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Tra i successi pili lusinghieri (li questi ultimi
anni nel campo della profumeria internazionale
è il Tabacco d'Harar Gi.Vi. Minine. Venduto
nelle capitali più famose del inondo, apprezzato
dai conoscitori, il Tabacco d’IIarar, per la con
fezione originale c la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usato c richiesto dalle
persone eleganti e raffinate dei più importanti
Paesi. Tabacco d’Harar è il profumo italiano
venduto all’ estero più ancora clic in Italia.
PROFUMO E COLONIA
BRILLANTINA
CREMA PER BARBA
TALCO
SAPONE
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COPERTINA DI GAZZERA PER
“ IL DRAMMA” DEL PROSSIMO
lo GENNAIO 1958 CON LA
COMMEDIA “ LA ROSA DI
ZOLFO” DI ANTONIO ANIANTE
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Dal 1° gennaio 1958, la no
stra rivista — sempre con lo
stesso Direttore — ha 34 anni
di vita: un’età che oltre a
permetterci di poter essere or
gogliosi, dichiara a bocca chiu
sa — ché nessuna parola può
aver maggior significato, pro
ponimento o promessa, di quan
to è stato già fatto — il no
stro particolare attaccamento
alla scena di prosa.
Come tutte le riviste di cul
tura, la nostra è una pubblica
zione che trae fonte di vita
soprattutto dagli abbonamenti.
lì Dramma ha abbonati in tut
to il mondo e, dopo tanti an
ni, abbiamo formato una vera
e grande famiglia al servizio
del Teatro Drammatico, in ca
sa e fuori. Siamo grati e lusin
gati da tanta cordialità e ri
spondiamo con un gesto di ami
cizia che farà piacere a molti.
Ad ogni abbonato per il 1958.
che rinnovi la sua associazio
ne, oppure si abboni per la pri
ma volta, offriamo alcuni no
stri libri — edizioni ILTE —
(poiché II Dramma è di pro
prietà dell’Industria Libraria
Tipografica Editrice di Tori
no) volumi di particolare in
teresse e successo, a META’
PREZZO, esattamente, di quan
to è indicato per ciascuno in
copertina.
L’abbonamento a 11 Dramma
costa per un anno 3200 lire.

R

A

M

M

A

LUCIO RIDENTI DAL TAVOLO DI “ IL DRAMMA” AI SUOI LETTORI...
I L
Chi desidera i sei volumi della
« Collana i Capolavori » (prez
zo complessivo di copertina
L. 17.300) deve mandare 11.850
lire, comprensive per i sei vo
lumi Ibsen, Dumas figlio, Wilde, Molière, Shakespeare,
Strindberg, in edizione norma
le, compreso II Dramma per
tutto l’anno. Tenere presente,
inoltre, che l’abbonato benefi
cia dei numeri doppi che co
stano 500 lire l’uno, mentre
egli li paga come ogni altro
fascicolo a meno di 300 lire.
Per il II e III volume di Tren
tanni di Cronaca Drammatica
di Renato Simoni — il pri
mo volume è esaurito — (prez
zo di copertina L. 3800 rimo)
mandare in tutto 7000 lire per
avere subito i libri e II Dram
ma per tutto l’anno.

Per i due volumi Teatro di
Raffaele Viviani (prezzo di co
pertina L. 6000) mandare in
tutto 6200 lire per avere subi
to i libri e il Dramma per tutto
l’anno.
Per Casanova a Venezia dopo
il primo esilio di Gino Da
merini (prezzo di copertina
L. 7500) mandare L. 6950 per
avere subito il libro e II Dram
ma per tutto l’anno.
Per Toscanini visto da un cri
tico di Andrea Della Corte
(prezzo di copertina L. 3500)
mandare per il volume e l’ab
bonamento L. 4950.
Per Le Commedie di Renato
Simoni - L. 3950 in tutto; per
Teatro d'America di Gigi Ca
ne L. 3500 in tutto; per L’At
tore di Lucio Ridenti L. 3350
in tutto.

T

E

INDUSTRIA LIBRARIA
TIPOGRAFICAEDITRICE
CORSOBRAMANTEN. 20
TORINO - TEL. 690.494

Servitevi
del contocorrente
postale intestato
a ILTE n. 2/56
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A VENEZIA DOPO IL PR IM O ES ILIO
DI GINO DAMERINI
PREFAZIONE DI J. RIVES CHILDS
//// //od/////a ///gf///7///o J// ZaJa/wva
IL LIBRO RICOSTRUISCE, SULLA SCORTA
DELLE RICERCHE, DELLE FONTI E DEI DOCU
MENTI, IN GRAN PARTE INEDITI, LA VITA DI
UN UOMO PER MOLTI ASPETTI INTERESSANTE,
MA CHE FU TALVOLTA GIUDICATO A TORTO
488 pagine con 86 illustrazioni litografiche
originali a colori. Pregevole rilegatura da
amatore con fregi in oro e custodia ri
gida sovrastampata. Formato 14,5 X 22
41 riproduzioni a colori di quadri e affreschi
di Battaglieli - G. Bella - Canaletto - Rosalba Car
riera - Crosato - F. Guardi - P. Longhi - Morlaiter
- Nazzari - Tiepolo direttamente eseguite dagli
originali, in collezioni private, a Ca‘ Rezzonico, alla Querini-Stampatili, a Palazzo Grassi
IL VOLUME È ARRICCHITO DA RIPRODUZIONI DI
INCISIONI, LACCHE POLICROME, SCULTURE I.IGNEE,
STAMPE, FRONTESPIZI DI EDIZIONI RARE, COFANETTI,
OGGETTI PREZIOSI, INTERNI PERFETTAMENTE
CONSERVATI IN PALAZZI VENEZIANI
PREZZO L. 7500
///io y//o/i///o/o //oA/me o///7o e ■¡7////y///7o <///////
INDUSTRIA LIBRARIA

UNA ESAURIENTE BIOGRAFIA CRITICA SU
ARTURO TOSCANINI
MAESTRO INSUPERATO DI TUTTI I TEMPI

V IS T O D A U N C R IT IC O
di ANDREA DELLA CORTE
Uno splendido volume edito e stampato dalla
IU T E nella collana della “ Biblioteca Storica
della lit e ” prossimamente in vendita presso
tutti i librai d’Italia
PREZZO L. 3500
Un volume d’arte di circa joo pagine con oltre
ioo illustrazioni ed autografi in gran parte
inediti - Formato / / X ’j - Carta uso mano
finissima - Rilegatura da amatore - Ricchi fregi
in oro sul dorso - Custodia rigida sovrastampata
TIPOGRAFICA EDITRICE

Portare alla firma lettere scritte
con la nuova Olivetti Graphika
vuol dire aver la sicurezza di una
esecuzione perfetta. La
O liv e t t i
G r a p h ik a
è l’eccezionale strumento che per
mette un compiuto impiego delle
capacità professionali.
Fin dalla prima riga qualsiasi dat
tilografa comprende che dalla ta
stiera della Olivetti Graphika viene
una scrittura nettamente diversa
da quella di qualsiasi altra comune
macchina per scrivere. Eppure
l’occhio vi riconosce anche qual
cosa di familiare: il moto, il ritmo,
la fluidità della stampa.
Perchè la pagina scritta dalla Gra
phika scorre così limpida alla let
tura? Perchè questa impressione A l l ’ o r a
di armonia e di ordine? La spa
ziatura differenziata non si limita
a porre una accanto all'altra le
lettere dell'alfabeto, tutte ad eguali d e l l a
fir m a
distanze: ma fa di ogni parola una
unità che lo sguardo afferra più
facilmente. La spaziatura differen
ziata offre alla macchina per scri
vere una impeccabile calligrafia.
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435 FIABE DEL XVII SECOLO.
STORIE DI VERGINI E DI CONCUBINE, DI UOMINI
E DI GENIE DI ANIMALI E DI DRAGHI,
DI INCANTESIMI E DI GIOCHI D’AMORE.
Due volumi rilegati in prezioso tessuto
appositamente creato su antichi motivi cinesi,
riuniti in elegante custodia
trasparente di polistirolo, 1916 pagine
300 illustrazioni a penna
e 61 tavole a colori tratte
da antichi dipinti di artisti cinesi,
I I I EDIZIONE - L. 25.000
M O N D A D O R I
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C E T R A
NU O VE R E A L IZ Z A Z IO N I

17 cm.
CL 0432 CESARE PAVESE (Giulio Einaudi Editore)
“ VERRÀ LA MORTE E AVRÀ I TUOI OCCHI” letture di DIANA TORRIERI e PAOLO CARLINI
CL 0433 GARCIA. LORCA ( traduzione Carlo Bo)
POESIE D’AMORE lette da ARNOLDO FOÀ
CL 0434 LA SOLITUDUXE - Poesie
LEOPARDI, APOLLINAIRE, CARDARELLI, SABA, PAVESE, SALINAS,
AUDEN, ELIOT letture di GIORGIO ALBERTAZZI
25 cm.

ip iS c H ì ÌEUA
Ó L
c o
l l laA N A
le tte r a r ia
d o c u m e n to
sono
VO STRO
B A G A G L IO

CLV 0606 LE TTER E D ’A M O R E da “ FESTA D ’AMORE” di
Carlo Betocchi lette da GIORGIO ALBERTAZZI e BIANCA TOCCAFONDI

30 cm.
I C L A S S IC I A D A L T A V O C E
E imminente Vuscita del
C O R IO L A N O
ili WILLIAM SHAKESPEARE
(traduz. GILBERTO TOFANO)
Non è una antologia ma lo spettacolo nelVedizione allestita dal PICCOLO TEATRO
DELLA CITTÀ DI MILANO ” per la regìa
di GIORGIO STREHLER, regista assistente
Virginio Puecher nell’ interpretazione di
TINO CARRARO, WANDA CAPODACLIO,
ANTONIO BATTISTELLA, OTTAVIO
FANFANI, FRANCO GRAZIOSE CESARE
POLACCO, ENZO TARA SCIO ■ musiche
di Fiorenzo Carpi - 2 dischi CLC 0801 - con
album e libretto illustrativo

DISTRIBUZIONE EDA EDITORI DISTRIBUTORI ASSOCIATI S.p.A. MILANO - VIA ANDEGARI, 6
C E T R A - VIA ASSAROTTI, 6 - TELEF. 5 2.52 - 45.816 - T O R IN O
Direttore Generale: Edgardo Trinelli
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I capolavori di. Antonello da Messina conservati in Sicilia vengono qui
presentati in un'opera che unisce una eccezionale ricchezza di documen
tazione iconografica a colori ad un vigoroso saggio critico di Marziano
Bernardi.
L. io.ooo
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PRESENTAZIONE DI ANGELO MONTEVERDI
OPERE - MIGUEL DE CERVANTES: L'ASSEDIO DI NUMANZIA - LOPE DE vega : PERIBÁÑEZ E IL COMMENDA
TORE DI OCANA - juan ruiz de alarcón: LA VERITÀ’ SOSPETTA - tirso da Molina: IL CONDANNATO
PER DISPERAZIONE - CALDERON de la barca: LA VITA E’ SOGNO - IL GRAN TEATRO DEL MONDO AGUSTIN moreto Y CABANA: DISDEGNO PER DISDEGNO.
IN T E R M E Z Z I - lope de rueda: i servi - la t e r r a di giauca - c o rn u to e c o n te n to - juan
de timoneda : I CIECHI E IL GARZONE - miguel de Cervantes: LA ELEZIONE DEGLI ALCADI DI DAGANZO
- L'ANTRO DI SALAMANCA - IL GIUDICE DEI DIVORZI - CALDERON de la barca: LA MORTE - FRANCISCO
de quevedo: LA RIGATTIERA - Gabriel de barrionuevo: IL TRIONFO DELLE CARROZZE - luis quiñones
de benavente : LA NENIA FUNEBRE.
La grande età de! teatro spagnolo è qui ripercorsa attraverso le sue- opere più significative. La tragedia di origine classica
del Cervantes, la commedia storica, l’intermezzo popolaresco, il teatro teologico, trovano nella raccolta una articolata dispo
sizione. Viene data attraverso l’antologia una jedele testimonianza di ciucila che è stata una delle più grandi civiltà teatrali.
IN VENDITA NELLE PRINCIPALI LIBRERIE. PER RICHIESTE DIRETTE RIVOLGERSI ALLA
E RI
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17,1 ARSENALE, di - TORINO

Il Teatro Eliseo di Roma
c un grande e moderno
teatro

clic

onora

l’Arte

Drammatica per la tradi
zione degli spettacoli, per
l’eccezionaiità

delle

rap

presentazioni. per gli inten
dimenti clic lo informano.
Ea risonanza che l ’“ Eliseo”
ha in

Italia

e all’estero

fanno di questo teatro la
aristocrazia artistica della
Capitale.
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NAZIONALE

17 DICEMBRE
L a n a s c ita r ii S a lo m é
di CESARE MEANO
21 DICEMBRE
S a b e th
di GUNTHER HEICH
28 DICEMBRE
L a T o n tin e
di ALAIN RENÉ LESAGE
7 GENNAIO
S tra d a N a z io n a le N. 6
di JEANJACQUES BERNARD
11 GENNAIO 1957
Premio Italia 1957
D ife sa d i u ffic io
di JOHN MORTIMER
14 GENNAIO
I l g e n e ra le d e l d ia v o lo
di CARL ZUCKMAYER

PROGRAMMA

PROGRAMMA

16 DICEMBRE

17 DICEMBRE

11 m a r ito in n a m o r a to
di ALESSANDRO VARALDO

A lb a d i lu n a
di LADY AUGUSTA GREGORY

18 DICEMBRE

18 DICEMBRE

L a z a m p a d e lla s c im m ia
di W. W. JACOBS

L o tta fin o

a l l ’a lb a
di UGOBETTI

19 DICEMBRE

20 DICEMBRE
Le occasioni dell’umorismo

La v ita d e g li a lt r i
di GUGLIELMO ZORZI

R u ssia a m e n a
di LIESKOV

23 DICEMBRE

25 DICEMBRE

M o s tra P e rs o n a le
di LILLA BRIGNONE

I l p e lle g r in o
di LADY AUGUSTA GREGORY

2 GENNAIO

27 DICEMBRE

M is te r B e lv e d e re
di GWEN DAVENPORT

R o b e rto i l G u is c a rd o
di HEINRICH von KLEIST

9 GENNAIO
M o s tra P e rs o n a le
di FRANCA VALERI

T E A T R O

S T A B IL E

D E L L A

S T A G IO N E

C IT T A

D I

G E N O V A

1957 - 1958

R E P E R T O R IO
L a

g ib ig ia n ila

C om m edia in 3 a t t i di
C A R LO B E R T O L A Z Z I
M

L a

is u r a
p e r
m is e r a
C o m m edia in 5 a t t i di
W ILLIAM SHAKESPEARE
MAI RAPPRESENTATA IN ITALIA

c o n c h ig lia

a l l ’ o r e c c h io

Commedia in tre a tti di
VA LEN TIN O B O M P IA N I
N O V IT À A S S O L U T A
U n

D

t a le
c h ia m a t o
O iio d a
D r a m m a in 3 a l t i d i
CLAUDE-ANDRÉ PUGET e PIERRE BOST
N O V ITÀ PER L ’ IT A L IA

e s id e r io

d e l

s a b a to

s e r a

D ra m m a in 3 a t t i d i
L U IG I C A N D O N I
N O V IT À A S S O L U T A
Gli attori (in ordine alfabetico): Margherita Bagni (per “ La gibigianna” )9
Gino BardcIIini, Mauro Benedetti, Luigi Carubbi, Marina Como, Carlo Deimi,
Marisa De Marchi, Ione De Micheli, Bianca Galvan, Franca Lumachi, Fernanda
Mazzarello, Gastone Moschin, Gianfranco Ombuen, Renzo Palmer, Franco Parenti,
(per “ Misura per misura”), Gianni Pincherle, Renzo Ricci (per ((Misura per
misura ” ), Libero Ricci, Osvaldo Ruggieri, Enrico M. Salerno, Ugo Salvador!,
Simona Sorlisi, Vitaliano Trapani, Valeria Valeri, Ada Vaschetti.
Registi: Alessandro Fersen, Enrico M. Salerno, Luigi Squarzina.
Scenografi e costumisti: Ebe Colciaghi, Maria De Matteis, Emanuele Luzzati,
Pier Luigi Pizzi, Gianni Polidori.
Musiche di scena: Fernando Cazzato Mainardi, Angelo Musco.
Direttore Ivo Chiesa, Amministratore Gino Gaggiotti, Direttore di scena
Carlo Maresti, Primo macchinista e costruttore Alessandro Rollandoli, Capo
elettricista Rinaldo Pomati, Suggeritore Ugo Del Corso, Attrezzista Nino Belle!,
Sarta Corinna Rollandini.

Nelle due passate stagio
ni, il Teatro Stabile di
Genova ha presentato :
“ 1 MARITI” , di A. To
relli, “ ANFITRIONE” di
Plauto, “ ONDINA” di J.
Giraudoux ( novità per
VItalia), “ IVANOV” , di
A. Cecov (mai rappre
sentato in Italia), “ ORE
STE” , di V. A lfie r i,
“ LIOLÀ” , di L. Piran
dello, “ UNA DONNA
TROPPO ONESTA ” , di
A. Salacrou (novità asso
luta), ” IL DIAVOLO
PETER” di S. Cappelli
(novità assoluta), “ LA
MOGLIE IDEALE” di
M. Praga, “ I DEMONI” ,
di D. Fabbri da Dostojevskij (novità assoluta).
B5
Il numero delle l ecite è stato
di 455, di cui 292 a Genova
e 163 in altre città. H nu
mero delle recite di autori
italiani è stato di 284, pari a
una percentuale del 62,4%.
m
Gli spettatori complessiva
mente intervenuti sono stati
165.159. Gli abbonati ai 5
spettacoli sono stati 4.868
il primo anno e 6.332 il
secondo.
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I l Piccolo T eatro della C ittà d i M ilano, fondato n e ll’orm ai lontano maggio 1947, fu
concepito fin d a ll’in izio come uno strum ento d i c u ltu ra al servizio della c ittà d i M ilano;
servizio che ci proponeinm o d i realizzare ponendoci tre im m e d ia ti o b b ie ttiv i: una con
tin u ità d i spettacoli degni sia per scelta d i te s ti che per realizzazione; una s tru ttu ra
che non si lim itasse a garantire la s ta b ilità d i sede e d i lavoro, ma si reggesse anche
sul meccanismo rigoroso d i una azienda; una p o litica teatrale che contemperasse esi
genze estetiche e problem i sociali d i ra p p o rto con preoccupazioni veram ente nuove.
Circa la c o n tin u ità degli spettacoli, basterà dire che ne abbiam o realizzati a tu tt ’oggi 75: questo num ero documenta (integrato dalle 2924 recite svolte dal 14 m ag
gio 1947 al I o dicembre 1957 d i cui 470 in o ltre 50 c ittà ita lia n e e 2238 a M ila no)
i l m aggior sforzo com piuto in E uropa da u n te a tro dotato d i una compagnia e di mezzi
d i propo rzioni norm ali. Per la q u a lità degli spettacoli (elemento determ inante per
ogni e qualsiasi a ltra valutazione e per la convergenza degli a ltr i m o tiv i is p ira to ri
della nostra fatica) può fo rn ire sufficienti elem enti d i valutazione la reputazione nella
quale è oggi te n u to i l Piccolo Teatro, non solo a M ilano, ma in Ita lia e nel mondo;
se da una parte è doveroso riconoscere l ’ampiezza del nostro reperto rio e la c o n tin u ità
del nostro program m a, è ancora necessario sottolineare l ’ apporto particolarm ente
estetico del Piccolo T ea tro che al nome d i G iorgio Strehìer ha legato le fo rtu n e d i u n
la voro e d i una ricerca che lo pongono ai p rim i posti della scena internazionale.
Circa la « s tru ttu ra », i l Piccolo T eatro d i M ilano, con la sua sala com pletam ente
rin n o va ta , i l suo palcoscenico non vasto ma attrezzatissim o, i suoi servizi m oderna
mente adeguati, g li u ffici, la sartoria, i m agazzini, con la sua équipe tecnica affiatata
da m o lti anni, con la Scuola d ’A rte D ram m atica, con le Scuole d i Danza e d i M im o,
con la larga documentazione d’archivio in sviluppo, ha l ’ orgoglio d i aver a vvia to
l ’ avventura teatrale sui b in a ri d i u n organismo in dustriale , a tto a proie ttare nel tem po
lo sforzo p ro d u ttiv o , conservando la q u a lità d i una produzione rigorosa.
Anche per i l terzo o b b ie ttiv o del nostro lavoro — linee d i una p o litic a teatrale —
sono s ta ti ra g g iu n ti rile v a n ti ris u lta ti: oggi tu tta la scena ita lia n a fa tesoro delle nostre
esperienze e spesso ricalca i d e tta g li della nostra a ttiv ità : « stabilizzazione della scena »,
« organizzazione del pùbblico », sono oggi te m i consueti, dopo l ’opera d i pioniere
svolta dal Piccolo Teatro. Per p rim i abbiam o afferm ato i l concetto e la necessità d i
una « p o litic a teatrale >> che impiegasse l ’a iu to dello Stato, del M unicipio, degli E n ti
p u b b lic i in genere, non ta n to per pareggiare u n bilancio o coprire u n deficit, quanto
per svolgere u n program m a organico dal p u n to d i vista a rtistico , per condurre innanzi
u n discorso culturale logico e conseguente, per estendere i l consumo del m ig lio r spet
tacolo teatrale a t u t t i' in d istin ta m e n te i c itta d in i, per legare la v ita della m igliore
scena alla scuola e alla fabbrica, alla periferia per l ’addietro esclusa dal « consumo »
del te a tro , agli a m b ie n ti d i maggiore affidam ento della nostra v ita culturale, ai setto ri
p iù im peg nati della v ita sociale. Le nostre visite a ll’estero, caute dapprim a e poi via
via p iù fre q u e n ti ed oggi sollecitate ovunque (216 recite effettuate in 51 c itta di
17 Paesi stranieri) ci hanno permesso d i allacciare u t ili ra p p o rti internazionali, che
hanno aperto o ltre tu ttó vie d ’o ltre fro n tie ra anche ai n o stri colleghi e a n o stri s c rit
to ri, ra vviva n d o l ’interesse internazionale sul teatro ita lia n o .
Milano, Iodicembre 1957j Paolo Grassi

ANNO 33 - NUOVA SERIE

N. 255

I

DICEIM BRE 1957

L
D
R
A
M
M
A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI
DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITA*: ILTE (Industria Libraria Tipo
grafica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo costa
L. 300 - Abbonamenti: annuo L. 3200; semestre L. 1700; trimestre L. 850 - Conto
corrente postale 2/56 - Estero: annuo L. 3700; semestre L. 2000; trimestre L. 1000

Taccuino: IL LASCITO PICCOLOMINI DIECI ANNI DOPO * DELLA NATIVITÀ DI NOSTRO SIGNORE, di GÓMEZ
MANRIQUE * I DEMONI, di FJODOR DOSTOJEVSKIJ, interpretazione scenica in tre tempi di DIEGOFABBRI * DI CHE
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IL LASCITO PICCOLOMINI DIECI ANNI DOPO
Questa faccenda del lascito Piccolomini è ormai così lontana nel tempo (e nella burocrazia) che a momenti
non la ricordavamo nemmeno noi; non abbiamo quindi la pretesa che la ricordino i lettori. Ma poiché è
ritornata di attualità per una interrogazione del senatore Jaurès Busoni, riepiloghiamo. la storia è, oltre che
lunga, alquanto complicata: ci sarà di aiuto il ripubblicare una chiara lettera che Silvio d’Amico ci mandò
nel 1946 e che si trova nel fascicolo del primo settembre di quell’anno. Diceva:
Caro Ridenti, nel 1942 un giovane e fervido mecenate, il tenente aviatore conte Nicolò Piccolomini della
Triana, decedendo nel cielo di Napoli, lasciò per testamento — oltre alla legittima al vivente suo padre, conte
Silvio Piccolomini, e altri importanti legati — un legato generosissimo all’Accademia d’Arte Drammatica di
Roma. Nel testamento io ero nominativamente invitato, come Presidente dell’Accademia, a impiegare una
cospicua parte del legato nella creazione in Roma di un istituto per il riposo dei vecchi artisti drammatici, da
intitolarsi al nome di Anna Piccolomini, madre del testatore; e a destinare (a mio arbitrio, dice il testamento)
il resto a iniziative fiancheggiatrici dell’Accademia. Con decreto pubblicato qualche mese più tardi nella « Gaz
zetta Ufficiale », la Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia d’Arte Drammatica fu eretta in ente
morale. Tralascio qui la storia delle proposte di acquisto dei beni Piccolomini che mi furono fatte, ma che io
non potei prendere in considerazione, per più motivi; primo tra tutti questo, che la Fondazione, ente sottoposto
all’autorità tutoria, non aveva ancora nè uno statuto — che si stava laboriosamente approntando — nè quindi
un Consiglio d’Amministrazione. Ai miei ovvii rifiuti, presto intrecciatisi con le vicende della guerra e della
occupazione nazista, seguirono avventure romanzesche specie per opera di un misterioso signore che, poi
scopertosi agente dell’O.V.R.A. e protagonista d’una stranissima operazione, io denunciai all’autorità coi suoi
complici, i quali sono in questo momento oggetto di un processo penale. Ciò che qui mi premo ricordare è che
il conte Silvio Piccolomini, protestando che a suo avviso l’ammontare di tutti i munifici legati del figlio ledeva
la parte a lui dovuta quale erede legittimo, vendette questo suo presunto diritto precisamente a quel tale
agente, e per di più immise lui, invece che l’Accademia, nel possesso dei famosi beni. Sparito dalla circola
zione l’agente, il possesso rimase ai suoi aventi causa. Per estrometterli c’è stato bisogno di un altro processo,
davanti al Tribunale Civile di Roma: processo che naturalmente s’è compiuto con la vittoria dell’Accademia,

la quale circa un anno fa ha finalmente avuto il possesso dei boni; salvo sempre l’obbligo di rimborsare, per
quanto possa competerle, la lesione della quota legittima del conte Silvio Piccolomini, se e quando questa
venga provata. Prova lunghissima e difficilissima, in quanto presuppone la stima di tutto l’asse ereditario Picco
lomini, che comprende beni non agevolmente valutabili, uno dei quali si trova addirittura in Egitto! Concludo:
1) La Fondazione Piccolomini per l’Accademia d’Arte Drammatica, così denominata in seguito alle precise inten
zioni manifestate dal testatore, non ha niente da spartire con la benemerita Casa di Riposo per gli Artisti Dram
matici di Bologna: salva la eventualità di intese da promuovere, sotto l’egida dell’autorità tutoria, per
coordinare l’attività dei due enti, il più utilmente e rapidamente che sia possibile; al che penso che la Fonda
zione Piccolomini si presterà con cordiale impegno. - 2) Nessuno più dell’Accademia d’Arte Drammatica ha
interesse a vedere risolte sollecitamente le difficoltà che la Fondazione deve ancora superare: sia quanto
all’approvazione del suo statuto, che ormai ho ragione di ritenere imminente, sia quanto al problema della
presunta lesione della legittima, problema a cui si devono in massima parte gli indugi lamentati, ma che non
è stato certo proposto dall’Accademia. Ti prego di pubblicare, e ti ringrazio cordialmente. Ali. Silvio d’Amico.
Sono passati dieci anni. In questi giorni abbiamo ricevuto dal senatore Busoni, copia di quanto segue:
« Interrogazione a risposta scritta n. 3182 : La S. V. On.le ha presentato la seguente interrogazione con
richiesta di risposta scritta:
« Al Ministro dell’Interno, per sapere se, dopo oltre 17 anni dalla morte del conte Piccolomini, il suo lascito,
amministrato dalla creata Fondazione Piccolomini, e che doveva servire in primo luogo per la creazione in
Roma di una casa di riposo per artisti drammatici, dopo la transazione avvenuta della incresciosa causa
istituita con l’Accademia d’Arte drammatica, può essere finalmente destinata allo scopo primario a cui il
testatore la destinò confidando sullo Stato che deve adempiere all’obbligo di dare una buona volta esecuzione
alla sua volontà.
« Si risponde:
« La S. V. On.le ha accennato ad una controversia tra la Fondazione Piccolomini e l’Accademia Nazionale
d’Arte drammatica per l’interpretazione delle volontà testamentarie del conte Piccolomini. Al riguardo si
precisa che — a seguito del parere n. 2098 espresso dal Consiglio di Stato in data 14 dicembre 1954 per la
ripartizione delle “ res hereditariae ” i relativi dissensi sono stati superati per effetto dell’approvazione dello
statuto organico della Fondazione, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1956,
pubblicato nella “ Gazzetta Ufficiale ” del 12 novembre 1956, n. 287.
«A norma dell’art. 12 dello statuto stesso, si è provveduto alla nomina del Consiglio d’amministrazione e già
questo Collegio ha assunto, in data 10 aprile 1957, la normale gestione dell’Ente.
« Dal verbale redatto nella sua prima adunanza, si rileva che il Consiglio si è unanimemente trovato d’accordo
sulla necessità di accantonare ogni dissenso in materia di ripartizione di beni fra l’Accademia e la Fondazione,
nonché di procedere alla immediata realizzazione della Casa di Riposo.
« A tale scopo, con deliberazione in data 4 maggio 1957, il Consiglio stesso ha dato incarico all’ing. Giuseppe
Alegiani, consulente della Fondazione, di compilare un’accurata perizia tecnica dei beni immobili, con parti
colare riguardo dal valore da attribuire, secondo le destinazioni previste nel piano regolatore, ad un complesso
di aree fabbricabili, attualmente aventi diversa destinazione. Ciò al fine di potere al più presto, attraverso
l’alienazione dell’attuale patrimonio, trarre i mezzi finanziari necessari por istituire la Casa di Riposo per
artisti drammatici e raggiungere così i fini voluti dal Fondatore ».
p. IL MINISTRO il Sottosegretario di Stato: BISOR1
Aggiungiamo un piccolo particolare, per molti superfluo, ma non inutile: con Decreto del 18 febbraio 1917
— cioè quarantanni or sono — fu istituita in Bologna, come Ente Morale, la Casa di Riposo degli Artisti
Drammatici, fondata da Adolfo Re Riccardi e della quale è oggi presidente Lorenzo Ruggì. Se ne parla in tutti
1 fascicoli di questa rivista della Casa di Riposo e da anni teniamo aperta una sottoscrizione che ha già
fruttato 17 milioni. Lo Stato, dall’ottobre 1956, ha provveduto alla vita perpetua della Casa di Riposo di
Bologna con la somma di quindici milioni annui e la Direzione Generale dello Spettacolo ha la vigilanza
sull’Ente sovvenzionato. Ora sappiamo che dal 10 aprile 1957 esiste un nuovo “ Ente per la normale gestione
di una Casa di Riposo degli Artisti Drammatici ” . Si stanno, infatti, alienando i beni per “ trarre i mezzi
necessari per istituire la Casa di Riposo degli Artisti Drammatici e raggiungere così i fini voluti dal Fondatore ” .
Cioè dal giovano Piccolomini. Il quale pertanto ignorava evidentemente che a Bologna ne esisteva già una.
Domandiamo: avremo due Case di Riposo degli Artisti Drammatici? Una sovvenzionata dallo Stato ed una con
il capitale dei beni Piceolomini realizzati? E tali capitali sono in misura da permettere che due Enti abbiano
un unico scopo? E se anche i beni sono sufficienti a sostenere in eterno una comunità, può una Nazione avere
come Ente un doppione della stessa opera benefica? (Leggere a pag. 121 in «Orizzonti perduti»una successiva
lettera del Senatore Busoni, sull'argomento).
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di GÓMEZ M A N R IQ U E
A ISTANZA DI DONNA MARIA MANRIQUE,
VICARIA NEL MONASTERODI CALABAZANOS, SUA SORELLA
Scuola Fiorentina del XV Secolo.
La Representación del Nacimiento de Nuestro
Señor, di cui presentiamo qui la primq tra

PARLA GIUSEPPE CHE SOSPETTA
DI NOSTRA SIGNORA

duzione italiana, è opera del poeta spagnolo

O h , m e ve cch io sve n tu ra to !

Gómez Manrique (1412P-1490?) e fu da lui
scritta, come indica la nota al titolo, per la so
rella Doña Maria, vicaria nel monastero di Cala

N e ra sorte fu la m ia,
a sposa rm i co n M a ria ,

bazanos, in occasione di una recita a cui assi
stette la regina Isabella. Per questa opera Gómez

ond e f u i d iso n o ra to .

Manrique è considerato uno dei creatori del tea

e n o n so da c h i o da q u a n to ;

tro spagnolo. Tema fondamentale è / ’adorazione
dei pastori, svolto con la ingenua semplicità del
primitivo dramma liturgico, alieno dai toni pro
fani e talvolta volgari propri dei misteri francesi.
Come osserva Angel Valbuena, si snoda qui una
serie di stampe sceniche: gelosia di Giuseppe,
preghiera di Maria, intervento dell’Angelo, ado
razione di Maria innanzi a Gesù appena nato,

d ic o n sia lo S p irto Santo,

annuncio ai pastori, dialogo fra questi, adora
zione di Gesù, canto del Gloria e lodi degli A n
geli alla Vergine, offerta degli strumenti della
Passione a Gesù. L’azione si chiude con una
canción de cuna, cantata dalle suore « spose di
Gesù », che riprende un tema assai popolare.
La fresca e serena grazia della composizione ha
suggerito il paragone con Filippo Lippi e Botticelli; di particolare importanza il presagio della
Passione che inserisce una nota di drammatica
malinconia nella letizia del Natale, mentre poi
tutto si dissolve nella suggestiva ninnananna.
Piero Riiinioiidi

O ra in c in ta è la m ia sposa

ma m i pare strana cosa.
LA PREGHIERA DELLA GLORIOSA
O m io solo D io verace,
i l c u i essere è im m u ta b ile ,
h a i p o te re in e g u a g lia b ile
e d i tu tto sei capace.
T u che v e d i la purezza
della m ia v e rg in ità ,
t o g li a lu i la cecità,
scaccia tu la sua rozzezza.
L’ANGELO PARLA A GIUSEPPE
O tu v e c c h io per età,
ma d i senno b im b o assai,
tu dei pazzi i l re g n o h a i !
Isaia n o n disse g ià :
« M a d re e v e rg in e sarà »?

E ciò d e tto fu p e r questa
sposa tu a g e n tile e onesta
che nessuna p a ri avrà.
PARLA LA GLORIOSA,
QUANDO DIO LE DETTE GESÙ

L’ANNUNCIO DELL’ANGELO
AI PASTORI
D ò l ’a n n u n c io a v o i, p a s to ri,
che in B e tlem m e o g g i è fio r ito
i l S ig n o re dei s ig n o ri,
senza m acchia c o n c e p ito ;

Io t i a d o ro , re del cie lo ,

o g n i d u b b io d e p o rre te

v e ro U o m o e v e ro D io ;

se al presepio andate lie ti,

solo in te è i l c o n fo rto m io ,

perché ce rto tro v e re te

al tu o n o m e solo anelo.

i l prom esso dai P ro fe ti.

10 t i a d o ro , fig lio e padre,
senza pena p a r to r ito ;
c o l v o le re tu o in fin ito
Jérôme Bosch:
Natività.

la tu a serva h a i fa tta m adre.
Q u i cantare an co r p o tre i
q u e l m io salm o g lo rio s o
q u a n d o , o f ig lio pre zio so ,
d is s i: Ecce cincillà D e i.
L a m ia anim a gioisce

PARLA IL PRIMO PASTORE
D im m i, d im m i, m io fra te llo ,
se tu u d is ti qualche cosa;
m a n o n fa rm i tu o z im b e llo .
PARLA IL SECONDO PASTORE
D i u n g ra n d e ang elo fu lg e n te

in te solo, m io s ig n o re ;

al m io o re c c h io p arve u d ire

solo in te, m io salvatore,

una vo ce alta e possente.

11 m io s p irito fio risce.
M a così fe lice sorte

PARLA IL TERZO PASTORE

d iv e rrà d o lo re acuto,

H o se n tito , senza e rro re ,

p o ich é tu qua sei v e n u to

che in B e tle m m e questa n o tte

a rice ve re la m o rte

n ato è i l n o s tro S a lva to re ;

per salvare i p e cca tori,

e p e rta n to lascierem o

m e n tre io s o p p o rte rò

q u i le g re g g i, per andare

(m a p u r salda fede a v rò )

fin ch é n o n lo tro v e re m o .

in d ic ib ili d o lo ri.
E tu , som m a m ia delizia,
o m io f ig lio m o lto am ato,
d a m m i senno illu m in a to
per tra tta r la tu a p u e rizia
co n la g iu sta re ve renza;
possa i l fra g ile m io cuore
i l p ro fo n d o tu o d o lo re
so p p o rta re con pazienza.

Anonimo del XV secolo.

I PASTORI GIUNGONO
DAVANTI A GESÙ
Q uesto è i l B im b o o n n ip o te n te
che salvare ci d o v rà ;
o fra te lli, in u m iltà ,
a d o ria m o L u i presente.
IL PRIMO PASTORE PREGA
D io t i salvi, o g lo rio s o

Angeli
musicanti.

B im b o dolce, consacrato,
a re d im e re m anda to
questo m o n d o b u rra s c o s o ;

PARLA SAN GABRIELE

a te o ffria m o i n o s tri c u o ri

D io t i salvi, o G lo rio s a ,

perché tu b e n ig n o a p p a ri

del m a ttin o sei la stella,

a n o i m is e ri p a sto ri.

fo s ti m adre e sei p u lze lla ,

IL SECONDO PASTORE PREGA
D io t i salvi, B im b o santo,
in v ia to da D io padre,
co n c e p ito da tua m adre

fo s ti fig lia e p rim a sposa;
son v e n u to , o m ia S igno ra,
tu o leale am basciatore,
p o ich é son tu o s e rv ito re
n ella santa e d o lce ora.

con sorpresa e a ffe tto ta n to ;
n o i lo d ia m la tu a grandezza:
fra la gente d ’Israele
t i fu cara la rozzezza.

PARLA SAN MICHELE
Io , M ic h e le , che h o fu g a to
i m a n ip o li in fe rn a li

IL TERZO PASTORE PREGA

co n i c o ri celestiali

D io t i salvi, S a lva to re ;

da c u i sono c irc o n d a to ,

u o m o e D io n o i t i cre d ia m o

per co m a n d o d i D io padre

e assai g ra ti n o i t i sia m o :

v e n g o a f a r t i co m p a g n ia ,

tu v o le s ti, o g ra n S igno re,

o p u ris s im a M a ria ,

n o stra carne riv e s tire ,

del B a m b in o santo m adre.

nella quale m o rte atroce
tu d o v ra i per n o i so ffrire .

PARLA SAN RAFFAELE
E d a n ch ’io , Raffaele,

PARLANO GLI ANGELI

delle schiere ca pita no,

G lo ria , g lo ria a D io sovra n o ,

lascio i l seggio m io so vra n o

che lassù n e i c ie li regna,

e son servo tu o fe d e le ;

pace ad o g n i essere um ano .

m ia S ig n o ra sei eletta,

p o ich é il B im b o p a rto ris ti,

nessuna lu ce in q u e ll’ora

o M a ria , mater C ò ris ti,

ed i l te m p io cro lle rà .

fra le d o n n e benedetta.
I CHIODI
GLI STRUMENTI DELLA PASSIONE
SONO PRESENTATI AL BAMBINO
IL CALICE

passeranno p ie d i e m a n i;

0

B a m b in o santo, na to

p ro v e ra i grand e d o lo re

per la n o stra rede n zio n e !

a salvezza d e g li u m a n i.

C o n q u e sti c h io d i, S igno re,

Q uesto calice angosciato
d e ll’am ara tu a passione

LA LANCIA

è d e stin o che lo beva

C o n questa lancia amara

la tu a sacra maestà

fe rira n n o i l tu o costato

p e r salvar l ’u m a n ità

e d iv e rrà cosa chiara

che p e rd u ta fu da È va.

q u a n to fu p ro fe tiz z a to .

LA COLONNA E LA FUNE

NINNANANNA PER IL BAMBINO

A lla co lo n n a presente

Su z itto , S igno re,

sarà i l c o rp o tu o esaltato,

n o s tro R e d e n to re ;

re del cie lo o n n ip o te n te ,

i l v o s tro d o lo re

da queste fu n i sferzato.

sarà m o lto breve !
A n g e li del cielo,

LE FRUSTE

co n fe rv id o zelo

E c o n queste fru s te a tro c i

d i sonn o u n bel v e lo

1 tu o i fia n c h i c o lp ira n n o

su lu i distendete.

i c a rn e fici fe ro c i

I n d o tto da am ore

e i peccati la ve ra n n o .

d iv e n n e tu to re
d i ch i, con d o lo re ,

LA CORONA

fu schiavo in E g itto .

S ulla sacra tu a persona

A d d o rm a i l m io canto

co n o g n i sferza b a ttu ta

i l p ic c o lo santo,

m e tte ra n questa coro n a

a cu i costò ta n to

d ’acute spine intessuta.

i l m o n d o salvare.
C a n tia m o g io io se ,

LA CROCE

sorelle graziose,

Su questa croce a llo ra

p o ich é siam o spose

p o sto i l c o rp o tu o sarà;

del do lce Gesù.

Jérôme Bosch: L’omaggio dei potenti.

«I demoni » di Dostojevskij: una scena con tre dei personaggi più importanti: Franco Scandurra (il capitano Lebjadkin)
Valeria Valeri (Maria Timofejevna, sorella del capitano), Enrico M. Salerno (Nikolaj Vsevolodovic Stavroghin)

Nella foto sopra: Zora Piazza, Pina Borione, Valeria Va
leri e Mercedes Brignone. Al centro: Antonio Pierfederici; in basso: Tino Buazzelli e Enrico M. Salerno; nella
foto grande, a destra: Luigi Carubbi e Zora Piazza.

di

F JO D O R

D O S T O J E V S K IJ

IN TER PR ETAZIO N E SCENICA IN TRE TE M P I D I

Fjodor Dostojevskij, da una inci
sione giovanile. ☆
Nelle fotografie:
al centro, Pina Bo
rione, Zora Piaz
za, Luigi Carubbi,
Simona Sorlisi, Ti
no Buazzelli ☆ A
destra, Buazzelli
e Pierfederici.

VARVARA PETROVNA
NIKOLAJ VSEVOLODOVIC STAVROGHIN
STEPAN TROFIMOVIC VERCHOVENSKIJ
PIOTR STEPANOVIC
SCIATOV PAVLOVIC
DARJA PAVLOVNA
IL CAPITANO LEBJADKIN
MARIA TIMOFEJEVNA
PRASKOVJA IVANOVNA
LIZAVETA NICOLAJEVNA
KIRILLOV

D IE G O

F A B B R I

ANDREJ ANTONOVIC VON LEMBKE
JULIA MICHAJLOVNA
TICHON
FED’KA
ALEKSJEJ
UN BAMBINO
FUNZIONARI
CITTADINI
DOMESTICI
L’azione si svolge a Skvoresniki, una cit
tà della provincia russa, verso il 1870

NOTE SUI PERSO
NAGGI PRINCIPALI

Il dramma di Dostojevskij I demoni, nella riduzione scenica di Diego Fabbri, è stato
rappresentato al Teatro Stabile di Genova diretto da Ivo Chiesa, il 27 febbraio 1957,
con la Compagnia regolare di questo Teatro e la partecipazione straordinaria di
Luigi Cimara. Regìa di Luigi Squarzina.

STEPAN TROFIMOVIC
Cinquantatré anni. Bell’uonio. Capelli lunghi che gli
sfiorano le spalle, un po’
grigi alle tempie. Veste
una giubba nera a lunghe
falde, abbottonata fin qua
si in cima; un cappello
floscio a larghe tese; una
cravatta bianca di batista
con un gran nodo e i capi
penzolanti; una canna col
pomo d’argento. Legge
ostentatamente Tocqueville

e tiene nel tempo stesso
nascosto in tasca una edi
zione dei romanzi di De
Rock.
a
NIKOLAJ
VSEVOLODOVIC
STAVROGHIN
Sui ventotto anni. Bellis
simo. Capelli cupi, occhi
luminosi, tranquilli, limpi
di, un po’ assenti; il co
lorilo del viso è pallido,
quasi delicato, ma senza
niente di sofferente o di
malato; denti nitidi, labbra
come coralli leggermente
femminili: sembra un qua
dro, ma c’è qualcosa in quel
viso che mette un vago ti
more, quasi una leggera re
pulsione. Quel viso ricor
da un po’ una maschera.
Una forza fisica di cui si
parla. Estremamente ben
vestito; modi raffinati.
B
PIOTR STEPANOVIC
VERCHOVENSKIJ
Giovane di 27 anni, alto un
po’ più della media, con
dei radi capelli castani ab
bastanza lunghi, con baffi
e barbetta.
Veste pulitamente, perfino
alla moda, ma senza ecces
siva eleganza; benché sem
bri a prima vista un po’
curvo, è invece disinvolto,
compitissimo nei modi, e
di conversazione estremamente vivace.
L’occhio acuto, il naso
aguzzo, le labbra lunghe e
sottili. Benché si sappia
che è stato molto malato, e
per questo si è curato a
lungo in Svizzera, è adesso,
perfettamente sano e forte.
Cammina e si muove mol
to frettolosamente pur
non avendo mai fretta di
andare in nessun posto. Pa
re che nulla lo possa tur
bare. Ha la parola facile
e parla rapidamente ben
ché la sua pronuncia sia
mirabilmente chiara e scan
dita: le sue parole cadono
come grossi chicchi ugua
li, e sono sempre scelte ac
curatamente. Questo, da pri
ma, procura un certo senso

di ammirazione, ma alla
lunga dà un senso di fasti
dio e di irritazione. In de
finitiva, c’è in lui una gran
de fatuità.
M
SCIATOV PAVLOVIC
Ventotto o ventinove anni.
Goffo, biondo, peloso, di
bassa statura, con delle
spalle larghe, delle grosse
labbra, le sopracciglia chia
re molto folte e spioventi,
la fronte aggrottata, lo
sguardo impaziente, furti
vo, ostinatamente abbassato,
come vergognoso. E’ nato
servo della gleba di Varva
ra; poi è stato studente.
Espulso dalla Università
perché coinvolto in una
clamorosa gazzarra è parti
to per l’estero come istrut
tore per non ricadere sot
to la tutela di Varvara.
a
KIRILLOV
Un giovanotto di circa ven
tisette anni. Bruno. Asciut
to. Il viso pallido, di co
lorito un po’ terreo. Occhi
neri, fondi. Parla a scatti
come perdendosi, senza ba
dare che le parole corri
spondano esattamente ai
pensieri. Veste decorosa
mente. E’ ingegnere.
B8
VARVARA PETROVNA
Tra i 48 e i 50 anni. Un’au
tentica signora: «la padro
na ». Abituata a comanda
re, non riesce ad ammette
re che qualcuno non deb
ba rivolgersi direttamente
a lei per ogni cosa, anche
le più disparate. Un viso
con lineamente pronuncia
ti. Ha la morbosa femmi
nilità delle donne cosidet
te virili.
Veste con stoffe quasi pre
ziose, ma segue una moda
un po’ sorpassata. Non de
sidera apparire più giova
ne di quanto non sia.
B
MARIA TIMOFEJEVNA
Una ragazza di forse trent’anni. Una magrezza un po’
malaticcia. Veste un abito

vecchiotto di percalle scu
ro. Capelli scuri, un po’
radi, raccolti sulla nuca in
un piccolo nodo.
Si dipinge, evidentemente,
il viso con bianchetto e ros
setto, si spalma le labbra
con qualche cosa e si dà
il nero anche alle soprac
ciglia che già sono di per
sé nere e fini. Fronte stret
ta e alta con alcune sottili
rughe delicate; occhi gri
gi, dolci e affettuosi: oc
chi notevoli; uno sguardo
tranquillo, franco, quasi
gioioso. Abituata alle lun
ghe segregazioni, il suo por
tamento sognante 6i accen
de e si ravviva non appe
na qualcuno di gradito vie
ne a trovarla.
E’ zoppa e preferisce non
muoversi, ma quando vi è
indotta lo fa con assoluta
semplicità.
Gioca a carte; si guarda
lungamente nello specchiet
to; conosce molte poesie e
molte canzoni che canta con
voce sottile, un po’ tesa, ma
assai bene intonata.
m
LIZAVETA
NICOLAJEVNA
Ventitré anni. Una bellezza
discussa. Alta, sottile, ma
snella e forte, colpisce per
l’irregolarità dei suoi linea
menti : occhi leggermente
convergenti, zigomi spor
genti, abbronzata: molto at
traente. Ciò che colpisce al
primo sguardo è la sua in
quietudine morbosa, nervo
sa, incessante. Sembra or
gogliosa e a volte perfino
insolente.
DARJA PAVLOVNA
Sorella di Sciatov, allevata
da Varvara Petrovna con
la quale vive trattata «qua
si come una figlia». Ven
tanni. Bionda, ma più scu
ra del fratello. Occhi gran
di, un po’ immobili. La
sua presenza è estremamen
te concreta benché sembri
distaccata da quanto la cir
conda. Distaccata si, senza
però aver niente di estatico.

IL «CAPITANO»
LEBJADKIN
Alto, grosso, in carne, ric
ciuto e spesso ubriaco. Ve
ste la divisa di capitano
benché sia da anni a ri
poso. Avrà si e no cin
quantanni. Ha una voce
forte e profonda, e un par
lare enfatico e pittoresco.
Baffi.
B
ANDREJ
ANTONOVIC
VON LEMBKE
Ha 44 anni, è più giovane
della moglie. Ama trastul
larsi di nascosto scrivendo
od occupandosi a costrui
re oggetti di pazienza. Si
potrebbe dire in una paro
la che si diletta di traforo.
Porta questa mentalità nel
l’esercizio delle sue funzio
ni di neo-governatore del
la provincia. Bell’uomo, de
corativo.
B
TICHON
E’ un uomo alto e asciutto,
sui cinquantacinque anni,
dall’aspetto un po’ malato
e con un sorriso indefini
to. Veste una semplice sot
tana da casa senza che al
cuna orlatura o alcun em
blema indichi la sua quali
fica di vescovo. Ha dei mo
menti, forse involontari, di
assenza, che il suo sguardo
tradisce e delle improvvise
concentrazioni che danno
ai suoi occhi una intensi
tà che dà quasi timore.
EJ
FED’KA
Piccolo, tarchiato, sulla
quarantina. Molto bruno,
magro e abbronzato; oc
chi grandi e neri, con un
vivo splendore e con un
riflesso giallo, come negli
zingari. Sulla testa ispida e
ricciuta, porta un berretto
di panno con la visiera
mezzo strappata. Veste
molto dimessamente senza
alcunché di caratteristico.
Ha dei sorprendenti scat
ti di agilità. Guardingo,
sempre, preferibilmente al
lusivo e ambiguo nei discor
si, ha delle improvvise im
pennate di sincerità, per
fino di misticismo.

La scena che qui si propone è — evidentemente — in funzione di questa particolare interpretazione
del racconto dostojevskjano: vale a dire della particolare articolazione e successione che si è data
ai diversi momenti del dramma. La difficoltà di raccontare a teatro motivi tanto diversi e sceni
camente sparsi, era quella di riuscire a sintetizzarli, raccoglierli ed unificarli il più possibile senza,
però, trascurare niente dell’essenziale. Per questo si è fatta strada la persuasione che una scena unica,
a carattere, diciamo così, « panoramico », sarebbe stata di sensibile aiuto. Si è dunque immaginato di poter
raccogliere in una sola scena tutti gli ambienti indispensabili al racconto; ambienti che, in definitiva,
possono essere riuniti in due complessi:
1) quello aristocratico-borghese, comprendente il salotto di Varvara Petrovna e lo studio di Nikolaj;
2) quello delle cosiddette «baracche», con le abitazioni contigue di Sciatov, di Kirillov e del
Capitano Lebjadkin.
Nella scena deve anche trovar posto il Monastero del vescovo Tichon una cella o un parlatorio a seconda
che sembrerà più opportuno, — e la raffigurazione dell’ambiente esterno: un ponticello con l’accenno di
un fiumiciattolo, e una strada fiancheggiata da lampioni.
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(Il Monastero del vescovo Tichon. Un ■parlatorio
o la cella del vescovo. Un cantico religioso, lonta
nissimo, che si perde quando appare Tichon, il mo
naco considerato santo. Tichon tiene alzata la falda
del tendaggio, e introduce Nikolaj Stavroghin).
Tichon — Nikolaj Vsevolodovic Stavroghin, acco
modatevi... (Nikolaj entra. Sì guarda attorno come
per orizzontarsi. Sembra sorpreso di essere stato
chiamato per nome) Sedetevi pure.
N ikolaj (non ubbidisce. Chiede, senza volgersi, con
tono sospettoso) —■Allora mi conoscete già? O mi
sono già presentato a voi entrando? (Tichon lo guar
da con maggiore attenzione, sempre però con una
certa discrezione. Nikolaj sembra confondersi e cer
ca di scusarsi e di spiegarsi insieme) Scusatemi, sono
così distratto.
Tichon — No, non vi siete affatto presentato; ma...
(Lo fissa, adesso, con maggiore acutezza).
N ikolaj (muovendosi) — Che avete da guardarmi
adesso? Sono tornato qui da poche settimane, dopo
una lunga assenza.
Tichon — Vi guardo... e credo di ritrovare i linea
menti di vostra madre.
N ikolaj — Conoscete mia madre?
Tichon — Chi non conosce da queste parti Var
vara Petrovna, la moglie del defunto generale Sta
vroghin?
N ikolaj (ridacchiando) — Non vi chiederò che cosa
pensate di lei... (Calmandosi all’improvviso) Mia
madre viene a visitarvi?
Tichon — Sì.
N ikolaj — Non l’immaginavo. Altrimenti non mi
avreste visto. Avrete già saputo da lei chi sono;
voglio dire che sono un esaltato, un pazzo! E altro,
magari!
Tichon (serio) — Perché credete di essere pazzo?
(Il tono assolutamente umile e calmo di Tichon
smorza completamente il modo aspro di Nikolaj e

fa anche scomparire il suo sorriso sardonico) Lo cre
dete sul serio?
N ikolaj (serio, sofferto) — Sì. M i accade di vedere
quello che altri non vedono. Veramente. Vedere
proprio... come vedo voi. Specialmente di notte, mi
succede.
Tichon — Non saranno allucinazioni?
N ikolaj — Non sono allucinazioni. (Calmo, senza
enfasi alcuna, come facesse una diagnosi) E’ un
essere reale quello che vedo. Reale. Malvagio. Bef
fardo. Lo vedo e lo sento accanto a me in modo
distinto; ho detto reale. Posso aggiungere che è an
che un essere « ragionevole », con diverse persona
lità e con diversi caratteri, ma sempre eguale, in
fondo, sempre lo stesso. (Un brevissimo silenzio. Poi
il volto di Nikolaj si increspa nel solito sorriso bef
fardo) Non vi spaventa mica, vescovo Tichon?
Tichon —• Non posso spaventarmi, poiché nji state
parlando di... una vecchia conoscenza.
N ikolaj (fissa il monaco. Pare incredibilmente sol
levato come se all’improvviso fosse entrato in inti
mità con qualcuno. Chiede a bruciapelo, un po’ ab
bandonato) — Ditemi: credete in Dio?
Tichon — Non vi pare una domanda un po’ strana,
da fare a un monaco?
N ikolaj — Affatto. Conosco molti preti che non
credono in Dio. Ne parlano molto, ma non ci cre
dono. Se ci credessero, vedremmo muoversi le mon
tagne, come è stato promesso. (Tichon china la testa.
Nikolaj con un sincero fervore) E’ molto impor
tante che voi mi rassicuriate su questo, perché sol
tanto dopo io potrò parlarvi a lungo, liberamente,
di me.
Tichon (semplice, umile) — Nikolaj Stavroghin:
io credo fermamente in Dio. Devo anzi aggiungere
che credo solamente in Dio.
N ikolaj — E allora ditemi: si può credere nel
diavolo senza credere in Dio?
Tichon — Si può. (Riprendendo) Si può... *
N ikolaj (lo interrompe) — Basta! Non voglio sentir
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altro! Avete detto: «Si può». (Un respiro. Sembra
che qualcosa di teso si allenti) So che in ogni caso
custodirete il segreto di quello che dirò come se vi
avessi parlato in confessione. Non perché io abbia
bisogno di essere assolto o consigliato! Io non ho bi
sogno di nessuno, me la so cavare da solo. (Un silen
zio. Fissa il monaco. Appare il sorrìso beffardo) Voi,
forse, siete convinto che io sia venuto per rivelarvi
un segreto e lo attendete con tutta la curiosità cle
ricale di cui siete capace... (Scattando) Non vi dirò
niente! Nessun segreto! La storia della mia vita la
tengo per me!
Tichon (quasi inchinandosi) —• Non torturatevi.
Dite tutto: sarà come se pensaste ad alta voce.
N ikolaj — Vi ho già detto che vedo i dèmoni, di
notte. Avrei forse dovuto cominciare col dirvi che io
- io per primo - ne sono posseduto.
Tichon — I demoni esistono, ma il modo di con
cepirli, e quindi di combatterli, può essere molto
diverso.
N ikolaj — Diverso, già. Diversissimo. (Si avvicina
a Tichon e gli dice più piano, come se temesse di
essere sentito) Quando scomparve quello che mi
aveva perseguitato intere notti... beffardo, ragio
nante... mi son detto : « Sei libero, sei finalmente li
bero, Nikolaj ». Ma possono presentarsi in forme
diverse, è vero? Questo è accaduto a me: si sono
travestiti, si sono camuffati, i dèmoni, per assalirmi,
per circondarmi e possedermi di nuovo. (Reticenza)
Camuffati da... amici. Amici e... ideali! Ma anzi
tutto amici. Così che i nuovi dèmoni hanno perfino
un nome, dei nomi... Il mio anzitutto: Nikolaj Vsevolodovic Stavroghin, un dèmone. Piotr Stepanovic,
figlio di quel Stepan Trofimovic, quel letterato libe
rale d’altri tempi che fu il mio precettore - un altro
dèmone... - e Kirillov, lo conoscete Kirillov? Un
dèmone! E Sciatov...
Tichon (con un movimento) — Sciatov? No!
N ikolaj — Perché no? Dite che Sciatov se n’è
liberato?
Tichon — Almeno lo speravo. Me l’ha detto sua
sorella Darja.
N ikolaj — Darja? Allora avete già sentito dello
schiaffo?
Tichon — Sì, ho sentito.
N ikolaj — E anche del duello?
Tichon — Sì, anche del duello.
N ikolaj — E dell’incendio di stanotte?
Tichon — Un incendio stanotte, in città?
N ikolaj — Sì.
Tichon — Ho sentito la campana ma non ho an
cora saputo niente.
N ikolaj — Meglio così. Vuol dire che non sapete
neppure dell’altra, dell’amazzone... Ma dello schiaf
fo, che ne pensate?
Tichon — Penso che deve essere stata la prima

volta che voi avete veramente sofferto. Io benedico
quello schiaffo.
N ikolaj — Benedite soprattutto come lo sopportai,
vescovo Tichon.
Tichon — E’ vero.
N ikolaj — Che ne direste allora se cominciassi pro
prio di qui, dallo schiaffo? (Tichon annuisce) Du
rante la mia permanenza in Svizzera, i miei rapporti
sentimentali con Liza Nikolajevna, l’amazzone, che
allora si trovava là con sua madre, avevano convinto
la mia della possibilità di un matrimonio fra quella
ragazza e me, tanto più che c’era in vista una ric
chissima dote. Venne perfino a trovarci là, e si fece
accompagnare da Darja, una figlia di servi che
aveva adottato. Darja è un’eccellente ragazza, e io
la frequentavo volentieri, tanto che, quando io raf
freddai i miei rapporti con Liza, mia madre cre
dette di vedere in Darja una minaccia per il mio
opulento matrimonio... È la riportò in patria con sé,
decisa a darla in sposa al suo vecchio amico e mio
precettore, Stepan Trofimovic. Anche Liza, intanto,
era tornata, mentre io continuavo a viaggiare... Quel
fatto immenso che fu per me quello schiaffo ac
cadde il giorno stesso del mio inatteso ritorno, due
settimane fa, in casa di mia madre...
sa
(Le luci si estinguono entro il monastero per ac
cendersi in casa di Varvara Petrovna, nel gran sa
lotto dei ricevimenti. Sono in scena Stepan Trofi
movic, in piedi, e Sciatov, seduto sul sofà, ma en
trambi protesi verso la porta che mette nelle stanze
interne da cui giunge un gran rumore di voci fem
minili in agitazione).
Stepan — Li senti, li senti! L’assalto alla Bastiglia!
Sciatov, ricorda ciò che ti ho sempre detto:
« Marciano i contadini con le scure
saranno cose orrende! »
Sciatov — Che contadini e che scure, Stepan
Trofimovic! Devono essere le donne che tornano
dalla chiesa.
Stepan — Di già! Allora tua sorella Darja Pavlovna
sarà con loro, e tra un minuto apparirà e la vedrò?
Dimmi, che provi al pensiero di avermi tra poco
come parente? (Sciatov china la testa biascicando
qualcosa) Che dici, musone! Non rispondi? (Le voci
si avvicinano, la porta si apre: irrompe - sola Varvara Petrovna, agitata. E’ visibilmente contra
riata nel vedere che il salotto è occupato da quei
due).
Varvaba — E voi due che fate qui? (Sciatov la
sogguarda senza rispondere).
Stepan (scandalizzato) — Ma il fidanzamento, Var
vara Petrovna, vi siete già dimenticata del mio fi
danzamento con Darja Pavlovna?
Varvara — Ah!
Stepan — Siamo stati invitati da voi, io come fi-
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danzato, lui come fratello. Avete combinato voi
questo matrimonio!
Varvara (interrompendolo infastidita e preoccupata
dai rumori che crescono) — Ma sì, sì... Bisognerà
comunque... sospendere, rinviare la... la cerimonia...
Qui succedono cose... altre cose...
Stepan — Che cosa, Varvara Petrovna? Voi sapete
quanto io sia sempre disposto ad anteporre la vostra
tranquillità alla mia felicità...
Varvara — E’ accaduto all’uscita della chiesa, dieci
minuti fa... Guai se non avessi conservato il mio
sangue freddo! Una poveretta... una giovane, stra
namente abbigliata... la vedrete anche voi, è di
là con le altre - mi si avvicina - io già penso a
un’elemosina, e lei mi chiede invece di lasciarle
baciare la mia mano... (Stepan guarda le mani di
Varvara. Varvara lisciandosi il dorso delle mani
come volesse nascondere una impronta che non c’è)
Ma che avete da guardarmi le mani! Che volete che
si veda! M i sento, in fondo, intenerita, e le offro
così di accompagnarla a casa con la mia carrozza:
quella poveretta era intirizzita, letteralmente inti
rizzita... Quand’ecco Liza, che era venuta in chiesa
con sua madre, comincia ad agitarsi, ad eccitarsi,
minacciando di gridare se non l’avessi condotta con
me insieme a quella poveretta...
Stepan — La nostra Liza?
Varvara — Sì, sì, proprio la nostra Liza! Suppli
cava : « Devo assolutamente vederla, stare con lei,
ne va di mezzo la felicità della mia vita », diceva.
Stepan — La felicità della sua vita! Ma che di
scorso è mai questo!
Varvara — Così ho dovuto farla salire nella mia
carrozza. Per fortuna il tragitto dalla chiesa a qui
è breve... Ma ora sono di là, in uno stato che non vi
dico... uno stato che non promette nulla di buono...
Stepan —■Ma Darja... è stata « coinvolta » anche
lei...? Che è accaduto a Darja in tutto questo tram
busto?
Varvara (guardandolo con appassionata ironia)
—• Non è accaduto niente, perché Darja non mi
ha accompagnato in chiesa. E’ rimasta in camera
sua. (Fissandolo) Non si sentiva troppo bene. (Di
là le voci femminili, punteggiate a tratti da una
risatina acutissima e lunga, sembrano essersi sfrenate
per l’assenza moderatrice di Varvara) Ora che le
chiamo, sappiate comportarvi, Stepan Trofimovic.
(Va alla porta e rivolgendosi all’interno) Entrate...
Passate pure di qua... (Il rumore delle voci femmi
nili si cheta di colpo; si può dire, anzi, che le voci
sono cessate del tutto ed è rimasta soltanto la risa
tina, acuta, melodiosa. La risatina fa la sua com
parsa nel salotto con Maria Timofejevna che avanza,
ridendo e zoppicando. Varvara sembra che si accorga
solamente adesso che Maria zoppica perché esclama

con uno sbalordimento eccessivo) Ma come! Zop
picate!
MARrA (ilare, divertita, rìdendo) — Eh, sì! Non
ve n’eravate ancora accorta! Sono così di nascita!
Varvara — Oh! Oh! Sedete lì mia cara. (E indica
un posto in mezzo alla stanza, accanto alla gran ta
vola rotonda) — Lina tazza di caffè, subito... il più
presto possibile... e non si stacchi la carrozza...
Stepan Trofimovic, guardate, guardate bene quella
donna!
MARrA —■Sciatuska! Sei tu, proprio Sciatuska! An
che tu sei qui! Oh! Oh! Oh! T i guardo e mi dico:
non può essere lui! Come può essere entrato qui?
E invece...
Varvara (a Sciatov) — Voi conoscete quella donna?
ScrATOv (muovendosi sulla sedia, ma rimanendo a
sedere) —- La conosco. E’ venuta ad abitare nella
zona dove sto io... col fratello... un ufficiale.
Varvara ■
—• Ebbene?
ScrATov (confondendosi) —• Non vai la pena di
parlarne...
Varvara — Naturalmente! Da voi non c’era da
aspettarsi altra risposta!
Stepan — « Chère amie »... (Intanto sono entrate
Liza, che è andata a sedersi nel sofà accanto a Scia
tov, ma al lato opposto, e sua madre Praskovja, che
sembra stenti a decidersi per un posto di suo pieno
gradimento).
Liza (volgendosi verso Sciatov, e riconoscendolo)
— Oh! Chi si rivede! Il tipografo!
Varvara (stupita) — Anche voi due vi conoscete?
Liza — Oh, zia! Figuratevi che ci siamo incontrati
a proposito di un libro!
Stepan — Libro?
Liza (cercando di attrarre su di sé l’attenzione di
tutti che è invece appuntata su Maria) — Volevo
iniziare una raccolta dei fatti di cronaca più salienti
accaduti da noi...
Varvara (temendo un’allusione agli incidenti di
quella mattina, un po' preoccupata) — Salienti,
come?
Liza — Significativi per il carattere del popolo
russo! Curiosità, incendi, sottoscrizioni, delitti... ma
di tutto scegliendo solo ciò che dipinge l’epoca
nostra...
Stepan — Oh, idea luminosa! (Occhiataccia di Var
vara).
Liza — E mi avevano indirizzata a... lui. (Sciatov).
Sciatov (intervenendo a testa bassa) — Ci fu un
equivoco...
Liza •—■Evidentemente! M i avevano detto che era
uomo capace di organizzare questa raccolta, assai
utile per la «causa comune»...
Varvara — Cosa potete avere in comune, voi due?
Praskovja -—■Ma nulla, cugina mia, nulla. La mia
Liza...
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Liza —■ E credo che sarebbe stato anche in grado
di stampare lui stesso il volume... Perché... si diceva
che tenesse nascosta una macchina tipografica... o
qualcosa del genere...
Sciatov — Era falso! Falso! Volevate sapere ben
altro da me!
Varvara — Ma chi ti parlò di lui, Liza?
Liza {dopo una sospensione, rivolgendosi a Stepan)
— Vostro figlio, illustre Stepan Trofimovic, me ne
parlò vostro figlio Piotr quando eravamo in Sviz
zera... e con noi c’era anche {a zia Varvara) il nostro
Nicolaj... (Scoppia a ridere).
Varvara (intervenendo energica) — Basta, Liza!
Basta! (Suona il campanello) Che è mai questo...
che è mai! {Appare un domestico).
Stepan — « Ma chère et excellente amie, dans
quelle inquietude... ».
Maria {battendo le palme per il giubilo) — Ah,
in francese, in francese! Si vede subito che è alta
società! {Entra il domestico con il caffè).
Varvara* {accennando a Maria) — Voi, mia cara,
avete preso molto freddo poc’anzi: bevete in fretta
e scaldatevi.
Maria {col suo solito tono esultante) ■— « Merci!
Merci... ». {Ma lo sguardo severo di Varvara sembra
improvvisamente metterla in soggezione. Posa in
fatti la tazza e dice) Zia, non vi siete mica arrab
biata?
Varvara —■Co-o-sa? M i avete chiamato zia?
Maria {di fronte alla collera di Varvara si confonde
ancor più) — Io... io credevo che bisognasse chia
marvi così... così... come vi ha chiamato Liza.
Varvara {in un crescendo di collera) — Ma di che
Liza parlate?
Liza —• Parla di me.
M aria —■Ecco, quella signorina.
Varvara — Sicché per voi è già diventata « Liza »?
Maria {rinfrancandosi un po’) —• Voi stessa poco
fa l’avete chiamata così... {La semplicità di questa
risposta calma Varvara che accenna perfino un sor
riso. Maria allora si alza, fa qualche passo verso
Varvara e togliendosi dalle spalle lo scialle nero,
10 porge a Varvara) Prendete, è vostro, mi sono
dimenticata di ridarvelo. Scusatemi. E non arrab
biatevi per la mia... inciviltà...
Varvara {persuasiva) —■Mettetevelo subito di nuo
vo, e tenetelo per sempre. Tornate a sedervi, bevete
11 vostro caffè, e non abbiate più timore di me, mia
cara; comincio a capirvi.
Stepan — « Ghère amie... ».
Varvara —■Ah, Stepan Trofimovic, qui anche sen
za di voi si perde la bussola, risparmiatemi almeno
voi... (Tira di nuovo il campanello. Il domestico en
tra subito) Che fa Darja?
I l Domestico — Non si sente troppo bene.
Varvara — Lo so, questo. Chiamala e pregala di

venir qui anche se è indisposta. (AI sentir il nome
di Darja, Praskovja, che in effetti non s’è ancora
definitivamente piazzata, si alza, girella un po' per
il salotto e prova ad appostarsi in qualche altro po
sto. Varvara, a cui il su e giù della gente, come ve
dremo anche dopo, dà un particolare fastidio, dice
spazientita) Praskovja, per carità, non ti agitare così.
Non sei stata ferma un minuto! Ma che vuoi?
Cerchi forse il posto migliore per goderti lo spet
tacolo?
Praskovja — Ma che spettacolo! cugina mia. Sono
le mie gambe che mi tormentano maledettamente!
Varvara — Vah, vah! Sai che cos’è? E’ che tu ti
stai immaginando qualcosa, subodori, fiuti chissà
quali complicazioni... e ti agiti... ti muovi... (Toc
candosi con l’indice la fronte) Testa balzana...
Praskovja — E voi, Varvara Petrovna, che in col
legio vi eravate innamorata del prete che insegnava
religione! Io, fui io che lo scoprii! E’ per questo
che mi serbate ancora tanto rancore!
Varvara —• Ah, non hai dimenticato il prete!
Praskovja — E voi, perché avete coinvolto mia
figlia...
Liza —■Mamma!
Praskovja — Sì, sì Liza, davanti a tutta la città,
nel vostro scandalo?
Varvara — Nel mio scandalo? Ma quale scandalo?
Praskovja — Perché?!
Liza {intervenendo decisa) — Mamma, anch’io vi
prego di moderarvi! Come potete parlare di scan
dalo... se sono stata io che ho voluto a tutti i costi
seguire la zia sulla carrozza per conoscere la storia
di questa disgraziata... ed esserle utile!
Praskovja {ironica) —■ « La storia di questa di
sgraziata»! Ma che ragione hai d’immischiarti in
simili storie? Eh? (A Varvara) Ne abbiamo abba
stanza del vostro dispotismo. Dicono che fate filare
tutta la città, ma si vede che è venuta anche la
vostra ora!
Varvara — Ringrazio Dio, Praskovja, che qui son
tutte persone amiche. Ricordati, però, che hai detto
molte cose che non « dovevi » dire. Ricordatelo.
Praskovja —■Oh, ma io non temo l’opinione della
gente, come certe persone di mia conoscenza!
Varvara — Sei diventata all’improvviso tanto in
telligente?
Praskovja — Non sono io che son diventata « tan
to intelligente», è la verità che è venuta a galla
all’improvviso!
Varvara — Che verità è venuta a galla? Spiegati!
{La voce di Varvara è diventata acuta, un po' stri
dula).
Praskovja {prendendo a sua volta, come condot
tavi, il tono di Varvara, ìndica col dito e con dispe
rata risolutezza la povera Maria Timofejevna) — Ma
eccola là tutta la verità! Eccola là!
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Liza — Mamma... (Maria che si sente al centro di
tutta quell’attenzione, si mette a ridere gioiosamente
agitandosi sulla ■poltrona).
Varvara (prendendosi la testa tra le mani) — Gesù
Cristo Signore, ma sono tutti impazziti! (E di colpo,
impallidendo, sì rovescia sulla spalliera. Tutti le
sono attorno: Stepan e Liza, ma soprattutto Praskovja spaventata di quel che ha detto).
Praskovja (china, quasi inginocchiata a lato dì
Varvara, con voce supplichevole, di perdono) —
Varvara Petrovna, perdonatemi. M i hanno esaspe
rata quelle insensate lettere anonime con cui mi
bombardano! Almeno le scrivessero a voi, poiché è
di voi che parlano! no, a me! Ma io ho una figlia!
Una figlia da difendere! (Varvara l’ascolta con occhi
pieni di meraviglia. In questo preciso momento, la
porta si apre ed appare Darja Pavlovna. Si guarda
intorno e dal modo con cui aggrotta la fronte si
capisce che rimane colpita da quello scompiglio. Si
ferma).
Stepan (è lui che la vede per primo e la chiama)
—• Darja Pavlovna!
M aria — Come, è quella dunque la vostra Darja
Pavlovna? Devo dirti, Sciatuska, che tua sorella
non ti assomiglia proprio! Come mai il mio fratello
capitano osa chiamare un essere così delizioso « la
serva della gleba Daska ». (Darja che si dirige verso
Varvara, si arresta bruscamente e fissa Maria).
Varvara (con una spaventosa calma) — Darja...
vedi questa donna. La conosci?
Darja (a voce bassa) — Io non l’ho mai vista. (Un
silenzio) Deve essere la sorella malata di un certo
signor Lebjadkin... capitano, a quel che dice.
Maria — Anch’io, anima mia, vi vedo ora per la
prima volta, sebbene già da molto tempo avessi cu
riosità e desiderio di conoscervi. Non badate alle
insolenze di mio fratello. E’ mai possibile che voi,
così educata, così gentile, gli abbiate preso del da
naro? Perché - ve lo dico io - voi siete gentile,
gentile, gentile!
Varvara (a Darja) — Ci capisci qualche cosa?
Darja — Io capisco tutto...
Varvara — Dei denari, hai sentito?
Darja — Si tratta certamente di quei denari che,
su preghiera di vostro figlio Nikolaj, quando ero
ancora in Svizzera, mi incaricai di trasmettere al
signor Lebjadkin, suo fratello. (Un silenzio un po'
teso).
Varvara — T i aveva pregato Nikolaj in persona?
Darja — Sì, trecento rubli in tutto. Nikolaj Vsevolodovic, dandomi questo incarico, mi spiegò che
non conosceva ancora l’indirizzo al quale si sarebbe
fermato il signor Lebjadkin.
Varvara — E quei denari... sarebbero spariti?
Darja —- Questo non lo so. Anche a me è giunta
voce che il signor Lebjadkin si sarebbe lamentato

di me perché, secondo lui, non gli avrei trasmesso
tutto. Ma io posso garantire che erano trecento
rubli, e trecento rubli ho dato.
Varvara — Se Nikolaj non si è rivolto per questo
incarico neppure a me, ma ne ha pregato te, avrà
avuto certamente le sue ragioni. Ma vedi, amica
mia, anche con la coscienza netta, tu hai potuto,
per ignoranza del mondo, fare qualche imprudenza;
e Fhai fatta accettando di entrare in rapporto con
quel cattivo soggetto. Ma sta’ sicura, interverrò io,
e ti saprò difendere. (Si guarda attorno, fissa Maria
Timofejevna) E adesso... finiamola... (Suona il cam
panello) E’ tempo, mi pare, di chiudere questa inat
tesa riunione. (Appare il domestico) La carrozza.
E tu preparati a ricondurre la signorina Lebjadkin
a casa... dove lei stessa t’indicherà.
I l Domestico — Il signor Lebjadkin medesimo
l’aspetta sotto già da qualche tempo. M i ha anzi
pregato vivamente di annunciarlo.
Stepan (insorgendo con particolare vigore) — Ah,
no! Questo è impossibile, Varvara Petrovna! Quello
non è un uomo che possa mettere piede qui den
tro... che possa ardire guardare in faccia la « pu
rissima» Darja Pavlovna... « C’est un homme ma
lhonnête et je crois même que c’est un forçat
évadé... ».
Varvara — Aspettate un momento.
Praskovja (con un certo tono sdegnoso) — Liza, è
ora di andare. (Liza sembra non aver sentito l’invito
della madre. Continua a fissare Darja Pavlovna con
occhi scintillanti d’odio e di disprezzo).
Varvara — Un momentino solo, Praskovja, ti
prego: siedi. Hai accennato, a non so che lettere
anonime. Ogni denuncia anonima è meritevole
di disprezzo, e non varrebbe dunque la pena di di
scuterne. Ma poiché hai incominciato tu, ti dirò
che anch’io ho ricevuto sei giorni fa una buffonesca
lettera anonima. In essa non so che mascalzone mi
assicura che Nikolaj è impazzito, e che io devo
temere una « donna zoppa » la quale « rappresenterà
nel mio destino una parte straordinaria», mi ricor
do esattamente l’espressione. Se anche tu, mia po
vera Praskovja, sei stata « bombardata » con simili
spregevoli lettere per causa mia, mi rammarico di
esserne stata la causa innocente. Ecco la spiegazione
che ti dovevo. (Con una sottile ironia) Adesso vedo
che ti sei proprio stancata... e puoi andare. Tanto
più che mi sono improvvisamente decisa a far en
trare subito quell’uomo sospetto, che per il nostro
Stepan Trofimovic non dovrebbe méttere piede in
una casa come questa. Proprio a voi, allora (si rivol
ge a Stepan) voglio rivolgere la preghiera di dare
un’occhiata a quell’uomo, e se c’è la minima possi
bilità di farlo entrare, di condurlo qui. (Stepan si
inchina e si avvia seguito dal domestico) Beh, addio
Liza... Avvicinati a me, e lascia che ti baci.
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Liza (attraversa la stanza e va a farsi baciare dalla
zia) —■Zia...
Varvara — Avevo sperato di poterti chiamare fi
glia... e credi pure che non cesserò mai di volerti
bene... qualunque cosa ti riserbi il destino. Dio ti
assista!
Liza (si stacca dalla zìa e fa per avviarsi, ma pas
sando di fronte alla madre che Vaspetta un po’ im
pettita per condurla via, dice a voce bassa, ma con
una incredibile risolutezza) — Io non vengo, mam
ma; resto ancora un po’ qui dalla zia.
Praskovja (rendendosi conto che non c’è da insi
stere, si dirige al posto che ha abbandonato borbot
tando) — Dio mio, che è mai questo... (Varvara
guarda con fierezza Prashovja che si siede sconfitta.
La porta si spalanca e Lebjadkin, seguito da Stepan
Trofimovìc, fa la sua apparizione sulla soglia del
salotto. A parte la trasandatezza del vestito, quel
che colpisce subito è la sua espressione sbalordita e
quel suo modo di camminare stracco e pesante che
è non tanto dell'ubriaco, ma di chi esca da due o
tre giorni di persistente ubriachezza. Dopo essere
rimasto un lungo momento ad osservare l’interno
del salotto, si decide a muoversi, ma quasi che le
gambe fossero più pesanti della sua volontà, in
ciampa nell’orlo del tappeto riprendendosi a fatica
quando è già dentro. L ’ingresso provoca il franco
divertimento di Maria Timofejevna che si mette a
ridere del suo riso acuto).
Lebjadkin (voce forte, quasi tonante) — Io sono
venuto, signora...
Varvara — Fatemi il favore, egregio signore...
prendete intanto posto là, su quella sedia. Vi sentirò
anche se siete un po’ lontano. (Lebjadkin con fare
inebetito si siede dove gli ha indicato Varvara) In
nanzi tutto permettete che apprenda il vostro nome
da voi stesso.
Lebjadkin (sempre con la sua voce tonante) — Ca
pitano Lebjadkin. (Attaccando subito) Sono venuto,
signora...
Varvara (fermandolo di nuovo) — Permettete!
Questa povera creatura che mi ha tanto interessata
è davvero vostra sorella?
Lebjadkin — Mia sorella, signora, sfuggita alla mia
sorveglianza... poiché è in uno stato tale... non frain
tendetemi, signora... in uno stato tale significa non
in uno stato tale... in quel senso che macchia la
reputazione... un fratello non si metterebbe ad in
fangarla...
Varvara — Egregio signore!
Lebjadkin (puntandosi un dito in mezzo alla fronte)
— Ecco in che stato.
Varvara — E ne soffre da molto tempo?
Lebjadkin — Signora, io sono venuto per ringra
ziarvi della magnanimità mostrata nell’atrio della
chiesa... fraternamente...

