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

C

i n

t a

in

u

Morbido, persistente, caratteristilo. è un profumo romantico
squisitamente femminile.

m

i

È U S C IT O I L L IB R O A T T E S O I N T U T T O I L

P

I

O

X

I

MONDO

I

* I l volume, d i oltre 800 pagine, corredato da 50 fotografie inedite,
0 rare, rilegalo in tutta tela con im pressioni in oro e, con sopra
copertina a colori è in vendita a l prezzo d i L . 3000.
* T u tti g li aspetti dell’uomo, del sacerdote, del diplom atico, del
Pontefice Romano, al lume d i u n ’indagine che ha potuto giovarsi d i
una mole copiosissima d i documenti, m otti dei q u a li in e d iti, vengono
a stagliarsi n itid i sullo sfondo confuso delle due guerre, per v irtù d i
una intuizio ne focale, d i una acuta e non comune facoltà d i investi
gazione psicologica, congiunta ad un originale vigore d i sintesi storica.
* D i fronte a g li um anesim i vecchi e nuovi, p r iv i d i potenza o rd i
natrice, l ’autore, che ha anche i l dono delle form ule la p id a rie , ci
mostra nel V ica rio d i Cristo la face inestinguibile della s p iritu a lità
cattolica e cioè dell’um ana salvezza.
* Già attesa in tutto i l mondo, questa vita d i P io X I I , la cui tra 
duzione nelle p rin c ip a li lingue è già in corso, rivela un biografo
che si allinea fra i m aggiori del nostro tempo per d iritto d i cultura
e d i forza rappresentatrice e che ha saputo rivendicare a P io X I I ,
senza apologismi, i suoi veri tito li d i grandezza.

Per informazioni relative alle varie combinazioni di vendita rateale dell’opera rivolgersi all’Istituto
Editoriale Tosi, Via degli Orsini n. 34, Roma: oppure alla Direziono Nazionale delle Ponteficie Opere
Missionarie, Palazzo di Propaganda Fido, Roma; o alla Commissione Nazionale dell’Unione Zelatori e
Zelatrici delle PP. 00. MM., Via Tirso n. 47, Roma. La diffusione dell’Opera in tutta Italia è affidata in
esclusiva alla S. T. E. Corso Sempiono n. 6, Milano
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DELLE LETTEBE, DELLE! SCIENZE, DELLE AR TI
diretta da GENNARO VACCARO
2» 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 colori
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E D I C A
P E R LE F A M IG L IE E LE PERSONE COLTE
dei Poti. F. CAPUANA e R. ARDUINO
2a EDIZIONE —
RIVEDUTA E AMPLIATA
880 pagine (formato 18x25) - 1760 colonne - 6.200.000 lettere
- 1300 illustrazioni -18 tavole anatomiche a colori - Rilegatura in mezza tela e oro con sopracoperta a colori
A TUTTI GLI ACQUIRENTI UN CONSIGLIO
L . 4 .0 0 0
MEDICO GRATUITO PER CORRISPONDENZA
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S S U A L E
del Doti. A. SCHMIDT
4aEDIZIONE ILLUSTRATACONTAVOLE FUORI TESTO
Un’opera ricca, completa, scientificamente redatta, che r i
sponde ad ogni quesito sulla fisiologia, l ’igiene, le anomalie,
le forme aherrative, 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 T
~
carta patinata, coperta e sopracoperta a colori b . 1.500
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, luogoedatadi nascita, professione, indirizzo, ditta pressola qualelavorale
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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L ’A P P A S S IO N A T O D I S P E T T A C O L I
“ IL

“ BIBLIOTECA CINEMATOGRAFICA”

UMANITÀ DI STROHEIM e altri saggi
di Ugo Casiraghi
Formato 17x24, 144 pagg., 127 ili. L. 1200

Wl LDE
SALOMÉ - IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE
- L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO
Saggio critico introduttivo etraduzione di G. Guerrasio
Formato 17x21, 192 vago-, 38 ili.
L. 800

IL LINGUAGGIO DEL FILM
di R e n a to May
Formato 17x24, 180 pagg., 50 ili. L. 1200

MOLIÈRE
TARTUFO - AVARO - MISANTROPO
Saggio critico Introduttivo e traduzione di G. Brera
Formato 17x24, 150 pagg., 40 ili.
L. 800

RENÉ CLAIR
di Glauco Viazzi
Formato 17x24, 184 pagg., 60 ili. L. 1200
L’ ETÀ INGRATA DEL CINEMA
di Léon Moussi n ac
In preparazione

ANTICO TEATRO EBRAICO
GIOBBE - IL CANTICO DEI CANTICI
Saggi critici introduttivi e traduzione di E. Villa
Formato 17x21, 114 pagg., 12 ili.
L. 600

SECONDA SERIE:SCENEGGIATURE

RACI N E
BERENICE - FEDRA - I QUERELANTI
Saggio critico introduttivo e traduzione di L. Budigna
Formato 17x24, 108 pagg., 24 ili.
L. 800

ENTRACTE
d i René C la ir
Formato 17x24, 72 pagg., 86 ili. L. 550
ZUIDERZÉE
di J o r is Iv e n s
Formato 17x24, 72 pagg., 80 ili. L. 550

IL TEATRO VENETO
R. SELVATICO: LA BOZETA DE L’ OGIO
G. GALLINA: LA FAMEGIA DEL SANTOLO
R. SIMONI : TRAMONTO
Saggio critico e note di E. Ferdinando Palmieri
Formato 17x24, 240 pagg., 38 ili.
L. 900

VAM PYR
di Cari Th. Dreyer
Formato 17x24, 184 pagg., 166 ili. L. 1200

IM M IN E N T I

TERZA SERIE: DOCUMENTI
MEZZO SECOLO DI CINEMA
di Francesco Pasinetti
Formato 17x24, 160 pagg., 95 ili. L. 1200

CALDERON
IL MAGO DEI PRODIGI - LA DEVOZIONE ALLA
CROCE - IL GRAN TEATRO DEL MONDO
Saggio critico e note di Carlo Bo
Formato 17x24, con ili. in nero e a colori

DIECI ANNI DI CINEMA FRANCESE
di Osvaldo Campassi
Formato 17x24, 160 pagg., 95 ili. L. 1200
Volume I I in preparazione
L. 1200

TOLSTÒI
LA POTENZA DELLE TENEBRE - IL CADAVERE
VIVENTE - I FRUTTI DELL’ISTRUZIONE
Saggio critico di E. Gasparinl, traduzione di A. Iliina Barbetti
Formato 17x24, con ili. in nero

IL FILM WESTERN
di Antonio Chiattone
Formato 17x24, 210 pagg., 76 ili. L. 1200
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CÈCHOV
ZIO VÀNIA - LE TRE SORELLE - IL GIARDINO
DEI CILIEGI
Saggio critico introduttivo e traduzione di E. Ferrleri
Formato 17x24, HI vogo-, 51 ili.
L. 600

RAGIONAMENTI SULLA SCENOGRAFIA
di B. Bandini e G. Viazzì
Formato 17x24, 194 pagg., 25 ili. L. 1200
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C O N O S C IU T E D E L M A E S T R O D E L R O M A N T IC IS M O F R A N C E S E

LA SIGNORA DALLE CAMELIE * DIANA DE LYS * DEMI
MONDE * LA QUESTIONE DANARO * IL FIGLIO NATURALE
UN PADRE PRODIGO * L'AMICO DELLE DONNE * LE IDEE
DI MADAMA AUBRAY * LA PRINCIPESSA GIORGIO * LA
MOGLIE DI CLAUDIO * IL SIGNOR ALFONSO * LA STRANIERA
LA PRINCIPESSA DI BAGDAD * DIONISIA * FRANCILLON
R IS P E T T IV A M E N T E
I J J U

I i . i . I — .ill

LUCIO RIDENTI - PIERO OTTOLINI - DOMENICO LANZA
MANLIO DAZZI - ELIGIO POSSENTI - GINO DAMERINI
ALESSANDRO VARALDO - MARIO CORSI - CARLO LARI
LORENZO GIGLI - ALDO CAMERINO - CELSO SALVINI
BRUNO BRUNELLI - PIERO RAIMONDI - GIGI MICHELOTTI

UNA CHIARA ESAURIENTE E DOTTA PRESENTAZIONE GENERALE DEL
L'OPERA, DI RENATO SIMONI : PARTENZA E CAMMINO DI DUMAS FIGLIO
COME PREMESSA DEL TEATRO MODERNO * PRECEDE UN DOCUMENTO
STORICO INEDITO IN ITALIA: ALESSANDRO DUMAS FIGLIO GIUDICATO ALLA
SOGLIA DEL NOSTRO SECOLO * E LA PRESENTAZIONE DI ALESSANDRO
DUMAS FIGLIO STESSO: A PROPOSITO DELLA SIGNORA DALLE CAMELIE
Sono state stampate di quest’opera due odizioni: una comune di oltre mille pagine, rilegatura cartonata, al prezzo di
Jj. 3200. - Una di lusso, in carta speciale, rilegatura da amatore a mano, ad personam, al prezzo di L. 4500. L’edizione
di lusso non si vende dai librai, ma soltanto e direttamente dalla SET, editrice, in CorsoVaidocco, 2 - Torino. Se il libraio
dellavostra città nonhal’edizione comune richiedetela ai nostro ufiicio edizioni: riceverete la copiaraccomandata a domicilio
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¡T7I~'r'.'c lo Stato * Avevamo detto corno per i primi di maggio si sarebbe dovuto tenere
alla Direzione generale del Teatro, un convegno tra proprietari di teatri e capocomici per
discutere e trovare il nuovo sistema dì apporto dello Stato al Teatro di prosa, poiché l’mgranaggio creato col Decreto 62 (sistema delle sovvenzioni) si è dimostrato inefficace e qualche
volta disutile. Ne abbiamo tanto scritto clic sarebbe davvero ozioso ripetersi. I primi contatti
ci sono stati ma non hanno portato ad alcuna conclusione; anzi, fattisi tutti più accorti, si
vuole essere ora — giustamente — ben cauti nel creare c mettere in pratica nuove norme.
Non si tratta, s’é visto, di una responsabilità da poco. È stato quindi proposto, c certamente
si stabilirà in tal senso, di comporre una commissiono che
entro il
15 giugno — possa concludere c deliberare. Tale commissiono dovrà riu
nire nelle persone prescelte, tutte le categorie interessate: capocomici,
attori, registi, autori, rappresentanti sindacali, proprietari di teatri. Ognuno
di essi farà delle proposte, tutte saranno vagliate, e l’accordo raggiunto
verrà convertito in legge. Se non siamo in errore, e se abbiamo ben capito,
questo si propone la Direzione del Teatro. È naturale che tutto verrà con
cluso nella forma e sostanza con gli organi competenti c le autorità pre
poste. La Direzione del Teatro agirà quindi con la più ampia liberalità,
dando cosi la certezza di non voler imporre la propria volontà o di non considerarsi padrone
del teatro. Infine si sarà liberata dalla responsabilità di inalo amministrare i denari del con
tribuenti. Comprendiamo a priori che quale che sia il nuovo sistema non potrà essere perfetto
dal primo momento, ma servirà ad indicare la strada giusta, c molti ostacoli saranno rimossi
perchè coloro che hanno interesse a formare (non visti) dei blocchi stradali saranno imme
diatamente scoperti da coloro che concordi alla deliberazione avranno agito in buona fede ed
onestamente. E noi ci auguriamo che appena riunita la Commissione e prima che ogni singolo
dia con le suo ideo il contributo della propria esperienza, la Direzione del Teatro ne formuli
una propria così altamente significativa e sostanzialmente fattiva, da trovare unanimemente
entusiasti i convenuti: la costituzione, a Roma, del Teatro Drammatico Nazionale, cioè il Teatro
di Stato vero e proprio, il primo grande organismo che renda l’Arte drammatica italiana alla
pari sul livello di dignità delle altre Nazioni. Questo l’avvenimento che attendiamo; gli uomini
che lo realizzeranno avranno ben meritato perchè avremo fatto un grande passo. Il Teatro
Drammatico Nazionale restituirà quella dignità che s’è andata perdendo nell’incomprensione
nell’interesse e nella vanità; rimetterà in valoro le opere; diverrà premio per i meritevoli;
selezionerà i giovani o consacrerà sul piedestallo della gloria i grandi interpreti, la cui perso
nalità cì onora oltre i confini del nostro Paese. Emma Gramática ritornerà a parlare italiano
e non dovrà più recitare in portoghese per vivere; sua sorella Irma, non avrà bisogno di essere
ospitata nella Casa di Riposo, come desidera; Ruggero Ruggeri non partirà come un emigrante
— altero superbo splendido e magnifico, ma emigrante — in cerca dì pane argentino. Quando
a mezzogiorno precise di domenica 15 maggio, mentre le compone legate allo grucce dei cam
panili eretti intorno al porto di Genova battevano a distesa, ela “ Caboto ” lasciava gli ormeggi,
Ruggeri era molto commosso: un’emozione tutta rifugiata nel pallore della fronte c nella luce
delle pupille. Dalia banchina qualcuno ha gridato “ viva Ruggeri ” e Ruggeri ha risposto con
voce ferma “ viva il Teatro italiano ” .
Una Naziono civile non può permettere questo. Abbiamo detto ieri come pesi sul nostro cuore
ancora oggi, aver lasciata partire (anch’essa per fame) Eloonora Duse; diciamo oggi il nostro
rammarico per aver visto partire Ruggero Ruggeri. Che tutto ciò abbia termine, On. Andreotti,
c che il Teatro Drammatico Nazionale sorga dal nuovo decreto. Quel decreto avrà un numero:
lo segneremo a lettore d’oro.

CO LLABO RATO R I
LEONIDA MAKSIMOVIC LEONOV: UN UOMO COMUNE, commedia in quattro atti * Articoli e scritti
vari (nell’ordine di pubblicazione) di LORENZO GIGLI: GIGI CANE; VITO PANDOLFI; MARCEL
LE DUC ; CHARLES - MICHEL BOIRAS; FERNALDO DI GIAMMATTEO; RENATO SIMONI;
ALFONSO SASTRE; GINO CAIMI * Copertina: FEDERICO PALLAVICINI {la tavola a colori fa parte
delle illustrazioni per l’articolo di Gigi Cane, eli ‘(No,, teatro di perfezione» ♦ Disegni di KOKA
YAMAMURA; SHUNYEI; TOYOKUNI; WILD ^ Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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Da padre contadino di ¡amiglia, poeta di vocazione e intine ■
— dopo lungo
travaglio di autodidatta — giornalista di professione, nacque a Mosca nel 1899
Leonida Maksimovic Leonov. Avviato ad un corso regolare di studi l'inter
ruppe - giovanissimo liceísta ■
—- allo scoppio della guerra civile alla quale
prese parte come volontario combattento sui vari fronti fino al 1922, l'anno
in cui fu smobilitato 1esercito rosso. Tornato, dopo la lunga parentesi guer
riera, alla vita civile, Leonida Maksimovic si trasferì ad Arcangelo dove il
padre era giunto a dirigere un giornale, « Il mattino del nord» sul quale il
giovane reduce fece le sue prime prove letterarie pubblicandovi racconti di
varia reminiscenza stilistica — e non soltanto stilistica — in cui era agevole
riconoscere la preponderante influenza di Gogol e Leskov, di Zamiatin e di
Hotimann: una modesta attività di risonanza non più che pubblicistica. Che,
però, nel 1924 prese forma e sostanza nel lungo racconto di La fine di un uomo
meschino in cui Leonov — riconosciuta la vera direzione delle proprie curio
sità umane e letterarie — cominciava a precisarsi, prima che a oqni altro a
se stesso.
E poneva le basi dell'accusa che doveva poi lanciargli più tardi Nussinov,
critico ufficiale dell'Istituto di lettere e arti dell'Accademia di Mosca, secondo
cui, « la realtà artistica di Leonida Leonov consiste nel mondo visto dagli intel
lettuali che hanno già superato la mentalità piccolo borghese, ma che però
non sono ancora pervenuti ad innalzarsi all'atmosfera della rivoluzione d'ot
tobre: il cammino di Leonov è il cammino di questi intellettuali. Leonov si
pone al di fuori della realtà concreta della rivoluzione nel corso della sua lotta
accanita la quale, per il gruppo sociale cui egli appartiene, non è che caos e
disgregazione... ». E di qui, 1altra accusa — questa anche più grave — di « in
dividualismo » appoggiata (e, dal punto di vista bolscevico, non senza ragione)
ai romanzi che Leonov fece seguire: I tassi, Il ladro e poi ancora Le cavallette
e Sot in ognuno dei quali la critica sovietica è unanime a rilevare —■deplorando
■ 1insistenza dell autore su certi temi in cui la sopravvivenza borghese è
evidente.
Come nei suoi romanzi che —■nonostante la superficiale patina rivoluzionaria
— conservano un sovrastante interesse per lo studio dei fatti e dei modi del
deprecatissimo psicologismo borghese del cui perdurare, in fondo, è manifesto
il compiacimento, così in questi quattro atti dell'Uomo comune Leonov finisce
con lo scrivere l'apologià del cittadino qualunque, — non siamo ancora al cit
tadino qualunquista, ma poco ci manca — del borghese russo: l'immortale bor
ghese. Magari pericolosamente in partibus, ma immortale.
Perchè tutti i personaggi della commedia — da Ladyghin ad Alessio a Kira,
per non parlare di Annuscka e di Parascia — sono modelli di antica storia
nella drammatica occidentale cosiddetta borghese: da Labiche a Coward. Esem
plari di un'umanità che, evidentemente, è insopprimibile. Ladyghin si comporta,
in fondo, come uno qualsiasi di quegli animali più o meno di lusso consacrati
da Coward, appunto, all'ammirazione delle borghesissime platee anglosassoni:
la grande rivoluzione per la quale ha combattuto gli è scivolata di dosso come
la pioggia di maggio dalle foglie del ciliegio. Nonostante tutto, nonostante
l'assidua predicazione in favore della collettività « che è tutti noi » ■
— anzi
« loro » ■
—■, per Ladyghin la cosa più importante di questo mondo continua ad
essere Ladyghin.
Così come, per Leonov, la cosa più importante di questo mondo continua ad
essere Leonov: con le sue curiosità individualistiche, con la sua renitenza
all'anonimato del gregge, con il suo non-conlormismo prerivoluzionario.
Leonov scrittore e rivoluzionario: che rinunzia ad essere rivoluzionario per
potersi conservare scrittore.
*

Q U A T T R O
A T T I D I L E O N ID A
M A K S S M O V IC
LE O N O V
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: OBYKNOVENNIJ CELOVEK - VERSIONE ITALIANA DI ANDREA LEMMA
L E PERSONE
LADTGHIH DM ITRIJ BOMANOVIC, noto can
tante d’opera - VERA ARTEMJEVNA, sua moglie
- ALESSIO IVANOVIC, suo nipote - EIRA,
fidanzata di Alessio - GOSTANZA LVOVNA, ma
dre di Eira - PASGJA SVEEOLEIN, amico di
Ladyghin - ANNUSGEA - PARASGIA, cameriera
dei Ladyghin - L ’autista dei Ladyghin - I l portinaio
Un guardiano.
L’AZIONE SI SVOLGE IN UNA CAPITALE

L'appartamento cittadino dei Ladyghin abbandonato
per l’estate. È simile ad una bottega d’antiquario per
l’abbondanza di oggetti avvolti in involucri di garza
o ricoperti di giornali ingialliti. L ’ultimo raggio del
giorno soleggiato, che passa sotto la tendina, si rifrange
dal pianoforte ad una piccola vetrina di fragile evario
pinto vasellame accatastato, per brillarvi un quarto
d’ora e poi spegnersi. Qui nel caldo crepuscolo d’agosto,
stanno appendendo un nuovo quadro alla parete spoglia,
dalla quale è stato allontanato un divano turco.
(Issatosi su di uno sgabello posato sul tavolo e tenuto
fermo da Parasela, l’autista dei Ladyghin batte col
martello su di un chiodo ricurvo; i colpi del martello
si sentono già prima della levata del sipario. I l por
tinaio, dalla corporatura erculea, è pronto a sollevare
in aria il prezioso oggetto avvolto in una fodera. Facen
dosi aria con un cappello di paglia, Vera Artemjevna
dirige il lavoro da una poltrona).
Vera — Insomma, vi decidete ad appenderlo?
È ora di partire per la campagna. Appena rincasa
Dmitrij Eomanovic ci metteremo subito in viaggio.
(Tutti sono pronti. Vera Artemjevna si alza) Non
togliamo la fodera, così le mosche non vi si poseranno.
(Trilla il telefono).
Parascia — Dev’essere ancora quella forestiera
che chiede di Dmitrij Eomanovic. (Il telefono suona
una seconda volta. Vera Artemjevna si dirige con
dispetto verso l’apparecchio) Non rispondete, Vera
Artemjevna. Queste ammiratrici sono troppo sfac
ciate. L ’altro giorno una è venuta a chiedere un bi
glietto a Dmitrij Eomanovic; e si è profusa in mille
baci.

Vera — Disgraziata! (Il portinaio alza il quadro)
Aspettate... non precipiterà poi sulla testa di Dmitrij
Eomanovic? Quello è proprio il suo posto preferito.
Parascia — Può anche cadere. È pesante, sembra
dipinto sulla ghisa.
Vera — E se invece lo mettessimo lì, sopra quella
vetrina, trasportando qui i quadretti?
Parascia — Fatemi pensare, Vera Artemjevna.
(Recisa) Ma certo, contro la finestra sta meglio. Ed
il pericolo è minore.
Vera — Svelti, facciamo le prove finché non torna
Dmitrij Eomanovic. (Pulendosi il viso con la manica,
l’autista scende a terra. Parascia toglie i piccoli quadri
dalla parete. Nella camera vicina si sente rumore di
vetri in frantumi e un'imprecazione emessa da una
voce di basso. Tutti si voltano a guardare nella dire
zione da cui è venuto il rumore).
Parascia — È tornato Dmitrij Eomanovic.
Vera — Non importa, continuate. (A voce alta)
Mitja, che cosa hai rotto, lì?
Voce di Ladyghin — Un vaaa-so! Diavolo, ce
n’è dappertutto. Partiamo presto per la campagna?
Vera — Fra dieci minuti. (Cade una lettera da
sotto un quadro. Parascia tenta di nasconderla) Date
qui, Parascia.
Parascia — Che polvere! Vado a prendere uno
straccio, Vera Artemjevna.
Vera (con voce lamentevole) — Ho visto, Parascia,
date qui.
Parascia — È diretta a Dmitrij Eomanovic.
Vera — Sono sua moglie e sua amica. Datemela,
su. (Parascia le dà la lettera. Vera Artemjevna la legge
reggendola con la punta delle dita).
Parascia (animatamente) — Che fate lì impalati
come due mummie! Prendetela in basso e regge
tela bene agli angoli. (Con un lamentevole suono di
cristalli la vetrina si muove verso il centro della
camera) Non sarà meglio spostarli un po’ alla volta,
Vera Artemjevna? Il vasellame si romperà. (Tutti
aspettano in attesa che Vera abbia finito di leggere).
Vera (riponendo la lettera) — Temo che cada anche
lì. E portarlo con noi in campagna, Parascia... che
ve ne pare?
Parascia — Ah, certo che in campagna, sarà
meno pericoloso per l’incolumità personale. Si sta
quasi sempre all’aria aperta. E se cascherà, cascherà
al suo posto.
Vera (alzandosi) — Facciamo così, allora. (Por-
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gendo la lettera) Portatela a Dmitrij Romanovic.
Parascia (uscendo, al portinaio) — Trascinalo sino
all’auto. Lo legheremo in alto. E non far rumore
per le scale. (Il portinaio porta via il quadro).
Vera (all’autista) — Prendete le albicocche, giacché
ci siete. Sul sedile davanti, per piacere. (L’autista
porta via il setaccio con le albicocche. Parascia rientra
con i cocci di un grande vaso).
Parascia — Avete aggrottato le ciglia... per la
lettera... e non avete detto nulla.
Vera — Già. Verrà una signora anziana. Direte
che sono in casa. (Annuendo, Parascia si avvia all’u
scita. Alto e bello con le tempie argentate, entra Ladyghin
che indossa una camicia dal colletto aperto).
Ladyghin — Non avete qualcosa di agro, oppure
una mela in brusco? (Si schiarisce la gola emettendo
un suono) Sto soffrendo la sete.
Parascia (guardando verso il padrone) — Abbiamo
già portato tutto in macchina, Dmitrij Romanovic.
(Vera Artemjevna fa cenno a Parascia di uscire).
Vera (indicando il quadro) — Hai comprato ancora
un colosso, Mitja. Come vuoi, lo farò portare in cam
pagna.
Ladyghin — Una cosa mondiale!... Ma sì, diavolo,
portiamola in campagna. Uffh! che caldo! (Abban
donandosi nella poltrona) Con questo tempo si sta
rebbe bene a pescare.
Vera (radunando gli acquisti) — Vai a prepararti,
andiamo via subito.
Ladyghin — Parti da sola... Io verrò domattina.
Vera — Hai un concerto?
Ladyghin — No, ma devo fermarmi in città.
Vera (scherzando) — Ammiratrice di turno? (Sedendoglisi accanto sul bracciolo della poltrona) Non
credere, sono abbastanza giovane anch’io per essere
gelosa delle tue donnette!... A proposito, una di esse
ha portato ieri due vasetti di marmellata. L ’ho data
al guardiano: quella alla fragola non mi piace. A
parte questo, non mi piacciono le ragazze così
sguaiate... (Guardando con la coda dell’occhio il marito)
Non trovi anche tu?
Ladyghin — Verocka, ho già quarantacinque anni.
Mio nipote ormai mi sta superando. C’è un altro
articolo su Alessio... Hai letto?
Vera — Non divagare. È tutto il giorno che una
squilibrata telefona. Ecco, senti... (Trilla il telefono.
Vera si dirige verso l’apparecchio) Che cosa devo dirle?
Ladyghin — Malato.
Vera (al telefono) — Pronto, chi parla? No, sono
l’accompagnatrice e segretaria particolare di Dmitrij
Romanovic. Disgraziatamente non si sente bene. Gli
stanno applicando in questo momento le coppette
ai lombi... cosa? No, ai lombi.
Ladyghin — Che stai dicendo, Vera!
Vera — Togli la mano. (Al telefono) No, dicevo
all’infermiere. Sì, ieri ha cantato nel «Faust », ma
oggi... beh, ragazza mia, quando anche voi tocche
rete i cinquantasei anni comincerete a sentirvi spesso
indisposta. Abbiatevi riguardo in gioventù, mia cara.
I fiori potete consegnarli alla cameriera. (Depone il
ricevitore) E così; perchè hai bisogno di restare solo
nell’appartamento vuoto ?

Ladyghin (offeso) — Ti sbagli. Non ti ho mai
tradito, Verocka.
Vera — Ma sei sempre stato pienamente disposto.
(Accarezzando ed aggiustando i capelli di lui) E allora,
da chi hai ricevuto quella lettera?
Ladyghin (ridendo come se lo solleticassero) — Non
posso certo proibir loro di scrivere. Ebbene, da una
donna... E con ciò?
Vera — Vorrei avere un’idea di codesta gattina
scherzosa. Che colore ha?
Ladyghin — Come dire... Facciamo, più scura
di questa poltrona.
Vera — Età?
Ladyghin — Ne dimostra circa 40. E nel
l ’insieme sembra abbastanza giovane.
Vera (cambiando tono) — Va bene, risponderò io
stessa. È già prossima alla cinquantina. Dal modo
con cui parla si direbbe che è abbastanza fresca,
ma nella sua barba appare qualche filo d’argento.
La chiamano Pavel. Purtroppo, questo Pavel o
Pascià non scrive nulla di sè. Chi è costui, Mitja?
Ladyghin (svogliato) — Bè, durante la guerra
civile... avevo un amico al fronte. Di cognome Svekolkin. Con lui abbiamo diviso il pane a metà e abbia
mo dormito sotto lo stesso cappotto.
Vera — Non correre, voglio sapere tutto per
ordine.
Ladyghin — Purché tu vada a sedere altrove.
Fa caldo. (Vera si sposta verso il piano) Ceravamo
incontrati anche prima. Una volta egli era riuscito
a trar d’impiccio la nostra batteria. Ma siamo diven
tati amici quando la nostra divisione, che portava
già bandiera rossa, si era fermata sotto Cherson.
Un uomo ricciuto, disinteressato, che vale tanto oro
quanto pesa. (Come vergognandosi) Mi voleva molto
bene e mi ha sempre preconizzato la gloria. (Entra
Parascia, che esce subito dopo un gesto impaziente
di Vera) Ricordo che alla vigilia della mia partenza
per il Conservatorio sedemmo sino all’alba sulla riva
spiovente di un fiume. Scapestrati, allegri, affamati
e giovani!
Vera — Ed è successo qualche cosa quella notte?
Ladyghin — No, ma io cantai per lui tutta la
notte come sapevo allora. Eravamo in agosto, la
luna del Dnieper si muoveva nel cielo... (Con espres
sione teatrale) E nonostante in quella grande sala vi
fosse un solo spettatore, Svekolkin... mai più mi
riuscì dopo allora di cantare così bene.
Vera — E da allora? Ti sei rivisto con lui qualche
volta?
Ladyghin (impacciato) — Lui mi ha scritto, ma
io dovevo andare a studiare in Italia. Ci fu una
seconda lettera: mi pare però che in quel tempo
facessi le prove nella parte di Basilio...
Vera — Ed ecco un modesto provinciale che,
accingendosi a viaggiare per affari, ti chiede il per
messo di salutarti. E tu hai ficcato la lettera chi sa
dove ed hai persino dimenticato che è proprio oggi.
Non vuoi vederlo? (Ladyghin tace) Ti eri vantato con
Alessio di un certo amico che è diventato un pezzo
grosso. Non è lui?
Ladyghin (mortificato) — Si tratta proprio di
questo, che io non so che cosa sia divenuto lui. Da
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vent’anni conservo con cura in me il ricordo di quella
notte e... temo che mi capiti qui un qualsiasi cas
siere con busta di cuoio, piccolo e calvo... vedrà
tutte queste cose, si ubriacherà e gozzoviglierà. E la
mia visione se ne andrà al diavolo.
Vera — Se già allora vi era in lui questa tendenza
arubriacbezza e alla baldoria puoi fare a meno di
aspettarlo e parti senz’altro per la campagna.
Ladyghin — Ma a quest’individuo io ho cantato
le mie prime canzoni.
Vera — Allora siediti e aspettalo.
Ladyghin (pensieroso) — Hanno sempre bisogno
di qualcosa questi vecchi amici. Non sanno mai dove
pernottare. E sono sempre vittime di certe disgrazie
africane! L’amicizia è un sentimento coraggioso e
non voglio che degeneri in pietà. (Il sole è tramontato,
un leggero vento d’estate è entrato nella casa).
Vera (sorridendo) — Sei come un bambino, Mitja.
Deciditi, fra poco spunta la tua luna del Dnieper.
Ladyghin — Sai, penso di star seduto qui fino
alle undici... e poi parto. Qual è quell’ospite che
arriva di notte1?
Vera — Anche se non è stato fortunato nella
vita, tu devi aspettarlo, Mitja.
Parascia (entrando) — Vera Artemjevna, è arri
vata quella signora, ha un nome così strano, ci si
rompe la lingua a pronunziarlo... È molto inquieta.
Vera (al marito) — È lei. (A Parascia) Tratte
netela di là un minuto. (Parascia esce) Me n’ero
proprio scordata. È arrivata la zia Costanza da Jalta.
Voglio invitarla da noi in campagna.
Ladyghin — Che Costanza è?
Vera — Sì, la moglie del fratello della mia povera
mamma... In breve, la madre di Kira. Ha saputo
che Kira sposerà Alessio e vuole essere presente alle
nozze. E nonostante sia piuttosto sciocca sono sicura
che le vorrai bene quando l’avrai conosciuta un
pochino.
Ladyghin — Ma sì, al diavolo. Abbiamo dato
asilo alla figlia, troveremo posto anche per la madre
Piccala nella stanzetta d’angolo; vuol dire che faremo
scendere Kira a basso, vicino ad Alessio. (Malizio
samente) Così saranno a portata di mano. Che due
tipi, chissà che aspettano a sposarsi!
Vera — Lui ha molto da fare; un incarico statale,
lo sai. Passa tutte le notti all’Università.
Ladyghin — Ma Kira è una donna giovane e a
star sola si annoia.
Vera — Io lo capisco Alessio. Vuole osservar bene
la persona con cui dovrà dividere tutta la vita. Non
è di quelli cui piacciono molte donne. Però non si
contenta semplicemente della bellezza di Kira. (Lancia
ancora un’occhiata al marito) E lei, a mio parere, è
molto bella.
Ladyghin (senza convinzione) — N...nnon trovo.
(Vera lo osserva mentre egli si muove in lungo e in
largo nella camera sforzandosi di nascondere il proprio
turbamento. I l silenzio di lei lo obbliga a parlare)
Anzitutto ha una schiena di un’architettura incom
prensibile. Oserei dire che è una schiena poco pia
cevole, e il collo! E poi certe... non sono gambe quelle.
Vera ■— Sei ingiusto con lei. Mi stai invecchiando,
Mitja.

Ladyghin — Può darsi, ciò non toglie che io sia
un artista. Io ho il gusto della bellezza. (Parascia
nuovamente entra e si ferma reggendo la porta al pomo).
Parascia — Vera Artemjevna, quella cittadina si
sta agitando. Mi ha licenziata per il primo del mese.
Vera (al marito) — Valle incontro tu. Le ho par
lato tanto di te. (Parascia apre la porta. Ladyghin
saluta pittorescamente l’ospite che ancora non è apparsa
sulla soglia. Entra nella camera con fare imponente e
seccato una signora robusta con forte peluria sulle
labbra e senza neppure un capello grigio; porta un
cappello con un uccellino, ed occhiali a molla muniti
di una lunga cordicella. In mano regge una voluminosa
valigia con lucchetto, che tintinna. Alla vista della
padrona di casa il suo volto si addolcisce. Ella avanza
verso Vera passando davanti alle mani tese di Ladyghin)
Vi abbiamo fatto aspettare, zia Costanza?
Costanza — Oh! tutti noi aspettiamo qualcosa,
amica mia. (Popo essersi avvicinata indietreggia di
un passo) Stai zitta, lascia che ti guardi. Le stesse
sopracciglia, lo stesso sguardo ineffabile... Dio, come
somigli a tua madre! (Gli occhiali a molla cadono in
basso dal suo naso, il suo viso assume un’espressione
piagnucolosa. Vera Artemjevna si affretta ad abbrac
ciarla) Tua madre... è morta nello mie braccia!
Vera (tagliando corto) — Avete dimenticato zia
che a quel tempo eravate addirittura in un’altra città.
Costanza (inconsolabile) — Tanto peggio, tanto
peggio, amica mia. Essere separati in un momento
così eccezionale... (Come farà sempre nel corso di
questi giorni, ella estrae un fazzoletto e, dimenticando
di tergere gli occhi asciutti, se lo passa dietro la
schiena) Passando ad altro, dov’è tuo marito?
Dorme?
Vera — Eccolo. È da un pezzo che sta cercando
di fare la vostra conoscenza. (Ladyghin si inchina.
Gli occhiali salgono nuovamente al loro posto. Dopo
averlo osservato a distanza si muove verso di luì e
nonostante Ladyghin si allontani prudentemente, ella
lo raggiunge).
Costanza — Beh! Salve caro. Abbassati. Non
vorrai farmi adoperare la scala! (E abbassando la sua
testa lo bacia rumorosamente sulla fronte) Si dice che
tu abbia inventato qualcosa, non è vero? Non ti
schernire, non ti schernire. Non c’è niente di male,
che cosa hai inventato?
Ladyghin (asciugandosi la fronte) — Vierocka, per
piacere cerca di sbrogliare questa matassa.
Vera — Avete confuso, zia. Non è lui, ma suo
nipote... ha scoperto un vaccino contro i pappataci.
Costanza — Come hai detto?... Ripeti.
Vera — Si tratta di una specie di febbre da zan
zara, da pappataci.
Costanza — Ah!... (A Ladyghin) Così tu non hai
scoperto proprio niente? (Togliendosi il cappello) E
sei ancora ingegnere. Non va. (Ladyghin evidente
mente si infastidisce).
Vera — Zia, ve l ’ho spiegato ieri sera per telefono.
Mio marito, è un noto cantante d’opera.
Costanza — Chi è ingegnere, allora? Se si tratta
di una scoperta ci deve pur essere un ingegnere.
Vera — Ma nessun ingegnere. Kira si sposa con
suo nipote, un pato-fisiologo di talento. (Costanza
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non convinta 'passa lo sguardo dalla moglie al marito)
Sì, patofìsiologo. Studia la natura delle malattie, per
poterle combattere. Ecco tutto... Tiene in un labo
ratorio una scimmia molto preziosa. Ne hanno per
sino riprodotta l ’effige sui giornali. E le ha provocato
artificialmente una inaudita malattia.
Costanza — Oh!... (A Ladyghin) E tu mio caro,
anche tu mi combini cose di questo genere1?
Ladyghin — Se non vi è troppo difficile, cara zia,
datemi del «voi ». Sono un individuo piuttosto rozzo,
provengo da una famiglia di imbianchini. Preferisco
così.
Costanza (intimidita) — Va bene. Mi siedo. (Siede).
Vera (al marito) — Tu vai intanto a dire a Parascia
che cosa deve comprare per questa sera. (A Gostanza)
Vogliate scusare, Dmitrij Eomanovic aspetta ospiti.
Costanza — Vai, vai, amico mio. Verrò poi da
te a scusarmi. Oh! adesso ho capito tutto. (Accen
nando con la testa a Ladyghin che esce) Dimmi... ma
quell’individuo non ha scoperto anche lui qualcosa?
Vera (perdendo la pazienza) — Dmitrij Eomanovic
è un cantante. Lui ha la voce. Nella gola ha il basso,
capito? Lui canta. E per questo riceve del denaro.
Costanza (mortificata) — Sì, sì, dappertutto il
denaro. Anch’io dovevo cercarmi una stanza. (Chi
nandosi verso la valigia prende qualcosa avvolto in un
panno da cui appare un grande astuccio) Mi è rimasto
l ’orologio del mio povero marito. I suoi compagni
d’arme me l’hanno portato. Dì un po’, tuo marito
non lo comprerebbe da me un orologio?
Vera — Non avete bisogno di venderlo, zia. Per
questi giorni sarete nostra ospite in campagna, e
dopo il matrimonio Alessio... (precisando) il patofisiologo... probabilmente otterrà un nuovo appar
tamento.
Costanza — Ma con voi vive già mia figlia...
(Alzandosi) Sarà meglio che gli venda l ’orologio.
Vera (trattenendola nella poltrona) — La casa è
molto grande. Il fiume scorre proprio sotto la ter
razza. Vi è un boschetto di betulle.
Costanza — No, e non mi pregare. Sono un tipo
delicato. Ho bisogno di quiete e silenzio.
Vera — Laggiù da noi c’è molta calma. Soltanto
Dmitrij Eomanovic qualche volta canta al mattino.
Costanza — Non importa. Se poi si tratta di una
volta tanto, lascia che faccia. Anch’io, del resto,
talvolta canto... Non ricordo più che cosa ti volevo
dire. (Timidamente) Glielo avrei ceduto per poco!
(Vera scoraggiata abbassa il capo).
Parascia (entrando) — L ’autista domanda se fa
in tempo ad avvicinare al garage.
Vera — No, è tardi. Doveva farlo prima. (Alzan
dosi) Io parto.
Costanza — E sia. Io, anche a tua madre, non
sapevo negare nulla. Portami, portami nel tuo bo
schetto di betulle. (Approfittando del fatto che Vera
è occupata con Parascia, Costanza senza farsi notare
si dirige alla porta verso Ladyghin).
Vera (avvicinandosi a Parascia) — Verrà una per
sona poco conosciuta a visitare Dmitrij Eomanovic.
Non servite vodka in tavola. Se si dovesse fermare
a lungo, ricordate a voce alta a Dnitrij Eomanovic
che io sono rimasta sola in campagna.

