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C'è una cipria che vi permette, molte ore dopo di esservi 
incipriata, di stare sorridente e sicura, vicino all’amica uscita 

allora dall'Istituto di bellezza.
È la Cipria Coty, incomparabile per il potere degli speciali 
ingredienti che la compongono e la meravigliosa finezza. 
Questa è ottenuta mediante il "ciclone d'aria" che spinge la 
polvere contro un fìtto tessuto di seta ed è soltanto la parte 
impalpabile che lo attraversa che viene a figurare nella 

vostra scatola.
La Cipria Coty "permane" per ore intere sul vostro viso, 
senza allargare i pori perchè non contiene adesivi artificiali 
dannosi alla pelle. Per essere tranquilla, scegliete quindi 
la Cipria Coty nel profumo che preferite, in una delle sue 

12 luminose sfumature di tinta.
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ì Partecipate al concorso' “ il film 
della vostra viti’’ organizzato dalla 
Gl, VI. EMME .•■<* dall'Illustrazione dé| Popolo. Primo premio L. {0.000, 
secondo L. 5000. Il regolamento dèi concorso è in tutte le confezioni di 
Cipri.» VELVERIS al nutrimento F.G. 
la cipria che ringiovanisce la pelle.

Basta una velatura leggerissima di VELVERIS. ia cipria-crema di lusso 
GIVI, EMME ai nutrimento F. G„ per dare ai viso un, fine vellutato ed 
un bel colore sano, naturale ed evitare che la pelle si secchi, si squami o 
si screpoli. Il famoso nutrimento F. G. contenuto nella cipria-crema VEL
VERIS impedisce la formazione delle rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia lo stato della vostra pelle con VELVERIS 
la giovinezza sarà sempre sul vostro viso e tutti vi ammireranno

V E L V E R I S
«fV£LO DI PRIMAVERA»

LA CIPRIA CHE RINGIOVANISCE tA PELLE

1. Vi'. S fa  U^JL____
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I L  B U C A T O  I M M E D I A T O

Quando voi usate G iglio per il vostro bucato, bastano 10 
minuti per gli indumenti delicati e 25 minuti per lavare 
quelli di colore. Durante la notte, mentre voi dormite, 
G iglio lava per voi la vostra biancheria

G i g l i o
AUTOBUCATO ITALIANO

IN D U S T R IE  R IU N IT E  L. B E R T O N C IN I - B E R G A M O

O . FR E R I e A . M A L A T E S T A

D I Z I O N A R I O

S T O R I C O

I T A L I A N O
Un volume in-8° grande, di pagine 400 su
due colonne, in brossura......... L. 63 —
Rilegato in tutta tela, con astuccio L. 84 —

Quest’opera, pratica ed accurata della quale il Duce 
ha benevolmente accettata la dedica,1 cita In ordine 
alfabetico tutte le località In cui hanno avuto luogo 
fatti militari e trattati diplomatici Interessanti gli 
Italiani, dall’antica Roma ai giorni nostri, colle pre
cise date e tutti gli elementi utili alla cognizione 
di tutti I fatti di cui è Intessuta la gloriosa storia 
dell’ Italia nostra, non esclusi assedi, espugnazioni 
e trattati di pace conclusi all’estero, ma dei quali 
gli italiani abbiano avuto parte preponderante.

L’opera è indispensabile a tutte le Biblioteche, 
agli studiosi e agli insegnanti di Storia, alle 
persone colte, agli scrittori, giornalisti, ecc.

C A S A  E D IT R IC E  C E S C H IN A
23, Via Gesù - M ILA N O  - Via Gesù, 23

È E S A U R I T A
LA PRIMA EDIZIONE DI

I L  M I L I A R D O
Commedia in 3 atti e 4 quadri di
G U G LIE LM O  G IA N N IN I
(Edizione CLET - N apo li)

SE NE STA PREPARANDO LA RISTAMPA
I lettori e le filodrammatiche (alle 
quali l'autore ha concesso il diritto 
di rappresentare la commedia pro
fetica, rifiutata da tutto il teatro 
italiano) possono prenotare fin da 
ora le copie di cui avranno bisogno 
scrivendo a Giuseppe Luongo, presso 
il Sindacato Autori e Scrittori, via 
Toscana 5. Roma, oppure aH'autore, 
in corso Vittorio Emanuele 51. Roma
Una co p ia : CINQUE LIR E

La nuova edizione conterrà la pianta delle scene, 
e uno studio-guida di regia del regista Rate Furlan

v . ______________________________________
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LE CALZE «MILLE AGHI» FRANCESCHI non hanno soltanto il pregio della perfetta tecnica, sono « prodotto di qualità », creazioni originali, una pregevole opera d'arte, destinata ad accreditare all'estero l'estetica ed 11 buon gusto della moda Italiana. Per essere autentiche devono portare ricamato 11 nome « Franceschi » e la stampiglia « Mille aghi », mancando di queste caratteristiche è evidente la mistificazione.
LA PRODUZIONE NECESSARIAMENTE LIMITATA non permette di metterle in vendita In nessun altro negozio d'Italia, ma esclusivamente a Milano nel Cenacolo di Franceschi, In via Manzoni 16, ove vengono consegnate in un artistico cofanetto portacalze, degna cornice a tanto prezioso capolavoro.

•  MILLE AGHI QUIRINALE
Sottili ed aderenti, fasciano le gambe di un leggero alito d'ombra e nel gioco dei riflessi affusolano le caviglie;11 palo L. 50. - (Due punti per ogni paio)

•  MILLE AGHI ALCIONEIspirate dal poema omonimo di D'Annunzio. Vaporose, evanescenti, conferiscono alle gambe femminili, gioventù e snellezza;
il paio L. 65. - (Due punti per ogni paio)

•  MILLE AGHI VINCIANAFior flore delle Mille aghi, pellicola sottile e luminosa, ciprigna al tatto come ala di farfalla, giudicate le più belle del mondo. Due pesi - Mattinata: Indicate per passeggio Pomeriggio: lievi come 11 respiro 
il paio L. 80. - (Due punti per ogni paio)

•  MILLE AGHI SFORZESCA (Le calze di lunga vita)Pesanti, ermetiche, resistenti, eseguite con filato di seta compensato; per la loro durata e per la difficoltà a smagliarsi sono state definite « Le calze del punti »;11 paio L. 80 - (Due punti per ogni paio)
•  MILLE AGHI ALTA MODATenuissime: gioco d’ombra e di luce sul color della pelle. Il realizzato sogno di un poeta. Esclusivamente nel colori di Alta Moda : ” Amaranto ”, " Azzurro ”, ” Carminio ". Indossate per la presentazione del modelli italiani alle Case di moda straniere; il paio L. 90. - (Due punti per ogni paio)

SPECIALE CONFEZIONE « TRITTICO *Geniale trovata di Franceschi per l’economia dei punti. Le calze « TRITTICO » anziché a paio si vendono a gruppi di tre unità, cioè un paio e mezzo, allo scopo di fornire una calza di riserva per l’eventuale sorpresa delle smagliature.
•  MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico)¡Leggere, fitte e trasparenti come il cellofane; 

il trittico L. 95. - {Tre punti per ogni triittico)
•  MILLE AGHI GIANNA SCHICCHI (trìttico)

Guaina senza peso, invisibile sulle gambe; 
il trittico L.120. - (Trepunti per ogni trittico)

Unico' negoziò di vendita in Italia: F R A N C E S C H I  “ Via Manzoni, 16 - M ILANO

LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio in tutto il Regno, franco di ogni spesa, 
devono aggiungere alla lettera di ordinazione, oltre l'importo delie calze, i punti necessari all'acquisto, i quali devono 
essere staccati dall'Ufficio Annonario del Comune 0 dei RR. Carabinieri, che apporrà il visto per comprovare che 
i tagliandi sono stati staccati dalla carta della committente. Le donne possono anche incaricare un loro familiare 
che si rechi a Milano, di acquistarle personalmente al negozio Fraceschi, e in questo caso devono consegnare all'in
caricato la loro carta individuale, dalla quale all'atto della vendita verranno staccati i punti occorrenti. 
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO REGALARE LE CALZE «MILLE AGHI» - Inviando al 
mastro calzettaio Franceschi, la distinta delle calze che si desidera regalare, accompagnata dal relativo importo, egli 
ne effettuerà la spedizione in tutto il Regno, direttamente al domicilio della destinataria, franco di ogni spesa, prezio
samente custodite nell’artistico cofanetto porta-calze, interessandosi anche di ottenere dalla ricevente i punti neces
sari a norma delle vigenti disposizioni ministeriali.
L’IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE CALZE può essere rimesso con assegno bancario 0 vaglia postale.
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SOC. AN. ITALIANA

SALONI PER TRATTAMENTI:
M ILANO , VIA MONTENAPOLEONE 2, TELEF. 71-579 - ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 19, TELEF. 681-030

I  P R O D O T T I E L IZ A B E T H  A R D E N  SONO F A B B R IC A T I  A  M IL A N O

Per la salute della Vostra epidermide e per 
una truccatura perfetta, usate i prodotti 
E L I Z A B E T H  A R D E N
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q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  
d i  g r a n d e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

L U C I O  R I D E N T I
UFFIC I CORSO TALDOCCO, 2 - TORISIO - T E I. 40-443 
m  FASCICOLO li. 2,50 - ABBONAMENTO ANNUO L. 50 - ESTERO !.. SO

C O P E R T I N A

★

A N N A
M A G N A N I

(Disegno di Onorato).

Fra le attrici di prosa che hanno 
tentato lo spettacolo di rivista, 
quasi tutte — naturalmente — lo 
hanno fatto senza convinzione. 
Per due soltanto la nuova attività 
ha avuto un significato positivo, 
forse perchè avevano possibilità 
istintive per potersi muovere a 
proprio agio anche a quella r i
balta. (Si tratta di Anna Magnani 

e Paola Borboni. E poiché di Paola attrice di rivista ci siamo 
già altre volte occupati, ecco dedicata la nostra copertina 
ad Anna Magnani, ohe anche quest’anno ha rinnovato — 
nella rivista di Galdieri « Volumineide » — i successi di 
altre riviste precedenti, ed ha stabilizzato verso il pubblico 
una sua « popolarità » che, per quanto strana possa sem
brare, fa coppia con l ’attore più funambulesco che abbiamo 
oggi: Totò. Eppure Anna Magnani è fra le nostre migliori 
e più sensibili attrici di prosa, ed al teatro drammatico ha 
dato non poche prove positive. Ella è convinta, come Paola 
Borboni, di poter ritornare alla scena di prosa quando crede, 
giacché ogni forma di spettacolo, ¡se è ,vero che richiede una 
attitudine particolare, non per questo influisce minima
mente sull’altra. Sembra dunque certo che il nuovo Anno 
Teatrale potrà contare, tra le file del teatro di prosa, su 
questa brava e personalissima attrice.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:

V A L E N T I N O  K A T À J E V
con In  com m edia in  q u a tt ro  a t t i

L A  V I A  F I O R I T A
Traduzione  d a l russo d i M A R IA  R A K O W S K A

B E N I A M I N O  J O P P O E O
con  la  c o m m e d ia  in  nn  a t to

U L / T M A  S T A Z I O N E

ENRICO ROCCA; L’APPELLO Piti INTIMO ED APPASSIO
NATO *  VIVI E UTILI *  ALFREDO MFZIO : FUORI SPET
TACOLO *  LORENZO RUGGÌ : CENSIMENTO DELLE ATTITU
DINI *  E. FERDINANDO PALMIERI : SU UNA CRONACA DI 
IERI *  IL RUZZANTE *  COMMEDIE NUOVE E RIPRESE * 
CRONACHE FOTOGRAFICHE *  GIUDIZI CON LE PINZE 

VARIE *  BIBLIOTECA *  TERMOCAUTERIO

IL FASCICOLO PROSSIMO 

15 A P R IL E  XX -  NON 

SARÀ MESSO IN VENDITA

IL I o MAGGIO, IN UN FA
SCICOLO DOPPIO (COMPREN
DENTE I Num . 376-377), 
PUBBLICHEREMO IN T E 
GRALMENTE, COME INTE
GRALMENTE È STATA RE
CITATA, LA COMMEDIA IN 
TRE ATTI E SEI QUADRI DI

E U G E N IO  O 'N E I L L
ACCADEMICO D 'IRLANDA

O L T R E  

L  O R I Z Z O N T E

VERSIONE DI ALESSANDRA 
SCALERÒ *  RAPPRESEN
TATA AL TEATRO DELLE 
ARTI DI ROMA, DIRETTO DA 
ANTON ...GIULIO! BRAGAGLIA

*

P J L T R E ^

L ’ O R I Z Z O N T E

È UNA DELLE OPERE PIÙ 
SIGNIFICATIVE DELL'AU
TORE DI «IL LUTTO SI AD
DICE AD ELETTRA»,- È UN'O
PERA DI POESIA CHE TOCCA 
ALTISSIME VETTE PUR NEL
LA SUA CUPA TRAGICITÀ

s a  M M Q B



più intimo ed appassionato
Agli attori : «... abbandonando il 
teatro per il cinema, abbandonate 
voi stessi; disertando il pubblico 
vi straniate dalla buona terra che 
vi nutre e vi forma; correndo dietro 
al vostro tornaconto soltanto, lavo
rate alla vostra vera povertà ».
★  Le forme di spettacolo che 
la moderna tecnica ha creato 
— cinema e radio — presen
tano per gli attori di prosa van
taggi enormi ed evidenti e svan
taggi meno patenti ma non per 
questo trascurabili.

I l  cinema, che dispone di 
tante ribalte quante in Italia 
e nel mondo sono le sale di 
proiezione, può riprodurre Vi- 
dentico spettacolo più volte al 
giorno nella stessa città e conr 
temporaneamente su piazze di
versissime. Le repliche hanno 
luogo senza limite d i spazio e 
di tempo. La penetrazione dei 
film i è rapida e capillare : dalle 
metropoli essi raggiungono in 
breve ora i centri provinciali, 
i paesi grossi, i villaggi, le bor
gate. La loro resistenza non è 
infinita ma notevole. Negli an
goli morti della geografia ru
rale assumono senza sforzo aria 
di novità produzioni che da noi 
sono già storia.

Ne consegue che l ’attore di 
prosa, prima famoso, per ple
biscito diretto del pubblico, so
lo ne’ centri forn iti di teatro, 
può adesso godere della sua ce
lebrità in, modo grandiosamen
te estensivo. Non solo le dame 
ma le villanelle fanno del tifo 
per Vaffascinante divo e, nel 
bruciare incensi al fascino del
le attrici, gli elegantoni smali
ziati fanno ormai a gara coi ti
midi e rubicondi cafoncelli. Se 
al fumo aggiungi l’arrosto, e 
alla fama i l  tornaconto che i l  
cinema offre in misura senza 
paragone più larga di qualun
que altra forma di spettacolo, 
non è davvero difficile rendersi 
conto dei moventi di quella fu-

ga degli attori di cui ci siamo 
lamentati anche quandi era par
ziale e che ci allarma ora che 
—• come abbiamo ultimamente 
notato — l ’evasione va verifi
candosi su scala amplissima e 
in base a scritture che durano 
dodici mesi su altrettanti che 
ne conta l ’anno.

La radio, in questo senso, 
non rappresenta un pericolo in 
quanto non può gareggiare in 
compensi nè col teatro, nè tam
poco col cinema. Ma presenta 
gli stessi vantaggi di diffusione, 
e quindi dì notorietà, e lo stes
so svantaggio : la mancanza di 
contatto diretto col pubblico.

Per quanto — come abbiamo 
fino all’uggia ripetuto — noi 
auspichiamo attori specializzati 
per ogni singola forma d i spet
tacolo, siamo ben lungi dal vo
ler allontanati in qualsiasi mo
do gli attori di prosa dal ci
nema o dalla radio; e, non da 
oggi, abbiamo caldeggiato l’idea 
di iun compromesso che concili 
le esigenze degli attori d i prosa 
con quelle delle imprese tea
trali, cinematografiche e radio
foniche, e le ragioni del torna
conto con quelle dell’arte.

La quale presa di posizione 
ci permette senz’altro di sotto- 
lineare i l  grosso e non subito 
constatabile svantaggio che vie
ne oggi agli attori di prosa dal
le loro lunghe diserzioni dal 
teatro. L ’uomo vive di rapporti 
e l ’attore non esiste interamen
te che a diretto contatto col 
pubblico. Cinema e radio ren
dono codesto rapporto troppo 
mediato e insomma lo lasciano 
fuori dalla diretta esperienza 
dell’ attore.

Solo dal rapporto diretto con 
la sala buia e gremita, Vattore 
di prosa ricava la giusta misura 
delle sue forze. Dalla ribalta 
dov’egli lavora sente istintiva
mente se c’è o no, tra sè e chi 
l’ascolta, quella tal quale intesa 
segreta che si manifesta anche 
quando i l  pubblico non fiata; 
o se invece, per una ragione o 
per Valtra, manca l ’atmosfera 
favorevole o si rivela scarsa la 
comunicativa. In  base a queste 
diuturne esperienze, a questi

collaudi assidui, non solo l’at
tore novellino ma lo stesso re 
della scena modifica o correg
ge i propri mezzi espressivi, 
progredisce, si potenzia, arriva 
alla piena realizzazione dì se 
stesso.

Ora è verissimo che dalle 
lunghe carenze pellicolari, l’at
tore di prosa torna al teatro 
(quando pur torna) con una 
nuova aureola di notorietà e 
che i l  rivedersi, dopo tanto tem
po, col pubblico ha per entram
bi, udienza ed attore, l’attrat
tiva dell’incontro tra amanti 
che non si sono scordati l’uno 
dell’altra. Ma a teatro, come 
nella vita, è la consuetudine che 
affina e approfondisce (anziché 
spegnerli) i veri e fecondi af
fetti. E mai dal contatto inter
rotto a lungo, e brevemente r i
preso, potrà formarsi quella spi
rituale e fervida corrispondenza 
per cui in passato l ’attore di 
prosa ebbe a formarsi, a sua 
volta formando i l  pubblico che 
lo plasmava.

Risultati del genere — i soli 
veri, i soli che importino e du
rino nel tempo e appaghino le 
esigenze più profonde — non 
possono venir trascurati da quei 
nostri attori di prosa (e sono 
più di quanti non si creda) che, 
nella propria attività, non ve
dono soltanto un mezzo per 
campar la vita e procacciarsi 
degli agi, ma che sentono, in
vece, lavorando, di obbedire a 
un appello più intimo e appas
sionato. A costoro ripetiamo, 
con la speranza che qualcuno 
alla fine ci ascolti : abbando
nando i l  teatro, abbandonate 
voi stessi; disertando i l  pub
blico, vi straniate dalla buona 
terra che vi nutre e vi forma; 
correndo dietro al vostro torna
conto soltanto, lavorate alla vo
stra vera povertà. Nel vostro 
stesso interesse, date al cinema 
quanto è necessario per soppe
rire alle vostre richieste pra
tiche e al teatro serbate, per 
un congruo periodo dell’anno, 
la più genuina parte della vo
stra attività. Non avrete a pen- 
tirvene.

E nrico  Rocca

L ’ A P P E L L O



Commedia in  k a tti d i V A L E N T I N O  K A T A J E V  Traduzione dal russo di M. RAKOWSKA
Rappresentata dalla Compagnia del Teatro delle Arti di Roma, diretto da ANTON GIULIO BRAGAGLIA

p e r s o n a g g i

LAUTSKAJA - MASCIA, sua 
figlia - iSAVJALOV, marito di 
Mascia, conferenziere - IL 
DOTTORE - TANJA, defia 
Lega della « Gioventù Comu
nista » - GENJA GUS’SJEV, 
della Lega della « Gioventù 
comunista » - LA MADRE DI 
TANJA - LA NONNA DI TA
NJA - L’AMICA DI TANJA - 
POLJA, cameriera dei Savja- 
lov - IL FATTORINO - VERA 
GASGOLDER - IL MARITO 
DI VERA GASGOLDER - IL 
PAZIENTE, personaggio muto.

★
L’azione si svolge a Mosca 

nei nostri tempi.

Una stanza nell’ap
partamento di Savja- 
lov.

(Mascia sta stiran
do la biancheria del 
marito; per un forte 
mal di capo ha la 
fronte fasciata con 
un asciugamano).

Lautskaja (entra) 
— Ecco ! Guarda un 
po’ che cosa ho por
tato! Due carote, un 
pezzetto di cavolo, 
un po’ di burro, una 
fetta di carne, un va
setto di ricotta da 
due e cinquanta, tre 
cipolle, ed ho speso 
trenta rubli!

Mascia —- Tu mi 
fai morire!

Lautskaja — Ho notato tutto fino all’ultimo copeco. 
Mascia — E’ una rovina!
Lautskaja — E allora vai tu al mercato. Tanto io non 

ne posso più. Al diavolo ogni cosa! Io non mi muovo 
più !

Mascia (toccando un lembo della manica lacerato) — 
Che cosa è questo?

Lautskaja — Me l’hanno rotto mentre salivo nel tram. 
Quando finirà questa vita? Polja, portate la roba in cu
cina. Hanno dato da mangiare a Mitka?

Polja — Certo.
Lautskaja — Perchè, allora, miagola?
Polja — Fa capricci. Miagola perchè è un gattaccio 

viziato.
Mascla — Ah, gli faccio vedere io come si fanno i 

capricci! Via di qua, grosso idiota! Va a pigliare i pas
seri! Fannullone!

Polja — Eccolo tutto mortificato, con la coda fra le 
gambe. (Ride).

Mascia —• Sst... sst...
Lautskaja — Dorme?
Mascia —■ No, si è già alzato. Lavora.
Lautskaja — E’ tornato tardi stanotte? Non l’ho sen

tito rientrare.
Mascia — Verso le tre. Non ho guardato l’orologio. 

Forse potevano essere anche le tre e mezzo.

Polia — Le quattro e mezzo! (Getta rumorosamente la 
legna in terra).

Mascia — Piano! Sei pazza?
Lautskaja — Io non la capisco una vita simile.
Mascia —- Mamma!
Lautskaja — Niente, niente; starò zitta. Gli hanno 

servito la colazione?
Polja — Ma sì! (Esce).
Lautskaja —■ Capisco che queste cose non mi riguar

dano. E’ tuo marito e non mio. Però... questi continui 
romanzetti con altre donne...

Mascia — Mamma!
Lautskaja — Si fa vedere dappertutto attaccato a una 

sottana. E se ne vanta. Non pensa affatto all’opinione 
pubblica. Eppure è propagandista del Partito. La gente vi 
segna a dito.

Mascia — Tronchiamo questo discorso, mamma, ti 
prego. Vedi bene che ho un forte mal di capo.

Lautskaja — Che famiglia la vostra! E ogni anno di 
male in peggio.

Mascia — Taci!
Lautskaja —- Sto zitta, non parlo più. Ieri l ’hanno 

visto al pattinaggio con un’altra.
Mascia — Benissimo! Se gli piace pattinare! Che 

male c’è ?
Lautskaja — Dico forse che fa male? Pattini pure. 

Non fino alle cinque del mattino, però! E’ propagandista 
del pattinaggio!

Mascia —- Perchè mi dici tutto questo?
Lautskaja — ¡E chi, dunque, te lo dirà, se non tua 

madre?
Mascia —■ Non voglio ascoltarti.
Lautskaja —• Tu lo hai viziato, ed ora chiudi le 

orecchie.
Mascia — Basta, ti supplico! Sembri una vecchia riven- 

dugliola di provincia, non una donna intellettuale. In 
quale secolo viviamo? Devo tenerlo a catena, secondo 
te? Bisogna capirlo... bisogna rispettare le sue opinioni 
sulla vita, sulla famiglia... (Si sente suonar il campanello).

Lautskaja — E’ riuscito a convincere anche te.
Mascia — E’ un uomo vivo, gaio, libero, felice: un 

uomo nuovo.
Lautskaja — Sarà un uomo nuovo, ma non è un 

marito !
Mascia — Non importa. Lo amo. E ti prego di non 

immischiarti in .cose che non ti riguardano.
Lautskaja — Credi forse che io non gli voglia bene? 

Se non mi foste cari tutti e due, non avrei motivo di 
preoccuparmi. (Entra Polja) Chi era?
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Polja — La posta.
Mascia (esaminando le lettere) —- Per lui, per luí, per 

lui. Questa sarà di una ragazza. Ancora per lui, per lui.
Lautskaja —• Niente per noi?
Mascia — Per ora niente. Per lui, per lui.
Polja — Tutte quante per lui.
Mascia — Ah, ecco la sollecitazione per pagar Taffitto 

di casa e il conto della luce. Questo è per noi. Dio, che 
mal di capo!

Savjalov (entrando) — Chi è venuto? Ah, c’è la posta. 
(Prende le lettere) E dunque come va? Come ti senti? 
Ti fa sempre male la testolina? Lascia che ti dia un ba- 
cettinino. Buongiorno!

Mascia — Che hai?
Savjalov — Eh?
Mascia — Sei pazzo?
Savjalov — Perchè?
Mascia — Ma se ci siamo già visti stamattina
Savjalov — Possibile?
Mascia — Come sei attento a quel che fai!
Savjalov — Ti ho già dato il buon giorno?
Mascia — Certo.
Savjalov — E anche il bacettinino?
Mascia — Figurati!
Savjalov (ride) — Fantastico!
Lautskaja — Vorrei sapere se con gli estranei siete 

distratto come coi congiunti.
Savjalov (apre le lettere) — Non vi capisco.
Lautskaja — Eppure, non è difficile capire.
Savjalov —- Non faccio nessuna differenza tra i cosi

detti « estranei » ed i cosidetti « congiunti ».
Lautskaja —• Ma i congiunti sono le persone più care.
Savjalov —• Ah! iE gli estranei coloro che non ci sono 

cari?! E’ straordinario ! Un assioma? Perchè dovrei voler 
bene ai congiunti e non agli estranei? Non vedo nessuna 
differenza fra gli uni e gli altri. Tutti mi sono ugual
mente cari.

Lautskaja — E’ una vostra nuova idea?
Savjalov — E’ lo stato d’animo naturale di un uomo 

dell’avvenire.
Lautskaja — Voler bene a tutti vuol dire non voler 

bene a nessuno o piuttosto, voler bene soltanto a se stesso.
Mascia — Mamma!
Savjalov — In regime capitalistico, sì, ma in regime 

comunista proprio il contrario!
Lautskaja — Che sciocchezze!
Savjalov — Perchè?
Lautskaja — Perchè per trattare tutti allo stesso modo, 

bisognerebbe cbe tutti fossero eguali.
Savjalov — Nella società dell’avvenire appunto, tutti 

saranno uguali.
Lautskaja — «Tutti eguali... » eh? Che bellezza quella 

vostra società dell’avvenire! Diciamo: allora si decreta 
che nascano tutti biondi e tutti della stessa statura, egual
mente con un porro sul naso o ghiotti di cotolette di 
porco con carote; tutti egualmente intelligenti, ecc. ecc. 
Ma io, non vorrei di certo vivere in una simile società! 
Preferirei impiccarmi!

Savjalov — Voi capite il comunismo in modo molto 
volgare. Il segreto è che nel comunismo dell’avvenire 
tutti saranno messi in uguali condizioni di lavoro. Ognuno

darà secondo le proprie attitudini e riceverà secondo le 
proprie necessità. Ma leggete Carlo Marx!

Lautskaja -—■ Il vostro Carlo Marx dice abbastanza 
chiaro, che le forme della società comunista dell’avvenire 
sono sconosciute.

Savjalov — Certo! A Carlo Marx erano sconosciute. 
Ma il processo storico si va sviluppando. Io, per esempio, 
la vedo già. Avremo una società organizzata in modo per
fetto. Gli uomini saranno veramente liberi. Sarà loro tutto 
permesso.

Lautskaja — Proprio tutto?
Savjalov — Ad eccezione di una cosa. Sarà proibito 

opprimere gli altri. ¡L’umanità crescerà vigoreggiando 
come una folta foresta. No, una foresta folta non è una 
definizione felice. In una folta foresta gli alberi più 
robusti opprimono i deboli. Privi di sole e di aria, i 
deboli periscono alTonibra dei forti. No, no, al contrario. 
Una foresta rada, ben piantata e ben divisa, dove ogni 
albero ha diritto di aver la sua parte di aria, di terra, 
di sole e di pioggia. Gli uomini (non intrecceranno le loro 
radici, come gli alberi in una folta boscaglia, e non 
esisterà la lotta; ogni uomo crescerà e si svilupperà a 
modo suo, secondo le forze dei suoi sentimenti, delle sue 
attitudini, capacità e possibilità.

Mascia — E in pratica?
Savjalov — E’ molto semplice; la tecnica più perfe

zionata e come risultato di essa, le città giardino, le città 
rurali, i palazzi albergo, in cui ogni individuo avrà 
diritto ad una bella camera, col bagno, col sole artificiale 
e con apparecchi ozonizzatori.

Lautskaja — Scusate, e quando si tratterà di una 
famiglia? Dovrà abitare tutta in una sola camera... con 
relativo apparecchio... zozzonizzatore? La moglie? I 'figli? 
E... anche la suocera? Che disastro!

Savjalov — Non esisterà più la famiglia.
Lautskaja — Non avremo più famiglia? Che cosa 

avremo al suo posto, .scusate, come si moltiplicherà allora 
il genere umano?

Savjalov — Per moltiplicarsi non occorre affatto la 
famiglia.

Lautskaja — E l ’amore?!
Savjalov — La famiglia è la tomba dell’amore. Che cosa 

è dopo tutto l’amore? Un sentimento libero, che non si 
sottomette a nessuna limitazione. Mettete all’amore i 
limiti dell’abitudine, e l’amore è morto.

Lautskaja — Che dice quest’uomo?
Mascia — Dio che mal di capo!
Lautskaja — Dunque, il marito e la moglie...
Savjalov —- Non vi saranno nè mariti, nè mogli...
Lautskaja — Che cosa vi sarà, invece?
Savjalov — Vi saranno semplicemente uomini e donne, 

attratti gli uni alle altre in libere unioni.
Lautskaja — E ognuno abiterà nella propria stanza.
Savjalov — Sì.
Lautskaja — Il marito al « Metropol » e la moglie al 

«Grand Hotel».
Savjalov — Perchè no?
Lautskaja — Ma i figli? Spero che i figli non saranno 

aboliti?
Savjalov — No, i figli non saranno aboliti.
Lautskaja — Meno male! Una cosa almeno non sarà 

abolita! Ma i figli legano i genitori.
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Savjalov —■ Abbiamo già i figli di Stato. Libero amore, 
liberi figli in libero Stato! Domani tutta la produzione 
prolifera apparterrà alla grande famiglia comunista.

Lautskaja — C’è da aver paura.
Savjalov — Così uomini e donne, non avendo più 

nessun legame fra loro, saranno completamente padroni 
dei loro .sentimenti. E all’amore saranno completamente 
tolti tutti gli ingredienti estranei.

Lautskaja — Gli « ingredienti estranei » sarebbero i 
figli, la famiglia! E i sentimenti dove li mettete? Per 
esempio il sentimento della gelosia?

Savjalov — Non ci sarà gelosia.
Lautskaja (al dottore che entra) — Dottore, avete sen

tito? Dice che non ci sarà più gelosia!
I l  Dottore — Buon giorno. Dove non ci sarà gelosia?
ILautskaja ■—• Nella società comunista 'dell’avvenire.
I l  Dottore — ... magari.
Mascia — Che cosa è questo?
I l Dottore — Me l’hanno rotto mentre salivo nel tram. 

