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■ Wjf INDICATIVA DI STUDI SUL TEATRO E SUL CINEMA 
1.1\ U L vi il l \/J 1. V\l fai hv\. J DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

<e L’attore — dice Hegel — con tutta la persona, il viso, la fisionomia, la voce, ecc. 
entra nell’opera d’arte ed il suo compito è di identificarsi completamente con 
la parte che rappresenta. Sotto questo rapporto, il poeta ha il diritto d’esigere 
che l’attore entri interamente nella parto che gli è assegnata senza aggiungervi 
alcunché di suo, e che si comporti come egli ha concepito e sviluppato poeti
camente il personaggio. L’attore dove essere, per così dire, lo strumento del
l’autore, una spugna che s’impregna di tutti i colori e li rendo inalterabili. 
Il timbro della sua voce, la maniera di recitare, i gesti, la fisionomia, tutta la 
manifestazione esteriore ed interiore, esigono un’originalità conforme alla parto 
determinata. L’attore, infatti, come uomo vivente, ha, sotto il rapporto del
l’organo, dell’esteriore, dell’espressione fisionomica, la sua originalità innata 
che è forzato sia di cancellare per esprimere una passione od un tipo, sia di 
mettere d’accordo, con i tratti fortemente individualizzati dal poeta, i diversi 
personaggi del suo ruolo ” .

Questa antologia vuol essere una guida per coloro che si avvicinano al film con spirito critico ed intendono approfondire, inquadrandole in un plausibile e chiaro sistema valutativo, le loro conoscenze cinematografiche. I testi contenuti nel volumetto sono di Luigi Chiarini, Giinter Groll, Leon Moussinac, Roger Man- vell, Svatopluk Jezek, Vinicio Marinucci, Bela Bàlàzs, Renato May, Francesco Fasinetti, ' Marcel L’Herbier, Vladimir Nilsen, Hans Rehl- inger, Giovanni Paolucci, Maurice Jaubert, V. I. Pu- dovchin, Osvaldo Campassi, André Malraux, Robert Fla- herty, Fernaldo di Giam- matteo, Baldo Bandini, Guido Aristarco, con due brani di sceneggiatura da film di Orson Welles e Aldo Vergano. - Costa L. 300.

E> la storia del Teatro Americano dalle origini ad oggi; la prima opera che sia stata scritta in Italia con criteri informativi, con esatta esposizione, con intendimenti di pratica utilità alla consultazione. Non può mancare a chi fa e si occupa di teatro. Seconda edizione - L. 600.
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UNA VIA DI MILANO PORTI II, NOME DI RENATO SIMONI *  Via Tam
burini, a Milano, è un pezzetto di strada con qualche villetta da una parte 
ed una fetta di giardino dall’altra; dietro quella parvenza di verde stanno 
alcune grosse case costruite quando il tram, anche costando due soldi, noi 

non potevamo prenderlo. Vi abbiamo lasciato il cuore 
in quella strada e non sappiamo darci pace che al nu
mero sei tutto sia scomparso per sempre di Renato Sirnoni. 

Noi ci struggiamo nel suo ricordo, anche perchè ogni giorno Egli ci manca 
nel nostro lavoro. Eravamo abituati, da tanti anni, alla sua assiduità fedele 
e preziosa, alle sue lettere frequenti, alle sue telefonate per una correzione. 
Ogni giorno c’è nel nostro lavoro “  qualche cosa che dovremmo doman
dare a Sirnoni ” . Naturalmente, la pena muta e continua scava dentro. 
Vorremmo che non soltanto la gente di teatro, ma tutti gli italiani, ed i 
milanesi in particolare, ricordassero quanto era importante Renato Sirnoni 
per la Nazione: ma fino ad oggi — dal 5 luglio 1952 — la “  sua Milano ” , 
alla quale ha donato non soltanto la sua vita operosa, ma il grande patri
monio della sua biblioteca, non gli ha ancora dedicato una strada. Si tratta 
di “  un omaggio necessario ”  scrive il quotidiano “  La Notte ”  del 10 ottobre, 
in un articolo quanto mai opportuno e tempestivo. Eccolo per intero: 

11 5 luglio del 1952, moriva in Milano Renato Sirnoni. Si seppe, subito 
dopo la sua morte, elio la sua biblioteca — ricca di ben quarantamila volumi 
— sarebbe andata in lascito al Comune di Milano. I libri di quella biblioteca 
erano quasi tutti libri di teatro: italiani e stranieri, antichi e recenti: molti 
di essi, preziosi ed introvabili. Oltre ai libri, Renato Sirnoni lasciava in 
eredità al Comune di Milano tutte le 4 maschere ’, i ‘ pupi ’, i costumi, i 
quadri, le curiosità della sua collezione teatrale, anch’essa di smisurato 
valore. Onesto atto di omaggio a Milano voleva essere un segno di grati
tudine dell’artista Sirnoni verso la città che gli aveva dato la fama e della



quale egli (liceva di considerarsi figlio adottivo. Maturatosi artisticamente nel clima let
terario della Milano principio-di-secolo, accanto ai Pozza, ai Giacosa, ai Praga, egli 
aveva assimilato — di quel clima — le qualità più genuine e positive. Non mancò mai 
di riconoscerlo: e soprattutto di dimostrarlo, nelle manifestazioni del suo spirito e della 
sua cultura, che furono varie e molteplici: dall’attività di commediografo (ahimè troppo 
presto interrotta) al giornalismo umoristico del 4 Onerili Meschino ’, dalla critica dram
matica ai copioni di rivista (è impossibile, ancora oggi, dimenticare 4 Turlupinoide ’, 
vero capostipite di un genere destinato poi ad una paurosa involuzione), dai libri di 
viaggio alla regìa teatrale. In quel luglio canicolare, una grande folla di popolo seguì 
la sua bara verso l’ultima dimora: esternando così il suo affetto verso quest’uomo che 
ai suoi tantissimi pregi aggiungeva quello della simpatia. Ora, quindici mesi sono pas
sati. Cosa ha fatto il Comune di Milano per Renato Simoni? Sta catalogando i libri della 
sua biblioteca per dar loro un’adeguata sistemazione nel Museo Teatrale della Scala. 
Bene; ma questo non è un atto di ossequio: è un fatto di pura e semplice meccanicità, 
un’operazione necessaria. Non è certo così che si onora la memoria di uà artista che 
portò alto in Italia e nel mondo il nome di Milano e del giornalismo milanese; nè la 
memoria di un uomo che dopo essersi tanto prodigato in vita, fu prodigo con questa 
città anche al momento della morte. Ha mai pensato, il Comune, a far murare una lapide 
nella casa dov’egli visse gli ultimi suoi anni? Ha mai pensato a intitolare una delle tante 
strade della metropoli al suo nome? Ci risulta di no. E scriviamo con questo scopo preciso. 
Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo appreso dalla stampa che la Prefettura ha autorizzato 
l’adozione di nuove denominazioni di vie e piazze cittadine, già approvate dal Consiglio 
Comunale nella scorsa primavera. Vi abbiamo trovato i nomi di un tal Nicotlemo Tran- 
chedini 4 segretario sforzesco ’, di Pietro da Cemmo 4 pittore del secolo XV ’, di Demetrio 
Cretese 4 umanista del secolo XV ’, di Francesco Koristka 4 pioniere dell’ottica scien
tifica ’, e tanti altri più o meno oscuri (oltre ai soliti nomi geografici).
44 Non discutiamo. Rileviamo soltanto che il nome di Renato Simoni non c’era. Invitare 
chi di ragione a provvedere perchè a questa dimenticanza sia riparato al più presto non 

ci sembra inopportuno. Non vediamo il perchè, dovendo dare nuove denominazioni alle 

strade, si scelgano i nomi di Apelle e del Monte Asolone, e non si debba invece ricordare 

quello di un uomo che fu lustro della città. Intitoliamo una strada a Renato Simoni. 

Una strada (lei centro, possibilmente, una strada della 4 sua ’ Milano (e, perchè no?, la 

stessa via Tamburini). Una di quelle che egli, negli anni buoni, percorreva a piedi, 

uscendo di teatro e recandosi in fretta al 4 suo ’ giornale, a scrivere il 4 pezzo ’ che 

l’indomani tutti avrebbero letto ” .
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m II 25 novembre 1953 ricorre il 
decimo anniversario della morte di Renato Cialente. 
Egli si spense a Roma, in un tragico incidente stradale, 
esattamente alle 21,30 di quella sera del 1943, pochi 
minuti dopo essere uscito dal Teatro Argentina, in 
compagnia del regista Sciarof. Era appena terminata 
la prima rappresentazione di “ L ’albergo dei poveri”  
di Gorki e Cialente vi aveva interpretato il personag
gio del “  Barone Dieci anni fa, in quel tremendo 
1943, la guerra aveva divisa l ’Italia, ed il nostro caro 
ed indimenticato Renato fu grandemente onorato a 
Roma — soprattutto per l ’affetto e l ’interessamento 
di Remigio Paone che riunì in una recita memorabile 
i suoi compagni migliori — ma fu ricordato assai
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poco nel Nord, dove le notizie giungevano scarse 
e confuse nella trepidazione del momento.
Ora, la nostra Rivista prende l ’iniziativa di onorarne 
la memoria, ed il miglior ricordo per Lui — che fu 
attore nel senso più completo — ci sembra quello di 
raccogliere una somma, affinchè una camera della 
Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, di Bologna, 
possa portare per sempre il Suo nome.
Ognuno dia per Renato Cialente ciò che può, anche 
una lira soltanto, ma che la grande Famiglia del 
Teatro sia tutta presente in questo ricordo. Vorremmo 
che anche i giovani si unissero nell’omaggio alla 
memoria, anche se hanno inteso soltanto nominare 
Renato Cialente. Egli fu tra i m igliori della scena di 
prosa, amò il teatro e lo servì con passione e trepi
dazione insieme, quasi fosse conscio che avrebbe 
potuto farlo per così poco tempo. Grazie.

L’albergo dei poveri di Gorki, con Duse, Silvani, Lattanzi, Raffini e Cialente
■ Nel prossimo fascicolo onoreremo la memoria di Renato Cialente, oltre 
che con un ricordo redazionale e con le parole di sua sorella, la scrittrice 
Fausta Terni Cialente, con ricordi di personalità del Teatro Drammatico cui 
ci siamo rivolti con lettera privata. Se involontariamente ci fosse sfuggito 
il nome di qualcuno che ha particolare interesse di rendere omaggio alla 

memoria di Cialente, preghiamo di farlo spontaneamente.



Nel 1911, alla vigilia della prima rappresentazione della sua riduzione teatrale dei “ Fra
telli Karamazov”  Jacques Copeau scrisse questa nota introduttiva a giustificazione della 
sua opera in cui, con grande umiltà, rivelava quale fosse stata la sua intuizione riguar
do “ lo strano e misterioso”  capolavoro di Dostoievskj da lui ritenuto fondamentalmente 
teatrale. Le lunghe serie di repliche e di riprese in tutta Europa si sono poi succedute 
in questi ultimi quarantanni a testimoniare la giustezza delle sue vedute e la validità 
della sua riduzione che ha conservato praticamente intatta la grandiosità della conce
zione originaria, pur adattandosi in modo perfetto alle esigenze del palcoscenico. E forse 
si può oggi dire con una certa sicurezza che Copeau sia stato soprattutto conquistato 
dalia potenza espressiva di quel “  patetico angoscioso ”  che nella presentazione egli non 
esitò a considerare come il frutto migliore dei “ Fratelli Karamazov”  e dello spirito in
novatore di Dostoievsky che tanta influenza eserciterà sugli scrittori del nostro tempo.

■ Accingersi a lavorare su uno dei più form idabili capolavori del massimo, 
forse, fra gli scrittori moderni; ridurre I  Frate lli Karamazov di Dostoievskj 
in commedia, ecco una cosa da far gridare allo scandalo. Non è dunque su
perfluo confessare pubblicamente come la curiosità, l’amore e l ’entusiasmo 
ci abbiano permesso di condurre a termine i l  nostro lavoro dal momento 
stesso in cui ci decidemmo ad intraprenderlo. Qualunque sia stato i l  r i 
spetto, l’applicazione e la devozione con la quale ci siamo impegnati, questo 
nostro lavoro lo presentiamo con un sentimento di profonda umiltà.
Ciò nonostante, se la commedia non incontrerà alcuna approvazione e se il 
fatto di aver tentato l’impossibile, potrà scusarci, accetteremo in pieno di r i
conoscere che abbiamo mancato di abilità, pur continuando a credere che, 
nel senso in cui l ’abbiamo condotta, l ’impresa non era assolutamente irra
gionevole.
Dostoievskj, e lo sappiamo dalla sua corrispondenza, aveva spesso desiderato 
scrivere per i l  teatro, e nel suo bel libro su Tolstoi e Dostoievskj, Merejkow- 
ski faceva osservare prima di noi come le sue grandi opere abbiano parecchi 
punti di contatto con i l  dramma. Non solo v i abbondano incidenti e peripezie 
espresse in forma diretta, ma ogni manifestazione psicologica si rivela in 
azione. Leggendo i romanzi, in pratica è come se si assistesse allo loro rap
presentazione: i  personaggi si analizzano e si esprimono unicamente attra
verso i l  dialogo con tanta intensità che le parti non dialogate fanno spesso 
pensare a didascalie intercalate fra battuta e battuta.
Questo fu  i l nostro punto di partenza: rivelare i l  valore drammatico di 
cui è permeata l ’opera di Dostoievskj e in modo speciale I  Fratelli Kara
mazov... ma dal momento in cui incominciò la realizzazione, ci urtammo con
tro difficoltà e impossibilità che oggi ci dovrebbero opporre, nel loro spirito, 
coloro che sono fam iliari a ll’opera del grande scrittore. E’ un’opinione comu-



nemente diffusa nel pubblico francese — e Paul Bourget l ’ha sostenuta con
tro Tolstoi — che i romanzi russi, e specialmente quelli di Dostoievskj, non 
siano « composti ». Non cercheremo di stabilire qui come questi lib r i non 
siano meno ordinati di a ltr i secondo le leggi di una profonda armonia anche 
se ciò colpirebbe, in effetti, l’idea tutta aprioristica che si fa in genere della 
composizione. Bisogna invece ammettere che con la loro complessità, i l  loro 
andamento irregolare, la diversità dei loro episodi, la profusione apparente
mente indisciplinata della loro materia, questi romanzi non si prestano molto 
a rivestire la forma precisa, rigorosa, quasi geometrica che noi ordinaria
mente imponiamo ai nostri drammi.
Coloro che in precedenza hanno ridotto per la scena sim ili romanzi, non si 
sono preoccupati, nella maggior parte dei casi, di reagire sulla materia a 
loro proposta. In  Russia si sono fa tti diversi adattamenti teatrali dei Fratelli 
Karamazov, ma non sono che dei semplici « tagli » praticati nel vivo del testo 
originale e presentati senza legami su un piano unico, quasi fossero quadri 
di una sequenza cinematografica. Abbiamo pensato che imitare questo esem
pio avrebbe corrisposto ad una cattiva interpretazione del rispetto che si deve 
al pensiero di un maestro e che scomponendo così la sua opera, si rischiava 
di tradirla in modo peggiore che cercare di prestarle un nuovo modo di 
composizione.
Ricomporre, ecco i l  lim ite del nostro tentativo. Invece di accordarci delle 
facilitazioni, abbiamo ricercato delle difficoltà, e fin dapprincipio ci siamo 
imposti i l  quadro fisso di cinque atti, nel corso dei quali l ’azione, rinserran
dosi, avrebbe trovato una concatenazione più rigorosa e avrebbe guadagnato, 
se possibile, in  rilievo ciò che avrebbe perso in profondità. Per mettere in 
risalto ciò che noi consideriamo come l’essenziale di un dramma siamo stati 
portati ad eliminare alcuni episodi secondari e a sviluppare, viceversa, alcune 
indicazioni e persino a forzare qualche situazione e a farle dire l ’ultima pa
rola. Abbiamo sempre cercato di fondere intimamente fra loro le singole 
parti senza temere di dedurre qualche nuovo legame dalla psicologia dei 
personaggi. In questa opera di rifusione non crediamo di aver mai violato le 
intenzioni, di essere andati contro lo spirito del creatore e ci vantiamo di non 
avere messo nell’opera alcun elemento che precedentemente non v i si trovas
se già di fatto o in potenza. Ci potranno rimproverare di averlo indebolito, 
non di averlo snaturato i l  capolavoro di Dostoievskj e in verità ci siamo ricor
dati che i l  nostro compito era di presentare sulla scena, davanti a un pubblico 
francese, un libro strano e misterioso. E senza preoccuparci di svolgere una 
opera di chiarificazione abbiamo cercato di illuminare i  moventi delle azioni 
in conflitto anche se agli occhi degli spettatori attenti, risulterà una leggera 
deformazione di alcuni caratteri e in particolare di quelli di Ivan Karamazov 
e di Katjerina Ivanovna. Necessità drammatiche ci hanno indotti a dipingere 
debolmente i l  personaggio di Aljoscia mentre si è illuminato, e forse un po’ 
troppo, la figuta di Smerdjakov.
Anche se non ci siamo salvati da molti errori, ci è parso tuttavia che questi 
personaggi, staccati dal loro ambiente d’origine, così individuali, così ricchi 
di significato, avrebbero conservato in essi vita sufficiente per commuovere 
ed interessare. Possa i l  pubblico essere abbastanza sensibile di fronte a 
questo dramma in cui le passioni del cuore, della carne e dello spirito si 
urtano o si fondono per generare un patetico di qualità tanto angosciosa.

Jacques Copcau



I  F R A T 6 L L I  

K A R A M A Z  O V

DRAMMA IN CINQUE ATTI DI

DAL ROMANZO OMONIMO DI DOSTOIEVSKJ * VERSIONE ITALIANA DI IVO CHIESA

LE PERSONE
Fjòdor Pavlovic Karamazov - Ivàn Fjòdorovic 
Karamàzov - Dmitrij Fjòdorovic Karamazov - 
Aiexjèi Fjòdorovic Karamazov (Aljòscia) - Smer- 
djakov - Il Padre Zòsima - Grigòrij Vassilievic - 
Mussjàlovic - Vrubleskj - Trifon Borisie - Andrea, 
cocchiere - Il Capo della Polizia - Il Padre Paissi 
Il Padre Giuseppe - Boris Anton Ilijc - Katjerlna 
Ivanovna Verkhovtseva - Agrafena Alexandrovna 

Sveltlov (Grùscognka) - Arina - Stepanida

L’èremo di un monastero, nei dintorni di Mosca. La scena rappresenta 
un parlatorio, attiguo alla cella dello « starets » Zosima. Sul fondo, 
domina un balcone aperto attraverso il quale si intravvedono i giardini 
del monastero, tutti fioriti. A questi si accede per una scala in legno. 
A sinistra, l’ingresso a una cappella. A destra, una porta che conduce 
alla cella del Padre Zosima. E’ un bel mattino, sulla fine d’agosto.

(All’aprirsi del sipario, la scena è vuota. Nel giardino, 
compare il padre Zosima. E’ un vecchio, piccolo di 
statura, magro e leggermente incurvato. Cammina 
ynolto lentamente, con fatica, appoggiandosi sulla 
spalla di Aljòscia. Tutti e due salgono la scala. 
Giunto all’ultimo gradino, il padre Zosima si ferma 
per riprender fiato. Si odono, lontane, delle voci che 
cantano un inno.)
.Aljòscia (prestando orecchio ai canti) — Sono ve
nuti a voi con l’animo in pena e ora se ne vanno 
pacificati, soddisfatti.
I l  padre Zosima — Se a un uomo, a un peccatore, 
è concesso di allietare così il cuore dei suoi fratelli, 
quanto di più possiamo aspettarci da Dio!
Aljòscia — Padre! Come potete compiere queste 
azioni meravigliose?
I l  padre Zosima — Tutto viene da Dio, figlio. 
(Fa qualche altro passo verso1 la cella e di nuovo si 
ferma) Aljòscia, peso troppo sulla tua spalla? Vedi, 
le forze mi abbandonano ogni giorno di più. Presto 
morirò. (Aljòscia, in silenzio, posa la fronte sul petto 
del vecchio) Non piangere. I l pensiero della morte 
deve rallegrarci!
Aljòscia — Rimarrò solo al mondo.
I l  padre Zosima — Comincerai a vivere. E’ ora. 
Aljòscia — Credevo che oggi steste meglio. Avete 
un viso sorridente.
I l  padre Zosima (riprendendo a camminare) ■— 
Quella donna che per portarmi la sua offerta ha

percorso sei verste a piedi col suo bambino in braccio, 
mi ha fatto piacere. L’uomo è creato per la feli
cità, Aljòscia. Devi essere allegro come i bambini, 
come gli uccelli del cielo. E’ facile: basta amare 
sempre, amare tutti. (Sono giunti sulla soglia della 
cella; Aljòscia alza gli occhi, che fino1 ad allora aveva 
tenuto abbassati).
Aljòscia — Vicino a voi, tutto mi era facile. Senza 
voi il mondo è solo angoscia e tenebre.
I l  padre Zosima (sorridente) — Allora, dopo la mia 
morte te ne andrai verso le tenebre... (Aljòscia si 
inchina e bacia la mano allo «starets», che lo be
nedice ed entra nella sua cella. Aljòscia, solo, si sof
ferma un istante davanti alla porta della cella, poi 
si avvia a passi lenti -Perso la scala, di cui scende 
i primi gradini; ma li risale precipitosamente scor
gendo Dmitrij).
D m itrij — Aljòscia! T i faccio paura?
Aljòscia (ridiscende un gradino e gli tende la 
mano) — Dmitrij...
D m itrij (afferrandolo per le spalle) — Piccolo mio! 
(Tornano a elevarsi, più lontani, i canti dei pelle
grini).
Aljòscia (con un’esaltazione che a mano a mano 
cresce) —• Senti... Sono i pellegrini che se ne vanno. 
Giungono qui da tutta la Russia. Questa mattina 
abbiamo assistito a due miracoli! Prima un’indemo
niata... ho visto il Padre Zosima posarle sul capo la 
sua stola: subito si è calmata. Ah, fratello, è la
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più alta anima del mondo, e io abito nella sua casa, 
assisto alla sua gloria!
D m itrij — Tra gli uomini, Ljoscia, vi sono tanti 
umiliati. Sì, nell’umiliazione l’uomo di questa terra 
soffre molto. Non so pensare ad altro.
Aljoscia — Io amo gli uomini.
D m itrij — Ma li fuggi!
Aljoscia — In loro credo. Ho fuggito le tenta
zioni e le brutture.
D m itrij — Le brutture della tua famiglia.. 
Aljoscia — Non schernirmi, Mitia. Forse ho avuto 
paura di me.
D m itrij (dura-niente) — E ti sei preoccupato della 
tua salvezza, fraticello!
Aljoscia — E’ detto: « Se desideri la perfezione, 
dona tutto e seguimi ». Io voglio vivere per l ’eternità. 
D m itrij — E’ giusto. Per riscattare i Karamazov 
occorreva un santo.
Aljoscia (abbassando gli occhi) — Sono un Kara
mazov come ite.
D m itrij — E sei ancora vergine, a vent’anni! 
(Aljoscia volta il viso) Ljoscia, fratellino, non vol
tarmi le spalle. E lasciati abbracciare, perchè in 
tutto il mondo voglio bene, davvero, solo a te! 
[Abbraccia Aljoscia, poi rialza il viso e lo osserva) 
T i voglio bene perchè sei profondamente puro e 
perchè dici sempre la verità... Alexjei, uomo di Dio; 
tutti abbiamo bisogno di te, lo sai.
Aljoscia — Ivan non ha bisogno di nessuno. Cerca 
qualcosa... La mia giovinezza e la mia ignoranza 
lo fanno sorridere. E tu, ho pensato che eri salvo 
appena mi annunciarono il tuo fidanzamento con 
Katjerina Ivanovna...
D m itrij — Infatti, lasciando l’esercito credevo che 
sarei ritornato a casa con la mia fidanzata per cir
condare di cure la vecchiaia di mio padre... Ho 
trovato soltanto un abbietto vizioso, un ignobile 
istrione!
Aljoscia — Mitia... è nostro padre!
D m itrij — Un padre senza cuore e senza pudore, 
che ha fatto morire mia madre, e poi la tua, di 
vergogna e di dispiaceri. Un pagliaccio, un don
naiolo....
Aljoscia — Dobbiamo compiangerlo, e perdonare. 
D m itrij — Non si può perdonare un essere simile. 
Anche Ivan me l ’ha detto : « Non devi perdonarlo ». 
Aljoscia — Non ascoltare Ivan.
D m itrij — Perchè?
Aljoscia — Ivan è un enigma.
D m itrij — Un enigma, sì...
Aljoscia — E’ sempre assorto in pensieri difficili, 
che non conosciamo.
D m itrij — Avrebbe dovuto farmi riconciliare con 
nostro padre. Invece mi incita a odiarlo. Tra loro, 
poi, vanno perfettamente d’accordo.

Aljoscia — E’ strano.
D m itrij — Tutto è oscuro, spaventevole, incom
prensibile. Aljoscia, devi illuminarmi; mi confesserò 
a te. Guardami: il mio viso non ti fa paura? 
Aljoscia — Porta i segni del terrore... e della ¡gioia. 
D m itrij — Vorrei cominciare la mia confessione 
con l ’inno di Schiller: « Alla gioia! » Eppure non 
mi sono mai trovato più in basso. Ma anche igno
bile come sono, maledetto, sono ancora tuo figlio, 
Signore! E ti amo e la gioia è in me!
Aljoscia — « Gloria all’Eterno in Cielo... ». 
D m itrij — « Gloria all’Eterno in me! ». Vieni... 
Siediti qui, che possa vederti! Non dire niente. 
Parlerò io. Ma piano; parlerò piano perchè nessuno 
deve sentirmi. Ah, Ljoscia, sai che questa mattina, 
e in tutti questi ultimi ¡giorni, desideravo vederti? 
Perchè ho bisogno di te; ho bisogno che un’anima 
nobile mi perdoni... A te solo dirò tutto; e mi ascol
terai senza ridere. Domani una nuova vita comin- 
cerà per me.
Aljoscia — Certo, Katjerina Ivanovna...
D m itrij — Sai quei sogni in cui ci sembra di 
cadere in un precipizio? In questo momento io mi 
sento cadere così, senza sognare. Oh, non ho paura... 
O forse sì, ma è una dolce paura; anzi, meglio, 
un’ebbrezza. Fio riflettuto molto, sai: per un Kara
mazov c’è della bellezza persino nella vergogna. 
Dio, la sola idea di Dio mi fa soffrire... Ma che 
cosa importa? Guarda il sole, il cielo puro, gli al
beri verdi. Siamo in piena estate. Che quiete... Cosa 
volevo dire? Non lo so più.
Aljoscia — La tua fidanzata...
D m itrij (dolcemente, con angoscia) — Ah, sì, 
Katjerina... M i tormenta, Aljoscia. Voglio farla fi
nita con lei.
Aljoscia — Vuoi lasciare Katjerina Ivanovna? 
D m itrij — Non compiangerla. Katjerina fa ciò che 
vuol fare. Sposerà un altro, migliore di me. 
Aljoscia — Un altro?
D m itrij — Ivan, forse.
Aljoscia — Sei pazzo!
D m itrij — Credo che la ami... Meglio così. Mi 
libererà!
Aljoscia — Oh, Dmitrij!
D m itrij — Ecco. Non sai ancora niente e cominci 
a disprezzarmi. Credi che mi sia staccato da lei 
senza soffrire? Ho voluto - anch’io - elevarmi. 
Per tutta la vita ho patito questa sete di nobiltà. 
Proprio come te, innocente mio, avevo un cuore 
avido di bellezza! Se tu potessi vedere il mio cuore. 
Aljoscia — Dmitrij, sono certo che mi dirai la 
verità.
D m itrij — Vuoi saperla intera? D’accordo, non 
mi risparmierò nulla... Sai ohe ero sottotenente in 
un battaglione di fanteria. Nella cittadina dove 
eravamo di guarnigione, mi accoglievano sempre
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molto bene. Spargevo denaro dappertutto. M i cre
devano ricco; e anch’io, del resto, credevo di esserlo... 
Quando presi servizio nel battaglione, tutta la città 
parlava soltanto dell’arrivo imminente della seconda 
figlia del colonnello. Aveva terminato i suoi studi 
in un aristocratico istituto della capitale... Sì, era 
Katjerina Ivanovna. Passava per una bellezza per
fetta... Una sera, nell’alloggio del comandante di 
batteria, stavo avvicinandomi a lei: mi esaminò con
10 sguardo, dall’alto in basso, fredda. Oh... mi era 
impossibile sopportare la sua piccola smorfia sprez
zante!
Aljoscia — La amavi già?
D m itrij — T i giuro che la sentivo troppo supe
riore a me. Avevo capito che Katjerina non era una 
ragazza comune; aveva del carattere, dell’orgoglio, 
una virtù ferma, e soprattutto intelligenza e cul
tura... Pensando a tutto questo, forse, volevo pu
nirla di non aver capito che uomo sono.
Aljoscia — Allora la detestavi?
D m itrij — Non riuscivo a trovare il modo di toc
care, di turbare quella donna troppo pura e altera. 
Fin dal principio avevo il presentimento del male 
che le avrei fatto; e non potevo impedirmi di farlo... 
In quei giorni avevo ricevuto da nostro padre seimila 
rubli, e, quasi contemporaneamente, avevo saputo 
per l ’indiscrezione di un amico che il nostro colon
nello, il padre di Katjerina, era sospettato di mal
versazione... Feci in modo di incontrare la sorella 
di Katjerina, e così, conversando, le dissi : « Se per 
caso chiedessero i conti a vostro padre e se egli non 
potesse presentarli, io avrei il mezzo di risparmiargli
11 processo e la degradazione. Basterà che vostra so
rella venga a trovarmi. Fio del denaro: le darò la 
somma necessaria e nessuno saprà niente». Si trat
tava di quattromilacinquecento rubli... Naturalmente 
la ragazza mi insultò, ma riferì la mia proposta alla 
sorella. Non volevo altro... Un giorno, arriva un 
nuovo maggiore, destinato al comando del distacca
mento. Io aspettavo. (Un silenzio) Ljoscia, quaran- 
tott’ore dopo, sull’imbrunire, sto per uscire di casa 
quando la porta si apre bruscamente: e mi com
pare davanti, nella mia camera, Katjerina Iva
novna... Nessuno l ’aveva vista entrare. La sua vi
sita sarebbe rimasta un segreto tra noi due... La 
fissai. I suoi occhi brillavano di risolutezza e anche 
di insolenza; ma mi accorsi che le tremavano le 
labbra. « Mia sorella mi ha detto che mi avreste 
dato quattromilacinquecento rubli se io fossi venuta 
a prenderli. Sono qui: datemeli». Non potè dire 
altro, la voce si spense di colpo... Aljoscia, mi 
ascolti?
Aljoscia (senza rialzare il cwpo) — Ti ascolto. 
D m itrij — Il mio primo impulso fu degno di 
un Karamazov. Katjerina è molto bella, ma in quel 
momento vera in lei qualcosa che superava anche

la sua bellezza. Veniva a sacrificarsi per suo padre 
e si sacrificava a me. Era nelle mie mani, anima e 
corpo. Eppure mi sfidava! ¡Capisci? Feci fatica a 
dominarmi. Ribollivo di malvagità. Più mi sentivo 
indegno di lei, più smaniavo di compiere l ’azione 
più vile di cui fossi capace. Per qualche minuto 
rimasi a fissarla così, con odio atroce.
Aljoscia — Continua, continua...
D m itrij — M i avvicinai alla finestra, appoggiai la 
fronte al vetro gelido. M i sembrava che il freddo 
mi bruciasse... Poi, voltandomi, presi dal cassetto 
cinquemila rubli, glieli mostrai in silenzio, li piegai 
e glieli diedi... Aprii la porta e la salutai con un 
inchino profondo... Lei trasalì, mi guardò fissa
mente, pallida... D'un tratto, senza parlare, ma con 
un dolce slancio, si prosternò davanti a me, la 
fronte a terra.
Aljoscia (non .dominando più il suo commosso 
entusiasmo) — Oh, Dmitrij, Dmitrij!
D m itrij — Poi si alzò e corse via, quasi fuggendo. 
Istintivamente afferrai la sciabola : volevo uccidermi, 
senza sapere perchè... Per entusiasmo! Tu capisci, 
vero, che ci si possa uccidere per entusiasmo? 
Aljoscia — In quell’istante ti eri innalzato sopra 
di lei e l ’avevi vinta!
D m itrij — Piai detto la parola giusta: almeno in 
queU’istante io, un mascalzone di ufficiale, avevo 
vinto la signorina! Proprio questo, vedi, Katjerina 
non mi perdonerà mai. E’ orgogliosa... Dopo poco 
tempo suo padre è morto e lei è riuscita a pagarmi 
il suo debito. Ma ancora non le basta. Ha deciso 
di sacrificarmi la sua vita, per gratitudine. E questa 
che lei chiama gratitudine è solo un bisogno di 
dominare, è una sete di infinito che la sconvolge. 
Katjerina mi somiglia, Aljoscia : niente la fermerà. 
Aljoscia — Quando è andata via, quella sera, la 
amavi?
D m itrij — Amavo la mia bella azione. E lei era 
umiliata.
Aljoscia — Però vi siete fidanzati.
D m itrij — Tre mesi dopo, davanti alle sante im
magini... Come vorrei cancellare dalla mia vita quel 
giorno! Il giorno in cui mi ha detto di amarmi, 
Aljoscia, in cui me l’ha scritto... Ho conservato la 
sua lettera; e non me ne separerò mai, nemmeno 
sotto terra. Te la farò leggere. Io, con la mia voce 
sporcata, non sono degno di ripetere quelle parole: 
hanno lasciato in me una ferita inguaribile! (China 
il carpo e piange).
Aljoscia (teneramente) — Mitia, sei infelice, ma 
non devi disperare.
D m itrij — Perchè non mi sono ucciso, quella 
sera, visto che dovevo ricadere? All’epoca del nostro 
fidanzamento ho tentato di spiegarle questo ed 
anche altre cose... Non ha voluto capire. Allora 
ho mandato Ivan ¡da lei. Credevo ohe sarebbe riu-
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scito meglio di me a persuaderla che era una follia 
legarci l ’uno all’altra...
Aljoscia — Ma mi hai detto...
D m itrij — Sì. Ivan si è innamorato di lei. E Katje- 
rina lo ricambia : non lo dice, ma io ne sono sicuro. 
Come potevano non amarsi, lei così pura, lui così 
intelligente? Era inevitabile.
Aljoscia — Che cosa intendi fare?
D m itrij (con ira) — Tomo alla mia miseria! (Un 
silenzio).
Aljoscia (con autorità) — Tu ami Katjerina. Sono 
sicuro che rinunciando a lei, sacrificandoti, vuoi 
punirti di una colpa che forse non è irreparabile. 
Smetti di difenderti da me. Non mi hai ancora 
detto tutto.
D m itrij — Voglio allontanarmi da lei. Voglio solo 
questo.
Aljoscia — Poco fa piangevi.
D m itrij — Sciocchezze! Sono forte, perchè ho 
preso una decisione.
Aljoscia (angosciato) — Mitia?...
D m itrij — Non preoccuparti, fratellino: non mi 
ucciderò. Ora non ne ho la forza. Più tardi, forse. 
Ma non prima di aver... Basta! Non ti dirò altro. 
Me ne vado. Che ora è?
Aljoscia — Le undici, credo.
D m itrij — Addio... Non pregare per me: è inutile. 
(Dmitrij fa qualche -passo verso la scala, poi si 
ferma tornai indietro, prende le mani del fratello 
tra le sue e lo guarda in silenzio) Potrai volermi 
ancora bene, Alexjei? Ho delle passioni feroci : sono 
violento, sensuale, amo il vizio e la sua crudeltà. 
Ma qualunque cosa abbia fatto o sia capace di fare 
domani, niente può uguagliare l ’infamia che mi 
porto addosso ora, qui, sul petto... Di’, avresti mai 
creduto che Dmitrij Karamazov potesse essere un 
ladro, un piccolo sporco ladro?... Avantieri Katje
rina Ivanovna mi ha pregato in segreto, non so 
perchè, di spedire a sua sorella Agafia, a Mosca, 
tremila rubli, che mi ha consegnato... Non avevo 
nemmeno un copeco e Katjerina lo sapeva. Ma mi 
ha affidato lo stesso quel maledétto denaro. Porgen
domelo, sorrideva. Perchè sorrideva?. L’ho1 preso! 
Sono andato fino all’ufficio postale. Non ci sono 
entrato.
Aljoscia (senza fiato) — Che cosa hai fatto del 
denaro?... Dmitrij! Che cosa ne hai fatto?
D m itrij (a mezza voce, battendosi il petto) — E’ 
qui. Lo porto qui, cucito in un sacchetto. Non l ’ho 
toccato. Non ancora. Questo è atroce, Ljoscia: non 
sono ancora un ladro, perchè non ho ancora speso 
il denaro; ma non riuscirò a impedirmi di farlo. 
A meno di un miracolo, non riuscirò!
Aljoscia (violento) — Dammi quel denaro! 
D m itr ij — Mio padre mi ha sottratto più di 
seimila rubli sull’eredità di mia madre. Me ne dia

tremila e lo dispenso da ogni obbligo. Deve dar
meli! Oppure sono perduto. Non ho altre vie di 
uscita. Farò qualunque cosa! Dmitrij Karamazov ha 
concepito questo basso calcolo: tremila rubli, a 
qualunque costo1. Se me li dà il vecchio, bene 
rimango un onest’uomo. Se me li rifiuta, mi tengo 
il denaro di Katjerina e sono un ladro. M i sento 
sospeso su un abisso... Precipiterò nella notte della 
vergogna o salirò nella luce e nella gioia? Interes
sante, non ti pare?
Aljoscia — Perchè ti sei tenuto quei tremila rubli? 
D m itrij — Perchè, perchè...! Dovevo. Non sono 
una brutta cimice, il degno figlio di Fjodor Pav- 
lovic? Nella nostra famiglia la sensualità giunge 
alla pazzia... L’abisso, la notte... Inutile spiegarti... 
Presto saprai tutto. Miserie sopra miserie e l ’in
ferno... Addio! Più niente di puro davanti a me. 
Esci dalla mia strada, lasciami andar via! (Si volta 
verso il giardino e scorge Smerdjakov, ai piedi della 
scala) Ehi, lo sguattero... Smerdjakov! Che cosa 
c’è? (Gli va incontro• precipitosamente). 
Smerdjakov (a schiena bassa) — Signore, vi saluto. 
D m itrij — Cos'è accaduto? Perchè hai lasciato il 
tuo posto?
Smerdjakov — Scusatemi, signore. Sapevo che vi 
avrei trovato qui.
D m itrij — Basta cerimonie! Che notizie? 
Smerdjakov — Posso parlare un momento a voi 
solo?
D m itrij — Parla davanti a mio fratello. 
Smerdjakov — Non lo credo opportuno, signore. 
Sono notizie confidenziali.
D m itrij — Rimani, Aljoscia.
Smerdjakov — Notizie molto importanti.
D m itrij — Vuoi parlare o no, sudiciume? 
Smerdjakov — Ma se vi adirate...
D m itrij (afferrandolo per le spalle) — Ti romperò 
le ossa!
Smerdjakov — Ahi, ahi! Signore, non fatemi 
male. Non fatemi paura, signore. Vi dico subito... 
D m itrij — M i irriti apposta.
Smerdjakov — Signore, io purtroppo credo... Sì, ho 
tutte le ragioni di credere che il vostro signor padre 
avrà la meglio... (Dmitrij ha un gesto violento) 
Aspettate almeno che finisca, Dmitrij Fjodorovic, 
non mi lanciate questi sguardi spaventosi.... Devo 
dirvi che un pericolo vi minaccia. Gruscegnka, che 
fino a ieri sembrava benissimo disposta verso di 
voi, ha cambiato aH’improwiso atteggiamento in 
favore di Fjodor Pavlovic.
D m itrij — Te lo ha detto lei?
Smerdjajcov — Questa mattina, i l  padrone ha 
ricevuto una lettera di Gruscegnka... Avreste do
vuto vedere come il sangue gli saliva alla testa, 
mentre la leggeva.
D m itrij (sputando) — Che nausea.
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Smerdjakov — Non so dirvi con quali mezzi sia 
riuscito a vincere la sua resistenza e le sue esita
zioni; ma è certo che con quella lettera Gruscegnka, 
pur non impegnandosi definitivamente, lascia spe
rare a vostro padre che verrà a casa sua, questa sera. 
D m itrij — A che ora?
Smerdjakov — A mezzanotte.
D m itrij — Tu hai letto la lettera?
Smerdjakov —■ Sì.
D m itrij — M i hai tradito tu, pidocchio! 
Smerdjakov — Non sarei qui ad avvertirvi. 
D m itrij — Che cosa fa il vecchio?
Smerdjakov — Fjodor Pavlovic si prepara a rice
vere la signorina. L’ho sorpreso mentre supplicava 
vostro fratello Ivan di partire questa sera per la 
sua proprietà di Cermachnja: per vendere del legno 
- diceva - ma in realtà voleva liberarsi di una 
presenza imbarazzante... Ce dell’altro. Poco fa ha 
preparato un pacchetto di trenta biglietti da cento 
rubli, legato con un nastro rosso e sigillato, sul 
quale ha scritto : « Al mio angelo Gruscegnka se si 
degnerà di venire».
D m itrij — Hai visto il denaro?
Smerdjakov — Tremila rubli. Prima di nascon
derli sotto il materasso, il vostro signor padre me li 
ha fatti vedere.
D m itrij —- La vecchia iena seduce le ragazze col 
denaro che appartiene a me! (Voltandosi verso Aljo- 
scia) Ah, ah! Sei qui, tu, con i tuoi begli occhi 
sgranati! Adesso capisci, vero? Io voglio partire con 
quésta Gruscegnka, che mio padre vuol prendermi; 
e proprio per lei, ho bisogno di denaro... Tornando 
dal reggimento, mi avevano raccontato ohe mio 
padre, innamorato di questa ragazza, voleva lasciarle 
tutta la sua sostanza, e che perciò mi negava il 
denaro che mi deve. Corsi subito da Gruscegnka. 
Volevo batterla!
Aljoscia — La ami?
D m itrij — Credi che abbia ottenuto qualcosa da 
lei? Niente! E nemmeno il vecchio, del resto. Non 
la possiede ancora. E’ sfuggevole come una lucertola. 
Aljoscia — Ma... se Gruscegnka mantiene la sua 
promessa, questa sera...
D m itrij — Entrerò con la forza e le impedirò di 
vederlo!
Aljoscia — Potresti non riuscire. E allora... 
D m itrij — Allora che?... No! Non lo sopporterò! 
Aljoscia —• Mitia!
D m itrij — Non so... non so che cosa farò! Ho 
paura di quel viso dannato. Sento fin da ora che 
il suo mento grasso, il suo naso, il suo sorriso 
sfrontato mi disgusteranno al punto che non saprò 
frenarmi!
Smerdjakov — Oh, non dite questo, signore! 
D m itrij — Se la lasci entrare da mio padre senza 
avvertirmi, uccido te per primo!

