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. . . una serie di trattamenti Elizabeth Arden è la cura ideale per 
dare e conservare freschezza al volto.
Il trattamento sarà completato da una truccatura scelta nella ricca 
tavolozza' primaverile di Elizabeth Arden. Una truccatura naturale, 
luminosa, veramente elegante e giovanile.

SALONI PER TRATTAMENTI:
MILANO, VIA MONTENAPOLEONE 2, TELEFONO 7 1-579 - ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 19, TELEFONO 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



Fra breve >i avranno i risultati del Concorso «Il film della vostra vita». La Nazionalcine di Roma ha assunto di realizzare ima delle trame premiate che possegga requisiti cinemato- gl'af.ci. Partecipate a| 2” Concorso con una trama di vita vissuta

Basta ana velatura leggerissima di VELVERIS. ia cipria-crema di (usso 
Gl. VI, EMME al nutrimento F. G., per dare ai viso un fine vellutato ed 
un bei colore sano, naturale ed evitare che (a 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 Io stato della vostra pelle con VELVERIS 
la giovinezza sarà sempre sul vostro viso e tutti vi ammireranno.

V E I V E R I S
■JVELO DI PRIMAVERA)

LA CIPRIA CHE RINGIOVANISCE tA PELLE

Ì L U K U * ____
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Usando G iglio voi avete la certezza che nessun acido viene 
a contatto con la biancheria, perchè G iglio sviluppando 
solo ossigeno deterge a fondo senza alterare la struttura 
del tessuto e senza menomare il colore degli indumenti, 
specie quelli più delicati.

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



?  C A L Z E  I N V E C E  D I  

U N  P A I O

Geniale trovata di Franceschi per l’econo
mia dei punti. Le calze “ TR ITT IC O ”  
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 VINCIANA
Fior fiore delle Mille aghi, pellicola sottile e lu
minosa, ciprigna al tatto come ala di farfalla, 
giudicate le più belle del mondo. — Due pesi - 
Mattinata: indicate per passeggio - Pomeriggio: 
lievi come il respiro. (Due punti per ogni paio)

il paio L. 80
•  MILLE AGHI SFORZESCA (le calze di lunga vita)

LE CALZE « MILLE AGHI » FRANCESCHI 
non hanno soltanto il pregio della perfetta tec
nica, sono « prodotto di qualità », creazioni ori
ginali, una pregevole opera d’arte, destinata ad 
accreditare all’estero l’estetica ed il buon gusto 
della moda italiana. Per essere autentiche de
vono portare ricamato il nome « Franceschi » e 
la stampiglia « Mille aghi » ; mancando di que
ste caratteristiche è evidente la mistificazione.
LA PRODUZIONE NECESSARIAMENTE LIMI
TATA 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 artì
stico cofanetto portacalze, degna cornice a tanto 
prezioso capolavoro.

•  MILLE AGHI ALCIONE

Pesanti, ermetiche, resistenti, eseguite con filato 
di seta compensato; per la loro durata e per la 
difficoltà a smagliarsi sono state definite « Le 
calze dei punti ». (Due punti per ogni paio)

il paio L. 80
•  MILLE AGHI ALTA MODA

Tenuissime: gioco d'ombra e di luce sul color 
ideila pelle. Il realizzato sogno di un poeta. 
Esclusivamente nei colori di Alta Moda: ” Ama
ranto ”, ” Azzurro ”, ” Carminio Indossate per 
la presentazione dei modelli italiani alle Case 
di moda straniere. (Due punti per ogni paio)

il paio L. 90
•  MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico)

Leggere, fitte e trasparenti come il cellofana. 
(Tre punti per ogni trittico) . il trittico L. 95

Ispirate dal poema omonimo di D’Annunzio. 
Vaporose, evanescenti, conferiscono alle gambe 
femminili, gioventù e snellezza. (Due punti per 
ogni paio).............................il paio L. 65

•  MILLE AGHI GIANNA SCHICCHI (trittico)
Guaina senza peso, invisibile sulle gambe. (Tre 
punti per ogni trittico) . . .  il trittico L. 120

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 delle calze, i punti necessari all'acquisto, i quali devono 
essere staccati dall'Ufficio Annonario del Comune o 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 delia 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 dai 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 o vaglia postale.

U n ico  neg oz io  d i v e n d ita  in  I ta l ia :  F R A N C E S C H I, M ila n o , v ia  M a n z o n i 16

d

é ù t f i ù r y



80 MINIERE E CAVE Uri) STABILIMENTI INDUSTRIALI 32 CENTRALI ELETTRICHE - 80.000 LAVORATORE

L ' A R M A  D E L  R I S C A T T O

La chimica costituisce una delle armi più polenti a disposizione dei popoli 
poveri per liberarsi dal giogo dei popoli ricchi. Essa permette di sostituire 
con nuovi prodotti molle materie prime naturali d'importazione, che un 
tempo apparivano insostituibili, annullando così quei monopoli che deter
minavano la supremazia economica e perciò politica delle nazioni pluto
cratiche. A l prodigioso sviluppo della chimica in Italia e al suo poderoso 
apporto bellico ha contribuito e contribuisce largamente i l  Gruppo 
Montecatini, i l  più grandioso complesso-qhimico-industriale della Nazione.

M O N T E C A T I N I
ANONIMA • CAPITALE L. 1.600.000.000 • SOC GEN., PER L~ INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA • MILANO
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VOL. I - Sei personaggi in cerca d’autore - Ciascuno a suo modo -
Questa sera si recita a soggetto............................... L. 28

VOL. Il - Enrico IV - Diana e la Tuda - La vita che ti diedi . . L. 30 
VOL. Ili - L’uomo dal fiore in bocca - Il gioco delle parti - Il piacere

dell'onestà - L’imbecille - L’uomo, la bestia e la virtù . L. 28 
VOL. IV - Come prima, meglio di prima - Vestire gli ignudi - Come

tu mi v u o i.......................  ................................L. 28
VOL. V - Cosi è (se vi pare) - Tutto per bene - La ragione degli altri L. 30 
VOL. VI - La signora Morii, una e due - Sogno (ma forse no) - L’amica

delle mogli - La morsa - L’ innesto........................... L. 28
VOL. VII - Pensaci, Giacomino ! - Lumie di Sicilia - Il berretto a 

sonagli - La giara - Cecè - Il dovere del medico - Sagra
del Signore della Nave...........................  . . .  L. 30

VOL. Vili - Ma non è una cosa seria - Bellavita - La patente - L’altro
figlio - Liolà - O di uno o di nessuno . . . . . . .  L. 28

VOL. IX - Non si sa come - Quando si è qualcuno - Trovarsi . . L. 30 
VOL. X - All’uscita - La nuova colonia - Lazzaro - Favola del figlio

cambiato - I Giganti della Montagna....................... L. 30 j
CIASCUN VOLUME È RILEGATO IN TELA VERDE J

ì CON IMPRESSIONI A PASTELLO I
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C O P E R T I N A
★

F I L I P P O  
S  C  E  L  Z  O

(,Disegno di Mario Pompei)

In un recente articolo che Marco Ram- 
perti ha dedicato, molto affettuosamen
te, a Filippo Scelzo, il critico parla 
della sorte toccata all’attore, in questi 
ultimi anni, d’esser stato cioè utiliz
zato artisticamente « adatto ad ogni 
parte ». E dice: « Ora egli si lamenta 
di una tal sorte, in verità un po’ trop
po eclettica, che non ha mai vagheg
giato nè meritato. Perchè il pazzo de
stino non gli consentirà di scegliere 

una mèta, fra tante, e d’affermare finalmente la sua personalità se
condo un ordine rigoroso, un concetto unico, un indirizzo preciso? 
Scelzo considera questa sua fatalità con un po’ d’inquietudine».
Ed il .critico aggiunge: «poiché la sua è un’arte che ’’ diventa” non. 
c’è che da aspettare con pazienza ».
A parer nostro, forse nessuno più di Scelzo è ed è sempre stato pa
ziente, comprensivo, dotato di quel raro (per un attore) equilibrio» 
che permette anche di ragionare sul proprio valore senza distruggerei 
a parole tutto il resto dell’universo teatrale. Se però oggi Filippo Scelzo 
ci comunicasse che non crede di possedere altrettanta pazienza da im
piegarla per il resto della sua carriera, sinceramente ci farebbe piacere. 
E soprattutto non vorremmo — come Ramperti afferma — che Scelzo, 
sia pure « con inquietudine » consideri la sua posizione una « fatalità ». 
A noi questa « fatalità » sembra invece, un po’ mancanza di coraggio 
e se Scelzo è per sua natura timido si guardi intorno e ripeta, con
tando sulle dita, i nomi dei suoi compagni di età che fanno i primat- 
tori assoluti, nel senso più preciso che in palcoscenico si dà a questo 
ruolo. Dopo averli ripetuti, questi nomi, impari a ripetere il suo un 
tono più alto; lo ripeta in tono ancora più alto agli impresari db 
Compagnia senza più tirarsi educatamente in disparte.

HANNO COLLAHORATO A QUESTO FASCICOLO i

O L G A  P R I N T Z L A U
c o n  ¡1 d r a m m a  i n  t r e  a t t i

I  V E T R I  A P P A N N A T I
T r a d u z io n e  d i  V I N I C I O  M A R I N C C C I

D I N O  D I  L U C A
c o n  l a  « c e n a  I n  u n  a t t o

S O G N A R E  I N S I E M E

E. F. PALMIERI: L’ATTORE, PRIMO CRITICO *  PAOLA 
NUDA *  ENRICO FULCIIIGNONI : CAPOMORTI *  RICCARDO 
ARAGNO : SISTEMAZIONE DEI GIOVANI *  ACHILLE VESCE : 
PARERI *  LA MOSTRA DEL TEATRO A FIRENZE *  CRO
NACHE DI IERI *  COMMEDIE NUOVE ED ESPERIMENTI IN 
TEATRI DI ECCEZIONE *  CRONACHE FOTOGRAFICHE 

VARIE *  BIBLIOTECA *  TERMOCAUTERIO

L’ATTORE. PRIMO CRITICO

M Gli attori, come gli autori, non 
amano la critica. Oh, se tutte le re
censioni fossero curiche di elogi, gio
vassero alla vendita dei biglietti, por
tassero alVarte (cioè all’ambizione e 
agli incassi) un nobile contributo 
(cioè il nobile contributo degli elogi 
e dei biglietti) la critica sarebbe gra
dita e ricercata; ma non mancano, 
purtroppo, i recensori difficili, esi
genti, polemici: di qui le accuse che 
accompagnano i nostri pareri. I pa
reri non benevoli, si capisce.

I l mondo del teatro è strano: per 
il mondo del teatro, una stroncatura 
nasconde sempre una vendetta, un 
rancore, un piacere a un amico: un 
amico respinto, con la sua insidiosa 
galanteria, da una giovane attrice, un 
amico impresario che vuole sciogliere 
U contratto; una stroncatura, insom
ma, nasconde sempre un contrabban
do, non è mai sincera, non esprime 
mai una diritta convinzione. Gli elo
gi, invece... Chi non crede Sul palco- 
scenico alla illibata sincerità degli 
elogi?

Ermete Zacconi, vent’anni fa pro
pose — anche lui — rabolizione del
la critica. Siccome Zacconi è un at
tore del quale la critica ha sempre 
riconosciuto e proclamato la grandez
za — a parte qualche discussa in
terpretazione — la proposta sorprese: 
non c’era, sotto, un ripicco; c’era, 
sopra, l’amore per il teatro... O, for
se, Zacconi minacciava i critici ni
poti per via delle remote censure de
dicate da Boutet o da Oliva a questo 
o quel personaggio? Acqua passata, 
non era il caso di malignare. Si trat
tava proprio di un grido dell’anima: 
un grido schietto, appassionato: e con
fermato, un anno fa, in un articolo 
su Scenario, articolo che attribuisce 
ai recensori, spegevolmente, l’anima 
bieca e il ceffo livido dei sicari.

Ma il tema di questa nota non è 
una replica all’opinione degli attori 
sulla critica « inutile », « corrosiva », 
« parziale » (aggettivi che accompa
gnano il nostro lavoro); qui si vuol 
ripetere, invece, che anche l’attore è 
un critico. Il modo di intendere e di 
comporre un personaggio non è, for
se, critica? quel « sentire » o « non 
sentire » una commedia non è, forse, 
critica parziale? quell’abbandonare i 
modelli classici o romantici o veri
stici per tentar un nuovo accento, ri
velar un nuovo stile, non è, forse, 
critica corrosiva, nel senso che si op
pone a una scuola la stroncatura di 
un metodo, di un gusto, di una pre-

f i n  m m s m



dilezione? e se il nuovo modo di in
tendere e di comporre un personaggio 
non supera nei risultati il modo 
vecchio, la critica non è, forse, inu
tile? Osservazioni ovvie. Tuttavia il 
pubblico non si accorge, non si è 
mai accorto, della critica fatta dagli 
attori.

Valga l’esempio illustre di Tom
maso Salvini e di Ernesto Rossi: che 
si misurarono, si criticarono, si stron
carono: non sulla pagina ma sul pal
coscenico. Da un lato, lo Shakespeare 
« sentito » ed espresso da Salvini; dal
l'altro, )lo Shakesperae j« sentito » ed 
espresso da Rossi. « Tutta l’arte sa 
come Salvini fa FOtello e come lo 
fa Rossi. I l primo: calmo, nobile, 
composto sino allo scoppio della pas
sione, sicuro dèi suo diritto; il se
condo: un selvaggio o, per lo meno, 
un’anima bollente... ». Che sono pa
role di Giovanni Emanuel.

E chi è il primo critico di una 
commedia? chi decide: « questa com
media non la rappresento » ? I l ca
pocomico sceglie gli attori, sceglie il 
repertorio, sceglie le interpretazioni, 
sceglie gli applausi a scena aperta: 
in una parola, giudica; e per qual 
motivo un critico non dovrebbe giu
dicare gli stessi attori, lo stesso re
pertorio, le stesse interpretazioni, gli 
stessi applausi e, in più, lo stesso ca
pocomico? L’attore può dire alVau- 
tore: « la vostra commedia non mi 
va » ; e per qual motivo un critico 
dovrebbe accettare le commedie che 
vanno all’attore?

L’attore non ha che un program
ma: «sfogare » tutte le sere. Ebbe
ne: lasciamo che, una volta tanto, la 
critica non « sfoghi » ma si sfoghi.

E. F . P a lm ie r i
^  Pubblicheremo prossimamente la 
nuova commedia di Stefano tamii UN GRADINO PIU’ GIU’ che la Compagnia 
Nazionale dei Guf di Firenze, diretta da Venturini, rappresenterà in questi giorni a Milano; interpreti Paola Bor
boni, Bandone, Geri, la Volonghi, Pie- rantoni. .E nei fascicoli successivi leggerete AMBIZIONE di Giuseppe Achille, rappresentata da Ruggero Buggeri; CATENE di Allan Langdon Martin, nel
la traduzione di Vinicio Marinucci, rappresentata al Teatro delle Arti, diretto da Anton Giulio Bragaglia che ne ha anche curata la regìa; FER
MENTI di Eugenio O’ Neill, uno dei più vivi successi di quest’Anno teatrale nella interpretazione della Compagnia diretta da Ermete Zacconi; QUESTA TERRA E’ NOSTRA di William Kozlenko, nella traduzione di Vinicio Marinucci, rappresentata al Teatro delle Arti con la regìa di Enzo Ferrieri.

Di Eugenio O’ Neill, come abbiamo ripetutamente annunciato, pubblicheremo anche IL GRANDE DIO BROWN e ANNA CHRISTIE.

“ C A F O M O B T I .
X  Si levano da più parti voci d’allarme per la tendenza ormai 
generalmente diffusa verso le riesumazioni teatrali occasionate, 
fuor da ogni sincero interesse culturale, dal pigro e affaristico 
bisogno d’nn richiamo. Sono appena di ieri i ritorni di un Giacosa 
e di un Ferrari che già sull’orizzonte si profilano le non titaniche 
ombre dei Giacometti, dei Bertolazzi, dei Rovetta eccetera.

Ora imprese consimili o nascono — come si è chiaramente detto 
più d’una volta — da un reale sforzo di documentazione ed esigono 
pertanto studio da parte degli attori, intelligenza negli scenografi, 
cultura nei registi, e sovrattutto possibilità critiche nel pubblico, 
o altrimenti, varate tra un compromesso interpretativo in palco- 
scenico e una supina acquiescenza in platea, rischiano di alienare 
gli ultimi residui di interesse che il teatro va offrendo alla con
correnza del cinema.

Ben diversa sarebbe questa furia restauratrice di molte Com
pagnie se d capocomici si avvedessero delle reali terribili difficoltà 
che offre una accurata ripresa di opere consimili, ove nulla è più 
sciocco che di pretendere di interessare applicando a quelle opere 
dei criteri di superficiale rinverniciamento e aggiornamento.

La maggior parte di quei testi (e per gli stranieri dei vari Dumas, 
Sudermann, ecc.) sono indissolubilmente legati — in forma quasi 
documentaria — alla società che li ha espressi e all’epoca :da cui 
sono nati, e a queste condizioni ogni minima trascuratezza di 
regìa rischia per lo spettatore più avveduto di inficiare irrimedia
bilmente il significato della ripresa.

Ma il più delle volte è il grosso nucleo emotivo che opere 
consimili offrono rispetto alla tenue « carica » del repertorio 
moderno che attira i capocomici vogliosi — uomini e donne — 
di brillare per « calore » interpretativo e non per finezza e pene- 
trazione. E in tale desiderio ci si affida alle vecchie meccaniche 
trame umbertine, o della Francia fin di secolo, come ai salutari ri
medi offerti dalla sapienza dei nonni alle non sopite ambizioni del 
mattatore. Si ritiene — e lo si predica con molte nostalgie dal pal
coscenico — che la tecnica di quegli anni felici ha in sè risorse tali 
da bastare non a una ma a molte stagioni del teatro avvenire. E 
così è tornato Dnmas, è tornato Sardón, è tornata La morte civile, 
e non disperiamo di riascoltare I due sergenti e II vetturale del 
Moncenisio.

■
Il fatto si è che se un teatro non merita di essere riesumato è 

proprio questo, non giustificato da reale eccellenza di interpreti, 
non salvabile per forza poetica, non meritevole per risorse di 
umanità e di contenuto.

Esauriti quei problemi, esaurito quel mondo, quel linguaggio, 
il tenue filo che lega ancora quei fantasmi all’interesse dello 
spettatore odierno resta la varietà dell’arredamento, la bizzarria 
di un cappellino o d’uno stifelius, fonti l’uno e l ’altro di quella 
curiosità bonaria e melensa che apparenta le platee ai salotti 
durante «i qnadri viventi » o «le belle statuine ».

Appunto in un miscuglio di frivolità e di ironia è materiato 
l ’interesse verso queste riesumazioni, la cui caducità si determina 
in un insieme di sintomi che sanno irriducibilmente di noia.

E del pezzo riesumato? Resta come quelle sostanze chimiche 
che, spogliate degli spiriti e dei sali, essenza, grasso, ecc, si depo
sitano col nome di « capomorti ».

E se talvolta di tessuto drammatico, la ricchezza dei colpi di 
scena crea attorno a questi « cadaveri non squisiti » la illusoria 
parvenza di un consenso, basta grattare alla superficie (vedi 
appunto La morte civile) per scovare quegli equivoci di buon 
gusto che possono danneggiare — se protratti e incoraggiati — 
l’educazione di un pubblico per una temperie preoccupante.

E nrico  Fulchigrnonl
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Sul far dell’alba, 
in una capanna a 
lato della strada, po
veramente arredata. 
E’ una grigia matti
na e l’atmosfera sug
gerisce una desola
zione autunnale più 
che un’aria festosa di 
primavera. Nel cen
tro, un tavolo con 
due ciotole di zuppa 
di cavolo fumante, 

mezza pagnotta di pane nero, ¡dei piatti incrinati \e dei 
pesanti cucchiai. Ai lati della tavola, due panche.

A destra della porta nel fondo, un canterano scuro, 
sul quale è appeso un cartello sostenuto con una puntina. 
Il cartello è l’avviso di una taglia per la cattura di un 
proscritto; su di esso, in un angolo, è disegnato un fagiano 
rosso, simile a un’aquila con le ali aperte. Di fianco al 
canterano, un lungo fucile.

Sulla parete di destra, una finestra costituita da un sol 
vetro. Questa finestra è talmente coperta dalla polvere e 
dal fango della strada, che non permette più iil passaggio 
della minima luce. In quei luoghi il vetro è rarissimo e 
possederne anche una piccola 'lastra costituisce l ’orgoglio 
di ogni contadino. Sotto la finestra, una panca con una 
zuppiera e ulta padella. Verso il fondo, oltre la finestra, 
un giacìglio su cui sta dormendo lina bambina. Sopra il 
giaciglio, un altarino, una nicchia con una piccola im
magine, rozzamente intagliata nel legno, con una candela 
spenta dinanzi. A lato della nicchia, una chitarra polve
rosa, abbandonata.

Nell’angolo di sinistra, un fornello di pietra, su cui 
sono sospesi pentole, padelle e mestoli. Uno scanno è 
dinanzi al fornello.

Artem, vestito alla foggia usuale dei poveri contadini 
russi, con delle pezze avvolte intorno ai piedi, è seduto 
al tavolo e mangia. E’ un uomo di quarantanni, alto, con 
barba e capelli neri e occhi penetranti. Una candéla accesa 
è sul tavolo dinanzi a lui. In lontananza si odono canti 
di contadini che vengono giù per la strada, diretti alla 
cappella; il suono si avvicina dolcemente, benché sempre 
in distanza. Si odono anche un tintinnio di campanacci 
e muggiti di vacche, insieme al canto di un uccello : 
l’alba sorge.

Maria, che sta sulla soglia delFaltra porta, a sinistra, 
scarsamente visibile fino ad ora, si scuote e sembra de
starsi. E’ una donna la cui speranza non muore, al pari 
del suo sorriso velato; sempre delusa ma non a lungo 
affranta; perfino le violenze di suo marito e la durezza

della sua vita non sono riuscite a distruggere la sua fede. 
C’è in lei uno strano miscuglio di donna e di bambina. 
E’ ancora bella, come un fiore che abbia superalo il vento 
e la tempesta. Rimane appoggiata contro lo stipite, 
ascoltando il canto lontano con il piso raggiante di ra
pimento.

Artem (guardandosi intorno con impazienza) —- Ma
ria! Maria! (Batte sul tavolo con il cucchiaio).

Maria (scuotendosi e guardando lungo la strada, con 
emozione) — Artem, stanno riunendosi al -crocevia! Li 
senti, come cantano? Ascolta!

Artem — E va bene, lasciali cantare. Hai rammendato 
la mia giacca?

Maria (scusandosi agitatamente, mentre il sorriso le 
svanisce a poco a poco nell’entrare dentro la stanza)
Oli, me n’ero dimenticata! Mi dispiace.

Artem — Fallo subito. Vuoi farmi arrivare tardi, o 
andare in chiesa come un pezzente?

Maria (prende la giacca, l ’ago, ¡il ditale e il filo dal 
canterano, siede a sinistra della tavola e cuce. La luce 
della candela è cosi fioca che le fanno male gli occhi. 
Si passa le mani sugli occhi e si rivolge a lui con un 
sorriso malinconico) — Artem, non potremmo accendere 
un’altra candela?

Artem —- Perchè? Tra poco ci sarà il sole.
Maria — Ma è cosi scuro, qui...
Artem — E’ inutile sprecare una candela per quattro 

punti. Avresti potuto cucirla ieri.
Maria — Ho lavorato in campagna tutto il giorno. 

Sono tornata troppo stanca.
Artem — Stanca? E di che?
Maria — Ho arato dalla mattina alla sera.
Artem — Il bue ha faticato, non te. E -poi, i campi non 

si arano con le dita.
Maria — Sai che l’aratro è rotto. Ho dovuto tenerlo 

sempre da un lato e spingerlo. (Si tocca il braccio ancora 
indolenzito) Pensavo Che avresti potuto aggiustarlo sta
mattina, prima di andare in chiesa.

Artem — Non ho tempo. Bah! Tu non vorresti altro 
che dormire!

Maria — Non voglio dormire, no... (Portando la mano 
al cuore, con un patetico sorriso) C’è sempre un dolore, 
qui... sempre...

Artem (tagliando una fetta di itane) — Immagino 
che quando verrà Lipo dovremo spendere altri soldi per 
una nuova bottiglia di medicina.

Maria — No, le medicine non servono. E’... (guarda 
verso il giaciglio nell’angolo) è per la nostra piccola 
Njuseia. Perchè è dovuto succedere? Perchè è dovuto 
succedere a lei?

Artem —■ E’ stata la Sua volontà!

p e n o i i a i j y i

ARTEM - MARIA - NJUSCIA 
- LO STRANIERO - SALI
DOR - ALESSIO - PIETRO - 
LUSIKOF - RITKA - UN 

UFFICIALE.
Nella fattoria di Artem, in 
Ucraina, un giorno di pri

mavera.
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Maria (con amarezza) — Non posso crederlo. (Pensa. 
Egli la fissa, meravigliato) Non so come hai potuto 
farlo a una bambina così piccola... Non vedevi che era 
ammalata, che aveva tanto freddo?... Come hai potuto 
batterla lino a farla diventare muta!... Ora non può più 
parlare, nè cantare, nè gridare come gli altri bambini... 
(Ora non è più la donna di prima: il dolore per la di
sgrazia della figlia la esalta e la tortura).

Artem -— iSta zitta, vuoi tirarci addosso una maledi
zione, con queste chiacchiere ?

Maria —• Non potrebbe succederci niente di peggio che 
vederla ogni giorno sforzarsi, cercare di parlare, di ri
trovare qualche suono nella sua povera boccuccia muta... 
(Ha gli occhi pieni di lagrime. Torna al suo cucito per 
distrarsi).

Artem (alzandosi, e dando sfogo alla sua emozione) — 
E a me, non pensi? Gli altri uomini hanno figli che 
ridono e cantano, e io... Io devo andare in mezzo a loro 
con questa disgrazia! Credi che non provi nessun do
lore, io?

Maria (tormentata; —- No, no, Artem! Lo so che 
anche tu...

Artem — Eppure, mi senti mai lagnare? Certe volte, 
preferirei che fosse la tua lingua a tacere per sempre!

Maria — Oh, se fosse stato così!
Artem — Già, se fosse stato... Beh, sbrigati, ora! 

Quanto tempo dovrò aspettare? Lo sapevi da cinque 
settimane che stamattina avrei dovuto andare in chiesa...

Maria —- Sarà pronta subito. (Artem si occupa di una 
briglia che prende ¡da terra e siede sullo scanno accanto 
al fuoco. Maria riprende a cucire) Artem... (Un grugnito 
di risposta) Credi davvero che Egli verrà, oggi?

Artem (volgendosi ver̂ o di lei, rapidamente) — Se lo 
credo? Perchè, tu non ci credi, forse?

Maria (esitante) — No, ma io...
Artem — Non ha detto l’indovino che era oggi il 

giorno in cui Lui —■ il figlio di Dio — sarebbe tornato 
sulla terra?

Maria —• Come ha fatto a saperlo?
Artem —• L’ha letto nelle carte! Tutto quello che ha 

letto nelle carte è successo sempre.
Maria (scettica) — Ma Alessio dice che « il mazzo delle 

carte è il libro da messa del diavolo »...
Artem —■ Bah! Non ti ricordi quando lesse le carte 

al padrone della locanda? Disse che un ladro sarebbe 
venuto verso il dieci di giugno...

Maria — Sì, ma...
Artem (gesticolando con un mestolo) — ¡Bisogna essere 

« intelligenti » per capire il « significato ». Tu, per esem
pio, avresti creduto che lui volesse dire che un ladro 
avrebbe rubato del denaro e il vino della sua cantina...

Maria (insistendo nella sua idea) — Ma come fa a 
sapere che Lui verrà?

Artem — «Lo sa! » Non c’è altro da dire. E oggi 
tutti porteranno dei regali. Fino da ieri la sagrestia 
sembrava un bazar. Vestiti, zoccoli, cucchiai d’argento, 
brocche, candelabri, roba da mangiare, tutto per Lui!

Maria (triste) — Vorrei poter venire anch’io... Njuscia...
Artem — Sono io il capo della casa, e un marito vale 

tanto per se stesso che per la sua famiglia.
¡Maria —■ Non è per questo, ma se noi portassimo Nju

scia da Lui... forse Lui la toccherebbe e la guarirebbe...

Artem — Ci ho pensato. Ma c’è un modo migliore* 
(Con spavalderia) Quando Lui verrà, io andrò da Lui, 
davanti a tutti, e Gli parlerò di Niuscia. Egli mi benedirà 
per la mia fede e guarirà Njuscia, anche da lontano.

Maria (con timorei — Ma supponi che non lo faccia! 
Oh, se ci portassi con le!

Artem — Ho detto che la mia fede basterà! E poi, 
Lusikof mlha già dato una caraffa di vodka per poter 
venire sul mio carro. Avrei dovuto rifiutare una ca
raffa di vodka per la tua mancanza di fede?

Maria —-No, ma...
Artem — Smettila coi tuoi « ma » e ferma anche quel 

bottone, invece. E’ lento come il tuo stupido cervello... 
(Si alza e si avvicina alla finestra per prendere un arnese 
sulla panca).

Maria (riprendendo a cucire, con gli occhi affaticati 
per l ’oscurità, dopo una pausa) — Artem, volevo chie
derti una cosa. Si tratta del vetro della finestra.

Artem —■ Che c’è?
Maria — Perchè non cerchi di pulirlo? Darebbe una 

luce così bella... Sono sicura che non si romperebbe* 
Potresti provare... piano... piano... con uno straccio... Io 
non ho paura...

Artem (respingendo Videa e indicando il vetro) — T’ho 
detto di tenere le mani lontane da quel vetro. L’ho pa
gato due rubli t non ho nessuna voglia di vederlo rotto.

Maria —• Ma l’uomo ohe ce l’ha venduto ha 'detto che 
avrebbe fatto una luce tanto chiara...

Artem (amaramente) — Già, invece non è durato che 
qualche mese! Poi è diventato nero e spesso come un 
muro... (ILo tocca con un dito, timorosissimo) Ci ha ingan
nati, lo so...

Maria (incoraggiandolo) — Ma forse non si rompe
rebbe! E’ tanto scuro, qui dentro! Proviamo, Artem... 
Ti prego... (Si ode in lontananza il canto di Balidot 
« Dove nasce l’amore? »).

Artem (fermandola, mentre sta per alzarsi) — Ferma! 
Sei pazza?! Non ti ricordi che cosa ci ha detto quandô  
ce l’ha venduto? « Di non toccarlo mai », se no l’avremmo 
¡rotto! Se metti un solo dito sopra quel vetro, ti farò 
assaggiare il bastone! (Maria ricade a sedere stdla panca. 
Ancora silenzio, mentre lei cuce e lui continua a lavorare 
alla briglia. Da lontano vengono delle dolci note di 
musica e una voce d’uomo : è il canto mattutino di Ba- 
lidor, i l cantore vagabondo. Un mutamento avviene in 
Maria : il suo viso si addolcisce, si solleva, le mani ri
mangono inerti, e un anelilo va sorgendo in lei, un anelito 
per la bellezza. Artem se ne accorge) Che stai sentendo?

