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Con le gonne a corolla e la gué- 
pière oggi è di moda profumarsi 
più intensamente, con profumi 
di classe delicati e romantici che 
accentuano la grazia ed il fascino 
dell" eleganza.

C o i t a  t e l i m i

Morbido, persistente, caratteri
stico. è un profumo romantico 
squisitamente femminile.



A l c u n i  g i u d i z i  d e l l a  s t a m p a  s u :

C O L L A N A  

I L  T E A T R O  

N E L  T E M P O
DIRETTA DA PAOLO GRASSI
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CORRIERE DELLA SERA
Palmieri non dimentica nulla e nessuno, regi
stra fatti e figure, definisce, illustra, com
menta, elenca, biasima ed elogia, (profila at
tori, rievoca autori e fa le buioce ai giudizi del 
passato...

Blig>vo Possenti
CORRIERE LOMBARDO
Le illuminazioni critiche di Palmieri riescono 
maggiormente originali proprio là dove sca
turiscono dalla confricazione della fantasia 
con un po’ di pedanteria... Questo volume al
linea l ’eleganza di un gioco ideologico tutto 
inventato battuta per battuta, un capolavoro 
perfetto, ed una commedia potente. 
_______  Ci orlo' Terrori

AVANTI !
Le presentazione di Ferdinando Palmieri è 
una specie di lanterna magica con figurazioni 
prepotenti, anarchiche, impazienti di balzare 
sullo schermo... E’ un mondo tutto luce e 
corposità come una tela di Bnueghel.

Dario Poccino

I M j  t e a t r o

V E N E T O

L A  B O Z E T A  D E  L ’ O G IO  

i L A  F A M E G IA  D E L  S A N T O L O  
T R A M O N T O

con saggio critico introduttivo e note di
EUGENIO FERDINANDO PALMIERI

formato 17 x 24, 240 pagine, 38 illustra
zioni reso 350 gr. L. 700

IL DRAMMA
Palmieri ha fatto dono al lettore di un saggio 
critico e note che costituiscono un vero ap
porto ella storia del teatro veneto, un atto 
d’amore del quale siamo tutti molto grati a 
questo appassionato studioso che veramente, 
fra tenta odierna improvvisazione, sa quel che dice e quel .che fa... Lucio Ridienti
RADIOCORRIERE
« Consiglio a quanti desiderano conoscere la 
storia del teatro in diaDetto, d'i leggere il sag
gio .critico che Eugenio Ferdinando Palmieri 
ha premesso a tre fra le più belle commedie 
del teatro veneto... ».

Gigi Michelotti
IL TEMPO DI MILANO
Per scrivere un saggio di questa sorta oc
correvano tre indispensabili do.td: una. intelli
genza critica di primiordine, un amore tra
sfigurante per 'la materia trattate, un ’ informa - 
zinne sicura... E saggio sul teatro veneto è 
una cosa riuscita, e che probabilmente resterà 
unica... Pietro Bianchi
IL TEMPO DI ROMA
Saggio strapieno di notizie interessanti, di 
giudizi sottili, corredato da una bibliografia 
abbondante. Palmieri vi ha profuso un im
pegno assai serio..

Silvio d’Amioo

T E A T R O
s t a b i l e
T O R IN O

gìblìotecs
È Aichivto

IL MESSAGGERO DI ROMA
Palmieri nel viaggio attraverso il Teatro Ve
neto o meglio attraverso quello stile, è una 
guida che nel trenino -o nella tranvia provin
ciale 'conosce .ogni .passeggero, dal vecchio ab
bonato, al viaggiatore che oenca di viaggiare 
sul predellino. Orio Vergami

p o l i g o n o
SOCIETÀ EDITRICE 
VIA BATTISTI 1 - MILANO



3  G R A N D I  O P E R E  A  R A T E  D I  L I R E  5 0 0  M E N S I L I
PER CIASCUNA OPERA, SENZ’ANTICIPO E SENZA CAMBIALI IN  BANCA

m e n u
METTERE 

SCIENZE 
A R T I

■COMPIUTA DA PUOI ISSOPI OIUC SINOOlt SPtCIAlIT

CURCIO

E N C I C L O P E D I A

d e l l e  l e t t e r e ,  d e l l e  SCIENZE, d e l l e  a r t i
diretta da GENNARO VACCARO

2a EDIZIONE

1500 pagine (formato 18x25) - 4500 colonne - 9.504.000 

lettere - 60.000 voci - 40 tavole a colori - 4.000 illustra -

zioni - 16 cartine geografiche - Rilegatura
-in mezza tela e oro con sopracoperta a colon L . 5 .0  0 0

E N C I C L O P E D I A

M E D I C A
PER LE F A M IG L IE  E LE PERSONE COLTE

deiDott. E. CAPUANA e R. ARDUINO

880 pagine (formato 18x25) - 1760 colonne - 6.200.000 lettere 
- 1300 illustrazioni -18 tavole anatomiche a colori - Rile-
gatura in mezza tela e oro con sopracoperta a colori
A TUTTI GLI ACQUIRENTI UN CONSIGLIO 
MEDICO GRATUITO PER CORRISPONDENZA L . 4 .0 0 0

E N C I C L O P E D I A

S E S S U A L E
del Dott. A. SCHMIDT

4a EDIZIONE ILLUSTRATA CON TAVOLE FUORI TESTO
Un’opera ricca, completa, scientificamente redatta, che ri
sponde ad ogni quesito sulla fisiologia, l’igiene, le anomalie, 
le forme aberrative, e tutto ciò che concerne la vita sessuale, 
unica per ampiezza di notizie e chiarezza di esposizione 
312 pagine (form. 16x24), tavole fuori testo in , 
carta patinata, coperta e sopracoperta a colori L . i .

Ogni opera è venduta a rate di L. 500 mensili, 
senz’anticipo. Per pagamento contanti, sconto 10 %

*
Inviate l’unito tagliando, corredato dei seguenti dati ben leggibili: nome, cognome, 
paternità, luogo e data di nascita, professione, indirizzo, ditta presso la quale lavorate 
alla CASA EDITRICE CURCIO - VIA SISTINA, 42 - ROMA

Ordino una copia dell’Opera (0 delle 
Opere) :

impegnandomi a pagare L. 500 all’arrivo 
(per Opera) e L. 500 mensili (per Opera).
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t a c c u i n o

^Morte c vita dqll’Idi * Nel fascicolo scorso, riportando quanto a proposito del Teatro di 
Prosa ebbe a dire l’on. Andreotti alla Camera — il 7 marzo 1949 — riferimmo anche le nega
tive considerazioni del Sottosegretario stesso sull’operato di quell’istituto, non senza mera
viglia per la conclusione “ sì ritiene, comunque, che l’Istituto potrà avere ancora un’utile 
funzione Su questa nuova speranza, che ha non poco significato, avendola formulata 
l’on. Andreotti alla Camera, mentre noi stessi siamo rimasti perplessi di fronte all’incor
reggibile convincimento che l’Idi “ possa ancora avere un’utile funzione” abbiamo ricevuto 
non poche lettere di attori, autori, critici, scrittori, uomini di teatro: sono tutte vivacissime 

e tutte definitive nella negazione alla rinascita dell’Istituto per la pros
sima Stagione Teatrale. Poiché non possiamo logicamente pubblicare 
tante lettere — che però abbiamo a disposiziono — facciamo nostra 
quella del critico nostro collaboratore, Vinicio Marinucci. Con la sua chiara 
esposizione, Marinucci — effettivamente — le compendia e conclude tutte. 
“ I laceri, mal cuciti e mal tessuti panni dell’Idi — scrìve Marinucci — 
continuano ad essere sciorinati al pubblico (sono recenti le lettere di Gian 
Francesco Luzi e di Ezio d’Errico a “ La voce repubblicana ” , su degli 

estremamente sintomatici casi personali) e tuttavia si trova ancora qualche sognatore o 
qualche interessato che vorrebbe rabberciarli e rimetterli in circolazione. L’idea — si dice — 
che presiedette alla creazione dell’Idi era giusta e meritevole; non bisogna lasciarla cadere, 
ma attuarla con nuovi e più idonei mezzi. Questa fu la conclusione alla quale anche noi giun
gemmo dopo il primo anno di esistenza dell’Istituto e questa potrebb’essere anche l’attuale, 
ma ad un patto: che “ l’idea ” sia attuata senza l’Idi, all’infuori dell’Idi, perchè l’Idi non 
può e non dove risorgere. L’idea era, essenzialmente, la seguente: dimostrare che il teatro 
italiano non è morto. L’Idi volle dimostrarlo sia con opero inedite che con testi noti, ma è 
indubbio che lo scopo principale fosse quello di aiutare e di spronare i nuovi autori, o 
quanto meno i nuovi copioni. Sullo vicende dell’Idi i lettori de “ Il dramma ” sanno tutto, 
o quasi, perciò ci asterremo dal ricapitolarle. Dimostreremo soltanto la incapacità costi
tuzionale dell’Idi a porre in atto la suddetta idea, qualunque possa essere la struttura del
l’Istituto stesso. La creazione di un Istituto stabile presuppone innanzi tutto la necessità 
di una gestione finanziaria che lo tenga nei limiti del pareggio o di non gravi perdite. Le 
sovvenzioni statali non possono infatti non avere un termine, come l’hanno avuto, e questo 
termine non dovrebbe causare, come ha causato, la morte dell’Istituto. L’esigenza commer
ciale derivante da tale situazione è il primo ostacolo all’esplicazione del programma, all’at
tuazione dell’ “ idea ” che è all’origine dell’Istituto. Infatti se, poniamo, i primi tre lavori 
rappresentati dovessero costituire dei rovinosi insuccessi finanziari, l’Istituto sarebbe costretto 
a mandare in scena una qualsiasi commedia “ a successo ” pur di cercare di rimettersi in 
sesto. E così avrebbe offerto a tre autori nuovi la possibilità di giungere alla ribalta, ma 
l’avrebbe tolta ad un quarto, e, col proseguire della stagione e col fatale ripetersi di analoghe 
congiunture, a parecchi altri. Secondo punto, ancor più decisivo. L’Istituto non può avere 
che una Compagnia fissa, tutt’al più una seconda a Milano, come fu per la stagione prece
dente, da integrare con elementi aggiunti a seconda delle necessità delle opere rappresentate. 
Ma l’Istituto dovrebbe rappresentare almeno dieci opere nuove, le quali non avranno mai 
tutto una tale analogia di personaggi da renderle adatte alla o alle due formazioni, sia pure 
integrate e corrette. E allora? Si dovranno sacrificare i copioni in esecuzioni inadeguate per 
la mancanza di rispondenza di alcuni o di parecchi attori ai personaggi, pregiudizio gra-

C O L L A B O R A T O R I



vissìmo trattandosi di scrittori nuovi, o si dovranno scegliere le commedie da rappresentare 
tenendo conto degli attori scritturati, trovandosi quindi costretti a scartare forse dei copioni 
ben più meritevoli dei prescelti ma non eseguibili dalla o dalle Compagnie ? Quest’anno 
si era giunti all’assurdo di dare contrattualmente autorità agli attori di accettare o meno una 
parte (e quindi una commedia) come in una qualsiasi Compagnia “ normale ” , ma la situa
zione è comunque senza uscita. Infatti se l’Istituto invece di costituire una o due Compagnie 
allestisse delle formazioni speciali per ciascun lavoro, si vorrebbe a danneggiare l’autore 
in altro modo, rendendo cioè impossibile il “ giro” e quintili loTBffltfflfffenTo della 'commedia 
in altre “ piazze ” , méntre nessuna Compagnia “ normale ” metterebbe in repertorio un 
lavoro non più nuovo per Roma o per Milano.
“ Infine, le mille questioni intorno alla scelta delle opere e ai dirigenti dell’Istituto. Bandire 
gli autori da entrambe queste attività non significherebbe nulla. Dato inratti che dieci potes
sero essere le opero rappresentabili, è assurdo che la commissione di scelta si fermi alle 
prime dieci accettate, potendo scoprirne in seguito delle migliori. Si avrà quindi sempre 
un gruppo di venti-trenta commedie per le quali, all’unanimità o a maggioranza, v’è stato 
il sì, mentre soltanto dieci potranno andare in scena. E il vespaio che dalla scelta delle une 
e dall’accantonamento delle altre deriverà sarà sempre parossistico e gremito di buone e 
di cattivo ragioni. Per questi insuperabili motivi, più che per lo scandaloso consuntivo 
artistico-finanziario di quest’anno e dell’anno scorso, l’Idi non può e non dovrebbe rinascere. 
L’idea che fu alla base di esso può̂essere altrimenti servita. Un mezzo semplice e d’indubbia 
efficacia ci sembra il seguente, e lo proponiamo all’attenzione delle autorità e dei lettori. 
Quest’anno, jjeM Îdij ji^ sono spesi 24 milioni per 8 commedie, delle quali soltanto 5 nuove 
e 3~dl autori esordienti o poco rappresentati. Perchè allora il Ministero non bandisco annual
mente un concórso nazionale dotando le 8 o 10 commedie prescelto di una sovvenziono di 
2 milioni, che andrà alle Compagnie “ normali ” che rappresenteranno ciascuna quella 
più adatta alla propria formazione? La giurìa dovrebbe essere la più atta a fornire garanzie, 
composta in prevalenza di critici o di studiosi del teatro, con rappresentanti degli autori, 
degli attori e dei registi. Al concorso dovrebbero essere ammessi autori che non abbiano avuto 
più dì tre commedie in tre atti rappresentate da Compagnie “ normali ” , esclusi quindi 
i “ piccoli teatri ” , i teatri sperimentali, i teatri universitari e la Radio. Le Compagnie

(dovrebbero impegnarsi a rappresentare il lavoro in tutte le “ piazze ” toccate, come seconda 
opera programmata. Ci sembra che in tal modo alla vitalità del teatro italiano si gioverebbe 
concretamente e senza i danni inevitabili e neutralizzanti connessi a un ente come il defunto 
e non risuscitabile Istituto del Dramma Italiano ” .
Come si vede, Marinucci propone anche un rimedio, se proprio — pare — non si potrà 
fare a meno dell’Idi. Ma perchè poi non so ne può fare a meno? Siamo proprio noi italiani 
— sublimi e disinvolti distratti in ben più gravi questioni che toccano ben altri argomenti 
di vita per il Paese — ad impressionarci, e quindi impuntarci, sull’Idi? Non hanno la lavagna 
con la spugna sempre bene umettata alla Direzione generale del Teatro? C’è qualche ragione 
che trattiene il braccio di qualcuno per cancellare eternamente la sigla Idi? Prendendo o no 
in considerazione la proposta Marinucci, ci sarà pur sempre il modo buono di avere un 
Teatro Nazionale di Prosa, interamente sovvenzionato, visto che la Francia non ¡>aga di uno 
ne ha, ora, due: per la tradizione classica e per gli autori moderni. Roma sarebbe ben degna 
del Teatro Nazionale di prosa — „ finalmente! — o Ruggero Ruggeri avrebbe — finalmente! 

1 — Il trono che gli spetta. Molto diffìcile, questo, on. Andreotti?

GEORGE S. GEORGE e EUGENIE LEONTOVICH: CA VIALE PER IL GENERALE, commedia in tre atti. 
Articoli e scritti vari {nell' ordine di pubblicazione) di ERMANNO CONTINI ; GUGLIELMO ZORZI : 
EDUARDO DE FILIPPO; GIGI CANE; FERNALDO DI GIAMMA TTEO; RENATO SIMONI; 
ERNESTO GRASSI Copertina: FULVIO BIANCONI (sintesi della commedia « Caviale per il generale »). 
Disegni di BIANCONI, WILD, COCTEAU ^ Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.



L ’ a l t r a  f a c c i a  d e l  l e o n e

Aid ogni azione —• diceva, se non sbaglio, i l vecchio Newton della mela •— 
corrisponde una reazione eguale e contraria. — Ad ogni verità bianca corri
sponde una verità nera. E viceversa.

A Ilja Eremburg corrisponde George S. George. A l leone sulla piazza, il 
caviale per i l  generale. AlTaffarista, i l geTarcotto militare. Alla faziosità di 
sinistra, la faziosità di destra, per cui a ll’accusa del leone si risponde con la 
ritorsione del caviale. Azione e reazione: dente per dente, occhio per occhio. 
Caviale per leone.

Come il virulento pamphlet ¡sceneggiato di Eremburg che — contrariamente 
a qualche incauta opinione di sinistra — era lungi dal proporre nuove direzioni 
positive alla ricerca drammatica, e si limitava a dilatare la polemica in atto 
fra oriente e occidente .all’espressione teatrale, così i tre atti di Caviar to thè 
General muovono senza passibilità di discussione da un sovrastante impegno 
tesistico anzi, per chiamare le cose col loro nome, propagandistico. Se pure 
con diversa discrezione e con diverso gusto è manifesta nell’uno e nell’altro 
caso la preoccupazione di persuadere il pubblico, di attirare lo spettatore al 
proprio spaccio di prodotti politici. Sotto questo aspetto di materiale ad uso 
degli agit-prop di tutte le tendenze si può dire, quindi, che il Caviale di George 
S. George valga il Leone di Eremburg: la scelta fra i due si può operare sol
tanto in conformità alle proprie personalissime inclinazioni gastronomiche o 
zoologiche in quanto è onesto dichiarare che la sostanza artistica delle due 
opere è pressapoco della medesima qualità. Tranne, naturalmente, il dosaggio 
degli ingredienti, Tinterusità del livore partigiano.

E qui va detto —• senza che per questo ci si debba accusare di simpatie 
particolari —- che l ’agit-prop George è di gran lunga più abile dell’agit-prop 
Eremburg. Più abile e più pudico. E quindi più efficace.

Mentre infatti il russo parte alla demolizione satirica deirodiatissimo mondo 
borghese con la mortale serietà di un 'rinoceronte inferocito e, assorto com’è 
a cercar d'infilare col suo corno il petto delTavversario, nemmeno si rende 
conto di quanto sia buffo il grosso deretano che gli è rimasto scoperto e indifeso, 
il suo collega inglese si studia di raggiungere il bersaglio col minor danno 
possibile: cerca cioè di ridicolizzare l ’avversaro senza render troppo ridicolo 
se stesso. Onde le punizioncelle autocritiche che non esita a somministrarsi 
accortamente quando s’accorge di aver passato il segno, le mezze concessioni 
che non esita a fare quando ritiene di aver bisogno di un avallo di obiettività 
e, in genere, il tono amabilmente mondano da disincantato narratore di bar
zellette che si sforza di tenere per tutto il corso di questo insinuantissimo 
Caviale, questi tre atti, di propaganda di cui l'ambizione più notevole, i l merito 
più alto, è quello di farsi passare per un’innocua commedia leggera. E il bello 
si è che la mistificazione è spesso sul punto di riuscire: la piacevolezza dell'in
treccio nutrito di trovatine che l ’alzano qua e là al livello dei classici del 
genere — da Tovarisch a Ninotchka —, la felicità caricaturale dei caratteri, la 
spigliatezza del dialogo che ne vela la capziosità concorrono all’inganno indu
cendo il lettore o lo 'spettatore a indulgervi compiacentemente.

In tutta onestà: non grande opera, ma piacevole commedia e —- per chi non 
se ne senta toccato nel debole politico — una commedia divertente. Innega
bilmente però, un grande documento che siamo lieti di portare a conoscenza 
dei nostri lettori prima e di tutto il pubblico dopo, come è appunto avvenuto 

: per II leone della piazza, recensito analizzato discusso polemizzato più che se 
fosse stato cento volte rappresentato. Poiché il nostro compito è appunto quello 
di informare, « far conoscere », segnare il passo col teatro di tutto il mondo, 
senza preoccuparci se la luna la si può guardare da destra e da sinistra. Per 
noi, la luna, ha una faccia sola. Abbiamo ascoltato Ilja Eremburg? ascoltiamo 
ora George S. George. Si tratta di dipingere il quadro politico di questo dopo
guerra (ma quando finisce?): il nostro compito è di mostrarne tutti i partico
lari: dal leone russo al caviale anglo-americano. #



CO M M EDIA IN  T R E  A T T I D I G EO RG E S. G EO RG E e EUGENIE LEO N TO VIC H
VERS ONE ITALIANA DI GIGI CANE

LE PERSONE (ne ll’ordine di entrata in scena)
GIOSUÈ JONES -  IVAN -  IL  CAPITANO 
SOKOLOFF -  THURBER -  MISS MARGARET 
ALLISON -  IL  CAPITANO PETROFF -  JAMES 
CARTER ALLISON -  IL  MAGGIOR GENERALE 
T. EROSHKA -  IL  TENENTE DAVIS -  IL  
COLONNELLO BABYCH -  UNA GUARDIA

A T T O  P R IM

A Yakutsk, la metropoli sovietica di recente fondata 
nel Nord della Siberia. È il tardo settembre del 1946. 
Un ampia sala al pianterreno del Palazzo del Governo, 
in cui si svolge l'azione. Di intonazione modernistica 
e di gusto non del tutto deprecabile, la sala costituisce 
la versione yakutskiana della famosa « Centrale del 
Sollazzo », l'edificio governativo riservato agli stranieri 
in visita. Un’enorme finestra nel centro in fondo si 
apre sulla splendida vista di questa Pittsburgh sibe
riana. A destra, una scala circolare conduce alla bal
conata dove è praticata una porta che dà sulle camere 
da letto. Vi sono altre due porte: una piccola, a destra, 
sotto la balconata, che comunica con la cucina; e una 
a doppio battente che esce sul cortile. L ’edificio, a 
quanto sembra, è di costruzione piuttosto recente : comun
que, la sala non è ancora arredata convenientemente. 
A sinistra, un grande piano col suo sgabello. A destra; 
una massiccia poltrona: il mobilio e tutto qui, a meno 
che non si voglia prendere in considerazione un busto 
— veramente eroico — del generalissimo Stalin collo
cato su di un piedestallo nell'angolo a destra sotto la 
scala, e un altro busto -  assai piu modesto -  di Lenin 
posto sul piano. Sulla parete di destra, accanto al 
piano, è una grande stella di gesso.

(Sono circa le cinque del pomeriggio. Le ombre cre
puscolari avanzano; le luci sono accese. Gome si apre 
il sipario, Ivan -  il russo, custode del palazzo -  è arram
picato su una scala a pioli nell'atto di appendere un 
ritratto di Lincoln sopra il caminetto, che sta a destra. 
Lavorando, Ivan canterella una canzoncina popolare.

Giosuè, il domestico negro di James Carter Allison, 
entra dalla cucina reggendo un vassoio su cui è l’oc
corrente per il tè. Sul pavimento, a destra, è l’imbal
laggio del ritratto di Lincoln. Giosuè lo scavalca).

Giosuè — Ehi, tu. Scendi di là.
Ivan (dall’alto della scala) — Uh?
Giosuè — Smettila di gingillarti e vieni a darmi 

una mano.
Ivan (indicando col dito, in tono ammirato) — 

Compagno Lincoln! Americano presidente!
Giosuè — A me lo dici! Scendi giù di là! (Tira 

Ivan per una gamba dei pantaloni. Ivan scende e si 
ferma a fissare Giosuè che tenta di spiegargli la situa
zione) Questo è tè. Per miss Margaret. Capito? Miss 
Margaret non mangia mai a colazione. Prende sol
tanto qualcosa fra i pasti. Però, a mister Allison 
bisogna che gli prepari roba sostanziosa. Capito?

Ivan (stringendogli la mano) — Nichevo ne poni- 
mayou, dorogoi tovarisch.

Giosuè — Tovarisch! (Depone il vassoio sul piano 
a sinistra) I l principale, mister Allison, appena torna 
vorrà il suo pranzo.

Ivan — Ne ponimayon, tovarisch.
Giosuè — Mangiare! Capito? Mangiare! (Spa

zientito) Minestra. Pesce. Carne. Frutta. Mangiare! 
Dovreste capire, voialtri bei tipi, che cosa vuol dire 
mangiare, con tutte le mangerie in prestito e affìtto 
che vi abbiamo mandato dall’America.

Ivan — America! Khoroshaya strana! (S’impa
dronisce della mano di Giosuè e la scuote entusiasti
camente) Ruko, tovarisch.

Giosuè (liberando la mano) — Sganciami, ehi. 
Siete arnesi pericolosi, voialtri. Quel che occorre a 
voi, in Russia, sono uomini come Westbrook Peyler 
che vi raddrizzino.

Ivan (torvo) — Tovarisch Westbrook Peyler? (Si 
aprono le porte a sinistra ed entra il capitano Sokoloff, 
elegante, attillatissimo ufficiale russo il quale si ferma 
ad attendere Thurber che lo segue. Thurber è una specie 
di corcontento traboccante di cordialità e di violento 
ottimismo. Indossa il soprabito; ha una valigia in mano).
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Giosuè — Mister Thurber!
Thurber — Salve, Giò, vecchio mio. (Dà una 

occhiata intorno alla sala) E questo che diavolo 
sarebbe ?

Sokoloff — È il palazzo degli ospiti governativi.
Thurber — Che razza di granaio. Sembra l ’areo- 

porto di Toledo.
Sokoloff — Appena costruito. Stile americano 

moderno. Per stranieri in visita.
Thurber — Okay, Karatzky, molte grazie. Adesso 

me la cavo da solo. (Sokoloff saluta ed esce dalla porta 
di sinistra) Giosuè, dove sta il principale?

Giosuè — Mister Allison è uscito a fare una pas- 
seggiata, signore. A vedere il paesaggio, credo. Siamo 
arrivati soltanto da un paio d’ore. Volo senza scalo 
da Fairbanks, Alaska. Miss Margaret è su che si fa 
un riposino, ma mister Allison non sembrava stanco 
per niente. È subito uscito come un razzo.

Thurber — Sì? Bè, e io che mi son rotto le ossa 
attraverso mezza Russia per arrivare qui in tempo 
a riceverlo. Com’è che ti piace la Siberia, Giò?

Giosuè — Troppi russi, signore.
Thurber (ridacchiando) — Hai già visto qualcosa.
Giosuè — Popolo piuttosto incolto, inoltre.
Thurber — Trovi?
Giosuè — Sicuro. E senz’alcuna considerazione 

speciale per la gente di colore. Mi trattano come un 
loro pari. «Tovarisch» di qua, « tovarisch » di là. 
Piuttosto umiliante, signore. Io credo nella demo
crazia.

Thurber — J. C. (1) non starà mica fuori un 
pezzo, vero Giosuè?

Giosuè — Rientrerà subito, credo. E io che non 
riesco a persuadere quest’impunito a preparargli 
qualcosa da mangiare.

Turbi-ier (preoccupato) — Vacci piano, Giosuè, 
con le parole.

Giosuè — State tranquillo, signore. L ’unica parola 
americana che quest’individuo conosce è « vodka ».

Ivan (entusiasta) — Vodka! Khorosho, tovarisch!
Giosuè — Capite cosa voglio dire? Un arnese da 

bottiglia, ecco che cos’è. (Alla balconata di destra 
appare miss Margaret Allison. Che è la zia dì Allison, 
una specie di aristocratica accuratamente strigliata. 
Regge in mano un cestello di vimini colmo di piccoli 
busti in gesso di Carlo Marx).

Miss Margaret — È pronto il mio tè, Giosuè?
Giosuè — Sissignora, miss Margaret. Ecco qua, 

signora.
Miss Margaret — Grazie, Giosuè. (Vedendo 

Thurber) Oh, mister Thurber! Questa si ch’è una 
sorpresa. (Comincia a scendere le scale).

Giosuè (a Ivan che ha piantato gli occhi addosso 
a Miss Margaret) — Ehi, tu. Cucina. Minestra. Carne. 
Dolce. Vodka! (Alla parola « vodka » Ivan torna in 
se, e, portandosi via la scala a pinoli, esce a destra 
con Giosuè).

Miss Margaret — Bè, mister Thurber, che fate 
di bello a Yakutsk?

(1) Sono le iniziali del nome di AlUson: James Carter, J. C. 
È nota l’abitudine anglosassone, e particolarmente americana, di abbreviare e siglare vocaboli e nomi propri.
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Thurber — Oh, stavo a Mosca a trattare certi 
affari per conto della ditta. Giravo, mi davo d’attorno. 
Ma voi, miss Allison, com’è che siete capitata qui?

Miss Margaret — Oh, sapete, io son sempre 
stata a sinistra. Credete che avrei lasciato perdere 
un’occasione come questa, quando ho saputo che mio 
nipote doveva venire in Russia? No, di sicuro! Io 
adoro i comunisti. Credo che siano diabolicamente 
intelligenti!

Thurber — Come quello che è uscito adesso?
Miss Margaret (avvicinandosi alla finestra centrale) 

— Tremendamente intelligenti. Qua, mister Thurber, 
venite a vedere. Non vi par di sentire là fuori il passo 
dei secoli in marcia verso il futuro?

Thurber — Bè, francamente pensavo che 
Yakutsk fosse una specie di buco infetto. Mai più 
che mi sarei aspettato qualcosa del genere. (Raggiunge 
miss Margaret alla finestra).

Miss Margaret — Neanch’io. Credevo che i russi 
fossero disperatamente rurali. E invece, guardate qua. 
Socialismo in atto!

Thurber — Sì? Ma lo sapete voi chi è che costruisce 
tutto ciò che voi vedete?

Miss Margaret — Io no. E voi?
Thurber — Io sì: la Wright Engineering Company 

di Hazelton, Pensylvania. E se quelli sono socialisti, 
io sono il conte Browder.

Miss Margaret — Avevo molta ammirazione per 
mister Browder prima che gli sconfessassero l ’ala 
sinistra. (Colloca un altro busto di Marx sul piano).

Thurber (indicando il busto) — Dov’è che avete 
trovato questi fratelli Smith?

Miss Margaret — Cosa? Questo è Carlo Marx. 
L ’uomo che con la sua ideologia divora il mondo 
capitalistico come una fiamma ruggente.

Thurber (prendendo il busto fra le mani)— Un tizio 
provvisto di tanta barba, direi che dovrebbe starci 
accorto a scherzare col fuoco. (Rovescia il busto e, 
sul fondo della base, legge il marchio di fabbrica)
« Fabbriche riunite per la lavorazione del gesso. 
Ohio. Maschere in gesso e oggetti religiosi ».

Miss Margaret (riprendendogli i l  busto e ricollo
candolo a posto) — Sì, ne ho ordinato una partita 
ai magazzini Montgomery. Ma qui tutto è incammi
nato meravigliosamente. Date a mister Stalin altri 
dieci anni e vedrete i Carlo Marx di produzione 
locale che farà.

Tiiuiìber — Può darsi. (Tornando al discorso 
d'affari) Ora ditemi, miss Allison, quand’è che credete 
che J. C. rientri?

Miss Margaret — Non lo so. Avete bisogno 
proprio di lui?

Thurber — Gli ho portato una cosa... maledet
tamente importante.

Miss Margaret (versandosi i l tè) — Che cos’è?
Thurber (con riluttanza) — È piuttosto confi

denziale.
Miss Margaret — Davvero? Gradireste una tazza 

di tè russo?
Thurber — Grazie, no. Tutto quel ch’è russo mi 

dà il voltastomaco.
Miss Margaret (sorseggiando il tè) — A me potete 

parlare in piena libertà, mister Thurber. Comunque,
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James mi riferirebbe ogni cosa, probabilmente. 
Senza contare che sono la maggior azionista della 
« Allison Company » e quindi mi ritengo perfettamente 
qualificata a sapere.

Thurber — Bè, magari mi potreste anche aiu
tare... In fondo, voi conoscete J. C. meglio di chiunque 
altro.

Miss Margaret — Naturalmente. Ormai son due 
anni che mi prendo cura di lui, da quando è morto 
suo padre.

Thurber — E allora, sta bene. (Misura un'oc
chiata in giro) Ci son mica russi in giro, alle volte?

Miss Margaret — Soltanto un custode che non 
sa una parola d’inglese.

Thurber — Bene. (Passa una mano dietro il 
ritratto di Lincoln) Ehi, Abè. Fatto trasloco da 
Gettysburg a Yakutsk? (Si dirige verso il piano a 
sinistra passando davanti alla grande poltrona) E 
questa che diavolo sarebbe? Una sedia elettrica?

Miss Margaret — Probabile. Che cosa andate 
cercando ?

Thurber — Un momento solo, miss Allison. 
(Facendo scorrere le dita sulla tastiera del piano) 
Chopin. E neanche qui. Questa volta mi stupiscono 
proprio... Ma dove possono mai averlo cacciato?

Miss Margaret — Cacciato... che cosa?
Thurber — Il microfono! In un posto come questo, 

almeno uno abilmente nascosto ci dovrebbe essere!
Miss Margaret — Credete ancora a quel genere 

di propaganda? Mi vergogno io per voi!
Thurber — Davvero? Bè, state a sentire questa, 

allora. Sono vissuto per tre mesi a Mosca prima di 
scoprire che il mio stesso letto era diventato un 
trasmettitore. Dio del cielo, quando poi me l ’hanno 
detto son diventato rosso che neanche un gambero!

Miss Margaret — Mi pare che stiamo divagando, 
mister Thurber. Cos’è che avete da dire a James?

Thurber — Ecco: quattro mesi fa, circa, quando 
a New York si cominciò a parlare di questa linea 
aereea transpolare, J. C. mi mandò qui che vedessi 
se mi riusciva di cogliere qualche notiziola utile.

Miss Margaret — Capisco. Una stupidaggine 
caratteristica della società borghese. Cosicché, voi 
sareste la spia di James?

Thurber — Diciamo un osservatore privato, 
miss Allison. Ad ogni modo io sono piombato nel 
paradiso sovietico -  che, detto fra noi, è un autentico 
giardino di svaniti, se mi passate la citazione quasi 
biblica -  e in tutto questo tempo non c’è stato verso 
che riuscissi a combinare tanto così. Finché, una 
settimana' fa circa, non mi è capitato di cadere a 
piombo su un barile di dinamite. (Abbassando il 
tono di voce) Ho messo le zampe su una copia segreta 
delle proposte che i russi intendono sottoporci 
venerdì prossimo.

Miss Margaret — Avete messo le zampe su una 
copia segreta? E come avete fatto?

Thurber — È un particolare senz’importanza. 
Ciò che conta, invece, è questo: che dobbiamo trattare 
con gente spudoratamente unilaterale, di un’esosità 
unica.

Miss Margaret — Impossibile. I russi sono il 
popolo più idealista che esista al mondo.

Thurber — Se voi lo chiamate idealismo, miss 
Allison, io non mi chiamo più Thurber. Le loro 
proposte sono compilate in termini che equivalgono 
ad insulto, o quasi: i furbastri vogliono tutto senza 
concedere niente. Non c’è un paragrafo in tutto il 
documento che non gridi vendetta al cospetto di Dio.

Miss Margaret — Non credete di stare esage
rando un po’, mister Thumber? (Balla cucina a 
destra entra Giosuè, con un telegramma che rigira 
fra le mani).

Giosuè — Un telegramma, signora. Per mister 
Allison.

Miss Margaret — Faccio io. Grazie, Giosuè. 
(Prende il telegramma e lo posa sul piano, a sinistra).

Giosuè — Sì, signora. (Fa per tornare in cucina, 
poi ci ripensa e si ferma) Magari potreste cercare di 
parlare voi a quell’uomo russo, signora. Voi avete 
confidenza con quelli che scendevano in Union Square 
a urlare. Per piacere: ditegli che la smetta di gon
fiarmi il cranio con la sua propaganda.

Miss Margaret — Sicuro. Penso io. (Porge a 
Giosuè il canestro dette statuine) Qua. Metti una di 
queste in tutte le camere dove ci sono russi e digli 
« Lublu... » (a Thurber) che sarebbe la parola 
russa per dire « amore », se non sbaglio... « da parto 
di Margaret Allison ».

Giosuè (non del tutto persuaso) — Sissignora. 
(Brontolando fra sè mentre esce dalla porta a destra, 
sotto la scala) « Lublu ». Non è americano, ecco 
che cos’è.

Miss Margaret — Volete un consiglio, mister 
Thurber?

Thurber — Se è buono, certo.
Miss Margaret — Non fate vedere quel contratto 

a James.
Thurber — È come dirlo. E quando quello mi 

piomba addosso come un’aquila chi è che mi tiene 
le parti? Carlo Marx?

Miss Margaret — James è molto giovane e 
pronto ad accendersi per niente. E in più non capisce 
i russi.

Thurber — E chi li capisce, i russi?
Miss Margaret — Io, li capisco. Io, che sono la 

loro amica. Qualche volta mi sento come fossi l ’unica 
amica che hanno.

Tiiurber — Badate che qui mica si sta scherzando.
Miss Margaret — Lasciate che gli parli io, prima. 

A me daranno ascolto. Credo che col mio tatto e 
con la mia sensibilità riuscirò agevolmente a distri
care la matassa. Questo è il primo affare grosso che 
James si trova a trattare e... (Un bussare sommesso 
ed educato alla porta di sinistra l'interrompe) Sì?

Thurber — Se cercano me, io non ci sono. Non 
voglio che comincino a tempestarmi di domande se 
prima non visto J. C. (S’affretta su per la scala a 
destra e si ferma ad ascoltare di tra la porta socchiusa).

Miss Margaret — Avanti. (Entra i l capitano 
Petroff, un enorme russo dal cranio accuratamente 
rasato. Lo segue una monumentale guardia che regge 
un vaso contenente un grosso mazzo di rose).

Petroff — Vogliate scusarmi. Potrei parlare a 
miss Allison?
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Miss Margaret (avvicinandoglisi) — Sono io miss 
Allison.

Petroff (salutando) — Capitano Grigori Evda- 
kimych Petroff, capo dell’ufficio collegamento del 
distretto militare di Yakutsk.

Miss Margaret — Compagno. (Gli restituisce il 
saluto alzando il braccio sinistro col pugno chiuso).

Petroff — Bon soir, mademoiselle. (Le prende 
la mano e glie la bacia galantemente).

Miss Margaret — Oh, è grazioso. Non sapevo 
che in Russia aveste ancora quest’usanza.

Petro ff — Non « ancora ». Di nuovo. Istruzioni 
da Mosca. (Prende il mazzo di rose dalle mani della 
guardia) Con i complimenti della Città Sovietica 
di Yakutsk, miss Allison.

Miss Margaret (accettando i fiori) — Oh, è mera
viglioso. Come sono belli, compagno!

Petroff — Istruzioni da Mosca. Sono dolente. 
(La guardia esce da destra. Miss Margaret depone i 
fiori sul piano). \

Miss Margaret — Oh, credevo fosse stato un 
pensiero vostro. Non volete accomodarvi, capitano?

Petro ff — Grazie. Posso pregare « voi » di acco
modarvi, miss Allison? (Accompagna miss Margaret 
alla grande poltrona di destra) Questa poltrona pro
viene da un palazzo di Leningrado. È molto storica. 
Su di essa venne ucciso a. suo tempo lo zar Paolo.

Miss Margaret — C’era venuto il sospetto che 
fosse una sedia elettrica, infatti. (Si mette a sedere) 
Posso fare qualcosa per voi?

Petroff — No, miss Allison. Farò « io » qualcosa 
per « voi ».

Miss Margaret — Che cosa, farete?
Petro ff — Qualunque cosa voi vorrete che io 

faccia. Mi è stato ordinato di mettermi a vostra 
disposizione come attendente personale e interprete. 
Abbiamo ricevuto istruzioni in base alle quali siamo 
tenuti a prenderci particolare cura della vostra persona.

Miss Margaret (compiaciuta) — Della mia persona? 
E perchè?

Petroff — Sappiamo che siete un elemento 
politicamente attivo, miss Allison.

Miss Margaret — Infatti. Effettivamente, io 
sono molto a sinistra. Sapevo che qui sarei stata 
bene accolta, ma questo supera tutte le mie aspet
tative. Dite: che cosa si sa in Russia della mia attività?

Petroff — Ho qui un rapporto che mi è stato 
inviato da Mosca. (Tira fuori di tasca un foglio di 
carta) Voi siete vice-presidentessa dell’Alleanza 
Progressista Femminile.

Miss Margaret — Così è: lo sono.
Petro ff — E membro della Lega Anticapitalistica 

Femminile. In regola con la quota sociale.
Miss Margaret — Esatto. Park Avenue cinquan- 

tacinque, New York City. Ho finanziato tre scioperi.
Petroff (consultando il suo foglio) — Compreso 

quello della « Fabbrica di cuscinetti a sfere Allison » 
di Pittsburgh.

Miss Margaret — Voi in Russia sapete proprio 
tutto, non è vero?

Petro ff — Modestamente. Dopo il vostro sciopero, 
miss Allison, i cuscinetti a sfere ci vengono a costare 
esattamente il dieci per cento in più.

Miss Margaret — Le mie condizioni di nascita 
non si sono mai frapposte fra me e i miei doveri 
di donnna radicale. Politicamente, io e mio nipote 
James siamo ai lati opposti della barricata.

Petro ff — La vostra fortuna personale è piuttosto 
rilevante, vero, miss Allison?

Miss Margaret — Sì, e ne ho assolutamente 
bisogno. Non avete idea dei quattrini che ci vogliono 
a combattere per la Causa. Tutto ciò è spiegato in 
una mia conferenza che ho in mente di tenere ai 
vostri lavoratori. (Si alza) Scrivo anche poesie rivo
luzionarie, sapete. Le leggerò alle vostre masse.

Petroff — Oh. Ma temo che non ne avrete il 
tempo. Sono dolente.

Miss Margaret — Non ne avrò il tempo?
Petroff — No. (Estrae un altro foglio) Questa 

sera assisterete al balletto.
Miss Margaret — Assisterò al balletto?
Petro ff — Passerò a prendervi alle venti e cin

quanta precise. Il programma comprende fra l ’altro 
« Il lago dei cigni »; « Il papavero rosso », e « Le 
fontane di Bakcheserai ».

Miss Margaret — Le'fontane di Bakcheserai? 
(Incespica nelle parole) Oh, questo proprio non l ’ho 
mai visto. E chi è, chi è che dirige? Huroh?

Petroff — Dopo di che parteciperete al ricevi
mento offerto in vostro onore dal Circolo Ufficiali. 
Domattina, alle'¿dieci e mezzo precise è sollecitata 
la vostra presenza al Museo di Yakutsk dove pre
senzierete al ! riconoscimento di una mummia.

Miss Margaret (poco convinta) — Mummia? Ci 
sono mummie in Russia? Come siete progressivi!

Petroff — Sì, miss Allison. In Russia ci sono 
numerose mummie. Questa della quale vi parlo 
viene direttamente dal Cremlino.

Miss Margaret — Bene. Finita la cerimonia 
della mummia io vi declamerò le mie poesie.

Petro ff — No. A mezzogiorno, colazione allo zoo. 
(Consulta i l foglio) Paté de fois gras...

Miss Margaret — Caviale?
Petroff — Sì. Quaglie, champagne eccetera. 