Varvara (adombrandosi) — Come, fraternamente?
Lebjadkin —• Soltanto nel senso che io sono fra
tello di mia sorella. Credete, signora : io e mia sorella
non siamo nulla a confronto della magnificenza che
notiamo qui... per di più avendo dei calunniatori...
ma, quanto a reputazione, Lebjadkin è fiero, signo
ra! Fiero! Sono venuto a ringraziarvi. (Brusco) Ecco
il denaro, signora... (Cava di tasca un portafogli e
si mette a cercare dei biglietti. Si affanna, si impa
zientisce, un biglietto cade, volteggiando, per terra.
Finalmente, senza curarsi del biglietto caduto, porge
a Varvara un pacchetto di biglietti, e alludendo al
denaro caduto) Per i vostri servi, signora, per il do
mestico che lo raccoglierà, che si ricordi della Lebjadkina!
Varvara — Questo non lo posso permettere!
Lebjadkin — In tal caso... (Si china, raccatta il
biglietto e se lo mette in tasca. Porgendo decisa
mente il denaro che ha contato) Ma questo' spetta
a voi, signora.
Varvara (immobile, indietreggiando solo con la
mano) — Che vuol dire? (Lebjadkin fa un gesto
evasivo e lievemente furbesco) Desidero da voi una
spiegazione assolutamente precisa.
Lebjadkin — Signora, il vostro desiderio non potrà
essere esaudito, almeno me vivo! E’ un segreto che
ho promesso di seppellire con me nella tomba!
Varvara (indecisa fino a che punto prenderlo sul
serio, guardando un po’ le facce degli altri) — E
perché?
Lebjadkin — Signora, signora! (Picchiandosi il
petto e facendolo rintronare) In questo cuore si sono
accumulate tante e tante cose di cui Dio stesso si
meraviglierà il giorno del giudizio!
Stepan (volgendosi a Varvara) — Uhm! L’espres
sione è un po’ forte!
Varvara — Non preoccupatevi: so io quando oc
correrà fermarlo.
Lebjadkin — Posso proporvi allora una domanda?
Varvara — Proponete pure.
Lebjadkin — Si può morire unicamente a causa
della nobiltà della propria anima?
Varvara — Non lo so. Non mi sono mai fatta una
simile domanda.
Lebjadkin (quasi con costernazione) — Non vi
siete mai fatta una simile domanda! Ma se è così...
se è così... «Taci, cuore senza speranza! ».
Varvara (un po’ infastidita) — Vi prego, signore,
non divagate. Non avete ancora risposto alla mia
domanda: Perché - vi ho chiesto - perché parlate
di un segreto?
Lebjadkin (strizzando l’occhio) — Ah! Aspettate
una risposta al « perché »? Ah! Ah! Questa piccola
paroletta, « perché » è diffusa per tutto l’universo
fin dal primo giorno della creazione, signora, e tutta
la natura grida ogni momento al suo creatore: «per-
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ché? » ma sono oramai settemila anni che chiede,
senza ottenere risposta. Solo il capitano Lebjadkin
dovrebbe rispondere! Non vi pare di pretendere
troppo, signora?
Varvara. — Stiamo al concreto! Vi rimetto io sulla
strada. Sentitemi: a proposito di certi denari che
qualcuno vi ha trasmesso da parte di mio figlio
Nikolaj, voi avete osato fare... una certa insinua
zione su di una persona appartenente alla mia casa...
Lebjadicin (ruggendo) — Calunnia!
Varvara — No, non è calunnia.
Lebjadkin — Signora, ci sono circostanze che ob
bligano a subire il disonore familiare piuttosto che
gridar forte la verità! Lebjadkin non si tradirà, si
gnora!
Varvara (per troncare quel ‘principio di patetica
scenata) — Suonate, per favore, Stepan Trofimovic.
Lebjadkin (continuando, come ispirato) —- Lebjad
kin è furbo abbastanza, signora, per non tradirsi, e
non si tradirà! Ho detto. E d’ora in poi, signora,
dovrete ammirare il mio silenzio! (Il domestico entra
in uno stato di straordinaria eccitazione. Varvara lo
guarda interrogativamente, aggrottando lievemente
la fronte).
I l Domestico (rispondendo allo sguardo di Var
vara) — Nikolaj Vsevolodovic è arrivato in questo
momento, e viene qui. (Si sentono, infatti, arrivare
dei passi rapidi e fitti, e fa il suo ingresso in salotto
non già Nikolaj Vsevolodovic, come era stato an
nunciato, ma Piotr Stepanovic. Entra senza fermarsi
neanche un momento sulla soglia, senza reticenza
alcuna, disinvoltamente, già parlando, proprio come
se continuasse - rivolgendosi a Varvara - un certo di
scorso cominciato con qualcun altro in anticamera).
Piote —• ... figuratevi dunque, Varvara Petrovna,
io entro e credo di trovarlo già qui! E’ arrivato da
un’ora e mezzo... e vedo invece...
Varvara —• Ma chi? Chi vi ha detto di venir qua?
P iotr — Ma Nikolaj! Il suo bagaglio per lo meno
deve essere già arrivato. Come mai non ve l ’hanno
detto? Sicché, sono il primo a darvi la notizia! (Gira
gli occhi attorno, li ferma un momento sul capitano
Lebjadkin, poi li posa su Liza e comincia le saluta
zioni passando dall’uno all’altro senza interrompersi,
con una disinvoltura veramente impressionante) Ah,
Lizaveta Nicolajevna, come sono lieto d’incontrarvi
fin dal primo passo, molto lieto di stringervi la ma
no... (e gliela stringe fervidamente) ... e noto anche
la stimatissima Praskovja Ivanovna. Come vanno,
come vanno qui le vostre gambe?... (Ma è già di
passaggio su Varvara) Ma come ho rimpianto, Var
vara Petrovna, di non essere riuscito allora ad Ricon
tarvi all’estero... (E volge adesso la testa verso Stepan
Trofimovic) Avevo avvertito, qui, il mio vecchio,
ma lui, al solito, pare che... non mi riconosca nem
meno!

Stepan (uscendo all’improvviso dalla sua stupefa
zione) — Pierre, mon enfant... non ti avevo dav
vero riconosciuto... (Lo abbraccia e si commuove
quasi fino alle lacrime).
P iotr (cercando di svincolarsi dall’abbraccio) —
Beh, non far bambinate, niente gesti, su, su, basta,
ti prego...
Stepan — Io sono sempre, sempre stato colpevole
verso di te!
P iotr — Di questo parleremo dopo, semmai... ades
so sii un pochino più serio..
Stepan — Ma sono dieci anni che non ti vedo!
P iotr — Motivo di più per frenare le effusioni...
Stepan -— Mon enfant...
P iotr — Lo credo, lo credo che mi vuoi bene, ma
giù le mani! (Stacco) Ecco c’è Nikolaj. (Nikolaj è
infatti già da qualche istante nel salotto. E’ fermo
sulla soglia e guarda olimpicamente quell’adunanza).
Varvara (raddrizzandosi tutta nella persona, senza
però alzarsi dalla poltrona) — Nikolaj! Fermati per
un momento! (Un silenzio. Tutti immobili) Niko
laj, vi prego : dite subito, se è vero che questa donna
disgraziata e zoppa - guardatela! - se è vero che
è... la vostra moglie legittima.
N ikolaj (non risponde; resta impassibile, poi sul
suo volto passa un sorriso. Si muove verso la madre,
le prende la mano e gliela bacia. Poi, dopo aver ab
bracciato con lo sguardo tutta la stanza, si dirige
verso Maria Timofejèvna e le dice con grande te
nerezza e con voce sommessa e melodiosa) — Voi
non potete star qui...
Maria (come affascinata) — Ma posso... ora... in
ginocchiarmi davanti a voi?
N ikolaj ■
— No, questo non si può fare. Pensate
che voi siete una ragazza, e io, sebbene sia il vostro
amico più devoto, sono pur sempre un estraneo per
voi, non marito, non padre, non fidanzato. Datemi
dunque il vostro braccio e andiamo. Se permettete,
vi condurrò io stesso a casa vostra.
M aria (dopo aver sospirato e facendo il gesto dì
dargli il braccio) —■ Andiamo... (Ma nell’alzarsi
dalla poltrona, più per la grande emozione che per
lo sforzo, barcolla e sta per cadere. Nikolaj la so
stiene, la rialza e si allontana con lei, uscendo. Liza
che ha seguito tutta la scena in uno stato di grande
eccitazione nervosa, prima che Nikolaj e Maria
varchino la soglia, si alza di scatto e fa un passo
verso la porta, ma poi si ferma fremente. Lebjadkin,
che dal momento in cui è apparso Nikolaj sembra
stare sulle spine, approfitta di quell’agitazione muta,
per tentare dì svignarsela al seguito della sorella,
ma Piotr, vigile, è pronto a prenderlo per un braccio
e a trattenerlo).
P iotr — Fermo, capitano... fermo!
Varvara (rivolta a Praskovja) — Hai sentito quel
che ho chiesto, Praskovja? (Ripetendo) Se è la sua
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moglie legittima? (Ma Praskovja non le bada occu
pata come a persuadere Liza a rimettersi seduta.
Ma chi risponde, invece, pronto e sottile, è Pìotr
Stepanovic).
Pìotr -—- E avete visto, Varvara Petrovna, come
Nikolaj s’è comportato. Evidentemente qui ce un
malinteso; ma la faccenda è chiara come il sole. Io
capisco troppo bene che non sono autorizzato da
nessuno a raccontarlo, e che magari ho un’aria ridi
cola facendomi avanti da me; ma ci sono dei casi
nei quali è difficile per un uomo decidersi a una
spiegazione personale diretta, e bisogna assolutamente che se n’incarichi una terza persona, per la
quale è più facile esporre certe cose delicate. Inol
tre, tutto l’episodio fa soltanto onore a Nikolaj, se
bisogna assolutamente usare questa indefinita parola
« onore ».
Varvara — Volete dire che foste testimone di un
caso da cui è derivato... questo malinteso?
Pìotr —• Testimone e partecipe.
Varvara (con riserbo e cautela) — Vi si ascolta.
Pìotr — E’ una cosettina abbastanza interessante,
e io sono sicuro che anche Lizaveta Nicokjevna
l ’ascolterà con curiosità. (Inghiottendo appena) Un
cinque anni fa, a Pietroburgo, Nikolaj conobbe que
sto signore: ecco, questo stesso signor Lebjadkin
che si preparava a svignarsela. Nikolaj conduceva
- allora - a Pietroburgo una vita, diciamo così, di
«derisione». Parlo unicamente di quel tempo, Var
vara Petrovna. Questo Lebjadkin aveva una sorella,
quella stessa che poco fa era seduta qui. Lui bighel
lonava sotto i portici della città, sempre in divisa, e
fermava i passanti e quel che raccoglieva se lo be
veva. La sorella, invece, si nutriva come un uccel
lino. Aiutava nelle stanze mobiliate. Fu in quel
l’ambiente che Nikolaj la conobbe. Io sono un cat
tivo descrittore di sentimenti; non ci credo molto
ai sentimenti, perché, che cosa sono i sentimenti?
Mah! e perciò tirerò via; ma debbo sottolineare che
certa genterella miserabile prese subito a schernirla,
e lei se ne afflisse. Per la verità nemmeno Nikolaj
le rivolgeva la minima attenzione, ma a differenza
degli altri l’ascoltava con un certo rispetto, e ogni
tanto giocava con lei a « préférence», con delle vec
chie carte unte, insieme a dei piccoli funzionari
squattrinati. Questa la premessa, l’ambiente. (Un
respiro, inghiottisce) Ma un giorno... (lieve sospen
sione, studia l’effetto) un giorno che l’avevano of
fesa, Nikolaj agguantò per il bavero un funzionario
e lo gettò giù dalla finestra del secondo piano. Non
crediate che in questo gesto impetuoso, e a suo mo
do, eroico, ci fosse la cavalleresca indignazione per
l ’innocenza oltraggiata, oh, no, no... tutto si compì
tra l’allegria generale... ma, l’innocenza oltraggiata,
la ragazza, ne rimase smisuratamente colpita, per
ché... (Si guarda attorno, poi puntando su Varvara)

perché Nikolaj invece di ridere si mise improvvi
samente a trattare la signorina Lebjadkin con un
rispetto inatteso. Kirillov, che era là - un originale
straordinario, Varvara Petrovna, un giorno o l’altro
10 conoscerete perché adesso è qui - beh, dunque,
questo Kirillov osservò a Nikolaj che trattando la
Lebjadkina come una vera marchesa le dava il
colpo di grazia. Beh, quale credete sia stata la ri
sposta di Nikolaj? « Voi supponete, signor Kirillov,
che io rida di lei? Vi sbagliate. Io la rispetto vera
mente, perché è migliore di tutti noi». La ragazza
da quel momento cominciò a considerarlo come una
specie di fidanzato. Noi si continuava a ridere! In
vece, Nikolaj quando partì dette disposizioni per
11 suo mantenimento, una pensione di un trecento
rubli se non più. Qui invece pare che ne abbiano
fatto una storia... scandalosa!
Varvara ■
—■Avete finito?
Pìotr — Non ancora. Per finire avrei bisogno di
interrogare su qualche punto quel signore lì... Leb
jadkin.
Varvara — Aspettate, lo farete tra un momento.
Pìotr — Oh, con piacere.
Varvara (a Piotr) — Vi ingannate nel considerare
quel che è accaduto a Nikolaj una « stramberia » :
era qualcosa di più elevato! Pensateci: un uomo
orgoglioso e precocemente offeso, arrivato a quella
« derisione » della vita, a cui voi avete accennato
con espressione mirabilmente acuta, incontra un
essere offeso da tutti, una storpia, una semipazza e
al tempo stesso, forse, dotata dei più nobili senti
menti; vi riesce incomprensibile che non rida di lei
come tutti gli altri? Vi riesce incomprensibile che
la difenda, che la rispetti? Oh! Una donna, una
donna soltanto può capirlo! (Sullo slancio) E’ il
mio carattere! M i riconosco in Nikolaj. Riconosco
questa giovinezza, questa possibilità di slanci tem
pestosi, per cui si prende tutt’a un tratto una per
sona, magari indegna di voi, una persona pronta a
tormentarvi a ogni occasione, e se ne fa, ad onta
di tutto, l’incarnazione di un certo ideale, del pro
prio sogno, la si ama per tutta la vita senza saperne
assolutamente il perché, forse appunto perché non
ne è degna... Oh, quanto ho sofferto in tutta la mia
vita, Piotr Stepanovic... (E dopo essersi trattenuta
dal guardarlo come le sarebbe venuto spontaneo, get
ta finalmente una lunga occhiata a Stepan Trofimovie, il quale arrossendo e agitandosi un po’ non sa
che esclamare:)
Stepan — Donna sublime...
P iotr — Sarà come voi dite, molto bello e perfino
sublime: io sono qui per raccontare i fatti - i fatti,
quelli concreti, reali - e vi lascio tutti i commenti,
Varvara Petrovna. (Senza che Varvara annuisca,
Piotr attacca) Dunque: partito Nikolaj, questo si
gnor Lebjadkin si credette in diritto di disporre del-
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la pensione assegnata a sua sorella; e ne dispose tan
to che Nikolaj, avendo saputo quello che succe
deva, fu costretto a provvedere altrimenti. La ra
gazza fu allontanata dal fratello, e collocata in un
lontano monastero. Che cosa credete che abbia fatto
questo signore? Fa di tutto per scovarla, la trova,
la toglie dal monastero e la conduce qui. E qui non
le dà da mangiare, la picchia, la tiranneggia, finché
riceve per qualche via da Nikolaj una somma con
siderevole... Ma non è pago, il nostro signore: co
mincia a sborniarsi e comincia a farsi arrogante ver
so Nikolaj, minacciando di ricorrere ai tribunali se
d’ora in poi la pensione non verrà pagata direttamente nelle sue mani. Signor Lebjadkin, è vero
tutto quello che ho detto?
Lebjadkin — Piotr Stepanovic, mi avete trattato
crudelmente.
P iotr — E’ vero tutto quello che ho detto? Se rite
nete che non sia vero, potete dichiararlo immedia
tamente.
Lebjadkin — Lo... lo sapete anche voi, Piotr Ste
panovic... (e si fernia rimanendo muto).
Piotr — Volete rispondere sì o no?
Lebjadkin — Sapete anche voi che non posso
dir nulla...
P iotr — No, questo non lo so. Perché non potete
dir nulla?
Lebjadkin (chinando gli occhi a terra) — Permet
tetemi di andar via.
Piotr — E’ vero tutto quel che ho detto?
Lebjadkin — E’ vero.
Piotr — E’ tutto vero?
Lebjadkin — E’ tutto vero.
Piotr — Avete minacciato recentemente Nikolaj?
Lebjadkin — Questo... questo più che altro era
il vino. (Agitandosi ed erigendosi improvvisamente)
Piotr Stepanovic! Se l’onore familiare e un’onta che
il cuore non ha meritato gridano vendetta...
Piotr — E adesso non avete bevuto, signor Leb
jadkin?
Lebjadkin — Non ho bevuto...
Piotr — Non credevo foste tanto suscettibile! Ep
pure non ho ancora detto nulla della vostra con
dotta nel suo «vero» aspetto... e non è detto che
io non cominci a parlarne... nel suo « vero » aspetto.
Lebjadkin (trasalendo) — Piotr Stepanovic, comin
cio a svegliarmi soltanto adesso!
P iotr — E sono io che vi ho destato?
Lebjadkin — Sì, siete voi che mi avete destato...
mentre per quattro anni ho dormito sotto... la nu
vola incombente. Posso finalmente allontanarmi,
Piotr Stepanovic?
P iotr — Per me potete farlo, purché Varvara Petrovna non ritenga necessario... (Varvara fa un gesto
con le mani come per dire: “ Via! Via! ". Lebjadkin
si inchina due volte, fa un passo verso la porta, si

volge di nuovo, sembra voglia dire qualcosa o fare
un giuramento solenne, poiché accenna a mettersi
una mano sul cuore, poi si arresta e vola verso la
porta. Ma sulla porta è apparso, sorrìdente, Nikolaj
Vsevolodovic. Lebjadkin si raggomitola, Nikolaj lo
scosta leggermente con la mano, ed entra).
Varvara (alzandosi e andandogli incontro) — M i
perdoni, Nikolas!
N ikolaj (scoppiando addirittura a ridere) — Pro
prio così! Vedo che sapete già tutto! Appena uscito
di qua, mi sono messo a pensare in carrozza: «Per
10 meno bisognerà che inventi qualche storiella;
come si fa ad andarsene via così? ». Ma poi mi sono
ricordato che Piotr Stepanovic era rimasto con .voi,
e la mia preoccupazione è scomparsa.
Varvara (gongolante) — Piotr ci ha raccontato una
vecchia storia pietroburghese, tratta dalla vita di un
originale, di un uomo capriccioso e pazzo, ma sem
pre elevato nei suoi sentimenti, sempre cavallere
scamente nobile...
N ikolaj — Cavallerescamente? Siete davvero giunti
così lontano? Del resto, per questa volta almeno, io
sono molto grato a Piotr Stepanovic. Bisogna che
sappiate, maman, che Piotr è il paciere universale!
Indovino che cosa deve avervi imbastito! Imb?stisce
proprio quando racconta: nella sua testa c’è un vero
archivio. E notate che nella sua qualità di realista
non può mentire, e che la verità gli è più cara della
riuscita... salvo quei rari casi in cui la riuscita gli
è più cara della verità. (Abbraccia teneramente la
madre) In ogni caso questa faccenda è ormai finita
e raccontata, e si potrebbe anche smettere di par
larne.
Varvara — Io ti aspettavo soltanto tra un mese,
Nikolas!
N ikolaj — S’intende che vi spiegherò tutto, ma
man, ma non ora... (E si dirige verso Praskovia che
volge appena la testa a Nikolaj in quanto è preoc
cupata di Liza che, dal momento in cui è riapparso
Nikolaj si è accostata a Sciatov e, senza che questi
dimostri di accorgersi minimamente di lei, ha co
minciato a ridere in maniera preoccupante. Nikolaj
infatti è passato da Praskovja a Liza e l'ha salutata
col tono più innocente e bonario).
Liza — Scusatemi... Siete arrivato da molto tempo?
N ikolaj — Da più di due ore.
Liza — E dove abiterete?
N ikolaj — Qui. (Liza ride).
Varvara — Ma dove sei stato in queste due ore?
11 treno arriva alle dieci.
N ikolaj — Lio condotto Piotr da Kirillov. Piotr vi
avrà detto che ci siamo incontrati in treno e ab
biamo fatto l ’ultima parte del viaggio insieme.
P iotr — Non ho avuto modo di dirglielo, Nikolaj,
ma è così. Son dovuto scendere tre stazioni prima
della nostra : i vagoni posteriori del mio treno erano
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usciti dai binari, e per poco non mi sono rotte le
gambe.
Liza (riprendendo il suo rìso) — Rotte le gambe!
Ah! Ah! Ah!
Praskovja (segnandosi) — Signore, abbi pietà di
noi...
Liza — Potrebbe accadere anche a me, Piotr Stepanovic... tutti i giorni galoppo a rotta di collo...
M i condurreste in giro zoppa, voi, Piotr Stepanovic?... Mettete che mi rompa soltanto una gamba...
sarebbe una fortuna. (Ride. Varvara e Praskovja
circondano Liza che continua a rìdere e la fanno
uscire; nei pochi minuti che le tre donne riman
gono fuori si sentono, accanto, le loro voci, soprat
tutto quella di Liza che a poco a poco si calma).
Stepan (si avvicina a Nikolaj e lo porta vicino
alla finestra che è verso il proscenio) — Sono vera
mente lieto che voi siate venuto, Nikolaj... poiché
non avrei voluto per tutto l’oro del mondo che la
notizia, appresa da lontano, avesse potuto in qual
che modo dispiacervi.
N ikolaj — Quale notizia?
Stepan — Già, voi non sapete... Noi siamo qui
riuniti... cioè, dovevamo essere qui riuniti per cele
brare il mio, diciamo così, fidanzamento con la
signorina Darja Pavlovna. Poi, naturalmente, ci
sposeremo. Come considerate, voi, la cosa, Nikolaj?
N ikolaj (annoiato) — Io? Perché dovrei conside
rarla io in qualche modo?! L’importante è che l’ab
biate considerata bene voi! (E si allontana lasciando
Stepan Trofimovic un po’ interdetto e perfino in
dispettito. In quel mentre rientrano Liza, Praskovja
e Varvara. E’ verso di loro, che accompagnano Liza
alla sua poltrona, che si dirìge rapido Piotr Stepanovic. Stepan Trofimovic continua ad aggiustarsi
la cravatta vicino alla finestra e Sciatov è più che
mai ricurvo verso terra. Nikolaj si avvicina lenta
mente a Darja) A quanto pare ci si può congratu
lare con voi... o non ancora? Sono stato informato
proprio adesso dal... vostro fidanzato...
P iotr (che ha udito, si precipita verso di loro) — Di
che, di che bisogna congratularsi con voi, Darja
Pavlovna? Il vostro rossore testimonia che ho in
dovinato. Allora, pagate la scommessa. Ricordate?
In Svizzera scommettevate che non vi sareste mai
sposata... Ah, a proposito della Svizzera! (Voltandosi
verso il padre Stepan Trofimovic) Ouand’è che
parti per la Svizzera?
Stepan (con meraviglia) — Io... per la Svizzera?
P iotr — Come? Non ci vai? Non prendi moglie
anche tu? Me l’hai scritto?
Stepan — Pierre!
P iotr — Ma che Pierre! E’ vero che prende mo
glie, Varvara Petrovna? (Girandosi attorno) Non
commetterò mica un’indiscrezione?! (Al padre) Me
l’hai scritto tu stesso! (Frugandosi in tasca come per

tirar fuori la lettera) Dici che tutta la città lo sa
e che tutti si congratulano, tanto che, per evitarli,
esci soltanto di notte... Ce una cosa soltanto che
non ho capito bene: occorre congratularsi con te o...
«salvarti»? Voi non ci credete: accanto alle frasi
più colme di felicità, ne ha altre disperate. M i chie
de perdono! A me! Figuratevi, quest’uomo - mio
padre - mi ha veduto due volte in tutta la sua vita,
e adesso, all’improvviso, alla vigilia del suo terzo
matrimonio, è preso dal rimorso di violare non so
quali doveri paterni. Figuratevi! Io sono di vedute
larghe, larghissime: avanti, corri pure, se la cosa
ti fa piacere. Ma, scusami tanto, è la ragione che
non capisco. (Ha tirato fuori la lettera e la shandiera battendovi di tanto in tanto la mano sopra)
Qui si parla di certi « peccati commessi in Sviz
zera». Prendo moglie, dici, per i peccati o a causa
dei peccati altrui... Mah! (Prosegue) La fanciulla
- dice - è una perla e un brillante, e tu, l’ho ca
pito, ne sei indegno... ma vuoi spiegarmi a causa
di non so che peccati o circostanze tu « sei costretto
ad andare all’altare e a partire per la Svizzera »?
«Pianta tutto e vola a salvarmi», mi grida! Dopo
di che se c’è qualcuno che ne capisca qualcosa...
(La sensazione di disagio che questa chiacchierata
di Piotr ha diffuso assume le più varie espressioni)
Ma... del resto... mi accorgo dille espressioni dei
volti che, al mio solito, a quanto pare, ne ho fatta
qualcuna... per la mia stupida franchezza, come
dice Nikolaj. Qui tutti sanno qualcosa... che io
soltanto non so...
Varvara (col volto contratto e sfigurato, avvicinan
dosi a Piotr e fissando la lettera che il giovanotto
ha in mano) — Vostro padre vi ha veramente
scritto che sposa « per coprire i peccati altrui com
messi in Svizzera», e che correste a salvarlo? Ha
usato proprio queste espressioni?
P iotr — Eccovi la lettera, Varvara Petrovna: po
tete accertarvi se sono io che ho capito male...
(E le porge la lettera).
Varvara (buttandole appena un’occhiata) — Ste
pan Trofimovic, aspetto da voi uno straordinario
favore: fatemi la grazia di lasciarci immediatamente,
e in avvenire non varcate mai più la soglia di casa
mia! (Stepan senza fiatare, si inchina con dignità a
Varvara e si avvia; ma poi si avvicina a Darja).
Darja (prevedendolo) — Vi prego, Stepan Trofi
movic, non dite nulla, per l’amor di Dio... State
sicuro che io vi stimo egualmente... e anche voi
- ve ne prego - continuate a pensar bene di me...
(Stepan le fa un altro inchino, ed esce).
Varvara — Tu sei libera, Darja, tu sai bene che
in tutta questa faccenda sei stata e sei compietamente libera! Ricordatelo!
Piotr — Anch’io, adesso, capisco tutto... Vi prego
di scusarmi, Darja Pavlovna. (Darja gli getta appena
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un’occhiata. Liza si è intanto allungata nel divano
e dice qualcosa, molto concitatamente a Sciatov.
Quest'ultimo che era stato assolutamente dimenti
cato da tutti, si alza di scatto e si dirige con passo
fermo verso Nikolaj che è all’angolo opposto del
salotto. Nikolaj ha notato il suo avvicinarsi e lo
guarda con un debole sorriso; ma non appena Scia
tov gli è vicino e si guardano, smette di sorridere.
E’ in questo momento che anche gli altri si accor
gono di quei due che stanno di fronte, e un gran
silenzio, teso e minaccioso, si diffonde nella stanza.
L’espressione di arrogante stupore di Nikolaj si
muta in collera: aggrotta le sopracciglia... ma d’un
tratto, Sciatov alza la sua mano lunga e pesante
e percuote violentemente Nikolaj sulla guancia.
Nikolaj, sorpreso, vacilla piegandosi quasi in due.
Varvara lancia un grido acuto, poi più niente.
Nikolaj s’è appena raddrizzato, che subito afferra
Sciatov per le spalle con entrambe le mani: co
mincia a scuoterlo, ma quasi nel medesimo istante
lascia la presa, ritira le braccia e le incrocia dietro
le spalle. E’ pallido come un cencio per lo sforzo
che deve fare. Sciatov abbassa per primo la testa,
si volge da un’altra parte, e, curvo, come sotto il
peso di un’immane fatica, esce. Liza afferra la ma
dre e Varvara per le spalle, le serióte, grida e sviene.
Nikolaj sempre più pallido, ritto in mezzo al salotto,
sembra non accorgersi assolutamente di niente, as
sorto in un suo pensiero).
B
(La luce si spegne a poco o poco nel salotto della
nobile casa di Varvara Petrovna e una opaca ombra
notturna si diffonde nella strada, sul ponticello,
sopra le baracche dell’oltre fiume. Qua e là dei
lampioni rossastri, aionati. Si ode un canto, quello
di Maria Timofejevna, che dice: « Non mi occorre
un gran palazzo - Io rimango in questa cella - Qui
vivrò di penitenza - E per te Dio pregherò». A ma
no a mano che la strofa si compie la luce rischiara
l’interno della casa del capitano Lébjadkin. Maria
è seduta e gorgheggia dolcemente; più in fondo,
seduto proprio sotto la finestra, quasi compietamente in ombra c’è Sciatov).
Sciatov — Ma l’hai avuto davvero un bambino
da lui?
Maria — E come! Piccolo, roseo, con delle unghiette minuscole. E tutto il mio dolore è solo di
non ricordare se fosse un bambino o una bimba.
Sciatov — E sei proprio certa che Nikolaj è il
padre?
Maria (ridendo) — Come sei buffo, Sciatuska, con
le tue domande!
Sciatov (scuote la testa incredulo, ma secondan
dola) — E il bambino dove lo portasti?
Maria (sospirando) — Nello stagno, lo portai...
(E incomincia a piangere).

Sciatov — E se tu non avessi mai avuto un bam
bino, e tutto questo non fosse che una specie di
delirio, eh!?
Maria (sempre piagnucolosa) — E’ difficile saperlo,
Sciatuska! Può anche darsi ch’io non labbia mai
avuto, ma che m’importa... continuerò a piangerlo
10 stesso... (Divagando) M i ricordo, quand’ero a
Pietroburgo... di una bambina bionda... dicevano
che m’assomigliava, perfino... che s’impiccò senza
ragione... una bambina piccola, sai... E io ci piansi
tanto! E anche adesso, se ci penso, se la vedo... ci
piango ancora tanto! T i dispiace se piango, Scia
tuska?
Sciatov — Fa’ pure, Maria... (Sulla strada, intanto,
è apparso il capitano Lébjadkin. Giunto alla porta
di casa sua cerca di aprire, ma la trova sprangata
dal di dentro. Ascolta, ode le voci di Maria e di
Sciatov. Si decide a battere. Sciatov balza in piedi,
impaurito).
Maria (come per gioco) — Non aprire... non aprire.
Lébjadkin (più forte) —■Apri, Sciatov. Lo so che
sei lì. Apri. Sono... soltanto io... non aver paura...
(Maria continua a far segni fanciulleschi a Sciatov
perché non si muova e non si faccia sentire). Hai
paura che quello sparviero di Nikolaj Stavroghin
venga a castigarti, e ti uccida, eh! Io mi domando
perché non l’abbia ancora fatto... (D’improvviso, ur
lando) Apri, ti dico! Apri! Servo! Servo della gleba...
E anche tua sorella Darja è una serva e una schiava!
Sciatov (si avvicina alla porta senza aprirla) — Vat
tene al diavolo! Vattene!
Lébjadkin (pauroso, allontanandosi in mezzo alla
strada, ma continuando ad insidiarlo) — Sì, sì... per
ché tua sorella Darja s’è venduta a lui... e per que
sto l’hai schiaffeggiato... Ah! Ah!... Ma lui vi schiaccerà tutt’e due - tu e lei - lo sparviero... (Sciatov
ha spalancato la porta e s’è fermato sulla soglia a
guardare dove sia Lébjadkin).
Maria (piagnucolosa) — Chiudi, Sciatuska, fa
freddo...
Lébjadkin (conciliante) — Sciatov, non te la pren
dere... Scherzavo... volevo solo farti un po’ di pau
ra... e ci sono riuscito... ma non ti succederà niente...
(avvicinandosi) Loro, però, sono furbi...
Sciatov — Chi loro?
Lébjadkin —- Loro: Piotr... Nikolaj e... gli altri...
11 conosci? Dico: sono furbi... ma anch’io... Nessuno
mi toglie dalla testa che c’era un’intesa in quella
scenata...
Sciatov — Non capisco che cosa vuoi dire, capi
tano. Intesa?... Vuoi venire un po’ più avanti?
Lébjadkin (avvicinandosi alla porta di casa) — Non
parlo mica di te, Sciatov, che sei un cuore semplice...
Ma gli ultri! Uhm! M i sembra tutta una storia
cucita col... filo bianco! Ah! Ah! E rappresentata
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così malamente, poi! Tutti quegli arrivi... all’im
provviso... uno dopo l’altro...
Sciatov — Ma perché? Lo scopo?
Lebjadkin (chiama, con la mano Sciatov; Sciatov
gli si avvicina) — Perché vedessero quelli che do
vevano vedere, ecco! (Ha un incredibile scatto gio
vanile, balza alla porta, entra in casa e spranga la
porta. Sciatov pensieroso, senza nemmeno dar retta
a Lebjadkin, si avvia).
a
(Mentre si abbassa la luce nella casa Lebjadkin e quella della strada rimane, invece, della stessa
tonalità grigio rossastra - si illumina dall’altra parte
della scena lo studio di Nikolaj Stavroghin, a lato
del gran salotto dove s’è svolta la scena delle sor
prese: a lato e un po’ in alto. Si giunge infatti allo
studio di Nikolaj attraverso due brevi bracci di
scale. Nel pianerottolo c’è una porta che mette nella
camera di Darja. Nikolaj è seduto in un angolo del
divano, vestito come per uscire senza però che,
nell’atteggiamento, ne dimostri l’intenzione. Sulla
tavola, davanti a lui, una lampada con paralume.
Nikolaj sta leggendo una lettera che lo interessa
e lo rende pensoso. Vediamo, intanto, entrare nel
salotto Varvara Petrovna seguita da Piotr Stepanovic.
Attraversano il salotto, salgono due brevi rampe di
scale, sono davanti alla porta di Nikolaj. Durante
il tragitto s’è svolto questo dialogo).
Varvara — Siete voi il primo! E’ stato finora let
teralmente tappato in casa... Lo sapete, del resto,
che ho tanto insistito perché vi vedesse! Ci tengo...
P iotr — Ah, ci tenete?
Varvara —• E anche Nikolaj ci tiene.
P iotr — Lo vedremo subito, se ci tiene anche lui.
Varvara (bussando piano e chiedendo con discre
zione come si fa con gli ammalati) — Nikolas, pos
so condurti Piotr Stepanovic? Si può?...
Piotr (forzando la posizione, irrompendo ed escla
mando) — Si può? Certo che si può! (Varvara resta
un istante sull’uscio, poi lo rinchiude e se ne va:
scende le scale, riattraversa il salotto, si dilegua.
Nikolaj all’irruzione di Piotr ha sobbalzato appena
e ha avuto il tempo di nascondere sotto un ferma
carte la lettera che stava leggendo: un angolo della
lettera e quasi tutta la busta sono, però, ancora vi
sibili).
Piotr —• Ho gridato apposta con tutta la mia forza
perchè aveste il tempo di prepararvi!
N ikolaj (di buon umore) — E naturalmente avete
avuto il tempo per vedere che nascondevo la lettera
che ho ricevuto or ora.
P iotr — Una lettera? Al diavolo voi e la vostra
lettera, che me ne importa! L’importante è... (Ha
abbassato la voce e guarda alla porta dove è uscita
Varvara).
N ikolaj — Non origlia mai.

P iotr —■E se anche origliasse? Sono corso per
parlarvi a quattr’occhi! Anzitutto, come va la salute?
Vedo che va benissimo! Domani allora vi mostre
rete?
N ikolaj — Forse.
P iotr — Meno male! Se sapeste cosa ho dovuto
raccontare in giro!
N ikolaj (ironico) ■
—• Sono persuaso che vi siete
dato molto da fare.
P iotr (un po' piccato) — Sarebbe un rimprovero!?
Volete forse che mettiamo subito le carte in tavola?
N ikolaj — Io non voglio mettere nulla in tavola.
P iotr — Non equivochiamo! Capisco benissimo...
Carte in tavola: d’ora in poi sarò sempre sincero
con voi. Potete contarci.
N ikolaj (divertendosi) — Sicché in passato non
lo siete stato?
P iotr ■
—■ Eh, no! Lo sapete bene anche voi! Molte
volte ho giocato d’astuzia... Qui, nella mia città
natale, hanno già rinunziato tutti a capirmi : « Ha
delle capacità - dicono - ma è piovuto dulia luna »...
Sorridete, eh... Dunque: come mi sono comportato,
domenica, secondo voi? Ho raccontato una graziosa
storiella e vi ho cavato d’impaccio, no?
N ikolaj — Cioè, l’avete raccontata in modo da
lasciare un dubbio e da... compromettermi : come se
tra me e voi ci fosse un’intesa che invece non c’era.
Una commedia, una delle vostre solite commedie.
P iotr — Esattissimo! Volevo infatti comprometter
vi. Per questo ho anche offeso l’onore fraterno di
Sciatov. Volevo sapere fino a che punto avevate
paura.
N ikolaj — Perché avete deciso di essere così sin
cero?
P iotr — Perché tutt’a un tratto ho cambiato le
mie idee a vostro riguardo.
N ikolaj (leggermente sospettoso) — Avete cam
biato idea?
P iotr —• L’ho cambiata... precisamente nel mo
mento in cui... dopo aver ricevuto lo schiaffo da
Sciatov metteste le mani dietro la schiena e non vi
muoveste più. Ma basta, adesso, basta proprio, non
vi dirò più nulla. A proposito, tra parentesi: qui,
continuano a dire che lo ucciderete uno di questi
giorni, e fanno perfino delle scommesse... al punto
che il governatore Lembke ha pensato di mettere
in moto la polizia... ma Julia Michailovna, sua mo
glie, amica di vostra madre, e anche... amica mia,
gliel’ha impedito. Tranquillo, allora, su questo pun
to. E, sempre a proposito, bisognerebbe fare una
scappata dai «nostri», cioè da loro: non dai «no
stri », perché a voi dà fastidio ch’io li chiami così...
Non subito, comunque, un giorno o l’altro. Glielo
farò sapere, loro si aduneranno, e noi ci presente
remo, una sera. Sono là che aspettano a bocca aper-
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ta, come cornacchiotti nel nido, per vedere che
bocconcino porteremo.
N ikolaj ■
— M i avete presentato come una specie
di capo?
Piote — Non ho precisato, state tranquillo. Sono
teste calde... leggono, si esaltano... Ce poi d’interes
sante la fabbrica degli Spigulin : come sapete hanno
novecento operai, è un focolaio di colera, da quin
dici anni non ci fanno pulizia e rubano sulle pa
ghe... sono mercanti ricchi a milioni... Tra gli operai
ce n’è che hanno delle idee... Sorridete? Vedrete,
vedrete... Piuttosto, per passare ad altro, perché
Varvara Petrovna, che in questi giorni è stata ter
ribilmente tetra, è diventata oggi quasi raggiante?
Che vuol dire?
N ikolaj — E’ perché oggi le ho promesso che tra
cinque o sei giorni chiederò la mano di Lizaveta
Nicolajevna.
P iotr (piuttosto sconcertato) — Ah, ecco... è que
sto... In fondo avete ragione: non avrete che da far
le un cenno, e vedrete Liza correre da voi. Non
avete bisogno di affrettarvi, voglio dire: giorno più
giorno meno, ce sempre abbastanza tempo per que
ste cose! Non vi arrabbiate se vi parlo così.
N ikolaj — Non mi arrabbio affatto.
P iotr — Noto che oggi è molto difficile farvi ar
rabbiare, e comincio ad aver paura di voi. Ma, scu
satemi, se ritorno di sfuggita sull’argomento : a vo
stra madre avete parlato sul serio di... Lizaveta N i
colajevna?
N ikolaj — Lei ha certamente creduto che sia stato
sul serio.
Piotr — Ah, capisco: è stato solo per calmarla!
N ikolaj — E se l’avessi detto sul serio?
P iotr (-prende il suo cappello tondo e nuovissimo,
come per uscire) — Vedo che vi sto annoiando con
le mie continue domande... eh, eh... Io avrei finito.
Cioè...
N ikolaj (divertito) — Cioè?
P iotr (sulla porta) — E’ arrivata la vostra cassa,
con le vostre cose, le marsine, la biancheria?
N ikolaj — Sì, è arrivata.
P iotr — Sappiate che in mezzo alla vostra roba
ci sono una mia giacca, una marsina e tre paia
di calzoni. (Enigmatico) Devo... curarmi un po’ an
ch’io! Qui qualcuno mi considera come vostro rivale
presso Lizaveta Nicolajevna! Ah, ah! (E fa per usci
re, ma rientra rimanendo sulla porta) Ah! A propo
sito: qui in città e nei dintorni vaga un certo Fed’ka,
un forzato, evaso dalla Siberia, figuratevi, uno dei
miei antichi servi... Una persona molto notevole.
N ikolaj — Che c’entra?
P iotr — E’ una persona pronta a tutto, a tutto.
Per denaro, s’intende. Ma ha anche delle convin
zioni, a modo suo, naturalmente. Eh? Io preferisco
sempre le persone pronte a tutto... Dico questo per

ché anch’io sono una persona pronta a tutto... e
al vostro servizio... non preoccupatevi, dunque, del
le lettere... (Stavolta, senza aspettare rispostfi, scom
pare davvero, fugge addirittura. Nikolaj rimane
per un po’ assolutamente tranquillo, immobile. Suo
na la pendola. E’ come riscosso da quel suono. To
glie di sotto il fermacarte la lettera, la piega e se
la mette in tasca. Si muove verso la porta interna,
ma sulla soglia è già apparso il domestico. Ha sulle
braccia un cappotto pesante, una sciarpa, un cap
pello e un ombrello).
I l Domestico — Sono le nove e mezzo, signore.
N ikolaj (indossa il cappotto) — La mamma riposa?
I l Domestico — Si è già ritirata secondo l’abi
tudine di questi ultimi giorni.
N ikolaj — Non si deve sapere che sono uscito.
I l Domestico — State tranquillo. E che Dio vi
benedica, signore, ma solo per le buone opere. (Ni
kolaj lo guarda, poi esce dalla porta che mette sulla
scala. Scende in strada. Piove. Apre l’ombrello. At
traversa il ponte, si ferma un momento come per
orizzontarsi, scompare per un istante, poi riappare
sid fronte delle baracche).
(La luce si accende nella camera di Kirillov. Kirillov
gioca con un bambino facendo rimbalzare sul muro
una palla di gomma).
I l Bambino (è allegro e dice) — Pa-pà... Pa-pà...
(D’un tratto Kirillov si volge e vede che sidla soglia
cè Nikolaj. E’ entrato senza bisogno di bussare per
ché la porta era già aperta).
K irillo v — Oh! Stavroghin!
N ikolaj (come scusandosi) — La porta era aperta.
K irillo v — Naturalmente. (Porge la palla al bam
bino dicendogli) Ora siediti e non disturbare, se
puoi. (Il bambino si mette a sedere su di una sedia
con la palla in mano) Come mai siete venuto qua?
N ikolaj — Ho bisogno del vostro aiuto, Kirillov,
per una... faccenda. (Gli porge la lettera che ha in
tasca) Leggete... (Kirillov la prende e comincia a
leggere, poi volta la pagina per vedere la firma)
Non so se la conosciate... E’ un certo Gaganov... un
giovanotto... anch’io del resto, lo conosco appena...
ci saremo incontrati sì e no tre volte... Nonostante
questo egli deve avercela con me se scrive quel che
scrive. Non avrebbe voluto che mettessi i piedi qui
in città... Non vuol vedermi... vuol castigarmi per
ché una volta presi per il naso suo padre... naso,
naso... e mi insulta, avete letto? « Muso da schiaffi»,
mi chiama. C’è un odio violentissimo nel suo ani
mo: si sente. Gli sono odioso. Oh, io lo capisco que
sto sentimento... ho provato anch’io qualcosa di
simile: voler schiacciare qualcuno come un verme;
io lo capisco, eppure... Insomma, non posso fare a
meno di battermi con questo signor Gaganov. Ecco.
(Ironico) Non crediate ch’io lo faccia per una que-
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stione d’onore! Beh, sono venuto nella speranza che
accetterete di farmi da padrino.
K irillo v — D’accordo. Farò da padrino. Perché
siete venuto proprio da me?
N ikolaj — Anzitutto perché ho molta stima di
voi, Kirillov: lo sapete. E poi perché mi sembra
che tra questo che ho deciso di fare... e quello che
anche voi volete compiere... ci sia, in fondo, una
certa affinità. Voi siete sempre della stessa idea?
K irillo v — Sempre.
N ikolaj — Rimanete sempre fermo nel proposito
di volervi suicidare?
K irillo v — Sempre.
N ikolaj — E quando?
K irillo v — Questo non dipende da me, lo sapete
bene. Poiché ho deciso di farlo, lo farò quando me
lo diranno. E’ l’intesa.
N ikolaj — Sarà Piotr Stepanovic a stabilirlo?
K irillo v — Credo. Piotr... voi...
N ikolaj — No, io no.
K irillo v — Comunque: l’uno o l’altro poco im
porta, ormai. {Pausa) Ditemi: come volete battervi?
N ikolaj — Vorrei assolutamente sbrigare tutto en
tro domattina presto. Arma, naturalmente, la pistola,
e vi prego di far accettare dal suo padrino che il
limite non sia più di dieci passi.
K irillo v — Farò così. {Il bambino s’è assopito e
la palla che aveva in grembo rotola giù).
Nucolaj {la raccoglie) — Di chi è quel bambino?
K irillo v — Di una inquilina. S’è ammalata. M i
sono offerto di tenerglielo per un po’...
N ikolaj — Amate i bambini?
K irillo v —- Sì.
N ikolaj — Vuol dire che amate anche la vita!
K irillo v — Forse. E con questo?
N ikolaj — Eppure avete deciso di spararvi! {Scuo
te la testa).
K irillo v — Che vuol dire? Voi sapete quello che
penso : che la morte non esiste affatto, esiste sol
tanto la vita.
N ikolaj — Vi siete messo a credere nell’eternità
della vita futura?
K irillo v — Perché futura? Credo nell’eternità del
la vita, semplicemente. Ci sono attimi in cui il
tempo si ferma e diventa eternità. Nell’Apocalisse
un Angelo giura che non ci sarà più il Tempo.
N ikolaj — A quanto pare siete molto contento,
Kirillov.
K irillo v — Sì, sono contento.
N ikolaj ■
— E si può sapere il perché?
K irillo v — Se ve lo dicessi credereste che si tratti
di un gioco di parole, e non mi capireste.
N ikolaj — Dite, egualmente.
K irillo v — L’uomo è infelice perché non sa di
essere felice. Tutto sta qui; chi lo capisce, ecco, nello

stesso istante diventa felice. Come una luce che
s’accende dentro!
Nucolaj — E quando avete scoperto di essere...
tanto felice?
K irillo v {serio) — La scorsa settimana. Martedì...
no, mercoledì... camminavo per la stanza... su e
giù... ed ecco... capii! Fermai l’orologio: erano le
due e trentasette.
N ikolaj {appena appena ironico) — Volete dire
che per voi il tempo s’è fermato lì.
K irillo v — Sì. Gli uomini sono cattivi perché non
sanno di essere buoni.
N ikolaj — Voi adesso lo sapete : e siete buono.
K irillo v — Sì.
N ikolaj — Su questo sono d’accordo.
K irillo v {fervido) — Chi insegnerà che tutti sono
buoni, farà finire il mondo!
N ikolaj — Chi Io ha insegnato fu crocifisso. {Guar
da in un angolo una lampada accesa) Sareste per
caso voi che accendete la lampada davanti all’icona?
K irillo v — Sì, l’ho accesa io.
N ikolaj —• Scommetto che quando verrò qua un’al
tra volta crederete già in Dio!
K irillo v — Perché?
N ikolaj — Quando saprete di crederci, ci crede
rete. Non dimenticate quel che dobbiamo fare do
mani.
K irillo v — State tranquillo, per questo. M i sve
glierò in tempo. Io riesco a svegliarmi quando voglio.
Coricandomi dico : alle sette, e mi sveglio alle sette;
alle dieci, e mi sveglio alle dieci. E voi non dimen
ticate l’importanza che avete avuto nella mia vita,
Stavroghin.
N ikolaj {si alza il bavero del cappotto, si mette il
cappello) — Buonasera. {Ed esce).
m
{Nikolaj scende nuovamente nella strada e si dirige
verso la casa del capitano Lebjadkin. La luce si
accende da quella parte e si scorge il capitano Le
bjadkin sull’uscio di casa).
Lebjadkin {vedendo sulla strada Nikolaj lo saluta
e lo invita ad entrare) — Siete voi? Siete voi!
Nucolaj — Sono io.
Lebjadkin — Finalmente! Favorite, favorite... {En
trano nella modesta abitazione dei Lebjadkin) Se
non mi aveste dato la vostra parola di venire in ogni
modo, non ci avrei più sperato... Ero davvero impa
ziente...
N ikolaj — Come?
Lebjadkin — Sì, impaziente di sentire quale il
mio destino. {Girando gli occhi attorno) Vedete come
vivo! Come un monaco antico! Temperanza, soli
tudine e... povertà. M i sono finalmente sottratto alle
vergognose passioni che mi avevano finora... abbru
tito: non un bicchierino, sapete, nemmeno una goc
cia... Non volete del tè?
35
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N ikolaj — Non incomodatevi. Maria?
Lebjadkin — E’ qui, è qui. (Maria è addormentata
su una poltrona).
N ikolaj —- Dorme?
Lebjadkin ■
—■Vi ha aspettato fin dal primo pome
riggio... stava facendo la sua «toilette»... o il gioco
delle carte... Se volete...
N ikolaj — Dopo. Anzitutto bisogna farla finita
con voi. Mettetevi a sedere.
Lebjadkin (ubbidendo) —• Sta a voi decidere della
mia sorte... Anzitutto questo. Dopo, solamente dopo
vi aprirò l’anima mia... come nei bei tempi di Pie
troburgo. Oh, sapete, il mio animo è scosso da grandi
paure, e solo da voi aspetto luce e consiglio.
N ikolaj — Vedo, capitano, che in questi quattro
anni e più non siete cambiato affatto! Dev’essere pro
prio vero che tutta la seconda metà della vita umana
è fatta soltanto delle abitudini accumulate nella pri
ma metà.
Lebjadkin •—- Superbe parole! Voi risolvete con un
tocco l’enigma della vita! (Avvìcinandoglisi, cer
cando un tono di confidenza, quasi di complicità)
Nikolaj, sapete che scrivo il mio testamento, anzi,
che l’ho già scritto?
N ikolaj — Che cosa lasciate? E a chi?
Lebjadkin -— E’ presto detto, pur essendo una cosa
sorprendente: lascio alla patria, all’umanità e agli
studenti. (Nikolaj ha un leggero sorriso) Voglio,
in particolare, lasciare il mio scheletro all’Accade
mia delle scienze, ma a patto, a patto che gli s’in
colli sulla fronte, su questa fronte, grazie a Dio,
spaziosa, un cartellino con queste parole: «Un li
bero pensatore pentito!». Ecco.
N ikolaj — Basta, adesso. Veniamo a noi. Rimet
tetevi a sedere. Voi non fate che dire e scrivere del
vostro «disonore familiare». Volete dirmi che diso
nore c’è per voi nel fatto che vostra sorella sia
legalmente unita in matrimonio a Stavroghin?
Lebjadkin — Ma è un matrimonio clandestino, N i
kolaj Stavroghin, e un matrimonio clandestino è
un segreto fatale! Io ricevo del denaro da voi, sta
bene, e tutt’a un tratto mi si domanda : « Che dena
ro è questo? ». Io - capite - io, non posso rispon
dere, ho promesso, e ciò va a scapito di mia sorella,
diciamo pure della dignità familiare. Perciò sogno
Pietroburgo... sogno di rigenerarmi... Posso contare
che non mi rifiuterete il denaro per il viaggio?
N ikolaj — Non ho più denaro, per voi!
Lebjadkin — No?
N ikolaj —■No. Sono qui per dirvi che ho inten
zione di rendere pubblicamente noto il mio m"trimonio con Maria. Pubblicamente noto, ho detto,
cioè anche alla polizia oltre che al municipio. Sarà
dunque finita la questione della vostra « dignità
familiare ».

Lebjadkin (sorpreso, sbarrando gli occhi) — Cosa?
Ma... è mezza scema!
N ikolaj •—■Prenderò le disposizioni opportune.
Lebjadkin — Ma... e la vostra genitrice?
N ikolaj —- Questo riguarda me!
Lebjadkin — Ma... non porterete Maria in casa
vostra?
N ikolaj — Può anche darsi di sì. Del resto ciò
non vi riguarda!
Lebjadkin —• Come non mi riguarda? E io, allora?
N ikolaj —- Beh, s’intende, voi non entrerete in
casa mia.
Lebjadkin — Ma sono pure un parente!
N ikolaj — Tutti i parenti, ma specialmente i pa
renti come voi si sfuggono!
Lebjadkin (lamentoso) —■Allora... avete deciso di
abbandonarmi, Nikolaj Vsevolodovic... dove dovrò
andare... che sistemazione dovrò cercare?...
N ikolaj (ambiguo) —■L’avete già scelta la nuova
sistemazione, ve lo dico io: quella della spia. Una
sistemazione che può rendere, e anche molto, non
è vero? Avete già fatto qualche denuncia alla po
lizia? Avete mandato per stupidità qualche lettera?
Lebjadkin (mettendosi a tremare) — Ma voi, Niko
laj, voi personalmente, dico, non avete preso parte
a nulla, non è contro di voi che io...
N ikolaj —- Già, vi sareste ben guardato dal de
nunciare la vostra vacca da latte.
Lebjadkin (con una disverazione un po’ teatrale
come suo solito) — Giudicate voi! Io, da principio,
mi ci son trovato in mezzo per amicizH Dicevo:
che sono mai dei manifestini, dopo tutto! Loro mi
danno un po’ di denaro... poco, sapete, poco, ma me
10 davano! Io, lo dico a voi, avevo in fondo una
paura del diavolo, ma distribuivo egu'lmente... anzi
11 sparpagliavo su per le scale, li lasciavo presso le
porte, vicino ai campanelli, li portavo nei teatri, li
ficcavo nei cappelli, li facevo scivolare nelle tasche...
nei guardaroba, capite! M i venivano i brividi dalla
paura, ma li distribuivo!
N ikolaj — Che dicevano i manifestini?
Lebjadkin — Oh, « chiudete in fretta le chiese, di
struggete Dio, annullate i matrimoni, sopprimete
il diritto di eredità, prendete i coltelli... » ... sì, sì,
proprio i coltelli, scusate se è un poco... Una volta
per un pelo non ci cascai: gli ufficiali di un reggi
mento mi presero e mi cazzottarono. Un capitano,
un vecchio soldataccio dai capelli grigi, stava pian
tato in mezzo alla stanza con un manifestino in
mano, e diceva a voce alta, come fra sé: «Se Dio
non c’è, che capitano sono più io?». E giù! ma...
non avevano le prove! Questo ai tempi di Pietro
burgo. Qui... sul principio mi sono limitato a pro
clamare la libertà della moglie sociale! Poi... nel
mese scorso ho distribuito nuovamente dei manife
stini nel reggimento di... di... ancora in mezzo agli
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ufficiali... e poi tra gli operai della fabbrica degli
Spigulin... conoscete gli Spigulin? Ma adesso basta!
N ikolaj —• Basta?
Lebjadkin — Perché, dite che mi costringeranno
ancora a farlo? Non fingete di non sapere, Nikolaj!
Voi sapete tutto! Sarebbe bella che non lo sapeste
voi! Eh! Piotr Stepanovic nei giorni scorsi mi ha
fatto sapere che devo ubbidire, ed è già un pezzo
che mi minaccia! L’avete visto anche voi come si
comportò domenica con me in casa della vostra
nobile genitrice... Io sono uno schiavo, sono un ver
me... ma come si fa, se non ho mezzi... che mezzi
ho io... per considerarmi indipendente e dire no?
Non c’era altra strada per... ribellarsi! La strada...
dell’autorità costituita!
Maria — Oh! (Si sveglia e vede Nikolaj).
N ikolaj — Fate il piacere di prendere la porta e
lasciarci soli.
Lebjadicin — Piove.
N ikolaj — Vi regalo il mio ombrello.
Lebjadkin (buffone) — Oh! Vale la pena adope
rarlo per me?
N ikolaj — Ciascuno vale un ombrello.
Lebjadkin — Con ciò determinate il « minimum »
N ikolaj — Andate, su! (Lebjadkin esce di corsa
tentando di aprire l’ombrello) Scusate, vi ho spaven
tato, Maria Timofejevna. (Maria è vestita il meglio
che può, pettinata accuratamente e dipinta in bianco
e rosso; ha sulle spalle lo scialle che Varvara le ha
donato).
M aria (fissando Nikolaj in modo strano) — Buon
giorno, principe.
N ikolaj — Avete fatto certamente un brutto so
gno. Che avete da guardarmi in quel modo? Possi
bile che non mi abbiate riconosciuto?
Maria (misteriosamente) — Sst! (Volta la faccia
dalla parte opposta a Nikolaj, e gira la sedia su cui
si è seduta in modo da volgergli quasi le spalle;
parlandogli senza vederlo) Sedete, vi prego accanto
a me, perché vi possa veder bene quando mi volgerò
e vi guarderò in faccia... Non guardatemi nemmeno
voi finché non ve lo dirò io... (Quasi con impazienza)
Sedete, dunque! (Nikolaj impassibile siede) Strano.
Perché vi ho sognato proprio così?
N ikolaj — Lasciamo i sogni!
Maria — Ascoltatemi, principe. Quando riconducendomi a casa in carrozza mi diceste che il nostro
matrimonio sarebbe stato reso pubblico, io lì per lì
ne ebbi un gran spavento! Non volevo che il mi
stero finisse! Ora non so più che dire! Ci ho pensato
giorno e notte... Chissà se io faccio per voi! Vestirmi
saprei, questo sì; forse potrei anche ricevere: non
ci vuol molto ad offrire una tazza di tè, specialmente
quando ci sono dei domestici... ma la gente, quella
gente lì mi guarderebbe sempre di traverso... Quella
domenica, in quella casa osservai molte cose, oh, se

le osservai! Attentamente! Quella graziosa signorina
- Liza, la nostra Liza, eh, eh - non fece che guar
darmi, specialmente quando entraste «voi». Per
ché eravate proprio « voi » quello che entrò dome
nica? La madre di « lui » mi è sembrata la madre
superiora di un monastero : la temo, benché mi
abbia regalato uno scialle nero... beh, la temo lo
stesso! Stando lì seduta, mentre guardavo il soffitto
per non ridere, io pensavo : « Beh, che abbiamo di
comune io e loro? Niente, proprio niente!». Darja
sola è... è un angelo, un vero angelo! Non c’è stato
bisogno che aprisse bocca: ho sentito che cammi
nava un angelo! Darja! Temo molto che domenica
«lo» abbiamo molto amareggiato, il mio principe,
con tante chiacchiere... e gesti...
N ikolaj — Non temete e non inquietatevi, Maria
Timofejevna.
M aria — Del resto non me ne importa nulla, an
che se « lui » si vergognerà un pochino di me, per
ché la pietà sarà sempre superiore alla vergogna...
Lo sa, infatti, che sono piuttosto io che devo avere
pietà di « loro », che non « loro » di me.
N ikolaj — A quanto pare, Maria Timofejevna,
siete molto offesa con loro!
Maria — Chi, io? Nooo! Proprio per nulla! Do
menica vi guardavo tutti: tutti in collera, tutti in
quieti: gente che si trova insieme e non sa ridere
di cuore. Tanta ricchezza e così poca allegria. Ora,
del resto, se debbo proprio essere sincera, non sento
pietà per nessuno, tranne che per me stessa.
N ikolaj (con una certa tenerezza) — Maria Timo
fejevna, temete forse che non vi voglia più bene?
Maria — Oh! Che me ne importa di voi! Sono
io che temo di non amare più una certa « persona ».
(Cambiando) Del resto lo vedremo subito. (Come
se prendesse una decisione improvvisa) M i volterò
verso di voi e vi guarderò. Voltatevi anche voi verso
di me e guardatemi, ma fissamente. Voglio fare
l’ultima prova. (Si volge).
N ikolaj — Io vi guardo da molto tempo.
M aria — Uhm! Siete molto ingrassato!
N ikolaj (irritato) — Ma che avete?
Maria (con voce ferma e quasi autoritaria) — Vi
prego, principe: alzatevi ed entrate!
N ikolaj — Come, entrare? Dove devo entrare?
VIaria — In questi cinque anni non ho fatto che
immaginarmi come « lui » sarebbe entrato. Alzatevi
subito e uscite. Io sono qui seduta, come se non
aspettassi nessuno, e prenderò in mano un libro.
Voi entrerete improvvisamente dopo cinque anni di
viaggio. Voglio vedere come sarà.
N ikolaj (picchiando sul tavolo col palmo della
mano) — Basta, Maria Timofejevna. Voi non siete
mica pazza del tutto! Domani ho deciso di pubbli
care il nostro matrimonio. Avete capito? Volete vi
vere con me per tutta la vita, molto lontano di qua,
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sui monti, in Svizzera? Non abbiate timore, io non
vi abbandonerò mai e non vi metterò né in un ma
nicomio né in un monastero. M i racconterete ogni
sera, come allora, a Pietroburgo, nelle stanze mobi
liate, le vostre storie. Volete? Non vi pentirete?
Maria (come se -pensasse fra sé) — Tutta la mia
vita... Uhm! Non ci andrò a nessun costo.
N ikolaj — Nemmeno con me?
Maria — Ma che cosa siete, perché venga con
voi? Tutta la vita con lui su una montagna! Oh! No,
non è possibile che lo sparviero, il mio sparviero,
sia diventato un barbagianni! Non è così il mio
principe!
N ikolaj — Perché mi chiamate principe? Per chi
mi prendete?
Maria — Come, non siete forse principe?
N ikolaj — Non lo sono mai stato.
Maria — Così voi stesso mi dite in faccia che
non siete principe! (Giungendo le mani ed esaltan
dosi) Oh, Signore, tutto mi aspettavo dai suoi ne
mici! E’ ancora vivo? L’hai ucciso sì o no? Confessa!
N ikolaj (balzando in piedi e prendendola per le
braccia) — Per chi mi prendi?
Maria (niente affatto intimorita, trasportata dalla
sua esaltazione) — Ma chi ti conosce, chi sei tu, e
di dove sei saltato fuori? Ci vedo chiaro, sai, in tutto
il vostro inganno! Vi capisco tutti, fino all’ultimo!
(■Guardandolo in volto) Per somigliargli, tu gli so
migli molto, e forse sarai anche suo parente! Che
gente furba! Solo che il mio uomo è uno sparviero
gentile e un principe, mentre tu sei un gufo e un
mercantuzzo qualunque! Oh, Signore! E io che du
rante questi cinque anni ero stata felice pensando
che il mio sparviero era vivo e volava da qualche
parte, laggiù, dietro i monti, e fissava il sole! Parla,
impostore! Quanto t’hanno dato? T ’hanno pagato
molto? Io non t’avrei dato nemmeno un soldo! Ah,
ah, ah! Via, impostore! Io sono la moglie di un
principe! Non temo il tuo coltello!
N ikolaj — Il coltello?
Maria — Sì, il coltello! Tu hai il coltello in tasca.
Credevi che io dormissi, ma ti ho veduto poco fa,
e hai cavato fuori il coltello. Va via, maledetto!
(:Quest’ultima invettiva è stata gridata da Maria con
voce imperiosa e con un gesto deciso. La porta si
spalanca ed appare Sciatov) Sciatuska! (Corre da lui)
Senti, Sciatuska : quella bambina, sai?
Sciatov — Quale bambina?
Maria — Quella che s’impiccò a Pietroburgo, te
lo dissi, no? Ebbene, sai, nelle carte, prima, è ap
parsa all’improvviso proprio accanto al mio princi
pe... un re di cuori, e lei era lì accanto, bionda e
pallida... Oooh! (Avvicinandosi all’orecchio di Scia
tov, sussurrando) Ma un’altra cosa ti voglio dire,
Sciatuska che non t’ho ancora detto... sai come si
chiamava quella bambina? Matrjosa la chiamava

no... proprio Maria, come me... Maria, Maria... Sono
io, Sciatuska... sono proprio io... Adesso lui ha il
coltello, e vuole uccidermi!
Sciatov — Calmati, Maria.
Maria — Disarmalo, Sciatuska!
Sciatov — Lo faccio, Maria... ma tu calmati...
M aria — Sta’ attento, però... e non farti ingan
nare. T i dirà di essere il mio principe... non cre
derlo! T i accorgerai anche tu che è un traditore!
Sciatov — Va’ di là, Maria. Riposati. Nessuno
oserà farti più niente.
Maria (fa per uscire, poi, sulla porta si volge) —
Addio, principe... addio... (Esce. La si sentirà di
tanto in tanto cantarellare qualcuna delle sue can
zoni).
Sciatov — Perché non vi siete fatto vivo? Lo sa
pete che mi avete martirizzato col vostro silenzio?
N ikolaj — Se foste stato appena un poco più pa
ziente mi avreste sentito bussare alla vostra porta.
Sarei venuto a trovarvi questa notte stessa, uscendo
di qui.
Sciatov (raggiante) — Davvero! Io non resistevo
più, Nikolaj! Ho perfino delirato: pensavo che sa
reste venuto e mi avreste ucciso. (Tira fuori dalla
tasca una rivoltella e la butta sulla tavola) L’ho com
prata due giorni fa... per difendermi da voi.
N ikolaj (senza muoversi) — Rimettetela in tasca.
Non per uccidervi sarei venuto, né per riconciliar
mi con voi, ma per parlarvi di cose importanti.
Sciatov — Non importa il perché. M i basta sa
pere che sareste venuto. Volevo soltanto vedervi.
N ikolaj — Non è perché abbiate creduto alle stu
pide chiacchiere sul conto di vostra sorella Darja
Pavlovna che mi avete percosso?
Sciatov (un po’ irritato) — No, Darja me lo disse
fin da principio.
N ikolaj — O l’avete fatto per Maria?
Sciatov — Nemmeno.
N ikolaj — Perché allora mi avete percosso?
Sciatov — Perché eravate caduto in basso... perché
mentivate. Voi che avete avuto tanta importanza
nella mia vita...
N ikolaj — Capisco. Adesso capisco. Sono venuto
per dirvi che forse sarete ucciso. Volevo avvertirvi.
Sciatov (meravigliato) — Io so di essere in peri
colo. Ma voi, « voi » come mai lo sapete?
N ikolaj — Perché anch’io sono dei loro come voi;
e sono membro della loro associazione come voi.
Sciatov (al colmo dello stupore) — Voi... voi mem
bro di « quella » associazione?
N ikolaj — Sapevate già che vogliono assassinarvi?
Sciatov — Sì, ma non ci pensavo più! Io non li
temo! Con loro ho rotto. Quello là è corso da me
quattro volte e mi ha detto che si potrebbe... ma, che
cosa vi è noto precisamente?
N ikolaj — M i è noto che voi entraste in questa
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associazione all’estero, due anni or sono, quando c’era
ancora il vecchio tipo di organizzazione, immedia
tamente prima della vostra partenza per l’America...
subito dopo il nostro ultimo colloquio sul quale mi
scriveste così lungamente... a proposito, scusatemi
se non vi risposi con un’altra lettera, ma mi limitai...
Sciatov (cupo) — ... a un invio del denaro... Aspet
tate. (Si mette una mano in tasca e tira fuori un
biglietto da cento rubli) ... ecco, prendeteli, sono i
. cento rubli che mi mandaste per aiutarmi a rimpa
triare. Ma, continuate, ve ne prego...
N ikolaj — In America dove eravate andato con
Kirillov per sperimentare le condizioni in cui viveva
l’operaio laggiù, cambiaste d’idee e, tornato in Sviz
zera, volevate uscire dall’associazione. Non vi die
dero alcuna risposta. Vi incaricarono invece di
prendere in consegna da qualcuno, qui in Russia,
certe macchine tipografiche e di tenerle fino al mo
mento di consegnarle a una persona che si sarebbe
presentata a voi da parte loro.
Sciatov — Vedo che siete bene informato.
N ikolaj — Vi promisero che dopo questo servizio
reso vi avrebbero lasciato interamente libero. Ma
questi signori non hanno, in effetti, nessunissima
intenzione di... separarsi da voi.
Sciatov (urlando) — E’ un assurdo! Io ho dichia
rato lealmente che ormai dissentivo da loro in
tutto! E’ mio diritto lasciarli! E non c’è forza che
possa...
N ikolaj — E’ meglio che non gridiate... (Ironico)
Piotr è un uomo tale che in questo momento po
trebbe starci ad ascoltare, forse, con le proprie orec
chie o per mezzo di... orecchie altrui. Dite piuttosto:
fino a questo momento Piotr ha accolto o no le
vostre ragioni, il vostro, diciamo così, caso di co
scienza?
Sciatov — Le ha accolte. Ha detto che è possi
bile, che ho diritto.
N ikolaj — Beh, allora v’inganna. Io so che anche
Kirillov, che non è quasi per nulla dei « loro », ha
fornito delle informazioni su di voi; di agenti ne
hanno molti! Voi siete sempre stato sorvegliato.
Piotr, tra l’altro, è venuto qua per definire in tutto
la vostra faccenda, cioè per sopprimervi al momento
propizio, come persona che sa troppe cose e le può
denunciare. Loro, chissà perché, sono perfettamente
convinti che siete una spia e che, se non li avete
ancora denunciati, li denuncerete. E’ vero?
Sciatov — Anche se fossi una spia a chi li de
nuncerei? Ma voi, voi, Stavroghin, come vi siete
potuto cacciare in mezzo a questa sfrontata e sciocca
stupidaggine da servitori? Voi, membro della loro
associazione? E’ questa la grande impresa di Nikolaj
Stavroghin?
N ikolaj — Al contrario ho dichiarato fin dal prin
cipio che non mi consideravo dei loro. Se casual

mente li ho aiutati, l’ho fatto solo così, da persona
sfaccendata che tentava di appassionarsi a qualche
cosa. (Con il suo sorriso ironico) Non è detto che
io ci creda a quella... a quella roba! Eppure ci la
voro... senza crederci! E’ così che ci sono entrato.
Ma pare che adesso mi abbiano preso la mano; o
almeno « loro » lo credono. Ho sentito dire che non
vorrebbero in nessun modo lasciarmi andare, se ne
avessi voglia. Come vedete anch’io sono un po’...
condannato.
Sciatov — Oh, loro non conoscono che la pena
di morte!
N ikolaj — Loro? Anche voi dite «loro»? Quanti
credete che siano? Secondo me essi si riducono tutti
al solo Piotr Verchovenskij. Ma basta lui! Sì, per
ché - notate - Piotr è un uomo ostinato.
Sciatov (con odio) — E’ una cimice, un ignorante,
un impostore, che non capisce niente della Russia!
N ikolaj — E voi lo conoscete poco, si vede! Vi
dico che è un ostinato... e un fanatico!
Sciatov — Ma fatemi il piacere!
N ikolaj — Oh, sì! C’è qualche cosa in lui che
lo trasforma da un buffone come abitualmente in
un... semifolle! E ve lo dico io che cos’ha: è un
uomo capacissimo di far scattare un grilletto. Vi
ho avvertito perché lo leniate presente. Immagino
che lo saprete... La loro mano è alzata su ben altri
che voi e me... (Con una specie di fretta improv
visa) Posso farvi una sola domanda del tutto
estranea?
Sciatov — Per carità!
N ikolaj— Ho sentito dire che avete una certa
influenza su... (accennando alla porta) Maria Timofejevna : pare che lei vi veda e vi ascolti con pia
cere. E’ vero?
Sciatov —■ Sì.
N ikolaj — Io ho intenzione, in questi giorni, di
annunciare pubblicamente, qui in città, il mio ma
trimonio con lei.
Sciatov — Gè qualcuno che vi costringe a farlo?
N ikolaj
Nessuno! Chi potrebbe costringermi?
Sciatov —• Lei... va dicendo di un suo bambino...
N ikolaj — E’ la prima volta che lo sento. Non
ha mai avuto bambini. Non poteva averne. Maria
Timofejevna è vergine.
Sciatov — Lo pensavo! (Improvvisamente febbri
le) Sentite: sapete almeno perché vi imponete una
simile penitenza?
N ikolaj (lo fissa, poi serio) — Sì, lo so. Si fa
tardi... (e si avvia).
Sciatov — Per carità! Non abbiamo ancora par
lato... dell’essenziale! (Faccia a faccia con Nikolaj)
Vi rendete conto che io vi ho atteso per due anni,
in America e qui? Ho atteso proprio e soltanto voi?
N ikolaj (involontariamente ironico) —• Ah, sì?
Sciatov — Smettetela con quel tono. E almeno

