio — No: questa è semplicemente sto

ria.
L ’albergatore ( levandosi) — Ho detto basta. 

Vado anzi subito!
Giorgio — I.’avverto che non appena lei
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avrà oltrepassato quella soglia, io mi tirerò un 
colpo di rivoltella.

L ’albergatore — Lei non lo farà, stia certo! 
E se proprio vuole, se ne tir i anche una doz
zina, che sarà tanto di guadagnato per tutti !

Giorgio (sempre impassibile) — E’ l ’ultima 
parola?

L ’albergatore — L ’estrema.
Giorgio — Sta hene.
('L ’albergatore esce. Giorgio si ributta sul 

letto, estrae dal cassetto del tavolino una rivol
tella, con tutta flemma spara un colpo fuori 
della finestra; si rimette supino, come morto, 
con un braccio penzoloni, lasciando cadere sul 
tappeto l ’arma. Alla detonazione improvvisa, 
l ’albergatore rientra sgomentato : vedendo quel
l ’uomo immobile sul letto, si caccia le mani 
nei capelli).

L ’albergatore — Dio mio! Che cos’è acca
duto! (Pausa) Signore... signore...! S’è am
mazzato! Quello s’è ammazzato! (Si avvicina 
titubante al letto : fa l ’atto di scuotere Giorgio, 
ma ritrae subito la mano, sgomento) Signore... 
Non risponde... non si muove... S’è accoppato! 
(Si lascia cadere sulla poltrona) Che cosa ho 
fatto! Chi poteva pensare a una catastrofe?!... 
Ad un guaio simile?... Ora che cosa faccio?... 
Chi avrebbe potuto immaginare?!... Ora di
ranno... Sì, potranno sospettare magari che sia 
stato io a ucciderlo... Un’inchiesta... i carabi
nieri... l ’arresto preventivo... mi troveranno 
qui, con un cadavere... certo mi arresteran
no... Sciagurato, sciagurato! (Pausa) Bisogne
rà... bisognerà chiamare qualcuno... chiamar 
gente... subito... (Si alza, si avvia barcollan
do verso la porta chiamando a gran voce) Aiu
to ! Aiuto!...

Giorgio (si alza a sedere sul letto e accende 
una sigaretta) — Ecco quello che sarebbe acca
duto se quella sciocca pallottola che io avevo 
indirizzato giusto al cuore, non avesse pensato 
di sgusciarmi sotto l ’ascella. (L ’albergatore è 
rimasto impalato contro l ’uscio).

L ’albergatore (dopo una lunga pausa) — 
Lei... Nulla! Non si è fatto nulla!...

Giorgio (investigando) — Non mi pare...
L ’albergatore (avvicinandoglìsi, sempre in 

preda a un grande orgasmo) — Sia benedetto 
i l  cielo... Nulla!... Ecco... si è solo bruciac
chiato qui la camicia, mi pare...

Giorgio — Questo dev’essere opera della sua 
stiratrice che fa un servizio pessimo.

L ’albergatore — Ali, che sgomento mi ha 
fatto prendere! Cosa le è passato per i l  capo,

disgraziato? Meno male... meno male che non 
è accaduto nulla di grave...

Giorgio — Non abbia troppa fretta... Non 
è ancora detto. Perchè quando lei tornerà a 
uscire di qui per recarsi dal commissario, per 
andare a denunciarmi, io tornerò a uccidermi: 
ci sono altri cinque proiettili nella pistola, e 
le assicuro che, ora che ho fatto un po’ di al
lenamento, non mancherò i l  segno.

L ’albergatore — No, no! Basta! Non ne 
parliamo più... Dio mio... Ma non sa, lei, che 
io soffro di cardiopalma?

Giorgio — Per poco quel colpo di pistola 
non uccideva lei'. Io le avevo consigliato di r i
flettere: non si è ancora accorto ch’io faccio 
le cose sul serio? Per dei quattrini costringere 
un uomo a questi passi estremi! Ma non ha un 
po’ di coscienza, lei?!

L ’albergatore — Le ho detto : non ne par
liamo più. Faccia le valigie e se ne vada. Sia 
finita!

Giorgio (sedendo di fronte all’albergatore) 
— Procediamo con calma. Pensi: mole mette
re un sopravvissuto sul lastrico, su due piedi? 
Gosa vuole che faccia? Non pensa che mi co
stringerebbe ugualmente a ripetere la trage
dia?

L ’albergatore — Faccia quello che vuole: 
ma via d i qui. Via dal mio albergo! Se lei 
ha proprio questa irrefrenabile inclinazione al 
suicidio, vada dove vuole, lungo la spiaggia, 
lungo i viali, dovunque, ma qui, no! Cosa vuo
le che faccia più che lasciarla andare senza 
pretendere nulla?

Giorgio — C’è qualcosa di meglio, di più 
conveniente per me, e soprattutto per lei, da 
fare.

L ’albergatore — Adesso mi dirà qualche al
tra pazzia!

Giorgio — Ne giudichi. Se lei mi caccerà dal 
suo albergo, perderà i suoi dodicimila franchi 
e in più mi costringerà, ripeto, a farla finita. 
Tutti verranno ugualmente a sapere che un po
veraccio ha dovuto ammazzarsi per la sua eso
sità, e la sua coscienza non potrà liberarsi da 
questo rimorso. Se lei, invece, acconsente a te
nermi! qui ancora...

Un cliente (affacciandosi sull’uscio) — 
Che c’è?

(Giorgio e l ’albergatore lo guardano senza 
comprend ere).

I l  cliente — Ho udito gridare : « Aiu
to ...». Mi sono infilato il pigiama e sono ac
corso... Che c’è?...
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L ’albergatore — Scusi... nulla... Intendevo 
chiamare i  camerieri...

I l  cliente (seccato) — Per chiamare i came
rieri non avete altro mezzo che disturbare a 
quel modo il sonno dei vostri clienti?

L ABERCATORE — Mi scusi: avevo chiamato
già due o tre volte...

I l  cliente — Capisco che, col ¡pessimo ser
vizio di questo albergo, non c’è altro mezzo 
per chiamare la servitù. E vedete bene che 
nemmeno quello è sufficiente, poiché non so
praggiunge nessuno. Ma non c’è un direttore, 
qui? Possibile che un locale come questo non 
abbia un direttore che organizzi e disciplini un 
po’ più decentemente il servizio?!...

L albergatore — Ha ragione, signore... Non 
dubiti; provvedere» subito...

I l  cliente — Mi pare che sia tempo: a me
no che non vogliate costringere i vostri clienti 
a trasferirsi altrove. (Se uè va sbatacchiando 
l ’uscio).

Giorgio — Ha udito? I l servizio non va, e 
lei arrischia di perdere tutta la sua clientela. 
Ci sarebbe un mezzo per provvedere subito.