Di che si tratta? Di una discussione filosofica?
Savjalov —- Bisogna ripetere delle verità elementari.
Mascia — Ammettiamo che sia come tu dici. E se uno 

dei congiunti cessa di amare l’altro?
Savjalov —■ Se ne va.
Mascia — Ma se l’altro continua ad amarlo, se ne va 

lo stesso?
Savjalov — Secondo: se gli piace di andarsene se ne 

va, altrimenti resta.
Mascia —• Se ne va... così... semplicemente?
Savjalov — Eh già!
Mascia —- Ma se l’altro ne soffre?
Savjalov — Che farci, cara mia! Il vecchio meccanismo 

di vita sociale è troppo complicato: i figli, l’apparta
mento, le tessere alimentari, i libretti, lo stato di fami
glia e non so che diavolo ancora! Invece, allora tutto sarà 
facile e semplicissimo. L’individuo mette nella valigia un 
paio di camicie e due paia di mutande e dice: «Arrive
derci, mia cara : sono stufo di stare con te, parto per le 
isole del Pacifico ». A proposito, dov’è la mia valigia.

Mascia — Mamma, dov’è la sua valigia?
I l  Dottore — Andate già alle isole del Pacifico?
Savjalov — Non ancora.
Lautskaja —■ La valigia è sotto il vostro letto.
I l  Dottore — Scusatemi... Ma se tutti ragionassero 

come voi, un bel giorno tutti gli impiegati afferrerebbero 
le valigie e scapperebbero nelle isole del Pacifico.

Savjalov — ... Non ho mai detto tutti. Ogni individuo 
ha un proprio modo di lottare. Ognuno segue la sua 
strada, caro dottore. Lasciamo lavorare l’operaio, inse
gnare il maestro, seminare il contadino e il medico curare 
i malati. E’ il loro modo di lottare, è, per così dire, una 
forma di lotta inferiore. Direi che seguono la loro strada. 
Ma esistono individui che superano il loro ambiente, la 
loro classe; sono uomini di alto intelletto, di vasti oriz
zonti, di pensieri nuovi e arditi. Costoro seguiranno una 
6trada diversa: la strada fiorita.

I l  Dottore — Converrete, però, che tutto questo è per 
lo meno prematuro!

Savjalov —- Niente affatto. Questa appunto è la vera

insurrezione, la vera lottai la vera rivoluzione dello 
spirito !

I l  Dottore — Il superuomo... Nietzsche... « Uber- 
mensch!... ».

Savjalov — Che cosa avete detto? Nietzsche? « Uber- 
mensch »!? Sì, sì, proprio così; molto bene! (Si toglie di 
tasca un taccuino e annota) « Superuomo », « Nietzsche »... 
Grazie ! Sì, sì, l’« uomo libero » l’« ubermensch », marcia 
fiero e audace sulla strada fiorita, la via luminosa, il 
grande destino!

Mascia — A proposito della strada fiorita. A che ora 
chiude il pattinaggio?

Savjalov — Alle undici. Perchè?
Mascia —- Tu sei tornato molto più tardi.
Savjalov — Ho passeggiato con una compagna.
Mascia — Sino alle cinque del mattino?
Savjalov — Ho fatto poi una lunga passeggiata. Mi 

piace oltremodo vagare di notte per Mosca: tutto è si
lenzio, deserto, pulizia, luce. (Apre una lettera e la legge) 
Non capisco. E’ divertente! (A Mascia) Guarda un po’. 
(Le porge la lettera).

I l  Dottore — Una lettera di donna?
Mascia —• Sarà una lettera di quella...
Savjalov — Non capisco.
Mascia — Le lettere degli altri non m’interessano.
Savjalov —■ E’ buffa! Mascia! Leggila!
Mascia (leggendo) — «Savjalov. Voi mi piacete. Ho 

ascoltato alla radio la vostra conferenza sull’uomo del
l’avvenire. Condivido perfettamente le vostre opinioni. 
Voi negate la famiglia, anch’io la nego. L’amore deve 
essere libero. E’ un fatto. Voi siete un uomo nuovo. An
ch’io sono una donna nuova. Dicono che non sono brutta. 
Anche voi non lo siete certo. Venite a trovarmi. Mio 
marito non è geloso. Allora... Vera Gasgolder ».

Savjalov —- Che stile audace!
Lautskaja — Sarà qualche avventuriera!
Mascia — Prendi questa sudiceria. Chi è? Quella?
Savjalov — Chi, quella?
Mascia — Beh, quella tua, la nuova... insamma, quella 

della « Lega della gioventù ».
Savjalov — No, che stai dicendo! Niente di simile. 

Tanja è un essere delizioso. Una vera ragazza proletaria. 
Giovane, bella, sana, forte, lavoratrice. Sai, non ha che 
diciannove anni, ed è già a capo di non so che reparto 
della sua fabbrica. Una vera donna nuova.

Mascia — Non ne dubito! E tu ne sei innamorato?
Savjalov — E’ una domanda indiscreta.
Mascia —• Dovresti sposarla, dal momento che è una 

donna nuova di quelle che piacciono a te, tanto più se è 
giovane e bella. Ricordati però che tutte queste ragazze 
nuove amano cambiare mariti. E’ il loro più grande 
piacere. Dottore, volete del caffè? Polja, portate il caffè- 
latte al dottore.

Savjalov — Non tl vergogni dir del male di una fan
ciulla, senza la minima ragione? Sono sicuro, invece, 
che ti piacerebbe molto se la conoscessi.

Mascia — Non lo desidero affatto".
Savjalov — Vuoi che te la conduca qui?
Mascia — Non mancherebbe che questo! Puoi diver-
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tirti con le tue ragazze proletarie dove vuoi, ma ti proi
bisco di portarle in casa mia.

Savjalov — Come sarebbe a dire « Casa mia »?
Mascia — Proprio così « Casa mia »! La padrona qui 

sono io. Prendete del pane, dottore, sono sicura che non 
avete fatto colazione stamane.

I l  Dottore — Veramente...
Savjalov — Quel che tu dici è semplicemente assurdo.
Mascia — Può darsi. Si sa bene che sono un’idiota. 

Per fortuna, non viviamo ancora nell’avvenire; per il 
momento esiste ancora, grazie a Dio, la famiglia, esistono 
i mariti, le mogli e i figli, esistono la gelosia e tutto il 
resto che tu chiami «ingredienti estranei»! Ma lasciamo 
questo discorso. Dottore, perchè non prendete un po’ di 
burro? Ve lo spalmo sul pane, eh?

I l Dottore — Vi confesso...
Savjalov — Ah! Qui mi sento soffocare!
Mascia (porgendo al marito i conti) —- Ecco, per 

favore!
Savjalov — Che cosa è? La sollecitazione per pagare 

l’affitto e il conto della luce? Va bene!
Mascia — Che cosa «va bene »?
Savjalov —- Ho detto « va bene ».
Mascia — Bisogna pagare.
Savjalov — Non c’è più danaro in casa?
Mascia — Non c’è.
Savjalov — Vuol dire che aspetteranno.
Mascia — Non aspetteranno affatto.
Savjalov — Sii tranquilla! Non succederà nulla!
Mascia — Vedrai: taglieranno i fili della luce e l’am

ministratore della casa ci farà gli atti.
Savjalov — Macché! Come è possibile che in uno Stato 

proletario sia privato di casa e di luce un lavoratore intel
lettuale, soltanto perchè non ha pagato?

Mascia — Ti avverto, però, che non intendo rimanere 
senza luce, nè essere buttata fuori di casa. E poi non ho 
più un soldo. Bisogna sempre ricordartelo cento volte. 
Sono stufa io!

Savjalov —- Lo vedete, dottore! La vita, qui, è me
schina, oscura, angusta! Vi giuro che soffoco in questa 
atmosfera. E quell’imbecille si sfoga a suonare il piano. 
(Dal piano superiore giungono le note del valzer « Giu
lietta » eseguito molto mediocremente). In queste condi
zioni, com’è possibile occuparmi di lavoro intellettuale? 
Mi manca lo spazio. Mi manca il respiro. Hai capito? Mi 
sento oppresso qui. Voi capite, dottore, quanto sia terri
bile scrivere dell’avvenire, del luminoso avvenire, e sen
tirsi affondare in questa miseria! L’affitto... il gas...! E’ 
Una tortura!

Mascia — Vanja, per carità!
Savjalov — Lasciatemi stare ! Vado a finire il mio libro. 

(Se ne va. Anche Lautskaja esce).
Mascia — Dio, che mal di capo.
I l  Dottore —- Non ve la prendete troppo a cuore, 

Mascia. Vi dispiace se vi chiamo semplicemente « Ma- 
«cia »?

Mascia —■ No, caro dottore, nutro per voi la più tenera 
amicizia.

I l  Dottore — Questo mi fa molto piacere. E come vi 
sentite?

Mascia —• Sempre Io stesso: ho mal di capo, e mi 
sento molto debole. Volete farmi una ricetta?

I l Dottore —- Ma se le farmacie da ?0 anni non hanno 
più medicine!

Mascia — Dottore, non potreste farmi una di quelle 
iniezioni?

I l  Dottore — Quali, Mascia?
Mascia — Per l’appetito.
I l  Dottore — Ancora non avete appetito?
Mascia — Non molto.
I l  Dottore — Ringraziate Dio ! Di questi tempi sarebbe 

un disturbo di più.
Mascia — Vi assicuro che un’iniezione mi calmerebbe.
I l  Dottore — Allora, ve la faccio. (Tira fuori l’astuccio 

con la siringa).
Mascia — Non qui, andiamo in camera mia.
I l  Dottore — Benissimo. (Si dirige verso la camera dì 

Mascia. Squilla il telefono).
Mascia (prendendo il cornetto) —• Pronto. Subito. 

(Picchia alla porta della camera del marito) Vanja, l i 
chiamano al telefono.

Savjalov (appare sull’uscio) —■ Domanda chi è.
Mascia (parlando al telefono) — Chi lo vuole?... Ah! 

(Al marito) E’ Vera Gasgolder.
Savjalov — Mandala al diavolo!
Mascia (nel cornetto) — E’ molto occupato adesso: 

tornate a chiamarlo fra una mezz’ora. (Appende il cor
netto) Facciamo la pace, Vanja.

Savjalov — Eravamo in collera?
Mascia — Sicuro; mi hai sgridato or ora terribilmente.
Savjalov — E’ possibile?
Mascia ■— Altro che!
Savjalov — Fantastico! Allora vieni qui, che ti do un 

bacettinino.
Mascia — Tu sei un mostro, eppure ti amo. (Si baciano 

ingenuamente sulle labbra, come dei bambini. Squilla il 
telefono) Pronto... subito. (Al marito) Ancora per te.

Savjalov — Chi è?
Mascia (nel cornetto) —■ Chi lo desidera? Ah! (Al 

marito) E’ l’ufficio delle conferenze. Parlerai?
Savjalov — Certo, certo! (Prende il cornetto) Pronto. 

(Mascia se ne vai. Benissimo. Avete una matita sotto
mano? Scrivete, allora: Il compagno conferenziere Ivan 
Vassiljevic Savjalov terrà una conferenza sul tema: 
« L’uomo dell’avvenire». La tesi: «Le leggi etiche del 
passato. Decadenza della morale cristiana. Il pregiudizio 
del bene e del male. Le idee di Fourier ». (Entra Polja).

Polja —- Ivan Vassiljevic, chiedono di voi.
Savjalov — Subito. (Al telefono) ...« Il superuomo di 

Nietzsche ». (A Polja) Chi è?
Polja —- Una ragazza. (Esce).
Savjalov (nel cornetto) — Un momento. (Entra Tanja).
Tanja — E’ permesso?
Savjalov — Tanja! (Nel cornetto) Scusate, ho una 

visita d’affari. Vi telefonerò fra una mezz’ora. (Appende 
il cornetto). Cos’è, questo?

Tanja — Me l’hanno rotto mentre salivo in tram.
Savjalov (l’abbraccia) — Vieni...
Tanja — Lasciami. (Si libera). E se entrasse tua 

moglie?
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Savjalov — Entri pure.
Tanja — Non dire sciocchezze.
Savjalov — Non dico mai sciocchezze, cara! (L’abbrac

cia ancora).
Tanja — Lasciami, per favore. Ecco i tuoi libri in 

perfettissimo stato. Avete due camere sole, questa e quel- 
l’altra?

Savjalov —- No, ne abbiamo anche un’altra... tre in 
tutto. Questa è, per così dire, la sala da pranzo.

Tanja — E’ un po’ buio qui. E anche freddo: o mi 
sembra.

Savjalov — No; hai ragione, fa freddo. In complesso 
è una abitazione che fa schifo.

Tanja — Sai: mi sposo. Davvero. Proprio sul serio!
Savjalov — Sul serio?
Tanja — Tanto tu non mi ami. Hai tua moglie. Lui, 

invece, mi vuole un gran bene. Si chiama Genja Gussiev.
Savjalov — Ma io ti amo. Sciocchina! Hai capito? 

Ti amo!
Tanja — Per amor di Dio! Ormai, è così... Arrivederci.
Savjalov — No, non ti lascio andare. Dobbiamo par

lare. Non è possibile separarci in questo modo. Vieni in 
camera mia.

Tanja — E’ il tuo studio?
Savjalov — Sì, è il mio studio.
Tanja — Tu ci lavori?
Savjalov — Sì, sì, ci lavoro. Entra.
Tanja — Per un momento solo. (Lascia cadere il ber

rettino senza accorgersene).
Savjalov — Un solo momento, non di più. (Escono).
I l  Dottore (entrando con Mascia) — Vi fa male?
Mascia — Non troppo.
I l  Dottore — Benissimo. E ora vi saluto, Mascia.
Mascia — Tornate a pranzo da noi?
I l  Dottore — Vi ricordo un proverbio: «Sarei felice 

di andare in paradiso, ma i peccati non me lo permet
tono ».

Mascia — Quanto tempo è che vi conosco? Cinque 
anni? E’ da cinque anni che vi sento sospirare. Che cosa 
vi manca?

I l  Dottore — Tante cose, Mascia! Anzitutto, mi manca 
una camera più o meno decente: non è certo piacevole 
vivere in una stanza di passaggio. Poi, che altro mi man
ca? Niente.

Mascia — Secondo me, dovreste prendere moglie.
I l  Dottore — Perchè?
Mascia — Un medico dev’essere sposato. Un medico 

scapolo manca di serietà. Poi, guardate un po’ come siete 
conciato. Sembrate non so chi, ma certo non un medico.

I l Dottore — Ma se tutte le belle ragazze sono già 
prese...

Mascia — Che fine conoscitore della bellezza fem
minile!

I l  Dottore — Non ne ho forse l’aria?
Mascia — Sì, sì, l’avete. Un vero conoscitore. Ditemi 

un po’: secondo voi, io, per esempio, sono una donna 
interessante?

I l Dottore — Senza dubbio. Un cuore eccellente, buo
nissimi -polmoni, reni da fare invidia. Lo stomaco un po’

debole, ma la colpa è esclusivamente del fumo. Cessate 
di fumare, Mascia, ve ne supplico.

Mascia — Ma verrete a pranzo da noi?
I l  Dottore — Devo ancora visitare un bambino ma

lato.
Mascia — Ne avete tutto il tempo. Ci metteremo a ta

vola fra una mezz’ora, non prima. Vi assicuro, agite su 
di me come il valerianato.

I l  Dottore — Se è così... che cosa av̂ te oggi a pranzo?
Lautskaja (entrando) — Che cosa si può avere a 

pranzo? Minestra d’orzo, polpette e frutta cotta.
Mascia — Eh, dottore? La minestra d’orzo!
I l Dottore — Vi confesso... Però, ad una condizione: 

non fumate più, eh? Se dovessi poi tardare, non mi 
aspettate.

Mascia — Niente affatto; vi aspetteremo.
Lautskaja — Apparecchio anche per voi.
Mascia (nota il berrettino di Tanja) — Di chi è questo 

berretto?
Lautskaja — Non lo so.
Mascia — C’è qualcuno di la?
Lautskaja — I fornelletti a petrolio fanno un tale ru

more in cucina, che non si sente il campanello.
Mascia (forte, a Polja) — Polja, di chi è questo ber

retto?
Polja (entrando) — Non lo so.
Mascia — Non è venuto nessuno a cercare Ivan Vas- 

sii j evie?
Polja — E’ venuta una ragazza.
Lautskaja — Ti avevo avvertita.
Mascia — Mamma !
Lautskaja — Sta zitta!
Mascia — Polja, andate in cucina. (Si avvicina alla 

porta della camera del marito e picchia).
I l  Dottore — Beh, io ritorno fra una mezz’ora. (Se 

ne va. Mascia picchia un’altra volta).
Savjalov (appare sulla soglia) — E’ pronto il pranzo?
Mascia — Che significa questo? (Pausa).
Savjalov — Non... ti capisco. (Pausa).
Mascia — Ti ho pregato... (Savjalov alza le spalle. 

Pausa) Ti rendi conto di quello che fai?
Savjalov — Non ti capisco assolutamente.
Mascia — Te lo proibisco... Hai capito?
Savjalov — Parla piano!...
Mascia — Sono in casa mia.
Savjalov — Ma che ci trovi di così terribile? Una 

compagna è venuta a trovare un compagno.
Mascia — No, è l’amante che è venuta a trovare un 

uomo ammogliato.
Tanja (entrando) — Ivan Vassiljevic, avete visto il mio 

berrettino?
Savjalov — Permettete che vi presenti: è Tanja, la più 

bella ragazza dell’Unione Sovietica.
Tanja — Buon giorno. (Nessuno risponde al suo sa

luto, nessuno le tende la mano).
Lautskaja — Ivan Vassiljevic...
Mascia — Mamma, esci di qua! (Lautskaja esce rumo

rosamente).
Savjalov — Ecco il tuo berrettino. Perchè hai tanta 

fretta? Rimani un po’ con noi. (Pausa).
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Tanja •— Con permesso. Me ne vado. (Pausa)-
Mascia — Non avete vergogna?
Tanja —- Che cosa ho fatto di male?
Mascia — Via subito di qua! E non osate mai più 

rimettere piede in questa casa ! Avete capito? Come voi, 
agiscono le sgualdrine.

Tanja — Che roba! (Si slancia fuori).
Savjalov — Tanja... Tanja... (Le corre dietro).
Mascia (sola) — Che disgusto! (Pausa. A Savjalov che 

rientra) Bada, che una cosa simile non si ripeta mai più!
-Savjalov (si avvicina al cassettone).
Mascia __ Capito? (Savjalov tira fuori la biancheria) 

Hai sentito quello che ti ho detto? (Savjalov tira fuori 
le calze) Sei diventato sordo? (Savjalov tira fuori un 
asciugamano) Che cosa fai?

Savjalov (entra in camera sua portando seco la bian- 
cheria).

Mascia — Yanja!
Savjalov (chiudendo la porta) — Non si può entrare.
Mascia — E’ pazzo. (Savjalov rientra con la valigia) 

Io ti domando: che cosa significa questo contegno? (Sa
vjalov indossa il soprabito) Beh, facciamo la pace.

Savjalov — No... Una compagna è venuta a trovare 
un compagno...

Mascia —• Che intendi fare?
Savjalov — Mi sento soffocare, qui.
Mascia — Te re vai?
Savjalov — Sì.
-Mascia — Dove vai? (Pausa) Ti proibisco di tacere, 

hai capito? Ti domando dove vai. Scusami, Vanja. Vedi 
bene come soffro e -come mi vergogno. Che cosa vuoi? 
Vuoi che corra da lei e le chieda perdono... in ginoc
chio?... Non ho altro nella vita che te.

Savjalov — E fai male.
Mascia — Mi -sono sempre sacrificata per te.
Savjalov — Questo, poi, non te l ’ho mai imposto.
Mascia — Non andartene. Ti supplico, rimani! (Savja- 

lov tace) So dove vai. Sì, lo so.
Savjalov — Non lo nascondo affatto.
Mascia (gli si getta al collo) —■ Non te ne andrai! Non 

te ne andrai!
Savjalov — Lasciami! Addio!
Mascia — In qualunque -momento, tu dovessi tornare... 

Anche fra cento anni... Ti aspetterò, Vanja... Mi hai sen
tito? Ti aspetterò... qui, in questa casa... (Savjalov se ne 
va. Entra Laulskaja) Mamma, come soffro!

Lautskaja —- Che posso farci io? (Esce).
I l  Dottore (entrando) — Il bambino ha una semplice 

tonsillite, e i genitori... (Accorgendosi che Mascia piange) 
Mascia, non è permesso -piangere.

Mascia — Ah, quanto sto male! O Dio, come mi sento 
male!

I l  Dottore — E’ il fumo, sempre il fumo. Vi sup
plico, Mascia, cessate di fumare!

Mascia — Ma no, non è questo, non è questo! (Sin
ghiozza. Squilla il campanello del telefono. Moscia, trat
tenendo il pianto, fa un cenno al dottore).

I l  Dottore (prende il cornetto) — Pronto... Va bene. 
(A Mascia) Vera Gasgolder domanda di Ivan Vassiljevic.

Mascia — Date a me. (Prende il cornetto) Pronto? 
Ivan Vassiljevic non abita piu qui. (Appende il cor
netto, abbraccia il dottore e singhiozza). Quanto sto male! 
Se sapeste quanto sto male! Voi dite il fumo! Egli se ne 
è andato, capite, egli se ne è andato! (Il dottore le acca
rezza ì capelli mentre essa piange).

Lautskaja (entrando con le soprascarpe in mano, spa
ventata) Ma pensate! Si è dimenticato di portar via le 
soprascarpe.

(L’appartamento di Tanja. Nell’angolo è seduto il fat
torino. Parla con la nonna di Tanja).

I l  Fattorino — Prima sono andato in via Bronnaja, 
e la sua signora mi ha mandato qui. « Mio marito ha 
detto — da due settimane non abita più con noi ».

La Nonna — Oggi sono proprio quindici giorni che 
abita qui.

I l  Fattorino •— Che storia!
La Nonna —■ Una vera storia !
I l  Fattorino —- Vuol dire che d’ora in poi dovrò por

tare i pacchi qui?
La Nonna — Sarà come Dio vuole.
I l  Fattorino —• E voi, -scusate, Chi siete?
La Nonna —• Non vedi? Sono la nonna. (Esce. Subito 

entra Tanja, orna la camera di fiori e canta).
Savjalov (entrando, al fattorino} —■ Ecco qui-. Queste 

sono le bo-zze corrette; bisogna portarle direttamente in ti
pografia, Questa è la ricevuta, Dite che ho avuto il denaro, 
e che tutto è in regola. Non appena sarà pronto il primo 
esemplare, che me lo mandi subito.

I l  Fattorino — A questo indirizzo?
Savjalov — Sì. (Si accorge del suo baule) Il mio baule? 

Da dove viene?
Tanja — L’hanno mandato da casa vostra.
Savjalov — Molto gentile da parte loro.
I l  Fattorino — Veramente prima sono andato in via 

Bronnaja, e vostra moglie mi ha mandato qui. « Mio ma
rito, ha detto, da due settimane non abita più con noi ».

Savjalov — Sì, sì. Va bene. Potete andare. Arrivederci.
I l  Fattorino —■ Arrivederci. Perchè, pensate, prima 

sono andato direttamente in via Bronnaja. Tutta una 
storia... (Se ne va).

Savjalov — Ha ragione: è tutta una storia. Non è ve
nuta l’auto a prendermi?

Tanja — No. (Indica i fiori) E’ bello così?
Savjalov — Magnifico!
Tanja — Ti burli di me?
Savjalov —■ Sciocchina! Tutto, qui, è veramente mera

viglioso. I fiori! Il sole! La primavera! Tu, giovane di 
una giovinezza che commuove! Che eleganza!

Tanja — Ti piace?
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Savjalov — Così semplice, a buon mercato e insieme 
eosì carino.

Tanja — Non è affatto semplice. L’ho comprato per 
te, per piacerti.

Savjalov — Tu 6ei bella con tutti i vestiti, ma con 
questo più che mai.

Tanja — Sono contentissima.
Savjalov — E’ molto importante, che una donna sia 

ben vestita! Nell’avvenire, gli abiti saranno belli, co
modi, di colori vivaci. Allora le città sfolgoreranno, sa
ranno piene di animazione. Io vedo già:... (Guarda per 
la finestra) Sesto piano! Che meraviglia! Nella società 
comunista dell’avvenire non vi saranno abitazioni più 
basse del sesto piano. Coi giardini sui tetti. Ti piace
rebbe, Tanja, avere un giardino sul tetto? Si capisce, 
con un ascensore. Senza l’ascensore è una cosa terribile. 
E qui se ne sente molto la mancanza.

Tanja (con aria colpevole) — Hanno promesso di met
terlo.

Savjalov — Ah! l’hanno promesso! Che vista incan
tevole! Gli uomini sembrano puntini, non si sente alcun 
rumore. Tutto è luce, pulizia, spazio! Guarda quella 
bicicletta che scintilla coi suoi raggi e sembra una stella.

Tanja — E’ molto bella.
Savjalov — Invece, in via Bronnaja a quest’ora avranno 

accesa la luce da un pezzo. Come ho potuto vivere in un 
buco simile?

Tanja — Non senti un po’ di nostalgia?
Savjalov -— Di chi?
Tanja — Di... lei.
Savjalov — Sciocchina!
Tanja —■ Non mi sento affatto in collera con lei. Anzi, 

la capisco benissimo. Avrei fatto lo stesso anch’io al 
suo posto.

Savjalov — Lo stesso?
Tanja — Sai che per poco non morii di vergogna?
Savjalov — Quella è gente di un altro mondo.
Tanja —- Vania... volevo domandarti... hai ricevuto il 

denaro, oggi?
Savjalov — Sì. Perchè?
Tanja —■ Niente. Così, una semplice domanda. (Silen

zio) Vanja, ti trovi bene con me?
Savjalov — Sicuro... E l’auto che non arriva. Giungerò 

in ritardo per la conferenza. Scusa, cara... (Esce).
La Nonna (entrando) *— Ho visto Genja attraversare 

il cortile.
Tanja — Viene qui? Va’, digli che non sono in casa. 

Nonna, non lasciarlo entrare! (Squilla il campanello).
La Nonna —- Hai combinato dei bei pasticci! Hai fatto 

girar la testa al ragazzo. Aspetta un po’, ora tornerà la 
mamma !

Genja (entrando) — Si può? L’uscio è aperto.
Tanja —- Buongiorno, Genja! E questo, che cos’è?
Genja — Me l’hanno lacerato mentre salivo in tram. 

Mascalzoni! Non è più possibile andare in tram. Mi 
compro una bicicletta. Nella cooperativa si può acqui
starla per settecento o ottocento rubli. Una bella bici
cletta. Ho già quattrocentocinquanta rubli sul libretto 
di risparmio. In luglio potrò comprarmi la bicicletta.

Andrò in Crimea pedalando. Ci arriverò dovessi scop
piare! Buongiorno, Tanja, i miei rispetti, nonna! Tanja, 
perchè sei scomparsa? Senti: ora le nostre faccende sono 
a buon punto. Uno di questi giorni devo avere una ca
mera nel sesto fabbricato. Davvero! Una camera indi- 
pendente con cucina e una piccola anticamera. Una spe
cie di appartamentino. Ho già preso un po’ di mobilio a 
rate. Giuro ! Ora devi decidere tu. (L’abbracciai.

Tanja (liberandosi) ■—■ Ma...
Genja — Che cosa?
Tanja — Niente.
Genja — Che c’è? (Pausa) Vedo cambiamenti. (Guar

da intorno) Fiori. Sarà tornata la mamma dai lavori cam
pestri, eh?

Tanja — No.
Genja — E la branda della nonna?
La Nonna —• Ho traslocato.
Genja (indicando la porta della camera dove è entrato 

Savjalov) — E li?
La Nonna — Là abitano loro.
Tanja — Tu, Genja, non devi avertene a male. Io vivo 

con un uomo.
Genja — E’ uno scherzo?
Tanja — Parola d’onore.
Genja —• Nonna!
La Nonna — In queste faccende, io non c’entro.
Tanja — Perchè mi guardi in quello strano modo? 

Mi fai arrossire. Dì qualche cosa. Non dirai che è colpa 
mia! Allora, dammi uno schiaffo. Che devo fare? Vuoi 
òhe ti dia un bacio? Non essere in collera con me.

Genja — E’ dunque vero?
Tanja —■ Ma sì.
Genja —• Ed io?
Tanja •— Senti, Genja... in iqualche modo farai... Ci 

sono tante ragazze al mondo.
Genja — Benissimo. Ti ringrazio. Per me, fate pure. 

A volte càpitano dispiaceri nella vita-
Savjalov (entrando) — E’ arrivata l’auto.
Tanja — Vi conoscete?
Savjalov —• Savjalov.
Tanja •—■ Questo è Genja.
Genja — Genja Gussjev.
Savjalov —- Ah! Genja Gussjev! Tanto piacere. Tanja 

mi ha molto parlato di voi.
Genja (con aria offesa) — Che cosa ha potuto dirvi 

di me?
Savjalov — A quanto pare, avete l’intenzione di fare 

un viaggio in Crimea in bicicletta. E’ una buona idea: 
un giovane in bicicletta sulla bianca strada maestra lungo 
il mare... il comuniSmo è il paese dei ciclisti. Scusate, 
ho fretta.

Tanja — Non mi conduci con te?
Savjalov — Che cosa ci verresti a fare? Puoi ascol

tarmi alla radio.
Tanja — Vanja, un momento.
Savjalov — Che c’è?
Tanja — Volevo domandarti...
Savjalov —• Che cosa?
Tanja — Tu... hai già ricevuti 1 soldi?



VALENTINO KATAJEV

Sajalov — Ma se me l ’hai già domandato. Sì. Perchè?
Tanja — No, nienlel Va bene. Più lardi... Quando tor

nerai.
Savjalov —- Ed ora, compagni, arrivederci! (A Genja) 

Dunque in Crimea! In bicicletta! Auguri! Auguri! (Se 
ne va).

Genja —• Eh sì... Tutto è chiaro. Sento che questa non 
è più aria per me.

Tanja — Non torturarti, non torturarti...
Genja —- Però me l’avevi promesso...
Tanja —• Sì, è vero... ma poi... Non ne parliamo più... 

Lasciamo stare.
Genja — Io ci avevo tanto contato. (Entra la madre di 

Tanja con un cestino e una brocca. Porta stivali ai piedi e 
giunge direttamente dalla stazione).

La Madre — Un disastro, questo sesto piano! Sono 
tutta sudata. Buongiorno! Oh, Tanja!

Tanja — Mamma, e questo che cos’è?
La Madre — Me l’hanno rotto mentre salivo nel tram. 

Ecco, magari qualcun altro no, ma Genja è sempre al 
suo posto. Buongiorno, figliuolo. Ebbene, avete fatto le 
pubblicazioni?

Genja — Domandatelo a lei.
La Madre — Che cosa è successo?
Tanja — Niente di speciale. Semplicemente mi sono 

unita ad un uomo, vivo con lui e basta.
La Nonna — Sono quindici giorni che è venuto a vi

vere con noi. Dorme nella camera di Tanja.
La Madre — Ah! Una bella sorpresa! Chi è?
Tanja — Un bell’uomo. Lo ricorderai. Un giorno venne 

a prendermi per andare al pattinaggio. Si chiama Sa
vjalov.

