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Gli autori italiani e il nostro teatro 

Il principale problema del teatro italiano in questo 
momento - né si tratta di una novità, poiché diffì. 
coltà simili, con maggiore o minore acutezza, hanno 
sempre preoccupato i nostri uomini di teatro - è senza 
dubbio quello degli autori, cioè dei testi da rappresen
tare. Ci riferiamo evidentemente agli autori e ai testi 
italiani contemporanei, giacché la produzione straniera, 
sia pure con gradazioni diverse di validità e di interesse, 
costituisce una riserva dalla quale è abbastanza facile 
attingere. Il problema è grosso in quanto nessun teatro 
vitale può alimentarsi esclusivamente o prevalentemente 
di opere tradotte. Per quanto ci riguarda, non tanto ci 
preoccupa il dover rispettare precise norme ministeriali, 
quanto piuttosto l'essere consapevoli che soltanto attra
verso la parola degli autori nazionali è possibile tro
vare un contatto completo e diretto con la realtà del 
paese e del pubblico per il quale lavoriamo. La ricerca 
di opere italiane è stata per lo Stabile di Torino il 
problema essenziale sin dalla sua fondazione; e proprio 
perché si tratta d'un problema essenziale esso ha potuto 
ad un certo momento, quando piu precaria ne è apparsa 
la soluzione, assumere punte anche polemiche, che in 
una stagione si sono concretate addirittura nell'esclu
sione dal cartellone di ogni novità nazionale ed in dichia
razioni anche aspre sull'insufficiente livello qualitativo 
dei nostri autori 1

• C'è chi si è offeso e inalberato di 

1 Dichiarazioni non molto lontane dalle nostre, almeno nella 
sostanza, fa da tempo Eduardo De Filippo. Il grande commedio
grafo napoletano è ritornato sull'argomento ancora una volta 
nelle settimane scorse (Il Giorno, 22 ottobre 1966). Sebbene l'ana
lisi della situazione compiuta da De Filippo non coincida com
pletamente (quantunque in larga parte) con la nostra, il punto 
fondamentale sussiste. E questo, non lo si può negare, è piuttosto 
significativo. 
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fronte all'atteggiamento del nostro Teatro e gli ha mosso 
accuse di parzialità, di insensibilità preconcetta verso la 
letteratura drammatica nazionale e via dicendo, senza 
rendersi conto che proprio quel tanto di eccessivo che 
si poteva riscontrare nell'operato dello Stabile torinese 
costituiva la prova, sia pure per via di risentimento se 
non proprio di delusione, dell'importanza che esso an
netteva alla necessità di una produzione nazionale pm 
solida e piu valida, meglio rispondente ai gusti e alle 
esigenze di oggi. Non vogliamo certo attribuirci meriti 
superiori a quelli che abbiamo, ma siamo convinti che, 
se l'avvenire ci riserberà una maggiore vivezza di inte
ressi nelle opere degli autori drammatici, un accentuato 
sforzo di rinnovamento, ciò lo si dovrà in parte anche 
al grido d'allarme che abbiamo lanciato, alle provoca
zioni che da Torino sono partite. Sinceramente infatti 
pensiamo che tutti coloro che in questo dopoguerra hanno 
assunto un untuoso tono adulatorio o un atteggiamento 
eccessivamente assistenziale nei confronti degli autori 
drammatici italiani, chiudendo gli occhi sulla realtà e 
distribuendo lodi tutt'intorno, sempre ammirati, sempre 
soddisfatti di tutto quanto veniva prodotto nel nostro 
paese, quasi non si accorgessero che, mentre in ogni 
parte del mondo sorgevano proposte, idee nuove, si 
ingaggiavano battaglie, da noi in uno stato di anacro
nistica e ideale autarchia si continuava a scrivere come 
trent'anni fa, salvo qualche restauro e aggiornamento 
posticcio ignorando additi ttura la lezione pirandelliana 2

, 

sinceramente pensiamo, dicevamo, che tutti costoro ab-

2 Pirandello costituisce evidentemente e incontestabilmente un 
momento fondamentale della drammaturgia italiana moderna. Il 
fatto però che la sua lezione non sia stata raccolta e che in ge
nere sia prevalsa la tendenza, in sede interpretativa, di rico!l
durre il suo teatro a moduli tradizionali, ha contribuito a ren
dere ancora piu difficile la vita ai nostri autori. Dopo Pirandello, 
infatti, non è piu stato possibile scrivere come si scriveva prima: 
quindi una via chiusa . Per contro pochissimi hanno saputo an
dare oltre. 
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biano contribuito molto meno di noi a preparare una 
drammaturgia italiana nuova, anzi abbiano contribuito a 
ritardarla. 

Sappiamo benissimo di essere stati accusati a piu 
riprese e da diverse sponde di pessimismo, anzi di ingiu
sto pessimismo. A questo proposito è bene chiarire che 
il nostro atteggiamento di polemica costruttiva non ci 
impedisce di vedere i valori che esistono nella lettera
tura drammatica italiana odierna, da Ugo Betti a Eduardo 
De Filippo per limitarci a due nomi su cui non pos
sono sussistere sostanziali divergenze d'opinione, ma che 
certamente non esauriscono in sé il teatro italiano 
odierno. Noi stessi abbiamo rappresentato durante gli 
scorsi anni una trentina di autori italiani ( e di questi 
diamo in nota l'elenco completo, giacché esso costituisce 
la migliore smentita a coloro che sostengono il nostro 
disinteresse verso la produzione italiana 3

). E altri nomi 
ancora dovrebbero aggiungersi in direzioni diversissime 

3 Ezio D'Errico: Best Seller. 
Gino Pugnetti: La rngazza e i soldati. 
Giuseppe Luongo: Fiordigiglio e i tre compari (spettacolo per i 

ragazzi). 
Luigi Sarzano: Tributi al mostro (spettacolo allestito dagli allievi 

della scuola del Teatro). 
Massimo Dursi: Bertoldo a corte. 
Dino Buzzati: Un caso clinico. Sola in casa. 
Dario Fo: Comica finale. 
Giuseppe Dessi: La giustizia. Qui 12011 c'è guerra. 
Alberto Perrini: Come ali hanno le scarpe. 
Ghigo De Chiara: Antonello capobrigante. 
Carlo Terron : La formica. 
Riccardo Bacchelli: La bottiglia d'acqua minerale. 
Aldo Nicolaj : Emilia. 
Stefano Pirandello: Fine di giornata. 
Francesco Della Corte: Processo per magia, Atene anno zero. 
Luigi Squarzina: La sua parte di storia. 
Giorgio de Maria: Apocalisse su misura. 
Elisabetta Schiavo: Il dodicesimo principe (spettacolo per 

ragazzi). 
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ad esempio Patroni-Griffi da un lato e Diego 
Fabbri dall'altro, - per giungere sino ai giovani e ai 
giovanissimi. . . 

Non chiudiamo gli occhi di fronte al teatro italiano 
di oggi, non vogliamo vedere nero a tutti i costi. ~l 
nostro giudizio, o se si preferisce dire il nostro pessi
mismo si fonda sulla precisa constatazione dello smar
riment~ che caratterizza la produzione italiana: smarri
mento che non esclude singole prove valide, ma che 
complessivamente ci mette di fronte ad una incertezza, 
ad un eclettismo caotico di stili (salvo per ciò che 
riguarda la ripetizione di f_orme inc?nt~st_a~ilmente ~~vec~ 
chiate)· ad una troppo diffusa artifìciosita e velleita di 
temi, ~estimonianza, secondo noi, di un non risolto 
atteggiamento di fronte al~a realt~ consid~r~ta nella sua 
concretezza culturale, storica, sociale, politica, ecc.; ad 

Natalia Ginzburg: Ti ho sposato per allegria. 
Alberto Moravia: Il mondo è quello che è. 
Primo Levi: Se questo è un uomo. 
Roberto Lerici: Piano regolatore. 
Gianni Rodari: Storie di re Mida (spettacolo per i ragazzi). 

Ricordiamo inoltre che Carlo Terron ha firmato anche la ridu-
zione de La Celestina di F. de Rojas, rappresentata dal nostro 
Teatro. 

Durante questi anni lo Stabi'.e. di Tor0o ha presentato nei suoi 
cartelloni spettacoli alleSt!U da altn Teatri: 

Federico Zardi: J Marziani (Teatro Stabile di Genova). 
Anna Banti: Corte Savella (Teatro Stabile di Genova). 
Massimo Dursi : Stefano Pelloni detto il Passatore (Teatro Sta-

bile di Bologna). . . 
Tullio Kezich: La coscienza di Zeno (Teatro Stabile di Genova). 
Roberto Lerici: Un fatto di assassinio. Il gioco dei quattro can

toni (Teatro Gruppo). 

Naturalmente questo elenco si limita a :icordare. gli a:1tor~ 
contemporanei viventi; di conseguenza non illclude_ 1 norru d_e1 
numerosi altri scrittori italiani del nostro secolo (Pirandello, m 
primo luogo, Betti, Brancati, Ferrero, Me_ano, ecc.) ~he lo ~tabile 
ha allestito o che ha presentato in scamb10 con altri Stab1h. 
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una passività inventiva di fronte alle proposte che per
vengono d'oltre frontiera; ad un troppo ostentato disin
teresse verso la realtà tecnica del teatro (l'artigianato di 
cui in teoria tanto spesso si parla); senza parlare poi 
della tendenza al lamento su presunte ingiustizie perpe
trate dai teatranti a danno degli autori, i quali, si 
direbbe, dimenticano che solo la qualità delle loro opere 
può costituire il loro vero diritto e la loro vera forza. 
Nessuno può negare che in Francia, in Germania, in 
Inghilterra e in America, per limitarci ai casi piu vistosi, 
in questo dopoguerra si sono delineate vigorose correnti 
drammaturgiche nuove. Da noi nulla di simile è acca
duto. Non solo, come abbiamo già accennato, la lezione 
pirandelliana non è stata raccolta, ma non ha neppure 
avuto un seguito e neppure si è avviata una ricerca sui 
presupposti forniti dalle scuole teatrali straniere, con 
sviluppo preciso e coerente. A nostro avviso ci tro
viamo di fronte ad una confusione inquietante di cui 
registriamo il riflesso, inevitabilmente ingigantito, nelle 
centinaia e centinaia di copioni che sconosciuti d'ogni 
parte d'Italia ci inviano annualmente. Oggi il principiante 
dà la sensazione di essere uno smarrito, senza punti di 
riferimento e senza modelli cui ispirarsi. La confusione 
assume tali proporzioni che non di rado ci capita di 
trovare i piu incredibili ibridi: ad esempio una storia 
di sapore giacosiano scritta con tecnica e modi brechtiani. 
L'esempio non è stato scelto a caso: secondo noi il tea
tro italiano - ripetiamo di non voler negare le ecce
zioni - sta attraversando un periodo di illusione di 
modernità. 