FJODGR DOSTOJEVSKIJ
una volta nella vostra vita parlate con voce umana!
Vedete me: io non ho paura di apparirvi ridicolo,
non me n’importa! Vi ripeto che vi ho aspettato
per tutto questo tempo e ho pensato a voi conti
nuamente. Voi siete l’unico uomo che avrebbe po
tuto... (Si frena) Capite che mi dovete perdonare
quella percossa sul viso - sì, sì, « mi dovete » per
donare - perché vi ho dato l’occasione di conoscere,
di misurare la vostra immensa forza! Tornate a sor
ridere col vostro sdegnoso sorriso mondano... Basta
con questo fare da rampollo di signori! Basta! (Vio
lento) Sedetevi! Io debbo parlarvi!
N ikolaj — Sono qui. Non mi muovo.
Sciatov —• Siete ateo? (Silenzio) Adesso siete di
ventato ateo?
N ikolaj — Sì.
Sciatov (rodendosi) — Vi ricordate quel che mi
diceste in un famoso colloquio... che non era un
colloquio: c’era un maestro, voi... e un discepolo,
io... « Un ateo non può essere russo »; « L'ateo cessa
subito di essere russo»; ve ne ricordate?
N ikolaj —• Sì?
Sciatov — Lo domandate? L’avete dimenticato?
Non siete forse voi che mi dicevate - allora - che
se vi avessero dimostrato matematicamente che la
verità è fuori di Cristo, avreste preferito rimanere
con Cristo piuttosto che con la verità? Rispondete!
N ikolaj (alzando un -po' la voce, ma senza arrab
biarsi) — A che cosa mira tutto questo interroga
torio impaziente e... rabbioso?
Sciatov — C’è una ragione! Voi avete dimenticato
tutto... o fingete! Voglio ricordarvi qualcosa di mol
to, molto importante. M i diceste - fate bene atten
zione - mi diceste: l’unico popolo portatore di Dio
nel mondo è il popolo russo... perché il cattolicesimo
romano non è già più cristianesimo... Roma ha pro
clamato che Cristo non può rimanere su questa
terra senza un regno terreno, e così ha soggiaciuto
alla terza tentazione diabolica, proclamando con ciò
stesso l’anticristo e portando alla perdizione tutto il
mondo occidentale... Il nostro popolo è il corpo
stesso di Cristo! (Nikolaj fa un gesto come se vo
lesse parlare) Aspettate... Lasciatemi dire... e quan
do il nostro popolo sarà colmo dell’amore di Dio,
quel giorno, quel giorno possederemo il mondo! Ve
ne ricordate? Credo di non aver alterato il vostro
pensiero, e di aver perfino ripetuto esattamente le
vostre parole.
N ikolaj — E’ vero. Avete risuscitato in me molti
ricordi... straordinariamente forti... M i sembra anzi
che le mie idee fossero ancora più esclusive, più
autocratiche!... Ma...
Sciatov — Ma?
N ikolaj — Ma ci vuole la lepre.
Sciatov —• Che cosa?
N ikolaj — «Per fare l’intingolo di lepre, occorre

la lepre; per credere in Dio, occorre Dio». Voi stes
so, credete in Dio o no?
Sciatov — Credo nella Russia... nella sua orto
dossia. Credo nel corpo di Cristo... Credo che Cristo
riapparirà... e sarà in Russia... (Balbettando) credo...
credo...
N iko la j — Ma in Dio, in Dio ci credete?
Sciatov — Presto... presto crederò anche in Dio...
(Nikolaj ha una contrazione) Non vi ho mica detto
che non ci credo! E poi che c’entro io? Che conto
io? Io non valgo niente! Siete voi che contate, N i
kolaj Stavroghin! Voi! Vi ho atteso per due anni.
(Intenso, a bassa voce) Voi, voi solo potreste solle
vare questa bandiera!... La bandiera del popolo russo
alla ricerca di Dio!
N ikolaj (scattando) — Perché tutti vogliono dar
mi una bandiera? Che cosa sono io... perche debba
alzare la bandiera degli altri? Anche Piotr è per
suaso che potrei sollevare « la loro bandiera »! Si
è messo in testa che io - proprio io - potrei essere
il loro capo per la mia « non comune attitudine al
delitto » : sono sue parole.
Sciatov (spaventato) — Come? Una vostra «non
comune attitudine al delitto »?
N ikolaj — Precisamente.
Sciatov — Ma è vero che a Pietroburgo apparte
nevate a una società segreta di gente bestialmente
lussuriosa? (Nikolaj fa un gesto come per dire: « la
sciate correre, roba passata») Sapete perché, allora,
vi sposaste in modo così vergognoso e vile con la...
povera Maria? Appunto perché la vergogna e l’as
surdo arrivavano alla genialità. Vi siete sposato per
passione del martirio, per bramosia di castigo e di
rimorsi, per voluttà morale! La sfida al buon senso
era troppo seducente e non avete potuto resistere:
Stavroghin, il nobile Stavroghin, e la zoppa debole,
povera di spirito e senza un soldo! Provaste una
voluttà? La provaste - dite - signorino ozioso? Im
pallidite... Baciate la terra, inondatela di lacrime,
chiedete perdono.
N ikolaj (sommesso, quasi chiedendo pietà) — Io
però... non vi ho ucciso quella mattina... ma ho
tirato indietro tutte due le mani... .
Sciatov (supplichevole) — Stavroghin, perché so
no condannato a credere eternamente in voi? Lo
sentite? Con chi altro potrei parlare così come parlo
adesso con voi? Con chi? Non posso strapparvi dal
mio cuore!
N ikolaj (con pudore e fermezza insieme) — M i
rincresce di non potervi amare, Sciatov.
Sciatov —■So che non potete. Voi siete ateo per
ché siete un rampollo di signori. Avete perduto la
nozione del bene e del male, perché avete cessato
di conoscere il vostro popolo... Ma ricordate, N i
kolaj Stavroghin quello che vi dice adesso il vostro
servo Sciatov: sta venendo su una nuova genera-
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zione, uscita direttamente dal cuore del popolo, e
non la riconoscerete affatto, né voi, né Piotr, né
suo padre, e nemmeno io, forse, perché anch’io
sono un po’ un rampollo di signore, io, figlio del
vostro domestico e servo della gleba Fasica, ma al
levato da voi... Ascoltate Nikolaj Stavroghin, vi dò
io « la lepre » : conquistatevi Dio col lavoro... tut
ta la sostanza sta qui... altrimenti sparite come un
ignobile muffa! Conquistatevelo - Dio - col lavoro!
N ikolaj — Con che lavoro?
ScrATov —■Andate, abbandonate le vostre ricchez
ze... mettetevi a lavorare... da contadino...
Nucolaj (si è -preso la testa tra le mani. Lungo
silenzio) — Sciatov, non so quando ci rivedremo
ancora... Vorrei pregarvi di una cosa: se vi è pos
sibile... non abbandonate Maria Timofejevna...
Sciatov —• Lo farò, statene pur certo. Ma voi fa
temi una grazia: andate da Tichon.
N ikolaj — Da chi?
Sciatov — Da Tichon. E’ un... antico vescovo. Ora
è «ammalato», e vive qui in città, ritirato in un
monastero... Nei dintorni della città... Molti vanno
da lui. Andateci. Che cosa vi costa?
N ikolaj — Ne sento parlare per la prima volta...
(Spalanca la porta ed esce) Addio, Sciatov.
B
(La luce si estingue nella casa di Lcbjadkin, e Scia
tov si perde nell’ombra. Il chiarore rossastro dei lam
pioni si rinforza e disegna più distintamente la li
nea sinuosa della strada e l’arco del ponticello. N i
kolaj sta per imboccarlo allorché — come se fosse
sbucato proprio di sotto il ponte — gli si fa contro
Fedita, il forzato).
Fed’ka — Non mi permettereste, egregio signore,
di profittare della vostra compagnia?
N ikolaj — Tu mi conosci?
Fed’ka — Il signor Stavroghin: Nikolaj Vsevolodovic. M i foste indicato alla stazione, appena il
treno si fermò, l’altra domenica.
N ikolaj — Da Piotr Stepanovic, ti fui indicato.
Tu sei Fed’ka, il forzato.
Fed’ka — Per servirla, egregio signore.
N ikolaj (sempre continuando nel suo cammino
verso casa) — Sei fuggito di galera. Che fai qui?
Fed’ka — Vorreste darmi tre rubli di mancia, si
gnore, perché mi possa scaldare con un po’ di tè?
N ikolaj — Per ordine di chi mi facevi la posta?...
Di Piotr? Chi t’ha detto che sarei passato sul ponte?
Fed’ka — Dal capitano Lebjadkin. Quello non sa
tenere proprio niente per sé!
N ikolaj (ha disceso il ponte e viene verso il pro
scenio) — E’ vero quel che dicono, che in questi
giorni hai svaligiato una chiesa, qui nel circondario,
e hai scannato il sagrestano?
Fed’ka — Oh, signore, i fatti potranno essere anche
così, ma le intenzioni erano ben altre! io, sul prin

cipio, ero entrato in quella chiesa per pregare... Poi,
poi... ho visto un po’ di grazia di Dio, e mi son
detto : « come mai il Signore mi ha condotto pro
prio qua? Sarà la grazia celeste! », ho pensato... Ma
tutto s’è ridotto a dodici rubli nella cassetta delle
elemosine. Il collare di San Nicola l’ho dovuto re
galare... era di similoro...
N ikolaj — E il custode l’hai scannato?
Fed’ka — Perché s’è litigato, signore, su chi do
veva portare il sacco... Questo è accaduto verso il
mattino quando... l’operazione era già terminata...
N ikolaj — E continuerai a scannare e a svaligiare...
Fed’ka — Piotr Stepanovic dice di sì, che dovrei
proprio continuare. Io sono ancora in dubbio... Per
questo ho aspettato voi, questa notte, egregio si
gnore, per sentire il vostro consiglio... (Nikolaj dà
in una gran risata) Col capitano Lebjadkin io ci
potrei tentare abbastanza tranquillamente, con una
certa utilità per me... e con molto vantaggio soprat
tutto per voi...
N ikolaj — Per me?
Fed'ka —• Oh, sì, Nikolaj Vsevolodovic, proprio
per voi! In questi mesi il capitano Lebjadkin, quan
do era ubriaco - il che accadeva spessissimo - non
ha fatto che sparlare di voi... e non c’è bettola an
che di infimo ordine dove non abbia messo in piaz
za certe... certi, diciamo così, segreti... Ora io potrei,
dietro compenso, s’intende... - diciamo millecinque
cento rubli - io potrei far tacere per sempre quella
bocca... provocatrice... Pensateci, signor Stavroghin...
10 sono sempre agli ordini... Ma intanto me li date
questi tre rubletti di mancia? Che cosa sono tre
piccoli rubletti... (Nikolaj ha continuato a ridere in
modo strano, s’è messo la mano in tasca, ha tirato
fuori un mazzo di biglietti, e a due e tre per volta
11 lascia cadere per terra provocando la gioia sal
tellante di Fed’ka).
Fed'ka (li raccoglie con piccoli gridi di gioia) — Eh
eh! Eh eh! Eh eh! (Nikolaj si è allontanato).
B
(Si accende la luce nella casa di Varvara Petrovna,
una luce discreta. Nikolaj attraversa il salotto silen
ziosamente poi sale le scale che portano al suo stu
dio. Mentre sta per varcare la porta, l’uscio che dà
sul pianerottolo si apre ed appare Darja).
Darja — Di dove venite? (Nikolaj la guarda senza
rispondere. Come scusai-idosi) Ero venuta da voi an
che stasera... Non immaginavo che sareste uscito
senza avvertirmi... Per questo vi ho aspettato.
N ikolaj — Da lungo tempo volevo rompere ogni
cosa con voi, Darja. Finché si è... in tempo...
Darja — Anch’io penso che bisognerà interrom
pere... Varvara Petrovna ha ormai troppi sospetti
circa i nostri rapporti.
N ikolaj — Oh, per questo, che li abbia pure!
DArja — Quando mi chiamerete verrò. Ora addio.
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N ikolaj — No, aspettate. Non dovete inquietarvi
per quel che ho detto.
Darja (con ansia) — Quando pubblicherete il vo
stro matrimonio? (Pausa) Domani?
N ikolaj — Domani, dopodomani, non so! Forse
morremo tutti, prima!
Darja — Non rovinerete la... pazza?
N ikolaj — Maria?
Darja — No. Per me Maria non è « la pazza ».
Alludevo... all’altra.
N ikolaj (sorridendo) — Liza? No, state tranquilla,
le pazze non le rovinerò, né l’una né l’altra. (Guar
dandola) Temo piuttosto che rovinerò quella che
è savia. Sono così vile e ignobile che forse vi chia
merò davvero alla « fine estrema », come dite voi,
e voi verrete.
Darja — So bene che alla fine resterò io sola con
voi. Lo aspetto questo momento.
N ikolaj — E se non vi chiamassi e fuggissi lon
tano?
Darja — Questo non può essere. M i chiamerete.
N ikolaj — Non vorrei rovinarvi...
Darja — Voi non potrete mai rovinarmi. Lo1sapete.
Se non verrò da voi mi farò suora di carità o in
fermiera, curerò i malati o andrò in giro a ven
dere il Vangelo. Io non posso essere la moglie di
nessuno. Voglio... altro. Voi sapete tutto.
N ikolaj — No, io non ho mai saputo esattamente
quello che volete.
Darja — Siete molto malato?
N ikolaj (arrendendosi) — L’ho veduto di nuovo...
Darja — Dio mio!
N ikolaj — Da principio nell’angolo, vicino all’ar
madio... poi è sempre rimasto accanto a me... anche
quando sono uscito...
Darja — Erano già tre mesi che non vi capitava.
N ikolaj — Ha continuato a parlare tutta la notte.
Diceva che faccio dei trucchi, che cerco di cari
carmi a tutti i costi il fardello e mi mescolo a delle
imprese impossibili, senza crederci. Diceva...
Darja —• Nikolaj Vsevolodovic, tornate in voi! Ne
parlate come se ci fosse davvero!
N ikolaj — E’ un diavolo intelligente, in fondo.
Io non credo a niente di quello che faccio. A niente.
Credo soltanto in voi, Darja... perché non mi do
mandate nulla e mi accettate, e mi amate così come
sono... Darja!
Darja (gli prende una mano) — Che Dio vi pro
tegga dal vostro demonio, Nikolaj... e... chiamatemi,
vi prego, chiamatemi presto!
N ikolaj — E voi verrete... qualunque cosa... io
abbia fatto?
Darja — Voi chiamatemi! Vedrete quel che farò!
(Ed entra nella sua camera).
N ikolaj (rimane in ■piedi in cima al pianerottolo,

appoggiato alla ringhiera; poi come se abbracciasse
di lassù il panorama di tutto il mondo) — Sento
che questa notte è cominciata la «storia moderna»!
SECONDO

TEM PO

(E’ impegnato il complesso borghese della scena: il
salotto di Varvara Petrovna e lo studio di Nikolaj
Vsevolodovic contemporaneamente.
Nel salotto sono il governatore della provincia An
drej Antonovic von Lembke, sua moglie ]idia Michailovna, Varvara, Liza e sua madre Praskovja;
nello studio: Nikolaj e Piotr. Nella prima parte del
la scena il salotto rimane in penombra, i personaggi,
però, vi si muovemo disinvoltamente e si sentono di
tanto in tanto dei chiacchiera più fitti e delle risate
discrete. La luce è invece diretta su Piotr e Nikolaj).
P iotr — Voi non avevate il diritto di battervi! Bat
tervi senza avvertirmi. E in quel modo, poi! Modo
clamoroso, anzi teatrale... (Nikolaj non gli risponde,
è in uno dei suoi momenti di metafisica distrazione;
Piotr continua ad agitarsi aggressivamente) Perché
tacete, eh? Non v’importa nulla di quel che dico,
o pensate ad altro?
N ikolaj (secco, per concludere) — Io ho fatto quel
che dovevo, e basta!
P iotr — No.
N ikolaj — Che bisognava fare?
P iotr — Non sfidarlo.
N ikolaj — Tutti si aspettano da me quello che
non si aspettano da altri.
P iotr — Sicuro! Altrimenti se proprio volevate bat
tervi dovevate ucciderlo. Lui mirava diritto su di
voi... e voi invece sparavate in aria... di proposito...
per sfida...
N ikolaj — Adesso vi dispiace che non l’abbia
ucciso?
P iotr (alza le spalle, borbottando) — M i sarebbe,
dispiaciuto che avessero ucciso voi...
N ikolaj —• Perché vi servo ancora?
P iotr — Certamente. (Andandogli sotto) Dite la
verità : era proprio questo che cercavate, farvi am
mazzare?
N ikolaj — No. Almeno coscientemente, no.
P iotr (come se all'improvviso si rendesse conto di
un tremendo pericolo passato e, rivivendolo, ne
avesse un illimitato terrore, si mette a tremare pren
dendosi la testa tra le mani) — Sarebbe stato... sa
rebbe stata una... catastrofe... Uuuuh!
N ikolaj — Ma che vi piglia? Di che vi spaventate,
se tutto è finito?
P iotr (asciugandosi il sudore: la crisi sta per pas
sare) — Aaah! Non avete battuto ciglio... Ditemi:
nemmeno all’ultimo colpo... quello che vi ha fatto
volar via il vostro magnifico berretto bianco di ca
storo? Eh? Nemmeno un brivido avete avuto? Eh?
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N ikolaj (ripiombato nel suo stato di assenza)
— Non mi ricordo più niente: cosa passata.
P iotr (cambiando tono, quasi allegro, si mette a
girellare per lo studio fregandosi le mani) — Però...
però - per così dire - non tutto il male vien per
nuocere. Anche questo... stupido duello ha procu
rato il suo vantaggio.
N ikolaj (superficialmente incuriosito) — Ah, sì?
P iotr — E come! Vi siete rifatto una reputazione.
A ll’improvviso ci si è messi a parlare di voi come...
di un uomo eccezionale... Eh, eh! « Qui non ab
biamo soltanto un giovane straordinario, ma un
astro!». «Astro» - dicono così adesso - un «astro»!
Elanno collegato lo schiaffo di Sciatov con questo
duello. In fondo «noi» ne godiamo... dico «noi»...
- attraverso voi - «noi» tutti dell’associazione... Ho
scelto dunque il momento in cui l’astro brilla così
fulgidamente per presentarvi ai «nostri». (Fissa im
provvisamente serio Nikolaj) Verrete? Domani sera
si va? Domani. D’accordo? Andremo assieme. Pas
serete per uno del... Comitato Centrale... o per un
Ispettore... vedrò io, lasciatemi fare... se avete fidu
cia in me, lasciatemi fare.
N ikolaj (di buon umore) — Non ho alcuna fidu
cia in voi, ma vi lascerò fare egualmente. Talvolta
mi divertite. M i piace il vostro gioco.
P iotr — E a me piace tanto fare il vostro buffone!
M i piace tanto! Ci divertiamo in due. Giochiamo
pure! Ah, ah! - Anche di sotto giocano... nel salotto
di vostra madre: giocano tutti! Sapete chi c’è, sotto,
accanto alla vostra nobile madre e alla sempre più
innamorata Liza Nikolajevna? Lo sapete chi c'è?
Uuuh! L’Eccellentissimo Governatore della nostra
Provincia. E’ qui con la Governatoressa. E anche
lui, sapete, gioca... eh, eh... gioca ai manifestini
rivoluzionari. Glieli abbiamo sparsi un po’ dapper
tutto... tra gli operai, al reggimento... e gli abbiamo
creato una certa confusione... Non è ancora seria
mente impensierito, ma lo sarà presto... Ancora
gioca, gioca... Ah, Ah! (Brusco) A domani. (Ed
esce. Scende le scale lentamente tendendo l’orec
chio alle voci che provengono dal salotto).
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(Il salotto si è ora illuminato pienamente mentre la
luce si è quasi estinta nello studio di Nikolaj. Le
donne fanno variamente corona al Governatore von
Lembke e sono occupatissime a passarsi tre o quat
tro manifestini di diverso colore che il Governatore
ha offerto con mondana liberalità alla loro varia at
tenzione e curiosità. Piotr si è fermato dietro la
porta come se spiasse il momento più opportuno per
il suo ingresso).
Julia (continuando un pensiero) ... pur respingen
do la... sostanza di queste imprese, io gli ho già fatto
notare (al Governatore) che c’è nel fondo di que
sta agitazione un po’... un po’ puerile...

Lembke —• Puerile... non direi puerile...
Julia (spazientita di essere stata contraddetta) — Ma
sì puerile! Come volete chiamarla? M i pare ci sia
un segno evidente di progresso... di rinnovamento.
Il nostro paese ne ha bisogno! E se si pensa che
questa... agitazione parte dagli studenti e dagli in
tellettuali, io dico: siamo sulla buona strada! Per
ché poi - ce lo insegna la storia - cadranno natu
ralmente le scorze aspre e rimarrà la polpa... (I ma
nifestini intanto hanno continuato a circolare).
Liza (che ne ha, in questo istante, ricevuto uno
dalle mani della madre) — Ma questo... questo io
l’ho già visto!
Lembke (si volta e si sporge interessato) — Quale?
Liza — Ma questo! Questo con la... poesia! « La
Figura Luminosa»!
Lembke — Ah! L’avete già visto... dove?
Liza — In Svizzera, l’ho visto, illustre Governa
tore, e già stampato! E’ roba vecchia per me!
Praskovja (scandalizzata) — Liza!
Lembke (verso Liza) — Ditemi un po’...
P iotr (in quel preciso momento, come avesse fretta
di troncare una possibile spiegazione di Liza, irrom
pe nel salotto, sfila leggermente dalle mani di Liza
il manifestino e dice con la sua abituale insolenza)
—• Ah ah! Vi ho colto, misterioso capo della pro
vincia!
Lembke (rosso in viso, stizzoso) — Ridatemelo, ri
datemelo subito!
P iotr — Che avete? Non vi sarete mica arrabbiato?
Lembke —• Egregio giovanotto, io non ho nessuna
intenzione di tollerare d’ora in poi le vostre... fa
miliarità, e vi prego di ricordare... (e tende la mano
per riacciuffare il manifestino, ma Piotr indietreg
giando accortamente lo sottrae sempre alla presa
governatoriale).
P iotr (verso Julia Michajlovna, fingendosi sbalor
dito) — Oh, diavolo! Ma dice proprio sul serio!
Julia (intervenendo) — Su, su Andrej Antonovic ve ne prego. Non siate così strano col nostro amico.
Lembke (già smontato dall’intervento della moglie)
— Non sono strano... ma bisogna comprendermi!
Non ho che contrarietà da quando sono in questa
provincia... contrarietà...
Julia — Ma non è una buona ragione per pren
dersela con la nostra gioventù! Anzi! (Lembke si
volge verso Piotr e accenna a un sorriso).
P iotr (gli tende il manifestino) — Bravo! Così mi
piacete! (Lembke fa il giro delle signore raccoglien
do i foglietti sparsi nelle varie mani).
Julia (ha continuato) — Dicono che sono estre
misti perché la gente inorridisca e li respinga come
la peste. Io rispondo: no! Non si deve! Saranno
magari estremisti - che vuol dire? - ma secondo me,
bisogna usar loro dei riguardi e averli ugualmente
cari, anzi doppiamente cari.
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Piotr —■Grazie... grazie Julia Michajlovna... (e si
inchina a diritta e a manca un po’ istrionicamente).
Varvara — E’ il nostro vecchio sogno che trova
finalmente modo di attuarsi: mitigare con la nostra
dolcezza e comprensione, l’intolleranza di tanti...
vecchioni, e risparmiare alla patria le crudeltà della
violenza. Noi, le «mediatrici»... è il nostro com
pito.
Piotr — Ben detto anche questo! Le mediatrici...
le mediatrici...
Lembke — Ma... ma i fatti rimangono, ed io devo
badare anzitutto ai fatti. Questi manifestini trovati
a decine... che dico, a centinaia, tra gli operai degli
Spigulin : un ufficiale - un sottotenente - arrestato
per propaganda... rivoluzionaria: manifestini, anche
qui manifestini...
Liza {ride) — Ri-vo-lu-zionaaa-ria.J
Lembke (batte l'indice su un terzo manifestino,
continuando la sua esemplificazione, appena inter
detto dalla risata di Liza) — ... Qui, per esempio,
ce addirittura un invito alla distruzione delle chiese.
Liza (allungando il collo) — Lì? Ah! {Ridendo si
mette a declamare) « ammazzar l'imperatore - i pos
sessi accumunare... e le chiese far crollare». Ah,
ah, ah!... {Apostrofando il Governatore) Avete già
visto delle chiese... crollate? Ah! Ah! ah!
Lembke — Non ancora, mia cara Liza, è vero,
nessuno vuole esagerare, ma profanate, sì! Già pro
fanate!
Liza — Oooh! Pro-fa-na-te?
Lembke — Proprio! Sapete quel che abbiamo sco
perto nella nostra città, che non è altro, poi, che
una piccola capitale di provincia? La vecchia chiesa
della Natività della Vergine è stata pro-fa-na-ta, eh
sì, mia cara Liza! L’immagine spogliata di... di ori e
perle, e questo passi: dico, è semplice furto... e poi
credo che non valesse gran che... ma, ma - e qui
sta il grave! - s’è trovato infilato oltre la grata della
sacra immagine... infilato dentro, mi capite... un
topo vivo... e qui, veramente, tocchiamo, tocchiamo...
eh? Eh? (E si volge fermando lo sguardo su Piotr).
P iotr {compunto ma sbrigativo) — Capisco benis
simo quello che tocchiamo... capisco benissimo...
{Chinandosi verso Lembke, misteriosamente) Potrei
parlarvi un istante... da solo... Chiedo scusa alle si
gnore... ma si tratta di me... e di cose, dirò così,
di governo, eh, sì, di governo... {Lembke si è già
alzato curiosissimo, impaziente di ascoltare a quat
tr’occhi Piotr, il quale fa per infilare il suo braccio
sotto quello di Lembke per portarlo avanti, verso il
proscenio, dove sono un piccolo divano e un tavo
linetto da fumo; ma Lembke, pur seguendo docil
mente Piotr, scansa la familiarità del gesto) Possi
bile che siano davvero queste sciocchezze... (i ma
nifestini che Lembke tiene, a mazzetto, in mano) ad
irritarvi così? Eh eh! Non è da voi! Non vi accor-

gete che è roba da novellini e da... letterati, anzi
da letterati vecchi? I « vecchioni » della nostra Var
vara Petrovna, eh eh! (e strizza l’occhio a Lembke)
Non giudicatemi un cinico se alludo così scopertamente a mio padre... ma... è così! Studenti e... «vec
chioni»! Fanno i manifestini! Ma che contano i
manifestini, per degli operai che non sanno leg
gere? Un bel niente!
Lembke {facendo il furbo) — «I vecchioni», eh?!
M i avete dato un’idea... (sedendosi e invitando
Piotr a fare altrettanto. Piotr però rimane ritto) Non
che io sopravvaluti questa roba qui, sapete... ce n’è
uno... questo... che è particolarmente grave!
P iotr — «La Figura Luminosa»! Eh! Lia una...
storia... questa « figura »... una storia piuttosto com
plicata... (E abbonda in reticenza per eccitare la già
tesissima curiosità di Lembke) Avete proprio messo
il «dito sulla piaga»... {Una sospensione) Questa
« figura » - vedete - l’ho già conosciuta all’estero...
Io la so a memoria! Volete sentirla? (E si mette af
frettatamente a declamare, sottolineando scolasticamente le rime, mentre Lembke lo segue col manife
stino sotto gli occhi)
« Era eli umili natali
E cresciuto tra i suoi pari
Ma, colpito dai rancori
Dello zar e dei signori
Ai tormenti si votava
E d’intorno predicava
Alla gente fratellanza
Libertà ed eguaglianza.
Lo attendeva ogni persona
Per andar di voglia buona
A finirla coi signori
E ammazzar l’imperatore
I possessi accomunare
E le chiese far crollare
Con le nozze e la famiglia
Vecchio male che ci assilla».
Lembke — Non solo l’avete conosciuta all’estero,
ma deve esservi anche particolarmente piaciuta.
P iotr {duramente, guardandolo in faccia) — Su
quanto ho veduto e ho fatto.all’estero, ho già dato
- come sapete - esaurienti spiegazioni a... « qual
cuno » di molto autorevole al mio ritorno in patria.
Le mie spiegazioni sono apparse soddisfacenti... La
patria mi ha compreso. Dico, sentitemi bene: la
patria! {Una pausa) E a proposito di questa « Figura
Luminosa », vi ringrazio che abbiate accettato di
appartarvi con me... perché ho da rivolgervi una
vivissima preghiera...
Lembke — Una preghiera... voi a me?
P iotr — Sì, sono venuto a pregarvi di salvare un
uomo, uno sciocco, avventato forse, un pazzo ma
gari... In nome della sua giovinezza, delle sue sven
ture, in nome del vostro umanitarismo... salvatelo!
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Lembke (sorpreso dal tono improvvisamente acco
rato di Piotr) — Ma, scusatemi, io ancora non ca
pisco! Per chi intercedete?
P iotr — Non è mica colpa mia se ho fiducia in
voi! Che colpa ne ho io se vi considero un uomo
nobilissimo e, soprattutto, ragionevole, capace cioè
di capire... Vi rendete conto che facendovi il suo
nome ve lo dò in mano? Non è così? Non ve lo dò
forse in mano?
Lembke — Ma come posso rispondervi sì o no, se
non vi decidete a dire tutto!
P iotr — Già, già, avete ragione. Voi togliete sem
pre il terreno sotto i piedi con questa vostra logica
rigorosa, eh, sì! Sono io che devo dire... E allora!
L’autore di questa « Figura Luminosa » io... lo cono
sco. Questo... questo «studente» è Sciatov...
Lembke (che ignora assolutamente chi sia Sciatov)
— Sciatov? Cioè, sì... capisco... ma chi è Sciatov?
P iotr — Sciatov è l’autore... Nella poesia parla di
sé... è colui che la gente aspetta... il martire, il giu
stiziere... Sciatov! Abita qui. E’ un antico servo della
gleba. Sciatov, quello che ha dato lo schiaffo a
Nikolaj Stavroghin.
Lembke (che ha finalmente un punto chiaro di ri
ferimento, strizzando l'occhio) — So, so.
P iotr — Sapete, e mi fate parlare! Eh, eh! Siete
furbo!
Lembke — Ssst! (dandosi dell’importanza) Dunque :
è responsabile della «Figura Luminosa». Sta bene.
Ma... permettete... se fosse stato solo, come avrebbe
potuto diffonderli qui e in provincia? E prima an
cora, questione capitale: dove li ha presi?
P iotr — Forse non è solo, avete ragione... Ma io penso - saranno cinque, sei persone in tutto...
che volete che siano! Arriveranno a dieci! Io non
lo so. Supposizioni.
Lembke — Non lo sapete? Voi però sapevate che
Sciatov era uno dei complici?
P iotr (incrocia le mani e gli tende i polsi come
per dire: prendetemi) — Non vi si può sfuggire! Ma
come fate?... Beh, vi dirò tutta la verità, quel po’
che conosco, intendiamoci. Sono dei poveracci, mat
ti... mattoidi... e soprattutto miseria... Che cosa fa
fare la miseria! Io però voglio che mi salviate Scia
tov. Voglio una promessa da voi.
Lembke — Io dovrei dunque intervenire... Ma...
su quali dati?
P iotr (scuote la testa; poi come facesse un gran
sacrificio) — Eccoli i dati! Ve li do io... (Si mette
una mano in tasca e tira fuori un biglietto) E’ di
Sciatov. (Legge) « La “ Figura Luminosa ” non pos
so stamparla qui, e non posso far niente; stampa
tela all’estero. Sciatov». Tenete... (E porge a
Lembke il biglietto) Chiaro, mi pare!
Lembke (che ha rigirato il biglietto tra le mani)
— Sissignore, è chiarissimo. Ma... a chi scrive?

P iotr — Ma a Kirillov! Il biglietto è stato indiriz
zato a Kirillov, all’estero. Volete farmi credere che
non lo sapevate? (Lembke sorride fatuamente) Per
ché mi torturate come il più sottile degli... inqui
sitori? Che gusto ci provate?
Lembke — Oh, oh, inquisitore! Io, forse, so qual
cosa... Ma chi è questo Kirillov? Non recito la com
media, ve l’assicuro.
P iotr — Kirillov è quell’ingegnere venuto da fuori...
Un maniaco, un pazzo... Se il governo sapesse che
razza di gente è quella lì, li avrebbe presi, tanti
quanti sono, e li avrebbe mandati in manicomio!
Invece... beh, non spetta a me criticare l’opera del
governo.
Lembke — Ma da dove dirigono il « movimento »?
Lo sapete?
P iotr —- Ma chi dirige? Che volete dirigere? Sa
ranno - v’ho detto - tre uomini e mezzo... Stu
denti, giovincelli di vent’anni o vecchi professori fal
liti! (Scuote la testa) Hanno sguinzagliato migliaia
di poliziotti... per trovarne quanti? Non valeva la
pena far tanto rumore. (Cambiando improvvisamen
te) Noi già ne conosciamo tre: Sciatov, Kirillov e
quel sottotenente. Gli altri? Statemi bene a sentire:
per avere anche gli altri in mano, mi occorrono
« sei giorni ». Io ho già fatto i miei calcoli : sei giorni,
non uno di meno. Se vogliamo ottenere qualche
risultato, non toccateli ancora per sei giorni. Se
li toccherete prima, la nidiata prenderà il volo. Se
accettate, ve li legherò tutti in un sol fascio e ve li
porgerò in regalo. Ma... ma dovete darmi Sciatov.
Io tengo a Sciatov. E’ la condizione per i miei ser
vigi. (Lo guarda) Sei giorni... e...
Lembke — E?...
P iotr — E il segreto. Potete promettermi il se
greto?
Lembke — Sia! Ma, a proposito, permettete ancora
una parola. Se quel signor Kirillov è stato padrino
di Stavroghin, anche il signor Stavroghin, in tal
caso, sarà...
P iotr (serio) — Che c’entra Stavroghin?
Lembke — Voglio dire, se sono così amici... anche
Stavroghin...
P iotr — Ma no, no, no! Qui avete fatto cilecca,
benché siate furbo! M i meravigliate. Stavroghin è
perfettamente l’opposto, dico l’opposto! M i racco
mando la nostra intesa.
Lembke — D’accordo. (Piotr si allontana verso il
gruppo delle donne. Lembke lo raggiunge a mezza
strada e mettendogli lui una mano sulla spalla) Nel
frattempo però mi consentite di dare una... toccatina ai nostri vecchi intellettuali!
P iotr — Oh, sì, sì! A quelli, sì! Bella idea!
Lembke — Per la provincia sarà comunque una
prova di autorità...
P iotr — Già! Siete davvero furbo! Toccate gli
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intellettuali... e i ragli arriveranno al cielo! {Ridono).
Julia — Fa piacere sentirvi ridere insieme! {La luce
si è avvivata nel salotto).
Piotr — E sarebbe ancor più piacevole potermi
intrattenere ancora per ridere un po’ con le signore.
Purtroppo debbo andare. Sono in grave ritardo.
M ’inchino a tutti... {Méntre Lembke dice la sua
battuta, Piotr esce, gira dietro la scena, attraversa
il ponticello e si dirige verso le baracche che si
illuminano. Quando Piotr sarà giunto a destinazione
il salotto sarà entrato in penombra).
Lembke — In quel giovane ci sono ancora molti
residui delle antiche pose degli intellettuali liberali
- pensiamo al padre... un intellettuale sempre al
l’avanguardia - e in più ce una monelleria tutta
moderna, ma... ma debbo riconoscere con voi, Julia
Michajlovna, che il fondo è ancora suscettibile di...
di miglioramento...
Julia — Ma certo! Bisogna soltanto dargli credito!
Lembke — Per parte mia io gliene ho già dato,
ve lo assicuro, e ne sono contento...
* * *
(La casa di Kirillov si illumina. Kirillov è solo in
mezzo alla camera e fa della ginnastica. Sul pavi
mento c’è la palla colorata che abbiamo già visto in
mano al bambino).
P iotr (appare sidla soglia, alle spalle di Kirillov)
— Vedo che vi date pensiero per la vostra salute...
(Kirillov si arresta, respira profondamente, prende
dalla spalliera di una sedia la giacca e se l’infila.
Piotr è entrato, ha notato la palla di gomma, l'ha
presa e la fa rimbalzare per terrà) — Che bella
palla... e come rimbalza! Anche questa è per la
ginnastica?
K irillo v (ironico) — Sì, anche quella è per la
salute.
P iotr — La salute è la salute, eh, capisco... ma io
sono venuto a ricordarvi il «patto». Si avvicina, in
un certo senso, la nostra scadenza.
K irillo v — Che patto?
P iotr (estremamente allarmato) — Come che patto?
K irillo v — Non è un patto, e non è nemmeno un
obbligo! Io non mi sono legato in nessun modo.
Il patto l’ho fatto solamente con me stesso, non con
voi. Ciò che conta è soltanto la mia volontà.
P iotr (morbido) — Ma d’accordo! D’accordo! Come
siete suscettibile! Diciamo pure la vostra volontà...
purché questa volontà non sia cambiata.
K irillo v — Non mi piacete per niente, ma potete
star sicuro : la mia volontà non è cambiata.
Piotr — Lo sapevo. Sapevo di poter contare su di
voi. Tuttavia... Tuttavia bisognerebbe riparlarne,
e sul serio, per non cadere in equivoci. L’« affare »
esige precisione, e voi - sono sincero - mi sconcer
tate enormemente.

K irillo v — Parlate.
P iotr — Voi già da molto tempo avete stabilito
di togliervi la vita... cioè avevate, per conto vostro,
questa idea. M i 'sono espresso bene? E’ così?
K irillo v — E’ così. Anche adesso ho la stessa idea.
P iotr (gioioso) — Benissimo! Cioè... voglio dire:
riconoscete che nessuno vi ha costretto...
K irillo v — Sfido io, chi poteva costringermi? Vo
glio togliermi la vita perché la penso così, perché
non voglio il terrore della morte, perché... Insomma,
ho le mie idee, e non sono queste che vi importano.
Restiamo al pratico. Quando questa mia decisione
s’è saputa - eravamo tutti all’estero - l’associazione
ha pensato che anche il mio suicidio avrebbe potuto
tornare utile qualora avessi accettato di compierlo...
a data fissa, cioè quando me l’avesse ordinato l’asso
ciazione. E’ così? (Piotr annuisce estatico) Io ho
capito, sia pure in ritardo, ma non me n’importa
niente, il vostro piano... o quanto dell’associazione
che è poi lo stesso. Quando deciderete di fare qual
che colpo veramente grosso e la polizia vi si but
terà addosso per prendere i colpevoli, io dovrei spa
rarmi e lasciare una lettera in cui si dice che sono
stato io - io solo - a far tutto, in modo da sviare
i sospetti e lasciar tutto il tempo necessario a voi
per accomodare le vostre uova nel paniere...
P iotr —■ Almeno per qualche giorno... anche un
giorno solo è prezioso...
K irillo v — Bene. In questo senso mi dissero di
aspettare un poco, se volevo. Io risposi che avrei
aspettato fino a che non mi si indicasse un termine.
Per me era lo stesso... Perché, sarà molto presto?
P iotr — Tra non molti giorni. Ma ricordatevi che
la lettera... o il biglietto... si tratterà di un semplice
biglietto... lo compileremo insieme, quella stessa
notte.
K irillo v — Bisogna forse prendersi la responsabi
lità dei manifestini?
P iotr — Dei manifestini... e di qualche altra cosa.
K irillo v — Vi avverto che non prenderò la respon
sabilità di... tutto!
P iotr — Di che cosa non la prenderete?
K irillo v — Di quello che non vorrò. Adesso non
voglio più parlarne.
P iotr — E non parliamone. O parliamo d’altro. Vi
devo, anzi, parlare d’altro. Domani sera ci riuni
remo. Volevo pregarvi di venire anche voi.
K irillo v — Non ne ho voglia.
P iotr — Fatemi il favore, venite. E' necessario
imporsi col numero e... con l’aspetto. Voi avete un
aspetto... beh, insomma, un aspetto quasi fatale.
K irillo v (scoppiando a ridere) — Vi pare? Bene,
verrò... ma non per l’aspetto!
P iotr — Basta che veniate. E non dimenticate di
prendere con voi carta e lapis.
K irillo v (stupito) — E perché?
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Piote —• Non farete che star li immobile, senza
fiatare, e ascolterete attentamente... e di tanto in
tanto farete finta di prendere degli appunti... beh,
magari, disegnate qualche cosa... scarabocchi... ah,
ah!
K irillo v — Ma perche queste sciocchezze?
P iotr — Perché? Ecco perché: perché un membro
dell’associazione, l’ispettore, è rimasto a Mosca, men
tre io avevo già detto ai nostri che proprio l’ispettore
ci avrebbe visitato.
K irillo v — Trucchi. Sempre i vostri trucchi! Voi
non avete nessun ispettore a Mosca, lo so bene.
P iotr (ridacchiando) — Va be’, ma a voi che
ve n’importa? Che fatica fate a passar per l’ispettore?
K irillo v — Nessuna, ma non mi piacciono le...
commedie troppo spinte.
P iotr (alza le spalle) — Puah! Vedremo un po’...
(Si alza e prende il cappello, poi si volge e chiede)
Fed’ka è da voi?
K irillo v — Sì.
P iotr — Bene. Presto lo condurrò via. Non ab
biate timore.
K irillo v —• Non ho alcun timore. Passa qui sol
tanto la notte.
P iotr —• Chiacchierate spesso con lui?
K irillo v — Quasi tutte le notti. Vi avverto che
dice molto male di voi! L’altra notte leggeva l’« Apo
calisse » e a un certo momento sbottò a dire che voi
- proprio voi - potevate benissimo essere la « bestia
trionfante »!
Piotr — Ma se fate così, voi me lo convertirete
alla fede cristiana!
K irillo v — E’ già di fede cristiana. Ma non te
mete: scannerà lo stesso. Poi, magari, si pentirà...
Chi volete scannare?
P iotr — Ssst! Quante cose volete sapere! Se io...
avessi bisogno di parlare con Sciatov... vi rifiutereste
di chiamarlo?
K irillo v — Perché dovrei rifiutarmi? Sono... servi
zievole... Credo però che sia ammalato...
P iotr (allarmatisshno) — Ammalato? Dite sul serio?
K irillo v (se avviato a una porta interna e chiama,
da dentro) — Sciatov! Sciatov! T i vogliono! Puoi
passare da me?... (Piotr ha preso la palla di gomma
e s’è messo a farla rimbalzare per terra. Kirillov riap
pare) Arriva... ma ha un po’ di febbre... (Si infila
in testa il cappello di pelo e prende la porta) Intanto
che parlate io passeggero.
P iotr — Come volete...
K irillo v — Per essere sincero, mi danno fastidio
le vostre chiacchiere! A un certo punto si preferisce
star soli... (Ed esce).
P iotr — Eh eh!
Sciatov (è apparso sulla porticina interna. E1senza
giacca, ma ha sulle spalle lo scialle nero che Varvara
ha donato a Maria Timofejevna. Attorno alla gola

una sciarpa di lana. Non calza le scarpe, ma delle
pantofole sfilacciate. Vedendo Piotr dice di malu
more) — Stavo coricato sul letto così vestito... (E
viene avanti strisciando un po’ i piedi).
Piotr — E’ proprio una disdetta! Non sarete am
malato sul serio?!
Sciatov — E’ roba da nulla. Devo aver preso
freddo...
Piotr — Io, vengo per un affare per cui occorre
non essere malato.
Sciatov — Consideratemi perfettamente in forze.
Avanti. Che c’è?
P iotr — Stendetevi lì, sulla cuccetta di Kirillov...
ecco, così. Domani verso sera ci riuniremo coi
«nostri». Io ci sarò con Nikolaj Stavroghin, e lo
presenterò come si merita. Voi...
Sciatov — Io? Che c’entro io coi « vostri »?
pI0XR — Niente! Aspettate! Le cose si sono messe
in modo che ci dovrete venire.
Sciatov — E perché?
P iotr — Perché là decideremo definitivamente in
che modo potrete lasciare l’associazione, e a chi
farete, di conseguenza, la consegna della tipografia.
Sciatov — Non vedo la necessità di esser presente
a una riunione... Basterà che mi diciate il giorno e
le persone, e farò subito la consegna.
P iotr — No, no, non fate tutto troppo semplice.
Devono vedervi e dovete, nel tempo stesso, dare
qualche spiegazione. Non vorrei che vi consideras
sero un traditore che può denunciarli. Vorrei che
non rimaneste ai loro occhi in una posizione am
bigua.
Sciatov (alzandosi sui gomiti) — Ma che spiega
zioni devo dare? E di che posizione ambigua andate
parlando? Appena arrivai qui dissi subito chiaro e
tondo quali erano le mie intenzioni.
P iotr — State calmo, state calmo. Cercate di capire
anche loro; i « nostri », voglio dire. Io vi mandai, per
esempio, la « Figura Luminosa » perché fosse stam
pata qui. Voi la rimandaste indietro con una let
tera ambigua che non diceva nulla.
Sciatov — Come nulla? Rifiutavo apertamente di
stamparla!
P iotr — Sì, sì, ma non apertamente come forse
avete creduto. Scriveste: «non posso», senza spie
gare il motivo. E « non posso » non significa « non
voglio». Si poteva pensare che foste impedito da
cause materiali. E così infatti credettero gli « altri »!
Sciatov — Pensino pure quello che vogliono di me:
che sono un traditore, che posso denunciarli da un
momento all’altro, lo pensino. Che cosa volete che
possano farmi, ormai?
P iotr — Niente, d’accordo. Ma non è forse meglio
separarsi amichevolmente, se si può? In ogni caso
bisognerà pure che consegniate il torchio, i caratteri
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e le vecchie carte. Starete accanto a me... e alla fine
ve n’andrete dove vi pare e piace, libero!
Sciatov {borbottando) — Ben, allora verrò. Stavroghin ci sarà di sicuro?
E iotr — Di sicuro.
Sciatov — Ci siete riuscito, eh?!
P iotr — Eh eh! lo riesco sempre, ricordatevelo!
(Da qualche istante giunge dal di dentro un indi
stinto rumore di voci e di oggetti smossi; voci e brevi
grida acute che si avvicinano. E’ Maria Timofejevna
che chiede soccorso).
Maria (da dentro) — Sciatuska... ma dove sei
Sciatuska... Basta, capitano... basta o ti farò fucilare...
Sciatov (sì alza e va verso la porta) ■
— Maria;., sono
qua... che vi succede?
Maria (zoppicando irrompe nella stanza. Nel cor
rere lascia cadere qualche carta da gioco da un
mazzo che tiene stretto in mano) — Oh... oh...
Dio... (Lebjadkin evidentemente ubriaco la segue
barcollando. Ha in mano il cinturone della sua divisa
militare e con quello minaccia la sorella).
Sciatov — Fermati, Lebjadkin... che fai? (E gli va
incontro per fermarlo).
Lebjadkin —■Togliti di mezzo, tu... Non voglio
nessuno sul mio cammino. Togliti di lì, servo della
gleba... (E fa per avventarsi contro Sciatov, ma
vede Piotr. Si arresta, spalanca gli occhi spaventato)
T i vedo bene... sei proprio tu? Che fai qui?
P iotr — Non so se tu mi veda bene, ma per essere
io sono io, signor « libero pensatore pentito »...
Maria (a Sciatov) — Ma che vuole, quello? Chi è?
(A Piotr) Chi è che tratta così il mio « umile ser
vitore » in presenza della padrona?
Piotr — Chi è il tuo umile servitore?
Lebjadkin (buffonesco, inchinandosi) — Eccolo!
Maria — Lui è il mio servitore. Io gli grido : « Le
bjadkin dammi dell’acqua, Lebjadkin portami le
scarpe » e lui corre... (a Piotr) Ma voi, quando vi ho
visto? Perché noi ci siamo già visti, è vero? Allora
ebbi l’impressione di un giovane allegro... o mi
sbaglio?
P iotr — Lo sono ancora, allegro!
M aria -— Anch’io sono sempre allegra... perché so
tutto... so sempre prima quel che succede... (Gli
strizza l’occhio e lo chiama con la mano. Piotr le
si avvicina. Maria comincia a mescolare le carte
con destrezza, e le dispone) Vuoi sapere come ti
andrà a finire? (Sciatov spia la reazione di Piotr).
P iotr (ritornando del suo umore abituale) — Vorrei
proprio saperlo, Maria Timofejevna.
Maria (stendendo le carte) — Guarda un po’ qua...
Guarda, guarda...
Piotr —• Cosa c’è da vedere?
Maria (alzando una carta tra il pollice e l’indice,
e mostrandogliela) — Voi siete qui... (e la posa) Riu
scirete a cavarvela con un viaggio... (Mette altre

carte) Uh, ma vien fuori sempre la stessa cosa! C’è
il viaggio... l’uomo cattivo, la perfidia di qualcuno...
P iotr — Dov e?
Maria —■Questo... e questo, non vedete!
P iotr — Già.
Maria — ... e il letto di morte... oh! oh! (Si ferma
soprappensiero; poi dimenticandosi completamente
di Piotr, si volge a Sciatov) Sciatuska, e se fossero
tutte fandonie, eh? Io non lo credo... (Buttando
all’aria la disposizione delle carte) Basta! Basta! Hai
già capito tutto, no? Allora te ne puoi anche andare!
Io non voglio che tu resti in casa mia... solo con me...
perché se giunge il principe ti butta giù dalla fine
stra... Lui è geloso, sapessi! Va’ via, te ne supplico...
Corri via senza farti vedere...
P iotr (stando al vaneggiamento di Maria, le obbedi
sce e quatto quatto prende la porta dopo aver sus
surrato a Sciatov) — Ricordatevi, Sciatov: è per
domani. (Sciatov ha annuito. Piotr è già fuori).
Maria — C’era qualcosa che non mi piaceva in quel
signore... Forse non è nemmeno un signore, ma un
servo... un servo travestito...
Sciatov — Perché? Che hanno i servi di speciale?
Maria (covre chi la sa lunga) — Ooooh! Tu Scia
tuska sei un servo, è vero, ma sembri un monaco...
tanto sei trasparente... e limpido... (E guardandolo si
ferma ad osservargli i capelli). Quando ti sei pet
tinato? Scommetto da quando ti ho pettinato io l’ul
tima volta, non ti sei più toccato i capelli!
Sciatov — E’ vero. Non ho pettine...
Maria (levando dalla tasca un pettine) — T i rega
lerò il mio... tanto io ne ho tre... Tre pettini! (Avvicinandoglisi) Lascia che ti pettini ancora... così...
voglio farti una bella scriminatura da un lato...
Quale? Vediamo un po’... A sinistra, eh, dalla parte
del cuore... (S’è messa a pettinarlo. Sciatov lascia
fare).
Lebjadkin (sempre immobile, mugola)
« Vengo a dirti col buon giorno
Che già il sole s’è levato
E vibrar fa i boschi intorno
Col suo raggio arroventato ».
Maria (a Sciatov, sottovoce) — Senti... senti com’è
allegro!
■
(Il canto lentamente muore, insieme alla luce, nella
casa di Kirillov. Contemporaneamente il chiarore si
diffonde nel salotto di Varvara Petrovna. E' un chia
rore proveniente da una o due lampade da tavolo, e
da un lampadario, poiché è sera. Lo si capisce anche
dalla tinta violacea che è diffusa nell’esterno, e dalle
luci rossastre dei lampioni. Stepan, agitatissimo, con
un vistoso fazzoletto rosso al collo, cammina su e giù
per il salotto. Varvara compare, dopo un po’, molto
riservata, ma nello stesso tempo ansiosa).
Stepan (appena la vede, si inchina profondamente,
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e accenna a quel mezzo passo e a quel mezzo gesto
eli chi vuol baciare la mano, ma Varvara rimane im
mobile ancora sulla soglia) — Non mi sarei mai per
messo di... varcare la soglia di questa nobile casa
senza un vostro invito... se un fatto straordinario non
mi avesse spinto a... forzare il mio riserbo...
Varvara — Vostro riserbo? Ma quale vostro riserbo?
Stepan — E forse non è la parola giusta..-, scusa
temi... Vedete in che stato mi trovo!
Varvara —■Che vi succede...
Stepan — Una perquisizione governativa in casa
mia! Ecco! Appena questo! (E dà importanza dram
matica alla sua frase sedendosi pesantemente sulla
poltrona che ha accanto).
Varvara (agitata anche lei) — Oh, Dio! Come ha
potuto avvenire! Ma... siete certo di non esagerare?
(Stepan scuote la testa, e tace) Ma per l’amor di
Dio, parlate in modo più preciso!
Stepan — Stamattina, saranno state le sette - dor
mivo ancora, figuratevi! - un poliziotto... di quelli
subalterni, mi ha chiesto di « gettare un’occhiata »
sui miei libri e manoscritti... ecco! Devo dirvi che
ho capito subito tutto! Tutto! Da vent’anni me
l ’aspettavo! Gli ho aperto i cassetti, consegnato tutte
le chiavi... sono stato - ve l’assicuro - dignitoso e
calmo. Lui ha aperto, ha frugato...
Varvara — Ma con quale diritto? A nome di chi?
Stepan —• Perquisizione governativa vi ho detto!
E ha trovato...
Varvara — Che cosa ha trovato?
Stepan — Libri... Le mie opere... quattro copie
del mio poema - voi lo conoscete bene!... - e poi
lettere, una quantità, e carteggi... e... e... potete bene
immaginare! Hanno preso tutto, e hanno portato
via tutto in una... camola, sì, sì, una carriola!
Varvara — Oh, una carriola!
Stepan — Una carriola presa dal bottegaio accan
to... e via! Tutto via! Le mie carte su una carriola,
e ricoperte da un grembiale...
Varvara — Ma che spiegazione hanno dato?
Stepan — Danno forse spiegazione quelli lì? Or
dini. Dovevano « gettare un’occhiata », ecco la spie
gazione... e che se non avessero trovato niente non
sarebbe successo... niente! Ma troveranno! Oh, se
troveranno! Per questo sono venuto... rompendo il
divieto. Possono tornare da un momento all’altro...
e questa volta mi prenderanno... Paf! Si scompare!
In un istante! Volevo perciò rivedervi un’ultima
volta... e salutarvi!
Varvara — Ma chi ha da venire? Chi dovrebbe
prendervi?
Stepan — Chi?... (Misterioso) Qui c’è stato di si
curo un telegramma da Pietroburgo.
Varvara — Un telegramma? A vostro carico? Ma
avete perduto la testa amico mio! Che motivo c’è,
qui, per un arresto?

Stepan — Chi può sapere, amica mia, per che
cosa si può essere arrestati al giorno d’oggi! Quando
si appartiene con tutto il cuore al progresso come
vi appartengo io, e... e... magari credi di non appar
tenerci, e un bel momento, invece, scopri che ap
partieni a qualcosa, così, senza saperlo...
Varvara — In questo caso si è o non si è!
Stepan — Ma perché, diletta amica, vi ostinate
a non voler comprendere, vi ostinate a bendarvi
gli occhi?
Varvara — Io mi ostino?
Stepan (sempre più misterioso) — Tutto questo ri
sale, evidentemente, ai nostri anni di Pietroburgo...
quando tentammo con ogni sacrificio di fondare,
insieme, quella rivista! Ecco la radice lontana della
perquisizione di oggi. Allora finsero di perdonare
e di dimenticare: oggi si sono ricordati. Vedrete:
ci prenderanno, ci metteranno su un carro, e
«marsc», in Siberia! (E si mette quasi a piangete).
Varvara (anziché intenerirsi, si irrita improvvisa
mente) — Non fate lo sciocco! Voi non avete fatto
mai niente, né allora né poi, che possa tirarvi ad
dosso la minima perquisizione! Mettetevelo bene in
testa! Che c’entrate voi con la rivista che volevamo
stampare a Pietroburgo? Eh? Avete forse dimen
ticato tutto? Non vi ricordate che quando si sparse
la notizia del nostro progetto, voi correste da me
spaventato, - come adesso, proprio come adesso e pretendeste che vi dessi subito un certificato sotto
forma di lettera in cui era detto che voi non ave
vate niente a che fare con la rivista, e che voi era
vate soltanto un precettore, e a questo solo titolo
abitavate in casa mia? Non lo ricordate dunque più?
Stepan —• Ma quella non fu che una piccola crisi
momentanea... avuta a quattr’occhi con voi... « j ’avais
entièrement oublié»...
Varvara — Ah! « Oublié »? E’ comodo dimenticare,
eh! Voi amate troppo le esclamazioni, ma oggi non
sono più di moda, e comincia a scarseggiare la gente
che si lascia impressionare! Voi in tutti i momenti
delicati tirate sempre in ballo i «nostri vent’anni».
Questi famosi vent’anni... Parliamone e vediamoci
chiaro una volta per sempre!
Stepan — No, no, ve ne prego; non alziamo nes
sun velo su quel tempo felice!
Varvara — Oh, sì, invece, alziamo proprio il velo!
E interamente! (Calmandosi, ironica) Che velo poi
ci sarebbe da alzare io non lo so...
Stepan — Ho detto «velo»... Poiché non volevo
pronunciare qualche altra parola più delicata... e
intima...
Varvara — Quale altra parola?
Stepan — Vent’anni, volevo dire, di... devozione...
d’amore, meglio ancora: di devoto amore... o se vi
piace di più di amorosa devozione... Tutto questo
ci fu tra noi, non potete, non vorrete, spero, negarlo!
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Varvaea — Credeste o... credemmo, che ci fosse!
Anch’io mi lasciai un po’ montare la testa dal vo
stro... personaggio... anch’io ebbi in voi una fede...
un po cieca, io riconosco... ma oggi finalmente mi
accorgo che i nostri furono vent anni di reciproco
amor proprio, cioè di egoismo, e nient’altro!
Stepan — Oh, non ditelo! Della profondità del
mio sentimento io ho avuto la prova quando si trattò
di decidermi... a quel certo passo...
Varvara — Al vostro matrimonio? Ah! Proprio qui
vi volevo! Siete un terribile bugiardo, e pericoloso
anche! Sì, pericoloso, perché lo siete senz accorger
vene, che è ben peggio! Voi, invece, avevate una
gran voglia e un gran piacere di sposarvi! Non pro
vatevi a dire di no! Vi stava scritto in faccia il de
siderio, nonostante le infamie che scrivevate confi
denzialmente a vostro figlio su di me e sulla vostra
fidanzata...
Stepan — Ma... come faccio a spiegarmi... a giusti
ficarmi, se il. mio spirito in questo momento è preoc
cupato da altro! Ci vorrebbe tempo e... serenità... e
qui, purtroppo, « majora premunì»!
Varvara — Già. Finiamola! (Un silenzio) Se la per
quisizione di cui parlate c’è stata veramente... e non
è un parto della vostra fervida fantasia... - lascia
temi dire, ve ne prego! - non supponete che ci possa
essere stato qualcuno che abbia cercato astutamente
di coinvolgervi in qualche faccenda più grossa, eh?
(Fissandolo) Vostro figlio non avrebbe per caso de
positato o nascosto in casa vostra una collezione di...
di manifestini di... propaganda? Eh?
Stepan (spaventato) — Ah! Sì! E’ possibile! Tutto
è possibile con quel demonio! « Mais, alors, je suis
perdu! ». E’ la Siberia!
Varvara — Rispondete: sì o no?
Stepan (con un fil di voce, aiutandosi con le dita)
— Due... ne hanno trovato due... ora che mi ricor
do... due... due...
Varvara — Due manifestini? (Stepan annuisce
senza fiato) Tanto peggio! Ma vi perdoneranno.
Sciocchezze!
Stepan — Siete sicura che mi perdoneranno?
Varvara — Ci penserò io... ancora una volta.
Stepan — No, Varvara Petrovna, non voi, ma io,
stavolta! Perché sono io che non posso più reggere...
e mi decido: ci vado!
Varvara — Dove? Dove volete andare?
Stepan — Da Lembke. Vado a consegnarmi. M i
dirigo spontaneamente verso le fauci del leone.
Varvara — Ma state buono! Se ci andate, verrò
io con voi.
Stepan — Oh, me l’aspettavo! Non poteva essere
che così! Accetto il vostro sacrificio. Verrete con
me, sì... o io verrò con voi. « Allons!».
Varvara — Intendiamoci: anzitutto parlerò io con
Julia Michajlovna... (Suona. Appare il cameriere)

La mia pelliccia, presto. (Il cameriere esce e ritorna
con la pelliccia che Varvara si infila).
Stepan — E se mi rilasceranno... vi prometto che
questa sera stessa prenderò la mia bisaccia, la mia
bisaccia da mendico, lascerò tutti i miei averi, tutti
i vostri doni, e me n’andrò a piedi per finire la vita
come istitutore presso qualche mercante... o a mo
rire di fame in qualche luogo solitario... Ho detto!
«Alea jacta est!». Voi forse, nonostante tutto, mi
disprezzate, ma vi farò vedere che finirò come un
antico cavaliere fedele alla sua dama.
Varvara (vestita) — Avete finito? Io sono pronta.
Andiamo. (Lo guarda) E toglietevi questa sciarpa
rossa... Non ve la siete mai messa in vita vostra...
e proprio stasera... che stupidaggini! (Gli ha sfilato
la sciarpa dal collo e l’ha buttata srd divano. Escono.
Ora sono sulla strada e si avviano dalla parte op
posta, senza però valicare il ponticello. Varvara con
tinua a dire) E smettete di chiacchierare... perché
voi sapete troppo bene che non andrete in nessun
posto, da nessun mercante, ma finirete tranquilla
mente col tornare da me...
m
(Mentre Varvara e Stepan attraversano la scena, le
luci si sono abbassate nel salotto di Varvara e per
alcuni secondi tutto l’ambiente è dominato da un
diffuso chiarore serale. Poi, la zona centrale della
scena, in corrispondenza' pressa poco del ponte, vie
ne circoscritta e illuminata suggestivamente tanto
da fare “ ambiente " pur senza che vi siano partico
lari elementi scenografici. Direi che è l’illumina
zione e la disposizione dei personaggi che creano
la scenografia. Di faccia al pubblico sono: Piotr, in
mezzo; Nikolaj, alla destra di Piotr; ai lati: Sciatov,
che tiene in mano il suo berretto, e Kirillov. Di
spalle al pubblico, disposte quasi a semicerchio, sei
o sette persone, parte sedute e parte in piedi, tra
cui si notano una donna e un ufficiale in divisa.
Prima che la luce abbia interamente delineato l’am
biente e le persone, la voce di Piotr ha già comin
ciato il suo discorso).
P iotr — Vi ho convocato io stesso, e sono perciò
tenuto a darvi delle spiegazioni. (Si raschia la gola)
Voi vi rendete conto dalle persone che ho qui, al
mio fianco, della importanza di questa riunione. Le
nostre decisioni si sapranno presto... molto «in alto».
Beh, beh... credo che tutti sappiate già che ci tro
viamo, come si dice, a una svolta decisiva del no
stro «movimento». Senza far tanti preamboli: che
cosa preferite, la via lenta che consiste nel com
porre dei romanzi sociali e nel predeterminare per
millenni, ma sulla carta, i destini umani, oppure
siete per una decisione rapida, in qualunque cosa
essa consista? La decisione rapida è quella che com
porta il taglio, diciamo così, di molte teste; lo so
bene che c’è un certo rischio a dire: sì, sì!, ma è
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proprio per questo che abbiamo concepito e realiz
zato i « quintetti » di azione. Che cosa vi piace di
più: andare a passo di tartaruga nel pantano o a
tutto vapore attraverso il pantano? Poi parleremo
dell’organizzazione...
Prima Voce — Io sono risolutamente per la mar
cia a tutto vapore!
P iotr — E uno.
Seconda Voce — Anch’io!
A ltr e Voci — Anch’io... anch’io...
P iotr — Signori! Vedo che quasi tutti si risolvono
nel senso dei... manifestini!
M o lte Voci — Tutti! Tutti!
Un’a ltra Voce — Io, veramente... confesso che
sono piuttosto per la soluzione umanitaria... progres
siva...
P iotr — Comunque, nemmeno voi vi opponete!
I l Tenente — Voi ci proponete di passare im
mediatamente all’azione. E sta bene. Ma voi avete
il potere per rivolgerci una simile domanda? (Si è
fatto all’improvviso silenzio).
Piotr (dopo una brevissima esitazione) — Ma bra
vo! Bravo il nostro tenente! Tenente, è vero? Se ci
aveste pensato prima a domandarlo! Io ho le carte
in regola, signor tenente, e ve le mostrerò. Permet
tetemi però di dirvi, e non solo a voi, ma a tutti...
che... nutro per voi una certa inquietudine. Eh, sì!
M i par di leggere che qualcuno di voi tema una
denuncia, e diffida. Non è così? (Fingendo di inquie
tarsi anche lui) E’ possibile che in mezzo a noi si
celi in questo momento un delatore? (Tutti si agi
tano e si guardano l’un l’altro) Se fosse così, io - io
più di tutti voi - mi sarei compromesso in modo
irreparabile! E invece - vedete - io sono sereno, tran
quillo. State a sentire: vi invito a rispondere a una
domanda.
Varie Voci — Che domanda? Che domanda? Dite!
P iotr — Se ognuno di noi sapesse che l’associa
zione prepara un assassinio politico, andrebbe a de
nunciarlo, per paura delle conseguenze, oppure ri
marrebbe a casa aspettando gli avvenimenti? (Si
lenzio, anzi gelo) Nessuno risponde? (Beffardo) Al
lora chiederò io, come a scuola. Permettete che mi
rivolga a voi per il primo.
Una Voce — Una domanda simile è perfino of
fensiva! Non sono mai stato agente della polizia se
greta!
Piotr — Fatemi il favore, siate più preciso. Sì o
no? Denuncereste o non denuncereste?
La stessa Voce — Ma si capisce! « Non » denun
cerei!
P iotr (fa un cenno di assenso del capo. Indicando il
tenente) — Permettetemi, adesso di rivolgermi a voi,
signor tenente: denuncereste o non denuncereste?
I l Tenente — Nossignore, non denuncerei.
P iotr (verso un altro, indicando col dito) — E voi?

Seconda Voce — No!
Piotr —• Voi?
Terza Voce — Non denuncerei! Ma è una do
manda oziosa! Qui non ci sono delatori! (In questo
preciso momento, Sciatov si agita, si guarda attorno,
poi di scatto si mette in testa il suo berretto che ave
va continuato a tenere in mano, rigirandolo, scosta
due o tre persone e si avvia, prima verso il proscenio,
poi dalla parte delle baracche, verso casa sua).
P iotr (chiamandolo) — Perché se ne va questo
signore? E’ Sciatov! Perché ve ne andate, Sciatov?
(Andando verso Sciatov) Sciatov, questo non torna
affatto a vostro vantaggio.
Sciatov (si volta, con odio).— In cambio, è di van
taggio a te, da quella spia e farabutto che sei!
Piotr — Questa sì che è una prova!
Varie Voci (agitate) — Chi l’ha invitato? Chi è
costui? Chi è questo Sciatov? Denuncerà? Che pro
va? Prova di che?
N ikolaj (avviandosi, sibila) — Se fosse un dela
tore sarebbe rimasto buono... sciocchi! (E si allon
tana. Kirillov ha seguito Nikolaj).
Piotr (nel vedere che Nikolaj e Kirillov se ne van
no, si svincola da quanti gli fanno ressa attorno e
raggiunge Nikolaj; gli prende una mano e gli dice
supplichevole) — Ma che mi fate? (Nikolaj in si
lenzio svincola la mano e continua ad allontanarsi.
Gridandogli dietro) Andate da Kirillov... vi raggiun
gerò subito... Per me è indispensabile vedervi... in
dispensabile...
N ikolaj — Per me no! Non è affatto indispensa
bile! (Insieme a Kirillov vanno verso le baracche.
Piotr è ritornato alla riunione. Viene subito circon
dato).
I l Tenente — E voi, come rispondete alla do
manda?
Piotr (che pensa ad altro) — Ma quale domanda?
I l Tenente — Denuncereste o non denuncereste,
voi? Dovremo pur saperlo!
Piotr — Ma andate al diavolo! (E scappa verso le
baracche).
M
(La casa di Kirillov si è illuminata. La porta si apre
ed. entrano Nikolaj e Kirillov).
K irillo v — Sedetevi, Stavroghin. Volete del tè?
N ikolaj — Non ne ho voglia. Grazie.
K irillo v — Quella riunione... quella buffonata vi
ha irritato... Ne prenderò io una tazza. (E va ad
armeggiare attorno a un samovar. Si sente bussare
insistentemente alla porta).
Piotr (chiama) — Kirillov! Kirillov!
N ikolaj — E’ già qui?
K irillo v (senza scomporsi) — Entrate pure.
Piotr (entra trafelato e infangato) — Era indispen
sabile che vi vedessi... (Nikolaj si alza e fa un passo
verso la porta. Piotr balza in piedi anche lui e si
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appoggia con la schiena alla forta quasi ad impedire
che Nikolaj se ne vada).
N ikolaj (fissandolo, hasso, minaccioso) — Badate!
Sciatov non ve lo abbandonerò! Lo so bene per che
cosa vi serve il sangue di Sciatov! Con questo ma
stice voi volete cementare i vostri gruppi, i vostri
«quintetti» d’azione! Un momento fa siete stato
abilissimo: l’avete costretto a scoprirsi davanti ai
vostri... amici. Ma di me, di me che bisogno avete
ora? Voi mi state alle calcagna fin da quando era
vamo all’estero, e non so ancora precisamente per
ché. Intanto cercate che io spinga Fed’ka a sgozzare
Lebjadkin e mia moglie. Legandomi col delitto cre
dete, naturalmente, di acquistare del potere su di
me, non è cosi? Ma che bisogno avete di questo
potere su di me per cui vi date tanto da fare? Per
che diavolo vi occorre? Una volta per sempre guar
datemi bene in faccia : credete proprio ch’io sia il
vostro uomo? Lasciatemi in pace! (E senza aggiun
gere altro, come fosse all’improvviso profondamente
disgustato, prende la porta e l’apre).
P iotr {in un balzo lo raggiunge, lo afferra per un
braccio e grida in uno stato di estrema eccitazione)
—• Alt! Non un passo. {Nikolaj cerca di svincolare
il braccio, ma la presa di Piotr è così frenetica, quasi
forsennata che non ci riesce. Allora, invaso da un
vero furore, ghermisce con l’altra mano i capelli di
Piotr, lo scuote, quasi lo alza da terra e lo butta a
rotolare sul pavimento. Esce sidla strada dirigendosi
verso il proscenio. Piotr si alza, si precipita fuori e,
così scarmigliato, lo raggiunge, supplichevole) Fac
ciamo la pace, Nikolaj, facciamo la pace... {Nikolaj
non si volge nemmeno) Ascoltate, domani vi con
durrò Lizaveta Nicolajevna, volete? Perché non ri
spondete? Dite quel che volete, e lo farò! Sentite:
vi abbandonerò anche Sciatov, volete?
N ikolaj {arrestandosi e gridando) — Dunque è
vero che avevate stabilito di ucciderlo?
Piotr {correndo come un cane attorno a Nikolaj
che si è fermato) — Se ci tenete ve lo abbandone
rò... però facciamo la pace! E’ un prezzo alto, Scia
tov... ma facciamo la pace...
N ikolaj {si volge e lo guarda in faccia per la prima
volta. Ne è stupito, tanto il volto di Piotr è stra
volto) — Ma che avete?
P iotr {quasi piangendo, in un sussurro) — Faccia
mo la pace... {Prendendolo per il lembo della pel
liccia, supplichevole come un mendicante) Ascol
tate: infilato nello stivale, qui, vedete, ho anch’io,
come Fed’ka, un coltello... affilato, ma con voi vo
glio fare solo la pace... la pace...
N ikolaj {suo malgrado sconvolto dall’atteggiamen
to di Piotr) — Ma che cosa volete fame di me? Che
talismano avete trovato in me? Ditemelo! Che lo
sappia! Che possa rendermi conto del vostro de
lirio...

Piotr —• Ssst! Ascoltatemi, ascoltatemi bene... (E
si stringe di più a Nikolaj, e nel tempo stesso si
guarda attorno) Faremo una sommossa... una som
mossa tale òhe tutto - tut-to - crollerà dalle fondamenta! Basta che ci siano dieci gruppi così, e io
divento inafferrabile... una potenza!
N ikolaj {da due o tre passi alzando le spalle) —
Ma che volete che contino i vostri «quintetti»!
Fatti con imbecilli come questi!
P iotr — Per voi, sì, lo sono degli imbecilli, e an
che per me, perché noi pensiamo con la nostra testa,
ma... ma quanti credete che siano, oggi, quelli che
pensano con la propria testa? Uuuuh! Gli spiriti
originali sono pochissimi. Mosche bianche! Guai,
guai se fossero di più! Credete a me: ancora alcuni
gruppi così e io avrò dappertutto passaporti e de
naro... e dei depositi! Cerchino pure! Avranno un
bel cercare! Che volete che trovino? Estirperanno
un «quintetto», ma inciamperanno in un altro...
Sì, sì: scateneremo la sommossa! Possibile che non
crediate che noi due - noi due soli - basteremo am
piamente? Faremo una società nuova in cui ciascuno
appartiene a tutti e tutti appartengono a ciascuno.
Tutti sono schiavi, e nella schiavitù sono eguali.
Ogni membro della società sorveglia l’altro ed è ob
bligato alla delazione. Nei casi estremi c’è la ca
lunnia e l’omicidio, ma l’essenziale è l’eguaglianza.
Come prima cosa si abbassa il livello dell’istruzione,
delle scienze e degli ingegni. Non occorrono capa
cità superiori! Gli uomini di capacità superiore si
sono sempre impadroniti del potere e sono stati dei
despoti: hanno sempre pervertito più che non ab
biano giovato! E’ storia, questa, è soltanto storia!
Ascoltate, Stavroghin : spianare le montagne è una
buona idea, credetemi, livellare... livellare! L’istru
zione non occorre, basta la scienza! Ma soprattutto
bisogna che s’instauri l’obbedienza! Nel mondo una
cosa sola difetta : l’obbedienza. La sete d’istruzione
è già una sete aristocratica. Appena c’è la famiglia
e l’amore, ecco subito anche il desiderio della pro
prietà. Noi uccideremo il desiderio. Scateneremo
l’ubriachezza, il pettegolezzo, la delazione; scatene
remo una corruzione inaudita; spegneremo ogni ge
nio nell’infanzia. Tutto ridotto a un unico denomi
natore: uguaglianza piena. (Ansima, prende fiato)
Ci vogliono anche delle convulsioni, ma a questo
penseremo noi dirigenti. Perché gli schiavi devono
avere dei dirigenti. Noi avremo i desideri, le soffe
renze: ma per gli schiavi l’obbedienza soltanto!
N ikolaj — Voi stesso vi escludete?
P iotr — Ecludo anche voi! {Come confidasse un
gran segreto) Sapete che ho pensato di consegnare
il mondo al papa! Che egli esca a piedi e scalzo e
si mostri al popolo dicendo con le lacrime agli occhi:
«Ecco a che punto mi hanno condotto», e vedrete
che tutti gli si precipiteranno dietro, tutti, anche
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l ’esercito. Allora: il papa, e noi tutt’intorno. Sentite:
bisogna soltanto che l’« Internazionale » si accordi
col papa; e così sarà! Credete che il papa acconsen
tirà? D’altra parte anche per lui non ce altra via
d’uscita! Pensate bene alle mie parole! Ah ah! Co
me le giudicate? Sciocche?
N ikolaj —■Abbastanza.
Piotr —• Abbastanza? Lasciamo stare l’accordo con
il papa, che non mi sembra per niente sciocco, si
potrebbe dividere il mondo in due... Sentite: in
occidente ci sarà il papa e da noi, da noi ci sarete...
voi!
N ikolaj — Io?
P iotr —■Voi, voi, Nikolaj Stavroghin!
N ikolaj —■Ma siete ubriaco?
P iotr (quasi in uno stato di ebbrezza) — Stavro
ghin, siete bello! Sapete che siete bello? Quello che
in voi c’è di più prezioso è che qualche volta lo
ignorate. Oh, io vi ho studiato, io vi studio, conti
nuamente. Vi guardo spesso di nascosto, da un can
tuccio... Ebbene, volete saperlo? In voi c’è perfino
ancora del candore, dell’ingenuità. C’è ancora, c’è!
Voi certamente soffrite, e soffrite sinceramente, a
causa di questo candore. Io amo la bellezza! Sono
nichilista, ma amo la bellezza! I nichilisti non ama
no forse la bellezza? Voi siete il mio idolo! Voi non
offendete nessuno, anzi, eppure, tutti vi odiano!
Sembrate l’usuale di tutti, ma tutti vi temono: e
questo è bello! A voi nessuno verrà a battere la mano
sulla spalla. Siete un aristocratico tremendo. E un
aristocratico, quando va verso la democrazia, è affa
scinante! Siete proprio l’uomo che ci vuole. A me,
a me occorre un uomo come voi. Non conosco altri
che voi. Voi siete il condottiero, voi siete il sole, e
io... io sono il vostro vermiciattolo...
N ikolaj — Pazzo! Siete pazzo!
P iotr — Forse deliro... non so... ma io, io solo, ho
avuto l’idea di come si deve incominciare... un uomo
solo in Russia l’ha avuta... e quest’uomo sono io.
Perché mi guardate? Io so che cosa ci deve essere...
in principio... perché un movimento non finisca più!
lo so! Come per una religione... Voi, voi mi siete
necessario, senza di voi sono uno zero... sono un
Colombo senza America... Ascoltate! (Lo prende per
la manica e lo tira verso il proscenio) Prima scate
neremo la sommossa... penetreremo fino al popolo.
Non lo credete? Sapete che già adesso siamo stra
ordinariamente forti? Oooh! Perché i «nostri» non
sono solo quelli che sgozzano e incendiano e spa
rano i classici colui di pistola... oh, costoro non sono,
in fondo, che d’impaccio! I «nostri», veramente i
«nostri», sono... altri! Il maestro che coi bambini
irride al loro Dio e alla loro culla è nià dei « no
stri». L’avvocato che difende l’assassino istruito,
dicendo che è più evoluto delle sue vittime, e per
procurarsi il denaro non poteva non uccidere, è già

dei «nostri». Gli scolari che ammazzano un conta
dino per provare delle sensazioni nuove sono dei
«nostri». I giurati che assolvono i delinquenti, uno
dopo l’altro, sono dei «nostri». Il pubblico mini
stero che in tribunale teme di non essere abbastanza
liberale è dei «nostri», è dei «nostri»! E tra i
funzionari e tra i letterati, dei « nostri » ce ne sono
molti, moltissimi, e loro stessi non lo sanno! Ma io
sì! Oh, lasciate che cresca questa generazione, la
sciate che cresca, e vedrete! Purtroppo non possia
mo aspettare troppo, non possiamo... ma siamo già
a buon punto! Siamo già a cavallo! Ve lo dico io!
N ikolaj — E’ la prima volta che vi ascolto. E
vi ascolto con stupore. Ora mi accorgo che voi non
siete un socialista davvero... ma un qualunque...
ambizioso politico.
Piotr — Che ambizioso! Un furfante! Sono un
furfante! Non per niente vi ho baciato la mano!
Ma bisogna che anche il popolo creda che noi sap
piamo quel che vogliamo... Oh, se ci fosse tempo!
Il solo guaio è che non c’è tempo! Noi proclame
remo la distruzione... perché questa piccola idea è
così affascinante! Scateneremo degli incendi... Poi
metteremo in giro delle leggende... Qui, ogni ro
gnoso «gruppo» ci sarà utile... perché entro questi
« gruppi » io saprò scovare della gente che andrà
incontro volontariamente a qualunque rischio, e per
di più ci saranno anche riconoscenti dell’onore...
Comincerà la sommossa... Verrà un tale sconquasso
come il mondo non l’ha ancora veduto... La Russia
si oscurerà, la terra piangerà i vecchi dèi... Ebbene,
sarà pronrio a questo punto che noi metteremo
fuori... Chi?
N ikolaj (affascinato) — Chi?
Piotr —• Voi.
N ikolaj — Chi?
Piotr — Voi, voi!
N ikolaj — Ah, eccolo finalmente il vostro pro
getto!
Piotr (in una specie di amoroso sussurro) — Noi
diremo che « si cela ». Sapete voi che cosa significa
questa paroletta: «si cela»? «Si cela»... ma apoarirà, apparirà... Esiste, ma nessuno l’ha veduto... Oh,
che leggenda si può mettere fuori! Ascoltate: io non
vi farò vedere a nessuno, a nessuno. Così va fatto.
Egli c’è, ma nessuno l’ha visto... «si cela». Forse...
vi si può anche far vedere... ma a uno solo su centomila... e per tutta la terra correrà allora la voce:
«L’abbiamo visto, l’abbiamo visto». Voi siete bello,
orgoglioso come un dio, non cercate nulla per voi,
avete un’aureola di vittima, siete veramente colui
che «si cela». L’importante è la leggenda! Voi li
guarderete, e li vincerete. « Porta una nuova verità
e si cela », diranno. Allora noi pronunceremo due
o tre giudizi salomonici. Se di diecimila richieste se
ne esaudirà anche una sola, tutti verranno a chie-
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dere qualcosa, e spereranno! In ogni paese ogni con
tadino saprà che c’è in qualche luogo un cavo d’al
bero in cui potrà deporre le sue richieste. E comincerà a gemere la terra: «Viene una nuova legge
giusta! », e il mare si agiterà, e il baraccone crollerà,
e allora penseremo al modo di erigere un edificio
di pietra. Per la prima volta! Saremo « noi » a co
struire, noi, noi soli!
N ikolaj — Pazzie!
P iotr — Perché? Perché non volete? Avete paura?
Ma io mi sono agggrappato proprio a voi perché
voi non avete paura di nulla! (Nikolaj tace) Ascol
tate... vi servirò senza denaro: domani la farò finita
con Maria Timofejevna... senza denaro, e domani
stesso vi condurrò Liza. La volete Liza, domani stes
so? (Poi di scatto, quasi gridando) Stavroghin, la
nostra America!
N ikolaj (amaro) — Ma lo scopo, la ragione di
tutta questa fatica?
Piotr — Non ne avete voglia, lo sapevo io! (Fu
rente) Mentite, miserabile, vizioso, smorfioso signo
rino, non vi credo! Non vi credo! Voi avete un ap
petito da lupo! Lo so! Io non posso più rinunciare
a voi. Troppe carte ho puntato su di voi! Non ce
n’è un altro come voi sulla terra! Io vi ho inventato
da quando eravamo all’estero... vi ho inventato guar
dandovi. Se non vi avessi guardato in silenzio, da
un cantuccio, non mi sarebbe venuto in mente nulla.
(Nikolaj è giunto davanti alla sua casa. Fa per en
trare. Piotr, alto) Stavroghin! Vi dò un giorno... met
tiamo, due: mettiamo tre; dovete decidervi! Dovete
rispondermi sì o no! Tre giorni, ma più non posso!
(Nikolaj entra, attraversa il salotto, sale la scala,
apre la porta del suo studio, accende la lampada, si
ferma in piedi assorto. Piotr, come lo vedesse, ha
lo sguardo fisso verso l'alto).
TERZO

TEM PO

(Una gran luce rossa di fuoco avvampa il cielo della
scena dalla parte delle baracche riverberandosi ovun
que. Una piccola folla guarda e commenta varia
mente).
Prima Voce — Un gran fuoco, di notte, produce
sempre un’impressione eccitante e... rallegrante!
Seconda Voce — Proprio su questo fatto si fon
dano i fuochi artificiali!
Prima Voce — Non vorrei sembrarvi un cinico,
ma vi confesso che in questo momento non posso
fare a meno di provare un certo piacere!
Terza Voce (voltandosi, severamente) — Pensate,
piuttosto, a quei poveretti che ci sono in mezzo! (La
prima voce tira per la manica l’amico e si allontana
un po’).
Q uarta Voce (avvicinandosi alla terza voce) — Ci
sono delle... vittime...?