L ’albergatore (preoccupato) — Ha ancora 
un’idea?

Giorgio — Le manca un direttore d’albergo? 
Eccomi qua.

L ’albergatore — Dio liberi!
Giorgio — Mi sembra una proposta da pren

dere in una certa considerazione. Creda, io so
no proprio i l  tipo che le occorre. Pensi che 
con ciò riparerebbe senza indugio al disservi
zio della sua azienda, potrebbe salvare un mo
rituro e, soprattutto, mi metterebbe in grado 
di saldarle i l conto con una trattenuta sullo 
stipendio.

L ’albergatore (perplesso) — Ha un’andatu
ra cesarea, le i!... Come si fa, così di colpo...

Giorgio — Pensi: non siamo legati dallo stes
so interesse? Si potrebbe ridurre i l tenor di 
vita...

L ’albergatore — Oh, questo senza discus
sione.

Giorgio — Non di troppo, poiché io dovrei 
tenere sempre un proporzionato decoro... Si 
potrebbe, per esempio, eliminare lo champa
gne...

L ’albergatore — ... E tutte le altre cose su
perflue...

Giorgio — In quanto allo stipendio, veda se 
sono modesto : sono disposto ad accettare due
mila lire i l  mese...

L ’albergatore — Duemila lire? Ma lei va

neggia! Io non sarei disposto "a dargliene che 
mille. Le dico subito che non la ritengo desti
nata a far carriera, con queste sue cretese.

Giorgio — Penso che lei s’inganni. La prego 
di considerare Che in dieci minuti, da sguatte
ro, sto per essere promosso direttore d’alber
go. Rifletta che ho l ’intenzione di pagare il 
mio conto: dunque: duemila...

L ’albergatore — Millecinquecento...
Giorgio — Giustappunto ! Millecinquecento 

di stipendio liquido e cinquecento che si trat
terrà a sconto debito, fanno esattamente due
mila...

I l  cameriere (affacciandosi) — Mi hanno 
chiamato?

Giorgio (a ll’albergatore) — Ecco, i camerie
ri impiegano esattamente sette minuti a rispon
dere alle chiamate. Questo stato di cose deve 
assolutamente finire. (A l cameriere, con auto
rità) Badate ohe da questo momento si cambia 
sistema: ditelo anche ai vostri colleghi. E per 
cominciare, tra mezz’ora tutto l ’albergo, dalle 
cantine alle tegole, dovrà funzionare come un 
meccanismo di orologeria : verrò io stesso a 
ispezionare. Via!

(L ’albergatore annuisce con un cenno del ca
po, e i l cameriere, stupefatto, se ne va).

Giorgio — Ascolti: conservo in quell’arma
dio l ’ultima bottiglia di champagne: vuole 
ohe brindiamo insieme alla conclusione di que
sto patto?

(L ’albergatore medita a lungo senza rispon
dere).

Giorgio — Ecco, benissimo. Basta così. Fat
to. Dato il suo entusiastico consenso, sturiamo 
questa bottiglia.

L ’albergatore (alzandosi) — Lasci stare... 
Mi ha ingombrato la testa in un modo... Mi 
sembra di non poter più connettere... Lasci 
ora questo suo champagne. Ci penserò su... 
Forse... Mi lasci andare. Venga tra un’ora nel 
mio ufficio... Vedremo, insomma.

Giorgio — Berrò, dunque, da solo?
L ’albergatore — Ah! Che stravaganze mi fa 

fare! Matto! Matto!... '
(L ’albergatore fa per uscire. Giorgio fa sal

tare i l  tappo : alla nuova detonazione l ’alber
gatore, sull’uscio, si volta scombussolato).

L ’albergatore — Mio Dio! Che c’è ancora?
Giorgio (mescendo) — L ’estrema unzióne!
(L ’albergatore se ne va levando in alto le 

mani. Giorgio tracanna olimpicamente mentre 
si chiude il velario). C a r le  5 a l« &
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Noel Coward, fenomeno del dopoguerra, i l Wallace del teatro, l ’autore 
drammatico più popolare d’Inghilterra ha appena varcato i 32 anni e il 
suo nome gode già una reputazione universale. Noel Coward è diventato pel
la nuova generazione inglese simbolo di « successo », di giovinezza e persino 
di imperialismo teatrale, se così si può dire. Gli è che i l  giovane e fortunato 
autore ha saputo far vibrare coi suoi sfarzosi spettacoli a base di riviste e di 
inspirate melodie la corda del patriottismo fra le masse. Poiché 1 evolu
zione teatrale di questo giovane è tipica del temperamento inglese ed è per 
questo che proprio nel momento in cui gli araldi di Westminster squillavano 
l ’appello allo spirito di sacrificio e la City rinunciava al gold standard egli 
presentava sulle scene del Reai Druy Lane la sua trionfale Cavalcata, rivista 
in 22 scene grandiose nelle quali si rispecchiano tutte le fasi p ili salienti, 
si intrecciano i più significativi episodi storici dell’Impero. E’ la storia sce
neggiata di trcnt’anni, dalla guerra boera nell’Africa del Sud ai giorni nostri. 
In questo grande spettacolo da lu i sceneggiato, musicato, allestito con lusso 
e con una sbrigliata fantasia sfilano, magari con riferimenti indiretti, tutti 
i personaggi che hanno « fatto » e consolidato l ’impero in questi ultim i iren- 
t ’anni. Cavalcata ha avuto in questi ultim i giorni la sua 250a rappresentazione 
e continuerà, si dice, per qualche anno... In circa cinque mesi è stata vista 
già da mezzo milione di persone, mentre l ’impresa teatrale che la gestisce 
ha già (pagato all’Erario quasi tre milioni di lire in sole tasse. In questa r i
vista lavorano 644 persone, 236 delle quali riconosciuti artisti ; i costumi sono 
1260. Cavalcata sarà rappresentata fra qualche mese al « Metropolitan » di 
Nuova York, in altre città del Sud America, a Berlino e in qualche altra capi
tale d’Europa. Coward ha già riscosso migliaia di sterline in d iritti d’autore 
soltanto per i dischi di grammofono che riproducono le arie più indovinate 
della rivista, e il giorno che anche lo schermo s’ impadronirà della sua ultima 
creatura, sfarzosa, sentimentale e fantasiosa, saranno tanti filoni d’oro per il 
giovane autore. Si dice che attualmente guadagna oltre 1000 sterline la set
timana.

Coward non è soltanto autore ma anche attore di non comune pregio e 
all’età di 11 anni era già sulle scene. Nel suo « vortice » riscosse grande 
successo come autore e come attore, e in quest’ultima veste la sua fama f i 
consolidò definitivamente nell’ interpretazione della sua Ninfa fedele. Fra i 
suoi lavori drammatici più conosciuti vanno ricordati Facile virtù, La caduta 
degli angeli, Dolce intimità, e fra le operette di questi ultimi tempi: Que
st’anno di grazia e Agrodolce.