(Queste nostre parole, sia ben chiaro, non vogliono 
avere il valore di un'accusa, ma semplicemente quello 
di una constatazione. Ci rendiamo perfettamente conto 
delle enormi difficoltà che intralciano il lavoro degli 
autori. Sono difficoltà connesse al tipo stesso di evolu
zione della nostra cultura e della nostra società nonché 
del rapporto in cui esse vengono a trovarsi con la so
cietà e le culture che oggi costituiscono il modello per 
il resto del mondo. Difficoltà non minori incontrano 
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gli uomini di palcoscenico. Il problema consiste nel pren
dere atto della situazione e nel fare qualcosa per 
risolverla). 

Lo Stabile di Torino, come abbiamo detto, si è posto 
da tempo il problema degli autori e, sebbene si renda 
conto che la tesi dei sostenitori dell'impossibilità di 
« fabbricare » dei Pirandello sia ovvia e fondata, ha sem
pre ritenuto che esista la possibilità di fare qualcosa per 
aiutare, creando ambienti favorevoli, l'affermazione di 
nuovi talenti teatrali•. L'esperienza infatti insegna che 
in un clima di interesse e di sollecitazioni, le forze di 

·• Il Teatro Stabile di Torino non avrebbe in alcun modo 
potuto trascurare il problema degli autori italiani: infatti, prima 
ancora che esso iniziasse la propria attività (3 novembre 1955), 
la stampa locale incominciò a discutere proprio il problema dei 
compiti e delle responsabilità che il nuovo Ente doveva assu
mersi nei confronti della produzione drammatica nazionale. Nel 
corso di tale dibattito si giunse a prospettare soluzioni anche 
particolarmente audaci, che sino ad ora il Teatro non ha potuto 
realizzare concretamente se non in forma ridotta. Tra le altre 
proposte ricordiamo quella che Eugenio Galvano avanzava il 
2 giugno 1955 sulla Gazzetta del Popolo. « Manca la leva degli 
autori - scriveva il Galvano ... - Le grandi età teatrali sono 
sempre state caratterizzate dalla presenza di folti gruppi creativi 
accanto a quelli che, per intenderci all'ingrosso, potremmo chia
mare esecutivi. Scrittori accanto a teatranti. Esiste un teatro 
immortale, che è quello dei capolavori, ed esiste un teatro di 
tutti i giorni, che ha quasi un compito di cronaca o di com
mento alla cronaca, di esplorazione degli interessi attuali, dei 
motivi e dei sentimenti dominanti nella cosiddetta opinione 
pubblica, mediante il loro svolgimento, la loro rappresentazione 
e discussione in forma teatrale. C'è insomma un tipo di teatro 
con fondamenti e funzioni simili a quelle del giornalismo, seb
bene con sviluppi estetici assai diversi . 

E perché allora, già che si fanno piani e si cerca di risolvere 
artificialmente una decadenza teatrale avvenuta in modo natu
ralissimo, non percorrere fino in fondo la via dell'artificio e orga
nizzare la produzione teatrale come se ne organizza l'esecu
zione? Una causa, e non ultima, crediamo, della decadenza 
lamentata è che manca oggi quel collegamento essenziale, pun-
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un determinato tipo meno facilmente vanno sperperate 
o distornate e che per contro piu facilmente sono por
tate a fruttificare. D'altronde a posteriori possiamo dire, 
anche se i risultati sono stati incontestabilmente diversi, 
che il criterio seguito è stato assai simile a quello adot
tato in Inghilterra da George Devine e Tony Richardson, 
i due uomini che un decennio fa stavano alla testa della 
English Stage Company, cioè della formazione teatrale 
a cui in larga parte si deve il rinnovamento drammatico 
inglese di questi anni. Anche noi abbiamo cercato di 
«collegare» il teatro con la vita contemporanea•, di sol
lecitare la creazione di nuove opere, cercando di atti
rare al teatro figure eminenti del mondo letterario, sf da 
ripetere in certo modo quanto era successo in Francia 
nel momento in cui uomini come Sartre e Camus si erano 
accostati al teatro. È noto ciò che è successo in Inghil-

tuale, psicologico, fra teatro e pubblico che è assicurato da una 
costante, metodica e non sporadica collaborazione degli scrittori. 

Abbiamo fatto l'esempio del giornalismo. Perché non costi
tuire una vera e propria redazione teatrale? Vasta, elastica, mu
tevole quanto si vuole, ma che rappresenti comunque un prin
cipio organizzativo, che leghi a sé gli scrittori con impegni pre
cisi, con scadenze, che costituisca una base economica del lavoro 
letterario destinato al teatro, una vera e propria guida di tale 
lavoro, come quella che assicura al giornalismo vita continua, 
prontezza nella raccolta e nello svolgimento dei temi che inte
ressano il pubblico. Scenda il teatro dal suo piedestallo aulico; 
e ne discenda, beninteso, anche la letteratura teatrale. Non si 
tema di offendere la sacra libertà di ispirazione dell'artista ordi
nandogli, all'occorrenza, un lavoro su questo o quest'altro argo
mento. Gli scrittori si sono fatti la mano al giornalismo. Non si 
vede perché non potrebbero adattarsi alle esigenze di un teatro 
che non si limita ad attendere i loro « capolavori ii ma a chie
dere il loro lavoro, a ordinarlo in vista di un determinato pub
blico, come fanno i giornali. In fondo, Shakespeare e Molière 
non lavoravano molto diversamente. 

5 Terzo programma - n. 3, 1965 (E.R.I.): I ribelli nella tra
dizione inglese (le citazioni sono ricavate dal capitolo: La rivolta 
e il realismo del teatro contemporaneo). 
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terra dove, come ebbe a dire lo stesso Devine, « la cosa 
interessante fu che nessuno scrittore di mezza età, già 
affermato e famoso, si fece avanti. Quella generazione di 
scrittori erano ormai troppo vecchi per il teatro e - per 
cosi dire - una nuova razza di scrittori fece la sua 
apparizione. La maggior parte di loro non erano affatto 
letterati. Molti di essi erano addirittura attori, come 
- ad esempio - Osborne e Pinter ». 

Al nostro appello purtroppo nessun Osborne e Pinter 
ha risposto - forse perché la situazione culturale ita
liana era ed è in parte ancora troppo confusa, aggrovi
gliata e contraddittoria per consentirlo - e purtroppo, 
per lungo tempo, neppure hanno risposto, almeno in 
forma sistematica, gli scrittori affermati in altri campi. 
Evidentemente la macchina italiana era molto piu arrug
ginita, gravata da remore di ogni tipo, sicché darle slan
cio risultò assai meno facile. Non dimentichiamo d'al
tronde che un'antica tradizione culturale del nostro paese 
porta, o meglio portava sino a ieri gli intellettuali a 
guardare al teatro come a cosa impura e sospetta; non 
è lontano il giorno in cui uomini di grande sensibilità e 
cultura dichiaravano che il godimento che procura la 
lettura di un testo drammatico è sempre infinitamente 
maggiore di quello che può dare l'assistere ad una rap
presentazione; o quello in cui rettori magnifici di Uni
versità confessavano, con una punta d'orgoglio, di non 
aver mai messo piede in un teatro. 

Noi siamo molto lieti degli incontri che abbiamo 
fatto negli scorsi anni, siamo grati agli autori che ci 
hanno dato i loro testi come a quelli che hanno accet
tato di scrivere dietro nostra sollecitazione. Sono questi 
autori che hanno preparato il terreno alla maturazione 
di una situazione nuova: una situazione che, secondo noi, 
oggi sta delineandosi in modo sempre piu preciso ( anche 
in considerazione dell'evoluzione dell'intera società ita
liana) e che si va concretando in una non piu isolata, 
personale e forse occasionale adesione al teatro da parte 
di personalità letterarie di primo piano, ma che assume 
il carattere, assai piu significativo, di adesione di gruppo, 
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di scoperta del mezzo drammatico come veicolo di comu
nicazione tipica, insostituibile in virtu dell'immedia
tezza e della socialità che lo caratterizza. Alludiamo agli 
interessi teatrali che oggi manifestano scrittori come 
Primo Levi e Alberto Moravia, che la scorsa stagione ha 
manifestato una scrittrice come Natalia Ginzburg e che 
proprio in questi mesi ha spinto, ad esempio, un gruppo 
di letterati italiani non solo a scrivere per il teatro, ma 
addirittura a far nascere a Roma un suo piccolo teatro. 
È un fatto importante, anzi crediamo il piu importante 
in campo teatrale verificatosi in questo dopoguerra, e 
siamo convinti che la politica di stimolo, di sollecita
zione, di creazione di condizioni e presupposti favorevoli, 
svolta dal nostro Teatro, come d'altronde dagli altri 
maggiori Stabili italiani, abbia contribuito al determi
narsi del fenomeno. 

Il risveglio della letteratura drammatica italiana in 
questi ultimi anni è comunque innegabile e non si limita 
agli autori che abbiamo indicato. Dobbiamo infatti regi
strare la comparsa di autori nuovi, i primi veramente 
nuovi di questo ultimo ventennio, di un linguaggio e di 
interessi inediti e stimolanti, ad esempio un Roberto 
Lerici ( di cui in questo stesso- quaderno pubblichiamo 
un testo crudelmente inquietante), un Augusto Frassi
neti (Il tubo e il cubo), un Luciano Codigrìola (La con
solazione), e, considerandolo in blocco, un movimento 
come quello del Gruppo '63, il quale ha fatto largo 
posto nella sua attività al teatro e che, al di là delle 
velleità, dello sperimentalismo spesso ingenuo, rappre
senta uno sforzo generoso e fermentante di riscoperta 
della teatralità attraverso il superamento di convenzioni 
calcifica te. 

Non è tutto. Incontestabilmente, e come riconoscono 
tutti coloro che hanno avuto occasione di occuparsi della 
questione, da qualche tempo a questa parte è sensibil
mente migliorato il livello di una larga porzione della 
produzione media e ne è riprova la qualità delle opere 
che hanno ottenuto i premi teatrali o che in tali occa
sioni sono state segnalate. Per la prima volta in questo 



14 

d_opoguerr~ d~sponiamo di una abbastanza larga produ
z10ne media, m genere lontanissima da ogni perfezione, 
ma per contro ricca di interessi e di vitalità inconsueti: 
il che pon~ indubbiam~nte nuovi problemi. Per quanto 
Carlo Mana Pensa tacci sdegnosamente di ridicolo ( vedi 
Il Dr~mma n. 359-360, agosto-settembre 1966, p. 130) 
la tesi secondo la quale in una situazione del oenere 
cioè di d~ffusa buona mediocrità, sia arbitrario ed° ingiu: 
sto scegliere poche opere da portare in scena, condan
~ando altre che non lo meriterebbero di meno., noi pen
siamo che nella situazione attuale l'unica cosa seria e 
costruttiva che si possa fare consiste nell'estendere al 
massimo la sperimentazione, creando sezioni ad hoc 
all'interno dei teatri esistenti, o dando vita al medesimo 
tempo ad appositi organismi, in modo da offrire le 
stesse chances al maggior numero possibile di autori. (A 
questo proposito ci sembra perfettamente gratuito e inu
tilmente demagogico il discorso fatto dallo stesso Pensa 
e da altri, secondo il quale sarebbe ingiusto creare u~ 
teatro di « serie B » per gli autori italiani, giacché, dato 
e non concesso che il teatro sperimentale debba essere 
necessariamente di serie B, è incontestabile che come 
nel ciclismo e nel calcio esistono atleti di serie B, cosi 
esistono, di tale serie, anche scrittori, almeno agli inizi 
della carriera. Non si capisce bene perché un Brecht 
c?me ?n Ionesco debbano aver fatto le loro prime espe
nenze m teatri minori, mentre agli autori italiani deve 
essere assicurato, a tutti, sin dal primo giorno che pren
dono la penna in mano, il carisma della serie A). 