Maria — Qualcuno che canta...
Artem (ascolta ’la dolce musica, poi, con un sogghigno) 

—• Credo di indovinare chi sia. E’ quel pazzo di Balidor, 
che va suonando di mattina. Soltanto un pazzo come lui 
potrebbe andare girando per i campi a ¡quest’ora e suo
nare. Dice che lui suona «e gli uccelli si destano ». (Con 
derisione) Che lui suona « e i fiori aprono i loro occhi 
assonnati ». (La donna siede ad ascoltare, con lo sguardo 
intenerito) Già, basta che lui suoni, e anche il sole sorge!

Maria (vibrante, lo sguardo lontano) — L’ho sentito 
suonare... un’altra volta così!

Artem (avvicinandosi alla tavola) — E tu lo stai a 
sentire! ¡Sei stupida come tutte le donne, anzi, peggio 
delle altre. Hai una casa, un buon marito, da mangiare,
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tutto quello che vuoi, e intanto stai lì a sentire la sua 
musica. Ma che razza di moglie sei?

Maria — Non faccio nulla di male. So che tu sei un 
buon marito...

Artem (riprendendo la briglia e sedendo sulla panca a 
sinistra della tavola) — Meno male che lo riconosci. Se ti 
trovo un’altra volta ad ascoltare quel vagabondo...

Maria — Ma, Artem... lo conosciamo da anni... Balidor 
non fa nulla di male...

Artem —• Nulla di male? Va di casa in casa, suonando 
e cantando, le donne smettono di lavorare e restano in 
ozio a sentirlo... (La canzone di Balidor continua debol
mente in distanza, con l’accompagnamento della sua 
chitarra).

Maria —- Anche ai bambini piacciono le sue canzoni 
di paesi lontani... d’amore...

Artem — 'L’amore! Ecco quello che è! Mentre gli 
uomini sudano in campagna, le donne stanno sedute a 
casa, a sentire Balidor che canta dell’amore...

Maria — Ma non è peccato ascoltare la musica...
Artem — Dipende da chi la suona. E ricorda: una 

donna può essere infedele tanto con le orecchie quanto 
con il corpo. Nessuna donna m’ha preso mai in giro, a me. 
(Una figura in ombra passa dinanzi alla porta di sinistra, 
guarda dentro per un istante, poi scompare. E’ Ritka, una 
ragazza dal viso pallido affinato. Maria la vede e trasale 
lievemente; guarda verso Artem: anch’egli l’ha vista) 
Chi è passato?

Maria — Era Ritka.
Artem —• Ritka?
Maria (con pietà) — Ho sentito dire che va di porta 

in porta a chiedere da mangiare. Poveretta, il suo bam
bino è moribondo...

Artem (riprendendosi) — Forse, sarebbe meglio per lei 
se morisse...

Maria —- Ha tanto sofferto, anche senza di questo...
Artem —• Non farla avvicinare alla « mia » porta...
Maria (si alza. Fingendo un tono naturale) — La tua 

giacca è finita... (La poggia sul tavolo e nasconde una 
fetta di pane sotto il grembiule).

Artem — Ohe vai a fare, adesso?
Maria — Porto da mangiare ai polli.
Artem (si avvicina, sospettoso, con un sorriso crudele 

sul volto) —■ Hai sentito già il canto del gallo? Da 
quando in qua dai a mangiare ai polli prima che si sia 
alzato il sole?

Maria — No, io volevo solo... (Maria non conosce l’arte 
di mentire).

Artem (prendendo la fetta di pane) — Credete di far
la a me, voi due? (Getta il pane sulla tavola e va 
verso la porta. Maria l’osserva spaventata, girando attorno 
alla tavola. Egli guarda fuori della porta e vede Ritka) 
Che vuoi? Vieni qui!

La voce di Ritka — Vi prego... ho fame...
Artem (mentre Ritka viene in vista) — Una donna ha 

i sette spiriti, come un gatto... Dici sempre che hai fame 
e non muori mai...

Ritka — Il mio bambino muore... abbiamo fame...
Artem (sulla soglia, guardando da una donna all’altra, 

fa qualche passo in dentro. A Maria) — Vai, ora. Dà a 
mangiare ai polli. (Maria esita) Non passare dalla stalla. 
Il granturco è lì. Ti chiamerò io, dopo. (La canzone dì

Balidor muore in lontananza. Maria ubbidisce docil
mente, prendendo un secchio e volgendosi a riguardare; 
poi esce, chiudendo dietro di se la porta della stalla. Ritka 
è rimasta con le mani gelate chiuse sotto lo scialle. Artem 
le sorride) Entra, non aver paura. (Ella entra, timida, 
spaventata. Egli le si avvicina) Di che 'hai paura?

Ritka —• Ho fame. E ho tanto freddo™
Artem (sorridendo) — Le donne hanno sempre fame...
Ritka — Sono due giorni che non ho avuto nulla...
Artem (annoiato) — Non t’ho detto di startene lontano 

dalla mia casa?
Ritka (a fatica) —- Artem, devi darmi qualcosa. Non 

per me, per il bambino... Ho cercato tutto ieri... tutta la 
notte... (Premendosi le moni sul petto) Ma... più nulla...

Artem (avvicinandosele) —■ Una volta non eri... così... 
(L’attira a se, accarezzandola rozzamente) Non l’ho di
menticato...

Ritka (ritraendosi da lui) — Oh, tu hai dimenticato... 
Tutto...

Artem — No, ricordo sempre quella notte quando ri
tornavo dall’osteria... 'Stavi sulla porta della tua stalla, 
sotto la luce della luna... Aspettavi qualcuno?

Ritka /—• No, era l’unico posto dove potessi dormire, 
dopo la morte di mio padre. Non aspettavo nè te... nè 
nessun altro.

Artem —Però, non t’ha fatto dispiacere quando io sono 
venuto, eli?

Ritka — Hai forzato la porta...
Artem (ridendo leggermente) — Una mosca avrebbe 

potuto spezzarlo, quello spago...
Ritka —- Lasciami...
Artem — Allora non mi odiavi in questo modo...
Ritka —• No, mi fai male...
Artem (lasciandola) — C’è quasi una ciotola di zuppa... 

E’ ancora calda... (Ritka rimane incerta, tentata. Egli 
siede sull’orlo della tavola e le mostra una fetta di pane) 
E questo è fresco... Infornato ieri... Morbido e saporito... 
(Ve rompe un pezzo e glielo getta ili piedi. Ella lo afferra 
e lo mangia).

Ritka — Ti prego... dammene ancora...
Artem (prendendo la sua giacca dal tavolo) — E questa 

è 'calda e pesante... 'Sarebbe una buona coperta per il 
bambino... Dove lo tieni?

Ritka —• L'ho nascosto. Nessuno lo troverà.
Artem —- Potrebbe morire di fame o di freddo...
Ritka — Non dirlo... dammi qualcosa. Solo da te posso 

Venire... Gli altri mi scacciano tutti...
Artem (sussultando) — Non avrai detto a qualcuno...?
Ritka — No. Ti giuro di no. Te l ’ho promesso...
Artem — Se apri la bocca di tanto... (Improvvisamente 

cambiando, più gentile) Avanti... Ti darò tutto... Il pane 
e la zuppa...

Ritka (con un esclamazione di gioia) — Oh, Artem... 
(Le sue dita si tendono avidamente verso il cibo) La
sciami prendere...

Artem —- No, te lo porterò io... Stanotte!
Ritka (fissandolo) — Vuoi dire... (Rabbrividisce) No, 

no !
Artem — Due fette, allora...
Ritka — No, no! Non posso!
Artem —■ Ti darò un po’ di zuppa ora, se mi prometti...
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Ritka (torturata) — Oh, se tn potessi vederlo— E’ 
come un piccolo fiore bianco... e anche quando non ha 
nulla da mangiare, continua a sorridermi, ogni volta che 
mi avvicino... Oh, Artem, dammi un po’ di cibo... Non 
chiedermi... ti prego... no... ti prego...

Aetem (ferito nel suo orgoglio, si alza dalla tavola, 
lasciando il cibo dietro a lui. Ritka capisce di aver per
duto e si ritrae, mentre egli riprende la briglia) — Via, 
via! (Ritka fa un ultimo tentativo per afferrare una fetta 
di pane, ma egli la colpisce sul braccio: ella dà un grido 
e corre via da sinistra, atterrita. Maria, richiamata dal 
grido, entra dalla porta della stalla. Ella lo vede Jcon la 
briglia \in mano, il viso contratto. Egli si volge) T’ho 
chiamata, forse?

Maria —• Ho sentito gridare... I.’hai battuta...
Artem (gettando via la briglia) — E ho fatto bene. 

Non ti azzardare a farla venire un’altra volta davanti 
alla mia porta.

Maria (avvicinandosi alla tavola) — Perchè le donne 
devono essere sempre punite per i peccati degli uomini?

Artem (con tono di superiorità) — I peccati degli 
uomini rimangono sulla soglia, quelli delle donne entrano 
nelle case! (Maria lo guarda con deprezzo. Chiude gli 
occhi rapidamente e li distoglie da lui prendendo a 
sparecchiare la tavola).

Maria — E’ chiaro, ormai. Il sole comincia ad alzarsi.
Artem — Già, e immagino che il merito sia di quel 

pazzo di Balidor! (Dalla strada giungono musiche e 
canti).

Maria (guarda verso la strada. Da lontano giunge il 
suono di un coro gregoriano, indistinto) — Vengono su 
per la strada, verso la Chiesa. C’è Pietro, Alessio, Lu- 
sikof...

Artem —- Se farò tardi, sarà colpa tua. Dì che m’aspet
tino... (Scompare nella stalla, mentre le voci si avvici
nano. Il viso di Maria si rischiara. Ella è sulla porta).

Voci (fuori della scena) — Artem! Sbrigati, Artem! 
Buon giorno Maria! (Pietro, Alessio e Lusikof entrano, 
portando in mano delle candele accese e doni da recare 
in chiesa. Sono lieti, vestiti a festa. Pietro è un contadino 
di buon cuore, un po’ tardo di intelligenza, con una corta 
barba: porta sul braccio un mantello splendidamente rica
mato. Alessio è un vecchio con ti capelli bianchi: reca 
sulle spalle dei candelabri di bronzo e un paio di zoccoli 
dai vivi colori. Lusikof, grasso e prosperoso, ben vestito, 
porta una cintura riccamente guarnita. Tutti hanno le 
candele accese in piccoli candelieri).

Maria — Benvenuti, Alessio, Pietro, Lusikof!
Pietro, Alessio, Lusikof — Salute, Maria! Dov’è 

Artem? E’ pronto?
Maria — Verrà subito. Sta preparando il carro.
Pietro — Quanto più si abita vicino alla chiesa, tanto 

più si ritarda.
Maria (colpita dalla vista dei doni) — Oh, Pietro, fatemi 

vedere! E’ questo il mantello che vostra moglie ha fatto 
per Nostro Signore?

Pietro (mostrandolo con orgoglio) —- Sì, e ce n è voluto 
di tempo per ricamarlo!

Maria (esaminandolo) — Come bello...!
Pietro (agli altri) — Ha la segreta speranza ohe Egli lo 

lasci in chiesa, dove tutti possano ammirarlo...

Alessio — Guarda, Maria, questi zoccoli li ha fatti 
mia sorella... Li ha dipinti con delle tinture di erbe. La 
pelle è del mio vitello più giovane.

Maria (emozionata) — Oh, certamente Gli piaceranno.
Lusikof — Anch’io ho fatto idei sacrifici... Questa cin

tura è del cuoio più fino... M’è costata venti rubli e per 
molti giorni ho dovuto fare a meno del mio tabacco e 
del solito bicchierino... (Maria è rimasta in mezzo agli 
uomini, volgendoti stupita dalVuno all’altro cui ammirare 
i doni. Artem rientra dalla stalla).

Pietro, Alessio, Lusikof — Salve, Artem!
Artem — Salute, Pietro, Alessio! Buon giorno, Lu

sikof!
Maria — Guarda, Artem, guarda! Hanno portato anche 

dei regali! Candelabri d’argento, guarda, e il mantello 
ricamato da Sonia... e questi sandali, e la cintura...

Artem (annoiato dalle lodi di lei, avvicinandosi) — 
Calmati, non sei capace di ammirare una cosa senza per
dere il cervello? (Prende ad esaminare i  doni).

Maria (incapace a contenersi del tutto, con effusione 
infantile) — Pensa che per quella cintura Lusikof è stato 
molti giorni senza bere!

Artem (rilevando l ’allusione) — Ah! Non sai che un 
bicchierino di vodka dopo pranzo è un rublo di meno 
che regalo al medico?

Pietro (ridendo e lisciandosi la barba) — Per dieci 
giorni non mi sono falto nemmeno la barba!

Alessio — E tu e Maria, che cosa avete fatto per Lui? 
(Maria fa per parlare, ma Artem le accenna di tacere).

Artem (mettendosi la giacca) — Ho creduto che non 
avrei potuto fare nessuna cosa veramente degna di Lui! 
(1 tre contadini rimangono interdetti dinanzi all'insili un. 
zione. Artem è soddisfatto di sè. Un breve silenzio, du
rante il quale si ode un canto lontano).

Maria — Pure... Io ho preparato un’offerta per Lui!
Artem (meravigliato) — Tu? !
Maria (decisa) — Sì. (Si volge, va al canterano mentre 

tutti la guardano, apre il primo cassetto e torna con un 
fazzoletto bianco).

Artem — E ohe sarebbe, quello?
Maria —• E’ un fazzoletto. Sono stata su la notte a 

lavorarlo. Una volta ho letto nel Libro Santo che mentre 
Lui portava la croce, una donna Gli asciugò il viso con un 
fazzoletto, quando la Sua fronte sanguinava per le spine 
che Gli avevano messo sul capo. (Aprendo il fazzoletto) 
Ho ricamato una rosa bianca, in mezzo, ma senza spine. 
Forse Egli l’userà quando sarà stanco, nei Suoi viaggi. 
(Pietro lo prende e lo guarda, poi lo passa agli altri).

Artem (avvicinandosele, abbuiato) — E tu sei stata su 
di notte, consumando le candele che costano un ko-peko 
l’una, per fare quella roba?

Maria — L’ho fatto per Lui. Era tutto quello che avevo : 
Pho ritagliato dal mio vestito della domenica.

Artem —■ Che -dici? !
Maria (cercando di calmarlo) —-Non me ne importa, 

Artem, ne farò senza.
Artem — Non importa a te! (Ella cerca pateticamente 

di calmarlo) Mi porterai alla miseria per queste pazzie! 
Hai -sentito, Pietro, s’è tagliata il vestito della dome
nica per fare quella roha!
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Pietro — Forse il Signore l ’apprezzerà di più, per 
questo.»

Artem — Bah! La donna ha i capelli tanghi, ma l’in
telligenza corta!

Maria — Glielo darai, Artem, da parte mia...? (Prende 
il fazzoletto da Lusikof e lo porge ad Artem).

Artem — Un’offerta stupida come questa non potrebbe 
che offenderLo. Farai meglio a lavorare, da oggi in poi, 
e basta, se non vorrai essere castigata come si deve. 
(Getta il fazzoletto sul tavolo. Maria lo prende, piegan
dolo con cura).

Maria (dopo un momento di delusione profonda, allon
tanandosi col fazzoletto, per consolarsi) — Dicono che 
vada vestito solo di bianco e di rosso, con una tunica e 
niente altro... Forse non avrà bisogno di nessuna di 
queste cose. Io spero soltanto che venga... (Ripone il faz
zoletto in seno, come per proteggerlo. La musica si allon
tana, insieme con la folla).

Artem — Verrà, l ’hanno detto le carte. (Maria sorride 
tristemente).

Pietro (improvvisamente preoccupato) — Se... se per 
una ragione qualunque non dovesse venire, io— (Esita, 
poi prosegue) Io venderò il mantello a chi me lo pa
gherà di più. (Maria si volge, impressionata dal dubbio 
di Pietro) Dovrei farci almeno duecento rubli, non vi 
pare?

Artem — Già, se tua moglie non vorrà tenerselo lei !...
Pietro (allarmato) — Non credo! Però farò meglio a 

nasconderlo...
Artem — Hai sempre paura di lei?
Lusikof — Ha nn carattere peggio del diavolo, lo sai...
Pietro — Mi dà la scopa sulla testa e dice che mi 

vuole bene, mi butta le braccia al collo e dice che mi 
odia...

Artem (ridendo) — Oh, dovresti avere una moglie 
buona e innamorata come Maria! (Le si avvicina. Ella lo 
guarda con un sorriso triste) Mi vuole tanto bene che 
se le sputassi in un occhio direbbe che è rugiada del 
cielo. (Il sorriso di lei svanisce. Egli le pizzica il braccio, 
apparentemente con affetto, ma così forte che ella sussulta 
e si ritrae).

Pietro ■— Ma allora, Artem, tu non Gli offrirai nulla?
Artem (si volta, sorridendo tstranamente) — Nessun 

dono, soltanto la mia fede. Ho un altro progetto, io, e 
se mi riesce, il nome di Artem Tiapkin diventerà famoso 
in tutta l’Ucraina. (Maria, e gli uomini lo guardano, men
tre egli prende dal canterano unu piccola scatola di legno) 
In questa scatola ci sono cinque pietre. (Le mostra, fa
cendole ricadere ad una ad una dentro la scatola) Quando 
Egli verrà io Gliele mostrerò e Gli dirò di cambiarle in 
« cinque monete d’argento »! (Gli altri rimangono stupiti 
e allarmati dinanzi a questa irriverenza).

Alessio — Ma è un sacrilegio, voler mettere alla prova 
il Suo potere!

Artem — Già, ma se riesce, io comprerò con quelle 
cinque monete una campana nuova per la Chiesa! Ogni 
domenica suonerà e chiamerà tutti nella casa del Signore !

Pietro — Oh, Artem, sei furbo, tu, avresti dovuto fare 
l’avvocato! (Artem si mette in tasca la scatola, molto 
soddisfatto. Maria rimane disgustata dalla loro avidità. 
Pietro si volge per andare) Andiamo, ora, è tardi. (Si 
ferma vedendo il cartello appeso al muro. Artem si sta

mettendo il berretto) Oh, anche tu hai uno di quei car
telli! Li ho visti dappertutto, tango la strada.

Artem — Se tu fossi furbo abbastanza da prendere 
quell’uomo, caro Pietro, avresti trenta rubli di più in 
saccoccia.

Pietro — Chi te l’ha dato?
Artem — L’ho portato via ieri sera dall’osteria. Mi 

piaceva il disegno di quel fagiano rosso nell’angolo. E’ 
di un bel colore, Maria diceva sempre che voleva un 
quadro da appendere al muro, e così, eccolo lì!

Lusikof •— Ma non è un quadro, è l’avviso di una 
taglia per la cattura di un proscritto, «vivo o morto ».

Artem (ridendo) — Un bel soggetto, non ti pare? 
(Volgendosi al cartello) «Trenta rubli di ricompensa a 
chi darà informazioni per la scoperta o la cattura di 
Sergio, capitano dei Fagiani rossi ».

Maria — Come fai a sapere che dice questo? Tu non 
sai leggere...

Artem — E che vuol dire! L’ho sentito leggere da 
Mikailof.

Pietro (indicando i l  cartello) — E’ quello stesso che 
faceva i discorsi nella piazza?...

Artem — Sì. Voleva che il popolo si rivoltasse contro 
Amprobova: diceva che le sue tasse erano ingiuste.

Maria —- Ma parlava per il bene del popolo, no? Tutti 
noi abbiamo sofferto per causa di Amprobova...

Artem — Sta zitta, tu!
Alessio — E che significa quel fagiano rosso?
Artem (con importanza) — E’... una specie di ricamo 

rosso, che portano sulla camicia. Tutti gli uomini di 
Amprobova lo portano, e hanno il dovere della lealtà e 
del segreto.

Alessio — E lui che cosa ha fatto?
Artem — Ha tradito Amprobova ! Ah, un bue si piglia 

per le corna e un uomo per la lingua! Ma non rimarrà 
libero a tango... (Guardando il cartèllo) Un guadagno 
abbastanza facile, ad avere la fortuna di trovarlo...

Lusikof — Andiamo, Artem, si fa tardi... (Pietro va 
alla porta sinistra. Artem, con un grugnito, prende il 
fucile vicino al canterano e lo porge a Maria, un po’ 
spaurita).

Artem — Tieni, prenditi questo e sta attenta a ogni 
straniero che vedessi girare da queste parti. Apri bene 
gli occhi, e se qualcosa ti fa credere che si tratti di lui 
(indica il cartello) non perderlo di vista finche io non 
torni. Non sparare se non per difenderti, però. (Sulla 
porta) Ci sarà più merito a consegnarlo vivo che morto! 
Andiamo! (Esce con Pietro, Alessio e Lusikof. La luce 
delle loro candele si allontana con essi, lasciando Maria 
in un oscuro, desolato silenzio. Si avvicina alla porta con 
il fucile, guardando dietro a loro ; poi va presso il cartello 
e lo fissa senza capire; ella non può che provare un gran 
senso di meraviglia e di compassione per un uomo così 
coraggioso e amante del benessere del popolo. Appoggia 
il fucile contro il muro. Fuori, la luce del sole diviene 
più forte; si ode di nuovo un debole canto lontano. Ella 
rialza il capo, vorrebbe ascoltare, ma rammenta l’avver
timento di Artem e un’emozione sempre crescente si impa
dronisce di lei quando il canto si avvicina sempre più, 
finche si ode una chiara voce di uomo cantare, accompa
gnandosi sulla chitarra. Ella ha quasi paura di udire, paura 
di se stessa, e si ritira lungo la parete buia; cercando di
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nascondersi per non farsi vedere dal cantore quando egli 
passerà [la ¡porta di casa, infatti, è tenuta sempre aperta, 
perchè la finestra non dà face]. Balidor appare sulla 
porta. E’ alto, di bell’aspetto e indossa un abito da conta
dino alquanto logoro; è bruno, gli occhi profondi, il 
sorriso dolce. Egli guarda senza scorgerla, continuando a 
suonare. Si appoggia all’esterno della porta, cantando a 
mezza voce).

Balidor — « Dove nasce l’amore? Non si sa.
Non fiorisce sugli alberi, 
non si adagia in un nido, 
non si nutre in un cuore.

(La sua voce si innalza. Durante ¡il canto, Maria si stringe 
sempre più contro il muro, le inani strette sul petto).

«Viene con le sue ali misteriose, 
più veloce dei fulmini e del vento. 
L’amore è nello sguardo, è nel sorriso, 
l ’amore è la canzone eli e ora canto... ».

(Termina, con qualche ultima, dolce nota. Guarda di 
nuovo nell’interno) Maria... Siete in casa?...

Maria (facendo appena un passo avanti) — Sì... Sono 
qui, Balidor. Ma non dovete entrare... Artem è uscito... 
Non dovete entrare, lui non vuole...

Balidor — Dov’è andato?
Maria —■ In chiesa. Sarà fuori tutto il giorno.
Balidor — Sarà un giorno di pace per voi, allora, 

Maria...
Maria —- Non dovreste dire certe cose...
Balidor (durante l ’intera scena, continua a far vibrare 

delle piccole corde, in accompagnamento alle sue parola, 
con effetto affascinante) •—• Non è vero, forse?

Maria —- Dice Che voi... fate sognare e rimanere in 
ozio tutte le donne... con le vostre canzoni...

Balidor — Che male c’è, nei sogni?
Maria —- E’ male... quando bisogna lavorare... (Nervosa

mente) Mi ha avvisato di non ascoltare la vostra musica... 
Perchè siete venuto?

Balidor — Sono venuto per aggiustare il vostro aratro. 
E’ rotto dal lato sinistro, e dovete faticare per guidarlo.

Maria — E’ vero... Come lo sapete?
Balidor — Vi ho visto ieri sera, tardi, nei campi...
Maria —• Oh! Dove eravate?
Balidor — Vicino alla quercia grande... alla siepe.
Maria — Voi...
Balidor — Non vi ho chiamata... Sembravate felice...
Maria — Ero sola...
Balidor — Poi ritornaste a casa attraverso il campo. 

Nel cielo non v’era ohe una stella, e la luna si era appena 
alzata. Vi scioglieste i capelli, che vi ricaddero sulle 
spalle come un manto scuro... (Maria è rimasta ad ascol
tare, rapita e vergognosa. Abbassa il capo) Perchè abbas
sate il capo? Non sapete che siete bella? I vostri capelli 
sono come il cielo di notte...

Maria —- Si sono fatti grigi...
Balidor — Il cielo di notte è venato d’argento...
Maria — Voi non sapete quello che dite... Oh, Balidor, 

una donna farebbe tanto per un po’ di gentilezza... E’ per 
questo che siete venuto qui? Per tentarmi?

Balidor — No, solo per dirvi la verità.
Maria — Nessun uomo mi parla come voi. Mi fate 

bruciare dalla vergogna... (Cercando debolmente di re

spingerlo, mentre egli si avvicina) No... Balidor, non 
entrate... No...

Balidor —- Ho portato del fil di ferro, aggiusterò 
l’aratro.

Maria (con un piccolo sospiro, dolcemente) — Balidor... 
voi avete fatto questo, per me? (Egli le sorride, poggia 
la chitarra contro lo stipite e si allontana. Ella siede, 
sola, poi si alza e si avvicina alla porta. La vista della 
chitarra è una tentazione invincibile: toccarla, soltanto 
una corda! Ella la prende e siede sullo scanno, nella luce 
presso la porta, con la chitarra sulle ginocchia. Fa scor
rere un dito su di una corda. Al suono, sussulta con uno 
sguardo colpevole, e sta per rimetterla a posto, quando 
si ode la voce di Balidor).

Voce di Balidor —- Fate scorrere le dita lungo le 
corde, Maria...

Maria (esegue, timorosamente. Ne risulta un insieme 
disarmonico. Ella sorride delusa) — Oh, non è più bello 
quando la tocco io...

Voce di Balidor — Mettete un dito su quel piccolo 
incavo rosso... (Ella trova ed esegue) Ora fate scorrere le 
dita. (Ella obbedisce e ne risulta un accordo armonioso).

Maria (emozionata) — Oh!
Voce di Balidor — Provate, ancora, non abbiate paura.
M4RL4 (ripetendo l ’accordo) — Oh, Balidor! E’ una 

musica !
Voce di Balidor — Ora mettete il dito dove sono due 

incavi... (Maria esegue e ne risulta uno squisito accordo 
minore. Ella è ancora più stupita) Adesso ripetete il primo 
(Ella esegue) Ora il secondo. Il primo. Il secondo. (Canta 
\in armonia con gli accordi) « Dove nasce l ’amore? Non 
si sa. Non fiorisce sugli alberi... ». (Viene sulla porta, 
con un pezzetto di fil di ferro in mano) « Non si adagia in 
un nido... ». (Maria, stupefatta dalla nozione che le sue 
proprie mani, rozze, sciupate dalla fatica, abbiano potuto 
trarre quella musica, si interrompe, con la sguardo scin
tillante tra le lagrime. China il capo, portando le mani 
sul volto. Balidor la guarda con tenerezza).

Balidor — Maria, perchè...?
Maria (alzandosi, tremante, e porgendogli la chitarra) 

— Non so... mi spavento quasi... di toccarla...
Balidor —- Perchè...
Maria — Perohè è tanto bello...
Balidor (prendendo la chitarra) — Avete paura della 

bellezza?
Maria — A volte, fa male... Anche Artem ha una chi

tarra... Lassù... (Indica la vecchia chitarra polverosa ap
pesa ¡al muro). .Non suona più, da tanto tempo... Non mi 
permette mai di toccarla. (Si passa le mani sugli occhi) 
Balidor... Voi avete aggiustato l’aratro per me... Grazie... 
Il lavoro sarà più facile...

Balidor (si mette la chitarra a tracolla. Le prende le 
mani, appassionatamente) —■ Maria... Se le vostre mani 
potessero toccare soltanto queste corde... invece del ma
nico di quell’aratro...

Maria (debolmente, ritraendo 'la mano) — Bisogna la
vorare...

Balidor — E cantare... Voi ed io... Lungo la strada, 
insieme... Sempre insieme... Attraverso i campi di giorno... 
nelle grandi foreste la notte... (Ella chiude gli occhi. Le
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dila di lui accarezzano le corde, ritraendone dolci, vi
branti accordi appassionati).

Maria {in un sussulto) — No... vi prego...
Balidor —-Voi verreste con me...
Maria — Il mio posto è (qui.
Balidor —■ Voi mi avete già detto che verreste...
Maria — Io? (Spaventata) No...
Balidor — Avete toccato queste corde... Ascoltate. 

(Tocca la prima corda che ella ha suonato) Questa, dice: 
«Balidor ■ ogni giorno io ascolto il tuo cuore che paria 
al mio cuore - nei campi - nei boschi ».

Maria — Voi mi avete insegnato a suonarla... Voi...
Balidor (sorridendo) — Poi avete toccato quest’altra. 

(Suona la seconda corda) Essa dice: «Balidor, il mio 
cuore è vostro - è stato sempre vostro! ».

Maria — Voi, mi avete insegnato...
Balidor — Maria, voglio insegnarvi la felicità e la 

pace... e l ’amore...
Maria (in un sussurro) — Oh, io non posso ascoltar

vi... Ho paura... (Improvvisamente, riflettendo) Che dirà 
domani, quando vedrà che avete aggiustato l’aratro?

Balidor —- I l domani non viene mai. Maria... Forse, 
domani, sarà contento che gli ho aggiustato il suo aratro.

Maria — Balidor, siete gentile... Io posso ascoltarvi 
suonare, lungo la via... Non occorre che veniate così 
vicino... (Ella prende a cucire. Egli si appoggia alla porla, 
ogni tanto toccando qualche corda. I loro occhi si incon
trano e si allontanano. Le mani di lei tremano visibil
mente mentre cerca di cucire).

Balidor —• Non verrò più, Maria. Questa è la casa di 
un altro uomo. Ma se volessi... potrei farvi venire a me... 
Attirarvi... per sempre...

Maria — Non dovete parlare così...
Balidor (dopo una pausa) — Ricordate la sera in cui 

lui vi portò qui?
Maria (guardando lontano, poi riprendendo rapida

mente a cucire) —■ Sì, ricordo...
Balidor —- Io stavo in mezzo agli altri, nella folla... Vi 

portò sul suo carro... (Ella interrompe il suo lavoro) Il 
vostro viso era bianco come i fiori che avevate sui ca
pelli...

Maria — Li conservo ancora... (Si alza e prende da 
un cassetto del canterano una coroncina di fiori bianchi 
appassiti, avvolta in una pezza).

Balidor — Maria... vorreste rimetterli... un momento 
solo?