Smerdjakov (evitandolo) — Per il momento non 
ce alcun pericolo. Il vostro signor padre e vostro 
fratello Ivan stanno per giungere qui..
D m itrij — Oui? A che fare?
Smerdjakov — Fjodor Pavlovic si è messo in testa 
di sottoporre al reverendo padre Zosima la questio
ne dell’eredità della vostra povera madre Adelaida 
Mjussov, per cui siete in lite. Egli sostiene che il 
religioso, nella sua posizione e per la persona che 
è, potrà favorire un accordo.
D m itrij — Cosa significa questa nuova buffonata? 
Aljoscia — Dmitrij, temo che avremo uno scan
dalo! (Smerdjakov è uscito).
D m itr ij — Vuole intimorirmi. E va bene! Gli 
parlerò di fronte a padre Zosima. Dovrà cedere. 
Poi corro da Gruscegnka, me la porto via. Lontani 
da tutto saremo felici. Tu, Aljoscia, andrai da 
Katjerina...
Aljoscia — Devi andare tu, e restituirle il denaro. 
D m itrij — Ma se oggi Gruscegnka accetta di 
partire con me?
Aljoscia — Devi confessare tutto a Katjerina: è 
la tua salvezza...
D m itrij — Perchè lei mi perdoni, vero? Perchè 
mi tenga sotto i piedi tutta la vita, vero? Non 
voglio il suo sacrifìcio! Ivan la sposerà. Sono degni 
l’uno dell’altra, e l ’ordine così è ristabilito. Ma a 
Gruscegnka non rinuncio: non lascerò che quel 
vecchio caprone se la prenda! Voglio bene a Gruscia. 
E’ una vera donna. Non mi rimprovera i miei vizi. 
Forse ci picchieremo; ma ci vorremo bene. Posso 
amare soltanto lei. Senza Gruscia non riuscirei più 
a vivere.
Aljoscia — T i stai perdendo, Mitia! Ma Dio 
conosce il tuo cuore e vede la tua disperazione; 
non permetterà che si commettano cose atroci. E 
tu non tradirai delle promesse sacre... (A ll’inizio 
di quest’ultima battuta, Ivan, seguito da Smerdja
kov, compare al sommo della scala).
Ivan (interrompendo Aljoscia) — Bravo il nostro 
novizio! Predichi bene.
Aljoscia (arrossendo) — M i prendi sempre in giro, 
Vanja.
Ivan — Senza rancore, fratellino. M i piace pun
zecchiarti un po’. Veder scintillare i tuoi occhi mi 
diverte... Buongiorno, Mitia. Sempre cupo?
D m itrij — Buongiorno Ivan. Sii felice.
Aljoscia — Sapevi tutto, Vanja, e non mi hai 
detto nulla.
D m itrij — E’ segreto come una tomba!
Aljoscia (a Ivan) — Perchè ti allontani?
Ivan — Non voglio interrompere i vostri discorsi. 
D m itrij — Senti... Se due esseri riescono a elevarsi 
oltre le cose della terra... o se almeno uno dei due 
vi riesce... Mettiamo che quello destinato a andar
sene, a sparire, si avvicini all’altro e gli dica : « fai
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per me questo e questo», cose che si chiedono solo 
sul letto di morte: quello che rimane potrà rifiu
tarsi di obbedire, se è un amico, un fratello?
Ivan — Che linguaggio! Dove vuoi arrivare? Parla 
più chiaro.
D m itrij (lottando contro la sua emozione) — Vai 
da Katjerina Ivanovna, salutala da parte mia e dille 
che non mi vedrà mai più.
Ivan — Stai perdendo il cervello?
D m itrij — Non esserè duro. Parlo solennemente. 
Tu conosci Katjerina. Sai quanto vale e sai chi 
sono io. Lei ti stima per la tua intelligenza e ti 
rispetta per la purezza della tua vita. Ha fiducia 
in te, si lascia guidare da te... Falle capire, una 
volta per tutte, che non ha il diritto di sciupare 
la sua vita col pretesto della gratitudine, ohe è 
assurdo!
Ivan — Portale tu stesso il tuo messaggio. Oppure 
scegli Aljoscia come ambasciatore.
D m itr ij — Scelgo te, Ivan! Le dirai: «Mi manda 
Dmitrij... ». Capirà.
Ivan (voltandosi) —• Che commedia! (Si sente 
Fjodor chiacchierare e ridere nel giardino). 
Aljoscia — C’è nostro padre.
D m itrij — Senti come ride? Vieni, Aljoscia. 
Aljoscia — Entriamo nella cappella. A tra poco, 
Ivan. (Aljoscia e Dmitri escono da sinistra. Du
rante l’intera scena precedente, Smerdjakov s’è te
nuto in disparte; ma ascoltava).
Ivan -— Che cosa fai lì?
Smerdjakov — Niente, signore. Penso.
Ivan — E’ lecito sapere a che cosa?
Smerdjakov — Ma... a tutto questo. Ah, il vostro 
signor padre e il vostro signor fratello mi danno 
motivo di preoccupazione. Si trovano a faccia a 
faccia su uno stretto sentiero. Sapranno trattenersi? 
Ivan (tra i denti) — Vedremo.
Smerdjakov — Fa pena, signore, che un giovane 
gentiluomo come vostro fratello Dmitrij lasci così 
la propria fidanzata... Tanto più che ora Katjerina 
Ivanovna è ricca: una zia di Mosca le ha fatto 
la dote.
Ivan (guardando di lato) — Sai anche questo? 
Smerdjakov — Sessantamila rubli. Sono molti per 
un ragazzo che non possiede nulla. Non pare anche 
a voi un bel partito, signore? (Abbassando un po’ 
la voce) Basterebbe un cenno di Gruscegnka per
chè vostro fratello rinunciasse a tutto...
Ivan — Non mi riguarda.
Smerdjakov — ... e corresse alla sua rovina!
Ivan — E tu, da buon cristiano, te ne affliggeresti? 
Smerdjakov — Anche voi ne sareste addolorato, 
vero?
Ivan — Dmitrij è mio fratello.
Smerdjakov —■ Io mi considero un po’ della fami
glia, in un certo senso... Sapete che la settimana

passata Dmitrij Fjodorovie, ubriaco, proclamava in 
piena taverna d’essere indegno della sua fidanzata 
Katjerina? Finirà per stancarla. (In confidenza) 
Comincia già ad esitare...
Fjodor {dal fondo, rivolgendosi m due monaci) — 
Un altro segno di croce, signori, per ogni evenienza! 
(Si fa dei gran segni di erode, con affettazione, 
davanti alle icone; poi si volta) Eh, mio caro Ivan! 
Questi monaci abitano in una valle di rose!
Ivan (a mezza voce) — Vi avverto che se non 
riuscite a contenervi vi lascio, padre, e subito. 
Fjodor —• Che cosa ho detto di male? Per essere 
un libero pensatore, hai l ’aspetto di un uomo suf
ficientemente tormentato dai suoi peccati. Temi che 
il santo lettore del pensiero scopra nei tuoi occhi ciò 
che si agita dietro la tua fronte? (Ride; Ivan fa 
qualche passo verso il fondo alzando le spalle). 
Smerdjakov (avvicinandosi a Fjodor) — Signore... 
Vostro figlio Dmitrij è qui. Sss!... Non so come 
abbia avuto sentore di questa riunione. C’è da 
temere uno scandalo. Occorre della calma - vi 
prego, signore - della dignità!
Fjodor — Non lasciarmi.
Smerdjakov — State tranquillo1. (I due monaci 
sono usciti da destra per annunciare i visitatori. 
Da sinistra, venend.o dalla cappella, rientra in scena 
Aljoscia).
Fjodor — Ah! Eccolo, eccolo qui! (Corre ad ab
bracciare Aljoscia) Vieni tra le mie braccia, caro 
e buon bambino! Piccolo colombo mio, voglio darti 
la mia patema benedizione... Anzi no: solo il se
gno della croce... Così!... Il mio Aljoscia! Sei felice 
qui? T i diverti? Non ci saranno donne, suppongo. 
Oh! Oh!... Comunque, hai pregato per noi pecca
tori? Quaggiù pecchiamo molto, sai. M i dicevo sem
pre: «Chi pregherà per me?». Perchè, veri caro 
ragazzo, io non sono molto forte in materia; eh no! 
Ma non credere che questo mi impedisca di pen
sarci... non sempre, si capisce, qualche volta... 
Oh, oh, oh! Ho scandalizzato il mio povero colom
bino! Ma non volevo affliggerti. Su, su, piccino, 
rimani nel tuo convento. Starai sempre meglio qui 
che in compagnia di un vecchio ubriacone e di un 
mucchio di cattive ragazze: benché nulla possa 
macchiarti: sei un angelo!... E tutto sommato non 
sei uno stupido: hai scelto il boccone migliore! 
Senti, se qui tu trovassi la verità, verresti a dir
mela, vero? Partire per l’altro mondo mi sarà più 
facile, quando saprò con sicurezza che cosa vi 
accade. Non ho ancora trovato nessuno che abbia 
saputo darmi qualche informazione... Coraggio, tu 
arderai, ti spegnerai, guarirai, e un giorno ritornerai 
verso questo infelice vecchio cui nessuno vuol bene. 
(Piagnucolando) E io ti aspetterò, perchè sei il solo 
al mondo che non mi abbia biasimato, caro il mio 
ragazzo...
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Aljoscia —- Padre...
Fjodor (ringoiando le sue lacrime) — Bene, è fi
nito... Dove il tuo reverendo padre? Siamo tutti 
qui per prosternarci ai suoi piedi... compreso Smer
djakov! Lo hai riconosciuto, il nostro delizioso 
Smerdjakov? Conserva sempre la sua graziosa figura 
e la sua distinzione da eunuco, vero? E che ele
ganza: ha perfino le scarpe di vernice!... Sai che 
adesso studia filosofia? Sì, Ivan gli dà delle lezioni. 
E’ il discepolo di Ivan! (A voce più bassa, indican
dogli Ivan e Smerdjakov che, sul fondo, parlano tra 
loro) Guarda che bella coppia! E quell’Ivan, che 
sguardi mi lancia! Aljoscia, non devi voler bene a 
Ivan...
Aljoscia — Smettete di oltraggiare mio fratello. 
Fjodor — Ivan non è dei nostri. Non ha un’anima 
come la mia e la tua.
Aljoscia — Poco fa ho visto Dmitrij.
Fjodor — Il tuo Dmitrij! Lo farò scoppiare sotto 
la mia pantofola come una piattola!... So che gli 
vuoi bene, ma non me ne preoccupo. Avrei paura 
solo se Ivan gli volesse bene. Per fortuna, Ivan 
non vuol bene a nessuno. Ivan non è un uomo 
come noi... (I due monaci ricompaiono, a destra, 
sulla soglia della cella).
Aljoscia (molto turbato) — Padre mio, padre, il 
padre Zosima sta per venire qui... Volevo chie
dervi... pregarvi anzi... Dobbiamo considerare la sua 
vecchiezza e la sua debole salute, la santità del 
luogo, la gravità delle circostanze...
Fjodor — Ma certo! La santità, naturale... Si ca
pisce che considererò tutto... M i credi cattivo? 
Aljoscia — Non vi credo cattivo, ma non siete 
padrone di voi. (Il padre Zosima compare; Ivan te 
Smerdjakov si sono avvicinati; a Ivan) Fratello, ho 
fiducia in te. (Si avvicina al padre Zosima. I due 
monaci salutano il padre Zosima, che restituisce 
loro il saluto. Appoggiandosi su Aljoscia, il religioso 
avanza. Quando ancora è lontano, Ivan e Fjodor, 
e dietro a loro Smerdjakov, si inchinano).
Fjodor (dopo un silenzio, inchinandosi di nuovo 
e balbettando) — Santo vegliardo! Che emozione... 
I l  padre Zosima — Sedete, signori.
Fjodor (salutando e mormorando) — Grazie... 
Grazie... Un grandissimo peccatore, sicuro, inde
gno, indegno...
I l  padre Zosima — Non preoccupatevi di questo. 
Fjodor — No, no, taccio... con riconoscenza... 
(Sussultando) Non prima però di aver chiarito, in 
via pregiudiziale, un certo dubbio: è vero1, vene
rabile padre, che la lunga pratica di confessare gli 
uomini vi ha dato lo straordinario potere di indovi
nare al primo sguardo le torture morali che li afflig
gono?... No, vero?... Esagerato? Esageratissimo, si 
capisce!... Poco fa mio figlio Ivan aveva preso in 
seria considerazione questa leggenda e, sul mio

onore, ne era.spaventato!... (A Ivan, che da dietro 
la spalla gli ha detto qualcosa che non si è sentito) 
Come? Non è vero? Va bene. Meglio così: come 
non detto... (Calorosamente) Ohimè, Maestro, vi 
sta di fronte un chiacchierone, un vero pagliaccio: 
mi presento francamente per quello che sono!
I l  padre Zosima — Non vergognatevi di voi 
stesso: il pericolo è solo in questo.
Fjodor — Giustissimo! Quando vado da qualche 
parte mi pare sempre di essere più abbietto di tutti 
gli altri e che debbano considerarmi un pagliaccio. 
Allora, faccio davvero il pagliaccio!... Giustissimo! 
Ma con un carattere simile ho una gran paura di 
non poter mai arrivare alla vita eterna...
I l  padre Zosima — Vi arriverete a poco a poco. 
Dovete lasciare le bottiglie, frenare la vostra lingua, 
essere casto e non amare eccessivamente il denaro. 
E soprattutto non mentite...
Fjodor (gettandosi in ginocchio e battendosi il 
petto) — Sono la menzogna, e i l padre della men
zogna, e il figlio della menzogna... Ma voi mi avete 
illuminato!
I l  padre Zosima — Alzatevi: anche questo è un 
gesto bugiardo.
Fjodor (completamente disorientato) — Perdona
temi, santo padre, scusate il mio turbamento... Ve
dete, in questi ultimi tempi ho più volte dubitato. 
Il mio caro figlio Ivan, da quando mi fa l’onore di 
abitare sotto il mio tetto si compiace di agitare in 
presenza mia certe questioni...
Ivan — Non ho mai agitato alcuna questione in 
presenza vostra.
Fjodor — Va bene. Diciamo allora che non le agita. 
Me le propone, queste questioni, come delle sciarade, 
degli enigmi. Poi si dichiara incompetente, fa il filo
sofo, giocando col mio povero spirito...
I l  padre Zosima (a Ivan) — Vi compiango, signore. 
Ivan (sorridendo, educato) — Perché mi com
piangete?
I l  padre Zosima — Perché non avete ancora risolto 
il problema: e dev’essere risolto.
Ivan (c. s.) — Esiste una soluzione?
I l  padre Zosima — Spero ardentemente che Dio 
ve la detti in tempo! E che vi aiuti e benedica le 
vostre nobili sofferenze...
Fjodor — Ma intanto... con tutte queste idee che si 
propagano... Devo confessarlo: da quando questo 
angelo ci ha lasciati (indica Aljoscia) la fede tran
quilla non abita più il mio focolare! Intorno a me 
si pensa troppo, e ne sono turbato... Perfino il mio 
servitore! Questo gesuita non è arrivato a chiedermi 
se potevo spiegare come mai la luce è stata creata 
solo al quarto giorno mentre le stelle esistevano fin 
dal primo? In questo modo la mia fede, che non era 
fermissima, diventa più precaria di ora in ora. Lo 
giuro: questa domanda di Smerdiakov è stata l ’ori-
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gine e la causa del mio abbassamento morale... 
(A Ivan che, fuori di sé, si avvia verso l’uscita) Che 
cosa fate, figlio caro? Non andatevene: bo finito... 
Affronto subito la questione che ci ha condotto qui. 
Siate giudice voi, santo padre... Si tratta di questo: 
Dmitrij Fjodorovic, il mio figlio irrispettoso, la ver
gogna della mia vecchiaia, pretende che gli dia tre
mila rubli. M i accusano Tessermi nascosto negli 
stivali il denaro dei miei ragazzi e di negar loro la 
giusta parte di eredità. Ma ho dei 'buoni argomenti 
di risposta. Sono in mia mano tutti i documenti che 
stabiliscono quanto Dmitrij possedeva, quanto ha 
speso e quanto gli rimane... Padronissimi tutti di 
schierarsi contro di me: si voglia o no, quel giova
notto è mio debitore, e ncn di una sommetta! (Da 
qualche momento Dmitrij, uscito dalla cappella, è 
in scena. Calmo, tenendo il cappello in mano, 
avanza verso il padre Zosima).
D m itrij (al padre Zosima, rispettosamente) — Per 
quel che mi riguarda, non ho mai capito nulla dei 
conti che mio padre mi presentava. Ma devo af
fermare...
Fjodor — Nessuno presterà fede alla parola di un 
mascalzone come te! (Agli altri) L’intera città parla 
solo dei suoi stravizi. Al reggimento spendeva mille 
e anche duemila rubli alla volta per sedurre delle 
ragazze oneste!
D m itrij (dominandosi) — Agite male verso di me, 
padre. So quale sentimento vi spinge...
Fjodor — E’ vero o no che hai sedotto una signo
rina di buona famiglia? (Agli altri) La figlia del suo 
colonnello, signori. L’ha disonorata. E adesso... 
D m itrij — Non vi permetto di calunniare in pre
senza mia la donna più nobile del mondo. E non 
voglio essere coinvolto nello scandalo che state sol
levando in un luogo e davanti a persone tanto vene
rabili. Preferisco ritirarmi...
Fjodor — Ah, Mitia, Mitia, che cosa farai se ti 
bollerò con la mia maledizione di padre? Che cosa 
farai?
D m itrij (da sulla soglia, alzando la voce) — Io! Io, 
maledico voi!
Fjodor — Suo padre! Maledice suo padre! 
D m itrij (avanzando su Fjodor) — Tutto il male 
ci è venuto da voi. Avete infettato la nostra anima 
e la nostra vita... Signori, vi giuro che non inten
devo dire la più piccola parola contro di lui. Ma 
mi insulta e allora, anche se è mio padre, devo 
dirvi di quali brutture è capace!
Fjodor — Dmitrij Fjodorovic, se non foste mio 
figlio vi sfiderei a un duello a tre passi, attraverso 
un fazzoletto!
D m itrij — Vostro figlio! M i avete mai trattato 
come un figlio? Appena mia madre morì - avevo 
due anni - mi avete « dimenticato » dal vostro por
tinaio, con dei pidocchi per tutta compagnia. E poi...

Ivan, Alexjei, se per caso l ’ignoraste vi dirò che 
ho visto quest’uomo portarsi delle prostitute in casa 
e straviziare con loro sotto gli occhi di Sofia 
Ivanovna, vostra madre!
Aljoscia (aggrappandosi al braccio di Ivan) — 
Ivan.;. Ivan... ‘
D m itrij — E non è ancora niente... (Scorgendo 
Smerdjakov, lo afferra e lo trascina, terrorizzato, 
verso il proscenio) Guardate questo pollo malato, 
questa rana epilettica... Vi presento Smerdjakov, 
mio fratello, sicuro: un autentico figlio di Fjodor 
Pavlovic, di cui egli ha fatto il proprio sguattero! 
L’ha avuto dalla Stracciona, una mendicante idiota 
che ha sporcata mentre dormiva sulla proda di una 
strada!
I Monaci (mormorando) — Basta, basta... E’ intol
lerabile...
D m itrij — Che sia mio fratello, passi: io non 
valgo niente. Ma tu, Ivan, che hai alte aspirazioni, 
e tu, Aljoscia, che cerchi Dio: questo Smerdjakov 
è vostro fratello: guardatelo! (Lascia Smerdjakov, 
che tutto tremante, se ne va verso il fondo).
Fjodor (tendendo il pugno verso Dmitrij) — Cac
ciatelo via! Cacciatelo via!
D m itrij — E adesso, padre, coronate degnamente 
la vostra esistenza. Piuttosto che mollare un copeco 
preferite vedere vostro figlio costretto a rubare. 
Fjodor — Non ti devo niente, niente di niente. 
D m itrij — E oltraggiate con i vostri desideri la 
donna che amo. Vi illudete di rubarmi Gruscegnka, 
vero? L’aspettate per questa notte?
Fjodor (indietreggiando) — Gruscegnka ha scelto 
me. Se ne avrò voglia la sposerò.
D m itrij — Tacete!
Fjodor — Tienti la tua Katjerina! Si piegherà docil
mente al tuo capriccio: a queste giovinette tenere 
e pallide piacciono soltanto i viziosi e i farabutti. 
(Senza rispondere, Dmitrij si scaglia a pugno le
vato su suo padre) Difendetemi! Difendetemi! Vuole 
uccidermi! (Fjodor fugge gridando; Dmitrij lo 
insegue).
Ivan (finalmente interviene e sbarra la strada a 
Dmitrij) — Fermati, pazzo!
D m itrij (fremendo sotto la mano del fratello) — 
A che cosa serve la vita di un essere simile? (Tutti 
sono in piedi. Il gesto di Dmitrij è seguito da uno 
stupore generale. Lo stesso Dmitrij appare come 
inebetito. I l padre Zosima avanza verso di lui lenta
mente; d’un tratto si prosterna ai suoi piedi, la fronte 
a terra. Dmitrij, spaventato, si copre il viso con le 
mani, poi guarda intorno a sé) Perché? Perché?... 
Ora tutto è finito... Tutto è finito! (Indietreggia 
verso la scala, poi ritorna sui suoi passi e si rivolge 
a Ivan) Ivan! Non dimenticare Katjerina. Devi salu
tarla... oggi stesso... devi salutarla... (Scende la scala 
correndo).
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Fjodor (sul fondo, parlamentando con i monaci) — 
Benissimo, signori, benissimo, me ne vado... mi 
ritiro... Può darsi che sia un pagliaccio, ma prima 
di tutto sono un gentiluomo... (Esce; i monaci lo 
seguono. Il padre Zosima è ancora inginocchiato; 
Aljoscia si china su di lui. Ivan è a destra. Smerdja- 
kov gli si avvicina).
Smerdjakov — Signore, che cosa significa quel 
saluto fino a terra?
Ivan — Nessuna voglia di torturarmi il cervello 
per risolvere degli enigmi.
Smerdjakov —• Se non l ’aveste trattenuto, signore, 
l’avrebbe ucciso.
Ivan (avviandosi verso il fondo) — Cosa importa? 
Una canaglia sbranerà l ’altra. Avranno quel che 
meritano.
Aljoscia (che ha alzato la testa alle ultime parole 
di Ivan, lo ferma con un gesto al passaggio) 
Fratello, credi che un uomo abbia il diritto di deci
dere se un altro uomo è degno di vivere o no? 
Ivan (alteramente) — Come interroghi!
Aljoscia — Devi rispondermi, Ivan.
Ivan — Perché mentire? Non è colpa mia se l ’uomo 
è fatto come è fatto, se tutti i desideri sono per
messi...
Aljoscia — Tutti i desideri...
Ivan — Certo. Chi non ha il diritto di desiderare? 
Aljoscia — Anche la morte di un altro?
Ivan (spazientito) — M i credi capace di uccidere 
il vecchio come Dmitrij, vero?
Aljoscia — Che cosa dici, Ivan? Né tu né Dmitrij! 
Non ho mai creduto...
Ivan — Perché arrossisci, allora? (Sfiorandogli la 
guancia) Calmati, piccolo. Difenderò sempre nostro 
padre, come ho fatto poco fa.
Aljoscia — Ah...
Ivan — Quanto ai miei desideri... lascio loro piena 
libertà. (Esce, preceduto da Smerdjakov. I l padre 
Zosima nel frattempo si è alzato. Osserva Aljoscia 
con una commozione profonda che gli impedisce 
di parlare. Poi, in silenzio, se lo stringe contro il 
petto).
I l  padre Zosima — Il tuo posto non è più qui, 
figlio mio... E’ bene che tu stia vicino ai tuoi fra
telli... Non a uno di loro, a tutti e due... Perché 
tremi?
Aljoscia — Ho paura. Quel saluto... ai piedi di 
Dmitrij!
I l  padre Zosima — Ho salutato la grande soffe
renza che lo aspetta... Affrettati!
Aljoscia (timoroso) — Amavo questo calmo mona
stero. E vi amo, padre.
I l  padre Zosima — Aljoscia, il tuo cuore si è 
abbastanza consumato nell’estasi. Addio... perché 
non solo i miei giorni, anche le mie ore sono con

tate. (Sempre parlando, il padre Zosima ha sospinto 
dolcemente Aljoscia verso la scala; lo stacca da se). 
Aljoscia (baciando le mani del religioso) — Addio, 
addio... (Aljoscia comincia a scendere i  gradini, il 
viso rivolto verso il padre Zosima che si protende 
verso di lui).
I l  padre Zosima (all’ultimo istante, scendendo• uno 
scalino, le mani tese verso Aljoscia, e con una voce 
bassa, come in confidenza) — Aljoscia... Se un 
giorno potrai caricarti del delitto di un altro... soffri 
per lui e lascialo andar via senza rimprovero... Va’, 
figlio mio, Cristo è con te. Va’, caro figlio, va’... 
(Aljoscia, tutto in lacrime, si allontana. I l padre 
Zosima lo benedice e, quando e nel giardino, lo 
segue ancora a lungo con lo sguardo appoggiandosi 
alla balaustra).

A T T O  S E C O N D O

(Il pomeriggio dello stesso giorno, verso sera. In 
casa di Katjerina Ivanovna. Un salottino mobi
liato con eleganza. A sinistra una finestra. Sul 
fondo una porta che dà sul vestibolo; una porta 
a destra, che dà su un salotto, e una a sinistra 
che conduce alla camera di Katjerina. Katjerina, 
vestita di nero, è seduta presso un tavolo al qua
le si appoggia con i gomiti, tenendosi la fronte 
con una mano; ha un’espressione scura e ostinata 
ed è molto pallida. Ivan cammina in lungo e in 
largo. Si capisce che la loro conversazione è stata 
interrotta un attimo prima dalla violenza di Ivan. 
Costui si ferma e guarda Katjerina. Le si avvici
na, si sporge sul tavolo che li separa).
Ivan (con voce bassa e fremente) — E’ triste 
che non sentiate il bisogno di essere felice, Ka
tjerina.
Katjerina (scuotendo la testa) —• Conosco un 
bisogno più imperioso della felicità.
Ivan (raddrizzandosi, con un sorriso) — Il dovere! 
Katjerina — Ancora superiore al dovere, e mi 
attrae...
Ivan — L’amore del pericolo, la curiosità dell’av
ventura!... Tutto ciò che ferisce il vostro cuore 
sembra che esalti la vostra volontà. Vi sentite 
vivere solo a patto di sfidare la vita.
Katjerina — Perché la vita non è abbastanza 
bella.
Ivan (ritornando verso di lei) — Non potete an
cora sapere quanto è potente. Vi travolgerà. 
Katjerina —■ Pregherò Dio che mi assista.
Ivan — Il vostro Dio!... Non si può fare ciò che 
chiede, a meno di possedere doti spaventevoli. 
Katjerina — Qualsiasi prova mi troverà prepa
rata, e felice di affrontarla.
Ivan — Finché continuerete ad aspettare non so
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quale ricompensa! Ma se non esistono ricompen
se? Se non esiste uno scopo? Non sappiamo 
niente.
Katjerina — Possiamo credere.
Ivan — Va bene. Io credo, poniamo... E intanto? 
La vita passa, la mia vita... la felicità e la gioia 
sulla terra!
Katjerina (quasi con durezza) — Non sapete 
soffrire.
Ivan — E voi riuscirete ancora per molto tempo, 
a soffrire? Mettiamo che in dieci, quindici anni, 
logoriate la vostra inumana resistenza e accettiate 
i vostri veri sentimenti. Allora vi confesserete 
che conviene prendere la vita per quello che è 
e tenterete di ritornare verso di essa... Ma sarà 
troppo tardi, Katjerina! Avrete consumato la vo
stra giovinezza, avrete speso il tempo migliore, 
in cui tutto era possibile... E in che cosa? In una 
lotta da burla con quello spaccone pazzo! 
Katjerina (alzandosi) — Vincerò Dmitrij. Presto. 
Ivan — Vi perderete insieme a lui.
Katjerina — Lo conquisterò con la costanza del 
mio amore.
Ivan — E’ un vizioso. Opponendovi ai suoi de
sideri non farete che inasprirlo.
Katjerina — Ce in lui qualcosa di nobile a cui 
saprò ricorrere.
Ivan — Invelenirete le ferite della sua anima, 
esaspererete nell’intimo suo una lotta atroce, in 
cui quel che ha di nobile forse non prevarrà 
su quanto ha d’infame.
Katjerina — Non avete mai parlato così.
Ivan — Risparmiatemi di dover accusare mio 
fratello davanti a voi.
Katjerina — Non potete riferirmi nulla che io 
non abbia già perdonato... Lo aspetto da tre gior
ni. Dovunque sia, so che pensa a me. Qualun
que cosa abbia fatto, deve ritornare a me. Quan
do si accuserà, gli dirò : « Lo sapevo ». E per 
quanto possa tardare, lo aspetterò con la stessa 
fiducia...
Ivan (tagliando corto) — Katjerina... E’ Dmitrij 
che mi manda qui.
Katjerina (alterandosi in viso) — Perché man
da voi? Che cosa ha detto? Voglio sapere esat
tamente...
Ivan (guardandola bene in faccia) — Mi ha or
dinato di salutarvi... e di dirvi che non verrà 
mai più qui.
Katjerina (dominandosi bene) — E poi?
Ivan —• Nient’altro.
Katjerina — E’ sempre lo stesso! Vi ha ordi
nato di salutarmi... Proprio questa parola ha 
usato?
Ivan — E vi ha insistito molto.
Katjerina — Era spaventato della sua decisione.

Sottolineando la parola, ha voluto sottolineare 
la bravata.
Ivan — E’ possibile.
Katjerina —- Crede di lasciarmi senza risposta, 
col suo saluto?
Ivan — Io invece mi aspetto che buttiate con
tro questa bravata la vostra più superba risposta. 
Katjerina — Non mi credete sincera?
Ivan — Oh, sì! Fino ai peggiori eccessi: sincera 
persino nel mentire! (Compare una cameriera).
La Cameriera — Alexjei Fj odoro vie Karamazov 
chiede se la signorina può riceverlo.
Katjerina — E’ vostro fratello, Ivan. Sono fe
lice che sia venuto. (Alla cameriera) Fatelo pas
sare.
La Cameriera — C’è anche quella signora, che 
la signorina...
Katjerina — Va bene, va bene... Fatela passare 
in salotto: la riceverò tra un momento. (La ca
meriera esce; Katjerina si riavvicina a Ivan) Ivan 
Fjodorovic, se voi vedete chiaro in me - con 
quegli occhi penetranti che avete - se siete dav
vero l ’uomo che io credo, e che ammiro e che 
tante volte mi ha aiutata... vi supplico di con
tinuare a sostenermi lungo il cammino che mi 
sono fissato. Ho sofferto molto. Mi preparo a 
soffrire ancora. Può darsi che un giorno io mi 
rimproveri di avervi disubbidito. Ma voglio an
dare fino in fondo. Ho bisogno di tutte le mie 
forze. E che cosa accadrebbe di me, senza voi? 
(Ivan e Katjerina sono a destra, in piedi, vicinis
simi l’uno all’altra. Ivan abbassa il capo e si ap
poggia con la mano a un tavolinetto. Parlando, 
Katjerina ha posato la sua mano su quella di 
Ivan. Aljoscia, entrando, li avvolge in uno 
sguardo).
Aljoscia (a mezza voce, salutando) — Dio sia 
con voi.
Katjerina (andandogli incontro, con calore) — 
Alexjei Fjodorovic... Aljoscia - mi permettete di 
chiamarvi cosi? - sono, tanto felice di conoscervi! 
Aljoscia (guardando alternativamente Ivan e Ka
tjerina) — Scusatemi, signorina. Mi rendo conto 
che la mia visita può essere, per qualche aspetto, 
inopportuna. Ma sono molto preoccupato per 
mio fratello Dmitrij, che corre un grave peri
colo. Ivan vi avrà detto...
Katjerina — Che Dmitrij non vuole vedermi 
più. Sì.
Aljoscia — Sono corso da voi perché credo che 
solo voi possiate salvarlo.
Katjerina — Sedetevi, Aljoscia... E ora ditemi 
francamente, senza tentare di risparmiarmi, che 
cosa pensate del suo animo, delle sue inten
zioni, dopo... tutto ciò che è accaduto in questi 
ultimi giorni.



Aljoscia — Oh, io ho poca pratica di queste 
cose.
Katjerina — Nessuno potrà dirmi una parola 
più pura.
Aljoscia — Mio fratello ha commesso molti er
rori. Ma sa di peccare. Non è malvagio. Ama 
Dio... Vi ama. Siete entrata nel suo cuore, pro
fondamente, come una lama che non potrà più 
strappar via. Vi ama... eppure credo che gli fac
ciate paura.
Katjerina — Vi ha parlato di una questione di 
denaro, di tremila rubli?
Aljoscia — Ah... Sapete che...
Katjerina — Ero sicura che non li avrebbe 
spediti! Affidandoglieli, lo mettevo alla prova... 
Ivan — Il vostro solito gioco!
Aljoscia — Cercate di umiliarlo così? 
Katjerina — Volevo che provasse vergogna, e 
che tornasse a me come a Dio; e che imparasse 
che so perdonare qualunque peccato.
Ivan — Invece non è tornato.
Katjerina — Non mi conosce ancora?
Aljoscia — E ormai, con il suo onore sporcato, 
tutto gli è indifferente.
Katjerina — Deve venire da me! Lo accoglierò, 
lo consolerò.
Aljoscia — Anche se sapeste... perché si è te
nuto quel denaro?
Katjerina — Ppr tradirmi con quella Gruscegnka, 
per fuggire con lei, vero? Ma come potete cre
dere che abbandonerò la lotta solo perché Dmitrij 
ha ceduto a un impulso passeggero? Perché non 
è amore, capite? Non può amarla!
Ivan — Eppure...
Katjerina — Gruscegnka è affascinante! Vole
vate dirmi questo, vero? Una donna irresistibile: 
non riuscirò neppure a guardarla negli occhi, 
vero?
Aljoscia — E’ perfida e pericolosa.
Katjerina — Vedremo subito se questa piccola 
dispensatrice di piacere ha più risolutezza e più 
forza di me, e se il suo fascino sa conservarsi 
un cuore nobile meglio del mio amore... (Indi
cando la porta di sinistra) Gruscegnka è di là. 
Farete la sua conoscenza.
Ivan — Katjerina Ivanovna, non voglio assistere 
a questa scena. Permettete che vi saluti. 
Katjerina (imperiosa) — Desidero che rimaniate, 
Ivan.
Ivan (sogghignando) — Va bene. Vi vedremo 
domare la belva.
Katjerina — Lio fatto cose anche più difficili. 
(Apre la porta di sinistra) Agrafena Alexandrovna, 
siamo impazienti di conoscervi.
Gruscegnka (da fuori scena, con voce strascicata)
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— Eccomi, signorina. Aspettavo che mi chiamaste. 
(Gruscegnka è in grande toilette. Ha un viso sor
rìdente, dall’espressione ingenua, quasi infantile. 
Più che camminare, scivola, accompagnandosi con 
piccoli e timidi movimenti del capo).
Katjerina (presentando) — Ivan Fjodorovic... 
(Gruscegnka fa un inchino; Ivan saluta appena) 
Alexjei Fjodorovic... (Gruscegnka lo guarda con 
curiosità e lo saluta con un cenno del capo. Aljo
scia si inchina. Katjerina invita col gesto Gruscegn
ka a sedersi; per un momento la osserva, poi, 
un po' ritenuta ma con dignità) Spero che non ab
biate interpretato male la stranezza del mio passo: 
volevo conoscervi... Vi ringrazio di essere venuta. 
Gruscegnka (con affettazione) — Oh, ringraziar
mi... Io piuttosto, signorina, vi devo della gratitu
dine per non avermi sdegnata.
Katjerina (facendo sforzo su di sé) ■— Credo che 
difficilmente qualcuno potrebbe sdegnarvi, con 
quel viso... (A Ivan) Avete osservato che bei ca
pelli?
Gruscegnka — M i confondete. Ma state attenta: 
se continuerete ad adularmi diffiderò di voi. 
Katjerina (con un lieve tremito nella voce) — 
Io spero solo che avremo una spiegazione leale. 
Gruscegnka (con un gesto brusco della mano) — 
SssL. (Indicando la porta di destra) Di là c’è qual
cuno... (Sx alza di scatto).
Katjerina — E’ la cameriera.
Gruscegnka — Ne siete sicura? Nessuno sta ori
gliando alla porta?
Katjerina — Ma che cosa avete?
Gruscegnka — Zitta!... (Ha accostato l’orecchio 
alla porta e rimane in ascolto) Sono una sciocca! 
Credevo che fosse Dmitrij Fjodorovic... Venendo 
qui, per due volte mi è sembrato di vederlo. Non 
posso fare un passo senza che mi spii. E ho paura! 
Mi promettete che non verrà?
Katjerina — Ma via...
Gruscegnka — Allora sono contenta... Non deve 
trovarmi! Lo evito da tre giorni e se ora scoprisse 
che ho mentito... Ah, tutto sarebbe perduto! Sono 
accadute tante cose che Dmitrij non deve sapere: 
per questo mi vedete nervosa. Avreste potuto ten
dermi una trappola... (La cameriera entra, portan
do un vassoio con del cioccolato, dolci e marmel
lata).
Katjerina — Prendete volentieri una tazza di 
cioccolata... e dei dolci? Ma forse preferite dello 
champagne... Sì?
Gruscegnka — La cioccolata mi piace. (La came
riera esce; Katjerina riempie le tazze).
Katjerina — Anche la marmellata vi piace?... Vi 
servo io.
Gruscegnka (rìdendo di cuore) — E’ troppo! E’ 
troppo!
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Katjerina —• E... posso permettermi di chiedervi 
quali sono queste... cose di cui fate un gran mi
stero con Dmitrij?
Gruscegnka (lasciandosi andare all’indietro sulla 
sua poltrona e battendo le mani) — Ecco, ecco, 
ecco!... Siete curiosa! Sapevo bene che vi avrei 
impensierita. E se adesso mi divertissi a farvi lan
guire? {Ad Aljoscia) Anche voi vorreste sapere; ma 
non son cose da raccontare in presenza di un 
novizio!
Katjerina — Lo fate arrossire...
Gruscegnka —■ Benissimo! Poco fa, sorpassando
mi sulla scala, ha voltato il viso. Ho indovinato 
che era lui ed ero furiosa perché credevo che mi 
disprezzasse... {Ad Aljoscia, che la guarda, sorri
dendo) Non siete in collera? {Aljoscia scuote il 
capo in segno di diniego) Volete porgermi la ma
no? {Aljoscia le tende la mano) Vi facevo paura? 
Aljoscia — No, sorella.
Gruscegnka — Come lo ha detto!... Non so per
ché, ma anch’io sono molto contenta di cono
scervi...
Katjerina {avvicinandosi a Gruscegnka) — Ve
dete? Siamo tra amici.
Gruscegnka {sempre guardando Aljoscia) — Suo 
fratello mi aveva parlato spesso di lui. Io, che 
sono vile, pensavo : « Un uomo simile, chissà
come mi disprezza! ». Ma non ho mai visto uno 
sguardo buono come il suo... {Gaia) Oggi anch’io 
sono buona! (A Katjerina) Approfittatene, cara si
gnorina: e in fretta, perché sto preparandomi a 
volar via!
Katjerina {prendendole goffamente una mano) — 
Il cuore mi diceva che tra voi e me avremmo si
stemato tutto.
Gruscegnka — Non voglio più far del male, a 
nessuno. Se a voi ne ho fatto, vi prometto che 
riparerò.
Katjerina (baciandole la mano) — Ah! Siete 
generosa!
Gruscegnka — Pensate di mettermi in imba
razzo, cara signorina, baciandomi la mano davanti 
a Alexjei Fjodorovic?
Katjerina —■ Perché dovrei volere... Io! 
Gruscegnka —■ Non spaventatevi... Prima ero 
cattiva perché soffrivo.
Katjerina —• Avete sofferto?
Gruscegnka —■ Sono passati cinque anni. Ma 
ho dimenticato tutto, tutto è finito, perché è ri
tornato.
Katjerina — Chi, è ritornato?
Gruscegnka — Mussjalovic... Ma già, è vero! 
Voi non sapete chi è Mussjalovic... E’ il mio in
namorato... Il primo, sì, un ufficiale polacco. Ave
vo diciassette anni quando mi abbandonò per 
sposarsi. Che miseria! Mi sarei buttata nel fiume