Il teatro italiano in questi ultimissimi anni ha co
minciato a muoversi non solo sul piano della produ
zione drammatica (per l'innanzi bisogna riconoscere che 
le innovazioni piu importanti nel corso di guesto dopo
guerra erano state fornite dalla regia, dalla rappresenta
zione di una larga parte della produzione contemporanea 
straniera, e, dato indubbiamente fondamentale dalla 
organizzazione: costituzione deoli stabili in primo' luogo 

t, ' ' e ~onseguenti riflessi nell'ambito delle stesse compagnie 
pnvate), ma anche, in misura veramente considerevole, 
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su quello del pubblico •. Le statistiche per lunghi anni 
avevano dovuto registrare malinconicamente ad ogni 
consuntivo una diminuzione di presenze e già c'era chi 
pessimisticamente non si peritava di prevedere a più o 
meno lunga scadenza una vera e propria morte del teatro 
di prosa. È superfluo dire che tali previsioni, anche se 
preoccupanti, erano caratterizzate soprattutto da una 
grande miopia e da un incontestabile provincialismo, in 
quanto contrastavano nettamente con la situazione facil
mente registrabile in tutti i maggiori paesi del mondo, 
dove si poteva constatare che il progresso, quello delle 
tecniche spettacolari piu moderne, dal cinema alla tele
visione, dopo una prima fase di incertezza e di confu
sione, lungi dal provocare una paralisi del teatro ne 
stimolava la vitalità e l'espansione. È quanto è successo 
da due anni a questa parte anche da noi, conseguenza di 
un'evoluzione generale del Paese, ma anche del lavoro 
svolto per oltre un decennio dai teatri a gestione pub
blica. Il fatto è talmente importante che lo scorso mese 
di settembre la giuria del XX « Premio Riccione » ha 
ritenuto opportuno promuovere in concidenza con la pro
clamazione del vincitore, un convegno dal titolo « Il 
momento nuovo del teatro italiano », allo scopo appunto 
di studiare i problemi che si presentano oggi in conse
guenza del ritorno di larghi strati di pubblico al teatro. 

Il Teatro Stabile di Torino, che in sede locale ha in 
una certa misura anticipato, grazie ai risultati raggiunti 

6 Per il C.U.T. di Torino, nel corso della stagione 1958-59, 
Gianfranco de Bosio e Gian Renzo Morteo hanno tenuto un 
ciclo di conversazioni sul teatro italiano del dopoguerra. Il testo 
di tali conversazioni stenografato a cura di Brunella Pellegrini, 
è stato raccolto in fascicolo dallo stesso C.U.T. col titolo I 4 anni 
di teatro italiano. L'ultima conversazione dedicata all'esame delle 
prospettive che si aprivano in quel momento al nostro teatro 
terminava con un accenno al problema del pubblico. Ecco quanto 
si può leggere nel fascicolo suaccennato: << E il pubblico? Il 
pubblico che oggi si dice non va a teatro? Problema grosso, 
nu problema ano stesso tempo la cui soluzione può essere tro-
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nel settore delle presenze, il piu vasto fenomeno nazio
?a~e 7ui abbi_amo accennato, non da oggi e neppure da 
1eri s1 pone il problema di far fronte alla nuova situa
zione e ciò non solo sul piano organizzativo indubbia
mente importante ma che non può trovare i~ se stesso 
le giustifica~ioni del_ pr?prio operato, ma anche su quello 
del repertorio, e qumdi anche su quello della scelta degli 
autori italiani. 

_Secondo noi, il problema fondamentale che si pone 
oggi al nostro Teatro (e in misura forse diversa ma simile 
nell? s~stanza. a tutto il teatro italiano) è quello di non 
l~sc1ars1 parahzza~e - sul piano della scoperta, della 
ricerc?, della sperimentazione, del tentativo e della pro
vocaz10ne culturale - dal sempre crescente impegno rap
pres~ntato dalla propria funzione di « servizio pubblico » 
destmato a larghissime porzioni di cittadinanza. Per 
quanto i teorici astratti del teatro sostengano che oggi 
non sof.lo possi_bili, né lecite, né opportune, operazioni 
te?-~ent1 a re?hz~ar~ esperimenti drammaturgici o regi
stro con frazioni d1 pubblico ( di pubblico piu selezio-

vata esclusivamente nel quadro della soluzione complessiva del 
problema . del teatro: ,Problema di organizzazione, di aggiorna
mento, d1 funz10nahta. Noi siamo convinti, e la nostra convin
zione poggia su solidi dati di esperienza (vedi il clamoroso suc
cesso del . TNP di Jean Vilar), che quando il teatro riesce ad 
essere solidamente organizzato, efficacemente moderno e o-iusti
ficatamente funzionale, il pubblico per incanto rinasce. Oggi non 
ct troviamo di . fr~nte ad una crisi di pubblico: ci troviamo di 
fronte alla CflSL di Un certo teatro, che non è piu teatro, e che 
11 pubbhco nfiuta._ & sapremo far rinascere il teatro, per incanto, 
co_111~ dicevamo, nnascerà anche il pubblico. Naturalmente tutto 
c10 e molto bello e_ facik in teoria, in pratica un po' meno. 
I prod1g1_ occorre. arntarh e per attuare quello della rinascita 
del pubblico dobbiamo darci un po' da fare ». 

Quanto era previsto si è puntualmente realizzato ed è cu
rioso rilevare che coloro i quali ci davano allora sulla' voce sono 
gh . stessi che _oggi cond_annano la nostra politica degli autori 
italiani. Dobbiamo considerare questo un buon auspicio per 
l'avvenire? 

17 

nato, pm curioso, piu disposto a correre rischi), giacché, 
secondo tali teorici, tutto il pubblico dovrebbe essere 
chiamato a partecipare alla grande festa teatrale in ogni 
suo aspetto, una ragionevole esperienza insegna che non 
si può imporre indiscriminatamente a tutti ogni sorta di 
spettacolo. Per quanto la cosa possa irritare, il mo
mento nuovo del teatro rappresenterà una premessa di 
ulteriore soffocamento della produzione italiana se non 
si accetterà il principio di aiutarla a nascere dove può 
nascere (anche in questo caso sono possibili le ecce
zioni, ma non è con le eccezioni che si può fare la legge), 
cioè in sede di laboratorio o di teatro sperimentale, vale 
a dire nell'ambito di piccole sale dalle quali, dopo il 
collaudo, i testi validi potranno raggiungere la totalità 
del pubblico. A chi rifiuta queste tesi vorremmo doman
dare perché Jean Louis Barrault, direttore del Théatre 
de France, abbia sentito quest'anno la necessità di affian
care al suo grande teatro una saletta di poco piu di 
cento posti e perché a Roma Moravia, e gli scrittori 
che con lui si sono di recente convertiti al teatro ab
biano scelto come banco di prova la minuscola sala di 
via Belsiana anziché uno dei tanti teatri romani assai 
piu capaci. 

Il nostro Teatro da tempo si prepara a svolgere una 
duplice attività: una destinata a tutto il pubblico ed 
una di tipo sperimentale. Già quest'anno ci offre i primi 
esempi del lavoro svolto in questa direzione. Riteniamo 
sia il piu concreto, realistico contributo al dinamismo e 
alla dialettica interna del teatro nazionale in questo 
momento. La maggior offerta che sia consentito fare 
agli autori italiani, soprattutto ai giovani, dai quali 
molto speriamo. Se, superate antiquate ed ingiustificate 
prevenzioni culturali, gli scrittori italiani - giovani o 
no - nel nuovo clima e con nuovi strumenti a disposi
zione vorranno lavorare fianco a fianco ai teatranti l'av
venire, cancellando il ricordo di anni bui, non 'potrà 
non dare un fecondo seguito ai fermenti che oggi, a 
diversi livelli, si vanno manifestando. 

GrAN RENZO MoRTEo 



Alberto Moravia 

Il mondo è quello che è 

11 mondo è quello che è, è stato rappresentato per la prima 
volta dal Teatro Stabile di Torino al XXV Festival Internazio
nale del Teatro di Prosa della Biennale di Venezia 1'8 e 9 otto
bre rctì6, ed ha quindi inaugurato al Teatro Carignano, il 12 

ottobre, la dodicesima stagio11e dello Stabile torinese. La novità 
assoluta di Alberto Moravia è stata presentata con la seguente 
distribuzio11e 

Milone 
Olinda 
Cosimo 
Emilio 
Semanta 
Piero 
Buratti 
Pupa 
Lena 

Regia di Gianfranco de Bosio 

Franco Parenti 
Karola Zopegni 
Roberto Bisacca 

Massimo De Francovich 
Paola Bacci 

Italo Dall'Orto 
Valerio Ruggeri 

Gianna Giachetti 
Nera Donati 

Scene di Riccardo Manzi realizzate da Carlo Giuliano 
Costumi di Brunetta 

Collaborazione organizzativa del Teatro di Palazzo Durini di 
Milano. 

Abiti e toilettes delle signore realizzati eia Favro Modelli, Torino. 

Abiti dei signori realizzati dalla Sartoria Marino Bili, Torino. 

* * * 
L'Autore ha cosi brevemente presentato la sua opera: 

L'ambiente di « H mondo è quello che è» è una 
grande villa in campagna, proprietà di Cosimo, giovane 
industriale. Tra gli ospiti c'è Milone, un professore di :filo
sofia disoccupato. Milone, per passar il tempo, inventa 



20 

una specie di gioco che lui chiama « Terapia del lin
guaggio ». Milone afferma che tutti i linguaggi sono piu 
o meno malati; la cura consisterà nel distinguere le 
l?arole malate da quelle sane e nell'eliminare le prime. 
E un gioco; ma nasconde una questione abbastanza seria 
che si può riassumere in questo modo: « Bisogna cam
biare il mondo o no? E posto che si debba cambiarlo, 
bisognerà cambiarlo, cambiando le parole oppure cam
biando le cose? ». Secondo Marx, la filosofia dovrebbe 
agire sul mondo. Secondo Wittgenstein, la filosofia do
vrebbe agire sul linguaggio. Ne « Il mondo è quello che 
è » è stata tentata una conciliazione di questi punti di 
vista cosi diversi, sia pure in chiave satirica. In realtà 
il linguaggio e il mondo si identificano, sono la stessa 
cosa e cambiare il linguaggio vuol dire cambiare il mondo 
come cambiare il mondo vuol dire cambiare il linguaggio. 
Si tratterà di vedere ogni volta se il cambiamento è dav
vero avvenuto o è stato soltanto apparente. 

ALBERTO MORAVIA 

* * * 

Per parte sua il regista ha dichiarato, a presentazione 
dello spettacolo: -

La vecchia diffidenza del nostro pubblico teatrale 
verso gli autori italiani si va mutando, con il mutare 
del pubblico, e degli autori, in curiosità viva. 

