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R E P E R T O R IO  A LLO  S T U D IO  PER IL  1949-1950

/ . G I O S U È  B  O  R  S I

E  A  EE MI] ^  r@ Eli Tema conduttore:
— ...Che Allah ti salvi dagl’incontri 

delle belve...
— Le belve ? Delle donne 

vuoi dire, chè le belve non le temo.
(Diadesté, Scena VI).

2. G I U S E P P E  C L E M E N T I

S E R E N A T A  A  C R I S T O
Tema conduttore:

« Non so più cosa dire. Sento 
la voglia di odiarmi».

^  {Serenata a Cristo).

3. P I E T R O  A R E T I N O

l i  A  J5; A  Mj, I  J%l Tema conduttore:
« Il valore dell’asta e della spada.

> /. e il timore dei riti e delle pene,
¿r non tiene m alto le cittadi magne,

come la riveranza e l’osservanza 
della religione, o degl’Iddii*.

$T (La Orazia, Atto io, w. 255-259).

4. C E S A R E  L O D O V I C I

T  O  e  I  A  e  l i  m o n c a
Tema conduttore:

«Ah! Un pisolino! Soltanto un pi
solino di un’ora! Avrei dato tutta 
la vita, e non ho dato che una parte 

k della mia libertà».
^  (Tobia e la mosca).

5. T H O M A S  D . P A W L E Y

I L  G I O R N O  » E L  G I U D I Z I O
/? Tema conduttore:

C'&Z' O'^O' « Il giorno che andrò in cielo,
^  le scarpe le metto,

e urlo, urlo per il gran cielo di Dio».
{Il giorno del giudizio),

e. D A  U N A  S A C R A  R A P P R E S E N T A Z IO N E

I M P R O V V I S O

S. T. D.

SCUOLA DEL TEATRO 

DRAMATICO DI MILANO
DIRETTA DA

*
Il Teatro drammatico non 
può morire. Unico peri
colo la brutta recitazione.
(Da un’intervista col Di
rettore della S. T. D.).

B I E N N I O  
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G I U G N O  1 9 5 1
Le iscrizioni sono aperte 
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QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

Censura e polizia * Ignoriamo se gli onorevoli Andreotti e Sceiba si incontrino per ragioni 
delle loro rispettive mansioni, ma comunque riteniamo necessario che i due uomini di governo 
si accordino su una questione di estrema gravità che riguarda la censura nell’applicazione 
che la polizia ne fa. Nel fascicolo del 15 ottobre, col taccuino “ coraggio della dittatura” abbiamo 
denunciato il grave pericolo, che avanza molto rapidamente, di una vera e propria, dittatura 
della censura teatrale. Nel “ Diario” del medesimo fascicolo abbiamo narrato lo prodezze dì 
alcuni funzionari della questura di Modena; prodezze che hanno molto divertito i lettori dei 
vari quotidiani dai quali l’episodio è stato riportato. Sappiamo da un lettore che anche negli 

uffici intorno al ministro Sceiba si è riso, ma ignoriamo se — come ha 
proposto Bussano nel “ Corriere del Popolo ” di Genova, — quel funzionario 
così intelligente sia già stato inviato in un paese dove non potrà mai acea- 
dcrgli di trovarsi davanti a un teatro o cinema nè mai al pericolo che nella 
parrocchia si organizzi una recita per soli uomini.
A Modena dunque, rappresentando la Compagnia Carraro-Zoppelli la com
media “ La donna del ritratto ” la cui aziono si svolge in America, come 
è chiaramente detto anche sul manifesto, l’attrice Clara Auteri per aver 

pronunciato — quale personaggio, naturalmente — una battuta della sua parte “ I poliziotti 
non mi fanno paura: sono stata abituata a sputare per terra quando mi capita di incontrarne 
uno ” ha corso il rischio di essere tratta in arresto da un tenente, due funzionari, alcuni agenti 
in divisa e in borghese, che pretendevano tra l’altro che “ si smettesse la farsa e si calasse il 
sipario ” . Superfluo ricordare che la commedia, regolarmente vistata dalla censura di Roma, 
era già stata recitata e replicata numeroso volte a Milano e Torino ed era perciò munita dei 
regolari visti di quelle Prefetture, o Questure che siano, Modena compresa.
Non è finito. Da Modena la Compagnia Carraro-Zoppelli passa a Ravenna a quel Teatro Ali
ghieri. Gianni Ghedratti, capocomico, fu subito chiamato in Questura il giorno dell’arrivo, 
19 ottobre, con tutti i copioni che la Compagnia intendeva rappresentare. Il funzionario prose 
visione dei copioni e mandò Ghedratti in altro ufficio perchè fossero messo a verbale le parole 
censurate “ dall’Ufficio censura teatrale di Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri” . 
Nel compiere tale operazione, il funzionario rilevò come alcune parole fossero contornato da 
un segno a matita e ne domandò spiegazione. Gli fu subito risposto che il vico questore di Modena 
aveva espresso il desiderio a che non fossero pronunciate sulla scena quelle parole che “  lui ” 
riteneva incriminabili. Ciò a solo “ titolo di consiglio ” poiché, aggiungeva quel vice questore, 
“ non si sentiva in diritto di proibirle di autorità ” . Invece il funzionario di Ravenna, che 
parve accontentarsi della risposta il giorno 19, dopo evidentemente averci pensato su venti- 
quattro ore. richiamò Ghedratti col copione della commedia “ La donna del ritratto ”, al mat
tino della rappresentazione, e depennò con inchiostro di china le seguenti battute. Il testo 
dice: “ BESSIE — I questurini non mi fanno paura. Sono stata abituata a sputare quando ne 
vedo uno ”. “ MARK — Avanti, sputi puro, ma mi dica dove l’ha trovata 
La censura di Roma — a suo tempo modificò soltanto l’appellativo di “ questurini ” in “ poli
ziotti ” , precisando come fosse “ più esatto per l’azione che avviene in America Giustissimo. 
Il funzionario di Ravenna ha lasciato: “ BESSIE — La polizia non mi fa paura”. “ MARK — 
Avanti, mi dica dove l’ha trovata ” . E più avanti ancora, in origine: “ BESSIE — Perchèi 
poliziotti sono dei luridi individui, ecc. ” . La censura di Roma aveva lasciata intatta la bat-
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tuta; il funzionario (li Ravenna Pha tolta. Ora, è evidente, non si fa questiono di una battuta 
o di una parola — per quanto agli autori questo interessi moltissimo — ma è necessario met
tere bene in chiaro se un copione teatrale debba e possa essere alla mercè di tutti i funzionari 
delle questure d’Italia, ognuno dei quali per proprio conto, e sappiamo tutti con quanta espe
rienza, possa togliere, cioè sopprimere, quindi “ proibire ”  quanto gli piaccia, garba o faccia 
comodo. Da che esiste il teatro e — purtroppo — la censura, una volta concesso il nulla osta, 
la Compagnia ha rappresentato per anni e secoli la commedia, ripresentando il copione di volta 
in volta alle vario Prefetture. Per l’accertamento del nulla osta, “ non ”  por una nuova e per
sonale revisione. Ma stanno propinò ammattendo tutti in questo nostro allegrissimo Paese, 
nel quale nessun funzionario vuole capire trattarsi di un Paese democratico, cioè libero nella 
parola e nel pensiero? Non rifaremo la storia della censura teatrale, dal momento che essa vige 
in tutti gli Stati: ma avendola accettata come necessaria, è forse “ anche ” indispensabile 
l’arbitrio e l’eccesso? La censura è nata dalla vecchia inacidita superata polemica dei moralisti 
di tutte le confessioni, e sfruttata dai regimi polizieschi o tirannici, ma che almeno sia messa 
in atto con ragionevole revisione, e soprattutto siano preso garanzie contro ogni arbitrio ed 
eccesso, cioè come hanno operato le questure di Modena e Ravenna.
L’Onorevole Andreotti, por la parto che riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non 
può non occuparsi della cosa, preoccupandosene; l’Onorevole Scolba, dia degli ordini più com
prensibili alle vario questure poiché — è evidente — quelli che hanno già ricevuto in proposito 
sono stati male interpretati o affatto compresi. Anche un bambino ha già capito che 1 funzionari 
dello varie Modena e Ravenna si impicciano di queste storie, delle quali non glie ne è mai 
importato nulla, per paura. La maledetta paura italiana, che ormai ti fa battere il cuore perfino 
davanti al portiere di un albergo, appena arrivi accompagnato da una donna, notando come 
è subito invaso da terrore, quel disgraziato che cerca di guadagnare tempo o non ti permette 
di salire in camera fino a quando non è proprio certo, ma certo fino al certificato matrimoniale, 
che ti porti di sopra tua moglie. Onorevoli Sceiba e Andreotti, che conoscete come noi la storia 
dell’arte, sapete benissimo che a risalire nel tempo, il rigore che oggi si esige in fatto di 
censura teatrale non esisteva nemmeno nei sogni dei moralisti più fanatici, altrimenti le com
medie italiano del Rinascimento non le avremmo mai avute; mentre “ La Calandria”, “ La Man
dragola” “ I Suppositi ”, furono recitati perfino in Vaticano. Il nostro è un Paese, oggi, dove il 
David di Michelangelo, so riprodotto nella “ Settimana Incom ”, deve mettersi il sospensorio, 
mentre il vero se ne può stare nudo nella più bella piazza di Firenze. Se avessero avuto la stessa 
mentalità nel passato, per quanto osceni potessero essere, non avremmo avuto certi altorilievi 
dei capitelli del Palazzo Ducale di Venezia o di San Fortunato a Todi e gli affreschi di Pierin 
del Vaga o di Girolamo da Sermoneta nella sala Paolina di Castel Sant’Angelo e alcuni fregi 
del Palazzo Ducale di Mantova, e la smettiamo perchè queste coso Io sanno anche alla terza 
elementare. E tu Guglielmo Giannini, che fino ad avantieri ci hai scritto lettere di ardentissimo 
amore al Teatro, e ieri sei ritornato alla Camera, o sei autore drammatico, prima di tutto, e 
per una bella commedia e un nuovo grande successo saresti capace anche di non dire più 
una “ malaparola ” per tutta la Stagiono Teatrale, impicciati un po’ di questa faccenda che 
avvilisce e mette in sospetto il Teatro, mortifica tutti gli autori e gli attori. E se nell’argomento 
ti scappa la malaparola, dilla. E’ ora.

ANATOLIJ VLADIMIROVIC SOFRONOV : IL CARATTERE MOSCOVITA, commedia in quattro atti e sette quadri 
* Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di ELIA KAZAN ; GIGI CANE ; BASIL M ALONE Y; MARCEL 
LE DUC; ALFONSO SASTRE; ERMANNO CONTINI * Copertina: LIONINI (sintesi della commedia II carattere 
moscovita) * Disegni di FULVIO BIANCONI ; ROGER WILD * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.



A s p e t t i a m o  c h e  c r e s c a

Brave persone, i drammaturghi e commediografi, sovietici. Ligi come sono e tengono 
ad essere alle leggi della morale governativa, cominformisti, pardon, conformisti 
come appaiono dalle loro operette invariabilmente morali, essi pongono la mas
sima attenzione acche il messaggio che mandano alle loro platee sia sempre scru
polosamente antisettico, accuratamente disinfettato, garantito innocuo. Mai, neanche 
per sbaglio, che capiti loro di parlar male di uno■ degli innumerevoli Garibaldi di 
cui deve essere popolata, oggi, la ex santa Russia. Mai che gli venga un pensiero 
men che rispettoso verso una qualsiasi delle loro molte autorità, centrali o perife
riche che siano. Mai che, a leggere i suoi vati drammatici, in quel beato paese 
che sembrerebbe inventato da un Leibniz redivivo per l’edificazione dì un risuscitato 
Candide, le cose non vadano nel migliore dei modi. Mai niente: solo i canti di gioia 
del popolo affaticato (non fa che lavorare, sembra) ma soddisfatto. Pare di ritrovarsi 
in paradiso. I l paradiso nell’interpretazione dei ricreatori domenicali secondo cui 
le anime beate si divertono un mondo a svolazzare per l’empireo pizzicando arpe e 
lire in onore del (Signore del luogo. I l paradiso di questi straordinari drammaturghi- 
pierini per i quali il signor maestro è Dio, l ’aula scolastica la terra promessa e i 
loro compiimi — come questo Carattere moscovita — la Bibbia ,e il Vangelo.
Può anche darsi che, quando ci si collochi dal punto dìi vista opportuno (quello 
determinato da un paio• di occhiali affumicati di fanatismo ondJe, mutatis le solite 
mutandis, si apprezzano le aiucce celesti, le camiciuole metafisiche e le arpe eolie 
dell’imbonimento cattolico) questa raccolta di temi svolti ch’è la drammaturgia 
sovietica di nostra conoscenza presenti qualcosa di più sostanzioso dell’interesse di 
mera curiosità in virtù del quale ci persuadiamo a pubblicarla. Non abbiamo diffi
coltà a riconoscere che, forse, C’è in queste opere « qualcosa » che ci sfugge: una 
nuova materia poetica, chissà, una sostanza umana ricondizionata (non penso 
all’Huxley di The brave new worM: dico sul serio), le prime norme di una morale 
di là da venire.
I l fatto, però, a dir la verità proprio col cuore in mano è che questo teatro sovietico 
di cattiva propaganda non è di nostro gusto: dopo Giovacchino Porsano (HI quale, 
onore al merito, di Sofronov come questo se ne mangiava dieci alla volta in insalata) 
non ci abbiamo più il palato per questo• genere di cose. Conosciamo il trucco: un 
po’ di nero per dar rilievo al bianco, un po’ d’ombra per far sembrare più sfolgo
ranti le luci. Un po’ di critica — crìtica cautissima, delicatissima e quanto mai 
« costruttiva » in modo da non! offendere nessuno — per far da piedestallo alle lodi 
e agli osanna. Come la passeggiata dei carcerati: una boccata d’aria (sempre guar
dati a vista) e poi dentro di nuovo.
Pubblichiamo — e ne siamo lieti — auesti divertenti « documenti », queste sincere 
« testimonianze » perchè, in auanto rivista d’informazione e di cultura teatrale, ci 
riteniamo più o meno in obbligo di soddisfare le legittime richieste di quanti fra i 
nostri lettori desiderano approfondire le loro conoscenze in fatto di teatro russo 
contemporaneo. Onde II leone della piazza. Un nomo1 comune e, adesso, questo 
Carattere moscovita. Di >cui, quando si è detto che fu rappresentato contempora
neamente in novantaavattro teatri sovietici (urbi et orbi, come le benedizioni ponti
ficali), che è considerato uh Classico della scuola drammatica russa e che. a Mosca, 
è ritenuta opera di inaudita audacia frondistica si è detto pressapoco tutto.
Ma che ci persuada, no: proprio no. Come non persuade — e qui sta il bello ■— 
nemmeno i nostri amici comunisti locali i quali, da noi invitati a mettere in scena 
a titolo di esperimento almeno M leone della piazza (che del mazzo sovietico è forse 
il fiorellino più interessante) se ne scusarono con cortese fermezza affermando che 
ritenevano la commedia >« controproducente » ai fini della loro propaganda. 
Comunisti, ma non privi di fiuto teatrale.
Quanto a noi, riteniamo di aver momentaneamente assolto il nostro compito di 
informatori scrupolosi dei progressi del teatro sovietico: per adesso, sappiamo tutto. 
Prima di riparlarne, aspettiamo che cresca. Che cioè anche la Russia abbia da 
darci un’opera di teatro, soltanto di teatro. g. c.



COM M EDIA IN 4 A T T I E 7 Q U A D R I D I A N A TO LIJ  V LA D IM IR O V IC  SOFRONOV
TITOLO ORIGINALE: MOSKOVSKIJ CHARAKTBR"(Premio Stalin 1949) * VERSIONE ITALIANA DI ANDREA JEMMA

L E  P E R S O N E  (1)
POTAPOV ALEXEJ KIRJANIC, direttore di una 
fabbrica di macchine utensili -  GRINEV A. IRINA 
FEDOROVNA, sua moglie, 'presidente del comitato 
sindacale di uno stabilimento tessile -  GRINEV 
FEDOR STEPANIC, tecnico nello stabilimento tes
sile, padre di Irina -  VIGTOR GRINEV, studente 
alla facoltà di storia di Mosca, fratello di Irina -  
POLOZOVA NINA IVANOVNA, segretaria del 
comitato rionale del partito comunista bolscevico del- 
VURSS -  ERUSCKOVA ANNA SERGHEJEVNA, 
tessitrice, deputata al Soviet Supremo -  SEVEROVA 
OLGA IVANOVNA, direttrice dello stabilimento tes
sile -  KRIVOSGEIN IGNAT STEPANIC, capo 
del servizio tecnico della fabbrica di macchine utensili 
-  ZAITSEV SERGHEJ SERGHEJEVIG, capo del 
servìzio di pianificazione della fabbrica di macchine 
utensili -  DRUZHININ, segretario del comitato del 
partito della fabbrica di macchine utensili -  SVI- 
RIDOV, ufficiale smobilitato -  GENIA, studentessa -  
SCIUPA, segretaria di Potapov -  MASGIA, impie
gata del comitato rionale -  ALCUNI MEMBRI del 

comitato rionale del partito bolscevico.
(1) Per la lettura dei nomi russi di questa commedia si tenga presente: j = i  breve; z = s dolce; zìi = j francese; eh = aspirato come eh tedesco; te = z dura.

B
L’azione si svolge a Mosca, ai giorni nostri

P R IM O  Q U AD R O

Lo studio di Alexej Potapov, direttore della fab
brica di macchine utensili. E una stanza spaziosa 
con mobili chiari. Su di un tavolino sono disposti 
modellini di macelline utensili e alcuni « pezzi » in 
bronzo. È mezzogiorno, in estate. Le finestre sono 
aperte. Si intravede un paesaggio moscovita.

(Potapov, accanto alla sua segretaria, Sciura, osserva 
un grande diagramma attraversato da cordoncini rossi

e neri. È di ottimo umore: sposta il cordoncino rosso 
sulla colonna più alta).

Potapov — Vedete, Sciura, le previsioni del pit
tore non sono arrivate a questo punto.

Sciura — Non lo prevedeva, Alexej Kirjanic. 
Che volete?

Potapov — Supponeva che non avremmo ottenuto 
più del 125% e invece arriviamo al 137%. Ha fatto 
i conti senza di noi, il disegnatore.

Sciura — E se lo facessimo rifare?
Potapov — Non ne vale la pena, Sciura, piuttosto... 

ci aggiusteremo al di sopra delia colonna. Ecco, cosi, 
spostiamo lo spillo. (Ferma il cordoncino molto in alto, 
con lo spillo, poi indietreggia un po’ contemplando 
con soddisfazione il diagramma. Sciura si avvicina a 
lui) Si direbbe un Aivazovskij. Non è vero, Sciura?

Sciura — È grazioso, Alexej Kirjanic!
Potapov — Veramente. (Canticchia: « E la nonna 

amava il capretto, trallallà e Vantava ». Suona il tele
fono. Sciura stacca il ricevitore).

Sciura — Qui è la segretaria del direttore. Un 
momento; Alexej Kirjanic, è vostra moglie... (Gli 
passa il ricevitore).

Potapov — Sì, Irina Eedorovna. (Canticchia) 
« Trallallà, trallallà, e l ’amava ». Perchè di buon 
umore? Lo si potrebbe essere anche per meno. Tardi, 
tardi. Vado alla direzione centrale. Anche tu rien
trerai tardi? E già. Riunione sindacale. Vedo, vedo. 
E tu sarai eletta nel presidium; vero? Naturalmente. 
A proposito, militante sindacalista, se rincasi prima 
di me, fai bollire un po’ di tè. Arrivederci. Da me? 
Che venga. Ma certo che la riceverò, anche prima 
degli altri. Un affare importante? Andiamo via, 
come se voi aveste degli affari importanti! Repub
blica della cotonina... Bene, bene. Non dimenti
care il tè! (Attacca il ricevitore) È terribile, Sciu- 
rocka, quando si ha per moglie una militante sinda
calista; lei pensa all’approvvigionamento pubblico, 
e il marito mangia dove può... Tenetelo bene a mente, 
quando vi sposerete...

Sciura — Ilo capito, Alexej Kirjanic.
Potapov — Bene. Sentite, Sciura, verrà da me

I L  C A R A T T E R E  
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Severo va, la direttrice dello stabilimento tessile; 
fatela passare subito.

Sciura — Va bene, Alexej Kirjanic.
Potapov — Mandatemi a chiamare Krivoscein.
Sciura — Subito. (Esce dopo aver scansato a mala 

pena Zaitsev che entra).
Zaitsev — Alexej Kirjanic, ha telefonato il mi

nistro?
Potapov — Ma sì, si è congratulato con noi, 

Serghej Serghejc. Che ne dite?
Zaitsev — Mah, da una parte evidentemente non 

è la prima volta e dall’altra fa piacere...
Potapov — E perchè tutto ciò, Serghej Serghejc? 

Perchè la produzione è bene organizzata. Di nostre 
macchine, ve n’è in tutta TUnione Sovietica. Se per 
esempio, vi trovate in ferie nel Kasachstan...

Zaitsev — E che diavolo ci andrei a fare laggiù?
Potapov — Oppure sulle rive della Volga...
Zaitsev — Veramente per le ferie avevo proget

tato di andarmene sulla Kliazma, con una canna 
da pesca.

Potapov — Come si dice? « Da una parte i ver- 
miccioli e dall’altra... ». Che cosa c’è, dall’altra parte, 
eh, Serghej Serghejc?

Zaitsev — Avete sempre voglia di scherzare, 
Alexej Kirjanic.

Potapov — Perchè no? Ce lo meritiamo. (Can
ticchia) « E la nonna amava il capretto, trallallà, 
trallallà!... ».

Zaitsev (all'unisono) — Trallallà, trallallà!
Krivoscein (entrando) — È successo qualcosa, 

Alexej Kirjanic?
Potapov — Sì, sì, Ignat Stepanic, è successo 

qualcosa. Diglielo un po’, Serghej Serghejc.
Zaitsev — Ha telefonato il ministro.
Krivoscein — Ah!
Zaitsev — Si capisce, ma non per brontolare. 

Ci ha fatto le sue congratulazioni.
Krivoscein — Non c’è che dire, abbiamo lavo

rato bene.
Zaitsev — Ma lo capisci che ha telefonato il 

ministro, il ministro!
Krivoscein — Non capisco che cosa ci sia da 

meravigliarsi.
Potapov — Nulla di speciale, ma ammetterai che 

fa piacere. Vuol dire che ci apprezzano, te compreso, 
Ignat Stepanic. Abbiamo ricevuto un’altra ordina
zione. Siamo al completo per tutto l ’anno.

Krivoscein — Molto bene.
Potapov — E allora vediamo un po’... (Si avvi

cina nuovamente al diagramma, seguito da Zaitsev e 
Krivoscein) Ignat Stepanic, se abbiamo raggiunto, 
nel mese scorso il 137%, adempiremo il piano quin
quennale?

Zaitsev — Veramente è una questione...
Potapov (a Zaitsev) — Un momento. (A Krivo

scein) Lo adempiremo?
Krivoscein — Certamente, e forse anche prima.
Potapov — Quanto tempo prima?
Krivoscein — In quattro anni, ritengo...
Potapov — In quattro anni? No, Ignat Stepanic, 

in tre anni e mezzo! E tenacemente! In quattro?

Chiunque ce la farebbe in quattro anni. Non ci 
vuole una gran bravura...

Krivoscein — Come, non ci vuole bravura?
Potapov — D’accordo, ci vuole bravura... Ma noi 

dobbiamo compiere un’impresa illustre. Dobbiamo 
essere all’avanguardia... Dal momento che siamo pas
sati alla produzione a getto continuo... Su, Ignat 
Stepanic, fai un po’ lavorare il cervello...

Zaitsev — E in tre anni?
Potapov (a Zaitsev) — Un momento, evidente

mente non sarebbe male, in tre anni, ma no... non 
ce la facciamo... Allora Ignat Stepanic ora tocca a 
te: calcolare bene ogni particolare perchè possa riu
scire in tre anni e mezzo. Siamo intesi?

Krivoscein — Proverò. Penso che riusciremo.
Zaitsev — Tu hai un gran sangue freddo, Kri

voscein; « Proverò », « Rifletterò », « Riuscirà » e basta!
Potapov — Questa sarà la nostra vita, ora. È 

da qui che comincerà ogni cosa... (A Krivoscein) A 
proposito, ci vuole molto per l ’inaugurazione del 
tuo nuovo alloggio?

Krivoscein — No, aspettate un po’ che mi sistemi...
Potapov — E a quando le nozze?
Krivoscein (dopo un’occhiata a Zaitsev) — Posso 

andare, Alexej Kirjanic?
Potapov (a Zaitsev) — Serghej Serghejc, fai una 

corsa al deposito, ci dev’essere nei trasporti qualcosa 
che non va.

Zaitsev (prendendo il ricevitore) — Do’ le dispo
sizioni.

Potapov — No, è meglio che te ne renda conto 
di persona.

Zaitsev (uscendo a malincuore) — Se ci tenete...
Potapov — Va, va. (A Krivoscein) Che succede, 

Ignat Stepanic?
Krivoscein — A che cosa vi riferite?
Potapov — Hai ottenuto un alloggio. Si sapeva 

che dovevi ammogliarti...
Krivoscein — Se è per questo posso traslocare.
Potapov (quasi cordialmente) — Abbandona questo 

tono, Ignat Stepanic. Dovresti conoscermi. Non lo 
faccio per curiosità. È da tempo che volevo chiederti... 
Non prenderti soggezione, fra noi uomini...

Krivoscein — Non c’è di che vergognarsi... Ho 
commesso un errore, ed ora lo sto scontando.

Potapov — E come?
Krivoscein — Ho ripudiato Krusckova...
Potapov — Si può rimediare...
Krivoscein — Purtroppo no.
Potapov — È da molto?
Krivoscein — Qualche mese fa.
Potapov — Perchè non avevi detto nulla?
Krivoscein — Non ci provo alcun piacere a 

parlarne.
Potapov — Vediamo un po’, come è andata9 

Ne hai fatto ancora una delle tue?
Krivoscein — Vedete, Alexej Kirjanic... Lei è 

un’operaia. Mi è sembrato che avremmo potuto non 
intenderci, noi due... Come spiegarvi? Io ho assunto 
un tono sbagliato. Non è andata bene, insomma...

Potapov — Ma che cosa non è andato bene?
Krivoscein (con improvviso ardore) — Ilo voluto 

farla ascendere troppo in fretta, capite?... Perchè
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sapesse tutto... Musei, spettacoli, libri, conferenze... 
E sento che tutto ciò la stanca.

Potapov — « Ne ha ben donde... ». Vediamo un 
po’, caro, lei frequenta le scuole serali...

Krivoscein — Volevo aiutarla...
Potapov — C’è da morire con un aiuto simile! 

Le hai parlato d’amore, almeno?
Krivoscein — Poco.
Potapov (imitandolo) — « Poco... ». Ma va là, 

ingegnere.
Krivoscein — Per farla breve, se n’è andata.
Potapov — Hai cominciato male. Bisognava 

parlarle d’amore prima; dopo t i avrebbe seguito al 
museo magari in capo al mondo, dappertutto.

Krivoscein — E poi...
Potapov — Già, non è piacevole! Ed ora è depu

tato al Soviet Supremo... E tu che dicevi « operaia! ». 
L ’ami?

Krivoscein — Si, a quanto pare.
Potapov — Sai che ti dico, vai a farle visita nelle 

ore in cui riceve gli elettori. Spiegati. Se ti ama, vi 
capirete.

Krivoscein — No, ora non è più possibile.
Potapov — Pensa, un alloggio di tre stanze spre

cato! Porse l ’accomoderai ancora. Vedi, Irina ed io 
abbiamo tutti e due del carattere, però ci adattiamo... 
Parola mia. Di tanto in tanto, per salvare la pace
10 cedo, ma in generale, nonostante tutto, sono io
11 capofamiglia. Il padrone della situazione. Non c’è 
pericolo che si azzardi ad obbiettare qualcosa. Mai. 
A te evidentemente è andata un po’ peggio. Il capo 
famiglia sei tu, e tua moglie è deputato... Cerca di 
votarle contro. Eh?! Non c’è modo?

Krivoscein — Per ora no, evidentemente. Alexej 
Kirjanic, ti prego di non parlare mai più di queste 
cose. (Entra Sciura).

Sciura — La compagna Severova.
Potapov — Fate entrare. (Sciura esce. Entra 

Severova) Onore all’industria tessile! Buongiorno, 
Olga Ivanovna. Conoscete? Il nostro capo del ser
vizio tecnico, Ignat Stepanic Krivoscein.

Severona — Severova. (Stretta di mano).
Potapov — Olga Ivanovna, direttrice dello stabi

limento tessile.
Krivoscein — Lo so. (A Potapov) Non avete 

più bisogno di me?
Potapov — Per ora no. (Krivoscein saluta Seve

rova che, accigliata, lo guarda mentre esce) Che cos’hai 
da guardarlo così, Olga Ivanovna? Ti piace, eh? 
Le donne son sempre donne.

Severova — Perchè dovrebbero essere degli 
uomini? Di uomini ce n’è sempre abbastanza.

Potapov — Toh! E invece siamo molto richiesti, 
di questi tempi.

Severova — Smettila., Potapov; qualcuno ha detto 
una bestialità e tu vuoi ripeterla?

Potapov — Ciò non toglie che tu l ’abbia squa
drato attentamente. Bell’esemplare del sesso forte! 
Se ti interessa, è celibe! Sarebbe un ottimo fidanzato.

Severova — Lascia stare, Potapov, non sono 
venuta per chiederti un fidanzato.

Potapov — E allora, che cosa posso fare per voi, 
vicina mia?

Severova — Se tu, da buon vicino, ci aiutassi...
Potapov — E in che modo?
Severova — Da impresa a impresa, intendiamoci.
Potapov — Olga Ivanovna, noi abbiamo profes

sioni diverse.
Severova — Lascia che t i dica...
Potapov — Vediamo un po’: voi producete tela 

indiana. È roba del diciottesimo secolo. E noi, mac
chine utensili. Per conto mio vi avrei spedito già 
da un pezzo lontano da Mosca, a Vladimir o a Murom, 
che so io...

Severova — Cosi vicino? E perchè non più lontano?
Potapov — Magari, Olga Ivanovna; Mosca non 

è più la città del calicò, è una metropoli industriale.
Severova — Bravo, perdinci, ti esprimi a forza 

di parole d’ordine.
Potapov — Bè, bè, non ti arrabbiare... Di che 

si tratta?
Severova — Alexej Kirjanic, ascoltami seriamente. 

Sai che tuo suocero e l ’ingegnere Gorbenko hanno 
inventato una macchina?

Potapov — Il vecchio passerebbe tutta la vita 
a inventare.

Severova — Una macchina elettromeccanica per 
lo stampaggio. Attualmente noi impieghiamo da tre 
settimane a due mesi per stampare un disegno; e 
questa macchina permetterebbe di incidere in due 
giorni. Ti rendi conto? Due giorni. Potremmo pro
durre una gamma assai variata di tessuti. Ora met
tiamo fuori appena novanta disegni l ’anno; in quel 
modo potremmo darne ottocento. Ottocento, Potapov!

Potapov — Scusa, sareste divenuti per caso uno 
stabilimento di arti decorative?

Severova — S’intende. La macchina deve miglio
rare il tessuto, abbellirlo. Con un tale assortimento 
di disegni, produrremo anche più stoffe.

Potapov — Impossibile.
Severova — Tu conosci il cammino percorso 

dall’umanità. Si vola più in fretta del suono. L ’energia 
atomica non è più un segreto.

Potapov — Questo è risaputo.
Severova — E noi fabbrichiamo le stoffe sempre 

alla maniera vecchia.
Potapov — È arretrata la tua industria, Olga 

Ivanovna.
Severova — Appunto per questo vorremmo rivo

luzionare l ’industria tessile.
Potapov — Perbacco!
Severova — La guerra ci ha messo fuori strada.
Potapov — Mollettiere?
Severova — E tela per aeroplani.
Potapov — Ed ora fate tendine?
Severova — Anche tendine.
Potapov — Forse si potrebbe fare a meno delle 

tende. No? Forse non è bene nascondere il sole 
all’uomo. Pensate un po’ di più ai vostri simili! Ci 
vogliono macchine, Olga Ivanovna! E tu vieni qui 
per le tue tele indiane.

Severova — No, per le macchine. Prenditi un’or
dinazione.

Potapov — Vi abbiamo già fatto delle vanghe. 
E ora che volete? Annaffiatoi per i vostri orti?
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Severova — Un’ordinazione di macelline, di nuove 
macchine per stampare.

Potapov (scoppiando a ridere) — Eccolo, il carat
tere delle donne. Niente raziocinio, solo sentimento. 
Sentimento nudo e crudo.

Severo va — Vestilo, allora. (Apre la sua borsa 
e ne estrae un vivace pezzo di stoffa, dai bei disegni, 
che getta sul tavolo dopo averlo spiegato) È bello?

Potapov — Quanto l ’avete pagato in negozio, 
questo ?

Sevebova — Potapov! È della nostra fabbrica, 
un campione. Se la tua Irina portasse un abito di 
quella stoffa che ne diresti?

Potapov — Per farne che? Lei è una sindacalista 
militante. Io avrei immaginato già un’uniforme per 
le sindacaliste militanti: un vestito marron con un 
grembiule nero. È comodo per le riunioni.

Sevebova — Cerca di aiutarci; non ti ostinare. 
Se tu sei d’accordo il ministro darà la sua autoriz
zazione.

Potapov — Oh, le donne, le donne! E dire che vi 
affidano anche la gestione degli affari di stato! Mia 
cara, è di grano che abbiamo bisogno. Non hai letto 
la deliberazione del Comitato Centrale? E la relazione 
del compagno Andreiev? Ebbene, io sto costruendo 
attrezzi per le officine di macchine agricole!

Sevebova — Ma io non ti chiedo di fare delle 
sostituzioni. Riuscirai a fare l ’uno e l ’altro. Conosco 
le tue possibilità e capacità.

Potapov — Le mie? Non esageriamo ora!
Sevebova — Alexej, ricorda tutto ciò che il nostro 

rione ha dato al paese. Questa macchina è nata nel 
nostro rione. Che almeno la sua produzione in serie 
si faccia nel nostro rione.

Potapov — Di un po’? Hai letto il piano- quin
quennale?

Severova — Ho letto tutto. Ma se si presenta 
qualcosa di nuovo, di utile, pensi che aspetteremo 
il nuovo quinquennale?

Potapov — Ascolta, Olga Ivanovna. Anche tu 
sei direttrice. E capisci che cosa significa accettare 
una nuova ordinazione. Si verrebbe a disorganizzare 
tutta la produzione, coordinata con un lavoro assai 
meticoloso. Non sta a me spiegartelo. Tutta l ’orga
nizzazione e tutti i termini sarebbero buttati all’aria! 
Guarda che movimento abbiamo noi! (Indica il 
diagramma) I l disegnatore non ha neppure previsto 
cifre così alte. Ora, io ho i miei progetti. Sto prepa
rando qualcosa di eccezionale: il piano in tre anni 
e mezzo. E tu vieni col tuo calicò!

Severova — Anch’io vorrei, magari in quattro 
anni...

Potapov — Che Dio vi aiuti...
Sevebova — Tu non sei Dio, ma io chiedo il 

tuo aiuto.
Potapov — Demagogia, Olga Ivanovna. Legge

rezza puramente femminile.
Sevebova — Credi?
Potapov — Ma certo!
Severova — Allora non accetti?
Potapov — No.

Severova — E se ti si obbligasse?
Potapov — Non mi obbligheranno. E ti racco

mando di non perdere tempo a spingere la vostra 
macchina attraverso le difficoltà della burocrazia.

Severova — Dici delle strane cose, Potapov. Va 
bene, e sia! Ma non dimenticare che noi abbiamo il 
carattere moscovita. Una volta deciso di fare qual
cosa per il benessere del popolo, sarà fatto, costi 
quel che costi. Ricordati! Lotteremo per la tua fab
brica!

Potapov — Vi auguro successo! Paresti meglio a 
badare alla tua fabbrica. Non avete una produzione 
famosa!

Severova (chiudendo il ritaglio di stoffa nella borsa) 
— Non ci pensare...

Potapov — Ti ci vorrebbe un fidanzato, forse la 
tua rabbia svanirebbe, visto che sei feroce!

Sevebova — Pensa agli affari tuoi e tienlo per 
detto: noi abbiamo già cominciato a lottare per la 
tua fabbrica. Arrivederci. (Esce).

Potapov (in piedi, batte a martelletto le dita sul 
tavolo) — Ma guarda un po’, che idee! Un carattere 
moscovita, e noi come l ’abbiamo, brasiliano forse? 
Quanto potere hanno mai dato alle donne! Non si 
sanno orientare troppo negli affari dello stato. (Entra 
Zaitsev).

Zaitsev (porgendogli una busta) — Tenete, l ’hanno 
portato or ora dalla direzione centrale.

Potapov (lacerando la busta) — Vediamo un po’ 
che scrivono.

Zaitsev — Sarà un ringraziamento o un premio.
Potapov (legge, e a mano a mano il suo sorriso 

sparisce) — Bene. Di già! Capisci, Serghej Serghejc? 
Di già! A meraviglia, compagne donne! Accettiamo 
la sfida. Anche noi abbiamo del carattere! Che ne 
pensi tu?

Zaitsev — Delle donne? Nulla di buono.
Potapov — Ebbene, questa volta, care le mie 

donne, non cederemo. Saremo scortesi, Serghej 
Serghejc! Fai chiamare Krivoscein. No, meglio, 
aspetta. Krivoscein sarà per dopo. (Prende alcune 
carte e le mette nella sua borsa) Loro si rivolgono alla 
direzione centrale e io al ministero. Prima al mini
stero. Di’ al reparto montaggio che si sbrighino. 
Capito, Zaitsev?

Zaitsev — Capito, Alexej Kirjanic... Ma non ho 
afferrato ancora di che si tratta...

Potapov — Aspettate un po’ e vi farò incidere 
un ricordo, un disegnino; me lo saprete dire, poi!

Zaitsev — È per il circolo, forse?
Potapov — Eh, Zaitsev, aspetta che io ritorni 

dal ministero e saprai tutto. Di’ a Krivoscein che 
mi aspett i.

Zaitsev — Ne avrete per molto?
Potapov — Non lo so. (Esce).
Zaitsev — Disegni? Che disegni? Ma che uomo! 

(Si siede al posto di Potapov e stacca il ricevitore) 
Datemi il reparto montaggio. Alexej Kirjanic ha 
ordinato di accelerare i tempi. Siete a 140? Non c’è 
male. Altre disposizioni? Nulla. Ma certamente ce 
ne saranno. Quali? non importa. L’essenziale è che 
ce ne saranno delle disposizioni! (Sipario).
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SECONDO QUADRO

La sala da pranzo di Potapov e Grineva. È un locale 
grande e ben illuminato. L ’appartamento si trova al 
al quarto o al quinto piano. L'impressione dell’altezza 
è data da centinaia di luci che si vedono nelle altre 
case attraverso la finestra aperta. Due porte, dalla sala 
da pranzo, dànno in altre camere. È una sera d’estate 
moscovita. Fuori è abbastanza chiaro.

(Quando il sipario si alza, Grineva e Krusckova 
entrano nella sala. Grineva ha in mano lettere e gior
nali che ha appena tolto dalla cassetta della posta. 
Krusckova si ferma sulla soglia del balcone. Grineva 
accende la luce).

Krusckova — Perchè avete acceso, Irina Fedo
rovna? È ancora chiaro.

Grineva — Non mi piace la penombra. O buio, 
o luce piena. Siedi, Anja. Facciamo la massaia. 
Alexej ed io siamo gran bevitori di tè. (Esce e poi 
ritorna) La riunione si è protratta a lungo oggi.

Krusckova — Avete parlato bene, Irina Fedo- 
rovna.