se il vecchio Samsonov, un mercante, non mi aves
se accolta in casa sua.
Katjerina — Vi ha salvata!
Gruscegnka — Siete troppo indulgente. 
Katjerina — Vi ha consolata, protetta... 
Gruscegnka — Non lo tradivo, sapete. Pensavo 
proprio a questo! Per cinque anni mi sono nu
trita del mio amore, del mio rancore. Sfuggivo 
tutti, singhiozzavo per notti intere pensando: 
« Dove sarà in questo momento? Certo ride di 
me in compagnia di un’altra donna. Mi vendi
cherò! ». E piangevo fino al sorgere del sole. 
Katjerina — Vi capisco...
Gruscegnka — Poi ho incominciato ad accu
mulare denari; sono stata senza pietà, sono diven
tata forte... Ma non sono riuscita a quietare il 
mio animo : e ancora adesso, la notte, stringendo 
i denti, piango come piangeva la bambina tra
dita di cinque anni fa.
Katjerina — Amate ancora il vostro primo in
namorato, avete sempre amato soltanto lui! 
Gruscegnka — Lo difendete con un calore ecces
sivo, cara signorina, correte un po’ troppo... Forse 
amavo soltanto il mio rancore... Comunque, al
l ’improvviso ricevo una notizia, una piccola noti
zia benedetta! Mussjalovic ha perduto sua moglie. 
E allora cinque anni di attesa, dj pianti, di rab
bia, non sono trascorsi inutilmente! Arriva e vuol 
vedermi. « Signore, pensavo, non posso strisciare 
verso di lui, non posso essere tanto vile». E mi 
disprezzavo... Così, mi sono servita di Dmitrij... 
Katjerina — Vi siete servita di Dmitrij? 
Gruscegnka —• Per cattiveria... Per distrarmi, 
per impedirmi di correre fra le braccia dell’altro. 
{Katjerina scambia uno sguardo con Ivan; Gru
scegnka se ne accorge, ma continua) Anche il vec
chio Fjodor mi corteggiava. E io mi prendevo gio
co 'di tutti e due... Avreste dovuto sentire i con
sigli del vecchio Samsonov: «Se devi proprio sce
gliere - mi diceva - scegli il vecchio, ma a condi
zione che ti sposi e ti dia del denaro. Non legarti 
con Dmitrij, non he caveresti niente! ». Era vero. 
Ma il denaro non mi interessa. Ne ho. E spesso 
Dmitrij mi piaceva... E’ bello, è aspro, ha un 
cuore ardente. Ah, lo rimpiangerò!... Mussjalovic 
mi aspetta all’albergo di Mokroie..
Katjerina — Partite questa sera?
Gruscegnka — Chi può sapere quel che acca
drà dentro di me! Per correre da lui ho indossato 
il mio abito più bello... Ma Dmitrij, se sapesse 
che parto... Povero Mitia, così ingenuo! Che cosa 
sarà di lui quando l ’avrò lasciato... E perché?... 
Aljoscia, credete che ami davvero Mussjalovic? 
Bisogna perdonare?
Aljoscia — Avete già perdonato.
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Gruscegnka — Allora, vado da lui?... Se non 
sarà per amore, sarà per vendicarmi. Lo sedurrò, 
lo farò impazzire e poi lo lascerò perché pianga 
a sua volta! (Si lascia cadere su un divano e 
fiange, il viso tra i cuscini).
Katjerina (venendo a sedersi accanto a lei e pren
dendola tra le braccia) — No, piccola Gruscegnka. 
Dimenticherete il male e sarete ancora felice... 
Su... Su... Asciughiamo questi begli occhi... Così... 
E lasciatemi queste dolci, piccole mani che voglio 
baciare ancora perché mi hanno portato della 
gioia... No, Gruscegnka, cara, non ascolteremo 
più il nostro cervello stravagante e seguiremo la 
strada diritta: vero? Saremo buone e generose. 
Gruscegnka —■ Sono cattiva, io, non buona. Ho 
fatto innamorare Dmitrij di me per divertirmi alle 
sue spalle. L’ho portato alla disperazione... 
Katjerina — Ma ora lo salvate.
Gruscegnka — Andandomene via?
Katjerina — Gli spiegherete il suo errore, gli 
farete capire...
Gruscegnka — Che deve amare voi?
Katjerina (decisa a non perdere la pazienza) — 
... Che voi amate un altro uomo, che è stato tutto 
un gioco.
Gruscegnka — Oh, cara signorina, che grande 
dolore gli darei! Volete che il nostro Mitia sof
fra? M i credete tanto crudele?
Katjerina — Ma se mi avete promesso... 
Gruscegnka — Ah, no, no! Non ho promesso 
niente Non dite che ho promesso. Solo voi, nella 
vostra mente, avete architettato tutto questo... 
Katjerina — Forse non vi ho capita. Un mo
mento fa avete detto...
Gruscegnka — Che cosa ho detto?
Katjerina — Che avreste riparato...
Gruscegnka — Va bene, va bene... Voglio am
mettere che poco fa vi ho promesso non so che 
cosa. Ma ora mi viene in mente che Dmitrij mi 
piaceva. Il desiderio che si prova per un uomo 
come lui non si consuma facilmente. Certe sere 
mi è piaciuto per un’ora intera. E se mi piacesse 
di nuovo?... Io sono così incostante, capricciosa. 
(Katjerina, cedendo al dispetto, le volta le spalle; 
Gruscegnka la raggiunge, poi, con dolcezza) Ho 
un cuore tenero, sapete. Quando penso a tutto 
ciò che quel povero ragazzo ha già sopportato 
per colpa mia... Che posso farci, se provo pietà 
per lui?
Katjerina (non contenendosi più) — Volete che 
mi urnilii di più?
Gruscegnka —• Ah, ora non mi vorrete più bene, 
voi che siete così buona! Vi domando perdono... 
(Le prende una mano; Katjerina, completamente 
sconcertata, la lascia fare) Datemi la vostra cara

manina. Voi avete baciato la mia mano due volte; 
per non rimanere in debito con voi, dovrei ba
ciare la vostra duecento volte... Dunque voglia
mo che si faccia la nostra volontà, vero, senza 
piomesse e senza condizioni? Saremmo tanto fe
lici se le cattive donne ci lasciassero il nostro 
Dmitrij e sparissero, vero? Cara signorina! Che 
piccola mano incantevole!... Vi dirò una cosa, 
angelo caro, sapete?... Io non voglio baciare la 
vostra mano! (Lascia bruscamente cadere la mano 
di Katjerina).
Katjerina (andando verso il fondo, ad Aljoscia) —• 
Alexjei, accompagnatela...
Gruscegnka — Conserverete questo ricordo, Ka
tjerina Ivanovna : che avete baciato la mia mano e 
io non ho baciato la vostra.
Katjerina — Insolente!
Gruscegnka — Pensavate di avermi intrappolata, 
eh! Tutto preparato per bene. Credevate di incan
tarmi col vostro cioccolato! (Scoppiando a ridere) 
Racconterò tutta l ’avventura a Dmitrij : come riderà! 
Katjerina — Uscite, donna da mercato! 
Gruscegnka — Da mercato? Ditemi un po’, pic
cola madre : voi che fate la giovinetta, una sera non 
siete andata, sola, in casa di un bell’ufficiale a offrir
gli la vostra verginità per quattromila rubli? (Katje
rina ha un gesto violento verso Gruscegnka; Aljoscia 
la trattiene) Dmitrij mi ha raccontato i vostri amori, 
in una bettola, una sera che era ubriaco. 
Aljoscia (trascinandola via) — Andatevene, subito! 
Gruscegnka (ad Aljoscia) — Che ne dici, carino 
mio? Ho recitato bene la mia scena? La signorina 
voleva la commedia: l ’ha avuta! E ora parto per 
Mokroie! Ah, in un’ebbrezza!... Addio a tutti... Aljo
scia, saluta Dmitrij per me... Non dimenticherò che 
mi hai chiamata sorella... Di’ al tenente che 
Gruscegnka l ’ha amato solo un’ora, ma che deve 
ricordarsene tutta la vita! (Esce).
Ivan (a Katjerina) — Siete contenta delle vostre fan
tasie da educanda, delle vostre imprese sentimentali? 
Avete visto con quanto disprezzo vi ha tenuto 
testa, quella ragazza? E ora siete gelosa!
Katjerina (la testa tra le mani, senza lacrime, quasi 
rantolando) — Lio vergogna... (Ivan e Aljoscia la 
guardano in silenzio; una pausa) Andatevene, cari. 
M i vergogno atrocemente... (Ivan e Aljoscia indie
treggiano verso il fondo) No, rimanete... (Si alza) 
Non so più nemmeno se lo amo... (Aljoscia fa un 
movimento per parlare) Ma ho preso una decisione: 
qualunque cosa accada, anche se sposa quella crea
tura, non lo abbandonerò, mai, mai! Lo seguirò con 
gli occhi, veglierò su lui. E finalmente saprà quel 
che valgo. Ecco. Sarà tutta la mia vita... (Senza 
guardare Ivan, con una voce che pare debba spez
zarsi) Mio caro Ivan, spero... che mi approverete...
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(Il mento le si abbatte sul petto e silenziosi sin
ghiozzi la scuotono; Ivan si è voltato).
Aljoscia — Katjerina Ivanovna, poco fa vi ho 
detto che dovevate salvarlo... Ma ero in errore, non 
sapevo... Soffrite troppo: è impossibile!
Katjerina (dominandosi) — Non è niente, non è 
niente... Un po’ di stanchezza, le notti senza sonno... 
Passerà... Con due buoni amici come voi e vostro 
fratello, mi sento forte...
Ivan (con voce che si strozza) — Purtroppo io parto 
per Mosca questa sera.
Katjerina (sconvolta, ma contenendosi) — Questa 
sera, per Mosca?
Ivan — E’ già deciso.
Katjerina — Non me l ’avevate detto... Così all’im
provviso...
Ivan — Non posso rimandare ancora...
Katjerina — Non mi dovete nessuna spiegazione, 
Ivan... Se avete deciso così... Quando pensate di 
ritornare?
Ivan — Non lo so.
Katjerina — Ah. E allora... addio. (Segue un silen
zio; Aljoscia guarda Ivan e Katjerina senza osare dir 
nulla; Katjerina è a sinistra, immobile; Ivan sì avvi
cina lentamente a lei).
Ivan — Addio, Katjerina... Vi lascio ai vostri diffi
cili doveri, ai vostri esercizi di coscienza. (Più aspro) 
Consumate pure la vita intera nella contemplazione 
delle vostre virtù. Vi auguro di ricavarne una gloria 
tanto bella da farvi sentire, alla fine, consolata... 
di tutto il resto.
Katjerina (raddrizzandosi, la labbra tremanti) — 
Buona fortuna, Ivan Fjodorovic... Spero di poter 
raggiungere senza di voi lo scopo della mia vita... 
Perché anch’io ho una volontà che non si piega. 
(Ivan fa qualche passo verso l’uscita).
Aljoscia — Ivan, non andar via! Tutto questo è 
falso... Non devi andartene!
Ivan — Non ho più nulla da fare, qui.
Aljoscia — Lascia a Katjerina il tempo di riaversi. 
Ivan — Non hai sentito che ha preso una decisione? 
Aljoscia — Ma è un impulso passeggero.
Ivan — I suoi più piccoli impulsi la impegnano per 
sempre.
Aljoscia — Parlale...
Ivan — Ho detto tutto. Me ne vado e non tor
nerò più.
Aljoscia (angosciato, a Katjerina) — Potete la
sciarlo andar via così?... Ivan, Katjerina, vi scon
giuro... Perché vi logorate lottando spietatamente 
tra voi, invece di accettare la verità?
Katjerina (inalberandosi) — La verità?
Aljoscia — Da quando sono qui la cerco sui vostri 
volti. Vi state dibattendo contro di essa. Ora bisogna 
che qualcuno la dica! Sentite... So che mi esprimo 
male: in un caso come questo sono incapace di

giudicare chiaramente e di indicare ad ognuno il 
modo in cui deve comportarsi... Credo che vi ferirò... 
Ma non sarebbe bene che Dmitrij prendesse la 
mano di Ivan e la vostra, e le unisse?... (A Katje
rina) M i sembra che l ’uomo che amate non sia 
Dmitrij... ma lui. (Indica Ivan).
Katjerina (con ira) — Siete pazzo!
Aljoscia — Fate violenza su voi stessa, vi tortu
rate, per amare Dmitrij. E fate soffrire Ivan perché
10 amate.
Ivan — Sbagli. Katjerina non mi ha mai amato 
Non le importa neppure la mia amicizia, che ha 
implorato fino a poco fa. Le servivo soltanto, vedi, 
per vendicarsi su me delle offese che Dmitrij le 
infligge fin dal loro primo incontro.
Katjerina (torturata, tendendo le mani verso Ivan) 
— Ivan!
Ivan — No, non prendo la vostra mano; in questo 
momento non posso perdonarvi: mi avete torturato 
troppo, e sapendolo... Perché lo amate, Dmitrij! Vi 
è necessario come prova del vostro spirito di sacri
ficio, della vostra forza morale: più è umiliato, più 
vi sentite nobile. Ogni suo delitto segna un profitto 
per voi. Così lo amate: o amate il vostro orgoglio. 
Katjerina (misera) — Ivan...
Ivan — Ma passerete il limite delle vostre forze e 
delle sue: e sarà la mia vendetta!
Aljoscia — Oh, fratello...
Ivan — Non ditemi più niente! Vieni... (Esce). 
Aljoscia — Ora non tornerà per niente al mondo. 
E’ colpa mia. Ho provocato la sua collera. Perdona
temi. E’ sitato ingiusto e malvagio. Perdonatelo, 
Katjerina. Perdonate i miei due fratelli: in essi 
cova una specie di istinto frenetico e selvaggio, da 
cui lo spirito divino forse è assente: è l ’anima dei 
KaramazovL. Non vendicatevi, non fate nulla con
tro di loro. Andrò a trovarli, mi farò ascoltare. Impe
dirò che la disperazione entri nei loro cuori... Co
raggio, Katjerina. 'Dio sia con voi. (Esce. Katjerina è 
rimasta immobile. Uscito Aljoscia, essa si copre il 
volto con le mani e così rimante per un certo tempo. 
Poi si dirige lentamente verso un divano e vi si sie
de, i gomiti ai ginocchi, il mento posato sulle palme 
delle mani. Entra la cameriera. Sparecchia, esóe, poi 
rientra con una lampada, chiude le tendine, e infine 
esce per non tornare più. Si ode suonare, Katjerina 
si alza subito e esce da destra. Dmitrij, quasi cor
rendo, compare sid fondo. Credeva di trovarsi in 
presenza di Katjerina e di Gruscegnka. Sconcertato,
11 suo slancio■ lo abbandona. Esita, guardandosi in
torno come una bestia inseguita. Katjerina, che ha 
schiuso la porta della sua camera, lo osserva. Dmitrij 
va ad ascoltare alla porta di sinistra, poi attraversa 
la scena da sinistra a destra. Katjerina fa un passo 
verso di lui. Allora Dmitrij indietreggia, abbassando 
il capo).
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D m itrij (con voce sorda) — Dov e Gruscegnka? 
Katjerina — Sei vile, Dmitrij. Hai raccontato a 
quella donna, in una 'bettola, tutti i nostri segreti... 
Di tante colpe, questa è la più brutta!
D m itrij (con profonda contrizione) — Taci, ti 
prego... Sì, ero ubriaco...
Katjerina — Hai sporcato i ricordi del nostro 
giorno più bello : ora lo maledico!
D m itrij — Anch’io lo maledico.
Katjerina — Così, da quando sono venuta a pren
dere il denaro in casa tua, tu' mi disprezzi... Non 
hai capito niente, non puoi capire niente di nobile... 
Avevo deciso di sopportare i tuoi tradimenti. Fino 
a questa mattina ero risoluta a perdonarti tutto... 
ma il tuo disprezzo no, è superiore alle mie forze! 
D m itrij (con gioia selvaggia) — Finalmente! Siimi 
nemica!
Katjerina — Stai attento... Non sai a che cosa ho 
rinunciato per te...
D m itrij — Dove Gruscegnka?
Katjerina — Mitja, scegli - siamo ancora in 
tempo - scegli per noi due... il bene o il male... 
D m itrji — Non posso scegliere. Basta lottare! Vo
glio riposarmi nella vergogna... Abbi pietà di me, 
Katja, sono sfinito... Da questa mattina ho bussato 
a cento porte, per il denaro... Tutti me 1 hanno ne
gato... Ma ti restituirò i tremila rubli, a costo di 
finire in Siberia. Preferisco questo al tuo amore. 
Te li restituirò... E poi addio, Katjerina e la sua 
collera; addio anche al mio amore! Sono deciso a 
perdermi pur di non sopportare il tuo orgoglio... 
Non disprezzare Dmitrij. Compiangilo. Vedi, ti 
bacio le mani... Dimmi dove Gruscegnka. Mentre 
ero fuori, è fuggita. La cerco dappertutto. Tutti mi 
ingannano. So che è venuta qui. Che cosa avete 
studiato insieme contro di me?
Katjerina (stringendo i denti) — M i ha insultata. 
M i ha schernita.
D m itrij — Ah, che demonio! Peggio per te... E’ 
ancora qui? Rispondimi! i(Katjerina tace) Dov'è? 
Dimmi dove, ti supplico in nome di Dio! (Silenzio) 
Se n’è andata? (Katjerina fa segno di sì col capo) 
E’ andata da mio padre? E’ andata dal vecchio a 
prendersi i suoi tremila rubli? Sì? Te lo ha detto, 
se n’è vantata? So che questa sera la aspettava... 
(Katjerina tace, ostinata; Dmitrij, con voce alterata, 
stretto da un’angoscia atroce) Sei implacabile!... Ma 
non sei falsa: dimmi soltanto una parola... Benché 
tu mi sia nemica, ho fede in te, Katjerina, ho fiducia 
nella tua parola... Dimmi: credi che Gruscegnka, 
per guadagnare tremila rubli, sia capace di andare 
dal vecchio?
Katjerina (dopo una lotta interiore, con'sforzo, ma 
ferma) — La credo capace di tutto.
D m itrij (scattando) — Grazie... Vado da loro! (Esce 
correndo e si chiude la porta alle spalle). 
Katjerina (rendendosi bruscamente conto di ciò

che ha fatto) — Dmitrij! (Riapre la porta e si pre
cipita fuori; la si sente gridare) Dmitrji! Dmitrji! 
(Poi rientra in scena, il viso sconvolto, torcendosi 
le marni) Oh! lo ucciderà!

A T T O  T E R Z O

(La sera dello stesso giorno. In casa di Fjodor 
Pavlovic Karamazov. Un grande salone in bianco 
e oro. Miscuglio di lusso e di rovine. Una piccola 
lampada è accesa davanti all’icona. A sinistra, in 
primo piano, una finestra; in secondo piano, una 
porta che conduce al giardino. Sul fondo, una porta 
che apre sui locali della Servitù. Un’altra porta in 
secondo piano a destra, sotto il vano di una scala 
che fa capo a un ballatoio in legno sul quale si 
aprono le camere. La porta di sinistra si apre bru
scamente. Dmitrij attraversa la scena correndo 'e 
scompare dalla porta di destra. Lo si sente parlare 
forte e rapido con Smerdjakov ancor prima che tutti 
e due entrino in scena).
D m itrij — Vuoi dirmi dove si è nascosta? 
Smerdjakov — Vi giuro che Gruscegnka non è 
qui, signore. Lo vedete bene anche voi.
D m itrij — E’ venuta?
Smerdjakov — No.
D m itrij — Quando verrà?
Smerdjakov — Non prima di mezzanotte. Dovete 
andar via...
D m itrij — Dove la riceverà?
Smerdjakov — Qui.. Fjodor Pavlovic non tarderà 
a rincasare. Se vi trovasse...
D m itrij — Gruscegnka passerà dal cancello? 
Smerdjakov — Sì.
D m itrij — Busserà alla finestra?
Smerdjakov — Ve l’ho già detto. Per carità, signore, 
andate via!
D m itrij — Due colpi staccati, seguiti da altri tre 
più rapidi? Così, vero?
Smerdjakov — Così. Passate dalla cucina e scap
pate dalla porta di servizio.
D m itrij (uscendo dal fondo) — Fino a mezza
notte aspetto! (Smerdjakov lo spinge avanti a sé, 
fuori scena, e ricompare nel momento in cui Ivan 
entra da sinistra attraversando la scena senza dir 
nulla. Evita Smerdjakov e accenna a voler salire 
la scala).
Smerdjakov — M i trovo in una terribile situazione, 
Ivan Fjodorovic! Non vivo più. Vostro fratello è 
capace di tutto. Un momento fa è entrato qui, come 
un pazzo, e si è messo a frugare dappertutto, in 
ogni camera, minacciandomi con una pistola.
Ivan —■. Non dovevi mischiarti.
Smerdjakov — M i ha costretto. Io tacevo, non 
osando contraddirlo’. E ha fatto di me il suo con
fidente.
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Ivan — Peggio per te.
Smerdjakov — Non tutti hanno la vostra prudenza. 
Ivan — Ti proibisco di...
Smerdjakov — E vostro padre mi tormenta dal 
mattino alla sera. Se questa notte Gruscegnka non 
verrà...
Ivan — Non verrà.
Smerdjakov — Come potete saperlo?
Ivan — Lo so. Buonasera. Io non ceno. 
Smerdjakov — Allora, domani mattina si rico
mincia: «Perché non è venuta? Quando verrà?». 
Come se fosse colpa mia... Ah, tutti e due si esa
spereranno ogni giorno di più e mi renderanno la 
vita sempre più insopportabile... Sapete che qualche 
volta, pur di finirla, penso di uccidermi?
Ivan (sparendo in camera sua) — Che cosa vuoi 
che mi importi?
Smerdjakov (tra i denti) — Volto di pietra e co
scienza di Karamazov! (Appena Ivan ha rinchiuso 
la sua porta, si sente da fuori la voce di Fjodor). 
Fjodor (da fuori) — Smerdjakov! (Entra precipito
samente) Smerdjakov... è qui fuori... DmitrijL. 
dietro la siepe. Ho visto la sua faccia tra i rami.... 
M i spia...
Smerdjakov — Sedetevi, signore, siete senza fiato. 
Fjodor (lasciandosi cadere su una poltrona) — 
Chiudi la porta... Corri a chiamare Grigorij. Chia
malo subito! Va’! (Smerdjakov esce. Fjodor si aschtga 
il sudore e geme, abbandonato nella sua poltrona. 
Poi rivolgendosi a Grigorij che sta entrando segui
to da Smerdjakov) Ah... ah... sei qui, eh, il mio vec
chio Grigorij, il mio buon Grigorij. Avvicinati. 
Grigorij — Non dovete aver timori, padrone. 
Fjodor — Dammi la mano, bravo e forte Grigorij. 
Sei la mia guardia del corpo, eh? Eh, eh! Quando 
mi sei vicino non ho paura. Il mio cane fedele...
(Grigorij ride di un buon riso silenzioso) Guar
dami...
Grigorij — Sì, padrone.
Fjodor — Tu che conosci la mia faccia, come mi 
trovi? Non ho un occhio arrossato? Il destro? 
Grigorij — No, padrone!
Fjodor — Niente di anormale, allora?
Grigorij — Niente, padrone.
Fjodor (rassicurato, mostrando a Smerdjakov i pac
chetti che teneva in mano entrando e che non ha 
posato) — Vedi? Sono piccoli regali per la mia 
cagnolina. Abbiamo del cioccolato, mandorle, con
fetti al liquore... (Riassalito dall’angoscia, a Grigorij) 
Ah, mio piccolo padre, la notte scorsa non stavo 
bene. M i sono svegliato bruscamente. Non so che 
cosa avessi: l ’anima mi tremava in gola. Ho avuto 
paura. Perché voglio vivere, sai!
Grigorij — Forse avevate mangiato troppo. Do
vreste purgarvi, padrone. Io ogni tanto lo faccio... 
Smerdjakov — Grigorij Vassiliev, purgarsi è cosa 
empia. Al buon cristiano basta la preghiera per

guarire da qualunque male. Se non la pensate così, 
siete un cattivo credente. (Fjodor reprime a stento 
una risata).
Grigorij — Dovreste far battere questo mascalzone, 
signore. Non rispetta niente.
Fjodor — Beh, sai... Accidenti, non capirai mai un 
tratto di spirito! Sei come l ’altro vecchio, laggiù al 
convento: «Non mentite, non dovete mentire», 
dice. E allora, come si potrebbe stare un po’ allegri? 
Puah. Bisognerebbe annientare questi conventi e il 
loro misticismo per restituire l’intelligenza agli scioc
chi. Del resto... che sudiciume la Russia... o piut
tosto i suoi vizi... oh!, anche la Russia in generale. 
Tutte autentiche oscenità... Vado a mettere la testa 
sotto l’acqua... Prepara la cena, Smerdjakov... Dmi- 
trij poi - che canaglia! - lo farò arrestare. Ne ho 
pieno diritto... M i ha minacciato pubblicamente... 
ci sono delle leggi... (Sempre brontolando ha salito 
la scala; ed entra in cmnera sua).
Grigorij — Ma che cosa è accaduto, quésta mattina 
al convento?
Smerdjakov — Peuh... Pagliacciate, scandali. 
Grigorij — Così, nemmeno quel santo vecchio è 
riuscito a riconciliarli.
Smerdjakov — Fjodor non cederà. E niente trat
terrà Dmitrij. Qui c’è odor di delitto, Grigorij Vas
siliev... Ivan non aspetta altro. Se ne infischia di 
tutti e due e farà festa a loro spese. Non è uno 
stupido. (Parlando, ha tirato fuori di tasca un pic
colo necessaire e si pettina).
Grigorij (facendosi il segno della croce) — Taci! 
Smerdjakov (tra i denti) — M i tratta da sguattero... 
Lo conosco meglio di quanto lui conosca me. 
Grigorij — Per quei pochi anni che hai passato a 
Mosca, ti credi qualcuno. Fai il signore, con pomate 
e camicie bianche. Sei soltanto un vigliacco... 
Smerdjakov (cominciando ad apparecchiare in ta
vola) — Se mi avessero educato in un altro modo, 
sarei diverso.
Grigorij — Educato in un altro modo! Il figlio 
della Stracciona!
Smerdjakov (trasalendo) — Lo avete raccontato a 
tutti, vero?... So bene che sono figlio della Strac
ciona: a Mosca me l ’hanno buttato in faccia mille 
volte! E qui, al mercato, raccontano ad alta voce 
davanti a me che mia madre era poco più alta di un 
metro e che i suoi capelli erano sempre impiastric
ciati - una crosta sola - di fango.
Grigorij — Ne provi pena?
Smerdjakov — Non provo pena. Solo vergogna... 
So bene che sono uno straccione... Da bambino, 
mi battevano sempre.
Grigorij — Avevi una sola passione: impiccare 
dei gatti, che poi sotterravi con grandi cerimonie... 
Smerdjakov — Anche voi, Grigorij Vassiliev, mi 
davate degli schiaffi...
Grigorij — Osavi discutere il Vangelo!



Smerdjakov — Sollevavo semplicemente delle obie
zioni ragionevoli, alle quali eravate incapace di dar 
risposta... Fu in conseguenza di una di quelle puni
zioni che ebbi la mia prima crisi di epilessia... So di 
non esser altro che un epilettico, uno sguattero, 
sicuro... (Gioca con un coltello che pianta profon
damente nel tavolo; d’un tratto, emettendo un pro
fondo sospiro) Ah, se avessi in tasca una certa 
somma...
Grigorij — Che cosa faresti?
Smerdjakov — Me ne sarei andato da un pezzo. 
Grigorij — E poi?
Smerdjakov — Aprirei un caffè-ristorante a Mosca, 
e nessuno saprebbe fare una cucina migliore della 
mia.
Fjodor (dalla sua camera) — La cena è pronta? 
Smerdjakov {a Grigorij) — Andatevene. Il pa
drone vuol essere servito solo da me. (Esce dal 
fondo).
Fjodor (scendendo, a Grigorij) — Non hai ancora 
smesso di piagnucolare, vecchio? Batteremo questo 
cattivo Smerdiakov, te lo prometto! (Grigorij esce 
brontolando non si capisce che cosa; Smerdjakov 
rientra in scena portando un pasticcio. Fjodor si 
avvicina al tavolo) Oh, oh! Un pasticcio di pesce! 
Niente di meglio per coronare la mia gioia e rad
doppiare il mio appetito. Perchè in fatto di pasticci 
di pesce sei un vero artista, Smerdjakov... Beh, 
e l ’altro... Ivan? Scende?
Smerdjakov —• Ha detto di no.
Fjodor —• Meglio così... Vai su, e guarda che 
cosa fa nella sua camera. Dal buco della serratura. 
(Smerdjakov sale piano e guarda attraverso la 
serratura) Eh!
Smerdjakov (ridiscendendo) — Niente. E’ seduto 
su una seggiola e guarda davanti a sè.
Fjodor — Medita, calcola, si rode... perchè niente 
si sistema come piacerebbe a lui. Andrà a Cer- 
machnja?
Smerdjakov — Non lo so.
Fjodor — Sto crepando di fame. Taglia!... (Ammi
rando il pasticcio) Com’è ben dorato! E quanto 
sugo! (Comincia a mangiare) Diceva a mezzanotte, 
vero, la mia Gruscegnka nella sua lettera? Si... 
Versami da bere... Perchè mi guardi?... Sono un 
po’ appassito, eh? Bah, col mio naso aquilino e 
il mio doppio mento, somiglio a un vecchio Ro
mano della decadenza... E poi mi sono comperato 
una sciarpa nuova... Andrò io ad aprirle. Gru
scegnka entrerà, così, un po’ confusa... « Sono qui, 
Fjodor Pavlovic... M i aspettavate? ». Oh, se la 
aspetto! Sono innamorato come un gatto! 
Smerdjakov — A proposito, signore... i tremila 
rubli? Dovè il pacchetto coi tremila rubli? 
Fjodor — Sotto il mio materasso.
Smerdjakov — Non è un buon nascondiglio.
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Fjodor — Credi?... Sali su e vammi a prendere 
questo pacchetto. (Smerdjakov obbedisce; Fjodor, 
indicandogli la porta di Ivan) Sssst! Piano... 
(Smerdjakov ridiscende e porge il pacco a Fjodor) 
Ecco qua... Dove lo nascondiamo? Sotto questo 
cuscino? (Indica la poltrona).
Smerdjakov — Che direste di metterlo dietro 
l ’icona?
Fjodor ■— Bravissimo! Ah, questa è magnifica! 
Dietro l ’icona! Ah, ah! Dmitrij non andrà mai 
a frugare in un posto simile... E immagini come 
riderà Gruscegnka quando tirerò fuori il suo rega
lino da dietro l ’icona? Ecco fatto... Spegni le 
lampade. Le riaccenderemo questa notte. Io con
sumo l ’olio per vederci chiaro, non per onorare 
gli dèi... Ah, ah, ah! (Beve, quasi si strozza frago
rosamente).
Smerdjakov — Che cosa avete, signore? Vi fa
rete del male...
Fjodor (tra i singhiozzi) — Niente, niente... in
ghiottito di traverso... talmente buffo... ah, ah, ah! 
dietro l ’icona! (Ride da scoppiarne, così forte e a 
lungo che Ivan, attirato dal rumore, compare sulla 
soglia della sua camera; Fjodor, interdetto, smette 
di ridere) Beh? Che cosa desideri, eh?
Ivan —■ Niente. Vi ho sentito ridere. Tutto qui. 
Fjodor —- Vuoi cenare?
Ivan — Non ho fame, grazie. Ma se non vi 
dispiace vi terrò compagnia.
Fjodor (tra i denti) — Come vuoi tu. (Ivan siede 
di fronte a Fjodor, che, diventato muto, sì rim
pinza) Non dici niente.
Ivan —■ Ammiro il vostro appetito.
Fjodor — Smerdjakov! Ho finito... (A Ivan, men
tre Smerdjakov sparecchia) Secondo te, Aljoscia è 
in collera? M i dispiace di essermi comportato non 
tanto bene in presenza del suo religioso, questa 
mattina.
Ivan — Davvero?
Fjodor — Non mi credi? Te lo leggo negli occhi. 
Tu mi prendi per un pagliaccio... Guarda l ’asino 
di Balaam che ritorna carico di liquori. (Smerdja
kov mette in tavola bottiglie e bicchieri, poi si 
ritira leggermente in disparte, l’aria assorta) Spero 
che accetterai un bicchiere del mio vecchio cognac. 
So che ti piace. Tu non sei uno di quegli stupidissimi 
bevitori d’acqua. Per apprezzare il cognac, bisogna 
avere dello spirito. E noi siamo persone di spirito, 
noi due, vero, Ivan? Per tutta la vita continueremo 
a .scaldarci la schiena, a riempirci il ventre e a 
bere del cognac. Dio in persona deve aver organiz
zato così tutto quanto...
Ivan —• Ma senti!
Fjodor (appoggiandosi coi gomiti al tavolo) — Ivan! 
Queste cose mi tormentano, tutte le infinite que
stioni, sai... Non farti gioco di un vecchio infermo.
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Non mi vuoi bene, lo so, e non hai nessun motivo 
di volermene... Ma dimmi, su, tra noi! Dimmi 
seriamente: Ivan, esiste Dio, sì o no? (Ivan vuotai 
il suo bicchiere senza rispondere) Ho bisogno di 
saperlo, figliuolo...
Ivan (appoggiandosi anch’egli al tavolo e guar
dando in faccia suo padre) — No. Dio non esiste. 
Fjodor — E’ proprio vero? Aljoscia sostiene che 
esiste... (Scorgendo Smerdjakov che, immobile, non 
perde una sola parola della conversazione) Vai fuori 
dai piedi, gesuita! (Smerdjakov si ritira sid fondo 
della scena, ma non esce) Starebbe ad ascoltarci 
per delle ore. Probabilmente, lo interessi tu. Che 
cosa gli hai fatto?
Ivan — Niente. E’ una sua posa.
Fjodor — E allora... l ’immortalità? Esiste, l ’im
mortalità?
Ivan — No.
Fjodor (con una contentezza sorda, appena con
tenuta) — Ne sei sicuro, mio piccolo Ivan? Ma 
certo: non mi prendi in giro. Non potresti ingan
nare un poveruomo che non ha più molto da 
vivere, eh, e che vuol vivere secondo la verità, 
eh?... Allora, niente immortalità, nemmeno il più 
piccolo brandello di immortalità?
Ivan —■ Niente.
Fjodor — Vuoi dire... uno zero assoluto, oppure 
una piccolissima frazione di unità? Nemmeno la 
frazione di una frazione?
Ivan — Lo zero assoluto.
Fjodor (non riesce più a contenersi) — Ma se 
è così... se è così... Ivan, tutto è permesso?
Ivan — Sì, padre, tutto è permesso.
Fjodor — Zitto! Non diciamolo. Serbiamolo per 
noi, caro ragazzo... Alla tua salute! (Bevono) Caro 
Ivan, sono, contento di vederti seduto di fronte 
a me, e che si beva insieme, come due amici.
Ivan — Sì.
Fjodor (con un piede sul tavolo) — Si potrebbe 
essere così felici, sulla terra!
Ivan (con sforzo) — Sì.
Fjodor — Sono ancora un uomo, sai, e voglio 
continuare a esserlo per altri vent’anni almeno. 
Solo, invecchierò, diventerò sempre più ripugnante, 
e le care gattine non verranno più tanto volentieri 
da me... Allora, avrò bisogno di tutti i miei copechi. 
Ivan — Naturalmente.
Fjodor (completamente ubriaco) — Per questo, 
mio caro figlio Ivan, voglio che sappiate che ho 
accumulato e continuerò ad accumulare denaro sol
tanto per me. Intendo vivere nel mio fango e il 
più a lungo possibile. Si sta benissimo nel fango... 
Invece, non voglio andare nel Paradiso di Aljoscia, 
ammesso che esista: non è posto per un uomo di 
spirito... (Porta la mano alla bottiglia).
Ivan — Avete bevuto abbastanza.