La Madre — Il conferenziere? Ci mancava soltanto il 
conferenziere!

Genja — E’ sposato.
Tanja — Zitto!
La Madre —■ E ha scelto per compagna una sciocchina 

come te! (A Genja) E tu, sciagurato ciclista, te la sci 
lasciata portar via sotto il naso? Non avrai mica inten
zione di suicidarti, ora? Se mai posso offrirti un veleno: 
questo cetriolo.

Genja — Come sono andati i lavori della «emina?
La Madre — Sono finiti o quasi. In venti giorni, ho 

dormito soltanto una notte come si deve, cioè spogliata. 
Sono stanca morta, ho le gambe gonfie come un elefante. 
(Si toglie gli stivali).

Tanja (mette a posto la radio) — Tss...
La Madre — Che c’è?
Tanja — Ascoltate, ascoltate!
La voce di Savjalov (dalla radio) — ... è proibito di 

opprimere gli altri... Gli uomini si riprodurranno libera
mente. L’umanità crescerà e vigoreggerà come una fore
sta ben piantata. Gli apparecchi ozonizzatori™

La Madre —- Che cosa?
Tanja —- E’ lui, Savjalov. Zitti.
La voce di Savjalov 1— Il sole artificiale... la libertà di 

spostamento.
La Madre —• Non ho ben capito, questa libertà di spo

stamento.

Tanja — Ma tenete chiusa la bocca!
La voce di Savjalov — Esistono però individui che 

hanno superato il loro ambiente, la loro classe, uomini 
di alto intelletto, uomini dal pensiero nuovo e ardito. 
Essi seguono un’altra strada: la strada fiorita. Liberato 
dalle convenzionalità, l’uomo dell’avvenire, l’« iiber- 
mensch », il superuomo, avanza fiero e audace sulla 
strada fiorita. (Fine del discorso. Applausi, ovazioni. Ta
nja applaude anch’essa calorosamente).

La Madre — Non c’è che dire, ba lo scilinguagnolo 
sciolto.

L’Amica (entrando di corsa) —• Tania, uno scandalo!™
La Madre — Potresti dire buongiorno.
L’Amica — Buongiorno, zia Dunja! Ben arrivata! Buon

giorno Genja! Le mie congratulazioni per il vostro ma
trimonio.

Genja — Va’ al diavolo!
L’Amica —• Cosa è successo?
Genja — Domandalo a lei.
Tanja —- Santo Dio! E’ semplice: mi sono unita con 

un altro uomo. Possibile che debba ripeterlo a tutti?
L’Amica — Ah! Davvero?... Non mi aspettavo™ e 

Genja?
Genja —- Non posso più sentirne parlare! (Si avvia di 

corsa).
La Nonna — Sei impazzito! Per poco non mi hai but

talo in terra! Figlio d’un cane! Dove corri?
Genja —- Lo so io.
Tanja — Non fare l’idiota!
Genja — Sul serio! Una delle due: 0 riesco, o_. (Se 

ne va).
Tanja — Genja!
L’Amica — Chiacchiere!
Tanja — E se dovesse rompersi il collo?
La Madre — Niente paura, non gli succederà nulla. 

Io, intanto, muoio di sete.
La Nonna —- L’acqua nel samovar bolle già. Vieni. 

Ora, con le vostre innovazioni, in casa beviamo il tè in 
cucina. (Se ne vanno).

L’Amica — Che succede?
Tanja — Che cosa?
L’Amica — Sono io che ti domando «che cosa»? Che 

t’immagini? Sai che severità c’è adesso. Mandano via per 
un giorno solo. E tu da quanti giorni manchi?

Tanja — Hanno chiesto di me?
L’Amica (ironicamente) — No, nessuno se n’è accorto! 

Guarda che ti daranno una pedata e ti metteranno fuori.
Tanja —- Io ho tre giorni di permesso per ragioni 

legittime. Sono stata molto occupata. Ora ho un marito, 
una famiglia.

L’Amica — Hai finito?
Tanja — Sì. (Pausa).
L’Amica — Che cosa sono queste voci che corrono 

su te?
Tanja —- Dove?
L’Amica —■ In fabbrica. Tutto lo stabilimento mor

mora. Che cosa sono quei quattrocentotrentacinque rubli 
che li sei mangiati?

Tanja — Non li ho mangiati.
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L’Amica —■ Tu hai raccolto i soldi per acquisti in 
comune. Li hai consegnati alla cassa?

Tanja —• Non ancora. Ma ch’è successo?
L’Amica — Ah, Tanja. .Le compagne protestano. Negli 

altri stabilimenti hanno già distribuiti i manufatti, e da 
noi, invece, non ancora. Perchè? Sono andati ad indagare 
di qua, di là, da tutte le parti. Così, si è visto che i soldi 
sono stati raccolti, ma non sono stati consegnati alla 
cassa della Cooperativa. Chi li ha raccolti? Tanja Résci- 
kova. E’ incredibile! Ecco.

Tanja — Consegnerò i soldi.
L’Amica — I compagni vogliono denunziare la cosa 

all’Ufficio centrale della Gioventù comunista.
Tanja — Che hai detto?
L’Amica —■ Quel che hai sentito.
Tanja — Quando?
L’Amica — Domani.
Tanja — Domani? Li consegnerò senz’altro domani. 

Vanja ha ricevuto i soldi appunto oggi. Me li farò dare 
da lui e correrò a versarli.

L’Amica — Devi farlo assolutamente.
Tanja —• Assolutamente. Domattina presto.
L’Amica — E’ uno scandalo!
Tanja — Guarda, però, neanche una parola a mia 

madre.
L’Amica — Lo so, lo so. (Tanja si avvicina alla fine

stra e guarda)..
Tanja — E’ Vanja! Ecco l’auto!
L’Amica — Com’è giunto?
Tanja — In macchina.
L’Amica — E’ un autista?
Tanja ■—• No, è un professore.
L’Amica — Corbezzoli! (L’abbraccia e la bacia) Un 

professore? Allora ti lascio.
Tanja —■ Fai pure.
L’Amica — Bada, dunque. (Se ne va. Una lunga pausa). 

Entra Savjalov).
Tanja — Vanja...
Savjalov •— Immagina la sala del radioteatro nereg

giante di folla. In maggioranza giovani e ragazze... Che 
accoglienza calorosa! Tutti quanti gridano; oh l’urlo ir
refrenabile della folla! Applaudono, gettano biglietti. Il 
secolo d’oro! Atene! (Nota il disordine) Che è successo?

Tanja — E’ tornata mia madre dai lavori campestri.
Savjalov — Ah! Molto interessante.
Tanja — E’ in cucina che beve il tè con la nonna. E’ 

tanto stanca, poveretta. Vanja, scusami, volevo dirti...
Savjalov — E gli stivali? Di chi sono?
Tanja — Di mia madre. Là, doveva camminare sem

pre nel fango...
Savjalov — Già. Che cosa dicevo, quando mi hai inter

rotto? Sì. I biglietti! Ne ho piene le tasche! Guarda. 
Per esempio: «Voi dite che nella società comunista del
l’avvenire l’orario di lavoro non supererà le due o tre 
ore. Che cosa faremo nelle ore straordinarie? Contabile 
Michalov ».

Tanja — E questo?
Savjalov — Sciocchezze!
Tanja — Fammelo vedere!

Savjalov — Ecco.
Tanja [legge) — « Savjalov, voi mi fuggite. Badate, 

però, che sono insistente. Non esistono ostacoli per me. 
Voi mi piacete. Se la montagna non va da Maometto, 
Maometto andrà alla montagna. Vera Gasgolder ».

Savjalov — Quella non mi lascia respirare.
Tanja — E’ bella?
Savjalov — Non ne ho la minima idea. Magari sarà 

un brutto ceffo da fare spavento.
Tanja — Stupida!
Savjalov — Tanja, sei deliziosa! Sai chi sei? Sei il 

primo giorno della creazione.
Tanja —- Perchè?
Savjalov — Perchè certo non sei l’ultimo. Questa Vera 

Gasgolder comincia a inquietarmi sul serio. Son sicuro 
di vederla, un bel giorno, qui in persona a chiedermi 
di diventare immediatamente il suo amante.

Tanja —• La butto dalle «cale!
Savjalov — Io non ti riconosco. Comunista! Proleta

ria! Donna dell’avvenire! Ma che stai dicendo: «La 
butto dalle «cale! ». Te l’ho detto più di una volta che 
la gelosia è il sentimento più volgare che si possa im
maginare. Tanja, non ti vergogni?

Tanja — Sì, mi vergogno, ma che posso farci? Voglio 
che tu sia soltanto mio! Mio!

Savjalov — Mio, mia! Tuo, tua! Parola d’onore, sem
bra buffo, ma in certi momenti tu e Mascia vi somigliate 
come due gocce d’acqua, e questo è terribile!

Tanja —• Perchè allora, mi hai «posata?
Savjalov — «Sposata»? Ta-a-a-nja!
Tanja —• Non abbiamo fatto registrare la nostra unio

ne. Ma che differenza c’è? Sono lo stesso tua moglie e 
tu sei Io stesso mio marito.

Savjalov —■ Che parole!... «Marito»... «Moglie» — 
Come sei ancora... poco nuova, Tanja!

Tanja — Sarò nuova. Sarò come piacerà a te ch’io sia. 
Soltanto... Ho tanto bisogno di essere amata.

Savjalov — Va bene, ti amo. Sei contenta? Vuoi che 
ti dia un bacettinino? [La bacia) Abbiamo fatto la pace?

Tanja — Sì, caro.
Savjalov —- Benissimo, ora posso comunicarti una 

bella notizia. Domani partiamo per la Crimea. Sarà un 
viaggio incantevole.

Tanja —■ Domani?
Savjalov — Sì, domani. Te la immagini la primavera 

in Crimea? Un «ole abbagliante, il cielo senza una nu
voletta, il mare azzurro, i gabbiani, i mandorli in fiore. 
Ogni albero sembra un mazzo roseo. Eh, Tanja!

Tanja — Partire domani? E la fabbrica?
Savjalov —• Mi fai ridere e... Non siamo più i servi 

della gleba! In che secolo Viviamo?
Tanja — Bisogna domandare a te in che secolo e in 

che paese viviamo! Sembri caduto dalla luna.
Savjalov — Il socialismo è anzitutto libertà e soprat

tutto libertà di spostamento. Può forse un uomo dell’av
venire restare eternamente nello stesso luogo, come una 
scimmia legata al palo? Sarebbe un assurdo! No, oggi 
qua, domani là. L’inverno in Africa. L’estate in Svezia. 
La primavera in Giappone, nelle isole del Pacifico.
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Tanja — Mettiti il termometro: devi avere la febbre!
Savjalov —• Dunque, no?
Tanja —-No!
Savjalov — Va bene, non ne parliamo più. Questi sti

valoni puzzano e appestano tutto l’appartamento. Mi fan
no venire il mal di capo. (S’odono suonare segnali mi
litari sulla tromba) Chi è quell’imbecille che continua a 
suonare la tromba?

Tanja — E’ un allievo dell’Istituto musicale comunista.
Savjalov — Un ragazzo di grandi attitudini musicali...
Tanja — Vanja, mi occorre danaro.
Savjalov — Danaro? Perchè?
Tanja — Non domandarmelo, ti prego di non doman

darmelo.
Savjalov ■—• Già... eppure mi piacerebbe sapere perchè 

ti occorre.
Tanja — Oh, Dio... per... tante cose! Mi vergogno di 

domandartelo. Quando non ne avevi non te li ho chiesti. 
Ora, invece, mi occorre, assolutamente. Capisci? Assolu
tamente.

Savjalov — Tu mi spaventi. E’ successo forse qualche 
cosa di...

Tanja —- No, no. Non devi inquietarti. Nulla di simile. 
Ho semplicemente bisogno di denaro. Quattrocentotren- 
tacinque rubli, per le spese di casa. Non ti rincresce di 
darmeli?

Savjalov —- Quattrocentotrentacinque rubli per la spesa 
della casa. Va bene; fra un paio di giorni te li darò.

Tanja — Mi occorrono assolutamente oggi...
Savjalov —- Assolutamente oggi per le spese di casa?
Tanja — Ti dirò : non per le spese. Ho talmente ver

gogna... Se tu sapessi!
Savjalov — Da stamani continui a parlarmi di soldi. 

Va bene, ho udito e ne sono abbastanza annoiato. Sempre 
lo stesso: «mio», «tuo», «soldi», «mio», «tuo», 
« soldi ». E quell’imbecille che continua a suonare la 
tromba. E’ fantastico! Tutto mi ricorda qui la mia vec
chia casa! (Entrano la nonna e la madre).

La Nonna — Eccolo, il nostro eroe.
La Madre — E’ proprio vero. Io cominciavo a credere 

che vi burlaste di me.
Tanja — Questo è Ivan Vassiljevic...
La Madre — Vedo, vedo. So già tutto. Beh, queste son 

cose che riguardano soltanto Tanja; non è più una bam
bina. Caro compagno! Tanto piacere, e così via. Una 
sola cosa mi meraviglia: come vi siete lasciato prendere? 
Con che cosa ha potuto attirarvi? Una scioccliina qua
lunque. E dunque... che posso dirvi?... Dal momento 
che è così, siale il benvenuto nella nostra famiglia. Ora 
sono, per modo di dire, qualche cosa come la vostra suo
cera... Dio, che parola stupida! (Abbraccia Savjalov). In
gomma, come dice Gogol, nel Revisore: « Che Dio vi be
nedica, ma non è colpa mia ». Ma voi siete nel Partito?

Savjalov — Propagandista.
La Madre ■—■ Io arrivo ora dai lavori di semina e sono 

conciata in questo modo spaventoso. Facevo marcie di 
trenta chilometri al giorno. Ho le gambe gonfie come 
quelle di un elefante. Dovete, quindi, scusarmi, caro Suo
cero, no, genero: non so più come si dice.

Savjalov —- Venite, dunque, direttamente dalla cam
pagna? E’ molto interessante. Come funzionano le fatto
rie sovietiche? Che cosa si dice delle città rurali? La

città rurale! Che meravigliosa idea! Aria purissima, al
beri, sole, fiori, latte appena munto! La campagna in 
città e la città in campagna. Ecco in sintesi il comuniSmo!

La Madre — Quel che è giusto è giusto. Ma nella no
stra regione non siamo ancora a questo punto. Il nostro 
compito odierno è seminare, seminare, seminare. E non 
alla meglio, ma con tutte le regole.

Savjalov —• E siete riusciti, a questo?
La Madre ■—• Nella nostra regione il terreno è stato se

minato nella proporzione del novantotto per cento.
Savjalov — Ah !
La Madre — Ho ascoltato la tua conferenza. Sai par

lare, sei un buon oratore. E quel che hai detto mi è 
piaciuto.

Savjalov — Sì?
La Madre — Sì! ma non nei dettagli!
Savjalov — Ah... sarei curioso di sapere.
La Madre — Non del tutto: l ’u-o-mo, dell’awe-ni-re! 

Parole grandi. Secondo te, l’uomo del presente è una 
cosa, e l’uomo dell’avvenire un’altra. Invece, l’uomo del
l’avvenire è per noi una cosa assolutamente reale. Capisci?

Savjalov —• Non del tutto... Non vedo molto chiaro 
che cosa intendete dire.

La Madre •—■ Voglio dire che noialtri, non solo ragio
niamo dell’avvenire ma lo creiamo, con le nostre mani. 
Ognuno aiuta a crearlo e anche voi dovete crearlo.

Savjalov —• Scusate! Ed io, forse, non faccio niente? 
Che strano ragionamento è il vostro! La mia opera è nelle 
mie parole.

La Madre — Giusto. E appunto tu devi, con la tua 
parola d’oratore, aiutare la conquista di quel grande 
avvenire.

Savjalov — Sì, ma il mio compito è di dare un’idea in 
generale...

La Madre — Ecco, qui è il guaio. La città rurale è una 
cosa stupenda. Ma, caro mio, bisogna costruirla. Co-strui- 
re! E che cosa fa, invece, il popolo? In campagna, passo 
accanto ad una casetta e sento ad un tratto odore di 
caffè abbrustolito. Il caffè in un paesetto sperduto! 
Orbene, i mascalzoni abbrustolivano il grano della semina 
e lo mangiavano; hai capito? Figli di cani!

Savjalov — Devo, scusarmi, sono molto stanco. Dopo 
la tensione nervosa della conferenza sopraggiunge la rea
zione... Devo rimanere un po’ solo. Torneremo, spero, su 
questo argomento interessante e vibrante. Faccio le mie 
scuse.

Tanja —• Vanja...
Savjalov ■—• Mia cara, lasciami un po’ riposare, e che 

nessuno entri in camera mia. (Se ne va).
La Madre — I conferenzieri sono tutti così delicati?
La Nonna (canticchia una canzone comunista).
Tanja —• Tss...
La Nonna — Sto zitta, sto zitta!
La Madre —• Ritiriamoci in cucina, già che abbiamo la 

libertà di spostamento. (Se ne va).
La Nonna .— Si può vivere anche con un conferenziere, 

purché non sia un ubriacone.
Tanja — Nonna, hai denaro? So che metti da parte 

qualche cosa della tua pensione.
La Nonna — Ecco la capra al cavolo e bela : « m-e-e » ! 

Guardala, guardala! Ha scialacquato il suo stipendio, e 
ora ricorre alla nonna. La furbacchiona, sa che in fondo
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al baule della nonna c’è qualche copeko! Va bene! 
Quanto ti occorre?

Tanja — Quattrocento-trenta-cinque rubli.
La Nonna — Che hai detto? Non ho ben capito!
Tanja —- Quattro-cento-trentacinque rubli.
La Nonna — Che stai dicendo! Ma se in vita mia non 

l’ho mai vista nemmeno una somma come questa. Ti giuro 
sulla croce che tutti i miei risparmi non superano i 
dodici rubli. Proprio dodici rubli che ho messo da parte 
dalla pensione, e sei rubli mi deve ancora Potapovna. 
Che cosa è successo?

Tanja —■ Ho speso i denari della raccolta dei manu- 
fatti!

La Madrk (entrando) — Eccomi qui. L’oca è sistemata. 
Ma che fai?

Tanja — Mamma... (Scoppia in pianto) Sono perduta.
La Madre — Che cosa è successo?
La Nonna —• Non sai questa pazza cosa ha fatto? Ha 

sperperato il danaro pubblico. Quattrocentotrentacinque 
rubli. Se non li versa domattina tutto è finito per lei!

La Madre — Tu?!
Tanja — Non capisco io stessa come sia avvenuto. L’ho 

fatto senza volere. Parola d’onore! Proprio senza volerlo. 
Perchè non dici niente? Mamma! Dì qualche cosa. Dammi 
uno schiaffo, mamma, ma aiutami!

La Madre — Tu hai sperperato il denaro pubblico?!
Tanja ■— Mammina...
La Madre — Tu? Ladra?
Tanja — Soltanto quattrocento-trentacinque rubli!
La Madre — Soltanto... Con questa leggerezza tratti il 

danaro dei lavoratori? Anche se fossero cinque copechi... 
« soltanto » cinque copechi... Il sangue del popolo ! Hai 
capito?

Tanja — E’ la fine! E? la fine!
La Madre — E’ giusto che ti buttino fuori dalla Lega 

della Gioventù comunista, e ti diano dieci anni di pri
gione. Io non ho un centesimo! Si potrebbe forse vendere 
il paletot... Ma non vale nulla.

Tanja — Parlerò un’altra volta... a Vanja.
La Madre — Te lo proibisco assolutamente! Forse tro

verò qualche cosa dai vicini... da compagni...
La Nonna — Macché! Macche! Tutti quanti sono al 

verde da prima della guerra del T4. Se venissero a chie
dere in prestito soldi da noi... una somma come quella... 
Oh, signore! Che disgrazia! Che tremenda disgrazia!

La Madre (a Tanja) — Rimani qui. (La madre se ne va. 
Entra Savjalov).

Savjalov — Orbene, Tanja? Perchè sei così triste? 
Perchè hai gli occhi rossi? Che c’è? Che cosa è successo? 
Lacrime? Scusami, sei davvero poco ragionevole e cominci 
a diventare noiosa.

Tanja —■ Mi sento impazzire.
La Nonna — Ivan Vassiljevic! Caro! Abbi compassione 

della ragazza. Tu hai il portafoglio gonfio; oggi è il tuo 
giorno di paga. Dalle i soldi che le occorrono. Non diven
terai più povero per questo!

Tanja ■—• Nonna!
Savjalov (scostandosi) — Che cosa è questo? Ma puzza 

di vodka. Scusate... Siete semplicemente ubriaca!
La Nonna — Ubriaca io? Sono un po’ brilla, ecco.
Savjalov — Scusate!...
La Nonna — Ti prego per la nostra figliuola. Dovrà

essere processata, andare in prigione, la nostra bambina! 
Hai capito? in prigione! (Si mette davanti a lui in ginoc
chio) Non rifiutarti. Dalle i soldi necessari!

Savjalov — Io non capisco... Che cosa succede?
La Nonna —- Ha sperperato il denaro pubblico, quattro- 

cento-trenta-cinque rubli. (A Tanja) Pregalo, sciocchina, 
te li darà, pregalo!

Savjalov — Che cosa? E’ proprio vero?
Tanja — E’ vero. Io stessa non capisco come ho potuto 

farlo. Il mio danaro e l’altro erano insieme... Tu capisci... 
I fiori... tante cose... Non c’era un lenzuolo intero in casa... 
Mi vergognavo di te.

Savjalov — Il danaro pubblico?
Tanja — Quando tu non ne avevi, non ti ho chiesto 

nulla. Non volevo altro che rendere piacevole e comoda, 
la tua permanenza qui... così come sarà la vita nell’av
venire... Ora, invece, tu hai denaro...

Savjalov — Ah! è così! Sono io il colpevole? Che 
cosa è questo, un ricatto!? Che porcheria! Che fango! 
Mi sento soffocare qui. L’aria, è avvelenata di alcool e... 
dal puzzo di stivali. E’ l’aria soffocante del vecchio 
mondo! Io non ci posso respirare, soffoco addirittura.

Tanja —• Vanja!
Savjalov — Lasciatemi. (Se ne va).
La Madre (entra, senza dir nulla).
Tanja (si volge rapidamente verso di lei con un filo 

di speranza) — Allora? (Pausa).
La Madre (fa un gesto disperato con la mano e se ne 

va. Pausa).
La Nonna (segue la madre con passo stanco, asciugan

dosi il naso con la punta dello scialle).
Tanja (è rimasta sola. Essa corre dietro a loro. Poi si 

ferma, si dirige verso la porta di Savjalov. Si ferma. Fa 
per bussare. Lascia cadere le braccia. Rimane ferma. 
Pausa. Si volta, va verso il letto. Si sdraia. Si alza. Si 
sdraia ancora. Tocca con la mano stesa il baule della 
madre. Si alza. Lo apre. Ne trae fuori una rivoltella. La 
esamina attentamente. Va in punta di piedi a chiudere la 
porta del corridoio. Prende un foglio di carta e cerca la 
matita. Non la trova; gualcisce il foglio. Avvicina la rivol
tella al cuore; rabbassa. Mette la canna dell’arma in 
bocca, ma poi la ritira e rasciuga accuratamente con la 
manica. Fa girare il tamburo. Si ritira in un angolo, mette 
ancora la canna delFarmu in bocca. Chiude gli occhi. 
Pausa).

Genja (entrando di corsa) — Tanja!
Tanja (spaventata) •— Ah!
Genja —• ...Butta via subito quell’arma! Dammela! 

(Un momento di lotta silenziosa. Egli riesce a togliere di 
forza l’arma) Idiota!

Tanja (piano) — Non gridare! Rendimela!
Genja (parlando piano) — Sei impazzita?!
Tanja — Perchè?
Genja — Perchè? Perchè tutto è stato scoperto. (Trae 

di tasca il libretto di risparmio) Ecco il libretto. Ci sono 
quattrocentocinquanta rubli. La cassa è aperta fino a mez
zanotte. Fa presto !

Tanja — Grazie. Lascia che ti baci.
Genja —- Ora fa presto! (Pausa) E lui?
Tanja — Andiamo! (Pausa) E la bicicletta?
Genja —- Andrò in Crimea a piedi. (Se ne vanno).
Savjalov (entrando) — E’ qualche cosa di mostruoso!
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Vera (entra senza bussare. E’ molto affascinante e ve
stita all’ultima moda).

Savjalcv — Che cosa desiderate?
Vera — Poiché Maometto non va alla montagna, la 

montagna è venuta a Maometto. (Gli tende la mano) Vera 
Gasgolder. (Savjalov la guarda a lungo. Ella sorride. Egli 
volge intorno uno sguardo furtivo, poi chiude la porta a 
chiave. Essa si getta nelle sue braccia. Un lungo bacio).

FINE DEL SECONDO ATTO

(Una camera nelVappartamento di Vera Gasgolder. Un 
disordine elegante. Una valigia aperta. Fiori. Telefono. 
E’ sera).

Vera (parla al telefono) — Per favore, il portiere, del 
« Metropoli). Grazie. E’ il portiere? Parla Vera Feodo- 
rovna Gasgolder. Vi ricordate? Vengo al vostro ristorante 
ogni sabato. Sì; sì, sabato scorso portavo una pelliccia di 
lontra e un berrettino bianco. Ero col mio primo marito, 
l’ingegnere Voskobojnikov... No, no! Vi sbagliate. Il 
signor Grudinski è il mio secondo marito. Da tempo 
non ho più nulla in comune con lui. Volevo domandarvi 
se avete un’auto libera per gli impiegati sovietici. Per 
me, sempre? Molto gentile. Allora mandatemi una «Lin
coln », fra una mezz’ora, all’indirizzo Viale Novinski 15, 
appartamento 6. Parto per un paio di settimane, vado in 
Crimea. Grazie, grazie. (Attacca il cornetto, mette la sua 
roba nella valigia, guarda l’orologio, si affretta, canta 
sottovoce. Squilla il telefono) Pronto! E’ Senta? Ah, 
buonasera, cara Senta! Figurati, fra una mezz’ora parto 
per la Crimea... Con Savjalov... Cosa vuoi! E’ successo... 
Mio marito? Egli non sa ancora nulla. E’ al teatro. Gli 
lascerò un biglietto... Credi forse che non mi faccia pena! 
Sono invece proprio addolorata per lui. Ma non posso 
farci nulla. E’ il mio cuore che parla e non ho abbastanza 
forza per lottare... Hai ragione: sono pazza. Non capisco 
più nulla... è un uomo nuovo fino al midollo delle ossa. 
Tu dici il quarto; sì, ma questa volta è l’ultimo; ci 
uniamo per sempre. In Crimea, con la vettura interna
zionale, poi al Caucaso. Te l’immagini?... Che cosa? Il 
fonografo? Certo, certo! Si capisce!... con dodici dischi. 
(Fa andare il fonografo e avvicina ad esso il cornetto del 
telefono) Beh, che ne dici? Sono negri che cantano. Ecco, 
ecco! Ti piace? (Squilla il campanello della porta diin
gresso). E’ lui. Arrivederci. Ti scriverò. Ti bacio. Ti 
abbraccio. Addio! Addio! (Appende il cornetto. I l fono
grafo continua a suonare).

Savjalov (entra con una valigetta. Ha in mano un 
grande mazzo di mimose).

Vera — Le mimose! Che bellezza!
Savjalov — Sono per te.
Vera — Per me? Oh, come sei gentile! Ti ringrazio. 

I biglietti?

Savjalov — Li ho presi.
Vera — Per la vettura internazionale?
Savjalov —• Certo.
Vera — Di prima classe?
Savjalov — Sicuro.
Vera — Fammeli vedere.
Savjalov — Eccoli.
Vera — Tutto bene. Ecco il supplemento per il rapido. 

Ecco quello per il vagone letto. Tutto è in regola. Sei 
molto gentile.

Savjalov — Non saremo in ritardo?
Vera — Abbiamo quaranta minuti di tempo. Ho fatto 

venire l’auto. Questo è tutto il tuo bagaglio?
Savjalov — Biancheria di ricambio, lo spazzolino per 

i denti, un asciugamano. Di che cosa ancora può aver 
bisogno un uomo nuovo?

Vera —■ Sei delizioso! Sei gaio, libero, nuovo! E1 
appunto per questo che ti adoro. E tu mi ami?

Savjalov —■ Finora sono stato cieco.
Vera — E adesso?
Savjalov — Ti ho cercata per tutta la vita. Mi eri 

necessaria come l’aria.
Vera — Parla, parla ancora.
Savjalov —■ Che cosa potrei dirti? Credo che la natura 

ci abbia proprio fatti l’uno per l’altro. Le mie parole 
sembrano forse banali; ma io non ho paura di essere 
banale quando si tratta della verità.

Vera — E’ vero, nulla di più banale che temere di 
essere banale, (ho abbraccia) Sei mio?

Savjalov —■ Tutto.
Vera -—- Per sempre?
Savjalov — Per sempre. (Scambiano un bacio).
Vera —- Pardon. Il disco sta per terminare. (Si avvicina 

rapidamente al fonografo e lo ferma. 'Durante le scene 
seguenti si avvicina di tanto iti tanto al fonografo, lo 
lascia andare e poi lo ferma sempre a tempo). A proposito, 
prendo il fonografo con me. Tu non potresti?

Savjalov — Anzi! Fiori e musica—
Vera — L’amore e la libertà.
Savjalov — Come nell’avvenire !
Vera — Come nell’avvenire. (Un bacio).
Savjalov — Ah! Ho dimenticato la cosa più importante! 

E’ uscito « L’uomo dell’avvenire ». (Trae un libro di 
tasca).

Vera — Che dici mai? Che gioia!
Savjalov — Il primo esemplare è per te.
Vera — Per me! Mio caro, mio amore! Che bel regalo. 

Per tutto il giorno durante il viaggio lo leggeremo ab
bracciati nel nostro scompartimento.

Savjalov —• A proposito, non è ora d’andare?
Vera — Abbiamo un altro quarto d’ora di tempo. Ve

nendo non hai visto, al portone, una «Lincoln»?
Savjalov — No.
Vera —■ Strano! Mancherebbe che adesso tornasse dal 

teatro mio marito.
Savjalov — Tuo marito? E’ vero, tu hai un marito! 

Spero ch’egli sia al corrente di tutto.
Vera —- Sì, lo sa. Veramente, no, non lo sa ancora, ma 

non importa. Non devi inquietarti. Egli non ha la menta
lità di un piccolo borghese.
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Savjalov -— Sarebbe stalo meglio, però, se l’avessi av

vertito. Così non è corretto.
Vera — Non importa. Gli lascio un bigliettino, o 

meglio ancora gli telefonerò dalla stazione, o gli man
deremo una cartolina da una stazione qualunque. (Si ode 
lo tromba dell’automobile). Ecco la macchina. E’ per noi 
(Squilla un campanello).

Savjalov — Hanno suonato.
Vera — Davvero? Sarà una bella sorpresa! (Si avvicina 

alla porta e tende l’orecchio) E’ lui. Sta togliendosi il 
soprabito.

Savjalov — Spero... spero che non dovremo recitare 
una volgare commedia.

Vera —■ No, ripeto: egli non ha la mentalità di nn 
piccolo borghese.

Savjalov — Non di meno, bisogna andar diritto allo 
acopo... (Qualcuno bussa leggermente alla porta).

