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Per far fronte in maniera adeguata al sempre 
più cosciente impatto della comunità con i 
problemi della protezione ambientale, esiste 
in Alitalia fin dal 1 974 un'apposita struttura 
che si occupa dell'«ecologia» dell'ambiente 
esterno al posto di lavoro e svolge una 
intensa attività di ricerca e di studio, nonché 
di promozione delle iniziative aziendali nel 
settore, soprattutto presso gli Enti Pubblici 
interessati ai problemi dell'ecologia.
Uno dei primi problemi affrontati che ha 
richiesto un notevole impegno per la 
dimensione e l'importanza delle azioni che 
comporta è stato quello delle acque, con 
interventi nel comprensorio della Magliana e 
nella Zona Tecnica di Fiumicino.
Il comprensorio della Magliana è stato 
dotato di un depuratore biologico finale delle 
acque nere, mentre gli scarichi delle cucine 
della mensa vengono trattati a monte per 
ridurre il carico inquinante derivante dal 
grassi e dai detersivi.
L'azione svolta dall'Alitalia nel campo 
dell'ecologia delle- acque, nell'ambito 
dell'Aeroporto di Fiumicino, e che interessa 
una superficie di circa 30 ettari, ha come 
obiettivo la difesa dell'ambiente attuata con 
azioni sia di prevenzione, sia di correzione di 
situazioni anomale costituitesi nel tempo.
In tale quadro si pone il programma definito 
di «Risanamento ecologico della Zona 
Tecnica» articolato in varie fasi, che ha 
previsto inizialmente la bonifica delle reti 
fognanti con la ricostituzione del due sistemi 
separati di smaltimento, uno per le acque 
nere, l'altro per quelle bianche, quindi la 
depurazione delle acque nere per renderle 
Idonee allo scarico del collettore 
aeroportuale ed II pretrattamento delle 
acque grasse captate con apposita rete dai 
punti di produzione.
Successivamente è stata realizzata una rete 
separata per la raccolta delle acque derivanti 
dalle lavorazioni Industriali che convoglia 
i reflui In un impianto di 
depurazione specifico per rendere

anche queste idonee allo scarico nella rete 
delle acque bianche.
Tra i risultati più importanti raggiunti va 
segnalata la realizzazione della rete delle 
acque nere (lunga due chilometri e mezzo 
circa) che è a servizio della mensa aziendale 
(7000 pasti/giorno) e dello stabilimento dei 
pasti di bordo (11-16 mila pasti/giorno) e 
l'impianto di depurazione delle acque nere 
che tratta mediamente 2500 mc/giorno di 
liquami e rende al Tevere acque in condizioni 
tali da non turbarne l'equilibrio ecologico. Il 
depuratore delle acque industriali, 
attualmente In fase di completamento, 
tratterà dai 500 ai 1 600 metri cubi 
giornalieri, a seconda del periodo dell'anno, 
rendendo al Tevere, anche in questo caso, 
acque compatibili con l'ambiente.
Poiché l'acqua è un bene prezioso e non 
illimitato ed indubbiamente i costi sia di 
fornitura, sia di depurazione sono elevati, 
l'Alitalia realizzerà, in un prossimo futuro, 
uno stadio secondario di depurazione che 
tratterà tutte le acque precedentemente 
depurate. Con questo impianto si potrà 
avere acqua così detta «industriale» di ottima 
qualità per innaffiamenti, impianti di 
condizionamento, lavorazioni industriali ecc. 
Tra le altre iniziative in atto è in corso lo 
studio per la razionalizzazione della raccolta 
e dello smaltimento dei rifiuti solidi con 
particolare riguardo alla nuova sistemazione 
del «Catering» alle officine di manutenzione 
e ai fanghi di risulta della depurazione. 
Nell'anno in corso è previsto anche l'avvio 
della fase sperimentale 
del progetto «uso dell'energia solare» 
che si propone di utilizzare 
l'energia termica del sole 
come Integrazione a quella fornita 
dall’olio combustibile.
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Credo di poter dire che, se si escludono i fami
liari, sono stato la persona più vicina a Diego Fab
bri negli ultimi otto anni. Da quando ho assunto 
la direzione dell’ETl, di cui Faobri era già Presi
dente, ho visto quotidianamente l’uomo che tanta 
parte ha rappresentato nella mia vita e non c’è sta
to avvenimento, grande o piccolo, della mia pro
fessione di teatrante che non abbia condiviso con 
lui.

Chi era Fabbri per me?
Un uomo raro per il carattere dolcissimo e per 

la personalità affascinante, per la limpidezza dell’ 
ingegno e per la straordinaria concretezza dell’es
sere, prima d’ogni cosa, un uomo.

un uomo leale, virtù rarissima; un uomo buono, 
ma non succube; un uomo ottimista, ma non sem
pre felice; un uomo all’antica, ma con slanci mo
dernissimi; un uomo mite, ma non mai debole; un 
uomo attento alle cose del suo tempo, ma anche 
distaccato da una saggezza innata; un uomo ami
co, mai infedele.

Ho preferito ricordare, per un momento, prima 
l’uomo, perché per me, che lo vedevo tutti i giorni 
(e se non riuscivamo a vederci ci telefonavamo im

mancabilmente dalle 9 alle 9,30 di tutte le matti
ne), Fabbri era così vicino da stemperare con la 
sua presenza così umana la figura dell’artista che 
emergeva invece dagli scritti e, molte volte, dai di
scorsi che faceva.

Starlo a sentire era un piacere: allora s’illumi
nava d’una luce diversa, specie quando parlava di 
teatro, del suo teatro o anche del teatro degli altri.

Vorrei perciò distinguere: non che io creda che 
l’artista non sia un uomo come gli altri e che chi 
opera nel campo dell’arte debba avere una specie 
d'aureola o essere ascetico, distaccato, fuori dal 
mondo; ma nel caso di Diego credo proprio che le 
due figure, quella terrena e quella più «ispirata», 
si dessero spesso il cambio rendendo più comples
sa di quanto non sia apparsa fino in fondo la sua 
personalità.

Credo di poter dire che Diego fosse se stesso sia 
quando si compiaceva dei racconti più frivoli, del
la piacevolezza d’un conversare sempre colorito e 
vivace, dell’estrema concretezza d’una sintesi o- 
perativa che l’aveva visto impegnato anche in pro
grammazioni di notevolissimo respiro nel campo 
della politica teatrale (si pensi alla sua coraggiosa



instancabile azione in favore delle avanguardie; al
la sua convinta difesa del teatro italiano; alla sua 
disponibilità verso i giovani; alla sua visione alta
mente culturale dei problemi dell’organizzazione 
in campo teatrale, mai sopraffatto dall’empiri
smo, ma anche senza perdere di vista il teatro che 
si fa e quello che si può fare); sia quando si occupa
va di tematiche più alte e più ardite, quando riusci
va a sprigionare un autentico magnetismo attra
verso interventi di grande livello sui fatti estetici e 
sui problemi artistici che gli venivano incontro.

Diego Fabbri uomo ed artista, quindi, separati 
e inscindibili, due facce d’uno stesso carattere, un 
carattere apparentemente senza misteri, ma invece 
dibattuto da un’infinità di problematiche, teso 
sempre ad affrontarle con lo spirito di chi crede, 
comunque, nelle soluzioni. Per il teatro italiano 
Fabbri ha fatto molto: senza voler qui dare un giu
dizio delle sue opere di drammaturgo; mi compete 
riconoscere quello che Fabbri ha fatto per il teatro 
italiano negli oltre dieci anni di presidenza all’E- 
TI.

Da poco più di 30 teatri, i circuiti dell’Ente so
no passati, con la sua azione e il suo impulso, a 
comprenderne 80.

Gli spettatori dei teatri dell’Ente erano circa 
300.00 quando Fabbri diventò presidente, oggi so
no circa due milioni e mezzo. Le compagnie che 
si ospitavano prima erano una cinquantina e oggi 
sono più di centocinquanta.

Diego Fabbri non ha mai evidenziato le cifre d’ 
un’indubbia crescita dell’organismo che aveva a- 
vuto, con lui, l’occasione di decollare e di diventa
re uno dei fondamenti del sistema teatrale in Italia.

Non gli piaceva molto parlare di sé come uomo 
di teatro anche al di fuori del commediografo: gli 
piaceva, seduto sul divano del mio studio, passan
dosi ogni tanto la mano tra i capelli che teneva 
sempre un po’ lunghi, parlare per ore di cosa si fa
ceva al Teatro di Firenze o a quello di Belluno, di 
come andavano le cose a Catanzaro, di quello che 
si sarebbe potuto fare a Osimo o a Cittadella, felice 
quando parlava di teatro, del teatro che si faceva, 
faticosamente, sera dopo sera, di quello buono e 
di quello meno buono, ma sempre con grande ri
spetto per quello che Diego riteneva fosse il me
stiere più bello del mondo, fare teatro a qualsiasi 
titolo, a qualsiasi livello.

Bruno D’Alessandro 
direttore ETI

Eduardo De Filippo e Diego Fabbri
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Ripercorrere, sia pure in breve, I' 
itinerario culturale e artistico di una 
figura come quella di Diego Fabbri 
non è facile. Di fronte ad un primo 
approccio generale all'autore, oggi, 
si può provare quell'imbarazzo che 
deriva dalla sua recente scomparsa, 
che non permette, appunto, quella 
necessaria distanza che di per sé 
suffraga una organica forma di bi
lancio. Ma seguiamo, per um mo
mento, prima di vedere meglio gli 
ultimi quattro anni del suo lavoro 
— anni che conosciamo meglio an
che per diretta e partecipata impli
cazione — il cammino di un uomo, 
che va dalla provincia a Roma, città 
che sentirà come il riferimento or
mai naturale e necessario della sua 
vita di artista. Fabbri nasce a Forlì, 
il 2 luglio del 1911. Tutti i profili 
biografici mettono in evidenza l'ap
partenenza ad una famiglia di arti
giani «modesta ma non indigente... 
Ciò che più interessa in questo qua
dro familiare, di cui Fabbri stesso dà 
notizia, è il fatto che i suoi leggesse
ro sistematicamente e integralmen
te il giornale, consci di un dovere di 
informazione, fattore di cosciente 
vigilanza» (1). In quell'angolo d'Ita
lia, lontana dalla capitale e comun
que abbastanza attiva e ricca di fer
menti culturali, la formazione del 
nostro si compie all'interno di una 
sostanziale dimensione cristiana. 
Ma, qui, intanto va subito chiarito il 
modello di appartenza. «Fabbri non 
ha mai nascosto le sue origini, la 
sua fedeltà, ma lo ha fatto sempre 
con grande discrezione, diciamo 
pure con un largo margine di pudo
re» (2). Forse avrà influito, in lui, an
che la figura del padre, liberale, che

si poneva in modo dialettico accan
to ad una madre cattolica, riferi
mento spirituale di grande rilievo. 
E' comunque interessante ricorda
re che un sacerdote, vissuto a Forlì 
in odore di santità, colpì moltissimo 
la sensibilità fabbriana. E' l'autore 
che sottolinea questo dato in una 
lunga affettuosa rievocazione di 
quel prelato semplice e modesto: 
«Arrivati alla mia età (51 anni), or
mai maturo, ci si chiede chi è vera
mente stato il Maestro che ha con
tato più nella nostra vita, e non nella 
nostra Arte, credo che. ognuno sia 
artista della propria vita.

Ora il vero nome di Maestro che 
si impone come una certezza ormai 
convalidata dalla lucidità degli anni, 
e purtroppo anche dai disinganni di 
altri fallaci magisteri, è quello Suo, 
quello di Don Pippo» (3). E subito 
dopo aggiunge: «lo, badate bene, 
non ero — e mi avvedo soltanto a- 
desso di quanto non lo fossi — un 
ragazzo facile, una creta docile da 
modellare o da orientare agevol
mente. Fin da adolescente i moti 
complicati, imprevedibili e tesi della 
mia sensibilità... erano analizzati, 
controllati e direi perfino ironizzati 
da una lucidità di mente che tende
va quasi sempre a sottrarsi alle re
gole, alle esortazioni, alle fatiche 
dell'educazione» (4).

Il temperamento caratterizzato, 
come afferma anche l'autore, da 
uno spiccato senso di indipendenza 
si riverbera, successivamente, non 
solo nelle scelte di vita, ma anche 
in quelle estetiche. E' difficile poter 
accomunare Fabbri ad un gruppo 
preciso di intellettuali, riconoscerlo 
esattamente in un'area, vederlo co

me rappresentante di scelte opera
te anche a più vasti livelli. «Intanto 
non era convinto della opportunità 
di schierarsi con gli «scrittori catto
lici», definizione che aveva avuto 
nel periodo fra le due guerre un mo
mento di fortuna, ma che proprio 
per questo rappresentava un gros
so equivoco e fatalmente invitava a 
stabilire dei rapporti fra letteratura 
ed esaltazione della fede che per la 
verità non c'erano mai stati» (5). La 
formazione del nostro autore si 
compie in pieno fascismo e l'atmo
sfera, quindi, non era la più propizia 
per uno spirito indipendente come 
il suo.

Coltivare un proprio senso criti
co, allora, voleva dire stare in guar
dia contro le spinte omologanti: 
cercare una propria strada signifi
cava anche affrontare il pericolo di 
porsi, anche involontariamente, in 
una condizione di diversità, insom
ma di dissenso. I gruppi, o coloro 
che si disponevano in quanto singo
li nell'area di un gruppo, avevano 
come possibile referente di stampo 
progressivo spesso il mondo catto
lico. In questo senso si può capire 
chiaramente la posizione fabbriana 
come ricerca istintiva di un modello 
di cultura libera e indipendente. Da 
un punto di vista più propriamente 
teatrale è la figura di Pirandello che, 
in qualche modo, domina l'orizzon
te culturale. All'ombra del grande 
agrigentino si pongono, magari per 
suggestione della tematica, figure 
come quella di Luigi Chiarelli o Luigi 
Antonelli. Intanto il Futurismo, La 
Voce di Prezzolini e Papini aveva 
creato le prime forme di rottura ver
so l'arte verista, la ventata crepu-



scolare e l'atteggiamento di un tar
do soggettivismo sentimentale.

Anche se sbiadite, giungono le 
Immagini del nuovi Indirizzi culturali 
europei e, bene o male, si Insinua 
Invisibile in un'Italia apparente
mente monolitica la necessità ur
gente di un cambiamento. Nella 
scena vi sono diversi tentativi di 
una nuova espressività, si ricercano 
forme più complesse e adeguate al
la coscienza di una certa precarietà 
dell'Essere. Quel teatro che, nel pri
mo dopoguerra, aveva scelto la di
rezione polemica o grottesca viene 
giudicato severamente da studiosi 
come Silvio D'Amico: «Il teatro 
grottesco — scrive quest'ultimo 
— è fenomeno d'arte In decompo
sizione, di una società e di un modo 
di decomposizione. I nuovi comme
diografi non sanno più credere alle 
loro creature e non riescono a ve
derle, a crearle, se non attraverso 
certi arbitrari preconcetti tecnici» 
(6). Figure isolate, che non riescono 
a ritrovarsi nella dimensione del 
«movimento», sono quelle di Rena
to Simoni, di Guido Cantini, di Aldo 
De Benedetti, di Guglielmo Zorzi, di 
Fausto Maria Martini, tanto per ci
tare alcuni dei nomi più significativi. 
Costoro recuperano un teatro a ca
rattere introspettivo, tendente alle 
atmosfere morbide e idilliache, alle 
situazioni segrete e avvolte da un' 
aura di fatale sospensione. I grandi 
modelli, in questo caso, sono Do
stoevskij, Checov e Tolstoj, ma la 
molla prima è sostanzialmente 
quella antiborghese, di ricerca di 
una nuova condizione umana, di 
una diversa e più articolata tessitu
ra psicologica. Dalla parte di questi 
drammaturghi viene più chiara l'e
videnza di una crisi che non riguar
da solo il teatro, ma investe l'uomo 
in generale all'Interno di una socie
tà chiusa e senza il riscontro di oriz
zonti possibili (7). Si fa strada, così, 
un'idea di teatro che si svolge con 
sempre maggiore insistenza ai pro
blemi morali, che si propone una 
specie di indagine sull'uomo onde 
riscoprirne la spiritualità, tentativo 
di denuncia implacabile e lucida. Il 
rappresentante più importante di 
un simile atteggiamento rimane 
senza dubbio Betti e, dopo Pirandel
lo, svolge il ruolo significativo nel 
nostro teatro. Certo, l'agrigentino 
nel momento stesso in cui cerca 
nuove forme di verità riesce ad ela
borare anche una idea più evoluta 
di teatro, a scavalcare i meandri di 
una soluzione di mestiere per rag-

giungere impareggiabili livelli crea
tivi (8). Ma in Europa molte espe
rienze si erano già consumate, in 
gran parte sedimentate e quindi la 
situazione era molto più avanzata. 
Provincia di per sé l'Italia, non per 
questo era priva di iniziative che, 
nella periferia, assumevano valori e 
significati di un certo dinamismo. 
Racconta Fabbri in una intervista: 
«Avevamo una breve stagione d'o
pera, compagnie di passaggio al 
teatro comunale ora scomparso. 
Poi c'era l'associazione musicale “ 
Amici dell'arte” che organizzava 
buoni concerti. E l'attività filodram
matica. L'immagine di Forlì si ripro
duceva con poche variazioni a 
Faenza, Ravenna e Cesena. Più che 
altro, il fervore di strette minoranze. 
Moretti, Beltramelli, Panzini, Serra, 
benché romagnoli e «vicini di casa», 
parevano di un altro pianeta. Tra i 
personaggi legati al mondo dell'ar
te, veramente popolari ai tempi del
la mia giovinezza, ricordo il tenore 
forlivese Angelo Maslni» (9). L'a
more per il teatro, come momento 
di incontro e comunicazione socia
le, o semplicemente di gruppo, Fab
bri lo aveva acquisito sin da piccolo. 
In mojte occasioni, l'autore amava 
ricordare le sue esperien
ze sceniche infantili, qua
si a dare corpo ad una 
specie di ipotesi che va 
oltre la spiegazione criti
ca e rimane tra quei dati 
imponderabili: «Calzoni
corti, sui dieci anni, pro
tagonista di un dramma 
edificante, H Buon Pasto
re, allestito nelle carceri 
minorili di Forlì. Facevo la 
parte di un ragazzino ra
pito dagli zingari... Tra 
giovani spettatori, scoppi

di pianto contagiosi. Non c'era u- 
scita dietro le quinte, alla fine dello 
spettacolo bisognava attraversare 
la platea: mi toccavano come una 
reliquia, la figura che avevo incar
nato era diventata una loro realtà, 
la realtà di certe disgrazie, pene, e- 
marginazioni. Continuai a recitare a 
lungo, fino ai tempi dell'università» 
(10). Ora, individuare esattamente 
le tappe di quella specie di vocazio
ne alla scena è molto difficile. Una 
cosa è certa però: ancora adole
scente Fabbri amava riscrivere le al
trui opere drammatiche con le quali 
entrava in contatto; si tratta di una 
forma di apprendistato che pur le
gandosi a fatti contingenti (la sua 
partecipazione alle recite filodram
matiche), esprime un bisogno sem
pre più urgente di entrare nel corpo 
della rappresentazione. Intanto, 
viene attratto dagli spunti della te
matica modernista, cioè di quel mo
vimento cattolico che si muoveva 
all'interno di conflitti assai proble
matici: il /apporto tra libertà di co
scienza e verità espressa nei dogmi, 
il valore della scienza e quello della 
dottrina, il percorso storico della 
critica e quello individuale della fe
de. «Le istanze moderniste mi han

no inflenzato e in
quietato profonda
mente. Conobbi dei 
preti modernisti — 
i monsignori Lanzo- 
ni, Ravagli, Pasini



— e un laico, Nullo Borlni, con bi
blioteche fornitissime, dove trovai 
testimonianze... sul dibattito straor
dinariamente ampio e anche pitto
resco del mondo modernista, con 
radici nell'Ottocento. Quel tanto di 
tensione, di rinnovamento, di tra
sformazione cattolica alla base del
le mie opere — penso a Ritratto di 
ignoto, soprattutto — è certamen
te mutuato da quelle esperienze.

Più tardi, ristudiando la materia, 
leggendo i testi della collana curata 
da Carlo Bo con tutti i documenti 
dei modernisti, sono rimasto un po' 
deluso, ...In Italia mancavano i gros
si personaggi che operavano invece 
in Francia: Loisy, Teilhard de Char
din. Fatto sta che lontano da Roma 
e dal Vaticano c'era più libertà. Da 
noi, vessazioni, inquisizioni, control
li» (11). La vita dello studente Fab
bri si svolgeva tra Forlì e i frequenti 
viaggi all'università di Bologna. In 
quegli anni, esattamente a dicias
sette, scriveva la prima opera dram
matica: / fiori del dolore, pubblicata 
nel 1931 e rappresentata in un ora
torio cattolico. Seguirono altre pro
ve giovanili: Ritorno (1933), / loro 
peccati (1935), II fanciullo scono
sciuto e // nodo, ambedue del '36, 
Ricordo e Rifiorirà ia terra del '37. 
Siamo di fronte a personaggi tor
mentati, complessi: attraverso le 
angoscie, le inquietudini spirituali, 
le Ipocrisie che può subire una co
scienza religiosa, emerge un credo 
che ha tradito l'antico messaggio 
evangelico, come una specie di of
fesa alla verità originale della parola 
di Cristo. «Allora come oggi si assi
ste a una crisi di fede. La persecu
zione di allora si è trasformata in 
simpatia, generando quell'eco che 
nelle opere di Fabbri è quasi una co
stante, cioè la polemica contro l'i
stituzionalismo, se non contro l'isti
tuzione» (12). Nel 1936, il nostro 
autore si laurea in legge all'univer
sità di Bologna: non stupisce il fatto 
che abbia rinunciato a sostenere la 
tesi in camicia nera: pur non essen
do attivo partecipe della Resisten
za, non poteva certo ratificare l'at
teggiamento fascista, contro il qua
le aveva scelto una posizione di im
plicito avversario, riscontrabile dal
le scelte che andava maturando o- 
gni giorno, e in particolare nell'am
bito del discorso scenico.

Arrivano gli anni della guerra. 
Fabbri giunge a Roma, con sé porta 
già una breve e significativa storia 
di drammaturgo. La censura fasci
sta aveva bocciato // nodo per il

pessimismo contrario allo spirito e- 
ducativo nei confronti dei giovani, 
ma molti avevano capito il peso che 
il giovane scrittore aveva nella nuo
va cultura teatrale. Nel '38, viene 
pubblicato Gii assenti, dramma 
scritto in collaborazione con Guido 
Chiesa, e l'anno dopo Miraggi. La 
venuta a Roma, nel '40, significava, 
comunque, l'ingresso attivo e uffi
ciale nella vita teatrale. «Conosceva 
già Silvio D'Amico, entra in contat
to con Bragaglia e soprattutto si le
ga d'amicizia con Betti, di cui fre
quentava assiduamente il salotto... 
GII incoraggiamenti del D'Amico, 
che individua in Fabbri l’unico

drammaturgo che in Italia osi met
tere sulla scena un sacerdote, ri
prendendo abitudini normali nell'a
rea culturale protestante...; le occa
sioni offerte dalla cassetta posta da 
Bragaglia al Teatro delle Arti, dove 
i giovani scrittori ponevano i lavori 
che desideravano sottoporre al po
tente capocomico, sono tra i fatti 
salienti di questo periodo» (13).

Lo stesso anno in cui Fabbri ven
ne a stabilirsi a Roma, cominciava 
anche un altro capitolo del suo la
voro, quello cioè legato alla dimen
sione dell'operatore culturale. Nel 
’40, appunto, è nominato Segreta
rio generale del Centro Cattolico Ci
nematografico, carica che ricoprirà 
fino al 1950. Più tardi, affiancherà

Cardarelli nella direzione de «La Fie
ra Letteraria», mentre dal '77 fino 
a quest'anno è direttore de «Il 
Dramma». Altra iniziativa di rilievo è 
stata quella della conduzione arti
stica, nel 1 960 e per alcuni anni, del 
teatro «La Cometa» di Roma: fu 
questo, tra l'altro, un tentativo di 
nuove proposte drammaturgiche 
che si apriva in uno dei momenti più 
fortunati della carriera di Fabbri. Da 
Paludi (1942) a La libreria dei sole 
(1 943), da Rancore (1946) a Inqui
sizione (1950), gli anni Quranta 
rappresentavano uno dei momenti 
più fertili, insieme ai grandi succes
si degli anni Cinquanta: Il seduttore

(1951), Processo di famiglia 
(1953), Processo a Gesù (1955), 
Veglia d'armi (1956) sono le opere 
che impongono l'autore al livello 
internazionale e non solo ne ratifi
cano in patria l'importanza incon
trastata.

«Gli anni trascorso a Parigi — gli 
anni Cinquanta — coincidono con 
i maggiori successi, e sono quelli 
della presa di coscienza del suo ruo
lo di scrittore impegnato nell'ambi
to dell'altrimenti impegnata lette
ratura italiana... In Italia Fabbri è 
stato ed è il solo, nello stesso tem
po in cui, tendenzialmente, si deli
nea la prevalenza della cultura di si
nistra. Lo scrittore risulta da un lato 
integrato nell'ambito di quella si-

Diego Fabbri con Rossella Falk, Rina Morelli, Carla Bizzarri e le tre in 
terpreti del primo «Il seduttore»



tuazione politica che lo farà presi
dente dell'E.T.I. (Ente Teatrale Ita
liano) e dall'altro un 'apocalittico', 
rappresentando l'opposizione ai 
centri del potere culturale» (14).

La presenza fabbriana, per l'Im
menso lavoro del drammaturgo e o- 
peratore culturale, è stata lunga e 
attiva nella storia della nostra este
tica, al punto da creare una specie 
di referente da dover soverchiare, 
una forma di mitologia da abbattere 
o, per motivi opposti, da difendere 
in modo strumentale. Fabbri si ren
deva conto di tutto questo e ne ac
cettava di buon grado, bonariamen
te, le conseguenze. Sapeva anche 
di non essere adeguatamente capi
to: lo interpretava, forse come un 
destino cui non poteva sottrarsi, I 
cattolici più retrivi lo hanno più vol
te attaccato, lo hanno censurato, in 
qualche modo hanno cercato di li
mitarne il peso. La cultura laica era 
pronta, come per necessario agoni
smo, a combattere il cattolico, il 
rappresentante di una tradizione 
conservatrice, integralista.

