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o g n i m ese

Ogni mese fra tutti 1 partecipanti al 
Gran Premio Gl.VI.EMME sarà estratta a sorte

una elegante villa prefabbricata, creazione di lusso, (3 locali 
più cucina e servizi mq. 90 circa) del valore di L. 3.000.000. 
La villa sarà messa a disposizione montata in Italia, 
dove risiede il vincitore oppure al mare, in Riviera, 
in montagna, sui laghi, completa 
di arredamento essenziale per quattro persone.

Con questo concorso la Gl. VI EMME vuol assegnare 
ogni mese un premio ai fedeli consumatori del 
Dentifricio ERBA-GI.VI.EMME + 1.
il dentifricio creato da una grande Casa farmaceutica 
e fabbricato su formule sempre aggiornate 
da uno dei più moderni stabilimenti d'Europa.

D E N T IF R IC IO  E R B A -G I.V I .E M M E + 1
dona uno smagliante sorriso... ed una villa ogni mese

Il Dentifricio ERBA-GI.VI.EMME -f 1 
è il dentifricio sicuro :
impedisce le fermentazioni che provocano la carie 
deterge energicamente e rende smaglianti i denti 
profuma Patito col suo aroma gradevolissimo.
Usate anche Voi questo dentifricio: 
i convincerete della sua efficacia.

Per partecipare al Concorso, 
ritagliate la linguetta di chiusuradell'astuccio, unitela al Buono____
che troverete sul Settimanale | T E M P 0 | 
dove leggerete anche il 
Regolamento
del Gran Premio Gl. VI. EMME 
‘‘Doniamo una villa ogni mese” 
e spedite allo Studio Notarile Guasti Milano, Piazza P. Ferrari 8
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T E L E V O L T O  D I

Maria Teresa Ruta la nota e bellissima annunciatrice della Televisione di Torino ha venturi 
anni. E’ diplomata in pianoforte, conosce tre lingue, sa recitare e cantare. Per il canto ha 
sempre avuto una grande passione. A quattro anni mentre cantava sul balcone di casa, 
la sua intonatissima esile vocina faceva fermare i passanti che ascoltavano rapiti quella 
piccola bimba bionda. Definita « enfant prodige » si esibiva in spettacoli di beneficenza e si 
parlava di lei come di una novella Deanna Durbin. Compiuti gli studi, fece l’indossatrice 
e note case di moda se la contesero, ma questa professione non l’entusiasmò. La sua distin
zione, la cultura e soprattutto l’intelligenza la consigliarono a mirare altri obbiettivi. Invitata 
ad una trasmissione televisiva, cantò e recitò, e lo fece con tanta disinvoltura e sicurezza 
che la scritturarono come annunciatrice della TV di Torino.
Maria Teresa Ruta che si è ormai piazzata ai primissimi posti fra le annunciatrici della TV, 
si piazzerà ben presto nel novero delle più grandi interpreti della canzone. Maria Teresa 
Ruta incide esclusivamente per la CETRA.

■ M A R IA  TERESA R U TA
con CARLO SAVINA e la sua Orchestra d'archi 

DC 5931 Quando? (Savina-Cherubini) canzone valzer lento
Non è di moda (Migliardi-Nisa-Filibello) canzone ritmo moderato 

DC 5932 La voce dei monti (Joung-David) canzone ritmo moderato cantata in inglese 
dal film « Il cavaliere della valle solitaria »
Ma petite folie (Plante-Merril) canzone ritmo allegro cantata in francese

S. P. A. ■ VIA ASSAROTTI 6 - TORINO ■ TELEFONI 41-172 - 52.52



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

In questo libro, frutto di un lungo viaggio compiuto per incarico della RAI, Radiotelevisione 
Italiana, che ne ha realizzato un ciclo di trasmissioni, gli autori risalgono il più possibile 
lontano nel tempo e affrontano miti inconsueti. Sono così illuminate in particolare quelle zone 
dell’antichissima civiltà greca ed egea, che per lo più vengono trascurate dalla frettolosa cultura 
scolastica, laddove il lettore viene accompagnato, senza subire il tedio dî  erudite sottigliezze, 
attraverso un succedersi di scoperte e di ritrovamenti affascinanti. Perché gli autori, uomini 
di lettere, si rivelano spettatori attivi e conoscono l’arte di comunicare sensazioni ed entusiasmi 
personali.’ Il commento non segue alcun ordine cronologico, ma si adegua a certe tappe obbligatela 
certi suggestivi ritorni o riprese. Il lettore, comunque, apprenderà che questo divagare nella storia 
è soltanto occasionale e che tutto dovrà concorrere a mostrare come dalle regge di Cnosso o di 
Festo, e dalle tombe degli Atridi fino al Partenone, il genio umano, sulle rive del Mediterraneo, si 
sia sempre più affinato nella conquista di una forma più pura, senza però accusare soste o manca
menti, senza cioè tradire uno stile che era senza possibilità di limitazioni, arte del tutto raggiunta.

Raffinata pubblicazione d’cirte. Edizione numerata di 248 pagine, con 202 illustrazioni delle quali
12 in quadricromia {in corso di stampa)
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MA ANCHE LE CALZE DI FANTASIA DELLE QUALI ORA SI FARLA IN TUTTO IL MONDO

Se ne parla - scrive il quotidiano « La Notte » del 2 marzo 1954 - perché il famoso sarto francese 
Jacques Fath ha lanciato con grande apparato pubblicitario un nuovo tipo di calza a coccinella, 
cioè le calze con i pallini. Secondo Fath dovrebbero rivoluzionare la moda delle calze. Ma come 
spesso accade non si tratta di una scoperta, ma soltanto di una riscoperta, perché il Maestro calzet
taio Pilade Franceschi di Milano, queste calze le ha già ideate dal 1948 ed ha sempre continuato a 
venderle, anche se limitatamente, trattandosi di una eccentricità. Ciò che invece né Fath né nessuno 
potrà mai scoprire né riscoprire sono le calze « Mille aghi » non soltanto famose, ma addirittura 

popolari. Non c’è, infatti, donna — in tutto il mondo — che non le conosca e non le indossi. 
Come è risaputo esiste il

T R I T T I C O  M I L L E  A G H I
CHE VUOLE DIRE “ TRE CALZE INVECE D I UN PAIO " ...E LA TERZA D I RISERVA 

GARANZIA: OGNI TRITTICO PORTA LA FIRMA AUTOGRAFA DEL

M A E S T R O  P I L A D E  F R A N C E S C H I

LIRE TREMILA FRANCO DI PORTO - LISTINO GRATIS - MILANO - VIA MANZONI, 1«





N U O V O

Q U A I T R O  F O N T A N E

R O M A



GL! SPETTACOLI ERREPI DELLA STAGIONE 1953-54
HANNO RAGGIUNTO LA SETTANTANOVESIMA FORMAZIONE ARTISTICA
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Compagnia OSIRIS MACARIO
per le rappresentazioni di Made in Italy
rivista di Garinei e Giovami ini (settembre 1953-aprile 1954)

STAN KENTON « The man of progressive jazz)
con la sua orchestra e June Christy
per la prima volta in Italia (ottobre 1953)

Théâtre National Populaire
diretto da JEAN VILAR (ottobre 1953)

MAURICE CHEVALIER (ottobre 1953)

Compagnia BILLI RIVA con LUCY D’ALBERT 
per le rappresentazioni di Caccia al Tesoro 
rivista realizzata da Garinei e Giovannini con la collaborazione 
di Ricci e Romano, Verde e Zapponi e di Calcagno, 
Falconi e Frattini (ottobre 1953-maggio 1954)

Funicoli Funicolà
rivista di Armando Curcio con
CARLO CROCCOLO, DOLORES PALUMBO, ENZO TURCO 
(ottobre 1953-maggio 1954)

Compagnia di Prosa GINO CERVI
per le rappresentazioni straordinarie di Cirano di Bergerac 
di Rostand con la regìa di Raymond Rouleau 
e del Cardinal Lambertini di Testoni
con la regìa di Alessandro Brissoni (die. 1953-maggio 1954)

Compagnia RASCEL con Tina De Mola 
e con la partecipazione delle PETERS SISTERS 
per le rappresentazioni di Alvaro piuttosto corsaro, 
favola musicale di Garinei e Giovannini 
(dicembre 1953-giugno 1954)

EDITH PIAFF
per la prima volta in Italia (gennaio-febbraio 1954) 

YMA SUMAC
per la prima volta in Italia (marzo-aprile 1954)

79 EDVIGE FEUILLERE
e la sua Compagnia di Prosa (aprile-maggio 1954)



I l  Teatro Nuovo è nuovo non soltanto perchè una continua 
ricerca (li ammodernamenti lo confortano, ma nuovo perché 
vivo nello spirito che lo anima, come è vivo il cuore e forte 
l ’esperienza di Remigio Paone che lo conduce. Di quel suo 
spirito egli anima sempre il “  Nuovo ”  che porta in palma di 
mano, come solo si può “  tenere ”  un teatro, se si vuole che 
resti sempre veramente un teatro. Affermando che il Teatro 
Nuovo di Milano è il primo teatro (l’Italia, non si fa clic pre
cisare la convinzione del pubblico e della gente di teatro. Un 
vero teatro è molto di più di una sala di spettacoli: è soprat
tutto un concentrato di orgoglio. E ciò in conseguenza della 
certezza che il “  Nuovo ”  di Milano è il primo teatro d’Italia, 
per gli spettacoli e gli incassi. Ricordate gli avvenimenti d’arte 
che sono fio riti in quel teatro; pensate alla eccezionalità di 
alcuni grandi spettacoli, alla magnificenza degli artisti italiani 
e stranieri che si sono presentati da quella ribalta. I l  Teatro 
Nuovo onora e glorifica una delle più illustri tradizioni di 
Milano: quella dell’arte della scena in ogni settore, vanto non 
minore tra i molti della industre e generosa capitale lombarda.
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P IC C O LO  TE ATR O  D E LLA  C IT T À  DI U L A N O
PALAZZO DEL BROLETTO - VIA ROVELLO, 2
Telefoni dir. 803-464 - 896-915 - Cassa 872-352 - 877-663 - Sartoria 877-901
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Arlecchino, servitore di due padroni Q)
I giganti della montagna
N. N.
II Corvo 
Filippo
Gente nel tempo 
L’alba dell’ultima sera 
Questa sera si recita a soggetto 
Alcesti di Samuele 
La putta onorata 
Gli innamorati 
L’oro matto 
Frana allo scalo Nord 
L’amante militare 
Emma 
Il cammino sulle acque 
Sacrilegio massimo
Sei personaggi in cerca di autore 
Lulù
Un caso clinico
Le veglie inutili
Appuntamento nel Michigan
Le nozze di Giovanna Pliile
La vedova scaltra
La sei giorni
L’imbecille
La patente
La giara
La mascherata
La moglie ideale
Nostra Dea

L’albergo dei poveri 
Le notti dell’ira 
Il mago dei prodigi 
L’uragano
Querela contro ignoto 
Don Giovanni 
Delitto e Castigo 
La selvaggia 
Riccardo II 
La tempesta 
Romeo e Giulietta 
Assassinio nella cattedrale 
Il gabbiano 
La famiglia Antropus 
La bisbetica domata 
Il piccolo Eyolf 
La parigina 
Riccardo III
La guerra di Troia non si farà
I giusti 
Estate e fumo
II misantropo
La morte di Danton 
Casa di bambola 
Non giurare su niente 
Enrico IV
La dodicesima notte 
Elettra
Il medico volante 
Oplà, noi viviamo 
Macbeth
Elisabetta d’Inghilterra 
Il revisore 
L’ingranaggio 
Giulio Cesare 
La folle de Chaillot

RECITE STRAORDINARIE A: 
Milano (S. Ambrogio)
Venezia (Biennale)
Firenze (Maggio Musicale)
San Miniato (Ist. Dramma Popolare)
Londra
Parigi
Asti (Celebrazioni Alfieri)
Zurigo
Knokke Le Zoute 
Bruxelles 
Losanna 
Ginevra
Verona (Estate Veronese)
Napoli (Mostra d’Oltremare)
Vicenza (Teatro Olimpico)
Copenaghen
Stoccolma
Gotemburgo
Oslo
Berlino
Venezia (Centro Arti e Costume) 
Napoli (Floridiana)

7^:74 7 4  4 4

SPETTACOLI 62 
OPERE 67

ATTORI SCRITTURATI 201 
RECITE A MILANO 1702 

RECITE IN VARIE CITTÀ ITALIANE 370 
RECITE ALL’ESTERO 83

CLASSICI novità’ totale
italiani 13 14 27
stranieri 23 12 35
TOTALE 36 26 TOTALE RECITE: 2155



T e a t r o S A N T ’ E R A S M O

DIRETTORE CARLO LARI
MILANO - VIA DEI GIARDINI, 7 - TELEF. 667-112 - 667-113 - 667-114

LA CALZOLAIA PRODIGIOSA
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COME UN LADRO DI NOTTE
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ROMA 1870 [LE PÉRE HUMILIÉ)
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NORA SECONDA
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LA CALZOLAIA PRODIGIOSA ★ Questo primo saggio della coraggiosa 
e bella iniziativa di Lari ha trovato il completo consenso del pubblico. 
Un validissimo successo con vari applausi a scena aperta e lunghe accla
mazioni alla fine.

ORIO VERGANI (Corriere d’Informazioni)

L’ALTRO FIGLIO ★ Una visione realizzabile, e come! anche in teatro, 
è pacifico, ma che è parso provenisse da una fontana luminosa, spriz
zante in mezzo a noi, e che la luce investendoci ci facesse compartecipi 
della irrompente, improvvisa e sorprendente gaiezza. A poter prolungare, 
per tutta la sera, l’affascinante momento, se non proprio ad un Teatro 
del tutto nuovo (trovar del nuovo è arduo, dopo secoli e secoli che dura 
il cimento) abbiamo avuto al «Sant’Erasmo» di che farci certi che un 
qualche cosa di diverso può uscire da questa forma di teatro, in cui il 
verbo, spogliandosi da ogni orpello, può dare origine a delle opere di 
un valore poetico profondamente umano.

GIGI MICHELOTTI (Radio Torino)

COME UN LADRO DI NOTTE ★ Evocato nel buio, lo spettacolo non ha 
mai fatto né sentire né rimpiangere la mancanza di una scenografia qua
lunque; come né un atteggiamento, né un gesto, né un movimento degli 
attori ha mai ricordato il palcoscenico comune e, men che meno, l’arre
damento o anche soltanto l’allusione all’arredamento della scena a tre 
pareti. Tutto s’è svolto in una nuova dimensione necessaria e autosufficiente. 
B CARLO TERRON (Corriere Lombardo)

ROMA 1870 ★ Giusto è segnalare la rappresentazione inscenata da Carlo 
Lari, scrupoloso traduttore ed energico riduttore, per il clima drammatico, 
per l’armonia, per l’eleganza. La Ferro è una « Pensée » commossa, le sue 
note sono schiette e avvincenti. E’ un’intepretazione molto bella. Il Rama, 
il Mastrantoni, il Bartolucci, la Seripa danno agli altri personaggi prin
cipali un calore umano e persuasivo. A nostro giudizio è la migliore 
edizione allestita dal « Sant’Erasmo ». Il successo è stato fervido.
B E. F. PALMIERI (La flotte)

NORA SECONDA ★ Vivissimo successo. Il lavoro è piaciuto; sobrio, 
denso, sorretto da un dialogo asciutto e preciso, s’aggiunge con validità 
di esistenza alle numerose e vittoriose commedie che Viola ha dato al 
teatro italiano con una fede e una tenacia esemplari. Il tema che si 
proponeva presentava molte difficoltà, ma l’esperienza del commediografo 
e il gusto dell’artista le hanno superate con dignità, vigore e commossa 
semplicità. Carlo Lari ha messo in scena la commedia con bravura e 
risalto. Egli sa fare recitare gli attori come parecchi registi che pur vanno 
per la maggiore non sanno. E tutti ieri sera sono stati da elogiare. 
Lida Ferro ha dato a Nora Seconda una sincerità composta e intensa e 
una commozione contenuta e continua con una misura intelligente. 
Il pubblico ha applaudito due volte a scena aperta e calorosamente attori 
autore e regista.

ELIGIO POSSENTI (Corriere della Sera)
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COLLABORATORI 
DI QUESTO FASCICOLO
FEODOR DOSTOJEWSKI: 
DELITTO E CASTIGO, ri
duzione e adattamento sce
nico di Lucio Ridenti ★ UGO 
BUZZOLAN: LA DOME
NICA D’UN FIDANZATO, 
commedia televisiva ★ Arti
coli e scritti vari {nell’ordine 
di pubblicazione): SERGIO 
PUGLIESE; GIORGIO AL- 
BERTAZZI, PIER BENE
DETTO BERTOLI, ALBER
TO VERTONE, CARLO 
TERRON, EUGENIO BER- 
TUETTI, VITTORIO VEC
CHI, SANDRO BRISSONI, 
ALBERTO VERRINI, GI
NO CAI MI, ALBERTO OG- 
GERO, PIERRE DESCA- 
VES, LORENZO GIGLI, 
ERNESTO GRASSI *  Co
pertina: Carlo Carrà (Sonia) 
★ Disegni: Leonor Fini, Ali
gi Sassu, Colombotto Rosso, 
Luzzati, Berard, Topolski. Se
guono le cronache fotogra
fiche e le rubriche varie.
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SULL’ALTRO PIATTO DELLA BILANCIA *  La vera tragedia degli italiani, 
in genere, è il dilettantismo. Poiché in massima sono tutti intelligenti più 
della media statistica di ogni altro paese, la frase fatta “  lo faccio anch’io ”  
è la nostra piaga maggiore. “  Lo faccio anch’io ”  dicono gli italiani per 

qualsiasi cosa, dalla pesca subacquea al frullino per amal
gamare la maionese. Quando poi scendono sul terreno 
dell’arte, non ci sono ombre di dubbi, esitazioni e limita

zione: tutti “  artisti nati infine — e qui ci siamo — quando si tratta 
specificamente di teatro, ognuno si crede maestro, ad incominciare da Orazio 
Costa, che in verità maestro lo ha creato Silvio d’Amico fregandolo per sempre. 
II recente scandalo del Piccolo Teatro di Roma, per il quale è stata rivolta 
— come abbiamo pubblicato — perfino una interrogazione alla Camera 
dall’on. Jannclli, è la riprova di quanto affermiamo. (Parentesi: Il sindaco 
di Roma, Rebecchini, ha smentito con una lettera all’“  Unità ”  — edizione 
della capitale: 27 marzo 1954 — che il piccolo Teatro fosso ufficialmente 
“  della Città di Roma ” . Non esistendo — dice il sindaco — un Consiglio di 
Amministrazione, come dovuto per legge. Quindi, non era un Ente. E’ mai 
possibile che alla Presidenza ed alla Direzione del Teatro, si ignorasse un 
fatto di tale importanza giuridica! Con quali pezze d’appoggio sono stati 
elargiti al privato capocomico Orazio Costa 194 milioni? La Presidenza del 
Consiglio si trincererà dietro la Commissione delle sovvenzioni — che del 
resto agisce in seno alla Direzione dello Spettacolo — ma ci si chiederà 
ugualmente perchè il controllo burocratico approvava lo sue deliberazioni, 
se la Compagnia Costa non aveva alcun diritto). Chiusa la parentesi. 
11 disastroso esito di quell’organismo o lo sperpero davvero sconcertante del 
pubblico denaro, confermano che ogni cosa è stata fatta da dilettanti, il che 
vuole dire gioco da ragazzi. La tragedia consiste nel fatto che Costa e com
pagni si sono divertiti, mettiamo anche in buona fede, con ben 194 milioni 
che lo Stato ha elargito loro con tale leggerezza, da far pensare al peggio, 
naturalmente. Fare del teatro, oggi, è cosa difficile in tutto il mondo; farlo 
da noi è un problema ancora più arduo perchè ogni ragazzino, ogni orec
chiante lo vuole fare, pretendendo il denaro occorrente dallo Stato. Non 
stiamo parlando di interpreti registi scenografi ecc.: tutta gente che merita 
un discorso a parte; vogliamo per ora indicare soltanto gli organizzatori 
e gli impresari. Le due qualifiche sembrano uguali, ma tali non sono: orga
nizzatore è — per fare un esempio nostrano per tutti — Paolo Grassi; 
impresario è — stesso esempio — Remigio Paone. Quando saranno tutti 
convinti, dal ministro Ponti all’ultimo portaceste, che in Italia — sul piano 
indicato — oltre questi due uomini non ce no sono altri, alla stessa altezza, 
il criterio di distribuzione del denaro per fare teatro dovrà essere riveduto.



A qualche ingenuo, oppure interessato, potrà sembrare che noi si faccia dichiarazioni tanto 
importanti e personali per amicizia; errore: lo facciamo, sapendo che in tutto il mondo ove 
esista un direttore di teatro, un’impresa artistica qualificata, una Compagnia di prosa, quello 
che volete insomma, ma che abbia attinenza col Teatro drammatico, conoscono soltanto —- 
per 1 Italia Remigio Paone e Paolo Grassi, e non altri; così come noi conosciamo i nomi 
di Hurok, Hébertot, Olivier, e non altri. Ed abbiamo implicitamente detto: America, Francia, 
Inghilterra. Questo discorso lo stiamo facendo e Io abbiamo voluto fare, per doverosa consta
tazione, per un raffronto. Col peso sul nostro teatro del fallimento del Piccolo Teatro di Roma, 
il poter mettere sull’altro piatto della bilancia la confortante attività dei sette anni di vita del
I iccolo Teatro della Città di Milano, 6 una dichiarazione necessaria e, per nostra fortuna 
confortante, soprattutto per l’estero, dove le faccende di casa nostra vengono conosciute solo 
attraverso la nostra Rivista, largamente diffusa in Europa e nelle Americhe.
II Piccolo Teatro di Milano fu fondato nel maggio 1947 e fu concepito come strumento di cul
tura al servizio della Città di Milano; è servito invece all’intera Nazione, ed è la sola vera voce 
teatrale italiana all’estero. In questi sette anni sono stati realizzati da quel complesso stabile, 
oltre sessanta spettacoli, cifra che documenta uno sforzo superiore a qualsiasi teatro stabile 
europeo, con compagnia di normali proporzioni. Ripetiamo che queste confortanti constata
zioni sono fatte per l’estero, a testimonianza che anche l’Italia ha un teatro che per struttura e 
continuità può competere con molti altri nel mondo, dal momento che all’estero sono invece con
vinti che il nostro teatro di prosa è tutto approssimativo e che, in massima, noi siamo dilettanti. 
II Piccolo Teatro di Milano ha una sala magnifica senza alcun pressapoco o fatto alla meglio: 
un palcoscenico attrezzatissimo con tecnici abili ed affiatati dalla lunga esperienza nel teatro 
stesso, possiedo una sartoria propria, magazzini ecc. Paolo Grassi — eccoci all’università del
l’organizzazione — è riuscito a portare i seicento abbonati del 1947 ai novemila attuali, con 
appendice di regolari presenze di pubblico trascinato dalle fabbriche e dalie scuole, con l’affluenza 
della provincia: un lavoro sistematico e una rivelazione continua ed accanita. Infine, se l’in
teresse degli stranieri per il teatro italiano di prosa è stato non soltanto ravvivato, ma per molte 
ragioni scoperto, lo dobbiamo al Piccolo Teatro di Milano: scrittori ed attori, anche giovanissimi, 
sono stati conosciuti fuori di casa nostra; opere del repertorio classico hanno riacceso por noi 
la simpatia di un tempo. Poiché non abbiamo più grandi attori da mandare in giro per il mondo 
(ultimo è stato Ruggero Ruggeri, grazie a Remigio Paone), e resa ormai assurda la posizione 
delle Compagnie di giro per la possibilità di tournée all’estero, non ci rimane che questo orga
nismo cui vanno attenzione e gratitudine della Nazione.
Queste cose noi le diciamo perchè siamo documentati: noi possediamo un archivio che crediamo 
ben fatto, minuzioso e preciso, nel quale di giorno in giorno si cataloga e si conserva tutto 
del teatro di prosa e di tutti nel teatro drammatico. Il “  Piccolo ”  di Milano ha, naturalmente, 
una sua cartella — diventata in sette anni qualche cosa come uno scaffale — e prima di 
metterci a scrivere abbiamo riconsultato tutto: si tratta davvero di un ottimo bilancio artistico, 
e la parte estera (centinaia di ritagli di giornali e riviste in varie lingue) —• quella che più ci 
interessa in questo momento — è molto interessante. Riletta a distanza, ricollocata nel tempo 
in rapporto alla condizione attuale della scena di prosa italiana, forma una dichiarazione di 
orgoglio, un fatto teatrale italiano di eccezionale valore. E veniamo alla conclusione:
Il Piccolo Teatro della Città di Milano si assenterà ancora una volta dall’Italia, dal 18 maggio 
all agosto prossimo, per esplicito incarico del nostro Governo: compirà una lunga tournée negli 
Stati dell’America Latina, presentando in Argentina, Uruguay e Brasile spettacoli di indubbio 
rilievo, da Goldoni a Pirandello, Praga, Bontempelli, Giovaninetti, Buzzati. I  principali inter
preti saranno: Sarah Ferrati, Carraro, De Lullo, Moretti, Garrani, Angeleri, Bissone.
E’ un incarico ufficiale elio onora il Piccolo Teatro, ma sappiamo che il prestigio del Teatro 
drammatico italiano ne trarrà grande vantaggio. Il nostro augurio di fortuna e gratitudine a 
Paolo Grassi, Giorgio Streliler e tutti i loro compagni.



La Televisione —  oltre alla complessità, davvero eccezionale, del mezzo 
tecnico destinato a diffonderla —  racchiude in  sé le caratteristiche, le 
difficoltà e i  lim iti di tutte le forme di spettacolo e dei vari mezzi d’in 
formazione che l ’hanno preceduta: teatro, cinematografo, radio.
Come i l  teatro, esige la continuità ininterrotta dell’azione scenica e par
ticolari doti dell’interprete (memoria, prontezza di riflessi, ecc.). A  simi- 
glianza del cinematografò, ha complicati problemi d’inquadratura, d’il lu 
minazione, di fotografia, di ripresa, di scenografia. E come la Radio deve 
soprattutto preoccuparsi della tempestività dell’informazione, della velo
cità con cui deve realizzare una ripresa d’attualità e quasi sempre ripro
durla e diffonderla, già montata come spettacolo, proprio mentre l ’avve
nimento si svolge.
Anche la Televisione, arte ancora nel suo primo stadio di sviluppo, deve 
cercarsi un proprio linguaggio e i  propri modi d’espressione.
Sia all’estero e sia da noi —  in  questo primo periodo di trasmissioni —  
già si sono accumulate varie esperienze e si sono tracciati i lim iti —  se 
non altro —  entro i quali la Televisione dovrà agire per trovare e fissare 
la propria sintassi espressiva.
Registi, tecnici, operatori, scenografi, hanno accumulato in  questi mesi 
un prezioso bagaglio di cognizioni e di esperimenti che ci permetteranno 
domani d’affinare, non solo la tecnica delle nostre riprese, ma anche le 
ricerche d’uno stile e d’una forma di spettacolo autonoma.
Una constatazione dovrà —  in  questa ricerca —  soprattutto esser tenuta 
presente: lo spettacolo di televisione, come la radio, deve rivolgersi ad un 
piccolo nucleo di spettatori nell’intim ità della casa.
Le reazioni psicologiche d’una folla, chiusa in  una sala affollata, per un 
pubblico spettacolo, sono molto diverse, anzi quasi sempre opposte, alle 
reazioni dello spettatore singolo, isolato nel proprio ambiente domestico.



Tra spettatore e schermo televisivo si crea uno speciale rapporto diretto, 
confidenziale, che lo spettacolo pubblico non consente.
Come trasferire dunque opere teatrali, nate per i l  palcoscenico, sul pic
colo schermo della TV?
Si tratta prima di tutto d’un criterio di scelta e di selezione. Esistono com
medie che rifiutano questa trasformazione, altre invece che paiono tro
vare nella Televisione quasi un nuovo vigore e una nuova giovinezza.
I  classici —  dai grandi tragedi greci fino a Racine, Corneille, Calaeron, 
De Vega —  difficilmente possono non uscire sminuiti da una riduzione 
televisiva, malgrado ogni virtuosismo di sceneggiatura, di regìa e d’inter
pretazione.
I  grandi sentimenti, g li orrendi vizi, g li implacabili odii, i  travolgenti 
amori, le eccelse virtù, espresse da personaggi simbolo, che sono uno e 
tutti, appaion fuor di misura per i l  fragile e minuscolo schermo televisivo. 
A lla Televisione non c’è posto per i l  coro, ma soltanto per la piccola voce 
d’un uomo, d’uno solo, del quale quasi ci piace di carpire le confidenze 
o meglio ancora una segreta confessione. L ’ho detto dianzi, si tratta di 
stabilire un colloquio.
II teatro dei romantici già meglio si presta alle nostre tiranniche necessità. 
Hugo, Dumas, Flaubert, forse i l  nostro Pellico, possono essere costretti 
alla nostra misura.
Gran parte del teatro ottocentesco o i l  teatro intimista degli u ltim i decenni 
possono fornirci degli ottim i scenari televisivi, lasciando quasi intatta la 
stesura originale.
Non vorrei essere frainteso: non intendo condannare la Televisione al 
teatrino crepuscolare e al teatro minore. Delitto e Castigo, nella riduzione 
di Lucio Ridenti, che « Dramma » stampa in  questo numero e che la 
Televisione ha allestito con vivo successo, è la riprova del contrario. 
Possono passare attraverso al piccolo schermo anche i capolavori. Lo 
schermo non sarà allora più di ” 14 p o llic i” , ma grande come i l  dolore 
e i l  castigo di Raskolnikoff, perché Raskolnikoff si confessa non a Sonia, 
ma ad ognuno di noi.
Questo è i l  segreto per fare del teatro alla Televisione. Non è nemmeno 
un segreto: una semplice constatazione. Sergio Pugliese



Giorgio Albertazzi, giovane attore di non comune attitudine sensibilità e preparazione, ha avuto 
la ventura — quanto mai interessante — di trovarsi in primo piano alla TV per le interpreta
zioni teleteatrali. E’ indubbio che a questo avvenimento sarà legato il suo nome nella storia del 
teleteatro, così come, a suo tempo, per l ’avvento del parlato nel cinema, noi sappiamo che la 
« prima voce » fu quella di Al Jolson. Ma poiché in arte non c’è mai ventura — dal momento 
che il caso sfiora soltanto qualche volta, ma poi lascia perdere dove non sussistono vere qualità — 
vuole dire che Albertazzi possiede qualità fisiche e doti interpretative tali da porlo, in così breve 
tempo, su un piano di indiscusso valore. Ed essere giunto alla interpretazione di Raskolnikoff 
è grande merito per la sua giovane età; significa che il metodo e lo studio — sue qualità fon
damentali e coscienziose — porteranno Albertazzi verso un avvenire luminoso. Per questa tappa 
(Delitto e castigo) irta e difficoltosa ha avuto dalla critica « dieci con lode », come ha scritto 
Serra; aggiungiamo noi che, oltre i punti di merito, anche la menzione onorevole è ben meritata. 
Possiamo dirlo perché non abbiamo mai dimenticato la smagliante e profonda interpretazione 
che di Raskolnikoff fece, sul copione che pubblichiamo in questo stesso fascicolo, Renaio Cialente.

Avevo visto, di Delitto e Castigo un’edizione cinematografica, non ricordo quanti 
anni fa, con Peter Lorre nella parte di Raskolnikoff. L’impressione che conservavo di 
questo personaggio, specialmente dopo la lettura del romanzo, era di rivolta. Quella 
ossessionante, convulsa angoscia in cui si dibatte i l giovane studente dal cappotto 
lacero, mi aveva perseguitato per molti giorni. In seguito, di Delitto e Castigo, avevo 
dimenticato tutto, seppellendo ogni ricordo in una allucinata espressione degli occhi 
ipertiroidei di Peter Lorre. Ma tre anni fa a Roma, subito dopo aver interpretato per 
i l  cinema « Lorenzaccio », qualcuno mi riparlò di Delitto e Castigo; ma la proposta 
rimase cinematograficamente per aria.
Tale era stata, fino dal primo contatto come spettatore, la mia aderenza emotiva al 
tipo umano di Raskolnikoff, che avevo sentito i l  bisogno istintivo di difendermene 
come da un complesso di colpa, riuscendo quasi a dimenticarlo.

Durante i  prim i dieci giorni di lavoro alla televisione, quando ancora leggevamo 
sul copione le nostre parti, io vivevo in un continuo stato di diffidenza: mi sforzavo 
di controllare ogni mio gesto e intonazione, cercando di rendere il mio lavoro i l  più 
esterno possibile, rifiutando di trovare dentro di me quella connessione che mi 
avrebbe permesso di sentirmi, durante la recitazione, un essere vivo ed intero. 
Diffidavo del mio amore per Raskolnikoff. Franco Enriquez, col quale ho lavorato in 
stato di intesa perfetta, mi lasciò fare per tutto questo periodo iniziale, limitandosi 
a darmi soltanto indicazioni generiche. Gli sono molto grato. Avevo bisogno di 
smaltire la mia passione e i l  pudore di sentirmi « subito » personaggio.

Rilessi i l  romanzo, prima due volte di seguito, senza intenzioni di studio, lasciando, 
ogni volta, che la commozione affiorasse qua o là, spontaneamente. Poi cominciai a 
studiarci sopra: i l  libro è una miniera di notazioni psicologiche, tanto che riesce 
addirittura incomprensibile come, per Dostojevskij, si sia potuto parlare di fretto- 
losità di stile a causa dell’influsso di circostanze esteriori. L ’introspezione dosto-
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jevskiana è di natura così profonda e tanto libera da ogni postulato casistico, che 
gli permette di individuare i  tra tti essenziali gli unici veri, delle sue creature fanta
stiche. Hanno ben rilevato Leone Ginzburg e il Gobetti, affermando che per Dosto- 
jevskji non esistono tip i: egli preferisce contraddirsi, anziché cadere nell’artificio. 
Per questo i suoi personaggi sono interi e vivi ed esprimono quella poesia della 
personalità umana, che è la più profonda ragion d’essere del « pensiero » di Dosto- 
jevskfi. Soltanto dopo questo primo studio sul romanzo, mi decisi a leggere organi
camente la riduzione teatrale di Lucio Ridenti. Mi piacque subito. Soltanto in seguito 
ho appreso dallo stesso Ridenti che la riduzione era stata condotta, col testo originale 
del romanzo a mano, su indicazione e guida di Sergio Strenkowski, attore e regista 
del Teatro d’Arte di Mosca. La riduzione è serrata, essenziale, direi umile; i l  dialogo 
è «parlato», intenso, privo di teatralizzazione. I l  famoso monologo di Raskolnikoff 
è una sintesi perfetta e drammatica del pensiero di Delitto e Castigo. Questo pezzo, 
esaltato dal montaggio, è risultato una perfetta sequenza televisiva di rara efficacia.

Dopo qualche giorno sapevo a memoria tutte le parti. Cominciai a segnare sul copione 
annotazioni tratte dal libro, spezzando i l  più possibile le battute, frantumando la 
dizione in un continuo alternarsi di parole e improvvisi silenzi o riducendola a « quel 
borbottare tra sé », come scrive Dostojevskji, « per la sua abitudine dei monologhi, 
che lo faceva passare per ubriaco ».
Tuttavia rimasi profondamente scontento del mio lavoro per tutto i l  periodo delle 
prove, confortato soltanto dalla fiducia di Enriquez. Continuavo a segnare annotazioni 
sul copione, a studiare passi e atteggiamenti, ma nonostante che i l  « vivere la parte », 
per dirla con Stanislavscki, mi costasse molta sofferenza, i l  risultato mi pareva 
misero e scialbo (abbiamo riscontrato poi che questo stato di imprecisazione teatrale 
del personaggio, risultò, integrato dallo schermo televisivo, perfettamente funzionale 
sul piano della rappresentazione). Infatti, contrariamente ad altre volte, avevamo 
sviluppato la metà del lavoro necessario, senza cioè rifin ire  teatralmente l ’interpre
tazione, che sarebbe risultata sullo schermo della TV, gratuitamente insidiata dal 
montaggio.

Un paio di giorni prima dello spettacolo, decisi di abbandonare ogni inibizione, 
convinto che tutto sarebbe riuscito nella giusta misura. Arrivai alla « prima » in uno 
stato di stordimento, una specie di torpore. Durante le due trasmissioni, questa 
sensazione raggiunse i l  punto culminante durante la prima scena con Sonja, allorché, 
ogni volta, dimenticavo le battute e provavo un bisogno irresistibile di appoggiarmi 
alla sua spalla e di dormire. La massima emozione venne però alla prova generale, 
quando, dopo aver assassinato Elisabetta, mentre stavo ancora chino sul corpo di lei, 
proprio nell’angolo della stanza dietro la porta, questa, chissà perché, incominciò 
lentissimamente ad aprirsi con un leggero quasi incantato cigolìo. Mancò poco che 
svenissi. In quel momento Raskolnikoff si rende conto di aver compiuto i l  duplice 
assassinio, mentre la porta era aperta. « Qui lo attendeva un senso d’orrore quale 
certamente egli non aveva ancora mai provato », scrive Dostojevskji. Soltanto da 
quel momento fu i sicuro del mio Raskolnikoff.

Credo che lo spettacolo sia piaciuto. Ho ricevuto molte lettere di telespettatori, molte 
di più che per Romeo e Giulietta. Questo, si capisce, mi fa piacere, ma c’è un fatto 
importante e personale che non posso sottovalutare. Questa volta non riuscirò a 
dimenticare Raskolnikoff: i l  conto fra me e Rodia è ancora aperto. Giorgio A,bcrtiM:zl
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Questa riduzione scenica dell’opera di Dosto- 
jewski Delitto e castigo, fu condotta da Lucio 
Ridenti su indicazione e guida, col testo ori
ginale del romanzo a mano, di Sergio Stren- 
kowski, attore e regista del Teatro d’Arte di 
Mosca. Si cercò quindi di proporre un’edizione 
italiana la più vicina possibile a quella del 
glorioso « Teatro Russo », collaudata da anni. 
La riduzione fu eseguita per la Compagnia di 
Tatiana Pavlova, della quale Sergio Stren- 
kowski era regista, e per l ’interpretazione di 
Renato Cialente.

La rivista « Comoedia » del 20 
novembre 1927, pubblicando le 
fotografie della rappresentazione 
si espresse con queste parole: 
« La compagnia di Tatiana Pav
lova ha compiuto un interessan
te esperimento: ha portato sulla 
scena Delitto e castigo, non ri
ducendolo ad un’azione da svol
gersi in tre o quattro atti, ma 
semplicemente ” illustrandone ” 
gli episodi principali in otto

quadri, abbracciati tra loro da 
brani del capolavoro dostojew- 
skiano, letti alla ribalta tra un 
quadro e l’altro, da un attore. 
Il procedimento, nuovo finora 
per il teatro italiano, ci viene 
dal Teatro d’Arte di Mosca; la 
riduzione italiana è di Lucio Ri
denti. La regìa di Strenkowski e 
la interpretazione di Renato Cia
lente e di Tatiana Pavlova sono 
stati superiori ad ogni elogio. 
Un successo eccezionale ».

La trasmissione televi
siva è avvenuta il 12 
e 14 marzo 1954 dagli 
Studi TV di Milano, 
con la regia di Franco 
Enriquez e l'interpre
tazione di: Giorgio Al- 
bertazzi. Diana Torrie- 

_ ri, Italia Marchesini, 
Bianca Toccafondi, Ot
torino Guerrini, Gian
carlo Sbragia, Siiverio 
Blesi, Manlio Guarda- 
bassi, Marcello Bertini, 
Cesare Polacco, Espe
ria Sperani, Adolfo 
Spesca, Nino Bianchi, 
Ennio Groggia, Fanni 
Marchiò, Nora Fabbro, 
Luca Ronconi, Paolo 
Butti, Adriana Inno
centi, Delia Bartolucci, 
Mario Lanfritto, Loris 
Gafforio, Paola Sivieri, 
Iginio Bonazzi, Luciano 

Rebeggiani.

RODION 
ROMANO VITCH 
RASKOLNIKOFF
SONIA (SOFIA 
SEMENOVNA) 
PULCHERIA 
ALEXANDROVNA
B UNIA ROMANOVNA
PORFIRIO
PETROVITCH
RAZUMICKINE
MARMELADOFF
LED RINE
ZOSIMOFF
ZAMETOFF
TLIA PETROVITCH
NIKODIM
FORMITICH
KOCII
PESTRIAKOFF 
ALENA IVANOVNA
ELISABETTA
IVANOVNA
NIKOLA J 
MITRA 
NASTASIA 
LUISA IVANOVNA 
LO SCONOSCIUTO
LA SIGNORA IN 
LUTTO
L’OSTE
UN UBRIACONE 
UN BORGHESE 
1° SERVITORE 
2° SERVITORE 
l a DONNACCIA 
2a DONNACCIA 
UN CONTADINO 
UN IMPIEGATO 
UN PORTINAIO 
UN POLIZIOTTO
UN SUONATORE DI 
ORGANETTO
UNA CANTATRICE 
DA STRADA
FREQUENTATORI 
DELL’UFFICIO 
DI POLIZIA
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RASKOLNIKOFF : giovane studente dai lineamenti non vol
gari, viso esangue, smilzo nella 'persona, capelli chiari, occhi 
scuri. E ’ vestito miseramente, perfino stracciato; cappello sco
lorito e deforme, soprabito o mantello poco meno che a brandelli. 
PTJLCHERIA: sua madre. Viso ben conservato nonostante i 
patimenti sofferti; capelli bianchi, abito modesto alla moda del 
1865. DTJNIA: sua sorella. Bella, alta, slanciata: i l  suo viso 
aperto lascia trasparire dignità e fierezza. Capelli chiari come 
Raskolnikoff;  occhi neri espressivi. Veste modestamente, ma 
con estrema proprietà. SONIA : figlia di Marmeladoff. Ridotto 
anni, bionda, piccola, esile, quasi bella, occhi turchini grandi 
e luminosi. Abito modesto, semplicissimo senza alcuna ricerca
tezza. MARMELADOFF : vecchio funzionario di oltre cinquan- 
t anni. Statura media, robusto. Pochi capelli grigi, viso espres
sivo, occhietti rossastri brillanti sulle palpebre gonfie. Indossa 
un logoro abito nero da funzionario russo, quasi privo di bot
toni. Lo sparato è gualcito e macchiato. La barba non rasa. 
PORFIRIO : giudice istruttore. Trentacinque anni, piuttosto 
basso, panciuto. Non ha baffi né barba, ed i  capelli sono cor
tissimi. Faccia larga, rotonda, a volte gioviale e vivace, anche 
buona. Sotto le ciglia quasi bianche, gli occhi ammiccano quasi 
per intesa ed intelligenza abituale. E ’ in divisa di funzionario, 
ma - al terzo atto - indossa veste da camera, pantofole aperte, 
biancheria candida. A l quarto atto, col soprabito dei giudici 
istruttori, dai bottoni di metallo. RAZUMICKINE ■. amico di 
Raskolnikoff, studente. Molto alto, faccia larga, rossa, simpatica; 
capelli biondi ed arruffati. Modestissimo, ma pulito nell’abito. 
LTJDGINE : avvocato. Impettito, spavaldo nel portamento, 
ma dalla fisionomia chiusa e severa. Capelli ricciuti e basette. 
Abito nuovissimo : giacca avana, pantaloni chiari con panciotto 
uguale, cravatta a righe rosse, cappello fiammante, guanti gialli 
da elegantone voluto. ZOSIMOFF : medico. Grande e grosso, 
paffuto, accuratamente sbarbato, capelli biondissimi. Porta gli 
occhiali, un grosso anello a ll’indice, una pesante catena d ’oro
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al panciotto. Indossa un ampio pastrano ed i  calzoni larghi, 
chiari. ZAMETOFF: capo della cancelleria. Ventidue anni, 
bruno, elegante; capelli divisi da una scriminatura accurata, 
molti anelli, catena d ’oro. IL IA  : aiutante del Commissario di 
polizia. Lineamenti marcati, baffi lunghi rossicci; uniforme. 
NIKODIM : Commissario di polizia. Bell’ufficiale, viso fresco, 
espansivo, baffi biondi foltissimi; uniforme. KOCH : grosso te
desco. Indossa un pastrano. PESTBIAKOFF : giovane stu
dente, simpatico; uniforme da studente. ALENA IVANOVNA : 
vecchia usuraia di sessantanni, piccola, magra, nasino a punta, 
occhietti cattivi. I  capelli un po’ grigi sono lucidi di olio; uno 
straccio di flanella le avvolge i l  collo ed una pelliccia spelata 
le cinge le spalle. ELISABETTA : sorella minore di Alena, zi
tellona lunga ed impacciata sui trentacinque anni. Quasi idiota. 
(Importantissima, ma non parla). NIKOLAJ ■. pittore. Giovane 
magro, di media statura, coi capelli tondi; abito da operaio. 
MITRA : pittore, un po’ piu vecchio, faccia lieta, stesso abito. 
NASTASIA : serva. Bagazzona enorme, dalle forme poderose, 
faccia sana e rossa. Veste come le contadine russe. LUISA IV A 
NOVNA: donnaccia tedesca, opulenta, viso rosso, abito celeste, 
ricercato con guarnizione di merletti bianchi. Ha sul petto, 
appuntato, un grosso spillone. LO SCONOSCIUTO: piccolo, 
curvo, sulla cinquantina, spettrale. LA SIGNOBA IN  LUTTO : 
i l  suo abito indica povertà. (Non parla). L ’OSTE: grosso, viso 
rosso e lucido, calvo. Indossa una poddiovka, ed un panciotto 
di raso nero, orribilmente unti. Senza cravatta. UN UBBIA- 
CONE : omone dalla barba bianca. Indossa una paddiovka e 
la camicia rossa. UN BOBGHESE : di età incerta. PBIMO 
SEBVITOBE e SECONDO SEBVITOBE dell’osteria: ra
gazzi senza alcuna particolarità. PBIMA DONNACCIA e 
SECONDA DONNACCIA: sono donne stracciate. Bagazzi con 
abiti bianchi speciali. Suonatore di organetto. Cantatrice da 
strada. Contadino ubriaco, anziano.



Da qualche tempo lo studente Rodion Romanovitch Raskolnikoff si trovava in quello stato di indo
lenza che precede l’ipocondria. Isolandosi, rinchiudendosi in sé, era giunto al punto di evitare ogni 
dimestichezza con chiunque; la povertà lo annichiliva, ma aveva rinunziato, per insensibilità, alle sue occu
pazioni giornaliere. Sovente gli accadeva di prostrarsi in una specie di torpore intellettuale, in una profonda 
fantasticheria: camminava senza osservare, anche volontariamente, tutto quanto lo circondava. Solo a tratti, 
mormorava tra sé qualche parola, per abitudine di monologare. Si accorse però che le sue idee erano confuse, 
e si sentiva debolissimo: da due giorni non aveva mangiato quasi nulla. Andava riflettendo da un mese su 
una idea ■■ senza forma » non convinto della possibilità che un giorno sarebbe passato dall’idea all’azione: 
si limitava a carezzare nella sua immaginazione una chimera spaventevole ed al tempo stesso seducente. 
Adesso però cominciava a considerare le cose altrimenti: quantunque in tutti i suoi soliloqui si rimproverasse 
la mancanza di energia, l ’irresolutezza, pure si era abituato a poco a poco, quasi involontariamente, a consi
derare fattibile il suo sogno. « Sono forse capace di ciò? » si domandava camminando sul marciapiede, come 
ebbro, non badando affatto ai passanti, urtandosi in tutti. Per riacquistare il suo spirito, si fermò: guardandosi 
attorno, si accorse di essere accanto ad un’osteria.

(Osteria russa alla quale si accede da una scalinata 
posta al livello del marciapiede. Un ragazzo sui 
quattordici anni serve i clienti; un altro - quasi 
coetaneo - è al banco fra cumuli di vivande in 
mostra: cetrioli, biscotti, pesce spezzettato. Ad una 
tavola siede un piccolo borghese leggermente ebro 
con davanti una bottiglia di birra. Ad un’altra panca 
sonnecchia un omaccione dalla barba bianca, con un 
pastrano russo, in istato di ubriachezza completa. 
Marméladoff è seduto in disparte: a tratti porta
alle labbra il suo bicchiere e guarda attorno come 
in preda ad agitazione. Raskolnikoff compare: due 
ubriachi che escono in quel momento - reggendosi 
a vicenda e scmnbiandosi delle ingiurie - lo apostro
fano sghignazzando.)
L’ubriaco — Ehi! Cappellaio tedesco! (Gli ubriachi 
escono ridendo e spingendosi).
Raskolnikoff (togliendosi il cappello con rabbia 
contenuta) — L ’avevo preveduto! Quasi lo sospet
tavo... Questo cappello lo si nota troppo. (Discende 
la scala‘ e si dirige ad una piccola tavola in un angolo 
buio. Parla a se stesso come interrogando il suo 
cappello) Colpisce precisamente perché è ridicolo. 
Nessuno porterebbe un cappello simile! E’ una scioc
chezza... ma quanto basta a guastar tutto! Più tardi 
vi potrebbero ripensare... potrebbe diventare un in
dizio... Quasi sempre ci si perde, per le cose insi
gnificanti... (Riavendosi; al ragazzo che si avvicina) 
Una bottiglia di birra! (Mentre il ragazzo si appresta 
al banco per servirlo, riprende a parlare poggiando 
i gomiti sulla tavola e reggendosi la testa con le 
mani) M i si rivolta il cuore! Come mai io?! E’ 
assurdo! Come può essermi passata per il capo una 
idea simile, e come per un mese io sia stato capace

di pensare quest’infamia!... E’ odioso, ignobile, ri
buttante.
L’omaccione ubriaco (si sveglia di soprassalto, al
larga le braccia, schiocca le dita, si dondola sulla 
persona senza alzarsi, canticchia con sforzo cercando 
i versi nella memoria annebbiata) — Per un anno 
ho accarezzato mia moglie; per un anno ho ac... 
carez... zato mia... (Si riaddormenta. I l ragazzo serve 
la birra a Raskolnikoff).
Raskolnikoff (dopo aver bevuto avidamente un 
primo bicchiere, riavendosi) — Ah! non era che un 
malessere fisico... Pensieri impossibili... considera
zioni assurde... con un altro bicchiere di birra avrò 
ritrovato 'tutta intera la mia forza, ricuperata la mia 
intelligenza, la limpidezza delle mie idee... il vigore 
delle mie risoluzioni. (Beve ancora, meno avida
mente, ma con piacere, quasi convinto di lenire la 
sua sofferenza interiore, come se veramente fosse 
soltanto un male fisico. Deposto il bicchiere, guarda 
attorno le persone con aria gaia ed amichevole). 
L’omaccione (svegliandosi nuovamente) — Nella 
Podiatceskaja. Ho ritrovato la mia vecchia... 
Marméladoff (che da un pezzo guardava Raskol
nikoff, arruffandosi i capelli e mettendo i gomiti 
sulla tavola, ad un tratto gli si rivolge interrogandolo 
con voce alta e ferma) —■ E’ forse indiscrezione da 
parte mia, signore, osare di entrare in conversazione 
con voi? Sono spinto dalla mia esperienza che mi 
fa scorgere in voi, ad onta della semplicità del 
vostro abito, una persona per bene, frequentatore 
occasionale di osterie. Vogliate permettermi, signore, 
di presentarmi: Marméladoff, consigliere titolare. 
Posso domandarvi se siete in qualche ufficio? 
Raskolnikoff — No, studio...
Marméladoff — Ecco: siete studente o lo siete 
stato. E’ proprio ciò che pensavo di voi. (Toccandosi

c  f a t e .
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la fronte con aria di compiacenza verso se stesso) 
Ho buon naso io! Voi avete fatto degli studi... Ma 
.permettete... (Si alza, prende il suo bicchiere e siede 
alla tavola di Raskolnikoff) Signore! La povertà non 
è un vizio, è vero: ma l ’ubriachezza non è nemmeno 
una virtù... ed è -tanto peggio! Ma l ’indigenza, si
gnore, l’indigenza è vizio! Essa non è scacciata a 
bastonate dalla società umana, ma a colpi di granata... 
ed è più umiliante... (Nella sala tutti ascoltano con 
noncuranza. I ragazzi ridono dietro1 il banco; il pa
drone dell’osteria discende dall’altra stanza ed ascolta 
quel tipo originale. Siede un poco discosto da Mar- 
meladoff, sbadigliando con aria d’importanza) M i 
permettete di rivolgervi un’altra domanda, così... per 
semplice curiosità? Avete mai passato la notte sulla 
Neva, nei battelli di fieno?
Raskolnikoff — No... non mi è mai accaduto... 
Perché?
Marmeladoff — Perché è già la quinta notte ohe
10 mi ci corico... (Riempie il bicchiere, lo vuota be
vendo, diviene pensieroso).
11 padrone d e ll’osteria — Buffone! Ma perché non 
lavori? Perché non presti servizio, giacché sei fun
zionario?
Marmeladoff (risponde a Raskolnikoff, come se 
la domanda gli fosse stata rivolta direttamente da 
lui) — Perché non presto servizio, signore? Perché 
non presto servizio? Ma la mia stessa umiltà non è 
forse rammarico maggiore? Quando un mese fa Lebe- 
ziatnikoff ha picchiato mia moglie, me presente, per 
quanto ubriaco fradicio, non ho forse sofferto? Per
mettetemi di domandarvi, giovinetto, se vi è mai 
accaduto di domandare un prestito senza speranza! 
Raskolnikoff — Sì... cioè, che cosa intendete dire 
per «senza speranza»?
Marmeladoff — Intendo dire: sapendo a priori di 
non ottenerlo. Pur avendo tale certezza, voi vi met
tete ugualmente in cammino per...
Raskolnikoff (interrogandolo) ■— E allora perché 
andarci?...
Marmeladoff — Perché bisogna pur andare da 
qualcuno... Arriva un momento in cui l ’uomo si 
decide, di buona o di mala voglia, a qualunque pas
so... Quando la mia Sonia, la mia figliola, ha dovuto 
andare a iscriversi alla polizia, mi hanno costretto ad 
accompagnarla... ed era per il biglietto giallo delle... 
(Non osa dire la parola «prostituta». I l padrone 
dell’osteria ride grassamente e con lui quanti sono 
in sala. Raskolnikoff guarda da dove vengono le ri
sate. Marmeladoff continuando) Poco importa : non

m’inquieto affatto perché tutto ciò è noto; e se fosse 
ancóra un segreto si verrebbe a sapere egualmente...
10 non considero « la disgrazia » con disprezzo, ma 
con rassegnazione. Sia pure! Ecce homo! Ed ora se 
voi potete alzare il vostro sguardo su di me, ditemi 
che io non sono un porco! (Raskolnikoff tace; gli 
altri ridono).
Marmeladoff (continuando) — Sì, o signore, io 
sono un porco! ed una bestia! Ma Caterina Ivanovna, 
mia moglie, figlia di un ufficiale superiore, è una 
persona perbene! Io sono un vigliacco; eppure... si
gnore, ognuno ha bisogno di trovare in qualcuno un 
poco di pietà! Ella è ingiusta! Per quanto io sia con
vinto che quando mi strappa i capelli lo faccia per
11 mio interesse... (tutti ridono)... pure non ho ot
tenuto una volta sola quanto avrei desiderato: un 
po’ idi compassione! Ma questo è il mio carattere: 
io sono un bruto!
L’oste (sbadigliando) — Lo credo bene! 
Marmeladoff (picchiando un pugno sulla tavola) 
— Questo è il mio carattere! (A Raskolnikoff) Sapete, 
signore, che io mi sono bevuto tutto di lei, anche le 
calze? Non dico le scarpe... ma le calze, sì. Ho 
bevuto persino la sua piccola sciarpa di pelo; un 
regalo ohe le avevano fatto ancor prima che io la 
sposassi. E abitiamo in una stanzaccia fredda! Ca
terina Ivanovna vi lavora dalla mattina alla sera: 
governa la casa, fa il bucato... Quest’inverno ha 
preso un catarro: ora tossisce e sputa sangue. Certo 
è una predisposizione alla tisi : il suo petto è debole... 
io lo sento. E più bevo, più lo sento; ma bevo perché 
voglio soffrire doppiamente... (Tentenna il capo 
con disperazione) Giovinetto, io leggo un certo do
lore nel vostro viso: per questo vi narro la storia 
della mia vita. Ho bisogno di un po’ di simpatia. 
Sappiate che mia moglie è stata educata in un 
collegio di provincia. Vi uscì ottenendo una medaglia 
ed un diploma. La medaglia l ’abbiamo venduta... 
da molto tempo: il diploma lo conserviamo in un 
cassetto... Quando l ’ho sposata io, era vedova con 
tre bambini : il suo primo marito era un ufficiale di 
fanteria ed ella lo amò pazzamente; ma la poveretta 
si era imbattuta in uno scavezzacollo che ebbe 
anche da fare con la giustizia... Alla sua morte si 
trovò sola con tre bambini in un distretto lontano, 
ove la incontrai. Viveva in tale indigenza da non 
potervela descrivere... e sì che ne ho viste di ogni 
sorta. In queste condizioni, abbandonata dai suoi 
parenti, io, vedovo con la mia Sonia di soli quattor
dici anni, le offrii di sposarla per la compassione che 
ne avevo a vedérla soffrire... Acconsentì piangendo,
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singhiozzando, torcendosi le mani, ma unicamente 
perché non sapeva più dove andare... Capite, signo
re, ohe cosa vuol dire: «non saper più dove an
dare »? E per un anno intero io feci il mio dovere 
senza mai toccare questo (indica il vino) perché 
avevo dei sentimenti... Un bel giorno, non per 
colpa mia, perdei il mio posto... e allora incominciai 
a bere. Sono quasi diciotto mesi dacché ci siamo sta
biliti in questa città : ero riuscito, finalmente, a tro
vare un’occupazione. L ’ho riperduta... e questa vol
ta, per colpa mia. (Riaccenna al vino) Ora, in questo 
tempo, Sonia, la figliola della mia prima moglie, 
diventava grande... Ella dovette subire, poverina, 
tutti gli impeti di collera della matrigna, che per 
quanto dotata di nobili sentimenti, pure è irascibile... 
In uno di questi scatti, un cattivo giorno di fame, 
Caterina Ivanovna, vedendola così inerte, mentre 
gli altri bambini languivano, le disse : « Non ti ver
gogni di vivere alle nostre spalle, senza far nulla? 
Bevi, mangi, isei al caldo!... ». Proprio da 'tre giorni 
non si vedeva un tozzo di pane.... La poverina ri
spose timidamente qualche parola, guardò me che 
ero coricato - e bisogna dire la verità, ubriaco - in
dosso il suo burmus ed uscì. Se avessi saputo al
lora, come ho appreso poi, che una cattiva donnac
cia, nota alla polizia, le aveva fatto fare delle pro
poste a mezzo della padrona di casa, mi sarei opposto 
recisamente, ch’ella si allontanasse... Alle otto passate 
ritorna: entra, va direttamente vicino a Caterina 
Ivanovna, e silenziosamente, senza proferire parola, 
depone sulla tavola trenta rubli d’argento. Fatto ciò, 
si avvolge il capo in un fazzoletto, si corica nel suo 
Ietto, colla faccia rivolta al muro; ma il suo corpo 
era agitato da brividi continui... Io ero sempre nello 
stesso stato... In quel momento ho' veduto mia mo
glie, silenziosamente anche lei, andare ad inginoc
chiarsi vicino 'al letto di Sonetska - è il vezzeg
giativo della ragazza - baciarle i piedi fino a che 
si sono addormentate insieme, Luna nelle braccia 
dell’altra, tutt’e due... ed io sempre lì... annichilito... 
(Tace come per un nodo alla gola, poi versa da bere e 
tracanna il bicchiere con rabbia) Da quel giorno, 
signore, per denunzia di persone cattive, Sonetska è 
stata messa sui registri, e perciò costretta a lasciarci. 
Allora mi sono ribellato con me stesso, e in un 
ultimo sforzo di volontà, mi sono recato da Sua 
Eccellenza Ivan Afanasievitch che si è degnato di 
ascoltare la mia storia. « T i prendo di nuovo sotto 
la mia responsabilità », mi disse, e mi mandò'a casa 
ad annunziare che avevo riottenuto uno stipendio! 
(Si ferma per la contenuta emozione del suo• rac
conto. Entrano un suonatore d'organetto ed una ra
gazza. Mentre suonano e cantano■, l’omaccione ubria
co, svegliatosi nuovamente, accompagna con dei gru
gniti. Cessato il canto, la ragazza va a raccogliere

col piattello qualche soldo che i clienti le danno. 
Poi, col suonatore, si rintanano in un angolo e do
mandano da mangiare).
Marmeladoff (continuando) — Sei giorni dopo, 
portavo a casa il mio primo onorario; venticinque 
rubli e quaranta copeki. Vedendo mia moglie rag
giante, pensavo al modo di riorganizzare la nostra 
vita, vestire i ragazzi, togliere dal fango la mia 
Sonia! Ebbene, signore, (fissa Raskolnihoff e con 
un fremito) all’indomani stesso - sono giusti cin
que giorni - ho rubato' la chiave a Caterina Iva
novna e come un ladro notturno, ho preso dal 'cas
setto tutto il denaro che avevo portato. Da cinque 
giorni ho abbandonato la casa, né la mia famiglia 
sa più che sia avvenuto di me; ho perduto l’im
piego, ho lasciato l ’uniforme in una taverna in cam
bio di questi stracci... (Li indica. Socchiude gli occhi, 
poggia i gomiti sulla tavola, poi riprende a parlare 
con un cinismo artificioso) E non è tutto! Oggi sono 
andato a ichiedere del denaro a mia figlia, a Sonia! 
L’oste (ridendo indignato) — E te ne ha dato? 
Marmeladoff (a Raskolnihoff) — Questa bottiglia 
è stata pagata col suo denaro! M i ha dato, con le 
sue mani, tutto quanto possedeva: trenta copeki. 
Dite, signore, avete pietà di me?
L’oste (con disprezzo) — Perché dovrebbe aver 
pietà di te? (Tutti ridono; qualcuno borbotta delle 
invettive).
Marmeladoff (stendendo il braccio con esalta
zione) — Perché aver pietà di me, tu dici? E’ vero1, 
non bisogna aver pietà, dovrebbero crocifiggermi 
e non compiangermi. E allora andrò io stesso al 
supplizio perché non ho' sete di gioia, ma di dolore, 
di lacrime! Tu credi, mercante, che la tua mezza 
bottiglia mi abbia fatto piacere? In fondo a questo 
bicchiere ho cercato la 'tristezza e le lacrime... Le ho 
trovate! Per questo mio1 dolore (indicando■ Iddio) 
Colui che ha avuto pietà di tutti gli. uomini, Colui 
che ha tutto compreso, che è il solo giudice, un 
giorno dirà, perdonandomi : « Io ti ricevo coi buoni e 
'Coi saggi perché non ti sei creduto degno di questo 
favore... ». (Si lascia cadere come un sacco di stracci. 
Per un istante un silenzio religioso pesa su tutti, 
poi subito si riprendono con risa e invettive).
I l  cameriere — Magnifico ragionamento!
L’oste —- Ubriacone!
I l  borghesuccio — Impiegatacelo!
Marmeladoff (a Raskolnihoff) — Signore, andia
mocene. Riconducetemi da Caterina Ivanovna, ve 
ne prego, casa Rotei, nel cortile... aiutatemi a ritor
nare... (Intanto che i due escono, dopo che Raskol- 
nikoff ha pagato, il suonatore di organetto incomincia 
a suonare, l’omaccione riprende a cantare fra risate ed 
invettive: « Nella Podiatceskaja, ho ritrovato la mia 
vecchia... »).