Maria (sorridendo) — Ma... sarebbe sciocco, ora.
Balidor — Voglio rivedervi come eravate quella sera... 

(Ella obbedisce e si volge verso di lui ponendosi in capo 
la coroncina con dei piccoli gesti impacciati) I fiori sono 
appassiti, ma i vostri occhi sono sempre gli stessi... Maria... 
(Si avvicina) Ricordate quando mi passaste accanto, quella 
sera, e ci guardammo? Ricordate?...

Marla — Non Elio mai dimenticato.
Balidor — Voi mi guardaste... profondamente, negli 

occhi... Devo dirvi quello che accadde?
Maria — No... vi prego.
Balidor —• Voi portavate quei fiori di nozze per lui, 

allora... ma in quel momento li portaste soltanto per me... 
Anche voi lo sapete... Ditemelo...

Maria —• Ricordo il vostro sguardo... Non ho potuto

più dimenticarlo... Nessuna donna potrebbe dimenticarlo... 
Oh, perchè siete venuto qui, a tormentarmi così? Io sono 
una buona moglie... Ho fatto sempre il mio dovere... Io... 
io amo mio marito... (La voce si affievolisce sotto lo 
sguardo penetrante di Balidor) Io... Io...

Balidor — Voi portate la mia corona di nozze... e dite 
queste parole?

Maria (togliendosi la coroncina) — Non è la vostra... 
Io lo amo, vi dico... Io... Io...

Balidor — E allora perchè vi siete tolta la mia corona?
Maria (confusa) — Io... Io... Oh, vi prego... (Si volge, 

torturata).
Balidor — Un giorno, Maria... Un giorno!...
Maria — Oh, andate... andate!
Balidor (guardando fuori) — Vedo grandi nuvole nel 

cielo... come se una tempesta stesse per avvicinarsi... 
C’è tanta polvere sulle foglie, sui fiori, sugli alberi... Ma 
quando la pioggia verrà, essi ritorneranno freschi... come 
al mattino, sotto la rugiada, nei campi... E il sole splen
derà...

Maria (quasi in singhiozzi) — Vi prego. Non posso 
ascoltare... Non devo...

Balidor — Oh, nessun fiore della strada, coperto dalla 
polvere, potrà tenere lontana la pioggia... (Silenzio. Egli 
le sorride, con tenerezza. Ella resiste alla tentazione di 
volgersi verso di lui. Egli sospira, poi si allontana lungo 
la via. Ella rimane ad ascoltare le dolci note del canto 
di lui, finche si perdono in lontananza. Il pianto le serra 
la gola, e quasi gualcisce inconsciamente la coroncina, 
singhiozzando).

Maria — Oh, perchè è venuto... Perchè... è venuto!... 
(Poi 'SÌ fa forza, anche se le sue membra tremano. Ripone 
i fiori nel canterano e si asciuga gli occhi. Si avvicina 
al giaciglio dove dorme la bambina) Njuscia, piccina 
mia... (Sta per svegliarla, quando si trattiene e scuote il 
capo) Non ancora... (Si avvicina all’altarino, si inginoc
chia e prega) Oh, mio Dio, lei « può » parlare... lei 
«può »! Ti ho pregato ogni notte, per tutti questi mesi... 
Oggi... oggi non mi abbandonerai... Oggi... mi farai la 
grazia! (Guarda verso il giaciglio, poi si china sulla 
bambina, timorosa di toccarla; infine la sveglia, gentil
mente. Si ritrae e la osserva stendersi, nei primi gesti del 
risveglio. Tutta l’anima di Maria è nei suoi occhi mentre 
osserva ansiosamente per scoprire il primo segno del mira
colo invocato) Svegliati, Njuscia... Guarda il sole è già 
alto... Vieni... (Attende la prima parola, ma Njuscia fa 
soltanto cenno di dì, e le sorride, uscendo dalle coperte. 
Ella la ferma) Njuscia, puoi parlare?... (Niuscia pensa 
e prova; poi scuote il capo. Maria ha un piccolo grido) 
Oh, speravo tanto... (Con un singhiozzo si allontana da 
lei e rimane sola in mezzo alla scena, le mani serrate, 
la sua fede scossa. Njuscia si alza e cerca di confortarla 
accarezzandola) Oh, piccola mia... Perchè non mi dici... 
Perchè non mi chiami, come una volta: «Mamma»... 
Vieni, prova... Mam-ma... (Njuscia prova, forma la pa
rola con le labbra, ma nessun suono viene. Maria la strin
ge a sè) Oh, ma perchè non puoi parlare?! Che cosa 
ha fatto la mia Njuscia per essere punita così! Che cosa 
ha fatto? Perchè non mi rispondi? Io, una povera donna, 
non potrei far del male a una bambina, e Tu... Tu che 
hai tanto amore per tutti... hai voluto che restasse muta!
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Perchè non vuoi che parli più... che canti più., per me? 
Che abbiamo fatto? Che cosa ho fatto, io?! (Njuscia cerca 
di farla .inginocchiare, ma elicti scuote il capo, una strana 
aria di sfida si impadronisce di lei. Poi cade a sedere, 
singhiozzando. Njuscia le accarezza la mano, la bacia) 
Almeno... almeno puoi sentirmi?... (Ella la guarda e fa 
cenno di sì, con enfasi) Sia ringraziato Iddio... (Cerca di 
liberarsi dalla sua emozione) Andiamo, Njuscia, vieni, 
ora... Tuo padre è andato in chiesa, abbiamo molto da 
lavorare, oggi... (La conduce al tavolo e le dà della zuppa, 
che la bambina incomincia a mangiare) Ascolta, Njuscia! 
Oggi è il giorno in cui il Signore ritornerà sulla terra. 
E’ il giorno che abbiamo tanto aspettato... Io spero... 
(V n’improvvisa luce si fa in lei) Io spero che Egli pas
serà dinanzi alla nostra porta... Oh, Njuscia, pensa che 
meraviglia... Passerà dinanzi alla nostra casa, per andare 
alla chiesa... (Si avvicina alla porta) Deve passare di 
qui... Non ci sono altre strade, dal Sud... Dovrà venire 
per forza dal Nord... Eppure, Njuscia... (Rimane per
plessa, poi atterrita da un nuovo pensiero) Oh, Njuscia, 
•da dove verrà? Se verrà dal Cielo, non avrà bisogno di 
seguire nessuna strada! (Njuscia non sa cosa rispon
derle. Entrambe restano a pensare. Nel silenzio si odono 
delle voci di bambini chiamare).

Voci dei Bimbi — Njuscia, Njuscia, vieni a giocare! 
(Njuscia ascolta. Maria la trattiene).

Maria — No, Njuscia, non andare... E’ meglio stare qui 
ad aspettarLo, tutto il giorno, che non essere in casa... 
se Egli dovesse venire... (Njusoia, un po’ delusa, riprende 
a mangiare, obbedientemente. Maria prende la candela 
nuova, spenta, dinanzi all’immagine, l’accende con quella 
che e sul tavolo e torna a ricollocarla, dicendo) Tuo 
padre si arrabbierà, se avremo consumato inutilmente 
la candela... Forse, mi batterà, anche... Non ne abbiamo 
che un’altra, dopo questa... (Njuscia si volge a lei, 
intimorita; Maria le pone una mano sulla spalla, con 
gesto rassicuratore, e guarda verso la porta, sorridendo) 
Ma Egli potrebbe passare di qui... e deve trovarci ad 
attenderLo... Preparàti a riceverLo... (Si avvicina all’alta
rino. Njuscia la segue, scuotendo il capo e indicando la 
candela, come per spegnerla. Ella le prende la mano) 
Noy no, non ho paura.. Non dobbiamo spegnerla... (Pren
de dal seno il fazzoletto ricamato spiegandolo e quasi 
accarezzandolo) Forse... Accetterà il mio dono... Ogni 
punto è stato cucito con amore... e Lui lo saprà... Non è 
molto, ma l’amore... è tutto... (Poggia il fazzoletto sul
l ’altarino. In lontananza, i bambini tornano a chiamare 
Njuscia, che si volge. Maria, sulla porta, le prende il 
viso fra le mani) Piccola mia... domani, Lui sarà stato 
qui... e forse ti avrà toccato... e tu potrai ridere di nuovo 
e cantare, e gridare... Non è meglio stare qui, ad aspet
tarLo... che essere lontani quando Egli verrà? (Njuscia 
rimane pensierosa, poi fa cenno di sì col capo. Ella la 
stringe a se e con un anelito di fede che le illumina il 
volto) Domani... non ti chiameranno più invano... (Riman
gono abbracciate e la luce, nello sguardo di lei, tsi fa 
radiosa).

FINE DEL PRIMO ATTO -

La stessa scena. Pomeriggio.
La tavola e sparecchiata. Dinanzi alVimmagine arde la 

seconda candela, quasi alla fine. Njuscia siede accanto al 
tavolo, col capo sulle braccia, addormentata; Maria, con 
uno scialle indosso, e sulla porta, in una muta attesa. I l 
temporale sta ora per terminare, si odono le ultime goc
ce cadere con ritmo musicale. Maria sospira e volge 
gli occhi verso l’interno. Si avvicina lentamente all’im
magine e la vista della candela quasi consumata le fa 
aprire e serrare le mani, in un gesto di estremo nervo
sismo; si china quasi per spegnerla, ma la vista di Nju
soia la trattiene. Ritorna sulla porta. Nessuno appare. 
Ha quasi un singhiozzo e si avvicina a Njuscia, toccan
dola gentilmente.

Maria —- Njuscia... Non piove più... Svegliati... Non 
è strano che abbia piovuto proprio oggi?... Tutto comin
cia a brillare, l’aria è fresca. Domani i campi saranno 
più verdi... Erano tanto assetati... (Improvvisamente ri
corda la profezia di Balidor e rimane assorta, mentre 
fuori continuano, ritmicamente, a cadere le ultime gocce) 
Anche i fiori, erano assetati... Ma ora il sole ritorna, at
traverso le nubi... (Njuscia si desta. La luce del sole 
diviene sempre più chiara. Maria si scuote, quasi per 
allontanare il ricordo delle parole di Balidor. Njuscia 
vede la candela consumata, si ricorda che hanno atteso 
tutto il giorno, e la indica, come a domandare se il Si
gnore sia venuto. Maria scuote il capo, si volge con un 
gesto di infinita delusione) No, non è venuto... ancora... 
(Njuscia torna ad indicare la candela, spaventata) Sì, la 
candela è quasi finita... Ed era Tultima... (Njuscia si 
stringe a lei) iNo, non ho paura, Njuscia... Non so... 
Sento che non debbo aver paura... Egli può ancora ve
nire... Forse, la strada è difficile... è così lunga, e Lui 
avrà tante cose da fare, prima di arrivare da noi... Ep
pure, io so che verrà... Io so che verrà... Non m’importa 
della candela. (Njuscia rimane un po’ incredula. Maria 
le sorride, le accarezza il capo, la fa sedere accanto al 
tavolo) Su, ora, dobbiamo ancora lavorare. Tuo padre 
tornerà presto, e non deve trovarci in ozio. (Prende un 
catino con delle patate e Njuscia incomincia a sbucciarle. 
Mentre è andata a prenderne delle altre per se, uno stra
niero appare sulla soglia, sorreggendosi ¡con fatica agli 
stipili. Maria si ferma, sorpresa).

Lo Straniero (esausto, debolmente) — Buona donna... 
potete darmi un sorso d’acqua... (Maria esita, stupita, poi 
prende una ciotola d’acqua e gliela porge. Egli beve asse
tatamente) Ah, è buona... (Le rende la ciotola. Guarda 
nell’interno) Ho camminato tanto... Potrei riposarmi qual
che minuto? Vi ripagherò della vostra gentilezza... (Poi
ché ella lo guarda stupita, senza dir nulla) Posso... un 
momento?

Maria (indicando lo sgabello accanto al tavolo e ri
traendosi per farlo passare) — Certo... Sedete. (Lo Stra
niero entra e siede, con stanchezza, respirando profonda
mente per il sollievo. Depone il suo fagotto sullo scanno. 
Gli occhi di Maria non lo lasciano mai. Njuscia si ritrae
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accanto a lei. Egli poggia il capo stille mani, poi prende 
una moneta e si volge a Maria).

Lo Straniero — Non ho trovato nulla da mangiare per 
due giorni... Non avreste una fetta di pane... per un 
kopeko?

Maria — Non avete mangiato... da due giorni? (Lo 
Straniero annuisce. Maria gli prepara della zuppa in una 
ciotola e gliela porge. Egli la prende sollecitamente, poi 
si ricorda e depone la moneta sul tavolo) Posso darvene 
ancora... Ne abbiamo...

Lo Straniero — Siete molto gentile...
Maria (sorpresa. fermandosi mentre sta tagliando una 

fetta di pane) — Gentile? Io? (.Non è abituata a sentire 
queste parole e le sembranti troppo belle per essere vere).

Lo Straniero (annuendo, con un sorriso1 —- Molto gen
tile... verso di me...

Maria (un sorriso sorge sul suo volto) — Oh, è tanto 
bello sentirsi dire così!... (Gli porge la fetta di pane e 
prende a tagliarne un’altra) Ecco, prendete, ora. poi ve 
ne darò dell’altro da portare...

Lo Straniero---Grazie... (Sorride e mangia, con fame.
Njuscia si avvicina al tavolo. Lo Straniero l accarezza. 
Njuscia gli sorride) Vostro marito è in casa?

Maria — No, è alla chiesa...
Lo Straniero — Alla chiesa?
Maria — Sì, oggi è il giorno che Nostro Signore deve 

tornare sulla terra... Ditemi, avete sentito nulla, per 
la via?

Lo Straniero (ricordando Vassembramento dinanzi 
alla chiesa) — Sono passato dinanzi alla chiesa... due 
ore fa.

Maria — Oh, allora L’avete visto!
Lo Straniero (scuotendo il capo) — Stavano ancora 

ad aspettarLo. (Maria ha un gesto di delusione. Lo Stra
niero la guarda con curiosità) Ditemi... Essi credono real
mente che Egli debba tornare?

Maria — Oh, si... (S’interrompe, ripresa dal suo dubbio• 
L’indovino ha detto che sarebbe venuto... Dicono che 
tutto quello che Lui dice è vero...

Lo Straniero (dolcemente) — Egli è stato qui per tutto 
questo tempo... ed essi -non lo hanno saputo!

Maria (sorpresa) — Qui! E come, se nessuno L ha 
visto?...

Lo -Straniero (scuotendo il capo, con dolcezza) Essi 
hanno occhi... ma non vedono...

Maria — Ohe cosa volete dire? Voi... non credete...?
Lo Straniero — E voi?
Maria — Oh, noi Lo aspettavamo! Vedete, la mia bam

bina, Njuscia,... sono du,e anni che non può dire più 
una -parola... Mio marito avrebbe dovuto parlarGli di 
lei... per guarirla... Sono due anni -che aspetto la Sua gra
zia... (Guardando l’altarino, spaventata) Ho • consumato 
le candele, tutte e due... e ho ricamato un fazzoletto per 
Lui... Oh, deve venire!...

Lo Straniero (gentilmente) — ¡Non può venire, come 
voi pensate... (Ella lo fissa allibita) E’ la verità, buona 
donna...

Maria (aprendo e chiudendo i pugni, è colpita dalla 
follia compiuta consumando le due candele. Spegne quel 
poco che è rimasto dell’ultima e depone, sgomenta, il faz
zoletto sull’dltarino. Ritorna al tavolo e fissa lo Straniero.

Poi, tornando a guardare Pimmagine) — E voi, come lo
sapete?

Lo Straniero (poggia in un canto la ciotola e la invita 
a sedere sulla panca, dalValtro lato della tavola) ■— Vi 
narrerò una storia. (Maria siede, sempre fissandolo. Nju
scia le si avvicina. La voce di lui è dolce e vibrante) Di
cono che Egli nacque in Gerusalemme, molti secoli fa... 
e fu chiamato Gesù... (Maria annuisce) La Sua vita è 
stata un canto d’amore... (Maria stringe accanto a se Nju
scia: entrambe ascoltano con un’attenzione rapita) ma 
venne un tempo in cui essi si stancarono di ascoltare il 
Suo canto... Dimenticarono la felicità che avev'a portato 
nelle loro vite, e L’uccisero. Lo crocifissero sul Calvario... 
ed Egli morì. (Maria china il capo, ma lo Straniero guar
da verso l’alto) Ma quell’eterno canto d’amore continuò 
a vivere nei cuori di coloro 'che Lo amarono. Poi, quando 
il mondo si abbandonò al male, esso divenne come una 
melodia perduta, appena ricordata da pochi, tanto pochi 
che oggi molti credono che quando Egli morì, anche il 
Suo canto venne a morire con Lui!

Maria — Se potessimo tornare ad ascoltarlo!...
Lo Straniero — Oh, sì. I  cuori che l’invocano ne sen

tono nuovamente l’eco. Egli ritorna a loro, a cancellare 
le loro lagrime, a sanare le loro ferite, a mutare in gioia 
i loro dolori... (Maria e Njuscia ascoltano, rapite. Una 
pausa) Voi capite... ora?

Maria (timidamente) — Non so... A volte... tutto sem
bra così inutile...

Lo Straniero (dolcemente) — Inutile?
Maria (indicando l’dltarino) — Vedete... Un giorno nn 

nomo venne sulla nostra porta... Era un intagliatore... 
Prese un pezzo di legno e ne fece nn manico d’ascia 
per mio marito. Ne era rimasto ancora un po’, e allora 
fece questa... (prende Vimmagine rozzamente scolpita e 
la pone sul tavolo) e la dipinse... Ogni giorno io prego 
innanzi ad essa... ma non mi ascolta... perchè è fatta di 
legno...

Lo Straniero (esaminando Pimmagine) — Il manico 
di un’ascia ed un’icona fatti dallo stesso legno...

Marla — E’ nn mistero... e non posso capirlo... Noi 
commettiamo dei peccati... andiamo in chiesa, baciamo il 
vetro della sacra icona, mentre padre Teodoro recita 
delle strane parole sopra di noi, in fretta, come se fosse 
stanco di tutto, e poi ci dice che i nostri peccati sono 
perdonati. Eppure, io non provo nessuna pace nel mio 
cuore... (Lo Straniero sorride in simpatia, e la incoraggia 
a continuare) A volte, invece, in campagna... una gran 
pace viene intorno a me... E’ come se tutto mi parlasse 
d’amore... E allora credo!

Lo Straniero — Nel vostro cuore voi trovate il vero 
Dio... Nell’amore e nella luce!

Maria — Oh, anche voi lo credete? E potete vedere 
immagini di Lui nel vostro cuore, immagini che non po
tranno mai esser dipinte, ma che possiamo soltanto 
sentire?...

Lo Straniero (qtrnsi a se stesso) — L’uomo è più duro 
dello roccia e -più fragile del vetro... Eppure, la donna 
è più forte di lui per la potenza del suo sentimento...

Maria — A volte, l’a-more fa soffrire, non -è vero?
Lo Straniero — Ma voi avete anche della felicità, cer

tamente... Vostra figlia... (Si volge a Njuscia, che gli 
sorride).



OLGA PRINTZLAU

Maria — Sì, la mia picroia Njuscia... E’ così da due 
anni, dopo una grande febbre. Oh, non posso reggere a 
vederla in questo stato... Non lia fatto male a nessuno... 
Io prego e prego, ma... Tutto è così oscuro... sembra che 
non ci sia nessuna luce... nè qui... (ha un triste sorriso) 
nè fuori... (China il capo).

Lo Straniero (la guarda con simpatia, nota la povertà 
della stanza, infine la finestra) — Quella finestra è di 
vetro?

Maria — Sì.
Lo Straniero — Ma è coperta idi polvere. Dovreste pu

lirla... (sorride) e la luce tornerebbe, qui dentro... (Si 
alza e si avvicina alla finestra).

Maria (spaventata, con un piccolo grido) ■— No, non 
la toccate ! Se isi rompesse... Artem mi batterebbe... Ha 
pagato 'due rubli per il vetro. E’ stato sempre così.

Lo Straniero — Non sempre. Venite, vi mostrerò...
Maria (mentre Njuscia si unisce a lei con gesti suppli

chevoli) —■ No, no! Si romperà!
Lo Straniero — No, è così facile... L’ho fatto tante 

volte... Non abbiate paura...
Maria - No, no! Artem ha detto... ohe se l ’avessi 

rotto... mi avrebbe uccisa!
Lo Straniero — Ma io vi prometto che non si romperà... 

Datemi uno straccio... Non avete fiducia in me? (Una 
pausa. Maria vede la dolcezza dello sguardo di lui e 
quasi inconsciamente prende un cencio dalla panca e 
glielo porge. In muto spavento ella e Njuscia rimangono 
strette, a guardare lo Straniero che esce dalla capanna. 
Maria sussulta quando ne vede [l’ombra contro il vetro. 
Mentre lo Straniero pulisce il vetro, una luce sempre più 
fulgida viene diffondendoci per la stanza, finche la fine
stra è completamente pulita. Durante la scena, Maria ha 
dei piccoli gridi e sussulti di stupore. Lo Straniero' ritor
na, vede il mutamento e sorridendo getta il cencio sul 
tavolo) Ecco, ora non avete più paura!

Maria (stupefatta) —- Quanta luce! (Una pausa di me
raviglia. Si guarda d’intorno) Ed io che credevo di aver 
pulito hene il pavimento! (Si china a guardare presso il 
letto e scorge un foglio di carta, finora nascosto nel
l’ombra. Esclama) Oh, la carta, la carta! (La prende) 
Oh, mio Dio! L’ho ritrovato!

Lo Straniero — Cos’è?
Maria —• Il contratto per la nostra terra. L’avevo per

duto. Artem si era tanto arrabbiato... Stasera deve venire 
Mikailof per comprare da noi due ettari e mezzo di ter
reno... Non potevamo fare la vendita senza il contratto!
(Nella sua emozione lo porge allo Straniero. Questi lo 
guarda casualmente, poi ha un gesto di sorpresa).

Lo Straniero —■ Ohi ha scritto questo?
Maria — Mikailof.
Lo Straniero — Sapete leggere?
Maria — No.
Lo Straniero — E vostro marito?
Maria —- Nemmeno.
Lo Straniero (indicando il contratto) — E’ stato un 

hene che abbiate ritrovato la carta prima di stasera. 
Chi è questo Mikailof?

Maria —- Un fattore, che abita ad Oskost.
Lo Straniero — E quanto gli aveva chiesto per ettaro, 

vostro marito?
Maria — Venti rubli.

Lo Straniero — E Mikailof aveva promesso di dargli 
45 rubli per i due ettari e mezzo?

Maria (riflettendo e quindi ricordandosi) — Sì.... E’ 
così...

Lo Straniero — Buona donna, direte a vostro marito 
di chiedere « cinquanta » rubli a Mikailof quando verrà 
stasera, e non uno di meno. Aveva cercato di derubarlo 
di cinque rubli.

Maria (impressionatissima) — Derubarlo?
Lo Straniero (annuendo) — Vedete... due ettari e 

mezzo, a venti rubli l’ettaro, fanno venti più venti più 
dieci: cinquanta rubli e non quarantacinque, come Mi- 
kailof avrebbe voluto farvi credere.

Maria (sbalordita) — Cinquanta rubli...
Lo Straniero — Sì. E avvertite subito vostro marito... 

(Le rende il contratto).
Maria (accorgendosene soltanto ora) — E voi ci avete 

salvato da questa perdita! Come potrò ringraziarvi?
Lo Straniero (sorridendo dolcemente) — Non preoc

cupatevi... Vedete, abbiamo semplicemente pulito la fine
stra e lasciata entrare la luce...

Maria — Oh, tutto è così... meraviglioso! (Come abba
gliata, ripone il contratto nel canterano).

Lo Straniero (prendendo il suo berretto) —- Ora devo 
andare, buona donna...

Maria — Siete stato così gentile... Non potete aspet
tare fino a che torni mio marito?

Lo Straniero — No. (Sorridendo tristemente) Devo 
andare. Vi sarò sempre 'grato. (Pausa. Vede la pentola 
con l’acqua sulla panca e si volge a Maria) Vorrei chie
dervi un’altra cosa... un po’ d’acqua per lavarmi le mani 
e ii vi o... (Maria versa dell’acqua in un catino e glielo 
porge. Egli la ringrazia e fa per uscire con esso. Maria
10 ferma).

Maria — No, rimanete pure. Io porto fuori quella 
biada, (/’/erede un sacchetto di biada ed esce da sinistra. 
Lo Straniero poggia il catino sulla panca e si toglie la 
giubba, volgendo il dorso al pubblico. Ha una camicia 
di tela bianchissima, che contrasta con il suo abito frusto 
e provoca la meraviglia di Njuscia, che rimane a guar
darlo stupito. Lo Straniero è così occupato a lavarsi il 
viso, che non nota la bambina. Cercando un asciugamano 
e non trovandolo, prende di tasca un fazzoletto e comin
cia ad asciugarsi, quando vede Njuscia che lo fissa mera
vigliata; egli improvvisamente si sovviene e guarda il 
petto della sua camicia bianca: un fagiano rosso, rica
mato in seta, vi spicca come una fiamma. Njuscia, con un 
sorriso infantile, lo indica. Lo Straniero si copre rapi
damente con la giacca, si volge e si trova di fronte il 
cartèllo con l’avviso. Sussulta e guarda verso la porta. 
Poi si ricorda che la bambina è muta).

Lo Straniero — Tu non puoi parlare, vero, bambina?
(Njuscia scuote il capo. Egli ha un gesto di sollievo e si 
ricopre accuratamente con la giubba. Ma la sua domanda 
ha rattristato Njuscia, che rimane a capo chino. Egli si 
volge e la vede. Si aggiusta la cintura, fissandola. Guarda
11 cartello, esita, poi le chiede dolcemente) Tu sei triste.™ 
perchè non puoi parlare? (Njuscia fa cenno di sì, tenen
do sempre il capo abbassato. Lo Straniero è sopraffatto 
dalla pietà e tende la mano alla bambina. Poi la ritira. 
Nel suo cuore è una grande battaglia. Si avvicina lenta
mente alla finestra, fa scorrere le dita sul vetro, guarda
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di nuovo alla bambina e al cartello. Poi rialza il viso, 
e rimane in piena luce, con gli occhi chiusi, respirando 
profondamente; dovrà aiutare la bambina a liberarsi 
dalla sua disgrazia e correre il rischio di essere incon
sapevolmente tradito? Torna a guardare Njuscia, e la 
vista della bimba affranta gli dà nuova forza: si erge, e 
si avvicina a lei con un sorriso di infinita dolcezza. Ri
mane in silenzio a guardarla. Anche Njuscia lo guarda, 
e le braccia dello Straniero si tendono verso di lei, che 
con un’istintiva fiducia va incontro ad esse. Lo Straniero 
siede sulla panca e pone Njuscia sopra il tavolo, col viso 
rivolto verso la finestra; passa gentilmente la mano sui 
capelli di lei, e le parla sorridendo, con fermezza, per 
guadagnarne la fiducia) Tu ami la luce del sole, vero, 
bambina? (Njuscia annuisce) E le ombre? (Njuscia scuo
te il capo) Tu hai visto come ho pulito la finestra e fatto 
entrare la luce? (Njuscia annuisce) Era scuro, qui, prima 
che la finestra fosse pulita, non è vero? (Njuscia fa cenno 
di si) E dove sono andate le ombre? (Njuscia si guarda 
d’intorno, si stringe nelle spalle e fa un gesto vago e 
stupito) Dove sono le ombre, ora? (Njuscia pensa, torna 
a guardarsi d’intorno, poi scuote il capo) Allora, che cosa 
è vera, la luce o le ombre? (Njuscia lo guarda imba
razzata) Le ombre? (Njuscia scuote il capo sicura) 
La luce? (Njuscia' pensa, poi annuisce. Lo Straniero 
sorride) Perchè la luce ha distrutto le ombre, e le ombre 
non possono mai distruggere la luce! Non è così? (Nju
scia sorride vivamente, comprendendo, e fa cenno di sì) 
Ora, anche in te c’è una piccola finestra. Ma essa è rima
sta appannata da una bugia che ti dice che la tua voce è 
chiusa in gabbia come un uccellino. Questa bugia cerca 
di nasconderti il sole della verità, e farti rimanere nelle 
ombre. Tu hai paura di pulire la tua piccola finestra, 
come avevi paura quando io ho pulito quel vetro! (Nju
scia guarda la finestra, poi annuisce lentamente) Tu avevi 
paura che il vetro si rompesse ma io ho promesso ohe 
sarebbe rimasto intatto, e così è stato. (Njuscia accenna 
di sì) Ora, tu vorrai lasciare oscura la tua piccola fine
stra, appannata da qualcosa che può essere portata via 
così facilmente come la polvere che copriva quel vetro? 
(Njuscia pensa, poi scuote il capo) Vedi! La «luce» è 
la « verità » ! Le « ombre », la « bugia » ! Tu « puoi » par
lare: questo significa la luce, bambina. Tu «puoi» par
lare! Vedi! Noi abbiamo cancellato la bugia, e le ombre 
sono « sparite » ! (Njuscia lo fissa, trasfigurata) Tu mi 
capisci? (Njuscia fa cenno lentamente di sì) Tu... mi 
capisci? (Njuscia guarda ancora lui, poi la finestra: un 
improvviso sorriso si irradia sul suo volto, e annuisce, 
entusiasticamente: ora sa! Lo Straniero si china su di 
lei, la sua voce vibrante, quasi simile a Cristo, nel tono 
e nell’atteggiamento) Allora: «dimmelo!» (Per un mo
mento, Njuscia guarda negli occhi di lui, splendenti. Le 
sue mani salgono lungo la gola, in cui qualcosa di strano 
sta accadendo. Ella fissa la finestra).

Njuscia — Le - ombre - sono - sparite! (La sua voce è 
lenta e debole dapprima, ma le ultime parole suonano 
quasi come un grido. Lo Straniero leva il viso e chiude 
gli occhi).

Lo Straniero (in un sussurro) — Padre, Ti ringrazio! 
(Njuscia è rimasta con la mano sulla gola, stupefatta, spa
ventata dalle parole che ha formato. In questo momento, 
Maria entra sulla porta: Njuscia, udendola, scivola giù dal

tavolo, sempre stringendo la mano dello Straniero. Fissa la 
mamma e le tende l’altra mano. La sua voce risuona, termi
nando in un grido di esultanza, le parole spezzate, ma 
chiare abbastanza da essere udite).

Njuscia (lentamente) — Mamma... mamma! (Al suono 
della voce di lei, Maria getta un grido e corre ad abbrac
ciarla, cadendo in ginocchio sul pavimento e stringendola, 
sconvolta dalla gioia. Lo Straniero si alza e la guarda).

Maria (con piccole grida felici, accarezzandole il viso e 
le mani) — Njuscia... Njuscia... dillo ancora!

Njuscia (tremante) — Oh, mamma!... Ti voglio bene... 
Ti... voglio bene! (Maria leva lo sguardo, e vede lo Stra
niero che sorride dolcemente su di loro. Sussulta e si 
stringe Njuscia al fianco, fissandolo).