«Era piuttosto un cattolico senza 
gruppo e — caso mai — un cattoli
co che aveva cominciato a lavorare 
nelle organizzazioni religiose, tea
tro, giornalismo, insomma quel pic
colo cabotaggio che consentivano i 
tempi e gli umori della società Ita
liana che si preparava alla guerra» 
(15).

Ma è chiaro, a questo punto, che 
parlare di un autore drammatico al 
presente vuol dire anche non voler
lo sganciare dall'attualità, non rico
noscerlo semplicemente concluso 
in una parabola svolta. Interrogarlo 
direttamente. Diego Fabbri è uno 
dei più significativi rappresentanti 
della cultura italiana contempora
nea. Nella sua opera si coagulano 
molti motivi di impegno letterario e 
civile, volti a dare un nuovo volto al 
nostro teatro, dal dopoguerra ad 
oggi (16), Intellettuale teso a dare 
di questa figura, e svolgere, un ruo
lo molto concreto — quello dell'o
peratore culturale', a parte gli anni 
della sua direzione della «Fiera Let
teraria» e de «Il Dramma», si vedano 
anche gli interventi sul teatro e le 
sue strutture —, Fabbri non ha mai 
scisso la sua pratica di drammatur
go da quella di attento osservatore 
e «sperimentatore», in senso gali
leiano, della realtà. Uno dei cardini 
della sua ricerca era la novità sceni
ca, una sua verifica, dal quadro del 
suo passato prossimo, verso le pos
sibilità di nuova costruzione (17).

Ovviamente la linea pirandellia
na risulta più presente di altre: la 
scena come «dato scoperto» della 
rappresentazione, l'Idea di più veri
tà all'interno delle apparenze, la ve
rifica della soggettività nel mondo 
«esterno». Sono momenti che Fab
bri descrive più nel\apparato del 
discorso scenico che nella sostanza 
(18). Al fondo, infatti, permane il 
senso sottile e misterioso di una re
mota ritualità, dove prendono corpo 
e si compongono i dubbi e le ango
sce dell'uomo. Da Pirandello Fabbri 
mutua, inizialmente. Il senso di una 
continuità della vita scenica, che 
trasforma con accenti personali e o- 
riginali (19). I personaggi, nell'ope
ra fabbriana, non reclamano la loro 
verità apparente contro quella sog
gettiva: sono spinti alla costante 
osservazione di una fragilità del 
sentimento dell'Assoluto, convinti 
di possederlo e di non saperne sco
prire fino in fondo le dimensioni e la 
portata. La consapevolezza che il 
peccato è quasi una tragica neces
sità dell'uomo, apparenta il dram
maturgo italiano a certi grandi del 
teatro francese (si veda Péguy, per 
esempio) e si può rintracciare, a vol
te, un'ombra di vago giansenismo.

Questo spiega, tra l'altro — ma 
lo vedremo meglio in seguito — 
perché, nel mondo cattolico, l'ap
parizione di Processo a Gesù scate
nò inizialmente una serie di polemi
che che, a distanza di tempo, mera
vigliano di meno solo perché ap
paiono legate ai filoni più retrivi e 
conservatori del mondo della Chie
sa, e non solo di quel mondo. In 
realtà, anche in quel caso, come per 
altri prima e successivi, emergeva il 
bisogno di confrontarsi con la veri
tà, bisogno che oltrepassa, perqual- 
la linea «galileiana» testé accenna
ta, i limiti spesso angusti dell'orto
dossia cattolica (20).

A volte Fabbri avverte nel cattoli
cesimo — e si tratta di un senti
mento che la coscienza vive come 
prodotto dell' Incoscio, come risul
tato concreto di un modo si essere 
a livello temperamentale — l'an
gustia di una posizione che induca, 
oltre la convinzione, alla soluzione 
di troppi possibili dubbi. E' questo 
tipo di lacerazione interiore che por
ta il nostro autore ad una visione 
spesso tragica della vita umana, vi
sione che soltanto più tardi riuscirà 
a mitigare attraverso una bonaria i- 
ronia e una melanconica accetta
zione dei mali dell'esistenza (21). 
«Infatti al culmine del dramma, ec

co che egli ripiega in un diversivo 
d'ironia, che sembra nascere da 
una maggiore tolleranza della reale 
e pratica situazione dell'uomo, sul 
quale... finisce a stendere una più u- 
mana e più bonaria comprensione» 
(22).

Il lavoro di Diego Fabbri si è di
spiegato in diverse direzioni, da 
quella drammaturgica a quella ine
rente un attivo e concreto interven
to culturale. Scrittore, giornalista, 
saggista, sceneggiatore, animatore 
teatrale attento, trova nella scena 
l'esito più tangibile di una sua ricer
ca volta a rendere ragione dello svi
luppo della rappresentazione nell' 
ultimo scorcio di secolo. In Italia. 
Questo scritto non vuole essere af
fatto un bilancio della sua attività, 
dopo la sua scomparsa (23). E' 
troppo presto per valutare in modo 
adeguato la complessa figura, sia 
del drammaturgo, sia dell'uomo di 
cultura, certamente Implicato nelle 
maglie del suo tempo, ma non spie
gabile in un semplice rimando al 
contesto, quasi che da esso se ne 
possa trarre ogni motivazione (24). 
Con troppa facilità, del resto, si è 
parlato di «autore cattolico», come



se lui fosse ¡1 cattolico e in questa 
direzione si fosse mosso con asso
luta esclusività, fino a diventarne la 
figura più rappresentativa. Nella vo
ce «cattolicesimo», con cui si è volu
to accompagnare il lavoro teatrale 
di Fabbri, c'è una corda di riduzio
ne, un voler porre in dimensione di 
angustia il carattere dell'ispirazio
ne.

Cattolico viene detto qui quale 
forma oggettivaie sinonimia di un 
certo manicheismo religioso, di un 
modo di sentire la fede in termini di 
precisa chiusura: la salvezza perso
nale, per esempio, il porre ogni dato 
del giudizio in stretta dipendenza 
dal rigore morale, fino a raggiunge
re, in alcuni momenti, magari estre
mi, il moralismo vero e proprio. La 
religiosità fabbriana è anche catto
lica, ma è soprattutto cristiana. C'è 
dietro tuttavia, prima di ogni defini
zione che, come vedremo anche in 
seguito, che risulta estremamente 
riduttiva, un suo modo problemati
co di vedere il mondo: pur «liberato
si da certo giovanile pessimismo 
crepuscolare. Fabbri non si era però 
sottratto mai a quello che Unamuno 
aveva chiamato «il senso tragico 
della vita»: il teatro di Fabbri è la 
messa in azione e l'illustrazione di 
un cristianesimo tragico; persino 
■nei lavori minori della prima giovi
nezza già rifiutava quelle misure, e 
quei dosaggi, che hanno finito a fa
re spesso del Cristianesimo una re
ligione ottimistica, idilliaca, edifi
cante» (25). Tenendo presente que
sta visione della vita, il rapporto 
conflittuale tra «mondo delle idee», 
anche platonicamente inteso, e a- 
zione pratica, carica di tutto il porta
to emotivo, di ogni possibile casua
lità esistenziale, si può spiegare più 
adeguatamente il cattolicesimo 
fabbriano. Tra l'altro, risulta anche 
meno misterioso il passaggio a o- 
pere «leggere», a tutto quel gruppo 
di commedie intrise di pochade e di 
umorismo ludico. // seduttore, 
(1 951 ), La Bugiarda, (1956) hanno 
posto spesso il problema di una loro 
coerente collocazione all'interno 
del teatro di Fabbri: lo specifico ca
rattere, innestato sull'asse di una 
costruzione a effetto comico, sem
bra voler smentire una liaison e un 
bisogno di conseguenza con il resto 
della produzione dell'autore.

Ma non si tiene conto, il più delle 
volte, che la comicità è il volto più 
puro del dramma, una specie di 
conseguenza. «Ogni opera dram
matica ci mostra l'urto vicendevole

dei valori sotto forma di personifi
cazioni e l'urto vicendevole del 
mondo dei valori e del mondo ca
suale. La commedia è una forma di 
questo genere drammatico ma ciò 
che comporta la sua specifica diffe
renza è che presenta soltanto que
sta classe di urti vicendevoli di valo
ri personificati e di cause fisiche che 
portano a una degradazione di valo
ri» (26). Il teatro comico di Fabbri 
nasce direttamente da un'ipotesi di 
costruzione ideale che, riguardata 
in un quadro terreno e specifico, si 
tradurrebbe direttamente in dram
ma. Per avere corso, giustificarsi e 
trovare la propria compiutezza, la 
commedia fabbriana si incunea nel 
surreale, dove scopre conseguenze 
a sorpresa, oltre alla possibilità di 
effetti sicuri e molteplici. Ma allora 
l'unità di misura, quella che unisce 
i diversi momenti teatrali in un nodo 
coerente dove poggia? Sul cattoli
cesimo, affermano i più, e più esat
tamente su quel cattolicesimo che 
non conosce la gioia al di là delle 
norme morali. Ma andrebbe ag
giunta subito un'osservazione: la 
convinzione cattolica non è intesa 
soltanto come ansia costante di su
peramento e perfezione: è vissuta 
nel disporsi e svilupparsi all'interno 
del mutevole quadro dell'esistenza. 
In questo senso la contraddizione è 
cercata, rappresenta la possibilità 
di un sempre maggiore livello di 
comprensione dell'etica religiosa.

La necessità di un costante rin
novamento, allora, non comporta 
un atteggiamento squisitamente 
cattolico, con tutte le sue norme 
statutarie: si espande verso i princi
pi di fondo che animano la fede cri
stiana. Prova ne è il fatto che anche 
nell'ultima opera di Fabbri rappre
sentata, Al Dio ignoto (27), si ravvi
sa il bisogno di un ritorno alle radici 
del dettato di Cristo, in particolare, 
a quei punti che sfuggono inesora
bilmente all'occhio della ragione 
come la resurrezione. La scelta cri
stiana — più esatto definirla così 
piuttosto che cattolica — ha voluto 
dire il recupero partigiano di un mo
do di vivere la storia e l'esistenza 
insieme. La realtà interiore, tutta
via, elude sempre, per la complessi
tà propria, i referti guida che posso
no essere stati scelti. Da qui nasce 
quel sentimento del relativo che ha 
portato molti studiosi a definire pa- 
scaliana la religiosità di Fabbri.

«Gansenismo? Fabbri non è del 
tutto esente: ma il suo non è un 
giansenismo teologico, bensì di tra

sferimento letterario: Racine, Man
zoni» (28). Va tenuto conto, dun
que, di un elemento da cui ripartire 
per una nuova lettura dell'opera 
fabbriana: il motivo religioso non 
come dato primo e finale della sua 
ispirazione, ma come un quadro di 
riferimento in cui si muove la co
scienza in un'ansia costante di libe
razione. La fede, sentita negli aspet
ti di discussione, fa ravvisare il biso
gno di verifica di ogni dato della co
noscenza. E' più logico, allora, tor
nare ai momenti compiuti che han
no stabilito il nodo dello sviluppo 
personale e di quello universale.

Cercando, in questo scritto, di di
segnare un quadro degli ultimi 
quattro anni del teatro di Fabbri, si 
deve premettere che non tutti i mo
tivi dell'opera dell'autore forlivese 
possono essere analizzati. Soprat
tutto emerge una costante premi
nente, quella del gusto teatrale, 
precipuo nella rappresentazione 
che altrove, in altre opere e in mo
menti passati della sua produzione 
aveva avuto diversa dimensione e 
carattere. E, comunque, vale una 
premessa: «Al successo, sicuro e in
discutibile, ottenuto dal suo teatro 
non ha fatto riscontro una corri
spondente attenzione da parte della 
critica, specialmente da parte di 
quella letteraria ufficiale» (29). Una 
trattazione organica, anche in chia
ve di costume, di ciò che poteva es
sere rappresentativo, del momento 
legato alla moda, non è mai stata 
fatta. La «reticenza» degli studiosi 
intorno all'opera di Fabbri non può 
non essere colpevole. Eia prevalso, 
prima di ogni altra cosa, la posizio
ne di ordine ideologico, la possibile 
avversità esistente nei confronti di 
un mondo di referenza, come ap
punto poteva essere quello cattoli
co, oggetto di molti drammi del no
stro autore. Rimane, tuttavia, che 
«la sua opera risulta accuratamente 
seguita e recensita. Ma si tratta di 
critiche del giorno dopo, di critiche 
a caldo, riguardanti, come è giusto, 
tutto quel complesso fatto che è 
uno spettacolo teatrale, e non in 
prima istanza il testo di Fabbri» 
(30). Su questo momento di analisi, 
precipuamente legato al versante 
letterario, deve ancora cominciare 
un lavoro che potrebbe risultare di 
importanza basilare per un'adegua
ta valutazione di tutta la dramma
turgia del forlivese (31). Dal '76 al
l'Ottanta, si nota comunque un cer
to conformismo anche da parte dei 
critici militanti, legati in generale al-



l'intervento immediato sul quoti
diano. L'eccezione è rara, ed è par
tecipe di quel gruppo di intellettuali 
che, in qualche modo, non hanno 
mostrato prevenzione nel confronti 
della presunta cattolicità fabrlana.

Il risalto dato alle rappresenta
zioni degli ultimi anni è limitato, sia 
rispetto al peso che oggettivamen
te Fabbri aveva, sia riguardo agli a- 
spetti di eventuale novità del suo 
teatro. E' stato scritto che l'opera 
drammaturgica fabbriana si può 
sintetizzare in quattro direzioni fon
damentali: «quella del dramma mo
rale vigorosamente calato nell'in
quietudine di coscienze individuali 
tese ad un superamento in chiave 
fideistica: quella del dramma ideo- 
logico-religioso di respiro corale, 
impegnato a coinvolgere tutta l'in
terpretazione della politica della 
Chiesa e della missione del cattoli
cesimo nel mondo moderno: dall' 
altro lato, si potrebbero distinguere 
i drammi intenti soprattutto a sca
vare nelle coscienze e a suggerire 
una soluzione di solidarietà e di ri
spetto umano, al di fuori di un supe
ramento confessionale...; e le com
medie di più leggera intonazione, 
non estranee al gusto della satira di 
costume o al puro gioco teatrale» 
(32). Al di là, comunque, di ogni 
schema riassuntivo, è da tutti con
diviso un giudizio positivo sul tea
trante-professionista, sulla sua 
straordinaria capacità di costruzio
ne dello spettacolo, sul felice svi
luppo formale delle situazioni più 
diverse, e diversamente intonate, o- 
gni volta legate a un modello di suc
cessione a sorpresa, anche coniu
gato con la tecnica del «giallo» (33).
I lavori teatrali, che hanno caratte
rizzato l'attività drammaturgica di 
Fabbri negli ultimi quattro anni, e 
che qui verranno presi in esame, so
no: // cedro del Libano (1976: ripro
posta del testo Area fabbricabile in 
una edizione rivista e rinnovata). 
Non è per scherzo che ti ho amato, 
(1 977), // Commedione di Giuseppe 
Gioacchino Belli poeta e impiegato 
pontificio (1 978), La Bugiarda (nel
la particolarissima edizione del 
1978-'79 a cura del regista Gian
carlo Cobelli) e L'hai mai vista in 
scena? (1979-80). Come si può 
ben vedere, a parte Ai Dio ignoto 
(1 980), rappresentazione fabbriana 
realizzata quasi in forma testamen
taria, manca nei titoli degli ultimi 
quattro anni la linea esplicita di quel 
discorso cristiano, interpretato dai 
più solo come cattolico, che è stato

motivo di ampio dibattito interiore 
e oggetto di profonda attenzione da 
parte del forlivese. Una nota a parte 
verrà fatta per la riedizione del 
1977 di Processo di famiglia e di 
Paludi, riproposta alla fine del '78, 
e per la pubblicazione, l'anno pre
cedente, in edizione molto divulga
tiva, di Processo a Gesù (34). Que
sto dramma, rappresentato per la 
prima volta nel 1955, al Piccolo di 
Milano, con la regia di Orazio Costa, 
è considerato l'opera più rappre
sentativa di Fabbri.

La ripubblicazione del testo coin
cide, nel '77, con l'assegnazione al 
nostro autore del premio Feltrinelli 
per il teatro dell'Accademia dei Lin
cei. Non si tratta di un caso, dun
que: l'occasione di un episodio che 
pubblicizza, in fondo, il nome di un 
autore, permette il rinnovarsi dell' 
attenzione su aspetti e motivi che 
l'hanno caratterizzato. Processo a 
Gesù, del resto, è l'opera che, da 
sola, suggerisce immediatamente il 
nome di Fabbri.

Che tutto ciò sia giusto, di fronte 
ad una valutazione complessiva del
la drammaturgia fabbriana, è anco
ra da verificare pienamente. Certa
mente non va messo in secondo 
piano un discorso squisitamente 
teatrale, di tecnica e mimesi, per cui 
l'opera «rappresenta» l'occasione 
per una utilizzazione degli espe
dienti del teatro «normativo», «epi
co» di cui naturalizza le tecniche... 
Si vede subito che Fabbri fa suoi i

suggerimenti legati alle riforme tea
trali che si ricollegano ai nomi di Pi- 
randello e di Brecht, riutilizzando le 
tecniche elaborate da questi autori 
con finalità proprie (35). Insieme a 
Betti, è stato ribadito anche sopra 
un questo scritto, l'autore agrigen
tino rappresentava un cardine refe
renziale di base, certamente per 
quanto riguardava il naturale di
sporsi nel solco della più recente 
storia del teatro italiano. «E poi c'è 
un'interpretazione dei caratteri del 
teatro di Pirandello che più esatta
mente possono riferirsi al teatro 
dello stesso Fabbri: 1) L'elementa- 
rietà dei conflitti e dei sentimenti;
2) La concitazione del dialogo alla 
ricerca, alla riscoperta di una verità;
3) Lo spazio scenico, il palcosceni
co, restituito alla sua funzione di 
luogo autentico del dramma, di pro
tagonista del dramma» (36). Ma è 
anche evidente che, oltre ogni pun
to di rimando, l'opera rappresentò 
una grande novità per il suo conte
nuto evangelico, affrontato in ter
mini diretti e umanamente concreti, 
impostato sulla volontà appassio
nata di dibattito volto a chiarire o- 
gni possibile verità. Fabbri «per la 
prima volta., tenta una teatralizza
zione del Vangelo, attraverso una 
reinterpretazione del testo sacro 
che... si ricollega dirrettamente alla 
concezione della tragedia a sfondo 
storico» (37). Processo a Gesù, pur 
avendo avuto dei giudizi non sem
pre concordi da parte dei critici e 
studiosi teatrali, rimane una tappa

Orfeo Tamburi e Fabbri guardano i bozzetti per la «La bugiarda»



fondamentale nel teatro del dram
maturgo romagnolo, un punto pre
ciso nella storia della nostra scena 
del dopoguerra. Per certi aspetti, 
quest'opera ha tutte le caratteristi
che della classicità: la forma stessa 
del dramma, pur non escludendo la 
categoria storica, si lega ad una se
rie di valori autonomi, e significativi 
ne risultano i contenuti. Alla verifica 
di una lettera odierna del dramma 
non viene meno il supporto dell' 
ambiguità poetica: vuol dire che di
verse possono ancora essere le di
rezioni interpretative cui l'opera si 
presta. Processo a Gesù, quindi, 
non mantiene un suo peso squisita
mente sociologico e basta (38), in 
quanto «la complessità del dramma 
è legata non solo all'Impianto ge
nerale del testo, ma anche a quella 
varietà di toni e di accenti che rende 
sempre vivo e teatralmente efficace 
il dibattito (39).

Il tema non è solo quello tout- 
court della fede, quanto quello della 
possibilità alla fede (e alla sua ne
cessità nell'uomo). Il dramma pren
de le mosse dalla notizia che alcuni 
rabbini avevano voluto ricostruire il

processo che i loro antichi prede
cessori avevano fatto a Cristo. Quel 
processo si riapre, ma, questa volta, 
ad essere processati sono i cristiani 
nel loro modo di sentire e vivere la 
fede. Vi sono due ordini di perso
naggi: i recitanti (i Giudici e la «trou
pe» dei Testimoni: costoro vivono la 
doppia dimensione di figure evan
geliche e quella relativa al ruolo 
«teatrale») e gli spettatori. Si apre 
un dialogo tra le due parti, con 
scambio di idee e di ruoli, fino a che, 
tra i due gruppi, emergono le rispet
tive responsabilità e la necessità di 
doverle riconoscere. L'urto fatale a 
cui si giunge non è componibile se 
non all'interno di una legge d'amo
re: qui scaturisce un cristianesimo 
che invoca l'Azione, la Pratica, il 
rapporto tenuto tra uomo e uomo. 
Emergono, al tempo stesso, gli 
smarrimenti dei singoli personaggi, 
ognuno avvolto in un dolore che, 
vissuto soggettivamente, sembre
rebbe incompatibile con quello de
gli altri. La «legge d'amore» è, inve
ce, nel conforto di una solidarietà e 
comunione con gli altri. L'uomo so
lo esclude dalla propria vita Dio

stesso, la solitudine è la prova tan
gibile del peccato dell'uomo. Gesù 
rappresenta allora la possibilità di 
uscire dal silenzio, il recupero dell' 
umanità nell'alveo della coscienza. 
Il valore dell'idea cristiana, del suo 
peso dimenticato, della sua portata 
fino ai nostri giorni, è evidente. Ma 
appare anche forte una vena di esi
stenzialismo che, per strade non 
sempre semplici, si può riallacciare 
a Kierkegaard.

Da questo punto di vista una 
gran fetta del teatro fabbriano, so
prattutto quello del primo periodo, 
andrebbe rivisto e ridiscusso. La li
nea esistenzialista, poi, dovrebbe 
essere assunta come modello di di
retta ricongiunzione ad una sorta di 
tardo romanticismo con tutte le im
plicazioni pascaliane cui si era ac
cennato in precedenza. E' in un 
contesto del genere che si basa il 
cristianesimo di Fabbri, vuoi con 
punte ortodosse — per cui si parla 
del «cattolico», e allora non a torto 
— vuoi con momenti di sostanziale 
privilegiamento del dubbio. Guar
dando attentamente, dietro all'om
bra oscura dell'Esistenza, rifondata

1978: «Il Commedione» allestito dalla Cooperativa gli Associati



esteticamente in una sorta di stori
ca solitudine, sorge per naturale bi
sogno d'amore il desiderio di Cri
sto. Si tratta di una necessità, allo
ra, che non può essere del singolo, 
ma di tutti gli uomini per diventare 
quasi una forma di incitamento so
ciale. «Forse, soltanto la Maddalena 
qui ci dà la chiave del Processo e di 
tutto il teatro di Fabbri, là dove ripe
te la sentenza evangelica secondo 
la quale Cristo torna tra gli uomini 
soltanto se gli uomini si riuniscono 
tra di loro in suo nome: il cristiane
simo dev'essere “ comunione” “ 
società” “ ecclesia” — e cioè il ro
vescio di ogni individualismo» (40).

In questo senso la messinscena 
del '78 di Paludi — originaria
mente si intitolava // Nodo — che 
era stata scritta nel '40 e rappre
sentata la prima volta nel '41, po
teva essere molto interessante: I' 
individuo contro la comunità, l'uo
mo per se stesso senza (e contro) le 
implicazioni col proprio prossimo. I- 
noltre «tutti i personaggi risultano... 
connotati negativamente, anche se 
il meno colpevole, facendo atto di 
ammenda e ribellandosi al complot
to del male, si riscatta, restando tut
tavia schiacciato dalia trappola te-

sagli» (41). Il dramma, che aveva 
spunti di riproposta proprio nel buio 
di cui è intriso, non viene adeguata- 
mente reinterpretato e, forse di
stanziato nella penombra della sto
ria, rimane costretto all'interno del 
proprio meccanismo. Tutto ruota 
intorno alla disonestà di un inge
gnere che dirige i lavori di bonifica 
in una zona paludosa del Sud. A 
parte Ginevra, personaggio femmi
nile aggiunto successivamente dal
l'autore, i protagonisti dell'opera 
sono tutti uomini, e in particolare 
due: Walter, l'ingegnere appunto, e 
Carlo il capo contabile. Quest'ulti
mo, capita la situazione di imbrogli 
e abusi, pur di far prevalere la giu
stizia trova la morte (viene ucciso 
da Walter), e ogni sorta di inganno, 
alla fine, potrà essere chiarito.

E' molto interessante tutta la si
tuazione data da questo cantiere di 
lavori cosi lontano dal mondo, dagli 
uomini e forse da Dio. Da una parte 
c'è la crisi di un uomo, dall'altra il 
problema della condizione sociale 
degli operai costretti ad un lavoro 
massacrante e ignobilmente sfrut
tati. Ma la palude ha pure un senso 
metaforico, vuol dire la mancanza 
della fede, l'oscurità della coscien

za, l'assenza di un vero contatto col 
mondo. Allora Paludi per essere ri
proposto a distanza di quasi qua- 
rant'anni, doveva essere letto all’ 
interno del tema di profondo smar
rimento che contiene: in questo 
senso sia la chiave religiosa che 
quella laica hanno modo di esistere 
singolarmente con un loro spesso
re, una loro consistenza, una mo
derna possibilità di riscontro (42). Il 
dramma si ispira a Frana allo scalo 
nord di Betti (43) di questo autore 
si trovano diversi echi, soprattutto 
nella costruzione degli umori d'am
biente. La riproposta del '78 pote
va essere anche rivisitata, ma non 
conosceva, per un'operazione simi
le, l'usura del palcoscenico e del 
confronto con il pubblico: anche da 
questo, si sa. Fabbri sapeva trarre 
più di uno stimolo per il suo lavoro. 
Inoltre c'era l'autentica possibilità 
di ritornare ai temi stessi del testo 
con un lavoro che si affidasse es
senzialmente alla regia: lo si capi
sce anche da quanto scrive l'autore 
stesso: «Per questa edizione, non 
ho apportato che pochissimi adat
tamenti strutturali e qualche ritocco 
qua e là nel dialogo, lavoro di me
stiere non di invenzione.