Per due giorni Raskolnikoff fu maggiormente ossessionato dalla sua idea, fino al punto da incomin
ciare ad agire assolutamente come un automa. Ciò che prima era ragionamento, divenne morbosità, 
sviluppandosi per gradi, convincendolo che in ogni modo avrebbe conservato la pienezza dell’intelligenza e 
della volontà nell’eseguire la sua impresa, per la sola ragione che « non era un delitto ». Con questa pazza 
illusione, favorito dal caso che gli aveva fatto conoscere l’ora in cui la vittima designata si fosse trovata sola 
in casa, Raskolnikoff rubò una scure dal casotto del portinaio della sua casa, la nascose sotto il pastrano, 
assicurandola ad un nodo scorsoio fatto in precedenza, ed uscì. Camminando a passi lentissimi, quasi grave
mente, per paura di dar sospetti, uno strano fenomeno si impossessò di lui: invece di preoccuparsi del delitto, 
pensieri estranei occupavano il suo cervello. In questo stato di incoscienza, che gli sembrava tranquillità, 
giunse al portone della casa che cercava. Oltrepassò la soglia senza essere scorto e risolutamente corse alla 
scala ben nota della vecchia usuraia, dalla quale altre volte aveva impegnato piccoli oggetti. Riprendendo 
lena e comprimendosi la mano sul cuore per reprimerne i battiti, cominciò a salire...

A 0 J? '’ori
(Il pianerottolo del quarto piano della casa dell’usu
raia. La scaletta tetra e buia nel centro, con due 
porte laterali. La sinistra dà nel vestibolo di un ap
partamento vuoto; la destra in quello di Alena 
Ivanovna. V i si scorgerà l’interno composto del vesti
bolo, una piccola cucina, e la camera da letto dietro 
un arco con la tenda. Ideila cucinetta, una tavola 
accanto alla finestra, un secchio ed un panno disteso 
ad asciugare su una corda tesa attraverso la stanza. 
Nella camera da letto : letto grande e pulito• con la 
coperta a scampoli di seta. Ad una parete una vetrina 
con immagini sacre; dall’altra un cassettone. Sotto il 
letto un baule di legno. La tappezzeria del vestibolo 
di carta giallastra. 1 mobili, quasi del medesimo co
lore, in legno e molto vecchi. Un divano, un tavolo 
ovale, una toletta, qualche seggiola. Alle pareti inci
sioni di giovinette tedesche; in un angolo innanzi ad 
una piccola immagine arde una lampada. Un pa
ravento di fianco. Alla finestra tendine di mussola; 
dei gerani. Nell’appartamento vuoto lavorano i pit
tori Nikolaj e Mitka, canticchiando. Un orologio, 
non visibile, suona la mezz ora. Il sole, al tramonto, 
manda una luce cruda. All alzarsi del velario, l ap
partamento dell’usuraia e vuoto. La tenda della ca
mera da letto è chiusa).
Nikolaj — Le sette e mezza. Basta, Mitka... Ci sarà 
sempre tempo per finire. (Scendono dal cavalletto, 
raccolgono qualche arnese, passano nell’altra stanza 
ad ordinarsi per uscire. La scena rimane vuota un 
istante. Si odono sulle scale i passi cauti di Raskol
nikoff).
Raskolnikoff (appare: si ferma sul pianerottolo, 
esita, soffocando fra sé) — Non farei meglio ad 
andarmene? (Fa per ritornare, si ferma, si avvicina 
alla porta dell’usuraia e origlia. Dopo qualche istante, 
guardandosi intorno, palpa la scure nascosta) Forse 
sono troppo pallido! Certo ho l ’aspetto agitato. Quella 
è diffidente... Bisognerebbe attendere un poco... il 
tempo di calmarsi... (Non può più trattenersi : tende

la mano al cordone del campanello e lo tira a sé. 
I l campanello squilla debolmente. Si apre la tenda 
ed appare Alena Ivanovna: origlia sospettosamente. 
Raskolnikoff risuona un po' più forte. Alena si av
vicina prudentemente, senza il mìnimo rumore, ap
plica l’orecchio alla porta, sforzandosi di dissimulare 
la propria presenza. Raskolnikoff, quasi contempo
raneamente, fa gli stessi gesti, indovinando la pre
senza dì Alena dietro alla porta. Per non aver l’aria 
di nascondersi, si muove, borbotta qualche parola, 
suona per la terza volta, ma pacatamente, senza tra
dire la menoma impazienza. Dopo un momento, 
Alena tira il chiavistello e socchiude la porta con 
cautela, guardando con diffidenza per la stretta 
apertura. Raskolnikoff, pel timore che Alena Iva
novna possa aver paura di trovarsi di fronte ad un 
cliente male in arnese, spinge la porta affinché la 
vecchia non possa richiuderla : ma l’usuraia, timorosa 
e diffidente cerca di sbarrargli il passo. Raskolnikoff 
però avanza risoluto e la vecchia fa un salto indietro. 
Raskolnikoff cercando un tono il più possibile spi
gliato) Vi porto un oggetto... ma entriamo... per 
esaminarlo... bisogna vederlo alla luce.
Alena (con ansia, ma risoluta) — Signore, che 
volete? Chi siete? Che cosa vi occorre? 
Raskolnikoff — Via, Alena Ivanovna, voi mi co
noscete bene... io sono Raskolnikoff... Vedete? Vi 
ho portato il pegno del quale vi ho parlato l ’altro 
ieri... (Alena sta per esaminare l’involto datogli da 
Raskolnikoff, ma ad un tratto muta pensiero ed 
alzando gli occhi penetra con lo sguardo il giovane : 
uno sguardo irritato e sospettoso che sta per far 
perdere a Raskolnikoff l’apparente disinvoltura. Egli 
sente che se quella inquisizione muta, dura un 
istante di più, abbandonerà il suo progetto. Si fa 
quindi forza) Che avete da guardarmi così, come se 
non mi conosceste? Se volete l’oggetto prendetelo; 
se non vi garba mi rivolgerò altrove; è inutile farmi 
perdere tempo.
Alena — Ma perché siete così frettoloso, batushka? 
Che oggetto è; di che si tratta?
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Raskolnikoff — Un portasigarette in argento... 
vi ricordate che ve ne ho già parlato la volta scorsa? 
Alena (guardandolo) — Come siete pallido! Siete 
ammalato?
Raskolnikoff (-pronto) — Forse ho la febbre... 
Come si può non 'essere pallidi quando non si ha 
da mangiare?
Alena (calmandosi a queste 'parole) — E’ un porta- 
sigarette?
Raskolnikoff — ...d’argento... guardate...
Alena (soppesandolo) —• Argento?! Non si direbbe... 
Come legato! (Si avvicina al lume, volgendo le spalle 
a Raskolnikoff, adoperandosi per slegare l'involtino. 
Raskolnikoff rapidamente, stacca la scure dal nodo 
scorsoio, nascondendo le memi sotto il mantello). 
Alena — Ma che ce dentro? (Si muove verso il 
paravento. Raskolnilwff estrae la scure, l’alza con 
ambedue le mani, quasi macchinalmente, con gesto 
molle, senza, più forza, la lascia cadere sulla testa 
della vecchia. Alena emette un debole grido e cade 
pesantemente. Raskolnikoff si arresta un attimo', poi 
si china sul viso della morta. Depone la scure sul 
pavimento, fruga il cadavere con precauzione meti
colosa come per evitare di sporcarsi di sangue. Con 
mano tremante prende dalla saccoccia della vittima 
una chiave. Corre nella camera da letto, esita come 
per rinunciare, si riprende sorridendo all’idea balena
tagli di andarsene, cerca di poter aprire un cassetto, 
ma improvvisamente assalito da inquietudine lascia 
la chiave, corre vicino al cadavere, riafferrando la 
scure che rilascia subito appena alzata. Riesanima il 
corpo della vittima scorgendo un cordcmcino attorno 
al collo. Cerca di strapparlo senza riuscirvi, lo taglia 
colla punta della scure, ne ritrae un sacckettino che 
ripone in tasca senza esaminare. Cascano alcune croci 
sul petto della morta. Raskolnikoff prende la scure 
e ritorna nella camera da letto; tenta di aprire il 
cassettone, inutilmente. S’inginocchia, tira a sé il 
baule che è sotto il letto, lo apre, alza il coperchio, 
ne cava un panno bianco, una pelliccia di capra con 
guemizioni rosse sulle quali si asciuga le mani). 
Raskolnikoff — Divento pazzo... (Fruga ancóra-, 
sotto la pelliccia trova astucci di oggetti preziosi che 
ripone in tasca senza aprire. Elisabetta appare sulla 
porta con un grosso involto, si avvicina, la vede 
aperta, indietreggia paurosa, poi entra nel vestibolo 
a piccoli passi, cauta. Raskolnikoff ode il rumore dei 
passi, si ferma diaccio pel terrore. I passi cessano. 
Improvvisamente ode un gemito debole, Elisabetta, 
atterrita contempla il cadavere. Raskolnikoff si rialza 
furiosamente, afferra la scure e si precipita nella 
camera da letto. Si trova di fronte Elisabetta senza 
più forza per gridare. La poveretta ha un fremito di 
terrore, cerca di alzare il braccio, di aprire la bocca, 
senza poter emettere un gemito, indietreggia lenta
mente con lo sguardo fisso su Raskolnikoff, rifu
giandosi in un angolo dietro il paravento. Raskolni

koff si slancia con la scure alta e assesta il colpo 
mentre Elisabetta protende le mani senza nemmeno 
coprirsi il viso. Raskolnikoff come impazzito, si guar
da le mani insanguinate, guarda intorno, corre in 
cucina, si lava con l’acqua del secchio e lava la scure, 
indi l’asciuga con un panno. Guarda alla finestra se 
l’arma è perfettamente pulita, poi la rinasconde al 
nodo sotto il pastrano. Si guarda l’abito, toglie alcune 
macchie dagli stivali, si ferma in mezzo alla stanza 
come soffocato) Devo andarmene... bisogna far pre
sto... (Corre verso la porta ancóra aperta e la richiu
de col catenaccio) Ma no... non è questo che devo 
fare... bisogna andarsene... fuggire... (Tira la spranga 
e sta in ascolto. Si ode altercare da basso fra due 
individui che si scambiano delle ingiurie. Dopo 
qualche istante non si ode più nulla; Raskolnikoff 
si appresta ad uscire, ma dalla porta del piano infe
riore qualcuno esce, sbattendola. Si odono i passi di 
chi scende la scala e un’arietta fischiettata) Che 
cos’ha questa gente che fa tanto rumore?... (Ritornato 
il silenzio, esce e s’incammina per scendere. Un nuo
vo rumore viene dal piano inferiore: sono i passi 
di qualcuno diretto al quarto piano) Vengono' qui... 
(Si arresta incapace di muoversi, ma i passi si avvi
cinano e allora ritorna in fretta nell’appartamento 
richiudendo la porta dietro di sé; spranga l’uscio ed 
ascolta senza respiro. Sul pianerottolo appare Koch 
che si ferma un istante, ansando. Raskolnikoff dal
l’interno, stringe il manico della scure. Koch suona 
il campanello; attende. Risuona: riattende. Impar 
zientito scuote con forza la porta. Raskolnikoff 
guarda con terrore il chiavistello).
Koch (con voce da basso profondo) — O dormono 
o qualcuno le ha strangolate. Maledette tre volte! 
(Scuotendo la porta) Alena Ivanovna, vecchia stre
ga! Elisabetta, sovrumana bellezza, aprite! (Risuona 
ancora, forte. Si odono per le scale nuovi passi: sul 
pianerottolo appare Pestriakoff).
Pestriakoff — Buon giorno, Koch! (Vedendo 
Koch tirare il campanello con forza) Possibile che 
non ci sia nessuno?
Koch — Lo sa il diavolo! Ho quasi rotto' la serra
tura... Ma voi come conoscete il mio nome? 
Pestriakoff — Diamine... Ieri l ’altro vi ho vinto 
tre partite al bigliardo...
Koch (ride) — Ah! Ah! Ah!
Pestriakoff —- Sicché non ce nessuno in casa? 
E’ strano. Dove sarà andata la vecchia? Debbo 
parlarle...
Koch —• Avrei anch’io da dirle qualcosa... Come 
faremo?
Pestriakoff — Non c’è da far altro che andarsene... 
E io ero venuto per farmi prestare del denaro... 
Koch — Sicuro: non ci rimane che andarcene. 
Maledetta strega! M i ha dato appuntamento e poi 
non si lascia trovare... E sì che da casa mia c’è un
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bel tratto. Dove diavolo sarà andata? Non si muove 
tutto l ’anno, ammuffisce fra quattro mura trasci
nandosi sulle gambe malate, e poi scappa quando 
dà un appuntamento!
Pestriakoff — Proviamo ad interrogare il por
tinaio...
Koch — Perché?
Pestriakoff — Per sapere quando ritornerà.
Koch — Ma... interrogare... non esce mai... (Riswma 
ancora l’ultima volta) Non c'è nulla da fare, bisogna 
andarsene!
Pestriakoff — Aspettate!... Non vedete come l ’u
scio resiste?
Koch — Ebbene?
Pestriakoff — Vuol dire che non è chiuso a 
chiave, ma col chiavistello. Sentite come risuona? 
Koch — E che vuol dire?
Pestriakoff — Vuol dire che qualcuno è in casa... 
Capite? Se le due sorelle fossero uscite, avrebbero 
chiusa la porta dal di fuori a chiave, e non avrebbero 
potuto mettere il chiavistello di dentro. Non sentite 
che rumore fa? Ora, per chiudere il chiavistello, 
bisogna essere in casa... Ci sono e non vogliono 
aprire!
Koch (scuotendo l’uscio) — Infatti, sono dentro... 
Pestriakoff — Aspettate. Tutto ciò non è nor
male... Avete suonato, avete squassato l ’uscio; se non 
aprono, o son svenute, o...
Koch — Che cosa?
Pestriakoff — Sarebbe bene far salire il portinaio... 
Koch — Buona idea! (Si avviano tutti e due). 
Pestriakoff — Aspettate; rimanete qui voi, andrò 
io a chiamarlo.
Koch — Perché?
Pestriakoff — Mah! Non si sa mai ciò che può 
accadere.
Koch — Avete ragione!
Pestriakoff — C’è qualche cosa qui che non è 
chiaro, è evidente, evidentissimo... (Discende).

Koch (rimasto- solo, risuona ancóra, piano: poi in
comincia a tormentare il pomo per accertarsi che 
la porta è chiusa effettivamente solo con il chiavi
stello. Guarda dal buco della serratura) — E c’è la 
chiave! E’ proprio1 chiuso dal di dentro! (Raskolnikoff 
dall’interno, come in delirio è con le mani sulla scure 
pronto a colpire) Dove diavolo sarà andato ora que- 
st’altro? (Annoiato si avvia per le scale e scom
pare. Raskolnikoff tira il chiavistello e socchiude 
l’uscio. Rassicurato dal silenzio-, richiude alla meglio 
la porta e va verso la scala. Nel medesimo istante 
compaiono i due pittori nell’appartamento vuoto, 
pronti per uscire. Mitka raccatta un pennello e lo 
passa sul viso del compagno, scherzando. Nikolaj 
grida. Mitka ride nervosamente).
Nekolaj — Andiamo... fèrmati! (Mitka tenta di ri
petere lo scherzo, ridendo. Raskolnikoff rientra in 
fretta nell’appartamento. Mitka rincorso dal compa
gno, scende precipitosamente) Che il diavolo ti porti! 
Mitka! Mitka! (Ristabilito il silenzio, Raskolnikoff 
esce. Appena fa per scendere si odono i passi e le 
voci di parecchie persone Die salgono). 
Raskolnikoff — Eccoli! Ritornano! (Non sperando 
più di fuggire, risolve di andare loro incontro, riso
lutamente) Avvenga ciò che può! Se mi arrestano 
è finita; se riesco a passare, si ricorderanno di avermi 
visto per le scale, ed è finita egualmente! (Mentre 
i passi si avvicinano, si guarda intorno in preda alla 
disperazione. Vedendo la porta spalancata dell’ap
partamento vuoto, rapidamente vi entra e si nasconde 
come può contro il muro. Dalla saccoccia gli casca 
senza che se ne avveda, un astuccio dei gioielli ru
bati. Salgono ed appaiono Pestriakoff, Koch ed il 
portinaio. Si dirigono alla porta dell’usuraia vociando 
e gesticolando. Restano interdetti vedendo la porta 
aperta; avanzano cauti, entrano, si fermano terro
rizzati alla vista dei cadaveri. Raskolnikoff in punta 
di piedi, esce dal nascondiglio e discende precipito
samente).

Raskolnikoff oltrepassò l'uscio di casa senza avere ancora recuperate le sue forze. Capì che bisognava 
scuotersi quando si ricordò della  ̂scure; riporla dove l'aveva presa, senza attirare l'attenzione di nes
suno. Favorito dalla sorte, perché nel casotto anche questa volta mancava il portinaio, potè riporla 
inosservato. Rientrando nella sua stanza, si gettò vestito sul divano, non dormì ma rimase in uno stato di 
incoscienza. Se qualcuno fosse entrato, avrebbe gridato, tanto la testa era confusa da idee indistinte: cercava 
di coordinarle, ma non riusciva a seguirne alcuna... Rimase così, sdraiato, per molto tempo.

(La stanza di Raskolnikoff non molto grande, dalla 
tappezzeria giallognola, polverosa, ed in molti punti, 
strappata. I mobili armonizzano col resto : tre sedie, 
una tavola sulla quale sono sparsi dei libri, e dei

vecchi quaderni, un sofà a brandelli con una pic
cola tavola innanzi, un minuscolo lavabo in un 
angolo. In un altro angolo una vecchia stufetta 
arrugginita. A ll’alzarsi del sipario, Raskolnikoff è 

' coricato, vestito, sul sofà. I l suo cappello è per terra.



1 raggi elei sole, debolissimi, penetrano dalla finestra). 
Raskolnikoff (si sveglia di soprassalto, siede sul 
divano, guarda intorno. Improvvisamente « ricorda 
tutto » ed ha degli atteggiamenti da folle) — Im
pazzisco! Dio mio, impazzisco! (Guardando la porta) 
Ho dormito vestito, con la porta aperta. (La chiude, 
stendendo la mano, senza alzarsi dal divano) Se 
fosse entrato qualcuno, mi avrebbe creduto ubriaco... 
(Corre alla finestra e si esamina gli abiti minuta
mente: i lembi sfrangiati dei calzoni sono sporchi 
di sangue. Prende un coltello e toglie lo sfrangiato'. 
Toccandosi le tasche si avvede che ha ancóra gli 
oggetti rubati) Come ho potuto lasciare questi oggetti 
in saccoccia, finora? Perché non ho pensato subito 
a nasconderli? (Vuota le tasche mettendone il con
tenuto sulla tavola. Stacca la tappezzeria in un an
golo della stanza e vi nasconde gli oggetti con di
sperazione) Che sicurezza può avere questo nascon
diglio? E’ così che si nasconde qualche cosa? Io 
perdo la ragione... E’ forse il mio castigo che inco
mincia? (Cerca di raccogliere le sue forze, toglie 
dal pavimento lo sfrangiato dei pantaloni, osserva 
le tasche, ne trova macchiata una e la strappa, si 
toglie uno stivale e lo esamina. Snervato, affranto 
da questo lavoro, si abbandona sul divano, tenendosi 
fra le braccia tutto quanto ha raccolto. Quasi con 
delirio) Bisogna nascondere, nascondere tutto... (Bus
sano alla porta. Non sente. Bussano di nuovo più 
forte. Si sveglia dal suo torpore e fissa la porta con 
gli occhi sbarrati, senza rispondere).
Nastasia (d. d.) —■ E apri, se non sei morto! 
Dorme sempre! Sta sdraiato come un cane tutto il 
giorno! Apri, sono le dieci passate!
Dvornjk -— Forse non è in casa.
Raskolnikoff — Il portinaio! Che vorrà? 
Nastasia — E chi ha chiuso la porta col chiavi
stello? Il signore s’è chiuso dentro. Si crede un 
oggetto raro ed ha paura che lo portino via... Apri 
dunque, svegliati!
Raskolnikoff (con un filo di voce) — Che cosa

sarà successo? (Alla porta) Eccomi! (Apre. Entrano 
Nastasia e il portinaio. Nastasia guarda Raskolnikoff 
in modo strano; il portinaio consegna a Raskolnikoff 
un plico in carta grìgia e sigillato, mentre questi lo 
guarda disperato).
Dvornik — E’ una citazione dal Commissariato. 
Raskolnikoff (affranto) — Quale Commissariato? 
Dvornik — Di polizia, naturalmente. Che io sap
pia, non ce ne sono altri!
Raskolnikoff — Io sono citato... Perché? 
Dvornik — E’ affar vostro... Vi chiamano... an
dateci!
Nastasia — Eh? E’ logico!
Raskolnikoff — Già!
Nastasia — Oh! dico... mi sembra che tu stia 
male! Devi avere la febbre da ieri... (Raskolnikoff 
col plico in mano non ha la forza di aprirlo. Na<- 
stasia con commiserazione) Resta coricato! Se sei 
malato, non andarci... Che cos’hai in mano? (Raskol
nikoff si accorge di avere in mano lo sfrangiato dei 
pantaloni, la fodera della tasca e lo stivale) Raccogli 
gli stracci? Sei impazzito? (Ride. Raskolnikoff na
sconde tutto in fretta) Vuoi il té? Ce n’è ancora... 
Raskolnikoff — No... vado al Commissariato. 
Nastasia — Ma non avrai la forza di scendere le 
scale!
Raskolnikoff — Ci vado... ci vado... (Apre il plico 
e legge trasfigurandosi. Nastasia e il portinaio escono 
borbottando. Raskolnikoff affranto) Perché mi han
no mandato questa citazione? Signore, fate che ciò 
finisca subito! (Cade quasi in ginocchio; ma. si rialza 
subito con un rìso convulso, fa per mettersi lo sti
vale, ne ha ribrezzo, poi lo infila. In piedi) Tutto ciò 
è casuale; si tratta di una combinazione. Tutt’al più 
può esservi qualche indizio, nient’altro! (Si avvia, 
sulla porta si ferma, tremante, folle di paura) E’ un 
tranello! Hanno ricorso all’astuzia per attirarmi; 
quando ci sarò mi smaschereranno subito! Ed io 
sono come pazzo! Se mi interrogano, può darsi che 
io confessi : purché ciò finisca subito!

Raskolnikoff aveva avuto una volta a che fare con la polizia per un affare di nessuna importanza, 
ma non immaginava che ripassando ora nel cortile del Commissariato si sarebbe smarrito fino al punto 
di pensare: « entrerò, m’inginocchierò e racconterò tutto ». Salì soffocando: la scala era angusta, ripida e 
rilucente d’acqua sporca. Trovò la porta dell’ufficio spalancata e vi entrò fermandosi nell’anticamera. Ma il 
locale, dipinto di fresco, emanava un puzzo d’olio nauseante e si decise perciò a passare nella stanza attigua. 
Vide degli scrivani vestiti appena un po’ meglio di lui, intenti a lavorare. Nessuno gli badava; non sapeva 
come regolarsi. Notò che tutti avevano un’aria molto strana. Si rivolse ad uno di essi mostrando la citazione. 
L’impiegato, dopo aver dato uno sguardo alla carta, lo guardò senza alcuna curiosità. Raskolnikoff pensò: 
« Da costui non vi è nulla da sapere, perché per lui tutto è lo stesso ».

(Una camera del Commissariato di Polizia, stretta, 
bassa, con lo steccato per dividere gli impiegati dal

pubblico. Dietro lo steccato vi sono tre tavoli per 
sei impiegati, degli armadi, delle seggiole. Dalla 
varie del pubblico un leggìo e due panche. Alle
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pareti, annunci ufficiali. Fra i visitatori, vi sono due 
signore: la prima in lutto, scrive sid leggìo sotto la 
dettatura del capo della cancelleria Zametoff. La 
seconda, Luisa Ivanovna, attende un po’ in disparte, 
in piedi).
L’Impiegato {di dentro) — Rivolgetevi al capo della 
cancelleria, ultima stanza. (Raskolnikoff compare pal
lido e affaticato. Si avvicina a Zametoff, e consegna 
la sua carta).
Zametoff {scorre il foglio) — Attenda... {Continua 
a dettare).
Raskolnikoff {si allontana, respira; fra sé) — Non 
è per quell’affare, non ci può essere dubbio... Ora 
bisogna essere accorti, la più piccola imprudenza può 
tradirmi. In questi locali senz’aria si soffoca... mi 
sembra di vacillare come per una vertigine. (Fissa 
Zametoff cercando di decifrarne il volto).
Zametoff {dice qualche parole in francese ad uno 
straniero, poi rivolgendosi a Luisa Ivanovna) — Lui
sa Ivanovna, sedete.
Luisa — Ich danke. {Siede, ricomponendo la sua 
veste larga, un poco vergognosa di occupare tanto 
spazio. E’ visibilmente inquieta. La signora in lutto 
finisce di scrivere e prende posto ad una panca. 
Entra Elia, l’aiutante del Commissario, con aria 
spavalda. Butta sulla tavola il suo berretto gallonato 
e siede sulla poltrona. Luisa si alza, s’inchina con 
esagerato rispetto senza che l’aiutante la noti. Non 
ha più il coraggio di risedere).
I lia  {guarda con sdegno Raskolnikoff, che sostiene 
lo sguardo impassìbile, dimenticando di essere pru
dente) — Che cosa vuoi?
Raskolnikoff {quasi balbettando) — M i hanno 
fatto venire... sono stato citato...
Zametoff (spiegando) — E’ lo studente da cui si 
reclama del denaro, ecco... {Porge un quaderno, in
dicando un punto) Leggete...
Raskolnikoff — Del denaro? Quale denaro? {La 
sua meraviglia è mista ad immenso sollievo).
I lia  — Ma a che ora vi hanno avvertito di venire? 
Vi si intima di comparire alle nove e vi presentate 
alle undici.
Raskolnikoff {con collera repressa) — Ho ricevuto 
la carta appena da un quarto d’ora... per di più ho 
la febbre... è già molto se sono venuto...
I lia  —• Non gridate!
Raskolnikoff — Non grido, parta pacatamente; 
siete voi che gridate. Sono uno studente e non 
permetto che la si prenda su questo tono.
I lia  {furibondo) — Tacete! Siete all’udienza; non 
fate l ’insolente!
Raskolnikoff (con violenza) -— Anche voi siete 
all’udienza, e non contento di gridare, fumate. In 
tal modo mancate di rispetto a tutti. {Zametoff si 
diverte, sorridendo).

I lia  (imbarazzatissimo) — Questo non è affar vo
stro! Fate le dichiarazioni che vi si domanda, ecco! 
{Porge il quaderno) Alessandro Grigorievitch, fate
gliela vedere... vi sono delle lagnanze contro di 
voi... non pagate i vostri debiti... (A Zametoff) Ecco 
una volpe vecchia!
Raskolnikoff {leggendo senza comprendere) — 
Cose?
Zametoff — E’ un biglietto col quale reclamano 
un pagamento...
Raskolnikoff — Io non devo nulla a nessuno... 
Zametoff — Non pare... ci è stata rirtiessa una 
cambiale protestata... è un effetto di centoquindici 
rubli ohe avete sottoscritto, da nove mesi, alla si
gnora Zarnitzine.
Raskolnikoff {sentendosi salvo) — Ma è la mia 
padrona di casa...
Zametoff — Ebbene, bisogna pagare anche la pa
drona di casa...
I lia  (scorgendo• Luisa Ivanovna che continua a 
guardarlo con riso idiota) — E tu, donnaccia!? Che 
cose avvenuto in casa tua la notte scorsa? Sei di 
scandalo un’altra volta a tutto il quartiere! Sempre 
risse e canti di ubriachi! Vuoi essere mandata in 
un penitenziario? T i ho avvertita dieci volte; 'al- 
rundicesima perdo la pazienza...
Luisa {continuando a far riverenze, cerca di poter 
parlare. Con accento tedesco) — Signor capitano, 
non si è fatto alcun scandalo: è giunto un visita
tore ubriaco, ha chiesto tre bottiglie, poi si è messo 
a rompere il pianoforte suonandolo con i piedi. Gli 
ho fatto osservare che non era la maniera di com
portarsi... non l ’avessi mai fatto! Ha cominciato a 
menar colpi di bottiglia, a gridare come un ossesso 
dalla finestra che dà sul canale...
I lia  —- Andiamo, andiamo, basta. T i ho già detto 
e ripetuto... Se succederà ancora uno scandalo nella 
tua onestissima casa, ti faccio rinchiudere... hai 
capito? E adesso puoi andartene! {Luisa esce fa
cendo riverenze; sulla porta urta col dorso il Com
missario di polizia Nikodim Eormitich).
Nxkodim {a Ilia) — Sempre uragano! Ho udito 
dalle scale!
I lia  — E come potrebbe essere diversamente? Ecco 
qui un signore, uno studente, o meglio ex studente, 
che non paga i suoi debiti e si scandalizza perché 
accendo una sigaretta in sua presenza. Prima di 
badare che altri gli manchi di rispetto, farebbe 
meglio a rispettare se stesso.
Nikodim (bonario) — Povertà non è difetto, amico 
mio... sei tu che prendi fuoco facilmente... (A Pa- 
skolnikoff) E’ un eccellente uomo, ma si scalda 
facilmente... Al reggimento l ’avevano soprannomi- 
nato « Polvere ».
Raskolnikoff (lusingato dalla cordialità del Com-
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missario, con tono spigliato) — Perdonate, capitano. 
Mettetevi al mio posto, e se ho torto verso di lui, 
sono pronto a fargli le mie scuse... Sono studente, 
ammalato, affranto dalla miseria. Ho dovuto la
sciare persino l ’Università per mancanza di mezzi. 
Devo però ricevere del denaro da mia madre e mia 
sorella che abitano in provincia... ¡non appena ne 
sarò in possesso pagherò la mia padrona di casa 
che è una brava donna, ma siccome non la pago 
da quattro mesi, si è adirata... rifiutandomi anche 
il pranzo! Ma se esige ohe io paghi istantanea- 
mente, non so davvero come potrò... Giudicate 
voi stesso...
Zametoff — Tutto questo non ci riguarda... 
Raskolnikoff (sempre a Nikodim) — Permette
temi di dirvi che mi trovo presso di lei da tre anni, 
fin da quando giunsi dalla provincia. In principio 
avevo promesso di sposare sua figlia ed ottenni da 
lei molto credito...
Ilxa — Nessuno vi ha chiesto questi particolari .in
timi, e non abbiamo il tempo di ascoltarvi... 
Raskolnikoff (proseguendo penosamente) — Ho 
chiesto umilmente di permettermi di scusarmi rac
contando come sono andate le cose: un anno fa 
questa signorina è morta di tifo; la signora Zar- 
nitzine, la padrona di casa, mi disse che aveva in 
me molta fiducia... ma che ne avrebbe avuta di più 
se le avessi firmato questa cambiale, promettendomi 
d’altronde di non metterla mai in circolazione... Ed 
ora, invece, pur sapendomi senza lezioni, senza man
giare, ne pretende - come suo diritto legale - il 
pagamento immediato...
I lia  — Questi ragguagli sentimentali non riguar
dano noi... fate la vostra dichiarazione; del resto 
non sappiamo cosa farcene...
Nikodim (a llia) — Sei crudele...
I lia  (a Riaskolnikoff) — Scrivete...
Raskolnikoff (con rabbia) — Che cosa debbo 
scrivere?
Ilia  — Ciò che vi detterò io. (Raskolnikoff scrive. 
Ilia dettando■) « Non, potendo pagare, prometto di 
saldare a tale data - indicatela - .di non uscire dalla 
città, di non fare alcuna vendita né cessione dei 
miei beni fino a quando non avrò pagato’... ». 
Nikodim — Voi non potete scrivere; la penna vi 
trema... siete ammalato?
Raskolnikoff — Sì, ho la febbre. L’ho già detto 
prima... M i gira la testa...
Zametoff — E’ finito... firmate. (Mentre firma, 
llia e Nikodim parlano fra loro. Raskolnikoff fa 
per uscire, ma si ferma barcollando, cogliendo a volo 
le parole dei due uomini).
I lia  — Non è possibile: mancano gli elementi di 
prova per tutti e due. Se fossero stati loro a fare

il colf», non avrebbero certo chiamato il portinaio 
per denunciarsi loro stessi... Lo studente Pestria- 
koff prima di salire le scale ha domandato ove di
morava la vecchia... Quanto al Koch è accertato di 
essersi fermato circa mezz’ora dall’orefice del piano 
terreno, ed alle otto meno un quarto precise, se 
n’è andato per salire in casa della povera Alena 
Ivanovna.
Nikodim — Permettete: vi è in quel che dicono 
qualche cosa di inspiegabile: ¡asseriscono di aver 
bussato e che la porta era chiusa; ora, tre minuti 
dopo, quando sono ritornati col portinaio, la porta 
era aperta!
I lia  — Qui sta il « busillis » : quando loro sono 
giunti, l ’assassino doveva ’trovarsi in casa della vec
chia e aveva chiuso la porta col chiavistello. Se 
non avessero commesso la sciocchezza di andare in 
due a chiamare il portinaio, lo avrebbero scoperto 
infallibilmente. Durante questo tempo, l ’assassino 
è riuscito a svignarsela sotto i  loro occhi... Koch 
vuol fare cantare un Te Deum. (Ridendo) « Se fossi 
rimasto là - dice - l ’assassino sarebbe uscito e mi 
avrebbe ucciso con la scure! ». (Continua a ridere). 
Nikodim — Come mai nessuno ha visto l ’assassino? 
I lia  — Quella casa è l ’arca .di Noè!
Nikodim — E’ chiaro... è chiarissimo...
I lia  — E’ oscurissimo! (Raskolnikoff, sforzandosi, 
prende il cappello e fa per uscire; non può giungere 
fino alla porta perché le forze gli mancano e cade 
svenuto).
Nikodim — Che cosa accade?
Ilia  — Che cose?
Zametoff (accorrendo) — E’ svenuto!
Nikodim — Svenuto?! (Zametoff aiuta Raskolnikoff 
ad alzarsi e lo appoggia ad una sedia) Dell’acqua... 
Dategli dell’acqua. (Mentre un poliziotto fa bere 
Raskolnikoff che, aiutato da Zametoff, rinviene, 
Nikodim e llia parlano fra loro a voce bassa, conci
tatamente. Appena Raskolnikoff avrà ricuperato i 
sensi, Nikodim lo guarda fissamente. In tono secco) 
E così? Siete ammalato?
Zametoff — Poco fa non poteva nemmeno scri
vere, lo avete notato voi stesso...
I lia  {dal suo posto) — E’ da molto tempo ohe siete 
ammalato?
Raskolnikoff (confuso) — Da ieri...
I lia  — Ma ieri voi siete uscito di casa?! 
Raskolnikoff — Sì.
I lia  — Ammalato?
Raskolnikoff — Sì.
I lia  — A ohe ora?
Raskolnikoff (balbettando senza capire) — Fra le 
sette e le otto...
I lia  — E dove siete andato? .
Raskolnikoff — In strada...
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Nikodim (a Ilici) — Andiamo! Può appena reggersi 
sulle gambe e tu...
I lia  {enigmaticamente) — Non importa! {Il Com
missario vuol ancora aggiungere qualche cosa, ma 
Ilia lo fissa con intenzione e fissa contemporanea

mente Zametoff. I tre tacciono. Una pausa glaciale) 
Va bene... potete andare... (Raskolnikoff si dirìge 
lentamente verso l’uscio; appena fuori, i tre uomini 
si raggruppano e cominciano a discutere anima
tamente).

Raskolnikoff giunse a casa con la certezza che una perquisizione, da parte della polizia, si stesse 
già operando. Invece era la fantasia eccitata che dava corpo alle ombre, man mano che passavano attra
verso alla sua mente... Trovò tutto in ordine, corse nell’angolo, ne trasse i gioielli che aveva nascosto, 
mettendo tutto nelle tasche attentamente, studiandosi per non farle sembrare gonfie. Uscì nuovamente, senza 
una meta precisa, pur avendo un piano già prestabilito, e camminando in piccole strade e fra case buie notò 
un cortile deserto circondato da alti muri. Risoluto, varcò la soglia di quella porta e, accertatosi che nessuno 
potesse spiarlo, ispezionò la corte in tutti gli angoli, riuscendo a smuovere una grossa pietra sotto la quale 
nascose gli oggetti rubati. Finita l’operazione di riassetto, in modo da non lasciare scorgere la rimozione, 
abbandonò quel luogo per vagare inutilmente fino a sera. Ritornato a casa, stanco, tremante, gli sopraggiunse 
una febbre da delirio: si tormentava, sforzandosi a fermare nella mente i pensieri che gli sfuggivano, gemeva, 
diventava furibondo, immaginando che qualcuno volesse trattenerlo quando pensava di voler fuggire.

A T T O  S E C O N D O

(Stessa camera di Raskolnikoff).
Raskolnikoff (coricato delirando) — Che cosa 
succede? Perché gridano? Che cosa sono questi 
gemiti? {Si alza a sedere) Ah! Ma è la voce di Ilia 
Petrovitch! Ilia Petrovitch è qui e batte la padrona... 
Ecco, grida... piange... ma perché? Che cosa suc
cede? Stanno per venire qui, in camera mia... certo 
è per la faccenda... Dio! Dio mio! {Ricade sul guan
ciale. Entra Nastasia recante in una mano un can
deliere; nell’altra una scodella, cucchiaio, pane, 
sale, ecc).
Nastasia {lo- guarda attentamente; vedendo che 
non dorme, posa il candeliere e si sbarazza delle 
stoviglie) — Sei stato fuori tutto il giorno e sono 
certa che non avrai ancora mangiato... 
Raskolnikoff — Nastasia, perché hanno battuto 
la padrona?
Nastasia {fissandolo) — Chi ha picchiato la pa
drona?
Raskolnikoff — Un momento fa, Ilia Petrovitch, 
raggiunto del Commissariato, la batteva sulle spal
le... Ho udito da qui, distintamente... perché è 
venuto? (TSIastasia aggrotta le ciglia e lo scruta a 
lungo, tacendo. Raskolnikoff con voce timida e de
bole) Nastasia, perché non rispondi?
Nastasia {mormorando fra sé) ■— E’ il sangue! 
Raskolnikoff {pallido, balbetta ritirandosi fino al 
muro) — Sangue? Che sangue?
Nastasia — E’ il sangue che grida e ti dà le al
lucinazioni... {In tono perentorio) Nessuno ha pic
chiato la padrona.
Raskolnikoff {timidamente) ■— Ho sentito io...

Ilia è venuto... la padrona piangeva... sono accorsi 
sulla scala gli inquilini...
Nastasia — Non è venuto nessuno... non è ac
corso nessuno... calmati, tranquillizzati, non farti 
vedere dalla gente in questo stato. C’è di là un 
individuo che ti cerca...
Raskolnikoff — E’ Ilia. Dunque ho udito bene... 
Nastasia — Ma no... dice di essere un impiegato 
mandato dal suo principale... E' qui fuori... vuoi 
vederlo? {Si ode la voce di Razumickine che parla 
con l’impiegato).
Razumickine {di dentro) — Chi cercate? 
L’Impiegato — M i hanno detto di aspettare. 
Razumickine {ridendo) — L’udienza non è ancora 
aperta? Entrate con me, vi sarà concesso di essere 
ascoltato... (Ride ancora. Entra Razumickine seguito 
dall’impiegato. Razumickine entra, battendo il capo 
nella porta bassa) Batto sempre il capo nel soffitto... 
questa è una cabina... non una camera... {All’impie
gato, indicando Raskolnikoff) Ecco il principe. 
Raskolnikoff — Chi siete? Che volete? 
L’Impiegato — Sono impiegato presso il banco 
Teelopajeff; ho trentacinque rubli da consegnarvi 
da parte di vostra madre... avrete certamente ri
cevuto un avviso di spedizione...
Raskolnikoff — Sì, infatti, mi ricordo... 
L’Impiegato — Se volete darmi una ricevuta... 
Razumickine — Non avete il vostro libro? Basterà 
che il mio amico firmi.
L’Impiegato — Eccolo.
Razumickine — Su Rodia, fa’ un piccolo sforzo, 
cerca di poterti sedere. {Gli porge la penna) E firma 
subito, perché il denaro è il male dell’umanità. 
Raskolnikoff {rifiutando la penna) — Non ne ho 
bisogno... e non firmerò.

7 /  L / 7  / r
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Razumickine (stupito) — Non hai bisogno di de
naro? (Comicamente) Nastasia, vaneggia... 
Nastasia (confermando, all’impiegato) — E’ da un 
pezzo ciré vaneggia!
Raskolnikoff (irritandosi) — Vi dico che non ne 
ho bisogno.
Razumickine — Tu menti sapendo di mentire. 
(All’impiegato) Scusate... è ammalato e non sa quello 
che si dice.
L’Impiegato (per levarsi d’imbarazzo) — Ma io 
posso ritornare... (Si alza).
Razumickine (riponendolo a sedere istantanea- 
mente) — Ma neanche per sogno... Rodia firmerà 
subito... e noi gli accompagneremo la mano... (Met
te la penna fra le dita di Raskolnikoff e fa per ac
compagnargli la mano).
Raskolnikoff — Lasciami, faccio da me. 
Razumickine — Oh! bravo! (Raskolnikoff firma; 
l’impiegato versa il denaro contandolo ed esce ac
compagnato da Nastasia che ritorna subito) E ades
so vuoi mangiare?
Raskolnikoff — Sì.
Razumickine (a Nastasia) — Ce un po’ di minestra? 
Nastasia — Ce ne un poco di quella avanzata ieri... 
Razumickine — Portala lo stesso... e prepara il té. 
(Nastasia esce. Raskolnikoff guarda intorno ora con 
sorpresa, da ebete, ora con terrore) Sono dei giorni, 
mio caro, che non hai quasi mangiato. Hai avuto 
frequentemente degli svenimenti e ti ha condotto 
qui due volte Zosimoff. Non te ne ricordi? La tua 
malattia - ha detto - non è che esaurimento nervoso, 
prodotto da cattiva nutrizione, ma nulla di grave... 
Raskolnikoff (cercando di ricordare) — Zosimoff?! 
Razumickine — Non ti ricordi di Zosimoff? E’ un 
bravo giovanotto... e cura benissimo. (Nastasia rien
tra portando un gran vassoio• preparato per due. 
Razumickine aiuta a preparare).
Nastasia — Il té sarà pronto subito.
Razumickine — Mia cara Nastasiuska, quell’an
gelo di Parscovia Pavlovna non farebbe male a man
darci due piccole bottiglie di birra...
Nastasia — Non ti lasci mancar nulla, tu! 
Razumickine (aiuta Raskolnikoff ad alzarsi, prende 
la scodella con la minestra, poi abbraccia l’amico con 
la sinistra, mentre con la destra gli dà da mangiare 
a cucchiaiate. Prima assaggia lui, si scotta, ripone 
il cucchiaio, soffia per farla raffreddare, riporta il 
cucchiaio alla bocca di Raskolnikoff) — Ecco, così, 
bene! (Dopo qualche cucchiaio) Adesso basta, te ne 
darei di più, perché sono generoso, ma ho il sospetto 
che Zosimoff questa minestra... non la prescrive agli 
ammalati... (Nastasia porta le due bottiglie di birra. 
A Raskolnikoff) Vuoi il té?
Raskolnikoff — Sì.
Razumickine (a Nastasia) — ¡Nastasia, va a pren
dere il té...

Nastasia — M i hai detto birra...
Razumickine — Birra per me, té per lui... Corri! 
(Nastasia esce. Razumickine va al suo posto e in
comincia a divorare; parla con la bocca piena) Ed 
ecco, mio caro, mangio in casa tua tutti i giorni! 
La tua amabile padrone ha molta considerazione 
per me, ed io, naturalmente, lascio fare... (Nastasia 
entra con il té) Come sei svelta; vuoi un po’ di 
birra?
Nastasia — M i prendi in giro?
Razumickine — T i prendo in giro? Niente af
fatto... T i offro la birra...
Nastasia — Non ne bevo...
Razumickine — E allora prendi il té. Anzi, guar
danti servo io: siediti. (Serve Nastasia, poi prepara 
la tazza per Raskolnikoff. Si risiede sul letto e fa bere 
Raskolnikoff con cura affettuosa. Ritornando al 
suo posto; e riprendendo a mangiare) Bisognerà 
dire a Pashenka di mandarci oggi stesso dello sci
roppo di lampone per fare qualche bibita a Rodia. 
Nastasia (bevendo il té nel piattino) —■ E dove lo 
prenderà?
Razumickine — Cara mia, si compera... è sem
plicissimo!
Raskolnikoff — Devi proprio avere un grande 
ascendente sulla padrona. Comandi come se .tu pa
gassi.
Razumickine — Pagherò, dunque bo gli stessi di
ritti... (Lascia intendere le parole che dovrebbero 
completare la frase) Tutto sta a non fare delle 
sciocchezze: firmare delle cambiali, per esempio... 
Raskolnikoff — Tu sai...?
Razumickine — Tutto. So eom’è andata questa 
faccenda, nella quale - permettimi di dirtelo - ti 
sei comportato come un bambino.
Nastasia -—• T i sei regolato male fin dal prin
cipio... hai mostrato la durezza del .tuo carattere fino 
al punto di farti rifiutare il vitto...
Raskolnikoff (a Razumickine) — Ma da chi hai 
saputo?
Razumickine — Dalla stessa Pashenka, prima; poi 
da Nikodim Formitich, ancora da Ilia Petrovitch, 
dal portinaio... ¡insomma, appena sono riuscito a sco
varti, ho conosciuto tutti...
Raskolnikoff (con interesse sempre più crescente) 
— Chi ti ha dato il mio indirizzo?
Razumickine — Nessuno! L’ho' cercato da me... 
all’anagrafe. Non credevo tu fossi già iscritto... in
vece lo sei regolarmente... in due minuti ero già qui... 
Raskolnikoff (trasognato) — Io sono iscritto? 
Razumickine (confermando) — Regolarmente... 
Raskolnikoff (ripetendo a se stesso, con lo sguardo 
fisso) — All’anagrafe... in due minuti... sono iscrit
to... hai potuto trovare subito il mio indirizzo? 
Razumickine — Dal momento che sei scappato da 
casa mia come un ladro, senza dirmi dove stavi...
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Raskolnikoff — E appena qui, subito, la padrona 
ti ha raccontato tutto...
Razumickine — Per forza... M i sono offerto di 
ritirare io la tua cambiale... Eccola. {La mostra). 
Raskolnikoff — Tu’? Tu hai ritirato?
Nastasia — Hai saputo infinocchiarla? 
Razumickine — No. Ho calcolato sulla simpatia che 
mi ha dimostrato... M i sono reso garante per te 
facendole pagare dieci rubli a Tcebaroff, il suo 
uomo daffari e depositario dell’effetto, e mi sono 
fatto restituire la cambiale! Prendila; adesso è tua; 
non sei più debitore che sulla parola... come me... 
e non avrai più nulla da temere...
Raskolnikoff {con istintiva riconoscenza.) — Tu? 
Tu hai fatto questo? Ed io sono stato così cattivo 
in casa tua...
Razumickine •— Ed ecco perché ti sono corso 
dietro... Tu sei migliore di quello che hai voluto 
mostrarti... Durante il tuo delirio me ne sono con
vinto maggiormente... per quanto la mia presenza 
ti indispettiva...
Raskolnikoff — Non ti riconoscevo... 
Razumickine — Non riconoscevi nessuno; anche 
Zametoff.
Raskolnikoff — Zametoff? {Trasalendo) Il capo 
della Cancelleria? Perché lo hai condotto qui? 
Razumickine — Ma che hai? Sei straordinario... 
Perché ti turbi così? Zametoff mi aveva espresso il 
desiderio di conoscerti perché avevamo spesso par
lato di te insieme. Adesso siamo diventati amici e lo 
incontro quasi tutti i  giorni perché sono venuto 
ad abitare nel tuo quartiere.
Raskolnikoff — Dimmi, dimmi, vaneggiavo du
rante la febbre?
Razumickine — E come! Non sapevi quel che ti 
dicessi...
Raskolnikoff — Che cosa dicevo? Ripetimi, te 
ne prego...
Razumickine — Ci tieni proprio? Hai paura di 
averti lasciato sfuggire un segreto? Tranquillizzati: 
non hai nominato nessuna donna... non so perché 
t i preoccupavi di orecchini, di catene, orologi... Ogni 
tanto nominavi Nikodim Formitich ed Ilia Petro- 
vitch, raggiunto di polizia. {Ricordandosene e ri
dendo) Ah! Hai pianto per avere uno stivale. Zame
toff ha cercato il tuo per la camera e te lo ha dato 
per non vederti più in lagrime... Più tardi hai rico
minciato domandando le frange di un paio di cal
zoni... insomma, delle idee così sconclusionate che 
era proprio difficile capirne qualcosa... E adesso 
basta col delirio; occorre saggezza, soprattutto nello 
spendere questi trentacinque rubli. Ne prendo dieci 
e fra poco verrò a renderti conto del come li avrò 
impiegati. Nel frattempo passerò da Zosimoff. Tu, 
Nastasia, durante la mia assenza, non abbandonare 
il signore, pena la vita, e ricordati soprattutto di

somministrargli di tanto in tanto la pozione. Del 
resto, anche tu sarai sorvegliata perché impartirò 
istruzioni dirette a Pashenka. Arrivederci.
Nastasia — La chiama Pashenka; sfacciato {A 
Raskolnikoff) E’ simpatico il tuo amico... Se tu lo 
vedessi parlare con la padrona... l ’incanta! {Avvici
nandosi all’uscio) Ecco: è ritornato da lei... Sono 
proprio1 curiosa di sentire le case strabilianti ohe le 
racconterà! (Via).
Raskolnikoff {rimasto solo, balza dal letto e in
voca con le braccia tese) — Signore! Signore! Dimmi 
soltanto: sanno tutto o ignorano ancora?! {Si guardo- 
intorno con dolorosa perplessità, si avvicina all’uscio, 
apre, tende l’orecchio, rassicurato richiude. A un 
tratto sembra che gli ritorni la memoria: corre nel- 
l’angolo dove erano nascosti i gioielli, e si assicura 
che non ne siano rimasti; verifica la stufa, ne trae 
le frange strappate) Tutto' qui, tutto qui! Nessuno 
dunque ha potuto notare nulla! Ma che cosa succede 
dunque? Ho sempre il delirio o le cose sono come 
realmente le vedo? M i sembra di non sognare... 
Eppure qualche cosa mi sfugge... qualche cosa che 
io avevo deciso... Ah! ecco... Partire... partire subito... 
fuggire, abbandonare tutto e tutti... cambiare paese, 
andare in America... Così sarò io a ridere di loro... 
{Assalito da un’altra idea) E se sorvegliano la casa? 
Se, appena in strada mi arrestano? {Si rannicchia 
sul divano, tremante, spaurito, reclina il capo sul 
guanciale).
Razumickine {d. d.) — Nastasia! Nastasia! 
Raskolnikoff (si scuote) — Tornano... 
Razumickine — Nastasia, porta di sopra questo 
involto... {Comparendo) Ebbene? Ho fatto presto? 
E’ ohe sapevo dove andare... Ho trovato tutto... 
{Entra Nastasia con l’involto) Guarda... {Scioglie 
l’involto) Sai che cose questo? Un berretto. Inco
minciamo dall’alto a farti diventare un uomo... Vuoi 
provarlo?
Raskolnikoff — No, adesso no, più tardi... 
Razumickine — Non capisco perché per provare 
un berretto bisogna aspettare più tardi... Ecco! {Glielo 
poggia sul capo) Benone! Benissimo! si direbbe fatto 
su misura. Nastasiuska, indovina quanto costa! 
Nastasia — Due grionas, perlomeno! 
Razumickine — Mia cara, tu sei pazza. Oggi per 
due grionas non si potrebbe comprare neppure te... 
Otto! Otto grionas ed anche perché è usato... E que
sti? (Mostra i calzoni) Non un buco, non una mac
chia! Ed il panciotto del colore dei calzoni, proprio 
aU’ukima moda! {Lo mostra) Sono nuovissimi e non 
si vede nemmeno che sono già stati portati... D’al
tronde ne conosco anche la provenienza: sono del 
segretario dell’Ambaseiata britannica; non ti dico 
altro! Prezzo, compresi gli stivali, (li mostra) tre 
rubli e settantaeinque kopechi! Regalati... Per la 
biancheria ho dovuto molto mercanteggiare, cosa
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che mi ripugna, per ottenere ¡tre camicie di tela per 
quattro rubli e -trenta kopeki! Devo restituirti qua
rantacinque kopeki; ecco, prendili. Non dovendo 
pensare a Pashenka né per la -cambiale né per
I alloggio, ho garantito tutto io, -con la mia parola... 
T i restano venticinque rubli!
Raskolnikoff (trasognato) — Dove hai preso tutto 
questo denaro?
Razumickine — Ma se è tuo! Se te lo ha mandato 
tua madre, adesso, poco fa... hai già dimenticato 
ogni cosa?
Raskolntkoff (cogli occhi fissi al muro) — Sì, me 
ne ricordo... (Bussano alla porta. Entra Zosimoff). 
Razumickine — Oh! Zosimoff, finalmente! 
Zosimoff (dando la mano a Razumickine, poi av
vicinandosi a Raskolnikoff) — Ebbene? Come ci 
sentiamo oggi? (Siede sull’orlo del divano, sforzan
dosi per trovare un posto sufficientemente comodo)
II polso è eccellente... Abbiamo sempre un po’ di 
mal di capo, eh?
Raskolnikoff — No. Sto benissimo.
Zosimoff — Non benissimo... ma meglio, assai 
meglio. Adesso basta con le pozioni.
Razumickine — Domani sera -gli farò fare una 
passeggiata... Mi -dispiace non poterlo condurre fuori 
stasera ma inauguro la mia casa che è a due passi 
da qui, -e vorrei fosse an-che Rodia dei nostri... 
(■A Zosimoff) Tu non mancherai, è vero?
Zosimoff — Verrò verso tardi... prima -non posso... 
Perché, dai una festa?
Razumickine — Ma che festa! Una piccola riu
nione di amici : del te, dell’acquavite, delle aringhe, 
un pasticcio...
Zosimoff — Chi altri hai invitato?
Razumickine — Pochi: mio zio, che è venuto a 
Pietroburgo per affari, Porfirio Petrovibch, il giudice 
istruttore del quartiere, un professore, un musicista, 
Zametoff...
Zosimoff — Ma perché tanta intimità con Za
metoff?
Razumickine (semplicemente, con aria da ragazzone 
divertente) — Stiamo facendo un affare insieme... 
Zosimoff (ridendo) — Tu? Affari?...
Razumickine — Lavoriamo per far ridare la libertà 
al decoratore arrestato quale presunto autore del 
delitto della vecchia usuraia. (Raskolnikoff si rialza 
lentamente, attonito).
Nastasia (ingenuamente a Raskolnikoff) — Sai, 
hanno ucciso anche Elisabetta, poverina! 
Raskolnikoff {balbetta) — Eli-sa-bet-ta...
Nastasia — Sì, Elisabetta, non la ricordi? T i ha 
anche fatto una camicia. (Raskolnikoff cogli occhi 
fissi, come per seguire una visione; si rivolta, senza 
rispondere, dalla parte del muro).
Zosimoff — Hanno delle prove per averlo arrestato? 
Razumickine — Prove?! No, indizi: per mio con-to

sbagliano strada come hanno sbagliato sospettando 
Koch -e Pestriakoff. A proposito, Rodia, tu conosci 
questo fatto?
Zosimoff — Perché tu credi che la Polizia sia 
in errore?
Razumickine — Perché capisco-, «sento» che per 
la paura di essere incolpati si può mantenere un 
contegno addirittura imperdonabile... come appunto 
ha fatto Nikolaj Dementieff.
Zosimoff — Che cos’ha fatto?
Razumickine — Lavorando in un appartamento 
vuoto della casa -dove sono state uccise le due sorelle, 
ha -trovato un astuccio contenente degli orecchini. 
Felice della piccola fortuna, è andato da un certo 
Duskine - che ha una bettola in faccia alla casa 
del delitto - impegnandoli per un rublo. L’indomani, 
venuto a conoscenza del delitto, il bettoliere ha un 
sospetto sulla provenienza degli orecchini e va a 
domandare di Nikolaj nell’appartamento dove la
vora. I l suo compagno gli risponde ohe continua il 
lavoro da solo perché Nikolaj no-n si è fatto più 
vivo. Più tardi però il bettoli-ere incontra il garzone 
e gli domanda se sa nulla del delitto. E qui, -asse
risce che Nikolaj ha ¡ascoltato con occhi sbarrati, è 
diventato bianco come un cencio, ed ha tentato di 
scappare... Richiesto- dove avesse preso gli orecchini, 
ha risposto di averli trovati in strada e si è dato alla 
fuga... Il bettoliere, convinto di aver acciuffato l ’as
sassino, lo ha denunciato bellamente alla polizia. An
diamo, è ridicolo...
Zosimoff — Non mi pare... sono anch’io dell’opi
nione del bettoliere.
Razumickine — Perché no-n conosci ancora la fine... 
Poco dopo, arrestarono Nicolaj in un’osteria dove 
aveva tentato di uccidersi: trasportato alla polizia, 
interrogato, tormentato, dice ohe non è sul marcia
piede che ha trovato gli orecchini, ma nell’apparta- 
men-to dove lavorava con Mi-tka...
Zosimoff — Perché aveva mentito?
Razumickine — Per paura di essere arrestato... 
Zosimoff — E’ ingenuo...
Razumickine —■ Paura... Non è ingenuo aver pau
ra... Ecco ciò che io capisco benissimo...
Zosimoff -— Hai detto che lavorava con un suo 
compagno neH’appartamento? Non si è accorto di 
-nulla costui? Lo avrà pur vistp raccattare l ’astuccio! 
Razumickine — Perché Nikolaj è risalito solo 
neH’appartamenito a rassettare, dopo aver lasciato 
sulla strada il compagno col quale aveva scherzato 
a rincorrersi. E conferma, appunto, che nel vestibolo, 
per terra, avvolto in una carta, ha trovato l ’astuccio 
contenente gli orecchini...
Raskolnikoff {fa sforzi sovrumani per non gridare, 
ascoltando- il racconto. Ad un tratto, come impazzito, 
urla a Razumickine) — Dietro la porta? Dietro la 
porta? Dietro la porta?
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Razumickine (alzandosi e soccorrendolo) — Sì... 
ebbene... Che cos’hai? Perché fai così? 
Raskolnikoff (lasciandosi cadere 'pesantemente) — 
Nulla... Non è nulla! {Una lunga pausa, glaciale, 
paurosa. Bussano risolutamente alla porta, e prima 
ancora che uno dei tre possa rispondere, compare 
Ludgine).
Ludgine {si f erma sulla soglia, guarda intorno prima 
con sorpresa, poi con diffidenza. Si rivolge a Zosi
moff, interrogandolo con rigida cortesia) — Rodion 
Romanovitch Raskolnikoff?
Zosimoff — Eccolo!
Raskolnikoff {si risolleva; con voce flebile e inter
rotta, pur lasciando scorgere un accento di sfida) —■ 
Sono io. Che volete?
Ludgine {dopo aver guardato attentamente, con 
gravità) — Pietro Petrovitch Ludgine; spero che il 
mio nome non vi sia completamente sconosciuto... 
Raskolnikoff — Ah! (Lo guarda con aria ebete, 
come se veramente sentisse questo nome per la prima 
volta).
Ludgine (sconcertato) — Come? Vostra madre non 
vi ha parlato di me in una lettera che deve avervi 
scritto almeno quindici giorni fa?
Razumickine — Sentite: se avete qualche cosa da 
dire, venite avanti. Nastasiuska, lascia passare e 
prendi una sedia... (Nastasia esegue. Ludgine viene 
avanti imbarazzato e guarda Razumickine con dif
fidenza) Io sono amico di Rodia, lo studente che 
voi cercate... questo signore è il medico... io gli 
faccio da infermiere perché è ammalato da qual
che giorno. Non preoccupatevi di noi e parlate 
pure come se non ci fossimo.
Ludgine (a Zosimoff) — Non vorrei stancare l ’am- 
malato con le mie parole.
Zosimoff (indifferente) — No... si distrarrà... 
Ludgine (a Raskolnikoff) — Ecco: vostra madre 
mi aveva assicurato di avervi scritto una lettera a 
mio riguardo. Ora invece mi accorgo con meraviglia... 
Raskolnikoff (forte, irritato) •—- So, so! Voi siete 
il futuro?... Lo so, e basta! (Ludgine rimane perples
so. Raskolnikoff lo esamina ancora attentamente, sor
rìde, si riversa sul guanciale e contempla il soffitto). 
Ludgine (riprendendosi) — Sono dolente di avervi 
trovato in questo stato... Se avessi saputo della vostra 
malattia, sarei venuto prima. Sono stato occupatis
simo per un processo; poi, sapendo che vostra madre 
e vostra sorella devono giungere da un momento 
all’altro, ho dovuto cercare un alloggio... 
Raskolnikoff — Dove?
Ludgine — Vicinissimo a voi : casa Bakalieff. 
Razumickine — Una brutta casa! Sudicia e di 
cattivissima fama...
Ludgine (mortificato) — Ignoravo questi particolari 
perché vengo dalla provincia e non sono molto pra
tico... (A Raskolnikoff) D’altronde vi rimarranno

ben poco perché ho già fissata la «nostra casa»... 
Anch’io, momentaneamente, sono in una camera 
ammobiliata... (Razumickine disinteressandosi del 
discorso, ha già ripreso a parlare con Zosimoff). 
Zosimoff — ...certo, è uno dei suoi debitori che 
l ’ha uccisa... (Raskolnikoff visìbilmente colpito da 
queste parole, vi presta Uttta la sua attenzione, non 
curandosi di Ludgine che rimane offeso dal poco 
cordiale trattamento).
Razumickine — Può darsi... Porfirio infatti inter
roga coloro che avevano degli oggetti in pegno dalla 
vecchia...
Raskolnikoff (spaventato) — Li interroga? 
Razumickine — Sì. Perché?
Raskolnikoff — Perché... Non potrà conoscerli 
tutti...
Razumickine — Koch ne ha indicato qualcuno; di 
molti altri si sono trovati i nomi sulla carta che 
avvolgeva i pegni; altri ancora si sono spontanea
mente presentati non appena hanno saputo... 
Zosimoff — Una bella sicurezza, però! L’assassino 
è di un’audacia...
Razumickine — No, t’inganni e si ingannano tutti. 
Sono convinto invece che è un delinquente occasio
nale, un debuttante... Ma come? Uccide due donne 
per rubare, e prende in tutto degli oggetti di dieci 
o venti rubli, mentre in un cassetto superiore hanno 
trovato milleseicento rubli in argento; senza par
lare dei biglietti... Non ha saputo rubare come non 
ha saputo uccidere! E se non è stato preso subito, 
deve ringraziare il caso più che la sua destrezza! 
Ludgine (per trarsi d’impaccio, cerca di prendere 
parte alla conversazione) — Parlate dell’assassinio 
commesso recentemente?
Razumickine — Sì. Sapete qualche cosa? 
Ludgine (con molta importanza) — Non precisa- 
mente; ma mi interessa la questione generale che 
solleva: nelle classi elevate la criminalità segue una 
proporzione parallela alle classi basse.
Raskolnikoff — Già! Questo è il risultato delle 
«vostre teorie»?
Ludgine — Come, «delle mie teorie»? 
Raskolnikoff (con voce tuonante) — Perché ne 
conosco delle altre a vostro riguardo... Non è vero, 
forse, che avete detto a mia sorella, quando ha accolto 
la vostra domanda di matrimonio, che ciò che più vi 
piaceva in lei... era la sua povertà?... Infatti è prefe
ribile sposare una donna povera per dominarla, e 
per rimproverarle, al caso, i benefici che le sono 
stati resi!
Ludgine (con furore) — Signore! Ciò che voi dite 
è assurdo... se è vostra madre che vi ha scritto queste 
cose, bisogna dire che ella è esaltata... 
Raskolnikoff (sollevandosi e inveendo) —- Se vi
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permettete di dire ancóra una parola di mia madre, 
vi scaravento giù per le scale!
Ludgine (soffocando1 dalla collera) — Signore, avrei 
potuto perdonare ad un ammalato...
Raskolnikoff — Non sono ammalato! Andateve
ne! Uscite! Via! Via!... (Ludgine contenendosi, risolve 
di uscire 'precipitosamente senza guardare nessuno). 
Razumickine — Rodia, andiamo, che modi sono 
questi?
Raskolnikoff ;— Lasciatemi, lasciatemi 'tutti; non 
ho paura di nessuno! Via, via tutti... voglio star 
solo! solo! (Si abbandona sul guanciale smaniando). 
Zosimoff (piano a Razumickine) — Andiamo...