Grineva — La scuola della vita. E poi, credi, 
non è molto difficile parlare lealmente.

Krusckova — Già. Sapete, da me viene gente 
d’ogni specie. Semplice e no. Ve ne sono alcuni che 
parlano e nello stesso tempo, io me ne accorgo, mi 
osservano per vedere se mi sbaglio, se ignoro qual
cosa. Sono molte le cose che ignoro. Cionostante si 
confidano, mi chiedono di aiutarli, di decidere, di 
intervenire. E pensare che io stessa ho bisogno di 
aiuto !

Grineva — È vero, un deputato non ha il diritto 
di sbagliare.

Krusckova — È proprio questo che mi preoccupa... 
Guardate, per esempio, la Sviridova.

Grineva — Quella che lavora da noi?
Krusckova — Sì... È venuta a trovarmi, piangendo. 

« Non è da voi che bisognerebbe venire, forse, -  
mi ha detto -  forse dovevo rivolgermi al comitato 
del partito o altrove, ma io ho pensato di venire 
dalla deputata. Mio marito è arrivato dal fronte. 
Era partito aggiustatore meccanico ed è tornato 
capitano. Mi ha detto: “  Sei indietro! Ci capiremo 
male; e poi, in generale, la tua cultura non è più 
sufficiente. Non andiamo più bene insieme. Se ci 
separassimo?” . Farà mettere l ’avviso su “ Mosca 
sera ” . Un avviso! E i miei due ragazzi? E l ’amore? 
In che cosa sono in ritardo io? Rispetto a chi sono 
in ritardo? Il mio nome figura nell’albo d’onore. Ho 
lavorato giorno e notte tutto il tempo della guerra. 
E anche ora. Io non voglio separarmi da lui ». E 
piangeva: « Aiutami, Anna Serghejevna, tu sei
deputata, puoi tutto ». Aiutarla e come? Mi aveva 
scombussolato. E ci siamo messe a piangere tutte 
due assieme.

Grineva — Avete pianto a lungo in tal modo?
Krusckova — Non ho guardato l ’orologio... Le 

ho detto che gli avrei parlato, che lo avrei chiamato. 
E che cosa gli dirò? Ingannarlo? E se non capirà 
ragione? Forse non mi riuscirà neppure di ingan
narlo. Il mio pensiero correrà ad un altro.

Grineva — A Krivoscein?
Krusckova — Proprio.
Grineva — Non sei stata tu a lasciarlo?
Krusckova — Sì, ma l ’amore non mi ha lasciato. 

È intelligente, siamo d’accordo, Irina Fedorovna, ma 
io non volevo essere una sua aggregata. Mi spiegava 
troppe cose... Forse è a causa del suo mestiere. Si 
dice che egli sia un buon tecnico.

Grineva — Ci incretinisce con la sua tecnica! 
Esperto in macchine utensili, ma degli uomini non 
capisce nulla. Sai,'Anna, in questi casi è difficile dar 
consigli, però se fossi in te non ci penserei più. Inge
gnere! Che cos’ero io quando mi sono unita con Alexej? 
Semplice filatrice. E lui, ingegnere. Ebbene vedi? 
abbiamo vissuto insieme dodici anni come un sol 
giorno.

Krusckova — Non bisticciate mai?
Grineva — A dire il vero, quasi mai.
Krusckova — Ed è sempre stato così fra voi?
Grineva — Sempre... Di’ un po’, non hai mai 

più incontrato Krivoscein, dopo allora?
Krusckova — È venuto a vedermi in aprile, 

dopo le elezioni... Gli ho chiesto perchè non era 
venuto «prima» delle elezioni. E se ne è andato... 
L ’ho incontrato una volta in strada ma è passato 
sul marciapiede opposto. Sapete, Irina Fedorovna, 
partirò per qualche tempo, andrò a Ivanovo, o a 
Orechovo-Zujevo...

Grineva — Perchè tu? Se ne vada lui.
Krusckova — E se il torto fosse mio? Se ho 

scacciato io la mia felicità?
Grineva — Che cosa dirai allora al marito di 

Sviridova?
Krusckova — Non sono giudice io. Sono io stessa 

querelante. Gli chiederò di aiutare sua moglie se la 
ritiene arretrata.

Grineva — E lui non poteva aiutarti?
Krusckova — Ci s’è provato, ma non mi ha 

saputo prendere. (Entra Victor).
Grineva — Oh, ecco lo studente!
Victor — Per poco ancora. (Getta alcuni libri sul 

tavolo) Ho appena finito l ’ultimo esame.
Grineva — Rallegramenti!
Victor — C’è ancora il diploma, Irina!
Grineva — Potresti anche dire buongiorno...
Victor — Perdonate! Victor Grinev. Vi conosco 

già, sono stato incaricato della propaganda per la 
vostra elezione.

Grineva (spaventata) — L’acqua sarà certamente 
scappata dal bollitore! (Esce. Victor e Krusckova 
restano un momento in silenzio. Cercano un argomento 
per la conversazione).

Krusckova — Qual è il soggetto della vostra tesi?
Victor — « I l presente e l ’avvenire di Mosca ».
Krusckova — Bel soggetto!
Victor — Sì, è attraente. Sapete, Anna Serghe

jevna, io la vedo in sogno!
Krusckova — Chi?
Victor — Mosca... aerea, dorata, che si tuffa 

nell’azzurro...
Krusckova — Siete fortunato ad avere terminato 

i vostri studi superiori...
Victor — Fortunato io? E voi, allora?



ANATOLIJ VLADIMIROVIC SOFRONOV

Krusckova — Da un mese appena ho terminato 
la nona classe alle scuole serali.

Victor — Non è di ciò che intendo parlare...
Krusckova — E di che dunque? (Suonano. Victor 

va ad aprire. Torna con Fedor Stepanio Grinev. Gri- 
neva fa ritorno dalla cucina).

Grinev — Ecco delle visite, figlia mia. È in casa 
' Alexej ?

Grineva — Siediti, papà. Prenderai una tazza 
di tè con noi.

Grinev — Preferirei qualcosa di più mordente!
Grineva — Non è mica festa, oggi...
Grinev — Già. (A Victor) Come va, diplomatico?
Victor — Non è diplomatico, ma diplomato.
Grinev — Fa lo stesso, all’assemblea ci sono i 

diplomatici, al rione pure, a casa ancora diplomatici. 
Tutte chiacchiere e null’altro.

Grineva — Cosa c’è che non va?
Grinev — Come se tu non lo sapessi, presidente 

del comitato di fabbrica! Perchè non si vuol sfrut
tare la nostra macchina?

Grineva — Arriverà anche quel giorno. Pazienza 
un pochino.

Grinev — Ne ho abbastanza di pazientare. (A 
Krusckova) To’, deputato, ti manderò le mie rimo
stranze per iscritto, che farai?

Krusckova — Scrivete, ce ne occuperemo.
Grinev — Tutti se ne occupano e non si fa un 

passo avanti. (A Grineva) Ma Alexej dov’è?
Grineva — Al ministero o alla direzione centrale.
Grinev — Tutto il tempo se ne va in sedute. 

Di questo passo non arriveranno mai a sbrigare le 
cose importanti.

Grineva — Smettila di brontolare così, papà; 
faresti meglio a congratularti con Victor: ha supe
rato gli esami. Sarà uno storico.

Grinev — In fondo ai secoli, allora! Non c’è verso 
che si dia alla tecnica o alle scienze come fanno gli 
altri! Congratulazioni lo stesso. Non c’era mai stato 
uno storico nella nostra famiglia. Forse scriverai 
storia sul mio conto!

Victor — Mi sto occupando di Mosca.
Grinev — Di Mosca? allora non puoi lasciarmi 

da parte. Mosca senza di me è come tuo padre senza 
Mosca. Non ci si lascia sino alla morte. Che cosa 
scriverai dunque?

Victor — Come è ora e come sarà un giorno. 
Come vivrà la gente a Mosca.

Grinev — E che ne puoi sapere?
Victor — Lo so.
Grinev — Si dà delle arie la giovane generazione.
Victor — Oggi non riconosci più la via Tverskaja. 

E più in là? Per nove chilometri dopo la piazza Rossa 
si alzeranno le facciate di edifici maestosi. Il nuovo 
Arbat si conficcherà come una freccia nella strada 
di Mozhajsk.

Grinev — Si conficcherà hai detto?
Victor — Come una freccia.
Grinev — Forza, conficchiamo!
Victor — E fra qualche anno appena, qui, sotto 

di noi, le rive della Moscova diventeranno magnifiche 
passeggiate per i cittadini della capitale.

Grinev — Passeggiate!... Quello che ci vuole per 
i fannulloni.

Victor — Non mi prendere in giro, papà. Imma
gina una calda serata di primavera. Le foglie stor
miscono sul fiume. Le ragazze sono vestite di abiti 
sgargianti, come si usa in primavera...

Grinev — Vestiti? Non ce ne saranno.
Victor — E come?
Grinev -— Così. Non ce ne saranno! Le ragazze 

andranno in giro ricoperte di disegni per macchine; 
si faranno le bluse con dei calchi azzurri trapuntati 
di bianco. Non la vogliono costruire la nostra mac
china elettrica per stampaggio! Si aspetta, ma una 
macchina non è certo selvaggina, che ha bisogno 
di frollare. Dov’è Alexej, parlerò a lui.

Grineva — Non potrà aiutarvi, ha ricevuto un’or
dinazione dallo Stato.

Grinev — E io allora? per chi lo faccio? Per un 
privato o per un artigiano, forse? (Victor gli fa un 
segno) To’, il diplomatico parla della nuova Mosca. 
I muratori costruiscono le case lungo la via di 
Mozhajsk. I metallurgici gettano i ponti sulla Jauza. 
Ed io allora? Anch’io voglio posare il mio mattone.

Victor (a sua sorella) — Papà ha ragione. Io non 
capisco. Bisognerebbe mettersi d’impegno ad un’opera 
del genere. Perchè Alexej non aiuta papà? Se almeno 
se ne interessasse un po’!

Grineva — Questo non ti riguarda.
Victor — Anche tu diventi burocratica?
Grinev — Voi queste cose non le potete capire. 

Se il compagno Stalin sapesse, ordinerebbe perso
nalmente di realizzare ciò che i compagni Gorbenko 
e Grinev hanno inventato. (A Krusckova) Che cos’hai 
da ridere? Ci darebbe anche un premio. E tu non 
dici nulla, deputata? Fallo sapere al governo.

Krusckova — Lo farò sapere.
Grinev — Ti ascolteranno?
Krusckova — Sì.
Grinev — E che marci! (A Grineva) Di’ pure 

tutto ad Alessio.
Grineva — Cerca di capire papà, tu sei della 

famiglia. E certe cose non si possono sistemare in 
famiglia.

Grinev — Oh, ma sentite che dice. Allora il buro
cratismo e l ’indifferenza sono permessi in famiglia? 
E poi, in famiglia! Da noi, attualmente, tutti sono 
della famiglia. Tu queste cose non puoi capirle, pre
sidente del comitato di fabbrica. (Si accinge ad uscire) 
Bene, io me ne vado. Ma (a Grineva) se tu (a Kru
sckova) e tu buttate in un cassetto un’iniziativa del 
genere, io scriverò al compagno Stalin, gli parlerò 
di te, Irina e di te, eletta dal popolo, e di tutti voi, 
capi del rione, me la vedrò io per distinguere quelli 
che sono della famiglia e quelli che no. Grazie della 
compagnia. (Se ne va senza prendere commiato).

Victor — È il colmo. E dire che sei sua figlia!
Grineva — Tu stai zitto.
Victor — Papà ha ragione.
Grineva — Non discutere. Cerca di raggiungerlo 

piuttosto. Tu sai che cosa è capace di fare quando 
è sulle furie.

Victor — Hai ragione. (A. Krusckova) Arrivederci,
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peccato che non si possa andare insieme... Vi potrei 
tenere un po’ di compagnia?

Grineva — Anna è nostra invitata.
Krusckova — Devo andarmene. Domani sono nel 

primo turno. Venite, Victor. (Saluta Grineva ed esce 
con Victor. Grineva va al balcone, guarda in basso, poi 
torna verso il tavolo. Solleva il coperchio della caffet
tiera, si accorge che è vuota e la porta in cucina. Ritorna, 
si siede al tavolo e apre un giornale. La porta si apre. 
Entra Potapov. Grineva non lo sente. Potapov le si 
avvicina e la bacia su di una tempia. Grineva si alza).

Grineva — Aliòscenka!
Potapov — Hai avuto paura?
Grineva — Leggevo...
Potapov — Paresti meglio a sdraiarti un po’... 

Sei stanca, eli?
Grineva — Aspettavo che tu tornassi.
Potapov — Sarebbe a dire che senti la mia man

canza?
Grineva — Tu mi manchi sempre, Alioscia.
Potapov — Anche tu, Iriscia...
Grineva — Il tè è quasi pronto... Siediti, dai qua 

la borsa. (Gli prende la borsa. Potapov scioglie i l 
nodo della cravatta, si toglie la giacca. Grineva porta 
tutto in un’altra stanza. Potapov dischiude il giornale 
e si sdraia sul divano).

Potapov — Hai avuto visite?
Grineva — Sì, Krusckova; poi c’è stato anche 

mio padre... e Victor.;. (Ella si siede sul bordo del 
divano) E tu, che hai fatto oggi, su, racconta.

Potapov — Sono stato dal ministro. (Si alza) Per 
la vostra questione familiare.

Grineva — Scherzi sempre.
Potapov — Che c’entra, lo scherzo... Mi sono difeso 

contro tuo padre...
Grineva — Alioscia, io impiego sempre molto a 

indovinare...
Potapov — Non far la modesta... Sapevi, no, che 

cosa voleva da me Severo va?
Grineva — Sì.
Potapov — E che Severova aveva scritto al 

ministro ?
Grineva — No.
Potapov — Vuol dire che hanno fatto a meno 

della sindacalista militante. (Si siede sul divano) 
Ebbene, l ’attacco è stato respinto. Il ministro mi ha 
incaricato di presentargli una relazione sulle possi
bilità di eseguire nella mia fabbrica un’ordinazione 
straordinaria. Ma poiché è evidente che è impossibile, 
io sono tranquillo. È semplice: Krivoscein dovrà 
passare due giorni a consultare i documenti. Lui 
conosce certamente le capacità dell’azienda.

Grineva — E tu?
Potapov — Che domanda!
Grineva — Non potresti eseguire anche la nostra 

ordinazione, Alioscia?
Potapov — Certo che potrei, ma a detrimento 

dell’essenziale, capisci? E poi non sai, Irina, che 
fastidi si hanno ad accettare una nuova ordinazione?

Grineva — Cosa vuoi, Alioscia, tutto ciò che si 
fa di nuovo è sempre .difficile, è sempre a danno di 
qualcos’altro... Non è vero?

Potapov — Certo che è vero. Ma vedi, sono rimasto

indignato della sfrontatezza della tua Severova. 
Immischiarsi nella fabbrica altrui. Farebbe meglio a 
pensare alla sua. Da me, grazie a Dio, nel mese 
scorso il piano è stato realizzato per il 137%. 137! 
E da voi solo il 98? Vi manca il due per cento. Ed 
ora vorreste nascondere la mancata realizzazione del 
piano, facendo del chiasso attorno alla vostra nuova 
macchina? A spese del vicino, per giunta!

Grineva — Alexej, tu parli male, e questo mi 
dispiace...

Potapov — E a me dispiace quello che fate voi. 
La vostra piccola madre si presenta e si accinge a 
lottare per la mia fabbrica! Capisci? Non per il suo 
stabilimento, ma per la mia fabbrica! Per la mia 
fabbrica! Ah, questo no! Là dove io sono il padrone, 
dove sono direttore, dove il personale mi è subor
dinato...

Grineva — Alioscia, perchè dici così spesso « la 
mia fabbrica », « sono direttore », « sono il padrone... ». 
Tu sei un amministratore, ed il padrone è sempre lo 
Stato, è il popolo il padrone.

Potapov — Irina, non ti trovi ad una riunione 
sindacale, non sei qui per farmi una lezione.

Grineva — Non ti faccio una lezione, ti sto ricor
dando.

Potapov — E perchè non dovrei parlare così? 
Io sono effettivamente il direttore e neppure tanto 
malvagio, in fin dei conti. Mi sbaglio forse?

Grineva — Per quello che so io non ti sbagli. 
In realtà la fabbrica la gestisci bene. Mi sembra però 
che tu vai perdendo un po’ per volta una qualità 
del tuo carattere...

Potapov — Quale?
Grineva — Il senso del nuovo, Alexej.
Potapov (sbalordito) — Cosa?
Grineva — Il senso del nuovo.
Potapov (abbandona di scatto i l divano e fa grandi 

passi nella stanza. Poi scoppia a ridere rumorosamente) 
— Ah, ah! Questa è proprio nuova! Tipica sinda
calista. In mancanza di argomenti, fa ricorso alle 
parole d’ordine. Iriscia, te lo ripeto, non ci troviamo 
ad una riunione sindacale.

Grineva — Pensi allora che dovremmo preoccu
parci soltanto di riscuotere le paghe e di sorvegliare 
i giardini d’infanzia?

Potapov — Dovete anche educare le masse!
Grineva — Certo... E non solo le masse, ma anche 

alcuni iscritti ai nostri sindacati...
Potapov — E poiché io sono un iscritto...
Grineva — Dobbiamo inculcare in essi il senti

mento di patriottismo, per quanto riguarda la loro 
impresa...

Potapov — Ah, ah, della «loro» hai detto!
Grineva — Sì, della «loro! ». Del loro rione, della 

loro città.
Potapov — Ma perchè dovrei far tutto io, nella 

mia fabbrica? Perchè la vostra ordinazione non può 
essere eseguita da un’altro complesso di Mosca, 
degli Urali o della Siberia? Perchè, ti domando?

Grineva — Ma insomma la tua fabbrica può 
aiutarci?

Potapov — La mia fabbrica? No!
Grineva — Parola di comunista?
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Potapov — Leggerezza puramente femminile.
Grineva — Ancora una volta Lai sbagliato i 

tuoi calcoli. Non bai visto una grande forza.
Potapov — Quale?
Geineva — Parlo delle donne.
Potapov — Perché? Io vedo sempre con piacere 

le donne.
Geineva — Non essere volgare.
Potapov — Ma prova ciò cbe dici, almeno!
Geineva — Ricordati delle macchine per la rac

colta delle patate.
Potapov — Ho terminato il piano per primo in 

tutto il rione.
Geineva — Ma prima? Per quanto tempo ti sei 

rifiutato? Come hai cercato di dimostrare che ti 
impedivano di portare a compimento il piano essen
ziale! Quante volte hai fatto ricorso al comitato del 
partito e alla direzione centrale! E non volevi 
capire che per il vettovagliamento degli operai quelle 
duecento macchine erano di un’importanza inesti
mabile. SI, lo so, lo so, sei stato primo; anche allora 
hai sorpassato noi tessili, sei stato anche segnalato 
nella risoluzione del partito. Ma io non avrei agito 
come te. Mai. Tu avevi semplicemente capito che 
potevi ricevere un rimprovero, che ciò avrebbe influito 
sulla tua riputazione e che, infine, rischiavi di non 
essere eletto a membro di un qualsiasi presidium 
solenne. Mi sembra che il posto al presidium delle 
sedute ti stia troppo a cuore...

Potapov — Meraviglioso. Se non mi sbaglio, domani 
mi farai un rapporto.

Geineva — Ma a che cosa potrebbe giovarti!
Potapov — Vedo che stai esperimentando su di 

me i tuoi argomenti.
Geineva — Imbecille.
Potapov — Grazie.
Geineva — Con tutto il cuore.
Potapov — Volete concludere?
Geineva — Sì.
Potapov — Ed ora, ascoltami tu.
Geineva — Non voglio.
Potapov — Lo esigo.
Geineva — So già quello che stai per dirmi.
Potapov — Tanto meglio. Mettitelo bene in testa 

e dillo alla tua Severova. Io ho il mio piano! La 
mia fabbrica! La mia produzione ritmicamente coor
dinata. E non ammetterò interferenze. Hai capito?

Geineva — Ho capito che avevo ragione.
Potapov — Bene, ed ora dammi il tè.
Geineva — La teiera è in cucina, puoi andare a 

prendertela.
Potapov — E tu?
Geineva — Io ne ho abbastanza, fin sopra la testa. 

(Va nella sua camera. Entra Victor).
Victoe — Buongiorno, Alexej.
Potapov (distrattamente) — Ah, sei qui. Mettiti a 

sedere che prendiamo il tè...
Victoe — C’è odor di bruciato in casa vostra, no?
Potapov — Dove? Ah, sì, sì! È la teiera. (Corre 

verso la cucina. Victor raccoglie i  giornali caduti nel

corso della discussione. Entra Potapov con la teiera 
bruciata, fumante).

Victoe (allegramente) — Dissaldata?
Potapov — Che cos’hai da rallegrartene? Dis

saldata e come! Stiamo bruciando, in questa storia, 
Victor! (Sipario).

ATTO SECONDO

P R IM O  Q UAD RO

L'ufficio di Irina Grineva, presidente del comitato 
sindacale dello stabilimento tessile. È un grande locale 
in un edificio di vecchia costruzione. Si vede i l radiatore 
del termosifone, con accanto una stufa in terracotta 
dallo s2>ortello in ghisa. All’altezza del soffitto l'apertura 
per la presa d'aria. In  mezzo alla stanza, disposti a 
« T », due tavoli ricoperti da tappeti azzurri. Su di 
un tavolo, alcuni campionari dei tessuti prodotti dallo 
stabilimento. Alle pareti, ampi riquadri di stoffe -  
alcuni dei quali disposti a ventaglio -  anch’essi pro
duzione dello stabilimento, che dònno al locale un gra
zioso aspetto e un'aria di festa strapaesana.

(Accanto al tavolo, al posto di Grineva, c’è Krusclcova. 
Lavanti a lei l'ufficiale smobilitato Sviridov. Veste una 
giacca militare senza spalline, con nastrini di deco
razioni).

Sviridov — Uhm... a dire il vero, compagno 
deputato, ancora non sono riuscito a capire perchè 
mi avete fatto chiamare. Naturalmente sono lietissimo 
di trovarmi in presenza di un deputato, di fare la 
vostra conoscenza... è così che si dice? Però devo 
comunicarvi che sono già provvisto di alloggio. Non 
è un palazzo, ma non manca del necessario. Lavoro 
ne ho, e là, nel nostro rione, non vi sono nè difficoltà, 
nè impedimenti di alcun genere...: sono molto gentili 
con gli smobilitati... Così, non vedo per qual motivo...

Kbusckova — Perchè volete abbandonare vostra 
moglie, compagno Sviridov?

Svieidov — Non capisco, compagno deputato.
Krusckova — Non mi sono spiegata chiaramente?
Svieidov — E come. Anche troppo... È venuta 

da voi?
Keusckova — Sì.
Svieidov (si alza, poi si risiede) — Compagno depu

tato, mi dispiace ma non dispongo di tempo libero... 
Sono stato molto lieto di conoscervi, anche se non 
ho votato per voi, compagna Krusckova.

Keusckova — Per chi avete votato allora?
Svieidov — Nella zona d’occupazione per il nostro 

general-colonnello, due volte eroe dell’Unione so
vietica...

Keusckova — Lo stimavate certamente.
Svieidov — E come!
Keusckova — E se fosse lui a parlarvi su que

st’argomento, vi comportereste così oppure l ’ascol
tereste cercando... di capirlo?

Svieidov (sghignazzando) — Ma lui è general- 
colonnello!

Keusckova — Avete assimilato lo stile dell’uni
forme?
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Sviridov — In cinque anni? E come!
Krusckova — Mi sembra, tuttavia, che non vi 

siete abituato nè alle spalline, nè alla vostra con
dizione di ufficiale.

Svikidov — Sono ancora ufficiale della riserva.
Krusckova — Non ne avrete ancora per poco, di 

questa riserva.
Svikidov (alzandosi) — Farò a meno...
Krusckova (battendo la mano sul tavolo) — Sede

tevi Sviridov! Non ne farete a meno! (Sviridov si 
risiede) Voi non avete appreso nulla nell’esercito. 
Dove, in quale reparto vi hanno insegnato ad oltrag
giare vostra moglie, ad abbandonarla con due bam
bini?!

Sviridov — Ma io non l ’ho ancora abbandonata.... 
Ho intenzione di fare le cose in regola... un annunzio 
di divorzio sul giornale...

Krusckova — Lei è indietro? Siete voi indietro! 
È una delle migliori stakanoviste del nostro sta
bilmente !

Sviridov — Ma ho forse obiettato qualcosa? 
È la migliore. E come! Se abbandonassi la peggiore 
mi vergognerei. Ma la migliore! Io non sono degno 
di lei.

Krusckova — Ne avete tutta l ’aria.
Sviridov — È quello che sto dicendo. Indegno. 

E come! Ecco tutto. E poi ciò riguarda noi due. E 
se io la lasciassi? Che cosa potreste farmi voi?

Krusckova — Nulla, scriverei al vostro generale... 
della zona.

Sviridov (improvvisamente inquieto) — Ah, questo 
no, lasciatelo stare il generale. Mi ha consegnato 
personalmente due decorazioni. Ha detto che meri
tavo... Non vai la pena di dargli delle seccature... 
E un aliare di famiglia... Oggi ci si lascia, domani 
si ritorna assieme. Dialettica della natura, compagno 
deputato !

Krusckova — Tenetela in serbo per un’altra 
volta, la vostra dialettica. Da parte mia vi consiglio 
di fare ritorno al vostro focolare.

Sviridov — Non l ’ho ancora lasciato, per il mo
mento.

Krusckova — A più forte ragione... Lei è in ritardo? 
Avete fatto un matrimonio con persona di bassa 
condizione? Osservate vostra moglie un po’ più da 
vicino, Sviridov. Ha un grande cuore. Guardate là 
le prove! (Si avvicina -ad una bacheca, in cui sono 
esposte le foto delle stakanoviste) La riconoscete? Le 
somiglia?

Sviridov — Molto.
Krusckova — Sapete che cosa farà, ben presto? 

(Indica un ritaglio di stoffa dai colori sgargianti) 
Fra non molto disporremo di una nuova macchina e 
fabbricheremo un nuovo tessuto. E lei sola ne avrà 
l ’incarico. I vostri bambini vanno a scuola?

Sviridov — Il maggiore è passato in seconda. 
L’altro vi andrà fra un anno.

Krusckova — Somigliano a voi o a lei?
Sviridov — A me, soprattutto il più grande.
Krusckova — È una somiglianza che impegna. 

Fate che non abbiano a pentirsene.
Sviridov — Non temete... io vi capisco...
Krusckova — È quanto mi basta. (Entra Qrineva).

Grineva — Buongiorno.
Krusckova — Buongiorno, Irina Fedorovna. 

Questo è il compagno Sviridov.
Grineva (con ostentata meraviglia) — Sviridov! 

Molto lieta! (Tende la mano a Sviridov che le porge 
perplesso la propria).

Sviridov — Ma, in fin dei conti, di che cosa siete 
lieta, voi?

Grineva — Ma come! È la nostra migliore staka- 
novista. Noi andiamo fieri di lei. E voi?

Sviridov — Io?... Anch’io. (È confuso).
Krusckova — Stavo mostrando al compagno 

Sviridov i tessuti che confezionerà sua moglie.
Sviridov (palpando) — Ha di che stare in guardia, 

la stoffa straniera. Non è molto solida, la loro mer
canzia. Ne ho portato a Zina: ricordo della vita 
militare. È andata in pezzi. Bè... (Pausa. Krusckova 
si allontana un po'. Grineva va al suo posto. Sviridov, 
avvertendo che il colloquio sembra terminato, vorrebbe 
andarsene, ma ha ancora qualcosa da dire).

Krusckova — Penso che tutto sia ormai chiaro, 
compagno Sviridov.

Sviridov — Sì! Posso andare, compagno deputato?
Krusckova — Certo. Ci siamo capiti, non è vero?
Sviridov — Sicuro, compagno deputato. E come! 

Arrivederci. (Esce).
Grineva — Fai progressi. Bisognerà forse chia

mare Krivoscein?
Krusckova — No, Irina, non è la stessa cosa. 

(Si siede sul divano) Sapete, in fondo è un buon uomo.
Grineva — Krivoscein?
Krusckova — Ma no, Irina Fedorovna! Sviridov... 

Ostenta un fare grossolano, insolente... dapprima, è 
vero... Eh, anche lui potrebbe capire...

Grineva — Sviridov?
Krusckova — Krivoscein, Irina Fedorovna! Kri

voscein... Tutte le vie sono tagliate ormai...
Grineva — Non tutte, mi pare. I l deputato deve 

pur conoscere le vie che conducono ai suoi elettori.
Krusckova — Figuratevi, non capirebbe.
Grineva — È diplomato!...
Krusckova — In altro ramo... (Entrano Polozova 

e Severova. Grineva e Krusckova si alzano muovendo 
loro incontro).

Polozova — Buongiorno, Ania, buongiorno Irina.
Krusckova — Buongiorno, Nina Ivanovna. (Strette 

di mano).
Polozova (avvicinandosi ai nuovi tessuti) — Bella 

stoffa! Come potremo vestir bene, ragazze! Bella 
stoffa! Fammi vedere, Ania. (Krusckova si avvicina. 
Polozova con gesto competente di tessitrice prende il 
ritaglio e lo adatta al corpo di Krusckova) La bella 
fidanzata, eh?! Voglio vederti a nozze con un vestito 
così.

Krusckova — Rischia di diventar vecchio prima 
di allora...

Polozova — E perchè?
Krusckova — Sempre per lo stesso motivo...
Polozova (a Grineva, d'un tratto) — È critica la 

tua situazione. Da una parte tuo marito e dall’altra 
gli interessi del lavoro. Cosa hai deciso?

Grineva — Volevo domandarlo a te.
Polozova —• Ma tu, che ne pensi?
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Grineva (evasivamente) — Ecco...
Polozova (mettendosi al posto di Grineva, e rivol

gendosi a tutti) — Può darsi che abbia ragione, Po
tapov? Veramente è un ottimo amministratore. Porse 
è in una posizione migliore per giudicare le cose? 
Ti pare, Olga?

Severova (guardando Orinerà) — Tu capisci... 
corre un rischio... Tutto sommato...

Polozova — Ascolta, niente sottintesi... Irina è 
abbastanza adulta... Dicci il tuo parere.

Severova — Ecco, è difficile spiegare. Diventa 
semplicemente un amministratore. Perde le sue qua
lità di comunista. Diventa un uomo d’affari. Si isola 
dalla grande corrente.

Polozova (pensierosa) — Uhm... Cento trentasette 
per cento. Sapete... ha certi stachanovisti che danno 
risultati veramente astronomici...

Severova — Non vi pare che vi sia troppa astro
nomia da lui?

Grineva (che sembra stia continuando una frase 
già cominciata) — Sapete che cosa ne penso... Gli sta 
accadendo qualcosa di indegno, di offensivo per lui...

Polozova — Toh, è interessante. (Ergendosi nella 
poltrona) Gli hai parlato?

Grineva — Sono sua moglie... Sì, gli ho parlato. 
Ieri abbiamo avuto una violenta discussione. Per la 
prima volta.

Polozova — Sarà ingrassato con la sua aria di 
sufficienza, sì? Ma d’altra parte il piano lo realizza 
magnificamente !

Severova — Proprietario!
Polozova — Che dici, Olga? Lui un proprietario? 

Ce ne fossero molti come lui! Andrebbe meglio per
10 Stato...

Severova — Conservatore...
Polozova — Ma d’altra parte non c’è nel rione, 

e forse in tutta Mosca, un’altra fabbrica che riesca 
ad eseguire così prontamente le commissioni. Hanno 
un capo tecnico che è potente... E se lo consultassimo, 
che ne direste? Al comitato rionale, eh? È membro 
del partito ?

Krusckova — Candidato.
Severova — Un sotto-piffero di Potapov.
Polozova — Ma a parte tutto è un piffero che 

suona bene. Potrebbe riuscirgli...
Grineva — Potapov mi ha detto che Krivoscein 

redigerà secondo le sue indicazioni la relazione per
11 ministero.

Severova — Mi sembra di vedere ciò che scriverà!
Grineva — Già... se Alexej non vuole...
Severova — Perchè il capo del servizio tecnico 

si urterebbe col proprio direttore, anche se questi 
ha torto?

Polozova — Che cosa ne pensa il deputato?
Krusckova — Quel che pensano i suoi elettori.
Polozova (indicando con gli occhi Severova) — 

Alcuni elettori potrebbero sbagliarsi.
Krusckova — Sì, ed io penso che per quanto 

riguarda Krivoscein si sbagliano: è una persona 
onesta.

Polozova — Avete buone ragioni per parlare così?
Krusckova — Sì.
Polozova — Pensaci attentamente, Krusckova.

Severova — Noi l ’aiuteremo.
Polozova — Questa volta deve vederci chiaro da 

sè, senza il vostro aiuto, deve enunciare il punto di 
vista dello Stato. È un membro del governo. Capisci, 
Krusckova, tu devi elevarti al di sopra del punto di 
vista della fabbrica.

Krusckova — Capisco benissimo.
Polozova — Riepiloghiamo... Consideriamo anzi

tutto la relazione di Potapov...
Severova (sbuffando) — « Da una parte... » « dal

l ’altra... », « visto e considerato... » e così via... le 
solite storie!

Polozova — Ci sono pure le organizzazioni del 
partito e del sindacato nella fabbrica!

Severova — Si trovano sotto l ’influenza di Po
tapov.

Polozova — E se fosse un’influenza benefica?
Grineva (ironicamente) — Ma certo che è benefica... 

Occupatevi della questione, Nina Ivanovna.
Polozova — S’intende. Voi attribuite delle gravi 

pecche ad un comunista. (A Grineva) Porse è l ’effetto 
di qualche malinteso familiare, Irina?

Grineva — Che io sappia, Alexej non mi tradisce.
Polozova — Ci mancherebbe anche quello... Non 

ti trovi sotto l ’influenza di Severova, eh?
Grineva — Si tratta di un’influenza benefica... 

Da quando in qua siete diventata così circospetta, 
Nina Ivanovna?

Polozova — Da quando ho lasciato la fabbrica 
per il comitato rionale, è questo che volevi dire?

Severova — Lascia stare, Irina!
Grineva — Ma no! Allora dovrei essere io, Irina 

Grineva, la moglie di Potapov, che vuole vendicarsi 
di lui per questioni private! E se motivi privati non 
ce ne sono? Io capisco (a Polozova) che ti possa 
sembrar strano. La moglie! Pensate forse che mi 
costi più che a voi? Non capite dunque? Voi non vivete 
sotto il suo stesso tetto. Gli dite buongiorno e buona 
sera. Ma io ho meditato abbastanza. E allora dovrei 
tacere, Nina, oppure cercare di salvare in lui il comu
nista? Sono d’accordo con te, Olga. Anche se ciò non 
mi è facile. Voi non vedete nulla, al comitato rionale, 
nulla... Anche voi « da una parte » e « dall’altra ». 
Ebbene, là non è da una parte che va male, ma 
proprio nel centro.

Polozova (a Severova) — Avete medicinali qui?
Severova — Sì.
Polozova (indicando Grineva) — Dalle un po’ di 

valeriana.
Grineva — Non ne ho bisogno. (Silenzio. Polozova, 

dopo aver acceso una sigaretta, si avvicina alla finestra. 
Krusckova sfoglia un album. Grineva, seduta, non parla 
e non guarda nessuno. Severova, dopo aver acceso 
anch’essa una sigaretta, si avvicina a Polozova. Entra 
Zaitsev).

Zaitsev — Perdonate, sono forse di troppo?
Grineva — Ah, Zaitsev!
Zaitsev — Buongiorno, Irina Fedorovna. (A Seve

rova) Buongiorno, compagna Severova. Vi stavo cer
cando. Mi hanno detto che eravate al comitato di 
fabbrica. Il compagno Potapov mi ha incaricato di... 
(Estrae lina lettera dalla sua borsa) Ecco, noi accet
tiamo la vostra ordinazione.
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Grineva — Accettate?
Zaitsev — Ma sicuro. Sempre lieti di venirvi in 

aiuto... nei limiti delle nostre possibilità, beninteso...
Severova (dopo aver letto la lettera) — Dite a 

Potapov che rifiutiamo il suo aiuto...
Grineva — Che cosa dici?
Severova — Rifiutiamo. (A Polozova) Avevo 

chiesto che ci preparassero un centinaio di vanghe 
per i nostri orti. Ma possiamo farne a meno. Capite, 
compagno Zaitsev?

Grineva — E delle macchine?
Severova — Non è scritto nulla, qui.
Polozova — Così, compagno Zaitsev, ve la siete 

cavata per le vanghe!
Zaitsev — Non ho l ’onore...
Severova — La compagna Polozova, segretaria 

del comitato rionale.
Zaitsev (subitamente premuroso) — La compagna 

Polozova? Nina Ivanovna? Molto felice di conoscervi.
Polozova — Dite, compagno Zaitsev, lavorate da 

molto tempo in quella fabbrica?
Zaitsev — Nove anni.
Polozova — Siete soddisfatto del vostro lavoro?
Zaitsev — Estremamente!
Polozova — E il direttore è soddisfatto del 

vostro lavoro?
Zaitsev — Estremamente, Nina Ivanovna.
Polozova — Conoscete bene la vostra fabbrica?
Zaitsev — Estremamente.
Polozova — Non vi sembra che la fabbrica abbia 

molto risorse latenti?
Zaitsev — Estremamente, (iRiprendendosi) Per

donate, che cosa mi avete chiesto? Latenti, avete 
detto? Non penso che... 0 meglio no, non ce ne sono.

Polozova — Allora è estremamente, o no?
Zaitsev — Estremamente no! D’altra parte, Nina 

Ivanovna, non rientra nella mia competenza. Io non 
sono nulla, io. È il direttore che dà gli ordini.

Polozova — Tuttavia siete voi il capo del servizio 
di pianificazione?

Zaitsev — Non faccio che pianificare.
Polozova (facendo un movimento a scivolo della 

mano) — Questa volta avete fatto un volo « plané! ».
Zaitsev — Ah, ah! Come è spiritoso! Voi scherzate, 

Nina Ivanovna.
Severova — Così voi non avete risorse latenti, eh?
Zaitsev — Per carità, Olga Ivanovna, lo sanno 

tutti.
Grineva — Evidentemente. La cosa è chiara, 

costerebbe loro molta fatica, Olga Ivanovna. Hanno 
il loro piano.

Zaitsev (a Polozova) — Vedete? Irina Fedorovna 
è già al corrente. Senza dubbio Alessio Kiijanic ha 
già fatto le sue considerazioni.

Grineva — Sì, sì, mi ha dato delle direttive.
Zaitsev — Ah, vedete? Alexej Kiijanic sta esa

minando seriamente la questione con l ’ingegnere 
Krivoscein. Sotto tutti gli aspetti.

Krusckova — Come sarebbe a dire?
Zaitsev — Mi sembra chiaro, no? Non ho l ’onore 

di...
Grineva — Avete una memoria labile, compagno 

Zaitsev.

Zaitsev — No, perchè?
Grineva — Anna Serghejevna Krusckova, depu

tato al Soviet Supremo.
Zaitsev — Possibile! Miopia... Come si dice: 

« Vecchia e trista la bertuccia perde la vista... ». Ma 
sì, ma sì, ho votato con tutto il cuore, come dire... 
Molto lieto di fare la conoscenza!

Krusckova — Ancora però non mi avete detto 
che cosa significa « sotto tutti gli aspetti ».

Zaitsev — È quando da una parte e dall’altra, 
capite?...

Severova — Hai sentito, Nina Ivanovna?
Polozova — Ho capito, compagno Zaitsev... 

Ebbene, proprio se si considera la questione sotto 
tutti gli aspetti -  è così che dite?...-Non conosco il 
vostro nome di battesimo!