Noel Coward ha scritto e musicato un po’ di tutto. Egli non recita più, 
glie ne manca i l  tempo. Gli impresari di tutto i l mondo, ma specialmente 
Charles Cochran, i l cosiddetto Napoleone degli impresari inglesi, lo asse
diano da tutte le parti, sebbene Coward sia un abilissimo impresario di se 
stesso. Ora sta compiendo un giro di diporto nelle due Americhe, ma non 
è mai ozioso e fra una città e l ’altra ha trovato il tempo di scrivere una 
nuova commedia e di distribuirne già le parti: sarà inscenata a Londra, 
interprete principale la graziosa attrice americana Lynn Fontanne. * * *

Di Noel Coward abbiamo pubblicato nel N. 140 LA DOLCE INTIMITÀ’, commedia 
di grande successo, rappresentata da Renzo Ricci ed Evi Maltagliati.



Commedia in tre alti di Jean Sar- 
ment - Parigi: Théàtre Antoine.

Critica — Una della miglio
r i commedie del celebre auto
re intimista. Come i marinai, 
molti esseri umani hanno il 
gusto dell’ ignoto, del lontano, 
dell’ inatteso : la nostalgia del
l ’imprevisto. Sono incapaci di 
fissarsi a una peripezia e r i
cominciano ogni momento il 
loro viaggio verso i  golfi del
l ’ imprevisto e del nuovo.

Argomento — Giorgio, uno 
di questi nostalgici dell’ im
previsto, lascia Parigi per re
carsi in campagna, a casaccio, 
con degli amici. In una locan
da di villaggio incontra e se
duce la proprietaria : una ra
gazza che si chiama Bianca. 
Ma la felicità, come al solito, 
è. di breve durata. Giorgio ha 
bisogno di nuovi orizzonti e 
prende il largo. Quando, un 
giorno, farà ritorno nella lo
canda, la ragazza non ascolte
rà più i l  viaggiatore; ma si 
burlerà di lu i con sottile iro
nia. Come i marinai, Giorgio 
non ama i l  cielo azzurro. Ha 
bisogno della tempesta, per 
non annoiarsi. Jean Sarment 
analizza l ’intimità di questo 
temperamento, con una pro
fonda sagacia.

Soggetto della scena-cam- 
pione — Giorgio ne ha abba
stanza del suo flir t  con Bian
ca. Ha deciso di fuggire. Per 
facilitare la sua fuga, ha tele
grafato a un suo amico pei 
farsi richiamare a Parigi

Giorgio sta precisamente per 
spedire i l  telegramma, quando 
Bianca rientra nella locanda 
tornando dal mercato.

Bianca — Sono così conten
ta, quando posso farti piace
re, quando posso comperare 
al mercato le cose ohe piac
ciono a te... Sei un grosso go
loso...

Giorgio — Goloso, forse... 
Ma perchè « grosso »? Io in
vece ilio l ’impressione di es
sere dimagrito. Anzi, di es
sere dimagrito molto. No?

Bianca — Sì, sei molto più 
bello.

Giorgio — Non t i ho chiesto 
se sono bello. Ti ho chiesto 
semplicemente se ti sembro 
dimagrito.

Bianca — Sì, un poco... A l
meno, così mi pare...

Giorgio — Grazie... Io ho 
sempre notato che le donne 
che ci amano hanno la rara 
abilità di farci dubitare di tut
to: del passato, del presente, 
del futuro.

Bianca — Te ne prego, la
sciami in pace, almeno Iper 
cinque minuti con le tue sto
rie...

Giorgio — Ebbene, l ’avrai 
la tua pace... Per cominciare, 
vado a spedire questo tele
gramma.

Bianca — Un eccelente mo
tivo per prendere un po’ di 
aria.

Giorgio ■— Dov’è il mio te
legramma? Ah! eccolo... (Lo

raccoglie da terra) Ti promet
to che l ’avrai, la tua pace!

Bianca (guardandolo con 
malinconia, disperata) — Non 
star fuori troppo tempo. So
no quasi le sette.

Giorgio — Le sette?
Bianca — Lo vedi bene. La 

tavola è pronta.
Giorgio (gettando nervosa

mente il telegramma a terra) 
— Allora è inutile che esca. 
La posta, a quest’ora, è già 
chiusa. Ah! no... questo è 
troppo... Adesso mi è perfino 
proibito di scrivere e di tele
grafare ai miei amici? No...

Bianca — Ma che cos’hai? 
Stai impazzendo?

Giorgio — Avevo tempo fi
no alle sette, per spedire il 
mio telegramma. Sono le set
te e non l ’ho ancora spedito.

Enrico (che ha ascoltato di 
lontano, parlando dalla stanza 
vicina) — Signor Giorgio, da
telo a me i l  vostro telegram
ma. Lo porterò io stesso alla 
posta, domattina.

Giorgio— Grazie... Ma non 
occupatevi dei fatti miei.

Bianca — Ma sì, così il tuo 
amico riceverà il telegramma 
prima di mezzogiorno.

Giorgio — Io volevo che lo 
ricevesse domattina, prima di 
uscire di casa. E avevo le mie 
buone ragioni per desiderare 
una cosa simile. I miei amici 
fanno parte integrale della 
mia vita. Non tutta la mia vi
ta si trova qui, in questa lo
canda, in questo villaggio. Ma 
non importa... Prenderò il 
primo treno domattina.

Bianca — Va bene... Pren
di il treno.

Giorgio (indeciso) — Posso 
naturalmente prendere il tre
no e poi ritornare...

Bianca (dolcemente) — No, 
bisogna prendere il treno e 
non ritornare mai più.

(Si guardano. Bianca si sie-
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de. Un silenzio. Poi Giorgio 
si avvicina a Bianca).

Giorgio — Dunque, non 
vuoi che io ritorni?

Bianca (dolcemente) — Non 
li consiglio di ritornare. Op- 
p ure ritorna solamente quan
do ti sarai dimenticata tutta 
la noia che hai sofferto qui. 
Ma tutto questo t i trascine
rebbe troppo lontano. Meglio 
non parlarne. Giorgio, perchè 
ti annoi tanto a restare qui 
con me? No, non dirmi che 
non ti annoi. Non mentire... 
Guardami bene in faccia... 
Perchè ti sei tanto annoiato? 
Rispondi onestamente... Per
chè?

Giorgio — La colpa non è 
tua, Bianca...

Bianca — E’ colpa tua, al
lora?

Giorgio — Cosa vuoi... Non 
sono fatto per vivere questa 
vita...

Bianca — Avremmo potuto 
andare a vivere insieme, al
trove... Avrei venduto la lo
canda e sarei partita con te...