Fjodor — Psst! Lascia andare. Ancora un bicchie
rino, uno solo. Per un bicchierino non creperò. 
(Porge il suo bicchiere, che Ivan stesso riempie) 
Conosci la storia di von Zohn, che fu assassinato 
in un bordello?
Ivan — Non desidero conoscerla.
Fjodor — Va bene. Allora ti racconterò la strana 
avventura con Lizaveta Smerdjasciaja, la Strac- 
cionaL. Figurati che andava per le strade vestita 
in tutto e per tutto con una semplice camicia, 
e questo non mancava di un certo... benché fosse 
talmente sporca... Vedi, mio giovane porcellino, 
in tutta la mia vita non ho mai trovato una donna 
brutta. Ogni donna ha il suo fascino: questa è 
la mia regola. Il solo fatto del sesso è già enorme... 
Quando andrai a Cermachnja, ti indicherò una 
ragazza: sta sempre a piedi nudi, ma... Dunque, 
una sera destate, io torno da un pranzo insieme 
ad alcuni allegri compagni, quando vediamo ai 
piedi di una siepe, coricata sull’erba e compieta- 
mente addormentata, Lizaveta Smerdjasc... (Accecato 
dall’ubriachezza, Fjodor non ha fatto caso a Smer
djakov, che, appena ha sentito il nome di Lizaveta 
Smerdjasciaja, ha teso l’orecchio e ha cominciato 
ad avvicinarsi al tavolo, a passi di lupo. Ivan os
serva lo sguattero. Seguendo il suo sguardo, Fjodor 
si volta lentamente, con terrore, e vede dietro di 
sè Smerdjakov chino, la schiuma alle labbra, le 
membra agitate da un tremito di epilettico. Si 
interrompe bruscamente. Un sorriso idiota erra sul 
suo volto. Ivan guarda il soffitto dondolandosi sulla 
seggiola. Silenzio). ;
Smerdjakov (la cui espressione di odio degenera 
in un ghigno miserevole) — Sono le undici, si
gnore...
Fjodor — Ah, bene... ma... sì, ragazzo mio, sì... 
(Smerdjakov esce lentamente dal fondo. Con furore 
a Ivan) Perchè non mi hai interrotto?
Ivan — Volevo vedere fino a che punto arrivavate. 
Fjodor — Per malvagità! Mi disprezzi, nella mia 
casa.
Ivan — Me ne vado. Parla il cognac.
Fjodor — Non dovevi versarmene più. Portalo 
via, subito!... I tuoi perfidi occhi mi guardano. Mi 
spiano, mi sospettano. Hai un pensiero nascosto... 
Dimmelo! (Ivan alzai le spalle con disprezzo) Sì, 
tu taci, come sempre. Non sai far altro che tacere 
e beffare gli altri in silenzio. E’ il tuo sistema per 
darti arie di sapiente. Oppure, se parli, fai delle 
smorfie... Ma non hai il diritto di giudicarmi! Non 
vali più di me, fratello... (Si capisce che in Ivan 
cresce un disgusto inesprimibile; in questo mo
mento, da sinistra, entra Aljoscia).
Ivan —■ Aljoscia...
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Fjodor {ad Aljoscia) — Perché sei venuto? Non 
invito nessuno.
Aljoscia (andandogli incontro) — Come siete 
irritato, padre.
Fjodor (a bassa voce, in disparte) — Mio carissimo 
unico figlio! Sii il mio buon angelo: portatelo via... 
M i fa ancor più paura dell’altro.
Aljoscia — Soffre. Dovete trattarlo con riguardo. 
Fjodor (voltando le spalle) — Pff!... Smerdjakov, 
vieni a vestirmi! (Sale la scala, seguito da Smer
djakov) T i prego, Ivan, parti questa sera per 
Cermachnja... T i prego... (Ivan, che cammina feb
brilmente in lungo e in largo, fa segno di no con 
la testa) No? Rifiuti di partire? Vuoi montare la 
guardia qui? Vuoi sapere quanto regalerò a Gru- 
scegnka quando verrà a trovarmi?... E intanto in
citi Dmitrij a fuggire con lei per metter le mani 
su Katjerina Ivanovna, che è ricca. Questi sono i 
tuoi pensieri e il tuo calcolo, mascalzone!... E 
allora sappi che se ne avrò voglia sposerò Gru- 
scegnka questa sera stessa. Quanto a Katjerina, 
non l ’avrai - capito? - non l ’avrai mai... Te lo 
giuro! (Entra nella sua camera, seguito da Smer
djakov. Uscito Fjodor, Aljoscia posa lo sguardo 
su Ivan, che continua a camminare in silenzio da 
un lato all’altro della stanza. Poi abbassa gli occhi, 
come preso da imbarazzo, da vergogna, da timore. 
Fa per parlare. Da lontano, agitando la mano, Ivan 
gli fa cenno di tacere).
Ivan (come se parlasse a se stesso) — Sono rimasto 
un’ora più del necessario. Non avrei dovuto rien
trare qui, in questo odore... rivedere quel vecchio... 
Non avrei dovuto! L’odio mi guasterà la gioia 
della partenza.
Aljoscia — Allora hai deciso di partire?
Ivan — Tra un’ora sarò già lontano.
Aljoscia — Che cosa vuoi fare?
Ivan — Vivere solo per me, e al diavolo tutto il 
resto!... Vivere da uomo di spirito, come dice mio 
padre... (Fermandosi e battendo il pugno sul ta
volo) Se tu sapessi che cosa ho sopportato qui!... 
M i strizzava l’occhio, mi batteva sulla spalla. Ida 
cinquantasette anni, e io ne ho ventitré. Non c’è 
altra differenza tra lui e me? E’ ignobile arroto
larsi così nella propria lussuria!... Ah, Ljoscia, a 
trentanni butterò via il mio calice, disgustato. Ma 
fino a trentanni che cosa possiamo ascoltare, se 
non i nostri desideri... a meno d’essere un uomo 
fermo, come te. che conosce la propria mèta e sa 
tendervi diritto. Gli uomini fermi mi piacciono. E 
tu, Ljoscia, mi vuoi bene?
Aljoscia — T i voglio bene. Ho capito una cosa 
in te: che sei ingenuamente giovane come gli 
altri giovani di ventitré anni.
Ivan — Sì, Aljoscia. Diventare un uomo è atroce. 
Io, vorrei rimanere un adolescente, come te... e

che si sente virtuoso finché si crede insoddisfatto... 
Uscendo da casa di Katjerina, poco fa, mi dicevo: 
la mia giovinezza abbatterà tutti gli ostacoli; e 
vorrei vivere anche se tutti gli orrori della delu
sione e del tradimento dovessero colpirmi. Non 
esiste disperazione tanto forte da spegnere in me 
la volontà di vivere.
Aljoscia — Di quale disperazione parli?
Ivan —■ Non tentare di capirlo. Mi sono staccato 
da tutto, te lo giuro. Non credevo che fosse tanto 
facile: in un minuto ho cancellato sei mesi della 
mia vita. Alla nostra età si è ricchi. E qualunque 
cosa è meglio che accettare un’ingiuria...
Aljoscia — Allora non amavi Katjerina.
Ivan — Forse... Vedi, niente può avere su me una 
presa tirannica. Sono vivo. Non ho il tempo di 
aspettare e di tormentarmi... Preferisco ricomin
ciare...
Aljoscia — Katjerina ti ama.
Ivan — Può darsi.
Aljoscia — Perchè le hai detto che non ti aveva 
mai amato?
Ivan — L’ho detto apposta.
Aljoscia —■ Per farla soffrire?
Ivan — Non mi dispiace che soffra!
Aljoscia — E non hai pensato che Katjerina, 
pazza di dolore, poteva vendicarsi su Dmitrij? 
Ivan — Sono il custode di mio fratello? 
Aljoscia — E’ la risposta... (Smerdjakov, che 
porta in cucina gli abiti e le scarpe di Fjodor, 
attraversa la scena da destra a sinistra ed esce; i 
due fratelli tacciono finché non è passato).
Ivan — La risposta di Caino, vero?... Ma non 
posso passare la mia vita a sorvegliare quei pazzi! 
Non voglio più guardare indietro. Ho deciso di 
agire a modo mio e di non dipendere da nessuno... 
Rompo, lascio tutto. Capisci? Posso fare qualun
que cosa...
Aljoscia —• Ah, già : tutti i desideri sono permessi, 
vero?
Ivan — Va bene, non mi smentirò: tutto è per
messo... Aljoscia, sono libero... Voglio festeggiare 
la mia libertà, bere alla mia libertà!
Aljoscia — No, Ivan, non beviamo. Sono molto 
triste. (Un silenzio) I l padre Zosima è morto. 
Ivan (con uno strano sorriso) — Allora ci vieni 
restituito, piccolo Karamazov?
Aljoscia — M i ha mandato tra la gente.
Ivan —• E sei venuto da me prima che da altri... 
Aljoscia — Me lo aveva ordinato.
Ivan — Con i tuoi begli occhi dolci che da tre 
mesi mi interrogano. Vorresti sapere... T i ho visto 
guardarmi, in questi tre mesi, tutto in attesa... 
Anch’io, prima di partire per sempre, avrei voluto 
far conoscenza con te. E’ troppo tardi. Perché non
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mi hai fatto un segno, non hai. detto la prima 
parola?
Aljoscia — Dovevo osare! Forse tutto questo non 
sarebbe accaduto.
Ivan — Ma non è accaduto nulla, Ljoscia... Pen
sieri... forse qualche cattivo sogno.
Aljoscia — Vuoi di nuovo sfuggirmi! Non lascerò 
più riposare il tuo segreto, Vanja... Quale che sia 
la tua sofferenza, so che non ha potuto corromperti. 
Se qualcosa si può ancora scorgere in te, è la 
nobiltà del tuo animo...
Ivan — Carico per sempre di tormenti, affamato 
e in continua lotta, eppure così nuovo!... Non 
chiedermi che ti spieghi. Ormai ho capito che 
tutte le ragioni mi servono soltanto per masche
rare un orribile istinto che mi domina. Tutte le 
ragioni sono vili. Le respingo... Che io possa 
vivere: mi basta. M i bastano il cielo limpido, 
la primavera e i suoi fiori nuovi. Davanti a noi 
abbiamo la vita: finirà pure per portarci in qualche 
luogo, dove approderemo... Capisci, Aljoscia?... 
Aljoscia (abbassando gli occhi) — Sì...
Ivan — Lasciami : ormai è inutile farmi domande : 
non posso più mostrare tutti i miei pensieri. 
Aljoscia — Ma non ho paura, Vanja! Non cre
dere che io tema lo spirito che è in te, neppure 
se è... di rivolta.
Ivan — Non è questo! Nella rivolta non si può 
vivere. E io vivo, a dispetto di tutto. Nessuna 
rivolta, oh no!... E’ disperazione, o piuttosto... indi
gnazione, ecco : un rifiuto! E’ così : io non accetto 
il mondo!
Aljoscia — Però lo ami...
Ivan — Di questo mi dolgo e porto rancore a Dio : 
che Egli abbia messo in me questo fervore, questo 
coraggio che mi gettano nella vita e mi oppongono 
ad essa; che mi abbia inflitto questa sete di vivere, 
questa impazienza invincibile... più forte, più invin
cibile del mio disgusto... No, nessuna rivolta: e 
invece, una perversità feroce. Non voglio vivere 
come la mia natura mi impone, e vivo... ma col 
cuore colmo di rabbia. Ho bisogno di una vendetta! 
Aljoscia — Te la auguro, Ivan, e che sia prossima 
e ti consumi, come il grano nella terra muore e si 
sfa per poter dare i suoi frutti... Avevi ragione: 
sono troppo debole per alleviare i tuoi mali. Dio te 
ne libererà... (Ivan abbassa leggermente il capo sotto 
le parole di Aljoscia; Smerdjàkov attraversa lenta
mente la scena da sinistra a destra).
Ivan (a Smerdjakov, con improvviso furore) — Vuoi 
smettere di spiarmi? (Ad Aljoscia) Ascoltava di nuovo 
da dietro la porta. (Dando una spinta a Smerdjakov) 
Vattene! (Ad Aljoscia) Mi segue dappertutto come 
un’ombra.
Aljoscia — Calmati.
Ivan — Non posso più sopportare la sua abbietta

famigliarità. Che cosa ho da spartire con lui? E’ 
assurdo che un simile farabutto possa inquietarmi 
tanto!... Ho mal di testa, Ljoscia. Sento malinconia. 
Questa sera volevo essere così allegro! Sento malin
conia. E mi pesa. Andandomene, speravo di lasciar
mi alle spalle almeno un amico : invece serberai un 
ricordo amaro di questo nostro ultimo incontro. 
Non credermi un malvagio... (Aljoscia si è alzato 
e, chinandosi sul fratello, lo bacia).
Aljoscia — Ivan, ricordi la nostra infanzia?
Ivan — Ricordo tutto, Ljoscia... Ora dobbiamo 
separarci.
Aljoscia — E gli altri?... Katjerina?... Che sarà 
di loro?
Ivan —• Fai come me: non pensarci.
Aljoscia — Cos’hai? Respiri a fatica.
Ivan — Passerà subito, appena all’aria aperta. 
Aljoscia (scuotendo il capo) — E credi di esserti 
liberato dei tuoi pensieri...
Ivan — Ti faccio lume, fratellino. (Prende la 
lampada e accompagna Aljoscia fino alla porta). 
Aljoscia — Che viso duro hai... e come mi è caro! 
Ivan — Ancora un abbraccio... Così... Addio. (Si 
separano. Smerdjakov, che era andato a sedersi 
su uno gradino della scala, con aria prostrata, 
tenendosi la testa fra le mani, rimane così mentre 
i due fratelli si salutano. Lasciato Aljoscia, Ivan si 
appresta a raggiungere la sua camera. Comincia 
a salire la scala e, nella penombra, trova davanti 
a sè Smerdjakov, che gli blocca il passaggio. Si 
ferma, sembra esitare in attesa che il servo si 
scosti. Costui lo guarda da sotto in su con un soniso 
vago) Lasciami passare. (Senza alzarsi, Smer
djakov si stringe un po’ sul gradino, in modo che 
passando Ivan lo sfiora. Ivan fa altri due gradini, 
poi, come involontariamente, si volta verso Smer
djakov che lo seguiva con gli occhi e sempre con 
lo stesso sorriso).
Smerdjakov (deviando gli occhi, a mezza voce) 
—• Mi avete stupito, signore.
Ivan (aggrottando le sopracciglia) — Che cosa 
ti ha stupito?
Smerdjakov — Perchè non andate a Cermachnja? 
Ivan — Ora anche tu interroghi?
Smerdjakov — Fjodor Pavlovic vi ha supplicato... 
Ivan — Il diavolo ti porti! Parla più chiaro. 
Smerdjakov — Oh, non è niente di molto impor
tante; si fa per dire qualcosa. (Tace, sospira, si 
mette a tremare).
Ivan (sta per entrare in camera sua) — Come batti 
i denti...
Smerdjakov (tutto in un brivido) — Eh, signore... 
Sono sicuro che presto, forse questa notte stessa, 
avrò una lunga, lunghissima crisi di epilessia.
Ivan (ritornando verso di lui) — Come, lunghis
sima?
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Smerdjakov — Dura di più o di meno, sapete: 
qualche ora, oppure uno o due giorni.
Ivan — U)na sola volta hai avuto una crisi simile: 
quando sei caduto dal granaio.
Smerdjakov — Ogni giorno vado sul granaio. 
E se non cadrò dal granaio, cadrò nella cantina, 
dove il mio servizio mi impone di andare a qua
lunque ora.
Ivan — Non ti capisco. T i proponi di fingere 
un attacco di epilessia, questa notte, e di farlo 
durare alcuni giorni, vero? Sorridi?
Smerdjakov —■ Ammettiamo che io possa fingere 
una crisi... Non ne ho il diritto, se si tratta di 
salvaguardare la mia vita minacciata? Se Gru- 
scegnka viene a far visita a Fjodor Pavlovic, vostro 
fratello non potrà rimproverare a un uomo amma
lato di non averlo avvertito.
Ivan — Perchè parli a me di queste cose? 
Smerdjakov — Per avere un vostro consiglio, 
Ivan Fjodorovic.
Ivan — Ti ho detto che Gruscegnka non verrà... 
Smerdjakov — E se capita che Dmitrij Fjodorovic 
commetta qualche sciocchezza contro suo padre? 
Non tengo affatto a passare per complice suo. 
Ivan — Perché dovrebbero prenderti per suo com
plice?
Smerdjakov — Per causa dei segnali.
Ivan —• Quali segnali?
Smerdjakov —• Visto che vi interessate alla situa
zione, signore, vi confesserò che Gruscegnka, nel 
caso in cui si decidesse per questa visita notturna, 
dovrebbe battere a questa finestra due colpi stac
cati, seguiti da altri tre più rapidi. Fjodor Pavlovic 
crede che soltanto Gruscegnka, lui stesso ed io 
siamo a conoscenza di questi segnali. E invece... 
anche vostro fratello li conosce!
Ivan — Come hai osato insegnarglieli? 
Smerdjakov — Per terrore, per convincerlo della 
mia fedeltà.
Ivan — Devi impedirgli di usarli.
Smerdjakov — E se ho la mia crisi?
Ivan —- Avverti Grigorij: veglierà lui! 
Smerdjakov —■ Da tre giorni Grigorij dorme nel 
piccolo padiglione in fondo al giardino. Se Dmitrij 
scavalca la palizzata o passa attraverso la siepe, 
può fare tutto il giro della casa senza che Grigorij 
lo senta.
Ivan — E allora perchè mi consigli di andare a 
Cermachnja?... Voglio sapere a che cosa pensi... 
Smerdjakov (senza fiato) —■ Che importa, adesso, 
quel che penso?
Voce di Fjodor (dalla sua camera) — Smerdjakov! 
Smerdjakov (attirando Ivan verso il fondo della 
scena, e parlando più piano, con voce incalzante) 
— Parlo nel vostro interesse. Sapete che vi sono 
interamente devoto... Al posto vostro, non vorrei

correre il rischio di essere mischiato in una simile 
storia... Capite troppo bene qualunque cosa per 
non capire questa, Ivan Fjodorovic... (Ivan, pur non 
riuscendo a impedirsi di ascoltare fino in fondo, 
s’è liberato più volte dal servo che gli posava la 
mano sul braccio. Ora sale la scala, come un 
automa. Tutta la sua persona è scossa da una sorta 
di riso che non può esplodere. Giunto al primo 
ballatoio, si porge oltre la ringhiera).
Ivan — Se vuoi saperlo, parto per Mosca entro 
un’ora.
Smerdjakov (livido) — E’ la cosa migliore che 
possiate fare...
Voce di Fjodor — Smerdjakov!
Ivan (che ha portato il suo baule sul ballatoio)
■—- Aiutami.
Smerdjakov — Il vostro signor padre mi chiama. 
Ivan (caricandogli il baule sulle spalle) — Via! 
Portalo in giardino. Manderò il cocchiere a pren
derlo. (Smerdjakov obbedisce. Ivan ritorna in ca
mera sua per prendere un soprabito, poi scende. 
Ai piedi della scala ha un attimo di esitazione). 
Smerdjakov (rientrando) —• Non vi congedate 
dal vostro signor padre?
Ivan (guardando l’orologio e avviandosi verso la 
porta) — Il treno *per Mosca parte a mezzanotte 
e cinquanta. La stazione è lontana. Farò appena 
in tempo... (Rimane un attimo in ascolto) E’ lui 
che cammina, qui sopra?
Smerdjakov — Sì... Non avete più niente da 
dirmi, signore?
Ivan ■—■ E tu?
Smerdjakov — Ho parlato più di voi.
Ivan — Non credevi che sarei partito, vero? 
Smerdjakov — Ha ragione chi dice che conver
sare con un uomo di spirito è sempre un bene... 
Volete che vi accompagni, signore?
Ivan — Lasciami! (Lo respinge e chiude la porta. 
Smerdjakov rimane incollato contro» la porta 
in ascolto. Poi guarda verso la finestra. Si sente 
Fjodor che, dall’alto, chiama. Allora, senza far 
rumore, Smerdìakov soffia sulla lampada ed esce 
furtivamente da destra chiudendosi la porta alle 
spalle).
Fjodor (esce dalla sua camera tenendo in mano un 
piccolo candeliere acceso. Ha fatto toilette : veste 
da camera chiara, sciarpa rossa e jabot di pizzo. 
Chiama ancora) — Smerdjakov! (Consulta .il suo 
orologio) Eh, eh, mezzanotte meno un quarto!... 
Dove il mio piccolo Smerdjakov? (Scende la scala; 
i suoi gesti si fanno più febbrili nel silenzio che 
continua. Va a destra, poi a sinistra. E’ evidente 
che l’inquietudine si impadronisce di lui. Apre la 
porta di sinistra, poi quella di destra, chiamando e 
imprecando. Infine, sale rapidamente fino alla ca
mera di Ivan, bussa alla sua porta, l’apre, entra,
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esce di nuovo e mormora, ridìscendendo la scala) 
Se n’è andato... Se n’è andato?... M i lasceranno 
solo?... (Fa per uscire alla ricerca di Smerdjakov, 
quando, nel silenzio, si sente nettamente echeggiare 
alla finestra di sinistra il segnale : due colpi staccati, 
seguiti ad altri tre rapidi. Fjodor si ferma, cambia 
viso. Posa il candeliere e si avvicina alla fine
stra. L’emozicme gli strozza la voce) Sei tu, 
Gruscegnka? (Il segnale viene ripetuto; apre piano 
la finestra e si porge per veder fuori, dicendo) 
Sei tu? Avvicinati! Dove sei, amore, piccolo angelo 
mio? (Il silenzio pesa; tra il primo e il secondo 
segnale, Smerdjakov è entrato da destra, a passi 
di lupo, nascondendosi dietro i mobili; osserva 
Fjodor, aspetta, torturato dall’impazienza; Fjodor 
alla finestra, continua a parlare) Gruscia... perché 
non vuoi rispondermi? Sono solo... Ah, piccolo 
demonio, ti troverò, sai... (Fjodor esce da sinistra. 
Allora Smerdjakov, che era accovacciato dietro 
una poltrona, si rialza, nell’ombra attraversa rapi
damente il salone e va a nascondersi dietro un 
pilastro, sul fondo).

A T T O  Q U A R T O

(A Mokroie, la stessa notte. I l primo piano di un 
albergo. Una vasta camera-salotto dai muri tap
pezzati con una carta blu sbiadita. Nell’alcova le 
tendine, Semiaperte, lasciano intrcrvvedere un letto 
basso. Sul fondo; una sorta di veranda, tutta a ve
tri, ohe porge su un terrazzo di legno sovrastante 
il cortile dell’albergo. In primo piano, a destra, un 
divano basso sormontato da uno specchio'. Un ta
volo, una poltrona. Sul tavolo; sono delle candele 
accese, delle bottiglie, dei bicchieri. Mussjalovic, 
semisdraiato sul divano, fuma la pipa producendo 
densi sbuffi di fumo. Al lato opposto del tavolo, 
Vrubleskj fa un solitario. Gruscegnka è seduta ac
canto' a Mussjalovic; ha un’aria assente. Silenzio 
triste).
Gruscegnka (scostandosi da Mussjalovic che si 
china verso di lei) — Non potreste spegnere quella 
pipa?
Mussjalovic (posando la pipa) — Stavo ammi
rando...
Gruscegnka — Sono bella, vero? E’ in onor vo
stro, tenente Mussjalovic!
Mussjalovic — Questo gioiello vale almeno mille 
rubli.
Gruscegnka — Ve ne intendete. (Di nuovo silen
zio. Gruscegnka sospira; si alza e attraversa la stan
za stirandosi. Da lontano osserva con disgusto Mus
sjalovic, che si versa da bere e bisbiglia qualcosa al
l’orecchio di Vrubleskj, il quale approva con cenni 
del catpo. Gruscegnka a mezza voce) Cinque anni 
della mia vita!

Mussjalovic (alzandosi) — Che cosa hai detto, 
tesoro?
Gruscegnka — Ho detto: cinque anni... 
Mussjalovic (accostandosi a lei) — Sai, cara, che 
in cinque anni ti sei fatta bella in un modo... 
Gruscegnka — Non sono più quella piccola ma
grolina... Tutti e due siamo cambiati. Voi eravate 
tanto affettuoso, allegro.
Mussjalovic (premuroso) — Ma io...
Gruscegnka (fermandolo, la mano tesa) — Non 
mi avete ancora detto niente dei miei anelli. Sono 
di vostro gusto?
Mussjalovic (baciandole la mano) — Magnifici. 
Gruscegnka — Tastate ancora la stoffa del mio 
abito. Vedete quanto valgo!
Mussjalovic — Vi esprimete in un modo... 
Gruscegnka (andandosi a sedere in disparte) — 
Un tempo mi cantavate delle canzoni che mi sem
bravano così belle. Ve ne ricordate qualcuna? 
Mussjalovic — Oh, le canzoni... No. Non ne ri
cordo.
Gruscegnka — Peccato. M i sarebbe piaciuto, co
me una volta... (Canticchia un motivo e si inter
rompe quasi subito per asciugarsi furtivamente gli 
occhi).
Mussjalovic — Sei triste? i(Chinandosi su di lei) 
Amore mio...
Gruscegnka — Non chiamatemi amore! 
Mussjalovic — Devo chiamarvi «sorella»? (Ride, 
imitato da Vrubleskj).
Gruscegnka — Qualcuno che è buono, puro, oggi 
mi ha chiamato «sorella». Ne arrossisco. Ma ha 
sconvolto i l mio cuore. Per la prima volta una per
sona ha provato pietà per me, mi ha perdonato, mi 
ha amato nonostante la mia vergogna e per qualcosa 
di diverso dalla mia vergogna! Ah, perché non l ’ho 
incontrato più presto?
Mussjalovic — Su, su, Gruscia...
Gruscegnka — E ho avuto voglia di strapparmi 
di dosso questo ornamenti, di restituire tutto il de
naro ohe ho e di mettermi a vivere... non so, in qua
lunque modo: pur d’essere pulito, Dio! 
Mussjalovic — Ma che fantasie ti prendono? Sei 
un po’ stanca, certamente. Devi riposare. Vieni, ti 
accompagno io... (La prende per un braccio). 
Gruscegnka (liberandosi) — Lasciatemi. E’ tardi: 
l ’u.na passata. Me ne vado.
Mussjalovic (scambiando un’occhiata con Vru
bleskj, che osserva la scena) — Te ne vai? Pensi di 
andartene a quest’ora?
Gruscegnka (prendendo il suo mantello) — E 
subito.
Mussjalovic — Ma allora, perché sei venuta? 
Gruscegnka (indossando il mantello) — Per ve
dervi. Vi ho visto.
Mussjalovic — Ah, è così! Correte alla mia chia
mata...
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Gruscegnka — Alla tua chiamata, sì, come un 
cane. Un fischio e mi son messa a strisciare. Che 
animo vile ho! Mussjalovic, un uomo mi ama : l’ho 
messo alla disperazione per te.
Mussjalovic (con voce cambiata) —• Non ti ho 
chiesto le tue confidenze.
Gruscegnka — Addio. (Si avvia rapidamente ver
so la porta).
Mussjalovic (sulla porta) — Senti Gruscegnka... 
Non ti lascio andar via così...
Gruscegnka — Non mi lasci andar via?

’ Mussjalovic — No!
Gruscegnka — Non potete tenermi qui con la 
forza! Se volete del denaro ve ne darò. Lasciatemi 
passare o grido! (Fuori, sul terrazzo, si scorge l'alber
gatore Trifon Borisic; gridando) Trifon! (Trifon en
tra) Una carrozza, Trifon, subito...
T rifon  — Ne è appena arrivata una dalla città. 
Gruscegnka — Prendo quella. Presto!
T rifon  — Il fatto è, appunto, che la persona che 
ha portato chiede... di vedervi. E io non sapevo se... 
(Mussjalovic si è ritirato» verso destra; parla anima
tamente con Vrubleskj. Trifon a bassa voce) E’ 
Dmitrij Fjodorovic.
Gruscegnka — Dove l ’hai lasciato?
Trifon  — Giù in cortile. Sembra un pazzo. 
Gruscegnka — Sa che sono qui?
T rifon — Da lontano, in piedi nella carrozza, mi 
ha gridato: «Dove?». Ho dovuto dirgli con chi 
eravate e da quanto tempo. « Triste o allegra? » mi 
ha chiesto... (Attraverso la vetrata sul fondo si scor
ge Dmitrij che cerca di vedere nell’interno) Guar
date, dietro la finestra: è lui... (Dmitrij compare 
sulla soglia; Gruscegnka lancia un grido penetrcm- 
te; Mussjalovic e Vrubleskj si voltano).
D m itrij (gli abiti in disordine; pallidissimo; appog
giandosi allo stipite della porta) — Me ne vado su
bito... non abbiate paura.
Mussjalovic — Ma che cosa...
D m itrij — Niente, non è niente... Un attimo solo 
vicino a voi, solo per vedervi... (Si volta verso il coc
chiere Andrej, che è appena entrato portando dei 
pacchi voluminosi) Posali qui. Prendi, Andrej : quin
dici rubli per la corsa e cinquanta di regalo, perché 
mi hai portato ¡bene. E ricordati del signor Kara- 
mazov, che ti ringrazia della tua bontà. (Ha tirato 
fuori di tasca un fascio di biglietti di banca e lo 
tiene in memo).
Andrej — Signore, mi fate paura. Cinque rubli mi 
bastano.
D m itrij (gettandogli il denaro) — Vai al diavolo! 
Andrej (andandosene, sottovoce a Trifon) — Sei 
testimonio tu, Trifon Borisic...
D m itrij (a voce assai alta, da lontano, ai due po
lacchi che si sono barricati dietro al tavolo) — Sono 
un viaggiatore, signori, di passaggio... Spero che

permetterete a un viaggiatore, che è qui per l’ul
tima volta, di rimanere con voi fino al mattino. 
Mussjalovic — Questo è un albergo, signore, e 
vi sono altre camere...
D m itrij (avanzando verso il tavolo, con una voce 
che subitamente tradisce una profonda stanchezza) 
— Vi spiegherò tutto, signore. Sono venuto a bri
glia sciolta... per passare in questa camera un’ora 
della mia ultima notte... Poi vi sbarazzerò di me. E’ 
giurato, i(Barcolla lievemente).
Gruscegnka — Che cos’hai? T i senti male... 
T rifon  — Bevete qualcosa.
D m itrij — Da bere, sì: ho sete. Ma... dove posso 
mettere questa roba? (Non ha lasciato il suo fascio 
di rubli, che tiene un po’ in una memo un po’ nel
l’altra, senza sapere bene che cosa fa).
T rifon  — In tasca.
Vrubleskj — Oppure sul tavolo: nessuno li toc
cherà.
D m itrij — In tasca? Ah, sì... (Trifon gli porge un 
bicchiere. Dmitrij posa i rubli sul tavolo e beve avi
damente).
Mussialovic (a Gruscegnka) — Voi conoscete il 
signore, vero?
Gruscegnka (macchinalmente) — Il tenente Dmi
trij Fjodorovic Karamazov... (Presentando) Il tenen
te Mussjalovic.
D m itrij (alzandosi e afferrando la mano di Mus
sjalovic) — Tenente... (Salutando Vrubleskj) Si
gnor...?
Vrubleskj (molto rigido) — Vrubleskj.
D m itrij (inchinandosi nuovamente) — Ah, il si
gnor Vrubleskj...
Gruscegnka — Via, è da ridere! Sedetevi tutti, 
vi prego...
Mussjalovic — Se la mia regina lo desidera. 
D m itrij (con calore) — Signore, vi sono grato! 
Gruscegnka — Siedi qui, Dmitrij, vicino a me. 
E non dire altre sciocchezze. Non vuoi farci pau
ra, vero?
D m itrij — Far paura, io?... Ab! (A Mussjalovic) 
Riaccendete la vostra pipa, signore. Non voglio in
comodare nessuno. Questo idiota di Mitia non inco
moderà più nessuno. E’ finita... Dovete vedere in 
me un povero, signori, un mendicante. Ho perduto 
tutto. Avevo tutto e non ho più niente... 
Vrubleskj (indicando il fascio di rubli che è ri
masto sul tavolo) — Come, più niente? Quelli li 
chiamate niente? Saranno almeno tremila rubli! 
D m itrij (intascando precipitosamente il suo dena
ro) — Non parlo del denaro! Al diavolo il denaro! 
Parlo delle donne. Spesso le donne sono mutevoli... 
Mussjalovic — Non vi capisco.
D m itrij — Allora sono già ubriaco? (Dicendo que
sto ha preso di tasca una rivoltella e si prepara a 
caricarla).
Mussjalovic — Adesso caricate una pistola?
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D m itrij — Mio Dio, sì, carico una pistola. 
Mussjalovic — Perché studiate con tanta cura 
quella pallottola?
D m itrij — M i interessa...
Mussjalovic — Ma che dite?
D m itrij (rimettendosi la pistola in tasca) — Assur
dità, mio caro Mussjalovic. Tutto è assurdità! (Bru
sco, a Vrubleskj) Voi, signore, sareste capace di riti
rarvi?
Vrubleskj — Cosa volete dire?
D m itrij — Ritirarvi, scomparire, lasciare il campo 
libero all’essere che adorate e a quello che odiate 
dicendo loro: «Dio sia con voi, andate... e per me, 
basta! » (Afferra con le due mani lo schienale della 
sita seggiola e scoppia in singhiozzi).
Gruscegnka — Come al solito... Perché piangi? 
E’ vergognoso, Dmitrij... (Con intenzione) E non 
ne hai nessun motivo...
D m itrij — Io... non piango... Su, su: vivi, gioia 
mia. (Ride nervosamente).
Gruscegnka — Bene. Ecco la risatina nervosa, 
adesso. Dmitrij, ritorna in te... (La sua voce si fa 
incalzante) Sono contenta che tu sia venuto - ca
pisci, Mitia? - molto contenta... (Agli altri) Voglio 
che resti con noi. Se se ne va, vado con lui! 
Mussjalovic — La volontà di Gruscia è legge. 
Signore, siate il benvenuto.
D m itrij — Beviamo da amici, signori. Ehi, Trifon! 
Lo champagne! (Trifon esce).
Gruscegnka — Hai fatto bene a portare dello 
champagne. Sapessi come ci annoiavamo!... Sei ve
nuto per fare un po’ di festa, eh?
Mussjalovic (a Vrubleskj) — Che ora è? (Vru
bleskj fa segno che non sa).
D m itrij — Non avete orologio? Le due e venti. 
Mussjalovic — Un po’ tardi per una festa. 
Gruscegnka — Andate pure a coricarvi, signori 
polacchi, ma lasciate che almeno gli altri si diver
tano.
D m itrij — E’ l ’ultima notte di gioia, signori. Ser
viranno subito il vino... (Trifon rientra, portando 
una bottiglia di champagne sturata e un vassoio con 
bicchieri, che posa sul tavolo. Dmitrij gli toglie di 
mano la bottiglia, riempie lui stesso i bicchieri, e 
scaglia poi la bottiglia vuota in un angolo della 
camera) Un’altra bottiglia! Ne ho portato un cesto 
pieno... (A Trifon) Hai aperto gli altri pacchetti? C’è 
paté di fegato, pesce affumicato, caviale... Oh, senti: 
possiamo avere degli tzigani?
Trifon  — Qui non ci sono più zingari. Le auto
rità li hanno scacciati. Solo alcuni musici ebrei sono 
rimasti: volete che ve li faccia chiamare?
D m itrij — Falli chiamare! Falli chiamare! Sveglia 
tutti, uomini e donne. Come l'ultima volta: credo 
che se ne ricordino, no? Ci sono duecento rubli per 
il coro. {Mette due biglietti in mano a Trifon) A 
te, prendi.

Mussjalovic — Parola mia, voi trattate i biglietti 
di banca come spazzatura.
T rifon  — A questo prezzo l ’intero villaggio si al
zerebbe. Ma volete spendere tanto denaro per delle 
pidocchiose e far fumare sigari a degli straccioni 
fetidi? Penso io a buttar fuori dal letto le mie figlie, 
e a calci nel sedere per far più presto! Canteranno 
per voi. (Esce).
D m itrij (accompagnandolo fino alla porta) — Ev
viva! Voglio uno strepito, un uragano, una festa da 
farsi ricordare per anni! (Ritornando ai polacchi) 
Non bevete, signori? (A Vrubleskj, che misura la 
stanza in lungo e in largo a grandi passi) Signore... 
Come diavolo si chiama?
Vrubleskj — Vrubleskj.
D m itr ij — Perché camminate in questo modo, si
gnor Vrubleskj? Prendete il vostro bicchiere... Alla 
Russia, signori, e siamo fratelli! (Bevono e posano 
di nuovo i bicchieri).
Gruscegnka — Dovremmo fare qualcosa di diver
tente, non vi pare?
D m itrij — Certo! Che cosa si può fare mentre 
aspettiamo le ragazze? (Vedendo un mazzo di carte 
sul tavolo) Perbacco! Una partita a carte! 
Mussjalovic — Sono ai vostri ordini, signore. 
D m itrij — Allora incominciate. Tenete voi il ban
co. Voglio che guadagniate molto denaro, signore. 
Vrubleskj — Prendiamo posto.
D m itrij — Di quante il banco?
Mussjalovic — Come vuole il signore: cento, due
cento rubli.
D m itrij — Un milione! No? Via, dieci rubli sul 
fante.
Vrubleskj (sorrìdendo a Gruscegnka) — Io punto 
un piccolo rublo sulla regina di cuori. (Giocano). 
D m itrij — Ho vinto! Raddoppio..
Vrubleskj — Io punto un altro piccolo rublo. 
(Giuocano).
D m itrij — Perduto... (Appoggiandosi all indietro 
sulla sua sedia) Gruscia... sei qui? Stessa puntata 
sul sette... (Giuocano) Di nuovo perduto! 
Gruscegnka (sottovoce, a Dmitrij) — Basta! 
D m itrij — Sul sette! Sul sette! (La partita conti
nua; lo sguardo< di Gruscegnka non lascia più i due 
polacchi) Ah, che corsa, signori! L’aria fresca mi 
tagliava il viso. E il cielo era pieno di stelle. A que
st’ora temevo di trovar tutti a dormire; certo, se fo
ste già stati a letto... Ma quando, da lontano, ho 
visto le finestre illuminate : « Non dormono! Fai 
del rumore, Andrej! Metti i cavalli al galoppo, fai 
squillare i tuoi campanelli affinché tutti sappiano 
che arrivo io! Io, io!...». M i dai da bere, Gruscia? 
Mussjalovic — Il signore perde duecento rubli. 
Vuol raddoppiare di nuovo?
D m itrij — Come? Ho già perduto duecento rubli? 
Pazienza : raddoppio!
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Gruscegnka (posando le due mani sulle carte) — 
Ora basta davvero.
D m itrij — Perché?
Gruscegnka — Perché. Non voglio e non giun
cherai più. Piuttosto, sputa!
Mussjalovic — Dite per scherzare, cara? 
Gruscegnka — Ah, tacete!... Che vergogna! Dio, 
che cosa è diventato!
D m itrij (interrogando Gruscegnka con lo sguardo) 
—• Forse vuoi dire...
Gruscegnka — Per due volte ha nascosto una 
carta.
Mussjaxovic — Signora, sono un gentiluomo. 
Gruscegnka —• E io, povera, sciocca donna, ho 
passato cinque anni a piangere! Per un ladro! 
Vrubleskj — Non posso permettere...
Gruscegnka — E anche l’altro scuote la sua ma
nica!
Vrubleskj (ripiegando) — Sporca sgualdrina! (Dmi- 
trij balza su di lui, lo afferra strettamente e va a 
buttarlo per le scale).
Gruscegnka (battendo le mani) — Così! Come un 
fagotto! Come un fagotto!
Mussjalovic — Ero venuto per perdonare, anche 
per riparare, ma di fronte a una donna così sfron
tata...
Gruscegnka — Torna da dove sei venuto, con la 
tua pipa e la tua parrucca!
D m itr ij (rientraitdo) — L’ho posato un po’ bru
scamente. (Ride; a Mussjalovic, indicandogli la 
porta) Vi prego, signore...
Mussjalovic — Devo dire che i vostri amanti mi 
sorprendono.
D m itrij — Non sono mai stato il suo amante! 
Gruscegnka — Lascialo.
D m itrij — Vattene! (Mussjalovic esce ostentando 
un esagerata dignità).
T rifon  (che udendo• lo strepito era accorso) — Pic
colo padre, non gli togliete il denaro che vi ha ru
bato?
D m itrij — Lo tenga pure, come consolazione. 
Gruscegnka — Bravo, Mitia! Come sei buono! 
T rifon  — I musici sono arrivati. Saliranno subito. 
(Esce).
D m itrij (truce e gaio) —■ Finalmente, Gruscegn
ka... T i ho ritrovato, cattiva!
Gruscegnka (aprendogli le braccia) — Tu mi li
beri!
D m itrij (contro la porta, a bassa voce e con rab
bia) — Ah, se non ci fosse « quello »... sarebbe il mo
mento di vivere! Potrei lavare le altre vergogne... se 
non ci fosse «quello!».
Gruscegnka (da lontano) — Vieni a bere! Voglio 
ubriacarmi con te!
D m itrij (senza avvicinarsi) —• Sì, Gruscia. 
Gruscegnka — Mitia, Mitia, lo amavo! Per questi 
cinque anni non avevo mai cessato di amarlo! Ma

quando l ’ho rivisto... è stato come se mi avessero 
buttato addosso un secchio di immondizie. Poi sei 
arrivato tu, Mitia... ■
D m itrij — Non parlare, non parlare... Senti? Ar
rivano... (Il coro delle ragazze di Mokroie, che già 
prima, debole, si percepiva, esplode fuori di scena. 
Dmitrij si precipita sul terrazzo e si sporge dalla 
ringhiera, lo acclamano) Salite! Salite! (Dmitrij ac
coglie la folla sul terrazzo) Buonasera!... Sì, sono 
Dmitrij Karamazov! M i riconoscete, eh! Sono ve
nuto a trovarvi e a far baldoria con voi! (Rientra) 
C’è dello champagne, prendete... (Passa delle botti
glie a Gruscegnka che le distribuisce ai vari gruppi) 
Ho pensato a te, Vassiliev: guarda: cognac, rhum... 
e rubli! (Ha preso di tasca il fascio• di biglietti e lo 
agita).
Gruscegnka (sottovoce) — Rimettiti in tasca quel 
denaro. Dove lo hai preso?
D m itrij — Hai ragione. Ho vergogna, Gruscia. Ma 
che gioia essere qui!
Gruscegnka — Divertiti... E tutti, grazie a noi 
due, si divertano!
D m itrij — Domani mattina tutto sarà finito... Ma 
cantiamo, almeno per questa sera!
Gruscegnka — Prima di domani, Mitia, ti dirò 
una piccola parola... Vai, vai, ti chiamerò presto... 
D m itrij (a dei nuovi arrivati) — Buonasera, buo
nasera, salve! (Prendendo un mugiko sottobraccio) 
Voglio bere con te, amico. Non abbiamo mai be
vuto insieme, vero? (Riempie due bicchieri) Boris 
Vassilievic, hai mai rubato, tu?
Boris — Che domanda!
D m itrij — Stupida domanda!... Benediciamo Dio 
e la sua opera, beviamo alla vita, fratello! (Voltan
dosi verso Gruscegnka) E beviamo anche 'a una bel
lezza regale, oh, la più regale di tutte!
Boris — Viva! Beviamo alla vita e alla tua regina! 
(Toccano i bicchieri; GrusCegnka, da lontano, alza 
il suo).
D m itrij — Ehi, tu! Il grassoccio laggiù... Prendi 
questi sigari! Se non vuoi fumarli, mangiali. (Ri
sate) Avrete anche del punch. (A Trifon, che gli 
passa vicino) Trifon, dài fuoco a un bel punch! 
Gruscegnka (prendendolo per mano per portarlo 
un po’ in disparte) — Mitja, stai dimenticandoti 
di me...
D m itrij (voltandosi verso i mugiki) — Vi farò ser
vir da mangiare in tutte le camere! (A Gruscegnka) 
Tra poco, Gruscia, quando il sole si leverà... 
Gruscegnka — Se sapessi come mi hai spaventata 
entrando. Da questa mattina ti sentivo dietro di 
me, a inseguirmi.
D m itrij —■ T i ho cercata dappertutto. 
Gruscegnka — Anche in casa della signorina? 
D m itrij — Eri appena uscita.
Gruscegnka — Siediti vicino a me. Raccontami... 
D m itrij — A che scopo?
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Gruscegnka — Ti prego.
D m itrij — Smerdjakov mi aveva detto che mio 
padre ti aspettava.
Gruscegnka — Credevi di trovarmi da Fjodor 
Pavlovic?
D m itrij — Ho sorvegliato la parta del giardino per 
un’ora.
Gruscegnka — E poi sei entrato?
D m itrij — Sì.
Gruscegnka — Sei entrato in casa?
D m itrij — Nascosto tra i rami di sambuco e di 
alburno che coprono la finestra, distinguevo tutto 
nel salotto dove il vecchio caprone andava e veniva. 
La candela accesa coloriva il suo profilo disgustoso. 
Un’ira sempre più terribile mi faceva pulsare forte 
le tempia.
Gruscegnka — E poi? Poi?
D m itrij — In quel momento, Dio mi ha visto, 
Gruscia... (Un clamore proveniente dal fondo della 
scena copre la voce di Dmitrij, che si volta). 
Gruscegnka — E’ arrivato il punch...
D m itrij (alzandosi e correndo alla porta) — Oh, 
Anton, entra, entra... (Anton è un vecchio mugiko 
tutto curvo, Dmitrij lo accoglie con grandi marnate 
sulle spalle) Hai fiutato odor di banchetto, eh, vec
chia carcassa!... Anton Ilijc, piantati di fronte a me 
come la mia coscienza, e rispondi : Dmitrij Kara- 
mazov andrà aH’inferno?
Anton — Io non posso saperlo, caro Barin, dipen
de da voi... Siete violento, Barin, ma non siete più 
malvagio di quanto possa esserlo un bambino. Dio 
vi perdonerà certamente.
D m itrij — Se io fossi Dio, Anton, perdonerei a 
tutti... (Rivolgendosi ai mugiki) Miei cari, poveri 
peccatori, vi faccio grazia! (Risate).
Alcune voci — Ha bevuto, il Barin, ha bevuto... 
D m itrij (riacchiappando Anton che si allontanava)
— E anche tu mi perdoni, Anton Ilijc?
Anton — A me non avete mai fatto niente, Barin. 
D m itrij -— Ma... per gli altri, per tutti gli altri. 
Vorresti - tu solo, col tuo animo semplice - perdo
narmi in questo istante per tutti gli altri?
Anton (a mezza voce, inchinandosi e facendosi il 
segno della croce) — Perdonaci tu.
D m itrij (facendosi a sua volta il segno della croce)
— Così sia... (Anton va di nuovo verso il fondo; un 
mormorio1 corre tra i mugiki : « I musici! I musici! ») 
Evviva! Ecco la musica! (Entrano i piusiei ebrei, 
con violini e chitarre. Dmitrij passa da un gruppo 
all’altro distribuendo spinte e manate) Ora dovete 
ballare, fare i pazzi. Le ragazze con i giovanotti, su! 
(A due ragazze che entrano) Venite avanti, Arina, 
Stepanida, che vi possiamo vedere! (A Gruscegnka) 
Sono graiose, vero?
Gruscegnka — Baciale, pazzo! I pazzi come te mi 
piacciono... (Dmitrij afferra Arina e la bacia).
Arina — Ah, Barin, come stringete forte!