Zaitsev (con apprensione) — Serghej Serghejc.
Polozova — Dicevo che fra di noi, Serghej Ser

ghejc... Siamo qui soltanto in quattro donne...
Zaitsev (con un sospiro) — Soltanto!
Polozova (confidenzialmente) — La si può accet

tare l ’ordinazione, eh?
Zaitsev — Vi abbiamo pur proposto di...
Polozova — Lasciate stare le vanghe; che ne 

pensate delle macchine?
Zaitsev (indietreggiando) — No, scusatemi, Nina 

Ivanovna. Io non sono autorizzato...
Severova — Serghej Serghejc, non cercate scap

patoie, su.
Zaitsev — Olga Ivanovna, io non ho il diritto...
Krusckova •— Compagno Zaitsev, il diritto del 

cittadino...
Zaitsev — No, no, compagno deputato, basta. 

Non è per questo che io ho votato. Irina Fedorovna, 
io non capisco, si dicono certe cose in vostra presenza... 
Alexej Kirjanic non sarà contento.

Grineva — Che volete farci, Serghej Serghejc! La 
gerarchia? Se io e voi dovremo renderne conto, pa
zienza! Per quanto si tratta di una conversa ;ione 
privata, sù! Tutto resterà fra le pareti del comitato 
di fabbrica. Nessuno approfitterà della vostra fran
chezza. Non è vero, eh?

Severova — Ma sì, certo.
Grineva — Serghej Serghejc, dite la verità.
Zaitsev — Irina Fedorovna!
Grineva — Ve ne prego.
Zaitsev — Irina Fedorovna!
Grineva — Serghej Serghejc, in segno di amicizia.
Zaitsev — Irina Fedorovna, da voi non me l ’aspet

tavo. Sono costretto a lasciarvi. E in generale con
sidero questo colloquio fuor di posto. (Butte in ritirata 
verso la porta dimenticando la borsa sul tavolo) Nina 
Ivanovna, scusatemi, non sono al corrente, non ho 
ricevuto alcuna disposizione a questo proposito. 
(Esce).

Polozova — Molto corretto!
Severova — Semplice illustrazione delle mie 

parole!
Polozova — E va bene, studieremo ancora la 

questione.
Grineva — Sotto tutti gli aspetti, Nina Ivanovna.
Krusckova (a Grineva) — Ho deciso, Irina Fedo

rovna. Andrò a vederlo.
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Grineva — A casa sua?
Keusckova — A casa sua.
Polozova — A casa di chi?
Grineva — Un ingegnere di sua conoscenza. 

(Entra Zaitsev affannato).
Zaitsev — La mia borsa! Ho dimenticato la mia 

borsa!
Polozova — Ed io credevo che fosse tornato 

per informarci di chissà quali nuove idee.
Zaitsev — Io non ho idee, io ho un direttore! 

(Prende la sua borsa) Addio, compagne!
Polozova — Senza addio, ci rivedremo presto. 
Zaitsev (sulla soglia) — Impossibile.
Polozova — Immancabilmente, compagno Zaitsev! 

(Zaitsev scompare facendo un gesto disperato. Le donne 
ridono).

A casa di Krivoscein. Una sala con larghe finestre 
e una grande porta che dà sul balcone. Finestre e bal
coni sono chiusi con tende. Libri, quaderni e schizzi 
ammucchiati sul tavolo, sul quale si trova anche un 
mappamondo. Davanti al tavolo una vecchia poltrona 
in cuoio e una sola sedia. Lungo le pareti, scaffali per 
libri, mezzi vuoti. Al di sopra del tavolo è appeso un 
manifesto. Guardandolo attentamente vi si riconosce 
un manifesto elettorale con la biografia del candidato. 
Le altre pareti sono spoglie. Una lampadina elitlrica 
senza paralume scende dal soffitto; in questo momento 
è spenta. Soltanto una lampada sul tavolo proietta un 
po' di luce. Attraverso la porta socchiusa si vede la 
sala da pranzo, aneli.'essa vuota, in mezzo alla quale 
si trova un tavolo senza tovaglia. L'uff\.cio è disposto 
in diagonale sulla scena e quando la porta della stanza 
vicina è aperta, si vede quasi la metà di questa.

(All'alzata del sipario Krivoscein si trova seduto 
a tavolino. Scrive consultando disegni e lanciando 
boccate di fumo, aspirate dalla pipa. Poi, ricordatosi 
di qualcosa, si alza, esce e torna con alcune rose in una 
bottiglia per yogurth. Mette i  fiori sul tavolo, sotto il 
manifesto).

Krivoscein — Però, che spine! (Estrae con i denti 
una spina dal dito) Siete arrabbiate? In fondo, avete 
ragione. (Prende la spina e l'esamina) Così piccola e 
così cattiva! (Avvicina le rose al manifesto) Così va 
meglio. (Suonano. Krivoscein va ad aprire. Si sente 
il dialogo che si svolge dietro la porta).

Grinev — Il compagno Krivoscein?
Krivoscein — Sono io Krivoscein.
Grinev — Sono venuto a parlarvi.
Krivoscein — Entrate, prego.
Grinev — Questo è mio figlio.
Krivoscein — Passate nel mio studio, vi prego.
Grinev —• Victor, aspettami qui. (Grinev e K ri

voscein entrano nello studio).
Krivoscein (attraverso la porta) — Per di qui...
Grinev (presentandosi) — Grinev Fedor Stepanic, 

tecnico dello stabilimento tessile. Non mi conoscete?
Krivoscein (alzando le spalle) — Scusatemi, no.
Grinev — Avremo modo di conoscerci. (Osservando 

la stanza) Celibe?

Krivoscein — Avete indovinato.
Grinev — Non è diffìcile. Vi annoiate, da solo?
Krivoscein — Ci sono abituato.
Grinev — Ognuno -  forse lo sapete anche voi ^ 

ha una vescica della pazienza.
Krivoscein — Non mi pare di averne studiato 

una simile in anatomia.
Grinev — L ’anatomia non c’è ancora arrivata,
Krivoscein — Può darsi.
Grinev — Ebbene, la mia è scoppiata. E sono 

venuto da voi.
Krivoscein — Il medico sta al piano di sopra,
Grinev — Non ho sbagliato piano. (Si avvicina 

al mappamondo) Studiate geografia?
Krivoscein — Un po’.
Grinev (facendo girare il mappamondo) — Cono» 

scete questo paese?
Krivoscein — La Gran Bretagna.
Grinev — Esattamente. Lo acciufferemo.
Krivoscein — In che senso?
Grinev — Nel senso tecnico.
Krivoscein — Ah, sì, lo acciufferemo.
Grinev — E questo?
Krivoscein — È più duro, ma acciufferemo anche 

quello.
Grinev — Vi sta a cuore?
Krivoscein — Naturalmente...
Grinev — Anche a noi. Volete aiutarci?
Krivoscein (sorridendo) — Vi dispiacerebbe spie» 

garmi?
Grinev — Conoscete l ’ingegnere Gorbenko Via» 

dimir Nicolaic? Lavora nel nostro stabilimento,
Krivoscein — Ne ho sentito parlare.
Grinev — Noi due abbiamo inventato una mac» 

china. Per stampare i tessuti... Abbiamo superato la. 
Gran Bretagna e l ’altro (indica il mappamondo) sino 
al Panama.

Krivoscein (lanciando boccate di fumo) — Impos» 
sibile!

Grinev — E allora, ci aiuterete?
Krivoscein (prende in mano la pipa) — Di che 

intendete parlare?
Grinev — Accettate l ’ordinazione.
Krivoscein — Compagno Grinev, vi siete sba» 

gliato di piano.
Grinev — Nemmeno per sogno... Ascoltate, venite 

a vedere la macchina, vi accompagno in taxi.
Krivoscein — Perchè fare tante spese? Noi 

abbiamo già le nostre ordinazioni. (Indica i  disegni).
Grinev — E in sovrappiù?
Krivoscein — Non tocca nè a me nè a voi decidere»
Grinev — Voi però potreste?
Krivoscein — Perchè no! Per il momento tuttavia 

vogliamo realizzare il piano quinquennale in tre anni 
e mezzo... Vedete, sto gettando le basi...

Grinev (prendendo in mano il mappamondo) — 
Ma se teneste conto di questo? Agendo di conse» 
guenza...

Krivoscein — Si durerebbe fatica, però.
Grinev — Anche il bambino dura, fatica a nascere, 

ma ciò non gli impedisce affatto di vivere.
Krivoscein — Volete che vi presenti al direttore?
Grinev — Ho già avuto quest’onore.

SECONDO QUADKO
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Krivoscein — A maggior ragione...
Grinev — A più forte ragione niente, Ignat Ste- 

panio. (Indica il mappamondo) Questo globo per voi 
è un monumento o un’arma?

Kkivoscein — Uno strumento scolastico.
Gkinev — Se voi l ’utilizzaste come un’arma?... 

Ecco che cosa stanno (facendo un gesto verso la finestra) 
intrigando contro di noi. E noi perciò...

Kkivoscein — Ma scusate, non parlate dell’in
dustria tessile? Di una macchina per stampare...

Gkinev — Per noi tutto è un’arma. I l tessuto è 
un’arma. Il grano è un’arma.

Krivoscein — Siete un agitatore...
Grinev — Figuratevi! E allora?
Kkivoscein — Non posso. Seguite la via ufficiale.
Grinev — D’accordo. Ma abbiamo bisogno di 

alleati.
Kkivoscein — Sugli alleati, sapete, non si può 

fare assegnamento.
Gkinev — Su di voi possiamo contare, però. Ho 

sentito parlare del vostro lavoro in fabbrica. È 
quanto di meglio si può avere come alleato. Allora?

Krivoscein — Non posso.
Grinev — È no? Vabbene. (Attraverso la porta) 

Victor! ((Entra Victor con un rotolo di disegni) Forza, 
le puntine...

Kkivoscein — Sentite, questo è per lo meno...
Grinev — Parlerete fra poco... Dai! (Victor svolge 

i disegni e li fissa con le puntine. Krivoscein sorridendo 
squadra Grinev).

Kkivoscein — E poi?
Grinev — Guardate, se non vi piace li riavvolgo! 

(Victor tira indietro la mano perchè si è punto).
Krivoscein — Attenzione, una puntina?
Victor — No. È un’altra cosa. (Osserva il dito) 

Una spina di rosa. (Estrae la spina coi denti).
Krivoscein — Ma guarda un po’ che ostinatezza.
Gkinev — Ci vuol poco, quando vi legano le mani!
Krivoscein — Davvero?
Grinev — I parenti prossimi! Guardate, non 

è bello?
Krivoscein — Ma siete un bell’ostinato! (Esamina 

il disegno. Victor tira suo padre in disparte).
Grinev — Che cos’hai?
Victor — Ti guarda con un’aria...
Grinev — Non avrà il malocchio, per caso. Togliti 

di lì. ( Victor alzando le spalle si tira indietro. Vede 
il manifesto).

Victor — Krusckova?
Kkivoscein (distogliendo lo sguardo dal diseqno) 

— Eh? Ah, sì.
Grinev (a Victor) — Ti butto fuori.
Victor — Parola d’onore! (Si allontana dal tavolo 

cercando di togliersi la spina coi denti).
Krivoscein (che ha alzato il capo dal disegno) — 

Sapete, che è veramente interessante?
Grinev — Ne dubitavate?
Krivoscein — Vedete, pensavo... mi scuserete...
Grinev — State tranquillo...
Krivoscein — Pensavo che fossero le solite diva

gazioni...
Grinev — Perchè divagazioni? Sano di corpo e 

di mente.

Krivoscein — Devo però studiarla nei particolari.
Grinev — Non chiedo di meglio...
Krivoscein — Non vi prometto nulla...
Grinev — Per carità, Ignat Stepanic...
Krivoscein — Se c’è qualcosa che non va, non 

abbiatevene a male... (Suonano) Un momento. (Va 
ad aprire).

Victor — Andiamo, papà, è già tardi.
Grinev — Ora ce ne possiamo andare. Lui ci 

ha attaccato di fronte e noi di fianco. Strategìa!
Victor — Comandante d’armata!
Grinev — Per Potapov, sarà un pugno in un 

occhio! (Attraverso la porta aperta si sente un dia
logo: «Frego, Anna Serghejevna». «Questo dunque 
è il vostro appartamento? »).

Victor — Krusckova?
Grinev — Viene a vedere come vivono i suoi 

elettori.
Victor — E questo?
Grinev — Diplomatico!
Krivoscein (sulla soglia) — Ho gente, Anna 

Serghejevna. (Entra con Krusclcova).
Krusckova — Fedor Stepanic! Buongiorno Victor!
Victor — Buongiorno Anna Serghejevna.
Krivoscein — Eravamo intenti a...
Grinev — Sì, intenti. (A Krusckova) Io vi lascio. 

Andiamo, vieni Victor. Arrivederci, deputato.
Krusckova — Arrivederci, Fedor Stepanic. (Grinev 

e Krivoscein escono).
Victor — Non avrei mai creduto di incontrarmi 

con voi, qui...
Krusckova — Neanch’io.
Victor — Perchè siete venuta?
Krusckova — Ho da fare, Victor.
Victor — Siete qui per affari? Davvero?
Krusckova — Sicuro, Victor. Per una questione 

molto importante.
Victor — Potrei aspettarvi, non qui,... abbasso?
Krusckova — Forse farò tardi.
Victor — Non importa. Farò un giro... Prenderò 

un po’ d’aria, seduto su una panchina.
Krusckova — Non m’aspettate, Victor!
Victor — No?
Krusckova — No.
Victor — Bene...
Grinev (sulla soglia) — Avevi tanta fretta! « È 

ora d’andare, papà, andiamo! ». (Passa nell'altra 
stanza).

Victor — Veramente dobbiamo andare... Arri
vederci, Anna Serghejevna.

Krusckova — Arrivederci Victor. (Victor esce. 
Krusckova, meravigliata, osserva il manifesto. Prende 
in mano la bottiglia con le rose, guarda l’etichetta e 
rimette le rose al loro posto. Entra Krivoscein. Si ferma 
sulla porta).

Krivoscein — Sedete, Anna Serghejevna.
Krusckova — Non vi disturbate.
Krivoscein — Non vi aspettavo.
Krusckova (indicando il manifesto) — Che cos’è 

questa permanenza elettorale a domicilio?
Krivoscein — L ’appartamento è nuovo... Le 

pareti sono spoglie.
Krusckova — Siete spesso in casa?
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Kriyoscein — Qualche volta.
Krusckova — Lavorate?
Kriyoscein — Certamente...
Krusckova — E come lavorate?
Krivoscein — Non vi capisco...
Krusckova — Vi sedete si tavolo...
Krivoscein — Naturalmente.
Krusckova — Mostratemi come fate...
Krivoscein — Che cosa sono questi capricci?
Krusckova — No, veramente, mi interessa.
Krivoscein (sedendosi al tavolo dì lavoro) — 

Ebbene?
Krusckova — E quando riflettete, dove guardate?
Krivoscein — Non mi sono mai controllato.
Krusckova — Avete imparato la mia biografia?
Krivoscein (alzandosi) — Ah, sì, f io  a nctà 

circa. State tranquilla, la toglierò presto, non appena 
avrò acquistato qualcosa di conveniente per ador
nare le pareti.

Krusckova — Sbrigatevi.
Krivoscein — Perchè?
Krusckova — Altrimenti finirete per imparare 

l ’altra metà. (Si allontana dal tavolo. Accende la lam
padina che pende dal soffitto) Vi manca il lampadario. 
Non è bello, così.

Krivoscein — Sì, mi mancano molte cose.
Krusckova (spegnendo) — Si sta meglio con una 

sola luce. Attenua l’impressione del vuoto.
Krivoscein — Anja, perchè siete venuta?
Krusckova (chinandosi sui fiori) — Delle rose 

così belle dentro una bottiglia di fermenti lattici!
Krivoscein — Il vaso s’è rotto durante il trasloco.
Krusckova — E per i fermenti, allora?
Krivoscein — Ne ho un’altra.
Krusckova — Siete un uomo pratico.
Krivoscein — Anja, perchè siete venuta?
Krusckova — La vostra casa è pulita, ma non 

aggraziata. Chi se ne interessa?
Krivoscein — Potrei credere che avete voi inten

zione di interessar vene...
Krusckova (con veemenza) — Io non ho questa 

intenzione! (Scorge i disegni) Perchè recano impresso 
il timbro del nostro stabilimento?

Krivoscein — Il compagno Grinev ha inventato 
una macchina per stampare.

Krusckova (con finta meraviglia) — Possibile!
Krivoscein — Si.
Krusckova (sforzandosi di sembrare indifferente) 

— Una buona macchina?
Krivoscein — Non lo so ancora, ma non sembra 

cattiva. Volevo appunto occuparmene... Perchè, vi 
interessa?...

Krusckova (sembra confusa) — A me? Ma no, 
figuratevi. Non ci capisco nulla nella tecnica.

Krivoscein — Mi era parso di notare un certo 
interesse nella vostra voce.

Krusckova — Per una macchina?
Krivoscein — No? Allora, Anja,... perchè siete 

venuta qui?
Krusckova — Che padrone di casa inospitale! 

Ammettiamo che avessi voluto visitare il museo...
Krivoscein — Anna Serghejevna, perchè vi bur

late di me? Non è leale... Sapete che...

Krusckova — Non so nulla. Nulla!
Krivoscein — Anja, partiamo, andiamocene in 

capo al mondo...
Krusckova — Perchè così lontano? Forse sarebbe 

meglio più vicino... ma voi siete occupato. Che sta
vate facendo?

Krivoscein — Sto mettendo a punto il piano 
quinquennale della fabbrica.

Krusckova — Chi vi ha dato l ’incarico?
Krivoscein — Come saiebbe a dire? Potapov, 

s’intende.
Krusckova — Gli volete molto bene?
Krivoscein — Molto. È un uomo straordinario. 

Ha una volontà ferrea.
Krusckova — Non vi ha incaricato d’allro?
Krivoscein — Di che intendete parlare, Anja?
Krusckova — Bisogna pur parlare di qualcosa,... 

quando si è in visita... Tanto più che voi avete sempre 
avuto un debole per le conversazioni d’affari (E ri- 
vosce'-n tace) Ignat Stepanic, ve ne prego, togliete 
questo manifesto.

Krivoscein — Non ho nessun’altra fotografia 
di voi...

Krusckova — Forse non ne avrete bisogno.
Krivoscein — Non ne ho bisogno?
Krusckova — Mi sembra di no...
Krivoscein — Bene. ( Toglie il manifesto e lo 

arrotola. Si volta) Anja, mi amate?
Krusckova — Non dobbiamo pallare di ciò... 

Credetemi, quando sono venuta da voi non pensavo 
affatto che... (Va verso la finestra).

Krivoscein — Pensavo che mi avreste fatto qualche 
confidenza, altrimenti la vostra visita non avrebbe 
senso. Perchè siete venuta,? (Krusckova tace. Krivo
scein le si avvicina) Mi era sembrato che fra noi ci 
fosse qualche malinteso. Ma mi sono sbagliato. Forse 
ho ferito il vostro orgoglio?

Krusckova — Ma no, figuratevi?!
Krivoscein — Sì, sì, vi ho urtato. Perdonatemi, 

non vi ho mai parlato come oggi...
Krusckova — Ignat Stepanic, non dovete. Pen

savo che tutto fosse finito. Sono venuta semplicemente 
come si andrebbe da un compagno...

Krivoscein — Non vi lascerò andar via cosi. 
Devo prima dirvi tutto, tutto.

Krusckova — Ma parlate, allora, in fin dei conti! 
Parlate. (Si sente suonare) Chi può essere a quest’ora?

Krivoscein — Non aprirò.
Krusckova — No, apirite.
Krivoscein — Non voglio aprire! (Suonano insi

stentemente).
Krusckova (presa da curiosità femminile) — Andrò 

io stessa.
Krivoscein—  No, allora vado io. (Esce. Krusckova 

lo segue quasi immediatamente e tende l'orecchio. Uden
do la voce di Zaitsev emette un sospiro di sollievo e 
si allontana, dalla porta. Si sente il dialogo con Zaitsev: 
« Fortuna che ti ho trovato a casa. Mi manda Potapov ». 
« Entra ». « L'hai scelto bene l’appartamento per il tuo 
matrimonio, ehi». Krivoscein risponde indignato: 
« Ma che stai dicendo?’ ». Zaitsev e Krivoscein entrano 
nell’ufficio).



Zaitsev — Hai gente! Felice di vedervi, com
pagna Krusckova, e in terreno neutro.

Krusckova — A proposito, la « gente » prende 
commiato, compagno Zaitsev. Arrivederci. Accom
pagnatemi. Ignat Steparxic. (Dopo un saluto a Zaitsev 
esce dalla stanza, seguita da Krivoscein. Zaitsev, con 
negligenza, ma senza, soggezione, osserva il tavolo, 
ammira i fiori, poi prende il manifesto abbandonato 
sul tavolo e lo svolge).

Zattsev — Capperi! (Legge) Anna Serghejevna 
Krusckova è nata nel 1922 a Mosca, da una famiglia 
di operai tessili di vecchia stirpe... All’età di 14 anni 
è entrata... (entra Krivoscein senza essere notaio da 
Zailsev, che continua la lettura) ... alla scuola di 
apprendistato del complesso...

Krivoscein — ... tessile, dove termina gli studi nel 
1999... Che sei venuto a fare così tardi?

Zaitsev — Ti ho disturbato.
Krivoscein — Evidentemente!
Zaitsev (indicando il manifesto) — Vedo. Mica 

male, eh! Sarai circondato dal massimo rispetto per 
quattro anni. Chi passa? Krivoscein. Chi? Il marito 
della deputata al Soviet Supremo. (Posa il mani
festo) In fondo può andare.

Krivoscein — Continua a parlare! Che cosa sei 
venuto a fare qui?

Zaitsev — Potapov ha detto che la relazione deve 
essere pronta per domani. È il ministro che lo esigo. 
Comincia una storia lunga, mio caro! Ah, quei tessili! 
Non ci mancava che questo. E della Severova, che 
te ne dici? Le brave donne là, sono delle seccatrici. 
Qualche ora fa ho parlato con loro... Ho dovuto 
faticare a convincerle, sai?

Krivoscein — Le hai convinte?
Zaitsev — Parola mia...
Krivoscein — No, ma, sinceramente?
Zaitsev — Me ne sono scappato. (Si scalda) Hanno 

già mescolato in questa storia il comitato del par
tito, la direzione centrale, il ministero...

Krivoscein — Il comitato del partito?
Zaitsev — Sicuro. C’è una seduta domani. Ma 

Potapov conta su di te. « Krivoscein -  ha detto -  
Krivoscein reggerà il colpo >\ Ha detto proprio così. 
Lice che possiedi appieno la tecnica. Mi ha incaricato 
di avvisarti che tu venga direttamente alla riunione 
del comitato. (Vede il manifesto) Di’ un po’, è per 
quello che è venuta a farti visita?

Krivoscein — Ma figurati!
Zaitsev — E perchè allora?
Krivoscein — Già, lo dico proprio a te!
Zaitsev — Sei un furbone, vecchio, un furbone ! 

Oh, le donne! Quando hanno in testa una cosa...
Krivoscein — Bisognerebbe riflettere...
Zaitsev — Perchè riflettere? Alexej Kirjanic ha 

deciso. Dobbiamo suffragare la sua decisione con 
cifre, con la tecnica. Capito? Stanno preparando i 
dati. Ho già impartito disposizioni.

Krivoscein — Sei proprio sicuro che la decisione 
di Potapov sia giusta?

Zaitsev — Sei un bel tipo! Ma come? È il direttore! 
Io me ne vado. (Nota i  disegni) Che disegni sono 
questi?

Krivoscein (coprendo gli schizzi con il manifesto) 
— È roba mia.

Zaitsev — Oh, mio caro, che tegola! Potapov è 
verde. Sta facendo baccano. Si è persino urtato con 
la moglie. E tutto per colpa di quelli del tessile. 
Bè, io me la squaglio, ciao.

Krivoscein — Arrivederci.
Zaitsev — Allora, siamo intesi, direttamente 

alla riunione del comitato. Reggi il colpo, eh!
Krivoscein — Ho capito.
Zaitsev — Ma tu parlavi di un appartamento 

per le tue nozze! (Esce. Krivoscein lo accompagna e 
ritorna. Apre le tendine. Prende il manifesto e lo fissa 
nuovamente, con alcune puntine, sopra il tavolo. Riav
vicina la bottiglia con le rose. Apre i disegni di Grinev. 
Si siede, accende la pipa; si china sui disegni).

Krivoscein (drizzandosi) — Però... chissà perchè 
è venuta!

L ’ufficio di Polozova, segretaria del comitato rio
nale del partito comunista. È una stanza spaziosa le 
cui grandi finestre dànno su un viale di Mosca. Olire 
al tavolo del segretario e ad un altro oblungo, coperto 
da un tappeto verde, vi sono tanti piccoli tavolini con 
regali offerti dalle imprese del rione: modellini di 
macchine, bozzetti in scagliola di caseggiati a 16 piani, 
ìnodelli di autobus e di trams. Alle pareti ritratti, con 
cornice, dei compagni Stalin e Molotov e pannelli 
multicolori recanti soggetti industriali. In un angolo 
c’è un grande orologio. Accanto ad esso la porla che 
dà in un’altra stanza. Sul tavolo di Polozova, alcuni 
fiori in un vaso. Pietro il tavolo grande una scritta: 
« Si prega di non fumare ».

(All’alzarsi del sipario, Mascìa, segretaria tecnica, 
dispone sul tavolo oblungo carta e matite. Entra Kru
sckova).

Krusckova — Buongiorno, Mascia.
Mascìa — Buongiorno, Anna Serghejevna.
Krusckova — Sono in anticipo, vero?
Mascìa — No, credo che cominceremo subito.
Krusckova — Posso aspettare qui?
Mascìa — Certamente, Anna Serghejevna. (Con

tinua a disporre i fogli di carta. Krusckova si avvicina 
alla finestra, la apre e guarda nella strada; entrano 
Potapov e Zaitsev).

Potapov — Salute, Mascenka!
Mascìa — Buongiorno, Alexej Kirjanic.
Potapov — Non c’è ancora nessuno?
Mascìa — Anna Serghejevna è già arrivata.
Potapov (avvicinandosi a Krusckova) — Buon

giorno, Anna Serghejevna.
Krusckova — Buongiorno, compagno Potapov!
Potapov — Hanno fatto venire anche voi?
Krusckova — Mi hanno pregato di presenziare.
Potapov — E così?
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Krusckova — Che volete dire?
Potapov — Siete bene al corrente?
Keusckova (sorridendo) — No!
Potapov (bonariamente) — Vedi, Zaitsev, che razza 

perfida, le donne!
Keusckova — Voi esagerate le nostre attitudini, 

Alexej Kirjanic.
Potapov — Noi non dobbiamo esagerare nulla, 

noi siamo semplicemente amministratori.
Keusckova — A maggior ragione.
Potapov — Bè... (Si allontana da Krusckova e 

si avvicina a Moscia) Nina Ivanovna è nel suo ufficio?
Mascia (facendo un gesto verso la porta) — Sì.
Potapov — Vorrei entrare, posso?
Mascia — Prego.
Potapov (a Zaitsev) — Aspettami qui. (Esce).
Zaitsev (avvicinandosi al tavolo di Polozova) — 

Fiori dappertutto. (Entra Krivoscein).
Krivoscein — Serghej Sergbejc!
Zaitsev — Salve, Krivoscein!
Krivoscein (a Krusckova) — Buon dì, Anna 

Serghejevna!
Keusckova — Buongiorno, Ignat Stepanic!
Krivoscein (a Zaitsev) — Alexej Kirjanic è già 

arrivato ?
Zaitsev — Siamo arrivati insieme. È di là da 

Polozova. (Indica la porta).
Krivoscein — Devo parlargli immediatamente.
Zaitsev — Lo vedrai alla riunione.
Krivoscein — No, prima della seduta. (A Mascia) 

Vi dispiacerebbe chiamare il compagno Potapov?
Mascia — Posso provare. (Esce).
Zaitsev — Che cos’hai, da far tanto baccano?
Potapov (che appare sul vano della porta) — Hai 

bisogno di me?
Krivoscein — Devo parlarvi, c’è...
Potapov — Parleremo alla riunione.
Krivoscein — Vi cerco dà stamani.
Potapov — È tutto chiaro, no?... Tu dirai il tuo 

parere. Aspetta un momento ora. Devo preparare 
le cose come si deve, qui. (Sparisce dietro la porta).

Zaitsev (a Krivoscein) — Hai capito, no?
Krivoscein — Decisamente, bisognerà battere in 

pieno.
Zaitsev — È quello che ti sto predicando... Per 

essere sincero, devo dirti che non mi sono piaciute 
quelle tue frasi: « Studiare la questione, penetrare 
in fondo alle cose, si tratta di un’affare serio ». I 
bolscevichi non parlano così. Bisogna prendere una 
decisione sul campo. Una volta deciso, fatto! Altri
menti, tanto peggio per te.

Krivoscein — Che ti piglia! Si tratta veramente 
di un’affare serio. Ne va del destino di una nuova 
macchina sovietica.

Zaitsev — E se nel rione inventassero un blooming 
ultrapotente? Ti metteresti a fabbricarlo? Come se 
noi potessimo pensare a tutto! Il comitato del par
tito non ha bisogno di adulazioni. Non è il luogo 
adatto. Pensaci! Tu sei candidato del partito! Devi 
dare buona prova, e null’altro!

Krivoscein — Cercherò...
Zaitsev — Alla buon’ora! (Krusckova, che ha sen

tito il colloquio, si alza e, muta, si dirige verso K ri

voscein. In questo momento entrano Severova, Orineva 
e Druzhinin).

Krivoscein (lasciando Zaitsev, si dirige verso 
Kruzhinin) — Vladimir Nikolajc, ho tentato di 
parlargli, ma è da Polozova.

Druziiinin — State tranquillo, metteremo in 
chiaro ogni cosa.

Krivoscein — Ma subito...
Druziiinin — Non vi preoccupate... (Entra Potapov. 

Scorgendo Grineva e Severova, si dirige verso di loro).
Potapov — Salve alla repubblica della cotonina!
Severova — Buongiorno Alexej Kirjanic!
Potapov (a Grineva) — Perchè così scura, Irina?
Grineva — Hai portato con te tutto il seguito?
Potapov — I miei assistenti.
Grineva — Non hai voluto punzecchiare qualcuno?
Potapov — Nessuno punge me. Rincasiamo in

sieme? Ho la serata libera.
Grineva — Vabbene.
Druzhinin (avvicinandosi a Potapov) — Una parola, 

Alexej Kiijanic.
Potapov — Ma certo. (Va verso Krivoscein) Perchè 

così muto?
Krivoscein — Volevo dire, Alexej Kirjanic...
Potapov — Ma sì; ora parlerai. (A Druzhinin) E 

tu hai sempre dei dubbi?
Druzhinin — Ormai no... Bisognerà considerare 

molte cose...
Potapov — Vabbene, ognuno agirà per conto suo. 

(Entra Polozova con i membri del comitato rionale, 
ed ognuno va al suo posto).

Polozova — Sono tutti presenti? Possiamo comin
ciare. All’ordine del giorno « La nuova macchina per 
stampare “  Moskvic ” , inventata dai compagni Gor- 
benko e Grinev, e le misure idonee per assicurarne 
prontamente la fabbricazione ». Compagna Severova, 
a voi.

Severova — Ecco: una nuova macchina da tempo 
attesa nell’industria tessile è stata inventata, da 
Gorbenko e Grinev, che lavorano proprio nel nostro 
stabilimento, nel nostro rione. Le prove del modello 
hanno dato ottimi risultati. Ecco i primi metri di 
stoffa con disegni da questa macchina. (Apre sul 
tavolo i l ritaglio di stoffa che noi già conosciamo per 
averlo visto nel primo quadro) Noi siamo attaccati 
a Mosca e al nostro rione e perciò poniamo la que
stione all’esame del comitato rionale.

Potapov (sottovoce a Krivoscein) — Hanno abbas
sato la cresta.

Severova — Noi chiediamo che nel nostro rione 
sia organizzata la produzione in serie di questa mac
china. Vorrei non essere fraintesa: desideriamo
coordinare le attività delle varie industrie. Riteniamo 
che c’è una fabbrica la quale, senza alcun pregiu
dizio del suo piano principale, può costruire queste 
macchine.

Potapov (dopo uno sguardo in giro) — A giudicare 
dai presenti, direi che si tratta della mia fabbrica.

Severova — Si tratta proprio della fabbrica in 
cui voi esercitate le funzioni di direttore.

Potapov — Nina Ivanovna, dal momento che sono 
stati già fatti i calcoli senza di me, non vi pare che 
la mia presenza sia superflua?



IL CARATTERE MOSCOVITA

Polozova — Perchè superflua? Alexej Kirjanic, 
verrà anche il tuo turno. (A Severova) Continuate.

Severova — A nome dell’organizzazione del par
tito, della direzione e degli stachanovisti dello stabili
mento, noi preghiamo il comitato rionale di sostenere 
la nostra richiesta e di sollecitare al ministero la 
produzione immediata delle macchine -  produzione 
in serie, s’intende... A questo proposito riteniamo 
che Potapov potrebbe eseguire l ’ordinazione... sempre 
che lo voglia, beninteso...

Potapov — Grazie della fiducia.
Severova — 0 che lo si obblighi. Tocca al comitato 

decidere.
Polozova — Ora sentiamo. (Vede Zaitsev che fuma) 

Compagno Zaitsev!
Zaitsev (sobbalzando) — Sì?
Polozova — Sapete leggere?
Zaitsev (premuroso)—  Ma certo, Nina Ivanovna, 

al vostro servizio.
Polozova (indicando la scritta: « Si prega di non 

fumare ») — Vedete?
Zaitsev (spegne la sigaretta scottandosi le dita) — 

Vedo. È solo a causa dei nervi, Nina Ivanovna.
Polozova — Volete provare a calmarvi?
Zaitsev — Ho capito. (Si siede, soffiandosi sulle 

dita).
Polozova — Compagno Potapov, a voi la parola.
Potapov — In sostanza ho già esposto l ’essenziale 

nella mia relazione. Voi l ’avete letta, Nina Ivanovna, 
i membri del comitato anche e al ministero sono già 
al corrente di tutto. Desideravo soltanto precisare 
che la nostra fabbrica non è fra le ultime, non solo 
nel rione ma, su scala nazionale, in tutta l ’Unione. 
Abbiamo attualmente Io stendardo e non intendiamo 
perderlo.

Un Membro del Comitato — E la macchina 
utensile?

Potapov — Quella è un’altra questione.
Un Membro del Comitato — Ma è proprio di 

quest’altra questione che noi discutiamo! E non 
per un semplice caso, credete!

Potapov — Cosa volete che vi dica? Può darsi 
che si tratti di una buona macchina, ma non rientra 
nel mio angolo visuale. Non posso accettare l ’ordi
nazione; le mie possibilità sono limitate. La fabbrica 
manca di attrezzatura adeguata. Noi abbiamo fatto 
gli opportuni calcoli, abbiamo esaminato attenta
mente questa eventualità. E non è soltanto il mio 
parere: Zaitsev e Krivoscein sono qui. È vero che noi 
siamo in disaccordo con l ’organizzazione del partito, 
ma io ritengo che il comitato farà capire la cosa 
a Druzhinin. Non dobbiamo seguire delle chimere. 
Io ho informato il ministero. Che cosa potrei aggiun
gere? Una cosa forse: perchè il complesso tessile’ si 
immischia negli affari della mia fabbrica? Io domando, 
perchè? Chi ha dato loro questo diritto? Fanno sol
tanto del chiasso, invece di lavorare. Da parte mia 
ho deciso di terminare il piano quinquennale in tre 
anni e mezzo. E loro se ne vengono fuori con quella 
macchina! Io non sono un reparto di esperimenti! 
Non posso accettare una nuova ordinazione. Non è 
nell’interesse dello Stato.

Polozova — Allora rispondi di no?

Potapov (con fermezza) — Rispondo di no.
Polozova — Bene... La parola è al segretario 

dell’organizzazione del partito, Druzhinin.
Druzhinin — Fra poco, se permettete.
Polozova — Non sei ancora pronto?
Druzhinin — Non ancora.
Polozova — Bisogna prepararsi prima di venire 

alle riunioni del comitato.
Zaitsev (accendendo una sigaretta e spegnendola 

subito) — Permettete, Nina Ivanovna?
Polozova — Ci siete anche voi nella mia lista, 

non dubitate!
Zaitsev — Sta bene, aspetterò.
Polozova — Un momento. (Legge un biglietto pas

satole da Grineva) Grineva mi chiede la parola.
Potapov — A nome del sindacato...
Grineva — Esatto, a loro nome. In nome di coloro 

verso i quali tu, compagno Potapov, ostenti, bisogna 
pur dirlo, delle arie da gran signore. Sì, due conso
ciati hanno lavorato molti anni per la realizzazione 
di questa nuova macchina, che finalmente fa la sua 
apparizione. Essa ci permetterà di superare l ’occi
dente in questo campo. Si tratta dell’occidente. In 
breve, ci permetterà di migliorare la lavorazione di 
tutta la nostra industria tessile. Le organizzazioni 
del partito e del sindacato hanno aiutato gli inventori.

Potapov — S’intende! Uno di quei due è vostro 
parente, se non sbaglio.

Polozova — Compagno Potapov!
Grineva — Per quanto riguarda i vincoli familiari, 

mi pare che i comunisti devono dimenticarli, quando 
si tratta di sistemare le questioni di principio. È 
proprio di questo diritto che intendo ora far uso, 
compagno Potapov. (Ai membri del comitato) Ritengo 
che il comportamento di Potapov in questa faccenda 
non sia quello di un comunista.

Potapov — Perdinci!
Grineva — Farò di tutto per riuscire a provarlo. 

Dite un po’, qual è quel direttore di fabbrica che si 
opporrebbe oggi al movimento stachanovista? Nes
suno. E quando il movimento era appena cominciato? 
C’erano amministratori e financo comunisti che non 
capivano la grande forza del movimento stachano- 
vista! Che lo accolsero con ostilità. Ce n’erano! In 
quel momento la loro posizione non era quella dei 
comunisti. Prendiamo un esempio. Voi vedete Anna 
Krusckova che oggi è deputato. Non molto tempo 
fa ella non era altro che un’operaia senza-partito, 
semplice membro dei sindacati, non è vero compagno 
Potapov? Ebbene, a rischio proprio e del proprio 
salario, per sei mesi lei si è occupata di una cin
quantina di tessitrici, dando loro insegnamenti e 
trasmettendo la propria esperienza. Qualcuno dei 
nostri le ha detto: «Lascia stare Anja! Guardati la 
salute, lavora per conto tuo! ». Ma Krusckova ha 
vinto. È il nuovo che vince. Quanto a te, compagno 
Potapov, tu non conosci che una cosa sola: « la mia 
fabbrica, il mio piano, i miei operai ». Ti sei isolato 
da tutti. Potresti aiutarci, ma non vuoi. Sei diventato 
miope. Non vedi il nuovo. Da noi ormai, l ’Ural aiuta 
il Donbass, la Siberia aiuta l ’Ucraina, l ’Estremo 
Oriente aiuta la Bielorussia. Mentre tu, sei nel nostro 
stesso rione. Capisci Potapov? Come spiegarti ciò?
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Tu diventi proprio simile a coloro che si opponevano 
al movimento stachanovista, a coloro che cercavano 
di dissuadere Krusckova. E questo si può chiamare 
un comunista, un direttore di fabbrica?

Potapov — Io sono contro l ’anarchia nell’industria. 
Io sono per il piano.

Grineva — Presto o tardi troveremo una fabbrica 
in cui le nostre macchine saranno un elemento del 
piano. Ce ne sono molte da noi, di fabbriche. Ma lo 
capisci tu, Potapov, che ci perderai molto? Io sento 
ciò che si dice in giro : « non è una fabbrica, è il 
“  feudo ” di Potapov, il “  voivoda ” ». Ecco quello 
che si dice. Ed è mio dovere riferire al comitato, 
anche se mi è duro per le ragioni che tutti conoscono. 
Ma i compagni mi capiranno, comprendimi anche tu, 
Potapov... Finché sei ancora in tempo. (Si siede).