Razumickine — Non si può lasciarlo in questo 
stato...
Zosimoff — T i prego... andiamocene... (Razumic
kine si stringe nelle spalle e si dirige verso l’uscio. 
Zosimoff seguendolo) Non bisogna irritarlo... Deve 
avere un pensiero; un’idea fissa che lo tormenta... 
Razumickine — Appena si parla di quell’assassi
nio, si eccita, si esalta...
Zosimoff (fissando Razumickine) — Già! E’ vero! 
(I due uomini, fermi sidla porta, si scrutano per qual
che istante senza parlare; poi abbassano il capo con
temporaneamente ed escono in silenzio).

Rimasto solo, Raskolnikoff si vestì ed uscì cauto per non essere scorto. Non aveva una meta precisa, 
ma sentiva la necessità di finirla con « tutta quella storia ». Camminava con gli occhi bassi, assorto, 
quasi senza vedere. Ad un tratto gli sembrò che qualcuno gli mormorasse qualche cosa all’orecchio; alzò la 
testa e si accorse di essere ritornato involontariamente innanzi alla porta di « quella casa ». Cedendo ad un 
desiderio irresistibile ed inspiegabile, salì fino al quarto piano, vide la porta dell’appartamento spalancata, 
scorse degli operai che lavoravano, ma vi entrò egualmente come fosse casa sua. Si avvicinò alla finestra 
e sedette sul parapetto; passò nel vestibolo, tirò il cordone del campanello, ne ascoltò attonito il suono, 
ricostruendo così i suoi ricordi. Uno degli operai gli andò incontro domandandogli che cosa volesse. Invece 
di rispondere, lo interrogò a sua volta, domandandogli se avevano lavato il pavimento o lo avevano ricolorato, 
vedendo scomparsa del tutto la gran chiazza di sangue delle donne assassinate... L’operaio, impaurito, cercò 
di sapere chi fosse, ma Raskolnikoff gli rispose con indifferenza che lo avrebbe detto al Commissariato di 
polizia, se avesse voluto accompagnarlo. Fu buttato in istrada dal portiere al quale l’operaio si era rivolto, 
entrambi convinti di trovarsi di fronte ad un ubriaco o squilibrato. A duecento passi da lui, una piccola 
folla trattenuta da qualche poliziotto, circondava una carrozza privata. Raskolnikoff si confuse fra la gente 
e potè vedere un uomo immerso nel suo sangue, privo di sensi, che era stato investito dalla carrozza. 
Avvicinandosi, riconobbe nel ferito il consigliere titolare Marmeladoff. Si adoprò perché il ferito fosse 
accompagnato a casa sua, si offrì di pagare per un medico, aiutò alcuni volonterosi durante il tragitto fino 
alla casa del vecchio funzionario. Ne discese qualche ora dopo, ancora con la visione della tragedia che vi 
aveva lasciato: Marmeladoff era morto invocando il perdono di sua figlia Sonia. Lo spettacolo della sofferenza 
altrui, gli aveva dato una fermezza, una fiducia nuova, che si ingrandiva di minuto in minuto. Cercò di 
scacciare dalla mente i suoi fantasmi, le sue paure vane, e si recò dal suo amico Razumickine, convinto di 
avere recuperato la forza, l’intelligenza, la volontà. Rincasando più tardi accompagnato dal suo amico, una 
nuova sorpresa l’attendeva: sua madre e sua sorella lo aspettavano. Vedendo le due donne corrergli incontro 
con grida di gioia, Raskolnikoff rimase pietrificato da un pensiero improvviso ed insopportabile: tentò di 
muovere un passo, vacillò e cadde svenuto!

ti ,, ¿ec-vnaZo
(Medesima camera di Raskolnikoff. A ll’alzarsi del 
sipario, Raskolnikoff è vestito cogli abiti comprati 
da Razumickine e seduto sul letto. Zosimoff gli ta
sta il pólso>. Picchiano alla porta, compaiono Pulche- 
ria Alexandrovna, Dunia Romanovna, Razumickine). 
Raskolnikoff (vedendo la madre e la sorella, corre 
loro incontro abbracciandole) — Mamma! Dunia! 
(Stringe la mano a Razumickine).
Pulcheria — Come va, Rodia?
Raskolnikoff — Meglio, molto meglio.
Zosimoff — Sta bene; ormai ogni pericolo è scom
parso... fra qualche giorno, se continua così, sarà 
completamente ristabilito. (A Rodia) Io credo che 
la causa maggiore della vostra sofferenza sia stato

l ’abbandono degli studi. Ora bisognerà trovare un’oc
cupazione, mettersi al lavoro...
Raskolnikoff — Sì, sì, avete ragione: cercherò di 
rientrare al più presto all’Università.
Pulcheria (stringendo la mano a Zosimoff) — 
Non so come ringraziarla...
Raskolnikoff — Anch’io non so come esprimervi 
la mia riconoscenza. Non so come io abbia potuto 
meritarmi il vostro paterno interessamento. 
Zosimoff — Non disturbatevi... supponete di esse
re il mio primo cliente. Per noi medici, i primi am
malati sono un po’ i nostri figli... (Ride). 
Raskolnikoff (a Razumickine) — Ea ite, che cosa 
potrei dire? Quale riconoscenza potrebbe ricompen
sare la tua amicizia?
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Razumickine —- Andiamo, Rodia! Sei proprio in 
vena di sentimentalismi oggi?
Raskolnikoff — A voi, mamma, Dunia, non oso 
neppure parlare... Oggi solo capisco quanto abbiate 
sofferto ieri, aspettando il mio ritorno... (Tenda la 
mano a sua sorella; Dunia la prende subito e la 
strìnge con forza).
Razumickine (a Pulcheria) — Non altro ohe per 
questo, gli vorrei bene!
Pulcheria — Tu non puoi immaginare, Rodia, fi
no a qual punto Dunets'hka ed k> siamo state in
felici!
Raskolnikoff — Perdonatemi, mamma, se non so
no venuto da voi per il primo, oggi.
Pulcheria — Perché dici questo?
Raskolnikoff — Volevo venire da voi appena sve
gliato... ma non avevo abiti da mettermi; avrei do
vuto dire ieri.a Nastasia di lavare quel sangue... ho 
potuto vestirmi appena adesso...
Pulcheria — Sangue?
Dunia — Quale sangue?
Raskolnikoff — Non spaventatevi... Ieri, errando 
per le strade in preda al mio delirio, mi sono imbat
tuto in un uomo che era stato investito da una car
rozza. Ho riconosciuto in lui un amico, un impie
gato, e mi sono adoperato, con altre persone a tra
sportarlo a casa. Durante il tragitto, sostenendolo, mi 
sono imbrattato di sangue... A questo proposito, mam
ma, debbo confessarvi una cosa che, a tutta prima, 
può sembrare imperdonabile... quasi tutto il denaro 
che mi avete mandato, l ’ho regalato alla vedova del 
mio amico morto. La poveretta è in condizioni deso
lanti: tisica, con tre figli piccoli, ed un’altra... (Non 
osa finire la frase) Per quanto io riconosca di non 
avere il diritto di agire così, sapendo quante priva
zioni vi costi quel denaro, pure, sono convinto che 
voi stessa, mamma, vedendo 'tanta miseria, avreste 
agito come me...
Pulcheria (addolorata, umilmente) — Non im
porta, Rodia, ciò che 'tu fai, è ben fatto! 
Raskolnikoff (con sorrìso amaro) — Ma non siete 
'troppo convinta... (Pausa di tutti. Raskolnikoff con 
eguale amarezza) Non so... mi sembra di farvi paura. 
Dunia — E’ vero! (Un’altra pausa. Improvvisamen
te, Raskolnikoff si alza e fa per uscire). 
Razumickine (trattenendolo) — Che fai? 
Raskolnikoff (dominandosi) — Nulla... vi vedo 
così... tutti muti... parlate... ci siamo riuniti per non 
tacere.
Dunia (guardandolo inquieta) — Che hai, Rodia? 
Raskolnikoff (risedendo) — Nulla... una scioc
chezza.
Zosimoff (alzandosi) — Tanto meglio... Permette
rai di lasciarvi, non vorrei essere maggiormente im
portuno... (Saluta tutti ed esce).
Pulcheria — Che brav’uomo!

Raskolnikoff (pensando ad altro) — Sì, buono ed 
intelligente... (Razumickine si alza) Dove vai? 
Razumickine — Bisogna ch’io pure vi lasci... ho da 
fare...
Raskolnikoff — Non hai niente da fare... rimani! 
Perché è andato via Zosimoff vuoi andare via an
che tu?
Razumickine — Ma anch’io...
Raskolnikoff — No. E’ un’altra cosa. Tu sei dif
ferente. Ecco... Dunia, un vero amico...
Dunia (sinceramente) — Lo credo! (Altra pausa, 
lunga, penosa).
Pulcheria (guardandosi intorno) — Che brutta ca
mera, Rodia; si direbbe ima tomba! Sono sicura che 
questa è la causa maggiore della tua malinconia... 
Raskolnikoff (distratto) — Infatti... deve aver con
tribuito... vi ho pensato anch’io... (Fissa la madre 
con un sorriso enigmatico) Se voi sapeste, mamma, 
che idea strana avete espressa! (Si alza, cammina; im
provvisamente, fermandosi davanti a Dunia, le parla 
con tono aspro) E tu Dunia, ricordatene : o io o Lud- 
gine. Se lo sposi, non vorrò più considerarti mia 
sorella.
Dunia (con eguale rigidezza) — T ’inganni, caro Ro
dia. Ho già riflettuto a queste tue parole perché me 
le aspettavo da un momento all’altro. Tu supponi 
che io voglia sacrificarmi? Niente affatto! M i ma
rito semplicemente per me, per risolvere la mia si
tuazione personale. Non ri nascondo che in seguito, 
se mi riuscirà di essere utile alla famiglia, ne sarò 
felicissima... In una parola : sposo Pietro Petrovitch 
perché fra due mali scelgo il minore. Perché sorridi? 
Raskolnikoff — Il 'tuo orgoglio non sa nascondere 
il vero desiderio di venirmi in aiuto, beneficarmi... 
Dunia (arrossendo) — Fino a un certo punto... 
Raskolnikoff — Non arrossire. Tu menti: non 
ami Ludgine, dal momento che non puoi stimarlo! 
Ho visto che uomo è... Tu lo sposi soltanto per 
interesse; per questo arrossisci. Sai di commettere 
una bassezza!
Dunia (perdendo la sua fierezza) —- Non commet
terò una bassezza perché lo sposerò soltanto quando 
sarò convinta... di stimarlo. Ma se anche tu avessi 
ragione, se anche io fossi decisa a commettere una 
bassezza, è crudele da parte tua parlarmi così! Per
ché pretendi da me un eroismo che tu forse non hai? 
Infine non faccio del male che a me stessa... M i pare 
di non avere ancora ucciso nessuno! (Raskolnikoff, 
colpito dalle parole, la guarda trasognato, impallidi
sce, vacilla) Rodia, che hai? Perché impallidisci? 
Perché mi guardi così? Rodia, caro Rodia... 
Pulcheria — Dio! Dio mio! (A Dunia, con leggero 
rimprovero) Perché lo tormenti?
Razumickine (soccorrendolo) — T i senti ancora 
male?
Raskolnikoff (riprendendosi) — Non è nulla... un



FEODOR DOSTOJEWSKI

capogiro improvviso... ma non è nulla... (A Dunia) 
Continua pure... Hai detto che potrai stimare Lud- 
gine. E’ questo che dicevi 'poco fa?
Dunia — Mamma, ve ne prego, dategli la lettera 
di Pietro Petrovitch.
Raskolnikoff — Una lettera? Ha scritto? 
Pulcheria — Ha scritto a me... eccola. (Porge la 
lettera con mano tremante).
Raskolnikoff (scorre la lettera attentamente, sorrì
de, poi la rilegge forte) — « Signora Pulcheria 
Alexandrovna, ho l ’onore di informarvi che un im
pegno di ufficio non mi ha permesso di venirvi 
incontro alla stazione. Sarò da voi domani sera alle 
otto, ma vi prego vivamente di volermi risparmiare, 
durante la mia visita, la presenza di Rodion Roma- 
novitch, altrimenti sarei costretto ad andarmene io. 
Egli mi ha volgarmente insultato quando, ieri, ho 
avuto la cortesia di recarmi a casa sua per visitarlo. 
Vi dico questo nella quasi certezza di incontrarlo, 
giacché non dev’essere più ammalato se ieri sera io 
stesso l ’ho visto in casa di un ubriacone, travolto 
da una carrozza, regalare venticinque rubli alla figlia 
di costui, una giovine di condotta notoriamente equi
voca, col pretesto di pagare le spese di funerale. Ciò 
mi ha non poco meravigliato, conoscendo le vostre 
privazioni per procurargli quel denaro». (A Pulche
ria con disgusto) E’ una viltà, mamma! La più 
infame delle calunnie! Come vi ho già detto, ho dato 
il denaro alla vedova tisica e annientata dalla scia
gura, e non, come insinua costui, alla figlia del 
defunto « notoriamente disonesta » che io vedevo 
per la prima volta... Vi prego di credermi... 
Pulcheria — T i credo, Rodia; tu non devi nem
meno scusarti. Per questo ho evitato di farti leggere 
la lettera... T i ho creduto anche prima, quando mi 
hai parlato di quel denaro... Adesso invece devi 
decidere...
Raskolnikoff — Non ho nulla da decidere. Voi 
e Dunia dovete vedere se questa pretesa di Pietro 
Petrovitch non sia offensiva per voi... Io farò ciò 
che vi piacerà...
Pulcheria — In verità, Dunetshka ha già risolto 
la questione ed io stessa sono del suo parere... 
Dunia (ferma, decisa) — E’ indispensabile, Rodia, 
che ¡tu presenzi al nostro colloquio. T i prego viva
mente di non mancare. Verrai?
Raskolnikoff — Sì.
Dunia (a Razumickine) — Prego anche voi di 
venire da noi alle otto; ve lo domando a nome di mia 
madre e di Rodia.
Razumickine — Grazie... (La porta si apre cauta
mente. Entra Sonia Sofia Semencnma Marmeladoff. 
Si guarda intorno, timidamente; vedendosi scrutata 
con curiosità da tante persone che non credeva dì 
trovare, confusa, fa un passo per ritirarsi). 
Raskolnikoff (turbato al primo apparire della gio

vinetta; con meraviglia) — Siete voi? Non vi aspet
tavo affatto. Entrate... Voi venite senza, dubbio da 
parte di Caterina Ivanovna. Sedete, sedete qui... (In
dica la sedia di Razumickine che, intanto, si sarà 
alzato).
Sonia (siede quasi tremante e guarda timidamente 
le due signore) —• Non vorrei disturbare... (Si rialza 
subito) Sono venuta per un minuto soltanto. (Come 
volendo far perdonare la sua presenza) Non c’era 
nessuno da poter mandare da voi... Caterina Ivano
vna vi prega di voler assistere domattina alla ceri
monia funebre a San Mitrofanio e poi di venire da 
noi... ida lei... a mangiare un boccone... Spera ohe 
voi le farete questo onore!
Raskolnikoff — Farò tutto il possibile per non 
mancare... Intanto abbiate la bontà di sedervi, ve 
ne ¡prego... Avete fretta? Vorrei parlare due minuti 
con voi. (Sonia risiede. Guardando nuovamente le 
due donne, abbassa subito lo sguardo. Raskolnikoff 
con voce vibrante) Mamma, Sonia, la figlia di quel 
disgraziato mio amico' che ieri sera è stato investito 
da una 'Carrozza. (Pulcheria accenna un saluto leg
gerissimo. Dunia saluta con bontà, esaminando So
nia curiosamente. Una pausa) Volevo domandarvi se 
non sono venuti a 'disturbarvi...
Sonia — No. La polizia non ha né interrogato né 
fatto delle indagini. La causa della morte era troppo 
evidente... Ci hanno lasciate tranquille... Non così 
gli inquilini...
Raskolnikoff — Perché?
Sonia — Dicono che il cadavere rimane troppo 
tempo in casa. Perciò lo trasporteranno subito' alla 
cappella del cimitero; domani poi vi saranno le 
esequie. Vi rinnovo la preghiera di non mancare, 
e la riconoscenza di Caterina Ivanovna per il soc
corso che d  avete dato. Senza di voi non avremmo 
proprio saputo come pensare al funerale. (Pulcheria 
e Dunia si guardano. Razumickine è raggiante per
ché le parole di Sonia confermano quanto• già Ra
skolnikoff aveva detto a sua madre).
Raskolnikoff — Non comprendo come Caterina 
Ivanovna potrà cavarsela con quel poco che io ho 
potuto darle...
Sonia — Il funerale sarà modesto' e non costerà 
molto. Calcolate le spese, resterà ancora un po’ di 
denaro per una colazione agli inquilini... per la 
tradizione... Caterina Ivanovna dice che è una con
solazione; sapete come...
Raskolnikoff — Capisco... capisco...
Sonia — Caterina Ivanovna vi prega di farle l ’onore 
di rimanere anche voi...
Raskolnikoff (non risponde perché imbarazzato 
dalla presenza dei suoi, poi vedendo1 che Sonia guar
da la sua camera, la interroga per cambiare discorso) 
— Guardate la mia camera? La mamma, poco fa, ha 
detto che sembra una tomba!
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Sonia (comprendendo) — Forse ieri vi siete troppo 
sacrificato per noi... (Pulcheria e Dunia la guardano 
con com-passione).
Pulcheria —• Rodia, io uscirò con Dunetshka. 
Dovresti uscire anche tu, fare una passeggiata, poi 
riposarti un poco... devi essere stanco. Rimane però 
fissato che pranzeremo insieme.
Raskolnikoff —• Verrò... ho delle faccende da 
sbrigare...
Razumickine (riprendendolo) — Ma per l ’ora del 
pranzo, sarai certamente libero. Tua madre può 
essere sicura che non mancherai...
Raskolnikoff -— Verrò, verrò certamente. Ma tu 
non andare; rimani qui un momento. Avete bisogno 
di lui, mamma? Non ve ne privo.
Pulcheria —■ No, no. Ma aspettano a pranzo anche 
voi, Dimitri Prokofitch.
Razumickine — Io...
Dunia — Ve ne prego, venite...
Pulcheria — Addio Rodia, cioè, arrivederci. Non 
mi piace dire addio. (Tutti sono un po’ imbarazzati 
per salutare Sonia. Pulcheria risolve con un cenno 
del carpo affrettandosi ad uscire. Dunia si avvicina 
a Sonia e la saluta cordialmente. Sonia s’inchina 
con sofferenza, nascondendo le numi). 
Raskolnikoff — Dunia, addio! Non vuoi darmi 
la mano?
Dunia (corre incontro a Rodia, gli strìnge forte la 
mano, sorride) — Caro! (Le due donne escono). 
Sonla (alzandosi subito) —• Posso assicurare Cate
rina Ivanovna che non mancherete?
Raskolnikoff — Potete rimanere, Sonia Seme- 
novna; non abbiamo segreti.
Sonia (imbarazzata) — Se disturbo... 
Raskolnikoff — Voi non 'disturbate. Due minuti 
soltanto per domandare al mio amico... (A Razumic
kine) Tu conosci quel... come si chiama?... Ah! 
Porfirio Petrovitch?
Razumickine —• E’ mio parente!
Raskolnikoff (visibilmente contentò) —- Ieri di
cevate ch’egli è incaricato di istruire quel fatto... 
sì... Tassassimo...
Razumickine — Infatti... perché?
Raskolnikoff —■ Dicevate che interroga tutti co
loro che avevano pegni dall’usuraia?
Razumickine — Sì.
Raskolnikoff — Ora, io ho pignorato tempo fa 
un anellino che mia sorella mi regalò quando sono 
venuto a Pietroburgo, ed un orologio d’argento che 
era di mio padre. Non per il valore del pegno che 
è una sciocchezza... ma sono ricordi... e non vorrei 
perdere gli oggetti. Poco fa avevo paura che la 
mamma mi domandasse dell’oralogio : è la sola cosa 
che abbiamo conservato di mio padre... Dimmi tu 
come dovrò regolarmi: so che bisognerebbe fare

una dichiarazione alla .polizia, ma non credi me
glio rivolgersi direttamente al tuo parente? 
Razumickine — Ma certo... a Porfirio! 
Raskolnikoff — Ecco. Sono contento; possiamo 
andarci subito?
Razumickine —■ Sì, la sua casa è a due passi... 
Sarà anzi contento di conoscerti perché gli ho spes
so parlato 'di te...
Sonia — Se dovete uscire...
Raskolnikoff (assai rinfrancato) — Sì, Sonia Se- 
menovna, usciamo. Verrò a casa vostra in giornata. 
Sonia (trasalendo, mormora, guardando cmcora la 
stanza di Raskolnikoff come per paragonarla alla 
sua) — A casa mia...
Raskolnikoff — Il mio amico Razumickine, un 
bravo ragazzo! Ditemi un po’ come avete fatto a 
trovare la mia casa?
Sonia —■ Ieri avete dato il vostro indirizzo a Po- 
letska. Lo avete dimenticato?...
Raskolnikoff — Ah! Sì, la piccina... vostra sorel
la... Me lo ricordo...
Sonia — Io avevo già sentito parlare di voi dal mio 
povero padre. Ignoravo però il vostro nome... egli 
stesso non sapeva ricordarlo... Addio, signore... Dirò 
a Caterina Ivanovna... Grazie. (Esce. 1 due giovani 
salutano, poi prendono il cappello e si avviamo). 
Razumickine (sulla porta, vedendo Raskolnikoff 
quasi fuori) — Non chiudi la porta?
Raskolnikoff (sorridendo) — Mai! Figurati che da 
due anni manca la toppa... Non ho mai saputo deci
dermi a comprarla. A che mi servirebbe? 
Razumickine — Questo si chiama essere felice! 
Non aver mai la preoccupazione di nascondere nulla! 
(Raskolnikoff abbassa il capo ed esce lentamente, 
seguito dal suo amico).

A T T O  T E R Z O

(Ufficio del giudice istruttore. Porfirio Petrovitch e 
Zametoff sono in scena. Entrano Raskolnikoff e Ra
zumickine).
Razumickine (a Porfirio) — Buon giorno, sono ve
nuto per domandarti un favore: i l mio amico Ro- 
dion Romanoviteh Raskolnikoff - che ri presento - 
ha bisogno del tuo appoggio in una piccola faccenda 
che lo riguarda. (Mentre Raskolnikoff e Porfirio si 
salutano, Razumickine scorge Zametoff) Tu qui? Sei 
imputato? (Nel dare la mano a Zametoff, urta in un 
tavolinetto a tre gambe, e lo rovescia).
Zametoff (rìdendo) — Non ancora!
Porfirio (indicando Zametoff) — E’ un mio amico. 
E tu cerca di fare meno chiasso e sopra tutto, non 
rovinare i mobili dello Stato.
Raskolnikoff (rialzando il tavolino che non sta di-
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ritto) — Lo Stato vacilla... ¡ha appena tre gambe... 
ma è intatto... Là! (Lo scosta in un angolo). 
Porfirio (a Raskolnikoff) — Sono lieto di cono
scervi personalmente... avevo già sentito parlare di 
voi... In che cosa posso esservi utile? Accomodatevi. 
(Porfirio e Raskolnikoff siedcmo sul divano. Razu- 
mickine gira per la stanza, cercando qualche cosa). 
Razumickine — Hai delle sigarette?
Porfirio (indicando) — Lì, sul tavolo. 
Raskolnikoff (con apparente disinvoltura) — Ec
co: io ho impegnato tempo fa due piccoli oggetti da 
quella vecchia usuraia...
Porfirio — ...che hanno assassinato... 
Raskolnikoff — Precisamente. Sono ricordi di fa
miglia e non vorrei perderli : che cosa devo fare per 
riaverli?
Porfirio (con molta indifferenza) — Una dichiara
zione alla polizia, con la quale esporrete al giudice 
istruttore incaricato del processo, che 'tali oggetti 
vi appartengono e che volete disunpegnarli... 
Raskolnikoff — Veramente, in questo momento 
i miei mezzi non mi consentono di riscattare subito 
gli oggetti, per quanto il pegno è di pochissimo va
lore.
Porfirio (accogliendo freddamente la spiegazione 
economica) —■ Non fa niente... Basta dichiarare che 
tali oggetti vi appartengono.
Raskolnikoff (con affettazione) — Posso scrivere 
su carta semplice?
Porfirio (beffardo) — Oh! Su qualunque carta... 
Raskolnikoff — Perdonatemi di avervi disturbato 
per una cosa di così poca importanza... Gli oggetti, 
come vi ho detto, valgono pochissimo, ma apparte
nevano a persone care e vi confesso che sono stato 
molto inquieto quando ho saputo...
Razumickine (con stupida ingenuità)—  Per questo 
ti ha fatto tanta impressione quando ho detto a Zo- 
simoff che Porfirio interrogava i proprietari degli 
oggetti messi in pegno?
Raskolnikoff (divenuto di bragia; dominandosi) — 
Capisco come ai 'tuoi occhi queste cose appaiano in
significanti... Ma ti ho già detto che quegli oggetti 
hanno un valore per me... (A Porfirio) Poi mia ma
dre è venuta a trovarmi e se sapesse che non ho più 
l ’orologio, ne proverebbe un vero dolore. 
Razumickine (addolorarlo) — Non ho voluto dire... 
Porfirio (interrompendo) — Vostra madre è venuta 
a trovarvi?
Raskolnikoff — Con mia sorella, sì.
Porfirio — Quando sono arrivate?
Raskolnikoff — Ieri sera.
Porfirio (riflettendo) — In ogni caso, i vostri og-

getti non sarebbero andati perduti. Da molto tempo 
si aspettava la vostra visita. (Raskolnikoff ha un fre
mito. Porfirio lo scruta con la coda dell’occhio, simu
lando di occuparsi d’altro. A Razumickine, che lascia 
cadere sul tappeto la cenere della sigaretta) Decisa
mente non hai alcun rispetto per la proprietà dello 
Stato... Adesso bruci i l tappeto... (Gli dà un porta
cenere).
Razumickine •— Come? Aspettavi la sua visita... sa
pevi che Rodia aveva pignorato dalla vecchia? 
Porfirio (a Raskolnikoff) — I vostri oggetti - un 
anello ed un orologio, esattamente, non è vero? - 
si trovavano in casa della donna assassinata, avvolti 
in un pezzo di carta, e su questa carta il vostro 
nome e la data di pegno erano scritti chiaramente. 
Raskolnikoff (studiandosi, per sostenere lo sguar
do inquisitore di Porfirio; non vi riesce, e risponde 
bruscamente) ■— Non immaginavo che voi foste a 
conoscenza di 'tutti gli oggetti messi in pegno... dico 
questo perché la vostra memoria è sorprendente!... 
Porfirio — No. Sono già venuti tutti a presen
tarsi... Non mancavate che voi...
Raskolnikoff (impallidendo) — Sono stato poco 
bene...
Porfirio — Lo sapevo... (Insinuante) Anche adesso 
siete pallido...
Raskolnikoff — No, cioè... mi sento benissimo... 
non capisco perché sono pallido...
Razumickine (cercando di aiutare Raskolnikoff) ■— 
Vedi, Porfirio, il mio amico fino a ieri ha avuto la 
febbre... delirava...
Raskolnikoff — Non c’è bisogno di scusarmi... te 
ne ringrazio... (A Porfirio) Ora vi toglieremo il di
sturbo...
Porfirio —- A l contrario! Se sapeste come mi interes
sate! Vi trovo molto curioso e sono lieto di aver final
mente ricevuto la vostra visita...
Razumickine •— Se sei lieto, offrici un po’ di tè... 
Porfirio — Aspetta un momento... Dimmi prima 
come finita la discussione ieri sera in casa tua... Chi 
ha avuto ragione?
Razumickine ■—■ Nessuno, naturalmente. Non ho 
mai inteso 'tante sciocchezze. Figurati, Rodia, che 
l ’argomento era questo: ci sono dei delitti o non ci 
sono?
Raskolnikoff — E’ una questione sociale ohe non 
ha certo il merito della novità.
Porfirio — No. La questione non era questa esat
tamente. Come il tuo solito, hai caricato le tinte... 
Dicevamo che l ’uomo è spinto a delinquere daH’in- 
fuenza irresistibile dell’ambiente. A questo propo-
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sito, io ho citato un vostro articolo sulla « Parola 
periodica » che mi ha vivamente interessato. 
Raskolnikoff (meravigliato) — Il mio articolo? 
Non ho mai scritto nulla per questo giornale. 
Porfirio —• L'avete infatti scritto per un altro... ma 
due mesi fa è comparso nella « Parola periodica » 
perché questa si è fusa con l ’altro giornale. Non lo 
sapevate?
Raskolnikoff —• No.
Porfirio —• Ebbene, potete andare a riscuotere il 
compenso di collaborazione. Permettetemi di dirvi 
però che avete un ben strano carattere : sembra che 
le stesse cose che vi riguardano direttamente, non 
arrivino fino a voi!
Razumickine (entusiasta) — Bravo Rodia! Hai scrit
to un articolo e non lo dicevi! E’ la prima volta ohe 
io sento una cosa simile. Andrò a cercare il numero 
arretrato al circolo di lettura.
Raskolnikoff — Ma come avete saputo che l’arti
colo era mio? Non è firmato.
Porfirio — Vi è una sola iniziale...
Raskolnikoff — Appunto.
Porfirio — A noi questo basta! Siccome barricalo 
mi aveva molto interessato...
Raskolnikoff (seguendo la sua idea e come parlan
do a se stesso) — Esaminavo lo stato psicologico del 
colpevole durante la consumazione del delitto... 
Porfirio — Già. E dimostrate che è sempre un am
malato! Ma la parte interessante del vostro articolo 
è quella che appena accennate... verso la fine... Voi 
dite che esistono degli uomini che possono, o per 
meglio dire, che hanno il diritto di commettere qua
lunque azione criminosa; degli uomini per i quali, 
in certo modo, la legge non esiste!
Razumickine — Cosa? Cosa?
Porfirio — Egli divide gli uomini in « ordinari » 
e « straordinari » : i primi devono vivere obbedendo 
soltanto, gli altri possono trasgredire tutte le leggi. 
(A Raskolnikoff) E’ ben questo che voi dite, se 
non sbaglio...
Razumickine — Tu dici questo? Non è possibile... 
Raskolnikoff (comprendendo che gli si vuol strap
pare una dichiarazione di princìpi) —- Avete capito 
quasi esattamente il mio pensiero; solamente, io 
non ho detto - come fate voi - che le persone « stra
ordinarie» possono trasgredire tutte le leggi... La 
censura stessa non avrebbe lasciato passare rarti- 
colo. Dico soltanto che l ’uomo «straordinario» ha 
il diritto di autorizzare la sua coscienza ad oltre
passare certi ostacoli nel caso soltanto che lo esiga 
l'attuazione di una sua idea... Qualche volta «un’i

dea » può essere utile a tutto il mondo! Gli uomini 
che hanno il dono di fare udire una parola nuova, 
sono i padroni dell’avvenire...
Porfirio (sarcastico) — Scusate... secondo voi, ve 
ne molta di questa gente straordinaria che ha il 
«diritto» di uccidere gli altri? Io sono pronto ad 
inchinarmi 'dinanzi all’«Idea»; ma, se sono nume
rosi... convenitene: la cosa è spiacevole... 
Razumickine (a Porfirio) — Ma no! Rodion adesso 
è andato oltre il suo pensiero. (A Raskolnikoff) Tu 
non puoi pensare così... leggerò il tuo articolo. 
Raskolnikoff — Nel mio articolo non c'è nulla 
di tutto ciò; la questione è appena sfiorata...
Porfirio — Infatti... Ma io comprendo ugualmente 
il vostro modo di considerare il delitto... Però - scu
sate la mia insistenza - se un giovane qualsiasi si 
illude di 'essere chiamato... ad un’alta missione e 
incomincia a «sopprimere tutti gli ostacoli»... noi, 
cioè la giustizia normale degli uomini, secondo voi, 
come dobbiamo comportarci?
Raskolnikoff — Avete bisogno di domandarlo? 
La società non è abbastanza tutelata dalle deporta
zioni, dalle carceri, dai giudici istruttori, dalle ga
lere? Perché volete sottilizzare? Voi rappresentate 
la giustizia? Fatele seguire il suo corso normale, 
regolare: arrestatelo!
Porfirio — Adesso siete logico... Ma la sua co
scienza che cosa gli dirà?
Raskolnikoff — Colui che ha una coscienza, sof
fre riconoscendo i l  proprio errore; è il suo castigo... 
(Si alza, prende il cappello, deciso ad andarsene; 
anche Razumickine lo imita).
Porfirio (cercando ancora di trattenerlo) — Scu
satemi... Voi volete andar via, e io abuso della vostra 
cortesia... vorrei domandarvi ancora una cosa, ma 
non so come esprimermi... è un’idea bizzarra... psi
cologica...
Raskolnikoff (pallido e serio, in faccia al giudice 
istruttore) —• Dite!
Porfirio — Ecco: componendo il vostro articolo, 
ancor prima di scriverlo, è probabile che voi stesso 
vi siate considerato uno di quegli uomini «straor
dinari»... per conseguenza vi sentireste capace di 
«passare l ’ostacolo»?
Raskolnikoff (sdegnosamente) — Permettetemi di 
farvi osservare che io non mi credo né Maometto, 
né Napoleone, per conseguenza non posso « infor
marvi » di dò che farei se fossi al loro posto! 
Razumickine (scherzando) — Chi di noi, al giorno 
d’oggi, non si crede in Russia un piccolo Napoleone? 
Zametoff (secco) — Anche colui che ha assassi-
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nato Alena Ivanovna e sua sorella! (Questa frase 
improvvisa di Zametoff è seguita da un silenzio 
imbarazzante. Raskolnikoff si prepara per il primo 
a uscire)..
Porfirio (dando la mano a Raskolnikoff) — Con 
molta cordialità, sono lieto di aver fatto la vostra 
conoscenza... Circa la richiesta, state pur tranquillo... 
Scrivete nel modo che vi ho detto... o piuttosto... 
fareste meglio a venire voi stesso... uno di questi 
giorni, domani, .per esempio... alle undici io ci sarò 
certamente... potremo discorrere... accomoderemo 
tutto... Potreste anzi esserci utile giacché siete uno 
degli ultimi visitatori di Alena Ivanovna. 
Raskolnikoff (rigido) — Volete interrogarmi in 
piena regola?
Porfirio — E perché mai? Non si tratta di que
sto... ma io approfitto di tutte le occasioni... ed: ho 
già parlato con 'tutti coloro che avevano messo og
getti in pegno presso la vittima... ho potuto otte
nere indizi importantissimi... e poiché voi siete 
l ’ultimo... che siete andato là fra le sette e le otto... 
non avete notato un appartamento vuoto, la cui

porta era aperta e due operai, o almeno uno dei 
due... che imbiancavano i  muri?...
Raskolnikoff (come cercando nella memoria) — 
Non ne 'ho visti... e nemmeno ho notato una porta 
aperta... M i sono incontrato con alcuni soldati che 
trasportavano un divano... ma pittori, no! Non ri
cordo di averne veduti!
Razumickine (gridando forte) — Ma che cosa 
dici? (A Porfirio) E’ nel giorno dell’assassinio che i 
pittori lavoravano in queirappartamento... Rodion è 
andato da Alena Ivanovna due giorni prima! Perché 
gli domandi quesito? -
Porfirio (battendosi la fronte) — E’ vero! Ho 
confuso le date! I l diavolo mi porti! Questo pro
cesso mi ha fatto perdere la testa! (Scusandosi con 
Raskolnikoff) E’ tanto importante per noi sapere 
se qualcuno abbia visto i pittori fra le sette e le 
otto, che, senza riflettere, avevamo creduto di .poter 
ottenere da voi questo schiarimento... avevo com
pletamente confuso i giorni... scusate! 
Razumickine — Bisognerebbe fare più attenzione! 
(I due escono lentamente, cupi, salutando appena).

Appena Raskolnikoff riuscì a liberarsi dal suo amico, ritornò a casa per esaminare ancora una volta 
il foro sotto la tappezzeria, per timore che una carta, di quelle che avvolgevano gli oggetti, non vi 
fosse rimasta. Rassicurato completamente uscì di nuovo. Sulla soglia del portone incontrò un uomo piccolo, 
quasi curvo, sulla cinquantina, in colloquio col portinaio. Appena in presenza dei due, il portinaio lo indicò 
allo sconosciuto che, proprio in quell’istante, aveva chiesto di lui. Raskolnikoff fece per interrogarlo, ma, 
invece di rispondere, costui Io guardò di sbieco, lo scrutò a lungo, poi rapidamente si allontanò. Lo vide 
portarsi sull’altro lato della strada, lo rincorse, lo raggiunse, gli si pose a lato per guardarlo obliquamente 
in viso. Lo sconosciuto si accorse subito di lui, ma continuò a camminare indifferente. « Voi avete domandato 
di me », disse Raskolnikoff, senza alzare la voce. Lo sconosciuto continuò a camminare senza rispondere 
«Voi siete venuto a domandare di me» incalzò Raskolnikoff: «e adesso tacete. Che cosa vuol dire?».’ 
Lo sconosciuto alzò gli occhi e, con voce bassa, ma netta e distinta, esclamò: « Assassino! Tu sei un assassino’ » 
Raskolnikoff sentì un brivido corrergli per la schiena, dovette fermarsi per non cadere. Tentò di balbettare 
qualche parola, ma lo sconosciuto, accelerando il passo, si confuse tra la folla. Raskolnikoff lo seguì a lungo 
con lo sguardo, nell’impossibilità di muoversi. Agghiacciato dallo spavento, tremante, col cuore in tumulto 
si avviò verso la casa di Sonia.

(Camera di Sonia: bassa, grande e disadorna. Le 
pareti, ricoperte di carta giallastra, lasciano traspa
rire le macchie di umidità. Un letto, una piccola 
tavola con un candeliere di rame, due sedie di vi
mini, un piccolo cassettone di legno non verniciato. 
Sonia è in scena, seduta e legge. Improvvisamente la 
porta si apre senza rumore).
Sonia (rivoltandosi spaventata) — Chi è? 
Raskolnikoff (apparendo, trasognato) — Sono io... 
Sonia (debolmente) — Voi?!... (Si alza a stento, 
come se non avesse la forza di muoversi, mende il

candeliere, gli va incontro. Si guardano un istante, 
poi abbassano gli occhi. La porta si chiude lenta
mente alle loro spalle).
Sonia — Entrate... (Raskolnikoff avanza lentamen
te, si siede, guarda intorno la camera. Sonia lo 
guarda in silenzio, tremante, spaventata). 
Raskolnikoff — Sono venuto a salutarvi per l ’ul- 
tima volta... Forse non potrò rivedervi mai più... 
Sonia — Partite?
Raskolnikoff — Non so... domani, tutto...
Sonia — Non andate da Caterina Ivanovna? 
Raskolnikoff — Non so. Domattina, tutto... sono 
venuto per dirvi una parola. (Alza gli occhi e la
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vede in piedi dinanzi a lui. Con voce piami, carez
zevole) Sedete... Perché rimanete in piedi?
Sonia (obbedisce macchinalmente. Sedendo posa le 
mani sulle ginocchia) — Sì, sì...
Raskolnikoff (guardandole le mani) — Che mani 
avete! Sembra che a guardarle di traverso ci si 
possa vedere la luce... (Le prende una mano) Le 
vostre dita somigliano a quelle di una morta... 
Sonia (sorridendo) — Sono sempre stata così... 
Raskolnikoff — Anche quando eravate coi vostri 
genitori?
Sonia •— Sì. (Guardano nel vuoto come seguendo 
lo stesso pensiero lontano).
Raskolnikoff (riprendendosi) — Questa casa dove 
abitate è dei Kapernaumoff?
Sonia — Sì.
Raskolnikoff — Abitano là, dietro quella porta? 
Sonia — Sì. In una camera come questa. 
Raskolnikoff — In queste stanze di notte c e 
d’aver paura...
Sonia — I Kapernaumoff sono buonissima gente... 
spesso i loro bambini vengono da me... 
Raskolnikoff — Sono sempre malaticci?
Sonia (sorpresa) — Come lo sapete?
Raskolnikoff — Vostro padre mi aveva raccontato 
molto di voi. [Con gli occhi fissi, lontani) Ricordo 
ancora la sua voce, le sue parole, esattamente, come 
se le riudissi ora : « Alle otto' passate ritorna, entra, 
va .direttamente vicino' a Caterina Ivanovna... ». (Pau
sa) ... « Mia moglie va ad inginocchiarsi vicino al 
letto di Sonetska... si sono addormentate insieme, 
luna nelle braccia dell’altra...».
Sonia (coprendosi il viso con le mani) — Oggi l ’ho 
rivisto... pareva che camminasse accanto a me... 
Raskolnikoff (trasognato) — Dove?
Sonia (mortificata) — Sull’angolo... della strada... 
aspettava... (Pausa).
Raskolnucoff -  - Caterina Ivanovna vi batteva 
quando eravate con vostro padre?
Sonia — Oh, no! Perché dite questo? 
Raskolnikoff — L’amate?
Sonia •— Certo! E’ buona, generosa, quasi infan
tile... Ora la sventura l’ha come smarrita... la mi
seria, il male... l ’hanno resa irascibile; ma voi non 
la conoscete... (Dice queste parole con accento 
quasi disperato in preda ad una viva agitazione) 
Battermi? Lei battermi? Quand’anche l ’avesse fat
to?! E’ ammalata... infelice... Vorrebbe che il mondo 
losse giusto... e s’irrita... s’irrita...
Raskolnikoff — E adesso?
Sonia (triste) — Non so.

Raskolnikoff — Rimarranno dove sono?
Sonia — Non so. Dobbiamo del denaro alla pa
drona... Oggi ha ancora minacciato di metterli sul 
lastrico... Caterina Ivanovna ha fiducia e dice di 
non vdler rimanere in quella casa...
Raskolnikoff — Da che le viene questa fiducia? 
Fa assegnamento' su di voi?
Sonia — I nostri interessi sono comuni. D'altronde 
come potrebbe fare? Quanto ha pianto oggi! A 
volte il suo cervello si smarrisce: vaneggia, piange, 
batte la testa contro il muro disperatamente... poi, 
ad un tratto, si consola: mi abbraccia, mi parla di 
voi, mi ripete che una vita nuova comincerà .per 
noi... Pure io sono imperdonabile: l’ho fatta pian
gere....
Raskolnikoff — Siete proprio voi a rimprove
rarvi?
Sonia — Sì, io io! Otto giorni fa sono andata a 
trovarla per mostrarle una compera che avevo fatto: 
alcuni polsini e certi colletti ricamati che la povera 
Elisabetta, la cucitrice, mi aveva venduto a buon 
prezzo. Caterina Ivanovna se li provò, li trovò belli 
e me li chiese. Per lei erano inutili... ed io incon
sciamente glielo feci osservare. M i guardò desolata: 
non per i colletti, ma per il mio rifiuto... Se potessi 
ora cancellare quelle parole, quella mancanza... 
Raskolnikoff (divagando) — Conoscevate Elisa- 
betta?
Sonia — Sì. Anche voi, forse?
Raskolnikoff (dopo un istante, senza rispondere 
alla domanda) — Caterina Ivanovna è troppo am
malata; tra poco morrà...
Sonia (spaventata gli prende le mani come per ag- 
grapparvisi) — Oh! no, no, perché dite questo? 
Raskolnikoff — Per lei sarebbe meglio... ma i 
bambini?
Sonia (ancora più spaventata) — No, no! 
Raskolnikoff (incalzante) — Non potreste te
nerli con voi i bambini?!
Sonia — Non so...
Raskolnikoff (senza pietà) — E se vi ammalate, 
se vi portano all’ospedale?
Sonia (con voce soffocata) — No, no. Dio non lo 
permetterà! (Si alza, rimane in piedi con le braccia 
penzoloni, la testa china, in preda ad una soffe
renza atroce).
Raskolnikoff (si alza, cammina per la camera) —- 
Non avete mai pensato di far economia?
Sonia — Non ho mai potuto...
Raskolnikoff — Non guadagnate tutti i giorni? 
Sonia (arrossendo; con uno sforzo doloroso) — No.
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Raskolnikoff (feroce) — Senza dubbio toccherà 
la stessa sorte anche a vostra sorella...
Sonia (ferita al cuore) — No, Poletska no! Dio 
non permetterà un tale abominio.
Raskolnikoff (astioso, feroce, si ferma a guardarla) 
— Ma forse Dio non c’è! (Sonia lo fissa con sguardo 
di rimprovero, tenta di parlare senza riuscirvi, scop
pia in singhiozzi coprendosi il viso con le mani) 
Anche voi siete come Caterina Ivanovna; non ra
gionate più. (Una lunga pausa. Raskolnikoff pas
seggia in lungo e in largo senza parlare, infine si 
avvicina a Sonia con gli occhi scintillanti e le lab
bra tremanti. Le mette le mani su le spalle: il suo 
viso si trasforma, lentamente cade in ginocchio, si 
abbassa fino a terra, le bacia il piede).
Sonia (si ritrae spaventata come alla presenza di 
un pazzo) — Che fate? Innanzi a me? (Rialzan
dolo).
Raskolnikoff — Non sono innanzi a te, ma in
nanzi alla sofferenza umana! Tu sei la grande sof
ferenza! Tu hai saputo immolarti, tu sai vivere nel 
fango pur sapendo che il tuo sacrificio non salverà 
nessuno! Tu sei la vera purezza poiché il vizio non 
ha potuto penetrare nella tua anima! Ecco perché 
puoi ancora credere in Dio!
Sonia —• Che cosa sarei senza Dio?
Raskolnikoff — Ma che cosa fa Dio per te? 
Sonia — Tacete! Egli fa tutto!
Raskolnikoff (si allontana, guarda il libro che 
Sonia leggeva quando è entrato, lo prende e lo os
serva) —• Chi vi ha dato questo libro?
Sonia — E’ il « Nuovo Testamento». Me lo hanno 
prestato.
Raskolnikoff — Chi?
Sonia — Elisabetta. Glielo avevo chiesto... 
Raskolnikoff (scandendo) — Elisabetta! (Apre il 
libro, volta la pagina quasi senza guardare) Dove 
parla di Lazzaro?
Sonia — Nel quarto Vangelo...
Raskolnikoff (avvicinandosi carezzevole) — Trova 
questo passo... leggimelo... con la tua voce.
Sonia — Non l ’avete mai letto?
Raskolnikoff — Una volta... ero bambino... 
Sonia — Non l ’avete udito in chiesa? 
Raskolnkoff — Non ci vado... Tu, vai in chiesa? 
Sonia — No.
Raskolnikoff — Allora non assisterai alle esequie 
di tuo padre?
Sonia — Sì. Anche la settimana scorsa ho assistito 
ad una messa di requiem.
Raskolnikoff — Per chi?

Sonia — Per Elisabetta. Era buona... buona... e 
l’hanno uccisa a colpi di scure...
Raskolnikoff — Tu conoscevi bene Elisabetta? 
Sonia — Veniva da me... discorrevamo... leggevamo 
insieme...
Raskolnikoff (irritato) — Ohe cosa potevate dirvi, 
tu ed Elisabetta? Leggi!
Sonia (paurosa) — Che importa se non ci credete?! 
Raskolnikoff — Non importa: leggi... come leg
gevi a Elisabetta.
Sonia (apre il libro con mano tremante, cerca la 
pagina, fa per leggere, ma le parole le tremano in 
gola. Sentendosi dominata dallo sguardo di Raskol
nikoff, riesce a dominare il suo spasimo. Legge) —
« Molti Giudei erano venuti a Marta e Maria per 
consolarle della morte del loro fratello, Marta come 
udì ohe Gesù veniva, gli andò incontro; ma Maria 
restò in casa. E Marta disse a Gesù: Signore se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto... 
(Pausa, per vincere l’emozione, continuando)... Ma 
pure io so ancora al presente che tutto ciò che 
chiederai a Dio, egli te lo darà... ». (Lasciando sci
volare il libro) Non reggo più... è impassibile...
(Siede affranta).
Raskolnikoff (guarda intorno, fissa il mozzicone 
di candela la cui fiamma oscilla) — Sonia, oggi, 
prima di venire da te, ho abbandonato per sempre 
mia madre e mia sorella! Non ho più nessuno OTa... 
Venendo qui da te, questo volevo dirti... Non la
sciarmi... rimani con me... andiamo via... insieme... 
siamo due maledetti... non separiamoci...
Sonia — Dove andiamo?
Raskolnikoff — Come posso saperlo? So sola
mente che il destino ci ha messi sulla stessa strada, 
forse per raggiungere la stessa mèta! Di questo sono 
certo! Nessuno saprà comprenderti se tu parli, io 
ti ho compresa: per quanto mi sei necessaria, per 
questo son venuto da te!
Sonia (balbettando) — Non comprendo... 
Raskolnikoff —• Capirai più tardi. Tu sei come 
me: hai avuto il coraggio di portare le tue mani su 
te, hai distrutto una vita... la tua! Se rimani sola, 
impazzirai, come me, come me...
Sonia — Perché dite questo?
Raskolnikoff — Perché bisogna andare avanti, 
raggiungere la mèta, qualunque cosa avvenga... sol
levarsi su tutte le creature tremanti! Ricordati que
sto: è il testamento che ti lascio. Forse ti parlo 
per l ’ultima volta... Se domani non vengo, saprai 
tutto ugualmente e allora ricordati delle mie pa
role! Più tardi, con l ’esperienza della vita, capirai
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che cosa significano. Se verrò domani, .ti dirò chi 
ha ucciso Elisabetta. Addio!
Sonia (atterrita) — Voi sapete chi l ’ha uccisa? 
Raskolnikoff — Lo so e lo dirò a te... a te sola! 
T i ho scelta da molto tempo; forse fin dallo stesso 
momento che tuo padre mi parlò di te! Addio! 
(Sonia fa per dargli la mano) Non darmi la mano... 
Addio! (Esce precipitosamente. Sonia cade sulla se
dia, si porta le mani al viso. La candela, finita, tre
mola e si spegne).

A T T O  Q U A R T O

A /<- 2
(L’ufficio di Porfirio Petrovitch. A ll’alzarsi del ve
lario, Porfirio ha quasi finito di interrogare lo sco
nosciuto. E’ agitato, preoccupato, impaziente). 
Porfirio — Appena il portinaio ve lo ha indicato, 
vi siete subito allontanato?
Lo Sconosciuto — Precisamente.
Porfirio — Correndo, vi ha raggiunto sull’altro 
lato della strada?
Lo Sconosciuto — Credo: avevo preso la precau
zione di non guardare e non voltarmi. Camminavo 
cupo, indifferente... Ad un tratto l ’ho sentito ac
canto... abbiamo fatto alcuni passi quasi toccandoci. 
Egli mi guardava di sbieco con la coda dell’occhio... 
ho appena alzato gli occhi ed a voce bassa... 
Porfirio (incalzante) — A voce bassa...?
Lo Sconosciuto — Sì, per non essere udito dalla 
gen te, ma ben distinto, ho esclamato : « Assassino! 
Tu sei un assassino! ».
Porfirio — E lui? (Battono all’uscio. Accennando 
allo sconosciuto di tacere) Ssst! (Senza aprire) 
Ohi è?
La Voce (d. d.) — Lo studente Rodion Romanovitch 
Raskolnikoff, vi domanda.
Porfirio (sorpreso ma lieto)—  Ssst! Piano... piano... 
passate in questa stanza. Io chiuderò a chiave... 
Non movetevi, non fiatate anche se sentirete gri
dare... Quando aprirò e vi troverete in sua pre
senza, guardatelo come in istrada e ripetetegli l ’ac
cusa con le medesime parole. (Lo sconosciuto ac
cennando d'aver capito, entra cauto• nella stanza 
indicatagli. Porfirio richiude, mette la chiave in 
saccoccia, corre alla porta principale, l’apre. Raskol
nikoff appare, immobile. Porfirio cercando di essere 
spiritoso e cordiale) Voi?! Voi, da queste parti? En
trate... accomodatevi, caro amico... (Tende la mano 
che Raskolnikoff non stringe. Seguitando a parlare 
come non accorgendosi del rifiuto) Non vi dispiace

ch’io vi chiami «amico» così... tout-court?... Qui, 
qui, sedete... sul divano.
Raskolnikoff {siede, guardandolo fisso) — Sono 
venuto a portarvi la dichiarazione per gli oggetti... 
(Dandogliela) Va bene così o bisogna rifarla? 
Porfirio — Quale dichiarazione? Ah! (Prendendo 
il foglio) Ah! sì, sì, bene... benissimo... non vi pre
occupate... (Dà un rapido sguardo al foglio, lo rin
chiude nello scrittoio, continua a parlare in fretta) 
Non c’è frette... Voi fumate? {Gli offre delle siga
rette che Raskolnikoff non prende) Fumate pure... 
liberamente. Vi ricevo qui come in casa mia... in
fatti io abito di là, oltre quella porto (la indica) 
provvisoriamente... ed a spese dello Stato! E’ già 
qualche cosa un alloggio a spese dello Stato? Eh? 
Ohe ve ne pare?
Raskolnikoff (non comprendendo dove vuol mi
rare con tante parole inutili; in tono canzonatorio) 
— Già... è qualche cosa... {Ride).
Porfirio {guardandolo serio, enigmatico) — Perché 
sorridete?
Raskolnikoff — Per lo sforzo che voi fate nel 
volermi rincuorare... Pare sia questa una regola 
generale dei giudici istruttori: prima intrattenere 
su delle cose inutili... per distrarre, per sopire la 
prudenza; poi, aU’improwiso, interrogare!
Porfirio (Io fissa, aggrotta le ciglia, poi scoppia in 
una risata) -— Sicché voi pensate ch’io voglia in
terrogarvi?
Raskolnikoff — Ieri avete manifestato questa in
tenzione... se siete ancora del medesimo parere, fa
telo; altrimenti lasciatemi andar via... (Si alza). 
Porfirio (ridendo a piccoli scoppi) —- Andiamo... 
perché inquietarsi?... Sono così contento che siate 
venuto da noi... vi ricevo come un amico... se rido 
è perché sono allegro... è il mio temperamento... 
Sedetevi... {Camminando in lungo e in largo per 
la stanza) Così voi avete pensato che parlandovi 
dell’alloggio, io volessi distrarvi, sopire la prudenza, 
vedete? Adopro le vostre parole, e tutto ciò per la 
regola... Ma la regola non significa nulla... Molte 
volte una semplice conversazione... un colloquio 
amichevole... {Continua a camminare nervoso, quasi 
correndo'. La sua agitazione, i suoi movimenti ra
pidi esasperano Raskolnikoff. Due volte passando 
innanzi alla porta dove è rinchiuso lo sconosciuto, 
si ferma un attimo come per ascoltare) La regola 
nei nostri procedimenti è quasi sempre sterile, qual
che volta ridicola... Voi avete studiato legge Rodion 
Romanovitch?
Raskolnikoff — Ho incominciato...
Porfirio — Allora posso darvi un piccolo esempio
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ohe potrà esservi utile in avvenire... non crediate 
che io voglia farvi da maestro... Dio me ne guardi... 
(Sarcastico) Come lo potrei con voi che trattate nei 
giornali le questioni di criminalità! Ecco: suppongo, 
credo, di aver scoperto un colpevole; se mi affretto 
a spiccare contro di lui mandato di cattura, io gli 
fornisco, per modo di dire, un appoggio morale! 
Eh? eh? Ridete? (Raskolnikoff non ride: lo guarda 
fisso) Se lo faccio arrestare prima del tempo, io 
tolgo a me stesso i mezzi ulteriori per stabilire 
esattamente la sua colpa... poiché stabilisco in un 
certo modo la sua posizione... Arrestandolo lo cal
mo... lo faccio ritornare al suo equilibrio psicolo
gico... Se invece lo lascio tranquillo, se ad ogni ora, 
ogni minuto, egli è tormentato dal pensiero che io 
so 'tutto, che non lo perdo di vista né giorno né 
notte, che è oggetto di una instancabile vigilanza, 
sarà preso dalla vertigine, forse verrà egli stesso da 
me, mi fornirà molte prove contro di lui... mi met
terà in grado di dare alla mia inchiesta un carattere 
di evidenza matematica... Egli si aggirerà senza posa 
attorno a me, come la farfalla dinanzi alla candela... 
stringendosi sempre più in quel cerchio ristretto, 
finirà per bruciarsi... e mi cadrà fra le braccia... 
(Raskolnikoff resta muto, pallido, immobile) Non 
lo credete? Immaginate ch’io scherzi? Ebbene, ve 
ne convincerete quando vi avrò detto che la natura 
stessa accorre in soccorso del povero giudice istrut
tore, che è un uomo anche lui, non invulnerabile, 
facendo svenire il colpevole proprio nel luogo dove 
un simile accidente può essere più commentato. 
Ammettiamo pure ch’egli possa spiegare la ragione 
improvvisa del suo malore, adducendo lo stato di 
denutrimenito in cui si trova, l ’atmosfera soffocante 
della sala, eccetera, continuerà da quel momento a 
compromettersi irreparabilmente: verrà da sé a dire 
ciò che non gli è stato richiesto, parlerà allegori
camente di cose il cui significato non sfugge a nes
suno... infine verrà a domandare .perché non lo si 
è ancora arrestato! Perché impallidite così, Rodion 
Romanovitch? Avete troppo caldo? Volete che apra 
la finestra?
Raskolnikoff — Non vi disturbate; non vi curate 
di me... (Porfirio lo fissa, poi gli ride in faccia. 
Raskolnikoff in piedi, pur facendo fatica a reggersi 
sulle gambe, con voce chiara e forte) Porfirio Pe- 
trovitch, io non dubito più che voi sospettiate di 
me positivamente quale assassino della vecchia usu
raia e di sua sorella Elisabetta! Io vi dichiaro che 
ne ho abbastanza! Se voi credete di avere il diritto 
di accusarmi formalmente, di farmi arrestare, fa-

telo! Ma vi proibisco di burlarmi, di martirizzarmi! 
(Più forte) Questo no! Non lo permetto, Porfirio 
Fe troviteli!
Porfirio — Amico mio; che cosa vi piglia? Che 
cosa vi passa per il capo? Calmatevi... e parlate 
piano... finiranno per udirvi... Bevete... bevete un 
sorso d’acqua... vi farà bene... (Gli porge il bic
chiere. Raskolnikoff fa per bere ma posa subito il bic
chiere) Sono addolorato per il significato che avete 
voluto attribuire alle mie arguzie inoffensive... ma 
non dovete indignarvi con me... prendervela col de
stino!... Siete voi ohe costringete la gente a formu
lare ad alta voce le loro accuse: voi andate di sera 
in casa delle donne assassinate, vi mettete a tirare 
il cordone del campanello, fate delle domande a 
proposito del sangue, sbalordite gli operai, il porti
naio... non stupitevi ora se nascono su di voi delle 
dicerie che vi riescono insopportabili. 
Raskolnikoff (gridando) ■— E’ falso! Voi men
tite, non fate che mentire!
Porfirio — Ah! Non mi credete? E io invece vi 
dico che voi mi credete già un poco, e farò quanto 
basta perché mi crediate interamente... (Guarda la 
porta dove è rinchiuso lo sconosciuto; palpa la 
chiave che ha nel taschino).
Raskolnikoff -—■ Io non credo a nulla! Vi dico 
soltanto che voglio andarmene! Se avete l ’inten
zione di arrestarmi, non mi lasciate uscire. 
Porfirio — Ecco: fate come i bambini che vo
gliono la luna... Soffrite dell’incertezza! (Raskol
nikoff fa per uscire rapidamente. Porfirio lo rin
corre, l’afferra per un braccio, lo trattiene) Vi farò 
una piccola sorpresa! (Sogghignando beffardo, mo
stra la chiave) Volete vederla?
Raskolnikoff — Una 'sorpresa?
Porfirio (indicando l’uscio dovè rinchiuso lo sco
nosciuto) — Là, là, dietro quell’uscio... l ’ho rinchiusa 
a chiave... (Raskolnikoff risoluto, sì avvicina all'uscio 
per aprirlo) E’ chiuso! 'La chiave è qui! Eccola... 
Raskolnikoff (inveendo) — Tu menti... continui 
a mentire per impaurirmi, per esasperarmi! (Slan
ciandosi contro) Maledetto!
Porfirio (parando) — Basta! Non avete più da 
tradirvi, Rodion Romanovitch! Qui, non avete la 
scure! Guardate in quale stato siete! Non gridate 
o chiamo...
Raskolnikoff — Chiama, chiama i tuoi sbirri... 
li hai messi in agguato? Aspettano che tu li chiami? 
Fa’ entrare chi vuoi; io sono pronto! (Si odono di
stintamente dei rumori; ad un tratto la porta prin
cipale si spalanca).
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Porfirio (furibondo) — Che ce? Chi è? Ho or
dinato... (I rumori continuano: la colluttazione che 
avviene in anticannera è ancor più distinta) Ma che 
c’è dunque?
Un Poliziotto —■ L’accusato Nikolaj vuol essere 
condotto qui...
Porfirio (esasperato) — Non ho bisogno di lui, 
non voglio vedere nessuno! Conducetelo via! via! 
(Intanto Nikolaj come un forsennato compare sulla 
porta, trascinandosi per terra, trattenuto dai poli
ziotti).
Porfirio — Perché lo si è condotto qui a quel 
modo, in quello stato?
A ltro  Poliziotto — E’ lui che... (Nikolaj come 
impazzito, si libera con uno strappo dalla stretta 
dei poliziotti, con un salto si precipita nel mezzo 
della stanza. I poliziotti gli sono addosso per riaf
ferrarlo).
Porfirio — Lasciatelo!
Nikolaj {in ginocchio) — Perdono... perdono... so
no colpevole... sono io l ’assassino! {Una pausa ag
ghiacciante).
Porfirio — Che? Che cosa dici? Ripeti!
N ikolaj {col viso per terra) — Io ho ammazzato 
a colpi di scure Alena Ivanovna e sua sorella Eli
sabetta!
Porfirio {stupito, guarda Raskolnikoff che è come

ebete. Manda via ì poliziotti con un gesto. La 
porta si richiude. A Nìlwla)) — Tu hai ucciso?! 
N ikolaj — Lo confesso! Sono io l ’assassino! 
Porfirio —• Con che cosa hai ucciso?
Nikolaj — Con una scure.
Porfirio — Non hai avuto complici?
Nikolaj — No. Mitka è innocente!
Porfirio — E allora, com’è che il portinaio vi ha 
visti scendere entrambi le scale, di corsa?
Nikolaj — L’ho fatto apposta di correre dietro a 
Mitka per sviare i sospetti!
Porfirio — Va bene: basta! {Porfirio e Raskolni
koff si fissano sfidandosi).
Raskolnikoff — Porfirio Petrovitch non ve lo 
aspettavate?
Porfirio (ritrovando la sua disinvoltura) — Tanto 
meno voi, amico mio. Tremate ancóra... 
Raskolnikoff — Anche voi tremate, Porfirio Pe
trovitch...
Porfirio — E’ vero! Non me l ’aspettavo! 
Raskolnikoff {si avvia per uscire, sulla soglia si 
ferma) — Non volete più mostrarmi la piccola 
sorpresa? No?! Addio!
Porfirio —■ Non lo credo ancora: Arrivederci! 
(Ritorna sui suoi passi, si avvicina a Nikolaj, lo af
ferra per un braccio, e lo fissa) E adesso, parla!