Il recente successo della spiritosa commedia-prima 
d'una nota scrittrice italiana presentata dal nostro tea
tro, ha confermato che il pubblico desidera queste pro
poste; vuol sentire l'italiano parlato in bocca di perso
naggi italiani anche a teatro, vuol conoscere o ricono
scere la sua realtà, i suoi problemi, discuterli e magari, 
perché no?, divertirsene. 

Sono anni oramai che a Torino tentiamo di mediare 
il rapporto fra gli scrittori e il pubblico di teatro, con 
alterne fortune, come vuole il nostro lavoro e ancor piu 

l 
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il tradizionale distacco che ostacola i rapporti fra gli 
scrittori e il teatro in Italia; perché avremmo dovuto 
dovuto avere dei dubbi, come altri hanno avuto « sarà 
proprio un'opera d'arte? », davanti alla nuova co:nmedia 
di Moravia? 

. Rappresentare Moravia è innanzitutto un dovere per 
chi fa teatro, un dovere semplice, come quello dell'edi
tore. Se poi la commedia è ironica, caustica, cattiva, 
aggredisce e graffia, nell'ambivalenza del linguaggio, il 
nucleo della società neocapitalistica italiana, e direi euro
pea, perché spaventarsi e tirarsi indietro? Forse perché 
c'è il rischio che la commedia sia divertente orribile 
minaccia che pesa sul giudizio estetico? Oppu;e perché 
alla lettura non tutte le cerniere teatrali sembrano 
saldate? 

Conviene rischiare, il pregiudizio dell'arte pura è 
stantio, il pubblico partecipa, il teatro perfino in Italia 
è vivo. E se Moravia dopo quest'esperienza si divertirà 
a scrivere ancora commedie, sarà un gran bene per il 
teatro (è un altro rischio esprimere questa speranza; 
c'è da far arrabbiare mezzo teatro italiano!). Ma « il 
mondo è quello che è», e andiamo avanti perché ci 
piace molto il nostro mestiere. 

GIANFRANCO DE Bosro 

* * * 
Il giorno 8 ottobre 1966, a Venezia, in occasione del 

XXV Festival Internazionale del Teatro di Prosa della 
Biennale, Alberto Moravia ha presentato nel corso di 
una conferenza stampa la sua novità assoluta « Il mondo 
è quello che è ». Qui di seguito pubblichiamo una parte 
del suo intervento, riguardante in modo specifico il 
testo; tale intervento è stato ricavato dalla registra
zione al magnetofono effettuata durante la conferenza 
stampa. 

« Il mondo è quello che è » è strutturato a due 
livelli: un livello, diciamo cosi, concettuale, ed un livello, 
diciamo cosi, psicologico, di fatti umani concreti. La sto-

I 

1, 
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I 
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ria è molto semplice: si tratta di una riunione di per
sone in una villa, d'estate, e durante questa riunione, ci 
sono degli ospiti: un professore di filosofia organizza 
una seduta di « terapia del linguaggio ». Secondo questo 
professore, le parole sono malate o sono sane; la tera
pia del linguaggio consisterà nell'eliminare dal discorso 
le parole malate ed adoperare soltanto le parole sane. 
Sono malate le parole che ci riguardano, che ci turbano; 
sane, quelle che ci lasciano come eravamo prima di dirle. 
Perciò dobbiamo sforzarci di parlare con parole sane, 
cioè insignificanti. Questa è l'idea del professore. 

Ora, in realtà, il dramma sottintende una questione 
di fondo, in certo senso un postulato: bisogna cambiare 
il mondo, bisogna per forza cambiarlo. In che modo 
però cambiarlo? Cambiando le parole o cambiando le 
cose? Il dilemma può apparire strano, giacché sembra 
ovvio che per cambiare il mondo si debbano cambiare 
le cose. Tuttavia « Il mondo è quello che è » è una 
dimostrazione per assurdo (in altri termini il vero signi
ficato del titolo sarebbe il mondo non è quello che è), 
quindi siamo di fronte ad un dramma alla rovescia, che 
dice una cosa, mentre in realtà ne intende un'altra . È 
comunque indispensabile sottolineare che il titolo da 
me scelto riflette l'ambiguità insita nel problema stesso, 
- e quindi nella commedia stessa - giacché nella 
realtà qualche volta il mutamento delle parole precede 
quello delle cose. 

Facciamo un esempio di cambiamento di parole che 
hanno in realtà cambiato i fatti. Prendiamo la for
mula fornita dai nazisti allo sterminio degli ebrei: essa 
suona « soluzione finale ». Ecco un caso in cui per cam
biare il mondo si sono cambiate prima le parole. Evi
dentemente dire sterminio degli ebrei sarebbe stata 
espressione troppo violenta ed essa avrebbe suscitato 
delle reazioni; cambiando le parole, dicendo cioè « solu
zione finale », si veniva a suggerire l'idea di un tratta
mento scientifico e in quanto tale innocuo, almeno moral
mente. Su tale premessa era meno difficile giustificare 
il mutamento della realtà, in quanto n~l caso specifico 
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la realtà da modificare era la coscienza e il senso di 
colpa dei tedeschi. Cambiando le parole, dunque, si è 
potuta cambiare la realtà. 

Fenomeno inverso, il cambiamento di cose che cam
bia le parole o il loro valore. Originariamente i masna
dieri erano dei soldati di ventura che avevano tutti il 
carattere di veri soldati, avevano la loro bandiera, com
battevano per le giuste cause, ecc. Poiché i masnadieri 
si comportavano male, saccheggiavano, predavano, am
mazzavano, assassinavano, finalmente la parola cambia 
senso e diventa sinonimo di bandito . Ecco dunque un 
cambiamento di cose che porta ad un cambiamento di 
parole. 

Tuttavia « Il mondo è quello che è» è senz'altro un 
dramma a favore del cambiamento delle cose, in quanto 
cambiamento del mondo. Il protagonista è un uomo 
disperato il quale ha creduto per molto tempo che si 
dovevano cambiare le cose per cambiare il mondo; alla 
fine non essendovi riuscito, pensa che bisogna forse 
rico~rere all'altro sistema: forse bisogna cambiare le 
parole per cambiare il mondo. Questa però c?me ho 
detto, è una dimostrazione per assurdo, e le dimostra
zioni per assurdo sono sempre negative, cioè. aff~rmano 
una cosa per negarla, dicono una cosa per dire il con
trario sforzano un argomento, come si sforza una porta, 
per d~re piu vigore, per dare piu evidenza al pens~ero. 

« Il mondo è quello che è » è una rappresentazione 
del mondo attuale, anche, e qui bisogna dare una pic
cola spiegazione: nel « Il mondo è quello. ch_e è » tro
verete spesso ricchi e poveri e non come si dice, comu
nemente, capitalisti e proletari. 

Perché questo? perché « Il mondo è quello che è » 
è la rappresentazione di un mondo che si immagina 
ormai completamente dominato dalla civiltà industrial~, 
senza alternative. Ora, un mondo completamente domi
nato dalla civiltà industriale, è un mondo ... in un certo 
senso fuori della storia. « Proletario » e « capitalista » 
sono due termini con i quali si allude all'inserimento 
della lotta sociale, del contratto sociale in un determi-
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nato processo storico; i termini ricchi e poveri sonc 
invece termini quasi ideologici, termini che sono stati 
sempre adoperati per indicare una differenza sostan
ziale, quasi fatale. Ora, « Il mondo è quello che è » è 
appunto la rappresentazione di un mondo, che sembra 
sottratto alla storia e nel quale le cose avvengono, 
appunto, in modo astorico, condizionato completamente 
dalla civiltà industriale. 

* * * 

Per quanto Moravia sia notissimo non solo in Italia 
ma anche all'estero, dove le sue opere sono largamente 
tradotte, riteniamo opportuno riassumere qui per sommi 
capi i principali dati biografici sullo scrittore. 

È nato a Roma il 28 novembre 1907 da famiglia 
agiata. Suo padre era architetto e dilettante pittore. 
Dalle sue governanti straniere apprese il francese l'in
glese, il tedesco. A nove anni ebbe i primi sinto~i di 
quella malattia che doveva :fìn quasi a vent'anni estra
niarlo. dalla _vita. ~on ha seguito perciò un corso rego
lare d1 studi. Lasciato nel 1925 il sanatorio di Cortina 
d'Ampezzo si trasferf a Bressanone ove cominciò a scri
vere « Gli Indifferenti», dato alle stampe nel 1929. 
Bontempelli ha pubblicato il suo primo scritto, una 
novella, nel 1927 sulla rivista 900. Ma furono « Gli 
Indifferenti » a rivelare lo scrittore. La sua collabo
razione ai giornali data da allora. Fu inviato speciale 
de « La Stampa » in Inghilterra e piu tardi si recò negli 
Stati Uniti, al Messico, in Cina, in Grecia, per conto 
de « La Gazzetta del Popolo ». 

Ne~ 1~43, dopo aver collaborato durante i 45 giorni 
Badoglian1 a « Il Popolo » di Roma con Corrado Alvaro 
fuggf il 12 settembre, tentando di passare il fronte. No~ 
f~ce però ~ tempo, e si fermò a Fondi, cercando poi 
nfug1~ sopra un monte della Ciociaria, fra semplici 
pastori. 

Nel dopoguerra ha ripreso con nuovo impeto e ma-
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turità quella produzione letteraria che il Fascismo l'aveva 
costretto a condurre in sordina, additato com'era dalle 
sue idee politiche alle persecuzioni della censura e della 

· polizia. Si susseguirono in un crescendo di importanz_a 
e di successo « Agostino », che ottenne nel 1946 11 
Premio di « Il Corriere Lombardo »: « La Romana » e 
« La Disubbidienza », accolti tutti con consensi unanimi 
della critica, non solo italiana ma anche estera. 

L'intera sua opera esce nella traduzione francese 
presso le Case Charlot e Denoe1 di Parigi. « Agostino », 
apparso colà sul finire del 194 7, fu il successo della 
stagione. 

Tutte le sue opere sono pubblicate in Germania 
dalla casa Editrice Desch di Monaco di Baviera, negli 
Stati Uniti da Farrar and Strauss di New York, in 
Inohilterra da Secker and Warburg, in Svezia da Bon
ni;rs di Stoccolma, in Brasile dall'I.P.E., in Spagna da 
José J anes di Barcellona, in Cecoslovacchia dalla Nakla
datelske Druztvo Maie e da Pshinx, in Norvegia da 
Aschehoug, in Romania da Tanusesco, ecc. 