«L'awenimento» per la regia di Luigi Squarzina



Se è vero che siamo in momenti 
propizi per altri esami di coscienza, 
queste vecchie Paludi non dovreb
bero del tutto dispiacere» (44). In
vece il successo arride alla nuova 
messinscena di Processo di fami
glia del 1977, per la regia di Edmo 
Fenoglio (45). Qui siamo di fronte al 
contrasto tra due madri la vera e l'il
legittima. Il padre e la madre del 
bambino sono sposati rispettiva
mente con un'altra donna e un altro 
uomo. La contesa tra due coppie si 
allarga fino alla terza coppia; in 
questo «processo» per riavere il 
bimbo quest'ultimo ne fa le spese, 
trovando alla fine (per caso? o per 
volontà?) la morte. «Quelli che sono 
abituati a giudicare col sentimento 
non capiscono nulla in fatto di ra
gionamenti, ma vogliono subito pe
netrare con un solo sguardo, e non 
sono abituati a ricercare i principi. 
Gli altri al contrario, che sono abi
tuati a ragionare per principi, non 
capiscono nulla in fatto di senti
menti, cercandovi principi isolati e 
non potendo abbracciare tutto con 
un solo sguardo» (46). Tragedia di 
una borghesia neghittosa che sa

vedere solo il privato, l'orto perso
nale, l'area di azione circoscritta in 
una circonferenza i cui limiti sono 
troppo vicini ai propri interessi ed e- 
goismi,

«Tre sono i tratti caratteristici di 
questo dramma in rapporto all'im
postazione che lo caratterizza: a) il 
valore d’attualità della tematica 
che in quegli anni (1953), prima 
della legge Dalcanton, era vera
mente drammatica per coloro che 
pensavano ad un'adozione; b) la 
tendenza del testo a dar vita a dei 
simboli, come i nomi di alcuni pro
tagonisti — dalla sterile Isolina al 
violento Libero, alla vittima Abele 
— tendono ad indicare, secondo u- 
n'indicazione del Marchi; c) l'im
pianto narrativo che, nei dialoghi e 
nelle scene d'insieme, offre punti di 
vista successivamente diversi, pro
prio come accade in un processo, 
lasciando al portavoce dell'autore, 
il marito di Isolina, l'incarico della 
focalizzazione complessiva del te
sto, legata alla condanna dell'egoi
smo» (47). Si è voluto vedere, in 
questo lavoro fabbriano tra i più riu
sciti e di maggior successo, una

prevaricazione della «tesi», una sor
ta di sottile simbolismo a priori che 
si riallacciasse, in fondo, alla matri
ce pirandelliana (48). Ma se guar
diamo attentamente, all'interno 
dell'intreccio si trova la molla sca
tenante dell'amore, amore come 
bisogno di amare, necessità di do
narsi per «egoismo del dare». E' co
me se si guardasse l'altra faccia del 
fondamentale comandamento cri
stiano, e per antitesi si scoprisse 
che il polo opposto è I odio inteso 
però come zavorra mortale dei più 
nobili sentimenti. Scrive Fabbri che 
pensava a «un quadro di scontri fa
miliari in cui i padri e le madri in 
conflitto potrebbero condurre alla 
morte del figli, morte per troppo a- 
more, anzi morte per egoismo d'a
more. Ognuno finisce per uccidere 
proprio quello che ama» (49). Rima
ne aperto, comunque, l'interrogati
vo: se il problema è quello dell'a
more in quanto capacità ad esso, 
oppure se questo sentimento si ri
balta in morte allorché viene com
presso da alcune forme di statuti 
sociali come la famiglia. Il testo si 
presta a più letture e forse in tal 
senso è riposta la sua attualità. Fe
noglio, ad esempio, propende per 
un tipo di interpretazione laica e so
ciologica: «la coppia è restituita alla 
sua assurdità e incongruenza con
cettuale: l'amore che si divide dal 
mondo, che tenta le vie del «priva
to», è egoismo, non amore. Uno più 
uno fa uno contro l'altro» (50).

Il motivo del sacrificio — Abele 
della vecchia stesura della comme
dia diventa una bambina, Donatella 
— rimane, comunque, un dato dal 
quale non si può prescindere, e allo
ra la corda cristiana riaffiora, o co
munque resta una sostanza basila
re. E ritroviamo in quest'opera, una 
delle costanti tipiche del teatro fab
briano: lo schema «processuale» 
(51). «Il processo rappresenta quin
di da una parte una categoria for
male, relativa allo sviluppo narrati
vo dei fatti e alla condanna del per
sonaggio che incarna la valenza ne
gativa, il male; rappresenta dall'al
tra una suggestione che, venuta dal 
mondo giuridico... e forse da ispe
zione e Corruzione a Palazzo di Giu
stizia di Betti, fornisce un impianto 
narrativo gradualmente sempre più 
evidenziato e stereotipato» (52). La 
valenza processuale si ritrova in o- 
pere importanti del forlivese, come 
Processo Karamazov, fino al Com- 
medione e Ai Dio ignoto. Alcuni 
hanno voluto riconoscere in questa



dimensione strutturale la diretta 
connessione esistente tra Fabbri e 
Pirandello, una liaison inconscia 
con Brecht, infine una forma di ere
dità bettiana.

In tutti i casi, si tratta di una scel
ta che l'autore porta avanti fino alle 
estreme conseguenze, rivelatrice di 
un profondo bisogno di rendere ra
gione dei diversi momenti tematici, 
farli diventare discussione scoper
ta, denunciata. A questa tendenza 
si deve ricollegare un’altra necessi
tà: quella di estendere il messaggio 
teatrale il più possibile, renderlo 
partecipe al più vasto numero di 
fruitori fino a trasformarli in veri e 
propri complici (53). In questo sen
so la televisione era, in qualche mo
do, il mezzo più consono a quel tipo 
di naturale espansione che faceva 
parte, tra l'altro, del temperamento 
di Fabbri. In altri termini: un mes
saggio, sia esso spettacolarmente 
connotato o no, abbisogna di verifi
che sempre più vaste, quindi di 
pubblico: tale convinzione sta al no
stro autore come egli sta alla storia, 
al suo mutamento e alla relativa e- 
voluzione del gusto. Sarebbe molto 
interessante un'analisi del Fabbri

televisivo, in cui, senza perdere di 
vista la sua determinante natura di 
commediografo, si mettesse a fuo
co la precipuità del lavoro per il pic
colo schermo in rapporto alle co
stanti e variabili tematiche. // cedro 
del Libano (1976, rielaborazione 
del precedente Area Fabbricabile 
del '73) ha tutto l'andamento di 
un dramma delegato alla TV. Quat
tro personaggi, un antico delitto or
mai avvolto nella memoria e forse 
una storia d'amore (54). L'opera 
venne pubblicata, inizialmente, all' 
interno di una triologia che com
prendeva Non è per scherzo che ti 
ho amato, Area fabbricabile e La
scio alle mie donne (55)rl'autore le 
accomuna come «commedie d'a
more»: «Amore sacro, quindi, sulla 
scorta del Vangelo, amore fino alla 
morte, amore e morte come fatto di 
cronaca nera Hi cedro del Libano) la 
fenomenologia dell'amore, che ac
compagna tutto il teatro di Fabbri, 
si arricchisce di nuovi elementi, a ri
prova del fatto che alla centralità 
del tema corrisponde una fonda- 
mentale inesauribilità, perchè tutto 
è amore» (56). Ma nel sentimento 
dell'altra persona c'è sempre una

profonda solitudine: l'individuo
vuole donarsi ma l'offerta finisce 
per riguardare solo lui stesso. 
Quando amano, i personaggi fab- 
briani, cercano disperatamente una 
forma di equilibrio, ma non giungo
no mai a possedere nulla se non l'i
stante di forza della loro volontà: 
«La volontà propria non si soddisfe- 
rà mai, neppure se giungesse a po
tere tutto ciò che vuole: ma se non 
si è soddisfatti dall'istante che si ri
nuncia. Senza di essa, non se ne 
può essere malcontenti; con essa, 
non se ne può essere contenti» 
(57). E' il sottile tema de // cedro 
del Libano, tema che non emerge a 
pieno e che, forse, è fin troppo pal
pabile in Non è per scherzo che ti ho 
amato. Qui due coppie sposate, poi 
separate, sono di fronte alla logica 
del loro vivere insieme fallito insie
me al loro amore. Desiderio di ri
conquista, tentativi di alternative 
sentimentali e anelito ad una forma 
di pace affettiva si alternano in cre
scendo c'jie si placa solo nella mor
te. «Nel lutto reale, è h “ prova di 
realtà” — scrive Barthes — a mo
strarmi che l'oggettoamato ha ces
sato di esistere. Nel lutto amoroso,

Il banco dei giudici in «Processo Karamazov» nell'allestimento di Ottavio Spadaro



l'oggetto non è né morto né lonta
no. Sono lo a decidere che la sua 
immagine deve morire (e questa 
morte, io potrò addirittura arrivare 
a nascondergliela). Per tutto il tem
po che durerà questo strano lutto, 
dovrò portare ¡1 peso di due infelici
tà fra loro contrarie: soffrire per il 
fatto che l'altro sia presente (e che 
continui, suo malgrado, a farmi del

male) e affliggermi per il fatto che 
egli sia morto (se non altro, che sia 
morto quello che io amavo)» (58).

E' vero che anche nelle «comme
die d'amore» si scorge, sottile ma 
forte il sostegno dell'idea cristiana: 
c'è un al di là che assicura gli errori 
del nostro relativo del presente che 
si mescola con troppi segni d’om
bra; è vero, comunque, che l'ipotesi 
religosa è così interiorizzata da pog
giare nei fondali sicuri della co
scienza, nella quale emergono, tut
tavia, i segni dolorosi della lacera
zione e, spesso, dell'irreparabile. 
Certo, ogni cosa che riguarda la vita 
in questo mondo fa parte, alla fine, 
di un progetto transitorio dell'esse

re, quindi ha possibilità di risolversi 
all'interno di un più alto e globale 
disegno. Ma rimangono, per quanto 
accidenti inevitabili, segni di un de
stino terreno che si incontrano con 
il dolore non evitandone le possibili 
conseguenze. Nell'amore, anzi nel
la complicazione sentimentale, c'è 
anche una sorta di maledizione: la 
solitudine che si mescola alla liber
tà del vivere e del sentire. Libertà 
che finisce per essere condizione di 
isolamento. L'artista veramente li
bero è spesso anche un artista solo» 
(54). Quando Fabbri discosta lo 
sguardo dall'orizzonte religioso per 
lasciarsi vivere nella futilità dei gior
ni, prima del peccato avverte il Si
lenzio, e per combatterlo usa l'ar
ma dell'ironia, a volte anche il gio
co. Ma di questo passo arriva anche 
all'azzardo e parla di se stesso: 
«scrivere su di se può sembrare un' 
idea pretenziosa; ma è anche un'i
dea semplice: semplice come un'i
dea di suicidio»(60).

L'autobiografia, dunuqe, può 
passare attraverso // Seduttore, le 
«commedie d'amore», per giunge
re, infine, al bisogno dell'analisi in
teriore, ad un rapporto intenso con 
la coscienza e la sostanza umana e 
spirituale che raccoglie in sé. // 
Commedione di Giuseppe Gioac
chino Belli Poeta e Impiegato Ponti
ficio (1978) offre una specie di «di
scorso sul metodo» del racconto 
personale, in questo senso rimane 
un vero punto di riferimento per lo 
studio dell'opera e dei criteri di la
voro fabbriani. Qui il motivo storico, 
la realtà di un certo momento della 
vita pontificia della Roma ottocen
tesca, emerge dai riflessi che ha sul
l'uomo. In altri termini: la storia di 
Belli, uomo e poeta, è anche la sto
ria di un ambiente provinciale e ri
stretto, nel secolo scorso, di una 
fetta della nostra cultura, di un deli
cato momento di transizione nel 
quadro del Risorgimento. Il punto di 
partenza poteva essere di tipo «peri
ferico»: dal contesto all'individuo, 
con l'implicita dialettica che ne può 
conseguire. La scelta di Fabbri è 
stata inversa: dall'individuo parte il 
momento di esplorazione di un am
biente e di una società. Per fare un 
affresco storico il nostro autore ha 
bisogno, prima di tutto, di avere 
presenti gli uomini, le loro azioni, il 
loro modo di essere. Inoltre non può 
aiutare il temperamento fabbriano 
la personalità eccezionale che già 
da tale connotazione parte e in ciò 
si consacra. «Conoscere un uomoRomolo Valli ne «La Bugiarda»



Giorgio De Lullo, Diego Fabbri e Romolo Valli durante una lettura di copione

— scrive Fabbri — è sempre una 
straordinaria avventura, e non è 
detto che per innamorarsene que
st'uomo debba essere necessaria
mente un eroe. Belli, per intenderci, 
non lo era: anzi era pieno di difetti 
sgradevoli, di meschinità, viltà e 
paure... mi sono messo a scoprire 
come un poliziotto per quali strane 
contraddizioni un uomo non certo 
esemplare potesse poi «rappresen
tare» — e soffrirne tragicamente
— un mondo tanto alto e comples
so come il suo» (61 ).

Belli è difficlmente spiegabile 
partendo dal quadro storico per vo
lerlo giustificare così in quello. La 
sua statura di grande poera, da un 
lato, il suo vivere ai margini di ogni 
scelta ideologico-politica, dall'al
tro, ne fanno una di quelle figure 
che torna difficile ricomporre nel 
mosaico complesso del sociale di 
cui, per forza di cose, doveva riflet
tere più di un motivo. Questo tipo di 
problema, comunque, emerge nella 
misura in cui si potrebbe pretende

re che, nella figurazione teatrale di 
un personaggio letterario come 
quello del Belli, debba venir fuori il 
costante confronto che vi poteva 
essere, in lui, tra privato e sociale. 
E' quella specie di Insano suggeri
mento che viene offerto dai manua
li scolastici, da cui difficilmente riu
sciamo a discostarcl anche da adul
ti (adulti culturalmente si intende). 
Nella vita di tutti i giorni di un uomo 
pur grande, ci sono le manie, le de
bolezze, le piccole cose: il problema 
quindi resta quello di ricostruire nel 
«transitorio» lo spessore di quella 
misura poetica che riguarda l'arti
sta, nel giudizio complessivo che se 
ne può dare. Fabbri ha saputo dare 
un'immagine belliana molto artico
lata, infarcita di autobiografismo e 
necessità introspettive oggettivan
ti, aiutandosi, in questa difficile o- 
perazione, con la forza del sonetto 
del grande poeta romano, accom
pagnato da un'attenta analisi dell' 
epistolario e di altri documenti rela
tivi alla vita di quel personaggio 
(62).

Nel Commedione... ritroviamo 
molte delle costanti del teatro fab- 
briano: lo schema processuale, di 
cui si è detto in precedenza, il tema 
dell'amore vissuto con lacerante 
contraddizione, una certa volontà 
palingenetlca che non disconosce 
la frustrazione, ecc. Ma ciò che col
pisce, in fondo, è il tema sotterra
neo della morte e, più precisamen
te, la necessità di comporre il piano 
dell'esistenza nella misura del bi
lancio.

Sotto questo aspetto L'hai mai 
vista in scena? (titolo originale Vita 
artistica di Anna Arfé), rappresenta
ta nel '79, costituisce un'ideale svi
luppo e approfondimento, in termi
ni più squisitamente teatrali, del 
precedente lavoro (63). Nel frat
tempo, il regista Giancarlo Cobelli 
ripropone una particolare lettura de 
La Bugiarda (64). Qui siamo di fron
te ad un'operazione vista «a distan
za»: un testo teatrale, quasi un clas
sico del teatro leggero del dopo
guerra, viene rivisto come modello 
rappresentativo della cultura di u-



n'epoca. Non tutta la critica è d'ac
cordo, molti sono legati alla canoni
cità dell'opera fabbriana. Eppure lo 
stesso Fabbri scrive: «Perché... col 
variare dei tempi non avrei dovuto 
consentire che la commedia imboc
casse un suo forse nuovo cammi
no?» (65). La messinscena cobellia- 
na de La Bugiarda imporrebbe un ti
po di analisi a doppia articolazione: 
una relativa al testo con alcune va
rianti apportate dall'autore: l'altra 
relativa alla forma di spettacolo e al 
rapporto che ha voluto stabilire col 
segno fabbriano. Momenti, come si 
capisce, che finiscono per esulare 
dalle intenzioni di questo scritto. In
vece è utile soffermarsi un poco su 
L'hai mai vista in scena? perché 
permette di sottolineare un aspetto 
molto interessante del nostro auto
re. Quest'opera nasce per Anna 
Magnani: un teso su misura per u- 
n'attrice, dunque.

Non è la prima volta che Fabbri 
scrive con questa intenzione. Anzi, 
se si ripercorrono, in tal senso, le 
tappe della drammaturgia del forli
vese riscontriamo spesso questo ti
po di atteggiamento. Caso molto 
noto, ad esempio, è La Bugiarda, 
costruito esplicitamente per Rossel
la Falk. Quest'ultimo lavoro, dopo 
diverse traversie, viene ricostruito 
per la figura e l'immagine di Valeria

Monconi. Fabbri ha sempre avuto 
molto vivo il senso della rappresen
tazione: un testo per lui era valido 
in quanto rappresentabile, quindi 
proponibile scenicamente. Questo 
non sminuisce l'importanza lettera
ria del suo lavoro, ma chiarisce la 
necessità di concretezza che era 
molto viva in lui.

In qualche modo, l'autore perse
guiva un incontro diretto con il pub
blico, non voleva che vi fossero di 
mezzo vacui intellettualismi che 
creassero delle forme di soggezio
ne. Addossare un lavoro al caratte
re di certi attori voleva dire, in fon
do, evitare ogni sorta di inutili e suc
cessive mediazioni. Il rispetto per lo 
spettacolo è sempre stato il punto 
primo dell'intenzione fabbriana, 
anche a costo di far apparire un te
sto letterariamente esile. Si può 
constatare, infatti, che è «la pagina 
di Fabbri, spesso povera, e, malgra
do le sue dichiarazioni, la sua scrit
tura non appare asceticamente 
mortificata per ragioni di stile, ma 
così naturalmente semplice, da ap
parire povera, anche se ci sono 
splendide eccezioni, quali Processo 
a Gesù« (66). L'hai mai vista in sce
na? bilancio che un'atrice compie 
sulla propria carriera in un giorno di 
riposo settimanale, è una comme
dia molto più complessa di quanto

la critica non abbia saputo cogliere.
E forse, qui, potremmo trovare una 
matura riflessione sul teatro e le 
sue leggi da parte di un autore che 
non perde mai di vista il bisogno di 
superare un punto di arrivo appena 
raggiunto. Approfondire ora le di
verse dimensioni di questo lavoro 
vorrebbe dire, in fondo, ritornare a 
tutta l'opera fabbriana, riprenderla 
dalle sue origini, ridiscuterla atten
tamente. E questo non è lo scopo 
che ci siamo proposti. Perché la sua 
scomparsa è troppo recente per 
permetterci una valutazione che 
persegua l'idea di un bilancio com
plessivo, al di là di possibili e neces
sarie annotazioni che si impongono 
.anche subito dopo il silenzio.

Fabbri, drammaturgo che si ispi
ra al messaggio cristiano, aveva 
pensato anche ad un teatro senza 
squisitezze estetiche, purché capa
ce di dare una spinta morale: «lo di
co, allora, che si debba auspicare un 
brutto teatro ma importante... Ri
tengo che questo brutto teatro, 
sgraziato, goffo, anchilosato, spro
porzionato, formerà un uomo, un 
certo tipo di uomo che comincerà a 
parteggiare per qualcuno che, dal 
palco, gli propone dei problemi, dei 
sentimenti, delle passioni, delle ri- 
generazioni, delle purificazioni» 
(67).

La sua dichiarazione di poetica a- 
veva lo scopo di indicare una strada 
antiborghese, un modello di costru
zione della cultura in senso autenti
camente popolare. Poi, proprio lui, 
nel dopoguerra, dopo che era stato 
visto pochi anni prima rappresen
tante di posizioni di avanguardia, 
doveva essere identificato con l'uf- 
ficiliatà e la tradizione. Sentiva che 
molti aspetti del suo progetto veni
vano interpretati in maniera equivo
ca. In molti settori, gli anni Sessan
ta e Settanta hanno visto la vita 
teatrale italiana combattere lotte 
faziose. All'interno di queste lace
razioni, nate soprattutto da logiche 
di potere, Fabbri ha cercato un suo 
angolo, forse per non calarsi in una 
mischia che sentiva soverchiarne la 
sua sensibilità di uomo e di artista.
Si trattò di una scelta di solitudine 
e forse anche per questo gli veniva 
spontaneamente la riflessione su 
alcuni temi cristiani fondamentali. 
«Ma là dove il grande umanista in
dulgeva ad un certo scetticismo, al
la malinconia poetica, Fabbri che 
era in fondo un uomo di lettere pas
sato al teatro e alla rappresentazio-(Lascio alle mie donne» prima messa in scena dei 1969



ne del mondo trovava alla fine II se
gno di una dolorosa e nello stesso 
tempo gioiosa speranza» (68).

Così la costante del «processo» 
non è solo una scelta formale, di
venta Il simbolo di una società che 
indaga se stessa per trovare dove 
sia colpevole, dove spiegare II sen
so delle proprie sventure, dove sco
prire l'origine di una storia perduta 
che riproponga un'antica innocen
za e quindi un possibile riscatto 
(69). Per combattere, se possibile, 
un caso imposto all'uomo, la sua 
assenza In vita, proprio come dice

Belli nel finale del Commedione: «lo 
me so' accorto d'una grande co
sa...Sta gran cosa è questa: che l'o- 
mo vivo come l’orno morto ha una 
testa di morto in de la testa...Ho 
scoperto accussì che o belli o brutti, 
o principi o vassalli o monzlgnorl, 
sta testa che dich'io ce l'hanno tut
ti. Dunque ar monno e li boni e li 
cattivi, li matti e li somari e li dottori 
so stati morti prima d'esse vivi» 
(70). Melanconico sorriso che dalla 
verità poetica ammicca disincanta
to verso la realtà della vita.

Dante Cappelletti

NOTE

(1 ) G. CAPPELLO, Invito alla lettura di Die
go Fabbri, Mursia, Milano 1979. pp. 21-22.

(2) C. BO, Era un cattolico senza gruppo, 
in «Il Corriere della Sera» di lunedì 18 aqosto 1980.

(3) D. FABBRI, Don Pippo, discorso com
memorativo tenuto a Forlì nel 1962.(4) D. FABBRI, Ibidem.

(5) C. BO, cit.
(6) E.F. PALMIERI, Teatro italiano del no

stro tempo, Testa, Bologna 1939, p. 97. Il 
Palmieri confuta la tesi di D'Amico afferman
do che il teatro grottesco è l'unico depositario 
del messaggio fascista: «La Rivoluzione fasci
sta, ha creato nel popolo il protagonistà della 
vita italiana, di una nuova civiltà; ... il teatro 
deve essere destinato al popolo, e l'opera tea
trale deve avere il largo respiro che il popolo 
chiede; deve agitare le grandi passioni collet
tive, deve essere ispirato ad un senso di viva 
e profonda umanità; deve portare sulla scena 
quello che veramente conta nella vita, nello 
spirito e nelle vicende degli uomini». Ibidem.

(7) In proposito si veda, per quanto riguar
da il senso del precario nello spettacolo, SIL
VIO D'AMICO, La crisi del teatro, in «Pegaso», 
Roma 1931, anno IX. Il fascismo, comunque, 
cercò di sollecitare una riscoperta della vita 
teatrale (si veda l'istituzione dei «Littoriali del 
teatro»), chiudendo le porte tuttavia alla 
drammaturgia straniera. Artificioso che sia 
stato, l'impulso verso un accrescimento del 
discorso scenico è innegabile. Si veda, a que
sto proposito, A. FIOCCO, Teatro italiano di ie
ri e di oggi, Cappelli, Firenze 1 958, in part. P. 161.

(8) Si veda anche G. PULLINI, // teatro ita
liano fra due secoli. Parenti, Firenze 1958, p. 322.

(9) E. CAVALLI, Quando scrivo sono come 
un Adamo, in «La domenica del corriere» del 
6-9-1980. La prova d'attore che Fabbri com
pì a otto anni, per la prima volta, avvenne nella 
filodrammatica forlivese «Ricreativo di San

(10) E. CAVALLI, Ibidem.
(11) E. CAVALLI, Ibidem. A proposito del 

Modernismo e quello che significava nei tem
pi in cui si affermò. Fabbri ha anche detto: «Ri
cordo, nella mia Romagna, Monsignor Lanzo- 
ni, a Faenza, Monsignor Ravagli, a Cesena, e 
il più dotto di tutti, Monsignor Pasini, nella 
mia Forlì. Non furono mai vescovi né cardinali 
perché macchiati una volta per tutte dall'ac
cusa di modernismo... E non è da credere che, 
a differenza di oggi, la questione fosse esclu
sivamente religiosa. La politica entrava da si
nistra, da destra e dalla comune. Modernista 
in religione significava liberale in politica; e I' 
anatema cadeva sulle due parallele... Questo 
mio passato è l’habitat del mio teatro». Cfr. 
G. DE SANCTIS, / cristiani stanno riscoprendo 
nei Vangeli una parola di Cristo che pareva di
menticata. in «Le Ore» del 19-5-1966, p. 64.

(12) G. CAPPELLO, op. cit., p. 24.
(13) G. CAPPELLO, op. cit., p. 24.
(14) G. CAPPELLO, Ibidem, p. 25.(15) C. BO. cit.
(16) Non si vuole alludere, ovviamente, ad 

un impegno letterario di specifica militanza. 
Fabbri era attentissimo alla storia del gusto, 
dalla letteratura ha tratto, spesso, un atteg
giamento di nuova forza per un intervento nel 
teatro: si vedano le riduzioni di alcuni classici 
(Dostoevskij, ecc.). Nel romanzo, l'autore for
livese trovava meglio realizzati i termini di una

Enrico M. Salerno e Valeria Valeri ne «I demoni» per la regia di Luigi Squarzina a



priorità da dare «alle idee, e non ai problemi 
formali»: non è riuscito a scrivere un'opera 
narrativa, forse perché essa rappresentava un 
punto di lavoro compiuto da esplorare: in par
te con gli strumenti del teatro, «Dal momento 
che il metro per misurare l'importanza la du
rata e, diciamo pure, la grandezza di uno scrit
tore è solamente uno, ed è proprio questo: se, 
cioè, alla radice di tutta la sua attività vi sia 
— esplicita o latente — l'aspirazione a scri
vere un libro, un certo libro che, in un modo 
o nell'altro, possa essere una vita di Cristo» 
cfr. D. FABBRI, / rimpianti dei grande Inquisi
tore, prefazione a Processo Karamazov, Firen
ze, Vallecchi 1 960, p. 265, si veda anche G. 
CAPPELLO, Invito alla lettura di Diego Fabbri, 
Milano, Mursia 1979 pp. 27-32. Per un di
scorso di contestualizzazione di Fabbri stesso, 
il suo teatro, la sua poetica, cfr. G. PULLINI, 
Teatro italiano fra due secoli, Firenze, 1958; 
sempre di G. PULLINI, Teatro italiano del No
vecento, Bologna 1971.