Giorgio — Sì, lo so... Ma 
quando si mescolano due vite, 
ci sono sempre troppi detta
gli, troppe difficoltà... E poi 
io non sono fatto per vivere 
una vita regolare, tranquilla. 
Quando vivo una vita tran
quilla ho l ’impressione che il 
mio orizzonte si chiuda. Io 
non sono un marinaio, ma ho 
un’anima da marinaio...

Bianca — Grazie della tua 
sincerità.

Giorgio — Sono certo di non 
avèrti offesa. Non volevo of
fenderti... Volevo semplice- 
mente d irti quello che sento...

Bianca — Capisco.
Giorgio — Odio la vita tran

quilla come i marinai odiano 
la terraferma.

Bianca — Non t i affaticare 
tanto. Ho capito. Odii i l  luo

go ove devi restare... Sei fat
to per vivere dove non si deve 
restare... Ebbene, qui da me, 
sei in una locanda... Le lo
cande sono luoghi dove non 
si rimane, per definizione.

Giorgio — Vedo che hai fa
llito benissimo.

Bianca — E allora perchè 
rimani qui, in questa locanda? 
Chi ti fa rimanere qui? Non 
io certamente...

Giorgio — Ma sì... Tu... 
Proprio tu...

Bianca — Ma niente affat
to... Quando sono venuta qui, 
quando ho preso questa lo
canda, sapevo benissimo che 
avrei avuto a che fare con dei 
viaggiatori.

Giorcio — In ogni modo, 
t i ringrazio per tutto quello 
che hai fatto per me.

Bianca — Non esagerare i 
miei meriti... Io non sapevo 
che avrei potuto affezionarmi 
tanto a un viaggiatore piutto
sto che ad un altro... Non lo 
supponevo, per lo meno. Ma 
questo è un conto speciale che 
esiste fra me e te. Tu, siccome 
sei un viaggiatore e non sola
mente una persona che mi è 
cara, come viaggiatore puoi 
andartene quando vuoi...

Giorgio — Sai, si tratta di 
un piccolo treno da prende
re... Un treno per Parigi. Non 
si tratta mica di fare i l  giro 
del mondo... (Bianca e Giorgio 
si siedono a tavola. Giulia por
ta la minestra).

Bianca — E allora? Parti 
domattina?

Giorgio — Domattina o do
mani sera.

Bianca — E’ meglio parti
re domattina. Del resto, ho 
l ’orario in camera mia, se vuoi 
vedere i treni. Lo troverai sot
to i l mio cappello.

Giorgio — Non c’è furia. 
Guarderò dopo.

Bianca — Ma no, vai subito 
a vedere che treni ci sono... 
Se no, vado io a prendere l ’o
rario.

Giorgio — Va bene, vado... 
(Sale la scala).

Bianca ( tenta invano di con
tinuare a mangiare. I l  cucchia
io ricade nel piatto. Medita e 
prende macchinalmente il te
legramma che Giorgio ha la
sciato cadere poco prima per 
terra. Poi lo apre. Una pausa. 
Poi legge) — « Ho bisogno di 
un grande favore. Per evitare 
discussioni spediscimi un te
legramma reclamando mia 
presenza a Parigi. Cerca ra
gione perentoria. Grazie ». 
(Giorgio ridiscende).

Bianca — Hai trovato il tuo 
treno ?

Giorgio — Sì, ce n’è uno 
che parte alle 6 e 35 e che ar
riva a Parigi verso Luna.

Bianca — Eccellente.....
(Porge il telegramma a Gior
gio) Così hai anche rispar
miato i l  denaro del telegram
ma. E noi abbiamo risparmia
to una discussione. Lo vedi 
che tutto finisce bene?

Giorgio (commosso e con
fuso) — Ebbene, sì, Bianca, 
avevo bisogno di partire.

Bianca — Non pensare a 
queste cose. Mangia, altrimen
ti la minestra si fa fredda.

Giorgio — Ma ritornerò, 
sai... Ritornerò presto... Tu 
non mi mandi via definitiva
mente, spero?

Bianca — Io non ti mando 
via affatto.

Giorgio — Non t i permette
rò in nessun modo di passare 
l ’inverno qui, sola. L ’inver
no, in questo paese, non de
v’essere eccessivamente gaio.

Bianca — Non lo so... Ades
so, per me, era una primave
ra...

Giorgio (dopo una pausa) — 
Povera piccola Bianca!...
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Bianca — Vuoi un po’ di 
pasticcio?

Giorgio — Sì, volentieri... 
E’ di solito eccellente i l  tuo 
pasticcio. A che cosa pensi, 
d i’ ?... Spero die non t i met
terai mica a piangere!... Sii 
buona !...

Bianca — Ma no... Non 
piango... (Piange lentamente).

2 »  B A S IL O  a z z u r r o
Commedia musicale in tre atti di 
René Pujol • Parigi: Théâtre des 

Bouffes Parisiens.
Critica — Un lavoro pieno 

di brio e di peripezie, com
mentato da una musica sem
plice e piacevole.

Argomento — La signora 
Delanoy ha fondato l ’Asilo, 
con i dollari di un ricco ame
ricano. La figlia della signora 
Delanoy vuole sposare l ’uomo 
che ama nonostante i l  divieto 
della madre. Da questa situa
zione-base, esce tutta una fol
la di equivoci e di momenti 
comici.

SOCGETTO DELLA SCENA-CAM
PIONE — L ’americano Brown, 
che ha fondato l ’Asilo, pro
mette sempre di fare un viag
gio in Europa; ma in realtà 
arriva con vent’anni di ritar
do. E’ accolto con una grande 
fanfara e con molti onori. Poi 
ha una conversazione con la 
direttrice, signora Adelaide 
Delanoy.

Brown (accento americano) 
— Ho pensato molto a voi e 
volevo sempre fare due passi 
a Parigi; ma ho avuto pic
cole noie... Finalmente, ecco
mi...

Adelaide — Vent anni do
po... Come i tre moschettie
ri...

Brown — Adesso voglio de
dicarmi con esclusività a mia 
figlia... A nostra figlia... Vo
glio prima di tutto educarla...

Adelaide — Non incomoda
tevi... I l  più difficile è fatto...

Vostra figlia ha ormai venti 
anni.

Brown — E dov’è? Voglio 
conoscerla.

Adelaide — Ve la presen
terò fra pochi minuti.

Brown — Ali, no, ve ne pre
go... Lasciate a un padre la 
gioia di riconoscere personal
mente sua figlia.

Adelaide — Signor Brown, 
come volete fare a riconoscere 
vostra figlia se non l ’avete mai 
veduta?

Brown — La voce del san
gue deve ben esistere per 
qualche cosa... La voce del 
sangue parla sempre in manie
ra infallibile al cuore di un 
padre...

Adelaide — Non per dire 
male della voce del sangue, 
ma vi assicuro che credo mol
to di più a una buona foto
grafia.