Maria (dopo un silenzio) —■ Voi... voi., oh, mio Dio, 
sapete che cosa avete fatto? (Va accanto a lui in ginoc
chio, in adorazione, il viso illuminato e atterrito) Oh, ora 
lo so! «Siete voi! » Siete venuto qui... E avete fatto 
questo! (Lo Straniero tende una mano, deprecativamente, 
ma ella l ’afferra e la bacia) Sì, sì, devo dirlo ! 11 mio cuore 
non può nascondere questa gioia ! Siete venuto ! Avete 
guarito Njuscia, la mia bambina! Ora lo so! «lo » vi ho 
visto! «Io» vi ho sentito parlare! (Singhiozzando si 
lascia cadere a baciargli le scarpe. Lo Straniero serra le 
mani, guarda il cartello sul muro, poi fa per rialzarla. Ella 
lo fissa rapita).

Lo Straniero — Non dovete parlare così, nè dire questo 
a nessuno, mia buona donna! Voi sapete che non è vero, 
che io non sono Lui.

Maria —- Ma... Njuscia... No, voi siete... siete!
Lo Straniero (rialzandola) — No, no! Avete già dimen

ticato quello che vi ho dettq... del Suo canto d’amore... che 
non può mai morire? Non ricordate? (Maria annuiscet 
Egli è stato sempre qui! Nella luce del sole, nel canto 
degli uccelli, nella bellezza dei fiori. Lo avete udito anche 
ora, nel suono della voce di vostra figlia! (Lo Straniero 
leva il viso, con uno sguardo di tristezza e di presenti
mento. Le sue parole sono come una benedizióne, la voce 
chiara e vibrante) Egli giunge sempre, quando la porta 
è aperta per Lui e un cuore attende!1 (Una pausa, poi in 
distanza si ode lo schioccare di una frusta e delle voci 
irate: è Artem che torna sul suo carro. Lo Straniero si 
volge verso la porta).

Maria (implorante) — E’ mio marito che torna. Vi fer
merete almeno per farvi ringraziare da lui?

Lo Straniero — Sono rimasto già troppo a lungo, ma 
la vostra gentilezza mi ha riposatole mi ha dato nuova 
forza.

Maria (prendendogli la mano) — Oh, restate! Come 
posso ringraziarvi?!

Lo Straniero (sorridendo teneramente) — Siate sempre 
felice... e non dimenticate il Suo canto! (Ella lascia la 
stretta; lo Straniero accarezza la bambina sul capo, sorride, 
a entrambe, poi esce in silenzio. Maria lo guarda allonta
narsi, tendendo la mano verso di lui. Poi, quando egli si 
è allontanato, si volge a Njuscia).

Maria — Njuscia, Njuscia, piccina mia, fammi sentire 
ancora la tua voce: dì * mamma »...

Njuscia — Mamma! Mamma! (Si abbracciano, e riman
gono strette, mormorandosi parole d’amore. Improvvisa
mente, voci irate rompono il silenzio, vicine, stavolta. 
Maria si stringe Njuscia, con istintivo gesto di protezione.
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Njuscia sussurra spaventata) Il babbo*., è ancora arrab
biato...

¡Maria (indicandole la porta della stalla) — Va di là e 
aspetta finche io ti chiami... Ho tanto da raccontargli... 
Vai, vai... (Njuscia va nella stalla. Maria mette in ordine 
la tavola; nota la candela consumata e mormora) ¡Non ho 
più paura... Non avrò paura mai più! (Artem entra pesan
temente. gettando la frusta sul tavolo, poi i l suo berretto; 
guarda Maria che si muove come in sogno, fingendo di 
fare delle cose su cui la sua mente non può fermarsi. 
Artem tira un càlcio alla panca, trae di tasca la scatola di 
legno, getta le pietre e la scatola per terra. I l silenzio di 
Maria lo irrita. Ella sfugge il suo sguardo, quasi colpevol
mente).

Artem — Beh, perchè non mi fai le tue stupide do
mande? Che ti piglia, ora, non sei più curiosa? Non sei 
una «pia, devota cristiana»?

Maria (timidamente) — Aspettavo... che tu parlassi, 
Artem... Ma, dimmi... Lo hai veduto?

Artem —■ Veduto! No! Nessuno L’ha veduto! E rindo- 
vino che aveva giurato che era vero, giurato sull’icona! 
Oggi doveva essere il giorno!... Bugie, tutte bugie! E 
siamo stati lì ad aspettare, fidandoci di lui, come un muc
chio di pazzi!

Maria (lontana col pensiero) — Sì, è vero...
Artem — >Che vuoi dire?
Maria (fissandolo) — Artem! (Egli è stupito dell9espres

sione di lei) E’ venuto qui!
Artem (stupefatto) — Qui?!
Maria (trasfigurata) — Sì, qui!
Artem — Ma sei pazza?!
Maria (estatica) — L’ho visto... Gli ho parlato... (Egli 

fa dei gesti di derisione. Ella si volge alla finestra) 
Guarda, non c’è più luce, qui?

Artem (si guarda intorno, un po9 spaventato suo mal
grado) — Sì, ma « Lui » non sarebbe mai venuto « qui ».

Maria — Guarda... Ha pulito la finestra!
Artem (ha un grido di spavento, si avvicina alla fine

stra e vi rimane immobile) — Hai avuto il coraggio...! 
(Ma poi si accorge che il vetro non e rotto).

Maria — L’ha fatto Lui, per noi! E la luce è entrata! 
Guarda, ora, Artem. (Prende il contratto dal cassetto) 
Abbiamo ritrovato il contratto... e Mikailof viene sta
sera! (Artem le strappa di mano il contratto) Oh, Artem, 
e non è tutto! Ho ancora tanto da dirti! Mi sembra ehe 
il cuore mi scoppi! Ci ha salvato da una grande perdita!

Artem — Una perdita? Che vuoi dire?
Maria (ridendo felice) — Guarda... su questa carta, Mi

kailof aveva scritto che ci avrebbe pagato quarantacinque 
rubli per i due ettari e mezzo... (Artem annuisce) Ma 
Lui mi ha detto di dirti - che tu devi chiedergliene cin
quanta - e non uno di meno!

Artem —Lui? Chi... chi t’ha detto questo?
Maria (rapita) — Lo Straniero... Lui! Ha detto che Mi

kailof voleva rubarti cinque rubli. (Artem guarda il con
tratto, poi lo gualcisce infuriato) Pensa, Artem, da che 
perdita ci salvato! Óra credi anche tu che Egli sia stato 
qui, non è vero? Oh, Artem... (Prende la scatola con le 
cinque pietre) Artem, ha cambiato queste pietre in 
argento per te! Qui, sul contratto... ci ha salvato dalla 
perdita di cinque rubli... «uno per ogni pietra». (Egli

fa per prendere la scatola. Ella conta le pietre, e Artem 
capisce ciò che vuol dire. Ma si ostina di nuovo).

Artem — Non può essere! Lo abbiamo aspettato in 
chiesa, per tanto tempo! (Si guarda intorno) No, qui, mai!

Maria \(teneramente) — Sì, Artem, qui, da noi! Da te 
e da me... e dalla piccola Njuscia! Porse, per Lui, aveva 
più valore qui che in chiesa!

Artem — No, è impossibile. Non avrebbe potuto inte
ressarsi a una finestra sporca... e a un pezzo di carta! 
La Sua missione è di salvare e guarire! (Improvvisa
mente) Ecco, se fosse stato Lui, avrebbe guarito Njuscia! 
(Termina la sua frase trionfalmente).

Maria (tace, il volto radioso, la voce velata) — « E ha 
fatto anche questo! ».

Artem (dopo un silenzio di morte) — Njuscia!...
Maria — Sì. (Chiama) Njuscia! (La porta della stalla 

si apre e Njuscia appare).
Njuscia (fissando Artem, a bassa voce) — Babbo!
Artem (sbalordito, rompendo in singhiozzi) — Nju

scia... Njuscia! Dillo ancora! Fammi sentire! Vieni, vieni 
qui!

Njuscia (avvicinandosi e parlando lentamente) — Mi 
ha detto di parlare... E’ stato così facile... Ho creduto 
in Lui...

Artem (gridando di gioia) — Maria, Maria! La senti! 
La senti!

Maria — Artem... Ora, tu credi? Lui...
Artem (scostandola) — Oh, fammela sentire! Figlia 

mia... La tua voce... La tua voce! Da due anni non l ’a
vevo più sentila! (Maria osserva felice, poggiando una 
mano sulla spalla di Artem; questi alza il capo) Sì, ora 
credo... Parlami di Lui... No, no, Njuscia me lo dirà... 
Vieni! (Fa sedere Njuscia sul tavolo) Njuscia... Dimmi 
tutto !

Njuscia — I  suoi occhi erano come due stelle...
Maria — Ed era tanto buono e gentile....
Artem (facendole segno di tacere) — Che cosa por

tava? Le sue mani e i suoi piedi avevano il segno dei 
chiodi? Dimmi... (A Maria) Poi dovremo raccontare 
tutto a quegli altri... che sono rimasti ad aspettarLo inu
tilmente !

Njuscia — Non aveva nessun segno sulle mani... Por
tava le scarpe... E i ÌSuoi vestiti erano più poveri dei 
tuoi, babbo...

Artem — Come, non aveva un manto rosso e bianco?...
Njuscia — No, i Suoi abiti erano coperti di fango...
Maria — Dopo che si fu riposalo un po’, aveva un 

aspetto 'così sereno e felice...
Njuscia (con meraviglia infantile, e sempre parlando 

lentamente) — Ma sai, babbo... Sotto la giacca aveva 
una camicia così bianca... così bianca che sembrava di 
neve! (Artem e Maria sono entrambi sorpresi).

Maria — Che dici?
Artem — E’ un miracolo! « Bianco come un giglio », 

dicono sempre di Lui! Vai avanti, Njuscia!
Njuscia — Si è levata la giaccia, per lavarsi... E c’era 

qualcosa sulla sua camicia, a destra... Quando mi sono 
avvicinata (con meraviglia) ho visto che era un uc
cello... un grande uccello rosso!

Artem (dopo una pausa di morte) — Un uccello? 
(Njuscia annuisce. Artem guarda il cartello) Un grande... 
uccello... rosso?



Njuscia — Sì, con le ali aperte. Quando ha visto che 
lo guardavo, si è subito coperto con la giacca.

Artem (stringendo il braccio della bambina) — Hai 
detto che sembrava spaventato, che cercava di nascon
derlo?

Njuscia (spaventata) — Solo al principio... Ma poi è 
venuto da me... E mi ha insegnato a parlare. (Un lungo 
silenzio) Non poteva aver nulla da temere, non è vero, 
babbo?

Artem (tace. Guarda il cartello e mormora) — Un 
fagiano rosso... ricamato sulla camicia!

Maria (improvvisamente) — No! No, Artem! Non 
può essere! Non può essere il «fagiano rosso »!

Artem (con un grugnito allontana Njuscia) — Si, in
vece, era lui, il proscritto, Sergio, il traditore che cer
cano per tutto il paese!

Maria — Ma che dici? !
Artem — La bambina l’ha provato. Ha visto il ricamo 

sulla camicia..
Maria — No, no... Aveva solo la giubba... Njuscia ha 

sognato... Io ero qui!
Artem — Ma Njuscia ha detto che se l’è levata.
Maria —■ No, no! Njuscia! (Njuscia si è nascosta con

tro il muro, nell’angolo del letto, spaurita).
Artem (avvicinandosele) — Hai mentito... o si è levata 

la giacca veramente?
Njuscia (guarda dall’uno all’altro con innocente paura. 

Infine la verità prevale) — Si è...
Maria (gridando all’improvviso) ■— No, Njuscia, no!
Artem (furente si avvicina a Njuscia, l’afferra brutal

mente e la trascina via dal letto) — Ora dirai la. verità!
Njuscia (tremante, incapace di obbedire ai gesti di 

Maria, per il dolore della stretta del padre) — Si è... la
vato... quando la mamma... è uscita...

Maria — Oh!
Artem (getta Njuscia sul ietto e si volge ad entrambe) 

— E voi due avete accolto quel traditore! L’avete tenuto 
qui... E l’avete lasciato scappare!

Maria (supplicando) — No, Artem, no!
Artem (fuori tdi se) — Avete rubato trenta rubli dalle 

mie tasche, dopo che io lavoro e sudo come una bestia 
in campagna per mantenervi!

Maria — No, no, Artem... sei tu che sei ingrato! (Gli 
si appressa) Anche se fosse stato 'Sergio! Guarda la no
stra Njuscia, guarda che cosa ha fatto per lei!

Artem (con un grugnito) —• Non ci credo! Sarà suc
cesso un altro miracolo, e tu dài il merito a Sergio, per 
farlo scappare!

Maria — No, no! Lui solo è stato! E la finestra, an
che! E il contratto! Vorresti tradirlo... dopo tutto 
questo? !

Artem — Sta zitta. Tu sei pazza, me ne sono accorto 
appena entrato... Devo prenderlo a tutti i costi... 
Clie me ne importa se t’ha fatto credere di essere il 
Signore? (Ad alta voce) Il nome di Artem Tiaplcin non 
diventerà la burla del paese! Vivo o morto, lo pren
derò! (Pausa) Da che parte è andato?

Maria — Njuscia! (Il grido le sfugge come una fuci
lata. Lo spirito della donna è di fronte ad suo oppres
sore: con le spalle erette, le mani contratte, ella si op
pone a lui, intrepida. Artem la sbircia, prende il fru
stino dalla parete e si avvicina}.

I VETRI APPANNATI

Artem —- Di’, ora, da che parte è andato?
Maria (serena) — Non lo dirò mai! Non ho paura 

di te, Artem Tiapkin! Anche se mi batti, anche se mi 
uccidi, non lo saprai mai! (Artem, allora, trascina via 
Njuscia dalla panca; Maria gli strappa la bimba e la 
stringe a se, gridando) Dovrai uccidere anche lei, prima 
che le permetta di dirtelo! (Artem è colpito dalla 
selvaggia fierezza di lei: non l’ha mai vista così. Ab
bassa il frustino, si allontana. Maria si calma, gli si av
vicina, e con voce dolce, vibrante) Artem... (Egli ritmine 
immobile, di spalle) Pensa a quello che fai... Il vetro 
pulito... La terra salvata... Pensa a Njuscia, la nostra 
bambina, che ha guarito! Anche se fosse Sergio, il pro
scritto, tutto questo l’ha fatto per noi! Oh, Artem, Ar
tem, saresti così ingrato?! Se tu facessi questo, la ma
ledizione ti perseguiterebbe finché vivi, e ti uccide
rebbe, alla fine! Pensa, Artem! La tua anima perduta, 
per trenta monete di ricompensa! (Le mani di lei si 
stringono sul braccio di lui, gli occhi le brillano di la
grime. Egli china il capo e si allontana; guarda il car
tello, lo prende, lo tira giù, lo fissa a lungo, poi lo de
pone sul canterano. Maria, con gratitudine) Artem!

Artem (con voce roca) — Sì, hai ragione... Sono un 
ingrato...

Maria — Tu capisci ora?...
Artem (annuisce, poi, vedendo Njuscia rannicchiata 

sul letto) — Njuscia, piccola mia, vieni qui... No, non 
aver paura di me, ora... Ora vedo... (Njuscia gli si avvi
cina timidamente. Artem l’abbraccia, l ’accarezza rozza
mente, non abituato a farlo. Poi si alza e si dirige alla 
porta: guarda fuori, quindi siede sulla panca) Se fossi 
stato qui... per ringraziarlo!... Vai, vai a giocare, Nju
scia... (Njuscia esce dalla porta della stalla. Artem è 
abbattuto. Pausa) Maria... dammi qualcosa da mangiare... 
(Maria porta una ciotola di zuppa. Artem spezza del 
pane sulla tavola. Con un sospiro) Se potessi ripagarlo 
della sua bontà!...

Maria (leva il volto; come in sogno) — Ha detto che 
dovevamo essere soltanto felici... sempre... e « non di
menticare il Suo canto... ».

Artem (continua a mangiare. Maria riporta la zup
piera sul fornello. Egli si volge a lei) —- Hai detto.« che 
i suoi vestiti erano in cenci?...

Maria —■ Sì.
Artem (indicando i suoi abiti nelVangolo) — C’erano 

gli altri miei... E le mie scarpe, sotto il letto... Avresti 
potuto dargliele...

Maria —■ Non ho avuto il coraggio...
Artem —• Avrebbe camminato meglio... (Maria se ne 

rammarica) E una caraffa di questa zuppa l’avrebbe te
nuto in forze per qualche giorno... E’ in pericolo, da 
queste parti. Se prende la strada del fiume, incontrerà 
quelli che lo aspettano nel bosco, «e va dalla parte del 
passo, il pericolo è ancora più grande...

Maria — Che cosa possiamo fare? (Egli continua a 
mangiare. Maria è in grande angustia: guarda fuori della 
porta, vi si avvicina, si volge improvvisamente, in lotta 
con se stessa, lanciando sguardi al marito, come se egli 
l’avesse quasi accusata).

Artem — C’è una strada segreta, che avrebbe potuto 
prendere... se non è andato già troppo lontano...

Maria — Dov’è, Artem, dov’è?
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Artem — L’ho scoperta io, l’altro giorno. E’ un sen
tiero asciutto attraverso la palude. I giunchi sono così 
alti che nessuno potrebbe vederlo. Sarebbe certamente 
salvo. Avresti potuto avvertirlo.

Maria —■ Ma io non lo sapevo! Ah, Artem, che dob
biamo fare?

Artem — Gli potremo dare questa (alza la ciotola) e 
una pagnotta, e avvolgere il mio vestito in un fagotto... 
(Pausa) E poi, potrei ringraziarlo di tutto quello che 
ha fatto...

Maria (teneramente) — Artem...
Artem — Ha fatto tanto...
Maria (con un piccolo grido di gioia, affrettandosi) — 

Artem, io preparo la zuppa e il pane, tu i vestiti e le 
scarpe. (Egli si alza e appronta le sue cose, ella ancora 
più rapidamente il resto. Quando egli ha finito, si avvi
cina alla porta).

Artem — Ecco fatto! (All’improvviso, riflettendo) Ma 
da che parte dovrò andare?

Maria (porgendogli le cose) — Un momento prima 
che tu venissi, ha preso la strada a sinistra, verso il 
bosco. Svelto, Artem, puoi ancora salvarlo, vai!

Artem (sulla soglia) — Ti sarà grato per questo, 
Maria.

Maria (con un pensiero improvviso) — Artem!
Artem. — Che c’è?
Maria — Vuoi fare un’altra cosa per me? (Va all’alta

rino e prende il fazzoletto ¡che aveva deposto sulla nic
chia) Artem, vuoi dargli questo da parte mia? (Egli lo 
prende, lo guarda, quasi senza capire) Ti prego, vuoi? 
(Senza una parola, egli sorride, la bacia rozzamente 
sulla guancia ed esce. Ella rimane sulla porta, raggiante, 
guardando dietro a lui. Lentamente, quando egli è spa
rito dalla vista, ritorna. Vede il cartello della taglia, lo 
prende e se lo stringe contro il petto: lo Straniero è 
salvo! Leva il capo, trionfalmente felice, mentre scende 
il sipario).

I FINE DEL SECONDO ATTO

La stessa scena. Tre quarti d’ora dopo.
Maria sta adornando la capanna con dei rami fio

riti: la stanza sembra quasi un pergolato, radioso di luce 
e di colori. La tavola è posta da un lato, il pavimento 
perfettamente spazzato. In distanza si odono le dolci 
note della chitarra di Balidor. Maria chiude rapida
mente gli occhi, poi continua a lavorare, decisa a non 
ascoltare. Un altro suono desta la sua attenzione; si 
volge verso la porta: è Artem che ritorna.

Maria (mentre egli entra) — Artem, hai fatto in 
tempo?

Artem —- Sì. Adesso è incamminato bene attraverso 
la palude. (Sedendosi pesantemente, asciugandosi la 
fronte) Mi ha ringraziato dei vestiti, della roba da 
mangiare, e del fazzoletto, anche. Ha detto che era 
bello.

Maria (felice) — Gli è piaciuto! Ma dimmi... sei certo 
che sia salvo?

Artem —- Gli ho indicato bene la strada.
Maria — Non era molto quello che-potevamo far per 

lui, dopo tutto quello che ha fatto per noi... ma, forse, 
se lo abbiamo aiutato a mettersi in salvo, abbiamo fatto 
tutto quello che dovevamo... (Si volge, la sguardo bril
lante, e dispone un altro ramo fiorito in un paiolo. Gli 
occhi di lui la seguono; le 'sue dita si stringono e si 
aprono).

Artem (a bassa voce) — Maria... (Ella si volge) Pen
savo al tuo vestito della festa. ¡Non ne hai più, ora...

¡Maria — Non importa, Artem... (Lietamente) Posso 
farne a meno...

Artem — Ma pure lo vorresti, no? (Maria gli sor
ride) Domani viene il mereiaio... Ti piacerebbe un vestito 
rosso con puntini gialli? (Ella rimane stupita, incredula. 
Egli è un po’ nervoso, sfugge lo sguardo di lei, come fosse 
impaccialo in una scena di tenerezza).

Maria — Un vestito rosso... con puntini gialli!
Artem — 1L0 vuoi? Dimmi, lo vuoi? E un cappello, 

anche... Ne hai bisogno...
Maria — Oh, Artem, io... (Un grido le sfugge all’im

provviso quando lo vede abbattersi con un rauco, soffocato 
singhiozzo, e accasciarsi sulla panca. Nel suo cuore si desta 
la pietà per quel grosso bruto domato. Egli ha bisogno 
di lei; qualunque possa essere la ragione del cambia
mento di lui questo pensiero le causa dolore, ed ella gli 
si avvicina per toccarlo, per confortarlo, pur avendo ancora 
paura di lui) Artem, tu mi parli ora come una volta, come 
quando mi prendesti dalla casa di mio padre... (Egli alza 
il capo, ma non può levare lo sguardo) Oh, Artem, tu sai 
che io ho sopportato tutto... Capivo che era soltanto 
perchè tu avevi dimenticato... Ma ora... oh, se egli non 
fosse venuto qui da noi, e non avesse pulito la finestra 
per noi... Non è il vestito, non è il cappello, non è nem
meno la piccola Njuscia... vedi che cosa egli ha fatto 
per te, Artem... ha addolcito il tuo cuore... Questo iè il 
miracolo più grande di tutti!

Artem (la guarda, le prende la mano, l’attira a se; con 
voce roca) — Tu mi vuoi ancora, Maria?...

Maria (i suoi occhi si riempiono idi lagrime di mera
viglia, mentre ella distoglie lo sguardo verso la finestra) 
— Per tanto tempo non ho più saputo ciò che volevo... 
(Egli l’attira ancora più vicino, l’abbraccia e il volto di lei 
non gli sembra mai così bello come in questo momento.. 
La stringe contro di sè, e un grande desiderio si im
possessa di lui, un desiderio più carnale che spirituale. 
Sotto i rami fragranti, nell’aria calda e profumata della 
primavera, egli sente il sangue urgergli improvvisamente. 
La stringe di più, mormora appassionatamente).

Artem — Maria... Maria... (Ella lo guarda, poi volge lo 
sguardo. Egli affonda il capo nel petto di lei. Maria cerca di 
vincere la repulsione, ma non vi riesce. Lo allontana un 
poco e, per superare l’emozione del momento, con un 
sorriso)

Maria — Artem, via, guardami!
Artem (cerca di guardarla, ma la luce troppo viva gli 

dà fastidio) — Questa luce è troppo forte... Allora, Maria, 
il cappello e il vestito... li vuoi?

Maria (allontanandosi da lui) — Sì, Artem, sì... (Da
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lontano giunge la musica di Balidor; i loro occhi si in
contrano e si divìdono. Egli si alza e la guarda, mentre 
ella finge di non udire. Una nuova nozione si fa strada 
in lui: egli deve tornare a guadagnarsi il cuore di lei, se 
vuole vincere il fascino di quella musica).

Artem — Ti piace la musica, vero?
Maria — Una volta tu suonavi per me, Artem... prima 

che mi portassi qui.
Artem — L’avevo dimenticato. E che cosa suonavo?
Maria — La chitarra, lì. (Egli la prende dalla parete; 

è coperta di polvere. La guarda stolidamente) Mi cantavi 
delle canzoni... Ti ricordi? (Egli prova le corde: sono 
fuori tono. Tiene la chitarra goffamente)... Prova a suo
nare ancora, Artem. Non l’hai più toccata da tanti anni. 
Suonavi così hene, allora...

Artem (siede, mentre le dolci note della chitarra di 
Balidor si avvicinano di più, quasi a beffarlo. Maria 
ascolta. Egli se ne accorge, e si sforza di rimettere in tono 
le corde, per rivaleggiare con quella musica) Le corde 
sono sciolte...

Maria (lo sguardo lontano) — Stringile...
Artem — Si sono arrugginite... Una è rotta...
Maria (stranamente) — Eppure, suoneranno... Prova e 

vedrai...
Artem (fa un suono disarmonico) — Ho dimenticato 

come si fa... Come incominciava, Maria?
Maria (dirigendosi al canterano) — Era dolce e lieve, il 

principio... qualcosa come... Ascolta... Come questo... (Egli 
ride, a disagio) Guarda, Artem, forse questo ti aiuterà a 
ricordare... (Apre il primo cassetto e si volge, tenendo 
qualcosa in mano, con uno strano sorriso).

Artem — Che cosa hai in mano?
Maria (alza la coroncina di fiori appassiti e se la pone 

in capo. Un silenzio profondo) — Ricordi... ora?
Artem (dopo una pausa) — Che cos’è...?
Maria (avvicinandosi a lui... la musica in lontananza e 

Vunico suono fra di loro) — Quanto tempo è passato dal 
giorno in cui la portai... Da allora tu non hai più suonato 
per me. Ricordi, Artem?

Artem (fissandola stupidamente) — E’ impolverata e 
appassita...

Maria — La portavo... la sera che ci sposammo...
Artem (con un piccolo riso nervoso) — Cominci a 

dire un’altra volta sciocchezze, Maria... Non l’ho mai 
vista prima di ora, in vita mia... (Riprende la chitarra, 
ma sente lo sguardo di lei bruciare sopra di lui) Per
chè... perchè mi guardi così?

Maria (con uno strano tono nella voce) — Erano i 
miei fiori di sposa... Tu me li togliesti dal capo, Artem... 
in gran fretta, me li togliesti dal icapo, quella sera, e mi 
sciogliesti i capelli... Li gettasti in terra, perchè « ti 
davano fastidio »... Mi strappasti i capelli, con le tue 
dita, per aggiustarli come volevi tu... Mi strappasti anche 
il vestito quella notte... (Cerca di controllarsi. La musica 
si fa più forte, più vicina) Strappasti tutto - i miei fiori, 
i miei capelli, il mio vestito - e il mio cuore. Tutto, 
'come le corde della tua chitarra. E’ per questo che non 
puoi ricavarne più nessuna musica... è per questo che 
non puoi suonare mai più! (In singhiozzi isterici) ...Hai 
spezzato le corde, con le tue dita grosse e pesanti! (Egli 
la fissa stupidamente, con la chitarra fra le mani).

Artem — Tu dici che non potrò suonare mai più, eh? 
(Ride aspramente) Vedrai... Meglio di quel pazzo di 
Balidor, che crede di far sorgere il sole e cantare gli 
uccelli...

Maria —• Nessuno può suonare come Balidor... *
Artem (ironico) —■ Oh, Maria, se non ti conoscessi 

bene, sarei geloso di quel pezzente... Beh, ti farò vedere 
che Artem Tiapkin sa suonare altrettanto bene di quel 
pazzo di Balidor! (Balidor si avvicina alla capanna, can
tando la sua canzone « Dove nasce Vamore? ». Artem 
si alza) Balidor, eh? Potrei insegnare io a lui, a suonare, 
se ne avessi la voglia! (Va alla porta e chiama) Ehi!, 
Balidor! Salute!

Balidor (fermandosi) — Salute, Artem...
Artem — Entra, Balidor. Voglio parlarti. (Maria sus

sulta visibilmente quando Balidor entra. Ella non sa che 
cosa Artem vorrà fare).

Balidor (esitando sulla soglia) — Che vuoi da me? Mi 
dicono che non t’importa molto della mia musica e delle 
mie canzoni...

Artem — Uhi ha tanto lavoro da fare non ha tempo 
per la musica, ma a mia moglie è venuto il desiderio 
di farmi suonare per lei. Entra, Balidor. (Balidor guarda 
Maria. Con un piccolo gesto colpevole, ella si toglie la 
coroncina di fiori e la poggia sul tavolo, dove rimarrà 
fino alla fine del dramma) Entra, entra; hai paura?

Balidor (entrando) — Questo è un giorno felice per 
voi, Artem e Maria. Oggi che la vostra piccina è tornata 
a ridere e a cantare...

Maria — Sì, Balidor, il Signore è stato buono con noi. 
(/ loro occhi si incontrano. Maria è tremante di segreta 
paura. « Che cosa vorrà fare Artem? ». Cerca di domi
narsi meglio che può).

Artem — Andiamo, Maria, è questa la tua ospitalità? 
Un po’ di vodka e dei bicchieri! (Ella prende dei bic
chieri e una bottiglia coperta di paglia) Suonaci qualche 
cosa, Balidor, una delle tue canzoni... Dicono che tu sia 
un maestro nell’affascinare le donne coi tuoi canti 
d’amore...

Balidor (sedendo a un angolo della tavola) — Forse 
sarebbe più saggio per i mariti che imparassero loro a 
suonare e a cantare per le loro mogli! (Artem risponde 
con un grugnito e versa la vodka).

Maria — Una volta Artem suonava e cantava, quasi 
come voi, Balidor...

Artem — « Quasi » come lui? Ah, sì... (Liricamente, 
ironico) ... Quando tu suoni e canti svegli i fiori e gli 
uccelli, ed anche il sole si alza... (Tracanna la vodka).

Balidor — Dovunque è musica, ogni cuore si desta... 
Ma andiamo, Artem, puoi suonare tu qualcosa per noi...

Artem (sorride aggressivamente, prende la chitarra e, 
pulendosi le labbra con la manica) —̂ Che cos’era die 
suonavo tanto bene, Maria? Quella che ti piaceva...

Maria — Parlava di una vedova e dei suoi innamo
rati... Ricordi?

Artem (guardando da Maria a Balidor) — La vedova
ci i suoi innamorati? Quanti ne aveva? Ah, ah! (Cerca 
di mettere in tono una corda).

Maria (sforzandosi di essere gaia) — Credo... credo 
che ne avesse tre! Una canzone così buffa... Prova...

Artem (impaccialo, ma deciso a spuntarla) — Sì,



OLGA PRINTZLAU

adesso mi ricordo! Era la vedova che avvelenava i ma
riti... Ah! ah! (Pizzica qualche corda, disarmonicamente, 
e canta con voce roca stonata) « Disse la vedovella ai tre 
innamorati... ». (Cerca di accompagnarsi, ma non fa che 
rumori. Maria ascolta delusa. Artem prova di nuovo e 
dà la colpa alla chitarra) Beh, le corde sono rotte! 
(Guarda Maria) Ti sembro un asino che raglia, eh?