(Ì7) Cfr. a questo proposito, sul problema 
della costruzione drammaturgica e sua «gra
dualità», quasi sperimentata e sperimentale,
A. ALESSIO, II teatro di Diego Fabbri, Savria, 
Sabatelli, 1970.(18) Una volta Fabbri ha scritto: «A chi mi 
ha chiesto quali autori hanno influito di più sul 
mio teatro, ho quasi sempre risposto con faci
le prontezza, tenendomi ai moderni: Ibsen, 
Cecov, Pirandello: e dicevo, in sostanza, la ve
rità; una verità, comunque limitata deliberata- 
mente al dominio del teatro. Poiché se avessi 
voluto essere più profondamente sincero... a- 
vrei dovuto rispondere: Platone, S. Agostino, 
Pascal, Manzoni, Dostoevskij». Cfr. D. FAB
BRI, Stavroghin si salverà, introduzione alla ri
duzione de / Demoni, Firenze, Vallecchi,
1960, p. 13; si veda anche G. CAPPELLO, op. 
cit., pp. 30-31.(19) A parte le molteplici ingerenze tra 
teatro fabbriano e pirandelliano, le infinite di
vergenze sono, come le altre, necessarie per 
definire l'originalità del forlivese. Sul versante 
specifico, concludendo un'analisi di Processo 
di famiglia, Prosperi scrive che «la verità non 
nasce dal comune riconoscimento di un asso
luto che ci trascende ma si annulla nella selva 
degli egoismi. L'interesse del teatro di Fabbri 
è in codesta ricerca, in situazioni familiari o 
eccezionali, tragiche o comiche, dell'assolu
to, sia esso l'assoluto morale o l'assoluto i- 
deale, e soprattutto nell'affermazione anti
moralista che il dialogo non è sopraffazione di 
una tesi sull'altra, che la natura dell'uomo 
non muta e pertanto non va violata. L’inquie
tudine, madre della violenza, è indice di caren
za di assoluto». Cfr. G. PROSPERI, Teatro di 
Diego Fabbri, in «Il Dramma» n. 197, 1 5 gen
naio 1954.

(20) E' interessante riportare qui, anche 
se di sfuggita, un'annotazione scritta da Pro
speri: «Singolare, e al tempo stesso interprete 
degli umori di una generazione, è l'itinerario 
spirituale di Diego Fabbri, romagnolo e catto
lico, e dunque già in partenza in una posizione 
dialettica delle più interessanti. In lui difatti 
confluiscono in varia guisa l'esuberanza, la 
schiettezza, il ribellismo morale dei romagnoli 
e la finezza, la distinzione, la tolleranza dell'e
ducazione cattolica». Cfr. G. PROSPERI, Tea
tro di D.F., op. cit.(21) Si veda l'avventura umana del «Se
duttore» Eugenio (anche Filippo ed Elio a se
condo dei momenti). «Il seduttore immagina 
d'essere vittima di una morale convenzionale 
che assegna ad ogni uomo una sola donna... 
Ancora dunque il segno di contraddizione, ma 
al tempo stesso la dimostrazione ontologica

di un luogo dove l'amore, purificato da ogni 
desiderio e da ogni individuazione corporale, 
è la legge di ogni rapporto. In sostanza, anche 
per paradosso nel Seduttore, la libertà è solo 
concepibile nell'ambito di una legge comune, 
di una comune paternità»: G. PROSPERI, op. 
cit.(22) G. VIGORELLI, Diego Fabbri, voce del
l'Enciclopedia dello Spettacolo, voi. IV, Roma 
1957.(23) Diego Fabbri è venuto a mancare, im
provvisamente, il 14 agosto 1980 a Riccione.

(24) Da questo punto di vista, ma non è 
l'unico, l'interpretazione restrittiva del teatro 
fabbriano è evidenziata in saggi come quelli 
di Vito Pandolfi e, in particolare, si veda: V. 
PANDOLFI, II teatro italiano del dopoguerra, 
Milano 1959 (Fabbri viene trattato soprattut
to nell'introduzione al volume).

(25) G. VIGORELLI, op. cit., pp. 1743-44.
(26) A. STERN, Philosophie du rire e des 

pleurs, Presses Universitares de France, Paris 
1949, p. 237.

(27) Al Dio ignoto, dramma rappresentato 
alla fine di luglio 1980 a S. Miniato, è stato 
ripreso, per la stagione teatrale 1980-81, il 6 
ottobre a Roma (Teatro Giulio Cesare). L'edi
zione è la medesima, è cambiato soltanto l'at
tore Gianrico Tedeschi, sostituito da Riccardo 
Cucciolla. La regia dello spettacolo è di Orazio 
Costa e Pino Manzari che, come usa fare scri
vere Costa stesso da alcuni anni, vengono de
finiti, nelle scritte delle locandine, «coordina-

(28) G. VIGORELLI, op. cit., pp. 1734-44.
(29) G. CAPPELLO, op. cit., p. 121.
(30) G. CAPPELLO, op. cit., p. 122.
(31) «Ancora più legato a giudizi di gusto, 

e meno frequente, appare lo studio relativo al 
valore letterario del testo che non è mai esa
minato nelle sue componenti specifiche». Cfr. 
G. CAPPELLO, op. cit., p. 13.(32) G. PULLINI, Diego Fabbri, in Diziona
rio critico della letteratura italiana, voi. Jl, U- 
TET 1973, p. 51.Riguardo al punto I (dramma morale), lo 
studioso indica Inquisizione, Rancore, Delirio, 
Ritratto d'ignoto. Figli d'arte; per il punto 2 
(dramma ideologico-religioso) cita Processo a 
Gesù, Veglia d'armi. L'avvenimento; per il 
punto 3 (drammi coscienza con soluzione di 
solidarietà) Processo di Famiglia; per il punto 
4 (commedie leggere) La bugiarda; Lo scoiat
tolo, Lascio alle mie donne. Viene da chieder
si: Il seduttore, non citato nei titoli «indicativi», 
appartiene semplicemente alle «commedie 
leggere»? 0, invece, a quelle inerenti il «dram
ma della coscienza individuale» ridotto a po
chade? Oppure a quelle di un dramma di sca
vo nella coscienza da cui emerge «una solu
zione di solidarietà e di rispetto umano, al di 
fuori di ogni superamento confessionale»? 0- 
gni volta che si tenta una ricapitolazione glo
bale del teatro di Fabbri, come accade per 
molti altri, si rischiano anche le facili schema
tizzazioni. La griglia di lettura proposta da Pul- 
lini è, in ogni caso, molto interessante e cerca 
un filo unitario che colleghi tra loro le diverse 
direzioni della drammaturgia fabbriana. L'ag
gettivazione del cattolico, per diverso tempo 
e in particolare negli ultimi dieci anni, è spes
so servita a dare comunque ragione di ogni at
teggiamento drammatico del forlivese. Ma 
appare sempre più evidente che i diversi a- 
spetti del suo teatro vanno analizzati per quel
li che sono, in un riesame non solo complessi
vo, ma puntigliosamente precisato, di volta in 
volta, anche per quanto di precipuo può esser
vi. E' la conclusione cui giunge anche Cappel
lo alla fine del suo saggio dedicato al nostro

autore: «In sostanza c'è ancora molto da fare 
prima che il capitolo dedicato a Fabbri possa 
dirsi sufficientemente approfondito». Cfr. G. 
CAPPELLO, op. cit., p. 135.

(33) «Quasi tutti sono d'accordo sul me
stiere teatrale dell'autore, acquisito con la 
precocità dell'esercizio scenico e rinsaldato 
con la costanza del professionismo: grande 
maestria nella calcolata costruzione di mec
canismi teatrali, in cui i temi più difficili si ca
lano senza sdegnare il colpo di scena, il rove
sciamento della situazione iniziale, il gioco del 
«teatro nel teatro» sulla scia, più volte riper
corsa, dell'arteficio pirandelliano» Cfr. G. Pul- 
lini, op. cit., p. 51. Anche G. Cappello, più spe
cificamente parlando della fortuna del teatro 
fabbriano, scrive: «Tutta quella critica che non 
ha subito... il fascino del messaggio ideologi
co di Fabbri, ha finito, pur riconoscendogli abi
lità teatrale, col sottovalutare la portata gene
rale del suo lavoro, che, nel quadro non certo 
brillante della letteratura teatrale del dopo
guerra, resta un fatto di notevole valore». Cfr. 
G. CAPPELLO, op. cit., p. 123.

(34) L'edizione di Processo a Gesù a cura 
di Mondadori nella sezione «Oscar» rappre
senta un fatto di un certo rilievo. Il dramma 
viene proposto in lettura ad un vasto pubblico 
e, in qualche modo, viene ascritto tra le opere 
«classiche» contemporanee; quanto meno si 
ratifica l'appartenenza del dramma in que
stione a quel gruppo di opere (poche per la ve
rità) che molto più di altre rappresentano la 
drammaturgia italiana del dopoguerra, e sono 
emblematiche di una stagione culturale, quel
la degli anni Cinquanta, di cui accorrerebbe 
approfondire molti aspetti indubbiamente ri
masti poco discussi e chiariti. In questo senso 
è di gran pregio il lavoro registico (e lo vedre
mo) che Cobelli, non a caso, ha compiuto con 
La bugiarda, intendendo appunto tornare, con 
quest'opera di Fabbri, al clima, agli umori, al 
costume di un periodo che sembra essere lon
tano più di un secolo da noi.

(35) G. CAPPELLO, op. cit. p. 61
(36) G. MARCHI, II teatro di Diego Fabbri, 

in «Nuova Antologia», voi. 507, ottobre 1969, 
p. 244.

(37) G. CAPPELLO, op. cit. p. 61. A propo
sito del riferimento all'interpretazione dei 
Vangeli da parte di Fabbri, Cappello così con
tinua: «I personaggi evangelici non risultano 
rievocati attraverso una ripetizione dei testi e- 
vangelici, sul tipo di quella effettuata da Paso
lini nel suo Vangelo secondo Matteo. Nel film, 
la creazione e l'interpretazione sono date dal
l'immagine, a teatro restano, bene o male, 
dominio della parola ed è quindi a questo livello che Fabbri opera la sua reinterpretazione». 
Cfr. G. CAPPELLO, op. cit. p. 61. Appare un 
po' strana una distinzione come questa sopra 
esposta. Si sa: la differenza tra il Vangelo... e 
Processo a Gesù è quella esistente riguardo 
a due mezzi così diversi tra loro: il cinema e 
il teatro. La distanza, allora, va vista nel meto
do di approccio alle istanze cristiane. Mentre 
Fabbri parte dalla crisi dell'uomo d'oggi per 
trovare, nel pensiero originario del Cristo, il 
punto di referenza per una forma di purifi
cazione, Pasolini arriva direttamente al Van
gelo e al suo mondo onde recuperarne l'istan
za eversiva in quanto quello stesso mondo è 
mito, purezza, stato arcaico dell'uomo prima 
della sua contaminazione nel capitalismo a- 
vanzato. Ma poi è la scelta estetica, legata al
l'idea morale diversa, che è sostanzialmente 
differente, per cui un paragone Fabbri-Pasoli- 
ni appare, per molti versi, improponibile. Un' 
ultima osservazione — e sarebbe forse la ba
silare — : Fabbri dà spazio alla finzione in ter-



mini scoperti. In questo modo vuole recupera
re innanzitutto I Idea del Cristo, per proporlo, 
poi, come Essere e modo dell'Essere. Pasoli
ni, dal canto suo, si cala direttamente nel Van
gelo e l'impatto vuole privilegiare il Senti
mento, l'Emozione, l'Umore: non certo con
tro I Idea ma senza dubbio prima dell'Idea.

(38) Basterebbero, a questo proposito, le 
polemiche di parte cattolica contro l’opera di 
Fabbri: e il dramma venne ritenuto, in alcuni 
ambienti certamente «ortodossi», «socialmente pericoloso».

(39) G. Cappello, op. cit. p. 132; cfr. in pro
posito anche E. POSSENTI in «Il Corriere della 
Sera», 3 marzo 1955. Riportare qui tutte le 
reazioni riguardo a Processo a Gesù sarebbe 
troppo lungo. Si rimanda perciò alla bibliogra
fia generale che verrà proposta alla fine del presente scritto.

(40) G. VIGORELLI. op. cit. p. 1745.
(41) G. CAPPELLO, op. cit. p. 36.
(42) L'edizione del '78, di Paludi è stata 

diretta da Andrea Camilleri ed ha avuto quali 
interpreti: Luigi Sportelli, Massimo Serato, 
Paola Corazzi, Gino Gerlini, Silvano Tranquilli, 
Lorenzo Scarcella, Federico Alessi e Alberto Hammerman.

(43) L'opera di Betti, Frana allo scalo 
Nord, propone, anche per unanime riconosci
mento, un tipo di cristianesimo individuale, di 
contro a quello fabbriano legato chiaramente

ad un orizzonte sociale. Secondo Cappello 
(Cfr. G. CAPPELLO, op. cit. p. 37), consideran
do esatta la lettura simbolica del testo, «la pa
lude si accompagna all'assenza di una vera 
problematica religiosa, ad indicare cos'è la vi
ta. che non si lascia salvare dal Cristo e quindi 
si esprime attraverso l'egoismo e l'interesse 
personale». Quindi, a suo modo, ha ragione 
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sti letterari. Cfr. anche M. APOLLONIO, Teatro 
di Diego Fabbri, prefazione al I volume, Firenze, Vallecchi, 1959, pp. XIV - XV

(44) D. FABBRI, Paludi d'altri tempi, in «Il 
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biamo i seguenti protagonisti: Lilla Brignone, 
Ugo Pagliai, Renzo Giovampietro, Giampiero 
Becherelli, Paola Gassman, Vanna Busoni, 
Antonella Baldini, Giusi Carrara.

(46) B. PASCAL, Pensieri, Editrice La 
Scuola, Brescia 1970, p. 22. Traduzione di Fausto Montanari.

(47) G. CAPPELLO, op. cit. pp. 50-51.
(48) Cfr. G. CATTANEI, Diego Fabbri e il 

suo teatro, in Due discorsi sul teatro, Rapallo 1962, pp. 15-24.
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Miranda Campa, Anna Miserocchi, Augusto Mastrantoni nella prima edizione di «Processo a Gesù» (1954)
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(55) Cfr. D. FABBRI, Tre commedie d'a
more. Mursia, Milano, 1972. Lascio alle mie 
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Romolo Valli e Rossella Falk in «La Bugiarda»



Tonino Pierfederici Ugo Pagliai 
e Mino Bellei sono tra 
gli interpreti di «Ritratto 
d'ignoto» per la regia di Mario 
Ferrerò, trasmesso sabato 18 
aprile alle ore 21 
sulla rete 1.
Quest'opera che già ha avuto 
edizioni radiofoniche, è invece 
alla sua prima realizzazione 
televisiva. Il testo del 
1962 ebbe alla sua prima 
rappresentazione teatrale ben 
280 ri-pliche anche se 
successivamente non fu più 
ripreso. L'autore Diego Fabbri, 
comunque, la
considerò sempre tra le sue 
opere più significative.



“ M i  r i c o n o s c o  i n  

R i t r a t t o  d ’ i g n o t o  ’  ’

Ci sembra utile riproporre l'intervista che Fabbri ci rilasciò in occasione della sua premiazione col «Feltri
nelli», nel 77. Si tratto, prima di tutto, di una confidenza, di una conversazione affettuosa tesa a cogliere, 
nel dialogo, le possibili verità. Tra l ’altro, ci sembra, così, più organica la misura del ricordo, che si avvicina 
più direttamente anche all’uomo, al di là, o anche insieme alla figura ufficiale che di lui può restare più facil
mente.

Come già annunciammo nel precedente numero 
di « Dramma», Diego Fabbri, insieme con Giovan
ni Macchia e Jorge Guillén, ha ricevuto il « Premio 
Antonio Feltrinelli 1977» per il teatro. A conferire 
questo importante riconoscimento è stata l’Ac
cademia dei Lincei, con una giuria composta di 
docenti universitari, alla cui presidenza erano Et
tore Paratore per il teatro e Gianfranco Contini 
per la poesia e la storia della letteratura.

Il «Premio Feltrinelli» è una sorta di Nobel ita
liano e, in precedenza, è stato assegnato, tra gli al
tri, a Thomas Mann, Igor Stravinski, W.H. Au- 
den, Leo Spitzer, Gaetano Salvemini, Aldo Palaz
zeschi, Hans Kelsen, Henry Moore, Georges Bra- 
que, Eduardo De Filippo, Coretta King.

Un riconoscimento come questo non poteva 
non spingersi ad un’intervista con Diego Fabbri, 
direttore della nostra rivista, ma abbastanza spre
giudicato per non lasciarsene condizionare. E' lui 
che interviene per primo e, ribaltando per un mo
mento la logica dell’intervista, esordisce dicendo:

FABBRI: Vorrei farle io la prima domanda. Non 
crede che un’intervista su «Dramma» fatta al diret
tore possa sollevare qualche rilievo di opportunità da 
parte dei soliti ignoti-amici? Io sono stato abituato 
a sentirne di tutti i colori! Una volta fui accusato di 
plagio avendo presentato in TV un originale radiofo
nico scritto anni prima da me. E ogni tanto qualcuno 
mi punzecchia in quanto si rappresentano in qualcu
no dei settanta teatri deU’ETI, di cui sono Presiden
te, commedie mie.

DRAMMA: Non penso che sia riprovevole una 
intervista al proprio direttore, tanto più in conse
guenza di un premio come il «Feltrinelli». Anzi, 
potrebbe essere anche un dovere verso i nostri let
tori, i quali speriamo siano liberi da ogni morali
smo e interpretino nel giusto modo questo collo
quio con lei. E poi è anche l’occasione buona per 
sentire la diretta voce di chi guida questa testata. 
Potremmo partire dalle origini. Fabbri nasce a 
Forlì. Il padre è operaio e la madre fa la cucitrice. 
Proprio la madre, mi pare, aveva recitato da giova
ne...

R. — Sì. L’ho scoperto tardi, casualmente, gra
zie ad Una fotografia in cui vedevo mia madre nella

filodrammatica del suo paese di nascita, Ci vitella 
di Romagna.

D- Quindi diciamo che il teatro è una «parte» della stia vita.
R. — Sì, dovrei concludere che c’è stata, in 

qualche modo, un’ascendenza volta al teatro, che 
mia madre appunto recitava in questa filodram
matica e mio padre suonava il trombone nella ban
da di Forlì. Infatti i primi spettacoli a cui ho assi
stito, condotto da mio padre, sono stati spettacoli 
d’opera in cui lui figurava come componente del
l’orchestra del teatro Comunale di Forlì.

D. — Si dice che da ragazzo lei fosse piuttosto re
stio allò studio, ma l'incontro col professor Vittorio 
Tocco, figlio del più famoso Tocco che polemizzò 
con Croce, fu, per alcuni aspetti, determinante in 
quanto la portò al gusto per la poesia. Vogliamo par
lare di quel periodo, dei suoi studi a Bologna che pas
sava per una città «teatrale». All’«Arena del Sole», 
al «loggione», c’era un «habitué»: Diego Fabbri.

R. — Non avevo residenza fissa a Bologna. An
davo su e giù, da Forlì, ma le serate le passavo sem
pre a teatro, dove venivano ospitate le principali 
compagnie italiane. La Pavlova, De Sica, Ruggeri 
li ho visti per la prima volta lì, benché anche Forlì 
ospitasse gruppi teatrali importanti. Erano epo
che, per oggi, quasi preistoriche se si pensa che la 
Compagnia Bagni-Ricci a Forlì faceva una «sta
gione» di circa un mese, rappresentando una venti
na di lavori diversi. Cose impensabili oggi e quindi 
quasi favolose. Io ho visto tutto questo repertorio: 
dalla «Figlia di Iorio» ai «Due Sergenti», al- 
l’«Onore di Sudermann»... Oggi, a Forlì, una 
Compagnia ci sta un giorno. C’e stato proprio un 
progresso?

D. — Intanto a diciotto anni scrive la sua prima 
commedia «1 fiori del dolore», cui fa seguito «Ritor
no». Il lavoro successivo, «Il Nodo», del Trentacin- 
que, ebbe una serie di inciampi con la censura e par
ve «pervaso da un precoce senso di pessimismo volto 
a deprimere i giovani».

R. — Non parve: fu una cosa ufficiale. Una mat
tina mia madre mi disse che il Questore mi aveva 
convocato: andai e il Questore mi disse che era sta-



Diego Fabbri nel '40 e a destra mentre riceve il Premio Feltrinelli 1977 per il teatro

to negato, da Roma, il visto di censura, che era ob
bligatorio per tutti i lavori. Mi sentii riferita la mo
tivazione (che è quella che ha detto lei sopra) e mi 
toccò ascoltare, allora, un’esortazione molto pa
terna. Mi disse: «Ma come mai lei, così giovane, 
è pessimista'). Non so cosa balbettai; tornai a casa 
col copione ripudiato da Roma e col giudizio del 
censore Zurlo, che conobbi anni dopo; era un uo
mo squisito, finissimo.

D. — In quel periodo, intanto, si dedicava agli 
studi di’ filosofia. Approfondì Platone, filosofi più 
recenti come Croce e Gentile. Sentì il valore del 
«Modernismo» e, parallelamente, riconobbe in Do
stoevskij, Bernanos e Mauriac i principali modelli 
letterari ed estetici. Sono anche i difficili anni sotto 
il Fascismo. Mi scusi, si dice che rifiutò fin da ragaz
zo ogni partecipazione ad organizzazioni di regime: 
non fu mai né «Balilla», né dei GUF, e si laureò in 
camicia bianca anziché nera, come era d’uso. Que
sto portava a difficoltà nel trovare un'occupazione 
e a una difficile posizione sociale.

R. — Sì. Io non potevo percorrere quei canali 
che allora erano obbligati e che erano la maggior 
parte. Un lavoro privatistico era estremamente 
difficile o estremamente poco remunerato. Tentai 
addirittura di andare in America presso alcuni pa
renti di mia moglie. Le lettere arrivavano censura
te e loro non seppero mai cosa chiedessi. Viste que
ste estreme difficoltà, con una certa improvvisa
zione mi decisi a dare lezioni private. Questa deci
sione fece sì che io insegnassi filosofia, pedagogia 
e mia moglie greco, latino. Insegnai anche lettera
tura italiana. Questo lavoro, iniziato per caso, di
ventò una fonte di vita e attraversai almeno tre an
ni tra i più tranquilli e più ben remunerati della 
mia carriera. Posso veramente dire che, con tutta 
la libertà di cui godevo, avevo anche un reddito 
che consentiva alla famiglia, nata da poco, di vive
re con assoluta tranquillità.

D. — Arriviamo al trentanove. Lascia Forlì per 
Roma. Viene nella capitale per svolgere un lavoro e-

ditoriale e, penso, col desiderio di trovare un suo 
spazio preciso nella drammaturgia...

R. — Sì, venni a Roma con un trucco. Molto 
leale, ma con un trucco. Mi chiamarono per occu
parmi di una casa editrice della «Gioventù Cattoli
ca» presieduta da Gedda. Arrivai, ma con la segre
ta speranza che, terminata questa esperienza, sarei 
potuto tornare a Forlì dove stavo benissimo. A 
Forlì non c’era modo di piazzare un copione, 
nemmeno di farlo leggere. Ricordo degli episodi 
divertentissimi. Per esempio, riuscii a parlare con 
Benassi, un attore molto caro al pubblico di quella 
città. Gli diedi « Paludi». Lui, da Forlì, passò altro
ve: non avemmo mai grande corrispondenza, ma 
quando, più tardi, rappresentai con lui «Inquisi
zione» mi disse: «Sai, mi ricordo delle tue ’Palu
di'. Fui sul punto di rappresentarlo». Questo mi 
fece molto piacere. A Roma, comunque, vinsi due 
«concorsi teatrali» e così, nella stessa «stagione», 
rappresentarono subito due mie commedie: a fine 
novembre del quarantuno e ai primi di febbraio 
del quarantadue. In pochi mesi ero diventato un 
autore di cui si cominciava a parlare. «Paludi» su
scitò polemiche. Ebbi, però, critiche straordinaria
mente lusinghiere: di Alvaro, di Flaiano, col quale 
strinsi poi una vera e sincera amicizia personale.

D. — Il venticinque luglio è una data importante 
per lei. F.’ il momento in cui partecipa all’elabora
zione del «Manifesto per un teatro del popolo». Che 
cosa vuol dire?

R. — Ci vedemmo con alcuni amici che la pen- 
savano'come me: Orazio Costa, Gerardo Guerrie
ri, Vito Pandolfi, Tullio Pi nel l i ; insieme decidem
mo di pubblicare un «manifesto», il «Manifesto 
per un teatro del popolò», appunto, in cui indica
vamo le finalità nuove che il teatro, secondo noi, 
avrebbe dovuto avere.

D. — Quindi, anni in cui si passa dal momento 
prettamente drammaturgico all’operazione teatra
le. E’ infatti un periodo che la porta a un certo silen
zio sulla scena. Sono circa sette anni, in cui la sua



1954: «Processo di famiglia»

dedizione al teatro lo ha indotto a occuparsi di pro
blemi diversi. Dopo questo silenzio, abbiamo, nel 
cinquanta, un importante ritorno al teatro con «In
quisizione». Vince il «Premio della Presidenza del 
Consiglio». Come definirebbe, oggi «Inquisizione»?