Brown — Io voglio soprat
tutto che mia figlia sia fe li
ce... Ha vent’anni e deve lare 
un buon matrimonio.

Adelaide — Non ho aspet
tato voi, signor Brown, per 
provvedere a questa cosa. E 
ho trovato per Cristiana un 
eccellente partito.

Brown — Contro chi vole
te sposarla?

Adelaide — Contro Massi
mo Rocher, un uomo ricco, 
serio, calvo e influente... Io 
so che Cristiana gli piace enor
memente.

Brown — E che cosa fab
brica questo signor Rocher?

Adelaide — Non fabbrica 
niente... E’ avvocato e cono
sce dei ministri... Ha una ec
cellente salute e un’ottima si
tuazione.

Brown — E avete doman
dato a nostra figlia i l  suo con
senso?

Adelaide •— Cristiana farà 
quello che le dirò di fare, per

il suo bene... Deve sposare il 
signor Rocher al più presto, 
tanto più che mi sono accor
ta che Cristiana ha una certa 
tendenza a flirtare con il no
stro giovane medico.

Brown — Quel ragazzo in 
camicia bianca?

Adelaide — Precisamente, 
quel giovanotto in camicia 
bianca. La cosa mi dispiace 
sovranamente.

Brown — Perchè non vi pia
ce l ’uomo in camicia bianca?

Adelaide — Perchè non ha 
un soldo. Come volete che fac
cia, oggi, un uomo che non 
ha soldi, a fare la felicità di 
una donna?

Brown — Certo, un uomo 
senza soldi è come una triglia 
in mezzo al Sahara.

Adelaide — Conto invece su 
di voi per costruire la felicità 
di Cristiana, allontanando l ’uo
mo dalla camicia bianca. Se
condo me, Cristiana lo trova 
troppo interessante.

Brown — Va bene... A llo
ra, quando incontro l ’uomo 
dalla camicia bianca, gli dirò 
qualche frase per invitarlo a 
cessare i l  suo flirting.

Adelaide — Ci vuole una 
frase energica.

Brown — Contate su di me, 
vecchia amica...

Adelaide — E soprattutto 
molta prudenza... Bisogna che 
mio marito non sospetti di 
nulla.

Brown — E ’ un po’ diffi
cile essere prudente, in mia 
lingua che non si conosce be
ne. Ma insomma proverò...

Adelaide (indicando una 
porta) — Mio marito vi aspet
ta di là, signor Brown.

Brown — Vado, ma vi con
fesso che mi sento molto tur
bato... Vostro marito, vedete, 
ha un’aria così graziosamen
te cretina che mi smonta... 
(Esce).
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A .  I l  m e r c a n te  d ’ id e e
Commedia in tre atti di Solange 
Duvernon - Parigi: Comédie

Caumartin.
Critica — Un racconto poe

tico e molto sentimentale, che 
Vautrice ha, personalmente re
citato con molta semplicità

Argomento — I l mercante 
di idee è un personaggio biz
zarro, che capita in un picco
lo paese, dove gli abitanti d i
sputano fra di loro e si odia
no. Indovinando i l  disordine 
che è nell’anima di ognuno e 
per guarire i malanni psicolo
gici degli abitanti, lo strano 
personaggio si improvvisa inar
cante d’idee nella piccola cit
tadina. I l  mercante è così abi
le, che finisce col guarire tutti. 
L’adultera, la donna troppo 
amata, la donna troppo senti
mentale e così via. Ecco una 
scena del secondo atto del la
voro. Fra gli altri clienti, i l  
mercante di idee riceve la vi
sita di un ragazzino.

I l  mercante (dopo aver u- 
dito bussare) — Avanti!

I l  ragazzo (entrando) — Sie
te voi i l mercante di idee?

I l  mercante — Sì, ragazzo 
mio... Che cosa vuoi?

I l  ragazzo — Vorrei fare 
come le persone grandi e com
perare qualcosa nella vostra 
bottega.

I l  mercante — Le cose che 
io vendo nella mia bottega, 
non son fatte per i ragazzi.

I l  ragazzo (scattando) — 
Ma io non sono affatto un 
bambino. E poi vi pagherò, 
esattamente come vi pagano 
gli altri. La mamma mi ha da
to dieci soldi questa mattina. 
Ne avevo altri dieci di eco
nomia. L i volete?

I l  mercante — Dammeli...
I l  ragazzo — E voi, che co

sa mi darete?
I l  mercante — Debbo av

vertirti che io non vendo con
fetti.

I l  ragazzo — Datemi quello 
che volete. Ma dal momento 
che non vendete confetti, che 
cosa c’è nei vostri cassetti?

I l  mercante — Ci sono del
le idee per quando sarai gran
de.

I l  ragazzo — E che cosa c’è 
in quelle bottiglie verdi e 
rosse ?

I l  mercante — Dell’amore 
e della speranza.

I l  ragazzo — Sono cose da 
bere?

I l  mercante — No, perchè 
sono dei veleni.

I l  ragazzo — Peccato, sono 
così belli!

I l  .mercante — Li proverai 
più tardi, quando sarai gran
de.

I l  ragazzo — Ma io sono 
già grande... Capisco già mol
te cose... Osservo già quasi 
tutto quello che succede intor
no a me...

I l  mercante — E che cosa 
osservi, per esempio?

I l  ragazzo — Ho osservato 
che il babbo e la mamma, da 
quando vi conoscono, non l i 
tigano più fra di loro... Ho 
osservato che mia sorella Car
lotta non mi dà più nemmeno 
uno schiaffo e che mio fratel
lo è i l  primo della classe.

I l  mercante (sorridendo) — 
Vedo che sei un bravo ragaz
zo. Avvicinati adesso e apri 
le tue inani. Poi alza la testa 
c chiudi gli occhi. Voglio dar
ti una cosa molto preziosa. 
Cerca di conservarla, questa 
cosa, più che puoi, anche do
po, quando sarai grande e 
quando conoscerai la vita. A t
tenzione e non guardare!

I l  ragazzo — Non guardo.
I l  mercante — Ebbene, 

non senti nulla?
I l  ragazzo — No, nulla.
I l  mercante — Eppure, se 

t i do’ un pizzicotto... così... 
lo senti ?

I l  ragazzo — Si capisce che 
lo sento, i l pizzicotto...

I l  mercante — E nelle ma
ni, invece, non senti niente?

I l  ragazzo — Sì... Comin
cio a sentire qualche cosa.

I l  mercante — Che cosa 
senti esattamente?

I l  ragazzo — Sento come 
un prurito, ora caldo e ora 
freddo... Di che colore è? 
Voglio vedere...

I l  mercante — Guarda pu
re.

I l  ragazzo (sorpreso) — Ma 
non vedo nulla..

I l  mercante — Come, non 
vedi nulla?... Eppure ho mes
so nelle tue mani una cosa, di 
cui tutti noi abbiamo bisogno, 
costantemente, nella vita....