Maria — Artem, non dicevo niente...
Artem ■—■ Già, ma vorresti dirlo, no? (Si allontana 

arrabbiato, gettando la chitarra sul tavolo. Beve un altro 
bicchiere di vodka. La chitarra resterà sul tavolo fino 
alla fine del dramma).

Balidor —- Forse con un po’ d’esercizio tornerai ad 
imparare, Artem.

Artem —- Già, e con un po’ meno di paragoni...
Maria (per cambiare argomento) — Balidor, dimenti

cavo di dirvi... Guardate... la finestra!
Balidor (guardando sorpreso) — Avete pulito il vetro!
Artem (interrompendo la risposta di Maria) — Sì, era 

tempo, difatti. E la pulizia non è ancora finita, in questa 
casa...

Maria — Uno straniero è venuto, e l ’ha pulito. Artem 
aveva paura di toccarlo. (Si volge. Dèlie voci, dall’esterno, 
la richiamano sulla porla, lieta di rompere la tensione) 
Artem! Vengono da noi... Pietro, Alessio, Lusikof...

Artem — E che vogliono?
Voci (fuori scena) i— Maria! Dov’è Artem? Dite ad 

Artem che vogliamo vederlo!
Maria — C’è anche Njuscia con loro! Oh, Pietro... (Si 

trae da parte per fare entrare Pietro, Njuscia, Alessio e 
Lusikof).

Lusikof —• Ehi, Maria!...
Alessio — Abbiamo sentito la bambina...
Artem — Salute, amici! (Balidor è vicino alla finestra, 

contro il muro. Ogni tanto trae qualche lieve accordo dalla 
chitarra. I contadini lasciano cadere sulle panche e per 
terra i doni che portano indietro).

Pietro/— Maria, Artem! Che miracolo! Vostra figlia 
che parla! Lo sanno già tutti, in paese... All’osteria dice
vano che Lui, il Figlio di Dio, è venuto da te invece che 
in chiesa!... Tu... sei stato tu il favorito, in mezzo a tutti 
noi! (Artem prende una posa orgogliosa) Raccontavano 
che è venuto circondato di luce, proprio in questa stan
za! Era accompagnato da ventinove angeli e da sette 
cherubini col corno e quattro ali ognuno! (Maria ascolta 
sorpresa. Balidor sorride con indulgenza) Dicono che 
portava un manto di fiamma e un ramo con dieci colombe 
bianche. (Si volge, col fiato sospeso, ad Artem) Oh, Ar
tem, che uomo fortunato che sei! Stanno venendo tutti 
qui, a sentire Njuscia che parla! Noi siamo venuti avanti 
per avvisarti. (Con astuzia) Questo è il momento per farti 
ricco! Pagherebbero qualunque somma per vedere e sen
tire Njuscia! Dovresti farli pagare... cinque rubli l’uno 
per poter passare sotto questa porta! Ce ne sono più di 
cento, per la strada. (Gli occhi di Artem scintillano al
l’idea. Maria ha preso Njuscia accanto a se: i suoi occhi 
incontrano quelli di Balidor con comprensione e di
sgusto per quei discorsi venali. Pietro nota la vodka, si 
strofina le mani e si bagna le labbra) Prima, però, bevia
mo un goccetto... e facciamoci cantare qualche cosa da 
Balidor... Così staremo tutti allegri... (Siede sulla panca.

Anche Alessio e Lusikof seggono, mentre Maria versa 
da bere. Balidor, che è rimasto a guardare fuori della 
finestra, si volge a loro).

Balidor — Bene, che devo cantare allora in un giorno 
come questo, con tanta gioia in ogni cuore?

Maria — Una delle «vostre » canzoni!...
Njuscia —- La canzone della « Nave d’oro » !
Pietro —- Lasciati guidare dal tuo cuore, che non si 

sbaglia !
Balidor —• Il mio cuore? (Pausa. Quindi, guardando 

Artem) Devo dirvi la storia di un giorno in cui incontrai 
Artem Tiapkin in mezzo al bosco, che coglieva fiori?

Pietro (prendendo il bicchiere da Maria) — Artem... 
che coglieva fiori! Maria, lo sentite? Così, vai a fare 
questo in mezzo ai boschi, eh, Artem?

Maria (preoccupata) — Artem non hai mai amato i 
fiori... Voi scherzate, Balidor, è vero?

Balidor — Chi può sapere quello che fa un uomo 
quando è solo, lontano da occhi indiscreti! Nella pro
fondità della foresta, tra gli alberi silenziosi, l’anima 
dell’uomo si rivela... e può fare strane cose...

Artf.m (arrabbiato) — Fiori! L’ho sempre detto che 
eri un pazzo...

Balidor —■ I pazzi dicono la verità, qualche volta, Ar
tem Tiapkin... e preferiscono metterla in musica, per 
non fare troppo male alle orecchie!...

Pietro — Avanti, avanti, facci sentire! Artem che rac
coglie fiorellini! (Pietro, Alessio e Lusikof bevono, aspet
tando, mentre Balidor accenna qualche accordo. Quando 
egli incomincia a cantare, i suoi occhi non si staccano 
mai da Artem. Durante tutta la canzone, c’è una scena 
muta tra Artem, Maria e Balidor: gli occhi di lei vanno 
dall’uno all’altro, e l’infedeltà di suo marito le si rivela 
appieno quando Ritka, alle due ultime battute, appare 
sulla porta. La melodia è vibrante, dolce e appassionata).

Balidor (quasi parlando e guardando Artem con gli oc
chi socchiusi) —

Un giorno, camminando in mezzo al bosco
vidi una rosa bianca, immacolata,
una piccola rosa delicata,
che nessun uomo aveva ancor toccata...

(Suona due o tre accordi, poi il tono diventa più vee
mente, accusatore, mentre Balidor osserva sempre Artem) 

Io la spezzai - la tenera, candida rosa, - 
prima che aprisse ancora i petali odorosi.
La strinsi tra le labbra - per un poco- 
ma poi - oh, perchè piangere per una bianca rosa 
per una rosa infranta, che non visse che un poco... 

(Ritka appare sulla porta, fragile e magra; ha sulle brac
cia un piccolo fagotto. Balidor l ’aveva vista avvicinarsi 
guardando fuori della finestra. Egli si volge verso la por
ta, ripetendo l’ultima battuta)

Per una rosa infranta, che non visse che un poco... 
(Gli occhi di Maria lo seguono ed ella scorge Ritka e 
intende il significato della canzone. Anche gli uomini 
cominciano ad essere in apprensione. Artem è scosso 
dall’ira e dulia paura).

Maria (quasi in un sussurro) — Ritka! (Tutti si vol
tano verso la donna. Gli accordi che Balidor continua a 
trarre dalla chitarra mandano Artem sulla furie).
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Artem — Bugiardo ! Serpente ! Menti, con le tue dan
nate canzoni! —

Maria (intendendo) — Ritka! (Volgendosi ad Artem) 
Artem! (Si allontana tremante. Ora tutti hanno capito la 
situazione).

Pietro — Ritka, che cosa vuoi qui?
Artem — Quando il diavolo non ce la la più. manda 

la sua donna—
Ritka — Perchè dite questo...
Artem — 'Che cosa dai qui?!
Ritka (venendo avanti timidamente) —- Il mio cuore 

è così pieno di gioia... Volevo dividerla con tutti... (Sco
pre un lembo del suo fagotto. Gli uomini si alzano) Guar
date... il mio bambino. E’ guarito... Uno straniero è pas
sato accanto a me, per la strada... L’ha tenuto in brac
cio, e il suo male è sparito... Ci ha dato da mangiare... 
Guardate: sorride!

Alessio (avvicinandosi) — Chi era questo straniero?
Ritka — Non so, ma mi disse di non aver paura— 

Disse... che dovevamo tutti amarci, sulla terra—
Alessio —• Figlia mia, dove sei stata nascosta per tutto 

questo tempo?
Ritka — Nei boschi. C’è una grotta sotto la roccia dei 

pioppi... Il mio bambino è nato lì. Siamo stati sempre 
soli. (Tutti provano pietà verso di lei. Artem ha dei gesti 
nervosi) Dicono che lo straniero ha fatto un miracolo 
qui... Che Njuscia parla!

Njuscia — Anche a me ha detto cose bellissime!...
Ritka (stupita ad udirne la voce) —- Che meraviglia!... 

(Accorgendosi del silenzio degli altri) E voi... Siete 
tutti così stranamente quieti... e gentili... Non avete più 
odio per me?...

Alessio -— Non abbiamo pietre da scagliare...
Ritka (ricordando le parole dello straniero) Al

lora... quello che Lui ha detto era vero! —
Artem (annoiato, ripreso dalla sua ira) — Ma va’ via 

dalla mia casa, pezzente!
Alessio — Artem— ha detto che dobbiamo amarci 

'tutti, sulla terra—
Artem — Non mi faccio comandare da nessuno, io!
Alessio (gentilmente) — Ma Artem, è solo una povera 

donna—
Artem —■ Quando una donna pecca, sputa dentro la 

casa— quando un uomo pecca, sputa fuori della porta! 
Va’ via, ti— {Ritka, istintivamente si avvicina ad Alessio).

Alessio — Ritka, figlia mia, non aver paura— Potrai 
restare in casa mia, finché verranno giorni migliori— 
Vai, ora... Io verrò dopo. (Ritka leva gli occhi pieni di 
gratitudine verso di lui ed esce quietamente).

Pietro {per rompere la tensione) — Andiamo, andia
mo, bisogna essere allegri, oggi! Maria, versateci da 
bere! (Maria obbedisce in silenzio) Njuscia, parlaci dello 
Straniero. Ha usato qualche medicina o soltanto la sua 
magìa?

Njuscli — Ha pulito la finestra... e lasciato entrare 
la luce!

Pietro — La finestra?... Dimmi... Che cosa portava?
Njuscia —■ Nessun mantello di fiamme. Era vestito 

come voi e mio padre.
Pietro — Ma è venuto in un’aureola di luce, no?
Njuscia — No. E’ entrato dalla porta, semplicemente,

e ha chiesto alla mamma da bere. Noi gli abbiamo dato 
anche da mangiare. (Balidor osserva, sorridendo, la de
lusione di Pietro, rimasto a bocca aperta. Artem ripren
de a bere).

Pietro — Allora— è venuto come un mendicante?
Njuscia — No: quando mamma è uscita, si è levata 

la giubba, e aveva un grande uccello rosso ricamato sul 
petto!

Lusikof (che ha ascoltato attentamente) — Un grande 
uccello rosso!

Njuscia (rapidamente) — Sì, il babbo ha detto che era 
un «fagiano rosso», ma la mamma...

Artem — Njuscia, sta zitta!
Pietro — Un fagiano rosso?
Artem —■ Non la fate parlare tanto, si stanca.
Lusikof — Ma non hai sentilo, Artem: un fagiano 

rosso, sulla camicia!
Artem (nervosamente) — Ma non sa quello che dice, 

è stanca! Lasciatela in pace!
Lusikof -— Ma non rapisci— Njuscia, hai detto che 

aveva un fagiano rosso ricamato sulla camicia? (Njuscia 
fa cenno di sì timidamente. Maria la allontana).

Alessio (indicando il cartello e prendendolo) — Dio 
ci salvi, Artem, era Sergio, allora... Sergio, 'il «fagiano 
rosso » !

Pietro (volgendosi a guardare) — Sergio!
Maria — Njuscia, vieni qui— Sta zitta!!
Artem — Non deve più parlare, è stanca, ora. Nju- 

scia, va a giocare! (Njuscia esce).
Balidor —- Se troveranno Sergio... l’uccideranno!
Lusikof — Da che parte è andato?
Alessio — Forse possiamo ancora avvertirlo in tem

po. (Pietro è seduto in profonda delusione).
Maria -— Alessio, Artem ha già—
Artem (le fa segno di tacere) — Tenete a freno la 

lingua, voi; ho capito chi era lo straniero quando Nju
scia mi ha raccontato del fagiano rosso... L’ho già av
vertito e messo in salvo per una via sicura— segreta... 
(A Pietro) A posto la lingua, ho detto! (A Lusikof) E 
anche a te (a Balidor) e a te. Siete voi soli a saperlo... 
(Un ufficiale delle guardie appare sulla porta. E’ vestito 
in piena uniforme, con stivali, cappotto, berretto cosacco 
e sciabola).

L’Ufficiale — Salute, cittadini di Kosli! (Entrando. 
con autorità) Salute, Artem Tiapkin!

Artem (atterrito, credendo che Puf fidale sia venuto 
per lui) — Salute... Volete... qualcosa?

L’Ufficiale —• Si parla da queste parti di Sergio, il 
« fagiano rosso »... (Pausa) Su, su, non ho tempo da per
dere—

Artem —• Ah... volete dire Sergio—? (La sua fronte è 
madida, Maria è allibita. Gli altri tacciono).

L’Ufficiale — L’avete visto?
Artem (esitando) — No, ma ne ho sentito parlare... 

All’osteria—
L’Ufficiale — E che dicevano?
Artem (in tono confidenziale, per fare impressione) 

— Che è un traditore! Che ha tradito Amprobova e c’è 
nna taglia sulla sua testa— vivo o morto!

L’Ufficiale —- L’abbiamo ricercato in tutta la provin
cia. Si dice che sia passato di qui.
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Balidos (rapidamente, per amore di Maria) — Ma Ar
tem è stato tutto il giorno in chiesa...

Ahtem (nervosamente) — Già, sicuro... Non è vero, 
Maria? (Ella rimane immota) Oh, Maria, ma che stupida 
sei? Non vedi che abbiamo un ospite? Servi da bere 
all’ufficiale!

L’Ufficiale (sciogliendosi come la cera, avvicinandosi 
al tavolo e bevendo) — Ah! Il destino di un popolo 
dipende da quello che beve!

Lusikof — Certo... a che serve l’onore, se non c’è 
niente da bere?

L’Ufficiale (mentre Maria torna a riempirgli il bic
chiere) — Amprobova ha decretato che il « fagiano ros
so » debba essergli consegnato... illeso ! (Sollievo dei tre 
contadini).

Maria —■ Volete dire?...
Artem —■ Come, il «fagiano rosso»?...
L’Ufficiale (levando il bicchiere) — E’ libero!
Alessio — Libero! (Brindando) A Sergio!
Lusikof — Il nostro Sergio... libero! (Bevono tutti).
Balidor (prendendo un bicchiere, si avvicina ad Artem 

e tocca significativamente il bicchiere di lui col proprio) 
— A... Sergio! (I loro occhi si incontrano. Artem allon
tana i suoi, colpevolmente. Beve).

Alessio — Allora... se noi incontrassimo Sergio... po
tremmo andare con lui?

L’Ufficiale —• Certo, l’accusa è stata ritirata.
Balidor (all’ufficiale) — E se qualcosa fosse già suc

cessa al «fagiano rosso»?
L’Ufficiale —- Volete dire...
Balidor —- Se qualcuno l’avesse già... preso?
Artem — Già. Il cartello diceva: «vivo o morto»...
L’Ufficiale — Beh, chi ubbidisce alla legge non ha 

colpa...
Artem (avvicinandosi) — Ma la taglia... allora?...
L’Ufficiale —- Il nuovo ordine è stato emanato ieri da 

Amprobova. Deve essere consegnato vivo... (Osservando 
Artem) Ma perchè vi interessate tanto?

Artem (indietreggiando un po’ e cercando di sorri
dere) — Niente... pensavo... Sapete, io non so leggere, e...

L’Ufficiale (alzandosi) — Bene, tenete gli occhi 
aperti...

Artem — Aspettate... un altro bicchiere...
Lusikof —• Sì, e anche Balidor... un po’ di musica._
Artem — Abbiamo della buona vodka, tanta...
L’Ufficiale — Grazie, basta. (Va alla porta, dove si 

volge) Tenete gli occhi aperti e riferite quello che ve
nite a sapere... (Esce).

Lusikof (lieto) — Pensate, Maria, Amprobova ha li
berato Sergio!

Alessio — Ah, quanto bene potrà fare per noi, ora!
Pietro —- Balidor, suona qualcosa di allegro! Beviamo 

ancora! (Si versa da bere).
Artem — Porta da bere, Maria! Quanto sei lenta!
Pietro — Cantaci una canzone d’amore, Balidor.
Lusikof (bevendo) — Ma allegra e svelta!
Artem — E Maria la ballerà! (Artem ride e afferra 

Maria per la vita. Sta per farle fare un giro, quando 
si ode dall’esterno un grido che si avvicina rapidamente. 
Tutti rimangono sospesi, spaventati. Dopo un secondo, 
Ritka appare sulla porta, e l’eco del grido muore in un

singhiozzo sulle sue labbra: è tremante, sconvolta, esan
gue. Alessio le si avvicina. Gli uomini posano i bic
chieri, ma non sulla tavola, sulla quale restano soltanto 
la chitarra e la coroncina nuziale di Maria).

Ritka — Maria! Maria!
Alessio — Che cos’è, Ritka?! (Sostiene Ritka e cerca 

di farla venire avanti, ma ella scivola a sedere su di una 
panca, singhiozzando disperatamente).

Pietro — Che è successo, Ritka, parla!
Lusikof — Che cosa è stato?
Artem (fuori di sè) — Va’ via... pazza!
Alessio (gentilmente) — Su, su, figlia mia—
Maria (avvicinandosi) — Ritka... cos’è successo?
Ritka (singhiozzando) — Non può morire, ora... non 

può morire... Ha fatto tanto per noi! —
Artem — E’ matta. E’ impazzita dalla fame!
Maria (gridando) —- Chi, è morto, chi?!
Ritka — Qualcuno l’ha ucciso! Ho trovato questo fra 

le 6ue mani!... (Mostra il fazzoletto macchiato di san
gue. Maria sussulta atterrita).

Maria (prende il fazzoletto, mormora con voce soffo
cata) — Lo Straniero... Sergio!

Lusikof (in un sussurro) — Il «fagiano rosso»!
Artem — No! E’ una bugia! L’ho messo in salvo io!
Balidor (vicino a lui) ■— Già... per la strada segreta!
Maria (con uno sguardo accusatore) — Artem! Ar

tem !
Pietro (guardando il fazzoletto) -— E’ il vostro dono, 

Maria! Mio Dio, Artem... tu! (In un silenzio di morte, 
si ode in lontananza un coro di voci che cantano. E’ la 
folla che torna cbdla chiesa e viene alla casa di Artem 
a vedere il prodigio).

Artem — Che cos’è questo, ora?!
Balidor (andando alla porta) —- Vengono dalla chie

sa... vengono dalla chiesa, in processione, per vedere 
Njnscia! Se scopriranno che tu lo hai ucciso—

Artem (come per difendersi) — Io ho ucciso Sergio 
il proscritto, il «Fagiano rosso»!

Lusikof — Tu hai ucciso un uomo che aveva fatto 
tanto per te!

Alessio — Lo sapevi... e l’hai ucciso' per la taglia! 
(Maria è incapace di parlare).

Artem (a Ritka) — Demonio! Sei tu che mi hai por
tato questa disgrazia!

Alessio — Non la toccare! Andiamo, presto! (Lusi
kof e Pietro fanno per uscire, insieme ad Alessio e a 
Ritka).

Artem — Aspettate, aspettate! Non lo sapevo, allora! 
La legge comandava di prenderlo, vivo o... morto! (Il 
canto si fa sempre più vicino. Gli uomini devono alzare 
la voce per farsi sentire).

Lusikof — Hai tradito il tuo amico!
Alessio — L’amico del popolo!
Artem — Non andartene, Pietro!
Pietro — E per trenta rubli soltanto! (Esce con Rit

ka, Alessio e Lusikof).
Artem —- Pietro... aspettate, aspettate... non lo dite 

agli altri... tornate indietro... Ritka... Pietro... Lusikof— 
Divideremo insieme la taglia. Non lo sapevo... Vi darò 
tutto !



I VETRI APPANNATI

Balidor (seguendoli sulla porta) — Artem, non puoi 
capire che l’amore è più grande della legge? (Esce).

Artem (volgendosi a Maria, atterrita) — Maria, Maria, 
non lo sapevo! Ti darò il vestito nuovo, il cappello, 
metà dei soldi...

Maria (contro il mormorio crescente delle voci che si 
avvicinano, si leva l’accusa di Maria; ella è rimasta 
folgorata, in piedi, ma ora si scuote, si erge; le stue pa
role vengono dapprima lente, poi fluiscono travolgenti) 
— Non mi toccare. Tu hai calpestato il mio cuore per 
tanto tempo, che non so più nemmeno odiarti. Sei stato 
come un incubo... come una notte nera di cui avevo 
terrore, perchè non potevo capire... Per tutta la vita 
hai schernito, deriso ciò che è buono e puro; sei andato 
per tutti questi anni bestemmiando, maledicendo, ingan
nando! Hai creduto che ti adorassero per la tua forza 
e per la tua potenza, e invece non facevi altro che pietà, 
a tutti! Mi hai battuto con le mani, con la frusta, mi 
hai tradito, hai rovinato Ritka, eppure, avrei potuto an
cora perdonarti... ma quando hai ucciso Lui. Artem Tiap- 
kin, tu hai sfidato Iddio! Assassino! Assassino! (Ri
mane tremante, mentre il coro delle voci si tace, aven
do i contadini raggiunto la capanna. Segue un silenzio 
minaccioso, poi un mormorio di voci profonde, irate, 
delle grida).

Balidor (rientrando affannosamente) — Artem, hanno 
saputo tutto! Vogliono prenderti... ucciderti!

Maria —• Balidor! Balidor! Non farli entrare!
Artem — Maria! Non lasciarmi! Salvami, Balidor! 

Tu puoi salvarmi! Di’ che sono pronto a dare i trenta 
rubli, tutto, tutto!

Balidor —• E’ troppo tardi! Nasconditi... nella stalla! 
Presto, presto, vai!

Artem (precipitandosi alla stalla) — Fermali, Balì- 
dor! Non farmi prendere! (Corre dentro e Balidor chiu
de la porta dietro a lui).

Balidor — Maria, dovete andare, prima che sia troppo 
tardi !

Maria (guardando la porta della stalla) — No... Non 
posso...

Balidor — Dovete! Presto, prima che vengano!
Maria — No, Artem ha bisogno di me! Io devo aiu

tarlo !
Balidor — No, non avete nessuna colpa, per dividere 

il suo destino! Via, presto, prendete la bambina!
Maria —■ No... uccideranno Artem!
Balidor — Uccideranno anche voi... e la piccola Nju- 

scia!
Maria — Artem ha bisogno di me... non posso an

dare... non posso andare... (Si avvicina alla porta della 
stalla) Artem, ti aiuterò... Non li farò entrare... (Apre 
la porta) Artem, io... (Guarda nell’oscurità e dapprima 
non distingue: poi l’ombra terribile le si profila: Artem 
si è impiccato. Un grido) No! No! Artem!... (Balidor 
accorre, vede, le copre gli occhi, la sorregge, chiude la 
porta, la riconduce quasi svenuta nella stanza. Ella è 
abbandonata nelle sue braccia, tremante, lamentandosi. 
Egli la conforta in silenzio. Dopo una pausa, Njuscia 
entra correndo, atterrita).

Njuscia — Mamma, mamma, che succede?
Maria — Njuscia... Njuscia!...

Njuscia — Mamma, perchè gridano?
Maria (la stringe a sè, affranta; poi) — Oh, Njuscia, 

povera piccola...
Njuscia — Anche tu hai gridato!
Maria — No... no... era... il vento...
Njuscia — Ma non c’è vento... Era la tua voce...
Maria —- Njuscia, dobbiamo andare via, presto... Pren

di... (Le da una brocca, del pane, una coperta).
Njuscia — Dove andiamo, mamma?
Maria (tace; poi) — Non so... La strada ci guiderà...
Njuscia — Dov’è il babbo?
Maria — E’ andato... innanzi...
Njuscia —• Da che parte?
Balidor — Verso occidente, Njuscia, dove il sole tra

monta...
Njuscia — E noi 'dove andremo?
Balidor —■ Verso oriente, dove il sole sorge... (Maria,

10 sguardo velato di lagrime, guarda negli occhi di Bali
dor. Poi da un ultimo sguardo alla porta della stalla, ed 
esce con Njuscia, seguita da Balidor. Quando la porta 
della casa, che era rimasta sempre aperta perchè la finestra 
era oscura, si chiude dietro a loro, la sola luce nella 
stanza viene dal vetro che lo Straniero aveva pulito; è 
un raggio di sole, caldo, che va a posarsi sul tavolo, dove 
giace la chitarra con le corde spezzate dalle mani del 
bruto, e la coroncina di fiori appassiti; l’ombra dell’inte
laiatura vi disegna una croce, mentre lentamente scende
11 sipario).

Alla prima rappresentazione le parti di questo dramma furono così distribuite :Angelo Calabrese (Artem); Diana Torrieri (Maria); Ada Cannavo (Njuscia); Alfredo Varelli (Lo Straniero); Angelo Bizzarri (Balidor); Ezio Banchelli (Alessio); Giovanni Saccenti (Pietro); Giovanni Dolfini (Lusikof); Itala Martini (Ritka); Giuseppe Vivoli (Un Ufficiale).
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D A V A N T I  A L L A  P O R T A
Commedia in tre aiti e 9 quadri di
M I L A *  B E G O V I C
Traduzione di G IA IV  C A P O
Rappresentata dalla Compagnia del 

| Teatro delle Arti di Roma, diretto da ?
i AATO* GIULIO RRAGAGLIA

Successo pieno. Begovic è artista ispirato, con una sillaba schietta. • ‘ I nove quadri di « L’awenturiero davanti alla porta .» sono carichi \ di psicologia e di letteratura. Begovic, che è il maggior uomo del ? teatro croato — autore, critico, regista, traduttore di D’Annunzio e di Pirandello — ha scritto un’opera che, per la fantasia, le immagini, la tecnica, appartiene a quell’avanguardia scenica che, dopo la prima guerra mondiale, fu polemico amor della parola, del raffinato lirismo, del « maraviglioso » verbale e amor della costruzione insolita e sorprendente. Inutile aggiungere che dobbiamo a quell’a- •; vanguardia più di un poeta. Se alcuno ebbe per limite lo scintillìo i letterario, altri guardò alle creature e alle cose con occhi attenti,> umani. E’ l’avanguardia di Rosso di San Secondo e di Enrico Ca- ì vacchioli, inventori di climi drammatici. La letteratura e la cul- ] tura di Begovic hanno sempre accompagnato la poesia e il t°-t»-o italiano. PALMIERI
M L  P R O S S IM O  F A S C IC O L O  ^



ED ESPERIMENTI IN  TEATRI DI ECCEZIONE
'Ar Come quarto spettacolo, il 7 apri
le, a Firenze, la Compagnia del Tea
tro Nazionale dei Guf, diretta da 
Venturini, ha rappresentato la com
media di Carlo Terroni I  denti deU 
Veremita. A differenza di I  morti, 
la commedia dello stesso autore 
della quale diamo notizia ipiù sotto, 
questa è un lavoro gaio, definito: 
«beffa rusticana». Dice Gastone To
schi ohe Terron « non ha voluto ri
fare l’Aretino, nè il Machiavelli, e 
neppure Giordano Bruno del Can
delaio, ma gli è rimasto quel modo 
di scaltrita e mordace osservazione 
degli uomini, nei loro difetti e vizi, 
che deriva da una matura formazione 
spirituale, e per predilezione forse, 
sopra autorevoli testi e modelli. Ma 
se la « moralità » denota remote ori
gini, la forma e l’espressione sono 
però spontaneamente fresche, senza 
ricercatezza di stile; all’opposto, un 
linguaggio popolare e pulito, una 
scioltezza festosa, un saper dire sem
plice che non stona con l ’ambiente 
rustico. E insomma dallo stampo 
antico è venuta fuori una commedia 
che potrebbe essere dialettale, viva.

« Alessandro Brissoni era il regista 
e ha saputo rendere così affiatata e 
concorde l’espressione corale nell’o
pera, che continuo ne risultava il di
vertimento. E gli attori son tutti da 
ricordare e lodare, tutti insieme, una 
interpretazione collettiva a cui hanno 
collaborato in armonia di composi
zione e con bell’esempio di disci
plinata e rara umiltà.
^  La stessa sera del 7 aprile, la 
Compagnia del Teatro Nazionale dei 
Guf, ha rappresentato un atto unico 
della irlandese Augusta Gregory: 
Reputazione. Ne ha curato la regìa 
Umberto Benedetto, che ha realiz
zato questa originale moralità ironi
ca con un senso di stilizzazione quan
to mai adeguato e gustoso. Si tratta 
■di dimostrare con dei paradossi in 
azione quanto sia difficile smontare 
una reputazione (bell’e fatta. La Gre
gory ha raggiunto la sua morale con 
una tenue ma interessante e sottile 
vicenda, che il pubblico ha ascoltato 
con evidente soddisfazione anche 
perchè il Geri, il Gatti, l’Arista, 
l’Aguti, l’Archetti l ’hanno recitata con 
sobria ma viva e fresca semplicità.

Marco Ramperti si occupa con 
affettuosa e giovanile comprensione 
di alcuni spettacoli dati a Milano, al 
Teatro del Palazzo dell’Arte. Il 14 a-

prile ha dato notizia dei tre atti di 
C. Terron: I  morti. Si tratta di un 
dramma corale in « sei storie » ; un 
dramma di morti, anzi di sepolti vivi. 
« Si seguita a navigare allegramente 
— scrive Ramperti —-, dai giovani so
prattutto, nella scia di quel vascello 
fantasma ch’è apparso all’orizzonte, 
tre anni or sono, col nome di Pic
cola città ». Ed in quanto alla inter
pretazione, l ’illustre critico dice: 
« Nella recitazione volonterosa degli 
attori del Guf ho notato, soprattutto, 
il iSala e la Pogliani. Alla regìa di 
Alberto Gagliardelli cooperano due 
scene di Bassi, d’un taglio e d’una 
luce opportunamente trascendentali. 
L’uditorio, messo di buon animo, ac
cettò volontieri di questo apparato 
scenico anche tre cipressi in cima a 
tre cocuzzoli di montagne, evidente
mente ispirati ai paesaggi di Mosca 
nel Bertoldo ».

(La sera del 20 aprile, al Teatro 
Goldoni di Venezia, la Compagnia 
del Teatro di Venezia, diretta da 
Carlo Micheluzzi, ha rappresentato 
la commedia in tre atti di Enzo 
Duse: Virgola.

Il successo è stato vivissimo e Car
lo Manganiello dice che « il pubblico 
ha accolto la commedia con appro
vazioni tali da far presagire una for
tunata vita al lavoro di Enzo Duse, 
che, riprendendo una delle forme più 
riuscite del teatro dialettale, ha dato 
vita con una penetrante indagine, 
anche se talora un po’ forzata, ad 
un carattere singolare, a una figura 
sottilmente raziocinante e beffarda
mente agitata dalle stesse vicende, 
alle quali non vorrebbe partecipare ».