Parascia — Ho capito, Vera Artemjevna.
Vera — Poi ho promesso a Costanza Lvovna di
ospitarla da noi in campagna. Dite all’autista di
andare a prendere il suo bagaglio. Vi darà lei l’in
dirizzo. Perchè ridete, Parascia?
Parascia — Così. Il bagaglio è già in macchina!
(Sorridendo) Una cesta non molto grande e una
sporta così... triste. Li ha gettati proprio sulle albi
cocche.
Vera (non subito) — Be’, tanto meglio. Ma dov’è
andata ora? (Ambedue ascoltano alcune voci alte che
provengono dallo studio) Cielo, è già di là...
Voce di Ladyghin (ruggendo) — Cercate di capire,
pregiata signora... Che io ne ho già quattro. Dovrei
portarlo fra i denti il vostro orologio? (Vera corre in
soccorso al marito. La porta è rimasta aperta. Entrano
Eira con una racchetta da tennis e Alessio, che sentono
il crescente rumore proveniente dallo studio).
Voce di Costanza — Io voglio semplicemente
regalartelo... come un’antichità. Farai pure acquisto
di cose antiche!
Voce di Ladyghin — Non ho affatto bisogno
della sua sveglia. Non ha neppure le lancette.
Voce di Vera — Calmati, calmati, Mitja. Stai
parlando a una signora!
Voce di Costanza — Spiegagli, Verocka, che le
lancette gliele potranno mettere dovunque.
K ira (con un sospiro prende in mano il cappello
di Costanza e riconoscendo Vuccello lo lascia nuova
mente cadere).
Alessio — Chi sta facendo fare il sangue cattivo
allo zio Mitja?
Parascia (accennando ironicamente a Kira) — È
arrivata la sua mammina. (Esce. Kira tacendo rimira
una piccola nappa che è sul tavolo).
Alessio — Kira, faremo tardi al concerto.
K ira — Andate a vestirvi, Alessio. Mi fermo sol
tanto a salutare la mamma. (Alessio esce. Indietreg
giando davanti a Vera Artemjevna, entra Costanza
dalla porta dello studio).
Costanza (agitatamente) — Ma io sono di vecchio
stampo, amica mia. Non sono abituata a vivere a
spalle del prossimo.
Vera (spiccando le sillabe come ad un sordo) —
Andatevi a sedere nell’auto. È ora di andare, ziaaaa.
(Chiude la porta. Costanza, picchia all'uscio dello
studio).
Costanza — Ma capisci, forse io vivrò con voi
ancora una decina d’anni. In famiglia erano tutti
di una salute eccezionale e sono morti tutti in
incidenti.
K ira (vergognandosi di lei) — Temo, mamma, che
tu non sfuggirai a quella predestinazione. (Costanza
si volta e vede la figlia. Le muoiono le parole sulle
labbra; si fa mesta, vecchia e, dimentica del fazzoletto,
piange questa volta sul serio).
Costanza — Kira!
K ira — Ti prego, mamma!
Costanza — Come sono stata in pensiero per te,
rosa mia... la mia rosa nera. Due anni senza una
lettera! (E subito si china verso la mano della figlia
che la nasconde convulsamente dietro la schiena).
K ira — Come non ti vergogni, mamma!
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Costanza — Tu mi hai perdonata? Mi hai perdo
nato quel mio errore? Volevo che tu sedessi in un
nido per portarti i bruchi. Ma chi ne ha colpa se
proprio il primo era guasto?
Kira — Non voglio sentire. Siediti. Ti fermi molto?
Costanza (sedendo) — Per sempre, mia piccola.
Figurati, il marito di Katja aveva insegnato a quel
suo povero cagnone a leccarmi il viso ogni mattina.
Ma io gli ho preparato una grandiosa notte di San
Bartolomeo e l’ho annientato. Tu conosci il mio
carattere.
K ira (ridendo) — Sei incorreggibile, mamma.
Vera (uscendo dallo studio del marito) — Manderò
la macchina alle undici. Non siete ancora uscita, zia?
Kira — Bene, parleremo domattina, mamma.
Costanza — Sii felice, rosa mia! Dove ho ficcato
il cappello? (Si accorge di esservi seduta sopra. Aggiu
stando Vuccellino ammaccato, si calca il cappello in
testa ed esce).
Vera — Sempre la stessa e sempre preoccupata
della tua felicità. Ho sentito che andate al concerto,
tu ed Alessio. Ha già finito il suo lavoro?
Kira — Non so. Pare che la scimmia si stia rimet
tendo. Be’, arrivederci. (Si separano. Parasela giunge
per apparecchiare. Si è fatto quasi buio; sulle tende
sono apparse le macchie luminose delle finestre dei
vicini. Dallo studio fa capolino Ladyghin).
Ladyghin — L ’hanno portata via? È una signora
meravigliosa!
Parascia — Che cosa ci trovate di meraviglioso?
Ogni ape vola nel suo miele. (Di sfuggita) Dicono che
Alessio Ivanovic riceverà un gran premio. Sposo
con dote!
Ladyghin — Aprite la finestra, Parascia. Fate
purificare l’inferno qui. (Parascia scosta le tende e
apre la finestra. Entra un venticello e si vede lo spazio
grigio del cortile, di sera).
Voce di Alessio — Siete voi, Parascia, che fate
corrente?
Ladyghin — Sono io qui... (Canticchiando una
melodia) «Chi nessuno ama e... sempre più vitale... »
Vieni poi da me Alessio! (Alzando il coperchio del
pianoforte, suona con un dito il motivo di quella me
lodia) Perchè, Parascia, da tempo scherzate riguardo
a quella dote?
Parascia — Così, Dmitrij Romanovic.
Ladyghin — Così, non significa nulla. E allora?
Parascia (continuando le sue faccende) — Lei non
ama Alessio Ivanovic. Ha un altro nel cuore.
Ladyghin — E chi ha nel cuore?
Parascia (si porta furtivamente il grembiule agli
occhi).
Ladyghin — Sù, sù, che vi prende... compaesana?
Parascia — Mi dispiace per Vera Artemjevna.
È buona, non vede nulla... Per quanti devo apparec
chiare, Dmitrij Romanovic?
Ladyghin — Per due, Parascia, per due, e smet
tetela! (Vestito per il concerto esce Alessio. Quando
ancora è sulla soglia egli saluta con un gesto lo zio)
Ma sei dimagrito, pirata. Non dormi la notte. Che
ne è della scimmia?
Alessio — Ha sofferto molto negli ultimi giorni.
Purtroppo si tratta di una malattia che non si verifica

negli altri animali e perciò ora vive in un lungo
quanto meritato riposo. (A Parascia) Scendete a
chiamare un taxi, per piacere, Parascia. (Parascia
esce. Alessio scostando la manica guarda l’orologio)
Kira, sta finendo il primo tempo del concerto.
Voce di K ira (tranquillamente) — Subito.
Ladyghin — Siedi, è un secolo che non ti vedo.
Si dice che dopo il premio passerai alla carica per
l ’Accademia... Sei in gamba! Tuo nonno, nonché mio
padre, non fu ultimo tra i pittori. La vita bisogna
romperla come un favo di cera e divorarla come il
miele a piene mani. (Di sfuggita) A proposito, è forte
il premio? (Alessio fa una smorfia) Capisco. Starò
zitto, starò zitto.
Alessio — Perchè non sei andato in campagna,
zio Mitja?
Ladyghin — Sto aspettando un mio compagno
d’armi. Mi struggo e il tempo passa inutilmente...
(A questo punto si sente il battito delle ore dei diversi
orologi sparsi nelle camere dell’appartamento. Zio e
nipote ascoltano questo mormorio musicale) ...Il tempo
passa invano ed il vecchio amico non arriva.
Alessio — E non hai timore? Allora erano amici
di una povertà eroica... arriverà, vedrà queste pareti
e domanderà: «Che cos’hai qui, compagno... uno
scalo merci o un monte di pietà? Oppure, perdona
l ’insolenza, la dote della tua futura vedova? ».
Ladyghin (adombrato) — Non è la prima volta
che tu fai con me simili discorsi. Ma io... io non ho
rubato tutto questo. Me lo ha dato il popolo, perchè
io canto per lui. E poi, fratello mio, queste sono
sciocchezze tali che...
Alessio — Zio Mitja, anche la lebbra comincia
con delle sciocchezze. Comincia col raffreddore.
Ladyghin — Che cosa vorresti dire con ciò?
Alessio — Ti ho adorato nell’infanzia, zio Mitja;
ti ho imitato in giovinezza, e voglio stimarti molto
anche ora.
Ladyghin — Tu?... (Scaldandosi) Tutto il paese
mi ha aiutato per allevare te. Tu hai avuto libri,
sei stato nelle case dei pionieri, ed io invece ho tra
scorso la mia infanzia a cavallo dei tetti, col sec
chiello del grigioverde a far da aiutante ai pittori.
Noi facevamo tesoro delle semitke, per preparare il
«kvass » (1). E tu, uno scienziato, non sai neppure
che cosa sia la semitka. Lo sai, è il due kopeki del
mendicante!... Da bambino mi scacciavano da per
tutto, e attorno a me non v’era altro che: vietato,
vietato, vietato. Ho aspettato troppo a lungo, fra
tello, che tutto potesse divenire: possibile, possibile,
possibile!
Alessio (ironicamente) — Così ti vuoi vendicare
del passato... Oppure stai ancora placando la fame
di quando eri bambino? (Ladyghin si volta) Oh, non
ti sei per caso offeso, zietto!
Ladyghin — Il mio povero fratello mi ha incari
cato di allevarti. Ho assolto il mio compito. Tu sei
diventato maturo, e ti allontani da me. Non vedo
più il tuo volto e i tuoi pensieri... Sii gentile, accendi
la luce. (Alessio gira l’interruttore. Non c’è luce.
(i) Kvass: bevanda acidula dissetante che si prepara con farina opane
fermentati nell’acqua.
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Ladyghin arrabbiato apre la porta) Parasela!... Perchè
non c’è luce?
Parascia (inciampando) — Hanno appeso il nuovo
lampadario che avete comprato ieri, Dmitrij Romanovic... e non hanno fatto in tempo a fare il colle
gamento.
Ladyghin (a piena voce) — Qui subito mezzo
centinaio di candele... Un centinaio delle candele
steariche più grosse.
Alessio (tranquillamente, con calma) — Zio Mitja
vuol dire che due candele per ora gli sono sufficienti.
(Parascia esce. Poggiando le mani amichevolmente
sulle spalle dello zio) Be’, non ruggire. Capisco che
ti sei arrabbiato con me.
Ladyghin — Lascia, lascia. Vorresti vedermi
scalzo, con l’organetto di Barberìa? Tu hai bisogno
per forza di raddrizzare tutto nel mondo. Se te ne
dessero l’autorità, saresti capace di mettere a regola
anche l’usignolo.
Alessio — Be’, zio Mitja... Gli usignoli non can
tano da basso. (Dopo aver guardato l’orologio, ad alta
voce) Kira, fra un po’ comincia la seconda parte
del concerto.
Voce di Kira — Eccomi. (Parascia porta in scena
un candelabro con quattro candele accese).
Alessio — Va bene, facciamo la pace e beviamo
alla salute del tuo amico che penso ormai non venga
più: non è la stagione. Si lavora in pieno dovunque,
di questi tempi. Che professione fa?
Ladyghin — Non te lo dico. Non voglio parlare
con te. Non è un vostro fratello... F-fìsiologo! È un
uomo di grande azione. (Guardando Alessio che versa
il vino) Non fosse stato per lui a quest’ora la terra
mi ricoprirebbe da un pezzo in località sconosciute...
In una parola, mi ha salvato. Una volta i bianchi
ci avevano accerchiati brandendo le sciabole... (Esal
tandosi nel racconto) Immagina: il sole stava tramon
tando così, dietro le colline e noi contro quelle mi
gliaia... (Alessio sorrìdendo gli porge il vino) Dì un
po’, non sei diventato allegro troppo presto, com
pagno ?
Alessio — Non badare a me, zio Mitja. Prendi,
prendi!
Ladyghin — No, spiegami. Altrimenti non sen
tirai più una parola.
Alessio (dolcemente) — Ecco vedi, quando io ho
sentito questa storia la prima volta i bianchi erano
soltanto duecento.
Ladyghin (socchiudendo gli occhi) — Questo...
questo è crudele, Alioscka!
Alessio — Sei tu che me l’hai insegnato, quando
ero bambino! Sii severo con te stesso, se non vuoi
che siano gli altri severi con te.
Ladyghin — Ma lascia tuttavia che abbellisca la
mia giovinezza, infiorandola. No, non voglio bere
con te, uomo sobrio e assennato. (Posando il suo
bicchiere, ad alta voce) Kiraa... La seconda parte del
concerto si avvicina alla fine!
K ira (di là dalla porta) — Eccomi pronta. (Entra
con un lungo abito, senza cappello) Su, Alessio,
andiamo? (Suona il telefono. Kira avvicinandosi al
l’apparecchio prende in mano il ricevitore) Casa
Ladyghin... Chi parla? Quale dei due? (Coprendo

con la mano il microfono, ad Alessio) È il laboratorio,
dico che sei già uscito?
Alessio — No, vengo io. (Afferrando il ricevitore)
Chi parla? Ah! (Quasi subito il suo volto assume una
espressione preoccupata) Quando? Niente febbre, e
Burina? Ho bisogno di sapere quando si è interrotta
la fuoruscita dell’urina... No, non va bene. Vengo
subito io. (Silenzio. Deposto il ricevitore Alessio
accende una sigaretta e volge impacciato lo sguardo
verso Kira).
K ira — È la prima sera del mese, che avevate
intenzione di regalarmi. E ancora una volta... non
è possibile?
Ladyghin (allarmato) — È successo qualcosa alla
scimmia?
Alessio — Ha perso nuovamente conoscenza.
(Kira si toglie i guanti. I l tono di Alessio cambia.
Sembra che egli voglia commuovere la fidanzata) È un
essere molto divertente che insegna molte cose. Si
chiama Liliana. Ha anch’essa gli occhiali a molla,
senza lenti, ma con il cordoncino. Volete venire
laggiù... con me? Il vecchio Mozart non se ne avrà
a male se rimanderemo il concerto a un’altra volta.
(Kira, estratta una sigaretta dal portasigarette di
Alessio, aperto sul tavolo, lo rimira come se lo vedesse
per la prima volta) In questi giorni si decide la feli
cità di molta gente.
K ira — Tranne la mia.
Ladyghin (facendo eco) — Il che vuol dire la tua,
Alioscka.
K ira — Tutti giorni lavorativi, tutti, tutti. Non
avete mai un giorno di riposo, Alessio?
Alessio — Domani, sarò tutto il giorno con voi...
Ed avremo un colloquio importante. Oggi potrò sol
tanto accompagnarvi sino all’ingresso. (Deciso) Scen
dete dalla scala di servizio, Kira, l’auto è nel cortile.
Vado un momento a cambiarmi, non posso andar là
vestito così. (Esce, lasciando la porta aperta. Ladyghin
si dirige verso il bicchiere. Poi si volta: con la sigaretta
in mano Kira lo guarda fissamente dalla soglia).
Ladyghin (turbato da quello sguardo) — Un fiam
mifero? Erano qui... adesso. (Cerca tastando in tasca
e sul tavolo; la sigaretta spezzata dalle dita cade sul
pavimento. Ladyghin è in imbarazzo) Qui, tra paren
tesi, ci sono dei pesci marinati. Ne volete?
K ira (pensosamente) — Sin da bambina mi ave
vano predetto che avrei avuto nella vita qualche
cosa di straordinario. La vita è giunta. Ed anche i
pesci marinati! Dov’è mai la straordinarietà?
Ladyghin — Voi... a me lo domandate? Che dirvi,
non so...
K ira (a voce alta) — C’è un posto libero. Volete
venire con me al concerto, Ladyghin? (Ladyghin tace.
Lo trae d’impiccio l’arrivo di Parascia).
Parascia (guardando verso Kira con ostilità) —
C’è gente che chiede di voi, Dmitrij Romanovic.
Ladyghin (con evidente gioia) — Sì, presto... fatelo
passare! Ehi, tu dove sei, compagno? (Kira sparisce).
Parascia (accertatasi che Kira sia uscita) — È
arrivata una ragazza tutta in ordine che chiede di
potervi offrire dei fiori. Dispiace mandarla via... è
così snella che passerebbe tutta attraverso un ago!
Ladyghin — Non si deve mandar via nessuno,
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Parasela!... Fate entrare!... Vado soltanto a mettere
la giacca. (Esce. Parasela guarda nel corridoio).
Pakascia — Entrate su... poverina! (Stringendo al
petto un’intera bracciata di fiori entra una giovane
ragazza, in abito scollato a fiori e con cappello di tela:
è Annuscka) Tenete presente però, piccola cittadina...
che fra breve Dmitrij Romanovic avrà un’importante
seduta. (Annuscka annuisce timidamente. Dopo averla
guardata con gelosia da capo a piedi, Parasela esce.
E subito appare Alessio, con un pacchetto; indossa
una giacca di pelle esotica. Annuscka lo guarda con
occhi scintillanti. Le cadono alcuni fiori).
Annuscka (mormorando) — Ah, ecco come siete...
Ladyghin!
Alessio — Proprio così sono io... Avete perso dei
fiori!
Annuscka — Lasciate, non importa.
Alessio — Se non ve ne importa, datemene la
metà. Cercate di capire, ho urgente bisogno di fiori.
(Senza staccare gli occhi da lui, lei gli porge alcuni
fiori) Oh, grazie. Se non vi dispiace ne prendo ancora,
posso? Siete venuta per lo zio, non è vero? Viene
subito, è di là che si arriccia i baffi. (A voce alta)
Zio Mitja, c’è qui un’ammiratrice per te.
Voce di Ladyghin — Vengo.
Alessio — Lui dei fiori non sa che farsene. Gli
piacciono le mele in brusco! (Esce in fretta portando
via il bouquet della ragazza. Capito di essersi sbagliata,
Annuscka mostra la lingua ad Alessio che le volta le
spalle. Dietro di lei appare l’altro Ladyghin).
Ladyghin (con tono indulgente) — E così, dove
sono i miei fiori?
Annuscka (dandogli qualcuno dei fiori che le sono
rimasti in mano) — Ecco io credevo... me li ha
presi tutti lui!
Ladyghin — Ah, mio nipote! non importa, a lui
sono più necessari... Ha bisticciato or ora con la
fidanzata. Non guardate qui, è tutto in disordine.
Annuscka (guarda con rispetto le pareti) — Non
ho mai visto finora come vivono i grandi artisti.
Tutti quadri, quadri,... grandi e piccoli... Mi chiamo
Annuscka!
Ladyghin — Toglietevi intanto il cappello An
nuscka. Ecco, prendete una mela, così. Ora sedete
su questa nuvola molleggiata, fatina...
Annuscka — Che ne dite! (Sorridendo, e quando
ella ride le rughe spariscono dallo spazio compreso fra
le sopracciglia, Annuscka si siede sul bordo del divano
turco. Dopo aver messo un fiore all'occhiello, Ladyghin
le si siede pesantemente accanto).
Ladyghin — Ditemi, quando mi avete sentito
l’ultima volta... e in che parte?
Annuscka — Non più tardi di ieri nel... (Per la
timidezza ha dimenticato il titolo) Come si chiama...
quell’opera sulla vita dei diavoli...
Ladyghin (con aria da protettore) — Ah, il «Faust! »
L ’ho cantato per la prima volta dopo anni... Aspet
tate, mi pare di ricordare queste lentiggini! Eravate
seduta in barcaccia?
Annuscka — Chi... noi? Nooo. Eravamo là, pro
prio sotto il lampadario. Ci avevano detto... quando
canta Ladyghin, non si trovano mai biglietti.
Ladyghin — E come suonava la mia voce?

Annuscka — Non c’è male. Suonava abbastanza
forte. (Tacciono. Tendendo il braccio dietro la schiena
dell’ospite, Ladyghin paternamente rimette a posto una
bretella del vestito di lei che era caduta dalla spalla.
Annuscka si schermisce) Però voi... non dovete
abbracciarmi. Non mi piace essere abbracciata.
Ladyghin — E io non ne avevo affatto l’inten
zione...
Annuscka — Fa lo stesso, non bisogna. (Si alza.
La mela ruzzola a terra dal suo grembo) Ecco come
siete voi... (Delusa) Ladyghin!
Ladyghin — Come sono, io?
Annuscka — E papà mi aveva detto che eravate
giovane e bello! (Dopo di che guarda verso la porta
da cui è uscito Alessio) Probabilmente non ricorda
con esattezza: dev’esser passato del tempo!
Ladyghin (piuttosto secco) — È troppo presto
perchè possiate esprimere giudizi su certe cose. Siete
ancora una bambina.
Annuscka — No, sono già grandicella, sono venuta
per frequentare l’Istituto Superiore.
Ladyghin — E quale ramo avete scelto?
Annuscka (vergognandosi) — Papà vorrebbe che
io mi dedicassi alle scienze, ma io preferirei...
Ladyghin — Che, che? Che cosa state mormo
rando fra i denti?
Annuscka (a voce alta, con timore) — Il teatro...
dicevo.
Ladyghin (freddamente e con tristezza) — Non vi
accetteranno nella sezione teatrale. Non avete i
requisiti, e la vostra è una vocina da cuculo. A occhio
e croce, vi starebbe bene il camice della scienza...
oppure, ad esempio, potreste dedicarvi aU’apicultura!
(In tono di rimprovero) E senza girare sola di notte
per le case degli artisti.
Annuscka — Non sono sola, sono venuta con papà.
Mentre lui paga il taxi, io sono corsa quassù.
Ladyghin — Quale papà? Non capisco nulla...
Annuscka (in segreto) — Desideravo controllare
se è proprio vero che una volta... avete cantato solo
per lui un’intera notte, al fronte.
Ladyghin — Fermatevi... (Afferrandola per le
spalle ed emettendo suoni poco chiari di meraviglia,
egli guarda tormentosamente il di lei volto, poi d’un
tratto si lancia verso la porta) Ehi, là, chi c’è in casa...
presto, Parascia! (Parasela entra di corsa) Giù a
basso... un tipo ricciuto... Svekolkin... Accompa
gnatelo con l ’ascensore, qui, svelta! (Parascia esce
di corsa. Ladyghin, portando di peso Annuscka alla
finestra) Dov’è, mostratemi dov’è.
Annuscka — Eccolo là che prende commiato da
vostro nipote. Ecco, Parascia gli si è avvicinata.
Quello è lui! (Sporgendosi alla finestra) Papà, vieni
su presto, che il tuo cantante si è già rimesso. (A
Ladyghin) Com’è contento... lui non sa ancora che
adesso state bene! (Ladyghin non stacca lo sguardo
dalla ragazza perchè gli sembra di vedere in lei il tempo
trascorso) Dopo lo spettacolo ieri non avevamo voglia
di dormire, abbiamo passeggiato per le strade sino
all’alba. Mi piace vagare di notte nelle città scono
sciute. Papà tutto il tempo mi ha raccontato della
sua gioventù, di voi... Come eravate buono, come
eravate buono... Ladyghin! Ma perchè non vengono?
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Ladtghin •— Smettetela di girarvi, capinera. (A
Svekolkin —• Si vede subito che è un artista.
fatica) Allora... Voi siete la figlia di Pascià Svekolkin? Guarda di sbieco!
Ecco mi pare che voi non ci foste allora.
Ladtghin — Be’, non copri una carica impor
Annuscka — Esatto, allora non c’ero. Sono nata tante, ma non importa, Svekolkin. A paragone del
dopo.
proprio popolo ogni uomo è piccolo. Mi pare che ti
Voce di Paeascia (dal corridoio) — ...Tenete pre volessi dedicare alle scienze però... non è andata
sente che Dmitrij Eomanovic è atteso ad una impor bene? Non ti preoccupare, tua figlia penserà a supe
tante riunione. (Ed ecco, affrettandosi e sorridendo, rarti. (Ad Annuscka, quasi scherzando) Alle scienze,
entra con un vecchio cappello in mano un uomo piut compagna!
tosto basso, dal fare modesto. Sotto lo sguardo di LadySvekolkin — Ascolta, non ho soddisfatto le tue
ghin che batte leggermente le palpebre egli si passa il aspettative, Dmitrij Romanovic? Ti aspettavi forse
fazzoletto sul capo divenuto calvo, si aggiusta la giacca, che venissi con una Lincoln fin quassù, direttamente
indossata sopra una camicia ricamata).
al sesto piano, eh?
Annuscka — Ecco papà a grandezza naturale.
Ladtghin — Non è esatto. (Teatrale) Sarei stato
(Silenzio).
felice di abbracciarti anche se tu fossi stato rico
Svekolkin — Non mi riconosci, Dmitrij Roma perto di piaghe, di foruncoli, Pascià Svekolkin. E
novie? Su, su, cerca di abituarti alla mia vista. ieri ho avvertito quasi subito che ti trovavi in platea.
(Il sorriso lentamente se ne va dal suo volto) Non (Ne è quasi convinto anche lui) E quando mi hanno
abbiamo fretta.
fatto salire dal soppalco con i miei paramenti rossi
Ladtghin — Dove sono i tuoi buccoli, pirata? è successo persino un mezzo pasticcio!... non hai
Svekolkin — Eh, il vento e il tempo me li hanno notato? Yaravvin, che dirigeva, dà il secondo segnale
un po’ portati via. (Accennando col capo alla figlia) dell’inizio... ricordi? Pa-pam, pa-pam... (Canticchia
Guarda quel calendario... Non è tanto bello, quanto alcune battute della sua aria preferita) Ed io taccio...
igienico, Dmitrij Romanovic.
Capisci, mi è mancata la voce. Guardo in quel silenzio
Ladtghin (con bella voce) — Su, lascia che ti dai milleocchi, ti cerco... Così ho desiderato di poter
stringa, Pascià Svekolkin! (Si abbracciano, ma non vivere con te una settimana e di poter rievocare
tanto forte) Ora ti riconosco. Riconosco i tuoi occhi tutto ciò su cui ormai si è posata la brina della storia!...
birbanti. Ed anche i segni del vaiolo sono al loro (Svekolkin dà un’occhiata all’orologio) Tu che fai,
posto, ah, ah!
guardi l’orologio, pirata?Svekolkin — Mi sono trattenuto con tuo nipote...
Svekolkin — Non ti offendere, Dmitrij Roma
(Sinceramente) E poi scusa se sino ad oggi non sono novic... Siamo piuttosto stanchi. E poi i tuoi lombi...
mai venuto a farti visita: mai, neppure una volta. È tempo che il tuo basso vada a dormire.
Io ti ho scritto, e non soltanto una lettera ho scritto.
Annuscka (furbescamente) — Dobbiamo ancora
(Ladyghin pronunzia qualcosa di indecifrabile).
cercare una camera in albergo. Quando c’è la seduta
Annuscka (al padre) — Dmitrij Romanovic forse gli alberghi sono sempre pieni. La notte scorsa con
ti ha risposto al vecchio indirizzo.
papà abbiamo passeggiato tutto il tempo. (Svekolkin
Svekolkin — Ho immaginato che fosse così. Ma in segno di rimprovero scuote la testa alla figlia da
io e mia figlia ci siamo trasferiti altrove. Hai supe dietro le spalle di Ladyghin) E financo il bagaglio
rato tutti, Dmitrij Romanovic. La tua voce risuona abbiamo dovuto lasciare in camera d’altri.
in tutto il paese.
Ladtghin — Mi dispiace, amici miei... Ma io qui,
Ladtghin (gentilmente) — Smettila, non mi piace. come vedete, non avrei dove ospitarvi... (Entra
Raccontami di te.
Parasela) Che volete?
Svekolkin — Ti ascoltiamo alla radio. Ha molto
Parascia — L ’autista è tornato, chiede se partite
volume la tua voce! Mi credi, riempie tutto l ’appar presto.
Ladtghin — Che aspetti! Andate, Parascia!
tamento e non basta. Conferma, figlia!
Paeascia — Ero venuta per dirvi che fuori è
Annuscka (felice) — Andiamo sempre ad ascol
notte, e la campagna è sterminata, tutta vuota...
tarvi in giardino!
Ladtghin — Beh, grazie. E tu, e tu, che cosa Vera Artemjevna avrà paura, da sola. (Silenzio).
Ladtghin (malvolentieri) — L ’idea non è cattiva.
sei diventato, ora?
Annuscka (lanciando delle occhiate al padre) — Sentite pirati: sette stanze, fiume con pesci e qua
ranta chilometri di orizzonte di prima qualità. L ’auto
Non dirlo, non dirlo. Lascia che indovini lui.
Svekolkin ■
— Tu sei un artista, hai l’occhio fa servizio quattro volte al giorno. Siete d’accordo?
Svekolkin — Che ne dici, Annuscka? Esaudiamo
accorto. Indovina.
le sue preghiere. (Annuscka da un pezzo gli fa segno
Ladtghin — Allora stai diritto, Pascià. Stai fermo di accettare).
li. (Girandogli attorno) Non ti arrabbiare, dalla faccia
Annuscka (ragionando) — Dmitrij Romanovic ti
e dall’aspetto direi... che fai parte delle autorità sta pregando in tal modo, che sarebbe sconveniente
cittadine.
non accettare.
Annuscka — No, più preciso, più preciso!
Ladtghin (a Parascia) —Ora scendiamo. (Parascia
Ladtghin — Su, alza la testa, così. (Cautamente esce. Ladyghin impacciato tocca il gomito di Svekolkin)
per non offenderlo) Cassiere?
Una piccola raccomandazione, Pascià. Fallo per un
Annuscka (battendo le mani) — Indovinato, indo amico, quando saremo laggiù fatti passare per un
vinato!
personaggio di importanza... (Svekolkin poco convinto
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batte le palpebre) Vedi, mi sono sempre vantato molto
di te, con i miei di casa, e... Insomma, ti prego, ecco!
Svekolkin (confuso) — Per chi dovrei spacciarmi?
Facciamo, Direttore del Mar Caspio. Suona male,
non ti pare?
Ladyghin — Non va. E assumere una carica più
elevata?
Annuscka —- Per esempio, Commissario del popolo
della Sanità dell’estremo oriente?
Ladyghin — Commissario del popolo... non va
male. Te la senti?
Svekolkin — Proverò, Dmitrij Romanovic. Bril
leremo, figliola?
Annuscka — Brilleremo, papà. (Entra Parasela
col cappello e il cappotto di Ladyghin).
Ladyghin (indicando la porta agli ospiti) —
Prego... (Gli ospiti escono per primi) Raccogliete
queste cianfrusaglie e venite col primo treno in
campagna. (Indicando Svekolkin) Hai visto, ragazza?
Era Direttore di tutto il Mar Caspio ed ora lo hanno
promosso Commissario del popolo della sanità. Sol
tanto di dottori ne comanda settemilacinquecento, e
altri più piccoli, feldcher, levatrici... (Fa soltanto un
gesto con la mano) In una parola, al fronte ci siamo
guadagnati insieme il potere sovietico.
Parascia (rispettosamente) — A vederlo così non
si direbbe che è un personaggio importante.
Ladyghin (con un sorriso) — Importante... un
uomo comune!

Quando sarà aperta la tenda azzurra sulla quale si
infrange già il mattino con le macchie del sole ed il
cinguettìo degli uccelli, resterà scoperta la separazione
mobile di vetro che divide la camera dalla veranda;
sono visibili una serie di vivaci nasturzi d’agosto, le
cime delle betulle che discendono verso il fiume e nello
spazio fra l'una e l’altra dei lontani mucchi di fieno;
gli allegri colori del giardino si rifletteranno allora
sulla tinta delle pareti, sulla lacca dei mobili, sullo
smalto del frigorifero elettrico. Per ora tutto è azzurro
come se una oscurità invernale regnasse in questa
camera piena di porte e munita di una grande scala
in fondo, che porta all’alloggio dei padroni.
(Sul tavolo attorno al quale sono disposte disordi
natamente le sedie, si trovano ancora i piatti della
cena notturna degli ospiti, alcune bottiglie, dei fiori
appassiti ed il bello scialle di seta di Vera Artemjevna,
dimenticato sulla poltrona. Sul divano in un angolo,
lunga distesa, dorme Annuscka; il suo vestito è con
venientemente appeso sulla spalliera di una sedia
vicina. L ’altro letto, col materasso già arrotolato, è
disposto vicino alla parete, accanto al quadro portato
la sera prima. Entra Parascia per fare la pulizia
mattutina. Dopo aver rimesso sotto la coperta i nudi
piedi di Annuscka, la nasconde dietro a un paravento.
Dalla camera sotto la scala, inciampando nella soglia
sopraelevata, entra Costanza).

Pakascia — Ssss-t, piano.
Costanza —- Ma che soglie... si aggrappano alle
gambe. Che ordine in questa casa! È già ora di cola
zione e non si vede nessuno!
Parascia — È domenica e Dmitrij Romanovic
questa sera ha spettacolo. Dormite, tutti dormono
ancora.
Costanza — Io sono un tipo attivo per natura,
amica mia. Non sono abituata a star seduta senza
far nulla. Ho sempre bisogno di far qualcosa. (Si
muove dietro Parascia e osserva come questa lavori)
Manca molto tempo al caffè?
Pakascia — Prima Dmitrij Romanovic va al
fiume, poi torna ed allora cominceremo ad aspettare
Vera Artemjevna. (Costanza torna agitata nella sua
camera. La porta rimane aperta. Eira esce dalla
propria stanza, avvolta in un lenzuolo. Va a bussare
alla porta di Alessio).
E ira (a mezza voce) — Alessio, siete pronto per
il bagno? È già mattino, Alessio!
Parascia (raccogliendo le stoviglie dal tavolo) ■
—
Alessio Ivanovic ancora non ha fatto ritorno.
Eira — Ha pernottato in città?
Pakascia — No, non è rincasato affatto. Soltanto
stanotte ha chiamato dall’istituto.
E ira —. Perchè?
Parascia — Ha domandato se eravate tornata
allegra dal concerto. (Sinceramente) Ha domandato...
se eravate tornata sola dal concerto.
E ira — Che cosa gli avete detto?
Parascia (senza affabilità) — Gli ho detto che
Dmitrij Romanovic ha condotto con sè ospiti in
campagna.
E ira (turbata e alle spalle di Parascia) — Chi
sono... questi ospiti?
Parascia — Il Direttore del Mar Caspio e la
figlia sono venuti a fargli visita. (E prese le stoviglie
esce. Eira con un sorriso di presunzione percorre la
stanza con lo sguardo e soltanto ora nota accanto alla
porta le grandi scarpe nere di Costanza).
E ira — Mammina, vedo i tuoi enormi stivaletti.
Ritirali, per piacere. (Gli stivaletti spariscono. Sul pia
nerottolo detta scala appare Ladyghin con la lenza,
che, vista Eira, cerca subito di nascondersi) Andate
anche voi al fiume, zio Mitja?
Ladyghin —Un minutino, vado soltanto a prendere
l ’asciugamano.
E ira — L ’avete sulle spalle. (Sale lentamente verso
di lui qualche scalino) Voi cercate assiduamente di
non incontrarmi. Mi temete, Dmitrij Romanovic?
Ladyghin — Piano, stanotte sono arrivato con
un amico. Qui dorme sua figlia.
E ira — Da qualche tempo non mi guardate nep
pure negli occhi.
Ladyghin (guardando da una parte) — Voi... negli
occhi? Non mi pare. (D’un tratto a bruciapelo) Evi
dentemente c’è un posto da occupare!
E ira — Alle volte fate delle osservazioni così
preziose che semplicemente mi commuovono.
Ladyghin — Volevo dire che in questi ultimi
tempi voi date segni di una attenzione verso di me
che non ho meritato. Beh, scusate, devo andare.
Sento di qui... i pesci guizzare nel fiume. (Eira,
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ferma tre scalini più in basso, gli impedisce il cammino)
Se mia moglie ci vedesse non penserebbe a nulla, lei
sa bene quanto io voglia bene ad Alessio; ma ohe
succederebbe se egli stesso ci sorprendesse qui, da soli?
Kira (sottovoce) — È soltanto questo che io vado
cercando, Ladyghin, non lo avete ancora capito?
Ladyghin — Perchè, a che scopo tutto questo?
Vi annoiate con lui? Anch’io non capisco che cosa
possa attirarlo verso quei... microbi. Ma, credetemi,
Kira, quel ragazzo vai la pena di amarlo. Per giunta
è già tra i segnalati e fra cinque anni, quando la
gloria e il danaro pioveranno su di lui come l’acqua
di una inondazione, qualunque donna, capite, qua
lunque donna gli correrà dietro saltando. Ma voi
siete più bella di tutte! Avete occhi bellissimi, gambe...
ed anche il collo. Lui... ha perso il senno per voi.
Abbiatene pietà!... e ascoltate il mio consiglio: bacia
telo, baciatelo prima del fidanzamento. Quel ragazzo è
onesto e soprattutto... di coscienza. (Con gli occhi
semichiusi lei ascolta tutto ciò, che in sostanza è una
confessione di Ladyghin).
Kira (scuotendo la testa) — Voi non capite nulla
al di fuori delle vostre melodie, Ladyghin!
Ladyghin — Sono due mesi che tutti mormorano
sul vostro matrimonio. Lo champagne è ormai sva
nito in dispensa. Vera vi ha da tempo preparato i
regali... perchè, perchè non volete diventare sua
moglie?
K ira — Avete proprio bisogno che sia io a par
larvi di ciò? Bene. (Appoggiata la lenza alla parete
egli chiude per ogni evenienza la porta dietro di sè.
Ambedue non hanno notato che gli stivaletti di Gostanza
sono riapparsi sotto la porta) Io non vedo Alessio
per settimane intere. Quando è con me non fa altro
che parlarmi di Liliana. I suoi giorni ed i suoi pen
sieri sono occupati soltanto da lei. La scimmia dispone
anche del mio personale destino... Ma del matrimonio
Alessio non mi ha parlato neppure una volta. (Sco
standosi verso la ringhiera della scala) Vi impedisco
di passare? prego!
Ladyghin — Perdonatemi, Kira io non sapevo...
(Si sforza di consolarla e muovendo d'improvviso un
braccio si infervora) Ma allora, se io fossi al vostro
posto...
K ira (molto semplicemente) — Non sbracciatevi,
Dmitrij Romanovic. Lui è più forte di me. Non ha
competitori in questa casa. Avevo un solo espediente
per richiamare la sua attenzione su di me: voi. Ma
non avete capito, non volete... neppure se mi facessi
rilasciare per voi l’autorizzazione scritta da Vera!
Ladyghin — Io... io non ho bisogno del permesso
di nessuno. (Deciso) Datemi ventiquattro ore di tempo
e vi appiccicherò Alessio come una mosca a quella
striscia vischiosa. (Coraggiosamente) Andiamo al
fiume, e che venga a cercarci, tanto per cominciare.
(Le lenze cadono rumorosamente sugli scalini. Ladyghin
guarda con timore la porta dietro le spalle).
K ira — Perchè vi siete spaventato così, zio Mitja?
Stiamo forse facendo qualcosa di male?
Ladyghin — Ssss-t, svegliamo Annuscka. Scen
dete, piano... (Escono in punta di piedi, cautamente.
Sorridendo per le sue segrete congetture Costanza esce

dietro le porte. Poi chiude la porta della stanza di Kira,
prima che entri Alessio di ritorno dalla città).
Alessio — Buon mattino!
Costanza — Salve, amico mio. Noi non ci cono
sciamo. Sono la mamma di Kira. (Si muove con l’evi
dente intenzione di abbracciarlo ed è fermata a mezza
strada dall’ironico sguardo di lui) Vi conosco soltanto
attraverso le lettere di Kira. Mi credete, durante
tutto questo ultimo anno non ha fatto altro che
scrivermi di voi.
Alessio — Vi credo volentieri, tanto più che Kira
mi conosce da due mesi appena. Eravamo intesi che
saremmo andati insieme al fiume. Si è già alzata?
Costanza (languidamente) — Oh, lasciate che
questi ragazzi poltriscano ancorh un po’ nel letto!
Alessio — Voi intanto provate a bussare. Vengo
a prenderla fra un minuto. (Va in camera sua. La
testa di Annuscka appare al di sopra del paravento).
Annuscka (sussurrando) — È già uscita. È andata
al fiume con Dmitrij Romanovic. (L’occhiale di
Costanza è portato al naso in segno d’interrogazione).
Costanza — E che cosa fate voi qui, cara?
Annuscka — Chi, io? Dormooo...
Costanza — E voi, cara, dormite sempre in piedi
dietro il paravento o soltanto quando siete ospite in
casa d’altri?
Annuscka — No, mi sono svegliata quando sono
cadute le lenze di lui. Papà invece esce sempre a
passeggiare prima del tè.
Costanza — Anche a voi farebbe bene uscire prima
del tè. Vestitevi, cara. Ai ragazzi non fa bene restare
a lungo in letto. (Da quél che si può giudicare vedendo
i movimenti dell’ombra sul paravento, Annuscka si
veste in fretta) Ecco, perfettamente. Abbiamo un giar
dino magnifico. Andate a raccogliere dei fiori freschi.
(Accorri,pugnandola dolcemente verso la veranda) Così,
voi siete Annuscka? Avete un viso assai grazioso,
Annuscka. Somigliate molto a me quando ero gio
vane... Ed anch’io vi somiglio! (Esce Alessio con una
camicia estiva aperta e con Vasciugamani. Accompa
gnata Annuscka, Costanza riesce a precederlo sul cam
mino che reca alla porta di Kira) Kira, sei sveglia?
(Batte cautamente) Alessio Ivanovic ti chiama per
andare al fiume. (Ad Alessio sorridendo) Dooorme!...
Alessio — Come dorme a lungo, oggi!
Costanza — Oh, le ragazze quando stanno per
svegliarsi, hanno un sonno così duro! Avete un
aspetto molto stanco. Potreste andare a riposare in
camera vostra. Kira verrà più tardi a chiamarvi.
Alessio — È molto più semplice aspettarla qui.
Abbiamo ancora tempo a sufficienza. (Egli si abban
dona in una comoda poltrona di vimini. Sul pianerot
tolo delle scale appare Vera Artemjevna. Alessio la
saluta con la mano) Zio Mitja dorme ancora?
Vera — Non ho guardato. Si è coricato tardi. Ha
chiacchierato a lungo con i suoi ospiti. (Scendendo
la scala) Come avete passato la notte, zia?
Costanza — Agitatamente, mia cara. Della gente
affatto sconosciuta mi ha costretto sino al mattino
a segare un ciocco enorme. Ho sofferto tremenda
mente la fame!... Stai un po’ qui con Alessio Ivanovic,
vado un momento a svegliare Kira. (Entra nella
camera di Kira).