I l  ragazzo — Ma io non 
vedo nulla... Andiamo, resti
tuitemi i miei venti soldi.

I l  mercante — Ecco teli... 
Ma riconosci che poco fa, 
quando t i ho chiesto che cosa 
sentivi, tu mi bai detto che 
sentivi qualche cosa...

I l  ragazzo — Sì, ma ades
so non sento india e non 
vedo nulla.

I l  mercante — Poco fa le 
tue mani erano calde e tu a- 
vevit fiducia in me. Adesso, 
tutto è finito... Ma possiamo 
ripetere l ’esperimento domani.

I l  ragazzo — Strano! Ma al
lora che cosa mi avevate mes
so fra le mani?

I l  mercante — La più bel
la delle mie mercanzie... L ’ i l 
lusione...

4 # I B À C I P E R D U T I
Commedia in tre atti di' André Bi. 
rabeu - Parigi: Comédie Française.

Critica — Uno dei migliori 
soggetti di Birabeau. Bisogna 
amministrare bene la promia 
vita, coglierne i fiori, respirar
ne il profumo.

Argomento — Un uomo è
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vittima di un errore sentimen
tale: crede che sua moglie lo 
inganni. In affari, questo stes
so uomo è di una furberia 
straordinaria; ma in amore 
manca di perspicacia. Inter
preta erroneamente tutti i ge
sti di sua moglie. Nasce una 
bambina, ma i l  padre non la 
crede sua e le rifiuta i l suo 
cuore, assassinando così nel 
tempo stesso e l ’amore filiale 
e Vamore paterno. Un giorno 
— la bambina è già diventata 
una donna di ventanni — il 
padre si accorge di essersi in
gannato. Padre e figlia fanno 
i l  bilancio della loro situazio
ne sentimentale e contano tut
t i e due, con infinita tristezza, 
i baci perduti.

Soggetto della scena-cam
pione — Enrichetta si accorge 
che suo padre respinge i suoi 
movimenti di affetto. Finisce 
col credere di non essere figlia 
di colui che le ha dato il no. 
me, e fugge di casa. Enrico è 
i l  suo padrino e Teresa, sua 
madre.

Teresa — ...E’ partita!
Enrico — Me l ’ha fatta. Mi 

lia detto che andava in came
ra sua e invece ha preso la 
porta. (Pausa) Come faremo 
adesso a dire una cosa cosi 
grave a un uomo cosi leggero 
come vostro marito?

Teresa — Ma dove può es
sere andata? A voi non ha det
to niente?

Enrico — Mi ha detto del
le cose molto vaghe...

Teresa — Che cosa dobbia
mo fare? Dove dobbiamo an
dare?

Enrico — Non inquietate
vi, Teresa. Sono certo che En- 
richetta non ci lascerà senza 
sue notizie. Avrà avuto con 
Stefano una delle solite sce
nate. Stefano sarà stato un po’ 
più malaccorto del solito. En
richetta si sarà esasperata. R i
sultato: un colpo di testa. Ma 
tutto si aggiusterà.

Teresa — Ma...

Enrico — Zitta!... (Angela 
ha traversato la stanza, più 
per curiosità che per necessi
tà) Evitiamo che la cosa sia 
saputa dai domestici. (Ange
la esce. Teresa si avvicina al 
telefono) Che cosa volete fare?

Teresa — Voglio telefonare.
Enrico — A chi?
Teresa — Non lo so. A tut

te le sue amiche.
Enrico — Enrichetta ha un 

centinaio di amiche.
Teresa — Ebbene, telefone

rò a cento persone.
Enrico — Cento male lin 

gue, a cui farete sapere che 
vostra figlia è fuggita di casa.

Teresa — Può darsi. Ma è 
Tunica cosa che mi resta da 
fare.

Enrico — Ce n’è un’altra: 
attendere.

Teresa — Oh!... (Pausa) 
D’altronde, sono più addolo
rata che sorpresa... Ho sem-
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pie pensalo che un giorno sa
rebbe successo così.

Enrico — Litigava spesso 
con Stefano?

Teresa — Sempre.
Enrico — Una piacevole at

mosfera, evidentemente...
Teresa — Enriclietta aveva 

finito col parlare a Stefano 
senza rispetto. E, in fondo, ce 
l ’aveva perfino con me...

Enrico — E perchè?
Teresa — Mi rimproverava 

forse di essere un po’ più in 
dulgente di Stefano. Enrichet- 
ta era gentile con me, sola
mente quando Stefano non era 
in casa. Ma in una famiglia, 
si finisce sempre con l ’essere 
riuniti. A tavola, per esem
pio...

Enrico — Capisco... La sce
na classica... II marito legge 
d giornale... La signora cerca 
di mangiare in fretta.

Teresa — Ah! se Stefano 
non avesse fatto altro che leg
gere i l  giornale... Invece no... 
Stefano osserva tutto. Guarda 
con diffidenza tutti i piatti; 
mastica con rassegnazione : 
trova sempre il modo di fare 
dei rimproveri su tutto...

Enrico — Insomma, la vi
ta di famiglia.

Teresa (nuovamente agita
ta) — Ma insomma, non pos
siamo mica restare così, iner
ti... Bisogna fare qualcosa, 
tentare qualcosa... Vado ad 
avvertire Stefano...

Enrico — Volete aumentare 
la vostra inquietudine?

Teresa — Avete ragione... 
Enrico, secondo voi, dove può 
essere andata?

Enrico — Chi lo sa?
Teresa — L ’ultima volta 

che ha parlato con voi, che 
effetto vi ha fatto?

Enrico — Sembrava molto 
felice.

Teresa — Tutto ciò non è

forse eccessivamente rassicu
rante.

Enrico — Capisco i l  vostro 
pensiero... Avete forse notato 
se Enrichetta avesse un debole 
per qualcuno?

Teresa — No... E’ vero pe
rò che si confidava pochissi
mo con me... Era molto più 
sincera con voi. A voi non ha 
mai lasciato capire di avere 
un piccolo amore.

Enrico — Mai... (Angela 
rientra).

Teresa (irritata) — Ancora 
voi?... Ma che cosa cercate, 
Angela?... Cosa c’è?

Angela — Nulla, signora... 
Solamente, capisco che la si
gnora si domanda dove può 
essere andata la signorina.

Teresa — Cosa dite?
Enrico — E’ sempre inuti

le cercare di nascondere le 
cose ai domestici. Sono sem
pre meglio informati di noi. 
Ebbene, Angela, sapete qual
che cosa?

Angela — La signorina è 
partita con la vettura del si
gnor Enrico.

Enrico — Chi ve lo ha 
detto ?

Angela — La signorina è 
venuta a cercare i l  conducente 
in cucina.