Appena in istrada, Raskolnikoff cercò di stabilire con ordine gli avvenimenti ai quali aveva presen
ziato e non potè dare a se stesso che una sola logica soluzione: Nicolaj, stanco, sfinito, torturato dalla 
prigionia, dagli interrogatori, aveva preferito accusarsi colpevole dell’assassinio. Per stabilire la sua 
posizione; per avere un appoggio morale — come aveva detto Porfirio Petrovitch — egli, innocente, si 
accusava. Il disgraziato ritornava ■■ al suo equilibrio psicologico .», e finiva di soffrire. Non così per lui, di 
fronte alla propria coscienza: « Oggi, oggi stesso — ripetè — è necessario ». La sua confessione non poteva 
essere differita di un minuto.

(Stessa camera di Sonia. A ll’alzarsi del velario, So
nia è già in scena, seduta; ha i gomiti appoggiati 
sulla tavola ed il viso nascosto fra le mani. Raskol
nikoff apre la porta e si ferma sulla soglia. Sonia 
gli va incontro).
Raskolnikoff {prendendole le mani) — Sonia! 
Sonia —- Che avete?
Raskolnikoff — Non spaventarti, Sonia, non ne 
vale la pena, è... una sciocchezza... {Siede sul letto). 
Sonia — Non mi tormentate ancóra, non parlatemi 
più come ieri... ho tanto sofferto!
Raskolnikoff (appoggia la fronte sul letto por
tandosi le mani al viso) — Per me... hai sofferto 
per me...

Sonia {cercando dì rialzargli il viso) — Che avete? 
Raskolnikoff — Niente, Sonia, non spaventarti... 
[Le labbra gli si contraggono, nello sforzo che fa 
per parlare).
Sonia {spaventata e commossa) — Quanto soffrite! 
Raskolnikoff (con un pallido sorriso) — E’ niente, 
Sonia, è niente... Ieri ti volevo dire qualche cosa: 
ricordi? (Sonia accenna di sì col capo) T i ho detto, 
lasciandoti, che forse era un addio per sempre... ma 
che se fossi ritornato oggi... ti avrei detto chi ha 
ucciso Elisabetta.
Sonia {tremante) — Come lo sapete? 
Raskolnikoff — Lo so.
Sonia (dopo una pausa, timidamente) — L’hanno 
■trovato?
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Raskolnikoff — No, non l’hanno trovato. (Una 
pausa).
Sonia (con voce appena percettibile) — Allora, co
me lo sapete?
Raskolnikoff (la guarda con insistenza e sorride 
debolmente) —■ Indovina...
Sonia (con un tremito) — M i spaventate! Ho paura! 
Perché mi spaventate così? Come lo sapete? 
Raskolnikoff — Lo so... e so anche che Elisabetta 
non la voleva assassinare... l’ha uccisa senza pre
meditazione... Voleva uccidere soltanto la sorella... 
quando rosse stata sola in casa... Ella è entrata in 
quel momento... (Una pausa, durante la quale si 
guardano fissi negli occhi) Tu non puoi indovinare? 
Sonia (balbettando) — No.
Raskolnikoff — Cerca bene... (Sonia a poco a 
poco indietreggia, protende il braccio, fa per pian
gere. Raskolnikoff la fissa, e le si avvicina piano 
piano. Si ripete qui la stessa scena, con gli stessi 
Elisabetta) Hai indovinato?
Sonia — Dio! (Cade sul letto. Si rialza dopo un 
istante, abbraccia Raskolnikoff toccandogli il viso, 
il petto, le braccia, come per cercarlo, per ritrovarlo. 
Fissandolo, il suo sospetto diviene certezza). 
Raskolnikoff (con voce di pianto, supplichevole) 
— Basta, basta, Sonia.
Sonia (cadendo in ginocchio) — Vi siete perduto, 
Dio, Dio mio! (Raskolnikoff la rialza lentamente. 
Sonia riabbracciandolo con un grido). 
Raskolnikoff — Non ti capisco, Sonia... mi ab
bracci dopo quanto ti ho detto... Non hai co
scienza di quello ohe fai?
Sonia (con uno slancio di pietà, singhiozzando) — 
No, ora non vi è sulla terra un uomo più infelice 
di te!
Raskolnikoff (con le lacrime che gli scendono sulle 
gote; immobile, supplichevole) — Non mi abban
donerai, Sonia?
Sonia — No, no, mai, in nessun luogo! Perché non 
ti ho conosciuto prima? Perché non sei venuto prima? 
Raskolnikoff — Vedi bene...
Sonia — Adesso? Che fare adesso? (Con esaltazione, 
aggrappata al collo di Raskolnikoff) Insieme, insie
me... con te... (Dopo una lunga pausa, lo guarda in 
viso come svegliandosi da un sogno) Perché Rodia, 
perché? Per aiutare tua madre?... Sì?... Avevi fame?... 
Raskolnikoff (abbassando il capo) — No, Sonia, 
no... non tormentarmi! Lio ucciso per rubare... senza 
rubare... non ho nemmeno guardato quanto vi fosse 
nella borsa... Le altre cose, piccoli oggetti, li ho 
nascosti sotto una pietra in un cortile. Sono ancora là. 
Sonia — Perché non hai preso nulla, se dici di 
aver ucciso per rubare?
Raskolnikoff — Se avessi ucciso solamente per

questo, ora... sarei felice! Perché mi domandi il mo
tivo, se a te ho 'confessato? Perché trionfare su me, 
Sonia? Sono forse venuto per questo, da te?
Sonia (stringendogli una mano, come per sentirlo 
vicino) —• No, Rodia, ce qualche altra cosa. 
Raskolnikoff (come seguendo un suo pensiero) —■ 
Ce qualche altra cosa! Tu la senti perché è in me... 
mia... inespressa! Tu senti la mia fede... la mia 
legge... (Piano, poi gradatamente si accalora) M i ero 
convinto che gli uomini non possono cambiare! Mi 
ero convinto che chi sa osare, ha ragione ai loro 
occhi! Chi li sfida e li disprezza si impone al loro 
rispetto! Ero giunto all’esasperazione : è la parola. 
Ho lasciato l ’Università, le lezioni, tutto; mi sono 
rinchiuso in quel tugurio che tu hai visto... l ’anima 
soffoca nelle stanze basse e buie; io odiavo' quel 
buco, ma non volevo uscirne... Vi rimanevo per in
tere giornate, inerte, senza nemmeno preoccuparmi 
di mangiare... Se Nastasia non fosse venuta a por
tarmi qualche cosa, sarei morto di fame... Di sera, 
senza candela, fantasticavo al buio... Ho incomin
ciato a pensare... mi sono convinto che il potere è 
dato solamente a chi sa osare... Dal momento che 
questa verità mi è apparsa chiara come il sole, ho 
voluto compiere un atto d’audacia... ho voluto osa
re... ed ho ucciso.
Sonia — Taci! Taci! T i sei allontanato da Dio! 
Raskolnikoff — No! Mi ero convinto di essere al 
di sopra degli altri, di avere il diritto...
Sonia — Taci! Tu hai ucciso te stesso, irrimedia
bilmente! Ora non puoi più vivere... hai già abban
donato tua madre e tua sorella... ma non potrai 
allontanarti dall’umanità! Come potrai sopportare un 
simile peso per tutta la vita?
Raskolnikoff — Che devo fare?
Sonia — Accettare l ’espiazione per purificarti! (Sì 
toglie dal collo una croce) Prendila! E’ di legno di 
cipresso. Io ne ho una di rame che mi donò Elisa- 
betta; facemmo cambio con un’immagine. Io' porterò 
la sua, tu prendi questa... portala... è la mia! Verrò 
con te, sempre... porteremo insieme la croce! (L’ac
compagna fin sulla porta e fa per uscire con lui). 
PiAskolnikoff — No. Rimani ora... Vado da solo! 
Sonia — Segnati... (Raskolnikoff porta lentamente 
le dita alla fronte, immobile. Sonia lo abbraccia, gli 
cerca la bocca colla sita, si baciano lungamente. 
Raskolnikoff appena sciolto dall’abbraccio, fugge 
precipitosamente, coprendosi il volto colle mani. 
Sonia in ginocchio, colle mani giunte) Signore, 
aiutaci a resuscitare!

F I N E
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TRASFERIRE UN'OPERA TEATRALE, CIOÈ' NATA PER LA SCENA, SULLO SCHERMO TELEVISIVO SIGNI
FICA RITROVARLE UN DIVERSO EQUILIBRIO, UN NUOVO RITMO RAPPRESENTATIVO CHE SARA' 
NECESSARIAMENTE QUELLO DELLE IMMAGINI CHE SI SUSSEGUONO SULLO SCHERMO. UN TEMPO CIOÈ' 
SIMILE A QUELLO CINEMATOGRAFICO, MA DOVE LA PAROLA CONSERVI ANCORA E SEMPRE UN SUO 
DETERMINANTE PESO ESPRESSIVO.

T R A S F E R Ì  E S IT O  

T E L E V I S I V O  

O E L L ’ O l ’ E R A  

T E A T R A L E

E' chiaro come l'immagine televi
siva, a differenza di ciò che avviene 
sul palcoscenico, dove difficilmente 
si può « isolare » il personaggio, 
possa sostituirsi in certi casi alla 
parola, sottolineando con maggior 
efficacia certi stati d'animo, confe
rendo al personaggio una più in
tima espressività. I primi piani dei 
volti o i particolari di oggetti di
vengono quindi essenziali del lin
guaggio televisivo, nel quale l'imma
gine tende ad armonizzarsi con la pa
rola e a sostituirla dove essa non sa
rebbe che una inutile ridondanza.

H La riduzione 
teatrale di Lucio Ridenti dal ro
manzo Delitto e castigo, presen
tava dal punto di vista tecnico 
una novità da teatro d’avanguar
dia, in relazione soprattutto al 
tempo in cui fu eseguita (1927). 
Nella riduzione infatti i diversi 
quadri, suddivisi nei quattro atti, 
erano uniti fra loro da squarci 
narrativi affidati alla voce di un 
« lettore ». I l lettore appariva in 
primo piano nella oscurità della 
scena, inquadrato entro una fi- 
nestrina illuminata (quasi uno 
schermo televisivo) con la fun
zione di riassumere alcune parti 
del romanzo e di introdurre alla

azione scenica susseguente. Que
sta soluzione, originale per il pal
coscenico, sarebbe risultata sen
z’altro ovvia, troppo facile e co
moda per la televisione. Non solo, 
ma date le nuove dimensioni 
temporali caratteristiche di que
sto mezzo, non era più necessa
rio trascurare alcune parti del 
romanzo e sopperire ai vuoti psi
cologici che ne risultavano con 
la voce del lettore, in quanto il 
valore della « dissolvenza » po
teva sostituirsi ad essa e suggerire 
uno svolgimento narrativo più 
vasto e più complesso anche se 
sottointeso, risultando l’opera in 
tal modo più compatta e conti
nua. Conseguentemente all’aboli
zione della voce del lettore ve

niva pure a presentarsi la possi
bilità di riinserire nella vicenda 
nuovi brani e altri personaggi del 
romanzo. Si è potuto così ripor
tare l’accento sulle caratteristiche 
filosofiche e di pensiero che rap-



presentano l’interna giustificazio
ne del romanzo, e che nella ri
duzione teatrale erano state ne
cessariamente tralasciate a van
taggio di una più secca e imme
diata azione drammatica. A tale 
proposito ho creduto bene inse
rire nell’azione una pausa in cui 
potessero confluire e trovare una 
loro espressione i  confusi e po
tentissimi impulsi filosofici che 
guidano e dominano l ’azione del 
protagonista: ho introdotto cioè 
il monologo di Raskolnikoff, e 
questo in corrispondenza, mi pa
re, alle esigenze del mezzo tele
visivo, che conferisce a questi 
soliloqui interiori una potenza 
espressiva estremamente più effi
cace e più profonda di quanto 
essi non possano avere in teatro. 
Riporto qui detto monologo che 
può servire anche come esempio 
di sceneggiatura televisiva.

Pier Benedetto Bertoli

Raskolnikoff è sempre al
l ’esterno della sua stanza: ha 
chiuso la porta dietro di sé. 
Sta esaminando lo sconosciuto, 
che è fermo, in piedi, muto.

Lo sconosciuto non gli dà nes
suna risposta. Un silenzio.

Lo sconosciuto alza gli occhi e 
guarda Raskolnikoff con una 
sguardo tetro e sinistro.

Carr. avanti sui due.

Lo sconosciuto se ne va. Ra
skolnikoff non ha il coraggio 
di seguirlo. Rimane fermo, 
immobilizzato dal terrore, per 
qualche attimo. Poi rientra 
nella sua stanza chiudendo a 
chiave la porta.

RASKOLNIKOFF
Voi avete domandato di me
al portiere?

RASKOLNIKOFF 
Ma perché... venite a doman
dare di me... e state zitto... 
Che significa?

LO SCONOSCIUTO 
Assassino !
RASKOLNIKOFF
Ma voi che cosa... che cosa...
chi è l ’assassino?
LO SCONOSCIUTO 
Tu sei l ’assassino.
RASKOLNIKOFF
Perché? Chi siete? Ditemi chi
siete?
LO SCONOSCIUTO 
Assassino!

RASKOLNIKOFF 
Chi è? Da dove è sbucato 
quell’uomo? Dall’inferno? Ha 
veduto tutto certamente. Ma 
da dove ha veduto? E perché 
solo ora è venuto a gridar
melo in faccia? Assassino?!... 
No, nessuno nessuno ha visto: 
sono sicuro! Che sia l ’astuccio 
che Nikolaj trovò dietro la 
porta: indizi, ecco, indizi.
Un piccolissimo particolare ti 
sfugge, ed eccoti un indizio 
grande come una piramide 
egiziana! Una mosca volava 
ed ha veduto. Ma possibile? 
Questo lo dovevo sapere, lo 
dovevo prevedere, prevenire... 
Come mai conoscendomi così 
debole ho osato prendere una 
accetta e sporcarmi di sangue? 
Io non posso sopportare il 
sangue... Solo certi uomini, i 
veri uomini, non sono fatti 
così; il vero dominatore, al 
quale tutto è permesso, sac-
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^Panoramica a destra che se
gue; Raskolnikoff. Va a get
tarsi sul letto.



P.P. (primo piano) di Raskol- 
nikoff sdraiato su letto.

Stacco - C.M. (campo mini
mo) Raskolnikoff balza in 
piedi.

iI

Va allo specchio.

Lenta carrellata indietro fino' 
a C.L. (campo lungo) di Ra- 
skolnikoff visto un po’ dall’al
to che si lascia cadere a terra 
sulle ginocchia.

cheggia Tolone, compie il ma
cello di Parigi, dimentica una 
Armata in Egitto, spreca mez
zo milione di uomini nella 
campagna di Mosca e se la 
cava con un gioco di parole 
a Vilna; a lui tutto è permesso, 
a lui, dopo morto, innalzano 
statue.
No, quegli uomini, si vede, 
non sono di carne, ma di 
bronzo! Napoleone, le Pira
midi, Waterloo e la sparuta, 
sordida vedova dell’impiegato 
del Registro, la vecchierella, 
la strozzina dal baule sotto il 
letto: anche un Porfirio Pe- 
trovitch mi riderebbe in fac
cia: « Volete che un Napo
leone si ficchi sotto i l letto di 
una vecchia usuraia? ». Dia
volo che roba! Ma non è della 
vecchia che si tratta. La vec
chia è stata soltanto una ma
lattia... Io volevo scavalcare 
l ’ostacolo... Io non ho ucciso 
una persona, io; io' ho ucciso 
un principio! Sì, ho ucciso un 
principio... Senza riuscire a 
scavalcare nessun ostacolo... 
nessuno... Io sono rimasto da 
questa parte... Solo di ucci
dere sono stato capace... e 
anche quello non l ’ho saputo 
fare...'Ma io non volevo pas
sare dinanzi a mia madre af
famata stringendo in tasca il 
mio rublo, in attesa della « fe
licità universale ».
A me la vita è data una volta 
sola, poi non l ’avrò mai più: 
voglio viverla anch’io, non 
voglio aspettare la « felicità 
universale ». Se no sarebbe 
meglio non esistere! Ah! Dio! 
come sono vile!... Non sono 
che un pidocchio estetizzan
te... Un pidocchio. Oh! che 
ignobile! Che viltà!... Crea
tura tremante nata per obbe
dire, non per avere desideri... 
Oggi mi sono avvicinato a mia 
madre e l ’ho baciata... L’ab
bracciavo e pensavo: « Se lei 
sapesse »... Dovrei dirglielo, 
forse... Non ne sarei capace. 
Oh! come odio quella vecchia 
adesso! La ucciderei un’altra 
volta se risuscitasse!
Povera Lizabéta! Perché mi è 
capitata tra i piedi?... Strano 
però che io non pensi quasi 
mai a lei, come se non l ’avessi 
uccisa!... Lizabéta! Sonia! Po
vere, miti creature dagli oc
chi mansueti... Care!... Perché 
non piangono, perché non si 
lamentano?... Danno via tutto 
e il loro sguardo resta mite 
e tranquillo... Sonia... Sonia! 
Silenziosa Sonia!...Dissolvenza.



LA NATURA PARTICOLARE DEL RITMO DEL RAC
CONTO TELEVISIVO — RITMO CHE DEVE TRADURRE 
IN IMMAGINI L'EVOLUZIONE PSICOLOGICA DEI PER
SONAGGI — DETERMINA L'ESIGENZA IMPERIOSA E 
FUNZIONALE, ENORMEMENTE PIU' FORTE CHE NEL 
CINEMA, DEL « PRIMO PIANO »

Due sono le forme d’arte dalle quali la 
televisione ha attinto finora il repertorio 
per le sue trasmissioni di prosa: i l  teatro 
e la narrativa. Sarebbe senza dubbio pre
maturo stabilire sin da ora quali siano 
le funzioni e le possibilità espressive della 
televisione, risultanti dal necessario la
voro di trasposizione, in questo nuovo 
mezzo, di opere nate per altre forme arti
stiche. Tuttavia non mi sembra impossi
bile cercare di tracciare, adesso, dopo 
oltre • un anno di tentativi, esperimenti 
e sondaggi, un quadro, sia pure imper
fetto e incompleto, degli elementi emersi 
in questo primo periodo. Un tale esame 
può anzi portare a risultati concreti per 
quanto riguarda le caratteristiche di lin
guaggio che la televisione viene man mano 
e insensibilmente assumendo.

Costretta a vivere per ora almeno, in modo parassitario su una produzione artistica che le è 
originariamente estranea, la televisione non ha, per questo, dimostrato di mancare di una 
certa reattività, dal momento che è riuscita, a quanto pare, ad assimilare e ad ordinare in 
dimensioni nuove le opere che le sono state affidate. In questa breve analisi mi propongo, 
appunto, di toccare alcuni aspetti del lavoro di assimilazione e di rinnovamento operato 
dalla televisione nei confronti dei testi teatrali e narrativi, cercando di stabilire quali siano 
le caratteristiche essenziali che ne risultano e che potranno costituire, in un futuro più o 
meno prossimo, le basi grammaticali per la produzione di opere scritte espressamente per 
questo mezzo.
Incominciamo dalle opere di teatro. E’ innanzi tutto evidente che, per quanto riguarda questa 
forma di espressione artistica, già pensata e creata per uno « spettacolo » e quindi in un 
certo senso conchiusa ed inalterabile nelle sue strutture fondamentali, si ponga innanzi tutto 
i l  problema di un rispetto, quanto più possibile assoluto, della sua integrità sia di contenuto 
che di forma. A l tempo stesso (ed è proprio qui i l  momento cruciale e più importante del 
lavoro di trapianto) è necessario eliminare tutto ciò che, originariamente affidato alla parola 
teatrale, verrebbe a risultare, in televisione, come un’inutile ripetizione delhimmagine, dotata, 
in questo mezzo, di possibilità espressive infinitamente più sottili. Collaterale a questo 
problema è quello della durata, ossia, del « formato » particolare che le opere devono 
assumere nella loro edizione televisiva. Salvo ra ri casi l ’esperienza ha dimostrato come 
la concentrazione dell’interesse del pubblico, in televisione, non possa superare certi ristretti 
lim iti di tempo. Sarebbe vano e superfluo accennare qui alle ragioni che possono 
determinare questo impoverimento, o meglio, questa maggior ristrettezza del margine 
di resistenza dell’interesse in  televisione. Basterà qui ricordare una delle più evidenti: 
la forma mediata ed in un certo qual senso indiretta di comunicazione col pubblico ed un 
considerevole rimpicciolimento (non solo in senso letterale) dell’immagine e della vicenda, 
che toglie consistenza e mordente immediato all’azione.
Tenuta presente questa fondamentale necessità riguardante i l  nuovo, più ristretto arco dram-
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matico che il lavoro deve assumere nel suo passaggio dal teatro alla televisione, si tratta ora 
di esaminare quale sia la più legittima opera di rinnovamento da apportarvi, capace al tempo 
stesso di non ledere l ’originario valore del testo.
E’ necessario, a questo punto, premettere una considerazione circa la peculiare natura della 
immagine televisiva e la funzione che, in conseguenza, i l  personaggio assume sullo schermo. 
Mentre in teatro i  personaggi sono sbalzati a tutto tondo, la loro voce è diretta, viva e i loro 
movimenti percepibili con assoluta esattezza entro i l  quadrato accentratore e ben definito 
spazialmente del palcoscenico, in televisione essi si allontanano dal pubblico comparendo, 
mediatamente, su uno schermo che l i  stempera in un alone di immaginativa riflessa, renden
doli più evanescenti, più fantastici e meno reali anche se altrettanto veri. Ne risulta, dì qui, 
una diversa funzione interpretativa ed espressiva, in cui la parola, i l  dialogo e l ’immagine 
si fondono in un equilibrio che, se raggiunto, porta necessariamente ad un « interiorizzarsi » 
dell’espressione, ad un dialogo cioè più intimo nell’anima stessa dello spettatore che è quasi 
posto nella condizione di chi immagina e rivive i l  prodotto del suo fantasticare. D’altra 
parte questo « immaginare » televisivo è legato indissolubilmente al problema della nuova 
dinamica temporale e spaziale del racconto, che deve risultare, così, più snodato e disteso 
di quanto non sia in teatro. Compito dello sceneggiatore sarà dunque, in primo luogo, quello 
di trovare i  punti di congiuntura più deboli dell’azione teatrale, quelli cioè in cui è più 
evidente la costrizione del mezzo, disarticolare la vicenda, e inquadrarla in una più vasta 
dimensione di tempo e di spazio, lasciando che questi elementi circolino più liberamente tra 
i  vari avvenimenti: in secondo luogo raggiungere, mediante tagli funzionali, quell’indispen- 
sabile equilibrio di immagine e parola che senza forzarlo, renda il testo più spedito ed assimi
labile allo schermo. Ed ora un’ultima considerazione prima di avvicinarci ad un altro aspetto 
della questione. E’ ovvio come, soprattutto per quanto riguarda le trasmutazioni spaziali, la 
televisione abbia possibilità molto limitate (il paesaggio, la voce della natura, in essa non 
si può sentire): bisogna anzi tener presente che l ’ambiente può avere, in questo mezzo, solo 
una funzione (suggestiva finché si vuole ma pur sempre secondaria) di sfondo. L ’oggetto 
principale dell’inquadratura risulterà quindi essere, con prepotente preponderanza, i l  perso
naggio, l ’attore, l ’uomo. Di qui la natura particolare del ritmo del racconto televisivo, ritmo 
che deve tradurre in immagini l ’evoluzione psicologica dei personaggi, e non può assolu
tamente contare sulla partecipazione diretta ed esuberante dell’ambiente naturale.
Viene quindi a determinarsi, per la televisione, l ’esigenza imperiosa e funzionale (enorme
mente più forte che nel cinema) del «primo piano». I l  mezzo trae, in tal modo, dalle sue 
stesse limitazioni tecniche un ben determinato impulso a rivolgersi a forme di racconto 
di carattere intimamente e sottilmente psicologico. Ho usato volutamente, parecchie volte, 
nel corso di questa analisi la parola « racconto » in quanto mi sembra che un’altra delle 
« novità », che derivano dalla traduzione televisiva di opere teatrali, consista proprio in 
un certo dissolversi dell’azione drammatica a vantaggio di una più vasta possibilità di narra
zione. A questo proposito può essere utile esaminare, ora, brevemente, i l  lavoro di trapianto 
sullo schermo televisivo di un’opera narrativa. Si può senz’altro premettere che la libertà 
concessa allo sceneggiatore in questo secondo caso è assai più ampia che non nel primo e 
che quindi la possibilità di « interpretare » i l  testo originario e di modificarlo a proprio 
talento, elimina molti problemi colà esistenti. Quello però che ci interessa, in questo momento, 
è l ’esame del processo di adattamento che deve essere seguito per le opere narrative e che 
mi sembra proprio esattamente opposto a quello necessario per i  testi drammatici. Mentre 
da un lato, infatti, da una grande dispersione narrativa si deve tendere alla concentrazione 
drammatica degli avvenimenti, dall’altro (nel passaggio cioè dal teatro alla televisione), dalla 
massima concentrazione e coesione drammatica è necessario procedere ad una relativa 
dispersione temporale, spaziale e immaginativa di tipo narrativo. Come risulta da questo 
raffronto, i l punto di equilibrio lo si può trovare, dunque, proprio in questa stretta compe-



netrazione di elementi narrativi e di elementi drammatici, che, fondendosi, creino quella 
forma di racconto intessuto di viva azione che è lo spettacolo televisivo.
A parziale conferma di questo principio mi pare utile ricordare un recente, importante 
esperimento: la sceneggiatura televisiva condotta da Pier Benedetto Bertoli sulla riduzione 
teatrale di Lucio Ridenti dal romanzo Delitto e castigo. Esso si è dimostrato, a mio avviso, 
estremamente interessante per stabilire come e fino a qual punto una narrazione, così densa 
di fatti e così profondamente intessuta di pensiero, già ridotta alla scarna e incisiva evidenza 
della diretta azione drammatica, possa ridiventare racconto a riacquistare, entro certi lim iti, 
la complessità e la profondità prospettica originarie, in un mezzo che, alla suggestione dei 
moduli immaginativi della memoria, unisce i l  mordente e l ’interesse della effettiva contem
poraneità dell’azione. savcn. vert»»e

LA TV NON È CINEMA, MA TEATRO AVVICINATO ALL’OCCHIO DELLO SPETTATORE
B La TV Italiana non è nata dall’improvvisazione, non ha avuto fretta; quando si è presentata agli spet
tatori in veste ufficiale era già matura. Le trasmissioni più importanti, dal punto di vista artistico e da 
quello organizzativo, ed anche quelle che richiedono il maggior impegno di preparazione, le prove più 
accurate, capillari, e le maggiori spese, sono le trasmissioni di prosa, siano esse tratte dal repertorio tea
trale sia dal repertorio originale. Queste ultime sono le più difficili, naturalmente, ma la Televisione Ita
liana, ne ha già allestite alcune, e con successo. E speriamo che in seguito il loro numero aumenti (aumen
terà, di conseguenza, anche il numero degli autori che cominciano a specializzarsi in questo specifico ramo 
del teatro: il «Teleteatro »), ché la produzione specializzata degli «originali televisivi» è condizionata 
(nella sua quantità e nella sua. qualità) dalla frequenza delle programmazioni ad essi destinate.
In attesa che produzione e programmazione, l’ima sorretta e confortata dall’altra, si irrobustiscano, 
seguiamo le opere nate per la ribalta e adattate all’iconoscopio. Tra le buone trasmissioni (regìa, adatta
mento, recitazione, allestimento, ecc.) dobbiamo annoverare quella della nota commedia di Luigi Piran
dello: Così è se vi pare (regìa di Mario Landi), Il matrimonio di Nicolaj Gogol (regìa di Mario Ferrerò), 
Buon viaggio, Paolo! di Gaspare Cataldo (regìa di Camillo Mastrocinque). Ma la messa in onda che fino 
ad oggi ci sembra insuperata (più di Giulietta e Romeo di Shakespeare, che, d’altronde ha già rappre
sentato uno sforzo organizzativo ed artistico considerevole) è quella di Delitto e Castigo, di Feodor Dosto- 
jewskij, adattata con grande sensibilità teatrale e chiarezza di idee da Lucio Ridenti. P. B. Bertoli ne ha 
curato la sceneggiatura televisiva. La regìa, affidata al giovane ma valoroso Franco Enriquez, è stata effica
cissima, sicura, sorprendente per gli effetti ricavati dall’immagine e dalla recitazione, per le sottolineature 
con le quali ha instancabilmente « avvicinato » l’occhio dello spettatore ai « punti » di maggiore urto emo
tivo e drammatico, sviscerando, così, con un'analisi raffinata e profonda, il testo di Ridenti. Ancora di più, 
dopo questa ottima esecuzione, il pubblico deve aver compreso che la TV non è cinema, bensì teatro avvi
cinato all’occhio dello spettatore. Basti ricordare il lunghissimo monologo del protagonista, seminascosto 
dalla spalliera del letto, e del quale sono visibili soltanto gli occhi. Il pubblico cinematografico non avrebbe 
sopportato un intero « pezzo » teatrale sorretto sullo schermo soltanto dal « particolare » insistito di due 
occhi allucinati. Nel piccolo schermo domestico, invece, il telespettatore è rimasto inchiodato all’inqua
dratura, affascinato, intensamente attratto verso questo « nuovo » mezzo di espressione che è teatro, innan
zitutto, e anche cinema, ma, in definitiva, è soltanto televisione, genere di rappresentazione che può irritare 
il novizio e distratto spettatore, ma alla fine lo assorbe e lo avvince. E così pure la splendida sequenza del 
delitto di Raskolnikoff che si risolve intorno ad una tenda sfrangiata, morbida, lattescente, che avviluppa 
l’angoscia e il terrore del protagonista, come una bavosa, inerte tela di ragno. La cura dello spettacolo è 
stata volta ad ogni particolare di esso (interpretazione, scenografia, costumi, illuminazione, ecc.), sì che ci 
riesce ben difficile trovare meriti maggiori o minori in questa rappresentazione che nasce dalla collabora
zione di tutti gli esecutori. Tutti gli attori sono stati ben concertati, e dal ruolo più modesto a quello più 
importante, essi sono entrati con disinvoltura e proprietà nei difficili personaggi dostojewskiani. L’inter
pretazione, trascurando i facili effetti di una recitazione esteriore, ha preso la più ardua e pericolosa via 
dell’analisi meditata e approfondita di ogni battuta; si è snodata così in un flusso ampio e fondo, in un 
ritmo dai palpiti misurati col metro della coralità propria alla vicenda. Ritmo veramente adeguato all’opera 
rappresentata, largo fiume che scorre in un rovente letto di sofferenza, un fiume che trascina con sé una 
fitta gamma di sentimenti e di episodi, che investe e batte ogni insenatura delle sue alte sponde. In questo 
poderoso ritmo, nel quale Ridenti ha impiantato la sua magnifica riduzione ed Enriquez la sua lodevole 
regìa, abbiamo ritrovato non solo fatti e personaggi, ma anche lo spirito di Feodor Dostoyewskij, autore 
tra i più impermeabili ad una resa scenica adeguata. E questo è molto.rn Alberto Peri-ini
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•k Nella fotografia in alto una scena con Giorgio De Lullo e Bianca Tocca
fondi; nella foto a sinistra, Ugo Buzzolan.
L'autore di questa commedia televisiva fu il primo a comprendere — quando 
la TV italiana era ancora in fase di esperimento — come il nuovo mezzo, 
di fronte ad uno scrittore "nuovo" in quanto giovane, andava affrontato 
con un proprio linguaggio e propri modi di espressione. Si presentò quindi 
con un "originale televisivo teatrale" « Horace, giovane dabbene», che 
Brissoni realizzò nel settembre 1953 ed in seguito, gennaio scorso, fece 
teletrasmettere la commedia che pubblichiamo con la regìa di Ferrerò. Noi la 
presentiamo ai lettori nella stesura originale anche come esempio e guida per 
coloro che aspirano a scrivere per il teatro televisivo. Ugo Buzzolan è giorna
lista professionista, oltre che scrittore: ha pubblicato fino ad oggi molti racconti 
e la radio ha trasmesso alcune sue scene. Si occupa particolarmente di teatro.

AMBIENTI
Camera da letto di Gustavo. Un an
golo dello stanzino da bagno (si vedrà 
soltanto il lavabo, una mensola e la 
porta). Porta laterale di una chiesa, 
con brevissimo tratto di muro. Ban
cone di un bar. Anticamera-salotto 
nell’alloggio di Elide. Cucina nell’al- 
loggio di Elide. Corridoio e camera 
da letto di Elide. Cassa del cinema. 
Settore brevissimo della galleria del 
cinema. Cartellone pubblicitario del 
film. Angolo nell’interno di un caffè, 
con un tavolino (bancone di bar).

GUSTAVO: ha venticinque anni, non dev’essere né troppo atletico né troppo 
alto: un tipo assolutamente normale. ELIDE: ha la stessa età di Gustavo: è 
leggermente più alta del fidanzato, formosa senz’essere grassa, belloccia, 
ragazza da famiglia « molto per bene ». LA MADRE DI GUSTAVO: una 
donna sui quarantacinque anni, ben conservata, con velleità giovanili. 
LA MADRE DI ELIDE: sulla cinquantina, tipo di casalinga autoritaria. 
IL PADRE DI GUSTAVO: di piccola statura, dall’aria addormentata. 
IL PADRE DI ELIDE: grosso, alto, di fastidiosa cordialità. L’AMICA: venti
cinque anni, graziosa e maligna. LA SECCATRICE: signora elegante, fra i 
trentacinque o quarant’anni.
ir L’azione si svolge a Milano, oggi.

D O M E N I C A  D ’ U N  F I D A N Z A T O



DOMENICA D’UN FIDANZATO

L’interno di una came
ra da letto in penom
bra. P. P. di un calen
dario dove con il mese 
e la data è chiaramente 
leggibile la parola « do
menica ».

Panoramica in basso e 
P. P. di una sveglia. Le 
lancette segnano le die
ci. Carrellata all’indie- 
tro, breve panoramica a 
destra e si scopre una 
gran parte del letto; 
Gustavo sta dormendo 
raggomitolato tutto dal 
lato opposto a quello 
ove, sul comodino, è la 
sveglia. Ad un tratto 
balza su, si rivolta, tra
scinandosi dietro coper
te e lenzuola, s’avventa 
sulla sveglia e ne ferma 
la suoneria.

Gustavo ripiomba giù, 
supino. Carrellata in 
avanti, su di lui, sino 
ad un P. P. del suo vi
so. Ha gli occhi chiusi. 
Ne apre uno, poi l’al
tro. Ha per qualche at
timo la faccia di chi, 
appena destato, è an
cora sotto l’impressione 
di qualche bel sogno e 
non pensa alla giornata 
che lo attende: una fac
cia un po’ imbambolata 
e vagamente soddisfat
ta. Ma ecco, Gustavo 
entra del tutto nella 
realtà. Breve carrellata 
all’indietro. Incrocia le 
mani dietro la nuca, ha 
un mezzo sospiro. Evi
dentemente qualcosa lo 
preoccupa. Richiude gli 
occhi e il suo volto riac
quista l’espressione qua
si beata di prima. Que
stione di pochi secondi 
tuttavia.

Gustavo riapre gli oc
chi bruscamente e si 
gira a guardare verso il 
punto di dove viene la 
voce.

(Musica al pianoforte).

(Trillare di una sveglia 
molto forte. La musica 
s’interrompe di colpo).

(Cessa il trillo della 
sveglia. Riprende in sot
tofondo la musica di 
pianoforte).

(La musica s’interrom
pe. Si ode, fuori campo 
la voce délia madré di 
Gustavo).
MADRE DI GUSTAVO 
— Gustavo! Gustavo!

Visione soggettiva del
la madre che dalla por
ta guarda Gustavo a 
letto.
Per tutta la scena la 
madre di Gustavo re
sterà fuori campo. Car
rellata in avanti lenta
mente su Gustavo che 
si tira su appoggiandosi 
ai gomiti.

Gustavo si mette a se
dere sul letto e guarda 
verso dove la madre gli 
indica.

Carrellata indietro, si
no a ristabilire nuova
mente una visione sog
gettiva della madre.

Gustavo ha scostato le 
lenzuola e le coperte e 
ha cacciato le gambe 
fuori dal letto. E’ in 
pigiama. Si china a cer
care le pantofole.

Carrellata in avanti su 
Gustavo.

GUSTAVO
— Eh? Cosa succede?

MADRE DI GUSTAVO 
— Sono le dieci passate.

GUSTAVO
— Ero già sveglio. 
MADRE DI GUSTAVO
— T’ho stirato i l  vestito 
della festa. E’ sulla se
dia.

GUSTAVO
— Grazie, mamma. 
MADRE DI GUSTAVO
— Aveva alcune mac
chioline sui pantaloni, 
ho provveduto a farle 
venir via... Ah, senti: 
con quel vestito metti 
la cravatta hleu a pun
tini rossi. Oppure no: 
ti sta meglio quella 
bianca a righe grige e 
nere, è più di moda. 
Però sta’ attento a non 
sciuparla, è delicatissi
ma... Un’altra cosa: sai 
che le tue scarpe buone, 
le scarpe della festa in
somma, hanno i  tacchi 
molto consumati?

GUSTAVO
— Ormai sono vecchie, 
ne comprerò un altro 
paio.
MADRE DI GUSTAVO
— Credi che sia una 
spesa da poco? Te ne 
accorgerai. E’ una tra
gedia tirare avanti. Tut
to costa, tutto rincara. 
Ieri pomeriggio ho li t i
gato con la modista. 
M’ha sparato un prezzo 
inverosimile per un cap
pellino che è proprio 
una cosuccia da niente. 
Lo vedrai stasera.

GUSTAVO
— Stasera?
MADRE DI GUSTAVO
— Eh sì, l ’ho comprato 
per stasera. Ne avevo 
bisogno. Capirai, dal

■ S 'Â '^ î
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Gustavo calza le panto
fole e si alza, aggiu
standosi i pantaloni del 
pigiama.

Gustavo con una lieve 
punta d’impazienza.

Carrellata in avanti su 
Gustavo. Egli rimane 
per un attimo fermo, 
poi si scuote, prende 
un asciugamano da una 
sedia e passandosi una 
mano fra i capelli si 
avvia verso la porta.
Dissolvenza.
Jl camerino da bagno. 
P. P. di una mensola su 
cui vi sono alcuni ogget
ti. P. P. della mensola; 
particolare di una forbi
cina. La mano di Gu
stavo le stacca dal muro. 
Gustavo si siede su di 
una seggiola, si prende 
il piede in mano e, mor
dendosi le labbra o t i
rando fuori la lingua 
per l’attenzione, comin
cia a tagliarsi l’unghia. 
Non ci riesce subito.

momento che è neces
sario questo incontro, 
non voglio assolutamen
te far brutta figura. E’ 
un cappellino piuttosto 
caro, non dico di no, ma 
fine, originale, dà un 
tono... Gustavo.

GUSTAVO
— Sì?
MADRE DI GUSTAVO
— Gustavo, io e tuo 
padre desidereremmo 
parlarti ancora sulla 
faccenda di stasera. Ci 
sono diversi punti da 
chiarire.

GUSTAVO
— D’accordo, mamma. 
Adesso mi lavo e poi si 
discute.
MADRE DI GUSTAVO
— Come genitori, ab
biamo il preciso dove
re, soltanto ed esclusi
vamente per il bene 
tuo...
GUSTAVO
(troncandole il discorso 
con una certa vivacità)
— T’ho detto, mamma, 
che sono d’accordo: la
sciami lavare e vestire, 
poi parleremo finché 
vuoi.
MADRE DI GUSTAVO
(dopo una brevissima 
pausa, si sente che è 
un poco offesa) — A l
lora sbrigati, Gustavo. 
(Scatto della porta che 
si chiude).

(Riprende la musica di 
pianoforte che aveva 
taciuto durante il dia
logo).

Guarda l’orologio. At
tacca l’unghia con acca
nimento.

Esterno della porta del 
camerino. C’è i l padre 
di Gustavo, in canot
tiera e pantaloni corti, 
con l’asciugamano su 
di una spalla. Impugna 
la maniglia e la sta 
sforzando.

S’apre la porta e com
pare Gustavo.

Gustavo sta per avviar
si a destra e uscire fuo
ri campo. I l padre lo 
tocca ad un gomito.

I l padre di Gustavo si 
gratta la schiena, come 
gesto abituale.

(Si odono colpi all’u
scio. La musica s’inter
rompe).
GUSTAVO
— Vengo subito! Vengo 
subito! Sono appena 
entrato !

PADRE DI GUSTAVO 
— Appena entrato? Lo 
dici tu. E’ un’ora che 
sei lì dentro. Che ci stai 
a fare? Perdo la matti
nata per colpa tua...

GUSTAVO
— Avanti, papà, non 
contar storie. Un’ora? 
Ma ci sono entrato alle 
dieci e un quarto e a- 
desso sono le dieci e 
trentacinque. (Ricor
dandosi dell’ appunta
mento che ha) Dio, che 
tardi!

PADRE DI GUSTAVO
— Ah, senti, Gustavo...
GUSTAVO
— Sì, sì, lo so, avete da 
parlarmi tu e la mam
ma per la faccenda di 
stasera. So già tutto. 
PADRE DI GUSTAVO
— Stasera?... Ah. Già. 
Stasera. (Altro tono) 
No, non si tratta di que
sto. Se tua madre ha 
intenzione di parlarti, 
io non c’entro. Io volevo 
soltanto chiederti: hai 
per caso (abbassa il to
no di voce) un paio di 
biglietti da mille da 
prestarmi?
GUSTAVO
— Sei all’asciutto?

PADRE DI GUSTAVO 
— Beh, non compieta- 
mente, ma quasi. La 
mamma, tu lo sai, è una 
amministratrice piutto
sto severa... (Ridacchia)
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Battendo sul braccio al 
figlio.

Carrellata avanti sul 
padre.

P. P. del suo viso.
Dissolvenza.
Camera da letto di Gu
stavo. Egli si sta ve
stendo lestamente ac
canto al letto. 
Panoramica rapida dal 
letto alla porta. La por
ta si apre e compare la 
madre di Gustavo, ve
stita con cura, ben pet
tinata.
P. P. della madre di 
Gustavo.

La madre e il figlio vi
cini accanto al letto.

Mi controlla molto... og
gi, forse, ho l ’occasione 
di trovarmi con qualche 
amico...
GUSTAVO
(tagliando corto) — Nel
cassetto del mio como
dino ci sono mille lire. 
Prendile.
PADRE DI GUSTAVO 
— Grazie, caro. Te le 
restituirò, si capisce... 
E mi raccomando, zitto 
con la mamma, prefe
risco che non sappia... 
(Più forte) Hai giocato 
al totocalcio? Beh, spe
riamo... Se vinci ricor
dati di tuo padre.

(Musica di pianoforte 
veloce).

(La musica cessa).
MADRE DI GUSTAVO 
— Gustavo, tu resti 
fuori a mangiare? (Sen
za attender risposta) 
Allora ci vediamo sta
sera, in casa di quella 
ragazza.

GUSTAVO
— Si chiama Elide, 
mamma: non si chiama 
« quella ragazza ».
MADRE DI GUSTAVO
— Va bene, scusa. E’ 
un nome tutt’altro che 
facile, Elide. (Brevissi
ma pausa) E stasera, co- 
s’è? Una specie di festa 
di fidanzamento?
GUSTAVO
— Ma no, te l ’ho già 
detto, non è la festa di 
fidanzamento, è... (non 
trova le parole adatte) 
così... un incontro fra 
voi genitori... Mi spie
go? Elide ci teneva tan
to... Vi conoscete, par
late.
MADRE DI GUSTAVO
— Di solito sono riunio
ni imbarazzanti. Gente 
che non si è mai vista...

P. P. di Gustavo.

P. P. della madre di 
Gustavo.

Gustavo senza pantalo
ni, in camicia, si annoda 
la cravatta dinanzi al
lo specchio del casset
tone. La madre gli è 
alle spalle e seguita a 
parlare mentre Gusta
vo, toltasi la cravatta, 
si china e ne prende 
un’altra dal cassetto.

P. P. della madre di 
Gustavo.

Gustavo va a prendersi 
i pantaloni che sono su 
di una sedia. Panora
mica che lo segue. La 
madre gli è sèmpre in
collata dietro. Gustavo 
si infila i pantaloni.

GUSTAVO
— Oh, mamma, lascia
mo perdere questi di
scorsi. Potevi dire chia
ro e netto sin dal pri
mo momento che una 
cosa del genere non ti 
andava, che ti rifiutavi 
di venire.

MADRE DI GUSTAVO 
— Io rifiutarmi? Ma se 
mi sono comperata ap
positamente un cappel
lino! (In tono lievemen
te enfatico) Gustavo, mi 
devi comprendere. Io 
sono una mamma, e noi 
mamme... il cuore di noi 
mamme... (S’interrom
pe; in altro tono) No, 
non quella. La bianca, 
Gustavo, la bianca a 
striscie grige e nere. Ti 
sta infinitamente me
glio.

— Vedi, Gustavo, tu sei 
troppo giovane per spo
sarti.
GUSTAVO
— Ma chi ha parlato 
di matrimonio a breve 
scadenza? C’è tempo.

MADRE DI GUSTAVO
— Si dice sempre così, 
poi nel giro di tre o 
quattro mesi, ci si r i
trova in chiesa, con l ’a
bito scuro e la piccola
- o grande - folla degli 
invitati. Le donne in 
questo sono di un’abili
tà insuperabile, lo am
metto. Tuo padre, quan
do eravamo agli inizi, 
non aveva nessuna - r i
peto nessuna - intenzio
ne di far di me sua mo
glie. Ebbene, m’ha spo
sata entro l ’anno... Ve
di, Gustavo, madri co
me me ce ne sono po
che. Io ti dico: « Fa’ quel 
che vuoi, sei libero di 
far quel che vuoi ». Pe
rò ricordati che sei an
cora un ragazzo e poi 
hai appena cominciato
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Gustavo si riporta da
vanti allo specchio, ac
compagnato dalla ma
dre. S’aggiusta la cin
tura dei pantaloni.

Gustavo si sposta nuo
vamente per prendere 
la giacca dalla sedia. La 
madre gli è sempre 
dietro.

Abbottonandosi la giac
ca.

Gustavo fa un gesto con 
la mano come chi non 
riesca a spiegarsi. Pa
noramica sulla madre 
che va verso la porta 
rimasta aperta. Si fer
ma. Carrellata in avanti 
su di lui.

a guadagnare, ti sareb
bero indispensabili al
cuni anni di respiro... 
Sì, speravo proprio che 
per alcuni anni non ti 
muovessi di casa. Ab
biamo fatto molti sacri
fìci per te, Gustavo. Io 
contavo sul tuo aiuto. 
GUSTAVO
— Con lo stipendio di 
papà mi sembra che in 
due possiate vivere ab
bastanza bene.
MADRE DI GUSTAVO
— Sì, Gustavo, ma se 
c’eri anche tu, le cose 
sarebbero andate me
glio. Io sono ancora gio
vane, credo di avere 
quella che si dice co
munemente una bella 
presenza. Tuo padre non 
mi ha dato mai la più 
piccola soddisfazione: 
che so, un gioiellino di 
valore, un abituceio da 
sera di gran classe, la 
villeggiatura a Santa 
Margherita o a Capri. 
Una donna ha infinite 
aspirazioni e necessità. 
Per esempio, adesso, a- 
vrei bisogno di rinno
vare il guardaroba... Tu 
capisci...

GUSTAVO
— Sì, mamma. (Brevis
sima pausa) Però devi 
capire anche tu una co
sa: viene il giorno in 
cui uno ha voglia di an
darsene.
MADRE DI GUSTAVO
— Non stavi bene, qui, 
in casa tua?
GUSTAVO
— Sì, sì, ma...

MADRE DI GUSTAVO 
— Fa’ quel che vuoi, 
Gustavo, non sarò io ad 
oppormi... Ad ogni mo
do è bene, a scanso di 
equivoci, che io ti av
verta di un fatto: non 
saremo certo in grado, 
tuo padre ed io, di aiu
tarti a metter su l ’allog
gio.

Nel vano della porta 
aperta compare il pa
dre di Gustavo, sempre 
con l’asciugamano sulla 
spalla. La madre lo 
vede.

Padre e madre vicini.

P. P. di Gustavo.

Rapida panoramica di 
Gustavo che prende ì 
guanti dal cassettone e 
poi si avvia alla porta.

Gustavo esce. Carrella
ta in avanti sul padre e 
la madre.

Gesto di dispetto della 
madre di Gustavo.
Dissolvenza.
Approfittando della di
strazione di Gustavo, la 
seccatrice gli appunta 
il distintivo al risvolto 
della giacca, ma lo fa 
con troppa energia e 
punge Gustavo il quale 
sobbalza.

— Capiti a proposito, 
Attilio. E’ vero o non è 
vero?
PADRE DI GUSTAVO
— Che cosa?
MADRE DI GUSTAVO
— Non hai sentito quel 
che dicevo?
PADRE DI GUSTAVO
— No.
MADRE DI GUSTAVO
— Dicevo che noi non 
saremo in grado di met
ter su l ’alloggio a Gu
stavo, quando si spose
rà. Non ti pare? 
PADRE DI GUSTAVO
— Beh... si capisce...
GUSTAVO
— Io non ho chiesto 
niente. Senza contare 
che voi parlate come se 
mi dovessi sposare fra 
un paio di mesi. C’è 
tempo, c’è tempo!... Scu
sate, non posso più trat
tenermi. Elide mi aspet
ta alle undici e un quar
to, davanti alla chiesa, 
per la messa.

Ciao, mamma, ciao pa
pà. Ci vediamo stasera. 
Via Camperio, 18, quar
to piano.

MADRE DI GUSTAVO
— Non potevi dirgli 
qualcosa?
PADRE DI GUSTAVO
— Io? E che cosa?

GUSTAVO
— Ahi! (La musica ta
ce).
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Gustavo si 'volge di 
scatto e si trova a fac
cia a faccia con la sec- 
catrice sorridente. Car
rellata in avanti sui 
due.

Gustavo si guarda la 
spilla.

La seccatrice alza il ce
stello.
Gustavo restituisce la 
spilla.

La seccatrice gli ripun
ta la spilla.

Gustavo restituisce la 
spilla.

La seccatrice gli ripun
ta la spilla.

Gustavo si leva la spil
la.

Gustavo restituisce la 
spilla. Quasi contempo
raneamente entra in 
campo Elide, vestita 
molto da festa: ha un 
cappellino a cuffietta 
bianca. Si appende al 
braccio di Gustavo.

LA SECCATRICE 
— L’ho punto, signore? 
Mi scusi.

GUSTAVO
— Cos’è questa roba? 
LA SECCATRICE
— E’ per beneficenza, 
signore... Un’ofìerta pre
go.

GUSTAVO
— Non mi piace essere 
aggredito per la strada.

LA SECCATRICE 
— Ma è per beneficen
za!

GUSTAVO 
— Grazie, no.

LA SECCATRICE 
— La vendita è a to
tale beneficio dei metal
meccanici balbuzienti.

GUSTAVO
— Ahi!.!. Signora, fac
cia attenzione. E’ la se
conda volta che mi pun
ge. Si tenga la sua spil
la!

ELIDE
— Tesoro, eccomi qui. 
Scusa il ritardo. (Accor
gendosi che è in corso 
un diverbio) Oh!... C’è 
qualcosa che non va? 
LA SECCATRICE (to
no sostenuto)
— Io avevo pregato il 
signore di accettare una 
spilla, ma il signore ha 
opposto un rifiuto così 
aspro, così offensivo... 
GUSTAVO
— A dire la verità, lei 
non mi ha pregato: mi

Elide con viso di circo
stanza.

La seccatrice appunta 
a Gustavo la spilla.

Gustavo sborsa i soldi.

La seccatrice se ne va. 
Carrellata in avanti, sui 
fidanzati. Gustavo con
templa con occhio per
plesso la spilla: un og
getto pesante, pacchia
no, di pessimo gusto. 
Pure Elide la guarda.

ha assalito a tradimen
to, i l che è molto di
verso.
LA SECCATRICE 
— Signorina, sono spil
le-ricordo di artistica 
fattura, come lei può os
servare, che noi vendia
mo a totale beneficio dei 
metalmeccanici balbu
zienti.

ELIDE
— Ah sì?
LA SECCATRICE
— E’ sorto proprio in 
questi giorni uno spe
ciale comitato che in
tende aiutarli.
ELIDE
— E’ una magnifica ini
ziativa... Tesoro, non si 
può assolutamente r i
fiutare, sarebbe un atto 
di cinismo.

LA SECCATRICE
(trionfante)
— Ecco, signore. (In to
no marcato) Un’offerta, 
prego.
LA SECCATRICE 
(sempre trionfante)
— Grazie, signore. (Con 
un largo sorriso ad Eli
de) Grazie, signorina, 
molto gentile, arrive- 
derla.
ELIDE
— Arrivederci!

ELIDE
— Carina! Non ti sem
bra? E intanto uno ha 
fatto anche del bene. 
GUSTAVO
— Per forza. Ti saltano 
addosso.
ELIDE
— Tesoro, sono costrette 
ad agire così, è una dol
ce violenza ai passanti, 
per indurli appunto a 
compiere opere di bene. 
Se non ci fosse questo 
comitato, se non ci fos
sero queste signore di 
buona volontà, che cosa
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Gustavo allarga le brac
cia.

Elide si volge verso la 
porta mentre Gustavo 
guarda ancora la spilla.

Indicando la piccola 
porta ostruita dai fe
deli.

Cacciandosi avanti sin 
che è possibile.

Elide che è finita ac
canto ad un tipo di be
ghina, giunge le mani 
e prega fervidamente, 
movendo le labbra. In
vece Gustavo si guarda 
attorno.

La beghina guarda Gu
stavo.

Elide riassume il suo 
atteggiamento compo
sto, ma quasi subito 
viene colpita da un’i
dea. Sfiorando la be
ghina, tocca una spalla 
di Gustavo. Gustavo 
non si muove; lo tocca 
più forte. Gustavo alza 
di scatto la testa.

farebbero i metalmecca
nici balbuzienti? Dim
mi: cosa farebbero?

GUSTAVO
— Mah... non so... 
ELIDE
— E’ davvero una bella 
iniziativa. Bisogna che 
domani m’informi del 
comitato. Non mi dispia
cerebbe iscrivermi. Pa
pà dice sempre che bi
sogna andare verso li 
popolo. (Accordi impe
tuosi di organo dalla 
chiesa).

ELIDE
— Tesoro, la messa è 
già cominciata.

GUSTAVO
— Tanto non si può en
trare.

ELIDE
— La sentiremo di qui.

(Dall’interno della chie
sa organo e canti in sot
tofondo).

ELIDE (mormorando, 
ma in modo chiaro)
— Tesoro, tu non pre
ghi?
GUSTAVO (imbarazza
to per l ’osservazione 
della fidanzata e per 
l ’occhiata della beghi
na)
— Sì, sì, adesso prego 
anch’io.

GUSTAVO
— Eh?
ELIDE
— Tesoro, ho pensato 
una cosa. Una cosa mol
to bella. Questa è la 
mia parrocchia. 
GUSTAVO (interdetto)
— Ah!

Gustavo continua a non 
capire e la guarda in
terdetto.

Gustavo risponde con 
un sorriso che, però, non 
è eccessivamente entu
siasta e riabbassa la te
sta. Ma Elide gli tocca 
di nuovo la spalla. La 
beghina si volta e guar
da, infastidita.

Elide lo guarda imma
ginandolo.

Elide posa una mano 
sulla mano di Gustavo.

Elide riprende l’atteg
giamento pio, con le 
mani giunte. Gustavo 
sembra meditare su 
quel che la fidanzata 
gli ha detto.

Ma ecco Elide sorride 
ancora, come prima. Ma 
stavolta è un sorriso di 
grande commozione e 
per poco gli occhi non 
le si riempiono di la
crime. Posa la mano 
sulla mano di Gustavo e 
la stringe forte.

Gustavo con la mano li
bera fa segni di scon
giuro.

ELIDE
— E’ la mia parrocchia.

Ci sposeremo qui, te
soro, ' proprio in questa 
chiesa.

ELIDE
— Faremo stendere sul 
pavimento un lunghis
simo tappeto,/Ci saranno 
fiori dappertutto. Io a- 
vrò l ’abito bianco, con 
lo strascico. Tu sarai in 
nero, con il cilindro. 
GUSTAVO
— Ma non si usa più! 
ELIDE
— Peccato... Mi sareb
be piaciuto tanto vederti 
con il cilindro. Comun
que sarai in nero. Tutti 
gli invitati saranno in 
nero.
Lo ricorderemo come un 
giorno indimenticabile, 
vero, tesoro?
GUSTAVO
— Ah sì, certo, un gior
no indimenticabile.

(Musica d’organo mol
to forte).

ELIDE
— Ah, tesoro, pensa: in 
questa chiesa battezze
remo i nostri figli. Non 
è commovente? 
GUSTAVO
— Molto commovente. 
ELIDE
— E forse qui si spose
ranno i nostri figli e i 
figli dei nostri figli e 
qui (tono tragico) so
steremo durante l ’ultimo 
viaggio terreno...
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A questo punto la be
ghina zittisce con furo
re mettendosi un dito 
attraverso le labbra.

Elide riassume un at
teggiamento di preghie
ra mentre Gustavo 
guarda la beghina e 
poi guarda Elide.

Elide dopo essersi alza
ta sulla punta dei piedi 
guarda nell’interno del
la chiesa. Si volge poi 
a Gustavo.

Carrellata in avanti più 
che è possibile verso la 
porta della chiesa.

Sorriso tenero di Elide 
a Gustavo. Elide gli po
sa una mano sul brac
cio e segue le parole 
del parroco con conti
nui cenni di assenso.

Dissolvenza.

Appare il banco di un 
bar. Dietro i l barista 
che sta rimestando bic
chieri e tazze. Ad un 
certo momento il bari
sta si volta e abbassa 
il volume della radio 
che si trova su uno dei 
ripiani dietro il banco.

Entrano in campo i due 
fidanzati. Gustavo por
ge al barista lo scon
trino, mentre Elide che 
ha uno specchietto in 
mano si mette a posto 
il cappellino.

Gustavo ed Elide si ap
poggiano al banco e si 
comportano come se 
guardassero la gente 
che è seduta o che pas
sa nel locale. Intanto 
il barista preparerà i 
due aperitivi e il piat
tino di olive.

GUSTAVO
— Due aperitivi.
ELIDE
— A me, buccia di l i 
mone, prego.

ELIDE (come fra sé)
— Bella!
GUSTAVO
— Che cosa?