Alle quindici in punto, gare nautiche sulla Lena. 
Cena alle diciannove, nella Sala Scarlatta dell’albergo 
« Ottobre Rosso ».

Miss Margaret — E che ne faccio delle confe
renze? E delle poesie?

Petroff — Perchè non le fate battere a macchina? 
Dopo le potreste mandare al compagno Molotof. 
Non occorre che le affranchiate. Il compagno Molotof 
ama la letteratura.

Miss Margaret — Molto bene. Però mi spiace 
di non poter prendere contatto con le masse.

Petroff — Temo proprio che ciò sia impossibile, 
miss Allison. Le nostre masse sono molto occupate.

Miss Margaret — Certo, mi rendo conto per
fettamente.

Petroff — Stiamo facendo un lavoro di grande 
importanza. Non possiamo permettere nè scioperi nè 
propaganda rivoluzionaria.

Miss Margaret — Non potete permettere... 
Non capisco.

Petroff (urbanamente) — Capirete, chere made
moiselle, capirete. (Saluta) Passerò a prendervi alle
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venti e cinquanta precise. Au revoir. (Si dirige verso 
la porta a sinistra).

Miss Margaret — Compagno.
Petro ff — Compagna. (Esce a sinistra. Dalla 

scala di destra scende Thurber).
Thurber — Sembra che abbiate trovato la balia 

asciutta, miss Allison.
Miss Margaret — Avete visto quante medaglie? 

Che ne dite: credete che sia un ufficiale importante?
Thurber — Può darsi. Da queste parti, più il 

mulo è grosso, più il basto è pesante. (Dalla poHa 
a sinistra entra Allison che indossa il soprabito e ha 
il cappello calcato in capo. È giovane, prestante, dina
mico. In  questo momento ha Varia preoccupata. Thurber 
l ’accoglie con affettuosa esuberanza) Olà, principale 
bello!

Allison — Come va, Pat Thurber, vecchio mani
goldo ladro di cavalli! (A miss Margaret) Salve, zia 
Maggie. Dormito bene? (Di nuovo rivolto a Thurber) 
Così, sei arrivato finalmente? (Getta i l cappello e il 
soprabito sul piano. Stringe la mano a Thurber, con 
effusione).

Thurber — Mai paura. Com’è che vi sembra, que
sta Siberia?

Allison — Un posto spaventoso: non so cosa sia 
ma c’è di che uscirne pazzi.

Miss Margaret — L ’efficienza socialista.
Allison (a Thurber) — Son proprio contento di 

vederti, Patrich. Padrone di crederci come no, ma 
io me ne son venuto qui due giorni prima del tempo 
proprio e soltanto per vedere la faccia tua. Dopo il 
telegramma misterioso circa il grosso storione che 
hai acchiappato nel Volga ho pensato che fosse meglio 
esser preparati.

Thurber — Preparati? (Lancia uno sputacchio 
sulla carta d’imballaggio. Poi si toglie una scarpa) 
Se quella non è una notizia non so proprio cosa possa 
essere. (Tira fuori una Mista dalla scarpa e la porge 
ad Allison) Provate soltanto a cacciare il naso su 
questo pezzo di carta.

Allison (prendendo la busta) — Che cos’è?
Thurber — Leggete e spargeteci su lacrime. È 

l ’esatto compendio delle proposte russe iniziali.
Allison — No!
Thurber — Sissignore! Tutti i punti salienti, in 

tutta la loro nuda esosità.
Allison — Ma come diavolo hai fatto a procu

rartelo ?
Thurber (sorridendo) — È una cosa, questa, che 

non si può discutere in presenza di miss Allison, 
principale.

Allison — Mica questioni di donne, ancora?
Thurber — E che donna! Ve ne farò il rapporto 

tecnico, non appena saremo soli.
Allison — Sta bene. Dov’è che hai preso alloggio, 

Pat?
Thurber — Ho posato le valige in quel palazzo 

che sta qui di fronte... Bè, principale, mica vi fa 
niente se mi vado a dare una sciacquatola intanto 
che voi leggete?

Allison (indicando la porta a destra) — Di là, 
a destra.

Thurber — Bene grazie. (Uscendo evita a malapena

di scontrarsi con Giosuè) Andiamo, Porever Amber: 
fammi strada. (Esce a destra, seguito da Giosuè).

Miss Margaret — Però, James, non avresti potuto 
mandare qui un osservatore un pochino più educato?

Allison — Cosa c’è in Pat che non va? È l ’amico 
più leale ch’io abbia mai avuto. E se gli accomoda 
fare il bovaro, bè, aliar suo. È la terza volta che lo 
mando da solo in giro d’affari e tutte e tre le volte 
ha ritrovato la strada del nido -  la pigione di mistress 
Clancy in South Side -  sbronzo squattrinato e felice. 
E quel che va bene per mamma Clancy può andar 
altrettanto bene per babbo Stalin. (Apre la busta 
e comincia a leggere).

Miss Margaret — James.
Allison (leggendo) — Sì?
Mis Margaret — Stavo pensando...
Allison — Stavi pensando... cosa?
Miss Margaret — Poiché conosco i tuoi senti

menti verso il popolo russo...
Allison (interrompendola) — Senti questa! È un 

gioiello. (Legge) « La Società Allison si impegna a 
fornire a proprie spese tutto il materiale occorrente 
al progetto; restando inteso che il materiale in og
getto diverrà proprietà sociale delle parti contraenti ».

Miss Margaret — Oh, James: non è possibile che 
vogliano intendere questo.

Allison — Ah, no? È soltanto una vezzosa idea 
russa. Ciò ch’è tuo è mio, e ciò che è mio è ancora 
mio. E tutti felici e contenti. Splendido! (In tono 
amaro) Ora, se non ti spiace, dà un’occhiata a questo 
paragrafo.

Miss Margaret (leggendo sopra la spalla di lui) — 
« La Società Allison s’impegna a concedere all’Unione 
Repubbliche Sovietiche Socialiste il libero uso di 
tutti i brevetti posseduti in proprio o comunque 
controllati sia direttamente che indirettamente ».

Allison (con collera crescente) — Ero preparato 
a ingoiar rospi, venendo qui. Ma questo è un capo
lavoro di spudoratezza. Se credono di ottenere qual
cosa con una tattica del genere, sono pazzi! Io sono 
l ’uomo più ragionevole di questo mondo ma posso 
andare in bestia come chiunque altro quando cercano 
di prendermi per il bavero.

Miss Margaret — Non credi che sarebbe meglio 
se tentassimo di far qualcosa subito per questa 
faccenda, James? Magari telefonare a Mosca?

Allison — Non te ne incaricare, zietta. Metterò 
io a posto le cose per il loro meglio. Prevedo per
fettamente gli sviluppi della situazione. Come si dice 
a Washington, quando non credono sia il caso di 
sbottonarsi. (Si mette i l foglio in tasca).

Giosuè (entrando dalla cucina a destra) — Khorosho, 
bellezza. (Si volge e vede Allison) Impossibile che 
riesca a prepararvi il pranzo in tempo, signore.

Allison — Pranzo? E perchè, dal momento che 
quel tipo, Ivan, me l ’ha già portato in camera prima 
che uscissi? Sono così pieno di caviale che mi sembra 
di essere un’incubatrice.

Giosuè — Uh?
Allison — Sta bene, Giosuè. Puoi andare nel 

palazzo qui di fronte a disfare le valige di mister 
Thurber.

Giosuè — Sissignore. (Si avvia verso sinistra)
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Khorosho. Nichevo. Uno di questi giorni gli sputo 
in un occhio. (Esce dalla porta di sinistra).

Miss Margaret — Temo che Giosuè si sia dato 
all’alcool.

Allison — Non glie ne faccio colpa. È l ’unico 
modo per capire la Russia. (Si dirige verso la scala 
a destra) Fa’ il favore, zia Maggie: dì poi a Pat di 
salire in camera mia.

Miss Margaret — Un momento, James. Mi è 
venuta un’idea.

Allison (fermandosi) — Sentiamo l ’idea.
Miss Margaret — Questo è un affare difficile. 

Importante tanto per te che per me. Io non mi posso 
certamente permettere di perdere quattrini. So che 
tu mi credi una sciocca, ma il fatto è che tutta la 
mia vita è dedicata al mio lavoro. Un lavoro che 
vuole molto danaro.

Allison — Lo so. La rivoluzione è una faccenda 
dispendiosa. Ma com’è che t ’è venuta l ’idea ch’io 
sia sul punto di perdere quattrini?

Miss Margaret — Se tu t ’arrabbi l ’affare andrà 
a monte. Sei troppo impulsivo e non hai la minima 
pratica di questioni internazionali.

Allison — Dov’è che vuoi arrivare?
Miss Margaret — Dovresti permettere a chi ti 

vuol bene di lavorare per te. Tu dovresti metterti 
tranquillo e goderti la vita... Sei ancora giovane e... 
piuttosto simpatico...

Allison — Con tutti i soldi che ho, si capisce che 
sono simpatico. (Di nuovo serio) Andiamo: cos’è che 
hai in mente?

Miss Margaret (precipitosamente) — Penso che 
faresti meglio ad andartene e lasciare che mister 
Whitling concluda lui questo contratto a nome tuo. 
E lo aiuterei anch’io.

Allison (ironico) — In camera mia c’è dell’aspirina.
Miss Margaret — Dico sul serio, James. Tu non 

sei l’uomo adatto per trattare con i russi. Basta 
il tuo nome a far su di loro l ’effetto di uno straccio 
rosso davanti al toro.

Allison — Vuoi che diventi Allisonsky, Allisonvich 
o qualcosa del genere?

Miss Margaret — No. Voglio soltanto che tu te 
ne vada da questo paese.

Allison — Ora stammi a sentire, zia Maggie, e 
cerca di capirmi bene. Io non ho la minima simpatia 
per i « rossi », ed essi odiano me. Ma sono il capo di 
un’azienda con la quale essi vogliono far affari, e 
perciò sono io che ci debbo star dietro. Io, e nessun 
altro!

Miss Margaret — Ma, James, quanto stai di
ventando ostinato!

Allison — Può darsi. Ma così bisogna che sia. 
Desidero portare a termine quest’afEare almeno 
quanto lo desideri tu, ma voglio andare all’inferno 
prima di farmi mettere nel sacco da quattro scalza
cani pioni d’alcool che versano. E se questo ti rende 
nervosa farai bene a telegrafare al tuo agente che 
venda il tuo pacchetto di Allison prima che comin
cino a volar le piume! (Dalla porta di destra entra 
Tliurber fregandosi le mani).

Thurber — Niente di meglio dei semplici piaceri 
della vita, amici. Avete letto le condizioni, principale?

Allison — Cose da pazzi.
Thurber — La più sudicia faccenda che a uno 

gli possa capitare sotto il naso, no? Peggio di quella 
volta che Blushing McBride mandò in bestia Jim 
Morley in quell’osteria di Cicero. Ed era pure la sua 
notte di nozze. Questa è gente che veramente fa 
uscir dai gangheri un santo, dico bene? (Scorge il 
telegramma posato sul piano) Ehi, principale, qui c’è 
un telegramma per voi. Lì sopra, su quella macchina 
da strimpelli.

Miss Margaret — Scusami, James. Me n’ero 
dimenticata. (Thurber porge il telegramma ad Allison 
che Vapre e legge).

Tiiurber — Qualcosa d’importante?
Allison — Viene da Mosca. (Legge) « Presente 

per informarvi che Governo ha nominato suo rappre
sentante per trattative con voi nella persona del 
Commissario Speciale della Ricostruzione Post
bellica in U.R.S.S., maggior generale T. Kroshka » 
(Thurber emette un fischio e scivola lungo il piano).

Thurber — Signore... oh... signore.
Allison — Lo conosci?
Thurber — Di persona no, grazie a Dio. È il 

super-compagnissimo nazionale, quello che mandano 
sempre a sbrogliare la matassa dovunque ci sia una 
matassa da sbrogliare. A giudicare dalla reputa
zione che ha, deve aver fatto i suoi primi passi come 
custode al civico mattatoio.

Allison — È così coriaceo?
Miss Margaret — Chi è, mister Thurber?
Thurber (grattandosi la nuca) — Proprio di preciso 

su di lui non son riuscito a mettere insieme niente, 
perchè a tirar fuori un’informazione ai russi ci 
vorrebbe il taglio cesareo... ma dal modo come i 
« rossi » diventano bianchi soltanto a sentirne parlare, 
dev’essere il tipo più coriaceo che ci sia da Dniepro- 
petrovsk in qua.

Allison — Più è duro, meglio è. L ’educazione 
dell’infanzia è la mia specialità. (Tira Thurber vìa 
dal piano e lo sospinge verso sinistra) Adesso, Pat, è 
meglio che tu sgomberi le adiacenze. Non voglio 
che qualcuno ti riconosca. Dopo tutto, tu sei in 
incognito.

Thurber — Nessuno mi ha riconosciuto. Ho agito 
con ogni prudenza e in nessuna circostanza ho mai 
fatto il nome di Allison.

Allison — Ne sei ben sicuro?
Thurber — Ma che proprio vi sembra che io 

abbia la faccia da papero, principale? Passaporto 
falso, nome falso, barba cresciuta così lunga... (fa il 
segno) e da tutte le parti non ho fatto che sollecitare 
commissioni per le spazzole Fuller... bè, per modo 
di dire. Esattamente come un luccio viaggiatore che 
fa gli affari suoi in mezzo a un branco di aringhe.

Allison —Buon lavoro, Pat. (Si stringono la mano).
Tiiurber — Grazie, altrettanto. Ora, principale, 

che ne dite se io ci bevessi su qualcosa? Avrei in 
mente di mettere insieme una sbornia tale da reggere 
il paragone con quanto c’è di meglio in Siberia. 
(Dalla porta di sinistra entra Giosuè).

Giosuè — Vi ho disfatto le valige, signore. Dentro 
non c’erano che libri.
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Allison (ridendo) — Com’è ’sta storia, Pat? Non 
mi avevi mai detto che sapevi leggere.

Thurber — So, ma non mi piace. È soltanto uno 
scherzetto che ho preparato a questi accidenti di 
questurini russi che basta che uno esca un momento 
di camera perchè subito vadano a cacciare il naso 
nelle sue valige. Allora mi son portato la raccolta 
degli atti del Congresso che così almeno gli levo la 
curiosità una volta per tutte. (Si spalanca improv
visamente la porta a sinistra ed entra una guardia 
russa che porta un tappeto bianco di pelle d’orso. Lo 
segue il capitano Petroff con uno splendido costume 
orientale. Poi entra il maggiore Babych con un « Bun
chuk » seguito dal capitano Solcoloff e Sonia, ragazza 
di colore, che portano altri doni. Si fermano tutti ac
canto alla porta, in un gruppo rigido e compassato) 
Eccoci al dunque.

Babych (con voce di comando) — Smir-no! Eavnenie 
na - levo! (I russi scattano sull’attenti, volgendo 
simultaneamente la testa a sinistra).

Miss Margaret — James... com’è caratteristico. 
(Entra Kroshka con passo civettuolescamente militare. 
Kroshka è una donnina piuttosto notevole, vestita con 
sobria eleganza. L ’unico particolare che fa supporre 
l’alta carica da lei rivestita è la piccola stella d’oro 
di « Eroina dell’ Unione Sovietica » appuntata sul 
giubbetto. Si dà un’occhiata intorno e va a fermarsi 
verso il centro della scena, piuttosto a sinistra).

Kroshka — Io sono il maggior-generale Kroshka. 
(Indicando il suo seguito) I miei aiutanti: maggiore 
Babych, capitano Solcoloff, capitano Petroli e sotto- 
tenente Sonia Jefferson Davis. (Uno per uno gli uffi
ciali salutano).

Allison (riavendosi dalla sorpresa) — Come state, 
generale? Signori. Io sono James Carter Allison. 
Mia zia, miss Allison. Il mio socio, mister...

Kroshka (precedendolo) — Mister Thurber.
Thurber (leggermente sconcertato) — Sicuro... gente.
Kroshka — Miss Allison. Signori. (Imitata dal 

suo seguito alza la mano in segno di saluto) In nome 
del mio Governo vi dò il benvenuto nell’Unione 
Sovietica. Vi prego di accogliere questi doni che, 
come testimonianza della nostra simpatia, vi sono 
stati inviati da alcune delle repubbliche federate.

Allison — Grazie, generale.
Kroshka (ai suoi ufficiali) — Kladite podarki. (Essi 

dispongono i doni sopra e accanto al piano, riprendendo 
immediatamente la posizione d’attenti. Intanto Kroshka 
ha rivolto a Petroff qualche breve domanda in lingua 
russa. Quindi si volge agli americani) Vi prego dì 
non volervi meravigliare di questa sala che non è 
ancora del tutto arredata. (In tono che ha una vaga 
sfumatura d’accusa) D’altra parte non vi aspetta
vamo prima di venerdì.

Allison" — Abbiamo pensato di anticipare di 
qualche giorno... così, per dare un’occhiata in giro.

Kroshka — Avete fatto benissimo. Di qualsiasi 
cosa abbiate bisogno potete rivolgervi a me. Il mio 
quartiere generale è stabilito nell’ala sinistra di questo 
stesso edifìcio. Questa sala rappresenterà la nostra 
camera in comune. Non avrete molestie di sorta fin 
tanto che rispetterete le leggi di questo paese. Buona

sera. (Si volge ai suoi ufficiali) Za mnoi, tovarishi. 
(Attraversa la camera, seguita dagli altri russi).

Miss Margaret (indicando il « Bunchuk ») — James, 
quello che cos’è?

Kroshka (prendendo l’oggetto indicato) — È il 
« Bunchuk », il simbolo della vittoria. I cosacchi lo 
fanno risuonare in questo modo... quando, reduci 
dalla guerra, galoppano verso casa. (Lo porge a miss 
Margaret).

Miss Margaret — Oh, com’è armonioso. (Kroshka 
esce dalla porta di destra sotto la scala, seguita dai 
suoi ufficiali. Come Sonia si allontana, Giosuè si accoda 
automaticamente al gruppo ed esce con gli altri. Una 
piccola pausa di silenzio).

Thurber — Bè, quello era lo stato maggiore di 
Yakutsk. Che ve ne sembra?

Miss Margaret — E quella ragazza negra. Che 
cosa fa qui? Non è contro la Costituzione, James?

Thurber — Ne ho sentito parlare. Sua madre 
cantava per le strade, ad Harlem. La portò qui che 
era ancora bambina.

Allison — Molto bene, Pat. Vai al mio apparecchio 
e mettiti in collegamento con New York. Vedi se 
ti riesce di acciuffare mister Whitling. Bisogna che 
gli parli.

Thurber — Sissignore. E intanto darò anche mie 
nuove alla padrona di casa. Ho l ’impressione di 
essermene venuto via piuttosto all’improvviso. (In
dossa il cappotto) E se mi lascio scappare quella camera, 
credo proprio che sarò bloccato in Russia a vita.

Miss Margaret — Non credi che ti dovresti 
cercare un interprete, James? Conosci così poco il 
russo !

Allison — Quella donna sembra che sappia 
benissimo l ’inglese.

Thurber (avviandosi alla porta di sinistra) — Ma 
si capisce. La lingua inglese abbraccia il mondo. 
Ho persino sentito dire che quest’altr’anno ce la inse
gneranno anche a noi in America. (Esce a sinistra).

Miss Margaret (facendo tintinnare il « Bunchuk ») 
— Questo me lo prendo io, James! Lo voglio regalare 
alla Lega Anticapitalistica. Lo suoneramo nelle 
nostre riunioni.

Allison — Questa sì ch’è un’idea. Dirà più cose 
sensate lui che tutte le tue ragazze messe insieme. 
Meglio che facciamo fuori questa chincaglieria. (Suona 
il campanello a sinistra).

Miss Margaret — Non è meraviglioso aver che 
fare con un popolo come questo? Così generoso!...

Allison (con un’occhiaia ai doni) — Bè, conside
rando il ciarpame che ci hanno affibbiato, direi che 
hanno della generosità un’idea alquanto personale... 
Non mi riesce di togliermi di mente quella donna... 
L ’ultima cosa al mondo che mi sarei aspettato, giuro. 
Ma questo potrà facilitare la faccenda. Sarà, in fondo, 
come rubare le caramelle a un bambino.

Miss Margaret — Una donna generale! È una 
idea straordinariamente graziosa, proprio! (Entra 
Giosuè da destra, seguito da Sonia).

Allison — Porta su questi regali, Giosuè.
Giosuè — Sissignore. (A Sonia) Mica hai voglia 

di darmi una mano?
Sonia — Volentieri. Così potrò vedere com’è fatta
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la casa. (Sonia allarga le braccia a ricevere i  doni 
che Giosuè le passa man mano).

Giosuè (contemplando ammirato il costume orientale) 
— Avete visto, signore, questo magnifico accappatoio 
rosso ?

Allison (seccamente) — Splendido. Vorrei proprio 
sapere chi me l ’ha offerto.

Sonia — Il popolo del Turkestan. Perchè le mac
chine americane l ’hanno aiutato a trasformare in 
meravigliosi giardini i suoi deserti.

Miss Margaret — Mi ha fatto venire in mente 
un’idea quanto mai sciccosa per quel ballo all’Amba
sciata Sovietica che si darà quest’altro mese a 
Washington.

Giosuè — Okay, miss Sonia. Andiamo di sopra. 
(S’avviano verso le scale a destra e cominciano a salire) 
Dov’è che abitate, voi?

Sonia — In Georgia.
Giosuè — Atlanta.
Sonia — No, Tiflis. La città natale del compagno 

Stalin.
Giosuè (lanciando una rapida occhiata al busto di 

Stalin) — Davvero? Bè, dal modo come si comporta 
mai più sarei andato a pensare che fosse un gentleman 
del Sud. Nossignore. (Esce con Sonia a destra, in 
alto sulla scala).

Miss Margaret — Spero che Giosuè non eserciti 
un’influenza nefasta sull’ideologia di quella fanciulla.

Allison — Tutto sta a vedere che cos’è che tu 
intendi per ideologia. (Entra Kroshka dalla porta a 
destra sotto la scala e si ferma verso il centro della 
scena. Allison si rivolge verso di lei) Oh, generale...

Kroshka — Stavo facendo un’ispezione alla casa. 
(Si porta in centro-scena) È la prima volta che entro 
in un edificio per ospiti stranieri. Non è mica una 
brutta cosa far gli stranieri in Russia, vero mister 
Allington?

Allison — Eccellente, direi.
Miss Margaret (avvicinandosi a Kroshka) — 

Generale Kroshka, avrei una cosa da sottoporre alla 
vostra attenzione. Dove vi potrei trovare?

Kroshka — Io abito qui.
Miss Margaret — Grazie. (S’avvia su per la scala, 

facendo tintinnare il « Bunchuk ») Dal modo come 
maneggio quest’arnese, direi che ho del sangue 
cosacco nelle vene.

Allison — Ho proprio paura, zia Maggie, che 
tu sia il ramo marcio dell’albero familiare. (Miss 
Margaret esce sulla balconata a destra e scompare).

Kroshka — Bella sala, non vi pare? Questa costru
zione moderna... Queste linee semplici...

Allison — Sì. Mi piace.
Kroshka (si avvicina alla finestra centrale) — E 

questa finestra! A proposito, è vero che in America 
hanno inventato un vetro che non fa entrare il freddo 
in casa?

Allison — Sì. Una speciale composizione plastica 
termo-condizionante.

Kroshka — Un vetro così fatto ci farebbe comodo 
qui. I nostri inverni sono lunghi e freddi. Molti dei 
nostri lavoratori s’ammalano e disertano le officine. 
Sapete mica la formula, per caso?

Allison — Certo.

Kroshka (estraendo di tasca un notes) — Me la 
potreste dire?

Allison — Mi spiace. Si tratta di un segreto 
industriale. L ’inventore non vuole che sia rivelato.

Krosi-ika — Perchè, poi?
Allison — Bè, si ripromette di farci su un po’ 

di quattrini.
Kroshka (ironicamente) — Oh sì, dimenticavo. 

Naturalmente. E dove posso trovare questo disin
teressato filantropo?

Allison — Ai vostri ordini, signora.
Kroshka — Siete voi?
Allison — Sì. Il brevetto è mio, così come molti 

altri. Comunque, se v’interessa, posso prendere in 
esame l ’idea di vendervene i diritti di fabbricazione 
per la Russia.

Kroshka — Ci tenete tanto ai quattrini, mister 
Allison?

Allison — No. Ma sono la base del nostro sistema 
economico. Da noi, i quattrini rappresentano il segno 
concreto del successo. Esattamente come da voi le 
medaglie, immagino. (Fissa gli occhi sulla stella 
d’oro di Kroshka).

Kroshka — Esattamente, tranne una differenza 
importante. Le medaglie non ci danno il diritto di 
privare l ’umanità di invenzioni di utilità generale.

Allison — Mai saputo che voialtri russi abbiate 
regalato qualcosa a qualcuno.

Kroshka — Quel che mi dite non mi giunge nuovo. 
Ho letto qualcuno dei vostri articoli, mister Allison. 
Sarei lieta se poteste restar qui un po’ di tempo così 
da poterci conoscere meglio.

Allison — So che i capitalisti non sono guardati 
di buon occhio, nel vostro paese.

Kroshka — Ma no, tutt’al contrario. Ci fa sempre 
piacere imparare qualcosa da voi.

Allison — In modo da poterci eliminare subito 
dopo?

Kroshka (freddamente) — Vi eliminerete da soli, 
mister Allison.

Allison — Sembrate piuttosto sicura del fatto 
vostro.

Kroshka — È matematico. Il vostro sistema è 
ciò che voi chiamate un’azienda in liquidazione. 
Vivete in quanto vi divorate l ’uno con l ’altro, nè 
più nè meno che i ragni. Presto o tardi non ci sarà 
più la faccia di un ragno. (Gli occhi di Allison si 
restringono).

Allison — Col nostro sistema noi viviamo abba
stanza bene. (Si avvia verso la scala a destra).

Kroshka — Anche i ragni. (Il tono della sua voce 
lo fa fermare) Siete probabilmente informato, mister 
Allison, che molti vostri concorrenti stanno lavo
rando con ogni mezzo per portarvi via l ’appalto dei 
lavori per l ’aviolinea.

Allison — Nessuno di loro è in grado di fare ciò 
che possiamo fare noialtri.

Kroshka — È esattamente ciò che tutti dicono 
nei nostri confronti. Ci sono ditte inglesi, per esempio, 
che sostengono di essere assai più attrezzate di quanto 
lo siate voi. (In tono di bonaria superiorità) Restate 
qui un po’ di tempo, mister Allison, e imparerete
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anche voi a lavorare senza che i lupi vi saltino alla 
gola. È una cosa riposante, vi assicuro.

Allison — Non fosse per questi lupi, generale, 
voi viaggereste ancora su carri a buoi anziché su 
aeroplani e indossereste pelli d’orso invece di questa 
elegante divisa. L ’emulazione, generale, è la sola cosa 
al mondo che faccia di ogni alba che si leva una nuova 
esperienza degna d’interesse. Una volta o l ’altra ve 
ne accorgerete anche voi. {Si volge di nuovo verso la 
scala, mentre dalla porta di questa entra Thurber).

Thurber — New York in linea, principale.
Allison — Scusatemi, generale. [Si dirige per 

uscire a sinistra).
Thurber — Son riuscito ad acchiappare mister 

Whittling, principale. Ho anche pensato che forse 
avrei fatto meglio a non parlare con la padrona di 
casa, per via che mi pare che le devo ancora qualche 
sesterzio... {Le sue parole si vanno perdendo mentre 
escono a sinistra. Rimasta sola, Kroshka sorride 
scrollando le spalle).

Kroshka — Amerikanski capitalista. Shtoochka 
s roochkey. {Sulla balconata appare Sonia che comincia 
a scendere le scale) Sonia. (Sonia si ferma).

Sonia — Sì, compagno generale.
Kroshka — Cos’è che mi volevi dire... nell’ap

parecchio ?
Sonia — Una cosa che avevo sentito dire dagli 

uomini... {Si guarda intorno, a disagio).
Kroshka — Benissimo. Vai avanti.
Sonia — Dicevano che stai giocando una carta 

grossa, compagno generale.
Kroshka — Io?
Sonia — Dicevano che il contratto che tu hai 

compilato per gli americani è troppo ingiurioso. Se 
il Governo ne viene a sapere ■ qualcosa... andremo 
al muro, tutti quanti.

Krosiika — 11 Governo non ha da venire a saper 
niente. Si tratta soltanto di una manovra tattica.

Sonia — Il Governo desidera che raggiungiamo 
quest’accordo, compagno generale.

Kroshka —r Lo desidero anch’io, ma so come si 
deve trattare con i capitalisti. Bisogna terrorizzarli, 
istupidirli. Se vuoi ottenere da loro cinque rubli, 
chiedine cento e te ne daranno dieci.

Sonia — Ma... e se se ne andassero, compagno 
generale?

Kroshka — Chi... i capitalisti? Andarsene da un 
luogo dove sperano di fare un affare? Non farmi 
ridere! Tu credi proprio che questo tale Allison sia 
venuto qui per la nostra bella faccia? Ci detesta, 
mia cara Sonia. Ma è come un pesce fuor d’acqua: 
si dibatte per il denaro. Per avere più danaro di 
quanto non abbia già. Più utili. E bisogna che li 
abbia, perchè se no scoppia come una bolla di sapone. 
L’abbiamo in mano: accetterà qualunque insulto pur 
di concludere quest’affare e d’impedire che noi lo 
facciamo con altri.

Sonia — Ma se al Cremlino vedessero queste con
dizioni, compagno generale... {Si fa passare la mano 
a coltello lungo la gola, con un gesto che parla da sè) 
Grrrr...!

Kroshka — Hai ragione. Se le vedessero vorrebbe 
dire ch’io non son riuscita a portare a buon fine la

missione affidatami e quindi potrei andare al muro. 
Che c’è di strano? La morte è il miglior modo per 
risolvere qualunque problema russo. {Miss Margaret 
appare sulla balconata e comincia a scendere le scale).

Miss Margaret — Posso raggiungervi?
Kroshka — Ma certo. {A Sonia) Tu puoi andare. 

{Sonia saluta ed esce a sinistra).
Miss Margaret {sventolando un foglio dattiloscritto) 

— Desidero farvi leggere qualcuna delle mie poesie. 
La stampa capitalista ha rifiutato di pubblicarle... 
perciò penso di darle alla « Pravda ». Questa è inti
tolata «Ai miei compagni». {Comincia a declamare):

« O miei compagni di terra oltremar 
Terra di Marx e pur del Samovar!
Voi innalzaste di libertà la face:
Voi che sognate il mondo intero in pace.
Stanca io son di cipria sulla faccia,
E dei vostri mugik desidero le braccia. 
Desidero orsi bianchi e balalaike 
desidero cosacchi, nevi e troike... »

{Si ferma) E così avanti. Sono duecento e otto versi. 
Che ve ne pare?

Kroshka {sorridendo) — Mi piace di più il vostro 
abito. Chi ve l ’ha fatto?

Miss Margaret — Mainboucher! Credo che risenta 
delle ingiustizie sociali. E a Mosca, che si porta di 
bello quest’anno?

Kroshka — Due nuove medaglie. {Miss Margaret 
fa per parlare, ma Kroshka prosegue rapidamente) 
Mi piace la vostra pettinatura. Mi piacciono i vostri 
bastoncini di rossetto... Mmm... che buon profumo 
che avete. Tutti i cittadini americani hanno un 
profumo così buono?

Miss Margaret — Ne conosco molti che non 
profumano affatto. Ora, ditemi una cosa, compagna 
Kroshka: dalla mia poesia non vi sembra che io 
conosca veramente bene la Russia?

Kroshka — Conoscete un discreto numero di 
parole russe.

Miss Margaret — Sì, infatti: circa l ’uno per cento. 
Ora io desidero parlarvi un poco di mio nipote. Non 
dovete esser troppo dura con lui. È un povero figliolo 
al quale non si è mai presentata un’occasione... ha 
sempre avuto troppo danaro. Ha bisogno di molta 
comprensione.

Kroshka — lo lo comprendo perfettamente. {Fa 
qualche passo indietro per rimirare meglio miss 
Margaret) Che belle gambe avete... E calze di seta. 
Bisogna che anche noi, in Russia, abbiamo gambe 
come le vostre. Ne parlerò al prossimo Congresso 
del Partito. {Estrae un taccuino su cui prende rapida
mente qualche annotazione) Ditemi, miss Allison: voi 
conóscete gli uomini, vero?

Miss Margaret (piuttosto sorpresa) — Credo di sì.
Kroshka — Ritenete che un bel paio di gambe 

femminili inguauiate in calze di seta li possa eccitare?
Miss Margaret — Sì, senza possibilità di dubbio. 

Ma che c’entra tutto ciò col movimento rivoluzionario?
Krosiika — C’entra, e come. Abbiamo perduto 

quindici milioni di persone a causa della guerra. Ci 
occorrono figli, miss Allison. Questo, per il momento, 
è il solo movimento che c’interessi. Io, per esempio,
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ho il compito di dar incremento alle nascite. Devo 
aumentarle di quattro milioni d’unità soltanto nel 
corso di quest’anno.

Miss Margaret — Signore Iddio, questo sì ch’è 
un compito!

Krosiika — Hanno dato medaglie alle madri 
prolifiche, ma è un provvedimento che giunge in 
ritardo. Con le belle gambe e le calze di seta io farò 
di meglio.

Miss Margaret — Non capisco.
Kroshka — Eppure è semplicissimo. I l guaio, da 

noi, è che le nostre donne stanno diventando troppo 
mascoline. Hanno perduto quel non so che di fem
minile. Risultato: gli uomini, la sera, preferiscono 
giocare a scacchi al circolo di fabbrica invece di 
restare a casa ad occuparsi delle future generazioni.

Miss Margaret — Così che danno scacco matto 
ai vostri piani, non è vero?

Krosiika — Già. Ma io farò sì che le nostre donne 
diventino tanto desiderabili da obbligarli a dimenti
care gli alfieri lo torri e i cavalli e indurli a collaborare 
con fervido entusiasmo al nostro progetto genetico. 
Proprio così... ho trovato. Bastoncini di rossetto! 
Profumi! Calze! Senza di che non avremo mai gambe 
per stare in piedi! (Dalla 'porta a sinistra entra Allison).

Allison — Ho appena finito di parlare con New 
York, generale. Il nostro personale tecnico parte in 
mattinata dall’Alaska: appena arrivano possiamo dar 
inizio ai lavori. (Si avvia verso la scala).

Miss Margaret — Non te ne andare, James. 
Abbiamo avuto una discussione interessantissima. 
I l generale sta per avere quattro milioni di bambini 
con un paio di calze nylon. Se il Signore Iddio e 
Du Pont si metteranno finalmente d’accordo, voglio 
dire.

Allison (con un sorriso) — Andateci piano con 
mia zia, generale. Nonostante tutto, è uno dei lupi 
più pericolosi della foresta di Wall Street. (Si sente 
bussare alla porta di sinistra. Una guardia entra e 
saluta).

Kroshka — Sì?
La Guardia — Il capitano Petroff è venuto a 

prendere miss Allison. È di fuori con l ’auto che 
l ’aspetta.

Miss Margaret — Ditegli che lo raggiungo subito, 
per favore. (La guardia saluta ed esce).

Allison — Dov’è che devi andare"?
Miss Margaret — Al balletto. Vuoi scusarmi? 

Bisogna che mi vada a vestire. (S’avvia per le scale) 
Vorrei avere un paio di medaglie da mettere, stasera.

Krosiika — In Russia le medaglie non si comprano.
Miss Margaret — Non volevo dire medaglie 

« vere », generale. Soltanto qualche patacca lucci
cante. (Esce dalla balconata a destra).

Allison — È una donna meravigliosa. Ci credete 
che è stata lei a fermare la mia attenzione su questa 
impresa della linea transpolare?

Kroshka — Davvero?
Allison — Sì, e in principio io ero piuttosto scettico. 

E voi, com’è che siete arrivati a pensarci?
Krosiika — Oh, noi lavoravamo a questo progetto 

da parecchio tempo. Basta dare un’occhiata alla 
carta per accorgersi che queste linee aeree transpolari

costituiscono un formidabile mezzo di ravvicinamento 
delle distanze. E abbiamo un ottimo piano, molto 
pratico.

Allison — Sì, l ’ho visto da qualcuno dei disegni 
che avete fatto: disegni fatti con molta intelligenza 
e grande senso della realtà. Sicuri e solidi come 
dollari d’argento. Siete laureata in ingegneria?

Krosiika — Sì. E anche in chimica e fisica. E 
voglio molto bene al mio paese.

Allison — Avete sviluppato voi i particolari 
tecnici del progetto?

Kroshka — No. L ’ha curati un giovane ingegnere, 
proprio qui in Siberia. Un ragazzo molto brillante. 
È stato proclamato Eroe dell’Unione Sovietica due 
volte.

Allison — Lo merita. È incoraggiante sapere che 
voi non sotterrate i vostri ingegni.

Kroshka — Questo l ’abbiamo dovuto sotterrare, 
invece. È morto pochi giorni fa.

Allison — Oh, e di che cosa... è morto?
Kroshka — Di certi errori che aveva fatto nei 

suoi calcoli. I l Collegio degli Ingegneri di Mosca ha 
trovato nel suo progetto certe manchevolezze che 
avrebbero causato considerevoli perdite allo Stato. 
Così ch’egli fece ciò che qualunque altro iscritto al 
partito avrebbe fatto al suo posto. Andò a casa e si 
bruciò le cervella.

Allison — Mi sembra una risoluzione maledet
tamente radicale.

Krosiika (in tono amaro) — Non possiamo tollerare 
la più piccola negligenza, mister Allison. Non siamo 
stupidi: sappiamo perfettamente di essere circondati 
da nemici. Basta il minimo errore da parte nostra 
perchè subito tutti ci diano addosso. Ecco i rossi 
che ci si riprovano! Sotto con la bomba atomica! 
I rossi vogliono dominare il mondo! Che ci sta a fare 
quest’uranio?... È come se a noi non potessero essere 
concessi altri compagni che la miseria e la morte!

Allison — Tutto ciò è russo fino all’inverosimile. 
Manìa di persecuzione complicata da paranoia. La 
verità, invece, è che voi siete il popolo più ammirato 
che esista sulla faccia della terra, generale.

Kroshka — Oh lo so, lo so. Qualcuno ci concedeva 
la sua ammirazione, quando morivamo a milioni... 
questi poveri, valorosi russi ! Oggi, voi e i vostri 
amici spendete miliardi per convincere i bottegai 
della Georgia, i contadini del Kansas che se essi 
sono in miseria ciò è dovuto al fatto che questi rossi 
della malora hanno messo piede in Romania e nell’Iran.

Allison — La colpa è tutta vostra. Vi comportate 
come una banda di ladri.

Kroshka — Già, si capisce. E chi ci sta, intanto, 
in Grecia e in Palestina e a Giava e sul Reno? Cercate 
di non essere così ingenuo, mister Allison. Lo volete 
proprio sapere perchè ci odiano?

Allison — Sarei lieto di ascoltare la vostra versione, 
davvero.

Krosiika — Perchè siamo ancora vivi. Perchè i 
tedeschi non ci hanno uccisi tutti. Perchè, dovunque 
noi giungiamo, la terra viene divisa fra i contadini 
e gli sfruttatori sono messi fuori legge. Ma soprattutto 
perchè non ci potete più arrivare voi a prendere il 
petrolio o il carbone.
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Allison — No: perchè voi tradite i principi della 
democrazia!

Kroshka — Della democrazia, noi abbiamo un 
concetto del tutto nostro. Per noi, lo sfruttamento 
dell’uomo da parte di un altro uomo è il più anti
democratico dei delitti.

Allison — Così che, con questa scusa, lo sostituite 
con lo sfruttamento di tutto il popolo, da parte dello 
stato autoritario?

Kroshka — Sono i principi, mister Allison: sono 
i principi che contano.

Allison — D’accordo. La libertà individualo, per 
esempio, o il diritto di vivere la propria vita secondo 
le proprie inclinazioni. La libertà di stampa, di parola, 
di riunione. Questi sono i principi, no?

Kroshka — Crediamo anche noi in questi principi, 
ma siamo ormai entrati in guerra contro la viltà e 
l ’acquiescenza di secoli e intendiamo mantenere le 
nostre posizioni à tutti i costi.

Allison — Quali posizioni? La polizia segreta e 
i campi di concentramento?

Kroshka — Più niente capitalismo. Più niente 
sfruttamento. Più niente proprietà privata dei 
mezzi di produzione.

Allison — E più niente produzione!
Kroshka — La nostra produzione è accresciuta 

dalla volontà e dall’entusiasmo, mister Allison. 
Dovreste vedere con che entusiasmo lavorano i 
nostri operai!

Allison — Eppure i nostri, di operai, pur lavorando 
senza il minimo entusiasmo producono il doppio 
dei vostri. E godono del più alto livello di vita che 
ci sia al mondo.

Kroshka — Il vostro capitalismo è splendidamente 
organizzato, ma è un’organizzazione fondata sulla 
sabbia. Ve ne rendete conto anche voi, mister Allison. 
Lo sfruttamento non può produrre alcun fenomeno di 
produttività reale. Questo è un fatto matematico!

Allison — Credete? E allora spiegatemi un po’ 
come avviene che noi durante la guerra abbiamo 
rifornito il mondo di armi e di cibo... e senza richiedere 
compenso in cambio?

Kroshka — Il vostro compenso l ’avete avuto 
mister Allison. Abbiamo gettato quindici milioni 
di giovani vite sulla strada della vittoria. Tutto ciò 
è dimenticato, oggi, ma noi sappiamo di aver con
tribuito per la nostra parte. ,

Allison — E poi, usando armi e materiali americani 
siete dilagati per mezza Europa e l ’avete segnata 
col marchio della vostra dittatura.

Kroshka (sarcasticamente) — E cosa vi aspettavate 
che facessimo? Che avessimo cacciato Hitler per dar 
agio al vostro mister Bitbo di impadronirsi dei paesi 
liberati? 0 magari che li cedessimo graziosamente 
a Wall Street o alla Società Allison? No, mister 
Allison: non vi potevate aspettare una cosa simile.

Allison — E allora perchè cercate di far affari 
con me?

Kroshka — È un mondo, questo, nel quale capita 
che si abbia bisogno l ’uno dell’altro. E voi, se è 
lecito, che ci siete venuto a fare qui?

Allison (-portandosi verso il centro della scena) — 
È proprio quel che comincio a domandarmi.

Kroshka — Davvero? Allora permettete che ve
10 dica io. Voi siete venuto qui perchè avete dispe
ratamente bisogno di concludere quest’affare.

Allison — Disperatamente è un’espressione forte, 
generale.

Kroshka — Forte, sì... ma esatta. Conosciamo 
la vostra situazione, mister Allison. La fine della 
guerra ha rappresentato per voi una specie di disastro. 
La riconversione industriale è stato un colpo duro. 
E, a meno che non riusciate a mettere insieme un 
bel blocco di affari per la pace, vi state avviando 
verso tempi molto difficili.