Terza Voce — Parlano di qualcuna...
Quarta Voce — Ma come è accaduto?
Terza Voce — Uhhh! Ne dicono tante! E’ comin
ciato ieri sera, al calar del sole... (Guardando il cie
lo) Sta per spuntare l’alba... e ancora brucia!
Q uinta Voce (intervenendo, perentoria) — E voi...
(alla quarta voce) domandate ancora cosa è successo!
Quarta Voce — Perché?
Q uinta Voce — Ma se lo sanno tutti! Sono stati
quelli della fabbrica Spigulin!
Quarta Voce —■Ah! Doloso?
Q uinta Voce — Certamente! Non può essere
che così! Incendio doloso! (Accompagnato da due o
tre funzionari dal fare devoto e premuroso, irrompe
in scena Andrej von Lembke, sconvolto, in disor
dine, un po’ farneticante).
Lembke — E’ tutto doloso! E’ il nichilismo! Quan
do vedete un incendio di queste proporzioni dite
pure senza timore di sbagliare: «E’ il nichilismo»!
Primo Funzionario — Eccellenza, se vi compia
ceste di trovare un po’ di riposo tra le mura dome
stiche...
Lembke (non lo sente, prosegue) — Asciugheranno
le lacrime delle vittime, ma bruceranno le città. So
no sempre quei quattro farabutti, quattro farabutti e
mezzo... (Mettendosi a gridare) Si arresti il fara
butto! Sono stato ingannato, sono stato ingannato!
Si sta insinuando nell’intimità delle famiglie... E’
vile!
Secondo Funzionario (indicando un punto dove
l’incendio sta diminuendo) — Vedete, eccellenza,
da quella parte si sta già spegnendo...
Lembke —- Ma l’incendio è negli spiriti... e ormai
non si può spegnere... Meglio piantar tutto! E che
le cose vadano da sé, come possono... (E si avvia
lentamente).
Terza Voce (ad alta voce) — Ma quelli che son
morti! (Lembke si ferma) Saranno bruciati proprio
invano? Eh, no! Non è possibile che finisca così!
Bisogna far giustizia.
Lembke (guarda ancora per un po’ quell’uomo, poi
scuote la testa mormorando) — Giustizia... giustizia.
(Ed esce coi suoi. Lentamente anche la gente se ne
va dirigendosi verso le baracche dell’oltre fiume).
B
(Mentre si svolge il movimento dei personaggi, il
bagliore rossastro penetra nel salotto di Varvara Petrovna a rischiarare l’ambiente. Durante la scena
che segue il rosso del cielo verrà attenuato dalla
luce del giorno che incomincia. Appoggiata alla fi
nestra, con le spalle al pubblico, ritta, è Liza. Guar
da fuori, fissamente. Pur essendo l’alba, ha un vesti
to da sera, verde, sfarzoso, tutto trine, ma già sgual
cito, come fosse stato indossato in fretta e con
negligenza. Dopo un po’ Liza si volge e si guarda.
Sembra spaventarsi dell’abbondante scollatura sul
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fetto e, come avesse fretta di coprirsi, prende un N ikolaj — Liza! E allora cosa è avvenuto ieri?
fazzoletto rosso - quello lasciato sul divano da Stepan Liza —- E’ avvenuto quello che è avvenuto.
Trofimovic la sera avanti - e se lo mette al collo. N ikolaj — E’ impossibile! E’ crudele!
Poi, la porta si apre ed entra Nikolaj. Ha il volto, Liza — E anche se è crudele? Sopportatelo anche
i capelli scomposti. Appare stanco e preoccupato. se è crudele!
Ha indosso una veste da camera. I due personaggi N ikolaj — Perché allora mi avete donato « tanta
si parleranno per un po’ restando lontani).,
felicità»? Ho almeno il diritto di saperlo?
N ikolaj — Ho mandato Aleksjej. Tra poco sa Liza — Il diritto! Forse temete che l’opinione pub
premo tutto. Brucia il lungofiume, a destra del blica vi condanni, per avere accettato la « tanta
ponte.
felicità» che vi donavo? Se è così, non agitatevi: voi
Liza — Secondo il calendario dovrebbe essere non siete la causa di nulla.
giorno già da un’ora...
N ikolaj — Basta con l ’ironia! Questa felicità di
N ikolaj — E’ noioso vivere secondo il calendario, cui parli così... sappi che mi costa... tutto! Posso
Liza. (Un lungo silenzio).
forse perderti ora? Questa nuova speranza io l’ho
Liza — Che umore avete! Ma state tranquillo, pagata con la vita!
avete detto bene: io vivo sempre secondo il calen Liza — Con la vostra, o con quella degli altri?
dario! Vi meravigliate? (E si butta a sedere su una N ikolaj (si alza impetuosamente e la guarda fisso)
poltrona) Sedete anche voi. Abbiamo poco tempo —■Che vuoi dire?
per stare insieme, e voglio almeno dire tutto quel Liza — Con la vostra vita o con la mia, l’avete
che mi pare.
pagata? Questo volevo chiedervi. Perché mi guar
N ikolaj (siede) — Che significa « abbiamo poco date con quell’aria? Di che avete paura? Perché
tempo da stare insieme »? Ecco già la seconda frase avete sempre paura?
enigmatica da quando ci siamo alzati.
N ikolaj — Io? Io ho sempre paura?
Liza — Contate anche le mie frasi enigmatiche? Liza — Sì, sì... è un pezzo che l’ho notato, che
Allora dovreste ricordare quel che vi ho detto ieri avete sempre paura! Non vi capisco, Nikolaj!
sera, appena sono entrata!
N ikolaj (con un povero sorrìso) ■
— Non è niente.
N ikolaj — Che cosa avete detto?
Un brutto sogno, un delirio...
Liza — Che ero come una morta. Ma voi avete Liza — Possibile che ieri non sapeste che oggi vi
preferito non rilevarlo.
avrei lasciato? Lo sapevate o no? Non mentite!
N ikolaj —■ Perché una morta? Bisogna invece... N ikolaj (sottovoce) — Lo sapevo.
vivere...
Liza — Allora, che cosa volete? Lo sapevate, e
Liza — E tacete? Ho vissuto la mia ora in questo avete «colto l’attimo»!
mondo, e mi basta. Vi ricordate di Christofor Iva- N ikolaj (grida con profonda sofferenza) — E tu,
novic?
quando ieri apristi la mia porta, sapevi che l’aprivi
N ikolaj — No, non me ne ricordo.
soltanto per un’ora?
Liza — A Losanna. Vi era venuto tremendamente Liza (fervente) — E’ proprio vero che l’uomo più
a noia. Apriva la porta, diceva «vengo per un mi segno « come », e ci contavate! Io sono una signonutino », e si fermava tutto il giorno. Io non voglio Possibile che sia per amor proprio, perché una don
somigliare a Christofor Ivanovic, e fermarmi tutto na vi ha lasciato per prima, e non siete stato voi
il giorno.
invece a lasciare lei?
N ikolaj — Liza, ti giuro, ora ti amo più di ieri, N ikolaj (facendo alcuni passi per la stanza) — E
quando entrasti da me...
va bene! Finisca pure così!... Ma come ha potuto
Liza — Che strana dichiarazione! Perché oggi più accadere...
di ieri? Che c’entra?
Liza — Il bello è che lo sapete per filo e per
N ikolaj (si alza e le si avvicina) — Liza, tu non segno « come »-, e ci contavate! Io sono una signo
mi lascerai. Partiremo insieme oggi stesso-. Non è rina, il mio cuore si è educato sui melodrammi :
vero?
ecco la soluzione dell’enigma!
Liza — Non stringetemi così forte! E dove do N ikolaj — No. No.
vremmo andare, insieme, oggi stesso? Di nuovo a Liza —• La domenica del vostro ritorno, quando
« risuscitare » in qualche posto? Oh, no, basta con io vi provocai, vi offesi, e voi mi trattaste in modo
le prove! Basta! Io sono incapace di queste... avven cosi cavalleresco, indovinai che mi sfuggivate per
ture! E’ una vita troppo « sublime » per me! Capirei che eravate ammogliato, e non già perché aveste
partire per andare a Mosca, e là aprire i salotti, fare concepito del disprezzo per me. Sfuggendo una in
visite, riceverne: questo è il mio ideale, l’avete sem sensata come me, anzi, mi proteggevate. Rimasi col
pre saputo. Ora, siccome questo è impossibile, perché pita dalla vostra generosità. Fu una specie di rive
voi siete già ammogliato, non vale la pena di conti lazione. Qui saltò fuori Piotr Stepanovic.
nuare questo discorso delle partenze...
N ikolaj — A tempo!
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Liza —- Sembrava che stesse in agguato. M i spiegò
subito tutto: che voi siete agitato da un grande
pensiero, di fronte al quale io e lui non siamo asso
lutamente nulla; e che io, così, ero un ostacolo sul
la vostra strada. Voleva convincermi che io potevo
fare qualcosa per la navigazione di una certa « navi
cella dai remi di acero » di cui voi tenevate il ti
mone... Cose arcifantastiche!... Ma siccome già da
un pezzo io avevo fatto conto di non vivere che
un’ora sola, finsi di lasciarmi convincere, e mi de
cisi, ieri sera. E’ tutto. E adesso, per favore, basta
con le spiegazioni : potremmo litigare di nuovo. Non
abbiate paura, Nikolaj, mi prendo io la responsa
bilità di tutto: sono cattiva, capricciosa, mi sono
fatta sedurre da una navicella da melodramma...
però... però debbo dirvi che credevo che voi mi
amaste straordinariamente... Non disprezzate una
sciocca, e non ridete di queste lagrimucce... M i
piace moltissimo piangere su me stessa...
N ikolaj (tormentato) — Liza! Liza! Che cosa hai
fatto di te!
Liza — M i sono bruciata a una candela, niente di
più. Non piangerete anche voi, adesso! Abbiate un
po’ di decoro!
N ikolaj — Perché sei venuta da me?
Liza — Ma non capite che con questa domanda
rendete comica la situazione?
N ikolaj — Perché ti sei rovinata in modo così
sciocco... cosa si può fare adesso...
Liza — E questo sarebbe Stavroghin, il « sangui
nario» Stavroghin, come vi chiama una signora di
qui che è innamorata di voi? Ve l’ho già detto: ho
voluto vivere la mia ora, sono tranquilla. Per me
è finita. Voi invece avrete ancora tante di queste
«ore»... tanti di questi «attimi» da cogliere...
N ikolaj — Tanti quanti ne avrai tu: non uno
di più, ti dò la mia parola... Liza, se tu conoscessi
il prezzo della mia impossibile sincerità... se io po
tessi rivelarti...
Liza (quasi spaventata) — Oh, no, vi supplico! Che
Dio mi guardi dalle vostre rivelazioni! Già allora,
fin dal tempo della Svizzera, si è radicata in me
l’idea che nella vostra anima ci sia qualcosa di or
ribile, di sudicio, di sanguinoso... e al tempo stesso
qualcosa che vi rende troppo ridicolo... Guardatevi
bene dal rivelarmelo, se è vero... Vi schernirei, ride
rei di voi per tutta la vita...
N iko la j — Tormentami, puniscimi! Ne hai pieno
diritto! Io sapevo di non amarti, e ti ho rovinato!
Ma non è vero che ho voluto «cogliere l’attimo»...
avevo una speranza... da molto tempo, l’ultima...
Non ho potuto resistere alla luce che illuminò il
mio cuore quando ieri entrasti da me, proprio tu,
sola, per prima. Sperai ad un tratto... credetti... e
forse credo anche ora!...
Liza —■Sento che siete sincero, e lo sarò anch’io.

Io non voglio essere la vostra suora di carità. Può
darsi davvero che io vada a fare l’infermiera in
qualche posto, se non saprò morire opportunamente
oggi stesso... Ma se anche ci andassi non verrei da
voi, anche se voi valete di sicuro quanto uno storpio
o un cieco... M i è sempre parso che voi mi avreste
condotta in un luogo dove vive un enorme ragno
cattivo, grande come un uomo, e che saremmo stati
là tutta la vita, io e voi insieme, a guardarlo affasci
nati e a temerlo. Io non voglio che accada questo!
Non voglio! non voglio! (Si frena) Rivolgetevi a
Darja Pavlovna : lei verrà con voi dove vorrete.
N ikolaj — Non potete fare a meno di nominarla?
Liza — Povera cagnetta! Salutatemela. Lo sa lei
che già in Svizzera ve l’eravate riservata per la vec
chiaia? Che previdenza! (Voltandosi) Ma chi c’è di
là? Chi c’è? {Un silenzio).
N ikolaj — Sei tu, Aleksjej?
P iotr (affacciandosi) — No, non sono che io. Buon
giorno, Lizaveta Nikolajevna; e in ogni caso, buona
mattinata! Lo sapevo bene che vi avrei trovato qui
tutt’e due. Sono venuto proprio per un attimo solo,
Nikolaj. Sono corso per dirvi ad ogni costo due
paroline... urgentissime... due soltanto... {Nikolaj
va verso Piotr).
Liza {avviandosi verso la porta interna) — Vi lascio
soli...
N ikolaj {voltandosi bruscamente verso di lei) —
Qualunque cosa sia successo, Liza, sappi che il col
pevole sono io! {Liza lo guarda spalancando gli oc
chi, vorrebbe dire qualcosa, ma Nikolaj s’è già rivol
tato verso Piotr. Liza esce) Ebbene?
Piote —• Ma... se lo sapete già... è inutile che parli
io! Però nessuno di noi ha colpa di nulla, e meno
che mai voi.
N ikolaj — Scannati e bruciati?
P iotr — Scannati. Non bruciati. E questo appunto
è il male. Ma io vi dò la mia parola d’onore che
anche di questo non ho nessuna colpa, per quanto
voi, immagino, mi sospettiate... Vedete un po’ che
combinazione di circostanze salta fuori: io, di tasca
mia, avevo dato a Lebjadkin duecentotrenta rubli...
La vostra idea di render pubblico quel matrimonio
nuoceva ai miei progetti, e volevo spedire via quei
due a Pietroburgo. Per questo diedi, elargii... Ci
fu un solo errore da parte mia : gli diedi quei denaii miei... a nome vostro. Fu un errore o no, dite
melo voi? {Nel calore del discorso Piotr gli è venuto
vicino e gli ha afferrato il risvolto della giacca da
camera. Stavroghin con uno scatto improvviso lo
colpisce sul braccio) Ma che fate! Volete rompermi
un braccio! E’ fatto, mi dicevo, ed è fatto bene,
pulitamente. Ma non avevo pensato a... Fed’ka. Sì,
perché quando Fed’ka seppe - non so come - che
Lebjadkin aveva il denaro, decise di approfittarne.
E’ andata così! Ora però c’è l’incendio... Che ne
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pensate voi dell’incendio, eh? Per me è stata una
legnata sulla testa. E’ un tale arbitrio... Questa idea
del fuoco, così nazionale e popolare, io la riservavo
per l’ora critica, per quell’istante supremo in cui ci
saremmo sollevati tutti e... e loro, invece, a un tratto,
di loro arbitrio e senza ordini... Canagliume demo
cratico! No, no, qui è necessaria una volontà dispo
tica, idolatrata, che si appoggi a qualcosa di non
casuale... Voi, voi ci volete! Sì, voi, anche se là
fuori, adesso, strombazzano che Stavroghin aveva
bisogno di far bruciare la moglie, e che per questo
si è dato fuoco alla città...
N ikolaj — Già lo strombazzano?
ProTR — «Vox populi vox Dei». Eh, sì! Perché
tutto questo accomoda egregiamente i vostri affari...
dico per gli occhi estranei : di colpo libero e vedovo,
potete sposare subito un’ottima fanciulla con dei
gran denari, che per giunta è già nelle vostre mani.
Ecco cosa può fare una pura e semplice combina
zione di circostanze... del tutto fortuite: e, eh?
NrKOLAj —• M i minacciate?
P iotr — Ma cosa dite! Sono corso apposta per av
vertirvi... Siete libero e vedovo! Liza non lo sa an
cora. Dove? Bisogna far contenta anche lei!
N ikolaj (interrompendolo) — No... Liza mi ha
già detto che non mi può soffrire, e che mi lascerà
subito!
Piote — Oh oh! Ma è mai possibile?
N ikolaj — Deve essersi accorta... che non l’amo...
P iotr —■Come? Non l’amate? Ma allora, perché,
ieri, quando è entrata l’avete trattenuta con voi e
non le avete detto francamente, da gentiluomo... Che
figura finisco per farci anch’io...
N ikolaj (scoppia in una tremenda risata) — Rido
della mia scimmia!
P iotr (ammiccando) — Avete indovinato che fa
cevo il pagliaccio! Figuratevi che appena mi siete
venuto incontro ho subito indovinato che doveva
esservi capitata una... «sventura». Eh? Scommetto
che per tutta la notte siete rimasti a sedere qui in
salotto, uno di fianco all’altra, sulle vostre sedie, e
avete perduto tutto... quel tempo prezioso a discu
tere su qualche elevato e nobile argomento! Eh?
E pensare che io ve l’avevo condotta soltanto perché
vi divertiste... e per farvi vedere che, con me, non
avrete modo di annoiarvi! Se poi adesso lei non vi
occorre più, e su questo, proprio su questo contavo
portandovela, allora...
N ikolaj — Sicché è solo per mio divertimento che
l ’avete condotta?
P iotr —■E per che cos’altro?
N ikolaj — Non per indurmi a uccidere mia mo
glie Maria?
P iotr —■Tooh! Ma l’avete forse uccisa voi? Non
lo sapevo! Che uomo tragico!
N ikolaj — Fa lo stesso: l’avete uccisa voi.

P iotr — Io? Ma se vi ho detto che non c’entro
nemmeno tanto così!
N ikolaj — Continuate: avete detto «se lei adesso
non vi occorre più, allora... ».
P iotr —• Allora lasciate fare a me! Vi prometto che
la mariterò ottimamente. Ridete, eh? Ridete di nuo
vo! Sono lietissimo di mettervi di buon umore. Ccr
munque - senza che per questo cambiate espres
sione - è bene, tra noi, intendersi su di un punto
importante: gli «altri»... sì, insomma, gli uccisi...
per ora, meglio non parlarne con lei.
Liza (che ha spalancato improvvisamente la porta,
con un certo impeto) — E chi è stato ucciso?
P iotr — Ah, stavate origliando?
Liza — Chi è stato ucciso?
P iotr —• Non avete sentito bene! Calmatevi...
N ikolaj (con voce ferma) —• Sono stati uccisi mia
moglie Maria e suo fratello Lebjadkin. (Liza impal
lidisce e ha un gesto di orrore).
Piotr (prima che Liza possa parlare, si mette su
bito a gracchiare) — Un caso mostruoso, strano,
Lizaveta Nicolajevna... un furto commesso col fa
vore dell’incendio... opera di quel bandito di Fed’ka.
Sono corso qua apposta... (indicando Nikolaj) E’
mancato poco che svenisse quando gliel’ho comu
nicato...
Liza (a Nikolaj) — Nikolaj, dice la verità?
N ikolaj — No, il falso.
Piotr — Come il falso? Questa poi!
Liza —• Oh, Signore! Diventerò pazza!
P iotr —• Ma non vi rendete conto che non ra
giona? Dopo tutto è pur sempre sua moglie che è
stata uccisa! Vedete com’è pallido... Eia passato tutta
la notte con voi, non vi ha lasciata un momento:
come lo si può sospettare?
Liza (senza badargli, a Nikolaj) — Ditemi, come
se foste davanti a Dio, se siete colpevole o no, e io
vi giuro che crederò alla vostra parola come a quella
di Dio e vi seguirò in capo al mondo, sì, sì, vi
seguirò!
P iotr (a Nikolaj) — Perché dunque la straziate?
Lizaveta Nikolajevna, vi giuro che è innocente...
Liza — E’ così? E’ così?
N iko la j — Lizaveta Nikolajevna: io non li ho
uccisi, è vero, ma sapevo che sarebbero stati uccisi
e non ho fermato gli assassini. (Liza si copre il volto
con le mani e si avvia all’uscita) Liza!
P iotr (furibondo, verso Nikolaj) — Sicché voi fate
così? Non avete proprio paura di nulla? Avete per
duto la testa? Io lo so quel che finirete per fare:
denuncerete tutti, e poi andrete in un monastero
o... al diavolo! Ma io vi accopperò lo stesso... sebbene
voi non abbiate paura di me!
N ikolaj —• Smettetela! Corretele dietro piuttosto...
Accompagnatela a casa... che nessuno sappia... e che
non vada là, a vedere... i cadaveri... Fatela salire in
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carrozza... anche a forza... (Verso l’uscita, gridando)
Aleksjej... raggiungete la signorina Lizaveta Nikolajevna...
Piotr (cattivo) — Aspettate, dunque! (E lo tira
■per una manica) Qui c’è qualcosa che conta più
della carrozza... (Ed estrae il revolver).
N ikolaj (fissandolo, serio) — Ebbene, uccidetemi.
Piotr (con un sussulto) —■Di quanta falsità può
ammantarsi un uomo! Bisognerebbe uccidervi, sì, ve
lo giuro! Davvero Liza avrebbe dovuto sputarvi ad
dosso! Che «navicella» siete mai voi! Voi siete un
vecchio barcone fradicio, ecco che cosa siete! Non
avete neanche più la forza di montare in collera!
N ikolaj (sorridendo stranamente) —■ Se voi non
foste un buffone...
P iotr — Io sono un buffone, è vero, ma non voglio
che voi, che siete lo scopo principale della mia vita,
non voglio che voi siate un buffone! Capite?
N ikolaj — Andatevene, adesso. E fate quel che
v’ho detto... raggiungetela... e venite domani...
P iotr — Sì?
N ikolaj —■Domani vi darò la mia risposta. Con
tateci.
P iotr — Sì... sì... sì... (Ed esce).
H
(Liza è uscita lentamente sulla strada e dopo qual
che passo si è fermata. Il domestico Aleksjej è ap
parso e si è messo a seguire Liza a distanza. Quando
Liza si è arrestata anche Aleksjej si è fermato senza
abbandonarla con gli occhi. Piotr esce dal salotto,
entra nella strada, si guarda attorno, scorge Liza, la
raggiunge prendendola confidenzialmente sotto brac
cio. Nikolaj fissa dalla vetrata i quartieri rosseg
giatiti dell’oltre fiume, poi come avesse preso una
decisione improvvisa sale la scala ed entra nella sua
camera. Prende una valigia e vi butta dentro qual
che indumento. Un colpo discreto alla porta. Entra
D arja).
Darja (guarda la valigia, poi, intensamente) —■N i
kolaj!
N ikolaj (lievemente irritato) —• Sì. Me ne vado
a mezzogiorno col treno di Pietroburgo. Sarei co
munque passato a salutarvi.
Darja — ... E... vostra madre?
N ikolaj — Già, è vero. Lascio a voi l’incarico di
visitarla in campagna... e di porgerle i miei saluti...
Darja — A me? Perché siete certo che io resterò?
(Nikolaj la fissa aggrottando la fronte) Non ho bi
sogno di ricordarvi la promessa.
N ikolaj — Non ne avete bisogno. Ma stavolta io
non parto veramente... lascio soltanto per qualche
giorno questa cittadina... La vera partenza sarà un’al
tra. Al mio ritorno prenderemo una decisione.
Darja —• Io l’ho già presa.
N ikolaj (la guarda e ha un sorriso) — Badate che
si tratta di un posto molto noioso: una gola nel

cantone di Uri! I monti soffocano lo sguardo e il
pensiero... Una casetta tra i monti... poco più di
una capanna... No, è meglio che non veniate.
Darja — Non lo sapevate, quel giorno, che si trat
tava di una capanna tra i monti? E dunque! Perché
accettaste la mia promessa?
N ikolaj — Perché...
Darja — Non mi chiamate, anzi mi respingete, ma
in fondo mi aspettate...
N ikolaj — E’ vero. Vedete, nonostante voi sap
piate molto della mia vita... quasi tutto, anzi... non
sapete però proprio tutto. E io, allora, avevo bisogno
di dire tutto a qualcuno. Ecco perché facemmo
quella promessa. Òggi è diverso...
Darja — Perché è diverso? Avete trovato qualcun
altro a cui dirlo?
N ikolaj — Farò un tentativo, ma non sono sicuro
di riuscire... perché voi Darja, siete la sola con cui
riesco a parlare ad alta voce di me stesso.
Darja —■ E non vi pare che sia abbastanza per
portarmi con voi?
N ikolaj — Non è abbastanza! Un giorno avrò fi
nito di parlare di me anche con voi... e allora...
Darja —■ Quel giorno vorrà dire che avrete dato
uno scopo alla vostra vita!
N ikolaj — Ecco! E’ questo che sognate, che spe
rate! Pùuscire a dare uno scopo alla mia vita! Io l’ho
sperato tanto, Darja! Lio provato la mia forza dap
pertutto, « per conoscere me stesso » come mi avete
consigliato. Ma a che cosa applicare questa forza,
ecco quello che non ho mai veduto, e non vedo
nemmeno adesso... Si può attraversare un fiume su
una trave, non su una scheggia... E la colpa non è
di nessuno, ma mia, unicamente mia! Non riesco
ad impegnarmi veramente né nel bene, né nel male :
ecco la mia condizione. Potrò mai trovare qualcosa
su cui impegnarmi a fondo, con tutto me stesso?
Darja (con fervore) — Sì, sì, Nikolaj! Apparirà
qualcosa che ti attirerà a sé... e ne sarai investito
fin nel profondo del tuo cuore... io lo credo!
N ikolaj — L’amore?... (Daria lo fissa) Amica cara,
creatura tenera e generosa, io vi prego, vi supplico
di essere più prudente!
Darja — Come potrei mai essere prudente con voi!
N ikolaj — Sentite! Il mio amore, quando ci fosse,
sarebbe meschino come me, e vi sentireste infelice.
Darja — Non pensate alla mia infelicità, pensate
piuttosto alla vostra. Io spero in voi, io ho fiducia
in voi, così come siete!
N ikolaj — Ma non vi siete accorta che da me non
è uscito altro che negazione, senza nessuna gene
rosità, senza nessuno slancio? E nemmeno vera ne
gazione, è uscita! Io sono sempre stato incerto, fiac
co... mediocre... M i avete tutti creduto un dio... e
io invece ero un «mediocre». (Andandole vicinis
simo) Io lo so quel che dovrei fare se non fossi il
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vigliacco che sono: dovrei uccidermi e spazzarmi
via dalla faccia della terra come un insetto igno
bile... E forse sarebbe, anche questo, un altro in
ganno, l’ultimo.
Darja — Nikolaj, non disperatevi così!
N ikolaj •— In verità io non ho provato mai né
sdegno né vergogna, quindi nemmeno vera dispe
razione. La mia indifferenza è stata scambiata per
superiorità! Sono senza via d’uscita, Darja. L’unica
via d’uscita è rassegnarmi a vivere così, inutilmente.
Darja — Io vivrò accanto a voi, e non sarà « inu
tilmente». Credetemi!
N ikolaj — Andrete da mia madre, in campagna?
Darja —- Come volete.
N ikolaj — E quando tornerò ci rivedremo. Allora
decideremo.
Darja —■Sarà la grande decisione!
N ikolaj (strano) — Sì, lo credo anch’io che sarà
la grande decisione! (Esce).
a
(La luce si abbassa. Siamo sulla strada con Liza,
Piotr e Aleksjej).
Aleksjej (con la livrea e il cappello in mano, sup
plichevole) — Vi prego signorina Lizaveta, degna
tevi di salire sulla carrozza...
P iotr (irrompe) — Vattene dal tuo padrone, tu...
qui ci penso io. (E raggiunge Liza. Aleksjej arretra
di qualche passo, ma rimane sul posto. Piotr fami
liarmente) —■ Ma che vi prende, Lizaveta Nikolajevna? Volete venire, volete andare... Ora vorre
ste ritornarvene a casa a piedi! Lo sapete che ci sono
tre miglia?
Liza —• Non voglio andare a casa. Prima voglio
vedere... quegli uccisi.
P iotr — Che curiosità... malsana, direi! No, no,
quella porcheria è meglio che la lasciamo stare!...
Liza —• Io so dove sono, quella casa la conosco...
P iotr — Beh, che vuol dire? Fatemi il piacere!
Ragionate! Che colpa ne abbiamo - voi ed io - se
la nostra « navicella coi remi di acero », per la quale
abbiamo tutto donato, non è altro che un vecchio
barcone marcio, buono da demolire...
Liza (stridula) — Ah, magnifico! Magnifico!
Piotr — Magnifico, ma intanto le colano le la
crime! Ieri vi resi un servigio perché voi stessa lo
desideravate... e oggi... eh, eh... (più confidenziale)
Se pensate a quella certa cosa... diciamo delicata...
ma sì, a quella cosa «verginale», puah!... è un tale
pregiudizio, un sentimento così arretrato... (Liza si
chiude la faccia tra le mani e fa qualche passo al
lontanandosi da Piotr) Ma dove volete andare? Tor
niamo piuttosto da Stavroghin o prendiamo la vet
tura... non possiamo restare in mezzo alla strada...
Liza (ha levato la testa e fissa qualcuno all’altro
lato della scena. A ll’improvviso getta un grido)
— Possibile! Possibile che siate proprio voi, Stepan
Trofimovic! (E’ apparso Stepan Trofimovic. E’ ve-

stito da viaggio, cioè con un mantello a maniche,
stretto alla vita da una cintura di cuoio, stivali,
cappello a larghe tese, sciarpa di pelo avvolta attor
no al collo; nella mano sinistra tiene il bastone e un
ombrello, nella destra una valigetta).
Stepan —• «Lise»! Voi qui... all’aperto... (Scorge
Piotr e si rabbuia) E in compagnia di questo... di
quel mostro di mio figlio... (Piotr ridacchia) Mostro,
sì! Mostro! Quel brav’uomo di Lembke m’ha par
lato delle tue insinuazioni... E’ lui, sapete, che ha
tentato di farmi arrestare, ieri... un figlio che de
nuncia il padre... a questo siamo arrivati... Guarda
tevi da lui, Liza. Guardatevi ... (A Piotr, minaccioso,
alzando bastone, ombrello e valigetta) Ma ormai sta
per essere smascherato...
P iotr (con un po’ d’apprensione) —• Come sma
scherato?
Stepan —• Sì, smascherato.... preso... punito... Ma
dimmi... sei mio figlio tu?
Piotr —• Questo puoi saperlo tu meglio di me.
Stepan — Ancora una parola e ti prendo a schiaffi!
Piotr —• Ma non è lo stesso per te che io sia o
non sia tuo figlio?
Stepan —• T i maledico da questo momento nel
mio nome! T i maledico!
P iotr —• Ma a che punto di sciocchezza può arri
vare un uomo...
Stepan —• Vattene... vattene presto... perché ti pren
deranno e ti castigheranno...
P iotr (più agitato si allontana; a Liza) — Liza... lì
c’è sempre quel servitore che vi protegge... credo
non abbiate più bisogno di me... (Al padre) E se
al ritorno dalla vostra gita non mi troverete... addio
vecchio genitore... (E si allontana).
Stepan — « Lise chérie... » perdonatemi per que
sto sfogo... bisogna perdonare « pardonner... », « pardonner tous... » anche lui... quel mostro... « Pardonnez », perdoniamo e saremo liberi per sempre... Per
sbarazzarsi del mondo e diventare pienamente li
beri bisogna perdonare, perdonare, e ancora perdo
nare! (E si mette in ginocchio).
Liza —- Ma perché vi mettete in ginocchio?
Stepan — Perché dicendo addio al mondo, voglio,
nella vostra persona, dire addio anche a tutto il mio
passato. M i metto in ginocchio davanti a tutto
quel che c’è stato di bello nella mia vita, lo bacio
e lo ringrazio! Ora mi son spezzato in due parti:
là c’è il pazzo che sognava di scalare il cielo, ventidue anni...; qui c’è un vecchio finito, ormai solo,
poiché Varvara Petrovna dopo avermi dato, ieri,
ì’ultimo aiuto presso il Governatore, mi ha detto
addio e si è rifugiata nella sua proprietà di cam
pagna... Sono solo, vedete! Ma anche voi come
siete ridotta, Liza! Voi, vestita così... in mezzo alla
strada, all’alba... E piangete? (Piano) Ho sentito, sì,
sì... ho sentito dire qualche cosa...
Liza —• Stepan Trofimovic, anche voi avete sentito
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dire qualcosa a proposito di gente uccisa? E' vero?
E’ vero?
Stepan — Che gente! Che gente! Ho veduto i rossi
riflessi delle loro imprese per tutta la notte... non
potevano finire altrimenti... Oh, Liza, non ho mai
dubitato che vi avrei incontrata in qualche luogo
intenta a compiere una grande azione... Ma pren
dete il mio ombrello... (Vedendo che Liza si avvia)
E poiché volete proprio andare a piedi... (Tenden
dole l’ombrello) prendete il mio ombrello, ve ne
prego!
Liza (che si era un po’ allontanata, ritorna da Ste
pan) — Stepan Trofimovic, poverino, lasciate che
vi facdia il segno della croce... e pregate anche voi
per la « povera » Liza... solo un pochino... senza af
faticarvi troppo... (Prende macchinalmente l’om
brello che Stepan continua a tendere) Vado via
anch’io... andrò via per sempre... (Saluta con la
mano, poi si mette a ridere istericamente e si avvia
decisamente verso il lungofiume tentando di aprire
l’ombrello di Stepan. Aleksjej, che per tutta la scena
è rimasto immobile, in disparte, segue di lontano
Liza. Stepan Trofimovic, con un gesto di saluto più
al cielo e all’universo che a Liza, si allontana e scom
pare dalla parte opposta).
n
(Il complesso delle baracche: esterno ed interni. E’ il
tramonto avanzato. Dopo poco sarà la sera e la
notte. La prima ad illuminarsi è la baracca di
Kirillov. Kirillov è seduto su un basso panchetto
intento a. sorbire il tè. Sembra assaporarlo con pia
cere tanta è la cura con cui, a tratti, se lo versa da
un samovar che maneggia con disinvoltura, quasi
con eleganza. La porta si apre ed appare Piotr.
Kirillov ha uno scatto di inquietudine, poi si calma
guardando Piotr).
P iotr — Non vi ingannate, Kirillov: vengo pro
prio per quello.
K irillo v — Oggi?
P iotr — Stanotte... o domattina all’alba. Ricordate
che avete promesso di firmare tutto ciò che avrei
dettato.
K irillo v — Per me è indifferente, ve l’ho detto.
Ho sentito dire che Stavroghin è partito per Pie
troburgo.
P iotr —■Sì.
K irillo v — Ha fatto bene.
P iotr (ha uno scatto, ma si domina) — Pensatela
pure come vi pare! Purché ognuno mantenga la sua
parola!
K irillo v — Io manterrò la mia... ma voi siete ri
dicolo.
P iotr — Sono sempre lieto di divertire qualcuno.
K irillo v —• State sulle spine, e si vede: volete a
tutti i costi che io mi spari, e avete una paura
matta che non lo faccia più!

P iotr —■ Sentite Kirillov: credete che lo troverò
dalla macellala?
K irillo v (lo guarda senza capir bene) — Chi?
P iotr — Fed’ka.
K irillo v — E’ qui, non dalla macellaia.
Piotr (agitato) — Come, qui? Dov’è?
K irillo v — Pronto, Fed’ka! Guarda chi c’è! (Fed’ka
si affaccia alla porta della cucina, mangiando qual
cosa. Ha già indosso il pellicciotto e appare piutto
sto brillo).
P iotr (aggressivo) — Perché non mi hai aspettato
dalla macellaia?
Fed’ka — Un momento, Piotr Stepanovic, un mo
mento. Prima di tutto devi renderti conto che qui
fai una visita al signor Kirillov al quale potresti
sempre pulire gli stivali, perché di fronte a te è un
cervello istruito, mentre tu non sei che... ph! (E
sputa).
Piotr (fremente) — Vuoi o no avere un passaporto,
e dei buoni denari per andare dove ti è stato detto?
Fed’ka — Vedi, Piotr Stepanovic, fin dal principio
hai cominciato ad ingannarmi, sì che ai miei occhi
sei un mascalzone. Tale e quale un sudicio pidoc
chio umano: ecco come ti calcolo. Per un sangue
innocente mi hai promesso una grossa somma a
nome di Stavroghin, che invece non ne sapeva
niente... Adesso vuoi mandarmi a tutti i costi a
Pietroburgo sperando che io ti aiuti a vendicarti
del signor Stavroghin... Ma hai calcolato male, sta
volta! E prima o poi si saprà chi è il vero assassino!
Io ti ho già giudicato da un pezzo, dal giorno che
mi sono accorto che hai cessato di credere in Dio, il
vero creatore!
P iotr — Ah! Grinta di ubriaco! Spoglia le imma
gini sacre, e viene a parlarmi di Dio!
Fed'ka — Sì, è vero, le ho spogliate le immagini
sacre; ma ne ho tolto soltanto le perle... e poi che
ne sai tu? Forse una mia lacrima di pentimento si
è trasformata in quello stesso momento in un’altra
perla più bella... Che ne sai tu di come è fatto il
crogiolo dell’Altissimo? Tu invece non rubasti al
cuna perla, ma oltre la grata dell’immagine della
Madonna ficcasti un topo vivo, questo hai fatto tu!
E se tu non fossi il mio padrone naturale, quello
che ancora bambino portavo in braccio, ti giuro che
ti farei fuori senza il minimo scrupolo!
P iotr (invaso da una collera crescente) — T i sei
trovato oggi con Stavroghin prima che partisse?
Fed'ka — Il signor Stavroghin ha scoperto i tuoi
pasticci...
Piotr — Senti, poche storie: lì, sul posto, a Pietroburgo, avrai duemila rubli e anche più!
Fed’ka —■Tu sei un bugiardo! Stavroghin, di fronte
a te, è come sopra una scala e tu gli abbai sotto...
Lui di lassù ti può sputare addosso quando crede...
Ah! Ah!
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Pioto — Mascalzone, ti consegnerò immediatamen
te alla polizia! (Fed’ka fa il gesto di balzargli ad
dosso. Piotr estrae sveltamente il revolver).
Fed'ka (con un’agilità incredibile colpisce Piotr al
braccio facendogli rotolare per terra il revolver, poi
prima che il giovanotto abbia tempo di rimettersi,
comincia a schiaffeggiarlo violentemente tre, quat
tro volte, schiacciandolo contro il muro; poi, con un
balzo, prende la porta e scompare) —- Eccolo! Pren
detelo!
K irillo v (che non se mosso) — Beli, come va?
Pioto — (raccattando il revolver, in preda alla col
lera più furibonda, minacciando Kirillov) — Se
stanotte vi salterà in mente di scappare come quel
mascalzone di Stavroghin... anche in capo al mondo
vi troverò... e vi farò fare una brutta fine... (E quasi
appoggia la canna del revolver sidla fronte di Ki
rillov. Kirillov lo fìssa con un mezzo sorriso ironico.
Piotr abbassa precipitosamente l’arma, se la rimette
in tasca, e fa un mezzo inchino a Kirillov) Vorrei
salutare Sciatov... Vi dispiace? (Kirillov esce. Piotr
infila la porta, sale i tre o quattro scalini, è alla porta
di Sciatov: bussa a intervalli staccati).
m
(Per tutta la scena di Piotr con Sciatov, Kirillov
continuerà a camminare su e giù per la stanza piut
tosto eccitalo).
Sciatov (balzando dal saccone dentro cui è come
nascosto) —• Chi è?
Pioto — Da quando in qua mettete il catenaccio
alla porta?
Sciatov (va ad aprire) — Da quando mi sono ac
corto che qualcuno di voi può entrarmi in casa...
con delle brutte intenzioni. (Piotr sorride) Che avete
da ridere?
Pioto — E’ venuta l’ora del torchio, diciamo cosi.
Ho l’ordine di chiedervi il torchio e tutto il resto,
stasera stessa. Lo consegnerete a me e ad un altro
dei nostri. Lio anche l’incarico di comunicarvi che
da voi non si esigerà mai più nulla.
Sciatov —■Nulla?
Pioto — La vostra preghiera viene esaudita : siete
messo da parte per sempre. Ho l’ordine di comunicarvelo.
Sciatov (sospettoso) — Ma chi ha dato quest’or
dine?
Pioto — Il comitato. Ci siamo riuniti e abbiamo
deciso così!
Sciatov — Chi sarà l’altro? Stavroghin?
Pioto — No, Stavroghin non ci sarà: è partito.
Sciatov — Ah... è partito... Allora?
Pioto — Io vado a prendere l’altro... poi ripassere
mo a prendervi... Siate pronto... Fischieremo...
Sciatov — Quando fischierete sarò già pronto.
(Piotr esce. Sciatov rimane in mezzo alla stanza.
A poco a poco il suo volto è rischiarato da un sor-

riso sempre più totale. Kirillov ha smesso di cam
minare su e giù per la stanza; prende la scala in
terna e va da Sciatov).
K irillo v — Se n’è andato?
Sciatov — Kirillov, stasera farò quella famosa con
segna... e sarò finalmente libero... senza più alcun
legame con loro... Non credevo di provare una gioia
così profonda...
K irillo v — Sentite Sciatov: vi capitano dei mo
menti di armonia eterna?
Sciatov — Kirillov, voi non dovete più stare sve
glio la notte...
K irillo v (senza badargli) —• Ci sono dei secondi in
cui sentite tutta un tratto la presenza di un’armo
nia eterna compiutamente raggiunta. Non è una
cosa terrestre... è un sentimento chiaro e incontesta
bile... come se aveste, all’improvviso, la sensazione
di tutta la natura... e poteste abbracciarla intera
mente... Vi sentite spinto a gridare : “ Sì, è vero! è
bello! ”. E non è, badate bene, un intenerimento...
ma una gioia... Non perdonate nulla, perché non
c’è più nulla da perdonare... E non è che amiate,
oh! qui si è più su dell’amore! Si attinge all’asso
luto! Se durasse più di cinque secondi, l’anima non
resisterebbe... Ma in quel momento si vede così
chiaro, e la gioia è così grande!
Sciatov — Kirillov, questo vi accade spesso?
K irillo v — Una volta ogni... tre giorni; no, forse
una volta alla settimana...
Sciatov —• Non siete ammalato? Non avete il... mal
caduco?
K irillo v —■No.
Sciatov — State in guardia, Kirillov. Fio sentito
dire che il mal caduco comincia proprio così.
K irillo v (sorridendo dolcemente e posando una
mano sulla spalla di Sciatov) — Non datevi pen
siero...
Sciatov — Che cosa volete dire?
K irillo v (sempre dolce) — Niente... niente...
Sciatov — Oh, Kirillov. Vi ricordate la nostra vita
in America... i mesi che abbiamo passato insieme,
coricati per terra... senza poter trovare lavoro...
K irillo v —• Fu allora, credo, che mi ammalai.
Sciatov — Ma non fu tanto la malattia fisica...
quanto l’altra...
K irillo v (corrugandosi) — Quale altra?
Sciatov — Ci ammalammo tutt’e due di... eroismo.
K irillo v (assente) — Già...
Sciatov —■ lo però sono interamente guarito, Ki
rillov. Ve lo giuro! Non mi piacciono più gli eroi...
gli uomini eccezionali... Comincerò una nuova vita.
Sapete che cosa ho intenzione di fare? Non ridete:
aprire una legatoria di libri... mi guadagnerò la vita.
E forse un giorno o l’altro mi sposerò. Non ridete!
Ho pensato davvero di sposarmi... non so ancora con
chi, ma...
61
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K irillo v (sempre amabile) — Siete davvero invaso
da una gran gioia, Sciatovi
Sciatov — Sì, grande! Ho perfino pensato di avere
un figlio... Il mistero dell’apparizione di un nuovo
essere... ma ci pensate, Kirillov! Esistevano due per
sone, e a un tratto eccone una terza, uno spirito
nuovo, compiuto, finito... un nuovo pensiero... un
nuovo amore... Non c’è nulla di più alto sulla terra!
Noi, credetemi, ci siamo affannati per cose troppo...
relative, sì, futili... Anch’io avrò un figlio, Kirillov.
{Fuori fischiano) Sst! (Fischiano di nuovo) E’ per
me... mi chiamano... (S’infila il berretto di pelo)
E’ l’ultimo passo... poi sarà finito... (Si affaccia alla
finestra) Sono qui... (Si avvia all’uscita, poi torna
verso Kirillov) Mi dispiace che Stavroghin sia par
tito così... senza nemmeno salutarci...
K irillo v —• E’ stato meglio... per lui.
Sciatov (esce. E’ sulla strada dove lo aspettano Piotr
e un altro uomo) — Dovremo proprio fare tutta la
strada a piedi? Non potremmo prendere una car
rozza?
P iotr (avviandosi) — Non è possibile. Non dob
biamo avere testimoni...
Sciatov —• Beh, fa lo stesso... pur di finirla... (E si
mette in marcia tra Piotr e l’altro uomo).
m
(Sciatov, Piotr e il terzo uomo camminano in si
lenzio finché giungono in prossimità del ponte.
Sciatov si ferma).
Sciatov — Ecco, ci siamo.
P iotr — Ah, era qui?
Sciatov (avanza di qualche passo addentrandosi fin
sotto l’arcata del ponte, e comincia a battere col
tallone su un certo tratto del terreno. Dopo qualche
tentativo esclama volgendosi agli altri due) — Ci
vorrebbe una pala... Non ci abbiamo pensato.
P iotr — Non importa la pala... Basterà che ci de
limitiate esattamente la zona. Verremo domani, e
faremo tutto con calma.
Sciatov — M i risparmiate una faticata... (E batte
ancora il tallone sul terreno; poi si china, raccoglie
un sasso e con quello comincia a segnare profonda
mente la zona sotto cui è sepolto il torchio e l’altro
materiale tipografico. Il terzo uomo lentamente si
china accanto a Sciatov, un po’ alle sue spalle, de
pone la lanterna, si volge un istante a Piotr, poi di
colpo, da dietro, immobilizza le braccia di Sciatov.
Piotr estrae la rivoltella e la punta alla nuca di
Sciatov. Sciatov ha appena il tempo di volgere la
testa. Piotr gli preme la canna sulla nuca e spara)
Ah!
Piotr (spara un’altra volta. Silenzio. Il terzo uo
mo ha lasciato la presa. Il corpo inanimato di Scia
tov cade al suolo) — Presto, adesso! Buttiamolo

nello stagno... (Prendono il corpo di Sciatov, uno
sotto le ascelle, l’altro per i piedi, e lo buttano sotto
il ponte. Un tonfo. E’ ancora silenzio. I due uomini
ansimano. Piotr si guarda attorno poi si guarda il
vestito e si dà col dorso della mano dei colpetti alla
giacca come se temesse d’essersi sporcato, finalmente
si rimette in azione) Allora... andate dagli «altri»
e annunciate che il traditore non potrà più parlare...
10 ho ancora un po’ da fare... (Il terzo uomo scom
pare in fondo, oltre il ponte, Piotr si dirige verso le
baracche alla casa di Kirillov. Piotr batte due colpi
leggeri sulla stecconata).
sa
(La luce si alza nella stanza di Kirillov: Kirillov è
steso sul divano e risponde senza muoversi).
K irillo v —• E’ già spalancato.
P iotr (entra ansante) — Ooh! Finalmente! (Pare
essersi tolto un enorme peso di dosso. Si guarda at
torno) Tutto è in ordine... e non desistiamo dal
nostro proposito... bravo! (Continua a girare lo
sguardo per la camera e si muove anche un po’)
Ma... ma, qui succede qualcosa di sospetto! Che
cosa vedo, qua, sulla finestra, su questo piatto! Che
cosa vedo? (Prende un piatto e lo mostra tenendolo
alto) Oh! Oh! Un pollo lesso col riso! Ma perché,
finora, non è stato toccato? Ci trovavamo dunque in
uno stato d’animo tale che perfino il pollo... non
era gradito?
K irillo v — L’ho già mangiato!
P iotr —• Allora, se questo pollo non serve più,
eh eh, figuratevi che non ho quasi pranzato affatto...
K irillo v —■Ma sì, mangiate... se potete...
P iotr — Se posso! (Si siede e si mette a divorare
11 pollo con una straordinaria avidità. Kirillov lo
guarda disgustato) Vorrei anche del tè... (Kirillov
glielo porge) Vi ringrazio... (Asciugandosi la bocca,
continuando a biascicare) E il biglietto?
K irillo v (cupo assente) — Lo scriverò. Per i mani
festini?
P iotr — Sì, anche. Ve lo detterò io. Diremo che voi
e Sciatov distribuivate i manifestini, con l’aiuto di
Fed’ka, che si nascondeva da voi. Questo punto
riguardo a Fed’ka è molto importante.
K irillo v — Sciatov? Non voglio tirare in ballo
Sciatov!
P iotr —• Ormai non potete più nuocergli.
K irillo v — Perché?
P iotr — Voi scrivete semplicemente che avete liti
gato per il suo tradimento e per la denuncia... que
sta sera... e avete causato la sua morte.
K irillo v (balzando sul divano) — E’ morto?
P iotr — Sì, da poco.
K irillo v — Sei tu che l’hai ucciso! L ’avevo pre
visto!
P iotr —• Che c’era da prevedere? Ve l'avevo detto
chiaro e tondo parecchie volte: lo faccio fuori, vi
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avevo detto, e voi continuavate ancora a « preve
dere». Mah! Sciatov preparava una denuncia, e io
lo sorvegliavo...
K irillo v —• Taci! L’hai ucciso perché a Ginevra
ti aveva sputato in faccia! Ecco il perché!
pI0XR — Per quello... e per altro ancora... per molte
altre cose... (Kirillov balza in 'piedi e va verso la
finestra) E che ce poi da saltar su in quel modo?
Non facciamo... tante... storie. (Kirillov ha preso,
dal ripiano della finestra, il suo revolver) Oh oh!
Ma noi... (Rapidamente anche Piotr tira fuori la
sua rivoltella e la punta su Kirillov).
K irillo v (dopo un istante si mette a ridere mali
gnamente) Non ti ucciderò... sebbene... sebbene...
(e punta nuovamente il revolver su Piotr come vo
lesse almeno ucciderlo per gioco, poi riabbassa
l’arma).
P iotr (abbassando, anche lui, l’arma) — Avete
giocato un poco, e basta... lo sapevo che giocavate;
ma, sapete, avete corso un certo rischio: potevo
premere il grilletto... (e si rimette a sedere versan
dosi dell’altro tè).
K irillo v (posa l’arma e si mette a camminare su
e giù per la stanza senza guardare Piotr). — Non
voglio scrivere che ho ucciso Sciatov... adesso, non
voglio scrivere più niente... il documento non ci
sarà!
P iotr —• Non ci sarà?
K irillo v — No.
P iotr (per darsi un tono di assoluta calma, anziché
rispondere subito beve un altro sorso dì tè) — Siete
un mascalzone. Eh, si! Allora ci chiedeste del de
naro e ve labbiamo dato... allora prometteste mari
e monti... e adesso... Eh! Ma almeno una cosa voglio
vedere: in che modo riuscirete a spaccarvi la testa
da voi.
K irillo v — Vuoi proprio veder anche il mio
sangue?
P iotr — Non è per animosità... lo faccio per es
sere tranquillo riguardo alla nostra causa. Dell’uomo
non ci si può fidare, lo vedete anche voi.
K irillo v (rimettendosi a camminare) — M i di
spiace per Sciatov...
P iotr —■Ma anche a me dispiace... volete che non
mi dispiaccia...
K irillo v (con un urlo) — Taci, mascalzone!
P iotr —■ Via, via: ho mentito... d’accordo: non
me ne dispiace affatto...
K irillo v (improvvisamente calmo) — Non riman
do. E’ proprio in questo preciso momento che voglio
darmi la morte. Sono tutti mascalzoni!
P iotr — Non posso darvi torto! Certamente: sono
tutti mascalzoni, e poiché un uomo perbene come
voi sente schifo a stare al mondo, ecco che la mi
gliore soluzione...

K irillo v — Macché perbene! Anch’io, in fondo,
sono un mascalzone come te, come tutti!
P iotr — Finalmente l’ha capita! (Ragionevole) Gli
uomini sono tutti gli stessi, non ce né chi è migliore
né chi è peggiore, ma soltanto chi è più intelligente
o più stupido. Tutto qui!
K irillo v (stupito) — Non supponevo che la gente
come te avesse... delle convinzioni.
P iotr •— Kirillov, non ho mai potuto capire perché
volete uccidervi, ma voi, evidentemente, avete su
questo punto le vostre convinzioni. Le rispetto an
che se non le capisco... Se sentite il bisogno non
tanto di comprensione, ma, per così dire, di con
fessarvi... sappiate che, nonostante tutto, io sono a
vostra disposizione...
K irillo v — Io non ho nulla da dirti. (Calmo) Voi
siete un impostore politico e un intrigante. Volete
condurmi alla filosofia e all’entusiasmo per miti
gare la mia collera e ottenere un biglietto in cui
si dica che sono stato io a uccidere Sciatov.
P iotr (bonario) — Date le circostanze, tutto questo
dovrebbe esservi assolutamente indifferente. O mi
sbaglio? Kirillov, perché continuiamo a bisticciare?
K irillo v — Comunque, tu sei l’ultimo che sta con
me, e non vorrei che ci separassimo malamente.
P iotr — Benissimo! Io non ho nulla contro di
voi personalmente, cioè come uomo. Proprio nulla.
Anzi!... Anzi!... ho cercato sempre di capirvi.
K irillo v — Smettila! Non potresti capirmi... (Ccmdotto, comunque, a parlare del suo problema) Se
non c’è Dio, sono io - uomo - che sono Dio.
P iotr — Perché sareste voi ad essere Dio?
K irillo v — Se Dio c’è, tutta la volontà è in Lui,
ed io non posso sottrarmi alla Sua volontà; ma se
Dio non c’è, allora la mia volontà è sovrana! E ho
l’obbligo di affermare la mia assoluta libertà, cioè
ho l’obbligo di affermare l’arbitrio!
P iotr —• L’arbitrio?
K irillo v —■Sicuro! Ho l’obbligo di spararmi, per
ché la pienezza del mio arbitrio - la mia suprema
libertà - è uccidere me stesso!
P iotr — Ma non siete mica il solo ad uccidervi;
di suicidi ce ne sono tanti!
K irillo v — Hanno un motivo. Per arbitrio, ci sono
io solo!
P iotr (mugola tra sé) — Va a finire che non si
soara...
K irillo v (senza sentire, continuando nel suo di
scorso fatto più a se stesso, come bisogno di sfogo,
che a Piotr) — L’uomo non ha fatto altro che in
ventare Dio per poter vivere senza uccidersi. Io
solo per la prima volta nella storia universale non
ho voluto inventare Dio. Si sappia, una volta per
sempre!
P iotr (aizzandolo)— Ma chi dovrebbe saperlo! Qui
ci siamo solo io e voi.
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K irillo v — Eppure tutti - tutti - ]o sapranno!
« Non c’è mistero che non si sveli! » : l’ha detto
«Lui»! (E con entusiasmo febbrile indica l’imma
gine del Salvatore davanti a cui arde la lampada).
Piotr — Ah! Sicché credete ancora in Lui. Avete
acceso la lampada... forse per ogni eventualità?
K irillo v (fermandosi e guardando fissamente Piotr)
— Ascolta: ci fu sulla terra un giorno che furono
piantate tre croci. Uno dei crocifissi credeva al
punto che disse a un altro: « Oggi sarai con me in
Paradiso». Finì il giorno, tutt’e due morirono, s’in
camminarono... e non trovarono né paradiso, né
resurrezione. Ascolta, ascolta: quell’uomo era il più
sublime di tutta la terra, formava ciò per cui essa
deve vivere. Tutto il pianeta, con tutto quel che c’è
sopra, senza quell’uomo non è che follia. Non ci
fu né prima, né dopo nessuno che lo eguagliasse...
né mai ci sarà, che è perfino un miracolo. In que
sto appunto sta il miracolo: che non ci fu e non
ci sarà mai chi lo eguaglia! Ma se è così, se le
leggi della natura non hanno risparmiato neppure
« Quello », se non hanno risparmiato neppure il loro
stesso miracolo, ma hanno obbligato anche lui a
vivere in mezzo alla menzogna e a morire per la
menzogna, significa che tutto il pianeta non è che
menzogna e poggia sulla menzogna e su una stu
pida beffa. Perché vivere, allora? (Violento) Dammi
la penna... dammela! (Piotr gli porge il calamaio e
la penna) Detta... firmerò ogni cosa... Firmerò anche
che ho ucciso Sciatov... Vedrai tu che ogni mistero
sarà svelato... e tu alla fine sarai schiacciato... (Quasi
pregando) Credo! Credo!
P iotr (dettando) — « Io, Aleksjej Kirillov, di
chiaro... ».
K irillo v — Aspetta! Non voglio... A chi dichiaro?
Voglio sapere a chi!
P iotr — A nessuno, a tutti, al primo che leggerà.
A che scopo precisare? A tutto il mondo!
K irillo v — A tutto il mondo, bravo! E senza
esprimere pentimento... non voglio pentirmi!
Piotr — Ma no, non occorre nessun pentimento...
(Irritato, riprendendo a dettare) « Io, Aleksjej Ki
rillov, dichiaro che oggi, dieci di ottobre, verso le
otto di sera, ho ucciso lo studente Sciatov nel parco
per il suo tradimento e per la sua denuncia a pro
posito dei manifestini, dell’incendio, e di Fed’ka,
che presso di noi ha abitato una diecina di giorni.
M i uccido non perché mi penta o abbia paura di
voi, ma perché all’estero avevo intenzione di mettere
fine alla mia vita». Punto.
K irillo v {con meravigliata indignazione) — Sol
tanto?
P iotr — Non una parola di più. (E fa il gesto di
togliergli di sotto il foglio di carta).
K irillo v (appoggiando il gomito sulla carta) —
Aspetta... aspetta: questa lettera è una sciocchezza!
Io voglio mettere con chi ho ucciso'. E poi che

centra Fed’ka? E l’incendio? No, no, voglio mettere
tutto, e voglio anche ingiuriarli col tono, almeno col
tono!
P iotr {che è sulle spine) — Kirillov, basta così.
Perché ci credano, bisogna che sia la cosa più
oscura possibile, così com’è adesso, appunto, per
semplici accenni. Della verità bisogna mostrare sol
tanto un angoletto, proprio quanto basta per stuz
zicarli. Loro poi inventeranno il resto... non abbiate
timore... e a quel che hanno inventato loro cre
deranno, naturalmente, più che a noi. Date a me...
anche così è magnifico... date, date! (Cerca di pren
dere il foglio, ma Kirillov cerca ancora di proteg
gerlo) Ma non avete ancora firmato! Che aspettate
a firmare?
K irillo v — Voglio ingiuriarli... voglio ingiuriarli...
P iotr — Se volete proprio ingiuriarli scrivete sotto:
«Vive la république! ».
K irillo v {al colmo dell’eccitazione) — Bravo! (Scri
ve) « Vive la république démocratique, sociale et
universelle ou la mort...».
P iotr — Basta... adesso basta...
K irillo v — Aspetta ancora un momento... Voglio
firmare ancora una volta in francese! (Scrive) « De
Kirillov, gentilhomme séminariste russe et citoyen
du monde civilisé... ».
P iotr —■Ecco! Va benissimo! (E gli prende final
mente la dichiarazione. Kirillov rimane assorto, poi
prende il revolver e va oltre il tramezzo. Piotr con
la dichiarazione stretta in mano si è allontanato da
Kirillov. Si siede sul divano e, guardingo, rilegge la
dichiarazione. Alla fine della lettura sembra soddi
sfatto; si guarda attorno quasi per compiacersi con
Kirillov. Ma non lo vede; allora aggrotta la fronte
e, senza muoversi, lo cerca con lo sguardo. Non ve
dendolo, s’impaurisce: balza in piedi, pallido, e si
muove circospetto. Chiama, piano) — Kirillov...
Kirillov... rispondete... Kirillov... dove siete? {Si av
vicina al tramezzo e guarda dentro. Silenzio. Piotr
sembra non avere il coraggio di scostare il tramezzo
ed entrare nell’altra parte della stanza, lo smuove
appena, con una mano tremante. Di colpo ha uno
scatto: dà un calcio al tramezzo — un alto e pesante
paravento —■che si piega addossandosi al muro. Ap
pare Kirillov, appoggiato al muro, immobile, con
le braccia lungo i fianchi e con la testa alzata, quasi
stravolta verso la finestra. Non fiata: sembra sol
tanto guardare di sbieco Piotr che è come anni
chilito dalla visione. Sottovoce) Kirillov... Kirillov...
(E per convincersi che Kirillov è ancora vivo Piotr
avanza e allunga la mano per toccarlo; allora Kiril
lov con un gran balzo ed un grido disumano gher
misce il braccio di Piotr e cerca di morderlo. Tra i
due uomini s’impegna una lotta furibonda: anche
Piotr grida per il dolore; finalmente riesce a svin
colarsi e a raggiungere la porta ansante).
K irillo v {dal momento in cui Piotr è riuscito a libe-
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rare il braccio, ha smesso di gridare e di agitarsi,
ma fermo in mezzo alla stanza continua a ripetere
ossessivamente con una voce rauca e bassa) — Lo
farò subito... subito... subito... (Una decina di volte;
poi c’è silenzio. Si muove e scompare dietro il tra
mezzo).
P iotr (è nella strada fermo accanto alla porta di
Kirillov. Nel silenzio uno sparo secco. Poi ancora
silenzio. Piotr, scosso da un tremito, rientra lentis
simamente nella stanza di Kirillov quasi intera
mente immersa nell’oscurità in cerca del corpo: non
lo trova subito, allora si toglie di tasca uno zolfa
nello e l’accende cercando affannosamente. Ecco,
l’ha visto: è là ai piedi del tramezzo, messo di fianco.
Con un piede, illuminandolo con lo zolfanello che
si sta spegnendo, Piotr scuote il corpo di Kirillov. Ora
è sicuro che è morto. Lo zolfanello si spegne. A ten
toni guarda la porta. E’ nella strada. Cammina fin
verso il mezzo della scena. Si ferma, dice) E’ fatto.
Adesso posso andare... {Si rialza il bavero e corre
via).
■
(La scena lentamente si abbuia e si sente la voce dì
Nikolaj. La luce riscopre il monastero. Nikolaj gira
per la stanza, Tichon è assorto, un po’ ripiegato sulla
poltrona).
N ikolaj — Ecco, vescovo Tichon, ho finito... Ag
giungerò un’ultima cosa che ho appreso venendo qui
da voi. Davanti ai resti anneriti della baracca di
Lebjadkin, Liza è stata massacrata dalla folla infe
rocita che attribuisce a me e a lei la colpa dell’in
cendio. Ora sapete tutto.
Tichon {senza alzare la testa) — Tutto?
N ikolaj — Perché, dubitate che vi abbia nascosto
qualcosa? (I due si guardano, poi Nikolaj distoglie lo
sguardo da Tichon) Comunque, ne sapete abba
stanza. {Silenzio irritato) Aspetto di sentirvi parlare.
Tichon — M i ha atterrito vedere una gran forza
come la vostra consumarsi deliberatamente nell’in
famia. E ora dovete intervenire, dovete agire perché
altro male sia risparmiato. Perché fate quello a cui
non credete e non fate invece quel che dovreste?
N ikolaj — Perché... ho paura. Paura di restar solo
con l’« altro», con quella terribile volontà del male.
Preferisco agitarmi, sporcarmi... pur di non restar
solo con « lui ». O, almeno, ritardare il più possibile
ogni nuovo incontro... Voi, poco fa, avete parlato
di infamia... Io - avete detto - mi consumo nel
l’infamia...
Tichon — Non ho detto proprio così.
N ikolaj — Non importa. Se non l’avete detto lo
direte, perché quel che vi ho raccontato fino adesso
è... poca cosa, ai miei occhi almeno, in confronto
a quel che ancora devo dirvi. E’ il mio più pro
fondo segreto... (E comincia rapidamente a parlare)
Accadde all’epoca di Pietroburgo. Coltivavo una

doppia relazione, con una signora della buona so
cietà e al tempo stesso con la sua cameriera, e a
questo scopo avevo preso in affitto una camera am
mobiliata, in una modestissima casa dei quartieri
popolari. La casa era di una donna sui quaran
tanni, che rimetteva a nuovo roba vecchia, rivoltava
giacche e calzoni usati... Io rimanevo spesso solo con
la figlia, proprio una bambina, che mi faceva i ser
vizi e metteva un po’ d’ordine nella mia roba. Si
chiamava Matrjosa: un viso comune, ma con una
espressione infantile e dolce. Ogni cosa accadde in
giugno. M i sparì dalla tavola un temperino che
avevo lasciato in giro. Lo dissi alla padrona, così
tanto per dire, senza aver la più lontana idea che
per quella sciocchezza si sarebbe messa a picchiare
la bambina... E invece la picchiò, duramente... Ma
trjosa non gridava alle percosse, ma singhiozzava,
quasi sussultava a ogni colpo, più per vergogna di
me che stavo a guardare, che per dolore, almeno
così pensai io... Ma mentre stava succedendo que
sto fatto penoso, qualcos’altro di più... terribile ac
cadeva. Nello stesso istante in cui la padrona s’era
messa a picchiare la bambina, io avevo trovato il
temperino sul mio letto - tra le coperte - dove era
certamente caduto... M i venne subito in mente di
non dirlo perché la madre continuasse a picchiarla.
M i decisi istantaneamente... in quei momenti mi
manca quasi il respiro.
Tichon — Vi è successo altre volte di comportar
vi... così?
N ikolaj {annuisce col capo) — E provo insieme
una collera, direi una vergogna, ma è qualcosa di
diverso dalla vergogna, e una voluttà smisurata! Sì,
una voluttà, un’ebbrezza cosciente per la profon
dità della mia infamia. L’ho cercata più volte, io
stesso, questa ebbrezza... quando ho ricevuto in pub
blico lo schiaffo da Sciatov... nel mio duello con
Gaganov... In quei momenti il godimento supera
tutto ciò che si .può immaginare! {Riprende a rac
contarlo rapidamente) Misi il temperino nella tasca
del panciotto, e senza dire nemmeno una parola,
uscito di casa, lo gettai via. Quando ritornai, la bam
bina s’era fatta più taciturna e così rimase per due
o tre giorni. Poi io mi assentai per un po’ di tempo.
Al mio ritorno ebbi l’impressione che la casa fosse
vuota. M ’ero disteso sul letto e forse sonnecchiavo
quando m’accorsi che c’era Matrjosa. Me n’accorsi
perché sentii qualcuno che s’era messo a cantare
piano, molto piano... Era lei... E all’improvviso, sen
za ragione, cominciò a battermi il cuore. M i alzai
e furtivamente mi avvicinai a lei... Furtivamente...
Quando si accorse di me sussultò, ma non articolò
parola... Io le presi la mano e gliela baciai dolce
mente, e mi misi a guardarla negli occhi... Il fatto
che le avessi baciato la mano tutt’a un tratto, la fece
ridere, da quella bambina che era, ma solo per un
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secondo, perché subito dopo balzò su dallo sga
bello tremando. Ma non gridò... Io le baciai di
nuovo la mano e la presi sulle ginocchia... Allora,
a un tratto, si svincolò con forza e sorrise come per
vergogna... Tutto il viso le avvampò! E accadde, a
un tratto, una cosa che non dimenticherò mai : la
bambina mi cinse il collo con le braccia e cominciò,
lei stessa, a darmi dei gran baci... il suo viso espri
meva un’estasi assoluta... Fui sul punto di andar
mene, perché quella cosa mi era sgradita, in un
essere così piccolo... Invece... Quando tutto fu fi
nito, era turbata... mi alzai all'improvviso, e lei
allora cercò di sorridermi timidamente... poi si copri
il viso con le mani, e si piantò in un angolo, immo
bile, col viso contro il muro... Io, in silenzio, me
ne uscii dalla casa... Pensai di non rimetterci mai
più piede, e quella sera, difatti, dormii in un al
bergo. Chiuso nella mia camera fui preso da un
sentimento di odio feroce verso Matrjosa, specialmente al ricordo del suo sorriso... Rimasi chiuso
in albergo alcuni giorni. M i parve di aver dimen
ticato tutto, tanto che decisi di tornare in quella
casa, se non altro per disdire l’alloggio. Quando en
trai, Matrjosa era in un angolo: non si nascose,
né fuggì. M i parve soltanto che fosse dimagrita.
La padrona infatti era inquieta e afflitta per la Piglia
che da due giorni aveva la febbre e, di notte, deli
rava. M i bisbigliò che, nel delirio, diceva « che ave
va ammazzato Dio». Feci in modo di trovare Ma
trjosa sola, e poiché sapevo che la madre era occu
pata fuori di casa verso le cinque, tornai esattamente
alle cinque e un quarto. Come avevo previsto non
c’era nessuno tranne Matrjosa. Tutte le finestre era
no aperte, faceva perfino caldo. Camminai un poco
su e giù, poi mi allungai sul divano. M i dava un
vero piacere non rivolgere per primo la parola a
Matrjosa, ma farla languire. Aspettai un’ora intera,
e a un tratto sbucò lei stessa da dietro il paravento.
Stava lì e mi fissava in silenzio... Fui di nuovo in
vaso da un’ondata di odio, ma mi accorsi che lei
non aveva affatto paura di me. Si mise a crollare
il capo verso di me, come fanno le persone ingenue
e alla buona, quando vogliono farti un grosso rim
provero; poi alzò il piccolo pugno e cominciò a
minacciarmi... Da principio quella mossa mi sembrò
quasi ridicola, ma poi non potei più resistere. Sul
suo viso c’era tanta disperazione, e continuava a
minacciarmi col suo piccolo pugno, e scuoteva il
capo in segno di rimprovero... Poi a un tratto si
coprì la faccia con le mani e mi volse le spalle an
dando verso la finestra. Io mi ributtai sul letto... Do
po un po’ sentii i suoi passi affrettati : era uscita su
un ballatoio di legno... Enormemente interessato,
direi quasi eccitato, corsi subito a vedere, e feci in
tempo a scorgere Matrjosa che entrava in un piccolo

ripostiglio, una specie di pollaio, accanto a un...
altro luogo... Un pensiero mi passò per la testa...
un incredibile pensiero...
Tichon — Che pensiero? (Un silenzio) Ma che
pensiero?
N ikolaj — Il pensiero che quella bambina fosse
improvvisamente invecchiata per colpa mia... e vo
lesse uccidersi...
Tichon —■Dunque?
N ikolaj —■Ma non mi mossi. Presi un libro... lo
deposi dopo un po’... e mi misi a guardare un minu
scolo ragno rossiccio su una foglia di geranio... La
bambina non rientrava in casa... e non si sentiva
alcun rumore... Erano certamente passati venti mi
nuti... decisi di aspettare un altro po'... forse un quar
to d’ora... Finalmente mi mossi e andai verso il
ripostiglio... Era socchiuso, sapevo che non si chiu
deva... ma non volli toccare la porta... mi alzai in
punta di piedi e guardai dalla fessura... guardai a
lungo dalla fessura perché là dentro c’era scuro...
finché potei vedere... Sì, vidi, vidi! (Tichon lo fissa
spaventato) Sì, era così, era proprio così. Andai alla
solita trattoria e mi misi a bere... Erano già quasi le
undici quando la figlia del portinaio venne a darmi
la notizia che Matrjosa si era impiccata. ('Tichon
ha la testa tra le mani) Fu poco dopo che mi venne
l’idea di rovinare la mia vita in un modo qualun
que, purché fosse il più disgustoso possibile. Decisi
così di sposare la zoppa... Assomigliava vagamente a
Matrjosa. (Silenzio).
Tichon — Nikolaj Stavroghin, se qualcuno vi per
donasse per quanto avete fatto, e non fosse di quelli
che voi stimate o temete, ma uno sconosciuto, uno
che non conoscerete mai, qualcuno che vi perdo
nasse in silenzio, quasi tra sé, senza che voi abbiate
a sentirvi umiliato per questo perdono, ditemi, vi
sentireste sollevato interiormente o vi sarebbe indif
ferente?
N ikolaj (senza togliergli gli occhi di dosso) — M i
sentirei sollevato. Se voi mi perdonaste mi sentirei
molto sollevato...
Tichon — Non alludevo a me. Ho detto uno sco
nosciuto.
N ikolaj — Alludete a Dio, o mi sbaglio? Uno
sconosciuto, che mi perdona in silenzio, tra sé e sé,
e sia pago del sollievo interiore che può darmi il
suo perdono, chi può essere se non Dio?
Tichon — Avete ragione.
N ikolaj — Dio mi perdonerà, dite; ma Cristo,
Cristo credete che mi perdonerà? Io so bene quel
che c’è scritto nel Vangelo per chi ha dato scandalo
come ho dato io, lo so.
Tichon — C’è anche scritto altro nel Vangelo, do
ve si racconta come Gesù Cristo liberò l’indemo
niato. « C’era lì a pascolare per la montagna una

I DEMONI
numerosa mandra di porci; e demoni chiesero a
Gesù che permettesse loro di entrare in quelli. E
glielo permise. Usciti dunque i dèmoni da quell’uomo, entrarono nei porci; e la mandra s’avventò
a precipizio nel lago e annegò. E l’uomo, rivestito e
in sé, sedette ai piedi di Gesù Cristo».
N ikolaj — Non mi basta! Non mi basta! Non mi
basta né il vostro perdono, né quello degli altri, né
quello di Dio, né... quello di Cristo! Ascoltatemi,
padre Tichon : io mi voglio perdonare da me. Ecco.
Solo allora la visione che mi tormenta sparirà per
sempre. Ma anche voi v’insinuate come l’« altro »
per impadronirvi di me... (Come lottasse per svinco
larsi) Smettetela! Io non voglio essere prigioniero di
nessuno, né vostro né dell’« altro ». Voglio star solo,
solo! Per questo me ne vado... parto! (Tichon da
qualche istante lo fissa con gli occhi aderti come
vedesse qualcosa di spaventoso. Senza parlare, bal
bettando, giunge le mani, le tende verso Nikolaj per
scongiurarlo di qualcosa di tremendo).
N ikolaj (spaventato) — Ma che avete? Che avete?
Tichon (veggente) — Vedo... vedo come se fosse
realtà... che voi, povero giovane perduto... non siete
mai stato così vicino a nuovo e ancor maggiore de
litto come in questo momento... Lo vedo... lo vedo...
N ikolaj (supplichevole) — Calmatevi, padre T i
chon... Avete ragione... non mi ucciderò, ve lo pro
metto!
Tici-ion {senza arrestarsi, veggente) — Questo nuo
vo, più spaventoso delitto su voi... è questo che
vedo... questo...
N ikolaj (scosso dalla collera, grida) — Basta! Ma
ledetto veggente! Non mi vedrete mai più! (E scap
pa via quasi correndo. Tichon rimane impietrito a
guardarlo, poi si chiude la testa tra le palme e si
mette a singhiozzare).
H
(Le luci del monastero si tramutano lentamente in
quelle di un'alba grigia e tarda. Si sente la scmagliera dì una carrozza in arrivo: si ferma. Dopo un
momento, precedute da un cocchiere che fa strada
con una lampada, appaiono Varvara Petrovna e
Darja. Nello stesso tempo la casa di Varvara si è
illuminata al passaggio del domestico Aléksjej che
muove dalle stanze con un lume in mano verso la
padrona attraversando il salotto. Varvara e Darja
entrano in salotto e si liberano delle pellicce. Darja
è vestita a lutto. Aleksjej è dietro di loro, in silenzio).
Varvara (ad Aleksjej) — Dov’è? Che fa?
Aleksjej — Di sopra. Riposa. E’ arrivato ieri sera
con l’ultimo treno, e in uno stato tale! Non avevo
nemmeno il coraggio di metterlo al corrente di quel
le cose orrende ch’eran successe... ma mi sono su
bito accorto che il signore sapeva già tutto. Tutto,
tutto! S’è messo a camminare per le stanze, poi se

fermato e m’ha detto di colpo : « Dunque “ lui ” è
scappato?». «Chi?». «Quel demonio...», e allu
deva a Piotr Verchovenskij. Io gli ho detto di sì,
che non ve n-era più traccia... Allora ha dato un
gran pugno... (accenna a un tavolinetto sganghe
rato) e l’ha fracassato. E’ salito nel suo appartamen
to e non s’è più mosso... Così ho pensato di mandare
subito il cocchiere ad avvertirvi.
Varvara — Non ha chiesto di me?
Aleksjej — N... no, signora. Certamente riposa
ancora.
Varvara — Vado a vedere... (E si muove prece
duta da Aleksjej che tiene alto il lume. Anche Darja,
che sera abbandonata sul sofà, si alza per seguire
Varvara) No, Darja; tu resta lì... (E quasi forzan
dola a rimanere seduta la abbraccia; poi si avvia
verso la scala e sale. Darja la segue con lo sguardo,
poi decisamente si alza e la segue. Aleksjej è giunto
sid pianerottolo e illumina la porta della stanza di
Nikolaj. Varvara fa per bussare alla porta del figlio,
ma al contatto della mano la porta si apre. Varvara
chiama con lo sguardo Aleksjej che avvicina il lu
me. Entrano, Darja per ultima. La stanza di Nikolaj
è vuota. Aleksjej posa il lume std tavolo: e all'im
provviso nel cono di luce creato dalla lampada ap
paiono, buttati sulla tavola, un martello, un pezzo
di sapone e un grosso chiodo. E un foglio di carta,
piegato. Darja è la prima a vedere il foglio, lo pren
de e comincia a leggere china verso la luce della
lampada. Varvara volgendosi verso la fanciulla come
invasa da un presentimento) Darja!
Darja — Mamma! (Legge) « Non s’incolpi nes
suno, sono io».
Varvara (agitata, frenetica, va verso una porta, la
spinge, ha un grido straziato) — Nikolaj! Nikolaj...
(Nello stanzino che prende luce, in alto, da un
lucernario, pende, sollevato di poco da terra, il corpo
di Nikolaj Stavroghin, impiccato).