I l  Marito (entrando) — E’ permesso?
Vera —- Vieni, vieni! Non sono sola. Ho una visita. 

Non vi conoscete? Ivan Vassiljevic Savjalov.
Savjalov ■— Savjalov.
I l  Marito :— Gasgolder, Dimitri Alessandrovic.
Savjalov — Tanto piacere.
I l Marito — Non disturbo?
Vera — Niente affatto. Non sarai rimasto fino alla fine 

dello spettacolo!
I l  Marito — Sì, fino alla fine. Lo spettacolo era assai 

breve.
Vera — Sei tutto bagnato.
I l Marito — Nevica ancora! E che neve! Neve mista 

a pioggia! Ecco la primavera a Mosca.
Savjalov — Sì, un tempo orribile; ed è freddo per 

giunta.
I l  Marito — Non fa proprio freddo. Ma l’aria è così 

tagliente.
Vera — Togliti le scarpe.
I l  Marito — No, non c’è bisogno; ho i piedi comple

tamente asciutti. Per fortuna, uscendo di casa misi le 
soprascarpe. Sono molto contento che vi sia venuta l’idea 
di farci una visita. Vera mi ha tanto parlato di voi.

Vera — Credo che Ivan Vassiljevic sia abbastanza 
conosciuto anche senza la mia presentazione.

I l Marito — Certo, certo! Ho letto, ho sentito parlare 
di lui, lo conosco. Sono, per così dire, un suo fervente 
ammiratore. Accomodatevi per favore. Lietissimo di rice
vervi in casa ¡mia.

Savjalov —■ Vi ringrazio, il piacere è tutto mio. (Pausa).
I l  Marito —- Cara, se tu ci preparassi un po’ di te, eh? 

Che ne pensate Ivan Vassiljevic?
Savjalov — Del tè? Magari. Ma sarebbe un disturbo 

per la signora.
I l  Marito — Nessun disturbo. Abbiamo una teiera elet

trica. S’innesta il cordone alla presa di corrente e dopo 
otto minuti l’acqua bolle. E’ comodissimo. Nevvero, cara?

Vera — Lo preparo subito. (Mette la teiera. Pausa. 
Si ode lo squillo insistente della tromba dell’automobile. 
Vera e Savjalov si scambiano uno sguardo. Savjalov 
guarda jurtivamente l ’orologio).

I l  Marito (trasognato) — Ah, amici miei, mi sono 
proprio goduto il « Hamsun » al Teatro Artistico.

Savjalov — Che cosa avete visto?

I l  Marito —- « Alle soglie del regno ».
Savjalov — Un bellissimo lavoro.
I l Marito —- E’ un bellissimo teatro. E’ la quarta volta 

che vedo questo dramma. Che artisti! Come recitano. 
Proprio divinamente! Il solo Kacialov vale un tesoro. 
Me lo ricordo ancora prima della rivoluzione. Che voce, 
che figura! Poi quella semplicità! E non solo Kacjalov, 
ma anche gli altri. Che insieme! Si dimentica assoluta- 
mente di essere in teatro. Sembra vita reale.

Vera (con voce scolorita). — Dimitri Alessandrovic 
adora il teatro.

I l  Marito — Qualche cosa di sorprendente! Quelle 
tendine del primo atto, quel sole, che delizia! Il vento 
le agita e il sole le illumina. Un sole vero. E la caraffa? 
Una vera caraffa, con acqua altrettanto vera. Il sole vi 
batte, formando come una stella sulla tovaglia. Che 
finezza, che arte! Proprio come nella vita. Una stella 
formata dal sole sulla tovaglia. E all’ultimo atto, quando 
Kacjalov mangia quel piatto di prosciutto. Come lo 
mangia! E’ geniale! Dove lo avranno trovato poi il 
prosciutto!

Savjalov — Sì, geniale.
I l  Marito — Amici miei, io mi riposo al Teatro Aiti- 

stico. E’ l’unico angoletto sulla terra dove l’anima ri 
riposa, nel vero senso della parola. Non vi pare?

Savjalov —• Certamente.
I l Marito — Quando esco dal Teatro Artistico, mi 

sento invaso da un senso di pace. Infatti, come si sta 
bene qui! Tre intellettuali sono seduti in una stanza 
ben calda e parlano di arte, di « Hamsun », di Kacjalov. 
Qui, tutto è pace; «i ode bollire l’acqua nella teiera, si 
«ente il tic-tac dell’orologio... mentre fuori imperversa 
la tormenta, cade una neve acquosa e fa buio! (La tromba 
dell’automobile insiste. Pausa. Savjalov, nervoso guarda 
l’orologio).

Vera — Dimitri, devo dirti una cosa. So che ne sof
frirai. Anch’io soffro e sto male. Ma sono sicura che tu 
mi capirai e mi perdonerai. Io amo Ivan Vassiljevic e 
voglio sposarlo.

I l  Marito — Come?!
Savjalov — Dimitri Alessandrovic! Non abbiamo la 

mentalità dei piccoli borghesi noi. Sarebbe indegno di 
persone intellettuali fingere o mentire. Io amo Vera...?

Vera — Feodorovna.
Savjalov — Vera Feodorovna.
Vera —- Partiamo per la Crimea. (Pausa).
I l  Marito — Quando?
Vera —- Subito.
I l  Marito —• Scherzate!
Vera —- E’ la verità. Scusa, Dimitri, ma è più forte 

di me. Perdona e dimentica. Arriveremo in ritardo per 
il treno. Voglio che ci separiamo da amici. Addio!

I l  Marito —• E’ dunque così? L’avevo presentito... (Gli 
si stringe la gola parlando) Scusatemi. Scusate questo 
pianto fuori luogo. Ma passerà subito... subito... Non è 
nulla! Passerà! Ecco... ecco... è passato... Ivan Vassiljevic...

Vera —• Sì, sì, datevi la mano. Voglio che vi separiate 
da amici. Stringetevi subito la mano, se no, comincio a 
piangere come una bambina. Non ne posso più. I miei 
nervi si spezzano.

Savjalov — Dimitri Alessandrovic! Non abbiamo la



VALENTINO KATAJEV

mentalità dei piccoli borghesi noi. (Gli tende la 7nano. 
Una lunghissima stretta).

I l  Marito — Ivan Vassiljevic, voi mi togliete quel che 
ho di più caro al mondo. Vi supplico di amarla, di pro
teggerla! Dio voglia che vi ami come io l’amo e l ’amerò 
sempre. Ecco tutto... E ora? Ora, vuol dire che rimango 
solo un’altra volta. Solo coi miei libri, miei buoni amici 
fedeli. Solo coi miei pensieri. (Ha un singulto).

Vera — Dimitri, ti supplico fatti forza! Tu mi agiti. 
Separiamoci da amici. (Savjalov prende i bagagli).

I l  Marito — Addio, Vera. Conserva buona memoria di 
me. Perdonami se c’è stato qualche cosa tra noi... ora 
permetti che ti serva per l’ultima volta. (Le tiene la 
pelliccia) Potevo pensare, quando ti ho regalato questa 
bella pelliccia, che non sarebbe passato un anno, che tu... 
(Singhiozza).

Savjalov — Dimitri Alessandrovic. Non occorre la pel
liccia. Vera, toglitela. Non la voglio. Tu sei venuta da 
Dimitri Alessandrovic senza pelliccia, e senza pelliccia 
devi andartene.

Vera —- Lo credi?
Savjalov — Insisto.
Vera (togliendosi la pelliccia) — Sì?
I l Marito — Vera! Per carità! Ti prenderai una pol

monite. Non è possibile con questo tempo...
Savjalov — In Crimea fa caldo. E fino alla stazione 

andiamo in macchina chiusa.
I l Marito — E se in Crimea facesse freddo?
Savjalov — Allora comprerò per Vera Feodorovna 

un’altra pelliccia a Sebastopoli.
I l  Marito — Potreste anche non trovarne a Sebastopoli. 

Vi supplico, prendete questa.
Savjalov — Non è possibile, non consentirò mai.
I l  Marito — Vera ti supplico.
Vera —• Savjalov, perchè non volete consentire?
Savjalov — No, no! Assolutamente! Una pelliccia ha 

un valore commerciale. Io voglio che tu mi segua con la 
coscienza netta e che tu non debba nulla a Dimitri Ales
sandrovic. Non voglio che un oggetto di valore si metta 
tra noi due. Una preoccupazione d’interessi può trasfor
mare un uomo libero in schiavo.

Vera —■ Sì, ma sai che fa freddo davvero?
I l Marito — Vi supplico!
Savjalov — Dal momento che insistete in questo modo 

posso acquistarla!
I l  Marito — Ivan Vassiljevic, voi mi offendete!
Savjalov —• No, no! Ripeto: una pelliccia ha un certo 

valore commerciale; quindi permettete... (Trae dal porta
foglio un pacco di biglietti di banca, li conta, poi li porge 
al marito) Permettete...

I l  Marito (prendendo meccanicamente il denaro) — 
Parola d’onore, Ivan Vassiljevic... Voi mi offendete... Vi 
assicuro !

Vera — Ivan Vassiljevic ha ragione. Questa pelliccia, 
in realtà appartiene a te. Tu l’hai comprata. Non sei un 
riccone. (Indossa la pelliccia) Neanche io voglio esserti 
obbligata. Le tue insistenze diventano poco delicate.

I l  Marito (sottomesso) — Va bene. (Conta in fretta il 
danaro) Va bene. (La tromba dell’automobile).

Vera — Addio.
Savjalov — Addio.

I l  Marito — Scusate... che somma m’avete dato?
Savjalov —- Quattrocentocinquanta rubli.
I l  Marito — Per una pelliccia simile quattrocentocin

quanta rubli? L’anno scorso l’ho pagata ottocentoqua- 
ranta.

Vera — Ottocentosessanta.
I l  Marito — Vedete, ottocentosessanta.
Savjalov — L’anno scorso...
I l  Marito —- Sì, ma non dovete dimenticare che l’anno 

scorso tutto era più a buon mercato.
Savjalov — Che cosa era più a buon mercato?
I l Marito — Oh, Dio! Ogni cosa. Ogni oggetto di 

prima necessità.
Savjalov — Anzitutto, una pelliccia non è un oggetto 

di prima necessità.
Vera — Questo, poi, è discutibile.
Savjalov —• E in secondo luogo, sento dire per la prima 

volta che l’anno scorso tutto era più a buon mercato. Al 
contrario invece.

I l  Marito — Ivan Vassiljevic! Tutti sanno che la vita 
diventa ogni anno più cara. E non solo in Russia, ma 
anche all’estero, in tutto il mondo.

Savjalov — E’ curioso! Nominatemi, per favore un 
solo oggetto che l’anno scorso si vendeva più a buon 
mercato.

I l  Marito — I fiammiferi, per esempio. L’anno scorso 
i fiammiferi costavano tre copechi la scatola, e ora costano 
cinque.

Savjalov — Vorrei sapere dove comprate i fiammiferi, 
per pagarli cinque copechi la scatola.

I l  Marito — Ma dappertutto, da ogni ragazzo che li 
vende in istrada.

Savjalov — Per carità! Chi vi obbliga a comperare i 
fiammiferi a prezzi esosi, quando alla Cooperativa i fiam
miferi costano trenta copechi dieci scatole, vale a dire 
tre copechi la scatola?

Vera — Signori miei, io non capisco di che cosa discu
tete; parlavate di pellicce, ora parlate di fiammiferi. E’ 
strano davvero! Arriveremo in ritardo.

Savjalov — Aspetta. E’ lo stesso: la pelliccia è una 
merce e i fiammiferi sono anch’essi una merce. Bisogna 
leggere Marx. Dunque, abbiamo stabilito, che i prezzi 
non sono saliti.

I l  Marito — Certo che sono saliti.
Savjalov — Anche se fosse così, la cosa non cambia. 

La pelliccia non vale di più.
I l  Marito — Non vale? Se vi dico che l’anno scorso, 

comprandola d’occasione, l’ho pagata ottocentosessanta 
rubli! D’occasione!!

Savjalov —- Ma un anno fa!
I l  Marito — Come volete.
Vera — Non capisco. Allora?...
Savjalov — Aspetta: non immischiartene. Inoltre, Di

mitri Alessandrovic, or ora, se non sbaglio, mi avete 
offerta la pelliccia, così per...

I l  Marito — Or ora ve l ’ho offerta « così per... », ma 
ora non l’offro più. Adesso ho capito. Essa ha un certo 
valore commerciale, ed io non voglio perderci. Voglio 
riprendere la somma che ho pagato, cioè ottocentosessanta 
rubli, non un copeco di meno.

Savjalov —• Come volete.
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Vera — Tuttavia...
I l  Marito — Vera, non impicciarti, per carità! Vi 

avverto però, Ivan Vassiljevic che per questa somma non 
acquisterete in nessun luogo una pelliccia simile.

Savjalov — Avete semplicemente un’idea esagerata 
della vostra pelliccia.

I l  Marito — Niente allatto! E’ una bellissima pelliccia.
Savjalov — Può anche darsi che sia stata bella un anno 

fa, ma ora, scusatemi, è un semplice « paletò » fuori 
moda, e anche abbastanza sciupalo.

Vera —- Siete pazzo ! Un « paletò » ? Se questa pelliccia 
è fuori moda, non so che cosa sia di moda per voi. Dov’è 
sciupata poi?

I l  Marito — Di fatti, sarebbe molto interessante sapere 
dov’è sciupata. (Si mette gli occhiali).

Vera — Sì, dove, dove?
Savjalov — Ecco qui, e qui, e qui ancora.
I l Marito — Io non vedo. Dove?
Savjalov — Non vedete perchè siete cieco e perchè fa 

buio qui. Avvicinatevi, invece, alla lampada. (Sì avvicina 
alla lampada) Ecco, qui e qui. Ora vedete?

Vera — Non vi sapevo così diligente osservatore.
Savjalov — Osservatore o no, quattrocentocinquanta 

rubli è il massimo prezzo.
I l  Marito — 'Ma niente affatto!
Vera ■— Ma niente affatto!
Savjalov ■—• Allora come volete.
Vera —• Quattrocentocinquanta rubli?! Ma sapete che 

adesso un paio di scarpine decenti costano quattrocento 
rubli. (Tira fuori un paio di ¡carpine) Vedete queste 
scarpine?

I l  Marito — Le ho acquistate ieri per quattrocentoventi 
rubli e non intendo...

Savjalov — Le scarpine? Benissimo, le prendo! 
(Prende ostentatamente la scatola delle scarpe sotto il 
braccio).

I l  Marito — E la pelliccia?
Savjalov — Non la prendo perchè è cara, perchè non 

vale la somma che chiedete. Tutto il bavero è tarlato e 
la parte interna delle maniche anche.

I l Marito — Come, dove?
Vera (a Savjalov che afferra la pelliccia) — Non la 

tirate! Giù le mani! La lasciate, ,sì o no?
I l Marito — Ivan Vassiljevic... siete un villano!
Savjalov — Un villano sarete voi!
Vera — Maniaco! Pazzo! Imbecille! Via di qua subito! 

Via di qua!
Savjalov — Abbasso le mani per favore, abbasso le 

mani!
I l  Marito — Mia cara, non esageriamo!
Vera — Ah, ah, ah! (Grida di un attacco isterico. 

Pausa).
Savjalov — Dove sono capitato! Dove sono capitato! 

Mi sento soffocare qui!... Vial
I l  Marito — Via, via!
Vera — Non vi tratteniamo! Prendete la vostra por

cheria. (Gli getta il libro) Imbrattacarte!
Savjalov (raccoglie con gesto dignitoso il libro dal 

pavimento e prende la scatola con le scarpine) — Queste 
le ho pagate! (Saluta).

I l Marito —- Via, via!...
Vera —- Tenetevi i vostri ortaggi! (Gli getta i fiori).

Savjalov —■ Piccoli borghesi! (Se ne va).
Vera — Disprezzare una pelliccia simile! Che te ne 

pare? Non riesco a tornare calma! Un vero affarista. (Fa 
andare il fonografo, poi lo ferma. Pausa). E pensare che 
ho appartenuto a quell’uomo!

I l Marito — Non ci badare, cara! E’ stato un brutto 
sogno.

(L’ambiente del primo atto, ma più pulito, più soleg
giato, più elegante. Forse sono stati eseguiti piccoli mi
glioramenti. E’ mattina. Non c’è nessuno in scena).

I l  Dottore (in camice bianco, appare sulla soglia della 
stanza, che una volta era quella di Savjalov; e lascia 
uscire un paziente) — Soprattutto cessate di fumare. Il cin
quanta per cento delle malattie odierne provengono dal 
fumare. I miei rispetti. (Il paziente se ne va. Il dottore 
attraversa la scena, dirigendosi verso la porta che dà nella 
stanza di passaggio). Prego, a chi tocca... (Guarda dentro 
la stanza) Non c’è più nessuno? (Entra Polja vestita da 
cameriera elegante).

Polja •— Non c’è nessuno.
I l Dottore — Benissimo.
Polja —■ ...Volevo pregarvi di...
I l  Dottore — Di che si tratta?
Polja —■ Non vorrei che rideste di me.
I l  Dottore —- Avanti!
Polja — Ditemi che non riderete.
I l  Dottore >— Non riderò.
Polja — Mi vergogno.
I l  Dottore — Allora, fila, e lasciami in pace.
Polja — ... Toglietemi le lentiggini.
I l  Dottore — Eh?
Polja — Toglietemi le lentiggini.
I l  Dottore — E perchè mai?
Polja — Comincio a frequentare i corsi serali.
I l  Dottore — Credi che le lentiggini ti impediscano 

di studiare?
Polja — Ci sono anche dei ragazzi.
I l  Dottore — Ah, ho capito! Vuoi piacere agli uomini.
Polja —- Già.
I l  Dottore —- Che sciocca! Capisci che le lentiggini 

sono quel che hai di più bello? Guarda come le hai: 
grasse, belle, magnifiche, su tutto il muso. Se avessi le 
tue lentiggini! Nessuna donna mi sarebbe sfuggita.

Polja — Paolo Nikolajevic... toglietemi le lentiggini.
I l  Dottore — Ma come si fa?
Polja — Ma se siete medico!
I l  Dottore — Credi forse che un medico sia Dio?
Polja — Prescrivetemi qualche unguento.
I l  Dottore — Non esistono unguenti contro le lentig

gini.
Polja —■ Forse una polverina?
I l Dottore — Neanche polverine.
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Polja — Sono certa che m’ingannate. Toglietemi le 
lentiggini. Vi saio riconoscente per tutta la vita.

I l  Dottore — Ti ripeto che non c’è rimedio. A meno 
che non te le tagli. E’ vero che avrai la faccia tutta bu
cherellata.

Polja — La faccia bucherellata?
I l Dottore — Sì, tanti piccoli forellini! Sarai molto 

bella. Nulla abbellisce le ragazze come i buchi sulla 
faccia. Vieni qua.

Polja — Ahi!
I l  Dottore — Dove sono le forbici? (Si avvicina a 

Polja).
Polja (strilla e fugge, il dottore la rincorre).
I l  Dottore — Ferma. (Afferra Polja e grida) Mascia, 

portami un momento le forbici, Mascia!
Mascia (udendo rumore, Mascia entra precipitosamente, 

vestita con eleganza) — Che c’è? Cos’è questo putiferio?
I l  Dottore — Tienla forte! Le taglio le lentiggini!
Mascia — Perchè torturi la bambina?
I l  Dottore — «Bambina »? Si prepara già ai roman

zetti coi giovanotti. Capisci? (A Polja) Dunque, devo 
tagliare?

Polja — No!
I l  Dottore — Ah! Ora non vuoi?
Mascia — Davvero, Paolo, ti comporti come nn mo

nello.
I l  Dottore — Ma se lo sono! No, veramente, sono 

un giovane di media età e di aspetto piacente.
Mascia (ride) — Come sei sciocco!
I l  Dottore — Ed ora, Polja, dal momento che sei 

molto esperta in questo genere di cose, rispondi: Chi è 
più bello, io o Ivan Vassiljevic.

Polja —- Voi siete più... adatto.
I l  Dottore — Vedi, la piccola ha buon gusto. (Polja 

ride e corre via).
Mascia —■ Stai bene con me?
I l Dottore — Straordinariamente bene. E tu?
Mascia — La vita con le è così facile. Non immagi

navo nemmeno che tu fossi tanto buono e bravo. Ti amo 
addirittura.

I l  Dottore — E Savjalov?
Mascia — Quando se ne andò, mi parve che la vita 

fosse finita. Gli avevo dedicato i miei migliori anni. I 
primi tempi, per esempio, non avevamo bagno in casa. 
Io lo lavavo con le mie stesse mani in cucina. Egli si 
metteva in un grande catino, ed io lo strofinavo col sa
pone e con uno straccio bagnato, come se fosse una porta. 
Parola d’onore. Eravamo molto poveri. (Canta) « Ma per 
la donna non v’è più passato, essa non l’ama più; le è 
sconosciuto ». E poi, non è mica da compatire; ha spo
sato una ragazza giovane e bella. E’ una ragazza deli
ziosa! Ebbi torto di offenderla. Che bella giornata, oggi! 
Non trovi che il nostro appartamento è divenuto molto 
elegante?

I l Dottore ■—• Qualche piccolo ritocco e il sole che 
batte sulla finestra...

Mascia — Guarda: il sole illumina la caraffa e proietta 
una stella sulla tovaglia. E le primule... Chi ha portato 
le primule?

I l  Dottore — Io...
Mascia — Quanto sei caro! A proposito, Paolo, ho 

messo in ordine tutti i tuoi preparati. Li ho numerati

e disposti in un cassettino con la loro etichetta. Che me
raviglia è quel tuo microscopio! Domani voglio provare 
a fare da me qualche analisi di poca importanza. Ma tu 
non devi aiutarmi. Voglio fare tutto da tue. E’ incante
vole! (Squilla il campanello).

I l  Dottore — Ecco un seccatore! (Entra Polja, seguita 
dal fattorino).

Polja — Il fattorino per Ivan Vassiljevic. Io gli ho 
detto: non abita più da noi; e lui insiste.

I l  Fattorino — E’ un plico urgente per il compagno 
Savjalov. Occorre la firma.

Mascia — Vi ho già detto un’altra volta che il compa
gno Savjalov non abita più qui. Abita in via di Lenin
grado, n. 75, appartamento 90.

I l Fattorino — Invece, in via di Leningrado 75 mi 
hanno detto che non abita più lì, e mi hanno mandato 
in viale Novinski al 15, appartamento 6, da una certa 
compagna Gasgolder.

Mascia — Non ci capisco niente!
I l  Fattorino —- Allora, dalla via di Leningrado, cono 

andato direttamente in viale Novinski. Ma là, un com
pagno abbastanza severo mi ha spiegato che il compagno 
Savjalov non ha mai abitato con loro e non ci abiterà 
mai; e mi ha detto di tornare all’altro indirizzo. Ma 
come potevo andarci, se là mi avevano spiegato abba
stanza chiaramente ch’egli non abitava più in via Lenin
grado? Che è accaduto?, penso. Allora, penso, sarà sen
z’altro tornato in via Bronnaja.

I l  Dottore — Sarà certamente un malinteso ; il compa
gno Savjalov non abita qui.

I l  Fattorino — Pare anche a me, che non ci abiti. 
Una bella storia! Il plico, poi, è urgente! Dove potrei 
trovarlo? Che noia! Beh, provo a passare ancora in via 
di Leningrado, e se non riesco a saper nulla di positivo, 
tornerò in viale Novinski. Se non lo trovo neanche là. 
vorrà dire... (Se ne va).

Mascia — Tu ci capisci qualche cosa?
I l  Dottore — Io dico che può accadere cosa curiosis

sima. (Si mette a leggere il giornale).
Mascia (si china sopra la sua spalla e legge a sua 

volta) — Ah, guarda, guarda. Oggi ha luogo la grande 
parata primaverile delle squadre di educazione fisica. 
Ho notato, da stamani presto, una folla straordinaria nelle 
strade, canti e musiche, ed anche squadriglie di aeroplani, 
che facevano evoluzioni.

I l  Dottore — E’ la squadriglia francese.
Mascia — Che faccia simpatica! Chi è?
I l  Dottore — « Eugenio Gussiev, che ha eseguito una 

discesa col paracadute dall’altezza di seimilaottocento 
metri e l’ha fatto funzionare a soli cento metri da terra. 
Il volo senza paracadute è durato circa tre minuti ».

Mascia (con spavento e meraviglia) — Ah!
I l  Dottore -— E’ stato premiato con diploma d’onore 

e col dono di un’automobile.
Mascia — Una faccia straordinariamente simpatica! 

Così semplice; buono e così giovane! Le ragazze adorano 
uomini come lui. Quel che mi piace, poi, è che abbia 
avuto in premio una automobile. Una bellissima idea!

I l  Dottore — Dopo un simile volo, non sarebbe stato 
giusto far camminare il giovane a piedi.

Mascia —• Mi par di vederlo precipitare per tre minuti 
con la testa in giù. Attraverso le nuvole, col vento che
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gli sibila intorno. (Conta lentamente) Uno, due, tre, quat
tro, cinque, sei... ed egli continua a precipitare... C’è pro
prio da impazzire! Dio! In che giovane mondo viviamo! 
(Squilla il campanello).

I l  Dottore — Un altro seccatore! (Entra Polja molto 
confusa).

Polja — E’ venuto... (Sorride senza motivo apparente).
Savjalov (entra, stanco per la notte insonne, con un 

mazzo di mimose in mano e la scatola delle scarpe sotto 
il braccio) — Non mi aspettavi?

Mascia — Io... sono un po’ sorpresa.
Savjalov — Le mimose.
Mascia — Sì...
Savjalov — Sono per te.
Mascia — Per me? Ti ringrazio. Polja, mettili in acqua.
Savjalov — Dottore... scusate, non mi era accorto di 

voi. Buongiorno.
I l Dottore ì— I miei rispetti!
Savjalov — Non puoi immaginarti quanta nostalgia di 

te ho avuto. Ma guarda come tutto è diventato >più bello, 
qui. Dov’è Isabella Petrovna?

Mascia — La mamma è impiegata all’Ufficio Centrale 
del Turismo.

Savjalov — E’ impiegata? Guadagna! Vuol dire che, 
dal lato economico, tutto va meglio in casa nostra?

Mascia — Sì. Più o meno.
Savjalov — Mascia... Dobbiamo parlare.
I l  Dottore — Forse, volete dire... (Fa per alzarsi).
Mascia — No, no, prego!
Savjalov (vede il gatto) — Ah, Mitka! Buongiorno, 

Mitka! Buongiorno. (Per associazione d’idee soffia sul 
dorso del gatto) Questa sì che è una pelliccia! Mi vuoi 
graffiare? Eccoti, sul muso! Va’ via, imbecille! (Getta il 
gatto fuori dalla porta) Ho dimenticato il più importante! 
Puoi congratularti con me. E’ uscito «L’uomo dell’avve
nire ». Ecco. Il primo esemplare è per te. (Porge il libro 
a Mascia) Dunque, tutto ritorna come prima? (L’ab
braccia).

I l Dottore — Forse volete...
Savjalov — Non fa nulla. Voi siete di casa. Di voi non 

dobbiamo aver soggezione. E’ vero, Mascia? Il dottore 
non ci disturba. Lascia che ti dia un bacettinino.

I l Dottore — Hm... (Con un suono di voce impreciso 
ma abbastanza minaccioso).

Savjalov— Dio; come ti sei fatta selvatica! Scioechina! 
Già! Scusate! Ho dimenticato il più importante. Ho un 
regalo per te! (Va a prendere le scarpine) Sono scarpine 
molto belle, non è vero? Dottore, vi piacciono? Vedi 
come sono diventato premuroso?

Lautskaja (entra, vestita con eleganza in abito di ma
glia. Usa l’occhialetto) — Sono mezza morta: questi Ame
ricani mi hanno veramente stancata. Polja, presto, una 
tazza di caffè! Amici miei! Non capisco. Una giornata 
così bella, così meravigliosa, e voi rimanete chiusi in 
casa! E’ proprio un peccato! (Nota Savjalov. Guarda con 
l ’occhialetto). Guarda, guarda! Che buon vento vi ha 
portato qui?

Savjalov — Buongiorno, Isabella Petrovna!
Lautskaja — Caro! Come sono contenta di rivedervi! 

Vi hanno almeno offerto il caffè? Polja! Porta il caffè a 
Ivan Vassiljevic.

Savjalov — Grazie! (Suona il telefono).

Lautskaja — O Dio! Sarà ancora per me. Un vero 
disastro! (Si avvicina, con la tazza in mano, al telefono) 
Hallo!... Sì, sì! (Parla al telefono in inglese, poi passa 
al tedesco e infine al francese. Si accomiata. Appende il 
cornetto). Non c’è scampo. Fra una mezz’ora bisogna 
accompagnare gli Americani alla Mostra. La sera, poi, 
devo andare coi Francesi al teatro. Non potete immagi
narvi come sono stufa.

Savjalov — Si vede che conoscete a perfezione le lin
gue straniere: non lo sapevo.

Mascia — La mamma ha frequentato la « Berlitz ».
Lautskaja — Ma raccontateci di voi.
Savjalov — Veramente non ho niente da raccontare; 

sono stanco e basta. Non ho dormito un momento in 
tutta la notte. Un giorno vi racconterò tutta la mia 
epopea. Tutta la mia odissea. Scusate, vado in camera 
mia. Dottore, spero che verrete a pranzo da noi, così ci 
rivedremo ancora. Mascia, passa da me un momentino. 
(Si avvicina alla porta di quella che era stata la sua 
camera).

I l  Dottore — Tuttavia...
Mascia — Vanja!
Savjalov (con aria affettuosa) — Sì, piccina mia! (Apre 

la porta) Ah! Che cos’è questo?
Mascia — Paolo Nikolajevic ha qui ora il suo gabi

netto di medico.
Savjalov — Come, Paolo Nikolajevic?
Mascia — Egli vive in quella stanza e vi riceve gli 

ammalati.
Savjalov — Provvisoriamente?
Mascia — No, per sempre.
Savjalov — Per sempre? Ma è la mia camera!
Mascia — Quando tu sei andato via, l’abbiamo offerta 

a Paolo Nikolajevic.
Savjalov — Scusate... è... mi pare, molto strano !
Mascia — Mi rincresce davvero, ma... Paolo Nikolajevic 

è iscritto regolarmente come residente qui.
Savjalov — Scusate... e io? Non capisco bene! Che 

cosa accade qui? Me assente, entra nel mio appartamento 
una persona estranea, s’impadronisce della mia camera e, 
profittando della delicata posizione della mia famiglia, 
si fa iscrivere sfacciatamente come domiciliato qui, nella 
mia stanza.

Mascia — La « mia » casa, la « mia » camera, la « mia » 
famiglia. Mia, mia, mia! E il comuniSmo? Anzitutto, la 
casa non è tua, ma è proprietà pubblica. La camera non 
è tua, ma di colui che vi abita effettivamente. La famiglia 
è un pregiudizio e una istituzione superata, che deve es
sere rinnegata. Ingomma, perchè non ci siano malintesi, 
ti comunico che ho sposato Paolo Nikolajevic.

Savjalov — Che cosa? Quando?
Mascia — Non importa quando. Uno di questi giorni.
Savjalov — Come hai osato?
Mascia — Non ti amo più.
Savjalov — Ah, tu non mi ami più? Ami lui, adesso? 