Gruscegnka (ridendo) — Fa sempre così. 
Stepanida — Abbracciate anche me, Barin: sono 
gelosa!
D m itrij (la abbraccia senza lasciare Arina) — Tut
te! Tutte!
Gruscegnka — Devono ballare Mitia! Lasciale bal
lare!
D m itrij (agitandosi tra le due ragazze) — Ehi, si
gnori suonatori! Dormite? (Canta un motivo; i vio
lini suonano; sid terrazzo, in fondo, si balla). 
Gruscegnka (dondolandosi a tempo di musica) — 
Guardali... Che cara gente! Tutti sono buoni - vedi, 
Mitia? - tutti... (Agitando un fazzoletto) Voglio bal
lare anch’io!
Arina e Stepanida — Sì, sì! La Barina!
D m itrij (gridando) — Anche la Barina ballerà. Ve
nite tutti a vederla!
T u t t i — La Pliassovaja! La Pliassovaja! (I violini 
smettono di suonare e, quasi subito; attaccano un al
tro ritmo che i mugiki accompagnano in coro. Arina 
e Stepanida danzano sul fondo. Dmitrij, sul davanti 
della scena, balla con Gruscegnka).
D m itrij (d’improvviso si ferma; brutalmente -, ) — 
Andate via! Tutti! E voi smettete di suonare! An
date a ballare di sotto! Andate via! (Tutti escono di
sordinatamente; la musica è cessata; Gruscegnka è 
corsa ansiosamente da Dmitrij, che crolla tra le sue 
braccia) Oh, Gruscia...
Gruscegnka -— Mitia mio, sei triste. Perché? Come 
sei pallido, stanco'... e che caldo hai! (Gli asciuga il 
viso con il suo fazzoletto).
D m itrij — Gruscia, sentì: devo dirti una cosa... 
Gruscegnka — Anch’io, caro, devo dirti una cosa. 
Amo un uomo, qui. Dimmi chi è...
D m itrij — No, Gruscia, no.
Gruscegnka — Un uomo che è entrato qui, poco 
fa, e la gioia lo seguiva. E il mio cuore mi ha detto 
che ero stata sciocca a non accorgermi prima che 
amavo solo lui...
D m itrij — Senti, senti...
Gruscegnka — Pensa solo a me, Mitia... Mitia, 
amo un uomo qui. Non sai chi è? Te lo dico... (Gli 
asciuga il volto col suo fazzoletto; in basso, nel cor
tile, le danze hanno ripreso).
D m itrij — No! Non dirlo! Perché non potrei più... 
capisci? Quando sono entrato qui, dopo quella cor
sa... è vero che la gioia mi seguiva! Cioè... il mio 
animo era straziato, eppure era... quasi contento, sì, 
soddisfatto... perché tutto era finito... Avevo deciso: 
rivederti, solo vederti felice, e poi finirla! T i cre
devo felice, Gruscia.. E non avevo più bisogno della 
vita. La vita, per me, non aveva più nessun senso, 
nessun valore. E ora, ora tu mi apri le braccia... 
Gruscegnka {stringendolo1 a sé) — T i amo! M i per
donerai le tue sofferenze, Mitia mio? Mi ami? M i 
ami? Come ho potuto pensare di amare un altro dopo 
di te?... Devi amarmi. Ora non sono più la stessa,
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ho capito. Nessuno mi aveva amata come te. Ormai 
tutto dev’essere onesto fra noi, onesto per sempre... 
D m itrij — Ho derubato Katjerina!
Gruscegnka — Hai rubato! Che cosa?
D m itrij — Il denaro che mi aveva affidato e che 
da tre giorni portavo con me: l'ho gettato a quella 
gente, a quelle ragazze... Sono un ladro! 
Gruscegnka — Le restituiremo il suo denaro, M i
tia. Ne ho! Andremo insieme dalla signorina, la 
pregheremo di perdonarci e poi ce ne andremo... 
Abbracciami! Non parlare. E non devi nemmeno 
ascoltarmi... M i abbraccia, e poi mi guarda e mi 
ascolta. Perché stai a sentirmi? Abbracciami. Più 
forte. Più forte. Così, quando ci si ama!
D m itrij (violento) — iNient’altro mi importa! 
Gruscegnka — Nient’altro!
D m itrij — Per questo minuto ho dato la mia vita. 
Gruscegnka — Restituiscile il denaro, ma ama 
sólo me! Se ami lei, la strozzerò, la acciecherò con 
un ago!
D m itrij — Amo solo te. Sono felice. Gruscia, non 
ho più pensieri... (Allaccia Gruscegnka che gli sfug
ge e va sul fondo della scena).
Gruscegnka — Giù ballano ancora.
D m itrij — Il cielo comincia a farsi bianco... 
Gruscegnka — Non bevi più, Mitia?
D m itrij — Sono ubriaco, ma di ben altro che di 
vino... (L’ha raggiunta sul divano; le sue carezze si 
fanno più incalzanti).
Gruscegnka — No, no, non toccarmi. Non an
cora. T i supplico di risparmiarmi, Mitia. Sono tua, 
Mitia, ma non qui...
D m itrij (inginocchiandosi) — Ti obbedisco. Nep
pure il pensiero.
Gruscegnka (accarezzandogli i capelli) — Lo so... 
il tuo cuore è nobile, dolce. Vedi, questa è la notte 
della nostra ultima follia.
D m itrij — Sì, Gruscia.
Gruscegnka — Aljoscia mi ha detto una parola 
che non dimenticherò mai... Rimani così, non ti 
muovere. Io sono tua moglie...
D m itrij — Sì, Gruscia.
Gruscegnka — Mi porterai lontano...
D m itrij — Sì, Gruscia, all’altro capo della terra... 
Gruscegnka — Una slitta ci aspetta, Mitia... Oh, 
ecco che partiamo... Come si corre!... E’ tutto bian
co... c’è molta neve... M i piace tanto la neve! Non 
si sente quasi più nulla. Sembra di aver lasciato la 
terra... Sto bene, sono stanca... Mitia... Mitjegnka... 
D m itrij — Vicino a te... (Gruscegnka si è assopita. 
Dmitrij la guarda dormire per qualche istante, poi 
si alza. I l suo sguardo' erra tutto intorno alla stanza. 
Le candele si consumano. Dmitrij si avvicina alla 
porta del terrazzo, che è spalancata. Tutti i rumori 
sono cessaiti; regna un grande silenzio. L’alba na
sce. Dmitrij rabbrividisce. A poco a poco ha ripreso 
il dominio su se stesso'. Poi, bruscmnente, trae di

tasca la sua pistola. Da lontano contempla ancora 
una volta Gruscegnka addormentata. Si porta l’arma 
alla fronte. I l suo braccio ricade. Si segue sul suo 
volto tutte le alternative di una lotta atroce. Ora è 
in piedi, addossato al muro, il mento sul petto, le 
mani penzoloni; ed è tutto scosso dai singhiozzi. At
traverso i singhiozzi, lamentevolmente) Gruscia... 
Gruscia... Gruscia!
Gruscegnka (svegliandosi di soprassalto) — Ah..» 
M i hai svegliata.
D m itrij — Che vergogna, Gruscia... Non ho po
tuto. (Lascia cadere a terra la pistola) Non posso... 
finire! (Gruscegnka sorride) Non ridere della mia 
vigliaccheria, Gruscegnka: non sono un vigliacco. 
C’è qualcosa di più forte... la luce del giorno forse... 
Amo troppo la vita, Gruscia, con tutto il disgusto 
che ho di me!
Gruscegnka (sorridendo ancora) — Che cosa c’è 
di più prezioso della vita?
D m itrij — Anche per uno che la disonora? 
Gruscegnka — Per malvagi che siamo, è così bel
lo vivere! (Un silenzio. I lumi si sono consumati. E’ 
giorno. Gruscegnka si è rimessa il mantello sulle 
spalle. Dmitrij rialza il bavero della sua giacca 
e siede accanto a Gruscegnka).
D m itrij (che riflette penosamente) — Aljoscia di
ceva spesso: ama la vita e ne capirai il senso... il 
senso nascosto.
Gruscegnka — Mitja, ho fatto un sogno strano... 
In un villaggio, in mezzo alla neve e tra nere isbe 
bruciate, c’è una folla di povere donne. Sono ma
gre, affamate. Una di esse porta in braccio un bam
bino. I l suo seno è certo asciutto, e il piccolo piange 
tendendo le sue braccine nude, i suoi piccoli pugni 
lividi di freddo.
D m itrij — Perché quel bambino piange? 
Gruscegnka — Ti ho detto che ha freddo e fame. 
E’ povera gente, Mitia, le loro isbe sono bruciate, 
non 'possiedono nulla.
D m itrij — Perché? Perché tutta questa miseria? 
Gruscegnka — Non so, Mitja.
D m itrij — Perché non andiamo subito, a conso
lare quella povera gente? (Una pausa, durante la 
quale Dmitrij riflette) Ma perché sopportano la di
sperazione senza amore? Perché non cadono l ’uno 
nelle braccia dell’altro? (Un silenzio) Gruscia, 
senti... in mezzo a tutte le miserie, credi che si possa 
ancora cantare?... Questa è la grande domanda... Tu 
credi che quando si ha perso tutto, si ha sofferto 
tutto, tu credi che dal fondo stesso del dolore si 
possa ancora risorgere alla gioia? {Un silenzio). 
Gruscegnka — Lavorerò per te, sarò la tua schiava. 
D m itrij — Nessuna sofferenza potrebbe esaurire 
questa forza che sento in me, questo desiderio... 
finché esisto, finché sono Dmitrij Karamazov. 
Gruscegnka — So ancora pregare. Dio ci per
donerà.
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D m itrij — Hanno proscritto Dio dalla faccia del 
mondo, Grascia, ma noi gli costruiremo un rifugio 
profondo, e dal seno della terra, tra gli infelici e i 
colpevoli, canteremo l’inno tragico al Dio della 
Gioia!
Gruscegnka — Viva la Gioia di Dio! (Dmitrij se 
la strìnge al -petto. Poi si guardano come in estasi. 
D’un tratto lei, con voce strozzata) Chi ci guarda, 
là? (Dmitrij segue la direzione dello sguardo di lei 
e, voltandosi, vede un uomo sulla soglia, in piedi; 
balza verso di lui).
I l  Capo della Polizia — Dovete seguirci, se non 
vi spiace. (Spostandosi, scopre la porta aperta; Dmi
trij scorge allora il terrazzo pieno d’una folla di 
mugiki e di soldati).
D m itrij (gridando) — Ah! Capisco! (Si abbandona 
su una sedia).
I l  Capo della Polizia — -Signor tenente in con
gedo Dmitrij Karamazov, siete accusato dell’assas- 
sinio di vostro padre, Fjodor Pavlo-vic Karamazov, 
avvenuto questa notte.
D m itrij — No! Non sono -colpevole! Non mi sono 
macchiato- di quel sangue! Non sono colpevole!
I l  Capo della  Polizia — Vi spiegherete nel nostro 
ufficio.
D m itrij (rivolgendosi ai mugiki che a poco a poco 
sono entrati) — Confesso che vedevo ucciderlo. 
Questo è vero. Ma non l ’ho ucciso. Amici, lo giuro!
(Obbedendo a un cenno del capo, due soldati avan
zano su Dmitrij).
Gruscegnka (lancia un grido e si slancia tra i 
soldati e Dmitrij, che abbraccia con tutte le sue 
forze) — La colpa è mia! Io, l ’ho spinto alla dispe
razione... Prendete me! Io sola merito il castigo! 
D m itrij — Grascia, vita mia, santa... (Ai soldati, 
che lottano con Gruscegnka per allontanarla da lui) 
Non fatele male, lasciatela... E’ la luce e la purezza 
della mia vita!
I l  Capo della Polizia — Signore, dovete se
guirci...
D m itrij — Un istante, signore; per amo-re di Dio, 
solo un istante... (A Gruscegnka, che i soldati ten
gono lontana da lui) Agra'fena Alexandrovna, credi 
in me come si crede in Dio: non ho versato il san
gue di mio padre.
Gruscegnka -(-facendosi il segno della croce) — Dio 
sia lodato! (Ai poliziotti) Dice la verità, credetelo! 
(A Dmitrij) Io ti credo! Io ti credo!
D m itrij — Grazie, Agrafena Alexandrovna, tu hai 
risollevato la mia anima... (Ai mugiki) Vi saluto, 
gente di Dio. Per l’ultima vòlta Dmitrij Karamazov 
vi tende la mano da uomo libero. (Delle mani si 
tendono verso di lui) Non conservate un cattivo 
ricordo di me. Dicendo addio a voi, mi congedo da 
tutto il mondo...
Mormorii ne lla  fo lla  — Addio,' anima buona, 
addio...

Gruscegnka — Addio a te, che soffri in-giustamente! 
D m itrij — Ma con gioia, Gruscia, con gioia!... 
(Ai poliziotti) Signori, sono a vostra disposizione... 
(I soldati lo portano via; i mugiki si inchinano al 
suo passaggio).

A T T O  Q U IN T O

(In casa di Fjodor Karamazov. Stessa scena del 
terzo atto. Due mesi dopo, un mattino. Siamo 
all’inizio dell’inverno. Grigorij entra per prima. La 
sua testa è avvolta in un bendaggio).
Grigorij (ritornando sui suoi passi fino alla porta) 
— Allora... non entri? (Smerdiakov, dopo una im
percettibile esitazione, entra. Ha in mano un fagotto 
di vestiti. I l suo volto è pallido, devastato. Avanza 
verso il proscenio in silenzio. Grigorij si siede, tenen
dosi la testa fra le mani).
Smerdjakov — Vi sentite ancora male?
Grigorij — E’ stato un colpo tremendo... E tu, 
come sei cambiato!
Smerdjakov — Da due mesi passo da una crisi 
all’altra. In ospedale -credevano che non me la sarei 
cavata. (Un altro- silenzio; Smerdjakov si guarda 
attorno) Lo hanno trovato in questa stanza? 
Grigorij — Lì, -disteso davanti all’icona. 
Smerdjakov — Era già morto?
Grigorij — Sì. (Un silenzio) Dicono che dopo la 
condanna Dmitrij Fjodorovi-c è diventato u-n altro 
uomo e piange sui suoi peccati.
Smerdjakov — Vent’anni di Siberia sono duri. 
Grigorij — Che sventura!... Se penso a quando 
era bambino e gli facevo il suo bagno... E ha osato 
far questo!... Ah, ho avuto subito un presentimento, 
appena ho visto la finestra del padrone spalancata. 
Verso mezzanotte mi ero svegliato, all’improvviso, e, 
ricordandomi -di non aver chiuso a chiave il cancello 
del giardino, ero uscito. In quell’attimo,' circa a 
quaranta passi, vedo un’ombra che fila via rapida
mente. M i slancio per tagliarle la strada e raggiungo 
la palizzata proprio- mentre Dmitrij sta scavalcan
dola. L ’avevo riconosciuto benissimo! Lo afferrai per 
una gamba, gridando... Ma mi diede un colpo tanto 
violento sulla testa che lasciai la presa e rotolai per 
terra, privo di sensi. Qualche ora dopo, a Mokroie, 
lo arrestarono.
Smerdiakov — Ma allora chi ha dato l ’allarme? 
Grigorij — Mia moglie. -Non vedendomi rientrare, 
è uscita a sua volta; ha gridato, è arrivata gente. 
E così hanno scoperto il cadavere del padrone. Tu 
sei stato trovato solo l ’indomani, nella cantina : sve
nuto, la schiuma alle labbra, eri in preda a una spa
ventevole crisi di epilessia.
Smerdjakov — Me l ’hanno detto in ospedale... 
Per me, non ricordo più niente, niente.
Grigorij (le mani giunte) — Che sciagura, mio Dio! 
Smerdjakov — E Ivan?
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Grigorij •—• Ivan Fjodorovic è tornato da Mosca 
soltanto due giorni dopo i funerali. Da quando è 
cominciato il processo, non si è più mosso da qui. 
Smerdjakov — E... che cosa dice?
Grigorij — A proposito di che?
Smerdjakov — Della condanna.
Grigorij — Niente. E’ sempre chiuso, cupo. Non 
può sopportare la compagnia di nessuno. Aljoscia 
viene di rado: non lascia quasi mai la prigione. Solo 
Katjerina Ivanovna...
Smerdjakov — Si vedono spesso?
Grigorij — Molto spesso.
Smerdjakov — Qui?
Grigorij — Sì.
Smerdjakov (tra i denti) — Questa scura tragedia, 
potrebbe anche finire con un matrimonio. (Un 
silenzio) Non ha mai chiesto mie notizie?
Grigorij — Chi?
Smerdjakov — Ivan.
Grigorij — Mai.
Smerdjakov — Forse crede che sia morto. (Ivan 
entra dal fondo. Non dice niente. Grigorij sta per 
rivolgergli la parola, ma il viso chiuso di Ivan gliene 
toglie la voglia. C’è un silenzio assai lungo. Si sente 
che Ivan non può parlare e che Smerdiakov non può 
andarsene) Sono uscito dall’ospedale questa mattina. 
Ivan — Riprenderai il tuo servizio qui? 
Smerdjakov — Ne ho l’intenzione. (Grigorij esce 
da destra; un altro silenzio; Smerdjakov si avvicina 
a Ivan) M i pare che anche voi siate malato. I vostri 
occhi sono così gialli...
Ivan — Tu sapevi, vero?
Smerdjakov — Non potevo non sapere. Tutto era 
sicuro in anticipo.
Ivan —• Anche la tua crisi?
Smerdjakov — Chiedete schiarimenti sulla mia ma
lattia ai medici dell’ospedale. Io, che cosa potrei 
dirvene?
Ivan (dopo un’esitazione) — Dmitrij ti ha accusato 
formalmente davanti ai giudici.
Smerdjakov — Con tutte le prove che gravavano 
su di lui, non poteva dir altro. Cercava di salvarsi. 
Ma non c’è riuscito, avete visto. (Ivan tace; Smer
djakov gli sì avvicina e gli tocca un braccio) Via, 
Ivan Fjodorovic, se avessi avuto delle cattive inten
zioni verso vostro padre, non sarei stato tanto sciocco 
da raccontarvi tutto quello che vi ho raccontato. 
Ivan — Io non ti accuso. Sarebbe ridicolo. 
Smerdjakov —- Ho fiducia in voi come in Dio... 
Posso salire nella mia camera?
Ivan — Va’ pure. (Smerdjakov sale, al piano supe
riore. Ivan lo segue con lo sguardo. Voltandosi, 
scorge sulla soglia, a sinistra, Katjerina Ivanovna. 
Corre verso di lei e la prende fra le braccia) Mi 
ami, Katjerina? M i ami?
Katjerina (liberandosi un po’) — Hai la febbre... 
T i sento bruciare.

Ivan (afferrandola nuovamente) — Ogni giorno mi 
chiedo se verrai. Vieni, ma per resistermi. 
Katjerina — Bisogna aspettare.
Ivan — Che cosa?
Katjerina — Lascia che mi calmi. Sii paziente: 
sono tra le tue braccia... sono felice tra le tue brac
cia... (Abbandona il capo sulla sita spalla e piange). 
Ivan — Felice... soffrendo così?
Katjerina — Non dubitare del mio amore.
Ivan — Quando non me lo confessavi eri più gaia. 
Katjerina — Ivan, ho soltanto il mio amore! Mi 
hai tolto tutto il resto.... (La porta di sinistra si 
schiude e compare Gruscegnka).
Ivan (voltandosi, brutale) — Chi è?
Gruscegnka (avanzando di un passo) — Non ce 
Aljoscia? Lasciando la prigione deve venire qui. M i 
siederò fuori ad aspettarlo. (Fa per uscire). 
Katjerina (facendo un passo verso di lei) — Si
gnora... Qualche volta vedete Dmitrij?
Gruscegnka — Tutti i giorni.
Katjerina — Sa già che suo fratello ed io... ab
biamo deciso di farlo evadere?
Gruscegnka — Cosa? Voi vorreste...
Ivan —• Dobbiamo! Tutto è pronto. Ho il denaro. 
E il capo del convoglio ha assicurato il suo aiuto. 
Gruscegnka — Dmitrij acconsente?
Ivan — Aljoscia si è incaricato di chiederglielo. 
Gruscegnka — Che risposta avete avuto?
Ivan — Sto aspettandola. (Gruscegnka accenna a 
voler uscire).
Katjerina — Signora... l ’avete visto anche oggi? 
Gruscegnka — Questa mattina.
Katjerina — Che cosa fa?
Gruscegnka — Parla! Parla!
Katjerina — Che cosa dice?
Gruscegnka — Spesso dice cose che non capisco, 
ma così belle che non riesco a trattenermi dal 
piangere.
Katjerina — E’ triste?
Gruscegnka — No. Quasi sempre allegro. Ma 
quando cammina da un muro all’altro della sua cella 
scompigliandosi i capelli, vedo bene che qualcosa lo 
tormenta.
Katjerina — Ah sì?
Gruscegnka — Un segreto. Che imbecille! Io lo 
conosco, il suo segreto... (Abbassando gli occhi) 
Pensa a voi, Katjerina. M i parla di voi!
Katjerina (con sorda esaltazione) — Ho ferito la 
sua anima come lui ha ferito la mia, è vero: e per 
tutta la vita!
Gruscegnka — Ripete di continuo che se non an
drete a trovarlo sarà infelice per sempre. Capite? 
Osa dir questo, a me! (A voce più bassa) Bisogna 
che andiate da lui...
Katjerina — Non posso. M i guarderebbe e... No! 
Gruscegnka — Non avrete pietà?
Katjerina — Abbiatene voi... Gruscegnka, volete...
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baciare la sua mano per me? Ditegli che il nostro 
amore è morto, ma che lui mi è ancora crudelmente 
caro. Oh, non deve cessare di amarmi! Diteglielo... 
(Gruscegnka fa segno di no con la testa. Con una 
riverenza) Diteglielo e... perdonatemi... 
Gruscegnka — Piccola madre, siamo tutte e due 
cattive. Voi non avete bisogno del mio perdono, né 
io del vostro. Ma salvatelo, e io vi venererò per 
tutta la vita. (Da sinistra entra Aljoscia).
Ivan (ad Aljoscia) — Allora?
Aljoscia — Rifiuta. Il convoglio dei deportati parte 
per la Siberia tra un'ora.
Ivan — Perché rifiuta?
Aljoscia — La sua risposta è stata questa : ' « Mi 
offrono la libertà senza credere alla mia innocenza. 
Non la voglio!». E mi ha anche detto: «Non 
voglio sottrarmi alla purificazione». Ha molta forza 
ed è sereno.
Ivan — Lo hai convinto tu a non accettare! 
Aljoscia — No, Ivan. E’ stato visitato da Dio e 
ha sete di sofferenza. Vuole scontare la sua pena per 
la salvezza di tutti. Povero Mitia! Sempre temera
rio... Perché non è ancora preparato per un simile 
martirio. In prigione, l ’ho già visto irritarsi perché 
le guardie lo trattavano col tu. Se laggiù qualcuno 
lo batterà, Dmitrij non accetterà l ’offesa. E allora 
ucciderà davvero.
Ivan — Tu hai detto: «Allora ucciderà davvero»? 
Aljoscia — Sì.
Ivan — Come se non avesse già ucciso? 
Gruscegnka — Non è stato lui.
Aljoscia — Dmitrij non ha ucciso nostro padre. 
Ivan — Avete delle prove?
Aljoscia — La sua parola. Non posso dubitare. 
Gruscegnka — Dmitrij è incapace di mentire. 
Ivan — Non avete altro da opporre alla sentenza 
dei giudici?
Aljoscia — Non potevano non condannarlo. Tutto 
lo accusava. Ogni particolare che risultasse spiega
bile, si spiegava contro di lui: eran più che pre
sunzioni, quasi prove.
Katjerina — Il suo odio contro il padre.
Aljoscia — Non era il solo che lo odiasse.
Ivan — Proclamava continuamente la sua inten
zione di ucciderlo.
Aljoscia — I fatti urlano. Ma in quanto ai senti
menti, è diverso.
Ivan — Il mattino del delitto, al convento, Dmitrij 
lo avrebbe ucciso se non fosse stato trattenuto da 
me. La sera, lasciò Katjerina infuriato e corse da noi. 
Aljoscia — Perché credeva di incontrarvi Gru
scegnka. E invece non c’era.
Ivan — Andiamo-, andiamo... Un’ora dopo entra 
qui, mette a soqquadro la casa, va a nascondersi die
tro la siepe. Da quel momento, sta in agguato. Nella 
stessa notte trovano nostro padre assassinato e, in 
giardino, tramortito, Grigorij. Dmitrij confessa di

aver colpito Grigorij, e con itu-tto questo voi negate 
che nella stessa ora, nello stesso luogo, la stessa 
mano abbia commesso i due delitti!
Aljoscia — Perché, tra noi come siamo, rifai que
sta requisitoria? M i sarebbe stato caro vederti acco
gliere meglio anche la più piccola presunzione di 
innocenza in favore di nostro fratello... E poi, Ivan, 
tu dimentichi l ’accusa di furto che pesa su Dmitrij : 
forse perché ti sembra meno fondata? Fjodor Pavlo- 
vic (teneva in casa sua tremila rubli chiusi in un 
involto sigillato. Dopo il delitto, è stato impossibile 
trovarli.
Ivan — E i tremila rubli che Dmitrij ha sperperato 
a Mokroie? 4
Aljoscia — Ne conosci la provenienza meglio di 
me. Da tre giorni li portava con sé, cuciti in un 
sacchetto.
Katjerina — Io- ho detto ai giudici che i tremila 
rubli potevano essere quelli che io gli avevo con
segnati e di cui si era appropriato.
Aljoscia — E’ -vero, lo avete detto lealmente a suo 
discarico.
Gruscegnka — Dmitrij lo chiama il vostro tra
dimento!
Aljoscia — Mio fratello si -sarèbbe sentito meno 
disonorato da un assassinio che da questa scorret
tezza. La considerava il peggiore dei suoi delitti. 
Gruscegnka — La sua umiliazione più scottante! 
Aljoscia — Per questo, fino al processo ha rifiu
tato di dar spiegazioni su questo punto. Dopo la 
vostra deposizione, Katjerina, non avete notato che 
ha smesso di difendersi, che anzi cercava di aggra
vare la sua posizione?
Katjerina — Sì: per avere l’ultima parola, per 
lasciarmi il rimorso di aver causato la sua perdita, 
per schiacciarmi con la sua superiorità!
Gruscegnka — In quell’istante vi ho vista impal
lidire. Ah, ma non avete tardato a rispondere! Con 
quanto furore avete gridato al -tribunale che la sera 
del delitto Dmitrij vi aveva detto: «Ti restituirò i 
tuoi tremila rubli, a costo di finire in Siberia!...».
Se il minimo dubbio poteva -sussistere nell’animo 
dei giurati, quell’argomento lo spazzava -via. Era la 
fine...
Aljoscia — Neppure in quel momento potevate 
rinunciare a lottare!
Gruscegnka — La signorina ha fatto tutto. La 
rovina di Dmitrij è opera sua, sua!... Avevate biso
gno della sua condanna!
Ivan — Finché non potrete portare delle prove... v
Aljoscia — Non discutiamo più sulle prove. A che 
scopo? Dmitrij parte tra meno di un’ora per la 
Siberia... Ammetto che meriti l ’espiazione anche se 
non merita la sentenza. -Solo la sventura poteva 
dominarlo. Sarebbe stato capace di uccidere. Ma 
nell’attimo supremo Dio l ’ha visto, Dio ha toccato
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quell’anima di bambino. Allora è fuggito: non e 
stato lui!
1VAN — E allora ehi? (Avvicinandosi ad Aljoscia, con 
voce più bassa) Chi è l’assassino, secondo te? 
Aljoscia (con dolcezza) — Lo sai bene anche tu. 
Ivan — Cosa?
Aljoscia — Sai bene chi è.
Ivan — Aspetto che tu lo dica.
Aljoscia — Non sei tu... E’ tutto quanto .posso dire. 
Ivan (scuotendolo per la manica) — Ora devi spie
gare...
Aljoscia — Ivan, tu ti sei detto più di una volta che 
l ’assassino sei tu.
Ivan (un po’ smarrito) — Ma quando? Ero a 
Mosca. Non ne ho neppur parlato.
Aljoscia — Te lo sei detto molte volte, standotene 
qui solo, in questi due terribili mesi. T i accusavi 
e confessavi... Ma non sei tu l’assassino: ti inganni, 
mi capisci? Non sei tu. Dio mi ha dato l ’ispirazione 
di dirtelo, anche se tu dovessi odiarmi per sempre... 
Ivan — Alexjei, non ho nessuna simpatia né per 
i veggenti né per gli ambasciatori divini. Da questo 
momento non desidero aver più rapporti con te, e ti 
prego di lasciare questa casa.
Aljoscia — Ivan, se oggi ti accade qualcosa ricor
dati anzitutto di me, ti prego!... Questa mattina 
Dmitrij mi ha detto: «Ivan è superiore a tutti noi, 
spetta a lui di vivere!... ». Ricordati di queste parole. 
Ivan — Te ne vai?... Dove vai, Ljoscia?
Aljoscia — Accompagnerò Dmitrij passo per passo. 
I suoi mali sono di quelli che è possibile dividere. 
E se non potrà sopportare fino in fondo la sua pena, 
si troverà accanto qualcuno... che potrà rispondere 
per lui. Andiamo... (Gruscegnka, che era seduta, si 
alza e lo raggiunge, felice).
Gruscegnka — Andiamo!
Katjerina (dal capo opposto della scena) — E Gru
scegnka?
Aljoscia (prendendo Gruscegnka per mano) — 
Anche Gruscegnka verrà con noi. Accetta la sua 
croce, il sacrificio comune.
Katjerina — Gruscegnka no!
Aljoscia (salutando con la mano) — Addio... (Esce, 
tenendo per mano Gruscegnka).
Katjerina (inseguendoli) — No...
Ivan (gridando) — Katjerina! (Katjerina si ferma, 
in piedi contro la porta, mordendosi le mani e se
guendo con lo sguardo Aljoscia e Gruscegnka che 
si allontanano nel giardino. Vicinissime a Katjerina, 
da sopra alla sua spalla) Vorresti seguirli? 
Katjerina (voltandosi e gettando le braccia al collo 
di Ivan) — Vedi bene che ti dbbedisco... (Rialza 
la testa) Non hai sentito cosa ha detto? Che l ’ho 
tradito io, che io sono la causa della sua sventura. 
Ivan (scoraggiato) — Appartieni ancora a quell’as
sassino.

Katjerina — M i hai detto tu che Dmitrij era un 
assassino. M i hai convinta tu!
Ivan (con improvvisa violenza, subitamente smar
rito) — Neppure tu credi che sia un assassino?... 
Non lo credi, vero?... Stai a sentire quel che dicono 
gli altri... Mentre ti parlo, dici a te stessa: «Chi 
è?». Cammini per la strada e fai dei sogni... e 
pensi: «Forse non è un sogno...» Dormi e vedi... 
T i svegli e senti una voce che ti dice: «Ma chi 
è? Chi? ». L’ho detto io poco fa... Ceri, no? Ho 
detto: «E allora chi è?».
Katjerina — Che cos’hai, Ivan?
Ivan — Allora, allora... se non è Dmitrij che ha 
ucciso... (Tace).
Katjerina — A che cosa pensi?
Ivan — Non penso a niente. Non penso affatto... 
C’è qualcosa nella mia testa... che pensa... Non sai 
che cose? Ma no. Tu non sai che cosa sono i pen
sieri degli uomini: non si può fermarli, come l ’eb
brezza che dà il vino, come il desiderio dell’amore... 
L’uomo che pensa, che cosa può non pensare? 
Katjerina — Ivan, stai delirando!
Ivan (facendo uno sforzo per ritrovare il dominio di 
sé) — No, non deliro. Rimani vicina a me... So 
dove sono. Vedo gli oggetti. E sento... Tu lo senti, 
qui sopra? Si sta preparando la sua camera. 
Katjerina — Ma chi?
Ivan :— Smerdjakov. E’ ritornato questa mattina. 
Dobbiamo parlare insieme. Ho da dirgli una cosa. 
Lasciaci soli, Katjerina. Un istante, sai. Mettiti in 
questa camera. Io sto bene. Vai. T i chiamerò io. 
Vai, vai. E’ questione di un momento... (Spinge 
fuori Katjerina, che esce dal fondo. Sale fino alla 
camera di Smerdjakov. ha porta è chiusa. Ivan la 
scuote. A mezza voce) Apri, Smerdjakov. Sono io. 
La voce di Smerdjakov (dalla sua camera) — Che 
cosa volete ancora?
Ivan (alzando la voce) — Apri!
Smerdjakov (socchiudendo la porta) — Sono am
malato, signore. Vi prego di lasciarmi riposare.
Ivan (afferrandolo brutalmente) — Non ti lascio 
affatto. Parlerai. (Lo spinge avanti a sé giù per la 
scala) Scendi... Parlerai! T i costringerò a parlare! 
Smerdjakov — Perché vi torturate in questo modo? 
Ivan — Devo sapere perché volevi che io partissi. 
Smerdjakov — Di nuovo questa domanda! Crede
vo che non ci fossero più dubbi, per un uomo in
telligente. ;
Ivan —• Ti proibisco di farti gioco di me! Cos’era 
quel basso sottinteso che ti sei permesso poco fa? 
Sì. Perché, quando ti ho detto che sarebbe ridicolo 
accusarti, perché mi hai risposto : « Ho fiducia in 
voi come in Dio?».
Smerdjakov — Desiderate proprio che ci parlia
mo a cuore aperto?... Volete una vera spiegazione? 
Ivan — Sono tuo complice, che devo temerti?



JACQUES COPEAU E JEAN CROUE’

Smerdjakov — Non dovete temere me più di 
quanto, io debba temere voi. Se vi capitasse di ac
cusarmi e se a mia volta rivelassi il colloquio che 
abbiamo avuto in questa stanza un’ora prima del 
delitto, tutti sospetterebbero i vostri sentimenti 
malvagi, e forse... anche altro.
Ivan — Che cosa vuoi dire con questo « anche al
tro»? Parla, bestia schifosa!
Smerdjakov — Beh... se per caso... aveste deside
rato la morte di vostro padre... (Con tutta la sua 
forza, Ivan colpisce in volto Smerdjakov, che bar
colla e geme) E’ vergognoso da parte vostra, si
gnore, battere un uomo debole. (Singhiozza nel 
suo fazzoletto).
Ivan — Smettila! Smettila, ti dico! Non farmi im
pazzire!... Mi credevi d’accordo con Dmitrij eh? 
Smerdjakov ■—• Non conoscevo i vostri sentimenti. 
Vi ho affrontato, lì sulla scala, per conoscerli.
Ivan —• Che cosa volevi sapere?
Smerdjakov — Ma., appunto, se desideravate che 
vostro padre venisse ucciso.
Ivan — Da Dmitrij?
Smerdjakov — Naturalmente.
Ivan •—■ Senti, miserabile. Se avessi voluto contare 
su qualcuno, avrei contato su te e non su Dmitrij. 
Solo da te si poteva aspettare un’azione sporca. 
Smerdjakov — Ma appunto... vedete bene... E siete 
partito nonostante questo presentimento.
Ivan — Non ho avuto nessun presentimento. Non 
ne ho avuto, lo giuro!
Smerdjakov — Non vi aspettavate niente da me? 
Ivan — Niente!
Smerdjakov — Ma come!... Rifiutate di andare 
a Cermachnja nonostante che vostro padre ve ne 
supplichi. E aH’improvviso, per un consiglio mio - 
mio! - e dopo tutto quello che vi avevo detto, mi 
annunciate che partite per Mosca!
Ivan — Non ho mai creduto che... quella cosa 
fosse possibile.
Smerdjakov — Ma il pensiero l ’avevate... Forse che 
un buon figlio non mi avrebbe consegnato alla 
polizia e non mi avrebbe fatto frustare per le 
mie parole? E invece no... Voi mi ascoltate, com
piacente, e fate gentilmente tutto ciò che vi dico 
di fare... Che cosa dovevo arguirne?
Ivan — Basta! Non ho paura di te... Non ho mai 
avuto quel pensiero.
Smerdjakov (avvicinandosi a lui) — Ma che im
porta... visto che non correte nessun rischio. Sa
pete che non ci sono prove. Guardate come vi tre
mano le mani. Perché?... Andate a dormire in pace. 
Non siete voi l’assassino.
Ivan —- Mi è già stato detto. Lo so bene! 
Smerdjakov (sillabando) — Lo sapete?
Ivan —- Ma parla, vipera! Di’ tutto!
Smerdjakov — Non avete ancora capito?... Via,

qui siamo a quattr’occhi: non ha senso che ci re
citiamo la commedia...
Ivan — Quale commedia? Io non recito nessuna 
commedia... (Guardandolo) Sei un fantasma! 
Smerdjakov — Signore, siete ammalato. Non c’è 
nessun fantasma. Siamo soltanto voi, io e ancora 
un altro tra voi e me.
Ivan — Chi? Chi altro?
Smerdjakov — Dio. Dio è qui, accanto a noi.
Ivan — Non è vero! Sei tu che reciti la commedia. 
Continui a mentire per confondermi, per esasperar
mi. Non si capisce niente di quel che dici. Son 
tutte invenzioni tue. O sei un pazzo o ti diverti a 
torturarmi. Ma sì... sei un pazzo! Un pazzo! Non 
voglio più ascoltarti. Vattene, pazzo! (Indietreggia 
con tanta precipitazione da urtare contro il muro, 
e là rimane guardando con terrore Smerdjakov). 
Smerdjakov (guardando Ivan con odio folle) — 
Aspettate un attimo... (Si rimbocca il pantalone sul
la gamba sinistra, scopre una calza bianca,. sfibbia 
la giarrettiera e infila una mano nella calza).
Ivan (balbettando) — Pazzo! Pazzo! (Smerdjakov 
cava dalla sua calza un fascio di biglietti, che posa 
sul tavolo).
Smerdjakov (a mezza voce) — Ecco.
Ivan — Cos’è?
Smerdjakov — Degnatevi di guardare. (Ivan si 
avvicina al tavolo, prende i biglietti, che gli sfug
gono di tra le dita) Ora svenite?... Ci sono tutti. 
Tremila rubli. Non occorre che li contiate.
Ivan (seduto, con una specie di sorriso) — Mi fai 
paura.
Smerdjakov — Davvero non lo sapevate?
Ivan (dopo un silenzio, gli occhi perduti, con voce 
atona) — Eri solo... o con mio fratello? 
Smerdjakov — Ho ucciso il vecchio solo con voi, 
Ivan Fjodorovic! Dmitrij è completamente inno
cente... Voi mi avete ispirato il delitto e io mi sono 
limitato a commetterlo.
Ivan (schiacciato) — Dunque, ho proprio avuto 
questo pensiero... L’ho avuto...
Smerdjakov — Questi, dobbiamo nasconderli...
(Nasconde i rubli sotto un libro) Voi che avevate 
tanto coraggio... (Con ira, guardandosi intorno) Ma 
non tremate così!
Ivan (sottomesso) — Siediti. E raccontami tutto. 
Smerdjakov — Come si sono svolti i fatti? Nel 
modo più naturale... Voi eravate partito. Io mi so
no nascosto, ho aspettato. Ero sicuro che Dmitrij 
avrebbe varcato la siepe a mezzanotte per since
rarsi con i suoi occhi su quel che accadeva qui. 
Ivan (alzando la testa) — E se non fosse venuto? 
Smerdjakov — Non sarebbe accaduto nulla.
Ivan — Dio! Dio!... Continua, non dimenticare 
nessun particolare.
Smerdjakov — Ma era certo che sarebbe venuto.
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Negli ultimi giorni, lo avevo preparato così bene... 
Ivan — Senti... Perché hai ucciso?
Smerdjakov — Le vostre parole...
Ivan -— Lascia stare le mie parole! Che movente, 
che interesse ti ha spinto?
Smerdjakov — Il disgusto, la vendetta. E anche il 
desiderio del denaro.
Ivan — Ma se lo avesse ucciso Dmitrij invece di 
te, si sarebbe preso il denaro.
Smerdjakov — Non lo avrebbe trovato. Gli avevo 
detto che l ’involto era nascosto sotto il materasso e 
invece era dietro l ’icona. Fatto il colpo, io mi sarei 
impadronito del denaro: e tutto sarebbe passato 
sul conto di Dmitrij.
Ivan — Continua...
Smerdjakov (lentamente) — Devo continuare? Va 
bene... Aspettavo nel silenzio, nel buio. Vostro pa
dre si agitava, mi chiamava. Io non mi muovevo. 
Ad un tratto... il segnale! Esco dal mio nascon
diglio... Fjodor Pavlovic apre la finestra, si sporge 
fuori, chiama... La finestra è bassa: «Lo colpirà 
stando fuori», pensavo. Invece, niente. Il tempo 
passa, mi sento battere forte il cuore. Sono sul 
punto di non resistere oltre quando vostro padre, 
certo credendo che Gruscegnka lo aspetti alla por
ticina del giardino, prende il lume ed esce. Sarà 
rimasto fuori per un minuto, forse due. Il sangue 
mi saliva alla testa, mi mancava il respiro... Final
mente sento un urlo, proveniente dal fondo del 
giardino. Era la voce di Grigorij... Ho capito su
bito che Dmitrij, preso da paura, era fuggito, che 
Grigorij l’aveva raggiunto e vi era stata una lotta 
fra loro... Se non avessi trovato il coraggio, la forza 
di approfittare delle circostanze e di agire io stesso, 
avremmo dovuto ricominciar tutto da capo!... Al 
grido lanciato da Grigorij, Fjodor Pavlovic, spa
ventato rientra in casa a ¡precipizio. Io ero nascosto 
là, dietro quel pilastro... Il vecchio ha fatto tre o 
quattro passi quando mi avvento contro di lui 
stringendo in mano un fermacarte di ferro fuso - 
questo, vedete?... peserà tre libbre - e gli vibro con 
tutta la mia forza un colpo sulla nuca... Di spigolo, 
è penetrato profondo. Il vecchio si è accasciato senza 
neppur gridare. L’ho colpito una seconda e una 
terza volta; allora mi sono accorto che aveva il 
cranio fracassato. Era caduto all’indietro, tutto 
coperto di sangue... Fio asciugato il fermacarte e 
l ’ho rimesso a suo posto, ho preso il denaro da 
dietro l ’icona, poi sono uscito tremante. In giardino 
ce un melo dal tronco cavo. Vi ricordate? Lo 
avevo notato da molto tempo, vi avevo anzi nascosto 
uno straccio e della carta. Sono corso là, ho avvolto 
i tremila rubli nello straccio, lo straccio nella carta, 
e ho cacciato il pacchetto proprio in fondo alla ca
vità. Vi è rimasto per due mesi: l’ho ritirato que
sta mattina, al mio ritorno... Finito tutto, ho rag