Allison — State drammatizzando un po’ le cose, 
generale.

Kroshka — Non sono io che le drammatizzo. 
Mi limito semplicemente a citare quasi parola per 
parola il testo d’un rapporto segreto del vostro 
esperto finanziario, mister Whitling. (Estrae un foglio) 
Questo, mister Allison.

Allison (glaciale) — Dove l ’avete preso?
Kroshka — Sorvoliamo sui particolari tecnici, 

mister Allison. L ’importante è che i rilievi di mister 
Whitling siano esatti. E voi siete inguaiato forte, 
come dicono al cinematografo. Dunque: che cosa 
avete intenzione di fare?

Allison (fieramente in collera) — Credo che 
darò un taglio netto a tutta questa storia, ormai.

Kroshka — Davvero? E lascerete che i concor
renti si aggiudichino il lavoro? I vostri azionisti non 
mancheranno di farne le più alte meraviglie. Essi si 
aspettano che voi ne veniate capo. Che cosa gli direte?

Allison — Molte cose, gli dirò. Gli dirò che non 
si possono fare affari con gente che non esita a rubare 
documenti privati e ad usare i servizi delle spie! 
(Kroshka ride) Questo gli dirò, parola per parola!

Kroshka — Lo so. Vogliale scusarmi. Non ho 
potuto far a meno di ridere. Mi è venuto in mente 
la faccia buffa di mister Thurber quando andava 
in giro con la barba alla Carlo Marx. Guardate, ho 
qui un’istantanea. (Gli forge una fotografia).

Allison — Questo qui sarebbe Thurber?
Kroshka — Proprio lui. E la ragazza grassa che 

sta con lui è uno dei miei agenti, Tamara. Divertente, 
non vi sembra?

Allison — Non mi sembra, no!
Kroshka — No? E io che credevo che fosse una 

cosa così comica. (Bifone la fotografia nella tasca 
interna del cappotto) Però non state a liquidarlo, 
mister Allison. Vi vuol molto bene.

Allison — Noi, in America, non liquidiamo nes
suno!

Kroshka — No? E che ve ne fate di quelli che 
non vi vanno?

Allison (con ira) — Li facciamo ambasciatori e
11 mandiamo all’estero.

Kroshka — Che crudeltà.
Allison — E adesso fatemi bene attenzione, mia 

giovane signora opprimente e insolentissima... (si 
arresta udendo la voce di Thurber che giunge dal di fuori).

Thurber — Tenete le mani a casa, lupi della steppa 
che non siete altro! (Si spalanca la porta a sinistra 
ed entra Thurber circondato da Babych, Petroff e 
Sokoloff. Con essi si fa pure avanti la guardia che va
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a fermarsi accanto alla porta di destra) Ehi, principale, 
sono nei guai! Tiratemi fuori voi, vi prego!

Kroshka — Che cosa succede? (Babyeh fa un passo 
avanti, e saluta).

Babych — Ho tratto in arresto questo cittadino 
perchè -  senza averne il permesso -  ha usato la radio 
dell’apparecchio del compagno Allison e perchè si è 
espresso in termini che suonano offesa alla nostra 
amata patria, compagno generale. (Si volge a Thurber) 
Avanti, confessate!

Thurber — Ma che fa quest’individuo... le parole 
incrociate?

Krosiika — Che cosa ha detto?
Babych — Date lettura della trascrizione, capitano 

Petroff. (Petroff estrae un foglio di tasca) Quest’uomo 
è stato colto a parlare con una donna che abita a 
Chicago...

Thurber — Non dite sciocchezze! Ma che donna! 
Vorrei che la vedeste... Era la mia padrona di casa, 
principale.

Petroff — Qui, alla pagina due, è riportato il 
testo della conversazione in oggetto (legge) ...Abbiate 
pazienza, mistress Clancy, che alla fine vi pagherò 
fino all’ultimo rublo.

Babych (in tono significativo) — « Fino all’ultimo 
rublo », avete inteso ?

Kroshka — Va bene. C’è altro?
Babych — Desidero richiamare la vostra atten

zione sull’insinuazione contenuta in un’altra frase. 
Quest’uomo vorrebbe far credere che noi sorvegliamo 
i nostri ospiti americani!

Petroff — Ecco, testualmente, ciò che costui ha 
detto. (Seguita a leggere) « Non posso parlare molto 
in questo momento, perchè questi animali stanno 
con le orecchie dritte ad ascoltare ciò che dico ».

Babych — Confessate!
Thurber — Confessare cosa? Ma che siete scemi?
Allison — Rilasciate immediatamente questo 

uomo! Non ho mai sentito niente di più idiota in 
vita mia!

Kroshka (brutalmente) — Un istante, mister Allison. 
Chi è che vi ha fatto credere di essere autorizzato 
a dar ordini qui? (Ai russi) Osvobodite arresto- 
vanogo. (Thurber viene lasciato libero. Si volge a Allison) 
Faccio rimettere quest’uomo in libertà non perchè 
lo esigiate voi, mister Allison, ma perchè si tratta 
di uno stupido equivoco.

Allison — No, non si tratta di un equivoco. 
(Le si avvicina a fissarla bene in viso) È il risultato 
diretto del sistema deplorevole, del sistema profon
damente immorale di violenza e di oppressione che 
vige nel vostro paese, e che costituisce un affronto 
a tutto il mondo civile e al quale noi presto o tardi 
porremo meritata fine.

Thurber — Pigliate su e portate a casa!
Kroshka — State dimenticando la vostra situa

zione, mister Allison!
Allison — No: so perfettamente quel che mi sto 

facendo, lo ho bisogno di questo lavoro, e voi avete 
bisogno di me. Non mettiamo avanti il fatto che 
siamo stati amici. Prendiamoci francamente per il 
collo e stiamo a vedere chi stringe di più. Non chiedo 
altro che di firmare questo contratto e di filarmene

via di qui... il più presto possibile. Sono disposto 
ad esaminare le clausole immediatamente, senza 
consultarmi con i miei consiglieri.

Kroshka — Siete disposto davvero? Splendido. 
La ben nota decisione americana. (Ai russi) Idite 
suda. (I  russi, compresa Sonia, si ‘.allineano dietro 
Kroshka verso il centro. Kroshka si mette a sedere e 
apre la borsa di documenti che ha con se. Thurber va 
a prendere lo sgabello del piano per Allison, poi si 
allontana verso sinistra rimanendo però in scena) 
Bisognerà che esaminiamo insieme i particolari, mister 
Allison. (Estrae dalla borsa due grossi fasci di carte) 
Ecco qui le nostre proposte iniziali. Dal riassunto 
che mister Thurber ve ne ha fornito voi approssima
tivamente dovreste già conoscerle. Dal canto mio, 
ne ho preso visione prima di permettergli di impa
dronirsene per vostro uso e consumo. (Allison rivolge 
a Thurber uno sguardo pieno di disprezzo).

Thurber — Ora tirate fuori le unghie, principale...
Allison (prendendo uno dei due fascicoli) — Chi 

ha messo giù queste proposte?
Kroshka — Io.
Allison — Personalmente?
Krosi-ika — Personalmente.
Allison — Allora come faccio a sapere che dopo 

non le respingerete? Dopo che le ho lette?
Kroshka — Io? Respingerle? Voi avete voglia 

di scherzare, mister Allison.
Allison — Affatto. Mi risulta che è già capitato 

qualcosa del genere. Voi siete gente così fatta che 
prima proponete una cosa e poi vi tirate indietro. 
È un abitudine che avete.

Kroshka — Stavolta non accadrà niente di simile, 
mister Allison. Stavolta sarete voi a mercanteggiare, 
non io. Comunque.... ecco qua: firmo io queste pro
poste, caso mai aveste qualche dubbio.

Sonia — Tovarisch gheneral...
Kroshka — Molchat! (Firma entrambe le copie e 

le porge a Allison) Troverete qualche paragrafo più 
duro che non vi sia apparso nel riassunto di mister 
Thurber. Comunque, domani c’incontreremo di nuovo 
e cercherò di farvi mercanteggiare ancora un po’... 
per soddisfare i vostri istinti capitalistici. (Indi
cando le due copie del contratto) Ecco qua. Leggete 
bene. Prendetevi tutto il tempo che volete. (Allison 
non apre bocca) Volete che stabiliamo il nostro incon
tro per domani alle dieci? 0 preferite rifletterci con 
più calma? (Allison prende la penna) Diciamo allora 
alle dodici di domani?

Allison — Alle dodici di domani voglio essere 
in viaggio per l ’America. (Firma una copia).

Thurber — Che diavolo state facendo, principale? 
(Allison firma l’altra copia e se la pone in tasca).

Allison (con calma) — Ecco la vostra copia, 
generale. Da tenere, amare e proteggere. Non ci è 
voluto molto tempo, vi pare?

Krosi-ika (sorpresa, guardando il documento che 
Allison ha sospinto verso di lei) — Perchè l ’avete 
fatto? Perchè l ’avete firmato?

Allison — Per insegnarvi, generale egregio, che 
c’è più di un modo al mondo per togliere la pelle 
ad un gatto. (A Thurber) Metti in moto l ’apparecchio, 
Pat. Togliamo il disturbo. (Si avvia verso la scala a



destra seguito da Giosuè) Forza, Giosuè, dammi una 
mano a portar su questi bei regali.

Kkosi-ika — Un momento, mister Allison. Questo 
contratto non è valido.

Allison (volgendosi dalla scala) — Lo dite a me? 
Il vostro contratto contiene diverse e svariate vio
lazioni a diversi e svariati accordi del trattato com
merciale delle Nazioni Unite. Spero che il vostro 
Governo abbia abbastanza spirito da rendersi conto 
che il suo rappresentante si è cacciato in una posi
zione assolutamente ridicola.

Kroshka — Ma io credevo che voi avreste mer
canteggiato... Non si può firmare così! Mosca non 
accetterà mai!...

Allison — Siete voi che avete steso il contratto, 
non io!

Kboshka (inviperita) — Soltanto un cervello di 
capitalista avrebbe potuto pensare un trucco di 
questo genere!

Allison — Cervello di capitalista? (Si volge e si 
sporge dalla balconata, ironico) Disgraziatamente noi 
non possiamo rivendicare i nostri crediti. Nel 1917, 
quando i tedeschi avevano preso i russi alla gola, 
i russi firmarono un trattato di pace senza averlo 
letto, ricordate? E ha funzionato? (La interpella 
direttamente) Andate a dare un’occhiata a Berlino! 
(Scompare a destra, seguito da Giosuè. I  russi son 
rimasti senza parola. Gli occhi di Kroshka si fermano 
sul busto di Stalin. La mano le si alza lentamente 
alla gola...).

*  G E E S 2 E D B E S  *
La stessa sera, verso le ventitré. La sala è comple

tamente illuminata, e dalle finestre di cui sono scostate 
le tendine si vedono in distanza le luci della città. I l  
cesto dov’era imballato il ritratto di Lincoln e stato 
portato via. La poltrona grande è stata spostata a destra 
della finestra centrale e, ancora alla sua destra, è stato 
collocato un tavolino che regge una radio portatile. 
L'arredamento della sala si è arricchito di un comodo 
divano posto verso il centro-destra della scena e di una 
sedia messa accosto alla finestra.

(Prima che si apra il sipario si sente Sonia cantare 
una piacevole canzoncina accompagnata da una fisar
monica e da un coro di voci maschili. Gome il sipario 
si alza si vede Sonia che seduta sulla poltrona grande 
è intenta a pulire un fucile mitragliatore e canta. Un 
poco oltre è accosciato Sokoloff che suona la fisarmo
nica. Ivan è al piano. La guardia è immobile accanto 
alla porta di sinistra. Questi tre formano il coro da cui 
è accompagnata la canzone di Sonia. In un momento di 
pausa dello spasso canoro Giosuè si affaccia dalla bal
conata e si ferma ad ascoltare. La canzone finisce. So
koloff si leva in piedi e si accomoda la fisarmonica su 
una spalla bilanciandola accuratamente).

Sokoloff — Para na smenu Karaocla.
Giosuè (scendendo le scale) — Avanti, Sonia. 

Canta ancora.
Sonia — La canzone non dice altro. E sono le 

undici. Il capitano deve prendere servizio. (Indica 
Sokoloff).
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Sokoloff (stringendo le mani a Sonia) — Nu poka, 
Sonia. Zdorovo papeli. (Si dirige verso la porta a 
sinistra ed esce seguito dalla guardia).

Giosuè (a Sonia, indicando Ivan) — Bisognerebbe 
dire a quel tipo di portar qui una lampada a piede 
o qualcosa del genere. Mister Allison non può sof
frire queste luci così forti.

Sonia (a Ivan) — Dostante lampoo, tovarisch.
Ivan — Poprobuyon. (Rivolge un sorriso a Giosuè 

che lo respinge con un occhiata torva. Ivan esce da 
sinistra. Rimasto solo. Giosuè siede accanto a Sonia 
che abbassa gli occhi fingendo di non accorgersi di lui).

Giosuè — Dov’è che avete preso quella bella vocina, 
Sonia?

Sonia — Mia madre, in America, era una cantante.
Giosuè — America: ecco dove dovresti andare tu, 

piccolina. È una cosa che grida vendetta al cospetto 
di Dio sciupare una vocina come questa con i (rossi. 
Vieni con me ad Harlem e vedrai che bocconcini 
di buona vita americana ti farò gustare.

Sonia — Mi piace la Siberia.
Giosuè — Ti piace perchè non hai mai visto Harlem. 

E ad Harlem c’è un sacco di cose da fare che qui 
neanche te le sogni.

Sonia — Cose... come?
Giosuè (meditabondo) — Bè... si può andare alla 

« Herb place », per esempio, ad ascoltare i cantastorie. 
Si può anche andare a vedere i ragazzi che giocano 
a dadi nei retrosala dei bar. Anche in Lennox Avenue 
si può andare, a vedere la scavatrice a vapore. Tutto 
gratis. È un paese pieno di possibilità, piccolina.

Sonia — Ci sono scavatrici a vapore anche qui.
Giosuè — Già. E quando uno è giù di corda se 

ne può sempre andare alla Missione di Sadoul a 
sentire il predicatore che gli racconta che razza di 
posto meraviglioso è il paradiso di Dio. E masticare 
polli arrosto finché le tonsille gli cantano Alleluia. 
Un ritrovo del genere voi mica ce l ’avete. 0 sì?

Sonia — No. La religione è l ’oppio per le masse.
Giosuè — Non dargli retta. La religione è una cosa 

che per te andrebbe benissimo. Ci si possono fare 
anche dei bei quattrini, va là, senza danneggiare 
nessuno. (Le passa un braccio intorno alla vita) Dì 
su, dolcezza: t i piaccio un pocolino?

Sonia — Oh, sì.
Giosuè — E allora mi pare che stiamo sciupando 

la più bella di tutte le possibilità. (L'abbraccia vigo
rosamente).

Sonia — Per piacere... no! L’amore è tanto dolce, 
ma poi è difficile dimenticare l ’uomo, quando lui 
se n’è andato.

Giosuè — L ’unico modo per dimenticare un uomo 
è prenderselo per marito, dolcezza, dai retta a me. 
Quattro volte mi son già fatto dimenticare in quei 
modo, io. (Fa per baciare Sonia mentre si apre la 
porta di sinistra ed entra miss Margaret che indossa 
un elegante abito da sera. La segue il capitano Petroff, 
sfolgorante in altissima uniforme con guanti e tutto. 
Giosuè balza in piedi di scatto).

Miss Margaret — Mi meraviglio: che razza di 
licenze ti stai prendendo?

Giosuè (annichilito) — Sissignora. Un istante di 
debolezza. (Sonia afferra il suo mitra e se ne fugge
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dalla porta di sinistra. Miss Margaret si toglie il 
mantello che indossa sull'abito da sera e Petroff glie 
lo prende galantemente).

Miss Makgaret — Mister Allison è in casa?
Giosuè — Sissignora.
Miss Margaret — L ’appareccMo è pronto?
Giosuè — Nossignora. Mister Thurber oi sta lavo

rando a metterlo in ordine.
Miss Margaret (a Petroff) — Tutta la mia gra

titudine, capitano. È stato meraviglioso. Il miglior 
balletto della stagione, senza confronto. La grazia 
con cui quella ballerina... come si chiamava?

Petroff — Valentina Krestovozdvijenskaya?
Miss Margaret — Proprio lei. La grazia con cui 

sa muoversi. E quel... (illustra con il gesto un passo 
complicato del balletto) è assolutamente sorprendente. 
E senza mai perdere l ’equilibrio nemmeno per una 
frazione di secondo. E con un nome come quello che 
ha, per di più.

Petroff — Al Circolo Ufficiali ci stanno aspettando, 
miss Allison.

Miss Margaret — Un istante solo: dico una 
parola a mio nipote, mi metto un po’ di cipria sul 
naso e sono con voi. Perchè non andreste ad aspet
tarmi nell’auto, capitano? Date il mantello a Giosuè.

P e tro ff— Sì, miss Allison. (Porge il mantello a Giosuè) 
Ma ricordate che non dobbiamo giungere in ritardo.

Miss Margaret — Non mi ci vorrà più di un minuto.
Petro ff — Grazie, mademoiselle. (S’inchina ed 

esce da sinistra).
Miss Margaret — La vita è bella, Giosuè, quando 

se ne sa prendere la parte migliore.
Giosuè (in tono piuttosto malinconico) — Proprio 

che dovete essere molto democratica per sapere 
cose come queste, signora. (Alla balconata appare 
Allison).

Allison — Zia Maggie! Cominciavo a pensare 
che t ’avessero rapita o qualcosa del genere. (Scen
dendo le scale) Ti sei divertita?

Miss Margaret — Mi sono divertita e ho divertito. 
(Volgendosi a Giosuè) Vai su un momento a prendermi 
il cappottino scuro, Giosuè, per piacere.

Giosuè — Sissignora, mis Margaret. (Sale le scale 
e scompare a destra).

Allison — Non mi dirai che devi uscire di nuovo, 
zia Maggie?

Miss Margaret — Hanno preparato un ricevimento 
in mio onore. Dopo di che andremo tutti all’accam
pamento degli zingari, a venti chilometri circa di 
qui, lungo il fiume, ^ragazzi porteranno da mangiare 
e da bere e ce ne staremo fuori fino all’alba.

Allison — Che diavolo ti è successo? Che cos’è 
quest’improvviso interesse per le gioie bucoliche?

Miss Margaret — Mi sono innamorata della vita, 
James. Per la prima volta da dieci anni in qua posso 
divertirmi senza che nessuno mi venga a dire che 
sono una borghese! (Accenna passo di danza 
intorno alla sala) Coraggio, caro... su con la vita!

Allison — Non ti preoccupare per me. Mi sento 
allegro come una lodoletta.

Miss Margaret — Sì, come una lodoletta in lutto.
Allison (con un sorriso verde) — Ma che strano, 

eh? Ho firmato un contratto impossibile. Mi trovo

in questo buco d’inferno con l ’apparecchio che, per 
qualche ragione misteriosa, mi trovo scassato. Non 
ho la minima idea di quel che mi toccherà ancora. 
E come credi che mi dovrei sentire?...

Miss Margaret (allontanandosi di qualche passo) 
— Un perfetto esempio di depressione nervosa capi
talistica. Avresti bisogno soltanto di un semplice, 
salutare bagno di vita. Guarda me! Ero una vecchia 
zitella delusa... ed ho superato brillantemente questo 
stato d’animo.

Allison — E come hai fatto?
Miss Margaret — Ilo seguito un metodo speciale. 

È una medicina efficacissima ma molto facile a 
prendersi. (Palla porta di sinistra entra Thurber. 
Indossa una tuta incredibilmente sudicia ed ha le mani 
e i l viso macchiati di grasso di macchina. Pietro lui 
viene il maggiore Babych).

Thurber — È la più porca faccenda ch’io abbia 
mai visto.

Allison — Trovato il guasto?
Thurber — No. Ho smontato il motore e m’è 

sembrato in perfetto ordine. Poi, appena l ’ho rimon
tato per un po’ è andato poi s’è rimesso a protestare 
come una buona donna che scopre di essere andata 
a letto con uno in bolletta.

Miss Margaret — Che immaginazione invere
conda che avete, mister Thurber.

Thurber — Non ci badate, signora. Non è mica 
sempre così. (Prende Allison per un braccio) Sentite 
un momento principale. Di questa storia mi son 
fatto un’idea mia personale. Quest’avaria lascia sup
porre qualcosa di più che un fatto meccanico... 
(Va con Allison dietro la scala seguitando a parlare. 
Miss Margaret e Babych sono accanto al piano. Babych 
trae di dietro la schiena un piccolo mazzo di fiori. In 
stato di evidente semi-incoscienza li offre a miss Mar
garet).

Miss Margaret — Che è questo?
Babych (goffamente) — Ve ne prego. Ho raccolto 

personalmente questi nontiscordardimé e mi permetto 
di farvene omaggio come segno della mia ammira
zione per la vostra dolce beltà.

Miss Margaret — Oh, maggiore Babych! Sono 
meravigliosi.

Babych — Accettateli, vi supplico, in nome della 
vostra qualità di donna quant’altre mai desiderabile.

Miss Margaret — Vi ringrazio, maggiore. (Odora 
il mazzetto) Istruzioni da Mosca?

Babych — No: istruzioni da qui. (Si indica il 
cuore. Allison e Thurber si avvicinano e Babych muta 
il suo atteggiamento. Contemporaneamente entra Giosuè 
dalla balconata e comincia a scendere le scale portando 
il cappottino di miss Margaret).

Allison — Maggiore Babych! Abbiamo fondate 
ragioni per ritenere che il motore del nostro appa
recchio sia stato fatto oggetto a deliberato sabotaggio.

Miss Margaret (indossando il cappotto aiutata da 
Giosuè) — Che sciocchezze, James! Probabilmente 
il guasto è stato provocato dal clima siberiano.

Thurber — Ma davvero? Provate un po’ a con
sultare questo barometro qui. (Indica Babych. Giosuè, 
dopo aver aiutato miss Margaret ad indossare il cap
potto, esce dirigendosi verso la cucina a destra).
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Allison — Allora, maggiore, clie cosa rispondete? 
Vi stiamo facendo un’accusa molto grave.

Babych (assolutamente a disagio) — Cosa volete 
che vi dica, miei cari compagni? È un disastro, un 
vero incubo della terra russa. Sempre la solita storia. 
I motori sono cosi fatti, che oggi vanno e domani, 
là, non vanno più. Fatalità, compagni. Kismet e 
predestinazione. (Si dirige verso la cucina ed esce a 
destra).

Thurber — Il cretino del Cremlino.
Allison — Quel tipo ha seccato tutta la sera il 

povero Giosuè seppellendolo di domande. Dev’essere 
una specie di guardia del corpo, o qualcosa di simile.

Miss Margaret — Un lavoro come un altro. (Si 
avvia verso la porta a sinistra).

Tiiurber — Dov’è che avete trovato quella verdura, 
miss Allison?

Miss Margaret — Questi? (Si porta i fiori al naso 
e ride) Il mio primo incontro con la sensualità rossa! 
(Esce a sinistra).

Allison — Cosa credi che gli abbiano fatto al 
motore, Pat?

Thurber — Magari lo sapessi. Credevo di cono
scerli tutti, i trucchi meccanici, ma questa brava 
gente ha trovato qualcosa da insegnarmi. Non c’è 
una traccia a pagarla un milione. Un gioiello. Ho 
proprio paura che non ce la farò a venircene a capo 
per stanotte.

Allison — Bè, vuol dire che aspetteremo fino 
a domani quando arriveranno gli altri apparecchi 
dall’America. (Si mette a sedere al piano) Comunque 
mi fa rabbia sprecar tanto tempo per quella sor
prendente amazzone. Non credi che si potrebbe 
noleggiare un aereo locale ? Un mezzo qualunque, 
quello che vuoi pur di arrivare soltanto fino in Alaska?

Thurber — Non credo che sia possibile. Qui 
tutti gli aereoplani son di proprietà di Baffone e 
quello è il tipo che quando ha messo le mani su una 
cosa non la molla più.

Allison — Prova a parlare alle guardie, Pat. 
Puoi arrivare fino a dieci, a dodicimila dollari, se è 
necessario.

Thurber — Voi non conoscete i russi, principale. 
Capacissimi di farvi fuori per una sciocchezza. E se 
vi mancano, altrettanto capaci di cadervi sul petto 
recitandovi Puskin. E, dite quel che volete, ciò non 
è del tutto piacevole (Dalla porta di destra entra pre
cipitosamente Giosuè, eccitatissimo, fuori di sè. Dietro 
di lui è Babych che tiene in mano un registro aperto).

Giosuè — Mister Allison, dite a questo individuo 
di lasciarmi stare, se no io me ne vado. Mi bombarda 
di domande in un modo che neanche fossi sul punto 
di commettere l ’estrema delle sciocchezze. Come se 
dovessi pagare la tassa sul reddito o cose così.

Allison — Non potreste lasciare in pace il mio 
uomo, maggiore Babych?

Babych — Solo più una domanda, mister Allison. 
(Si volge a Giosuè) Apppartenete voi a un qualche 
partito che ha per fine il rovesciamento del governo 
che attualmente detiene il potere nel vostro paese, 
cittadino Johnson?

Giosuè — Sicuro che vi appartengo.
Babych — Vi appartenete? E qual è questo partito?

Giosuè — Il partito repubblicano! (Si volta e si 
dirige verso la cucina).

Babych (seguendolo) — Che tipo nervoso... Ancora 
una domanda... (Si sente la sua voce smorzarsi in 
lontananza).

Thurber — Che razza d’individuo. Non finirò mai 
di chiedermi come un cranio così piccino possa con
tenere tanta stupidità.

Allison — Stiamo perdendo tempo, Pat. Va a 
vedere se puoi tirarmi fuori da quest’imbroglio.

Thurber — Vado: ma non si può far niente, 
principale. (Si dirige verso la porta di sinistra, poi 
si ferma) Posso farvi una domanda, principale?

Allison — Stai diventando peggio di Babych. 
Avanti, sentiamo.

Thurber — C’è una cosa che mi preoccupa, prin
cipale... Noi siamo venuti qui per trattare questo 
affare, esatto ?

Allison — Esatto.
Thurber — E adesso ve ne volete tornare a casa. 

Allora l ’affare è andato a monte?
Allison — Al contrario. Sta procedendo benis

simo. (Si alza, prende una sigaretta e si porta alla 
sinistra di Thurber) Adesso, Pat, dimmi una cosa 
tu: t ’è mai capitato di farti pescare mentre bluffi in 
un modo indecente? Mentre cerchi di varare un trucco 
grosso come una casa?

Thurber — M’è capitato sì. Volete dire che quella 
specie di femmina generale vi ha chiappato con le 
mani nel sacco?

Allison — Ha cercato, Pat, ma credo di aver 
chiappato lei, invece.

Thurber — Come?
Allison — Firmando quel contratto-capestro. È 

un documento così stupidamente esoso che non ci 
può tirar fuori niente. Non può nemmeno farlo vedere 
al suo governo senza cacciarsi nei guai.

Thurber — È proprio una puzzonata così grossa?
Allison — Dio del cielo, più grossa ancora di 

quanto apparisse da quel riassunto che mi hai fatto 
vedere. A pubblicarlo, ci sarebbe da svergognare la 
Russia fino alla fine dei secoli. Riesce a violare tutte 
le norme del commercio internazionale. (Si sposta 
verso il centro).

Thurber (in tono ammirato) — Principale siete 
grande, lasciate che ve lo dica.

Allison — Risparmiati i panerigici, Pat. La partita 
è ancora aperta. La ragazza è dura come il sasso e 
dispone di nervi ammirevoli. Credo che, dopo che, 
m’ha visto firmare il contratto, m’avrebbe fatto 
volentieri a brani, ma per tutta la sera non ha accen
nato il più piccolo movimento.

Thurber — Però vi ha messo l ’apparecchio fuori 
combattimento.

Allison — Bel colpo, ma non basta. Bisognerà 
che teniamo gli occhi spalancati. Se si accorge che 
cerchiamo di battercela da qui, vedrai che combinerà 
qualche altra trappola. (Si sposta oltre Thurber 
verso il centro) Perciò cerca di procurarmi un aereo, 
in qualche modo. E io prometto il più bel funerale 
che tu abbia mai avuto.

Thurber — Grazie, principale: lo so. (Avviandosi 
verso la porta di sinistra) La gente è sempre molto
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buona coi defunti, ad ogni modo. (Allison va al piano 
e comincia a suonare un « Preludio » di Liszt con abilità 
e sentimento. Dalla porta di sinistra entra Ivan che 
regge un complicato candeliere russo che va a posare 
sul piano).

Allison — Grazie, Ivan. (Ivan non capisce e Allison 
traduce) Spasibo, Ivan.

Ivan (urbanamente) — Poj aiusta.
Allison — Lubete musijcku?
Ivan — Ocken.
Allison — Accendi la luce, per piacere. (Tradu

cendo) Svet. Svet.
Ivan — Khorosho. (Va a girare l'interruttore eh’è 

accanto alla porta di sinistra).
Allison — Grazie, Ivan. Spasibo. (Ivan esce da 

sinistra chiudendo la porta dietro di sè. La stanza è 
silenziosa, tranne che per gli echi della dolce musica. 
Dalla porta di destra entra lentamente Kroshka che 
indossa una divisa composta di Musetta kaki, gonna 
corta e stivaloni flosci. Porta sei o sette medaglie, fra 
le quali la stella con brillanti della Vittoria. Ila le 
spalline d'oro. Allison avverte la sua presenza e si 
volge verso di lei) Perbacco, ma stasera siete asso
lutamente abbagliante. Di dove venite'?

Kroshka — Ho inteso suonare. Non sapevo che 
foste voi.

Allison (rimettendosi al piano) — Chi credevate 
che fosse... Truman?

Kroshka — Posso entrare?
Allison — Ma certo: entrate. Sono solo e un poco 

triste. (Kroshka va a sedersi sul sofà e si dispone 
tranquillamente ad ascoltare la musica).

Kroshka — Adoro la musica.
Allison — Anch’io, mon generale. (Termina il 

pezzo che stava suonando).
Kroshka — Ancora.
Allison (accennando un motivo in sordina) — 

Okay... non c’è nient’altro da fare a Yakutsk, mentre 
si aspetta che vi rimettano l ’aereo in condizione di 
volare. (Interrompe la musica) I miei uomini hanno 
lavorato tutta la sera al motore. Pare che non rie
scano a trovare il guasto.

Kroshka — I vostri uomini avrebbero dovuto 
rivolgersi a me. (Indica con gli occhi la porta a destra 
sulle scale).

Allison — Non ditemi che voi c’entrate per 
qualcosa.

Kroshka (con calma) — Ho dato io l ’ordine di 
mettere lo zucchero nei serbatoi della benzina.

Allison — Che dolcezza. Uno scherzetto che vi 
hanno insegnato alla scuola delle educande, non è 
vero ?

Kroshka (avviandosi su per le scale) — Uno scher
zetto che ho imparato dietro le linee tedesche, con 
i nostri partigiani. Lo usavamo per immobilizzare 
i trasporti nemici.

Allison — Potrei domandarvi che cosa speravate 
di ottenere con questa pensata da alchimista? Ele
vare le relazioni internazionali al superbo livello 
di una grondaia?

Kroshka — Volevo che voi rimaneste qui. (Gli si 
avvicina portando con sè una sedia su cui si siede a

cavalcioni) Mister James Carter Allison, voglio che 
voi non portiate in America quel contratto.

Allison — Onestamente non vedo in che modo 
me lo potreste impedire.

Kroshka — Appellandomi al vostro buon senso. 
Pare che voi americani per il buon senso siate famosi.

Allison — Grazie.
Kroshka — Ma stasera vi siete comportato come 

un russo... firmando quel contratto. Vi lasciate 
dominare dalle passioni. È vero che voi e io siamo 
ideologicamente in campi avversi, ma ci troviamo 
qui per trattare affari e non per dirimere controversie 
politiche. Ci ho pensato su parecchio... e sapete che 
cosa ho deciso? Ho deciso di dimenticare comple
tamente quel pazzo contratto che avete firmato. Ho 
deciso di riaprire i negoziati, su una base ragione
vole e leale.

Allison (si sposta di qualche passo verso il centro- 
destra) — La vostra magnanimità comincia a depri
mermi, generale.

Kroshka — Vi dirò che cosa ho in mente di fare 
per voi. Ricomincerò proponendovi condizioni molto 
migliori.

Allison — Benissimo: e adesso vi dirò «io» che 
cosa ho in mente di fare per « voi ». Terrò quel con
tratto, esattamente com’è stato scritto. Con tutte 
le sue virgole, i punti e virgola e gli a capo.

Kroshka — Non farete una cosa simile.
Allison — Perchè no?
Kroshka — È contro la logica. È una cosa pra

ticamente priva di senso... di quel buon senso tanto 
caro ad ogni cuore americano.

Allison — Noi siamo un popolo con le sue idee, 
generale. Logico o no che sia, a noi piace mettere 
il ghiaccio nell’acqua che beviamo, ci preoccupiamo 
pochissimo della salute e detestiamo le intimida
zioni. (Indicando il ritratto sospeso sopra il caminetto 
a destra) E, già, resistiamo sempre alla coercizione 
e alla forza. Lincoln, per esempio, si espresse in 
questo modo... « Tutti gli eserciti alleati d’Europa, 
d’Asia e d’Africa con tutti i tesori della terra nelle 
casse delle amministrazioni militari e con un Bona- 
parte come condottiero... condottiero... (esita, cer
cando di ricordare il seguito).

Kroshka (proseguendo la citazione) — ... e con un 
Bonaparte come comandante non potrebbero bere 
una sorsata dell’acqua del fiume Ohio, con la forza, 
nè fare un passo sul « Blue Ridge » nello spazio 
di mille anni ».

Allison — Complimenti!
Kroshka — Grazie. Ma non riesco ancora a seguire 

il vostro ragionamento.
Allison (volgendosi di nuovo verso di lei) — Eppure 

è molto semplice. Come probabilmente voi sapete, io 
ho sempre sostenuto che il capitale americano può 
risolvere i suoi problemi da solo, senza alcun aiuto 
da parte russa.

Kroshka — Di modo che voi sareste venuto a 
Yakutsk per ragioni di salute?

Allison — Sono venuto qui per avere una conferma 
alla mia tesi. Mi son sentito ripetere per anni che io 
sono prevenuto, che sono fuori del mondo. Bene: 
adesso so che avevo ragione.
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Krosiika — In ohe modo, mister Allison?
Allison — La collaborazione fra i nostri due paesi 

avrebbe potuto essere una cosa bellissima, utile ad 
entrambi se non fosse stato per i deplorevoli sistemi 
di slealtà che voi persistete tranquillamente ad usare. 
(Dopo una pausa, in tono rilevato) E se questo pezzo 
di carta che io ho firmato stamattina potrà servire 
ad aprire gli occhi al mio paese sulla vera natura 
del vostro regime, ebbene, considererò pienamente 
giustificato il mio viaggio a Yakutsk.

Kroshka (dopo una pausa) — Avete detto che 
detestate le intimidazioni, mister Allison?

Allison — Intendo fare il mio dovere verso quei 
principi cui ritengo di dovere la mia esistenza. Mi 
avete messo in mano un’arma splendida e io non ho 
nessuna intenzione di rinunziarvi.

Krosiika — Noi rispettiamo ed ammiriamo le 
convinzioni radicate, mister Allison. Vi assicuro che 
sono quasi spiacente di darvi una delusione. Perchè 
il contratto che voi conservate in tasca con tanta 
cura è stato scritto da me... personalmente da me... 
e non coinvolge in alcun modo il buon nome del mio 
governo.

Allison — Secondo la legge io dovrei sottoporne 
una copia al nostro Ministro degli Esteri.

Kroshka — Lo so.
Allison — La stampa è libera, in America.
Kroshka — Lo so, lo so.
Allison — Non c’è nulla che possa vietare ai 

giornali di pubblicare questo contratto e trarne tutte 
le conseguenze del caso. (Kroshka si alza, mettendo 
il piede sulla seggiola) In fondo, è firmato da un rap
presentante accreditato da Mosca.

Krosiika — Questo è vero, mister Allison, ma qui 
ci sono parecchi modi per evitare lo scandalo.

Allison -— Per esempio?
Krosiika — Per esempio, io potrei essere diventato 

un traditore. Così che, al vostro arrivo in America 
potreste leggere che il generale Kroshka è stato arre
stato sotto l ’accusa di tradimento. Dopo di che, a 
suo tempo, si celebrerebbe il mio processo a Mosca 
alla presenza dei corrispondenti esteri, spero. Io 
spiegherei alla corte in che modo ho tradito la Russia, 
e come ho lavorato per anni al soldo dei suoi nemici 
e come ho steso questo contratto al preciso scopo 
di screditare il mio governo. Come i miei consiglieri 
mi hanno diffidato a fare una cosa del genere... il che, 
incidentalmente, è anche vero. Nessun governo può 
essere ritenuto responsabile dello azioni di un tra
ditore. La colpa è mia e io vado al muro. In verità, 
non mi meraviglierei affatto se i miei ufficiali avessero 
già mandato a Mosca un rapporto informativo.

Allison (tornando verso il centro) — Di tutte le 
perversioni di una mentalità barbarica...

Krosiika (proseguendo) — Credete che un buon 
patriota possa far meno di così? Al mio posto, voi 
vi comportereste diversamente? Amo la vita, mister 
Allison, ma durante la guerra l ’ho rischiata migliaia 
di volte. Questo è un modo di sacrificarla al servizio 
dei miei ideali e del mio paese.

Allison — Incredibile.
Kroshka — Tutti dobbiamo morire, mister Allison. 

Ma come si può morire meglio che difendendo le cose

che si amano? Non per l ’ambizione di avere un fu
nerale con musica, di essere proclamati eroi. No: 
ciò non vuol dir niente quando l ’uomo è veramente 
degno di questo nome. Ma andare al muro come tra
ditori, disprezzati e odiati dal nostro stesso governo, 
dal vostro stesso popolo, con la folla che sputa sul 
vostro cadavere... e nessuno, nessuno al mondo che 
sospetti minimamente la verità. Questo è bello. 
Questo è nobile. Questo è russo. (Cambiando di tono) 
Dimenticate queste parole, mister Allison. Io non 
posso averle dette. Allora, volete tornare in America?

Allison — Non domando di meglio. (Kroshka 
va alla porta di destra sotto la scala e la apre).

Krosiika — Mi spiace molto, davvero, per il 
vostro apparecchio. Ma desidero ancora ripetervi che 
è stata un’idea mia assolutamente personale. Abbiamo 
istruzioni specifiche per cui saremmo tenuti a non 
molestare gli stranieri, a meno che ciò non sia asso
lutamente necessario. Posso offrirvi il mio apparecchio 
privato, mister Allison? Sarò ben lieta se lo vorrete 
accettare. (Si dirige alla porta di sinistra).

Allison — Grazie.
Kroshka — Darò ordine che vi sia preparato 

immediatamente. Scusatemi. (Mentre esce a sinistra 
s'incontra con Tliurber che entra) Salve.

Thurber (entrando) — Salute, generale. (Allison 
spinge nervosamente la sedia di Kroshka verso il piano) 
Bè, principale? È successo qualcosa?

Allison — Pat. (Fa segno a Thurber di chiudere 
la porta. Thurber eseguisce) Pat, t ’è mai capitato di 
scoprire qualcosa di macabro, di profondamente 
disumano e nel tempo stesso così grande da toglierti 
il respiro ?

Thurber — Sicuro: la mia padrona di casa. Perchè?
Allison — Dimmi una cosa, tu che conosci la 

Russia. È vero che mettono al muro i funzionari 
che hanno sbagliato? 0 è soltanto propaganda?

Thurber — Smettetela di parlare per rebus, 
principale. Non c’è al mondo palla di schioppo che 
valga la pelle d’un uomo.

Allison — Rispondi alla mia domanda.
Thurber — Bè, so soltanto che ci stanno diabo

licamente attenti a non lasciar trapelare niente a 
nessuno di queste faccende, e meno che mai agli 
stranieri. Perchè? (Allison si volge bruscamente e 
comincia a salire le scale. Di lontano giungono echi 
di accordi di fisarmonica).

Allison — Vieni, Pat. Dammi una mano a fare 
i bagagli.

Thurber (seguendolo) — Ascoltate, principale: io 
non sono riuscito a saper niente. Questi volponi di 
russi...

Allison — Non pensarci più. Che tu ci creda o no, 
comunque, il generale Kroshka ci ha offerto il suo 
apparecchio privato.

Thurber — Un momento. Non mi verrete a dire 
che state per piantare qui tutto, così. È uno scherzo. 
(Salgono entrambi la scala).

Allison — Affatto. Lascia soltanto che ce la bat
tiamo più presto che si può. Non mi va questo posto, 
mi ci sento tutto frastornato. Questa diffidenza, 
quest’aria di sospetto continuo, quest’atmosfera di 
perpetuo allarme, d’intrigo... questa specie d’incan-
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tesimo perverso... Non voglio fare nessun aliare, qui. 
(Si sente bussare alla porta).

Thurber (con calma) — Andiamo: avete voglia 
di scherzare.

Allison (come escono sulla balconata) — Natu
ralmente. Ma comunque andiamo via da questo 
posto d’inferno. (Il motivo triste della fisarmonica 
cessa e la musica riprende immediatamente su una 
melodia selvaggia e rapida. La scena rimane vuota 
per un attimo. D’improvviso entra Kroslika).

Kroshka — Mister Allison. (La voce le vien meno 
quando si rende conto che la sala è vuota. Si sente in 
lontananza lo squillo di un clarino. Babych, Sokoloff 
e la guardia entrano da sinistra. Riuniti in gruppo 
serrato si fermano fissandola silenziosamente).

Babych — Tovarisoh gheneral. (Kroshka si volge, 
sorpresa. Babych dà un ordine alla guardia) Kdveri! 
(La guardia va a collocarsi di fronte alla porta sotto 
le scale) Polidite suda. (Estrae un telegramma) Tel- 
gramma iz Moskoy. Vy arrestovany.

Kroshka (stupefatta) — Ya? Arresto vana? (Dalla 
balconata appare Allison, con una valigia in mano. 
Segue la scena con grande interesse).

Babych — Da. Arrestovany. (Si volge a Sokoloff) 
Captan Sokoloff. Vozmite ghenerale Kroshkoo pod 
arrest.

Kroshka (indicando la balconata, senza alzare lo 
sguardo) — Sh! Tishe! Amerikantzi!

Babych — Nichevo. Pristupaite, mayor. (Babych 
. si porta alla destra di Kroshka. Sokoloff prende posto 
alla sua sinistra. Kroshka si toglie il cinturone con 
la pistola e lo porge a Sokoloff che le strappa anche la 
medaglie passandole poi a Babych) Korosho. Pshli, 
tovarischi. (Kroshka e gli ufficiali si dirigono alla 
porla di sinistra).