Moravia è sposato e vive a Roma. Le sue opere sono 
le seguenti: 

L'imbroglio - 1937 
I sogni dei pigri - 1940 
La mascherata - 1941 
L'amante infelice - 194 3 
Agostino - 1945 
La Romana - 1947 
La disubbidienza - l 948 
Gli indifferenti - l 949 
L'amore coniugale - 1949 
Il conformista - 1951 
I racconti - l 952 

Romanzi brevi (La mascherata, 
dienza, L'amore coniugale) 

Racconti romani - 1954 

Agostino, La disubbi-
1953 
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NJa sono state presentate zn un momento 
il teatro non interessava a nessuno. la 

cambiata ed è scrivendo 

me 

rapporto tra l'autore e il 
deve essere di 

teatro deve 
deve 

avevo anzmirato ed amato i>. 
GIURATO 

da 
», 1966 



, questo non deve essere mosso 
per la sce;ia, ma da una volontà 

risultati sono 
ultimi anni il 

interrotto: per 

tratta 
temporanea attraverso il suo 
Il 
teatrale », 
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FRANCO 

« », 28 



che e 
tutto 

« 

il da 

CosTANZo CosTANTINI 

», 6 novembre 1966 

« Diario "'""""'""~ » - seri ttori e 
di ARRIGO 



Primo Levi 

Se questo è un uomo 

VERSIONE DRAMMATICA DI PIERALBERTO MARCH!i E PRIMO LEVI 

Il Teatro Stabile di Tori110 ha allestito il dramma « Se questo 
è ttll uomo» per la Il Rassegna Internazionale dei Teatri Stabili 
di Firenze . A causa dei disastrosi avve11imenti che si sono avuti 
i11 Toscana, le recite in programma a Prato sono state soppresse 
e lo spettacolo è stato prese11tato in anteprima venerdì 18 no
vembre 1966 al Teatro Carignano di Torino, alla presenza delle 
Autorità di Firenze e di Torino . Eccone la locandina: 

Aldo 

Alberto 
Flesch 

Il dottore ungherese 
Schlome 

Adler 

Jean 

Nogalla 

Resnyk 

018 
Szanto 

Elias 

Wachsmann 

Walter 

Henri 

Il cantastorie 

Schmulek 
Alex 

Dottore Hiiftling 

Il dottor Pannwitz 
Sonnino 

Goldner 

Umberto Ceriani 

Enrico D'Amato 

Renato Clziantoni 

Laszlo f oo 
,I lltouio Francioni 

f anos Domsody 

!ean Franç-ois Clzaix 

Czslaw Bogdanski 

Paride Calonghi 

Umberto Tabarelli 

Antonio Piovanelli 

Virgilio Zemitz 

Wlodzimierz Kmicik 

Maurizio Manetti 

Ennio Libras 

Arpad Kislzegyi 

Pierluigi Zolla 

Eligio Irato 

Alberto Ricca 
Franz Wolf 

Armando Spadara 

Marcello Tusco 
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Pietro 

K.uhn 

Sattler 

Samuclicfo 

Charles 

de Bosio 
GioYanna Bruno 

Pino X!!ti 

Riccardo Pradcl!a 

Claudio Vani 

Guarino Criucllo 

.\brché e Primo LcYÌ 

Gino Marinuzzi 
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MARCHÉ 
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GIANFRANCO Bosro 
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R.M. 
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INGEGNERE Se 

mappa per 
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66 67 
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INGEGNERE 

amami! INGEGNERE 
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LUI Attenta! (Urlando). Attenta! Attenta! (Si sveglia 
di soprassalto. Si guarda intorno spaventato. Fissa a 
lungo Lei che continua a dormire. Si alza. Fa un giro 
per la stanza. Scruta in tutti gli angoli, anche sotto 
il letto. Guarda se il bambino dorme. Prende l'« og
getto », si siede sulla sedia e lo guarda, assonnato . 
Si sentono scricchiolii violenti, Lui rimane assorto . 
Sl guarda ancora in giro. Nota l'immobilità di Lei. Si 
alza, gira intorno al letto, la guarda da vicino. È visi
bilmente spaventato. Si allontana, gira intorno al 
letto, torna vicino a Lei. Vorrebbe toccarla. Allunga 
la mano e la ritrae. Decide di chiamarla, prepara il 
viso e il corpo all'emissione della voce. Emette un 
filo di voce stonata. Si tira indietro spaventato. Si 
allontana e gira intorno al letto riportandosi dall'altra 
parte. Guarda la culla, si avvicina come se stesse per 
chiamare il bambino, per dirgli qualcosa. Rinuncia. 
Viene avanti verso la ribalta. Fissa il pubblico, poi 
dice la battuta che segue, scandendo le parole e senza 
espressione). Deve essere morta, sembra morta, è 
morta, non respira, non si muove, ha la bocca semi
aperta, sembra che rida ma non ride, è un ghigno, 
sf, è un ghigno, il classico ghigno ... 
Bussano discretamente alla porta. Lui sente. Ascolta 
se il bussare si ripete e sentendolo ancora, va ad 
aprire. Entrano l'Ingegnere e il Geometra, con di
screzione, camuffatti da funzionari delle pompe fune
bri. Per quasi tutta la scena parlano sottovoce. 

INGEGNERE È permesso? 
GEOMETRA Buona sera ... 
INGEGNERE Buona sera. 
LUI Cercate di me? 
INGEGNERE Sf, proprio lei... siamo venuto per lei ... 
LUI (premuroso) Accomodatevi, prego ... entrate. Voi 

pensate a me? Davvero pensate a me?!. .. Accomoda
tevi ... sapete, non mi cercano mai... nessuno si occupa 
di noi... 

INGEGNERE Capisco, capisco .. . in queste circostanze ... 
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GEOMETRA Le parole non bastano ... 
LUI Siete cosf gentili! Cosa volevate dirmi? 
INGEGNERE Lei suppongo sia ... il vedovo ... 
LUI (abbassando la testa) Si, sono io. 
GEOMETRA Siamo venuti per le misure. 
LUI Ancora le misure?! Cosa volete ... ormai ... 
INGEGNERE No, intendiamo dire le misure della bara .. . 
LUI Voi siete tanto gentili ... ma ... 

INGEGNERE Ci faccia prendere le misure, via, sia ragio
nevole ... 

LUI Vorrei tanto aiutarvi, ma credetemi ... non posso ... 
GEOMETRA (pressante) Come possiamo fare la cassa 

senza prendere le misure ... 

LUI (deciso) No! Le misure no! (Gentile) Voi non po
tete capirmi... è una questione personale... dovreste 
muoverla ... toccarla ... (l'Ingegnere e il Geometra rab
brividiscono) Le prendo io le misure! (Conciliante) 
Vedrete che sarete contenti lo stesso ... 

INGEGNERE È una questione professionale! Lei non sa 
come si prendono! (Rapidamente) Spazio fra testa e 
zinco fra piede e zinco fra piede fianco spalla zinco 
o piede spalla fianco zinco ... 

LUI (interrompendolo urlando) No! Zinco no! 
GEOMETRA (incalzando) Spalle fianco piede zinco ... 
LUI E le mani! Le mani ... 

INGEGNERE Le mani in croce ... va' per l'altezza, naso 
petto zinco, l'altezza ventre zinco ... 

LUI (interrompendo) No! Zinco no! ho detto ... petto 
mano bocca ... ma guardate che non è vero ... mi era 
sembrato... scusatemi... vi ho chiamato troppo in 
fretta ... non m'ero accorto che dormiva ... (ride forza-
tamente) Dormiva! Pensate un po' ... dormiva ... non 
è stato che un sonno un po' pesante ... adesso andate ... 
ve ne prego. 

GEOMETRA Veramente è nostro dovere controllare ... 
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INGEGNERE 

GEOMETRA 

INGEGNERE 

INGEGNERE 

nissimo ... 
GEOMETRA 

INGEGNERE 

GEOMETRA 

INGEGNERE Ps ... 
Escono insieme 

be-

emergono 
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a suonare a 
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Sl 

spontanea, 



83 

82 

essa 
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se servono 

H 
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l'orizzonte s1 possa 

ora, 

una 

se 
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LEI 

LUI 

LUI 

LUI 

I le 

so I il 

LUI 

amorose 

LEI 
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LUI 

LUI 

LEI 

LEI 

LUI 
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Un attore sprofondato su una poltrona sopraelevata si 
pulisce le unghie. Davanti o intorno a lui, sempre indif
ferente, gli altri attori rivolgono a turno, senza una pre
cisa successione, le domande. 

l . tono normale I luce media 

sei del parere che contino soprattutto le intenzioni 
ritieni di buon gusto mettere un divano moderno 
con mobili di stile 

pensi che l'amore sia un gioco e come tale bisogni 
prenderlo senza fare delle tragedie 

una casa è resa più accogliente da soprammobili e 
molti tendaggi 

pensi che un uomo e una donna di 40 anni possano 
essere attraenti come un ragazzo e una ragazza di 20 
ritieni che sia meglio ottenere una cosa perché si è 
benvoluti anziché con l'impazienza 

credi che un vero artista non debba occuparsi della 
morale corrente 

pensi che m amore ci si debba sacrificare quando 
occorre 

pensi che in una stanza di soggiorno vi debbano 
essere molti cuscini 

quando un marito tradisce la moglie il colpevole è 
il marito la moglie o l'altra donna 

bisogna rinunciare talvolta per desiderio di pace a 
dire la propria opinione 

pensi che una coppia debba avere rapporti sessuali 
piu di una volta la settimana 

2. tono incuriosito I luce mossa 

ti piace accarezzare a lungo cani e gatti 

nei rapporti con la persona amata ti comporti piu 
educatamente di quanto sei solito fare con gli 
estranei 



/ luce violenta 
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- hai mai sognato i tuoi genitori in atteggiamento poco 
dignitoso 

- provi con frequenza l'impressione di avere detto 
qualche stupidaggine 
quando lui balla con le altre fai apposta ad avere 
l'aria di flirtare con un altro 

- hai mai avuto l'impressione di avere deluso l'attesa 
dei tuoi genitori 
facendo acquisti nei negozi di solito discuti per 
avere uno sconto 

6. tono cantilenante I luce decrescente 

mangi qualcosa tutte le volte che ne senti il bisogno 
senza attendere l'ora dei pasti 
in viaggio puoi evitare senza sforzo di fare un pasto 
regolare a mezzogiorno 
pranzando al ristorante ti piace attardarti a tavola 
per conversare 
hai l'abitudine di alzarti la notte a mangiare qualcosa 
in albergo ti piace farti portare la prima colazione 
a letto 
quasi tutti i giorni fai almeno 5 minuti di gi1rnastica 
il mattino appena alzato ti senti quasi sempre m 
forma e portato all'ottimismo 
il mattino svegliandoti ti ci vuole un bel po' di 
tempo prima di riuscire a connettere 
non puoi dormire se la porta d'ingresso non ha il 
catenaccio 
la sera ti addormenti con facilità e non soffri d'in
sonma 

- ricorri almeno un paio di volte al mese all'uso <lei 
sonniferi 

- d'abitudine dormi tenendo le mani a pugno 

buio 

Il teatro e la scuola 

Da anni il Teatro Stabile di Torino dedica una parti
colare attenzione al problema del teatro per ragazzi. Tra 
gli spettacoli allestiti e destinati al pubblico piu giovane 
ricordiamo in particolare « Storie di Arlecchino », collage 
di scene goldoniane alla maniera della Commedia del
l'Arte (stag. 63-64) e « Il dodicesimo Principe » di Elisa
betta Schiavo (stag. 1964-65). Quest'anno il Teatro pre
senterà una novità assoluta di Gianni Rodari « Storie del 
re Mida ». 