Potapov — Nina Ivanovna, domando la parola. 
Tutto ciò che ha detto Grineva è fuori argomento.

Polozova — To’!
Potapov — Chiacchiere! Permettete?
Polozova — Aspetta, Alexej Kirjanic... Compagno 

Zaitsev!
Zaitsev — Non sto fumando, Nina Ivanovna.
Polozova — Molto bene. Avevate chiesto la 

parola.
Zaitsev — Sono pronto. Anzitutto compagni, devo 

rilevare che la compagna Grineva ha parlato fuori 
argomento. Il movimento stachanovista, compagni! È 
mai permesso dire cose simili? Andiamo, compagna 
Grineva! Tutti sanno l’importanza enorme che noi 
attribuiamo alla fabbrica, compagni! Un’importanza 
formidabile! Dio voglia, compagna Grineva, che voi 
raggiungiate cifre simili, nel vostro stabilimento.

Polozova — Venite al fatto, compagno Zaitsev, 
siate più aderente all’argomento.

Zaitsev (si avvicina) — Ecco, io devo diclrarare 
in piena coscienza, davanti al comitato, che noi, 
compagni, non possiamo, manchiamo di forze, le 
nostre possibilità non ce lo permettono, compagna 
Severova. Sì, sì, le nostre capacità non ce lo per
mettono!

Severo va — Vedo bene, che le vostre possibilità 
non arrivano a tanto.

Zaitsev — Vi prego di prendere nota. È un 
oltraggio alla mia persona.

Polozova — Calmatevi, compagno Zaitsev, si 
prende nota di tutto. La riunione è stenografata.

Zaitsev — È vero, compagni? In tal caso, vi prego 
di non stenografarmi. Non posso parlare in queste 
condizioni. Sono costretto a scegliere i termini per
10 stenogramma invece di riflettere alla questione 
di cui stiamo trattando. Due correnti di pensiero. 
Mi raddoppio, ecco tutto!

Polozova — Possiamo considerare non avvenuto
11 vostro intervento?

Zaitsev — Mi sembra che sia avvenuto!
Polozova — Voi vi accostate al punto di vista 

di Potapov?
Zaitsev — Io non mi accosto affatto, lo condivido.
Potapov — Nina Ivanovna. Io non capisco perchè 

voi interrogate Zaitsev con tanta insistenza, in fin 
dei conti la sua opinione non è indispensabile. C’è 
qui il compagno Krivoscein, che...

Polozova — Compagno Potapov, mi permette
rete di dirigere la seduta? (Ai membri del comitato) 
Mi sembra che si possa anche non dare la parola al 
compagno Krivoscein. In fondo abbiamo già sentito 
il parere della direzione della fabbrica.

Un Membro del Comitato — Evidentemente non 
è più necessario.

Un a ltro  Membro del Comitato — Ritengo che 
ne valga la pena, invece. Non si può fare a meno di 
sentire la direzione tecnica.

Polozova — Per conto mio... E tu, Druzhinin, 
che ne dici?

Druzi-iinin — Vi prego di dare la parola al com
pagno Krivoscein.

Polozova (a Krivoscein) — Potete aggiungere 
qualcosa a quanto è stato detto finora?

Krivoscein — Sì, domando la parola.
Polozova — E sia, ascoltiamolo. Avanti, compagno 

Krivoscein.
Krivoscein — Devo rendere noto che l ’accetta

zione dell’ordine comporta difficoltà considerevoli o 
renderà anche problematica l ’esecuzione dei nostri 
lavori più importanti entro i termini previsti. Ne 
abbiamo il diritto? Attualmente sono in lavorazione 
importanti macchinari per le officine agricole. Su 
questo punto sono pienamente d’accordo col mio 
direttore. Ho riflettuto molto, poi, sulla possibilità 
di accettare anche la vostra ordinazione ed a questo 
proposito voglio pronunciarmi più apertamente.

Severova — Siete abbastanza chiaro anche così.
Zaitsev (a Severova) — Ecco, voi interrompete il 

processo tecnologico del pensiero.
Krivoscein — Ho esaminato la macchina in tutti 

i suoi particolari. È eccellente, produttiva, destinata 
ad un grande avvenire. È vero che vi debbono essere 
apportate certe modifiche...

Grineva — C’è tanto da preoccuparsi per una 
macchina che non avete intenzione di fabbricare?

Potapov — Irina Pedorovna, siete capace di ascol
tare tranquillamente un giudizio imparziale?

Grineva — Mi riesce difficile, ma proverò...
Krivoscein (a Potapov) — Desidero dare il mio 

parere spassionato, Alexej Kirjanic. Non sono d’ac
cordo con coloro che cercano di influenzarvi...

Potapov — Voi compreso...
Krivoscein — Me compreso... Ma mi sembra 

tuttavia che voi abbiate torto...
Potapov — A chi dite questo?
Krivoscein — A voi, Alexej Kirjanic. Vedete, 

malgrado le enormi difficoltà, sono semplicemente 
persuaso che noi sapremo eseguire l ’ordinazione. E 
senza alcun pregiudizio, s’intende. Ho già sistemato 
la cosa dal punto di vista tecnico.

Potapov — Voi divagate, Krivoscein!
Grineva — Alexej Kirjanic, sareste in grado, 

almeno per una volta, di ascoltare un giudizio impar
ziale?

Krivoscein (risentito) — Io non ho mai divagato, 
Alexej Kirjanic. E tanto meno ora... Voi avete par
lato dell’attrezzatura. È vero, dovremo modificarla... 
Abbiamo ancora alcuni stadi della produzione che 
vengano eseguiti a mano, li meccanizzeremo. Abbiamo 
dei dispositivi di basso rendimento? He fabbriche-
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remo dei nuovi, ci metteremo in quadro coi trasporti... 
Si potrebbe chiacchierare a lungo su ciò, ma non 
voglio rubare il vostro tempo. (Ai membri del comi
tato) Noi abbiamo deciso di realizzare il piano quin
quennale in tre anni e mezzo e vi riusciremo, pur 
fabbricando anche le altre macchine. Ne abbiamo la 
piena possibilità. Non ho altro da aggiungere.

Polozova — Perfettamente, compagno Krivoscein.
Krivoscein — Vorrei dire ancora... (guarda verso 

Erusclcova)... avremo stoffe assai belle... È molto im
portante per le denne e... per tutti evidentemente...

Polozova — Siete dunque un ammiratore del 
bello ?

Krivoscein — Ma certo!
Polozova — Ecco un grido che viene dal cuore!
Potapov (alzandosi) — Grido del cuore! Nina 

Ivanovna, compagni del comitato ! In fin dei conti 
è inammissibile!

Polozova — Che cosa è inammissibile?
Potapov — Tutto, da cima in fondo! È ammis

sibile che uno degli inventori vada a far visita a un 
lavoratore della mia fabbrica, da cui dipende per 
buona parte l ’accettazione dell’ordine, per conqui
starlo alla propria causa? È ammissibile, Nina Iva
novna?

Polozova — Non troppo.
Potapov — Io non so che cosa è successo, nè 

quanto è stato offerto al mio subordinato per il 
suo aiuto...

Severova — Che stai dicendo, Potapov?
Potapov — Storcete il muso? segno che la verità 

offende! Non sono sicuro che l ’inventore sia andato 
da solo a far visita a Krivoscein. Agisce in tal modo 
un comunista? È così che si risolvono le questioni 
di interesse statale? Questo è nepotismo! (Si risiede).

Severova — È falso, Potapov!
Potapov — Falso? Compagno Krivoscein, non è 

stato da te Grinev?
Krivoscein — Sì.
Potapov — Vedete... e chi altro è venuto?
Krivoscein — Nessun altro.
Potapov — Nessuno? (Guarda Zaitsev, che accende 

in silenzio una sigaretta) Nessuno, nessuno! (A Polo
zova) Il compagno Krivoscein si è comportato poco 
corrottamente, avrebbe potuto farmi conoscere prima 
il suo parere...

Krivoscein — Ho tentato di farlo, ma non avete 
trovato il tempo di ascoltarmi... Secondo me, voi 
commettete un errore, rifiutando l ’ordinazione. Come 
potrei tacere?

Potapov — Nina Ivanovna! 
f Polozova — Attendi, Potapov... Non abbiamo 
ancora sentito l ’opinione del segretario del partito. 
0 forse l ’organizzazione del partito ha evitato la 
questione?

Druzhinin — No, permettete?
Polozova — Parla, Druzhinin.
Druzhinin — Davanti al comitato rionale mi 

sento colpevole del comportamento di Potapov. 
Perchè sono colpevole? Mi sforzerò di dimostrarlo. 
(A Potapov) Sono due anni che lavoriamo assieme... 
Lavoriamo bene, non c’è che dire. Otteniamo forti 
percentuali oltre le previsioni del piano. Ci siamo

ormai abituati a queste percentuali... Abbiamo perso 
di vista gli orizzonti... Ti ricordi delle macchine per 
le patate? Quello è stato il primo colpo, il segnale. 
Allora ti abbiamo convinto, Potapov. E poi abbiamo 
dimenticato. Ma è rimasto un verme a roderti, ed io 
non mi sono adoprato abbastanza per mandarlo via. 
Pensavo che ti saresti formato, corretto! Tu hai 
deciso di rifiutare l ’ordinazione senza neppure con
sultare l ’organizzazione de) partito. È li che comincia 
il tuo errore. E devi risponderne. Ascolta il resto... 
Che cosa importa che la macchina sia stata inventata 
dal padre di Grineva? Ritirandoti su di una posizione 
personale, individualista, tu hai accolto l ’apparizione 
della macchina non come un affare di stato, ma come 
una cosa privata, come l ’affare di Grinev.

Un Membro del Comitato — Druzhinin ha ragione. 
Se mio padre avesse inventato qualcosa di simile 
non gli sarei forse venuto in aiuto? Questo non è 
nepotismo, Potapov, ma è fare l ’interesse dello Stato.

Polozova — Hai altro, Druzhinin?
Druzhinin — No, ho finito. (Si siede. Potapov che 

ha scritto nervosamente un biglietto lo passa a Polo
zova. Polozova lo legge e se lo mette in tasca).

Polozova (ai membri del comitato) — Chi desidera 
ancora parlare?

Un Membro del Comitato — Che Potapov mediti 
bene ciò che è stato detto nei suoi riguardi.

Polozova — Ha di che meditare... (Si alza) Ebbene, 
ecco, Potapov, voi non avete afferrato l ’importanza 
nazionale della nuova macchina. Non avete capito, 
compagno Potapov. Di più: voi avete scavalcato 
l ’organizzazione di partito della fabbrica. La vita vi 
dà un serio ammonimento. Avete avuto un’aberra
zione prospettica. Durante la guerra l ’industria leg
gera è rimasta molto in ritardo rispetto a quella 
pesante, rispetto alle costruzioni meccaniche. La tua 
fabbrica si è consolidata durante la guerra, prepa
randosi al tempo stesso a intraprendere la via della 
produzione civile. Ma a Potapov è sembrato di essere 
solo, con un piccolo gruppo di aiutanti, a guidare la 
fabbrica nel grande movimento industriale. A un 
certo punto gli è sembrato che le vittorie dell’opi
ficio non fossero vittorie della politica del nostro 
partito, ma sue proprie. Si spiegano così : « la mia 
fabbrica », « i miei operai », « il mio piano »; non il 
piano statale, ma « il mio piano! ». Voi siete in pos
sesso dello stendardo. Voi ottenete degli ottimi risul
tati e nello stesso tempo vi concedete di vivere bea
tamente nella vostra serenità, guardando i tessili 
dall’alto, con un sorriso da protettore. E mentre i 
lavoratori tessili stanno eroicamente raggiungendo il 
livello d’anteguerra, venite a dirci: « Repubblica della 
cotonina! ». È molto gentile. Vedete che superiorità! 
Avete sentito, vi chiamano « voivoda? ». È piacevole? 
Che ne pensate, Zaitsev?

Zaitsev (confuso) — Io sono d’accordo.
Polozova — Con chi? Bè non precisiamo. Che 

cosa significa la macchina « Mosckvic? ». Milioni di 
metri di tessuto meraviglioso. La possibilità per le 
nostre donne di essere ancora più eleganti e più belle! 
Il partito è contrario? No, perchè noi donne lo abbia
mo meritato. Oppure voi non siete d’accordo, Pota
pov? Avete un’occasione per correggere i vostri er-
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rori, approfittatene. Non dimenticate che le mac
chine porteranno la marca di Mosca, la migliore del 
mondo. (Si siede) Nessun altro desidera avere la 
parola? Si propone di sostenere la domanda dei tes
sili, pregando il ministero di autorizzare la fabbrica 
ad accettare l ’ordinazione della macchina « Mo- 
sckvic »; il compagno Potapov dovrà immediatamente 
disporre per la fabbricazione. Ci sono altre proposte?

Un Membro del Comitato — No.
Polozova — Tu, Potapov?
Potapov — No.
Polozova — Votiamo. Chi è per questa proposta? 

(I membri del comitato votano) Unanimità. Se non ci 
sono altre domande, la seduta è tolta. (Ognuno 
abbandona il suo posto, con rumore) Krusckova e 
tu, Grineva, restate qui. (Krivoscein si avvicina a 
Potapov seduto).

Krivoscein — È di questo che io intendevo par
larvi, ma voi...

Potapov (si alza) — Bene, ne parleremo... (Va 
verso la porta, incrociando Orinerà).

Grineva — Mi aspetti, Alexej?
Potapov — Cosa? (Senza aggiungere altro esce 

dall’ufficio. Krusckova si avvicina a Krivoscein).
Krusckova — Vi sono riconoscente, Ignat Ste- 

panic. Oggi, voi...
Krivoscein — Ciò che io temevo di più è la vostra 

riconoscenza. Ho capito perchè siete venuta a casa 
mia. Arrivederci! (Si dirige verso l ’uscita. Zaitsev che 
si sta intrufolando verso Polozova gli si trova davanti).

Zaitsev — Questo significa fare i propri esperi
menti!

Krivoscein — Ascolta, Zaitsev...,
Zaitsev — Calma, calma. (Precipitandosi verso 

Polozova) Nina Ivanovna, voi non mi avete capito 
affatto.

Polozova — E voi, mi avete capito?
Zaitsev — Oh, io sì, state tranquilla.
Polozova — Bene allora!
Zaitsev — Ho fatto tutte le deduzioni.
Polozova — Ne parleremo. Buona fortuna, Zaitsev! 

(Gli dà la mano. Zaitsev esce) Ebbene, le vittoriose? !
Krusckova — Come sapete fare, voi, Nina Iva

novna!
Polozova — In compenso, tu non hai ancora 

imparato tutto. (Tira fuori di tasca il biglietto di 
Potapov) Leggi.

Krusckova — Che c’è? (Legge) « So da fonte sicura 
che Anna Krusckova ha parlato della macchina a 
Krivoscein, a casa sua. Come definite ciò? ». Chi 
l ’ha scritto?

Grineva — Potapov, è la sua scrittura.
Krusckova — È vero, sono stata a casa sua, 

ma non ho parlato della macchina... Sebbene vi 
abbia pensato...

Grineva — Nina Ivanovna, qui le cose si com
plicano.

Polozova — No, Irina... E se tu l ’hai consigliata 
in tal modo ti sei sbagliata. Anna tutela attualmente 
gli affari di Stato. Deve battere tutt’altra strada. 
Ricordati, Anja, non confondere mai gli affari pri
vati con quelli della collettività.

Krusckova — Nina Ivanovna, oggi ciò che è

collettivo è talmente confuso con ciò che è privato 
che non c’è modo di distinguerli. In fondo avete 
ragione, Nina Ivanovna, Non andrò più da lui.

Polozova — Ora invece potresti.
Krusckova — Temo di no. (Entra Potapov. Senza 

guardare nè Grineva nè Krusckova, si avvicina diretta- 
mente a Polozova).

Polozova — Avresti potuto picchiare prima di 
entrare.

Potapov — Il tempo stringe, compagna Polozova, 
scusami.

Polozova — E allora?
Potapov — E allora... (Guarda Grineva e Kru- 

sckova) E sia. Potete stare tranquilla per la fabbrica. 
Sarà fatto. La decisione del partito è una legge per 
me. Farò le necessarie deduzioni. Era questo che volevo 
dirvi. (Guarda fisso Polozova negli occhi).

Polozova — Bene, Potapov. Tu hai capito che 
cosa intendevamo dire durante la seduta?

Potapov — Vedrò chiaro... Arrivederci. (Come 
prima, fingendo di non aver visto nè Grineva nè Kru
sckova, si dirige verso la porta).

Grineva — Alexej, mi aspetti?
Potapov — No! (Si ferma sulla soglia) Non rin

caso. (Esce).
Polozova — E vabbene!
Grineva — Non va bene, Nina Ivanovna... Non 

mi perdonerà!

P R IM O  Q UAD RO

L'appartamento di Potapov, come nel secondo 
quadro del primo atto.

(E sera. Grineva cuce a macchina. Victor cammina 
su e giù per la camera).

Victor — Ed io ti dico che la colpa è soltanto tua. 
Se durante questi dodici anni ti fossi mostrata più 
rigida verso di lui, non si sarebbe mai permesso di 
andarsene.

Grineva — Pensi che si tratti di un piccolo pre
testo?

Victor — Non molto grande.
Grineva — Aspetta a sposarti...
Victor — Non sarà facile...
Grineva — To’, e perchè?
Victor — Amore sfortunato, sorellina. Lei ama 

quel babbeo del tecnologo.
Grineva — Hai fatto presto ad arrenderti. Le 

hai parlato almeno una volta?
Victor — Quasi... no...
Grineva — Dovresti parlarle, non lo farò certo 

io in vece tua...
Victor — Figurati... Sai, Trina, ne ho ancora per 

una settimana e poi, terminati gli studi, vado a... 
cura rmi...

Grineva — Dove?
Victor — Sulle rive del mar Nero, con altri turisti.
Grineva — Pensi che andrà meglio allora?
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Victor — I bagni di mare da una parte, sorellina, 
e il cambiamento d’aria dall’altra...

Grineva — E se partissi con te?
Victor — Tu hai bisogno del trattamento « in 

loco ». Vado a lavorare. Non mi disturbare, chiunque 
venga. (Entra nella camera vicina. Grineva continua a 
cucire. Suonano. Grineva si alza. Si ferma un momento 
per mettersi a posto i capelli, poi va ad aprire. (Ritorna 
in compagnia di Krusckova).

Grineva — Aiutami a cucire...
Krusckova — Che cosa cucite, Irina Fedorovna?
Grineva — Un vestito, Anja, un vestito. Dimmi, 

pensi che un collo color crema si adatti a questa 
stoffa?

Krusckova — Con quella? Ma sì...
Grineva — E delle tasche che ne dici? Com’è 

la canzone: « Delle tasche messe ai lati, per esser 
molto amati ». No?

Krusckova — Voi mi sbalordite, delle tasche...
Grineva — E cosa vuoi che faccia? Che venga 

a vederti nelle ore in cui ricevi?
Krusckova — Voi siete forte, Irina. È mai pos

sibile che non vi importi di nulla?
Grineva — Oh, no, Anja, ti sbagli... Sono quin

dici giorni che non so dove cacciarmi. (Cammina 
attraverso la camera).

Krusckova — Ma lui dove si trova?
' Grineva — A dire il vero gli ho telefonato due 
volte in fabbrica, di notte, nel suo ufficio... ho fatto 
il numero, ho aspettato a sentire la sua voce e poi 
ho riattaccato.

Krusckova — Non è mai stato a casa?
Grineva — Non una sola volta... Ila mandato 

Zaitsev a prendere il rasoio e qualche altro oggetto. 
Che torni... gli farò un’accoglienza di gala!

Krusckova — Ho sentito dire che hanno iniziato 
la produzione della macchina.

Grineva — Non conosci Alexej. Quando si mette 
a far qualcosa, è tenace. (Cordialmente) Sa lavorare.

Krusckova — Vedo che, nonostante tutto, l ’amate, 
Irina Fedorovna.

Grineva — E lì il guaio, Anja. (Suonano. Grineva 
va ad aprire. Rientra con Grinev. I l  vecchio ha con sè 
una voluminosa cartella. Indossa un vestito nuovo e 
sembra che il collo della camicia gli sia troppo stretto).

Grinev — Buongiorno, Anna Serghejevna. (A 
Grineva) Vado dal ministro. Alexej è in casa?

Grineva — No, papà, sarà certamente in fabbrica 
o alla direzione centrale.

Grinev — Sempre in fabbrica. Non lo trovo mai 
in casa!

Grineva — Siete voi che gli avete dato tanto 
lavoro.

Grinev — Ah, questo è vero! Ha cercato ogni 
pretesto fin che ha potuto, ma poi ha dovuto cedere 
ugualmente. Lo hanno costretto. Adesso andiamo 
bene. Si è anche interessato... Quando vado a fargli 
visita mi chiama Fedor Stepanic e poi tutto il resto...

Grineva — E che cosa ti dice?
Grinev — Molte cose, parliamo di affari... Mi dice: 

« In caso di necessità, venite a trovarmi in fabbrica, 
ve ne prego, io non tratto le questioni di lavoro a 
casa ». Sono venuto perchè credevo di trovarlo a

casa lo stesso. Sono stato chiamato dal ministro e 
vorrei sentire il parere di Alexej... Sai, Irina, è pas
sato completamente dalla nostra parte, su tutta la 
linea. Ha delegato espressamente Krivoscein perchè 
si occupi di me. Perchè tutto sia rifinito fin nei minimi 
particolari. Anche l ’altro è un uomo di cuore. Uno 
spirito tecnico. Passiamo delle intere serate a casa 
sua.

Grineva — Sì?
Grinev — Spesso...
Grineva — Ti piace?
Grinev — E come! Ha aggiunto qualcosa all’ap

partamento. E ha tolto il tuo manifesto-, Krusckova!
Krusckova — La campagna elettorale è finita.
Grinev — Fuma molto, dovresti vederlo, Anna...
Krusckova — Non mi piace il fumo del tabacco...
Grinev (col tono di chi ha capito qualcosa) — Ah! 

bene, bene. Io me ne vado. (Suonano) Forse è Alexej?
Grineva — No, non è il suo modo di suonare. 

(Va ad aprire. Si sente la sua voce nel corridoio: « Che 
cosa volete? ». Entrano Grineva e Zaitsev).

Zaitsev (saluta Grinev e Krusckova con eccessiva 
gentilezza. A Grineva) — Alexej Kirjanic mi ha inca
ricato di passare di qui.

Grineva — Bene. (A Grinev) Papà, non avevi 
fretta? Ho lasciato la porta aperta.

Grinev (risiedendosi) — Un minuto. Voglio doman
dare qualcosa al compagno Zaitsev.

Grineva — Non credo che il compagno Zaitsev 
possa dirti qualcosa di coerente!

Zaitsev — Perchè no? Perchè no, io sono informato.
Grinev — Sto per andare dal ministro.
Zaitsev (allarmato) — Per fare che, dal ministro? 

Fedor Stepanic, non andate dal ministro.
Grineva — Papà, chiudo la porta?
Grinev (alzandosi) — Vado...
Zaitsev — Un istante, Fedor Stepanic... vi prego 

di aspettare.
Grineva — Papà ha fretta.
Zaitsev (deluso) — Allora, tanto peggio.
Grinev (risiedendosi) — Aspetterò. (A Zaitsev) 

Fate presto!
Zaitsev — Subito, Fedor Stepanic. (A Grineva) 

Alexej Kirjanic vuole le cartelle con i disegni che 
sono nel suo studio... E giacché ci sono mi ha dato 
qui una lista per altri oggetti. (Legge) Due camicie, 
quella blu a righe e quella a tinta unita; tre paia di 
calze, l ’accendisigari che è nel cassetto sinistro del 
tavolo di lavoro...

Grineva — Continuate, Zaitsev!
Krusckova (a Grinev) — Fedor Stepanic, andiamo 

sul balcone mentre loro...
Grinev — Aspetta, aspetta... Compagno Zaitsev!
Zaitsev — È quasi tutto... un pacchetto di lamette 

« Artico », nel cassetto di destra del tavolino. (Passa 
la lista a Grineva) Non c’è altro. In questa borsa. 
(Vuole aprire la borsa, ma la chiusura resiste) Che 
diamine! Ah, ecco!

Grinev (inquieto) — Che è successo, Irina?
Zaitsev — Non siete al corrente? Alexej Kirjanic 

ha lasciato la casa...
Grinev — Come sarebbe a dire, lasciato?!
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Grineva — Aspetta, papà! (A Zaitsev) Potapov 
non ha chiesto per caso anche l ’acqua di colonia?

Zaitsev — L ’acqua di colonia l ’ho presa l ’altro 
giorno.

Grineva (minacciosa) — L ’altro giorno? E non 
avete dimenticato per caso la crema per le scarpe?

Zaitsev — Alexej Kirjanic non ha detto nulla 
per la crema.

Grinev — Irina...
Gbineva — Ln momento, papà. (Si avvicina alla 

'porta e l’apre) Lame Artico? Dite al vostro Potapov 
che se vi manda ancora una volta qui vi preparo a 
tutti e due un Artico tale, da farvi battere i denti 
per una decina d’anni.

Zaitsev — Avete torto... Sono stato richiesto io...
Gbineva — Voi eseguite sempre ciò che vi chie

dono?
Zaitsev — Per quanto -mi è possibile.
Gbineva — Quand’è così vi prego di sbarazzare 

al più presto il pavimento.
7a tsev — Non posso andarmene così, devo com

piere la mia missione.
Gbineva — Uscite e chiudete la porta; le correnti 

d’aria mi dànno noia.
Zaitsev — Ma siamo in estate...
Gbineva — Zaitsev!
Zaitsev — I disegni... io devo portare a termine 

la mia incombenza.
Krusckova — State rischiando troppo, Zaitsev!
Gbinev (si alza e si rivolge a Zaitsev con genti

lezza, ma deciso) — Serghej, Sergheic; compagno 
Zaitsev, è una donna che vi prega, ci arrivate? Bi
sogna essere educati, cortesi. Dovete andarvene al 
diavolo! (Prende Zaitsev sotto braccio) Voi capite, 
educatamente al diavolo! Ecco! Io vi farò scendere 
le scale... Ma sì stimatissimo Serghej Sergheic! (Con
duce Zailsev alla porta).

Zaitsev — Parò le mie rimostranze. È una vio
lenza alla mia persona.

Gbinev — Una violenza? Per carità, ce ne andiamo 
insieme! (Vscendo) Irina, chiudi la porta. (Grineva 
e Zaitsev escono. Grineva richiude la porta dietro di 
loro. Cammina in lungo e in largo. Krusckova, che è 
rimasta quasi tutto il tempo sul balcone, è attirata da 
alcune grida. Presta ascolto c si china fuori dal balcone).

Kbusckova — Eh? Più forte! Ancora più forte! 
Subito! (Entra nella camera) Zaitsev ha dimenticato 
la borsa.

Grineva (afferra la borsa, esce sul balcone quasi 
di corsa e getta la borsa) — Prendete il vostro imbal
laggio! (Rientra e si corica sul divano) Che individuo, 
che individuo!

Krusckova — Calmatevi, Irina Pedorovna! Non 
vale la pena farsi del cattivo sangue!

Gbineva (si siede) — Che venga, soltanto! No, 
Anja, non ti sposare, non ti sposare... Sono tutti 
gentili sino a quando non tocchi il loro carattere...

Krusckova — Ci ho pensato, Irina Pedorovna! 
Pensato molto! Mi fa tanta pena, Irina Pedorovna! 
Anche lui ne ha. del carattere. Vi ricordate, al comi
tato? « Ciò che io temevo di più... ». Orgogliosi, 
sono. Perchè io l ’ho lasciato? Ho avuto paura della 
sua condiscendenza. Mi sembrava che si annoiasse

con me. Lui è istruito ed io ho ancora tante cose 
da imparare! Vi annoio parlando di me?

Grineva — No, no, parla...
Kbusckova — E così ho deciso: arriverò a tutto 

da sola. Lo eliminerò dalla mia. esistenza. Ma non mi 
riesce. E sapete che cosa desidero talvolta? Che egli 
venga, mi prenda per la mano e mi dica: « Partiamo 
Anna, lontano, molto lontano... ». Presto avrò le 
ferie e partirò davvero. In treno, poi col battello, 
e infine a piedi... Ce ne andremo così, con la mano 
nella mano, lungo la riva del mare... E dire che non 
sono mai stata al mare! Vi annoio, eh?

Grineva — Continua, Anja.
Krusckova — E vorrei che mi parlasse d’amore. 

Le parole molto semplici, e che sembrerebbero banali 
ad altri, quando è l ’amato a pronunziarle, ti sono 
più care, non è vero?

Grineva — Sì... ‘Si alza) Sì, Anja. (Si avvicina 
alla credenza, la apre) Non c’è proprio nulla, temo che 
Victor non avrà di che sfamarsi.

Krusckova — Dov'è?
Grineva — Lavora... Ho Pimprossione che si sia 

innamorato.
Krusckova — Di chi?
Gbineva — Di te, Anja!
Kbusckova — Figuratevi, Irina Fedorovna! 

Non bisogna.
Grineva — Anch’io sono di questo parere. Ascolta 

Anja, rosta qui un minuto a dare un’occhiata alla 
casa,, che vado a comprare il pane.

Kbusckova — Vengo con voi.
Gbineva — No, no... rimani, stai attenta se qual

cuno suona, io torno subito. (Prende la borsetta ed 
esce. Krusckova va nuovamente sul balcone, si appoggia 
coi gomiti sulla balaustrata e guarda in basso. Si sente 
in lontananza una melodia triste. Victor esce dalla 
camera vicina, senza vedere Krusckova. Si avvicina 
alla credenza di cui ispeziona, uno dopo l’altro ogni 
reparto. Krusckova si volta, vede Victor).

Victor — Vuoto assoluto.
Krusckova — Non del tutto. (Entra).
Victor — Voi, Anja?
Krusckova — Come vedete, Irina Fedorovna è 

andata a far compere. Sarà qui tra breve.
Victor — Bene,... ed io lavoro.
Krusckova — Vi credevo in biblioteca...
Victor — Lavoro qui... c’è molta calma ora in 

casa nostra...
Krusckova — E la vostra tesi?
Victor — Ne ho già scritto metà.
Krusckova — Riesce bene?
Victor — Sì. Però conto di fare una pausa di un 

mese.
Krusckova — Per riposarvi?
Victor — Viaggiare verso il sud, andare alla 

ventura. Non avete ancora avuto le ferie, voi, Anja?
Krusckova — Ce le daranno fra breve.
Victor — Non siete mai stata in Abkazia?
Krusckova — No.
Victor — E in Crimea?
Krusckova — Non sono mai stata in riviera.
Victor — Andiamocene insieme a far vacanza. 

Come turisti. Andremo a Sinope. Laggiù ci sono delle
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piccole scimmie negli allevamenti... Vi piacciono 
le scimmie?

Krusckova — Vi dirò che non ho ancora deciso 
quale sentimento esse mi ispirino.

Victor — A me non piacciono, fanno troppo 
chiasso.

Krusckova — Non hanno altro da fare.
Victor — Anja, partiamo. Io sarò la vostra guida. 

No, davvero. (La prende per mano) Prendiamoci 
per mano e... partiamo.

Krusckova — Ma, Victor, per carità...
Victor — Perchè no?
Krusckova — Questo poi no!
Victor — Dite ciò, come se mi paragonaste a 

qualcuno.
Krusckova — Che cosa ve lo fa credere?
Victor — Amate Krivoscein? (Krusckova tace) 

L ’ho notato quando eravamo a casa sua.
Krusckova — Come mai tarda Irina Pedorovna, io 

dovrei andarmene...
Victor — Così, non venite con me?
Krusckova — No, Victor... Ho un posto prenotato 

altrove, nei dintorni di Mosca. Ecco tutto. E poi... 
il mare non mi piace... (Suonano) Chi sarà?

Victor — Vado ad aprire. (Esce. Si sente la sua 
voce nel corridoio: « Entrate, prego! ». Entra K ri
voscein, seguito da Victor).

Krivoscein — Buongiorno Anna Serghejevna!
Krusckova (come annientata) — Buongiorno. 

Desiderate vedere...
Krivoscein — No, non sono venuto per vedere 

Alexej Knjanic.
Krusckova — Meno male, non è in casa.
Krivoscein — Lo so. I vostri vicini mi hanno 

detto che eravate a casa di Irina Fedorovna, Sono 
venuto da voi.

Krusckova — Da me?
Krivoscein — Ho tante cose da dirvi.
Krusckova — Interessante. (A Victor) Vi cono

scete?
Krivoscein — Sì, sì...
Victor — Ci siamo già visti.
Krivoscein — Sono molto lieto...
Victor — Anch’io, molto! Ma sedetevi, prego.
Krusckova (premurosamente) — No, no, non è 

il caso! Venite, Ignat Stepanic. Victor, Irina Fedo
rovna mi aveva pregata di guardarle la casa, ma visto 
che ci siete voi... Arrivederci, Victor. (Gli tende la 
mano. Victor le stringe la mano in silenzio).

Krivoscein — Perchè non venite a farmi visita 
con vostro padre?

Victor — Non mancherò.
Krusckova (affrettandosi) — D’accordo, allora. (A 

Krivoscein) Salutatelo, su!
Krivoscein — Ah, sì, arrivederci, Victor... Mi 

siete molto simpatico.
Victor — La cosa è reciproca. Arrivederci. (Kri

voscein e Krusckova escono) Che il diavolo si porti 
via te e la tua tecnologia! (Va in camera sua e ne 
riesce subito con il cappello in mano) No, Victor 
Fedorovic, voi dovete fare macchina indietro. Dopo, 
sarebbe più duro. E il diploma? Al diavolo il diploma! 
Ci torneremo su. E ora? Al mar Nero! Al mar Nero!

(Esce sbattendo la porta. La scena resta vuota per 
qualche secondo. La porta si apre ed entra Potapov 
con la stessa borsa che aveva Zaitsev. Potapov indossa 
la giacca, senza cravatta, il cotto della camicia sbot
tonato. Fa con circospezione il giro della camera. Va 
a vedere sul balcone, dà un’occhiata in ambedue le 
camere ed entra in una di esse, uscendone quasi subito 
con una cartella, due camicie azzurre, calze e altri 
piccoli oggetti. Dispone tutto sul tavolo, accanto alla 
borsa).

Potapov — Dove l ’ho potuto cacciare? Eppure 
era nel cassetto di destra! (Esce, poi ritorna; fruga 
nei cassetti della credenza) Nulla, neanche una crosta... 
To’, to’... (Tira fuori una bottiglia di liquore e ne 
controlla il livello) A un bicchierino ci arriva. ( Versa, 
beve, e cerca qualcosa da mettere sotto i denti... Trova 
un pacchetto di caffè) Caffè «La Salute»! Non c’è 
male come spuntino! (Si versa ancora un mezzo 
bicchierino e a malincuore rimette a posto la bottiglia 
nella credenza. In.piedi, con le spalle rivolte alia porta 
egli beve... quando Grineva entra, senza far rumore, 
col pane in mano).

Grineva — Alla salute di chi state bevendo, 
Alexej Kirjanic? (Potapov si volta e, dalla sorpresa, 
si lascia cadere il bicchierino di mano. Vorrebbe rac
coglierlo, ma Grineva precede il suo gesto) Lascia 
stare... (Eaccoglie il bicchiere) Siediti, vado a prepa
rarti la cena. (Indicando la credenza) Qui non c’è 
nulla. È tutto di là nel frigorifero... Metti a posto 
la borsa nel tuo studio. (Porge la borsa a Potapov) 
Ebbene, che cosa aspetti?

Potapov — Non ho intenzione di cenare.
Grineva — Allora hai già cenato? E la camicia, 

a che ti serve? La metterai domattina.
Potapov — Non ho intenzione di passare qui la 

notte!
Grineva — Ah, capisco!... Forse è ragionevole... 

È più ragionevole che tu sia venuto di persona... 
perchè mandare Zaitsev? Può credere chissà che 
cosa! A proposito dove hai alloggiato in questi quin
dici giorni?

Potapov — In fabbrica. Dov’è il mio accendisigari?
Grineva — Non avevi scritto che era nel cassetto 

di destra del tuo tavolo da lavoro?
Potapov — Non c’è.
Grineva — Guarda allora nel cassetto di sinistra.
Potapov — Ho guardato. Non c’è neppur là. A 

quell’accendisigari mi c’ero affezionato.
Grineva — All’accendisigari? E io, sono dodici 

anni che mi sono affezionata a te. Non hai riflettuto 
a questo?

Potapov — Non ho il tempo di riflettere, io lavoro.
Grineva —- Ebbene io ho riflettuto.
Potapov — E a che cosa sei arrivata?
Grineva — A una cosa molto semplice... 0 tu 

ritorni nell’appartamento in cui hai il domicilio, cioè 
in questa casa, oppure afferra tutto ciò che ti serve, 
ma subito e senza aiutanti; comunica il tuo nuovo 
indirizzo all’ufficio d’amministrazione, e cancella il 
tuo nome dalla lista degli inquilini.

Potapov — Parli seriamente?
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Grineva — S’intende! A proposito c’è ancora un 
particolare che semplifica sensibilmente la nostra 
situazione, per me e per te.

Potapov — E sarebbe!
Grineva — Noi davanti alla legge non siamo spo

sati. Il compagno Potapov e la compagna Grineva. 
Non è vero! Non ci sarà quindi bisogno di alcun 
avviso sul « Mosca Sera ». Economia di tempo e di 
denaro. Eli!

Potapov — E poi!
Grineva — Non è forse chiaro! 0 ceni o te ne vai.
Potapov — Lasciami in pace con la tua cena! 

Io non posso vivere a casa.
Grineva — Perchè!
Potapov — Perchè... perchè...
Grineva — Perchè tua moglie -  continuiamo ad 

usare per il momento questa terminologia ormai 
caduta in prescrizione per noi -  si è ribellata contro 
di te, contro i tuoi errori, alla riunione del comitato!

Potapov — Tu puoi credere quello che ti pare,... 
ma, che tu sappia, io sto eseguendo due ordinazioni, 
attualmente.

Grineva — Solo per questo!
Potapov — Ascolta, compagna Potapova, vuoi 

parlare a cuore aperto!
Grineva — Sì.
Potapov — Benissimo... Ebbene, io considero il 

tuo intervento alla riunione del comitato un atto 
indelicato, inammissibile nei miei confronti. Sì, io 
ritengo che mi è impossibile stare con te ora, vivere 
sotto lo stesso tetto. Tu hai ferito duramente il mio 
amor proprio!

Grineva — Quale amor proprio!
Potapov — Se ci tieni a saperlo : il mio amor proprio 

di uomo!
Grineva — Che strana categoria: amor proprio 

di uomo! Non ci sono per caso dei termini più vicini 
a noi due! L ’amor proprio di comunista, l ’amor 
proprio di lavoratore sovietico, ad esempio. Che io 
sappia, tu ti uniformi alle decisioni del comitato e 
agli ordini del ministero !

Potapov — Che io sappia, sì.
Grineva — Mi sembra che il mio intervento con

cordi con le decisioni prese...
Potapov — Tu non avevi il diritto di parlare 

così. Hai dimenticato che sei mia moglie!
Grineva — Ma io non sono soltanto tua moglie, 

sino anche membro del partito. Come risolvere questo 
problema!

Potapov — Io l ’ho risolto.
Grineva — Soluzione sbagliata: non hai agito 

da comunista.
Potapov — Ho fatto ciò che ho potuto! Pai le tue 

rimostranze a Polozova. Lei certamente ti capirà e 
ti sosterrà. Ma tienlo per detto: io non posso nè stare 
con te, nè vederti! Non voglio! Cenare! Rincasare 
con te! Che cosa c’è di nuovo! Hai visto il comico! 
Molto interessante! Mi hai recitato una commedia!