Allison (dalla balconata) — Un istante, generale.
Kroshka (con un rapido gesto ai russi) — Ameri

kantzi. Odnu minuti, tovarischi. (Babych accenna 
affermativamente col capo e tutti gli altri escono dalla 
porta di sinistra. Thurber appare sulla balconata e 
comincia a scendere le scale).

Thurber — Vi dico in tutta verità, principale, 
che non appena tornerò a vedere il Meschandire Mart 
e il Wrigley Building mi farò premura di prendere 
la più ragguardevole sbornia che vi sia mai capitato 
di vedere. Brucerò l ’intero stipendio nella più gran 
quantità di liquori forti che mi potrò procurare.

Kroshka — L ’apparecchio è pronto, mister Allison. 
I l vostro aereo sarà comunque riparato domani e 
verrà riportato in America a cura dei nostri piloti. 
Tengo ancora una volta ad esprimervi tutte le mie 
scuse per questo contrattempo e desidero jiorgervi 
di nuovo il mio saluto.

Allison (interrompendola) — Dove avete messo le 
vostre medaglie, generale?

Kroshka — Le mie medaglie... le ho mandate a 
lucidare.

Allison (porgendo la valigia a Thurber) — Portala 
di sopra, Pat. (Kroshka si avvia alla porta di sinistra).

Thurber — Che sta succedendo, principale? Non 
ce ne andiamo?

Allison (recisamente)— Portala di sopra. (Thurber 
prende la valigia e trotterella su per le scale).

Thurber — Dio onnipotente! Pensare che me ne 
sarei potuto stare a Chicago a vivere come il Signore 
comanda a un uomo libero, bianco e maggiorenne. 
Ma no! Nossignore! Nient’affatto, Pat Thurber. Lui 
deve andarsi a impegolare con un branco di vaga
bondi, di rossi, di pazzi e di multimilionari. Boba 
dell’altro mondo! (Esce dalla balconata a destra).

Kroshka — Vi consiglio di partire immediatamente, 
mister Allison. I l bollettino meteorologico annunzia 
tempo ottimo lungo tutta la rotta per l ’Alalska.

Allison — Ho deciso di restare.
Kroshka — Siete l ’uomo più intempestivo ch’io 

abbia mai conosciuto, mister Allison.
Allison — Basta con gli scherzi. So che siete in 

stato di arresto. (Va a chiudere la porta di sinistra).
Kroshka — Io?
Allison — Voi, sì. Credete proprio ch’io sia un 

perfetto idiota? Ho visto lo scherzetto che v’hanno 
fatto un momento fa quei guerrieri medagliati.

Kroshka — Tornate a casa, mister Allison. Andate 
in America. Questo non è un affare che vi riguardi.

Allison — Può darsi. Salvo che in una società 
civile disporre di una vita umana -  di qualunque 
vita umana -  non è una faccenda da riderci sopra, 
ma una cosa solenne e terribile.

Kroshka — Qui non siamo al vostro paese.
Allison — Questa è la ragione per cui non me 

ne voglio andare lasciandovi qui sola.
Kroshka — Benissimo: fate un po’ come vi piace. 

(Si avvia alla porta di sinistra ma Allison la prende 
per un braccio e la sospinge verso il centro della sala).

Allison — Restate qui. Per il momento desidero 
non perdervi di vista. Quei macellai là fuori non 
oseranno toccarvi finché siete con me. Sanno che se 
facessero una cosa simile farei un chiasso tale in 
America che al paragone una salva d’artiglieria sem
brerebbe un’accordo di violino!

Kroshka (cercando di liberare il braccio) — Voi 
violate la mia libertà personale!

Allison — State tranquilla! (La fa sedere di forza 
sulla seggiola accanto al piano).

Kroshka — Va bene, ma lasciatemi andare il 
braccio. (Allison obbedisce di buona grazia) Per quanto 
tempo avete intenzione di tenermi seduta qui? 
(Allison si avvicina alla finestra centrale volgendole 
la schiena).

Allison — Pino a domattina quando arriveranno 
dall’America i miei aerei.

Kroshka — E poi?
Allison — E poi vi porterò con me in Alaska. 

(In tono piuttosto rude) Di là in avanti ve la sbrigherete 
da sola. Se vorrete tornare indietro a far conoscenza 
col plotone d’esecuzione, affar vostro. Se invece 
vorrete trovarvi una situazione in America, meglio. 
(Un momento di pausa, durante il quale Kroshka 
cerca freneticamente di prendere una decisione. Fa 
schioccare le dita, fischiettando nervosamente; d'im
provviso le viene un'idea. Si leva in piedi e si dirige 
verso sinistra. Allison si volge a guardarla) Dove 
andate?

Kroshka — Oh, dimenticavo. (Rìde) Sono sotto 
la vostra custodia protettiva. Volevo soltanto un 
bicchiere di vodka. Vi spiacerebbe? (Ride ancora)
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0 dubitate delle mie intenzioni? Credete che vi voglia 
ubriacare per poi rubarvi il contratto?

Allison (senza secondare l'umore di lei) — Non è 
il caso che facciate tanto la mammoletta. Vi farò 
portare la vodka. (Suona un campanello presso la 
porta di sinistra).

Krosiika (si avvicina alla poltrona grande accanto 
alla finestra e vi si mette a sedere) — In camera mia 
c’è della vodka squisita.

Allison — La faremo portare di là. (Kroshka ride) 
Che c’è di così divertente?

Krosiika — Supponete che m’avessero già por
tata via. Che avreste fatto in tal caso?

Allison — Cerchiamo di non essere troppo russi, 
generale. Non anticipiamo le difficoltà. (Dalla porta 
a destra entra Giosuè) Vai a prendere un po’ di vodka 
nella camera del generale, Giosuè. Patti insegnare 
la strada da qualcuno. (A Kroshka) Dov’è che l ’avete 
messa, questa vodka?

Kroshka — È sul tavolo. Prendete anche un paio 
di cetrioli salati dalla valigia che troverete sotto il 
letto. Tirateli su dal fondo del vaso e guardate che 
siano bei grassi.

Giosuè — Va bene, signora. (Esce da sinistra. 
Giunge, da fuori della porta, l'eco di un secco comando 
soldatesco. Allison fa qualche passo verso destra).

Allison — Se mai mi verrà ancora la bella idea 
di avvicinare un russo, vi autorizzo fin d’ora a spu
tarmi in un occhio. Questa è la più incredibile situa
zione in cui mi sia capitato di trovarmi. Eccoci qua... 
intrappolati come topi da un branco di canaglie che 
continuano a essere persuasi che la forza e la morte 
violenta siano il sistema più pacifico per dimostrare 
ch’ossi hanno ragione...

Krosiika — Non fanno altro che il loro dovere.
Allison (irritato) — Dovere! La legge della giun

gla... questo è l ’unico codice morale ancora valido 
in questo mondo pazzo. (Kroshka va alla radio ch'è 
sul tavolo a destra e l'apre. Si alza un motivo di jazz 
americano).

Krosiika — Musica americana! Ne ripetiamo 
l ’incisione delle trasmissioni che fate e così ce la 
sentiamo tutte le volte che ne abbiamo voglia.

Allison — Già. Ma adesso fate tacere quell’arnese.
Krosiika (avvicinandoglisi) — È bella! A noi 

piacciono le cose d’America! La musica d’America,
1 trattori, le macchine, la poesia, Topolino. Qui, lo 
chiamano « il compagno Miscia ». È un piccolo sim
patico compagno.

Allison — Come potete parlare di Topolino con 
quelli di fuori che v’aspettano per portarvi al macello?

Kroshka — Che cos’è il macello, mister Allison? 
11 lavoro di Dio fatto da uomini che glie ne hanno 
preso il registro. (Da sinistra entra Giosuè che porta 
un vassoio su cui è una bottiglia di vodka, con due 
bicchieri e dei cetrioli) Oh, la vodka. L ’adorabile 
vodka russa.

Allison (indicando il piano) — Posa là sopra, 
Giosuè. Sei riuscito a trovare tutto?

Giosuè — Sissignore. Miss Sonia mi ha aiutato. 
(Sospira).

Allison — Ho capito...

Kroshka (stappando la bottiglia) — Avete pene
trato i neri misteri della Russia, compagno Giosuè?

Giosuè — Non ancora, signora. Ma lo farò alla 
prima occasione. (Esce a destra, richiudendo la porta 
dietro di sè).

Kroshka — Permettete che v’insegni come si 
deve bere la vodka, mister Allison. C’è da seguire 
un vero e proprio cerimoniale. Anzitutto, prendete 
un cetriolo. (Glie ne porge uno enorme, poi torna al 
piano) Tenetelo ben stretto, che non vi scivoli di 
mano quando la vodka vi darà la botta. (Gli tende 
il suo bicchiere) Ricordate: dovete mandar giù d’un 
sorso solo, se non volete che vi prenda per un vilissimo 
piedipiatti.

Allison — Credo che ce la farò benissimo. (Alza 
il bicchiere per bere. Kroshka lo ferma).

Kroshka — Un momento. Aspettate a bere. In 
Russia si usa far sempre un brindisi. A voi, mister 
Allison.

Allison — Ma io non so fare brindisi.
Krosiika — Bevete a qualcosa che sia cara al 

vostro cuore... al vostro paese, per esempio. (Allison 
non sa tradurre i  propri sentimenti in parole, ina alza 
egualmente il bicchiere) All’America!

Allison (semplicemente) — All’America. (Vuotano 
insieme i bicchieri. I l  vigore alcoolico della vodka 
sorprende Allison che si lascia sfuggire di mano il 
cetriolo. Stupefatto e boccheggiante si dirige verso il 
sofà a destra).

Kroshka :— Attenzione, attenzione. Svelto: man
giate il mio cetriolo! (Glielo porge).

Allison — Mi sembra di sentirmela uscire dalle 
orecchie... fss!...

Kroshka — È una vodka piuttosto forte. L ’ho 
fatta io stessa. Qualcuno la fa mescolando l ’alcool 
con l ’acqua. Io non uso acqua affatto. (Torna al piano 
e riempie un'altra volta i  bicchieri).

Allison — In confronto a voi, generale, Lucrezia 
Borgia era una manipolatrice d’acqua di seltz.

Krosiika — La vodka è come la Russia. Non 
sembra niente, e ad assaggiarla brucia. Ma quando 
l ’avete compresa... è come trovare il paradiso. Che 
ne direste di un altro goccio?

Allison (prendendo il bicchiere dalle mani di lei) 
— Okay. Ora fate voi un brindisi.

Krosiika (alzando il bicchiere) — A’ mia madre. 
Alla terra che mi è madre. Ai suoi campi melmosi, 
alle sue strade rotte, alle sue betulle, ai suoi sogni 
pazzi. Alla Russia!

Allison — Alla Russia!
Krosiika — E che il mondo giunga alla fine a 

comprenderla! (Bevono di nuovo. Questa volta Allison 
si comporta molto meglio, ma Kroshka tossisce, anna
spa e con la mano si fa aria alla bocca. Poi ride).

Allison — Ma generale, mi meraviglio. Coraggio, 
coraggio. Basta irrigidirsi un attimo trattenendo il 
respiro. Il trucco è tutto qui: semplicissimo. (Kroshka 
raggiunge il sofà a destra e vi si mette a sedere).

Krosiika — Questa è l ’America. Impara rapida
mente, conserva la scienza e la migliora.

Allison — Nel corso della mia vita, generale, 
ho passato attraverso la prova di molti veleni com-
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preso il whishy puro e le convinzioni radicali di mia 
zia. Volete mettermi alla prova pure voi?

Kroshka — Ammiro i vostri nervi. Sono solidi. 
(Allison prende il proprio bicchiere e lo riempie).

Allison — Questa volta, però, beviamo alla buona, 
secondo l ’uso americano e senza brindisi o discorsi. 
E soprattutto senza cetrioli. (Porge il bicchiere pieno 
a Kroshka) Ho l ’impressione che il mio paese vi 
piacerebbe. Siete una donna di fegato: ciò che ci 
vuole in America per farsi strada. (Bevono entrambi 
ed emergono boccheggianti dai bicchieri).

Kroshka — Parlatemi dell’America, mister Allison.
Allison — Cos’è che vorreste sapere?
Kroshka — Tutto. Che cos’è che la fa così grande 

e bella? (Si sente bussare alla porta).
Allison — È bella perchè è piena d’americani. 

(Fa qualche passo verso il centro) Lasciate che vi 
racconti una piccola storia. Due settimane fa, uscito 
dal mio ufficio, stavo per attraversare una strada 
mentre il semaforo era sul rosso. I l conducente di 
un tassì mi diede dell’imbecille. « Stacci attento! - lo 
avvertì qualcuno che aveva assistito alla scena - 
stacci attento: quello è J. C. Allison! ». « Vada al
l ’inferno », ritorse il conducente. « ¡35 un imbecille lo 
stesso, e se ci si riprova il meno che gli può capitare 
è di trovarsi con un pugno in un occhio! ». Sapete 
che cosa ho pensato in quel momento?

Kroshka — No.
Allison — Sia ringraziato il Signore, ho pensato, 

sia ringraziato il Signore che mi ha fatto americano 
e quest’individuo di Brooklyn e chiunque altro di 
Brooklyn o non di Brooklyn mi può ancora dar 
dell’imbecille, nonostante tutti i miei milioni, e se 
io mi azzardo a ribattere mi manda al diavolo come 
una ramazza.

Kroshka — Non capisco.
Allison — Democrazia, caro generale. V’immagi

nate che cosa succederebbe a Mosca al tipo che osasse 
dare dell’imbecille a Stalin? (Kroshka si alza e va 
al piano).

Kroshka — Mister Allison, vi prego: come si può 
fare il confronto?

Allison — E perchè no? Non ho i baffi, ma me li 
posso far crescere quando voglio. (Va al piano e 
riempie un’altra volta i  bicchieri) Sì, generale: l ’America 
è stata costruita da tipi irritabili che ne avevano 
piena l ’anima del mondo da cui erano circondati e 
che preferivano affrontare l ’inferno piuttosto che 
piegarsi al comando di chicchessia... con o senza 
baffoni a manubrio. (Porgendo a Kroshka il bicchiere 
colmo) Tenete, generale: beviamo alla salute degli 
uomini ostinati, qualunque sia la loro patria. (Dalla 
balconata si affaccia Thurber che si ferma ad osservare 
la scena).

Kroshka — Alla vostra!
Allison — Alla nostra! (Bevono. Kroshka scorge 

Thurber alla balconata e gli fa un cenno di saluto 
cordiale) Salve!

Thurber (imitando il tono di lei, mentre scende la 
scala) — Salve!

Allison — Avanti, Pat. Vieni a bere un bicchiere 
con noi. (Thurber si avvicina al piano. Allison va 
alla poltrona grande, si siede su un bracciolo mettendo

i piedi sulla stoffa del fondo) Un beveraggio mera- 
glioso. Inghiottine un sorso solo e ti parrà di vedere 
tanti piccoli Stalin rosa che svolazzano sull’Europa.

Thurber (manda giù una gran sorsata direttamente 
dalla bottiglia) — Mica male. Ha un sapore che mi 
fa pensare ai bei tempi andati. (Kroshka estrae dal 
taccuino una piccola fotografia e si avvicina a Thurber).

Kroshka — Date un’occhiata qui, mister Thurber. 
Vi riconoscete con questi eleganti scopettoncelli?

Thurber — Bè, che io... (Poi, ridacchiando) 
Dov’è che potrei trovarne un’altra da portarmi a casa?

Kroshka — Prendete pure questa. Tamara non 
fa che domandare di voi. Vi piacerebbe rivederla?

Thurber (patetico e nostalgico) — Non dimenti
cherò mai la grazia con cui mi sbattè quella balalaika 
in testa. Un’eccezionale ninna-nanna russa. Dov’è 
adesso?

Kroshka — Qui, in città.
Thurber — No?
Kroshka — Sì. (Thurber s'attacca meccanicamente 

alla bottiglia e inghiotte un’altra robusta sorsata).
Allison (dalla poltrona grande) — Certo. Conti

nua a sospirare il suo bamboccione dalle due teste.
Kroshka (sorridendo) — È alla Casa della Cultura 

e dello Svago.
Thurber — Perdio: credo che stasera m’iscriverò 

ai suoi corsi. (Si dirige alla porta di sinistra) Bè, 
ci vediamo. State allegri.

Allison (levandosi in piedi) — Dove vai?
Thurber — A prendermi un po’ di svago. (Esce 

chiudendo la porta dietro di sè. Allison ride e torna 
verso i bicchieri che sono sul piano).

Allison — Povero Pat, credo che si sia preso 
una bella cotta della Russia, vero, generale?

Hroshka — Non chiamatemi generale. Fa ridere 
chiamarmi generale con i cetrioli salati. Chiamatemi 
Tania.

Allison — Tania. Tania. Fa un po’ ridere chia
marvi Tania con quelle medaglie e gli stivaloni. 
Quand’è che vi siete combinata così per la prima 
volta?

Kroshka — Così... come, mister Allison?
Allison (correggendola) — Jimmy.
Kroshka — Così... come, Jimmy?
Allison — Così come siete: rude, decisa, maschia.
Kroshka — Ho vissuto anni rudi, decisi, maschi. 

Ho maneggiato la storia con le mie mani nude... 
ed esse si sono indurite, mister Allison.

Allison (di nuovo) — Jimmy.
Kroshka — Jimmy.
Allison — Posso parlarvi da uomo a uomo, Tania?
Kroshka — Sentiamo.
Allison — Voi siete una donna... per quanto 

cerchiate di mortificare la verità del fatto. E siete 
tutt’altro che spiacevole da guardare.

Kroshka — Grazie.
Allison — Ditemi in tutta franchezza... C’è mai 

stato un uomo nella vostra vita?
Kroshka — Da uomo a uomo?... Bè, ne ho avuto 

dodici in una notte. Fu una notte indimenticabile. 
Una notte di luna piena a Stalingrado. Un plotone 
tedesco sotto il nostro fuoco incrociato s’era rifu
giato dietro un muro. Io salii sui tetti e li presi_tutti,
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uno dopo l ’altro. (Illustra con il gesto l’azione) Li 
presi tutti e dodici, con un impiego di fuoco assolu
tamente minimo.

Allison — Non mi verrete a dire che, in Russia, 
Cupido ha sostituito le classiche frecce col fucile 
a tiro rapido.

Kroshka — No, non è ancora stato meccanizzato. 
È sempre roseo e nudo, e rifiuta sistematicamente 
di seguire una linea politica. (Si sente bussare alla 
porta) Me, però, mi ha saltato.

Allison — Perchè?
Kroshka — Prima, per la rivoluzione. Poi la 

guerra civile. (Giunge di lontano una nostalgica can
zone russa) E poi venne il periodo della ricostruzione. 
Allora ero già una ragazza alta. Andai all’Università 
a studiare. Studiavo giorno e notte. (Si sente bussare 
alla porta) Incontrai uno studente. Si chiamava 
Petia. Una mente acuta, capelli rossi, braccia forti. 
Studiavamo insieme musica e inglese. Leggevamo 
Poe, Thoreau, Whitman. Lui amava l ’America. 
Credeva nell’America. Credeva che i nostri due 
popoli fossero amici naturali.

Allison — Vi siete sposati?
Kroshka — No. Ci mancava lo spazio vitale per 

ospitare un matrimonio. Lui viveva con altri tre 
ragazzi che avevano votato contro l ’aumento della 
popolazione nella loro stanza.

Allison — E adesso dov’è?
Kboshka — Petia? Da qualche parte sotto una 

piccola croce di legno. Da qualche parte con milioni 
di altri Petia che amavano tanto la vita da morire 
per difenderla. (TJna pausa).

Allison — Io ho perduto un fratello in Normandia. 
(Pausa. La musica lontana cresce leggermente d’in
tensità).

Kboshka — Sono insieme, adesso. Insieme e amici. 
(Pausa. Poi un improvviso mutamento d’umore) 
Basta con questi sentimentalismi, mister Allison. 
Basta, basta, basta. Stasera mi sento allegra. (Apre 
la radio, sovrastando l’eco della canzone russa) Inse
gnatemi a ballare come ballano gli americani, mister 
Allison! Avanti! Sentiamo un po’ di questa musichetta 
sincopata. (La radio trasmette un « cake-walk » molto 
noto, « Camp Town Baces »)•

Allison (raggiungendola) — Cos’è? Oh, un « cake- 
walk ». Com’è che in Russia trasmettono una musica 
simile?

Kboshka — Stanotte tutte le stazioni di Yakutsk 
trasmettono musica americana. Istruzioni da Mosca! 
(Gli prende le braccia) Patemi vedere come si fa.

Allison — Son anni che non ballo... ma cosa 
importa? (La guida nel passo del «.cake-walk a. Kroshka 
lo segue. Prima, la passeggiatina sussiegosa; poi lo 
scontro; poi entrambi, con molta approssimazione, 
accennano a qualche passo sincopato. Stanno avvici
nandosi alla finestra centrale, quando si sente in lon
tananza il rimbombo di passi militareschi, l’eco sof
focata di comandi in russo. Kroshka interrompe il 
ballo e va alla finestra da sinistra) Avanti, non v’in
terrompete a metà!

Kroshka — Un momento! (Cerca di liberare il 
cordoncino delle tende) Come diavolo si fa?

Allison (spostando la radio ad un'altra stazione) 
— Che ve ne importa? Avanti, Tania!

Kboshka (riavvicinando le tendine) — Un momento. 
La disciplina avanti tutto. Non posso permettere 
che i miei ' uomini mi vedano occupata in queste 
frivolezze.

Allison — Quale conformismo... (La radio tra
smette un valzer) Oh, adesso andiamo meglio. (Comin
ciano a ballare) Lasciatevi guidare da me: voi non 
dovete far altro che seguire i passi che faccio io. 
(Kroshka lo scosta da sè) Non spingetemi. (Ricomin
ciano a ballare) Sono il vostro cavaliere, vi piaccia 
o no. Avanti, dimenticate i nostri antagonismi di 
classe. Non potete ballare con un uomo se non vi 
abbandonate completamente a lui. (Sono, per un 
momento, l’una nelle braccia dell’altro. Poi Kroshka 
sì stacca bruscamente e va verso il sofà).

Kboshka — No, no, no, Sono troppo russa: 
troppo spirito e troppo poca tecnica.

Allison — Avanti... imparerete...! (Di qui in avanti 
è manifesto in entrambi l'effetto dello vodka).

Kroshka (senza ascoltarlo) — Aspettate, mister 
americano! Dateci soltanto un po’ di tempo e ci 
vedrete ballare in cielo fra Orione e la Bilancia. 
Ci vedrete bere vodka sull’Orsa Maggiore. Chiap
pare comete per la coda e tirarle giù in terra e farle 
suonare come raganelle! Trrr...! (Gira su stessa, 
priva di controllo, cadendogli fra le braccia) Sono 
ubriaca.

Allison — Siete pazza.
Kboshka (facendo forza con le braccia contro il 

petto di lui) — No... non sono pazza. Credo nel
l ’intelligenza umana... L ’intelligenza umana con
quisterà il tempo e lo spazio... e tutto quanto. Vorrei 
morire in questo momento stesso pur di vedere un 
ragazzino scivolare dall’anello di Saturno davanti 
alla porta di casa sua! (Percorre di corsa un cerchio 
immaginario intorno alla scena, poi va al piano) 
Datemi ancora un po’ di vodka, mister Allison. 
Questi miei sogni mi stancano da morire.

Allison (riempiendo i bicchieri) — Che vergogna!
Kboshka — Vergogna... che cosa?
Allison — Vergogna... mettere tanta passione 

a correr dietro a dogmi economici antiquati, primi
tivi addirittura. Non chiapperete mai nessuna cometa 
con Carlo Marx. Tutt’al più arriverete a far tre pasti- 
tipo al giorno e a morire di noia leggendo « Das 
Kapital ». (Le porge un bicchiere).

Kboshka — Non parlate di morte, mister Allison. 
È una cosa così poco americana. (Alza il bicchiere) 
Beviamo alla compagna Betty Grable e alle sue 
splendide gambe americane! Lunga vita alle gambe 
di Betty Grable!

Allison — Ora sì che siete ragionevole, piccola! 
(Bevono entrambi: Kroshka si sposta rapidamente 
al centro).

Kboshka — Procurate belle gambe anche a noi, 
mister Allison. Dateci calze di seta... e noi marceremo 
a plotoni affiancati verso l ’impossibile futuro!

Allison (chiude la radio e va al sofà) — Voi non 
avete bisogno di calze. Avete soltanto bisogno di 
qualcuno che v’insegni a far buon uso delle cose che
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possedete, a valorizzare il vostro materiale. (Kroshlca 
si accoscia sul 'pavimento nel centro della sala).

Kroshka (piagnucolando, con un tono di voce 
infantile) — Non c’è nessuno che ci insegni le cose. 
Credono che noi siamo selvaggi. Perchè non me le 
insegnate voi, le cose!

Allison — Certo che ve le insegno. (Si mette a sedere).
Kroshka — Bene. Allora si vede che ci volete 

bene. Dovete essere un indiano.
Allison — Sono soltanto un giovanotto bennato 

e cittadino che cerca di fare il proprio dovere.
Kroshka — Comunque siete un indiano. Avete 

il fuoco della prateria negli occhi e il tomahwak in 
tasca. Siete il gran capo Tante Svanziche, e siete 
venuto qui a portarvi via i nostri scalpi. Dite la 
verità!

Allison — Siamo tutti indiani.
Kroshka — Siete l ’America. L ’America selvaggia, 

grande, ricca e generosa.
Allison (inginocchiandosi sul pavimento, teso verso 

di lei) — E voi siete la Russia... una donna desi
derabile e vigorosa che crede d’aver bisogno della 
rivoluzione mentre non le occorre altro che un uomo. 
(Cerca di passarle un braccio intorno alla vita).

Kroshka (svincolandosi) — Ah: ma non vuole 
certo un capitalista come amante!

A llison — Ma però vuole che lui spenda comunque 
un sacco di quattrini per lei...

Kroshka — Soltanto per sviluppare la propria 
vocazione...

Allison — Senz’essere neanche sfiorata? Dovete 
essere adulta abbastanza per conoscere gli eventi 
apolitici della vita..

Kroshka (pretendendolo cortesemente in giro) — 
Capitalista, capitalista.

Allison (afferrandole uno stivale) — Certo. E vi 
dico anche che il capitale è ancora lo strumento 
più efficace per produrre il lavoro. Qualunque lavoro. 
I l nostro capitale, almeno. Ci dà coraggio, fantasia 
e attitudine alla vita.

Kroshka (improvvisamente seria, accennando al 
busto di Lenin sul piano) — Un momento. Può darsi 
che abbiate ragione voi. Lenin ha detto: «Dobbiamo 
unire il fervore rivoluzionario del popolo russo col 
genio pratico del popolo americano ».

Allison (guardando il busto di Lenin) — Non era 
poi mica così matto come sembra, l ’ometto. Scom
metto che proverebbe una gran bella soddisfazione 
se potesse vedere qualcuna delle cose che si stanno 
preparando adesso oltre l ’oceano... le cose prodotte 
dai cervelli, dalle officine e dai laboratori americani.

Krosiika — Quali cose? Ditemi!
Allison — Vi riesce di immaginare una forza 

atomica immagazzinata in batterie e impiegata se 
e quando sia necessario?

Kroshka (innervosendosi) — Non dovete fare 
questo. Non è possibile impiegare l ’energia atomica 
a vantaggio positivo dell’umanità. È una forza 
selvaggia e distruttrice, una forza che non si è ancora 
saputo dominare.

Allison — Si è trovato il modo di domarla, Tania. 
La si è già domata, in fase sperimentale... Il nuovo 
mondo è qui, appena voltato l ’angolo...

Kroshka (contrariata) — Bozhe moy...
Allison — Sì, Tania... ma pensate!... pochi grammi 

di materia atomica potranno dare al mondo più 
forza produttiva di tutti i pozzi petroliferi del Texas.

Kroshka — Jimmy... non avete trovato il modo... 
vero che non l ’avete trovato?

Allison — Ci siamo molto vicini, Tania. Così 
vicini da mozzare il fiato.

Kroshka — Allora datela all’umanità! Allison... 
mister Jimmy... datela all’umanità.

Allison — Glie la daremo... quando noi e l ’umanità 
saremo pronti, Tania.

Kroshka (balzando in piedi) — Subito, Jimmy! 
Dategliela subito! (In un estasi di felicità) Bozhe moy! 
Ormai si potranno far ballare le montagne, si potranno 
costringere le 'maree a seguire la nostra volontà. 
(Corre alla grande poltrona e vi si abbandona).

Allison (seguendola) — Potremmo nutrire il mondo 
intero con una piccola fattoria sperimentale nell’Ohio!

Kroshka (scostando una tendina) — Potremmo rag
giungere la Luna e andare a stringere la mano ai 
lavoratori di Marx-Marte!

Allison — Potremmo eliminare le guerre, l ’in
gordigia, la disoccupazione, la miseria!

Kroshka — Lo sfruttamento, l ’oppressione, il 
capitalismo!

Allison — Tutte le teorie rivoluzionarie scop
pierebbero come bolle di sapone!

Kroshka (selvaggiamente) — Sì, sì, sì, sì! Avanti, 
squarciate il cielo! Lasciate che porti con voi la mia 
felicità! (Balza in piedi) Lasciatemi morire in un 
momento come questo. (Allison fa un passo verso 
di lei. Kroshlca gli sfugge e va al piano) No, no, no! 
La vita è così piccina... così insignificante... così 
grigia... in paragone a questo sogno dei sogni! (In 
tono vigoroso e appassionato) Un uomo che abbia 
un minimo di dignità come può insistere a vivere, 
sopportare di mangiare e di dormire mentre il futuro 
romba come tuono, mentre il cielo azzurro è sceso 
a portata della nostra mano, mentre l ’era della 
serenità, della bellezza eterna sta finalmente per 
aprirsi! (Un colpo di singhiozzo le fa fare un lieve 
sobbalzo) Pardon.

Allison (le si fa vicino) — Tania... venite qui. 
(Kroshlca gli sfugge di nuovo e si sposta verso destra 
al centro).

Kroshka — Non avvicinatevi! Perchè... perchè 
se vi avvicinate... io starò sempre con voi! Non avvi
cinatevi! (Aggira il sofà da destra) Non avvicinatevi! 
Non sapete cosa state facendo! No! No! No! (Infila 
la mano in uno stivale e ne estrae una piccola pistola) 
Non avvicinatevi, Jimmy Allison! (Lo prende di 
mira con l ’arma).

Allison (con calma) — Siete ubriaca, Tania... 
Mettete via quell’arnese.

Kroshka (selvaggiamente) — No! Vi devo uccidere... 
Devo... Devo uccidere voi e me insieme. Perchè vi 
amo... Perchè vi voglio... Perchè non posso più vivere 
senza di te... Perchè sono felice... Perchè voglio 
stare vicino a te per sempre. (Allison muove un passo 
verso di lei. Kroshlca indietreggia) No! No!, Jimmy... 
No! No!... No, non ti posso uccidere! Ma questo, 
lo posso fare... (Si alza fulmineamente la pistola
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alla tempia ma Allison le afferra i l braccio e glie lo 
gira verso l’alto. I l  colpo va a vuoto).

Allison — Tania! Non fate la stupida! (Le strappa 
la pistola di mano. Entrambi appaiono sbalorditi 
dalla violenza di ciò ch’è accaduto) Tania, piccola 
sciocca, vi sareste potuta uccidere.

Kroshka (con occhi ingranditi dall’orrore) — E avrei 
potuto uccidere te... (Appoggiandosi alla ringhiera 
della scala) Sono un disastro... Uccidimi, Jimmy! 
Uccidimi! Fammi un favore da russo! (Si sente bus
sare vigorosamente alla porta centrale) Uccidimi, 
Jimmy... Per piacere... se mi vuoi un po’ di bene...

Allison — Tania! Torna in te! (Le dà uno scliiaf- 
fetto gentilmente sostenuto sulla guancia che la calma 
istantaneamente, e si volge verso la porta) Avanti! 
(Piombarlo dentro Babych e Sokoloff che si fermano 
immediatamente lanciando occhiate nervose in giro).

Babtch — Che cos’è successo1?
Sokoloff (piantando gli occhi su KrosKka) — 

Abbiamo ordini precisi da Mosca di proteggervi da 
tutto e da tutti, mister Allison.

Allison (in tono svagato, sorridendo) — Tutto 
bene, capitano. Stavo facendo vedere la mia pistola 
al generale e m’è sfuggito incidentalmente un colpo. 
(Raccoglie la pistola e se la fa scivolare in tasca).

Babtcii — Allora tutto è in perfetto ordine, 
mister Allison?

Allison — Perfettissimo. Mi spjace molto di 
avervi spaventato. Molte grazie. Buonanotte. (I due 
si scambiano un’occhiata ed escono da sinistra).

Kroshka (facendoglisi vicina) — Grazie. Mi avete 
salvato la reputazione. Se mi fossi suicidata i miei 
uomini m’avrebbero creduta vile.

Allison — Il che sarebbe stata una cosa spiace
volissima. (La costringe gentilmente a sedersi sulla 
poltrona grande).

Kroshka (risollevandosi e porgendogli la mano) — 
Voi vi rendete conto: ancora grazie a nome della 
disciplina rivoluzionaria.

Allison — Non c’è di che.
Kroshka — E adesso restituitemi la pistola, per 

favore.
Allison — Certo. Ma a una condizione.
Kroshka — Non mi ucciderò. Prometto.
Allison — Non basta. Non vi restituirò questa 

pistola finché non avrete accettato di diventare mia 
moglie.

Kroshka (esterrefatta) — Moglie?
Allison — Sì. Moglie: da mantenere, amare e 

proteggere.
Kroshka — Siete ubriaco. Avete bevuto troppa 

vodka.
Allison — Non sarebbe una ragione sufficiente. 

So di gente che si è sposata in condizioni di assoluta 
sobrietà. Allora, Tania: che cosa rispondi? (Kroshka 
comincia a ridere) Sii seria: questo è un momento 
piuttosto solenne.

Kroshka (ridendo) — Jimmy mi vuole sposare! 
Jimmy mi vuol sposare! Jimmy americano mi vuol 
sposare. Pizzicatemi, se no mi sveglierò e mi metterò 
a piangere! Dammi un pizzicotto! Voglio ballare di 
qui a New York! (Percorre la scena in giro, in una 
sfrenata danza russa, poi piomba sfinita sul sofà)

Guarda. Non ho calze. (Si toglie uno stivale) Come 
puoi sposare un generale senza calze? Che cosa 
direbbero a New York gli indiani di Wall Street?

Allison — Al diavolo gli indiani di Wall Street! 
Al diavolo il mondo intero!... (Va alla porta di sinistra 
e la chiude a chiave. E chiude a chiave anche quella 
di destra sotto le scale).

Kroshka (mentre Allison armeggia intorno alle 
porte si abbandona sul sofà, chiude gli occhi mormor- 
rando) — È tanto bello stare con te, Jimmy... tanto 
bello tornare a casa... Tanto dolce... Imbarchiamoci 
su un sottomarino e voliamo oltre il Polo... Dove 
non ci siano distinzioni di classe... Dove i capitalisti 
sono poveri e i proletari ricchi... (È sul punto di ad
dormentarsi) Combattiamo insieme per i lavoratori 
di tutto il mondo... Jimmy... Dolce e divertente... 
divertente e dolce... (Giunge dì lontano l’eco di una 
vecchia canzone russa che Kroshka riprende dolcemente 
a bocca chiusa. Allison, che ha chiuso le due porte, 
torna al sofci e si piega a guardare Kroshka).

Allison (gentilmente) — Su, piccolina. Si sta 
facendo tardi. (Kroshka mormora qualcosa in russo) 
Davvero? Questo è quel che pensi tu? Tesoro! (La 
solleva fra le braccia).

Kroshka (debolmente, senza aprire gli occhi) — 
Lavoratori di tutti il mondo unitevi... (Gli butta le 
braccia, al collo, come una bambina).

Allison (con allegra condiscendenza) — Hai dia
bolicamente ragione! (Comincia a salire le scale, 
tenendo Kroshka fra le braccia).

QUADRO PRIMO

Qualche ora dopo. Le tendine alla finestra centrale 
sono tirate come alla fine del second’atto. La sala è 
immersa nell'oscurità. Una fisarmonica solitaria, in 
lontananza, suona una canzoncina russa ripetendone 
il motivo all’infinito.

(In scena, all’aprirsi del sipario, non c’è nessuno. 
Poi, una figura scura scende furtivamente le scale. 
Guarda in giro, e poiché non riesce a discernere nulla, 
va alla finestra e apre le tendine; si ferma un momento 
contro la finestra e il chiaro di luna la rivela. È Kroshka 
che indossa uno splendido costume orientale da camera. 
Ha in braccio l’abito indossato al second’atto che lascia 
cadere accanto alla finestra. Va al sofà a destra a 
cercare gli stivali che si trovano dove li ha abbandonati. 
S’inginocchia a cercarli. Dalla balconata appare 
d’improvviso la figura di Allison).

Allison — Tania, Tania, dove sei?
Kroshka (dal sofà) — Sono qui.
Allison — Che cosa stai facendo? Torna su.
Kroshka — Devo andare.
Allison (cominciando a scendere le scale) — Andare, 

dove?
Kroshka — ÀI mio comando. (Allison la raggiunge 

rapidamente. È in maniche di camicia, col colletto 
slacciato).
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Allison — Tania, sei pazza. Quelli, appena tu 
arrivi, ti fanno fuori.

Kroshka — Ma cosa ti salta in mente?
Allison — Non ricordi che sei in stato d’arresto?
Kroshka — Ti ho mentito. I l mio arresto... 

non ti ho detto la verità. Era una mistificazione. 
Non facciamo più cose del genere. Ma sapevo che tu 
leggi i giornali americani e perciò ci avresti creduto... 
Perciò ho detto ai miei uomini di preparare la scena...

Allison — Tania...!
Kroshka (con calore) — Cosa potevo fare? In 

qualche modo dovevo obbligarti a fermarti.
Allison (scoppiando a ridere) — Taniuska! Sei 

più furba di quanto io non credessi.
Kroshka (facendoglisi vicina) — Ascolta. Tu sei 

destinato a vincere, in combattimento. (La voce le 
diventa più tenera) Sai, Jimmy, qualcosa è cambiato 
dentro di me quando hai firmato quel contratto. 
Mi sono accorta dell’argento che hai sulle tempie e 
dei tuoi occhi... avevi gli occhi come d’acciaio. In 
quel momento mi hai costretto a risentirmi donna. 
Sei forte, grande Jimmy. (Giunge di lontano il suono 
di un corno da caccia) Addio: ora devo proprio andare.

Allison — Un momento, piccola strega rossa. 
Non te ne puoi andare a questo modo.

Kroshka — Devo. I miei uomini avranno già 
cominciato a cercarmi. Apri la porta. Hai tu la 
chiave. I miei uomini non debbono sapere.

Allison — Sono io il tuo uomo, Tania. Vieni 
qui. (L'attira accanto a sè sul sofà).

Kroshka (sedendoglisi vicina) — Bisogna che vada 
davvero.

Allison (con calma) — Cosa dobbiamo fare dopo 
quel che c’è stato fra noi questa notte?

Kroshka — Ci ho pensato. (Freddamente) Lo sai 
cosa siamo, noi due?

Allison — Bè, io sono uno piuttosto felice.
Kroshka — Siamo dei traditori.
Allison — Ehi, di che cos’è che stai parlando?
Kroshka — In pochi minuti abbiamo tradito 

tutto ciò per cui abbiamo sempre lottato.
Allison — Sciocchezze!
Kroshka (inginocchiandosi a terra davanti a lui)

— No, non sono sciocchezze. Ti guardavo mentre 
dormivi e m’eri più caro di ogni cosa che io abbia 
mai avuta. Ne son rimasta sbigottita: « Che cosa 
sto facendo?», mi son detta. «Chi mi dà il diritto 
di sputare sulla tomba dei nostri eroi? ».

Allison — Tania, tesoro, non ridiventarmi russa 
un’altra volta!

Kroshka — Considera anche il caso tuo. Ieri eri 
risoluto, temibile, pericoloso. Adesso ti sei fatto 
tenero. Morbidi tiepidi cuscini invece che scoppi 
di tuono. A questo siamo ridotti, ormai.

Allison — È stato dolce, Tania.
Kroshka (amaramente, distogliendo gli occhi da lui)

— È stato meraviglioso.
Allison — E allora va tutto bene. Ci siamo inna

morati. Che c’è di male?
Kroshka — Il male sta nel fatto ch’io mi son resa 

colpevole d’intelligenza col nemico.
Allison — Ma noi non siamo nemici, Tania.
Kroshka (levandosi in piedi e guardandolo fissa

mente) — Spiritualmente siamo in guerra, tu e io. 
Tu hai paura di me, e io ho paura di te. Rappre
sentiamo due mondi diversi.

Allison (con un moto d’impazienza) — Tu sei 
malata, Tania: malata di mente. I l tuo « mondo » 
t ’ha riempita la testa di lenticchie per anni.

Kroshka — Non si tratta di « lenticchie ». Si 
tratta di una forza che spinge milioni di cuori a 
battersi uniti per un solo scopo. E strapparsi da 
questo gran cuore comune è una cosa terribile.

Allison — Queste sono stupidaggini metafìsiche, 
Tania.

Kroshka — Milioni d’uomini dormono tranquilli 
a Mosca, a Leningrado, a Yakutsk, in tutte le città 
dell’Unione. Dormono tranquilli e fiduciosi. Perchè 
sanno che il generale Kroshka lavora per loro. Sanno 
che il generale Kroshka non si lascerà mai mettere 
nel sacco da un capitalista americano. (In tono deciso) 
E che fa Kroshka? Dorme pure lei. Col capitalista.

Allison — Tania, tu sei estremamente disorien
tata. Ma tutto è semplice, molto semplice.

Krosi-ika — Semplice? (Allison se la stringe vicino).
Allison — Ieri, tu ed io, eravamo due talpe che 

lottavano sottoterra, in un passaggio buio. Credevamo 
che il mondo non fosse più grosso di una spanna. 
Poi, mentre lottavamo, ci siamo ritrovati alla super
ficie. E si capisce che adesso siamo accecati dal 
sole, sbalorditi dall’aria. Ma tu vuoi proprio spro
fondarti di nuovo nell’oscurità?

Kroshka — Il combattimento è il mio destino.
Allison — Ma puoi combattere sotto il sole, 

all’aperto.
Kroshka (staccandosi da lui) — No. Sono cieca, 

come hai detto tu adesso. Ieri sera vedevo ancora 
lontano e chiaro. Stanotte non ho visto più che il 
tuo viso, nelle luci incerte. E non altro.