Guarda che te lo proibisco! Hai capito? Pro-i-bisco! E’ 
un’infamia. (Le torce la mano).

Mascia — Sei pazzo! Ahi! Mi fai male. Lasciami! 
Paolo, digli che non mi maltratti.

I l  Dottore — Ivan Vassiljevic, potreste romperle i 
tendini, e ne risulterebbe una cosa molto seria.

Savjalov — Ah, i tendini... Vi ringrazio. E io, dove



volete ch’io vada adesso? Dove trovo un rifugio, adesso? 
Dietro una siepe? In un portone?

Lautskaja — Calmatevi, Ivan Vassiljevic. Penseremo 
anche per voi.

Mascia — Sai, compagno propagandista, intanto potre
sti accomodarli qui nella stanza di passaggio, dove abi
tava prima Paolo Nikolajevic. Veramente, non vi sono 
finestre: ma tu hai l’abitudine di lavorare piuttosto 
di sera.

Lautskaja — Non importa poi molto che sia di pas
saggio. Newero? Non vi passerà nessuno oltre le persone 
di casa.

Savjalov — Nessuno; oltre le persone di casa! Vi rin
grazio. Siete molto gentili! Non voglio che nessuno 
passi per la mia stanza, specialmente le persone di casa. 
Mi pare che mi offrite di abitare in una stanza di 
sgombero.

I l  Dottore —- Una stanza di sgombero! Vi assicuro 
che la cameretta non è affatto disprezzabile, per uno 
scapolo.

Savjalov — Ah! Sì? Per uno scapolo! Allora vi di
chiaro nel modo più concreto e formale che la gente per 
bene non agisce così. Voi siete un ladro!

I l Dottore — Che avete detto?
Savjalov ■— Siete un ladro! Mi avete rubata mia mo

glie; mi avete rubato la mia camera; mi avete rubato 
l’onore! Forse mi avete rubato anche la tessera del pane!

Lautskaja — Ivan Vassiljevic! Uomo dell’avvenire!
Savjalov —- Mascia, hai sentito? Ti proibisco di amare 

questo veterinario! Non ne hai il diritto! E una vigliac
cheria, indegna! Io... ti ucciderò! Hai capito?

Mascia — Vanja! Va-a-n-j-a! Ma .se tu stesso... L’amore 
dev’essere libero!

Savjalov — Non in casa mia, però! Non in casa mia! 
(A Lautskaja) E voi? La madre!... Voi avete permesso 
che una simile infamia avvenisse sotto ai vostri occhi?!

Lautskaja — Due persone libere si amano...
Savjalov —• Ruffiana!
Lautskaja — Non credo alle mie orecchie! Le idee 

di Fourier, l’« Uebermensch », le città giardino, le città 
rurali, il sole artificiale, gli apparecchi ozonizzatori!

Savjalov — M’infischio degli apparecchi ozonizzatori!
Lautskaja —- Compagno, ma il socialismo... La futura 

società comunista...
Savjalov — M’infischio del vostro comuniSmo! Fatemi 

il piacere di liberarmi la mia stanza. Non vi andrà liscia. 
Io sporgerò querela, vi trascinerò davanti al tribunale!! 
{.Afferra il cornetto del telefono) Datemi al più presto 
un commissario: uno qualunque!... Pronto? Mi hanno 
offeso e derubato. Mi hanno rubato anche... le tessere 
del pane!

I l  Fattorino (entrando) — Compagno Savjalov? ! Sia 
ringraziato Dio! Ho corso dietro a voi per tutta la città. 
{Consegna una lettera).

Savjalov — Date qua. {Apre la lettera e legge).
I l  Fattorino — Perchè da qua sono andato di nuovo 

in via Leningrado e là mi hanno risposto ancora che il 
compagno Savjalov non vi abita più.

I l  Dottore — Potete andare.
I l Fattorino —- Allora sono tornato di nuovo in Viale 

Novinski...

I l  Dottore — Andate, andate!
I l  Fattorino — Tutta una storia, vi dico! (Se ne va).
Savjalov (legge la lettera) —• Non ci capisco niente: 

a Poiché la direzione della Casa editrice Ita deciso di non 
mettere in vendita il vostro libro, sebbene sia già pub
blicato »... Cosa?... « a causa delle proteste della collet
tività sovietica— » « degli articoli apparsi nel numero 
odierno della ’’ Pravda ” »... « recarsi per annullare il con
tratto ». (Appare Tanja sulla soglia) Tanja! tu! Sapevo 
che saresti venuta! Sei venuta per prendermi con te? 
Mi hai perdonato...

Tanja — Ivan Vassiljevic, ti abbiamo portata la tua 
roba. (Dietro alle spalle di Tanja appare la nonna di 
lei e Genja Gussiev, con un grande baule di Savjalov).

La Nonna — Abbiamo percorso mezza città, prima di 
rintracciarti. Si capisce, in automobile. Ora abbiamo 
un’automobile nostra. Genja, a forza di salti, si è guada
gnato un’automobile. Avete letto stamane nei giornali; 
perchè Genja Gussjev è lui, qui presente. Così andiamo 
ora nella nostra automobile.

Genja — Ohi! vecchietta! Chiudi il rubinetto... Ecco 
la vostra roba. Non occorre ricevuta.

Savjalov — Tanja, perdonami.
Tanja — Ivan Vassiljevic, non importa. E’ superfluo!
Genja (prendendo Tanja a braccetto) — Andiamo, eh?
Mascia —• Vanja, ti assicuro che la camera non è im

possibile. (Esce con il dottore. Entra Polja a riordinare 
la stanza).

Savjalov —• Quanti anni hai, Polja?
Polja — Diciassette!
Savjalov — Vieni... Vieni un momento di là!

FINE DELLA COMMEDIA

La storia di Valentino Katàjev è la storia di questa sua stessa 
commedia e del mondo che vi mette in ¡scena. Uscito dalia guerra 
mondiale .—. la prima —• con un polmone rovinato dai gas, Ka
tàjev si trovò automaticamente al servizio della rivoluzione, come 
tutti gli scrittori che non fecero in tempo a fuggire dalla Russia, 
come Bunin o Merejskowsky, o che vi rimasero perchè credenti 
nell’avvento di un nuovo mondo, come Biok, Essenin, o Maja- 
kowsky, tutti e tre suicidi. Per Katàiev, di una generazione più 
giovane, l’occasione di farsi avanti maturò dopo un periodo piut
tosto duro per gli scrittori, periodo in cui questi furono trattati 
come nemici del proletariato e molti fucilati. Allora Katàjev 
scrisse un romanzo, poi delle novelle, e infine questa commedia 
che, rappresentata al Teatro della Satira di Mosca, fece circo
lare la voce che si trattasse idi un attacco contro Trotzky e i 
teorici della frazione estremista.

(Dalla critica di Alfredo Mezio alla commedia di Valentino 
Katàjev: «La via fiorita»).

Alla prima rappresentazione le parti di questa commedia 
furono così distribuite :

Lola Braccini (Lautskaja); Diana Torrieri (Mascia); Dino 
Di Luca (Savjalov); Flavio Diaz (Il Dottore); Nais Lago 
(Tanja); Alfredo Varclli (Genja Gussjev); Lina Bonatti 
(La madre di Tanja); Anita Griarotti (La nonna di Ta- 

’ nja); Bina Sardi (L’amioa di Tanja); Ada Cannavo (Po
lja); Armando Bonamano (Il fattorino); Itala Martini 
(Vera Gasgolder); Angelo Calabrese (Il marito di Vera Gas- 
golder); Giuseppe Vivoli (Il paziente).

Il permesso di rappresentazione di questa commedia 
si può ottenerlo soltanto idalla traduttrice, signora Maria 
Rakowska, via Bronzetti, 6 - Milano.

VALENTINO KATÀJEV



Ì*f E* destino che Goldoni non debba 
avere una casa. Quella progettata nel 
1900 da Ermete Novelli, sorta di 
istituzione modellata sulla « Casa di 
Molière » e inaugurata pomposamente 
al Teatro Valle di Roma nel corso 
dèlio stesso anno, ebbe vita brevis
sima. DelUaltra, izin, cui Goldoni venne 
al mondo, e che un voto di generosi 
veneziani volle destinata a Museo 
Goldoniano, se ne parla da trentan
ni, e si aspetta ancora che sia messa 
a punto.

L’idea di riscattare la casa natale 
del maggiore autore comico del tea
tro italiano e \di farne un centro di 
memorie goldoniane risale ai primi 
unni del secolo. Fu lanciata da un 
gruppo di cittadini veneziani ai quali 
si associarono studiosi, eruditi e 
amatori di teatro. 'Luigi Rasi offrì al 
Comune di Venezia la sua magnifica 
raccolta teatrale perchè fosse incor
porata nel materiale destinato all’isti
tuzione, raccolta qhe attualmente fa 
parte della Biblioteca romana del 
Burcardo, ma pose come condizione 
dell’offerta di diventare lui il conser
vatore del nuovo Museo. Questo 
avrebbe dovuto inaugurarsi prima 
della guerra; senonchè mancarono i 
fondi, i lavori procedettero a rilento, 
e ancora la sua sistemazione è un 
voto. Quanto al materiale, avrebbero 
dovuto fornirlo dei collezionisti no
tissimi come le famiglie Zugo e Be- 
ninii e i Musei Correr e Rezzonico, 
quest’ultimo specialmente con 'la sua 
bellissima sala teatrale.

Ma dove collocare tutta questa ro
ba? La casa natale di Goldoni, bel
lissimo palazzetto del ’400 veneziano, 
si compone di tre piani. Tolto Vulti
mo, che è stato destinato a Giuseppe 
■Ortolani, Direttore della Casa e au
tore deiredizione critica delle « Ope
re » di Goldoni, stampata a cura del 
Comune di Venezia e rimasta agli 
ultimi due o tre volumi, ci si è ac
corti che i due piani liberi non ba
stano per le tante idee che vorrebbero 
attuarvi ¿li autori dell’iniziativa. Si 
è discusso lungamente sulla sua orga
nizzazione, Museo o Biblioteca?

S’è pensato di faine anche un Cen
tro di studi goldoniani e addirittura 
una Casa del Teatro Veneto, in cui 
fosse raccolto tutto ciò che nel cam
po bibliografico e documentario si 
ricollega alla tradizione del teatro

veneziano, dall’abate Chiari a Carlo 
Gozzi e dalVAlbergati già fino agli 
ultimi campioni della scena vernacola, 
a Selvatico e a Giacinto Gallina e, 
perchè no?, all’ottimo Domenico Va- 
ragnolo, poeta e commediografo e 
cultore di memorie patrie.

Ma di fronte alla vastità del disegno 
si è venuto a conclusioni più ragio
nevoli, anche se più modeste, e l’ul
tima decisione è per ora di utilizzare 
i locali per un’appartamento storico, 
e di trasferire altrove la sezione bi
blioteca.

Anche per questo occorrono però 
degli aiuti e se qualcuno non li dà 
finirà della Casa di Goldoni come 
dell’edizione critica di Goldoni, che 
iniziata nel 1907, per il secondo cen
tenario della sua nascita, aspetta an
cora d’essere completata.

Perchè per esempio VAccademia 
d’Italia, che spreca ogni anno dei mi
lioni in premi d’incoraggiamento a 
dei dilettanti di provincia non de
stina ad essa quel migliaio di lire che 
occorrono per completare un’opera 
che ridonda a onore della cultura del 
Paese?

Tempo addietro la famiglia de
gli umoristi fu messa a rumore da 
una polemichetta sul cattivo gusto di 
certi giornali umoristiói, sul loro lin
guaggio troppo volgare e sul teatro 
che imiterebbe questo linguaggio, 
mentre bisognava salvare da esso il 
cinematografo. Ora, non è necessario 
ricorrere all’autorità del filologo Bru
no Migliorini o airAccademico Ber
toni per sapere che in fatto di trivia
lità le cose stanno esattamente al 
contrario, e cioè che è il cinemato
grafo il quale funziona da corruttore 
del teatro, specialmente da quando il 
Cinema è fatto dagli umoristi.

Tutti sappiamo che la fortuna di 
parole come « pomicione » e « pomi
ciare », « ciccia » e « ciccione », « pe
cione », « racchia » (Padre Belli ha 
« rocchio », ma in senso vezzeggia
tivo, del tutto diverso dal suo signi
ficato d’oggi), « racchietta » e « rac- 
chione », di modi di dire come 
« smamma » (dal verbo a smamma
re »), « spingi il bottone », « mi fai 
un baffo » (nuovissima versione del 
« tanto piacere al sinistro » che fu di 
moda qualche tempo addietro), 
« quant’è bbona » (che Paolo Mo
nelli proponeva ultimamente di adot
tare al posto di non so più che espres
sione o termine straniero), « tira la 
catena » ecc. ecc. frasi e parole che 
sono entrate nel gergo di migliaia 
di giovanotti e di ragazze moderne, 
è stata fatta da quei tali giorna
letti. Ma chi le ha introdotte poi nella 
conversazione, chi ne ha fatto delle 
formule di galanteria mondana sono

state le comparse di Via Veneto, sono 
stati i comici atellani del teatro di 
varietà e i beniamini dell’avanspet
tacolo, ossia Vambiente dove Cinecittà 
pesca i suoi divi e la radio gli assi 
della risata.

Incredibile: Vestetica che ha adot
tato la pernacchia come manifesta
zione di cordialità e di sportivo came
ratismo è la stessa che ieri diceva 
« allò » ed « elio » al telefono e « bai 
bai » separandosi per la strada. Gra
zie a Dio, il linguaggio dei nostri 
commediografi, drammaturghi e poeti 
tragici non è arrivato ancora a certe 
squisitezze ed eleganze e rarità rico
noscibili in molti dialoghi cinema
tografici. Forse perchè non esiste au
tore, per quanto sciagurato, il quale 
non consideri se stesso un unto delle 
Muse e la propria opera figlia del
l’arte. Forse perchè a teatro soprav
vive ancora l ’illusione che accredita
10 spettacolo di prosa come un fatto 
di cultura, anche quando la commedia 
è mediocre e Fattrice a terra. Insam
ma al teatro si possono fare tutti i 
rimproveri, ma bisogna riconoscergli
11 merito di essersi salvato fino ad 
oggi da questa vena facile e bracalona 
che trionfa nel giornaletto pupazzet- 
tato e nei fogli dell’umorismo' — di
ciamo così — a catena. Nessun autore 
di teatro ha spinto il proprio senso 
dell’umorismo fino a calcolare nei 
propri lavori sull’effetto di certe stre
pitose emissioni labiali che tanto suc
cesso riscuotono al cinema. E il let
tore forse ricorda con quanta severità 
la critica si sia levata tempo addietro 
contro la trovata di un popolare com
mediografo italiano, di far parlare i 
personaggi di una commedia goldo
niana nello stile del « Settebello » e 
del « Marc’ Aurelio ».

C’è stato, sì, uno scrittore il quale 
ha portato sulla scena l’orinale e Ven
teroclisma, e il pubblico si è divertito 
a questo spettacolo per tre secoli. Ma 
si chiamava Molière.

A lfredo  Mezio

PUBBLICHEREMO
PROSSIMAMENTE

C A T E N E
Commedia in 3 atti dell'irlandese
ALLAN LANGDON MARTIN
Versione di VINICIO MARINUCCI 
Rappresentata al Teatro delle Arti, 
diretto da Anton Giulio Bragaglia. 
È una commedia estremamente 
interessante ; è stata rappresentata 
in tutto il mondo e ripetuta mi
gliaia di volte con grande successo.

- --------- —  ---------



•fa La sera del 5 marno, al Teatro della Pergola di Fi
renze, la Compagnia del Teatro umoristico dei De Filippo 
ha rappresentato Io, l’erede di Edoardo De Filippo. Dice 
Cipriano Giachetti: «Questa commedia si potrebbe inti
tolare Beneficenza, s’intende in senso ironico, perchè es
senzialmente è una sarcastica e in gran parte dialettica 
variazione su questo tema: la beneficenza è, in genere, 
una forma di egoismo dissimulata sotto il manto dei sen
timenti più generosi e umanitari, esercitata per dare al 
beneficante tutte le soddisfazioni morali e al beneficato 
l ’umiliazione della gratitudine.

« Dall’enunciazione ‘di questo nucleo centrale si com
prende come Edoardo De Filippo, sempre acuto e spesso 
mordente osservatore, non abbia voluto questa volta' of
frire al suo pubblico una commedia spassosa e ” tutta da 
•ridere”. AI contrario: ascoltando lo, Terede si ride poco 
e quel poco più che per le cose dette per come son dette.

«Ludovico Ribera entra di forza nella vita di una pla
cida e apparentemente onesta famiglia1, dedita alle opere 
benefiche, in virtù di un ragionamento paradossale: suo 
padre Prospero è stato per trentasette anni in quella fa
miglia come « beneficato » ; egli, unico erede di Prospero, 
•non potendo ereditare beni materiali eredita i suoi senti
menti, la somma di affetti che egli ha suscitato intorno 
a sé: con questo cavillo Ludovico s’installa in casa del
l’avvocato Celano (mi pare) e reclama il diritto e il 
dovere di fare quello ohe ha fatto suo padre. Misero, 
senza affetti, abbandonato dal padre in tenera età, intende 
vendicarsi un po’ di questo e molto di quelli che, per 
loro fini egoistici, hanno sfruttato Prospero con l’appa
renza della più fiorita carità: poiché l’avvocato, la moglie 
la cognata e la zia si ribellano a questa tirannia e lo 
vorrebbero cacciare di casa, egli s’impone con la forza, 
minacciandoli anche con la rivoltella e poiché essi cian
ciano di morale e di onestà egli dimostra quale sia la 
morale e l’onestà di questa gente che di un uomo capace 
di lavoro e di pensiero ha fatto un parassita e che ha 
trafficato per mezzo suo in affari poco puliti. Quella 
specie di vendicatore che è Prospero II, invade anche il 
campo sentimentale, seducendo la cognata dell’avvocato 
come il padre aveva sedotto la zia e crea la ribellione in 
casa mettendo contro i suoi protettori una ragazza da 
loro accolta in virtù della solita carità che non mi az
zarderei davvero a chiamare cristiana.

« La commedia è intessuta tutta su un motivo e, per 
iquanto svolta con abilità in più parti e piena di inte
ressanti osservazioni, non si salva da una certa mono
tonia, tanto più in quanto il suo anarchismo sentimentale 
e la sua fondamentale amarezza non sono mai temperati 
da un palpito d’amore, da un raggio di bontà, da un sor
riso sereno : il tema principale e, diremmo, unico dei tre 
atti, è presso a poco quello del Coraggio di Augusto 
Novelli, il cui valore sta appunto nelle sue limitate, più 
adatte proporzioni.

« Naturalmente Edoardo De Filippo ha fatto del suo 
personaggio una creazione ammirevole, di un’intensa sar
castica vivezza: Peppino l’ha secondato mirabilmente e

la scena dei due al second’atto, dialogicamente così piena 
e sottile, ebbe per loro merito un applauso clamoroso e 
lunghissimo. Bene anche tutti gli altri interpreti. Il pub
blico foltissimo applaudì numerose volte alla fine di ogni 
atto: tuttavia non mi parve riuscisse a dissimulare, as
sieme all’ammirazione per gli attori, un senso spiegabile 
di delusione. I De Filippo ci hanno avvezzato troppo 
male... ».

"Ìt La sera del 13 marzo, al Teatro Carignano di Torino, 
la Compagnia di Maria Melato ha rappresentato la com
media in tre atti di Adalberto A. Zinn: Quel numero 
sette! Dice Francesco Bernardelli: «In questa commedia 
s’intrecciano vari motivi: quello del celeberrimo attore 
cinematografico, del « divo » che non vuole scendere nella 
realtà dalla sua ideale figura spettacolare di infallibile 
dongiovanni, che non vuol rassegnarsi a invecchiare; 
il motivo, collegato, della sua straordinaria fortuna amo
rosa, come uomo; l’altro di nn suo antagonismo, pas
sando gli anni, col figlio, che promette o minaccia di riu
scire bello, affascinante, fotogenico, idoleggiato dalle folle 
come lui; e in fine il motivo o argomento satirico, of
ferto, senza troppo insistervi, e di scorcio, dal mondo e dal 
costume cinematografico. E ancora un tema vi sarebbe: 
quello della moglie avveduta, affettuosa, che, in una 
così avventurata e frivola e sconvolta vita, è soccorritrice, 
consigliera, del marito. Il suo dolce rifugio. E questo 
tema ha qui particolare sfumatura: che la buona, la 
prima moglie di Bernardo Fior, è anche l’amica provvi
denziale delle altre donne di lui. Perchè la fortuna amo
rosa di Fior ha carattere spiccatamente comico, nel senso 
ch’egli non ha amanti, ha mogli — divorzia e si risposa, 
torna a divorziare, e di nuovo si sposa-. Sei mogli: tutte 
vive, tutte in ottimi rapporti tra loro, il circolo delle 
mogli Fior. E a capo, lei, la prima; Caterina, che con 
certi suoi doni quasi celestiali, di sopportazione, otti
mismo, finezza psicologica, riesce a prendersi la confi
denza e fiducia delle varie donne che le sono succedute 
nel cuore di Bernardo, e a creare quel paradossale am
biente di buon umore, di tolleranza, dobbiamo dire di 
saggezza? Al secondo atto le troviamo riunite in casa 
di Bernardo; e sono feste e piacevolezze intorno al
l’uomo che tutte hanno amato, che tutte forse amano 
ancora un poco, non tanto, quel che basta per trovarci 
un certo gusto a guardarselo, a conversare con lui, a non 
provar gelosie. Ma nell’amena società delle signore Fior, 
tra le spregiudicate lepidezze della situazione, sta per 
abbozzarsi un dramma. Da Caterina, ventiquattro anni fa, 
Fior ha avuto un bel maschietto, Luca, che ora è un fior 
di 'giovanotto, studia storia dell’arte, è innamorato di 
Lotte Frank, e vuol lasciare lo studio ma non Lotte, per 
fare anche Ini, come il padre, l’attore. E’ già in trattative 
con un’importante casa cinematografica: ci si vuol dun
que servire del figlio per buttare all’aria il mito del 
padre? Per far lo sgambetto a Fior, rubacuori di grande 
stile, ma che incomincia ad apparire un po’ stanco?

« Tutto ciò alla vigilia delle nozze d’argento di Fior 
con la prima moglie. E’ davvero un momento critico.

« Fior a poco a poco si riduce alla realtà, a quella pace 
che sempre ha ritrovato venendo a far visita alla cara 
Caterina, l’unica che doveva essere, l’unica che è stata 
sua moglie vera. E allora? Non si potrebbe riprendere 
e continuare così l’uno accanto all’altra? Il giro è stato 
un po’ lungo, ma tant’è, il celeberrimo Fior è arrivato 
al sicuro porto del primo amore.

c a m e r ò



« Questa nuova commedia tedesca, che alterna le note 
comiche, ironiche, o, nell’arditezza della situazione, af
fettuosamente umoristiche, a quelle più serie e intime 
dell’irrequietezza, dell’amore, della bontà, ha avuto cor
diale successo. Maria Melato era Caterina Fior, la prima 
moglie, Carlo Lombardi il celeberrimo Bernardo, Gino 
Sabbatini il figlio Luca: e con impegno hanno cercato di 
seguire e rendere il vario movimento dal comico, a tratti 
parodistico, al drammatico, al sentimentale. Alla curiosa 
e colorita varietà delle trovate e dei personaggi hanno 
contribuito, con vivace risalto, la brava Gina Sammarco, 
il Gainotti, la Bardelli, il Guazzetti e gli altri attori e 
attrici della Compagnia. Ad ogni atto rinnovati applausi ».
"A” La sera del 24 marzo, al Teatro Alfieri di Torino, la 
Compagnia del Teatro Umoristico deli De Filippo, ha 
rappresentato la commedia in tre atti di Edoardo De Fi
lippo e Armando Curcio : La fortuna con la effe maiu
scola. Dice Gigi Michelotti: >« Una farsa, una bella farsa, 
come se ne componevano anni fa. A darle sapore di mo
dernità ci pensano gli interpreti e ci hanno pensato anche 
gli autori, inserendo nel comicissimo imbroglio delle os
servazioni argute e facendole seguire da una specie di 
morale che della burlesca vicenda vuole essere la sintesi 
ironica. Senza pretese.

« La farsa si muove da una trovata; ma di trovate ogni 
atto ha la sua. Quella da cui l ’azione prende l ’avvìo, è 
data dai casi di un povero diavolo, Giovà (che è, lo im
maginate, Edoardo De Filippo) che si vede capitare fra 
capo e collo, una dopo l ’altra, due fortune, la seconda 
delle quali è proprio di quelle che si, dicono maiuscole: 
la prima è costituita da un’offerta di diecimila lire (e 
non ha un soldo e non ha di che sfamarsi) se accetta di 
dare il suo nome al ¡figlio illegittimo di un signorotto 
che per sposarsi deve avere un, padre; la seconda, una 
grossa eredità, sottoposta a una condizione: che chi è 
chiamato ad ereditare sia senza figlioli, perchè se ne ha, 
l’eredità non va a lui, ma al primo nato. E non si tratta 
di poco: un milione e mezzo in denaro, ottocentomila 
lire in proprietà, e per contentino collane di perle e 
gioielli. E’ il fratello di Giovà, emigrato da tempo in 
America, e che in America ha fatto fortuna, che ha avuto 
questa «pensata ». E nessuno saprà mali perchè!

« Le due fortune fanno passare a Giovà, a sua moglie, 
Cristi, al suo quasi figlio, Enricuccio (Peppino De Filip
po), che è grande e grosso, ma sempre stanco, e a tutto 
il vicinato, ¡un sacco di guai. Il primo che ci va di mezzo 
è proprio Enricuccio, lo scemo, al quale il notaio affida 
1 incarico di dire a Giova che ha fatto la grossa eredità, 
ma che se vuole averla deve rinunziare alla legittima
zione: spaventato da un colpo di rivoltella che viene 
sparato da un marito che sorprende la moglie in fallo, 
perde la parola. (E questa è la trovata del primo atto: 
manda il pubblico in visibilio, tanta è la comicità che 
¡ne deriva). Nel secondo Enricuccio, per un nuovo spa
vento, riacquista la parola, ma chi la perde è Giovà, 
quando apprende che, legittimando il bastardetto, ha 
guadagnato diecimila lire, ma sta, e non vi dico il suo 
sbalordimento, per perdere dei milioni, a causa della 
stramba disposizione testamentaria, (Una vetta che si 
raggiunge dopo molte svolte e risvolte irresistibilmente 
comiche, con una incontenibile esplosione di ilarità. Un 
giuoco di bravura nel quale i De Filippo tono inarri
vabili).

« Nella risolvente c’è il colpo d’ala, che porta la farsa 
su di un piano più alto. La legittimazione è stata fatta

con un falso in atto pubblico: denunziato il falso, l’atto 
perde ogni valore. Resta il reato, che comporta una san
zione: qualche anno di prigionìa. Armato di una dialet
tica arguta, che è fatta di grosso buon senso, secondo la 
quale non c’è ricchezza senza guai e i guai che si hanno 
da avere è meglio averli prima che poi, Giovà denunzia 
il falso e si assicura l’eredità. I vicini, che hanno condi
viso le peripezie di Giovà, le sue preoccupazioni, le sue 
smanie, lo esaltano e lo portano in trionfo.

« E il pubblico vi si accoda, con molte feste e con 
fervidi applausi: agli interpreti, tutti eccellenti, agli 
autori Edoardo De Filippo e Armando Curcio molto 
bravi ».

C O M P A G N I A  

D E L L E  A R T I
DIRETTA DA

A N T O N  G IU L IO  B R A G A G L IA

S T A G IO N E  V I  - A N N O  X X
La sera del 14 marzo, al Teatro delle Arti di Roma, 

diretto da Anton Giulio Bragaglia, la Compagnia del 
Teatro stesso ha ripreso il dramma di Leonida Andreiev 
Caterina Jvanovna, riportando un vivissimo successo. Dice 
Enrico Rocca: « Come un romanzo di Carolina Inver- 
nizio o come un ¡giallo d’oggi, questo dramma di An
dreiev, concepito nel 1912 tra Anfissa e il Professor 
Storitsine, incomincia con un colpo di rivoltella. Ma 
Gheorghii Dmitrievic Stibelev, di professione serioso 
uomo pubblico, non ha ucciso sua moglie; ha mandato in 
pezzi soltanto un piatto. E non ha colpito sua moglie Ca
terina Ivanovna perchè come, con tipica insistenza andre- 
ieviana, gli va ripetendo il fratello Pavel, egli Gheorghii, 
è un cattivo tiratore. E noi aggiungeremo: un pessimo 
commediante. Chè tutte le sue scenate sul mancato as
sassinio, e sul tradimento vero o supposto della moglie, 
e sui bambini che piangono e ch’egli non osa più vedere, 
ci sembrano subito impotenti e sfocate.

« Ma è poi vero che Caterina l ’abbia tradito con l’in
sulso Arkadii ¡Prosperovic? Quando, dopo qualche mese 
di lontananza, il marito sparatore, preceduto da due fra
telli messaggeri di pace, tenta la riconciliazione, Caterina 
gli dichiara che il tradimento avvenne dopo e non prima



•degli spari e come per disprezzo di se stessa e per rea
zione contro l’immeritato sospetto. Lei non lia pensato 
intanto che a lui, e lui a lei. Pare quindi che tutto abbia 
a ricomporsi. Invece le cose vanno alla dirotta1. Caterina 
— insoddisfatta, a quanto si direbbe, della ripresa, che 
del resto ci è dato appena di supporre, — continua a 
buttarsi via. Si è data a Pavel, il cognato pittore, uno 
scettico galante di cui sua sorella Lisa è stata o è ancora 
innamorata, e spasima d’amore o d’ostinata brama per 
Alessio, l’altro cognato studente, il quale, a quanto ci 
dicono, fugge, per non peccare, dalla casa del fratello 
tanto provato dal matrimonio.

« Ma tutto questo, come direbbe Cesare Giulio Viola, 
” non è vero ” . Sono atteggiate le nebbiose crisi di co- 
desta cammeria madama Bovary, le sue scene isteriche, 
i suoi falsi tentativi di farla 'finita. Non si sa cosa voglia 
lei e non si sa cosa rimugini il marito che assiste impo
tente a quegli scivolamenti progressivi e non nascosti, 
anzi esibiti davanti alle più composite adunate di in
vitati. Il dramma di lei, di lui, dei due amanti, del casto 
Alessio, della giovane Lisa si stempera,, come una ” storia 
noiosa ” di Cecov, in un nebbioso vortice di uggia. Alla 
fine Caterina fugge senza che nessuno la rincorra, la 
trattenga o sappia rimpiangerla.

« Pure il lavoro — ben caratteristico per l’autore e per 
la sua epoca — è da ascoltare. La regìa di Anton Giulio 
Bragaglia è stata un’accurata rievocazone d’ambiente cui 
hanno contribuito efficacemente i costumi di Emma Cal- 
derini. La Torrieri, nella parte di Caterina Ivanovna, ci 
è parsa, stavolta, un po’ monocorde, forse mal persuasa 
di un così sfuggente personaggio. E’ emerso, invece, nella 
parte di Pavel, Angelo Bizzarri, artista elegante, grade
vole, di buona dizione e di mimica signorilmente sobria. 
Il Di Luca, quale marito, aveva la voluta aria di prede
stinato. La Braccini disegnò con la solita padronanza' la 
figura della madre di Gheorgliii e la Cannavo seppe ve
stirsi della sua giovinezza impersonando Lisa. Bene la 
Griarotti, il Varelli e gli altri tutti.