~k Questa commedia è stata rappresentata la prima volta
il 27 febbraio 1957 da parte della Compagnia del Teatro
Stabile della Città di Genova, diretta da Ivo Chiesa, e con la
partecipazione straordinaria di Luigi Cimara. Le parti furo
no così distribuite: Varvara Petrovna (Mercedes Brignone);
Nikolaj Vsevolodovic Stavroghin (Enrico Maria Salerno);
Stepan Trofimovic Verchovenskij (Luigi Cimara); Piotr Stepanovic (Tino Buazzelli); Sciatov Pavlovic (Gastone Moschin); Darja Pavlovna (Bianca Galvan); Il capitano Lebjadkin (Franco Scandurra); Maria Timofejevna (Valeria
Valeri); Praskovja Ivanovna (Pina Borione); Lizaveta Nicolajevna (Zora Piazza); Kirillov (Antonio Pierfederici);
Andrej Antonovic von Lembke (Luigi Carubbi); Julia Michailovna (Simona Sorlisi); Tichon (Gino Bardellini);
Fed’ka (Giovanni Conforti); Aleksjej (Roberto Pescara);
Secondo domestico (Remo Figlino). Regia di Luigi Squarzina.
* Copyright Diego Fabbri 1957.
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Le donne spettatrici sono molto piti in gamba dello spettatore maschio. Afferrano a volo il segreto
del personaggio; quando il marito è ancora sospeso sul buio della situazione, la moglie, che ha colto una
certa ocehiatina della prima attrice, già sa che tra pochi secondi entra l’amante impreveduto e con
una scenaiaecia quell’mnocentina si svela adultera. E’ la molto celebrata intuizione femminile; è, di
remmo, il genio del particolare. La rapidità che assicura alla signora di mondo una fulminea valutazione
della « toilette » rivale, la soccorre mirabilmente nello scoprire il particolare di una commedia. La
linea generale e ideale di quello che sta avvenendo in scena, non la interessa gran che, ma ella sa, di
istinto, che al teatro non c’è tempo da perdere e che l ’importante è di godere subito lo spettacolo,
nella sua concretezza di luce di figure di volti di gesti di pettegolezzi, come nella vita.
Guardatele, è difficile che si distraggano, come fa l’uomo, pigro scettico e ironico. Il loro occhio si muove
con accortezza fotografica, passa da un attore all’altro, penetra in quei volti chiazzati di trucco, e poi con
rapace furbizia, si ingolfa nel fondo del palcoscenico e ne trae la maschera del complice necessario. Paiono
rilasciate inerti molli; e sono vivissime nell’intendere il perchè della mano che indugia su di un ric
ciolo di capelli e prepara ii tradimento, e sono mobilissime e quasi violente nel sostituirsi all’attrice
in quella parte, di seduzione e di inganno. Non v’è offesa nell’affermare che tutte le donne nascono
un po’ attrici e che spesso raggiungono, se una sdrucciolevole sorte le assecondi, vette di bravura.
Al teatro, eccole pronte a controllare nel comportamento dell’attrice ciò che già matura e si delinea
dentro di loro; io farei così... E in quel confronto si schiude intera la comprensione di uno stato d’animo,
di un istante decisivo, di un imbroglio che precipita. Il marito accanto, non avverte bene né il precipizio
del dramma né quello della moglie che idealmente ha già afferrato tutto, prevenuto tutto, fatto tutto.
A fine d’atto, per Edda Gabler o Nora o la signorina Giulia, egli si alza dalla poltrona scrollando il
capo; poi, con una punta di noia beffarda, domanda alla compagna: «Be’, mi spieghi che tipo è quella
donna? ». La moglie lo guarda con indulgenza, non dice nulla, sa che tanto il marito non la capirebbe.
Non capirebbe neanche se finalmente si spiegasse intera.
Si spiegano, si aprono, si scoprono per lei le attrici, per lei che da tanti anni, qual è o quale pensa di
essere, non è mai riuscita a far partecipe il coniuge di quello strano intrico di realtà e di fantasia
che è una esistenza di donna. Le donne ingannano? Può essere; ma prima di tutto ingannano se stesse.
Perché la donna, su quel particolare di un certo vestito, di un labbro dischiuso, di un brivido represso,
si è via via identificata con Nora o con Edda o con Giulia, e perciò tanto bene ne intende il dramma
sotterraneo, la ferocia, il capriccio; con tanta finezza e connivenza ne assapora non la traccia este
tica e morale, ma la passione, il fulgore, l’odio, la brama, l’inquietudine, l’insaziabilità. Bono dell’il
lusione; è la chiave del teatro. Le donne hanno tutte questa chiave.
Spettatrici perfette. Si calano nello spettacolo, camminano su quei tappeti, siedono su quella poltrona,
e al momento della tragedia, quando si tratta di spacciare un uomo o esserne spacciate, osservano at
tentamente, acutissime, se l’attrice non appaia troppo alterata, troppo sconvolta, e se questo le doni o no.
Qualche volta, osservando una spettatrice, scelta un po’ a caso, sono stato lì lì per scattare in un
grande applauso, in un « brava, brava », rivolto a lei, naturalmente, alla spettatrice. Avevo visto ma
turare nei suoi occhi, e nell’immobilità sua, tutto quello che poi avveniva come s’ella lo avesse prefi
gurato e suggerito, e lo avesse voluto ad ogni costo, costruendosi quel suo dramma intimo, per conto
suo, senza le ubbie utopistiche dell’autore, ma procedendo così, di particolare in particolare, di sen
timento in sentimento, di brandello in brandello, entro una realtà stravolta ma esatta. Meravigliosa
spettatrice, da mettere paura. Anche perchè la donna ha un altro dono incosciente, quello di inal
berare sempre e ovunque, nei momenti più inaspettati, il ramicello della poesia. La finta poesia che
non è un momento dello spirito, ma un atteggiamento per l’appunto teatrale, una commozione comoda,
tutta sensitiva e fatua, ma che insomma ci sta bene.
Donna? attrice? ingannatrice? Chi potrebbe dire? Ba certe rappresentazioni zeppe di freudismo, di esi
stenzialismo e di altre difficilissime banalità, escono sgominati gli spettatori, non le donne, le quali ci
trovano anzi una scappatoia, una scorciatoia vaga, tra il peccato, il sonno e la fantasia. Rosee, ridenti,
profumate, con qualche lettura proibita e un paio di viaggetti quasi clandestini, anche qui le spettatrici
graziosamente trionfano. Poveri uomini sempre un po’ ignari. I segreti delle donne: tra palcoscenico
e platea vago e privatissimo commercio di segreti intimi e rivelatori. Il più delle volte questi segreti
non ci sono affatto. Ma le spettatrici li inventano, se ne fanno un loro mondo a parte: eterna rivincita
femminile sull’opaca pazienza dell’uomo che le ha accompagnate anche lì, al teatro, e ne è rimasto
poi un po’ fuori, nella sua solitudine, nella sua indifferenza ai giuochi della fantasia.
Francesco Bcrnardclli

Al Piccolo Teatro di Milano (l’unico
che abbia ufficialmente tale denomi
nazione) è stato rappresentato il nove
novembre il Coriolano di Shakespeare.
Paolo Grassi e Giorgio Strehler han
no — con questa discussa opera —
inaugurato l’undicesima Stagione del
teatro da essi creato. In dieci anni, per
i risultati ottenuti, si deve a questi
due uomini se la fisionomia della scena
di prosa in Italia è del tutto o quasi
cambiata. Governo e Comuni di grandi
città si sono accordati nel finanzia
mento delle «Stabili ». Solo Roma, in
spiegabilmente (per i teatranti delle
altre nazioni), non ha un suo Teatro
Stabile. Un assurdo, evidentemente.

In alto, nel mezzo della
pagina: Tino Carraro,
Wanda Capodaglio, Ga
briella Giacobbe * Le fi
gure scontornate: Anto
nio Battistella e Wanda
Capodaglio * Accanto, fo
to grande: Capodaglio e
Carraro * Sotto, da sini
stra a destra; Battistella
e Carraro; Enzo Tarascio
e Ottavio Fanfani; Fran
co Graziosi e Carraro.
(Per questo spettacolo, la
cronaca di Vittorio Vec
chi è a pagina 97).

Al Teatro Stabile di Genova, il 17 novembre,
Ivo Chiesa ha inaugurato la Stagione tea
trale, con la ripresa di una commedia che, per
non pochi aspetti sociali, letterari e di costu
me, deve essere conosciuta dalle nuove gene
razioni: La gibigianna di Carlo Bertolazzi.
La gibigianna (dialettale con doppia enne)
vuole dire «fare solecchio » per riverbero
del sole, con uno specchietto. La prima rap
presentazione è del 1898; la Compagnia Lom
barda, con Tina Bondi e Zoncada, la riprese
nel 1921; Bragaglia, agli «Indipendenti», la
rappresentò nel 1942. Nella foto a destra:
Carlo Bertolazzi all’epoca della Gibigianna.

Nella foto verticale a sinistra, la famosa scena della
trattoria nel cortile ☆ Dall’alto in basso, a destra:
Valeria Valeri ed Enrico Maria Salerno; Margherita
Bagni e la Valeri; Valeria Valeri.
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Noi fascicolo doppio di settembre abbiamo pubblicato un testo di Benato Simoni ritenuto inedito
(anche Eligio Possenti, il più vicino alla vita ed al lavoro di Simoni, ci ha detto di non averlo cono
sciuto prima) dal titolo: “ Le vedove in commedia” , ed abbiamo precisato di aver trovato il mano
scritto nelle numerose carte e lettere che ci furono affidate da Simoni prima della sua morte. Sono
cinque anni che cerchiamo di mettere ordine in tale abbondanza di materiale, per vari aspetti inte
ressante, dividendo la parte di valore storico, documentario, cronistico, da quella personale. Vi sono,
infatti, centinaia di lettere della Madre che infittiva di minutissima grafia una cartolina postale (mai
visto nulla di simile): dopo aver scritto orizzontalmente, continuava verticale, combinando una grata
microscopica. Con tutto ciò, per quanto possa sembrare impossibile, la nitidezza della grafia di quella
santa donna, il cui nome figura al Museo della Scala per la Biblioteca Livia Simoni, è tale che non
si fa gran sforzo a leggere. Ancora: un carteggio molto interessante è quello di Simoni con Gerolamo
Bovetta, per quanto i due fraterni amici abitassero la stessa città di Milano. Ma Bovetta scriveva
a Simoni non soltanto biglietti, così come oggi ci si telefona anche due o tre volte il giorno, ma lettere
lunghe se non si vedevano por un giorno o due.
L’articolo che pubblichiamo è uno dei meglio conservati: parte lo abbiamo trovato in fogli autografi,
parte in bozze di stampa del “ Corriere supponiamo che abbia fatto cambiamenti o lo abbia pub
blicato a puntate, data la lunghezza. Il testo è intero, e reca la data del 1938, mese di marzo;
su alcuni fogli si leggono però giorni diversi dei primi di quel mese.
I l teatro non occupò la prima parte della vita e della gloria di Gabriele d’Annunzio. La sua
poesia tragica si svolse dalla sua poesia lirica e dalla sua prosa narrativa, come, «grosso
modo», si può dire del teatro greco, sviluppatosi anche dal ditirambo e dal racconto epico.
Nel 1908, quando fece rappresentare il Sogno d’ un mattino di primavera, egli aveva già
trentacinque anni, sei più di quelli che si attribuì poi, con spiritosa canzonatura, nel 1906,
in un processo di Pretura contro un contadino di Settignano, Volpi, che aveva ucciso uno
dei suoi ventisette levrieri, il bellissimo Magog. « Alle donne e agli artisti — disse allora, —
non si domandano gli anni. Ne confesso ventinove ».
Ma dopo la prima sfortunata battaglia, il teatro lo appassionò inguaribilmente. Ogni rappre
sentazione delle opere sue gli fu oltremodo gradita. Ne volle avere sempre notizia. Non
n’ebbe dell’ultima. Mentr’ei moriva, Maria Melato recitava a Napoli la Gioconda. Soleva
inviare agli interpreti, spesso anche ai più modesti, messaggi fioriti e doni lucenti, e qualche
lettera sua giunse anche nei meandri di Guittalemme, tanta era la sua amabilità immagi
nosa. Se dopo la caduta della Gloria aveva suscitato le sonore proteste dei comici con
quella sua definizione di « tromboni sfiatati », più tardi, non solo onorò i maggiori, ma
incuorò e fu grato ai minori, pur essendo finissimo intenditore di belle recitazioni. Gli è
che al Vittoriale, nella magnificenza della sua malinconia, egli prestava agli interpreti
lontani, se bene non veduti mai da presso, l ’anima eroica e musicale dei suoi personaggi.
Se poi erano quelli che conosceva e stimava di più, prescelti da lui per la prima rappre
sentazione delle sue tragedie, il fervore del saluto, del ricordo e dell’augurio era commovente.
Ad Eleonora Duse che tornava alle scene con dolcezza trepida d’umiltà e disciplina, non
già dissimulando la stanchezza cinerea degli anni, ma col suo volto senza più splendore
se non nella vereconda interrogazione degli occhi, mandò, alla vigilia, la propria medaglia
d’oro, per dirle che comprendeva quanta coraggiosa abnegazione fosse in quel ricomin
ciare nel crepuscolo. E della sua sorte incerta fu poi pensoso e sollecito. In una lettera
portata da Dario Niccodemi ad un amico, scriveva, alludendo a lei:
Vorrei accompagnare Dario nella corsa, ma ho la gola piagata dalVabuso dell evangelizzazione;
e il tempo è acerbo. Egli ti parlerà di un alto caso spirituale, che non dovrebbe travagliar noi
soli ma tutti gli Italiani non immemori e non ingrati. Spero che riescirete a trovare Vadito.
Sono con voi. Ormai, in tanta tristezza opaca, Vamicizia e Parte sono le mie uniche consolazioni.
Quando quella lettera giunse a destinazione, un telegramma del duce ai signori Suvini e
Zerboni aveva già ottenuto per la grande Signora il nostro teatro dei Filodrammatici,

libero da ogni onere di contratti antecedenti. Per fatali circostanze, tuttavia inesplicate,
Eleonora Duse, ora che il suo desiderio era appagato, e il senatore Mangiagalli le si offriva
raccoglitore di una somma adeguata alPimpresa, rinunciò o almeno prorogò, tormentata
e appartata, la conclusione di quelle pratiche, e partì per PAmerica, di dove i suoi com
pagni riportarono alla Patria la sua povera salma.
Sempre, rivedendo Irma Gramatica, Gabriele d’Annunzio le ripeteva « la gioia grande e
fresca » che aveva provato a sentirla nella Figlia di Jorio, e le chiedeva: « Quando Mila
mi ridarà la sua voce e la sua passione? ». Non aveva scritto di lei, sulla prima pagina
del libro, che, di Mila, ella « dalle sue origini selvagge aveva tratto la maschera ardente »?
E parecchi anni or sono, desiderandola novella interprete di Fedra, le promise, in premio,
con gaia e colorata seduzione, un collare di splendide turchesi per il suo gatto d’Angora
che aveva nome Mino da Fiesole.
L ’incontro del Poeta con Emma Gramatica deve risalire al ’98, se, nei primi mesi del ’99,
egli scriveva ad Ermete Zacconi, che doveva essere il primo Lucio Settala della Gioconda,
con Eleonora Duse, Silvia, queste parole:
Ho saputo che Ella ha ora nella sua Compagnia una giovane attrice di elevatissima intelli
genza: Emma Gramatica. La signorina Gramatica si ricorda forse di me. Ci incontrammo a
Venezia, un giorno, in casa di amici comuni e parlammo di cose belle. Io sarei molto lieto
se il « sogno » della Sirenetta Vattraesse.
Ed Emma fu la Sirenetta. « Saprà avere —■ le chiese Gabriele d’Annunzio — la purezza
che la sua parte richiede? ». E la signora Duse, sfiorando con lieve mano carezzante la
spalla della giovanissima attrice, rispose: « Lei sì ».
Poche settimane dopo andava in scena a Napoli la Gloria, dove Zacconi sosteneva la parte
dei due antagonisti, Cesare Bronte e Ruggero Flama, nei quali era corsa voce fossero
personificati Crispi e Cavallotti. Fu una serata terribile, sì ostile e furiosa che la tragedia
non si rappresentò mai più. I l poeta dimostrò, in quella tempesta, la calma serena, il distacco
delle vicissitudini dell’opera sua già compiuta, già superata, o forse contemplata da lui sub
specie aeternitatis, che ha più tardi descritti con sì altero disdegno nella lettera premessa
a Più che Vamore. Emma Gramatica aveva graziosamente consentito di figurare nel secondo
atto in una brevissima parte di suora; e il Poeta, mentre la platea rugghiava, se ne stette,
attillato e terso entro la marsina precisa, a parlare versatile con lei; e poi, a chi deplorava
la ferocia della folla, replicava: « Io ho passato bene quelle ore, conversando con una monacella ». Tra i messaggi che mandò ad Emma, quando la Sirenetta era diventata l ’artista
che è, eccone uno per una recita di La città morta a Fiume:
Cara, cara Emma più fedele drogai altra fedeltà, sola interprete vera e generosa della mia
poesia, vogliate dire con la vostra voce che sola ricorda a me un’altra grande voce ammutolita,
vogliate dire che il mio cruccio non è se non Vesaltazione del mio amore. Vogliate dire ai
fiumani che io li amo, li amo, e che merito di essere amato come non mai. Vi abbraccio, Emma,
nella immortalità di tutte le mie creature. - Gabriele d’Annunzio fiumano sempre e amaro
di rimpianto come tutto VAdriatico.
Rivide, tempo dopo, ad una festa nautica di Riva di Trento, Ruggero Ruggeri. « Come
sei sempre giovine! —• gli disse. — Vedi in me, invece, la turpe vecchiezza!». E ricordò
una lontana visita al Vettoriale di Ruggeri e di Talli, preludio alle recite di Parisina. «Torna
a trovarmi — aggiunse. — Manderò un “ mezzo ” , come dicono ora, a prenderti ». Poi,
ripreso dal fervore del teatro, promise di scrivere una commedia per lui.
Quando Ruggeri non era ancora il suo primo e più celebre Aligi, l ’aveva invitato all’albergo
per farsi recitare La canzone in morte di Giuseppe Vtrdi; in questo solo correggendolo: che,
tra una strofa e l ’altra, non voleva pause; anzi legato l’ultimo verso della precedente con
il primo di quella che seguiva; e, solo dopo di esso, una sospensione breve. Gli chiese, un
giorno, se avesse voluto riprendere la sua «vituperata tragedia»: Più che Vamore. Se ne
fecero le prove a Padova, e Gabriele vi andava da Venezia. Fatto inconsueto per lui, che
usava commentare largamente agli attori il significato e il clima dell’opera, ma lasciava
al Direttore la cura di attuare le sue intenzioni, diede minuziosi consigli, fe’ udire intona
zioni che preferiva, indicò anche gesti e movimenti. La recita riesci, alla fine, vittoriosa,
con indomita prevalenza di applausi, ma non senza episodi di dura battaglia. In loggione,
il dissenso tra studenti fautori ed avversi era vivacissimo. Talora il contrasto scoppiava

sì tumultuoso da coprire le voci degli attori; e, tra l ’assordante schiamazzo, il Ruggeri
faceva cenno al suggeritore che non interrompesse la sommessa lettura; ed egli, rimormo
rando le parole, decideva rapidi tagli che l ’acuità del pericolo gli rivelava opportuni.
Caduti poi gli strepiti, riprendeva a dire la sua parte emendata così. L ’indomani il Poeta
approvò tutte quelle incisioni che sono rimaste nelle dovunque applaudite edizioni di Più
che Vamore che Ruggero Ruggeri rappresentò.
Come Gabriele d’Annunzio avrebbe voluto che si recitassero le sue tragedie, gli attori che
l ’hanno udito leggerle, sanno. Riferiscono unanimi che la sua voce chiara, quasi bianca
talora, scandiva i versi con una pacata, nitida e ordinata lievità, non già cantante, ma
nobilmente musicale, che da una intonazione in apparenza uniforme traeva infinite diver
sità. Un po’ recline la testa, un po’ abbassata la spalla destra per l’abitudine dello scrivere,
atteggiata la persona ad una dignità semplice, egli, parco di gesti, rifuggendo dagli accenti
troppo drammatici, dimostrava naturalmente la propria antipatia ad ogni simulazione
scenica del vero. Questo sentirono gli attori della Compagnia Talli-Gramatica-Calabresi,
in quella che rimase, nel loro ricordo e nei loro discorsi, col nome di « notte di Cremona »,
quando, appunto a Cremona, si raccolsero, dopo lo spettacolo, nella saletta d’un albergo,
per la lettura, fatta dal Poeta, della Figlia di Jorio. Nessuno di essi osò esprimere, alla
fine degli atti, la propria commozione, per timidezza e riverenza. La tragedia fu udita in un
silenzio che sarebbe stato angoscioso per ogni altro scrittore, parendo un giudizio freddo. Ma
era egli artista da aspettare giudizi, se non per una specie di garbo formale da padron di casa?
Quella lettura fu quasi la sola norma che Gabriele d’Annunzio impartì ai suoi interpreti.
Durante le prove, prima a Verona e poi a Milano, anche se qualche volta dissentiva dal
vibrato e colorito realismo rusticale onde Talli, con risoluta potenza d’uomo di teatro,
concitava le scene, egli sorrideva discorde ma arrendevole. Stava a guardare, lodava, con
pronta elezione di parole gemmate, gli attori che gli piacevano di più; e, se mai, s’oppo
neva agli squilibri indirettamente con una cortesia appena venata d’umore. Si stavano
cercando, per l ’ultimo atto, le lamentatrici che, inginocchiate attorno al cadavere di Laz
zaro di Rojo, dovevano gemere il lugubre vòcero. Ogni giorno ne giungevano di nuove,
a branchetti, a mostrarsi e a provarsi, e subito si buttavano a terra di sfascio singultando
e ululando cupe, aspre, invasate:
Ahi, ahi! Lazaro, Lazaro, Lazaro!
Ahi, che pianto si piange per te!
fin che erano pregate di risollevarsi e d’andare. Gabriele, da lungi, dal fondo della platea
buia, fisso il monocolo lucido su quelle disperate, ascoltava e taceva. Una ne venne che
si crollò tonfando sull’intavolato e storcendosi e convellendosi imprese a fiottare e a gridare
dandosi grandissimi picchi sul seno; e il Poeta, con ilare misericordia, l ’ammonì: « Non si
dirompa il petto, signora! ».
Se si raccogliessero i messaggi che Gabriele d’Annunzio mandò ai suoi interpreti vecchi
e nuovi, si avrebbe un commento ben pittoresco dei suoi personaggi, quasi una ripresen
tazione scintillante e patetica di essi. Ho avuto dalla cortesia di Gaspare Casella, ricercatore
e raccoglitore felice di preziosissimi autografi, un fascio di lettere scritte ad un assai noto
uomo di teatro, cui il Poeta affidò, per molti anni, la rappresentanza pratica e commer
ciale delle proprie tragedie. Sono una cinquantina e si riferiscono al periodo che va dalla
preparazione di Più che Vamore (1906) alle recite di Parisina (1921). Un telegramma senza
data — « C’est un très grand honneur que la grande Sarah veut encore me faire. L ’auteur
de la Ville Morte embrasse les mains royales » — non può riferirsi, a mio parere, alla
rappresentazione parigina di quella tragedia, che fu portata alla ribalta in Francia prima
che in Italia. Quell’eracore allude forse al proposito della Bernhardt o di riprendere la Ville,
o di interpretare qualche altra opera dannunziana. La sola lettera anteriore a quel
periodo è del 31 marzo del ’904, cioè di poco avanti l ’andata in scena a Roma della Figlia
di Jorio, già rappresentata ventotto giorni prima al Lirico di Milano. Vi si parla di due
palchi che Gabriele aveva prenotati per amici, e che ora, invece, faceva rimettere in vendita,
e di tre posti numerati in platea, dei quali aveva bisogno. La lettera si chiude così:
Talli mi telegrafa che il buon Calabresi è febbricitante per un rincrudimento della ferita.
Ecco la storia di questa ferita. I l magnifico attore, ossia Lazaro di Rojo, nella scena del
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parricidio nel secondo atto, era caduto, percosso dalla scure di Aligi, sui cocci dell’utello
dell’olio, sfuggito, spezzandosi, dalle mani di Mila corrente verso la lampanetta moribonda
davanti all’immagine di Nostra Donna, nella caverna sulla Majella. Le schegge acute
avevano ferito il Calabresi più in giù della schiena, sì crudelmente che il chirurgo aveva
dovuto ricucirgli lo strappo. Per non interrompere le repliche trionfali, Lazaro di Rojo
aveva dovuto recitare più e più sere dominando il ribrezzo della febbre. Dopo quell’acci
dente la fialetta di vetro era stata sostituita con una di legno.
A proposito della Figlia di Jorio, mi torna alla memoria questo episodio: un romanziere (1)
e commediografo di nobile ingegno, ma che visse tribolato da un’affannosa malattia dei
polmoni, dopo avere, molto apertamente, per anni, affermata la propria ammirante amicizia
per il Poeta, non partecipò al clamoroso entusiasmo suscitato dalla Figlia di Jorio. Anzi,
l ’indomani della prima rappresentazione, scrisse al Poeta che, dopo averlo « seguito »
fino allora, si staccava da lui. Gabriele ricevette quella inattesa dichiarazione mentre, con
alcuni amici d’Abruzzo, faceva colazione al Cavour. La lesse, e con quieto sorriso esclamò:
«T o ’ ! I sergenti si ribellano!».
A ltri accenni a tragedie che precedono Più che Vamore, oltre a quello magro riprodotto
sopra, non si trovano in questo gruppo di lettere. Ma, attorno a Più che Vamore, le notizie
sono molte. Interessantissima una del 21 maggio 1906, scritta dalla Capponcina:
Mio caro amico, prima di tutto ti ringrazio della larghezza con cui preponi Vopportunità
commerciale alle ragioni delVarte. Sono contento di poter lavorare ancora intorno alVopera
mia, senza pùngolo. Per aver mutato alcune linee nella figura di Maria Grisi, sono stato
costretto a sollevare tutta Vintonazione del secondo atto; e quindi a riscriverlo quasi intera
mente. La forza tragica, accumulata nel secondo atto, ora pesa tutta sul terzo e ne stritola
Vossatura primitiva. Cosicché sono costretto a riscrivere anche il terzo; e, come non son capace
di lavorare con buchi e rattoppi, mi metto alVopera non tenendo in conto alcuno il già fatto.
Spero d’avere Vispirazione facile, sono alla fine; e non dispero di poter terminare il tutto in
questo resto di maggio piovoso.
In ogni caso, se fosse utile, io potrei fare una scappata a Milano prima del giorno stabilito
per le riconferme, delle quali mi parli; e potrei leggere i due atti definitivi, e del terzo dare
al grande Artista una visione molto viva con la parola.
Potrebbe anche, forse, Ermete Zucconi — se non avesse impedimenti, dopo la chiusura della
stagione milanese — fare una corsa da Bologna a Firenze, per udire la lettura qui alla
Capponcina che sarebbe lietissima di ospitarlo. Se io potessi intanto condurre a termine la
nuova edizione del mio dramma, converrebbe molto riflettere intorno alla opportunità di rappre
sentarlo in giugno a Roma. Quando conoscerai la figura della protagonista, penserai che non
basta — a farla vivere scenicamente — la buona volontà di un’attrice mediocre. Ad ogni modo,
di questo parleremo qui, dopo i tuoi colloqui con Vottimo Saltarelli.
Non dimenticare — intanto -— che io avrò bisogno di denaro al tempo delle cicale, per fa r la
formica. Le condizioni del nostro contratto sono per te abbastanza vantaggiose per giustificare
un secondo versamento. ■E c'intenderemo, credo, senza difficoltà. Spero che Vanno prossimo
l'Acqua Nunzia mi consentirà di scrivere poemi e tragedie pel mio solo piacere.
A rivederci, mio caro. Salutami lo Zacconi e il Saltarelli. Avvisami quando arriverai qui,
che sari necessario vederci e parlare a fondo.
In gran fretta.
tuo G abriele d’Annunzio
Risulta da questa lettera che il primo nome di Maria Vesta era Maria Grisi. È da chiarire
che quel Saltarelli, cui più tardi il Poeta, scontento della sua meticolosa prudenza finan
ziaria, diede scherzando il nome di Lapo Salterello, cioè del compagno, nel verso dantesco,
della scandalosa Cianghella degli Alidosi, il giurista e rimatore fiorentino proscritto per
brogli, era il buono e quieto ed esperto amministratore di Compagnie drammatiche Angelo
Saltarelli, calvo, ossequioso e baffuto. Quanto all’Acqua Nunzia, il famoso profumo di
composizione dannunziana del quale s’è, or è gran tempo, molto parlato, è curioso notare
come, sembra sinceramente, il Poeta ne sperasse pingui profitti. In una lettera del 3 giugno,
ei ne parla ancora: « L ’Acqua Nunzia t i dia fede e forza ». E prima aveva detto:
Cerca di prièmere — come direbbe un mio buon trecentista — quel Lapo Salterello che duro
(1) Enrico Annibaie Butti (1868-1912) autore, tra altre opere, di La corsa al piacere; Lucifero;
Una tempesta; Fiamma nell’ombra; I giganti e i pigmei; Cuculo; I l castello del sogno.
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è come una pina verde. Io ho bisogno di zuppa pei miei cani e di biada pei miei cavalli.
Mandami — ti prego — quante p iù sacca d’oro ti riesce di raccogliere.
I cani e i cavalli ebbero la zuppa e la biada; sì che, il tredici agosto, Gabriele d’Annunzio,
accusando ricevuta di certa somma, scriveva: «Ti mandai il nitrito e il latrato delle bestie
in gaudio ». Di questo suo parlare del denaro come di cosa ch’ei disdegnasse di toccare,
e che gli servisse solo per nutricare i suoi cavalli e i suoi cani, è ancora un saggio nella
nota e bellissima lettera, mandata al Direttore della Porte Saint-Martin sette anni dopo
al tempo del Chèvrefeuille, che non attirava tanto pubblico quanto quel Direttore sperava:
Pare che questo misterioso Chèvrefeuille sia un gran cattivo affare. Non fa abbastanza quat
trin i e il vostro teatro è così vasto! Con una bella galanteria che va unita a tanta magnificenza,
voi vi proponete di sostenerlo almeno fino al ritorno della Gioconda, volendo forse pagare il
Poeta con la stessa moneta, cioè con l ’immagine di un’immagine. Non fatelo, ve ne prego.
Ben prima della « generale », come in sogno, si vedeva spuntare il naso glorioso di Grano
nella maschera dell’eccellente assassino Pietro Dagon che il Le Bargy porta con profonda
abnegazione. L ’illustre attore doveva andare a recitare a Montecarlo il giorno di Santo Stefano,
il 26 corrente. Reciterà la stessa grande parte nella stessa sera a Parigi. Ecco tutto. Bisogna
rispettare i decreti del destino, specialmente quando si tratta di un lavoro come il mio, irto
di fatalità più o meno antiche. Costretto a provvedere la buona carne rossa che mantiene il
coraggio nei miei cani, ho composto un dramma greco-romano per cinematografo del genere
del Quo vadis ? Si tratta di parecchi chilometri di pellicola silenziosi ed estremamente avventurosi.
Del malanimo del Le Bargy, che il D’Annunzio metteva in luce con sì felice canzonatura,
taluno ebbe sgradevole rivelazione assistendo, nascosto nel buio d’un palchetto, ad una
prova del Chèvrefeuille nel teatro deserto. Mentre Gabriele, assai miope, s’accostava alle
tende che decoravano la scena, e ne esaminava il tessuto, che, come sempre, aveva voluto
prezioso, l ’attore francese, di già svogliato della parte, accennava a rifargli il verso
camminandogli dietro le spalle.
Ma D’Annunzio di questa stupida irriverenza s’era vendicato in precedenza, quando, par
lando del Le Bargy a un redattore del Figaro, l ’aveva definito, con una lode che lo
mummificava: « Custode delle discipline tradizionali ».
Torniamo a Più che l’amore.
Con Angelo Saltarelli il Poeta se la prende ancora scrivendo dalla Versiliana e ricordando
la lettura di Più che l ’amore fatta, come al solito, agli attori, dopo lo spettacolo, e prolun
gatasi fino alle prime chiarezze pallide del giorno:
Mio caro amico,
la famosa alba del Solstizio d’estate nell’epica Ferrara — che doveva trasfigurarsi in trionfale
aurora —- si va spegnendo in crepuscolo di cenere!
Se avessi potuto supporre nel discendente di Lapo Salterello un così scaltro e ossequioso traccheggiatore, avrei evitato la fatica del viaggio e della lettura.
La semplicità della struttura, la rapidità della catastrofe, il piccolo numero dei personaggi
erano — quindici giorni fa — virtù eccellenti. Oggi si desidera il Macchinario assente! E si
deplora che la tragedia non sia di cinque atti!
Lasciami stupire che tu permetta la discussione intorno a simile puerilità. Intanto nè dalla
tua lettera nè da quella del signor Saltarelli apprendo le condizioni offerte. Sono inconfessabili?
Tu con molta cortesia ti rimetti a me in tutto. Ma io preferisco che tu operi con quell’efficacia
sapiente su cui fu fondato il nostro contratto. Se debbo io stesso cercare gli attori e regolare gli
affari, a che giova quest’alleanza? L ’esperimento è inutile. Desidero che tu sostituisca a una
deferenza inerte una attività magari tirannica ma seguita da ottimi risultati.
E certo necessario che parliamo. La più verbosa epistola non vale cinque minuti di colloquio.
Se tu hai occasione di scendere a Viareggio, dammi un appuntamento preciso. Se tu vuoi venire
fin qua, sarai ospite graditissimo. In ogni caso, io son disposto a fare una gita fin costì,
perchè si esca dalle incertezze una buona volta. Ho bisogno di rimettermi in pace al lavoro.
Arrivederci! T ’auguro e mi auguro nel frattempo, la « trovata ».
I l tuo G abriele d’A.
Dalla lettera del tredici agosto che ho citata più sopra risulta pure che il Poeta non
avrebbe voluto che la prima rappresentazione di Più che l’amore avesse luogo in ottobre:
Da più parti ricevo lettere di rammarico per l’intempestiva rappresentazione del Più che l ’amore
a Roma in ottobre. Anche Vincenzo Morello mi scrive dimostrandomi « l’abominazione della

desolazione » di Roma a mezzo ottobre. D ’altronde tutti riconoscono che la « prima » della
tragedia romana dev’essere data nell’ Urbe...
Da altra lettera senza data, ma certo dell’ottobre del ’906, perché vi si parla di prove già
da tempo iniziate, appare evidente che, alla preparazione della tragedia, il Poeta partecipava
con cura attenta:
Mio caro,
torno ora — sono le otto meno dieci minuti — dalla ricerca delle armi. Lo Zanzibarese è muto
e irreperibile! Ho cercato altrove, con l ’aiuto di amici, e non ho trovato nulla. Due amici
seguitano le ricerche.
Trovo la tua lettera. M ’è impossibile di venire per le otto, perchè —- non sapendo di poter
venire alla prova — ho preso un impegno, e ho appena il tempo di vestirmi, e non so in che
modo liberarmi.
Forse il destino vuole che io non assista se non alla prova del sabato, com’era il desiderio del
nostro grande Ermete.
Per ciò quel che era stabilito resta immutato. Fammi sapere in tempo l ’ora per domattina.
Non faccio raccomandazioni a Corrado, perchè non ne ha bisogno. Ma credo più necessarie
le sue cure nella fine del primo atto, nelle scene tra il fratello e la sorella, dove vorrei che alcune
note di angosciosa tenerezza non fossero soppresse.
Cerca di fa r qualche tentativo, anche tu, per queste benedette armi.
A rivederci.
G a b rie l
È da notare, per incidenza, come la presenza dell’autore non fosse desiderata alle prime
prove.
Chi sia poi lo Zanzibarese non so; forse un esploratore africano, o un raccoglitore d’armi
selvagge. A lui Gabriele voleva certo chiedere in prestito « gli utensili e le armi delle tribù
nere sparse lungo le fiumane misteriose, dalla valle dell’Uèbi al Gouràr Ganàna; i grandi
coltelli dei Sidàma adunchi, le lance dei Bòran con le cuspidi a foglie di lauro, le targhe
dei Gurra in cuoio di giraffa inciso, gli archi dei Gubahin a triplice curvatura, le faretre
piene di giavellotti a testa mobile », minuziosamente enumerate nella descrizione della
scena per il secondo episodio. Altra lettera, che credo precedente, accenna alla scena del
primo episodio, che doveva essere « la stanza spaziosa e imbiancata nella casa di Virginio
Vesta» la cui «semplicità rigorosa» è interrotta da «alcune immagini sublimi: il busto
di Dante, i l ritratto a sanguigna della vecchiezza di Leonardo, la testa dello schiavo di
Michelangelo, la maschera di Ludwig van Beethoven formata da Franz Klein nel 1812,
il calco della statua mutilata che fu tratta dal frontone occidentale del Partenone, creduta
da taluno il simulacro fluviatile dell’Ilisso attico ».
Ecco la lettera:
Caro amico,
non potrò partire per Roma se non domani sera. Ho una quantità enorme di cose da fare.
Lapo Salterello è venuto qui per parlarmi dell’allestimento. Alcune cose che mancano — come
la statua deU’Ilisso — egli spera di trovarle a Roma. Bisognerà mettersi subito alla ricerca.
Questa statua fidiaca è coricata sul fianco, e mutilata: è un semplice torso. Forse qualche
formatore della Via Sistina l’ha in bottega. Altrimenti bisognerà che la domandiamo in prestito
all’Istituto di Belle A rti o al Museo dei gessi.
Per l’interpretazione non c’è nulla da fare. Bisogna affidarsi a ciò che potrà ottenere il
Commendatore. Ho scritto anche alla Cristina per rinfocolarla.
In quel medesimo ottobre, a quindici giorni dalla rappresentazione, Gabriele d’Annunzio
attendeva già ad altre fatiche. Scriveva:
Perdonami per i lunghi silenzi. Ho ripreso il lavoro con quella furente ostinazione che m’è
consueta; e ora ho, per tutto ciò che è estraneo al mio mondo fantastico, una specie d’ottusità
impermeabile.
Pensava però a una rappresentazione francese della tragedia, affidata alla bellissima Jane
Hading, finita poi maestra di bellezza fìsica e manipolatrice di creme e di aromi:
Scrivo alla grande Jane. La traduzione francese è quasi pronta. Se tu la vedi, baciale le due
mani da parte mia.
E si rioccupava, da lontano, delle prove di Più che l’amore:
Ho scritto oggi al Commendatore, al Salterello, al Galvani, al Levi per infervorarli. Non sarà

male che ti raccomandi con calore la massima cura nelVallestimento scenico. Temo le tirchierie.
L ’esito della rappresentazione fu, come è ben noto, freneticamente ruinoso. « La notte
del mio pubblico vituperio » definì D’Annunzio quella del ventinove ottobre. Ed egli,
pubblicando la tragedia, la perpetuò nelle pagine stupende intitolate Dell’’ ultima terra
lontana e della pietra bianca di Pallade.
Intanto D’Annunzio componeva, a Settignano, La Nave.
Una lettera in data dicembre 1907 comincia così:
Ti scrivo d'affari, con negli orecchi ancora lo scricchiolio della carena su Vinvasatura poiché
in questo momento ho « licenziato» La Nave.
Alleluia.
Ma la data è certo inesatta, se la lettura della tragedia, rappresentata poi l ’undici gennaio
del 1908, ebbe luogo negli ultim i giorni di ottobre del 1907 a Fiume. Da Venezia
Gabriele d’Annunzio scriveva:
Sono in viaggio per Fiume dove vado a leggere La Nave. Traversa VAdriatico l'opera che
celebra VAdriatico. Buono augurio?
Sì, buono augurio, e segno anche d’alte predestinazioni. Le lettere di questo periodo sono
quasi tutte d’affari. E vi si vede il Poeta trattare le cifre e preparare e modificare i
contratti con una precisione lucida, ferma e sagace. Talora egli scherza sul tedio che prova
a discutere così di patti, d’anticipi e di borderò:
10 non so — scrive — quando finalmente il notaio misterioso mi chiamerà per annunziarmi
11 lascito del miliardo che m’è assolutamente necessario per vivere men peggio... Ahimè!
I r attesa di quel notaio, lamenta che « l’attuazione d’un accordo ideato sia incerta e remota,
mentre le cure incalzano fastidiosissime turbando il suo lavoro». E a proposito di non so
quale trattativa, esorta gaiamente: «Se vuoi essere... benemerito alle patrie lettere, consenti
alla mia proposta », che era di mutare in contratto solido una specie di compromesso per
un secondo dramma, dopo un primo, già in lavoro, cioè Amaranta.
D i Amaranta è frequente il discorso: molto tempo dopo, facendo notare all’amico: «La tua
parte del lucro è larga e confido che sarà giustificata dal largo reddito», il Poeta conchiudeva:
Ma nella tua lettera è la sola parola che mi piace in bocca agli uomini e alls dotine: « Fiat
voluntas tua, che questo è Vessenziale ».
Tutto dunque è pel meglio nel migliore dei mondi teatrali.
T i abbraccio e sii laudato.
G abriel
Amaranta fu premessa al pubblico ripetute volte. Nell’ottobre del ’907 D’Annunzio ne
riparlava come di un’opera già quasi portata a compimento:
Sono stato oppresso, in questi ultimi tempi, dal lavoro e dalle noie. Ma credo che sarai contento
di Amaranta, quando sarà finita.
Nel luglio del ’908 protestava contro il ciarlìo che avevano suscitato certe notizie che
appunto all 'Amaranta si riferivano. Era allora il tempo della battaglia iniziata da Marco
Praga e dalla Società degli Autori contro gli importatori di commedie straniere e il trust
dei teatri collegato ad essi. Gabriele, che era socio della Società, e aveva contratti con
quegli contro cui la lotta era diretta, non voleva mancare nè di solidarietà verso gli amici,
nè di fede ai patti conclusi. Anche di questa delicata materia tratta la lettera seguente:
Ricevo la tua lettera esplicativa, e anche il tuo telegramma rassicurante. Grazie.
Non puoi immaginare qual valanga di furori e di rancori si sia precipitata sopra di me, dopo
le notizie. Come hai potuto supporre che il P. avrebbe serbato il segreto ? Ha aggiunto di suo.
Da qualche tempo io avevo ottenuto un poco di silenzio intorno al mio nome; e speravo di passare
una estate laboriosa e oscura. Ma ecco che ricominciano i pettegolezzi e le ire!
Io ti prego — se vuoi che veramente nell'avvenire noi possiamo intenderci per nuovi esperi
menti u tili a entrambi — ti prego di mantenere coi fa tti quel che così cordialmente prometti
nei colloquii.
Sono appunto le indiscrezioni e le inesattezze quelle che accumulano la tempesta rabbiosa delle
« premières ». Lasciamo che Amaranta dissolva nella passione il suo viso di perla senza
immischiarla nelle combinazioni del Trust!
Importante è che io riesca a fare opera bella e viva.

Domenica darò fuoco alla mina gigantesca.
In fretta, il tuo
G abriel
Scoppiò questa mina? Non ne ricordo il fragore; ma, nel ’909, era riaffermata l’esistenza
di Amaranto:
L ’Amaranta è tua, ma non posso dartela — come sai — se non dopo le altre due. Sarò libero
in questa primavera per te.
Lavoro in un modo quasi folle, quindici sedici ore il giorno! Sono una specie di agonizzante,
con una tremendaforza.
G abriel
Ma Amaranto non comparve mai. Numerose sono le opere teatrali che Gabriele ideò,
annunziò e non scrisse. A l tempo del progettato Teatro d’Albano, per il quale fece appello
« a tutte le volontà e a tutte le intelligenze dei suoi compagni d’arte, perchè lo aiutassero
e cooperassero a quella magnifica impresa», dichiarava: «Io saprò ben compiere anche
quattro tragedie in un anno !». In questo gruppo di lettere trovo la seguente notizia:
I l Teatro Stabile (di Roma) mi fa sollecitazione viva perchè io m’impegni contrattualmente
per una nuova tragedia. Nel caso che ti convenga potremmo cumulare il nostro contratto con
quello? (quello per Z’Amaranta).
Allora io farei una tragedia di soggetto romano (forse il Nerone pel quale ho già gli
studii compiuti).
Tragedie romane, anzi, ne aveva progettate tre, e la prima doveva essere delle origini,
« cioè — disse, sono già trent’anni —• di quel gruppo di banditi che sulla selvaggia solitu
dine dei sette colli pone le fondamenta dell’Eterna; la seconda del periodo repubblicano,
la terza della Roma imperiale ». Anche a un Re Numa aveva pensato, non tragedia, ma
Mistero Musicale; e a un Sigismondo Malatesta e ad una Battaglia di Legnano per la quale
aveva già preso accordi con la Società Suvini e Zerboni; e ad illustrare scenicamente i punti
culminanti della storia fiorentina, e le guerre religiose, e Milano nell’epoca viscontea, e
la corte di Federico I I. Annunziò anche un dramma, La Pietà, che doveva esprimere una
possente e nuova passione materna, e una commedia, che, intervistato da un redattore
del Corriere, descrisse così: « Da lungo tempo ho imaginato e sceneggiato una commedia
di tipo goldoniano, I pretendenti, della quale si può trovare il primo germe in una delle
mie Novelle della Pescara, dove è rappresentata una vedova, una specie di Penelope, contesa
da un gruppo di proci. La commedia mi piace e la scriverò. C’è in me, sebbene non appaia
nella mia arte recente, una vena di umorismo. Nei Pretendenti tornerò a questo buon
umorismo che da qualche anno ho abbandonato ».
Le lettere che seguono vengono da Parigi e da Arcachon. Tristissima è una che s’inizia così:
Scusami se rispondo tardi alla tua ultima lettera. Le due settimane d’immobilità forzata mi
hanno messo addosso un umore così nero che ho interrotto ogni relazione col mondo, conside
randomi nel vestibolo della Morte. Se per disgrazia fossi costretto da una malattia grave a
lungo riposo, credo che troncherei il fastidio col mio coltello da caccia. Ohibò.
Ora sto meglio, se bene costretto a camminare con una ginocchiera di pelle di cane.
Agli amici che invitava non prometteva allora, come poi al Ruggeri, di mandarli a pren
dere con « un mezzo »: ma « t i manderò il cocchio » scriveva; come già, dalla Capponcina:
« t i manderò la troika ». E diceva:
I tempi in cui il disordine della mia vita mi costringeva agli espedienti che ti sono noti e che
causarono il nostro contratto, quei tempi sono ormai lontani. Non dico che il disordine sia
finito, ma la mia vita qui, in terra di esilio, è fondata non più sul credito ma sul paga
mento immediato. Incredibile dictu: qui non ho debiti.
Alla malinconia, alla nostalgia che dimostrava scrivendo Italia! sulle buste delle lettere
che mandava agli amici italiani, trovava conforto nella forte vita fisica o nella musica.
Scriveva:
Torno ora da caccia; sono le sei. Son rimasto sei ore a cavallo e abbiamo avuto quattro galoppi!
Sono coperto di polvere.
Oppure, queste deliziosissime righe:
Ho parlato tutto il giorno di affari! Sono nauseato. Vado a lavarmi nella Pastorale di Beethoven.
Poi venne la guerra e cominciò la sua nuova grandezza.
Renato limoni
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Racine fa precedere Ventrata di Fedra, nel primo atto, da alcuni versi della nutrice Enone, per
dipingerla quasi morente, e solo bramosa di riveder la luce prima di morire. Infatti, Fedra
entra in scena, pallida, prostrata, sorretta dalle ancelle, non avendo neppure la forza di parlare.
I l mio studio consisteva nel trovare la giusta nota della voce in quanto al tono da darsi, nonché
la esalta espressione dello stato di Fedra, proveniente da causa non fisica, ma morale, che
apportandole ora lo sfinimento del corpo, doveva in appresso produrre la sua resurrezione alVan
nuncio di qualche lieto avvenimento; diversamente come avrebbe potuto durare fino al termine
delVazione, sopportare tante emozioni, e compiere tanti fatti? Sicché in tutta Vespressione del
tedio, dello sconforto, dovevo tenere una specie di recitazione flebilmente monotona. Solo quando
la corda del profondo amore era scossa, ed il suono ne vibrava dolorosamente, la mia voce scat
tava d'improvviso per un impeto involontario, poi subitamente si spegneva nel petto, man
cando alla prostrata fibra il vigore di proseguire.
Per modo di esempio, Enone rampogna Fedra di abbandonarsi, come fa, ad un dolore che la
uccide, celandolo ad ognuno, e cagionando per tal modo la sventura de' suoi figli, che saranno
costretti a subire uno strano giogo, quello del figlio d'un'amazzone. Durante questo dialogo,
dapprima io rimanevo quasi insensibile ad ogni rimprovero d'Enone, al ricordo dei fig li! Ma
al punto in cui mi diceva:
Avrai resa la speme e la baldanza / A l figlio d’un’estranea...
il mio corpo si scuoteva. E durante i due successivi versi:
...al fier nemico / Della tua stirpe, del tuo sangue, a quello
Che dal sen d’un’amazzone discese...
la mia prostrazione cessava, la fronte si corrugava..., tremava tutta la persona, il petto era
ansante. Ma, all'udire « Quell'Ippolito » d'improvviso lo schianto del cuore si manifestava
col grido:
Oh, sciagurata cessa! / Qual nome uscì dalle tue labbra.
E ricadevo sul mio sedile.
Quando, dietro le reiterate suppliche di Enone, perchè le svelassi la cagione della mia ambascia,
mi risolvevo a parlare, la voce usciva a stento. Cominciavo a rinforzarla solo allorché con tono
lamentevole deploravo la sorte della madre e della sorella, vittime esse pure dell'odio dell'impla
cabile Dea: e alla domanda che nel massimo sgomento facevami Enone:
Ami tu dunque?
come belva colta dallo strale del cacciatore, con voce disperata rispondevo:
Tutte ho le furie dell’amor in petto.
Lo slancio maggiore lo manifestavo dopo che Enone aveva detto:
Che ascolto! Ippolito!
Con impetuoso risentimento rispondevo:
Sei tu che l ’hai nomato!
E facendo una « lunga pausa » rimanevo in atto sdegnoso. Terminato quel parossismo, le
forze tornavano ad abbandonarmi, ed abbattuta cadevo di nuovo sul mio sedile.
Quando poi, dato uno sguardo intorno a me, per assicurarmi che nessuno mi ascoltava, comin
ciavo a narrare l'origine del mio fatale amore, nonché tutti i pretesti immaginati per allontanare
Ippolito da me, lo facevo dapprima a fior di labbra, per dimostrare lo stato di prostrazione in
cui doveva avermi ridotta la lotta precedente. Quindi, nel progredire della narrazione, a poco
a poco, mi animavo; e nel punto in cui esprimevo la dolcezza ineffabile che il ricordo delle care
sembianze d'Ippolito faceva scendere nell'anima mia, il mio volto s'irradiava.
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Alla comparsa delVancella Panope, ricomponevo con dignità i miei sensi smarriti, e alVan
nunzio che mi dava della morte di Teseo, tutta la mia persona subitamente cambiava d’aspetto,
esprimendo un misto dì stupore, di mal celata gioia nel vedere così inaspettatamente rimosso
Vostacolo che si frapponeva al compimento dei miei voti; però procuravo di raffrenarmi, celando
i l mio pensiero perfino alla fida Enone. Partita Panope, ascoltavo le parole lusinghiere della
nutrice con la compiacenza di colui al quale si fa balenare una felicitii inaspettata e a cui non
si osa prestar fede per tema che, come un bel sogno, essa sparisca. Durante il discorso di Enone,
tendente a persuadermi che ora avrei potuto vedere Ippolito senza tema; che la mia fiamma
diveniva simile alle altre, tolto Vostacolo che la rendeva colpevole, io rivolgevo la persona in
modo ch’ella non potesse scorgere il mio volto, il quale puranco avevo Vaccortezza di celare in
gran parte col ricco ed ampio velo che, scendendomi dal capo, mi avviluppava tutta. Per tal
modo potevo, con una controscena analoga ai sentimenti che in me lottavano, fa r conoscere al
pubblico, come le parole della fida nutrice, pari a balsamo sanatore, mi ridonavano alla vita
e alVamore. Poscia, dissimulando la vera ragione del mio cambiamento, davo a divedere che
solo la considerazione e Vaffetto pel figlio mi decidevano a rimanere in vita, e facendomi prece
dere da Enone, colla mia destra appoggiata sulla sua spalla, abbandonavo la scena a passo
lento, che ancora le membra non potevano avere acquistato intieramente il loro pristino vigore.
I l rinomato La Harpe ritiene che realmente Fedra si fosse decisa a conservarsi in vita per
« amore del figlio »; ma il mio avviso è opposto, e anche le espressioni di Fedra a tale riguardo
nella scena della confessione del suo amore ad Ippolito, mi confermano in esso.
Nel secondo atto, nella scena dell’abboccamento che ha Fedra con Ippolito, io comparivo
con passo incerto, spinta ed incoraggiata dalla nutrice Enone, per raccomandarle il figlio; ma
10 opino invece non fosse quello che un semplice pretesto per scrutare il cuore d’Ippolito. Se
fosse diversamente, temendo, come Fedra temeva, Virresistibile ascendente che aveva su di lei
colui che tanto amava, avrebbe sfuggita ogni occasione dì avvicinarlo, nella tema di tradirsi.
Convinta di ciò trovavo che dovevo pronunciare le parole a doppia intenzione con lampi di
fuoco mal repressi, che dovevo accentuare, non solo con la voce, ma pur anco con lo sguardo,
forzando di comprimermi in petto la passione che mi divorava, e che stava per palesarsi.
Quindi mano a mano che la scena progrediva, non potendo più comprimere la passione che
tutta mi accendeva, la violenza del mio furioso ardore traboccava. Voce, gesti ed accento, dove
vano esprimere lo stato d’una donna che, ebbra d’amore, pone in non cale pudore, ritegno,
dignità, tutto, per conseguire le dolcezze, che la sua colpevole fiamma le fa ardentemente bramare.
Poscia, vedendomi da Ippolito spregiata, di subito con l’occhio, col fremito della persona mi
davo a divedere furibonda Eumenide. Colla prestezza del lampo raccoglievo il ferro che egli
aveva lasciato cadere, quando per un impeto di ribrezzo e di sdegno s’era scagliato su me per
uccidermi, e lo rivolgevo al petto per trafiggermi. In quel mentre Enone, che durante questa
scena, non veduta, di tratto in tratto ascoltava, si slanciava spaventata sopra di me afferrandomi
11 braccio, che non riusciva a disarmare, ed a forza mi trascinava nelle stanze.
Questa arrischiatissima scena con Ippolito è di grande difficoltà per l’attrice, poiché, se d’una
linea oltrepassasse i lim iti prescritti dalla convenienza scenica, lo spettatore troverebbe la situa
zione ributtante, con grave danno dell’effetto.
Nella prima scena del terzo atto di Fedra con Enone non vi è che un continuo avvicendarsi e
succedersi di rimorsi, di rabbie, di speranze, di timori, di illusioni e di contrari propositi.
Ora per l ’umiliazione ch’egli le inflisse, Ippolito le riesce odioso, ora lo scusa, e incolpa se
stessa d’avere giudicato con troppa severità l’inesperto giovane inconscio delle leggi d’amore.
In questa perplessità immagina un mezzo per ritentare il cuore di lui. A quello si abbandona,
facendone messaggera la sua fida Enone.
Ma quando la fida nutrice mi annunciava, fuori di sè, smarrita, essere Teseo tuttora in vita,
e che egli sta per comparirmi innanzi, con rapido passaggio assumevo l’attitudine di chi, col
pito da una grande sorpresa, rimane come impietrito.
Da questo punto, al pensiero di trovarmi al cospetto dell’oltraggiato consorte, non potendo per
onta sostenerne lo sguardo, il terrore cominciava ad impadronirsi di me.
Colla manifestazione di un quasi totale abbattimento fisico e d’aberrazione mentale dovevo ren
dere verosimile il consenso che Fedra dà al piano infernale propostole da Enone, e vi riuscivo
col dimostrarmi sopraffatta da uno smisurato spavento, che, all’avvicinarsi di Teseo con Ippo
lito, s’impossessava di me. Quel lampo di risveglio d’onesta natura per il quale poco prima

avevo respinto con raccapriccio l'infame consiglio che la nutrice mi dava, appariva spento.
Confusa, non trovando in me la forza di profferire altre parole, fuggivo precipitosamente.
Magistrale è il quarto atto della tragedia, ove Vingegno trascendente di Racine tutto si appalesa.
Mentre Fedra pentita, tormentata dai rimorsi, viene tremante a Teseo, onde implorare clemenza
pel figlio, e fors'anco a svelare la falsità dell'accusa scagliata contro Ippolito, si leggeva chia
ramente nel mio volto, e nel modo come pronunciavo, quale sforzo, quale lotta avevo dovuto
superare per decidermi a tale passo.
Dicevo i prim i versi della mia entrata in scena con tono supplichevole, con gli occhi confitti
al suolo, non avendo ancora il coraggio di affrontare Vira del consorte, svelando il vero.
N e ll apprendere da Teseo che Ippolito « ardiva oltraggiar la fama di Fedra, tacciarla di men
zognera », curvavo maggiormente il capo umiliata e confusa come se desiderassi celare nelle
viscere della terra, la mia vergogna. Ma quando doveva udire che « A rid a sola era la donna
che Ippolito apertamente confessava di amare, che tutto possedeva il suo cuore e la sua fede »,
si operava per l'efficacia dell'arte, nella mia persona una così completa trasformazione, che lo
saettatore ne rimaneva sopraffatto. Allo scherno, che quasi era simulazione, succedeva uno
scoppio di furore, ed esclamavo:
La sola io son ch’egli abborrìa, la sola!
e, non trovando più freno lo sdegno impetuoso, come insensata mi aggiravo per la scena; quando,
vedendo Enone, correvo a lei precipitosamente per renderla consapevole di quanto avevo appreso.
Con rabbia selvaggia ad uno ad uno evocavo i ricordi dei timori, delle smanie, dei tormenti
patiti, per mostrare che tutto era nulla a petto del mio tremendo dolore.
Sconvolta la mente dal dardo infuocato della gelosia che mi si era confitto nel cuore, non mi si
parava innanzi che Vimmagine della rivale preferita, giubilante, in dolce colloquio con Ippo
lito!... Quella gioia che intravedevo pareva uccidermi; mi era insopportabile Videa della loro
felicità. I l pensiero della vendetta balenava alla mia mente... Pazza... barcollante... parevami
non respirare che incesto..., menzogna..., desiderio di tuffare la mia mano ultrice in un
sangue innocente.
Non vedevo, non discernevo p iù nulla; delirante mi sentivo trasportata al cospetto del padre
mio Minosse, Gran Giudice nell'inferno. Già parevami che Vurna fatale, in cui stavano rin
chiusi i decreti delle pene inflitte ai trapassati, gli cadesse dalle mani, ed egli s'accingesse a
ideare per me pene maggiori. Vedendolo scagliarsi su di me per uccidermi, gettavo un grido,
fingendo di esser da lui afferrata per i capelli. Contorcendomi per tentare di svincolarmi da
quella stretta fatale, mi sorreggevo il capo, tentando di sfuggire a quella collera furiosa, levavo
alte grida di dolore e stramazzavo quindi a terra svenuta.
Dopo « lunga pausa », avevo predisposto per completare Veffetto scenico che Enone mi s'ingi
nocchiasse accanto e con pietose e persuasive parole a poco a poco sollevasse il mio corpo esa
nime; lo appoggiasse in parte sulle sue ginocchia, finché, ricuperati lentamente e gradatamente
i sensi, inveivo contro di lei. Udendola, per scemare la gravità del mio fallo, asserire che i
Numi stessi l'avevano commesso, gradatamente riguadagnavo le forze, e mi allontanavo da lei,
cacciandola con ira e disprezzo; ina, passando dall'altro lato della scena, mi seguiva la nutrice,
che, caduta ai miei piedi, m'afferrava le ginocchia, supplicante. Era in quel momento, che sde
gnosa le rivolgevo, nel massimo furore, la famosa invettiva di Racine contro gli « adulatori
infami », giustamente resa celebre nella letteratura francese.
Nel quinto atto non si riscontrano difficoltà d'interpretazione. Fedra non ha che una breve
apparizione alla fine della tragedia. Si presenta morente, sostenuta dalle ancelle, divorata dal
veleno che ha ingoiato per sottrarsi agli strazianti rimorsi delle colpe commesse per fatale acce
camento. Con voce spenta, palesavo al consorte la mìa incestuosa passione, la falsa accusa
della tentata seduzione d'Ippolito; era straziata dagli effetti della mortifera bevanda, e poco a
poco le parole uscivano indistinte dal mio labbro. Agonizzante, venivo adagiata sulla mia pol
trona e spiravo rimanendo col corpo abbandonato e mezzo cadente fra le braccia d'una fra le
mie ancelle, mentre le altre mi s'inginocchiavano intorno in segno di profondo dolore e di reli
gioso rispetto.
.
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RACINE FECE RAPPRESENTARE LA SUA TRAGEDIA FEDRA IL PRIMO GENNAIO 1677.
FU STAMPATA LO STESSOANNO. SI TRATTA DELL’ULTIMA DELLE TRAGEDIE PROFANE
DI QUESTOAUTORE CHE ABBANDONO* IL TEATRO A TRENTUNO ANNI, NEL MOMENTO
STESSOCHE DIMOSTRAVA DI AVER RAGGIUNTO TUTTE LE RISORSEDELLA SUA ARTE.
BACINE SI VALSE DEL SOGGETTODA EURIPIDE. SI E’ SEMPRE AFFERMATA LA INTRADUCIBILITA• DELLA «PHÈDRE DE RACINE» DATA LA SUA «PERFECT10N» MA IL
POETA ITALIANO UNGARETTI CI E’ RIUSCITO.

Nel fascicolo scorso abbiamo pubbli
cato una grande fotografia di Diana
Terrieri, interprete di «Fedra » di
Racine, al Teatro Sant’Erasmo di Mi
lano, P8 novembre 1957. Davamo, con
Pimmagine della protagonista, il pri
mo annuncio della rappresentazione
e del grande personale successo di
Diana Terrieri, come del complesso
dello spettacolo. Questa la cronaca
del nostro Vittorio Vecchi.
E Finita la Fedra, era
l ’anno 1677, Racine abbando
nò il teatro tragico. Era fermo
suo proposito non accostarsi
più agli appassionati eroi, al
le dilaniate eroine; e mettere
a paragone, dare soluzione ai
loro contrasti. Dopo a ltri anni
ci volle un intervento della
corte perché riprendesse a
trattarli. Quella vacanza, quel
la segregazione restano anco
ra da interpretare. Ci si sono
provati, subito, i contempora
nei suoi, anche il figlio ha da
to una spiegazione, ma tutto
quanto riguarda dati di cro
naca, non va al fondo del pro
blema. Racine ottenne, dopo
essersi negato alla tragedia, il
posto di storico di corte. E si
diede una gran da fare a rac
cogliere e a trascrivere ogni
dato, anche minimo; le curio
sità, le bizzarrie. Pareva aves
se cercato una sanatoria alla
incandescenza dei suoi spiriti
perseguendo minuscoli avve
nimenti, facendo che ognuno
di essi trovasse la propria giu
stificazione nella gloria del re.
C’è anche chi suppone che in
trighi, scandali della nobiltà,
che diedero luogo a un pro
cesso segreto, l ’abbiano fatto
meditare sull’influenza che il
suo teatro, così maturato sul
vero della passione, andava
esercitando. Dopo la Fedra,
comunque, Racine tacque. Aveva percorso un itinerario di
scoperte, di passioni contem
poranee e le aveva attribuite
al mondo antico. Ciò che Mo
lière fece, non senza consape
vole malizia, mettere cioè ad
dosso a cortigiani e avversari,
panni posticci, per poterli me
glio bersagliare, Racine si tro-

vò a compierlo in uno spasimo
cattolico di sintesi. Port Royal
l ’aveva esercitato alle ascese
dello spirito e alle ferme di
scriminazioni; stava in una se
gregazione pensosa, vedendosi
sempre apparire innanzi obiet
tori, anche se man mano in
caritatevole ragionare li anda
va superando. In queste condi
zioni l ’antico mondo pagano
si apriva quale una foresta
nella quale isolare i più signi
ficativi eroi, riprenderne le
gesta, nel segno di una nuova
significazione.
Visto nella prospettiva del
tempo, questo squarcio di sto
ria della letteratura francese,
rigorosamente sottomessa al
l ’esame di coscienza e alle
spiegazioni dell’antico e del
nuovo, è confluenza che mai
più si ripeterà. Nelle persone
che incontriamo in questo tea' tro leggiamo una triplice vita.
Quella loro contemporanea,
che le fa rife rib ili a questo o
a quell’avvenimento di corte
o del mondo; l ’altra assegnata
dal nome e dai casi presi a pre
testo; una terza più sotterra
nea e incandescente che è il
sofferente anelito di comporre
con una giustificazione di fede
la propria ferinità, facendo
manifesta la personalità per
una persuasione cristiana. La
greca catarsi, sulla quale si
può anche favoleggiare, ma
resta sempre una ragione fina
le sulla quale ogni personaggio
è atteso per una riprova del
volere degli Dei, nel gran tea
tro francese, si frantuma in
obiezione che appare, diremo
quasi, al piè di ogni alessan
drino, per cui ogni personag
gio è al tempo stesso tratte
nuto e sospinto al rovello lun
go il suo percorso. Fedra, si
sa, accoglie genealogia ed aral
dica che sono attributi del suo
rango, ma nella tragedia di
Racine dibatte per sé e per gli
spettatori il ruolo della sub
dola seduttrice e dell’appas
sionata amante. Ippolito a sua

volta (diamo, ben inteso, per
conosciuti i fatti), contesta a
se medesimo l ’amore per Fe
dra, prima cercando pretesto
nella fuga, poi fingendosi inna
morato d’Aricia. Teseo a sua
volta si dà prima per scompar
so, poi quando la sua assenza
ha favorito la passione della
moglie per il figliastro, ricom
pare a porla continuamente a
repentaglio. Aricia, ancora si
impone l ’amore per Ippolito.
Su tutto, sempre, domina,
campeggia Fedra la quale, r i
ferendosi continuamente alle
origini sue divine, deve al tem
po stesso accettare un vergo
gnoso amore terreno. E tanto
più fa aperta, coraggiosa la
sua passione, quanto più deve
stare agli inganni, alle vendi
cative delazioni, accesa dalla
speranza di portarsi a salva
zione.
Dunque, dopo la Fedra, Raci
ne tacque. Aveva come chiuso
il perimetro di questi cinque
atti contrastando forza di na
tura, animi in contraddizione
e in lotta. La vittoria gli sarà
parsa precaria: un equilibrio
d’arte, e anche di questo c’era
da sgomentarsi; perché libe
rati, poi, dal suadente gioco
degli alessandrini quegli spi
r it i avrebbero ricominciato la
loro guerra. Meglio, dunque,
appartarsi e scrivere la vera
storia di Port Royal che vide
la sua giovanile scelta e che
fu della vita e dell’arte sua
pietra di paragone.
Che Racine venga nuovamen
te rappresentato in Italia, do
po tanto esilio, è motivo di
soddisfazione. I l teatro italiano
d’oggi, lo spettacolo, cerca di
alimentarsi di sostanze che fi
nora non apparivano conge
niali e che restavano confinate
all’illustre storia. Ci si guarda
un po’ attorno e ai grandi no
mi così spesso ripetuti si cer
ca di aggiungerne a ltri che
facciano più vasto il raggio
della conoscenza, dell’osserva
zione. Se finora però Racine è

stato tenuto discosto dalle sce
ne italiane, la maggior ragio
ne è da ricercarsi nella diffi
coltà di traduzione. Solamen
te per ottimistica approssima
zione dell’800, l ’alessandrino
francese ha trovato facile me
tro di riproduzione nel martelliano. Era illusione di un
teatro che non aveva linguag
gio, provarsi ad orecchiarne
uno, per accostare il prodotto
di una grande civiltà e magari
servirsene in proprio. Ci sono
voluti decenni per sconfigge
re la velleità e le moderne r i
cerche intorno al linguaggio
per dimostrare pressoché inac
cessibile la lingua di Corneille
e di Racine.
Non è solo questione formale.
In quei capolavori l ’espressio
ne è il loro stesso modo di
essere; un processo di conten
zione e di liberazione che ha
specchio nello stile.
L ’alessandrino, il verso più
lungo che si conosce, compor
ta l ’implicazione e l ’esplica
zione di un ragionamento. Ed
ha la soluzione nel riposo della
rima baciata. N ell’interno di
esso sono possibili le chiarezze
conoscitive, i cristalli più con
centrati, le distese confessio
ni. E’ verso che quando r i
suona echeggia di un continuo
controcanto, che si sposta nei
suoi registri al di sopra, a lato,
al di sotto di sé. Era, è e sarà
verso intraducibile.
Giuseppe Ungaretti, uno dei
maggiori poeti italiani viventi,
sa meglio di noi l ’assolutezza
di queste ragioni. Tuttavia per
prova, esercizio di valicare l ’in
valicabile, per anni e anni, a
lato della sua opera di crea
zione originale, si è dedicato
alla traduzione, appunto, della
Fedra. E’ partito da una per
suasione che ha motivo d’es
sere nella pratica sua della
poesia, ma che non può riguar
dare Racine, che egli vede co
me il continuatore, a teatro,
dell’imperante petrarchismo.
Non è il caso di fare distin-

zioni tra verso lirico e verso
drammatico, che è distinzione
scolastica, ma le scuole a qual
che cosa pur servono. A giusti
ficazione della propria poesia,
Ungaretti ha frantumato gli
ampi g iri nel discorso di Ra
cine in tanti « gridi ». Siamo
quindi a parafrasare i suoi, di
Ungaretti, Inni, in una succes
sione arbitraria di doppi set
tenari, settenari semplici, en
decasillabi. Si pensa così di r i
produrre il lungo fiato, la pe
rentoria scansione, il finale ac
cordo del discorsivo, alato ver
so di Racine. A questa inge
gnosità metrica corrisponde
una fedeltà lessicale che rag
gela, non diciamo ogni liber
tà, bensì ogni trasfusione. Sti
miamo troppo Ungaretti per
credere che il suo lavoro me
r it i queste considerazioni.
L ’edizione che il Teatro Sant ’Erasmo ha dato della Fedra
è stata governata dal pene
trante e saputo gusto di Cor
rado Pavolini, che è regista
abile e discreto e che davanti
a Racine ha avuto per mag
gior preoccupazione quella di
rendere palese il testo. Di qui
una filologica cura della reci
tazione, un ricercar nessi fra
le scardinature della tradu
zione.
Diana T orrieri è stata l ’animo
sa e vibrante protagonista del
la tragedia. Con una tensione
mai venuta meno, l ’ha assun
ta in proprio, svolgendola nei
più riposti meandri, ripla
smandola con il corpo e con
la voce. Carlo Ninchi è stato
un Teseo autorevole, di un
eroismo addomesticato a cor
te, della quale però ha fatto
manifesta la grandezza. Un po’
statuina il giovane Volonté
nella parte d’Ippolito, ben det
ta d’altronde. La Menichetti
ha espresso la figura di Aricia
con verità e tensione di accen
ti. Segnaliamo ancora il Giangrande e Miranda Campa. V i
vo i l successo.
Vittorio Vecchi
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Al Teatro Stabile di Torino, il 20 novembre 1957, la Compagnia del teatro stesso,
ha rappresentata la commedia in due tempi di Massimo Dursi «Bertoldo a
Corte ». Regia di Gianfranco De Bosio.
Lo spettacolo che Gianfranco De Bosio ha allestito per l’aper
tura del Teatro Stabile di Torino ha confermato la giustezza
delle ipotesi critiche che furono il presupposto di un ricambio
difficile ma necessario. Rispetto al tono delle stagioni prece
denti è un vero balzo di qualità quello che si deve registrare:
sull’angusto palcoscenico del Teatro Gobetti attori e mezzi tec
nici sono stati intelligentemente impegnati nella ricerca di un
linguaggio scenico originale e vivace, fortemente espressivo,
diretto a colpire la fantasia per le sue risorse di ritm o e di
colore e, nel contempo, severamente intenzionato a far riflet
tere il pubblico. Uno sforzo espressivo mirante non a blandire
lo spettatore chiedendogli i consueti abbandoni emotivi, ma
arditamente indirizzato alle coscienze, anche quando pare risol
versi nel godimento di un puro gioco spettacolare.
Eravamo abituati a incontrare in questo ex-Piccolo Teatro to ri
nese, a riscontro di una proclamata velleità culturalistica nella
scelta dei testi (ma che rivelò abbastanza presto di quale mo
desta lega fossero le sue basi: uno scolastico desiderio di im i
tazione) delle realizzazioni appena diligenti; spettacoli che,
spesso mancanti di una necessità poetica e morale, erano il
puro e semplice ricalco scenico di una matrice letteraria. Le
eccezioni — e tale fu il Liolà pirandelliano — diedero in certo
senso la prova di un’effettiva mancanza di coraggio artistico:
dissero cioè con il loro successo che si poteva ma non si voleva
fare. I l teatro vive di rischi e di gesti di coraggio; le ricerche
di rinnovarne il linguaggio, di rinfrescarne e di accrescerne le
doti di espressività sono il suo vero sale; l’accademia, lo scola
sticismo lo uccidono.
Si può discutere, certo, e si discute sulle difficoltà di comuni
cativa che ancora incontra questo nuovo linguaggio, più ag
gressivo e più irruente, con cui prende corpo lo spettacolo di
De Bosio; si può avvertire che una parte delle intelligenti e
sottili intenzioni profuse nella sua costruzione non hanno del
tutto lievitato, rimanendo frenate da una certa acerbità che le
impregna ancora e perciò non godono di un respiro largo, pie
namente e felicemente espansivo: ma il linguaggio c’è, ed è
pungente, insinuante, carico di forza critica e denso di imma
ginazione; e lo spettacolo è di quelli che marcano una linea
di stile.
Di Bertoldo e della sua favola tu tti hanno conservato l’impres
sione, anche soltanto orecchiata se non attinta direttamente
dal libretto di Giulio Cesare Croce, di un’arguta spavalderia,
resa salace da un’esplicata intonazione plebea, che resiste a
tutte le prove. I l re insiste nel pretendere la sottomissione, la
regina s’indispettisce e lo vuole morto, i cortigiani invidiosi
tramano a suo danno: eppure Bertoldo passa attraverso le in
sidie che si rinnovano sfiorando appena qualche bastonata;
la sua realistica visione del mondo, amara — anche se si am-

manta di un’ostentata giovia Ricordate: Bertoldo muore di
lità — come solo può esserlo indigestione; il suo stomaco
in chi vive in condizione di abituato a « rape e fagioli »
servitù, gli permette di preve non regge ai cibi troppo suc
dere il peggio e la franchezza culenti della corte. La sua fu r
rude e sfacciata è l’arma che beria si è fatta così abitudina
egli adopera per evitarlo. La ria ed esterna, così poco vigile,
crudeltà rende ciechi, stupidi da non avvertire i pericoli in
gli oppressori: Bertoldo sa siti in se stesso, e la sua morte
è la prova — pateticamente
questo e se ne serve per sgu
umoristica, certo — che fran
sciare tra le maglie di un gio chezza satirica e spavalderia
co, apparentemente ingenuo, non sono ancora arrivate al
ma sostanzialmente aspro e grado di una decisione mora
atroce nelle sue regole. Perciò le. Si potrà osservare, per il
Bertoldo — a parte la « ma necessario completamento di
schera » della sua bruttezza questa constatazione, che è og
fisica — è comico non per se gettivamente la condizione sto
stesso, ma per i risultati che rica del personaggio contadino
ottiene; il suo personaggio ci ai tempi del Croce che impe
diverte per quel ripetuto eser disce a tale consapevolezza lo
cizio di acutezza e di abilità sbocco della rivolta. E forse è
dialettica, per quell’inesauri per questo che, lasciata decan
bile risorsa di ironia e di ag tare tutta la esuberante spa
gressività satirica che danno valderia delle battute e certa
sangue sempre fresco alla sua popolaresca giocondità nella
furberia. E tuttavia questa fu r descrizione degli ambienti e
beria diviene via via così go delle situazioni, la favola di
duta, questo esercizio di abi Bertoldo rivela più a fondo
lità si fa così compiaciuto che una visione aspra e crudele
la iniziale carica di risentimen del mondo.
to umano che li anima si viene Il Bertoldo che il pubblico ha
a poco a poco estinguendo in incontrato nello spettacolo rea
una formula di mestiere. Gli lizzato da De Bosio è quello
acidi satirici che fermentano stesso, costruito con gli stessi
in lu i, anziché preparare con m ateriali linguistici, impasta
la loro azione corrosiva una r i to con lo stesso colore e lo
volta morale, si esauriscono e stesso vigore plebei, ma la sua
si cristallizzano in un florilegio visione realistica è altrim enti
di sentenza.
guidata alle conclusioni, resa
Bertoldo, infatti, non sfugge coerente e conseguente ad una
ad un incidente significativo decisione morale che è asso
di certa meccanicità del suo lutamente nuova. Per questo,
comportamento. Resiste a tut per questa ostinazione che ir 
te le prove, si è detto: meno rigidisce il personaggio e che
una. Che è una prova con se gli mette addosso sin dal suo
stesso, anzi soprattutto con il apparire l’ombra sofferta di
proprio ventre — tanto per una irrimediabile malinconia,
restare nell’ordine di certa ru  il pubblico stenta a riconoscer
vida e grossa materia che dà lo e forse una parte di esso
corpo al suo modo d’esprimer rifiuta di accettarlo, ammaliata
si — ma che per lui, per le com’è dal modello che non può
segrete relazioni che corrono dimenticare. Ma chi supera la
all’interno del suo linguaggio difficoltà di questo riconosci
sta in luogo della coscienza. mento, non può fare a meno

di amare il nuovo, l’ultimo
Bertoldo.
Massimo Dursi, l’autore di
questa rielaborazione del po
polare personaggio e della sua
favola, è partito dal rovescia
mento dell’ultimo atto. La
morte non è più un umoristi
co incidente, un ironico in
ciampo al termine di cammino
fatto di sapienti e divertite
svolte al limitare della cata
strofe; qui la morte è una scel
ta, un termine altamente dram
matico vissuto con pienezza di
sentimenti e d’ideali, una con
clusione che ha una chiara
giustificazione. Bertoldo muo
re di fame per la sua decisione
di rifiutare i cibi della corte;
muore, dopo aver liricamente
affermato il godimento che
egli sa trarre dal fatto di vi
vere, muore per affermare, per
protestare il proprio diritto ad
essere lìbero. Di qui, da que
sta decisione rigorosamente
morale, che non è solo nel
l’epilogo, ma è già tutta pe
netrata nelle fibre del perso
naggio sin dal suo comparire,
viene lo spunto per la riorga
nizzazione che Dursi ha fatto
della materia del Croce.
Non è una semplice — e sìa
pur ingegnosa — riduzione
teatrale di un testo letterario;
è una ricreazione sostenuta da
una marcata intenzione di mo
ralità, accompagnata da un
afflato poetico delicato e, ap
punto, melanconico. Gli epi
sodi della furberia di Bertoldo
— una scelta fra quelli inven
tati dal Croce — si succedono
con una loro rinnovata coeren
za allo scopo di fornire un
commento satirico sulle leggi
della convivenza umana e prin
cipalmente sui rapporti tra
l’individuo e il potere; gli aci
di critici sono più fermentati,
più fo rti, le parole incidono
duramente e in loro si brucia
anche la minima possibilità di

apparire cordiali; l’impegno
polemico toglie alle sentenze
quell’aulicità di popolaresca
saggezza per farne dei colpi di
sferza resi più taglienti e inve
leniti da una segreta dispera
zione. Quindi l’impennata fina
le, la risoluzione drammatica
di una premessa che era im
plicita in quella disperazione:
la morte. E prima della mor
te, a renderla più esasperatamente amara, la solitudine. La
stupidità dell’ambiente intor
no a Bertoldo diventa crudel
mente aggressiva: vedendolo
soccombere, gli a ltri si accani
scono con lo scherno e con la
falsa pietà a deridere la sua
fame: ma ciò che dà la misura
del suo isolamento è, dopo il
cedimento dei suoi fam iliari,
il distacco doloroso, tristissi
mo che egli deve imporre an
che ai propri affetti. Anche la
Marcolfa, con il suo buonsen
so dosato d’ironia, e Bertoldi
no, con la plateale stupidità
venata di ingenue rivelazioni,
che il Croce volle adoprare a
rinforzo dell’efficacia comica
del suo testo come compietamenti e contrappesi alla spa
valderia di Bertoldo, sono sta
t i visti organicamente dal Dursi in una nuova prospettiva.
Essi sono coinvolti nella scel
ta di Bertoldo e, quando lusin
gati dalle profferte della corte,
si lasciano indurre ad accet
tarne i favori, con la loro avi
da debolezza marcano ancora
più profondamente la sua de
cisione e l’inesorabile malin
conia del suo destino.
Così l’ambiente intorno al
Bertoldo, Dursi l’ha rivissuto
con la stessa essenzialità di
schemi, con la stessa sempli
cità iconografica che fu del
prototipo e che può ricordare
un palcoscenico di colorite e
saporite marionette: soltanto
ha tolto al quadro quel tono
di ingenuità bonaria che lo
contrassegnava nel Croce e gli
ha proiettato addosso una luce

—- forse più crudele, ma sicu
ramente più penetrante — che
fa vedere dietro le sagome
umoristicamente ritagliate l’in
tenzionale ingiustizia del mec
canismo sociale di cui sono
l’espressione feroce, stupida e
servile.
Spettacolo che impegna a r i
flettere, assai più che non in
duca a sorridere con le sue
movenze farsesche. Anche la
tecnica espressiva e il ritmo
che il regista ha scelto per da
re concretezza scenica al cano
vaccio di Dursi, vivo di una
sincera animazione poetica,
ricco di spunti nobili e in te lli
genti ma non sempre teatral
mente rilevati e resi espliciti,
sono stati voluti in funzione
dimostrativa: ciò che si rap
presenta domanda di essere
giudicato, non si lim ita a su
scitare emozioni. De Bosio
—• aiutato da Dursi che per
questo spettacolo ha ancora
rielaborato il copione — ha
immaginato la favola d i Ber
toldo a corte rappresentata da
una compagnia di cantastorie
dell’epoca; tale accorgimento
che fa muovere una duplice
azione su piani continuamente
intersecantisi (e la costruzione
scenica di Damiani, dalle idee
precise e schiette, risolve con
semplicissima ingegnosità il
problema degli incastri e del
l ’inquadram ento generale)
permette di effettuare senza
stucchi la saldatura tra un epi
sodio e l’altro e soprattutto
permette che attorno ai perso
naggi della favola si schieri un
coro per offrire un puntuale
commento alle gesta rappre
sentate.
Così lo spettacolo si è svolto
sorretto da continue invenzio
ni, reso piccante da una intel
ligenza pittoresca che via via,
come saliva di intensità, si è
fatta sempre più marcatamen
te espressionistica; e tuttavia
sempre ubbidiente alla sua in
tima severità, vincolato ad un

programmatico pudore senti
mentale, che Vhan fatto oscil
lare fra passaggi di malinco
nico umorismo e accenti più
nudamente aspri e disperati.
I costumi di Frigerio hanno r i
vestito con delicate tinte di
pastello i personaggi della fa
vola, rendendo ad un tempo la
loro natura fantastica e l’alo
ne ironico che li circonda;
mentre le musiche di Liberovici, argute ma non sempre
castigate e genuine, hanno of
ferto un supporto e forza di
propulsione alle battute del
commento.
La compagnia ha risposto egre
giamente al regista, affatatis
sima, armoniosa pur nella gu
stosa varietà e disparità degli
accenti. Sanipoli è stato un
Bertoldo che ha smorzato l’ag
gressività con una penosità
soffusa d i simpatia, la Sammarco ha reso con un efficace
impasto di umanità dolorante
e cordiale il buon senso della
Marcolfa, il Bissone, ottimo,
ha prestato il suo vociane alla
tronfia esuberanza del dottor
Graziano e il Ferro è stato, con
una piena evidenza di accenti
acuti, uno smagliante Francatrippa. Tutti van giustamente
ricordati: lo spigoloso ed esile
re creato con acuta intelligen
za satirica dal Vannucchi, la
rigonfia regina della Pina Cei,
lo squillante Bertoldino dell’Esposito, il sanguigno e con
vinto cantastorie del Buttarelli, la dolcezza sorridente della
Righetti, la petulante trepida
zione delle cortigiane realizza
ta dalla Schirò e dalla Trampus e la felice orchestrazione
delle figure di contorno realiz
zata dal Cortese, dal De Toma,
dal Rebeggiani, dall’Aprà, dal
D’Alessio, dalla Prono, dalla
Parmeggiani. Un ottimo effet
to di insieme, con delle convin
centi punte personali.
Un buon spettacolo, un buon
inizio di stagione.
Ciiorpo Ouazixotii

Il 20 novembre 1957 ha
avuto inizio la nuova Sta
gione al Teatro Stabile di
Torino. Terzo anno di vi
ta; primo della nuova si
stemazione. Dirige il com
plesso il regista Gianfran
co De Bosio. Ha scelto
per primo spettacolo il
Bertoldo a Corte di Mas
simo Dursi, opera senza
dubbio di qualità che dal
le pagine del libro meri
tava di passare alla ribal
ta. Un Teatro Stabile, per

DE BOSIO
noi, è prima di tutto una
palestra di esperimenti;
senza equivocare su «spe
rimentale » che è altra
faccenda. De Bosio ha di
mostrato, almeno per il
contatto col suo pubbli
co, di aver capito.