Allison — E non c’è altro. (L'abbraccia, tenta di 
baciarla ma la donna si svincola).

Kroshka — No, Jimmy.
Allison — Ti amo, Tania.
Kroshka — Non dirlo più!
Allison — Lo dirò ancora. Te lo dirò migliaia di 

volte. Sono pazzo di te. Che cosa devo fare per pro
vartelo? Chiedimi ciò che vuoi! (Kroshka comincia 
a raccogliere gli indumenti che aveva abbandonato 
accanto alla finestra).

Kroshka — Dammi la chiave. (Allison esita un 
attimo, poi gliela porge).

Allison — Eccola. (In fretta) Che ne facciamo 
del contratto? Ti dimostrerò che « adesso » possiamo 
concludere affari dieci volte meglio di prima.

Krosi-ika — Vuoi dire... proprio?
Allison — Sì. Andiamo di sopra dove è meno 

facile che capiti qualcuno a disturbarci. Su, tesoro, 
veniamo alle cose essenziali.

Kroshka — Ma, Jimmy... s’era parlato di « affari ».
Allison — Il più interessante degli affari... ti 

assicuro. (La sospinge verso la scala) I termini sono 
chiari e precisi. Le linee aeree sono destinate a unire 
il mondo. A tenerlo insieme. E dunque, cominciamo 
a stare insieme noi.

Kroshka — Affari, Jimmy, affari. ((Raggiungono 
la balconata).
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Allison — Sì, affari. Guarda: questo è il docu
mento che ieri sera io ho firmato a occhi chiusi.
(Trae di tasca il vecchio contratto, lo fa in pezzi 
che poi lascia cadere svolazzanti sul pavimento) Ecco 
qua. Così ce ne siamo liberati. E poi non venirmi a 
dire che l ’amore non è un consigliere saggio. Stammi 
a sentire. Io mi assumerò il sessanta per cento delle 
spese per la realizzazione del progetto. Anzi, fac
ciamo il sessantacinque. (Kroslika corre rapidamente 
giù per le scale, afferra il cappotto e se lo butta furio
samente sulle spalle) Tania! Che cosa succede, adesso? 
Che diavolo stai facendo? {Si precipita di corsa 
dietro a lei.).

Kroshka (con piglio risoluto) — Voltati. Non 
guardare. (Si mette a sedere sullo sgabello del piano 
e infila le calze).

Allison — Che diavolo...?
Kkoshka — Intendete pagarmi l ’anima che vi 

ho venduto, mister Allison? Credete di metterci 
nel sacco con l ’elemosina del sessanta per cento 
sulle spese generali?

Allison — Tania... ma si può sapere che cosa 
stai dicendo?

Kkoshka — Credete che il mio paese sia proprio 
un villaggio di bifolchi?

Allison —• Un momento, cerchiamo di capirci...
Kkoshka — Ieri mi avete insultata. Avete sputato 

sui miei ideali. Mi avete truffata imponendomi un 
contratto esoso. E ora mi volete concedere tutto? 
Perchè? Che cosa è accaduto?

Allison (abbandonandosi sul sofà) — Mi sono 
innamorato di te.

Krosiika (in tono d’ira) — « Si è innamorato di me! ». 
Mi fa un piacere. Mi fa un regalo. Perchè è generoso... 
Ma come osi? Se tu davvero mi volessi bene mi 
avresti sputato in faccia invece di insultarmi con la 
tua generosità!

A llison (sbalordito) — Dio del cielo!
Kkoshka (si sposta a sinistra, preparandosi ad 

accendere una sigaretta) — Dunque, io mi sarei data 
a te in cambio di una sudicia piccola linea di navi
gazione aerea transpolare? Ma per chi mi hai preso? 
Per una sgualdrina da marciapiede? Per una strac- 
ciona? Che umiliazione! Che grettezza! (Prende 
un’altra sigaretta e fa per accenderla) Come osate 
offrire dei regali « a me », mister Allison? Io ho tutto. 
Ho le foreste e le pellicce della Siberia, il petrolio 
di Baku, il carbone e il grano dell’Ucraina, l ’oro e 
le gemme degli Urali. Sono la donna più ricca del
l ’universo intero. (Allison si alza e le si avvicina. 
Si piega su di lei, in atteggiamento affettuosamente 
scherzoso, e cerca di baciarle i l ginocchio nudo).

Allison — Tania, sei terribile.
Kkoshka (tentando di scostarsi) — Lasciami stare 

le gambe!
Allison (facendola sedere a forza sulla seggiola a 

sinistra del piano) — Fai silenzio e stammi a sentire. 
Cerca di capire il mio non diffìcile inglese. Non ho 
la più piccola intenzione di farti un favore quando 
mi offro di prendere su di me il carico maggiore 
dell’impresa. Non faccio altro che tutelare i miei 
interessi.

Kkoshka — Niente da fare, mister Allison: i

vostri trucchi da indiano con me non attaccano. 
Sciocchezze.

Allison — Affari. Autentici, gelidi affari. Stammi 
a sentire bene che ti voglio spiegare una cosa. Meglio 
che tu cerchi di capirla subito, perchè è l ’ultima 
occasione che ti si presenta. (Kroshlca si agita con 
impazienza) Stai calma, vuoi? (Involontariamente la 
donna ubbidisce) Ora stai bene attenta, Tania. Nella 
prassi economica dei paesi capitalistici c’è ora un 
assioma nuovo. Non è facile ad intendersi, special- 
mente per i russi in quanto voi avete ancora « biso
gno » di tante cose e cercate disperatamente di averle.

Kroshka — Avanti: sentiamo questo assioma!
Allison — Il modo più certo di ottenere è dare. 

(Kroshlca lo guarda con espressione torva) Sembra 
un’espressione sentimentale ed è invece un fatto 
brutalmente pratico. È un principio che non si ama 
applicare e che, pure, deve essere applicato. La 
questione economica è fondata su un rapporto di 
reciprocità: quanto più si dà tanto più si ottiene in 
cambio. Per mungere la vacca bisogna prima averle 
dato da mangiare. (Kroshlca si leva in piedi e si 
sposta verso il centro della sala).

Kkosi-ika — Oh, vedo: voi siete un benefattore 
dell’umanità. (Allison la prende per un braccio. Seduto 
sulla sedia a sinistra del piano la costringe a piegarsi 
sul pavimento, fra le sue ginocchia).

Allison — Sono un capitalista, Tania. Credo nel 
capitalismo. Ho fede ch’esso rappresenti il sistema 
migliore, il sistema più efficace, che mai l ’umanità 
abbia potuto trovare per raggiungere da felicità e 
stimolare il progresso. Guarda il mio paese. Ha dato 
di tutto a tutti... per anni... ed è diventato più ricco, 
più forte e, Dio ci aiuti, più felice. Sì, Tania, il con
cetto di dare fa parte integrante del concetto di 
ricevere. Sai chi lia espresso questo concetto per 
la prima volta?

Kkoshka — Adam Smith? No. E nemmeno Lenin. 
E meno che mai il compagno Stalin!

Allison — Non t i sforzare. Non farti venire 
l ’emicrania. È stato un grande poeta vissuto otto- 
cent’anni fa. Un poeta di Georgia, come il tuo Stalin. 
Diceva: « Per sempre è perduto ciò che tu raccogli 
e per te celi... ma è tuo per sempre ciò che tu doni 
al mondo... ».

Kroshka — Shota Rustavelli! Come osate citare 
a me i suoi versi? Dio mio, viene a spacciare Shota 
Rustavelli a me, proprio a me! (Si leva in piedi e 
va nervosamente verso il centro della sala).

Allison (alzandosi a sua volta) — Tu sei pazza, 
Tania.

Kroshka — Non sono pazza.
Allison (avvicinandosi a lei) — Su, amore. Mi 

sottoscrivo per il settanta. (Kroslika lo evita e ripara 
dietro i l piano).

Krosiika — No, mister Allison. Non attacca. 
Non con la Russia. Se firmiamo un contratto con voi 
— badate bene, ho detto « se » — non lo facciamo per 
sollecitare la carità di un capitalista. (Allison va a 
fermarsi dall’altra parte del piano).

Allison — Su, su: vieni qui che t i firmo tutto 
quel che vuoi.

Kroshka — Perchè dite questo?
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Allison — Perchè non c’è contratto che tenga 
se non interessa qualcosa di organicamente neces
sario. Questa è la ragione per cui ogni giorno tanti 
contratti vanno a farsi benedire.

Kroshka — Siete un anarchico. Voi negate lo 
stabilirsi delle forme!

Allison — Sono un uono d’affari, e nego lo sta
bilirsi delle sciocchezze. (Passa dall’altra 'parte del 
piano ed issa Kroshka sul coperchio).

Kroshka — Lasciatemi andare. Voi cercate di 
demolire tutto ciò che noi abbiamo faticato a co
struire. Siete un rivoluzionario.

Allison — Certo: il capitalismo moderno è due 
volte più rivoluzionario di Marx. A suo tempo rifa
remo la rivoluzione industriale e la venderemo alla 
Russia guadagnandoci sopra. Già. (Fa per avvici
narsi di più. Iiroshlca piroetta dal piano sul pavimento 
e ripara al centro).

Kroshka — No. Non toccatemi!
Allison (la segue) — Andiamo, tesoro, io ti amo. 

Sei il più indigesto boccone che ci sia al mondo, ma 
non ne posso fare a meno. È un fatto biologico. 
(L’abbraccia).

Kroshka — Jiminy. Lasciami andare.
Allison — Tu sei mia, e questo è quanto.
Kroshka — Non posso stare con te. Ho paura 

di te. Tu mi hai violato l ’intelligenza.
Allison — Ti ho violato l ’intelligenza?
Kroshka — Sì, sì, sì. L ’hai riempita di dubbi, di 

sciocchezze... che non sono sciocchezze!
Allison Non vuoi guardare in faccia la verità?
Kroshka — Non voglio ascoltare nulla che uccida 

la mia fede.
Allison — Non posso credere alle mie orecchie. 

Tu rifiuti il buon senso, pur sapendo che è tale. 
Tania, Taniuska, svegliati! Perchè vuoi conservare 
il cervello in salamoia, perchè t i ostini a pensare 
secondo le direttive della segreteria del partito? 
Sei più testarda di un democratico del Missouri!

Kroshka — Sono stata educata a pensare secondo 
questa linea. Non posso permettermi di abbandonarla.

Allison (si allontana da lei e va al centro a grandi 
passi concitati) — È il più grande delitto commesso 
nella storia del progresso umano!

Kroshka — Che delitto?
Allison — Questo di forzare la macchina del 

pensiero di un’intera nazione.
Kroshka (aspramente) — Lascia stare la mia 

nazione!
Allison — E va bene. Ma come potete credere 

che il mondo s’adatti a lavorare per voi se saltate 
su come galletti al primo accenno di libero pensiero? 
Perdìo! Credo proprio che il peggior castigo per 
una creatura pensante sia quello di dipingerla di 
rosso e di spedirla in Russia!

Kroshka (con uno scatto d’ira improvvisa) — 
No, non è questo il castigo peggiore. Pensate, invece, 
se dipingessero voi di nero e vi mandassero in Ala
bama!

Allison (con intenzione comica) — Non cacciate 
il naso negli affari nostri, generale. Queste non son 
cose che vi riguardino.

Kroshka — Però sono affari vostri quelli che vi

spingono a venir qui a dire a noi che cosa dobbiamo 
fare.

Allison — Veramente, quella di venir qui non è 
stata una gran bella pensata.

Kroshka — Che però vi può far realizzare grassi 
guadagni, mister Allison.

Allison — Magri guadagni. Quello che per primo 
ha detto che noi si poteva lavorare bene insieme 
doveva essere matto in testa.

Kroshka — Ma voi avete piatito per assicurarvi 
questo lavoro.

Allison (in tono amaro) — Non mi ci riproverò 
più. Dovreste esser lasciati soli, assolutamente isolati.

Kroshka — Ci si provò una volta l ’America e 
andò a finire come sapete. Ricordate?

Allison (scostandosi) — Non c’è perversione 
mentale, per grande e dolorosa che sia, che non 
s’attacchi a voialtri russi.

Kroshka — Ho letto qualcuno dei vostri giornali, 
mister Allison!

Allison (riavvicinandosi) — Se mai mi riacchiap
perete ad avvicinarmi alla Russia oltre Hoboken, 
vi autorizzo fin d’ora a impedirmi di tornare a 
Manhattan!

Kroshka — Non è me che dovete autorizzare, 
ma i vostri operai del New Yersey che lo farebbero 
col più grande piacere. (Va alla porta di sinistra, 
poi si volge) Siete il classico tipo del capitalista stretto 
di mente e arrogante, mister Allison... pieno di 
spocchia e di quattrini. Vi ringrazio di aver corro
borato i miei ideali... la mia volontà di lotta... la 
mia dignità... Porse adesso -  con quest’odio che 
s’è stabilito fra noi -  potremo amarci di più... Porse... 
Addio, mister Allison! (Esce. Rimasto solo, Allison 
passeggia nervosamente per la stanza. Poi si ferma 
e si pone di fronte al busto di Stalin).

Allison — Può darsi che sia un’impresa tremenda 
combattere contro la tua gente. Ma, Dio santissimo, 
è dieci volte più difficile amarla! (Si volge e fa di corsa 
la scala mentre si chiude il sipario che si riapre imme
diatamente sulla seconda scena).

QUADRO SECONDO

La mattina seguente. Dalla finestra entra il sole che 
inonda la stanza di una luce vivissima. La stanza 
è rimasta esattamente come nella scena precedente. 
La bottiglia di vodka, ormai praticamente vuota, è 
sul piano con i bicchieri. I  pezzi del contralto lacerato 
sono sparsi sul pavimento sotto le scale.

(La scena è vuota. Poi dalla cucina entra Ivan che 
porta un piatto coperto da un coperchio di metallo 
luccicante. Lo posa sul tavolo poi, visti i  pezzi di carta 
sul pavimento, s’inginocchia e comincia a raccoglierli 
guardandoli attentamente. Dalla cucina entra ora 
Giosuè che porla un vassoio da « breakfast ». Lo depone 
sul tavolo, poi va al piano. Guarda in trasparenza 
la bottiglia di vodka e, incapace di resistere alla ten
tazione, si versa in gola ciò ch’era rimasto del liquore. 
Sussulta, quasi soffocato dalla tosse. Alle sue contor
sioni, Ivan scoppia a ridere).

Giosuè (ricuperando infine il respiro) — Piuuuu...
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Era quest’esplosivo clie avrebbero dovuto sganciare 
su Bikini, altro elle quell’arnese anatomico. Neanche 
più una mosca ne usciva viva... (Ricomincia a tos
sire. Ivan gli si avvicina e gli somministra amichevoli 
pacche sulla schiena).

Ivan — Khorosho, tovarisch.
Giosuè — Kliorosho... tuo zio... però è buono! 

(Si porta la bottiglia alle labbra e la scola) Adesso 
vammi a prendere un pompeimo, hai voglia?

Ivan — Uh?
Giosuè — Pompeimo... capisci? Devo avere un 

pompeimo. Perdìo, questo è l ’individuo più addor
mentato ch’io abbia conosciuto. Mister Allison, la 
mattina mangia sempre un pompeimo...

Ivan (urbanamente) — Nichevo, tovarisch... Glavnoe
— ne boozi.

Giosuè (scostandosi da lui con un moto di dispetto)
— Ne boozi... sentirai mister Allison quando si alza... 
(Solleva il coperchio dal piatto portato da Ivan e vede, 
appunto, un pompeimo) Bè, questo... sempre così 
in questo paese! Questo è il guaio con i russi. Prima 
vi fanno uscire di ragione... poi, di colpo, vi danno 
quel che volete. Sabotatori! (Ivan ride prendendo 
bottiglia e bicchieri. Dal corridoio entra Allison che 
indossa cappotto e cappello).

Allison (preoccupato) — Buongiorno, Giosuè... 
Ivan.

Giosuè — Buongiorno, signore.
Ivan — Dobroye utro, gospodin Allison. (Esce con 

i bicchieri).
Giosuè — Non sapevo che foste uscito, signore... 

Credevo foste di sopra... a letto.
Allison — Ho suonato almeno venti volte, ma 

neanche a morire che t ’ho visto.
Giosuè (in tono afflitto) — Si vede ch’ero occupato, 

signore.
Allison — Miss Margaret è tornata?
Giosuè — Nossignore.
Allison — Mister Thurber s’è già fatto vivo?
Giosuè — Nossignore. Credo che non sia in casa. 

Ma sono arrivati due radiogrammi per voi da New 
York, signore. (Li prende dal vassoio e li porge ad 
Allison) Devono averli portati ch’io stavo ancora 
a letto, signore.

Allison — Grazie. (Apre il primo telegramma e 
legge. Giosuè si avvia verso la cucina, poi si ferma).

Giosuè — Mister Allison... potrei domandarvi una 
cosa?

Allison — Sì, Giosuè?
Giosuè — C’è uno scrittore russo che si chiama 

Dusto... Dosta...
Allison — Mica Dostoiewsky, alle volte.
Giosuè — Quello lì, sissignore. Credete che un 

negro lo possa leggere, signore?
Allison — Bè, ho i miei dubbi. Che cos’è questo 

interesse letterario?
Giosuè (confidenzialmente) — Quella ragazza russa, 

sapete, Sonia, non fa che parlarne continuamente. 
Persino nel sonno.

Allison (distratto, leggendo il secondo telegramma) —
— Sì?

Giosuè — Sissignore. Dustovedsky qui, Dusto- 
vodsky là. Sembra un tipo piuttosto lagnoso a quel

che ne ho capito, signore. (Entra Ivan con un vaso 
di fiori che posa sul piano).

Allison (a Giosuè, in un tono che cerca di rendere 
indifferente) — Stamattina hai mica ancora visto 
quella signora generale?

Giosuè — Nossignore. Ma potrei domandare a 
questo bel tipo. (A Ivan) Dove sta il generale Kroshka?

Ivan — Gheneral Kroshka? V cem deio?
Giosuè — Deio... mah? (Cerca di parlare russo) 

Khorosho... Gheneral Kroshka... Nichevo?
Allison — Non importa,- Giosuè. Desidero far 

colazione subito. (S’avvia per le scale) Se vedi mister 
Thurber, digli di venir di sopra.

Giosuè — Sissignore, mister Allison. (Allison 
esce. Giosuè prende la caffettiera e cerca di spiegare a 
Ivan che cosa vuole da lui, usando una mimica caricata) 
Okay, fratello Karamazov... porta questo caffè in 
cucina e cerca di farlo scaldare. (Ivan sorride ignaro. 
Giosuè si produce in un altro tentativo linguistico) 
Kaffè... Goriaccia... Goriaccia!

Ivan (entusiasticamente) — Goriatchye? Khorosho, 
tovarisch! (Parte di scatto verso la cucina, masticando 
gentilmente parole incomprensibili. Da sinistra fa 
capolino Sonia che, seminascosta nel vano della porta, 
aspetta).

Giosuè — Questi straccioni! Perchè non se ne 
stanno dalle loro parti... (Si volge e vede Sonia) 
Oh salve, dolcezza... Ti alzi anche diabolicamente 
presto, però... Quando mi son tirato su io...

Sonia (entrando nella sala) — lascia... Guarda... 
Ti ho portato qualcosa. (Gli tende un libro).

Giosuè — Bè... io... (Dà un’occhiata alla copertina) 
« Fedor Mihailovich Dostoevsky... L ’Idiota ». (Batte 
rapidamente le palpebre per la sorpresa) Che razza 
di nome faticoso a portarsi,., anche da uno scrittore.

Sonia — Leggi intanto questo, lascia... Poi ti 
darò Cecov e Gorki... voglio che tu li legga...

Giosuè — Proprio? Bè, gli darò un’occhiata 
durante il viaggio, bellezza. M’hanno detto che 
mister Allison ha sistemato il suo affare.

Sonia (si mette a sedere. In  tono sconsolato) — Oh, 
non posso venire con te.

Giosuè — Uh?
Sonia —- Non posso lasciare la Russia... Di fuori 

sono americana, ma di dentro... sono russa.
Giosuè — Bè, niente di grave... Nel peggiore dei 

casi potresti sempre far la profuga a New York... 
Che è la cosa migliore che possa capitare a chiunque.

Sonia — No, lascia... tu non capisci. Sono un 
ufficiale e non posso lasciare l ’esercito. Può arri
varmi un ordine di trasferimento da un momento 
all’altro.

Giosuè — Cerchiamo di capirci, Sonia... Se credi 
ch’io voglia venire con te, bè, è meglio che te lo levi 
di testa subito.

Sonia — Oh, no, no! Tu devi tornare in patria!
Giosuè (sbalordito) — Ma il fatto ch’io sono sotto 

di te, piccola.
Sonia — Anch’io sono cotta... E quando una 

russa è cottà... è cotta per sempre.
Giosuè — Non possiamo tormentarci in questo' 

modo, tesoro. E non c’è niente che sia possibile fare 
per uscire da questa situazione.
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Sonia — Oh sì... c’è qualcosa. (Si avvinghia dispe
ratamente a lui).

Giosuè —- Davvero... che cosa, per esempio1?
Sonia — Possiamo soffrire...
Giosuè (cercando di svincolarsi) — Puah... l ’idea 

non mi affascina.
Sonia (trattenendolo) — Sì, piccolo lascia... Pos

siamo soffrire insieme. Tu soffri in America. Io 
soffro qui. Tu leggerai i libri che io t i darò. lascia... 
capirai. (Guardandolo in viso) Voi avete macchine 
migliori, in America... Cose più belle... Automobili 
più veloci... Ma la sofferenza russa è la miglior sof
ferenza del mondo intero... (Gli getta le braccia al 
collo e lo bacia disperatamente. Dalla balconata appare 
Allison, che ha deposto il cappotto, e comincia a scen
dere le scale. Giosuè, al colmo della confusione, si stacca 
bruscamente da Sonia).

Giosuè — Sissignore... Soffrirò... voglio dire... vi 
servo subito la colazione, signore.

Allison — Non importa. Non credo d’aver voglia 
di mangiare. (Da sinistra entra Thurber. Ha la cra
vatta per traverso, i  capelli spettinati, gli occhi rossi 
e gonfi. Un occhio, anzi, è vigorosamente abbottato).

Giosuè — Buongiorno, signore.
Thurber — Non dire stupidaggini... Salve, prin

cipale. (Cheti, cheti, Giosuè e Sonia escono).
Allison (fissando Thurber) — Là, là... dove sei 

stato tutta notte?
Thurber — Sono capitato alla Casa della Cul

tura e dello Svago e... mi sono sbattuto in una battei - 
liera del Volga assolutamente priva di spirito e più 
pronta di mano di uno scaricatore di porto.

Allison — Si capisce. Sempre donne.
Thurber — Le donne sono il miglior prodotto 

di questo paese, aringhe marinate a parte.
Allison — Siedi, Pat. Ho bisogno di parlarti.
Thurber (avvicinandosi faticosamente al tavolo) — 

Siate breve, principale... Ho la testa come un alveare 
e sono così pieno di quella maledetta musica che 
potreste impacchettarmi e vendermi come un disco 
di Shostakovich. (Si mette a sedere).

Allison — Pat... Stamattina hai visto il generale 
Kroshka?

Thurber — No.
Allison — Sai mica niente di lei?
Thurber — No. I russi sono pochissimo inclini 

a parlare dei loro pezzi grossi. Pare che non si con
faccia a questo clima.

Allison — Sono preoccupato, Pat. Ho paura che 
si sia cacciata nei guai... con la sua gente. 
Ad ogni modo stamattina mi son messo in 
comunicazione col loro Quartier Generale ma non 
sono riuscito a cavarne niente. Non potresti provare 
tu a informati di quel che le è successo?

Thurber — Credo che non ce la farò, principale. 
Avere un’informazione, in questo paese, è una fatica 
improba. Uno chiede qualcosa di Stalin e gli mettono 
in mano due biglietti per andare all’Opera. Comunque 
perchè vi preoccupate tanto? Se hanno cancellato 
il generale dalla lista, bè, ne manderanno un’altro.

Allison (dopo una pausa) — Io l ’amo.
Thurber (sentendosi svanire di colpo l ’ubriachezza) 

— Uh?

Allison — Dico che mi sono innamorato del 
generale.

Thurber (sbalordito) — E vi pare che siano cose, 
queste, da dire a uno appena uscito da una sbornia?

Allison — Io devo averla, Pat. Tutto il resto 
non ha importanza. Senza di lei sono perduto...

Thurber — È tutta colpa mia. lersera, quando 
vi vedevo caracollarle intorno ho sentito che vi 
avrei dovuto prender da parte e mettervi in guardia.

Allison — È una cosa meravigliosa.
Thurber (pensando intensamente, con la testa fra 

le mani) — Già... C’è qualcosa nelle donne russe 
che uno non si può immaginare. Non è che siano 
particolarmente belle. Si vestono che sono un orrore 
e si spogliano anche peggio... Sono ruvide, dure e 
la loro proccupazione sembra sia quella di farvi 
vedere nuda l ’anima loro. Ma... aiutatemi a dire, 
principale... nessuna donna al mondo vi può rendere 
più pazzo, infelice e felice al medesimo tempo.

Allison (mettendosi a sedere accanto a Pat) — 
Pat... che cosa vuol dire in russo « Ya lublu tebia? ».

Thurber — Oh, niente di speciale. Soltanto: 
ti amo.

Allison — « Lublu... ». È come il tonfo d’un sasso 
nell’acqua d’uno stagno. E... « Ty moy... ves moy » 
Pat, che cosa vuol dire?

Thurber — « Tu sei mio... tutto mio ». Non è 
mica male. Soltanto poesia. Ma se mai vi capiterà 
di sentirvi dire « Vot tebe moya dusta », bè, per 
l ’amor di Dio, tagliate la corda.

Allison (sorridendo) — Che cosa vuol dire?
Thurber — Vuol dire: « Ecco, ti dò l ’anima mia ». 

È stata l ’ultima cosa che ho sentito dire stamattina. 
Poi... bum... e poi ho capito che mi portavano 
sopra sdraiato su un paltò. (Si leva in piedi) Datemi 
retta, principale. Alziamo i tacchi da questo paese... 
al più presto.

Allison — Non posso. Non voglio andarmene 
finché non avrò saputo che cosa le è successo.

Thurber — Voi scherzate col fuoco, principale... 
lasciate che ve lo dica... Io so che se mi capita di 
imbattermi un’altra volta con quella signora Tamara 
vado in pezzi.

Allison — Mi spiace, Pat. Ma bisogna che venia
mo a capo di questa storia.

Thurber — Può darsi che voi sappiate che cosa 
state facendo, principale, ma ho i miei dubbi. C’è 
di peggio che una sbronza. La sbronza, basta dor
mirci sopra che vi passa da sola. Ma un uomo inna
morato di una donna russa... quello non passa più. 
(Entra il capitano Sokoloff, immacolato e sorridente).

Sokoloff — Buon giorno, mister Allison. Il 
vostro aeroplano è stato rifornito di benzina.

Allison — Grazie.
Sokoloff (va alla porla, poi si volge e saluta) — 

Buon viaggio. (Si volge di nuovo per uscire).
Allison — Capitano... dov’è il generale Kroshka?
Sokoloff (imbarazzato) — Non sono autorizzato 

a trattare l ’argomento, mister Allison...
Allison — Ma io debbo sapere!
Sokoloff — Dolente. (Tira fuori di tasca due 

biglietti) Posso offrirvi un paio di biglietti per
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l’Opera di Stato di Yakutsk, mister Allison? Stasera 
e’è il « Boris Godunov ».

Allison — No, grazie. (SoTcoloff si volge per uscire,poi 
si volge ancora e fa per salutare ma Thurber lo precede).

Thukber — Buon viaggio. (Solcoloff batte rapi
damente le palpebre, si volge ed esce) Che vi dicevo, 
principale? Non c’è speranza.

Allison — Di tutte le trappole incomprensibili... 
(Si apre la porta a sinistra ed entra Margaret con 
una chitarra fra le mani. È un poco brilla, ma sempre 
padrona di sè. I l  capitano Petroff la segue, sorridente).

Margaret — James... è stata una cosa divina. 
Quegli zingari! Che canzoni... e che uomini. Abbiamo 
bevuto, abbiamo ballato, siamo corsi per i campi..
(A Petroff) Vero, caro?

Petroff (ad Allison, salutando) — Istruzioni da 
Mosca.... dolente. (Thurber rivolge uìi’occhiata a 
Margaret ed esce dirigendosi verso la cucina).

Allison — Meglio che tu ti vada a coricare, zia 
Margaret.

Margaret — E perchè dovrei andarmi a coricare? 
Allison — Bè, hai l ’aria stanca.
Margaret — Io? È molto strano. Ho dormito 

come un ghiro... vero, caro? (Il «vero, caro?» è 
rivolto a Petroff).

Allison — Dove?
Margaret — Sotto le stelle. E -  James, quello 

che sto per dirti t i metterà con le spalle al muro -  
e mi è stato offerto un materasso che io stessa, du
rante la guerra, avevo offerto alla Russia. C’era 
ancora l ’augurio che vi avevo ricamato su: « Dormite 
in pace, compagni ». Vero, Griscia?

Petroff — Verissimo... Posso ricordarvi che 
siamo attesi per lo scoprimento della mummia fra 
quarantacinque minuti?

Margaret — Non ci vorrei mancare per tutto 
l ’oro del mondo. Cominciate ad avviarvi, caro... e 
mandate ad avvisarmi appena è tutto pronto per 
benino. (Pancia un bacio sulla punta delle dita a 
Petroff che saluta ed esce chiudendo la porta dietro 
di sè) Vero che è grande? (Passa una mano sulla 
chitarra traendone un accordo) È una di quelle affa
scinanti canzoni gitane che ho imparato stanotte. 
(Si mette a sedere, continuando a strimpellare) Lascia 
solo che ritrovi bene l'aria... Bè, James, che cosa 
hai combinato col generale?

Allison — Che cosa intendi dire, zia Maggie? 
Margaret — È andato tutto bene?
Allison — Non capisco che cosa vuoi dire. 
Margaret (sempre strimpellando, in tono minore) 

— Bene, bene. Però ritengo di avere il diritto di sapere. 
Dopo tutto, io sono una tua azionista. (Cerca di 
cantare) « Otchevo ya tebia tak bezumno lublu... ». 
No, sbaglio di nuovo.

Allison — Sei una donna formidabile, zia Maggie. 
Margaret (seguitando a strimpellare) — E tu non 

sei altro che uno stupidone orbo, James.
Allison — Davvero?
Margaret — Senza possibilità di dubbio! Non 

ti rendi conto che se americani e russi non la smet
tono di giocare a guardie e ladri il mondo va in rovina? 
Non potrai persuadere i russi a diventare demo
cratici jeffersoniani neanche in dieci milioni d’anni,

allo stesso modo che loro non riusciranno mai a far 
di noi dei buoni stalinisti.

Allison — Già. Ma ci sono certi principi sui quali 
bisogna irrigidirsi.

Margaret — D’accordo: ma non si può preten
dere di far irrigidire anche gli altri. Non si possono 
mandare tutti in Paradiso. Se qualcuno preferisce 
andare all’inferno... bè, che ci vada. Questo è affar 
suo. Perchè vuoi far sì che i russi diventino ame
ricani e viceversa? Credo che entrambi vadano bene 
così come sono.

Allison — Ma non possiamo lavorare insieme... 
siamo troppo diversi!

Margaret — E perchè non ci si prova? Può darsi 
che la diversità non sia poi così grande. Perchè 
- invece di tutti questi puntigli e ritorsioni - i nostri 
due popoli non si sdraiano tranquillamente in un 
prato a parlare insieme di cose divertenti? È così 
che si dovrebbe fare. « Io lo so ». (Si mette a cantare:

« Otchevo ya tebia tak bezumno lublu 
Ya i sam ob’yasnit ne umeyou...
Ty tezzaesh vsyon dushu bolnoyon moiu... ». 

(S'interrompe) Diavolo: ieri sera mi sembrava più 
bella.

Allison — Sai, zia Maggie, credo proprio che tu 
abbia ragione.

Margaret — Si capisce che ho ragione.
Allison — Che cosa diresti... Cioè, ti stupiresti 

molto se ti dicessi che mi sono innamorato di una 
russa?

Margaret — È vero?
Allison — Credo di sì.
Margaret (con un accordo trionfale della sua 

chitarra) — Allora il mio investimento, grazie a Dio, 
è salvo. Credi a me: questo è il solo modo di fare 
gli affari. Le conferenze internazionali diffìcilmente 
riescono perchè non sono tenute a letto. (Canta la 
canzone russa « Occhi neri ») Ochi chornie - ochi 
strastnia... ». (Dalla cucina riemerge Thurber che s'ap
plica un fazzoletto bagnato sull'occhio nero).

Thurber — Ehi, principale, ho parlato adesso 
adesso con un soldato... dice che l ’ha vista stamattina.

Allison — Dove?
Thurber — Dice che ha attraversato la strada... 

in mezzo alle guardie. Dice che è successo all’alba...
Allison — Andiamo, Pat!
Thurber — Dove?
Allison — A cercarla! Devo sapere che cos’è 

stato di lei a costo di buttar all’aria il Cremlino! 
(Corre su per le scale) Se soltanto hanno osato tor
cerle un capello, li faccio fuori tutti, questi figli di 
buone donne.

Margaret — Che cosa grande è mai l ’amore! 
(Si spalanca la porta di sinistra. Entra la guardia 
che si pianta sulla soglia. Entra EroshTca sfolgorante 
in alta uniforme con medaglie e spalline. Babych, 
Petroff, SoTcoloff e Sonia la seguono in ordine di grado).

Kroshka (si ferma e saluta) — I miei omaggi... 
miss Allison... mister Allison... mister Thurber. (Allison 
ridiscende lentamente le scale, emozionalissimo) Sono 
venuta a informarmi dell’ora cui vorreste fosse tenuta 
la riunione di oggi, mister Allison.

Allison — L ’ora che volete voi, Tan... generale.
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Kroshka — Magari... subito?
Allison — Benissimo.
Kroshka — Vogliate disporre per la seduta, 

capitano. (Petroff si mette in azione dando istruzioni 
a bassa voce in russo a Sokoloff e a Sonia ohe esce 
con la guardia).

Margaret — Buona fortuna, figlioli... fate come 
io vi auguro e non vi potrete sbagliare. (S’avvia su 
per le scale strimpellando. Intanto Kroshka s’è avvi
cinata al caminetto. Apre la borsa dei documenti. 
Per un momento si ritrova sola con Allison).

Kroshka — Come v’è piaciuto il soggiorno in 
Siberia, mister Allison?

Allison — Splendido. Avete delle notti di luna 
elle sono un incanto.

Kroshka — Si: specialmente in questa stagione. 
È vero che in America voi la chiamate « Estate 
indiana », perchè è così ingannevole?

Allison — È vero, sì. E voi, in Russia, come la 
chiamate?

Kroshka — La chiamiamo « Babye Leto »... 
Estate delle donne. Per la medesima ragione. (Gli 
altri russi, intanto, hanno portato un tavolo coperto 
da un tappeto verde e intorno ad esso dispongono 
qualche seggiola. Petroff si avvicina a Kroshka). 

Petroff — È tutto pronto, tovarisch gheneral. 
Kroshka — Grazie. Pregate il colonnello Barsky 

di raggiungerci, per favore. (Petroff saluta ed esce. 
Allison e Kroshka si avvicinano al tavolo. Kroshka 
indica una sedia ad Allison) Mister Allison...

Thurber — Volete che io rimanga, principale? 
Allison — Certo, Pat. La tua presenza non man

cherà di accrescere la dignità di questa riunione.
Kroshka — Ho saputo che iersera avete bevuto 

a larghi sorsi alla fonte della nostra cultura, mister 
Thurber.

Thurber — Oh, sì. E mi ha veramente colpito, 
devo dire. (Allison, Kroshka e Thurber prendono 
posto al tavolo, mentre Babych, Sokoloff e Sonia si 
allineano dietro la sedia di Kroshka).

Allison — Aspettate qualcuno?
Kroshka — Il nostro esperto legale, il colonnello 

Barsky. L ’ho pregato di preparare un nuovo schema 
di contratto, perchè secondo l ’intesa intercorsa fra 
noi, la copia che abbiamo firmata ieri sera è andata 
incidentalmente distrutta. (Entra Petroff e annunzia).

Petroff — Il colonnello Ivan Barsky! (Entra 
Ivan, il custode. Ora indossa una splendida uniforme. 
Saluta esprimendosi in perfetto inglese).

Ivan — Consigliere anziano del commissariato 
della ricostruzione postbellica delle Repubbliche 
Sovietiche Socialiste Russe, colonnello Ivan Barsky, 
a rapporto.

Allison — Ivan!
Ivan — Come state, mister Allison... mister Thurber. 
Allison — Voi... voi avete sempre saputo l ’in

glese, anche prima.
Ivan — Ho frequentato la facoltà di legge ad 

Haward, mister Allison. E, se mi consentite dirvelo, 
posso assicurarvi che avete fatto notevoli progressi 
nella lingua russa.

Thurber — Oh, si fa quel poco che si può, sapete!

Ivan (dando un'occhiata sorridente a Thurber) — 
Oh, voi invece dovete aver studiato a Yale.

Krosi-ika — Accomodatevi, colonnello. (Gli indica 
la sedia accanto a sè) Da questo momento dichiaro 
aperta la riunione. In ottemperanza all’ordine del 
giorno...

Allison — Anzitutto, desidero elevare una pro
testa.

Kroshka — La parola a mister Allison.
Allison — Non ho intenzioni di dare un tono di 

polemica personale alle mie parole, colonnello Barsky, 
ma devo protestare con la massima energia contro 
la presenza di un agente segreto fra noi, allo scopo 
di carpire notizie e informazioni che noi, altrimenti, 
non avremmo dato.

Kroshka — « Dato », mister Allison? Ciò mi fa 
tornare alla memoria i versi di quel poeta che ha 
detto: «Per sempre è perduto ciò che tu raccogli 
e per te celi, ma è tuo per sempre ciò che tu doni 
al mondo ». Vedremo comunque di prendere in 
considerazione la vostra protesta. (Ad Ivan) Colon
nello Barsky, passate a mister Allison lo schema 
del nuovo contratto.

Ivan (estrae un documento da una borsa che ha con 
sè e lo pone dinanzi a Allison).

Kroshka — Quanto tempo desiderate per esaminare 
questo nuovo contratto, mister Allison?

Allison — Preferirei leggerlo immediatamente, 
generale, semprechè voi non abbiate niente in con
trario. Certi documenti sono piuttosto compromet
tenti, voi lo sapete meglio di me.

Kroshka — Non ho niente in contrario.
Allison — Molto bene. Vuoi leggere tu, Pat?
Thurber (indicando il suo occhio nero) — Avete 

voglia di scherzare?
Ivan — Desiderate che ve lo legga io, mister 

Allison?... col vostro permesso, beninteso, generale.
Kroshka — Fate pure. (Ivan si leva in piedi e 

comincia a leggere).
Ivan — «L’accordo che entra in vigore il giorno... ».
Kroshka — Date un taglio ai preamboli.
Ivan — Sì, generale. (Legge) « Visto che il traf

fico aereo attraverso le regioni polari artiche rap
presenta ormai una necessità storica e visto che 
tale progetto non può essere portato a termine 
senza l ’amichevole collaborazione dei grandi popoli 
d’America e dell’Unione Sovietica, le parti con
traenti sono addivenute nella decisione di sta
bilire quanto segue: Paragrafo Primo. Le sopradette 
linee aeree dovranno essere allestite in armonia 
con le prescrizioni tecniche allegate e indipenden
temente da tutte le difficoltà di ogni ordine, vuoi 
esistenti all’atto del presente accordo, vuoi deter
minatesi in un più o meno prossimo futuro... ».

Kroshka — Qualcosa da dire, mister Allison?
Allison — Andiamo avanti.
Ivan (continuando a leggere) — «Paragrafo secondo. 

Tutti i particolari tecnici saranno esaminati colle
gialmente da mister J. C. Allison della Allison Air- 
craft Company, Compartimento speciale della Alli
son Engineering Corporation degli Stati Uniti di 
America e dal maggior generale T. Kroshka del
l ’esercito dell’U.R.S.S., entrambi le parti accettando
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solennemente la convenzione in spirito di buona 
amicizia, di reciproca buonafede, di perfetta com
prensione e di pacifica eguaglianza ».

Allison (visibilmente commosso) — Andiamo avanti.
Ivan — È tutto qui.
Allison (alzandosi) — Posso vedere, colonnello! 

(Prende il documento)... in spirito di buona amicizia, 
di reciproca buonafede, di perfetta comprensione e 
di pacifica eguaglianza. Letto e firmato il giorno... 
(Si mette a sedere) È il contratto più breve che io 
abbia mai visto.

Kroshka — E vi è mai capitato di vedere un 
contratto più impegnativo, mister Allison!

Allison — No. (Estrae di tasca la stilografica) 
Un documento davvero formidabile. Efficace, vera
mente. (Firma le due copie che poi passa a Kroshka).

Kkosiika (firmando a sua volta) — Così dev’essere 
e così sarà. È un fatto biologico, come dite voi in 
America. (Si leva in piedi) Dichiaro aggiornata la 
conferenza da questo momento. (Tutti si alzano. 
Thurber si avvicina a Allison e gli stringe la mano).

Thurber — Questa è la seduta più rapida cui io 
abbia mai presenziato, principale... a non tener 
conto di quella in cui la polizia di Chicago fece fuori 
i « Dirty Floodfìe ». (Strette di mano generali. Ivan 
raccoglie le sue scartoffie e s'avvia alla porta di sinistra. 
Sulla soglia s’incontra con Giosuè).

Ivan (battendogli amichevolmente sulla schiena) — 
Nichevo, tovarisch. Glavnoe ne buzi... khorosho.

Giosuè (senza rendersi conto della situazione) — 
Khorosho, signore...

Ivan — Detto fra noi, come vanno le cose ad 
Harlem, Giosuè!

Giosuè (sempre senza capire bene, ridacchiando) — 
Oh, mica male... (Si rende improvvisamente conto 
che il suo interlocutore è quell'Ivan ch’egli considerava 
suo collega. Come una mazzata in testa) Eh! (Ivan 
esce. Giosuè si rivolge a Allison) Mister Allison... 
C’è un soldato qui fuori. (Capisce improvvisamente che 
Ivan gli ha parlato in inglese ed esce in un urlo) Uh!

Allison — Che cosa succede, Giosuè!
Giosuè (riprendendosi a poco a poco dallo sbalor

dimento) — Uh!... Oh, c’è un soldato qui fuori che 
domanda di mister Thurber...

Thurber — Un soldato!
Giosuè — Sissignore. Con una lunga gonna e 

l ’equipaggiamento al completo. (Tutti i  russi, ad 
eccezione di Kroshka, sono ormai usciti dalla camera).