E’ una commedia di carattere della 
quale la Compagnia del Teatro di 
Venezia ha dato un’ottima interpre
tazione.
^  Al Teatro dell’Università di 
Roma, il 25 aprile, è stata rappre
sentata Andromaca, di Jean Racine. 
Ha affrontato il non indifferente com
pito Nicola Vernieri, volgendo il clas
sico verso — quel verso detto « in
traducibile » — in martelliani. La 
critica non dice che Vernieri sia 
proprio riuscito nel suo intento, ma 
afferma che « la tragedia di Racine 
è così potente, così immediata, che 
è sgorgata anche attraverso il mar- 
telliano ».

A questa già prima curiosità si è 
aggiunta quella dell’interpretazione,

giacché Andromaca era Elena Wno- 
roWska, un’attrice che ricordiamo ai 
tempi del cinema muto, ma che ha 
anche recitato molti anni fa in Com
pagnie regolari. Ermione, era Maria 
Letizia Celli; Pirro, Ennio Cerlesi; 
Oreste, Marcello Giorda. Fra tutti, 
naturalmente, il miglior rilievo tea
trale è stato dato dall’interpretazione 
di Marcello Giorda, attore quanto 
mai eclettico e sicuro. Accurata la 
regia ed ottima la scena di Tamber- 
Iani.

Di un’altra commedia Ali senza 
volo, di Gioì Boni, dà anche notizia 
Ramperti. E’ stata rappresentata al 
Teatro del Palazzo dell’Arte, ad ini
ziativa di un gruppo artistico «Con
tro Corrente » diretto da Daniele 
d’Anza. Si tratta di un modesto ten
tativo, « d’un raccontino da Trionfo 
d’amore trascritto in lettere maiu
scole », come si esprime appunto 
Ramperti.
A  AI Teatro Manzoni di Milano, 
la sera del 7 maggio, ha esordito la 
Compagnia Nazionale dei Guf, di
retta da Venturini, con uno spetta
tacelo eccezionale: YOrestiade di
Eschilo. Il successo è istato vivissimo 
giacché ognuna delle tragedie si 
chiuse tra alte e ripetute acclama
zioni; il concorso di pubblico supe
riore ad oigni aspettativa.

Per la prima volta YOrestiade è 
stata rappresentata tutta intera ed in 
un teatro chiuso. Dice Carlo Lari : 
« Una volta entrati nell’idea idi uno 
spettacolo da presentarsi in teatri 
chiusi, le cose, è bene riconoscerlo 
subito e a chiara voce, non potevano 
essere meglio preparate: a comin
ci are dalla riduzione ideila trilo-gia 
(Coefore; Agamennone; Eumenidi) 
eui Stefano Laudi e Cesare Vico Lo
dovici, due uomini che 'sentono il 
teatro coirne una religione, hanno da
to proporzioni adeguate, nitida e- 
spressione e colorito ed elevato lin
guaggio, per finire alila realizzazione 
scenica di essa affidata ad un nucleo 
di attori iscelti — tra i nostri mi
gliori attualmente disponibili — con 
un criterio di preferenza per quelli 
meglio dotati e preparati per la re
citazione tragica. Giorgio Venturini 
ha saputo immettere sé e i suoi attori 
nel dima di questo ciclo di tragedie, 
trovando il giusto tono così nelle 
espressioni verbali 'come nella com
posizione dei quadri e nel igioco spes
so suggestivo delle luci».

Sono stati vivamente elogiati dalla 
critica tutta gli interpreti, Miaria Me
lato, Paola Borboni, Letizia Bonini, 
Salvo Bandone, Adolfo Geri, e le si
gnore Polverosi, Voionglii e Campa.

^ E E E H E E E E H i



Q /{(f 6  O ìe t t i  D is to -  d a  O n o r a t o
Ugo Betti, poeta. Ugo Betti poeta-commediografo. Prima, 
quasi timidamente e con un senso idi pudore spiegabilis
simo, l’uomo di lettere si avvicinò al teatro; poi, superate 
le prime apprensioni, incoraggiato dalle prove sempre più 
positive, circondato dall’ammirazione affettuosa dei gio
vanissimi, il poeta Betti permise al commediografo Betti 
di avvicinarsi al pubblico. L’anno scorso, improvvisa
mente, le platee conobbero il suo nome per il successo 
dei « Nostri sogni » ; quest’anno ila sua fama si è consoli
data col successo davvero eccezionale di « Paese delle 
vacanze ». E poiché tanta fortuna hai anche dato frutti 
tangibili, cioè incassi da primato, qualche viso si è fatto 
buio intorno a Betti : si è creduto ad un tradimento fatto 
a se stesso. Errore. Noi crediamo invece ohe il poeta abbia 
trovato 'le chiavi di ciò che Anton Giulio Bragaglia chia
ma « il teatro teatrale ». Ma ciò, è risaputo, non esclude 

nè il poeta nè la poesia.
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Sintesi petroliniana, realizzata molto felicemente alla Mostra 
Artigiana del Teatro, di Firenze. Marcello Giorda, interprete di Oreste nell’« Andromaca » di 

Racine, rappresentata al Teatro dell’ Università di Roma.



~
Una scena di «I denti dell’Eremita» beffa rusticana di Carlo Terron, Tonino e Leo Micheluzzi, Rossetto e Baldanello in una scena di «Virgola»
rappresentata a Firenze dal complesso del Teatro Nazionale dei Guf. di Enzo Duse, rappresentata dalla Compagnia del Teatro di Venezia.
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(La scena rappre
senta il salone di un 
albergo di monta
gna. Claudio è spro
fondato su di una 
poltrona accanto alla 
radio. 1Legge il gior
nale. Fuma. Soprag
giunge Marina).

Marina (vestita da sciatrice) — Ma come, non ti sei 
ancora cambiato? Sei ancora così? Non dobbiamo andare 
a sciaTe?

Claudio — Cara, non ne bo proprio nessuna voglia. 
Sono venuto quassù per riposare, te l’ho già detto.

Marina — Ma scusa, non vedi che siamo rimasti noi 
soli in albergo? Vogliamo proprio seppellirci qua dentro?

Claudio — Ma no, cara, non esagerare. Fuori fa un 
gran freddo, mentre qui vicino al fuoco si sta che è un 
piacere. E poi che gusto c’è, io mi domando, ad affannarsi 
tanto per salire sulla neve dal momento che poi dobbiamo 
scendere.

Marina — Non fare lo spiritoso! Mi dai ai nervi! Per
chè allora siamo venuti fin quassù in montagna?

Claudio — Per riposare, cara, te l’ho già detto. Io 
sgobbo tutto l’anno e non c’è che la montagna che sappia 
ritemprarmi il corpo e lo spirilo dalle fatiche... Ho già 
fatto la mia solita passeggiata nel parco, ora una comoda 
poltrona, una sigaretta, un giornale sono le sole cose che 
mi allettano.

Marina — Il giornale!! I l noioso giornale... Passeresti 
tutta la vita a leggere il giornale! Per quello che c’è di 
nuovo da leggere, poi!

Claudio — Ti sbagli, cara: vedi, questo, per esempio, 
è un giornale dell’altra settimana, eppure lo trovo inte
ressante lo stesso.

Marina — Bastai Basta! Claudio, non mi esasperare.
Claudio — Ma perchè ti esasperi?! Sii calma... vieni 

qui, siedi vicino a me e parliamo un po’ di noi, della 
nostra vita.

Marina — Oh! Molto interessante!
Claudio — Ingrata! Due anni fa non dicevi così? Bi

cordi? Venimmo a passare proprio qui la nostra luna di 
miele... Rammento che non volesti mettere una sola volta 
il nasino fuori di casa!

Marina — Sei uno sciocco— Io me ne vado su in ca
mera mia e non scenderò nemmeno per la colazione.

Claudio — Non perderai molto. La cucina è pessima 
in questo albergo... Ho già protestato col direttore.

Marina (piagnucolando) — Cattivo! Cattivo!...
Claudio — Marina... Marina... Senti...
Marina (andandosene) — Vado via... vado a fare le 

valigie... Torno a Milano.
Claudio — Ma no, tesoro mio, ascolta... Sii ragio

nevole... E’ finita la pace! Chissà per quanto tempo do
vrò sopportare il broncio... per un nonnulla una trage

dia... Donna, tu sei nata per la nostra gioia! (A questo 
punto la radio che aveva suonato in sordina, annuncia: 
« Donne, donne, eterni Dei! ». Dopo qualche istante 
entra Poppino, un simpatico meridionale).

Peppino — Ohé! Chi si vede! Dopo tanto tempo! 
Claudiuecio bello! Tu qui!!! Che lortuna! Come stai?

Claudio — Ma... scusate!
Peppino — Come, non ti ricordi di me! Questa è una 

mortificazione che mi dai !
Claudio — Veramente...
Peppino — L’ombrello ? !
Claudio —- Quale ombrello?
Peppino — L’ombrello del professore di latino!
Claudio — Io non ce l’ho!
Peppino (ridendo) — Ma... ¡gli spaghetti!
Claudio — Non ho nemmeno gli spaghetti!...
Peppino —■ Non fare il nesci! Ti burli di me?... Gli 

spaghetti dentro l’ombrello del professore di latino?!...
Claudio (tra sè) — Questo è pazzo! (Forte) Signore, 

scusate... ho molto da fare.
Peppino —• Non te ne andare, stupido... Sono Peppino 

Cafara! Siamo stati compagni di collegio al « Meta- 
stasio » : ricordi quando riempimmo di spaghetti l’om
brello del professore di latino per vendicarci dell’insuf
ficienza?

Claudio — Ah! Peppino Cafara! Ora ricordo, sicuro! 
Fummo dei gran lazzaroni! Povero professore che faccia 
fece... E come strillava! Bestia et universa pecora... Ma 
che fai qui?! Sfido chiunque a riconoscerti... Dopo tanti 
anni... con quella barba poi... Ma non ti vergogni?! 
(Ride).

Peppino — Caro mio... Questa barba è stata l’elemento 
indispensabile per la mia carriera dottorale! E’ un trucco 
anche questo.

Claudio — Sempre lo stesso. Ti ritrovo sempre lo stesso.
Peppino — Sei gentile, caro... Ma troppe battaglie il 

mio cavai sostenne! Si dice così?
Claudio —- Hai dovuto lottare molto?
Peppino — Se jho dovuto lottare! Figurati che con 

la mia brava laurea di dottore in tasca, ho dovuto atten
dere parecchi anni prima di ricevere il mio primo pa
ziente!

Claudio — Allora diremo il paziente dottore!
Peppino — Ma la colpa era di mio padre, il quale si 

era messo in mente Idi farmi esercitare la professione di 
medico nella nostra cittadina. Poveretto! Era una sua 
debolezza... Giustificata del resto... Aveva speso tanti quat
trini per mantenermi agli studi e una volta dottore voleva 
godersi anche lui un po’ da vicino la mia celebrità.

Claudio — Oh! Me lo ricordo, quando veniva a tro
varti in collegio. ¡Sempre carico d’ogni ben di Dio! Se 
ne stava ammirato a guardarti in silenzio e ogni tanto 
ti passava la sua mano tra i capelli ricci... e t’arruffava...

Peppino — Povero babbo! Sono ormai circa dieci anni 
che se ne è .‘iodato...
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DINO DI LUCA

Claudio — Mi dispiace. Ebbe almeno la consolazione 
di vederti a posto?

Peppino —■ Oh! sì... E i snoi innumerevoli sacrifici 
sono stati ben ripagati con le gioie che gli ho procurato 
negli ultimi anni. Non l ’ho mai lasciato sola. Mi assog
gettai alla sua volontà e misi su lo studio con tanto di 
targa sulla porta. I miei cari concittadini però mi vole
vano bene, sì, ma non nutrivano nessuna fiducia in me; 
non mi stimavano come dottore. Ero disperato, avvilito, 
non ti dico... finalmente ricorsi a qualche espediente per 
crearmi un po’ di notorietà.

Claudio — Prima di tutto pensasti: Qui ci vuole una 
bella barba!

Peppino — Infatti. Poi ricorsi ai compagni di univer
sità. Scrissi a qualcuno dei più vicini di venire da me 
per farsi curare una qualche malattia immaginaria. Le 
spese di viaggio e il soggiorno venivano rimborsati, natu
ralmente. Non ti dico il successo della trovata!

Claudio — Me lo immagino.
Peppino — Vi furono i soliti mattacchioni che ven

nero coll’amichetta. Mio padre cominciava ad allarmarsi. 
Già in paese si parlava molto di questo andirivieni. La 
farmacia faceva appena in tempo a spedire le ricette...

Claudio — Che tu rimborsavi naturalmente ai tuoi 
finti malati.

Peppino — Che anticipavo, vuoi dire!... Ma finalmente 
accadde quello che doveva accadere. Una bella polmonite 
fu la mia fortuna!

Claudio — Oh disgraziato!
Peppino — Non a me!! Al farmacista in persona, il 

quale non so se per la fiducia che gli avevo ispirato con 
le mie ricette, tutte a base di ritrovati moderni, o per 
riconoscenza per i lauti guadagni ohe aveva realizzato 
mercè mia... Il fatto si è che mi volle al suo capezzale.

Claudio — E guarì?
Peppino —• Completamente. Capii che con quella pol

monite era giunto il momento di farsi una posizione e 
facendo appello a tutta la mia scienza medica riuscii a 
guarirlo in quindici giorni!

Claudio — Figurarsi l’ammirazione dei buoni villici!!
Peppino — Da allora sono diventato il loro medico di 

fiducia. Fiducia che non è venuta mai a mancare perchè, 
modestamente, sono un piccolo luminare della medicina.

Claudio — Ma la barba ti è rimasta!
Peppino — Cosa vuoi, ormai mi ci ero tanto affezio

nato! E’ stata una Così buona compagna che non ho più 
voluto liberarmi di lei. Ma ora parliamo un po’ di te. 
Che fai 'di bello? Volevi dedicarti alle lettere.

Claudio —■ E difatti... Faccio l’industriale! Si guadagna 
di più e si lavora meno.

Peppino — Sei un materialista!
Claudio — E tu un sognatore!
Peppino — Proprio così. Ancora oggi, ogni tanto, mi 

abbandono alla poesia, lascio le bronchiti e vado in 
cerca di sogni

Claudio — Di’ un po’! Sei ancora scapolo?
Peppino — Sì, perchè me Io domandi?
Claudio — Perchè io non lo sono... E quando uno è 

sposato vorrebbe che tutti i sognatori come te lo fossero.
Peppino — Non sei felice?
Claudio — Sì, non dico di no. Ma in due è molto più 

difficile sognare, mio caro! Vedi sono arrivato qui da due

giorni con mia moglie, un dolce sogno era incominciato 
e mezz’ora fa è avvenuto il brusco risveglio!

Peppino — Vi siete bisticciati?
Claudio — No, chè con mia moglie non si bisticcia 

mai... Alla più piccola contrarietà si chiude in un mu
tismo assoluto, e ce ne vuole prima che si decida... a 
sognare ancora!...

Peppino — E’ una specie d’insonnia che la coglie...
Claudio — Un’insonnia!!
Peppino —■ Sì. Lasciami dire. Io sono medico e tratto 

il caso da medico. Tu dici che tua moglie, una volta risve
gliata, non si decide tanto facilmente a riaddormentarsi 
per tornare a sognar con te. Dunque possiamo paragonare 
senz’altro questo suo stato d’animo all’insonnia... Così 
come esiste un’insonnia del corpo esiste un’insonnia del
l’anima. Tua moglie ha, in questo momento, l’anima 
insonne!

Claudio —■ L’anima insonne!
Peppino —- Per l’appunto! Ebbene, io che sono un 

medico moderno ho trovato il modo di curare anche 
questo malanno, che, pur non essendo una malattia vera 
e propria, ne ha tutti i sintomi che sono fonte di tanti 
guai nella vita dell’uomo.

Claudio — E quale sarebbe il tuo metodo di cura?
Peppino — E’ semplicissimo. La spiritualità. Bisogna 

ricorrere alla parola, giungere al cuore dell’essere amato 
con infinite cose gentili, rinvangare i |dolci ricordi del 
passato, tristi o allegri, non importa. E qualche volta 
magari chiedere l’ausilio alla musica, al canto.

Claudio — Me se io non so suonare.
Peppino —■ Non importa.
Claudio — Ma non so neppure cantare.
Peppino —1 iNon importa. La musica, il canto, possono 

essere nell’aria, intorno a te senza che tu lo voglia e 
sollevare un oceano di ricordi.

Claudio —- Esagerato! Tu non conosci mia moglie! Ci 
vuole altro che la musica!

Peppino — Ebbene io sono certo che la mia cura è 
infallibile e te lo proverò.

Claudio —- Volesse il Cielo!... Oh, ecco mia moglie.» 
Scusami, non è questo il momento di presentarti a lei— 
è d’umore pessimo.

Peppino — Troppo giusto... mi ritiro... ricordati ciò 
che ti ho detto.

Claudio — Ah già!_L’insonnia dell’anima'!... Mi pro
verò!...

Marina (entra e si siede nervosa su di una poltrona un 
po’ discosta dal marito, accende una sigaretta, sfoglia 
distrattamente una rivista).

Claudio (si alza per accendere ma troppo tardi. Pausa) 
— Cara, sei ancora in collera?

Marina (secca) —■ Sì.
Claudio — Sono un tiranno, vero?
Marina —- Claudio, ti prego, non recitare la comme

dia! Non fingere. Non posso sopportare la finzione.
Claudio — Ho torto, lo so. Ti chiedo scusa. Non 

dovevo contrariarti, tu desideravi andare a sciare ed io 
dovevo accontentarti anche se per me era un sacrificio. 
Perdonami, non tenermi il broncio. Dovresti essere felice, 
come lo sono io di ritrovarmi qui con te dopo due anni—

Marina — Smettila di far tante moine— Tanto non ci 
casco, sai. Sei un egoista.



SOGNARE INSIEME
Claudio -— Quand’è così, non parlo più. {Pausa).
Peppino (si è seduto al piano e comincia a suonare 

a Marechiaro ». Canta).
Marina (dopo un po’ seccata) — Chi è questo noioso?—
Claudio — Zitta!! Può sentirti... E poi perchè no

ioso?... Non ti ricorda nulla questa canzone? L’udimmo 
insieme la prima volta che «’incontrammo a Viareggio... 
Tu mi apparisti come una dea... Sembravi nata dalla 
spuma del mare... Come... Teti...

Marina — Bel somaro, sei!
Claudio — Perchè, non era Teti la dea del mare? !
Marina — Venere nacque dalla spuma del mare!
Claudio — Lo so. Ma di Veneri ce ne sono tante, 

mentre di Teti ce n’è urna sola. Teti e tu!
Marina — Non -fare l’idiota... Dì piuttosto a quel 

seccatore di smetterla, mi dà ai nervi.
Claudio —• Via, non essere nervosa... Dirò al direttore 

di pregare quel signore di smettere se insiste ancora— 
Però mi dispiace che tu sia così terribile... In fondo non 
suona male ed ha una discreta voce. (Qui Peppino stona 
l’acuto finale).

Marina — Che cane! Ma come lo lasciano circolare!—
Claudio — Per carità, Marina, «e ti sentisse! Avrà 

preso freddo qua in montagna, un abbassamento di voce!
Peppino (attacca a gran voce « Core ingrato »).
Marina —• Acci... Ancora?!
Claudio —■ Vorrà farsi perdonare il canto di prima... 

Senti, senti questa sembra vada meglio. Che musica! Tu 
dicesti una volta, che una donna innamorata non po
trebbe resistere dal correre fra le braccia del suo amore, 
udendo questa canzone!

Marina —- Si dicono tante sciocchezze!
Claudio — Qualche volta si fanno anche. Ricordi che 

volevi morire per me?
Marina — Ero una stupida.
Claudio — Eri semplicemente innamorata. Ti piaceva 

sognare con me. Ora invece... Hai l’anima insonne!...
Marina —• Che stai dicendo?!
Claudio — Sì, cara: hai l’anima insonne! Bisogna 

guarire per tornare ad essere felici... Per tornare a so
gnare insieme come una volta... Ininterrottamente...

Marina (quasi piangendo) — Claudio, ma che ti piglia? 
Non ti ho mai sentito dire tante sciocchezze!

Claudio —■ Ah, tu le chiami sciocchezze, vero?!... E 
invece no... non sono sciocchezze... La musica... il canto... 
ecco ciò che ci vuole...

Marina — Claudio, finiscila! {Peppino seguita a can
tare « Core ingrato »).

Claudio — Senti, senti... queste sono grida di hu 
cuore che soffre... Questa è musica divina...

Marina — Basta... basta... finitela anche voi con queste 
insulse canzonette napoletane! Alla fine siete un noiosis
simo seccatore!...

Peppino (si è alzato e si avvicina, con molta dignità 
offesa) — Signora! Bisogna non avere nessuna sensibilità, 
nessuna delicatezza d’animo per inveire come fate, contro 
una musica immortale!

Claudio —- Signore, come vi permettete!
Peppino -— Domando scusa, signore, ma io non tollero 

inquisizioni da nessuno, tanto meno poi da chi dovrebbe 
capire più di ogni altro la musica! La donna!

Marina — Siete un insolente! Nessuno è obbligato ad

ascoltare le vostre elucubrazioni musicali. Voi dimen
ticate Che siete nel salone di un albergo. A casa vostra 
potete guaire quanto vi pare e piace!

Peppino — Io guaisco!! Permettetemi di compatirvi, 
signora, e di chiedervi perdono nel tempo istesso! Le 
mie elucubrazioni sono il segno di un’anima sognante! 
Voi non avete anima!

Claudio — Questo è troppo! {Dà uno schiaffo a Pep
pino).

Marina — Claudio!
Peppino —- Signore, voi mi pagherete l’insulto. Due 

miei amici verranno a farvi visita.
Claudio — Sono a vostra disposizione.
Marina —- Un duello?! Mai. Signore, vi prego... sono

10 che vi ho provocato... Vi domando scusa... Ero tanto 
nervosa... Siate ragionevole. Voi sapete che i nervi di 
una donna...

Claudio —■ Marina, ti proibisco di continuare... Il si
gnore avrà la lezione che si merita.

Peppino — Siete un guascone, signore!... E dire che 
una parola ancora della signora... ed io avrei transatto!

Claudio — Che cosa avreste fatto?
Peppino —- Avrei transatto!
Marina — Ma sì, via... una stretta di mano e tutto sia 

finito, su via Claudio... sii buono.
Claudio — Marina, non indurmi a commettere una 

vigliaccheria!
Marina — Ma io non voglio, capisci, non voglio che 

tu faccia questo duello. Potrebbe ucciderti!
Peppino — E’ probabile! Sono un campione di sciabola.
Marina —■ Oh Dio! Oh Dio! Ora dicevi di amarmi 

tanto... Come puoi darmi questo dolore... E anche voi, 
signore, perdonate... avreste agito anche voi così se un 
uomo avesse osato di offendere vostra moglie...

Peppino — Non ho moglie!
Marina — Ma l’avrete... Siete ancora tanto giovane... E 

avrete anche dei figli! Che direte loro quando sapranno 
che vi siete battuto e avete ucciso il vostro avversario!
11 rimorso non vi darà pace!— Vi pentirete e sarà 
troppo tardi.

Claudio — Marina... Marina, calmati. {Dà un’occhiata a 
Peppino).

Peppino —- Signora... Sono io ora che umilmente vi 
chiedo perdono di avervi giudicata una donna senz’ani
ma... Ho avuto torto. Perdonatemi. Mi auguro di trovare 
anch’io, come vostro marito, una donna come voi. Egli 
può dirsi fortunato. Ed ora datemi la mano da baciare.

Marina (dandogli la mano) — Grazie, signore. Siete 
un vero gentiluomo.

Claudio — Vi domando scusa per il mio scatto d’ira, 
signore.

Peppino — Pienamente giustificato... Del resto... io al 
rostro posto avrei fatto altrettanto.

Marina — Ed ora per mostrarci che la pace è fatta 
volete suonare per noi una bella canzone napoletana?

Peppino — Volentieri. Quale preferite?
Marina e Claudio — Torna a Surriento! {Ridono).
Peppino — Bravi! Tutti e due lo stesso pensiero! Lo 

stesso ricordo! Avete ripreso a sognare insieme. {Si siede 
e suona la canzone mentre gli sposi si baciano1.
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II 23 aprile, a Firenze, il Ministro 
Pavolini ha inaugurato la Mostra dei 
mestieri artigiani del teatro, nei lo
cali della Mostra-Mercato dell’Arti- 
gianato. Con un lucido discorso il 
Ministro della Cultura Popolare, ha 
rilevato il contributo degli artigiani 
all’attività dello spettacolo ed ha fatto 
alcune dichiarazioni su tale settore 
della vita nazionale, in specie sul 
programma di sviluppo del teatro 
drammatico. E’ stato preceduto dalle 
parole opportune del presidente del 
Comitato della Mostra, Pier Filippo 
Gomez, alla cui giovanile e pronta 
iniziativa è dovuta l’idea (felicissima 
di questa Mostra, unica nel suo ge
nere, ie la rapida e ben sistemata at
tuazione.

H cons. naz. Gomez, dopo avere 
con commosso accento commemorato 
i due Caduti, Lucifero e Perrella, che 
facevano parte del Comitato, ha det
to gli scopi e le realizzazioni delia 
Mostra stessa.

A questa Mostra di eccezionale in
teresse, e veramente unica nel genere, 
Renato Simoni ha dedicato un suo 
articolo fatto non soltanto per la cro
naca, ma soprattutto per amore al 
teatro, nel quale fra l ’altro è detto 
l’ammirazione dell’illustre critico ac
cademico per gli artigiani del teatro, 
che tante volte sono stati suoi fedeli 
collaboratori:

« Noi vediamo e udiamo Edipo, 
Amleto, Otello, Falstaff, il Misantro
po, il signor Todaro, il sopracciglio 
dispotico dei Quattro Rusteghi, la ci
vetteria e la furbizia di Mirandolina, 
Figaro, Mirra, Mefistofele, Guglielmo 
Teli, Donna Sol, Margherita, il dot
tor Stokman e la sua serva che ha 
sempre il naso fuligginoso, Sirch, il 
collega Crampton, l’avvocato Moretti, 
Aligi e Liolà, e, per essi, evochiamo 
il nome e il ricordo di poeti, di mu
sicisti, di interpreti, di direttori d’or
chestra, di scenografi, di coreografi; 
e intanto passano via senza lodi o 
tra lodi generiche, gli innumerevoli 
che hanno lavorato nei sottopalchi, 
nelle soffitte, dietro le scene, falegna
mi, macchinisti, apparatori, elettrici
sti, sarti, parrucchieri, calzolai, i quali 
a quella poesia, quella musica e 
quegli interpreti hanno reso utili, fa
ticosi e intelligenti servigi.

« Sono essi che trasformano il le
gno, la tela, il cartone, la cartapesta 
in appariscenze stupende. Il teatro è, 
o dovrebbe essere, misterioso e ma
gico. In esso si compie in poche ore 
il giro delle stagioni; i  secoli morti 
risorgono, le ipotesi e le utopie dei

secoli venturi appariscono in un’ab
bagliante illusione di realtà; uomini 
che poche ora prima della rappresen
tazione parevano scialbi, modestamen
te o meschinamente veri, rifulgono 
grandi, potenti e fastosi davanti alle 
ribalte accese; i nudi congegni, i

rulli, le ruote, i montacarichi muo
vono onde furiose, caravelle cariche 
di ulissidi, sollevano edifici superbi 
e li sprofondano; il candore duro e 
compatto della cupola pare disfarsi in 
azzurrità diafane ove si sfaldano le

nuvole. E tutte queste meraviglie e 
infinite altre il teatro le trae da se 
stesso, da quelle espertissime mae
stranze che si sono formate in esso 
e lavorano anonime per esso, da que
gli operai che hanno inventato ar
ricchito raffinato tecniche, meditate o 
di fortuna, alle quali si può chiedere 
tutto, anche l’impossibile; soprattutto 
l’impossibile.

« A queste maestranze, a questi ope
rai, cioè ai mestieri artigiani del tea
tro, è dedicata quest’anno la fioren
tina Mostra-Mercato dell’Artigianato. 
Nei suoi chiari padiglioni sono, per 
così dire, rappresentati il dietro scena

P r e c i s a z io n i  d e l  M i n i s t r o  P a v o l i n i
a lla Mostra dell'Artig ianato teatrale

« La condizione del teatro di prosa può considerarsi da due punti di vista. Qualità, e quantità. Per la qualità, si sono raggiunti negli ultimi anni, specie ad opera dei miei predecessori e del loro e* mio collaboratore De Pirro, risultati innegabili. Ad esempio: complessivo* miglioramento delle messinscene; cura delle regìe, inconsueta in addietro; frequenza di ripresa, e in degne edizioni, di opere classiche, o delle più nobili di autori recenti; fioritura di proficui teatri d’esperimento, e vorrei dire ” di fermento” ; insigni stagioni all’aperto; buona preparazione di nuovi elementi, nell’apposita Accademia; iniziative di studio ed editoriali, laterali alla vita del teatro ma ad essa intimamente connesse.
Ecco altrettante ” voci ” all’attivo. Ma ci sono altri punti di più' essenziale importanza.
Anzitutto, l’italianizzazione del repertorio: ri ducendo a una metà, o alla minoranza, i lavori di importazione, che prima predominavano attraverso una tenace rete di ” interessi creati Ora, tutti sappiamo che — crisi teatrale o no — siu questa strada si continuerà inflessibilmente. NOI NON VOGLIAMO UN TEATRO PURCHESSIA, UN TEATRO FRANCESE O AMERICANO OD EBRAICO: VOGLIAMO IL NOSTRO TEATRO, ITALIANO, O NON NE VOGLIAMO. Si intende forse >con, ciò di vietare i capolavori, o semplicemente i buoni lavori stranieri? Niente affatto. Ma IN UN PAESE COME L’ITALIA, MAESTRA Dii CULTURA E DONATRICE DI (CIVILTÀ’, IL TEATRO HA DA ESSERE IN ASSOLUTA PREVALENZA UN FENOMENO NAZIONALE, UNA VOCE DELLA RAZZA; e soltanto per una quota,, un mezzo di utile conoscenza della letteratura straniera. Ha da essere inoltre, all’esterno, veicolo di espansione spirituale ».
« DAREMO VITA AD INIZIATIVE CHE RISOLVANO, NEL CAMPO DEGLI ATTORI, LA CONCORRENZA FRA LE ATTIVITÀ’ SORELLE DEL CINEMA E DEL TEATRO IN UNA FRUTTUOSA E RECIPROCA COLLABORAZIONE ».
«E’ tutto un programma preciso ed organico a cui ci accingiamo, in perfetta cooperazione con gli organi corporativi e sindacali, e con la stessa determinazione che ci ha portati al successo negli altri settori dello spettacolo. Naturalmente, bisognerà far conto con le difficoltà del momento e con la molteplicità dei problemi e degli ostacoli ! particolari. Ma vogliamo potere appellarci non inutilmente alla volenterosa disciplina di tutti. /
AGLI AUTORI DICIAMO: LAVORATE PER IL TEATRO, COME IL TEATRO LAVORA PER VOI; sappiate che il vostro pubblico tenderà ad aumentare, fino a coincidere col popolo italiano inteso nella varietà dei suoi ceti e nell’unità del suo spirito; parlate a questo popolo e per questo popolo. AGLI ATTORI DICIAMO: LA NOSTRA INTENZIONE E’ DI NON PROLUNGARE INDEFINITAMENTE, CON LE INIEZIONI DEI SUSSIDI, L’ATTUALE ERRABONDA E PRECARIA VITA DELLE COMPAGNIE; E’ DI DARVI NON SOVVENZIONI, MA TEATRI E PUBBLICO; E’ DI FARVI PARTECIPI DI FORMAZIONI DUREVOLI E STABILI, alleggerendovi delle preoccupazioni finanziarie ed organizzative che non debbono essere le vostre e che non hanno niente a che vedere con l’arte ».
«ALLE FAMIGLIE ITALIANE ABBIAMO DA DIRE: LE CARRIERE DELLO SPETTACOLO RICHIEDONO PER I PROSSIMI DECENNI UN VASTO NUMERO DI ELEMENTI; SONO CARRIERE NELLE QUALI BISOGNA GUARDARSI DALLE ILLUSIONI CHE CREANO GLI SPOSTATI, MA DALLE QUALI NON SI DEBBONO DISTOGLIERE GLI AUTENTICI TEMPERAMENTI, CHE TROVERANNO ISTITUTI DI SERIA FORMAZIONE, ONESTI GUADAGNI, UNA VITA CHE PUÒ’ ESSERE VISSUTA — AL PARI DI OGNI ALTRA — CON PIENA DIGNITÀ’ PERSONALE».
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e tutte le fasi clic preparano lo spet
tacolo e i contributi dei quali si 
giova. Per una volta tanto il teatro 
si confessa; espone la sua spesso ru
de, spesso povera, sempre ingegnosa 
intimità. I grandi teatri possono, in
fatti, adunare entro di ìsè complica
tissime intacchine precise, potenti, che 
una lieve fatica mette in movimento, 
e che ; compongono e scompongono 
in un attimo le più stupefacenti com
pagini sceniche; ma, imolte volte, il 
modesto artigiano risolve con una 
versatilità e una semplicità ammira
bili problemi per i quali le macchine 
enormi sono inutili. Bisogna cono
scerli, questi nostri artigiani. Quando 
si chiede loro un miracolo, non di
cono mai in qual modo lo opereran
no. Ma in pochi giorni, talvolta in 
poche ore, il miracolo è fatto. E ogni 
spettacolo è 0 risultato della rigo
rosa divisione del loro lavoro. Ma 
di quale vasto lavoro! ».