Grineva — Da cui tu hai ricavato in gran fretta 
una tragedia.

Potapov — Ma sì! E tu che pensavi! Vivere dodici 
anni con un uomo, amarlo, credere di conoscerlo e 
poi, pàffete! un oltraggio di quel genere!

Grineva — Un oltraggio! Lo chiami oltraggio! 
Disgraziato, vai!

Potapov — E perchè!
Grineva — Sei fuori strada, Alexej. Ti sei sba

gliato. Io non sono stata d’accordo con te. Mi sono 
ribellata. In fin dei conti, lo sai, si tratta forse di 
un affare privato fra noi due! Una questione col
lettiva, se credi... E tu la regoli come un volgare 
affare privato, come se io ti avessi ingannato. Tu 
hai confuso gli avvenimenti Alexej. Aspetta! La
sciami parlare ora. Mettitelo bene in testa! Io ti 
amo e perciò a maggior ragione ho sofferto in tutto 
quel tempo. Ma se tu non vedessi in me che una 
sposa obbediente, ti sbaglieresti di grosso. Tu, mi 
hai insegnato la dirittura morale, la fermezza dei 
principii. Come puoi oggi rimproverarmi ciò che tu 
stesso mi hai insegnato! O forse le nostre parole 
possono essere diverse dagli atti! È impossibile, 
Alexej, fare agli altri i sermoni e non metterli in 
pratica. E se tu non lo capisci, la colpa è tua, non 
mia. E se io sono stata la prima ad arrivarci, l ’errore 
non è mio, ma tuo, chè ancora non ci sei arrivato. 
Certamente puoi decidere come credi... Ma non tro
verai in me una docile capretta. Non voglio vivere 
con te per la tua tenerezza di uomo, per i tuoi occhi 
grigi e le tue mani forti. Se non vuoi vedere chiaro 
nei tuoi errori, non tu, ma io mi rifiuterei di vivere 
con te, Alexej! Vai, ora.

Potapov — Mi scacci!
Grineva — No, semplicemente non ti trattengo.
Potapov — Ebbene, arrivederci, Irina...
Grineva — Arrivederci Alexej! (Potapov, abbotto

nato il colletto, esce senza guardare Grineva, che la 
segue con lo sguardo, in silenzio; poi vedendo la borsa 
abbandonata la previde e grida nel vano della porta) 
Alexej, hai dimenticato le camicie... (Nessuna risposta. 
Dopo avere indugiato un istante sulla soglia Grineva va 
al balcone e chinandosi sulla balaustrata, guarda in 
basso... Ma la via è buia e silenziosa. Grineva rientra 
nella camera, tira fuori le camicie dalla borsa e lenta
mente, con un gesto puramente femminile, le carezza 
con la mano...).

SECONDO QUADRO

L'appartamento di Krivosccin. Lo studio che noi 
già conosciamo. Ora pero v’è un tavolo al centro del 
locale, coperto da una tovaglia nuova, imbandito con 
vasi bottiglie tovaglioli, ecc. Guardando attentamente si 
può notare che sono avvenuti in casa di Krivoscein dei 
cambiamenti notevoli. L'appartamento è divenuto più 
accogliente. Sulla scrivania: fiori, questa volta conte
nuti in apposito vaso. In mezzo alla scrivania una 
grande foto di Krusckova. Gli scaffali dei libri sono 
chiusi da tendine, quelle che prima nascondevano 
l’uscita sul balcone. Si vedono attraverso i vetri di 
quest’ultimo il panorama vespertino dell'autunno mo-
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scovita, coronato da una delle stelle scintillanti del 
Kremlino. Silenzio.

(In scenac’è soltanto Grineva in grembiule, che mette 
in ordine la tavola, ammirandone ('effetto. Suonano. 
Grineva esce e ritorna subito seguita da Zaitsev che 
porta un mazzo di asteri e dalie. Grineva, senza curarsi 
di lui, continua a mettere le posate a posto).

Zaitsev — Buongiorno, compagna Grineva!
Grineva — Come, prego?
Zaitsev — Ho detto buongiorno.
Grineva — Ah! Buongiorno... (Silenzio).
Zaitsev — I padroni di casa?
Grineva — Non sono ancora tornati.
Zaitsev — Non sapete dove si potrebbero met

tere i fiori?
Grineva — Prendete una brocca in cucina.
Zaitsev — Devo farlo io stesso?
Grineva — Qual è il vostro parere al riguardo?
Zaitsev — Io stesso, penso... (Per la prima volta, 

Grineva guarda sorridendo Zaitsev che esce. Zaitsev 
ritorna con la brocca e i  fiori) Che devo farne ora?

Grineva — Posateli sul tavolo.
Zaitsev — Ma così non si saprà chi ha portato 

i fiori!
Grineva — Tenete in mano la brocca, allora!
Zaitsev — Non sono mica una lattaia. (Posa la 

brocca sul tavolo) Posso aiutarvi?
Grineva — Aiutatemi. Avete un cavatappi?
Zaitsev — Ogni amministratore che si rispetti 

porta sempre con sè un cavatappi. (Glielo porge) 
Prego.

Grineva — Fatelo voi stesso.
Zaitsev — Ancora io. (Stappa una bottiglia) È 

da molto tempo che avete preso l ’abitudine di co
mandare?

Grineva — Dall’infanzia.
Zaitsev — Sì, ma io non sono nel vostro sindacato... 

(Si riempie un bicchierino, lo beve e mangia un boc
cone) Ho sete, mi capite...

Grineva — È indecente Zaitsev.
Zaitsev — Lasciamo stare... Era decente, forse, 

mandarmi fuori di casa vostra a quel modo?
Grineva — L’avevate meritato.
Zaitsev — Eppure, sapete, io non sono rimasto 

risentito... anzi ho cominciato ad avere per voi una 
profonda stima.

Grineva — To’. È in tal modo che si può ottenere 
la vostra stima?

Zaitsev — Vi prego di non prendere alla lettera. 
La severità non si addice a voi... E poi, bisogna 
riconoscere i propri torti. Io ho riconosciuto i miei, 
Krivoscein ha riconosciuto i suoi: è venuto, ha chiac
chierato, è stato ascoltato ed è stata esau i ,a la sua 
domanda, eccone il risultato. (Indica la tavola).

Grineva — Nessuno è venuto da me.
Zaitsev — E se ci andaste voi stessa? Mi dispiace 

vedere il principale che soffre.
Grineva — Soffre?
Zaitsev — E come! Gli mancano tante comodità! 

Le camicie e le calze... raggiungono il loro scopo...

Grineva — E non per altro?
Zaitsev — No, ma ci sono molte cose che egli 

non dice.
Grineva — Siete un chiacchierone, Zaitsev.
Zaitsev — Chiamatemi Serghej Serghejc, o Serjozha.
Grineva — Perchè?
Zaitsev — Ne avete il diritto. L ’altro giorno mi 

sono buscata la borsa sul collo... Così non si trattano 
che i prossimi...

Grineva — Vi assicuro che mi è dispiaciuto 
allora...

Zaitsev — Dispiaciuto ?
Grineva — Sì, che la borsa fosse vuota!
Zaitsev — Siete molto buona Irina Fedorovna. 

(Si riempie un bicchierino, beve e mangia un boc
cone) Terribile, questa sete.

Grineva — Non ve ne vergognate, Zaitsev?
Zaitsev — Serghej Serghejc.
Grineva (ridendo) — Serjozha!
Zaitsev (ridendo)— Serjozha! (Entrano Krivoscein e 

Krusckova. Krivoscein reca in mano un gran lam
padario).

Krijsckova (precipitandosi verso Grineva) — Irina 
Fedorovna, è enorme! I padroni di casa viaggiano, 
e gli ospiti sbrigano le faccende di casa!

Grineva — Per carità, Anja!
Krivoscein — Siamo stati a comprare un lampa

dario... Chissà perchè ne fanno tanti tipi diversi? 
Scegliere diventa un problema! (A Zaitsev) Ti piace?

Zaitsev — Adorabile!
Krivoscein — Bisognerebbe metterlo a posto per 

rendere completa l ’illuminazione.
Krusckova — Molto bene, pensateci voi... Noi 

abbiamo ancora diverse cose da fare in cucina. 
Intesi?

Zaitsev — Alziamo il lampadario al disopra del 
livello d’anteguerra.

Grineva — Quanto siete chiacchierone, Serjozha. 
(Esce con Krusckova).

Zaitsev — Beviamo un bicchierino prima di lavo
rare, ho terribilmente sete... Non ho ancora bevuto 
un goccio, oggi, sai?

Krivoscein — Avanti allora! (Prende la bottiglia 
e controlla il livello del contenuto) Certamente, questa 
non l ’hanno riempita bene...

Zaitsev — È probabile. (Guarda la bottiglia. K ri
voscein riempie due bicchierini. Bevono) Alla salute 
della tua moscovita. Alla fine è venuto buono, l ’ap
partamento! (Finiscono di bere) Al lavoro. (Mette 
una sedia sul tavolo e vi si arrampica).

Krivoscein — Guarda di non ruzzolare...
Zaitsev — Reggi la sedia. Oggi, mi sento attirato 

verso le altezze. (Dopo essersi arrampicato) Sai, la 
tua camera, a volo d’uccello, fa l’impressione di un 
piccolo aerodromo privato, in cui ha atterrato la 
felicità. Sei contento?

Krivoscein — Che dici! (Gli porge il lampadario) 
Prendi.

Zaitsev — Prendo. (Sistema il lampadario. Si
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interrompe per parlare a Krivoscein) Sai, appena ho 
dotto a Potapov che Grineva sarebbe stata qui, ha 
rifiutato categoricamente l’invito.

Krivoscein — C’era proprio bisogno di dirglielo! 
(Batte un pugno sul tavolo, rischiando di jar perdere 
l'equilibrio a Zaitsev).

Zaitsev — Attenzione che cado nell’insalata!
Krivoscein — Hai la lingua troppo lunga!
Zaitsev — Lasciami finire.
Krivoscein — Finisci. Hai guastato tutto!
Zaitsev — Fatto! Ecco! (Scende) Perchè ti vuoi 

fare cattivo sangue. Non verrà, punto e basta. Bel
l ’affare!

Krivoscein — Ma come puoi non capire? Io 
sono felice, capisci, felice! Non posso vedere attorno 
a me gente che soffre, amici miei. La mia felicità è 
incompleta in tal caso: incompleta, capisci, palo 
telegrafico ?

Zaitsev — Manda un telegramma e verrà! (Kri
voscein fa un gesto con la mano. Entra Krusckova).

Krusckova — Oh, come sta bene. (Accende) Ora 
dovrebbero arrivare anche gli altri.

Krivoscein — Non tutti.
Krusckova — Non tutti? E perchè?
Krivoscein — Potapov non verrà. Zaitsev gli 

ha detto che era invitata anche Grineva.
Krusckova — Perchè avete fatto ciò?
Zaitsev — Già, è una storia spiacevole... Sapete 

che faccio, vado a cercarlo e gli dico che lei non 
verrà...

Krivoscein (facendo un gesto disperato) — Oramai, 
non c’è più rimedio. (Entra Grineva con dei piatti. 
Silenzio).

Grineva — Oh, il lampadario!
Zaitsev — Col rischio della mia vita. (A Krivo

scein) Ne fumiamo una?
Krusckova — Andate a fumare in cucina.
Krivoscein — Andiamo Zaitsev. Cominciano le 

restrizioni.
Zaitsev — Te ne farà vedere delle belle, il depu

tato! (Esce con Krivoscein).
Krusckova (seguendoli con lo sguardo) — Sapete, 

Irina Fedorovna, non riesco ancora a spiegarmi 
come si sia avverato tutto questo.

Grineva — Sono felice per te! Dimmi, Potapov 
non verrà qui stasera?

Krusckova — No.
Grineva — Non l ’avete invitato?
Krusckova — Si.
Grineva — Ha rifiutato?
Krusckova — No, ma... ha una riunione...
Grineva — In questi casi si ha sempre una riu

nione... A proposito, stavo per dimenticarmene...: 
Oggi arriva Victor. (Guarda l’orologio) Non te ne 
hai a male, vero? Gli ho lasciato un biglietto, perchè 
venga qui.

Krusckova — Hai fatto bene, che diamine...

(Suonano) Eccoli! (Esce e ritorna con Polozova e 
Severova).

Polozova — Caspita, questo si chiama far spese!... 
Olga Ivanovna, le giovani spose si permettono di 
offrire un simile banchetto!... E così, Anja, contenta?

Krusckova — Contenta.
Polozova — Rallegramenti. Peccato che il tessuto 

non sia pronto per le nozze.
Severova — Ormai non manca molto. Mi congra

tulo con te, Anja.
Krusckova — Grazie, Olga Ivanovna.
Polozova (indicando la tavola) — Sapete anche 

badare alle faccende domestiche?
Krusckova — Sotto la vostra direzione, Nina 

Ivanovna.
Polozova — Non va poi tanto male, sotto la 

nostra direzione! (Si siede) Convegno di sole donne, 
stasera?

Krusckova — No, Zaitsev è già arrivato...
Polozova — Di già?
Krusckova — Manca ancora Fedor Stepanic...
Polozova — Ecco uno che vedrei con piacere! 

Non sei mica offesa con tuo padre, Irina?
Grineva — Io?
Polozova — Sì, tu... Visto che la macchina ha 

avuto le sue conseguenze, buone per alcuni e non 
troppo per altri.

Severova — Quando la macchina avrà fatto la 
sua apparizione, riacchiapperemo anche Potapov!

Polozova — Proprio sulle sue macchine?
Severova — Ma sicuro!
Polozova — Te l ’ha combinata bella tuo padre, 

Irina!
Grineva — Ma è sempre mio padre! (Suonano. 

Krusckova esce e ritorna con Grinev).
Polozova (si alza e gli va incontro) — Buongiorno, 

Fedor Stepanic, e grazie.
Grinev — Perchè, poi, grazie? Il comitato rionale 

ci ha aiutato.
Polozova — Per carità, Fedor Stepanic, noi 

siamo semplicemente un organo tecnico.
Grinev — Certo, ma è la tecnica che decide...
Polozova — Qui non sono d’accordo con voi. 

Sono gli uomini che decidono ogni cosa, Fedor Ste
panic. Che piani avete per il futuro?

Grinev — Grandi piani, Nina Ivanovna, piani 
immensi... Io e il mio amico Gorbenko abbiamo 
ideato una macchina... Aspettate che ritorni dalla 
Crimea... e poi, a noi tre...

Grineva — E chi sarebbe il terzo?
Grinev — Krivoscein! Si capisce: Ignat Stepanic! 

(Suonano).
Grineva — Vado ad aprire. (Esce e ritorna subito) 

Papà, è arrivato Victor...
Grinev — Come sarebbe a dire, arrivato?
Grineva — Mi ero dimenticata di dirtelo, aveva 

telegrafato.
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Grinev — Ha scelto il momento buono. (Entra 
Victor con una ragazza, abbronzata e alta. Victor reca 
in mano un mazzo di fiori).

Victor — Buongiorno, compagni! (Si dirige verso 
Krusclcova, e porge i fiori) Questi sono miei e di Genia. 
Auguri, Anna Serghejevna. (Strette di mano).

Krusckova — Grazie. (Tutti guardano).
Victor — Oh, scusate, vi presento Genia, una mia 

compagna.
Grinev — Compagna?
Victor — Sì, la compagna Genia.
Grinev — È interessante. (Genia fa il giro dei 

presenti, cominciando da Grinev).
Genia — Genia.
Grinev — Fedor Stepanic Grinev.
Genia — Vi avevo riconosciuto.
Grinev — Ma guarda?! Che attenzione!
Genia (dopo aver fatto i l giro degli ospiti si fer

ma accanto a Polozova).
Grinev (facendo avvicinare Victor) — Chi è quella 

ragazza?
Victor — Te l ’ho già detto: una compagna.
Grinev — Più esattamente.
Victor — Papà, non posso spiegarmi, qui!
Grinev — Andiamo nel corridoio.
Victor — Bene... Genia, torno subito. (Esce con 

Grinev).
Polozova — Anche voi venite dal mare?
Genia — Veniamo direttamente dalla stazione... 

Ho soltanto telefonato ai miei. Siamo stati a casa 
vostra, Irina Fedorovna. Io non volevo disturbare... 
Ma Victor mi ha persuasa... Sono confusa...

Krusckova — Sono molto lieta che voi siate 
venuta e proprio quest’oggi. È il giorno delle mie 
nozze.

Genia — Lo so. (Entrano Grinev e Victor).
Grinev (a Genia) — Così voi studiate storia?
Genia — Sì, frequento la stessa facoltà di Victor.
Grinev — Sarà una famiglia storica.
Grineva — Smettila papà.
Grinev (a Krusclcova) — Sarebbe ora di pensare 

a cose serie, Anna Serghejevna.
Krusckova — Credo anch’io. (Esce e torna accom

pagnata da Krivoscein e Zaitsev).
Zaitsev (a Polozova) — Buongiorno, Nina Ivanovna!
Polozova — Buongiorno, compagno Zaitsev. (A 

Grinev) Non vi mette il bastone fra le ruote, per 
caso?

Zaitsev — Quei pezzi lì, non figurano nei miei 
piani.

Polozova — Avete cambiato tecnica?
Zaitsev — Sono le direttive, Nina Ivanovna!
Polozova — Già, si dura fatica ad infischiarsene... 

(Tira in disparte Krusclcova) Potapov non viene?
Krusckova — No, ha rifiutato.
Polozova — Peccato.
Zaitsev (a Krivoscein) — Possiamo cominciare, 

Ignat Stepanic? Ho una sete terribile...

Krusckova — Compagni, a tavola, vi prego.
Grinev — Questo si chiama ragionare!
Krusckova — Fedor Stepanic, al posto d’onore, 

prego; Victor, Genia...
Krivoscein — Nina Ivanovna, Olga Ivanovna.
Krusckova — Irina Fedorovna.
Grineva (c’è un posto vuoto accanto a lei) — Come, 

mi avete lasciata senza cavaliere?
Zaitsev — Eccomi.
Grineva — Voi, siete da una parte...
Severova — Lui è sempre da una parte...
Zaitsev — Non è vero, posso andare anche dal

l ’altra... a turno. (Tutti si siedono) Riempite i calici, 
prego! Bene. Permettetemi ora di fare un brindisi 
in onore degli sposi novelli. I loro meriti sono noti. 
I loro difetti? Se li troveranno da sè. In breve, che 
siano felici! Avrei potuto dare direttive più parti
colareggiate sul modo di giungervi, ma la felicità 
arriva ad ognuno per vie diverse! Alla salute della 
giovane coppia! (Tutti si alzano, bevono, applaudono).

Grinev — Viva la sposa!
T u tti — Viva la sposa! (Krivoscein e Krusckova si 

baciano. Suonano. Nessuno sente. Suonano nuova
mente).

Grineva (alzandosi) — Chi c’è ancora?
Krivoscein — Vado io ad aprire. (Passa accanto 

a Zaitsev, che lo trattiene e gli sussurra qualcosa all’o
recchio. Krivoscein fa un cenno d’approvazione col 
capo) Bene, bene. (Esce lasciando la porta socchiusa. 
Si sente una forte scampanellata).

Zaitsev (si alza e va verso la porta) — L ’invitato 
sfonda la casa. Ad ogni buon conto, fate silenzio, 
compagni...

Krusckova — Che vi prende, ora?
Zaitsev — Ssst! (Tutti guardano con interesse verso 

la porta. Si sente il dialogo che si svolge dietro la porta).
Potapov — Caspita, vecchio mio, non c’è proprio 

modo di svegliarti!
Krivoscein (sbadigliando, con voce alterata) — 

Ho schiacciato un pisolino...
Potapov — Con tutta la giacca?
Krivoscein — Sono molto stanco, Alexej Kirjanic. 

Dovresti darmi un permesso...
Potapov — Sì, è proprio il momento dei permessi... 

stiamo lavorando a due ordinazioni... Un permesso... 
Ora, mio caro, c’è da stare all’erta... Un permesso... 
Quand’è che t i mettono il telefono?

Krivoscein (sempre assonnato) — Me l ’hanno pro
messo, ma non c’è fretta!

Potapov — Già, ma così ho dovuto venire perso
nalmente. Mi accompagni in fabbrica.?

Krivoscein — È successo qualcosa?
Potapov — Oh, ma svegliati... al reparto mon

taggio...
Krivoscein — Ssst, Alexej Kirjanic... Mia moglie 

dorme.
Potapov — Come, eppure Zaitsev mi aveva detto... 

Anche tu...
Krivoscein — Di che stai parlando?
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Potapov — Ma delle nozze, capisci?
Krivoscein — Ancora una volta Zaitsev si è sba

gliato, ha confuso! Sono già passate...
Potapov — E quando?
Krivoscein — L ’altro ieri.
Potapov — Ah, allora va bene... Se dici che dorme...
Krivoscein — Sì, domani è nel primo turno...
Potapov — Sei contento della casa?
Krivoscein — Sì, non c’è male, stanno installando 

il gas...
Potapov — Manca un po’ di mobilio, no?...
Krivoscein — Un po’... Alexej Kirjanic, vado a 

svegliare mia moglie...
Potapov — No, no,... Lasciala dormire... Sei con

tento d’esserti sposato?
Krivoscein — Certamente, sposati si sta meglio.
Potapov (non si ritiene dal dire a voce alta) — Ah, 

sì, vecchio mio, si sta meglio! E come!
Krivoscein — Possibile?
Potapov — È così! Bè non voglio disturbarti... 

In fabbrica non c’è niente di straordinario... I due 
fiumi corrono in pieno. Detto fra noi, pensavo che 
ci fossero le nozze, e in fondo in fondo...

Zaitsev (aprendo i  due battenti della porta) — Alexej 
Kirjanic, le nozze sono al punto culminante. Siate 
il benvenuto!

Potapov (sulla soglia) -— Uosa? (A Krivoscein) 
Soppiattone! (Agli altri) Ma guarda un po’... e voi 
tutti. C’è sotto qualcosa... (Scorge Polozova) Sotto 
la vostra direzione, Nina Ivanovna!

Polozova — Iniziativa di massa...
Potapov — Bene, bene, tutti i miei auguri... Zaitsev, 

vai a prendere i fiori che sono nella mia macchina.
Zaitsev — Forse serviranno per il ritorno, no?
Potapov — Vai, vai.
Zaitsev — Passo gli ordini. (A Victor) Victor, 

fatemi un piacere, andate a prendere i fiori nell’auto.
Victor — Bene. (Esce).
Krusckova — Sedetevi, Alexej Kirjanic, non 

speravamo più di vedervi. (Fa sedere Potapov a 
fianco di Grineva).

Polozova — È sempre in ritardo.
Potapov — Certi ritardatari valgono molto più 

di quelli all’avanguardia. Anna Serghejevna e Ignat 
Stepanic, le mie congratulazioni e auguri di felicità. 
Accidenti, e i fiori, Zaitsev?

Zaitsev — Subito.
Potapov — Voi pensavate già che Potapov non 

sarebbe venuto. E invece è qui. Fra voi. Ha del 
carattere.

Polozova — Ne sappiamo qualcosa.
Potapov — Nina Ivanovna, se abbiamo promesso 

di riuscire state certa che riusciremo!
Polozova — Se l ’aveste detto prima...
Potapov — Ci siamo sbagliati, d’accordo... Non 

è vero Zaitsev?
Zaitsev — Non avreste per caso dei ricordi più 

carini?
Potapov — Io non ho paura nè di ricordarmi, nè 

di pentirmi. Noi abbiamo il carattere moscovita!
Polozova — Voi?
Potapov — Io e voi tutti, Nina Ivanovna, e Kri

voscein, e Fedor Stepanic e Anna Krusckova...

Grinev — Stai dimenticando qualcuno, genero mio.
Potapov — Suggeritemi.
Grinev — Rifletti da te.
Potapov — Rifletterò.
Grinev — Ci impieghi troppo!... (Alzandosi) Dimmi, 

Potapov, che ne pensi del carattere moscovita?
Potapov — Il carattere moscovita? Un carattere 

fermo. Mantiene la parola; votato alla patria. Pen
sieri, opere, cuore, vita, tutto!

Polozova — È esatto! Ma temo che se ti sentissero 
gli uraliani, gli ucraini, i bielorussi, quelli del Kuban, 
si riterrebbero offesi. Forse che tutto il popolo sovie
tico non ha lo stesso carattere?

Potapov — Lo stesso. Ma non si allineano su 
Mosca?

Polozova — Perfettamente. Allora il carattere 
moscovita è il carattere russo, il carattere bolscevico, 
non è vero, amici miei?

Grinev — Proprio così, Nina Ivanovna!
Polozova — Un momento, Potapov, ancora non 

ho finito. Sai quale altra qualità ha il carattere bol
scevico? Il coraggio di riconoscere i propri errori. 
Un gran coraggio. Lo possiedi tu? Non mi pare. 
Perchè non dici, allora, a dispetto del tuo amor 
proprio personale, che Irina è un vero carattere 
moscovita? Qui, davanti a tutti!

Grineva (alzandosi da tavola) — Nina Ivanovna, 
vi prego...

Polozova — Aspetta, Irina. Prendi esempio da/ 
lei, Potapov!

Potapov — Ebbene, devo riconoscerlo davanti a 
tutti. Ha un magnifico' carattere Irina Grineva. E 
le voglio molto bene, cari compagni! (A Grineva) 
Vieni qui...

Grineva — Forse sarai tu a...
Potapov — Vengo io, sì. (Si avvicina a Grineva. 

Entra Victor con i fiori, che porge a Potapov) A quanto 
pare è a te che bisogna offrire i fiori.

Grineva — Offrili.
Potapov — Li offro io. E desidero dire ancora, 

davanti a tutti, che dovremmo fare una scappata a 
un certo ufficio.

Grineva — Che c’è ancora?
Potapov — È ora che tu cambi nome... Per ogni 

eventualità... Che significa Potapov e Grineva... I 
Potapov, perdinci!

Grineva — Possiamo anche fare una scappata, 
ma io resto Grineva.

Potapov — Lo resterai nel tuo intimo, ma nella 
forma sarai Potapova.

Grineva — No, Grineva.
Potapov —- Irina?
Grineva — Grineva!
Potapov — Ecco un carattere!
Polozova — Quando si dice che è moscovita, 

Alexej Kirjanic!
FINE DELLA COMMEDIA
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Tòfano, Adàni e Cimara nella commedia Le cavalle di Tracia di M. J. Valency, rappresentata al Teatro Eliseo di Roma.

Nella foto accanto è la notissima attrice Tita Merello che 
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occasione di parlare per le sue eccezionali qualità di interprete, 
per i suoi successi e per la eccezionale interpretazione che 
dall’ottobre 1948 ella fa di Filumena Marturano di Eduardo. 
Questa commedia è ora alla trecentesima rapirresentazione dopo 
aver tenuto il cartello in tre teatri: al Politeama; allo Smart; 
all’Odeon. Ma quando giunse Ruggeri a questo teatro, passò 
al « Buenos Aires » e le repliche si avviano alla quattrocentesima . 
Con la Merello, recita Guglielmo Battaglia nella parte che 
Eduardo sostiene in Italia. Intanto la commedia, nella versione 
di Nicolas Oli vari, viene anche rappresentata nell’interno della 
repubblica da Maruja Gii Queseda e Maria Esther Podestà.

UGO BETTI, e, nella foto a sinistra, gli interpreti della sua commedia Lotta fino all'alba, recitata a Parigi da Michel Vitold e Sylvia Monfort.(Foto Bosio)



(Tutte foto Bosio-Roma)
Quando un temporale di non comune violenza distrugge la vite, il contadino dice che “ mai a ricordo d’uomo,, 
ha visto una grandine simile; come il contadino del temporale noi possiamo affermare che mai una Stagione 
teatrale à nata con più stenti. Se volete sapere come vanno le cose del Teatro di prosa nel mondo, leggetevi 
l’articolo di Elia Kazan, il regista americano. Le cose nostre non possono andar meglio, poveri come siamo.
Ma anche quest’anno il temporale passerà e la prossima Stagione, speriamo, nascerà con le Cooperative alle 
quali paro che lo Stato voglia portare fin d’ora tutta la propria attenzione. Intanto, uno spiraglio di sole: 
la Compagnia di Andreina Pagnani e Gino Cervi. Hanno già riunito, hanno offerto un piccolo ricevimento agli 
amici, stanno provando la commedia di esordio che è “ Quel signore che venne a pranzo ”, di George S. Kaufman e 
Moss I I art che, nel
la stagione 1939-40, 
fu messa in scena 
da Sani II. Harris al 
“ Music Box,, il 16 
ottobre e replicata 
739 volte. Esatta
mente contate.
Dopo questa com
media, la Pagnani- 
Cervi rappresenterà 
due opere nuove che 
si somigliano nel
titolo: “ Mio figlio •" hanno offerto un piccolo ricevimento agli amici... Èva Magni, Valentina Cortese; Monaicii,s Spernanzoni, Garrani, sono nella foto... aggiungetene molti altri, compreso Nicola De Pirro.Edoardo ” , di Mor-
ley c Langley (perla quale vi rimandiamo alla “ Ribalta americana” del n. 74 di “ Il Dramma” dove se n’è 
parlato diffusamente) e “ I figli di Edoardo”, di M. G. Sauvajon, F. Jackson e R. Bottomley. Tra Edoardo io 
ed Edoardo Ilo abbiamo paura che si farà una bella confusione. Fanno p'arte della Compagnia Pagnani-Cervi: 
Vittorina Benvenuti, Marisa Chierichetti, Jole Fierro, Fulvia Mammi, Anna Proclemer, Anty Ramazzini, Ignazio 
Bosic, Ivo Garrani, Franco Giacobini, Gualtiero Isnengliì, Giulio Oppi, Giancarlo Sbragia, Gianrico Tedeschi.



I l  te a t r o  n o n  è (o n o n  è
p iù )  u n  a ffa re  econom ico .-
E  (o è d iv e n ta to )  u n a  que- 
s t io n e  d i d ig n i t à  c iv ic a .

L ’ A M E R I C A  È  

T R O P P O  R I C C A  

P E R  A V E R E  O H  

B U O N  T E A T R O ?

Il regista ameri
cano Elia Kazan

Venticinque anni fa c’erano a Broadway ottanta sale destinate agli spetta
coli di arte drammatica. Oggi, sono ridotte a una, trentina: le altre sono 
state trasformate in cinematografi o auditori radiofonici o centri televisivi. 
Denunziando questo fatto preoccupante per le sorti del teatro nazionale, 
Elia Kazan - uno dei più bei nomi della regìa teatrale statunitense, 
legato ai successi di opere come “ A streetear named Desire,, e “ Death 
of a salesman,, - propone quello clic si suo avviso può essere il rimedio: 
la costituzione di un teatro di Stato. Ai partigiani della soluzione della 
crisi del teatro in chiave statalista ecco un’autorevole pezza d’appoggio.

David Belasco è 
uno dei grandi nomi 
dell’epoca eroica 
del teatro america
no. Autore, regista, 
capocomico, impre
sario, attore: più 
facile dire che cosa 
non lia fatto di 
quanto si possa 
dire che cosa ha 

fatto.

X ~T no di questi giorni, scendendo giù per la Quar antaquattresima strada, mi capitò di pas- 
J sare davanti al « Belasco Theatre ». Le porte d'uscita che dònno sulla via erano 

completamente aperte così che, da iuori, si poteva vedere nell'interno della sala 
la gran febbre di attività che vi ferveva. In platea erano state rimosse alcune file di pol
trone e, al loro posto, si veniva costruendo una specie di alta armatura, qualcosa come un 
grosso gabbione che si elevava su una base di blocchi di color cenerino. Anche il palco- 
scenico, occupato da uno stuolo di operai affaccendatissimi, sembrava fatto oggetto di un 
mutamento radicale. Debbo precisare, a questo punto e prima di andare avanti, che il mio 
atteggiamento nei confronti del « Belasco » è dettato da una considerazione più romantica



che realistica, da un complesso di sentimenti più appassionati che 
non razionali. A l « Belasco » io ho recitato parecchie e parecchie 
volte, quand'ero entrato da poco in arte. Ho raggiunto il palcosce
nico passando dalla platea nel finale di Waiting for Lefty. Ho detto 
le mie battute in Golden Boy per un'intera stagione e in The Gentle 
Peo.ple per tutta un'altra. Ho provato nella saletta sotterranea a 
tutte le ore del giorno e della notte e, più duna volta, quando in 
sala c'era il pubblico per un'altra rappresentazione, e noi dovevamo 
parlare a bassissima voce per non disturbare Io spettacolo. Al 
« Belasco » conobbi Louis Hartman, ormai passato a miglior vita, 
che fu il più grande elettricista dei suoi tempi. Qui, Louis mi fece 
vedere il cruscotto dei comandi elettrici ch'egli aveva realizzato 
su espresse indicazioni di Belasco ed era quanto> di meglio ci fosse 
allora in fatto di praticità e di efficacia.
Anche Matty Purcell io conobbi al « Belasco », e anche Matty 
è morto. Matty fu l'ultimo trovarobe di David Belasco: da vecchio 
era diventato completamente cieco e doveva essere accomipa- 
gnato al teatro da sua moglie; ma per correre su e giù fra le 
quinte a fare il suo lavoro non aveva bisogno di alcun aiuto. 
Fu Matty a guidarmi nella mia visita di dovere all'appartamento 
ormai deserto di Belasco.
Altri registi, altri attori e attrici hanno un ricordo vivo di questo 
teatro: per loro, come per me, esso costituisce una tappa impor
tante e patetica. Fu così, forse, per quest'ondata di memorie che 
mi colse e trascinò ch'io, l'altro giorno, entrai con passo padro
nale nel corridoio del « Belasco » dove, piantati in mezzo, stavano 
due uscieri maestosi, solennemente paludati nell'uniforme estiva 
di Madison Avenue.
— Che cosa sta succedendo qui? — domandai urbanamente. 
Il più imponente dei due, un giovanotto dal sorriso al dentifricio, 
abbassò gli occhi su di me che, vestito più dimessamente del 
solito (dovevo andar fuori di città per una gita piuttosto fati
cosa) ,avevo tutto fuorché un aspetto autoritario.
— Perchè? — disse; — trovate che c'è qualcosa che non va?

• No, — replicai — domandavo solo che cosa sta succedendo.
— Audio, — disse.
Capii che a colpo d'occhio mi aveva classificato fra gli infelici 
che ignorano che cosa sia l'Audio. E non si sbagliava perchè, 
iniatti, io non sapevo assolutamente che cosa quest'Audio potesse 
essere. M'informai:
— Cos'è? televisione?
—• No: Audio. Non mi credete? — e mi abbagliò con un sorriso.
— Certo che vi credo. Ma che cos’è l'Audio?
— Be', c'è una cosa che si chiama Video, quella che voi chia
mate televisione... e ce n'è un'altra che si chiama Audio. Con 
una si vede, con l'altra si sente. Elementare.
— Oh, — esclamai, pur ancora perplesso — volete dire « Radio ». 
Il giovanotto fece un altro sorriso fosforescente e, spingendomi 
dolcemente fuori:
— Prima si chiamava « Radio » — disse; — adesso si chiama 
« Audio ».
Riporto questo brano di conversazione perchè tutti si possano 
aggiornare; la Radio è morta. E' nato l'Audio.
11 gabbione che avevo visto era destinato a diventare una ca
bina di controllo. Sul palcoscenico ■— dove ancora qualche mese 
fa s'alzava la magica scena disegnata da Christian Bérard per la 
Folle de Chaillot •— era in costruzione un'altra cabina. La sala,

diventata auditorio, era stata 
imbiancata a calce ed era pron
ta, ormai, a ricevere gli impianti 
che avrebbero irradiato per tutti 
gli Stati Uniti le trasmissioni 

. « quiz » che costituiscono l'u lti
mo amore degli americani. Mi 
comprai un giornale e andai a 
prendere un caffè in un pic
colo bar dall'altra parte della 
strada gestito da certi miei 
amici di origine greca. E' un 
classico buco in cui sono pas
sate generazioni di teatranti di 
tutti i gradi e di tutte le qua
lità. Domandai al padrone co
me andavano gli affari. Mi no
tificò che, con il solito riposo 
estivo, aveva dovuto tirare 
avanti con i denti per tre mesi. 
Quindi, con lieto aspetto, pas
sò a chiedermi se sapevo che, 
ora, i l « Belasco » era diven
tato una stazione radio. Perso
nalmente, mi disse, era piutto
sto contento: niente più magra 
estiva, per lui. Affari d'oro cin- 
quantadue settimane all'anno. 
Decisamente il mio amico gre
co non è un sentimentale. Tro
vai che il suo caffè era amaro. 
Avevo una prova al « Moro- 
sco » e, proseguendo per la 
mia strada, mi imbattei in 
Louis Lotito, presidente della 
« City Playhouses ». Gli doman
dai quanto — secondo lui ■— 
potesse rendere il « Belasco » 
di affitto. Disse che credeva 
non meno di mille dollari la 
settimana. Replicai che mi pa
reva non ne valesse la pena. 
Louis disse di sì, che ne va
leva la pena: ■— Quanto meno 
— disse ■— sono sempre mille 
dollari sicuri.
Allora domandai a Louis quan
te sale — che lui sapesse — 
fossero ancora disponibili a 
Broadway per i veri spettacoli 
teatrali. Per la prosa, cioè.
—• Una trentina, — disse ■— 
meno che più. Venticinque anni 
fa erano settantacinque o ot
tanta.
Rimanemmo un momento a 
guardarci in faccia, Louis ed io, 
e nei nostri occhi c'era ■—



credo — un vago senso di rimpianto. Ci stringemmo la mano 
e, con quel senso di rimpianto passato dagli occhi al cuore, 
ce ne andammo ognuno per i latti nostri. Ora, in che cosa 
tocca noi direttamente la sorte toccata al teatro « Belasco »? A 
occhio e croce, il latto più che a noi interessa agli uomini d'al
tari (diciamo meglio: non interessa ma è controllato dagli uomini 
d'ali ari). E, com'è noto, gli afiari sono affari: secondo il concetto 
affaristico ogni attività per essere tale (cioè, per non diventare 
una passività) deve reggersi in piedi da sola. Se non può, se 
non ce la la, tanto vale che lasci il posto ad un'altra.
Il « Civic Repertory Theatre » era l'unica sala a memoria mia 
di teatrante dove — grazie a Eva Le Gallienne — si potesse rego
larmente assistere a opere di Cecov, Ibsen, Barrie, Shakespeare. 
Dal punto di vista commerciale, questi spettacoli si reggevano 
in piedi da soli? Ne dubito. Tuttavia molti di noi erano avvezzi a 
considerare il vecchio « Civic Repertory » come parte integrante 
del patrimonio cittadino nè più nè meno come il Hume Hudson, 
la Biblioteca civica, Chinalown e il Central Park. Tutti erano 
contenti che esistesse una cosa come il « Civic ». Però nessuno 
ha mosso un dito per salvarlo. Risultato: al posto del « Civic » c’è 
adesso un bellissimo slargo adibito a parcheggio di auto.
Non è una novità per nessuno: New York sta perdendo, una dopo 
l'altra, le sale destinate agli spettacoli di prosa.
Perchè?
Perchè qualcuno ha trovato il modo di lar quattrini con altri si
stemi. lo credo che un teatro non riuscirà mai a diventare un 
sistema per iar soldi paragonabile a un cinematogralo, o a una 
agenzia di compra-vendita, o a un albergo, o addirittura a un 
semplice parcheggio pubblico.
Ma è questo il concetto che deve ispirare la fondazione di nuove 
sale di spettacolo o, più modestamente, che dovrebbe persuadere 
alla conservazione di quelle esistenti? E' giusto, cioè, ancorare il 
teatro ad una concezione esclusivamente e rigorosamente utili
taria? D'accordo che nessuno cava di tasca i quattrini suoi a 
tondo perduto: gli uomini daffari ragionano ■— e, dal loro punto 
di vista, più che giustamente ■— in termini di dare e di avere.
Ma il teatro non è (o non è più) un affare economico. E' (o è 
diventato) una questione di dignità civica.
Forse è la gente di teatro che dovrebbe muoversi, lar qualcosa. 
In 1ondo, è la loro vita ch'è in ballo, il loro sistema di vita, il 
gusto della loro vita. Con la diminuzione delle sale diminuiranno 
le loro possibilità di guadagno. Non solo: ma ad ogni teatro che 
scompare si allungano sulle sale superstiti le mani di gente estra
nea alla prolessione — banchieri, cinematografari, affaristi di 
tutte le razze (quegli affaristi che affermano di saper sempre fiu
tare Taffare buono con una sicurezza di giudizio non mai scossa 
dal ricordo dei trascorsi errori) ■— cui spetterà di decidere se e 
quando un'opera deve andare in scena, se e quando un opera può 
andare in scena. Così come stanno le cose, già adesso è pressoché 
impossibile allestire un'opera di pur modesta avanguardia, spe
cialmente se porta la firma di uno scrittore nuovo. E non è un 
mistero per nessuno (salvo che per i signori di cui sopra) che 
molti classici al loro primo apparire non costituirono precisa- 
mente un successo.
Un illustre profugo d'Europa che le cause di guerra obbligarono 
a riparare da noi, osservò una volta che « l'America è troppo ricca

per potersi permettere un buon 
teatro ». Ricordo come mi colpì 
quell'osservazione, come mi fu 
dolorosa. Perchè io amo di par
ticolare amore questo teatro di 
America che ha dato e dà così 
gran numero di liberi scrittori 
con i quali le scene di tutto il 
mondo hanno immenso debito 
di gratitudine.
Ora, anche se le difficoltà con
tinuano ad aumentare, è ancora 
possibile tuttavia trovare un co
pione, raccogliere i fondi neces
sari per metterlo• in scena e 
presentarlo al pubblico in pie
na libertà e con la sola appro
vazione dell'autore.
La terribile corsa al conformi
smo, ch'è ormai così precipitosa 
per la radio, così minacciosa 
per il cinematografo, così debi
litante per la stampa quotidia
na e periodica, non è ancora 
giunta a travolgere il teatro. La 
nostra piccolezza è 1<l nostra 
salvezza: fra le « arti di mas
sa » che si stanno impadronen
do del nostro paese, il teatro 
rimane come l'estremo baluar
do della libera espressione.
Ma si consideri l<a situazione 
dei nostri attori. Brooks Atkin- 
son ha ripetutamente deplorato 
la mancanza di Compagnie af
fiatate al servizio del nostro re
pertorio migliore, quello che 
veramente merita di essere ser
vito. Molta gente di buona vo
lontà fra quelli che lavorano in 
teatro è d'accordo con lui. Ma 
perchè queste Compagnie non 
esistono? Perchè non si fanno? 
Perchè non sono economica
mente soddisfacenti.
Sembrerà ridicolo, sembrerà 
sordido, ma la ragione è que
sta. Nel paese più ricco che ci 
sia oggi al mondo, questa è una 
cosa che non ci possiamo per
mettere. Indubbiamente, gli ar
tisti costituiscono parte effetti
va ed integrante della ricchezza 
duna nazione.
C’è qualcosa che possiamo fare 
per gli artisti del nostro tea
tro? Dobbiamo educarne altri



nuovi? Oppure migliorare quelli 
esistenti? Dalle statistiche risul
terebbe che di avviare altri 
giovani alla professione di at
tore non è neppure il caso di 
parlare. Ce ne sono già troppi. 
(Ma che cosa vuol dire « già 
troppi »? Con quale criterio si 
dice che ce ne sono « già trop
pi »? Com'è possibile che ci 
siano troppi bravi attori, bravi 
cantanti, bravi danzatori in una 
nazione?). La disoccupazione fra 
i ranghi degli attori professio
nisti è l'incubo di tutti. Onde si 
dice: « Solo i buoni sopravvi
veranno. Uno che valga non si 
potrà mai allontanare dalla pro
fessione. II talento si fa sempre 
strada ».
Questo si dice. Ma la verità è 
che si può benissimo allonta
nare dalla professione uno che 
valga, e che il talento non col
tivato può benissimo addormen
tarsi o disperdersi per strada. 
Le qualità necessarie per so
pravvivere in questa giungla 
ch'è il teatro — malleabilità 
morale, pelle spessa, sfaccia
taggine, gomiti da dare nei 
fìanchi al prossimo, eccetera ■— 
non sono necessariamente quel
le che determinano• il buon ar
tista. E allora si rifletta su que
sto fatto che a me sembra esem
plare. I cinque più sensibili 
temperamenti drammatici rive
lati da Broadway in questi ul
timi tempi sono Buri Lancaster, 
Marion Brando, Pai Neal, Bar
bara Bel Geddes e Patricia 
Marshall. Oggi, tutti cinque, si 
sono trasferiti ad Hollywood. 
Si pensi inoltre che una delle 
caratteristiche più singolari del 
nostro teatro è il successo ful
mineo e la scarsa preparazione 
degli attori. L'Amleto del 1940 
era rappresentato da un attore 
che non aveva mai provato la 
parte. L'Amleto del 1950 verrà 
probabilmente dall'Inghilterra 
la quale è, sì, molto povera ma 
in fatto di teatro svolge un'at
tività almeno decupla della no
stra, forse appunto perchè è 
così povera.