R. — La definisco come un ricominciare. Il pre
mio fu' indetto per ridar vita al teatro nazionale, 
che si era completamente inaridito. Si rappresen
tavano in quegli anni soltanto commedie di consu
mo o qualche classico. Il concorso du indetto nel 
quarantasette e con un regolamento che reputo an
che oggi tra i più giusti. Una giuria giudicatrice 
(composta da uomini dell’autorità di Silvio D’A
mico, Renato Simoni, Francesco Bernardinelli, 
Mario Vinciguerra) sceglieva una rosa di tre lavori 
che, a spese della Presidenza, sarebbero stati poi 
rappresentati dalle Compagnie più idonee. La gra
duatoria finale sarebbe stata emessa dopo la rap
presentazione, tenuto conto del giudizio della cri
tica e del pubblico. La rosa iniziale venne allargata 
a sei, mi pare. Oltre a me, c’era Betti, G.P. Calle- 
gari, Ivo Chiesa, Iovine e Pinelli. Dopo le rappre
sentazioni la giuria si riconvocò e, esaminati 1 vari 
elementi, fece la graduatoria: vinsi. Furono circo
stanze del genere a farmi credere in me stesso. E 
fu Paolo Grassi, quando scelse «Processo a Gesù» 
per il suo «Piccolo di Milano» a darmi la fiducia 
conclusiva nella mia vocazione teatrale. Fiducia 
che è poi coincisa con i successi all’estero: Parigi, 
i teatri tedeschi, spagnoli, gli Stati Uniti...

D. — Nel cinquanta va collocato non solo il «ri
torno» alla scena ma anche i periodo dei capolavori. 
Dopo «Inquisizione» abbiamo «Rancore», «Proces
so di famiglia», «Il seduttore», «Processo a Gesù», 
«La bugiarda», «Veglia d’armi». Una serie di opere 
che hanno senza dubbio rappresentato la parte più 
significativa di un certo modo di concepire e fare tea
tro.

R. — Erano le prime affermazioni di una parte 
del mio' teatro che non ho nessuna difficoltà a rico
noscere valido e importante nella mia esperienza.

Mi fa piacere che quelle opere citate siano conside
rate dei capolavori, per quanto non sono d’accor
do a considerare il resto come qualcosa di minore; 
forse qualcosa di diverso.

D. — Vorrei fare una distinzione: parlerei di ca
polavori all’interno di una direzione estetica che poi 
e mutata negli anni. In quel periodo c’era la necessi
tà di ripercorrere, nell'ambito del teatro italiano, 
una nuova direzione artistica. E in quella angolazio
ne lei ha compiuto le opere migliori. Poi, successiva
mente, dalla metà degli anni sessanta in avanti, è 
cambiata la sua poetica. La potremmo chiamare 
«svolta degli anni sessanta», contrassegnata da una 
maggiore ironia e da un certo distacco nei confronti 
dei temi affrontati, come se fosse giunto a un punto 
di maggiore oggettivazione: diciamo dal «Confiden
te» (che è del ’64) in poi, fino a una ricerca diversa 
(mi riferisco alla collaborazione con Lajolo nel «Vi
zio assurdo») e all’ultima sua opera, «Il commedio- 
ne di Belli», che ho avuto il privilegio di vedere men
tre veniva registrato negli studi televisivi milanesi e 
che non esito a definire eccezionale.

R. — Lei è più fortunato di me. Trovandomi in 
un periodo particolarmente delicato con la salute, 
non ho visto niente del «Commedione»: né a Mila
no quando è stato effettuato lo spettacolo per la 
televisione, né altrove, quando si facevano le prove 
per portarlo sulla scena. Sono contento che lei lo 
trovi eccezionale; per me, in ogni caso, è un lavoro 
che mi è molto caro. Ho messo nel «Belli» non solo 
cinque anni di attività (potrebbe essere anche poco 
per un personaggio eccezionale come lui), ma ci ho 
messo molto di mio.

Ho sentito molte identificazioni col Belli; c’è 
stata una specie di simbiosi, su certe cose fonda- 
mentali, specialmente in quello che è stato il dram
ma dell’uomo, la nevrosi sua nei confronti del po
tere e nei confronti della poesia. Quindi l’ho senti
to come poche volte mi è capitato di sentire un per
sonaggio. L’ho sentito più di Pavese, che pure è 
stato un autore molto vicino e su cui ho lavorato 
insieme a Lajolo in uno spirito di amicizia e di col
laborazione indimenticabili.

D. — Quali sono le opere In cui si riconosce di 
più?

R. — Mi riconosco in «Ritratto di ignoto», e- 
normemente, ne « L’avvenimento» e in «Non è per 
scherzo che ti ho amato». Questi, secondo me, so
no tre momenti estremamente sentiti sia dal punto 
di vista dei temi, sia come maturazione dramma
turgica: credo che non abbiano niente da invidiare 
alle commedie del decennio precedente. Del 
«Commedione», poi, abbiamo già detto...

D. — Per sintetizzare: due linee nel suo teatro, 
che varino dal problema paraesistenzialistico della 
vita interiore dell’uomo, fino al problema della cop
pia; dove maggiormente emerge quell’umorismo, ij 
senso della pochade, quella diversa dimensione dei 
drammi dell’ultimo decennio.

R. — Ma una cosa mi ha sorpreso. Io ho credu
to, per'vari anni, di non avere la vena umoristica. 
Me lo rimproveravo perché mi rendevo conto che 
il teatro è fatto di contrasti e di contrari: anche nel
le situazioni più drammatiche l’elemento umori
stico doveva far capolino, non per un dovere di au
ditorio, ma per una esigenza interiore. E me ne ac
corsi nel «Seduttore». Furono gli altri a farmene
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accorgere. Ma il fatto più evidente fu con «Proces
so di famiglia». Mi ricordo: ero a Parigi e arrivai 
a Torino. Appena giunto mi dissero che il pubbli
co si era divertito tanto e che aveva riso alla rap
presentazione della commedia. Stavo per andar
mene credendo ad un «fiasco». Ho scoperto, poi, 
cosa voglia dire a teatro questo intreccio tra scop
pio di dramma e scoppio di umorismo nello stesso 
dramma. Ora sono molto più corazzato e convinto 
che questo debba accadere e che sia forse una delle 
prerogative del mio modo di dialogare e di espri
mermi.

D. — Vediamo, ora, l ’altro Fabbri, il Fabbri pri
vato. Quali sono i suoi migliori amici nel campo let
terario e in quello personale?

R. — Sono stato molto amico di Flaiano; ami
cissimo con Betti, fui legato dal mio arrivo a Roma 
con Orazio Costa. Ho avuto quasi un sodalizio, in 
cui l’amicizia si intrecciava con la vicinanza arti
stica, con quel grande attore che è Paolo Stoppa 
(ci conosciamo dal quaranta) e la indimenticabile 
Rina Morelli, che è stata la mia interprete ideale: 
lei trovava nei miei personaggi qualche cosa che la 
appagava profondamente. Crè una intesa profon
da fin dal sessanta con Mila Vannucci. Poi con 
Valli, De Lullo, Rossella Falk. Da qualche anno 
lavoro molto bene con Giancarlo Sbragia.

D. — C’è qualcosa che le è particolarmente cara, 
nella vita di tutti i giorni? Ritratto d'ignoto: Raul Grassilli e Antonio Pierfederici



R. — Ho un certo gusto per la solitudine, che 
non ha niente a che fare né con la tristezza, né col 
pessimismo, né col ripiegamento su sé stessi. Io sto 
Bene da solo. Non voglio dire che mi chiudo da 
qualche parte e vado a passeggiare romanticamen
te in solitudine. Non ho bisogno di crearmi delle 
compagnie. Le compagnie me le creo strada facen- 
do.

D. — Quali sono le sue letture preferite?
R. — Sono soprattutto un «rilettore». In una 

commedia posso scoprire sempre delle cose nuove. 
Mi piace ritornare su Platone, Dostoevskij. E poi 
Pirandello, Ibsen, Cechov...

D. — Quali sono le cose che non sopporta?
R. —1 L’ipocrisia patente, evidente. Che ci sia 

lo so e quindi la sopporto come un fatto fatale, ma 
nei casi di sfrontatezza non riesco a tollerarla.

D. — Come nasce una sua commedia?
R. — Benché io mi senta ancora un «militante» 

in fatto di creazione teatrale, rappresento mie 
commedie nuove con continuità. E aggiungo che 
ne rappresento meno di quante ne scriva. Ho in 
cassetto tre commedie ancora inedite scritte recen
temente. La verità è che fare teatro, «inventare» 
per il teatro, mi diverte ancora, è finché questa at
tività creativa mi divertirà io continuerò. Se un 
giorno questo mi costerà fatica o noia mi ritirerò 
spontaneamente. Il teatro è vita, testimonianza di 
vita, e la creazione deve, almeno per me, essere un 
atto d’amore capace di generare una creatura 
nuova, un altro figlio. Una sera a Parigi parlammo 
a lungo con Barrault e Madeline Renaud sul teatro 
come atto d’amore nella sua interezza: slancio del 
cuore e della fantasia, attrazione sensibile e compi-
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mento erotico. Eravamo d’accordo: l’analogia, 
più la si approfondiva, più diventava calzante e ve
ridica. Finché avrò una sufficiente carica d’amore 
continuerò a scrivere per il teatro. Sul piano effet
tuale, comunque, una commedia per me nasce 
sempre da una realtà concreta, non e mai un fatto 
astratto o di puro pensiero. C’è una situazione, un 
fatto, magari banale, che sollecita la fantasia: allo
ra ha inizio il processo di creazione.

D. — Che cosa consiglierebbe ai giovani autori?
R. — In anni in cui ero giovane anch’io, 1936, 

scrissi un articolo che si intitolava «Necessità delle 
intenzioni», nel quale esortavo i miei coetanei a 
produrre un teatro «brutto ma importante», nel 
senso di non scoraggiarsi di fronte alle fatali im
perfezioni, ma di preoccuparsi di proporre temi 
che aiutassero gli spettatori a rinnovare la società. 
Sono, in sostanza, ancora d’accordo, mi sento di 
ripetere lo stesso messaggio. Oggi, però, la propo
sta di rinnovamento non nasce quasi mai da una 
libera fantasia, ma ricalca modelli già usati e quin
di retorici. Questo per i contenuti. In fatto di stile 
si è scartata come passatista la fatica di costruire 
«a regola d’arte» una commedia che stia in piedi 
e si preferisce fare una capricciosa avanguardia in 
cui tutto è consentito. Si sceglie la strada della faci
lità, del minore sforzo. Il teatro, invece, essendo 
una attività della maturità, è massimo impegno e 
massimo sforzo. Se si pensa che dovrebbe essere lo 
specchio della vita...

D. — Come definirebbe, in una parola, il suo sti
le?

R. — Un colloquio segreto e un pensare ad alta 
voce, con tutte le rivelazioni che questo può com
portare.

D. — Qual è la sua aspirazione segreta per quanto 
riguarda il teatro?

R. — Avere la possibilità personale di fare tea
tro, non soltanto di scriverlo. In poche parole: mi 
piacerebbe avere un teatro tutto mio, piccolo o 
grande che sia. Quando a Roma ebbi la possibilità 
di tenere «La Cometa», sostenuta con spese rei 
tutto personali, mi sono divertito molto perché ho 
fatto cose che mi interessavano. Se non fosse stata 
una malattia ad interrompere quella esperienza, 
forse sarei andato avanti, giocando tutte le mie 
possibilità e forze.

D. — E’ uscito negli «Oscar Mondadori» «Pro
cesso a Gesù», una sua opera teatrale viene portata 
al grande pubblico. Cosa pensa della cultura d’oggi 
e dei giovani in generale?

R. — Penso che i giovani manchino di una pre
parazione filosofica, che è la loro lacuna maggiore. 
Non hanno idee, lavorano più che altro istintiva
mente, hanno delle sensazioni, alcune volte, molto 
felici ma non sorrette da una concezione di vita. 
Secondo me, l’opera d’arte ha assolutamente bi
sogno di una concezione di vita.

D. — Che cosa la preoccupa di più nel mondo d’ 
oggi?

R. — Questo scatenarsi di una violenza impre
vedibile. Se penso che un personaggio come Cur
do viene da un’organizzazione cattolica, ha avuto 
un grosso substrato di sincerità cristiana, ha un’ 
ampiezza, anche questa cristiana, di attuare un re-
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gno di Dio cristiano non più con la tenacia, con 
la pazienza e l’amore, ma attraverso un brusco e 
violento capovolgimento della realtà, sono ammi
rato da una parte e molto inquietato dall’altra. Lo 
stesso identico fenomeno Dostoevskij doveva de
scriverlo nel suo ultimo romanzo, che non scrisse 
mai, « La vita di un grande peccatore». Volevo scri
vere un saggio sull’impazienza di Alioscia, che, 
dopo i «Karamazov», diventa, secondo gli appunti 
che ci ha lasciati il grande scrittore russo, un perso
naggio sconvolgente, in cui mi sembra di trovare 
molte affinità con quello di Curcio.

D. — Se dovesse dare una definizione di lei mede
simo...

R- — Credo di non essere un intellettuale. Sono 
un uomo che vive con in più qualche cosa che ha 
bisogno di dire agli altri, ai esprimere e di confida
re. Mi piace leggere le critiche perché mi racconta
no cose che io esattamente non conoscevo e mi 
fanno riflettere. C’è una inconsapevolezza nello 
scrittore, nell’urgenza dello scrivere, che mi pare 
sia poi una specie di salvezza perché non è tutto 
controllato e tutto definito in partenza.

D. — Che cos’è che le dà più gioia?
R. — La felicità degli altri e certi atti d’amore 

spontanei. Quando vedo che gli uomini in certi 
momenti possono di fatto volersi anche bene, 
quando vedo una partita di calcio e la felicità degli 
spettatori che partecipano e applaudono. E’ mol
to bello e consiglio a tutti di andare a vedere una 
partita di calcio. Attraverso una serie di simboli 
abbiamo degli esempi incruenti di una lotta così 
come avviene nella vita.

D. — Non ha mai pensato di scrivere poesia o di 
dedicarsi al romanzo?

R- — Della poesia ho sempre avuto troppo ri
spetto, quasi venerazione. Quel poco che ho fatto 
è giusto che rimanga un segreto, faccia parte della 
mia vita privata. Invece sono stato tentato dalla 
narrativa. Avrei voluto scrivere un romanzo, ma 
mi sono in concreto limitato a scrivere solo qual
che racconto. Ma le dirò che « Il seduttore» e « Ri
tratto d’ignoto» li ho cominciati come romanzi: 
strada facendo, però, mi si sono trasformati, impe
riosamente, in due lavori teatrali, e tali sono diven
tati. Non è detto comunque, che non scriva il ro
manzo che da molti anni mi intriga e che non rie
sco ad allontanare. Credo di avere verso la narrati
va gli stessi timori, le medesime timidezze che mol
ti romanzieri, anche celebri, nutrono verso il tea
tro. Preoccupazioni di scrittura che forse non esi
stono realmente, ma che continuano ad inquietar
mi. Io, comunque, sono persuaso che se qualcosa 
deve davvero uscire uscirà prima o poi.

D. — Come vede il futuro?
R. — Sono stato sempre un ottimista perché cre

do nella permanenza dell’uomo che finisce sempre 
per salvarsi appoggiandosi su se stesso. Non le na
scondo che, a volte, attraverso momenti di scora
mento e il mio ottimismo-jì fa un po’ venato, cor
roso da dubbi. Ma io mi auguro cne questo passi, 
che sia il risultato della vecchiaia che avanza e che 
mi porta ad essere meno fiducioso di quanto non 
lo fossi quando ero più giovane.

A cura di Dante Cappelletti
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Certo, e se ne parlerà, Diego ha lasciato molte 
opere valide e in diverse dimensioni: i valori dram
maturgici di esse sono costantemente originali e 
varrà la pena di trattarli puntualmente anche per 
dimostrare che sotto l’apparenza di una semplici
tà di struttura essenzialmente programmatica e 
forse troppo umiliata, ancor più che umile c’è una 
varietà e novità di impostazioni che possono sfug
gire proprio per esser state vestite di forme dimesse

ancor più che semplici, forse (ed è tutto sommato 
quasi Punico errore che noi sapremmo imputare 
al drammaturgo Diego) per un eccesso di fiducia 
in una domesticità d’eloquio che, senza nemmeno 
tentare quei gentili luoghi comuni che fanno tanta 
della poesia di Cechov, adotta la più quotidiana 
andatura per dissimulare il peso degli insoliti pro
positi che grazie ad accenti insoliti avrebbero me
glio spiegato la loro forza. Perfino alcuni eloquen
tissimi momenti lirici vengono con estremo pudo
re temperati, come si direbbe di un vino ritenuto 
troppo forte, per passare non dico inosservati (che 
non avverrebbe, per riflesso naturale sia di attori 
che di pubblico) ma meno intesamente culminanti 
e quindi meno allarmanti di quanto potrebbero 
apparire se scopertamente denunciassero ambizio
ni drammaturgiche di stile più rigorosamente poe
tico. Mi sono più volte trovato, mentre mettevo in 
scena un dramma di Diego, forse Processo a Gesù 
o Veglia d’armi o Ritratto d’ignoto, a immaginar
mi che effetto questi drammi potrebbero produrre 
se investiti su una forma di scrittura poetica più 
strettamente legata a quella tensione tuttavia poe
tica che dagli interpreti esigono.

Sono sempre stato convinto, né penso sia idea 
peregrina, che molte opere che non sembrano aver 
raggiunto l’efficienza piena di una loro compiuta 
e veramente coerente forma, non tanto siano risul
tati infelici di ambizioni sbagliate o di pretese non 
sostenute da sufficiente afflato o addirittura esiti 
imperfetti dovuti ad imprecisioni di visione creati
va, quanto piuttosto affrettata congerie di argo
menti che intanto, per analogia con Te mire di una 
visione troppo originale per essere immediatamen
te captata, offrono alla mente dell’autore le grandi 
linee di un progetto che si vien delineando precisa- 
mente, ma difficoltosamente perché pretende for
me inedite anche se nettamente avvertite dall’uni
co spettatore che intanto hanno.

Quando la critica avrà a disposizione sempre 
più tempo e più sottili mezzi di minuzioso con
fronto, forse si addentrerà, più che non abbia mai 
fatto, nell’esame delle opere che grosso modo po
tranno chiamarsi «Incompiute», e quasi certamen
te con successi pratici circa l’indagine del processo 
creativo assai maggiori di quelli che non si posso
no ottenere dall’esame delle «Compiute», per lo 
più impenetrabilmente chiuse nella loro finitezza.

Ora fra le opere incompiute tipiche sono certo 
quelle che o la fretta, da qualunque ragione impo-



Una scena di «Al Dio Ignoto» per la regia di Orazio Costa

sta o dettata, o il proposito di tornarvi, dopo Firn- 
peto della prima stesura quasi precipitosa, hanno 
intanto condotto ad una apparente finitura, o 
quelle che, intraviste proprio in più cocente spasi
mo creativo, Fautore, anziché bruciarle come 
troppo spesso è avvenuto, ha scaraventato imper
fette dalla sua ultima ora, per testimoniare di una 
concezione presentita, a chi fosse per riceverne il
luminazione di propositi.

Così, alla luce degli avvenimenti, possiamo rite
nere l’ultima opera di Diego una «Incompiuta» 
solidamente abbozzata e tutta attraversata di cor
renti creative, di allusioni, di presentimenti, nel 
coesistere e intersecarsi di piani di realtà diversissi
mi ma nel concorrere di tutto ciò verso un’esigen
za tenuta come suprema e totale: la resurrezione, 
in tutte le sue accezioni e implicazioni, e nelle pos
sibilità, diciamo tecniche, di poetica «attuazione», 
ben più che analogica o simbolica, addirittura 
concretamente, organicamente liturgica sulle ta
vole del palcoscenico.

Un’intuizione che d’un balzo conduce la realta 
teatrale (e diciamo pure teatrica, sperando di schi
vare le carnevalesche implicazioni tanto care ai 
confusionari teatranti di oggi) o diciamo pure F 
Arte tout-court ma nella sua più cruda più mate
riale pratica scenica, all’estremo limite che si può 
proporre alla poiesi umana, quasi a definirne per 
sempre la costituzione (connaturale) essenza teo
logica, e rivendicarne una volta per tutte il diritto 
naturale alla consacrazione, o anche in senso più 
strettamente personale per ottenere dalla Chiesa il

definitivo riconoscimento osiamo dire dommatico 
per non rischiare mai più che il passo supremo 
debba condurre il teatrante cioè l’officiante di 
questo perenne rituale di miracolo fuori per sem
pre dai campi ove santamente si attende il com
piersi reale e finale di quanto è stato da sempre, 
consapevolmente o no, in continuazione asserito, 
testimoniato da quegli atti fatti, assertori di un’in
credibile fede di rinnovantesi Resurrezione.

Come e perché Diego sia giunto a questa sua ap
passionata invocazione anzi a questa dichiarazio
ne di Teatro-Resurrezione non sarà facile dire, ma 
nemmeno impossibile. Occorrerà prima di tutto ri
vedere la sua opera alla luce di questo diciamo pu
re postulato e trovandola assai più impregnata di 
esso e intorno ad esso imperniata, si noterà come 
il processo di formulazione del concetto non aves
se bisogno che di chiarirsi attraverso il travaglio 
dei più diversi temi e di decantarsi fino all’isola
mento di quelli essenziali. Naturalmente, a questo 
esame porterà il suo contributo il pensiero piu pro
priamente religioso dello scrittore e il fondamento 
resurrezionale della sua fede.

Come poi a richiesta d’un gruppo di attori che 
si ponevano proprio il compito di una rinnovazio
ne dall’interno e della loro professione e prima an
cora della propria vita, avesse accettato di discute
re con loro la possibilità di uno o più drammi ispi
rati a questa tematica di rinnovamento; e più anco
ra come premuto egli stesso nel suo intimo dall’ur
genza degli interrogativi finali che con l’idea della 
Morte si fanno sempre più assillanti, abbia sentito



in quella richiesta una provvidenziale occasione di 
accordare insieme e quasi in una giustificazione 
storica le pressioni diverse, non è piu quasi che un 
normale processo di scrittura drammatica ancor 
prima che di drammaturgia. Si tratterà di leggere 
quindi ciò che si addensa nel copione offerto quasi 
allo stato ancora di brogliaccio alla realizzazione 
della compagnia e di interpretarne e ragionarne 
(come sarebbe stato impossibile e forse addirittura 
negativo al momento d’una pronta realizzazione 
scenica) nella successione dei diversi episodi l’esu
berante congerie di temi e di strutture che si pre
sentano in una loro avventizia definizione (talora 
addirittura in momentanea forma altrui o in auto
revole citazione) nell’attesa di assumere la forma 
e la collocazione destinata da un progetto che si va 
definendo in diverse zone e fasi convergenti e con
correnti sotto diverse temperie in diverse tensioni 
in diversi aspetti e facce dell’unico tema resurre- 
zionale.

Occorrerà quindi affrontare questo esame non 
tanto ai fini di una pratica visione registica di 
«spettacolo da fare» quanto a quelli più teorici di 
una concezione drammaturgica in via di annun
ciarsi e di imporsi alla mente d’un autore e da pro
porsi allo studio e alla considerazione di chi riflet
tendovi senta di potersene ispirare per l’appron- 
fondimento meditato delle dimensioni e delle fun
zioni che concorrono al crearsi di una sempre più 
acuta coscienza del fenomeno teatrale in continua 
espansione.

Il titolo stesso lo si potrebbe dire «provvisorio» 
come quello che designa un’opera con un’espres
sione saliente di un suo momento, non necessaria
mente consuntiva dei suoi dichiarati significati, a 
meno che quell’«ignoto» non s’intenda riferito a 
Dio ma piuttosto al cuore di questa palestra teatra
le dove centrare più acutamente l’agone fra l’uo
mo e Dio. Il luogo cioè dova l’agone di questa a- 
zione è proprio il teatro, concreta, misteriosa e pur 
pubblica ara di sacrifici incruenti ma pure assai più 
sofferti di quanto non si creda soprattutto se gli a- 
gonisti siano come in questo caso delusi proprio 
della loro funzione pubblica e intendano seguire la 
carriera delle scene quasi a modo d’itinerario mi
stico, di esercizio spirituale o di imitazione di Cri
sto. Così le ambizioni più attuali dei diversi perso
naggi coprono e scoprono diversi percorsi che può 
fare anche lo spettatore, che potrebbero fare gli 
autori, i registi, gli uomini tutti.

E’ già questo largo e corale campionario di a- 
spirazioni che potremmo immaginare più rigoro
so, investito su personaggi che fossero tutti dell’ 
intensità di Max o di Guido come lo chiamammo 
nella nostra lettura o dei più acuti momenti di 
Bianca o di Angela. Ma dobbiamo riconoscere che 
la linea di demarcazione fra personaggi e pubblico 
è nel modo quasi affrettatamente proposto da Die
go più labile e quindi tale da creare una fusione e 
una con-penetrazione più stretta al cui migliora
mento troppe cure d’Autore e di interpretazione 
sarebbero occorse per ottenere, approfondendo, 
un pari risultato ad un più lirico livello comunque 
a momenti ben attinto.

Il dramma assume subito la forma dell’autore
vole centone e dell’antologia ma (poi vediamo), 
solo per segnalare i propri momenti più singolari, 
come con pietre miliari su un percorso che è del 
dramma, del personaggio, del pubblico e, in effet
ti, d’un modello di teatro nel suo costituire esem-

plarità ad una realtà ideale, significativa e leggibi
le.

Il punto di partenza è offerto da alcuni passaggi 
della «Terra desolata» e dai «Cori della pietra» di 
Eliot. Sono l’alta espressione di una tabula rasa, 
di uno stadio zero. Es un elemento proprio organi
co della drammaturgia in genere, e di questo testo 
in particolare, come si tornerà a vedere al momen
to culminante della Resurrezione, che, rappresen
tazione nella rappresentazione di rappresentazioni 
chiede a sua volta di ripercorrere lo stesso itinera
rio che avrà percorso il dramma. Si ritrova spesso 
nella storia del Teatro la necessità, e le soluzioni, 
d’un momento iniziale che rappresenterebbe nei 
modelli cosmogonici del dramma presentiti dal 
critico indiano Sarman Gokulanath il momento 
immediatamente precedente all’intervento crea
tore (al «big bang» come si dice ora e come usiamo 
più modestamente in teatro, al primo colpo di sce
na) e cioè l’esposizione del continuum che questo 
verrà a plasmare.