giunto lo steccato, dove ho trovato Grigorij disteso 
a terra, esanime. Dunque Dmitrij era venuto, e 
Grigorij avrebbe potuto testimoniare di averlo vi
sto fuggire, e per conseguenza accusarlo del de
litto e del furto. M i sono sentito più tranquillo... 
Ivan — E... allora?
Smerdjakov (sorrìdendo) — Allora... ho avuto la 
mia crisi. Sono sceso in cantina, mi sono sdraiato 
per terra, e così sono rimasto finché l’indomani so
no venuti a raccogliermi.
Ivan — Simulavi anche l’indomani?
Smerdjakov — Ah, no. Fin dal mattino sono 
stato preso da una crisi vera, la più forte che ab
bia avuto da anni. E per due giorni non ho riacqui
stato conoscenza.
Ivan — Bene, bene. E poi?
Smerdjakov — Non c’è altro.
Ivan — Non capisco perché in tutto questo avevi 
bisogno del mio consenso.
Smerdjakov — Se per caso i sospetti fossero ca
duti su me, voi mi avreste difeso.
Ivan (a denti stretti) ■— Volevi torturarmi per tutta 
la vita, e assicurarti così l ’impunità... Ma questa 
impunità... l’avevi. Allora perché mi hai confessato 
tutto? Andrò a denunciarti! Potevi tacere, negare... 
Smerdjakov — Il mio odio è più forte di qua
lunque timore, Ivan Fjodorovic. Non ho potuto 
resistere al bisogno di vendetta che ho nell’animo. 
Vi odio da tanto tempo! Non avete mai capito il 
mio valore... Perché ero uno sguattero. M i insulta
vate... Insultavate me che vi ammiravo tanto, che 
mi sforzavo di rendermi meritevole ai vostri occhi, 
che vi imitavo in tutto... Non ho potuto sopportare 
che voi sfuggiste. Io odio tutto il mondo, signore... 
Ma prima d’ogni altro odio voi.
Ivan (sollevando il libro che copre il fascio di ru
bli) — M i hai fatto vedere questo denaro per con
vincermi?
Smerdjakov (con voce tremante) — Potete pren
detelo... Io non ne ho più bisogno... Con quel 
denaro, pensavo che avrei incominciato una nuova 
vita, a Mosca - voi parlavate sempre di una vita 
nuova! - o meglio ancora all’estero, dopo aver com
pletato la mia istruzione. Pensavo che anch’io 
avrei potuto vedere quei felici paesi dell’Europa... 
Era la mia idea fissa. Mi dicevo che tutto è permes
so... (Alzando gli occhi su Ivan) Me l ’avevate in
segnato voi, come molte altre cose... Se Dio non 
esiste, non esiste la virtù, che sarebbe inutile. Mi 
sembrava vero...
Ivan —■ Adesso credi in Dio, visto che restituisci 
il denaro?
Smerdjakov — No! Non credo! (La voce gli si 
strozza; fa un gesto disperato) Ma perché dicevate 
che tutto è permesso? E ora, perché siete così 
pallido e non vi reggete in piedi? (Con indicibile
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disprezzo) Non sopportate nemmeno che abbia 
fatto io quel che voi non avete osato fare... Ma 
forse, per rovinare me, andrete ad accusarvi? (Con 
angoscia) Non lo farete, Ivan Fjodorovic. Non si 
può. Siete troppo intelligente, troppo orgoglioso. 
Vi piacciono le donne, l’indipendenza, il lusso. Non 
vorrete certo distruggere la vostra vita. Tra tutti 
i figli di Fjodor Pavlovic, voi siete quello che gli 
somiglia di più. E’ la stessa anima. (Ivan emette 
un rantolo di terrore) Su, mio ex padrone, pren
dete il denaro...
Ivan — Quale denaro? Ah, sì... Domani lo farò ve
dere ai giudici. (Prende il fascio di biglietti e se
10 mette in tasca).
Smerdjakov — Nessuno vi crederà. Siete abba
stanza ricco per disporre di questa somma.
Ivan — Senti. Non ti ho ancora ucciso solo per
ché domani avrò bisogno di te. Non dimenticarlo! 
Smerdjakov — E allora uccidetemi! Uccidetemi 
subito! Ma non avete neanche il coraggio di fare 
questo. Non avete il coraggio di fare nulla voi 
che eravate tanto audace.
Ivan — A domani.
Smerdjakov — Aspettate... Fatemelo vedere an
cora una volta... (Ivan tira fuori di tasca il fascio 
di biglietti e lo tende a Smerdjakov, che lo con
templa avidamente senza toccarlo) Ora andateve
ne... Ivan Fjodorovic!... Addio! (Fugge, sale la 
scala correndo, con fatica).
Ivan (allontanandosi per uscire, e come rispon
dendo' ancora a Smerdjakov) — A domani... An
drò via, sì, ma perché lo voglio, non per causa delle 
tue minacce e della tua sfida... Domani sputerò 
in faccia a tutti! Domani arriva presto! Rimandia
mo a domani... (Sogghignando) E intanto... (Voltan
dosi) Perché ridi? Forse perché nelle mie parole 
riconosci il tuo pensiero?... Ah, ah! No, non se
derti! Vattene... Ma in fin dei conti puoi rimanere: 
mi è proprio indifferente. Tu non esisti... Non 
esisti! Sei la mia malattia, la mia allucinazione, 
l ’incarnazione dei miei pensieri e dei miei senti
menti più bassi... Sei soltanto me stesso sotto una 
forma diversa, - questa forma di servo! - Ma come
11 mio spirito ha potuto generarti?... Rimani Se
duto! Non muoverti! (Indietreggia, inorridito come 
se ad un tratto la sua visione si fosse messa a 
camminare verso di lui; voltandole la schiena, frig
ge gridando) Ah! Ah! Katjerina! Katjerina! (Esce 
d i scena a tentoni 'dalla porta di sinistra; lo si sente 
chiamare nel giardino e poi nella casa : « Katjeri
na!»; poi si sente Katjerina rispondere: divani». 
Katjerina compare sulla porta di fondo, dicendo :
« Ivan! Dove sei? Ivan! ». A questo appello, Ivan 
rientra correndo dalla porta di fondo e la rag
giunge) Katjerina... Tu sai in che modo si diventa

pazzi? Credi che uno possa accorgersi da sé che 
è in procinto di impazzire?
Katjerina — Ivan!
Ivan — Era seduto lì, sul divano. (Ridendo) E’ 
terribilmente stupido...
Katjerina — Di chi parli?
Ivan — Del diavolo! Viene a trovarmi; ma menti
sce. E’ un impostore, si fa gioco di me. Non posso 
più sopportarlo. Ma che cosa devo fare? 
Katjerina —- Dov’è Smerdjakov?
Ivan (mostrando il fermacarte) — Con questo... 
Tre colpi! Un pensiero, un semplice pensiero è 
bastato per metterci d’accordo. Sono un assassino, 
me lo ha detto... Sono stato io.
Katjerina — Ma tu deliri, Ivan! Non l ’hai uc
ciso tu... Non è vero!
Ivan —• Dico la verità, credimi. Non sono ancora 
pazzo! (Tendendole i rubli) Guarda! E’ la prova! 
Katjerina — Onesto denaro non prova niente! 
Ascoltami, Ivan, rifletti... Smerdjakov si accusa per 
fare del male a te. Ha approfittato del delitto, certo, 
ma non l’ha commesso. Lo ha soltanto preparato, 
favorito - capisci? - ma non ha avuto il coraggio... 
(Sul volto• di Ivan appare, mentre ascolta avidar 
mente Katjerina, un’ultima luce di speranza; Ivan 
bacia la mano di Katjerina con passione, mormo
rando) Oh, Katjerina!... (Poi, balzando fino alla 
camera di Smerdjakov, ne aprre violentemente la 
porta. Indietreggia con un grido spaventevole).
Ivan — Si è impiccato!... Lì... lo vedo... Si è impic
cato! (Ivan itrema in tutto il corpo, ma sul suo volto 
erra una. specie di gioia) Non è una visione: ho toc
cato il suo corpo... (Tenendosi un dito sulle labbra, 
comincia a scendere la scala barcollando) Zitta, Ka
tjerina... non chiamarlo: è morto. (Si ferma per ri
dere, piano) Ah, ah!... Ce ne siamo sbarazzati! Porti 
via con sé tutto il male! Sapevo bene ohe non ero 
io... affatto...
Katjerina — Dmitrij... Dmitrij!
Ivan — Marcisca in prigione, il tuo Dmitrij! Io 
non voglio servire un Dio al quale non credo!... 
Soffoco... (Barcolla).
Katjerina — Vienmi vicino... Appoggiati a me. 
Ivan — Katja... Katja...
Katjerina (sospingendolo verso il divano) — Qui, 
Ivan. Stenditi...
Ivan — La morte no... la morte no... Katja... 
Katjerina — Sono vicina a te.
Ivan — Disperarmi, va bene... la morte no... Non so 
più parlare, né pensare. Accetto anche il tuo odio, 
Katja, e tutte le torture dell’altro mondo... pur di 
vivere ancora, pur di vivere.

F I N E

ir Tutti i diritti sono riservati



I F R A T G L L I  K A R A M À Z O V

|  Alla prima rappresentazione di questa commedia — il 15 ottobre 1953 — al Teatro 
di via Manzoni di Milano, da parte della « Compagnia Stabile del Teatro di via 
Manzoni », le parti furono così distribuite (secondo l ordine di entrata in scena) : 
Alcxjei, Davide Montemurri; Zosima, Armando Alzelmo; Dmitrij, Gianni Santuccio; 
Smerujakov, Glauco Mauri; Ivan, E. M. Salerno; Fjodor, Memo Benassi; Katjerina, 
I.oredana Sanciti; La cameriera, Laura Rizzoli; Gruscegnka, Lilla Brignone; Grigòrij, 
Riccardo Tassani; Mussjalovic, Mario Molfesi; Vrubleskj, Aldo Alari. Altre parti 
minori sono state sostenute dagli attori: Parravicini ; Malvezzi; Werefkin; Panajotti ; 
Demidoff ; Veneri; Fiumi; Gaggiotti ; de Toma; Rossi; Rargoni ; Asti. Regìa di André 
Bursacq ; Scene su bozzetti di Gianni Ratto; Costumi su bozzetti di Barsacq.

André Barsacq è il successore di Dullin 
e in certo qual senso ne è stato anche 
l’allievo. Scoprì la propria vocazione tea
trale assistendo precisamente ad alcuni spet
tacoli messi in scena da Dullin al quale 
poco dopo presentò alcuni suoi bozzetti di 
scenari e di costumi che vennero accettati 
con lusinghiere espressioni di apprezza
mento., diventandone in seguito l’amico. 
Dullin si ricordò di lui quando si trattò di 
preparare le scene per La Vie est un songe 
ideate da Artaud e per Joueur d’Echecs. 
Da allora la sua carriera è stata una delle 
più brillanti e fruttuose. Ha lavorato per 
Copeau, per la sua Compagnie des Quatre- 
Saisons, ancora per Dullin all’Atelier e ha 
messo in scena quasi tutte le commedie 
di Anouilh. Oltre che « decorateur », costu
mista e regista, André Barsacq è anche au
tore di una commedia, L’Agrippa e di di
versi soggetti cinematografici. Fra tanta 
attività, Barsacq si rammarica soltanto di 
non avere più il tempo sufficiente per de
dicarsi maggiormente al teatro come autore.

Nella foto grande in alto, Enrico Maria Salerno (Ivan), Memo Benassi (Fjodor) e Glauco Mauri. Quest’ultimo, benché giovanissimo, si è magnificamente rivelato nella parte di Smerdjakov come un ottimo attore. Qui sopra: Davide Montemurri (Alexjei) Lilla Brignone (Gruscegnka) e Loredana Savelli (Katjerina).



I F R A T 6 L L I  K A R A M A Z O V
I Fratelli Karamazov furono rappresentati per la 
prima volta a Parigi il 6 aprile 1911; vennero ri
presi una prima volta nel 1913 da Jouvet, Copeau, 
Oetlly e Duliin e successivamente nel 1921. Sono 
stati recitati, nella riduzione di Copeau e Croué in 
Inghilterra, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Ce
coslovacchia c Stati Uniti. André Barsacq, li ha 
rappresentati all’Atelier nel 1945, trentaquattro anni 
dopo la prima assoluta, e ora al Manzoni di Milano.

Accanto, la scena della festa del quarto atto. Sotto, Lilla Brignope, Gianni Santuccio (Dmitrij) soli e con Diego Parravicini (Trifon).

 ̂ Sotto, da sinistra a destra: Mario Molfesi (Mussjalovic), Lilla Brignone, Gianni Santuccio, Diego Parravicini, Salerno e Davide Montemurri.



M I L A N O  P R I M A  D E L L A  C L A S S E/'¿¿¿otte /'e&c-̂ C'
■ Al Piccolo Teatro, il 12 ottobre, inizio della Stagione con «La vedova scaltra» di Goldoni. 
Al Teatro Odeon, il 14 ottobre, prima rappresentazione della Compagnia Renzo Ricci-Eva Magni, 
con la commedia americana di George Axelrod: «I desideri del settimo anno» * Al Teatro di 
via Manzoni, il 15 ottobre, esordio della Compagnia Benassi-Brignone-Santnccio, con la riduzione 
di Copoau, dal romanzo «I fratelli Karamazov» di Dostojewski.

® Si sono riaccesi i lumi delle ribalte ed è ricominciata la « Stagione » del 
teatro, in questa Milano che già di prima sera, vede sorgere nebbioline e nebbioni fra cui trascorrono 
e dileguano i passanti, quasi fossero tutti avviati al rifugio di uno spettacolo. Vogliamo segnare 
come data d’apertura della stagione, lo schiudersi dei battenti del «Piccolo»? Ebbene, sì. Il Teatro 
di Via Broletto è luogo abitato e custodito dagli indigeni numi della prosa. Si ridesta il focherello 
delle buone tradizioni artistiche, appena s’apre la sua ribalta. Negli atri presto verranno anche le 
lapidi per le recenti, ma egualmente memorabili glorie; intanto è già una istituzione, tanto sono 
«istituiti» il Grassi e lo Strehler nel firmamento cittadino. Diciamo allora del «Piccolo»; il quale ci 
ha portato la Vedova scaltra: portato perché lo spettacolo, allestito per il Festival di Venezia, è stato 
subito trasferito qui. Della rappresentazione veneziana, vi è stato detto già, nell’ultimo numero del 
« Dramma », al lume dell’alta scuola goldoniana e, a paragone della città che preserva ancora nei 
suoi campielli, il genio e l ’invenzione di quel teatro.
A noi resta così solo a parlare, dell’acclimatazione meneghina, della sortita di qui, di questa Vedova 
scaltra. Parente stretta, e non solo nel personaggio, di quella Locandiera che passò l’anno scorso, 
da queste parti, è sembrata. E, si sa, che fra parenti, qualche volta ci si fa il verso, ci si presta i ve
stiti, si gareggia nelle mode. « Non capisco tutti quegli uomini, cascati morti per una donna, che un 
marito almeno l ’ha già avuto... » così si esprimeva alla prima, una donna tutta di un pezzo, fra 
l ’oblio dei maschi che aveva all’intorno. Però Arlecchino piace! E’ una maschera con la quale si ha 
confidenza. Misirizzi, spiritello, diavoletto di Cartesio, piacevolmente sommuove le simpatie della 
platea; la quale gli è anche grata perché sono i suoi maneggi che inducono Rosaura, vedova ancora 
piacente, insidiata da tanti stranieri, a rimaritarsi con un italiano. Diceva uno, che si era riparato 
nell’angolo a fumare, che lo spettacolo è « vario e animato ». Diletta. Come il discorso, aggiungiamo 
noi, che l’Ariosto, non Lodovico, è venuto ad elargire nella stessa sede, in occasione della premia
zione del concorso Idi-Piccolo Teatro, per opere italiane. Per ora conosciamo il discorso, non le com
medie. Saranno senza dubbio migliori.

•  Due sere dopo Milano teatrale è stata percossa dal clamore della teoria del settennato. Veramente 
la teoria la chiamano solo gli uomini, mentre le mogli gridano alla stregoneria, alla sconcezza. La 
dimostrazione ci è stata data da Renzo Ricci e belle donnine. L ’asserto, l ’enunciato è questo: ogni



sette anni, per biologiche suggestioni, per perdimenti di capo, l ’uomo si travia, cerca l’evasione. Fate 
anche voi i vostri conti come noi abbiamo fatto i nostri. Qui è stato da ogni parte un correre al 
calendario, un interrogarsi in famiglia e fuori, un mettere alla specola matrimoni, unioni di amici e 
conoscenti, e ìnvide attese di scadenze e sgomento di ricorrenze. Si sono fatti anche i partiti: quello 
che nega è capeggiato da un vegliardo da ben dieci anni settennati fedele alla sua sola donna.
Tanto subbuglio è nato per la commedia I  desideri del settimo anno (1) di George Axelrod. Le cose 
cominciano che una moglie va in villeggiatura e un marito che resta all’afa, sul terrazzo di casa; 
assalgono il poveretto le spire dei ricordi, lo circuiscono le fantasie di quello che potè essere e non 
e stato. Tutto ciò nella scena è figurato: il continuo monologo di Richard, il marito, è interrotto da 
apporti, ectoplasmi. E sono fior di donne quelle che vengono a manifestare i desideri repressi del per- 
sonaggio. (Nella sfida per bellezze da esporsi sulla scena, Renzo Ricci ha quest’anno battuto la Ma- 
cario-Osiris). Fra turbamenti e fantasticherie, piove però sul terrazzo di Richard, un solido vaso di 
fiori. Poteva restarne colpito, ma non è così: la cosa gli è, anzi, d’occasione per una levata d’occhi alla 
finestra superiore, dalla quale è disceso 1’interrato omaggio floreale. Conosce in questo modo una 
ragazza, la invita, annoda con l’imprevisto le smanie delle sue vacanze di marito. Interviene per evo
cazione la moglie, ci si indispettisce per un suo possibile tradimento e il gioco delle giustapposizioni 
fila. La commedia è gentile, con dei tocchi di delicatezza: quando lascia a credere qualche caduta 
nel banale, è proprio allora che si solleva alla fragrante invenzione. La parabola si conclude con un 
deluso ritorno all’usuale e svela una pudica vena di tristezza.
Renzo Ricci ed Èva Magni sono stati i felici giostratori dell’impresa. Un’opera come questa, pare co
struita, un po’ più di quanto in realtà non lo sia, per la recitazione e dalla recitazione. La quale, da 
parte dei due attori in coppia, è stata folta di spunti, di umori; atteggiata a meraviglie, ad alibi psico
logici, a rabbuffi a sé stessi e agli altri. Ci si è aggiunto anche Giulio Oppi in un ben studiato tipo 
di psicanalista, Edda Brand e Carlo Giuffré.

® «Fai il computo delle colpe altrui a giustificazione dei tuoi atti di bontà» così suona nei Fratelli 
Karamazov una definizione espressa da un personaggio. Abbiamo tratto la frase e potremmo farlo 
egualmente per altre che servirebbero di esplicazione all’intercorrere continuo che c’è fra il bene 
e il male, all’inconscio frammischiarsi di questi elementi a mo’ di fato, così come appare in quest’opera. 
L ’azione, le persone sono dominate da una compenetrazione dialettica erosiva. Una veggente traspa
renza vi vieta quasi la vita. Dobbiamo riprendere il discorso', da tante parti avanzato, sulla non rappor- 
tabilità al teatro di un’opera narrativa? Vogliamo ricalcare pure l ’opinione che fra i romanzi il meno 
teatrabile sia proprio I  Fratelli Karamazov? Ebbene no. Il teatro ha sempre preso da ogni parte, 
quanto più gli giovava: e trasferimenti, mutazioni, travisamenti, sono il suo modo di essere, di con
sistere. Non addentriamoci, perciò, nel giudizio della riduzione che Jacques Copeau e Jean Croué 
fecero nel lontano millenovecentoundici, del romanzo. Questo è il portale di una cattedrale e per la 
trasposizione teatrale, se ne sono prese solo alcune formelle, accostate con prospettiva alterata. Nel 
fatto in sé c’è già il seguire che fa il teatro la propria legge; ma che pure il suo prestarsi, porgersi, 
a quanto di estraneo, gli sorge innanzi con i segni di un’attraente, suggestiva grandezza. Per chi 
voglia inoltrarsi nello studio di questi rapporti, può trovarsi esposto a sorprese. Dunque già nel mille
novecentoundici, Copeau e Croué « leggevano per il teatro » I  Fratelli Karamazov con accento e in
clinazione esistenzialisti. Questi personaggi che si devolvono, si alienano, che aspettano da altri atti 
di volizione, che vivono per misurare l ’orbita della propria vita ed essere distrutti dalla libertà; sono 
personaggi che nella commedia, sfoltiscono le strutture naturalistiche, le leggi ataviche, che gover
nano l’opera di provenienza. Anche Aljoscia, il fratello dalla fede operante, è qui sottratto alla sua 
conclusione, al suo vertice. Il capolavoro è quindi stato acquisito, assunto, rimeditato proprio dal teatro. 
E quanti mai saranno indotti a rileggerlo. La scelta e la traduzione, che sono di Ivo Chiesa, puntua
lizzano un momento del nostro tempo spirituale, della nostra ricerca. Così si è presentata al Teatro 
di via Manzoni quella che chiamano la « Compagnia dell’anno » : e perché impegnata ad un cartel-

(1) I desideri del settimo anno venne rappresentato per la prima volta al « Fulton Tlieatre » di New York il 20 novembre 1952 con Tom Ewell e Vanesse Brown. Il 7 maggio di quest’anno andò in scena alT« Aldwych » di Londra, protagonisti Brian Reece e Rosemary Harris. A Parigi il 2 ottobre col titolo di Demeure chaste et ■pure ha ottenuto un vivissimo successo nell’adattamento di Jacques Devai.



Ione d’arte che non tralascia un 
dispiegamento spettacolare; e per
ché aduna attori di buon nome 
con altri all’assalto della gloria. 
Nei Karamazov, Memo Benassi 
ha dato novità d’interpretazione 
alla figura del padre; Lilla Bri- 
gnone ha variato nell’inganno, 
nella seduzione, nel pianto, la sua 
arte finissima; Gianni Santuccio 
si è acceso ed abbattuto in un 
implacato tormento. E apriamo 
gli occhi su Enrico Salerno: il 
suo acceso e pacato dominio dei 
moti interiori, il suo proiettarsi 
in gesti, un suo vivere le parole, 
sono una nuova misura: l ’inten
sissimo recitare moderno. E bra
vi, bravi, Montemurri e Mauri. 
La regìa di André Barsacq, il 
quale fu accanto a Copeau, ci ha 
fatti certi dell’osservanza di una 
illustre tradizione.
Stagione che comincia e stagione 
che finisce, si sono in Milano, ca
pitale del teatro, quest’anno, in
tersecate. Con la commedia di 
Guglielmo Giannini Attesa del
l’angelo ancora nuova per Mila
no, e che « Il Dramma » pubblicò 
subito dopo la prima di Ruggeri, 
si è chiusa l’estiva dei gialli. Mar
cello Giorda non ci faceva già 
più la parte dell’ispettore, e dire 
che ha faticato tutta l’estate e ol
tre, fra indagini, interrogatori, 
delitti. Tanto sul serio, che una 
sera è salito sul palcoscenico un 
agente vero per una morte finta, 
e a Giorda ha scritto perfino un 
ladro anonimo per sapere come 
operare senza lasciare impronte 
digitali. Il nostro attore è triste, 
come tanti attori oggi lo sono. 
Vagheggia, il candido, di farsi 
agente privato, capo di una or
ganizzazione investigativa chia
mata magari « Lince ». Ce ne sa
rebbe bisogno per vedere meglio 
nelle cose del nostro teatro. Se 
neppure questo riuscirà a Gior
da, risponderà al ladro.

Vittorio Vecchi

I M P A R A T A  L A  L E Z I O N E

È  F I N I T O  I L  C O M P I T O  D E I  M A E S T R I ?
Carlo Terron ha scritto per il « Lombardo » un articolo che ci piace 
riprodurre per intero, in quanto chiarifica — ci sembra — una situa
zione che si è venuta maturando in questi ultimi anni. E’ evidente 
che il sasso di Terron va diretto ad una sola finestra: quella dei « Pic
colo » di Milano, poiché tutti gli altri « Piccoli », Roma compresa, sono 
tentativi e divertimenti che non si possono collocare sul piano na
zionale e, tanto meno, internazionale. I l « Piccolo » di Milano, unico 
organismo in Italia di tal genere veramente riuscito e perfetto, è invece 
su un piano internazionalissimo. E’ naturale che cinque anni di scuola 
continua e di alto livello, pesano (e volete che Paolo Grassi non lo 
sappia? lo sa benissimo) ma ora che gli allievi si sono dimostrati così 
bravi — e ciò avviene sempre in Italia, e non soltanto nel settore 
dello Spettacolo — crediamo che dal confronto non ci sia nulla da 
temere perché si è giunti perfettamente dove si voleva: innalzare il 
livello degli spettacoli.
Abbiamo scritto queste parole perché il sopratitolo dell’articolo di 
Terron è invitante: « Il dibattito è aperto» ed il titolo significativo: 
« Funzione e crisi dei Piccoli Teatri ». Noi abbiamo la convinzione 
che la « funzione » del « Piccolo » di Milano continui sul piano dell’arte 
e quindi del merito, anche con i minimi sbandamenti elencati da Ter
ron, ma non crediamo nella crisi, perché la crisi è conseguenza di 
una falla che va riparata, mentre il « Piccolo » di Milano non fa, ci pare, 
assolutamente acqua. Come avviene sempre in Italia, ora che ha dato 
lezioni a tutti, « piccoli » e grandi, dovrà non diciamo difendersi dagli 
« allievi » ma stare sveglio giorno e notte. Comunque Paolo Grassi 
non è uno che si addormenta. Ecco il testo di Carlo Terron:

Nella preoccupante situazione del teatro in Italia, sempre meno 
frequentato dal pubblico e tanto più fallimentare quanto più sovven
zionato, esiste nondimeno una constatazione confortante che sarebbe 
ingiusto ignorare e dannoso sottovalutare: da cinque anni — più o 
meno —■ è in atto, in misura sempre più numerosa e in maniera sem
pre più consapevole, nella maggior parte delle normali compagnie 
cosiddette di giro, di una certa importanza, il desiderio di elevare lo 
spettacolo a un livello di dignità e di arte sempre più rigoroso, vuoi 
prevalentemente per ciò che riguarda Vesecuzione, vuoi anche, fino 
a un certo punto, per quanto concerne il repertorio.
Mica che in altri tempi, un po’ remoti a vero dire, le compagnie ita
liane — prive dell’insidioso beneficio delle cambiali avallate dalla 
Direzione generale dello spettacolo e, di conseguenza, assai meno in
timidite e per niente ricattate dal rigorismo della censura, e sia pure 
costituite intorno alla figura prevalente di un grande attore accentra- 
tore delle funzioni di capocomico e di regista dove l’interpretazione 
singola faceva passare, ma non sempre, ad essere giusti, in seconda 
linea il complesso — non abbiano dato al nostro teatro spettacoli ec
cellenti al servizio di testi provocanti ed anche rivoluzionari. Anzi; 
nel periodo così fecondo e ricco di spirito di ricerca degli anni se
guenti alla prima guerra mondiale, esse non rimasero estranee a 
nessuna delle correnti di rinnovamento del teatro europeo. Ad esse 
si deve la conoscenza di Ibsen, dei russi, di Shaw, di Strindberg, di 
Wedekind. Ad esse spetta il vanto di aver fatto accettare il movi
mento espressionista alle non sempre mansuete platee. Ad esse va, 
infine, il merito di essersi messe, con un entusiasmo perfino ecces
sivo, al servizio del movimento del grottesco, sfociato nella vitto
riosa battaglia di imporre Pirandello, quando recitare Pirandello 
significava zuffe in teatro e carabinieri alla porta del palcoscenico. 
La decadenza intervenne fra le due guerre e coincise, una volta di 
più, con l’intervento dello Stato nelle loro faccende. Comunque, si 
diceva, da un quinquennio circa si nota l’impegno a risalire la



corrente su un piano ben diver
so e pressoché sconosciuto pre
cedentemente. Ciò che fra il ’30 
e il ’45 costituiva l’eccezione, 
tende a diventare la regola. L’e
sigenza della regìa è diventata 
un fatto pacifico, la prevalenza 
del complesso sul mattatore non 
si discute più in palcoscenico e in 
platea si è egualmente d’accordo 
su princìpi che devono guidare 
una rappresentazione moderna 
scevra da una angusta concezione 
provinciale e accordata a un tono 
e a un livello internazionale. Se 
ne ha la riprova nella penosa 
ma inevitabile situazione di in
feriorità, per non dire di inef
ficienza, nella quale sono venute 
a trovarsi ditte capocomicali, 
compagnie ed attori rimasti e- 
stranei a codesta revisione so
stanziale e confinati ormai a una 
funzione secondaria e marginale 
dello spettacolo, ridotta al pic
colo cabotaggio affaristico per le 
prime, e alla non facile solu
zione di sbarcare giorno per 
giorno il lunario in umiliante 
artigianato per i secondi.
Testi e spettacoli, talora perfino 
esorbitanti nel fasto, come Le 
tre sorelle, Cesare e Cleopatra, 
Chéri, VAmleto, presentato da 
Gassmann, La locandiera, Anti
gone d’Alfieri, I fratelli Kara- 
mazov e aggiungiamoci pure per 
ora anche, a quel che ne pro
mette la preparazione, Cirano di 
Bergerac, per citare a caso e 
limitarci alla stagione trascorsa 
e a quella che è appena inco
minciata, sarebbero stati incon
cepibili ancora pochi anni fa, al
meno nel senso di far parte del 
repertorio corrente di una com
pagnia regolare; dobbiamo one
stamente riconoscerlo e compia
cercene.
Un’altra esigenza avvertita in 
sempre maggior misura e che è 
in parte causa, in parte effetto, 
—■ e in parte ha anche radici 
più lontane e complesse che qui 
non è il caso di approfondire, — 
è quella di una sistemazione 
stabile o semistabile o a raggio 
regionale della attività delle 
compagnie, più consona alla si
tuazione attuale.
Ebbene, è altrettanto doveroso 
riconoscere che la maggior parte 
del merito di questo mutato sta
to di cose va all’opera, all’esem
pio e soprattutto alla sollecita-

zione dei Piccoli Teatri, e quan
do si parla di Piccoli Teatri ci 
si riferisce almeno all’origine a 
quello di Milano.
Il movimento di rinnovamento 
da essi propugnato per un verso 
ha accelerato una crisi già in 
atto, e per l’altro ha incremen
tato un processo di revisione di 
valori, di aggiornamento di modi, 
di pianificazione organizzativa 
che s’era fatto sentire in forma 
acuta alla fine della guerra. E’ 
stata una lezione salutare dalla 
quale, più forse per la loro po
lemica azione teorica che per 
l’operato spettacolare vero e pro
prio, il teatro per così dire re
golare, ad onta di certe resi
stenze fino a un certo punto 
comprensibili, ha tratto benefici 
non trascurabili e risultati che, 
a non essere in malafede, sono 
sotto gli occhi di tutti.
A conti fatti, e badando ai be
nefici che ne sono venuti alla 
scena, per poco che si sia spre
giudicati si giustifica perfino l’e- 
sclusivistico spirito di clan e il 
modo alquanto iconoclastico, non 
sempre simpatico e raramente 
rispettoso dell’altrui autorità e 
dell’altrui merito, con cui ini
zialmente — e anche in seguito, 
veramente — è stata condotta la 
guerra di smantellamento contro 
le vecchie e superate posizioni, 
anche se, in ultima analisi, parve 
ridotta prevalentemente contro il 
repertorio nazionale.
Senonché, a battaglia vinta, do
po cinque anni proprio ciò che 
costituisce un legittimo titolo di 
orgoglio dei Piccoli Teatri s’è 
rivelato una grave remora ai f i
ni di quella funzione riformatri
ce e normativa che essi erano an
dati svolgendo, poiché è il caso 
di dire che, imparata la lezione, 
gli allievi hanno raggiunto, e in 
qualche caso superato, il mae
stro e non hanno più nulla da 
apprendere, come si è constatato 
ad esempio l’anno scorso per par
te della compagnia della città di 
Roma la quale, senza pescare, in 
proporzione, dalle casse dello 
Stato più di quanto non peschi
no i Piccoli Teatri per le loro 
attività interne, esterne e colla
terali, ha presentato cose memo
rabili sia sul piano della cultu
ra, sia sul piano dello spettacolo; 
come si è visto da parte di for
mazioni anche meno egregie, e

come si vede già all’inizio della 
presente stagione. Pretendere di 
mantenere una situazione di pri
vilegio anche soltanto di indole 
ideale, così stando le cose, equi
vale a fare come quell’avvocato 
il quale, infervoratosi di una 
giusta causa, pretendeva di con
tinuare a mantener aperto il pro
cesso anche dopo averla vinta. 
E qui tocchiamo la ragione di 
una crisi avvertita in misura sem
pre più grave durante gli u lti
mi due anni nell’attività dei Pic
coli Teatri per l’errore sostanzia
le, almeno a nostro modo di ve
dere — e la situazione ci dà, 
purtroppo per loro, ragione — 
di volersi porre, nei riguardi del 
pubblico, sul piano della concor
renza a successo — parlo di con
correnza spettacolare — coi co
muni teatri, rinunciando ben pre
sto a quella che invece sarebbe 
dovuta e dovrebbe essere la loro 
funzione preminente di ricerca, 
d’esperimento, di provocazione e 
anche di continua polemica sul 
repertorio e sui modi espressivi 
di realizzarlo, condotta non a pa
role ma a fatti, che sono i soli 
che contano.
La rinuncia a tutto ciò, Tes
sersi riparati dietro il comodo 
paravento dei classici con timide 
riproposte, nel migliore dei casi, 
di espressioni ed esperienze già 
scontate, garantite soltanto da un 
successo remoto di trent’anni fa 
in Germania o recente di pochi 
anni fa in Francia o in America, 
e, quel che è più grave, sempre 
in funzione registica; con ancor 
più timide e rare sortite, nono
stante i ben orchestrati concerti 
pubblicitari, nell’inedito naziona
le ed estero; l’aver creduto che 
bastasse inserire i testi coraggio
si e sgradevoli — o sgraditi alla 
Direzione dello Spettacolo — nel 
cartellone a principio d’anno sa
pendo che non si sarebbero mai 
— o molto difficilmente — alle
stiti; anche, in molti casi, il per
sistere di un certo provinciali
smo culturale mal mascherato da 
risonanti professioni di cultura
lismo e civiltà cosmopoliti... han
no avuto per ironico effetto che 
quando, dietro il loro esempio, 
intorno a loro e fuori dì loro, il 
teatro in Italia si è notevolmen
te evoluto, essi sono incappati 

(continua a pag. 66)



Vivien Leigh e Laurence Olivier rispondono alle insistenti chiamate 
del pubblico dopo la recita di The Sleeping Prince a Manchester.

Gli Oliviers in una scena di The Sleeping Prince.

Dopo una lunga assenza dalle scene dovuta alla cattiva 
salute di Vlvien Leigh. gli Oliviers hanno ripreso a recitare 
all’inizio di ottobre in una nuova deliziosa commedia di 
Terence Rattigan, “ The Sleeping Prince ” che ha ottenuto 
un enorme successo. La loro trionfale tournée è incominciata 
da Manchester e si concluderà a Londra dopo aver toccato 
Glasgow e altre città di provincia. Il ritorno di Vivien, che 
ha costituito in definitiva. l’avvenimento principale della 
nuova stagione, ha posto fine alle preoccupanti notizie che 
correvano sulle sue condizioni dopo l’estenuante fatica a cui si 
era sottoposta interpretando la parte di Bianche du Bois nella 
riduzione cinematografica di ‘Un tram che si chiama Desiderio’

Sembra il titolo di un romanzo fortunato o 
quello di un film, da leggersi lì, sullo schermo, 
sovrapposto ad un enormi■ stemma adornato da 
una grande corona scura a simboleggiare la 
potenza di un casato che è assurto al massimo 
potere senio per altro sfuggire al dramma che 
il destino ha proposto di far scoppiare in seno 
ad esso con tanta violenza da servire poi di 
spunto al film. Sembra, ma in realtà anche se 
questione di corona che simboleggia una, indi
scussa supremazia, nessun dramma, niente sfilate 
della Guardia, divise brinanti, speroni e crepitio 
di tacchi battuti. La Famiglia Reale è il titolo 
che spetta alla migliore coppia degli attori del 
mondo. Una volta lo detennero i  famosi Barry- 
more, Ethel e John, oggi se lo sono guadagnato 
gli Oliviers-. Vivien Ideigli e Laurence Olivier. 
Ma non è facile raccontare come e perche anche 
se con l ’aiuto della biografia The Oliviers di 
Felix Barker, edita in questi giorni da Hamish 
Hamilton di Londra, nella quale si possono tro
varne tutte le notizie, comprese le più minuziose 
e dettagliate, della loro vita. I l  fatto è che un 
come e un perchè non esiste, o almeno si rifà 
a ragioni che ci sfuggono del tutto, senza riuscire
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Laurence Olivier a tre anni. Vivien Leigh a quattro anni.

Sia Laurence Olivier che Vivien Leigh 
dimostrarono fin dai primi anni della 
loro infanzia una particolare atti
tudine per il teatro, un’attitudine 
che si trasformò poi in passione, 
che i rispettivi genitori favorirono 
ed approvarono. A cinque anni i 
futuri Oliviers si erano già esibiti in 
alcune recito scolastiche, distinguen
dosi nettamente dai loro compagni.

Il primo Amleto di Olivier (1937).