Enrico — In cucina?
Angela — Sì, stavamo gio

cando alle carte. A un trat
to la signorina è entrata e ha 
domandato di Luigi...

Enrico — Miserabile! Quan
do penso che gli ho accorda
to, proprio la settimana scor
sa, un aumento di cento fran
chi jl mese!...

Teresa — Enrico, non sia
te egoista... Penserete più tar
di alla vostra automobile. (Ad 
Angela) E poi?

Angela — La signorina ha 
chiamato Luigi... Egli si è al
zato. Sono usciti. Ho sentito 
che nel corridoio la signorina

gli diceva: « Fate presto... B i
sogna che mi conduciate subi
to dal mio padrino ».

Enrico (sorpreso) — Da me?
Teresa — Ah... (Pausa) Va 

bene, Angela... (Angela esce).
Enrico — Non capisco per

ché sia andata da me.
Teresa (senza grande con

vinzione) — Voi siete i l  suo 
padrino. Le avete sempre vo
luto molto bene. Enrichetta 
ha naturalmente creduto di 
poter contare su di voi.

Enrico — Non doveva con
tarci proprio oggi. Perchè r i
fugiarsi in casa mia, senza il 
mio permesso, contro la mia 
stessa volontà?

Teresa — Non so proprio 
che cosa dirvi, amico mio.

Enrico — Convenite, però, 
che tutto ciò è straordinario.

Teresa — Lo riconosco.
Enrico (avvicinandosi bru

scamente al telefono) — Pron
to... Trudaine 1672... (A Te
resa) E ’ meglio sapere subito 
di che cosa si tratta... Pron
to... Trudaine 1672... Ah! sei 
tu?... (A Teresa) E’ lei... Da 
quando in qua sei tu che r i
spondi al mio apparecchio te
lefonico? Hai preso alloggio 
in casa mia?... Hai fatto mol
to male... Sono molto secca
to, te lo assicuro... Hai torto 
a credere che io non sia sec
cato... (Sorpreso) Oh!

Teresa — Che cos’ha detto?
Enrico — Mi ha detto.. 

« Vedrai come sarò buona, 
papà... ».

Teresa (senza forza, con 
voce fioca) — Oh... Ha detto 
così?... Ha detto « papà »?

Enrico (riprendendo il te
lefono) — Pronto... Enrichet
ta... Enrichetta...

Teresa (sempre con voce 
affranta — Oh! Enrico... Per
chè?... Perchè?...

F I N E ,



In un giorno di pioggia, De Sina incontra Mimi 
Ayhner. De Sica ha un ombrello; Mimi capisce su
bito che De Sica e l ’ombrello potranno salvare il 
suo abito vaporoso, dopo aver inutilmente cercato 
un tassì.

Mi-mi si appende al braccio di De Sica e vuole es
sere accompagnata; De Sica è incerto. Evidentemen
te non gli fa piacere. Invece di occuparsi della sua 
compagna d'arte si preoccupa di guardare l ’om
brello.

— Ma insomma, che cosa avete? Non volete accom
pagnarmi?

— Volentieri, — risponde De Sica; — ma poiché è 
la prima volta che ho questo 
onore non vorrei essere giudi
cato dalle pessime condizioni di 
questo ombrello.

E aggiunge mormorando:
— Ma voi sapete che l ’ombrel

lo è sempre di un altro! 
se Giulio Donadío, Armato il 
contratto di scrittura con la nuo
va Compagnia di Marta Abba, si 
è -Concesso qualche giorno di va
canza. Ed è andato a Parigi a 
trovare Jules Berry del quale è 
molto amico. Una sera, seduti 
in un teatro come spettatori par
lavano della famiglia. Berry di
ceva-:

— Certo è preoccupante dover 
recitare col sistema girovago del
le Compagnie italiane quando si 
ha una famiglia numerosa come 
la vostra.

— Perchè è preoccupante? — 
protesta Donadlo. — Se io recito 
e viaggio, la famiglia resta a 
casa.

E prosegue, infervorandosi:
— Da noi la famiglia è un cul

to, è una gioia, è un’istituzione.
In Italia, quando la moglie re
gala un Aglio, il marito pianta 
una quercia.

Jules Berry riflette. Poi ri
sponde:

— Da noi, in Francia, si pian
ta la moglie!
+ Uberto Paimarini possiede 
un naso ciranesco. Tutti lo san
no. Una notte, in albergo, fu ri
svegliato da strani rumori pro
venienti dalia camera vicina che 
era divisa dalla sua da una seni, 
plice porta.

Siccome i rumori non lascia-

Agli spettatori che assistono alle 
recite degli « Spettacoli gialli » — pa

gando — regalano un libro.
Lei — Ti sei ricordato di 

prendere a casa il libro da met
tere sul parapetto del palco ?

Lui — ...
Lei — Allora vai a compe

rarlo nell’atrio; altrimenti tutti 
sapranno che abbiamo avuto 
questo palco gratis.

vano -adito a dubbi circa la loro causa, Paimarini 
discese dal letto e si avvicinò alla porta per cercar 
di vedere qualche cosa...

— E che hai visto? — gli domanda chi stava ad 
ascoltare il racconto delTavventura di quella notte.

— Non ho visto niente! Ho cercato di guardare 
dal buco della serratura: ma il mio naso me l ’ha 
impedito!
H Luigi Antonelli, formidabile cacciatore, parla, 
fra amici, di una sua grande impresa editoriale.

A un tratto esclama:
— Se azzecco questo colpo, sono a posto.
— E perchè no? — dice Ferrante Alvaro de Torres, 

che è, purtroppo, al corrente 
delle straordinarie imprese ve
natorie del famoso -commedio
grafo. — E perchè no? Purché 
non sia un colpo tirato col fu
cile...

Quasi tutte le attrici hanno 
un cane, ma non tutte sanno -che 
per avere un cane si deve pa
gare la tassa. Viene perciò, il 
giorno che in una città qualsiasi
— dove la stagione si prolunga
— la presenza del cane, oltre 
che dell’attrice, ferma l ’attenzio
ne dell’agente.

Allora l ’agente ferma l ’attrice. 
A una -di queste scene si è tro

vato presente Onorato, i.'attrice 
protestava; l ’agente insisteva. 

Onorato suggeriva:
— Dite che è un cane da 

guardia.
L’agente guarda l ’attrice che 

ha visto recitare quando ancora 
egli andava a scuola, e conclude:

— Beh! Diciamo di vecchia 
guardia.
y La solita attrice ignorante 
una sera, conversando -con Bal- 
tist-ini, pretendeva parlare di 
Scliopenauer...

—■ Per carità, —. l ’interruppe 
Battistini, — lasciatelo stare hi 
pace! Schopenauer è il mio cu
gino spirituale.

Poco dopo, interviene una terza 
persona e allora l ’attrice igno
rante si fa ¡’obbligo delle pre
sentazioni.