Allison — Coraggio, Pat. Non c’è via d’uscita.
Kroshka — Come, vi rifiutereste di sposarla, 

mister Thurber!
Thurber (avvicinandosi alla porta) — No, grazie... 

preferisco rimanere scapolo. Quel ch’era buono per 
mio padre... sarà altrettanto buono per me. (Esce).

Allison — Porta un po’ di vodka, Giosuè.
Kroshka — E qualche cetriolo salato.
Allison — Cetriolo... all’inferno. Caviale per il 

generale, Giosuè!
Giosuè (avviandosi verso la cucina) — Sissignore... 

volevo dire signora, signor... cioè, khorosho, tova
risch... (Esce. Rimasti soli, Allison e Kroshka si 
scambiano occhiate reciproche, con mezzi sorrisi.. Di

fuori, una fisarmonica attacca un'allegro motivo russo 
che una voce armoniosa comincia a cantare).

Allison — Cos’è questo!
Kroshka — I miei uomini... che fanno festa. 

Ora se ne possono tornare a casa dalle loro famiglie... 
e dalle ragazze che li aspettano.

Allison — Fortunati loro.
Kroshka (andando alla finestra e guardando fuori) 

— Non sanno quanto sono fortunati... a vivere in 
questo tempo elettrico. Guardate il cielo... non vi 
sembra di vederlo solcato dai nostri aeroplani atomici 
che lo tagliano con la velocità di meteore!

Allison (preoccupato) — I vostri aeroplani atomici!
Kroshka (si volge a guardarlo) — Non l ’avete detto 

voi che l ’energia atomica è ormai un fatto acquisito!
Allison — Sì... ma non ho detto che l ’avremmo 

usata a questo scopo.
Kroshka — Avete firmato un contratto.
Allison — Non c’è nessuna clausola che parli 

di apparecchi a reazione atomica!
Kroshka (con crescente amarezza) — Ah... allora con 

l ’atomica preferite continuare a ricattare il mondo.
Allison — Siate tanto gentile da scegliere meglio 

i termini che usate.
Kroshka — È in questo modo che interpretate 

la buona fede e la comprensione reciprocai
Allison — Certo... quando tratto con gente pronta 

a mandar la terra al diavolo e ad andarci di persona!
Kroshka — Come volete che possiamo lavorare 

insieme quando vi comportate come ganster anche 
in una piccola cosa come l ’atomo!

Allison — Siamo noi che non possiamo lavorare 
con voi! Che ci rifiutiamo di lavorare con voi se 
persistete a tener puntata la spada della vostra 
perversità alla gola del mondo!

Kroshka (guardandolo fisso) — Chi è capitalista 
una volta... è capitalista per sempre!

Allison — Non c’è altro in voi che bugia e mala
fede asiatica. (Come Kroshka fa per andare alla porta 
l’afferra per un braccio e le fa fare un mezzo giro) 
Vieni qui! (Guardandola fissa in viso) Quando, Tania!

Kroshka — Quando... cosa!
Allison — Quando ti potrò rivedere! (Kroshka 

resta sorpresa, poi si riprende e gli ricambia lo sguardo).
Kroshka — Stanotte. (Con uno slancio improv

viso Allison fa per stringerla a sè, ma l'ingresso di 
Giosuè, che se ne arriva con un vassoio di vodka e 
« hors-d'oeuvres », glielo impedisce. Entrambi, silen
ziosamente, prendono un bicchiere e l'alzano in un tacito 
brindisi... mentre Giosuè torna in cucina. Appare sulla 
balconata, con un « bunchuk » fra le mani, Margaret).

Allison — A che cosa beviamo, questa volta!
Margaret (scendendo le scale e sottolineando le 

proprie parole col tintinnio del « bunchuk ») — A 
un solo amore... una sola mente... a un solo mondo... 
Che sia grande abbastanza per contenere due popoli 
testardi che desiderano vivere insieme. (Kroshka e 
Allison lanciano violentemente i  bicchieri sul pavimento 
mentre Margaret piroetta violentemente intorno a loro 
al tintinnio del « bunchuk »).

F I N E
I diritti di proprietà per l ’Italia di quest’opera appartengono alle Edizioni Enrico Raggio, via Savoia 80, Roma.
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■ L’affetto, il ricordo, la devota ammirazione, e soprattutto il dolore 
di aver perso un grande amico del Teatro, un commediografo di non 
false virtù, hanno riunito al Teatro Eliseo di Roma, il 2 aprile 1949, 
un eccezionale gruppo di attori per recitare — in onore e memoria 
di Gherardo Gherardi — una delle sue commedie, tra le più umane 
e poetiche: Lettere d’amore.

Sullo stesso palcoscenico, dieci anni fa, i medesimi attori avevano 
portato al successo quell’opera, particolarmente prediletta dall’autore. 
Non si poteva meglio ricordarlo; non si poteva meglio onorare Ghe
rardi che sulla scena.

Prima della recita Eduardo De Filippo e Guglielmo Zorzi hanno 
ricordato la figura umana ed artistica di Gherardo Gherardi; quindi 
il sipario si è aperto su Lettere d’amore.

Vi si narra il dramma dell’uomo maturo messo improvvisamente 
a confronto con la propria giovinezza non per fare il bilancio delle 
rinunce e delle sconfitte, ma per misurare il prezzo delle conquiste 
e delle vittorie. Troppo alto prezzo, davvero, che il protagonista ha 
dovuto tradire e rinnegare se stesso soffocando quanto aveva di 
meglio. Elaborata con fervore e con amore, sostenuta da una since
rità di impostazione realmente sentita, la commedia mantiene intatte 
le solide qualità teatrali e la schietta vibrazione di sentimenti che 
tutti le riconobbero alla prima rappresentazione. Il successo è stato 
pieno, caloroso, intenso, decretato da un pubblico di eccezione che 
affollava il teatro in ogni ordine di posti.

Ma di eccezione era anche l’interpretazione affidata ad Andreina 
[Pagnani, Lola Braccini, Maria Michi, Gino Cervi, Vittorio De Sica, 

i yPaolo Stoppa, Aroldo Tieri, Olinto Cristina : un complesso insolito 
fd i  attori spontaneamente offertisi per un atto di omaggio alla me- 
i moria di Gherardi e magistralmente guidato da Guido Salvini. Certo 
; se l ’autore avesse potuto assistere alla recita sarebbe stato felice; 
e non tanto, penso, per la gioia che ogni autore prova dinanzi ad una 
esemplare esecuzione della propria opera, quanto per l’orgoglio di 
aver saputo riunire, al di sopra di rivalità e di ambizioni male 
intese, un così straordinario assortimento di eccellenti attori. Lo 
slancio con il quale il pubblico ha risposto all’appello e il calore 
degli applausi è stato dovuto anche a questo fatto. In tal senso lo 
spettacolo di ieri è stato una lezione: l’ultima, preziosa lezione che 
Gherardi ha dato agli attori che tanto amava. Speriamo che essi 
vogliano tenerne conto e tornare a quelle formazioni di complesso 
senza le quali il teatro è destinato a decadere e a languire.

La recita, per generosa concessione di Eduardo De Filippo e della 
Direzione deU’Eliseo, si è replicata. E la sala ha risuonato nuova
mente delle lunghe ovazioni che alla fine di ogni atto hanno salutato 
la commedia e gli interpreti. Ermanno Coniin;
■ Ecco le parole di Guglielmo 
Zorzi, dette in ricordo di Ghe
rardo Gherardi, al Teatro Eliseo 
di Roma, prima della rappresen
tazione dì Lettere d’amore: sia
mo grati a Zorzi per aver accon
sentito alla pubblicazione.
*  Era nato nell’estate del 1891 
a Capanne di Granagliene, pres
so Porretta, lungo quel fiume che 
gli antichi Celti, scesi al piano, 
chiamaron Reno.

Di lassù egli scese bambino di 
tre anni alla bella pianura emi
liana. Vide una fertilissima ter
ra, divisa in ben squadrati ret
tangoli, i campi che i bolognesi 
con incorreggibile senso gastro-
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nemico, chiamano fette; campi 
sistemati ai lati in leggerissimo 
declivio per lo scolo delle acque, 
fiancheggiati da filari di olmi e 
di viti, con alle testate alberi di 
frutta; campi dove, allo sparir 
della neve, verdeggia il grano e 
dove, proprio in questi giorni, 
scende il seme della canapa, che 
darà cordami e vele al nostro 
destino di naviganti.

Colse ovunque senso geome
trico, armonia corale di linee. 
Conobbe gente tranquilla che vi
veva di rendite quasi stabili per
chè affidate all’alternarsi del sole 
e delle piogge e non minacciate 
da imprevedute e convulse oscil
lazioni di borsa.

E dove la pianura si incontra

coi primi clivi che salgono al- 
l ’Appennino, gli apparve Bolo
gna, la città dalle cento torri, 
dai medioevali palazzi, rossi di 
cotto, dal bel San Petronio, eret
to per volontà del libero Co
mune, gigante magnifico, che un 
grande artefice vestì di splendidi 
calzari, lasciando il resto nudo 
all’immaginazione ed al sogno 
delle generazioni. « Città — come 
cantano gli studenti ■— dalle 
belle donne », prosperose come 
la campagna circostante, intelli
genti, ricche di vitalità e... di
ciamolo, tanto somiglianti alle 
nostre torri, che se si prendono il 
gusto di... pendere, lo* fanno con 
tanta grazia e tanta sapienza da 
non perdere un loro sicuro equi
librio.

E ammirò, giovinetto, Bolo
gna la dotta per la sua Univer
sità che conta più di otto secoli 
e mezzo di vita, per gli uomini 
illustri cui dette natali o sol
tanto dimora: Carducci, Pascoli, 
Panzacchi, Ciamician, Righi, 
Marconi, Murri, Acri, Guerrini, 
Chiarini; uomini che egli, come 
me, incontrava spesso per le 
strade o per le case. E gustò an
che Bologna la grassa.

Al tardo autunno, dopo la se
mina e la svinatura, i bolognesi 
lasciano le loro ville e rientrano 
in città, carichi di provviste per 
la dispensa, a godersi in pace le 
rendite. E allora delizie di pran
zi, alle cui portate la padrona 
di casa pensa quasi come un au
tore agli atti di una commedia. 
E il pubblico dei buongustai non 
si perita, in barba al Galateo, 
di lodare o biasimare. Ma dopo 
il pranzo quanto piacevoli e in
teressanti conversari a esercitare 
1 gusto e lo spirito! Popolo che 
l ’inverno, quando è in pace, ba- 
' late, quando non è sconvolto 
dalle lotte politiche, riposa e 
gode. E ciò spiega perchè Bo
logna sia la città più nottam
bula d’Italia.

Ora non so più che avvenga 
anche lassù: la pianificazione 
invadente, con avanguardia di 
tavolini da bridge, avrà fatto 
perdere il gusto della conversa
zione; ma allora, al tempo della 
mia giovinezza e anche della 
Sua, noi ci maturammo in quel 
riposo gaudente e in quelle fa
miliari palestre dell’intelletto.

E lasciate ora che ripeta al-
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cuni brani di una rievocazione, 
più vasta e profonda che questa 
mia, che ha toccato soltanto 
l ’aspetto agreste e mondano, rie
vocazione che Gherardi — il 
quale fu anche giornalista valo
rosissimo •—• fece sul « Tempo » 
il giorno in cui le armate al
leate entravano nella città.

Nelle sue parole robuste tro
verete anche il suo ritratto.

«Bologna è sconosciuta...: ha 
lasciato passare il viaggiatore 
senza fermarlo. Ha preferito non 
vendere i propri segreti per la
sciarli in dono a chi li sapesse 
scoprire. Così pochi sanno le 
sorprese della sua anima bifron
te, lo strano miscuglio che il sei
cento barocco e cardinalizio e lo 
spirito sfacciatamente goliardi
co dell’Ateneo, che pur rimane 
peU’aria, hanno composto a 
dannazione delle anime. L’uno è 
rimasto intatto nei modi, nella 
mentalità, nel particolare gusto 
di vita delle classi borghesi, dal
l ’eloquio largo, solenne, saccente 
e prudente (Balanzone), l ’altro 

: s’è rifugiato' nel popolo, che,
! quando discute dice ancora il 
\ tomistico « Distinguo' » e quando 
1 è allegro burla grasso, e quando 
Vs’appassiona vede rosso» (Fagio
lino).

Dicono gli etnologi che il bo
lognese formi un’isola etnica del 
tutto distinta dai popoli italici 
che la circondano: i Felsinei

: sono dei Celti puri, che hanno 
conservato a traverso i secoli le 

| antiche caratteristiche dei padri
I Boi. Ciò spiegherebbe tante cose 

e soprattutto questo saper vivere 
e saper lavorare, che è proprio 
nostro, questa capacità di trovar 
godimento di vita anche nella 
fatica, e di ridere di tutto, anche 
dei propri dolori e dei propri odi, 
senza per questo' nulla togliere 
alla ferrea logica degli uni e de
gli altri. Il Bolognese è di fuoco 
quanto il Napoletano, ma non 
canta. E’ sentimentale quanto il 
'¡¡Veneto, ma non ha vezzi. E’ ma- 
izioso quanto il Toscano, ma 
Aon se ne compiace. E’ vendi - 
lativo quanto il Siciliano, ma 
ìon fa la faccia feroce. E’ ope
roso quanto il Lombardo, ma 
non se ne vanta. E’ beffardo 
¡quanto il Romano, ma non ne 
¡profitta. Ha il riso facile, ma fra
gile. Da un momento all’altro 
passa alla collera, la quale è
t  ___________________

muta, ma fattiva... La storia 
delle lotte politiche bolognesi è 

¡forse la più aspra, la più san- 
I guinaria che un popolo abbia 
* scritto. E giustamente, sotto quei 
lunghi portici claustrali, suonerà 
l ’ora dell’espiazione, tra lo scam
panìo delle cento torri liberate... 
E allora diciamo: speriamo che 
la Madonnina di San Luca ab
bia protetto Bologna nelle sue 
cattedrali, nelle sue torri, nei 
suoi portici, nelle sue case e nel 
cuore di ognuno». E che il pen
siero di ognuno si volga prima 
di tutto al gonfalone civico, su 
cui Rolandino scrisse una pa
rola, che nessuno ebbe mai più 
il coraggio di cancellare: ”Li- 
bertas ”  ».

I  lunghi portici claustrali!... 
Risuonarono anche dei nostri 
passi, amico Gherardi, quando 
io, uscito dal caffè S. Pietro, 
dove spesso avevo ascoltato la 
parola di Alfredo Oriani, venivo 
a cercarti al « Resto del Carli
no », giornale dove eri redattore 
capo. Si usciva, si cominciava a 
conversare e, colla scusa di ac
compagnarci vicendevolmente a 
casa, si facevano e rifacevano le 
strade fino alle tre, alle quattro 
del mattino, in una inesausta 
ginnastica dei cervelli.

Ridere di tutto, anche dei pro
pri odi e dei propri dolori, sa 
il popolo bolognese. E ricordo 
proprio te, quando a un nome 
da me pronunziato, un nome 
che sommoveva nel tuo petto di 
bolognese autentico improvvisi 
furo»ri... ti fermavi, mi gua»rdavi 
colla faccia un po’ china, roc
chio lampeggiante sotto il so
pracciglio contorto come un ser
pe e dicevi: «Il tale?!»... Ma 
dopo un silenzio carico di chissà 
quali improperi (ti appariva for
se la ¡pace diffusa della pianu
ra emiliana) traevi un gran so
spiro e aggiungevi: «Bein, las- 
sein andar, lasciamo andare, 
chè è meglio ». E subito una so
nora risata. E in queste buie 
collere, che svaporavano in ge
nerose esplosioni di sereno, stava 
gran parte della simpatia che 
ispiravi.

Si discuteva di tutto: di let
teratura, d’arte, di politica... ma 
soprattutto di teatro. Nel teatro 
io, più anziano» di molti anni, 
avevo già sostenuto qualche pro
va; ma Gherardi era stato più 
precoce di me e poi era più do
tato di nativa fierezza e aveva 
legittima convinzione delle sue 
forze: per cui ci sentivamo
uguali.

E fu in quelle lunghe conver
sazioni notturne che io colsi l ’es
senza della sua anima d’artista 
e di .poeta. Nell’espormi qualche 
trama di commedia, costruiva 
rapido, appassionato, impetuoso. 
Costruiva direi colle ali. E mi 
comunicava le sue fantasie, ar
mato di quel suo temperamento 
esuberante, prepotente, ma r i
flessivo, di bolO'gnese montanaro; 
e il comico la beffa il sarcasmo 
l ’odio l ’amore il dolore, si sca
tenavano in scintillamenti che 
mi stupivano e mi attanaglia
vano.

Poi cominciarono le sue pri
me prove, i successi, i trionfi.

Non è questa la sede, nè io 
ho qualità per erigermi a cri
tico; ma credo di poter affer
mare come nella vasta produ
zione teatrale del Gherardi (cir
ca quaranta commedie) si noti 
una ben distinta personalità e 
un’assoluta indipendenza dagli 
schemi consacrati dal mestiere. 
Che questa liberazione gli ve
nisse dall’aver tenuto gli occhi 
rivolti alla parola « Libertas » 
scritta da Rolandino sul Gonfa
lone dell’antico Comune? Ma 
quanti sogni, quanti in quel cer
vello in continua ebollizione, 
quante vibrazioni nel suo cuore 
caldo di emiliano! Sogni suoi 
sorretti sempre da una nobiltà 
di intenti creativi tutta sua, da 
una fantasia sua, da una sen
sibilità, da un modo che erano 
suoi. E soprattutto e sempre da 
un anelito di poesia, quella poe
sia che gli indicava la via e lo 
portava alle mete, quella poesia 
che credo possa, da sola, dare 
un carattere di unità alle sue 
opere così eterogenee. Da com
media a commedia Gherardi è 
passato attraverso le più svaria
te esperienze: intercalò alla
fiaba scenica (ricordo le prin
cipali sue opere) Cappuccetto 
Rosso, Don Chisciotte, le inven
zioni collocate in un’atmosfera 
quasi irreale: Fuga dal Castello 
in Aria, Arcidiavolo, e anche Le 
stelle ridono e Oro puro, e dram
mi e 'commedie di vita reale, 
che sono le più numerose: Il 
focolare; L’ippogrifo; Ombre ci
nesi; Truccature; I  figli del mar
chese Lucerà; Passabò, vita per
duta; Questi ragazzi; Partire; 
Autunno; Lettere d’amore. Ma 
in tutte le sue opere, che mi 
piace considerare come audaci 
scalate a difficili vette, una gui
da patentata e sola: la poesia; 
un bastone ferrato solo: il dia
logo. Dialogo di ■prim’ordine, rie-



co d’arguzia, di ironia, di comi
cità, aderentissimo, personalissi
mo, maschio, mai ammalato di 
sdelinquiti sentimentalismi; so
vente angoloso, proprio come un 
bastone ferrato da montagna, 
ma sempre pieno di significati e 
di fascino. Tanto che gli ine
vitabili momenti pericolosi di 
qualche scena erano salvati dal
le risorse di quel dialogo.

Le sue commedie di vita reale, 
specie I  figli del marchese Lucera; 
Passabò, vita perduta; Autunno; 
Lettere d’amore, esprimono, più 
ohe tutto, il dramma del prota
gonista, quando a mi certo mo
mento s’accorge d’aver mancato 
la sua vita e vede quel che essa 
sarebbe stata se a un determinato 
bivio egli avesse scelto' l ’altra via.

Gherardi non s’era sbagliato a 
scegliere la .sua via. Ma il De
stino, proprio nel momento in 
cui una maggiore maturazione lo 
disponeva (e gli amici lo sapeva
no) a darci le sue opere forse 
migliori, il Destino lo ha fermato'.

Che poteva Egli rispondere al 
Destino? Un giorno in cui ero 
andato alla clinica, quando la 
spietata verità era ormai nota a 
noi, alla sua adorata compagna 
e forse, forse... anche a Lui, mi 
disse, e sollevò le braccia con ras
segnata e serena dolcezza, che 
mi sorprese in chi si compiaceva 
d’un fare ruvido e angoloso... mi 
disse: «Del resto, caro Zorzi, sia 
fatta ia volontà di Dio ».

Dopo pochi giorni fu la volontà 
di Dio.

Ma dopo pochi giorni ancora 
al Teatro Mercadante di Napoli 
scoppiarono fragorosissimi gli ap
plausi che consacravano al trion
fo il suo nuovo dramma: Il no
stro viaggio.

Sarà giunta l ’eco del successo 
lì dove Egli, ormai sereno, guarda 
alle nostre umane debolezze? Ho 
fede. Perchè Dio non vorrà pri
vare un poeta del frutto della 
sua fatica. E’ un frutto che sarà 
dato raccogliere anche nel Regno 
dei Cieli che è regno di bellezza. 
E poi la poesia non è cosa ter
rena: è_ un lembo di Paradiso 
che Dio consegna a pochi perchè 
Io tengano alto in cospetto degli 
uomini. Gherardo ha tenuto alto 
quel lembo di Paradiso. E Dio 
certo gli ha concesso' di udire in 
cielo il plauso riconoscente degli 
-uomini della terra.

Guglielmo Zorzi
2 Aprile. 1949.

40 __ _________________________

Queste le parole dette da Eduardo alla commemorazione 
di Gherardo Gherardi al Teatro Eliseo di Roma, Molta grati
tudine ad Eduardo per aver acconsentito a farcele pubblicare.

ono incaricato da Vincen
zo Tonaca, del Teatro Eliseo; da tutti coloro che rap
presentano le più vive fòrze del Teatro italiano; e an
che a nome della mia stessa compagnia, ad esprimere 
l'orgoglio reciproco che proviamo stasera nel sentirci 
tutti stretti intorno al nome di Gherardo Gherardi.

La realizzazione di questo spettacolo in Suo onore 
è stato un miracolo. Lo slancio affettivo con cui ognuno 
vi ha voluto concorrere ci dice l'ammirazione che 
avevamo per Lui, la stima massima, la costernazione 
che ha lasciato nei nostri cuori la Sua scomparsa.

Da quindici giorni, due occhi acuti, quasi protetti 
dalla laida ondulata di un cappello floscio, girano 
intorno al Teatro Eliseo: all'entrata principale, ai lati, 
agli angoli. Entrano da via della Consulta, vanno in 
palcoscenico, si avvicinano agii attori, assistono alle 
prove; seguono i dialoghi più significativi, brillano di 
gioia, s'illuminano di speranze, godono del privilegio 
di saper vivo ira i vivi il proprio pensiero... E sono 
ansiosi, iebbricitanti; trepidano, come trepidarono con 
il cuore in tumulto ad ogni prima rappresentazione. 
Intatti, essi sanno che anche questa è la prima rap
presentazione, un poco dopo...

Amici, tacciamo in modo che essa sia la prima di 
una interminabile serie di rappresentazioni; cerchiamo 
di volerlo con tutte le nostre forze, poiché le sorti di 
esse sono solamente affidate nelle mani degli illustri 
interpreti che stasera reciteranno Lettere d'amore.

Gli occhi acuti sotto la laida dei cappello floscio, 
implorano: sono gii occhi saggi, onesti, intelligenti, 
italianissimi di Gherardo Gherardi.

Alla fine dello spettacolo, quando il teatro sarà vuoto 
e buio, quando ognuno di noi porterà con sè l'eco di 
una voce scritta e perciò immortale, sulle tavole del 
palcoscenico, i due occhi acuti incontreranno altri due 
occhi, privi d'invidia ma scontenti: i primi avranno 
per i secondi dolcissime parole di speranza. E, prorom
pendo poi in un comune pianto, si abbracceranno fra
ternamente Gherardo Gherardi e Luigi Chiarelli.

Eduardo De Filippo
2 Aprile 1949.



Ecco come il fotografo newiorcliese Pliilippe Halsman - istruito da Cocteau 
- ha interpretato il viaggio transatlantico del poeta. Oltre il tempo, lo 
spazio e la sedia verso una nuova lavagna e un giovane forzuto e nudo.
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Cocteau come l ’aquila! Cocteau a due teste *  E nel disegno 

ais l ’amico del poeta, il suo ispiratore *  Sotto a destra: l ’ Ispi- 

i lia fermato nella sua lastra un momento creativo di Cocteau.

u per «Orfeo»)



ha cinquantotto anni. Ha cominciato a far 
parlare di sè fin dal 1905 dimostrando suc
cessivamente la sua bravura nei campi più 
diversi: drammatico, poetico, musicale, cine
matografico. Ha dipinto e messo in scena 
balletti. Cocteau è un uomo bizzarro e un 
talento difficile che piace soprattutto agli 
snob dell’intellettualismo internazionale.̂

S2,

Lui lo sa e se li cura questi snob, come una chioccia cura 
i suoi pulcini. Recentemente è andato a sentire gli umori 
americani. E questa è la documentazione fotografica. 
Anche la mascherina fa parte del suo corredo di disegni 

e di ingredienti.



Al « Ridotto del Teatro Comunale » di Firenze, con la Compagnia stabile del Circolo del Teatro, Vito Pandolfi ha messo in scena - con vivo successo e particolare interesse letterario - 
la tragedia in tre atti di Ernst Toller II Mutilato. Pandolfi stesso ha fatto la versione italiana ed un ampio saggio introduttivo all’opera di Toller da noi pubblicata nella « Collana Teatro » 
N. 27. Presentiamo i vari quadri, come sono apparsi alla rappresentazione, con gli attori Ignazio Bozic, Marga Cella, Adriana Sivieri, Fulvia Manni, Arturo Tosi, Raul Grassilli.

Vito Pandolfi regista di 
Ilinkemann (Il muti

lato) a Firenze.
*

Clara Auteri e Cesarina 
Gheraldi, in una scena 
della commedia di Mas
simo Bontempelli Fame 
rappresentata al Tea
trô  Ateneo di Roma.

La foto sopra: Maria Eis, nella 
parte della protagonista, e O. 
\V. Fischer, in quella di Essex, 
in Elisabetta d'Inghilterra di 
Ferdinand Bruckner, al Burg- 
theater di Vienna * Nella pic
cola foto accanto: il grande 
attore Werner Kraus, come 
Filippo di Spagna, nella me
desima opera. Leggi in questo 
fascicolo: « Per Bruckner, tutta 
Vienna teatrale» di Di Giani - 

matteo.



D I A R I O

f i  /  Spirito del Settecento. Con 
-'■-esfò titolo più che significa- 
’ fcivo, e con. un programma quan

to mai vasto di teatro, lettera
tura, musica, cronaca, ecc. —• di 
quell’epoca — la Radio di Luga
no, si propone — dal l 9 al 7 mag
gio — « una settimana » di ec
cezione. E; risaputo che a quella 
sezione teatrale lavorano da tem
po, ed alcuni da anni, Romano 
Calò, direttore, Giorda, Galeati, 
Erler, ecc.

ÌT programma è quanto mai
attraente : Andreina Pagnani,
con Romano Calò, Giorda e tutti 
gli altri attori di quella Com
pagnia stabile, reciteranno il 
Saul di Vittorio Alfieri, regìa di 
Renato Regli. Di una « Cono
scenza di Vittorio Alfieri » dirà 
Guido Calgari. Renato Simoni 
presenterà una « Antologia Gol
doniana » con una introduzione 
sul Teatro del Settecento di Lu
cio Ridenti. Andreina Pagnani
parteciperà allo spettacolo. Regìa 
di Romano Calò. Vito Pandolfì 
curerà — con Riccardo Malipie- 
ro — uno «Spettacolo nel Sette
cento » ; Mario Apollonio si oc
cuperà di «Rousseau e il Tea
tro » ; Gino Damerini ha curato
la riduzione radiofonica di Le 
nozze di Figaro ovvero La folle 
giornata, di Caron de Beaumar- 
chais. Regìa di Romano Calò. 
Candid, di Voltaire, sarà tra
scritto e messo in onda da Fran
cis Borghi; un «Canzoniere T i
cinese del 1700 » verrà antologi
camente presentato da Giuseppe 
Zoppi.

Non sono dimenticati « Goe

the » in una sintesi di Reto 
Roedel, nè « Montesquieu » in 
una biografia di Renato Regia.

I  concerti corali con opere del 
1700; le musiche da camera del
l ’epoca; le cronache culturali; 
un « feuilleton » di Vinicio Sala
ta sulle Memorie di Casanova, 
integrano e completano i pro
grammi delle varie giornate.

Infine — curiosissima ed at
traente — sette puntate dell’ope
ra più sconcertante del 1700, per 
la prima volta portata in forma 
teatrale: Les liasons dangereuses 
di Choderlos de Laclos. Ne è r i
duttore e regista Felice Filippini. 
Questa trasmissione appare tan
to più singolare in quanto è noto 
che la singolare opera fu definita 
« imo dei più completi trattati di 
psicologia amorosa dell’epoca »: 
Portarla coraggiosamente alla 
radio, denota uno spirito di libe
ralità che da noi — ad esempio 
— sarebbe assurdo solo pensare. 
Ma sono i popoli molto .civili che 
possono permettersi queste acro- 
;bazie dello spirito e della coscien
za umana, senza offendere nes
suno. L’autore di Amicizie pe
ricolose, sia detto per inciso, 
era prima che scrittore ufficiale 
del genio; soggiornò lungamente 
in Italia, e si devono a lui le 
fortificazioni di Taranto, dove 
morì.
*  Francesco Pasinetti. direttore 
del Cèntro 'Sperimentale di Cine
matografia a Roma, è morto im
provvisamente —■ fulminato da 
collasso cardiaco — il 2 aprile 
1949, percorrendo in auto la 
via Appia. Ne siamo vivamente 
addolorati.

Francesco Pasinetti era notissi
mo nel campo della cinematogra
fia nel quale aveva portato la sua 
preparazione e la sua intelligen
za. Già insegnante di sceneggia
tura al Centro sperimentale, ave
va dedicato al cinema la sua 
opera di giornalista e di scrit
tore. Di lui rimangono la Sto
ria del cinema dalle origini ad 
oggi e l ’Antologia cinemato
grafica di tutti i tempi. Era 
stato anche fortunato comme
diògrafo.

Della sua opera di regista r i
cordiamo documentari che ebbe
ro particolare attrattiva, come: 
« I l canale degli angeli ; « Sulle 
orme di Giacomo Leopardi » ; 
« Città bianca ».

*  Dal nostro amico E. Ferdi
nando Palmieri, abbiamo ricevu
to questa precisazione:

« Caro Ridenti, una piccola noia. 
Siccome nel polemizzare con Sil
vio Giovaninetti hai citato una 
mia nota sul critico-autore, mi 
par necessaria, a scanso di equi
voci, una dichiarazione: il mio 
scritto, che riprende un tema da 
me sviluppato più volte, esprime 
un limpido e non allusivo giudi
zio. Propongo, cioè — non im
memore di una mia lontana, e 
dichiarata, esperienza —-, il caso; 
e basta. Se avessi voluto discor
rere di qualcuno, mi sarei spie
gato con parole ben diverse. Ho 
la vecchia abitudine di parlar 
chiaro. Affido dunque alla tua 
cortesia questa breve lettera. La 
quale vuol anche dirti il dispia
cere che la polemica fra due ga
lantuomini — e due amici a me 
dilettissimi —• mi dà. Ti ringra
zio vivamente e ti abbraccio. Il 
tuo E. Ferdinando Palmieri ».

Per farti piacere e per essere, 
come sempre, estremamente a 
posto, abbiamo pubblicato, caro 
Nando. Ma non c’era bisogno: 
avevamo capito noi ed avevano 
capito tutti che quelle tue parole 
scritte prima della nostra pic
cola polemica •— chiamiamola 
pure così — con Silvio II, non 
esprimevano giudizio allusivo. Ri
portandole, abbiamo indicato quel 
critico-autore perchè contempla
vano anche il suo caso, così co
rno avremmo messo il nome di 
qualsiasi altro fosse nelle sue me
desime condizioni. Perchè in 
quelle condizioni Silvio I I  si tro
va. E poiché, Nando, hai voluto 
anche rammaricarti, te ne rin
grazio di cuore e ti prego di dire 
a (Silvio I I  che non si scrive mai 
su un giornale e non si dice mai 
a nessuno di aver perduto il 
senno.

CELEBRAZIONI PER IL BI
CENTENARIO» DI VITTORIO 
AlLFIEiRI: il 9 aprile 1949 è sta
to naippresentato al Teatro Co
munale di Asti, dalla Compa
gnia del Piccolo Teatro di Mi
lano, la trag?/dia « Filippo », re
gìa di Orazio Costa; ed a Roma, 
la stessi sera, al Teatro Quiri
no, la tragedia « Oreste », con 
interpreti appositamente scelti 
e regìa di Luchino Visconti. 
Nel prossimo fascicolo pubblicheremo il resoconto critico di Lorenzo Gigli per lo spettacolo 
di Asti e di Vito Pandolfì per quello di Roma, unitamente alla documentazione fotografica.
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■ E’ un errore credere che i morti siano senza età. I morti 
— specialmente quelli illustri — hanno sempre un'età. Ci 
sono morti che sono vecchi; altri giovani. Qualcuno è ado
lescente. L'età alla quale i poeti sono morti non ha molta 
importanza. Anzi, nessuna: i posteri — noi e quelli dopo 
di noi —■ ricostruiscono lentamente il loro stato civile. 
Lentamente e con grande esattezza. Nel ricordo essi, i morti 
illustri, sono scolpiti più veri e somiglianti che nei monu
menti ufficiali. Forse perchè questi morti hanno ai nostri 
occhi l'età delle loro opere, o l'età che noi avevamo quando 
li abbiamo amati. Non so.
Perchè pensiamo che Molière sia sui trentacinque anni? 
E Racine sui quaranta? E perchè ci figuriamo Ronsard come 
un giovane, molto giovane? E Victor Hugo: perchè lo pos
siamo immaginare soltanto come quel gran vecchio che 
diventò? Baudelaire ha trentanni, naturalmente.
Alfred de Musset ne ha venti:

...Mes premiers vers sont d'un enfant 
Les seconds d'un adolescent,
Les derniers à peine d’un homme... 

all'età in cui altri esordiscono, egli ha pressoché compiuto 
il suo ciclo creativo: Les caprices de Marianne, Fantasio, 
Lorenzaccio, On ne badine pas avec l ’Amour, Barberine, 
Le chandelier, La confession d'un enfant du siècle, Un 
caprice e Contes d'Espagne et ditali© e Namona e le 
Nuits e la Lettre à Lamartine e Rolla e le Stances à la Ma- 
libran e L’espoir en Dieu sono opere scritte prima della 
maturità anagrafica.
Tutti abbiamo avuto ventanni. Un certo momento ci 
accorgiamo che non li abbiamo più. Alfred de Musset, no: 
Alfred de Musset ha ventanni per l'eternità. La sua gio
vinezza è stata così ardente e, insieme, così incantata; 
così impetuosa e tenera; così audace e disarmata; così 
lirica e candida; così felice e disperata da sembrare la 
prima nella storia del mondo. La prima_ giovinezza e l'u l
tima_ Nessuno ebbe mai ventanni prima di lui. Nessuno

TUTTI ABBIAMO AVUTO VENT’ANNI. 
UN CERTO MOMENTO CI ACCORGIAMO 
CHE NON LI ABBIAMO PIÙ. ALFRED 
DE MUSSET, NO: ALFRED DE MUSSET 
HA VENT’ANNI PER L’ETERNITÀ. LA 
SUA GIOVINEZZA È STATA COSI AR
DENTE E, INSIEME, COSI INCANTATA; 
COSI IMPETUOSA E TENERA; COSI AU
DACE E DISARMATA; COSI LIRICA E 
CANDIDA, COSI FELICE E DISPERATA 
DA SEMBRARE LA PRIMA NELLA

\ STORIA DEL MONDO. LA PRIMA GIO
VINEZZA E L’ULTIMA. NESSUNO EBBE 
'MAI VENT’ANNI PRIMA DI LUI. 
NESSUNO LI HA AVUTI DOPO.

li ha avuti dopo. Difficile che 
si ripeta in un altro uomo la 
sua fiducia nella vita, ¡1 suo 
eterno stupore, la sua genero
sità verso la vita. Difficile che 
un'altra creatura si ammali di 
romanticismo come lui, fino a 
morirne. Perchè, del romanti
cismo, de Musset fu una delle 
vittime illustri. De Musset uo
mo, voglio dire: de Musset ar
tista vinse il romanticismo. Gli 
tenne testa, quanto meno. Lo 
fronteggiò, spesso vittoriosa
mente.
Quel romanticismo che verso 
il 1830 si era scatenato in Fran
cia e in Italia. Effettivamente 
scatenato, come un uragano. 
Una gran tempesta maturata 
in altre latitudini, gonfia di nu
vole che s'erano venute cari
cando nei cieli d'Inghilterra e 
di Germania. Di cui i venti cre
sciuti dalle foreste scespirkme 
avevano raccolto per via i  la
menti di Ossian e di Byron. 
S'erano alleati con altri venti 
che si levavano dal Reno don
de, per secoli, avevano battuto 
i castelli dei Burgravi, ripeten
do nei loro vortici l'eco del sog
ghigno di Metistofele e i sin
ghiozzi del giovane Werther. 
Venti colmi di veleni misterio
si: spleen, sogno, enfasi senti
mentalistica, morboso compia-



cimento del dolore. Che reca
vano con sè un volo di chimere 
di elfi di draghi di silfi e, na
scosti nelle pieghe dei nembi 
più densi e scuri, una folla di 
gnomi conturbanti e perversi. 
Quel romanticismo, che da sta
to d'animo può diventare ■— 
come diventò ■— una crisi del
l'animo. E peggio, un'attitudine, 
una moda spirituale. Impose in
fatti ai suoi seguaci di essere 
disperati. Di averne l'apparen
za, almeno. Alfred de Musset 
era un seguace della moda ro
mantica. Un « fashionable ».
« Les fashionables », gli ele
ganti romantici presentavano a 
prima vista l'aspetto di creature 
infelici e sofferenti; dovevano 
avere qualcosa di disperata- 
mente trascurato nella perso
na. Non del tutto rasa la barba 
nè del tutto lunga, ma cresciu
ta a mezzo e quindi abbando
nata a sè negli ambagi della 
sistematica desolazione inte
riore. Capelli al vento. Sguar
do profondo sublimato smarrito 
e fatale. Serrate le labbra sot
tili nei gran disdegno della raz
za umana. L'animo, byroniana
mente amareggiato, sommerso 
nel disgusto e nel mistero del
l'essere. Per mantenersi tali, 
i « fashionables » si trattavano 
con aceto e agro di limone. Il 
pallore da cavernicoli pareva 
il più affascinante degli incar
nati. Chi aveva la fortuna di 
ammalarsi d'itterizia diventava 
irresistibile. La più alta ambi
zione era quella d'avere, come 
dicono i francesi, i'air poitri- 
naire.

"£e"signore non usavano il ros
so per le guance, ma il verde. 
Un tenue verdolino con riflessi 
biliari. Si chiamava la poudre 
phtisie.
A questa « fashion » valetudi
naria non sfuggì de Musset che, 
per quanto affettasse di ironiz
zarla, aveva respirato quanto 
e più di ogni altro i miasmi 
romantici dai quali — per una

contraddizione nient'affatto sorprendente in lui — il suo 
teatro è quasi del tutto immune. Onde la sua perdurante 
validità. Perchè, se si può riconoscere che de Musset poeta, 
pur senza perdere di freschezza, è tuttavia trascorso dalla 
sensibilità moderna, è necessario dichiarare che in quanto 
autore delie Comedies et Proverbes egli conserva tutto il 
suo vigore e tutto il suo interesse.

el ¡teatro di de Mussei che costituisce senza dubbio 
uno dei fenomeni più sorprendenti nella storia drammatica 
francese andiamo debitori oltre che ■— ovviamente — al suo 
genio ad un avvenimento che di primo acchito dovette 
apparire allo scrittore come una catastrofe: ¡'insuccesso 
della sua prima opera, La Nuit Vénitienne che, andata in 
scena la sera del 1° dicembre 1830, fu — ripeto da Gino 
Damerini —• « sbranata dal pubblico »: già alia seconda 
scena, cito ancora dalla bella introduzione che Damerini 
ha premesso alla sua versione di La Nuit Vénitienne, « già 
alla seconda scena il pubblico cominciò a beccare gli inter
preti e a fischiare. Grida forsennate si levarono poi a coprire 
la voce degli attori, col deliberato proposito di non lasciar 
cogliere le preziosità del dialogo. Così, tra un baccano in
diavolato, si giunse fin quasi alla scena saliente tra i l prin
cipe di Eysenach e Lauretta. La parte della fanciulla era 
sostenuta da un'attrice d'ingegno mediacre, ma bellissima; 
vestita d'uno stupendo abito bianco e luminosa di giovi
nezza. L'apparizione di tanta grazia disarmò gli scalmanati 
che si disposero, finalmente, ad ascoltare in silenzio. Ma il 
dio delle serate di tempesta a teatro non permise che il 
delizioso " marivaudage " potesse, sgranandosi, rialzare e 
addirittura mutare le sorti dello spettacolo. Quando, come 
la parte esigeva, dopo aver guardato fuori del balcone se 
il suo innamorato era sempre giù nella strada ad attenderla, 
l'attrice si rivolse nuovamente al pubblico, una risata spa
smodica si levò dalla sala. La disgraziata, appoggiandosi 
al parapetto, non aveva potuto accorgersi che il colore 
della scena era ancor fresco; e se n'era ritratta colla cri
nolina tutta verde dai piedi alla cintola. I l clamore non 
ebbe più tregua; annientò e sommerse la recitazione, e si 
giunse alla fíne tra gli urli e l'ilarità ».
Musset ne fu disperato. Aveva torto. Ma quando ci si trova 
dinanzi a un fatto che ha tutte le apparenze del disastro, 
come si può prevedere, come ci si può render conto che 
quest'incidente deplorevole è, o diventerà, un colpo di for
tuna? Perchè fu proprio in seguito al fiasco clamoroso di 
La Nuit Vénitienne che de Musset prese la risoluzione di 
non lavorare più per il teatro, cioè per i capocomici e per 
gli attori, ma di scrivere le sue commedie per sè solo, in 
piena libertà di fantasia. Ed è a questa decisione che noi 
dobbiamo le sue opere più perfette: evidentemente non bi
sogna mai' battersi ’le pugna sul petto prima del tempo, nè 
rallegrarsi. Bisogna saper aspettare. Ma è difficile.
Così, de Musset — caso unico nella storia del teatro ■— 
all'indomani della prima della Nuit Vénitienne diventò 
« fautore drammàtico che non vuol essere rappresentato »'. 
Per lui, per la serenità del' suo estro non c’era altra solu
zione possibile. 11 suo teatro è teatro di poesia. Musset ■—



e se ne ebbe la riprova diciotto anni dopo, quando tornò 
a scrivere per la rappresentazione — s'inaridisce e cade 
come pensa alia scena. Quando vuol piegarsi alla conven
zione drammatica se ne trova invischiato: così accade che 
ira le sue opere siano meno accettabili quelle cui credeva 
d'aver solidamente affidato la sua fama; e, viceversa, infini
tamente più valide quelle invece scritte senza impegno ap
parente, senza preoccupazioni immediate. Quelle in cui 
l'eroe discende da un'emozione autobiografica, incarna l'au
tore, è Alfred de Musset in carne e sangue, appassionato e 
fantastico, casto e libertino, fervido e etereo, entusiasta e 
disincantato...: volta a volta Perdican, Valentin, Fantasio, 
Cordiani, Fortunio e, in Les caprices de Marianne, Ottavio 
e Coelio insieme.
Ma quando il poeta, impersonandosi nelle figure del suo 
sogno, si svela, ecco stendersi sotto il volo fantastico, a 
proteggerlo e a rassicurarlo, la rete di una costruzione psi
cologica lucida e obiettiva. Tutto il suo teatro procede dalla 
collaborazione di un grande poeta e di un grande psico
logo. Le commedie di de Musset, realistiche in quanto a 
verità interiore, si dilatano in un clima di pura féerie. 
Senza la pretesa di voler operare una distinzione critica di 
validità assoluta, si possono separare le opere teatrali di 
de Musset in tre gruppi. Come segue: anzitutto i drammi, 
Andrea del Sarto e Lorenzaccio. Poi le commedie dei suoi 
anni creativamente più felici, quelle che non pensava di 
far rappresentare, Le Chandelier, Il ne faut jurer de rien, 
On ne badine pas avec l ’amour, Les caprices de Marianne, 
Fantasio e Barberine. E infine, le commedie che scrisse per 
la scena: Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, Loui- 
son. On ne saurait penser à tout, Carmosine e Bettine.

a critica del suo tempo gli rimproverò d'imitare Byron 
e Shakespeare. Quella immediatamente posteriore si limitò 
a dire che se n'era ispirato. Dire che ne aveva sentito l'in 
fluenza è forse più esatto. Dal canto suo, de Musset aveva 
replicato all'accusa:
il Je hais comme la mort l ’état de plagiaire,
I  Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre. 
Uno scrittore —■ per vigoroso e originale che possa es- 
séréTTl' suo Tngegno^-^.. 'rion può sfuggire all'influenza della 
propria' eredità letteraria. Quando si appartiene ad una 
famiglia non si può far a meno di aver l'aria di famiglia. 
E non furono soltanto Shakespeare e Byron a impressio
nare la sensibilità di Musset, ma Regnard, Molière, Racine, 
Marivaux, il teatro spagnolo e i classici greci e latini.
II che non vuol dire che Musset abbia imitato coloro da 
cui nel tempo era stato preceduto. Significa semplicemente 
che fu uno scrittore colto. D'altra parte, una letteratura 
prodiga e antica come quella francese è una catena d'oro 
in cui ognuno degli anelli comanda necessariamente all'altro.