La prima grande affermazione di 
Laurence Olivier, o almeno quella 
da cui ottenne le migliori soddi
sfazioni, fu I’“ Amleto ” del 1937. 
A soli trentèlimi viene chiamato 
dalla “ Old Vie ” a interpretare 
quella parte in cui dimostrò subito 
l’importanza e l’originalità delle 
innovazioni apportato nella realiz
zazione della complessa natura di 
quel personaggio che suscitarono 
fra l’altro l’approvazione e il plauso 
di George Bernard Nhavv. II celebre 
commediografo intervenne più 
volte, nei primi anni della car
riera di Olivier, approvando in 
pieno i risultati a cui tendeva il 
giovane attore che poco alla volta, 
con l’autorità del suo stile, impose 
nuove concezioni nell’interpreta
zione di quelle figure che la tra
dizione pareva avesse decisamente 
stabilito e cristallizzato per sempre.

ad interessarci. La carriera eli un artista può reñir parago
nata solo ad uno spettacolo naturale e come tale non rimane 
che seguirla nella sua successione di manifestazioni e di 
sviluppo; tutto il resto non è che fatica verbosa per fer
marne sulla caria i l ricordo, l ’eco, l ’informazione per 
coloro — e sono la maggioranza assoluta — che non hanno 
potuto essergli vicino. Anzi, in un certo senso sono ancora 
più utili le fotografie, i dischi, le pellicole dei film, perchè1 
in esse si è fermato un attimo della sua arte, un attimo che 
non aspetta altro che un nostro segno per riprendere a 
vivere, ma non tutto può venire «fissato» con questi mezzi 
ideali. I l  più si affida alla penna eli chi vorrà ricordare e 
testimoniare per l ’avvenire. L'essenziale è eli non confon
dere questa testimonianza o ricordo con il fatto che l ’ha 
generato, scambiando magari la prosa del cronista e del 
biografo che si ha a propria disposizione in qualunque 
momento con l ’avvenimento vero e proprio, che è passato 
col tempo. Che c’è infatti eli comune fra i l successo di 
un attore e la frase che solo il giorno dopo si può leggere 
nel resoconto del critico più autorevole : «Un successo stre
pitoso ha premiato la bravura, l ’arte, la finezza di intendi
menti di questo nostro magnifico interprete »t Regna in 
simili espressioni una ambiguità che supera (¡nella di qual
siasi descrizione, fosse anche di un gusto o di un profumo 
che. fra l ’altro, con poca fantasia si riesce sempre a identi
ficare, poiché in tal caso viene quasi spontaneo misurare 
l ’entità e il valore di una interpretazione dalla piacevolezza 
dello stile eli chi ne fa il commento e la critica, oppure 
dalla varietà e dal numero degli aggettivi impiegali. Meglio 
quindi — una volta fatte queste riserve — limitarsi alla 
semplice documentazione, sull’esempio di Felix Barker, il 
biografo ufficiale degli Oliviers. A grandi linee si può dire 
che il destino dei due coniugi — prima, ancora che si 
conoscessero — li abbia fa tti percorrere strade parallele 
che, rispettivamente dopo ventinove o ventitré anni, avreb
bero dovuto incontrarsi e fondersi in una sola. E ’ curioso 
il modo col quale avvenne questo. In un pomeriggio dei



primi giorni del gennaio 1936, John Gielgud c Byam Shaw 
si trovarono al «New Theatre», in cui si stani dando un 
eccezionale Romeo e Giulietta, per mettersi d'accordo sulla 
scelta degli attori di un nuora Riccardo II in preparazione. 
Non si trattava che di confermare le decisioni già prese, 
poiché tutte le parli erano caperle ad eccezione di quella 
Regina per la quale arenano convocato una giovanissima 
attrice, poco più che ventiduenne, resasi celebre di colpo, 
nella stagione precedente, con una magnifica interpretazione 
di The Mask of Virine. La pregarono di dar loro un saggio 
della sua dizione, incominciando dalla prima scena del 
quinto atto del Riccardo 11. (fucila giovane citi vice era 
Vivien Leigh e incominciò a dire: « Questa è la strada in 
cui passerà il re... ». Nel suo camerino, Laurence Olivier 
stava, preparandosi per Romeo e Giulietta, ignaro della 
prova, tanto che arrivò appena in tempo ad esserle presen
tato. Nessuno comprese allora l ’importanza di quel momento 
per i l  teatro inglese. Quella era veramente la strada in cui 
i l re veniva incontro alla regina; il re e la regina della 
Famiglia Reale. I l  primo frutto di tale incontro fu l ’Amleto. 
In  quell’anno (1937) circolava in Inghilterra un libro 
che aveva, riacceso animate discussioni : Essays in Applied 
Psycho-Analysis del dottor Ernest Jones, nel quale si 
tentava, di avvalorare le scoparle della psicanalisi, illumi
nando sotto una luce nuova i reconditi significati del- 
/ ’Amleto e dell ’Edipo. Olivier e Vivien Lcigli vennero 
chiamati a far parte della « Old Vie » per interpretare 
Amleto e Ofelia in una nuova edizione dilla tragedia, sulla 
quale stavano tutti ad occhi aperti per scoprire una even
tuale innovazione nel modo e nel tono della realizzazioni'. 
A parte il, libro del dottor Jones, Olivier aveva precedente- 
mente dimostrato come intendeva interpretare Shakespeare 
e proprio in Romeo e Giulietta si era potuto apprezzare in 
pieno il suo intendimento, in quanto gli stava a fronte John 
Gielgud, il continuatore della tradizione. Fra « poesia » 
e « teatro » messi in opposizione, Olivier propendeva per 
i l « teatro », ma un « teatro » in cui era compreso tutto

Olivier in Macbeth (1937).

Enrico V (1937).

J

Vivien Leigh in Mask of Virtue (1935̂ The Doctor’s Dilemma (1942). The Skin of Our Teeth (1945).



Vivien Leigh nell’intimità della sua casa. La più recente fotografia di Leigh. Vivien Leigh saluta Olivier.

Nel 1947 Laurence Olivier venne nomi
nato Sir in omaggio alla sua arte di 
attore che aveva onorato il teatro inglese 
in tutto il mondo. La nomina gli venne 
concessa poco dopo la realizzazione del 
suo “ Amleto ” cinematografico in cui si 
può dire che si concludeva l’essenza della 
sua arte e si caratterizzava lo stile col 
quale egli volle interpretare Shakespeare. 
Fu soltanto nella maturità che Olivier 
comprese le possibilità di adattare al cine
matografo I grandi capolavori scespirianl.

Olivier esce con Malcolm Sargent da Buckin
gham Palace dopo essere stato nominato Sir.

¡.'demento poetico del testo. In pratica Olivier si era venuto 
a trovare net momento giusto per eliminare gli ultimi resti, 
eli quel sentimentalismo romantico per i l quale i l  giovane 
Amleto non. poteva essere che pallido, debole, fragile, 
torturalo più dal dolore che dal dubbio, prossimo alla follia; 
una figura sintetizzata comodamente dall'esile eroe vestito 
di nero coi teschio in mano al chiaro di luna. Come dimo
strare che non. era questa convenzionalità a conservare la 
«poesia» di Shakespeare? Olivier non esitò; puntò con 
franchezza su un Amleto più solare, più forte, direi anche 
più baldanzoso, cercando di racchiudere nel suo carattere 
l ’essenza e i contrasti della, natura inglese. Ed ebbe ragione. 
I l successo del suo Amleto, nel quale Vicini Leigh raggiunse 
una -potenza espressiva delle più alte, assieme ad una delica
tezza rara, si protrasse negli anni sino a concludersi in 
quella versione cinematografica chi- ha fatto il giro del 
mondo, arricchita dalla sensibilità. dallo studio, dall’espe
rienza dell’età. Basterebbe questa interpretazione per defi
nire l ’arte degli Oliviers, il resto non confermerebbe che la 
versatilità del loro temperamento. Un’arte complessa, ad 
ogni modo, che non si può tradurvi- in parole scusa tradire, 
giacche fatta di sfumature, di mezzi toni, di sobrietà e di 
accoriezze singolarmente difficile da rilevare perchè radicate 
nello stile della loro recitazione come un corpo unico. Dalla 
premessa delle loro Interpretazioni doveva, -prima o poi sca
turire, se non una «scuola», almeno una « tradizione», 
cosa che concordava con un vecchio sogno di Olivier: 
possedere un teatro tutto suo. Avuto il vecchio e glorioso 
« St. James » nel novembri del 1.949, incominciò una. serie 
di rappresentazioni che hanno segnato un susseguirsi di 
a,vvciri,-mcnti teatrali di primissimo ordine. Si può oggi ben 
dire che è dal novembre, del 1949 che è iniziato gloriosamente 
il regno della Fa miglia Reale, un regno ideale in cui ogni 
tanto giunge la, visita eli qualche illustre ospite chiamato 
dalla signorilità degli Oliviers. Ultimamente era venuto 
Ruggero Buggeri accolto con immenso piacere da Sir Lau
rence che lo stimava ed onorava come pochi altri. Ricorderò



in fa tti un episodio commovente. 
Dopo la recita dell ’Eurico IV  
di Pirandello, i l  nostro grande 
attore pranzò con Olivier. Alla 
fine del pranzo Olivier accese 
una sigaretta, Buggeri un si
garo. Parlavano di teatro, na
turalmente, e di recitazione. Sir 
Laurence non aveva ancora com
mentata la trionfale serata di 
Buggeri. Ad un tratto, dopo 
una lunga pausa nella quale i  
due attori si erano guardati 
negli occhi, Olivier disse : « Ve
de, Maestro, la differenza fra 
noi due? Lei, un sigaro, io... 
una sigaretta... ». I l  segno della 
regalità, anzi due regalità.

Sergio Cenalino

VIVIEN LEIGH
Nata a Darjeeling {India) il 5 no
vembre 1913. Studiò in Inghilterra, 
Francia, Italia e Germania. Frese 
parte ai corsi di Mademoiselle An
toine alla Comédie Française e poi 
alla Boyal Academy of Dramatic 
Art. Da recitato nelle seguenti com
medie e film:
1934 THING ARE LOOKING UP, film. 
1934 THE VILLAGE SQUARE, film. 
1934 gentleman’s agreement, film.
1934 LOOK UP AND LAUGH, film.
1935 the green gash, commedia.
1935 the mask op virtue, com

media.
1936 PIRE OVER ENGLAND, film.
1936 richard il, commedia.
1936 the happy hypocrite, com

media.
1937 henry vin, commedia.
1937 because we must, commedia. 
1937 bats in the belfry,.commedia. 
1937 hamlet, commedia (Old Vic).
1937 A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM, 

commedia.
1938 gone with the wind, film. 
1938 CAESAR AND CLEOPATRA, film.
1938 Serena blandish, commedia.
1939 WATERLOO BRIDGE, film.
1940 romeo and Juliet, commedia 

(New York).
1940 LADY HAMILTON, film.
1942 the doctor’ s dilemma, com

media.
1945 the skin of our teeth, com

media.

1947 HAMLET, film.
1948 ANNA KARENINA, film.
1949 the school for scandal, com

media.
1949 Antigone, commedia.
1949 A STREETCAR NAMED DESIRE, 

film.
1951 caesar and Cleopatra, com

media.
1951 antony and Cleopatra, com

media.
1953 the sleeping prince, comme

dia.

LAURENCE OLIVIER

Nato a Londra il 22 maggio 1907. 
Studio alla St. Eduard’s School a 
Oxford. Frequentò la scuola d’arte 
drammatica di Elsie Fogerty. Da 
recitato nelle seguenti commedie e 
film :
1922 the taming op the shrew, 

commedia.
1924 Byron, commedia.
1925 king henry iv, commedia. 
1925 henry vili, commedia.
1925 the cenci, commedia.
1926 THE MARVELLOUS HISTORY OP 

saint Bernard, commedia.
1926 the farmer wipe, commedia. 
1928 the adding machine, comme

dia.
1928 a l l ’s well that ends well, 

commedia.
1928 macbeth, commedia.
1928 back to Methuselah, com

media.
1928 harold, commedia.
1928 THE TAMING OP THE SHREW, 

commedia,
1928 bird in hand, commedia.
1928 journey’ s end, commedia.
1929 beau geste, commedia.
1929 the circle op chalk, com

media.
1929 Paris bound, commedia.
1929 the stranger within, com

media.
1929 MURDER ON THE SECOND FLOOR, 

commedia (New York).
1929 the last enemy, commedia.
1930 after all, commedia.
1930 private lives, commedia. 
1933 the rats op Norway, com

media (New York).
1933 the green bay tree, com

media (New York).
1934 biography, commedia.
1934 queen op scots, commedia. 
1934 Moscow nights, film.

1934 theatre royal, commedia.
1935 ringmaster, commedia.
1935 golden harrow, commedia.
1935 romeo and juliet, commedia.
1935 as you like it, film.
1936 bees on the boatdeck, com

media.
1936 PIRE OVER ENGLAND, film.
1937 hamlet, commedia (Old Vic).
1937 tw e lfth  night, commedia

(Old Vic).
1937 henry v, commedia (Old Vic).
1937 macbeth, commedia (Old Vic).
1938 wuthering heights, film.
1938 othello, commedia (Old Vic).
1938 the king op nowhere, com

media (Old Vic).
1938 coriolanus , commedia (Old 

Vic).
1938 REBECCA, film.
1939 no time por comedy, comme

dia (New York).
1939 pride and prejudice, film.
1940 romeo and juliet, commedia 

(New York).
1941 49th parallel, film.
1944 peer gynt, commedia (Old 

Vic) *.
1944 arms and the man, comme

dia *.
1944 Richard hi, commedia *.
1944 uncle vanya, commedia.
1945 henry iv, commedia.
1945 Oedipus rex, commedia.
1945 the critic, commedia.
1946 henry v, film.
1946 king lear, commedia.
1947 born yesterday, commedia.
1947 hamlet, film.
1949 the school por scandal, com

media.
1950 venus observed, commedia.
1951 caesar and Cleopatra, com

media.
1951 antony and Cleopatra, com

media.
1953 the sleeping prince, com

media.

* Le opere segnate con l ’asterisco 
vennero riprese nel 1945 a Parigi 
alla Comédie Prangaise ove gli Oli- 
viers imposero all’ammirazione del 
pubblico e della critica parigina la 
loro bravura che suscitò una delle 
più favorevoli accoglienze. In quel
l ’occasione Lucien Deerieux scrisse 
elle l ’affermazione di questa ecce
zionale coppia di attori si poneva 
da sola sul piano dell’arte europea 
come una perfetta espressione di 
stilo, di tradizione e di modernità.



L'ALLODOLA DI ANOUILH NON SI E’ BRUCIATA LE A ll
*  Come avevo già detto nella 
mia nota precedente, Anouilh ser
bava per la nuova stagione teatra
le una sorpresa: la sua ultima 
commedia intitolata L ’Alouette 
della quale in genere si sapeva 
ben poco, all’infuori del tema. 
Una nuova Giovanna d’Arco. 
Rappresentata in questi giorni al 
« Montparnasse » ha ottenuto un 
successo strepitoso, accentuato dai 
plausi della critica che in questa 
Allodola ha scorto subito la mi
glior prova di Anouilh. L ’impe
gno che si era assunto l’autore 
scegliendo questo argomento pre
sentava delle serie difficoltà in 
quanto si trattava di riprendere 
un discorso che precedentemente 
Shaw e Peguy avevano condotto 
a termine nel modo più convin
cente. Con la sua solita bravura 
Anouilh ha evitato Scilla e Carid- 
di e ha battuto una strada tutta 
sua, decisamente nuova tendente 
a riproporci la leggendaria figura 
della Pulzella d’Òrléans da un 
punto di vista umano in cui scom
paia dalla vicenda dell’eroina, e 
quindi dalla Storia, ogni elemen
to soprannaturale e tutto si re
stringa e si racchiuda in seno alla 
normalità dei fatti quotidiani. 
Una ricerca, quindi, di alleggerire 
e di semplificare il più discusso 
capitolo della storia di Francia, 
con la differenza di aver assunto 
una simile base di partenza non 
per fini revisionistici critici, ben
sì perché allettato, grazie alla sua 
geniale intuizione, dalle possibi
lità che avrebbe avuto sul palco- 
scenico una simile creatura. E 
ancora una volta Anouilh ha avu
to ragione; la sua Giovanna con
vince, commuove e piace. E’ una 
giovane contadina piena di buon 
senso che con la schiettezza e la 
semplicità del suo carattere, la 
forza del ragionamento piano e 
logico, il fervore disincantato del 
suo agire riesce ad elettrizzare e 
a scuotere il meglio degli uomini 
che allora avevano in mano il de-

stino della Francia. Crollano le 
cavillose inquietudini, si arrestano 
le incertezze e i dubbi, gli animi 
si rincuorano, i dissidi si placa
no: un popolo intero ritrova in 
sé la forza, il vigore e soprattutto 
la fede per allontanare la sven
tura e il pericolo. Giovanna d’Ar
co è vessillo, non in quanto sim
bolo di un « inviato » da Dio, ma 
perché è il catalizzatore che per
mette il ristabilimento della situa
zione, perché rappresenta una 
ventata d’aria pura nel cerchio vi
zioso in cui in quegli anni la mag
gior parte degli uomini incappa
va, e infine perché costituisce il 
trionfo della salute fra il male. 
Anouilh ha scelto quindi una te
cnica speciale che gli permettesse 
a questa sua concezione di appari
re chiara e inconfondibile e a 
costo di non rispettare l ’ordine 
cronologico dei fatti, ha spezzet
tato il suo dramma in « quadri » 
mantenendo contemporaneamen
te pressoché invariata la scena, ri
dotta ad un minimo indispensa
bile con funzioni puramente in
dicative. Qualcosa cioè che sta 
fra il cinematografo e il teatro 
elisabettiano. Nella successione di 
tali quadri Giovanna giganteggia 
veramente, ma la sua grandezza 
è di natura ben diversa da quel
la che le avevano attribuito Schil
ler, Shaw e Peguy. Là c’era la 
martire che si immolava a bene
ficio di un popolo; qui invece è 
sempre una ragazza che con la 
sua sconcertante naturalezza de
molisce a grado a grado gli osta
coli che le si parano dinanzi, 
pronta ad impiegare tutte le ar
mi a sua disposizione : l’umil
tà, la malizia, l’astuzia, la since
rità e il volere. In tutti i modi 
non ricerca mai di sentenziare, 
le parole alate o ispirate; niente 
da fare, questa Giovanna è una 
smentita furiosa — tanto più fu
riosa quanto meno ciarliera •—• 
dell’eloquenza, della retorica, del
lo stile magniloquente. Le sue

frasi possono persino rappresen
tarcela sempliciona, ma occorre 
stare attenti perché il suo appa
rente semplicismo ha mutato il 
corso della storia, il destino del 
suo popolo, ha sconvolto i più 
sagaci inquisitori. No, le sue pa
role hanno la forza di chi è inno
centemente privo di ogni artificio 
ed ha una salda certezza nel trion
fo della verità. Ma a questo pun
to lo spettatore ha già capito qua
le sarà l’intenzione dell’autore: 
mostrarci la vastità delle risorse 
dell’uomo e mettere in risalto in 
special modo quelle comunemen
te trascurate. Peccato solo che la 
potenza spettacolare di questo 
dramma, la bellezza del testo non 
lasci immediatamente intravvede- 
re le conseguenze: e cioè come 
molto spesso un frutto squisita
mente umano possa essere scam
biato e creduto per un intervento 
divino. Se a qualcuno potrà di
spiacere ritrovare nell ’Alouette 
una Giovanna contadinesca anzi
ché la Santa dell’empireo vuol 
dire che preferisce la tradizione 
alla poesia, ma se verrà urtato dal 
finale dell’opera in cui dalla sce
na del rogo (rogo non ancora ac
ceso però) Anouilh ci fa ritornare 
indietro, alla solenne incoronazio
ne di Carlo V II a Reims alla 
presenza di Giovanna sfolgorante 
di gioia, vorrà invece indicare 
che questo qualcuno ama mag
giormente la gloria trionfante dei 
santi e dei martiri che la compo
sta dignità dell’uomo.
La serata si è conclusa con inter
minabili chiamate agli attori e ad 
Anouilh, accolti dai più festosi 
battimani. Sono stati tutti bravis
simi, ma Suzanne Flon ha supe
rato ogni aspettativa. Sobria, com
posta e precisa, ha profondamen
te scavato ed è penetrata tutta 
nel difficile personaggio di Gio
vanna con una grazia affascinan
te, dando prova di essere un’attri
ce tanto intelligente quanto sen
sibile. Successo completo, quindi.

Marcel L© Due



DUECENTO TEATRI STABILI NELLA 
SOLA GERMANIA OCCIDENTALE
■ La nuova stagione praticamente non si è 
inaugurata. È continuata quella estiva, tra
sportandosi dall’aperto nelle salo, alcuno delle 
quali nuovissime, con un repertorio eccezio
nale per il valore dei testi e degli interpreti.

La stagione estiva (che quest’anno, 
nei paesi di lingua tedesca, è stata particolarmente interessante) si 
è conclusa con le prime piogge preautunnali. Uno degli ultimi grandi 
appuntamenti all’aperto si è avuto in occasione del Giulio Cesare 
di Shakespeare, presentato al Festival di Salisburgo dalla regìa di 
Josef Gielen, con un elenco di attori di primissimo ordine: Werner 
Krauss, Ernst Deutsch, Ewald Balser, Werner Hmz, Antje Weisger- 
ber... insomma, il meglio del teatro austro-germanico. Tuttavia, come 
spesso avviene in questi casi (e anche noi italiani ne sappiamo qual
cosa) ognuna di queste vette restò isolata a sé, e tutte insieme non 
formarono un paesaggio, cioè quel complesso fuso e graduato di 
valori e di stature diverse che costituisce uno spettacolo riuscito. Ma 
ciò non detrae molto al festival della città di Mozart, che, come è 
noto, celebra i suoi fasti nel campo della musica. Grandi soddisfazioni, 
invece, ha offerto agli amici della prosa l’ultimo dei festivals di que
st’estate, che laggiù ne ha visti anche troppi: voglio dire le « Berliner 
Festwochen », che nelle prime due settimane di settembre han dato 
fondo a tutti i generi di spettacolo, balletto compreso. Facendo solo 
un_ cenno alle serate più memorabili, abbiamo la gioia di salutare al 
primo posto, per decreto degli stessi tedeschi, quel Servitore di due 
padioni di Goldoni, che il « Piccolo » di Milano incocca invariabil
mente sulla corda quando vuol colpire dritto al cuore un pubblico di 
stranieri, notoriamente nostalgici di quel che fu o di quel che si imma
gina che fosse la nostra Commedia dell’Arte. Una certa delusione, al 
contrario, ha procurato Jean Vilar, che ha commesso l’imprudenza 
di recitare a un pubblico solito a vederne quasi in ogni stagione delle 
esecuzioni ben più congeniali, La morte di Danton, di Bùchner, con 
un protagonista incline alla flemma, scene di m.assa non troppo armo
nizzate e un assordante commento musicale a sostituire gli scenari, 
come sempre in Vilar, inesistenti; una nudità analoga di messinscena 
(Copeau continua a far scuola), per di più non sostenuta da un ade
guato stile di recitazione, anzi con pericolosi seppure allettanti slitta
menti in un psicologismo troppo novecentesco, ha fatto sì che non 
ottenesse più che un regolare consenso ¿'Antigone sofoclea nella tra-

duzione di Holderlin, sotto la re
gìa di Heinrich Koch, protago
nista Maria Becker; scendendo 
dall’Olimpo, troppo raramente 
raggiunto, dei classici diremo 
che ha avuto un notevole suc
cesso quelFEn attendant Godot, 
di Samuel Beckett, che a Parigi 
ha avuto mesi di repliche e che 
è la soave fumisteria d’un Kafka 
che ha assorbito Giraudoux: la 
regìa di Cari Heinz Stroux ha 
dato all’opera tutto lo strampa
lato incanto ch’essa richiede. Af
fiancato al ciclo di rappresenta
zioni, ebbe luogo, sempre a Ber
lino, un congresso di « Drama- 
turgen » cioè i segretari culturali 
dei singoli teatri, che si sono oc
cupati dei rapporti fra Teatro e 
Stato, nel quale ci si trovò d’ac
cordo che le sovvenzioni non 
devono essere concesse a patto 
di tenere l’attività scenica sotto 
tutela. I l  pubblico tedesco è 
così religiosamente attaccato al 
fenomeno drammatico, che ba
sta presentargli buoni spettacoli 
per vederselo affluire sera per 
sera, fedelissimo e attento (beati 
loro!). Chiuso a metà settembre 
anche il festival di Berlino, l’e
state teatrale scomparve defini-
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tivamente all’orizzonte e si co
minciò a udire di nuovo il caro 
richiamo delle sale chiuse, per 
la nuova stagione 1953-54, che 
ne spalancava i battenti, svento
lando centinaia di cartelloni così 
fitti di promesse da dare il capo
giro a chiunque ami il teatro an
che solo tanto così. Tra i pub
blici che tornarono alle solite pla
tee, ce ne furono alcuni, come 
quelli di Kiel e di Bochum, che 
ebbero il piacere di sedersi in un 
teatro appena finito di costruire, 
e perciò vergine e promettente 
come poche cose al mondo. Quel
lo di Bochum, specialmente, coi 
suoi 930 posti distribuiti in modo 
da concedere a ogni spettatore 
un’eccellente visuale, con le sue 
severe pareti di quercia color 
cioccolata, i suoi aggiornatissimi 
impianti tecnici e la sua decorosa 
facciata stile Novecento, è salu
tato dagli intenditori come « il 
più razionale teatro di prosa del
l’Europa occidentale »: vero o 
non vero, la cittadinanza ne fu 
commossa e vi applaudì calda
mente lo spettacolo d’apertura, 
un Riccardo I I I  diretto dall’In- 
tendant Schalla con intuizioni fe
licissime alternate a zone opache,
.anche a causa della disuguaglian
za di stile degli scenari di Paul 
Haferung, oscillanti dal verismo 
più scabro al più trasparente sur
realismo. Su tutt’altro registro — 
quello di una corposa, travolgen
te storia criminale — fu tenuto 
un altro Riccardo I I I ,  quello con 
cui il regista Siems aprì la sta
gione invernale a Colonia. A Dus
seldorf, invece, il numero uno del 
teatro tedesco, Gustaf Grùnd- 
gens, offrì come primo piatto ai 
suoi affezionati spettatori affluiti 
un po’ da tutta la Germania, una 
Morte di Wallenstein (Schiller) 
che sarà ricordata per un pezzo 
come una delle cime dell’arte 
teatrale tedesca: lo stesso Grùnd- 
gens, protagonista, puntando su 
un Wallenstein paralizzato am
leticamente da una melanconia

nata dalla meditazione, ha reso 
una figura di così sofferta e ni
tida sincerità, da apparir quasi 
poesia incarnata, entro il plasti
co chiaroscuro rembrandtiano in 
cui si muovevano a tutto tondo 
i guerrieri e i diplomatici di quel 
mondo barocco, tra le luminose, 
quasi celestiali apparizioni delle 
loro donne, interpretate con mi
racolosa felicità dal terzetto Weis- 
berger-Flickenschildt-Binder. Non 
un quadro di scetticismo cosmi
co, ma il sanguigno racconto di 
un intrigo politico-militare ci ha 
dato invece, dello stesso Wallen
stein (aggiuntavi la prima parte, 
I PiccolominiJ, il regista Sellner, 
ottimamente coadiuvato dalla gri
fagna maschera di Max Noack, 
róso dai suoi dubbi più pratici 
che metafisici entro una cornice 
scenica di insolita gracilità, qua
si a simboleggiare l’inconsistenza 
e il crollo imminente dell’edifi
cio costruito dal condottiero boe
mo. Ma tornando a Grùndgens, 
bisogna dire di un altro impor
tante spettacolo avvenuto nel suo 
teatro, seppur non diretto da lui 
personalmente, bensì dal regista 
F. P. Buch: è L’incorruttibile, 
un’opera a suo tempo non for
tunatissima di Plugo von Hof
mannsthal, che ora, messa nella 
dovuta luce dall’esemplare ese
cuzione dùsseldorfiana, opportu
namente arricchita dalla parteci
pazione di attori austriaci, ha ri
velato un incanto e una malizia 
nuove, promettendo al perso
naggio centrale (un concentrato 
viennese dei servi da commedia, 
da Plauto a Molière e oltre, che 
riesce, grazie a mille arti, a ri
condurre il padrone alla fedeltà 
coniugale, salvo poi a correre la 
cavallina lui stesso) una postu
ma fortuna e una cordiale acco
glienza sulle ribalte tedesche e 
fors’anche internazionali. A Wup
pertal altra apertura felicissima: 
un Racconto d’inverno cui la re
gìa di Hermut Hinrichs ha con
ferito quella sorvegliata spiglia
tezza senza la quale le commedie 
e le fiabe di Shakespeare non

possono prendere quota sulla sce
na. A Stoccarda, invece, la com
pagnia della « Komòdie im Mar- 
quardt » ha ottenuto un risultato 
ugualmente brillante buttandosi 
all’estremo opposto: cioè confe
rendo credibilità al soffocante 
realismo di Hauptmann fLa pel
liccia di castoro,) mediante una 
ricostruzione meticolosa, esterna 
e interna, dell’ambiente e della 
mentalità piccoloborghese e ple
bea della Berlino di fine Otto
cento: applausi nutriti al regista 
Kurt Haar e all’attrice Flory Ja- 
cobi, una mamma Wolff di robu
sta e cordiale spavalderia. Ma 
non è possibile riferire su tutti gli 
spettacoli che hanno aperto la 
stagione nei circa duecento teatri 
stabili della sola Germania occi
dentale: perciò, accennando ap
pena al felice incontro tra i te
deschi e Garcia Lorca ('Mariana 
Pineda a Brema, regìa di Hannes 
Razum; Donna Rosita nubile a 
Colonia, regìa di Hans Bauer) 
incontro che si va di più in più 
trasformando in simpatia, dicia
mo una parola sulle novità degli 
autori locali. Un’opera delicata, 
scritta in versi purissimi, ma non 
certo destinata a far presa sul 
grosso pubblico, è la Nausicaa di 
Eckart Peterich (con alcuni pas
si dell’omonimo frammento goe- 
thiano), andata in scena con at
tento garbo al teatrino di Rheydt; 
più interessante, per la riuscita 
caricatura di alcuni tipi del mon
do contemporaneo, è II magaz
zino, di Heinrich Rossbacher, in
scenato assai bene da Willem 
Hoenselaars allo « Junges Stu
dio » di Dortmund; ottima im
pressione ha destato la Confes
sione notturna, un radiodramma 
di Karlheinz Grassmann (storia 
di un reduce che, usurpato un 
posto non suo, viene così igno
bilmente ricattato di svelare il 
suo vero essere da parte di un 
suo ex compagno d’armi, che f i
nisce per ucciderlo, per poi an
darsi a costituire), che Luigi Ma- 
lipiero, direttore del minuscolo 
ma intraprendente teatrino del



« Piccolo arco », a Sommershau- 
sen, ha messo in scena senza adat
tamenti, nelle sue brevi sequenze 
radiofoniche, con un gioco di pri
mi piani nitidi e secondi piani 
« ricordati » dietro un velo, un 
contrappunto di luci e di om
bre, un sottofondo di cortine so
nore, che di quella ribalta tasca
bile hanno fatto un luogo d’in
contro tra quanto di più scaltrito 
sappiano offrire le tecniche tea
trale, cinematografica e radiofo
nica; e una buona promessa si è 
rivelato Ernst Rottluff, la cui pri
ma opera, Siamo legati l’uno al
l’altro, descrive i misteriosi vin
coli spirituali che uniscono un in
nocente condannato in luogo del 
colpevole, peraltro più infelice di 
lui, con una nobiltà di concezio
ne che fa dimenticare quanto di 
rozzo e di embrionale si può av
vertire nello stile e nella tecnica, 
forse attardati dal fatto che an
che Rottluff si era finora limita
to alla produzione radiofonica, 
fatto che parve tener presente 
anche la regìa per sequenze stac
cate da intervalli di buio, adot
tata a Braunschweig da Gustav 
Bockx. Non moltissimo, in con
clusione: ma il dramma è il più 
arduo dei generi letterari, e sen
za un lungo tirocinio non ne sa 
scrivere dei buoni che il genio. 
Perciò non è forse del tutto in
genua l’iniziativa di Ferdinand 
Bruckner — nominato da poco 
« Dramaturg » (vedi sopra!) dei 
teatri berlinesi « Schiller » e 
« Schlosspark » — di riunire in
torno a sé un gruppo dì promet
tenti giovani autori, di leggerne 
in comune le produzioni, di di
scuterle insieme, di rivederle e 
adattarle per le necessità della 
scena, ecc. Un vivaio, insomma, 
dì futuri commediografi, che po
trà dare o non dare i suoi frutti. 
Ad ogni modo, una bella comu
nione di spinti che fa onore a 
chi l’ha ideata e con tanta pas
sione la sta realizzando.

Italo Alighiero C hiudano

■ I l  Prix Italia è nato da un ambizioso quanto generoso atto 
di fede nei riguardi dell’arte radiofonica. La coraggiosa inizia
tiva fu  concepita e promossa dalla Direzione della Radio Italia
na che nel 1948 convocò a Capri i rappresentanti degli enti ra
diofonici europei e si fece paziente intermediaria nella babe- 
le dei congeniti interessi (non sempre e non del tutto artistici) 
dei vari organismi di radiodiffusione. Non era certo agevole tro
vare una comune linea d ’intesa tra le varie società radiofoniche 
chiuse come sono in vieti schemi conformisti ove vige l ’avaro 
criterio del minimo sforzo (e non solo commerciale). La radio
fonia è un servizio pubblico — imposto ad un vasto quanto 
passivo pubblico — e l ’arte, in essa, è perlomeno un’ospite esi
gente, faticosa e costosa, se non addirittura sgradita. In  questa 
situazione di fatto la Radio Italiana coraggiosamente tentò di 
issare i l  gran pavese dell’arte radiofonica, riconoscendo ad essa 
autonomia, personalità e dignità. E fu un passo ufficiale per 
tentare i l  riconoscimento, da parte di genitori degeneri, dell’unico 
figlio legittimo: i l  linguaggio radiofonico.
I l  Prix Italia volle essere, dunque, una elevata competizione 
internazionale di arte radiofonica, i  cui risultati, di anno in 
anno, avrebbero dovuto apportare un contributo concreto allo 
specifico mezzo espressivo del microfono in continua evoluzione. 
Purtroppo, negli anni che seguirono, le buone intenzioni della 
RAI restarono in gran parte lettera morta ; ciò doveva attribuirsi 
alla mancata definizione dell’arte radiofonica che non si era po
tuta o voluta precisare nel regolamento del Premio. La lacuna 
« legislativa » apriva in fa tti la porta ad alcuni copioni d ’incerta 
e sommaria cittadinanza radiofonica ciò che in realtà contribiiì 
a confondere le idee. Nonostante i l  peccato originale, i l Prix 
Italia continuò i l  suo cammino nella notte. Dopo Venezia, Torino, 
Napoli e Milano, quest’anno è toccato a Palermo i l  compito di 
ospitare i rappresentanti dei dodici organismi radiofonici ade
renti a ll’iniziativa, insediatisi per la quinta volta al fine di conclu
dere i  lavori del Prix Italia.
Ma qualche cosa di nuovo, di veramente nuovo, ha illuminato 
questa ultima edizione. I l  fatto nuovo consiste nella diversa fi
sionomia assunta dal Prix. I l  nuovo regolamento, concordato 
tra le società aderenti, contiene, infatti, sensibili modifiche r i
spetto a quello degli anni precedenti. I l  primo premio non 
sarà più unico, ma si scinderà in due primi premi. A ltr i due 
premi saranno attribuiti direttamente dalla Radio Italiana. Ed in
fine un altro premio attribuito dall’Associazione Nazionale della 
Stampa Italiana per i l  miglior radiodocumentario. La manifesta
zione si è così trasformata in un vero e proprio Festival Internazio
nale della Radio, a somiglianza dei già collaudati festival del cine
matografo. Non più, quindi, una rigida e discutibile casistica, una
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graduatoria che, appunto per
ché stabilita non da critici ra
diofonici specializzati ma dagli 
stessi rappresentanti degli or
ganismi radiofonici — produt
tori delle stesse opere candidate 
al Premio — ha sempre sco
perto i l  fianco alle più aspre i l 
lazioni, bensì ad una più serena 
e vasta selezione di opere degne 
del lauro. E ’ nella nostra spe
ranza che questa fisionomia di 
festival si accentui ancor più 
nelle prossime edizioni del Prix 
Ita lia ; ciò non potrà che giova
re alla manifestazione, sia per 
un più vivo interesse da parte 
del pubblico degli ascoltatori, 
sia per una più animata e cal
da adesione di autori, scrittori, 
drammaturghi, musicisti, regi
sti in competizione fra loro. Non 
più un esame che lascia tu tti 
scontenti ma una fiera campio
naria di buone produzioni ra
diofoniche.
In questo modo il Premio Italia 
1953 ha cominciato a bruciare 
le scorie dei difetti originali 
che lo caratterizzavano. Primo 
fra tu tti — da noi più volte 
segnalato — il difetto di resta
re una competizione pubblicita
ria e velleitaria, avulsa dall’ef
fettiva vita dei programmi ra
dio, staccata dall’effettivo pro
gresso artistico e storico dell’ar
te radiofonica ( l ’arte radiofoni
ca, in verità, ha continuato tran
quillamente a condurre una sua 
reale esistenza nel più vasto 
ambito delle normali emissioni 
dedicate alla, totalità del pub
blico). Negli anni scorsi, infat
ti, i lavori laureati al Prix Ita 
lia non hanno mai dato, salvo 
rarissime eccezioni, un apporto 
concreto al suddetto progresso 
artistico. Se mai hanno seguito, 
e con qualche anno di ritardo, 
le conquiste che, nei program
mi radiofonici quotidiani, altri 
lavori, concepiti e scritti per il 
microfono, più vigorosamente 
dotati di originalità poetica e 
tecnica (e peraltro senza aver 
mai avuto riconoscimenti e in

coraggiamenti ufficiali) avevano 
già raggiunto e concluso. Ben 
venga dunque i l  nuovo criterio 
di Festival della Radio, aperto 
a salutari confronti e a franche 
discussioni.
Ci sembra opportuno, peraltro, 
consigliare alla RAI di trasmet
tere (nel suo raffinato Terzo 
Programma) le edizioni origi
nali (registrate) delle migliori 
opere presentate al Prix Ita lia; 
i l  pubblico potrebbe così render
si conto direttamente delle ese
cuzioni radiofoniche tedesche, 
inglesi, americane, francesi, bel- 
ghe, svizzere, ecc. Ciò, tra l ’al
tro, potrebbe suscitare anche 
una sana emulazione tra i regi
sti nostrani nei confronti dei 
colleghi stranieri. Dare uno 
sguardo fuori di casa ogni tan
to non farebbe male ai registi 
italiani che, appunto perché pri
vi di documentati confronti, 
qualche volta si crogiolano nel 
compiacimento della propria 
bravura « garibaldina ». Molto 
pericolosa questa soddisfazione 
gratuita, pericolosa quanto la 
pigrizia e l ’indifferenza.
Altro consiglio che ci permettia
mo dare alla Radio Italiana: 
perché la selezione nazionale dei 
lavori viene fatta da ciascun or
ganismo di radiodiffusione a 
porte chiuse? Perché, insomma, 
la selezione italiana, francese, 
inglese, tedesca, ecc. non viene 
fatta dalla produzione che an
nualmente viene presentata agli 
ascoltatori ? I  « campioni » pre
sentati alla manifestazione, così, 
sarebbero autentici campioni del 
repertorio che viene maturato 
e trasmesso nei normali pro
grammi ; questi « campioni » da
rebbero così l ’autentica tempe
ratura delle emissioni di un da
to paese e non, com’è accaduto 
fino ad oggi, opere confeziona
te in separata sede per far « bel
la figura » di fronte alle emit
tenti consorelle invitate ad un 
banchetto ufficiale.
Ci siamo sentiti incoraggiati a 
queste obbiezioni proprio dal
l ’indiscutibile progresso del