Se non vi riesce di capire come ciò possa avvenire vi dirò, in 
verità, che non lo capisco neanch'io, tranne che mi rendo conto 
che è profondamente vero.
E passiamo al repertorio. Possiamo andare tutti orgogliosi del 
fatto che il nostro teatro ha prodotto le migliori opere del ven
tesimo secolo. Però, quelle opere, non le possiamo vedere. Ora, 
non sarebbe una bella cosa se ci fosse una Compagnia di reper
torio civica o nazionale che si dedicasse esclusivamente a man
tenere queste commedie in vita e a conoscenza del pubblico delle 
nostre grandi città?
Ma questa è una cosa che non può essere fatta da un privato, ma 
si dovrebbe realizzare attraverso un progetto municipale o me
glio ancora nazionale.
D'altra parte, siamo ormai ad un punto tale che la scelta è diven
tata necessaria ed urgente. O ci mangia il leone, o andiamo a 
finire in bocca alla tigre. O il teatro passa nelle mani degli im
prenditori privati i quali — stabilito una volta per tutte che 
non rende —• Io ammazzeranno per venderne la pelle e col rica
vato metteranno su qualcosa di veramente rimunerativo (che, 
naturalmente, non ci avrà più niente da dividere), oppure ac
cetta — diciamo meglio: chiede, sollecita — l'intervento statale 
con tutte le incognite che quest'intervento presenta.
O bere o affogare: o l'Audio o lo Stato.
Rimane una terza via, senz’Audio e senza Stato: è quella che 
porta direttamente al camposanto.
Per me, dunque, la soluzione più accettabile — a meno che non 
si verifichi un miracolo poco probabile — è ancora quella della 
statizzazione.
Come tutti sappiamo e come tutti ci rendiamo conto, ogni con
trollo governativo sull'arte contiene in sè gravi pericoli. Ma il 
fatto di essere intelligentemente prevenuti contro questi pericoli 
— come si dà il caso che noi siamo ■— non dovrebbe bastare a 
neutralizzarli? Io per il primo credo che sarei pronto a correre 
il rischio purché mi fosse dato modo di rappresentare O' Neill, 
Wilder, Hellman, Sherwood, Howard, Odets, Saroyan, Kiingsley, 
Williams e Miller...
Dal punto di vista internazionale, il prestigio sarebbe incalcola
bile così come l'influenza sui giovani drammaturghi. Senza con
tare che il successo presso il pubblico sarebbe probabilmente 
superiore a tutte le previsioni.
Perchè non si prende questo pur piccolo provvedimento a co
prire la spesa del quale basterebbe la cifra che, senza batter 
ciglio, lo Stato spende nella costruzione di un bombardiere di 
linea?
Oppure è proprio vero che siamo troppo ricchi per potercelo 
permettere?
Intanto i nostri teatri passano nelle mani del Video e dell'Audio 
da cui il pubblico —• quest'eterno bambino ingenuo — è avviato 
a divertimenti intellettuali della forza delle trasmissioni-quiz e 
simili. E noi, come le stelle di Cronin, stiamo a guardare. Nessuno 
che dica una parola, nessuno che azzardi un commento.
Chi passa per la Quarantaquattresima strada dà un'occhiata di
stratta ai lavori e tira avanti.
E così muore il « Belasco Theatre », muore il teatro e noi tiriamo 
avanti con un'occhiata distratta. Ella Kazau



L E N O M M A N D  È  E N T R A T O

...Ma il suo attuale e cocente dolore è di non 
poter essere più nella cronaca; all’ autore 
veramente rappresentativo del suo tempo che 
ha preparato Salacrou, Anouilh e Camus, 
è oggi negato finanche la consolazione di 

un’umile entrata da comparsa.

In diversi modi possono concludersi le car
riere artistiche in generale e quella di autore 
drammatico in particolare: nella gloria onde, 
in certo senso, è fatto accettabile l'affievolirsi 
del potere creativo; nella ripetizione più o 
meno inconscia e quindi più o meno dolorosa 
dei vecchi temi giovanili, cioè nel vaniloquio; 
nell’angoscia della miseria o dell'oscurità; o 
nel rifiuto, qualche volta sereno, più spesso 
amaro e rancoroso, di simulare un perdurante 
possesso della gioventù e di seguitare a tra
sformare in motivi letterari le rivolte e le 
inquietudini di un tempo.
In ogni caso —■ tranne eccezioni di tale rarità 
da poter essere considerate trascurabili — il 
tramonto o, se vogliamo, il compimento di 
tutte le carriere artistiche si accompagna in
variabilmente ad un momento di ribellione 
che ne costituisce la caratteristica fatale. Una 
sorta di breve ed assurda estate di sanmartino 
durante la quale l'uomo-artista cerca di di
fendere la propria attualità — messa in di
scussione o, come più spesso avviene, data 
per superata senza neppure essere discussa 
— non più con i mezzi che gli erano familiari 
della creazione diretta (i soli, in ultima istan
za, dai (quali potrebbe aver assicurato la giu
stizia cui, a torto o a ragione, crede di avere 
diritto) ma con il mezzo indiretto e, per lo più, 
a lui inconsueto del memoriale, dell'esposto, 
del messaggio alla posterità. Ormai inabile a 
fornire le prove — nel caso che ci interessa, 
i testi drammatici — della virilità artistica 
che, di proposito o no, non gli vien più rico
nosciuta, offre spiegazioni: autoapologie e 
accuse. Come sembra rientri nelle abitudini 
mentali di certi vetusti generali che, battuti 
sui campi di battaglia, cercano la riabilitazio
ne attraverso manovre strategiche e tattiche 
a base di carta (Stampata. Per sentirsi ancora 
vivi —' e, più che vivi, importanti — nell'uni
co e ultimo modo (che pertanto — essendo

determinato dalla natura umana — non può 
giudicarsi semplicisticamente nè ridicolo nè 
condannevole) rimasto a loro disposizione.
Per quanto apparentemente discutibile possa 
apparire la forma onde gli innumerevoli « so
pravvissuti alle loro opere-» rivestono l'osti
nato attaccamento alla vita e alle sue -pompe 
(spesso, più alle pompe -che alla vita. La nota 
massima di Bacone, magis terrei pompa mortis 
quam mors ipsa, è perfettamente calzante an
che quando sia applicata alla vita) da cui sono 
animati, ciò che in nessun caso può discu
tersi è la legittimità — -cioè, la inevitabilità 
—- di questo spirito di conservazione: non è 
lecito ridere al letto del morente che, fatto 
grottesco dal terrore e -dallo -spasimo, lotta 
pe-r -strappare alla morte un altro fiato di vita, 
per contendere albo-scurità un ultimo barlume 
di luce.
So, mi rendo conto della -crudeltà di questa 
breve analisi di quella che è, comunque, la no
stra sorte. E tanto più l'avverto in quanto sono 
stato indotto ad -operarla appunto in seguito 
alla lettura di una di queste pietose opere di 
difesa senile, il volume delle Confessions d'un 
auteur dramatique, di H. R. Len-ormand (Ed. 
Albin Michel, Paris, 1949) che ripete in sè 
esattamente tutte le caratteristiche elencate: 
il candido amor sui, l'amarezza, la violenza, 
il risentimento cieco -contro i « successori », 
contro tutta l'opera delle generazioni da cui 
è stata travolta l'opera sua. Un documento 
psicologico commovente e -pauroso -di cui la 
cosa più patetica e tragica è l'ineffabile equi
voco —■ affiorante -di sotto ad ogni riga stam
pata — on-de il vecchio scrittore, tuttavia in
crollabilmente convinto dell'attualità della 
propria inquietudine -ed evidentemente posse
duto da un « complesso di persecuzione », è 
tratto a credersi vittima d'una trascuranza in
giusta, d’un immeritato oblìo: « illusions du 
poète, enthousiasme des interprètes, inspira
tion de l'animateur, tout cela s'est résorbé 
dans un anonymat, dans un silence plus ab
solus que ceux qui régnent dans les ossuaires 
du moyen âge... ».
Entrato ormai nella -storia del teatro dram
matico, Lenormand — e non è il solo e ci 
sono casi più dolorosi del suo, anche in Italia
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— si duole di non potere essere nella cronaca: 
riempie di sè e del suo passato volumi desti
nati a rimanere nel tempo; ma vorrebbe essere 
citato nelle righe concitate d’un giornale che 
vive ventiquattr'ore. Protagonista acclama- 
tissimoi quando fu il suo turno di esserlo, non 
può credere che oggi gli sia vietata finanche 
la consolazione di un'umile entrata da com
parsa.
Perchè H. L. Lenormand fu un protagonista, 
un uomo veramente rappresentativo del tea
tro drammatico del suo tempo, l'esponente 
forse più interessante e completo di quel tea
tro cosiddetto dell'Inespresso che segnò di sè 
gli anni immediatamente seguenti la fine della 
prima guerra mondiale, fra il 1919 e il 1927, 
e che Lenormand, appunto, nobilitò meglio di 
molti altri con la sincerità della propria in
quietudine, la ricchezza e l'intensità della 
propria problematica.
Lenormand che è stato, forse, l'accusatore più 
acuto e spietato dei vizi e delle debolezze se
grete della società del suo tempo ha tratto 
infatti dalla propria desolazione i mezzi per 
alzare le mura di un edificio teatrale altret
tanto valido (seppur meno fortunato) di quello 
di Paul Claudel di cui costituisce anzi in un 
certo senso l'antitesi laica, il rovescio razio
nalistico ed acattolico. Un mondo drammatico, 
quello di Lenormand, paurosamente popolato 
d'inguaribili dubbi, d'insuccessi, di disfatte, 
di negazioni di cui l'irrevocabilità lo fa chiuso 
così alla grazia ■— nel senso teologico o clau- 
deliano del termine — come alla speranza: 
un mondo d'umanità malsana e perennemente 
minacciata da terrori imponderabili, posse
duta da un disagio, un'ansia, un'angoscia di 
cui essa medesima che ne è sede e vittima 
non riesce a identificare l'origine e la natura, 
tormentata dal riaffiorare d’istinti torbidi e 
prepotenti, debilitata dalla lotta quotidiana e 
dalla quotidiana sconfitta contro forze ano
male e inspiegabili. Un mondo, dunque, per
corso e caratterizzato da presenze malefiche 
e conturbanti a respirare l'aria del quale oc
corre vigoria e sanità di robusti polmoni mo
rali. Ma che, alla critica, si rivela così solido 
di costruzione e ricco di significati da poter 
essere accostato — come propone Paul Blan-

chart in un suo breve ed intelligente studio 
sull’opera di Lenormand — a quello colto e 
manifestato da Marcel Proust: « Tout ce que 
T auteur d'« A la recherche du temps perdu », 
apporta au roman, tant dans la conception que 
dans l'écriture, tant par la psychologie que 
par les procédés, Lenormand en a introduit 
l'équivalent dans le théâtre ». Come i romanzi 
di Proust, così i drammi di Lenormand si pro
pongono un solo scopo: portare alla luce 
.« l'uomo sotterraneo1 », evocarlo1 dalle sue pro
fondità.
Di qui la sua attenzione ai metodi dell'inda
gine freudiana, di cui il suo teatro diventa, 
per così dire, il tramite di divulgazione, il 
banditore non richiesto e forse non del tutto 
gradito: onde una delle sue debolezze e, certo1, 
-non la meno importante in quanto della for
mulazione scientifica o pseudotale che ha im
pressionato la sua sensibilità, l'artista trasce
glie quasi esclusivamente le apparenze più 
esteriori, la vernice pittoresca, il colorito di 
suggestione misteriosa. Così avviene che dalla 
curiosità iniziale, inquieta e sincera, onderà 
stato spinto a scavare entro le zone più in 
ombra dell'anima, Lenormand trapassi insen
sibilmente al compiacimento della sua peri
colosa ricerca e quindi la trasformi definitiva
mente in cliscé, ne faccia come la cifra della 
propria scrittura drammatica.
I l caso dell'alleanza fra un artista e uno scien
ziato — casoi Lenormand-Freund, ripetutosi 
più recentemente' nel binomio Priestley-Dunne 
— è fatalmente destinato (specie quando uno 
dei due termini associati non vada del tutto 
immune da più o meno fondati sospetti in
torno alla propria « serietà ») ad esaurirsi con 
l ’ultima scintilla della curiosità che ha susci
tato. Il Priestley delle Time-plays non è più 
che un ricordo, infatti, un ottimo ricordo se 
si vuole. Ma avendo avuto l'accortezza o la 
fortuna di non giocare tutte le proprie carte 
di scrittore drammatico su questa sola com
binazione, egli può seguitare a produrre sep
pur con diminuita fortuna. Mentre Laver le
gato tutte le proprie possibilità al freudi
smo costituisce la tragedia di Lenormand, 
oggi, e può spiegare le ragioni del suo di-



stacco obbligato e dolente dal teatro ope
rante: sopravvissuto com'è all'epoca eroica 
della psicanalisi, costretto a muoversi in una 
società dove bene o male i residui positivi 
del freudismo sono entrati a far parte del pa
trimonio' di comune conoscenza, egli non rie
sce a darsi pace dello scettro perduto. Non 
giunge a comprendere come l'uomo sotter
raneo ch'egli aveva tratto fuori dai suoi re
cessi possa avere altri fratelli situati ancora 
più a fondo, nascosti in un fango psichico 
ancora più spesso e meno penetrabile.
Non gli è sufficiente aver preparato Salacrou 
e Anouilh e Camus, i primi nomi che mi ven
gono in mente di tutta una generazione in
debitata, fra gli altri, anche a Lenormand: 
vuol ancora competere con essi.
Non gli basta essere stato il lucido annun
ciatore, l'impitoyable proihète, l ’analista acu
to delle innumerevoli decadenze particolari 
in cui si frantuma, compiendosi, la gran de
cadenza del nostro mondo e della nostra ci
viltà: vuol seguirla, questa decadenza della 
quale in fondo, en artiste, si compiace fino 
al suo esito', fino alla fine.
E, come la occidua regina della favola di 
Biancaneve, interroga lo specchio duna cri
tica e d’un pubblico che non gli vuol più 
rispondere per essere rassicurato. Rassicurato 
(Tesser vivo.
E non capisce — così come in Italia altri 
come lui non vogliono o non possono capire 
— che la sua vita si è trasferita in altri, che 
i l  moto da lu i avviato continua per altri 
impulsi più nuovi e vigorosi.
Lenormand, profeta della decadenza. 
Decadenza, innanzitutto, dell’individuo; entro 
i lim iti psicologici e sentimentali, con la di
spersione dell'Io, la divisione interna, le am- 
bivolezze angosciose e paralizzanti di Mixture 
e Le Mangeur de Rêves; entro i l  dominio ses
suale, con lo scatenamento dell’erotismo e 
dell’omos.essualità: Une vie secrète, L'Homme 
et ses fantômes. E, quindi, decadenza della 
società nella sua struttura morale: Le lâche, 
Les trois chambres. Poi, decadenza della reli
gione esaminata ed esemplificata attraverso 
il moltiplicarsi delle sette, la magìa e i fe
nomeni di fanatismo e di superstizione che, 
a mano a mano, si son venuti sostituendo 
alla fede primitiva: L'amour magicien, an
cora L'Homme et ses fantômes, Sortilèges.

Decadenza della coscienza coloniale o, me
glio, dell'ansia imperialistica intesa come 
controprova della diminuzione del prestigio 
della razza bianca e la dispersione di certe 
forme di civiltà occidentale, cristiana ed uma
nistica: Le simoun, Asie, A l'ombre du mal, 
Pacifique, Terre de Satan. Decadenza artisti
ca, documentata attraverso la lotta che, sem
pre più, devono combattere la fede, la pu
rezza, il disinteresse contro lo spirito di com
promesso e l'avidità di lucro; una lotta fatta 
più incerta e dolorosa dall'atroce veleno del 
dubbio che opera ormai in tutti, dall’instabi
lità morale e dalla viltà di molti che si pre
parano alla rinunzia: Les ratés.
Il ritratto d'un’umanità: un museo di orrori 
cui le generazioni seguenti hanno aggiunto 
ben altri, ben più tremendi documenti. Sì che 
ci deve apparire quanto meno candida l'am
mirazione un poco spaventata onde Paul 
Blanchart, nel saggio di cui sopra, conchiude 
e chiosa il proprio ragionato elenco della 
produzione di Lenormand: « Pour le suivre, iì 
faut avoir autant que lui la robustesse men
tale qui est celle du clinicien devant le ma
tériel humain échouant dans les hôpitaux et 
les asiles, celie du chimiste qui brasserait des 
mélanges méphitiques et explosifs, celle du 
savant suivant dans l'univers du microscope 
les hallucinants combats de ces infiniment 
petits dont sont tributaires ceux qui ont l'or
gueil — et la petitesse spirituelle ■— de se 
croire les infiniment grands... ».
L'intrépidité scientifique di Lenormand che 
colma di reverente stupore Paul Blanchart, 
quando sia paragonata alla cieca temerarietà 
altrettanto scientifica e ■— se non altro — 
più aggiornata dei suoi epigoni non ci può, 
effettivamente, muovere a gran turbamento: 
l ’onesta macchinetta sprizzascintille di To
maso Edison non può pretendere di sbigottire 
gente che, senza merito nè colpa, si trova a 
vivere quotidianamente in case che, fatte le 
proporzioni, si possono paragonare a centrali 
elettriche.
Lenormand — e questa, ripeto, è la sua tra
gedia — vorrebbe seguitare a sbigottire il 
mondo. Ma è rimasto alla macchinetta spriz
zascintille: non dispone che1 di quella, non ne 
ha mai posseduto altre. D'accordo che, stori
camente, è conquista maggiore l ’invenzione 
della macchinetta sprizzascintille — il prin-



cipio — che non la messa in opera d'un fri
gidaire elettrico ultimo modello: l'applicazio
ne del principio. Ma è pacifico, anche ed 
altrettanto -storicamente, che non ci si può 
fermare in eterna, immobile ammirazione di
nanzi alla macchinetta, e che ad un certo 
punto e in seguito a certe nuove esigenze, le 
si possa preferire il frigidaire. La macchinetta 
nel museo, con tutti gli onori, su un cuscino 
di velluto rosso, in una teca di cristallo. E 
il frigidaire nella domestica cucina di tutti i 
giorni.
E’ inteso: tutto questo non vuol dire che si 
ritenga l'opera di Lenormand indegna di am
mirazione e di studio. A l contrario: l'opera di 
Lenormand ci par tale da dover essere consi
derata fra i documenti più notevoli e signifi
cativi fra quanti ne ha prodotti la sua gene
razione. Qui ci si limita ad affermare che 
Lenormand, il signor Lenormand, l'uomo Le
normand ha girato l'angolo, è entrato nella 
storia: nella sua opera passata possiamo rin
tracciare Lorigine della nostra inquietudine. 
In quella che potrebbe o vorrebbe essere la 
sua opera attuale non troveremmo che mute 
rovine incomprensibili: il suo splendido arco 
di precursore non ha più corde onde possano 
scoccare frecce di emozioni nuove. E' fatale 
che sia così. Ed è estremamente triste che ben 
pochi di noi — che, pure nei nostri anni verdi 
siamo o ci vantiamo d'essere co-sì sensibili 
al trapasso altrui — avvertiamo il nostro, 
quando ne viene l ’ora.
Lenormand non crede nella redenzione, nella 
resurrezione, nel mito cristiano: e, pur nel 
suo orgoglio di razionalista romantico, si 
duole di non credere. Noi non ci crediamo 
senza dolercene. Crede nella bestemmia, cioè 
nella rivolta; noi non crediamo nè nella be
stemmia nè nella rivolta. Può polemizzare con 
Dio: noi non polemizziamo con Dio perchè 
Li-gnoriamo. Crede nel male. Noi crediamo nel 
nulla. Crede nella -sconfitta umana seguita ad 
una lotta. Noi crediamo nella sconfitta, e ba
sta. Crede nella natura: « Per Lenormand •— 
ha lasciato scritto Adriano Tilgher -— la Na
tura non è la morta astrazione dei trattati di 
fisica, è un informe vago mostruoso essere, 
-dotato d'inconscia cieca oscura ma onnipo
tente vita, che ha le sue bonacce e i suoi 
furori, le sue putrefazioni e le sue febbri, le 
sue perfidie e i suoi deliri, perennemente co
vante sordo odio e cupo rancore contro il 
minuscolo essere che striscia alla sua super
ficie e pretende affermare di contro a lei la 
sua autonomia e libertà. La Natura è un de
siderio di vivere, cioè del lontano dell’ignoto

deirirraggiungibile, è sete che nessun'acqua 
può -estinguere, e che arde egualmente i corpi 
e le anime. Il fuoco non si addorme placato 
sui corpi cui si attacca, ma li brucia, dissolve 
e si spegne. Circondato da questa potenza 
misteriosa e ostile, che lo attira a sè con la 
forza -di una fascinazione alla quale, alla lun
ga, non -può resistere, l ’uomo vive una vita 
di tra-so-gnamenti e d'incubi, di angosce e di 
terrori, e per -quanto si dibatta finisce sem
pre per capitolare... ». Per noi, la natura è 
e sempre più diviene proprio e soltanto una 
morta astrazione dei trattati di física, sem
pre più priva di significato poetico producente 
e ormai definitivamente chiusa ad ogni ten
tativo d'interpretazione animistica.
Crede nell’esotismo: « L’esotismo che caratte
rizza il teatro di Lenormand •— cito ancora 
da Tilgher — non è un elemento superficiale 
ed accessorio, dovuto alla smania del nuovo 
dell'insolito dello strano ad ogni costo: è ne
cessaria conseguenza della sua visione di 
vita. Avendo fatto -della natura la misteriosa 
divinità del suo teatro, Lenormand deve ne
cessariamente porre i -suoi personaggi in am
bienti -dove essa -più allo scoperto manife-'ti 
la -sua potenza: lungi, quindi, dalle città dove 
l'uomo si è, almeno in apparenza, sovrappo
sto alla natura, e l ’ha dominata e vinta... ». 
Noi crediamo che la tragedia possa maturare 
e compiersi nell’animo di un impiegato al 
catasto urbano altrettanto e m-e-glio che nello 
spirito -d'un globe-trotter e sappiamo che c'è 
almeno altrettanta suggestione naturale in un 
ufficio governativo che in una capanna di 
Béni-Ounif.
Lenormand, infine, crede in se stesso come 
annunziatore della tempesta. E lo è stato, in
fatti, e su questo punto possiamo concordare 
in pieno. Ma, ora, la tempesta è venuta. La 
decadenza è in atto: non servono più i pro
feti. Occorrono cronisti.
Lenormand, nato profeta e cresciuto con la 
vocazione del vaticinio, del presagio-, dell’in- 
terpretazione apocalittica, non ha più niente 
da dirci. The tree oí thè knowledge degli ar
tisti della sua generazione o — meglio — 
della sua formazione e dei suoi limiti, has 
been plucked byronianamente. E l ’arbusto che 
coltiviamo noi è ancor lontano dal mettere 
le prime foglie.

Gigrl Cane



La precedenza agli ospiti. Niente 
di strano, quindi, «se la mia cor
rispondenza odierna si apre con 
una 'breve ma sentita rassegna 
dell’attività del 'Teatro italiano 
in Francia ohe — attraverso 
un’opera di Ugo Betti (per co
minciare) e alcune rappresenta
zioni dei « Piccolo Teatro » di 
Milano — ha dato la piena mi
sura delle sue notevoli qualità ed 
ha indotto molti, da «questa par
te delle Alpi, a volgere un occhio 
più attento e compreso a quanto 
sta avvenendo nel campo tea
trale italiano.
Di Pas d’amour, ch’è il titolo 
onde Lotta fino all’alba di Ugo 
Betti è stata presentata al pub
blico del « Théâtre des Noctam
bules», siamo quasi tutti «d’ac
cordo — a destra, a sinistra e 
nel centro ■— per «dire il gran 
bene che l ’opera si merita «di per 
se stessa. E ciò senza «diminuire 
d’un millimetro la razione «di le
gittimi «elo«gi «che spettano per la 
loro parte anzitutto al tradut- 
tone-iadattatore Maurice Clavel, 
«poi al cast «che comprendeva fra 
gli altri Sylvia Monfort (Delia), 
Madeleine Cheminât (Elsa), Mi
chel Vitold (Giorgio), Lucien Nat 
(Tullio), Maurice Nasil (il Sosti
tuto), Guy Favières (il Notaio), 
e infine al sensibile regista, il 
già nominato Michel Vitold. 
Quasi tutti, ho detto, perchè 
se la grande maggioranza della 
critica locale è unanime, e con 
essa il pubblico, a sottolineare

la positività e i pregi del dram
ma di Betti, non è però man
cata nel coro la voce discorde. 
«Che «trattandosi, nel «caso1 più 
autorevole, «di quella «di Gabriel 
Marcel, pontefice massimo, Mi
nosse «e Sarcey «delle « Nouvelles 
Li'ttéraires » ha, innegabilmente, 
un certo peso. Scrive dunque 
Marcel, «dopo aver «notificato che 
la sostituzione di La tutte jusqu’à 
l’aube, titolo ch’egli «trovava 
parfaitement acceptable et com- 
préhensìble, con Pois d’amour, 
non è stata «di suo gradimento, 
che in quest’opera c’è «molta 
letteratura «e non si sa bene 
quali intenzkmi metafisiche ». 
Cose «entrambi dalle «quali Marcel 
afferma — non senza ragione — 
di non essere affatto impressio
nato. Prosegue poi rilevando che, 
a suo «parere, non ci sono «crea
ture vive in Lotta fino all’alba 
e che «riesce difficile credere alla 
toro realtà, nonostante le talent 
des interprete's, qui est grand. 
NieU’insieme, Marcel «teme de 
n’avoir pas compris «di che cosa 
esattamente si tratti «e trova che 
è toujours assez désagreable 
d’avoir à se demander si on est 
dans son tort en ne comprenant 
pas. Una rapida scorsa alle altre 
«recensioni su Pas d’amour sem
brerebbe proprio indurre a cre
dere che Miarcel è effettivamente 
dans son tort in pieno, con 
tutto il rispetto che «gli è dovuto. 
Perchè l ’opera «di Betti è pia
ciuta bpiaciuta, «forse, non è il 
vocabolo più adatto. Diciamo : 
è stata apprezzata) a «tutti, e 
«tutti ha«nno« «espresso il «loro pa
rere generalmente favorevole e 
in molti casi entusiastico. Ecco
vi «qua, rapidamente, il pensiero 
della critica parigina suHtopera 
di Betti : Figaro : « La comme
dia... possiede un peso, una r i
sonanza, una forza non comuni. 
I l suo tema e la sua vicenda 
sembrano come il «diritto e il ro
vescio di una medesima stoffa... 
L’eccezionaiità, che potrebbe in
trigare o scoraggiare l'intimo 
slancio «della simpatia, finisce 
per o«ttenere «dallo spettatore ima 
adesione «che viene largamente 
premiata perchè lo «trasporta su 
un piano di più alta verosimi
glianza. Fin «dalle prime battute

ci si sente come presi, gli oggetti 
e gli esseri sembrano spogliati 
della toro maschera «di abitudini 
e assumono un aspetto che ci 
sembra insolito... Avviene così, 
per «dirla senza inutili «discorsi, 
che ^apparenza «e la realtà 
fanno alleanza per offrirci la 
prima commedia che primeggerà 
in questa stagione teatrale ». 
Franc-Tirew. « L’opera se«guita 
a sconvolgerci — segno della 
sua «qualità — anche «ben «dopo 
ch’essa è terminata ». L’Aube : 
«Rientrare dalle vacanze e r i
prendere contatto «con il teatro 
assistendo ad imo spettacolo 
quale è quello che presenta il 
« Théâtre «des 'Noctambules » iè 
un«a soddiS'fazione rara che vi 
dà fiducia in questo principio di 
stagione ». Combat : « Qualche
volta la ferocia dell’azione sem
bra stare «all’altezza delle trage
die elisabettiane, qualche volita 
sembra che scivoli verso «compli
cazioni materiali da Grand Gui
gnol. Ci si può permettere tutto 
nel dominio dell’orrore o «della 
coinvenzione quando, come Sha
kespeare, li si «trasformi con la 
forza del pensiero «e dell’espres
sione. Nè Ugo Betti nè Maurice 
Clavel sono Shakespeare: ma io 
non credo che il paragone li 
schiacci». Aurore: ««...sotto il
patetico granidguignolesco delle 
situazioni traspare un humour 
feroce che ricorda Strindberg, 
ma uno «Strindberg la cui iro
nia, benché carica dei peggiori 
complessi, abbia la limpidezza 
del cielo «delle Marche italiane 
dove l ’autore è nato e quello 
della Lombardia così cara a 
Stendhal ». Carrefour : « L’opera 
riesce, fin dal primo atto, a 
creare nello spirito del pubblico 
una attesa ansiosa, a svolgere 
nel secondo un'’«azione serrata 
che non trova ostacoli e induce 
a domandarsi «che cosa avverrà. 
Un «grande successo: «questo av
verrà». Paroles françaises: «Ugo 
Betti... qui va certainement con
naître du Théâtre des Noctam
bules un très grand et très long 
succès ».
Dopo di che, mi pare no«n ci sia 
altro da aggiungere: il successo 
di Betti «è stato limpido, accet
tato e, direi, cordialmente gra-
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dito dalla critica (e ve l ’ho di
mostrato con le citazioni di cui 
sopra) come — cosa che non av
viene tutti i giorni — dai colle- 
gihi autori locali. Non un succes
so di curiosità determinato da 
quell’interesse per le cose non dì 
casa nostra da cui non vanno 
immuni neppure i francesi, ma 
un successo per così dire di for
za. Betti a Parigi è stato ap
plaudito perchè effettivamente 
meritava di essere applaudito. 
Come non è stato applaudito 
Malaparte: con la stessa convin
zione e con il medesimo spirito 
scevro di qualunque partigia
neria.