GUSTAVO
— Ad ogni modo c’è 
tempo per tutto questo. 
ELIDE
— Quello che invece è 
prossimo è il nostro ma
trimonio, vero tesoro? 
GUSTAVO
— Ah sì?
ELIDE
— Lo domando a te, ca
ro: ci sposeremo presto, 
no?
GUSTAVO
— Sì, sì, presto, è na
turale, presto. (Inavver
titamente ha alzato il 
tono della voce).

ELIDE
— Tesoro, c’è la messa. 
Anche se non siamo pro
prio in chiesa, non bi
sogna parlare.

(La musica d’organo 
cessa).

ELIDE
— E’ salito sul pulpito, 
don Gervaso. Sarà lui 
a sposarci. (Subito do
po si ode fuori campo 
la voce del parroco). 
VOCE DEL PARROCO 
(dopo alcuni piccoli col
pi di tosse)
— Figliuoli amatissimi, 
è del sacro indissolubi
le vincolo del matrimo
nio che oggi intendo 
parlarvi... (Colpi di tos
se)... Molteplici e gravi 
sono i doveri che que
sto legame comporta, 
legame che unisce un 
uomo e una donna per 
tutta la vita...
(Le parole del parroco 
vengono soverchiate da 
una forte sifone).

ELIDE
— Che bella, vero te
soro?
GUSTAVO
— Scusa, cara: di che 
stai parlando?
ELIDE
— Ma della predica di 
don Gervaso! Non ti è 
sembrata bella? 
GUSTAVO
— Un po’ lunghetta, da 
quel poco che ho sentito. 
ELIDE
— Io non ho trovato.
A me è piaciuta immen
samente: l ’indissolubile 
vincolo del matrimonio, 
i doveri del matrimonio, 
la famiglia, i figli. Quan
ti bei concetti. Oh, a 
proposito: sai, tesoro,
che sono emozionata? 
GUSTAVO
— Sempre per la pre
dica?
ELIDE
— No. (Tono vezzoso) 
Per stasera.
GUSTAVO
— Ah. (Evidentemente 
non è una faccenda che 
lo riempia di gioia) Non
mi pare il caso.
ELIDE
— Come no? Conosco 
appena tua madre, non 
conosco tuo padre. I  tuoi 
e i miei genitori non si 
conoscono. C’è da essere 
emozionati. Tanto più 
che si tratta - vero te
soro? - di una specie di 
festa di fidanzamento.(S’attenua la musica di 

jazz).

Gustavo prende un’oli
va dal piattino e la 
mette in bocca.
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P. P. di Gustavo che 
resta con l’oliva in boc
ca alla parola « fidan
zamento ».

Elide sta per prendere 
il bicchiere dell’aperi
tivo, si ferma, colta da 
un dubbio. P. P. di E- 
lide.

I  due fidanzati vicini.

Gustavo s’inchina con 
un mezzo sorriso come 
per salutare persona che 
passa fuori campo. An
che Elide guarda. Car
rellata in avanti.

GUSTAVO
— Festa di fidanzamen
to vera e propria non 
direi...
ELIDE
— Poco ci manca, teso
ro. D’accordo, quella uf
ficiale la faremo in un 
secondo tempo. Però, 
anche questa... Mi sba
glio o tu non sei ecces
sivamente entusiasta? 
GUSTAVO
— Io?

ELIDE
— Sei molto caro, Gu
stavo, ma a volte sei 
privo di slancio, di in i
ziativa. Se non c’ero io, 
tu non ti saresti mai 
sognato di combinare 
quest’incontro...

ELIDE
— Chi è?
GUSTAVO
— Un mio collega. Con 
sua moglie, credo. 
ELIDE
— Potevi presentarmi. 
GUSTAVO
— Ma non sono in gran 
confidenza. Lavoriamo 
in uffici diversi.
ELIDE
— Sei un tesoro catti
vo, Gustavo. Mai una 
volta che tu mi pre
senti ai tuoi amici o 
colleghi. (Tono di rim
provero) Dopo tutto so
no la tua fidanzata. 
GUSTAVO
— Elide, sii ragionevo
le. T’ho detto che non 
sono in confidenza con 
quel tale. Ci salutiamo 
e basta. Come dovevo 
comportarmi? Prender
lo per il collo e trasci
narlo qui?
ELIDE
— No, tesoro, no. Ma è 
un fatto che tu non mi 
presenti mai a... (S’in
terrompe).
Claudia!...

Claudia! Cara!

Le due ragazze si ab
bracciano e si baciano 
rumorosamente s u l le  
guance.

Elide afferra per un 
braccio Gustavo e lo 
tira in avanti.

Elide si addossa in atti
tudine amorosa a Gu
stavo, che ha un sor
riso di convenienza.

L’amica ride. Elide r i
de, ma non troppo vo
lentieri.

Gustavo esce di campo, 
mettendo una mano al
la tasca posteriore dei 
pantaloni, come chi 
s’appresti a pagare. Car
rellata in avanti sulle 
due ragazze.

L’AMICA
— Elide! Ma che pia
cere!

Cosa mi racconti? 
ELIDE
— Permetti...

Ti presento il mio fidan
zato.
L’AMICA
— Oh. I l tuo fidanzato? 
(A Gustavo) Fortunatis
sima. (A Elide) Dun
que ti sposi?
ELIDE
— Eh sì.
L’AMICA
— Brava, complimenti. 
Sarai felice, immagino.

ELIDE
— Tanto felice. 
L’AMICA
— Non ho difficoltà a 
crederlo, cara. Sin da 
quando eravamo a scuo
la insieme, mi dicevi che 
la tua massima aspira
zione era quella di spo
sarti. Allora il tuo idea
le di uomo era l ’inse
gnante di pedagogia. 
Ricordi?
Vi sposate presto? 
ELIDE
— Presto, presto. Non 
è da escludersi entro 
l ’anno; vero, tesoro? 
GUSTAVO
— Sì, certamente... Ci 
sposeremo presto... (Per 
troncare il discorso) 
Posso offrirle qualcosa, 
signorina? Un aperitivo? 
L’AMICA
— Oh, sì grazie.
ELIDE (a Claudia)
— Prendi il suo bicchie
re. Gustavo, tesoro, or
dinane un altro per te. 
GUSTAVO (al barista)
— Un aperitivo. (Alle 
ragazze) Permesso.

L’AMICA
— Simpatico. E’ studen
te?
ELIDE
— Ncy impiegato. Ha 
un’ottima posizione.

Elide ha visto qualcuno 
che conosce. Breve pa
noramica a destra. Eli
de che s’incontra con 
l’amica.
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Gustavo ricompare e dà 
al barista lo scontrino. 
I l barista intanto ha già 
preparato l’ aperitivo. 
Gustavo prende due 
bicchieri e li porge alle 
ragazze. Prende il suo. 
Bevono.

Gustavo guarda Elide.

Le due ragazze parla- 
no ignorando comple
tamente Gustavo, preso 
in mezzo fra loro.

L’AMICA
— Ha l ’aria dello stu
dente, non so perché. 
Forse perchè è molto 
giovane. Siete della stes
sa età, no?
ELIDE
— Lui ha qualcosa di 
più.
L’AMICA
— Davvero? (Tono in
genuo) Non sembra.

L’AMICA
— Cin-cin. Auguroni. 
(A Gustavo) Dove an
drete in viaggio di noz
ze?
GUSTAVO
— In viaggio di nozze? 
Mah... Non ci ho ancora 
pensato...
L’AMICA (a Elide)
— Ah, ma allora, Elide, 
non è una cosa tanto v i
cina, questo matrimo
nio.
ELIDE
— Cara, se dai retta 
agLi uomini... Sono sem
pre svagati, impreviden
ti. Ci ho pensato io, e 
in tutti i particolari, al 
viaggio di nozze... Pro
prio l ’altra sera ne par
lavo con la mamma. 
Avrei scelto un itinera
rio di questo genere: da 
Milano a Venezia, da 
Venezia a Firenze, e da 
Firenze a Roma. Qui 
ci fermeremo almeno 
sei o sette giorni perché 
voglio assolutamente ve
dere il Papa. Infine r i
torno a Milano per Pisa 
e Genova. Che ne dici? 
L’AMICA
— Bello, bello, carino 
veramente. I l solito viag
gio di nozze, insomma. 
E ti sposi in tailleur o... 
ELIDE
— Sei pazza? In bian
co! Mi sposerò in bian
co!
L’AMICA
— Con lo strascico? 
ELIDE
— Certo, con lo strasci
co. Ho già pensato an
che al vestito... Sai, una

Gustavo guarda Elide.

Le due ragazze si ab
bracciano e Gustavo 
deve tirarsi indietro, a 
ridosso del banco.

Le due ragazze s’ab
bracciano di nuovo.

L’amica stringe la ma
no a Gustavo e lo fissa.

L’amica continua a 
stringere la mano di 
G ustavo , sorridendo. 
Anche Gustavo sorride, 
ma un po’ forzato.
Dissolvenza.

cosa molto ricca, di tul
le, molto, molto tulle su 
corpino e gonna di ra
so. E sulla gonna, qui 
e qui, mazzolini di fiori 
d’arancio.
L’AMICA
— Ho capito. E’ Io stes
so modello che indossa
va l ’anno scorso la Giu
liana Cazzaniga, quan
do s’è sposata a Como. 
ELIDE (con vivacità)
— No, no. Ti sbagli, ca
ra. Può assomigliare, 
ma non è quello. I l mio 
qui davanti, sulla scol
latura, avrà tutto uno 
strato-doppio - capisci? - 
di tulle che formerà le 
manichine e il drappeg
gio. Lo vedrai. 
L’AMICA
— Sarò tra le invitate, 
spero.
ELIDE
— Cara, puoi dirlo sin 
d’ora.
L’AMICA
— Oh, grazie!...

Scusa, ma devo scap
pare, è tardi.
ELIDE
— Anche noi dobbiamo 
andarcene. Allora ciao, 
Claudia... Ci telefonia
mo.

L’AMICA
— Sì, sì, ci telefoniamo. 
(A Gustavo) Tanti au
guri, complimenti, mol
to piacere.
ELIDE
— Ah, Claudia, mi di
menticavo di chiederti: 
e tu, con il Camillo Bri
ni, quando ti sposi? 
L’AMICA
— Ma cara, col Camillo 
Brini ho rotto da un 
pezzo.
ELIDE
— Che smemorata. Vo
levo dire: con l ’Alessan
dro... Alessandro... mi 
sfugge il cognome... 
L’AMICA
— No, ho rotto anche 
con lui... Ti dirò: non ho 
fretta di sposarmi, pre
ferisco aspettare e spo
sarmi veramente bene...

(Il jazz in sottofondo si 
tramuta in una musi
chetta facile).
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L’anticamera della casa 
di Elide. La porta d’in
gresso.

La madre di Elide en
tra in campo e si dirige 
verso la porta. E’ in ve
staglia e si sta asciu
gando le mani nel grem- 
b iu leA pre  la porta. 
Carrellata in avanti. 
Entrano i due fidanzati.

Elide chiude dietro a 
sé la porta.

La madre di Elide di
mostra di accorgersi per 
la prima volta della pre
senza di Gustavo. Gli 
tende la mano con un 
mezzo sorriso. Gustavo 
s’affretta a stringerle 
la mano abbozzando un 
inchino.

(Suono di campanello. 
La musica cessa).

ELIDE
— Eccoci qua, mamma. 
GUSTAVO (deferente)
— Signora...
MADRE DI ELIDE
— Ragazzi, ragazzi, è 
l ’una e un quarto. Non 
potevate spicciarvi? Un 
po’ di buon senso, Elide. 
M’hai lasciata sola a far 
tutto.

ELIDE
— Hai ragione, mam
ma. Però la messa è sta
ta lunga e poi, usciti di 
chiesa - vero tesoro? - 
abbiamo incontrato la 
Claudia. E’ stata così af
fettuosa, così cara. Ave
vo tante cose da dirle 
e le ho presentato Gu
stavo...
MADRE DI ELIDE
— Adesso ho bisogno di 
te in cucina. Corri a 
cambiarti, svelta, c’è da 
preparare la tavola. 
ELIDE
— Sì, mamma, vado su
bito.

GUSTAVO
— Signora, buon gior
no.
MADRE DI ELIDE
— Buon giorno a lei... 
Allora stasera abbiamo 
i suoi a cena? 
GUSTAVO
— Sì, alle sette e un 
quarto saranno qui. An
zi, già a mezzo mio, rin
graziano dell’invito...
MADRE DI ELIDE
— Nessun ringraziamen7 
to. E’ una cosa logica, 
che si doveva fare an
che prima. (Rivolgendo-

Elide indica con la ma
no verso la porta del 
salotto ove è comparso 
il padre. La porta del 
salotto. P. P. del padre 
di Elide che indossa un 
giaccone da casa e tie
ne in mano un giornale. 
Tende la mano a Gu
stavo con largo sorriso. 
Gustavo e il padre di 
Elide vicini. I l padre di 
Elide afferra con ener
gia la mano di Gustavo 
e comincia a scuoterla.

Infine lascia la mano. 
Interno del salotto. In
quadratura sulla porta 
mentre Gustavo entra 
quasi sospinto dal padre 
di Elide.
I l padre di Elide fa se
dere Gustavo su di una 
poltrona. Carrellata in 
avanti. I l padre di Elide 
gli si siede accanto.

si anche ad Elide) Non
capisco perché voi due 
non ci abbiate pensato. 
GUSTAVO
— M è stata appunto 
un’idea di Elide. 
MADRE DI ELIDE
— Suggerita da me... 
Caro lei, io sono una 
donna che ha dell’espe
rienza e che sa vivere. 
Mia figlia, non faccio 
per dire, ma di mosconi, 
attorno ne ha avuti... 
ELIDE (tono scandaliz
zato)
— Oh, mamma!
MADRE DI ELIDE
— Io li ho sempre stu
diati, che tipi erano. 
Per una ragione o per 
l ’altra non mi sono mai 
piaciuti. Quando ho vi
sto lei, mi son detta su
bito: « Ecco un bravo 
giovane, quello che va 
bene per mia figlia». E 
quando mi sono accorta 
che la faccenda diven
tava seria, ho pensato 
di farla diventare an
cor più seria e ho sugge
rito ad Elide di combi
nare l ’incontro di oggi. 
Elide è una ragazza co
me si deve, fa tutto quel 
che le dice sua madre. 
(Ad Elide) Sbrigati - 
cosa aspetti? - corri a 
cambiarti.
ELIDE (tono vezzoso)
— Permesso. (A Gusta
vo) Tesoro, va’ in salot
to, intanto. Papà ti terrà 
compagnia... Oh. Eccolo.

PADRE DI ELIDE 
— Carissimo Gustavo !
Carissimo Gustavo! Pia
cere che tu sia venuto. 
Molto piacere. Vuoi che 
facciamo quattro chiac
chiere? Le faccio volen
tieri quattro chiacchiere 
con te. Accomodati in 
salotto.

Accomodati!... Accomo
dati! Molto bene! Allora 
stasera conoscerò i tuoi.
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P. P. del padre di Elide 
il quale enumera sulle 
dita.

P. P. di Gustavo.

P. P. del padre di Elide.

GUSTAVO
— Sì, stasera.
PADRE DI ELIDE
— Di che classe è tuo 
padre?
GUSTAVO
— Del ’97.
PADRE DI ELIDE
— Classe di ferro! An
ch’io sono del ’97! Ci 
siamo coperti di gloria 
nel ’15-T8! Eravamo tut
ti ragazzi entusiasti, a- 
vevamo preso l ’abitu
dine di morire con il 
sorriso sulle labbra... del 
’97, tuo padre? Benis
simo! Dimmi: a quali 
battaglie ha partecipato?
GUSTAVO
— A nessuna.
PADRE DI ELIDE
— Come? A nessuna?
GUSTAVO
— Non ha fatto il m ili
tare...
PADRE DI ELIDE
— Non ha fatto... ?
GUSTAVO
— Mio padre l ’han r i
formato sin dalla visita 
di leva.
PADRE DI ELIDE (to
no profondamente delu
so)
— Ah.
Caro Gustavo, io inve
ce... Guerra del T5 - T8, 
con tutto quel che ne è 
seguito. Volontario nel
la guerra dell’Africa 
Orientale, volontario in 
Spagna.
GUSTAVO
— Così lei ha visto l ’A
frica e la Spagna... 
PADRE DI ELIDE (con 
un sospiro di rammari
co)
— No, purtroppo. Non 
ho visto niente, io. Ogni 
volta s’è messo di mez
zo un destino avverso. 
Nel ’35 a Napoli, prima 
dell’imbarco, mi son am
malato di reumatismi e 
m’han dovuto congeda
re. Prima dell’imbarco 
per la Spagna, la stessa 
cosa. Mi scoprono l ’er
nia. Io protesto. Dico 
che son disposto a bat
termi anche con l ’ernia, 
anche con due ernie. 
Niente da fare. Mi con
gedano e mi rimandano 
a casa.

GUSTAVO (tono imper
cettibilmente ironico)
— Sfortunato...
PADRE DI ELIDE
— Sfortunatissimo! Mai 
conosciuta una jella più 
nera!...
Stavo bene, io, con gli 
stivali e i l cinturone!... 
Ho un album pieno di 
foto, un giorno o l ’al
tro te lo mostrerò. 
Immagino che pure tu 
senta il fascino della di
visa.
GUSTAVO
— Ad essere sincero, 
non troppo.
PADRE DI ELIDE (to
no scandalizzato)
— Non troppo?
GUSTAVO
— Sinché è possibile, 
preferisco l ’abito bor
ghese.
PADRE DI ELIDE
— Storie! La divisa
conferisce un tono e 
una dignità. Io ricordo, 
quando l ’indossavo, che 
il mio capo-ufficio era 
gentilissimo e i colleghi 
rispettosi e in famiglia 
la mia posizione si raf
forzava notevolmente. 
Mia moglie affettuosa 
come ai tempi del fidan
zamento: spesso mi
guardava e mi diceva: 
« Giuseppe, mi accorgo 
che sei un bell’uomo! »... 
Mattinate incantevoli: 
di lontano veniva un 
suono eroico di fanfare 
e uno camminava a te
sta alta e si sentiva gio
vane e muscoloso... Le 
donne ci ammiravano e 
ci sorridevano. (Con 
forza) Noi piacevamo 
alle donne. Eh, ti do
vessi raccontare le av
venture galanti che ho 
avuto in quel tempo... 
(Con entusiasmo) Tutto 
merito dell’orbace! (Cor
reggendosi, in fretta) 
Volevo dire: della divi
sa... Un po’ di pazienza 
carissimo Gustavo, e la 
indosserai anche tu. Io 
sono un lettore attento 
ed intelligente dei gior
nali. So vedere ben più 
in là della semplice no
tizia. E ti dico che per 
certi contrasti, specie 
di confine, non esiste 
che una soluzione: la 
guerra.

P. P. di Gustavo e del 
padre di Elide.

Con gli occhi lucidi di 
commozione.

Gli batte una mano sul
la spalla.

Gli batte ancora con for
za la mano sulla spalla.

I l padre di Elide si alza.
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Gustavo si alza.

Panoramica a destra, 
molto rapida. Elide è 
sulla porta del salotto, 
in vestaglia.

Battendo sulla spalla di 
Gustavo.

Carrellata in avanti su 
Gustavo mentre la ma
no gli continua a bat
tere sulla spalla.
P. P. del viso di Gu
stavo.

Dissolvenza.
P. P. di una tavola ap
parecchiata. Particolare 
di un piatto di brodo. 
La testa del padre di 
Elide che si abbassa sul 
piatto. I l padre di Elide 
sorbisce il brodo. La te
sta si rialza. Si riabbas
sa ancora.
P. P. della madre di 
Elide.

Continuando a mangia
re in modo indecente.

Breve panoramica a de
stra e appare Gustavo 
che dà occhiate verso il 
futuro suocero, eviden
temente urtato. La pa
noramica prosegue e 
appare, vicino a Gusta
vo, Elide che, con la for
chetta a mezz’aria lo r i
mira con tenerezza.
I due fidanzati vicini 
in P. P.

GUSTAVO
— Speriamo di no... La 
guerra è stupida e inu
tile. Per me non c’è 
niente che la giustifichi. 
PADRE DI ELIDE (to
no indignato
— Come? Ma queste so
no bestemmie! Una vol
ta la gioventù non ra
gionava così !
VOCE DI ELIDE (fuori 
campo)
— E’ pronto!

ELIDE
— Se volete venire... è 
pronto.

PADRE DI ELIDE
— Stavo discutendo con 
il nostro Gustavo... Tol
ta qualche sfumatura, 
andiamo perfettamente 
d’accordo; no? 
GUSTAVO
— Sì... sì... tolta qual
che sfumatura...
(Musica marziale in sot
tofondo, fortemente ca
ricaturata).

(La musica scompare e 
si tramuta in un balla
bile che si suppone tra
smesso per radio).
(Il padre di Elide sorbi
sce il brodo con gran
dissimo strepito).

MADRE DI ELIDE 
— Giuseppe, sbrigati, 
noi siamo già al pollo. 
Tu chiacchieri, chiac
chieri e resti indietro.

PADRE DI ELIDE 
— Adesso arrivo. Buoni, 
questi tortellini, molto 
buoni.

(Il padre di Elide conti
nua a sorbire il brodo 
con gran baccano).

Indicando il piatto.

P. P. del padre di Elide 
che ha finito di sorbire 
il brodo e afferra il 
piatto del pollo e lo an
nusa. Indi si porta alla 
bocca un’ala rosicchian
dola avidamente.

I due fidanzati vicini.

P. P. della madre di 
Elide.

Gustavo ascolta con un 
sorriso di convenienza 
ed Elide con espressio
ne di modestia.
Ritorna il P. P. della 
madre.

ELIDE
— Tesoro...
GUSTAVO
— Sì?
ELIDE
— Ti piace?
GUSTAVO
— Ottimo.
ELIDE
— Non hai fame? 
GUSTAVO
— Sì, sì, ho fame. 
ELIDE
— Vedo che non mangi 
di gusto.
GUSTAVO
— Ma ti assicuro di sì... 
Mi piace tanto. Ti assi
curo che è ottimo.

PADRE DI ELIDE
— Ecco fatto. Qua il 
pollo... Buono, buonissi
mo. Odorino delizioso. 
Eh, caro Gustavo, si 
mangia bene a casa mia, 
sì o no? E mica perché 
è domenica. Da noi si 
mangia così tutti i gior
ni, non facciamo econo
mia. Mia moglie, poi, è 
una cuoca straordinaria.

ELIDE
— Tesoro, anch’io sono 
una brava cuoca. Quan
do saremo marito e mo
glie, ti preparerò certi 
pranzetti...

MADRE DI ELIDE 
— Ah sì, questo è vero, 
Elide è brava quanto 
me. Bisogna vederla, ai 
fornelli. Una cuoca fi
nita. Intendiamoci: deve 
dir grazie a sua madre. 
Io l ’ho allevata come po
che madri saprebbero 
fare. Le ho insegnato la 
cucina, le ho insegnato 
a sbrigar la pulizia in 
casa, tanto che questa 
ragazza ha la mania del
l ’ordine e guai se non 
c’è il pavimento lucido 
più di uno specchio e 
se non ci sono le mani
glie delle porte che bril
lano. Infine le ho inse
gnato a lavorare di ta
glio e di cucito e le dico 
che fa certi lavoretti che 
nemmeno una sarta di 
professione è capace di 
combinare: lei non avrà
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P. P. di Gustavo.

P. P. della madre di 
Elide.

P. P. del padre di Elide 
che ha appena finito di 
bere.

Gustavo impugna una 
coscia di pollo, sorri
dendo al futuro suoce
ro. In quella Elide gli 
posa una mano sul col
lo, sotto la nuca.

Deglutendo il boccone.

Allungando le labbra.

Imbarazzato, indicando 
i genitori.

P. P. successivo della 
madre e del padre di 
Elide che sorridono 
compiaciuti.
P. P. dei fidanzati.

Gustavo con la destra 
impugna sempre la co
scia- di pollo, con la si
nistra afferra il tova-

più bisogno di compe
rarsi la biancheria, glie
la farà tutta in casa Eli
de.
GUSTAVO
— Ah. Bene... bene- 
molto bene.

MADRE DI ELIDE 
— Caro lei, sono una 
donna che ha dell’espe
rienza e che sa vivere. 
Una figlia, è necessario 
prepararla al matrimo
nio. Posso dire che Eli
de è pronta da un pezzo 
a sposarsi. E fortunato 
chi la sposa.

PADRE DI ELIDE 
— Fortunato il nostro 
Gustavo! Beh, mi fa 
piacere. Ogni domenica 
verrete a mangiare da 
noi e ogni domenica 
scambieremo quattro 
chiacchiere....

ELIDE
— Tesoro...
GUSTAVO
— Sì?
ELIDE
— Mi ami?
GUSTAVO
— Certo, cara.
ELIDE
— Mi ami tanto? 
GUSTAVO
— Tanto tanto.
ELIDE
— Un bacetto, tesoro...

GUSTAVO
— Ma...
ELIDE
— Che c’è di male?

ELIDE
— Un bacetto...

gliolo e si deterge ra
pidamente le labbra. I 
due si baciano. Poi Gu
stavo resta impacciato, 
con la coscia del pollo 
a mezz’aria ed Elide 
che gli appoggia la te
sta sulla spalla.
Dissolvenza.
P. P. della tavola ormai 
sparecchiata. La botti
glia del vino ormai vuo
ta, viene portata via da 
Elide.
La madre di Elide si 
sta annodando il grem
biule sui fianchi.

Elide ha riposto la bot
tiglia nell’armadio. Ac
canto le è Gustavo.

Elide esce di campo. 
Carrellata in avanti su 
Gustavo. Egli si mette 
in bocca una sigaretta, 
ma non l’accende. Guar
da alla sua sinistra. 
Visione soggettiva di 
Gustavo. La madre di 
Elide, a schiena voltata, 
sta lavando i piatti. 
Panoramica rapida in
torno alla cucina e 
nuova visione soggetti
va di Gustavo. I l padre 
di Elide è disteso sul di
vano, con i pantaloni 
slacciati in alto, e la 
bocca spalancata.
P. P. di Gustavo che 
guarda davanti a sé. 
Evidentemente gli è ve
nuta un’idea. Si toglie 
la sigaretta di bocca. 
Gustavo piano piano, 
guardandosi a t to rn o  
raggiunge la porta del
la cucina ed esce. Vici
no alla porta c’è i l di
vano su cui è disteso il 
padre di Elide. Carrel
lata in avanti molto ra
pida sul viso del dor
miente.
P. P. del viso. I l padre 
di Elide apre un occhio.

P. P. del madre di Elide.

MADRE DI ELIDE 
— Elide, oggi lavo io 
i piatti. Tu esci pure. 
Va’ a vestirti.

ELIDE
— Grazie, mamma, va
do subito... Tesoro, ci 
metto un minutino.
(Musica di pianoforte).

(Il padre di Elide russa 
rumorosamente).

PADRE DI ELIDE 
— Carlotta
MADRE DI ELIDE 

| — Che c’è?
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P. P. del padre di Elide.

P. P. della madre di E- 
lide.

P. P. del padre di Elide.

P. P. della madre che 
resta un attimo ferma 
con un piatto in mano. 
Alza le spalle.

P. P. del padre che fa 
un gesto con le mani 
come a dire « allora 
tutto va bene » e r i
chiude gli occhi, ripren
dendo il sonno con un 
sorriso di soddisfazione. 
Panoramica un po’ in 
alto a sinistra sulla por
ta e carrellata in avanti, 
oltre la porta.
Gustavo, preso di schie
na, avanza lungo il cor
ridoio. Si ferma dinan
zi alla prima porta. Spia 
dal buco della serratu
ra. Tocca la maniglia, 
spinge un poco l’uscio. 
Visione soggettiva di 
Gustavo attraverso lo 
spiraglio e, subito, car
rellata in avanti nel
l’interno della camera 
da letto di Elide. Si ve
de Elide che, accanto 
alla toilette, sta finen
do di allacciarsi le cal
ze. Ad un certo mo
mento Elide ha la sen
sazione che qualcuno le 
sia vicino. Alza la testa, 
abbassa in fretta la gon
na. Minaccia scherzosa
mente Gustavo col dito.

P. P. dei fidanzati.

PADRE DI ELIDE 
— Dov’è andata Elide?

MADRE DI ELIDE
— E’ andata in camera 
sua, a rivestirsi.
PADRE DI ELIDE
— Ho l ’impressione che 
Gustavo le sia corso 
dietro. Non sarebbe il 
caso di dare un’occhia
ta?

MADRE DI ELIDE 
— Tanto... si sposano 
presto...

(Musica sempre più ve
loce e più forte).

(La musica cessa).
ELIDE
— Gustavo, Gustavo, chi 
ti ha dato il permesso 
di entrare?... Hai guar
dato dalla porta? 
GUSTAVO
— Sì, ho guardato. Ti 
stavi infilando le calze. 
ELIDE
— Non sta bene. Non 
sta proprio bene. 
GUSTAVO
— Oh, Elide!

Gustavo è visibilmente 
smontato.

P. P. di Gustavo.

P. P. di Elide che si r i
tocca le labbra. Poi i 
fidanzati vicini in P. P. 
Gustavo estrae di tasca 
un giornale. Elide glielo 
prende ed esamina i 
programmi dei cinema.

Elide con una smor- 
fietta.

Elide guarda il giorna
le: ha trovato.

Elide guarda ancora il 
giornale.

Gustavo riprende il 
giornale.

Elide raccoglie dal pia
no della toilette i guanti.

Elide lo prende per il 
ganascino e lo scuote.

ELIDE
— Non sta bene. Qui 
in casa!... Dopo, dopo 
tesoro. Quando saremo 
sposati. Dopo, tu t t o  
quello che vuoi. Pensa 
che bello quando sare
mo marito e moglie... 
Tesoro, dove mi porti, 
oggi?
GUSTAVO
— Dove ti porto?... Do
ve andiamo, ogni dome
nica pomeriggio? Al ci
nema. Dunque ti porto 
al cinema.
ELIDE
— Sì, ma a quale? 
GUSTAVO
— Adesso decidiamo. 
ELIDE
— Oh, lascia guardare 
a me... No... no... no... 
questo l ’abbiamo già vi
sto... questo (esita un 
istante) questo no, mi 
han detto che è brutto. 
GUSTAVO
— Brutto? Ma se è con
siderato un film d’enor
me importanza, la sto
ria di un vecchio attore 
al tramonto della sua 
carriera...
ELIDE
— Mi attira poco. Come 
va a finire?
GUSTAVO
— Naturale, non è roba 
da ridere. Lui muore. 
ELIDE
— Ecco, vedi, finisce 
male. A me i film che 
finiscono male non van
no... « Ti desidero folle- 
mente » !
GUSTAVO
(quasi spaventato) — 
Eh?
ELIDE
— Questo è un film ma
gnifico, tesoro. « Ti de
sidero follemente » ! Ma
gnifico dev’essere. C’è 
coso... quel tipo con le 
spalle quadrate... e lei, 
tanto carina... Mi porti?

GUSTAVO
— Ai tuoi ordini.

ELIDE
— Andiamo, tesoro? 
GUSTAVO
— Andiamo.
ELIDE
— Tesoro ! « Ti desidero 
follemente! ».

Fa per abbracciarla. E- 
lide gli sfugge, poi si 
volta verso la toeletta 
e prende il rossetto.
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Il corridoio.
I due fidanzati escono 
dalla camera e' avan
zano. Sulla porta di cu
cina Elide si ferma. P. 
P. di Elide. Compare la 
madre di Elide sulla so
glia della cucina, asciu
gandosi le mani. P. P. 
della madre.

Dissolvenza.
La cassa di un cinema 
dietro cui sta una cas
siera anziana dall’aria 
maschile. Sul muro so
pra la cassa sono visi
bili i prezzi. Uno spet
tatore sta acquistando i 
biglietti.
Entrano in campo i fi
danzati. Elide guarda i 
prezzi. Carrellata in a- 
vanti. Gustavo tira fuori 
il portafogli dalla tasca 
posteriore dei calzoni. 
Elide guarda ancora i 
prezzi.

Elide, con fare vezzoso 
gli stringe un braccio.

Gustavo alza le spalle.

Gustavo ritira i biglietti 
ed Elide fa la faccia un 
po’ contrariata.
Dissolvenza.
Part{& Superiore della 
galleria di un cinema, 
durante la proiezione. 
Entrano in campo Gu
stavo ed Elide, tenen
dosi per mano. Si sie
dono a tastoni, come chi 
non ci vede. Carrellata 
in avanti su di loro.

(Musica in sottofondo 
che si suppone trasmes
sa dalla radio di cu
cina).
MADRE DI ELIDE 
— Mi raccomando, non 
tornate tardi. Alle sei 
e mezza, come massimo, 
siate qui. Capito? Ha 
sentito anche lei, Gu
stavo? C’è da preparare 
per stasera... Alle sei e 
mezza, non più in là, 
assolutamente...

(La musica è sover
chiata dal brusio che 
viene dalla strada).

ELIDE
— Senti... prendiamo 
platea. Hai visto? Co
sta molto meno. 
GUSTAVO
— La platea sarà zep
pa. E poi oggi è dome
nica.
ELIDE
— Tesoro, ascoltami, ra
giona con un po’ di buon 
senso. Prendi platea... 
E’ un risparmio. Così 
metti da parte i soldi 
e ci possiamo sposare 
presto.
GUSTAVO
— E’ domenica. (Alla 
cassiera) Due galleria.

(Musica forte da colon
na sonora).
(La musica cessa. Si 
ode, rimbombante, il 
dialogo della colonna 
sonora: « Ebbene, Joe, 
coraggio, staffilami, uc
cidimi!... ». « Diavolo, no. 
Non che non riesco a

Elide appoggia la testa 
sulla spalla di Gustavo. 
Poi si sfila un guanto 
e con la mano nuda gli 
accarezza il mento. Dopo 
qualche attimo Gustavo 
la circonda con un brac
cio le spalle e si china 
verso di lei.

P. P. dei due visi molto 
vicini che si stanno per 
toccare.

Dissolvenza.
Appare, si suppone in 
un corridoio d’ uscita 
del cinema, un cartel
lone con un uomo e una 
donna avvinghiati in 
modo grottesco. 
Panoramica in basso e 
si legge il titolo « Ti 
desidero follemente ». 
Entra in campo, sullo 
sfondo del cartellone, 
Elide. Si stira la sot
tana sul sedere, poi si 
ridà il rossetto. 
Contemporaneamente 
entra in campo Gusta
vo un po’ spettinato, che 
si pulisce le labbra con 
un fazzoletto. Elide si 
aggiusta la riga delle 
calze. Gustavo non la 
guarda nemmeno.

Gustavo guarda diritto 
a sé la strada che si 
suppone visibile attra
verso una portiera a ve
tri o finestra. P. P. di 
Gustavo.

P. P. di Elide.

P. P. di Gustavo e di 
Elide.

farlo. Perché, dannazio
ne? ». « Perché, Joe, tu 
mi ami. Tu mi desideri. 
Non puoi vivere senza 
di me... ». « Diavolo, Bet- 
tie, come hai ragione... 
Sì, ti amo, e con que
sto? ». « La mia bocca 
brucia, Joe. Non vedi 
come brucia? ». « Bet- 
tie, dannazione!...»).

ELIDE
— Gustavo... cosa fai... 
Cosa fai?
(Musica fortissima, da 
trionfo passionale).

(A tratti, parole rim
bombanti e musica dal
l ’interno della sala).

ELIDE
— Bello, vero tesoro?

GUSTAVO
— Per quel che abbia
mo visto...
ELIDE
— E adesso, tesoro? 
GUSTAVO
— Che cosa?
ELIDE
— Sì, adesso dove an
diamo?

GUSTAVO
— Quanta gente c’è... I 
marciapiedi sono pieni, 
i caffè sono pieni... Que
sta è la domenica. 
ELIDE
— Non ti piace la do
menica?
GUSTAVO
— L’ho sempre odiata. 
ELIDE
— Anche con me? 
GUSTAVO
(Non risponde).
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P. P. di Gustavo.

Dissolvenza.
L’angolo di un caffè. Un 
tavolino libero con due 
sedie. Entrano subito in 
campo i due fidanzati e 
si siedono.

Compare il cameriere.

I l cameriere fa per r it i
rarsi.

Gustavo indica col dito 
il cartellone che s’im
magina F. C. I l came
riere se ne va. Gustavo 
tira fuori di tasca la 
schedina e la controlla 
guardando, in alto, il 
cartellone.
Gustavo appallottola la 
schedina e la butta via.

ELIDE
— C’è qualcosa che non 
va?
GUSTAVO
— Niente, niente, tutto 
va bene, tutto va alla 
perfezione.
ELIDE
— Un momentino di 
malumore? Ora t i pas
sa, vedrai, tesoro. Sai 
dove andiamo, adesso? 
GUSTAVO
— Lo so, Elide. Andia
mo a sedere al tavolino 
di un caffè.
ELIDE
— L’hai indovinato? 
GUSTAVO
— Per forza. Ogni do
menica è così. Dopo il 
cinema, due passi verso 
il centro e caffè.
ELIDE
— Non sei contento? 
GUSTAVO
— Ma sì, Elide, ma cer
to. Andiamo al caffè a 
prendere, come ogni do
menica, io un espresso 
e tu una cioccolata con 
due paste...
(Una canzone in voga, 
di facile motivo - molto 
in sottofondo - andrà 
morendo via via).
ELIDE
— Che bellezza, hai v i
sto, tesoro? I l nostro 
posto è libero. 
GUSTAVO (a Elide)
— Cosa prendi?
ELIDE
— Io prenderei... sì, una 
cioccolata con qualche 
pasta.
GUSTAVO (al came
riere)
— A me un espresso... 
Senta, si conoscono già 
i risultati del calcio? 
Ah, c’è lì i l  cartellone, 
non me n’ero accorto. 
ELIDE
— Oh, tesoro, pensa se 
avessimo vinto qualche 
milione...
GUSTAVO
— x... 1... x... 2... 1... 
2... 1... 1... x...
ELIDE
— Non hai vinto niente? 
GUSTAVO
— Quattro punti nella 
prima colonna e quattro 
o cinque nella seconda.

I l cameriere depone sul 
tavolino l’espresso, la 
cioccolata e le paste su 
un vassoietto.

Elide s’interrompe di 
parlare per sorbire la 
cioccolata.

P. P. di Gustavo e Elide.

Elide sta sorbendo la 
cioccolata.

ELIDE
— Lo dico sempre, io, 
che sono soldi buttati 
via.
GUSTAVO
— Quelli che azzeccano 
tredici e che intascano 
i milioni non la pensano 
così.
ELIDE
— Milioni, milioni. A 
noi non occorrono i mi
lioni, vero tesoro? 
GUSTAVO
— Davvero?
ELIDE
— A noi sai cosa basta? 
GUSTAVO
— Un nido, suppongo. 
ELÌDE
— Un nido; i l nostro 
appartamentino. 
GUSTAVO
— Tu pensi a tutto: al
l ’abito da sposa, al viag
gio di nozze. Anche al
l ’appartamentino. Ti sei 
consigliata con la mam
ma?
ELIDE
— Sicuro. Con il papà 
e la mamma.
GUSTAVO
— Ah, ecco, ecco... E 
dimmi, Elide: come sa
rà l ’appartamentino? 
ELIDE
— T’interessa? 
GUSTAVO
— Molto. M’ interessa 
molto. Dimmi.
ELIDE
— Dunque: anche se
non sarà in centro non 
importa. Anzi, io direi 
che un po’ alla periferia 
è molto meglio. In pe
riferia si respira aria 
più buona. Casa moder
na. Terzo o quarto pia
no. Poche stanze ma am
mobiliate con gusto. La 
cucina...

GUSTAVO
(continuando il discorso 
di Elide) — La cucina 
con le mattonelle az
zurre. I l bagno con le 
mattonelle verdi. Sen
z’altro, un bel balcone. 
I l balcone ci vuole. E 
sai perché?
ELIDE
(colta di sorpresa) —
Perché?
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P. P. di Gustavo.

P. P. di Elide.
P. P. di Gustavo.

P. P. di Gustavo 
Elide.

Elide gli stringe 
braccio.

P. P. del volto di 
stavo.

di

GUSTAVO
— Tesoro, non ricordi? 
Me l ’hai detto cento 
volte. Così sul balcone 
puoi mettere i vasi di 
fiori e, magari, una 
pianta rampicante. 
ELIDE
— E’ vero, i fiori e la 
pianta rampicante. Ma 
tu sai tutto.
GUSTAVO
— Aspetta, Elide, so 
molte altre cose. L’ap
partamentino, oltre al 
bagno e alla cucina, avrà 
un salotto con i sopram
mobili regalati dai pa
renti e dagli amici il 
giorno delle nozze, e una 
camera da letto: e in 
più avrà un’altra came
ra da letto. E sai per
ché?
ELIDE (incerta)
— Per gli ospiti? 
GUSTAVO
— Errore! Tesoro, e i 
bambini? Dove li vuoi 
mettere i nostri bam
bini?
ELIDE
— Mi dimenticavo. Si
curo, avremo dei figli. 
E presto. Ne avremo al
meno due. Un maschio 
e una femmina. 
GUSTAVO
— Ben inteso, prima il 
maschio e poi la fem
mina, secondo i tuoi de
sideri. E se ne verranno 
degli altri, tanto me
glio, vero tesoro?
ELIDE
— Esatto, Gustavo. Pro
prio come dico io.
GUSTAVO
— Sono il modello dei 
fidanzati?
ELIDE
— Sei il modello di tut
ti gli uomini, quando 
parli così. Oh, Gustavo, 
com’ è bello trovarsi 
d’accordo! Che cosa im
portano i milioni? Che 
cosa te ne saresti fatto 
dei milioni?

Gu~ GUSTAVO
— Tante cose... tante 
cose quante tu non puoi 
immaginare. (Musica di 
pianoforte) Avrei viag
giato. Sarei andato in 
America, in India, in 
Cina. Sarei andato nel
l ’Oceano Pacifico e avrei 
visto sorgere dall’oriz-

P. P. di Gustavo e Elide.

Elide prende una pasta.

Elide prende un’altra 
pasta e se la mette nel 
piattino della tazza.

zonte isole che a volte 
mi sogno, isole verdi, 
tranquille, con le gran
di spiaggie deserte e il 
mare calmo tutt’attor- 
no... Uno vive per una 
lunga fila d’anni e non 
si muove mai dalla stes
sa città, dallo stesso 
quartiere, batte ogni 
giorno le stesse scale e 
sente le stesse parole... 
ELIDE
— Beh, questa non è 
una cosa poi così terri
bile... (Altro tono) Pos
so?
GUSTAVO
— Due, cara. Ne devi 
prendere due. I l solito, 
no?

ELIDE
— Allora due, grazie. 
(Altro tono) Dicevo che 
ci sono delle cose molto 
più terribili. Pensa, te
soro, se noi due fossimo 
nati e cresciuti in città 
diverse.
GUSTAVO 
— Ebbene?
ELIDE
— Non ci saremmo mai 
incontrati.
GUSTAVO
— E’ vero.
ELIDE
— Non ci saremmo mai 
conosciuti. Questo non 
sarebbe terribile?

Gustavo guarda e non 
risponde. Beve il caffè.

Non sarebbe terribile?
GUSTAVO 
— Elide.

P. P. di Gustavo.

P. P. di Elide.

P. P. di Gustavo.

P. P. di Elide.

ELIDE
— Sì, tesoro.
GUSTAVO
— Dimmi, Elide. Ri
spondimi sinceramente. 
Se io non ti sposassi, tu 
continueresti a venire 
con me o mi pianteresti?
ELIDE
-— Ma tesoro... che do
manda. Se tu non mi 
sposassi... Che sciocchez
ze vai a tirar fuori?
GUSTAVO
— Facciamo l ’ipotesi, E- 
lide. Se io non ti spo
sassi, tu...
ELIDE
— Tesoro... pensa che 
situazione impossibile,
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P. P. di Gustavo.

P. P. di Elide.

P. P. di Gustavo. 

P. P. di Elide.

Elide guarda l’orologio.

Elide mangia d’un boc
cone la seconda pasta. 
Gustavo batte col cuc
chiaino sul bordo della 
tazza.

Dissolvenza.

Salotto in casa di Elide. 
I l padre e la madre di 
Elide che stanno dispo
nendo una bottiglia di 
vermout e sei bicchieri 
sul tavolo.
P. P. del padre di Elide 
che guarda l’orologio.

Elide si sta lisciando il 
vestito dinanzi a Gusta
vo. Rapida panoramica 
che l’accompagna fin 
sulla porta da dove 
esce.

insostenibile... di fronte 
ai tuoi genitori... ai miei 
genitori...
GUSTAVO
— Per piacere, Elide, 
lasciamo perdere i ge
nitori. Non tener conto 
dei genitori. Supponi di 
essere orfana. E orfano 
sono anch’io. Rispondi
mi: se io non ti sposassi, 
mi pianteresti?
ELIDE
— Beh, si capisce... ti 
pianterei subito... senza 
esitazione...
GUSTAVO
— Non mi ameresti più? 
ELIDE
— No, Gustavo. Mi 
spiace, ma non potrei 
assolutamente più amar
ti. Sono una ragazza se
ria, io.
GUSTAVO (dopo una 
breve pausa)
— Ho capito.
ELIDE
— Che cosa hai capito? 
Ma che discorsi sono, 
questi, tesoro? « Se non 
ti sposassi »... E perché 
non dovresti sposarmi? 
Per quali ragioni?
Le sei e un quarto! Te
soro, bisogna andare. 
GUSTAVO
(Non risponde).
ELIDE
— Dobbiamo sbrigarci, 
la mamma ha detto di 
essere a casa per le sei 
e mezzo.

GUSTAVO
— Cameriere! Came
riere !

(Suono di campanello).

PADRE DI ELIDE 
— Le sette e venti. So
no loro.

ELIDE
— Sono loro! Dio, che 
emozione! Vado io ad 
aprire!

P. P. di Gustavo.

P. P. dei visi di circo
stanza del padre e della 
madre di Elide. 
Carrellata in avanti sul
la porta.
Appaiono in P. P. la 
madre di Gustavo con 
bizzarro cappellino ed 
orecchini e accanto, 
molto commossa e sor
ridente, Elide.
P. P. delle facce sorri
denti e un po’ imbaraz
zate dei genitori di Gu
stavo. P. P. delle facce, 
atteggiate nella stessa 
espressione, dei genitori 
di Elide.
P. P. di Gustavo che 
guarda la scena. Elide 
gli si accosta e lo ab
braccia eccitatissima.

I  due padri, in piedi, 
accanto al tavolo. P. P. 
del padre di Elide che 
sta stringendo vigorosa
mente la mano del pa
dre di Gustavo.

P. P. delle due madri, 
in piedi molto vicine.

Elide entra in campo 
tutta sorridente e mette 
un braccio attorno alle 
spalle della madre.

(Si odono in anticamera 
saluti e presentazioni. 
In sottofondo, ma di
stinto, un rullo di tam
buro sino all’arrivo dei 
genitori di Gustavo: 
come nei circhi eque
stri prima di un « nu
mero » difficile).

ELIDE
— Mamma, papà, questi 
sono i genitori di Gu
stavo.

(Fuori campo saluti ru
morosi dei parenti).

ELIDE
— Hai visto, tesoro? Si 
sono conosciuti! Guarda 
come si trattano affet
tuosamente! Che bello!

PADRE DI ELIDE
— Molto, molto piace
re... Lei di che classe è? 
PADRE DI GUSTAVO
— Del ’97.
PADRE DI ELIDE
— Classe di ferro! An
ch’io sono del ’97 ! Ci 
siamo coperti di gloria 
nel ’15-’18! Mi dica: a 
quali battaglie ha par
tecipato?
PADRE DI GUSTAVO
— A nessuna... Io non 
ho fatto il militare. So
no riformato.
PADRE DI ELIDE
— Ah, già, me l ’ha detto 
suo figlio...
PADRE DI GUSTAVO
— Vede, sin da bambi
no, ho avuto questo gi
nocchio che...
MADRE DI ELIDE
— Ho favorito la rela
zione perché, da donna 
d’esperienza, ho subito 
capito che suo figlio è 
un ragazzo come si de
ve. Ma anche mia fi
glia... (Chiamandola) E- 
lide, vien qua! (ripren
dendo il discorso) ... an-
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P. P. della madre 
Gustavo.

P. P. della madre di 
lide.

P. P. della madre 
Gustavo.

che mia figlia è come si 
deve; un’ottima ragazza, 
allevata con tutti i prin
cipi morali, seria, eco
noma, senza storie per 
la testa, una vera donna 
di casa, insomma. Ag
giungo che ha due bauli 
di corredo finissimo: son 
anni che lo teniamo 
pronto.
MADRE DI GUSTAVO 
— Signora, non metto 
minimamente in dubbio 
quel che lei dice... Loro 
sono così simpatici... La 
loro figliuola, la Elide, 
è così carina e aggra
ziata... Però, meglio e- 
sporre le cose con chia
rezza - non le pare? - 
il mio Gustavo è molto 
giovane... ha un buon 
posto, guadagna, ma è 
agli inizi... Lei capirà, si
gnora... Oggigiorno met
ter su un appartamen
to... sono spese proibi
tive...

di

f i

di

MADRE DI ELIDE
— Se è per questo, non 
si preoccupi: siamo già 
d’accordo, mio marito 
ed io. Penseremo noi a 
tutto. L’alloggio lo pro
cureremo noi agli spo
si... Eh, sa, avere una 
figlia da maritare è una 
preoccupazione continua 
per i genitori; ma quan
do arriva il giorno, cre
da, uno fa volentieri dei 
sacrifici, anche grossi... 
MADRE DI GUSTAVO
— Oh... molto simpatico 
da parte loro... proprio 
molto simpatico... molto 
signorile... i giovani spo
si hanno sempre biso
gno di una spinta, di 
un aiuto concreto agli 
inizi...
MADRE DI ELIDE
— Ma di aiuti ne a- 
vranno quanti ne vo
gliono. Per esempio... 
all’estate potranno ve
nire nella nostra casa di 
Sanremo. Sì, noi abbia
mo una piccola casa a 
Sanremo. Anzi, ci verrà 
anche lei e suo marito, 
naturalmente, o s p i t i  
graditi.
MADRE DI GUSTAVO
— Oh, Sanremo? Gra
zie, ben volentieri!... 
Sanremo: una località 
incantevole... Attilio, hai 
sentito? I signori hanno

Volgendosi verso il ma
rito.

I due padri vicini. I l 
padre di Elide batte con 
forza sulla spalla del pa
dre di Gustavo. Gli 
stringe calorosamente 
una mano.

II padre di Gustavo r i
dacchia. Le due madri 
vicine. Fra loro, molto 
emozionata, Elide.

La madre di Gustavo e 
Elide si abbracciano, 
battendosi sulla schiena 
colpetti affettuosi. P. P. 
di Gustavo che guarda 
la scena immobile.

Visione soggettiva di 
Gustavo sul gruppo del
le cinque persone, che 
gesticolano.
Carrellata in avanti, 
molto lenta.

Carrellata sulla madre 
di Gustavo che gesticola 
« graziosamente » e suo
P. P.

una casa in riviera, a 
Sanremo... Ci hanno già 
invitati per l ’estate. E 
pensa, quanto son sim
patici, vogliono metter 
su loro l ’alloggio degli 
sposini...
PADRE DI ELIDE
— E’ sottinteso. Pensia
mo noi all’alloggio. Con 
i mobili dentro. Noi sia
mo fatti così: le cose, le 
portiamo fino in fondo... 
Dunque, diventeremo 
presto parenti. Lei è 
contento?
MADRE DI GUSTAVO
— Signora, le debbo 
dire che sono veramen
te contenta. Non potevo 
augurarmi per mio fi
glio una ragazza mi
gliore della sua Elide... 
MADRE DI ELIDE
— Sarà una coppia fe
lice.
MADRE DI GUSTAVO 
(a Elide) — Cara, per
metti, un abbraccio... 
ELIDE
— Oh, sì, di tutto cuore !

(Forte vocio. Vengono 
ripetute frasi come 
«Siamo contenti»). 
(A ll’improvviso cessa il 
vocio completamente, 
benché i personaggi 
continuino a gestire e 
a muovere la bocca).
VOCE DI GUSTAVO 
(F. C.) — Come siete 
contenti... Vi stringete 
le mani, vi abbracciate, 
confondete le lacrime. 
Sì, sono queste le gran
di occasioni per pian
gere di gioia. I l matri
monio si farà, secondo 
voi. E’ conveniente per 
tutti. Ma avete commes
so un piccolo errore: vi 
siete dimenticati di me. 
Ci vuole anche il mio 
consenso, in questa fac
cenda.
Oh, mamma, sei rag
giante. No, non è sol
tanto il cappellino nuo
vo a darti quest’aria 
soddisfatta. C’è dell’al
tro. Ma cos’è successo? 
Stamattina eri così sec
cata di un mio even
tuale matrimonio... Ah,
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Panoramica sulla madre 
di Elide e suo P. P. La 
madre di Elide ha un’e
spressione giubilante ed 
autoritaria.

Panoramica sul padre 
di Gustavo che si sta 
grattando il collo.

Panoramica sul padre 
di Elide che gesticola 
nel solito modo ecces
sivo.

Panoramica su Elide e 
suo P. P. Elide sorride, 
ascolta e parla facendo, 
di quando in quando, la 
boccuccia da bambina.

Panoramica dal basso 
in alto di Elide.

capisco: l ’ alloggio lo
mettono su i  genitori 
della sposa, non occor
rono soldi per Gustavo. 
E c’è Sanremo in vista: 
l ’estate a Sanremo, i 
balli, il casinò. Adagio, 
mamma. Ti sei scordata 
troppo presto che ci so
no anch’io. La parola 
spetta anche a me.
Tu sei la madre di Eli
de, eppure ho avuto 
cento volte la netta sen
sazione che se sposassi 
Elide sposerei contem
poraneamente anche te. 
Sorridi, è naturale. E’ 
il tuo trionfo. Sei riu
scita in quello che da 
tempo sognavi: rifilare 
a qualcuno tua figlia. Tu 
pregusti già il fausto 
giorno delle nozze. Ma 
ci saranno queste noz
ze? Ne sei convinta? E 
se ci fosse una sorpresa? 
Ho detto una sorpresa.
Ti sveglierai anche tu, 
sta’ certo. Me ne andrò. 
Romperò con tutti voi. 
Capito?
Non vi sopporto più. 
Non posso adattarmi al
l ’idea di ascoltare per 
molti anni ancora le tue 
fanfaronate. A proposi
to: a te piace la guer
ra? Adesso avrai guerra 
finché ne vuoi. Ci diver
tiremo.
Elide... Elide, bisognerà 
chiarire un equivoco. Io 
non sono mai stato at
tratto verso di te dalle 
tue doti di donna di ca
sa, che sono molte, né 
dalle tue doti intellet
tuali, che sono poche. 
Mi sono sempre e sol
tanto piaciute le tue 
gambe, i l tuo corpo, la 
tua bocca... Non ho mai 
avuto, nemmeno vaga
mente, l ’intenzione di 
sposarti. Te lo giuro. 
Mai. E quando mi sono 
accorto che tu, e tua 
madre di rincalzo, mi 
stavate pian piano ma 
inesorabilmente caccian
do in trappola, allora ho 
sentito di non volerti 
più bene. Io per te non 
ero l ’amore: ero sem
plicemente il marito, il 
futuro gerente respon
sabile. Ma ora è finita.

Visione soggettiva di 
Gustavo sul gruppo e 
carrellata all’ indietro. 
E’ stato versato il ver- 
mout nei bicchieri, ci 
si appresta a brindare.

Elide, presi due bic
chieri viene verso Gu
stavo e gliene porge 
uno. P. P. dei fidanzati 
vicini.

P. P. di Gustavo che si 
guarda attorno. Panora
mica rapida su tutti i 
presenti. Poi ancora P. 
P. di Gustavo che evi
dentemente sta perden
do coraggio.
P. P. di Elide.
Visione soggettiva di 
Gustavo e panoramica 
dei visi dei presenti in 
P. P. Tutti sorridono 
con aria sicura, che a 
Gustavo sembrerà qua
si irridente. La panora
mica finisce sul P. P. di 
Elide. Viso del padre di 
Elide in P. P.

I due fidanzati vicini. 
Dietro e accanto a loro 
si stringono i loro ge
nitori col bicchiere in 
mano.

Mentre tutti alzano il 
bicchiere, carrellata in 
avanti, lentamente su 
Gustavo. P. P. di Gu
stavo, che cerca di sor
ridere e alza il bic
chiere.
Dissolvenza.

Ora parlerò. Parlerò io 
soltanto, come non ho 
mai parlato, in modo 
tutto diverso dalle altre 
volte. Due o tre frasi. 
Due o tre frasi e basta. 
Ma secche, risolute, vio
lente. Dirò, guardando 
in faccia a tutti: « Non 
voglio sposarmi. Non 
voglio sposarmi. (Quasi 
gridando) Non voglio 
sposarmi »...

ELIDE
(mentre riprende, d’im
provviso come era ces
sato, il brusio delle vo
ci) — Tesoro, perché te 
ne stai nell’angolino? 
Non brindi con noi? 
GUSTAVO (in tono esa
geratamente forte)
— Scusate! Devo dire 
una cosa!
PADRE DI ELIDE
— Silenzio, G u s ta vo  
vuol parlare.
(Il chiacchierio tace).

GUSTAVO
Ecco... io... devo dire... 
ELIDE
— Di’, tesoro, parla.

ELIDE
— Tesoro, che cosa vo
levi dire?
PADRE DI ELIDE
— Lo so io, quel che 
voleva dire: voleva dire 
che è contento e che 
propone un brindisi. 
Non è così, Gustavo? 
ELIDE
— E’ questo che volevi 
dire, tesoro?
(Musica di pianoforte 
in sottofondo).
GUSTAVO
— Oh, sì, Elide... Siete 
tutti contenti, sono con
tento anch’io...
(Musica in crescendo di 
pianoforte).
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L À  P R O S A

S U C C E S S O  D E L L A  T E L E V I S I O N E

■ I l fatto tecnico può trasfigurarsi in fatto estetico. La TV deve, in misura eguale, al teatro 
e al cinema senza essere né teatro né cinema. E’ sempre la parola che condiziona rimmagine.
Su una questione fondamentale oltreché delicata, nel nostro paese la televisione 
ha avuto uno svantaggio nei riguardi della radio proprio in v irtù  del grande inte
resse che ha destato negli ambienti della cultura e della critica, la quale ultima, pur 
essendo in molti casi qualificata nelle persone, rimaneva tuttavia, come in buona 
parte ancora rimane, tutta da fissare nei suoi princìpi fondamentali. Mi riferisco alla 
questione del « linguaggio » onde i l  racconto televisivo dovrebbe svolgersi, là dove



questo nuovo mezzo espressivo è chiamato a fare la sua maggior prova coll’implicito 
impegno di esprimersi artisticamente in modo possibilmente autonomo: e cioè lo 
spettacolo teatrale in senso lato o, per essere più precisi, ciò che dovrebbe corri
spondere allo spettacolo teatrale sullo schermo fluorescente, si tra tti del normale 
repertorio di prosa — opportunamente adottato — di riduzioni d’opere narrative, 
di testi originali appositamente scritti e, nel campo musicale, balletto, pantomima, 
opera lirica e così via.
Ciò che per la radio è venuto a posteriori, per la televisione si è preteso che già 
dovesse esistere a priori. Mentre bene o male una poetica radiofonica ha finito per 
imporsi con una fisionomia abbastanza precisa sulla base dell’esperienza cimentata 
nel tempo e nella ricerca necessaria, sulla presunta poetica televisiva s’è discorso in 
lungo e in largo, quasi sempre senza nemmeno il soccorso di una sufficiente cono
scenza diretta di ciò che è avvenuto e avviene negli a ltri paesi.
Le opinioni che si ricavano da questo generico e solitamente improvvisato senten
ziare possono ridursi a tre:
In primo luogo c’è chi concepisce la televisione semplicemente e unicamente come 
un nuovo e superiore strumento di divulgazione — una specie di super giornalismo 
dell’avvenire — un indiscreto binoccolo limitato alla diffusione dell’avvenimento cro
nístico di stretta attualità, di qualsiasi genere esso sia e che esclude assolutamente 
qualsiasi ragionevole possibilità di avventurarsi nel campo dell’arte, pena i l  suo 
completo snaturamento. Tutt’al più, lo spettacolo potrà trovarvi cittadinanza ecce
zionalmente e alla stregua di una qualsiasi altra trasmissione giustificata unicamente 
da ragioni cronistiche e senza alcuna rielaborazione artistica.
In posizione opposta stanno coloro che attribuiscono alla televisione addirittura pos
sibilità da undicesima musa, arte al cento per cento e, riconoscendole la massima 
possibilità e originalità espressiva, pretenderebbero che non dovesse apparire sullo 
schermo un’immagine sola la quale non fosse determinata da precisi e rigorosi, 
anche se non meglio identificati, canoni di linguaggio autonomo.
In una via di mezzo si trovano coloro che dal punto di vista estetico le riconoscono 
una funzione per così dire artigiana e vedono in essa un vario ed efficace mezzo di 
divulgazione popolare ai margini dell’arte, dove ogni genere di spettacolo è possibile 
in senso genericamente illustrativo, press’a poco dell’importanza delle vignette di un 
libro o, nel m iglior dei casi, di un racconto a fumetti.
Coll’esperienza accantonata ormai da un anno e mezzo di trasmissioni nel settore 
dello spettacolo televisivo possiamo assicurare che, come era prevedibile, i l torto e 
la ragione non stanno tu tti da una parte o dall’altra. La televisione, come del resto 
i l teatro, è un mezzo empirico che si vale di esperienze varie le quali, se opportuna
mente e coraggiosamente rielaborate e intelligentemente impiegate, possono portare 
a risultati di validità artistica notevole che al principio del nostro lavoro non pote
vamo nemmeno sospettare.
A vero dire, un certo pessimismo iniziale era giustificato in noi proprio da quanto 
avevamo visto fare all’estero dove, è bene che si sappia, pur valendosi spesso di 
attori di grido e di registi rispettabili, lo spettacolo televisivo per quanto concerne 
la prosa rimane a un livello notevolmente inferiore a quello che può già vantare la 
televisione italiana tanto più giovane di anni e di esperienza. Inghilterra, Francia 
e Stati Uniti non se ne parla, sembra abbiano eluso quella che è stata la principale 
preoccupazione degli Italiani fin dal momento che si sono accinti alle trasmissioni, 
e cioè la sperimentazione continua e varia delle opere più disparate, assumendosi 
la responsabilità di intervenire —  con lo scrupolo ben s’intende di conservarne fedel
mente i l  significato originario —  talvolta anche radicalmente a mezzo di sceneggia
ture adatte, rielaborazioni svincolate, alternanze e inversioni di narrazione e di dia
logo atte ad avvicinarsi i l  più possibile alle particolari prospettive non solo visive 
ma ritmiche, e vorrei dire tonali, dello schermo fluorescente, nell’intento di indivi
duare i l  preciso rapporto fra testo drammatico e racconto televisivo.
Molto c’è ancora da fare; possiamo affermare tuttavia che, in questo senso, le prove 
più u tili per noi sono state anche i maggiori successi presso i l  pubblico, a conferma



che si era sulla strada buona. Meridiano spagnolo, Pioggia, La v irtù di Checchina,
I  capricci di Marianna, Febbre, Tunnel, L ’osteria della posta, Inezie, La domenica 
di un fidanzato, Candida, Così è se v i pare, L ’uccello di fuoco, Romeo e Giulietta,
II coraggio, I l  matrimonio, Delitto e castigo, e non escluse alcune esplorazioni nel 
campo del balletto e della pantomima, sono state tappe varie, consapevoli, proficue 
di una progressiva chiarificazione su traguardi disparatissimi per valore, importanza 
e significato. Prova ne sia i l  riconoscimento del pubblico e della criticarla  autentica 
sorpresa e le pubbliche dichiarazioni di numerosi esperti delle televisioni estere 
e soprattutto l ’atteggiamento degli attori, dei registi e del personale artistico in 
genere, proveniente dal teatro e dal cinema, chiamato a collaborare, che scettico, 
per non dire pessimista al principio, ha finito col diventare, nello spazio di un anno 
poco più, un convinto e in qualche caso perfino troppo entusiasta assertore di un’arte 
dello spettacolo televisivo.
Possiamo dire di aver avuto la dimostrazione che i l  fatto tecnico può risultare trasfi
gurato in fenomeno estetico. Se è empiricamente vero che la televisione è i l  qua
ranta per cento di teatro aggiunto al quaranta per cento di cinema più un venti per 
cento di radio, è altrettanto vero che cimentata verso significati propri, essa riesce 
a trascendere tutto per trasformarsi in qualcosa di completamente diverso e 
autonomo.
I l cinema compensa quelle che sono le sue limitazioni nei confronti del teatro e il 
teatro compensa quelle che sono le sue limitazioni nei confronti del cinema. I l  primo 
incide sulla fluidità la ricchezza e la varietà della narrazione suggerendo e condizio
nando i l  ritmo segreto dell’opera trasmessa coll’a ttribuir e all’occhio dello spettatore 
una facoltà che gli è negata quando sta seduto in platea, rendendogli possibile cioè 
una continua variazione di rapporto per così dire a tutto tondo coi personaggi, 
l ’ambiente e le cose ai quali si può avvicinare e allontanare, cogliere un particolare 
ove si accentra in quel momento ogni significato e ogni interesse, escludendo tutto 
quanto da esso esorbita o distrae; accentuare una battuta o un’espressione col 
racconto esercitato sui volti, e così via: le risorse, insomma, di un cinematografo 
raccolto, intimo, antispettacolare, rivolto al singolo più che a un’adunanza collettiva. 
I l  secondo conserva e garantisce quella che resta la grande superiorità del palco- 
scenico di fronte allo schermo: la presenza viva dell’attore, la coscienza di qualcosa 
che avviene in un determinato momento e in un determinato luogo a favore dello 
spettatore e per esso soltanto, reso partecipe di una personale complicità e presenza 
operante nello spettacolo.
Un punto fermo del linguaggio televisivo è che è sempre i l  dialogo a suggerire e a 
determinare l’immagine e non — come al cinema —  l’immagine che suggerisce e 
determina i l  dialogo. Lo si è visto ad esempio in modo rivelatore con due diver
sissimi autori italiani: Goldoni e Pirandello. L ’andamento strofico e i l  contrappunto 
musicale del primo porta irrecusabilmente a una geometrica compostezza di imma
gini e a una armoniosa simmetria di sequenze che risultano i l  naturale equivalente 
visivo di quello speciale ritmo dialogico. I l  teso, tormentato e convulso linguaggio del 
secondo trae altrettanto irrecusabilmente verso l ’inquadratura dalle angolazioni 
distorte e suggerisce un montaggio impressionisticamente inatteso, atto a rendere 
la compressa dinamica della scrittura originale. Si tratta, ancora una volta di 
coscienza critica e di sensibilità registica applicata al mezzo disponibile per esprimersi. 
Ben s’intende che tutto ciò comporta poi particolari e specifiche esigenze, diverse 
sia dalla ribalta sia dallo schermo, di recitazione, di scelta di attori, di sceneggia
tura, di scenografia, di arredamento, d’illuminazione e via discorrendo.
Ma l’argomento è troppo vasto per essere poco più che accennato in un semplice 
articolo; né, d’altra parte, queste poche osservazioni raccolte in un tempo troppo 
breve per quanto fecondo e approssimativamente annotate consentono ancora di 
individuare i  netti confini di una precisa estetica televisiva, che verrà se potrà 
venire. E’ questione soltanto di aver pazienza e non mettere i l  carro davanti ai buoi.