Il faut être ignorant comme un maître d’école
Pour se flatter de dire une seule parole
Que personne ici-bas n'ait pu dire avant vous:
C'est imiter quelqu'un que de planter des choux.

De Musset non ha imitato nessuno. Perchè non aveva bi
sógno d'imitare nessuno. Di più: è fra i non molti autori

di cui si possa sostenere l'ori
ginalità creativa.
« Si le théâtre de Regnard 
existait point ■— scrisse Jules 
Lemaître ■—■ nous serions ca
pables de l'imaginer, car il est 
dans Molière; si le théâtre de 
Scribe n'existait point, nous 
pourrions, néanmoins, le sup
poser, le concevoir, car il est 
déjà, sauf les développements 
et les variations infinies, aill
eurs que chez Scribe. Mais ni 
le théâtre de Shakespeare, ni 
celui de Marivaux ne sauraient 
nous donner l ’idée, s’il n'exi
stait pas, du théâtre de Mus
set: car il y a vraiment là 
quelque chose de plus, quelque 
chose d'absolument original et 
irréductible, un composé intel
lectuel, une certaine qualité de 
vision, de sentiment et d'ex
pression, qui n’est qu’à lui, et 
qui est lui tout entier. Cette 
qualité d’esprit, très peu d’écri
vains, même parmi les plus 
grands, l ’ont eue aussi person
nelle et aussi rare. Je dois dire, 
d’ailleurs, qu’elle est plus pure, 
plus dégagée, infiniment moins 
gâtée par les négligences, la 
désinvolture ou l'affectation ro
mantique, dans le théâtre de 
Musset que dans tout le reste 
de son œuvre. Quand je prends 
un volume du cher poète au
quel je suis resté fidèle malgré 
l ’âge et mes changements de 
goût, c'est aux Caprices de Ma
rianne ou au Chandelier que 
je vais d'emblée, bien plutôt 
qu’aux Nouvelles Poésies ou 
aux Contes et Nouvelles ». 
Uno scrittore pieno di contra
sti. Questo tardo nipote di 
Marivaux, questo cuginetto di 
Shakespeare vestito alla moda 
di Parigi balza dal balcone d'un 
« budoir » nel pieno della fo
resta di Brocelianda. Alcune 
opere sue, come la Barberine 
o il poema di Don Paèse si fer
mano all'attenzione con la forza 
e la forma di « chansons de 
geste » con cui, specialmente 
in Barberine, non mancano le 
rassomiglianze. Perchè de Mus-



set, nel fondo della sua sensi
bilità appassionatamente fran
cese, aveva ritrovato i diversi 
geni della razza rinnovando, at
traverso i secoli, i temi e le 
suggestioni delle antiche leg
gende.
Preoccupata di scoprire i ser
vilismi scespiriani, la critica 
non ha pensato di apparentarlo 
alla corrente trovadorica cui — 
almeno quanto a Shakespeare 
— de Musset va debitore di 
certi atteggiamenti del suo so
gno, della sua curiosità per la 
suggestione fiabesca. Perchè, 
nonostante le velleità pre-rea- 
listiche, Musset alimenta in sè 
una compiaciuta indulgenza al
la divagazione feerica. Ad oc
chi aperti, sogna. E inseguendo 
il suo sogno, nell'attimo stesso 
che sogna, racconta: finché il 
suo istinto di creatore non gli 
suggerisce la necessità dell'in
serimento psicologico egli os
serva le cose e le creature e 
le descrive così come vorrebbe 
ch'esse iossero. E quando va 
errando a questo modo, da son
nambulo ispirato, nei paesi idea
li della sua fantasia, gli si fan
no incontro l'amore e la giovi
nezza e l'amicizia come dati di 
una metafisica realtà. Come dèi. 

j Egli concepisce amore e giovi- 
j nezza al modo stesso che un 
’ adolescente greco avrebbe po
tuto evocare Eros o Alrodite. 
Onde, pur viventi come le sen
tiamo di una vita umanissima, 
le creature immaginate da Mus
set hanno valore e significato 
di simbolo. Vivono come uomi
ni e donne in quotidiana realtà, 
con vizi e virtù e scoraggia
menti e entusiasmi e dubbi e 
certezze ma c'è qualcosa in es
se che le fa superiori all'altra 
umanità: la bellezza segreta, l'e
strema nobiltà che è loro con- 
ierita dalle presenze divine on
de sono animate. Onde la qua
lità più preziosa del teatro di 
Musset, i l suo segno più singola
re: uomini e donne di vero san
gue e di vera carne, ma duna 
essenza più delicata e poetica.

‘Ancor più che un poeta drammatico, Musset — come ap
pare dalla sua maniera di definire il personaggio e di av
viare l'azione — è un prodigioso uomo di teatro. Nelle due 
o tre prime scene”  egli enuncia l'opera allo stesso modo 
che Baudelaire impostava le sue composizioni poetiche: il 
primo verso riassume tutti gli altri. I quali, poi nascono, 
fioriscono, crescono dal primo come le foglie e i fiori dal 
ramo. Ecco, come dimostrazione, l'inizio del Chandelier:

Una scena di « La notte veneziana » di De Musset.

Une chambre à coucher.
(Jacqueline, dans son lit. Entre M.e André, en robe de 
chambre).
M.e ANDRÉ. — Holà! ma femme! hé! Jacqueline! La 
peste soit de l'endormie! Hé! hé! pstt! hé! brum! brum! pstt! 
Jacqueline, êtes-vous morte? Si vous ne vous éveillez tout 
à l'heure, je vous coiffe du pot à eau.
JACQUELINE. — Qu'est-ce que c’est, mon bon ami?
M.e ANDRÉ. — Vertu de ma vie! Ce n'est pas malheu-



reux. Finirez-vous de vous tirer les bras? Ecoutez-moi, j'ai 
à vous parler. Hier au soir, Landry, mon clerc... 
JACQUELINE. — Quelle heure est-il donc, s’il vous plaît? 
M.e ANDRÉ. — Il est six heures du matin.
JACQUELINE. — Ah! sainte Vierge! j'en suis sûre, vous 
aurez eu quelque querelle à ce café où vous allez.
M.e ANDRÉ. — Non, non, je n'ai point eu de querelle, 
et il ne m'est rien arrivé. Ne voulez-vous pas m'écouter? 
Je vous dis que Landry, mon clerc, a vu un homme, cette 
nuit, se glisser par votre fenêtre.

Una scena di « H candeliere » di De Musset.

JACQUELINE. — Je devine à votre visage que vous avez 
perdu au jeu.
M.e ANDRÉ. — Ah ça! ma femme, êtes-vous sourde? Vous 
avez un amant, madame, cela est clair. Vous voyez, Dieu 
me pardonne! bonne quantité de hussards... Vous me trom
pez! Un homme, cette nuit, a escaladé nos murailles. 
Qu'est-ce que cela signifie?
JACQUELINE. — Ah! maître André, vous ne m’aimez plus. 
La scena continua, degna di Molière; e Courteline, scrivendo

Boubouroche deve averla avu
ta a mente. ~
André minaccia Jacqueline di 
far intervenire la giustizia, e 
la donna ribatte con tale scal
trezza che André non solo ac
cantona i suoi sospetti ma si 
vede costretto a chiederle per
dono di averli pur anche for
mulati:... me menacer d'aller en 
justice! Lorsque ma mère le 
saura, elle vous fera bon v i
sage!
M.e ANDRÉ. — Eh! mon en
fant, ne le lui dis pas. A quoi 
bon faire part aux autres de nos 
petites brouilleries? Allons! 
adieu, n’y pensons plus. Tu le 
vois, mon enfant, je ne fais pas 
la moindre recherche dans ton 
appartement; je n’ai pas ou
vert une armoire; je t ’en crois 
sur parole. Il me semble que 
je t ’en aime cent fois plus de 
t’avoir soupçonnée à tort et de 
te savoir innocente. Tantôt je 
réparerai tour cela; nous irons 
à la campagne et je te ferai 
un cadeau. Adieu, adieu, je te 
reverrai. (II sort. Jacqueline, 
seule, ouvre un armoire; on y 
aperçoit, accroupi, le capitaine 
Clavaroche).
CLAVAROCHE (sortant de l'ar
moire) — Ouf!
JACQUELINE. — Vite, sor
tez! Mon mari est jaloux; on 
vous a vu, mais non reconnu, 
vous ne pouvez pas revenir ici. 
Comment étiez-vous, là-dedans? 
CLAVAROCHE. — A merveille. 
Clavaroche, per stornare i so
spetti di André, propone allora 
a Jacqueline di scegliere fra 
gli impiegati di suo marito un 
amante che servirà da para
vento: le chandelier: 
CLAVAROCHE (à la fenêtre). 
— Tenez! Voilà, dans votre 
coeur, trois jeunes gens assis 
au pied d’un arbre: ce sont les 
cleTcs de votre mari. Je vous 
laisse le choix entre eux; quand 
je reviendrai, qu’il en ait un 
amoureux fou de vous. 
JACQUELINE. — N'y comptez 
pas, je n’en ferai rien. 
CLAVAROCHE. — Touchez là,



je vous remercie. Adieu, la 
très craitive blonde. Vous êtes 
fine, jolie, amoureuse... un peu, 
n’est il pas vrai, madame? A 
l'ouvrage! Un coup de filet! 
JACQUELINE. — Vous êtes 
hardi, Clavaroche. 
CLAVAROCHE. — Fier et har
di, fier de vous plaire, et hardi 
pour vous conserver. (Il sort). 
Frattanto Fortunio, nel corti
le, discorre con Guillaume e 
Landry il quale racconta che 
dalla finestra di Jacqueline ha 
visto uscire un uomo. Fortunio 
ne è colpito: A l tuo posto
non mi sarei mosso di là finché 
fosse venuto il giorno... La com
media è impostata. Ormai, come 
si dice, « marcia da sè ». E non 
siamo che alla seconda scena 
del primo atto.
Sul « personaggio Fortunio » 
vai la pena che ci si soffermi 
un istante perchè mai, dopo 
Beaumarchais, s'era portato in 
scena un adolescente di questa 
qualità. Je voudrais être l'o i
seau matinal qui les avertit du 
danger, è una risposta meravi
gliosa. E di slanci analoghi, 
Fortunio ne ha molti. Fortunio 
è come un Chérubin tenero, un 
Chérubin romantico, un Chéru
bin che ha letto Byron e Wer
ther, un incredibile Chérubin 
fedele.
Si capisce che Jacqueline fermi 
la sua scelta su di lui. E dun
que Fortunio è invitato a pran
zo da André. E al dessert Cla
varoche gli chiede, secondo l'u
sanza del tempo, di cantare una 
canzone; quella che nel testo 
finisce con questa strofa:
Mais j ’aime trop pour que 
je die
Qui j ’ose aimer,
Et je veux mourir pour ma mie, 
Sans la nommer. 
dov'è contenuta tutta la psico
logia amorosa degli eroi di 
Musset. Amanti che amano Co
me Romeo amava Giulietta, per 
la prima e l'ultima volta. Fi
no a perdersi. Maître André 
è di nuovo colto dal sospet
to. Clavaroche non è evidente

mente un tipo molto accorto: capitano degli ussari pos
siede le qualità diplomatiche che può avere il cavallo del 
tamburo maggiore. E dunque costringe Jacqueline a fissare 
un incontro con Fortunio così che questi cada nel tranello 
che maître André ha preparato per lui, Clavaroche. André, 
infatti, è risoluto a uccidere l'amante di sua moglie: i ma
riti, nelle commedie di Musset, non indietreggiano dinanzi 
all'omicidio. Ma Fortunio non solo sa che Jacqueline si è 
presa gioco di lui ma è anche informato dell'agguato. Ma 
non lascia trapelare la propria disperazione. Andrà al con
vegno. Si sacrificherà: fedele al tema della sua canzone, è 
pronto a morire. E' troppo giovane, però, per dissimulare 
del tutto i propri sentimenti, per, schermare il proprio gioco. 
E Jacqueline non ha difficoltà a penetrarlo:
JACQUELINE. —• Vous saviez que je mens, que je trompe, 
que je vous raille et que je vous tue? Vous saviez que 
j ’aime Clavaroche et qu’il ma fait faire tout ce qu’il veut, 
que je joue une comédie, que, là, hier, je vous ai pour 
dupe, que je suis lâche et misérable, que je vous expose 
à la mort pair plaisir? Vous saviez tout? Vous en étiez bien 
sûr? Eh bien! Eh bien! qu’est-ce que vous savez maintenant? 
FORTUNIO. — Mais, Jacqueline, je crois, je sais... 
JACQUELINE. —• Sais-tu que je t ’aime, enfant que tu es? 
qu’il faut que tu me pardonnes ou que je meure, et que je 
te le demande à genoux.
Nel Chandelier, Musset si chiamava Fortunio. In II ne 
faut jurer de rien, diventa Valentin.

alentrn non è più un adolescente. E' un giovane in età 
matrimoniale. Ma non vuol pensare a sposarsi. Si dà al 
bel tempo, gioca, la debiti: il Musset negativo. Van. Buck, 
lo zio di Valentin, stanco di pagare i debiti e le baldorie 
del pazzo nipote decide di dargli in moglie la dolce Cécile, 
figlia della baronessa di Mantes, che abita in campagna. Se 
Valentin non accetta, lo zio lo diserederà. I l giovane esita. 
Non crede alla purezza delle donne. Si atteggia a vissuto, 
a cinico. Scettico blu avanti lettera. Dal che si vede ch'è 
ancora assai giovane. Messo alle strette consente tuttavia 
a sposare Cécile, ma a una condizione: le si presenterà 
sotto falso nome, simulando un incidente di viaggio che 
fermerà la sua carrozza davanti all'ingresso del castello 
dove vive la fanciulla. Si farà curare da lei e la sposerà 
soltanto se nel termine di otto giorni non sarà riuscito a 
sedurla. Nonostante l'indignazione che una proposta del 
genere suscita nel suo benfatto cuore, Van Buck accetta e 
Valentin si fa rovesciare in un fosso così coscienziosa
mente da uscirne con un braccio slogato. Non appena gua
rito la giungere a Cécile un biglietto in cui le chiede un 
convegno notturno nel parco. Cécile vi si fa trovare. E 
Valentin comincia a sedurla, secondo le migliori regole 
della tecnica amorosa. Le dice che l'ama, e lei lo sta ad 
ascoltare. L'abbraccia, e lei si fa abbracciare. E poi gli 
confessa che anche lei, Cécile, lo ama. Ma ogni parola 
ch'essa pronunzia accresce il turbamento di Valentin il 
quale — come ha confidato allo zio — pensava di incontrare 
una ragazza emancipata, di quelle che non avevano ritegno 
a dare scandalo ricevendo ufficiali delle armi eleganti in 
perigliosi tête-à-tête; che, nel « vortice della danza » strin-



gevarto la mano al cavaliere più iarte di quanto non per
mettessero la creanza e il pudore. E ha trovato invece tut- 
t'altra creatura: una ianciullina modello, ingenua per edu
cazione e scaltra per istinto, una pìccola donna ragionevole 
che detesta il romanzo e adora sua madre e si prepara ad 
avere cura di un marito ingannando l'attesa in pratiche edi
ficanti e opere di bene.
_  Non osavo sperare — esclama Valentin — che tu sa
resti venuta a questo convegno. Tremavo mentre ti scri
vevo il biglietto, e aspettandoti ho sofferto quanto si può 
soffrire in terra.
—■ Perchè non sarei dovuta venire — risponde Cécile — 
dal momento ch'io so che voi mi sposerete?
La piccola frase candida e disarmante piomba su Valentin 
come l'acqua santa sul diavolo. Il giovane non può credere 
a tanta innocenza:
— Son io una volpe presa in trappola — si domanda — 
o un pazzo che sta riacquistando la ragione perduta?
E poiché è romantico, aggiunge:
— Ho io fra le braccia il più astuto dei demoni che mai 
abbia espresso l'inferno, oppure la voce che mi parla è 
quella di un angelo da cui mi è indicata la via dei cieli?... 
La conversione è l'ovvio corollario di questi dubitosi pen
sieri dell'ex scettico blu.
Così l'uomo ch'era venuto per sedurre la fanciulla è a 
sua volta conquistato dall'inopinabile purità di lei. E con 
un perfetto a piombo romantico le cade ai piedi, confuso e 
pentito.
E' il medesimo rapporto di sentimenti, se non di perso
naggi, di Le Chandelier. Ed ecco dunque Valentin felice 
nonostante la sconfitta: qui perd gagne, come a dire.
Cécile è adorabile e II ne faut jurer de rien è una squisita 
commedia. I l curato e Van Buck sono personaggi che non 
escono facilmente dalla memoria. E la baronessa di Mantes 
■—• se non avesse altri titoli di merito letterario — può 
sempre rivendicare a sè la maternità dì un tipo ormai 
classico nella storia del teatro mondiale, cui tirasse ispira
zione Oscar Wilde quando pensò alla sua Lady Windermere. 
E' una commedia borghese. Nella morale, almeno. In 
quanto è lasciato intendere che Valentin e Cécile non ap
pena sposati, forse addirittura subito dopo il fidanzamento 
ufficiale, si trasferiranno dal poetico giardino sotto il chiaro 
di luna all'orto prosaico e commestibile. Onde è facile il
E oro oroscopo: baci sotto il pergolato. E numerosa prole, 

da prima, prima che la loro qualità sia mutata, imborghe- 
ita, ispessita nella opaca legalità prenuziale, Valentin e 

Çécile alzano ancora una volta gli occhi alle stelle. Do- 
\nanda Valentin a Cécile:
VALENTIN. — Pourquoi ce ciel immense n’est-il pas im
mobile? Dis-moi s'il y a jamais eu un moment où tout fut 
créé, en vertu de quelle force ont-ils commencé à se mou
voir, ces mondes qui ne s'arrêteront jamais?
CÉCILE. — Par l'éternelle pensée.
VALENTIN. — Par l ’éternel amour... Ils vivent parce qu’ils 
se cherchent, et les soleils tomberaient en poussière si l ’un 
d’entre eux cessait d’aimer.
CÉCILE. — Ah! toute la vie est là!
VALENTIN. — Oui, toute la vie...

On le voit, les deux amants, 
sur Téchelle du potager, regar- 
deront souvent les étoiles.
Il ne faut jurer de rien è una 

■ deliziosa commedia. Ma, con: 
Fantasio, Le Chandelier e Les 
Caprices de Marianne, On ne 
badine pus avec l ’amour è forse 
il capolavoro di de Musset', 
Anche perchè è fra le sue com
medie la più ricca di personaggi 
costruiti con un'evidenza che li 
fa indimenticabili, da monsieur 
Blaze a dame Pluche. II tema è 
noto: Camille, educata in con
vento nella vicinanza di reli
giose alle quali la vita si è ne
gata, ha imparato a diffidare 
del mondo, a odiare Tamoire. 
L'incontro col giovane cugino 
Perdican la persuade a rivedere 
le proprie assurde posizioni 
morali. Ma innamorata non sa 
comunicare il suo sentimento. 
E Perdican che a sua volta la 
ama, per ridestare, per riscal
dare il gelido cuore di Camille 
sceglie la strada della gelosia 
e comincia a corteggiare Ro
sette alla quale giunge anche 
a promettere il matrimonio... ■
In Le Chandelier, quando For- 
tunio viene a sapere che Jac- 
queline si è presa gioco di 
lui, cade svenuto. Qui, in On 
ne badine pas avec l ’amour, 
Rosette nel momento in cui 
scopre l'inganno di Perdican 
non può reggere allo strazio e 
muore: la commedia diventa 
dramma, il gioco amoroso di
venta tragedia. Perchè così 
vuole la diversa sostanza psi
cologica dei personaggi: in II 
ne faut jurer de rien, Cécile è 
innocente disarmata candida. 
Camilla in On ne badine pas 
avec l ’amour è esperta nella 

i sua consapevole illibatezza, av
vertita e vigilante. E' più che 
una vergine: è la verginità. Non 
concepisce altro amore che 
quello assoluto. Appare così 
lontana, così alta e marmorea 
che si comprende l'equivoco di 
Perdican: si crede alla realtà 
della sua freddezza, che non è 
tale. In II ne faut jurer de rien



de Musset preparava l'Oscar 
Wilde delle commedie leggere. 
Qui, ha creato il modello delle 
amazzoni ond'è frequentato il 
teatro moderno, ha portato in 
scena la prima delle contur
banti vergini che dovevano di
ventare il cliché di Henry Ba- 
taille.
In Lei Caprices de Marianne, 
de Musse/ riempie della sua 
personalità due dei personaggi, 
si presenta col doppio nome di 
Coelio e di Octave. E' l'uno e 
l'altro insieme: a George Sand 
che gli domandava quale dei 
due egli /asse in realtà, ebbe a 
rispondere ch'era entrambi, il 
savio e lo spensierato: — Etes 
vous Octave ou Coelio? — Les 
deux.
Nella sua opera non c'è nulla 
di più peri etto, di più squisita-

(  mente compiuto. S'è detto della 
sua abilità a impostare la com
media avviando immediatamen
te l'azione. Ecco un altro esem
pio. Come un modello d'acca
demia, col calore di un gran
dissimo prodotto d'arte:
(Une rue devant la maison de 
Claudio. Marianne sortant de 
chez elle, un livre de messe à 
la main).

De Musset in costume di paggio.

CIUTA (l'abordant). — Ma belle dame, puis-je vous dire 
un mot?
MARIANNE. — Que me voulez-vous?
CIUTA. — Un jeune homme de cette ville est éperdument 
amoureux de vous,- depuis un mois entier, i l  cherche vai
nement l'occasion de vous rapprendre; son nom est Cœlio; 
il est d une noble famille et d'une figure distinguée. 
MARIANNE. — En voilà assez. Diteis à celui qui vous 
envoie qu'il perd son temps et sa peine, et que, s'il a l'au
dace de me faire entendre une seconde fois un pareil lan
gage, j'en instruirai mon mari. (Elle sort).
CŒLIO (entrant). — Eh bien! Cinta, qu'a-t-elle dit? 
CIUTA. Plus dévote et plus ’Orgueilleuse que jamais. 
Elle instruira son mari, dit-elle, si on la poursuit plus long
temps.
CŒLIO. —- Ah! malheureux que je suis, je n'ai plus qu’à 
mourir. Ah! la plus cruelle de toutes les femmes! Et que me 
conseilles-tu, Ciuta? Quelle ressource puis-je encore trouver? 
CIUTA. — Je vous conseille d'abord de sortir d'ici, car 
voici son mari qui la suit.
(Ils sortent. Entrent Claudio et Tibia).
CLAUDIO. —• Es-tu mon fidèle serviteur, mon valet de 
chambre dévoué? Apprends que j ’ai à me venger d'un ou
trage.
TIBIA. — Vous, monsieur?
CLAUDIO. — Je crois que Marianne a des amants.
TIBIA. — Vous croyez, monsieur?
CLAUDIO —• Oui, i l y a autour de ma maison une odeur 
d'amants; il pleut des guitares et des entremetteuses.
TIBIA. ■ Mais, monsieur, votre femme passe pour un 
dragon de vertu dans toute la ville; elle ne voit personne; 
elle ne sort de chez elle que pour aller à la messe. 
CLAUDIO. — Laisse-moi faire. Je ne me sens pas de co
lère, après tous les cadeaux quelle a reçus de moi.
Tutto qui. Cœlio è ormai entrato nel cuore del pubblico, 
ne ha già tutte la simpatia. Perchè ama e si dispera. Perchè 
è vero: è de Musset latto personaggio. Così come è ancora 
de Musset — un altro aspetto suo, i l suo negativo — Oc
tave. Accostando le due figure lo sarittore si rivela intero 
nelle contraddizioni della propria personalità. Un de Musset 
adorabilmente buono e adorabilmente perverso: Coelio e 
Octave. Così:
OCTAVE. — Comment se porte, mon bon monsieur, cette 
gracieuse mélancolie?
CŒLIO. — Octave! ô fou que tu es! tu as un pied de 
rouge sur les joues! D'où te vient cet accoutrement? N'as- 
tu pas de honte en plein jour?
OCTAVE. •— O Cœlio! ô fou que tu es! tu as un pied 
de blanc sur les joues! D'où te vient ce large habit noiir? 
N as-tu pas de honte en plein carnaval?
CŒLIO. —• J'allais chez toi quand je t'ai rencontré. 
OCTAVE. —- Et moi aussi, j ’allais chez moi. Comment se 
porte ma maison? Il y a huit jours que je ne l'ai vue.
Coelio confida a Ottavio il suo amore per Marianne che di 
Octave è cugina.

• Conosco Marianne — dice Octave ■—• mi odia pur senza 
avermi veduto mai. E' una pupattola magra che mastica 
avemarie senza fine. Qua la mano: ti aiuterò io.



paese delle late », per dirla con 
Chesterton, non esige alcun 
rapporto logico nei rapporti di 
causa ed effetto. L'avvenimento 
importante vi è sempre condi
zionato a un piccolo latto ar
bitrario e banale: si la l'elemo
sina a una vecchierello e que
sta vi diventa una splendida 
principessa; suona mezzanotte 
e la carrozza si trasforma in 
una cipolla; ci si infilano sti
vali e si fanno, come niente, 
sette leghe. Qui, si porta via 
la parrucca dalla testa di un 
signore: scoppia una guerra e 
va in fumo un matrimonio. 
Bisogna riconoscere che in  tea
tro non ci sono argomenti tea
trali: c'è soltanto — o non c'è 
— l'autore drammatico.
S'è detto che Fantasio somi
glia a Coelio. Ma scenicamente 
interpreta la parte di Octave. 
Come Octave s'è dato all'ami
cizia, così Fantasio si consacra 
all'amore. Indubbiamente vuol 
bene alla principessa infelice 
ma, in fondo, è dell'amore ch'è 
innamorato. Se, entrando nel 
campo deli opinabile, se avesse 
mancato il colpo della parrucca 
e se Elsbeth avesse sposato il 
duca di Mantova e, per conso
larsi del brutto marito, si fosse 
presa un beliamante, Fantasio 
—- montando la guardia sotto il 
loro balcone — avrebbe certa
mente esclamato, come Fortu- 
nio: — Ch'essi siano felici... 
Je veux être l'oiseau matinal 
qui les avertît du danger... 
Proprio così: Fantasio è de 
Musset, il Musset integrale. Il 
de Musset lirico e appassionato, 
|il buon de Musset che si sa
crifica, il de Musset libertino 
che beve, il de Musset ardente 
che ama, il de Musset dispe
rato, il de Musset stanco di 
tutto, il primo in ordine di tem
po dei nevrastenici di vocazio
ne;-il più affascinante': - -  Co
rn'è brutto questo tramonto. Sta- 

: sera la natura è deplorevole...
Guarda nella valle laggiù, quel- 

■ le quattro nuvolastre che s'ar- 
; rampicano sui fianchi della mon-

CCELIO. — Ne me trompe pas, je t'en conjure. Il est aisé 
de me tromper. Je ne sais pas me défier d’une action que 
je ne voudrais pas faire moi-même.
OCTAVE — Si tu en aimais une autre? Viens avec moi 
chez Rosalinde.
E un dialogo, questo fra Coelio e Octave — fra il Musset 
buono e il Musset libertino che si contraddicono ■— che, 
ad averci Io spazio, bisognerebbe riportare per intero. 
Inutile ripetere il tema della commedia che credo vivo 
nel ricordo di tutti: Octave va dalla cugina Marianne e le 
tesse un elogio di Coelio così caloroso che la fanciulla se 
ne innamora. Poi... Claudio, il marito, fa uccidere Coelio. 
Nell'ultima scena —• una delle più squisitamente patetiche 
del teatro romantico francese — Octave e Marianne sono 
dinanzi alla tomba di Coelio.
Octave che piange sul sepolcro dell'amico morto è de 
Musset che piange su se stesso:

J’ai perdu ma force et ma vie 
Et mes amis et ma gaîté...

1 Coelio era il de Musset che conosceva il piacere e gli pre
feriva la solitudine, che sapeva quanto siano ingannevoli 
le illusioni e le preferiva alla realtà. Fortunata la donna 
che l'avrebbe amato:
MARIANNE — Ne serait-elle point heureuse, Octave, la 
femme -qui t'aimerait?
OCTAVE. —- Je ne sais point aimer. Cœlio, seul, le savait. 
Adieu, l'amour et T amitié! Ma place est vide sur la terre. 
MARIANNE •— Mais non pas dans mon cœur, Octave. 
Pourquoi dis-tu adieu à l ’amour?
OCTAVE —- Je ne vous aime pas, Marianne. C'était Cœlio 
qui vous aimait.
Così la risposta del Musset libertino. Sentimentale, in fondo, 
come l'altro se stesso dichiaratamente buono.
Dall'unione dei due è derivato Fantasio, i l Musset inte
grale, la più alta espressione del teatro di romantica fan
tasia e di poesia.
Elsbeth, la protagonista, è un poco Ifigenia, ma suo padre, 
il ire di Baviera che dovrebbe ripetere la parte di Agamen
none non la costringe che al matrimonio, risparmiandole 
l'ara sacrifícale. Ciò che potrebbe essere materia di tra
gedia diventa trama di fiaba: c'era una volta la figlia di 
un re... per evitare una guerra sanguinosa, suo padre la 
promette in sposa a un signore sgraziato e brutto, il duca 
di Mantova. Costui muta d'abito con il proprio ufficiale 
d'ordinanza e si presenta col nome di lui. Ma un giovane 
di Monaco, Fantasio, sul punto di essere imprigionato per 
debiti, ha preso il posto del buffone, che è morto. Egli ha 
veduto le lacrime che solcano le guance di pesca della 
regale fidanzata ed è risoluto ad impedire che quel matri
monio sia fatto. A questo scopo si nasconde dietro una 
finestra del palazzo e, quando passa il corteo, con una lunga 
lenza strappa la parrucca dal capo del duca di Mantova. A 
rigor di termini, la parrucca asportata non è che quella del
l'aiutante, ma poiché si crede che costui sia il duca è com
messo il reato di lesa maestà. E dunque il matrimonio va al
l'aria, i due paesi entrano in guerra. E la principessa è felice. 
L'azione è evidentemente guidata da una legge sui generis, 
da una norma feerica: d'altra parte si sa che « l'etica del



tagna... un paesaggio così io, 
a dodici anni, lo disegnavo sen
za sforzo sulla copertina dei 
miei quaderni di scuola...
E il paziente Spark storna gli 
umori, cambia discorso:
— Quel bon tabac! Quelle 
bonne bière!
FANTASIO ■— Je dois bien 
t’ennuyer, Spark.
SPARK — Non; pourquoi cela? 
FANTASIO — Toi, tu m’en- 

; nuies horriblement.
E subito dopo...
—- Quelle admirable chose que 
les Milles et Une Nuits! O 
Spark, mon cher Spark, si tu 
pouvais me transporter en 
Chine! Si je pouvais seulement 
sortir de ma peau pendant une 
heure ou deux! Si je pouvais 
être ce monsieur qui passe! 
SPARK — Cela me paraît as
sez difficile.
FANTASIO — Ce monsieur qui 
passe est charmant; regarde; 
quelle belle culotte de soie! 
Quelles belles fleurs rouges sur 
son gilet! Ses breloques de 
montre battent sur sa panse, 
en opposition avec les basques 
de son habit, qui voltigent sur 
ses mollets. Je suis sûr que cet 
homme-là a dans la tête un 
millier d’idées qui me sont ab
solument étrangères; son es
sence lui est particulière. Hé
las! tout ce que les hommes se 
disent entre eux se ressemble; 
les idées qu’ils échangent sont 
presque toujours les mêmes 
dans toutes leurs conversations; 
mais, dans l ’intérieur de toutes 
ces machines isolées, quels re
plis, quels compartiments se
crets! C’est tout un monde que 
chacun porte en lui! un monde 
ignoré, qui naî et qui meurt 
en silence! Quelles solitudes 
que tous ces corps humains!
E che cosa gli risponde Spark? 
Esattamente ciò che Octave 
aveva risposto a Coelio: — Bois 
donc, désœuvré, au lieu de te 
creuser la tête!

Una piccola hase pronunziata da Fantasio costituisce lo 
stato civile del personaggio drammatico demussetiano: ■ 
— Osserva una cosa, Spark: c'est que nous n’avons point 
d'état, nous n'exerçons aucune profession.
Esatto. E quando essi si ritrovano una professione è sem
pre in 1unzione dell'amore: Fortunio è segretario di un 
notaio per far la guardia a Jacqueline e cantarle le sue can
zoni; Perdican ha fatto i suoi studi per poter tenere testa 
alla dialettica di Camille; Valentin fa debiti — ciò che può 
essere una professione come un'altra ■— per dar a Van 
Buck il modo di presentarlo a Cécile. Coelio non ha me
stiere perchè ciò gli consente maggior libertà per fare 
l'amoroso. E Fantasio è disoccupato per poter prendere 
il posto del buffone del re al momento giusto.
Gli eroi drammatici di de Musset impersonano l'amore. 
Anzi, sono l ’amore. E non mostrano altri segni che li distin
guano, altra ragione che li faccia vivere oltre quella d'aver 
vent'anni e di essere innamorati. Secondo la più genuina 
tradizione classica. Chi ha mai saputo, infatti, la proles- 
sione di Clitandro, di Valerio, di Leandro? Hanno vent'anni: 
questa la loro prolessione. La più bella di tutte.
L'intero teatro demussetiano, questo perduto teatro d'u
manità e di sogno, di purezza e di passione è costruito in
torno a questa professione ideale. Fuori dell'amore è nulla. 
Come nella dichiarazione di Valentin a Cécile: Les soleils 
tomberaient en poussière, si l ’un d’entre eux cessait d'aimer. 
Ah! toute la vie est là — conlerma Cécile.
Oui, toute la vie. «igi Cane

LE OPERE DI DE MUSSET

La nuit vénitienne ou L?is noces de Laureti e, oamiimedia loi un atto (rappresentata per la prima -volta al « Théâtre de l ’Odèon » il 1° diio. 1830). 
André del Sarto, dramma in tene atti (pubblicato ned 1833. Rappresen/tiato per la prima volta 41 21 novembre 1849 alla « Comédie Française » ). 
Lf(S caprices de Marianne, commedia in due atti '(pubblicata nel 1833. Rappresentata per la prima volta il 14 giugno 1851 alla « Comédie Française » ).
Fantasio, commedia 'in due atti '(pubblicata nel 1833. Rappresentata per la prima volta alla «Comédie Française» il 18 agosto 18G6).
On ne badine pas avec l’amour, commedia in tre aliti (pubblicata nel 

1834. Rappresentata per la prima volta il 48 novembre 1861 alla « Comédie Française* » ).
Lorenzaccio, dramma in cinque atti ({pubblicato nel 1834. Rappresentato 

per Ih prima volllta il 3 dicembre 1896 al «Théâtre de la Renaissance »). 
Rarberine, comi mèdia in tre atti '(pubblicata- nel 1835. Rappresentata per 

la prima volta ili 27 febbraio 1882 ai « Théâtre Française » ).
Le Chandelier, commedia in tre a/tfitt (Ipubblicata ned 1835, Rappresentata per la primai volta di 10 agosto 1843 ai « Théâtre Historique » ).
Il ne faut jurer de rien, commedia in tre; atti (puibbliLcafiia pel 1836. Rap

presentata per Ila prima volta di 221 giugno 1848 alla « Comédie Française »).
Un caprice, commedia dn un) atto (pubblicata nel 1837j Rappresentata per 

la prima volta di 27 novembre 1847 alla « Comédie Française » ).
Il faut qu’une poTte soit ouverte ou fermée, proverbio In un atto (pubbli- caiio nel 1845. Rappresentato per la prima volta (il 7 aprile 1848 alla « Comédie Fiançais© » ).
Louison, commedia In due ¡atti)( rappresentata per la prima 'volita il 22 febbraio 1849 alla « Comédie Française » ).
On ne saurait penser à tout, proverbio in un atto (¡rappresentato per Ih prima volta il 30 maggio 1869 allia «Comédie Française»).
Rettine, commedia in un atto i( rappresenta ta per la prima volta a Parigi il 30 ottobre 1851 al « Théâtre du Gymnase/ » ).
Carmosine, commedia ini tre atti (pubblicata nea 1850. Rappresentata per la prima volta il 7 novembre 1865 al « Théâtre de l ’Odèon »)..
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güito, se pure non colla stessa 
regolarità. In ciò influisce anche 
un fatto pratico: la mole copio
sa delia produzione di Bruckner, 
fra cui la scelta diventa non dico 
facile ma quanto meno possibile 
in larga misura.

L’anno scorso, a Vienna, toccò 
al dramma più recente, a quel 
Fiihrten che indicammo, proprio 
su queste pagine, come una del
le cose teatralmente e ideologi
camente più notevoli del dopo
guerra. Gli spettatori del « Burg- 
theater » seppero valutarne l ’im
portanza meglio di chiunque al
tro e ritennero di dovergli attri
buire un riconoscimento parti
colare, tanto che oggi persiste il 
ricordo di quella rappresenta
zione. Su questo ricordo s’inne
sta la ripresa di Elisabeth von 
England, il primo dei drammi sto
rici che Bruckner dedicò ai per
sonaggi di tempi trascorsi ma 
ancora singolarmente vivi. (Gli 
altri due sono Timone, protagoni
sta della « tragedia dell’uomo su
perfluo » e Gerjnqine de Staèl, 
figura centrale di una «Coimime- 
dia eroica » che vibra di accenti 
dosati con estrema intelligenza).

E’ nello stesso temperamento 
secco ed acre di Ferdinand 
Bruckner l ’avversione profonda 
per il quadro di costumi e per 
l ’archeologia, sicché i suoi «hi- 
storische Dramen » si presenta
no, al lettore ed allo spettatore, 
sotto una luce impensabile, una 
luce che non è troppo dissimile
— tanto per intenderci senza un 
lungo esame — da quella spri
gionante dal filone principale del
la « Jugend zweier Kriege ». Sot
to la trama compatta dei dram
mi storici si trova il segno di una 
bella coerenza. Esiste, insomma, 
un naturale trapasso fra i due
— chiamamoli così — cicli, ma 
non esiste alcuna divergenza so
stanziale, come quella che sepa
ra (per citare un esempio comu
ne) i drammi « archeologici » 
dalle commedie « paradossali » di 
Oscar Wilde.

La ragione dell’imponente suc-

cesso viennese (l’opera è andata 
in scena l ’8 gennaio, al « Burg- 
theater», e le repliche continua
no e continueranno molto) è for
se' tutta qui. Elisabeth von En
gland coincide inoltre con l ’esor
dio registico di Josef Gielen, il 
nuovo direttore del « Burgthea- 
ter » : un incontro che i critici 
della capitale austriaca hanno 
salutato concordi come uno degli 
avvenimenti teatrali più fausti 
dell’anno,. Non potevano perciò 
mancare interpreti di eccezione, 
Maria Eis (Elisabetta) e Werner 
Kraus (Filippo di Spagna) in 
primo luogo. Intorno a loro agi
scono, fra gli altri, Otto W. Fi
scher (Essex), Albin Skoda (Ba
cone) e Herman Thimig (Cecil).

La misura di questo successo 
è data dal tono della critica, 
della quale ci limitiamo a citare 
ima sola voce, per tutte. Da essa 
il lettore potrà comprendere qua
le risonanza abbia avuto Elisa
beth von England nel mondo tea
trale viennese, che — non dimen
tichiamo — è fra i più pronti e 
sensibili d’Europa. « L’opera di 
Ferdinand Bruckner — scrive 
Franz Tessiè — è imo dei dram
mi più notevoli che siano stati 
scritti in tedesco durante gli ul
timi trent’anni. E’, diremmo, una 
parabola imperniata sulle pas
sioni e sulla ragione. Soprattutto 
sulla ragione, e più palesemente 
sulle passioni.