Nei drammi di Diego si potrebbero trovare altri 
esempi e soluzioni di questo stadio zero; eppure 
qui Diego si è valso di una scelta di testi non teatra
li di alta forza lirica; E’ il mondo del dopo-bom- 
ba? E’ una delle tante «ore sterili» immaginabili? 
Nell’antologia dei personaggi del dramma ha un 
senso preciso; è una scelta di delusi per rappresen
tare la propria «ora delle tenebre». Ma per ora ri
masta senza risposta: deve essere arcanamente al 
di là delle pene esprimibili, e in altro luogo espres
se, e per questo viene colta in una realtà già acqui
sita all’arte proprio per stabilire un livello di con
fronto dal quale si dovrà inesorabilmente scendere 
per parlarne, e al quale e oltre il quale si dovrà risa
lire per rispondere altrettanto creativamente risor
gendo.

Qui il «big-bang» è l’apparizione di un perso
naggio assoluto. E’ la mira di ogni drammaturgo 
proporre un’essenza indiscutibile la cui presenza, 
addirittura per incommensurabile distanza, solle
va anche i personaggi minimi. Certo può sembrare 
gratuita questa apparizione di Paolo.

Per quali meriti e per i meriti e i bisogni di chi 
una tale grazia: un personaggio assoluto che per di 
più pronunzia annunci estranei in apparenza alle 
attuali ricerche del gruppo? Ma poi si vedrà che 
questi annunci contengono di già la soluzione fina
le anche se nessuno se ne accorge per ora. Per con
trasto col passaggio direi della cometa Paolo c’è 
l’arrivo di Max, due personaggi che entrano in 
consonanza, si cercano e infine si trovano e si inte
grano. Così come si integrano alternandosi episodi 
antologici ed episodi in apparenza improvvisati 
che stanno a postulare un’estrema varietà di ten
sione; da una parte la tensione estetico-lirica del 
testo noto che nella replica «riprosta» s’injensifica 
accentuando la portata ideologica, dall’altra la 
tensione dell’improvvisazione cne accentua inve
ce il senso di presenza. Il giuoco alterno è conti
nuamente ripetuto in un’atmosfera ideale di «ac
cadimento» estemporaneo che cerca di vitalizzare 
la replica, tentandone un'esecuzione specifi
catamente ad hoc, e l’unicum forzando la reale i- 
dentificazione dell’attore col personaggio appun
to di questo dramma del quale par divenire co-au
tore, corresponsabile e addirittura beneficiario mi
racolato.

E’ una tecnica drammaturgica carica di una no
vità quasi certamente invisibile a prima vista: per



essa la realtà sia della citazione che quella dell’im- 
provvisazione subiscono torsioni necessarie ed e- 
stemporanee che devono idealmente realizzare il 
senso acuto di quell’«hic et hunc» unico e assoluto 
che è la mira più sofferta della poiesi scenica. Se 
ciò è vero come io credo, ora mi rendo conto che 
gli sforzi miei e degli attori che ho coordinato si 
avvicinavano un po’ a tastoni a questo ideale cli
ma che può avere assai probabilmente estensioni 
valide anche oltre lo specifico dramma in cui affio
ra e nasce ma che merita certo una seria e prolun
gata meditazione prima di poter giungere alla 
chiarezza di una teoria che sia pure con difficoltà 
possa trovare applicazioni pratiche.

Per ora con una formula cne forse farebbe sorri
dere la modestia e la semplicità di Diego potrei de
finire cosi questo tipo di tensione scenica: «la tor
sione del flusso temporale e delle coordinate spa-

Enrico Ruggini

ziali “ tradizionali” di una “ convenzione scenica” 
nel senso voluto dalla dimostrazione della posizio
ne personale d’un personaggio nella parabola del 
suo percorso drammaturgico». Che più semplice- 
mente forse si potrebbe anche dire «r utilizzazione 
dei correnti concetti di regia come strumenti mo
mentanei e variabili per T’illuminazione dei mo
menti cruciali dell’evoluzione di un personaggio». 
Dove l’originalità non sta certo nell’utilizzazione 
degli strumenti della regia ma nella loro utilizza
zione discontinua e variabile secondo una sorta di 
concetto di retorica per assecondare le necessità 
della dimostrazione patetica; la regia cioè come 
consapevolezza dei processi logici finalizzati.

Resterebbe da accennare al significato dell’esi
genza finale richiesta dall’evoluzione del perso
naggio di Max messa in moto dalla presenza a- 
stratta e concreta di Paolo. Max ha finito per con
fessare di aver beneficiato di un vero e proprio mi-

racolo; la vicenda in cui è stato coinvolto e che gli 
era parsa una pietosa manovra folclorica gli si è 
piegata (o raddrizzata: la torsione di una torsione 
opposta può dare il raddrizzamento e resta tutta
via torsione) in mistero: la sua fede è nata o cristia
namente risorta; capisce che non resta altro da fare 
che «risorgere» e per far ciò resta ubbidire alla cri
stiana, alla francescana, a piè di lettera: realizzia
mo l’unica Resurrezione qui e ora, come possia
mo, come siamo. Noi teatranti che ci applichiamo 
con una fede mai venuta meno dai secoli dei secoli 
a «riesumare» come diciamo e far camminare ca
daveri, ora «riesumiamo» noi stessi e applichiamo
ci a farci testimoni di questo Avvenimento che è 
semplicemente il più vero e il più assoluto fra 
quante resurrezioni potremo mai tentare sulla sce
na; questo grande sepolcro di riesumazioni, pre
suntuose e macabre, facciamolo diventare la gran
de ara dell’unica resurrezione.

Riconosciamo e chiediamo che ci sia ricono
sciuta questa fede inconcussa: la fede degli umili, 
poveri, scacciati, scomunicati istrioni che ha fatto 
cristiano il teatro del tutto «naturaliter» anche pri
ma di Cristo, da quando si è fatto la prima volta. 
Già vi si rappresentava la Resurrezione. «Nolite ti- 
mere»: non e un sacrilegio, è forse solo uno scanda
lo, ma uno scandalo d’ingiustizia: che i cultori più 
fedeli della certezza nella Resurrezione del Verbo 
siano stati considerati condannati a restar esclusi 
dal premio della Resurrezione, è stata cecità di uo
mini e profonda umiltà degli istrioni. Era ora che 
un peccatore cristiano ma fedele cristiano e fedele 
teatrante dicesse a tutti i suoi compagni per la boc
ca di Max non per finta: Noi facciamo la Resurre
zione ogni giorno, ogni momento della nostra vita: 
il nostro lavoro è la resurrezione! Nolite timere! 
ditevelo, divenite coscienti! Voi cercate Gesù cro
cifisso; non è qui! E’ risorto! Questo è il luogo do
ve era deposto. Andate e ditelo! La resurrezione 
cioè è stata qui e risarà sempre qui a immagine di 
quella della quale nessuno poteva esser testimone 
desto.

Per finire, sia pure con la promessa di riprendere 
l’argomento quanto prima, che cosa può signifi
care ciò che in termini più tecnici di affermazione 
drammaturgica? E’ innegabile che la scena è luogo 
di riesumazioni e luogo di rivivimenti. Il Verbo 
crocefisso sulla pagina non è qui. Qui era deposto 
finché si compiva il funebre rito della disposizione 
e dell’imbalsamazione; quando ci siamo messi a 
cercarlo, cessando di piangerlo non «è» risorto ma 
«era» già risorto. Amarlo e risolverlo in vita è ciò 
che fa «esser risorto» il Verbo. Nel Verbo Crocefis
so è [’«esser risorto». A nulla varrà quindi il gioco 
scenografico d’una simulazione di miracolo la 
quale può appena produrre lo stupore d’un istan
te; ma solo varrà la fede amorosa che si sia umil
mente persuasa d’esser stata testimone di miracoli 
e che riceve il dono di risorgere in miracolo. Il pio 
istrione, fedele al mistero contenuto nel proprio o- 
perare avrà da sempre inconsapevolmente raffigu
rato col suo sangue l’«esser risorto», la vera Re
surrezione.

Ma se per questa estrema consapevolezza l’u
mile e disprezzata immagine dell’istrione pur qua
si liturgicamente fertile, dovesse farsi superbo e i- 
nutile simulacro di macabre riesumazioni, allora 
l’ara scenica della Resurrezione resti pure intitola
ta al Dio Ignoto.

Orazio Costa Giovangigli



A p o c a l i s s e  

o  s p e r a n z a ?

Gli attori, pur con le loro stramberie, velleità e 
presunzioni, prendiamoli sul serio, guardiamoli sem
pre come possibili rivelatori di una verità occulta. La 
loro vocazione intrattenibile, caparbia, quasi guer
resca ce li fa apparire come dei mediatori di poesia 
e di verità. Spesso non sanno che dicendo, annun
ciando la poesia introducono alle verità, la rivelano. 
Quando se ne accorgono, cioè diventano coscienti di 
quest’alta funzione che li rende simili a sacerdoti, 
si esaltano e sono presi da un ramo di follia, e posso
no compiere gesti memorabili. Perché si accorgono 
veramente di aver annunciato come verità le parole 
di Eliot o di Shakespeare o di Dostoevskij o di Bloch 
e ne sono sconvolti, tanto si sentono importanti e de
stinati a un compito di salvezza o di consolazione tra 
gli uomini.

Ora immaginate che un gruppetto, sette o otto, di 
questi attori fulminati, toccati da questa sorta di ri
velazione riceva una visita inattesa dall'Ospite inat
teso che, sconosciuto ai più, annuncia loro un tre
mendo messaggio rivoluzionario: «Se Gesù Cristo 
non fosse risorto la nostra fede sarebbe vana». Chi 
viene a dirglielo è un viaggiatore che si chiama Paolo 
ed ha già detto queste cose, spesso inascoltato, a 
genti di molti paesi, semplici e colte, violente o raffi
natissime, ed ha ricevuto questa risposta di sufficien
za: «Beh, di questa faccenda della resurrezione par
leremo un'altra volta», e se ne sono andati alle loro 
occupazioni. Ma può esistere davvero un’occupazio
ne seria se questo inquietante annuncio della resurre
zione non viene risolto? E chi più o meglio degli atto
ri potrebbe risolverlo, loro che hanno il dono unico 
di commemorare gli eventi ripetendoli così come av
vennero, e costruendoli nella loro completezza, oggi 
così come accaddero allora? E gli attori, questi atto
ri di una piccola, forse un po' sgangherata troupe gi
rovaga, son presi dall’idea fissa e ambiziosa di riper
correre i passi, uno ad uno, della Resurrezione, sen
za della quale l'uomo moderno non può avere fede 
che conti e valga. Vogliono far vedere agli spettatori, 
e nello stesso tempo a loro stessi, i fatti così come 
avvennero per trarne una conclusione, per avere una 
speranza.

Questo di avere una speranza, di ripetere una cer

tezza, di offrire al termine di un lungo travaglio una 
verità autentica, che conti davvero per gli uomini sof
ferenti di oggi e di domani, mi pare il compito del 
vero teatro, il compito che ci veniva indicato dal no
stro indimenticabile maestro Silvio D'Amico, a cui 
voglio dedicare questa rappresentazione.

Il nostro è tempo di apocalisse. Spesso a volere in
terpretare i segni che i tempi ci offrono sembra si 
tratti di una apocalisse di sterminio, di confitti san
guinosi, di morte senza speranza, ma il mio compito 
di autore cristiano ha voluto essere esplicitamente, 
con questo Al Dio ignoto, quello di indicare invece 
una grande, smisurata speranza: che è la speranza 
nella resurrezione offerta a ciascuno di noi, indivi
dualmente, e alla società, e alle nazioni. E’ un com
pito eccezionale che mi sono proposto, e ne sono sta
to consapevole, se è vero che conoscendo i limiti delle 
mie forze di poesia e di incentività, ho eletto come 
collaboratori uomini come Eliot, Shakespeare, 
Bloch e Dostoevskij. Amici che mi hanno accompa
gnato fin dagli anni dell'adolescenza e a cui devo 
tanto della mia formazione artistica ed umana. Ed 
altri amici forse meno illustri, ma non meno cari: 
primeggia una voce di poeta, Vera Gherarducci, di 
cui ho scelto con tremore e commozione il canto: E’ 
passato il tempo..., scritto poche settimane prima 
della morte, che mi pare una testimonianza straziata 
della nostra condizione di uomini di oggi. E certe no
tazioni di Salinger sulla vita e la vera vocazione degli 
attori che mi son permesso di manipolare, adattare 
alla speciale articolazione di questo Al Dio ignoto. 
Ma il maggior merito del testo va ai collaboratori 
eccelsi, quelli che non mentono, che hanno suggella
to la loro verità con l'offerta della loro vita: Paolo 
di Tarso e gli Evangelisti, testimoni autentici della 
Resurrezione, che ho inteso restituire attraverso le 
cento finzioni e suggestioni del teatro quale testimo
ne di verità. La festa del Teatro Popolare di San Mi
niato non poteva non essere una festa di verità cri
stiana, poiché è proprio nell'animo del popolo au
tentico che son custodite le più autentiche parole di 
verità del Cristo risorto.

Diego Fabbri
8 luglio 1980.
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TRE DONNE
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P R IM O  T E M P O

( In qualunque luogo di ampiezza conveniente dove 
si possa effettuare una rappresentazione scenica in 
cui agiscono dieci o quindici attori. Una predella 
molto bassa. Un praticabile abbastanza articolato 
come meglio piacerà al coordinatore dello spettaco
lo. Un panorama grigio perla che avvolge tutto l’am
biente. Inscritto nel panorama uno schermo da 
proiezione. Molto accurata e ricca di varietà di solu
zioni la illuminazione. In palcoscenico e in sala — 
o comunque dalla parte del pubblico — alcuni micro
foni e altoparlanti. Ad avviare la rappresentazione 
è la musica e/o il canto corale o a strumento o voce 
singola. E a brevissima distanza di tempo, calcolato 
da una speciale scansione, le immagini sullo schermo 
che si svolgeranno, si ripete, secondo un «ritmo» 
scelto in vista di particolari sollecitazioni. Entrano 
dai due lati due «terzetti» di attori, uomini e donne).

A. : Venite. C’è solo ombra sotto questa roccia 
rossa.

B. : All’ombra di questa roccia rossa vi mostrerò 
qualcosa di diverso dall’ombra vostra che al 
mattino vi segue a lunghi passi o dall’ombra vo
stra che a sera incontro a voi si leva.

C. : Venite. In un pugno di polvere vi mostrerò la 
paura.

A.B.C.: La paura. La paura. La paura.
D. : Cos’è quel suono alto nell’aria, quel mormo

rio di lamento materno?
E. : Qual è la mostruosa città oltre i monti-là-làche 

si spacca e si riforma e scoppia nell’aria violet
ta?

F. : E là... torri che crollano... il ponte sta caden
do...

D.E.F.: Tutto crolla... La polvere... Polvere città... 
Polvere ponti... Polvere torri... Oooh! (tutti i sei 
attori levano UN GRIDO di spavento, di orro
re, la MUSICA ha esasperato in terrore lo spa
vento e l’orrore).

A. : La prima cosa da fare è formare le Commissio
ni...

B. : e i Consigli di Consulta...
C. : ...e le Sottocommissioni...
D. : Le Commissioni Permanenti...
E. : Le Commissioni d’inchiesta...

F.: ...e le Sottocommissioni!
A. : Un Segretario unico andrà bene per molte 

Commissioni.
B. : E’ già stata eletta una Commissione per nomi

nare una Commissione di Ingegneri per studiare 
l’approvvigionamento dell’acqua!

C. : E’ stata eletta una Commissione per i Lavori 
Pubblici!

D. : ...e soprattutto per il problema della Ricostru
zione delle Fortificazioni!

E. : Mozione! Chiediamo un’altra Commissione!
F. : Una Commissione d’inchiesta Generale!
A.B.C.D.E.F.: Sili! - Una Grande - Commissione

d’inchiesta - Generale - Sili!
CAPOGRUPPO: (volgendosi alle immagini della 

città; col tono dell’invettiva). O Città miserabile 
di uomini intriganti, o sciagurata generazione di 
uomini colti traditi nei labirinti del vostro inge
gno venduti ai profitti delle vostre invenzioni, vi 
ho dato la parola e voi la usate in infinite chiac
chiere...

PRIMO: (verso il pubblico) Credono di parlare e 
fanno solo rumore.

CORO: (piano, quasi per ricordare e incidere) 
«Credono di parlare - e fanno solo rumore...».

CAPOGRUPPO: (riprende col tono dell’invettiva) 
Vi ho dato la Legge e fate solo contratti; vi ho 
dato le labbra per esprimere sentimenti amiche
voli e voi le usate per sospettarvi l’un l’altro per 
tradirvi l’un l’altro. Vi ho dato l’intelligenza di 
scegliere e voi non fate altro che ondeggiare tra 
basse speculazioni e azioni vergognose...

A. : Il regno del denaro volge alla fine.
B. : Il tempo è venuto!
C. : Le cose vanno preparandosi.
D. : Il passato sta per consumarsi.
E. : Forse si prepara l’avvenire.
F. : Già si vedono i segni precursori.
A. : Veramente qualcosa sta cambiando.
B. : E’ in momenti come questo che si produce il 

cambiamento.
C. : Il cambiamento!
A.B.C.: IL CAMBIAMENTO!
D. E.F.: Quale? Quale? Quale?
TUTTI: IL CAMBIAMENTO.
A.B.C.: Basta! E’ tempo di dire...



D.E.F.: Basta! Basta! (anche questa volta la musica 
esaspera la ribellione. Un culmine di intensità: ca
de il silenzio).

UNA DONNA : ( e nel silenzio avanza una donna che 
dice con disperata intensità, ma non gridato; viene 
avanti fino a toccare il pubblico e a parlargli vici
nissima): E’ finito il tempo di meditare e parlare 
e ascoltare compiaciuti gli esercizi della ragione, 
il tempo della ragione, il tempo di pensare di 
leggere i poeti, il tempo di sentire che l’estate sta 
arrivando e l’erba è verde e il sole riscalda; fini
to il tempo dell’egoismo dei nostri programmi, 
il tempo del mio problema e della mia nevrosi 
causata da... (indugia in un gesto lungo, allusivo) 
Ogni mese muore un amico di cancro, di inci
dente, di infarto, è finito anche il tempo dei 
pianti lunghi e consolatori, l’amico che muore 
diventa assuefazione, è problema personale e 
privilegiato, finito il tempo delle privilegiate 
stagioni e dei conti che alla fine si fanno tornare, 
il tempo della sinistra e della destra, delle como
de classificazioni, finito il tempo della classe o- 
peraia e dello sporco capitalismo. E’ arrivato il 
tempo dell’assenza di pace, è arrivato il muta
mento: la gente non sa perché si guarda impau
rita e cerca il colpevole sempre rassicurante, ma 
il tempo terrore è arrivato e sotto sotto cova il 
dubbio che tanto disastro sia necessario che il 
nostro tempo consolatore dei patteggiamenti 
doveva finire per cause naturali, è arrivato il 
non-senso l’organismo rifiuta la tossicità dei 
medicinali i medici hanno chiuso. E’ il tempo 
del suicidio premeditato della non politica, il 
tempo dell’urlo delle morti apparentemente 
gratuite, il tempo voluto da noi che leggevamo 
i poeti e dissertavamo di ideologia, tempo di as
senza di «idee» ma ci sono i morti ogni giorno. 
Nelle strade nelle piazze si spara quelli, i giovani 
assassini, uccidono, «quelli sparano»; ma chi 
sono «quelli»? Li abbiamo mai visti, ascoltati? 
come hanno vissuto? come vivono? cosa voglio
no? Che importanza può avere ora il torto o la 
ragione? Ripugna anche parlare... (un singulto: 
si ferma con la gola stretta dalla emozione)

GLI ALTRI SEI: (facendolesepiù vicini) C’è qual
cosa da... fare? C’è una risposta da... dare? Una 
trama di luce? Forse c’è qualcosa... Che però 
non capisco... Ma che sento soltanto! Io ero già 
in attesa. Dell’Ospite Inatteso...

SPETT. IRONICO: (ironico, staccato) Ma sì! «En 
attendant Godot».

UNO: (con il tono di redarguire, dandogli sulla vo
ce) Davvero! L’Ospite Inatteso era annunciato! 
Ho già sentito la chiave girare nella toppa! Ma 
l’Ospite Inatteso non s’è visto.

SPETT. IRONICO: «Godot», credete a me, non 
verrà più ( Un Canto quasi d’invocazione) (E dal 
fondo, da dietro il «praticabile» o dal fondo della 
sala dove sta raccolto il pubblico degli spettatori 
giunge una persona: si chiamerà PAOLO. E, ve
stito modernamente, con un impermeabile abba
stanza lungo e stretto alla vita; ha una valigetta, 
ma non troppo piccola, in mano...).

SPETT. IRONICO: (vedendolo lo incoraggia a ve
nire) Avanti... avanti Viaggiatore... Di dove vie
ni?

PAOLO: (procedendo lentamente e giungendo fino 
a un piano o uno sgabello alto del praticabile, e 
rispondendo) ... Gerusalemme... Alessandria... 
Vienna... Londra... Roma... e arrivo ad Atene. 
Ecco, (rivolgendosi agli spettatori, dritto) E vor
rei parlarvi con la massima schiettezza.

SPETT. IRONICO: Chi sei?
PAOLO: Sono Paolo, (un silenzio) Signore, Si

gnori, Ascoltatori... (depone la valigia, si passa 
una mano sui capelli) Io trovo che avete in questa 
città una grande e accurata religiosità. Percor
rendo le vostre strade ho osservato i vostri tem
pli e ho trovato anche un altare con questa iscri
zione: «Al Dio Ignoto». Ora io sono qui per an
nunciarvi quello che voi venerate senza cono
scerlo ancora; il Dio che ha fatto il mondo e tut
te le cose. Egli che è Signore del cielo e della ter
ra, non sta in templi costruiti dall’uomo, e non 
è nemmeno servito dalle mani dell’uomo - Lui 
non ha bisogno del lavoro e dei servizi dell’uo
mo -, perché è Lui che ha dato a tutti vita, respi
ro, energia e tutto ciò che è creato.

Il Dio che vi annuncio ha generato tutta l’umanità 
da un solo uomo, e poi l’ha sparsa sulla faccia 
della terra stabilendo per ogni popolo i tempi e 
i confini del suo territorio, vale a dire della sua 
naturale dimora. Egli ha voluto che gli uomini 
cercassero Dio, e procedendo a tastoni, si sfor
zassero con fedeltà e pena di scoprirlo e trovarlo 
come se fosse lontano e nascosto benché sia in
vece vicino a ciascuno di noi. In Lui infatti noi 
viviamo, ci muoviamo e siamo come hanno det
to anche i vostri poeti: «Di Lui veramente noi 
siamo stirpe». Se dunque siamo stirpe di Dio 
non dobbiamo immaginare che la divinità somi
gli all’oro o all’argento o al marmo scolpito 
dall’arte e dalla fantasia dell’uomo. I tempi 
dell’ignoranza sono ormai alle nostre spalle; 
oggi Dio annuncia agli uomini che tutti, ovun
que siano nati, debbono convertirsi. E’ stato 
stabilito un tempo in cui il mondo sarà giudica
to secondo una giustizia nuova fondata sul mes
saggio di un uomo che Dio ha designato e accre
ditato agli occhi di tutti con un segno mai visto: 
facendolo resuscitare da morte. (Questo annun
cio di resurrezione è accolto da un mormorio di 
meraviglia che cresce e si articola in una prote
sta di incredulità sempre più evidente).

VOCI DEI PRESENTI (a diverse intonazioni)
Eeeh! Resurrezione, eh! Non raccontarle grosse! 

Su, su! Su questa storia della resurrezione ne 
parleremo un’altra volta! Rifatti vi
vo...Stavolta non la crediamo... (E si allontana
no ai lati, Paolo a sua volta scende dallo sgabello 
rialzato o dal piano più alto del praticabile e fa 
per avviarsi con la sua valigia, ma due o tre dei 
presenti, tra cui una donna, gli si avvicinano, lo 
circondano e cominciano a parlottare con lui che 
arretra fin quasi a scomparire, ma rimanendo nel 
fondo del palcoscenico o dello «spazio». Allora 
uno dei presenti rimasto indeciso tra Paolo e il 
gruppetto che lo circonda e il proscenio dove stan
no i due, o l'unico, SPETT. IRONICO, dice):

UN DUBBIOSO: Alt! Fermati... - dove vai? Dove 
vuoi andare? (rivolto a Paolo)



SPETT. ISTRUITO: ( Venendo dalla platea con un 
libro che tiene sottobraccio o in mano, e che apre 
senza però leggere: mentre avanza) «...Paolo si 
ritirò, e li lasciò. Ma alcuni uomini si unirono 
a lui e abbracciarono la fede...»

UN DUBBIOSO: Ma doveva almeno lasciare il 
tempo... perché io volevo...Sì, io avevo da dire... 
Non si può parlare, stupire...e poi sparire cosi! 
Ha detto «resurrezione», eh!

SPETT. IRONICO: Aspetti, allora. Rifletta. I 
suoi compagni torneranno: e lei intanto pensa. 
fll Dubbioso si siede sul praticabile e pensa).

SPETT. ISTRUITO: Poco dopo Paolo lasciò la 
città... ( Paolo scompare nel fondo) e andò a Co
rinto dove trovò un giudeo di nome Aquila nati
vo del Ponto appena arrivato dall’Italia con la 
moglie di nome Priscilla, perché l’imperatore 
Claudio aveva emanato un Editto ordinando 
che tutti i giudei lasciassero Roma, (alla spiccio
lata rientrano da varie parti coloro che si sono al
lontanati protestando ed anche quelli che hanno 
seguito Paolo...e vanno a disporsi in varie zone 
dello spazio e in diverse positure).

SPETT. IRONICO: E chi lo dice?!
SPETT. ISTRUITO: Lo dice lo storico romano 

Svetonio... deve essere del 49 o 50 dopo Cristo, 
vale a dire appena 12 o al massimo 15 anni dopo 
che Gesù era morto...Contemporanei, diciamo.

DUE PRESENTI: (tra loro) Quello è istruito... pa
re: sa il fatto suo.

SPETT. ISTRUITO: (riprendendo) Paolo si unì a 
loro...

IL DUBBIOSO: (verso i compagni) ...si unì ai giu
dei fuggiaschi...esuli per l’Editto dell’Impera
tore...?

SPETT. ISTRUITO: ...(riprendendo) sì, si unì a 
loro, e siccome facevano lo stesso mestiere — 
fabbricavano tende — sì, tende — alloggiò da 
loro...

UNO DEI PRESENTI: Tende? Ha detto tende?
SPETT. ISTRUITO: Ho detto proprio tende. 