UN UOMO COMUNE
Vera — Anche stanotte non avete dormito, Alessio?
Quante notti sono, questa settimana?
Alessio — Oh, in; laboratorio ho un divano... un
vecchio amico che punge. Sono riuscito a riposare
mezz’ora prima dell’alba. E ora vado a fare il
bagnoooo... (Abbandonandosi sulla spalliera della pol
trona egli chiude soddisfatto gli occhi. Vera Artemjevna
gli si siede vicino) Ho davanti a me soltanto una...
trentina d’anni. Poi mi metterò a coltivare fiori e
ad abbellire con la mia presenza le commissioni, a
scrivere memorie... E il tempo passa. Ed intanto mi
affretto a caricargli il mio bottino.
Vera — Devo andare, Alessio.
Alessio — Sedete qui con me, Verocka. (Cercando
alla cieca le mani di lei) Voglio parlarvi un po’ di
me... e di qualcun altro. È già un mese che dormo
senza spogliarmi. C’è sempre tanto da fare. Mi sta
davanti l ’oceano del tempo... Sembra che io sia felice,
Verocka! (Lei si alza) Dove andate? È ancora
mattino...
Vera — Voglio andare al fiume.
Alessio — Ora svegliano Kira e vi andremo tutti
e tre assieme.
Vera — Eh, oggi dovranno svegliarla a lungo.
(Alessio apre gli occhi) Kira si trova da un pezzo
al fiume. È uscita con Mitja. (Sorridendo) E sua
madre lo sa.
Alessio — Perchè allora tutta questa commedia?
Vera — Prima o poi lo sapremo. Tutti e due
insieme.
Alessio (ridendo del tono di lei) — Eppure siete
una donna coraggiosa... Voi lasciate andare vostro
marito con la mia fidanzata, in pieno giorno; soli...
e chi sa dove. È penoso dirlo: al fiume!
Vera — Non scherzate, Alessio, la gente guarda
spesso attraverso il vino che beve.
Alessio — Capisco. Zio Mitja sta superando gli
esami di fedeltà.
Vera — E non è il solo. (Difendendosi) E voi...
voi chiudereste forse gli occhi su ciò che vi circonda,
se vi si insinuasse nella mente un sospetto?
Alessio — Sospetto di che?
Vera (tutta presa da una nuova idea) — Dite un
po’, potrebbe darsi che voi non riceveste il premio?
Alessio — Probabilmente sarà proprio così. Sono
stati presentati laggiù dei brillanti lavori... sulla
chirurgia da campo, ad esempio. Ma per i miei pap
pataci non è ancora morto nessuno. A che proposito?
Vera — Conosco la madre di Kira da quando
ero bambina e so che cosa cerca lei per la figlia. Siete
certo che Costanza permetterebbe a Kira di stare
con voi sapendo che dovrebbe sopportare le priva
zioni della più semplice vita di lavoro?
Alessio — Kira è adulta, ormai.
Vera — Una volta sua madre ha tentato di farle
abitare i propri castelli in aria. Sapevate che Kira
si è sposata già una volta?
Alessio — Queste chiacchiere non mi interessano
affatto.
Vera — Non sono stata io a cominciare. Sposata
ad un regista la cui deformità d’animo e di sembianze
era celata da un nutrito stipendio.
Alessio (con cattiveria) — Ciò nonostante spero

che da questo viaggio al fiume con la mia fidanzata,
zio Mitja possa tornare sano ed incorrotto.
Vera (rimproverando)— Alioscka, io vi preparavo il
cestino della colazione quando andavate a scuola.
Alessio — Mi risulta che la gente si ammala. Ma
ritengo che la malattia sia una deviazione della salute
e non viceversa. A parte ciò io amo Kira. Amo lei
sola. Amo lei, amo... (Con voce affatto diversa) Come
vorrei dormire, però! (E rovesciandosi nuovamente
sulla spalliera, chiude gli occhi).
Vera (con tono materno) — Kira è la vostra prima
donna, e voi avete perso la testa. Ciò è bello; è la
giovinezza. Ma avete una grande vita davanti e non
dovete sciuparla con degli errori. Cercatevi una moglie
per la quale il vostro lavoro sia la cosa più impor
tante del mondo. Quando avete conosciuto Kira ho
voluto farla abitare con noi apposta affinchè poteste
osservarla più da vicino. E ciò non vi è bastato.
Allora ho invitato qui anche sua madre. Osservatele
bene, non abbiate fretta. A me non è piaciuto affatto
che lei durante tutto il viaggio mi abbia domandato
del vostro premio. (A mezza voce e allontanandosi da
A lessio nel timore che qualcuno possa entrare) Volete
fare un piccolo esperimento, Alessio? (Egli tace) Il
vero amore non teme alcuna prova. Porse che nel
vostro laboratorio, prima di decidervi a qualcosa di
importante, non fate degli esperimenti preliminari?
(Alessio è immobile. Entra Parasela con i recipienti
del tè su di un vassoio. Mentre Vera Artemjevna si
avvicina a lei, Vasciugamani di Alessio cade sul pavi
mento scivolandogli dalle ginocchia) Una preghiera,
Parasela. Vogliamo fare uno scherzo a Mitja. Quando
tutti saranno riuniti, venite a dire che chiamano
Alessio Ivanovic al telefono. Paté finta che sia suc
cesso qualcosa di molto grave. Potete anche rompere
qualcosa con gran rumore...
Parascia (abbassando gli occhi) — Capisco perfet
tamente, Vera Artemjevna.
Vera (severamente) — Cercate di capire di meno,
Parascia, e resterete più a lungo da noi. (Ritorna
vicino ad Alessio) Tutto è pronto, Alessio. Al resto
ci penso io. Mi sentite? (Lui non risponde, dorme.
Vera raccoglie esitando Vasciugamani di Alessio, poi
ferma Parascia che stava uscendo) Parascia, non fate
nulla. Niente baccano, intesi? (Annuendo col capo,
Parascia esce. Torna Annuscka con i fiori. Vera, par
lando già sottovoce) Dove siete andata così presto,
Annuscka?
Annuscka — Ho dormito abbastanza per oggi.
Non ho mai dormito così profondamente in nessun
luogo.
Vera — E che cosa avete sognato in questo nuovo
luogo, Annuscka?
Annuscka — Quella cosa... che ha detto ieri
Dmitrij Romanovic. (Ricordandosi) Un silenzio dai
mille occhi. Io là in mezzo con un camice bianco e
tutti stanno a vedere quale strada sceglierò nella
vita. Ed io non lo so ancora...
Vera — Vi mostrerò un uomo, Annuscka... di cui
sarà vergogna non conoscere il nome, un giorno.
(Gonducendola verso Alessio) Si è addormentato all’im
provviso. Ha lavorato tutta la notte. Ricordatelo,
il suo viso!
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Annuscka — Oh! lo conosco già quello li. Ieri
sera mi ha portato via i fiori.
Vera — Tanto meglio. Parlate a lui del vostro
avvenire. (Aggrottando le sopracciglia e sorridendo per
ì pensieri che scorrono come macchie di sole sul suo
volto, Annusclca sta in piedi davanti ad Alessio. Diretta
verso il giardino, Vera tira rumorosamente la tenda.
Nella camera irrompe il giorno. Alessio apre gli occhi).
Alessio — Perdonate, Verocka,... mi sembrava
proprio di essere travolto da un’onda. (Scorgendo
Annusclca) Voi... da me?
Annuscka (maliziosamente) — Russavate così forte
che persino le mosche avevano paura di posarsi su
di voi. Sono corsa dal giardino per vedere come
facevate... (Lo scherzo di lei non è compreso da Alessio)
Ho scherzato... Ho letto qualche articolo su di voi.
Credevo che foste vecchietto e bonaccione, e invece...
Siete già celebre?
Alessio (seccamente) — Di famoso non ho che mio
zio. Per il momento i miei affari non vanno troppo
bene.
Annuscka (infervorandosi) — Non è vero. Papà
dice che voi diventerete come Pavlov. E papà sa
quel che dice! (Il viso di Alessio cambia d’un tratto
espressione. Annusclca indietreggia) Vi ho offeso?
Alessio — Siete molto giovane, compagna. Non
sciupate parole che potranno esservi utili un giorno,
per indicare la cosa più cara della vita. (Quasi austero)
Pavlov, è un modello di uomo e i suoi lavori...
Annuscka — Ma Pavlov non sarà mica nato
vecchio per caso? Alcuni ritengono che anch’egli
fosse giovane un tempo... (Alessio sorride) E dicono
pure che andasse in bicicletta.
Alessio (rabbonitosi) — È a voi che ho preso i
fiori ieri sera?
Annuscka — A me. Hanno servito?
Alessio — Un po’. Ora vi ricordo. Siete l’ammiratrice di ieri sera.
Annuscka (offesa) — Non è vero. Sono venuta
qui per studiare.
Alessio — Ah, questo vi fa onore. E a quale
ramo avete intenzione di dedicare le vostre potenti
energie?
Annuscka — Non ho ancora deciso. L’intelletto
è in lotta col cuore. O il teatro o la scienza.
Alessio (quasi scherzoso) — Se esitate, scegliete
il teatro. Là c’è gloria, folla, applausi... La scienza
invece ha bisogno di gente fedele che non si aspetta
da lei denaro, o rapido successo, nulla... (quasi par
lando fra sè) tranne che la piccola soddisfazione, in
vecchiaia, di avere aiutato il genere umano a solle
varsi sia pure di uno scalino dalla sua triste brutalità.
E così, al teatro, cara compagna! (Annuscka si è
allontanata per mettere in un vaso i fiori che non vi
entrano. Vedendo tremare le mani detta ragazza Alessio
le si avvicina) Lasciate che vi aiuti. E non vi amareg
giate. Anche lo zio Mitja per esempio è un uomo di
teatro. Ed è una persona assolutamente rispettabile...
Annuscka — Grazie del consiglio! (Ella corre in
veranda. Gostanza esce dalla camera di Kira, sbuffando
con i capelli in disordine).
Costanza — Kira viene subito. Ho finito or ora
di svegliarla. Dove andate ora, amico mio?

Alessio — Penso che Kira non avrebbe motivo
di venire al fiume con me per la seconda volta. (Toc
candosi il mento, egli guarda nel corridoio) Parascia,
datemi dell’acqua calda, per piacere. (Esce. Costanza
apre la porta, non c’è nessuno. Con sua meraviglia
Kira appare dalla veranda).
Costanza — Perchè non hai scavalcato la finestra
come ti avevo pregata?
Kira (risoluta) — Non voglio passare per la f i
nestra, mamma.
Costanza — Sei fortunata che è uscito. Siedi.
Voglio che tu mi metta al corrente di tutto. (Kira
depone sul tavolo una tazza da tè) Non riesco a capire
chi hai scelto dei due, infine. Dovresti essere la fidan
zata del giovane Ladyghin e ti rimorchi tranquilla
mente il vecchio. Ma io so dove miri, sono stata
donna anch’io! A quel che sembra, tu ami il can
tante e vai in isposa allo scienziato? Mi rifiuto di
capire i tuoi piani.
K ira — Non hai bisogno di capire. Lasciami fare
il mio destino.
Costanza — Dobbiamo vederci chiaro in questo
pasticcio. Prendiamo anzitutto il fidanzato. Certo è
giovane, buono e, pare, anche colto... nel suo ramo,
s’intende! Ma non riuscirà mica sempre a trovare
quei microbi. Sono così piccoli, ragazza mia. Una.
vicina di casa mi ha parlato di loro, non hanno nep
pure le zampetto! Quando nascono, non li vede
neanche la loro madre!
K ira — Parla più piano. Se ti sentono, rideranno
di te.
Costanza (minacciando col dito) — Non importa,
mia cara, anche di Suvorov ridevano... Ma voglio
concederti: tu vai a far visita poniamo ad un’amica,
e lui in questo frattempo si chiude nello studio, si
toglie la giacca, osserva al microscopio e scopre nuo
vamente un certo microbo mai descritto, che era.
già in agguato come una tigre e pronto a balzare
sull’umanità... Non c’è che dire, è una cosa piacevole,
ma può darsi anche che non gli diano nulla per tutto
ciò. Questi microbi sono disposti in ogni granello di
polvere come in un tranvai. Se si dovesse pagare un
premio per ogni microbo, fallirebbero anche le banche
americane. (Nella veranda si vedono Ladyghin e Svekolkin con la figlia).
K ira (ridendo) — Smettila, mi farai rompere qual
cosa, mamma...
Costanza — Ed ora valutiamo in fretta il tuo
cantante. Certo è gente stordita, spostata... grazie
al cielo io ho avuto a che fare con artisti! A parte
ciò diventano rauchi, perdono la voce in vecchiaia...
ed in generale amano morire di paralisi. Dopo di
che chiudi gli occhi ed immagina per un momento.
Tu siedi in prima fila a un suo concerto. Indossi un
abito lungo, una fine pelliccia, ma sei triste. E finché
tuo marito tuona qualcosa dal palcoscenico, tutti,
trattenendo il respiro, guardano col binocolo verso
di te sola... (Con foga) Oh, questo non è un microbo,
mia cara. Una volta canta un po’ più piano: è un
lampadario; un’altra un po’ più forte: è la volta.'
della pelliccia di volpe! Perbacco, se avessi io un
basso così, non chiuderei mai bocca, canterei per un
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mese intero a Parigi, gioia mia! (Sospirando) Il mio
consiglio: prendi il cantante!
E ira — Hai finito?... ed ora ascoltami. (Costanza
tace al semplice suono delle sue parole) Tu, ti sei bistic
ciata con i fratelli, e già una volta mi bai messo
crudelmente in subbuglio la vita. Ecco dunque: o
10 me ne parto di qui... oppure tu mi prometti di
smettere la tua fervente attività...
Costanza — Vabbene.
E ira — ... e di non immischiarti nelle mie faccende.
Costanza (evasivamente) — Bene. (Cercando di
prenderla per la mano) Credevo che mi avresti per
donato...
E ira — Lasciami, vado da loro. (Ma ormai è tardi:
entrano Vera e Ladyghin con le lenze. Contempora
neamente, già in abito estivo, entra Alessio).
Vera — Zia Costanza, dite a Parascia che serva
11 caffè. (Ad Alessio) Così, voi avete atteso Eira
invano ?
Alessio (baciando la mano della fidanzata e guar
dandola negli occhi) — Eira è uscita mentre io son
necchiavo e le dispiaceva svegliarmi.
Vera — Ecco, voi dormite sempre, Alessio, e
intanto Mitja vi porta via la fidanzata.
Ladtghin — Veramente, Alessio è l’aprile ed io
sono l’agosto. Quando mai si è visto competere
l ’agosto con l ’aprile!
E ira — Agosto non significa ancora novembre.
Alessio — Ma è sempre agosto! (Allo zio) Sono
uscito in giardino ed ho sentito gridare i pesci che
tu sventravi. Dov’è la tua pesca?
Ladyghin — Prima non abboccavano, poi un
luccio si è portato via la lenza, ed infine si è messo
a piovigginare...
Vera — Ingomma, non ti è andata bene. (Parascia
porta una grande caffettiera) Parascia, mandate qual
cuno per il quadro. Bisogna appenderlo adesso! Dopo
pranzo tutti andranno a vedere la partita. Ma dove
s’è cacciata la zia Costanza?
Parascia — È là in camera sua che si agghinda.
E ira (notato il sorriso di Parascia) — Vado da lei,
Verocka. (Parascia e Pira escono. Entrano Svekolkin
e Annuscka. Nello stesso tempo si sente un leggero
scroscio di pioggia).
Vera — Avete fatto in tempo a scampare la
pioggia. Vi conoscete? Questo è Alessio Ladyghin...
(spingendo avanti Annuscka) ... e questa è la ragazza
che cerca di risolvere il problema della scelta dell’av
venire : Annuscka.
Alessio — Il primo consulto che abbiamo fatto,
a dire il vero, non è andato molto bene.
Vera — E questo è suo padre, amico di gioventù
di Mitja.
Svekolkin (inchinandosi) — Io seguo da tempo
attentamente le esperienze di Alessio Ivanovic.
Alessio — Non c’è da meravigliarsi. Sono così
poche!
Ladyghin (battendo sulla spalla a Svekolkin) —
Non scherzare con lui,, Alessio. Questo, fratello, è
anch’egli uno scienziato nel suo genere. Fa incroci
sotto birra di conchiglie e pomodori! (Tutti guardano
meravigliati verso Ladyghin).
Alessio (a Svekolkin) — Non vi offendete per quel

che dice lo zio Mitja. È una bravissima persona ma
al suo umorismo ci si deve abituare pazientemente.
(Entrano l’autista eil guardiano) Verocka, vi desiderano.
Vera — Mitja, fa sedere intanto gli ospiti. (Avvi
cinandosi ai nuovi arrivati) Buongiorno. Prendete
quel quadro, per favore... Parascia vi indicherà il
punto al di sopra del divano. Cercate soltanto di
piantare bene a fondo il chiodo. Che non abbia a
cadere, per carità! (L’autista e il guardiano portano
via il quadro. Lai corridoio si odono le voci di Eira
e di Costanza).
Costanza — Lasciami stare in pace, mia cara,
so ben io quel che si conviene e quel che no. (Vera
Artemjevna torna ai suoi ospiti. Entra Costanza avvolta
in un abito di raso che le va un po’ stretto. Sul suo
collo muscoloso come quello di un condor si distingue
un collarino di velluto nero con una croce di agata.
Con le mani unite dietro la schiena Eira si ferma
sulla porta).
Vera (con affettazione) — Fate la conoscenza, prego.
Questa è la madre della fidanzata di Alessio Ivanovic.
(Alzandosi, Svekolkin fa un’inchino. Intanto Alessio
senza farsi notare si dirige verso Eira).
Costanza (rumorosamente) — Oh! mi hanno già
parlato di voi. Se la memoria non mi inganna voi
siete il Direttore del Mar Caspio.
Ladyghin — No, una volta era Direttore del
Mar Caspio.
Costanza (sedendosi accanto al tavolo) — Mi sono
sempre tanto commossa sino alle lacrime per quel
povero Mar Caspio. Se non mi sbaglio dev’essere
proprio quello che sta per asciugarsi.
Svekolkin (alzando le spalle) — Già, è un mare,
come dicono, non troppo sicuro.
Costanza — Ma sarà terribile, se un giorno o
l’altro si asciugherà del tutto!
Vera — Non lo faranno arrivare a quel punto.
(A Svekolkin) Vi sarà certamente toccato aggiungere
acqua ogni primavera, no?
Annuscka — C’è una strada là, piena di curve
e le autocisterne viaggiano avanti e indietro.
Ladyghin — Anche i cammelli. Portano sulle
spalle certi otri... (Sbuffando) Li ho visti io con i
miei occhi. (Tutti ridono. Costanza più di tutti e non
si capisce più di chi si prenda gioco ciascuno di essi.
Nello stesso tempo Alessio accompagna al tavolo la
fidanzata).
E ira — No. Voglio andarmene, Alessio.
Alessio — Non vi vergognate di vostra madre,
Eira. Io non ne ho avuta neppure una simile. (Ha
richiamato su di sè lo sguardo di Svekolkin) Vi fer
merete molto da noi?
Svekolkin — La seduta finisce domani. Ci ferme
remo ancora un giorno.
Annuscka — Non dimenticare che domani dovrai
tenere rapporto ai medici.
Svekolkin — Farò in tempo. La seduta termina
di giorno e avrò libera tutta la serata...
Ladyghin (aiutandolo attivamente a sostenere la
diffìcile parte) — Stai attento, vecchio mio, che non
ti sistemino! Ti metteranno a dirigere qualche sana
torio e ti presenteranno un battaglione di medici...
(Frattanto si inizia il lavoro al di là della parete.
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Sotto i colpi del martello il chiodo viene piantato nel
muro) Di’ un po’, che cosa stanno combinando, quelli!
Vera — Sei un portento, Mitja! Appendono il
tuo quadro.
Ladyghin — Kandellano con quattro martelli.
Lasciateci tranquilli almeno la domenica.
Vera — Kira, vai a dire che facciano più piano,
per favore. (Kira esce volentieri. Poco dopo il rumore
cessa).
Svekolkin — Da tempo ho intenzione di fare
una visita alle vostre scimmie, per conoscere sopra
tutto la famosa Liliana. Si chiama così, non è vero!
Alessio — Ha un gran da fare in questi giorni.
Stiamo studiando su di lei quella nuova malattia
dei reni.
Svekolkin — Purtroppo, ho sentito. Non è da
molto che avete cominciato questa esperienza! (In 
tanto nuovi colpi rompono il silenzio. E’ d’uopo alzare
la voce. Ladyghin ascolta compiaciuto la conversazione
scientifica).
Alessio — Tre settimane fa. Le ho iniettato io
stesso nella vena l’elemento patogeno.
Svekolkin (portando la mano al padiglione per
sentire meglio) — Non avete notato dei fatti alla
meninge!
Alessio — No. Il sistema nervoso centrale non
è stato interessato. E poi questo riguarda ormai il
passato. Oggi è già entrata... in contatto, la tempe
ratura si è abbassata. C’è soltanto un’insolito arros
samento dell’occhio... (Il rumore si fa più forte.
Svekolkin non sente) Dicevo che gli occhi sono diven
tati molto rossi (Guardando verso la parete) Quelli
fanno sul serio.
Ladyghin — Sa il diavolo che cosa combinano.
(Alla moglie) Pai entrare in testa a quella gente che
io ho ospiti, ospiti... (La sua voce è coperta da un
gran fracasso, come di un mobile che si è rovesciato,
si sente poi un suono e un grido al di là della parete.
Annuscka corre subito di là. Tutti alzatisi in piedi
guardano verso il muro. Silenzio. Entra Parascia).
Parascia (affannata) — Vera Artemjevna, non
avete in qualche posto materiale di pronto soccorso!
Ladyghin — Che succede di là, una battaglia!
Parascia — Il portinaio è ruzzolato dallo sgabello.
È andata bene che è caduto sul quadro, e non si è
fatto molto male.
Svekolkin — Si potrebbe andare a mettergli una
fascia!
Vera — Cose da nulla, non era molto in alto.
Zia Costanza andate voi di là. I medicinali sono
nell’armadietto. (Gostanza si alza con in mano un
gran panino).
Parascia — Prendiamo intanto una fascetta, per
ogni evenienza.
Costanza — Decideremo sul luogo, Parascia.
(Escono. Si sente soltanto un calpestìo convulso).
Alessio — Il culto dell’estetica sarà la tua rovina,
zio Mitja.
. Ladyghin — Ne avranno per un bel po’. Slog
giamo in terrazza. Forza ragazzi, trasportiamo le
provvigioni... (Svekolkin e Ladyghin prendono con se
parte delle stoviglie. Vera Artemjevna depone su un

vassoio il resto. Alessio esce con le sedie. Entra Parascia
tutta agitata).
Parascia — Dov’è Alessio Ivanovie! Lo vogliono
subito al telefono.
Vera (in tono canzonatorio) — Anzitutto vi avevo
pregata di chiamarlo quando tutti fossero stati
attorno al tavolo...
Parascia — Hanno fatto confusione con quel
quadro, Vera Artemjevna.
Vera — ... in secondo luogo vi avevo detto di
non fare alcun baccano.
Parascia — Ma no, lo chiamano al telefono per
davvero! (Alessio è tornato a riprendere delle sedie).
Alessio — Vierocka, venite a vedere l ’arcobaleno.
Si è formato in mezzo al cielo.
Vera — Vi desiderano al telefono, Alessio.
Parascia — Dev’essere accaduto qualcosa di ter
ribile laggiù. Parlava una donna che ad un tratto
si è messa a piangere. (Alessio esce in fretta).
Ladyghin (entrando) — Chi... dove piangono!
Parascia (austera) — Al laboratorio di Alessio
Ivanovic c’è qualcosa che non va. (Silenzio).
K ira (entrando) — Zio Mitja, si chiede l’intervento
della vostra forza atletica. Pensate che un paletto
è rimasto così infisso in terra che non ci riesce di
trarlo fuori... Che succede! (Nessuno le risponde).
Vera (premendo le dita alle tempie) — È tutto il
giorno che ne ho il presentimento. Che farà mai ora...
Proprio alla vigilia del matrimonio!
K ira (con crescente iìiquietudine) — Vera... Che è
successo!
Ladyghin — Avevamo cominciato ad allontanarci
dal vostro chiasso rifugiandoci in terrazza, quando
Parascia lo ha chiamato al telefono. È uscito come
se lo avessero gettato in acqua.
Vera (studiatamente, per Kira) — Potrebbero anche
cacciarlo dall’Istituto...
Parascia (incrociando le mani sul petto) — Ed è
anche molto facile. Se è vero che le cose al labora
torio non vanno bene. (Guardandosi con Vera Arte
mjevna cerca di drammatizzare gli eventi) Gli andrà
bene se non lo mandano sotto processo! (Ritorna
Costanza col grembiule, una corda e il martello).
Costanza (agitata) — Un poveruomo reggendo
quel po’ po’ di peso sta in piedi sotto il soffitto ad
aspettare e tutti se ne vanno. Ma insomma, lo appen
diamo sì o no quel quadro!
Vera — Lo appenderemo domattina. (A Parascia)
Dite che per oggi basta. Possono andare. (Soddisfatta
al pensiero di avere eseguito bene l’incarico, Parascia
esce).
Costanza — Ma allora perchè iniziare quel gran
chiasso !
Ladyghin — Cerca di rallegrare tua zia, Verocka.
K ira (sottovoce) — Alessio ha delle grandi sec
cature.
Costanza (lasciando cadere il martello) — C’è qual
cosa per il premio!
Vera — Avete proprio colto nel segno, zia.
Costanza — Che spavento, che... (Una subitanea
previsione la rabbuia in viso) Ma lui dov’è! Cercatelo,
fate che io possa abbracciarlo in questa circostanza
eccezionale.
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Vera — Lascia che rimanga Kira con lui per ora.
Noi verremo dopo. Mitja, tira la tenda! (Uopo aver
separato in tal modo la veranda dalla sala da pranzo
Ladyghin esce).
Costanza (lamentevole alla figlia) — Corri presto
da lui, mia piccola infelice. Digli che non importa,
si può vivere comodamente anche in una capanna...
Dividi con lui questo... dolore inesistente. (Verso la
veranda) Ah! burloni!
E ira — Come hai detto... inesistente?
Costanza — Non so nulla.
Eira — Che cosa mi stai nascondendo?
Costanza — Oh, stai strappando la manica del
mio abito migliore. (Liberando il braccio) Non dimen
ticare che mi avevi proibito di immischiarmi nei
tuoi affari.
E ira — Mamma.
Costanza — Posso soltanto augurarti una rapida
decisione. Ma temo che, qualunque essa sia, sarà
errata. (Decidendosi) Dì un po’, non ti pare che essi
vogliano metterti alla prova?
Eira — Provare?... provare me? E in che cosa?
(La madre si allontana mandando alla figlia un bacio
trionfante. Inquietanti dubbi assalgono Kira. Nel con
tegno di lei si riflettono decisioni improvvise e subito
respinte. Ella corre verso la veranda e ripensatoci apre
la porta verso il corridoio, ma la richiude come se lì
sentisse più imminente una sventura. Annuscka deve
fare uno sforzo per entrare) Ebbene? (Annuscka ta
cendo guarda le mani di lei) Solo una cosa mi spa
venta, che non sia accaduto nulla...
Annuscka — Ho visto con i miei occhi quando
il ricevitore sembrava gli fosse caduto dalle mani.
E ira — Avete sentito di che cosa parlava? Sia
pure una mezza parola... Di che cosa?
Annuscka — Ma, pare che debba cominciare
laggiù l ’istruzione di qualche affare. Forse hanno
sciupato del danaro o è andato a monte qualche
segreto. Cominciavano subito... Ma forse è meglio
che egli non riceva alcun premio e che vada così.
Tanto voi non siete avida, vero? In compenso nes
suno potrà dire che avete sposato un uomo con la
fortuna fatta. Da noi c’è ancora chi ama sposare
subito gente molto nota... Ma dov’erano prima quelle
donne, imbellettate e senza pietà, quando i loro
mariti da soli si battevano per la propria gloria...
dove! (Animandosi) Bisognerebbe frustarle, frustare
la loro pelle bianca!
Eira — Come siete... crudele, Annuscka!
Annuscka — Non sono crudele, sono semplicemente onesta... Per voi è un colpo grave, lo capisco.
In fondo anch’io sono una futura donna! (Indulgendo
verso Kira) Lo so che voi siete superba... Ma, dicono,
che quando si piange si soffre di meno.
E ira — Sin da bambina non sono mai riuscita
a piangere, Annuscka. (Parlando degli occhi) Li ho
asciutti, li ho asciutti...
Annuscka — Anche a me è accaduto raramente
di piangere: papà me lo proibiva. Ma voi provate,
forse riuscirete... Mi volto dall’altra parte. (Kira vuole
andarsene. Annuscka con le braccia aperte le impedisce
la via) Non uscite, non osate lasciarlo. Voi siete
buona. Alessio Ladyghin non potrebbe amare una

donna cattiva. (Parlando ormai con tono infantile)
Non vi permetto, non vi permetto...
E ira (fra i denti) — Fatemi uscire, ragazzina.
(E schivandola esce. Annuscka è agitata, quando fa
ritorno Alessio, apparentemente tranquillo).
Alessio — Kira è uscita? Avevo udito la sua voce.
Annuscka — Le... girava la testa... per il caldo.
(Piangendo e stropicciando la tenda) Non bisogna,
non si deve...
Alessio, (seccato) — Dite un po’, che state mor
morando? Imparate forse qualche parte? Smettetela,
mi impedite di pensare... (Lei tace chiudendo la bocca
con il bordo stropicciato della tenda. Lui le si avvicina
e la volta verso di sé, guarda il suo volto abbassato)
Che? È successo anche a voi qualche disgrazia?
Certamente si è ammalata la vostra bambola pre
ferita. Non importa, la ungeremo con colla di fale
gname e si rimetterà. Diventerà più bella. Su, sor
ridete... attrice!
Annuscka — Mi dispiace molto per voi.
Alessio — Dispiacersi per me è proprio superfluo.
Guardatemi, su! Sono un giovane sanissimo, settantadue chili. Ma il mio dolore è effettivamente incon
solabile... il dolore. Ora non riuscirò più a terminare
in tempo il compito affidatomi dallo stato. Vedete,
mi è morta... la scimmia.
Annuscka (con curiosità) — E... era molto impor
tante?
Alessio — Molto, Annuscka. Ed abbastanza cara,
anche. (E quasi inavvertitamente egli si muove con lei
attraverso la camera cingendole amichevolmente col
braccio le spalle) Vi è un paese, la Guinea... l’avete
studiato in geografìa... Ecco, laggiù, nella loro patria,
esse si dondolano e discendono dalle liane come tanti
gigli... E noi l ’avevamo chiamata Liliana. Non era
molto giovane. Già Pavlov aveva studiato su questo
libro vivente durante le sue esercitazioni. Fu neces
sario provocare in lei una nuova malattia...
Annuscka (alzando gli occhi) — Quale?
Alessio — Tanto non capireste. Una nefrosi nefrite
emorragica, capito? I miei ragazzi la fissarono con
delle cinghie ed io stesso ho fatto ciò. Lei si dibat
teva, gridava e nel delirio vedeva il suo bosco ed
il branco delle compagne... Nelle scorse notti mi ha
detto col suo muto linguaggio molte di quelle cose
che occorrono agli uomini. (Amaramente) Oh, se tutti
coloro che amiamo ci aiutassero così nelle nostre
ricerche della felicità umana!
Annuscka (con forza) — Per la prima volta nella
vita... desidero danaro, molto danaro! (Alessio la
guarda attentamente) Se avessi delle ricchezze ve ne
comprerei subito dieci.
Alessio (sorridendo del suo slancio) — Ieri notte
sono andato da lei nell’allevamento con i miei collaboratori. (Egli allontana Annuscka per mostrarle
coi gesti come è avvenuto Vultimo incontro) L ’attacco
era finito e lei si era abbandonata in quell’angolo là.
Io le porsi una mela, la prese e tutti attorno si misero
a ridere. Ma non la mangiò. Non avete fatto in tempo
a vederla, Kira!
Annuscka (indietreggiando e con amarezza) — Ah,...
come la amate! Anche ora, anche ora... (Alessio non
ha capito lo sbaglio che ha commesso. Annuscka si
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affretta a correggersi) ... anche ora che è morta! (Dalla
veranda entrano lentamente Vera, Svekolkin, Ladyghin,
il quale si avvicina per abbracciare il nipote. Alessio
attende che qualcun altro entri, ma non vi è nessuno,
tranne il vento che agita la tenda).
Ladyghin — Non ti abbattere, Alessio.
Vera — Vi è accaduta una disgrazia, Alessio?
Alessio — Ho perso Liliana, quella che siete
venuti a vedere con lo zio Mitja.
Ladyghin — Naturalmente è spiacevole. Ma
Liliana non è un uomo!
Alessio (piuttosto aspro) — Abbiamo vedute
diverse, zio Mitja. Io sono abituato ad amare lo
strumento con cui trasformo il mondo, perchè è
parte di me stesso, del mio braccio. E Liliana era
uno strumento vivo e preciso, non ne ho altri di
simili.
Svekolkin (cautamente) — Alessio Ivanovic, do
mani alla seduta avrò modo di vedere qualcuno, e
se voi permettete...
Alessio — Grazie. È prematuro. Vostra figlia mi
ha dato lo spunto per piani diversi.
Vera — Dei piani parleremo dopo. Mi hanno pre
gato di suonare loro qualche cosa... Vi dispiace un
po’ di musica, Alessio? (Ad Annuscha) Andiamo di
sopra, piccola consigliera.
Annuscka (nascondendo il viso) — Corro un mo
mento a lavarmi.
Vera — Non riuscirete lo stesso però a togliere
dal viso i segni della primavera. (Agli altri) Prendete
posto sul divano. (Tutti guardano Annuscka che sale
la scala incespicando) Che buon cuore ha quella
ragazza, Alessio. Vero?
Alessio (distratto) — Sì... anche il cuore. Voi
cominciate, io vado a telefonare all’Istituto. Hanno
già iniziato l ’autopsia di Liliana. Noi due verremo
più tardi... Io e Kira. (Vera sale con Ladyghin che
si sofferma sul pianerottolo. Svekolkin afferra alle
spalle Alessio).
Svekolkin — Siete un tipo austero, Alessio Iva
novic. Ho sempre desiderato di avere un figlio come
voi. (Alessio risponde con un cenno del capo) Proba
bilmente domani sarà pubblicata la deliberazione del
governo sui premi. E questa sarà una gioia. Beh,
non vi trattengo... Ne parleremo più tardi. (E accom
pagnando Alessio con lo sguardo egli va verso Ladyghin).
Ladyghin — Pascià, ho una cosa seria da dirti.
(Svekolkin si ferma) Cerca di sostenere la parte sino
in fondo, Pascià. Tanto più che ti riesce molto bene.
Sei semplicemente un artista.
Svekolkin — Di che parte stai parlando, Dmitrij
Romanovic?
Ladyghin — Alioscka nella sua bonaria semplicità
crede effettivamente che tu sia un alto papavero.
Sarebbe crudele se tu ora d’un tratto ti rivelassi.
Svekolkin — Ah!... Certo farò di tutto, Dmitrij
Romanovic. (Vera Artemjevna ha iniziato a suonare
le prime battute) Andiamo, andiamo, altrimenti la
padrona di casa si offende. (Escono. I l concerto dome
stico è cominciato... Solenne, come un inno al giorno
nascente, la musica riempie la casa. Quando la prima

ondata si è spenta, dal giardino entra Kira, che conduce
per mano la ritrosa Costanza)
Costanza — Cosi tu vieni a pregarmi, superbetta?
K ira — Sì.
Costanza — No, non così. Devi pregare dolce
mente tua madre.
K ira (fra i denti) — Ti prego.
Costanza (aggiustandosi nella poltrona) — Ecco,
mia cara, tutto questo spettacolo è stato predisposto
per te sola. (Kira non distoglie lo sguardo dal viso
della madre) Egli ti ha fatto credere ieri che avrebbe
avuto con te un importante colloquio. Evidente
mente una proposta. E prima di ciò ti vogliono far
perdere del tutto il coraggio e ti pongono sotto il
microscopio.
Kira — Non capisco...
Costanza — In breve, essi fingono che il premio
non vi sarà, anzi al contrario.
K ira — Ma Annuscka ha sentito lei stessa...
Costanza (ribattendo) — ... Anche Annuscka! A
tutti loro interessa la tua condotta in questa cir
costanza. Se resterai con lui non riuscirai lo stesso
ad amarlo dopo siffatta villania. Se te ne andrai
diranno : meschina, ha avuto paura della vita modesta.
K ira (con un incredulo mezzo sorriso) — Stai com
binando qualche pasticcio.
Costanza — È da un pezzo che, con le mie orecchie
e assolutamente per caso, ho udito Vera che si accor
dava con Parascia per chiamare Alessio al telefono
e costruire questo infernale trambusto. (Battendo con
un dito sul tavolo) Oh, Verocka!... Dopo la morte
di tuo padre sono stata io a dare asilo a te ed alla
tua infelice madre. Ed io volevo vivere in buona
armonia con te. Ma tu hai risvegliato in me il diavolo.
Bene, la zia accetta il tuo gioco!
K ira (con una certa speranza) — Naturalmente
Alessio non si trovava presente.
Costanza — Sì, invece.
K ira — C’era! Ma non voleva, si è opposto, ha
discusso?
Costanza — Mi pare che fumasse una sigaretta...
Poi sono corsa per cercarti. Avrebbero potuto aprire
la porta...
K ira — Ma in definitiva, che c’entra il premio...
La messa in scena a questo riguardo non è stata
fatta!
Costanza — Ah, amica mia... Vuol dire che il
tuo esame è stato rimandato a domani. Ma tieni
presente che questo Alessio è capacissimo di rinun
ciare interamente al premio. Dirai, chi potrebbe rinun
ziare alla felicità personale. Oh, questi moderni...
sono capaci di tutto. Ti fanno quaranta norme di
lavoro, non dormono a decine di giorni e per di più
ci ridono sopra! (Ascoltando la musica) Cielo, che sta
suonando? É qualcosa che riconosco ma non riesco
a ricordare... (Ella ripete ad alta voce la melodia di
Vera Artemjevna) Se fossi io al tuo posto sarei cauta
all’eccesso. In casa altrui non è lecito essere più
belle della giovane padrona di casa. Io avrei lodato
il talento di lui ad ogni istante, gli artisti amano
ciò. Poi mi sarei messa a singhiozzare e gli avrei
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concesso di consolarmi. Ed infine: «Verocka, non ti
impressionare; non c’è nulla di straordinario. Mitja
mi ama!... ». Ah, ora ricordo! È quel pezzo che suo
navano il giorno che, molto tempo fa, ho fatto cono
scenza con tuo padre. Vado di sopra. Voglio ricordare
la giovinezza.
K ira (fermandola quando già è sulla scala) — Papà
era un uomo buono e di spirito. Come ha potuto
sposarti?
Costanza — Oh, cara non vi ha proprio fatto
caso. Ed ora bevi il destino che tu vuoi, ma bada di
non inghiottire l’ago che sta sul fondo. (Esce. Kira
resta immobile: anche quando giunge Alessio col sopra
bito al braccio. Essi tacciono e passa così qualche
secondo).
Alessio — Come ho atteso che voi mi avvici
naste... Magari con qualche parola tenera, Kira.
K ira — Voi eravate con quella... ragazzina. Non
ho voluto disturbarvi.
Alessio — È vero. Tutti qui attorno mi hanno
spiritualmente teso la mano. Tutti tranne voi. Non
credevo che vi avrebbe sbigottito a tal punto la
mia sventura.
K ira — Com’è ridicolo: non mi avete ancora
parlato della cosa più importante e già mi fate una
scena familiare. Stiamo iniziando in modo falso la
nostra vita in comune, Alessio.
Alessio — Ma sarebbe tardi rimproverarvi fra
un anno, quando sarò diventato vostro marito.
K ira (ironicamente) — Così presto? Siete fretto
loso Alessio ! .
Alessio — Sì... vorrei che voi vi abituaste almeno
un po’ al mio lavoro. E Liliana è stata ammalata
un mese intero.
K ira — Ogni volta si frappone tra noi due, questa
famosa Liliana! Io non ho più la forza di lottare
contro di lei. (Amaramente) Su, descrivetemi la mia
avversaria. È bella, almeno?
Alessio (molto piano e serio) — Molto. Aveva una
colonna vertebrale forte e un poco curva e un pic
colo seno coperto di peli. Ai miei occhi quello era il
più geniale dei primati. Vado da lei per l’ultimo
appuntamento. Laggiù hanno appena cominciata
l ’autopsia. (Toccata dalla rudezza della confessione di
lui, Kira meccanicamente si muove verso Alessio) Non
siate gelosa di lei con me. È già morta.
K ira — Perdonate, non volevo offendere il vostro
dolore. Aspettavo sempre che voi cominciaste... ciò
che avevate promesso !
Alessio (dopo aver sorriso) — Quel colloquio! Oh,
non ho dormito questa notte e non ho la mente
fresca. Il colloquio lo rimandiamo a domani. (Egli
esce verso il giardino e a metà strada fa ritorno) Ma io
mi batterò per voi... con vostra madre, col diavolo,
con voi stessa infine. Perchè, anche se siete cieca, io
vi amo, Kira!