Le ultime parole di Elisabetta, 
alla fine del dramma, sono ripre
se dal Petrarca, di cui la regina 
sta leggendo l ’intestazione d’un 
capitolo : « Del dolore e della ra
gione». Del dolore come unico e 
inevitabile punto di arrivo di 
tutte le passioni. Pronunciando 
queste parole, Elisabetta si sen
te profondamente e disp erata - 
mente sola, sola con la sua me
ditazione sullo spaventoso ed in
comprensibile accavallarsi di fe
nomeni, avvenimenti e di cono
scenze affatto parziali che, noi 
definiamo, vita. Cala quindi il si
pario, e il dramma è finito.

« In Elisabeth von England so-

# V f *  M m e h n e r  

t u t t a  V i e n n a  

/  l e u a l e

*  Sulle ribalte viennesi, il nome 
di Ferdinand Bruckner — dimen
ticato forzatamente dal giorno 
deU’Anschluss — ritorna ormai 
con periodica frequenza, come si 
compisse un ciclo inevitabile. 
Quest’opera drammatica, che è 
fra le più degne e importanti del
la letteratura tedesca moderna, 
rifluisce lentamente verso la sua 
sede d’origine e riprende il po
sto che le compete, e non sol
tanto da oggi. E’ curioso notare 
questo fatto, e questa regolarità, 
che si direbbero un fenomeno 
unico nel teatro del dopoguerra.

Alle opere nuove ora succedo
no le opere da lungo tempo 
obliate, e v’è un festoso accor
rere di pubblico verso di esse, 
quasi a riparare antichi (e vo
lontari) errori. La sorte toccata 
a Ferdinand Bruckner, esule in 
America, può servire da esempio 
per tutte le opere 'degli altri 
scrittori che abbandonarono il 
loro paese al sorgere del nazi
smo: e l ’esempio forse sarà se-



no strettamente intrecciati tre 
■grandi ’’complessi” , che si so
vrappongono gli uni sugli altri 
in una impressionante e impo
nente successione: il complesso 
individuale Elisabetta-Éssex, che 
è uno "dei piu brillanti studi psi
canalitici, o meglio psicologico- 
sessuali che siano mai stati visti 
sulla scena; il complesso Elisa- 
betta-Filippo, che scandisce su
perbamente il conflitto politico 
fra Inghilterra e Spagna; il com
plesso Elisabetta-Bacone, che lu
meggia i mutamenti politici e le 
correnti che trasformano e di
struggono, di volta in volta, l ’o
pera di una vita, prima ancora 
jche la vita stessa sia conchiusa 
«lei riposo.
i « La Violenza dei sentimenti è 
Sapidamente e definitivamente 

Í soffocata da questi complessi, 
manifestandosi il valore di tutte 
le aspirazioni, di tutti i pensieri 
regali e di tutte le magnifiche ge
sta in una inesprimibile inanità. 
Del dolor e della ragione. Privi
legio dell’uomo, che permette di 
scorgere il destino che gli è r i
servato e nello stesso tempo di 
sopportarlo.

« E linguaggio e l ’orditura 
drammatica sono in Bnuckner 
(cristallini, trasparenti, d’una bru
ciante freddezza. Nel cuore dei 
personaggi non v’è un palpito di 
bontà o di calore. Forte e viva è 
l ’esposizione. I  quadri hanno l ’ef
ficacia Visiva di un manifesto 
murale. Manifesti con i partico
lari ben rilevati e smaglianti. Ed 
ogni cosa è intrisa d’una pene
trante e incantevole malinconia. 
Come una solitudine arcana. Tut
to questo, però, senza che si av
verta mai un istante di rilassa
tezza. Fra le parole si insinua 
uno spirito indefinibile, che è al 
tempo stesso lontano e vicino, e 
per il quale un giorno appare 
come un millennio ed un millen
nio appare come un giorno. Tri
stezza che non rende tristi, gioia 
Che non fa gioire. E’, in definitiva 
questa ’’bella, chiara passione” , 
presta pacata ragione che brilla 
¡ull’esistenza umana, come le 
stelle nel cielo. Questo è tutto».

f. d. g-.

*  Raffinato diletto di letterati è riproporre i miti antichi con spi
rito attuale. Gii scrittori francesi sono particolarmente inclinati 
a questa bravura ed a questi ricami: da France a Gidc, a Gi- 
raudoux ad Anouilli. Ciò permette loro di brillare con osser
vazioni, sentenze, opinioni, satire, canzonature, rovesciamenti, 
accostamenti e paralleli di sottile indagine e di bella scrittura. 
Nell’« Anfitrione 38 » di Jean Giraudoux è un fuoco di fila di 
arguzie, di malizie, di pensieri improvvisi e di scintillante ta
lento. Quando Jean Giraudoux scrisse « Anfitrione » gli assegnò 
il n. 38, calcolando òhe da quelli di Plauto, a quelli di Retron 
e di Molière, gli Anfitrioni — sulla scena — erano già trenta- 
sette. Ma il suo era nuovo. Leggerete questa splendida opera 

di uno dei maggiori autori francesi

N E L  P R O S S IM O  F A S C IC O L O

A n f i t r i o n e  3 8
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

J E A N  G I R A U D O U X
VERSIONE ITALIANA DI ADOLFO FRANCI
Rappresentata al Teatro Nuovo di Milano, dalla Compagnia
Ferrati- Scelzo -Villi- Cortese, il 14 novembre 1947, con la 

regìa di Alessandro Brissoni
*

-#■ La commedia riveste con linguaggio moderno e luccicante il 
mito di Anfitrione, l’antico re di Tebe, felicemente ammogliato 
con Alcmena, fedele al pari di Penelope, ma bella come l ’Elena 
di Paride. Tanto bella che persino il sommo Giove se ne in
vaghì e pensò a una notte d’amore con lei per farle procreare 
nientemeno che quel campione di Ercole. Per raggiungere Io 
scopo galante e prolifico, non si trasformò in cigno, come fece 
altra volta per Leda, ma assunse le spoglie del marito. Alcmena, 
ignara, si dona, e Giove, grazie all’inganno, si leva il capriccio.

Giraudoux sceneggia la scappatella del Tonante al primo atto 
e, al secondo, mette il divino imbroglione di puntiglio. L’aver 
posseduta Alcmena con una finzione non soddisfa l ’amor proprio 
del dio. Egli vuol essere amato non come falso Anfitrione, ma 
come se stesso. Ed è questo il motivo nuovo, il motivo che non 

si trova nei vari altri Anfitrioni.



IL NOSTRO VIAGGIO, commedia 
in tre atti di Gherardo Gherardi, 
rappresentata il 18 marzo 1948 ài 
Teatro Merendante di Napoli, dal
la Compagnia Giachetti - Carli - 
Scelzo.

♦ La madre di ogni combatten
te è madre di tutti i combat
tenti: non v’è differenza di lin
guaggio, nazionalità, principi, che 
valga a distinguere un uomo da 
un altro uomo di fronte all’istin
to materno inteso in senso uni
versale; sono uguali davanti a 
Dio tutti i giovani lanciati dalla 
ragione politica nella fornace del
la conflagrazione. E’ questo l ’e
levato sentimento che ispira e 
governa i tre atti nobili, traspa
renti e dolorosi di Gherardo Ghe
rardi che vinsero il Concorso del
la Radiò Italiana su dodici com
medie messe in onda, lasciando 
agli ascoltatori il compito di giu
dicare. La commedia fu trasmes
sa alla Radio l ’i l  marzo 1948; 
quindi premiata. j |Ti3̂ tÌ6&nca£a'"in 
« I l dramma » nel fascicolo del 
15 maggio 1948, unitamente alle 
altre due commedie, 'di Possenti e 
Manzari, che ebbero il secondo e 
terzo premio. La Compagnia Gia- 
chetti-Carli, l ’ha, ora, condotta 
al successo della ribalta.

Quando alla signora Barberina, 
la vecchia maestra di scuola d’un 
paesetto' nelìltalia centrale, si 
presenta un paracadutista ameri
cano con i documenti del figlio 
di lei deportato dai tedeschi e 
caduto sotto un bombardamento 
aereo, la madre riconosce imme
diatamente Giovanni, il figlio, in 
quell’attonito sconosciuto. E’ un 
po’ svanita, poverina; il dolore le 
ha offuscato il cervello, ma pazza 
non è. Tuttavia lo dice a tutti, 
che il suo ragazzo le è tornato 
dalla guerra, e vuole che ne sia 
convinta anche Ania, la fidanzata 
di Giovanni. Tutti, pietosi, le di
cono di sì, ma Clark, l ’americano, 
ci si sente soffocare, in quella 
forma ohe non è la sua. Eppure 
Barberina sa ohe Clark non è 
Giovanni; lo lascia capire quan
do si accorge che il soldato stra
niero sta per innamorarsi della 
fidanzata in lutto, ed è lì lì per 
far breccia nel chiuso .cuore di 
lei. E quando il paracadutista 
sabotatore, scoperto dalla polizia 
germanica, è perduto e vuole sop
primersi, è lei, Barberina, che 
lo uccide per sottrarlo alle tor
ture dell’interrogatorio di « ter

zo grado ». In questa conclusio
ne di tragica, arditissima uma
nità, il dramma ha termine con 
la pura commozione che doveva
mo attenderci dal Gherardi.

Nella parte della madre dolce
mente folle, Bella Starace-Sai- 
nati ha recitato da grande at
trice, con una progressione sot
tile, con una profondità in
trospettiva magistrale, con una 
intelligenza d’arte che le sona 
valse il plauso intenerito e vi
brante dei suoi concittadini. Fo
sco Giachetti e Laura Carli le 
sono stati accanto l’uno con la 
sua forza leale e con un amore 
del personaggio davvero ammire
vole; l ’altra con una drammati
cità chiusa, trepidante, piena di

un pudore gentile che toccava il 
cuore. Benissimo, e, come sem
pre, padrone della parte, Filippo 
Scelzo. I l successo è stato pieno e 
convinto: sette chiamate al pri
mo atto, cinque o sei al secondo, 
e cinque al finale. I l nostro mag
gio, commedia approvata da die
cine di migliaia 'di ascoltatori 
al concorso nazionale della Ra
dio Italiana, è stata replicata a 
Napoli e verrà in tournée in tut
ta Italia.

UV. d. R.) Prima della rappre
sentazione di II nostro viaggio 
Ernesto Grassi, critico di « Il 
dramma » da Napoli, ha ricor
dato con commossa fraternità 
Gherardo Gherardi, recentemen
te Scomparso. Ernesto Grassi

LA TUA GIOVINEZZA, commedia in tre atti di Denys Atniel, .versione 
di Cario Laripàl Teatro Olimpia di Milano, il 28 marzo 1949; Compagnia 
di Annibaie Ninchi.

*  Quando Maurizio Chancerei si 
era tanto innamorato di Isabella 
da volerla sposa, ella 'gli ha con
fessato che era stata sedotta e 
che, dal peccato, le era nata una 
bambina, Gilberta. Maurizio non 
ha esitato, ha adottato Gilberta 
e ha sposato Isabella. Gilberta 
è vissuta qualche anno in cam
pagna, lontana dai suoi: poi, 
giovinetta fiorente, è tornata al
la madre, convinta ohe Maurizio 
fosse suo padre; un tale padre, 
intelligente, elegante, più giova
ne della propria età, nobilmente 
affettuoso, che ella l ’ha adorato 
subito; naturalmente, da figlia; 
Maurizio ha ricambiato quell’af
fetto gaio, fresco, ammirante; e, 
poiché sapeva che Gilberta sua 
figlia non era, la ¡gioia e il fa
scino di quella presenza leggia
dra e luminosa hanno perduto, 
senza ch’ei se ne avvedesse, la 
schiettezza del sentimento pa
terno.

Di questa crisi d’anima egli 
non Si è reso conto, o non ha 
voluto conturbarsi indagandola, 
e ha accettato, con l ’illusione di 
amare Gilberta da padre, la se
rena letizia della sua vicinanza. 
Ma sua moglie Isabella ha tra
sentito, con tormentata gelosia, 
la verità; e una dolente dissi
mulata ostilità l ’ha divisa da Gil
berta, esasperando il suo amore 
per il marito; e un giorno, non 
potendo più reggere a quella 
pena, ne ha parlato a Maurizio,

l ’ha costretto a guardare dentro 
di sé e a scorgervi per lo meno 
le ombre d’una ingenua e pura 
passione non tutta paterna per 
quella che tutti credono sua fi
glia. Rivelazioni di questo ge
nere sono pericolose. Se dappri
ma Maurizio aveva protestato 
incredulo, ora che sa confessa a 
se stesso che, sì, la giovinezza 
di Gilberta non lo tenta fisica- 
mente, ma ohe egli ama la ra
gazza, con purità, ma non da 
padre’; e ha bisogno di vederla 
vicina per vivere felice. E quan
do la moglie, più che mai ad
dolorata, sta per allontanarla 
con il proposito di trovarle un 
marito egli perde la testa, con
fessa l ’innocenza e la potenza 
della sua passione con tanta 
energia, che Isabella, disperata, 
ricorre alla figlia, le parla della 
gelosia che ella ha d’ogni giovi
nezza che viva accanto a Mau
rizio, e della propria bellezza che 
s’annebbia e della perfetta tene
rezza di tanti anni di matrimo
nio ohe sta per dissolversi; e 
poiché Gilberta non capisce che 
male faccia a voler ¡bene al suo 
babbo, la madre grida alla fi
glia: «Non è tuo padre! ». Gil
berta sposa un giovane che non 
ama per salvare la pallida feli
cità di sua madre; e a questa 
chiede solo che Maurizio ignori 
che ella ormai sa di non esser
gli figlia. La separazione di quel
le due anime, che ora sanno di

Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E



amare e ciascuna delle quali 
crede e vuole che l ’altra ignori 
la passione ohe la 'divora, è tr i
stissima.

La commedia è Iben costruita, 
con ima teatralità dignitosa, 
eloquente, con le scene graduate 
in modo da giungere alla com
mozione in quella che chiude 
l ’atto; ma questa commozione, 
senza sorprese per noi, è comu
nicativa con sobrietà delicata. I l 
tema non è nuovo; tra l ’altro è 
per certi aspetti quello d’un fa^ 
moso romanzo di Maupassant; 
ma è ben lieve l ’indagine psicot"* 
logica Che permette intorno a 
un amore che potrebbe facilmen
te apparire torbido, di rivelare, 
invece, la sua patetica sanità! 
Certo l ’Amiel è autore da più 
difficili finezze.

La commedia, assai bene tra
dotta da Carlo Lari, ha interes
sato molto ed è stata ripetuta- 
mente applaudita dopo tutti gli 
atti, con speciale fervore dopo i 
due primi. Annibaie Ninchi l ’ha 
recitata con una viva semplicità, 
appassionata e comunicativa an
che quand’era meglio dominata, 
in modo da farsi applaudire an
che a scena aperta. Con lui di
visero il successo le signorine 
Franca Mazzoni e Giovanna Ca-
Verzaghi. Renato Simoni

La tua 'giovinezza è mata {pub
blicata, ancora inedita per l’Ita
lia, nel fascìcolo di « I l Dramma » 
n. 41 della nuova serie.
*  Nel Ridotto del Teatro Comu
nale di Firenze, il «Circolo del 
Teatro » ha rappresentato, con 
la propria Compagnia stabile e la 
regìa di Vito Pandolfi, I l mutilato, 
di Ernst Toller, che noi''Rabbia-- 
mo pubblicato nella "" Collana 
« Teatro », a cura e con la prer 
séntazione dello stesso Pandolfi. 
Nella parte fotografica di questo 
fascicolo riproduciamo varie sce
ne dell’opera.

E’ il primo lavoro di Toller ohe 
si recita in Italia. Nella vita e 
nelle opere lo scrittore rappre
senta lo stato d’animo di pro
fonda disperazione del popolo 
tedesco. Vita tragica: guerra, r i
voluzione, carcere, esilio, suici
dio; opere con visioni di terrore 
e di esasperazione. I l Toller ha 
riassunto tutta la desolazione 
della sua anima pessimistica nel 
mutilato, simbolo della tragedia 
di un popolo attraverso il cupo 
e disperato strazio di un impo
tente.

E pubblico, molto raffinato ed

elegante, non si aspettava tanto 
furore di passione accentuato dal 
regista Pandolfi fino al parossi
smo, ma avendo compreso la 
preparazione e la estrema cura 
di Pandolfi nel mettere a fuoco 
la disperata opera di Toller, non 
ha dato segno di alcuna palese 
reazione, applaudendo invece 
molto calorosamente tutti i qua
dri per il contenuto puramente 
artistico. Gli interpreti, fra cui si 
sono distinti Ignazio Bozic e 
Adriana Sivieri, sono stati ap
plauditi.
*  Al Teatro della Pergola di Fi
renze, il 1° aprile 1949, la Com
pagnia Maltagliati-Ninchi, ha 
rappresentato la commedia in 
tre atti e cinque quadri di Enri
co Bassano : Uno cantava* ver 
tuftu ' .....

La commedia fu pubblicata ine
dita nel fascicolo di « I l Dram
ma » del 15 settembre 1948 e tra
smessa alla Radio. Poiché i let
tori già conoscono l ’opera non 
ripeteremo l ’argomento, limitan
doci a ricordare il significato po
lemico che l ’autore ha creduto 
infondergli.

Bassano ha affrontato con co
raggio la sua tesi sociale, e l ’ha 
tutta soffusa — come è nella sua 
indole — di sincera poesia. Una 
simile commedia non poteva non 
sollevare discussioni; lo si sape
va a priori, e ne ha sollevate 
molte. Ma un pubblico magni
fico ha ascoltato con viva atten
zione, man mano partecipando 
alle alternative di bene e di ma
le; applaudendo a scena aperta e 
qualche volta anche lievemente 
dissentendo per istintiva tituban
za a veder prospettati alcuni pro
blemi della società attuale, che 
Bassano non ha risparmiato fin 
nella loro crudezza. Ma le pro
tettrici ali della poesia hanno 
avuto — come sempre — il so
pravvento, sì che il -terzo atto 
— conclusivo nell’invocazione di 
pace fra tutti gli uomini della 
terra — è stato seguito con com
mozione sempre crescente, ed ha 
trascinato il pubblico a sincere 
ovazioni. I l lavoro si è chiuso con 
molte chiamate calorosissime, al
le quali ha partecipato anche 
l ’autore, mentre il pubblico, in 
piedi, si attardava nell’esprimere 
anche a voce il proprio con
senso'.

La Compagnia Maltagliati- 
Ninchi, ha inscenato la comme
dia con meticolosa cura; splen
dida l ’interpretazione. Una fra
ternità di affetto — come non 
sempre capita di registrare — ha

unito gli interpreti all’autore. 
Questo sia di grande onore per 
la Compagnia, che non ha r i
sparmiato nulla nè moralmente 
nè materialmente.

Evi Maltagliati, cosciente del 
pericolo della sua parte e presa 
dalla sua bellezza, ha recitato da 
grande attrice. Una interpreta
zione, la sua, così avvincente, giu
sta, espressivamente poetica, da 
non dimenticare. E’ stata festeg
giata, ammirata, applaudita con 
trasporto; un fervore di ammi
razione che le ha procurato ap
plausi anche a scena aperta. Co
sì pure a Tino Bianchi, di una 
misura esattamente dosata, ima 
proprietà artistica da attore già 
al compimento di una matura
zione artistica personale. A Car
lo Ninchi, come sempre, la più 
viva ammirazione e lodi incondi
zionate. Da Bernardi — bravis
simo — alle più piccole parti, tut
ti sono da ricordare con com
piacimento...
*  Al Piccolo Teatro Eleonora 
Duse di Genova (1) diretto da 
Aldo Trabucco, il 5 aprile 1949, 
la Compagnia stabile del Teatro 
stesso, ha rappresentata la com
media in un prologo e tre atti di 
Gilbert Cesbron: La statua in 
frantuffcr~(Brìser là'stàtue1), rap-"* 
presentata l ’anno scorso a Pa
rigi, e della quale abbiamo dato 
a suo tempo notizia nel fascicolo 
n. 54. Con squisita sensibilità e 
intelligenza la signora Suzanne 
Rochat ha tradotto l ’opera di 
schietta ispirazione religiosa, e 
Aldo Trabucco l ’ha messa in 
scena con non comune bravura 
e consumata esperienza. Si trat
tava, registicamente, di tradurre 
su un piano spettacolare, un 
materiale scelto dall’autore sul
la vita monastica di Santa Te
resa, e reso artisticamente vali
do da un testo di primo ordine, 
dove erano stati volutamente 
scartati, con molta dignità, gli 
allettamenti all’apologià fideisti
ca ed i richiami ad una fedeltà 
cronística troppo superficiale.

Gilbert Cesbron, non è uno 
scrittore religioso; ha quindi 
trattato il tema di Teresa Mar
tin, la Santa Teresa di Lisieux, 
con un ardore critico, animando 
il materiale scelto con « notevoli 
pezzi di teatro » come ci è sem-

Ì i(l) di « Piccolo Teatro ¡Eleonora Duse » di Genova, non va confuso col « Piccolo Teatro della Città di Genova », ingloriosamente finito come si ricorderà. E per così finire ebbe anche una sovvenzione dallo Stato di due milioni nella Stagione Teatrale 1947-48.



brato il contrasto ira la Santa e 
il demonio al secondo atto.

Lo spettacolo, cui abbiamo as
sistito •— e di questa nostra pre
senza diremo in seguito — ci ha 
sorpresi e lietamente meraviglia
ti per l ’efficienza del « Piccolo 
Teatro Eleonora Duse » di Ge
nova, che non è affatto uno spe
rimentale, ma un regolare tea
tro, giunto a tal grado di di
gnità artistica e perfezione am
ministrativa, da poterlo portare 
ad esempio, e non soltanto tra i 
piccoli teatri. La sala (si tratta 
di un vero e regolare teatro) è 
sempre stipata da un pubblico 
tanto di abbonati in alcune re- 
cite, come di normali spettatori 
nelle repliche, ed i frequentatori 
sono veramente coloro che ama
no e sostengono il Teatro, cioè 
quelli che fanno dei proseliti, che 
infondono la passione per la sce
na di prosa. Se è vero, come è 
vero, che necessita formare un 
Teatro stabile in ogni grande 
città (ci stiamo tutti battendo 
per questo), Genova non ha bi
sogno di altro che l ’attenzione 
della Direzione del Teatro. L’Av
vocato Podale era presente a 
questa rappresentazione, e la di
rezione del Teatro non potrebbe 
avere più credibile relatore. Se 
agli attori sperimentali si potran
no aggiungere altri — profes
sionisti di primo piano — Ge
nova avrà un Piccolo Teatro a 
parità di Roma e Milano.

Dicevamo, dunque, della bella 
prova offerta dal « Piccolo Tea
tro » con questa nuova opera di 
Cesbron, sia per la cornice sce
nica ingegnosa e comprensiva di 
Aldi, sia — come s’è detto — per 
la valida regìa di Aldo Trabucco, 
che ha ottenuto dai suoi attori 
una recitazione tutta aderente, 
fervida, precisa. La signorina Mo- 
radei, che era «Teresa», ha •— 
indubbiamente — delle doti ec
cellenti di attrice: coloritura e 
stati d’animo, hanno dimostrato 
una passione scenica ed una pre
parazione non comune nè tra
scurabile. Tutti, d’altronde, han
no collaborato all’ottima riuscita 
dello spettacolo, e li nominiamo 
come li ricordiamo, rammaricati 
se involontariamente trascuria
mo qualcuno: Bardellini, Rama, 
Barigelli, Bozzano, la Rama, la 
Cioci, la Lanati, la Pitti, la Pie
novi, la Fedeli, la Derna, la Pioli, 
la Tolomei, tutte formanti il 
gruppo delle religiose.

Presenti alla rappresentazione 
non eravamo a caso: il Piccolo 
Teatro di Genova ha voluto ono

rarci dedicando la rappresenta
zione al venticinquesimo anno di 
vita della nostra Rivista. Un pen
siero del quale siamo grati; una 
riunione non inutile per la co
noscenza; una cordialità commo
vente, e — soprattutto •— un 
amore al Teatro da ringiovanirci 
fra tanti giovanissimi. Grazie.
*  AI Teatro dell'Arte, al Parco 
di Milano, il 7 aprile, la Com
pagnia inglese « The Players » 
ha rappresentata la commedia 
Ten little niggers (Dieci poveri 
negretti) di Agatha Christie, ver
sione italiana di Enrico Raggio. 
I  nostri lettori conoscono la com
media per averla noi pubblicata 
nel «Dramma» n. 34, nuova se-i 
rie, del primo aprile 1947. Fer- 
naldo Di Giammatteo fece pre
cedere alla pubblicazione una 
esauriente disamina dei « My
stery play » che noni significa 
esattamente ciò che noi inten
diamo per « giallo ». Lo scopo 
psicologico cui tendono gli au
tori di « mystery play » è, infat
ti, quello della* concatenazione lo
gica dei fatti; andare oltre que
sta intenzione è un errore. Poiché 
gli autori non domandano di più, 
è inutile indagare oltre il loro 
scopo limitato e definito.

Gli attori che hanno recitato 
la commedia a Milano hanno re
citato con sicurezza e compo
stezza. Il dramma non è che la 
derivazione del romanzo « And 
then there Were None » e con 
questo titolo è stato proiettato 
anche il film sullo stesso argo
mento. Agatha Christie ha tratto
10 spunto della sua suggestiva 
azione drammatica da una fila
strocca nelle cui strofette si rac
conta di dieci negretti successi
vamente morti per cause acci
dentali, tranne l ’ultimo che, r i
masto solo si è impiccato, n 
dramma è tutto un incubo e poi
ché tale era lo scopo dell’autrice, 
esso è stato pienamente e abil
mente raggiunto. Il pubblico, ohe 
si è dilettato di queste forti sen
sazioni, ha applaudito vivamente 
dopo ogni atto.
¥ Al Teatro delle Arti di Roma,
11 26 marzo, la Compagnia del 
« Piccolo Teatro idi Roma », di
retta da Orazio Costa, ha rap
presentata la commedia in tre 
atti di Goldoni: La famiglia del
l’antiquario. Questa nuova edi
zione di un classico del Teatro 
è stata applaudita ad ogni atto 
ed anche a scena aperta.

L A  D I R / E Z I O N E  

D E L  T E A T R O  H A  

D IS T R IB U IT O  CO SI’ LE 

S O V V E N ZIO N I PER LA  

P R O S A  N E L  1 9 4 8 -4 9
■ Finalmente la Presidenza del Con
siglio dei ministri (servizi spettacolo, informazione e propri?,tà intellettuale) 
ha pubblicato! e fatto pervenire alla 
stampa un /« Bollettino Ufficiale » - supplemento n. 1 - contenente l’elen
co deUe sovvenzioni alle Compagnie di 
prosa e riviste erogate negli esercizi 1947-48 e 1948-49. Abbiamo già pubbli- feato a suo tempo le cifre che riguar
davano la Stagione Teatrale 1947-48; ecco quelle che riguardano la Stagione 1948-49.

«Presunta disponibilità del 
fondo L. 250-1260.000.000.

Idi - lire 17.000.000; Piccolo 
Teatro della Città di Milano li
re 10.000.000; Teatri Università 
e manifestazioni straordinarie li
re 30.000.000; Piccoli Teatri l i
re 10.000.000; Compagnie mini
me lire 25.000.000; Messa in sce
na - allestimenti (concorso) l i 
re 8.000.000; Novità italiane (48 
presunte) lire 15.000.000; Rivista 
lire 15.000.000; Supplemento di 
25.000 lire il giorno al Teatro 
Ridotto di Venezia, in conside
razione che in quella città non 
esiste altro teatro e per permet
tere, con questo, l ’afflusso delle 
Compagnie, 1 lire 1.800.000; 26
Compagnie per presunta durata 
di giorni 180 ognuna a L. 15.000 a 
giornata recitativa lire 70.200.000; 
6 Compagnie per presunta dura
ta di giorni 90 a L. 15.000 a gior
nata recitativa lire 8.100.000; 6 
dialettali (4 a 1.000.000 e ¿¡a 
600.000) lire 5.200.000. ■— Per un 
totale di L. 215.300.000.

La presunta rimanenza di cir
ca 45.000.000 è da destinare ai 
premi fino a 3.000.000 da conce
dere a fine esercizio alle Com
pagnie che avranno svolto atti
vità non inferiore a 6 mesi ».

In base ai criteri fissati dalle 
norme, sono state concesse, per 
l ’esercizio 1948-49, le seguenti 
sovvenzioni :

1. ISTITUTO DEL DRAMMA
ITALIANO: Contributo per il
funzionamento della Compagnia 
lire 17.000.000; Contributo per la 
liquidazione della Compagnia li
re 4.500.00. — Per un totale di 
L. 21.500.000.

2. TEATRI 'STABILI: Piccolo 
Teatro di Milano L. 10.000.000.



3. MANIFESTAZIONI STRA
ORDINARIE E TEATRI UNI
VERSTTARI: Istituto del Dram
ma antico per spettacoli classici 
di Ostia e Paestum lire 8.000.000; 
Comitato per le Celebrazioni del 
Bicentenario Alfieriano per tre 
rappresentazioni dell’AIfìeri da 
effettuarsi nel prossimo aprile ad 
Asti lire 6.000.000; Teatro Uni
versità di Roma lire 8.000.000; 
Teatro Università di Milano li
re 2.000.000.

4. PICCOLI TEATRI; Piccolo 
Teatro di Bari lire 1.800.000; Pic
colo Teatro di Trieste (T. A. U.) 
lire 1.800.000; Teatro La Soffitta 
di Bologna lire 2.000.000; Ente 
Teatro di Prosa Città di Torino 
lire 1.800.000; Piccolo Teatro di 
Venezia lire 1.900.000.

5. MANIFESTAZIONI ALL’E
STERO: Ente Italiano- Scambi 
Teatrali (per allestimento e rap
presentazione in lingua francese 
a Parigi di tre lavori di autore 
italiano: Fabbri, Betti e Pinelli) 
lire 2.250.000.

6. COMPAGNIE DI PROSA: 
a) Compagnie che recitano

in lingua italiana.
In base a quanto stabilito dalle 

norme, sono state ammesse al 
beneficio della sovvenzione nella 
misura di L. 15.000 a giornata re
citativa per un massimo di 180 
giorni 31 Compagnie che alla da
ta stabilita del 5 settembre ave
vano presentato regolare e docu
mentata domanda. Di queste, 6 
non si sono più formate e 4 si so
no sciolte dopo breve periodo.

Le Compagnie rimaste in atti
vità alla data del 15 febbraio 1949 
e alle quali sono stati già liqui
dati anticipi in relazione alle 
giornate recitative già effettuate 
sono le seguenti:

1. Compagnia AD ANI -CA T IN  - 
DRI-PISU-VOLPI; 2. Compagnia 
DONADIO ; 3. Compagnia GAL
LI-iBESOZZI; 4. Compagnia GAN- 
DUSIO; 5. Compagnia CIMARA- 
BAGNI-CORTESE; 6. Compagnia 
ANNIBALE NTNCHI; 7. Compa
gnia LUCHINO VISCONTI; 8. 
Compagnia TORRLERI-CARRA- 
RO; 9. Compagnia TOFANO-SO- 
LARI; 10. Compagnia BASEG-- 
GIO; 11. Cbmpagnia O.N.A.S.; 12. 
Compagnia RENZO RICCI; 13. 
Compagnia MELNATI; 14. Com
pagnia PICCOLO TEATRO CIT
TA’ DI ROMA (Costa); 15. COM- 
pagnia DELLA PERGOLA (NIN- 
CHI-MALTAGLIATI); 16. Com
pagnia MELATO-CARNAIBUCI ; 
17. Compagnia PEPPINO DE FI
LIPPO.

Alle 4 Compagnie che si sono 
sciolte dopo un breve periodo di 
attività, sono state liquidate le 
somme a fianco di ciascuna indi
cate, corrispondenti alle previste 
lire 15.000 il giorno per il nu
mero di recite eseguite;

1. Compagnia BRAGAGLIA l i 
re 1.050.000; 2. Compagnia PI
CASSO lire 240.000; 3. Compa
gnia ROCCO D’ASSUNTA li
re 1.000.000; 4. Compagnia FLA- 
MANT-GONDA lire 750.000.

Secondo il paragrafo delle nor
me che prevede l ’ammissione al 
beneficio di una speciale sovven
zione di Compagnie con attività 
limitata ad un periodo non infe
riore a due mesi e che si racco
mandino per la qualità del com
plesso o per programma d’aite, 
sono state concesse le seguenti 
sovvenzioni :

1. Compagnia TERESA FRAN
CHINI (per rappresentazioni ef
fettuate sotto l ’egida del Comitato 
Abruzzese in occasione dei decen
nale della morte di G. D’Annun
zio) lire 3.800.000; 2. Compagnia 
ELSA MERLINI lire 1.500.000.

'Inoltre sono state ammesse al 
beneficio della sovvenzione le se
guenti Compagnie con program
ma di attività di tre mesi:

1. FOSCO GIACHETTI; 2. 
TATIANA PAVLOVA.

b) Compagnie dialettali.
Sono state ammesse al benefi

cio della sovvenzione le seguenti 
Compagnie dialettali per le cifre 
a fianco di ciascuna indicate:

1. Compagnia Fratelli MICHE- 
LUZZI lire 1.000.000; 2. Compa
gnia ABBRUZZO'-AÌNSElUMI li
re 1.000.000; 3. Compagnia CA
VALIERI 1.000.000; 4. Compagnia 
GILBERTO GOVI lire 1.000.000; 
5. Compagnia CHECCO DU
RANTE lire 600.000; Compagnia 
GIOVANNI GRASSO lire 600.000.

Tali contributi vengono lioui- 
dati in due quote, di cui la prima 
dopo 50 giorni di attività recita
tiva e la seconda a saldo dopo i 
180 giorni previsti.

NOVITÀ ITALIANE:
In base a quanto stabilito dal

le norme circa l ’erogazione di un 
premio di L. 300.000 per la pri
ma e la seconda novità italiana 
rappresentata dalle Compagnie 
ammesse al beneficio della sov
venzione, sono state concesse le 
seguenti somme alle Compagnie

sottoindicate che hanno rappre
sentato i lavori a fianco di cia
scuna riportati:

1. Compagnia TOFANO-SOLA- 
RI, per « La favola di Natale » di 
Betti e « Bonaventura veterina
rio per forza » di Sto lire 600.000; 
2. Compagnia BRAGAGLIA per 
« La donna questa sconosciuta » 
di Bonacci e « Viviana » di Scar- 
daoni lire 600.000; 3. Compagnia 
OJST.A.S. per « Giovannino » di 
Lopez e « Qualcuno in grigiover
de » di Greppi lire 600.000; 4. 
Compagnia MEELATOCARNA- 
BUCI per « Bimona » di Lelli l i 
re 300.000; 5. Compagnia GALLI- 
BESOZZI per « Zio di Cincinna
ti » di Garosini e Fontana e « Pa
parino » di Falconi lire 600.000; 
6. Compagnia MELNATI per « Fi
renze, Bologna si cambia » di Ca
taldo lire 300.000; 7. Compagnia 
TORRIERI-CARRARO per l ’« A- 
bisso » di Giovaninetti e « Valen
tina » di Bompiani lire 600.000; 8. 
Comp. PEPPINO DE1 FILIPPO 
per « I l campo del Signore » di P. 
De Filippo e « Commissario di not
turna» di Grassi lire 600.000; 9. 
Compagnia ROCCO D’ASSUNTA 
per « La congiura delle mogli ge
lose » di Savarino e « Invece che 
all’una alle due » di Rosso di San 
Secondo lire 600.000; 10. Compa
gnia FLAMANT-GONDA « La 
febbre ondulante » di Bini l i 
re 300.000.

Alla compagnia defi’O.NA.S.' 
che ha rappresentato solo lavori 
italiani, la Commissione, in via 
eccezionale, ha deliberato di dare 
in premio la somma di L. 300.000 
ciascuna per altre 4 novità oltre 
le 2 previste e sopra riportate. 
Dette novità sono « Tutto in 
'gioco » di Mazzolotti, « Di là 
in giardino » di Gotta, « Le Me
daglie » di Bolza e Pirandello e 
« La nostra stella » di Achille e 
Greppi : sono state erogate in to
tale L. 1.200.000.
CONCORSO SPECIALE MESSA IN SCENA:

In ottemperanza a quanto sta
bilito dalle norme, alla data del 
30 novembre le seguenti Com
pagnie avevano presentato do
manda di ammissione al Con
corso per una speciale messa in 
scena:

1. Compagnia BRAGAGLIA; 2. 
Compagnia LUCHINO VISCON
TI; 3. Compagnia BASEGGIO;
4. Compagnia TOFANO-SOLARI;
5. Compagnia DONADIO; 6. Com
pagnia ADANI-CAIiTNDRI-PIBU- 
VOLPI; 7. Compagnia PICCOLO



TEATRO CITTA’ DI ROMA (Co
sta); 8. Compagnia SICILIA ; 9. 
Compagnia NEMICHI - MALTA
GLIATI; 10. Compagnia del TEA
TRO EBRAICO; 11. Compagnia 
TAMBERLAiNI.

Le seguenti Compagnie, dopo i 
necessari accertamenti, sono state 
premiate dalla Commissione con 
le cifre e per i lavori a fianco di 
ciascuna indicati;

I. Compagnia FRAGAGLIA, per 
«La venexiana » lire 900.000; 2. 
Compagnia LUCHINO VISCONTI 
per « Rosalinda » di Shakespeare 
lire 1.100.00; 3. Compagnia BA- 
SEGGIO per « La gastalda » di 
Goldoni lire 600.000; 4. Compa
gnia TOTANO-ìSOLARI per « Un 
curioso accidente» di Goldoni; 
5. Compagnia DONIAMO per 
« Tempo in prestito » di Osborn 
lire 600.000; 6. Compagnia ADA- 
NI-CALINDRI per « I l ventaglio » 
di Goldoni lire 700.000; 7. Com
pagnia PICCOLO TEATRO CIT
TA’ DI ROMA per « L’Amleto » 
di Shakespeare (anticipo) lire 
400.000; 8. Compagnia NINCHI- 
MALTAGLIATI per « La galante 
marchesa » di Coward lire 900.000.

Seguono 105 Compagnie mino
ri, con somme varianti da cento 
a quattrocentomila lire per un 
importo di 25.050.000.
E Molto a proposito tornano in 

| questo momento le cifre pubbli
cate, sapendo che per il primo 
maggio è indetto a Roma — per 
iniziativa dell’Associazione Gene
rale dello spettacolo — un conve
gno tra proprietari di teatri e ca
pocomici per discutere i proble-

I mi del teatro in relazione ad un 
nuovo sistema di sovvenzioni al
le Compagnie, ohe sarebbe stato 
studiato, dato che il sistema vec
chio ha dimostrato gravi difetti e 
creato molte ingiustìzie e non po
chi scaltri profitti.

Queste parole sono di Eligio 
Possenti, pubblicate nel « Corrie
re » e le facciamo nostre perchè 
non si può dire davvero che non 
ci siamo battuti per far trasfor
mare o abolire l ’attuale sistema 
delle sovvenzioni.

Che si sia trovata la quadra
tura del circolo? — domanda an
cora Possenti. Ed aggiunge, e noi 
con lui : « Perchè se non si è tro
vata, il sistema migliore per mi
gliorare le sovvenzioni sarebbe 
Quello di abolirle... ».

T E R M O C A U T E R I O
*  'Si rinnovano, con una certa 
frequenza, i congressi teatrali. 
Salvatore Quasimodo, ha detto a 
questo proposito;

— Si cerca di riavvicinare il 
più possibile la gente di teatro, 
affinchè possano picchiarsi più 
da vicino.
*  I  letterati italiani, quando 
scrivono per il teatro, dimenti
cano la semplicità e danno al 
dialogo una forma ed una into
nazione troppo forbita e perciò 
falsa.

— Occorre scrivere come si 
parla — dice Evi Maltagliati ad 
un commediografo.

— Se si parla bene — aggiunge 
Carlo Ninchi.
*  Siamo a teatro, ad uno spet
tacolo di rivista. Non è proprio 
bello ciò che succede sulla scena: 
tutto brutto dall’a alla zeta. 
Stanco avvilito e deluso, uno 
dice:

— Quando penso che il Si
gnore, che vede tutto, deve ve
dere anche questa roba!

— Il Signore vede — risponde 
l ’altro — ma non può interve
nire; è una faccenda che spetta 
a De Pirro che li ha sovven
zionati.
*  Una signora che ha tanto in
sistito per essere ricevuta da Re
migio Paone, al Teatro Nuovo di 
Milano, finalmente ci riesce. Ap
pena sbirciata, Remigio capisce 
che deve trattarsi di una scoe- 
ciatrice; con due gesti molto 
chiari la invita a sedere e par
lare. La signora inizia:

— Io sono così buona — dice

— che non ho mai potuto fare 
a meno di salvare una mosca 
presa in una tela di ragno...

— Senta, signora — risponde 
Remigio : — qui non ci sono 
mosche e non ci sono ragni, e 
per la tela vada al magazzino 
di fronte. Arrivederci.

: *  Dalla commedia « I remember 
: marna », gli stessi americani han- 
; no tratto una pellicola che gira 
in queste settimane col titolo 
«Mamma, ti ricordo». E’ il più 
noioso e mielato film che Iddio 
è “ gli ' americani abbiano inviato 
sulla terra; è la storia oppri
mente di una terribile scocciatri- 
ce adolescente che scrive novelle 
ed in una di queste racconta la 
vita della sua famiglia e di sua 
madre che quando non lava i 
piatti, strofina i pavimenti.

Enrico Bussano, uscendo dal 
cinema — dove deve recarsi per 
ragioni professionali ,— dopo 
aver sofferto le sue pene per tan
to lattemiele che gli era giunto 
ai ginocchi, ha detto;

■— Iddio mi perdoni, ma è pre
feribile essere orfani.
*  I l Teatro sarebbe la più bella 
cosa del mondo, se tutti coloro 
che se ne occupano fossero al 
suo servizio.

— Sta bene — risponde Paolo 
Grassi — ma un padrone ci deve 
pure essere!
^ Un autore drammatico le cui 
opere furono rappresentate con 
molto successo dalla prima guer
ra alla seconda, ed alcune di esse 
recitate con uguale risonanza 
anche all’estero, ha detto:

— Mi tocca ancora scrivere 
delle commedie per accomodare 

, i miei affari privati.
*  Quanti ragazzi fanno pazzie 
per il Teatro : si rovinano in 
sogni.
V- Quanti sono gli attori di prosa 
che recitano nelle Compagnie di 
riviste? Molti si rammaricano di 
questo, perchè se ne -dispiacciono 
a vuoto, senza pensare; noi che 
ne conosciamo bene le ragioni, 
sappiamo come tali migrazioni 
somigliano a quelli che vanno via 
dal proprio Paese: non lo fanno 
-mica per la bellezza del pae
saggio !
*  Una volta gli attori cercavano 
una scrittura; oggi cercano la
voro. E qualcuno soltanto una 
paga.
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