Il teatro per ragazzi si inquadra nel più vasto ambito 
dello spettacolo per giovani. Ci è sembrato opportuno 
dedicare a questo tema una parte del nostro Quaderno, 
ospitando un intervento del prof. Bino Ceccon, addetto 
alle attività scolastiche del nostro Teatro e della signora 
Ada Marchesini Gobetti, nota studiosa dei problemi del
l'infanzia. 
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I supercritici potranno sorridere per il fatto che no~ 
elenchiamo tra le novità assolute, accanto a quelle ~1 

Moravia e di Primo Levi, anche l'opera di Gianni Rodati, 
scritta per « il pubblico di domani ». . . . 

Non ne sorridiamo noi: i ragazzi di Tonno e del 
Piemonte, per noi, sono già « pubblico di oggi». 

BINO CECCON 

Gianni Rodari 
e un nuovo teatro per i ragazzi 

Chiederci se esiste, e ha ragion d'essere un tea
tro per ragazzi - come, del resto, chiederci se può e 
deve esistere un cinema o, su un piano ancora piu ampio , 
una letteratura per ragazzi - ci porterebbe a impostare 
e discutere un assai complesso problema che, contra
stato sul piano teorico, è tutt'altro che risolto sul piano 
pratico. 

Limitiamoci quindi a constatare la realtà delle cose: 
l'esistenza cioè da una parte di un esiguo numero di 
opere che, concepite e realizzate per un pubblico di 
bambini (pensiamo, per rimanere nel campo letterario, 
a un Pinocchio, a un'Alice, a un Peter - Pan), sono 
diventate, avendo raggiunto valori d'arte e di poesia, 
patrimonio culturale di tutti e dicono qualcosa anche 
ai grandi; e dall'altra di opere scritte senza minima
mente pensare all'infanzia di cui tuttavia i ragazzi si 
,sono impadroniti e appropriati, trovando evidente
mente in essi soddisfazione alle loro esigenze: tipico è 
il caso di Robinson Crusoe e di Gulliver e, in tempi 
piu recenti, di Topolino che - come tutti i personaggi 
dei fumetti - nacque per il sollazzo non dei bambini 
ma degli adulti. Accanto, e in mezzo, a questa aristo
cratica minoranza, troviamo poi innumerevoli opere di 
diverso valore letterario e artistico, che vanno dalla 
divulgazione al semplice intrattenimento e che assol
vono senza dubbio a una funzione schiettamente peda
gogica: spiegare ai ragazzi, in forma a loro accetta e 
gradita, cose che non appetirebbero né capirebbero se 
dette loro nel linguaggio degli adulti, e opportunamente 
avvicinarli, stimolando la loro fantasia e il loro senti
mento, a certi concetti e a certi ideali capaci d'influire, 
aiutandola, sulla loro formazione intellettuale e morale. 

Il compito dello scrittore per ragazzi è quindi tut
t'altro che facile: richiede notevoli qualità d'intuito psi-
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« paese senza punta », in cui gli spiooli delle case sono 
~otondi,_ e le spine delle siepi invee~ di pungere fanno 
11 solletico e le guardie hanno la sciabola che non taglia· 
o nel « paese con l'esse davanti » dove c'è lo « scan~ 
none » che è il contrario del cannone e serve quindi non 
per fare ma per disfare la guerra; ecco Martino Testa
dura che con_quista un tesoro perché ha il coraggio di 
batter per pnmo una strada nuova; ed ecco il giovane 
gambero che, ribellatosi alla tradizione, impara a cam
min~re in avanti. Ma, al di Jà del variopinto caleido
scop10 delle figure e delle trovate, sempre si avverte 
la presenza d'una sorridente ma sicura intenzione pe
dagogica. 

. Gli stes_si ~otivi tr?vi~mo, di~ers::unente sviluppati, 
nei r?ccont1 prn lunghi d1 Rodan, dove i personaggi, 
P:1r ~1~anendo sostanzialmente simbolici, acquistano una 
vital_Ita corposa che non impedisce loro però di muo
versi con estrosa leggerezza. Una personalità definita e 
una storia compiuta ha, per esempio, l'ingenuo e scan
zonato Gelsomino, protagonista di Gelsomino nel paese 
dei bugiardi (Editori Riuniti, 1959) che, nel paese domi
nato dal borioso e prepotente re Giacomone, dove la 
D?enzogn_a è ob_bligator_ia e la verità punita con la pri
g10ne, diventa 11 camp10ne dell'anticonformismo intorno 
a cui si raccolgono tutti gli spiriti sinceri e ribelli. 

Il pianeta degli alberi di Natale (Einaudi, 1962) 
narra le avventure di un bambino di otto anni che, por
tato via da un cavallo a dondolo spaziale, arriva in un 
pianeta meraviglioso dove s'ignorano parole come « am
mazzare » e « pagare » e dove non esiste quindi né la 
violenza né il furto; dove il lavoro è libero come il 
riposo e la gioia di tutti crea una continua atmosfera 
natalizia. C'è il gran bazar Spaccatutto, un edificio zeppo 
di mobili e i mobili zeppi di stoviglie e vasellame: tutto 
da sfasciare e da stritolare. Qui, a oiorni fissi, i bam
bini vengono accompagnati dai ma~stri e invitati a 
distruggere tutto quello che vogliono; e a volte ci ven
gono anche gli adulti per sfogare il cattivo umore e così 
non se la prendono piu con nessuno; e c'è il giardino 
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« zooillogico », in cui leoni e tigri passeggiano tra la 
oente, e i coccodrilli giocano con cigni e bambini nelle 
:eque d'un laghetto. Satira e allegoria sono evidenti al 
lettore adulto; ma non si sovrappongono mai al diletto 
del bambino, anche se gettano in lui semi preziosi di 
gusto per la verità, di solidarietà per il bene, di J?ro
spettive per il futuro. Nella bella filastrocca da cm la 
favola ha preso lo spunto, a chi gli obiettava che un così 
strano e beato pianeta non esiste, l'A. rispondeva: 
« Bene, se non esiste, esisterà; - che differenza fa? ». 
Lo stesso dice ora il ragazzo protagonista del racconto 
che, tornato sulla terra grida « Al lavoro! », preparan
dosi a trasformarla per renderla degna degli amici che 
ha conosciuto lassu, tra le lontane costellazioni. 

Il valore della solidarietà e dell'amicizia corre con
tinuamente come un motivo dominante ne « La freccia 
azzurra » (Editori Riuniti, 1964 ). Un trenino elettrico, 
esposto nella vetrina della Befana, attira per tutto un 
anno gli sguardi e i desideri di Francesco, un ragaz
zino che non potrà mai averlo perché sua madre non 
possiede i soldi per comperarlo. Neanche quando i gio
cattoli, ribellandosi all'ingiustizia, fuggiranno dalla bot
tega e andranno spontaneamente a real~zzare i sogni dei 
bimbi poveri, il trenino riuscirà ad arrivare a Francesco 
che ha intanto cambiato casa. Il ragazzo avrà però un 
dono anche piu prezioso: un cane di pezza, Spicciola, 
che oli ha sempre voluto bene, che l'ha cercato con 
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tanto ardore da trasformarsi in un cane vero; ora vive, 
gioca, lavora con lui; ed è felice perché « aveva tro
vato un vero amico e non era piu solo al mondo ». 

L'elemento satirico è accentuato in quella che Ro
dari ha chiamato « favola in orbita » e che porta il 
titolo di Gip nel televisore (Mursia, 1964 ), dove si 
narra la storia d'un ragazzo che, colpito dalla malattia 
della « televisionite » mentre assiste a uno spettacolo 
western alla tv, viene aspirato dal televisore e si trova 
in piena battaolia. Inutilmente i genitori tentano con 
ogni mezzo di brecuperarlo: Gip esce dal televisore ma 
soltanto per rimbalzare da un circuito all'altro, da una 
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rete all'altra, come una palla da biliarJo che schizzi tra 
sponde. Va a finire in un apparecchio introdotto dal 
medico ne~lo sto~ac_o d'un pazien te che viene perciò 
accusato d1 canmbahsmo; capita nel sotterraneo d'un 
castello dove due poliziotti dànno la caccia a un ladro· 
P?i eccolo a bordo d'una nave naufragata, tra le vel~ 
d ur~o yac~t, _nella casa d'un guardaboschi, per finire poi 
sugli anelli d1 Saturno. Il motivo della collaborazione tra 
tu_tti ~li u~mini ritorna nel finale quando un giovane 
s<:1enziato giapponese dice che per recuperare il ragazzo 
bisogna operare un collegamento di tutte le stazioni 
tr~smitte,nti del ~ondo e fare un unico programma in 
cm dovra. companre yer forza anche l' « onda-Gip ». Per 
questo bisogna lanciare ben tre satelliti artificiali; ma 
-:- commenta con affettuosa arguzia l'A. - « un bam
bmo :7ale bene tre lune »; e così l'impresa è felicemente 
compmta . 

Ma _l'~pera. in cui !a ~usion: tra poesia e pedagogia, 
carauenst1ca _di Ro~an,_ Sl r~ahzza nel modo migliore è 
I~ Lzbr? 4eglz errorz (Emaud1, 1964) dedicato « ai padri 
d1 famiglia, e anche alle madri, s'intende e anche ai 
maestri di scuola: a quelli insomma che h~nno la terri
b~l_e r~spo:1sabilità di correggere - senza sbagliare - i 
~lll piccoli e ~nnocui errori del nostro pianeta ». Nel
I « errore » egli non vede manicheisticamente la fonte di 
ogni male, ma un'esperienza che può essere a volte un 
elem~nto di progresso: g~ai a voler sopprin'iere tutti gli 
erron, come fa la macchma del prof. Grammaticus che 
« invece di ammazzare gli errori, rischiava di ammaz
zare le persone ». Lasciamo andare gli errori di poco 
conto, pretesto a una girandola di continue e deliziose 
trovate ( come l'acqua asciutta che non fa girare i mulini, 
la benszna senza « zeta » che vi tradisce e vi lascia a 
mezza via, il ponte che crolla perché è fatto di cemento 
amato, o ancora la strada sbagliata dove si vendono 
cugine economiche, pane e basta, nobili per ufficio ecc. 
Gli errori piu grossi non stanno nell'ortografia ma 'nelle 
cose o nei cervelli, come accade per il dromedario e il 
cammello che litigano perché ciascuno è convinto d'avere 
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una forma perfetta mentre quella dell'altro è mostruosa; 
o nell'incapacità di vedere al di là del proprio naso, 
come il povero Tommaso che, mentre sta meditabondo a 
contemplarselo, si sente cadere la casa in testa; o ancora 
nell'inerzia di Tonino l'obbediente che è « tanto bravo -
però di sua testa non fa niente ». A volte l'errore con
siste nel cosiddetto e troppo decantato « buon senso », 
nei proverbi tradizionali che spesso andrebbero cam
biati. Perché all'egoistico « Meglio soli che male accom
pagnati » non sostituire l'avventuroso « In compagnia 
lontano vai », al presuntuoso « Chi fa da sé fa per tre » 
il solidale « Chi ha cento amici fa per cento », o al 
malinconico « Chi sta solo non fa baruffe », il festoso 
« Se siamo in tanti si fa allegria »? Non sarebbe diffi
cile, al di là del velo scherzoso, ricavare dalla lettura del 
libro un semplice sistema di morale moderna, anticon
formista e antiretorica. 