ATTO
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È notte, rischiarata dal luccichio delle stelle di agosto,
e l’occhio non coglie subito i contorni di questo ampio
spiazzo del giardino dei Ladyghin. Esso è quasi sospeso
e termina con un pendìo abbellito da giovani pini.
Lontano nella nebbia scintilla la sinuosità del fiume.
Non si vede assolutamente chi parla e chi risponde;
sin dall’inizio si ode soltanto il ritmico «cri-cri » dei
grilli. Più tardi, quando a sinistra verso la campagna
ricoperta di luppolo, si accende una finestra, un chiaro
fascio di luce sottrae al buio un alto palo con un fanale
—nascosto dai rami degli alberi —un tavolo rotondo
verniciato ed una panca infissi nel terreno.
(Ladyghin è sulla panca. Svekolkin su di una sedia
a sdraio. Palla casa giunge il suono lieve di una musica
che proviene dalla radio).
Ladyghin — Che diavolo! I giornali non arrivano
e Alessio non si vede! Mancanza assoluta di notizie.
Oh, ti decidi a prendere qui? Mi sono stancata la mano!
Svekolkin — Aspetta... che cosa mi stai rifilando?
Ladyghin — Prendi, fuma un buon sigaro. I cas
sieri non ne fumano di così buoni. Sono contento
sai, Pascià, che ci siamo incontrati e che sediamo
vicini come una volta. Attraverso la nebbia risplende
la strada silicea, e le stelle... l’infinito. Prendi, prendi...
I sigari sono ottimi contro le zanzare!
Svekolkin — No, preferisco le sigarette, Dmitrij
Komanovic. (Un fiammifero acceso rischiara il suo
viso e la mano di Ladyghin protesa con la scatola dei
sigari).
Ladyghin —• Senti, pirata... ma come fai tu a
sapere che la «Deliberazione » è già stampata?
Svekolkin — Me l ’ha comunicato laggiù un mio
amico, cassiere del giornale. I cassieri sanno tutto!
Non ti agitare per Alessio Ivanovie. La cosa è ormai
certa.
Ladyghin — Ma non potrebbe dare un colpo di
telefono ?
Svekolkin — Pazienta, può darsi che trasmet
teranno qualcosa per radio.
Ladyghin — Mi sento in un modo... come se
dovessi sostenere io gli esami... (Qualcuno si avvicina
a lui da un lato della campagna) Ecco è arrivato
anche il «kvass ». Hai preso i bicchieri, Parascia?
(Tintinnano i bicchieri deposti sul tavolo).
Vera — Che fate qui seduti al buio?
Svekolkin — Aspettiamo la nostra luna del
Dnieper...
Ladyghin — Sembra che non abbia fretta però,
la vecchia. (Alla finestra aperta viene tolta la tenda.
Una luce chiara batte sullo spiazzo) Vi avevo pregato,
pregato di non accendere... Spegnete la luce in casa!
Vera — Lasciali stare, Mitja. Sono ancora là, alle
prese con il tuo quadro. Bisognerà pure appenderlo
una buona volta. (Alla finestra appare Parascia, la
sua grande ombra si muove sulle cime degli alberi) Non
avete ancora finito, Parascia?
Parascia — Dmitrij Komanovic ha proibito di
far chiasso e a noi basterebbe dare ancora tre o
quattro colpi. Temiamo che si stacchi il chiodo.
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Ladtghin — Va bene. Battete... Due soli colpi.
(Parasela scompare. Una tenue luce passa attraverso
la fessura della tenda. Seguono con grande intervallo
due colpi poderosi ed uno piccolo) Non va, Verocka.
Neanche un giornale ed è già notte fatta.
Vera — Evidentemente il postino si è ammalato.
(A SveJcollcin) Mitja è terribilmente inquieto per il
premio di Alessio.
Svekolkin — Lo ha tenuto a balia, sulle ginoc
chia, lo ha cresciuto...
Ladtgi-iin — Vera, e mandare Parasoia alla sta
zione? Può darsi che qualcuno venda il giornale!
Vera — Non si può spedire un individuo di notte,
a quattro chilometri, Mitja... Ha lavorato tutto il
giorno. Ho telefonato io laggiù. Alessio è partito da
un pezzo. Può darsi che sia già sulla zattera.
Ladtghin — Be’, aspetta che gli dò una voce.
(A piena gola dalla parte del fiume) Aleee-ssioooo...
Alioscka! (Silenzio, eco, i grilli cantano) Niente. Non
accendete la radio. Non preparate sino a mio ordine.
Vera — Copriti la gola, Mitja! Lo farai raffred
dare quel tuo potente basso. (Vera gira attorno al
collo di Ladyghin la propria sciarpa ed esce).
Svekolkin — Hai una moglie energica, capitano!
Ti tiene con riguardo!
Ladtghin — Già, lei di me... cura... la gola...
Svekolkin — La mia è morta... Bicordi che
mentre noi siedevamo sulla riva è venuta a chiamarmi
per la cena una ragazza un po’ rossiccia?
Ladtghin — Perdonami, ho dimenticato. Ecco,
non ricordo se c’erano i grilli. Non ricordo neppure
me stesso. Dovevo certamente essere divertente
allora, non è vero?
Svekolkin — Sei partito da me verso la vita,
lungo, golfo, con una voce da basso, quasi povero.
Bicordo di averti offerto -una valigetta per il viaggio
ma tu mi hai risposto che il destino del mondo era
racchiuso nel tuo paniere intrecciato, di betulla. Me
l’hai detto proprio così con superbia... Esiste ancora
quel paniere?
Ladtghin — Bah! Sarà in qualche ripostiglio.
Svekolkin — L ’hai forse dato in cambio di ba
locchi prediletti? Eppure sei un’artista! Il tuo popolo
ti osserva ogni giorno.
Ladtghin — Ma gli artisti bisogna guardarli
davanti... Chi guarderebbe gli artisti di dietro?
Svekolkin — Porse che diventando artista hai
cessato di essere uomo, Mitja? Oppure tu ti accingi
a portare tutto questo vecchiume con te, nel futuro?
Guarda che nell’altro mondo bisognerà vergognarsi
di ogni piccola macchia.
Ladtghin — Vuoi dire che non ci sarà arte là?
Svekolkin — Scorrerà per le strade per abbellire
la vita stessa. Bicordo che una volta tornando via
mare da un congresso decisi di andare ad Afinacli...
Ladtghin — Un momento, Pascià! (Egli accende
la luce del fanale e fa un giro della piazzetta) Nessuno...
che cosa mi stai contando? A proposito ho sentito
che tu parlavi con gran disinvoltura ad Alessio di
un certo acido barbiturico...
Svekolkin — C’è un acido che si chiama così,
è il Veronal. E con ciò?!
Ladtghin — E mi è venuto un dubbio.

Svekolkin —; Finalmente, che uomo perspicace!
Ladtghin (astutamente) — Di’ un po’... Non saresti
per caso parente di quello scienziato, il famoso Sve
kolkin che ha parlato all’ultima seduta e che fa
parte della Commissione degli esperti per l ’assegna
zione dei premi?
Svekolkin — Hai fatto cilecca, Dmitrij Bomanovic. No... Non gli sono parente.
Ladtghin — E allora, dove hai arraffato tutte
queste cognizioni, pirata?
Svekolkin —Ecco vedi... quelli, all’Istituto, hanno
un cassiere. La cognata della sorella di costui rimane
nostra vicina di strada. Le sere laggiù sono lunghe
e la vecchietta chiacchiera volentieri... Noi la ascol
tiamo e così approfondiamo le nostre conoscenze!
Ladtghin fincredulo) — Ho l ’impressione che tu
conosca troppi cassieri.
Svekolkin — Aspetta... Pare che la nostra luna
stia per sorgere. (Si alzano e tacciono. Una luce azzur
rina si spande sul piano al di là del fiume. Poi dalla
casa si odono voci, rumori, affrettar di passi e dal
l’angolo appare agitata Parasoia, seguita a breve
distanza da Vera Artemjevna).
Parasoia — Dmitrij Bomanovic, Dmitrij Bomanovic... Ohi, mi scoppia il cuore!
Ladtghin — È caduto ancora qualcuno?
Parasoia (precipitosamente) — L ’abbiamo appeso
adesso al chiodo... Stavo ancora provando se era
appeso bene, quando sentiamo che nominano Lady
ghin... Ma proprio chiaramente. E subito mi sono
sentita avvampare...
Vera — Grida «urrà », Mitja! L ’hanno appena
comunicato per radio. Alessio è al quarto posto.
(Ladygliin incredulo tace) Vieni che ti dò un bacio...
Svekolkin — Permetti anche a me di farti le
congratulazioni, amico.
Ladtghin — Ecco quello che aspettavo. Ora sei
pronto alla vita. Ti lascio al tuo destino. In alto,
più in alto di tutti, vola, Alioscka!
Vera — Però, che strano, Mitja. Kira mi sedeva
accanto e non si è neppure mossa, soltanto il suo
volto si è oscurato d’un tratto. Possibile che non
abbia provato piacere? Una tal somma di danaro...
Parasoia — C’è da incretinire dalla gioia, Vera
Artemjevna. Che felicità! Di fronte a tutto il popolo
lo hanno ringraziato... Che cosa devo portare dalla
ghiacciaia?
Vera — Tutto quello che vi è in casa. Tutto in
tavola. (Parasela corre via).
Ladtghin — Luce!... Accendete tutte le luci, in
casa, nel garage, nella cantina. E mi ubriacherò con
te, Alioscka!... Andategli incontro con tutti gli onori.
Aspettate, vengo anch’io con voi. (Tutti escono tranne
Svekolkin. Giunge uno scricchiolìo di rami dalla riva
scoscesa. Svekolkin si avvicina al bordo dello spiazzo.
Palla terra compatta, aprendosi il varco attraverso i
rami dei pini, si alza la figura dì Annuscka. Imbat
tutasi nel padre ella respira affannosamente e d’un
tratto, alzata la testa, sorride con gioia).
Svekolkin — Oh, i piedi bagnati, hai rotto le
calze... Da dove vieni, Annuscka? (Annuscka non è
in grado di pronunziar parola) C’è bisogno di correre
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così, figliola? Hai il cuoricino che batte a più non
posso.
Annuscka (con sforzo) — Io... vengo dalla sta
zione... Ho procurato un giornale. (Si ode il suo
respiro affrettato) L ’ho -ottenuto a stento... Ho men
tito, ho detto di essere la sua fidanzata.
Svekolkin — Che dice di hello il giornale,
Annuscka?
Annuscka — Prendi! (Tirando il gomito al padre)
Metti gli occhiali...
Svekolkin — Lo leggo già nei tuoi occhi. Vi è
stampato tutto. Ed io che pensavo ti fossi raggo
mitolata in qualche angolo...
Annuscka — Sta arrivando. Gli è soltanto suc
cesso qualcosa alla macchina. Io l ’ho sorpassata al
ponticello. Ho tagliato dritto in mezzo ai cespugli.
Oh, correvo, correvo, ballavo... e poi correvo. (Lon
tano clakson di automobile. La luce in casa aumenta.
Cigola il carrello dei viveri. Si ode la impaziente voce
di Ladyginn: «Camminate con le stampelle, che dia
mine? ») Ecco, sta arrivando. Vieni, gli andiamo
incontro al fiume?
Svekolkin — Non è conveniente, Annuscka. È
un’altra che gli deve andare incontro. (Conducendola
verso la panca) Noi sediamoci qui.
Annuscka (slanciandosi) — Vado soltanto a por
targli il giornale...
Svekolkin (trattenendola) — Tutti ormai lo sanno,
Annuscka. L ’hanno appreso qui dalla radio, senza
di te.
Annuscka — Ma laggiù dev’essere bello, adesso.
C’è odor di fieno... E gli uccellini sussurrano sotto
gli alberi. Andiamo!
Svekolkin — Gli uccellini in questo momento
stanno dormendo. Sono le rane che gracidano sotto
i cespugli. Come mai sei così allegra, figliuola?
(Annuscka nasconde il viso sulla spalla del padre)
Il premio non l ’ha ottenuto tuo padre, e neppure
tuo fratello, ma uno «zio » estraneo, di lontana
parentela... (Indagando) A noi tutto ciò che cosa
importa? (Ella tace. L'un tratto si alza un allegro
vociare, esclamazioni e saluti di coloro che incontrano
Alessio sulla veranda. Si sente: « Viva Alessio Ivanovic », «Anch'io, anch'io voglio abbracciarlo ». Ma
sopra tutti si sente il basso di Ladygliin: «Sei un
Claude Bernard, Aliosclca! »).
Annuscka (sottovoce) — Non dovremmo esserci
anche noi là?
Svekolkin — Hanno altro da fare. Figurati se
pensano a noi. Noi due siamo estranei. E poi domani
ce ne andiamo.
Annuscka — Già... domani?
Svekolkin — Ci sarà una gran confusione per il
matrimonio, per il trascloco nel nuovo apparta
mento... Saremo soltanto di impiccio. Tu cerca
intanto di sistemarti nel pensionato, ho già preso
accordi con il Direttore. (Dalla veranda giunge una
nuova ondata di voci ed il suono dei calici).
Annuscka — Non ho mai bevuto vino sino ad
oggi. Dev’essere amaro, vero?
Svekolkin — Ce n’è anche di dolce. (Il chiasso
si avvicina) Eccoli che arrivano. Sappiti controllare...
Tu non sai nulla! (Annuscka ubbidiente fa un cenno

di risposta. Dall'angolo, esaltato dal vino e dalle con
gratulazioni, esce Alessio col cappello sul cocuzzolo ;
piu lontano Eira. Dietro a tutti Parascia che porta
un vassoio con i calici pieni e davanti a tutti, come
se fosse lei l'animatrice della solennità, Costanza).
Costanza — Noi li cerchiamo e loro son qui a
complottare, gli eremiti. Versa anche a loro sino
all’orlo, Kira!
Alessio — Prendete parte alla mia grande gioia,
amici.
K ira (reggendo i calici) — Tutti bevano sino in
fondo!
Svekolkin (prendendo il boccale) — Per quanto
non sia lecito sciupare l’autentico merito con degli
elogi... Insomma; sono fiero di aver visto la vostra
giovinezza; e voglio vedere la vostra piena maturità.
Alessio — Sono scappato dall’Istituto per sfug
gire ai discorsi. (Ad Annuscka) Come vedete di chiasso
se ne fa abbastanza anche attorno alle nostre noiose
vicende. (Annuscka abilmente fa vista di non capire).
K ira — Congratulatevi con lui, Annuscka. Ha
ottenuto una grande ricompensa.
Annuscka — Oh... ne siete molto contento, vero?
Alessio — Molto, Annuscka. Questo denaro mi
torna proprio comodo.
Annuscka — Chissà quante belle cose acquisterete
ora... Specchi, lampadari. Solo tappeti non dovete
comprare, ce n’è già tanti. (Alessio ha fissato Annuscka,
sorpreso dal tono infantile delle sue esclamazioni)
Potreste anche comprare una grande casa, con doppie
porte e un cane alla catena... che abbaierà al mondo
intero.
Costanza (con sussiego) — Forse non saranno suf
ficienti per la villeggiatura; vorrà dire che la riman
diamo alla prossima volta. (Accigliato, senza aver
brindato con Annuscka, Alessio si accinge a posare
il calice sul vassoio, per incontrarsi qui con Parascia).
Alessio — Voi non vi siete congratulata con me,
Parascia. Auguratemi qualcosa di bello, per cui valga
la pena di bere un po’ di vmo.
Parascia — Oh!, non voglio certo rifiutare l’invito!
(Afferrando con la sinistra il vassoio, prende con la
destra il calice. Con molta semplicità) Lavorate in tal
modo, Alessio Ivanovic, che agli uomini possa sem
brare sempre più bello vivere sulla terra. (Alessio
riconoscente stringe al polso Parascia).
Ladygi-iin (dalla finestra) — Pavel, vieni ad aiu
tarci. E finché non sarà pronto non fate entrare
Alessio. (Svekolkin esce, portandosi il giornale di
Annuscka. Questa lo segue indecisa).
Alessio — Annuscka, dove andate? Non ci date
affatto noia, sapete!
K ira — Fatela tornare indietro! Si vergogna,
poverina. (Alessio la raggiunge soltanto all'angolo. In
questo frattempo Costanza si è avvicinata alla figlia).
Costanza (sottovoce) — Ed ora stai all’erta, mia
cara, comincia la tua prova. Ha degli occhi così
trionfanti, lui!
Kira — Non farà nulla!
Costanza — Lo vedrai. Qualunque cosa dica però,
tu taci. Ci penso io. (Alessio ritorna, conducendo per
mano Annuscka).
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Alessio — ... E poi, non riesco a capire che cosa
si è mutato in voi da ieri. Siete assolutamente un’altra.
Annuscka — Porse addormentata? Sonnecchiavo
nell’amaca, quando voi siete arrivato.
Alessio — Non eravate voi allora a correre in
quel modo davanti all’auto? Mi ero persino fermato
al ponte per gridarvi, quando avete svoltato.
Annuscka (d’un tono scherzoso) — Voi, a quanto
pare, siete convinto che vi ero venuta incontro?
Alessio — No, e perchè mai? Perchè ho visto
distintamente un vestito bianco agitarsi davanti ai
fari e poi sparire. Avevo anche deciso...
Costanza — Ci sono altre persone qui, vestite di
bianco! (Gli sguardi di tutti si posano involontaria
mente su Kira).
Kika (agitata) — Ma anch’io son rimasta tutto il
tempo a casa. Verocka può attestarlo...
Costanza — Che ci sarebbe da vergognarsi se ti
eri fatta premura di andare incontro al fidanzato?
Qualunque altra donna al tuo posto lo avrebbe fatto.
(Allontanandosi da Annuscka che resta celata nell’ombra di un albero, Alessio tacendo bacia la mano
della fidanzata e si adagia nella sedia a sdraio) Rac
contatemi, caro, come ha avuto inizio la vostra
scoperta. Se non è un segreto, beninteso. (Abbassan
dosi sul dorso, Alessio, socchiude gli occhi).
Kika (sottovoce) — Volete un cuscino, Alessio?
Alessio — Grazie. Sto bene così. (E presa alla
cieca la mano di lei, egli la tiene stretta) Sui litorali
del meridione vive una zanzara, che procura la febbre.
Si chiama «fìebotomus ».
Costanza (facendo l'occhiolino alla figlia) — Senti,
Kira? Fìebotomus!
Alessio — Lo abbiamo ricercato a lungo nelle
isole più basse, abbiamo afferrato i suoi progenitori,
e migliaia di quelle bestiole sono nate in laboratorio.
Questa criminale zanzara, color marron e munita di
due sole ali, ha annientato per l’addietro i pescatori,
ha messo fuori uso molti dei nostri marinai ed ha
ronzato spesso anche nelle nostre orecchie. (Esaltan
dosi in questa improvvisata conferenza) Ora noi abbiamo
una «tesi » scientifica detta triade di Kock... (Egli
apre gli occhi e vede un dolce e malcelato sbadiglio di
Costanza).
Costanza (chiudendo confusa la bocca) — Che
canaglia, eh? Fl-fìebotomus... Sono pronta a trafig
gerlo con qualsiasi cosa mi capiti in mano!
Alessio (raffreddandosi subito) — Insomma è una
storia lunga. Domani vi cercherò un mio articolo e
vi sarà chiara ogni cosa. (Rivolto soltanto a Kira)
Che cosa meravigliosa potersi riposare a lavoro finito!
Costanza — Ma è forse lecito estenuarsi così...
giusto prima del matrimonio, ragazzo mio?
Kika (contenendosi) — Mamma, stiamocene tran
quilli a contemplare la notte.
Costanza — La notte la contemplerete dopo, per
intanto dobbiamo pensare a dove andrete dopo le
nozze. A suo tempo i cittadini come si deve se ne
andavano all’estero. Il padrone presso il quale lavo
rava il padre di Kira, dopo le nozze se ne andava
sempre all’estero. E là ammiravano la natura, si
rimettevano in salute, sognavano... Naturalmente
ora non è più così. A paragone dell’estero dei nostri

giorni, la tomba di un fratello sembra un luogo di
villeggiatura!
K ira — Non sarebbe bene che tu aiutassi un poco
Vera nelle faccende di casa, mamma?
Costanza — Lo so che tu adori il mare. Certa
mente è bello abitare una casetta solitaria, vicina
agli scogli... Però vi consiglio in ogni caso una lunga
gita in piroscafo sul fiume. (Fantasticando) Imma
ginate un po’ : è sera, e le eliche si muovono sulle
acque di ametista; e vien voglia di sognare a qual
cosa di irrealizzabile... E a parte ciò, del bel pesce
sempre fresco. Vi piace il pesce, Alessio?
Alessio — Dei fiumi io apprezzo sopratutto la
tranquillità. Mi piace il silenzio.
Costanza — Abbiamo proprio gli stessi gusti,
amico mio.
Alessio (adirandosi) — Volevo dire, dubito che
noi possiamo muoverci di qui dopo il matrimonio.
Ho molto lavoro urgente da sbrigare e quasi certa,mente sarò molto occupato per una... trentina d anni.
Costanza — Potremmo intanto partire noi due,
voi ci raggiungereste più tardi!
K ira — Mamma, Alessio vorrebbe riposare.
Costanza — Cielo! ma di che cosa sto parlando io?
Tenete presente che quando avrete in mano quella
somma, non vi permetterò di dissiparla. Oh, tutti
gli innamorati sono prodighi! (Con un sospiro) Ci
penserò io... Deve durare il più a lungo possibile...
per poter vivere un mese, due, ed anche sei senza
far nulla, proprio nulla e pensare soltanto a ripo
sarsi! (Vedendo che l'umore di Alessio si fa sempre
piu nero, Kira fa l'ultimo tentativo di evitare l immi
nente scenata).
Kika — Ho freddo. (Alzandosi) Ritiriamoci,
Alessio.
Alessio — Perdonate, non ci avevo pensato
prima... (Egli depone sulle spalle di Kira la sua giubba
con garbo, ma decisamente la fa tornare al suo posto)
Fermatevi ancora un po’. Evidentemente vostra
madre non ha interpretato con esattezza la mia
gioia. (A Costanza) Non sarete costretta ad assu
mervi tanta responsabilità. Ho già destinato quella...
somma inaspettata. Quel denaro, non l’ho più, io.
(Agitazione generale. Costanza lancia un’occhiata trion
fante alla figlia).
Costanza — Hai sentito? Quel denaro, lui non
l’ha più!
,
K ira (sorridendo forzatamente) — Che cosa ne avete
fatto? Lo avete gettato nel fiume?
Alessio — No, ma è come se lo avessi già speso
stamattina.
Costanza — Kira, ha rinunziato al premio... Ti
ha già mandato in rovina prima ancora di sposarti,
questo giovanotto !
Alessio — Non ho rinunziato affatto al premio.
Costanza — Allora, avete perso il danaro? ...ma
dove, dove? Vado io stessa, a piedi, fino a laggiù...
Portami la spolverina, Kira! (Colpito dal chiasso del
l’ironia maligna di Costanza, Alessio tace aspettando.
Costanza cambiando bruscamente di tono) Oh, ho indo
vinato... Alessio Ivanovic ti ha comprato un regalo
di nozze, lo ha in tasca. (Dolcemente) Su, non tor
mentateci, mostratecelo, alfine!
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E ira — Non ti agitare, mamma. Lascia che egli
ci spieghi da sè... il suo scherzo!
Alessio — Non ho scherzato, Eira. Nella vita io
avrò bisogno soltanto di ciò che mi è indispensabile
per il lavoro. E al di fuori del lavoro io non ho altro
al mondo.
Costanza — Oltre al lavoro avrete una moglie!
Alessio — Ritengo che a mia moglie, come a me
non siano necessari... (guardando di sbieco Annuscka)
nè castelli con cani alla catena, nè oggetti... che
starebbero bene nei musei.
Costanza — Sarebbe ora di smettere queste usanze
antiquate, Alessio Ivanovic. Grazie al cielo, noi,
anche se esseri deboli, abbiamo la nostra voce in
capitolo. Noi, donne, ci siamo conquistato questo
diritto lottando. Sarà vostra moglie ad indicarvi ciò
di cui avrà bisogno, lei stessa... (Silenzio. Vera Arte
mjevna viene a chiamare Alessio).
Vera — È quasi tutto pronto. Si sono travestiti
ambedue in un modo terribilmente ridicolo. (Passando
in rassegna con lo sguardo gli astanti) Mitja ha orga
nizzato là una vera fantasmagoria... (Nessuno le
rivolge neppure uno sguardo).
Alessio — Mi spaventa il vostro silenzio, Eira.
E ira (confusa) — Perdonate, Alessio... ancora non
sono riuscita a capire esattamente che cosa sta suc
cedendo qui. (Annuscka fa un passo avanti. Vera
Artemjevna la trattiene prudentemente afferrandola ad
una spalla).
Costanza (provocando) — Come, non capisci, Eira!
Alessio Ivanovic si accinge scientificamente anche
alla scelta della moglie. (La sua voce risuona distin
tamente) Prima getta sotto il tavolo un foglio da
tre rubli e poi starà a guardare da una fessura se
tu, per caso, di nascosto, non lo...
Annuscka (a Vera) — Fatela smettere, li farà
bisticciare!
Costanza (severamente) — I bambini devono tacere
quando parlano i grandi... (a Kira) e quando tu
tenderai la mano verso quel biglietto, lui ti affer
rerà il braccio!
Annuscka (lanciandosi verso Gostanza) — Come
non vi vergognate, voi... una donna anziana! Alessio
Ladyghin è buono, buono... È più buono di noi, di
tutti noi!
Costanza — Sono pienamente d’accordo in ciò,
ragazza mia. Ma imparate a tenere celati i vostri
sentimenti. Vi piacerebbe andare in isposa ad un
giovanotto così famoso? (Costernazione. Tutti hanno
cambiato di posto. Alessio si è raddrizzato e fatto serio.
Annuscka si è allontanata come dopo aver subito un
colpo).
Annuscka (strozzando le parole, dal dolore) —
Maligna, siete la più cattiva donna della terra. Guar
date, che viso vecchio, segnato, che viso scuro ha mai...
Vera — Annuscka! (Afferrando un calice dal
tavolo) Prendete, bevete un sorso... Su, bevetene un
po’. (Il liguido si versa dal bicchiere. Annuscka non
vede altri che Costanza).
Annuscka — Lasciateci vivere in pace, gente
sciagurata! Andatevene, andatevene!
Vera — Calmatevi, Annuscka, calmatevi. Tanto
io, che Mitja, che Parascia... tutti vi vogliamo bene

in questa casa. (Ad Alessio) Datele da bere qualcosa,
sta tremando tutta.
Annuscka (ormai più calma) -— Come non si ver
gogna di vivere qui tra noi! (Silenzio. Cantano i grilli.
Appare alla finestra Ladyghin con un ingegnoso tur
bante, ottenuto da un tappeto di velluto; solennemente
e assolutamente fuori proposito).
Ladyghin (battendo su di un piatto di rame) —
Per ordine del gran visir e del sole si ordina ad Alessio
di condurre...
Vera (con voce piana) — Vattene, Mitja. E spegni
la luce. Che cosa avete preparato a fare quell’illuminazione fuori tempo!
Ladyghin (togliendosi mortificato il turbante dal
capo) — Il vino diventa aceto, capisci, e le mosche
si posano sugli antipasti.
Vera — Vai via. E fai che non venga qui suo
padre. (Ladyghin abbassa in fretta la tenda. Costanza
beve rumorosamente vicino al tavolo; in questo momento
si trova quasi a disagio in scena. Le luci di casa, ora
qui ora là, si spengono gradatamente).
Costanza — Sarai costretta a scegliere fra i tuoi
ospiti, Verocka!
Vera (guardando il capo di Annuscka nascosto alla
sua spalla) — Bene, zia Costanza.
Costanza — Domani stesso, mia cara. (Ad Alessio)
Anche se non vi è sembrato opportuno prendere le
difese della madre della vostra fidanzata, penso,
almeno, che vorrete spiegarmi il vostro scherzo di
cattivo genere.
Alessio — Non credevo che vi avrebbe amareg
giato tanto quel mio gesto.
Costanza (alla figlia) —■ Hai sentito?... Ha già
capito il suo gesto, lui. (Ad Alessio) Ancora, Alessio
Ivanovic, frugate ancora dentro di voi. Forse tro
verete qualche parola umana! (L'un dopo l’altro,
Alessio guarda tutti per trovare la spiegazione di ciò
che sta accadendo, e nessuno sta guardando verso di
luì in questo momento).
E ira — Ora lascia parlare me, mamma. (Si alza,
la giacca di Alessio cade in terra dalle sue spalle.
Vera Artemjevna teme una conclusione affrettata).
Vera — Sei pallida, Eira. Sarà meglio rimandare
a domani questo colloquio... (Si sente un lontano
clackson d'auto) Ecco, qualcuno viene da noi.
E ira — Facciamo in tempo a finire, Verocka.
(Ad Alessio) Io sapevo... sin da ieri sapevo ciò che
avevate meditato per me. Ho passato in rassegna
tutta la notte i mille modi con cui voi mi avreste
messo alla prova. E pensavo: non gli basta dunque
Liliana perchè egli debba studiare anche su di me
le oscure malattie della gente... (Quasi tranquilla)
Ditemi, anche lei gridava, come me, vi guardava
negli occhi, vi chiedeva per pietà, quando avreste
provato su di lei tutto... questo?
Vera — Eira! Non aver fretta di dire l ’ultima
parola, Eira.
E ira — Già, noi abbiamo avuto fretta... Ed io
ho già cambiato idea. Io non sono adatta per voi
e non voglio essere vostra moglie, Alessio Ladyghin.
(Sottovoce) Sono stanca, Alessio. (Esce lentamente.
Costanza si muove dietro a lei) Non venirmi dietro,
mamma.
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Costanza — Soltanto un idolo di legno potrebbe
fermarti in questo momento!
Vera (in fretta ad Alessio) — Raggiungetela, spie
gatele clie avete scherzato.
Alessio (senza ancora aver capito) — Kira, tornate
indietro. Kira!
Costanza (ponendosi davanti a lui) — È tardi
ormai, Alessio Ivanovic. Una rosa, quando la reci
dono con la zappa alle radici... che vi credete che
se ne andrà in sanatorio per bere le vostre scimmiesche
medicine? Si assottiglierà e morirà, giovanotto! (Ella
si allontana solennemente dietro la figlia. Rimane sol
tanto sul limitare dello spiazzo).
Parascia (alla finestra, sottovoce) — Stanno arri
vando degli ospiti, Vera Artemjevna, sono già sulla
zattera. Dobbiamo far fìnta di essere già andati a
dormire?
Vera — Mettete tutto in ordine, Parascia. Dite a
Mitja che vada loro incontro. (Parascia se ne va.
Vera alza la testa ad Annuscka, prendendola per il
mento) Ancora, Annuscka?
Annuscka — Va meglio... Che bella serata abbiamo
sciupato!
Vera — Ognuno tiene in pugno la propria sorte.
Non bisogna gettarla via, qualcuno altrimenti po
trebbe impadronirsene. (Si avvia con lei verso la
panca) Ehi, voi, idolo di legno... dateci la vostra
giacca! (Alessio si avvicina distratto trascinandosi
dietro la giacca) E così voi, nonostante tutto, avreste
deciso di guardare in trasparenza nel vostro vino?
Non abbiate rimorsi, Alessio. Voi avete bisogno di
un’altra moglie, come Virchov, Pasteur, una moglie
amica, una moglie-aiutante. (Coprendo con la giacca
le spalle di Annuscka) E quando nel vino cade una
mosca, bisogna gettarlo via e mescerne dell’altro!
(La luce di un faro, che passa attraverso le piante
percorre lo spiazzo) State qui seduta un momento,
io vado incontro agli ospiti. (Abbandonando la giacca
come se scottasse, Annuscka si alza dopo di lei. Vera
si avvia all’uscita) Che venite a fare, Annuscka?
Annuscka — Vado a preparare la valigia. Visto
che per colpa mia c’è stato uno scandalo, è bene
che me ne vada.
Vera — Non vi muoverete di qui, fino a che non
partiranno anche gli altri. Di posto ne abbiamo a
sufficienza.
Annuscka — Non voglio...
Vera — Ma voi non sapete neppure che cosa sto
per dirvi.
Annuscka — Fa lo stesso, non voglio... (E non
riuscendo a celare la sua involontaria gioia ella scappa
via; Ladyghin che esce dall’angolo fa appena in tempo
a schivarla).
Ladyghin (ad Alessio) — È arrivata gente dal
l’istituto per congratularsi con te. Vieni?
Alessio — Già, ero riuscito a svignarmela. (Con
un sorriso) Ero scappato per venire dalla fidanzata.
Spiegatemi che cosa è successo, Verocka.
Vera — Sono convinte che avete voluto metterla
alla prova.
Alessio — E a chi devo ciò... Chi ha combinato
questo pasticcio?
Vera — Voi stesso! Ma avreste potuto agire senza

lasciarvi scoprire, e invece l’avete fatto apposta
davanti a tutti.
Alessio — Ma io effettivamente ho speso quel
denaro.
Ladyghin (offeso) — Be’, Alessio... io e Vera non
ti stiamo chiedendo dei prestiti! (Con indifferenza,
alla moglie) Vai dagli ospiti intanto, non facciamo
cattive figure. (Vera esce).
Alessio — Ho dovuto impiegare quel denaro per
cose mie all’Istituto. Non ne avevo il diritto, zio Mitja?
Ladyghin — Lo sai tu, in che considerazione tiene
i tuoi studi il governo. Se è necessario domanda e
ti sarà dato, se si tratta di una questione che inte
ressa lo Stato!
Alessio (andando in collera) — Ma il mio governo
ha ora molte altre spese... non ti pare? (Svekolkin
appare all’estremità dello spiazzo con la figlia) Vengo,
vengo! Scusa se mi permetto l’osservazione... ma non
combineremo mai nulla se gli affari del governo non
li considereremo nostri, personali. Non ti pare, zietto?
(E battendo affabilmente sulla spalla allo zio, esce
frettolosamente).
Svekolkin (a Ladyghin) — Vai anche tu, gli ospiti
vogliono i padroni di casa. (Ladyghin esce mogio
mogio) Dove mi stai conducendo, figliuola? Cos’è
tutta questa allegria?
Annuscka — Fermati lì. Ecco... guardami bene.
Svekolkin — Guardato. E poi?
Annuscka — Guarda, guarda ancora... (Fiduciosa)
Dimmi, sono ridicola io? Sono goffa, vero?
Svekolkin — È l’età, Annuscka. Purtroppo
succede.
Annuscka — Però, senti... secondo me lei non è
poi così bella. Ha soltanto gli occhi belli. E anche
i capelli non c’è male...
Svekolkin — No, Annuscka. Lei è molto bella.
Cerca di superarla in bontà. (E notando la sua ama
rezza egli si affretta a carezzarla) Ed ha bellissimi
capelli. I tuoi sono più soffici, però!
Annuscka (tutt’a un tratto, ridendo) — Ricordi,
Dmitrij Romanovic ha cantato il terzo giorno: «ah,
l ’idea, ah, l ’idea di quel metallo ». (Segretamente)
Alessio Ivanovic, ha fatto finta,... così, per provarla!
di avere speso quel denaro. E loro se ne sono dispia
ciute, hanno cominciato a gridare contro di lui.
Io invece sarei andata a lavargli il camice all’Istituto,
per poter soltanto studiare, studiare, accanto a lui...
(riprendendosi) naturalmente se mi piacesse almeno
un pochino!
Svekolkin — Gridavano ambedue contro di lui?
Annuscka — No, soltanto la vecchia... Si agitava
come un’ortica ed ha raggiunto lo scopo: si sono
lasciati. No, lui non l’ama, non l ’ama, non l ’ama.
Svekolkin — Egli l’ama molto, Annuscka. E tu
lo sai meglio di ogni altro.
Annuscka — Ma si può mai mettere alla prova
in tal modo la donna amata?
Svekolkin — E se non l’avesse provata, ma se
effettivamente avesse comprato... ad esempio, oggetti
indispensabili al suo lavoro? Ed a lei chissà perchè
è sembrato che lui non dicesse il vero. Non ha capito,
si è offesa... è verosimile? Vedi, come si fa tutto
più semplice.
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Annuscka — Ad ogni modo, ormai è stata detta
l ’ultima parola.
Svekolkin — Veramente in queste cose dopo
ogni ultima parola si trova sempre un posticino per
l ’ultimissima. (Con circospezione) Tu non vorresti cer
carla e spiegarle l ’equivoco? (Annuscka poco convinta
scuote la testa) E se tu per caso, poniamo, trovassi
per via una felicità. Grande, elegante... ed altrui.
Forse che te ne impadroniresti per sotterrarla vicino
alla tua soglia... o per misurarla di nascosto su te
stessa? No, tu gireresti sino al mattino, domandando
persino agli animali del bosco: non avete voi perso
per caso, piccoli, la vostra felicità? (Annuscka cerca
di raffreddare con le dita le sue guance roventi) Vai,
portale ciò che hai trovato, Anna. (Annuscka docil
mente si mette in cammino ma ad un tratto, senza
forze, si ferma e poggia la schiena al tronco di un
albero).
Annuscka — Io non posso... non so fìngere io.
Svekolkin — Oh, come ti confondi. Ti mancano
le forze per la prima parte da recitare. (Avvicinandosi)
Come farai ad esibirti sulle vere scene? Quando ti
vestiranno di vestiti non tuoi, ti daranno un altro
nome, ti inietteranno nel piccolo cuore delle amarezze
non tue... E migliaia di persone molto severe e molto
attente ti giudicheranno per le colpe altrui...
Annuscka (si sente appena) — Portami via di qui,
papà... Subito!
Svekolkin — Dove andare di notte a quest’ora?
E poi i biglietti li ho ordinati per domani. Va bene,
andrò io stesso a cercare la tua fortunata avversaria!
(Non si vede dove sono andati, poiché la luna si è
già nascosta e la notte è quasi buia. Soltanto il fanale
riluce pallidamente agitato dal venticello e le ombre
dei rami si agitano sulla terra. Kira attraversa la scena;
ella si trova al centro quaìido, scostando la tenda,
Vera Artemjevna guarda nelle tenebre).
Vera — Sei tu Kira?... Parascia è andata in can
tina ed è scomparsa.
K ira — Non l’ho veduta! (Riparandosi dalla luce)
Non mi ha cercato nessuno?
Vera — No. Alessio è di là allegro coi suoi ospiti.
Vieni a distrarti un pochino. (Si ode il riso di qual
cuno giungere da una camera e la tenda ricade. Poi
si sente il respiro smorzato di Costanza che appare tra
gli alberi).
Costanza — Non ho le forze necessarie per cor
rerti 'dietro sulle balze. Non scappare, non dirò più
nulla. Se ti sta ancora a cuore, quel caro ragazzo,
tacerò per sempre! (Kira si muove verso la panca.
Costanza seguendola) Vedi, io taccio. E posso tacere
ancora. Magari sino all’alba. Per carità! (Silenzio, si
odono soltanto i rumori della notte passare come tanti
topi in una scatola sonora) Voglio soltanto dirti che
quell’artista, quel cantante... è segnato dal cielo, e
questo invece è un uomo comune. Io non me ne ho
a male: i figli non hanno mai apprezzato le nostre
premure...