« Il pubblico, che seguì con vivo interesse i quattro 
atti, applaudì con calore ad ogni calar di velario e una 
volta indirizzò a scena aperta il suo consenso alla 
Torrieri ».

T E A T R I  D I I  6 1 1 Ì
^  La sera del 6 marzo, a Forlì, ha iniziato la propria 
attività quel Teatro Sperimentale del Guf, rappresentando 
tre atti unici: Le ombre sul fiume, « Nò » di Anonimo 
giapponese; Felice viaggio di Wilder e [La patente di 
Pirandello. Lo spettacolo, che ha ottenuto vivo successo, 
era stato preparato dai camerati Silimbani, segretario del 
Guf, Walter Konchi, Camporesi, Vichi.

La sera del 10 marzo, al Teatro Nazionale dei Guf, 
a Firenze, il complesso artistico di quel Teatro ha rap
presentato la commedia in tre atti di M. R. Cimnaghi : 
Temporale. Dice Cipriano Giachetti: «E’ una commedia 
che si potrebbe dire ” atmosferica ” . Infatti, quello che 
ha maggior valore in essa è il parallelismo esistente fra 
lo stato atmosferico e lo stato d’animo dei personaggi. 
Avete mai notato come l’aria soffocante che precede un 
temporale influisca alle volte potentemente sui pensieri, 
i sentimenti, le reazioni della gente, specialmente sugli 
individui sensibili? Il Cimnaghi ha colto questo speciale 
stato di ambiente e di persone e lo ha reso con acutezza, 
vi ha messo dentro un dramma che si delinea, si ad

densa, sta per scoppiare e si dilegua poi insieme al tem
porale che lo ha generato o meglio che lo ha favorito. 
Si capisce che qui il temporale, per quanto in atto, ha 
più un valore simbolico che reale.

« Stati d’animo, chiaroscuri, sensazioni, alti e bassi 
espressi con uno stile mosso e vibrante, con uno spirito 
di osservazione non volgare: commedia di intenzioni più 
che di fatti: ritorno, se si vuole, a una specie di inti
mismo, espresso però con una singolare maturità di pen
siero per un giovane.

« 11 successo è stato assai vivo a tutti gli atti; special- 
mente al secondo che è, indubbiamente, il migliore: 
anche l’autore venne ripetutamente chiamato al proscenio. 
'La commedia fu recitata assai bene, in special modo 
da .Letizia Bonini, da Miranda Campa, dal Torniai, Geri, 
Mannozzi, la Ragionieri.

« La regìa del Bigazzi non mi pare abbia reso abba
stanza lo specialissimo ” clima ” che ha molta impor
tanza nel determinare i valori della commedia. La quale 
— nonostante qualche inesperienza — mi sembra degna 
di restare in repertorio ».
'■fc La sera del 19 marzo, al Teatro Nazionale dei Guf 
di Firenze, la Compagnia di quel complesso ha rappre
sentato la commedia in 4 atti di Mario Malusardi: Il 
nuovo cavallo di Troia. Dice Cipriano Giachetti: «Dob
biamo usare molta, indulgenza a Mario Malusardi, stu
dente liceale, che ha creduto in buona fede di aggiungere 
una postilla al libro VI dell’(( Odissea ». Naturalmente la 
parodia è una forma d’arte difficile : molto la usarono 
i nostri nonni dell’Ottocento (basterebbe ricordare La 
bella E lena di Meilhac e Halevy, e l’Orfeo all’Inferno 
con la musica di Hoffembach): ai nostri tempi l ’adopra- 
rono in Francia felicemente Giraudoux e in Italia: Cal
zini nella sua gustosa Tela di Penelope. Ma sono esempi 
sporadici di cui non bisogna fidarsi, troppo... Il Malu- 
sardi, che è giovane e di vivace ingegno, ha ripreso, di
vertendosi, la favola di Ulisse sbarcato nell’isola dei Feaci, 
vi ha creato intorno un’awenturetta con Nausicaa, inter
rotta dall’improvviso arrivo del figlio Telemaco, che, con 
la sua prestanza giovanile, ha presto ragione delle vel
leità amorose del padre; ma l’astuzia, di Ulisse concorre 
al felice resultato finale, battendo in breccia le male arti 
di un altro pretendente, brutto e vecchio cui facevano 
gola le molte dracme della vergine feace.

« I quattro atti, troppo lunghi per materia così leggera, 
non sono privi di qualità comiche, ma la parodia rimane 
troppo superficiale e lo spirito, non sempre di buona 
lega, arriva con qualche difficolta al pubblico. Perche vi 
arrivasse ci sarebbe stato bisogno di una recitazione ser
rata e brillante, di una regìa accorta e previdente che 
sveltisse le parti prolisse, mettesse in rilievo i momenti 
caratteristici ed umoristici, senza però calcare la mano. 
Nè la recitazione degli attori del Teatro dei Guf, nè la 
regìa di Turi Vasile mi pare abbiano ieri corrisposto a 
queste necessità. In genere mi parve evidente una man
canza di preparazione e di stile.

« La commedia, che aveva, piacevoli e indovinate scene 
di Roberto Marsico, fu accolta dal pubblico con modesti 
segni di consenso dopo ogni atto ».

*  Riccviamo’"'da qualche tempo numerose offerte di 
collaborazione. Siamo lusingali da tanto apprezza
mento per la nostra Rivista, ma avvertiamo i nostri 
lettori che non abbiamo bisogno di commedie da 
pubblicare nè possiamo leggere quelle che ei man
dano in esame. Soprattutto ricontiamo che non si 
restituiscono i manoscritti nè rispondiamo in me
rito a ciò che spontaneamente ci è stato mandato.



P A O L A  B O R B O N I

P I R A N D E L L I A N A

Apprendendo del successo di Paola 
Borboni, successo grandissimo a det
ta della critica, in « La vita che ti 
diedi », abbiamo ricordato un incon
tro con l’attrice che risale a qualche 
mese; incontro tristissimo sulla so
glia di un cinema periferico di To
rino, dove Paola Borboni recitava 
—i per vivere — in un avanspetta
colo. Assistendo a quella rappresen
tazione inutile e banale e ripensando 
alle parole che Paola Borboni aveva 
pronunciate poco prima: «devo fa
re la rivista per mettere insieme 
quanto occorre alla mia non lontana 
Compagnia pirandelliana », ad un 
tratto ascoltammo il dialogo di una 
coppia che ci sedeva accanto:
— Quella, disse lei, è la Borboni. 
’— Scherzerai, rispose lui; Paola 
Borboni è una grande attrice di 
prosa e l’ho sentita io in una com
media di Pirandello e non la scor
derò mai. Figurati se può essere lei, 
con le gambe nude e una palla in 
mano, a dire delle scemenze.
— Quando usciamo, replicò lei sec
cata, ti farò leggere il manifesto!
La signora aveva ragione; il signore 
aveva ragione. Ma Paola Borboni, 
pare, sarà restituita al teatro di 
prosa. Una fortuna della quale an
cora pochi, si rendono conto.

Nella foto grande: PAOLA BORBONI ed 
ELENA ZARESCHl nel dramma di Luigi 
Pirandello «La vita che ti diedi», rappre
sentato al Teatro dell' Università di Roma, 
con la regìa di Nino Meloni e le scene di 
R. Aragno. Nella foto in basso: PAOLA 
BORBONI nell'Interpretazione pirandel
liana: «Come prima meglio di prima».



T r  A T lìH  n n  I T A  onri ^nton Giulio Bragaglia ha ripreso, con la sua stessa regìa, la commedia in quattro atti di I L fi I IJ I I I I La I I fpi fi 1# I I Leonida Andreiev «Caterina Ivanovna», riportando un vivissimo successo. Nella foto sopra: 
I Lfs I IV U U L L L L  f i l i  I I DIANA TORRIERI e ANGELO BIZZARRI; nella foto In basso: BIZZARRI e ADA CANNAVÒ



ERMETE ZACCONI ed ERNES ZACCONI, nella commedia di Pirandello «La ragione degli altri» 
ripresa, con la direzione di Zacconi, al Teatro Eliseo di Roma.

La Compagnia di Ermete Zacconi ha rappresentato con successo al Teatro Eliseo di Roma la commedia di G. B. Shaw: « Le case del vedovo 
Sono stati molto lodati: STIVAL, ERNES ZACCONI, TONIOLO, LEONARDO CORTESE, PAGLIARINI.

Una scena di «Temporale», commedia in tre atti di Mario R. Cimnaghi, rappresentata dal complesso del Teatro Nazionale dei Guf, 
diretto da Venturini. Sono in questa scena: BRUNO TORNIAI, LETIZIA BONINI, CARLA RAGIONIERI, MIRANDA CAMPA, 

RAFFAELLO NICCOLI. Regìa di Vieri Bigazzi ; scene di Carlo Serrutini.



ÈVA MAGNI rimasta in questo Anno Teatrale lontana dalla scena per 
la non costituita Compagnia di Umberto Melnati, dovuta all’ improvvisa 
malattia di Melnati, ritorna con Renzo Ricci dal prossimo autunno.

LETIZIA BONINI nella commedia di Mario R. Cimnaghi 
«Temporale», rappresentata al Teatro Nazionale dei Guf. 

Regia di Yieri Bigazzi ; scene di Carlo Serrutini.

DELLA GIOVINEZZA

La scienza, debellando definitivamente tutte le concezioni empi
riche, ha schiuso alia cura della bellezza nuovi orizzonti.

Le vitamine e gli ormoni razionalmente assorbiti attraverso la pelle 
rigenerano le cellule, vitalizzano i tessuti rilassati, ridanno all'epi

dermide elasticità e freschezza.
L'Ormolux, frutto di lunghi e laboriosi studi è il primo preparate 
scientifico che, racchiudendo in sé, sinergicamente associati, ormoni 
e vitamine, rappresenta un reale progresso nella cosmesi moderna. 
Lozione de II' Or mol ux è evidentissimo anche dopo poche 

applicazioni.

LETTERATURA GRATIS 
A R IC H IE S T A  
FARMACEUTICI G. TROMBINI 
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Lorenzo Ruggì, nuovo Fiducia- 
rio Nazionale degli Autori di Teatro, 
ha avuto Videa di organizzare, Rac
cordo con VOpera Nazionale Dopo
lavoro, il censimento delle attitudini 
dei filodrammatici e dei componenti 
le Compagnie minime. Riteniamo 
utile riportare il « ragionamento » 
che ha indotto Ruggì a compiere que
sta singolare inchiesta alla ricerca del 
nuovo ed utile possibile interprete:

« Senza che ce ne accorgiamo il 
teatro di prosa attraversa, anche nella 
sua struttura interna, organica, am
ministrativa, un momento storico de
licatissimo. E’ decaduto, come istitu
zione fondamentale tradizionale, il 
capocomicato ; si è sostituita ad essa 
una forma anfibia di transizione che 
possiamo chiamare delle Compagnie 
sovvenzionate; si delinea come pro
getto fra i più degni di attenzione, 
quello dei Teatri di Stato.

« Ma tutto ciò avviene in un mo
mento nel quale, pure restando fedele 
al teatro di prosa il suo pubblico, 
anzi aumentato ogni giorno più da 
nuove reclute, sempre in modo più 
preoccupante si fa sentire la man
canza di nuovi attori con attitudini 
serie, con promesse serie di un do
mani significativo.

« Il cinematografo complica le tose, 
sottraendo buona parte dell’attività 
dei migliori al palcoscenico per im
pegnarli nella confezione industriale 
del film e già oggi, pure essendo le 
Compagnie ridotte di numero, il pro
blema della loro formazione si rende 
sempre più grave sotto l’aspetto quan
titativo, qualitativo ed economico.

« Quali mezzi ci sono possibili 
come avviamento ad una soluzione 
del problema?

«Tra i più pratici è da ritenersi 
quello di un censimento delle atti
tudini serie per la interpretazione di 
opere di teatro di prosa, di tutti co
loro che nelle filodrammatiche, nel 
teatro minimo e in qualunque altra 
occasione hanno avuto ed hanno pos
sibilità di rivelare a se stessi e agli 
altri qualità di interprete. Nessuno 
arricci il naso pensando alle filo- 
drammatiche dove talvolta vi è sol
tanto lo sfogo di un dilettantismo 
senza gusto e senza importanza, de
stinato a soddisfare vanità e velleità 
talvolta degne di solo compatimento. 
Bisogna considerare viceversa che da 
questi nuclei di attori improvvisati 
sorti a fine dilettantistico, occasio
nale e dopolavoristico, si sono rivelati, 
specie in questo ultimo cinquanten
nio, molti fra i maggiori e più con
siderevoli interpreti del teatro di pro-

sa. Talli, la Reiter, Gandusio, Rug- 
geri, Ricci, la Pagnani, l’Adani, la 
Petriic'ci e tanti altri attori ed attrici 
che oggi vanno per la maggiore, si 
rivelarono a se stessi e agli altri con 
la prova filodrammatica.

« Altri persino giunsero alla scena 
di prosa prendendovi spazia impor
tante con un inizio fatto, ignoratis- 
simi, a Guittalemme, dove il puro 
caso portò qualche competente a sco
prire le loro qualità e a dar loro una 
mano per il passaggio fortunato da 
Guittalemme nel teatro di prosa.

« Premesso ciò si è autorizzati a 
ritenere che virtualmente esistono 
sparse e sconosciute molte attitudini 
serie di possibili interpreti le quali 
soltanto hanno bisogno di essere da 
competenti con intelligenza e lun
gimiranza studiate e valutate.

Di qui sorge l’idea organizzativa 
di sottoporre ad una specie di cen
simento, libero da ogni preoccupa
zione e meccanismo di concorso e di 
premio, tutta la categoria di coloro 
che sparsi nelle filodrammatiche e 
nel teatro minimo, o chiusi in un 
puro sogno di aspirazione individuale 
non ancora pubblicamente controlla
to, possiedono, talvolta senza saperlo, 
interessanti doti ai fini professionali 
dèi l’arte interpretativa.

Questo controllo può sembrare dif
ficile, ma allo stato delle nostre or
ganizzazioni ritengo che possa' essere 
compiuto in Italia in modo rapido, 
esauriente èd efficientissimo. Basterà 
al riguardo un accordo fra il Sinda
cato Nazionale degli Autori e Scrit
tori — Sezione Autori di Teatro — 
e l’Opera Nazionale del Dopolavoro. 
Gli autori potranno in tutte le regioni 
dove risiedono, accettare l’incarico 
della segnalazione delle attitudini di 
tutti coloro che ai fini accennati in
teressa prendere in esame, mentre dal 
canto suo il Dopolavoro potrà avvan
taggiare questa opera di controllo di 
competenti, indicando ai Sindacati 
regionali degli Autori e Scrittori, le 
istituzioni filodrammatiche, giovanili, 
ecc., ohe hanno organizzato localmen
te Compagnie o manifestazioni e del 
pari indicando occasioni e possibi
lità di controllare i loro elementi.

Potranno utilizzarsi, al fine del con
trollo, i migliori autori italiani, per
chè tutti, consapevoli della impor
tanza del problema (che può essere 
anche vitale), non si rifiuteranno di 
assumere questo incarico che in tutto 
risponde alle loro specifiche qualità 
e ai loro prossimi interessi.

« Basterebbe che un censimento 
quale il Sindacato propone mettesse

in luce anche solo le qualità di tre
0 quattro attori e attrici utilizzabili 
come primi attori e prime attrici ed 
un centinaio di altri utilizzabili come 
seconde parti, per aversi un risultato 
d’importanza nazionale rilevantissi
ma. La conoscenza di una riserva o 
l’accertamento anche negativo al ri
guardo, non è chi non veda che ha 
comunque importanza e interesse per
1 problemi del nostro teatro nel suo 
domani.

« Questo censimento non dovrà es
sere a servigio della vanità di nes
suno, dovrà svolgersi in silenzio con 
risultati da rimanere nel campo dello 
studio organizzativo del teatro. I cri
teri di valutazione dell’attore e del
l’attrice dovranno essere fatti da veri 
tecnici che tengano conto, come sol
tanto i tecnici sanno fare, della emen
dabilità dei difetti e dello sviluppo 
possibile delle qualità constatate. Il 
concorso e il suo esito ai fini di que
sto censimento non ha nessuna im
portanza decisiva e chi è pratico 
della materia ne intuisce le ragioni. 
Arrivo a dire che gli interessati po
tranno anche ignorare l’esito fausto 
della indagine di cui furono oggetto.

« Una prova di questo genere ha 
poi dal lato pratico anche un altro 
vantaggio: è di puro ordine interno. 
Non richiede spese di sorta ed ap
plica gratuitamente la competenza del 
tutto particolare e insostituibile degli 
stessi autori italiani ».

Lorenzo Rugrgl
Queste parole di Ruggì hanno già 

sollevato, come era prevedibile, qual
che apprensione, giacche più di uno, 
fra coloro che sanno di teatro, si do
manda se sia il caso di « formare de
gli elenchi di brava gente che vorrà 
dedicarsi alla carriera teatrale, una 
volta iscritta perchè prescelta » o non 
sia meglio lasciare che giungano alla 
ribalta soltanto coloro che sono stati 
sorretti e spinti dalla vocazione.

In una nota dal titolo « Testa e cro
ce » Alfredo Mezio così si oppone al 
« ragionamento » di Ruggì.

« Non so se la proposta del Ruggì 
possa dirsi effettivamente molto pra
tica, come pensa l’autore. Ma se an
che lo fosse, chi ci assicura che, una 
volta fatto il censimento, tutta que
sta brava gente iscritta nei registri 
voglia séguire la carriera teatrale? 
Lorenzo Ruggì dimentica a questo 
proposito l’esperienza dell’Accademia 
d’Arte drammatica, delle Scuole di 
recitazione e di tutti gli altri istituti 
sorti col lodevole proposito di tirar 
su degli attori per il teatro di uro-
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sa: terminati i laro corsi, i migliori 
di questi elementi — e appunto per
chè erano i migliori — si sono dati 
al cinematografo, attirati dalle paghe 
più alte e dal chiasso di una pubbli
cità commerciale che su dei giova
notti e delle ragazze di vent’anni fa 
sempre un certo colpo. Un censi
mento sul genere di quello che pro
pone Lorenzo Ruggi, ci potrà fornire 
tutto al più un magnifico archivio di 
vocazioni, ma finche non ci sarà un 
decreto che impedisca agli attori di 
teatro di passare al cinema, non c’è 
nulla da fare. Abbiamo visto dei gio
vani stipendiati, educati, favoriti in 
tutti i modi, perchè diventassero il 
fiore della nuova generazione a tea
tro, e che appena hanno fiutato l ’of
ferta di un piccolo contratto cine
matografico, si sono buttati dietro le 
spalle anni dì studi per darsi a una 
carriera più lucrosa e comoda, car
riera dove probabilmente non resi
steranno più di due o tre anni, in 
capo ai quali finiranno per essere 
buttati via come dei limoni spre
muti. Persino in un teatrino di ama
tori come il Teatrino dell’Università 
di Roma, i cui attori sono quasi tutti 
studenti universitari, s’è dato il caso 
di qualche ragazza e di qualche ra
gazzo che sono stati contentissimi di 
abbandonare il loro teatrino per an
dare a fare una particina « in cine
ma ». E si tratta di giovani che han
no tutti una carriera segnata nella 
vita. Figurarsi se potrà bastare la pa
tente che dànno l’Accademia d’Arte 
drammatica o una delle tante Scuole 
di recitazione. No, non c’è proprio 
nulla da fare. Bisogna Che al tea
tro si dedichi chi sente veramente 
la vocazione per il teatro, che è 
una cosa distinta dalla vocazione 
generica che un censimento può 
segnalare, e la sola che nessuna 
Scuola di recitazione, nessuna 
Accademia d’Arte drammatica po
tranno mai insegnare. Bisogna la
sciare che gli attori vengano al 
teatro da sè, come ci son sempre 
venuti. E state pur certi che le 
reclute non mancheranno mai 
alle Compagnie di prosa. Al mo
mento opportuno esse salteranno 
fuori. I  Virgilio Talli, le Reiter, i 
Buggeri, i Gandusio, i Renzo Ricci 
di domani verranno fuori quando 
il teatro li chiamerà. E se fino ad 
oggi non si sono ancora rivelati, 
vuol dire che il teatro, oggi, non 
ha bisogno di nessun Virgilio 
Talli e di nessuna Virginia Reiter. 
Come tutte le vocazioni, anche 
quella per il teatro è un fiore raro. 
Non possiamo pretendere che i 
Ruggero Buggeri saltino fuori a 
migliaia come le comparse cine
matografiche ».

Fra le varie formazioni estive che si annunciano, la sola certa —• per 
ora — è quella organizzata da Remigio Paone per i l suo Teatro Nuovo di 
Milano, e — pare — anche per il Teatro iQuirino di Roma. Si parla intanto 
di un’estiva capitanata da Giulio Stivai, che ne guidò già due, e con successo, 
nell’estate del ’IO e del ’41. Anche Paola Borboni ha intenzione di costituire 
in estate l ’annunciata Compagnia pirandelliana, con cui dovrebbe continuare 
nell’Anno XXL Di spettacoli all’aperto non c’è notizia.

Per l ’autunno si parla di una nuova Compagnia di Renzo Ricci, con Èva 
Magni prima attrice; di una quasi immutata Compagnia Maltagliati-Cimara 
(non più diretta da Ettore Giannini} e di una nuova Compagnia del Teatro 
Eliseo, di cui farebbero parte Renato dolente, Rina Morelli, Carlo Ninchi 
e Paolo Stoppa. Andreina Pagnani si unirebbe, nel prossimo anno, con 
Gino Cervi.

La Compagnia Tófano-Rissone-De Sica concluderà a Roma la sera del 
19 luglio, la sua gestione: questa Compagnia non si ricostituirà Tanno 
prossimo.

Non è escluso però che Sergio Tofano, terminati ì suoi impegni registici 
per il cinema, faccia uno speciale « giro » con una Compagnia tutta di giovani. 
Questa Compagnia, che Tòfano dirigerebbe, rappresenterebbe tre novità.

Con il prossimo agosto si dovrebbe costituire una Compagnia di prosa 
imperniata sui nomi di Maria Melato e Memo Benassi. I  due attori avrebbero 
parità di repertorio, vale a dire che la Compagnia non sarebbe decisamente 
impostata nè su uno, nè sull’altro, ma entrambi sarebbero al servizio della 
commedia. Direttore della nuova formazione sarebbe il giovane Alessandro 
Brissoni.

Dopo Cesare, Lucullo, Marco Aurelio e altre figure dèll’antica Roma, è 
ora comparso sulle scene tedesche il delicato poeta Catullo che è il perso
naggio centrale della commedia Claudia di Walter Erich Schaejer, recente
mente rappresentata al Teatro di Stato di Berlino. Claudia, che il poeta 
immortalò col nome di Lesbia, apparteneva alla nota famiglia dei Claudi. 
Molto amata, ella — alle soglie della maturità — Rincontra con Catullo, il 
quale s’innamora perdutamente di lei. Tale passione desta nella donna una 
vampata amorosa autunnale che, pure per un momento inebbriandóla, non le 
fa perdere il senso della realtà. La bella donna dovrà ancora una volta servire 
da strumento alle ambizioni politiche dei suoi, e in particolare del fratello, 
il tribuno Claudio Fulcro, che ne favorirà i l legame con Cesare, attratto anche 
lui dalle grazie di Claudia. Cesare sgomina facilmente Catullo, che si consola 
col vino e resta vittima d’ima aggressione, ordita da Claudio Pulcro per sba
razzarsi del fastidioso poeta. La commedia, che ha ottenuto un bel successo, è 
stata interpretata dalla grande attrice Kaethe Dorsch che ha dato alla figura 
di Claudia il suo raffinato fascino personale facendone una specie di (( Signora 
delle camelie » dell’antica Roma.
&  Il Teatro di Maéhrisch Ostrau ha rappresentato recentemente un dramma 
poco conosciuto di Teodoro Koerner, il bardo delle guerre di libertà della 
Germania, da lui concepito nel febbraio 1813, poco prima di morire. Il 
dramma, che si intitola Joseph Heyderi'ch o la fedeltà germanica, si basa su 
di un fatto realmente avvenuto e si svolge a Voghera, la sera dopo la battaglia 
di Monlebello, il 9 giugno 1800.

Michele Caramello, l ’autore di Le tre Marie e di Taà’s in Babilonia, 
due grandi successi di pubblico e di critica, annuncia per il prossimo anno 
altri due lavori: Ta-tà (quello che il cuore desidera) e Ladri e gendarmi 
ballano assieme. La prima, commedia allegrissima, è ambientata su di un 
grande transatlantico in viaggio dall’America all’Europa. La seconda, d’into
nazione drammatica, racconta avventure di contrabbandieri e gendarmi ed, in 
un ampio e modernissimo finale, cerca la pacificazione del conflitto psico
logico tra gli avversari. Il lavoro segna un importante punto di arrivo ed una 
decisiva conquista del nuovo autore italiano, affacciatosi quest’anno alla ri
balta, con tanta sicurezza.
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i r s o n a g g i
IL VECCHIO -, IL CAPOSTA
ZIONE - L'UOMO PALLIDO - 
L’UOMO PREOCCUPATO - 
L’UOMO CHE HA LAVORA
TO - LO SPOSO - LA SPOSA 
- CARLINA - MARIA - GIO
VANNI . IL FRATELLO - LA 
MADRE - IL PADRE -, LA 
FIDANZATA - I  FIGLI - LA 
FIGLIA - I  MORTI - LE DON
NE - IL CUSTODE DELLA 

STAZIONE - AGATA.

(La sala d’aspetto 
di una qualunque 
stazioncìna del mon
do. Attorno, a muro, 
panche di legno ne
ro. Le mura sono 
bianche di calce vi
va, nude. Nel mezzo 
di essa vi è posta 
una cattedra roton
da, che serve da bi
glietteria, con nel 
centro una poltrona 
girevole. Sulla pol
trona siederà poi il 
Capostazione, uomo 
alto, robusto, dalla 

faccia grande, e lento in ogni mossa. Si sentiranno sempre 
rumori discreti di treni-merci, a intervalli, solo qualche 
volta treni-rapidi, e poi rare voci discrete che usano ter
mini di lavoro di ferrovia. Per la sala gira il custode della 
stazione, che improvvisamente si ferma. E’ un uomo di 
mezza età, pallido e segaligno. Parla lento e alto. Agata, 
ragazza sulla ventina, formosa ma molto pallida, statuaria 
ma anche disfatta e lontana, è seduta in piena luce in un 
angolo. Segue tutto con lo sguardo e parla alta ma come 
se le sue parole vivessero a parte staccate da lei. Quello 
che lei dice è sempre detto contemporaneamente a quello 
che dicono gli altri ma con un tono più alto. La luce 
iniziai e è gialla scialba, da aurora. Man mano poi che 
l’azione si svolgerà, la luce seguirà tutte le fasi di un 
giorno d’estate e in ultimo finirà con Fessere gialla carica).

I l Custode della Stazione (con tono di informatore) 
— Nessun paese del mondo ha un Capostazione come il 
nostro. Egli dice che non è giusto affermare ciò poiché 
infiniti sono i paesi del mondo ed è quindi molto pro
babile che in uno qualunque di essi ci possa essere un 
Capostazione non solo come lui, ma anche migliore di 
lui. Ma questo noi non possiamo ammetterlo neanche 
lontanamente. Egli non è in Capostazione qualunque. 
Ha girato il mondo intero in ogni sorta di situazione. Il 
suo non è un mestiere, ma è un apostolato. Nessuno parte 
da questa stazione senza aver prima chiesto un parere a 
lui, ed è lui che stabilisce destinazione e durata di tempo 
di ogni viaggio. Può sembrare strano, pure io ho impa
rato che molti sono coloro che partono solo per evadere 
anche se questo bisogno di evadere si presenta all’inte
ressato sotto forma di affare, di carriera o di altro. Ora, 
in questi casi, il parere del nostro Capostazione è indi
spensabile. Egli ha poi infinite altre virtù. Ecco, ad esem
pio, un caso molto significativo che indica la sua sa
gacia. In verità il nostro non è un paese. Si tratta di
unii Rftrip. Hi MSft Ktiiirsp min p là r»pr orriinrli PQtpn&inni

di pianure e di altipiani coperti tutti di grano, di cotone, 
di pomodori. Solo qualche siepe verde di fichidindia che 
si solleva appena di qualche metro dal suolo a cerchi 
o a quadrati o a rettangoli e rimane isolata in mezzo al 
terreno nudo. Soltanto sul mare, a picco su rocce a semi
cerchio, su di un promontorio, c’è un castello circondato 
da un parco di cipressi, di eucaliptus e di serre di fiori. 
Il mare è grande davanti a questa terra, e il sole molto 
forte domina quasi tutto l’anno su terra e su mare. L’in
verno è pieno di venti e di pioggia. Si è tutti agricoltori 
e il tenore di vita è condotto sullo stesso piano e quasi 
in comune da padroni e da servi. La stazione è stata 
messa qui al solo scopo di poter accentrare la spedizione 
di quantità considerevoli di grano, di cotone, di pomo- 
dori. L’estate vengono, infatti, molti forestieri a commer
ciare, a prendere in affitto i raccolti, a comprare, a spe
dire, da parecchie grandi città. Questi forestieri raccon
tano cose strabilianti sul resto del mondo. Il nostro Capo- 
stazione trovò qui tutti malati di questi racconti. Ora, 
egli, con molta sottigliezza, a poco a poco, convinse tutti 
di una verità che ebbe l’avvedutezza di formulare chiara 
solo quando si rese conto che da tutti poteva essere 
accolta con comprensione. Egli dice: «Il resto del mondo 
non è nè più bello nè più brutto nè più interessante 
nè meno interessante di questi nostri luoghi, dove anch’io 
son nato. E’ solo diverso. Se vi dicessi che è più bello 
e più interessante vi accingereste a conoscerlo con molta 
inquietudine e allora lo tentereste senza serenità, senza 
possibilità di farlo vostro, se vi dicessi che è meno bello 
e meno interessante vi accingereste a conoscerlo con poco 
entusiasmo e con poco interesse. Convinti invece di 
questa uguaglianza vi entrerete da amici. Quelli poi che 
non hanno la possibilità di conoscerlo rimarranno in tal 
modo tranquilli al pensiero che non si tratta infine di 
un fatto fondamentale diverso e sconosciuto a loro. 
Dovunque, scaverete in fondo al cuore di ogni uomo 
l’albero e la metropoli, e sotto il sole le macchine sul 
selciato hanno la stessa risonanza dei cavalli dagli zoccoli 
di ferro che galoppano sulle pietre, e la notte, quando 
la terra si scioglie nella luna o nelle ombre, allora la 
terra tutta assieme a cose e a persone e a piante ed a 
elementi è un sol corpo fluido che rotola negli spazi 
come un tappeto incantato ». Queste sono parole del 
nostro Capostazione. E’ dunque possibile pensare che ve 
ne sia sul mondo un altro appena paragonabile a lui? 
Tra poco egli verrà a dare udienza a coloro che vogliono 
evadere. L’idea dell’evasione è idea esclusivamente sua, 
e se io parlo in tal modo, non dico bene ma certo non 
male, è solo a lui che debbo tutto ciò. Solo la sera c’è 
un treno che trasporta viaggiatori dalla nostra stazione 
per il mondo, anzi due treni, uno in un senso ed uno 
in un altro. Il nostro Capostazione si lamenta perchè 
dice che ce ne vorrebbero altri due per gli altri due 
sensi trasversali, poiché l ’impressione perfetta dell’eva-
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dere richiederebbe in ogni caso una subita attuazione 
nell’attimo preciso dell’inizio del viaggio. Dice ridendo 
che uno dovrebbe essere un treno marino dato che da 
un lato c’è il mare, che del resto è sempre popolato di 
imbarcazioni con vele e senza vele che se ne vanno 
sempre molto lontano. Del resto sono tutti treni-merci, 
solo qualche treno che qui non ferma e i cui sportelli 
e vagoni son pieni di facce e di occhi ohe rimarranno 
sempre sconosciuti a vagare su queste campagne. Subito 
verranno coloro che vogliono partire per sottoporre il 
loro viaggio al parere del Capostazione. (Immediata- 
mente, infatti, a poco a poco, giungono varie persone, 
che si fermano e aspettano che il 'Capostazione li inter
roghi ed indichi loro il posto \da occupare sulle panche. 
Prima arriva una coppia di sposi, il cui vestire corri
sponde al loro amore evidente: logico e pacifico).