Queste fotografie di sce
na rivelano il mondo di
Ionesco ed appartengono
alle commedie Comment
s’en débarrasser; Les
Chaises; Cantatrice chau
ve; La Leçon. Ionesco non
ha mai avuto interpreti
di grande richiamo, ma
giovani attori attenti ai
movimenti letterari e
comprensivi degli inten
dimenti teatrali, anche
audaci, purché intelli-
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L’AUTORE PIÙ DISCUSSO DEL TEATRO C0MTEIVIPOBANEO

SI HA TORTO A VOLER FARE DELLE OPERE DI EUGÈNE IONESCO UNA
SATIRA DI COSTUMI O UNA CONFERENZA POLITICA O UN’ALLEGORIA
FILOSOFICA. BISOGNA SAPER STARE AL GIOCO E PORTARE ALL’ESTRE
MO IL BURLESCO, IL DRAMMATICO, LA PARODIA: SPINGERE, CIOÈ,
TUTTO AL PAROSSISMO, LA’ DOVE SONO LE FONTI DEL TRAGICO.
■ Finalmente un autore discusso. Per più di trent’anni il pub
blico ha accolto senza troppe emozioni le opere d’arte più
strane e stravaganti. Le manifestazioni dadaiste e surrealiste
lo avevano un tempo indignato. Aveva fatto piovere sui loro
autori pomodori marci e uova guaste. Gli si era allora spiegato
che aveva torto a manifestare tanta incomprensione nei con
fro n ti degli autori d’avanguardia.
Conseguenza di questo giudizio dei competenti fu la tacita
decisione del pubblico di non più interessarsi delle elucubra
zioni d’avanguardia. Si mostrò, è vero, ancora capace di accen
dersi per opere serie che rivelavano un impegno politico o filo
sofico, ma, sordo alle sollecitazioni, alle esortazioni, alle ram
pogne di critici degni di fiducia, rifiutò ostinatamente in tu tti
quegli anni di volgere la sua attenzione e perfino di assistere
ai tentativi degli autori d’avanguardia.
Ci si può quindi legittimamente stupire di vedere, in provincia,
una signora di una certa età alzarsi durante la rappresentazione
di Les Chaises per gridare: « Ci si burla di noi, rimborsateci! »
ed andarsene sdegnata, seguita da metà del pubblico e derisa
dall’altra metà. Così, quando a Darmstadt la rappresentazione
de La Legon si concluse in un tumulto, i giornali tedeschi si
mostrarono a ragione sorpresi e incantati. Sbandai muss sein,
spiegarono ai lettori. In realtà bisogna sinceramente ricono
scere 1’esistenza nel teatro di Ionesco di qualche cosa che spin
ge critici e spettatori a prendere partito prò o contro.
Come possiamo pertanto spiegarci questo improvviso, violento
interesse, che si manifesta non soltanto in Francia, ma anche
in Svizzera, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Germania,
in Olanda, in Jugoslavia, in Israele e perfino in Finlandia?
La spiegazione sta forse nel fatto che le commedie di Ionesco
sono comiche. Gli spettatori scoprono che quelle bizzarre opere
fanno ridere. E d’un riso strano, ” nero ” , a cui non erano
abituati. «E’ un loro merito averlo scoperto —- dice oggi Eugène
Ionesco. — Infatti, almeno nei prim i tempi, non sono stati affat
to prevenuti dai critici. D’altronde, alle prime di allora, erano
presenti ben pochi critici» . Quelle prime, che ebbero luogo
nel maggio del 1950, furono catastrofiche. « Non erano tuttavia
delle brutte messe in scena —- precisa quetamente Ionesco — .
I l mio regista Nicolas Bataille ed io eravamo estremamente po

veri. Avevamo 50.000 franchi
in tutto. Ma Bataille si dette
da fare per ottenere in presti
to i costumi del film Occupetoi d’Amelie. Non si può quin
di dire che l ’allestimento fosse
misero: faceva, anzi, veramen
te pièce de boulevard ».
Fu, dunque, indossando re 
legante costume di Danielle
Darrieux che Paulette Frantz,
la sera della prima, rammen
dando ” dei calzini inglesi ”
dopo un ” lungo momento di
silenzio inglese ” , e mentre il
pendolo inglese batteva ” 17
tocchi inglesi ” , dichiarò agli
spettatori sconcertati:
— To’, sono le nove. Abbiamo
mangiato della minestra, del
pesce, delle patate al lardo,
della insalata inglese. I bam
bini hanno bevuto dell’acqua
inglese. Abbiamo mangiato be
ne, stasera. E’ perché abitia
mo nei dintorni di Londra e
il nostro nome è Smith.
L ’inizio fu buono: il pubbli
co, sorpreso dalle conversa
zioni banali e senza senso dei
signori Smith, rideva. Poi, cre
dendosi obbligato a scoprire
il significato profondo della
commedia e non trovandolo,
tacque, intim idito.
I l giorno dopo, il critico J.B.
Jeener, del «Figaro», regolò
rapidamente il suo conto con
Ionesco: « ...L’assurdo (voi sa
pete, l ’assurdo geometrico,
metafisico, fonetico e simbo
lico) prevalse... Un deserto,
irritante, monotono... ».
I lettori capirono al volo: Io
nesco era un autore d’avan
guardia, incomprensibile e no
ioso. Da evitare.
« Tuttavia — riconosce l ’inte
ressato — , fu già un bene che
Jeener fosse venuto. Con Joly,
dell’“ Aurore” , e Jacques Lemarchand, del “ Figaro Littéra ire ” , Jeener fu uno dei po
chi critici che quella volta si
incomodarono ».
La commedia ebbe una corta

e lugubre vita. Quasi mai si è
visto nella storia del teatro
un’opera rappresentata davan
ti una sala interamente vuota.
Ma sovente il signore e la si
gnora Smith, i loro invitati, la
loro donna di servizio e il
pompiere gesticolavano davan
ti tre spettatori: Ionesco, sua
moglie e un amico di qualcuno
del personale.
« Ero perplesso —- dice. —
Avevo in fa tti compiuto delle
statistiche: ci sono a Parigi 4
m ilioni di abitanti. M i sembra
va che per caso o per errore,
per curiosità o per miracolo,
almeno 30 o 40 parigini avreb
bero dovuto ogni sera arenare
al Teatro dei Noctambules.
Invece... ».
Dopo sei settimane di noti
insuccessi, cessò la rappresen
tazione. Ma quello non era che
l ’inizio per Ionesco. Quel de
butto poco incoraggiante era
servito a fargli capire alcune
cose importanti: che amava il
teatro e che era nato per es
sere autore drammatico.
Vedendo recitare la sua com
media, era rimasto sconvolto.
Trovava una avventura ” pro
digiosa, inaudita, ineguaglia
bile ” vedere vivere sulla sce
na personaggi da lu i creati.
Si mise a scrivere commedie
con maggiore impegno. La Le
pori venne rappresentata nel
1951 con scarsissimo succes
so. Les Chaises furono allesti
te nel 1952 da Sylvain Dhomme. Quella volta, critici ed
invitati andarono in massa a
teatro e si scissero in tre grup
pi che esistono tuttora. Coloro
ai quali piace Ionesco e che
lo considerano un grande au
tore: Jean Pouillon, di «Temps
Modernes», Jacques Lemarchand, Marcelle Capron, An
dré Breton, Raymond Queneau, Philippe Soupault, Jean
Paulhan, Pierre-Aimé Touchard, Jean Tardieu; quindi
coloro ai quali invece non pia
ce assolutamente e che lo con

siderano un mistificatore: J.B. cale vicino dei sionisti tene
Jeener, del « Figaro » e Jean- vano una riunione ».
Jacques Gautier sembrano es E’ nel 1954, quando fu messo
sere a capo di questo secondo in scena Comment s’en débagruppo, che comprende anche rasser, che bruscamente si ve
Gabriel Marcel, delle « Nou- rificò il disgelo. Il pubblico si
velles Littéraires », Jean Gui- interessò a quel cadavere enor
gnebert, di « Libération », e me che si ingrandiva, a quei
m olti altri; infine coloro che funghi che crescevano a vista
egli talvolta seduce e altre d’occhio sulla scena. Jacques
volte esaspera: Robert Kemp, Lemarchand, che da due anni
del « Monde », è il rappresen scongiurava i suoi lettori di
tante più tipico di questo grup fare uno sforzo, potè tirare
po. Egli parla di Ionesco come un grosso sospiro. L ’anno se
di un collegiale indisciplinato, guente, Jacques ou la soumisma dichiara in quasi tu tti gli sion fu ben accolto. Infine, nel
articoli che gli dedica: « Se 1956, la ripresa di Les Chaises
egli applicasse seriamente il fu un trionfo. Spaventato, in 
suo sicuro talento di scrittore, tim idito, Ionesco era fuggito,
produrrebbe certo delle cose ma le Tout-Paris si gettò su sua
di valore ». Ionesco adora le moglie, la minuscola Rodika,
critiche di Robert Kemp e r i e si complimentò con ardore.
pete: « Mi attacca nel “ Mon Nel corso delle settimane che
de ” , poi, un mese dopo la seguirono, dei giovani, dei cu
prima, mi loda nel giornale riosi, della gente di mondo
vennero in piccolo numero,
belga “ Le Soir” ».
Quanto al pubblico, nel 1952, fino al giorno in cui Jean
esso non era ancora sceso in Anouilh, sulla prima pagina
lizza. Les Chaises, commedia del « Figaro », pubblicò su Io
nella quale due vecchi accol nesco un articolo entusiasta:
gono una folla di invisibili in « Volevo dirvi che si deve an
vitati, si svolgeva ogni sera dare a vedere Les Chaises...
davanti otto o dieci persone. Credo che è meglio di Strind
Talvolta tre o quattro spetta berg perché è “ nero” alla Mo
tori, scontenti, abbandonava lière in un modo talora folleno la sala molto prima della mente spassoso, perché è im 
pressionante, lepido, acuto,
fine.
Lo scrittore Adamov andava sempre vero... ».
ogni tanto ad assistere a quel Elogio generoso e convincente
le rappresentazioni fantasma, tanto più che... « non ho mai
conosciuto Ionesco — dichia
e mormorava, estasiato:
« Una scena vuota, delle se rava Anouilh. —- Danno una
die vuote, la buca dell’orche mia commedia nel teatro a
stra vuota, il palco di prosce fianco e non ho alcun interesse
nio vuoto: si recita per nien a che ci si sbagli di porta ».
Era la consacrazione. In meno
te. Ca a de la gueule! ».
Ogni sera Ionesco si recava di otto giorni non si trovò più,
al Teatro Lancry: ogni sera a Les Chaises, neppure un seg
giolino da affittare. Da un gior
era lo stesso muto disastro.
no
a ll’altro vedette, attori ce
« Finalmente —- egli dice, —un giorno cambiò tutto. Intesi lebri, come Jean-Louis Bardi lontano tutto ciò che un au rault, piovevano in quella sala
tore può sperare di sentire: per gridare: “ B ravo!” . Era
delle risa, applausi, un tum ul divenuto di moda ammirare
to gioioso. Mi precipitai nella Ionesco.
sala: era vuota e malinconica, Bisogna quindi riconoscere
come al solito. Ma in un lo una sorta di coraggio dispe-

rato a Jean-Jacques Gautier,
che scrisse in quell’ epoca:
« Ebbene, no, no, no, io sono
decisamente impermeabile al
genio di lonesco... Ho fatto
ciò che ho potuto. Mi dicevo:
suvvia, divertiti, ridi, dunque,
pagliaccio! ».
Ma ormai era il pubblico, pro
prio il pubblico, a ridere. Que
sta estate, 1957, La Cantatrice
cliauve e La Legon hanno su
perato la trecentesima replica.
EZ
Eugène lonesco è nato a Bu
carest nel 1912 e fu portato in
Francia quando non aveva che
un anno. Fece i suoi studi a
Parigi e a malincuore dovette
ritornare in Romania all’età
di quattordici anni. Era di
ventato un ragazzo francese.
Non si riadattò quindi alla sua
città natale. A Bucarest diven
ne professore di letteratura,
critico e poeta, ed acquistò una
certa fama. Ma il suo cuore
era altrove. Appena possibile,
nel 1938, egli ritornò con sua
moglie in Francia, ove si è
stabilito, ove è nata sua figlia
Marie-France e dove conta di
lasciare le sue ossa.
Rimase povero per molto tem
po. Sua moglie Rodika lavo
rava nell’ufficio di un avvocato
ed egli correggeva bozze. La
assenza di successo suscitava
in loro dell’ansietà. Ma ne r i
devano. S’erano rapidamente
fa tti una schiera di amici che
lonesco distraeva raccontando
loro i suoi fiaschi.
A prima vista è difficile non
essere sedotti, quasi inteneriti
da colui che le riviste inglesi
hanno descritto come “ un pic
colo uomo a forma di qua
glia ” . Egli è, in realtà, picco
lo, rotondo e timido. Quando
(e ciò comincia ad accadere
spesso) delle eleganti signore
impennacchiate si precipitano
verso di lu i per congratularsi,
stargli insieme, adularlo, invi
tarlo, e quando lo si vede le
vare su di loro gli occhi mezzo

meravigliati mezzo spauriti, si
è toccati da tanta ingenuità,
lonesco e sua moglie, che la
maggior parte dei giornalisti
si ostina a ritenere cinese, fo r
mano una coppia ormai cele
bre a Parigi: lei, piccola sposa
attiva, energica, positiva, ap
parentemente autoritaria; lui,
dolce, malizioso, pieno di bo
nomia, amante delle buone
chiacchiere come delle buone
bevute, una specie di ingenuo
affascinante. Un ingenuo pie
no di humor sottile, però, che
scherza di quando in quando
in un modo insolito, molto
spassoso. Ma, in questi scher
zi, è generalmente se stesso
ch’egli prende per bersaglio.
E’ dei suoi infortuni, dei suoi
insuccessi ch’egli ama ridere.
D’altronde quest’uomo quieto
è capace di collere improvvi
se, impressionanti. Quest’uo
mo timido è volitivo e indipendente. Questo buontempo
ne diventa ogni notte un in 
sonne che, fumando, misura a
lunghi passi il suo apparta
mento. Quest’uomo ingenuo
crea soprattutto dei mostri.
Non domanderebbe niente di
meglio che essere semplice.
In fa tti ogni sua commedia è
in qualche modo un inno alla
semplicità, alla gioia di vive
re, alla freschezza, alla capa
cità di stupirsi dei fanciulli.
Ma è un inno alla rovescia.
Nelle sue opere in fa tti egli
cerca principalmente di espri
mere le sue preoccupazioni,
lonesco sente con intensità
quella angoscia che tu tti co
nosciamo e superiamo più o
meno rapidamente: la sensa
zione di vivere in un mondo
incomprensibile, irreale, di
condurre una esistenza che fi
nisce in niente e che sembra
non avere alcun significato.
« Non sono mai riuscito ad
abituarmi completamente alla
esistenza né del mondo, né de
gli altri, né tanto meno mia »,
ha spiegato in un articolo scrit-

to per il settimanale « Arts »
« Mi capita di sentire le form i
svuotarsi improvvisamente de
loro contenuto, di sentire ir
reale la realtà, di non ritenere
le parole che suoni senza sen
so. Mi sembra che queste case
questo cielo non siano che le
facciate del nulla; mi sembri
che la gente si muova automa
ticamente, senza ragione, in
uno spazio, che tutto si volati
lizzi, che tutto sia minacciate
— me compreso —- da una
rovina imminente, silenziosa...
Io scopro pertanto di non po
tere stringere nella mia mano
ciò che non è che fumo, sco
pro di non capire niente e
mi sento spaesato, privato di
qualche cosa che non conosco,
mancandomi il quale tutto mi
manca ».
E’ questo non so che a dare
un senso alla vita, ed esso ci
appare sotto diverse forme:
può essere un ideale religio
so, o politico, l ’amore, la de
vozione, l ’ambizione, in breve
tu tti i tram polini di cui si è
sempre servita l ’umanità. Ma
lonesco li evita poiché gli sem
bra che le idee conducano di
rettamente a ciò che egli teme
di più: alle reazioni automa
tiche, convenzionali, obbliga
torie, vuote di senso, prive di
freschezza, a tutto ciò che na
sconde, distrugge l ’assoluto
ch’egli cerca.
« Ciò a cui aspiro è la capa
cità di meravigliarsi che ave
va mia figlia all’età di tre anni.
Le dicevo delle cose ridicol
mente semplici come: “ A p ri
remo la porta, attraverseremo
il corridoio, apriremo un’altra
porta e saremo nel salone” .
Ed ella vedeva allora la vi
ta da un punto di vista così
nuovo che quelle poche cose
le sembravano straordinarie.
Quella visione nuova, sponta
nea e lucida, io non l ’ho più.
Risvegliando gli altri, tento di
risvegliare me stesso».
Le opere nelle quali lonesco

isprime la sua angoscia sono,
0 si è visto, da ridere. Indubùamente lo sono perché egli
)ossiede in forte misura il
¡enso della comicità. E moi
re perché il comico gli appare
n fondo più desolante e di¡perato del tragico. Se in fa tti
’uomo è vittim a del destino
) di leggi soprannaturali, è
mrché l ’universo è retto da
eggi. Ma l ’uomo, che è imnerso nell’assurdo, l ’uomo,
die fa ridere e che non è nepiure più un eroe, è un essere
nolto più disgraziato perché
a sua sofferenza non ha le
;ue radici in nulla di coerente.
Per questo le creature di Ioaesco sono spesso grottesche.
Nie La Cantatrice calva, tu tti
1personaggi sono degli esseri
convenzionali, vuoti, freddi
meccanici. La loro vita è r i
stretta, noiosa, insignificante,
i loro pettegolezzi di una ba
nalità assoluta. Madame Mar
tin sconvolge i suoi amici rac
contando d’aver visto per la
strada un uomo, con un gi
nocchio a terra, che si riallac
ciava una scarpa.
Si è indotti a pensare che la
commedia debba essere d’una
noia mortale. E’ invece diver
tente perché Ionesco fa dire
ai suoi personaggi sciocchezze
talmente imprevedibili da di
venire irresistibili fonti di riso.
Come ha notato Jean Pouillon,
la tecnica di Ionesco consiste
nell’attirare l ’attenzione dello
spettatore sulla banalità, sulla
assenza di contenuto della vita
quotidiana, esagerando questo
vuoto, questa banalità tanto
da renderli assolutamente sor
prendenti, stupefacenti.
Spesso coloro per i quali le
commedie di Ionesco non han
no né capo né coda lo accu
sano di voler provocare il pub
blico, di volere sconcertare i
pacifici borghesi. Ora Ionesco
non cerca affatto di provoca-

re. Non ci tiene neppure a
ciò che si dice di lui, e cioè
ch’egli è un autore d’avan
guardia. Infatti, dice: « Non è
che una etichetta, l ’avanguar
dia. Comunque è sempre una
riscoperta, un ritorno alle fon
ti, alla tradizione, a un certo
modo di conoscenza che secoli
di razionalismo hanno osteg
giato e soffocato ».
Egli tenta comunque di trova
re il vero teatro. Pensa che si
ha torto a volerne fare una sa
tira di costumi o una confe
renza politica o un’allegoria
filosofica. Gli attori hanno tor
to a volere avere un’aria “ na
turale ” , “ vera ” . E’ meglio
stare al gioco, creare in ogni
opera un universo violente
mente drammatico. E’ meglio
spingere tutto al parossismo,
là ove sono le fonti del tragico.
Per questo non bisogna cer
care dietro ogni frase di lonesco un simbolo nascosto e pre
ciso. Meglio prendere ogni
scena, ogni commedia nel suo
insieme. E nel suo insieme
ogni commedia mostra degli
esseri perseguitati o svuotati
dalla vita quotidiana, dalla
routine. Esseri alla ricerca
dell’assoluto, esseri pressoché
p rivi di Dio. Essi non espri
mono direttamente la loro an
goscia, che è invece sottoin
tesa, per cui lo spettatore non
ne vede le conseguenze, poi
ché le opere di Ionesco sono
sempre animate e violente,
come i personaggi sono agitati
e im perturbabili allo stesso
tempo. Ciò che inoltre irrita
il pubblico sono le molte len
tezze rilevabili nelle sue ope
re: è l ’accanimento che mette
Ionesco nel sottolineare il tra
gico per renderlo grottesco.
I l risultato è quasi sempre di
un cattivo gusto atroce e vo
luto. Ed è qui che colgono nel
segno i detrattori di Ionesco:
non riescono a ridere di ciò
che potrebbe far piangere.
Murici Reed

P R O IB IT IS S IM O
UN BALCONE DAL QUALE
IL PUBBLICO
NON SI DEVE AFFACCIARE
® Proprietario del Balco
ne è ]ean Genet. Si tratta di una
commedia, naturalmente, che ha,
appunto, per titolo Le balcon. Ge
net è un « poeta maledetto » per
luogo comune, poiché tutti i vizi
sono, o erano, dalla sua parte, pri
gione compresa. Pare che non sia
colpa sua: Sartre non riporta forse
?iel suo saggio, di ben 600 pagine,
dedicato alla interpretazione miti
ca di Genet, un passo della Con
fessione dello stesso, che dice: J’ai
dédidé d’étre ce que le crime a
fait de moi?
Dunque, Genet ha scritto una
commedia: Le balcon, che a Pa
rigi non si può rappresentare, ma
a Londra è già stata data in uno
di quei Club privati, che servono
a girare gli ostacoli. Infatti l'Ars
Theatre, un regolare teatro sia
pure di avanguardia, per essere
a posto ha aggiunto alla propria
insegna Ars Theatre Club. Fatto.
Basta questo per rappresentare
una commedia proibita ed essere
protetti dai poliziotti. E’ la legge
inglese.
L ’azione di Le balcon si svolge
in un postribolo nel quale si in
contrano un falso vescovo, un fal
so generale, un falso prefetto. Il
lavoro andò in scena a Londra il
24 aprile scorso, con la regìa di
Peter Zadec\, al teatro che s’è det
to. Le recite non furono molte ed
a ciò contribuì lo stesso Genet al
quale capitò di vedersi rifiutare
l’ingresso nella sala, la sera della

prima, per non aver potuto prova
re di essere membro del Club
a-eato per l’occasione. Gli agenti
sono severissimi con i sodalizi pri
vati, anche se questi eludono così
facilmente le proibizioni delle au
torità. Il fatto poi che egli fosse
l’autore, non impietosì gli agenti
della vigilanza. La legge è la leg
ge. E ciò forse contribuì l’indo
mani ad accrescere l’indignazione
di Genet e a dare il massimo di
veemenza alle sue proteste con
tro Zadec\, che accusò anche di
averlo tradito col suo allestimento.
Chiusa la parentesi britannica, Le
balcon iniziò senz’altro una nuo
va e più movimentata carriera a
Parigi. I l Théâtre Hebertot fu il
primo a prendere in considera
zione la possibilità di una rappre
sentazione. Ma il direttore, presa
visione del manoscritto, passò la
mano al Théâtre de l’Oeuvre; poi
ci ripensò sopra e lo chiese di ri
torno per rinunziarvi ancora una
volta. A ltri direttori, o meglio di
rettrici, poiché quasi tutti i teatri
di Parigi sono diretti da donne,
cercarono di buttare dalla finestra
Le balcon, fino a quando, lo scor
so ottobre, Simone Berrian, che
presiede ai destini del Théâtre An
toine, dichiarò alla stampa: «E’
deciso. Rappresenterò il lavoro ».
Ma non c'è decisione sulla quale
non si possa ritornare se l’inte
resse lo comanda. La Berrian per
mettersi il cuore in pace e calco
lare esattamente i rischi cui an
dava incontro, prima di impegna
re degli attori e procedere alla di
stribuzione delle parti, dette da
leggere Le balcon al questore di
Parigi. E ne ebbe come risposta
una amichevole esortazione a de
sistere. Le balcon continua così la
sua movimentata peregrinazione
di teatro in teatro, da direttore a
direttore, e non si sa ancora quan
do e come questa peregrinazione
finirà. Crediamo forte abbia ra
gione il questore di Parigi.
Parigi, dicembre
Marcel JLe Due
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Contrariamente alla nostra abitudine, di lasciare per ultim o
e di liquidare con brevi note — salve, s’intende, doverose
eccezioni -—■l ’imponente ed abituale stock shakespeariano del
la stagione londinese, cominceremo stavolta la nostra rassegna
proprio dall’Old Vie, perché ci preme fare una volta per tutte
alcune considerazioni, soprattutto per giustificarci presso chi
si stupisce dello scarso peso da noi dato nei nostri resoconti
proprio all’Old Vie, che pure passa per il teatro londinese per
eccellenza, il più celebre, ricco di gloria, il tempio di Shake
speare, e così via su questo tono.
E’ noto che ai pari della Russia, l ’Old Vie ha un suo piano
quinquennale per cui nel corso di un lustro deve rappresentare
l ’intera produzione teatrale di Shakespeare; il che significa
che dall’inizio del secolo, tutte le opere del grande elisabettiano
è probabile siano passate almeno undici volte tra le mani
degli attori e dei registi dell’Old Vie. Finanziariamente, l ’Old
Vie non basta a se stesso: prova ne sia che è l ’unico teatro
inglese che riceva sussidi governativi, cosa peraltro giusta e
doverosa, dato che sarebbe assurdo disconoscere l ’importante
funzione formativa e culturale che l ’Old Vie esercita nei con
fro n ti delle giovani generazioni, che proprio qui s’avvicinano
a Shakespeare. D’altra parte, questa situazione finanziaria,
finisce col far sì che i m igliori tra gli attori dell’Old Vie, dopo
gli anni di formazione e se si eccettuano le fugaci apparizioni
successive, emigrino fatalmente verso a ltri palcoscenici, altre
esperienze ed a ltri guadagni.
Risultato? Da un lato, attori sovente inadeguati alle parti;
dall’altro lato registi che — trovandosi tra le mani un dramma
già rappresentato in duecento edizioni, anziché accontentarsi
d’una edizione onesta sia pur ricalcata, si sbizzarriscono alla
ricerca della novità, senza pensare che se esiste rispetto ad
un’opera una certa libertà d’interpretazione, questa libertà
non è tuttavia illim itata; e se si può ammettere un Riccardo II
in costumi elisabettiani, non si potrà però mai arrivare ad un
Macbeth nei costumi della « belle époque ».
Questo discorso, perché? Perché l ’Old Vie ha inaugurato la
stagione 1957-’58 (ultima del quinquennio) con un Amleto
in costumi ottocenteschi, e interpretato da John Neville e
Judi Dench. Ora, un Amleto in costume ottocentesco è una
contraddizione in termini, un’assurdità critica che non ha
la minima ragion d’essere; i personaggi di Shakespeare sono
tu tti elisabettiani, compreso lo scozzese, compreso il romano
Coriolano, compreso — se l ’avesse scritto — il tartaro Tamerlano. E quindi, se è giustificabile dare un Giulio Cesare, un
Macbeth o che so io, in costumi elisabettiani; e se anche è
giustificabile -—- più per convenzione, tuttavia, che per neces
sità logica — dare un Macbeth in costumi scozzesi ed un
Giulio Cesare in abiti romani, non è possibile trasportare un
personaggio shakespeariano fuori o dell’epoca storica in cui il

personaggio stesso visse, o del
l ’epoca elisabettiana in cui
Shakespeare ne ricreò il modo
d’essere, la mentalità, gli af
fetti.
Un Amleto in costumi otto
centeschi è illogico e assurdo,
ed altro non testimonia che
un’ingiustificata e fu o ri posto
smania di novità. Quanto agli
attori, John Neville ci è sem
pre apparso alquanto medio
cre, e non sarà certo questa
sua interpretazione dell’AmZeto che ci farà cambiare idea.
Qualsiasi londinese appassio
nato di teatro ha visto VAmie
to di Olivier e quello di Gielgud, per tacere degli altri;
difficile possa apprezzare quel
lo di Neville. Niente di male
in questo, una volta che si è
detto che l ’Old Vie ha occhio
soprattutto alle giovani gene
razioni, al pubblico di studen
ti che VAmleto non l ’ha visto
mai. L ’illogicità critica degli
allestimenti (questa trasposi
zione da un’epoca a un’altra
non è la prima volta che ca
pita, all’Old Vie), e l ’insuffi
cienza interpretativa di que
sto teatro ove un John Ne
ville mediocre ed immaturo
passa da un Riccardo II ad un
Amleto, e dove una Judi
Dench può esordire — prati
camente — nella parte di Ofelia, serva a giustificare una
volta per sempre la nostra
indifferenza nei riguardi dell ’Old Vie. Di cui torneremo
volentieri a parlare alla prima
degna occasione.
Venendo a discorrere delle
altre novità, notiamo che l ’Arlecchino servitore di due pa
droni, rappresentato in lingua
inglese tre mesi or sono ad
Edimburgo, è giunto alcune
settimane fa a Londra, dove
è stato allestito al Lyric Theatre Hammersmith, per un li
mitato numero di repliche. Si
tratta di un’edizione vivace e
volenterosa, con costumi e
« make-up » che tuttavia —

più che alla Venezia del Goldoni — m i parvero in parte
richiamarsi ad una Sicilia di
Pirandello; particolari peral
tro difficilmente avvertibili da
un normale pubblico inglese.
La regìa era di David Turnbull, e recitavano Barry Letts
(Arlecchino), Terence Soall
(Pantalone) e John Barrard,
applauditissimo Dottor Lom
bardi.
Un vivo successo ha premiato
al Phoeniz Theatre la rap
presentazione di Roar like a
dove di Lesley Storm. Della
stessa fortunata autrice i letto
r i ricorderanno Paolino ha di
segnato un cavallo, una pic
cola ma simpatica commedia,
cui tenne seguito un infelice
tentativo drammatico, di smac
cata propaganda politica, che
non ebbe successo. Dopo que
sta parentesi, Lesley Storm è
tornata nel campo che più si
addice alla sua penna facile
e leggera, più portata allo spi
rito e all’umorismo che non
al dramma o ai profondi pen
sieri. Roar like a dove è una
commedia d’ambiente, e si
svolge in un castello scozzese
dove un certo Lord Dungavel
attende assieme alla moglie
l ’arrivo del tanto sospirato
erede. A ll’inizio della com
media, Lord Dungavel ave
va già provato sei volte: ne
aveva avute sei figlie. Dopo il
sesto insuccesso la moglie,
americana di nascita e americanissima di mentalità, entra
in sciopero e si dichiara asso
lutamente decisa a non ripe
tere l ’esperimento. A sostener
la nelle sue rivendicazioni,
giungono dagli Stati U n iti un
fratello ed una sorella, e una
buona parte della commedia ci
mostra il bravo e pacifico lord
scozzese alle prese con i due
giovani ed irrequieti cognati.
Alla fine la settima cicogna
porta a Lord e Lady Dungavel
un maschio. La commedia si

giustifica con un dialogo sem
pre spiritoso e brillante, e con
una serie di situazioni diver
tenti e paradossali, soprattutto
in quel contrapporre scozzesi
ad americani, conservatorismo
e tradizione a spregiudicatez
za e modernità. Ottima e ben
intonata con il testo la regìa
di Murray Macdonald, e la re
citazione di John McCallum,
Anne Kimbell e tu tti gli altri.
Non merita nemmeno un cen
no Saturday Night at thè
Crown, che è una scipita sto
ria d’ambiente, quanto mai
inutile e frammentaria, men
tre merita molta considerazio
ne — al Cambridge Theatre
— la commedia di Kyle Crichton The appiest millionaire,
che Walter Pidgeon sta reci
tando a New York e che ora
cmel simnatico attore che è
Robert Beatty ha portato sui
palcoscenici londinesi. La com
media, per la verità, è tu tt’altro che un capolavoro. Comin
cia con l ’idea — seniore buona
anche se un po’ sfruttata — di
mostrarci la vita stramba ed
eccentrica di un milionario
d’oltre Atlantico, di uno di
quegli esseri favolosi che rico
struiscono il Colosseo nel pro
prio parco, e che posseggono
piscine a forma di pianoforte.
Poi, una volta cessato Tinteresse per lo spunto iniziale, la
commedia pare proseguita e
condotta a termine a titolo di
scommessa; tanto incerta sul
cammino da prendere, tanto
oscillante e tanto gratuita nel
l ’andamento, da far seriamen
te dubitare che quando Crichton incominciò a scriverla sa
pesse veramente come l ’avreb
be finita. In questi casi, se
successo c’è stato, vuole dire
che se lo sono meritato gli at
to ri in collaborazione al regi
sta, che per questa farsa era
Wallace Douglas.
Londra, dicembre.
Gigri Lunari
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R IP E N S A M E N T O A L L A L E Z IO N E D I G O E T H E
I l più grosso successo della stagione di prosa nella Germania
occidentale è una nuova edizione di un classico tedesco, inter
pretato da un attore da più di vent’anni famoso. L ’opera è la
prima parte del Faust di Goethe, quella che va dal prologo alla
morte di Margherita, e l’attore è Gustaf Gruendgens, che ha la
parte di Mefistofele e dirige lo spettacolo. I biglietti per la rap
presentazione al « Deutsches Schauspielhaus », un vecchio tea
tro dalle parti della stazione centrale, sono venduti per alcuni
mesi. La richiesta è così forte che prospera, con cifre altissime,
il bagarinaggio, fenomeno abbastanza inconsueto, qui.
Le ragioni del successo sembrano evidenti, facili da capire: un
testo famoso, un grande attore. Tuttavia, mettere in scena il
Faust in Germania è un’impresa affatto speciale. Per la parti
colare struttura teatrale del testo, per il significato filosofico del
l’opera, per il posto che occupa nella letteratura nazionale, per
la metrica, interpretare il Faust non ha equivalente: è qualcosa
come recitare insieme VAmleto e la Divina Commedia.
Come in ogni ripresa di un classico, ma assai di più che in
altre occasioni, si pone per il regista e per gli attori del Faust
un problema critico. I l successo di Gruendgens potrebbe essere
dovuto ad una diversa lettura, moderna, del testo, alla scoperta
di nuovi significati e di un nuovo modo di esporre le antiche
verità del poeta. Affrontando la recitazione del Faust, un attore
tedesco ha a che fare con una lunga tradizione, quasi come un
attore inglese che reciti Shakespeare. I l Gruendgens ebbe una
parte nel Faust nel 1918, quando non aveva ancora vent’anni.
Gli affidarono, in un teatro di Saarbruecken, la parte dello sco
laro che, recatosi dal dottor Faust a chiedere consigli per la
carriera universitaria, viene invece ricevuto da Mefistofele e
menato a gabbo. Da allora, Gruendgens è tornato nove volte,
contando anche quest’anno, nell’elenco degli attori, interpre
tando sempre il personaggio di Mefistofele.
Da più di vent’anni Gruendgens domina la scena tedesca: nel
1943, a Berlino, dipendevano da lui, come «General Intendant»,
tre teatri di Stato. I sovietici, nel ’45, spiegando quella qualifica
in senso militare, lo internarono. Ma già nei prim i anni del
dopoguerra Gruendgens tornava a recitare e nessuno gli fece
carico di aver avuto un posto di responsabilità durante il regime
nazista e d’essere stato protetto da Goering. Più tardi, si tra
sferì a Duesseldorf, città dove è nato, e di qui ad Amburgo,
sempre nelle molteplici funzioni di intendente dei maggiori
teatri locali, di regista, di attore.
A cinquantotto anni di età Gruendgens, raggiunta ormai da
tempo la piena maturità artistica, ha fatto ingresso nel periodo
più diffìcile della carriera di un grande attore. La sua padro
nanza di mezzi espressivi è assoluta. Egli è uno di quegli attori

la cui maggiore virtù si rivela
in una dizione perfetta, esem
plare: ascoltandolo recitare
viene immediato il paragone
con John Gielgud. Le varianti
tra i due sono, forse, una più
potente qualità istrionica, una
vena buffonesca del tedesco,
una maggiore coerenza di stile
dell’inglese. I l dominio di
Gruendgens sul pubblico è in
diretto: dipende dalla sua au
torità di attore, quale che sia
la parte che reciti, prima an
cora che dalla sua intelligenza
di interprete. L ’autorità di
Gruendgens è di un tipo par
ticolare: rammenta piuttosto
quella del grande danzatore
che quella dell’attore tragico.
Diremmo che è proprio la
perfezione formale di Gruend
gens a vietargli poi quelle pos
sibilità di emozione, di frattura
logica, che costituiscono i se
gni della grandezza di altri, per
esempio di Laurence Olivier.
Non sappiamo molto del modo
in cui Gruendgens ha recitato
e diretto il Faust in passato.
Se diamo ascolto a ciò che di
cono i critici tedeschi, dobbia
mo credere che questa volta le
novità siano parecchie. La p ri
ma riguarderebbe addirittura
l’ispirazione di Goethe. Tra le
molte fonti di cui il poeta si
era servito per ricreare la sto
ria di Faust c’erano anche
quelle dei Puppenspiele, delle
antiche rappresentazioni di bu
rattini. Gruendgens, nella at
tuale edizione, sembra tenerne
molto conto, almeno dal punto
di vista formale. La prima con
seguenza di un tale atteggia
mento è nella messa in scena:
all’interno del palcoscenico
reale è costruito un palcosce
nico di comodo, che ricorda ap
punto quello dei burattini. Il
teatrino è fissato nelle sue
strutture da travi di legno che,
sorgendo da una piattaforma
rialzata, si incrociano ad an
golo retto, ed è chiuso nelle
pareti da semplici teloni a ri-

ghe azzurre e bianche. L ’unico
elemento decorativo è una fu
ne rossa, quella che dovrebbe
servire a sollevare il sipario,
che corre al disopra del bocca
scena. L ’intenzione di richia
marsi all’esempio dei burattini
è confermata, nel cosiddetto
« prologo in teatro », che è la
prima scena dell’opera, dall’ab
bigliamento di uno dei tre per
sonaggi, della « lustige Person », che i traduttori italiani
hanno reso con il termine im 
probabile di « I l Faceto », e
che forse sarebbe meglio chia
mare « il Buffo ». Gruendgens
gli ha scelto gli abiti di un A r
lecchino, con una giacca grigia
a toppe rosse verdi e azzurre,
e un grande cappello che spio
ve in due punte arricciate ai
lati della faccia.
La seconda novità nel Faust di
Gruendgens riguarda invece il
suo contenuto o, meglio, il si
gnificato. Le intenzioni di
Gruendgens di dare un senso
moderno all’opera di Goethe
sono scoperte. Già scorrendo
il programma distribuito in
sala, sempre così psicologica
mente importante nella pre
sentazione di uno spettacolo
tedesco, ci accorgiamo che la
scienza medievale e le ricerche
del dottor Faust sono poste al
paragone con la scienza moder
na e le indagini più avanzate
dei suoi esponenti, all’immagi
ne degli alambicchi dell’alchi
mista è affiancata quella di una
pila nucleare, all’antica stam
pa della città di Ingolstadt, do
ve il Doctor Faustus fu rin 
chiuso sotto l’accusa di strego
neria nel 1528, è contrapposta
la fotografia degli impianti
atomici di Oak Ridge. Nel pro
gramma sono contenuti scritti
di scienziati famosi, come il
premio Nobel von Weizsaecker
e lo stesso Einstein, sulla re
sponsabilità dell’uomo di scien
za, sui rapporti tra la scienza
e la fede. Ma Gruendgens non
si lim ita ad una indicazione

fuori testo: nella scena della
notte delle streghe che prece
de la morte di Margherita, il
mondo infernale è popolato di
mostriciattoli che sembrano
più marziani che diavoli di Jeronimus Bosch, e la loro sara
banda viene condotta al ritm o
e con la musica di un boogiewoogie o di un rock ’n roti. La
scena si conclude con il passag
gio di un aereo, una esplosione
e il fungo di fumo della bom
ba atomica. I l successo della
nuova edizione del Faust po
trebbe essere dovuto a questo
ripensamento, in realtà poco
convincente, della lezione di
Goethe.
I l tono dello spettacolo al
«Deutsches Schauspielhaus» è
inuguale, soprattutto nel gusto
che lo ha ispirato. Oltre a quel
la della notte delle streghe c’è
un’altra scena contaminata, la
scena dell’antro della strega,
dove compare un grammofono
a tromba e c’è una cornice di
specchio fatta di gambe fem
m inili, secondo un vecchio mo
dello surrealista. In questa in
certezza di gusto, Gruendgens
sembra riflettere puntualmen
te la civiltà teatrale in cui si
è formato, che, dopo molte ge
niali avventure, s’è ridotta ad
erede di un patrimonio su cui
sarà bene esercitare, ampia
mente, il beneficio dell’inven
tario. Faust è W ill Quadflieg,
un attore focoso, romantico se
condo la tradizione più facile,
e che piace molto al pubblico,
di istinto. Non riusciamo a cre
dere alle parole di un Faust
così retorico neanche una vol
ta. Notevole è invece l’inter
pretazione di Antje Weisgerber, che è Margherita, una
parte resa difficile, con il tem
po, da una tradizione confor
mista. La Weisgerber riesce a
dare a Margherita una credi
bilità e un calore che non so
no forse quelli stessi deside
rati da Goethe, ma rappresen-

tano ciò che noi possiamo,
adesso, capire ed accettare.
I l successo di questa edizione
del Faust potrebbe, infine, es
sere dovuto ad un elemento
abbastanza misterioso, al far
scino teatrale di Mefistofele,
del nuovo Mefistofele che
Gruendgens ci propone. Il suo
tono fondamentale è la malin
conia. I suoi consigli diabolici
sembrano tradire spesso una
stanchezza dei sentimenti, quar
si una pena dell’anima. Mefi
stofele si muove in scena come
chi sappia di aver divertito
troppo a lungo se stesso e gli
altri: personaggio sfrontato e,
insieme, prudente. Forse, non
è un caso che Gruendgens, di
cono per la prima volta, abbia
voluto interpretare nello stes
so spettacolo Mefistofele e «die
lustige Person», abbia scelto
di essere, ugualmente, il Dia
volo ed Arlecchino.
Ferruccio Troiani
Amburgo, dicembre
FABBRI
IMPEGNATISSIMOANCHEA PARIGI
L’inquisizione di Diego Fabbri, ri
presa dopo quattro anni dal «Théâ
tre d’aujourd’hui », sotto la direzione
di Jean Quaglio, ottiene a Parigi in
questi giorni, per la seconda volta,
un enorme successo di critica e di
pubblico. « Questo lavoro denso e
serrato, che fa presentire anche a chi
non conosca il resto della produzio
ne drammatica di Fabbri, la ricchez
za dell’autore italiano — dice un gior
nale — fa assistere a una disputa con
dotta con grande virtuosità dialettica,
eppure non cade nella astrazione, per
ché i personaggi vivono respirano esi
stono ».
Si tratta, come è noto, della tortura
interiore d’un prete sbagliato e d’un
marito sbagliato, e d’una donna che
ha un senso profondamente umano
dell’amore. La parte della donna è
sostenuta da una giovane ma già com
piuta artista, Lila Kedrova, che con
la sua emozionante recitazione con
tribuisce enormemente al successo
del dramma. Il Quaglio, che mise in
scena L’inquisizione anche nel 1953,
recita la parte del prete giovane.
Sta per essere rappresentata a Pari
gi anche la riduzione teatrale che
Diego Fabbri ha fatto dai Demoni di
Dostojeèvskij, che pubblichiamo in
questo fascicolo.
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Nella storia dello spettacolo shakespeariano in Italia c’è una
grossa novità: ne è il portatore Giorgio Strehler, ne è occa
sione la rappresentazione del Coriolano. Poniamoci prima di
ogni altra cosa una domanda: esiste in sé e per sé al di fuori
della capienza teatrale che di volta in volta assume un testo
di teatro, l ’opera in assoluto? C’è, tanto per chiarire, un’A n ti
gone astratta dalla sua forma di rappresentazione, c’è una
Vita è sogno solamente pensata nella meditazione del testo, ci
sono Le baruffe chiozzotte delibate nella segregazione della
lettura? La questione è grossa e a risolverla affermativamente
si rischia di sottrarre un’opera di teatro, che deve trovare sulla
scena una tangibile proposta, a cento, duecento, mille spetta
to ri per consegnarla al solipsismo di ognuno di essi per una
soggettiva interpretazione. A seguire il corso di questo ragio
namento ci si ritrova via via uno Shakespeare che è la fanta
sima di queste visioni, un impalpabile Molière, un problematico
Pirandello. E ad andare ancora avanti nel gioco delle astrazioni
vien fuori uno stile ’500, un altro delia Decadenza, un terzo del
Romanticismo, e così avanti, per quanti possano essere i tropi
della nostra cultura. Appena si genera un’astrazione altre se
ne producono fino a ragionare oramai per emblemi. In Italia,
in questi u ltim i vent’anni, con approssimazione e diversità si
è rappresentato Shakespeare con propensione umanistica, in fi
ciata di idealismo. Stile accademia. Si è visto in questo sommo
il confluire del grande spirito della Rinascenza. La sua proposta
tragica è parsa contemperata dal possesso individualistico che
i suoi personaggi dimostravano. La grandezza del linguaggio,
le sue stesse effusioni, sono sembrate le estensioni di una dia
lettica che aveva sempre sfocio nell’arte. « Shakespeare dà
ragione a tu tti i suoi personaggi, anche se pone l ’uno in con
trasto con l ’altro » : è stato questo il formulario sul quale si
è lavorato.
Fate ora conto che Giorgio Strehler abbia preso una delle opere
più difficili di Shakespeare, il Coriolano, e l ’abbia letta con una
particolare intensità critica; per cui ogni magniloquente eroismo
sia visto alla luce della nostra contemporaneità, e nel groviglio
delle situazioni e dei personaggi si faccia passare la linea retta
di una distinzione. Ebbene, questo Strehler ha fatto e non si
gridi all’arbitrio. Bisogna consentire a lu i il perentorio esercizio
di una logica scarnificatrice e trarre buon insegnamento. Ricor
diamo, noi, nel Re Lear Zacconi squassarsi da solo in scena
fra quinte di tela e alberi che grondavano stoppa e, via lontano,
tu tti gli a ltri personaggi; arbitrio maggiore non v’era e non vi
è stata ai nostri occhi mai più grande interpretazione e com
prensione di Shakespeare. Lasciamo dunque a Strehler il suo

coraggioso modo di accostarsi
al sommo, un modo rigoroso,
escludente; e prima di giudi
care ragioniamo.
Innanzitutto la storia. Questo
Coriolano è, nella storia di Ro
ma una figura che in parte
l ’hanno inventata gli storici.
Sembra che i Volsci, se non
proprio arrivare ad occupare
Roma, vicini ci sono andati. Di
qui il leggendario bisogno de
gli storici di erigere una figura
leggendaria, farla campeggia
re retoricamente al fine di ob
nubilare la verità dei fatti. Ro
ma nei tempi delle guerre ita
liche era un ribollìo di contra
sti, una città che offendeva e
si difendeva, la cui politica
estera, diciamo, condizionava
quella interna e viceversa. So
lamente la storia, scritta dalla
Roma repubblicana ed impe
riale può aver distorto la pre
cisa visione di quella p rim iti
va. Coriolano esce quindi già
metà invenzione, leggenda e,
in Shakespeare, abituato alle
letture di Plutarco, assume i
modi di un eroismo posterio
re. Si sa anche come in quei
tempi la plebe difese i suoi
istituti, li portò a sopravvivere
fino agli imperatori dei tempi
aurei. Leggere quindi nel Co
riolano la guerra delle caste
non è improprietà storica, an
che avendo sottomano Shake
speare. La maggiore distorsio
ne di Strehler è di aver da
to alla figura di Coriolano un
comportamento « epico », for
nendo a questo termine l ’ac
cezione brechtiana; per cui il
patrizio condottiero diviene la
autoesaltazione della propria
virtù guerriera, il parossistico
ingigantire di un orgoglio che
non ammette contrasti. Di
conseguenza Volumnia, madre
sua, non è altro che colei che
alimenta nel figlio un ideale
di sopraffazioni, una virtù na
ta dalle lotte ferine. Virginia,
la moglie, assiste silente a que
ste degenerazioni: Strehler le

ha tolto delle parole e quelle de per stanchezza all’esaltazio
che le ha lasciato non sono ne sentimentale e gli ha fatto
che un femminile ricorso alla trovare dinanzi la madre che
pietà, una tremula protesta. I compie il gesto del richiamo
personaggi tu tti che occupano per retorica patriottica.
la tragedia sono collocati con Strehler è andato verso que
una precisa visione di rappor sto Corioìano con attivo ani
ti; chi da una parte, chi dal mo critico, cercando suggeri
l ’altra. I senatori sono i reto mento ed ausilio nelle moder
ric i custodi di una democrazia ne teorie pratiche interpreta
e si esprimono per sentenze. tive, non lasciandosi però mai
Cominio, generale, esagera le prendere la mano da formule
enfasi e le bravate del m ilita aprioristiche. Tutto quello che
rismo. Gli stessi guerrieri han ha trovato ha lievitato dal suo
no l ’automatismo di strumenti ricercante frugar nell’opera.
che con cecità si buttano nella La più discussa e discutibile
mischia.
linea che egli ha assegnato al
A contrasto abbiamo il popo personaggio di Corioìano, ha
lo, il quale fa da commento, ampie giustificazioni nell’esacerca di opporsi ad ogni azio gitazione di costui, nella osten
ne decisa dall’alto, non può in tazione e nella rincorsa dei
sorgere ed opporvisi, ma si va propri trionfi che possono, dal
le delle istituzioni per smon magnanimo e dall’eroico, de
tare il furente orgoglio di Co- generare nel forsennato e nelrioiano. C’è quasi un presenti l ’esaltante. Strehler gli ha da
mento, una mitezza cristiana to la consequenzialità di a ltri
nelle parole dei due tribuni ira ti personaggi sakespeariani.
Sicinio Veluto e Giunio Bruto. Anche ogni suo rapporto con
Questa grande divisione la si la madre risente di fustigazio
può leggere anche in Shake ni, di giovanili timidezze volte
speare, ma è frammista: ci so alla spacconeria.
no accenti di grandezza nella In sede teatrale l ’interpreta
allucinata azione di Corioìano, zione dello Strehler potrebbe
c’è magnanima protesta nel essere eccepita se dal teatro
popolo. Strehler ha sfrondato, medesimo non traesse le pro
ridotto ad un cerchio ristretto prie ragioni. I l regista ha ap
gli aloni, visto Corioìano nel plicato questa sua misura do
suo delirante procedere e il po aver scrutato ogni perso
popolo nella propria sottomes naggio, ristabilito ogni rappor
sa protesta. Quando si passa to dell’uno con l ’altro, aver
al campo dei Volsci non ab formulato un metodo attra
biamo una gente che, per ci verso il quale addivenire ad
viltà inferiore, m eriti l ’occu una dimostrazione; e, davanti
pazione e gli ordinamenti dei al floreale, al manieristico di
romani (è quello che sosten tanto Shakespeare che ci è
gono gli storici loro), ma co propinato, questa sua severa
nosciamo una civiltà che in contemplazione può essere mo
virtù delle astuzie ha il segno tivo di qualche sussulto o an
di una incipiente decadenza. che di isterie, ma non deve
La prova lim ite della sua pe indurci ad una esasperazione
netrante interpretazione, Stre di giudizi. Strehler ha scoper
hler l ’ha data nella grande sce to di una invenzione geniale
na dell’incontro di Volumnia un moderno Shakespeare; più
con Corioìano: la madre che eloquente, davanti alla nostra
disarma il figlio. Alla oleo grama pensosità. E lo spetta
grafia storica Strehler ha giu colo tutto è un radere al suolo
stapposto Corioìano che acce- le convenzioni recitative, le

dolci abitudini canore sulle
quali tanto riposano i nostri
attori. Anche la stessa sceno
grafia di Damiani è la tradu
zione plastica di questo domi
nante rigore interpretativo.
Tino Carraro è stato un Coriolano di grande ossequio e bra
vura; Wanda Capodaglio, in
Volumnia, ha altamente espresso il personaggio; Anto
nio Battistella nell’accomodan
te e apologante Menenio Agrip
pa ha fatto manifesta la dispo
nibilità degli intellettuali di
allora. T u tti da segnalare, e
qui nomineremo Cesare Po
lacco, Reída Ridoni, Gabriella
Giacobbe, Ottavio Fanfani, En
zo Tarascio, Armando Alzelmo, Mario Maresca, il bravis
simo Franco Graziosi, Gian
carlo Dettori, Marcello Moretti
e Gianfranco Mauri. Sedate le
polemiche dei prim i giorni, lo
spettacolo del Corioìano si r i
vela sempre più una conquista
deH’intelligenza, un punto fer
mo e chiaro nel bel mezzo del
la confusione.
Vitiorio Vecchi
GIANNINI
DE ANGELIS
BINAZZI
MONTANELLI
BEONIO- BROCCHIERI
® A l Teatro Olimpia di Milano
il 20 novembre 1957 la Compa
gnia diretta da Giulio Giróla ha
rappresentato la commedia in due
tempi di Guglielmo Giannini:
Veder grande. Il pubblico ha ac
colto la commedia con vero di
letto, divertendosi ed applauden
do con calore. Eligió Possenti ha
scritto: « Vivissimo successo. Il
pubblico ha accolto la commedia
con numerose chiamate alla fine
degli atti e con un applauso a
scena aperta al secondo ed ha fe
steggiato l’autore insieme con gli
attori che hanno recitato con vi
vacità. Giulio Giróla specialmente
ha disegnato la figura del prota
gonista con finezza di tratti e
con minuziosa ricerca di effetti

contenendo le intonazioni in una
sobrietà di misura che denota il
gusto di questo attore impegnato
a migliorare di sera in sera, con
tenacia di studio e severa disci
plina, l’arte sua. E si merita uno
schietto elogio.
« La commedia pare scritta per
lui. In essa il Giannini ha dimo
strato una volta di più d’essere
commediografo e di saper con
durre un’azione e i suoi perso
naggi con disinvoltura di risorse
e con conoscenza dei moti del
l’animo. Questi due atti sono tra
i lavori migliori del Giannini,
uomo di teatro sicuro ed esperto.
Un dialogo asciutto e preciso sor
regge questa vicenda, nella quale
finzione scenica e realtà si amal
gamano piacevolmente. Alla fne
la commedia diventa per un mo
mento dramma ma ne esce con
un abile movimento e si risolve
in un tono di umana compren
sione. Del Girola s’è detto. Nada
Fraschi ha avuto accenti dram
matici, il Fiorini, il Rossi, Igea
Sonni, Gigliola Sonni, la Zauli
hanno animato i loro personaggi-».
H Sul minuscolo palcoscenico del
Teatro alle Maschere di Milano,
il 26 novembre 1957, Fausto Tommei ha recitato — insieme ai suoi
compagni — quattro atti unici:
La bomba zeta di Rodolfo De
Angelis; Whisky e fumo di Mas
simo Binazzi; Cesare e Siila di
Indro Montanelli; Attimo di luce
di Beonio-Brocchieri. I l auartetto
ha molto divertito il pubblico ed
il successo è stato cordialissimo.
Orio Vergavi ha così puntualiz
zato le singole commedie:
■ « La bomba Zeta ci trasporta in
un reame dove un re sciorina ogni
giorno un poema (era il difetto di
Nerone). Accanto al trono sono
allineati, in legature azzurre, i
massicci volumi delle sue opere.
La sua segretaria — che non deve
essere solamente la sua segretaria
— è essa pure una scrittrice. In
quanto agli affari internazionali
il sovrano non ha molte idee: gli
basta che gli scienziati gli prepa

rino dei buoni missili e delle
bombe sterminatrici. Infatti, ecco
arrivare lo scienziato che ha in
ventato la bomba Zeta, una bom
ba che non stermina gli uomini
ma lì rende felici distruggendo
non vite umane, ma semplicemen
te la « carta » fonte di. tutti i mali
degli uomini, cambiali, giornali,
libri di filosofa, codici, leggi, e,
naturalmente anche libri di versi:
una invenzione arguta, anche se
la conclusione del dialogo non è
molto peregrina».
® « Whisky e fumo è un mono
logo: una specie di Voce umana
di Cocteau, ma in chiave ironica:
le telefonate di una vedova sva
porata fra le sigarette e le sorsate
di whisky: una epidermica inquie
tudine sessuale, una buona dose
di snobismo e di chiacchiere vane.
Un ritrattino caricaturale che ha
però precedenti che si possono
considerare illustri nei monologhi
di Franca Valeri. Un buon pre
testo per molti passaggi di tono
e di coloriti da parte dell’inter
prete Marisa Fabbri ».
H « Cesare e Siila è una variazione
satirica, nel gusto quasi di certe
“ Vìes imaginaires ” di Marcel
Schwob, su un ipotetico incontro
fra i due dittatori. L i porta in
scena un medico psichiatra, per
ché i due non sono che dei pazzi,
che però parlano molto ragione
volmente sui temi cari al mora
lismo di Montanelli sulle dittatu
re, sulla democrazia e sull’alta
lena degli errori politici che non
si sa mai quando siano veramente
tali. E’, in un certo senso, un
“ incontro ” dialogato, striato nel
bel dialogo dall’unghiata, ogni
tanto, del paradosso. Alla fine
scopriremo che i due folli sono
perfettamente savi, e che il solo
matto è, come la leggenda vuole
che accada spesso, il loro medico.
Molti e cordialissimi applausi».
® « Attimo di luce ha intenzioni
grossissime come sempre quando
in scena c’è un cieco che per giun
ta è astronomo. Intenzioni che re

stano, in verità, un po’ troppo
pigiate nel breve tempo dell’atto
unico. A quel cieco può essere
ridata la vista, ma per un attimo
solo, con una specie di elettro
choc. Cosa chiederà di vedere, in
quell’attimo, quel cieco così den
samente filosofeggiante? Un cie
lo stellato e la sua amante nuda,
come non l’ha mai vista. E’ una
richiesta che offende la madre,
che indigna il padre, che mette
in estremo imbarazzo l’oculista.
Alla fine l’operazione fallisce. Per
condensare una così complessa e
bizzarra materia mi sembra che
Brocchieri abbia gravato sui pe
dali dell’enfasi eloquente. Ma il
pubblico ha riconosciuto l’alta mi
sura dell’impegno, ed è stato lar
go di applausi.
« Tutti gli attori — Fausto Tommeì, Elio fotta, Umberto Ceriani,
Miriam Crotta, Renata Donati,
Serena Bussano — hanno recitato
con l’abituale appassionato fervo
re e sono stati lungamente ap
plauditi ».
® A l Teatro Olimpico di Milano,
il 3 dicembre 1957, la Compagnia
di Giidio Girola, ha rappresentata
la commedia in tre atti di P. Fan
tini: Domani all’alba. « La com
media ha avuto liete accoglienze
—• dice Eligio Possenti — per
quanto si tratti di «commediasen
za pretese, ma leale nell’essere ta
le e condotta con cordiale abilità».
« 1 tre atti sono lievi, scritti con
garbo, derivano più dal teatro
che dalla vita, si sviluppano con
un dialogo svelto e pur constan
do in sostanza di tre scene sol
tanto e riesaminando i motivi
della psicologia amorosa già ac
quisiti, si valgono di una loro
spontanea naturalezza, e si fan
no piacevolmente ascoltare, an
che per merito di Giulio Girola
che ha dato al protagonista una
malizia venata d’umorismo e una
varietà di accenti di una comici
tà in pelle in pelle che ha susci
tato un continuo sorriso ».
« Nada Fraschi ha recitato con
garbo, e con precisione il Fiorini,
il Sonni, Igea Sonni e gli altri ».
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Il Teatro Stabile di Genova (nuova etichetta applicata ai Piccoli
Teatri; il motivo del cambiamento è poco chiaro, per noi) ha
inaugurato la nuova annata — l ’ottava, crediamo — aderendo
al « ridimensionamento » di turno : quello del Bertolazzi.
Questa faccenda del ridimensionamento è piuttosto comoda;
resta a sapersi poi come la prenderanno, dalle quinte delPal
di là, tu tti quegli uomini di teatro ai quali toccano, per effetto
ed immediata conseguenza di certe rivalutazioni, chiare patenti
di ottusaggine o addirittura di imbecillità singola e collettiva.
Comunque è comodo, si diceva, il ridimensionare. Prima di
tutto perché procura, spesso con poca fatica, un bel diploma
di intelligenza e di sensibilità ai ridimensionatori, con 1’aggiunta
di un brevetto di ampia responsabilità umana; eppoi perché
aiuta la barca, cioè toglie m olti direttori dalle secche delle
ricerche affannose, e spesso inutili, di un nuovo testo, di un
nuovo autore. C’è dunque la miniera dei ridimensionabili;
basta saperla sfruttare per benino, con un certo gusto intellet
tualistico, con una certa carica di comprensione per i « poveri »
incompresi del passato. Forse, tra poco, verranno anche banditi
premi ai testi rim asti non valorizzati o mal capiti dai defi
cienti del tempo che fu. Vedremo.
A Genova è apparsa La gibigianna, del milanese Carlo Berto
lazzi, forse il più bisognoso dei ridimensionati di questi ultim i
anni. Commedie sue sono apparse sulla pista del S. Erasmo
(L ’amico di tu tti), sul palcoscenico del « Piccolo » milanese
(El noster Milan), su quello dell’Olimpia, ad opera delia « dia
lettale » di Ramo e Ghedratti (Retrobottega), mentre Lulù è
comparsa spesso per saggi individuali di forza, di Sarah Fer
rati, di Lilla Brignone, di altre.
La gibigianna (riaffiorata veramente poche volte, nel 1921 in
una edizione dialettale con Tina Bondi e Luigi Zoncada, molto
elogiata da Renato Simoni, e nel 1942 sulle scene romane realiz
zata da Anton Giulio Bragaglia) non è lavoro facile da far
« passare » al pubblico d’oggi; nel senso che non possiede una
« ficelle » attraente, né personaggi che s’indirizzino verso il
gusto corrente. In più è testo difficile da realizzare degnamente,
con la scomodità dei suoi circa quaranta personaggi, con quel
secondo atto minutamente corale, che i registi moderni non
possono puntellare con le facili scappatoie del balletto, dei
mimi, delle musichette... A metter su La gibigianna, insomma,
c’è tutto da perdere e poco da guadagnare; l ’averla scelta
egualmente è prova di un certo impegno, di una certa combat
tiva volontà. L ’aver vinto la battaglia, poi, è giusto motivo di
orgoglio. Inorgogliamoci.
Chi l ’ha spuntata più di tu tti è Enrico Salerno, che ha firmato
con pieno senso di responsabilità lo spettacolo. Tra i giovani,
Salerno, prima come attore, ora come regista, va consolidan
dosi in un posto bene in vista.
La sua Gibigianna è senz’altro una grossa prova di prepara
zione, di mezzi acquistati, di possibilità garantite. Non si mano

vrano, evitando fratture di sti
le e confusione di idee, i tren
ta e più personaggi del secon
do atto (quello del ristorante
nel cortile), su di un palcosce
nico di pochi metri quadrati,
senza aver acciuffato in pieno
il mestiere, e averlo accoppia
to ad innate qualità di teatran
te ricco di tecnica, di idee, di
sensibilità. E non si può rac
contare limpidamente, attra
verso i due atti centrali che
paiono ancora oggi due grossi
attentati alla placida riuscita
dello spettacolo, la scheletrica
vicenda del contrasto di cuore
e di carne tra Bianca ed E nri
co, se non si è entrati in un
clima d’azione composto di
idee precise, di forze ordinate,
di visuali esatte.
Salerno ha ottenuto un risul
tato chiaro e indiscutibile: que
sta sua Gibigianna è spetta
colo di classe, ha una linea, ha
una misura, ha un suo filo a
piombo. Tra le scene della
commedia abbiamo sentito
scorrere la linfa del grande
teatro; e i personaggi sono ap
parsi tu tti impiantati con au
torità, con sicurezza. Le po
che variazioni al testo (finale
del terzo atto, e amplificazio
ne del quarto) non solo non
hanno recato danno all’opera,
ma, una volta tanto, sono ap
parse giustificate, suggerite da
un gusto sottile e determinan
te. Alla completezza dello spet
tacolo hanno degnamente col
laborato, oltre allo stesso Sa
lerno eccellente chiarificatore
del dramma interiore di En
rico, la brava Valeria Valeri,
con una Bianca in risalto, ac
curata nella definizione pole
mica, umana nella consistenza,
comprensibile nella rivolta, e
Margherita Bagni ch’è a ttri
ce nobilissima e disciplinatis
sima (siete pregati di leggere
il P.S. qui accodato: è edifican
te), e tutta una folla di figurette im portanti e meno, crea-

te da Bianca Galvan, Simona Sorlisi, Gastone Moschin,
Gianni Pincherle, Gino Bardellini, Luigi Carubbi, e tanti a ltri
ancora. Belle e intonate scene
di Polidori.
Genova viene ora prescelta
quale banco di prova dei nuovi
esordi di compagnie. Grazie
per l ’onore e la fiducia. Però
nutriamo qualche dubbio cir
ca la validità di certi giudizi:
il nostro è pubblico piuttosto
arrendevole, poco combattivo,
più portato a quel genere di
sotterranea negazione ch’è il
cosidetto « mugugno », cioè
bofonchiamento chiuso nell’in 
timo, con poche parole affio
ranti alle labbra. Perciò con
sigliamo gli interessati a non
fidarsi di certe accoglienze che
hanno un valore tu tt’altro che
attendibile (poche sere fa è
stato applaudito, e senza riser
ve palesi, lo spettacolo Scanda
li segreti, di Antonioni e Bartolin i; ci siamo capiti, vero?), e
di certe affluenze che hanno la
consistenza della più supina e
soporifera inerzia. In questo
clima, dunque, è apparsa la
nuova commedia Tavole sepa
rate di Terence Rattigan, pre
scelta per l ’esordio nazionale
della compagnia Villi-Santuccio. E’ un testo che vale poco,
quasi nulla. Meraviglierebbe
altamente il successo londine
se se non conoscessimo la dab
benaggine del pubblico anglosassone. Che poi, tra poco, un
film ne venga tratto, con —
nientemeno — Rita Hayworth
a protagonista, non meraviglia
proprio nessuno.

I l Tavole separate, cioè nel cli
ma di una pensione inglese
per comuni borghesi bisogno
si di riposo oltre la barriera
cittadina, avvengono due fa tti
non collegati da alcun repe

ribile filo conduttore: nel p ri
mo sono due coniugi già divisi
che trovano un larvato moti
vo di riunione; nel secondo è
una stinta ragazza già avanti
con gli anni che si ribella alla
volontà materna per unirsi ad
un maturo sporcaccione e m il
lantatore per giunta. Il primo
« schetch » non ha alcun pre
gio: soltanto la messa a punto
del tessuto corale (i frequen
tatori del pensionato) è di gra
devole pittura, e niente più.
Ma il « dramma » dei due ex
coniugi appare banale e con
venzionale senza attenuanti,
privo com’è di una pure neces
saria ricerca di elementi uma
ni, per farcelo apparire meno
gratuito, meno corrente. Nel
secondo « schetch », si salva la
figura dell’uomo, il « maggio
re » Pollock, timido con le don
ne, volgare « manomortista »
nel buio delle sale cinemato
grafiche. Quel suo accettare
allo scoperto l ’accusa del suo
male segreto; quel rimanere
nell’affresco malevolo della
pensione malgrado la disisti
ma generale; quell’affrontare
a capo chino la posizione del
condannato, pur di restare ac
canto alla zitella Sibye; sono,
nell’insieme, gli unici pregi
poetici e umani di un testo che
può sollecitare interesse solo
perché firmato dal nome del
l ’autore di Profondo mare az
zurro. La commedia, recitata
molto bene da Olga V illi e
Gianni Santuccio (entrambi
impegnati in due parti rispet
tivamente, seguendo la « di
stribuzione » del cast londine
se), da Giovanna Galletti, Lau
ra Carli, Isabella Riva, Maria
Donati, Mariolina Bovo, Aldo
Barberito, diretti da Luigi
Squarzina, ha aderito perfet
tamente al gusto del pubblico
genovese, se si vuole tener
d’occhio il borderaux: cinque
spettacoli, con seicentomila li-

re di media. Evidentemente
l ’orbetto ha palanche da spen
dere.
P.S. - La presenza a Genova di Mar
gherita Bagni, impegnata nel «cast »
della «Gibigianna », ha favorito i no
stri incontri con questa attrice che
amiamo per la passione ch’ella porta
al teatro, per la dedizione, per l’umil
tà, per l’onestà, per la lindura che
guidano e inquadrano gli ormai lun
ghi anni della sua appartenenza al
mondo teatrale. Ebbene, siamo in tem
pi duri anche per chi segue senza
tentennamenti e senza compromessi il
proprio cammino. Sentite questa. Po
co tempo fa, mentre si stava «for
mando » la compagnia di Antonioni,
Margherita Bagni venne interpellata
per la parte della «madre», in Scan
dali segreti. La signora Bagni accetta,
commossa e felice di andarsene con
una compagnia di giovani e giova
nissimi. Bello il gesto, no? Prima di
accettare definitivamente, chiede però
(più che giusto, anzi, indispensabile)
di assistere almeno alla lettura del
testo. Dopo di che, accortasi della esi
guità di una parte — poche battute —
pronunciate dal personaggio solo nel
primo tempo, seguite dalla morte del
personaggio stesso, l’attrice declina l’of
ferta: soprattutto per onestà, poiché
non sarebbe mai giustificata la sua
presenza in compagnia per una parte
sì esigua. Tutto chiaro, no? E invece,
poco tempo dopo, succede che prima
su «Espresso», (10 novembre) e poi
su «Paese Sera » (21 novembre), esco
no due inauditi trafiletti denuncianti
alla pubblica opinione l’atteggiamento
dell’attrice Margherita Bagni, la qua
le, dopo di aver letto il testo di Scan
dali segreti, rifiuta la parte perché non
è stata accettata da Antonioni la sua
richiesta, cioè quella di morire in sce
na (il personaggio, infatti, muore fuori
scena).
Qui lo scandalo è palese: si pubblica
no pettegolezzi e falsità di questo ca
libro, senza neppure accertarsi se quan
to viene pubblicato ai danni dell’onore
di un’Attrice che ha un passato d’arte
adamantino, e che mai ha dato luogo
a equivoci di sorta nell’adempimento
del suo dovere verso il teatro, ha al
meno una qualche parentela con la
verità dei fatti. La signora Bagni, con
le testimonianze di Antonioni e di
Sbragia, ha scritto ai direttori dei due
giornali chiedendo la completa retti
fica di una sua richiesta «mai avve
nuta ».
Enrico ISassano
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TITOLO ORIGINALE: “ WOVON WIR LEBEN UND WORAN WIR STERBEN” * TRADUZIONE DI ITALO ALIGHIERO CHIOSANO
PREMIO
Questo radiodramma è stato presentato il 23 novembre 1957, dalla Comunità
ITA LIA della Radio della Repubblica Federale tedesca. Regìa di Guglielmo Morandi,
1957

I l contenuto di questo radiodramma di Herbert Eisenreich — prima medaglia al Prix Italia 1957 — potrebbe fornire una
prova indiretta della prosperità economica di cui gode presentemente la Germania Occidentale; se tale verità avesse ancora
bisogno di un supplemento di dimostrazione. Difatti la patetica vicenda che il lavoro accoglie s’incentra sul problema dei
rischi che il benessere materiale comporta; ed è problema che viene in primo piano, legittimamente, solo nei paesi ricchi.
Altrove, esso si rifà a una cerchia sociale troppo ristretta per figurare generalmente plausibile. Mentre in Germania
come da tempo in America
risolto il problema della piena occupazione, può sorgere non oziosamente il quesito:
se il lavoro umano sia un fine o un mezzo e se l’attività economica, portata oltre un limite ragionevole — l’autore
dice « naturale »
non rischi appunto di creare una pericolosa confusione tra i fini e i mezzi, con esiti spirituali
e sentimentali disastrosi.
Tale il caso della coppia che affaccia il suo dramma dal quadro di questa scena tedesca a due personaggi: un marito,
una moglie. Premessa remota, sotterrata dalla coscienza nell’inconscio, l’ultimo dopoguerra: quando ogni struttura sociale
ed economica sembrava disfatta per sempre, e gli uomini di ogni età e di qualunque passato razzolavano tra le rovine
come animali da cortile in cerca di carbone e patate. Allora Vunico scopo era sopravvivere, comunque. Poi, il graduale
assestamento, la rinascila. L uomo diventa agente pubblicitario, il mestiere gli piace, è abile e fortunato, fa denaro.
La moglie che gli era già accanto nel fondo del pozzo, risale grado a grado con lui. Ma lo vede mutare. Man mano
che il successo gli arride, sempre piu fanaticamente il lavoro lo assorbe, la competizione tecnico-economica esclude dalla
sfera dei suoi interessi, del suo tempo, la famiglia, il piacere disinteressato, la gioia di vivere.
Negli anni della miseria, questa avversaria visibile, concreta, li stringeva l’uno allaltra, in uri1alleanza che faceva di
loro una autentica coppia. Ora, nell agiatezza, la donna sente di non essere più necessaria al marito. Egli viene, va, conclude
affarii porta denaro, regala, sorride, bacia; ma la donna si sente esclusa dal suo giro vitale. E nel suo animo si crea
un vuoto, un infelicità. Tenta di riempirlo a più riprese, cerca di spiegarsi al marito, ma il dialogo è diventato impossibile,
non c e tempo, ci sono gli appuntamenti, gli affari, Vambizione, il denaro. Forse, a cacciare avanti luomo su quella
strada, stanno inconfessati il ricordo e il terrore della povertà e della fame. Comunque, pian piano l’unione va in pezzi,
il matrimonio diventa una formula sociale.
Ma torna l avversità; nonostante il lavoro febbrile, Vagitazione, Vimpegno, l’uomo è senza lavoro, tocca di nuovo il fondo.
Qui invoca la solidarietà della moglie, perchè gli stia accanto e lo aiuti a risalire ancora una volta. Ed essa si avvede
cne ciò non le e più possibile. Con parole toccanti, lo racconta al marito, facendogli la storia che abbiamo riassunto.
Da cui trapela, al di la della situazione particolare che l’ha ingenerata, la fatale usura delle coppie « affiatate », che non
vivono problematicamente la loro unione. Gli occhi che vedono troppo spesso ogni giorno, e chefiniscono col non vedere più.
L abitudine che spegne la meraviglia, il prodigio. Le parole, gli atti, i modi di essere, affiochiti, resi inespressivi dalla
consuetudine, come strumenti spuntati. Talché, quando uno dei due termini del rapporto si risveglia a una esigenza più
profonda e autentica, non epiu possibile appagarla in quellambito. Al termine del nostro radiodramma il marito supplica
la donna perche voglia ricominciare da zero, come se nulla fosse accaduto tra loro. Ma un tale recupero si svela impossibile.
La lavagna e piena di segni, e una spugna buona per cancellarli non è stata ancora inventata. Essi rimarranno insieme
ci sono i figli
e si aiuteranno come possono Ma ciò che è perduto è perduto per sempre. E il loro problema
figura, in definitiva, insolubile.
Fabio Borrelli

FELIX IIILDEBRANDT * TINO CARRARO
KARIN, sua moglie
* LILLA BRIGNONE

(Musica - velata - trasmessa da una radio).
Karin — Un’altra fetta di prosciutto?
Felix (lievemente irritato) — T i ho già detto due
volte di no.
Karin —• Scusa, ma... Non hai mangiato quasi
niente, a colazione.
Felix (ponto) — Non ho appetito. (Pausa. La
musica della radio. Scattando) Fammi il piacere,
spegni quella radio! (La musica cessa di colpo.
Pausa).
Karin (tenta un timido approccio) — E’... è acca
duto qualcosa?
Felix (stizzoso) — E me lo chiedi? (Pausa. Poi,
con agitazione mal contenuta) E' sempre stato così,
Wessely!
Karin — Sei stato da Wessely?
Felix — Sa benissimo, quello, dove può strisciare
e dove può fare il bullo! Un tempo, prima ch’io lo
facessi entrare nella ditta, mangiava bucce di patate
e dormiva nelle casse del carbone. Adesso, invece,
adesso... Ah, ma perché sto a scaldarmi! Quel ver
me non lo merita. (Pausa).
Karin — Sicché niente anche stavolta.
Felix — L’importante è non farne una tragedia.
Francamente, da Wessely non mi sono mai ripro
messo molto.
Karin — Ma a me, ancora un paio di giorni fa,
avevi detto che, quand’anche tutto fosse andato per
traverso, ti sarebbe pur sempre rimasto Wessely.
Felix — Ci si può ingannare su una persona.
Karin (con intenzione) — Anche tu?
Felix — Non ci vuol molto, adesso, a far del
l ’ironia.
Karin (stanca) — Non intendevo farne, sai. (Pausa)
Davvero non vuoi mangiare più nulla?
Felix — Vorrei solo dormire...
Karin — Andiamo a letto, allora.
Felix — Adesso, alle sette e mezzo? Lo sai che
sono solo le sette e mezzo?
Karin — Ma sei hai voglia di dormire...
Felix — Andare a letto adesso, e poi star sveglio
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per delle ore, pieno fino al vomito di rabbia per quel
maiale?!
Karin — Che cosa ha detto?
Felix —■Detto? Ha mentito, una filza di menzo
gne... (Per inciso, secco) Una sigaretta anche tu?
Karin —■ Sì, grazie. (Sigarette accese) Grazie.
Felix (espirando una profonda boccata) — Come
se potesse darla a here a me. Un sacco di luoghi
comuni sugli alti e bassi del mercato, sull’estrema
prudenza da osservare nel prevedere l’esito di un
prodotto... come se tutto ciò escludesse la pubbli
cità. Quando gli ho posto la questione in questi
termini, lui ha cambiato registro e ha intonato
un’altra musica : i tempi cambiano, dice, e quel che
un paio d’anni fa andava ancora bene, adesso non
va più, nella pubblicità soprattutto. Un agente pub
blicitario, dice, deve andare coi tempi... (Violento)
Dio del cielo, come s’io non fossi mai andato coi
tempi!
Karin (senza rimprovero) — Non è un motivo per
far cadere la cenere sulla tovaglia.
Felix —• Non c’è raggiro, non c’è imbroglio che
non abbia tentato anch’io! Ah, sono andato coi tem
pi, non dubitare! Accidenti, se ci sono andato!
Karin — Ma Wessely, intanto, ti ha dato la pol
vere.
Felix — Verme strisciante! (Pausa) E poi, c’è una
bella differenza tra creare una cosa dal nulla e man
tenerla in vita. Una differenza sostanziale. (Sprez
zante) Ma cosa vuoi che Wessely capisca!
Karin — E tuttavia il capo, oggi, è lui.
Felix — Capo! Quando sento questa parola... Capo!
Chi tiene su la baracca, intanto, sono i suoi dipen
denti, non lui.
Karin —■Tu nemmeno, però, a quanto pare.
Felix (piccato) — Dubito molto che le tue osser
vazioni pungenti contribuiscano a migliorare la no
stra situazione.
Karin — Sta di fatto, comunque, che Ermendinger e Drabil e Weiss sono ancora sempre nella
ditta, e tu invece no.
Felix — Ah sì, questo è vero: tutti quelli che ho
fatto entrare io adesso sono dentro, sissignore. Pur
troppo! Io ho messo su la baracca, l’ho fatta funzio
nare e prosperare, e quei cari signori a cui ho inse
gnato il mestiere si dividono adesso la torta. E
quando sono proprio di buon umore, si degnano di
assicurarmi il pane per un altro trimestre!
Karin — Ma perché sono in ditta loro, adesso, e
tu no?
Felix — Discutere con te è più faticoso che con
Wessely!