K ira — Premure! (Amaramente) Se non fosse stato
per te a quest’ora lavorerei come chimico in qualche
fabbrica... mangerei il mio pane nero, avrei cono
sciuto gente, che da tempo invidio! Tu, tu mi hai
indotta ad abbandonare gli studi, mi hai fatto spo
sare un sudicione, dal quale sono fuggita la notte
in cui... Ed ora mi commerci al vecchio Ladyghin,
perchè l ’oro gli scorre dalla gola, ed una macchina
a otto cilindri lo aspetta davanti al portone...
Costanza (solenne) — Ti ho cercato la felicità.
Tu la ripudi. Sia. Tornerai a sgobbare sulle equiva
lenze dei tuoi trattati di chimica e a rimirare a not
tate intere' questo vestito. (Scuotendola per la manica)
Poiché questo è l ’ultimo, superbetta.
K ira — Non mi toccare, non toccarmi!
Costanza — Non ho bisogno di nulla da te: nè
zucchero, nè rubli, nè stracci. Me ne torno nella mia
tana. Sono madre, soltanto per piangere... Ma io ti
voglio bene, non mi odiare per questo! (Esse non
hanno udito Svekolkin che si è avvicinato dietro di
loro, alzatosi dalla sdraio).
Svekolkin (proprio nell’orecchio) — Bisogna saper
amare i propri figli, madame! (Tenendosi una mano al
cuore, Costanza si volta. Kira si copre il volto con le mani).
Costanza (cercando di contenersi) — Che modi son
questi! C’è da rimaner stecchiti...
Svekolkin — Ero qui che sonnecchiavo da povero
vecchio. Poi ho sentito scricchiolare le ossa di qual
cuno. E così sono uscito a vedere chi stavano tor
mentando nell’oscurità.
Costanza — Per curiosità, guardate che cosa ha
fatto di lei quel ragazzo.
Svekolkin — No, non è capace di ciò. È chiaro
che c’è sotto la mano esperta di qualcuno. (Invitan
dola in disparte e molto correttamente) Non voglio
ingannarvi, ma vi assicuro che avete indubbie qua
lità per fare cose simili. Se le sfrutterete maggior
mente, potrete andare molto lontano. Anche sino a...
alla Terra del Fuoco, madame. Ma oggi vi siete tanto
affaticata, che ormai potete andare a riposarvi.
Costanza (abbassando la cresta) — Kira, non vuoi
venire con la tua mammina?
Svekolkin (con maligna dolcezza) — Finirà di dirvi
domani tutto ciò che non ha avuto il tempo di dirvi
ora. (Gostanza sparisce nell’oscurità) Non siete andata
con lei, ciò significa che volevate restare sola con
me... oppure non sapete semplicemente dove andare,
Kira? (Silenzio) In questi giorni non ci siamo scam
biata neppure una parola. Domani io parto. E fra
cinque minuti mi chiameranno per andare là con gli
ospiti. Ma cinque minuti sono molti. Bastano per
salvare un uomo che annega... Vero? (Silenzio) Perchè
non abbiate ad annoiarvi con me vi confiderò un
segreto. (Distantamente) Nessuno aveva predisposto
per voi questa prova umiliante. Egli ha effettiva
mente impiegato quel denaro. (Kira fiduciosa alza il
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capo) Già, voi non riuscite a capire come si possa
spendere senza avere ancora ricevuto. Se quel mate
riale per il suo lavoro non si trovasse da noi... non
avrebbe potuto egli inoltrare un’istanza per ottenere
il permesso di acquistarlo all’estero? ...Verosimile?
Ho visto proprio io stamattina quella domanda. Ha
urgente necessità di alcune scimmie... Che avete detto?
K ira (sopra pensiero) — Sono molti giorni che mi
perseguita, Liliana!
Svekolkin — Ecco tutto. (Gon molta semplicità)
Se non avete più bisogno di me, andate. Comincia
a far fresco...
K ira (alzandosi) — Grazie... siete molto buono.
(Esce. Svekolkin non la trattiene. Ma una qualche
forza la fa tornare indietro, a Svekolkin. Ella senza
coraggio si abbandona al suo fianco ed ora in tutta
la sua figura traspare quello smarrimento che si notava
in Annuseka nel non lontano colloquio col padre).
Svekolkin — Ecco, abbiamo fatto ritorno... vuol
dire che c’è ancora qualcosa'che addolora? Che cosa?
(Silenzio) La superbia va bene coi nemici, ma io
sono amico di tutti coloro che amano Alessio Ivanovic. (Affettuosamente) E tu non mi nascondere nulla,
figliuola! (Ed allora per la prima volta in vita sua,
Kira piange inconsolabilmente, poggiando la testa sulle
mani abbandonate sul tavolo. Con paterna fermezza
Svekolkin stacca le mani dal viso di Kira) Oh, proprio
come una bambina... tutte le dita bagnate, dob
biamo procurare un secchiello. Su, fammi vedere il
tuo dolore, figliuola!
Kira (non osando alzare gli occhi) — Non posso...
mi fa male...
Svekolkin — Devi essere tu ad individuare il
tuo malanno. Si tratta proprio del cuore dunque;
non appena hanno gridato «alla prova », esso ha
detto: «è per me»!
K ira — Io, proprio io mi sono creata questa bella
vita, questa vita non comune.
Svekolkin — Avevo capito subito che non si
trattava soltanto della vecchia. Chi si lascerebbe
costringere oggigiorno a prender marito! E le cose
non comuni, straordinarie, non vivono, muoiono come
ogni mostruosità. Soltanto ciò che è semplice, è eterno.
È un’altra la bellezza che batte alle porte del mondo
e se non le aprono, domani romperà le pareti. (Parascia
si avvicina a lui dalla casa) Abbandonate presto i
castelli meravigliosi della vostra straordinaria madre,
sotto il sole comune, della comune primavera. Alessio
Ivanovic saprà parlarvi di ciò meglio di me. Egli è
più giovane...
Parascia —• Pavel Sergheevic, gli ospiti sono
molto offesi con voi. (Ella prende le stoviglie dal tavolo).
Svekolkin (a Kira) — Ne parleremo f ancora, più
tardi. (A Parascia) Lasciate che vi aiuti a portare
qualcosa. (E caricatosi di stoviglie egli esce per primo.
Parascia si avvicina a Kira).

Parascia (sottovoce) — Perchè non andate da
Alessio Ivanovic?... È là nel mezzo della festa come
stordito. (Ella spegne la luce del fanale ed esce. Buio
come all’inizio dell’atto. Kira si avvicina alla finestra.
Dal di fuori, scostando la tenda e nascondendosi nel
l’ombra, ella sente la fine del brindisi che una delle
ospiti, giunte poco prima, pronunzia in casa con impeto
sonante e infantile).
La Voce — ... allegramente, intelligentemente e
appassionatamente, come sa fare Alessio Ivanovic.
Salve a Te, vento, vento impetuoso, vento che accom
pagni tutta la storia del mondo! Sospingi la nostra
rossa vela sulle vette dell’umana felicità. Brindiamo
alla semplicità eroica! (Si odono applausi e voci.
Kira lascia cadere la tenda e d'un tratto è silenzio.
Si sente il soffio del vento della notte).
K ira (nel buio) — Voglio vivere con voi, Alessio
Ladyghin !
B U N is n m
TJna camera laterale con una terrazza non molto
grande, ricoperta in alto e ai lati di vetri colorati.
Questi vetri quadrati rompono la monotonia del fresco
colorito verde cupo dell’abitazione. La terrazza munita
di un fanale a forma ellittica dà a sinistra in un
boschetto di betulle; attraverso i rami che scendono ver
ticali si vedono in lontananza le spalliere di piccoli
pini. Di qui si esce pure nel giardino. Sopra il divano
- dove sono deposti, ormai arrotolati, i materassi degli
Svekolkin leggermente inclinati su di un fianco, - è
appeso il quadro sempre avvolto nella sua fodera che
ha trovato finalmente qui il suo rifugio. Sotto di esso,
un po’ piu in là, il telefono.
(Annuseka, che si è messa a scrivere sull’orlo estremo
del tavolino sul quale è disposto un vaso basso di vetro,
con fiori di campagna, firma con zelo scolaresco una
missiva. Accanto sono visibili le tracce delle sue eser
citazioni: un mucchietto di fogli stracciati. Cade una
pioggerella fine. La sera è vicina).
Annuscka (deponendo la penna) — Oh, vediamo
un po’ che ne è venuto fuori. (Rilegge soffermandosi
ad ogni parola) «Addio Alessio Ladyghin! Avrete la
moglie più bella del mondo. Spiegatele che la felicità
umana è come un uccellino che mai si riposa. E non
bisogna tendergli la trappola: a chi potrebbe essere
utile con un’ala rotta? Avrei voluto parlare perso
nalmente a Kira, ma non farò in tempo perchè oggi
lascerò con papà questa casa. Vi auguro anche la
moglie più buona del mondo. Però vi sbagliate di
grosso se pensate che io vi ami anche solo un pochino.
Voi mi siete piaciuto una sola volta, l ’anno scorso,
come lavoratore scientifico. A. S. ». Non va... Si
accorgerà subito che sono io. Bisogna togliere la
firma. (Suona il telefono) Un minutino che cancello
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soltanto... (Cancella la firma. Secondo trillo. Stacca
il ricevitore) Chi parla? (Cambiando tono) Oh, non
vi avevo riconosciuto, Alessio Ivanovic. No, niente
affatto, sono allegra. Solo che... piove. E li no...?
Certo... la chiamo subito. (Dopo aver nascosto la let
tera, apre la porta ed indietreggia. Agitata, irricono
scibile dal giorno precedente Kira appare nel vano
della porta).
Kira (incredula) —• Me?
Annuscka — Prendete, su. (Consegnandole il rice
vitore con ambedue le mani come se si trattasse di cosa
fragilissima) Parla da fuori... Non posate, altrimenti
tolgono la comunicazione. A proposito, domandate
se papà si è già procurato il biglietto.
K ira (al telefono) — Sì... sì?... Sì-i... (Annusclca
osserva con la coda dell'occhio Kira che cambia l’espres
sione del volto contemporaneamente al cambiamento di
tono) So già tutto. No, gli altri... Sono contenta che
quei denari non ci siano più! Ma certo. (Abbassando
la voce) Ve lo dirò poi.
Annuscka — Devo uscire?
K ira (trattenendola per la manica) — Aspetterò.
Oh... non vi preoccupate. (E aggiunge, mentre depone
il ricevitore, come se lui potesse ancora sentirla) Fate
presto!... (Ad Annusclca, non subito) Vostro padre
ha già acquistato il biglietto per sè.
Annuscka — E cos’altro vi ha detto?
Kira — Ha detto che manderà un’auto con la
velocità di un fulmine.
Annuscka (con considerazione) — Di un fulmine!...
Allora tutto è aggiustato, no? Perchè non vi ralle
grate... eh? (Lei la fa girare con forza per la camera)
Svelta, svelta... Oh, mi gira persino la testa. A che
stavate pensando ?
Kira — Così... a tante cose. A voi certo dispiacerà
dovervi separare da vostro padre. Iersera ho chiac
chierato con lui sino a mezzanotte. È un uomo
... buono e giusto.
Annuscka — Oh, mio padre non è cattivo, è così
amabile. È divenuto soltanto un po’ calvo.
K ira — Io vado, Annuscka. (Fermandosi) Che
strani occhi avete in questo momento!
Annuscka — Pensavo che... un giorno anch’io
amerò qualcuno. Come sarà? Come mio padre... o
diverso? ... Andate. (Kira la guarda dalla soglia.
Rimasta sola, Annusclca riprende la lettera) Quando
riceverete questa lettera, Alessio Ladyghin, io sarò
lontano, lontano da voi. E non la riceverete subito.
(Stracciando la lettera a metà) Impiegherà molto
tempo per arrivare... I vostri figli saranno già grandi
ed invecchieranno, ed ancora essa viaggerà verso di
voi... Alessio Ladyghin. (La rompe in pezzi sempre
piu piccoli, fino a che giunge, avvolta nel suo scialle
veneziano, Vera Artemjevna con il marito. Annusclca
riesce a stringere anel pugno i frammenti della lettera).
Vera — Siete impegnata, Annuscka. Io e Mitja

vorremmo parlarvi di affari. (Ladyghin si siede sul
divano. Vera getta preoccupata uno sguardo al quadro
appeso sul suo capo) Cerca di sederti in un altro
posto, Mitja, ho paura.
Ladyghin — Che sciocchezze!... Sei diventata
semplicemente superstiziosa. Che, devo sedermi sul
soffitto ?
Vera -— Dove vuoi. Te ne prego. Quel quadro
prima o poi finirà per cadere! (Alzando le spalle
Ladyghin va a sedersi altrove) Domani avrete gli
esami all’Istituto teatrale. Il nostro appartamento è
proprio lì vicino. E Mitja vorrebbe rendersi in qualche
modo utile a vostro padre... (Entra dal giardino, con
il soprabito bagnato, Svekolkin. Fermatosi sulla soglia
egli fa cenno che non lo guardino. Annusclca non lo
ha visto) Per farla breve, vi invitiamo a restare per
tutto questo periodo... con noi.
Annuscka — Con voi? (E reprimendo subito la
sua gioia) No, grazie. Non voglio.
Vera — Non ci darete affatto soggezione. Abbiamo
sempre qualcuno ospite. Pensateci, non abbiate
fretta...
Ladyghin — Guarda che originale! Ha scelto lei
il teatro; e dire che si tratterebbe soltanto di attra
versare la strada.
Annuscka — Ci ho ripensato. Voi avevate ragione:
10 non ho i requisiti necessari per il teatro, ho la
voce... chioccia. E poi, sono io che non voglio. (Vedendo
11 padre) Oh, è tornato papà! Come sei bagnato...!
(Fissandolo negli occhi) Dì presto, su... quanti biglietti
hai preso? Sei astuto, indovini tutto prima, tu...
Svekolkin (togliendo il soprabito) — Due, Annuscka,
due. (A Ladyghin) Effettivamente è meglio che parta
con me. Da noi l ’Istituto non è peggiore del vostro.
A quanto pare si è già stancata dell’ospitalità. La
casa propria attira sempre come una calamita.
Ladyghin — Sappiamo di quale elettromagnete
si tratti. È alto così, un po’ più di me... ed ha gli
occhi marron. Indovinato? Indovinato.
Vera (guardando il viso turbato di Annuscka) —
È proprio vero che qualcuno vi chiama laggiù? Se
è così non saremo certo noi a rimproverarvi. (Annuscka
felice accenna affermativamente col capo) Chi è questo
fortunato che ha fatto breccia nel vostro cuoricino?
Svekolkin — Su, svela i tuoi segreti, figliuola.
Annuscka — Ecco, è... un calciatore. Egorov
sapete? Quello che tre giorni fa ha giocato come
centro attacco nella partita contro il Kiev. (A Lady
ghin) Voi eravate seduto accanto a me e non avete
neppure notato Egorov? Quello con le spalle qua
drate e la maglia azzurra... Toh, scommetto che non
ricordate che al secondo tempo ha preso la palla e
l ’ha gettata in porta come un uragano. (Al padre)
Papà, non hanno neppure notato Egorov.
Svekolkin — Come si fa a ricordarli tutti! Cor
rono come tanti diavoli!
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Ladyghin — Un momento, mi pare di ricordare.
Egorov è quella specie di pertica! Sembra un con
trabbasso, ed ba le sopracciglia che si congiungono
sul naso?
Annuscka (al padre, offesa) — Sarebbe Egorov il
contrabbasso!... Che ridicolo, vero? (Facendo un gesto
con la mano, Ladyghin ritorna a sedersi sul divano,
sotto il quadro).
Vera (delusa) — Ci dispiace, Annuscka. E che
cosa farete quando sarete tornata a casa?
Annuscka — Ci sono tante cose, laggiù. Si va a
ballare, si va a cinema. (Guardando il pugno dove
tiene stretti i resti della lettera) Ecco, il cinema è
quello che mi piace di più... E poi le nuove danze,
da noi non le sa ballare nessuno, bisogna sempre
seguire il cavaliere! (I Ladyghin si scambiano uno
sguardo di indulgenza).
Svekolkin — È ancora ragazzina, come vedete.
Vera — E quando contate di studiare, Annuscka?
Annuscka — Oh, s’intende che nel tempo che
rimane penserò a studiare.
Ladtghin (alla moglie) — Hai visto? E tu ti
accingevi a condannarla alla nostra compagnia di
vecchierelli.
Vera — Ti sei seduto nuovamente li! Possibile
che ti attiri tanto quel posto, Mitja! (Ladyghin
tacendo cambia di posto) E allora partite, Annuscka.
Vi troverete meglio là. (Eira attraversa la scena diri
gendosi verso il giardino e coprendosi affrettatamente
la testa con un leggero scialle) Dove hai intenzione
di andare con questo tempo, Kira?
K ira — Faccio una corsa fino alla zattera... sta
ritornando Alessio.
Vera — Ti inzupperai tutta così. Senza discutere,
torna indietro a indossare il soprabito. Ti prego
categoricamente di riguardarti la salute.
Kira — Non mi succederà nulla... Verocka, lascia
temi andare, non farei in tempo.
Vera — Tieni almeno questo... (Le porge il proprio
scialle. Prendendolo di sfuggita, Kira corre via).
Ladtghin — Lasciala fare. Può darsi che voglia
proprio bagnarsi un pochino... per lui.
Svekolkin — Già, è una pioggerella calda e fine.
Vera — Si ammalerà proprio prima delle nozze...
(Al marito) Di’ a Parascia che le porti il soprabito.
(Ladyghin esce. Lo si sente chiamare Parascia in ogni
camera).
Svekolkin (a Vera) — Avrà una buona moglie
Alessio Ivanovic!
Vera — L’ho sempre detto io... purché si decida
ad avvicinarsi al suo lavoro e si separi dalla mamma.
(Per cambiar discorso) Così non avete fatto in tempo
a passare all’Istituto?
Svekolkin — Vengo proprio di là. Alessio Ivanovic
ha voluto mostrarmi tutto prima della mia partenza.
Annuscka — Avevano già portato via Liliana?

Svekolkin — Siamo andati vicino alla sua gabbia,
ci siamo fermati un po’...
Annuscka — C’era silenzio, è vero?... Quando
portano via anche il più piccolo essere dalla casa...
o dal cuore, è lo stesso!... c’è sempre un gran silenzio,
vero? (E attratta da questa intonazione non infantile
Vera guarda nuovamente con attenzione Annuscka).Svekolkin — Presto tornerà anche laggiù lam 
inazione. Mi hanno già chiesto informazioni sul lavoro
che Alessio sta svolgendo attualmente. (Abbassando
il tono della voce) Il governo però ritiene che egli
non debba impiegare il denaro del premio per pro
curarsi le scimmie. Esse saranno acquistate con pro
cedura d’urgenza. (Egli tace. Arriva Costanza che ha
ascoltato tutto dal giardino. Fa finta di cercare qualcosa).
Vera (evidentemente non rivolta ad Annuscka) —
Perchè non restate con noi, Annuscka!
Annuscka (a voce alta) — Varrebbe la pena per
qualche settimana!...
' Vera— Al contrario, noi vogliamo che vi fermiate
per sempre. Avete perduto qualcosa, zia Costanza?
Costanza (col tono di minaccia contenuta) — Già,
sto preparando il bagaglio ed ho smarrito la mia
valigia.
Vera — Ditelo a Parascia, vi potrà aiutare a
trovarla.
Costanza — Grazie, cara. (Affrettatamente a Sve
kolkin) Voi partite subito, non è vero? Concedetemi
un piccolo posticino sulla vostra auto!
Svekolkin — Con sommo piacere... (guardando
l’orologio)... purché vi affrettiate. Noi siamo quasi
pronti.
Costanza (esitando) — Però io dovrei andare piut
tosto lontano...
Svekolkin — Vi porteremo in capo al mondo...
e magari oltre, madame.
Costanza (molto tragicamente) — Verocka, posso
prenderti un tozzo di pane nero per il viaggio?
Vera — È da stamani che ho dato ordine di pre
pararvi un’anitra arrosto. Parascia mi ha già detto
che tutto è pronto. (Costanza esce facendo una smorfia).
Svekolkin (alla figlia) — Vai a preparare le valige.
Vera (uscendo) — Anche a voi ho preparato qual
cosa per il viaggio, Annuscka. (Silenzio. Con mera
viglia del padre, Annuscka si siede sul davanzale della
finestra).
Annuscka — Ancora l ’ultimo minuto, papà.
Diciamo addio a tutti. Addio, vecchie betulle. Addio
bel divano! e addio anche a te quadro senza requie...
Guarda di non cadere! Ecco fatto, guidami alla tua
scienza, papà. Ho scelto ormai la strada del mio
avvenire.
Svekolkin — Ci siamo fatti grandi, eh? Come
mai hai tirato fuori quella storia di Egorov?
Annuscka — Quale Egorov? Ah... non so, m’è
venuta così. Giudiziosa tua figlia?
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Svekolkin — Giudiziosa, giudiziosa, però ti eri
caricata di troppe cose: le danze, il cinema, il cal
ciatore...
Annuscka (con malizia) — Ho voluto mostrarti
che avrei potuto essere anche una buona attrice.
Però da noi è più bello: il fiume è più grande e la
neve non cade con indolenza... (Ella getta con slancio
dalla finestra i pezzi della lettera strappata. Volteg
giando lentamente i frammenti di carta si posano sul
terreno) Rincasata dalle lezioni ti preparerò il pranzo,
e il pomeriggio andremo ancora a sciare insieme. Se
arrivasse presto l’inverno! (E balzando improvvisa
mente con slancio sul pavimento) Basta, ora siamo
stati anche ospiti di un grande artista! (Tirando
fuori da sotto il divano la valigia, si accinge a riporvi
le sue cose) Questo qui, e questo... Guarda, il vestito
che mi ripromettevo di indossare il giorno degli
esami all’Istituto teatrale. È la cosa più cara che
10 abbia. (Si odono voci nel giardino).
Voce di Alessio — Prendete il mio impermeabile...
Che modo di correre sotto la pioggia!
Kira (entrando di corsa, dalla soglia) — Ma con
trollate voi stesso, toccate, sono assolutamente
asciutta. (Annusclca si affretta a riporre gli oggetti
nella valigia).
Svekolkin — E lo metti giù così alla rinfusa1?
Annuscka — Tanto bisognerà stirarlo lo stesso,
non importa. (Padre e figlia sentono involontariamente
11 colloquio che si svolge, sia pure sottovoce, alle loro
spalle).
Alessio — Devo pur dirvele una volta queste cose!
Kira — Riservatele per questa sera. Ho tanto
temuto di perdervi, Alessio.
Alessio — Vi ho comprato delle rose... Le ultime,
non ve n’erano altre. (Ed esimendole dalla busta di
cuoio, sotto i libri, egli sofìa su di esse per raddriz
zarne i petali ammaccati) C’era anche la terza, pos
sibile che l ’abbia perduta?
K ira — Bastano due, datemele!... (Parlandogli in
faccia) Non parlate. Aspettate fino a stasera... quando
tutti saranno usciti.
Annuscka — Come ti sei fatto lento, papà! Faremo
tardi al treno.
Svekolkin (ad Alessio) — Anche vostra figlia
quando sarà grande, comincerà ad alzar la voce.
Alessio (avvicinandosi ad Annusclca) — Partite
già? Mi sembrerà brutto senza di voi... Mi ero ormai
abituato a vedervi, in questi giorni.
Annuscka (stringendo la cinghia della valigia) —
Avremo modo di incontrarci. (Al padre) Cosa fai,
fermo li. Li portiamo via allora, quei regali? (Sve
kolkin prende alcuni pacchetti dall’armadio) Passe
ranno dieci o venti anni... passeranno presto, senza
che ce ne accorgiamo! e, forse, quando verrò a discu
tere la tesi, voi sarete il mio oppositore ufficiale!

Alessio — Può darsi, può darsi... (A Kira) Andiamo
intanto a cambiarci, Kira! (Egli la sospinge. Tutti i
bagagli degli Svekolkin sono radunati. Entra dal giar
dino Ladyghin col colletto alzato e con in testa il
soprabito di Kira).
Ladyghin (scuotendo il soprabito) — Non c’è
Parascia, non c’è nessuno: sono spariti tutti!
Svekolkin — E allora, grazie per la casa, Dmitrij
Romanovic, per il vitto e per le parole fraterne.
Ladyghin — Avrei voluto, Pascià, offrirti qual
cosa di piacevole. E non mi è riuscito. (Molto seria
mente) Senti, là a casa tua hai un chiodo ad uncino?
Svekolkin (sorridendo) — Ho ancora voglia di
vivere, Dmitrij Romanovic... Il chiodo lo potrei tro
vare, ma a che proposito?
Ladyghin — Allora ti regalo questo quadro.
Prendilo, purché non mi ringrazii.
Svekolkin — Grazie, Mitja, non ne ho bisogno.
Ladyghin (offeso). — Peccato, una cosa mondiale.
Il capitalista Rjabuscinskij ne ha sborsati duemila
per quello lì. Non ricordo però che cosa vi sia raffi
gurato... Non sono certo corvi posati vicino a un
cimitero, no... Dev’essere una scena di caccia. Pos
siamo guardare, del resto!
Svekolkin — Non ti disturbare, Dmitrij Roma
novic, non lo porto via. (Ad Annuscka) Vai a vedere
che ne è della macchina. (Annuscka esce).
Ladyghin — Quand’è così... Ho qui del denaro
datomi da una Filarmonica. Prendi, Pascià, te li
presto. (Estraendo un pacco di biglietti dalla tasca)
Da amico... Ti prego!
Svekolkin — Ma non ne ho bisogno. Metti via,
metti via. Che originale sei mai. Vivo meglio, più
agiatamente di te, io.
Lady'Ghin (impacciato) — Non ti potrebbe acca
dere di perdere del denaro di cassa? di fare qualche
errore contabile... di sciuparli, insomma, senza volere?
Tienili di scorta, Pascià!
Svekolkin (allegro) — Insomma vuoi proprio com
prarmi, Mitja... È solo per questo, no? Affinchè io
non venga più da te o forse per assicurarti il mio
silenzio? Ma io ti sono amico, Mitja, non tacerò.
Cerca un po’ quel cestino di vimini e guardalo un
po’ più spesso: vi troverai la tua brillante giovinezza.
Pensa piuttosto che in tutto questo tempo non hai
cantato per me neppure una volta!
Ladyghin — Per te, se proprio vuoi... (Battendo
le palme) Vera, Verocka!
Vera (entrando) — La macchina è già pronta
vicino alla terrazza grande. (A Parascia che corre
sotto la finestra) Parascia, date una voce ad Alessio
Ivanovic, ditegli che gli ospiti partono. (Annuscka
entra da una delle porte che danno nelle camere interne,
con lo stesso cappello di tela del primo atto).
Ladyghin (porgendo il soprabito a Svekolkin) —
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Il primo concerto che sentirai per radio sarà dedicato
a te soltanto!
Svekolkin — Quando ciò avverrà, dai almeno
un colpettino di tosse all’inizio per farmi capire...
Vado a cercare la signora. Mi pare che non si affretti
troppo a partire con noi.
Parascia — Si è chiusa in quella cameretta ad
angolo ed ha perfino abbassata la tenda.
Svekolkin — Non importa, ho una chiavettina
segreta io per quella cameretta. (Uscendo si imbatte
in Alessio e Kira) Da vecchio amico, Alessio Ivanovic,
aiutate Annuscka a portare il nostro bagaglio sul
l’auto. (Dopo che egli è uscito tutti si fanno attorno
ad Annuscka in semicerchio).
Annuscka — Vi ringrazio per tutto... siete stati
così affettuosi con me. (Stringendo la mano ad ognuno,
guardandoli negli occhi, come se si sforzasse di portare
con sè il ricordo di essi) Anche voi, anche voi, cara
Parascia! (Mordendosi le labbra e riuscendo appena
a contenersi, Parascia si volta da una parte. Annuscka
si avvicina a Kira, che è rimasta in disparte) Addio
anche a voi. La più fortunata donna del mondo.
Kika (tenendo la mano di lei) — Verocka mi ha
detto in confidenza che il vostro fidanzato giocava
in quella partita. (Ad Alessio) Mi pare che sia Egorov,
10 ricordate? Peccato che non ce l ’abbiate indicato,
Annuscka! (Annuscka immobile guarda in viso Kira,
piegando appena la testa. Kira, leggendo un dolore,
che ancora non si è spento, nel sorriso abbozzato di
Annuscka, si turba e si accorge di qualcosa: ora final
mente ella comprende quale regalo di nozze le abbia
fatto quella ragazzina forestiera).
Annuscka (guardandola fissa negli occhi) — Siete
felice ora... Kira? Vogliate bene ad Alessio Ivanovic!
K ira (togliendo in fretta dai capelli le rose rega
latele da Alessio) — In questo momento nessuna
cosa mi è più cara di esse. Datele a... Egorov!
Annuscka (mormorando) — Senza fallo... (Ed esce
lentamente. Tossicchiando e senza guardarsi l’un l’altro,
tutti si avviano all’uscita. Ognuno porta qualche fagotto
del bagaglio degli Svekolkin. Poi entrano, con fare
apparentemente amichevole, Gostanza col soprabito get
tato su un braccio e Svekolkin che porta cautamente
come una reliquia, il cappello di lei, sovrastato dal
l’uccellino).
Svekolkin (aiutandola con una mano ad indossare
11soprabito) — Da lontano voi capirete meglio i vostri
sentimenti materni e forse conoscerete financo delle
madri che obbligheranno alle privazioni e alle sof
ferenze le persone più care.
Costanza — Vedrete che vi sarò d’impiccio. Mi
duole così forte la testa!
Svekolkin (seccamente) — Vi dorrebbe ancor di
più, signora, se Vera Artemjevna venisse a conoscere
le vostre intenzioni... riguardo a suo marito. (Dandole
il cappello) Ed ora il cappello, signora!

Costanza — Siete molto amabile, amico mio!
Svekolkin — Non ho ancora dimenticato come
si fa la corte alle signore.
Costanza — Ma io sono ormai vecchia...
Svekolkin — Non direi. Non sarebbe neppure
troppo tardi assegnarvi ad esempio un posto in
qualche organismo produttivo! (Dal giardino entrano
in fretta Vera e Parascia).
Vera (a Parascia) — Devo averlo dimenticato di
là nel buffet. (Parascia corre in una stanza).
Svekolkin — Prendete commiato da vostra zia,
Vera Artemjevna. Ve la porto via.
Costanza (avvicinando il fazzoletto agli occhi) —
Non vorrei abbandonare cosi la tua casa ospitale,
Verocka.
Vera (consolandola) — Verrete nuovamente da noi
l ’anno venturo. Per quanto, nella prossima estate
Mitja ha intenzione di andare verso il sud... (Parascia
porta un canestrino ricolmo di dolci e canditi).
Costanza (improvvisamente a Svekolkin) — Oh, vi
toccherà partire senza di me. Ho dimenticato tutto
il mio bagaglio...
Parascia — È già in macchina. Ve l’ho portato
io da un pezzo. Un cesto non tanto grande e una
valigia piuttosto... triste.
Costanza (furibonda, guardando verso di lei attra
verso gli occhiali a molla) — Sarei proprio desiderosa
di incontrarmi ancora con voi, Parascia!
Parascia (con un sorriso semplice) — Può darsi
che ci incontreremo. Anch’io dal primo momento vi
ho subito... voluto bene. (E soltanto ora, alzando fie
ramente il capo, Gostanza lascia la casa dei Ladyghin).
Vera (consegnando il canestrino a Svekolkin) —
Questo è per Annuscka. Oltre al cinema, i ragazzi
amano molto anche i dolci. Venite ancora a farci
visita! Tornate presto! Come vedete la casa è grande,
c’è il boschetto di betulle, il fiume...
Svekolkin — Chissà, quando potremo, e con... i
nipotini! (Tutti escono. Giungono dal di fuori le escla
mazioni di addio: «Scrivete! » e «Stai attento al denaro
di cassa ». Dopo di che, rumor di porte e del motore
d’auto... Intanto il tempo si è volto al bello ed i lontani
pini rosseggiano al tramonto. Tenendosi per mano
rientrano Vera e Ladyghin).
Ladyghin — Non mi piacciono... (Sedendosi sul
divano) Le valige e le stazioni non mi piacciono.
Non mi riesce di accompagnare gente che parte.
Vera — Io l’ho osservata bene... È tanto cara,
è una sempliciona, quell’Annuscka. Kira è più forte
e più bella di lei. Non è vero?
Ladyghin (senza alcuna espressione) — Per la set
tima volta ti dico che per me tu sei la migliore di
tutte, Verocka.
Vera — Ed io capisco perchè ci tenevi tanto ad
andare con lei al fiume!

UN UOMO COMUNE
Ladyghin (con lo stesso tono) — Per la settima
volta ti ripeto che bisognava smuovere un po’ Alessio.
A quest’ora altrimenti giocherebbero ancora ai sor
domuti. (Guardano il quadro, Vera fa togliere Ladyghin
dal divano).
Vera — Per me sei un uomo eccellente. Ma non
mi devi nascondere nulla. Io penso soltanto a custo
dire la tua vóce. Non appena mi accorgessi che ti
impedisco di cantare, me ne andrei da sola. (Carez
zevole) Non... mi credi?
Ladyghin — lo... io faccio tutto il possibile,
Verocka. A proposito, dove avrà preso quella gran
macchina?
Vera — È chiaro: commissario del popolo, depu
tato, uomo di scienza. Come vedi i tuoi timori erano
infondati. Che cosa hai, Mitja?
Ladyghin (come se si svegliasse allora) — No,
niente... e io che gli ho ficcato in tasca i soldi di
nascosto e volevo rifilargli questo colosso. (Indicando
il quadro. Ed in questo momento con un fruscio di cat
tivo presagio il quadro si stacca dal chiodo ad uncino;
rimbalza sulle molle del divano e, come se avesse inten
zione di raggiungere Ladyghin, si abbatte con fracasso
sul pavimento. Al rumore accorre Alessio, poi Parascia
con Eira).
Alessio (dopo un lungo silenzio) — Certi oggetti
sarebbe meglio appenderli sotto il letto, zio Mitja.
Attento che non ti corra dietro per la casa!
Parascia — È precipitato, quell’accidente!
Vera (avvicinandosi con cautela. al quadro) —
Sarebbe bene portarlo senz’altro nel garage. Che ne
dite, Parascia?
Parascia — Certamente, Vera Artemjevna. Là,
starebbe al sicuro, e se qualcuno vorrà rimirarlo
potrà andar dentro con un lanternino, guardarlo ed
uscirne incolume.
Ladyghin (tornando in se) — Son tre giorni che
mi stava sospeso sul capo come una montagna. Al
diavolo, via di qui, subito... Su datemi una mano,
qualcuno! (Essi trascinano fuori, alla meglio, il col
pevole colosso) Che diavolo combina quella, dove ha
messo il piede?
Vera (aprendo per tempo la porta) — Parascia,
avete messo il piede sull’anello. Perchè stai uscendo
dai gangheri, Mitja?
Parascia — Una cosa senza vita, ma a quanto
pare aveva messo fuori le zampe! (Hanno portato
fuori il quadro. Halle camere si sente la voce irritata
di Ladyghin sempre più fievole. Alessio che rientra
trova Eira intenta a mettere a posto le sedie che erano
cadute).
Alessio (ridendo) — E per colmo ci siamo accorti
che il quadro non era quello che gli avevano venduto.
Ha tuonato, ha minacciato di strappar tutto dalle
pareti. Mi piace un mondo lo zio Mitja quando in
lui si agita il pittore!

K ira — Come sono ridicole a volte le persone
più buone!
Alessio (rimproverandola) — E noi, Kira?
Kira — Oh, io sono rimasta giornate intere da
sola, pur essendo vostra fidanzata. E pensavo con
terrore: che cosa sarà quando sarò vostra moglie?
Che cosa non ho inventato per strapparvi a quella
Liliana! Ma ora... non voglio, non voglio passare da
sola le mie notti insonni.
Alessio — Kira! Quando un uomo invecchia e le
sue forze si offuscano, egli ricorda soltanto le notti
insonni trascorse felicemente od impiegate nel lavoro.
Ed io vi insegnerò ad amare quelle notti... ad amare
il tavolino con le fiale e le fragili ore mattutine ed
il camice di tela rammendata. (Gon forza) Io non
ho di quei tesori che vostra madre potrebbe toglierci,
ma dividerò con voi la mia potenza, la mia diligenza,
la mia sete insaziabile di penetrare addentro ai
misteri, ai segreti, che nessuno ancora conosce, e la
gioia più ardente: rendersi ad ogni istante indispen
sabile all’umanità...
K ira — Ed io all’alba porterò il tè in ghiaccio...
a voi, uomo di scienza!
Alessio — Farò di voi il mio primo aiutante.
In due anni... che lasciate pure vi sembrino un’eter
nità!... io vi trasmetterò tutto ciò che sono riuscito
ad imparare della mia scienza. E forse, voi mi supe
rerete, perchè vi darò più di quanto io stesso non
possieda... Vi farò dono delle mie stesse intenzioni,
perchè amo voi sola, vi amo, Kira! (Suona il telefono.
Non senza un'evidente esitazione Alessio stacca il rice
vitore) Pronto, Ladyghin. No, nessuno ha disdetto
il consulto! (Guardando l’orologio sotto la manica)
Preparatevi, magari nella stanzetta ad angolo. (La
sua voce si fa completamente misurata) No, a fra poco.
K ira (avvicmandosi a lui) — Ancora... laggiù?
Alessio — Sì.
K ira — Per tutta la notte?
Alessio — Non lo so, si tratta di un’esperienza
molto complessa. (Dolcemente) Vedete, ho riservato
inutilmente le mie parole per questa sera.
Kira — Voi mi avevate promesso di regalarmi
due anni che mi sembreranno un’eternità. Comin
ciamoli oggi insieme, va bene? (Lui non capisce)
Posso venire laggiù con voi? Andate, preparate l ’auto.
(Egli attira a se e bacia Eira, che ha abbandonato le
braccia. Poi lei quasi solfocata lo allontana da se)
Lasciatemi... teniamo in serbo qualcosa... per questa
eternità!
F IN E
* Per la rappresontazlone di questa commedia rivolgersi
alla Società Italiana Autori - Via Valadier, Roma.
* Tutti 1diritti riservati.
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... Non dimenticate che Maurizio Maeterlinck proviene da un’antica lamiglia di industriali di Gand, dallo spirito positivo e
pratico. Egli non ha mai cessato d’essoro un borghese anche Quando si chiuse nella torre eburnea della poesia. La sua vitalitù.
tisica cintellettuale èincomparabile... il suo coraggio 6soprattutto nella tenacia dei compito quotidiano, nella lotta per il successo
Nessuno ha ricordato, in occasione della morte
di Maurice Maeterlinck, un dramma ch’egli
scrisse durante il primo conflitto mondiale: Le
toourgmestre de Stilmonde. E’ il dramma della
resistenza belga all’invasore germanico, del co
raggio e dello spirito di sacrificio della gente
fiamminga e valona: un dramma che attìnge la
materia dalla realtà dì quei giorni insanguinati,
dalle cronache della guerra disumana, e che la
trasfigura in mito. Qui il Belgio moderno ha il
suo poema nel quale si riconosce attraverso la
voce d’un grande interprete nazionale che non
ricorre all’eloquenza per forzare gli effetti. Do
cumento di un’intima fedeltà al paese e alla
razza che il Maeterlinck tenne sempre a con
fermare, che si manifesta in gran parte delle
sue opere, dove il buon senso nativo, il natu
rale equilibrio e la ponderazione sono costantemente presenti sotto le sovrastrutture intellet
tualistiche, le inquietudini e la inanità dei
simboli.
L’equivoco maieterlìnckvano è di antica data, r i
sate alla clamorosa «scoperta » annunciata in
torno al 1890 da Octave Mirbeau, uno dei cam
pioni estremi del naturalismo, il quale si abban
donò, come accade, atte più inverosimili iperboli
e scomodò persino l'ombra del grande William.
Il Mirbeau aveva avuto tra le mani La princesse
Maleine ed era partito sul cavallo d’Orlando:
«un icapolavoro quale nessuno ha mai scrit
to ». Dopo, l’ondata simbolista trascinò seco
il Maeterlinck e ne ricavò un caposcuola, coope
rando certa critica sorda a radicare un giudizio
per lo meno incompleto. Il Maeterlinck ha nar
rato di sè e dì quegli anni, e proprio nel suo
ultimo libro, Bulles bleues (1948), e fa scorrere
piacevolmente il rosario delle ore che lo portano
alle soglie dell’adolescenza. Di lì a poco, il gio
vane robusto Maurice comincerà a scrivere: il
numero iniziale della sua bibliografia è Le massacre des Innocents, po\emetto in prosa alta di
colore, vigorosa e realista come un pezzo- di
Breughel. Questo è un punto importante da
stabilire. Dove sono i presentimenti del Mae
terlinck futuro, chi lo condusse per mano
sulla soglia idei mistero sulla quale egli do
veva poi sommesìsi.amiente e insistentemente
indugiare? La domanda è stata ripetuta anche
a proposito di codesti ricordi pubblicati pochi
mesi avanti il congedo. Io la posi un giorno a
Franz Hellens, poeta e romanziere, il più insi
gne rappresentante della cultura belga di lingua
francese. Mi rispose (.trascrivo da un mio tac
cuino di viaggio, dell’estate 1935):