II 24 aprile scorso si è riunito 
il Consiglio A&YUnat, e dalla rela
zione del Presidente, comm. Blais, 
rileviamo quanto segue, nei riguardi 
del Teatro drammatico :

« Hanno iniziato la loro attività 
fra settembre e ottobre, 13 Compa
gnie alle quali se ne sono aggiunte 
7 nel dicembre. Di queste 20 Com
pagnie sono attualmente in attività 
14; 5 avendo cessata la loro attività 
con lo scadere degli impegni con
trattuali, una sola essendosi sciolta 
anticipatamente.

« Considerato stilla base delle pre
dette Compagnie, il teatro di prosa 
ha fino al 31 marzo realizzato incas
si per un lordo globale di lire 
19.232.610,75 su 2266 giorni, cifra che 
fa prevedere come possa essere non 
difficilmente raggiunta quella dello 
scorso anno che fu, su 3870 giorni di 
lire 26.038.203,60.

« Poiché oggi risultano ancora in 
vita 14 Compagnie (mentre nello 
scorso anno ne arrivarono al 24 apri
le 17 su 21) e sono quindi prevedibili 
altri 5 o 600 giorni di recite, risulta 
evidente che l’anno in corso presen
terà di fronte allo scorso anno un 
migliaio di giorni lavorativi in me
no. Ciononostante la media degli in
cassi lordi è del 21 % superiore a 
quella dello scorso anno ; quella delle 
spettanze alle Compagnie la supera 
del 26 % ; quella delle spettanze ai 
teatri la supera del 12 %.

« Le Compagnie di prosa hanno 
dato fino al 31 marzo 43 novità ita
liane e 14 novità straniere; 19 im
portanti riprese italiane, e 27 impor
tanti riprese straniere».

X  Vi sarà dunque, la prossima estate, la Compagnia pirandelliana di Paola 
Borboni.

Questa Compagnia, annunciata qualche anno fa, ha già una storia: la 
storia di Paola attrice di rivista. Proprio per attuare un proposito che è fra 
i più nobili Paola ha abbandonato la scena di prosa, è apparsa alla ribalta 
dell’avanspettacolo ; proprio per dare al nostro teatro e al nome di Luigi 
Pirandello una Compagnia che è una bandiera — la bandiera di un’arte fra le 
più grandi nel mondo — Paola è apparsa — lei, la prima attrice di Falconi, 
la prima attrice di Ruggeri, la definitiva interprete di tante commedie — sul 
palcoscenico delle ballerinette, davanti ai pubblici della eleganza rumorosa.

Pubblici con gagà raffinati e gagarelle gemmate; ma il varietà o la rivista 
è, chi sa perchè, un genere che scioglie gli spettatori dalle regole dell’educa
zione; e il giovanotto che, nelle pasticcerie pomeridiane, bacia la mano alla 
signora contessa, la giovanotta che, nei caffè del centro, ascolta con rigorosa 
attenzione le musiche delle orchestrine, l’intellettuale che discorre, nell’ora 
mondana dell'aperitivo, di Uomini e topi o della Piccola città, non può, al 
varietà o alla rivista, non comportarsi fuor di ogni riguardo. Aggiungete quei 
distinti borghesi che credono la sguaiataggine un’opinione aristocratica, 
aggiungete quegli strani rubacuori che per sollecitare un’occhiata mulie
bre — ribalta o platea fa lo stesso — si mettono in mostra con le battute 
spiritose: ed ecco, da qualche anno, il pubblico di Paola Borboni.

Ho il varietà e la rivista in salda stima: vi son attori, nel varietà e nella 
rivista, che, nel teatro drammatico, sarebbero elogiati dai critici e applauditi 
dai palchi per il brillìo della fantasia inventiva. Il giorno che Macario e Totò 
reciteranno davanti a Simoni, coloro che oggi sogghignano intenderanno che 
l’arte — Parte dell’attore — può anche fiorire nellavanspettacolo. Gli esempi 
non mancano. Le grandi rivelazioni del caffèconcerto o del varietà parte
nopeo o torinese non mancano : nè sul palcoscenico dei <( mattatori » nè sullo 
schermo. Niente di male, dunque, recitar sul palcoscenico delle ballerinette; 
ma i giovanotti del baciamano e i borghesi con distinta cultura non hanno 
l ’obbligo di sapere; e Paola Borboni attrice di rivista fu, per il pubblico ele
gante, imo scandalo. Per fortuna, il pubblico elegante va alla rivista : e Paola 
diceva; ala rivista mi dà i quattrini per la mia Compagnia pirandelliana ». 
Pare una fiaba.

Questa Paola Borboni che rinuncia, per qualche anno, al ruolo di prima 
attrice, ai teatri importanti, agli spettatori discreti, agli articoli dei critici; 
questa Paola Borboni che fa la rivista perchè la rivista dà i quattrini, e i 
quattrini servono a un ardito progetto, (i quattrini di Paola Borboni servono, 
caro Curdo, al gran teatro di un poeta; e i gioielli di Paola Borboni servi
rono, nel ’35, a un’eletta e sfortunata Compagnia); questa generosa, risoluta, 
intrepida creatura sembra, ma sì, l’incredibile personaggio di una fiaba.

Ai capocomici che recitano non le belle commedie a incasso dubbio ma 
le facili riprese a guadagno sicuro e a percentuale minima, Paola Borboni 
ripete che Varie è amore e rischio; che l’arte non è un modo di vivere nei 
grandi alberghi ma un modo di patire e di offrire; che l’arte non è un pla
cido viaggio fra i vecchi copioni francesi ma un periglioso viaggio fra le opere 
di Luigi Pirandello.

Quell’arte che già fu per Paola di Alga marina e della prosa di Carlo Vene- 
ziani un’allegra avventura, è oggi, per la stessa attrice, un aspro e ardente 
impegno. Sembra una fiaba, ripeto : chi ha recitato Alga marina dà vita a una 
Compagnia pirandelliana; e chi ha recitato Pirandello riprenderebbe, se 
potesse, tutto Sardou. Questi Maestri...

Eugenio F . P a lm ie r i



W II nostro teatro non è povero 
solamente di autori. E’ povero an
che — e soprattutto — di attori. 
Molti di essi hanno ingegno e pron
tezza — ima la esistenza vagabonda 
e il lavorio affrettato e convulso cui 
li obbliga la professione, tolgono 
alla loro opera ogni elemento di se
rietà e di vitalità.

I l palco scenico è una bottega di 
cenciajuolo sormontata da un’insegna 
splendida — una cassaforte senza il 
danaro — un libro di sciocchezze 
rilegato finemente in madreperla.

I l  dietro scena, visto durante il 
giorno — a lumi spenti e a platea 
vuota — vi dà un’idea esattissima 
della sostanza dell’arte rappresenta
tiva. L’elmo di carta pesta detrat
tore drammatico vi risponde perfet
tamente della sua istruzione e della 
sua educazione di similoro.

In Francia, in Inghilterra e in Ger
mania tutto questo è celato dalla 
ricchezza — vera o fittizia — delle 
compagnie comiche, dalla loro sta
bile dimora in questa o quella città, 
dalla loro non affettata dimestichezza 
coi nobili e coi gran signori.

Fuori d’Italia il pubblico spende 
— in Italia mercanteggia. Per ogni 
soldo di rame che i comici gli le
vano di saccoccia, esso vuol ricevere 
otto o dieci soldi di divertimento.

I  comici — naturalmente — lo 
divertono come possono.

Salvimi e Rossi — degni successori 
di Gustavo Modena — recitano, al- 
Pesterò, i capilavori stranieri. La

Caricatura di Eleonora Duse, in un 
atteggiamento della sua vita privata.Ha Fnrìrn ârrhpttì

Pezzami, la Ristori e la Tessero, o 
corrono TAmerica o si producono nei 
drammi da arena.

Ceresa muore, $alvadori impazzi
sce e Pasta ingrassa.

Maggi — se volesse — potrebbe 
prendere il posto dei Salvini e dei 
Rossi. Ma la commedia borghese lo 
guasta. Egli ha figura, gesto e voce 
da tragico.

Pietriboni conserva —• impertuba- 
bUmente — il suo accento veneziano, 
e Per occhi passeggia in lungo e in 
largo Milano, sbirciando le orizzon
tali.

Cesare Rossi è un grande Sirki 
tutte le volte che non è un grande 
Rabagab o un grande Palchetti. 
Monti Amleteggia con vera intelli
genza — ma amleteggia sempre, an
che nel Bicchier d’acqua di Scribe.

I l giovane Salvini è una promessa 
e, se non diverrà — come suppon
go — un Tommaso, resterà, almeno, 
quel valoroso Gustavo che è. Leigheb 
e Garzes sono i  due principi della 
brillanteria teatrale ed Emanuel è 
il principe dell'intelligenza e dello 
studio applicati alVarte drammatica. 
Non so imaginarmi altro Alceste e 
altro Mercadet che V Alceste-Ema- 
nuel e il Mercadet-Emanuel.

Zopetti fa come Pasta — ingrassa, 
e Vestri fa come Barsi — invecchia. 
Zerri va intrinsecandosi ogni giorno 
più con Z’Aulularia di Plauto — e, 
tanto per non restargli indietro — 
Belli Blanes s’intrinseca col Petil- 
lon del Bebé.

Lo Zago e la Zanon-Paladini della 
compagnia veneziana, sono due ar
tisti di polso. Essi riempiono la sce
na del loro fuoco e della loro comi
cità, come Ferravilla la riempie delle 
sue ammirevoli contraffazioni \dal 
vero.

L’Andò è un attore corretto, il 
Reinach un attore nervoso e il Biagi 
un attore duro. Paladini ha molti 
mezzi, e però urla a tutto andare e 
si prova neZZ’Arnaldo da Brescia e 
nel Conte ¡rosso. Novelli è un astro. 
Marchetti scrive sui Tarli dell’arie 
drammatica e Privato e Bonfiglioli 
ludreggiano con molto successo. 
Ciotti è, costantemente, o milord 
Bonfil o Motjoie. Salvator Rosa è il 
gemello del cardinale Roger del 
iBoooaccio, e Morelli non e più che 
un commendatore della corona dT- 
talia.

Gli altri, o sono cavalieri o lo sa
ranno presto.

La Campi e la MarchUMaggi si

sentono e si vedono sempre con pia
cere. La Pietriboni non guasta e la 
Boetti sarebbe un’ottima seconda 
idonna. La Giagnoni e la Glech — due 
adorabili ingenue — in certi lavori 
e iin certe parti levano a rumore il 
teatro. La Falconi e la Guidantoni 
sono le due madri modello del- 
l ’arte.

La Lavaggi, la Pavoni, la Leigheb, 
la Laurina Tessero, la Belli Blanes, 
la Casali, e altre e altre hanno an- 
ch’esse i loro ammiratori e i loro 
entusiasti.

La Pedretti non e più che Vombra 
di se stessa, e la Marini e — sempli
cemente — una rovina.

La Strini è il trionfo della scul
tura scenica, come la Checchi-Sera- 
fini è il trionfo della bellezza pla
stica.

La Zaira Tiozzo è l ’apoteosi di 
Frine.

In mezzo a tante mediocrità e a 
tanto e così doloroso decadimento, 
l’Italia ha veduto sorgere, in questi 
ultimi anni, una figura simpatica ed 
espressiva di artista.

Ho nominata la Eleonora Duse.
Le lodi della Duse furono cantate 

su tutti i toni. Ho letto persino dei 
versi che celebravano la bocca li
quida della egregia attrice.

Il dilettantismo poetico è capace 
di tutto.

In un’epoca nella quale — o poco 
o molto — i giovani attori italiani 
trovano bello e utile imitare i pezzi 
grossi dell’arte, assumendo, nelle 
commedie, nei drammi sociali e 
—• magari — anche nei proverbi, 
le pose di Amleto, di Otello, di Saul 
e di Orosmane, è, a ogni modo, con
fortevole vedere una giovane donna 
così sicura e balda del proprio tar 
lento da sdegnar di camminare sulle 
orme d’altri.

La Duse può vantarsi di essere sè 
medesima, non la contraffazione o 
la copia — anche riveduta e corretta
— delle grandi attrici del passato o 
di quelle che stanno ora declinando.

Gli attori non lasciano nulla dietro 
a sè. La loro eredità è fatta di me
morie e di ricordi fuggevoli, e il 
pubblico che ha applaudito ieri Gu
stavo Modena non sarebbe disposto 
a riapplaudirlo domani se egli
— redivivo — non sapesse o non 
volesse diventar moderno, a costo 
anche di diventar più piccolo.

I vecchi « delle sedie d’orchestra » 
e i teatrofìli orecchianti — ci sono 
gli orecchianti della prosa come ci 
sono quegli della musica — vi di
ranno che ciò non è vero, e che essi 
festeggierebbero la Ristori giovane



come festeggiano la Duse. Non cre
deteci: essi dicono una bugia.

Forse non v’ingannano, ma — cer
to — s’ingannano.

Le lezioni del passato possono ser
vire a tutti fuori che agli attori, 
drammatici. Salvini non ha imparato 
nulla da Talma, come Talma nulla 
ha imparato da Garrick.

E se — poiché parlo di lei — la 
Duse, anzi che studiare il momento 
attuale, si fosse educata alla scuola 
delle Ristori o delle Rachel, non 
avrebbe certo conseguiti quei trionfi 
che già ottenne, nè conseguirebbe 
quegli che — senza dubbio — l’at
tendono ancora.

Non voglio tessere la biografia 
della Duse — idi questa « Bernhardt 
italiana » che trova ovunque ammi
ratori convinti e accaniti avversari.

La Duse ha incominciato a vivere 
per l’arte il giorno in cui è uscita 
dalla folla. E’ ormai tempo di non 
accompagnar più le celebrità dalla 
culla al Campidoglio. D’altronde gli 
artisti, e specialmente gli attori, non 
interessano che per ciò che valgono.

Sono qualche cosa sempre, ma non 
divengono qualcheduno che il giorno 
in cui si rivelano.

E, badate, dico il giorno in cui si 
rivelano — non il giorno in cui il 
pubblico si accorge di essi. La folla 
non intuisce che raramente, ed è 
avara di applausi.

Se un raggio di luce la colpisce, 
il suo primo moto è quello di co
prirsi gli occhi. Bisogna abituarla 
al sole per gradi. Se no rimane ac- 
ciecata.

Difficilmente essa scopre Vingegno 
nel suo germe. In arte il pubblico 
è nemico delle diagnosi, e non si fa 
profeta che suo malgrado. Viceversa 
quando un artista si rivela, esso dà 
la stura a tutti i suoi entusiasmi e 
a tutte le sue ebbrezze.

Allorché la Duse recitava insieme 
alla Pezzana — i pubblici non ave
vano occhi che per la Pezzana. E 
si capisce. Dinanzi al sole, le stelle 
non hanno chiarore.

Rimasta sola in compagnia Rossi, 
e divenuta prima attrice, la Duse 
s’è rivelata — a Venezia — in un 
lavoro che era stato fischiato in tutti 
i teatri d’Italia.

La stella diventava anch’essa sole.
I l nome di Duse, caro ai veneti, per 

la memoria del « vecchio » attore di 
quella famiglia fu pronunziato, a 
bassa voce — poi forte.

Era tanto tempo che s’aspettava 
alla ribalta una giovane di ingegno 
vero e di scuola nuova!

Non già che la scuola vecchia non 
avesse ancora il suo culto. E sicco
me per ogni culto c’è un tempio,

anche le Sadowsky, i Peracchi e i 
Majeroni ebbero il loro.

Era l’aprile del 1881 — e la nuova 
compagnia di Cesare Rossi incomin
ciava le sue rappresentazioni al Gol- 
doni di Venezia. Tra le commedie 
annunziate sul jnanifesto c’era la 
Principessa di Bagdad di Dumas fi
glio. « Un fiasco! dicevano molti ». 
Invece —• grazie alla interpretazione 
data a quel lavoro dalla Duse e da 
Cesare Rossi — la Principessa di 
Bagdad piacque e si replicò parec
chie sere.

La riabilitazione del dramma e la 
rivelazione dell’artista si produssero 
insieme. Il pubblico del Goldoni s’è

Celebre caricatura di Eleonora Duse, 
in un atteggiamento scenico, eseguita 

da Enrico Sacchetti.

accorto che la Duse era un’attrice 
vera. Con gli spettatori, constatarono 
il trionfo della giovane artista anche 
i giornalisti veneziani, e un d’essi lo 
telegrafò a Dumas.

Dumas rispose: « / veneziani sono 
coloristi ». Ma, veramente, la colo
rista era stata la Duse.

m
Milano — sino a poco fa — non 

conosceva la Duse che per fama.
La esimia artista si produsse al 

Corcano con la Fedora di Sardou, 
e vi ottenne un completo successo.

L’ho incontrata sul Corso l’indo
mani del suo trionfo. Ella era rag
giante. L’ho complimentata. Dirò me
glio — l ’ho intervistata.

— Oggi non sono più nervosa, mi 
disse subito la Duse; lo vedete. Ma 
l’altr’ieri, avanti di andare in sce
na, oh! Quando s’è annunciata al 
prim’atto di Fedora, la principessa, 
e ho udito, dalle quinte, il primo 
mormorio d’attesa del pubblico, mi 
son sentita tremare... ve lo confesso. 
Ma ora sono tranquilla. Si dubita 
sempre, malgrado tutti e tutto.

— lnsomma, ora siete contenta?
— Del pubblico milanese? Oh, sì!
•—< E della critica?
—• Come non esserlo? Ho trovata 

tanta gentilezza e tanta intelligenza!... 
Anzi, lasciatemelo dire, mi pare che 
qui, a Milano, i critici si siano guar
dati dall’esagerare in bene e in male.

■— Oh in male! Nessuno ha detto 
male di voi!

— Francamente, se qualcuno m’a
vesse dato della bestia non ci avrei 
creduto — come non crederei a chi 
mi sciogliesse solo degli inni.

— Certo che qualche appunto ve 
Fabbiamo fatto. E, a proposito di ap
punti, perchè mai?...

— Sì sì, so che cosa volete dire. 
La nota giapponese della mia pet
tinatura! Gli spilloni...

— Brava. O non potete staccarvi 
da quei vostri spilloni?

— Neanche per sogno. Anzi, mi 
duole dirlo, non me ne staccherò 
inai!... Sono la mia superstizione — 
la soila che m’abbia — e non verrei 
in scena senza di essi, per nulla al 
mondo. Non mi stacco mai da essi e 
non me ne staccherò. Nella Sposa di 
Menede o in qualche altro lavoro 
togato ove il mettere quegli spilloni 
sarebbe addirittura un anacronismo 
— sapete che cosa faccio? Li metto 
tra le pieghe della veste.

— QuantTè così non so che dire. 
Tenetevi pure gli spilloni e pettina
tevi alla giapponese... A proposito, 
quali lavori recitate nei vostri pic
coli giri artistici?

-------------------------------- 39--------



— Divorgon, Fernanda. Odette, 
Principessa di Bagdad e... La Vita 
Nuova di Gherardi Del Testa.

— La Vita Nuova?
— Vi sorprende?
— No, mi rallegra. In quest9epoca 

di esclusivismo artistico ho piacere 
dì vedere che non siate attaccata a 
questo, piuttosto che a quello.

— Oh no, me ne guarderei bene. 
Purché ci sia veramente Parte, non 
importa che arte sia. Commedia, 
dramma sociale, dramma storico...

— Anche dramma storico?
— Badate, ho detto dramma sto

rico, non biografia o brano di sto
ria drammatizzati.

— Avete ragione. Anche il dram
ma storico è arte...

— Purché sia umano...
— Certo.
— Notate però che io adoro, so

pra tutto, la commedia. Magari ce ne 
fossero di lavori come... I mariti!...

Che vi pare dei confronti che 
si fanno tra voi e la Sarah Bem- 
hardt?

— Non me ne par nulla. I critici 
li fanno e io li leggo.

■— Vi par di rassomigliarle, di sen
tirvi della stessa scuòla?

— Non saprei. Ma una cosa è cer
ta: che il pubblico italiano dopo 
aver sentito lei, ha cominciato a tro
vare meno curiosa la mia recitazione.

— Avete intenzione dyimitare le 
grandi attrici straniere le quali si 
accontentano di interpretare, per tut
ta la loro vita., solo quattro o cinque 
lavori?

— Ah no! Vengano pure i lavori 
nuovi. E siano veri, arditi. Li rap-

Caricatura di Eleonora Duse eseguita 
durante una prova da Galvani, suo 
compagno d'arte per molto tempo.

presenterò con tanto maggior pia
cere. Ah se gli autori facessero senza 
dei finali! Come sarei contenta! Se 
gli atti terminassero come terminano, 
il più sovente, le scene intime nella 
vita reale! Vi par, per esempio, che 
Frou-Frou debba morire, che il 
dramma debba finire così tragica
mente? Gli autori — si vede — han
no cercato il successo nel contrasto 
tra i due primi atti e i due ultimi, 
ma il carattere dell9eroina se n9é ri
sentito, e come! La Frou-Frou degli 
ultimi atti esclude quella dei due 
primi, e, dopo il second’atto, vi con
fesso che non mi riconosco più! So
no un?altra, e mi ci vogliono una nuo
va interpretazione e un nuovo studio.

— Avete forse ragione, ma gli au
tori hanno pensato al pubblico e...

— Il pubblico lo si abitua. E son 
gli autori, non gli attori, che devono 
farlo, a costo anche di avventurarsi 
a un primo insuccesso... Se c9è l9un
ghia del leone, del resto, il pubblico 
se ne accorge. E9 quistione di tempo 
e di perseveranza. Poi, avete visto 
con la Cavalleria rusticana.

— Avete creata Santuzza lo so, 
ma... vi piace il lavoro?

— Ne sono entusiasta, anzi fui 
io a...

— A che?
— Nulla: sono cosuccie di palco 

scenico. Permettete che non ve lo 
dica.

— Esumazioni non ne fareste?
— Ho cercato assai, ma col pub

blico ci vuole giudizio. Non é il caso 
di abituarlo al passato, come lo si 
abitua al nuovo. Forse egli va avanti. 
Certo, non vorrebbe ritornare indie
tro. Però lavori da esumare ce ne 
sarebbero. La fama s’è dimenticata 
di qualcheduno e non tutti gli scrit
tori che ebbero il genio hanno avuta 
la gloria.

— Non credo, però, che \il teatro 
italiano sia tanto ricco da permettersi 
delle dimenticanze...

— Forse!
— Se, tuttavia, doveste scegliere nel 

repertorio vecchio, su che vi ferme
reste?

— Ve lo ripeto: adoro la conv 
inedia.

La Duse non s9illude. La commedia 
è il suo forte. Nel Divorziamo, in 
Frou-Frou, nella Vita Nuova, nel 
Curioso Accidente, ella scherza con la 
vis comica e col brio, come la pari
gina scherza col suo ventaglio.

A . R . Lievi
(Nel regno del Teatro - ISSS)

I disegni pubblicati appartengono alvolume di Luigi Rasi: La caricaturae i camici italiani.

^  I l nostro fraterno amico Gugliel
mo Giannini ha perduto in un inci
dente di volo il figlio Mario, volon
tario di guerra, allievo ufficiale pi
lota, laureando in Giurisprudenza. 
Mario Giannini il 27 aprile avrebbe 
compiuto 22 anni. Per qualche tempo 
era stato attratto dal cinematografo, 
ma Tessere poi partito volontario di 
guerra era stata una eloquente di
chiarazione dei suoi sentimenti, del 
desiderio di avvicinarsi — Lui, così 
giovane — a qualche cosa di più 
grande. Al maggiore ideale ha do
nato la vita, ed il sorriso della sua 
bella giovinezza Gli è rimasto sulle 
labbra. Lo ricorderemo sempre coti 
quel sorriso. Ed ora ci sembra di 
voler ancora più bene a Guglielmo 
Giannini.
^  La Reale Accademia d’Italia ha 
premiato con encomio solenne l ’ope
ra del commediografo Luigi Anto- 
nelli. Opera lunga e feconda dello 
scrittore che, nato ad Atri nel 1882. 
ha dedicato al teatro tutta la sua 
vita. Incominciano infatti nel 1910 le 
sue originali invenzioni: La fiaba dei 
tre maghi, Bernardo l9eremita, La bot
tega dei sogni, I l barone di. Corbò, 
e tante altre — se ne noverano una 
trentina — ma soprattutto Uuomo 
che incontrò se stesso, testimoniano 
nello scrittore abruzzese una viva ca
pacità di muoversi agevolmente nei 
regni pericolosi della fantasia fiabe
sca e dell’imprevisto. Egli è il più 
spiccato rappresentante di un certo 
genere di teatro che, nell’immediato 
dopoguerra del ’18, espresse il bi
sogno di costruirsi una nuova realtà, 
di conquistarsi, attraverso le più te
merarie ricerche, una più vasta li
bertà.

Con questa commedia ancor oggi 
viva di una comicità di farsa, in con
trasto col voluto tono fiabesco del
l’avventura metafisica, egli si pose 
all’avanguardia di quel gruppo capi
tanato dal ‘Chiarelli e composto dì 
lui, di Lavacchi oli e di qualche altro 
nel quale a un certo punto si voleva 
far rientrare anche il Martini, e che 
si proponeva di svecchiare il teatro 
con una guerra senza quartiere alla 
banalità e alla borghesia ch’eran tut- 
t’uno. E indubbiamente se una botta 
rude squassò il corpo sonnacchioso 
e graveolente del pubblico di qudJ- 
l’epoca, se 6Ì riuscì a formare uno 
stato d’animo di battaglia, d’interes
samento ai problemi del cosidetto



a nuovo teatro », a creare l’ambiente 
adatto alla comprensione 'dell’opera 
pirandelliana, ciò si deve anche, in 
parte, ailil’Antonelli e alle sue ¡com
medie.

Esaurita quella funzione, l’Anto- 
nelli si volse poi al serioso e non 
sdegnò ¡di confutare con le stesse ar
mi il lo ico che aveva edificato, sulla 
sua 'scanzonata astrazione, Pirandello. 
Ed è appunto al culto della pater
nità spirituale, uno dei temi più cari 
al drammaturgo siciliano, che la pro
tagonista del Maestro educa la sua 
creatura. Credere nella possibilità di 
una vera e propria paternità spiritua
le, dice qui l ’Antonelii, è una assur
dità, una contraddizione con la sin
cera umanità, con una idealità più 
alta, più saggia e degna di ispiriti vi
rili, signori della realtà; l’idealità che 
nasce dalla nostra reale condizione, 
dal nostro essere strumento di una 
Volontà dalla quale è gloria l’essere 
approvati, quando si proceda e si 
agisca alla stregua idei Suoi disegni.

Questa parola fiduciosa la riudre
mo fra breve nell’interpretazione del 
nostro maissimo attore.

La nostra Rivista ha avuto come 
prezioso collaboratore Luigi Anto- 
nelli fin dal primo numero, nel qua
le il Io dicembre 1925 pubblicammo 
i tre atti: I l dramma, la commedia, 
la farsa. Nel N. 13 fu pubblicato l ’atto 
unico II cenno; nel N. 42 la comme
dia in tre atti La rosa dei venti; nel 
N. 114 l’atto unico Incontro senti
mentale; nel N. 166 la commedia in 
tre atti Avventura sulla spiaggia; nel 
N. 176 la commedia in tre atti L’uo
mo che incontrò se stesso ; nel N. 183 
la commedia in tre atti II maestro; 
nél N. 221 la commedia in tre atti 
Mio figlio, ecco il guaio.
★ Il 23 aprile al Teatro Nazionale 
di Bucarest è stata rappresentata per 
la prima volta la tragedia di Vitto
rio Alfieri Mirra nella versione ro
mena del prof. Alessandro Marcu. Il 
pubblico che affollava la sala ha fatto 
calorose accoglienze al classico la
voro il cui adattamento scenico è 
stato curato dal regista De Cruciatti.
^  H voto di tanti ammiratori dei 
De Filippo, di rivedere Titina in 
Compagnia Coi suoi fratelli, sarà fi
nalmente soddisfatto: col nuovo an
no teatrale Titina De Filippo tor
nerà a recitare a fianco di Eduardo 
e di Poppino.