— Permettete? Vi presento 
Battistini, cugino di Schope
nauer...

Camillo Antona Traversi, nel 
suo libro « Foglie dannunziane »,
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ira i molti aneddoti attribuiti al poeta, ricorda 
questo :

« Uscendo dalia « Capponcina », Gabriele d'An- 
nunzio incontrò! una vecchia mendicante che gli 
chiese Telemosina. Con quella munificenza che non 
è un segreto per nessuno, offrì alla misera dieci lire.

n La povera donna, sbigottita, non seppe dir paro
la, ma nel guardare il Poeta, — che teneva in ma
no il cappello, — per manifestare la sua gratitudi
ne, mormorò:

— « Pregherò Dio che le faccia crescere i ca
pelli ».
•f- Ferrante Alvaro de Torres ha acquistato una 
lussuosa automobile.

Fin qui, niente di male. Il male è che con tutta 
la macchina, De Torres non perde la brutta abitu
dine di fare dei discorsi filosofici con Alberto Si- 
meoni.

— Io — dice Simeoni — non ho la concezione del
l ’astratto. Per me, l ’idea dell’astratto è la 'più diffi
cile a concepirsi.

— Si vede che non hai mai acquistato nulla a 
rate. Compra un'automobile come ho fatto io, e 
avrai un concetto preciso dell’eternità dei paga
menti... — precisa De Torres.
4P Marcello Giorda è al caffè con la Benvenuti. I 
due stanno succhiando una bibita con una lunga 
paglia, quando l ’atfenzione di Giorda è attratta da 
una splendida ragazza stile ’900, la quale, in com
pagnia di un giovanotto, non fa altro che ridere 
e farsi notare.

— Queste ragazze moderne! — osserva Giorda bo
nario.

— In fondo, — dice la Benvenuti, — non vi è una 
gran differenza fra le ragazze antiche e quelle mo
derne.

—- Eh! Invece c’è, e salta agli occhi. La ragazza 
antica arrossiva quando si vergognava...

— E la, moderna?
— Oh! La ragazza moderna si vergogna quando 

arrossisce...
$ Un’attrice che doveva far una parte di donnina 
allegra in una commedia, chiese ad Anton Giulio 
Bragaglia qualche istruzione, esclamando:

— Io non saprei, veramente, come si vestono...
— Non fa niente, — rispose A. G. B. — Vestitevi 

come vi vestite ordinariamente.
V Luciano Folgore racconta:

— Un giorno invitarono Corrado Bacca a Rocca- 
raso e gli consigliarono di andare equipaggiato 
per gii sports invernali. Infatti, Racca andò e 
per tutto equipaggiamento portò le sue due fi
gliuole.

Secondo lui, con quelle Racchette avrebbe potuto 
sciare.
w Un impresario che non dà troppi affidamenti 
vuol convincere Umberto Melnati, il 'brillante atto
re della Za Bum N. 8, a scritturarsi In una Com
pagnia che sta formando. Melnati non vuole saperne.

— Ho capito, — conclude l ’impresario, — temete 
di non prendere la paga. Ma vi sbagliate, perchè 
nel mio teatro anche la buca del suggeritore sarà 
di legno compensato!
x Rina Morelli Ciapini, ora primiattrice degli 
« Spettacoli gialli », prese parte, Tanno scorso, a 
una rivista rappresentata da Antonio Gandusio. E 
si dimostrò così esperta nel canto da farne poi una

passione anche fuori del palcoscenico. Infatti, tran
ne quando dorme, la Morelli canta sempre. Preoc
cupalo da questo fatto, il suo nuovo capocomico 
Enrico Raggio domanda a Gastone Ciapini:

— Ma perchè sua moglie canterella sempre?
— Non ci badi, è stata vaccinata con una punta 

di grammofono!
x De Fulgentiis, il celebre sarto di Milano, ha 
avuto per clienti, alcuni anni fa, degli attori. Fra 
questi, chissà come, anche Massimo Ungaretti, ce
lebre più per le sue trovate economiche che per la 
sua arte.

Dopo molto tempo, una sera De Fulgentiiis si tro
va al bar della Galleria con un amico. Passa Un
garetti, dignitosissimo ed elegantissimo, ma non 
saluta nè De Fulgentiis nè l ’amico che pure co
nosce.

L’amico domanda: — Non ti saluta più, Unga
retti: che cosa gli hai fatto?

— Due vestiti e un soprabito.
i j  Viareggio è stata chiamata « l'Olimpo in mu
tandine », poiché ivi convengono ì più celebri divi 
dell’arte drammatica ed ex muta.

In un gruppo di attori intelligenti si parla del 
« Travaso » e qualcuno chiede perchè mai il gaio 
periodico, generalmente così bonario, mostri una 
speciale acredine contro alcuni attori che vanno per 
la maggiore.

Proprio in quel momento capita, in una delle 
sue scorribande italiche, Toddi.

— Ecco! — esclama Sergio Tòfano. — Possiamo 
chiederlo al responsabile.

Alla perentoria domanda, il direttore del « Tra
vaso » risponde:

— Se, con i miei colleglli « tiravasatori », punzec
chio volentieri alcuni artisti (e tu sai bene quali), 
ciò dipende dal fatto che io sono buon cristiano.

— Ma al contrario! — esclama con tono di civet
tuolo sermoncino Dina Galli. —> 11 Vangelo esorta 
alla bontà.

— E’ vero, gentile signora, — risponde Toddi; — 
ma mi ordina anche di essere monoteista. Io debbo 
credere in un solo, unico Padre Eterno: sicché 
quando vedo qualcuno che vuol farsi credere Pa
dre Eterno anche lui, io, da buon cristiano, pro
testo con tutti i mezzi che ho.

Questa si racconta di S. A. Luciani, uno dei po
chi chiromanti seri della letteratura italiana. Quan
do era principiante, S. A. Luciani ebbe un infortu
nio curioso; invitato a leggere la mano di tutta la 
gente radunata in un salotto, cominciò da una bel
la signora, fiorente e prosperosa.

—- Quanti bambini ho? — chiese la signora.
Luciani rimase un po’ soprappensiero. Finalmen

te rispose titubante: — Tre.
Era esatto, e la bella signora fu contentissima. Su

bito dopo fu la volta di un signore che s-palancando 
la mano sinistra sotto il naso del chiromante, do
mandò:

— E io quanti figli ho?
— Due — rispose sicuro Luciani.
Si vide il signore diventar bianco, rosso e verde 

come la bandiera del nostro paese.
— Ma chi è quel signore? — domandò Luciani sba

lordito.
— Mio marito, — rispose soavemente ia signora 

fiorente e prosperosa madre di tre bambini.

proprietà’ le tte raria  e artistica riservate
48 A-R-S (Anonima Roto-Stampa) Via Momr, 9-11 - Torino — ernesto scialpi, responsabile
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