— Non dimenticate che Maeterlinck proviene da
un’antica famiglia dì industriali di Gand, dallo
spinto positivo e pratico. Egli non ha mai ces
sato d’essere un borghese, anche quando si
chiuse nella torre eburnea della poesia. La sua
vitalità fisica e intellettuale è incomparabile. La
borghesia di Gand è lavoratrice e curiosa, rea
lista e ostinata, con felici contrasti, con oppo
sizioni che favoriscono l’azione e le danno un
senso spesso patetico. Ha una storia che somi
glia un poco a quella delle antiche repubbliche
italiane; il suo coraggio è soprattutto nella te
nacia del compito quotidiano, nella lotta per il
successo dei suoi prodotti, per la realizzazione
della loro formula migliore. Simili individualità
non sono lontane dal misticismo. In ogni caso,
10 prova l’esempio di Maeterlinck; esse vi pos
sono arrivare abbastanza facilmente. L’alta bor
ghesia di Gand s’è sempre mostrata fiera detta
propria cultura morale e intellettuale, e non
abbiamo città nel Belgio che possa vantare una
« élite » d’un tono così elevato. Ecco a quale so
cietà appartiene Maeterlinck; benché egli si pro
emili uno «sradicato », ha conservato, di questa
società, tutte le virtù, e insieme i difetti che ne
sono il contrappeso. L’aspetto fisico del poeta è
caratteristico di ciò che ho detto. Piuttosto alto,
ben piantato, muscoloso, i tratti volitivi e ma
schi, gli occhi chiari, quasi azzurri, infantili, egli
ha un’anima che divaga e sogna volentieri.
Maeterlinck ama la conversazione degli uomini
pratici, dei tecnici e degli scienziati, ma anche
quella degli umili e degli ignoranti, ma prefe
risce il silenzio dei fiori e il ronzìo delle api.
11 suo spirito solido, il suo temperamento rude,
è subordinato a un cuore tenero, direi quasi
timido...
E’ un ritratto da tener presente, offre una chiave
utile ad aprire il «segreto » maeterlinckiano, in
torno al quale gli esegeti e i puntualizzatori dei
movimenti letterari si sono affaticati spesso con
intelligenza sottile, ma, in fondo, sterile. Il pas
saggio dal Massacre all’opera che folgorò Mir
beau è assai meno incoerente di quel che può
sembrare. Dopo la fase mistico-simbolica che va
dai drammi dell’inespresso al Trésor des hum
bles, dopo i colloqui con Ruysbroeck, con NovaMs, con -Swedenborg, ritornava il poeta al
buon senso nativo, alla «ponderazione » ance
strale a cui accenna Franz Hellens. E la lettura
di Epitteto e di altri saggi dell’antichità fa il
resto.
Poi è da tener conto — tuttavia non sopravalutandola — dell’influenza dell’ambiente medi-

terraneo, dove il Maeterlinck trascorse una
buona parte della maturità.
— E’ indiscutibile — precisa Franz Hellens —
che il Mezzogiorno ha agito sul pensiero maeterlinckiano. Ha disperso le nebbie settentrionali,
ha esaltato la tendenza generosa del poeta al
misticismo e insieme l’ha moderata, ne ha ordi
nato i trasporti. E’ così ch’egli potè scrivere le
robuste pagine del Devoir Social. E’ così che gli
fu possibile, qualche tempo dopo questa profes
sione dì fede, del resto sincera, prendere una
strada che può sembrare opposta ma che aspira
in realtà ai medesimi fini, con metodi differenti.
Poco resterebbe da aggiungere a questo quadro,
se non per dire che, dal punto di vista strettamente letterario, l’opera maeterlinckiana della
prima maniera è la più caratteristica e com
prende le espressioni più significative della sua
arte. Essa comunque è indissociabile da un mo
mento importante della poesia europea, anche
se, nonostante tutte le presunzioni di annessione
al simbolismo francese, e in una posizione di
somma responsabilità, il Maeterlinck rimane un
isolato proprio per le ragioni che Franz Hellens
mi chiariva un giorno a Bruxelles. Anche per
questo non ci sentiamo di aderire alle conclu
sioni di certa crìtica che considerava il Maeter
linck un sopravvissuto della generazione sim
bolista. Valide furono allora e continuarono ad
essere, almeno fino al dramma del «borgoma
stro », le sue forze di liberazione, con le quali
successivamente operarono i richiami della terra
e delle tradizioni sue. A rivelarlo la prima volta
a se stesso, sia detto in sede di pura cronaca,
fu VUliers de l’Isle-Adam, scrittore caotico ma
non di rado originale e potente, e fu un incontro
decisivo, quando Maleine, Mélisamde, Sélysette,
e gli altri fantasmi attendevano l’atmosfera
propizia per nascere e respirare. Un altro debito
il poeta giovine l’ebbe con Mallarmé, il quale
segnalò la Maleine a Octave Mirbeau, donde la
sùbita rombante fanfara della fama. Ma è da
aggiungere che i suoi veri lettori il Maeterlinck
li trovò qualche anno dopo, come pure le sue
vere atmosfere teatrali. Occorreva che la pole
mica simbolista cadesse per dar posto ad una
ragionevole revisione dei valori autentici ch’essa
aveva espresso e che la critica non aveva rico
nosciuto. Così la «piccola luce » della Princesse
Maleine, tremula e incerta, divenne una luce
fìssa, il disegno letterario e teatrale di una filo
sofia del mistero che grava sul destino degli
uomini cominciò a interessare le platee del con
tinente via via che scadeva nel gusto del pub
blico la poetica del verismo. Bisognò arrivare
infine alle regìe dell’Oeuvre <e 'del Théâtre Libre
perchè i drammi dell’incompiuto comunicassero
la loro suggestione senza pregiudiziali d’ordine
pratico, come se appunto quel loro pudore di
esprimersi, quella loro angoscia appena sussur
rata li escludesse da ogni possibilità di tradursi
in rappresentazione. La Princesse Maleine, Z’Intruse, Les Aveugles Pélleas et Mélisande (qui

giocò anche la musica di Debussy, alleanza con
forme aU’epoca, ma che è vitale), la Mort de
Titangiles {forma, con Intérieur e Alladine et
Palomides i tre petits drams pour marionettes),
sono altrettante tappe di un cammino inaugu
rato da una corona lirica (Les serres chaudes)
all’insegna del mistero, di fiammelle che tre
molano nella notte e si spengono, di porte chiuse
davanti a cui si ha paura.
C’era già un’armonìa maeterlinckiana nell’aria,
e dopo Debussy se ne accorse anche Paul Dukas
il quale musicò Ariane et Barbebleu. Ma accordi
sottili accompagnarono sempre le evanescenti
creature del poeta di Gand, ogni volta che si
presentano sulla scena, Monna Vanna e Soeur
Beatrice, Jozyelle e Marie Magdeleine e le gen
tili deliziose apparizioni fiabesche che affollano
Z’Oiseau bleu, simbolo della felicità che è dentro
di noi e che ci ostiniamo a cercare fuori di noi.
Cominciava il secondo tempo di Maeterlinck;
era entrata nella sua vita colei che gli fu com
pagna e ispiratrice per lunghi anni ed esercitò
notevole influenza sulla sua ispirazione: Geor
gette Leblanc. Era una donna affascinante, mia
intelligenza dinamica, cantatrice e attrice va
lentissima. Monna Vanna, azione scopertamente
melodrammatica, epoca e persone del Rinasci
mento italiano, fu scritta per lei, interpretata
da lei. Come le opere che vennero dopo. Giunse
poi il giorno del distacco, Maurice e Georgette,
ormai quasi vecchi, si separarono; e Georgette
scrisse un libro di ricordi sulla sua esistenza col
poeta, non risparmiandolo: il suo ritratto di
Maeterlinck punta sull’uomo, sui difetti del
carattere di lui, sul suo egoismo, sulla sua
sensualità, sulla insincerità di molti suoi at
teggiamenti. LI dessous deWid&aMsmo mistico<
del poeta, le «couUsses » idei suo spettacolo'
personale. Ma il misticismo rrmeterlìnckiano
era già scaduto mélla considerazione dei più,
via via che crescevano le file degli ammiratori
salottieri e delle dame estàtiche.
Era diventata mia moda, superficiale e un poco
ridicola. In fondo, Georgette Leblanc non rive
lava nulla di nuovo. Tuttavia alcuni temi della
sue confidenze si possono ragionevolmente col
legare a quelli indicati da Franz Hellens, ser
vono a ricondurre Maeterlinck alla sua culla
fiamminga e a spiegare in parte le contraddi
zioni del suo spirito. Indagine da completare
quando usciranno, postumi, i due o tre volumi
complementari di Bulles bleues ai quali il poeta
lavorava e che risponderanno, crediamo, a tutti
i auesiti.
Intorno al teatro, il Maeterlinck aveva idee pre
cise, i suoi « drammetti » si rivelarono ben altro
che divertimenti per marionette appena trova
rono la loro ora e i loro realizzatori, in una
evoluzione del gusto per le cose accennate, sug
gerite, adombrate in simboli poetici, che reagiva
alle grosse artiglierie del verismo e alla verbo
sità dell’estetismo immaginifico. Il teatro, per
Maeterlinck, era ancora « un enfant ». Lo ripetè
a Roma, in Campidoglio, durante la seduta

inaugurale del Convegno Volta (ottobre 1934)
dedicato appunto al teatro drammatico. Parlava
un francese robusto, con una voce forte e sicura.
« Un enfant », e non da un punto di vista stret
tamente contemporaneo, ma dal punto di vista
dell’umanità considerata come specie o dal
punto di vista dèlia terra. « Vows voyez que fe
vais chercher assez loin 7ios raisons d’espérer »,
di non attribuire soverchia importanza alle
«petites infirmités d’un enfant qui ne peut pas
mourir et ne demande qu’a vivre ».
Negli ultimi anni era diventato ottimista sul
conto degli uomini e del resto. L’evoluzione si
può meglio seguire attraverso i suoi saggi, nei
quali si china sui segreti della vita e della
morte e osserva l’infinita varietà dei microcosmi
animali, regolati dalle ferree meravigliose leggi
dell’istinto. Toccò la vetta del favor popolare
più per via di codesti saggi che della cònquistata teatralità dopo il periodo degli equivoci
ila prima critica considerò i suoi drammi tea- .
tro da leggere, non da rappresentare), ebbe il
premio Nobel, continuò puntualmente a dar
convegno ai lettori di tutto il mondo su temi
dell’inconoscibile. I suoi primi saggi (L’hòte inconnu, ecc.) si saldano ancora al ciclo lirico
drammatico delle «piccole luci » e delle « porte
chiuse», pieno di fantasmi e di «toccate»
maèbethiane, di allusioni al subcosciente e ai
suoi riflessi nella realtà. Seguirono gli studi su
temi cosmici e astronomici coi quali si propose
di rendere accessibili ai non iniziati le ipotesi
più recenti intorno alla costituzione dell’uni
verso e alla relatività dello spazio e del tempo;
e le escursioni nelle dottrine esoteriche che ten
tano di svelare gli arcani della creazione; e nel
settore più strettamente religioso, coi temi del
divino, della immortalità del tutto, delle rive
lazioni, del rapporto di colpa e di sanzioìie,
affrancandosi dai dogmi tradizionali quali essi
siano ed a qualunque religione positiva appar
tengano.
Era anche questo un modo di affrontare l’eterno
quia, di bussare alle «porte chiuse » della te
leologia umana; di difendersi dalla paurosa ti
rannide del destino. Va riconosciuto che le sue
risposte non sono disperate, ma coraggiose
e sagge, che dànno un termine accettabile al
l’angoscia (alcuni titoli famosi-. La sagesse et
la destinée, Le trésor des Irumbles, Le doublé
jardin, Le grand sécret, Avant le grand silence, L’ombre des ailes, Au tìevant de Dieu, per
non ricordare le lettissime Vies: des abeilles,
des termites, 'ecc.). In /questo senso la tendenza
del panteismo maeterlinckiano è nettamente
ottimistica, passando sopra con una certa di
sinvoltura alle sofferenze umane, mentre ■pro
prio di codeste sofferenze si vorrebbe conoscere
e sperare il rimedio. Maeterlinck non ce l’offre.
Ma aiutandoci a sognare, ad adorare la natura
e la vita, affermando che la nostra aspirazione
alla giustizia e alla felicità non si perde nel
vuoto, mostrandoci che i nostri pensieri più
alti portano in se stessi la loro ricompensa, il
poeta cteZZ’Intérieur ci dà un aiuto e un con
forto che hanno il toro peso. « Non possiamo
giudicare l’uomo che da uomini; lasciamo a

Dio la cura di giudicarlo da Dio ». Di qui egli
partiva alla ricerca di alcuni veri: come sco
prire i disegni divini? l’esistenza dei puri spi
riti è possibile? se si togliesse all’uomo il subcosciente cosa diventerebbe?... E rispondeva
non con lunghi ragionamenti, ma coi suoi diari
spirituali, con sequenze di aforismi sulla vita
futura e sull’eterno. Ora la « porta » gli si è
spalancata ed egli è partito per il grande viag
gio. E’ andato a vedere e a comprendere:
«Noi conosciamo alcuni silenzi : quello della
montagiia e della notte, il silenzio della luna e
delle stelle, il silenzio dello spazio e della morte.
Ognuno di questi silenzi h a 'il suo proprio co
lore, il suo proprio odore, la sua propria musica,
e il suo proprio significato. Ma quando senti
remo il silenzio delVanima, del tempo, del de
stino e delDetemiità? ».
Lorenzo Gigli

LE OPERE DI MAURICE MAETERLINCK
TEATRO
«Théâtre», tome I: La princesse Maleine; L’in
truse; Les aveugles * tome II: Pélléas et Mélisande (1892); Alladine et Palomides (1894); Inté
rieur (1894); La mort de Titangiles (1394) * tome III:
Aglavaine et Séiysette (1896); Ariane et Barbe-Bleue
(1901); Sœur Béatrice (1901); Joyzelle, pièce en 5
actes; L’oiseau bleu, féerie en 6 actes et 12 tableaux;
La tragédie de Macbeth, de W. Shakespeare (Tra
duction nouvelle avec introduction et notes); MarieMagdeleine, drame en 3 actes; Monna Vanna, pièce
en 3 actes; Monna Vanna, drame lyrique en 4 actes
et 5 tableaux, livret (musique de Henry Février);
Pélléas et Mélisa.nde, drame lyrique en 5 actes; In
térieur, pièce en 1 acte; La mort de Titangiles,
drame lyrique en 5 actes; Ariane et Barbe-Bleue,
conte en 3 actes; Le miracle de Saint Antoine, farce
en 2 actes; Le Bourgmestre de Stilmonde, suivi de
Le sel de la vie.
VARIE
La sagesse et la destinée * La vie des abeilles * Le
temple enseveli ~-’f Le double jardin -?■L’intelligence
des fleurs -f La mort * Les débris de la guerre *
L’hôte inconnu * Les sentiers dans la montagne
t. Le grand secret La vie des termites -V- La vie
de l’espace -f La grande féerie -b La vie des four
mis * L’araignée de verre.
VARIE ULTIME
Le trésor des humbles (« Mercure de France ») *
Serres chaudes, poésies
L’ornement des noces
spirituelles, de Œtuysbroeek TAdmirable, traduit du
flamand et précédé d’une Introduction (Lacomblez)
Les disciples à Sais et les fragments de Novaiis,
traduits de l’allemand et précédés d’une Introduction
(Lacomblez) * Album de 'douze 'Chansons (Stock) *
La grande loi.

Rex Harrison e Joyce Redman: Enrico V i l i e
Anna Bolena nel nuovo dramma di Maxwell
Anderson: “ Anne of thè Tliousand D ays”
uno dei pochi raggi di sole che abbiano illuminato il gri
giore di questa stagione teatrale in America. Ne abbiamo
già parlato a lungo in «Ribalta americana» del n. 75-76:
qui aggiungiamo che l’opera conferma di giorno in giorno
la sua vitalità e, forte ormai di una nutrita serie di
repliche, si pone come una fra le più autorevoli candi
date all’assegnazione dei prossimi premi teatrali. Nella
foto piccola, Maxwell Anderson, autore dell’opera.
MAXWELL ANDERSON
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icclainatissima Medea di Re
amente per quest’attrice ha
un patetico atteggiamento,
iscatenamento tragico.
nella versione italiana conpubblicheremo nel prossimo
fctimamente presentare come
sente momento storico in
i universale portata ch’essa
)rs è giunto a costruire una
edema riducendo in termini
ìnza questa tragedia della
ch'è la «Medea» di Euripide,
ne fra i poeti d’America è

★

giustamente considerato
uno dei pi il acuti e
ispirati, lia voluto espri
mere in questa sua libera
riduzione del capolavoro
classico l’angoscia del
mondo d’oggi, dilaniato
fra le opposte tendenze
di due istinti eguali e con
trari: quello che lo inclina
alla misericordia e alla
carità, e quello che invece
lo persuade alla violenza.
E che, i n questi ann i
recenti, ha prevalso.
In questo mondo d’oggi
ancora sofferente di un
residuo di quella malattia
che si chiama la guerra,
la «Medea» di Robinson
.Jeffers più che non come
presagio di soluzione delle
discordie attuali giunge
come documento del tempo
a proporre la purificazione
delle passioni nella pietà
e nel timore. Soprattutto
nel timore, poiché sembra
che l’umanità abbia più
orecchio per le parole
della paura che non per
quelle della bont à.
Medea e Giasone,Snella

AncoraJudithAnderson, all’ iniziodel second’atto: laripudiata prepara
doni dainviare alla donnach’èsuccedutaalei nell’amore di Giasone.

ROBINSON JEFFERS AUTORE DI UNA DELLE
OPERE PIÙ IMPORTANTI DEL TEATRO
AMERICANO: IL MAGGIOR SUCCESSO DELLA
STAGIONE TEATRALE A NEW YORK.

«free adaptation» di Jeffers sono al
centro dell’indagine dramma
tica. Ma attorno ad essi è un
mondo di sentimenti in lotta e di
contrasti armati da cui sono affrescate come in un ampio pannello
riassuntivo le «stazioni» del cam
mino umano. C’èin quest’opera un
tremendo progresso di stati d’anime,
resi con altissima maestrìa dram
matica: dall’umiliazioneallacollera,
dall’estrema stanchezza dello spi
rito all’esasperazione più sangui
nosa. Nell’interpretazione di John
Gielgud, Judith Anderson e Flo
rence Reed, la «Medea» di Robinson
Jeffers è stato uno dei più chiari
successi «seri » della scorsa sta
gione americana: la leggerete, come
s’è detto, nel prossimo fascicolo.

ha concluso questa Stagione Teatrale col notevole attivo di alcune singolari interpretazioni, tra le quali - in
primo piano - la meticcia della commedia di Bassano Uno cantava per tutti, ed -! all’opposto del genere - nella
gamma così varia delle possibilità di questa valente attrice, la «cocotte» in. Lift di Gerbidon. La fotografia
riproduce appunto quel personaggio, nel bel quadro dell’ultimo atto della commedia, che la Maltagliati ha
CDmposto, anche dal lato estetico e femminile, col gusto e la sontuosità del più letterario Ottocento, ponendo
idealmente la sua eroina tra una Bovary ed una Karenina. * (Nostra foto esclusiva della Press Photo di Rome)

Gli attori Tedeschi e Ciast, nella commedia
di Tullio^Pinelli Laleggendadell’assassino al
TeatrodelleArti di Roma. (PressPhoto-Roma)
Nella foto sopra, da sinistra a destra: lo scrittore Filippini, Andreina Pagnani, Romano Calò, Renato Simoni e Lucio Ridenti, al microfono
della radio di Lugani, in una trasmissione della «Settimana del Settecento Italiano». Presero parte molti altri attori, tra i quali Giorda,
Cavaliere, Erler. L'Antologia goldoniana fu composta da Renato Simoni. (Foto Ch. Schiefer - Lugano)

Nellafotosopra: ChristyCleyn, dellaCompa
gnia Melnati (Foto Luxardo - Roma); ed in
quella accanto: Umberto Melnati, Christy
Cleyn e Corrado Annicelli, nella commedia
di Roussin La capannina rappresentata al
Quirino di Roma, dopo il lungo «giro»di
Melnati in questa StagioneTeatrale. (Press
Photo - Roma)
Asinistra: Maurice Maeterlinck
(in un disegno giovanile di
Charles Doudelet) il cui ricordo
per la sua recente scomparsa,
potete leggere in questo fasci
colo, dettato da Lorenzo Gigli
*
A destra: Fulvia Marami e
FrancoGiacobini inL’innocenza
di Camilladi MassimoBontempelli, rappresentata al Teatro
delle Arti di Roma, dalla Com
pagnia del Piccolo Teatro di
quellacittà. (PressPhoto-Roma)

*
Un momento di pura lirica fermato
ed espresso in termini di schietto lin
guaggio drammatico: un miracolo
poetico che nasce da un calcolo di
rigore matematico eseguito da attorisacerdoti per i quali la sensibilità
è p rim a di tu tto

d is c ip lin a

*
Il disegno accanto: Scena di commedia giapponese:
epilogo di una discussione in un’opera borghese

■ A distanza di otto, anni dal
fortunato esperimento fatto in
Italia da A. G. Braigaglia alle
«Arti » dove, nella stagione
1940-41, furono inscenati tre Nó
nella riduzione di Corrado Pavolini (1), il Teatro giapponese
è tornato a suscitare nuova at
tenzione in Europa. Questa volta
in Francia e non più per opera
di teatranti di professione ma di
un gruppo di studiosi — archeo
logi e orientalisti — i quali, sot
to gli auspici della società «Amis
de rOrient » hanno tentato la
difficile appassionante avventu
ra di allestire un Nó alla curio
sità di un pubblico smagato co
me quello parigino.
Il lieto successo dell’iniziativa
che, fra l ’altro, ha imposto al
l ’interesse della critica .un gio
vane attore, Jean-Pierre Héforard agli inizi della sua carrie
ra d’interprete, ci persuade a rie
vocare brevemente per i nostri
lettori le caratteristiche fisiono
miche di questo teatro singola
rissimo e, da noi, pressoché igno
rato anche nella speranza che
da questa cronaca necessaria
mente sommaria un regista in
telligente e coraggioso possa es
sere indotto ¡a ripetere l’esperi
mento di Bragaglia e del gruppo
francese del Musée Guimet. An
che perchè crediamo che, nella
presente involuzione onde è te
nuta l’arte drammatica, il para
gone critico con le sue forme
originali possa rivelarsi non
(IO Pubblicati poi nel numero 317
di II Dramma, vecchia serie.
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inopportuna ma anzi utile a riconoscere le deviazioni cui può essere
soggiaciuta ed, eventualmente, a correggerle.
Fra queste forane «originali » di teatro, il Nó può senza dubbio essere
considerata una delle più pure e nobili anche ss non delle più anti
che. Perchè, mentre di un’attività drammatica- giapponese magari
intesa nel senso più largo dell’espressione si possono scavare patenti
di antichità più che storiche addirittura leggendarie, il Nó trova la
propria definizione espressiva soltanto nel decimoquarto secolo, dira
mando direttamente dal gran tronco del teatro cinese pervenuto alla
sua consistenza massima fra il 1200 e il 1400, sotto la dinastia degli
Yiuang. Per quanto, più di uno studioso di storia del teatro giappo
nese sostenga che dalla tradizione leggendaria il Nó non sia escluso
ma — considerata la particolare struttura — sia anzi il più diret
tamente interessato dei generi drammatici orientali.
Narra infatti una leggenda intorno alla formazione del teatro giap
ponese come, ad un certo punto nella storia del mondo, la divina
Amatérassu, signora del Sole, avesse -col fratello una lite tremenda.
Onde, per rappresaglia, andò a chiudersi in una grotta da qualche
parte dei cieli e le tenebre più nere scesero sulla terra. E allora, tutti
gli dei — in numero, pare, di più che otto milioni — si recarono in
massa alla grotta dove covava il suo rovello la dea offesa per sup
plicarla 'di tornare sulla propria decisione. E dopo aver provato ogni
altro mezzo, sull’esempio della giovane e bella Ame-No-Uzume si mi
sero a cantare in coro, danzando. Più che il risentimento potè su
Amatérassu la curiosità, e la dea uscì dal suo rifugio a vedere di
che cosa si trattava. E, visto, si placò e restituì la luce alla terra.
Secondo un’altra leggenda, l’origine del Nó o, Più ampiamente, del
teatro giapponese risalirebbe a un ordine dato da Budda in persona
ai suoi discepoli perchè fosse allestito un gran concerto di flauti e
di tamburi con cui ridurre alla ragione diecimila diavoli scatenati i
quali avevano suscitato una tremenda rivolta allo scopo di sabotare
gli uffici divini e stornare in tal modo i fedeli dalla vera religione.
Infine, secondo una terza leggenda, la creazione del Nó sarebbe me
rito di un antico principe il quale, al lodevole fine di domare senza
spargimento 'di sangue una ribellione fra i suoi sudditi, aveva fatto
confezionare sessantasei maschere ed eseguire sessantasei « atti » di
teatro.
Quale che sia la loro validità storica e il loro contenuto poetico

assai più rilevante, ovviamente,
di quanto non appaia dal mio
schematicissimo' riassuntino, ho
voluto ricordare qui le tre leg
gende perchè c’è in esse un ele
mento comune Che vale di per
sè a definire il Nò nella sua fi
sionomia più veritiera: ed èquel
l’idea di pace, dì pacificazione
che informa insieme la tradizio
ne poetica e la sua proiezione
drammatica. Come la cerimonia
del tè e quasi tutti gli altri riti
della religione giapponese, il tea
tro Nó nacque e si affermò in
un periodo di guerre incessanti:
nel ohe — per un fatto di rea
zione — debbono probabilmente
spiegarsi le sue caratteristiche
di pace e, più ancora, di paci
fismo. Come un invito alla cal
ma e all’ordine in mezzo allo
sconvolgimento e all’universale
disordine.
Nella loro forma più compiu
ta — quella che è stata recen
temente presentata al pubblico
di Parigi — le prime rappresen
tazioni risalgono, come si è det
to, al decimoquarto secolo ma
nella loro concezione più pura ed
antica si possono collocare con
tutta probabilità intorno alla
metà del secolo nono. Ed era
no — come tutti i primitivi fe
nomeni drammatici — manife
stazioni di carattere popolare e
d’indole religiosa: una specie di
divulgazione liturgica tenuta al
l ’aria aperta in prossimità dei
templi da attori ambulanti che,
soprattutto in occasione di fe
ste religiose, si spostavano da
una città all’altra, da un villag
gio all’altro: sull’argomento oc
casionale che, di volta in volta,
poteva esser tratto dalla gloria
di un santuario o dall’illustra
zione di un grande ordine sa
cerdotale, si inserivano invaria
bilmente gli eterni temi della
predicazione buddistica: la na
tura transitoria delle cose uma
ne, la vanità delle tentazioni de
moniche, la consolazione delle
anime in pena, il conforto per
coloro che soffrono. Ognuno di
questi temi esemplificati e dimo
strati attraverso le vicende più
diverse: l ’ombra d’un guerriero
caduto in duello che appare al
suo uccisore, o ramante morta
elle torna a rinnovare il dolore
nell’anima inconsolata di colui
che pur ha fatto morire d’amo

re o, come in questa Visita a
Oliarla — uno dei «pezzi clas
sici del teatro Nó » — un impera
tore che molt’anni dopo l’abdi
cazione va a visitare la sventu
rata imperatrice ritiratasi nella
pace d’un convento montano.
A intendere a pieno la struttura
tecnica e la natura poetica e tea
trale di questo' spettacolo che
Paul Claudel in un suo notis
simo studio (contenuto in L’oiseau noìr dans le soleil levant,
Gallimard, 1929) ha acutamente
differenziato dal dramma occi
dentale — il dramma di « qwelque efrose qui arrive » — clas
sificandolo come quello di «quelqu'un qui arrive », crediamo val
ga la pena di riportare appunto
il breve Nó della Visita a Ohara
il cui meccanismo particolar
mente scoperto lo fa più di ogni
altro accessibile alla compren
sione del lettore.
Ecco, dunque, la classica scena
del Nó così come la troviamo
descritta da Claudel: un palco e
una passerella praticabile, l ’«fra
na michi», il «sentiero fiorito»,
proiettata in avanti come un
palcoscenico elisabettiano, verso
la platea. La passerella è ima
galleria coperta che si diparte
dalla parete di fondo ed è di
visa in tre parti da supporti ver
ticali. Il palco, inquadrato sotto
un tetto da quattro colonne è
formato da una piattaforma di
legno levigato, lucido come uno
specchio, ed è posto alla man
destra della sala, incuneato let
teralmente nello spazio di pla
tea. Una disposizione essenziale
da cui lo spettatore ha viva, im
mediata e presente in ogni sua
parte l ’azione scenica che lo gui
da — ripeto con Renato Simoni
che del teatro Nó ebbe cono
scenza diretta e lungamente ne
scrisse — come in un « regno
del sogno pallido, delTevanescenza vesperale, quasi del disfaci
mento d’O'gni forma concreta in
nebule esili e in tristezza pen
sosa». Dove... «ogni moto, ogni
atteggiamento esprimono, con.
arduo simbolo, con parole da ini
ziati e citazioni da testi bud
distici che emergono lente dal
lo sgocciolio alternato di silenzi,
della musica, non già un con
cetto, non già un sentimento, ma
l’alone di essi... Le figure umane
vi sostano... in quel limite d’om-

fora che divide il reale dall’irrea
le; e i personaggi principali sono
quasi sempre già passati, per la
Porta della Morte, nella Legge... ».
«Io sono un nobile al servizio
di Go-iShirakawa — dice il Gen
tiluomo ch’è scivolato a piccoli
passi in scena, come il prologo
a dichiarare l ’argomento della
Visita a Ohara — ... un nobile
al servizio di Go-iShirakawa. E
certo, voi ricorderete i terribili
avvenimenti che si verificarono
quando, di fronte all’avanzata
vittoriosa dei Minamoto, la fa
miglia imperiale dei Taira fu co
stretta ad abbandonare Kioto
con tutta la Corte. C’erano fra
gli altri la vecchia imperatrice
madre, sua figlia Toku-Ko, ve
dova dell’imperatore Takakura, il
giovanissimo rampollo di TokuKo e Takakura, il cinquenne Antoku il quale, tre anni innanzi,
alla prematura morte del padre
era stato incoronato imperato
re...». E il Gentiluomo prosegue
narrando come la Corte cercas
se scampo sul mare sempre in
seguita dalla flotta dei Minamoto fino alla disgraziata bat
taglia finale in cui i Taira non
videro definitivamente sommersa
la loro fortuna. Ma... «indomita,
la vecchia sovrana, non volendo
cader viva nelle mani dei suoi
nemici, afferra il piccolo impe
ratore : e tenendolo stretto fra le
braccia si getta in mare e scom
pare inghiottita dalle onde col
nipotino. A questa vista, l’im
peratrice Toku-Ko si getta a sua
volta in acqua, non volendo so
pravvivere alla madre e al fi
glio. Ma alcuni soldati riescono
a salvarla. Ahimè — commenta
il Gentiluomo ” prologo ” ■
— ahi
mè, quale esistenza l ’attende? La
potenza della sua famiglia è an
nientata; stroncati dalla morte
tutti i suoi affetti. Fiera nel do
lore che la strazia, essa rifiuta
di tornare a Kioto dove i nuovi
dominatori le offrono una vita
corno-da e onorata; e ancora gio
vane e bellissima, a soli ventisei
anni, rinuncia per sempre al
mondo; e prende l’abito mona
cale e si ritira in un piccolo
monastero fra i monti, a Oha
ra: qui, nella solitudine e nella
pace della natura, niente può or
mai distrarla dal culto dei suoi
cari scomparsi, dalla preghiera
e dalle pie opere di bene. Non

ha condotto con sè che due don
ne del seguito alle quali è par
ticolarmente affezionata: AwaNo, figlia- di un gentiluomo an
ch’egli ucciso nella battaglia, e
Dainagon, ch’era stata la nutri
ce del piccolo imperatore ».
Da questi a/wenimenti è trascor
so oggi un anno. E oggi stesso
Go-Shirakawa ha manifestato
la volontà di recarsi a visitare
l ’imperatrice, sua nuora, nel mo
nastero. Anohe Go-Shirakawa è
stato imperatore, trent’anni pri
ma: ma poco amante dei fasti
del mondo abdicò dopo brevissi
mo regno e prese anch’egli l’abi
to monastico.
Ora — conclude il Gentiluomo
— ora io debbo impartire alcuni
ordini per preparare il viaggio
del mio signore, Go-Shirakawa,
tra le montagne alla volta di
Ohara. Strano e commovente sa
rà rincontro tra suocero e nuo
ra, tra questi due augusti per
sonaggi che avevano vissuto in
sieme alla Corte in circostanze
-tanto diverse dalle presenti. Ma
provvediamo al da farsi... E il
Gentiluomo esce.
Nella prima scena del quadro se
guente si alza il fondale rappre
sentante la sala da cui il Gen
tiluomo aveva tenuto il suo di
scorso introduttivo e appare una
capanna di cui il tetto e le co
lonne sono abbellite da piante
rampicanti. Di lato è un ponti
cello. Nell’interno della capanna
è seduta l ’imperatrice Toku-Ko
che ha a fianco Awa-No e Dai
nagon. Tutte e tre indossano
l ’abito delle monache buddiste e
tengono in mano un rosario. Un
cesto vuoto da fiori sta dinanzi
a loro.
Dice Toku-ÌKo:
Tra queste montagne appartate
- La solitudine ci fascia di mol
te malinconie: e tuttavia - Assai
più che in mezzo alle tribolazio
ni del mondo - E’ dolce vivere
qui, dietro a questa porta dai
rametti intrecciati. - Il frastuo
no della città ha molta strada
da fare - Prima di -giungere a
questo chiaro rifugio- di bambù
e di foglie. - Triste, addossata
a queste umili pareti, - Mi as
sorbo nei miei pensieri; eppure
sono in pace, - Chè nessun oc
chio umano mi vede. I soli ru
mori ohe talvolta - Arrivano fi
no a me non racchiudono sensi

di pena: - Sono i colpi di un’a
scia che taglia qualche povera
fascina, - O è il vento tra i ra
mi, o il grido degli uccelli; Oppure è il sussurro delle lia
ne e dei canneti.
E Dainagon commenta :
Rare sono le persone che si
spingono fin quassù: - Sul sen
tiero di Ohara l’erba si è fatta
folta.
L’Imperatrice si alza: va alla
montagna a coglier fiori per l ’al
tare del Dio ideila sua solitudine :
E’ per la gloria del Budda - Che
portando -con le mia mani que
sto cesto - Mi inoltrerò fra le
cupe montagne...
E Dainagon, fedele, l ’accompa
gna.
Una introduzione strumentale
apre l ’altra scena. Dalla scala
esterna al palcoscenico entra il
corteo imperiale preceduto dal
Battistrada e dal Gentiluomo e
il Nò — come il dramma di
«quelq’un qui arrive » — giunge
al suo pieno svolgimento. Così:
I l Battistrada — L’erba folta
che s’apre davanti ai nostri pas
si è bagnata di rugiada. Verso
Ohara noi prepariamo il cam
mino dell'imperatore. (.Appare
l’ìrnperatore coi seguito).

I l Gentiluomo — Abbiamo pre
parato il cammino all’imperato
re, ed eccolo giunto ad Ohara.
(Si inchina aU’imperatore che
sopraggiunge) In questo luogo
stillante di rugiada, le piante
crescono lussureggianti; i verdi
salici intrecciano le loro chiome
sottili; nello stagno le erbe on
deggiano cullate dal moto delle
acque; sulle rive le rose selva
tiche fioriscono a mille. Qui il
grido solitario del cuculo selvag
gio risuona fra gli spiragli delle
nubi.
Go-Shirakawa — Dalle fenditu
re di un’antica roccia ruscella
un’acqua il cui semplice mormo
rio parla al cuore. Questa siepe
dalle verdi liane, questa monta
gna ombrata come un occhio dal
ciglio, neanche il pennello di un
sottile pittore saprebbe egua
gliare.
I l Battistrada — Questo deve
essere il ritiro deH’imperatrice. Fin sul tetto si arrampicano lia
ne e convolvoli. - Oh, che im
pressionante solitudine!
I l Gentiluomo — Olà! Chiedo
di entrare in questo ritiro.
Awa-No (daill’interno) •— Chi
siete? E qual ragione vi conduce

L’uomo-cavallo è invenzione giapponese. L’espediente fu creato sul serio; i
circhi e le scene di riviste lo hanno parodiato e degenerato in tutto'il mondo.

in queste montagne dove sono
così rari i passanti?
I l Gentiluomo — L’imperatore
monaco è qui giunto per visitare
rimperatrice.
Awa-No — Toku-Ko è andata a
cogliere fiori sulla montagna; è
assente in questo momento.
I l Gentiluomo (prosternandosi

te? La nutrice del piccolo impe
ratore Antoku. Vogliate atten
dere ancora un poco; sarà pre
sto di ritorno. (Si dispongono se
duti).
Annunciate da un’introduzione
strumentale ch’è come il loro
leit-motif, rimperatrice e Daina
gon entrano dal ponticello. To-

Palcoscenico di un teatro giapponese: si cambia la scena della commedia; i
mac'dhinisti levoremo e gli attori imgomtoramo (come in tutti di teatri del mondo).
all’imperatore) — Ho annuncia
to fi vostro arrivo ; ma mi è
stato risposto che l ’imperatrice
vostra nuora si trova per il moimento a coglier fiori sulla mon
tagna. Vogliate trattenervi qui
pochi istanti in attesa del suo
ritorno. (Movimentici di corteo.
L’imperatone avanza. Awa-No
esce doMa capanna e traversa la
scena per rendere omaggio al
l’imperatore).
Go-Shirakawa —■Ohi siete voi?
Awa-ÌNo — E’ naturale che mi
abbiate dimenticata. - Sono la
figlia di Shinsei, Awa-No. - Ve
dete a che ne sono ridotta. - Ma
benché la mia condizione sia
pietosa, - Povero essere incerto
del suo stesso avvenire, - Pure
non provo nè rimpianto del pas
sato nè rancore - Verso chi pro
curò la nostra rovina.
Go-Shirakawa — E dov’è l ’im
peratrice?
Awa-No — Si è recata a cogliere
fiori per l ’altare.
Go-Shirakawa — Chi l ’accom
pagna?
Awa-No — Dainagon, ricorda-

ku-Ko reca il cesto colmo di fio
ri e la sua accompagnatrice è
carica di un fastelletto di legna
,e felci. Con quel suo tono eva
nescente, dolcemente triste fi Nò
prosegue :
Toku-Ko — Ieri è trascorso; ec
co che sta per terminare anche
l ’inutile oggi, - E mi manca fin
la certezza di domani. In questo
stato miserando, - I l dolce volto
dell’ultimo imperatore - Non ces
sa un attimo daU’ocoupare il mio
ricordo. - Oh! Si odono voci dal
la parte del nostro ritiro.
Awa-No (all’imperatore) - Ecco
appunto Toku-Ko che ritorna
per quel sentiero.
Go-Shirakawa •— E delle due
qual è rimperatrice, quale Dai
nagon?
Awa-No — Quella che porta un
■cesto sul braccio - E’ rimperatrìce in persona; - E quella che
porta un fastelletto di legna e
di felci - E’ Dainagon. (ISi alza
e va al ponticello', dove saluta
l’imperatrice e le annuncia) :
L’imperatore monaco è venuto
fin qui. (Toku-Ko, seguita da

Dainagon, dopo aver deposto il
cesto di fiori, avanza lentamente
sulla scena mentre dice le parole
clve seguono. Awa-No intanto va
a raccogliere il cesto e lo porta
nell’interno della capanna).
Toku-Ko — Oh come è forte an
cora il mio attaccamento al
mondo! - Se sguardi umani si
posano su di me, - Ancora lo
stato in cui mi trovo mi riempie
di vergogna, - E vorrei fuggire
lontano. -> Eppure anche l’im
peratore ha lasciato fi mondo e
si è fatto monaco; - La nostra
fede percorre la medesima via : Non v’è dunque ragione perchè
10 mi sottragga alla sua vista.
- Nella mia esistenza di reclusa,
tutta consacrata alla preghiera,
- Una sola speranza, un solo de
siderio racchiudevano le mie in
vocazioni al Salvator e: - Che
alla mia morte io vedessi il Budda - Discendere verso di me
seguito dal suo corteo di eletti Per guidarmi verso il regno del
la eterna saggezza. - Questa uni
ca gioia ormai attendevo e non
altra: - L’attendevo dalle mie
preghiere - Così come dalla fi
nestra si attende l’arrivo di un
lieto messaggio. - Ed ecco invece
un altro corteo, che non imma
ginavo: -, L’imperatore, la Corte,
e tutte le memorie di un tempo
- Vengono verso di me. - Sono
dunque tornata ai giorni anti
chi? - Ah! Come trattenere il
pianto a tali ricordi?
11 Battistrada — Quale stagione
dell’anno - E’ testimone di que
sta visita?
Toku-Ko — La primavera è tra
scorsa; già viene - L’estate. Gli
alberi gremiti di verdi foglie Serbano un resto ancora prima
verile.
I l Battistrada — Quelle bian
che nubi che incoronano le mon
tagne lontane.
Toku-Ko — Non sono forse un
ultimo ricordo dei fiori d’aprile?
I l Battistrada — E sentiero Che
serpeggia tra l ’erba d’agosto Termina qui.
Toku-Ko — Qui, a questo tem
pio della pace e della luce. Im
macolato - Splendore della luce,
oh richiamo di perfezione!
I l Battistrada — Brilla il ful
gore di questa luce - Come una
perla.
Toku-Ko — Appesa in festoni
agli alti pini, - La fiorita del

glicine allunga il suo profumo. Dalla primavera all’estate.
I l Battistrada •—• Anche il gli
cine si è preparato in festoni Alla venuta dell’imperatore. (Toku-Ko si presenta all’imperatore,
e lo accompagna nella capanna,
dove siedono).
Toku-Ko — H mio cuore è col
mo di riconoscenza. - Per que
sta visita tra le solitarie monta
gne.
Go-Shirakawa — Qualcuno ul
timamente mi ha detto che in
questo ritiro, meditando e pre
gando, tu eri giunta all’illumi
nata perfezione.
Toku-Ko — Questo dice l ’impe
ratore nella sua indulgenza e
bontà. - Ma se rifletto a ciò ch’io
sono, - Se considero che il mio
essere. - E’ un’erba sradicata
dalla sponda del fiume. - Se pen
so che è la mia vita, - E’ una
barca che nessun legame trat
tiene alla riva. - Conobbi, sì, le
■gioie celesti; - Ma in altri tem
pi; e non durarono - Più che non
duri la rugiada su di un fiore. Venne improvvisa la lotta sulla

terra; - Improvvisi risuonarono
contro di noi gli zoccoli di ca
valli senza numero. - Atroce fu
la carneficina; e i campi insan
guinati - fuggivano sotto di noi
- Fino alla riva del mare. - Ven
ne improvvisa la tempesta sul
mare, e tutta la Corte - Fu a
lungo sbattuta sulle onde infu
riate. - Da quelle navi che non
sapevano più abbordare - Inva
no ci curvammo a cercare la
salvezza; - L’acqua era salata, e
neppure il bere ci fu concesso. E a volte - La violenza delle onde
era tale - Che ci teneva l ’ango
scia d’esser gettati contro le roc
ce. - Da tutte le navi si alza
vano allora pianti e grida, - Era
un clamore spaventevole come
quello dei dannati.
Go-Shirakawa — Bramerei co
noscere gli ultimi momenti del
l’imperatore.
Toku-Ko — Oh, con quanta pe
na rievoco tutto ciò! Di fronte
aU’avanzare del nemico, la Cor
te aveva deciso di ritirarsi a di
fesa in Nagato. Ma il generale
Saburó ci tradì. Fu allora sta

bilito di prendere il mare, come
ultima via di scampo; ma la fu
ria delle alte onde fu contro di
noi nella battaglia. Le navi dei
Mina-moto ci furono addosso;
soldati e capi invasero le nostre
navi. Come vide che il momento
supremo era giunto, che ogni
speranza era ormai caduta, il go
vernatore di Noto afferrò due ge
nerali nemici che già lo circon
davano, e così tenendoli stretti
con forza tremenda si lancia in
mare : gridando : «Siate i com
pagni dei miei ultimi istanti! ».
- Allora si alza la voce dell’im
peratrice madre : «Io non sono
che una vecchia donna, - Ma
non cadrò nelle mani dei miei
nemici; - E accompagnerò il Si
gnore sovrano! » - Prende per
mano il piccolo imperatore, il
■mio piccolo Antoku, e si accosta
al bordo della nave. - E il pic
colo imperatore domanda : «Do
ve andiamo? » - «Qui — ella r i
sponde — ci sono troppi suddi
ti : - Non vedi quanta confusione
essi fanno? - Non senti che orri
bile chiasso? - E paradiso, come