Prix Italia e dall’ottimismo su
scitato dalla sua ultima edizio
ne palermitana. Non si può di
sconoscere in fatti che la RAI, 
pur attraverso le pastoie che 
gravano sulla sua iniziativa, è 
riuscita ad avvicinarsi per ap
prossimazione all ’ortodossia del
l ’arte radiofonica. Le buone in
tenzioni che spinsero la Radio 
Italiana a promuovere il Premio 
oggi cominciano a germogliare 
e ad imporsi ai dirigenti degli 
enti radiofonici stranieri, che la 
RAI porta a rimorchio. Sforzo 
immane che, seppur non ancora 
esaurito, continua ad essere con 
costante e intelligente diploma
zia sostenuto dai dirigenti del
l ’ente radiofonico italiano. D ’al
tra parte chi, se non la Radio 
Italiana, che è a ll’avanguardia 
tra le consorelle europee, come 
modernità e agilità di program
mi, poteva assumersi l ’ingrato 
e nobilissimo compito di alimen
tare un tentativo del genere? 
Non si può disconoscere, appun
to, che in appena cinque anni 
di vita i l Prix Italia ha com
piuto passi da gigante per usci
re dalla palude nella quale si 
era trovato al suo nascere. La 
critica radiofonica specializzata 
— l ’unica in verità autorizzata 
a giudicare in definitivo appel
lo le opere programmate dalla 
radio, laureate o no al Premio 
Italia, — ebbe, ed a ragione, 
motivo di accusare l ’iniziativa 
come inutile se non addirittura 
pericolosa per i l progresso del
l ’arte radiofonica. Oggi la cri
tica non può non essere sincera
mente impressionata dalla solu
zione adottata, vale a dire quel
la di festival. La RAI, consa
pevole di questo suo perfezio
namento, ha invitato i rappre
sentanti dell ’Associazione Na
zionale Critici d ’Arte Radiofo
nica ad assistere a ll’audizione 
in anteprima delle cinque ope
re premiate, in un salone del- 
l ’Hotel Villa Igiea a Palermo. 
E il florilegio era del massimo 
interesse.
La via di Colombo, che Alessan-



dro Piovesan ha tratto da un 
racconto di Massimo Bontem- 
pelli, per la musica di Riccardo 
Nielsen, è senza dubbio un’ope
ra costruita con intelligenza e 
abilità, con sensibile aderenza 
alla giustezza delle proporzioni 
proprie allo « spettacolo radio
fonico ». Sorprende, anzi, un 
senso drammatico spiccatissimo 
che individua sempre le varia
zioni del respiro dello spetta
colo per utilizzarle vantaggiosa
mente in funzione del ritmo par
ticolare e generale. Tentativo 
felice questo di Nielsen e di Pio
vesan che peraltro non affronta 
(né tanto meno risolve) i l pro
blema della musica radiofonica. 
Gli autori hanno costruito il 
oro radiospettacolo contaminan
do e mescolando insieme i mo
di dell’opera lirica, della reci
tazione drammatica e della mu
sica di commento al « parlato ». 
Nulla di più che un’eccellente 
colonna sonora da film (invisi
bile), audacemente orchestrata e 
gonfiata dai geroglifici del canto. 
Nonostante la buona e moderna 
contaminazione, La via di Co
lombo può considerarsi soltanto 
un’opera «radiogenica» ma 
non ancora « radiofonica ». Per
ché la « musica radiofonica » si 
raggiunge soltanto nella simbio
si espressiva tra parola e suo
no, senza duplicati, senza pleo
nasmi, senza spessori a doppio 
fondo, senza sovrapposizioni pa
rallele che, a lungo andare, en
trano in conflitto, ed uno dei 
due elementi deve uscire di 
campo sotto la spinta dell ’altro : 
o la musica o la parola.
La pièce radiophonique Chri
stophe Colomb di Charles Ber- 
tin (con brevi interventi musi- 
cab. di Jacques Stehman) è sta
ta presentata dalla Radiodiffu- 
sion Belgique. Copione impo
nente e piuttosto prolisso, qua
drato e ipertrofico, anche se 
drammaticamente pregevole. Lo 
autore ha voluto confermare il 
diritto di cittadinanza della poe
sia nella radio ; ha voluto cioè

sfondare una porta aperta da 
almeno quindici anni. I l  massic
cio e simmetrico radiodramma 
non rappresenta di certo una 
nuova esperienza nel campo 
dell’arte radiofonica, anzi, no
nostante accurati passaggi cora
li, l ’opera ci sembra ancora 
troppo tenacemente abbarbicata 
ad una inconfessata ed istinti
va nostalgia dell’elemento visi
vo della scena. La prosodia del 
linguaggio radiofonico, invece, 
dovrebbe essere del tutto disan
corata da paradigmi teatrali e- 
steriori.
La Comunità delle Radio della 
Repubblica Federale della Ger
mania Occidentale ha presenta
to Un medico di campagna, la
voro radiofonico che Werner 
Henze ha tratto da una delle 
più interessanti novelle di Franz 
Kafka. Anche qui dunque man
ca l ’ispirazione originale, anche 
se l ’attualissimo e pregnante 
mondo kafkiano ha offerto uno 
splendido pretesto per la confe
zione di uno spettacolo radio
fonico tecnicamente suggestivo. 
I l  monologo, immerso nella vi
bratile atmosfera di una musi
ca penetrante ed incisiva, ha 
avuto momenti di intensa effica
cia emotiva, anche in virtù del
la perfetta regìa. Ma quello che 
ci preme rilevare è la mancan
za di originalità di contenuto 
di una trasmissione pur così 
perfetta nella forma. Perché di
sturbare Kafka? E qui ci per
mettiamo di dare un ultimo 
consiglio alla Radio Italiana. 
Perché il regolamento del Prix 
Italia non viene arricchito di 
una clausola che vieti agli orga
nismi di radiodiffusione aderen
t i la presentazione di opere r i
dotte, ispirate, manipolate o rie
laborate da vecchi testi lettera
ri o drammatici ? I l  cattivo esem
pio fu dato per la prima volta 
dalla Radiodiffusion Française 
nel 1951 che impose al Premio 
Italia i l suo Une larme du dia
ble, scadente riduzione da Théo
phile Gautier, che infirmò tutto

l ’esito della competizione. Per
ché, dunque, non obbligare gli 
autori a cimentarsi con testi 
« esclusivamente » di prima ma
no, concepiti e scritti per la 
radio ? L ’originalità dovrebb ’es
sere una assoluta e tassativa 
prerogativa delle opere presen
tate al Prix Italia.
La British Broadcasting Corpo
ration ha presentato Le strade 
di Pompei, di Henry Reed, mu
sica di Anthony Smith-Master. 
Un’ardita e originale fantasia, 
un affresco composito con estre
ma finezza e sensibilità radiofo
nica. Voci antiche ed attuali, 
personaggi di ieri e di oggi, si 
incontrano sull’ordito di una 
dimensione fuori del tempo e 
dello spazio. Le angosciose urla 
dei pompeiani di ieri sorpresi 
dall’eruzione del Vesuvio si al
ternano ai pudichi sospiri d ’a
more di due giovinetti di oggi. 
La voce di una sibilla si stem
pera sull ’ansito lieve di una lu 
certola al sole quieta e vigile 
tra le antiche pietre. Ma a giri 
concentrici i l  ricamo inglese rie
sce a darci alla fine un disegno 
armonico pieno di chiaroscuri e 
di preziose tonalità. Ed è la gio
vinezza e l ’amore che trionfano 
sull’immobile alito della morte 
secolare che aleggia tra le rovi
ne. Una diffusa sensualità che 
per reazione s’allarga tra le vo
ci dei molti personaggi acquista 
delicati accenti di pudore e di 
candore, di freschezza e di for
za vitale. Un’opera deliziosa e 
sottile.
I l  vero successo del Festival di 
Palermo è stato i l radiodocu- 
mentario Notturno a Cnosso di 
G. B. Angioletti, Sergio Zavoli 
e Mario Labroca. Anche il do
cumentario, infatti, e non solo 
i l radiodramma, è opera tipica
mente radiofonica. I l  documen
tario, tra l ’altro, ha i l  diritto 
di primogenitura al microfono, 
quando, beninteso, sia artisti
camente composito ed abbia in 
sé elementi di autentica poesia. 
Notturno a Cnosso rientra nei



termini dell’opera d ’arte radio
fonica. Nata dalla felice colla
borazione di un illustre lettera
to, peraltro sensibile al linguag
gio auditivo, di un documentari
sta tra i  più provveduti e di un 
musicista di profonda ed auten
tica capacità radiofonica, la tra
smissione si articola nel magico 
cerchio di una fantasiosa evoca
zione di antiche risonanze che 
la civiltà greca ha lasciato al
l ’emozione e alla riflessione del 
mondo attuale. La voce di un 
uomo (che parla in italiano) e 
la voce di un bambino (che par
la in greco) intessono un dialogo 
di profonde intese che vanno al 
di là della stessa logica del di
scorso. Caute mani, sembrano 
queste voci, che affondano in un 
passato di millenni per trarre 
dalle tenebre del tempo una 
preziosa sostanza di vita e di 
saggezza. Che dire dei richiami 
del bimbo che corre nei meandri 
del labirinto e che i l  labirinto 
avvolge ed involve come nella 
misteriosa spira di una conchi
glia ? E del battito sugli antichi 
scudi a cui risponde, affiorando 
da iperboliche lontananze, un 
coro di uomini sepolti dalla sto
ria? Con quale delicata e vigo
rosa vena poetica, con quale 
notturno pudore di notazioni, 
con quale precisione di linguag
gio e funzionalità espressiva di 
elementi complementari gli au
tori siano riusciti a creare un 
clima e uno spettacolo radiofo
nico sarà apprezzato dal pub
blico quando questo pezzo verrà 
programmato dalla RAI. I l  do
cumentario — che alla radio 
non è mai vero e proprio docu
mento, ma « interpretazione » 
soggettiva, o, meglio, « testimo
nianza» di uno o più interpreti, 
— ha raggiunto in questo Not
turno a Cnosso — la cui ripresa 
sonora precisa e sensibile spetta 
al tecnico Manlio Angiolari -— 
un elevato livello che fa senza 
dubbio onore al nostro reperto
rio radiofonico. Alberto Ferrini

COLORI DI SICILIA
, AL PREMIO ITALIA

Nel « Radio corriere » del 18 ot
tobre, Gigi Cane — inviato da 
quel settimanale a Palermo per 
la cronaca del « Prix Italia » -— 
ha scritto, tra l’altro, queste 
lusinghiere parole per la no
stra Editrice, a proposito del 
volume di Orio Vergani: «Sot
to il guanciale o nelle sue im
mediate adiacenze stazionava 
per i rappresentanti, giurati ed 
invitati, il dono che il Segreta
riato del ’ Premio ’ aveva di
sposto per gli ospiti: l’elegan
tissimo volume che Orio Ver
gani e il pittore Vellani Mar
chi son venuti recentemente 
preparando sul tema dei Co
lori di Sicilia — un gioiello 
editoriale prezioso come un og
getto di ’ boutique ’ — di cui 
Alberto Mantelli ha curato la 
veste tipografica realizzata con 
squisita perizia nello stabili
mento della torinese ILTE ». 
Ma se è vero che trattasi di un 
gioiello di arte tipografica, co
me Gigi Cane afferma, è altret
tanto vero che si tratta soprat
tutto di una preziosità lettera
ria di Orio Vergani, che con 
una sfavillante serie di imma
gini ha saputo vivificare i co
lori di Sicilia. E Vellani Mar
chi, dal canto suo, non è stato 
da meno, con ì bellissimi di
segni a colori, intercalati nel 
testo a pagine intere. Il volu
me comprende, infine, anche 
una ventina di fotografie a co
lori di Claudio Emmer: car
retti siciliani e opera dei pupi.

■ La Giuria chiamata ad asse
gnare, per l’anno 1953, il « Pre
mio Italia », il Premio offerto 
dalla Radio Italiana e il Premio 
offerto dalla Federazione della 
Stampa italiana, era divisa in tre 
sezioni : musicale ; letteraria o 
drammatica; per i documentari, 
ed ha così giudicato :
H La Giuria musicale, composta 
dai signori Henri Barraud della

Radiodiffusion-Télévision Fran
çaise, presidente; Frank Wade 
della British Broadcasting Corpo
ration; Jacob Job della Société 
Suisse de Radiodiffusion ; Giorgio 
Vidusso dell’Ente Radio Trieste, 
ha scelto tra le undici opere pre
sentate :
■ per il « Premio Italia » di un 
valore di 13.500 franchi svizzeri, 
la  via di colombo, opera radio
fonica, testo di Alessandro Pio
vesan tratto da un racconto di 
Massimo Bontempelli, musica di 
Riccardo Nielsen. Opera presen
tata dalla Radio Italiana;
® per il Premio della Radio Ita
liana, del valore di un milione di 
lire, un medico di campagna, 
opera radiofonica di Hans Wer
ner Henze, tratta da una novella 
di Franz Kafka. Opera presen
tata dalla Comunità delle Radio 
della Repubblica Federale della 
Germania Occidentale.

■ La Giuria letteraria e dramma
tica, composta dai signori Giulio 
Razzi della Radio Italiana, pre
sidente; Heinrich Kralik della 
RAVAG (Austria); Elias Bomli 
della Nederlandsche Radio Unie, 
ha scelto fra le nove opere pre
sentate :
■ per il « Premio Italia », di un 
valore di 13.500 franchi svizzeri, 
Cristoforo colombo, radiodram
ma in tre episodi e dieci im
magini, di Charles Bertin, com
mento musicale originale di Jac
ques Stehman. Opera presentata 
dall’Istituto Nazionale Belga di 
Radiodiffusione ;

H per il Premio della Radio Ita
liana, del valore di un milione di 
lire, le  strade di pompei, di 
Henry Reed, realizzazione radio
fonica di Douglas Cleverdon, mu
sica di Anthony Smith-Masters. 
Opera presentata dalla British 
Broadcasting Corporation.
■ La Giuria per i documentari,



Da sinistra a destra: Labroca, Angioletti, Zavoli e Angiolari.

RADIO ITALIANA

P R E M I O  I T A L I A

Palermo, splendente e 
radiosa, ha ospitato que
st’anno il quinto «Prix 
Italia», come si dice non 
per snobismo, ma per 
qualifica internazionale, 
in omaggio ai quattor
dici organismi di radio
diffusione, fra i più im
portanti del mondo, che 
vi hanno partecipato. 
Alla perfetta organizza
zione della Radio Italiana 
si è affiancata l'azienda 
Autonoma di Turismo 
per Palermo e Monreale. Henri Barraud, presidente della giuria con Labroca

composta dai signori Florent Fels 
di Radio Monte-Carlo, presiden
te; Pedro de Moura E Sa dell’E- 
missora Nacional de Radiodifusao 
(Portogallo); André Gucry del
l’Istituto Nazionale Belga di Ra
diodiffusione; Ernst Schnabel del
la Comunità delle Radio della 
Repubblica Federale della Ger
mania Occidentale, ha scelto fra 
le sette opere presentate :

■ per il Premio della Federazione della Stampa italiana, del 
valore di un milione di lire, notturno a cnosso, documenta
rio di Giovanni Battista Angioletti e Sergio Zavoli, musica 
di Mario Labroca, tecnico del suono Manlio Angiolari. Opera 
presentata dalla Radio Italiana.
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LEGGE IN INGLESE E LE FRASI LE RIMANGONO 
NELLA MEMORIA TRADOTTE IN ITALIANO

« Tradurre è un’arte così difficile, diceva Ciraudou.x a Pirandello, 
che io sono sempre stupito quando in una versione di opera mia 
riesco a capire che il traduttore ha trovato il senso riposto, lo spirito, 
il cuore stesso delle mie parole ». Ebbene, molti, anzi moltissimi, 
credono di avere nel taschino del panciotto il segreto della difficile 
arte di tradurre. Sono gli illusi. I veri traduttori sono pochi, ed in 
Italia si contano sulle dita. Paola Ojetti è tra i meglio quotati e più 
qualificati; noi abbiamo pubblicato molte commedie tradotte da Paola 
Ojetti, e quando una versione porta il suo nome si capisce dalla 
prima battuta. Cara e brava e gentile Paola, alla quale vogliamo 
molto bene, come glie ne vuole Alba de Céspedes, altra nostra 
gentile amica. Alba De Céspedes ha pubblicato su «Epoca» del- 
Tll ottobre, le parole che riportiamo: sono così precise e « fanno tanto 
Paola Ojetti » che il riportarle, per chi non le avesse ancora lette 
sulla bella rivista di Mondadori, non è da parte nostra esagerazione.

« Ottundo si domanda a 
Paola Ojetti se abbia mai 
incontrato qualcuno degli 
autori moderni che ha tra
dotto — Faulkner, Dos 
Passos, Morgan — risponde 
di no e che non ha impor
tanza: "Non mi direbbero 
più di quello che già ci 

siamo detti ” commenta. Paola lavora quasi sempre di notte: 
i suoi bambini dormono, il cane Cecco le tiene compagnia. 
Nel silenzio il ticchettio della macchina da scrivere ha l ’ac
cento di un discorso confidenziale. Gli autori sono indifesi 
di fronte allo sguardo di Paola, azzurro, in apparenza chiaro, 
festoso, ma che, mentre lei lavora, diviene acutissimo, spie
tato. Paola aggredisce una pagina, vi ritorna su innumer'evoli 
volte, si impadronisce dei periodi, li smonta crudelmente e 
non li abbandona finché ogni asperità non è levigata. Non so 
se dopo questi scontri, sia l’autore o chi traduce ad essere
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più stanco. "Un autore non ha 
¡’obbligo di essere chiaro” , spie
ga Paola” , ma un traduttore 
sì, assolutamente. Tra la fedeltà 
e la chiarezza, scelgo sempre 
quest’ultima ” .
« D i Sha\espeare non parla come 
di un autore, ma come di un 
mondo nel quale vi siano per
sonaggi, passioni, alberi, voci. 
Aveva vent''anni e non aveva mai 
pensato di tradurre quando, in
contratasi con Max Reinhardt 
venuto a Firenze per mettere in 
iscena II sogno di una notte 
d’estate, questi le chiese di chi fos
se la traduzione della quale, par
lando, ella citava le battute; e se 
fosse possibile averne il copione. 
Paola, in quei momenti, si mette 
a rìdere come altri arrossisce: ri
dendo disse che la traduzione era 
sua, che non cera copione e che, 
fin da bambina, quando leggeva 
in inglese, le frasi le rimanevano 
nella memoria tradotte in ita
liano. Quando le si chiede di far 
qualcosa che le piace molto, 
Paola risponde subito che non sa 
farlo, rifiuta, e le mani le si 
fanno fredde. Per fortuna, Rei
nhardt quella volta non le diede 
retta, e alla bellissima traduzione 
di Paola fu dovuto in parte il 
grande successo del favoloso, in
dimenticabile spettacolo. Così lei 
seguitò a tradurre Shakespeare, 
ogni volta assicurando che non 
avrebbe saputo farlo.
« Disse così anche quando, pochi 
mesi fa, ebbe l’incarico di tra
durre il teatro di Shaw: quaran
totto commedie, tre anni di la
voro. E non è un vezzo. Dopo 
quasi vent’anni che traduce, Pao
la, ogni giorno, è più consapevole 
di quanto gravi siano le sue re
sponsabilità; e nello sgomento 
che ogni volta la coglie, ella 
manifesta uno dei lati più evi
denti del suo carattere: quello 
di fare tutte le cose, anche le 
più lievi, con una serietà che la

sfinisce, la logora. Chi la conosce 
sa che forse nessuno potrebbe 
essere più adatto di lei a tra
durre Shaw. Pare di ascoltare 
il dialogo tra il rosso scozzese 
e Paola, fiorentina; s’immagina 
che abbiano lo stesso accento, lo 
stesso modo di rìdere, lo stesso 
linguaggio rapido, preciso, cau
stico, tutto intelligenza. Quando 
incontra un amico Paola lo invita 
sempre a discorrere della sua vita, 
del suo lavoro, lo ascolta avida

mente: di sé, di quello che fa, 
non parla mai. A chi, di questi 
tempi, la costringe a parlare di 
Shaw, le domanda se è contenta 
di tradurlo, Paola risponde che 
c molto difficile, che è una gran 
fatica, che è stanca di lavorare. 
Cambia discorso, magari fa per 
andarsene, accennando una scher
zosa frase di commiato: tenta di 
ridere e le sue mani sono fredde ».

Alba De Céspedes

H Da Boma, con lettera del 16 ottobre 1953, Franco Monicelli scrive: «Caro 
Bidenti, l ’on. Ariosto, Presidente del ministeriale I.D.I. e direttore di 
“ Scenario ”  rivista ministeriale dello stesso Istituto, ha presentato in 
questi giorni due interrogazioni alla Camera. La prima, che possiamo defi
nire di protesta, per l ’arbitrario arresto dei due critici cinematografici 
Benzi e Aristarco e la seconda per il divieto che la censura ha posto sul 
film di Zampa: Anni facili. Giusto sdegno e giuste interrogazioni, queste 
dell’on. Ariosto; il quale, però, si ricorda solo quando gli fa comodo o se 
non è direttamente parte in causa, di sdegnarsi e di partire, testa bassa, 
contro gli inqualificabili metodi di certa burocrazia fascista tuttora impe
rante nei nostri Ministeri o nelle nostre istituzioni pubbliche. Poiché non mi 
risulta che l ’on. Ariosto presidente del ministeriale I.D.I. e direttore di 
“ Scenario ”, nonché presidente della Commissione giudicatrice del “ Premio 
Biccione ” sorto sotto gli auspici dell’Istituto del Dramma Italiano, ebbe 
mai a protestare, né tanto meno a presentare sdegnate interrogazioni al 
Governo, quando un odioso provvedimento di censura proibì la rappresenta
zione della commedia vincitrice del “ Premio Biccione. 1952 ” di cui egli 
era presidente: il mio Leonida non è qui; nè tanto meno ebbe a informarne 
i suoi lettori sulla governativa rivista che egli dirige, la quale — guarda 
combinazione — ignorò totalmente la faccenda. Il che dimostra come, molto 
spesso, non sia la coscienza quella che suggerisce agli uomini di assumere 
questo o quell’atteggiamento, ma soltanto il posto che occupano. Cordialmente 
ti saluto, tuo : Franco Monicelli ».
IS Da Genova, il 19 ottobre, Angelo Sivieri, amministratore della «Com
pagnia Tre Venezie» ci ha scritto una lettera di fogli tre e mezzo a mac
china, senza spazio, con la coda di due allegati. Non possiamo pubblicare per 
intero una così abbondante missiva, ma poiché in essa si fa appello a più 
riprese alla nostra onestà, citeremo per sommi capi.
Sivieri afferma di non meritare le critiche che gli sono state rivolte, critiche 
che rischiano — dice — di fargli perdere « stima e fiducia, quindi lavoro 
avvenire». In sede di preparazione della «Compagnia Tre Venezie» — dice 
Sivieri — « un giorno fui chiamato al Comitato delle Province e mi annun
ciarono che il Ministero aveva inviato un primo anticipo sulla sovvenzione, 
e mi consegnarono quattro milioni, chiedendomi di arrivare con quella cifra 
alla prima recita. Cosa di cui diedi assicurazione. Prima di questo io 
avevo combinato l ’inaugurazione del “ Teatro Begionale ” con una serata 
che acquistava un doppio carattere in quanto veniva rappresentata la tra
gedia di Alfieri, Antigone ad Asolo, in concomitanza delle onoranze alla 
Duse, serata per la quale avrei percepito mezzo milione ». Per la prima recita 
alla « Fenice », Sivieri scrive di non aver approvato « le gallerie ed il loggione 
chiusi ed il prezzo delle poltrone a tremila lire ». Aggiunge, con sconforto : 
« Feci sentire la mia ormai resa fioca voce, ma tutto fu inutile ed ora sono 
altrettanto superflui i commenti. Il fianco era mostrato inesorabilmente ».
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Infine, sul « caso Sbragia », Sivieri 
elenca le giustificazioni per la man
canza di un attore al momento di 
andare in scena; attore che non ri
spose nemmeno alla lettera scritta 
dal rappresentante del Comitato (non 
dice il nome di questo attore) e 
quando la Compagnia era già riunita 
da un giorno. Sbragia — continua 
testualmente Sivieri — ha accettato 
di venire ad intripparsi in diciotto 
prove e trenta recite, per 23.000 
giornaliere; ha quindi sbagliato 
“ Dramma” a scrivere 32.000: si 
capisce che è stata una inversione 
di cifra. Conclusione della lettera 
di Sivieri: «Ed ora fai tu, caro 
Lucio. In ogni modo avverto che 
se si è voluta per forza una testa, 
non la mia cadrà, stanne certo, sono 
figlio d’arte, ho due figlie da man
tenere e fino ad oggi nessuno mi ha 
regalato nulla; ma ho l ’orgoglio di 
dire che mi sono sempre guadagnato 
il pane dando assai più di quello 
che dovevo. E tu mi hai visto all’o
pera ». La lettera di Sivieri ha anche 
un proscritto ; questo : « E ’ neces
sario si sappia che gli attori, buoni 
buoni, unicamente per evitare uno 
scandalo, hanno accettata l ’ingiusta 
decurtazione di contratto, e tutti 
uniti, tecnici compresi, hanno stabi
lito di continuare a recitare in so
cietà finiti i quattro mesi e mezzo, 
e con la Ditta anonima, natural
mente ». Rinnoviamo a Sivieri la no
stra cordiale simpatia, ed amichevol
mente diciamo di stare tranquillo, 
che nel teatro non ci sono mai teste 
che cadono, che tutta la faccenda 
delle « Tre Venezie » è ormai su: 
perata. Non rimane che lavorare in 
pace.
H Rallegramenti a Nino Berrini e a 
Guglielmo Zorzi. La Presidenza del 
Consiglio ha loro assegnato i due 
premi annuali di un milione cia
scuno, destinati agli autori dram
matici che abbiano particolarmente 
meritato per durata e importanza di 
attività.
L ’assegnazione è stata anche questa 
volta felice. L ’anno scorso i pre
scelti si chiamavano Alberto Co- 
lantuoni e Rosso di San Secondo, 
due autori che in modo diverso, con 
temperamenti differenti, con mete 
magari opposte, ma con uguale pas
sione per il teatro e con pari te
nacia gli hanno dedicato il meglio 
del loro spirito, il fervore delle loro 
aspirazioni, l ’ardore dei loro sogni 
artistici: quest’anno la bella e giu
sta iniziativa continua con Nino 
Berrini e Guglielmo Zorzi, altri due 
autori che del teatro hanno fatto lo

scopo della loro vita e la ragione dei 
loro tormenti.
Nino Berrini ha cominciato presto, 
con un atto scritto in omaggio a 
Goldoni e poi ha continuato fra dif
ficoltà d’ogni genere. Tra l ’altro, 
quasi non bastassero quelle di collo
care i lavori e di persuadere i capo
comici, gli è capitato di perdere in 
treno il copione di un Benvenuto 
Celimi, sicché nella storia di Berrini 
c’è un successo di meno e una arrab
biatura di più. Poiché Berrini ama 
e ha sempre amato il teatro foco
samente, battagliando, discutendo, 
convinto della bontà delle proprie 
idee e pertinace nel sostenerle, sem
pre disinteressatamente e sempre per 
far valere un suo ideale, una sua 
concezione dell ’arte drammatica. Il 
suo maggior successo l ’ha ottenuto 
col Beffardo, che venne replicato 
innumerevoli volte. I l suo teatro è 
forte, fedele alla tradizione, di sim
patie romantiche, volto spesso a fi
gure storiche: dal Bamhaldo di Va- 
queiras alla Francesca da Rimini. 
Curioso, invece, delle psicologie con
temporanee è Guglielmo Zorzi. Dalla 
Vena d’oro, che è stato un grande 
successo e che, anche recentemente, 
ripresa in teatro e trasmessa per te
levisione, ha rinnovato il caloroso 
gradimento del pubblico alle Bue 
metà e ai Nostri figli egli ha trattato 
con una ventina di commedie situa
zioni e problemi del tempo nostro e 
dei mutati costumi e della evoluzione 
dei sentimenti. Commediografo sin-
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SECONDO ELENCO DEL NONO MILIONE
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ARMANDO ROSSI, 

per la « Piccola Ri
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cero, pensoso e dotato di una vena 
sicura, conoscitore del teatro e delle 
sue leggi, è tra quelli che al teatro 
hanno devotamente pagato e pagano 
il loro tributo di affetto e di fedeltà. 
Questi riconoscimenti agli autori ita
liani sono significativi specialmente 
in questo periodo in cui anche nel 
teatro si tende a sminuire sempre 
più l ’autore a vantaggio del nuovo 
arrivato, cioè del regista. Basti guar
dare i manifesti nei quali il nome 
di Shakespeare è stampato in carat
teri minuscoli mentre quello del re
gista è segnato a grossi caratteri.
Ora ciò poteva anche essere ammesso 
quando si trattava di Reinhardt (ma 
allora ancora regnava il buon gusto 
e non erano di moda le sopraffa
zioni); ma per qualche reinhardtino 
via, è un po’ esagerato... La storia 
del teatro sarà sempre una storia di 
autori.
1 Al Theatre Royal, di Bristol, 
l ’«01d Vie», il glorioso istituto 
nazionale britannico per la prosa, ha 
inaugurato, quest’anno, la propria 
attività con The Castiglioni Brothers 
(I Fratelli Castiglioni), la tragi- 
commedia di Alberto Colantuoni, di 
ormai ventennale risonanza europea. 
Tracciando gli scopi dell’attuale 
stagione, Denis Carey, il geniale 
regista del grande complesso arti
stico inglese, precisava di aver vo
luto svolgere un originale program
ma che, da una specie di classico 
del teatro gaio, spaziasse poi verso 
le maggiori quote dell’umano spi
rito. Un « tuffo » — specificava — 
nelle calde acque del Mediterraneo, 
con la commedia del Nostro, quindi 
rinnovato nel Mar Nero, con L ’orto 
dei ciliegi, di Cechov, per emergere 
infine entro gli splendori tropicali del 
Nilo, con l ’Antonio e Cleopatra di 
Shakespeare. Quasi, insomma, il giro 
di Puck, il folletto del Sogno di 
una notte di mezza estate : « I  ’11
put a girdle round about thè earth » 
esperito, anziché nei quaranta mi
nuti dello spiritello di Willy in 
ventun settimane.
Andati in scena al principio di set
tembre, i Castiglioni hanno tenuto 
il cartellone l ’intero mese, con un 
successo pieno, davanti a un pub
blico fitto, tra il quale sedeva alla 
prima il Lord Mayor della città, 
salutati da un consenso cordiale della 
critica, divertita dalla fragorosa gio
vialità della commedia italiana. 
Raccontata argutamente la trama, 
John Bennett, del «Bristol Evening 
World», scrive: «Tale è la comme
dia, in cui l ’azione è tesa fino allo 
spasimo, tutta protesa alla gaiezza, 
e che, anche per la regìa magnifica,



potè generare un piaeere ininter
rotto. La storia di un vecchio bur
lone che di là dalla tomba sghi
gnazza a spese dei suoi cupidi eredi, 
giuocando loro uno scherzo macabro, 
non è, nel suo spunto, materia ori
ginale : ma il suo svolgimento e
l ’interpretazione della Compagnia 
dell’Old Vie sono tali da far appa
rire tutto vivido e nuovissimo. Il 
maggior merito, poi, della comme
dia consiste nell’offrire un terzo 
atto che, a differenza di quanto 
avviene per le opere del genere, è 
il più geniale di tutti, chiudendo 
così la vicenda macabra col più esi
larante finale ».
« The Castiglionì Brothers — giudica 
John Coè, nel “ Bristol Evening 
Post ” — ci presenta una scudi
sciata alla umana cupidigia, entro 
una “ assolata commedia italiana 
Gaia fino all’assurdo, divertente al
l ’estremo. Denis Carey merita di 
essere congratulato per averla sco
vata ».
« Commedia gioconda — scrive “ The 
Stage ” di Londra — che attirò un 
grande pubblico alla inaugurazione 
dell’annata artistica, suscitando ogni 
consenso ». Pure con qualche riserva 
sulla levità del tema, anche il « West
ern Daily Press and Bristol Mirror », 
riconosce la validità del lavoro, an- 
ch’esso rilevando il dominio del terzo 
atto sugli altri e il pieno risultato 
teatrale. Un coro di esaltazioni è 
per la regìa magistrale e l ’esecu
zione, stupenda per la potenza degli 
interpreti e la magìa dello sceno
grafo, il celebre Patrick Robertson.
■ Silvio Giovaninetti è andato a 
Zurigo per prendere gli accordi ne
cessari e definitivi per la recita del 
suo nuovo dramma il Sangue verde, 
al Schauspielhaus, nella seconda me
tà di novembre.
I  Reggio Emilia, nel ricordo della 
prediletta sua grande cittadina Maria 
Melato, ha indetto — dal 10 otto
bre all’8 novembre — la Terza Ras
segna Nazionale d’Arte Drammatica 
(Premio Maria Melato), ed in tale 
occasione ha pubblicato un volume- 
programma, col quale gli organizza
tori — Amministrazione Comunale ; 
Ente Nazionale Assistenza Lavora
tori; Ente Provinciale per il Turi
smo — hanno voluto giustamente 
mettere in valore il significato ed 
il successo di questa Rassegna, che 
è nel suo terzo anno di vita. Come 
fatto teatrale è indubbiamente im
portante, come fatto nuovo — scrive 
il Commissario Straordinario della 
« Enal », Gioacchino Malavasi — la 
Rassegna di Reggio Emilia si basa 
sulla preparazione dei Gruppi, che

presentano esecuzioni mirabilmente 
fuse, e sulla generosità del pubbli
co che si abbandona con viva dedi
zione allo spettacolo ed appassiona
tamente lo vive.
H Per la fine di dicembre saranno 
pronti, con le nuove scaffalature e 
i libri collocati, tre dei sei locali 
che il Museo Teatrale della Scala 
(che è un ente autonomo) ha de
stinato per i quarantamila volumi 
della biblioteca teatrale lasciatagli, 
in generoso dono, da Renato Si- 
moni. Come è noto, quattro dei 
locali già appartenevano al Museo 
e due sono stati ceduti dal Teatro 
per nobile gesto del sovraintendente 
Antonio Ghiringhelli. I lavori per 
le scaffalature sono in pieno svi
luppo e sono pure in preparazione 
le vetrine destinate a raccogliere
le preziose raccolte di marionette,
burattini e maschere che fanno par
te del lascito. I l presidente del con
siglio del Museo, Ersilio Confalo- 
nieri, e il direttore, Stefano Vitta- 
dini, che si occupa con passione e 
competenza di tanta mole di rior
dino e di sistemazione, prevedono 
che con la fine del prossimo feb
braio la biblioteca disposta nei sei 
locali, uno dei quali sarà anche sala 
di consultazione, potrà essere inau
gurata. Una sottoscrizione fra amici 
del teatro e ammiratori dì Simoni 
è in corso, e privati ed enti, a 
cominciare dal Comune di Milano, 
concorrono, con cifre anche cospicue, 
e altri concorreranno, per sopperire 
alle necessarie spese d’impianto.
B L ’assessore alla P. I. della Regione 
Siciliana, on. Castiglia, ha presen
tato un disegno di legge per la 
concessione di una pensione straor
dinaria vita naturai durante di lire 
seicentomila annue a Rosso di San

Secondo per la sua attività lette
raria e teatrale. Si è di opinione 
che la Regione comprenderà il signi
ficato e il valore della proposta e 
vorrà approvare tanto nobile rico
noscimento all’opera appassionata e 
disinteressata di uno scrittore pro
fondamente siciliano e genialmente 
italiano.

SS La Scuola del Teatro Dramma
tico diretta da Giovanni Orsini ha 
inaugurato i nuovi corsi 1953-1954. 
Il programma annuale è il seguente:

1) Scoperta del « comico » nella 
Bisbetica domata di Shakespeare, 
per farne spettacolo ;

2) Approfondimento e interpreta
zione scenica di tre opere di Luigi 
Pirandello ;

3) Ricerca e soluzione interpreta
tiva dei cori nella Favola d’Orfeo 
del Poliziano, Torrismondo del Tasso 
e Assassinio nella Cattedrale d’Eliot.
® E ’ uscito in questi giorni il primo 
numero della nuova rivista « Arena » 
edita a Roma da Editori Riuniti; 
una bella pubblicazione di rassegna 
di studi teatrali diretta da Luciano 
Lucignani, coadiuvato da un Comi
tato di redazione di cui fanno parte 
Paolo Chiarini, Giorgio Guazzotti, 
Vito Pandolfi, Icilio Ripamonti, Bru
no Schacherl, Luigi Squarzina e 
Sergio Surchi. Alla nuova consorella 
che si è proposta di « contribuire 
ad un movimento rinnovatore del 
nostro teatro e della nostra cultura 
teatrale » porgiamo i nostri migliori 
auguri di lungo e proficuo lavoro.
E5 L ’attore Gian Carlo Sbragia de
sidera sia pubblicato quanto seguo:

1) Per quanto riguarda l ’entità 
della mia paga (lire 23.000 e non 
32.000) reputo sufficiente la smen
tita del sig. Gianni Ghedratti, am
ministratore della compagnia. Ag-

SEICENTO LIRE DI LIBR I DA SCEGLIERE 
SUL NOSTRO CATALOGO A COLORO CHE 
SI ABBONANO A ” IL  DRAMMA”  O RIN
NOVANO L ’ABBONAMENTO PER IL  1954.

Ogni anno escono 24 fascicoli di ”  Il Dramma ” , che a 300 lire per 
numero, costano 7200 lire. Chi si abbona paga 6200 lire, e risparmia 
quindi in partenza 1000 lire. A tale economia aggiungiamo ora altre 
600 lire: è un dono della nostra Editrice-proprietaria ILTE ai vecchi e 
nuovi abbonati della rivista. Mandando alla nostra Amministrazione (solo 
all’Amministrazione: non alla Direzione e soprattutto mai personalmente) 
L. 6200 indicare quali libri si desiderano per tale importo. Possono essere 
richiesti anche fascicoli arretrati, comunque qualsiasi pubblicazione 
ILTE di ogni genere. Chi sceglie per un importo di libri superiore 
alle 600 lire, diffalca automaticamente la somma ’dall’importo totale.



giungo elle io non ho fatto altro 
che sostituire un attore della mia 
categoria che a sua volta era stato 
scritturato per mesi 6 a L. 15.000 
giornaliere. Credo che le mie 23.000 
per giorni 45 non siano poi così 
esose (1).

2) Per quanto riguarda la quali
fica di « principiante » da Lei attri
buitami, mi permetto consigliarla di 
rileggersi, ad esempio, alcuni numeri 
della Sua stessa rivista in cui, in 
sede critica di spettacoli (Lulù per 
esempio: «Dramma» del maggio ’53; 
o lo stesso Moulin Eouge « Dram
ma » ottobre ’53) mi venivano rico
nosciuti meriti e ruoli ben più pre
cisi del saper « parlare » o no.

3) Devo deludere inoltre franca
mente i suoi lettori circa la mia 
nobiltà, i miei domestici, i miei 
autisti e « non sappiamo quanta 
mai altra servitù ». Ma dato che i 
suoi lettori, per il 95 %, altri non 
sono che miei colleghi che mi cono
scono benissimo, non posso che asso
ciarmi al loro sbalordimento nel ve
dermi dipinto in questo nuovo aspetto 
di Marchese di Cuevas. Ossequi.

Gian Carlo Sbragia
(1) La sfacciataggine dei giovani 
attori non ha più limite : costui
crede di valere 23.000 lire il giorno.

¡0 Con ima recita ad inviti per le 
autorità e la stampa, si è inaugu
rato a Milano, il 26 ottobre, il Tea
tro Sant’Erasmo, a scena centrale. 
La sera dopo, il teatro si è aperto 
al pubblico con vivissimo successo. 
Diamo questo semplice annuncio men
tre la rivista va in macchina, entu
siasti ed ammirati come siamo, ma 
nel prossimo fascicolo dedicheremo 
a questo eccezionale complesso arti
stico, lo spazio che merita. Siamo 
« entusiasti ed ammirati » abbiamo 
detto, perché il veder aprire (nel 
cuore di Milano) un nuovo teatro 
di prosa, è un fatto artistico così 
impensato da sbalordire. In un’epoca 
di sale cinematografiche a catena, di 
circoli di notte, di sfruttamento dello 
spazio, di perversione dello spirito, 
vedere degli entusiasti che giocano 
una carta tanto difficile per solo 
amore al teatro ci sembra anche più 
che coraggio : è fede, è certezza nella 
vita del Teatro di prosa. A Carlo 
Lari e Ljda Ferro, a suo marito 
signor Verdier, a coloro che hanno 
aiutata compresa valorizzata l ’ini
ziativa il nostro augurio.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

(segue da pag. 48)
in un progressivo processo di in
voluzione soltanto perché mentre 
gli altri si muovevano essi r i
manevano fermi, paghi di un re
pertorio in sostanza conformisti- 
co e chiusi e compiaciuti in una 
formale accademia intelligente, 
accurata, attraente ed esemplare 
quanto si vuole ma pur sempre 
accademia. E se il pubblico ita
liano ha potuto conoscere testi di 
eccezione — che so? — come 
Cocktail Party o La signora non 
è da bruciare o le opere di 
Brecht e così via, e regìe rinno
vatrici e rivoluzionarie come 
quelle di Visconti, lo deve alle 
normali e avversate compagnie 
regolari!
E fossero rimasti fermi. Ma è 
la solita triste storia delle avan
guardie che passano alla retro- 
guardia. A rendere ancora più 
equivoca la loro attuale — e 
presto inattuale — situazione (e 
questo era il senso di una nostra 
recente osservazione) ci sono sta
te le limitazioni e la prudenza 
degli opportunisti, dei compro
messi e degli accomodamenti 
suggeriti dalla preoccupazione 
di essere benvoluti e sovvenzio
nati e di crearsi dei clienti nel
la borghesia conservatrice conti
nuando a fare l’occhiolino al 
proletariato progressivo; e le 
conseguenze dovute allo spirito 
sempre più angusto ed esclusi
vo della chiesuola ristretta, che, 
fra gli altri inconvenienti, ha 
avuto anche quello di brucia
re in pochi anni registi di gran
de talento i quali, costretti a 
sfornare una regìa dopo l’altra, 
senza lasciar posto ai concorren
ti e senza potersi concedere il 
tempo di ricaricare la fantasia, 
per quanto geniali hanno finito 
col non riserbare alcuna sorpre
sa e col ripetere sempre quei 
due o tre moduli già sperimenta
ti con successo.
Da questa triste constatazione a 
concludere che la funzione dei 
Piccoli Teatri sia esaurita ce ne 
corre. Essi potrebbero e potran
no essere ancora utili al nostro 
teatro. Ma soltanto a patto di 
assumere quell’iniziativa e quel
la responsabilità che non avreb
bero mai dovuto perdere di vista 
e che si riassumono in tre paro
le: coraggio, rischio e indipen
denza. Ciò che, oltre tutto, signi
fica fiducia in se stessi e impe
gno di rispondere a quelle fina
lità che, appunto perché si sti
mano più degli altri, da essi si 
aspettano, nonostante le non in
differenti delusioni che ci hanno 
dato. Carlo Terron

LE CALZE MILLE 
AG H I TRIONFO 
D E LLA TECNICA 

E D E L L A  
BELLEZZA

H [Dopo trent’annl di cre
scente successo le calze 
«Mille Agili» hanno con
quistata la palma Interna
zionale della moda o con
ferito all’Italia un nuovo 
primato nel mondo. Se cl 
fosse ancora qualche incre
dulo che metto in dubbio 
la quantità degli aghi Im
piegati .nelle calze «Mille 
Aghi» ecco la dimostra
zione tecnica.
Ogni calza <(Mille Aghi-* 
(velatissima) viene tes
suta da un telaio della 
larghezza di mm. 381, 
che equivalgono a 15 
pollici. Nello spazio di 
un pollice agiscono 66 
aghi i quali moltiplicati 
per i 15 pollici dànno 
il numero esatto degli 
aghi impiegati nella 
fabbricazione di una 
calza e cioè 990 aghi. 
Vi qui l ’origine del no
me brevettato « Mille 
Aghi ».
D «Trittico Mille Aghi», 
custodito nell’artistico co
fanetto, fac-simile di un 
volume di Poesie, è un 
lasciapassare di felicità per 
qualunque donna
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I grandi nomi dcll’abliigliamento, 

ili tutto il mondo. Inumo sempre 

creato una loro essenza, un'aequa 

di colonia o lavanda eco,., perché 

questo “  particolare dell’insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

una propria *• essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia già di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia dei lavoro 

e della moda.
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