I l  'Custode — Voi?
Lo ìSposo — ¡Viaggio di nozze.
I l Custode — Soli?
Lo Sposo — Sì.
I l  Custode — E perchè? Nessun parente vti accom

pagna?
Lo Sposo — Abbiamo noi voluto così. Per essere soli 

finalmente, dopo le feste, gli auguri, i suoni, le grida.
I l ¡Custode (indica un posto in ombra nella sala) — Se

dete lì. Un caso importante ma non troppo, il vostro. (/ 
due siedono al posto indicato. La sposa però si ravviva 
alle parole del custode).

La Sposa — 'Pure io sono commossa come mai ero 
stata. Mi vien da piangere, mi sembra una situazione 
oltremodo importante la mia invece. Lui non ha voluto 
che ci accompagnasse nessuno, ma io mi sento sola e 
avrei voluto che mi accompagnassero mio padre, mia 
madre, i fratelli, le sorelle.

I l  Custode — Calmati, figliola, è così per tutte le 
ragazze che sposano. Il Capostazione afferma che ogni 
ragazza è convinta di doversi sentire conquistatrice del 
mondo nel momento in cui dice e sente dire il sì dal
l’altare e nel momento in cui lo sposo la cinge per stac
carla da tutto e da tutti. E invece per lei diventa uno 
strazio il « sì » come se venisse tolta a forza alla sua 
vita, al suo mondo più intimo, per essere buttata in un 
deserto biancastro di ceri, di altare, di immagini sacre, 
di preti e si sente quasi abbandonata, non protetta dalla 
madre, dal padre, dai fratelli, contro cui finisce col 
provare anche del rancore.

‘La Sposa — E’ vero, è vero.
I l  Custode — In fondo anche lo sposo sente questo, ma 

per orgoglio non lo dice.
Lo Sposo — Può essere vero anche, ma io non so.
I l  Custode — Ecco l’orgoglio. Il Capostazione dice an

che che quando la ragazza dà e riceve l’ultimo bacio della 
madre da signorina sente come uno strappo viscerale 
quasi trattasse di un secondo taglio dell’ombelico che la 
stacca dal corpo materno.

La Sposa — Quante cose vere sa lui. E’ proprio così. 
(Entra un uomo alto robusto, preoccupato. E’ vestito con 
una dignità che è la proiezione di una indubbia dignità 
interna).

I l  Custode — Voi?
L’Uomo preoccupato — Problemi interni da risolvere.
I l  Custode — Sembrate preoccupato in modo interes

sante. Sedete lì. (Indica una panca illuminata in moda 
chiaro. L’uomo preoccupato siede cól capo curvo e rimane 
immobile a pensare. Entra un uomo di media statura, 
forte, sicuro, invadente, in modo chiaro ben fornito di 
danaro).

I l Custode — Voi?
L’Uomo che ha lavorato — Diritto a distrarsi dopo 

aver molto lavorato e guadagnato.
I l  Custode — Il vostro è un caso pacifico.
L’Uomo che ha lavorato — Lo deciderà dopo il Capo- 

stazione. A me sembra un caso molto importante.
I l  Custode — Impressione di tutti. E’ così, del resto. 

Sedete lì. (Indica una panca in ombra. L’uomo che ha 
lavorato siede con gioia prolungata. Entra un vecchio 
segaligno e curvo con rigidezza, con un vestito molto 
povero e scolorito. Sembra che il colore intrinseco ed 
estrinseco della sua persona, anche della voce, debba 
essere il molto chiaro, un pò coagulato e dilatato: nelle 
mani, negli occhi, nel volto tutto).

I l  Custode — Voi?
I l Vecchio — Caso unico.
I l Custode -— E’ una vostra presunzione?
I l Vecchio -— No. Son troppo vecchio per poter pre

sumere.
I l Custode — Voglio credervi. Sedete lì.
I l  Vecchio — L’angolo più luminoso. Mi si dovrà bene 

guardare negli occhi.
I l  Custode 1— Come volete. Allora lì. (Indica un an

golo accecato di luce, dove il vecchio siede immobile ed 
appare come calcificato, colle mani a croce pendenti sulle 
ginocchia. Entra Luomo pallido, dinoccolato, non molto 
alto, solo la faccia molto lunga e fantomatica per una 
fronte alta e chiara e due occhi neri che i capelli biondi 
mitigano in una febbre che sarebbe acuta e preoccupante 
e che così è resa invece quasi intensamente idilliaca).

I l  Custode —■ Voi?
L’Uomo pallido — Ossessione.
I l  Custode ì— Si vede. Sedete lì. (Indica una panca 

molto illuminata, su cui l’uomo pallido siede osservando 
continuamente con gli occhi lucidi tutta la sala in una 
fissità continua come una pazzia senza più squilibri. 
Pausa).

I l  Custode — Per oggi sembra che non ci sia altri. 
Tutti sapete che col Capostazione non occorre parlare 
molto. Basta enunciare il proprio caso. Mi raccomando 
su questo punto. Subito sarà qui. {Breve pausa. La luce 
è ora alta sulle mura crescendo d’intensità dalla lieve 
ombra entro cui sono gli sposi, l ’uomo che ha lavorato, 
sino ad ossessionarsi in un crescendo dalVuomo preoccu
pato all’uomo pallido e ài vecchio).

I l  Vecchio (improvviso) — Pure io dovrò parlare 
molto.

I l  Custode — Ecco. Viene il Capostazione. (Entra il 
Capostazione che dà attorno uno sguardo molto buono, e 
rapido va a sedere sulla poltrona girevole).

I l  Capostazione — Sono questi oggi i viaggiatori?
I l Custode — Sì. Sono sei.
I l  Capostazione — Possiamo incominciare. (Volge la 

sedia verso gli sposi e li guarda con molta bontà). 
Voi due?

Lo Sposo — Viaggio di nozze.
Agata — Ci sono rondini che vogliono lasciare il nido.



l ’u ltim a stazione
I l Capostazione — Bene. Il custode avrà già trovato 

il modo di dirvi alcune cose che è inutile ripetere e che 
io faccio sempre dire da lui agli sposi come voi.

La Sposa (commossa) — 9ì. ¡91. Tutte eose vere. (Allo 
sposo) Devi convenirne anche tu.

Lo Sposo (a malincuore) — >Ne convengo.
La Sposa (lo cinge con un braccio e quasi piange) — 

Devi convenirne con gioia, non così.
Lo Sposo (sorride) — Ne convengo con gioia, (La sposa 

sorride grata e bacia una mano allo sposo).
I l  Capostazione — Bravi. Così. Dunque voi vorreste 

fare il viaggio di nozze.
Lo Sposo — Sì.
I l  Capostazione — lo sarei quasi tentato di dirvi che 

vi conviene ritornare nella vostra casa, e così non vi 
sentirete più soli e abbandonati, e il primo bambino lo 
concepirete in mezzo a sorrisi, a voci, a ombre e a raggi 
di sole amici.

La Sposa — Io sarei molto contenta di questo.
Lo Sposo — Eh, no, no, il viaggio di nozze dobbiamo 

assolutamente farlo. Non insistere, cara.
La Sposa (a malincuore) — Come vuoi, mio caro.
I l  Capostazione — Egli approfittò di un giorno in 

cui tu eri sola in casa a lavorare, fuori c’era sole e un 
pò di vento, ma poco vento, per entrare e pregarti di 
consacrare un amore che, così, in aria, lo rendeva 
inquieto. Tu arrossisti ridendo, avresti arrossito ridendo 
egualmente anche se fossi stata una cittadina molto vis
suta, e vi scambiaste il sì, tu ti sentisti piena di tene
rezza e lui di gratitudine. Vi darò un biglietto per una 
qualsiasi grande città. Andrete a sinistra, ecco, è indiffe
rente. Tanto terrete sempre le palpebre chiuse, per un 
bisogno estremo, e sarete sempre nella camera dove con
sacraste l’amore col sì, in mezzo a quei mobili, a quelle 
luci, a quelle ombre, con quella finestra aperta sui campi 
di cotone a batuffoli bianchi e sul mare, e, dovunque 
sarete, il bambino lo concepirete in quella camera, solo 
avrete dei sorrisi osservando che quella camera all’im
provviso si è popolata di nuove luci e di nuovi rumori, 
di tutte le luci e di tutti i rumori d’una qualsiasi città.

Agata — Le rondini -se ne vanno, portando sulle ali il 
nido : fango asciutto, con fili d’erba e di paglia. Il cielo 
ride a questo viaggio di case.
, La Sposa — Così va bene. Così iva bene. Ora sono più 
tranquilla.

Lo Sposo — Bene. (Il Capostazione porge due biglietti 
allo sposo, che si alza, li prende e torna a sedere accanto 
albi sposa. Gli sposi attendono il treno, è evidente nelle 
'loro persone Vattesa pensosa del treno, con le mani tra 
le mani).

La Sposa (ridendo piano) — Davvero siamo in quella 
camera.

II. Capostazione (all’uomo che ha lavorato) — Voi?
Agata — Il sorcio di campagna è ingrassato e se ne 

Vuole andare a correre in città.
L’Uomo che ha lavorato — Diritto a distrarsi dopo 

aver molto lavorato e guadagnato.
I l  Capostazione — Voi avete molto lavorato e molto 

guadagnato ed ora volete distrarvi? Avete ragione, è 
vostrp sacrosanto diritto questo. E volete distrarvi gi
rando per il mondo. Ma pensate bene a quello che dite. 
Voi avete molto lavorato e molto guadagnato qui, ma

dove pensate di andare, dove vorreste andare, voi non 
avete nè molto lavorato nè molto guadagnato. Dove 
volete andare voi ci sono uomini che con la vita hanno 
solamente giocato eppure hanno guadagnato molto più 
di voi. e ci sono altri uomini che hanno guadagnato 
niente, e ora sono lì, sulle soglie della vita, all’agguato, 
in attesa del momento opportuno, e da uomini, a poco 
a poco, le loro facce e i loro nervi si sono tesi in una 
tensione che appartiene solo alle iene e alle pantere.

L’Uomo che ha lavorato (in orgasmo) — ¡Dio mio, 
cosa dite?

I l  Capostazione — Qui pacificamente hai lavorato e 
guadagnato, i carri passavano lenti per te, cantando o 
dormendo assieme ai carrettieri, sull’unica strada di 
asfalto, carichi di cotone di grano e di pomodori, sorri
devano le donne e gli uomini chiacchierando, quei volti 
chiari ridenti sono sempre lì, tra un pò di sole e un pò 
di vento, i motori delle macchine cariche per te sem
bravano invasi anch’essi qui dal silenzio che è attorno, e 
tu ora senti il bisogno e il diritto di distrarti, e di questo 
hai ragione. Ma tu puoi distrarti solo al pensiero che ne 
hai il diritto perchè hai lavorato.

L’Uomo che ha lavorato — Certamente.
I l  Capostazione — Non parliamo di coloro che ti 

riderebbero in faccia subito che tu parlassi dello scrupolo 
idi coscienza che hai a volerti distrarre solo perchè hai 
lavorato, ma l’importante è che tu non potresti distrarti, 
soffriresti anzi, se non avessi attorno occhi e facce ridenti 
entro cui poter leggere chiara sicura e soddisfatta la 
frase: «Si distrae, ha lavorato, ne ha il diritto, fa bene».

L’Uomo che ha lavorato (asciugandosi, smarrito, del 
sudore) — E’ vero. E’ vero. O Dio, come è vero tutto ciò.

I l  Capostazione — E nei luoghi dove tu volevi andare 
questa gioia non la potresti mai avere, la sola soddisfa
zione vera per te, e qui invece ce l’hai; ad ogni modo, 
guarda, ti faccio un biglietto per la cittadina capoluogo 
del nostro circondario, lì ti fermerai dieci giorni, va 
bene? (Gli porge un biglietto che egli prende confuso 
ridente, per subito tornare al suo posto con Varia evidente 
d’aspettare il treno asciugandosi sempre del sudore con 
un grande fazzoletto, ora) Non più di dieci giorni e lì 
ti capiterà, per la strada, agli angoli, in trattoria, al caffè, 
di incontrare qualcuno che ti conosca e ti possa guar
dare sorridendo soddisfatto e formulando quella famosa 
frase che è il fondamento della tua felicità: «Ha lavo
rato, si distrae ora, ne ha bene il diritto ».

L’Uomo che ha lavorato — ¡Grazie, grazie.
Acata — Il sorcio di campagna ha tre volte fatto il 

giro delle mura della città. Sorci di campagna, suoi an
tichi amici, gli sono andati incontro, gli hanno fatto gli 
inchini, vestiti di nero, con pantaloni stretti, scarpe di 
pelle lucida, frak lunghi, camicie bianche, cravatte gialle 
e mani inguantate di biacca sotto il sole, gli hanno detto: 
« bravo bravo bravo » e lui se n’è tornato in campagna.

I l  Capostazione — Poi prenderai, sposerai quella donna 
che più di ogni altra sa quanto hai lavorato e lei, stai 
pur sicuro, per quanto tu sia anziano, lei si sottoporrà 
volentieri alla tua Volontà e, per quanto non trascinata 
da te, pure ti sorriderà e ti accarezzerà con molta dol
cezza, e mangerete assieme il pane, così, e assieme ber
rete il vino, e tu capirai che lei quando ti guarda, ti 
sorride e ti carezza, vuole solamente dire cogli occhi la
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frase che è il fondamento della tua felicità : « Ha lavo
rato, si distrae ora, ne ha bene il diritto ».

L’Uomo che ha lavorato — Grazie, grazie. {Ha delle 
lacrime di commozione che lascia scorrere sulle guance, 
luminose, con soddisfazione) L’ho già scelta. Lucia, Lucia. 
Non è nè troppo giovane nè troppo anziana. Sorride 
proprio come dite voi quando mi guarda. (Ritorna allo 
stato di attesa del treno. Ora il giorno è molto inoltrato).

I l  Capostazione (girando la poltrona verso l’uomo 
preoccupato) —- Voi?

L’Uomo preoccupato — Problemi interni da risolvere.
Agata — Il muro, costruito di tutta calce, di una casa, 

ossessionato dal sole di una pianura deserta, si è staccato 
dalla casa e cammina per la pianura tracciando circoli 
maniaci.

I l  Capostazione — Parlate.
L’Uomo preoccupato — Voi sapete che io ho molto 

pensato, viaggiato, studiato.
I l  Capostazione — Questo è notorio a tutti nella no

stra contrada.
L’Uomo preoccupato — Pure io non voglio attribuire 

quanto vi diro nè alla mia cultura nè alla mia intelli
genza nè alla mia esperienza. Ecco. Voi sapete che io 
abito sulla cima della più alta montagna di questa con
trada. Mi guardo attorno e non vedo nulla di più alto. 
I fiori, le piante, gli uccelli, che coltivo e che nutro, si 
sono ad un tratto dispersi in immagine d’aria che sempre 
meno arrivo a percepire. Tutto quanto ho visto e sentito 
mi è sotto, osservato, anatomizzato. Se abitassi su di un 
piano questo non mi sarebbe avvenuto... {Si agita) Il Cer
chio avrebbe continuato a girare, non si sarebbe fermato.

I l  Capostazione — Calmatevi.
L’Uomo preoccupato — Non posso, scusate, scusate. (Si 

alza e gesticola) Ma quei tre che stavano a leggere il 
romanzo giallo, quei tre ¡ragazzi, lei, il fratello 'di lei e 
l’amico, eh no, no, non è possibile continuare così, oltre
passo la porta del giardino, il cancello, entro, la ghiaia, 
i fiori, i rampicanti, sento una voce leggera per una 
comunità sottintesa che sta ad ascoltare attorno, fischio, 
chiamo, mi fanno salire a malincuore, mi guardano im
pacciati - leggevano il romanzo giallo in tre per finirlo 
più presto, - eh no, no, Maria e Giovanni si guardano, 
è un amore che nasce, sposeranno, non sposeranno ma 
siamo sempre lì, suoniamo dei dischi antichi, quando si 
facevano le gite tutti assieme, e l’idillio è lì, fermo nella 
stanza, cadaverizza financo le note del grammofono nel
l’aria, è lì, sul tavolo, tra i mobili, sulle mura, grida, 
striscia, tace, si torce, ma è dunque possibile che tutti 
gli idilli del mondo, dai più puri ai più impuri, dal 
tavolo del caffè alla verandina sul mare o in montagna, 
dalla sedia alla poltrona e all’alcova, debbono per forza 
essere sempre gli stessi? {Entrano Giovanni, Maria e il 
fratello di lei, ragazzi dinoccolati e smemorati).

Maria {scontenta) —• Ma perchè dite questo? La sera 
invece...

Giovanni —• Tra le ombre dei noccioli...
I l  Fratello — Son sicuro che è una cosa molto pura 

e molto seria e dolce.
Maria —■ Le voci, le parole, sotto la luna, non si arriva 

a capire se sono più leggeri i nostri corpi nell’aria.
Giovanni — E son cose tanto nostre e particolari.

L’Uomo preoccitpato — Sedete, sedete... se non abitassi 
in quella cima... sedete, sedete. {Maria, Giovanni e il fra
tello seggono scontenti in un angolo, nella luce, in ma
niera da fare un gruppo, e tengono le teste chine e le mani 
impacciate e in movimento continuo).

I l  Capostazione — Continuate pure.
L’Uomo preoccupato — Eh, no, no, in Italia, in Francia, 

in Germania, in America, nel Giappone, in Inghilterra, 
in Australia, sulla strada azzurra asfaltata, sotto il sole, 
la ragazzina bionda dalle gambe dorate corre sulla bici
cletta e porta nel baracchino fornito di gassose e di 
trinciato forte e mortadella soltanto, porta il tabacco, le 
gassose, la mortadella, e trova il padre scorbutico, e sotto 
la verandina, all’imbrunire, dopo il lavoro, degli operai 
e dei contadini fanno la partita, eh, no, no, questo no... 
{Entra protestando, con tra le mani una bicicletta malan
data, a cui si appoggerà, Carlina, ragazzina quale Vuomo 
preoccupato l’ha descritta).

Carlina — Ma io sono contenta di correre, e gli alberi 
mi scappano attorno, e l’aria la bevo, e il vento non mi 
fa niente, io vinco tutti i ragazzi alla corsa in bicicletta.

La Sposa {di scatto) — Ciao, Carlina.
Carlina —- Oh! Ciao. Auguri. Ti sei sposata? Parti per 

il viaggio di nozze?
La Sposa —• Sì, grazie.
L’Uomo che ha lavorato — Carlina, Carlina, come mi 

sento buono oggi. Hai una bicicletta un pò vecchia, te ne 
voglio regalare una nuova, lo dirò a tuo padre. Va bene? 
Mi farai il piacere di accettarla. Te la porterò quando 
torno.

Carlina — Oh! Grazie. Partite anche voi?
L’Uomo che ha lavorato — Sì. Ma torno subito. Siedi 

Carlina.
Maria — Sì, -sì, siedi, vieni qui, Carlina.
Carlina — Oh! Maria. Ecco. {Va a sedere vicino a 

Maria, tenendo con una mano la bicicletta, e rimane 
ridente e immobile a guardarsi attorno).

I l  Capostazione —• Continuate.
L’Uomo preoccupato — Dovunque muscoli che lavo

rano e cervelli che pensano, niente volo immemore, su
dore umano, corpi che si muovono, si abbattono, è una 
disperazione, dove andare, dove andare per non vedere 
gli occhi, in aria, come molluschi, di uomini e di bestie, 
che si muovono quasi a coagularsi, e piante e mare e 
aria, e sabbia, eh no, no, voci, suoni, parole, luna, sole, 
stelle, notte, giorno... \{guarda l ’orologio con mossa ma
niaca) è quasi tardi, voglio sedermi, aspetto. .{Siede e 
diventa tetro e guarda vuoto il Capostazione. La luce 
va declinando, con improvvisi bagliori).

I l  Capostazione — Per voi... {L’uomo pallido improv
visamente protende, sempre seduto, il volto verso il 
Capostazione, col corpo teso, in una compostezza impres
sionante di membra e di occhi immobili. Solo le sue 
labbra si muovono veloci in un perfetto ritmo, su di 
esse, tra luce e ombra da esse stesse accolta o allon
tanata. E’ evidente la non preoccupazione di interrom
pere il Capostazione per il sopravvento del bisogno di 
subito parlare, dire sino in fondo ciò che lo ossessiona).

L’Uomo pallido — Crédetti di poterlo considerare uno 
scherzo, uno scherzo qualsiasi, così, ed ora mi accorgo 
di quale specie di scherzo si trattava. Potevo mai pen
sarci? Un motivo, che cos’è infine un motivo?



l ’u ltim a stazione
Agata — Un pozzo di calce si è trasformato in uomo 

ed ora è lì sotto il sole proteso a parlare senza potersi 
muovere, non si sa più neanche agitare... parla... parla... 
eccolo.

I l  Capostazione — Calmatevi).
L’Uomo pallido — Se potessi. Un accompagnamento 

mortuario sdrucciola sull’asfalto e le note del motivo {da 
ora in poi poche note ripetute all’infinito con ossessione 
crescente di un qualsiasi motivo si faranno sentire finche 
parlerà l’uomo pallido) se ne vanno a scherzare sulla 
strada, rotolano, giocano, cascano ai margini, precipitano, 
salgono, nell’aria, in campagna, sotto gli zoccoli dei 
cavalli, sotto le ruote della carrozza, tra i velluti, di 
dietro, davanti, a destra, a sinistra, suonano il motivo col 
grammofono... poi me ne andavo in giro, ho finito con 
l’impararlo a memoria, e ora c’è una corda di violino 
che me lo suona dentro, sui nervi. I l mio cranio deve 
essere dunque per forza la cassa armonica di quelle note 
che si trascinano dietro anche la strada, la campagna, i 
cavalli, le ruote, i velluti, la carrozza mortuaria, l’aria, 
anche l’aria? (Tutti guardano sorpresi).

Carlina —* Perchè parla in questo modo? Cos’ha?
L’Uomo pallido — E’ così, è così, io sono estremamente 

logico in quello che dico, anche troppo logico, sono... 
stavo a sentirlo con la faccia in aria, il primo a disfarsi 
in note è stato il soffitto, poi le mura, le sedie, i mobili, 
l’aria, la campagna, il mare, il vento, tutte le persone 
che mi stavano attorno. C’è poco da scherzare, Carlina, 
continua ad andare in bicicletta, sei ancora troppo gio
vane, ma impara, impara anche tu un motivo come quello 
e vedrai, vedrai se ad un tratto sotto le ruote di gomma 
non ti si sprofonda la terra, e tu ci cadi dentro, ed ecco 
che il mondo si sgretola in note ed allora, allora... {Si 
alza e gesticola con ritmo perfetto in alto e in largo con 
le braccia) Allora il mondo è ridotto a frammenti. A 
frammenti, tu sai cosa vuol dire a frammenti, Carlina? 
Una ciocca castana su di un pezzo bianco di cuscino, due 
occhi pazzi nell’ombra, una goccia di mare, un filo di 
sole, il frammento d’un granello di sabbia, ahimè, ahimè, 
lo sai questo, Carlina?

Carlina {seria) — lo non so.
L’Uomo pallido — La mia fidanzata è una ragazza 

esile, bionda, era, Olga, Olga, due braccia esili, e due 
mani che stringono la mia mano, due gigli, poi due occhi 
assonnati, poi la bocca, le dita che giocano sulle mie 
ginocchia, frammenti, frammenti.

La Fidanzata {entra premurosa irritata e affettuosa e 
si pone diritta dinanzi all’uomo pallide) — Io non sono 
due braccia esili, io sono qui, intera, per te, guardami, 
integra, io sono una creatura umana, eccomi. {L’uomo 
pallido si ricompone e fa sedere la fidanzata al posto 
accanto al suo. La fidanzata piange silenziosa senza la
crime. Egli rimane diritto).

L’Uomo pallido — Gli occhi di mia madre mi guar
dano con pianto di rimprovero, forse mi vogliono chie
dere cosa ne sto facendo della vita che mia madre 
mi aveva donata.

La Madre {entra addolorata e compunta) — Ma io sono 
qui viva, cosa c’entrano gli occhi? Possiamo parlare, 
vedere, cos’hai? {L’uomo pallido fa sedere la madre 
accanto alla fidanzata e ritorna ancora ad essere diritto, le 
due donne sono immobili).

L’Uomo pallido — Ora verrà anche mio padre. Gli 
occhi di mio padre mi rimproverano perchè non 6ono 
forte con la vita. Eccolo, eccolo.

I l  Padre {irritato) — Sì, sì. Io sono qui intero, cosa 
vuoi, cos’hai? Ho forza di aiutarti ancora, sai? Pure, 
che pena, che pena, come ti sei ridotto.

L’Uomo pallido {fa sedere il padre accanto alla fidan
zata sicché questa è ora tra il padre e la madre, tutti e 
tre scrii e attenti verso l’uomo pallido, che va a sedere 
infine accanto alla madre assumendo la prima posa e 
dicendo solo, con molta pacatezza) — Ora intanto ripo- 
siamoci un po’. Sono stanco.

I l Capostazione — Sì. Sì. Dovunque lo stesso. Anche 
il mondo è un frammento che rotola come una nota. 
Pure, le rive di un lago imbalsamato con attorno mon
tagne di alberi, uccelli... sotto le ombre... per voi... forse... 
{Il vecchio improvvisamente interrompe il Capostazione, 
alzandosi e rimanendo rigido, con gli occhi chiari fissi nel 
vuoto, e appoggiandosi con le gambe alla panca che fa 
angolo sul muro. Parlerà sempre chiaro e alto e non 
farà una sola mossa col corpo. Tutti si protenderanno 
sempre più verso di lui. La luce sarà intensamente gialla 
e alta sino all’ultimo. Intanto le note del motivo si sono 
a poco a poco disperse).

I l  Vecchio — Occorrono tutto il sole e tutta la luce 
di un’intera estate su questa terra nuda per capire certe 
cose. Scusa, Capostazione, se ti ho interrotto. Posso 
parlare?

I l  Capostazione — Parla.
I l  Vecchio — Perdonami, Capostazione, se ti dico 

subito che io non sono venuto qui per chiederti dei 
consigli, sebbene riconosca che molta sagacia tutti noi 
la dobbiamo a te.

I l  Capostazione {si inchina) — Grazie. Niente. Niente. 
Parla.

I l  Vecchio — Per tutta la vita ho portato sulle spalle 
sacelli di grano, ceste di cotone e di pomodori. Capitava 
spesso che qualcuno mi facesse piegare sulla vita e guar
dasse dentro i sacchi e le ceste e osservasse il grano i 
pomodori e il cotone, ma mai, dico mai, mi capitò di 
essere fermato da qualcuno che volesse osservare me. 
Sono stato bene attento. Non mi hanno mai guardato 
come un vitello o un capretto, non mi hanno mai guar
dato in fondo agli occhi, sono sempre stato come un 
pezzo di sughero costretto alla deriva, sai? quei pezzi di 
sughero ai lati di un fiume che sbocca nel mare in mezzo 
a fango e a rifiuti mentre pure il mare è grande sotto la 
coppa del cielo ed è pieno di vele e idi sole e di onde 
a cavalli azzurri.

L’Uomo preoccupato — Questo è grave come il sudore 
umano.

I l  Vecchio — Non è nè grave nè leggero. E’ così. Io 
fui meno di un sacco, di una cesta, sempre. D’inverno 
facevo il muratore e mai nessuno mi guardò negli occhi 
mentre la calce e le pietre e le tavole delle porte e delle 
finestre le osservano, e se le osservano, come le osservano 
bene, con attenzione! Anche le lastre di lava su cui si 
cammina di tanto in tanto si osservano. Ed io invece 
non fui mai osservato. Pure non voglio esagerare. Io 
voglio dire che io fui sempre come un sacco, una cesta, 
una tavola, una pietra, una lastra di lava, voglio essere 
generoso sino in fondo verso la disattenzione umana io.



BENIAMINO JOPPOLO
E questo per generazioni e generazioni. Potrebbero par
lare migliaia e migliaia di creature umane.

I l  Capostazione — Milioni e milioni.
I Figli (sono tre giovani, come il vecchio, rigidi e 

scialbi. Entrano, girano per la sala e infine siedono) — 
Sì. Sacelli. Pietre.

I Morti (sono un numero qualunque, giovani e vecchi, 
coperti di sabbia finissima fin sui capelli, vestiti a bran
delli chiari) — Pietre grezze. Calcinose. Neanche la 
preoccupazione di sbozzarci e darci una forma. (Siedono 
lunghi per terra).

Le Donne (sono un numero qualunque, giovani e vec
chie, deformi e coperte di cenere) — Ceste. Tavole. 
Pietre. (Siedono per terra inginocchiate).

La Figlia (entra piangendo, è giovane, ma molto sciu
pata e vestita poveramente) i— Va bene. Va bene. Pure 
siamo delle creature vive, umane, -guardiamo, respiriamo, 
sentiamo e il mondo esiste anche per noi. (Siede seria 
accanto al padre).

II Vecchio — Ora io, Capostazione, dopo tanti anni di 
lavoro, voglio fare un viaggio. A me non importa il 
posto dove tu mi vorrai inviare, mi è indifferente, solo 
voglio, ecco, vedi, Capostazione, vedi, questo lo voglio, 
sarebbe molto strano che io, che non sono mai stato un 
uomo, sarebbe troppo strano che io diventassi uomo ora, 
solo per viaggiare, per pagare cioè come paga un uomo 
quando viaggia, eh no, no, io voglio viaggiare per quello 
che sono, io voglio viaggiare come merce, capisci?, come 
la più vile merce, un’asta di ferro arrugginita, per esem
pio, ecco, proprio così, un’asta di -ferro arrugginita, dove 
vuoi tu del resto, ecco tutto, non ho nient’altro da dire, 
ho detto tutto, ho finito. Sappiti regolare tu ora, Capo- 
stazione. (Il vecchio siede. E’ ora più immobile di prima).

Agata — Una -pietra destinata a far parte di un muro 
si trasforma in uomo vivo e vivo vuole viaggiare.