Karin — Ma ci sarà pure una ragione.
Felix {urla) —-Una ragione! Una ragione! (Ride
ad altissima voce).
Karin (interrompendolo) — Ssst! Piano, Felix! Sve
gli i bambini.
Felix (a voce più bassa, cinico e amaro) — Sa il
diavolo per quale ragione proprio oggi (scimmiot
tando) sono purtroppo partiti per tempo indetermi
nato, si trovano sfortunatamente in commissione e
non possono essere disturbati, sono (che disdetta!)
spaventosamente oberati di lavoro... e questo ogni
volta che vorrei chieder loro qualche cosa... quegli
stessi signori che un paio d’anni fa (scimmiottandoli
di nuovo) mi chiedevano se avevo la gentilezza, la
compiacenza di passare un momentino da loro, caro
signor Flildebrandt, vi preghiamo di credere che
sappiamo apprezzare le vostre straordinarie capacità
e conoscenze nel campo pubblicitario, naturalmente
non avreste da pentirvi neanche dal lato economico,
se voleste decidervi, in avvenire, ad arricchire la
nostra ditta col tesoro della vostra... (Resta in tron
co, spossato).
Karin — Hai dovuto pentirti, invece?
Felix — No, certamente. Ma ora... Razza di fur
fanti.
Karin —■ Credi che vogliano farti abbassare le
tariffe?
Felix — Questo no. In fondo, non sono mai stato
pagato molto meglio di chiunque altro facesse il
mio mestiere. (Pausa) No, no! M i ricantano sempre
la stessa canzone (scimmiottandolo) le vostre trovate
non hanno più la stessa attrattiva sul pubblico, non
sono più abbastanza originali, non rispondono più
del tutto alle esigenze odierne. (Grida, iroso) Ma
che sono stato io...
Karin —• Zitto! I bambini.
Felix (moderandosi) — Che sono stato io a dar
vita alla Mitras, questo se lo sono scordato, eh?
E quella maledetta grana del Fenisol, e Kunisch...
Come se non fossi stato io, poi, a lanciare il Virsana! Proprio il Virsana! Non avrebbero smerciato
neanche un etto di quella famosa porcheria, se non
fossi riuscito a dimostrare che quello schifo non era
uno schifo, ma oro colato! Io, capisci? Io! Ma adesso,
a sentir loro (scimmiottando), non sono più abba
stanza originale!
Karin — E se davvero tu non fossi più abbastanza
originale?
Felix — Perché lo dice quel deficiente di Wessely?
Karin (cercando di rabbonirlo) — Non sono io che
la penso così, Felix. Io, anzi, sarei portata a pen
sare che ciò che tu fai è altrettanto buono, e forse
anche meglio di quel che facevi un tempo.
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Felix — Ma certo che è meglio! Avrò pur imparato
qualcosa, no?, in questi anni... Ma è proprio questo
il punto : il mio lavoro è troppo buono. Sono troppo
intelligente, io. E guai, oggigiorno, a essere intelli
genti. Questo vale per la pubblicità come per qua
lunque altra cosa abbia attinenza col grosso pub
blico. Oggi bisogna che tutto sia talmente piatto
da poter entrare nella più piatta delle intelligenze.
(Pausa) Del resto è inevitabile! Quanto più grande
è il numero di coloro ai quali mi rivolgo contem
poraneamente, tanto più grossolano sarà il mio di
scorso, tanto meno potrò far appello al singolo. Se
cento persone marciano insieme in un’unica dire
zione, non potranno camminare più in fretta del
più lento della compagnia; così se io mi rivolgo
insieme a cento persone, sarò costretto a cercar delle
parole che anche il più sciocco di loro possa affer
rare all’istante.
Karin — Non dev’essere necessariamente così.
Felix — Ma in effetti lo è. E’ la tendenza del no
stro tempo. Dato che, a quanto si dice, non si pos
sono costringere gli imbecilli a diventare persone in
telligenti, si costringono le persone intelligenti a rin
negare e possibilmente a dimenticare la propria in
telligenza, presupponendo che il livellamento verso
il basso sia innanzitutto più facile e poi anche prefe
ribile al livellamento verso l’alto.
Karin — E se le persone intelligenti non si pre
stano al giuoco?
Felix — Ma sì che si prestano: basta domarle!
Tutta l’arte della formazione dell’opinione pubblica
consiste solo nel domare le poche intelligenze ri
belli. Ed è facilissimo: li si esclude dalla società
e non si permette loro di rientrarvi che a patto di
sacrificare la loro intelligenza. (Con una risata ama
ra) Basta aver la coerenza di trattare tutti gli uo
mini come si tratta il più stupido di loro. Basta
abituarli all’idea che esiste una base sulla quale
tutti gli uomini possono incontrarsi : il livello spi
rituale del troglodita.
Karin — Non so, Felix... Non vedi forse gli uo
mini peggiori di quel che sono? Dove sono, ad esem
pio, questi trogloditi?
Felix — Ma in ciascuno di noi! Ogni uomo ha in
sé il suo troglodita, come ha il suo... be’, diciamo il
suo Goethe. Ma il guaio è questo : che il nostro
troglodita interiore viene incoraggiato e favorito,
mentre lo sviluppo del nostro Goethe interno viene
ostacolato, impedito e ridicolizzato. E in questo sen
so agiscono i giornali, la radio e il cinema, la poli
tica dei partiti consiste unicamente in questa tattica
e noi del settore pubblicitario, poi, applichiamo que
sto metodo in forma addirittura superlativa. Ma chi
domanda qualcosa alla massa, finisce per diventarne

vittima. Per anni e anni abbiamo lavorato il nostro
pubblico, l’abbiamo modellato secondo le nostre esi
genze: ed ecco che a un certo momento, appena
suscitati i primi bisogni, il pubblico ci ha preso la
mano... La fiera ha fiutato il sangue, e adesso è
impossibile tenerla a freno. Ci ha così spinti nelle
più folli esagerazioni, nelle esaltazioni più triviali
e cretine, tanto che si è ormai raggiunto il diapason.
Ormai non ci si può più superare a vicenda che
nella stupidità, nelle affermazioni più melense e
nei più detestabili luoghi comuni... insomma, nel
cercare e trovare qualcuno ancor più stupido e abbas
sare il pubblico al suo livello. E questo, lo am
metto, i signori Wessely ed Ermendinger lo sanno
fare assai meglio di me, per il semplice motivo che
è più consono alla loro intelligenza! (Pausa).
Karin — Ed è questa, a parer tuo, la ragione?
Felix —• Non ne vedo altre.
Karin (esitante, riguardosa) ■
—■Non credi piuttosto
che vedi tutto così... così nero per avere una giusti
ficazione qualsiasi, una scusa davanti a te stesso?
Felix — Ma se è proprio questo che intende Wes
sely quando parla di andare coi tempi: farsi più
stupidi, livellarsi verso il basso... (Con violenza)
Ma io non posso, non posso farmi più stupido di
quel che sono! (Pausa) E poi non ho più voglia di
aver parte in quest’imbroglio, in quest’immenso
bluff!
Karin (a bassa voce, -pensosa) — Durante tutti que
sti anni eri entusiasta del tuo lavoro...
Felix (pensoso) — Entusiasta... Dio mio, ho cer
cato di lavorare il meglio possibile. E non nego
che la cosa m’interessasse, dopo i noiosi anni dell’an
teguerra, là nell’azienda del mio (caricato) caro zio.
E poi, era un ramo per il quale ero tagliato, e perciò
era naturale che mi piacesse, e le possibilità erano
più che promettenti... (Pausa) Non sapevo, allora,
in che ingranaggio sarei entrato. Non lo sapevo
davvero. (Soprapensiero, disgustato) Creare bisogni
nuovi... (Pausa) Il cinquanta per cento di tutti i
prodotti che l’America lancia oggi sul mercato, cin
quantanni fa non esistevano nemmeno, figurati un
po’! Oppure fa’ un giretto per la nostra città e da’
un’occhiata alle vetrine...
Karin (ironica ma non malevola) — E’ meglio di
no, sai!
Felix — ...e dimmi sinceramente di che cosa hai
davvero bisogno, in tutto quell’ammasso di robaccia.
Se sei sincera dovrai riconoscere che di tutto quel
ciarpame non ti occorre assolutamente nulla. Da che
mondo è mondo la gente è sempre vissuta senza
quel frigorifero e senza quella crema per la pelle
e senza quell’abito di classe e senza sa il diavolo
che altro ancora, e probabilmente non viveva peggio
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li noi. Ma adesso, ad un tratto, tutta ’sta roba è
liventata indispensabile, dicono!
Larin —■Parli così adesso.
’ Eux —■Perché adesso?
sarin — Adesso, che non abbiamo più i soldi per
:omprare tutte queste cose.
ùelix — Perché attraversiamo un momento un po’
difficile...
Sarin —- Un momento...?
Felix (a bassa voce) — Una volta non ci facevi
:aso.
Sarin (assorta) — Una volta...
Felix (concreto) — Sì.
Sarin {un ■po’ trasognata) —■Sì... {Pausa).
Felix {riprendendo l’avvio) — Parlerò con Kersten.
Kersten è sempre stato leale con me, un uomo piu
;he corretto... E poi, mi deve della gratitudine.
Quando ebbe delle difficoltà con Kunisch... Kersten
aon mi abbandona di certo.
Karin — Le stesse cose che bai detto di Wessely.
Felix {con una certa impazienza) ■
— Kersten è un
nomo d’onore, lo so di sicuro. {Pausa) Sarà forse
meglio che gli telefoni oggi stesso, non ti pare?
Karin — Se te ne riprometti qualcosa... Del resto,
bisogna che tu vada a telefonare altrove: il nostro
telefono, ce l’hanno tagliato oggi. {Pausa).
Felix —- Per un paio di giorni sapremo farne a
meno.
Karin —■Oh, io senz’altro. {Pausa).
Felix — Non credi, Karin, che tutto... che tutto
si rimetterà a posto? Che tutto tornerà in ordine?
Che ridiventerà come prima? {Con intensità, a bas
sa voce) Meglio di prima, forse?
Karin — E tu ci credi? {Pausa).
Felix — Io sì. {Pausa) Basta che ci sosteniamo a
vicenda, come un tempo.
Karin {con disincanto) — Credi proprio?
Felix — Sì. {Pausa) Karin! {Pausa) Karin, senti, io
sono sicuro, sicurissimo che tutto tornerà come...
Ah, Karin, perché mi rendi tutto così difficile?
Non vedi come mi sforzo di...? L’importante è non
scoraggiarci, non mollare alla prima difficoltà. Dob
biamo superare questa crisi! Non è vero, Karin?
Karin — Sì, sì... se lo dici tu...
Felix —- Da Wessely non c’era da aspettarsi nulla,
lo avevo sempre saputo. Ma ora parlerò con Kersten,
e lui vedrai che mi aiuta. O presso la « United
Tobacco »...
Karin {lo interrompe, pronta) — ...dove oggi sa
resti capo del servizio pubblicità, se avessi accettato
l’offerta che ti fecero due anni addietro.
Felix — Ma è assurdo! Devo lavorare in libertà,

io. Devo poter scegliere liberamente ciò che mi
conviene.
Karin —■Sì, liberamente... Come adesso!
Felix — Ma Karin, se ti dico che passerà! E’ una
crisi, nient’altro.
Karin — Già, una crisi... Da più di un anno!
Felix —- Cerca almeno tu di non essere amara,
Karin!
Karin —- Scusami. Non intendevo esserlo, Felix.
Felix — E’ un momento, questo, in cui non dob
biamo lasciarci prendere dai nervi, Karin. Dobbiamo
resistere fino alla prossima commissione importante.
Basta che riceva una sola grossa commissione, in
vece di tutta questa minutaglia che non rende un
soldo, e ti assicuro che siamo fuori dei guai. Lascia
mi riprender fiato un momento solo, e vedrai se
non torniamo a salire.
Karin — Che ne diresti di vendere la macchina?
Felix — Impossibile! E chi sarei più, senza una
macchina? Credi che mi si prenderebbe ancora sul
serio se arrivassi in tram davanti alle grandi aziende,
dove parcheggiano le Mercedes fuori serie? Non
se ne parla nemmeno! Già mi pento di non aver
comprato, a suo tempo, dopo la Volkswagen, una
Mercedes di medio calibro, invece della Rekord!
Karin — E se la disdicessi almeno per sei mesi?
Felix — Ma ti ho già spiegato perché non è pos
sibile!
Karin — Tra poco non saprò più che cosa met
tere in tavola.
Felix —• La macchina, per me, è necessaria, cerca
di capirlo! In un’epoca come la nostra... se non riesci
a figurare...
Karin —• Già, ma bisogna anche mangiare e pagare
l’affitto e vestirsi... per non parlar dei bambini.
Felix —• Certo, anche quello. Difatti non ti rim
provero mica.
Karin — Avremmo dovuto mettere qualcosa da
parte.
Felix — E come, quando tutto è così caro? Vole
vamo un bell’appartamento, la macchina, un ricco
guardaroba, la villeggiatura, e mangiar come si deve
e bere e ricevere ospiti o uscire dopo cena... e... e
i bambini, di’ un po’, credi che non costino niente?
Karin {dura) — Lascia fuori causa i bambini, ti
prego!
Felix •—• Sai benissimo che li ho voluti quanto te.
{Pausa) E poi, tu dimentichi sempre una cosa: le
spese, cioè, che comporta il mio lavoro. Su ogni
biglietto da mille marchi, è tanto se di netto mi
avanza la metà, non dimenticarlo.
Karin — Quando hai cominciato non avevi spese:
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allora non avevi bisogno della macchina né di un
alloggio con tutte le comodità... e quanto a man
giare, ti accontentavi di qualunque... Ah, per carità
non farmici ripensare. (Pausa) A quel tempo tutto
andava bene, tutto era in ordine: senza spese, sen
za macchina, senza « cocktails »...
Felix -—■Faremo economia il più possibile.
Kakin — Non ne siamo più capaci. Tu, almeno,
certamente.
Felix —■Basta che abbia uno scopo, Karin... come
allora... e vedrai che ci riuscirò di nuovo. Non
sapevo fare economia, forse, a quel tempo? Eccome
se lo sapevamo.
Karin —- Io sì.
Felix —■Anch’io, Karin, abbi pazienza. Non sono
mai stato un leggerone.
Karin — Be’, non discutiamone, ti prego.
Felix —• Perché rendi il mio compito così dif
ficile?
Karin — Non lo faccio apposta, ti assicuro.
Felix — Invece d’infondermi coraggio, me lo togli.
Karin (con un’ombra di stupore) — Davvero, Fe
lix? Faccio davvero così? Non lo vorrei per tutto
l’oro del mondo, Felix!
Felix (incalzante) — Ma intanto lo fai! Sei di un...
come dire?... sei di una torturante obiettività. Come
se tutto ciò non ti riguardasse. Una volta eri così
diversa. (Pausa) M i capita spesso, in questi tempi,
di ripensare a come abbiamo cominciato... Non è
stata un’epoca meravigliosa, per noi due?
Karin —■T i ricordi ancora... (la voce quasi le man
ca) così bene... (riprendendosi) di quel tempo?
Felix — Eccome, se me ne ricordo! E oggi più
che mai. (Pausa).
Karin (stanca) — Bene, tanto meglio. (Pausa).
Felix (disincantato) — Sei davvero molto cambiata.
Karin —■Trovi?
Felix — Sì.
Karin — Più vecchia?
Felix — Ma no! Naturalmente, siamo invecchiati,
si sa. Ma non è questo che intendo. Gli è che sei...
(Pausa) Oh, Karin, a volte ho la sensazione che non
t’importi più di nulla.
Karin (con passione) — No, Felix, questo non devi
dirlo! Non è vero.
Felix — Ne sei proprio sicura? (Pausa).
Karin — Felix, talvolta ho accolto il pensiero di
come sarebbe se...
Felix — Se? (Pausa).
Karin — Non so. Lasciamo andare...
Felix (marcato) — Flai accolto il pensiero di ab
bandonarmi.
Karin (veemente) —• No, Felix, no! (Pausa) Ah,

perché abbiamo cominciato a parlare di tutte que
ste cose? Ora tutto è distrutto... tutto... (singhioz
zando) tutto... (Pausa) No, Felix! A questo non ho
mai pensato. Ma se ti avessi abbandonato davvero,
oggi, forse, non tutto sarebbe perduto. (Prossima al
pianto) Ma no, Felix! Non ho mai pensato di ab
bandonarti.
Felix (con dolcezza) — Karin!... Karin, non pian
gere! Su, prendi una sigaretta... To’...
Karin — Grazie. (Viene acceso un fiammifero).
Felix •— Ne parleremo più tardi con più calma, va
bene? L’importante è che non... M i ascolti, Karin?
(Pausa) Ricominceremo tutto daccapo.
Karin (debolmente) —• Come se nulla fosse acca
duto, da allora?
Fellx —■Be’, non proprio allo stesso modo. Ma in
somma: dobbiamo sostenerci a vicenda, come una
volta.
Karin (disperata) — Ma non è più come una volta!
Felix (supplichevole) — Ma può ridiventarlo!
Karin — No, che non può più. (Pausa. Poi sotto
voce, intensa) Felix, hai detto poc’anzi ch’io non
sono più quella di un tempo. Sì, è vero: sono cam
biata. Ma non lo sapevo, ti assicuro... Ho pensato
alle cose più diverse, ma in fondo il mio pensiero
era uno solo : che cosa dovesse mai succedere per
ché tutto ridiventasse come un tempo. Ora, però,
che finalmente siamo venuti a parlarne... ora sol
tanto mi accorgo che la cosa non ha più senso...
che ormai è troppo tardi. (Pausa) A tutta prima,
Felix, quando hai cercato di spiegarmi tutte quelle
cose a proposito della pubblicità e della formazione
dell’opinione pubblica e tutto il resto, mi è quasi
parso, per alcuni istanti... (quasi sognante) che tutto
fosse come prima. (Disperata) Ma io, invece, che
cosa ho fatto? Delle osservazioni pungenti, ho fatto,
ti ho irritato, ti ho demoralizzato... (prossima a pian
gere) benché non lo volessi, benché proprio non lo
volessi. Ma vedi, Felix, gli è che non sono più
capace d’altro. Sono diventata un’altra: non mi ri
conosco più nemmeno io! (Pausa) Qualcosa, in me,
si è spezzato, qualcosa che mi legava al nostro pas
sato, al nostro meraviglioso passato. Oggi sono un’al
tra: non sono più la donna di un tempo. (Pausa)
Durante tutti questi anni di attesa credevo ancora
di essere la stessa. Soltanto adesso, soltanto oggi, da
quando abbiamo cominciato a parlarne, mi accorgo...
Oh, Felix, se non avessimo mai cominciato a par
larne! Oh Felix, mio caro povero Felix!... (Piange).
Felix — Su, Karin, ora ti stai montando la testa...
Karin, senti! Tutto dipende da noi, da nessun altro
che da noi.
Karin (interrompendolo) — Ho la miglior buona
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/olontà, Felix, ma non sono più buona a nulla...
Forte) Io voglio, voglio far tutto ciò che possa
salvarci, tutto ciò che possa servire, che possa appro
dare a qualche cosa. Ma ciò che sono ancora in
jrado di fare, potrebbe farlo per te qualsiasi altra
donna, qualsiasi altra persona al mondo. Qualsiasi
automa. Qualsiasi robot!
Felix — Ma Karin! Quello che conta è proprio che
sei tu a farlo!
Karin — Io? Io?... E chi sono ancora, io?... Felix,
Intendimi bene: io lo voglio, ma non lo posso più
rare. E’ come se cercassi di ricordare una cosa,
na la cosa non ti viene in mente.
Felix — Vuol dire che cercheremo di ricordarla
insieme.
Karin — Non faremo più nulla insieme, Felix. Tu
armai sei solo.
Felix —• Non sono solo! Tu sei con me. Io ho bi
sogno di te!
Karin (triste) — T i sarò così poco utile come un
organo che ormai non serviva più e che perciò si
2 atrofizzato... si è consumato... è morto.
Felix {appassionato) —• No, no! T i sbagli! Non è
possibile!
Karin — Dici di no? Che non è morto? Forse per
ché il mio cuore batte ancora? Oh, Felix! Il cuore
continua a battere anche quando ha ormai cessato
da tempo di sentire qualcosa. (Pausa) Ho letto, una
volta, che ogni sette anni tutte le cellule del nostro
corpo si rinnovano. Eppure, apparentemente, si è
gli stessi. Ebbene, io ho l’impressione come se le
mie cellule si fossero rinnovate, ma rimettendoci la
loro intima vita. (Pausa) Lo ignoravo io stessa. Non
immaginavo neppure che esistesse una cosa simile.
(Pausa) Per anni e anni ho aspettato, mi sono tenuta
pronta, pensando sempre che non sarebbe ancora
stato troppo tardi. Fino a poc’anzi, quando final
mente abbiamo cominciato a parlarne, ci credevo
ancora fermamente. Ho aspettato, e non sapevo e
non capivo quanto l’attesa ti consumi, quanto ti
estenui il cuore, quanto misero e logoro e inservi
bile ti renda un essere umano. (Pausa) Perciò, se
a quel tempo, quando cominciai ad aspettare, ti
avessi abbandonato, invece di aspettare e di aspet
tare ancora, oggi, forse, che hai bisogno di me, po
trei tornarti vicina : non incolume, forse, forse piena
di ferite e di cicatrici, ma intatta nel più profondo
di me stessa. Invece ti sono rimasta accanto, e così
sono morta in tua vece, e nessuno di noi due se n’è
accorto. Di nulla, ci siamo accorti! Fino ad oggiio l’ho capito solo adesso che son morta... (Pausa)
Morta, senza saperlo... (Pausa. Poi, in tono più con
tenuto e obiettivo) Non sono stati gli anni cattivi

a logorarmi, a rendermi inservibile: no, sono stati
gli anni buoni! Questi ultimi anni, ch’erano pro
speri che l’uno credeva di non aver più bisogno
dell’altro!
Felix (sbigottito) —• Karin! Per l’amor di Dio,
Karin, non ho forse avuto cura di te, non ho fatto
tutto quel che potevo per...
Karin (interrompendolo) —• Sì, Felix, hai avuto
cura di me: mi hai comprato abiti eleganti, mi hai
fatto fare viaggi meravigliosi, hai lasciato che avessi
le mie amiche e le mie serate di « bridge » e il piano
forte, hai rispettato i miei gusti e perfino i miei
capricci, hai esaudito tutti i miei desideri... No,
Felix, non mi è mancato nulla di tutto ciò che rende
piacevole resistenza... Una sola cosa mi è mancata:
la coscienza di esserti necessaria, io, io sola tra tutte.
Tu mi hai dato tutto, Felix, tranne questa sensa
zione. Parlo di allora, quando sarebbe stata vera
mente necessaria: negli anni buoni, cioè. (Pausa)
Negli anni difficili è una certezza ovvia: un avver
sario visibile, sensibile ci stringe l’uno all’altro, fa sì
che uno abbia bisogno dell’altro, non fosse che per
fare il palo mentre l’altro, sui binari della ferrovia,
raccoglie pezzi di carbone.
Felix (vivace, ricordando con gioia) — Già, l’ab
biamo proprio fatto, nel primo inverno dopo la
guerra! Te ne ricordi ancora, eh?
Karin — Ma negli anni prosperi... negli anni pro
speri si poteva avere qualunque cosa col danaro.
Quando avevamo bisogno di qualcosa, si tiravano
fuori i soldi, si firmava un assegno e il problema
era risolto. Ma quello che sembrava lusso e sovrab
bondanza non era in realtà che una mortale pri
vazione progressiva; ciò che sembrava ricchezza era
in fondo la più squallida aridità. (Pausa) E io ho
atteso: ho atteso come chi sta per morir di sete,
straziata e divisa in me stessa. La parte più terri
bile del mio cuore aspettava la morte, quella più
ottimistica, invece, un po’ d’acqua... e giorno per
giorno credevo sempre di poterla ricevere, come una
mendicante, quella goccia d’acqua che mi avrebbe
salvata. Ma tu eri inaccessibile, eri tutto preso dalla
tua... dalla tua attività, eri chiuso nella prigione che
ti eri costruita tu stesso, e della quale eri così fiero...
in una sorta d’intangibilità che ti eri acquistata re
galandomi un vestito da sera, facendomi trascor
rere due settimane sul Mare del Nord o nella Fo
resta Nera, offrendomi fiori e spumante nell’anni
versario delle nostre nozze... (Pausa) Oh, ero ben
sola!
Felix —• Ma, e i bambini? Non avevi forse i bam
bini?
Karin —- I bambini? Già, i bambini... Ma questa
è un’altra cosa, Felix: non è un... surrogato per ciò
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che mi facevi mancare. (Subito) Sì, Felix, lo so:
molte donne si consolano coi loro bambini di un
matrimonio divenuto ormai sordo e vuoto. Ma io
non ne sono mai stata capace. Dicono che i ciechi
sviluppino un senso del tatto e dell’udito addirit
tura straordinari : ma credi che sia una consolazione
che basti a far loro dimenticare la cecità? No, Felix!
La felicità che mi hanno dato i bambini non mi
ha mai fatto dimenticare l’infelicità ch’era nata tra
noi due. Una parte della mia anima, quella rivolta
a te, è stata sempre sola, in tutto questo tempo.
Cento volte, mille volte mi sono proposta d’implo
rare da te quella goccia d’acqua che mi avrebbe
salvata; di liberarti, per amore o per forza, dalla
tua schiavitù, dalla prigionia di te stesso. Quante
volte ti ho atteso alla finestra, la fronte contro i
vetri, tendendo l’orecchio a ogni automobile, a ogni
tintinnio di chiavi, a ogni passo in anticamera, e
intanto pregustavo, soppesavo dentro di me tutto
ciò che volevo dirti, cercavo le parole adatte, le
parole convincenti per aprirti gli occhi, quei tuoi
occhi abbagliati dal successo... (Animandosi via via)
T i vedevo arrivare, la borsa sotto il braccio, co
gliere, con la mano libera, un fiore nel giardino...
Suoni il campanello, io corro ad aprirti, e tu mi
chiedi se ce posta per te, se il tale o il tal altro ha
telefonato, io ti accompagno in camera, prendo il
tuo cappello, ti verso un bicchierino di cognac, un
altro anche per me, e ti dico:
(Ambiente sonoro del tutto diverso).
Karin (molto vivace, ora, giovanile e 'piena d’espres
sione. Le pause sono calcolate in modo da dar l'im
pressione di un dialogo) —• Cin cin, Felix! Ma per
ché non ti siedi? (Pausa) Devi scappar subito? Ma
riposati almeno un quarto d’ora! T i sei affaticato
abbastanza, oggi. Lo sai che cominci a farmi paura?
(Pausa) Ma sì, mi fai paura. M i sembra di vederti
sparire in un ingranaggio che ne ha già divorati
tanti, prima di te. Sparire per sempre (Pausa) Come
mi viene in testa? Ma basta guardarti, Felix! Non
sei neanche più un essere umano, Felix: solo più...
solo più la rotella di una gran macchina (Pausa)
Certo, Felix, lo so: devi essere in gamba, nel tuo
lavoro, devi cercare di far strada, di guadagnare per
tutti noi... ma... Vedi, caro, a volte penso che do
vresti prenderlo un po’ meno sul serio, tutto que
sto. (Pausa) Siamo d’accordo che sono cose impor
tanti, ma non al punto che tu sacrifichi loro tutto
te stesso. (In fretta) Prendi un altro cognac? (Ri
dendo) Ecco, lo vedi come sei? Non fai che sbir
ciare l’orologio: «che ore sono?»... Tutto regolato
alla perfezione, tutto previsto, calcolato, pianificato.
Sei già un meccanismo vivente, come una macchina

d’orologeria. Le si dà la carica, e quella cammina,
automaticamente, senza volontà propria, senza una
idea personale, senza... senza godere né di se stessa
né del mondo... (Pausa) Da che cosa me ne ac
corgo? Da tutto ciò che fai, Felix! Ogni cosa ha il
suo scopo, deve servire a un determinato fine, avere
un suo valore calcolabile. Quando bevi un cognac,
10 fai perché stimola la circolazione. Vai a nuotare,
perché il nuoto è uno sport che tiene in esercizio
tutto il corpo, e non più perché vuoi sentirti leg
gero e sollevato, come facevi un tempo. Se mangi
un’arancia, lo fai per le vitamine che contiene. Il
mondo, ormai, ti è divenuto così ovvio e prevedi
bile, che non sai più stupirti, non sai più gioire, non
sai più fermarti e raccoglierti un momento. (Pausa)
11 tuo lavoro! T i ripeto, Felix, che sono sincera
mente felice di vederti così pieno di cure per noi.
Te ne sono grata, davvero. Ma a volte, vedi, mi
viene una certa paura: e i fiori che mi offri, il ve
stito che mi regali, la tua gentilezza, il tuo irrepren
sibile contegno nei miei riguardi... tutto ciò mi di
venta improvvisamente sospetto, non mi fa più tanto
piacere... Felix, vedi, a volte ho l’impressione che ci
sia troppa routine in tutto quel che fai. La vita, per
te, è diventata una specie di servitù, alla quale ci si
è abituati e che perciò non pesa quasi più affatto:
ci si è abituati al punto da pensare che non esista
alcun altro genere di vita. (Pausa) Oh no, Felix,
no! No! Non è stato sempre così! Un tempo era
diverso. (Pausa) Sì, molto più bello. Più vivo. Non
te ne ricordi più, Felix. (Pausa) Dici ch’erano tempi
disperati. Sì, è vero: ma noi non ci siamo disperati
mai, ecco il miracolo! Eravamo pieni di coraggio, di
entusiasmo, di fiducia reciproca: oh, eravamo uniti,
in quegli anni tremendi! Nulla ci scoraggiava. Senza
appartamento, si mangiava sì e no, niente guada
gni regolari, niente parentele facoltose... niente di
niente! Nessuno che volesse darci un’opportunità...
Eppure ce l’abbiamo fatta, abbiamo sfondato, con
le nostre sole forze! (Pausa) Non io sola, Felix: ab
biamo resistito tutti e due! (Pausa) Quella volta,
ricordi?, che tuo zio tentò di riaverti nella sua
azienda. (Pausa) Credeva che tu stessi per morir
di fame e che ti saresti venduto per un piatto di
lenticchie! Oh sì, me ne ricordo benissimo! Fosti
lì lì per accettare la sua offerta, purché l’incertezza,
la precarietà della nostra esistenza avessero termine,
in un modo o nell’altro. Ma allora sarebbe stata la
fine di tutti i tuoi progetti, da tuo zio ti saresti are
nato: lui non ti avrebbe mai dato la possibilità di
far strada! (Pausa) Dimmi, Felix, non era forse mio
dovere sconsigliarti un passo simile, assicurarti che
ce l ’avremmo fatta lo stesso? E infatti, un paio di
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mesi dopo eravamo a cavallo, avevi ricevuto la prima
commissione importante... Oh, caro, come mi sentii
felice! Felice da morire! Ed ero così fiera di te!
(Pausa) T i ricordi, quando andammo insieme a far
le compere? Era il tuo primo paio di scarpe dopo
la fine della guerra! E a me regalasti quel braccialetto d’argento... Quando lo metto, mi sembra di
portare un’onorificenza! M i capisci? (Pausa) Non
parlare dei miei meriti, Felix! Non era tutto più che
naturale, per me? Agire altrimenti mi sarebbe parso
un omicidio... un omicidio verso di te. (Subito) Vuoi
un altro cognac? (Pausa) No, non voglio affatto
trattenerti, Felix, ma vorrei solo preservarti da una
cosa: dal pericolo che tu cessi di essere un uomo
vivo: un uomo ch’io posso amare perché egli stesso
è in grado di amare. (Pausa) Non siamo ancora a
questo punto, ma sento già che la fredda atmosfera
del successo ti si allarga man mano intorno. A volte
ho come un brivido, quando ti sto accanto... là dove
un tempo mi sentivo sicura e riparata come in nes
sun altro luogo. Ripenso così spesso ai nostri primi
anni di vita in comune: al tempo dei nostri veri
successi. Abbiamo sofferto, allora, ma abbiamo an
che gioito: oggi, invece, siamo incapaci dell’uno e
dell’altro. (Pausa) Se la situazione è grave?... Credo
che non lo sia ancora del tutto. Finché mi stai a
sentire, finché mi chiedi se la situazione è grave,
penso che non sia poi proprio gravissima... So, co
munque, che molte cose sono cambiate. Tu non
sei più quello di una volta. Lo spirito che ci ha ani
mati all’inizio è ormai disperso, e ormai non ci resta
che il sordo, affannoso dovere di aver successo : una
caccia, in cui il cacciatore diventa il cacciato. (Pausa)
Quali errori, dici?... Be’ ci ho pensato molto, sai, e
ora credo che l’errore sia questo: di scambiare i
mezzi per il fine. (Pausa) Ciò che mi colpisce, nella
nostra vita, è la falsa opinione che i bisogni, una
volta destati, si possano appagare anche in un altro
modo, direi quasi: anche per forza, invece che con
la rinuncia volontaria, con la coscienza che tutto
ciò che ci rende felici in fondo non è affatto neces
sario per renderci felici, se vogliamo che ci renda
felici davvero. (Subito) D’accordo, godiamoci pure
il nostro bell’alloggetto, l’automobile, la cameriera,
ogni tanto un viaggio in Italia, le primizie com
prate nei migliori negozi della città, e la sera invi
tiamo pure ospiti e beviamo spumante e cognac
francese... tutte cose che possiamo e dobbiamo avere,
ma solo a patto di non dimenticare che le dobbiamo
alla nostra felicità, e non viceversa! Ma noi abbiamo
invertito i concetti, Felix, ed è per questo che non
siamo più felici. (Pausa) Perché non siamo più fe
lici, sai: davvero, non lo siamo più. E non torne
remo più ad esserlo finché non avremo di nuovo

imparato a mantenere le nostre esigenze al di sotto
di quello che possiamo effettivamente avere. (Pausa)
Al di sotto, ripeto, perché ormai non credo più che
l’appagamento di ogni possibile desiderio ci possa
rendere felici. (Pausa) Che cosa penso, Felix?... Vedi,
io penso che possiamo essere felici solo se siamo li
beri. E liberi si è soltanto nella misura in cui si
rinuncia spontaneamente ad appagare, a mettere in
atto qualcuno dei nostri possibili desideri. Ma fin
ché ci lasciamo spingere di soddisfazione in soddi
sfazione, di desiderio in desiderio, noi non potremo
mai essere felici, sai... né tu né io... né nessuno...
(Pausa) Che cosa hai fatto, che cosa hai omesso di
fare, chiedi? In che modo ti sei giocata la felicità?...
Ebbene, io credo che tu ti sia lasciato abbagliare
dal successo, che tu abbia cessato di dargli il giusto
valore: hai perso la coscienza dei tuoi limiti. Avevi
successo, e pensavi che doveva essere così. Tutto
ti sembrava logico e ovvio, benché non lo fosse af
fatto. (Pausa. Poi in fretta) Sì sì, so cosa vuoi dire:
che la vita è più piacevole, più bella, più umana
quando abbiamo le scarpe impermeabili e l’alloggio
riscaldato e il corpo ben nutrito e una quantità di
amici e la fama di essere una persona in gamba e
arrivata, che non quando si vive in un bugigattolo
senza riscaldamento, col cartone al posto dei vetri,
coi danari sì e no per mangiare in piedi alla tavola
calda, e la necessità di andar mendicando da un’an
ticamera all’altra e non ricevere altro che vaghe
promesse e amabili consigli. Sì, lo so, lo so! Tu avevi
terrore anche solo di pensarci, a quei tempi : un
terrore che si faceva tanto più grande, quanto più
in alto ti portava l’ondata del successo. Per carità,
via dalla memoria la povertà, l’indigenza, l’angu
stia soffocante della nostra vita di un tempo! Quan
do i tuoi pensieri tornavano un attimo a quegli anni,
ti prendeva un vero e proprio ribrezzo di quel ge
nere di esistenza, e un terrore, un terrore panico,
che tutto ciò potesse ripetersi: quella vita precaria,
piena di fame, di freddo e di rinunce, nella più
assoluta dipendenza degli altri, dalla loro volontà
e dai loro capricci, piena di umiliazioni e di avvili
mento, piena di dubbi su noi stessi... (Pausa) Come
10 so? Ma Felix! Non sono forse vissuta per anni
accanto a te, con te? Giorno per giorno ho visto la
situazione peggiorare, quanto più il tuo successo
cresceva. Sì, Felix, lo so benissimo: più ti andava
bene, più aumentava il tuo terrore, più si gonfiava,
ingigantiva la paura che tutto quello non fosse an
cora del tutto superato, non fosse ancora irrevoca
bilmente passato, potesse anzi tornare ogni mo
mento. La tua paura ingrandì e continuò a ingran
dire, e a un certo punto temesti di star solo sognando
11 tuo benèssere e che da un momento all’altro ti
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saresti svegliato, ritrovandoti in mezzo alla miseria
e al bisogno di cui credevi di esserti liberato per
sempre. Non pensiamoci solo più! ti dicevi. (Pausa)
Eri entrato in una spirale senza fine e non avevi il
coraggio di uscirne con un salto nell’ignoto. (Pausa)
Oh sì, Felix, lo so: in un angolo del tuo cuore
bai sempre conservato il ricordo del nostro passato.
L’immagine di quei tempi non l’hai dimenticata del
tutto: ma essa si oscurava, man mano che in te
cresceva la paura. Quest’immagine, che un tempo
era così bella, anche per te. (Pausa) Quest’immagine
che ci aveva dato forza. (Pausa) Quest’immagine che
ce ne darà ancora, se riusciremo a disperdere quel
che ora la copre. (Pausa) Sì, noi due, Felix! Noi
due. Da solo, nessuno di noi due è in grado di
farlo. Ma se proviamo insieme... (Pausa) Allora sì
che la paura scomparirà, come se non fosse stata
che un brutto sogno... (Pausa) Lo vuoi, Felix? (Pau
sa) Sì che ci riuscirai! (Pausa) Con me? (Pausa)
Certo con me. (Pausa) Non sono forse al tuo fianco?
(L’ambiente sonoro dell’inizio).
Karin (di nuovo stanca, vecchia, apatica) —■ Ma
tu non eri presente, il colloquio non era avvenuto
che nella mia fantasia. E me ne accorgevo quando
il camnanello suonava veramente e tu rientravi a
casa. Corro alla porta, ti apro; tu mi chiedi se c’è
posta per te, se ha telefonato il tale o il tal altro...
Io ti accompagno in camera, prendo il tuo cappello,
ti verso un bicchierino di cognac, un altro anche
per me, e ti dico:
(Altro ambiente sonoro).
Karin (vivace, ma con continue ricadute in un tono
freddo, triste, deluso) — Gin cin, Felix! Ma perché
non ti siedi?
Felix (tra sé, stizzito) —• Chissà perché Drabil non
ha telefonato! (Pausa) Che ore sono?
Karin — Le quattro passate.
Felix — Passate di quanto? Sai che ogni minuto,
per me, è prezioso.
Karin — Son quasi le quattro e un quarto.
Felix (mormora, irritato) — Che contrattempo...
(Forte) Qual è il numero degli Stefanis? 44-16...?
Karin —- Un momento... Ste-fa-nis... 44-16-89.
Felix —• Ah già, confondo sempre l’89 col 98. Suc
cede anche a te? (Forma un numero al telefono).
Karin —- Io non telefono mica tanto come te.
Felix — La mia memoria, da qualche tempo, è
come un setaccio: non trattiene più nulla. Non ce
la fa quasi più... (Ad alta voce, cordiale) Signora,
i miei omaggi! Sì, sono Hildebrandt: buon giorno...
Vostro marito?... Ah, è già là: perfetto. Va bene,
allora lo vedrò tra una mezz’oretta... Ah sì? Guarda
guarda: allora bisogna che mi affretti!... Questa
sera?... ah be’, certo, come no?... Un momentino,

signora. In linea di massima più che volentieri, solo
che a volte siamo così impegnati che... Un attimo
solo, per favore! (Sottovoce, in fretta) Abbiamo qual
che impegno, stasera?
Karin — Stasera?
Felix —■ Svelta! Da’ un’occhiata! Non posso mica
farla aspettare un secolo!
Karin — Quanti ne abbiamo, oggi?
Felix —• Ventisei. Forza!
Karin —• Sull’agenda non c’è scritto niente.
Felix (di nuovo a voce alta e cordiale) — Allora sì,
signora, col massimo piacere. Ero solo un po’ in
certo se stasera non avevo qualche... Anche vostro
marito, eh? Lo immagino! (Ride) E’ il nostro de
stino! Basta non farne una tragedia, eh?... Oh, lo so,
lo so che voi la prendete con filosofia!... Allora alle...?
Benissimo, alle otto... Bene, e allora arrivederci a
stasera. I miei ossequi, signora. (Posa il ricevitore.
Poi, con altro tono) Se telefona Drahil, digli per
favore che dalle quattro e mezzo alle sette smò al
nostro stand, all’esnosizione; poi vado a mangiare
al «Reichshnf», dove mi fermerò fin poco prima
delle otto. Digli che mi telefoni assolutamente. An
cora oggi!
Karin — E gli Stefanis? Cos’avete combinato?
Felix —■Dovresti venire anche tu, Karin. Oopì c’è
da loro un americano, una simnatica persona che sa
tutto sul nostro mestiere. Potrebbe essere impor
tante per me, capisci?
Karin — Devo proprio venire?
Felix —’ Solo se ne hai voglia, naturalmente. Certo
si parlerà molto di affari.
Karin — Ma a me piace ascoltarvi.
Felix — Vedrai che sarà una bella serata. Ci sanno
fare, gli Stefanis. Comunque, pensaci ancora. Se
decidi di sì, prendi un taxi e vieni a cenare al
« Reichshof » : poco dopo le sette, intesi?
Karin — Intesi.
Felix ■
—• Oh, a proposito... scusami se poc’anzi
mentre telefonavo, sono stato un po’... nervoso.
Karin — Non è neanche il caso di parlarne.
Felix — Oh sì, invece. E mi rincresce, sai. Ma sai
com’è, con tutto quello che devo tenere a mente...
Karin —■Stai esagerando, Felix. Tu ti rovini.
Felix — Be’, questo poi...! Non aver timore: mi
sento benissimo, in perfetta forma.
Karin — Ma non parlo solo del fisico, Felix, non
intendo solo la tua salute. Voglio dire...
Felix — Che vuoi dire, sentiamo?
Karin — Tu, ormai, sei solo più una somma di
attività.
Felix (ridendo) — Grazie al cielo! Se no, a que
st’ora, sarei già affondato da un pezzo. La concor
renza esiste anche nel nostro mestiere, sai.
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Karin —• Ma no, Felix, vedi: io penso, più che
altro, al tuo... alla tua felicità.
Felix (tra tenero e gioviale) — Ma lo so, Karin,
lo so, non dubitare.
Karin (esitante, ma tentando di non mollare) — Non
so se mi capisci, Felix: io tremo per te, ho tanta
paura che tu ti riduca a una semplice funzione di
quel grande complesso che tu chiami l ’economia.
M i capisci, caro?
Felix (cercando di rassicurarla) — Perfettamente!
Ma ti assicuro che non hai motivo di allarmar
ti. E soprattutto, Karin: non farti un’idea sba
gliata delia mia professione! Voi donne vedete tutto
con altri occhi...
Karin (interrompendolo vivacemente) — Sì! Ma
non dovete credere che i nostri occhi ci vedano
peggio dei vostri!
Felix — E’ una questione sulla quale il mondo
discute da un migliaio d’anni, mentre io tra dieci
minuti devo essere all’esposizione. (Gentile) Ne par
leremo un’altra volta, va bene?
Karin — Dici sempre così!
Felix —• Ma Karin, dovrei già essere via da un
pezzo!
Karin — M i avevi promesso che in avvenire mi
avresti dedicato un po’ più di tempo.
Felix — Come se il tempo che impiego a guada
gnar soldi non appartenesse ugualmente a te!
Karin — Felix, non esasperare così il ritmo della
tua vita. Lascia che ciò che fai maturi a poco a poco!
Felix (scoppia in una gran risata) — Sì, brava,
come se oggi ti trovassi la pappa fatta!... Ah, santa
ingenuità!... Karin, ringrazia il cielo che non sai
nulla di queste cose.
Karin (sottovoce, supplichevole) — Felix!
Felix (asciutto, ma ancor sempre gentile) — Dim
mi! (Pausa) Che cosa volevi dirmi? (Pausa).
Karin (esitante, traendosi dall’imbarazzo) — Allora,
se decido di venire, stasera, mi trovo al « Reichshof »
poco dopo le sette?
Felix — Sì. Ma per favore non più tardi : alle otto
dobbiamo essere dagli Stefanis. (Dissolvenza).
Karin (di nuovo vecchia e stanca) — Ed eri già
partito alla caccia dei tuoi successi, curvo sotto il
giogo del tuo dovere di aver successo, di aver suc
cesso ad ogni costo... E questa scena, negli ultimi
anni, si è ripetuta non una volta, ma cento, mille
volte, tutti i santi giorni. (Altro ambiente sonoro).
Karin (senza rimprovero) —• Come mai, Felix? Così
tardi!
Felix (esausto) —• Una conferenza interminabile
alla Mitras... come sempre (Pausa) C’è posta per
me?
Karin —• Una montagna! Tieni!
Felix (mormora) — Kunisch... Reckenwald & Co...
Alois Wegscheider: e chi è, Karin? Wegscheider?

Karin —■Non è quel tale che ti ha telefonato la
settimana scorsa e che non...
Felix —■Ah sì, brava! (Mormora di nuovo) L’uffi
cio delle imposte... (Forte) A proposito: la tassa su
gli affari...
Karin —• Già pagata. Ci sono stata venerdì.
Felix — Benissimo. (Mormora) Kraus & Schober...
(Forte) Oh, si rifà vivo il vecchio ZwingerleL. E di
nuovo Kunisch... E va bene!... Possiamo andare a
tavola? Alle tre devo essere in ufficio.
Karin — E’ pronto, sì. (Ricordando a un tratto) Ah,
è arrivato anche questo pacchetto.
Felix —■Questo?... (Con gioia) Ah, vuoi scommet
tere che è?... (Carta lacerata di un pacco) Ora ve
diamo subito... Certo, eccolo qui!... Karin, è quel
libro, sai?... Formidabile! Non ti sembra?
Karin —* Non vieni a tavola?
Felix — Formidabile! (S’interrompe) E i bambini?
Karin — Sono già usciti. Non potevo farli aspet
tare tanto tempo.
Felix (un po’ contrariato) —• Non li vedo neanche
più, ormai... (Poi, in tono di nuovo interessato) D i’,
Karin, è una cannonata, questo libro! I cento mi
gliori annunci pubblicitari americani. C’è ancor
qualcosa da imparare, qui. Se guardi ’sta roba ti
rendi conto di quanto siamo ancora indietro, nel
nostro paese!
Karin — Va bene, ma non dimenticare il pranzo,
Felix.
Felix (animatissimo) ■
—• Ah, be’! Guarda solo
questo!
Karin — Dopo mangiato! Almeno a tavola, dovresti
divagarti, distenderti un po’.
Felix (con dolcezza) — Lo faccio, Karin, lo faccio.
Ma questo libro!... E’ qualcosa...
Karin —1Non puoi guardarlo dopo mangiato? Tra
poco non sarai più che un automa, un congegno di
orologeria... A che cosa si è ridotta la tua vita
privata?
Felix —• E’ solo una parentesi, Karin!
Karin — Una parentesi che dura mesi, dura anni,
ormai! Non te ne rendi neanche più conto.
Felix — Ma no...!
Karin (supplichevole) — Fai male, Felix! T i rovini.
Felix — Ma è ridicolo, Karin! (Conciliante) E’
gentile da parte tua preoccuparti così per me, ma
ti assicuro che non ne hai motivo. M i sento sano
come un pesce.
Karin — Ringraziamo il cielo! Ma...
Felix (entusiasta) — Quarda, guarda solo questa
composizione grafica! Formidabile!
Karin (quasi dura) — Felix, ti prego! Quando, una
volta tanto, ci troviamo insieme per una mezz’oretta,
non potresti parlare di qualcos’altro? Tra poco non
saprò davvero più perché ti vivo insieme. A che cosa
ti servo ancora? Felix, se la nostra vita continuerà

DI CHE VIVIAMO DI CHE MORIAMO
così, non lo saprò davvero più. Potrei andarmene,
o morire, o mettere qualcun altro al mio posto, senza
che per te ci fosse nulla di cambiato.
Felix (sorpreso) — Ma Karin! Tanta agitazione per
causa di questo povero libro? Io lo aspettavo con
ansia da settimane, e adesso che finalmente lo
ricevo...
Karin (supplice) — Felix, ma esisti soltanto più
tu, al mondo?
Felix (ride, ignaro e bonario) — Karin!... Ma Ka
rin! (Pausa).
Karin — Felix!
Felix (in tono normale) — Dimmi! (Pausa, Poi,
con concreto interesse) Ebbene, che c’è? (Pausa).
Karin — Io capisco, sai, non credere, che quel li
bro ti faccia piacere.
Felix (conciliante, bonario, rassicurante) — Oh, lo
vedi? Del resto, non fa piacere anche a te quando
ti compri un cappello nuovo o vinci a « bridge »?
(Dissolvenza).
(Altro ambiente sonoro).
Karin — Era impossibile avere un colloquio con
te: non avevi tempo o eri stanco o dovevi correre
a una conferenza o non ne potevi più o avevi la
mente altrove... questo, ogni volta che tentavo di
avviare il discorso, che cercavo di parlare con te di
tutte quelle cose che a quel tempo mi ritenevo in
dovere di dirti... (Addolorata) Oh, te le avessi dette!
Ma i miei tentativi venivano sempre respinti da un
muro di attività, di sicurezza, di ottimismo...
(Altro ambiente sonoro).
Felix — Sì, sì, ti capisco, Karin! Anch’io m’ero
rallegrato all’idea di passare una serata tranquilla,
ma veramente, bisogna che stasera stessa sbrighi
quel lavoro con Wessely: lo sai che domattina ri
parte... (Dissolvenza).
(Altro ambiente sonoro).
Karin — Le mie preghiere non ti raggiungevano
mai, non riuscivo a far presa su di te...
(Altro ambiente sonoro).
Felix (quasi divertito) — Paura? Paura per me?
Karin, tu vedi dei fantasmi!
(Altro ambiente sonoro).
Karin — Era come se cercassi di arrampicarmi
lungo un muro liscio e verticale. Eppure tentavo e
ritentavo infaticabile, quasi non avessi mai subito
una sconfitta. Un giorno, pensavo, dovrò pur riu
scire a penetrare in lui, a toccargli il cuore, ad aprir
glielo alle mie ansie, alle mie preoccupazioni per
lui, per noi due. E tentavo ancora una volta di dar
la scalata a quel ripido muro.
(Altro ambiente sonoro).
Karin (implorante) — Felix!
Felix (cercando di calmarla) — Ma Karin!
(Altro ambiente sonoro).
Karin (scongiurandolo) — Felix!

Felix (con gioviale imperturbabilità) ■
— Ma Karin!
(Altro ambiente sonoro).
Karin — Invano! Non facevo che stancarmi, mi
sentivo sempre più sola, e ti aspettavo, ti anelavo,
ti chiamavo con crescente disperazione... (Pausa.
Poi, ormai rassegnata) Ma quando finalmente mi
stavi dinanzi, non vedevo più, di te, che un’appa
renza esterna, fatta di attività, di dinamismo, di am
bizione, di danaro e di «routine», finché mi accorsi
che onnai non eri più colui che avevo amato e che
ancora amavo, ma... (atona) la tua mummia. (Pausa)
E dev’essere stato allora, credo, che cominciai a mo
rire. (Pausa).
Felix — Karin! (Supplichevole) Karin! Ma di che
cosa parli? Tutto questo non è vero! Dillo, Karin,
che non è vero! Dillo! Dillo! (Pausa) Karin! (Debol
mente) Karin!
Karin (atona) — E’ vero, purtroppo.
Felix (implorante) — E anche se lo fosse, Karin,
noi distruggeremo il passato! Cominceremo... cominceremo tutto daccapo, Karin, e dimostreremo che
non è vero!
Karin (c. s.) — E’ impossibile, ormai, distruggere
il passato.
Felix — Ma se adesso è veramente troppo tardi,
perché non hai parlato quando c’era ancora tempo?
Karin (c. s., poi con un certo calore) — Ma te l’ho
detto, Felix... o, almeno, ho tentato di dirtelo. Ma
tu (dolente) non mi hai compresa.
Felix (smarrito) — D i’ che non è ancora troppo
tardi!
Karin (atona) — E’ troppo tardi, Felix. (Pausa).
Felix (deciso, atono) — Vuoi che... (asciutto) vuoi
che ci separiamo?
Karin (stanca, ma con molta dignità) — Te ne
riprometti qualcosa? (Pausa).
Felix — No. (Pausa) Ma pensavo che per te,
forse...
Karin — Non sono felice con te. Ma ciò non vuol
dire che sarei felice senza di te. (Pausa) E poi, se
anche lo fossi: ci sono i bambini.
Felix — Sì, sì, è vero. (Pausa) Eppure, mi sembra
che la miglior cosa sarebbe trarre le conseguenze
della situazione...
Karin (marcato, con un’ombra d’ironia) — Quali
conseguenze? (Pausa).
Felix (obiettivo, ma con un fondo di passione di
sperata) — Che cosa dobbiamo fare? (Pausa. Poi,
violento, anelante) Karin, che cosa dobbiamo fare?
(Pausa. Poi a bassa voce, apatico, definitivamente
rassegnato, in tono ormai meccanico) Che cosa dob
biamo fare? (Lungo silenzio).

* Copyright Herbert Eisenreich 1957.

Il pubblico in genere si lagna degli
spettacoli televisivi, affermando che
ne vede più di mediocri che di buoni.
Ma la speranza della televisione di
domani è proprio nella mediocrità di
oggi, perché la televisione è una tale
divoratrice di materiale che nemmeno
infinite riserve di mediocrità potreb
bero bastarle. Esaurirà anche quelle.
Ed allora non avrà altra alternativa
che espandere i suoi interessi, espri
mersi secondo il suo linguaggio, in
nalzare il tono delle sue produzioni e,
soprattutto, smettere ciò che sa e può
essere più efficacemente raccontato dal
teatro, dal cinema e dalla radio.

Non eravamo in m olti a New York nella
primavera del 1947 ad osservare con interesse
professionale (ed a prendere sul serio) certe
sbiadite immagini che saltellavano dentro stra
ni quadretti luminosi, ritagliati in grosse sca
tole di legno. Eppure, quei curiosi fantasmi,
relegati allora nella penombra dei bars, erano
carichi di presagi: ben presto quelle fìgurette
indefinite sarebbero diventate una parte im 
portante nelle abitudini e nella vita associata
di quasi tutte le nazioni.
In fa tti sono passati dieci anni da quando il
catodo è uscito dai laboratori di elettronica per
entrare nelle nostre case ed oggi — così affer
mano le statistiche — ogni cittadino americano
passa in media tre ore il giorno davanti al tele
schermo e considera quelle fìgurette come de
gli amici di famiglia, puntuali al loro appunta
mento nel suo salotto. Dieci anni appena, e la
televisione è diventata « il più grande spetta
colo del mondo » nel senso, almeno, che racco
glie nella sua platea un numero maggiore di
spettatori di qualunque altra forma di spetta
colo. Negli Stati U n iti le agenzie specializzate
in statistica hanno calcolato che la rete televi
siva che ha messo in onda nelPinverno scorso
il primo « musical » originale televisivo di Rod
gers ed Hammerstein II (gli autori di Oklaho
ma, South Pacific, ecc.) ha avuto per un’ora
e mezza un pubblico di cento m ilioni di

spettatori, e cioè un pubblico sufficiente ad
esaurire tutte le sere per 165 anni consecutivi
un teatro di Broadway! Le stesse agenzie han
no pure calcolato che Alfred Lunt e Lynn Fontanne — i più famosi attori di prosa americani
— per poter essere ammirati dallo stesso nu
mero di persone che assistevano una sera della
scorsa primavera al loro esordio televisivo,
avrebbero dovuto recitare ininterrottamente
per 95 anni consecutivi! E se qui in Italia si
fossero fa tti dei calcoli del genere in occasione
di certi eccezionali programmi televisivi, qual
che attore — ad esempio Vittorio Gassman
dopo l ’edizione televisiva del suo Amleto —
avrebbe scoperto che, per avere lo stesso
numero di spettatori di quella sera, non gli
sarebbero bastati un paio di anni di repliche
per tutta la penisola.
Negli Stati U n iti la grossa e sgraziata scatola
di legno rimase ben poco tempo relegata negli
angoli dei bars: verso la fine del 1949 quel
mobile era già diventato una parte essenziale
di tutte le case, come la cucina elettrica e il
frigidaire. Ma anche qui da noi il televisore
si va trasformando da un lusso in una neces
sità, più rapidamente di quanto si- pensasse.
Ormai, anche da noi, i cittadini dei paeselli e
delle borgate vedono più commedie in un anno
di quante ne possa vedere un critico teatrale
di un grande giornale, ed hanno già visto certa
mente un maggior numero di fantasisti, gioco
lieri, danzatori, illusionisti e fini dicitori del
più assiduo frequentatore di riviste, avanspet
tacoli e night-clubs di Roma, Parigi o Londra!
La televisione, insomma, sta cancellando dal
mondo dello spettacolo quello che un tempo
era « la provincia » e le barriere economiche,
geografiche e sociali che separavano fino a
qualche anno fa « la massa » dagli spettacoli,
stanno rapidamente crollando sotto l ’esiguo
peso della antenna televisiva. Basterebbe que
sta constatazione per mettere in rilievo le gravi
responsabilità che si assumono gli impresari
di questa nuova forma di spettacolo.
Chi è « l ’impresario tv » ? Nei tito li di testa dei
programmi televisivi trasmessi negli Stati U niti
un nome appare sempre con maggiore rilievo
degli altri: non è il nome del regista né quello
della « star » né quello del presentatore. E’ il
nome del « producer », di colui che ha ideato

ed organizzato il programma ed ha diretto il
complesso tecnico-artistico che lo ha realizzato.
I l nome dell’impresario televisivo. Una profes
sione, questa del «producer tv» , novissima,
che nacque quando la televisione uscì dai labo
ratori scientifici per portare lo spettacolo nei
nostri salotti. E fu, appunto, gente del mondo
dello spettacolo ad occuparsi, per prima, della
programmazione televisiva.
Giornalisti di Broadway, scrittori radiofonici,
agenti pubblicitari, sceneggiatori di Hollywood,
registi teatrali — tutta gente dotata per espe
rienza professionale, di « showmanship », cioè
di « senso dello spettacolo » — furono i pio
nieri della televisione, la nuova forma di spet
tacolo nata dal giornalismo, dalla radio, dal ci
nema e dal teatro. A partire dal 1949 le più
im portanti Università americane chiamarono
quei pionieri della programmazione televisiva
a dirigere i loro corsi (biennali o triennali) di
« Tv production » : e dai « workshops » televi
sivi universitari provengono, ormai, in mag
gioranza i più famosi e b rilla n ti « producers »
americani. Ad esempio, si è laureato a Yale
quel Fred Coe considerato, a ragione, il crea
tore del teatro televisivo americano perché ha
scoperto, aiutato ed imposto i suoi più noti
autori: Paddy Chayefsky, Horton Foote, David
Shaw, J. P. Miller, Robert A. Aurthur, Reginald
Rose, Gore Vidal ed altri. Non si creda, però,
che negli Stati U n iti basti una « laurea » in
televisione per diventare ipso facto un « pro
ducer tv » : nonostante che i corsi universitari
siano più pratici che teorici, chi vuole affronta
re questa carriera deve passare attraverso tutta
la scala gerarchica della produzione televisiva,
dimostrando le sue capacità come assistente di
studio, segretario di produzione, realizzatore,
scrittore di testi, ecc., fino a quando qualche
agente pubblicitario non si assume il rischio
di o ffrirg li la « produzione » di un program
ma. Allora, finalmente, il « producer » avrà la
soddisfazione di vedere il proprio nome appa
rire più grande degli a ltri sui tito li di testa del
programma che ha creato, organizzato e di
retto: molto spesso si tratta di una magra sod
disfazione perché, « firmando » il prodotto del
suo lavoro, il « producer » se ne assume, natu
ralmente, la piena responsabilità di fronte al

pubblico, allo «sponsor» (ditta commerciale
che offre il programma) e alla critica. Ed il
giudizio della critica può essere così severo e
documentato da fargli cambiare carriera. In 
fatti, non tu tti sanno, forse, che negli Stati
U n iti la critica televisiva dei grandi quotidiani
è influente, severa ed agguerritissima: alcuni
critici sono famosi da una costa a ll’altra del
paese, come Jack Gould del « New York T i
mes», John Crosby del « Herald Tribune»
(e « catena » di a ltri novanta quotidiani) e Ste
ven H. Scheuer la cui « colonna » « Tv key »
appare su novantasei giornali.
In Italia la produzione di spettacoli televisivi
è organizzata diversamente: tu tti sanno che
l ’impresa TV è un monopolio e quindi rappre
senta lo Stato. Come in ogni altra grande in
dustria, sono responsabili i titolari dei vari
« servizi » in cui si articola e si suddivide la
produzione di questi « beni » sui generis che
sono gli spettacoli TV: attualità, drammatica,
rivista, programmi culturali, varietà, ecc. Si
tratta quasi semore di funzionari, con esperien
za prevalentemente radiofonica, che si sono
dovuti trasformare in pochi anni in veri e pro
p ri « impresari » di programmi televisivi molto
più complessi di quelli radiofonici. E’ ovvio,
infatti, che occorrono assai più cognizioni tec
niche e fam iliarità con i vari problemi del mon
do dello spettacolo (oltre che inventiva ed im 
maginazione) per organizzare un programma
televisivo che per organizzarne uno radiofo
nico. Negli Stati U n iti — dove il « producer »
è l ’autentico centro motore della programma
zione — sembrano addirittura indispensabili
alcuni requisiti psicofisici per avere successo
in questa professione: elasticità mentale e pron
tezza di riflessi che mettano in grado l ’impre
sario TV di risolvere contemporaneamente i
problemi artistici, tecnici ed economici dei
programmi che stanno per andare in onda e
quelli organizzativi che via via si presentano
per i programmi del prossimo trimestre o se
mestre (e, infatti, i « producers » americani
sono tu tti giovani, fra i 30 ed i 40 anni); e poi,
senso dell’equilibrio, comunicatività, « self-con
tro l» , necessari, e non solo nei momenti di
emergenza così frequenti in TV, per creare
fra il personale artistico-tecnico-amministrativo

impegnato nella realizzazione di un program
ma, la calma, la fiducia, l ’armonia indispensa
b ili alla buona riuscita del lavoro comune.
Negli Stati Uniti, dove la televisione ha rag
giunto ormai la sua maturità, lo spettacolo TV
è passato attraverso tre fasi o stadi successivi.
I l primo fu quello della pura e semplice no
vità tecnica del mezzo, quando si poteva met
tere in onda qualunque cosa e il pubblico stava
a vedere comunque. La seconda fase può de
finirsi « l ’era delle personalità » : bastava la
periodica apparizione sullo schermo di perso
nalità di Hollywood o di Broadway o dello
sport o della politica, per interessare il pub
blico. Il terzo stadio, che corrisponde all’età
adulta della « figlia di tutte le arti », è comin
ciato quando — esaurite le personalità di ogni
campo — la televisione si è accorta di poter
contare solo su se stessa ed ha capito che, per
interessare ancora il pubblico, era necessario
far leva sulle proprie forze e sviluppare le pro
prie possibilità di espressione e comunicazione.
Da noi lo spettacolo televisivo è ancora adole
scente, ma non passerà molto tempo ed i suoi
impresari si troveranno all’improvviso di fron
te ai delicati problemi dell’età adulta di questa
loro creatura. Allora, per risolverli, bisognerà
avere delle idee chiare e precise sulla natura,
i lim iti e le possibilità del nuovo mezzo di
comunicazione; sarà necessario, cioè, inten
dersi su alcuni principi di stile e di estetica
televisiva.
Una inchiesta, condotta secondo i rigorosi si
stemi americani intesi a stabilire i « ratings »
(indici di popolarità) degli spettacoli televisivi,
stabilirebbe certamente, crediamo, che quanto
di meglio ha offerto finora la televisione, ap
partiene al genere, cosiddetto, delle attualità;
i « ratings » più alti andrebbero, cioè, a quei
programmi basati sulla semplice ripresa diretta
di qualche cosa che sta accadendo fuori dagli
studi televisivi: cerimonie, gare sportive, ecc.
Cronaca, insomma.
Ora, perché la televisione offre degli spettacoli
di primo ordine quando si lim ita a piazzare tre
« camere » là dove sta succedendo qualche
cosa? Nella risposta a questa domanda tro
viamo la definizione della qualità fondamen
tale della televisione: infatti, i programmi di
attualità ci interessano e ci appassionano per
ché il televisore è l ’unico mezzo di comunica
zione capace di cancellare dalla nostra coscien
za di spettatori le misure del « tempo » e dello

« spazio ». La radio ci fa conoscere ciò che
accade mentre accade, ma non ci fa assistere,
non ci fa « vedere » ciò che accade. I l cinema
ci porta sulla scena di una attualità, ma non
nel momento in cui ha luogo. In tu tti e due i
casi il pubblico radiofonico e cinematografico
è separato dai fattori « spazio » e « tempo »
dalla attualità. Solo la televisione porta il suo
pubblico là dove accade qualche cosa proprio
mentre accade. Anzi, solo la televisione riesce,
magicamente, a sdoppiare la nostra persona
lità, dandoci la strana sensazione di trovarci
in due luoghi nello stesso tempo: fisicamente,
nella poltrona del nostro salotto, ma intellet
tualmente e soprattutto « emozionalmente »
davanti alla telecamera che trasmette, cioè,
sul luogo, « dentro » l ’attualità. Per questo cre
diamo che un « impresario » di programmi di
attualità che accoppiasse, alla indispensabile
esperienza e sensibilità giornalistica, gusto e
« senso dello spettacolo », potrebbe realmente
sbalordire il grande pubblico della Eurovisione,
considerando che le « immagini » scelte e tra
smesse sono proprio quelle che la gente di tutto
i l mondo viene a « vedere » in Italia.
LA TECNICA DEL SORRISO
La produzione televisiva nel campo del varietà
e della rivista presenta maggiori difficoltà per
ché in questo settore incominciano a farsi più
sensibili le limitazioni delle telecamere. I l pub
blico televisivo, infatti, può sopportare una in
terpretazione troppo « teatrale » di una com
media, ma non è disposto ad accettare la comi
cità troppo caricata di un attore comico abi
tuato al palcoscenico: i lazzi, i manierismi, gli
atteggiamenti clowneschi, le « routines » co
miche che ci sembrano divertenti a teatro, di
ventano fra g ili e spesso antipatiche sul tele
schermo e non riescono a strapparci quasi su
bito nemmeno un sorriso quando siamo nella
poltrona del nostro salotto. Occorre quindi « ra
zionare » nel tempo le apparizioni degli attori
del genere sul teleschermo.
Ma il problema più grosso in questo campo
della programmazione rimane quello dei testi.
Occorre creare un nuovo genere di rivista e di
varietà, sperimentare una scuola di umorismo
che rispetti le leggi estetiche della televisione.
Trovare, cioè, una formula comica basata su
di una satira gentile, sulla grazia, l ’intelligenza,
la « causerie », lo spirito in « sottotono » e,
soprattutto, su delle autentiche personalità co-

La televisione ha compiuto il miracolo di far
diventare l ’Italia un paese di teatranti: in fatti
da vari anni, ormai, una infinità di famiglie
italiane hanno preso l ’abitudine di vedere, dalla
platea del proprio salotto, quattro commedie
il mese. Si è formato, così, un nuovo pubblico
di appassionati alla prosa (1). Un grande pub
blico che ogni venerdì sera accresce la sua
esperienza teatrale e si raffina e che, perciò,
non tarderà a manifestare nuove esigenze.
Cosa è stato fatto per questo grande pubblico

di teatranti? Gli si offre un teatro « teletra
smesso», come nella preistoria del cinema,
quando ci si limitava a « cinematografare » le
azioni che si svolgevano su un palcoscenico,
così nella recente (e lunga) preistoria della TV
ci si è lim ita ti a riprendere con le telecamere
nel modo più semplice, più rudimentale (e più
facile) le azioni che avevano luogo nelle scene
costruite nello studio TV. E lo spettatore assi
ste a commedie raccontate in « campo lungo »
con un minimo di « stacchi » e di « movimen
ti » di camera. Oppure si cerca di tradurre
in un linguaggio più aderente allo stile televi
sivo testi scritti per il palcoscenico, sfruttando,
spesso abbastanza felicemente, le possibilità
narrative proprie della telecamera. C’è stato
anche qualche tentativo di riduzione televisiva
di racconti che si prestavano in modo partico
lare alle esigenze delle telecamere: e, forse,
qualcuno di questi ra ri esperimenti, specie i
prim i di un paio di anni fa, rimane quanto di
meglio ci ha offerto la televisione nel campo
della prosa. Ma un autentico teatro televisivo
non è ancora nato in Italia: e quei quattro o
cinque teledrammi originali che abbiamo ve
duto ci confermano, semmai, che le straordi
narie possibilità narrative delle telecamere deb
bono ancora essere scoperte e sfruttate. Forse,
proprio in questo settore della produzione —
che pure è stato e rimane la spina dorsale del
la programmazione televisiva — gli impresari
hanno dimostrato meno inventività e meno
coraggio.
Quali sono, dunque, le possibilità « narrative »
proprie delle telecamere? Caratteristica essen
ziale è la « rivelazione » di un personaggio con
pochi rapidi ed intensi tratti. Là dove il ro
manzo impiega qualche capitolo, il teatro pa
recchie scene, il cinema varie sequenze, la

(1) N.d.R. —• Non siamo affatto d’accordo: la TV non
crea, almeno per il momento, nuovi spettatori, non porta
pubblico a teatro, non forma amatori della scena di
prosa. Il pubblico che assiste alla ripresa televisiva di
un’opera teatrale non domanda di più, purtroppo, di
quello scampolo di teatro, dì quegli spiccioli di prosa.
E questo perché il teatro di prosa non ha nulla a che
fare con ciò che accade, nel suo nome, sullo schermo
televisivo. Centinaia di commedie belle e brutte, già
trasmesse non sono più — sul video — né belle né brutte
e soprattutto non sono più commedie, ma soltanto arbi
trarie manipolazioni di opere che furono scritte per la
scena. Il pubblico della televisione non sa queste cose,
ma apprendendole da chi conosce bene il teatro, accetta
subito la lezione poiché comunque sente che qualche
cosa non va. Poi, come diversivo del programma TV,
apprezza, o subisce, anche la commedia. Sta attaccato
al mezzo, qualunque cosa trasmetta. E’ succube del
l’invenzione. Ma il fatto non lo interessa né può inte
ressarlo, perché se così fosse, la situazione disastrosa

delia scena di prosa — parliamo soltanto di questa —
sarebbe per due terzi già risolta. Concludiamo con un
aneddoto molto significativo: una sera si cenava a Mi
lano in una modesta trattoria toscana; il televisore era
acceso e la figlia della padrona — una giovinetta sedi
cenne — si era rifiutata di servire, aiutare cioè i fa
miliari in quell’»ora di punta ■> per starsene attentis
sima davanti all’apparecchio. Dal Piccolo Teatro di Mi
lano, Baseggio e la sua Compagnia recitavano una com
media di Goldoni. La recitavano in modo perfetto in una
splendida cornice scenica. Non era una manipolazione,
ripetiamo, ma bensì una ripresa diretta che seguiva
la recita su quel palcoscenico. Quindi: testo vero, puro,
insostituibile. Si svolse questo dialogo tra noi e la ra
gazzina: «Ti piace?». «Molto». «Sei mai stata a tea
tro?». «No». «Ti piacerebbe andarci una volta a ve
dere e sentire, dal vero, ciò che adesso hai davanti agli
occhi?». «No, perché se è così come lo vedo che ci
vado a fare a teatro? Solo per vedere le persone un po’
più grandi? Non vale la spesa ».

miche. E’ un errore scegliere la via comoda del
« pubblico in studio », perché la « tecnica »
necessaria per far ridere un pubblico di cin
quecento persone è differente da quella r i
chiesta per rivolgersi, attraverso tre telecame
re, a cinque persone sedute in un salotto e farle
sorridere. Ripetute per due m ilioni di gruppi
di cinque persone.
Inoltre, uno dei più grandi sbagli che può
commettere un impresario di rivista televisiva
è quello di credere che denaro e « spettacola
rità » facciano un buon programma. A ll’op
posto, più « spettacolare » è una rivista TV e
meno riesce a fermare l ’attenzione del pub
blico.
Buoni esempi cui ispirarsi non mancano: basta
citare i programmi americani ormai « classici »
in questo genere, di Perry Como, di Steve
Alien, di Sam Levenson, di Jack Benny o dei
Goldbergs. E’ questione di tempo, di buona
volontà e di sensibilità televisiva e nascerà an
che in Italia questa nuova tecnica del sorriso.
Avremo, allora, la rivista intima, da salotto,
le « causerie » garbata, gustosa, intelligente:
insomma, la vera rivista televisiva.
TEATRO DELLA INTROSPEZIONE

radio diversi minuti, la televisione arriva su
bito, rivelando, facendo vedere, scoprendo con
immediatezza l ’anima e l ’essenza di un per
sonaggio. Un personaggio in primo piano sul
teleschermo è come sotto un microscopio: noi
possiamo frugare nei suoi sentimenti e nei suoi
pensieri, scoprendo le sue emozioni. D’altra
parte la telecamera impone dei lim iti precisi a
chi se ne serve per raccontare una storia. Non
può inquadrare più di tre o quattro personaggi
alla volta, ha un raggio di azione costretto dalia
scenografia in aree esigue. Il pubblico non ac
cetta la « convenzione » teatrale. Ma proprio
queste (ed altre) limitazioni di spazio e di tem
po hanno fatto nascere negli Stati U n iti una
nuova tecnica narrativa. I telecommediografi,
infatti, capito che non era opportuno descri
vere i loro personaggi con la tecnica propria
dei palcoscenico, che non era possibile espan
derli in « ampiezza » perché sul teleschermo
perdevano consistenza ed apparivano sfocati
e falsi, li hanno scavati in « profondità », sco
prendo e sfruttando, così, le straordinarie pos
sibilità di analisi delle telecamere.
Paddy Chayesfky, il più noto dei telecommediografi americani, ha giustamente definito
« teatro della introspezione » i l teatro televi
sivo. Vorremmo completare la definizione pren
dendo proprio ad esempio le opere di Paddy
Chayesfky (che, con Fred Coe, è il creatore di
una nuova scuola narrativa) ed aggiungere che
il teatro televisivo dovrebbe essere un teatro
« piccolo-borghese », preoccupato più della cro
naca della vita familiare che delia sua storia,
più dei guai che dei drammi: un teatro, in 
somma, in cui il grande pubblico si riconosca,
si identifichi, trovi un significato ed una ragio
ne ai suoi piccoli problemi quotidiani, alle sue
inquietudini, alle sue ansie. C’è più materia
per un dramma TV in un marito scontento
del suo lavoro, in una moglie delusa nelle sue
speranze, in una ragazza che cerca la sua fe li
cità, che in Otello o in Amleto. C’è più materia
per un dramma TV nelle pagine di cronaca,
bianca e nera, di un quotidiano, che nelle pa
gine di una antologia di classici. Viviamo in
tempi confusi, e, nonostante le apparenze, d if
ficili; viviamo in una società piena di inibizioni,
ammalata di angoscia, incerta e preoccupata
del suo avvenire, e ciascuno di noi deve abituar
si a cercare « dentro », nel « profondo » di sé,
qualche ragione al suo esistere, qualche motivo
di felicità.