Carlo Terron



E S I S T E  G I À  I L  T E L E T E A T R O ?

Che cosa deve essere, come deve essere un componimento di rappresentazione televisiva? Molti si sono 
provati a rispondere, ma le idee restano tutt’altro che chiare. In queste cose più che il discutere e il 
teorizzare conta il fare. I l così detto teleteatro dovrà obbedire, non c’è dubbio, a certe sue regole, dovrà 
essere dotato di certe sue peculiari qualità, le meglio rispondenti al mezzo usato e al fine proposto, 
ma tali regole e qualità sono ben lontane dall’essere definite. Sono convinto che lo stesso Buzzolan, 
che ha scritto per la televisione alcune scene di tipico e raro sapore, il cui testo è in questo stesso 
fascicolo, non saprebbe dirci in che cosa consista i l segreto. I l quale è poi un segreto connaturato ad 
ogni opera d’arte, di qualsiasi natura, un segreto destinato a rimanere tale. La critica ci soccorre nel 
rivelarci la bellezza, quando sia attinta, non mai nell’indicarci i modi, le regole, gli accorgimenti usati 
dall’artista per raggiungere la bellezza. I l nascere e il maturare d’un’opera d’arte fa parte degl’inson
dabili misteri cui è legato il destino dell’uomo. Sicché sono del parere che per dare alla televisione 
opere originali e vitali serva meglio fare e rifare opere col rischio di sbagliare che non stillare e 
ristillare regole senza rischio alcuno.
Che il teleteatro sia destinato ad attingere le sue forme d’espressione dal teatro per un verso e dal 
cinematografo per un altro, mi sembra lampante. Le dosi, la misura, la cautela, il gusto, l ’estro, la 
fantasia con cui tale connubio o « contaminati© » debbano essere realizzati, ecco l ’affascinante compito 
dell’artista, del teleautore, se la brutta parola non vi fa raccapriccio. Fatto sta che il teatro, i l solo 
teatro, ha già dimostrato (quando intervenga un regista signore del nuovo mezzo a sua disposizione) 
di poter passare senza danno, e con l ’acquisto di non trascurabili pregi, dal boccascena al teleschermo. 
« L’osteria della posta » di Goldoni, « I l matrimonio » di Gogol, « Così è (se vi pare) » di Pirandello, 
« Romeo e Giulietta » dì Shakespeare sono lì a testimoniare. Se al Goldoni mancava un po’ di grazia 
incipriata e al Pirandello un più scavato mordente; se in Gogol scemava il colore e in Shakespeare 
l ’incommensurabile, ciò non significa che quelle realizzazioni non abbiano lasciato eredità di commo
zione e facciano onore alla Televisione Italiana, ai suoi registi e ai suoi attori.
Ma s’è toccato un punto anche più su con « Delitto e castigo » di Dostojewski. Le riduzioni per il teatro 
di romanzi immortali sono quello che sono, anche se il riduttore (come per i «Karamazof») si chiama 
Copeau. Senonché nel nostro caso, affrontando la trasformazione, diciamo così, di « Delitto e castigo », 
Lucio Ridenti è stato sorretto da singolari fortune: i l suo fiuto acutissimo di faina teatrale e un’asso
luta innocenza, voglio dire la totale mancanza di grossi problemi, quali potevano tormentare, ad 
esempio, un Copeau. Ne uscì un copione magnificamente intrecciato, che a suo tempo la Pavlova e 
Cialente portarono al successo. Per l ’adattamento in TV ha fatto la sceneggiatura il Bertoli. La regìa 
è stata affidata a Franco Enriquez, il quale è giovane, e dei giovani ha il coraggio, l ’entusiasmo, la 
felicità; ma è anche attento, sensibile, nutrito, e sa costringere gli slanci dell’immaginazione entro 
i limiti molto diffìcili della fedeltà al testo prima e a se stesso poi. L’Enriquez ha certamente carpito 
alle telecamere il loro potere occulto, e ne ha tratto tutto il vantaggio possibile: primi piani aggressivi, 
dissolvenze stringate, concentrazioni potenti. Raskolnikoff era Giorgio Albertazzi, giovane anche lui, 
che non ha perso tempo. I l teleschermo ce l ’ha rivelato d’improvviso, e credo di poter affermare che le 
sue qualità di attore non sarebbero maturate così incisive e precoci senza un senso, quasi un senti
mento, ch’egli deve avere di ciò che la televisione reclama ed è. La sua maschera la diresti modellata 
apposta per i l quadrato opalescente; la cupezza dello sguardo, illuminata nel profondo da un fuoco 
che non sai che sia, che ti avvince e sgomenta; la crudezza della smorfia; i l pronto, nativo aderire del 
volto alla breve convessità del quadro; il gioco bellissimo dei muscoli facciali; e quel che di strano, 
di nuovo, di demoniaco, per cui l ’attore è parte di un tutto a sua volta strano e nuovo e demoniaco, 
perché questo è la TV, fanno di Giorgio Albertazzi un attore essenzialmente televisivo. Non so che 
cosa sarebbe di lui nel quadro espanso, dai fuochi dispersi, d’un film, e tanto meno nei vuoti distanti 
e fermi del palcoscenico. Che se poi egli riuscisse domani ad ottenere sullo schermo e alla ribalta lo 
straordinario rilievo ottenuto in televisione, dovremo dire che la televisione, ultima nata, è in grado 
di far scuola all’antichissimo teatro e al vecchio cinematografo.
Per ritornare all’interpretazione di Raskolnikoff: si ricordi il lungo monologo, che poi non è se non 
un pensare e uno scrutare dentro sé, ch’egli pronuncia bocconi sul letto. Ma noi non vediamo di lui 
che due occhi affioranti di sopra la spalliera e udiamo una voce di cui quegli occhi sono la bocca, il 
volto, il corpo, tutto. E sono l ’anima. Stupendo. E’ cinema questo? In parte. Teatro no. Neanche per i 
nostri nonni, che ci andavano col binoccolo da marina. E’ teleteatro; un atomo di energia umana, un 
momento di umana espressione, che ha trovato la sua messa a fuoco, i l suo mezzo per rivelarsi nelle 
dimensioni anguste d’un « diciassette pollici ». Eugenio Bertuelli



I l teatro, se lo pensiamo nella dimensione sua naturale, si offre alla 
ripresa televisiva come la possibilità di far vivere storie, proporre fatti, 

animare personaggi con ritmo dì logica e di una prevedibile e non evasiva fantasia. Debbono 
combinarsi, per l ’emotività di chi assiste, immagini con tessuto di parole o parole con tessuto di 
immagini, in un rapporto, in una proporzione sempre vari e diversi. E deve sprigionarsi, vero 
attimo rapito, la coincidenza fra i l  fato e la sua percezione. Pur attraverso una finzione di imma
gini ricreate, allo spettatore giunge una verità, se avverte egli che i l  momento della sua comu
nione corrisponde, è identico a quello che genera le vicende a cui partecipa. Simile al teatro, solo 
in questo i l  fenomeno televisivo; un teatro personale e domestico, sottratto alla platea, che riporta

subito lo spettatore a una interiore solitu
dine. Da questa nuova condizione muove 
l ’occhio suo, che è l ’occhio stesso dell’ob- 
biettivo, a cogliere climi, a fissare volti ed 
oggetti, ad accostare e scostare la visione 
secondo un dato emotivo. Questa ultima 
possibilità, noi italiani, l ’abbiamo parti
colarmente avvertita e fatta nostra. Non 
si resta, noi, assenti, fermi, distanti. Car
piamo l ’immagine con un brivido, comu
nichiamo ad essa un palpito, una prefe
renza. Muoviamo la camera televisiva 
con partecipante commozione e col gu
sto di chi costruisce una cornice. Acca
rezziamo quasi o disdegniamo. Questo è 
il margine d’originalità, l ’avvio di fan
tasia che anima la televisione quale noi 
facciamo. Una televisione che induce 
mediante i l  suo schermo teatrale alla 
rivelazione e comunicazione della gioia 
e del riso, che riconosce le passioni, che 
sosta davanti al dolore.

Ricordate di quando siete a teatro e avete la scena disposta avanti: vi 
agiscono più personaggi, la scenografia si articola in angoli, i  mobili 

stessi vengono a raggrupparsi per determinate occasioni. La visione generale voi l ’avete 
ad apertura di velario, poi i l  vostro occhio scompone la scena e si dà a ripercorrerla per una 
successione di sguardi che sono di volta in volta: i l viso dell’attrice, l ’uscita di quel certo 
personaggio, la parete sulla quale sono fissati i quadri. La totalità della scena resta la cubatura 
entro la quale tesse l ’errante sguardo dello spettatore. La televisione, alle prese con un’azione 
teatrale, è lo sceverante occhio dello spettatore ideale, i l quale vede esaudito i l  proprio 
desiderio di scelta.
E’ una realtà fantasticamente disposta, quella che il teatro sottopone alPimmagine televisiva. 
Una realtà studiata dagli uomini, e a questi proposta, che giunge a creare un circuito di 
illusioni. Questo accertato, può sorgere la tentante idea di offrire a ll’occhio televisivo, solo 
una realtà che sia anche verità, per non scontare la propria illusione poi. A questo punto 
folgorato è i l  teatro.
Per reiventarlo, quale la televisione lo esige bisogna aspettare che sorga dallo smarri
mento dell’uomo, vederlo nascere dalla sua ansia di coscienza. Lo disegna già per orbite
i l  SUO OCChiO. Vittorio Vecclii



Prima di riprendere i l  mio abituale itinerario di teatrante girovago, 
posso fare i l  punto sul mio anno continuativo di esperienza televisiva, 

dicembre 1952-novembre 1953. Una delle segrete ragioni per le quali mi sono fermato per 
tanto tempo in uno stesso posto fu proprio quel clima pionieristico, d’avventura e di terreno 
vergine che ebbe la TV nel suo primo periodo cosidetto sperimentale. Arrivata ultima, le sue 
possibilità tecniche, appunto perché messe in efficienza ultime, erano più perfette e aggior
nate di quelle delle organizzazioni televisive con un certificato di nascita più lontano. Ogni 
esperienza perciò era garantita da un solido trampolino di partenza. Con quell’anno di espe
rienza, tanto più felice perché libero dalle regole fisse di una gestione normale, costretta

come qualsiasi altra impresa industriale, agli 
orari e ai programmi prestabiliti, posso af
fermare, senza scoprire l ’America, ma anche 
senza esitazione alcuna, che la TV ha vera
mente — nel campo della prosa —  un 
suo personale e inconfondibile linguaggio. 
Del teatro una trasmissione TV ha l ’efferve
scenza e la tensione di nervi di una « prima » 
teatrale con attori, tecnici e registi sotto pres
sione nell’incalzare inesorabile della succes
sione delle inquadrature. L ’errore di un sin
golo in una trasmissione TV diviene molto 
più grave della peggiore « papera » che un 
attore possa pronunciare, nell’emozione di 
una prima rappresentazione alla ribalta. La 
TV in Italia è nata veramente con l ’entu
siasmo e la forza di una cosa viva. I l  con
cetto di teatro televisivo è stato realizzato 
appieno. Con il cinema una trasmissione TV 
ha ben poco da spartire. I l  « racconto », la 
«calligrafia», l ’« ortografia» necessarie per 
un film  non hanno molto senso in TV.

Si può raccontare in TV con una sola camera seguendo, avvicinandosi, 
L?lllirTJ allontanandosi dai personaggi (così ho eseguito la trasmissione de 

I l  paese delle vacanze di Ugo Betti); si può raccontare in modo drammatico anche con un 
succedersi rapido, incalzante di « stacchi » realizzato con tre o anche quattro camere (così 
ho fatto per certe sequenze tragiche de I  capricci di Marianna di De Musset e de II lungo 
viaggio per tornare a casa di 0 ’ Neill). Si può persino tentare di fare della poesia pura come 
ho tentato, in Meridiano spagnolo (incontro con le opere e la vita di Federico Garcia Lorca), 
sovrimprimendo immagini della « Tauromachia » del Goya a una ripresa di fronte e dall’alto 
di un ballerino vestito da torero nel centro di un’arena mentre nel « sonoro » cinque voci 
femminili declamavano versi scelti tra i  famosi elogi di toreri del Lorca e una chitarra 
« flamenco » affiorava, a tratti, come sottofondo. Di questa trasmissione trascrivo qui le 
pagine finali. Questa sequenza veniva subito dopo l ’ultimo dei brani teatrali di Garcia Lorca, 
scelti per la trasmissione, i l  secondo atto della Casa di Bernarda Alba. In questa sequenza, 
nella successione delle immagini, si alternavano note biografiche del poeta, alcuni suoi 
versi presi in qua e là dalle sue opere e pronunziati dai personaggi teatrali veduti nel 
corso della trasmissione e alcune mie parole come conclusione. Nella trasmissione Fede
rico Garcia Lorca era identificato in un personaggio anonimo, « i l  giovane con la chitarra ».

Alessandro filrissoni



Per dissolvenza, dalla, 
panoramica che vede, 
terminando con Bernar
da Alba, il gruppo del
le donne che guardano 
il corpo della giovane 
peccatrice Adele svenu
ta, si passa al Giovane, 
con la chitarra a tra
colla, che porge all’o
biettivo l’ultima pagina 
del copione, scritto a 
mano, de « La Casa di 
Bernarda Alba ». In bas
so è scritta l’ultima pa
rola del copione « silen
zio! » e la data: Venerdì, 
29 giugno 1936.

In sovrimpressione l’im
magine di due « reque- 
tes » armati. Ambedue 
le immagini si dissolvo
no per lasciare vedere 
dall’alto un gruppo di 
condannati che cadono 
sotto una scarica di fu
cileria. In sovrimpres
sione la scrìtta « Arrìda 
Espana ».

Carrellata in avanti ver
so il muro dove all’ini
zio era il Giovane con 
la chitarra, fino a isola
re il particolare della 
ruota di un carro ap
poggiata al muro.

Piano americano di Ma
riana Pineda, con lo 
stesso sfondo di baionet
te e di nuvole che ave
va dietro il palco della 
sua esecuzione capitale: 
in sovrimpressione, nu
vole in movimento.

Scompare Mariana Pi
neda. Continua la vi
sione delle nubi in mo
vimento.

Primo piano del Giova
ne con la chitarra che

VOCE MASCHILE
(F.C.)
— Con il grido che r i
vela i l peccato segreto 
di Adele si chiude il 
secondo atto. Al termi
ne della tragedia Adele 
potrà evadere dalla ca
sa di Bernarda Alba sol
tanto con la morte.
(Comincia un rullo len
to di tamburo)
Sull’ultima pagina del 
manoscritto di questa 
tragedia è scritta in cal
ce una data: Venerdì 29 
giugno 1936. A diciotto 
giorni da quella data co
mincia la guerra civile. 
Federico lascia Madrid 
per sottrarsi e sottrarre 
il proprio lavoro a quel 
torbido clima, pensando 
di correre meno rischio 
nella città per cui più 
profondo è il suo amore: 
Granata solitaria e pu
ra... Lo presero dopo 
qualche giorno: assassi
nandolo come un perso
naggio di una sua poe
sia o di un suo dramma. 
Non aveva mai avuto 
nulla a che fare con la 
politica, salvo che nel 
’31, alla proclamazione 
della Repubblica, aveva 
organizzato con il con
senso del Ministero del
la Pubblica Istruzione 
una compagnia teatrale 
di studenti, « La Bar
raca », che andava re
citando per le campa
gne, davanti a un pub
blico di umili contadini, 
i capolavori del teatro 
classico spagnolo. 
MARIANA PINEDA
— La casa dove s’era 
rifugiato e da cui lo pre
sero, in Calle de Cu
charas, era a pochi pas
si da quella da cui fu 
presa e condotta a mor
te l ’eroina del suo pri
mo dramma, Mariana 
Pineda.
CARMEN E LE DUE 
NOVIZIE
— « Quel giorno così 
triste in Granada pian
gevano anche le pie
tre ».
VOCE MASCHILE
(F.C.)
— Mentre lo portavano

piange disperatamente 
portato via con violen
za giù per la piccola 
strada a gradoni. Gli 
è vicino il viso dell’at
tore che, nel corso della 
trasmissione, ha inter
pretato la parte del di
rettore del Teatrino di 
Don Cristobal.

Primo piano del Diret
tore.

Nuvole in movimento.

In sovr impressione si 
susseguono i volti in 
primissimo piano, via 
via che parlano, di Ma
riana Pineda, della Pri
ma Novizia, della Se
conda Novizia, del Di
rettore del Teatrino.

Rimangono soltanto le 
nuvole in movimento.

Su di un muro bianco, 
l’ombra del condannato, 
il Giovane con la chi
tarra di profilo, con le 
mani legate.

via, a morire contro un 
muro bianco, chi lo vide 
racconta che García 
« lloraba come un ni
ño », piangeva come un 
bambino. Piangeva il 
poeta per quel tesoro 
di poesia ancora ine
spresso che sarebbe ca
duto sordamente sotto 
quella immotivata sca
rica di fucileria.
IL DIRETTORE DEL 
TEATRINO DI DON 
CRISTOBAL
— Cammina, poeta! Non 
avevi il diritto di sco
prire il segreto di cui 
tutti viviamo!
(Si sente in lontananza 
un triste canto solita
rio).
MARIANA PINEDA
— Morire! Lungo son
no senza sogni né om
bre!
UNA NOVIZIA
— Gli occhi tuoi non 
vedranno le arance del
la luce che deporrà la 
sera sui tetti di Gra
nada.
UN’ALTRA NOVIZIA
— Non sentirai la dol
ce brezza di primavera 
passare verso l ’alba e 
bussare ai tuoi vetri.
IL DIRETTORE DEL 
TEATRINO
— Chi siete voi per 
sopprimere questa leg
ge della malvagità?
CORO DI UOMINI
— Voci di morte riso
narono - presso il Gua
dalquivir.
VOCE DI LEONARDO
— Gente scendeva la 
strada .- per vedere il 
condannato - che fissava 
sopra il muro - la sua so
litudine in pace.
VOCE DEL GIOVANE 
CON LA CHITARRA
— Sia il mio cuore cica
la - sopra i campi divini.
— Ch’io muoia cantando 
con languore - nel cielo 
azzurro ferito - e quan
do stia per spirare - una 
donna ch’io so - lo spar
ga con le sue mani - 
nella polvere. - E il mio 
sangue sopra il campo - 
sia rosato e dolce limo - 
dove affondino le zappe
— degli stanchi campa
gnoli.



In sovrimpressione nuo
vamente le nuvole in 
movimento. L’ombra del 
condannato scompare 
lentamente.

Lenta panoramica del
l’angolo destro alto del 
quadro della fucilazione 
del Goya, dove si vede 
un paesaggio notturno, 
verso il basso.

La panoramica ha rag
giunto ora i soldati che 
sparano. Si sposta ver
so sinistra seguendo il 
fuoco dei fucili.

La panoramica è arri
vata sull’uomo in piedi 
di fronte al fuoco dei 
fucili.

Panoramica rapidissima 
verso il basso sull’al
tro uomo in terra già 
colpito.

Primo piano della Pon- 
zia, in sovrimpressione 
su di un cielo con nuvo
le in movimento.

Piano americano di un 
carrettiere seduto ac
canto alla ruota appog
giata al muro.

Primo piano della sposa 
di « Nozze di sangue ».

Piano americano del 
Poeta del Teatrino dei 
burattini di Don Cristo
bai accanto alla ruota 
appoggiata al muro. 
Piange, con la testa tra 
le mani.

(Il tamburo smette).
— Alberi! - Conosce
ranno le vostre rozze 
radici - il mio cuore 
nella terra?
VOCE DI DONNA RO
SITA
— Con quale enorme 
fatica - la luce lascia 
Granata! - S’impiglia in 
mezzo ai cipressi - o si 
cela sotto l ’acqua.
COMANDO MILITARE
— Preparen - In linea
— Apunten
VOCE DI MARIANA 
PINEDA
— E un odor di limone - 
colmò l ’istante immenso
— mentre si trasformava
— in fior di garza il vento.
COMANDO MILITARE
— Fuego!

VOCE DEL GIOVANE 
CON LA CHITARRA
— I l corpo mi si è spez
zato - come canna di 
granturco.
VOCE DEL CUGINO 
DI ROSITA
— Tre sbocchi ebbe di 
sangue - e morì di pro
filo. - Viva moneta che 
mai a ripetersi tornerà.
(Pausa).
LA PONZIA
— La morte, che pure 
è morte, - non alterò il 
suo sorriso.
IL CARRETTIERE
— Tarderà molto a na
scere, se nascerà, - un 
sì puro andaluso, sì ric
co d’avventura.
LA SPOSA DI «NOZ
ZE DI SANGUE»
■— Era un bel cavaliere
— e ora è un mucchio di 
neve. - Corse per fiere e 
monti - e per braccia di 
donne. - Ora muschio 
notturno - gli incorona 
la fronte.
IL POETA DEL TEA
TRINO DI DON CRI- 
STOBAL
— E l ’autunno verrà con 
le sue chiocciole, - l ’uva 
di nebbia e i  monti as
serragliati, - ma nessuno 
vorrà guardarti gli oc
chi, - perché per sem
pre tu sei morto.

Totale di Carmen e del
le due Novizie vedute 
dall’alto.

Primo piano di Yerma.

Nuvole in movimento.

In sovrimpressione sul
le nuvole il Giovane che 
suona la chitarra.

Le nuvole si dissolvono 
nel buio.

F I N E

Carrellata in avanti pa
noramicamente verso 
l’alto sulla finestra al 
disopra della ruota ap
poggiata al muro. Alla 
finestra sono due ra
gazze che guardano ver
so l’alto. Altre ragazze 
sono appoggiate al mu
ro della casa.
Panoramica, seguendo 
il loro sguardo in alto, 
verso il cielo, tra le nu
vole.

Rimangono solo le nubi 
in movimento.

CARMEN E LE DUE 
NOVIZIE
— Perché per sempre 
tu sei morto, - come tut
ti i defunti della terra, - 
come tutti i defunti che 
si scordano...
YERMA
—■ ... ora dorme in eter
no. - Ora i licheni e 
l ’erba - schiudon con 
dita sicure il fiore del 
suo teschio. - Ed ora il 
sangue suo muove can
tando: - cantando per 
maremme e praterie...
VOCE DI MARIANA 
PINEDA
— Ora la sua melodia - 
dorme con gli echi. - 
Definitiva e pura. - Con 
gli ultimi echi!... - L’a
scoltano tutte le ragazze
— che piangono la tenera 
solèa abbrunata.
VOCE DI DONNA RO
SITA
— Le ragazze di Anda
lusia alta e bassa. - Le 
fanciulle di Spagna - dal 
minuscolo piede - e le 
gonne tremule, - che 
hanno riempito di luci 
i crocicchi.
(Suono di chitarra fla
menca « Alegrías Ro
sa »).
IL GIOVANE CON LA 
CHITARRA
— Quando sarà che 
muoia - seppellitemi con 
la mia chitarra sotto la 
sabbia. - Quando sarà 
che muoia - tra gli a- 
ranci e la menta. - Quan
do sarà che muoia - sep
pellitemi, se volete, - in 
una banderuola. - Quan
do sarà che muoia!
VOCE DI MARIANA 
PINEDA
— Federico Garcia Lor
ca, la singolare persona
lità della tua opera mes
sa accanto all’inutilità 
della tua morte ci dico
no che nel mondo può 
ancora abitare la Spe
ranza finché l’eco di un 
canto duri più a lungo 
di un colpo di fucile.
(Un canto solitario di 
un uomo « Saeta, el glo
ria » che sfocia in una 
fanfara, triste e mar
ziale, di una processio
ne spagnola).



Pannello decorativo di Erberto Carboni ispirato al miracolo della televisione

L’ U.N.E.S.C.O. ha recentemente effettuato un’inchiesta sulla 
situazione attuale della televisione nel mondo. Secondo i risultati 
di tale indagine, appare che ventun Paesi hanno, in regolare atti
vità di servizio, un esercizio TV ; in sette Paesi è in corso una fase 
sperimentale, mentre in altri ventiquattro sono allo studio i pro
getti per la creazione di una rete televisiva. Sempre secondo detta 
inchiesta, negli Stati Uniti d’America esisterebbe un ricevitore TV 
per ogni 7,15 abitanti; in Gran Bretagna 1 su 24; a Cuba 1 su 55; 
in Francia 1 su 704; nell’U.R.S.S. 1 su 2000 e in Germania 1 su 
8000. La pianta della televisione, dunque, allunga le sue radici 
in tutti i continenti e fiorisce ormai sotto ogni latitudine, dal 
Sudafrica all’Australia, dal Canada allTtalia, dalla Polonia all’Ar
gentina, dalla Cecoslovacchia al Brasile, dal Giappone alla Thai
landia. In alcuni Paesi è sbocciata in rigogliosa fioritura, in altri 
è ancora acerbo bocciolo, in altri in tenera gemma; dalla Spagna 
all’India, dal Messico alla Norvegia, dal Marocco all’Ungheria, 
dalle Filippine al Venezuela, dalla Grecia alla Turchia, dal Por
togallo alla Nuova Zelanda, in piccoli o grandi paesi non importa. 
Ma soltanto nell’America del Nord e in Europa il « fenomeno
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televisione » presenta i 
suoi più interessanti ed 
evoluti aspetti, industria
li, artistici e sociali.
Gli Stati Uniti d’Ame
rica sono l’unico paese 
nel quale la televisione 
ha raggiunto uno svi
luppo gigantesco. Basa
ta sulla «pubblicità», la 
organizzazione TV negli 
U.S.A. è pronta, prati
camente, ad iniziare le 
trasmissioni a colori, ed 
è soltanto l’altissimo co
sto dei programmi e de
gli apparecchi riceventi 
che induce l’iniziativa a 
segnare il passo (e chis
sà ancora per quanto 
tempo), prima di avviar
si decisamente per la via 
che soppianterà la TV 
in bianco e nero. Eppu
re la « storia » della TV 
americana è breve : nel 
1936 si inaugurò a New 
York la prima stazione 
televisiva; l’anno dopo 
erano in funzione cen
to mila apparecchi. Nel 
1948 essi -salirono im
provvisamente ad un mi
lione. Nel 1949 erano 
due milioni e mezzo. Nel 
1951 erano già dieci mi
lioni. Nel 1952 si rad
doppiano : venti milioni. 
Nel 1953 : venticinque 
milioni. Benché il mer
cato sia già quasi saturo, 
si prevede che in que
st’anno saranno trenta 
milioni, serviti da 243 
trasmettitori. Ed è sol
tanto un impedimento 
governativo, preoccupa
to di dare ordine e re
golarità ai servizio, se 
le emittenti TV negli 
U.S.A. non raggiungono 
di colpo il numero di 
duemila.
I programmi più diffusi 
sono quelli avventurosi, 
gialli, umoristici. Brevi 
e dinamici. E ancora :

Studio televisivo a New York

Riprese di commedie alla N.B.C. di New York

Canti corali di voci bianche alla TV di New York



trasmissioni o quiz in pubblico, 
telecronache di avvenimenti spor
tivi (base-ball e rugby), politici, 
di attualità. Prosa limitata, ri
dotte le orchestre, quasi inesi
stente la « rivista » come la con
cepiamo noi in Europa. Divismo 
all’ordine del giorno.
I telericevitori in Canadà, che ha 
soltanto tre distinte reti di pro
grammi, hanno da poco tempo 
superato il mezzo milione.
In Europa il fenomeno è diverso, 
più complesso, e in scala molto 
più ridotta. Anche in Gran Bre
tagna, che fu tra i primi paesi 
del mondo ad istituire un rego
lare servizio TV, questa non può 
dirsi del tutto florida, anche se 
rappresenta un orgoglio nazio
nale e se gli abbonati, regolar
mente paganti, alle teletrasmis
sioni siano due milioni. L ’Inghil
terra esercita da cinque anni un 
regolare servizio TV e soltanto 
nel 1953 è riuscita a collegare i 
suoi due trasmettitori di Londra 
e di Manchester. Un terzo tra
smettitore è in Scozia. Nel 1946 
iniziò il periodo sperimentale ; alla 
fine di quell’anno si contarono in 
Gran Bretagna 1300 apparecchi 
riceventi. Nel 1948 salirono a 
45.000. Nel 1949: 240.000. Nel 
1950: 555.000. E nel 1953 se ne 
sono contati due milioni (cifra 
che è già stata superata nei primi 
mesi del 1954).
Passando nel continente, invece, 
la TV, salvo rarissime eccezioni, 
ha vita grama. In Francia, i tra
smettitori di Parigi, di Lilla e di 
Strasburgo, anelano da cinque 
anni una provvidenziale sovven
zione di un miliardo di franchi 
che il Parlamento francese con
tinua a respingere. L ’organizza
zione della TV francese risale al 
1948. Lungo periodo sperimenta
le. Attualmente un piano quin
quennale prevede la costruzione 
di venti emittenti con due milioni 
di abbonati. Oggi gli apparecchi

riceventi non superano la cifra 
di 64.000. L ’industria francese 
sperava di poter battere, in Eu
ropa, la concorrenza americana 
e adottarono uno standard di 
425 linee che poi passò a 819 
(lo standard americano è di 625 
linee). I  cattolici francesi dona
rono al Vaticano un complesso 
emittente ed una ventina di ap
parecchi riceventi; durante l’An
no Santo 1950, infatti, anche 
Roma ebbe una sua piccola emit
tente. Ma il Vaticano, nell’anno 
seguente, restituì il dono. La TV 
francese dovrà prima o poi capi
tolare di fronte allo standard 
americano, tanto più che in un 
tempo non lontano le varie na
zioni saranno collegate da scambi 
di programmi TV e lo standard 
della maggioranza avrà natural
mente il sopravvento e dovrà es
sere adottato da tutti.
Subito dopo la TV italiana, viene 
la TV tedesca.
La Germania sarebbe stata la 
prima in Europa ad organizzare 
un efficiente servizio TV se la 
guerra non l’avesse prostrata e 
divisa. Fin dal 1936 (al tempo 
delle Olimpiadi di Berlino) la TV 
tedesca diede lodevoli prove di 
sé seppure in campo sperimen
tale. I l trasmettitore di Amburgo, 
il primo impiantato in Germania, 
svolge attività continua, seppur 
con povertà di mezzi. Comunque 
un imponente piano organizzati
vo e tecnico lascia sperare che la 
Germania entrerà ben presto in 
competizione diretta con le simi
lari organizzazioni europee. At
tualmente nella Germania occi
dentale si contano 15.500 abbo
nati su circa 30.000 apparecchi 
riceventi in funzione.
Interessante è l’attività televisiva 
in Russia che, almeno da un an
no e mezzo, sembra aver realiz
zato la TV a colori in efficaci 
esperimenti. A Mosca la prima 
emittente fu inaugurata nel 1938,

e nello stesso anno un’altra iniziò 
le trasmissioni a Leningrado. Du
rante il periodo bellico fu sospesa 
ogni attività in questo .campo. 
Furono ripresi gli esperimenti nel 
1945, e conclusi nel 1948. Attual
mente trasmettono Mosca, Le
ningrado, Kharkov e Kiev. Pre
sumibili circa 200.000 apparecchi 
riceventi, pubblici e privati. 
Belgio, Danimarca, Olanda, Sve
zia e Svizzera sono ancora prati
camente in fase sperimentale.
Per quanto riguarda il Belgio, le 
trasmissioni sono effettuate su due 
reti completamente indipendenti, 
una in francese e l’altra in fiam
mingo. Le trasmissioni in francese 
(che hanno la stessa definizione 
in linee della RTF) vengono ali
mentate anche da alcuni pro
grammi della TV francese; le 
trasmissioni in fiammingo, inte
grano, a loro volta, i programmi 
della TV olandese.
La TV danese emette pochi pro
grammi e con frequenza triset
timanale.
L ’unica città europea che possie
da due diverse emittenti, comple
tamente distinte, è Berlino : TV 
est e TV ovest. I  televisori occi
dentali sono in grado di captare 
le trasmissioni dell’Est, mentre 
quelli orientali non sono in gra
do in captare i programmi del
l’Ovest.
Infine la nascente TV svizzera 
potrà in un prossimo futuro at
tuare un proficuo scambio di 
programmi con la Germania, la 
Francia e l’Italia. E’ molto pro
babile che entro il 1955 si stabi
liranno periodici scambi di pro
grammi (a schema fisso) in quasi 
tutta l ’Europa. E ciò sarà molto 
utile, non solo per incrementare 
salutari confronti (ed emulazioni) 
tra le varie organizzazioni TV 
europee, ma anche per allegge
rire la quantità dei programmi e 
a migliorarne, di conseguenza, la 
qualità.



I L  T E A T R O  T V  I N  E U R O P A

★ Le trasmissioni televisive ab
bracciano un vastissimo campo 
di programmi che, in grandi bloc
chi, possono dividersi in trasmis
sioni di prosa (repertorio teatrale, 
sceneggiature da opere lettera
rie, opere originali scritte per la 
TV, ecc.), di musica (lirica, sin
fonica, da camera, leggera, jazz, 
canzoni, operette, ecc), di film 
(:normale repertorio cinematogra
fico, documentari, cortometraggi, 
pellicole prodotte ad esclusivo 
uso TV, attualità giornalistiche 
filmate, ecc), di coreografia (bal
letti, danze, pantomime musi
cali, ecc), di rivista e varietà, 
panorami artistici e letterari, con
versazioni, dibattiti, inchieste, in
terviste, documentari TV, tele
cronache (sportive e varie), tra
smissioni speciali (per la donna, 
per i ragazzi, religiose, professio
nali ecc) oltre ad un’infinità di 
rubriche varie, di spettacoli e di 
trovate che continuamente si rin
novano. Ma le trasmissioni più 
importanti, dal punto di vista 
artistico e da quello organizzati
vo, ed anche quelle che richie
dono il maggior impegno di pre
parazione, le prove più accurate 
e capillari, nonché le maggiori 
spese per gli allestimenti, sono 
appunto le trasmissioni di prosa. 
Questo settore, che sembra il più 
definito, è, se non come le altre 
branche, abbastanza complesso 
per la varietà e la diversità degli 
aspetti con cui può presentarsi al 
pubblico dei telespettatori. Cer
cheremo, per amore dell’ordine, 
di chiarire ulteriormente gli aspet
ti di questo settore :
A) Trasmissioni di opere del nor
male repertorio teatrale nella loro 
integrità originale. Gli adatta
menti indispensabili alla trasmis
sione TV sono minimi.
B) Trasmissioni di opere del nor

male repertorio teatrale ridotte 
in una minore durata di tempo 
(.sempre con gli indispensabili 
adattamenti che, in questo caso, 
diventano più sostanziali).
C) Trasmissione di opere del 
normale repertorio teatrale ridot
te non solo per una minore du
rata ma anche « manipolate » 
nella loro struttura sì da farle 
coincidere nella forma dinamica 
propria del mezzo espressivo del
la TV {una commedia viene così 
adattata tecnicamente in un ve
ro e proprio « teledramma »).
D) Teledrammi desunti da ope
re letterarie (novelle, racconti, 
fiabe, leggende, romanzi, ecc., o 
da soggetti cinematografici) me
diante un’adeguata « sceneggia
tura TV ». Queste « sceneggia
ture » (« riduzioni ») possono es
sere compendiate in una trasmis
sione unica e conchiusa oppure 
distribuite in episodi da program
marsi separatamente a puntate.
E) Teledrammi originali; opere, 
cioè, concepite esclusivamente 
per il mezzo espressivo della TV, 
basate, naturalmente, su un sog
getto « originale ». La produzione 
degli « originali televisivi » costi
tuisce l’aristocrazia dell’arte dram
matica TV.
F) Serie di teledrammi {o scene) 
originali ad episodi (generalmente 
a sfondo romanzesco o poliziesco).
G) Presentazione e selezione di 
scene teatrali dello stesso autore 
o di autori diversi (per lo più su 
di un tema stabilito o in occasioni 
di celebrazioni).
H) Ripresa diretta di rappresen
tazioni sceniche di opere dai pub
blici teatri. Integrale o parziale.
I)  Fusione di telecronache e di 
rappresentazioni sceniche, che ri
prendano « al vivo » sia il pub
blico che assiste allo spettacolo 
sia lo spettacolo stesso. Con com

menti, interviste, ecc. A questa 
categoria appartengono anche al
tre combinazioni miste, ivi com
presi gli spettacoli che fondono 
teatro e cinema, balletto e com
media musicale, ecc.
L ) Teledrammi (o commedie tea
trali) registrati su film {prodotti 
esclusivamente per la televisione). 
Possono essere stati « girati » o 
negli studi TV o negli stabili- 
menti cinematografici.
Come si è visto, gli aspetti della 
prosa alla televisione sono molti. 
Negli U.S.A. ha larga diffusione 
il teledramma breve filmato {le 
spese delle produzioni cinemato
grafiche sono facilmente coperte 
dato che ogni film può contare 
su un grande numero di « pas
saggi » in moltissime e diverse 
emittenti). Dal « vivo » vengono 
trasmesse limitate trasmissioni di 
prosa, per lo più originali TV e 
rappresentazioni teatrali. Anche il 
Canadà, nel suo piccolo, segue 
i criteri in voga negli U.S.A. ed 
ha frequenti collegamenti con la 
NBC e la CBS.
In Gran Bretagna e in Russia, 
di solito, vengono trasmesse opere 
teatrali nella loro integrale edi
zione originale. Mentre in In 
ghilterra gli allestimenti avven
gono generalmente negli studi, 
nell’U.R.S.S. si preferisce ripren
dere direttamente gli spettacoli 
di prosa dai numerosi teatri pub
blici {ove si rappresentano anche 
molte commedie per ragazzi). An
che in Francia è abbastanza in 
voga la ripresa diretta da alcuni 
teatri. In Germania, invece, ab
biamo la maggiore produzione 
e programmazione di « originali 
televisivi ».
Sarà utile, a titolo informativo, 
esaminare il seguente schema del
le principali trasmissioni di prosa 
nei vari Paesi europei {Italia 
esclusa), desunte dai programmi 
TV, dal settembre 1953 al mar
zo 1954.
GRAN BRETAGNA
The bridge di L. Shapiro (comme
dia 105’) - La nuova morale di 
H. Chapin (commedia 60’) - Preoc-



cupati d’oggi di M. Bevati (comme
dia 25’) - I l pubblico accusatore di 
F. Hochwaelder (commedia 105’) - 
La ragazza dalla bocca grande di 
A. Reid (commedia 90’) - Tutto esau
rito di I. Novello (commedia 75’) - 
Chiffon nero di L. Storm (comme
dia 90’) - I l vespro di Beverly-Ni- 
chols (adattamento 100’) - Operation 
Northstar di H. Bratt (adatt. 85’) - 
Polvere, tradimento e congiura di H. 
R. Williamson (dramma 80’) - Gun
powder Guy (teledramma 45’) - Ra
gazzo d’oro di C. Odets (commedia 
110’) - Lady Frederick di S. Mau
gham (riduz. 90’) - Britannia of 
billingsgate di S. Stokes e C. Jope- 
Slade (comm. 90’) - Il profondo mare 
azzurro di T. Rattigan (comm. 115’)
- La spina fiorita di D. Costanduros
(teledramma 60’) - L’aspetto allegro 
della scuola di S. Hana (commedia- 
balletto) - Tovarich di J. Devai (com
media) - Sacrificio al vento di A. 
Obey (dramma) - Il camaleonte di 
M. Luce (commedia 90’) - Voglio 
diventare attore di E. Andrews (com
media 30’) - Sonetto oscuro di
O’Neill (adatt. musicale 40’) - Cle
mentina di A. E. W. Mason (riduz. 
30’) - Scacco matto di G. Thomas 
(comm. 30’) - Day for happiness di 
Cesare Meano (comm. 70’) - Follia 
per una regina di E. Thane (tele
dramma 110’) - I l soprabito commis
sionato di W. Mankowitz (comm. 
30’) - La bottega dei Boyd di St. J. 
Ervine (comm. 50’) - Il regno delle 
illusioni di H. R. Williamson (comm. 
90’) - La bottega di piazza Sly 
di E. Percy (commedia 90’) - La 
rosa e l’anello di Thackeray (ridu
zione 30’) - Sfasamento del tempo 
di C. E. Maine (comm. 30’) - Delitto 
e castigo di G. Baty (riduz. da Dosto- 
jewskij 120’) - Cime tempestose di
E. Brònte (riduz. 125’) - La corda di 
P. Hamilton (dramma 85’) - Una 
volta nella vita di M. Hart e G. S. 
Kaufman (comm. 85’) - Viceversa di
F. Anstey (adattam. 90’) - Dieci notti 
in un bar di I. S. Arthur (riduz. 90’)
- Racconto di Natale di Dickens (ri
duzione 25’) - Dietro all’aratro di 
R. F. Delderfield (comm. 90’) - Caro 
signor Piovra di D. Smith (comm. 
105’) - La rosa senza spine di C. Bax 
(comm. 100’) - Il caso del dr. Am
brose di E. Adkins e G. Harbord 
(teledramma giallo 70’) - Il dono di 
C. E. Webber (comm. 60’) - Giulietta 
c’è ancora di J. Van Druten (comm. 
80’) - L’aitante sergente bianco di 
C. Campbell e R. Pilcher (comm. 
100’).
RUSSIA
La fanciulla senza dote di K. Sta- 
nislawskij (150’) - Il signor du Rois 
di Guy de Maupassant (riduz. 150’) -

Che famiglia! di V. Minko (comm. 
150’) - Dombey e figlio di Dickens 
(riduz.) - I  rusteghi di Carlo Gol- 
doni - La leggenda dell’amore di N. 
Hikmet - Nelle steppe dell’Ucraina 
di I. Franko - Candidato del partito 
di A. Kron (comm.) - I  giocatori di 
N. Gogol - Colazione dal capo di J. 
G. Turgheniev - A ognuno il suo 
mestiere di N. G. Cemysewskij (com
media) - Sofia Kovalesckaia dei fra
telli Tur (dramma) - Turbini d’oro 
di N. Pogodin (dramma) - La fami
glia dell’antiquario di Carlo Goldoni
- Cronaca europea di A. Arbuzov 
(dramma) - La famiglia di I. Popov
- Martin Borulja di K. Karyi (dram
ma 120’) - Le ombre di S. Scedrin 
(dramma 110’) - Un compito inquie
tante di A. Koremiakin - Emilia Ga- 
lotti di Lessing (dramma) - Il diret
tore di Alesin (dramma).
FRANCIA
Georges Dandin di Molière (adatt. 
55’) - La comparsa dell’allegria di 
A. Savoir (adatt. 90’) - La Giara di 
Luigi Pirandello (comm. 35’) - On 
ne badine pas avec l’amour di A. 
de Musset (comm. 90’) - I l pellegrino 
di C. Vildrac (comm. 40’) - Un ro
manzo. in portineria di FI. Monnier 
(comm. 25’) - La talpa di Saint-Gil- 
les (adatt. 90’) - La lettera di S. Mau- 
gham (riduz. 90’) - Questa sera a 
Samarcanda di J. Devai (dramma 
90’) - Atti unici di Tristan Bernard - 
Adriana Mésurat di J. Green (riduz.)
- Candida di G. B. Shaw (adatt. 90’)
- La rosa dei venti di C. Spaak (adatt. 
90’) - Colinette di M. Achard (adatt. 
93’) - Il dono di Adele di P. Barillet 
e J. P. Grédy (comm. 93’) - La mo
glie del fotografo di Colette (riduz. 
50’) - La camera azzurra di P. Méri- 
mée (riduz. 40’) - Invito al castello di 
J. Anouilh (comm. 120’) - Arlecchino 
dirozzato dall’amore di Marivaux 
(adatt. 45’) - I l ladro di H. Bernstein 
(dramma 95’) - Liliom di F. Molnar 
(adatt. 75’) - L’accidente di H. Du- 
vernois (comm. 30’) - Il candeliere 
di A. de Musset (comm. 75’) - La 
casa del gatto che gioca alla pelota 
di Balzac (riduz. 80’).
GERMANIA
Ombra amatissima di J. Devag (com
media 70’) - L’intruso di C. Cordier 
(commedia) - Ora si veleggia contro 
vento di J. Moore (teledramma) - 
La porta chiusa di Fred von Hors- 
chelmann (teledramma 65’) - La festa 
di Bacco di A. Schnitzler (comm.) - 
Marea di settembre di D. du Maurier 
(riduz. 75’) - Johnny ruba il mondo 
di G. Kramer (comm. 45’) - Pesta- 
lozzi di R. Lanckner (comm. 30’) -

Lo scialle di chiffon di Wolfgang 
Momcke (teledramma 50’) - La lavan
daia del signor Bonaparte di Sardou 
(riduz.) - Non da ieri di G. Kanin 
(comm. 65’) - I l triangolo di Jakob 
Lorey (teledramma 30’) - Carlo I I I  e 
Anna d’Austria di M. Ròssner (com
media 65’) - Mai una sera senza il 
signor Eiermann di Elisabeth Matthes 
(teledramma 40’) - Madame di V. 
Chorell (comm. 35’) - Tre giovani di 
Colonia di W. Schmidt (commedia 
dialettale) - Essi vengono sempre di 
notte di Kurt Paqué (teledramma 
50’) - Der Hecktaler di N. Ljesskov 
(riduz.) - Stella di J. W. Goethe (adat
tamento) - Scappatella di R. Mac 
Dongall (commedia) - Un uomo di 
una grande città di H. Vock (dram
ma giallo) - L’intruso di Charles Cor
dier (teledramma) - L’uomo nel 
grembiale di H. Dockwiller (adatt. 
35’) - Con e senza compagnia di J. 
Ashe (riduz. 40’).

BELGIO (lingua francese)
Il grande viaggio di R. C. Sheriff 
(commedia 105’) - La parte umana 
di Laurs Sengers-FIovine (teledram
ma) - Nessuna pietà per me di David 
G. Milligan (teledramma 90’) - Un 
generale che passa di J. Perret (ridu
zione) - Natale in piazza di H. Gheon 
(mistero) - I l viaggiatore di Forcepoup 
di G. Sion (dramma 105’) - Felice 
viaggio di T. Wilder (comm. 35’) - 
La Margherita di A. Salacrou (comm. 
40’) - Il genero del signor Poirier di 
E. Augier (comm.) - Sogni di fan
ciulle di A. de Musset (comm.) - 
L’accidente di H. Duvernois (comm. 
30’) - Il cavallo da circo di R. Gi- 
gnoux (comm. 25’) - La farsa del cal
deraio di Chancerei (adattam. 35’).

BELGIO (lingua fiamminga)
L’ereditiera di R. e A. Goetz (adatt. 
60’) -■ Un ispettore per voi di J. B. 
Priestley (adatt. 45’) - Il barbiere di 
Siviglia di Beaumarchais (adatt. 45’) 
- I l cuore che batte di E. A. Poe 
(riduz.) - La forza delle tenebre di 
E. Williams (riduz.) - Bergwound in 
vlam di FI. Deppe (dramma).

DANIMARCA
La figlia di re Renato di H. Hertz 
(dramma 60’) - La ragazza più ricca 
del mondo (comm. giocosa 45’) - Il 
canto del cigno di A. Cechov (dram
ma 30’) - I l pranzo del Cardinale 
(commedia 25’) - Incontro a mezza
notte di J. London (riduz. 25’) - La 
piccola bottega (scena TV 20’) - 
Chi c’era? (comm. 40’).

Alberto PerriniS



Le sorti del teatro costituiscono uno dei problemi che destano maggiori preoccu
pazioni nel mondo culturale contemporaneo e ad ogni stagione i gridi d’allarme si 
moltiplicano. Sotto un certo aspetto queste stesse inquietudini si possono considerare 
un sintomo positivo, in quanto dimostrano proprio come sia ancora vivo l ’amore 
per una forma di spettacolo legata a millenni di cultura e ad una tradizione gloriosa 
che nessuno vorrebbe certo veder oggi interrotta. Preoccupazioni del genere non si 
manifestano solo in Italia. Sono state espresse tempo addietro persino negli Stati 
Uniti, dove sim ili tim ori possono apparire affatto ingiustificati a chi consideri non 
soltanto la massiccia attività di Broadway, bensì anche i l  moltiplicarsi, in ogni più 
piccolo centro, di compagnie che godono di un larghissimo seguito in tu tti gli strati del 
pubblico, e la serietà con cui decine di is titu ti universitari curano — accanto ai corsi 
di storia del teatro — l ’attività di centri sperimentali nei quali hanno modo di 
formarsi con la quotidiana esperienza pratica, le nuove generazioni di drammaturghi, 
di attori e di critici. Tali preoccupazioni peraltro non si fondavano sulla maggiore o 
minore popolarità del teatro, bensì sull’avvento di un nuovo genere di spettacolo: 
quello televisivo. In  America nei prim i anni del dopoguerra ci si trovava di fronte ad 
una situazione simile per certi riguardi a quella in cui ci si trova oggi in Italia. 
Qualche anno è passato, negli Stati Uniti la TV si è perfezionata considerevolmente, 
ma le sale dei teatri non si sono vuotate. In questi giorni in America, mentre vanno 
in onda decine di programmi di teatro televisivo, seguiti da m ilioni di spettatori, 
vi sono in numero ancora maggiore importanti teatri che continuano a vivere dei 
loro incassi presentando classici antichi e moderni, dalla Mandragola di Machiavelli 
a Desire Under thè Elms di 0 ’ Neill, e le ultime novità di stagione da Take a Giant 
Step di Louis Peterson a Madam, W ill you Walk di Sydney Howard. Quindi si può 
tranquillamente concludere che i  venticinque m ilioni di apparecchi televisivi aggiun
tisi ai centodieci m ilioni di apparecchi radio attualmente in funzione negli Stati Uniti 
non hanno soffocato minimamente i  teatri di prosa, ma hanno avvicinato ancora di 
più i l  pubblico a Shakespeare, Pirandello o Thornton Wilder.
Se si trattasse di un puro e semplice mezzo di riproduzione a distanza delle immagini 
in movimento al servizio degli a ltri spettacoli, i l  problema consisterebbe semplice- 
mente nel determinarne i l  miglior impiego possibile; invece le cose stanno diversa- 
mente. Per le sue caratteristiche peculiari, prima tra tutte l ’esiguità dello schermo, 
e per la natura del suo pubblico — che non è costituito dalla folla delle sale di spet
tacolo, bensì in  prevalenza da piccoli gruppi di persone raccolte nell’intim ità dome
stica — la televisione sta creando un nuovo tipo di spettacolo, equidistante da quello 
cinematografico e da quello teatrale, le cui caratteristiche principali sembrano essere 
per ora: la possibilità di rivolgersi direttamente e contemporaneamente a milioni 
di persone, un limitato movimento degli attori sulla scena, i l  concentrarsi dell’azione 
in uno spazio ristretto e i l  prevalere dei prim i piani.
Una schiera sempre più numerosa di giovani scrittori e registi sta studiando le possi
bilità della nuova tecnica, e un gruppo particolarmente attivo si è raccolto a 
New York intorno ad un coraggioso produttore — Fred Coe — riconosciuto come 
i l  più ostinato assertore della necessità che si costituiscano decisamente gli « adat
tamenti » con spettacoli televisivi originali.
E d’altro canto gli autori drammatici attraverso le esperienze televisive avranno la 
possibilità non soltanto di farsi conoscere ad un pubblico più vasto di quanto abbiano 
mai supposto di potere avere, ma di conoscerlo nei suoi gusti e nelle sue reazioni. 
E’ forse azzardato pensare che ne possa derivare una maggiore intesa tra pubblico 
e teatro, proprio quell’intesa di cui spesso si sente lamentare la mancanza?
New York, aprile 1954. Gino Caini!

..........<? / /  ■ J a  s f a m a i
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P R IM A  D I ESSERE U N  F ILO S O F O  E D I  V O L E R E  - S IA  P U R E  CON 
T U T T A  L A  R E L A T IV IT À  C H E  È L E G A T A  A  Q U E S T I T E R M IN I - I L  B E N E  
E I L  M A L E  D E L L ’ U M A N IT À , S C H IL L E R  F E  UN V E R O  P O E T A

L I B E R T À  E  B E L L E Z Z A  N E L  T E A T R O  D I  S C l ? I L L E Ì {

altrettanto vero che il tentare una spiega
zione del suo teatro unicamente in base alle 
teorizzazioni che ne costituiscono lo spunto, 
sarebbe errato. Infatti vi è qualcosa che fuo
riesce dai suoi progetti drammatici, qualcosa 
che, in effetti, è la parte più pura e vitale 
del suo teatro. Questo qualcosa è la poesia, 
poesia che, a sua maggior lode, ci permette 
di dire che, prima di essere un filosofo o un 
politico e di volere, sia pure con tutta la 
relatività che è legata a questi termini, il 
bene o il male dell’umanità, egli fu un poeta. 
Si potrà parlare a lungo del pensiero estetico 
di Schiller e delle sue esigenze, si potrà dire 
che, per lui, il bello è un’unione di sensibile e 
soprasensibile ; ma, con ciò, ben poco avremo 
fatto per comprendere cosa la sua opera rap
presenti perché è solo attraverso un’analisi di 
,quest’ultima che noi potremo individuare i 
« fermenti vitali » della sua personalità e 
vedere come il sublime teorico si realizzi nei 
suoi drammi.
Infatti, se noi consideriamo i suoi primi saggi 
drammatici volti a rappresentare « lo smar
rimento della carne trista ed orgogliosa » 
(I masnadieri, La congiura del Fiesco a Ge
nova ed Intrigo e amore) vedremo, oltreché

L’attore tedesco Carlo Moor, famoso 
interprete di Schiller ne I  masnadieri

Quale sia stata la funzione del
É t  teatro schilleriano in quella rivo

luzione spirituale che, al nome di 
libertà, doveva aprire le porte ai 
« nuovi tempi » scaturisce dal
l’idea di libertà che è in esso con
tenuta.