¡Dopo il trionfo di Betti, quello 
del « Piccolo Teatro » di Milano 
che, con un breve ciclo di rap
presentazioni, ha saputo- conqui
stare veramente d’impeto non 
solo il pubblico ma -anche le po
sizioni più difficili della critica 
parigina. Sta di fatto, innegabil
mente, che questo giovane com
plesso ha e -dimostra ima tale 
vitalità, una tal-e intelligenza, un 
tal-e illuminato amo-re al teatro 
da disperdere in queste sue doti 
ogni eventuale prevenzione nei 
suoi riguardi e -da vincere qua
lunque possibile ostilità precon
cetta. Si deve riconoscere, di 
fronte agli spettacoli del « Pic
colo Teatro » di trovarsi di fron
te a qualcosa che — pur con 
le sue incertezze (ce n-e sono), le 
sue discutibili esuberanze (che 
non mancano) e i suoi intempe
stivi eccessi di zelo — ha -una 
parola nuova -da dire e non r i
sparmia mezzi e fatica per farla 
giungere anche là -dove non si 
vorrebbe sentire. Unendo la di
mostrazione pratica delle rap
presentazioni alla chiosa teorica 
delle proprie facoltà oratorie, il 
signor Paolo Grassi, che -del « Pic
colo Teatro » è il -direttore e uno 
degli animatori, il 29 ottobre ha 
tenuto, nell’Anfiteatro -dell’Istitu
to d’A-rte e Archeologia, una vi
vace conferenza in cui ha pas
sato in nitido esame l ’attività e 
le caratteristiche del Teatro ita
liano d’oggi. Una rassegna, forse, 
informata ad un punto di vista 
alquanto particolaristico ma -ap
passionata e sincera. Più un’au
todifesa, un’orazione « prò do-mo

sua » che non una critica obiet
tiva. Ma valida e veramente se
rena per il vigore -deiresposizio- 
n*e e la passionalità tutta italia
na -dei sentimenti espressi.
E veniamo -a noi. Ormai lanciata 
sulle ali d’un-a buona dozzina di 
spettacoli -di varia importanza e 
di diverso e se non sempre sfol
gorante interesse, la stagione 
teatrale parigina s’avvia verso il 
suo pieno. Non sono mancati, 
specialmente nei primi passi, gli 
scivoloni : identifichiamoli tutti
nel nome di Moby Dick e n-e 
avremo l’essenza. Moby Dick 
o la Balena Bianca, tradotto in 
francese da Jean Giono, allestito 
all’« Hébertot » da Oettly e pre
sentato • con alate seppur inutili 
parole di calda simpatia da Al
bert Camus : « Melville, uno di 
quei giganti deH’Ottocento ame
ricano a paragone del quale i 
-romanzieri -degli Stati Uniti di 
oggi non sono che modesti fab
bricanti di -libri ». Splendide ed 
esattissime parole. Melville è, ef
fettivamente, tutto questo e an
cora un po’ : più profondo e con
creto 'di Kafka — è sempre Ca
mus che parla — Melville « me
scola la Bibbia e il mare, la 
musica dei flutti e -quella delle 
sfere, la poesia del quotidiano -e 
una grandezza atlantica ». In 
poche frasi, -Camus scopre e r i
vela perchè Melville lo seduce:
« Una grande -anima alle prese 
-con se stessa e con i-1 destino 
avverso fu sempre lo spettacolo 
più nobile che l ’arte -deU’uomo 
potesse rappresentare: ma se vi 
si aggiunge la rivolta, l ’orgoglio, 
l ’amore indomito e senza limite, 
il linguaggio fiero e la passione 
per la vita, il genio allora trion
fa e ci costringe alTammirazio- 
n-e... ». Ma la bella prosa di Ca
mus non è valsa a salvare la 
bruttissima commedia. Comple
tamente -dispersi nel Moby Dick 
presentato all’« Hébertot » il por
to di Nantucket, il biblico porto 
in cui si accavallano 1-e razze e 
si confondono il bianco, il negro, 
il pellerossa -e il giallo ad imma
gine -della confusione umana. 
Scomparsi i cacciatori di -balene 
che vanno, ebbri di odio, all’ar- 
remb-aggio 'delle loro nemiche. 
Perduto il mare di Moby Dick,

da cui si alzava commisto l ’alito 
egualmente eterno della vita e 
del male, inferno -dello smisu
rato, del misterioso, delFin-forme, 
pieno di mostri dal ventre fan
goso che seguitano senza, fine a 
riprodursi. Invece della poesia 
cosmica del Moby Dick di Mel
ville troviamo per quattro atti in
terminabili la tolda immobile di 
una nav-e di cartapesta su cui 
un capitano dalla gamba 'di le
gno impreca enfaticamente con
tro una balena che non si vede. 
Infine un urlo emesso da tutte 
le persone presenti in scena. Uà 
luce si spegne. La nave affonda 
e con essa la bruttissima com
media.
Grazie a Dio, la stagione pari
gina non è tutta Moby Dick. E’ 
anche Roussin, anzi è soprattut
to Ro-ussin, lo scrittore di teatro 
oggi più in voga a Parigi di la 
Petite Hwtte che -occupa da due 
anni e mezzo il teatro -delle 
« Nouv-eautés » ; Les oeufs de 
Vautrucbe tiene da quasi un an
no quello' della « Michodière » e 
non accenna -a por -fine alla 
serie trionfale -delle sue repliche; 
e da -qualche giorno con. Nìna, 
ha conquistato i « Bouffes-Pari- 
si-ens ». Roussin è -un comm-edio'- 
graf-o che prende d’assalto una 
ad una tutte le scene parigine, 
accaparra uno dopo l ’altro i più 
celebri attori, con la tattica boi- 
ta-nica dell’edera : 'butta un ramo 
su un teatro', pur senza lasciare 
quelli cui s’era attaccato prima 
e, poco -alla volta, giunge ad im
padronirsi di tutti. Petite butte, 
Le|s oeufs de l ’autruche, e ora 
Nina: tre splendidi rami -della 
medesima edera. L’ultimo, certo, 
altrettanto vigoroso e vitale -de
gli altri onde è stato preceduto. 
Vi si narra delle comiche vi
cende di un tale Gérar-d Dupuy 
il quale 'è a tal punto stretto 
d’assedio dalle donne che ha 
conquistato —■ fra cui ¡’esube
rantissima Nina — -c-he risolve 
di por fine ad una vita ormai 
insostenibile -e medita d’inghiot
tire pari pari un tubetto di ve
ronal. Mentre sta per por,re in 
esecuzione il malinconico propo
sito squilla il campanello alla 
porta d’entrata : è A-dolphe, il 
marito di Nina, che -avanza con



(.Discono di Sassu)

una pistola spianata e con la 
ferma determinazione di togliere 
di mezzo il suo rivale. Tiene 
però a spiegare al rivale in queu 
stione che non per gelosia gli 
cacoerà ima pallottola in testa 
ma, bensì, in nome dell’ordine e 
della giustizia. Gerard non op
pone la minima resistenza al
l’offeso. Trova, anzi, che l ’ino
pinato intervento del marito gli 
facilita le cose al punto ch’egli 
può ottenere il proprio scopo 
— quello di uscire comunque da 
una situazione insopportabile — 
con una forma di suicidio non 
soltanto molto singolare ma so
stanzialmente più agevole: il
suicidio per interposta persona. 
I l guaio, diciamo così, sta nel 
fatto che Adolphe a mano a 
mano che vien esponendo le 
proprie ragioni omicide si smon
ta: e, alla fine, scopre che non 
ha la minima voglia di soppri
mere Gerard. I l quale, vedendosi 
sfuggire una così bella occasio
ne, non sa più che parole tro
vare per convincerlo a sparare. 
Altro squillo alla porta. Questa 
volta è Nina in persona. Adolphe 
corre a nascondersi dietro un 
paravento, mentre Gerard cerca 
disperatamente di far capire al
l ’ingombrantissima donna ch’egli 
non ha più il minimo interesse 
per lei, che ha- seria e irremovi
bile intenzione di rompere ogni 
rapporto. Ma Nina, da quell’O'- 
recchio, non ci sente : attribuisce 
l ’insofferenza dell’amante al fat
to ch’egli può essere malato e 
cerca di tranquillizzarlo spiegan
dogli come e qualmente Adolphe, 
il marito, abbia la vocazione del 
cornuto e non sia altro che una 
specie d’invertebrato indegno di 
qualsiasi considerazione. Dietro il 
paravento- il disgraziato Adolphe 
allibisce e crede di capire che 
non è Gerard che egli voleva 
ammazzare, bensì la fedifraga, 
la svergognata, l ’ingrata Nina. 
Mentre così riflette e si chiari
sce a se medesimo, gli sfugge un 
fragoroso sternuto che rivela la 
sua presenza. Esce e dichiara a 
Nina le proprie intenzioni omi
cide. E Nina trova che sì, è 
perfettamente giusto : Gerard
ruon ha alcuna colpa mentre lei, 
effettivamente, è in fallo. Ma

d’altra parte anche Adolphe che 
l ’ha indegnamente trascurata 
non si può -dire senza peccato. 
Mentre così ragionano, soprag
giunge la polizia che Adolphe, 
non volendo sfuggire al castigo, 
aveva preventivamente avvisata 
di quanto stava per fare. E la 
polizia, com’è suo costume, non 
intende ragione: le era stato
promesso il cadavere d’un mor- 
tammazzato ed ora lo reclama. 
Visto che non c’è, non trova di 
meglio che ammanettare l ’inno
cente Gerard e se lo trascina 
via. Nina approfitta dell’occasio
ne per partire alla conquista di 
suo marito. Che, inopinatamen
te, si scopre pieno di ammirazio
ne per l ’infelice Gérard in cui 
vede ora il suo modello d’uomo 
e al quale cerca di rendersi 
più utile che può studiandosi di 
sbarazzarlo di Nina che cerca 
di avvelenare. Sfortuna vuole 
che dall’inghiottito veleno si r i
trovi lui più malandato della 
vigorosissima moglie la quale 
non accusa l ’ombra del minimo 
malessere. Decide allora di ucci
dersi — sempre per la salvezza 
di Gérard —• perchè Nina gli ha 
giurato che, lui morto, non rive
drà più l ’amante. Gérard, intan
to, che si preparava a partire 
per il Messico, ha un incidente 
d’auto. Nel finale, un finale di 
comicità epatica, ritroviamo i 
due, Gérard e Adolphe, gementi 
nel medesimo letto. E al loro ca
pezzale, l ’ineffabile Nina, in ve
ste d’infermiera modello.
E’ imo dei più bei pezzi di tea
tro che si possano vedere. Non 
si discutono le intenzioni dell’au
tore: si constatano i risultati che 
sono assolutamente eccezionali. 
Elvira Popesco fornisce qui una 
delle più felici prove della sua 
splendida carriera e, meritata- 
mente, dividono con lei gli ap
plausi del pubblico e le lodi 
della critica Robert Vattier, il 
marito, e Maurice Teynac, un 
Gérard di straordinaria efficacia 
comica.
E, per oggi, credo che possa ba
stare. Marcel Le Due
Parigi, ottobre-ncmernbre 1949.
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D E L L O  S T R U Z Z O
COMMEDIA IN DUE ATTI DI

A  ISO  R É  R O U S S I  N
VERSIONE ITALIANA DI GIGI CANE 
Titolo orig. dell’opera: «Les oeufs de l’autruche»
Rappresentata il 22 novembre 1948 al «Théâtre de la Michodière» di Parigi.

*
Nel fascicolo num. 95 abbiamo detto come valga la pena di leggere questa commedia che la censura italiana ha proibito a Luigi Cimara di rappre- presentare.
In questa comm?dia è riproposto il problema già avviato da Marcel Achard, con « Adamo », e da Edouard Bourdet, con « La prigioniera », ma mentre quelli si dibattevano nel pro- blema? e si esaurivano in esso, André Roussin affronta il tema scabroso indirettamente e cioè non nella figura del peccatore, ma nei suoi riflessi: in questo caso i genitori dell’inv?.rtito. Roussin tocca un tasto che è caro ai moralisti ed ai censori di tutte le epoche: reprimere o prev?nire il peccato. Siamo tutti d’accordo, meno la censura italiana, che il peccato deve essere pr?venuto. cioè curato alle origini. Portare un esèmpio sulla scena è una misura profilattica e non costituisce propaganda negativa.

★
Chi ha letto l’articolo da Parigi, che Guido Piovene ha pubblicato sul « Corriere della Sera », del 21 ottobre, avrà notato la lunga dissertazione sulle tre opere di André Roussin, ei ricorderà che per quanto riguarda questa commedia, piovene ha scritto : « E’ un genere che non consente le sbavature, le incertezze. Così aveva fatto André Roussin negli ” Oeufs de l’autruche ”, che quasi raggiungono l’art?<: una moralità gelida, precisa, dove ogni battuta prende una luce di alluminio ».



A Madrid è stato recentemente aggiudicato l ’importante premio 
intitolato al nome di « Lope de Vega » che non era più stato asse
gnato da prima dello scoppio della, guerra Civile spagnola. I l pre
mio, dell’entità di diecimila pesetas — che a partire dal prossimo 
1950 saranno elevate alla rispettabile cifra di ventieinquemila — 
è attribuito, con motivazione alquanto generica, « a la mejor obra 
presentada a concurso » ed effettivamente sarebbe perlomeno strano 
se avvenisse il contrario. L’opera segnalata come la « mejor » ha 
in sorte, oltre le diecimila pesetas, di essere rappresentata al « Tea
tro Espandi » di Madrid.
L’ultimo dei premiati, prima di questo presente e vivo di cui si 
occupa la nostra cronaca, è stato Ale j andrò Casona che, ora, vive 
in esilio nel Sud America, il quale prevalse 'sugli altri concorrenti 
con La sirena varada 'di cui fu affidata la realizzazione scenica alla 
nota attrice Margarita Xiru, anche lei attualmente esule dalla, 
dolce terra di ISpagna e raminga: per il vasto mondo.
Quest’anno la giuria ha concesso le proprie preferenze al giovane 
scrittore Antonio Buero Valléjo che ha presentato al giudizio dei 
critici la commedia drammatica intitolata Historia de una esca- 
lera. (Fra parentesi: a quanto mi ha detto l ’autore in persona, 
sembra che gli sia igià stata preposta la traduzione in italiano 
della sua commedia e la conseguente rappresentazione. Non so : 
relata rei ero).
Il successo di Historia de una escalera, di cui sono terminate in 
questi giorni le ultime repliche, è stato assolutamente impressio
nante. I l pubblico presente in sala ha acclamato l ’autore con il 
fervore e l ’entusiasmo irrefrenabili onde, stando agli storici latini, 
i nobili e la plebe dovevano salutare l ’invitto Cesare reduce dalle 
Gallie, e la critica — con sorprendente unanimità — l ’ha, salu
tato come un ingegno drammatico veramente di primissimo, ordine. 
Effettivamente, bisogna dire che Historia de una escalera, classi
ficabile neU’o'rdine delle opere di scuola realistica, è una comme
dia 'di singolare valore, tale da staccarsi nettamente dalla media 
della produzione spagnola (e forse non solo spagnola) di questi 
ultimi tempi. L’azione del dramma è, da Buero Valléjo-, .ambien
tata su un ripiano di scale sul quale si aprono le porte di casa 
di quattro famiglie. Quattro porte, altrettanti misteri che nel corso 
dei tre atti di cui consta l ’opera e che abbracciano uno. spazio di 
tempo di trent’a-nni, dal 1919 al 1949, vengono rivelandosi in tutta 
la -loro significazione umana e simbolica. Mutano le trascorrenti 
mode: si spengono, dopo aver icompiuto il loro ciclo vitale, gli 
anziani delle famiglie, i giovani abbandonano il vecchio focolare 
per fondarne altri nuovi, e nascono nuove vite al mondo. :Si rin
nova, per invecchiare rapidamente, l ’eterna vicenda delle crea

ture umane: si creano le pre
messe onde si scateneranno 
conflitti vecchi come il mondo 
e che, pure, non mancano mai 
di ripetersi ad ogni generazione. 
Odio ed amore: questi due in
consumabili motori del mondo. 
La scala, il ripiano della scala, 
è testimonio muto di passioni 
brucianti, riecheggia nel suo 
vuoto parole tremende di mi
naccia... .« Te voy a tirar por el 
hueco de la escalera...! » e te
neri dialoghi d’amore. Per la 
scala della vita si avvicendano 
i feretri di quelli che lasciano 
la scena dei loro brevi anni e i 
passi di coloro che li stanno 
consumando. Per la scala sale 
una madre di famiglia a chie
dere il prestito di un uovo o di 
qualche goccia d’olio, alla vicina; 
nel giro -della scala si na
sconde al sicuro il ragazzetto 
che vuol fumarsi in pace la 
sigaretta contrabbandata col 
cuore in gola dal taschino pa
terno. La vita di ogni giorno, in 
una successione di episodi splen
didamente illustrativi attra
verso i quali Antonio- Buero 
Valléjo ha saputo- costruire una 
opera valida non soltanto dal 
punto di vista strettamente tea
trale ma di amplissimo respiro 
umano. La vita, secondo l ’in
terpretazione di Valléjo, non è 
tanto una semplice successione 
di momenti felici o disgraziati 
quanto una serie di cicli coe
renti e non isolati in, sè che fa
talmente debbono trovar com
pimento. Onde il senso di fata
lità — la. -fatalità cui sono in
formate le grandi tragedie clas
siche — nella cui crudele de
terminazione finiscono col nau
fragare tutte le ribellioni terre
stri, finiscono in umiltà e ras
segnazione tutte le inquietudini 
umane.
E’, questa pensosa Historia de 
una escalera, un’opera malinco
nica e struggente ohe può reg
gere senza sfigurare il confronto 
con la ormai famosissima Lun
go -pranzo di Natale, di Th-om- 
ton Wil-d-er o, icon l ’altro clas
sico del genere, I l tempo e la 
famiglia Conway, di J. B. Prie
stley. Una commedia che, meri
tatamente indicata come quan
to di meglio abbia o-ggi la Spa
gna in fatto di scrittura dram
matica, sembra destinata ad una 
serie di successi di larga eco in
temazionale. Alfonso Sasir?
Madrid, novembre 1949
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Passata è la tempesta dei festi
val: e gli augelli della normalità 
fanno festa nelle sale spolverate 
e rimesse a nuovo e ricomincia 
— anzi è già ricominciata — la 
sfilata dei titoli e delle opere 
edite ed inedite con il loro ba
gaglio di speranze e le loro pro
spettive di delusioni. In uno scam
bio d’amorosi sensi col resto' del 
mondo più o meno civile l ’Ini- 
ghilteirra ha aperto questa sta
gione in America — come forse 
sapete già — con The Browning 
version del nostro Terence Rat- 
tigan che, forse, i suoi diritti di 
a-utore ama meglio vederseli con
teggiati in solidi dollari che non 
in Orippsterline e che comunque 
ci è utile ambasciatore culturale 
in partibus. Da parte sua e per 
non essere da meno l ’America ha 
ufficialmente aperto la stagione 
teatrale inglese con uno dei suoi 
testi più applauditi vuoi in pa.- 
■tria che all’estero : l ’ormai famo
sissimo Streetcar named Desire, 
di Tennessee Williams di cui — 
credo — anche in Italia sapete 
tutto. ¡Che dirò io, povero Basii 
ultimo arrivato, di questo impor
tante Tram? Che cosa potrò di
re che non sia già stato detto?' 
Ecco': vi posso dire che, a Lon
dra, è andato in scena allo « Ald- 
wych Theatre » a cura di Lau- 
rence Olivier e che, non fosse 
stato per rintervento delle for
bici censorie che l ’hanno muti
lato pietosamente, sarebbe stata 
una grande opera. La censura — 
ignoro se sia la stessa cosa anche 
nel vostro Paese, ma non cre
do (1) — ha operato sul corpo
i(l) Ci creda, Maloney, ci creda. E si legga per sua edificazione i fasti della censura italiana a Modena e a Ravenna.

vivo del Tram di William al pun
to che, terminata ¡l’operazione, il 
Tram in questione si è trovato 
ridotto alle dimensioni di un car
rettino. Le conseguenze, come si 
può facilmente immaginare, sci
no stato disastrose o quasi e 
l ’opera — se non è caduta — ci 
è andata assai vicino. Si è sal
vata, debbo dire, anzitutto grazie 
alla presenza di Vivien Leigh che 
ha dato di Bianche idu Bois, la 
morbosa protagonista, una inter
pretazione assolutamente impa
reggiabile per intelligenza, sensi
bilità e forza., coadiuvata nel 
suo: difficile compito 'da un grup
po d’elettissimi attori — fra i 
quali ho il piacere di segnalarvi, 
nella parte di Stella, l ’ottima 
Renée Asberson — tutti all’al
tezza della situazione e, indubbia
mente, di gran lunga più lall’al- 
tezza della censura. Del testo di 
Williams, almeno di quella par
te 'del testo di Williams che ci 
è dato' di conoscere in Gran Bre
tagna, vorrei dire più bene di 
quanto in verità non mi senta: 
mi è parso — ma posso anche 
sbagliare — che le innegabili 
grandi ¡qualità di questo giovane 
intelligentissimo scrittore, sia
no viziate da una certa, altret
tanto innegabile, faciloneria, da 
certi compiacimenti di puro gu
sto letterario che si possono de
finire quanto meno discutibili. 
Senza contare che, a parer mio, 
il pur vivissimo teatro, americano 
per il quale ho la massima sti
ma e la più viva simpatia vive 
ancora — almeno nel caso spe
cifico di quest’allestimento che 
ho visto' — nella scìa, della gran
de tradizione tedesca e russa e, 
in ultima istanza, non ci dice poi 
quella parola di definitiva novità, 
di persuasiva originalità che non 
da oggi andiamo aspettando e 
che, legittimamente, proprio dal
le giovani e sanguigne scene di 
America ci dovrebbe giungere. 
Va bene che dall’America è giun
ta anche l’ultima, e forse più po
tente difesa di Arthur Miller, 
quella De-ath of a Salesman di 
cui, dall’altra parte dell’Atlantico, 
si è detto un mondo di bene chs, 
effettivamente, merita tutto e an
cora un po’. Permettete, che non 
stia qui a rifarvi il suntereUo 
della vicenda che, d’altra parte, 
conoscete già., Lasciate che vi 
dica soltanto, che questa, è, effet

tivamente, una grandissima ope
ra, potente e paurosa, di gran 
lunga superiore — a mio modesto 
avviso — a All my Sons. Nell’e
dizione che io. ho vista al « Phoe
nix », diretta, come in quella ami. 
ricana da Elia Kazan e fornita 
dell© scene originali realizzate su 
bozzetti di Jo Mielziner, l ’attore 
Paul Munì ha dato del commesso 
viaggiatore Willy Logan una per
sonificazione epica che difficil
mente uscirà dalla memoria di 
quanti vi hanno assistito. Paul 
Muni, lo. sapete voi che, 1,’a.vete 
visto chissà quante volte al ci
nematografo, ha, una certa costi
tuzionale inclinazione al gigioni
smo, ma quando—  come nel caso 
specifico — si controlli e sia co
stretto a. controllarsi, diventa un 
interprete veramente grande. Qui 
è aH’.altezza dei migliori. E gli 
sono degni compagni, in uno spet
tacolo, indimenticabile Kathari- 
ne Alexander, Kevin Me Casthy, 
Frank Ma.vwell, ¡Ralph Theadore 
ed Henry Oscar.
Sempre in chiave di scambio de
gli amorosi sensi di cui sopra è 
andato in scena al « New Chep- 
stow » un -adattamento teatrale 
di quella splendida operetta nar
rativa che è La symphonie pa
storale d’André Gide. Diciamo 
meglio : è tornata in scena, dopo 
che una prima edizione deU’adat- 
tamento non era parsa soddisfa
cente e la « pièce » era tornata 
in cantiere. Riveduta e corretta, 
questa Symphonie si è ancora 
una volta dimostrata stonata e 
sostanzialmente inutile. Non ser
virà a piente, ma proprio mi 
sembra il caso di chiedersi per 
qual mai recondita ragione c’è 
.gente che si ostina a ridurre per
ii teatro opere che per il teatro 
non sono assolutamente nate e 
che vivono, senza chiedere nien
te ia nessuno, una loro vita au
tonoma di dignità e d’ammira
zione.. Quando, mai — scusatemi 
l ’aecostamento — si è visto un 
contadino mungere un toro? 
Quando mai si è visto, un tecni
co impiegare un’automobile di 
lusso, come trebbiatrice? E per
chè mai, allora, si deve ogni tan
to assistere ai vani sforzi operati 
da gente che pure, più o meno, 
dovrebbe essere del mestiere e 
quindi dovrebbe saper operare 
certe distinzioni, per forzare cer
te composizioni artistiche entro

l a s s a t a  è  l a  t o n i *  
p e s t a ,  o d a  a u g e l l i  
(  m o d e r a i  a u l e n t e  )  

f a r  f e s t a . . .



schemi che assolutamente non 
gli isi centanno. I l risultato è, 
invariabilmente, che ci rimettono 
in due : l ’autore dell’opera origi
nale e il suo incauto rimanipo,- 
latore. Ai ¡quali, secondo il solito, 
va aggiunto il terzo innocente: 
il teatro che, da questi ameni 
scherzetti, non ci esce certo no
bilitato.
America, Francia: possiamo pas
sare alla Germania che ha intro
dotto in Inghilterra — nono
stante la politica leggermente 
protezionistica dei circoli respon
sabili — una nuova edizione det- 
Ylvhigenie auf Tauris di Goethe, 
inscenata ¡al « Wyndham » a cura 
di Martin Miller e proposta al 
pubblico come doveroso contri
buto della Gran Bretagna al ci
clo delle commemorazioni goe- 
thiane che quest’anno si tengono 
in tutto il mondo. Goethe è sem
pre Goethe; per fortuna. Come 
Shakespeare è tale ¡autore che 
non c’è errore registico capace di 
debilitarlo. Comunque lo si pre
senti, sfonda con l ’irresistibile 
vigore di un ariete. Nel caso spe
cifico si è fatto quanto' stava nel
le possibilità umane per rovina
re questo prezioso' lavoro: lo si è 
paludato' di effetti scenografici 
gratuiti e balzani, gli si sono im
poste inflessioni assolutamente 
inedite, lo si è caricato di effetti 
sonori inopinabili, nettamente 
estranei allo spirito dell’opera. E 
l ’Iphigenie è balzata fuori, no
nostante ¡tutto, viva e affascinan
te, patetica dolorosa tragica, me
ravigliosamente intatta, miraco
losamente eterna.
Per il resto, l ’amministrazione ¡è 
piuttosto ordinaria: poco di nuo
vo sotto questo pallido solicello 
londinese'. Dopo che dalla Francia, 
dall’America e dalla Germania 
ci è arrivata merce di teatro pure 
dalla lontana Australia (siamo in 
ansiosa attesa di una pochade 
in tre atti e sette quadri annun
ziata da un commediografo' do
miciliato sul pianeta Marte). 
L’australiano in oggetto è Geor
ge ¡Landen Dann del quale, allo 
« Hovel Studio Theatre Club », è 
stato rapresentata una comme
dia intitolata Fountains Beycmd, 
una mera, spregevole vicenda a 
tesi in cui è posto e svolto, un 
problema razziale, uno di quei 
problemi tristemente perduranti 
in questo pazzo mondo e determi

nati dall’ingiustizia, razziale: l’an
tica polemica fra i bianchi e i 
negri, fra la razza eletta che vuol 
continuare ¡a ¡comandare e la 
razza reproba che non vuol più 
continuare ad obbedire. Dopo 
O’Neill, tonto per citare il mas
simo rappresentante di questo 
teatro di protesta, non rimaneva 
effettivamente più molto da di
re. George Laudem Dann, è riu
scito a dire quel « non molto » 
con più passione, forse, che con 
arte: ma, ¡grazie anche all’ottima 
prestazione di Charles Stanley, la 
sua fatica è stata cordialmente 
approvata da un pubblico con
quistato.
Al « Prinoes » si replica Buoyant 
Bìllions di George Bernard Shaw : 
voi sapete già qual è il mio pen
siero in proposito. Debbo ora ag
giungere che, nel caso, specifico, 
le cose sono ¡aggravate ¡da una 
cornice scenografica più infelice 
d’u.n bimbo, abbandonato e da 
una interpretazione che, quando 
la si definisce povera, ci si è già 
lasciati andare troppo.
Un’altra opera francese, visto 
che siamo in tema d’import- 
export, è quella che si recita ¡al 
« Duchess » Gooseberry Fool, di 
Reginald Beckwit di cui la cosa 
più appariscente è la quantità 
di polvere che s’è depositata neil>- 
l ’ingranaggio delle situazioni a] 
quale, per conseguenza, manca 
ogni scioltezza e vivacità. Ci è qui 
riproposta per la milionesima vol
ta l’ormai barbuta figura geoi- 
metrica del « triangolo » di eui- 
clidiana memoria — marito, mo
glie, amante —• e neanche si ten
ta. di ravvivarlo almeno, con la 
aspirazione ad un -momento nuo>- 
vo. Nè basta a redimere questa 
¡tetra opera comica la disperata 
recitazione del bravissimo Allan 
Jeayes.
Così come non è bastato, al « Bed- 
ford » lo sfoggio dei costumi e lo 
sfarzo della messinscena a por
tare ,a completo- salvamento, la 
riesumazione della veneranda La- 
dy Andley’s Secret, una rivista 
avanti-lettera la cui data di na
scita deve cercarsi negli anni fe
lici intorno al 1860. C’è di tutto, 
in Lady Andley’s Secret, amore 
e intrigo, inganno e alcool, pro
sa e musica, canzoncine più o 
meno allegre e pistolotti mora
leggianti, meno che le qualità 
della buona produzione teatrale.

Talché non si capisce bene per
chè proprio questo e non un al
tro debba essere stato il titolo 
onde la nuovissima direzione di 
questo rinnovatissimo teatro ha 
voluto inaugurare la propria neo
nata attività.
Non è male, invece, pur entro i 
suoi limiti, il giallognolo-morale 
col ¡quale Molly May e Anthony 
Parker hanno chiuso ¡al « Q » il 
loro ciclo di rappresentazioni: 
CSoise io thè wind, di Barbara 
Harper, dove non senza una cer
ta f emminile audacia si riprende 
il vecchio tema del bandito che 
si crede gentiluomo e seguita a 
credersi tale finché ¡rintervento 
angelico, d’una dolce creatura deh 
l ’altro mondo, non lo riporta sulla 
retta via del bene. Vecchio, tema, 
ho, detto, ma svolto con una certa 
freschezza di situazioni e, soprat
tutto, con una tal grazia di-alogi
ca da indurre a sorvolare sulle 
pur manifeste manchevolezze dei 
lavoretto e da persuadere a se
gnalarlo come una fra le cose 
più visibili di questa ancor gio
vane stagione teatrale londinese. 
Questo, beninteso, a tacere del
la ripresa attività dell’« Old Vie » 
che — sotto una nuova direziot- 
ne — si è ripresentato al giudi
zio del suo pubblico al « New 
Theatre » con Lorue’s Labowr’s 
Itesi, di Shakespeare e, contro 
molte previsioni, ha dovuto regi
strare un massiccio insuccesso 
così da parte del pubblico di cui 
sopra che della, critica conve
nuta. Lo straordinario, è che lo 
spettacolo, smontato nelle sue 
parti costituite, è ineccepibile. La 
interpretazione, affidata, a Dia
na Churchill, Angela Baddeley, 
Baliol Holloway, George Benson, 
Harck Digraam, Miles Malleson, è 
nel suo complesso più che lode
vole. La scenografia è iratelligeni- 
te, razionale e di gusto. L’illumi
nazione perfetta. E lo- spettacolo 
non ha funzionato. E’ mancata 
infatti, nella maniera più com
pleta e clamorosa, la regìa, sì 
che ogni elemento, di questa che 
pur avrebbe dovuto essere una 
macchina da spettacolo podero
samente efficiente, si è arrestata 
dopo i  picchi passi iniziali. In 
fortuni professionali, d’accordo : 
ma io, con gli altri, avrei prefe
rito- che non fesse toccato all’« Old 
Vie ». Non foss’altro che per com
prensibili ragioni sentimentali.

Basii
Londra, ottobre-tnovembre 1949.



Al Teatro Eliseo di Roma, la Com
pagnia Adani-Tòfano-Cimara, ha 
rappresentata il 28 ottobre 1949, la 
commedia in tre atti e due quadri 
di Maurice J. Valency « Le cavalle 
di Tracia», versione italiana di 
Gigi Cane. Fu pubblicata inedita 
nel nostro fascicolo N. 70 del 
li1 ottobre 1918.
*  (Da ©haw a Giraudoux quanti 
sono coloro che si sono diver
titi a riscrivere storie e miti ca
povolgendone il significato? E’ 
un gusto beffardo e raffinato, un 
gioco letterario, un saporoso pre
testo moralistico, uno scettico e 
irriverente funambolismo tipico 
di questi nostri tempi estrema- 
mente critici e razionalistici : an
che la fantasia, che dovrebbe es
sere gioia creativa, finisce per 
piegarsi alle smanie distruttrici. 
Ma perché queste scherzose mi
stificazioni intellettualistiche rie
scano appieno, occorre un estro 
alacre che non si esaurisca nella 
invenzione prospettica e si ma
nifesti con vivace arguzia nella 
malizia, nell’ironia e nel sale delle 
singole battute. Si rischia altri
menti di cadere in una grossa 
parodia di Offenbach o, addirit
tura, nella buffoneria da rivista. 
E’ quanto è accaduto a Maurice 
Valency, giovane scrittore inglese 
che con Le cavalle di Tracia ha 
voluto mettere in burletta il leg
gendario mondo degli eroi greci 
e quanto di romantico vi hanno 
aggiunto i poeti. Presa VAlcesti 
di Euripide non ha esitato a fare 
della protagonista una femminet- 
ta rosa dalPambizione e gelosa 
della gloria 'del marito che, per 
vanità e soltanto- per vanità, a-c-

cetta di morire al suo posto: è il 
solo modo che le si offre di pas
sare alla storia. E del grande Ad
meto ha fatto un inetto e un in
sulso spropositatamente favorito 
dagli dèi, di Ercole un vanaglo
rioso scriteriato, ’di Ferete un ci
nico, di Crito-ne un falso saggio 
e così via con burlesca facilità di 
disegno. Ma invece ’di stare al 
gioco fino alle estreme conse
guenze spremendo dalle situa
zioni che ne derivano tutto Tumo
re possibile, tira via contando 
sull’effetto dei semplici travesti- 
menti.
Quando Alcesti, risuscitata da 
Ercole, si accorge di aver perduta 
ìa grande e sola occasione della 
sua vita, diventa una furia e da 
quella moglie perfetta, amorosa, 
esemplare ’che voleva apparire si 
trasforma in una disperante San
tippe.
Dopo essersi 'divertito a frantu
mare in mille pezzi gli idoli, Va- 
1-ency li rabbercia infine alla 
meglio per rimetterli sui piede- 
stalli. L’inutile gioco non ha trop
po soddisfatto il pubblico col suo 
semplicistico svolgimento- che una 
recitazione non sufficientemente 
maliziosa ha reso ancor più sem
plicistico. Peccato, ch-è lo sforzo 
compiuto -dalla Compagnia meri
tava premio migliore soprattutto 
per l ’eleganza squisita dello sce
nario- d!i Tòfane e -dei costumi di 
Maria De Matteis. L’Adani, il Ci- 
mara, il Tòfano, il Fertile, il Ba
gno sono stati applauditi due 
volte al primo atto : al secondo 
e al terzo gli applausi sono stati 
sovrastati dai dissensi.

Ermanno Contini
Scusate se interloquisco: io, che ho 

Araditto -Le cavalle 'di Tracia che 
—■ 'secondo la critica romana — han
no fatto uno scivolone tale e qua
le, e traducendole mi sono diver
tito un mondo così come — se
condo i lettori che ci hanno scritto 
in proposito — molta gente si è 
divertita a leggerla, mi sento in 
obbligo di esprimere il mio pur 
mon richiesto parere su questo ino
pinabile fiasco.
Premetto, anzitutto, che non ho 
•capito il significato dei fischioni 
giganti che — stando alla cronaca 
— hanno movimentato il secondo 
e- il terz’atto. Le cavalle di Tiraci-a 
possono cadere nell’indifferenza, 
possono non far ridere. Ma, e di 
questo son disposto a deporre sot
to giuramento in tribunale, non 
possono far rabbia. Pirandello, può 
far rabbia; non Maurice Valency. 
Onde debbo supporre — io, a Ro
ma, non c’ero — che qualcosa dei- 
li allestimento, della regìa non ab

bia funzionato, qualche rotella di 
questo giocattolvno delicato sia an
data fuori posto. Con tutta proba
bilità — secondo la prassi del gior
no per cui tanche l’alfabeto e la ta
vola pitagorica debbono essere pre
gnanti di significazioni metafisiche 
•ed esoteriche — questo variopinto 
carrettino che sono Le cavalle di 
Tracia destinato a portare un lie
vissimo carico di comicità e, al 
massimo, d’ironia, è stato schiac
ciato sotto il peso di allusioni con
cettuali che, assolutamente, non 
erano in programma.
Valency è un giovane di vero talen
to e, in quanto tale, ha proposto 
uno scherzo e basta. Questo scher
zo, ripeto, può o non può piacere. 
Ma, rileggetevi la commedia, non 
può mandare in bestia nessun 
pubblico. E’ una bolla di sapone: nient’ altro.
Nè, nel caso specifico, credo valga 
l ’obiezione (già fatta con altro 
fondamento per commedie di pur 
grande successo ma di consumo lo
cale- come la celeberrima Vita con 
papà replicata per otto anni in 
America e poche volte in Italia) 
per cui lo spirito di L-e cavalle di 
Tracia non sarebbe comprensibile 
ai pubblico italiano. Nient’affatto: 
la vena parodistica di Valency si 
esercita su un mito vecchio come 
il mondo, noto come l’erba beto
nica e si svolge dal primo all’ul
timo alto con una serie di solleci
tazioni umoristiche universalmente 
intelleggibili. Non c’è niente di tra
scendentale ne Le -cavalle di Tra
cia; niente di polemico, niente di 
locale.
Il guaio dev’essere avvenuto — mi 
perdoni Sergio Tòfano per la cui 
intelligenza, sensibilità e spirito ho 
la più grande stima ed ammirazione 
— proprio e soltanto perchè si è 
voluto far dire alle Cavalle di Tra
cia qualcosa che assolutamente non 

. dovevano dire. Tòfano deve aver 
avuto « paura » di essere soltanto 
(divertente. Ha, probabilmente, vo
luto essere .anche ammaestrativo. 
'Per questo ha compromesso le sorti 
•di una betta commedia. Perchè Le 
'cavalle di Tracia sono una bella 
commedia.
A questo punto mi viene il sospetto 
che qualcuno possa pensare che io 
ho interloquito « pro domo mea », 
-come si dice. No. Tradotta la com
media, io non ci ho più che un 
interesse sentimentale. Esclusiva- 
mente sentimentale. Quanto sopra, 
l’ho scritto per Valency: perchè non 
debba credere che in Italia il pub
blico non abbia saputo apprezzare 
la sua intelligente commediolìna. 
Non glie l’hanno saputa far ap
prezzare: per eccesso di zelo, sup
pongo.
Come dire che, per gonfiare la botta 
di sapone, Tòfano ha creduto di 
dover usare, invece di una cannuc
cia di paglia, una pompa pneu
matica. Gigi Cane
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Al Teatro Valle di Roma, la Com
pagnia Carli-Lombardo ha rappre
sentato — il 4 novembre 1949 — 
la commedia di Fernand Cromme- 
lymok « Caldo e freddo» (ovvero 
«L’idea del Signor Dom », versio
ne italiana di Lorenzo Gigli. La 
commedia è stata da noi pubbli
cata inedita nel fascicolo n. 25 del 
15 novembre 1946.
*  L’autore del Cocu magnifique, 
ìimasto ledete a sé come tutti 
gli scrittori di singolare perso
nalità, ci propone come sempre 
uno di quei casi nei quali ciò 
che conta non sono i fatti, ma 
gli stati d’animo e, specialmen
te, il loro prolificare nelle sug
gestioni e nelle deviazioni che 
una fantasia morbosa alimenta 
e magnifica. Queste alchimie 
della coscienza e delTimmagina- 
zione hanno, in genere, il torto 
di una sofistica razionalità la 
quale, non trovando appoggio in 
sentimenti schietti, si risolve in 
un malcelato funambulismo in
tellettualistico. Ma quando, come 
fa Crommelynck, sono doppiate 
di esasperata tensione e ai vio
lenza, provocano risonanze ohe 
fingono l ’emozionante timbro 
delia passione. Ciò che se non 
basta agli effetti della poesia, è 
più che sufficiente per quelli tea
trali.
La storia di Leona è una sto
ria piuttosto complicata e assai 
poco credibile; pure si finisce 
per esserne presi e convinti co
me se fosse la più naturale del 
mondo. Leona è una moglie tan
to distaccata dal marito che 
non si perita di mascherare la 
sua avida sete di amore; e va 
apertamente in cerca dell’uomo 
come una baccante ubriaca. Un 
giorno quel marito apparente
mente cieco e insensibile, inerte 
e scostante, muore di un colpo 
e al suo letto di morte accca’re, 
disperata e gemente, una gio
vane donna che da dieci anni 
lo amava appassionatamente e 
appassionatamente ne era ria
mata. Leona trasecola. Lei che 
ha cercato l ’amore dovunque, 
che non si è lasciata sfuggire 
un solo uomo del paese, come 
ha potuto non accorgersi di co
lui che te viveva accanto? E’ 
stato un infame tradimento quel 
suo nascondersi sotto apparenze 
così insignificanti; e furente di 
tanto inganno decide di rifarsi 
strappandone il ricordo alla r i
vale.
Con insidiosa pietà entra nei

ricordi amorosi di lei, li fa suoi, 
crea in sè e negli altri il mito 
dello scomparso, si irrigidisce in 
un severo e dolente lutto, cerca 
in ogni modo di impadronirsi 
del morto esaltandosi alle sue 
memorie e, finalmente, con dia
bolico gioco, impone ad un in
namorato insoddisfatto, che per 
lei è pronto a qualunque cosa, 
di sedurre la giovane Peli. Non 
appena questa, cedendo al r i
chiamo dei sensi, gii si abban
dona fra le braccia 'dimentican
do l ’amante, una di frenetico 
piacere sentendo finalmente suo 
e soltanto suoi il misconosciuto 
e ritrovato marito. Sorto il pun
tiglioso desiderio di rivincita di 
una femmina che non conosce 
e non ammette rivali, Leona 
contrabbanda il convenzionale 
sentimento della vedova che si 
sente obbligata a rispettare la 
memoria del marito. Se da vivo 
poteva ingannarlo, da morto 
non può che essergli fedele : ne 
va della sua dignità. Ed è l ’ipo
crisia di questo movente anni
data nella simbolica capziosità 
di un’artefatta gelosia, che per
mette all’autore di usare toni di 
grottesca e grassa satira paesana 
secondo il gusto della tradizione 
« gauloise » e fiamminga. 
L’esecuzione', diretta da Lucio 
Ohiavarelli, di questa sconcer
tante e interessante commedia è 
stata singolarmente efficace. Lau
ra Carli, attrice sensibile e in
telligente, ha avuto nelle vesti 
della infatuata e scatenata Leo
na accenti di bella e involuta 
passionalità; ed è stata caloro
samente applaudita anche a 
scena aperta. La Aloisi, che era 
Peli, la fresca e pronta Valeri, 
la esuberante Giovannella, il 
Tassani e il focoso Bartoìucci si 
sono prodigati con molto impe
gno nel non facile compito di 
assecondare il suo estroso gioco. 
Cinque o sei chiamate ad ogni 
calar di sipario hanno assicurato
il SUCCeSSO. limanno Contini
ò' Al Teatro delle Arti di Roma 
ha esordito il 4 novembre 1949 
la nuova Compagnia Scelzo- 
Paul-Porelìi con la commedia 
di Molnar II Cigno, che fu ima 
delle interpretazioni di regìa me
glio riuscite di Sergio Tòfane. 
La commedia ha ancora risorse 
di vitalità ed è piaciuta molto. 
Di questa compagnia fanno par
te Ave Ninchi, Maria Laura Ter
racini e Achille Millo.

Louis Armstrong, il « re del jazz », 
non ha suonato a Napoli la prima 
sera: una fatalità, che sembra il 
segno del destino, Io ha invece co
stretto ad ascoltare la più bella e 
significativa « serenata » ohe mai i 
napoletani avrebbero pensato di 
potergli dedicare.
*  Ormai Louis Armstrong, il 
« re dello jazz », ha lasciato 
l’Italia dopo il suo « tour » per 
le varie città del nostro Paese 
ed è a Parigi. Ma solo a Napoli 
egli ha avuto un singolare inci
dente, l ’unico accadutogli finora 
nella sua lunga carriera.