Le stazioni televisive americane hanno tra
smesso 2300 teledrammi originali durante la
passata stagione. Da noi si preferisce attingere
al repertorio dei palcoscenici, quindi il nostro
teatro televisivo seguita a rimanere troppo le
gato alle sue origini teatrali. Ma proprio la
storia del teatro — e del cinema e della radio
— ci insegna che ogni mezzo di comunicazione
col pubblico si afferma solo quando smette di
sfruttare i mezzi che lo hanno preceduto, e
s’impone solo quando — trovato e perfezionato
il suo linguaggio ed il suo stile — offre ciò che
sa raccontare meglio degli altri. Sta, dunque,
agli impresari di questo nuovo tipo di teatro
di attrarre con opportuni mezzi le giovani forze
della narrativa verso il teledramma, e di solle
citare e stimolare i commediografi già affer
mati a sfruttare le possibilità espressive, vera
mente affascinanti, di questo nuovo mezzo.
La televisione ha bisogno di scrittori. Senza la
loro collaborazione non potrà mai sviluppare
pienamente il suo latente potere, non potrà
mai diventare «una finestra aperta sul mondo».
I l televisore porta nel nostro salotto — oltre
l ’attualità, la rivista e il teatro — m olti altri
generi di spettacoli: programmi per i bambini,
inchieste, programmi culturali, interviste, pro
grammi filmati, programmi-quiz, ecc. Su cia
scuno si potrebbe fare un discorso a parte, esa
minandone le possibilità e potenzialità esteti
che; particolarmente interessante l ’analisi dei
tele-quiz, che ci offrirebbero, nella spiegazione
del loro universale successo, un compendio di
estetica televisiva ed una riprova della neces
sità di aderire ai suoi principi. Ma, in questa
sede, basta forse arrivare alla conclusione di
ogni discorso, che è sempre la stessa, valida
per qualunque programma: che tutto ciò che
viene ripreso da una telecamera diventa, auto
maticamente « spettacolo ».
I l pubblico, in genere, va lagnandosi che di
spettacoli ne vede più di mediocri che di buoni,
ma la speranza della televisione di domani è
proprio in questa mediocrità di oggi: perché
la televisione è una tale divoratrice di materia
le che nemmeno infinite riserve di mediocrità
potrebbero bastarle. Esaurirà anche quelle. Ed
allora non avrà altra alternativa che espandere
i suoi interessi, esprimersi secondo il suo lin 
guaggio, innalzare il tono delle sue produzioni
e, soprattutto, trasmettere ciò che sa e può rac
contare più efficacemente del teatro, del ci
nema e della radio.
Roberto Campa
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l’industriale, l’industriale stesso
innamorato e masochista, vengo
no manovrati sapientemente dal
la sua esperta mano, al pari di
marionette, e l’equilibrio si ri
compone, sgominando l’adulte
rio. Un tempo forse questi espe
dienti scenici apparivano brillan
ti, ed è ciò che conferisce l’aspet
to della curiosità all’attuale rie
sumazione. Attraverso di essa pos
siamo identificare con molta ve
rosimiglianza il lato caduco del
pirandellismo, e soprattutto lo
stato d’animo morale di una ge
nerazione borghese i cui drammi
e le cui posizioni erano molto si
mili alle esperienze di Giovanni
Arce, per quanto amassero i mi
ti e le evasioni verbali, le impre
se eroiche che si chiudevano nel
fallimento o nella burla. Uno
stato d’animo diffuso dunque,
una rassegnazione senza altre
prospettive che quelle di una co
moda sistemazione pratica: le
buone cene di Giovanni d’Arce,
tranquilli godimenti al margine
della vita, la facilità al sorriso.
Fin d’allora Giovanni Arce pas
seggiava per Via Veneto, certa
mente. Sarebbe stato un ottimo
sceneggiatore, e avrebbe saputo
compilare sarcastiche note di co
stume.

Riconoscere come di prammati
ca, nel personaggio ragionante
l’autore? Può darsi, quantunque
molte fra le sue opere contrasti
no nettamente con questo ritrat
to. Piuttosto, un tipo non infre
quente in quegli anni e non in
frequente fra certa società ita
liana, oggi più di ieri rassegnata
alle forze che si agitano al di so
pra di essa, anzi, quasi noncu
rante (e in realtà, pavida, volen
do farsi astuta).
Modesto dunque l’interesse della
commedia, scarsa la sua vitalità
presente: non vi si supera mai la
notazione cronachistica. L ’inter
pretazione non poteva riscattare
questa debolezza d’impianto, e
per la verità, non ha neppure
tentato di farlo. Giuseppe Porelli
ha fornito un certo sapore alla fi
gura del protagonista, grazie al
suo naturale dono di simpatia,
mantenendosi in un discreto to
no minore. Piacevole Loris Gizzi negli effetti comici che gli por
geva il ruolo dell’industriale; ade
guati al loro compito gli altri in
terpreti: Renzo Giovampietro,
Marina Dolfin, Lilla Gatti. Regìa
di Ottavio Spadaro. Scene e co
stumi piuttosto fuori tono: le sce
ne per la loro sommarietà, i co
stumi per eccesso di sovracolore.
T.p.

Iti attesa di rivedere sulla scena le
sue maggiori opere, o di trovarvi
finalmente le sue novità ancora
inedite, di Rosso di San Secon
do ci è stata ripresentato un la
voro minore, Le esperienze di
Giovanni Arce, filosofo, tentati
vo sofisticato di commedia leg
gera, nell’ambito di quella pro
duzione francese che da noi tren
tanni fa riscuoteva ampio credito.
Avviene sulla nostra scena che
taluni prodotti stranieri ottengo
no una fortuna del tutto singo
lare; i nostri autori, a cui questa
eventualità sorride di rado, ten
tano di mettersi su quella scia:
anche su questa strada, le speran
ze si realizzano solo in parte. Co
munque, la filosofia del nostro
Giovanni Arce — intesa qui non
come scienza, ma come atteggia
mento meditativo dell’animo —
doveva apparire alla sua bella
epoca abbastanza audace e disin
volta, e le sue massime potevano
inserirla tra quelle manifestazioni
del « grottesco » che caratterizza
rono il teatro italiano di quella
epoca, e che oggi trovano im
pensatamente il loro naturale po
sto tra le canzonette, la pettina
tura e la moda, atte a maschera
re una ben pericolosa incoscien
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za. Questo filosofo con la forza
dei suoi ragionamenti e con il ® A l teatro Arlecchino, dopo il prima legge espressiva. Così, do
suo amabile scetticismo da can ielice esperimento delle Sei storie po l’inizio con L ’Orso di Cecov,
zonetta, riesce a portare la pace da ridere, allestite nella scorsa sta si è poi giunti in un batter d’oc
fra tre cuori — il ben noto trian gione, si è voluto ripetere il gene chio a La donna nell’armadio di
golo —■ devastati dall’intervento re, per iniziativa di un’altra im Flaiano, recentissimo di fattura e
rovinoso della passione e del tra presa, con altro programma ed al d’ispirazione, per poi tornare in
dimento. Si rivela ben presto uo tri interpreti. Ma nel scegliere gli dietro di un secolo con un sarca
mo d’azione oltre che di medita atti unici occorenti allo scopo, non stico « proverbio » di Labiche. Il
zione; ma i suoi atti conservano si è seguito un preciso criterio secondo tempo si apre presentan
questo di caratteristico e di sin come fu fatto precedentemente. do lo scherzo di d’Hervilliez II vi
golare: che vengono determinati Il loro susseguirsi risulta piuttosto talizio (datato 1930) e fa compie
da un uso sottile della logica, ed casuale, sia nelle origini e nelle re nuovamente il cammino del
in base ai procedimenti che essa epoche degli umorismi evocati, gambero con l’atto di Feydeau
suggerisce necessari. Il direttore sia nei confronti delle esigenze Ma non passeggiare tutta nudai
d’orchestrina, solista fallito, la mo di progressione e di tonalità che Costumi nazionalità, generi, si al
glie capricciosa e dispotica del di ogni spettacolo costituiscono la ternano dunque in pittoresca con-

fusione, così che gli effetti umori
stici non vengono sapientemente
graduati, ma si mescolano gene
rando a volte la saturazione, a
volte il disorientamento, a volte
la sorpresa. A l finale il pezzo for
te, l’atto di Feydeau, che per sua
natura e suo impegno teatrale
raggiunge i migliori effetti spetta
colari, dando ragione d’essere al
l’intera serata. Lo conoscevamo
da tempo, ma non l’avevamo mai
visto rivivere sulla scena : il diver
timento, che per esso nasce già
alla lettura, nella sua funzione
di realtà si fa irrefrenabile. Come
ricerca di vis comica, riteniamo
che mai nella storia del teatro si
sia giunti a miracoli sul genere
di quelli compiuti da Feydeau, e
questo pezzo ne rappresenta la
miglior maturità. Non vi dovete
cercar altro: gli elementi realisti
ci vi hanno scarso peso, perché
siamo alle prese con un mirabile
gioco, in cui la tecnica della tro
vata e della battuta raggiunge una
sua eccezionale esaltazione, in cui
l’arte del trattenimento è portata
al parossismo dei suoi mezzi. Fan
no da sfondo le preoccupazioni e
le ambizioni di un giovane depu
tato. Del resto avevamo già co
nosciuto lo sfruttamento di una
simile materia, bonariamente mo
tivo di farsa. Qui serve soltanto da
pretesto; un motivo per dipanare
i mille incidenti, tra cui grandeg
gia l’ombra ossessiva del « tigre »
Clemenceau, che dalla finestra di
fronte può in ogni momento sor
prendere la moglie pazzerella del
deputato aspirante alle gioie del
governo, e stupefatto dalle tra
sparenze della sua camicia da not
te, porre pericolosissimi veti. Fey
deau manovra con sicura e quasi
sprezzante abilità le più svariate
risorse offertegli dal palcoscenico,
e il suo virtuosismo diventa una
lezione espressiva, finisce attraver
so questa strada per ritrovare, nel
le corde stesse del riso, taluni se
greti dell’animo umano.
A parte gli inconvenienti già de
scritti, questo spettacolo possiede
l’indiscutibile merito di presentar-

ci testi di grande interesse sia sto
rico che scenico, il che lo rende
sotto ogni aspetto gradevole. Re
citazione e regìa di questi pezzi
contribuiscono anch’esse, grazie al
loro ritmo e al loro calore, a ren
dere trionfante Xhumour. Gli sva
riati interpreti — Gianni Agus,
Gianni Bonagura, Giusi Dandolo,
Carlo Hintermann, Valeria Moriconi, Roberto Paoletti, Franca Ra
me — hanno tutti lodevolmente
adempiuto al loro compito, spes
so con felici intuizioni, guidati da
Luciano Lucignani. Ma vorrem
mo ancora una volta insistere sul
la necessità che stile e senso del
l’opera inquadrino questi fatti co
mici, ripresentandovi adeguatamente il loro gusto, il loro pro
fumato sapore, spesso suscettibi
le di migliorare con l’invecchia
mento. Se no si cade nel facile e
fastidioso appiglio della farsa,
nella foga dilettantesca. Fra le
nuove generazioni del teatro si
ricomincia a comprendere prov
videnzialmente il senso del co
mico. Occorre però che ne risorga
anche la scuola, la si affini, la si
approfondisca, sia nella sua tecni
ca che nella sua riserva d’umanità.
Una scuola del comico sarebbe
necessaria anche per i testi, tro
vandoci in questo momento così
sprovvisti della forza rigeneratri
ce e purificatrice dell’umorismo.
Ma per ora non se ne vedono nep
pure le avvisaglie e i pochi esem
pi in proposito traggono il più
delle volte la loro linfa da opere
straniere (oggi ad esempio, fra i
giovani che compiono tentativi del
genere, fanno strage i modi di
Jonesco, che a loro volta risultano
una curiosa mescolanza di espe
rienze ben più complesse e ardue).
Avviene così che in questi spetta
coli predominano gli elementi,
spesso eterocliti, provenienti dal
l’esterno, e spesso molto lontani
dalla nostra sensibilità. Eppure
non mancano da noi motivi e
sostanza d’umorismo: non ne
mancano neppure complesse e si
gnificative elaborazioni letterarie.

Dal Codice di Perelà di Aldo Pa
lazzeschi, al recentissimo Er pa
sticciaccio di Via Merulana dovu
to a Carlo Emilio Gadda, abbia
mo possibilità e prove di umo
rismo che la scena potrebbe assor
bire, facendosene sostanza di vita.
L ’opera di Gadda basterebbe da
sola a rinnovare i moduli, la sen
sibilità, i compiti. Manca la ne
cessaria circolazione, ed ecco per
ché i tessuti s’impoveriscono e si
anemizzano. Siamo così ridotti a
nutrirci di traduzioni, e a sospi
rare le edizioni originarie, sapen
do quanto siano dannosi i surrogati.
Vito PamSolSì

Cosa so g n a n o Se ragazze
® A l Teatro del Convegno di Mi
lano, il 4 dicembre 1957, la Com
pagnia del teatro stesso, diretta
da Enzo Ferrieri, ha rappresenta
ta la demussettiana Cosa sognano
le ragazze. Dice Eligio Possenti,
che Ferrieri ha messo in scenaquesta commedia con delicato gu
sto e con riguardosa ricerca della
tonalità. Aggiunge, che « non ci
sembra ci sia riuscito pienamen
te ». Tuttavia, conclude : « Leggia
dro il testo (la traduzione è dello
stesso Ferrieri), leggiadra, nel
complesso, la recitazione con qual
che tocco volutamente caricatura
le. Luciano Alberici, Marcello
Bertini (che hanno anche letto con
risalto rispettivamente Lucia e La
notte di dicembre), Aldo De Pal
ma, Francesco Benedetti, Giusep
pina Setti hanno dato alle loro
parti gli sfumati colori del qua
dro, e il Castelnuovo, il Muzzi e
la Padovani hanno mimato con
precisione le loro scenette, predi
sposte da Gian Carlo Cobelli. Ac
cordi adatti hanno commentato
le azioni e le pause. Un po’ di
musica, un po’ di pittura, un’aria
di fiaba serena, un po’ di psicolo-

già amorosa insegnata da un poe
ta. E tutto nel giro di due ore.
Molti gli applausi ».
M ollo ru m o ra per n u lla
® La Compagnia del Teatro Sta
bile di Trieste, il 22 novembri
1957, al Teatro Nuovo di quella
Città, ha rappresentato Molto ru
more per nulla di Shakespeare,
nella traduzione di Franco Enri
quez. Si noti che Enriquez è an
che il regista di questo spettacolo.
E qui ritorna la scottante questio
ne dell’accusa che si fa ai registi
dì mettere in scena classici tra
dotti da loro stessi, il che vuole
dire intascare i diritti d’autore di
quell’opera. Noi pensiamo che se
il regista Enriquez si prende la
responsabilità di tradurre Shake
speare, vuole dire che ha la prepa
razione necessaria per poterlo fa
re, ma poiché era stato chiamato
da un teatro sovvenzionato dallo
Stato a mettere in scena quell’ope
ra, non avrebbe dovuto imporre,
o per lo meno offrire, la sua tra
duzione. Avrebbe dovuto rifiutar
la, anche se « insistentemente »
pregato, anche se non esistessero
ancora traduzioni italiane di quel
l’opera.
Quando gli autori italiani « bat
tono questo chiodo » dei classici
nei pìccoli teatri, hanno, dunque,
perfettamente ragione. I registi
entrano per qualche cosa che non
è esattamente il loro lavoro.
E ritorniamo alla rappresentazio
ne che ha avuto un vivissimo
successo, come scrive Tranquilli
nella sua cronaca: «Molto rumore
per nulla ha trovato nel pubblico
che gremiva la platea in tutti i
settori le più calde, liete e festose
accoglienze, con applausi ai sin
goli interpreti durante gli atti, con
evocazioni fervidissime alla fine
di ciascuna parte; un successo vi
brante e incondizionato, dettato
dalla recitazione svelta, serrata e
concisa della compagnia, dalla pit
toresca impostazione dei singoli
quadri, dal dialogo mordente e
saporoso e dal fasto dei costumi

cinquecenteschi confezionati dalle
mani abilissime delle signore L i
liana d’Osmo e Alice Maovaz. A l
termine della recita il pubblico
ha lungamente acclamato gli at
tori tutti e il regista Enriquez,
esprimendo in tal modo il proprio
consenso per questa ardua prova,
ardita e impegnativa, del nostro
Teatro stabile ».
Gli attori principali erano Guido
Verdiani e Antonio Pierfederici,
Ottorino Guerrini, Maria Grazia
Francia, Enrica Corti, Rina Centa, Piero De Santis, Lino Troisi,
Carlo Bagno.

CALLEQARi
E LE RAGAZZE BRUCIATE VERDI
Carissimo Ridenti,
sono tornato in questi giorni
dalPUngheria dove a Budapest e a
Miskolc ho assistito alle «prime » della mia commedia data contemporaneamente da due compagnie nelle due
diverse città. Ma sento il piacere e il
dovere di annunciarle il vivissimo suecesso che ho avuto, perché lei è stato
il maggior patrono di quelle «Ragazze
bruciate verdi » che in Italia non mi
hanno fatto passare e che entro due
mesi reciteranno anche a Praga e in
Germania.
A Budapest la rappresentazione è stata considerata uno dei maggiori avve
nimenti teatrali dell’annata ed ho avuto accoglienze eccezionali dalla stampa
— foto su tutti i giornali — dai critici specializzati e dalla cittadinanza
stessa, fino alla consegna di un dono
ufficiale da parte del Consiglio Mu
nicipale alla fine di un banchetto. A
Miskolc pari feste. E dentro poche
settimane altre tre compagnie stabili
andranno in scena con il lavoro a
Debrecen, Szeged e Szolnok.
Le impressioni mie sono state vivissime, non tanto per l’esito personale
conseguito, ma per quello che là è il
teatro, cioè un fatto collettivo di primo piano nella vita popolare. E, purtroppo, sono stato costretto a pen
sare sempre più a quello che è invece
da noi. I teatri pieni tutte le sere,
venduti con settimane di anticipo; di
scussioni vivacissime del pubblico do
po le rappresentazioni... Proprio co
me in Italia!
Devo ancora ringraziare lei per que
sti risultati all’estero: «Dramma» si
legge fuori, forse più che da noi e lei
ha aiutato a farmi conoscere. Mi dice
Jozsef Fiisi, un critico che scrive per
fettamente italiano, le manderà un
pezzo. Inoltre, il 19 gennaio, nella tra
duzione di Makarius, da lei presen
tatomi, vado in scena a Praga in uno
dei maggiori teatri.
Grazie ancora e cordialissimi saluti.
GIAN PAOLO CALLEGARI
Roma, 15 novembre 1957
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H Avete letto il «Taccuino» di
questo fascicolo? Leggetelo, per
ché ciò che riportiamo qui è una
appendice di quello. Una lettera
del Senatore Jaurés Busoni, invia
taci il 24 novembre, dice:
«Per quanto si riferisce all’eredi
tà Piccolomini, la risposta del sot
tosegretario al Ministero degli In
terni senatore Bisori, si riallaccia
ad altre risposte avute a suo tem
po in seguito ad altre mie inter
rogazioni sullo stesso tema rivolte
alla Presidenza del Consiglio ed
al Sottosegretario allo Spettacolo.
Per esempio, in risposta ad una
nella quale dicevo che : “ del la
scito Piccolomini si pensa che la
Casa di Riposo esistente potreb
be e dovrebbe beneficiare divenen
done amministratrice ed erede ” ,
già in data 22-7-1954 il Sottose
gretario allo Spettacolo dell’epoca,
on. Ermini, così mi rispondeva:
“ Circa il pensiero manifestato
dalla S.U. On.le che la Casa di
Riposo esistente in Bologna po
trebbe e dovrebbe beneficiare del
lascito Piccolomini divenendone
amministratrice ed erede, si os
serva che non si vede in qual
modo ciò possa verificarsi dato
che non si riscontra relazione tra
la fondazione Piccolomini eretta
in Ente Morale con R.D. 15-3-1942
e la Casa di Riposo per gli Artisti
Drammatici di Bologna, attesa la
precisa e chiara volontà del bene
fattore quale risulta dalle tavole
istituzionali dell’Ente: di dar vita
in Roma ad una specifica ed au
tonoma istituzione benefea desti
nata a ricordare il nome della
Mamma ” .
A tale proposito io ebbi poi oc
casione di far presente nell’ambito
parlamentare che al momento del-

la stesura del testamento il testa
tore probabilmente neppure era a
conoscenza dell’Istituzione di Bo
logna e che, comunque, ritenevo
potesse in qualche modo essere
superabile la questione della sede
conciliando le cose col far assu
mere a quella di Bologna il nome
della madre del testatore.
In quel tempo però mi fu fatto
presente che anche il padre viven
te del defunto Piccolomini inten
deva che la volontà del figlio ri
sultante dal testamento fosse ri
spettata alla lettera.
Non insistei sulla proposta, pur
essendo sempre delPopinione che
bisognerebbe fosse trovata la pos
sibilità di destinare alla Casa di
Riposo di Bologna il patrimonio
Piccolomini convenientemente
ampliandola e rendendola sempre
più accogliente e confortevole. Ma
mi rendo conto delle difficoltà e
non vedo come si potrebbe fare.
Speriamo che Ruggi, possa indi
care una via d’uscita o quanto me
no da tentare. Per quanto mi con
cerne io sono pronto a sostenerla
in sede parlamentare. Comunque,
continuerò a sollecitare, affinché
—■dopo 18 anni dalla morte del
Piccolomini — in qualunque mo
do il suo patrimonio abbia la de
stinazione dal Piccolomini voluta.
Consistenza dell’eredità Piccolomini (1942).
Beni immobili:
Villa “ Casa del Sole ” sulla via
Aurelia Antica, estensione circa
ettari 4;
Fornace “ S. Bruno ” e cava an
nessa in via delle Cave, esten
sione circa ettari 5;
Fondi rustici “ S. Bruno ” in
via Gelsomino, estensione circa
ettari 9.
Beni mobili :
Buoni del Tesoro novennali
1962 - L. 5.000.000;
Buoni del Tesoro novennali
1963 (convertiti) - L. 2.930.000;
Somma presso “ Cassa di Ri
sparmio ” Roma - L. 5.275.853.
Clausola del testamento in base

alla quale sarebbe stata transata
la causa intentata dall’Accademia
d’Arte Drammatica circa la inter
pretazione da darsi alle parole del
testatore (sembra con accordo di
100 milioni per l’Accademia al
momento del realizzo dei beni
patrimoniali) :
« Poiché la stima attuale del lar
scito è di milioni 21, lascio arbitro
il Presidente dell’Accademia (di
Arte Drammatica, in Roma, lega
taria) di devolvere le eventuali ca
pitalizzazioni che superassero tale
somma per i bisogni straordinari
che l’Accademia potesse avere ».

a Renato Venturini, in « Il Po
polo Nuovo » del 29 novembre,
quotidiano della DC, diretto da
Carlo Trabucco, dopo aver esa
minato — a proposito di una In
chiesta Doxa sui passatempi degli
italiani, — la situazione del tea
tro, conclude:
« Non una sola cifra, si è potuta
conoscere dalle tabelle di bilancio
delle Compagnie di Prosa (d’al
tronde se non la forniscono gli
interessati, non rimangono che
l’Erario e la SIAE, a loro volta
custodi gelosi del segreto) sui bi
lanci dei Piccoli Teatri; quei tea
tri che sono la diretta emanazione
dello Stato.
Questo discorso potrebbe appari
re in contraddizione perché si di
ce: “ Si appoggia il teatro di cul
tura e quindi i bilanci non hanno
alcun interesse ” . Ma non è così.
In primo luogo i bilanci dànno
la temperatura del pubblico, an
che di quello ristretto che ama il
teatro di cultura e quindi della
funzione che svolgono questi or
ganismi.
L ’esperienza e il fallimento arti
stico e finanziario della maggior
parte dei teatri stabili italiani ci
inducono a pensare se non sia il
caso, sempre mirando ad una af
fermazione di un teatro di im
pegno e di cultura, che lo sforzo

del Governo si orienti soprattut
to verso le compagnie di giro che
portano i loro spettacoli spesso di
livello superiore a quello dei
“ teatri stabili ” , in tutte le citta
d’Italia ».
® Enrico Bassano, nella sua cro
naca teatrale del « Corriere Mer
cantile » di Genova per Scandali
segreti di Michelangelo Antonio
ni e Elio Bartolini:
« Occorre mettere le carte bene in
tavola, e uscire dalla selvaccia de
gli equivoci, delle incertezze, del
le parole a mezza bocca. Questo
non è teatro, signori. Questa è
una brutta e inutile e anche dan
nosa storia che fa ancora più tor
bide le acque e ancora più anneb
biato il cielo (se ancora un lembo
ve n’è, oltre il plafone del palcoscenico) del nostro teatro.
Questa contaminazione fra spet
tacolo scenico e racconto visivo
cinematografico è facile da giu
dicare, lo vedono anche gli orbi
(un po’ meno l’orbetto, ch’è, in
gergo teatrale, il pubblico); ma
non basta che sia chiaro il falli
mento di questi tentativi: l’im
portante, l’indispensabile è ch’essi
non si ripetano più, è che i ma
lintenzionati (anche se in piena
buona fede) vengano fermamen
te dissuasi dall’infliggere le loro
esperienze sull’organismo del tea
tro : è un malato, il nostro teatro,
e non può essere usato come ca
via, senza correre il rischio di
peggiorare, di aggravarsi, di en
trare in coma. Scriviamo queste
parole con tanta amarezza, ma
anche con estrema sincerità. Ai
giovani che si avvicinano al tea
tro si deve chiedere rispetto, amo
re, comprensione, giudizio. Altri,
ne siamo sicuri, avanzeranno
eguali richieste, e proporranno
idee, problemi, soluzioni; noi
chiediamo soltanto, per l’amore
che abbiamo portato al teatro per
tutta la vita, che lo si rispetti nel
la sua coesistenza con la vita
umana.
Lo spettacolo di Michelangelo
Antonioni non rispetta il teatro;

lo avvilisce. Antonioni è un gio
vane cineasta, ci ha dato parecchi
film interessanti specie sotto il
punto di vista della tecnica nar
rativa; è nato, artisticamente, nel
clima del cinema. Perché s’occu
pa di teatro? Che ha da spartire
col teatro? Niente. E’ tutto chia
ro. Il teatro non lo sa, non l’ha
nel cuore, né in altri siti. E s’ac
contenti dunque del cinema, e al
cinema offra il suo lavoro, dedi
chi la sua mente e la sua intelli
genza. Lasci stare il teatro, e non
ne faccia campo dei suoi capricci,
delle sue esperienze, delle sue vo
glie. Gliene saremo grati ».
® Giuseppe Patroni Griffi, autore
della commedia D ’amore si muo
re che sta per essere rappresenta
ta dalla Compagnia De Lullo e
compagni, ci conferma, con una
sua lettera del 29 novembre, che
subito dopo la recita potremo
pubblicare la sua commedia. Ed
aggiunge : « Ho letto anch’io l’an
nuncio su “ Sipario ” , ma tra me
e questa rivista non sono mai cor
se trattative. Noi siamo d’accordo
dal 6 gennaio 1957 ».
® Sandro De Feo, in « L ’Espres
so » :
« Quest’anno va proprio male.
S’è cominciato a teatri semivuoti,
si prosegue con riprese dell’anno
scorso o con pezzi di ordinaris
sima, e neppure troppo amena,
amministrazione, mentre si an
nunciano he due orfanelle. Par
lare di crisi del teatro in queste
condizioni sarebbe, come dicono
gl’inglesi, un “ understatement ”
o, come dicevano i fascisti quan
do volevano nascondere i loro
guai, un minimizzare la situazio
ne. In realtà dovremmo parlare
di bancarotta. Lo so bene che Ro
ma non è tutta l’Italia, ma in que
sto campo essa è, si può dire, la
metà dell’Italia. E nell’altra metà
le cose non vanno poi splendida
mente ».

Remigio Paone e Emilia Possenti cittadini benemeriti di Milano
Da sabato 7 dicembre 1957, San
Ambrogio, Patrono di Milano,
protegge particolarmente Remigio
Paone e Eligio Possenti, per «aver
ben meritato ». Come tali sono
stati riconosciuti dal Comune di
Milano. Eligio Possenti è mila
nese, ma Remigio Paone è napo
letano-milanese da 25 anni.
Con molti altri cittadini, altret
tanto benemeriti in vari e diffe
renti settori della vita sociale, Pos
senti e Paone hanno ricevuto, du
rante una solenne cerimonia in
Municipio, una medaglia d’oro.
I l riconoscimento, dice la moti
vazione, è per la loro appassio
nante ed appassionata opera nel
settore dello spettacolo. Possenti
e Paone sono così alte autorità nel
nostro ambiente dello spettacolo,
che ogni chiarificazione sarebbe
indispensabile, ma per i lettori
stranieri teniamo a precisare che
Paone non è soltanto il maggior
impresario italiano, colui che ha
creato e conduce dal 1938 il Tea

tro Nuovo, ma ha anche creato,
nel 1945, l’ormai famoso com
plesso dei « Pomeriggi Musicali »,
che sarebbe come dire, fatte le
proporzioni, una istituzione del
l’importanza dello stesso Teatro
alla Scala. Le moltissime cariche
di Paone nel settore sindacale del
lo spettacolo, sono notissime.
Le moltissime cariche di Paone
nel settore sindacale dello spetta
colo, sono notissime.
Eligio Possenti, ha meritato il
S. Ambrogio per la sua esempla
re e smagliante vita di scrittore,
giornalista, critico drammatico.
Se tutti sanno che già nel 1912
era critico alla « Perseveranza »
e che dal 1952 ha raccolto, meritatissimamente, l’eredità di Rena
to Simoni al « Corriere », forse
sarà meno noto ai lettori che egli
è anche direttore della gloriosa
« Domenica del Corriere » dal
1929.
Partecipiamo alla gioia dei due
fraterni amici col consueto ” cuo
re in mano ” .

Il 24 novembre 1957 è morto a Pa
lermo Cesare Meano, scrittore e com
mediografo, attualmente direttore di
un «Piccolo Teatro» di quella città,
teatro che non ha attinenza con il
« Teatro Stabile della Città di Pa
lermo », ma persegue scopi soprat
tutto sperimentali.
H Cesare Meano, morto improvvisa
mente l’altro giorno a Palermo a
cinquantotto anni (era nato a To
rino nel 1899) apparteneva a quella
schiera di scrittori della tarda sta
gione crepuscolare che trovarono poi
nel teatro una spinta a far poesia at
tingendo ad ima tematica sentimen
tale e fantastica negata alle facili
risorse della tecnica scenica conven
zionale. Il suo calice, per usare la
nota immagine mussettiana, era pic
colo, e tuttavia egli bevve costantemente in quel calice senza coltivare
ambizioni sproporzionate, anzi stan
do contento alla sua cifra di comme
diografo di scelte coraggiose, di sot
tili problemi e di chiaroscuri psico
logici delicati, nei quali era abba

stanza agevole riconoscere i segni
della sua formazione letteraria e del
suo naturale buon gusto. Meano ve
niva dal giornalismo, porta abbastan
za larga per tutte le evasioni dell’in
telligenza, aveva pubblicato volumi
di liriche e di narrativa e un dizio
nario dei termini della moda che in
contrò notevole favore tra le due
guerre. Quindi il teatro, sua passione
e suo impegno, al quale diede una
serie di opere che concorsero a ren
der noto il suo nome presso vaste e
attente platee, non escluse quelle in
visibili della radio e della televisio
ne e quelle dell’opera in musica, per
ché Meano fu anche librettista, per
esempio di quel nobile compositore
che è il maestro Ludovico Rocca.
Punto di partenza della fortuna
teatrale del Meano fu Nascita di Salomè (non il primo copione suo, al
tri lo avevano preceduto, ma con la
Nascila che fu portata anche sugli
schermi egli si affermò come una
forza valida nelle riserve non gene
rosissime del teatro italiano) che nel
biennio 1937-39 comparve su quasi
tutti i nostri palcoscenici e viaggiò
all’estero incontrando inequivocabili
accoglienze anche da parte della cri
tica più accigliata. Alla Nascita segui-

roño Spettacolo fuori programma,
Avventure con Don Chisciotte, Me
lisenda per me, Millesima seconda,
per non citare che alcuni titoli; e
sono tutti copioni nei quali appunto
si avverte la disposizione del Meano
a realizzare la fusione degli elemen
ti realistici e degli elementi lirici che
solleva il suo repertorio su un piano
romantico dove la problematica della
esistenza trova soluzioni ironiche o
patetiche assai suggestive e dove la
casistica della inquietudine moderna
è originalmente svolta sul registro
dell’eterno doloroso retaggio dell’uomo, teso alla conquista di verità su
periori che sono sempre lente a la
sciarsi scoprire.
Esiste un altro copione di Cesare
Meano, I secoli non bastano, che ha
trovato ospitalità in Germania e pa
re non l’abbia ancora avuta in Ita
lia: un dramma nel quale rivivono
sei epoche della storia umana, dallo
Egitto delle dinastie faraoniche al tem
po nostro. E’ augurabile che, scom
parso Meano, qualcuno si ricordi di
lui e porti sui nostri palcoscenici
anche questo suo lavoro con propo
siti di riparazione postuma. La sua
memoria lo merita. E il suo reperto
rio sta lì (coi titoli più recenti, co
me Incontri nella notte e Bella) a
provare come la questione del « tea
tro chiuso » sia nel nostro paese sem
pre attuale e spesso ne abbiano sof
ferto e ne soffrano proprio gli inge
gni più brillanti.
Lorenzo CUgili
Di Cesare Meano, la nostra Rivista
ha pubblicato le seguenti opere:
Spettacolo fuori programma, tre atti
. n. 327 del 1940; Amleto è morto, un
atto ■n. 333 del 1940; Melisenda per
me, tre atti - n. 343 del 1940; Mille
sima seconda, tre atti - n. 359 del
1941; La morte di Ulisse, un atto n. 384 del 1942; Bella, tre atti - n. 237
del 1956.
Il 26 novembre 1957 è morto a Ro
ma Armando Curdo, commediografo
scrittore ed editore.
H Armando Curcio era nato a Napoli
cinquantasette anni fa, esattamente il
25 maggio del 1900.
Scrittore, giornalista, commediografo,
debuttò nel 1919 al Giornale della
sera, a Napoli, ma la sua vera aspi
razione era l’editoria divulgativa che
è sempre riuscito a realizzare di pari
passo con la sua attività artistica. Co
me esempio di editore-scrittore, Ar
mando Curcio è uno dei più rari.
Aveva una larga esperienza, avendo
dato vita, nel 1934, all’Istituto edi
toriale moderno, di Milano e, dieci

anni dopò, all’Istituto editoriale di
cultura, a Roma.
Armando Curcio non aveva però mai
abbandonato quella che chiamava la
sua «vena » teatrale. A che servono
questi quattrini, forse la sua migliore
commedia, raggiunse il grande suc
cesso, anche se La fortuna con l’effe
maiuscola ed un altro lavoro, I casi
sono due, possono considerarsi com
medie altrettanto valide.

BENASSI AVRÀ PACE A SORBOLO
E’ bastata una visita dell’amico scul
tore Vittorio Magelli, da noi incari
cato, a Sorbolo, per avere notizie
quanto mai confortanti sulla siste
mazione della tomba dell’illustre at
tore. Il Sindaco di Sorbolo, signor
Aldo Lambertini, ha ricevuto Magelli con estrema cortesia e molta
comprensione, rimettendogli un
estratto del Registro di Delibera
zioni del Consiglio comunale, dal
quale risulta che dal 26 ottobre 1957
la Giunta ha deliberato all’unani
Di Armando Curcio, la nostra Rivi mità
quanto segue: Concedere un
sta ha pubblicato le seguenti opere: loculo perpetuo; concorrere alla no
A che servono questi quattrini?, tre stra sottoscrizione con un contribu
atti - n. 336 del 1940; Ci penso io, to di denaro, per la sistemazione
della tomba. I parenti di Memo Betre atti - n. 346 del 1941.
nassi avevano già fatto istanza al
Comune per tale concessione. Sono
parenti di Renassi il fratellastro si
gnor Orlando Renassi e le due ni
poti, figlie di una sorella, signore
Ida e Maria Cervi.
P e r la Casa d i R ip o s o
Da parte nostra, abbiamo provve
duto — per l’attuazione del monu
d e g li A r t is t i D r a m m a tic i mento e per le onoranze — a for
del quale fanno
Questo fascicolo andrà in mano dei mare ununComitato,
rappresentante del Mi
lettori e degli interessati, che è prati parte:
nistero
(Direzione
Generale dello
camente Natale. Il nostro pensiero si Spettacolo! ; il Sindaco
di Sorbolo,
rivolge più intensamente e con mag
gior fervore augurale ai nostri vecchi signor Aldo Lambertini; il Presi
compagni, attori in riposo nell’Istitu dente della Casa di Riposo degli
to di Bologna. Ad essi il nostro affet Artisti Drammatici. Lorenzo Ruggì;
to, come al Presidente Lorenzo Ruggì, il Presidente dell’Associazione Ca
alla Madre Superiora, alle Suore tutte, pocomici, Remigio Paone; i critici
con la più viva gratitudine.
Ricordiamo ai capocomici ed agli at teatrali Eligio Possenti, Massimo
tori, agli amici del teatro, ed ai bene Dursi, Alberto Bertolini, ed il Di
fattori, abituali oppure occasionali, rettore di «Il Dramma », Lucio Ri
che il Natale occorre festeggiarlo con denti.
un tangibile ricordo; un dono che rin Lo scultore Vittorio Magelli è sta
novi quel sentimento di solidarietà, to incaricato dell’opera che nel Ci
di civismo e di umana comprensione
che abbiamo il dovere di dimostrare a mitero di Sorbolo ricorderà Renas
chi è meno fortunato di noi. Nel pros si. Nella prossima primavera, uo
simo fascicolo pubblicheremo, come è mini di teatro, amici ed estimatori
consuetudine, nomi e doni dei bene si recheranno a Sorbolo in pelle
fattori.
grinaggio (1) per rendere omaggio
Diamo intanto il terzo elenco del
alla memoria dell’Artista.
DICIASSETTESIMO MILIONE
In quanto alla nostra sottoscrizione,
LORENZO RUGGÌ, per ri
contando più che mai sulla promes
cordare persona a lui cara L. 40.000 sa della Direzione Generale dello
FRATELLI GHIO, in me
Spettacolo, la somma raccolta a
moria della madre Elena
che scriviamo (8 dicem
16.000 tutt’oggi
Jole Ghio................... »
bre) è di L. 812.300. Era di L. 808
DINO PIAZZA, in memo
mila cinquecento fino al fascicolo
ria della sorella Elena
ha mandato 800 lire il siJole Ghio................... »
10.000 scorso;
nor Dino Ghio di Milano; 2000 lire
ARMANDO ROSSI, per la
E. P. di Milano, e 1000 lire la si
«Piccola Ribalta » di To
rino ............................. » 10.000 gnora Amalia De Bei di Venezia.
Ma
i compagni di Memo Renassi,
ALDA BORELLI, residuo
fermi. E ci sembra, anche, duri.
del proprio abbonamento
a «Dramma » .............»
5.300
(1) In un bellissimo articolo che
GIULIA E MASSIMO PIANFORINI, in memoria di
Massimo Dursi ha scritto in «Il
Nera Làvadas.............»
2.000 Resto del Carlino » del 29 novem
LIRIO ARENA.............»
1.000 bre (grazie, caro Dursi, anche per
E. P............................. »
1.000 noi) leggiamo: «Un giorno della
prossima primavera ci si troverà,
L. 85.300 speriamo in molti, a Sorbolo, da
Sommaprecedente » 885.497 vanti alla tomba di Memo. Non sarà
una giornata triste ». Ecco, Dursi ha
TOTALEa tutt’oggi L. 970.797 detto ciò che pensavamo e che per
un certo apparente pudore ci sem
brava irriverente. Invece, ora che
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile la vediamo stampata, la frase irri
Proprietà artistica eletterariariservata alla
Editrice e stampatrice ILTE- Industria Libraria verente non è. Quando sarà il mo
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 mento del raduno, lo convocheremo
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri con questo titolo: «Andiamo da Me
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione mo: non sarà una giornata triste ».
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244 - i NOSTRI CARI BAMBINI, commedia in tre atti di Nicola Manzari.
gennaio BALLATA PER TIM PESCATORE DI TROTE, un atto di Carlo Castelli.
Present. di Italo Alighiero Chiusano: Carlo Castelli pescatore e poeta.
245 ■ IL DIAVOLO PETER, racconto in tre parti di Salvato Cappelli. Present.:
febbraio Una mostruosa deformazione è la chiave del dramma.
24S - VEGLIA D'ARMI, di Diego Fabbri.
MARZO
247 - IL MAGO DELLA PIOGGIA, commedia romantica in tre atti e dieci
aprile
quadri di N. Richard Nash; vers. it. di Carina Calvi.
24® - IL SIGNOR MASURE, farsa in due parti e cinque quadri di Claude
maggio Magnier; vers. it. di B. L. Randone.
249 - LE FORZE, commedia in tre atti e quattro quadri di Ezio d’Errico.
GIUGNO
250 - LA SCONCERTANTE SIGNORA SAVAGE, commedia in tre atti e quattro
luglio
quadri di John Patrick; vers. it. di Carina Calvi.
251-252 - UNA LUNA PER I BASTARDI, dramma in quattro quadri di Eugene
ag.-sett. O’Neill; vers. it. di Amleto Micozzi. Present. di Joseph Wood Krutch:
Eugene O’ Neill, il genio vai più del talento.
LA NOTTE DI UN NEVRASTENICO, farsa in un atto di Riccardo Bacchelli. Present. di Vittorio Vecchi: Bacchelli vive in Italia.
253 - FORMICHE, commedia in tre atti di Aldo Nicolaj.
ottobre «CHIC» E «MOCHE», commedia in un atto di Jean-Jacques Bernard;
vers. it. di Lucio Scialpi.
254 - IL TACCHINO, commedia in tre atti di Georges Feydeau; vers. it. di
novembre Léon Fini. Present. di Enrico Bassano: Il Tacchino.
255 - DELLA NATIVITÀ7 DI NOSTRO SIGNORE, di Gómez Manrique; vers. it.
dicembre e present. di Piero Raimondi.
I DEMONI, di Fjodor Dostojevskij; interpretazione scenica in tre tempi
di Diego Fabbri.
DI CHE VIVIAMO, DI CHE MORIAMO, radiodramma di Herbert Eisenreich, vers. it. di Italo Alighiero Chiusano - Present. di Fabio Borrelli.
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Bernardelii (Francesco) - Pestelli . . .
Camus (Albert) prenvo Nobel - Gigli
Casella (Alberto) - Ridenti.............
Chiarelli - Il vero volto della Maschera
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Chiarelli - Dargli un volto sia pure in po
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Commedia dell'arte come hobby personale
(La) - Bragaglia...................
Concordia teatrale (La) - Bernardelii
Crudeltà del teatro-dovere - Bragaglia
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- Simoni.............................
Disputa (La) - Bernardelii.............
Donne al teatro - Bernardelii . . .
Drammaturgia di Amburgo - Pandolfì
Goldoni (Carlo) dalle Maschere alla Com
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Goldoni - Duecentocinquanta anni dalla na
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Goldoni upto date - Pandolfì . . . .
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Grassi
.................................
Scena di prosa in Israele (La) - Lopez .
Simoni rivive nella sua diletta Verona
De Cesco..........................
Simoni (Vita splendente di Renato) - Pos
senti .............................
Spettacoli all'aperto - Bernardelii
Spettacolo televisivo (Lo) - Campa .
Teatro e coltura - Bernardelii . .
Teatro d'eccezione - Bernardelii
Teatro svedese oggi (II) - Oreglia
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Addio alla signora Melnati «mia madre » Ridenti ....................................
Addio a Olga Vittoria Gentilli - Ridenti .
Ascesa dell'attore - Pandolfì................
Benassi ancora senza pace - Bertolini . .
Benassi, il pubblico ti aspetta - Vergani .
Benassi - Il personaggio che Memo andava
cercando era lui stesso - Vergani . .
Benassi - Piccolo ricordo - Ridenti . . . .
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De Filippo (Esperienze americane di Pep
pino) - P. De Filippo................
Interprete è decisivo (L') - Pandolfì . .
37
4 B Magnetti (La prima donna Adelina) - Vi
viani ....................................
55
Parabola di Eduardo (La) - Pandolfì
31
Ristori Adelaide - Come recitavo la " Fe
43
dra " di Racine..........................
Vilar (L'astuto Jean) - Pandolfì . . .
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Riconoscenza all'attore - Bernardelli . .
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Ballo dei ladri (II) - Anouilh.............
Barca viene dal largo (Una) - De Stefani .
Baruffe chiozzotte (Le) - Goldoni . . . .
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Bello di papà - Marotta e Bandone . .
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Casa di Bernarda Alba (La) - Garcia Lorca
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Cerchio di gesso nel Caucaso (Un) - Brecht
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Cesare e Siila - Montanelli....................
Chitarra di Bed (La) - Pensa.............
Ciao, professore - Caglieri................
Ci siamo stati - Adamov....................
Coccodrilli (I) Rocca .......................
Come prima meglio di prima - Pirandello
Come si fa a vivere - Gallian.............
Complesso di Filemone (II) - Bernard Lue
Conolano - Shakespeare....................
Cosa sognano le ragazze - De Musset . .
Defunta signora mamma (La) - Feydeau .
Demoni (I) - Dostojevskij ................
Der Tor und der Tor - Von Hofmanstahl
Diario di Anna Frank (II) - Goodrich e
Hackett ....................................
Diavolo Peter (II) - Cappelli................
Domani all'alba - Fantini...................
Donna nell'armadio (La) - Flaiano . . .
Donne a Parlamento (Le) - Aristofane . .
Esperienze di Giovanni Arce, filosofo (Le)
Rosso di San Secondo...................
Estranei (Gli) - Binazzi.......................
Favola del figlio cambiato (La) - Pirandello
Fedra - Racine.................................
Figlia (La) - Pensa..........................
Figlia del caffettiere (La) - Bacchelli . . .
Figlio di Ettore (11) - Bacchelli.............
Fratelli rivali (I) - Della Porta.............
Giacobini (I) - Z ardi..........................
Gibigianna (La) - Bertolazzi................
I am a camera - Van Druten.............
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Impresario delle Smirne (L') - Goldoni . .
Ladri e gendarmi ballano insieme - Ca
ramello ....................................
Lezione (La) - Jonesco.......................
Liolà . Pirandello.............................
Locandiera (La) - Goldoni................
Luna per i bastardi (Una) - O’Neill . . .
Madama Sangenella - Scarpetta . . . .
Ma non è una cosa seria - Pirandello . .
Ma non passeggiare tutta nuda - Feydeau .
Metamorfosi di un suonatore ambulante
(Le) - P. De Filippo...................
Michel Auclair - Vildrac...................
Moglie ideale (La) - Praga................
Molto rumore per nulla - Shakespeare . .
Nostos - Bacchelli ..........................
Notte di un nevrastenico (La) - Bacchelli
Nuovo inquilino (II) - Jonesco.............
Oreste - A lfie ri................................
Ormile - Anouilh.............................
Orsa e i gemelli (L') - V ita li................
Orso (L') - Cecov.............................
Ostaggio (L') - Claudel.......................
Pallinisti (I) - Ciorciolini e Soliima . . .
Partita a scacchi - Giacosa................
Quattro rusteghi (I) - Goldoni.............
Retrobottega - Bertolazzi....................
Ricordati, amor mio - Birabeau.............
Santa Caterina - Gherardi...................
Scandali segreti - Antonioni e Bartolini .
Signore va a caccia (II) - Feydeau . . . .
Signori, buonasera - F o à ...................
Signorina Giulia (La) - Strindberg . . .
Simone e Laura - Melville................
Soledad - Colette A u d ry ...................
Tavole separate - Rattigan....................
Tempesta (La) - Shakespeare.............
Titus Andronicus - Shakespeare . . . .
Topo (II) - Pensa.............................
Tromboni (I) - Z a r d i.......................
Ultima stanza (L') - Greene................
Ultimo scugnizzo (L') - Viviani.............
Valzer dell'anniversario (II) - Chorodov
Veder grande - Giannini.......................
Vedova scaltra (La) - Goldoni.............
Vincitori (I) . Bettini e A lb in i.............
Virginia - A n d ré .............................
Vitalizio (II) - Hervilliez.......................
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Whisky e fumo - Binazzi...................
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Chatte sur un toit brûlant (La) - Williams
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Divertissement - Achard...................
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Fausse suivante (La) - Marivaux . .
Femme trop honnête (Une) - Salacrou
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Thé et sympathie - Anderson . . .
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Candide - V oltaire....................
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Faust - Goethe .

255

95

R IB A L T A
PagAmleto - Shakespeare.......................
Appiest millionaire (The) - Crichton . . .
Arlecchino servitore di due padroni - Gol
doni ..........................................
Camino Real - Williams....................
Cappello pieno di pioggia (Un) - Gazzo
Carrozza del SS. Sacramento (La) - Mé
rimée .......................................
Così va il mondo - Congreve.............
Crystal Heart (The) - Archibald . . . .
Dead secret (A) - A kland................
Dear delinquent - Popplewell.............
Diario di Annie Frank (II) - Goodrich e
Hackett ....................................
Double Image - Mc Dougall e Allan . . .
Due gentiluomini di Verona (I) - Shake
speare .......................................
Entertainer (The) - Osborn................
Fin de Partie - Beckett....................
Hidden King (The) - G riffin................
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Happy Hunting - Lindsay e Crouse
Touch of the Poet (A) . O’Neill
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Histoire de rire . Salacrou . . . .
Iron Duchess (The) - Douglass Home
Maestro di Santiago (II) - Montherlant
Making of Moo (The) - Dennis . .
Malatesta - Montherlant.............
Man of Distinction - Hasenclever . .
Member of the wedding - Me Cullers
Mrs. Gibbons7 Boys - Stein . . . .
Oh, my papa - Amstein e Charrel .
Parigina (La) - Becque................
Plaintiff in a pretty hat - H. e M. Williams
Roar like a dove - Storm.............
Signora dalle camelie (La) - Dumas .
Silver Wedding - Hutton.............
Six Months Grace - Morley e Hamilton
Summer of the seventeenth doll - Lawler
Tea and sympathy - Anderson . . .
Ten minute alibi - Armstrong . . .
Titus Andronicus - Shakespeare . .
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Appunti di taccuino..........................
Andiamo meglio, cifre alla mano . . . .
Ruderi decorativi.............................
Una tremenda storia di s p illi.............
La pace sia con n o i..........................
Il lascito Piccolomini dieci anni dopo . .
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Cinque festival di prosa - Dursi.............
Commedia classica (La) - Marzullo . .
Etudes d7histoire du théâtre en France au
Moyen Age et à la Rénaissance . . .
Fiordigiglio e i tre compari - Luongo . .
Impariamo a recitare - Romagnoli . . .
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Troppi onori, signor Avvocato? . . .
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La censura brucia le ragazze bruciate
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Principe Air (II) - Luongo................
Salvini (Tommaso) nella storia del teatro
italiano e nella vita del suo tempo Salvini.......................................
Teatro italiano del dopoguerra.............
Tre commedie toscane - Bucciolini . . .
Vita di Gabriele d7Annunzio - Gatti . . .
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Abbiamo ringraziato solo in parte; correg
gendo ringraziamo tutti - Busoni . . 250
68
Cultura teatrale (La) - Pandolfì . . . .
A De Pretore Vincenzo è accaduto anche
Dalla commedia dell'arte alla commedia di
questo....................................... 248
42
Carlo Goldoni - Pacuvio................
Amici del teatro di Pisa chiamano amici
Dram
ma della generazione intellettuale che
del teatro (Gli) - Vecchi................ 250
41
sta al centro della vita italiana (II) .
Bilancio dell'attività delle Compagnie di
Pandolfì....................................
prosa di giro nella Stagione teatrale
Eschilo e i Paladini - Vecchi.............
1956-57 ....................................... 251-252
99
Festival di Bologna - Vecchi................
Breve storia del Teatro Sant7Erasmo . . 248
81
Festival
di Edimburgo - Lunari . . . .
Ciò che Anna Frank non sapeva . . . . 247
47
Festival di Venezia - Damerini.............
Circo di Pekino (II) - Pandolfì............. 245
42
Colpa è dell'Unesco (La) - Bragaglia . . 251-252
85
Gioco dei bussolotti (II) - De Stefani . . .
Conversazione del caminetto - Bassano . . 254
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Inflazione? - Bertolini.......................
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Maschere di Sartori (Le) - Pandolfi . . .
Moltiplicazione dei Santi Erasmi (La) Vecchi.......................................
Nella Stagione teatrale 1956-1957 è accaduto
tutto questo - Bragaglia.............
Pane quotidiano (II) - Pandolfi . . . .
Piccolo di Milano corre (II) .............
Piccolo di Torino scappa ( I I ) .............
Piccolo Teatro di Genova ha «osato» (II)
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Compagnie di prosa...................
Proibitissimo - Le Due.......................
Questo è il problema - Pandolfi . . . .
Società degli Autori ha 75 anni (La) . .
Stagione del «diario » (La) - Chiusano
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Teatro a Sabbioneta (Un) - Pandolfi . . .
Teatro del Convegno anno primo - Pensa
Teatro di Carlos De Beistegui (II) - Le Due
Teatro e cultura - De Stefani . . .
Teatro e cultura: «Ma a chi vogliamo dar
la a bere? » - Bragaglia.............
Teatro e cultura sul filo della cronaca
Bernardelli - Bertuetti.............
Teatro espressionista tedesco - Di Stefano
«Teatro Milanese» di ieri e di oggi (II)
Vecchi....................................
Teatro Stabile della Città di Torino, anno
terzo ................................
Teatro Stabile della Città di Torino - Guaz
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Togliamoci questo chiodo - Ridenti .
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onesta . . . .
Baseggio Luisa . . Il Campiello . . . .
Bassano Serena . . Il principe azzurro .
Battistella Antonio . Coriolano.............
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a soggetto . . .
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Un curioso accidente
Borelli Alda . . La casa di Bernarda
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Borione Pia . . I demoni.............
Bosetti Guido . . Ma non è una cosa
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Oreste................
Brignone Lilla
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L’ostaggio . . . .
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Il Tacchino . .
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I giacobini
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Una donna troppo
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I demoni .
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Cristina Olinto . .
erotti Miriam . . .
Cusack Cyril . . .
D'Angelo Carlo . .
D'Argenzio Giovanna
De Ceresa Ferruccio
De Giorgi Elsa . .
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Di Giuro Ettore . .
Duse Eleonora . .
Eddison Robert . .
Ekstron Gunner . .
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Falk Rossella

Anastasia . . . .
Il marchese di Priola
I nostri cari bambini
II mago della pioggia
L’onorevole Ercole
Malladri . . . .
Il principe azzurro .
L’arciduca . . . .
I nostri cari bambini
II mago della pioggia
Il principe azzurro .
Una luna per i ba
stardi .............
L’ostaggio . . . .
Liliom................
I giacobini . . . .
Gli innamorati . .
Lazzaro .............
L’onorevole Ercole
Malladri . .
La locandiera .
The Hidden King
La regina e gli in
sorti . . .
La fiaccolasotto il
moggio . .
Gli innamorati
Lazzaro . . .
. Coriolano . . .
Fanfani Ottavio
. La professione della
Fantoni Sergio
signora Warren
II mago della pioggia
Feldmann Dante . . I vincitori . .
. Oreste . . . .
Feliciani Mario
Ferrari Mario . . . L’onorevole Ercole
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Ferrerò Ernesto .
Ferzetti Gabriele . La professione della
signora Warren
Adorabile Giulia .
. La professione della
Foà Arnoldo
signora Warren
La figlia di Jorio .
Foglino Remo . . . Il Tacchino . . .
Fortunato Valentina I vincitori . . .
La favola del figlio
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Francioli Armando , II signor Masure
Galletti Giovanna
Galvan Bianca . . Una donna troppo
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PagGogel Paul . . . . Il signor Puntila e il
suo servo . . .
Gramática Emma
La sconcertante si
gnora Savage
Graziosi Franco . , I giacobini . . . .
Coriolano.............
Guardabassi Manilo ,. Una donna troppo
onesta . . . .
Guarnieri Anna Ma■Il diario di Anna
.............
Frank
ría ................
Guerrini Ottorino , Britannicus . . . .
Un curioso accidente
L’arciduca
. . .
Gustavsson Stig . La regina e gli in
sorti .............
Hepburn Katharine Il mago della pioggia
Hiller Wendy . . Una luna per i ba
stardi .............
Holliman . . . Il mago della pioggia
Jameson Pauline . The Hidden King
Jecht Dorothea . Le visioni di Simone
Machard . . . .
Jenkins Meg . . A dead secret . . .
Il signor Puntila e il
Kreindl Werner
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IL G LO R IO S O T E A T R O D I PR O S A IT A L IA N O
« Splendido e magnifico teatro : la regalità — poiché fu voluto da un principe :
Luigi Amedeo di Carignano e realizzato dal primo architetto del re, il conte Bene
detto A lfieri - è rimasta davvero sovrana da tre secoli. Fu costruito esattamente
nel 1752, ed ancora oggi si ha l ’impressione che le nobili memorie del suo passato
si nascondano nel fondo dei palchi, levino il volo dagli ori delle decorazioni, si
radunino a convegno nel boccascena. I vari restauri non sono mai riusciti a vio
larne la fisionomia primitiva, documento di un gusto, di un’età, di un genio
architettonico.
« Per Torino, il Teatro Carignano, si può ben dire che dalla sua fondazione ha
registrato la parte più cospicua e viva della nostra storia torinese del costume,
della letteratura e non poca della vita politica.
« La Compagnia Reale Sarda ” accentrò al Teatro Carignano di Torino gli
interessi degli autori e degli artisti italiani per tre n i’anni; in questo teatro si
avvicendarono gli italiani e gli stranieri, sul suo palcoscenico l ’Arte Drammatica
ebbe sempre privilegio e onori. Anche oggi continua ad averli.
« Torino ha perduto con la guerra tu tti i suoi teatri, ma Iddio ha voluto che fosse
risparmiato il Carignano ” , ed in questo segno divino noi sentiamo una conti
nuità fatale, la scena di prosa non deve e non può morire. I l “ Carignano ” è lì,
nel centro di Torino, invitante elegante intimo, con una sonorità che echeggia
antiche sonorità auguste e nobili, di un luogo ove anche per divertimento si va
composti e rispettosi. Grande e magnifico teatro, che ancor oggi prosegue così
nobilmente la sua vita, così civilmente la sua opera ».
DALLA MONOGRAFIA DEL TEATRO CARIGNANO
ONORATO CASTELLINO
“

111■“ ‘“ ■«■naBmMHnMBHDÌ $ « im im — — ————

S.A.D.A.C.-SPETTACOLI ARTISTICI ANNA MARIA DANIELE CHIARELLA
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ASSOCIAZIONE PER IL TEATRO DI PROSA - STAGIONE 1957-58 - IV DALLA FONDAZIONE

(in ordine alfabetico)
CARLO BAGNO - L ID IA BR AIC O - R IN A CENTA - ENRICA CO RTI - PIERO
D E SANTIS - M A R IA G RAZIA FR AN C IA - OTTORINO G U ER R IN I - OMERA L A Z Z A R I
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S A V O R A N I - L IN O T R O IS I - G IO R G IO V A L L E T T A - G U ID O V E R D IA N I
M o lt o

¡.’A r c id u c a
di G. A. BORGESE
PRIMA RAPPRESENTAZIONE PER TRIESTE
LE opere;
CHE SARANNO
RAPPRESENTATE

U iia
La

b e lla

r u m o r e p e r n u lla
di WILLIAM SHAKESPEARE

d o m e n ic a d i s e t t e m b r e
di UGO BETTI

r o s a d i z o lfo
di ANTONIO ANIANTE
(NOVITÀ ASSOLUTA)

La

le g g e n d a d i o g n u n o
di VGO VON IIOFFMANNSTHAL

In c o n tro
di JEAN PIERRE AUMONT
PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA
D o n a d ie u
di FRITZ HOCHWALDER
PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA
frfry r:)/,.X

di DIEGO FABBRI

GIUSEPPE BORRELLI » SANDRO DOLCHI - FRANCO ENRIQUEZ - CARLO
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B o n a v e n tu r a v e t e r in a r i o p e r f o r z a
" SERGIO TOFANO (STO)
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MINI - Rammentatore: GLAUCO SOLIMENO - Luci: Ditta SEMBIANTI & C. - Realizzazioni scenografiche: Orland.m
e Rónchese (Venezia) - Costruzioni: Laboratorio del Teatro Stabile - Realizzazione costumi: Sartoria Werther (Roma);
Sartoria del Piccolo Teatro di Milano; Sartoria del Teatro Stabile - Parrucche: Filistruccbi (Firenze) - Calzature: P<drazzoli (Milano) - Attrezzi: Rancati (Milano-Roma) * Direzione e organizzazione: SERGIO D OSATO - AFRO SACCANI *
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La rassegna completa delle cri
tiche riguardanti gli spettacoli
del Festival di Bologna: una
storia della miglior produzione
teatrale italiana dal ’51 al ’55.
Pagg. 360 L. 1000

S E I
C O M M E D IE

C O M M E D IE
Le opere più interessanti di
questo estroso ed umano scrit
tore, che fu tra i commedio
grafi italiani più rappresentati
ed applauditi. Contiene: Om
bre cinesi, Questi ragazzi, I fi
gli del Marchese Lucerà, L9Ar
ci-diavolo, Lettere d’amore, San
ta Caterina. Prefazione di Sil
vio d’Aniico. Introduzione di
Giulio Pacuvio.
Volume di pag. 698 nel formato
di cui. 16x22 rilegato. L. 2000

POSSENTI

TUTTE LE COMMEDIE DI UGO BETTI
RACCOLTE UX UN SOLO VOLUME
UG O B E T T I
TE ATR O C O M PLETO
«Teatro completo» raccoglie tutte le commedie
di Betti già pubblicate separatamente nel volume
«Teatro» (rapidamente esauritosi) e nel volume
«Teatro postumo».
Volume di pagine 1544 nel formato di cui, 16x22
rilegato, con sovracoperta a colori.
L. 6000.
Sono ancora disponibili poche copie di
UGO BETTI
TE ATR O POSTUMO
Le tre commedie contenute in questo volume e cioè
L’aiuola bruciata, La fuggitiva e Acque turbate,
costituiscono Vultima produzione teatrale del Betti;
indispensabili per comprendere gli indirizzi spiri
tuali dell9« ultimo » teatro bettiano mirabilmente
ricco di nuovi fermenti spirituali e morali, sì da
costituire la parte più personale dell’opera di que
sto autore ormai affermato in tutto il mondo.
Volume di pagine 210 nel formato di cui. 16 x 22,
rilegato, con sovracoperta a colori
L. 1500.

COLLEZIONE DI TESTI CON NOTE ALLA REGIA
Questa collana non offre al lettore soltanto testi di opere rappresentate con grandissimo successo
sui palcoscenici italiani in questi ultimi anni dalle maggiori compagnie di prosa e nella inter
pretazione dei più noti attori; ma, con il corredo di note dovute alla penna di registi e di
saggi introduttivi di studiosi del teatro, costituisce una serie di documenti critici e storici atti
a spiegare il contenuto artistico spettacolare. Ogni volume è copiosamente illustrato con tavole
fuori testo.
cy
A
Alfred de Musset - LORENZACCIO - Traduzione di Raoul Radice. Note alla regìa di Luigi
Squarzina.
L. 800
Alexandre Dumas - KEAN - Adattamento di Jean-Paul Sartre. Prefazione di Ermanno Contini.
Note alla regìa di Vittorio Gassman e Luciano Lucignani
L. 800
Niccolò Machiavelli - LA MANDRAGOLA - Prefazione di Piero Gobetti - Note alla regìa di
Luciano Lucignani
L. 700
Curzio Malaparte - ANCHE LE DONNE HANNO PERSO LA GUERRA - Note alla regìa
di Guido Salvini
L. 700
Seneca - T1ESTE - Versione italiana di Vittorio Gassman. Prefazione di Ettore Paratore.
Note alla regìa di Vittorio Gassman eLuigiSquarzina
L. 500
William Shakespeare - LA TRAGEDIA DEL PRINCIPE AMLETO - Versione italiana di
Luigi Squarzina. Prefazione di Silvio d’Amico. Note alla regìa di Vittorio Gassman e Luigi
Squarzina
L. 850
Luigi Squarzina - TRE QUARTI DI LUNA - Note alla regìa di Vittorio Gassman e Luigi
Squarzina
L. 800
Alfredo Testoni - IL CARDINALE LAMBERTIN1 -Prefazione di Giuseppe Pardieri. Note alla
regìa di Sandro Bolchi
L. 800
Cesare Giulio Viola - NORA SECONDA - Prefazione di Eligio Possenti. Note alla regìa di
Carlo Lari
L. 500

Il criterio di scelta delle com
medie contenute nel presente
volume è stato dettato da una
chiara esigenza dell’ Autore
che è rimasto coerente ai cri
teri che lo hanno guidato in
teatro: commedie cioè che, in
terpretate dai più grandi at
tori della scena italiana, han
no sempre avuto la cordiale
capacità di interessare, per la
semplicità umana delle idee e
dei sentimenti in esse espressi,
ogni categoria di spettatori.
Contiene le seguenti comme
die: Risveglio, Questi ci vo
gliono, Un altro amore, Stelle
alpine, Villetta fuori porta, La
nostra fortuna.
Volume di pag. 370 nel formato
di cui. 16x22 rilegato. L. 3200
nella
recentemente istituita sono stati
pubblicati nel settore teatrale:
UGO BETTI - Corruzione al
Palazzo (li Giustizia - con pre
lazione di Federico Doglio.
Pagg. 132 L. 200
In questo dramma, dal titolo
inquietante, i fatti dolorosi che
accadono, lo svolgimento stes
so ad inchiesta, superano i li
miti della cronaca, per assu
mere un evidente significato di
denuncia nei riguardi della so
cietà e del malcostume contem
poraneo.
MOLIÈRE - Don Giovanni con prefazione di Roberto Re
bora.
Pagg* 108 L. 200
L’immortale figura del sedut
tore, trascinata dal suo stesso
demone di terra in terra, di
avventura in avventura, trova
nella commedia di Molière, al
di là del brio e della ironia, un
profondo significato morale.
C. SALVINI - Tommaso Sal
vini nella storia del teatro e
nella vita (lei suo tempo.
Pagg. 415 L. 1500
Questo libro, opera postuma
di Celso Salvini, supera gli an
gusti limiti di una semplice
biografia e si inserisce nel più
vasto campo della storia del
Risorgimento, al quale Salvini
portò il suo contributo di
azione e di sangue.

■ ALLE DONNE : UN DONO D I BELLEZZA ALLA BELLEZZA
■ AGLI U O M IN I: UN DONO PER LA DONNA DEL CUORE
IL DONO È QUESTO: UNO SPLENDIDO FAZZOLETTO
DI SETA PURA, GRANDE, DA PORTARE AL COLLO 0 IN TESTA:
OPPURE UNA LUSSUOSA COLLANA DI PERLE OPALESCENTI A DUE FILI.
L’UNO 0 L’ALTRA A TUTTI COLORO CHE ACQUISTERANNO IL FAMOSO
T R IT T IC O
“ M IL L E
A G H I”
COMPOSTO DI TRE CALZE INVECE DI UN PAIO
A RICHIESTA, MEDIO PESO 0 LEGGERISSIMO, DA SCEGLIERE
NEI SEGUENTI COLORI:
NUBE D ’ ORO
NEUTRO
GRIGIO - FUMO
NERO
TUTTE LE MISURE: PREZZO SPECIALE DI L. 2000.
FUORI MILANO L. 100 IN PIÙ.
IL TR ITTICO E IL DONO SARANNO
CONSEGNATI N E L L ’AR TISTIC O COFANETTO “ P O E S IE ” .
MAESTRO P IL A D E FRANCESCHI
MILANO - VIA MANZONI, 16 ■C. CORR. POSTALE 3/32295

SCRIVENDO PER LA COMMISSIONE, INDICARE QUALE DEI
DUE DONI SI DESIDERA: IL FAZZOLETTO O LA COLLANA.
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Creare fabbricare vendere, in Italia, è un
problema: se risolto, può dare molta soddi
sfazione; se errato, affogai inevitabilmente.
Perchè noi ei affanniamo, ma inutilmente, a
parlare di industrializzazione in un Paese
di artigianato. E molto spesso, trattandosi
di moda, di artigianato artistico. Mettendo
in valore le qualità degli italiani in fatto di
eleganze, s’intende che tale privilegio non è
esclusivo di chi compera, poiché uguale
valore hanno le doti di chi crea fabbrica e
vende. La cravatta, a maggior esempio, è il
segno di distinzione dell’uomo: la cravatta
è un indumento nobile e raffinato; nasce da
uno squero, come si indica quel quadrato di
tessuto di seta dal quale si possono ricavare
due cravatte soltanto. Si dice squero perchè
tutta la sua stoffa rimane nell’interno della
cravatta, perchè non ha giunture, e lo spes
sore che se ne ricava permette di fare quell’ineguagliabile nodo che tutti tentano, ma
senza capire nemmeno come è fatto. Non si
tratta di virtuosismo individuale: è il dono
stesso di una vera cravatta.
CLAUDIO TRIDENTI POZZI

Claudio Tridenti Tozzi 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’autore di quelle
note è la stessa persona che nel negozio «Pozzi » di Milano,
al corso Vittorio Emanuele, noto anche a chi non vi è
mai entrato, può avervi venduto una cravatta della quale
vi ricorderete certamente perché, fra le molte del vostro
guardaroba, certo è la più bella.
POZZI - ABBIGLIAMENTO MASCHILE - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO - TELEF. 70.08.87

IL MEGLIO DEL TEATRO DI IBSEN, DUMAS F., WILDE, MOLIERE, SHAKESPEARE
DEGLI IT A L IA N I, STRINDBERG È RACCOLTO IN QUESTA COLLANA ORMAI TANTO
GRADITA E RINOMATA CHE IL SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIM A EDIZIONE

E

D IF F IC IL E
M A

FARE

Q UESTI

SEI

V O LU M I N ELLE
R IS O L V O N O

EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA
I1 .T E

UN

S P L E N D ID I

DUE
IL

REG ALO

E D IZ IO N I

PR O B LEM A

Della Collana “ I Capolavori” esistono due edizioni : comune
e di lusso. I sci volumi in edizione comune, se comperati
tutti insieme, costano 17.300 lire. Se il vostro libraio non
li ha, rivolgetevi dirottamente a noi. Per l’edizione di lusso
aggiungere duemila lire in più per ogni volume, prezzo della
rilegatura in mezza pelle c dell’ “ ad personam” poiché ogni
copia porla l’indicazione a stampa della persona. Servirsi
del c/c intestato a ILTE n. 2/56.
INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE

T E

A

T R

O

S

T

A

B

I L

E

GIUSEPPE APRÀ - C LAU 
D IA B A G H E T T I - PIETRO
B U T T A R E L L I - PINA CEI
- ERNESTO CORTESE ©
u A M A L IA D ’A L E S S IO h VINCENZO DE TOMA ti
cq ALESSANDRO ESPOSITO
- M A R IO FE R R A R I - CE
SC O F E R R O - C A R L A
WI P A R M E G G IA N I - LU C E T 
g
Q TA PRONO - LU C IAN O
«
O R E B E G G IA N I - RO M ANA
« R IG H E T T I - C IIE C C O
ti
ù< R I SS ONE - GINA SAMM ARC O - VITTO RIO SAN IP O L I - M A G D A SCHIRÒ
- AURO RA TRAM PUS L U IG I VANN UC CHI

Vìa R o s s in i, 8

GIACOMO COLLI GIANFRANCO DE BOSIO

tei. 885.629-882.361
D I
T O R I N O
ENTE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI TORINO
SALA GOBETTI

P r o g r a m m a d e lla S ta g io n e 1 9 5 7 - 1 9 5 8

/Z.'
LUCIANO DAMIANI - EZIO FRIGERIO
- EUGENIO GUGLIELMINETTI - MISCHA
SCANDELLA
SERGIO LIBERO VICI ADONE ZECCHI

BERTOLDO A CORTE
di Massimo D orsi
NOVITÀ ASSOLUTA
¡Ç
K|
O
co

/).>/.> A yz/c sy//rs . A /ry z c z .’

ORE DISPERATE

ANNAMARIA COLANZI

di Joseph Hayes
NOVITÀ PER L’ITALIA
I NOSTRI SOGNI
di Ugo B e tti
RIPRESA
UN CASO CLINICO

' r r y s r rr .
Direttore di palcoscenico: GIUSEPPE 1,0 SÀVIO
Capo macchinista costruttore : LUIGI REGAZZI
Capo elettricista: LUIGI ANFOSSI - Rammen
tatore: ARNALDO FRANVILLE - Macchinista:
SALVATORE FORTUNA - Guardarobiera: VIT
TORIA VELLA - Attrezzista: ANTONIO FORNASIERO

(li D ino Buzzati
NOVITÀ PER TORINO
DON GIOVANNI INVOLONTARIO
di V. B rancati
NOVITÀ PER TORINO
L’ULTIMA STANZA
(li Graham Greene
NOVITÀ PER TORINO

D ire tto re a rtis tic o : GIANFRANCO DE
BOSIO - Vicedirettore: MARIO FER
R A R I - A m m in is tr a to re ra p p re s e n 
tante: FULVIO FO - Addetto a ttiv ità
c u ltu ra li: GIACOMO COLLI - Addetto
Ufficio stampa: BINO CECCON

R e n a to

T

r e

d i

S

n

i

t ’ a n n i

c r o n a c a

d r a m

m

a t ic a

«Trent’anni di cronaca drammatica » di Renato
Simoni è opera di consultazione indispensabile
agli attori, ai critici, a tutti coloro che si occupano
di teatro sul piano culturale, ma non a questi
soltanto perché la materia è così vasta da poter
tornare utile a chicchessia, per una data, il rife
rimento ad un autore, un interprete, un teatro.
Il primo volume di «Trent’anni di cronaca dram
matica » comprende la critica dal 1911 al 1923; il
secondo volume comprende gli anni dal 1924 al
,1926, ed il terzo volume dal 1927 al 1932. Il quarto
volume è in corso di stampa. Ogni volume costa
3800 lire. Il primo è esaurito.

RENATO SIMONI FA TESTO: TUTTI LO CITANO
PER LA SUAOPERA“TRENTANNI UI CRONACA
DRAMMATICA”
Nel fascicolo scorso abbiamo riportato
da r ii Tempo» di Roma del 22 otto
bre, il riferimento al giudizio di Sómmi
in un articolo scritto da Giorgio Pro
speri su quel quotidiano, dal titolo: «Lo
stupore di Aligi ». Riportiamo ora, dal
settimanale <r Oggi » del 28 novembre,
quanto ha scritto Vittorio Buttaiava in
una sua cronaca teatrale dal titolo: «A
Mila di Codro nuoce il realismo»:
«Più di quarantanni fa Menato Simoni
scrisse: ” La figlia di Jorio è difficilis
sima da mettere in scena e da recitare;
ossia è abbastanza facile accostarla alla
consuetudine del teatro affocandone il
verbo e le crisi, ma in questo modo la
si trasforma in un grandioso dramma
rusticano ; e il gesto e il tono realistici
ne uccidono lo spirito ”. Ecco, in queste
poche righe, il problema centrale della
tragedia: la coesistenza di elementi rea
listici adatti ad una grossa storia popo
lare con un’atmosfera di poesia che an
nulla il tempo ed il luogo e che trasfe
risce la vicenda in quella specie di lim
bo fantastico tipico, ha detto ancora Simoni, del nostro dramma pastorale cin
quecentesco. Ebbene, la regìa deve ap
punto risolvere questo dualismo, cioè
tentare di fondere insieme i conflitti
spesso violenti, istintivi, primordiali di
rei, dei personaggi con la musicalità di
un linguaggio dolcissimo e trasognato,
idillico e potentemente lirico ».
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Di Renato Simoni abbiamo pubblicato, in un
volume del medesimo formato delle «Cronache »,
anche «Le commedie »: Tramonto - La vedova
- Carlo Gozzi - Matrimonio di Casanova (in col
laborazione con Ugo Ojetti). Il volume «Le com
medie » di Renato Simoni, con una smagliante
introduzione dello stesso Simoni, costa 1500 lire.
«Trent’anni di cronaca drammatica » e «Le
commedie » sono in vendita da tutti i librai, ma
non trovando i volumi, rivolgersi direttamente
alla ILTE - corso Bramante, 20 - Torino. Servirsi
del c/c postale n. 2/56, intestato a ILTE - Indu
stria Libraria Tipografica Editrice.

g IL PRIMO VOLUME DI
«TRENT’ANNl DI CRONACA
DRAMMATICA»ÈESAURITO
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