Era naturale che a un certo punto Rodati volesse 
cimentarsi col teatro e che portasse anche qui la sua 
sensibilità e il suo estro originale. Il suo linguaggio cosi 
saporoso e netto, tutto cose, il suo gusto per le tro
vate piu insolite e imprevedibili, la sua dinamica inven
tività lo rendono particolarmente adatto per questo tipo 
di scrittura. Già il suo poemetto « Castello di carte » 
(Mursia, 1963 ), - in cui narra le avventure del re di 
denari « il piu avaro di tutti gli avari », implacabile 
sfruttatore del povero Jolly tutto-fare il quale però si 
rifiuta di fare il carceriere e va a vivere su un'isola dove 
tutti son fortunati perché « non vi son guardie né car
cerati », - ha ispirato un cartone animato realizzato da 
G. Giannini e E. Luzzati. 

Il suo Re Mida (che andrà in scena quest'anno per 
opera del Teatro Stabile di Torino) è una fiaba che non 
vuol essere « una caricatura dell'antico mito, ma una 
sua lettura con l'occhio al calendario di oggi». La sto
ria del re di Frigia - che già aveva ispirato a Rodati 
una delle sue « favole al telefono », ricca di motivi e 
di trovate comiche, assume qui un ben diverso respiro. 

Il castigo dell'avido Mida che ha chiesto al dio Bacco il 
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dono di trasformare in oro tutto ciò che tocca racchiude 
un ammonimento profondo che s'esprime at~raverso le 
parole di rimprovero della saggia nutrice: « Tu puoi sce
gliere l'essere o l'avere. Tu, ieri, hai pensato subito 
all'oro, al verbo avere; non hai pensato a te stesso. Non 
bai chiesto di essere piu saggio, piu giusto, piu amato; 
non hai domandato di vivere mille anni, di essere im
n:ortale: Hai .'1?luto ~l potere di compiere un piccolo 
gtoco d1 prest1g10; ha1 buttato alle ortiche l'essere hai 
scelto l'avere: ed è come se tu avessi scelto il nulla ». 
E quale empito catartico sentiamo nella oioia con cui 
liberato dal dono nefasto dopo essersi tuffat~ nelle sudici~ 
acque del Pattalo, Mida può nuovamente toccare oli 
oggetti. « Viva Ja terra! - grida. Viva le ortiche! (anche 
se pungono). Viva la balia! (anche se brontola). Lo 
sapete cosa vuol dire toccare un fiore, accarezzare un 
albero senza ucciderli di colpo, senza spegnere la vita 
che è in loro, murandola in una prigione d'oro? Viva 
l'albero! ». 

Un significato non meno profondo troviamo nel 
secondo episodio: quello in cui, avendo il re Mida dato 
1~ palma alla gro~solana musica di Marsia contro quella 
d1_ Apollo, che gli affatica il cervello, il dio per punirlo 
gh fa crescere le orecchie d'asino. Assistiamo allora agli 
inutili sforzi del re per nascondere al popolo la sua ver
gogna, alla sua penosa decadenza: chiuso nel suo cruc
cio, non sa piu muovere né progredire e sente che la 
vita va avanti senza di lui. Solo quando, all'avvicinarsi 
d'.una sommossa, ha il coraggio di non piu nascondersi, 
d1 mostrare al popolo la sua vera faccia, miracolosa
mente guarisce e riconquista la forza e il potere. Perché 
« quando uno va incontro a pié fermo al suo destino, 
qualunque sia, la sua vittoria è certa ». 

Due altissime lezioni, come si vede, che, non mai 
sovrapposte, scaturiscono dal ritmo drammatico della 
vicenda ravvivata dalla presenza di numerosi personaggi 
tutti vivacissimi: dall'ubriacone Sileno, assorto nella pe
renne. rice:ca d'un ve:so d'una canzone che gli sfugge, 
alla b1sbet1ca ma lung1veggente balia, dalla moglie fatua 
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c stupidella all'ingordo ciambellano, dall 'astuto barbiere 
alle guardie avide e titubanti. 

Ci auguriamo sinceramente che a questo primo felice 
approccio di Rodari al teatro, altri ben presto ne se
guano, da parte sua e di quanti potrebbero dare allo 
spettacolo per i ragazzi un significato e un indirizzo 
moderno. Si colmerebbe cosi in questo campo una grave 
lacuna. Nel nostro paese - in cui la tradizione dello 
spettacolo ha cosi antiche e profonde radici - siamo 
ridotti per quanto riguarda il teatro dei ragazzi da un 
Iato ai « pupi » siciliani e ad altre marionette regionali c 
dialettali (come il Gianduja di Torino e il Gioppino 
bergamasco) validissimi ancora da un punto di vista 
folcloristico, ma ormai in via d'estinzione e d'interesse 
limitato e superato - e ai teatrini di marionette dei 
parchi e delle piazze di Roma e di Napoli in genere 
divertentissimi ma da cui sarebbe assurdo pretendere un 
qualsiasi livello artistico o educativo. E, dall'altra, alle 
recite convenzionalmente edificanti, conformistiche e ben 
pensanti, tipo Angelicum, animate dalle migliori inten
zioni, ma che dicono poco o nulla ai ragazzi d'oggi: 
basti pensare allo scarso interesse che dimostrano i pic
coli spettatori per le trasmissioni televisive di questo 
tipo. 

C'era stato, prima dell'ultima guerra, il « Teatro dei 
Piccoli » di Podrecca che - nonostante la sua perf e
zione tecnica, o proprio per questa - non entusiasmava 
i bambini perché il suo eccessivo, minuzioso, quasi posi
tivistico realismo troppo poco respiro lasciava alla fan
tasia. E c'era stato il « Teatro di Bonaventura » di Ser
gio Tafano che di fantasia ne aveva invece in abbon
danza e piaceva ed educava proprio perché intelligen
temente legato alla realtà umana del suo tempo. Erano 
due filoni che, continuati, sviluppati, migliorati, avreb
bero potuto dare ottimi frutti. 

---- -lnve·ce~po la guerra, non abbiamo avuto, in Italia, 
nulla di neppur lontanamente paragonabile alla stupenda 
fioritura del teatro di marionette creato da Trnka in 
Cecoslovacchia e da Obraszov nell'Unione Sovietica 
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(anche se una parte soltanto della loro opera è vera
mente adatta ai ragazzi). L'attività si limita in questo 
campo agli sforzi degni e volenterosi di persone sin
gole: pensiamo ai pupazzi di ottimo gusto di Maria 
Signorelli nelle cui opere è sempre avvertibile un vivo 
interesse pedagogico, e a quelle di Maria Perego, il cui 
Topo Gigio ha acquistato fama attraverso la televisione. 

Nel campo del teatro vero e proprio poi, si sono 
avuti soltanto tentativi isolati e sporadici. Ricordo certi 
fini e intelligenti spettacoli allestiti a Firenze dagli edu
catori del CEMEA (Centre Entrainement Méthodes Édu
cation Active) italiano, collegati al bellissimo teatro de 
« La Clairière », creato dal CEMEA francese; ricordo la 
gustosa realizzazione - con la collaborazione dei ragazzi 
stessi - d'una fiaba popolare emiliana a cura del diret
tore del Centro Medico Psicopedagogico di Reggio Emi
lia, dottor Malaguzzi; ricordo la comicità irresistibile di 
certi mimi messi in scena dagli allievi del collegio de 
La Rasa sotto la guida del loro geniale direttore Sergio 
Rossi. Queste iniziative che, per mancanza di mezzi 
finanziari e organizzativi non hanno avuto il seguito e 
il successo che meritavano, rivelano tuttavia l'esigenza 
d'un teatro per ragazzi di tipo nuovo; ed è proprio que
sto teatro che in un certo sen~o sembra annunciare la 
fiaba sceneggiata di Gianni Rodari. 

AnA MARCHESINI GoBETTI 

La tournée del Teatro Stabile in Russia 

UN ARTICOLO DI MARKOV 

SULLA RIVISTA « TEATRO » 
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Il Teatro Stabile di Torino dal 28 marzo al 30 apri
le 1966 ha effettuato una tournée ufficiale in Russia 
nel corso della quale ha presentato i suoi spettacoli a 
Kiev, Mosca e Leningrado. Prima di raggiungere l'Unione 
Sovietica la compagnia si è fermata a Budapest per un 
breve ciclo di recite (28-29-30 marzo), mentre prima 
del rientro in Italia effettuò un'altra tappa a Praga 
( 30 aprile). 

Gli spettacoli presentati dal nostro Teatro sono stati 
salutati ovunque da larghissime mani/ e stazioni di sim
patia sia da parte del pubblico, accorso sempre numero
sissimo, sia da parte della critica. 

Il cartellone della tournée comprendeva quattro spet
tacoli: L'Anconitana del Ruzante (regia di Gianfranco 
de Bosio, coreografie di Marta Egri, elaborazioni musi
cali di Roberto Goitre), Dialoghi del Ruzante (regia di 
Gianfranco de Bosio, coreografie di Marta Egri, musi
che di Sergio Liberovici), La locandiera di Carlo Gol
doni (regia di Franco Enriquez), La bisbetica domata, di 
William Shakespeare (regia di Franco Enriquez, musi
che di Gino Negri). Le scene e i costumi di tutti e 
quattro gli spettacoli recavano la firma di Emanuele Luz
zati, mentre i testi dei due spettacoli ruzantiani erano 
recitati nell'edizione curata da Ludovico Zorzi. 

Hanno partecipato alla tournée diciotto attori, cioè 
(in ordine alfabetico): 

Alvise Battain, Donato Castellaneta, Mimmo Craig, 
Silvana de Santis, Alessandro Esposito, Adriana Inno
centi, Eligio Irato, Romano Malaspina, Glauco Mauri, 
Valeria Moriconi, Leda Negroni, Gianfranco Ombuen, 
Alfredo Piano, Mario Piave, Maria Teresa Sonni, Ar
mando Spadara, Adelaide Zaccaria e Giancarlo Zanetti; 
e cinque danzatori: Mirella Aguiaro, Luigi Bonino, Anto
nietta Daviso, Giancarlo Vantaggio e Adriano Vitale. 