Paolo voleva guadagnarsi da vivere lavorando. 
Aveva imparato a costruire delle tende usando 
tessuto di pelle di capra secondo una specialità 
delle sue parti: Tarso è una città della Cilicia.

I DUE DI PRIMA: S’era capito, quello sa tutto 
Per sapere sa, si tratta di vedere se poi è vero, 
eeeh!

SPETT. ISTRUITO: Paolo lavorava e intanto an
nunciava ai giudei che Gesù è il Cristo. Ma i giu
dei reagivano imprecando e bestemmiando con
tro Gesù e Paolo un giorno fu preso da un im
pulso di furore, era un uomo anche lui, e si mise 
a scuotere le vesti, e a dire in tono piuttosto ri
sentito: «E adesso basta! La vostra cecità è col
pevole! Non volete riconoscere quel che è evi
dente! E allora vi dico che il vostro sangue cada 
sulla vostra testa. Io non ho colpa. Non ho detto 
quel che dovevo dire! Ma d’ora in poi non per
derò più tempo con voi, giudei, ma mi rivolgerò 
ai pagani.

IL DUBBIOSO: E allora...?
SPETT. ISTRUITO: Allora fece proprio così.
UNO: (Strisciando le mani in segno di soddisfazio

ne) E così comincia l’avventura! Benissimo!

UN ALTRO: Veramente l’avventura, se ricordo 
bene, era già cominciata prima...

IL DUBBIOSO: Con Gesù Cristo!
UN TERZO: Direi! Proprio con Gesù Cristo!
IL DUBBIOSO: E allora, scusate un momento - 

vorrei dire una cosa... - Prima, non ho avu
to...l’ardire, e forse nemmeno il tempo...Paolo 
se n’è andato lasciandomi lì a far...scena vuo
ta...

UN QUARTO: E che volevi dire? Dillo adesso.
IL DUBBIOSO: Si, lo dico; ma lasciami prima 

spiegare...
UN QUARTO: E spiega! (ridacchiando) Sei di sce

na tu. Silenzio!
IL DUBBIOSO E’ successo agli inizi, si può dire, 

della mia carriera, poco dopo che ero uscito dal
l’Accademia...; (commenti, risatine) no, non c’ 
entra l’Accademia, ma solo per dire che ero an
cora molto giovane, e tutto quel che mi capitava 
di fare, anche una piccola parte, una particina 
la facevo con molto impegno...provavo da solo 
anche davanti allo specchio, eh sì...negli alber
ghetti di second’ordine ero il disturbatore nu
mero uno...- Dunque mi capitò di prender par
te...ma proprio una particina... che poi non era 
nemmeno una vera e propria parte...in fondo 
solo una «battuta». Ma succede nel nostro me
stiere che alle volte una «battuta» piaccia più di 
certe parti, e te ne innamori, e alla fine di rimane 
confitta qui, nella memoria...ed anche nel cuo
re...insomma, confitta! Confitta e ribattuta: per 
sempre. Per lo meno sino adesso. E ve la debbo 
dire, mi debbo liberare...

UNO: Ma che «battuta»?
DUE: Si può sapere senza farla tanto lunga?!
TRE: Perché ognuno, poi, avrà voglia di dire la 

sua!
QUARTO: Che spettacolo era?
IL DUBBIOSO: Era una...televisione.
QUINTO : E dici che era proprio bella anche detta 

così staccata?
SESTO: Avanti allora! Ssst!
IL DUBBIOSO: (dopo una breve pausa) «Non 

c’è niente di più bello, di più profondo, di più 
simpatico, di più ragionevole, di più perfetto di 
Cristo. E non solo c’è, ma... (sforzandosi di ri
cordare) ma...ma, ah... «ma con geloso amo
re...amore...mi dico che non può esserci, (pren
de un respiro e viene avanti di uno o due passi) e 
non basta: se anche mi dimostrassero che Cristo 
è fuori della verità, ed effettivamente risultasse 
che la verità è fuori di Cristo, io preferirei resta
re con Cristo piuttosto che con la verità! (/ com
pagni applaudono e forse anche gli spettatori. Il 
dubbioso fa un lieve inchino) non è mia, beninte
so.

IL QUARTO: Di chi è?
IL DUBBIOSO: Dostoevskij. Era uno spettacolo 

di Dostoevskij.
IL (QUINTO: Bella senz’altro. Bella... «se mi di

mostrassero...!» Com’è...?
IL DUBBIOSO: Volevo dirla a Paolo, e spiegare 

che noi, qui, dovremmo... vorremmo procedere 
sulla... scia di quella straordinaria «battuta»... 
(irritato) ma Paolo non c’è stato nemmeno a 
sentire! (ha un gesto quasi di stizza).



SPETT. IRONICO: (scandendo) Pre-sun-tuo-si!
DUE O TRE VOCI : E perché? Perché siamo atto

ri?
SPETT. IRONICO: Tutti, siete attori? Non solo 

lui... (il dubbioso).
VOCI: Sì, tutti. E non saremmo degni, allora?
SPETT. IRONICO: fprovocatorio) Beh, non de

gni Fino a qualche secolo fa. Ma nemmeno di es
sere sepolti in terra consacrata! Gli attori!

UNO: Forse non degni, accetto. Però...
SPETT. IRONICO: Però?
UN ALTRO: Però un po’... folli siamo, e allora... 

eeeh!
UN TERZO: Non faremmo il mestiere che faccia

mo.
UN QUARTO: Noi siamo portatori di parole... 

altrui.
UN QUINTO : Però di alte, grandi parole - annun

ci, poesia, insomma. No?
UNA DONNA: Ci insegnano come dire le grandi 

parole, come offrirle, come gridarle, al pubbli
co.

UN SESTO: Attori, insomma!
UNO: Siamo dopo tutto dei banditori, vi va?
UN ALTRO: Un po’ scaduti, a dir la verità.
UN TERZO: Beh, forse sì, forse no... mah!
IL DUBBIOSO: Siamo qui, adesso, diciamo la ve

rità, signore e signori, anche perché vorremmo 
riprenderci, riscattarci un po’ - (volgendosi ai 
compagni) diciamo la verità. Non vergogniamo
ci più, o vergogniamoci meno di noi stessi, non 
arrossire personalmente quando ci fissiamo allo 
specchio, a lungo, per truccarci... (fa il gesto co
me se si passasse il cerone) lunghi momenti, sa
pete, di... di esame di coscienza... non arrossire 
di quel che spesso ci tocca dire come attori... - 
sentirci più degni, ecco. Sperare di essere degna
mente seppelliti in terra consacrata...

UN QUARTO: Noi attori, signori miei, siamo sta
ti troppo spesso un vestito o un costume, ma po
tevamo anche essere stati o potremmo ancora 
essere un’anima, un cuore...

UN QUINTO: Ma dov’è Max?
UN SESTO: Perché non c’è? Non è qui?
SPETT. IRONICO: Max? Chi è questo Max?
UNO : Max, queste cose, avrebbe saputo spiegarle 

meglio di tutti noi. Doveva esserci, e non c’è. 
Succede...

UN ALTRO: Max è un uomo quanto mai ambi
guo e ambivalente, inquieto e inquietante, d’u- 
na inquietudine che gli deriva dalla coscienza di 
sé e del mondo, o dal conflitto tra sé e il mon
do...

SPETT. IRONICO: Scusi un momento: questo 
Max è un uomo, o anche lui un attore come voi? 
O soltanto...?

UN ALTRO: No, no, Max è un attore come noi, 
ma... Non si può dire però che sia del nostro 
gruppo, questo... - però è astratto, e spesso ci 
viene dietro, ci raggiunge... potremmo dire che 
ci spia... e anche interviene... E’ il migliore, il 
più prestigioso tra noi, e se adesso ci fosse...

SPETT. IRONICO: Diceva che sarebbe un uomo 
particolarmente tormentato...

UN ALTRO: Sì, in continuo dissidio: soprattutto 
tra sé e sé. Diciamo dominato da una insoddi

sfazione radicale e permanente, da una sconten
tezza di come è fatto dentro, alla radice...

IL DUBBIOSO: Capisce, signore, che un perso
naggio così complesso è costretto dalla profes
sione ad uscire incessantemente da se stesso...

UN ALTRO: (interrompendo) Ma eccolo, eccolo! 
C’è Max... è arrivato... Max! Max! (avanza 
Max: è un uomo affascinante e nello stesso tempo 
schivo e taciturno)

MAX: Che c’è? Aspettavate me? Mica avevo det
to...

UN ALTRO: Sì, no... ti aspettavamo e non ti a- 
spettavamo... come al solito, insomma. Ma sei 
stato tirato in ballo, e allora... si parlava di te. 
E se ti pregassimo, Max, di parlare per questi si
gnori (lo spett. istruito e lo spett. ironico) e per 
tutti gli ascoltatori... del tuo e del nostro mestie
re...

MAX: Di quello di attore, vuoi dire?
UN TERZO: Perché, ne hai un altro? (sorrisi)
MAX: (molto semplicemente comincia questa spe

cie di confessione) Vi interessa proprio? E’ una 
strana professione quella di attore. Diventa 
sempre più difficile difendere la propria perso
nalità. Mi chiedo continuamente perché conti
nuo a fare l’attore. Sì; perché la professione del
l’attore non risolve nessuno dei miei problemi, 
tranne forse quello di darmi da vivere... abba
stanza tranquillamente. Ma è tutto. E non è 
molto. Perché il problema fondamentale, per 
me, è il problema di... capire «quel che sono». 
Essere o non essere: è sempre questo il proble
ma. Ora il lavoro di attore appartiene alla sfera 
del «non-essere». L’attore pretende sempre di 
essere qualcun altro; non è mai se stesso, anche 
perché è difficile vivere per se stessi, essere se 
stessi. Io, per esempio, e non dovrei dirlo, io, 
tecnicamente, sento di diventare ogni giorno 
più bravo, ma non è che provi per questo una 
particolare soddisfazione: perché come uomo, 
come essere umano, mi sento invece ogni giorno 
più povero, più... più... immaturo, più infelice. 
Ecco qua, detto molto semplicemente. Questo 
gruppo di amici, a cui io non appartengo, mi in
teressano però... perché vogliono tentare di ri
costruirsi come uomini... continuando a fare gli 
attori. Qualcuno mi ha detto: «Ma il suo - il mio 
- sarà un martirio!» Forse, sarà anche un marti
rio. Ma è un martirio degno solo di derisione e 
di pietà. Insomma... è un martirio... (si striscia 
le dita in segno di inutilità) so di essere il più inu
tile e di conseguenza il più cinico dei martiri, ma 
non riesco mai, in nessun modo, ad essere come 
gli altri.

UN QUARTO: Vuole la storia del nostro «grup
po»?

SPETT. IRONICO: Storia? Non esagera un po’! 
Mi accontento di un po’ di cronaca. Avanti di
ca.

IL DUBBIOSO: Tutti, vede, ci siamo inariditi 
continuando a vivere in un vuoto crescente... ci 
siamo stancati, signore, di questa vita... la nau
sea, signore, fin qui... ci veda come siamo... e al
lora ci siamo lasciati invadere, come dire?... da 
un gusto nuovo, diverso... che ha cominciato a



serpeggiare e poi a crescere in noi... ce lo siamo 
detti senza volerlo... tra le chiacchiere che fac
ciamo, sapesse quanto chiacchierano gli attori, 
ah, ah,... il gusto di un’altra speranza, di una 
specie di fede diversa...

SPETT. IRONICO: f con quel suo tono di irrisione 
e compatimento). Per consolarvi un po’, eh? Per 
darvi anche un po’ più di importanza...?

IL DUBBIOSO: Anche. Lei dice che è un ... male?
SPETT. IRONICO: Non dico. Domando.
UNO VIVACE: (rivolto ai compagni, quasi per 

scuoterli). E perché dev’essere un male voler 
sperare e credere a qualcosa di diverso? No, di
co. Se vivessimo in un mondo che consola, un 
mondo in cui tutti si danno una mano, si aiuta
no, si sorridono e... e... — lo dico? ma sì, lo vo
glio proprio dire! — e si amano, capirei... (alla 
platea, diretto, aggressivo, quasi provocatorio) 
ma a voi - voi voi signori! - a voi, dico, piace 
questo mondaccio che ci circonda? No, dicia
molo schiettamente! Vi piace proprio? Ci state 
bene? E’ l’ora della verità! Tra tanta gente che 
si fa giustizia da sé... per ribellarsi ai colpi dell’ 
ingiusta fortuna... - e avranno anche qualche 
buona ragione...

UN ALTRO: ... e impugna un’arma perché non 
sopporta più il mare di dolori...

UN QUARTO: (urlando) Un mare di ingiustizie, 
accidenti!

UN QUINTO: Abbiamo capito! Amleto, Atto ter
zo. Sempre di estrema attualità, ma abbiamo ca
pito! Materia nostra, dopotutto.

IL DUBBIOSO: D’accordo! (chiama) Max. Ci sei 
Max? Non dici niente?

MAX: Certo che ci sono, e dico anch’io «d’accor
do». E poi, attori siamo, tutti, anch’io in fin dei 
conti, con tutto il mio... scontento... E allora... 
diciamolo, sì «essere o non essere. Il problema 
è questo. E’ preferibile tollerare i colpi dell’in
giusta fortuna o reagire con la violenza, armi in 
pugno, contro la crescente marea dei dolori, e 
farla finita. Morire, dormire, e basta — certi che 
in quel sonno saranno finite le angosce del cuore 
e i mille affanni che tormentano il corpo — è 
proprio questo che vorremmo? Morire, dormi
re... Dormire... forse sognare... Ed ecco il dub
bio. Quali sogni potranno popolare e agitare 
quel sonno di morte appena abbiamo reciso 1’ 
ormeggio che ci tiene legati alla vita? Ecco il 
dubbio che ci trattiene, e ci spinge ad accettare 
la lunga sofferenza del vivere. Altrimenti chi 
mai vorrebbe sopportare il disfacimento dell’e
tà, la tracotanza degli oppressori, i calci in fac
cia che ci danno i superbi, lo strazio dell’amore 
disprezzato, le trappole della legge, l’insolenza 
dei governanti e l’insulto che il merito paziente 
riceve continuamente dalla cieca ignoranza, chi 
mai vorrebbe... quando con una arma si potreb
be trovare la pace? Chi vorrebbe a lungo sop
portare queste sofferenze, e tormentarsi, e af
fannarsi portandosi dietro le piaghe della vita 
se... se non fosse il presagio di qualcosa al di là 
della tomba... di quel paese ignoto da cui nessun 
viaggiatore ha mai fatto ritorno che fa vacillare 
la volontà e ci fa accettare i mali che già abbia
mo piuttosto che affrontare quelli che ci riserva

l’ignoto e che saranno misteriosi? Così inclinia
mo alla viltà, e l’impeto attivo della volontà si 
smorza nella pallida ombra della pensosa medi
tazione. Così le imprese già decise si sviano dal 
loro scopo e perdono la forza di un gesto decisi
vo. (mormora) E’ il pensiero di quel paese dopo 
la morte... di quell’isola misteriosa che nessuno 
conosce...

IL DUBBIOSO: (allaplatea) Non vai la pena allo
ra essere commedianti, e ricordare qualcuna di 
queste... grandi verità...?

IL PRIMO: Anche quel brano, indimenticabile, 
dell’ Edipo a Colono... - Ero a Siracusa, mi ri
cordo, 1972... no, 3...

MAX: Però non facciamo, amici, l’antologia, per 
carità. No.

IL SECONDO: No, no, d’accordo... Però! Però 
vogliamo rimanere fedeli alla nostra vocazione 
originaria, Attori, sì. Vogliamo rimanere attori.

IL TERZO: Ma per qualcosa che valga la pena di 
essere detto, ricordato al pubblico che ci viene 
a sentire. Ecco la novità di quel che vogliamo, 
signore e signori.

NUOVO VENUTO: Il fatto nuovo.
CORO: Si — il fatto — nuovo.
NUOVO VENUTO: Verso un teatro impegnato, 

dunque?
IL DUBBIOSO: Impegnatissimo. Ma impegnato 

per una speranza, non verso il niente, la dispera
zione, il vuoto, la solitudine, il suicidio. No.

CORO: Nooo!
LA DONNA: E’ finito quel tempo...
IL DUBBIOSO: (alpubblico, avanzando con gli al

tri) Vogliamo dirvi: c’è qualcosa in cui spera
re... in cui sperare e credere... C’è un’isola... (la 
luce si abbassa notevolmente e sullo schermo cen
trale appare in negativo, in seppia o violetto o blu, 
l'immagine di Paolo com’è apparso ad annuncia
re il Dio ignoto)

PAOLO OFF.: (Voce dallo schermo) «... Io sono 
qui per annunciarvi quello che voi veneravate 
senza conoscerlo ancora... il Dio che ha fatto il 
mondo e tutte le cose... Egli ha voluto che gli uo
mini lo cercassero, e procedendo a tastoni si 
sforzassero con fedeltà e pena di scoprirlo come 
se fosse lontano e nascosto... benché sia invece 
vicino a ciascuno di noi...» (la voce lentamente 
dissolve e anche l’immagine impallidisce a poco 
a poco).

MAX : ( mormorato, certo di non essere udito da nes
suno) Tu non mi cercheresti se non mi avessi già 
trovato...

IL DUBBIOSO: ... Egli ha voluto che gli uomini 
lo cercassero... e procedendo a tastoni... si sfor
zassero di scoprirlo...

LA DONNA: ...procedendo a tastoni... a tastoni... 
(si mette a piangere perdutamente).

IL DUBBIOSO: (accennando allo schermo su cui 
è rimasto soltanto un riflesso violetto o seppia 
chiaro). E’ vero quel che abbiamo visto e udito, 
o ce lo siamo sognato...?

IL QUARTO: O c’è rimasto dentro... nella me
moria?

IL QUINTO: ...nella memoria... o nella coscien
za...?

MAX: Che differenza c’è?



IL DUBBIOSO: Io direi nella coscienza.
MAX: E’ ancora presto per dirlo...
LA DONNA: (come mormorasse tra sé, con una 

specie di cantilena o una modulazione di canto) 
...E’ finito il tempo dell’egoismo dei nostri pro
grammi... il tempo del mio problema della mia 
nevrosi causata da... (riprende a piangere som
messamente, poi con una vibrazione più viva come 
se si apprestasse a prendere una decisione) ... e 
procedendo a tastoni... noi lo cercassimo... e ci 
sforzassimo di scoprirlo... procedendo a tasto
ni...

IL DUBBIOSO: ... e rimettendoci in marcia?
CORO: Certo, rimettendoci in marcia.
MAX: Attenti però, (tutti lo guardano) Forse leg

giamo il mondo nel modo sbagliato - e poi dicia
mo che il mondo ci delude.

UNO: Chi l’ha detto? Max?
MAX: No. Non l’indovini.
UNO: Chi?
MAX: Tagore.
IL DUBBIOSO: E’ diventato dei tuoi?
MAX: Non particolarmente, ma l’ha detto. E’ 

una verità. Cerchiamo di non leggere il mondo 
in modo sbagliato. E’ già molto, no?

LA DONNA: Certo, è un buon... proposito, ma 
che ti porta spesso a spaccare il capello in quat
tro.

SECONDO: Altra fonte di errore!
LA DONNA: Appunto!
MAX: Per non leggere il mondo in un modo sba

gliato sei spinto anche a spaccare il capello in 
quattro, non dico di no. Ma che vorresti dire 
con questa storia del capello in quattro?

LA DONNA: Scusa, ma non ci si doveva rimettere 
in marcia?

MAX: E’ d’obbligo? Se hai da dire, di. Aspettia
mo.

LA DONNA: Allora! Al tempo di telepatie e di 
psicometria con cui riempivamo le nostre serate 
mi fu consegnato una sera un biglietto da psico- 
metrizzare. Lo presi, lo toccai, e mi diede subito 
delle sensazioni stranissime, e mi ricordo dissi: 
«vedo delle colonne altissime, sono quadrate, 
nere, sembrano quasi delle enormi statue di fer
ro, fittissime, che mi impediscono la vista di un 
cielo meraviglioso... - Mi fu detto: apri il bigliet
to. Lo apro; e leggo: «Bibbia». Il libro della veri
tà, d’accordo: eppure proprio la Bibbia ha il 
potere di generare reazioni contrastanti. Leggo: 
«Il principio era il caos». Allora, comincio a 
chiedermi, Dio non ha creato dal nulla, è solo il 
grande Architetto, come dicono i massoni, e ha 
solo coordinato i vari elementi già esistenti. Mi 
trovo subito in una gran confusione. La «Bib
bia» mi dice che io non domando: non mi im
porta per esempio se la Madre di Gesù era dav
vero vergine o no, non vedo a chi, tranne che a 
San Giuseppe, dovrebbe interessare; e non mi 
importa nemmeno se Gesù fu istruito, come pa
re, dagli Esseni... Mi bastano invece alcune veri
tà fondamentali per darmi la certezza. Qualcu
no di voi sa che mio padre era tenore, e io lo ac
compagnavo spesso nelle varie città, nei diversi 
teatri quando cantava... Un’opera che mi atti
rava molto era il «Mefìstofele» di Boito che ha

composto musica e libretto. All’Atto secondo, 
nella scena famosa tra Margherita e Faust, c’è 
un momento in cui i due innamorati cantano: 
lei... (canta, più accennando che cantando) «Non 
basta. - Creder bisogna e a nulla tu credi, Enri
co». E Faust, allora...

QUARTO: (con voce abbastanza modulata) «...A- 
scolta, vezzoso angelo mio. «Chi oserebbe affer
mare tal detto: Credo in Dio?» Le parole dei 
santi — son beffe al ver ch’io chiedo, e qual uo
mo oserebbe — tanto da dir «non credo»?

LA DONNA: Ecco... ecco... basta così... — ma sei 
bravo davvero... Beh, questo duetto mi dava u- 
n’emozione indicibile! Chi mai oserebbe dire 
con sicurezza «non credo»? Insomma a me ba
stano poche, fondamentali promesse per darmi 
la tranquillità, e la certezza, senza bisogno di di
mostrazioni! «Io sono la via, la verità, la vita; 
chi crede in me vivrà in eterno»: mi basta.

UN ALTRO: Beata te, la tua fede...
LA DONNA : Ma lo so quel che pensate: che è un 

modo semplicistico di risolvere i problemi e rag
giungere la pace, ma in questo campo io sono 
drastica! (si guarda attorno) Non s’è fatto un 
passo avanti, lo so, ma...

MAX: No. Non si saranno fatti magari passi avan
ti, ma non è coi ragionamenti sottili e colti che 
se ne fanno necessariamente. Io, per esempio... 
quel po’ di cammino che ho fatto... è stato con 
un’esperienza che si avvicina abbastanza alla 
tua, sai!?

LA DONNA: Non posso crederlo!
MAX: Se vi dicessi... non lo credereste. Ve lo ri

corderete che io per molti anni sono stato... dal
l’altra parte.

IL DUBBIOSO: Come non me ne ricordo: tu eri 
alla sinistra, anzi estrema, si diceva, molto civi
le, sempre, ma da quella sponda.

MAX: Precisamente: quella sponda. E convinto. 
E marxista. E non ci inzuppava nemmeno il dito 
mignolo nel piatto della fede. Finito ai quattor
dici, sedici anni, con la fede, io.

IL DUBBIOSO: Finito finito, o...?
MAX : Dovrei dire finito, anche se, poi, mi accorsi, 

mi dovetti accorgere mio malgrado, che c’era 
rimasto un tarlo... un virus, ma che non m’ac
corgevo nemmeno...

IL DUBBIOSO: E come fu il mutamento? Si può 
saperlo?

MAX: Fu colpa del teatro... e del Partito. SI, di 
tutte due: perché un giorno mi chiamano in Di
rezione — ci andavo poco a causa delle compa
gnie, delle tournée, e loro che lo sapevano non 
mi seccavano, molto rispettosi per questo

QUARTO: Beh, ti chiamano?...
MAX: Mi chiamano e mi dicono se per la prossi

ma festa dell’Unità preparo una rappresenta
zione tratta dal poema, molto molto bello, di 
Blok, I  Dodici. Gli rispondo: «da quello che ri
cordo è bello, però ci voglio pensare un po’: lo 
rileggo, e ci penso». In politica hanno sempre 
fretta, e il fatto che io ci voglia pensare non gli 
piace molto. «Perché ci vuoi pensare»? «Perché 
ci voglio pensare, e la risposta te la porto doma
ni o domanlaltro».

UN TERZO: Gliela portasti?



MAX: Naturalmente. Come avevo promesso. E 
salto un tempo vi faccio prima sentire il poema, 
I Dodici... e poi vi racconto il resto... (alza un 
braccio come facesse un segnale. L’ambiente di
venta penombra, gli attori si sparpagliano, si sen
te il fischio del vento, un fischio musicale, e se ci 
sono i mezzi tecnici si potrebbe far vedere, serven
dosi di un'elementare macchina da proiezione, il 
mulinare della neve. Si potrebbe usare un breve a- 
nello di nevischio che passa ininterrottamente su 
un fondo grigio-violetto. /  personaggi entrano a 
uno a uno o a piccoli gruppetti).

Personaggi del poema

1°: Sera nera. Neve bianca. E il vento, il vento! (fi
schiare di vento)

2°: E sotto il vento, il ghiaccio... scivola un pove
retto...

3°: Da casa a casa tirano una corda...
4°: (forte, leggendo faticosamente) «Tutto il potere 

alla Costituente» dice la scritta...
5a DONNA: La povera vecchietta non riesce a ca

pire...s’affligge, piange... (una vecchietta cerca 
di traversare la strada traballando).

VECCHIETTA: Oh, Vergine protettrice! Oh! I 
bolscevichi mi mandano alla tomba! (aiutata 
dalla Donna-5a la Vecchietta è riuscita a traver
sare la strada; le Vecchia sparisce, la Donna-5a 
riappare in scena).

6": (indicando qualcuno nascosto nel buio) Ma chi 
è quello là? Là! Là! Capelli lunghi, voce treman
te...

7°: (minaccioso verso quello che si nasconde) Tradi
tori! Traditori!

8°: Dev’essere uno scrittore! Un chiacchierone...!
9°: Ma quello si nasconde dietro i cumuli...
10°: (personaggio femminile) Compagno prete, og

gi non sei allegro! Perché?
11°: Non ti ricordi quando camminavi la pancia 

in fuori che ti splendeva con la croce d’oro, 
eh!?!

12°: (personaggio femminile) Ma quella è una si
gnora! La vedi? E’ in astrakan... ah, ah...