Se notevole fu l’apporto che alle teorie di Schiller fu 
dato dall’Illuminismo, da Kant (che gli servì sopratutto 
per portare la pura e semplice esigenza sul piano della 
teoria compiuta), da Shaftesbury e da molti altri è

Una edizione italiana dei Masnadieri 
di Schiller, con Rossano Brazzi



l’affermarsi dell’aspirazione a 
concretare un ideale di vita mo
rale autonoma, quello stesso idea
le che nella poesia « Gli artisti » 
si manifesta nei versi in cui dice : 
« I l  cuore, dolcemente guidato 
dalla bellezza, disdegna la servile 
scorta dei doveri : il suo sentiero 
luminoso, ma bellamente tortuo
so, scende nella via solare della 
moralità », l’affermarsi di una 
poetica la cui radice etico-este
tica non è che lo spunto occa
sionale. Se noi analizziamo, ne 
I  masnadieri, il realizzarsi in 
Carlo di un ideale di vita che 
lo porta ad una negazione che 
implica la rinunzia all’inserirsi in 
una forma di civiltà preesistente, 
vedremo come la sua astoricità 
diviene processo creativo, «bello» 
e, conseguentemente, « verità », 
con tutto il valore che questi ter
mini assumono in Schiller. D’al
tra parte questa negazione ha in 
sé gli estremi di una rinunzia che 
richiede « una superiore saggez
za » onde non cadere nel demo
niaco e nel perverso e, con ciò, 
perdere il suo carattere di super 
umano.
Noi moderni, in questo dramma 
o, meglio ancora, nella figura di 
Carlo, possiamo riconoscere la 
premessa di una posizione quanto 
mai attuale che è l’identificarsi 
del divino e del demoniaco in 
un’unica idea totale (in contra
sto con le idee parziali che vi
gono nella società costituita e 
tradizionale quali le diverse con
cezioni religiose, politiche, ecc.) 
che è sede di « archetipi » totali 
e, quindi, di possibile poesia svin
colata da ogni determinata e de
terminante parzialità ideologica. 
La posizione che Carlo ha scelto 
è quella ove gli estremi di una 
concezione ideale si uniscono per 
accomunarsi su un unico fronte, 
in una sola disperata battaglia. 
In questo equilibrio particolare

dove divino e demoniaco lottano 
entrambi contro una tradizione 
umana non importa chi, di que
ste varie componenti, avrà la me
glio; ma interessa mettere l’uomo 
a contatto con la bellezza onde 
essa si realizzi nella sua anima 
che la contempla.
L’esigenza che caratterizza una 
simile trama implica la necessità, 
da parte di chi l’osserva, di vi
vere una simile esigenza attra
verso la poesia di cui è fonte.
I l  Don Carlos ci presenta, rispet
to a l  masnadieri, uno svolgimen
to più coerente dell’azione che 
procede con uno scatto ignorato 
dalla maggior parte degli altri 
componimenti drammatici. In 
questo dramma l’idea della li
bertà ha un particolare rilievo 
che le è conferito dalle sue due 
personificazioni che sono, da un 
lato, la persistente figura di don 
Carlos con la sua immagine di 
libertà che non ignora la specu
lazione filosofica; dall’altro, quel
la soffusa d’umanitarismo del 
marchese di Posa dove il « bello » 
e il « sublime », nell’idea che 
ebbe di questi termini l’autore, 
trovano una propria documenta
zione. I l  Don Carlos ha una sua 
chiara evidenza poetica unita ad 
una indiscutibile necessità dram
matica che lo eleva al ruolo di 
opera d’arte compiuta. Indubbia
mente inferiore al Don Carlos è 
il Guglielmo Teli in cui la vi
cenda risulta essere insufficiente 
a creare un’atmosfera altamente 
drammatica per le elementari esi
genze e aspirazioni che implica 
un simile spunto. I l  lento e pre
vedibile svolgersi di questo dram
ma, il trasferirsi d’una necessità 
e di un tormento che, negli altri 
componimenti, era stretta prero
gativa del singolo e, come tale, 
analizzabile, in una necessità col
lettiva inanalizzabile nella sua to
talità, rendono quest’opera in

completa e quasi monotona per 
quanto alcuni personaggi, come 
Berta, Teli e pochi altri, non 
manchino d’un loro risalto. Ciò 
che manca è, in sostanza, l’inten
sità drammatica concentrata sul 
singolo che permetteva un’analisi 
compiuta dell’emozione.
Più riuscito di quest’ultimo è La 
congiura del Fiesco a Genova. 
In questo dramma, infatti, noi 
potremo trovare, oltre ad una 
vicenda più sentita dall’autore, 
più poesia di quanta non ve ne 
sia nel Teli. Volendo definire 
questo dramma e, conseguente
mente l’autore di esso, potremo 
dire, con una frase dello stesso 
Schiller contenuta nella breve 
premessa a quest’opera : « I  suoi 
rapporti con la società borghese 
gli rendevano anche più familiari 
le vicende del cuore umano che 
quelle dei governi, e chi sa che 
questa politica debolezza si sia 
trasformata in poetica virtù ». 
In effetti questa trasformazione 
è avvenuta e ha mutato lo ste
rile fatto politico in una vicenda 
altamente umana o, come direb
be ancora Schiller, in bellezza. 
A questo punto mi pare oppor
tuno fare notare che, quanto si 
osserva abbastanza comunemente 
su questo dramma, ritenendolo 
l’espressione « che l’anelito a li
bertà poteva assumere in un gio
vane dall’anima di fuoco, non 
ancora infrenato dall’esperienza, 
non ancora moderato dai contatti 
sociali e dallo studio paziente », 
non costituisce un demerito per 
quest’opera, anzi, ne rappresenta 
il merito più alto perché è pro
prio quando Schiller si abbando
na alla sensibilità del suo senti
mento, anziché alla speculazione 
di ordine filosofico, che più alto 
viene ad essere il risultato poe
tico. Intrigo e amore è, per ta
luni aspetti, più riuscito di que
st’ultimo. Dico taluni aspetti e,



con ciò, intendo il nuovo spunto 
creativo non più basato su un 
fatto storico, ma su una « tra
gedia borghese » che ha permesso 
all’autore una maggior libertà 
nello svolgimento della vicenda 
che risulta essere più spontanea 
ed avvincente. Da questa mag
gior libertà traggono inoltre vita 
figure più genuine e sincere quali 
quelle del Presidente (con tutto 
un sottofondo di vita segreta e 
innominabile), di Wurm, del vio
loncellista Miller (immagine e- 
stremamente umana di padre) e 
del maresciallo von Kalb che 
permettono a questo dramma di 
svincolarsi quasi totalmente dalla 
rettorica e dalla falsità che per
meava l’immagine di alcuni per
sonaggi storici e leggendari. In 
quest’opera vi è tutto un mondo 
di poesia che si eleva al di sopra 
di questo o di quell’errore per 
ridonarci intatti i valori spirituali 
e la grandezza del genio poetico 
dì Schiller.
Ultima tragedia di questa rac
colta è La fidanzata di Messina 
che ha per spunto l’odio di due 
fratelli. Per quanto questo ten
tativo di Schiller non sia fra i 
suoi più riusciti non mancano 
lunghi tratti di vera poesia ed 
espressioni estremamente felici. 
L’introduzione del coro, che è la 
caratteristica principale di que
sto dramma, fu, forse, la cosa più 
discussa; ma, a me pare, che se 
una discussione si farà essa dovrà 
basarsi sul risultato poetico che 
quest’opera rappresenta perché 
solo così potremo darle il posto 
che le spetta nell’ambito della 
produzione schillerìana.
L’opera di Schiller, da I  masna
dieri in poi, è tutta animata dal
l’ideale dell’ armonizzazione fra 
bellezza e sublimità umana, bel
lezza e sublimità che dovrebbero 
trovare, secondo il pensiero este
tico e filosofico dell’autore, la

loro rappresentazione nella poesia 
ingenua e sentimentale. Dico do
vrebbero perché, per nostra for
tuna, ciò non avviene ed è anzi 
con una poesia densa di riferi
menti, coscienti o no, che il genio 
poetico di questo drammaturgo 
trova modo di manifestarsi in 
tutta la sua estensione. Se è vero 
che le opere poeticamente più 
pure di questo scrittore sono quel
le ove meno entra in gioco la 
sua natura di filosofo è altret
tanto vero che, queste stesse ope
re, trovano la loro maggior lim
pidezza quando nascono dalla 
sensibilità del suo istinto che, tut- 
t’altro che ingenuo e sentimen
tale, si è affinato attraverso le 
significative esperienze di pensa
tore, esperienze che hanno la
sciato una delle pagine più lu
minose nella storia dell’estetica 
dell’idealismo tedesco.
Con il suo teatro Schiller ha vo
luto insegnare all’uomo la vera 
libertà che consiste nell’adempi
mento di un dovere superiore e, 
per questo uomo come per Schil
ler, vale più che mai quanto 
Holderlin disse nell’« Abbozzo di 
una prefazione » : « La beata uni
tà, l’essere, nell’unico senso della 
parola, è per noi perduto, e noi 
siamo stati costretti a perderlo, se 
dovevamo acquistarcelo coi no
stri sforzi e le nostre lotte. Noi ci 
stacchiamo dal tranquillo ”  uno e 
tutto ”  del mondo, per ricostruir
lo da noi, proprio perché è in 
quest’ ”  uno e tutto ”  riconqui
stato che risiede la ”  superiore 
saggezza ”  di Schiller e del suo 
eroe ».

Alberio Oggero
'k Dopo i «c tre drammi della li
bertà» di Federico Schiller (Ed. Fran
cesco de Silva, 1949) è uscito ora, 
nella medesima edizione, il secondo 
volume del « Teatro », compren
dente : La congiura del Fiesco a Ge
nova, Intrigo e amore e La fidanzata 
di Messina che aggiunti a I masna
dieri, Don Carlos e al Guglielmo 
Teli dànno un panorama abbastanza 
completo del teatro schilleriano. La 
ottima versione di queste opere è di 
Barbara Allason.

ENRICO BASSANO

I L  P E L L I C A N O  

R I B E L L E

E’ la commedia che con Nora se
conda di Viola, che abbiamo già 
pubblicata, ha avuto maggior suc
cesso di pubblico e di critica in 
questa Stagione teatrale. L’ha inter
pretata mirabilmente Renzo Ricci.

CARLO M ARIA PENSA

G L I  A L T R I  

C I  U C C I D O N O
•Z- y ?/ ///

E’ la commedia alla quale abbia
mo dedicato una nota nel fascicolo 
del 15 marzo scorso, dal titolo 
Il copione deprimente.
E’ la commedia che la censura ha 
vietato fosse teletrasmessa, defi
nendola « depressiva », sollazzan
doci molto con tale affermazione 
caduta, in quei giorni, come una 
goccia di rugiada nel gran mare 
degli allegri scandali italiani.
E’ la commedia che una Commis
sione di oneste ed intelligenti per
sone — giornalisti e letterati — 
con a capo Lorenzo Ruggì, non 
solo giudicò meritevole, ma pre
miò al •* Riccione » lo scorso anno. 
Quella Commissione, è risaputo, è 
talmente ligia e conformista da 
proporsi sempre, nella scelta, di 
essere ossequienti alle direttive 
del Ministero dell’Interno.

. crotit/jierz&e-

yALfrccU)Amo y /A .)c /c r/L



REINGONTRI: ATTUAUTÀ DI MAURICE DONNAY

I PROTAGONISTI DI QUESTA CELEBRE COMMEDIA, CON LA QUALE L’AUTORE VOLLE INDI
CARE LA GIOVENTÙ’ DEL SUO TEMPO, RESTANO A NOI VICINISSIMI PERCHE’ ESSI NON 
SONO DEGLI AMANTI APPASSIONATI E FRENETICI, MA DEI SENTIMENTALI FORZATAMENTE

EGOISTI E LEGGERMENTE SENSUALI.
★ Quando Maurice Donnay morì, alla -fine di marzo dell’anno 1945, eravamo appena 
usciti da quelle tris ti e nere annate che il nostro robusto vegliardo aveva trascorso 
non molto felicemente. Alla sua morte si parlò troppo poco, a nostro giudizio, di lui 
e troppo sommarie furono le notizie sulla carriera di uno dei più importanti autori 
drammatici della sua generazione. Nato nel 1859, Maurice Donnay visse a cavallo di 
due secoli; posizione non chiara, che rende difficile i l  classificarlo tra gli autori 
del XIX secolo o tra quelli dell’inizio del XX. Certamente si può dire che Donnay, 
come Lavedan, Hervieu, De Curel, hanno sì prolungato la loro attività drammatica 
con successi ottenuti dopo i l  1900, ma che, dopo i trent’anni, i l  carattere di questi 
scrittori, gli elementi della loro osservazione e della loro discussione, rimangono 
costanti e l ’uomo ha in sé, se non tutte le idee che svilupperà in seguito, almeno lo 
schema definitivo di queste. Oltre i l suo « teatro » in otto volumi, noi abbiamo per 
essere illum inati sull’autore d’Amants, due opere essenziali: Mes débuts à Paris 
e Des souvenirs. Ci rimane ancora personalmente i l  privilegio di aver conosciuto 
molto bene l’uomo più seducente, più indulgente, i l  « più vecchio amico » (secondo 
i l  suo stesso modo di dire) di Luciano Descaves, in collaborazione col quale scrisse 
La Clairière, Oiseaux de passage e L ’Ascension de Virginie. Con i l  suo simpatico 
aspetto di negro bianco, i l  suo sorriso luminoso, la sua voce vellutata, incarnava la 
« seduzione ». Egli sapeva parlare degli uomini, delle cose e degli avvenimenti con 
una grazia fatta di comprensione e di indulgenza. Parlava poco del suo lavoro, ricco, 
analitico e tuttavia complesso, ma si sforzava sempre, sotto un’apparente bonomia, di 
veder chiaro nel profondo delle anime inquiete. Se insegnava lo scetticismo ai suoi 
eroi e soprattutto alle sue eroine, senza dubbio ciò era per far meglio loro compren
dere la rassegnazione ed i l  perdono. Ecco il perché gli capitava talvolta di pronun
ciare verità ed ammonimenti degni di un sermone. Lo scoppio d’una risata fresca 
e giovanile correggeva ben presto la gravità dei suoi propositi, mentre arrotolava 
nervosamente con la punta delle dita delle sue lunghe mani aristocratiche minuscole 
pallottoline di pane: indizio di quei frem iti in teriori in cui dovevano urtarsi molte 
esitazioni e, chi lo sa, molti scrupoli.
Quando un autore ha accordato ai personaggi della sua immaginazione una così 
grande sensibilità ed attesa dolorosa e grave innanzi alla vita, e nello stesso tempo 
una grazia vigilante e beffarda, e molta malizia spirituale, non si può non essere 
curiosi di conoscere da vicino i l  segreto del suo carattere ed i  misteri morali del suo 
pensiero. Con i suoi Souvenirs, Maurice Donnay ci permette di avvicinarci all’uno 
ed all’altro. Ricordiamo dunque, con l ’esatta testimonianza di queste memorie, che 
l ’autore di L ’Autre Danger era parigino come Molière, come Voltaire e come Musset. 
Era nato nel rione Sandrié, ma la sua vera formazione spirituale si formò in via 
Godot de Mauroy, nel quartiere della Maddalena. E’ come dire vicino al Boulevard, 
quel Boulevard che ha riempito la sua opera con l’atmosfera dell’ambiente ed i l  suo 
spirito. Dalla lettura dei Souvenirs si valuta i l  cammino percorso nel mondo da 
Maurice Donnay, dopo gli anni della sua infanzia. Mai l’umanità ebbe una così veloce 
evoluzione nelle sue esperienze e usanze esteriori, pur rimanendo interiormente



stagnante, se così si può dire. L ’umanità cambiava una volta di più i l  suo modo di 
vivere. E’ in un clima di trasformazione materiale ed accessoriamente sociale che il 
giovane Donnay fece i suoi studi in terrotti dalla guerra del ’70, perché egli appar
tiene a quella rara falange di uomini che vissero le tre guerre del 1870, del 1914 e 
del 1939. Bisogna ancora ricordare che suo padre voleva fare di lui un ingegnere, 
ed il sogno paterno si realizzò con la laurea in tale facoltà, ma però fu  impossibile 
mantenere poi nel quadro professionale un giovane che anelava soltanto al teatro 
ed alla poesia. Fu un caso ed un incontro, come sempre: un amico presenta Donnay 
al « Chat noir ». Questa taverna letteraria era, per la generazione di quel tempo, 
quel che fu « La Piume » per la generazione seguente e quel che è « La Nouvelle 
Revue Française », senza più la taverna per quella più vicina a noi.
Ma ritorniamo all’esordio, avvenuto sotto gli auspici di Rodolphe Salis: « Alcuni 
giorni dopo — scrisse Maurice Donnay — Jules Lemaître mi paragonò ad un manda
rino dell’Annam e dichiarò ai lettori che io avevo i capelli turchini ». Questo bastò 
ad incuriosire. Ma Maurice Donnay doveva soprattutto divenir celebre con Amants, 
commedia spirituale, commovente, ma senza pianti, mossa dalla sensibilità a fior 
di pelle della gioventù di quei tempi. La commedia segna una data, allontana i l  
pubblico dalle amare burlette del teatro libero e domina l’opera drammatica del 
nostro autore. Egli s’era permesso l’audacia di una commedia in cinque abbozzi 
vezzosi, sfumati, legati tra loro dal filo leggero d’un aneddoto amoroso, senza tesi 
prestabilita, senza pretesa teatrale, ma sullo sfondo della quale risplendeva, come 
negli spettacoli d’ombre per mezzo dei quali egli esordì, una graziosa e soave purezza 
poetica. Gli innamorati di Amants restano a noi vicinissimi, perché essi non sono 
degli amanti appassionati e frenetici, ma sono dei sentimentali forzatamente egoisti 
e leggermente sensuali. Donnay non era forse egli stesso un innamorato spirituale? 
Le sue commedie d’idee sono meno significative di quelle in cui si notano i riflessi 
di un’epoca nella quale la gioventù era più gaia che scanzonata, poco energica, ma 
senza vizi nel corpo e nell’anima. Donnay, per la generazione futura, si presenterà 
soprattutto come un autore del tipo più elegante e divertente, un fantasista smali
ziato con un fine umorismo che mai cade nella farsa grossolana. Può darsi che vi sia 
in lu i un fabbricante d’ombre, un tagliatore di profili; ma ombre e profili hanno vita, 
perché Donnay fu profondo anche nella leggiadrìa. Non dimentichiamo che dopo la 
guerra del 1914 egli sottolineò in La Chasse à l ’homme l ’incredibile evoluzione dei 
costumi, caricaturando se stesso quale osservatore ironico della società.
Henri Clouard, nel primo volume della « Storia della letteratura francese », in cui 
esamina con perspicacia i  valori intellettuali dal simbolismo al 1914, accorda all’autore 
di Torrent un equo giudizio: « Donnay era nato proprio per i l teatro (Georgette 
Lemonnier, 1889 - La Douloureuse, 1897 - L ’Affranchie, 1898) ed i l  suo è un teatro 
scritto leziosamente in margine al secolo che si riflette nelle sue opere con malizia 
e sorriso, con improvvisa asprezza ed infine con ottimismo, in tutta la sua metamor
fosi. In ta li commedie, infatti, si ritrova l ’amore « fin de siècle », la naturale libertà 
della donna, la sensibilità non accentuata di stile anche se un po’ troppo parigino, 
l ’ironia fin nella sofferenza: una sofferenza semplice e spirituale, che da parte di 
Jules Lemaître aveva fatto assegnare alla eroina di Amants i l  soprannome di piccola 
Berenice. In tutte le commedie di questo repertorio vi è sempre un Donnay osser
vatore, che sa però trattenersi, malgrado il suo partito preso di franca leggerezza, 
e ciò per indulgenza verso i poveri esseri che noi siamo.
Una sola piccola ombra ha questo sorridente quadro: i cinque atti mediocremente 
versificati e pubblicati nel 1912, Le Mariage de Molière in cui vediamo Armando e 
Maddalena Béjard calpestare i l  « Misantropo ». Questo è l’errore di un uomo di gusto, 
la cui bontà e generosità d’altronde troviamo in un lavoro durato diciassette anni,



con la convinzione di rendersi utile sul piano « sociale ». Errore di valutazione 
dell’uomo che partecipò al « piano dell’assistenza privata della classe media », lu i che 
era soltanto un artista, e peggio ancora — nel senso migliore —  un poeta. Commo
vente, d’altronde, un Donnay che cura o cerca di curare le sofferenze degli um ili e 
dei poveri. Così si completa e si illumina l’aspetto d’uno scrittore che fu ad un tempo 
spettatore ed attore della vita. Pierre »esca»e*
Il lettore avrà notato, nello scritto dell’illustre Pierre Descaves, l’accenno a Maurice Donnay, rife- 
rentesi al « Chat Noir » ed al suo fondatore, Rodolfo Salis. Questa famosa taverna letteraria 
ha avuto molta parte nella vita e nella formazione artistica del celebre autore di « Amants»: cono
scerne la storia, vuole dire poter meglio penetrare nello spirito di Donnay.

INCOMINCIO’ CHANSONNIER E POI SEDETTE SOTTO LA CUPOLA DELL’ACCADEMIA, DOPO 
AVER DATO AL TEATRO ALCUNI AUTENTICI GIOIELLI.

★ Boulevard Rochechouart, nel cuore di Montmartre; più tardi in rue Victor Massé: 
angoli che sembrano usciti da una tela di Utrillo. Iv i nacque la famosa taverna in ti
tolata al « Chat Noir», fondata da Rodolfo Salis nell’81. Era i l  tempo secondo della 
fortuna di Montmartre. La falange degli impressionisti v i aveva trascinato le schiere 
dei fedeli e degli avversari. A i prim i modesti locali nei quali si bandivano tra i l  fumo 
delle pipe i  principi dell’arte eran succeduti i  « cabarets » artistici aperti da accorti 
tavernieri ad uso del pubblico curioso di contemplare da vicino gli uomini del giorno, 
artisti e poeti. Nacque così, sulla feconda collina, la taverna della « Canne » descritta 
da Alfonso Karr; le tennero dietro la « Grande Pinte » e i l  « Chat Noir »: quest’ultimo 
segnò veramente un punto d’arrivo, caratterizzò un’epoca. Rodolfo Salis aveva affer
rato la portata della trasformazione: non eran più i  tempi dei « bohèmes » del caffè 
Momus che allontanavano i  clienti seri e rovinavano i l  proprietario; al « Chat Noir » 
artisti e poeti compiono la funzione opposta, allettano i  clienti, l i  richiamano, l i  tra t
tengono, l i  divertono. La formola di Salis ebbe enorme successo, e i « cabarets » di 
Montmartre spuntarono come i  funghi, rassomigliandosi tutti: ebbero gli stessi 
chansonniers, fecero sfilare le stesse ombre, non aggiunsero gran che all originalità 
del capostipite. La gloria del « Chat Noir » rimane intatta. E tra le sue avventure più 
famose va noverata quella d’aver tenuta a battesimo la fama nascente di Maurice 
Donnay, che cominciò chansonnier e poi sedette sotto la cupola dell Accademia, dopo 
aver dato al teatro alcuni autentici gioielli.
I venerdì della taverna erano un richiamo al quale accorreva la migliore società 
parigina, politica alta finanza e gente in vena di divertirsi, per nulla offesa dalle 
mordaci’ allusioni e dalle frecciate dell’organo settimanale della taverna, i l  «Chat 
Noir » illustrato. Mentre i  chansonniers offrivano al pubblico i  saggi della loro vena 
poetica, questi venivano commentati con giochi d’ombre cinesi. Un’altra trovata che 
ebbe subito gran voga e si sviluppò in rappresentazioni diventate più tardi quotidiane. 
« Passante, fermati! » avvertiva un cartello collocato presso la porta d’entrata dell’edi
ficio consacrato alle Muse e alla Gioia sotto gli auspici del Gatto Nero. « Passante, sii 
moderno! ». A l richiamo non rimase insensibile Maurice Donnay, che trascinava i  suoi 
vent’anni lungo le strade di Montmartre aspettando i l  segno del destino. Un giorno 
un amico lo presentò al poeta Tinchant, segretario di redazione del « Chat Noir » e 
pianista della taverna. Un sonetto di Donnay fu pubblicato dal giornale: era un 
sonetto greco, pagano, antico (passante, sii moderno!). Ma i l  debutto non rallegrò i l  
giovane autore come avrebbe dovuto. I l  sonetto era stampato nell’ultima pagina del 
giornale, vicino ad un avviso di certe bretelle; non era neppure rispettata l ’ortografia 
del nome... Soliti dispiaceri dei letterati esordienti.
Trascorsero a ltri due anni. Ma i l  cammino, poi, fu rapido. E i  ricordi d’allora furono



dall’illustre accademico rievocati in un divertente volume completato con la raccolta 
delle canzoni e riviste con cui i l  Donnay fece i l  suo ingresso nel mondo dell’arte. 
Fu Rodolfo Salis che lo scoperse poeta. Eran presenti, una sera, Sarcey e a ltri luminari 
del giornalismo (« les grosses légumes de la critique » diceva i l  Salis), e Donnay, 
spinto a forza di braccia, fu costretto a recitare una poesia, « Quatorze Juillet », 
composta poco prima in occasione della festa nazionale. « Mi son fatto strada 
— rispose una volta i l  Donnay all’inchiesta di un giornale — perché, un 14 luglio 
lontano, condussi nella foresta di Marly una .graziosa modista con la quale ero in 
ottim i rapporti e perché quella giornata silvestre mi ispirò una breve poesia ». 
Semplice, come si vede. Ma l ’indomani Jules Lemaître, nei Débats « mi paragonava 
a un mandarino annamita e rivelava ai le ttori che avevo i  capelli azzurri ». Era la 
celebrità. Poeta ufficiale del «Chat Noir», Maurice Donnay portò a lungo questa 
etichetta e non se ne rammaricava. « Del mio passaggio al Gatto Nero ho conservato 
i l  migliore ricordo. V i conobbi amicizie sincere, deliziose compagnie. A l banchetto 
della vita, questi bohèmes, gentili convitati, non impedivano al nuovo venuto di 
sedere... ». Non mancavano, talvolta, i  convitati illustri: Debussy, Lemaître, Verlaine... 
I l poeta di Sagesse era seduto vicino a Donnay. « Lo vedevo per la prima volta, e la 
mia emozione era grande. Mangiò pochissimo e mi spiegò che l ’abuso degli aperitivi 
può levale 1 appetito, non stuzzicarlo... Parlò molto. Diceva cose di questo genere: 
”  Ah! nom tout de même de Dieu, quand ce garçon-là a débuté, i l m’était sympathique 
bougrement ” . E ce garçon-là era l ’imperatore di Germania, Guglielmo II. Poi mi 
parlò dei simbolisti, che chiamava i cembalisti, perché, aggiungeva con un buon 
sorriso, fanno molto fracasso. Mi parlò anche di Arthur Rimbaud. ”  I l  est parti pour 
des Egyptes! ”  diceva fatto improvvisamente grave, alzando verso i l  soffitto un dito 
socratico...». I l  vecchio poeta povero e calvo era proprio i l «pauvre Gaspard» di 
Sagesse. Non parlò più e si addormentò sulla tavola.
Affiora qualche ricordo tinto di melanconia nelle pagine che Donnay dedica al fanta
smagorico ambiente di Montmartre. « Je viens revoir l ’asile où ma jeunesse —  de la 
misère a subi les leçons », canta con Béranger. E non può dimenticare che molti 
de’ suoi allegri compagni d’allora lo hanno lasciato, che alcuni son morti male, che 
Jules Jouy che rivoluzionò la canzone finì pazzo. « Oggi, quando m’avviene di passare 
davanti a ll’edificio della taverna famosa, non è un Gatto Nero brillante e rumoroso 
ch’io evoco, ma un Gatto Nero tranquillo, familiare; sì, familiare, non è un paradosso, 
dove ho conosciuto delle ore dolci e calde... ». Questa gioventù fine di secolo cantava 
i ritornelli del Gatto Nero e vedeva la vita color di rosa: non si pensava, allora, alla 
guerra né al bolscevismo, si pensava all’amore: 1890, età felice. A parlarne~oggi, 
sembra di fare della storia antica. La gioia di vivere aveva nelle sale del « Chat Noir » 
i l suo regno. Si può dire che ci fosse « uno spirito del Chat Noir »? La verità è che 
ciascuno vi portava i l  proprio spirito, e la risultante di tu tti questi apporti non fu 
soltanto lo spirito parigino a Montmartre, ma lo spirito francese a Parigi tra i l  1880 
e i l  1900. Questo spirito a ll’insegna del Gatto Nero veniva da tutte le parti della 
Francia: dal Périgord con Goudeau, dalla Provenza con Capus, dalla Normandia con 
Alfonso Allais; e poi dalle Facoltà e dalla burocrazia con Albert Samain, con Harau- 
court, con D’Esparbès. R « Gatto Nero » fu eclettico, fu un po’ di tutto, volta a volta 
ironico e tenero, idealista e cinico, mistico e pagano, reazionario e anarchico. Varietà 
di tendenze che trova la sua giustificazione in un motivo unico al mondo, l ’aria di 
Parigi. Fu tutto questo, i l  Gatto Nero, e la collezione del giornale lo prova; ma non 
fu mai noioso. L ’avevano tenuto a battesimo l ’indipendenza e la fantasia.
Dal piccolo palcoscenico emigrarono verso i l  vasto mondo della notorietà europea 
parecchie fame. Quella del Donnay in primo piano. Le sue canzoni, le sue riviste, le 
sue più belle battute son nate lì, nella breve cerchia del « cabaret » rumoroso; e lì  è 
nata la grazia, la finezza, l ’eleganza del dialogo, che dà al suo teatro un carattere e



un significato. Le scene gre
che di Phryné, rappresenta
te nel Teatro d’ombre del Gat
to Nero il 14 gennaio 1891, 
regìa di Henry Rivière e mu
sica di Carlo de Sivry, dimo
strano che la rivista non è 
una creatura d’oggi. In altra 
sua rivista simbolica Ailleurs, 
c’è un quadro che ha per 
soggetto la leggenda di Mo- 
sè: appena i l  piccolo è preso 
in braccio dalla figlia del Fa
raone e i l  canestro vuoto re
sta abbandonato in un cespu
glio, ecco che accorrono a di
sputarselo, con gridi strani e 
barbari, alcuni piccoli ebrei: 
« c’étaient les premiers agents 
de change qui gueulaient au
tour de la corbeille ». E subito 
dopo appare la Borsa, e un 
coro di speculatori presenta 
un istruttivo programma di 
azione affaristica: « I l  faudrait 
trouver le moyen — de ven
dre ce qui ne coûte rien. — 
Ah! si l ’on utilisait la cheleur 
solaire, —  la force des marées 
et du vent. — Si l ’on revendait 
les coups de pieds au derrière 

à cinquante pour cent! ». 
Maurice Donnay si compiaceva 
di confessare che alcune tra le 
sue battute più felici gliele 
aveva suggerite la folla anoni
ma. Mescolandosi alla folla si 
posson fare, egli assicurava, 
delle scoperte originali, coglie
re delle osservazioni piene di 
sapore. Egli si trovava appunto 
tra la folla schierata sui due 
la ti delTauerme dei Campi Eli
si la mattina in cui passava il 
corteo ufficiale dei sovrani di 
Russia e del presidente Felice 
Faure. Lo zar e la zarina oc
cupavano i l  fondo d’un ricchis
simo cocchio, e i l  presidente 
della Repubblica stava seduto 
di fronte a loro, sulla panchet
ta. A tale vista, un operaio eb
be questo bel grido d’orgoglio 
nazionale: « C’est égal, c’est 
.pas Louis XIV qui s’aurait 
foutu comme ça sur le de
vant ! ». IvOrenzo Gigli

M A S C H E R A T A  H I  M O R A V I A
★ Al Piccolo Teatro di Milano, la Compagnia stabile del teatro stesso, ha rappre
sentata il 14 aprile 1954, la commedia in tre atti di Moravia « Mascherata ».

® La Mascherata, opera di teatro, pro
viene da un romanzo dallo stesso titolo che uscì, dopo tortuose 
cautele di censura, sotto il fascismo. C’era in quella storia, difatti, 
molto che poteva insospettire i governanti d’allora: un po’ sottin
tesa un po’ espressa vedevamo nel libro la vicenda di un ameno 
dittatore in un immaginario paese (America del Sud all’incirca), 
che caracollava la propria vanità fra il servilismo dei sudditi 
ed un generale, decadente gusto per le congiure, i casi d’amore 
e le intromissioni della polizia. I l  libro lo leggemmo, a quel 
tempo, come si delibano cose proibite, ricercando analogie, dando 
nome e volto riconoscibili a personaggi che volevano apparire sola
mente fantastici. Un esercizio al quale era abitudine dedicarsi: corre
vano in proposito ammiccamenti fra autore e lettore. I l  non poter 
dire dispiegatamente le cose, il doverle esprimere per impervie



allusioni, consentiva allo scrittore 
zone d’arbitrio, fantasticherie, in
verosimiglianze nelle quali biso
gnava -seguirlo alla ricerca di una 
minuscola verità. I l  dramma, per 
poter essere accetto, dovette ca
muffarsi da melodramma, la mo
ralità divenire ironia.
Da quel libro, oggi, a distanza 
di circa quindici anni, Moravia 
ha ricavato opera di teatro, la 
sua prima opera di teatro, per
ché gli Indifferenti che egual
mente videro la scena, vi giun
sero per rifacimento d’altri. 
Consideriamo la commedia. Co
mincia che Tereso, un dittatore 
che va per le spicce, un po’ am
mazza e un po’ è simpatico, sta 
dettando, conclamando la pro
pria storia, quella che fortunosa 
l’ha portato al potere. Attorno 
poliziotti travestiti da servitori. 
I l tutto avviene in una villa di 
una certa duchessa Sanchez, della 
quale il dittatore è ospite, fra 
compiacenti personaggi dai vari 
ceti e umori. I l  momento mag
giore della sottigliezza politica lo 
sta toccando, in quel luogo, la 
polizia per la bizzarra dialettica 
che intercorre fra uno sbirro di
chiarato ed uno travestito. Non 
si capisce quale gioco si deve por
tare a compimento. Fingere una 
congiura perché congiura ci deve 
essere, per poter consegnare ai 
congiurati una bomba che non 
scoppia? In ogni caso prepararsi 
ai trucchi, alle sostituzioni. Pre
vedere, per ogni fatto che si pre
dispone, altro che lo contraddica, 
che lo induca a diverso esito: per 
mano propria od altri è lo stesso. 
In così corrusca atmosfera non 
può mancare l’intrigo d’amore: 
l’amaro, corrotto amore con il 
quale Alberto Moravia segna le 
donne e gli uomini che vi si affi
dano. La nipote della duchessa, 
deve aver salvato il fratello dal 
carcere, bisogna che per questo 
si conceda a Tereso. Variazioni 
di una seduzione calcolata, so
spettosa, fumi di una irraggiunta 
passione. Muore la donna che 
pensava astutamente di conse

guire ogni suo scopo, proprio 
perché la bomba della polizia, 
che è la stessa dei congiurati, 
viene collocata al momento del 
conclusivo incontro. Resta Tereso 
a dettare, sconfortato e retorico, 
la di lei epigrafe.
La commedia, voi l’avete capito, 
pur essendo opera di un impor
tante e significativo narratore, 
sfugge ad un rigoroso racconto 
dei fatti e dei personaggi. E’ eva
siva ed involuta. Non ha espres
so, portato a compimento la ri
volta, la protesta da cui nacque. 
Si pensa che uno scrittore che 
potè in tempo di fascismo fin
gere una allusiva e rischiosa sto
ria, una volta ripresa questa, e 
portata sul palcoscenico, oggi 
debba chiarirla. Dimensionarla 
al tempo e al luogo. La defini
zione degli avvenimenti e delle 
persone è morale sovrana da 
cui muove la misura del mon
do. Perché Moravia che è scrit
tore così preoccupato, e sfalda 
con la sua meditante moralità le 
sovrastrutture di certa vita d’oggi, 
non ha avvertito che chi sale 
sulla scena deve partire da un 
punto fermo, da cui preordinare 
gli sviluppi e le conclusioni? Non 
si può restare nella probabilità, 
nell’ermetica di avvenimenti che 
hanno tradite parole. Fitta come 
è la commedia di cose in isfondo 
che non si vengono a sapere, fatti 
che si vedono sulla scena e non 
si capiscono tutti, note di costu
me, trangugi di passione, sussurri 
di polizia e velleità di sudditi, si 
smarrisce e smarrisce pure noi. 
Pensiamo che Moravia vi si sia 
esercitato per veder prender cor
po i personaggi che lui spande 
nella pagina, configurarsi intorno 
a loro la vistosa araldica di cui 
si fregiano nella vita, imbrogliar
ne inestricabilmente la sorte. 
Giorgio Strehler ha inscenato 
l’opera con puntuale, attenta cu
ra. Ci chiediamo però che cosa 
ne sarebbe uscito da maggiore 
caricatura, maggiore lestezza nel
la condotta.
Hanno ben recitato Tino Car-

raro, Romolo Valli, Achille M il
lo, Ottavio Fanfani, Rossella 
Falk, Gina Sanmarco. Incerto il 
successo.
BACCHELLI: ANIME OFFE
SE. - Se chiedete a Riccardo 
Bacchelli che cosa vorrebbe fare 
se ci fosse da saltare il fosso, al 
di là della sua celebrata narra
tiva, vi risponde: I l  capocomico. 
Lo riguardate allora non persuasi. 
Caso mai avreste pensato: l’au
tore teatrale. No, il capocomico, 
insiste il più grande scrittore ita
liano vivente. Ve lo spiega anche, 
con qualche ritrosia. La pagina, 
pure disposta a dialogo, resta fat
to appartato, colloquiale ; il tea
tro invece è grande assise, arena, 
prova vivente. I l  teatro è parola 
esercitata, operante, che si espo
ne al pubblico, con attori (questi 
docili istrioni), il trovarobe {un 
mago), la finzione delle scene. Vo
gliamo capire meglio ed insinuia
mo: —• Una barca di comici alla 
Goldoni. Non risponde, ma lascia 
capire che è pronto alla ventura. 
Collocatelo poi nel mezzo di un 
palcoscenico a leggere, per prova, 
a gente del mestiere, una com
media, e se avete orecchio subito 
capite che nel teatro Riccardo 
Bacchelli ci deve proprio abitare. 
E’ più che di casa. In questi 
giorni, fra l’altro, ha preso la 
parte di Rossini, alla « Scala », a 
vigilare sul modo come faceva
no La cenerentola. Vi sembra 
cosa da poco? Era investito del 
suo autore e con trionfante bo
nomia lo esponeva di persona 
negli edifici dove lo si eseguiva. 
Ed intanto teneva a bada, in 
altro luogo, un gruppo di attori 
che aveva preso a cuore l’esecu
zione dell’ultima parte dialogata 
a dramma, che ha per titolo 
Anime offese del suo libro « L’in
cendio di Milano ».
Dobbiamo adontarci perché in 
Italia solo attori segreti, amatori, 
leggono libri che, da altra estra
zione, conducono al teatro. Lo fa
remo e non dovremmo essere i 

(Segue a pag. 110)



D E C IS E  U N  G IO R N O  C H E  U O M IN I E  B E S T IE  
P O T E S S E R O  V IV E R E  S E N Z A  M A N G IA R E .....

M O N S I G N O R  P E R R E L L I

Nella foto in alto Titina ed Eduardo De Filippo; qui sopra, Eduardo protagonista del singolare personaggio. Eduardo ha dato a « Monsignor Perrelli » spirito e sarcasmo, concedendo anche quel tanto di buffoneria che il popolo, a torto o ragione, non riesce a disgiungere da « quel » Monsignore.

dar-

« Monsignor Perrelli » di Francesco Gabriello Starace al Teatro San Ferdinando di Napoli; Compagnia d'Arte del «Teatro di Eduardo ».
Calzato di corto, con giam
berga e tricorno prelatizio, 
Monsignor Perrelli è appar
so sul palcoscenico del « San 
Ferdinando ». Era costui 
un bell’originale vissuto in 
questo allegro paese tra la 
fine del 700 ed il principio 
dell’800. E’ più di un secolo 
e mezzo che Monsignore fa 
le spese delle facezie napo
letane, e chi lo tratta da ma
niaco, chi da imbecille. Cer-
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Eduardo, Margherita Pezzullo e Titina.

Rino Genovese e Titina; accanto: Tina Pica bravissimo personaggio di se stessa.

to, qualcosa dev’esserci di vero nelle storie che si raccontano su lui, 
sulle sue topiche bizzarre, sulle sue fissazioni che egli definiva 
« scientifiche ». Decise un giorno che uomini e bestie potessero 
vivere senza mangiare, nutrendosi soltanto d’acqua fresca; comin
ciò l’esperimento su due cavalli della sua beriinetta, e non occorre 
aggiungere che quei poveri ronzini volarono subito, ippogrifi de
nutriti e sbilenchi, al limbo degli animali. Se di sera andava a far 
visita a qualcuno e gli si offriva una candela accesa per farsi luce 
sullo scalone nel tornarsene via, ecco che Monsignore, giunto al 
portone, tornava indietro tutto premuroso a restituir la candela per 
poi ridiscendere al buio. Questi e consimili aneddoti edificanti si 
raccontavano e si raccontano sul molto reverendo Filippo Maria 
Perrelli, del quale non si conserva che uno sbiadito ritratto ad



olio nella chiesetta delle Crocelle 
al Chiatamone. Quando ai discen
denti dell’abate, essi si battono 
ancora oggi per riscattarne la fa
ma, e sostengono, non senza at
tendibilità, che l’origine di tante 
beffe alla sua memoria sta nel 
fatto ch’egli era censore del Re, 
e revisore di libri, libelli e moni
tori. In tal modo, dicono zelanti 
gli eredi di quel benedett’uomo, 
Monsignor Perrelli finì per espor
re il costato alle frecce dell’« In
telligenza » partenopea del tempo. 
E si sa quali effetti hanno a Na
poli, e un po’ dovunque in Italia, 
le barzellette elaborate a regola 
d’arte contro qualcuno o qualco
sa che si vogliono togliere di 
mezzo.
Sul personaggio che già s’agitava 
un po’ pazzo, da tanto tempo, 
sul gran teatro che è la citta di 
Napoli, il commediografo dialet
tale Francesco Gabriello Starace, 
già noto peraltro quale autore di 
un dramma non privo di tensio
ne, Gnesella, volle costruire tre 
atti che in verità non stanno 
tanto bene in piedi, e il cui titolo 
è per l’appunto Monsignor Per
relli. Sono fatterelli ed aneddo
ti cuciti insieme alla bell’e meglio, 
con al centro l’abate che dice del
le enormità, e tutt’intorno bizzo- 
che false, orfanelle ingenue che 
prenderebbero il diavolo per le 
corna, nobilucci quando affabili e 
quando superbi, paglietti — cioè 
legulei di infimo ordine — az
zardosi e curialeschi, servi che 
prendono per il bavero i loro pa
droni, tutte figurine evanescenti 
ai margini che tirano le fila del
l’azione senza molto costrutto. Ma 
Eduardo aveva promesso di dare 
un panorama completo del teatro 
di Napoli dal Petito ai giorni no
stri, e vi ha incluso con molto 
coraggio il Monsignor Perrelli 
per mero scrupolo cronologico. 
Lo spettacolo ha avuto successo 
cordialissimo, e ciò si spiega con 
la incantevole grazia dei costu
mi, con la fedeltà delle scene, con 
la versione che il De Filippo ha

dato di Monsignore. L ’attore si 
bilanciava fra il tonto e il mali
zioso, sicché non sapevi mai fino 
a qual punto il Perrelli fosse scem
piato o pigliasse sottogamba la 
commedia e i suoi personaggi. 
Esordiva al « San Ferdinando », 
Titina dopo un periodo di assen
za dalla scena napoletana d’arte 
e, in un personaggio senza vere 
dimensioni, la cara, la grande at
trice nostra ha recitato con l’ado

rabile semplicità che le conoscia
mo. Con le prime parti, sono sta
ti applauditi tutti gli attori del 
Teatro d’Arte, tra i quali ricor
deremo Carloni, D ’Alessio, la Pi
ca, la Fierro, il Girard, la Pez
zullo, il Veglia, la Vinci, e, pit
toreschi e disciplinati, i loro com
pagni di scena. Anche Monsi
gnor Perrelli avrà per la sma
gliante presentazione, molte re
pliche. Ernesto Orassi

P R E M I O  N A P O L I  L E  N O V E  M U S E

■ La Segreteria del « Premio Napoli - 
Le Nove Muse >, promosso dal Comune di Napoli, ha pubblicato i bandi, 
coi relativi regolamenti, dei singoli premi annunziati dal Sindaco, Cava
liere del Lavoro Achille Lauro, nell’ultima riunione del Consiglio Gene
rale nella « Sala dei Baroni » in Castelnuovo. Gli interessati possono fame 
richiesta agli appositi uffici, recentemente installati nei locali a pianter
reno del Palazzo Reale, anche a mezzo posta.
Ecco intanto, un riassunto di ognuno dei bandi, e la composizione delle 
diverse Giurie.

PREMIO CALLIOPE
(un milione) dedicato alla radio- 
televisione e così suddiviso: Sto
ria e Cultura (L. 400.000) ad un 
documentario radiofonico, che rap
presenti aspetti e problemi del 
Mezzogiorno d’Italia sotto il pro
filo storico-culturale; Varietà (lire
400.000) ad un documentario riflet
tente il folclore; Primo Passo (lire
200.000) a una sceneggiatura com
pleta su argomento libero riflet
tente il Mezzogiorno d’Italia, do
vuta ad autore od autori che per 
la prima volta si cimentano in tale 
genere di giornalismo radiofonico. 
I premi verranno conferiti a Na
poli nella « Sala d’Èrcole » alla 
Reggia.

Presidente: Attilio Pacces; mem
bri: Franco Cremascoli, Carlo Bon- 
ciani, Roberto Minervini, Adriano 
Falvo.

Le opere devono pervenire alla 
Giuria entro la mezzanotte del 30 
giugno 1954.

PREMIO CLIO
(suddiviso in due sezioni): Gior
nalismo e Storia. Al premio gior
nalistico, simboleggiato da un ca
vallo d’argento, e dotato di un mi
lione di lire, potranno concorrere 
gli autori di una serie di scritti 
sulla vita, sui problemi, sulla cul
tura e sull’arte del Mezzogiorno 
d’Italia, pubblicati su quotidiani e 
periodici italiani tra il 1° marzo ed 
il 15 agosto 1954. Il premio verrà 
conferito a Capri.

Presidente: Alfredo Signoretti;
membri: Santi Savarino, Carlo
Nazzaro, Indro Montanelli, Camillo 
Pellizzi, Enrico Mattei, Alberto 
Giovannini.

Al premio per la Storia sono as
segnati 2 milioni, e possono con
corrervi autori italiani di opere di 
storia intesa nel senso più lato. In 
particolare considerazione saranno 
presi i lavori riferentesi al Mezzo
giorno d’Italia. Sono ammesse al



concorso solo le pubblicazioni edite 
tra il 1° giugno 1952 e il 1° mag
gio 1954, che non abbiano conse
guiti altri premi in pubbliche gare, 
ed i concorrenti devono far per
venire non oltre il 30 giugno 1954 
un esemplare dei rispettivi lavori 
ad ogni membro della

Presidente: Ernesto Pontieri; mem
bri: Federico Chabod, Nino Cor
tese, Giorgio Falco, Aldo Ferra
bino, Amedeo Majuri, Fausto Ni
colini.

stituito verrà assegnato nell’estate 
del 1955. Per quest’anno verrà asse
gnato il solo premio di 1 milione 
all’autore di un’opera teatrale 
(commedia o dramma) scelta fra 
quelle presentate in pubblica ese
cuzione fra il 1° ottobre 1952 e il 
31 maggio 1954. Possono essere am
messe allo scrutinio anche opere 
inedite, presentate nel numero 
massimo di tre per il tramite di 
Enti qualificati e competenti. I 
copioni devono pervenire entro il 
31 maggio 1954 al Presidente ed ai 
membri della

e medaglie d’oro, argento e bronzo 
a ciascun artista partecipante ed ai 
collaboratori tecnici degli spetta
coli, che si svolgeranno all’« Arena 
Flegrea ». Al gruppo vincitore ver
rà assegnato un oggetto artistico. 
I concorrenti dovranno inviare alla 
Segreteria, in Palazzo Reale, do
manda di partecipazione.

Presidente: Anton Giulio Braga- 
glia; membri: Luigi Colacicchi,
Luigi Razzi, Aristide Rotunno.

PREMIO ERATO
(1 milione) da assegnarsi ad un 
volume di poesie di autore italiano, 
pubblicato tra il 1" agosto 1953 ed 
il 31 luglio 1954, comprendente non 
meno di 20 composizioni poetiche. 
Il concorrente dovrà far pervenire 
entro il 15 agosto 1954 una copia 
del volume al Presidente ed ai 
singoli membri della

Presidente: Giovanni Ansaldo;
membri: Elena Canino, Eugenio
Montale, Mario Stefanile, Diego 
Valeri, Antonio Piccone-Stella.

Il premio verrà conferito a Sor
rento.

PREMIO EUTERPE
(due milioni) da assegnarsi all’au
tore di una composizione musicale 
(opera teatrale o sinfonica) scelta 
fra quelle presentate in pubblica 
esecuzione in Italia, fra il 1° mag
gio 1953 e il 30 aprile 1954. Possono 
essere ammesse allo scrutinio an
che opere inedite presentate nel 
numero massimo di tre per il tra
mite di Enti qualificati e compe
tenti. Le opere devono pervenire 
al Presidente ed ai membri della 
Giuria entro il 31 maggio 1954. Il 
premio verrà conferito nella Reg
gia di Napoli.

Presidente: Guido Pannain, Diret
tore del Conservatorio di S. Pietro 
a Majella; membri: Renzo Rossel- 
lini, Mario Persico, Giannandrea 
Gavazzeni, Alfredo Parente.

PREMIO MELPOMENE
da assegnarsi all’autore di un’opera 
teatrale (commedia o dramma) a- 
vente per oggetto Napoli, la sua 
vita, i suoi sentimenti, le sue abi
tudini, i suoi costumi, con una 
dotazione di 2 milioni, così ripar
titi: 1 milione all’autore, 500.000
al protagonista o ai protagonisti, 
500.000 al regista. Per l ’impossibi
lità della scelta il premio così co-

Presidente: Remigio Paone; mem
bri: Ernesto Grassi, Raul Radice, 
Lucio Ridenti, Lorenzo Ruggì, Eli- 
gio Possenti, Luchino Visconti.

PREMIO POLIMNIA
(tre milioni) da assegnarsi ad una 
opera narrativa italiana, pubbli
cata in Italia, fra il 1° gennaio 1953 
ed il 30 giugno 1954, che dovrà 
essere inviata non oltre le ore 24 
del 15 luglio 1954 alla

Presidente: Achille Campanile;
membri: Antonio Baldini, Giusep
pe Marotta, Paolo Monelli, Carlo 
Salsa, Orio Vergani, Diego Fabbri.

Il premio verrà conferito nel Pa
lazzo Reale di Napoli.

PREMIO TALIA
(due milioni) da ripartirsi tra la 
migliore sceneggiatura cinemato
grafica, completa ed inedita di un 
soggetto originale, e un documen
tario a colori sul Golfo di Napoli, 
di autore italiano. Le sceneggia
ture, in tre copie dattilografate, do
vranno essere presentate tramite 
TANICA o l’Associazione Nazionale 
Autori Cinematografici, entro la 
data improrogabile del 15 luglio 
1954, previo deposito ai sensi ed 
agli effetti delle vigenti norme per 
la protezione di diritto di autore, 
presso la S.I.A.E. Per il documen
tario il premio consiste in un og
getto d’arte. Il premio verrà con
ferito ad Ischia.

Presidente: Eitel Monaco, membri: 
Carmine Gallone, Goffredo Lom
bardo, Guglielmo Zorzi, Federico 
Fellini, Vittorio Ricciuti, Arturo 
Lanocita.

PREMIO TERSICORE
destinato ai balli tradizionali popo
lari con la dotazione di un milione 
per il rimborso spese ed ospitalità,

PREMIO URANIA
destinato alle discipline scientifiche 
con un ammontare di 3 milioni, 
che nel 1954 verranno attribuiti 
alle scienze fisiche e chimiche. I 
premi verranno attribuiti a citta
dini italiani per opera o complesso 
di opere pubblicate nel decennio 
1943-1954. Potranno essere prese in 
considerazione anche opere pubbli
cate precedentemente, delle quali 
nel decennio predetto sia stata r i
velata la particolare importanza ai 
fini del progresso scientifico e tec
nico. Le domande, corredate di un 
breve cenpo illustrativo di tutte le 
opere o memorie, in tre copie, do
vranno pervenire alla Segreteria 
non oltre il 15 luglio 1954. Sono 
ammessi solo i lavori pubblicati 
per le stampe. I premi verranno 
conferiti in una solenne seduta al
l ’Osservatorio Vesuviano.

Presidente: Francesco Giordani;
Vice presidente: Antonio Carrelli; 
membri: Enrico Bompiani, Bruno 
Ferretti, Mauro Picone, Giovanni 
Poivani, Antonio Signorini.

Come è stato detto, a ciascun 
bando, è accoppiato il regolamento, 
che in linea di massima, stabilisce 
che i premi in denaro sono indi
visibili. E’ data però facoltà alle 
Giurie nel caso nessun’opera risulti 
meritevole dell’intero premio, di 
ripartire l ’importo complessivo in 
base a una graduatoria di merito. 
Qualora per ragioni di merito in
sindacabili espressi dalla Giuria, il 
premio non fosse ritenuto aggiudi- 
cabile, le somme e gli oggetti in 
dotazione verranno destinati al 
fondo premi per l’anno successivo.

L’aggiudicazione dei premi av
verrà mediante votazione della 
Giuria, il cui giudizio è inappel
labile. La votazione sarà valida se 
ad essa parteciperanno almeno i 
due terzi della Giuria, ed in caso 
di parità di voti, prevarrà il voto 
del Presidente. Le opere presen
tate non vengono restituite.



A Siena, in quel gioiello che 
è il Teatro dei Rinnovati, incor
porato in Palazzo del Comune, 
la compagnia del Piccolo Teatro 
senese, istituita e diretta da una 
nobildonna della città, Marga 
Sergardi, ha rappresentato per la 
prima volta dopo due secoli una 
commedia di Girolamo Gigli : 
L’avarìzia più onorata nella serva 
che nella padrona, ovvero la so
rellina di Don Pilone, rappresen
tata in Siena la prima volta nel 
Carnevale del 1712 e ripresa nel 
Carnevale del 1749. Tutt’altro 
che trascurabile è l’importanza di 
Siena nella storia del nostro tea
tro, dalla fondazione della cin
quecentesca Accademia dei Rozzi, 
autore di farse rusticali come rea
zione alla spossata commedia let
teraria del Rinascimento, ai fa
mosi carnevali senesi che fino a 
non molti anni fa avevano una 
delle maggiori attrattive in una 
breve ma intensa stagione tea
trale, severo collaudo delle mag
giori compagnie, per un pubblico 
attento, caustico, dalla sensibilità 
raffinata, gelosissimo custode di 
una tradizione linguistica di stra
ordinaria purezza e di schiette 
radici popolari, che più volte 
l’ha messo in antagonismo col ri
cercato fiorentinismo dei cru
scanti. Che a Siena tomi il tea
tro, dopo l’interruzione degli anni 
difficili, è dunque un fatto impor

tante, un’altra nota di quel ri
sveglio d’interessi teatrali di cui 
vediamo i sintomi nel moltipli
carsi dei piccoli teatri. Non di
mentichiamo infatti che in Italia, 
a differenza che in Francia, la 
vita del teatro è capillare; e solo 
allora potremo dire che essa ha 
raggiunto un ritmo normale, 
quando la vedremo liberamente 
circolare nelle nostre cento città. 
In Italia la vita del teatro non è 
tanto un fatto di grandi centri 
quanto di provincia. Ecco, la pa
rola c’è sfuggita e la ritiriamo su
bito pensando a Siena, centro di 
cultura e d’arte se mai ve ne fu
rono, città legata a interessi inter
nazionali, mèta di alti pellegrini 
spirituali, comune dei più fieri ed 
indipendenti della nostra tradi
zione. Ma di quante città italiane, 
in maggiore o minor misura, non 
si può dire altrettanto? L ’Italia 
non è fatta di una capitale e del
la provincia, ma di una federa
zione di capitali. E della piccola 
ma aristocratica capitale Siena 
ha il tono e la dignità. L’Acca
demia dei Rozzi che tuttora esi
ste ed è fiorente, club ed istitu
zione teatrale, vi accoglie nel suo 
storico palazzo con un lusso di 
ambienti e di arredamento da 
fare invidia a una grande capi
tale. C’è persino un teatro esem
plare nel palazzo, costrutto quan
do fu istituita l’Accademia e ri
fatto alla fine del Settecento dopo

un incendio. Fa pena, ora che il 
tempo ne ha messo in pericolo le 
strutture, vederlo vuoto ed inuti
lizzato. Ma è intatto e basta un 
poco di fantasia per ritrovarci in 
una sera di carnevale del 1712 
quando gli Accademici Rozzi (an
cora oggi presso la porta dell’Ac
cademia c’è una tabella aggior
nata con nome dell’Arcirozzo, dei 
consiglieri e dei bolancieri, e le 
schede per l’ammissione dei nuo
vi soci) misero in scena per la 
prima volta con grande e gene
rale sollazzo, la commedia di Gi
rolamo Gigli.
Era costui un tipo ameno e detto 
dai biografi contemporanei, senza 
mezzi termini, matto; il vero tipo 
del toscano spiritoso e mordace, 
poligrafo di vasta e varia cultura 
secondo lo spirito del tempo, che 
passò dalla commedia agli studi 
cateriniani.
Ad aumentare l’interesse spic
ciolo e pettegolo della commedia 
stavano i casi personali dell’au
tore in essa riflessi e cioè i suoi 
dissapori con la moglie, che aveva 
sposato giovanissimo e dalla qua
le aveva avuto dodici figli, di cui 
solo quattro sopravvissuti. La 
commedia, dichiaratamente auto
biografica (l’autore vi si raffigura 
sotto le spoglie di Geronio, scrit
tore) intreccia i casi di due don
ne : Egidia, la moglie dello scrit
tore, avara e di cattivo carattere, 
sostenuta nei suoi maneggi dal 
bacchettone, e Credenza, una 
serva matura e di sgradevole a- 
spetto, ai cui danni Geronio or
disce la beffa di farle credere che 
un gran signore inventato di sana 
pianta ha disposto un lascito do
tale per le donne di malaffare 
che vogliono mutar vita. E poi
ché la poveretta ha sete di marito 
eccola nell’imbarazzo tra l’utile e 
la morale, tra il rinunciare alla 
dote o l’essere iscritta tra le male- 
femmine pentite. Tra le due don
ne si inserisce, più come nota di 
carattere che come elemento stret
tamente funzionale, il bigotto Pi-
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logio, destinato ad esser beffato 
più crudamente degli altri. 
Umori e salse impossibili a ritro
varsi negli attori d’oggi, venuti 
da una convenzione teatrale che 
sta tra la commedia brillante ed 
il melodramma, realistica o bal- 
lettistica, depurata comunque di 
ogni colore acceso e d’ogni grassa 
allegria. Per questo i bravi attori 
del Piccolo Teatro di Siena, gui
dati da Marga Sergardi e da 
Carlo Francini, fecero di questa

rappresentazione più un balletto 
educato e velocemente ritmato 
che una farsa ridajola. Difficile 
giudicarli in così eccezionale cir
costanza. Riconosciamo tuttavia 
nel Picchioni che era Geronio, nel 
Berti che era Don Pilogno, nella 
Petrachi, che era Menichina e 
nella Gazzini che era Credenza, 
elementi capaci e preparati al 
tentativo di ridar vita, sia pure 
in modeste proporzioni, ad uno 
stabile teatro senese.

Giorgio Prosperi

Lelio della Compagnia Calindri 
e soci); 2) l’autore più ingiusta
mente avversato dalla censura 
(Vitaliano Brancati); 3) una no
bile intimità familiare, e preci
samente quella dei coniugi Fal
coni : lui, il grande attore Ar
mando, da tempo inchiodato su 
una poltrona dalla paralisi; lei, 
la signora Lilli Sweet, tutta de
dizione e sacrificio della propria 
giovinezza per lenire la sven
tura del consorte; 4) un istituto 
di arte drammatica, da designare 
a quattro critici milanesi.

I l conferimento del premio è 
avvenuto nel teatro Sant’Erasmo, 
stipatissimo, naturalmente. Dopo 
una conversazione di Arnaldo 
Fraccaroli, che ha tessuto l’elo
gio dei più piccoli teatri mila
nesi, cui ha arriso e arride il 
crescente favore del pubblico, 
Prandi ha sottoposto agli spet
tatori, chiamandoli a votare, i 
quattro progetti.
Nell’ultimo intervallo della serata 
(sono stati rappresentati dalla 
Compagnia di Sant’Erasmo, diret
ta da Carlo Lari, L ’altro figlio di 
Pirandello, un quadro di Roma 
1870 di Claudel e. il primo atto 
di Nora seconda di Viola) la 
signora Matilde Scarfoglio ha 
proclamato l ’esito della votazio
ne. Con 140 voti il pubblico ha 
decretato che le 300 mila lire 
vadano alla signora Falconi. Su
bito dopo il segretario del « Te- 
trangolo », dott. Rimini, ha an
nunciato che Peppino De Filippo 
aveva deciso di integrare le 300 
mila lire con una sua offerta 
personale di mezzo milione.
Fino a quando vedremo rinno
varsi serate consimili, assegnare 
premi così ben colti nel segno, 
constatare che esistono ancora dei 
compagni d’arte che si chiamano 
Peppino De Filippo, il cui gesto 
■— è evidente — va oltre la ge
nerosità, avremo ragione di non 
mollare di fronte a ciò che la 
scena di prosa ha di peggio. V i
sto che ha tanto di meglio. rj,j.