Sul fascicolo n. 8 del 1966 della rivista « Teatro » 
il critico russo Markov ha tracciato un ampio ed intel
ligente bilancio al termine della nostra tournée. Rite
niamo interessante riprodurre i passi essenziali dallo 
scritto in questione. 
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La ;111ess!nscena della « Locandiera », con la quale 
lo Stabile d~ Torino cominciò le sue recite, aveva un 
tono t~anqml~o,_ q_ua~i ?ccademico. D'altra parte, da 
tempo. 1 teatri 1taha111 c1 hanno disabituati all'irruenza 
delle tmte focose e al temperamento troppo impetuoso 
che, !rancai:1ente, ~ un peccato in cui cadono spesso i 
nostn teatn, attori e registi quando vogliono raffigu
rare 1~ ".ita italiana. Ed anche questa volta nelle scene 
merav1~hava J?IUttosto la dolcezza che la chiassosità mar
cata dei colon. Le scene erano leggere ed eleganti e non 
p~·eten~evano_ aflatto d! :aggiungere una greve precisione 
d1 am~1entaz10ne quotidiana. Il rapido cambiamento dei 
fond_ali pen~etteva di trasformare con agilità lo spazio 
scemco d_a lmda sala ?a pranzo in camera d'albergo del 
c_onte ? 111 u~a galleria aperta superiore dove Mirando
Ima syra la biancheria. I fondali rilucevano di tinte ora 
turchme, ora azzurrognole, ora arancioni : sembrava che 
dietro l'ombrosa frescura delle camere della locanda 
splendesse il calante sole di Firenze. 

.1:-nche questa volta gli italiani recitavano con una 
levita da commedia ma in maniera seria; nessuno si 
abbando;1ava ? un' ~sibizione passionale, né si permet
teva un ag1taz1011e mcontrollata e grossolana, e questo 
valeva soprattutto per Mirandolina, la cui parte era 
~ostenuta dalla bravissima attrice Valeria Moriconi. Per 
il suo costume modesto, sobrio ed elegante ricordava le 
fotografie della Duse o della Komissarzevskaja. Non fa 
parte, questo costume, delle tradizioni del teatro italiano? 
_. ln qu~sta ra~azza c'era molta femminilità e una gra
zrn armomosa . S1 muoveva con leggerezza, in lei si sen
uv~no'. senza du?~io, una grande imperiosità, una capa
cita cli autodom11110 e nemmeno una goccia di grosso
·lana civetteria. 

D marchese cli Forlipopoli è interpretato da Glauco 
MaurL Nessuno può perturbare la tranquilla, sicura, 
smargrnssa sfrontatezza del suo Forlipopoli. Il tema della 
povertà, che a volte diventa un pretesto sentimentale 
per e~ecutori russi di questa parte, non diventa mai in 
Mauu una sfumatura attenuante. Una compatta impu-
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denza è diffusa in tutta la sua massiccia figura, in lui 
si è conservata l'abitudine di spadroneggiare e di non 
tener conto degli altri. Spesso nasconde la vigliaccheria. 

Questo è lo spettacolo che ha meritato la stima del 
pubblico, ha rivelato la presenza di due splendidi attori 
e ha ricordato il danno degli schemi fissi « all'italiana», 
restando nei limiti del buon gusto, di un'accurata regia 
e nulla di piu. 

I successivi spettacoli hanno rivelato un registro 
completamente diverso del Teatro Stabile di Torino. 
Alla « Locandiera » infatti seguirono due spettacoli de
dicati a un drammaturgo del primo Rinascimento a noi 
del tutto sconosciuto: Ruzante. Dove andò a finire 
allora l'elegante festosità della « Locandiera »? La com
pagnia torinese mutò nettamente il senso di attenzione 
del pubblico, lo trascinò imperiosamente con sé da una 
ricercata società di marchesi e di conti nella piu fonda 
vita di un popolo che, lucido e robusto, si andava appena 
risvegliando al principiare del Rinascimento. La stessa 
atmosfera scenica era tutto l'opposto di quella della 
« Locandiera ». Le scene mobili fatte di tela grigia 
grezza davano la sensazione di una grande piazza, crea
vano un'atmosfera in cui nascono uno spirito grezzo 
ma trionfante e un autentico animo popolare. Nell' « An
conitana », senza mai arrestarsi per un attimo, ora riti
randosi nell'ombra, ora emergendo in primo piano, 
viveva questa piazza di mercato con le povere bottegucce 
nelle quali di rado si vedevano clienti e dove i loro 
poco esigenti padroni si facevano visita l'un l'altro per 
tagliare i panni addosso ai vicini. Questo spettacolo mi 
ricordò per l'immediatezza e la nudità dei procedimenti 
registici la linea che è seguita in teatro da Roger Plan
chon. Come il regista francese gli italiani hanno abban
donato l'eleganza elaborata dei procedimenti tecnici, 
cercando di raggiungere una diretta veridicità, una pro
vocante nettezza e una potente vitalità. Entrambi gli 
spettacoli dedicati al Ruzante, sia « L'Anconitana » sia 
i « Dialoghi di Ruzante » che ne sono la continuazione, 
sono autenticamente innovatori . Essi si aprono e si 
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chiudono con un originale prologo e epilogo in cui gli 
attori con una caotica corsa riempiono la scena salu
tando fragorosamente il pubblico e la abbandonano dan
zando in un girotondo rapido e scomposto e prendendo 
congedo dagli spettatori che tributano loro un prolun
aato omaggio d'applausi. L'esecutore della parte del Ru
;ante nel primo spettacolo, Giancarlo Zanetti, è sem
plice, ma pieno di una schietta gaiezza. . . . . 

Io non ho mai visto uno spettacolo dedicato a1 primi 
anni del Rinascimento recitato con tanto ardimento e 
con tanta obbiettività! Il risvegliarsi del gusto per la 
vita la sensazione della sua pienezza e della sua forza 
traspare in tutta la generale tonalità de~o spettacolo. ~ 
persino situazioni banali come il travest~mento e l'agrn
zione improvvisamente assumono una risonanza nuova, 
illuminate da un brioso e fresco sentimento del mondo. 

Ma se il primo spettacolo del Ruzante ci buttava 
nel pieno della vita popolare, nelle sue giovani gioie, 
il secondo, i «Dialoghi», ci immerge orm~i ?elle peno~e 
contraddizioni dell'epoca, mostrando cosi 1 altra faccia 
della vita. Ha una risonanza piu saggia e piu amara del 
primo. Nel primo abbiamo incontrato il giovane Ruzante 
che era pronto a credere nella vita, a sfrenarsi e a con
quistarla, nel secondo spettacolo incontriar_no un mo'.1-do 
in cui l'ipocrisia e il potere del denaro contmu~no a trion
fare, mentre le illusioni passano e il duro destmo umano 
ha il sopravvento. La parte del Ruzant_e questa volt~ 
è recitata non dal giovane attore Zanett1 ma da Maun 
che con forza enorme rivela la storia di una giovinezza 
perduta e la disperazione di un inut~e rito:no a casa. 
Egli recita nello spettacolo due part_1 ma, m sostanza, 
sia Ruzante che Bilora si fondono m una sola figura 
tragica. 

Mauri non giustifica affatto né _il Ruz~nte né i! 
Bilora, non presta loro né un eccessivo ardimento, ~e 
un'interiore nobiltà né un'intelligenza grande e bril
lante. Al ritorno <lalla guerra ingannati dagli uomini 
essi cercano invano una pur minima giustizia. Mauri è 
zotico, a volte degno di pietà: quest'uomo goffo e cen-

123 

cioso è ferito nel profondo del cuore, e si capisce che 
l'umiliato Ruzante si trasformi nel vendicativo Bilora. 

In entrambe le commedie Mauri recita con una 
straordinaria coerenza, passando dalla timida speranza 
alla pusillanime baldanza e all'offesa delusione, il suo 
cervello lavora con fatica e invano cerca una spiega
zione agli imprevisti avvenimenti accaduti. Allora in 
Mauri si risvegliano forze oscure e lo spettacolo che 
sembrava cominciato sul piano della commedia finisce 
in tragedia. Bisogna riconoscere che negli spettacoli del 
Ruzante la compagnia ha raggiunto un'organicità quasi 
perfetta. Io non enumero tutti gli interpreti perché essi 
sono inseparabili l'uno dall'altro e creano un'atmosfera 
in cui ognuno aiuta l'altro e diventa come il segno 
di un'epoca. 

Ma il teatro non ha voluto prendere congedo dal 
pubblico moscovita con gli spettacoli del Ruzante e ha 
concluso la sua tournée con la « Bisbetica domata » di 
Shakespeare dove l'energia della vita si è riversata con 
una nuova e inebriante generosità. Recitando Shake
speare, la compagnia era molto piu vicina al Ruzante 
che al Goldoni. Di solito nelle messinscena della « Bi
sbetica domata » il prologo con Sly sembra ingiustificato, 
ma a torto la maggior parte delle compagnie lo rifiu
tano. Per lo Stabile di Torino il prologo è diventato 
la chiave di tutto lo spettacolo, quasi uno spettacolo 
nello spettacolo. 

Lo spettacolo si svolge tra le incessanti risate del 
pubblico, ed è tutto giocato con allegria, con gusto, 
con tutto il grottesco che è proprio alle commedie 
shakespeariane. L'attenzione è concentrata soprattutto 
sui due interpreti centrali. Mauri recita la parte di Pe
truccio in modo affascinante, come un conquistador 
straccione. La Moriconi è « Caterina». È come una 
giovane cavalla indomata: in lei tutto ribolle per sovrab
bondanza di vita, per capricciosità, per il fascino che è 
proprio d'una donna che si risveglia. I suoi occhi man
dano tali lampi di malizia che è assolutamente impos-
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sibile farsi garanti della futura felice tranquillità di 
Petruccio soddisfatto della sua vittoria. 

Gli altri attori rispondono gaiamente al ritmo brioso 
dello spettacolo, senza lasciarlo mai cadere per un istante 
e gareggiando con gli interpreti principali nell'inventi
vità e nell'improvvisazione delle caratteristiche e dei 
trucchi scenici. 

Nel Teatro Stabile di Torino si avverte un generale 
sentimento del mondo e un'unitaria percezione dell'arte 
teatrale, spesso indipendentemente dal grado di espe
rienza degli interpreti e dalla loro perfezione tecnica. 
Nel Teatro Stabile vi sono attori piu o meno dotati, piu 
o meno preparati, ma attraverso la ribalta tutti questi 
attori lanciano una loro trionfante sensazione del teatro, 
cosa che è diventata particolarmente chiara nel « Ru
zante » e nella « Bisbetica ». 

Ritengo che questo sia il merito principalissimo del 
direttore del teatro e del regista del « Ruzante », Gian
franco De Bosio. Ho avuto occasione di incontrarmi con 
lui nel corso di dibattiti a Milano e a Torino, e fin dalla 
prima conoscenza mi ha fatto l'impressione di un uomo 
convinto dei suoi piani e delle sue concezioni. Gli incon
tri di Mosca e i suoi spettacoli hanno di nuovo con
fermato questa opinione. Gli sono di grande aiuto lo 
scenografo del teatro Emanuele Luzzati, un artista mo
bilissimo che sente lo stile della regia, e il regista Franco 
Enriquez, coraggioso e appassionato, che ha messo in 
scena le commedie di Goldoni e di Shakespeare. E nella 
compagnia -- gli attori ai quali i registi affidano nume
rosi e svariati ruoli, ad esempio, Adriana Innocenti, che 
possiede un ottimo temperamento e una vivezza di tinte 
sceniche, Alvise Battain, che dà prova di una sorpren
dente nettezza di caratterizzazioni, Maria Teresa Sonni, 
Leda Negroni, e molti altri ancora. Auguriamo dunque 
loro un completo trionfo. 
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