Una scena di commedia tradizionale giapponese con la cerimonia finale del karakiri.

si Chiama - Quel luogo di delizie,
il paradiso è là sotto quelle on
de ». - Così parla rimperatrice
e piange. Allora : - «Bene, sono
pronto » dice il piccolo Antoku.
- Ed ella: «Sotto le onde, lag
giù in fondo, è la città d’amore:
- E’ là che ti conduco ». - Fu la
sua suprema poesia; - E spro
fondarono insieme nell’abisso. Anch’io mi sono gettata dietro
a loro; - Ma dei soldati dei Minamoto vollero salvarmi dalle
onde, - E la mia inutile vita
prosegue. - Rivedendo ancora
una volta il volto dell’impera
tore - Le lacrime scioccamente
mi sfuggono dagli occhi - E pro
vo vergogna di mostrarmi così.
(Si copre il volto col velo).
I l Battistrada — Oh come rim
pianti simili - Potrebbero estin
guersi mai? - Ma ecco che s’in
vita l ’imperatore al ritorno;...
Egli saluta la nuora;... Ha la
sciato Ohara;... Si allontana...
(.Dwrmute questa ultima frase si
è riformato il corteo e si è posto
in marcia, scendendo dalla scala
esterna. Le tre monache sono in
piedi, in varia posizione. La mu
sica, ohe ha accompagnato tut
ta questa azione, ceissa con l’usci
ta del corteo. Silenzio).
Dainagon -r- Sulla porta dei
rametti intrecciati l ’imperatrice.
Awa-No — Si trattiene un poco
a guardarli mentre si allonta
nano ;
Dainagon — Poi rientra nel suo
ritiro. (La seguono lentamente
niella capanna).
Tutto qui: un momento di pura
lirica fermato ed espresso in ter
mini di schietto linguaggio dram
matico. Tale il Nò giapponese:
un’impressione poetica dolcemen
te sceneggiata dove la persona
lità umana finisce col disaggre
garsi per rientrare in un circolo
di vita universale e più vasto, gli
oggetti esterni perdono o rinunzìiano al loro significato formale
concreto per trasformarsi in sim
boli e di ogni azione mondana
non resta che una nebbia palli
da, un profumo ohe l ’arte degli
interpreti rende sensibile.
«L’urt du Nò ■
—- dice uno dei
più acuti studiosi di ¡questo ge
nere di teatro, Albert Maybron
(Le théâtre japonais, Paris, Lau
rens, 1925) — est comme une al
gebre morale', non si può assi-

stere alla rappresentazione di
questi drammi con occhio troppo
memore delle realtà quotidiane,
con occhio che apprezzi troppo
le tre dimensioni e giudichi del
sito e della forma delle cose; non
si può giungere davanti a que
sta scena con le nozioni correnti
intorno al tempo e allo spazio:
il Nò esige che ci si astragga
dall’immagine, ohe i nostri sensi
hanno del mondo esterno ».
«Quella del Nò è un’arte di
precisione matematica dove nul
la è lasciato all’imprevisto, al ca
so, alla fantasia e tutto è cal
colato, misurato, determinato.
Lo spazio scenico si può assomi
gliare a una scacchiera : sulle sue
tavole l ’evoluzione dell’attore è
segnata a passo a passo. Onde
la disciplina che gli interpreti del
Nò accettano, anzi s’impongono,
rordinamento quasi militaresco
della loro gerarchia, la severità
del loro costume di vita ».
Uno che l'ha visto da vicino,
il giornalista Boris Agapov, scris
se di una visita a Kikugoro, uno
dei maggiori esponenti del tea
tro Nò d’oggi, in questi termini:
«Ho potuto fare la conoscenza
del celebre attore del teatro Nò,
Kikugoro VI, che appartiene al
la dinastia dello stesso nome le
cui origini risalgono al xvi se
colo. La mia visita a questo per
sonaggio non è priva di elementi
curiosi. Fui introdotto in ima
specie di piccola anticamera do
ve restai una buona mezz’ora ad
aspettare. A tratti i battenti del-

Attore giapponese nella consueta tra
dizionale positura di scena durante
l’ascolto degli altri personaggi.

la porta che conduceva al came
rino di Kikugoro si aprivano per
lasciare il passaggio ad altri
giapponesi che entravano in gi
nocchio, in atteggiamento di r i
verenziale timore. Alla fine toccò
anche a me. Entrai in una stan
za dal soffitto molto basso. Il
pavimento era coperto di tap
peti, le pareti di carta a disegni
molto vivaci di colore. Un an
golo era occupato da una minu
scola tavola di toilette su cui
erano disposti tutti gli accessori
per il trucco. In terra stavano
accovacciati due o tre splendidi
ragazzi vestiti di nero, con le
spalle enormemente imbottite e
il cranio rasato in un modo che
m’indusse a guardarlo con spe
ciale attenzione: si trattava di
una singolare tonsura a forma di
triangolo. Kikugoro stava nel
mezzo circondato da questi gio
vani che di tratto in tratto si
levavano in piedi e gli spiccava
no balzi intorno. Capii poi che
questi personaggi erano soltanto
i suoi aiutanti, incaricati di ve
stirlo e truccarlo. Lo spettacolo
stava per incominciare.
Kikugoro era nel mezzo, im
mobile. Credo che fosse sui ses
santanni, ma il suo viso rasato
aveva un’apparenza giovanile. Da
uomo avvezzo agli elogi egli mi
gettò uno sguardo altero e stu
pito perché entrando non avevo
manifestato la mia emozione in
altro modo ohe assumendo un
atteggiamento timido e deferen
te. Poi non seppe resistere alla
tentazione di sapere che impres
sione avesse prodotto su di me
e mi rivolse la parola: ’’ Tocchi
questi muscoli — mi disse sen
z’altro preambolo, sorridente —
questa gamba è più soda ohe
quella di Serge Lifar ” , Allungai
la mano e toccai la mano del
grande artista col movimento
rapido e cauto con cui si tocca
una reliquia. Ma in quel momen
to fu portata nella stanza tutta
una costruzione di capelli, spilli
e diademi estremamente elabo
rati che fu immediatamente po
sata sulla testa di Kikugoro, al
quale poi fu teso un paio di oc
chiali senza armatura e dalle
lenti molto sottili: occhiali che
dovevano reggersi col solo aiuto
di leggerissimi supporti applicati

direttamente sulle tempia perchè
la vista di Kikugoro diminuiva
con l ’età, ma gli spettatori non
dovevano vedere le lenti poiché
in quello spettacolo Kikugoro VI
interpretava la parte di una fan
ciulla di vent’anni. Passato nel
la sala di rappresentazione, at
tesi l ’apparizione del celebre at
tore. Infine il sipario fu tirato
a destra e il ponte che collega la
sala alla scena,, ” l ’hana michì” ,
fu illuminato dai proiettori, e K i
kugoro VI apparve in tutto il
suo splendore di fanciulla ven
tenne. Non era Più il buffo omet
to che avevo visto qualche mimito prima: era effettivamente
trasformato, efficacemente tra
sformato in una giovane vergine
dal passo aereo e fascinoso.
Kikugoro, spogliato dei suoi an
ni di vecchio, riceveva su se stes
so il miracolo del Nò prima di
trasmetterlo al suo pubblico: at
tore nella funzione più antica
e sacra di maestro della scena,
maestro dell’irrealtà scenica che L A
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a lui solo è dato di creare. Per
Al
Teatro
Eliseo
di
lloma,
il
19
m
aggio
1949,
lia
esordito
la
“
C
om
édie
Française ” di
chè, nel teatro giapponese, non
c’è fra l ’attore e la platea alcun Parigi, con un gruppo di attori di quel Teatro, rappresontando “ DìAvaro” di Molière
e “ On no saurait penser à tout ” di De Musset.
tramite di regìa nè alcun au
silio di mezzi scenotecnici oltre
* Davvero non abbiamo capito. Perchè quel mirabile organismo che,
quelli elementari cui si è accen
nato più sopra: non c’è che il in Bilancia, è la «Comédie Française» ha mandato in Italia una
testo e il suo interprete. Onde così modesta compagine? Quali interessi, economici o politici, pos
l ’importanza che ha l ’attore in sono aver indotto quella Direzione, a considerarci meno della loro
un teatro del genere e il lungo stessa provincia, allestendo per lfCbalia uno spettacolo che non avreb
addestramento fisico e spiritua bero accettato ad Honfleur? Misteri. Ma quando si tratta di Arte e
di cultura, i francesi sbagliano — soprattutto oggi — nel conside
le che la professione esige: poi
ché — come scrive Paul Clau rarci al di sotto dei minori stati balcanici. Gl'i addetti culturali delle
del — ... tout y est langage, tout Ambasciate dovrebbero essere i primi ad evitare queste avventure;
peggiorano la situazione avallandole con la loro autorità. I
est signe, ü ne faut rien laisser invece
governanti italiani si sono recati in massa alla prima deH’Eliseo e lo
perdre : tout est connivance se snobismo internazionale ha fatto ala: ma noi diciamo ugualmente
crète avec un spectateur recueilli che quando la « Comédie » vorrà onorarci delle proprie rappresenta
et préparé. Un pied qui se réle- zioni deve mandarci Dullìn — il grande, mirabile interprete delve, une main qui se dégage de l ’Happagon molieriano — o quanto meno complessi allenati alla
la manche, un pals qui hésite im regìa- di -un Barrault o un Baty.
perceptiblement avant de s’ache Louis Jouvet ha ancora negli orecchi gli entusiasmi italiani dell’anno
ver, tout cela retentit dans scorso per la interpretazione sua, e dei suoi compagni, in «L’école
des Femmes », ed ha ben capito il nostro grado di maturità arti
l’âme ».
L’attore giapponese non può stica. Noi saremo sempre onorati ed infinitamente lieti di riascol
sbagliare. Bd è pacifico che non tare Jouvet o qualsiasi altro tra i grandi attori francesi, ma non
sbaglia e non sbaglierà mai. Per vogliamo passare per ingenui. Si capisce che dal ceppo della « Co
chè tutta la civiltà teatrale che médie Française », anche un sotto-prodotto va sempre considerato
gli è affidata si fonda sulla po con molto decoro e molta serietà, ma da questo all’Arte corre molta
stulata infallibilità dell’interpre distanza, come ben sa il loro administrateur ed accompagnatore
te : il «Nò — art d’une précision Pierre Aimé Touchard, essendo egli critico di molto valore, che sti
mathématique » non tollera er miamo ed apprezziamo. Detto ciò, ci occuperemo diffusamente della
rori di calcolo. Nè, conoscendo «Comédie » quale glorioso Istituto dove i capolavori di ogni tempo
perfettamente l’azione scenica trovano quel culto fervido e rispettoso che consente ad ogni nuova
per secolare abitudine allo spet generazione di conoscere le bellezze e trarre profitto dalla lezione.
M-a dovendola poi impartire a stranieri, è doveroso sia la migliore.
tacolo, li perdona la platea.
Il Nò, teatro e scuola di perfe Nata, dalla lettre de cachet con cui Luigi XIV ne definiva la costi
zione: per l ’attore e per il suo tuzione ufficiale, la «Comédie Française» nella sua fisionomia più
vera e nobile è da riconoscersi creatura diretta di Molière che ad
pubblico.
Gigri Cane essa affidò la sua opera facendola depositaria di una produzione

che resta fra le espressioni più
pure e nobili del genio francese.
E’ perciò, più che legittimo, do
veroso, che in ogni sua tournée
arresterò la «Comèdi© » includa
un’opera di Molière di cui si glo
ria di essere la « Càs'a ». Qualche
anno fa, all’«Argentina », rap
presentò il Borghese gentiluomo,
ora ha presentato l ’Avaro che
molti francesi (da Rouisseau a
Sarcey) considerano fra le meno
compiute di lui e che invece fu
da Goethe ritenuta la maggiore
e la più perfetta. La pedanteria
accademica dei giudizi negativi
indurrebbe a propendere per
quello apologetico di Goethe che
si lasciò consigliare soltanto dal
la propria sensibilità sopravvalu
tando ¡’impressione che sotto il
gioco farsesco circolasse un’aria
se non di tragedia almeno di
dramma; comunque bisogna pur
ammettere che la sua fantasia
non ha sempre trovato l’estrosa
espansione di altre più felici
commedie.
Quest’espansione estrosa è rico
noscibile appieno nel personaggio
di Prosine, la mezzana, ed in
quello principale di Arpagone. Si
è molto discusso, in passato, sul
la genialità inventiva che ha
presentato questo tipo di avaro
nelle ansie e negli imbarazzi del
l ’uomo innamorato, moltiplican
done l ’efficienza comica; ma più
del suo dibattersi fra l ’esosità
della natura e le esigenze di
spendiose della passione, sembra
predominare la sua ubbidienza
alle necessità sceniche che se
guono non soltanto gli schemi
della novellistica e della dram
maturgìa rinascimentale, ma
perfino quelli di Plauto'.
Abbiamo detto in principio come
lo spettacolo fosse mediocre, ma
non pertanto sarebbe ingiusto
non mettere in rilievo — come
meritano, anche se non grandi
attori — la Bretty, che era Pro
sine e Denis D’Ives, che era Hurpagon. Composti per allenamento
e disciplina, coscienti per serietà
di intenti, e perciò lodevoli, tutti
gli altri.
Fredda di virtuosismo tecnico è
apparsa l ’interpretazione di On
ne saurait pensar a tout di De
Musset, che ha iniziato lo spet
tacolo. Da ricordare il Weber
(Marquis de Valberg) e Gisele
Casadesus (La comtesse de Vernon) ned delizioso, duetto degli
innamorati — distratti e svagati
— come i personaggi richiedeva
no — hanno fornito ottimo do
cumento della loro preparazione.

i l
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FRANÇAISE NACQUE COSÌ
* Il 6 luglio 1680, madame de
Sévigné scriveva da Rochers a
madonne de Grignan : On parie
de guerre; voilà qui me déplaît,
M. le Prince va à Lille; il ne
marche pas pour rien. On croit
pourtant que le Roi ne sera pas
plus tôt en chemin que le Roi
d’Espagne abandonnera la qua
lité de Duc de Bourgogne, te que
tout fléchira le genou. Voilà bien
des choses, ma pauvre enfant,
dont nous n’avons que faire:
mais on cause.
Era, evidentemente, un mese di
luglio al quale s’addicevano le
sonnolenti conversazioni episto
lari affidate alle ruote veloci ma
non troppo dei corrieri che dalla
Normandia rotolavano con ap
prossimativa regolarità alla Pro
venni La Francia era grande, e
il re U suo projeta. E, in verità,
la Corte e la capitale sembrava
non s’interessassero ad altro che
al viaggio regale : il sovrano che
visitava le frontiere del Nord per
rendersi conto personalmente del
la solidità delle loro piazzeforti.
Da Parigi un corriere lo raggiun
geva ad ogni tappa e, con i rap
porti e le comunicazioni d’ufficio
di cui era prodigo il « cancellie

re » Colbert, gli portava notizie
della Corte e della, vita cittadina
che il duca di Créquy, gentiluomo
al seguito, non mancava di glos
sare — secondo l’umore — con
commenti più o meno spiritosi.
Tranne una volta, il mattino del
4 agosto, quando al corteo regale
in viaggio per Tournay giunse
una notizia grave, così : — Ce
jour 27 juillet est mort M. de la
Thorilliére, de l’Hostel de Bour
gogne.
Per molto tempo avevano agito
a Parigi tre Compagnie famose:
quella di Molière, quella dì Ma
rais e quella dell’Hôtel de Bour
gogne. Nel 1673, in obbedienza a
un’ordinanza reale, le due prime
s’erìano però riunite in una che
s’era andata a installare alVHotel
Guénégaud col suo capo, il cele
bre La Grange e Rosimond, Du
Croisìc e Armande Béjard, «La
Molière » diventata poi «La Gué
rin » dopo il secondo matrimonio.
Ad essi, nel 1679, era venuta, ad
aggiungersi la Champmeslé, la
grande interprete di Racine, la
più illustre tragica del tempo. A
questi nomi risonanti, la Compa
gnia dell’Hôtel dei Bourgogne non
aveva da contrapporre che la
Thorilliére e Baron. Ed ecco che,
ora, proprio la Thorilliére man
cava.
Alla notizia dell’avvenimento tri
ste e grave, Luigi XIV pensò al
l’entità delta perdita che subiva
la formazione dell’Hôtel de Bour
gogne e cercò come potesse es
sere contenuta al minimo.
Il re aveva già, una dopo l’altra,
creata VAcadémie des Sciences,
l’Académie des Inscriptions ed
Belles Lettres, l ’Académie des
Beaux-iArts: comprese ora che si
trattava di raccogliere in un solo
teatro tutte le forze disperse del
l’arte tragica e comica.
Per tutta la durata del viaggio
continuò a pensare al modo di
salvare il teatro francese in
PericoloSire — gli dichiarava un notabile
di Valenciennes — Sire, le soleil
ne se montre jamais à la terre
qu’ il ne la remplisse de joie.
Aussi Votre Majesté, que le mon
de reconnaissait comme un autre
soleil, ne peut honorer cette ville
de Sa Présence Royale, sans
qu’elle porte partout l ’allégresse
et ¡’épanouissement...
Il Sire ascoltava, sorrideva e con
tinuava a pensare<ai mali passi
in cui s’era venuto a trovare il
teatro a Parigi.
Luigi XIV e la sua scorta giun-

sero a Charlevüle alle cinque
di sera del diciotto agosto. Il
marchese di Palaiseau attende
va il sovrano dinanzi alle porte
della città per presentargli la
guarnigione schierata in ordine di
battaglia; i corrieri, in piedi
davanti ai cavalli già sellati,
'aspettavano le, istruzioni di
«Monsieur le Premier Gentil
homme de la Chambre » che le
stava ricevendo dal re.
— Vous ferez ten.r mes ordres à
MM. les Comédiens — disse Lui
gi XIV.
Il documento era pronto, già fir
mato dal duca di Créquy. Ed
ecco di quali ordini si trattava:
« S. M. désirant de réunir les
deux troupes de,s comédiens qui
représent dans Paris, m’a ordon
né de leur faire savoir que son
intention est de garder à son ser
vice ceux dont j ’ai escript les
noms dans ce mémoire, S. M.
voulant qu’il soit exécuté dans
tous les points; et ceux et celles
qui n’y acquiesceront pas ne
pourront dorénavant jouer la
comédie dans Paris. A Charleville le 18 août 1680.
Le Duc de Créquy.
La troupe de S. M. payera huit
cent livres de pension aux comé
diens italiens qui iront doréna
vant jouer la comédie à l ’Hostel
de Bourgogne.
Ed ecco adesso il pro-msmoria
che — Vantaggioso per gli uni,
disastroso per gli altri — recava
le decisioni reali:
Chammelle sa part - La Chammelle sa part. - Baron sa part. La Baron un quart et ne jouera
plus. - Boisson sa part. - La
Grange sa part. - La La Gran
ge un quart. - La Beauval sa
part. - Beauval un quart. Dauvillière sa part. La Dauvillière aura mille livres de pen
sion et ne jouera plus. - La
Tuillérie sa part. - La La Tuillérie aura mille livres de pen
sion et ne jouera plus. - La. Mo
lière sa part. - Guérin son mari
demie part. - La Belonde sa
part. - La de Brie sa part en
payant mille livres de pension. La Deneibault sa part en payant
mille livres de pension. - La Du
pin sa part en payant mille livres
de pension. - Rosimond sa part
en payant mille livres de pension.
- Hubert sa part en payant mille
livres de pension. - Dupin aura
cinqcients livres de pension e ne
jouera plus. - La Guyot demie
part. - Angélique du Croisy demie
part. - Raisin demie part. - La

Raisin demie part. - Devilliers
demie part. - Verneui! demie part.
- Du Croisy aura mille livres de
pension et ne jonera plus. - Hau■terodhe sa part en payant mille
livres de pension.
La troupe est composée de qua
torze acteurs et de douze actrices
renfermant vint part et un quart.
S. M. désire de retenir une demie
parte pour en disposer comme
elle le jugera à propos, cette de
mie part est par dessus les vingt
parts et un quart.
Il 22 agosto, ìl Controllore della
Tesoreria, Boüeau-Puymorin, fra
tello di Despremix, il poeta dei
Satires, si recò all’Hôtel de Bour
gogne e poi wll’Hòtel Guénégaud
e comunicò gli ordini del re a
tutti gli interessati. Prese atto,
con tutta serenità delle proteste
e dei reclami e s’impegnò a tra
smetterli nella forma più diretta
e per mezzo1 del primo corriere
al «Premier Gentilhomme de la
Chambre ».
— Ma, disse M. Boileau-Puymorin, prima di tutto bisogna
che gli ordini del re siano ese
guii.
E La Grange non potè far altro
che rispondere: — Signore, i co
mici del re si inchinano dinanzi
al volere di Sua Maestà.
E i comici, effettivamente, s’in
chinarono, come si può leggere
nel registro di La Grange : Aujord’hui la jonction des deux trou
pes s’est faite et Messieurs de
l’Hostel de Bourgogne ont repré
senté avec nous. - Aujourd’hui,
dimanche, 25° jour d’aoust 1680.
« Phèdre et Les Caresses d’Or
léans ».
Il re intanto continuava il suo
viaggio. Il messaggio di BoileauPuymor.n lo raggiunse il 25 ago
sto a Chàteau-Portien. Ma fu sol
tanto all’indomani a Liesse, dove
la: Regina e la Principessa s’eran
volute fermare per ascoltare una
messa, che il duca di Créquy lo
portò a conoscenza del re : « Tut
ti ì comici delle due Compagnie
hanno obbedito agli ordini che il
Re ha loro irmiato. Tuttavia
Du Croisy fa presente, che
Molière ha scritto numerose parti
originali appositamente per lui e
che tutti i cornei sono d’accordo
nel riconoscere che non gli si pos
sono togliere; e che è in condi
zione di recitare così come ha
sempre fatto godendo di buona
salute e essendo in età di soltan
to quarantasei anni; e che i co
mici dèlie due Compagnie doman
dano unanimemente ch’egli sia
conservato in Compagnia, pagan-

do mille lire dì pensione, si le Roy
l’agrée.
— Croisy mezza parte — tagliò
corta il re.
E il duca di Créquy riportò in
margine al foglio la decisione so
vrana, prima di proseguire nella
lettura delle proteste dei comici:
«La Grange fa presente che dal
momento che sua moglie è co
stretta a sostenere spese per i
personaggi che interpreta, un
quarto di parte non le può essere
sufficiente; supptea pertanto che
le sia concessa la mezza parte
che aveva o, nel caso che la si
tuazione debba perdurare così co
me s’è venuta stabilendo, che si
aumenti il suo quarto fino a rag
giungere la somma di lire due
mila. La maggior parte dei co
mici è d'accordo, si le Roy l ’agrée ».
E il duca di Créquy scrisse su in
dicazione del Re:
— La parte della moglie di La
Grange: duemila lire.
«Devilliers — riprese Créquy —
fa presente che possedeva una te
nuta di notevoli proporzioni a
Rouen dove aveva tutti ¿suoi be
ni e che i comici l’hanno indotto
a lasciarla. Che, fin a questo mo
mento, ha dovuto sostenere mol
te spese senza mai venire a casa
di niente allo scopo di mettersi in
ordine per aver l’onore di recitare
davanti al Re. Che ha ormai fatto
debiti per più di ottomila lire e
che, avendo una moglie e dei fi
gli, il est ruiné si sa Maj esté n’a
pas pitié de luy ».
—• Andiamo avanti, disse il re.
«La DennebsuU e Hauteroche
fanno presente che hanno sempre
interpretato parti primarie tanto
tragiche che comiche, che segui
tano regolarmente a recitare tut
ti i giorni e che hanno da soste
nere molte spese per proseguire
la loro attività e che non hanno
più moliti mezzi.
Verneuìl, la Debrie, Rozimont e
Hubert fanno presente ch’essi re
citano in quasi tutte le commedie
comiche interpretando parti pri
marie originali e supplicano per
tanto Sua Maestà onde essere di
spensati dal vagamento della
pensione. Tanto più che c’est peu
de chose pour le tota! et beauooup pour le partioulier.
— Andiamo avanti, ripetè il re.
« Guerin, marito della Molière,
fa- presente che pur essendo an
cora in giovine età e in condizio
ne dì rendere, gli è stata conte
stata metà della sua parte. In
consideraz.one anche delle molte
spese che sua moglie deve soste-

nere per Vinterpretazione dei suoi
personaggi, supplica che gli sia
restituita la parte intera.
— E va bene, idisse il re. ■
— Guerin : parte intera e mille lire di
pensione.
«I comici in generale suppli
cano Sua Maestà di considerare
che, secondo l’ordine stabilito fra
loro da tempo immemorabile, le
pensioni sono retribuite in pro
porzione delle parti: 1000 lire per
una parte, 500 lire per mezza
parte, e 250 lire per un quarto.
Ora, poiché la Dauvìllière e la
Tuélérie che hanno soltanto;
una mezza parte debbono avere
mille lire di pensione, i predetti
comici supplicano Sua Maestà
affinchè — ove non sia possibile
tenere conto della proporzione di
cui sopra — ognuno di loro sia
trattato alila stessa stregua delle
due attrici nominate.
— I comici che andranno a r i
poso d’ora innanzi avranno mille
lire di pensione.
La, decisione non doveva però avere valore retroattivo. E Dupin
conservava le sue cinquecento lire.
Il duca di Créquy seguitò a leg
ger: « I comici del Guénégaud
hanno pagato circa quaranta mi
la lire per la sala dove tengono
le loro recite : supplicano pertan
to Sua Maestà di volere nominare
dei giudici imparziali da cui siano
regolate le eventuali controversie
che potranno sorgere fra loro e
gli altri comici... ».
— Avranno i giudici, disse il re.
« Tutti i comici — concluse final
mente il duca di Créquy — sup
plicano poi Sua Maestà onde sia
no nominate persone che stabi
liscano le parti di ciascuno...».
Il 29 agosto Boileau-Puymorin
tornò aill’Hòtel Guénégaud e, do
po aver comunicato ai comici il
suo testo postillato, compilò la
segnante dichiarazione:
Je icertifìe que les apostilles qui
sont aus feuilies ci-dessus et en
celles de l ’autre patri ont esté
mis de la mani de Mgr le Due de
Créquy, premier gentilhomme de
la Chambre, par ordre verbal du
Roy de vingt deux e vingt six
aoust milsix cent quatre vingt. —
Boileau.
La lèttera reale del 31 ottobre se
guente — data ufficiale della
fondazione della Comèdie-\Frangaiise — non fece che confermare
questi ordini, prima della conven
zione che, il 5 gennaio 1681 j Co
mici furono chiamati a firmare
alla presenza dei signori Christo
phe, Loyer e Lange, cancellieri
del Te.
Marcel Le Due
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U t PRIMA DELLE PRIME ALLA COMEDIE FRANÇAISE
Il 18 agosto, a Charleville, Luigi XIV ordinò la fusione delle sue due
Compagnie di Comici. Sette giorni più tardi l’ordine aveva esecuzione
e le due Compagnie riunite davano la loro prima rappresentazione al1Hôtel Guénégaud: «la prima delle prime della Comédie Française».
L’avvenimento, a idir la verità, non ebbe molta risonanza nei giornali
parigini del tempo — il «Mercure Galant » gli diede non più di sei righe
— ma commosse il pubblico dei due teatri. Lo scritto che segue, tolto
dal diario di «un cittadino di Parigi », documenta il patetico interesse
onde la gente media del tempo seguiva l’attività dei suoi Signori Comici.
« Oggi Parigi è testimonie di un
avvenimento molto commovente:
il patto d’amicizia fra due Com
pagnie comiche che, fin qui se
parate, si sono ora riunite per
fare conoscere al pubblico' i ca
polavori del Teatro Francese.
Venerdì scorso l’oratore delle
Compagnie aveva semplicemente
annunziato ohe i Signori dell’Hostel de Bourgogne si riunivano,
per ordine dei Re, a quelli del
Guénégaud allo scopo di rappre
sentare in comune la commedia.
Aveva aggiunto che, per consen
tire alle due Compagnie di ope
rare la fusione e, nella distribu
zione delle parti, per dare a cia
scuno un posto secondo il suo
merito, il teatro sarebbe rimasto
chiuso all’indomani ma che, la
domenica, le due Compagnie riu
nite avrebbero rappresentato in
sieme Phèdre, tragedia in cinque
atti, chela Compagnia dell’Hostel
de Bourgogne aveva recitato per
la prima volta il 1° gennaio 1677,
e Les Carosses d’Orléans, comme
dia in un atto che, recitata il
giorno 9 dello stesso mese da
quelli del Guénégaud, non era
stata replicata fino ad allora che
sei volite.
L’annunzio del portavoce e il ma
nifesto avevano destato molto in
teresse in città così che, prima
che fossero accese le luci, davanti
alla rue Mazarini s’era già ad
densato una ragguardevole folla
di persone. Nel botteghino si po
teva vedere la signora Maicart
che si fregava le mani al pensiero
del bell’incasso che dopo lo spet
tacolo avrebbe consegnato ai si
gnor La Grange incaricato, come
è noto, di liquidare ogni sera la
parte di ciascuno dei Signori
componenti questa Compagnia
comica.
C’erano anche numerose portan
tine e carrozze che, con la gente
del popolo, formavano un assem
bramento di cui il quartiere non
mancava di chiedersi la ragione
e che qualcuno attribuiva al ri-

torno prematuro del Ite, ohe al
presente è in viaggio nella regio
ne delle Fiandre.
E che dirò della sala? In essa era
presente il signor Principe di
Conti, venuto a rendere onore al
signor de la Chapeile, uno degli
autori, che — nella vita privata —
è al suo servizio. Questo signor de
la Chapeile è un uomo veramen
te abile il quale, al culto dell’i 
deale sa unire il senso delle cose
pratiche. Egli ha scritto recente
mente un romanzo assai bello:
Les amowrs de Catulle. E, in sala,
c’era anche l’ambasciatore di Ve
nezia, giunto in carrozza dall’Hostel Sallé, e il signor Los Balbozas, ambasciatore di Spagna che
abita all’Hostel de Nevers dove i
Comici avevano appunto recitato
Phèdre qualche tempo prima; il
signor de Quentin di rue de Taranne, amico di casa, era pure
presente e così il signor de la
Reynie, luogotenente generale di
polizia che non perde mai uno
spettacolo.
In queste circostanze non si può
far a meno' di rivolgere un me
lanconico pensiero agli assenti...
Ma il viaggio di Sua Maestà ha
putroppo privato Parigi di qual
cuno dei suoi personaggi più in
vista e fra i più assidui frequen
tatori degli spettacoli di questi
Signori della Commedia. Nume
rose altre persone di rango sono
purtroppo alle acque, vuoi di
Bourbon-id’Archambault vuoi di
Vichy. La signora de Sévigné si
dà al bel tempo nelle sue tenute
di Rochers e il signor de Racine,
che aveva fatto voto di non scri
vere più per il teatro, passa le
domeniche in famiglia. Il signor
de Vizé, che ci avrebbe potuto
dire così belle cose sulla rappre
sentazione cui noi abbiamo assi
stito, è al seguito del Re in viag
gio e si limita a promettere una
relazione per i suoi lettori del
Mercure Galani. I l signor de Colber si riposa a Stoeaux e il signor
Lenotre, a Versailles, sovrain-

tende all’esecuzione di nuovi
giardini.
Ci sono però in -sala molti autori
di teatro: il signor Préhac del
quale si rappresenterà fra non
molto una tragedia intitolata Les
Usuriers, e il signor Corneille,
che è uno- di quegli scrittori le
cui opere sono romamento del
Guénégaud. Si tratta, beninteso,
del giovane signor Corneille per
chè, per quanto belle siano le
opere dell’altro Corneille — quel
lo che ha scritto il Cid — il pub
blico dirige tutte le sue simpatie
verso il fratello minore. Ho no
tato anche, fra gli altri, il signor
Quimault che s’intratteneva con
il signor Pradon; ma dai gesti
che quest’ultimo faceva con le
mani e dall’espressione malinco
nica che aveva in viso non sono
riuscito ad indovinare il soggetto
della conversazione. Perchè la
sua tragedia Phèdre et Hyppolite
andò in scena appunto al Guéné
gaud e la polemica con cui erano
venuti alle prese i suoi amici e
quelli di Hacine è soltanto in
vecchiata di tre anni. Ed egli giu
dica un affronto recato personal
mente a lui il fatto che, per que
sto primo spettacolo, si sia scelta
l ’opera del suo rivale e nel mede
simo tempo segnala il pericolo
che vengono a correre gli autori.
La scomparsa del Marais, ormai
sono sette anni, ha infatti pri
vato gli autori di una possibilità
suda quale essi avevano fatto
conto fin allora ©d ecco che ades
so, riunendo il Bourgogne al
Guénégaud e riducendo l ’avve
nire del teatro ad una sola scena,
il Re sembra accordare a qual
cuno dei comici un monopolio
che non deve, di conseguenza, r i
solversi a vantaggio di uno o di
pochissimi scrittori.
Il giovane signor de Fontenelle di
cui — grazie ai buoni uffici dello
zio, il signor di Corneille giovane
— ,è stata recentemente rappre
sentata una -tragedia, intitolata
Aspar, a sentire discorsi del ge
nere di quello ohe ho riferito
ha stimato prudente allontanarsi
rapidamente, imitato dai signori
Ledere e Coras, autori di ima
Iphigénie e dal signor de Vaumerer che aveva proposto ai Comici
il suo Cavwlier pan amour.
Orma-i la sala è gremita: ma ciò
che soprattutto mi commuove
fino alle lagrime non è tanto la
vista di questi palchi brillantemente affollati da quanto di me
glio è in questi giorni a Parigi in
fatto di fauna mondana — gran-

di signori e grandi uomini e belle
donne — ma la distesa dei posti
da 15 soldi dove s’accalca il po
polano così profondamente pos
seduto- dall’amore al teatro- che
si racconta di gente che, nel pie
no deirestate, si mettìno in coda
dalle dieci del mattino nell’ansia
di sapere se potrà ancora ascol
tare il grande Baron e la splen
dida Champm-eSlé i quali, sepa
rati da più di un anno, stanno
per ritrovarsi infine sulla stessa
scena.
La signora Maimcar-t che mi ono
ra della sua- amicizia mi rivela
ohe venerdì scorso, -con lo stesso
spettacolo, l ’incasso è stato di
seicentottanta lire e cinque soldi.
Oggi, a un quarto d’ora prima
della chiusura del botteghino, è
già di milleduecentocinquanta
lire e si fa conto- di raggiungere
il massimo: miUequattroc-entoventiquattro lire e cinque soldi...!
La cassiera mi dice anche che la
Comédie farà r-ecite quotidiane e
che le tragedie si rappresente
ranno nel -corso dei mesi inver
nali, mentre gli spettacoli comici
saranno allestiti durante la sta
gione estiva.
Ma ecco che hanno battuto i tre
colpi... La- Grange si fa davanti
al velario. E’ il portavoce della
Compagnia fin dal 1664 e, quindi,
il -diretto successore di Molière in
questo onorifico incarico. La
Grange è di -media statura, di
occhi chiari dallo sguardo franco,
calda- la voce. E nessuno come lui
sa trovare la parola giusta che va
diretta al cuore.
Oggi ha superato se stesso: ha
avuto prima di tutto parole di
devota riconoscenza per il Re e
per il signor Delfino. E non ha
dimenticato nessuno, ha saputo
trovare un’espressione gentile per
tutti i suoi compagni che segui
teranno a lavorare con lui e
un’altra affettuosa -e patetica per
quelli che la volontà del Re terrà
ormai lontani dalle scene. Poi La
Grange ha ricordato, molto- bene
a proposito, che il Re unisce
provvidenzialmente ima grande
fermezza di carattere ad una
grande generosità di cuore.
Un mormorio lusingato accolse le
sue parole... Egli continuò nel suo
dire finché, voltandosi verso il
velario e rivolgendosi ad un pub
blico che lui solo vedeva, l ’ora
tore disse: ...Place au théâtre!
Voi sapete il resto...
Charles-Michel Boiras
[cittadino di Parigi)