I M I  G I O V A S I

&  I progetti per le Compagnie del prossimo anno sono ormai parecchi, 
ma forse non è tardi per parlare della sistemazione dei giovani attori.

Questo — delle forze nuove che entrano a far parte della vita del pal
coscenico — è un problema che da qualche anno in qua è tremendamente 
attuale. Sono passate ormai tre stagioni da quando VAccademia ha sfornato il 
suo primo numero di attori (e di registi). Che ne è stato di essi? Quale prova 
hanno fatto finora?

Prendiamo il nucleo più importante, quello che — fino ad ora — non 
s’è ancora sciolto. Esso ha militato nella prima Compagnia dell’Accademia, 
la « Compagnia dei giovanissimi » : erano allora tutti esordienti, appena 
usciti dalla Scuola, diretti da Silvio D’Amico e le regìe erano tutte affidate 
ai loro colleghi registi. Quella formazione ci ha dato alcuni spettacoli non 
dimenticati: Il Mistero; Molto rumore per nulla; Re Cervo, ecc.

L’anno seguente il nucleo rimase intatto, ma la direzione passò ad un 
uomo di grande valore il quale però era estraneo all’ambiente dell’Acca
demia: Corrado Pavolini.

Egli tenne il repertorio — che il primo anno era stato eccezionale — 
ad un buon livello d’arte ed esperimento gli attori dell’Accademia anche 
sotto la direzione di registi che non avevano la stessa scuola: Renato Simoni, 
lo stesso Corrado Pavolini ed Enrico Fulchignoni.

Tuttavia il maggior successo dell’annata fu ancora conseguito con forze 
dell’Accademia: i tre atti unici di Tliomton Wilder si imposero e per 
l’originalità dell’autore e per la perfetta esecuzione. Quel che di crudo e 
di aspro si era avvertito nella recitazione Panno precedente era già scomparso.

Insomma, la seconda Compagnia delVAccademia si impose per il suo 
stile particolare, per la scelta del repertorio e per le sue eccezionali 
messe in scena.

Quest’anno, infine, il nucleo maggiore è entrato — compatto — a far 
parte di una Compagnia regolare. Ma — a giudizio del pubblico e della critica 
— non ha dato una prova molto brillante delle sue qualità: qualche critico 
ha osservato che gli attori che recitavano la Presidentessa non sembravano 
gli stessi che avevano recitato il Mistero e gli atti unici di Wilder. Colpa di 
chi? Certamente colpa del repertorio, prima di tutto. Diciamo subito però 
che questo non deve andare a svantaggio di nessuno: si tratta solamente di 
differenze di stile. L’Accademia ha formato degli attori che hanno un loro 
stile; avvicinati con attori di stile completamente diverso, si è avuta umi 
stonatura: succede anche alle note musicali, di non poter stare assieme, 
eppure son tutte belle.

Quell’accostamento, insomma, tanto discusso, tanto invocato, tanto atteso 
non ha dato buona prova.

Ora, pensando alle Compagnie per il prossimo Anno Teatrale, si vorrebbe 
rivedere unito questo complesso giovanissimo il cui stile si è affermato in 
tanto breve prova, suscitando l’interesse del miglior pubblico e della cri
tica più intelligente.

Ormai, dopo un triennio, Vesperienza di palcoscenico e stata acquisita 
da tutti. Quelle acerbità che qualcuno aveva avvertito non si ritroverebbero 
più e sarebbe il momento di cominciare a raccogliere i frutti di questo 
importante allevamento teatrale.

Sarebbe giusto, cioè, prendere seriamente in esame il gruppo che — senza 
tema di smentire — * oggi più vicino a quello che dovrà essere il teatro 
domani: una Compagnia che sia qualche cosa di più di una semplice orga
nizzazione commerciale, cioè una Compagnia d’arte.

Chi li potrebbe dirigere? Pochissimi sono adatti a questo compito molto 
delicato. Ci vuole un uomo che li sappia comprendere, aiutare e sfruttare 
a fondo; un uomo che non solo abbia grande passione, ma anche espe
rienza; un uomo che abbia un grande prestigio, perchè non si tratta — come 
qualcuno continua a credere — di' allievi-attori, ma di « attori-fatti », bravi
0 meno, ma tutti capaci di stare in palcoscenico.

Un nome è già stato fatto: Sergio Tofano. E’ stato anche detto che questo 
magnifico direttore non avrebbe intenzione di recitare nè di far Compagnia 
Vanno prossimo. Sarebbe dunque un’occasione. Il suo compito, prezioso per
1 registi e gli attori, sarebbe quello di supervisione del repertorio, della
messa in scena e della recitazione. I giovanissimi luinno necessità di un 
maestro, di un a padre artistico »; Tofano ci pare l ’uomo più adatto a 
questo compito. . ,R iccardo  A r t ig lio



Che il nostro teatro drammatico 
vada sempre più orientandosi verso 
una sua decisa funzione poetica è di
mostrato dal fatto che anche nel pros
simo anno teatrale alcuni dei nostri 
più interessanti complessi saranno 
guidati da uomini che, al teatro, han
no dato contributi spirituali non di- 
menlicabili.

E’ un orientamento che vai la pena 
di sottolineare. E di commentare co
me un fatto nuovo, destinato a vol
gersi tutto in favore dell’Arte.

Tramontato il grande attore del
l ’Ottocento e dei primi anni del se
colo; scomparsi o quasi i geniali 
mattatori adusi a caricarsi sulle spalle 
potenti il peso di un intiero spetta
colo e a circondarsi di scialbi e spes
so mediocri compagni; disperso il 
vecchio mito delle Compagnie pa
triarcali, avevano vinto anche fra noi 
ben più moderne concezioni. E gli 
esperimenti di Talli e di Niccodemi 
— esperimenti lunghi e fortunati, che 
segnarono pagine ricordevoli nella 
storia della nostra scena di prosa — 
son documenti ancor vivi di una tale 
evoluzione. Le Compagnie di com
plesso soppiantarono le formazioni 
scadenti, tutte centrate sulla onnipre
sente bravura di un capocomico o di 
un’attrice famosi, e ciò che prevalse 
non fu più la valentìa gagliarda o il 
virtuosismo a prova di bomba dei 
divi inesausti e celeberrimi, ma le 
ragioni dell’Arte: e i p<dcoscenici si 
riempirono di complessi duttili, armo
niosi, impeccabili: magistralmente
orchestrati.

Poi le cose mutarono. Morto Talli, 
morto Niccodemi, il comando tornò 
agli attori di mestiere. E se parecchi 
di costoro, mettendo a frutto l’inse
gnamento di quei direttori di ecce
zione, tentarono di seguirne l’esem
pio — e talvolta brillantemente vi 
riuscirono —- molti altri credettero 
in buona fede che era tempo di tor
nare all’antico. E che insomma — 
vecchio ritornello — il teatro l'han 
da fare gli attori, e gli altri — gli 
studiosi, i letterali, i commediografi, 
la gente di tavolino — potevano an
darsene a passeggiare al fresco. Non 
s’è forse detto e ripetuto che, a ogni 
svolta del teatro, a ogni suo deca
dere, chi l’ha salvato, chi gli ha ri
dato fama e splendore, sono stati 
proprio gli attori? E che la Comme-

dia deir Arte non è stato altro che 
la vittoriosa rivolta dei comici con
tro la dittatura del Poeta?

Storia vecchia. E non torneremo, 
qui, sopra un tema ormai vastamente 
trattato: se cioè la riscossa dei co
mici dell’arte fu davvero una vittoria 
o non fu invece una disfatta irrepa
rabile, perchè dietro quel mondo 
estroso, iridescente, geniale, già spun
tava il profilo intenso di Carlo Gol- 
doni. Ma che il teatro ubbia bisogno, 
alla barra del timone, di uomini di 
cultura, di gusto, di aperta sensibilità 
e modernità artistica, non è chi non 
intenda.

Bragaglia, Gherardi, Ettore Gian
nini, qualche altro, guideranno an
che nella prossima stagione le sorti 
di altrettante Compagnie: e non c’è 
bisogno d’èsser profeti per prevedere 
che, via via, ogni complesso avrà un 
suo direttore — come dire? — spi
rituale. Non che ogni studioso o cri
tico o commediografo debba diven
tare di colpo capocomico. Ci man
cherebbe altro! Ma quelli che con 
la loro provata esperienza, con il loro 
riconosciuto prestigio, con la loro in
telligenza e la loro sensibilità possano 
davvero contribuire ad elevare sem
pre più il tono e la funzione della 
nostra scena di prosa, è sperabile che 
lo diventino, e presto. Scegliere e 
metter su quella che generalmente si 
chiama una bella commedia, trovare 
una viva, intensa opera di teatro, 
portarla ai lumi della ribalta senza 
contaminarne il suo intimo significato 
di poesia, potrà forse apparire a qual
cuno un amabile, lieto compito. Ed 
è invece complessa e difficile impresa.

A ch ille  Vesce

■̂T Allo >sco>po di incoraggiare la 
creazione di un repertorio partico
larmente adatto al teatro per i gio
vani, il Comando generale della Gii 
indice un concorso a premi per un 
lavoro drammatico in tre o più atti 
in prosa o in versi e in lingua ita
liana, assolutamente inedito e non 
presentato a nessun precedente con
corso, gara o commissione di lettura.

La scelta del soggetto è libera, te
nendo presenti le alte finalità edu
cative alle quali, si ispira la Gioventù 
Italiana del Littorio.

La partecipazione è libera a tutti 
gli iscritti al P. N. F., Guf o Gii.

Una commissione esaminatrice sce
glierà i tre migliori lavori ai quali 
saranno assegnati i seguenti premi: 
Io premio, L. 10.000; 2° premio. 
L, 5.000; 3° premio. L. 2.500.

I  copioni, contrassegnati da un 
molto, dovranno pervenire in cinque 
esemplari al Comando generale della 
Gii - Ufficio teatro - Foro Mussolini 
- Roma, entro la mezzanotte del 30 
giugno 1942-XX. Unitamente dovrà 
essere inviata una busta sigillata, sul
la quale sarà ripetuto il motto e che 
avrà nell’interno il nome e cognome 
dell’autore, l’indirizzo e il numero 
delle tessere del P.N.F., Guf o Gii.
'fa La guerra (quella d’oggi) ha ispi
rato a Eugenio Giovannetti un dram
ma — La fucilazione dell’Orsa mag
giore —- in cui una città francese, mi
nacciata dall’avanzata tedesca, fa da 
sfondo a un episodio di esaltazione 
religiosa, chiuso col processo e la 
fucilazione di un curioso tipo di fa
natico che, investitosi di una missio
ne religiosa, scopre durante l ’agonia 
come l’immagine del Dio da lui do
lorosamente cercata si ricongiungo 
con quella di un povero diavolo : jl 
padre. E attraverso a questa tragica 
farfalla, incarnazione di uno di quei 
fenomeni di misticismo latente che 
esplodono nei momenti supremi di 
una crisi, si leva il coro di una vec
chia società formalistica terrorizzata 
dall’incubo dell’occupazione, impasto 
di miseria e di nobiltà, di tragico e 
di grottesco.
'À' Definita la sua Compagnia per il 
nuovo anno teatrale, Renzo Ricci — 
come è ormai risaputo -— avrà a 
collaboratori Eva Magni, la Mazzoni 
e Mario Brizzolari. Per la prossima 
stagione Ricci si propone di aggiun
gere alla sua antologia dell’Ottocen-

NEL PROSSIMO 
FASCI COLO
L ’ A V V E N T U R IE R O  
DAVANTI ALLA PORTA
Commedia in tre atti e nove quadri di

M ILAN BEGOVIC
Traduzione di GIAN CAPO

Rappresentata dalla Compagnia del Teatro delle Arti 
di Roma, diretto aa A. 6. BRAGAGLIA

La commedia, intelligente, pensosa, ricca di momenti originali, accentra nella figura della protagonista non so che densa sensibilità, che commovente energia e dolcezza sentimentale, che, pur nella genericità, voluta, del personaggio, vi attira, e vi trattiene avvinti nella varietà dei quadri, nella mobile lucentezza dello spettacolo. Il quale, con quel taglio curioso di scene, e di episodi e di figure, è poi anche strano e divertente. Anton Giulio Bragaglia lo ha messo in scena con spirito, con senso sce
nografico acuto, e pittoresca ricerca di 
drammatica aderenza. BERNARDELLI



to anche il Nerone di Pietro Cossa, 
autore «he dopo di essere stato ido
latrato da'gli interpreti del suo tempo 
fu completamente dimenticato dal 
pubblico e dai capocomici.
'À' Col prossimo anno teatrale, tutte 
le Compagnie di prosa saranno ge
stite da proprietari di teatro, ai quali 
sarà così ufficialmente conferito il 
cosidetto capocomicato. Non pare, 
però, che in seguito a tale disposi
zione, il numero delle prossime for
mazioni di prosa sarà inferiore a 
quello dell’anno in corso: a quanto 
infatti si dice, anche l ’anno teatra
le XX vedrà alle ribalte di prosa una 
ventina, e forse più, di Compagnie.
'fa Massiimo Bontempelli ha scritto 
anche le musiche di scena per la sua 
Cenerentola. Questa, com’è noto, sa
rà data il 4 giugno al Teatro della 
Pergola di Firenze, unico spettacolo 
di prosa del Maggio Musicale. Questa 
Cenerentola bontempelliaina, che al 
Principe azzurro preferisce un violi
nista, sarà interpretata da Laura A- 
dani. Il pittore Gianni Vagnetti ne 
ha disegnato i costumi e le scene.
'A' Fannì Marchiò figurerà a fianco 
di Isa Miranda nel nuovo film fo- 
gazzariano di Mario Soldati: Malom
bra. La Marchiò tornerà al teatro nel 
prossimo autunno come prima attrice 
della nuova Compagnia di Ruggero 
Buggeri.

L’invito fatto mesi fa dal Teatro 
dell’Università di Roma agli scrittori 
italiani di dedicarsi al teatro, magari 
con atti unici, è stato raccolto da più 
parti. Intanto si annuncia che due 
degli atti rappresentati sinora al tea
trino ideilo « Studium Urbis » saranno 
tradotti in spagnolo e messi in scena 
a Madrid. Dino Buzzatti, romanziere, 
esordirà tra poco come drammaturgo 
con Piccola passeggiata; Alberto Sa- 
vinio, critico, musicista e pittore con 
Il suo nome. Vitaliano Brancati, che 
in questa nuovissima gara detiene si
nora il primo posto col successo ot
tenuto dal suo Orecchio di Dionisio, 
dopo aver collaborato con Longanesi 
ad un lavoro in tre atti, ne annuncia 
un altro dal titolo L’amico dei mariti. 
Svolgendo uno -dei temi più cari al 
suo carattere di moralista fantastico, 
Brancati con questo lavoro ha inteso 
parafrasare sul palcoscenico le avven
ture letterarie dei suoi personaggi 
preferiti, i « dongiovanni » di pro
vincia.

B I B L I O T E C A
{Val fascicolo precedente)

ERMAiNO CONTINI, viale Liegi, 48 B- Roma, oeroa: Errante: Il mito diFaust; Faguet: Propos de théâtre (1“, 2a, 3a serie); Bordeaux: La vie au théâtre (4 voli.), Parigi, 1910-19; Rossi: B. Guarini e il Pastor Fido (Torino, 1887); Janin: Histoire de la littérature dramatique en France (6 voli., Parigi, 1853-58); Cecoff : Correspondance (3voli., Parigi, Plon); Annali del Teatro Italiano, Milano, Aliprandi, 1921-1923 (2 voli.); Comoedia, fascicoli 1, 3, 5 del 1919 e fascicolo 1 del 1923.
STELIQ G ARGINI, via Giuseppe Verdi, 4 - Prato, cerca: ICommedie gradevoli di G. B. Shaw (cederebbe in cambio Piccola città di T. Wilder); Strange interlude; Emperor Jones Idi E. O’ Neill; Piccole volpi di Helmann; tutto il teatro di Ibsen.
RENZO LAGUZZI, via Bertola, 15 - Torino, cerca: Cronache teatrali di Marco Praga (annata 1921).
LUIGI CARNEVALE, via Cesare Battisti, 23 - Milano, cerca: Luigi Rasi: Dizionario dei Comici italiani; collezioni complete di Comoedia e Repertorio (o incomplete, indicando i numeri mancanti).
FILOMENO SCURO, via Baccarini, 21- Barletta, cerca: T. Wilder: La piccola città.
FILOMENA PIRONTI, via Nizza, 54 - Salerno, cerca: Piccola città di T. Wilder; Assassinio nella Cattedrale di T. S. Elliot, preferibilmente nel testo inglese.
NATALE ANCONETANI - Jesi, cerca: Piccola città di T. Wilder; Assassinio nella Cattedrale di T. S. Elliot (trad. Ludovici).
LUIGI BOSSETTT, via Emilia Ovest num. 124 - Modena, cerca : I pupazzetti di Yambo con le parodie de La figlia di Jorio e La Nave di D’Annunzio. 
ETTORE ZOCARO, via Nicola Fabrizi num. 228 - Pescara, cerca : La Kermesse eroica (sceneggiatura, musica, piano di lavorazione, bozzetti, scene, costumi, bibliografia), Edizioni Italiane, Roma.
ALBERTO TESTA, corso Orbassano, 42- Torino, cerca: Che ve ne sembra di questa America? e TJna lettera smarrita di J. L. Caragiale; Incantesimo di Philipp Barry.
LINO BIANCOLINI, Albergo Salemi, via S. Basilio, 25 - Palermo, ceree,: Ciò che più importa di Ievrenow; Li- ving Authors di D. Zante, New York, 1931; The art of E. O’ Neill di Shipley, Washington 1918; The american Drama di E. Strember, New York 1916; Max Reinhardt and his Theatre di O. M. Sailler. Londra 1932; Oeuvre complètes di Eugène Scribe, Paris, E. Dentu 1881; Histoire générale illustrée du Théâtre di Luc.en Dubech (completa); Histoire de l’art dramatique en France di T. Sauthier (volumi 8); Souvenirs du vient colombier di Jacques «Copeau, Paris 1936; Fascino di Winter; La bella addormentata di Rosso di San Secondo; Francillon e Dionisia di A. Dumas figlio (in italiano); Minnie la candida di M. Bontempelli; Amphitrion 38 di Girandoux; La guerra dì Troia non si farà di Girandoux; Pioggia di Somerset Maugham; La pesca e Dove è segnata la croce di E. O’ Neill; I giganti della montagna di L. Pirandello; Teatro, periodico di nuove commedie, Torino (annate o numeri disponibili); Arrivi e partenze di T. Wilder; Dizionario degli artisti di Regli; I dimenti

cati vivi sulla scena di G. Costettl; Annali del teatro italiano diretti da M. Ferrigni (annate o numeri disponibili); Il teatro ebraico e la compagnia a Ha- biman, di Lattes e Milano; La collezione completa del teatro di Ibsen (in italiano); offre: G. B. Shaw: Uomo e superuomo (Ed. Mondadori, nuovo, a prezzo di copertina o in cambio di opere sopra richieste); T. S. Elliot: Assassinio nella Cattedrale (idem come sopra); G. B. Shaw: Commedie gradevoli (Ed. Mondadori, idem come sopra;) G. B. Shaw: Oh, il matrimonio! (Ed. Mondadori, idem come sopra); Eugenio O’ Neill : Luna dei Caraibi; Viaggio di 
ritorno; L’Imperatore Jones (a prezzo di copertina).
GIUSEPPE RUGGIERO, via San Francesco - Santa Margherita Belice, cerca: Elliot: Assassinio nella Cattedrale; Lavery: La prima legione; Wilder: Pìccola città; Lungo pranzo di Natale; Sherwood: La foresta pietrificata; E. O’ 
Neill: Strano interludio; Luna dei Caraibi; Viaggio di ritorno; Imperatore Jones; La pesca; Dove è segnata la Croce.
TOMMASO PALMIERI, via Rimini, 64 - Pescara, cerca: Comoedia, anno IV, n. 22; anno Vili, nn. 1, 6; anno IX, n. 1; anno XI, n. 4; anno XII, nn. 5, 6, 7, 8, 10, 12; anno XIII, nn. 1, 3, 5, 6; Scenario, 1937, fascicoli di febbraio e marzo; Shaw: Il dilemma del dottore; Oh, il matrimonio! (Ed. Mondadori, voli. 11 e 15); Pirandello : O di uno o di nessuno (Ed. Mondadori, voi. XXV).
LUCIO RIDENTI, corso Valdocco, 2 - Torino cerca: Ermete Novelli: Foglietti sparsi narranti la mia vita (Ed. Mondadori); Claude Cézan: Louis Jou- vet et le Théâtre d’aujourd’hui (Ed. Emile-Paul Frères, Paris); Louis Jou- vet: Réflexions du Comédien (Ed. de la Nouvelle Revue Critique); A. Zardo: Teatro veneziano del Settecento (Ed. Zanichelli, 1925).

(Continua al prossimo fascicolo)

L I B R I  D I  T E A T R O
Anton Giulio Bragaglia:L’EVOLUZIONE DEL MIMO . L. 16,80 
Mario Corsi:

ADRIANA LECOUVREUR (la vera storia della grande artista) . . . . L. 12,60Lo stesso rilegato in tutta tela . L. 21 — TAMAGNO (il più grande fenomeno canoro dell’Ottocento) 2* edizione L. 12,60 
Arturo Falconi:IL TEATRO E LA SUA GENTE L. 12,60 AMENE STORIELLE DI TEATRO L. 12,60 
Adolfo Franci:

CAROSELLO (Indiscrezioni, interviste, saggi e caricatore di attori e attrici) 1.10,50 
Francesco Prandi:

SUA MENZOGNA LA VERITÀ’ (Bozzetti,interviste, eoe.)................ L. 10,50
Ettore Petrolini:AL MIO PUBBLICO (12* ediz.) IL. 10,50 
Leonida Repaci:

RI BALTE A LUMI SPENTI (Cronache teatrali per gli anni 1938-39) . L. 21 — 
RIBALTE A LUMI SPENTI (Cronache teatrali per gli anni 194,0-41) In corsodi stampa...................

Alessandro Varaldo:
MASCHERE VIVE (Cronache e retroscenein palcoscenico)................ L. 10,50

Zufolo (dal « Travaso delle Idee » :SERATE D’ONORE (Sfottetti teatrali) 
L. 6,30

CASA EDITRICE CESCHINA 
Via Gesù, 23 - Milano



t e r m o c a u t e r i o

Al Teatro Manzoni eli Milano è stato rappresentalo 
YOrestiade idi Esohilo. Dopo le Eumenidi, Renato Simoni 
raccontava a degli amici in gruppo di aver letto elle alla 
prima rappresentazione, verso Tanno 460 avanti Cristo, 
l’entrata delle terribili idee provocò un vero panico nella 
folla. Delle donne abortirono, dei fanciulli morirotno, 
parecchi spettatori furono colpiti da pazziâ

Remigio Paone, che era tra i presenti, (disse quasi a 
se stesso, con grande sconforto:

— E qui niente; tutto calmo, tutto tranquillo. Come 
cambiano i tempi!
^  Ogni giornale ha in questi mesi il suo « Ruzzante ». 
Vogliamo dire che il 17 marzo è caduto il quarto cen
tenario della morte di Angelo Beolco, attore e comme
diografo, detto il Ruzzante. Spolveriamo questo aned
doto che Petrai nel suo Lo spirito dèlie maschere gli 
attribuisce:

« Ebbe il Beolco molte amanti e morì giovane, consu
mato dagli stravizi. Fu, tra Fallirò, l’amante di una vec
chia signora straniera la quale gli regalò una villa. Ma 
alla morte di lei, una nipote giovane e bella, erede della 
donatrice, volle riprender la villa al Beolco e gli fece 
causa, ma inutilmente.

— Ammetterete, signore —< ;gli disse — che avete com
perato questa villa a buon prezzo!

— E’ vero — rispose il Ruzzante — ma sono pronto 
a cedervela allo stesso prezzo! ».
’A' Tutti sanno, fra coloro che vivono nel mondo del 
teatro, dell’accuratezza — in tutti i più minuti partico
lari — nella messinscena delle commedie che Anton 
Giulio Bragaglia rappresenta. Anche parlandone fuori 
del palcoscenico, Bragaglia si entusiasma, tanto che re
centemente, al teatro 'Cari guano di Torino, trattenne il 
giovane Daniele Chiarella per più di mezz’ora sull’ar
gomento.

Chiarella, naturalmente, ascoltava senza dire sillaba, 
ma quando Bragaglia smise di parlare, Daniele cercò di 
assentire con questa conclusione:

— Adesso capisco perchè Molière era un grande au
tore; aveva fatto il tappezziere!
"At Renzo Ricci, una sera dopo teatro, seguendo una 
comitiva di amici si accorse di trovarsi in una bella e 
ricca casa borghese, tra numerose persone. Notò una si
gnora che, a differenza di tutte le altre, si era tolto il 
cappello, si agitava molto e dava degli ordini. Capì che 
doveva essere la padrona di casa. La conversazione si 
animò molto, ma Ricci non disse una parola. Finalmente 
la padrona di casa gli domandò:

— Ma voi, Ricci, non parlate mai?
— Parlo tanto in palcoscenico! — rispose Renzo.
— Ma quelle parole non sono vostre... — soggiunse la 

signora un po’ ironica.
Al che Ricci concluse prontissimo:
— Vorrà dire che d’ora innanzi pregheremo giti) autori 

>di leggersi le loro com/meidie alla ribalta, dalle nove alle 
undici, di fronte al pubblico.

Proprietà letteraria e artistica riservata — Società Editrice Torinese 
(Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Valdocco, 2 - 

Torino — Ernesto Scìalpi, responsabile.
I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Richiedetela contro vaglia (o spedi
zione in assegno Lire 2 — in più):

I S T I  T  U  T  «  

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

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 L I
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I  P IÙ  R E C E N T I S U C C E S S I NEL C A M P O  D E LLA  C A N Z O N E

AA 301 -VOGLIO VIVERE COSÌ, canzone di 
D’Anzi-Manlio dal film omonimo, canta 
Ferruccio Tagliavini - Orch. M° Gallino.

IT 1112-LA SAGRA DI GIARABUB, canzone di 
Ruccione-De Torres-Simeoni, canta Fran
cesco Albanese e coro - Orch. M° Petralia.

IT 1186-LI LÌ MARLEEN, canzone di Schult- 
ze-Rastelii, canta Lina Termini - Orch. 
M° Angelini.

IT 1121 -TU, MUSICA DIVINA, canzonedi D’An- 
zi-Bracchi dal film «La scuola dei timidi», 
canta Alberto Rabagliati - Orch. M° Zeme.

IT I I I I - UN PO’ DI LUNA, ritmo moderato di 
Ravasini-Valerio, canta Giovanni Vallarino 
- Orch. M° Angelini.

IT 1032 -VIENI IN RIVA AL MAR, canzone 
ritmo moderato di Caslar-Fascetti dal film 
« Barbablù », cantano Dea Garbacelo e 
Alfredo Clerici col Trio Lescano - Orch. 
M° Barzizza.

IT I 124 - DOLCE SOGNO, ritmo lento di D’Anzi- 
Marchesi dal film «La scuola dei timidi», canta 
Alberto Rabagliati - Orch. M° Barzizza.

IT 1029 - VILLATRISTE, canzone di Ruccione-De 
Torres-Simeoni, canta Oscar Carboni - 
Orch. M° Angelini.

IT I 141 - NON PASSA PIÙ, canzone tango di 
Marchetti-Liri, canta Ernesto Bonino - 
Orch. M° Barzizza.

IT I ISO-VALZER DEGLI AMBULANTI, canzone 
valzer di Grandino-Liri, cantano Silvana 
Fioresi ed Ernesto Bonino - Orch. 
M° Barzizza.

IT I I 13 - PEPÈ E PAPOOS, canzone di Somalvico- 
Rastelli in dialetto milanese, canta Fausto 
Tommei - Orch. M° Angelini.

IT I 161 - QUI NEL CUOR, ritmo moderato di 
D’Anzi dal film «Teresa Venerdì», canta 
Dea Garbacelo - Orch. M° Angelini.

IT I 150 - ORGANETTO VAGABONDO, canzone 
valzer di Bixio-Cherubini dal film «Il vaga
bondo », canta Oscar Carboni - Orch. 
M° Angelini.

IT I I 32 - LIMON LIMONERÒ, canzone passo dop
pio di hiostazo-Perello-Cantalbrana, canta 
Carmen Navascués - Complesso M° Prat.

S . A . C E T R f l T r i T " ' 1!
Vivi Gioi e Alberto Rabagliati

j

D I S C H I  ( U H



V i W  V V  V  9

H |  I W W

■ J  A  ■  « ■ m  jg ^  . . ■ ^ S t o K - f c l . T t V  P  -

L ' I H P E R M ^ ^ f l ^ ^ E U . o l  S S Ì

a g e n t i  c o n c e s s io n a r i  Consegnato ¡1
ABBAZIA L. Bucliler : FIUME F. Foli MONZA A. Spreaflco SAVONAALESSANDRIA f>. Lingua FORLÌ C.. Bubani NAPOLI M. Balbi SIENAANCONA Dilla - Principe GENOVA R. Foglino NOVARA Quaglia & Pellegrini TARANTOAOSTA V. Bruno LA SPEZIA G. Manucei PADOVA G. Ortolani TORINO ....ASTI G. !.. Ferì ero LECCE D. Lazzaretti PALERMO V. Albano TRENTO ................................BARI F. De Bened'Ctis LIVORNO A. Corsi PALERMO M. Dell'OgllO . TREVISOBARI nula N. Somma LUBIANA V. Lesjak PALERMO N. Pustorino TRIESTE! if Sacerdote LUCCA S. Martini PARMA G. Erigenti TRAESTEBIELLA F. Busancu’io MERANO Haeer Soiirt Parma r Maocti-i UDINEBOLZANO BrfC-Tpiuno11""'1 MESSINA Gigi Anastasi PAVIA Ditta . Abit . VENEZIA IN .PRFSCIA L C D-'. MILANO G. Bressan PERUGIA Ditta Gaio vrurpi r ̂  UOVQ GSSQTG iGSÌltllltnCAGLIARI rI»'Fon-ucci MILANO Fili BiigaUi PESCARA F IH Sidei, VERONA C I Còl II Ull VCASALF MONE >Vi - , n» MILANO . Ditta Innova PIACENZA E. PenósaCATANIA ' s! PandOMlnl ^NO A. Seveso PIOMBINO G. C. An,chini VicenÌaCHIAN CIANO R. Ferrini MILANO h, Soffiantini PISA F, Bononi VOGHERACHIUSI R. Ferrini MILANO G. Tomas PRATO M. Meoili ZARA — 'CORTINA D’AM. L. BUChlcr MILANO V. Vezzani RAVENNA C. BubaniCREMONA A. Farina MILANO Ditta Walter ' RIMINI - Succ. I. Santarelli ...................FERRARA U. Caroli MODENA U. Dallari ROMA Giacinti ASMARA ......................FIRENZE G. Mannelli MONTECATINI G Benedetti SANREMO D. Amoretti TIRANA*