La prima sera in cui tutta la 
città attendeva di udire l’artista 
negro, Louis Armstrong non ha 
potuto suonare. Alle 21,30 il 
teatro « Politeama » sulla collina 
di Pizzofalcone, era gremito del 
miglior pubblico napoletano che, 
pur conoscendolo attraverso- i 
dischi, non aveva mai visto e 
udito di persona Armstrong, a 
cui lo jazz deve la sua più gran
de jama. Tutta la città, da più 
giorni, era tappezzata di manife
sti che ne annunziavano l’arrivo. 
Nonostante l’elevato costo dei 
biglietti (tremila lire i primi po
sti) la folla aveva esaurito il tea
tro per ascoltare la più quotata 
orchestra dì blues. Appassionati 
dello jazz, critici che invece gli 
negano una vera possibilità ar
tistica, intellettuali venuti per 
esprimere la loro simpatia alla 
intellighenzia di colore d’Ameri
ca nella scia delle polemiche e 
dei consensi sollevati da Paura 
e Ragazzo negro di Richard 
Wrighi, tutti attendevano con

« s i s t a  v o c e  t e  s c e ta  
i n t ’ a  n u t t a t a . . . »



ansia ohe dalla tromba di Louis, 
omonimo dell’altro negro famo
so, il pugile, sgorgassero quelle 
note con cui lo jazz ha aperto 
nuovi orizzonti a uno strumento 
che aveva solo squilli, perchè 
con l ’avvento dei blues la trom
ba mormora, sorride, insinua, 
pettegola, fa l’ironica e a volte 
piange. Era soprattutto per sen
tire questo 'dall’arte del negro 
che il pubblico era venuto sotto 
una pioggia a torrenti. E nel 
pubblico v’erano numerosi mari
nai negri dei mercantili in porto, 
con grandi solini bianchi alti, 
inamidati, e cravatte dalle tinte 
vivaci.
Ma alle dieci il sipario non 
s’era ancora alzato. I l pubblico 
diventava nervoso, impaziente, 
unendo applausi e brontolìi. E 
intanto, dietro le quinte, acca
deva un vero dramma, di quelli 
in cui nessuno muore ma un 
.artista è colpito fino allo spasi
mo nella sua sensibilità. Un ba
ílale incìdente ferroviario non 
aveva fatto arrivare gli stru
menti. Nè l ’impresa aveva prov
veduto, essendo già stabilito che 
Louis e la sua orchestra avreb
bero dovuto suonare con tutto il 
complesso dei propri strumenti, 
costruiti secondo la più raffinata 
tecnica. Come fare dunque? In 
gran fretta auto partivano ten
tante di ottenere gli strumenti 
dai vari dancings e ritrovi not
turni. Nel suo camerino Arm
strong attendeva. Nell’altro, vi
cino, la cantante Velma Middle- 
ton, finito il maquillage, si guar
dava mesta nello specchio. Gii 
altri dell’orchestra, Jack Tea- 
garten (.trombone), Orwell Show 
Ccontrabbasso), il batterista Cozy 
Cole, il pianista Earl Hiñes a 
Bigard Banbey, il clarino, sede
vano in silenzio.
Louis Armstrong indossava un 
abito blu scuro a righe bianche 
con camicia bianca e una sgar
giante cravatta di seta a onde 
celesti. Sul quadrante, al muro, 
le lancette giravano e nel ca
merino giungeva ovattato il mor
morio dei pubblico. Ma Louis era 
calmissimo. E ricevendomi cor
tese parlava della piacevole im
pressione fattagli da Napoli, del

film in lavorazione con Soldati 
per cui sarebbe tornato a Roma 
(oltre Louis ha fatto alcune ap
parizioni anche Maurice Cheva- 
lier).
In un angolo del camerino v’era 
una valigetta grigia di serpente, 
foderata di velluto azzurro, con 
dentro la sua tromba. V’era in
ciso» « La Velie, Pennsylvania » 
(il nome della fabbrica i>) e sot
to : « King of jazz ».
Provando alcune note, Louis ap
poggiava la tromba alle grosse 
labbra segnate da cicatrici. In
tanto il pubblico cominciava a 
gridare (erano le 10,20) igno
rando il motivo del ritardo. Vi 
fu chi propose che Louis suo
nasse da solo, ma l’orchestra si 
oppose : senza il complesso di 
lutti gli strumenti, che valore 
avrebbe avuto lo jazz? Come 
senza tutti quegli strumenti lo 
jazz avrebbe potuto far capire 
la sua anima ai napoletani? E 
si decise dì rinviare, dicendo la 
verità agli spettatori. Un uomo 
uscì sul palcoscenico spiegando 
che cosa era accaduto. E il pub
blico cominciò a sfollare in si
lenzio. All’uscita, visto Louis che 
con il bavero rialzato e gli occhi 
bassi saliva imbronciato su una 
auto con gli amici, qualcuno ap
plaudì.
Poi, quando Armstrong fu già 
lontano, cominciavano ad arri
vare vari tassì carichi dì stru
menti. I  dancings, le orchestrine 
dei ristoranti e dei caffè lungo 
via Partenope e Santa Lucia, in 
omaggio al re dello jazz avevano 
smesso di lavorare inviando in 
soccorso tutti i loro strumenti, 
non sapendo quali fossero neces
sari: pile dì tromboni, clarini, 
batterìe e anche chitarre e man
dolini. Perfino il San Carlo ave
va spedito cassoni colmi di stru
menti, comprese le arpe. Napoli 
è la città del cuore, come si di
ce, e bisognava ben manifestare 
all’ospite la propria fraternità. 
Ma tutti questi strumenti, una 
piramide, come appariva man 
mano che venivano scaricati 
daMe auto, non erano quelli con 
cui lavorava l’orchestra negra.

Però gli strumenti non furono 
del tutto inutili, che un gruppo 
di « posteggiatori » presenti e 
venuti per udire il « grande 
Louis » ne presero alcuni diri- 
geivdosi sotto l ’albergo a Santa 
Lucia dove alloggiava Armstrong 
ed i suoi compagni, e per con
solarlo gli improvvisarono una 
serenata, mentre i rari passanti 
si fermavano. Niente trombe e 
tromboni, tonfi, rulli e note acu
tissime, ma solo il trillo delicato 
di chitarre e mandolini che ac
compagnavano .
« Si sta voce te sceta int’a not
tata» incominciava la serenata. 
Ma Louis non dormiva. E poco 
dopo appariva il suo viso. Intan
to la serenata continuava sotto 
quelle finestre. Una musica assai 
diversa, dolce e lieve, saliva ver
so i vetri illuminati, mentre agli 
altri apparivano man mano i 
volti dei suo compagni. La piog
gia non cadeva più e, tra le nu
vole, la luna riappariva piena. 
E le canzoni dei romantici po
steggiatori ricordavano all’addo
lorato Louis che « tutto, tutto se 
scorda», come dicono quelle 
strofe musicate da Tosti, e non 
è mai il caso di avvelenarsi la 
vita per ciò che avviene.
I  sette artisti negri non capi
vano le parole, ma la musica 
non ha bisogno di parole ed essi 
ascoltavano sorpresi. E quelli da 
sotto intonarono: « Comme se
canta a Napude» di E. A. Mario, 
dove il poeta dice che ai piedi 
del Vesuvio « basta sulamente nu 
mandulino » anche senza com
plicate, scintillanti batterìe, con 
tutto quel ferro nichelato, come 
il gabinetto d’un dentista, per 
dire ciò ohe si ha nel cuore. Poi 
venne il saluto: «Duorme, Car
me! o echiù doce d’à vita è o 
durmì». la serenata finì.
E’ stata dunque la fatalità, certo 
un segno del destino, a volere 
che a Louis Armstrong, a King 
of jazz », venuto per suonare 
nella città delle canzoni, fosse 
invece Napoli a dare il suo ben
venuto, cantando lei per prima.

Crescenzo Guarino
Napoli, novembre 1949



D I  C H I  D I C E  E D I  C H I  F A

Onorevole Andreotti: lei è in fama d’uomo intelligente e sensibile ai pro
blemi drJl’arte. Lei fa professione uf
ficiale di difensore dei diritti dell’arte 

; <e< degli autisti, di palladio della li
bertà di creazione, di pensiero e di 
critica. Ora, di fronte a questa noti
zia che riportiamo pari piari dai quo
tidiani ci par lecito di chiederle ri
spettosamente: dove andiamo a finire, 
onorevole Andreotti? Non ritiene an
che lei, come ritengono all’unanimità critici ed artisti di tutta Italia, che sia giunto il momento di puntare i piedi contro l’invadenza occhiuta e, come in questo e in moltissimi altri 

| casi, decisamente miope della censura?
Roma, 9 novembre

La commissione di primo grado 
della censura, avendo visionato 
l ’edizione italiana del film fran
cese Manon, che al Festival ci
nematografico ottenne il primo 
premio, non ha ritenuto oppor
tuno concedere il visto per la 
proiezione nei circoli nazionali. 
La decisione ha sollevato grande 
sorpresa negli ambienti cinema
tografici, dove l ’atto della comi- 
missione viene aspramente criti
cato. L’ultima decisione in ma
teria spetta ora alla commissione 
di appello, di cui fa parte, fra 
gli altri, il sottosegretario |on. 
Andreotti.
*  I l nostro Gino Carmi ci co:- 
munica da New York, e d’al
tronde la notizia è purtroppo 
convalidata dalla stampa di 
tutto il mondo, che Eugene O’ 
Neill 'è gravemente ammalato e, 
forse, non potrà più scrivere. 
Almeno per un lungo periodo di

tempo, poiché — come ha spe
cificato sua moglie al nostro 
corrispondente — le mani del
l ’illustre autore sono affette da 
un tremito convulso, dovuto al 
morbo di Parkinson. Pare ohe 
abbia fatto il tentativo di det
tare il proprio lavoro, ma (questo 
adattamento deve — almeno per 
il momento — considerarsi fal
lito perchè O’ Neill ne soffre mo
ralmente in modo preoccupante. 
Siamo addolorati e commossi da 
questa notizia per ¡’ammirazione 
e la gratitudine che portiamo al
l ’illustre scrittore che sempre ha 
dimostrato alla nostra Rivista 
una benevolenza ed una simpa
tia che non dimenticheremo. Gi
no Caimi, che già ha portato 
al maggior scrittore e comme
diografo americano il nostro au
gurio fervidissimo, ritornando a 
visitarlo si renderà interprete 
dei sentimenti di devozione -e di 
rincrescimento di ogni nostro 
lettore.
*  Col coraggio tutto proprio, 
che sempre distingue Silvio 
D’Amico, in un suo articolo su 
Il Tempo di Roma, a proposito 
della regìa teatrale e della cri
tica che t~ secondo lui — non 
sempre è concorde, « anzi, da 
qualche tempo parte in guerra 
contro i propositi più nobili, 
chiudendo gli occhi sui risultati 
innegabilmente ottenuti », trova 
il modo di scagliare il suo sas-

solino contro di noi, e scrive: 
« Ora, finché si tratti d’una C0‘- 
siddetta stampa teatrale o fian- 
cheggiatrice, che o per coperti 
interessi o per naturale ottu
sità si vale metodicamente del
la menzogna e della calunnia, 
stroncando lo spettacolo a cui il 
recensore non ha assistito, mol
tiplicando per dieci le cifre, in
ventando le storielle ridicole, al
terando le citazioni e magari 
falsificando una firma illustre in 
un telegramma, tutto ciò non ha 
rapporti con l ’arte o con la cul
tura, e noi qui potremmo anche 
non occuparcene ».
Secondo D’Amico, gli sciagurati 
che commettono tutte queste 
« infamità » siamo noi, perfino 
falsificatori di firme illustri. E’ 
sempre quella firma di Ruggero 
Ruggeri in un telegramma 'del 
Sindacato di Roma a BassanO', e 
fi Sindacato farà bene a man
dare a D’Amico una lettera uffi
ciale perchè sappia, una volta 
per sempre, che quel telegramma 
noi lo abbiamo trascritto, così 
come ora trascriviamo le sue pa
role dal giornale II Tempo-, Que
ste cose dovevamo dirle (in Tri
bunale a prova, chiamati alla 
causa D’Amicoi-Bassano, ma del
la causa non se ne parla più, 
pare, ed è perciò necessaria la 
precisazione del Sindacato, altri
menti D’Amico per tutta la vita 
troverà fi modo, nei suoi arti
coli di teatro, di dirci che siamo 
falsificatori di firme, che abbia
mo degli interessi (lo- dice lui a 
noi, capito Nicola De Pirro? a 
proposito di quel nostro discorso), 
che siamo ottusi, menzogneri, ca
lunniatori, eoe. ecc.
Naturalmente l ’angelo mandato 
dal Signore al Teatro italiano è 
Silvio D’Amico.
*  Perchè sia rimasto in piedi 
l ’Istituto del Dramma Italiano 
(I.D.I.) lo sa soltanto Iddio e il 
suo presidente l ’on. Egidio Anto
nio Ariosto, dal momento che 
nemmeno Nicola De Pirro, di
rettore generale dello Spettacolo, 
lo sa. Ma De Pirro sa quanti 
soldi ha in dotazione Vidi per 
beneficare (anch’esso) il Teatro. 
E con questo denaro ha già dato 
un milione « per la migliore 
commedia dell’anno » dividendo
lo non in parti uguali, come 
sarebbe stato almeno educato,
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ma con 600.000 a Betti per Cor
ruzione al Palazzo di Giustizia 
e 400.000 a Giovaninetti per 
l ’abisso. Come i droghieri, a Betti 
hanno dato la « buona misura ». 
Sempre col denaro che hanno in 
assegnazione possono « beneficia
re il Teatro » quanto loro pare, 
poiché l ’Idi lè un « Ente morale 
costituito' per la difesa e il po'- 
tenziamento del repertorio ita
liano al quale saranno affidati 
particolari compiti di selezione e 
di segnalazione ». Ma dovranno 
poi dare i  conti al centesimo con 
tutte le voci specificate alla Di
rezione del Teatro. Quelle voci 
non consentono che ci sia una 
Rivista teatrale in concorrenza a 
tutte le altre di proprietà pri
vata, la nostra per prima, perchè 
questa rientra nelle attività com
merciali e non si può fare con i 
soldi dello Stato, cioè dei contri
buenti. E’ vero, Nicola De Pirro? 
Ora, ci dicono, la Rivista deH’/dz 
uscirà o è già uscita, ma la Di
rezione del Teatro sa bene che 
le spese debbono essere estranee 
al contributo governativo di f i
nanziamento dell’Istituto. Nicola 
De Pirro ci dirà a suo tempo 
come è esattamente questa fac
cenda perchè Mario Porsi e 
compagni credono di potersi di
vertire con i soldi dei contri
buenti. Invece debbono faticare 
come noi e mandare avanti una 
azienda, come noi facciamo da 
26 anni, altrimenti lo Stato do
vrà — per giustizia — dare tutto 
intero lo stesso contributo a tut
te le Riviste di teatro. Ma l ’on. 
Egidio Antonio Ariosto dovrà ani- 
che dare spiegazioni al Diretto
re generale dello Spettacolo.

San Genesio benedetto e mi
racolosissimo, illumina i funzio
nari del Ministero delle Finanze 
che non riescono, dopo ben cin
que mesi, ,a sciogliersi dai nodi 
della burocrazia. Perchè sono 
cinque mesi che i  gestori di 
Compagnie o capocomici aspet
tano la liquidazione dei premi 
finali. Finali della passata Sta
gione teatrale, naturalmente'. Ora 
siamo a novembre, ed una Com
pagnia che —• mettiamo — si è 
sciolta a maggio attende quei 
soldi per formare un altro com
plesso. La Direzione del Teatro 
non c’entra, come qualcuno può 
credere, è solo il Ministero delle 
Finanze, ohe «non firma>3. E

mettetela questa firma, dopo 
cinque mesi, e pagate ciò che 
spetta agli interessati e fateli vi
vere. E’ possibile far languire 
tanta gente e, soprattutto, creare 
questo involontario ostruzioni
smo che ferma l ’attività della 
scena di prosa?
❖ I l bollettino del Sindacato 
Artisti Drammatici di Milano ha 
pubblicato nel n. 21 del 1° no
vembre una errata notizia che 
■ci riguarda. Quel giornale dovrà, 
a termini di legge, pubblicare la 
nostra rettifica nel prossimo nu
mero, ma intanto la rendiamo 
nota per nostro conto': «Nel no
tiziario di La Commedia del
l’Arte riguardante ” La piccola 
Stabile di Torino” è scritto: 
l ’iniziativa alla quale conccrrei- 
vano parecchi aspiranti, fra cui 
il signor Ridenti che voleva, a 
quanto ci si assicura, assoldare 
gli elementi della radio- prosa di 
Torino, i quali avrebbero goduto 
di due stipendi, eoe.».
Lucio Ridenti ha rettificato e 
precisato : non aver mai lonta
namente pensato di concorrere 
ad alcuna iniziativa del genere; 
quale direttore di questa Rivista, 
gli sarebbe stato vietato — se 
anche lo avesse pensato' — dal 
contratto con la nostra editrice 
Set. Per quanto riguarda il 
« Teatro Stabile della Città di 
Torino » (e non del « Piccolo 
Teatro») Lucio Ridenti è stato 
cortesemente interrogato' dal 
Sindaco della città, unicamente 
per dare i richiesti schiarimenti 
di carattere pratico in fatto di 
iniziative del genere. Ridenti è 
quindi del tutto estraneo, come 
sempre sarà estraneo, e non può 
quindi aver avuto intenzione di 
« assoldare » nessuno ».

Un disguido postale ci ha 
fatto vedere con molto ritardo 
il primo numero di II Teatro di 
prosa, ergano del Sindacato Na
zionale attori di prosa, che ha 
sede a Roma in piazza Poli 37, 
sindacato indipendente, come a 
suo tempo annunciammo, sorto 
per difendere gli interessi degli 
attori con un criterio diverso dai 
Sindacato di Milano. Per comu
nicare con i propri associati, 
questo piccolo foglio — nitido' e 
ben fatto — era necessario. Agli 
amici del Sindacato di Roma, 
la nostra solidale cordialità.

*  L’acqua Panna è un’acqua mi
nerale: ha delle virtù miraco
lose, e d’ora in poi dispone an
che di un premio, teatrale : il 
« Premio Acqua Panna » di lire 
1.500.000, proprio un milione e 
mezzo, (battuti sulla cifra tutti 
gli altri consimili) da assegnarsi 
ad una commedia comica di al
meno due atti. Ma il premio ha 
la sua sorpresa: 750.000 le pren
de il vincitore; 750.000 verranno 
offerte alla Compagnia che la 
metterà in scena, recitandola in 
almeno, cinque città, comprese 
Roma, Milano e Firenze.
I dattiloscritti dovranno essere 
inviati — entro e non oltre il 
10 maggio 1950 — a questo indi
rizzo : « Premio Acqua Panna, per 
una commedia - piazza [Stazione 
num. 1, Firenze». I dattiloscritti 
debbono essere contrassegnati da 
un motto e accompagnati da una 
busta chiusa che conterrà il no
me del concorrente.
*  Il « Calendario del Popolo » 
diretto da Giulio Trevisani, ave
va a suo tempo 'bandito un con
corso per una commedia parti
colarmente adatta ad essere re
citata da filodrammatiche. Ne 
demmo notizia. Ora comunichia
mo ohe quel premio è stato asse
gnato. Su un centinaio di lavori 
presentati alla Commissione — 
composta da Enrico Bassano, 
Enzo Ferrieri, Vito. Pandolfi, Car
lo Terron, Giulio Trevisani — ne 
sono stati premiati quattro : Quel
lo che dicono, tre atti di Antonio 
Gaetano Parodi (primo premio); 
secondi a parità di merito, i  se
guenti: C’è una strada lungo il 
fiume, tre atti di Giuseppe Cia
battini; I l colle delle voci, un 
atto di Romano. Pascutto. Terzo 
premio, alla commedia in tre atti 
di Angelo Gaudenzi: Il bisonte.
>!< Quanti sono a sapere che a 
Sarsina è nato Plauto? Or® lo 
sappiamo tutti perchè quel 'curio
sissimo uomo che è Lorenzo Rug
gì, è passato da questo paesino 
ed ha notato che « Sarsina ha 
una piazza Plauto, ma nulla di 
più ». Ruggì vuole molto- di più : 
un monumento. Ha deciso di 
inaugurarlo il 15 maggio 1950. E 
con un brillantissimo articolo, 
diffuso da alcuni giornali, invita 
gli scrittori italiani ad adoprarsi 
per ¡questo ricordo per il quale 
da duecentocinquant’anni prima 
di Cristo nessuno ha mai .pensato-. 
Vogliamo molto bene a Lorenzo 
Ruggì.



Ormai dovremmo essere stanchi di ripetere, tanto lo abbiamo detto, che il Teatro — 
soprattutto quello di prosa — non è proprio di soldi che abbisogna, quanto di amore. 
Noi dovremmo istituire un apposito ufficio per prendere in attento esame tutto quanto 
chi ci scrivo propone e manifesta a favore del Teatro. Non siamo in grado di farlo, e 
quindi tutto si disperde nell’affanno del lavoro quotidiano, con un consiglio o una indi
cazione superficiale disseminati nella corrispondenza; e quanti rimangono senza risposta 
ci crederanno magari che ci siamo astenuti per il francobollo. Ma la posta non c’entra; 
credeteci. I nostri lettori debbono perdonarci; noi facciamo una Rivista che ha per primo 
scopo quello di diffondere, col suo contenuto, l’amore all’arte drammatica; ma non 
possiamo formare una unione degli appassionati per valorizzarla in senso pratico, 
cioè, riportare la scena di prosa dove la si desidera ed attende, dove le Compagnie non 
possono più recarsi a proprie spese, o dare istruzioni sul come agire. Ma ecco un’occa
sione — cioè l’esempio — tra i più semplici e luminosi; riguarda una “ Associazione 
Amici dell’Arte ” che ha sede a Savona. Riportiamo per intero la lettera che ci hanno 
inviata e dopo averla letta, coloro che si crederanno interessati, potranno cercare di 
creare associazioni simili in altre città grandi e piccole; l’unione avverrà automatica
mente; amici troveranno altri amici, appassionati altri appassionati. E forse il Teatro 
avrà trovato una delle molto strade, e non certo la minore, por aumentare il suo pub
blico. Non è vero che tutti siano nei cinema e negli stadi; negli uni e negli altri ce n’è 
molti, ma non hanno nulla a che vedere col teatro che, come le arti figurative o la let
teratura, è un’altra cosa. L’importante è intanto vedere come non sia affatto difficile 
organizzarsi; Savona lo ha dimostrato con una semplicità che sembra perfino infantile 
(sembra; ma' è il grande amore che conta) se con duecentocìnquanta soci a tre pac
chetti di sigarette l’uno (mille lire) hanno potuto già faro tanto ed utilissime cose, ed 
hanno ancora denari in tasca. Agli “ Amici dell’Arte ” di Savona il nostro augurio 
e la nostra ammirazione.

* A Lucio Ridenti. I l comune 
â aico '-'Enrico Bussano, le avrà 
■forse'già parlato di noi e della 
nostra attività in favore del tea
tro; ma se ciò non fosse avve
nuto, mi affretto ad inviarle ma
teriale sufficiente per farsi un’i
dea della situazione attuale del 
teatro di prosa nella nostra città. 
Scrivo, a nome degli « Amici 
dell’Arte » non per vana ambi
zione nè per vuoto esibizionismo, 
ma perchè so del suo grande 
amore per il teatro, delle bat
taglie sostenute per esso e delle 
sue preoccupazioni per la crisi 
da cui il teatro drammatico è 
travagliato da tanto tempo. Co
munque, io desidero sottoporre 
al suo giudizio dei semplici dati 
di fatto; non oserei suggerire 
nulla, ma sarei lieto che da un 
esame del nostro lavoro, ella po
tesse trarre conclusioni di carat
tere generale fino a dedurre che 
per una parziale soluzione della 
crisi di pubblico e di sistema, 
conta più la passione che il de
naro. Ed ecco i fatti.
Sino a qualche anno fa la no
stra città era completamente 
estranea alla vita del teatro. Ra
re le Compagnie di prosa che si 
succedevano senza continuità sul 
palcoscenico del nostro Teatro

Chiabrera. Accorrevano due o tre
cento persone, sempre le stesse, 
che si conoscevano anche per no
me. Sembrava che a ¡Savona non 
ci fosse davvero più nulla da fare 
per la prosa; spesso accadevano 
fatti simili a quelli da lei denun
ciati come avvenuti a Modena 
durante le recite della Carraro- 
Zoppelli (.incomprensione assolu
ta del pubblico, ecc.). Si naviga
va nella più oscura incertezza. 
IJn gruppo di appassionati, 
non rassegnandosi a dover am
mettere la definitiva scomparsa 
del teatro, decise di riportare in 
vita l’associazione « Amici del
l’Arte » che tanto aveva fatto pei 
il teatro locale dal 1915 al 1934. 
La prima stagione (1947-48) 
non ebbe un esito felice. Pochi 
spettacoli, modesta rispondenza 
da parte del pubblico. Ma non ci 
scoraggiammo.
Con nuovi intenti organizzati
vi e con rinnovata tenacia af
frontammo la stagione 1948-49: 
i Soci, circa duecentocinquanta, 
pagarono una quota annua di li
re• mille (vedi Statuto) ed ebbero 
24 Spettacoli con 12 Compagnie 
di prosa, una Stagione lirica di 
prim’ordine (in collaborazione 
con un impresario locale) ed an
che uno Spettacolo di riviste.

La gestione si chiuse con un 
residuo di lire 150.000 circa (fon
do attivo che servì per spese or
ganizzative e per iniziare l’ac
cantonamento di somme per l’ac
quisto di un pianoforte da con
certo per la dotazione del Teatro 
che ne è sprovvisto).
Incoraggiati da< questo succes
so (per avere maggiori chiari
menti ella potrà rivolgersi ad 
Enrico Bassano, Carlo Lari, Dia
na Torrìeri, Tino Carraro, Sergio 
Tòfano, Ernesto Sabba-tini, Lau
ra Solari, Fosco Giochetti, Filip
po Scelzo, ecc.) stiamo per ini
ziare con più ambiziosi intenti la 
Stagione 1949-50.
Quest’anno, tutte le Compagnie 
di giro verranno a Savona per 
recitare da due a quattro e sino 
a sette sere. Il pubblico risponde 
in maniera superiore ad ogni più 
rosea aspettativa: il teatro è
sempre esaurito (abbiamo oltre 
mezza pianta prenotata in anti
cipo per tutta la stagione) e si 
rivela sempre più insufficiente a 
contenere tutti i « candidati » 
spettatori. C’è nell’aria un rin
novato fervore, veramente edifi
cante e che- per noi è motivo di 
profondissima gioia.
Savona può ormai considerar
si una « piazza » teatrale di più, 
nel senso più ampio del signifi
cato « tutto teatrale » di questa 
espressione.
Le Compagnie sono tutte pa
gate col fisso serale da loro r i
chiesto, quindi recitano senza 
preoccupazione.
Da diverse città d’Italia ci è 
stato richiesto lo schema della 
nostra Organizzazione, suggeri
menti e consigli.
E’ per questo che abbiamo de
ciso di farci conoscere da lei, no
bilissimo pioniere di questa lotta 
validamente combattuta per la 
vita dii Teatro.
Non sappiamo se questa lunga 
esposizione la interesserà: co
munque ci perdoni in nome del 
comune amore per il Teatro. 
ise ha occasione di venire nel
la nostra città sia cortese di av
vertirci: saremmo veramente lieti 
di poterla aver presente ad una 
nostra serata. Se ha dei consigli 
o dei suggerimenti c: scriva: ci 
farà un vero regalo.
A nome di tutti gli « Amici del
l’Arte » dì Savona la saluto e la 
ringrazio.

Doti. Francesco Rossella
per gli «Amici deill’Arte » diSavona - Corso ItaCia, 18/4

o r n a t e



Qui occorre il suggeritore, altrimenti lo dimenticherete e, 
se vi sfuggirà quel fascicolo, poi sono pasticci per i col
lezionisti di «Il Dramma». Yi rammentiamo perciò che 
il numero 98 del primo dicembre, ultimo di quest’anno, 
conterrà nel corpo del fascicolo, quindi non staccato, 1’

DELLA MATERIA CONTENUTA IN “ IL DRAMMA” NUOVA SERIE 
DAL N. 75 AL N. 98: DAL 1" GENNAIO AL 1° DICEMBRE 1949

Questo « Indice » è stato compilato con la stessa scrupolosa esat
tezza dei precedenti, già inclusi nella nuova serie: quello che va 
dal novembre 1945 al dicembre 1947, dal n. 1 al 50-51; l’altro, gennaio- 
dicembre 1948, dal n. 52 al 74. La ricerca di una commedia, come 
della più piccola notizia, di una fotografia o un disegno, diventa estre

mamente facile e rapida. Non si perde uini minuto di tempo.
Il fascicolo n. 98 diel 1° dicembre 1949 sarà esaurito dopo poche 
settimane, se non dopo alcuni giorni soltanto, come è già avvenuto 
molte volte. Noi che lo supponiamo, pensiamo anche al solo prov
vedimento necessario, ¡cioè l’aumento della tiratura; ma per quanto 
si creda di calcolare con esattezza discutendo sul perchè il come e 
il quando, i risultati saranno sempre negativi perchè la prudenza 
e la matematica non si potranno mai sposare. Sbaglieremo dunque 
anche questa volta, e qualcuno rimarrà senza il fascicolo. Se non 
fosse così, l’introvabile n. 2-3 della nuova serie non farebbe il vanitoso 
nei cataloghi di antiquariato con cifre ìdhe vanno fino alle diecimila 
lire. Ci stia. Ma quando dobbiamo mettere insieme una collezione 

| I sono pasticci forti. Come si faceva cenno sopra.
Questo fascicolo n. 98 del 1° dicembre 1949 si esaurirà in fretta non 
soltanto perchè contiene l’« Indice », ma perchè porterà la commedia 
di André Roussin « Le uova dello struzzo », che la censura italiana 
ha proibito a Luigi Cimara di rappresentare. Ne abbiamo già par
lato perfino in un « Taccuino » dedicato alla censura, di questa 
commedia, che comunque vale ila pena di leggere, per la commedia 
e per lai censura. Vi rimandiamo all’annuncio normale che abbiamo 
pubblicato nel fascicolo scorso e ripubblichiamo in questo. E fate 
attenzione a ciò che ha scritto Guido Piovene a proposito di questa 
opera e del suo autore nel « Corriere della sera » del 21 ottobre.

Anche quel giudizio è nell’annuncio.

*  Del « Corriere del Popolo » 
quotidiano di Genova, è critico 
teatrale e cinematografico En
rico Bassano. E 30 ottobre, dopo 
aver fatto la critica al film Gio
vanna d’Arco e la cronaca ad 
altro dal titolo Le Dolly sister, 
è giunto' ad una pellicola inti
tolata, come ai nostri tempi del
l ’Aquila film di Torino' (1918), La 
mano della morta. Dovendo ri
solvere tra la cronaca la morgue 
e il cimitero, Bassano ha scritto :
« La mano della morta : meglio 
il piede di una viva ».
*  I l teatro di prosa: è oggi, in 
tutto il mondo, il continuo retti
ficare di ciò che ad ogni prova 
non dà i risultati positivi spe
rati. Fatto' osservare questo' allo 
scrittore Enrico Emanuelli, du
rante una cordiale conversazio
ne nella nostra redazione, egli 
ha risposto: — E’ come ricor
rere ad un libro per sapere che 
cosa bisogna fare per rianimare 
l ’annegato sdraiato sulla riva.
*  Bisogna seguire le critiche di 
Silvio- -d’Amiico, per capire che 
cosa significhi, ormai, nella vita 
di quest’uomo quando uno spet
tacolo- è messo in scena da Costa 
e recitato dagli allievi deH’Acea- 
demia:, e quando è messo in sce
na da -un attore-direttore e re
citato da attori professionisti.
^ Il nostro caro Marinucci, con 
amichevole intenzione, ci scrive di 
pubblicare un atto radiofonico di 
Gian Francesco Luzi. Niente da 
eccepire in ciò, poiché Luzi è già 
nostro collaborators!, ed ha tutta 
la nostra stima. Però, aggiunge 
Marinucci : « Luzi è uno dei mi
gliori autori radiofonici italiani 
attuali, notissimo anche all’estero 
per la messa in onda dei suoi 
molti lavori, uomo modesto, schi
va dagli esibizionismi e non ap
partiene a nessun clan e perciò 
è meno ” portato ” di tanti altri ». 
Leggevamo questa lettera ¡quando 
è giunto in redazione Fernaldo 
Di Giammatteo, il quale presane 
visione ci ha raccontato quanto 
segue: G. F. Luzi si presentò ad 
Alberto Casella con queste parole :
— G. F. L. il maggior esponente 
del teatro radiofonico italiano.
Al che, Casella rispose:
— (Piacere: Alberto Casella, il te
nente colonnello' del teatro- radio
fonico italiano-.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile



T E A T R O  C O M I C O
c o lla n a  d i com m ed ie  co m ich e  sce lte  in  tu t t i  i tem p i e in  tu t t i  i paesi

Questa collezione mira a diffondere le m ig lio ri commedie comiche di tu tti i tempi 
e di tu tti i paesi, richiamando dall'oblio opere del passato e dando divulgazione 
a quelle sorte nel giro della nostra generazione. Comprenderà, quindi, opere an
tiche e moderne ed anche lavori non ancora rappresentati e persino inediti. Per 
le revisioni, le traduzioni, g li adattamenti, le prefazioni, collaborano con Eligio Pos

senti, i più bei nomi del Teatro Italiano.

é & t w  ¿fa' w m m é & fo

T E A T R I CLASSICO *  TEATRO DELL’ ’ 800 E PRIMO ’ 900

Aristofane: LA PACE a cura di Eligio Possenti. G. Giraud: L ’AIO NELL’IMBARAZZO prefa-
A. Caro: GLI STRACCIONI a cura di Carlo Z1°n6 dl Lu01° Eldenti-

Terron. 0. Wilde: UNA DONNA SENZA IMPOR
TANZA a cura di Angelo Frattini.L. Ariosto: I SUPPOSITI a cura di E. Ferdinando ^

Palmieri GL ^ eideau : OCCUPATI D’AMELIA prefazione
di Dino Falconi.

N. Machiavelli : LA MANDRAGOLA a cura di n -n , t t  ,,,, P .-Ve Fleurs e Caillavet: IL RE prefazione di Silvio Giovaninetti. Carlo Fontana.
G. Shakespeare: LA BISBETICA DOMATA 8. Lopez: QUESTA 0 QUELLA prefazione di 

a cura di Eligio Possenti. Eligio Possenti.

TEATRO  DEL 7 0 0  E PRIMO ’800 *  TEATRO  CO NTEM PO RANEO

C. Goldoni: L ’IMPRESARIO DELLE SMIRNE _F. Mainar: GIOCHI AL CASTELLO a cura di 
prefazione di Giovanni Mosca. Ignazio Balla.

O. Gozzi: IL  CORVO prefazione di Renato jy. Coward: LA PRIMAVERA DI S. MARTINO
Simoni. a cura ¿j Eligio Possenti.

B. B. Sheridan: LA SCUOLA DELLA MALDI- N.Evreinov: CIÒ CHE PIÙ IMPORTA prefa-
CENZA prefazione di Eligio Possenti. zione di Ivo Chiesa.

P. Beaumarchais: IL MATRIMONIO DI FI- W. 8. Maugham: CAROL O L ’IRRAGGIUN-
GARO a cura di Giuseppina Ferioli. GIBILE a cura di Olga De Vellis.

N. Gogol: L ’ISPETTORE a cura di Giuseppina V. Calvino: LA TORRE SUL POLLAIO prefa- 
Ferioli. zione di Antonio Greppi.

Ogni commedia sarà pubblicata in un piccolo elegante volume posto in vendita presso tutte le prin
cipali librerie al prezzo di L. 150-200. Le richieste potranno essere inviate anche direttamente al 
GRUPPO EDITORIALE «ACADEMIA» - Via Parini 1/a Milano. Sconto 10% - franco di porto.

a chi sottoscriverà tutta la collezione.



T E A T R O  D E L L A  C I T T A  D I  B O L O G N A

« J 3 a
VIA  D’ A Z E G L IO , 15

S T A G I O N E  1 9 4 9 - 1 9 5 0

I L  B A R B I E R E  D I  S I V I G L I A
«li BE A U I lI tC H  AIS

I L  M A L I N T E S O
di A. CAMUS

(novità)

R A N C O R E
(li I>. F A B B R I

(novità assoluta)

L E  T R E  S O R E L L E
d i A. C E C O V

L A  G I O S T R A  B A R B E R I N A
di M. D UH SI di A. DE MUSSET

(novità assoluta)
iz

ELENCO ARTISTICO (in ordine alfabetico) :
CARLA BIZZARRI - PINA BORIONE BIANCHI - PINA CEI - LANDA GALLI 
GHILKA MUZZI - RENZO GIOVAMPIETRO - MANLIO GUARDABASSI - FRANCO 
L U Z I - MARIO M A FFE I - ANDREA M A TTE U ZZ I - EDOARDO TONIOLO
PARTECIPAZIONI STRAORDINARIE :

S A L V O  R A N D O N E  - G IU L IO  S T IV A L
Registi: SANDRO BOLCHI - GASPARE GOZZI - ADRIANO MAGLI - VITO PANDOLFI
Scenografi e costumisti: LUCIANO DAMIANI - VITTORIO LUCCHI - GIANFRANCO PADOVANI

TOTI SCIALOJA - FRANCO ZEFFIRELLI
Personale tecnico: Direttore di scena: GIANCARLO ZAGNI - Suggeritore: CORRADO MAZZANTI - 
Capo macchinista: VINCENZO BENTIVOGLI - Capo elettricista: GIOVANNI PIERANTONI
Costumi originali confezionati dalla sartoria teatrale Michelini di Bologna # Calzature della calzoleria teatrale 
Sacchi di Firenze * Parrucche della Casa De Rossi di Bologna * Le scene saranno realizzate dal prof. Franz

Fortunato e dal prof. Olivio Gardenghi.

★

Spettacolo inaugurale: IL BARBIERE 01 SIVIGLIA di Beaumarchais con la partecipazione di GIULIO STIVAL





F u o m o  d e l  g i o r n o

capace  d i  p o r ta r e  d e i r i t o c c h i,  a lm e n o  in  a p p a re n z a , 

a l lo  s ta to  c iv i le  d e l la  d o n n a

Q uesto  è l ’ u o m o  che è r iu s c ito  

a c o n v e r t ire  u n a  d o n n a  d i  q u a ra n t ’ a n n i 

in  u n a  d i v e n t i.  B iso g n a  p e rò  

che  la  d o n n a  in d o s s i e sc lu s iv a m e n te  

le  a u te n tic h e  « M i l le  A g h i» .

P e r e v ita re  o g n i in g a n n o , s ia  n e i d o n o  

che  n e l l ’a c q u is to  d e lle  calze, o c c o rre  

im p a ra re  a m e m o r ia  i l  seguen te  r i t o r n e l lo  

e r ip e te r lo  a l d o n a to re  o a l n e g o z ia n te  

che  tentasse c o n s e g n a rv i u na  v o lg a re  im ita z io n e .

M a s c h e r in a  t i  conosco, 

q u e s ta  v o lta  n o n  m i p e s c h i,  

v o g lio  c a lz e  « M i l le  A g h i»  

co n  la  f i r m a  d i  F ra n c e s c h i

M i l l e  A g h i

Z / / /Û Y /  ■

MAESTRO

P I L A D E  F R A N C E S C H I
M ILAN O
VIA MANZONI 16
(Chiedere listino)