QUESTA
S T A G IO N E

TEATR ALE

Al Piccolo Teatro di Milano,
ITI maggio 1949 la Compagnia
Stabile del teatro stesso, ha rap
presentato la commedia in quat
tro atti di Ivo Chiesa « Gente
nel tempo », libera derivazione
dall’omonimo romanzo di Massimo
Bontcmpelli.
* Questi quattro atti sono una
libera derivazione dal bel roman
zo di Massimo Bontempelli Gente
nel tempo; sono, cioiè, composti
sul tema di quel romanzo; e vi
appariscono personaggi che svi
luppano, con ima certa indipen
denza, le figure descritte dal ro
manziere. E i principali tra di
essi sono due sorelle, Dirce e
[Niora, che hanno appreso da un
lugubre e, probabilmente, simbo
lico abate, come, per la maledi
zione di un’ava, nella loro fami
glia la mortalità sia regolata da
un ritmo astrale. Essai cioè ha
scadenze periodiche. Al compiersi
d’ogni quinquennio è morto o
muore o morrà puntualmente
uno del suo sangue. E’ morta,
nel ’900, la nonna maledicente;
nei ’905 è morto suo figlio, nel
’910 la moglie di costui: e men
tre il ’915 pareva essere scivo
lato via senza funerali, sì che
Dirce -e Nora se ne consolano, il
cupo abate comunica che un pa
rente, del quale non si avevano
più notizie da parecchi lustri, è
caduto, in quell’anno, combat
tendo contro gli austriaci. Quan
do s’inizia il primo atto, siamo
nel ’920', entro il quale una delle
due sorelle (chi sa quale?), sole
superstiti della famiglia, dovrà
essere vittima del ritmo astrale.
Assistiamo all’ansioso- terrore di
Dirce. Di Nora non sappiamo
nulla, perchè è fuggita da molto
tempo con un amante. Dirce ha
un fidanzato, Giuliano; ma da
quando ha saputo quale sarà la
propria so-rte, o imminente o
tra cinque anni, ricusa-, incupita,
ora aspra, ora disperata, di spo
sarlo. I l terribile abate le ricor
da la morte imminente, o, se
invece di lei morrà Nora, proro
gata per un breve lustro; e si
sforza di convincerla che è per
lei una mirabile fortuna sapere

qjuando' morrà; potrà, per questo,
nel tempo misurato che le resta,
attuare tutti quei propositi che
ciascuno di noi vagheggia spesso
e non realizza mai; e anche com
piere azioni e gesti che s’inci
dano nella memoria dei super
stiti. Questo è il solo modo —
dice il tenebroso abate — di non
morire. Di non morire — aggiun
gerò io — per qualche decina di
persone e tutt’al più per un paio
di generazioni di amici e di co
noscenti.
In tutti i quattro atti assistia
mo al terrore della morte che
opprime Dirce. L’istinto di con
servazione genera in lei pensieri
crudeli, perfide speranze. In un
certo momento, un nuovo lustro
sta per compiersi; ed ella, senza
confessarlo, forse anzi senza pre
cisare a se stessa questa ipotesi,
spera che la sua scomparsa so
rella Nonai sia, morta, prolungan
do così a lei, di cinque anni, la
vita. Ma Nora improvvisamente
toma, abbandonata dall’amante
e incinta. Dirce ha un sussulto
di gioia. La tremenda nonna jettatrice avere profetato che le due
nipoti sarebbero morte senza fi
gli! La maternità di Nora rompe,
dunque, il nero incantesimo, fa
crollare il vaticinio della vecchiarda! e dal cuore e dalla bocca
delle due sorelle erompe un inno
alla vita riconquistata.
Ma il bimbo', pochi mesi dopo,
muore secondo il maledettissimo
ritmo astrale; e la scomparsa del
poverino proroga di cinque anni
la vita di ima delle due sorelle
e di dieci quella dell’altra. Quale
di esse morrà nel 1925, che non
è molto lontano? A Dirce balena
il tristo pensiero' che un altro
neonato, forse, allungherebbe la
vita a tutte e due. Potrebbe met
terlo al mondo lei, sposando il
fidanzato; ma non vuole essere
madre con la turpe speranza che
le muoia il piccolino; e perciò,
con acre viltà, cerca di indurre
il suo' Giuliano a innamorarsi di
Nora, a desiderarla, a sposarla,
perchè sia la sua sorella a gene
rare, per la salvezza propria e
di Dirce, la fragile creaturina,
offerta a quella quintessenza di
Minotauro che è il ritmo astrale.
Il tempo passa vertiginosamen
te, un nuovo quinquennio sta per
compiersi. L’angoscia di Dirce si
acuisce fino all’esasperazione: in
cuor suo è nemica della sorella,

che forse le sopravviverà. Ma
Nora che, da quando le è morto
il figliolino, 'ha pensato solo a
raggiungerlo, si avvelena'; e fra
il terrore, il rimorso, il dolore,
Dirce impazzisce.
Dramma scuro, pensato con
austerità, composto con una acu
ta crudeltà d’indagine psicolo
gica, talora però anche con una
ingegnosità concettuale sottile
mia fredda, anzi spinta verso
1’astratto. Il terroi'e che Dirce ha
della morte è certo reso spesso
con concitazione drammatica : ma
è poi vera e viva questa dram
maticità? L’autore ci induce a
credere con turbamento a questo
ritmo astrale? Era necessario che
egli avesse, in questo senso, una
rara forza di suggestione o in
ventasse certe irrealtà un poco
magiche. La morte fa terrore,
nella rappresentazione teatrale,
se è probabile O' sembrai inevita
bile, o se determina alternative
commoventi. In questo dramma
di morte si parla molto, troppo;
ma la sua vera presenza non c’è.
La morte ha i passi lievi, ed è
muta, come néll’Intrma di Maeteirlìmck. Questo, per me, è il difet
to di Gente nel tempo; la ricerca
di contrasti drammatici di per sè
vivissima, ma esacerbati più dalla
volontà delTautore che da una
sentita e spietata ineluttabilità.
Gente nel tempo, rappresentato
entro un bel quadro scenico di
Ratto, con la regìa di Strelher
che ha dato a' quei quattro atti
di terrore una tristezza avvolgen
te e significante e suggestioni in
tense, è recitata mirabilmente da
Lilla Brignone e, con rilievo, da
Giovanna Galletti, da Lina Dacci
e da Pina Graziosi, dal Battistella, buon interprete della fi
gura un poco retorica dell’abate,
e dal Fe-liciiani ; però, da tutti,
talora, con un fraseggiare troppo
rotto e soffocato. Alla fine d’ogni
atto il pubblico applaudì ripetu
tamente; ma dopo il quarto atto
non mancò Iqualche dissenso.
Renalo Simoni
¥ Tatiana Pavlova, dopo molti
anni di assenza, è ritornata alle
scene, esordendo al Teatro Qui
rino di Roma, il 14 maggio 1949,
con Mirra Efros di Gordin, uno
spettacolo ohe già nel 1929
permise all’attrice di mettere in
rilievo le sue qualità di inter
prete. La concertazione dello

spettacolo odierno è rimasta so
stanzialmente uguale. Recitano
con la Pavlova, Luigi Almirante,
Ave Ninchi ed un gruppo di gio
vani allievi. C’entra la Direzio
ne del Teatro.
Ha esordito a Roma, al Tea
tro Valle, il 17 maggio 1949,
l ’Istituto nazionale dei Classici
Italiani del Teatro (rispettando
la grafia delle maiuscole e mi
nuscole) rappresentando Gli ido
li, «tragedia moderna», di Ro
sario Angotti. Si tratta del com
ponimento di un nostalgico, pie
no di simboli ed allusioni a tri
sti avvenimenti e personaggi di
una storia recente, che potreb
be essere quella del nostro Paese.
Il regista Gian Maria Commetti,
con uguale sublime incoscienza
dell’autore, ha «portato al ma
cello » un gruppo di ottimi at
tori. tra i quali la Gheraldi,
Carnabuci e Pavese. L’enorme
cartellone di questo «Istituto
Nazionale, etìc. » che noi abbiamo
avuto occasione di ammirare per
le strade di Roma, porta a ca
ratteri cubitali, sulla stessa riga,
esattamente uguali: Gli idoli
di Rosario Angotti - I fratelli,
di Terenzio. La direzione gene
rale del Teatro questa volta
proprio non c’entra.
¥ Al Teatro Odeon di Milano, il
16 maggio 1949, è stata rappre
sentata — dalla Compagnia de
gli Autori Italiani, diretta da
Giulio Stivai — la commedia in
■tre atti di A. Greppi e G. Achil
le : La nostra stella. La com
media, che non ha ambizioni e
ripiega — a detta di Renato Simoni — su facili posizioni, non
ha avuto successo. Ci furono, sì,
dopo il primo e dopo il secondo
atto, insistenti applausi e ce ne
furono anche a scena aperta;
ma già al primo atto qualche se
gno di disapprovazione s’era fat
to sentire; e, durante il secon
do, le opposizioni divennero più
vive. Il terzo atto non fu difeso
da nessuno; il giudizio negativo
si manifestò durante le ultime
scene e le disapprovazioni furo
no unanimi alla fine. La recita
zione della giovane Pinelli, di
Esperia Sperani, dello Stivai, dell ’Olivieri, del Mantesi e della si
gnora Bottini è stata diligente;
ma senza particolare rilievo.
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H Fra gli avvenimenti teatrali che hanno preceduto la Settimana
Santa, ha avuto particolare rilievo la prima di Delitto e castigo, di
Dostoievskij, nella riduzione drammatica che il giovane scrittore
José Javier Aleixander ha tratto dal classico romanzo del grande
autore. L’opera, messa in scena a cura della Compagnia del « Teatro
Nacional Maria Guerrero?, ha avuto ottimo successo. Ottime le
scene e le luci; flebile, invece, in qualche sua parte la prestazione
del protagonista, Luis Prendes, nella personificazione di Raskolnicoff.
Altra prima di notevole interesse è stata quella di II lutto si acidice
a Elettra, presentata dagli sperimentalisti della « Caratula », al
«Teatro Beatriz » in una versione, però, ridotta con mano non
troppo felice. Accuratissima la regìa di José Franco ed eccellente
l ’interpretazione, soprattutto da parte di Maria del Carmen Prendes,
di Maria Luisa Romero e di José Maria Romero. Il teatro sperimentale
è diretto dal giovane e infaticabile scrittore José Gordon, in diretta
collaborazione con José Maria de Quinto.
Seguite con curiosità sono state le rappresentazioni allestite alla
Facoltà di lettere e filosofia a cura del T.U.D.E. (Teatro Universi
tario de ensayo) di tre opere, Cuando Maga la otra luz, di CarlosJosé Costas, cerebrale, stilizzatissima, stracarica di preoccupazioni
intellettualistiche; Cena para dos, un dramma di Alfonso Paro, bril
lantemente dialogato, e Mientras cal la lluvia, di Jesús Fernández,
opera colma di intenzioni politiche e rivoluzionarie nella quale sono
manifeste le influenze dell’ultimo teatro esistenzialistico e in special
modo delle Mains sales di Sartre.
Tra le numerose prime del « Safoad-o de gloria » a Madrid, ben sette
sono le opere musicali e solo due le commedie in prosa, di cui una •—
La alegre ìuventud ■
— di Leandro Navarro, veramente pessima. Una
farsa amabile e ottimamente scritta è invece l ’altra, rappresentata
alT'« Infanta Isabel » con il tìtolo di El aprendiz de amante. Autore
ne è il giovane e originale commediografo Victor Ruiz-Iriarte.
Pochi giorni dopo è stata rappresentata al «Teatro Alcazar » una
fama di Juan Ignacio Luca de Tena y Luis Escobar, El vampiro de
la calle de Claudio Coello, una piccola cosa di scarso interesse,
dove ha comunque modo di brillare la comicità delTottimo Vale
riano Léon.
Il più importante avvenimento teatrale della primavera e stato
però costituito dalla prima delVAmleto nella traduzione poetica di
José Maria Pemàn, presentata al «Teatro Español » dopo essere
stata più volte rinviata. Realistica la direzione di Cayetano Luca
de Tena il quale, senza inutili esibizionismi e senza indulgenze funambolistiche, ha seguito fedelmente il testo, giungendo in alcuni
punti (per es., nel famoso monologo, io he or not iio be) ad espri
mersi in accenti di commossa efficacia. All’esecuzione del mono
logo famoso è stato di molto- giovamento la grande profondità

del palcoscenico dell’«Español » :
Amleto appare nel fondo della
scena, inquadrata da grandi co
lonne, ed avanza verso ili pub
blico. A mano a mano che pro
cede, la scena alle sue spalle
viene immersa neiroscurità e,
quando giunge in proscenio, so
lo la sua figura rimane illumi
nata. Di qui comincia in mae
stosa solennità -tragica il mono
logo. Veramente eccellenti le
scene di Burgos, e ottimi i co
stumi disegnati da Fernando
Chansa. Suggestivo- il commen
to musicale di Manu-el Parada.
Guillelmo Marin (già prim’attore della « Compañía Nacional »
del «Teatro Maria Guerrero »)
è stato un Amleto volonteroso ma
niente più che corretto. Delizio
sa invece nella -parte di Ofelia la
giovane Asunción Sancho, pre
mio- straordinario del Conservatorio di Madrid.
Al «Maria Guerrero » è andata
in scena una -commedia di José
Lopez Rubio, Alberto. L’argo
mento è in breve, il seguente:
-una padrona di pensione è co
stretta ad abbandonare la sua
-casa, mettendo nei guai i pen
sionanti, fino ad allora perfetta
mente felici. Costoro, per rime
diare aH’inciden-te ohe così di
rettamente li tocca, inventano
ima parentela onde son tutti le
gati l ’un l ’altro, tramite un per
sonaggio assolutamente immagi
nario: Alberto, appunto. Di qui,
incidenti ed -equivoci a non fini
re, la cui -portata comica non è
però di molta estensione. Buona,
nel suo complesso rinte-rpretazione; modesto invece l ’allestimento scenico.
AI «Teatro Infanta Beatriz », la
-Compagnia di Irene López Heredia ha messo in scena Così è
(ise vi pare), di Pirandello, con il
titolo di La verdad de cade cual.
L ’opera era già stata rappresen
tata qualche anno fa a Madrid,
ma la ripresa ha suscitato un
rinnovato vivissimo interesse. Ot
tima la scenografia ed eccellen
te la interpretazione di I-r-ene Lo
pez Heredia nella parte della si
gnora Frola.
-Ancora allo sperimentale «La
Caratula » è stata allestita una
rappresentazione di tre atti uni
ci, La signorina Giulia, di Strind
berg, Intimidad, di -P-ellerin e una
scena di G. B. iShaw. Efficace la
interpretazione, ottimamente gui
data dalla -regìa di José Franco.
Y por hoy nada más.
Alfonso Sastre
Madrid, aprile-maggio 1949.

* Tanti diletti può avere questa fragorosa irrequieta
scombinalissima America: ma non dimentica. Soprattutto,
non dimentica chi ha saputo trovare la strada al suo
grande pazzo cuore, chi è giunto a far risuonare di
questo suo cuore sentimentale le note più patetiche e
dolci. Non dimentica Eleonora Duse alla cui morte — la
notte dal 24 al 25 aprile 1925 qui, nella grigia bruciata
Pittsburg degli altiforni — tutti gli Americani piansero
lacrime di infinita tristezza. Abbiamo ricordato l'immor
talità di Eleonora nel giorno anniversario della sua di
partita. Noi, Adriana Carpi e Di Luca e Sterni, dai
microfoni della Whom leggendo — non fare il modesto,
Lucio: non eliminare dalla mia cronaca queste righe che
spettano anche a te — il commosso ricordo che il Di
rettore di « Il Dramma » ha scritto in memoria di Eleo
nora Duse. E Memo Benassi, giunto appositamente dal
l'Italia in rappresentanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e per espresso invito della Gran Loggia della
Pennsylvania e del West Virginia dell'« Indipendent
Order Sons of Italy », presenziando a}lo scoprimento
di una grande targa in bronzo nella « hall » dell'Albergo
Schenley, dove — nella camera segnata col numero 524 ■
—
la Duse morì. La targa è opera dello scultore italoamericano Frank Vittor e, al centro in alto, riproduce in
bassorilievo il volto della Duse atteggiato in una dolce
espressione di malinconia. Prima e dopo lo scoprimento
della lapide furono pronunciati discorsi dal vice console
italiano in Pittsburg, Enzo Borlasco; dal professor Enrico
Bompiani dell'Università di Pittsburg e in rappresentanza
dell'Accademia dei Lincei; da Elmer Kenyon; da Giulio
De Moro, direttore del giornale locale in lingua italiana,
« Il Popolo Italiano »; da miss Mary Morris, insegnante
d'arte drammatica all'Istituto Carnegie, dal sindaco
on. David L. Lawrence e da Memo Benassi.
Benassi ha parlato per ultimo, più commosso, più vicino
allo spirito della grande Scomparsa di ogni altro, come
colui che ad Essa fu in vita particolarmente devoto e più
fedelmente ne conserva in morte l'eredità artistica e spi
rituale come anche qui, in America, è risaputo': perchè
Tanno scorso, quando Mary Pickford volle portare un
mazzo di rose sulla tomba della Duse nel cimitero di
Sant'Anna in Asolo, Benassi e non altro volle come
accompagnatore.
Ai discorsi ufficiali fece seguito un concerto e una di
zione poetica tenuta da Memo Benassi, applaudìtissimo
e ricercatissimo distributore di autografi. Alle celebrazioni
hanno aderito con scritti e testimonianze tutti gli italiani
d'America, illustri e oscuri, da Marta Abba che da Cle
veland ha inviato un caldo telegramma di memore affetto
a Toscanini, agli innumerevoli ignoti ammiratori che della
Duse avevano fatto simbolo e ricordo di patria.
Gino Calmi
New York, maggio 1949.

D I CHI DICE E D I CHI FA
* Il nostro Gino Caimi di
New York raggiunge e ol
trepassa tutti i traguardi. Co
me merita il suo lungo appas
sionato lavoro di artista intelli
gente e sensibile in tutti i cam
pi dell’attività drammatica, dal
la composizione alla interpreta
zione alla regìa. Al termine di
una stagione particolarmente in
tensa e felice nel corso della
quale ha riscosso i calorosi con
sensi di tutte le comunità ita
liane degli Stati Uniti d’America,
Gino Caimi è stato chiamato a
dirigere il complesso di prosa ed
i programmi della Radio Whom:
voice del grande quotidiano II
Progresso Maio-Americano, che
sì stampa a New York in lingua
italiana. Ne siamo lieti per Gino
Caimi che ora unisce la sua voce
a quella di Dino Di Luca, di Giu
seppe Sterni e Adriana Carpi.
Da questa rivista, cui egli ormai
da anni viene dando non poco
del suo fervore e della sua pas
sione al teatro, gli giungano i
nostri rallegramenti più cordiali
ed affettuosi.
¥ L’Oreste di Alfieri, rappresen
tato in Asti, e del quale abbia
mo dato notizia nel fascicolo
scorso, è stato recitato a Roma,
al Teatro delle Arti, una setti
mana dopo. Silvio d’Amico, cri
tico del quotidiano «H Tempo »,
perdendo ogni controllo (per un
critico che non dovrebbe mai, per
la serietà del giornale ohe lo ospi
ta retribuendolo, fare paragoni)
ha scritto testualmente : «Spet
tacolo di grande stile, quale non
sapremmo paragonare a nessun

altro consimile ». E questa di
chiarazione non è soltanto nel1"articolo, ma è ripetuta in testa
ta, su tre colonne, sotto- il titolo.
Silvio d’Almico,, è evidente, ha
voluto con tale affermazione ren
dere pubblico disprezzo all’Ore
ste di Alfieri messo in scena da
Luchino Visconti, con Gassman,
la Morelli, Ruggeri, eoe. al Tea
tro Quirino di Roma il mese
scorso.
Crede con questo, Silvio d’Amico, far piacere al regista Orazio Costa? Se Costa è intelli
gente, come ci dicono sia e cre
diamo, continua a nuocergli, poi
ché dopo averlo coperto di ridi
colo con «la geniale austerità di
un giovane maestro come il Co
sta » lo mette oggi in lizza (una
lizza indubbiamente non richie
sta) con un collega di indiscus
sa intelligenza i cui spettacoli
hanno sempre una risonanza in
ternazionale della quale noi ab
biamo prova e possiamo dimo
strarlo. Dall’America del Nord,
dalla Plancia ed altri Paesi ci
vengono richieste continuamente
fotografie e notizie degli spetta
coli di Visconti., E sia detto sen
za togliere merito a nessuno,
queste richieste restano isolate,
pur dando noi ad altri spetta
coli lo stesso spazio e lo stesso
rilievo che a quelli di Visconti.
L’av-er pubblicato due fascicoli
scorsi la notizia biografica di Lu
chino Visconti, scritta da Vinicio
Marinucci, non era soltanto un
omaggio di ammirazione per que
sto regista, ma una necessità del
la Rivista che, diffusa all’estero,
ha il compito di essere utile an
che fuori del nostro Paese.
Quindi-, «spettacolo di grande
stile » quello di Costa, e ne sia
mo lieti. Spettacolo di grande
stile q-uello di Visconti, e ne sia
mo lieti. Come italiani e come
teatranti; per l’uno e per l ’altro.
¥ Siamo andati a trovare, a Ro
ma, il nostro fraterno amico
Remigio Paone, ricoverato d’ur
genza in una clinica per attacco
di appendicite. Poi sono venute
le complicazioni, molto serie, che
ci hanno spaventato., Remigio ca
ro, è la terza volta che giochi
a rimpiattino con «l’invisibile » :
non lo fare più. Ma nei primi
dieci giorni di giugno Remigio
lascerà la clinica per un periodo
di riposo, in convalescenza. Rin
noviamo gli auguri già fattigli
a voce, anche a nome dei moltis
simi che qui ci hanno domandato
affettuosamente sue notizie.
Dunque, eravamo da Remigio,

nella sua cameretta alla clinica,
e lo si informava dei teatri di
Torino. Gli abbiamo detto che a
fine maggio reciteranno : al Carignano, il «Piccolo Teatro di Mi
lano »; all’Adfieri, gli attori della
«Come-die Française ». Incontro
occasionale, ma ugualmente spia
cevole ai fini ¡commerciali dei due
teatri, in quelle sere. Si tratta di
due rappresentazioni della «Co
médie Française » — gli diceva
mo — e per evitare danni, avreb
bero pensato di recitare al Carignano, in quelle due sere, il Fi
lippo di Alfieri. Così, la critica
non perderà lo spettacolo che ha
-già visto in Asti, e recensito, ed
il Carignano potranno riempirlo
con le scuole, organizzando la
vendita con ì vari istituti della
città.
— Molto bene, ha risposto Re
migio con voce flebile, così dopo
il Filippo, i ragazzi, invece di
proseguire il liceo classico si da
ranno alla meccanica.
¥ Ruggero Ruggeri è partito con
la sua Compagnia, come è detto
in «Taccuino », il 15 maggio. De-1
complesso, il cui organizzatore è
Stefano Miraglia, che in Argen
tina ha già guidato Giulio Do
natilo e la Compagnia Maltagliati-tCimara, fanno parte diciasset
te attori tra i quali Margherita
Bagni, Pina Cei, Edda Soli-go, An
nibaie Betrone, Romolo Costa,
Attilio Ortolani, Mario Colli, il
giovanissimo Barbetti, più l’am
ministratore De Rosa. La prima
tappa americana sarà fatta al
Teatro Odeon, di Buenos Aires,
dove la Compagnia farà il suo
esordio il 7 giugno e dove si trat
terrà cinquanta giorni. Sono poi
-allo studio corsi di recite a Rio
de Janeiro, Santos, Montevideo.
In cartellone sono : Enrico IV,
Tutto per bene, e L’uomo dal
flore in bocca di Luigi Pirandel
lo; Il pìccolo Santo di Bracco;
Il pensiero di Andreieff; Il ba
rone di Grappano di Vincenzo
Tieri; L’artiglio di Bernstein;
L’assassinio nella Cattedrale di
Eliot, ecc. Pare anche che Ruggeri interpreterà i Dialoghi di
Platone già portati sulle scene da
Ermete Zaoconi.
L’attesa americana per queste
recite ruggeriane è vivissima. Un
primo ciclo di abbonamenti è
già coperto, un secondo è stato
aperto.
¥ Trailo e Cressìda di Shake
speare, non è mai stata rappre
sentata in Italia. Si darà la pri
ma volta a Firenze, sabato 18

giugno, e si replicherà sei volte:
il 21, 22, 23, 25, 26. L’opera, che
ha sapore liricamente ambiguo
e si presta alle più varie inter
pretazioni, non poteva essere af
fidata che alla estrosa fantasia
ed all’intelligenza del miglior re
gista italiano: Luchino Viscon
ti. Per nostra fortuna Silvio d’Amico, come è scritto più indietro
in queste note, non ritiene Vi
sconti, come Costa, un giovane
maestro.
La rappresentazione avverrà
nel Giardino di Boboli; gli attori
principali sono: Vittorio Gass
man (Troìlo); Rina Morelli
(Cressida); Vivi Gioì (Elena);
Renzo Ricci (Achille); Paolo
Stoppa (Pandaro); Sergio Tofa
no (Ulisse); Carlo Ninchi (Et
tore); El-ena Zar-eschi (Cassan
dra); Èva Magni (Andromaca),
Le scene sono di Chiari; i co
stumi De Matteis.
¥ Nei parchi di Nervi si svolge
rà in luglio, per iniziativa della
azienda Autonoma Turismo, una
« Stagione Mediterranea d’arte e
di cultura». Il 9 luglio, si rap
presenterà Le allegre comari di
Windsor di Shakespeare, nel tea
tro all’aperto allestito nel Parco
Serra, in una cornice naturale
che ha del meraviglioso. Alessan
dro -Persen, del quale ricordiamo
una bella commedia e Più che
ottima regìa (.Lea Lebowìtz) con
la Compagnia del Teatro ebraico
nel maggio 1947, allestirà lo spet
tacolo, con i costumi di Luzzatti
e le scene di Solari. Attori -prin
cipali: Andreina Pagnani, Ca
millo Pilotto, Luigi Ammirante.
Commento musicale di Vla-d.
Saranno date sei rappresenta
zioni; il teatro ha duemila posti.
Contemporaneamente si svolgerà
a N-ervi un convegno di scrittori:
discuteranno sul tema « Senso
dellTtadia nella letteratura di
oggi ».
¥ Si ha la quasi certezza, fin
d’ora, di alcune nuove Compa
gnie, ed altre in trasformazione,
per la nuova ¡Stagione Teatrale:
Andreina Pagnani con Gino
Cervi, e si sono già assicurati
l ’attore Foà; Rina Morelli con
Paolo Stoppa; Evi Maltagliati
con Camillo Pilotto e Roldano
Lupi; Laura Adani, cori ima sua
propria Compagnia; la CalindriSolari - Volonghi - Volpi, diretta
da Ernesto Sabbatini.
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ITel dialogo fra olii fa il teatro e chi lo giudica può essere inserita la voce
dello spettatore, a patto di superare la pregiudiziale sul significato di
“ pubblico ”, che si esprime applaudendo o disapprovando, con azioni
collettive.
H Fra ohi è «fuori » e chi è
«dentro » il Teatro mancano tut
tora possibilità idi collegamento
ohe resistano al logorio sottile
del tempo e della progressiva
indifferenza. Scena e platea non
si toccano che durante il 'breve
giro dello spettacolo. Calato il
sipario sull’ultimo atto, la scena
ha esaurito il suo compito e si
ritira nell’ombra. Ciò avviene do
po, mette in movimento (ed an
che qui per un tempo brevissimo,
quasi sempre) una categoria di
teatranti già distaccati dalla vita
immediata della scena. Il fragile
ponte « emotivo » creato dall’ur
genza del dramma rappresentato
non esiste più -che nel ricordo di
quanti si accingono a dar conto
dello spettacolo. E questo ricor
do, che dovrebbe serbare gelosa
mente i segni del contatto di po
che ore prima, è molto spesso
una finzione retorica, atta a giu
stificare il lavoro del « cronista »
teatrale, -del critico, quando di
-critico si possa parlare. A tutti
sarà accaduto di notare che l ’o
pera del critico si svolge talvolta
su un piano di «reazione » o di
vagazione personale, estranea alla
materia viva dello spettacolo. Il
testo assume, agli occhi del cri
tico, l ’importanza quasi esclu
siva del fatto letterario che va
esaminato, studiato e analizzato
sotto -una luce particolarissima :
rimane per lo spettacolo, che fu
l’-uni-ca giustificazione teatrale -di
quel fatto, una attenzione « di
ripiego », quasi soltanto un -cenno
per riferire -a chi legge della .fa
tica -del regista e degli attori.
Regista e attori, d’altra parte,
vivono dentro i limiti della sce
na, l ’unico elemento -che p-er essi
abbia un valore. Sensibilissimi ai
richiami e alle reazioni di chi
«sta in platea», accolgono però

in silenzio le parole, i giudizi, le lodi e le stroncature, -e non modi
ficano il proprio atteggiamento, e i termini -del proprio lavoro che in
■casi -eccezionali. Ed anche quando ha luogo la relativa « trasfor
mazione » provocata dal -giudizio altrui, resta sempre una specie di
ritegno e di distacco -che impedisce una effettiva collabo-razione o,
quanto meno, -una comprensione profonda e totale.
Manca, insomma — come -ci venne fatto -di -dire la volta scorsa,
(N. 84, 1° -maggio 1949) citando una proposta della rivista londinese
World Review — la possibilità -di diallogo fra le -due rive opposte
del teatro. L’esperimento di quella rivista, anzi, ci è parso così pro
ficuo -e coraggioso, che non abbiamo esitato a tentare in qualche
modo (e, per ora, solo in forma di suggerimento) idi trasferirlo nel
nostro ambiente teatrale. Il «mutismo » assoluto della scena può
essere rotto da una iniziativa ohe, in sostanza, permetta a chi vive
nel teatro e fa del teatro (registi, attori, scenografi e, se del caso,
autori) di rispondere alle proposte di dialogo che vengono dall’altra
parte, -da quelli che «stanno fuori ». Un giudizio, quando sia for
mulato esattamente (le parole dette a vanvera, e se ne dicono, non
possono interessare nessuno, se non p-er attirare sterili risentimenti),
costituisce appunto una proposta di dialogo che non dovrebbe esser
lasciata -cadere.
Il dialogo può avvenire -secondo uno schema semplicissimo : proposta
del critico, contenuta nella stessa recensione, risposta del regista,
degli -attori, dello scenografo, degli autori (tutti -o qualcuno, a se
conda -delle -circostanze), .riassunto -delle -diverse tesi e conclusione.
Fra la seconda e la terza fase può -essere inserita — ma soltanto
in casi specialissimi — una controrisposta del critico. O, ancora, si
può accogliere l ’intervento -di altri critici, ammesso che, eccezional
mente, -sia necessario. Sarà -bene, tuttavia, mantenersi normalmente
allo schema primitivo ohe prevede due fasi di dialogo ed una con
clusione -e, se qui abbiamo accennato ad altre e più -complesse possi
bilità, era per non dimenticare i casi estremi che si verificano a
grandissima distanza l ’uno 'dall’altro.
Questo, il suggerimento- originario. In esso, era stato dimenticato un
anello della catena: lo spettatore. Difficoltà che ci sembravano (e
ci sembrano) non facilmente sormontabili avevano sconsigliato la
proposta -di un allargamento del dialogo in -questo s-enso. Il pubblico
-esprime il suo giudizio neH’atmosfera «calda » dello spettacolo, lo
-esprime applaudendo o disapprovando, con azioni collettive. Il giu
dizio del pubbli-co — ci pareva — vale in -quanto è -un giudizio col
lettivo non divisibile, o, se è divisibile nei contrasti, compatto sempre
intorno a due correnti collettive. Come -cogliere, allora, le sfumature
di questo giudizio e-d isolare uno, -due o tre spettatori, senza snatu
rare il giudizio stesso -e senza cadere nell’arbitrario? Tanto valeva,
perciò, attenersi al giudizio -del critico, inserire questo solo nel dia
logo, ed accennare semmai a grandi linee, impersonalmente, al
giudizio collettivo -del pubblico.
Ma un lettore milanese, il professor Gaetano Crespi-Legorino, ci
induc-e, ora, scrivendoci, a riesaminare il nostro punto di vista. Ri
leviamo, subito, che questa è -una implicita e involontaria dimostra
zione, in altra sede, delle possibilità di approfondimento- che na-

scono dal dialogo, una dimo
strazione che ci piacerebbe pro
porre ad esempio — valga quel
che valga — per queiraltro dia
logo di oui stiamo parlando. A
parte tale rilievo, l’osservazione
del professor Crespi contiene un
elemento nuovo la cui importan
za risulterà chiara non appena
l ’avremo esposto. «C'è già il cri
tico — scrive il lettore — che
sta fuori, è vero, ma il critico è
il competente ufficiale, un po’
come i professori (io sono uno
di questi) sono delegati a inter
pretare, criticare i classici agli
alunni, cosicché si genera spesso
un equivoco : il mestiere vince e
infrena il libero giudizio. Non
sempre il critico può «leggere »
il termometro del giudizio del co
mune spettatore. Si dirà: ma il
critico, anzi, nella £ua fedeltà di
cronista, è appunto quello che
nota e ferma anche le reazioni
del pubblico, e spesso derve, può,
scuotere la sua incomprensione,
illuminarlo, orientarlo, eoe. Giu
stissimo, ma spesse volte lo spet
tatore porta un suo giudizio in
dipendente che non è solo passi
vo, ma -che, pur essendo più o
meno criticamente -esatto- e va
gliato, può fornire un’indicazione
preziosa e orientare su una di
versa sensibilità interpretativa.
L’accostamento fra critici e pro
fessori, spettatori e allievi riesce
plausibile, indubbiamente, an
che se diverse sono le condizioni
e diverso è il piano del rapporto.
Ma qui coglie nel s-egno, per un
motivo ben più profondo della
semplice analogìa : «U modo con
cui spiego — continua il pro
fessor Crespi — gli autori ai
miei alunni (anche le tragedie
dell’Alfieri, per esempio) non
sempre può essere inteso dalla
loro sensibilità, sia per mancan
za di completa preparazione cul
turale, sia anche per un loro rea
gire diverso dal mio, ma di cui
devo tener conto. Spesso il loro
-giudizio, le loro reazioni mi pos
sono servire per orientarmi in
maniera diversa, non solo nel
campo pratico e didattico, ma
anche sul piano della revisione
dei miei giudizi, ancorati a pre
giudizi rigorosamente letterari e
scolastici. E me ne viene un gio
vamento, come qualcosa che mi
impegna a svecchiare la mia
cultura e riviverla in me ».
Al « tecnicismo », innegabile an
che se inavvertito -deU’insegnante, l ’allievo oppone uno sta
to di spontaneità e di «vergi
nità » che può riuscire prezioso.

Trasferite il parallelo in teatro,
-e vi accorgerete ohe la stessa
preziosa spontaneità dell’allievo
■può essere attribuita allo spet
tatore. « Certo — ammette il let
tore — lo spettatore, se invitato
al dialogo, potrebbe dire scioc
chezze, ma potrebbe anche re
care un suo contributo, un giu
dizio non di curiosità spicciola,
ma di interesse orientativo, e
rendere più alacre e pronta la
sensibilità che spesse volte, r i
peto (e non credo valga solo per
i professori) il tecnicismo del
mestiere attutisce, o minaccia
di far stagnare in formule ge
neriche, per q-uanto riconosca
che il teatro impegni sempre ad
una revisione da cima a fondo ».
Esatto, ci sembra. I l professore
ricorda poi un cas-o- recentemen
te occorsogli alla rappresenta
zione del Filippo al Piccolo
Teatro della Città di Milano:
parlando con alcuni critici dram
matici di quotidiani, egli potè
constatare che i loro umori
(identici a quelli del pubblico)
«non erano certo come aulica
mente apparvero- il giorno se
guente sui giornali». Non vuol
pensare si tratti di malafede, e
ritiene piuttosto che « 1-e neces
sità del mestiere abbiano indot
to parecchi di quei critici a
smorzare le parole, ad attenua
re un giudizio che durante lo
-spettacolo era nettamente ne
gativo sull’opera, la regìa, la re
citazione». Non è possibile, ora,
stabilire s-e l’o-pinione del pro
fessor Crespi sui critici sia o
non sia fondata, ma è certa una
-cosa : questo fatt-o- rientra nel
l ’ambito del problema di costu
me teatrale e di civiltà c-on cui
chiudemmo il discorso la volta
precedente. Il dialogo fra le riveopposte del teatro — dicevamo
— è- attuabile soltanto se esiste
quel fondamento comune di ci
viltà. Fondamento che significa,
oltre tutto, sicura conoscenza
delle proprie responsabilità e dei
propri impegni.
Il fatto stesso d’aver formulato
l ’invito, indica che crediamo nel
l’esistenza -di quella base di ci
viltà. VI crediamo ancora, alme
no in parte.
Quanto al resto : ben venga il
-giudizio del pubblico, purché sia
possibile superare, positiva-men
te, la pregiudizi-ale che abbiamo
-avanzato. In un secondo tempo,
si dovrà affrontare un problema
di organizzazione pratica. Pro
blema difficilissimo, ma forse non
insolubile. Fernalrio Di Giaminnftco

¥ Alfredo Pieroni ha scritto sulla
« Gazzetta del Popolo » un arti
colo in- lode di Tatiana Pavlova,
ritornata alle scene — a spese
dello Stato — dopo dieci anni di
assenza. Con lo stesso sistema
D’Amico (leggi «Diario») Pieroni
non si contenta di osannare la
Pavlova ma lo fa, come oggi è
in -uso, in odio a Luchino Viscon
ti, con- i consueti luoghi comuni
del- paragoni. Ad un certo -punto
del suo articolo, Pieroni, scrive:
«Tatiana Pavlova, nel suo came
rino, stava invecchiandosi allo
specchio ».
Onorato ha soggiunto : — An
cora?
* Proprio in questa sede, cioè
tra gli an-eddotti curiosi e 1-e bar
zellette, vogliamo ricordare che
Paolo Grassi, per la prima a Mi
lano al Teatro Nuovo della com
media di Enrico- Bassan-o Uno
cantava per tutti, da parte del
la -Compagnia Maltagliati, alle
21 — prima dell’inizio della rap
presentazione — ha inviato a
Ba-ssano ima lettera di «caldi e
affettuosi auguri», come Bassano ci comunica.
Molto bene. Ma la lettera è
-dello stesso Paolo Grassi cui noi
domandammo il favore di leg
gere 1-a fc-emme-dia, quando fu
scritta, un anno fa, e ci recam
mo perscmalmerute a Mìlcrno' a
portargli U copione, dicendogli
che ci sembrava particolarmen
te adatta alla rappresentazione
al Piccolo Teatro. P-er tre o
-quattro mesi di seguito noi e
l’autore sollecitammo quella let
tura con vive preghiere. Niente.
Paolo Grassi non la volle legge
re ed infine, richiesto della re
stituzione del dattiloscritto, r i
spose di averlo perso.
* E ancora per la commedia di
Bassano: un vero coro di lodi,
da parte della critica milanese,
per l ’interpretazione. Ma Rebo
ra, ha scritto nell’ «Umanità » :
«La commedia non è stata re
citata bene, sotto la guida dell ’-autore. Gli attori sono parsi
legati alla assurdità dei con
cetti ».
Allóra diremo: Rebora dell’i 
numanità.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
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L’iniziativa della Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, di eri
gere nel giardino prospiciente Vingresso della Casa di Bologna,
un busto in bronzo a Ermete Zacco'ni, opera dello scultore Camillo
Bersani, e stata accolta — come non poteva essere altrimenti —
con la maggiore simpatia da tutti coloro che fanno parte del teatro.
Ne siamo veramente lieti. Le adesioni sono state immediate e le
offerte sono sempre accompagnate da espressioni di grande ammi
razione e di viva gratitudine. Come abbiamo pubblicato nel fasci
colo scorso, la Casa di Riposo, e per essa il presidente Lorenzo
Ruggì, ci ha fatto Vonore di affiancarci all’iniziativa dandoci inca-ì
rico di raccogliere i fondi; inviate quindi a noi il vostro contri
buto. Abbiamo detto come non siano necessarie grandi somme,
ma desideriamo che non un attore, sopra tutti, manchi «anche con
una lira ». Formeremo un album con tutti i nomi e lo conser
veremo alla Casa di Riposo.
IL BUSTO A ERMETE ZAGCONI SARA’ INAUGURATO IL
NOVE GIUGNO giorno della riconsacrazione della Cappella della
Casa di Riposo, ricostruita dopo la guerra. L’intervento di S. Em.
il Cardinale Arcivescovo renderà più solenni le due cerimonie: di
Fede e di onore in nome dell9Arte, al più grande attore italiano
da poco scomparso. Egli fu padre ed educatore esemplare, oltre
che artista, e le due cerimonie avranno perciò particolare signifi
cato spirituale. Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicato il primo
elenco, con la somma di 75.000 lire già raccolte. Ecco il
SECONDO ELENCO: Gilberto Govi: L. 10.000 Wladimiro Pa
voni: L. 10.000 V Antonio Gandusio: L. 5.000 Fosco Giochetti:
L. 5.000 Laura Carli: L. 3.000 Filippo Stcelzo: L. 3.000 &
Èva Magni: L. 2.000
Tilde Petri: L. 1.000 V Ambra Berti:
L. 1000 Nino Marchesiini: L. IjOOO Paolo Ravigliia: L. 500
& Gigi Cane: L. 500
Andrea Volo: L. 300 $< Lucio Chiaravelli: L. 300 ^ Ramerò De Cenzo: L. /300 Gastone Bartolucci:
L. 200 -V Ernesto Nannicini: L. 200 Lia Angeleri: L. 200 &
Gianni Danti: L. 200 Luigi Gatti: L. 200 V Gualtiero Isnenghi:
L. 200 -V Carlo Mazzarella: L. 200 V Giulio Oppi: L. 200 ^
Giorgio Piamomi: L. 200
Zora Piazza: L. 200 & Gualtiero
Rizzi: L. 200 Vittorio Sanipoli: L. 200 & Luigi Squarzina: L. 200
& Riccardo Tassani: L. 200 -V Manlio Vergoz: L. 200 Remo
Baratti: L. 100 & Cesare Calvelli: L. 100 ^ Aldo Lucardesi:
L. 100 Carlo Lucardesi: L. 100 *£• Mimy Merlina: L. 100 Ugo
Rossi: L. 100 V Andrea Bresciani: L. 25 & Somma di questo
elenco: L. 46.525 * Somma raccolta fino ad oggi: L. 121.525.
La sottoscrizione non si chiude con la inaugurazione del busto;
le somme saranno raccolte anche dopo. La nostra rivista è quin
dicinale e perciò solo due volte il mese potremo pubblicare tutti
i nomi degli oblatori. L’album con i nomi sarà composto soltanto
a sottoscrizione chiusa.

FRANCESCHI
UN VECCHIO AMICO UI
IL DRAMMA IN OMAGGIO
ALLE NOSTRE LETTRICI
*
L E CALZE N Y L O N

M IL L E

A G H I

L E G G E R IS S IM E
(15 DENARI)
«C A D E TTE *
a lir e
1500
(INVECE DI TREMILA)
*
UNICO NEGOZIO D I
V E N D IT A A M IL A N O
V IA M A N Z O K I, 1 6

MAESTRO CALZETTAIO
BUONO DELLA RIVISTA
IL DRAMMA per acquistare
le calze MILLE AGHI ametà
prezzo (non più di tre paia,)
C. C. Post. 3/32295
Per riceverle fuori Milano ag
giungere all’importo delle calze
lire 100 (da uno a tre paia)
per le spese postali.
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