I l  Capostazione (automaticamente, logicamente, scen
dendo dalla cattedra, rivolto a tutti e guardando Eoro
logio) — Tra quindici minuti c’è un treno merci. A 
viaggiare da merce si paga di più che a viaggiare da 
uomo, pure bisogna accontentarlo.

L’Uomo che ha lavorato — Certamente. Prenderemo 
un vagone intero. Pago tutto io.

L’Uomo preoccupato — E lo accompagneremo tutti.
Tutti (a coro altissimo) — Sì.
I l  Capostazione — Bene. Lo porteremo in giro per il 

mondo, lo collocheremo di traverso in mezzo alla terra 
sicché milioni di creature umane si possano riconoscere 
in lui. Presto. Ognuno di voi scriva subito su un cartel
lino una frase da attaccare sul vagone su cui tutti viag- 
geremo. (Tutti meno i morti, i figli, le donne, estraggono 
dalle lasche, automaticamente, dei cartoncini bianchi, su 
cui scrivono, mentre il bianco tenuto alto dalle mani 
vibrerà nel giallo acceso della sera. Tutti leggono con 
voci incolori automatiche, quasi a coro).

I l  Capostazione — Avete scritto? Leggete.
Carlina —• Qui viaggia una cosa simile quasi alla mia 

vecchia bicicletta, quella che non userò più perchè quanto 
prima ne avrò in regalo una nuova.

L’Uomo preoccupato — Merce non fragile.
L’Uomo che ha lavorato — Traversa per soffitto.
L’Uomo pallido — Frammento di un blocco di lava.
I l Padre — Tavole.

La Madre — Creatura umana per modo di dire.
La Fidanzata — Merce viva.
Maria — Una quasi pianta.
I l  Fratello — Rottomi di ferro.
Giovanni — Carrello di sabbia.
Lo sposo — Ceste di cotone.
La Sposa — Merce che vale la pena vedere.
La Figlia —• E’ sempre un’anima però che viaggia, è 

sempre un’anima.
Agata — Le rondini, il nido, il sorcio, il muro, il pozzo 

di calce, la pietra, la casa.
I l Capostazione — Abbiamo dovuto veramente guar

darlo bene negli orchi. Ora possiamo andare. (Tutti si 
alzano ed escono lentamente, composti, trascinando il 
vecchio, i cui occhi chiari e fissi non fanno bene capire, 
è del resto indifferente ciò, se si tratti duna creatura 
morta o duna creatura ancora viva. E’ sera, cade lenta
mente la tela).

I l Custode — E’ inutile. Non c’è sulla terra un Capo- 
stazione come il nostro. Vedete? Egli ha cambiato in 
fantastico un viaggio qualunque. Sempre così. (Il custode 
esce. Un attimo di silenzio. Improvviso lo stridore acuto 
di un vagone, infallibilmente vagone-merci, ¡sulle rotaie. 
Per un attimo ancora nell’aria il motivo ossessionante).

FINE DELLA COMMEDIA

L E  T R E  M A R I E
C o m m e d ia  I n  i r ©  a i t i  d i
M I C H E L E  C A R A M E L L O
Rappresentata da Maria Melato ♦ Una com
media che può stare alla pari di “  Addio 
Giovinezza ” , che si legrgre come un romanzo, 
che sarà utile a tutte le filodrammatiche
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P E L  D I  C A R O T A
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Sere or sono, ne’ corridoi di un 
teatro, s’accese, a proposito dei me
riti e dei demeriti di una giovane 
attrice, una discussione piuttosto ani
mata. Chi la calcolava poco più di 
una dilettante e chi la voleva pro
messa di una prossima e sicura fio
rita; chi sosteneva ch’era tutta una 
montatura e chi, con le parti soste
nute alla mano, andava dimostrando 
le doti d’eccezione della detta inter
prete. Qualcuno consentiva sulla ma
teria greggia e male dirozzata am
mettendo la possibilità Raffinarla; al
tri giurava che, con quelle premesse, 
un vero maestro avrebbe potuto far 
miracoli. Poi c’era il solito contra
sto Ira le « piazze » : qui l’attrice in 
discussione aveva avuto entusiastica
mente dalla sua parte e pubblico e 
critica; là gli spettatori non sempre 
erano stati dello stesso avviso e la 
criitica aveva nicchiato. E si capisce 
infine che nel dibattito, dopo il qua
le, come spesso capita, ognuno era 
rimasto del proprio parere, veniva 
affiorando, ingrediente estraneo al
l’arte ma non indifferente al successo 
effimero, anche Vattrattiva fisica che, 
trattandosi di un’attrice e gli inter
locutori essendo uomini, non conta 
poco (anche se non lo si confessa) 
nel formulare un giudizio.

Poco importa sapere quale, nel ca
so specifico, fosse il parere che, dalle 
■opposte opinioni, oltre che dal pro
prio gusto, potesse ricavare un giu
dicatore obiettivo. Non avendo noi 
nominata l’attrice in discussione, tale 
risultato non può interessare chi 
legge.

Resta invece da farsi una conside
razione generale', quel che si discute 
esiste. Esiste come parere vario in 
svariatissime teste. In una sarà bian
co, nell’altra rosso, nella terza tur
chino. Ma la reazione c’è e attiva.

Ogni fatto, naturalmente, provoca 
reazioni. Ma, come gli altri, anche 
il fatto spettacolare può produrre 
reazioni soltanto passive, accettazioni 
stanche, pigre ammissioni, promozio
ni trepide alla normalità.

Non è di questo che vive il teatro. 
Per gli interpreti e per la produzione

esso ha bisogno di simpatia viva o di 
avversione dichiarata, di spettatori 
favorevoli o di un’udienza in parte 
dissenziente: in una parola di tifo. 
Il teatro non è un dormitorio o un 
ristorante a prezzo fisso dove non si 
debba contare sullo straordinario o 
sulla sorpresa. Vive del nuovo e si 
rinnova nel giuoco delle opposte rea
zioni.

Ecco perchè tra noi concludevamo 
che qualcosa di vivo l’attrice discussa 
ce l’avesse in sè. Altrimenti non se 
ne sarebbe tanto parlato. Vivi e utili 
al teatro non sono dunque attori e 
lavori Rordinaria amministrazione, 
ma interpreti e commedie di cui val
ga la pena parlare, che invoglino a 
discutere e magari a litigare.

E nrico  Rocca

■ I l 17 marzo è caduto il quarto centenario della morte di An
gelo Beolco detto il Ruzzante. In una noticina premessa alla sua 
recente traduzione in lingua delle due commedie maggiori del 
Ruzzante, la Moschetta e Fiorina, il Lovarini si augura che qual
cuno voglia approfittare della circostanza per presentare al pubblico 
una 'di queste 'commedie. L’idea è buona, specialmente dopo il 
chiasso che s’è fatto intorno a questo autore dopo la scoperta 
del Mortier, ma noi 'Crediamo che i teatrini sperimentali, ai quali 
spetterebbe il compito, sono troppo occupati a mettere in scena 
delle scempiaggini per accogliere la proposta dello studioso. L’unico 
monumento al Ruzzante per la ricorrenza del suo centenario sarà 
così la ristampa critica del suo teatro che lo stesso Lovarini pre
para per l ’Accademia d’Italia e che ‘da tempo egli prometteva.

Com’è noto, il Ruzzante nacque e morì a Padova, nella casa di 
Alvise Cornaro, ricchissimo 'dilettante, amico d’artisti e autore di 
quei Discorsi sulla vita sobria che si ristampano opportunamente 
in questi giorni lin cui la sobrietà è diventata regola collettiva di 
vita, e che potrebbero riuscire di freno, con la speranza di una 
vita lunga, agli accaparratori di generi alimentari. Ma gli accapar
ratori non leggono trattatelli ciceroniani. Per essi è più efficace la 
lettura del Codice Civile.

Il Cornaro non dice se per mantenersi vegeti e sani di mente 
fino alla più tarda età (e lui visse quasi centenario) giovasse l’in
timità di un bello spirito come il Ruzzante che andava a recitargli 
in casa le sue farse e le sue macchiette d̂ialettali. Certo si è che il 
vecchio patrizio ebbe a portata di mano questa medicina (il riso 
fa buon sangue) e nella sua saggezza centenaria se ne servì lar
gamente,

E dopo la storia del Ruzzante, bisognerebbe fare la storia della 
storia del Ruzzante, ossia la storia della sua fortuna, della sua ca
duta in prescrizione e della sua clamorosa riesumazione in questo 
secolo ad opera di qualche topo di biblioteca, Senza togliere nulla 
alla parte che ebbe in questa riesumazione il defunto Alfredo 
Mortier —J1 quale se non scoprì il Ruzzante, fu tuttavia il primo 
che ne rimise in circolazione il nome, vi scrisse sopra un bel libro 
e tradusse il suo padovano e il suo bergamasco in franco-marsi
gliese —• bisogna che anche il pubblico, e almeno quella parte di 
pubblico colto al cui orecchio è arrivato il nome di Beolco* sappia 
a chi attribuire il merito dei primi studi e delle prime ricerche 
sulla vita e l’opera di questo curioso tipo di teatrante estempo
raneo (nel senso in cui furono estemporanei quasi tutti gli attori 
che scrissero iper il teatro); e furono le ricerche e gli studi che 
poi misero il Mortier in grado di fare la sua famosa « scoperta ».

♦ ★ *
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S i  in a  c ro n a ca  d i ie r i
Boito commediografo ha ispirato Torelli ?

Gli articolisti del centenario boi- 
tiano —• affidato, come era giusto, ai 
critici musicali e letterari — non 
hanno dato notiziâ  nelle affettuose 
evocazioni, di una commedia, Le ma
dri galanti, scritta da Arrigo Boito 
in collaborazione con Emilio Praga 
e rappresentata, con esito infausto, al 
Garignano di Torino nel marzo del 
’63. Commedia non più riapparsa e, 
dopo la stampa avvenuta nello stesso 
«anno della recita, non più tornata a 
noi in volume. Ho memoria della 
promessa di una ripresa, due anni fa, 
sul cartellone di una grama Compa
gnia in un teatro milanese fuori di 
mano; ma una promessa svanita. Fat
to sta che per causa di quell’insuc- 
cesso — e forse per la esclusiva esi
genza di Boito — i cinque atti delle 
Madri galanti non ebbero più attori 
nè editori; e io devo l’esemplare in 
mio possesso all’ammirazione di un 
remoto parente il quale, nel suo slan
cio agitato per il Mefìstofele, non tra- 
iscurò mai Boito scrittore. Dichiarava 
iquel mio dolce e, per via dell’arte 
fooitiana, tempestoso parente, che il 
prologo del Mefìstofele era la più 
bella musica del mondo; e io imma
gino i bizzarri sarcasmi che sarebbero 
usciti da quell’intransigente furore 
alla lettura dell’aggettivo « grandini
fugo » dedicato da Bruno Barilli nel 
1924, in una memorabile stroncatura, 
al prologo celebrato.

Vi fu dunque un Boito, commedio
grafo: e un Boito, si badi, non insi
gnificante. Aveva lo scrittore, al tem
po delle Madri galanti, vent’anni, e 
ventitré anni aveva l’infelice Praga. 
Già si rivolgeva Boito al Nerone; in
tanto, componeva Mefìstofele. La com
media, la quale ha un dialogo più 
aggraziato che provveduto di valori 
drammatici, è una « moralità » sui 
costumi mondani, sulla frivola aristo
crazia, sulle dame ambiziose, sui se
duttori professionali ; una « mora
lità », insomma, che oppone ai bla
soni, « che ai dì nostri hanno per
duta l’indoratura », il lavoro e la sag
gezza di chi deve a se stesso l’auto
rità del nome.

Così l’avvocato Enrico Salvi è il 
personaggio eletto a esempio: intor
no, vi è « l’alta società », vi sono i 
« frac » — e « dove ci sono i frac 
quello è il pesto dei peccati mortali »
— vi sono le dame con « il fazzolet
to in po-int cTAleqon », e il fazzoletto
— « quel briciolo di ragnatela qua
drata » — è « una mostra vana, una 
convenzione, un superfluo ». Che è 
un modo leggiero, sfiorante, di far

ironia* Ma nell’intrigo ideato, e fra 
tante figure prestabilite dall’assunto 
polemico, una « madre galante » ohe 
non vuole invecchiare, nonostante la 
figlia da marito, ha un tono franca
mente umano: e si pensa alla recen
te protagonista d eìYUltimo ballo. 
(Segnalo la « madre galante » della 
commedia di Boito e Praga a quel
le nostre attrici che non vogliono in
vecchiare: potrebbe essere per una 
interprete una bella occasione).

Aveva letto le Madri galanti il 
giovane Achille Torelli? Senza dub
bio. C’è tra le Madri galanti e I ma
riti — opera scritta qualche anno do
po — una parentela di intenzioni, di 
personaggi, di tecnica, ben visibile. 
L’avvocato Fabio Regoli dei Mariti 
non è forse l’avvocato Enrico Salvi 
della commedia di Boito e Praga?

Strana sorte: la « gran commedia 
borghese, tipicamente napoletana » — 
parole dello storico d’Amico ma vec
chia idea dei manuali — data dal 
Torelli al teatro italiano nel ’67 sa
rebbe stata annunciata nel ’63 dalle 
Madri galanti, commedia borghese, 
tipicamente milanese; e la tecnica 
'dei Mariti, tecnica « relativamente 
nuova, per quadri d’insieme », — pa
role sempre dello storico d’Amico 
ma vecchia idea di Simoni — sareb
be stata annunciata dai quadri di in
sieme delle Madri galanti... Opera 
‘maggiore, di certo, I mariti; ma ope
ra importante, di certo, Le madri ga
lanti.

Questo il significato di Boito com
mediografo: un significato, se non 
mi inganno, non ancora inteso.

E. FERDINANDO PALMIERI

E U G E N IO  0 ’ N E IL L
l’autore di «IL LUTTO SI ADDICE 
AD ELETTRA», pubblica nei nostro 
fascicolo, doppio del l'omaggio XX
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e prossimamente, altre 
due magnifiche opere:

A N N A  C H R I S T I E  

IL  GRANDE DIO  BROWN
nella versione di ALESSANDRA SCALERÒ

g iu d i z i  c o i  l e  p i e
La  s tu p id ita  cnetistxca
In tutti i secoli, accanto al vero artista, e meglio dopo, esiste il vero stupido. La grande, la vera stupidità artìstica ha per carattere essenziale di contraffare l’essenza e i modi dell’arte già raggiunta e che all’artista vero fu rico-nosciuta, dopo un tempo di difficili attriti, come una nuova ricchezza del mondo. Lo stupido sopraggiunge, si appropria dei risultati di quell’opera e di quella vita, ormai decifrati e palesi a tutti, li involgarisce, li rende più plateali e più comodi, una comoda vecchia scarpa. Certe epoche letterarie sono fatte di tipi come questo, i quali, mentre l’artista autentico ha qualcosa di aspro ¡e di vietato, sono facili e praticabili. La fortuna d’un grande scrittore non si può dire compiuta fino a quando non appaia questo suo sosia, una tale ombra, una simile caricatura di lui. Un tal personaggio adotta naturalmente i modi più facili, più esteriori, quello che del grande scrittore è divelluto volgare. Manzoni e i manzoniani, Tolstoi e i tolstoiani, Goethe e i goethiani. Esistono sciocchi che si contentano dei modelli minori, dell’ultimo strillo e dell’ultima moda, ma questa è la marmaglia letteraria che si attacca ai respingenti dei tranvai. 

(Da un corsivo di Corrado Alvaro : La stupidità come una delle Artiì.
Kef£i cGrxxmcFcialc

Con questa commedia Ugo Betti ha scritto probabilmente la commedia che da tanti anni non gli riusciva, quella che gli permette finalmente di sfondare presso il pubblico dei teatri regolari. Ma l’ha scritta in un campo diverso e addirittura opposto a quello dei suoi veri interessi: il campo della commedia brillante, domenicale, giovanile, dove ogni personaggio corrisponde a una cifra, ogni situazione ha il suo precedente, dove quel tanto di poesia che vi si respira è così comune a una infinità di commedie dello stesso tipo che non ne vale la pena di ascriverla alla Musa di Betti come una sua personale scoperta, e dove tutto, infine, si affida dialettalmente al mestiere degli attori (De Sica, Tofano, la Bissone, e poi Nico Pepe, la Gentili, la Mannozzi). Il « Paese delle vacanze » è soprattutto il paese dove Betti manda a spasso le sue preoccupazioni di scrittore amaro, filosofico e astratto e si riposa tranquillamente come un pacifico borghese. « Santo cielo, esclamava Bec- que, si tratta di uno scherzo per dimostrare alla gente che crede di avere dello spirito che non siamo più stupidi di loro ». E’ vero che questo scherzo si chiamava la «Parigina»: un capolavoro. Come in ogni uomo vive un sosia spirituale che lo sollecita continua- mente verso un anti-se-stesso al quale l’uomo vorrebbe reagire, e spesso non può, così penso che Betti scrittore deve aver sentito il richiamo di questo piccolissimo Maligno, che dentro di lui si agitava come un tarlo, richiamandolo continuamente al successo e all’omaggio della borghesia romana, e al quale egli deve di avere scritto questa commedia: il capolavoro opposto delle sue ambizioni di moralista senza speranza. E il successo naturalmente, come in tutte le cose del Maligno, è venuto, trionfale, entusiastico, ma pagato troppo caramente.
(Dalla critica alla commedia di Ugo Betti II paese delle vacanze).



ik E’ stato festeggiato in questi gior
ni il 75° compleanno del dramma
turgo austriaco Carlo Schoenherr, ben 
noto anche in Italia. Schoenherr vive 
ora a Vienna, appartato dal mondo 
per ragioni di salute. Figlio di un 
insegnante rurale e rimasto presto 
orfano, egli si recò a Vienna dal na
tio Tirolo, per dedicarsi, come medi
co, alVassistenza dei poveri. Dopo 
aver scritto delle satire in dialetto 
tirolese, ottenne vivi successi sulle 
scene viennesi. Ma nel dopoguerra, 
sotto il governo deir Austria, vide 
ostacolata la rappresentazione dei suoi 
lavori a sfondo patriottico La 'ban
diera sventola, Un popolo nella sven
tura, Fede e Patria. Anche quelli di 
stile naturalistico, come La signora 
Suitner, L’indemoniata, Tragedia di 
fanciulli, furono malvisti dai partiti 
reazionari. Schoenherr resterà, però, 
nella letteratura drammatica tedesca 
come uno scrittore dallo stile conciso 
ed efficace e come un conoscitore del- 
Vanima contemporanea.
'A' Ad Anna Magnani, che ottiene in 
queste settimane un grande suc
cesso nella nuova rivista di Galdieri, 
si attribuisce il proposito di presen
tarsi, nel prossimo autunno, nella Si
gnora dalle camelie. Si parla già, a 
Roma, di una speciale formazione.
Ar II Teatro Madàch, uno dei più 
importanti di Budapest, s’è, riaperto 
quest9anno con /’Enrico IV di Piran
dello. Uopera, che veniva data per 
la prima volta in Ungheria, ha avuto 
150 repliche. La stampa mette in ri
lievo questo fatto che rappresenta un 
bilancio eccezionale anche per un 
paese come VUngheria, dove Vorga
nizzazione teatrale e differente dalla 
nostra (Teatri di Stato accanto ai 
teatri indipendenti, e Compagnie sta
bili).

« Si tratta di una delle opere più 
caratteristiche, più interessanti e du
rature di Pirandello — scrive un cri
tico. — La storia del signore ita
liano precipitato nella pazzia, di cui 
si serve come di un mantello pro
tettore per rifugiarvisi, e piena di 
interesse, anche dal punto di vista 
del destino umano, come motivo di 
un dramma eccezionale. Essa si la
scia seguire con interesse ed emo
zione anche da chi non è in grado di 
cogliere facilmente le brillanti im
provvisazioni filosofiche di Pirandel
lo e non afferra nulla della negazione 
della vita che vi espone il grande il
lusionista ». Uopera pirandelliana, 
messa in scena accuratamente, ha avu
to come principale interprete Fattore 
Zoltan Varhonyi.

Con questa piccola nuova rubrica vogliamo essere utili ai nostri lettori, maggiormente appassionati di teatro, che posseggono una biblioteca teatrale. Tutti i giorni riceviamo richieste di fascicoli esauriti della nostra rivista, domande di indicazioni di fascicoli esauriti di altre pubblicazioni, ricerche di commedie, di cronache teatrali, di libri rari di teatro in genere. Se noi non possiamo essere direttamente utili, lo potremo però oon questa segnalazione, mettendo in relazione i nostri lettori che potranno scambiare o vendere dei fascicoli di vecchie riviste o dei libri . introvabili. Le numerose librerie antiquarie che esistono in Italia, invece, potranno fare delle offerte ai richiedenti quando posseggono il volume richiesto. Queste librerie formano periodicamente dei cataloghi, è vero, ma i nostri lettori sono diecine di migliaia, e quei piccoli opuscoli vanno a poche centinaia di persone note come bibliofili, collezionisti di libri rari. Per essere inclusi in queste segnalazioni, basterà che il richiedente scriva a II Dramma (Sezione Biblioteca) corso Valdooco 2, Torino, indicando col proprio nome e indirizzo il libro o il fascicolo che cerca oppure offre.(Dal fascicolo precedente) 
GIORDANO TURRI, 2” Battagl. d’istruzione - Vipacco (Gorizia), cerca: T. S. Eliot : Assassinio nella Cattedrale ; Bur- gluow: Il teatro nella vita; Antoine: I miei ricordi sul teatro libero; Rasi: L’arte del comico; Bragaglia: Il teatro della rivoluzione; O’Neill: Drammi (libro edito in Italia quando l ’autore vinse il premio Nobel).
MARCELLO VACCA GRAFFAGNI, via Garibaldi, 3 - Genova, cerca : Raccolta completadelle commedie di Carlo Goldoni, Firenze, presso la Società Editrice, 1829.
BARSOTTI CARLO, 213*Divisione iCostiera, Colmando - P. M. 3500, cerca : La piccola città, di Thorton Wilder.
ANTONIO CARUSO, c.so XI Settembre, 6 - Pesaro, cerca: T. S. Eliot:Assassinio nella Cattedrale; T. Wilder: Piccola città.
SILVIO POGUZZI. via Roma, 24 - Trieste, cerca: Assassinio nella Cattedrale di T. S. Eliot;1 seguenti numeri di II Dramma-. 13, 23, 37, 45,69. 86. 101, 129, 135. 215.Inoltre scambierebbe 1 seguenti fascicoli di II Dramma: 2, 3, 4, 5, 6,
7, 24.
C. MARCIAXJS, piazza Carmine, 17 - Cagliari, 
cerca : La piccola città di T. Wilder; Tovarich di De vai.
LUIGI CASTEJLLO, via Cesare Cabella, 11/9 -Genova, cerca : La piccola città di T. Wilder.Lavori teatrali di Dumas padre e figlio, di Sacha Guitry e di Verneuil nell’ edizione originale;L’Espoir di Bernstein.

VIRGILIO TOSI, via Tfbaldi, 74 - Milano, cerca : i enumeri di II Drammao 1, 95, 135, 167; Crommelyndk : Le cocu magnifique, Il pescatore d’ombre (possibilmente in. francese); T. Wilder: La piccola città; Marinetti: Teatro sintetico futurista; Bontempelli: Valorías
DOMENICO CAPUTO, via Veio, 53 - Roma, cede numeri separati anni 1910 e seguenti dei periodici La scena di prosa; La maschera; Il teatro illustrato, cambiando eventualmente con libri di teatro e produzioni teatrali.
ALFONSO RAIOLA, R. Pretura di Ventimiglia, cerca: Bernard: Le printemps des autres; ClauJiel: L’annonce faite à Marie; Claudel: L’Otage; Cocteau: Orphée; Crommelynck: Le cocu magnifique; Gide: Saul et Œdipe; Giraudoux: Siegfried, Intermezzo e Amphitrion; Maetherlynck : Sœurs Beatrice e Monna Vanna; Raynal: Le tombeau sur l’Arc de Triomph; Romains: Knoch; Zimmer: Bava l’Africain. Anche in edizioni francesi.
LUCIO RIDENTI, corso Valdocco, 2 - Torino, cerca : Annoiti del Teatro Italiano, diretti da Mario Ferrigm (volume II); Histoire générale illustrée du théâtre, di Lucien Dubech (5 volumi); Cinema ieri e oggi, di Ettore M. Margadonna (Editoriale Domus).

Coloro che non vedono pubblicata la loro richiesta nel fascicolo che segue immediatamente la loro lettera, sono pregati di non riscrivere rinnovando la richiesta stessa, perchè ingenerano confusioni. Tutte le richieste vengono pubblicate di fascicolo in fascicolo, compatibilmente con lo spazio che è limitato mentre le richieste sono moltissime.
(Continua al prossimo fascicolo)
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IMPERA OVU.VQUE QUALE

RIMEDIO SOVRANO
CONTRO LE MALATTIE DA 
RAFFREDDAMENTO

ÌL SOME ASPIRINA OARANT1SCE 
LA 0ENU1NITÀ DI UN PREPARATO 
CHE RIUNISCE IN s£ ASSOLUTA 
PUREZZA INNOCUITÀ E SICURA 
EFFICACIA. LA C06TANTE BONTÀ 
DELLE COMPRESSE DI ASPIRINA 
HA PATTO MERITARE A QUESTO 
PRODOTTO LA OUALIPJCA 
DI CALMADOLORI MONDIALE
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t e r m o c a u t e r i o

&  Giuditta Rissone è una -custode preziosa di Vittorio 
De Sica. -Come moglie del nostro più popolare attore 
cerca in tutti i modi dii rendergli meno opprimente la 
vita da parte di autori di commedie, soggettisti, ammi
ratori, ecc. Quando i -coniugi sono a Roma- nella bella 
casa c'he Vittorio ha fatto diventare una preziosa galleria 
(se non lo sapete, De -Sica è un -collezionista di quadri 
moderni e possiede opere magnifiche) e -qualcuno bussa 
alla porta, Giuditta Rissone, detta Titta, va ad aprire lei 
stessa, E se il seccatore -si affaccia all’uscio e domanda 
di Vittorio De Sica-, Titta lo trattiene senza farlo avan
zare di un palmo e con il suo più bel sorriso, dice:

—- Vittorio De Sica sono io; che cosa desiderate?
Dina Galli discorre nel suo camerino con Gigi Mi- 

chelotti, critico drammatico della « Gazzetta del Popolo », 
e la conversazione sembra voler spolverare alcuni inter
preti che furono celebri ma sono scomparsi da tempo. 
Dina Galli confessava di non aver mai sentito recitare 
quei lontani compagni- d’a-rte e Gigi- Michelotti, -che ha 
buona memoria, insisteva citando le date...

— Lasciamo andare le date — interruppe Dina; non 
hanno alcuna importanza.
'fa Un nostro attore non ancora vecchio, ma nemmeno 
più giovinetto, si tinge i capelli. E senza pensare alla sua 
presenza, nel ridotto 'del Teatro Nuovo di Milano., parla
vano una sera Paone, Simoni e Rèpaci -della disinvoltura 
delle persone che si tingono. Vi -fu poi un momento im
barazzante, e infine l’attore, lisciandosi la chioma all’in
chiostro di China, disse:

— Io, miei cari, non mi tingo; mi pingo.
Al che, Remigio Paone domandò:
—- -E che ti credi, Rembrandt?

làr Non tutti i  camerini 'dei teatri sono come quelli del 
Teatro Nuovo di Milano, col bagno, la doccia, gli- armadi, 
i tappeti, ecc. ecc. Ve ne sono anche in teatri -di grandi 
città, come TAlfìeri -di Torino, che se non si fosse costretti 
a spo-gliarvici, come lo sona gli attori, una persona pulita 
non vi entrerebbe davvero. Le pareti dei camerini (e que
sto è a disdoro degli attori stessi) sono zeppe di disegni, 
scritte e sgorbi vari. Una sera Renzo Ricci, iniziando le 
sue recite a Torino e prendendo possesso del suo came
rino, fu colpito da questa frase che appariva più in 
grande e perciò meglio leggibile all’istante, -di tutte le 
altre: «Abbi pazienza: questa è la più grande virtù di 
chi vuole essere celebre ». Ricci scosse il capo e come se 
rispondesse ad un -interlocutore, disse accondiscendente:

—■ Va bene, va -bene, ma è la- virtù degli asini!
E dopo un istante di pausa, aggiunse:
—• Notare che ho detto asini e non cani, perchè detesto 

le frasi fatte!
'fc Nella Compagnia Totò-Magnani la graziosa cantante 
Isa Bellini arriva una mattina alla prova triste e me
lanconica.

—- -Che cosa -hai? — le chie-de premurosamente Pino 
Locchi.

—- Niente —■ risponde Isa- — sento il tempo...
—• I l tempo -cerca di sentirlo la -sera in scena! — le 

consiglia sorridendo il maestro Anepeta.
Proprietà letteraria e artistica riserrata — Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Valdocco, 2 - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile.
! manoscritti e le fotooraiie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

S C IE N T IF IC O  M E D IC A M E N T O  

P E R  L A  C ER A D E I C A P E L I I

Richiedetela contro vaglia (o spedi
zione in assegno Lire 2 —■ in più):

I S T I T U T O

S C I E N T I F I C O

M O D E R N O
(Rep. C)

M I L A N O
Corso Italia, 46 - Telef. 37-178 

SI SPEDISCE GRATIS A RICHIESTA OPUSCOLO ILLUSTRATIVO
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Dopo il grandioso successo in Italia e a ll’estero di "  LUCE NELLE TENEBRE „
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CARLO N IN C H I - ANDREA CHECCHI - CARLO C A M P A N IN I 
G IU D ITTA  RISSONE - JONE M O R IN O
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N E G O Z I  D I V E N D I T A  IN  I T A L I A .
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• via Roma, 16■ via Roma, 31• piazza CarLo Felice, 7- via Cernaia, 22■ piazza Castello, 23• via Tomaso Grossi, 4■ via Oretici, 11- piazza Duomo, 23■ corso Buenos Aires, 17• corso Umberto, 152- via Nazionale, 32- via del Tritone, 61- via Cesare Battisti, 134- via Arenula, 43
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corso Umberto, 401 corso Umberto, 257 via Vitt. Veneto, 110 via Ottaviano, 8 via Merulana, 9 via Nazionale, 62■ via Volturno, 38 B■ via Cola Rienzo, 174■ via Piave, 51■ via XX Settembre 206 r■ via XX Settembre 131 r■ piazza De Ferrari, 13 r■ via Roma, 7■ via Martelli, 12- via Calzaioli, 82- via Roma, 251- p.za Trieste 'Trento, 57■ via Roma, 72

PALERMO- PALERMO- BOLOGNA- BOLOGNA- VENEZIA- VENEZIA- VENEZIA- VENEZIA LIDO • TRIESTE- T R I EST E- CATANIA- B A R I -  VERONA- PADOVA-

a Rugg. Settimo, 38 a Maqueda, 296 a Indipendenza, 2 a Rizzoli, 4 Mere. Orologio, 149 Mere. S, GiuI., 707 piazza S. Marco, 130 v. S.M. Elisabetta, 25 piazza Ciano, 3 Passo S. Giovanni, 1 via Etnea, 180 corso Vitt. Eman., 56 via Mazzini, 69 via Vili Febbraio, 9
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