■ Ci sono gesti che passano i limiti 
della ribalta, ma sono legati da quell’intesa ideale che unisce gli attori 
al pubblico di amatori, esiguo ma tenace, che frequenta il teatro di 
prosa. La sera del 14 aprile, a Milano, con spontaneità unanime e 
quindi commovente, uno di questi gesti è stato ripetuto. I l piccolo 
fatto di cronaca, che tutti i giornali hanno raccontato — impercettibile 
goccia di rugiada nel mare di scandali che ad ondate nere e paurose 
ci sbattono addosso — riferito da questa sede, acquista maggior rilievo, 
e nel suo risultato noi vediamo un bene ed una moralità quanto mai 
confortante.
A Milano esiste, è risaputo, il « Tetrangolo » di Francesco Prandi, che 
è un teatrino privato, ad inviti, per una settantina di persone, dove
— da anni — Prandi svolge un programma d’arte e di eccezione. 
In questa sala, sia detto per inciso, poche settimane fa, ha recitato il 
« Théâtre de poche » di Bruxelles, diretto da Roland Ravez, che è
— naturalmente — un Tetrangolo belga. Questo vuole dire che il 
Tetrangolo di Prandi non è soltanto milanese e familiare. Ed in virtù 
di questo suo riconoscimento oltre i limiti della propria sala da 
pranzo, Prandi, ha ideato o già realizzato, come stiamo raccontando, 
il suo « Premio polemico dei discordi » : si chiama così l’offerta di 
trecentomila lire da assegnarsi secondo gli inconsueti criteri di pre
miare una benemerenza sfortunata o premiare chi è stato favorito 
dalla sorte senza meritarlo.
Sessantuna sono state le proposte di premiandi da parte del pubblico, 
ma solo quattro progetti di attribuzione sono stati messi in votazione : 
1) ad una Compagnia di prosa che abbia raggiunto un affiatamento 
perfetto, rimeritandola nella persona del suggeritore (Francesco
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★ A BOLOGNA c’è la « questione » del Festival.
Per più di mezzo secolo, dall’unificazione dell’Italia in poi, Bologna era in certo 
senso l’epicentro del nostro teatro, una tappa obbligata, oltre che una prova del 
fuoco per compagnie e lavori. Attori, autori e critici nascevano a Bologna fe rtil
mente. Poi poco a poco c’è stata anche qui l’invasione delle sabbie. L ’amico Massimo 
Dursi, critico del « Resto del Carlino », autore, ed ultimo rappresentante di questa 
gloriosa tradizione, mi faceva osservare che Bologna ha visto passare in quest’anno, 
fino all’inizio del Festival — e cioè a metà marzo —  solo due compagnie e per un 
breve periodo, un mese complessivamente. Dunque, in un anno, un mese di teatro 
e un mese di festival. Poi, i l  silenzio. Là dove il teatro villeggiava inverno ed estate 
in ottime condizioni. E non è vero che manchi i l  pubblico. Ho visto in questo festival 
i l  miglior pubblico italiano, un pubblico intelligente, appassionato, fitto in qualsiasi 
occasione, anche quando non ne sarebbe valsa la pena. Non diamo quindi, per una 
volta tanto, colpa al pubblico. Diamo la colpa invece alle condizioni in cui si trova 
i l  teatro italiano, alle condizioni in cui è stato posto da tu tti i suoi salvatori, le leggi, 
gli istituti, gli enti, le provvidenze.
Ora sorge i l  problema: i l  Festival è utile, o finisce col danneggiare irrimediabil
mente la situazione? Offrendo alle compagnie di venire a condizioni finanziarie 
particolarmente favorevoli, evidentemente le distoglie dal venire nel corso dell’anno. 
E se poi non venissero assolutamente nel corso dell’anno? Se il teatro scomparisse 
da Bologna così come è scomparso ormai dalla maggior parte del nostro Paese? 
L ’ideale sarebbe che al festival partecipassero soltanto complessi per loro natura 
stabili, ed eventualmente complessi stranieri. Che le compagnie, invece si alter
nassero normalmente durante l’anno. E, naturalmente, che Bologna avesse un suo 
complesso stabile {ma questo non può avvenire, sembra, perché comune comunista e 
governo democristiano sono due entità che finiscono con l’elidersi, e lo Stato sembra 
così diviso tra guelfi e ghibellini, santi e reprobi). Tutto questo è ben lontano dal 
realizzarsi, anche perché i  complessi stabili italiani, in realtà si muovono normal
mente, e hanno solo un riferimento costante, per non parlare di quelli che non sono 
stabili nel tempo. I l fatto è che i l  critico di Roma o di Milano, non trova nel festival 
che spettacoli già visti — e a volte già deplorati — a Roma e a Milano, escluse, non 
si sa bene perché, le compagnie dialettali di Eduardo e di Baseggio, a cui, bisogna 
dirlo, vanno le nette preferenze di molti, che le trovano più schiette e genuine nei 
risultati che non quelle in lingua. Soltanto due erano gli spettacoli a cui non avevo 
ancora assistito: Pick-Up g irl di Elsa Shelley, messo in scena dal « Gad » (Gruppo 
filodrammatico) di Mantova, e i l  Faust di Goethe, per la prima volta rappresentato 
da una compagnia in Italia (si ebbe uno spettacolo eccezionale al « Licynium » 
di Erba trent’anni fa); messo in scena dal teatro della città di Bolzano diretto da 
Fantasio Piccoli: un teatro istituito per difendere e affermare l ’italianità dell’Alto 
Adige (dove ancora oggi l’elemento tedesco è molto attivo e presente)>
Lo spettacolo del « Gad » di Mantova, per la verità, non differiva molto dai normali 
spettacoli filodrammatici. Certo si distingueva per un maggiore decoro, e per una 
dignitosa misura della recitazione. Ma la convenzionalità restava sempre presente: 
ed una convenzionalità, che non s’ispirava, come in passato, all’imitazione delle nostre 
m igliori compagnie. Piuttosto al tono dei nostri doppiatori nei film  americani. Perché 
la realtà è questa: i  nostri volenterosi attori, a Mantova, di attori e di compagnie ne 
vedono ben pochi. Dì film, invece, molti. Non credo di sbagliare supponendo che



anche a Mantova i l  teatro professionista sia pressapoco scomparso. 1 buoni filo- 
drammatici di un tempo imitavano Zacconi e Ruggeri, che ogni stagione avevano 
la gioia di rivedere. Quelli di oggi non vedono né Cervi né Gassman, ma sentono 
ostinatamente Besesti è Panicali, i  doppiatori più noti e riconoscibili alla voce, 
presenti in ogni film, sotto le vesti più diverse. L i hanno nell’orecchio, li ripetono, 
li riecheggiano, e allo spettatore sembra di essere presente al solito film, con i soliti 
gangsters. Certo, è più commovente ascoltare le compagnie minime, o quei complessi 
di contadini che per la Pasqua preparano sacre rappresentazioni. I l  loro dire è 
ingenuo, violento magari, ma scevro di ogni imitazione. Esprime in modo grezzo senti
menti genuini, così come sono dettati dall’animo, e perciò in modo commovente. 
La ricerca, forzatamente esterna, di rappresentare un mondo estraneo a scopo cultu- 
ralistico, che è caratteristica dei complessi filodrammatici, ingenera invece un senso 
di perplessità, sia pure accompagnato a una sincera ammirazione per i l  loro sforzo 
nel volersi avvicinare all’arte con un’esperienza diretta e indubbiamente formatrice. 
La rappresentazione che Fantasio Piccoli ha dato del Faust di Goethe, soffriva in 
partenza di due gravi « handicap » : i l  primo, portato dalla traduzione di Vincenzo 
Errante, in versi, assai lontana dallo spirito del testo, e di un gusto pascoliano che a 
volte faceva pericolare sull’orlo del ridicolo le complesse espressioni goethiane. 
E’ bene essere molto prudenti in materia di traduzioni ed evitare ogni peccato di 
presunzione, accontentarsi preferibilmente della modestia. Non sono poche le tradu
zioni che, per seguire una loro aspirazione poetica, rendono più difficile la compren
sione immediata del testo, l ’ostacolano gravemente. Fantasio Piccoli ha inoltre voluto 
presentarci un Faust integrale, della durata di circa cinque ore. Sono nobili questi 
intenti, ma mi sembra che rivelino una diffidenza ingiustificata verso i tagli e la 
teatralità. I tagli non fanno che registrare il passaggio dei secoli e della sensibilità: 
sono un respiro dato alle pagine, ed aiutano lo spettatore, chiariscono le situazioni, 
le drammatizzano in modo coerente, con l ’equilibrio necessario ad ogni rappresenta
zione. Ritengo quindi, sulla scorta di quanto hanno fatto i m igliori registi tedeschi, che 
ridurre i l Faust a proporzioni normali non sia affatto delittuoso. E certo giova molto 
ai fini dello spettacolo: tra i quali fini, non lo dimentichiamo, ha la sua importanza 
quello di ottenere un’effettiva divulgazione culturale, su cui non pesi la stanchezza. 
Com’è noto Fantasio Piccoli riunisce nei suoi complessi elementi assai giovani, quasi 
inesperti d’arte teatrale. E ha ottenuto in passato miracoli di freschezza espressiva 
e di armonia, particolarmente rappresentando Le laudi di Jacopone, e Miles glo- 
riosus di Plauto: due testi che si prestavano, per la loro semplicità di composizione, 
a una sincerità immediata, ad accenti agili e quasi extra-teatrali. Appunto per via di 
questa sincerità, i giovani attori giungevano più direttamente al testo e al pubblico 
che non attori consumati nella professione. Ma questo non basta di fronte a Goethe, 
che è il frutto conclusivo di un pensiero e di una civiltà, dove la riflessione si mescola 
all’elaborazione culturale, i l dramma a profondi e vari significati. Inoltre mi sembra 
che gli attori di Piccoli tendano a farsi più corretti nella grammatica della profes
sione, ma leggermente più freddi e convenzionali, meno liberi e spontanei. Per quanto 
tra di essi alcuni siano in possesso di buone qualità, non credo si possa dire che 
questa volta abbiano retto alla schiacciante prova. E la regìa di Piccoli, se pure ha 
avuto momenti espressivi felici e ingegnosi, è stata nell’insieme sopraffatta dal com
pito, anche per l ’eccessivo schematismo dell’impianto scenico (in pratica, una serie 
di fondali dipìnti) fra l’altro piuttosto incerto nel gusto. E’ insomma una prova da 
affrontarsi maggiormente agguerriti. C’è da rammaricarsi che i l  nostro teatro non 
l ’abbia ancora fatto, e questo tentativo resta lodevole per i l suo coraggio e la 
sua purezza.

★ A ROMA la stagione è già al tramonto, quindi fioriscono le novità italiane, che, non 
si sa come, vedono sempre la luce — qui — tra i l  marzo e l’aprile, anziché, poniamo, 
in ottobre. Si liquida, ed ecco gli scampoli. Uno spettacolo piuttosto desolante. 
La commedia di Virgilio L ill i Inchiesta su un adulterio, è forse ciò che di più iute-



vessante ci ha offerto quest’anno la compagnia stabile dell’« Eliseo ». Ma è stata 
rappresentata a Roma negli u ltim i quattro giorni di compagnia (non so se poi la 
compagnia ne abbia dato altre recite fuori di Roma), e non si è potuto giudicare il 
suo effetto sul pubblico.
Lo spunto è originale e si presta a un gradevole spettacolo. L illi esamina la nascita, 
la vita, la morte di un adulterio presso tre diverse famiglie, l ’una dell’alta borghesia, 
l’altra della piccola borghesia, la terza del proletariato. A parte le introduzioni e le 
conclusioni di uno speaker — del tutto superflue — i tre atti — uno per caso e per 
famiglia — si svolgono con brio e con acutezza di osservazioni, che rivelano uno 
scrittore aderente alla realtà della vita. Agiscono con efficacia le capacità che il 
giornalista L ill i possiede di descrivere e analizzare i più diversi ambienti, di giungere 
con rapidità ad afferrarne e presentarne le caratteristiche. Ciò che si nota con mag
giore divertimento, non è tanto l’adulterio — su cui ormai sappiamo già tutto, perché 
è i l  tema più trattato dai tempi dell’Iliade — quanto la diversità dei tip i e delle 
psicologie, delle condizioni economiche e dei riflessi che ne scaturiscono col pretesto 
dell’adulterio. L ’autore ha dovuto forse semplificare e schematizzare — per esigenze 
teatrali —  ma nell’insieme si sono avuti quadri agili e scanzonati di vita contempo
ranea. E occorre dire che l ’esecuzione, curata da Guido Salvini con Adreina Pagnani, 
Carlo Ninchi, Tino Bianchi (nel trio tradizionale) è stata accurata e intelligente, 
ha rivelato negli attori una divertente duttilità.
La professione dell’autore teatrale, è piuttosto pericolosa. Isola, e allontana dalla 
vita, fa cadere nell’astratto e nella ricerca ideologica fine a se stessa. Ecco invece 
come i l  continuo contatto con la vita, e le esigenze pratiche del giornale, portano 
un autore a un’immediata rispondenza del suo lavoro, ad un contatto diretto anche 
con il pubblico.
Ferruccio Troiani — di cui Gassman ha presentato con molto decoro Leonora (inter
prete commossa, Anna Proclemer) — è invece un tipico giovane intellettuale di questi 
anni, in cui l ’ansia ideologica prende il sopravvento sull’esperienza vissuta. Dico 
l’ansia, ma sarebbe più esatto parlare di disordine. Da diversi anni Troiani scrive per 
i l  teatro. Ha avuto un riconoscimento dal premio Riccione per un suo primo lavoro 
che elaborava con originale linguaggio poetico un tema di ispirazione koestleriana, 
sui rapporti tra l’individuo e gli organismi di massa, l’azione individuale e le neces
sità della politica, le svolte della storia. Situazioni di fantasia o quasi, vicende dal 
valore soprattutto simbolico, e dirette ad esaminare gli eventuali sviluppi della 
nostra situazione attuale. Questa volta Troiani ha ambientato la situazione dramma
tica in Spagna, all’epoca della guerra civile, ma i suoi personaggi esercitano più che 
altro una funzione allusiva, e i l loro è un dramma intellettuale, inquadrato nella 
sconfitta delle armate repubblicane. I l loro dialogo alterna momenti realistici ad 
a ltri liric i, con sbalzi talora sconcertanti. I motivi e i  termini dei contrasti sono 
difficili da identificare. Non si rende presente, effettiva, la natura del dramma. 
I l  protagonista, Schwert, ha un’andatura alla Hemingway, e non si comprende se si 
tratta di un superuomo, o di un fanatico, un dirigente comunista. In quanto a 
Leonora, la si direbbe un’avventuriera. Sfugge in ogni caso la necessità del legame, 
la sua soluzione, e a confondere le idee sopraggiunge la complessa situazione politica 
di allora che qui viene descritta sommariamente, e quindi rende ancora più incerti 
i profili. Mi è parso di vedere un estetismo di nuovo genere, l ’esaltazione dell’eroe 
alla Montherlant e alla Malraux (a cui si deve, sulla guerra civile spagnola, EspoirJ. 
Estetismo anch’esso superato (com’è destino delle mode). Oggi abbiamo la «santità 
laica » di Simone Weil e di Albert Camus: un atteggiamento, sempre, ma certo più 
umano ed utile.
Le velleità di teatralizzare una vicenda, come le velleità di esprimere uno sigio 
d’animo ideologico, hanno reso assai nebulosi i termini intellettuali di questo lavoro. 
Sostanza umana nei personaggi, descrizioni concrete di esperienze attuali, sono 
diffìcili da reperire. Si ha solo un senso d’aridità, uno scetticismo che tenta invano



d’apparire spietato e al tem
po stesso patetico. Un isola
mento che diviene introver
sione, povertà spirituale, man
canza di fiducia umana. Si 
deve forse parlare di una 
generazione a cui la rovinosa 
esperienza fascista impedisce 
di accostarsi schiettamente ai 
valori della vita; che è stata 
condotta a un facile, inane, 
pessimismo, di cui è conse
guenza un’impossibilità di ve
dere e di comprendere attorno 
a sé, anche se le facoltà intel
lettuali sono tali da potersi 
adoperare in modo proficuo. 
Questo è i l  caso di Ferruccio 
Troiani, a cui gioveranno in
dubbiamente questa ed altre 
esperienze, per mettere me
glio a frutto le sue doti.
Cesco Baseggio ha ripreso al 
« Ridotto dell’Eliseo » il Re
duce di Ruzzante di cui a Ve
nezia presentò un’edizione sor
prendente di verità e di forza 
tragica, rivelatrice del nostro 
grande autore e di straordi
narie possibilità interpretati
ve, appoggiate sull’humus rea
le della vita contadina, delle 
sue sofferenze e dei suoi grot
teschi drammi. Baseggio si 
ispira nell’accento, negli at
teggiamenti, nel tessuto psico
logico del personaggio, a un 
suo attento studio del conta
dino di Padova. Ne trae una 
potente ed epica raffigurazio
ne, densa di sfumature e di 
ombre, corposa e plastica, di 
un’evidenza shakespeariana. 
Praticamente la scena non esi
steva (per mancanza di mezzi) 
e gli a ltri ottim i attori (Elsa 
Vazzoler, Antonio Barpi) face
vano da coro. Dunque, un at
tore a colloquio con un testo: 
nuli’altro. Eppure, quale am
pio respiro di tragedia nella 
piccola sala, come risuonava 
alta e dolorosa la storia intima 
di un popolo, in uno squarcio 
finalmente senza veli!

Vito Pandolfi

soli. Oggi la proposta dì Bocchelli 
uomo di teatro non dovrebbe es
sere lasciata cadere, quasi si trat
tasse del « violon » di un grande 
narratore. Che modo inabile e 
curioso, da parte di chi avanza 
queste ragioni, di spiegare la pro
pria distrazione. Le vie attraverso 
le quali il Nostro giunge al teatro 
sono sue proprie e bisogna lasciar
gliele percorrere, e noi intenti 
solo a seguirlo. E già che le spie
ga anche, nella prefazione del 
libro, diamoci a capirle.
« I l  fatto maturò i propri ele
menti e caratteri in remoti avve
nimenti e condizioni, ma si svolse 
e culminò e precipitò come se
guendo le regole essenziali di una 
azione drammatica; e pertanto 
deve serbare sulla pagina la strin
gata potenza, il senso di fatalità, 
il ritmo incalzante, che degli 
eventi e la tumultuosa forza delle 
parole in cui proruppero le pas
sioni a sfogo e conflitto, scontran
dosi a morte. Questa che chia
merei struttura poetica del fatto 
storico, si imprime nel racconto 
e lo spiega in capitoli di narra
zione e in atti di dialogo, dove i 
primi dànno lume ai secondi, e 
questi dànno forza ai primi; ma i 
cinque ’’ a tti”  potrebbero esser 
portati, come li ha fatti la forza 
delle cose, sulla scena. Può darsi 
che ne sia uscita una forma nuo
va, ma la novità, se tale sìa, è 
tutta del fatto come avvenne, non 
di una mia capricciosa e ambiziosa 
invenzione ; del fatto che mi pose 
due movimenti, due tempi: uno 
del racconto, largo ed agiato; 
l’altro, del dramma, stretto e in
calzante, che maturò nella città 
segnata dal destino, e precipitò 
in un luogo che sembra predesti
nato, a ripensarci, nel nome stes
so: romanzo tragedia, e dell’in
cendio e delle ”  anime offese ”  ». 
Se non leggono i drammi, al

meno leggano le prefazioni i 
giostratori di occasioni a vuoto 
e avranno chiarito, insegnato, co
me si invera in Riccardo Boc
chelli, il fatto teatrale. Una di
stinzione dialettica, un successi
vo momento e rarefatto. Uno 
studio ben pertinente sul libro 
rivelerebbe per quali modi l’au
tore vi perviene e l’indicazione 
potrebbe essere giovevole. Non 
cerchiamo noi autori che si tra
sferiscano al teatro?; che acqui
siscano la possibilità dì esprimer
si per successione di scene, pre
senza di personaggi?
Riccardo Bocchelli ci mostra in 
Anime offese come si sale al tea
tro per intensificazione, quando 
all’intorno fanno cerchio d’asse
dio gli eventi e le persone si con
fessano l’un l’altra con definitive 
parole.
I l  dramma è ambientato in Italia 
al momento dell’occupazione te
desca, ha l’incandescenza di una 
visione e la perentorietà di una 
sentenza. Un alto squarcio di 
teatro. L ’hanno recitato con de
vozione e bravura gli attori non 
professionisti del « Centro Cul
turale Pirelli» al Teatro di Via 
delle Erbe. Un successo ammo
nitore.
ALL’ANGELICUM. - Questo 
teatro non ha soste, né le lascia. 
Appena sguernito il Brand di 
Ibsen ed ecco sotto col Prometeo 
incatenato di Eschilo e /’Orfeo 
del Poliziano. Si è passato subito 
dai fiordi luterani alla luciferina 
rivolta fatta in terra greca. E in 
coppa la mitologia della Firenze 
rinascimentale. Troppi cambia
menti di clima. E poi perché an
dare a spasso con tanta disinvol
tura fra autori di questo stampo? 
Avremmo voluto al nostro fian
co, alla rappresentazione chi dice 
che a teatro il regista è tutto. 
Ammutolito per sempre sarebbe.

Vittorio Vecchi
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Abbiamo ricevuto da Silvio d’A- 
mico la solita « raccomandata 
con ricevuta di ritorno » che tutti 
i fessi scrivono quando si sentono 
colpiti nel segno. Ma la missiva 
la fanno « con ricevuta di ritor
no » non per avere la certezza 
che la « raccomandata » arrivi, 
perché per quanto scassate siano 
le Poste italiane su una racco
mandata si può ancora contare, 
ma per la gioia di avere in mano 
la « ricevuta » che vale il pos
sesso del nemico ucciso ed in
cartato.
Ecco la lettera di d’Amico :
« Signor Direttore del ”  Dram
ma ” , nessuna ingerenza io ho 
avuto mai (e me ne dolgo, per
ché m’avrebbe fatto onore) nel
la direzione artistica del Piccolo 
Teatro della Città di Roma; nes
sun rapporto di nessun genere con 
la sua amministrazione ; ogni as
serzione in contrario è una fan
donia. Fandonia la storiella, insi
nuata e poi ritirata dal signor 
Bragaglia in altro periodico, ma 
da Lei raccolta e commentata 
come fosse vera, d’un intervento 
dell’Accademia da me presieduta 
per agevolare in un modo qual
siasi, lecito o illecito, gli aiuti 
dello Stato al Piccolo Teatro. 
Come ho più volte formalmente 
e pubblicamente dichiarato, per 
cinque anni io mi sono astenuto 
(e me ne pento) dal muovere il 
menomo passo presso le superiori 
autorità in favore del Piccolo 
Teatro. M i decisi a illustrarne le 
benemerenze artistiche, di certo 
superiori a quelle di qualsiasi isti
tuto del genere in Roma, presso 
il Municipio e presso il Sottose
gretariato allo Spettacolo, soltan
to la scorsa estate, quand’ebbi la 
sensazione che si volesse la sua 
fine. Quanto all’interrogazione 
d’un senatore, e ai commenti fatti 
da Lei, circa i beni che il com
pianto Nicolò Piccolomini ha la
sciato a questa Accademia e non 
ad altri, per scopi ben determi
nati, la invito a informarsi prima 
di. scrivere. Dal 1942, e cioè per 
otto anni, io ho dovuto sventare,

D I V E R T E N T E

uno per uno, una serie di atten
tati, provenienti da una quantità 
di parti, e diretti a impedire l’at
tuazione delle precise volontà del 
Testatore. Dal 1950, con un prov
vedimento secondo me illegale, 
Vamministrazione di quei beni e 
l’attuazione di quelle volontà, so
no state affidate a un Commis
sario Prefettizio; che in quattro 
anni non ha fatto letteralmente 
nulla. I l  Senatore interrogante e 
il Direttore del ”  Dramma ”  fa
ranno bene a rivolgersi a lui; non 
a me, che ho riempito delle mie 
proteste gli archivi del Ministero 
dell’Istruzione, e che ben presto 
mi deciderò a rendere pubblica 
tutta questa edificante storia. Sil
vio d’Amico ».
Per l’esattezza questa lettera con
tiene altre tre righe di cappello 
che abbiamo posposto soltanto 
per non doverle ripetere, ripren
dendole, ma sono qui testuali : 
« La invito a pubblicare sul pros
simo numero del suo periodico, 
nei modi prescritti dalle vigenti 
leggi, le seguenti rettifiche alle 
insinuazioni e alle falsità da Lei 
pubblicate ultimamente sul mio 
conto ».
Soltanto un Silvio d’Amico può 
accusare noi di « insinuazioni e 
falsità ». Sapendo leggere; come 
crediamo egli sappia leggere e 
capire, non vediamo dove abbia 
potuto, anche con le pinze del
l’orologiaio, trovare nelle nostre 
parole insinuazioni e falsi. Noi

ci siamo limitati sempre a ripor
tare le parole di Bragaglia, di 
Giannini o di altri, citando la 
fonte. Se abbiamo fatto commenti 
erano sempre in riferimento al 
fatto (caso specifico : fallimento 
Piccolo Teatro di Roma) e mai a 
Silvio d’Amico, sul quale d’al
tronde nessuno ha bisogno di fare 
insinuazioni o denunciare il falso, 
poiché basta ed avanza la verità 
che quotidianamente leggiamo 
sul suo conto. Verità che si pub
blicano a diecine ogni settimana, 
qualsiasi giornale teatrale si leg
ga. Ne daremo un esempio con 
date recentissime appena finito 
questo discorso.
E veniamo al « Lascito Piccolo- 
mini » : finalmente d’Amico ha 
parlato; poco, ma qualche cosa 
ha detto. Lo abbiamo pubblica
mente invitato e pregato per anni 
di tirar fuori una parola in pro
posito; niente. Si è deciso ora che 
il senatore Jaures Busoni ha ri
volto spontaneamente — poiché 
non abbiamo l’onore di conoscere 
il Senatore —• un’interrogazione 
al Senato. Ha parlato « per for
za » come si vede, e promette di 
rendere pubblica quella che egli 
definisce «l’edificante storia». Che 
sia edificante e no, a noi non 
interessa affatto, ma abbiamo il 
diritto di conoscerla perché se è 
vero che Nicolò Piccolomini la
sciò il suo molto denaro all’Acca
demia, è altrettanto vero che il 
lascito parla della « edificazione 
di una Gasa di Riposo per artisti 
di prosa ». I l  giovane tragica
mente scomparso ignorava che 
una Casa di Riposo degli Artisti 
Drammatici esiste già e che quin
di non se ne sarebbe potuta eri
gere logicamente una seconda. 
Da qui il supporre che qualche 
diritto di ingerenza avesse pure 
la prima.

★ Pare che Silvio d’Amico vada 
svegliandosi a proposito della 
faccenda « Lascito Piccolomi
ni » : due gocce a noi, quattro 
gocce al giornale II Tempo di 
Roma, e ad ognuno promette



(con aria di minaccia) che un 
giorno si deciderà a dire tutto. 
In attesa di questo giorno e ri
ferendoci a quanto pubblicato 
sul Tempo in una «lettera al 
direttore (altra sciocchezza : d’A- 
mico è il critico drammatico di 
quel giornale, scrive su quel gior
nale ciò che gli garba, ma per 
questa storia si risolve a rivol
gersi al direttore come l’uomo 
della strada che non sa con chi 
sfogarsi); dunque con una let
tera al direttore dopo il solito 
cappelletto di generiche rampo
gne fatto per noi, Giannini e 
Bragaglia, dice : « Dal gennaio 
1950, con un provvedimento a 
mio avviso illegalissimo, tutto è 
stato rimesso nelle mani d’un 
Commissario prefettizio : nomi
nato col fine, fu dichiarato, di 
risolver l’annosa questione nel 
modo più rapido : e che invece, 
in quattro anni e più, non ha 
concluso assolutamente nulla. 
Quattro anni durante i quali io 
ho bombardato il Ministero del
l’Istruzione con quintali di pro
teste : tutte rimaste, malgrado le 
periodiche assicurazioni in con
trario, lettera morta. L ’ultima 
protesta l’ho indirizzata pochi 
giorni fa al nuovo Ministro : e 
spero di aver finalmente colto 
nel segno. Se così non fosse, do
vrò decidermi a uscire dal ri
serbo che la mia delicata situa
zione m’ha imposto finora, e a 
regolarmi altrimenti ».
Domande : 1) Perchè è stato no
minato un Commissario prefet
tizio? forse d’Amico non dava 
fiducia di saper amministrare 
quel lascito? 2) Perché malgrado 
la intensa campagna di stampa 
in proposito ed una interroga
zione al Senato, il Commissario 
prefettizio tace? 3) Perché il M i
nistero della Pubblica Istruzio
ni, dal quale d’Amico dipende 
in qualità di funzionario, ed an
che l’Accademia di Arte dram
matica dipende, non ha mai ri
sposto 'alle lettere di d’Amico? 
Infine, si può sapere qualche

cosar oppure sarà necessario ri
volgersi alla signorina Anna Ma
ria Caglio?

*  Da « L’Uomo qualunque » di
retto da Guglielmo Giannini (31 
marzo 1954) :
« Falsi falsi teatrali : Vi sono 
gli autentici falsi che sono ” falsi 
veri ”  e logicamente ci sono i falsi 
”  ad capocchiam ” che sono i fal
si falsi. A questo secondo ordine 
di falsi appartiene il falso di cui 
d’Amico e Costa accusano Bra
gaglia con due lettere che ”  Film 
d’oggi ”  ha pubblicato pur po
tendone fare a meno ottimamen
te. La smentita a un fatto si dà 
quando il fatto è veramente fal
so, inventato e via dicendo. In 
altri casi è molto difficile dire 
”  ,è falso ”  di qualche cosa. Nel 
caso in esame Bragaglia aveva ri
ferito su ”  Film d’oggi ”  fatti e 
circostanze che tutti conoscono 
nel teatro, d’Amico e Costa si 
sono rifatti a una loro personale 
interpretazione della legge sulla 
stampa ■— legge che fra l’altro 
non esiste — per esigere la pub
blicazione di una smentita che 
non smentisce. Giustamente Bra
gaglia ha ripubblicato ciò che i 
due hanno smentito e ha fatto 
seguire alle due smentite una sua 
conferma. Non comprendiamo 
perché Doletti abbia fatto tanto 
onore ai due scombiccherati smen
titori.
« Secondo noi la causa di tutta 
questa tristezza si chiama Silvio 
d’Amico, e non c’è barba di 
smentita che possa farci cambiare 
parere né far cambiar parere alla 
gente di buon senso. La predica
zione ormai semi-secolare del 
d’Amico ha completamente di
sastrato, dissestato, evirato il tea
tro italiano considerato sia come 
industria che come arte. La con
cezione che d’Amico ha del tea
tro è assolutamente luttuosa, inat
tuale, inverosimile : e bastereb
be quello che ha scritto sul trion
fale successo che il Girano ha 
riportato anche a Roma per con
vincersene. D’Amico è nemico

del successo, così come il gatto è 
nemico del topo : per istinto. Au
tore fischiatissimo, deluso amante 
del teatro che lo ha sempre fatto 
becco, d’Amico odia tutto ciò 
che è teatrale.
« La verità è sempre quella : d’A- 
mico non capisce niente di teatro 
e non potrà capirne mai perché 
manca delle qualità per capirlo. 
Egli è assolutamente privo del 
senso della responsabilità artisti
ca, al punto di non rendersi con
to dell’impossibilità di fare il Pre
sidente di un’Accademia che sfor
na attori e registi, contempora
neamente al critico d’un grande 
quotidiano e della radio, al mem
bro di Comitati per segnalare 
commedie, per assegnare premi e 
via dicendo. In qualche lucido in
tervallo egli ha anche riconosciu
to d’essere un settario, ma non si 
è mai voluto rassegnare alla sorte 
del settario, che è quella di rima
nere nella setta e di non afflig
gere la gente ».
« I l  morbo d’Amico alla televi
sione. I l Ministro delle Poste e 
delle Telecomunicazioni on. Gen
naro Cassiani ha insediato il Co
mitato Centrale per le radiotra
smissioni che deve regolare i pro
grammi televisivi in modo che 
quei programmi si adattino ”  alle 
esigenze morali e psicologiche di 
un pubblico il quale non ha la 
facoltà di scegliere lo spettacolo 
ma è costretto ad accettarlo ” . 
Presidente della Commissione è 
— pare proprio di stare al mani
comio! — il vespillone Silvio 
d’Amico. Sembra impossibile che 
un uomo, un giovine, un bril
lantissimo ingegno meridionale 
quale è per concorde giudizio di 
amici e di avversari Fon. Gennaro 
Cassiani, sia caduto nel solito 
trabocchetto che d’Amico e i 
suoi complici di corridoio spalan
cano sotto i passi di chi in qual
siasi modo e limite è chiamato a 
presiedere qualcosa nell’impor
tantissimo settore dello spettaco
lo. E francamente non compren
diamo come la nomina del d’A- 
mico sia stata devoluta al Mini-



stro delle Telecomunicazioni an
ziché a quello dello Spettacolo, 
onorevole Giovanni Ponti, la cui 
competenza specifica appare per 
definizione più precisa e docu
mentata.
« E’ la solita manovra di cor
ridoio di d’Amico che riesce sem
pre, e che in quest’altra occasione 
è riuscita contro lo stesso Mini
stro preposto alla Direzione degli 
Affari dello Spettacolo. E’ per
fettamente logico che l’on. Cas- 
siani non sia informato appieno 
su certi dettagli dell’arte e del
l’industria dello spettacolo italia
no, così come è pienamente giu
stificato che tale cognizione possa 
averla — soprattutto attraverso 
gli uffici che da lui dipendono — 
il ministro Ponti. Senonché sia 
il ministro Ponti che il Sottose
gretario Ermini, hanno già messo 
un fermo all’attività deleteria del 
d’Amico, mettendo fine allo scon
cio del Piccolo Teatro di Roma e 
disponendosi a farne cessare di
versi altri. E’ noto, per sua stessa 
confessione, che il d’Amico non 
gode più la illimitata stima della 
Direzione Generale dello Spetta
colo. E allora che cosa ti fa d’A
mico? Gira la posizione, scavalca 
il ministro competente e raggiun
ge un altro ministro, creando un 
precedente gravissimo e metten
do in imbarazzo innanzi tutto 
l’uomo politico che gli ha dato 
credito ».

★ « Teatro d’oggi » scrive nel 
proprio editoriale (fascicolo di 
marzo, 1954) col titolo « Scandali 
in scena » quanto segue :
« Non si è salvato, nonostante e 
forse grazie ai buoni uffici di 
Silvio d’Amico, il Piccolo Teatro 
di Roma : Orazio Costa ha tro
vato il modo di dilapidare in tre 
mesi un bel mucchio di milioni 
senza riuscire a racimolare più di 
un centinaio di spettatori per se
ra, tra paganti e portoghesi. 
Quanti siano poi questi milioni, 
non osiamo più dirlo : se no 
d’Amico ci taccia di faziosità o di 
”  scandalosa leggerezza ” . Aspet

tiamo però che ce lo dica lui, 
visto che coloro che spendono i 
soldi pagati da tutti i cittadini 
non si decidono a farlo. L’unico 
che si è deciso a parlare finora è 
il Sindaco di Roma. Non è certo 
un comunista fazioso : ma ha 
ugualmente confermato che nel 
Piccolo Teatro vi erano irregola
rità amministrative e finanziarie, 
e che, comunque, per gli anni 
passati esso non aveva avuto re
golari stanziamenti comunali, sen
za i quali, com’è noto, non si 
ha diritto di godere di partico
lari considerazioni negli anticipi 
governativi ; mentre per questi 
anni lo stanziamento prima con
cesso è stato ritirato, in conse
guenza del fiasco. Lo scandalo in
veste dunque anche gli organi 
ministeriali. E vedremo come se 
la caveranno. Noi sosteniamo che 
la colpa del fallimento non è di 
Costa, pallido e svogliato stru
mento di una politica teatrale 
più grande di lui; modesto acca
demico di quella e di tutte le 
accademie, ma di chi ne ha vo
luto fare per forza il portavoce 
del teatro ”  d’arte ”  e il carme
litano di tutti i possibili cattoli
cesimi : e cioè, delle autorità mi
nisteriali che hanno speso così 
male tutti quei soldi, e, volendo 
fare dei nomi, di quel d’Amico 
che tanto sulle autorità quanto 
sul programma di Costa ha avuto 
sì grande influenza. Sono stati 
loro a introdurre la fazione nel 
teatro. E’ dunque il momento di 
rivendicare anche da questo cla
moroso crollo l’insegnamento per 
una soluzione seria del problema 
di un teatro stabile a Roma. So
luzione che deve essere definitiva, 
e della più ampia portata possi
bile. Su questo siamo tutti d’ac
cordo, e non solo uomini di tea
tro. Forse una sola persona non 
sarebbe d’accordo, se questo do
vesse significare la fine della sua 
paternalistica sufficienza. Questa 
persona è Silvio d’Amico. I l quale 
continuerà a predicare, sotto la 
cortina fumogena di un ”  teatro

d’arte ” , l’arido vuoto della sua 
difesa dei privilegi ».
*  I l Piccolo Teatro della Città di 
Roma ha trovato un difensore, 
ma se l’avessero scelto tra mille 
non avrebbero potuto trovare un 
uomo più squalificato e scombi
nato : è Càllari, nientemeno, e 
parla dalla tribuna della « Giu
stizia ». Divertente, come sempre, 
è Giannini, che gli dice : « Scom
binato il tribuno, scombinata la 
tribuna, ne è venuto fuori un 
guazzabuglio nel quale tenteremo 
di orizzontarci. Càllari ha inco
minciato col difendere Orazio Co
sta, dittatore del Piccolo Teatro 
di Roma, specificando che ” non 
si può non sostenerlo in quest’ora 
difficile, e non si può non con
dannare la decisione della Dire
zione Generale dello Spettacolo 
che è stata ingiusta, arbitraria e 
incoerente ” . Dopo di che ha ac
cusato ” i detrattori di Costa ” 
che sono, nell’ordine, Bragaglia, 
Giannini, Ridenti : i quali detrat
tori hanno ”  sfoderato le loro 
sciabole assestando fendenti con 
minore o maggiore stile e caval
leria” . I  detrattori in questione 
hanno sostenuto che Costa ha 
sprecato cento milioni in cinque 
anni, ma Càllari li sbugiarda 
spietatamente. Egli afferma che i 
milioni sono centonovantaquat- 
tro. Era ora che i detrattori fos
sero così autorevolmente smenti
ti. I l difensore Càllari, precisa 
che ”  non è vero che Silvio 
d’Amico abbia avuto voce nella 
organizzazione del Piccolo Teatro 
di Roma ” . Gli ha solo concesso, 
e per due anni di seguito, il Tea
tro Eleonora Duse gratis : e il 
difensore non dice né perché né a 
quale titolo; né si sogna di dirci 
se il d’Amico avrebbe dato ad 
altri, e alle stesse condizioni, quel 
teatro che non è di sua privata 
proprietà, ma dell’Accademia, che 
egli dirige, evidentemente con il 
compito di non far pagare la pi
gione dei locali posseduti dalla 
Accademia stessa. Ci dice poi, il 
difensore, che d’Amico ottenne



sovvenzioni per Costa, rivolgen
dosi al Sottosegretario Bubbio, e 
la benevolenza del Sindaco di 
Roma, ing. Rebecchini, con cui 
d’Amico recitava in filodramma
tica. Ma questo è niente : ben al
tro ci narra il difensore nella sua 
difesa. ”  Costa è dittatoriale ”  so
spira Càllari in chiave di contra
basso. ”  Ha sempre voluto far 
tutto da sé, è l ’unico responsabile 
giuridicamente ”  : e questo lo ac
certeranno i creditori nei con
fronti dei soci di fatto. ”  Costa 
si è scontentati anche i giovani 
attori diplomati dall’Accademia, 
è un megalomane che non accet
ta consigli perché sa sbagliare da 
sé, ha dato fastidio a troppa gen
te, e l’amicizia con d’Amico, per 
cui nutre una devozione profonda 
non ostante l’ascolti per niente, 
gli ha rovesciato addosso anche 
i nemici di lui ” , Come si fa a 
nutrire una devozione profonda 
per uno che non si ascolta per 
niente Càllari non dice : è un 
mistero nel mistero. Costa è ”  un 
uomo di teatro sensibile e rigo
roso ” ma ”  dimentica le ragioni 
artistiche e preferisce un’attrice 
ad un’altra senza tener conto dei 
limiti e delle possibilità dramma
tiche di entrambe ” ».
Abbiamo ragione o no di affer
mare in ” Taccuino ” di questo 
stesso fascicolo che lo Stato ha 
elargito centonovantaquattro mi
lioni dei contribuenti italiani per 
far giocare dei dilettanti?

~k Una inesatta notizia teatrale 
— tanto più inesatta quanto più 
importante dei consueti si dice — 
pubblicata dall’« Europeo », ha 
messo in allarme i teatranti che 
ruotano intorno alla piccola sce
na. Quel settimanale ha pubbli
cato che il sottosegretario Ermini 
ha in animo, abbia già fatto o 
stia per modificare la Commis
sione preposta alle sovvenzioni go
vernative al teatro rivista, e che 
da essa sia stato escluso Remigio 
Paone. Una Commissione per il 
teatro di rivista non esiste e

quindi nessuno può né farne parte 
né esserne escluso.
Esiste una Commissione consul
tiva, prevista dalla Legge del 1948 
per la disciplina dei contributi 
statali alle attività dello Spetta
colo, e più precisamente alle at
tività del teatro di Musica e 
Prosa con esclusione del teatro di 
Rivista. Di questa Commissione 
presieduta dal sottosegretario alla 
Presidenza e della quale fanno 
parte i sottosegretari al Tesoro e 
alle Finanze oltre che i rappre
sentanti delle categorie interessa
te, fa parte anche Remigio Pao
ne, quale rappresentante, insieme 
all’aw. Cilenti, dell’A.G.I.S.
Solo nel decorso esercizio e per 
una volta tanto, la Presidenza del 
Consiglio, allo scopo di elevare

® André Roussin, è venuto in 
Italia per tenere una conversa
zione al « Carignano » di Torino, 
ripetuta poi in altre città. Questi 
inviti a personalità di tutto il 
mondo sono rivolti dalla Associa
zione Culturale Italiana di Tori
no, che in tal senso svolge opera 
di propaganda culturale da anni. 
I  « venerdì » del Teatro Carigna
no (le conversazioni si tengono 
sempre in questo giorno) hanno 
ormai una tradizione e si man
tengono sempre su un livello arti
stico molto degno. Roussin ha 
parlato del teatro comico in ge

li tono morale ed artistico dello 
spettacolo di rivista che rappre
senta in Italia un incasso di circa 
tre miliardi (e cioè il triplo della 
prosa), decise di stanziare un fon
do molto modesto in confronto al 
gettito della tassa erariale (23 mi
lioni contro 450 milioni di en
trata erariale) per l’assegnazione 
di quattro premi a quelle riviste 
che fossero risultate più degne se
condo il giudizio di una commis
sione di critici che risultò così 
costituita : presidente, Carlo Tra
bucco, d ire tto re  del «Popolo 
Nuovo » di Torino; membri : 
Buzzolan della « Stampa », Pani- 
cucci di « Epoca », Calcagno del 
« Tempo », Magliulo del « Mat
tino d’Italia », Coiaiucci del 
« Giornale d’Italia ».

nere e di quello di Courteline in 
particolare ; ha anche detto della 
sua ultima commedia — della 
quale abbiamo già dato notizie 
dopo la prima rappresentazione a 
Parigi — L ’uomo, la donna e la 
morte, facendo il punto sulla sua 
tesi che è stata « la tragedia e la 
farsa sono vicine tra loro : è que
stione di interpretare in un modo 
piuttosto che in un altro i fatti 
medesimi ». Ed ha spiegato come, 
appunto alla sua ultima comme
dia, il pubblico si diverte e ride 
continuamente, mentre si tratta 
non soltanto di una cosa seria,

E L E O N O R A :  T R E N T A N N I  I L  21 A P R I L E
Il ZI aprile questo fascicolo sarà già stampato, ma noi sappiamo — mentre 
scriviamo — che quel giorno, in tutti i teatri italiani, sarà ricordata da 
un attore o autore, Eleonora Duse, a trent’anni dalla morte. Remigio 
Paone, presidente dell’Associazione Capocomici ha fatto pervenire una 
circolare a tutte le Compagnie di prosa, pregando di attenersi alle 
disposizioni di cui sopra, interpretando in tal modo il pensiero e l’omaggio 
anche della Direzione generale del Teatro. La circolare stessa avverte, 
inoltre, che l ’omaggio nazionale alla Duse — la più grande attrice ita
liana e certo ima delle maggiori del mondo in tutti i tempi — avverrà 
in giugno col pellegrinaggio ad Asolo, ed un programma di manifesta
zioni varie che sono allo studio in seno al Comitato promotore, del quale 
fa parte il Sindaco di Asolo, Remigio Paone ed alcuni uomini di teatro. 
In tale occasione la nostra rivista ricorderà — come già altre volte è 
stato fatto — la « Divina Eleonora » con larghezza di spazio e soprattutto 
con grande amore.
A Torino, presente al Teatro Carignano la Compagnia Stabile di Roma, 
la commemorazione è stata fatta da Guido Salvini.



ma di un dramma vero. Ha rac
contato che lo spunto gli venne 
un paio di anni fa, leggendo un 
giornale italiano, quando si tro
vava a Milano per la recita della 
sua commedia Nina interpretata 
da Laura Adani, Luigi Cimara 
e Sergio Tofano. Era scritto su 
quel giornale, che una donna emi
liana, stanca del marito, aveva 
offerto duecentomila lire ad un 
sicario perché lo uccidesse. I l  si
cario aveva intascato il denaro 
ma mancato all’impegno. La don
na aveva insistito, e per vincere 
la reticenza del sicario — che 
affermava di non sentirsela al
l’atto pratico di compiere un as
sassinio — gli aveva dato un’al
tra somma uguale alla prima. 
Medesimo risultato. A questo 
punto, irritata, la donna aveva 
raccontato al marito di essere 
stata truffata da quel tizio di 
quattro centomila lire, dal mo
mento che non lo aveva ucciso. 
E il marito, affatto preoccupato 
della sua pelle mancata, ma irri
tato anch’egli della truffa, si era 
messo alla caccia dell’imbroglio
ne colpevole di non averlo am
mazzato. Roussin ha concluso : 
« Vi sembra poco tragico tutto 
ciò? Ebbene ne ho ricavato una 
farsa e il pubblico ride conti
nuamente ».

® Edvige Feuillére, reciterà a 
Milano, al Teatro Nuovo — dal 
4 al 9 maggio — La dame aux 
camélias di Dumas figlio, e Par- 
tage de Midi di Paul Claudel, 
che è una delle sue migliori inter
pretazioni. L ’illustre attrice ha 
già recitato « La dame » in Ita
lia, come si ricorderà, al Festival 
del Teatro a Venezia, nel 1950. 
La commedia di Paul Claudel 
Partage de Midi è stata pub
blicata in « Dramma » del I a set
tembre 1949, nella versione di 
Piero Jahier.

® I l  pubblico di Milano potrà 
ascoltare, durante la prossima 
estate, a quel Teatro Lirico, «tut
ti i drammi di Giovacchino For
zano ». Potrebbe sembrare uno

scherzo, ed è invece tanto serio 
quanto vero. Anzi, a tutti i dram
mi di Forzano, se ne aggiungerà 
un altro inedito, che ha titolo 
L ’ultima notte di Robespierre. 
Per il momento si stanno sce
gliendo gli attori.
■ Dal 15 maggio al 2 giugno, 
al Teatro Greco di Siracusa, a 
cura dell’Istituto del Dramma 
Antico, si rappresenteranno Pro
meteo incatenato di Eschilo, pro
tagonista Vittorio Gassmann, e 
Antigone di Sofocle, protagonista 
Lilla Brignone.

B I B L I O T E C A
ALBERTO PERRINI: « Come si
scrive per la televisione », teoria e 
tecnica del teledramma. Edizioni 
Cabene, 1954 — L. 500.
H Come si scrìve per la tele
visione? Cioè, come si compone, 
si redige, si stende un copione 
drammatico originale destinato 
alla realizzazione TV? Questa do
manda è oggi soddisfatta, con 
intelligente tempestività, dalla 
pubblicazione di un utilissimo e 
autorevole libro dal titolo ap
punto, Come si scrive per la 
televisione, di Alberto Perrìni, 
edito sotto l’egida del Centro 
Italiano di Studi Radiofonici. E’ 
i l primo libro del genere pub
blicato non solo in Italia ma an
che in Europa. Questo volumetto 
determina, coordina e analizza i 
princìpi e le norme ai quali do
vrebbe ispirarsi chiunque voglia 
scrivere un copione drammatico 
originale destinato alla televi
sione, e rappresenta una vera e 
propria grammatica, e sintassi, 
del linguaggio televisivo. I l  co
pione TV, infatti, differisce dalla 
struttura tecnica del copione tea
trale, della sceneggiatura cine
matografica e del radiodramma. 
I l completo e prezioso « manua
le » è corredato da numerose 
esemplificazioni che ne rendono

agevole lo studio e proficua la 
utilizzazione in campo pratico. 
La seconda parte del libro, in
fine, è riservata all’integrale pub
blicazione del copione di una 
commedia televisiva originale 
(Il tesoro dell’Alhambra di Anna 
Luisa Meneghini e Alberto Per- 
rini) nel quale sono stati appli
cati i principi teorici e tecnici 
esposti nella prima parte. V. M.

ADA SABBADINI: « Umanità e fa
vola nell’arte di Shakespeare ». Ni- 
stri Lischi 1954
■ Necessita una dose non co
mune di coraggio per tentare di 
esprimere l’essenziale di un’ope
ra d’arte specialmente quando, 
come nel caso presente, essa sia 
di uno scrittore quale è William 
Shakespeare e, anziché di una, 
si tratti di quattro opere fonda- 
mentali come Amleto; Macbeth; 
Otello e Re Lear. Di questo co
raggio ha dato prova Ada Sab- 
badini che, con fermezza e buo
na volontà, ha saputo scrivere 
ben centottanta fitte pagine su 
un tale soggetto. Non potremmo 
valutare con esattezza sino a che 
punto il suo tentativo si debba 
ritenere riuscito anche perché, 
trattandosi del sommo dramma
turgo elisabettiano, portare una 
luce completa sulla natura di 
opere così complesse come le sue 
è da ritenersi una cosa presso
ché impossibile. Tuttavia l’inter
pretazione della Sabbadini, per 
quanto non manchi di ampie zo
ne opache proprio perché dovuta 
ad un contatto forse troppo sen
tito con l’opera d’arte e ad un 
conseguente abbandono ad una 
emozione che trasforma i perso
naggi dell’autore in personaggi 
suoi, non è priva di meriti spe
cialmente quando, fra la descri
zione di una vicenda o di un 
personaggio, ci ricorda, con pa
role in cui sì intravede uno 
smarrimento di fronte all’eterno, 
che queste opere consistono an
che e soprattutto in poesia. 
L’avvincente immagine di al
cuni personaggi non manca di 
dare maggior interesse a questo 
saggio, anche se (prendendo un 
esempio fra i tanti) l’intendere 
la pazzia d’Amleto unicamente 
come un mezzo atto a simulare i 
suoi propositi di vendetta, non 
rende piena giustizia né alla fi
gura di Amleto né alle intenzioni 
dell’autore. Dei quattro drammi 
il più penetrato è il Macbeth do
ve è ben reso il senso della fata
lità di cui tutta l’azione non è, 
in ultima analisi, che una con
seguenza. A. 0.



T E A T R O
1 - Bragaglia - COMMEDIA DELL’ARTE (esaurito).
2 - Calderón - LA VITA E’ UN S01

GNO (esaurito).
3 - Gay - L’OPERA DEI MENDICANTI (esaurito).
4 - Goldoni - LA CASA NOVA(esaurito).
5 - Tolstoi - GLI SPIRITI.
6 - Benavente - LA MALQUERIDA.
7 - Bertolazzi - L’EGOISTA (esaur.).
8 - Ju-Pe-Tuen - LE METEMPSICOSI DI YOU-TCHEOU (esaurito).
9 - Zola - NANA’ (esaurito).

10 - Augusto Bon - LA TRILOGIA DILUDRO.
11 - Ignoto Cinquecentista - LA VE-NEXIANA.
12 - Goethe - CLAVIGO.
13 - Shakespeare - LA TRAGEDIA DIAMLETO (esaurito).
14 - Bersezio - LE MISERIE ’DMONSSU’ TRAVET (esaurito)
15 - Diderot - E’ BUONO? E’ MALVAGIO?
16 - Anonimo del secolo XV - RAPPRESENTAZIONE DI «SANTA» 

ULIVA.
17 - De Musset - LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA - IL CANDELIERE.
18 - Banville - GRINGOIRE - LEFURBERIE DI NERINA.
19-20 - Giraud - L’AIO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO PER ECCESSO DI BUON CUORE.
21 - Beaumarchais - LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRIMONIO 

DI FIGARO.
22 - Shakespeare - RICCARDO m.
23 - Mérimée - LA CARROZZA DELSANTO SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO.
24 - Calidasa - SACUNTALA.
25 - Raimund - IL DISSIPATORE.
26 - Ruiz de Alarcon - LA VERITÀ’SOSPETTA.
27 - Toller - HINKEMANN.
28 - Kaufman-Connelly - IL POVEROA CAVALLO.
29 - Lope de Vega - LA DAMA BOBA(LA SCIOCCA).
30 - Dumas (padre) - ANTONY.
31 - Shakespeare - RICCARDO II.
32 - Molière - DON GIOVANNI.
33 - Alberti - LO SPAURACCHIO.
34 - Labiche - UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE.
35 - Clare Boothe Luce - DONNE.
Tutti i volumi costano 300 lire ad 
eccezione del N. 34 il cui prezzo è 350, 

ed il N. 35 che è 400.
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

PER LA CARA i l  RIPOSO IESLI ARTISTI DRAMMATICI
I l « Festival di Bologna » porta alla Casa di Riposo, ogni 
anno, l’affettuoso interessamento di molti attori per i vecchi 
compagni. Gino Cervi, com’era prevedibile e naturale, ha 
avuto quest’anno particolari accoglienze nella sua città, con 
festeggiamenti banchetti luminarie e fuochi d’artificio : il 
caro nostro Gino ha recitato ai suoi concittadini il Cirano 
e il Cardinale, ricevendo feste indimenticabili. Naturalmente, 
Gino, tra tanti entusiasmi ha pensato che far brindare gli 
ospiti di via Saragozza si rendeva necessario, ed ha mandato 
loro sessanta fiaschi di un pregiatissimo vino del quale an
cora si parla. Oltre il vino, Gino ha mandato cinquantamila 
lire. Non avevano ancora collocato il vino di Gino nella 
dispensa, che ecco arrivare il vino di Renzo Ricci ed Èva 
Magni : cento bottiglie. Subito dopo Gino e Renzo è giunta 
a Bologna la Compagnia Stabile di Roma, con la nostra bella 
e splendente Andreina Pagnani. La Compagnia tutta ha 
raccolto e consegnato direttamente 62.300 lire, delle quali, 
diecimila, sono dell’Ente della Compagnia Stabile di Roma; 
il rimanente dei componenti la formazione. In più, ogni 
ospite ha avuto da questa Compagnia il tradizionale uovo 
di cioccolata e per tutti, otto altrettante tradizionali colombe. 
Immediatamente arrivarono a Bologna i componenti il « San- 
t’Erasmo » di Milano, e Lida Ferro e Carlo Lari si recarono 
alla Casa di Riposo con un mastodontico uovo di cioccolata 
e due colombe di proporzioni sconcertanti.
Pure direttamente sono giunte tremila lire della signorina 
Dolly Fogni, per una collaborazione letteraria che le spettava 
e dal Direttore della Banca d’Italia, succursale di Roma, 
11.500 lire, raccolte tra il personale per onorare la memoria 
del rag. Umberto Carli.
Ringraziamo con gratitudine e passiamo al nostro

TERZO ELENCO DEL DECIMO MILIONE
COMPAGNIA DI PROSA DI RADIO TORINO, a

mezzo di Misa Marx ....................................U. 19.000
ATTORI DELTA COMPAGNIA DI PROSA DELLA 

RAI DI MILANO, a mezzo di Angiolina Quintèrno » 13.750
VALENTINA CORTESE....................................» 10.000
ATTORI DI PROSA E RIVISTA DELLA RADIO

ROMA, raccolte da Giovanni C imara.............. » 6.400
RENATO PERUGIA, in memoria della sua adorata

Mamma ...................................................... “ 5.000
LUCIO RIDENTI, in memoria della Mamma d'i Re

nato Perugia...................................................... » 5.000
SANDRO RUFFINI, in memoria della Mamma di

Renato Perugia...................................................» 5.000
ARMANDO ROSSI, per la «Piccola Ribalta» di

Torino ..............................................................” 5.000
ANTY RAMAZZINE in ricordo di Giulio Stivai nel

primo anniversario della sua tragica fine . . . .  » 5.000
LE SEI SIGNORE, del « Lunedì filantropico » . . .  » 3.000
GUIDO POSTIGLIONE, per rinuncia a somma spet- 

tantegli . . . . . . . . . . . . .  :i 1.300
GIUSEPPE CASABLANCA.................................... >* l-*>00
LINA ACCONCI, in memoria di suo padre Dario

Acconci..............................................................” 1.000
ENRICO CRIPPA...................................................»____600

L. 80.950
Somma precedente L. 58.900 
Totale a tutt’oggi L. 139.850







T .  T .  C R E A Z I O N E  I T A L I A N A

M a d e  i n  U . S . A .  h y  M e  G r e g o r

Questo titolo è la dicitura precisa di una « etichetta tessuta e cucita » che contrassegna 
ogni e qualsiasi modello della « Trasformazioni Tessili » di Torino, che viene venduto 
tramite la Società Me Gregor, attraverso i  maggiori «Department Stores» americani. 
Tale etichetta costituisce norma di contratto e non può essere modificata. Ma, orgoglio 
per noi, è che nessuno mai si sognerebbe di variarla, oppure ometterla, in quanto 
è su quella etichetta che essi contano : è con quella etichetta che la Me Gregor ed i 
« Department Stores » hanno iniziato un forte lavoro. Perché quel nome e la relativa 
dichiarazione, stanno a garanzia che trattasi effettivamente di tessuto disegno e modello 
italiano della « Trasformazioni Tessili » dei fratelli Gino e Giorgio Piacenza.
La Società Me Gregor è la più grande industria di abbigliamento a capitale privato 
degli Stati Uniti. Questa Società dopo aver stipulato l ’accordo con la « Trasformazioni 
Tessili », allo scopo di « lanciare » i  modelli da questa creati e fabbricati ha voluto 
anche avallare moralmente ciò che ha ritenuto un fatto eccezionale come perfezione di 
qualità, foggia, taglio, gusto, colore e disegno, e ne ha informato la nostra Ambasciata 
a Washington. L ’ambasciatore Tarchiani ha quindi indirizzato ampi e dettagliati memo
ria li al nostro Ministero degli Affari Esteri, a quello del Commercio, all’Istituto Nazionale 
Commercio Estero, all’Ente Nazionale della Moda, alla Confederazione Generale dell’Indu- 
stria. Infine, copia di ogni documento ufficiale, è stata inviata con graziosa cortesia anche alla 
Società Anonima Trasformazioni Tessili di Torino. Ed è dal rapporto ufficiale del nostro 
ambasciatore Tarchiani che rileviamo, come con l ’accordo in parola, sia venuto è crearsi una 
situazione quanto mai confortante per i l  commercio italiano, su un piano forse mai raggiunto, 
con una pubblicità sbalorditiva, poiché — è sempre i l  comunicato ufficiale che parla — 
oltre la propaganda su giornali dell’importanza del New York Times (mezza pagina: 
tremila dollari di spesa) i l  « Gruppo americano Me Gregor Sportswear » ha fatto 
compilare un opuscolo per i  propri « Department Stores » dove si consiglia con ben 
dodici suggerimenti dettagliati, mio diverso dall’altro, come formare le vetrine, dare 
importanza agli indumenti italiani, separandoli da ogni altro, esporre quadri, opere 
d’arte, cartelli a colori di città italiane, riviste, foto di attrici ecc., insomma, attirare 
l ’attenzione di milioni di persone sulle bellezze d’Italia, i l  gusto creativo italiano e 
soprattutto convincere con ogni mezzo e riferimento all’Italia che « la moda maschile 
italiana è la prima del mondo » : questo lo slogan. Da tale apparato di vendita, nato 
dall’accordo Me Gregor-Trasformazioni Tessili — avverte sempre la relazione dell’Amba- 
sciatore Tarchiani — già altre grandi Compagnie commerciali di vendita stanno interes
sandosi a tessuti italiani ed altri articoli che hanno riferimento con rabbigliamento. Cle
mente Bonriver, consigliere commerciale dell’Ambasciata italiana, informa — infine — 
la « T. T. » che « i l  signor Harry Doniger, presidente della Società Me Gregor Sportswear, 
in occasione della sua recente visita all’Ambasciata, ha parlato in termini entusiastici 
del loro lavoro e degli accordi di collaborazione stipulati con la loro Società ».
Forse è stato fatto un lungo passo fuori di casa nostra; forse è stata aperta una strada. 
Certo è che per i l  tratto di essa già percorso dalla Trasformazioni Tessili, mai si era 
visto tanta ala al passaggio e cosi calorosi consensi.
New York, aprile 1954 GINO CAIMI



I l  guardaroba delle  donne è sempre m utevole perché colmo 
d i capricci, traboccante d i fantasie; que llo  deg li uom in i 
sta invece ne i l im i t i  ed è stabile ne l tempo. U n  uomo ele
gante e d i gusto sa sempre ciò che vuole ed ha qu ind i quel 
che deve avere in  fa tto  d i in dum enti: m attino , giorno, 
sera. Ognuno, secondo le  età, aggiunge le  sue appendici 
e p red ilige  i  suoi « hobby » che sono poi le  piccole fissa
zioni, dette anche p a llin i. D ’A nnunzio  aveva l ’hobhy dei 
guanti b ianch i scamosciati, dei fazzo le tti che non fossero 
« ru d i a l suo naso schivo ». E po tre i c ita re  a ltre  m ille  
persone, poiché ne lla  m ia  lunga carrie ra  ho avuto ed ho 
le  ch iav i idea li del guardaroba d i cento e m ille  e m ille  
uom in i e leganti d i ogni Paese e la titud ine . Pure ogni 
« guardaroba » è diverso, se non ne lla  sostanza, ne lla  
form a: l ’industria le , lo  sportivo, l ’a rtis ta , ognuno ha i l  
suo segno partico lare , ognuno ha i l  suo inconfond ib ile  
gusto del quale riem p ie  i l  guardaroba. Ogni tanto una 
be lla  signora compera per lu i una cravatta  ed eg li l ’ac
cetta festante, lie to , grato. M a la  depone i l  g iorno dopo nel 
cassetto de lla  scrivania. I l  « guardaroba » d e ll’uomo ra ffi
nato è tu tto  in  questa distinzione.

CLAUDIO TRIDENTI POZZI

Come scegliere una cravatta? come annodarla? quale cravatta preferire? 
come armonizzare i colori con l’abito? Questi sono alcuni dei molti interro
gativi ai quali dà una esauriente risposta Claudio Tridenti Pozzi, che ha 
pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo L’arte della cravatta, destinato 
a coloro, e sono ancora moltissimi per fortuna, che hanno dell’eleganza un 
concetto di dignità, gusto e personalità. L’opuscolo non è in vendita, ma 
si può averlo gentilmente da Pozzi.

*  CORSO VITTORIO EMANUELE 31 ■ MILANO ■ TELEFONO 700-887 *
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■ MOSTRA DEGLI ESPB FUSIONISTI TEDESCHI A PALAZZO 
MADAMA ( 31 aprile - 30 giugno )

■ 38° SALONE INTERNAZIONALE DELL’AUTOMOBILE
(21 aprile - 2 maggio)

■ CXU ESPOSIZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA PIEMONTESE 
ALLA PROMOTRICE DI BELLE ARTI ( 25 aprile - 30 giugno )

m TORINO IN FIORE (20 maggio - 20 giugno)

m I I  MOSTRA INTERNAZIONALE DELLE ARTI SANITARIE - 
RIUNIONI MEDICO CHIRURGICHE ( 29 maggio - 6 giugno )

■ CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE AL CAMPO OSTACOLI 
DEL VALENTINO (20/24 gnigno)

m GARA MOTONAUTICA INTERNAZIONALE SUL PO (26¡28giugno)

u IV MOSTRA PITTORI D’OGGI FRANCIA-ITALIA (luglio-settembre)

u CAMPIONATI EUROPEI DI NUOTO, PALLANUOTO E TUFFI
( 31 agosto - 5 settembre )

» CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE UFFICIALE C.H.I.O. 
A PINEROLO ( 22/27 settembre )

■ IV SALONE INTERNAZIONALE DELLA TECNICA
( 29 settembre - 10 ottobre )

STAGIONI LIRICHE - SPETTACOLI - SPORTS - GOLF - IPPICA 
RAPIDE E DIRETTE COMUNICAZIONI STRADALI, FERROVIARIE ED AEREE [AEROPORTO DI TORINO)

■5 '

. a

C A P I T A L E  D E L L E  A L P I

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO - TORINO UFFICI ENIT
E TUTTE LE AGENZIE DI VIAGGI k



i  m ig l io r i  in t e r p r e t i  p e r  le  m ig l io r i  c o m m e d ie  

2 4  o p e re  t e a t r a l i  d e i p r o s s im i t r e  m e s i

tra le quali:
La via maestra di
Il signor Vernet di
Romanticismo di
Il successo di
La smorfia di
11 cadetto Winslow di

Cecov 
Renard 
Rovetta 
T estoni 

Bocchelli 
Rattigan

novità e riprese dei maggiori autori 
contemporanei, italiani e stranieri:
Bassano, Bompiani, Bracco, Caballo, 
Courteline, Giannini, Giovaninetti,
Levi, Luzi, Rosso di San Secondo,
Roussin, Sarment, Serretta, Simenon

i l  Radiocorriere
riporta programmi e orari 
delle trasmissioni

reciteranno per voi i più noti attori
del teatro,

della radio,
del cinema

Laura Adani, Giorgio Albertazzi, 
Isa Barzizza, Memo Benassi, 

Ernesto Culinàri, Leonardo Cortese, 
Enrica Corti, Carla del Poggio 
Giorgio Di Lullo, Mino Doro, 

Enrico Glori, Emma Gramática, Evi Maltagliati, 
Marcello Mastroianni, Carlo Ninchi, 
Andreina Pagnani, Adriano Rimoldi, 
Ernesto Sabbatini, Giancarlo Sbragia, 

Laura Solari, Paolo Stoppa, 
Diana Torrieri, Elena Zareschi, 

Lia Zoppelli