1°: (urlando) «Tutto il potere alla Costituente»!
2°: Anche da noi c’è stata l’Assemblea!
3°: In questo edificio si è discusso e deciso...
4°: Per un certo tempo, dieci.
5°: (donna) Ehi! Disgraziato! Vien quà! Diamoci 

un bacio! (la donna e lo sconosciuto si baciano 
nella penombra; intanto i dodici interlocutori si 
sono riuniti in una fila disordinata)

1°: Dodici... qui...
2°: Dodici... davanti... davanti...
3": Nere le cinghie dei fucili!
VOCI: Libertà! Libertà! Ma senza più la croce... 

(in lontananza il crepitare di fucili: TRA-TA- 
TA).

I l ”: Ma lo sapete che Vanka è alla bettola con Ka- 
t’ka!?

12°: E lei i soldi li tiene nella calza! (I dodici sono 
in marcia).

1": Su! Tenete il passo della rivoluzione.
2°: C’è il nemico che vigila, non dorme!
3°: Reggi il fucile, compagno; non tremare!

4°: Spariamo palle sulla Santa Russia!
5°: La grassa...
6°: La stracciona... 7°: La culona!
8°: Ma senza più la croce! (scarica di fucileria).
9": Per la sventura di tutti i borghesi accenderemo 

un incendio mondiale, un incendio mondiale 
nel sangue!

CORO: Signore - ci benedici! (altra scarica di fuci
leria).

10°: E così vanno i Dodici fucile sulla spalla... (un 
suono di organetto).

11”: Carogna non senti l’organetto!?
12”: (le due donne ridono sguaiatamente) Ah, ah, 

ah! Divertirsi un po’ non è peccato!
l ao Oggi ci saranno saccheggi! Avanti!
2”: Aprite le cantine! Godano i poveracci!
3”: Un pochino me la voglio spassare anch’io, ac

cidenti!
4°b: Voglio bucar qualcuno col coltello!
5a DONNA: Vola, borghese, come un passerotto.
6”: Voglio fare un bel brindisi bevendo alla mia 

bella con il tuo sangue...
7”: La tua pace dona, Signore, al servo tuo!
8”: Avanti, avanti, avanti popolo lavoratore!
9°: Vanno così i Dodici lontano...
10”: E senza il santo nome pronti a tutto senza rim

pianti.
11°: Avanti avanti popolo lavoratore!
1°: Chi è là? Esci fuori!
2”: Chi è lì dietro? Vieni fuori!
3”: (sghignazzando) E’ solo un misero cane rogno

so! Ah, ah...
4”: Via di qui, brutto tignoso!
5°: Via! Se no ti solletico con la baionetta...
6°: Vecchio mondo, come un cane tignoso crolla 

sotto i miei colpi!
7”: Digrigna i denti, lupo affamato con la coda tra 

le gambe, non molla, misero cane sperduto...
8°: Ehi! Rispondi, là chi si muove?
9°: Chi sventola il rosso vessillo?
10”: Aguzza lo sguardo in questo buio!
12”: Chi scappa laggiù nascosto dietro la casa...?
1°: Meglio se t’arrendi vivo...
2”: Bada compagno che sarà peggio! Esci fuori o 

spariamo! (una doppia, violenta scarica di fucili)
3”: Così vanno con passo sovrano, seguiti dal cane 

affamato, avanti, col vessillo di sangue...
4”: ...intangibile nella tormenta tra il fischiare del

le pallottole...
I l ”: con tenera andatura trionfale in un nimbo di 

perle di neve...
12”: in una bianca ghirlanda di rose...
MAX: avanti - avanti - cammina Gesù.
CORO: Avanti... avanti... cammina... cammina 

Gesù! ( una pausa di immobilità, poi la luce si rav
viva, gli attori si scompigliano e si raccolgono at
torno a Max)

MAX : ( va verso il Dubbioso) «Non vorresti discute
re un po’?»

IL DUBBIOSO: (sconcertato) Io?
MAX: No, dico al funzionario culturale del parti

to: «Qui eravamo rimasti, no?» - Non ne aveva 
voglia. Ma discutemmo. «Io mi rendo conto, gli 
dissi, che ci sia questo progetto di... accordo 
coi... cristiani, i cattolici, capisco, ma t’avverto, 
compagno, che si corre un brutto rischio, anzi



proprio un gran richio. No? Dici di no? Il gran 
rischio, dici, non lo vedi proprio? Ah no? - Ma 
perché da un capo all’altro del poema si inneg
gia a Gesù! - Alla rivoluzione guidata da Gesù? 
Ah, tu la pensi cosi? Invece si inneggia proprio 
a Gesù che è colui che i vecchi socialisti temono 
di più. - Ma che vuoi temere! Fammi il santo 
piacere — dice borioso l’addetto culturale che 
già comincia a parlare come un prete di «santo 
piacere». E io mi sento già bollire, perché non 
sopporto l’ottusità, non la sopporto. E gli ri
sponde: «Senti un po’, ignorantone: Lenin, che 
non era un cretino, quando s’accorse del gran 
rumore che faceva anche tra i bolscevichi il poe
ma di Blok, si preoccupa subito — pensate che 
uomo: quando era ancora in esilio in Svizzera 
s’era affrettato a chiedere ai familiari che cosa 
significava il gran successo ottenuto dalle Tre 
Sorelle di Cecov, dico la sensibilità per la crea
zione degli artisti! dicevo: si preoccupa subito 
anche dei Dodici di Blok e chiede a un amico: 
«Ma tu lo capisci perché Cristo deve essere a- 
vanti ai dodici, proprio lui e con la bandiera ros
sa in pugno? Dimmelo, che io non lo capisco».

IL DUBBIOSO : Certo che bisognerebbe che fosse 
un altro, almeno per coerenza! Invece...

MAX: Invece è proprio Gesù Cristo. E se lo do
manda anche il poeta, Blok; perché nemmeno 
a lui piace quel finale.

IL QUARTO: Come non gli piace? Se l’aveva 
scritto lui!

MAX: Sembra strano, ma è così. Un poeta, un ar
tista, anche noi, diciamo la verità, anche noi re
citiamo, talvolta, come pervasi da un’ispirazio
ne, voglio dire che non siamo del tutto consape
voli... come se fossimo invasi, dentro... non è 
forse così?

VOCI: (di assenso)
MAX: «Quanto più guardavo e mi domandavo — 

scrive Blok nel suo Diario mi ero documentato 
in quei pochi giorni di riflessione... — tanto più 
vedevo proprio in testa alla fila dei Dodici la fi
gura di Gesù Cristo». E allora concluse, come 
se si trattasse di un altro, e questo è proprio da 
artista, da poeta concluse: «Eh, sì: in testa, a 
condurre i Dodici, purtroppo, c’è proprio Cri
sto».

IL DUBBIOSO: E questo era un rischio?
MAX: Eh, sì: per un comunista di quel tempo, di 

quegli anni avrebbe dovuto essere un rischio, un 
pericolo.

IL DUBBIOSO: Ma spiegati, Max, scusa!
MAX: Il rischio che quando si marcia con Cristo 

è sempre lui che prima o poi imprime il passo 
alla rivoluzione, non gli altri. E Lenin aveva ra
gione; non dovrebbe esserci lui, davanti! Distur
ba un po’. Perché è lui che finisce per trasforma
re la rivoluzione di Lenin nella rivoluzione di 
Gesù!

UN ALTRO: Tu però la facesti ugualmente la rap
presentazione per il Festival dell’Unità?

MAX: SI, alla fine lo feci. Spiegai, quello natural
mente non capì nemmeno la natura della mia 
preoccupazione, mi diede una botta sulle spalle, 
e io allora ubbidii. E venne fuori, potete creder
mi, uno... come chiamarlo, un episodio... uno

sketch molto molto bello, che fece un effetto 
straordinario... nel pubblico e anche in me.

IL DUBBIOSO: Come in te?
MAX: In me, sicuro. Mi successe un pochino quel 

che successe a San Genesio, il patrono degli at
tori: che dovendo fare la parodia del battesimo 
in uno spettacolo finì per crederci davvero e si 
convertì e si battezzò e subì anche il martirio. E- 
poca dei romani, se qualcuno di voi si ricorda.

IL TERZO: Che martirio hai subito, tu, Max? 
Non esageriamo, adesso.

MAX: Nessuno, per carità. Vi chiedo anzi scusa. 
C’è appena un’analogia molto ma molto lonta
na. Che preparando e facendo quello spettaco
lo, quello sketch... dieci, quindici minuti, entrai 
a poco a poco, e sempre di più, in un certo stato 
d’animo, in uno strano turbamento... insom
ma, se, ma capite...

IL DUBBIOSO: Insomma? Perché non ti vuoi 
mai spiegare chiaramente...? A un certo mo
mento tu dici e non dici... hai sempre una reti
cenza... — sei fatto così!

MAX: E’ vero: ho sempre un pudore (pausa breve, 
un silenzio profondo). Insomma, adesso sono qui 
con voi. Mi sono fatto capire? (mormorio affet
tuoso di consenso di tutti che circondano Max).

IL DUBBIOSO: Scusa, Max... — Come dice il fi
nale... «davanti c’era lui... c’era Gesù?».

MAX: Questo è il pensiero, il contenuto ma... — 
è così: «Così vanno con passo sovrano... e avan
ti impugnando il vessillo colore del sangue... in
tangibile nella tormenta di neve... tra il fischiare 
delle pallottole... in una bianca ghirlanda di ro
sa... avanti... avanti a tutti... cammina Gesù!».

MOLTI : {mormorano facendo come coro a più voci) 
Bello... molto bello... — Avanti... avanti... — 
...cammina sempre avanti... — ...cammina Ge
sù... — ...Gesù... Gesù! (invece di un applauso i  
intervento molto sofferto di Max suscita il movi
mento spontaneo e vivace di uno spettatore che si 
alza dal suo posto, si avvicina alla scaletta che le
ga la platea al palcoscenico o alla predella e sale 
sul palco accolto dalla sorpresa di quanti vi si tro
vano, il nuovo arrivato non ha però alcuna perples
sità e trascinato dal proprio slancio spontaneo co
mincia a stringere le mani degli attori con grande 
effusione dicendo).

NUOVO ARRIVATO: Grazie — grazie — grazie 
— grazie...

SPETT. IRONICO: Ma lei, scusi sa... dove...? 
Cosa vuole...?

NUOVO ARRIVATO: Oh, io...? niente... sola
mente... stringere, così... compiacermi... pro
prio di cuore... perché c’era proprio bisogno di 
questo vostro... questo gesto... questa decisio
ne...

UNO: Ma chi è?
UN ALTRO: Che ti importa chi è! E’ uno!
NUOVO ARRIVATO: No, no... Io sono,... io sa

rei...
UN TERZO: E’, scusi? O sarebbe?
NUOVO ARRIVATO: Sono sono.
UN ALTRO: Anche se «sarebbe», badi bene, 

niente male. Talvolta le intenzioni sono altret
tanto importanti di certe realtà. Noi per esem-



pio siamo finora animati soltanto da... intenzio
ni... — ma lei è? Chi ha detto?

NUOVO ARRIVATO: Io sarei... uno scrittore... 
uno che scrive...

UN QUARTO: (con una punta di sfottitura) Natu
ralmente...

UN QUINTO: Perché continua a dire «sarei»? Per 
modestia? Ci ha detto che è «scrittore». Ed es
sendo scrittore penso che capisca gli attori.

NUOVO ARRIVATO: Ecco, appunto. Vi capi
sco, credetemi. Vi ho ringraziato, e sono stato 
sincero.

UN SESTO: Ecco, ecco. Sincero. Forse ci siamo. 
Dica: perché ci ha ringraziato? Ci spieghi? Per
ché abitualmente — forse lei non lo sa, ma noi 
sì — noi attori siamo o vezzeggiati e incensati 
o insultati, presi a pesci in faccia. Perciò siamo 
stupiti dei suoi... delle sue strette di mano, dei 
suoi ringraziamenti... Non ci capita che molto 
di rado, e quasi mai sinceramente. Noi cono
sciamo molto bene dei piccoli luoghi, delle stan
zette incorporate ai teatri, i cosiddetti «cameri
ni», omonimi dei «gabinetti», in cui si consuma
no vere orge di bugie, di menzogne le più spudo
rate ai nostri danni, sa... Ci dica allora perché 
ci ha ringraziati con tanto... tanto... slancio. Ci 
consoli un po’, ci incoraggi... Noi sa, non si fac
cia ingannare dalle apparenze, siamo molto fra
gili e insicuri, e abbiamo bisogno di essere conti
nuamente incoraggiati. Gli applausi sono nati 
per questo: per tenerci su. Immaginiamoci poi 
quando ci siamo buttati in questa impresa... più 
grande di noi... che non è una commedia, come 
lei ha ben capito... o se è una commedia è una 
commedia vera, ma commedia della nostra vi
ta... «nostra»... «nostra»... griderebbero i perso
naggi di Pirandello! Ecco...

NUOVO ARRIVATO: Vi capisco, vi ammiro... e 
vi considero dei personaggi molto importanti, vi 
considero dei mediatori che svolgono nella vita 
una delle funzioni più importanti, più degna di 
riconoscenza, di gratitudine...

UN TERZO: Mediatori... come?
UN ALTRO: Mediatori tra palcoscenico e platea?
NUOVO ARRIVATO: Questo senz’altro, è trop

po evidente. Ma vi considero mediatori in un 
modo molto più profondo. Ecco, mi spiego.

UNO: Sì, si spieghi.
IL DUBBIOSO: Siamo sinceramente interessati...
IL QUARTO: Dì pure sinceramente curiosi (e si 

stringono senza però serrarlo troppo intorno al 
Nuovo Arrivato).

NUOVO ARRIVATO: (dopo una reticenza) Se 
uno psicanalista mi spingesse a parlare di me a 
ruota libera, dei miei romanzi... e anche... in
somma dei miei lavori, dei miei personaggi, del
le figure che ho immaginato... diciamo più in ge
nerale dei miei fantasmi... la parola non è più al
la moda, lo so... degli ambienti che invadono e 
poi si instaurano quasi stabilmente... cari intru
si... nella mia fantasia... — quello psicanalista 
potrebbe annotare che le figure che ricorrono 
più frequentemente in quel che scrivo sono i 
personaggi religiosi, in senso stretto, con loro 
particolari problemi, e anche costumi... — car
dinali, monsignori, o preti... —egli attori insie-

me a tutto il variopinto mondo del teatro. E gli 
uni egli altri, ecclesiastici e attori o teatranti, en
trambi mediatori. ( Quelli che sono in palcosceni
co già cominciano ad animarsi). — Forse già co
minciate a capirmi... o...?

UNA DONNA: Noi allora saremmo intermediari 
tra i modelli poetici delle passioni, dei sentimen
ti — i personaggi, i personaggi, signori — e il 
pubblico, e voi, signori...

UN ALTRO: ...quasi allo stesso modo, mutatis 
mutandis, che i sacerdoti, di tutti i tempi, di tut
te le religioni sono intermediari o mediatori, co
me dice lei, tra l’umanità peccatrice, tra la gente 
che chiede aiuto e prega, tra noi, voi, signore e 
signori, e la giustizia e l’amore di Dio? E’ così? 
Sarebbe questa l’analogia?

UN TERZO: (al nuovo arrivato) Scusi, allora lei è 
credente?

NUOVO ARRIVATO: Beh, sì: diciamo che sono 
ravvivato... inquietato dal desiderio di credere, 
attratto da un altro... punto cardinale...

UNA DONNA: Mi piace questa immagine del- 
P « altro punto cardinale». Il quinto?

NUOVO ARRIVATO: Diciamo pure «un quinto 
punto cardinale» (a Max). Lei così approdò al 
quinto punto cardinale?

MAX: No, quella volta, v’ho detto, ebbi la prima 
grande, profonda emozione... — ma, vi dirò, 
che ero ancora dominato dai fatti sociali, dall’ 
impegno politico... volevo, insomma, operare 
sul piano anche pratico... non volevo restare 
fuori... Quello che però mi diede il colpo di gra
zia fu un altro pezzo che mi trovai a dover reci
tare a teatro... Fu la riduzione dei Fratelli Kara- 
mazov, l’episodio... il capitolo intitolato «La 
leggenda del Grande Inquisitore».

UNA DONNA: L’hanno fatto anche in televisio
ne...

MAX: Certo, dopo... dopo l’hanno fatto. E’ una 
cosa da non aver più pace. Ci pensi e ci ripensi, 
giorno e notte. A me successe così. Una cosa a 
sé, staccata dal resto della trama... Anche il tipo 
di immaginazione dello scrittore... Si dice cento 
volte: se Cristo tornasse adesso... eh? Beh, lì im
magina che Cristo torni all’epoca dell’Inquisi
zione quando bruciavano gli eretici sul rogo, 
nelle pubbliche piazze... E sul crepuscolo men
tre appunto i fuochi sono accesi e gli eretici ar
dono... Cristo scende, appunto... torna... e si ri
mette a far miracoli, di quelli che non si vedono 
più... risuscita la figlia di una povera donna... 
dice quella «battuta» che ti fa impazzire dall’e
mozione: «Fanciulla non sei morta, ma dormi, 
alzati e cammina»... insomma, sembra che il 
mondo si rinnovi alle radici. Ma ecco, e a questo 
punto vi prego di darmi tutta la vostra attenzio
ne, (e si rivolge agli spettatori) ecco che sulla 
gran porta della Cattedrale di Siviglia che sovra
sta la piazza dei roghi, appare il Capo della San
ta Inquisizione. E’ un vegliardo vestito di por
pora e sorretto da due cardinali anche essi in 
porpora...

(Sul ripiano alto del praticabile, press’a poco nella 
stessa zona dovè apparso PAOLO, emerge il 
Grande Inquisitore sorretto da due Cardinali, si 
scioglie dal toro appoggio, guarda nella piazza



dove lutti si sono ritratti lasciando un solo perso
naggio vestito di chiaro, è giovane, e dice indican
dolo, accusatore):

INQUISITORE: Chi è costui? Che è venuto a fa
re? Perché disturba la nostra opera? Prendetelo. 
Portatelo al Palazzo dellTnquisizione. Verrò a 
interrogarlo.

MAX : i che si ritae lentamente per lasciar libero lo 
spazio centrale all'Inquisitore e ai suoi assistenti 
per l'interrogatorio)

Cosi che dopo poco che aveva rimesso piede sulla 
terra Cristo viene nuovamente arrestato, impri
gionato, processato. L’Inquisitore lascia la 
Cattedrale e va a interrogare il Prigioniero che 
è stato rinchiuso nella prigione.

(azione, l ’Inquisitore avanza verso il Prigioniero, e 
gli si fissa davanti, lo fissa, lo scruta).

INQUISITORE: Dunque sei tu, sei proprio TU 
— Perché sei tornato? Forse per svelare agli uo
mini qualche parte del mistero che avvolge il 
Mondo da cui sei venuto?

VOCE PRIGIONIERO OFF.: Oh, no!
INQUISITORE: Lo so bene. Perché se tu ci rive

lassi qualcosa di nuovo attenteresti alla libertà 
della fede umana. Oggi l’uomo difronte al mi
stero dice: credo o non credo; ma se tu alzassi 
un lembo del velario che ci nasconde la verità 
ineffabile, l’uomo sarebbe costretto a dire: ve
do, dunque credo, e non avrebbe alcun merito. 
E tu non puoi volerlo. Sarebbe un ingiusto pre- 
vilegio che accorderesti agli uomini di oggi nei 
confronti degli uomini di ieri. Dunque che cosa 
sei venuto a fare?

VOCE PRIGIONIERO OFF.: Cristo è venuto a 
renderci liberi, oggi come ieri.

INQUISITORE: Questa faccenda della libertà ci è 
costata fin troppo cara ! Per secoli e secoli ci siamo 
tormentati con questa libertà; ma ormai l’opera 
è compiuta, e credo in modo definitivo.

PRIGIONIERO: (fa un gesto come per chiedere 
«perché» ).

INQUISITORE: Non vedi come gli uomini, oggi, 
sono assolutamente convinti di essere liberi? Li
bertà e amore sono le due parole che si sentono 
con maggior frequenza. Eppure mai come in que
sto momento gli uomini sono stati privati dell’a
more e della libertà. Anzi, se ne sono privati da 
soli. Sono venuti loro stessi, a gruppi, a eserciti, 
a moltitudini a offrirci la loro libertà, se ne sono 
spontaneamente spogliati e ci hanno supplicato 
di prenderla nelle nostre mani. dra la libertà degli 
uomini è in mano nostra, e abbiamo dovuto sot
tostare al grave incarico di amministrarla noi per 
tutti. Ora, dimmi, in questo momento che sei tor
nato, dimmi: è questo che tu desideravi? è questo 
che tu speravi quando venisti ad annunciare: «vo
glio rendervi liberi»?

VOCE PRIGIONIERO OFF. : (angosciato) Perché 
l’avete fatto? Psrché l’avete accettato? Perché li
avptp resi srhiavi'?

INQUISITORE: Per renderli finalmente felici. Per 
dare a tutti la pace. Abbiamo tentato tutte le stra
de prima di deciderci a riprendere agli uomini la 
libertà, ma è stato tutto inutile. Perché l’uomo è 
stato creato ribelle. Tu gli promettesti la libertà, 
e sorse sul mondo la grande alba della libertà cri-

stiana, ma potevano mai dei ribelli-liberi essere 
felici? Continui ancora a crederlo dopo secoli e se
coli di sconfittà? — Tu però sei stato avvertito, 
ma non ascoltasti l’avvertimento.

VOCE PRIGIONIERO OFF. : Chi, chi mi avverti?
INQUISITORE: Lo spirito intelligente e terribile 

— lo Spirito dell’autodistruzione e del non esse
re, il Grande Spirito del Male. Ti parlò nel deser
to. E nei libri è scritto in che modo egli ti abbia 
tentato.

PRIGIONIERO: (fa un gesto come per sbarazzarsi 
di quella domanda).

INQUISITORE: No, tu non puoi sbarazzarti così 
di quelle domande: esse sono immense, direi mi
racolose nella loro intuizione. Se si riunissero tut
ti i sapienti della terra — dotti, prelati, filosofi, 
poeti, governanti... — e si desse loro il compito 
di formulare tre semplici domande che racchiu
dessero tutta la futura storia del mondo e dell’u
manità, non riuscirebbero ad escogitare tre do
mande prodigiosamente profetiche come furono 
quelle che ti rivolse lo Spirito Assoluto del Male. 
Decidi tu stesso, oggi, dopo tanti secoli, chi avesse 
ragione: Tu o colui che allora ti interrogava.

MAX: Gesù era andato nel deserto per digiunare, 
e dopo che ebbe digiunato quaranta giorni e qua
ranta notti, alla fine ebbe fame ed invocò un po’ 
di cibo.

INQUISITORE: Allora il Tentatore che gli stava 
vicino gli tenne questo discorso: «Tu vai per il 
mondo con le mani vuote, e offri soltanto la pro
messa di una libertà che gli uomini, nella loro in
nata intemperanza, non possono neppure conce
pire, che anzi temono e fuggono poiché niente è 
mai stato per l’uomo e per la società umana più 
intollerabile della libertà. Vedi le pietre di questo 
deserto infuocato? Tramutale in pane e ti assicuro 
che l’umanità ti verrà dietro come un gregge rico
noscente e docile, con l’eterna paura di vederti ri
tirare la mano e rimanere senza il pane. Perché 
non accettasti? Non volesti privare l’uomo della 
libertà e respingesti l’invito

PRIGIONIERO: Che libertà può mai esserci se 1’ 
ubbidienza e la volontà sono comprate col pane.

INQUISITORE: «L’uomo non vive di solo pane»; 
questo rispondesti. Eppure proprio in nome di 
questo pane terreno lo Spirito della terra insorge
rà contro di Te e comincerà una lotta che non si 
è ancora conclusa. Sulla terra ci sono tre forze, tre 
sole forze, che possono conquistare per sempre la 
coscienza di questi poveri, deboli uomini ribelli. 
Queste tre forze sono: il miracolo, il mistero, l’au
torità.

( il prigioniero che aveva chinato la testa la risolleva e 
fissa l'Inquisitore).

INQUISITORE: ( riprendeJTu respingesti la prima 
domanda, quella ti chiedeva di cambiare i sassi in 
pane e soddisfare la fame degli uomini, ma sai be
ne che passeranno i secoli e l’umanità proclame
rà per bocca della sua sapienza, della sua scienza, 
del suo progresso che non esiste il delitto, e quindi 
nemmeno il peccato, ma che ci sono soltanto de
gli affamati? «Nutrili e poi chiedi loro la virtù». 
Ecco quello che scriveranno sulla loro bandiera 
che si alzerà contro di te e che abbatterà il tuo 
tempio. E noi per un po’ scompariremo, perse-



guitati. Ma dopo poco gli uomini torneranno a 
cercarci sotto terra, nelle catacombe e tendendo 
le braccia verso di noi ci grideranno: « Dateci pane 
perché quelli che ce lo avevano promesso non ce 
l’hanno dato, riduceteci pure in schiavitù, ma 
sfamateci, tenetevi la nostra libertà, ma dateci pa
ne, pane!» E noi li sfameremo. E ci obbediranno, 
e ci ammireranno per aver acconsentito, metten
doci alla loro testa, di assumerci anche il carico 
di quella libertà che li aveva attratti, tentati, ma 
poi impauriti. Se Tu avessi acconsentito al mira
colo del pane Tu avresti dato finalmente una ri
sposta anche all’eterna domanda: « davanti a chi 
inchinarsi». Perché la preoccupazione di queste 
misere creature non è soltanto quella di trovare 
un essere di fronte al quale ci si possa inchinare, 
ma trovare uno da potere insieme adorare. Per
ché questo bisogno di «comunione nell’adora
zione» è il massimo e continuo tormento di ogni 
uomo. Tu lo conoscevi questo segreto della natu
ra umana, e invece rifiutasti la bandiera del pane 
terreno, la rifiutasti in nome della « libertà» e del 
«pane celeste».

MAX : Lo Spirito del Male però non si dette per vin
to, e portò Gesù sul pinnacolo del tempio, e gli 
disse: «Se sei davvero il Figlio di Dio gettati giù, 
e vedrai che gli angeli ti sosterranno e non cadrai 
e non ti farai alcun male».

INQUISITORE: Ma Tu anche stavolta respingesti 
l’offerta dicendo: «Non tenterai il Signore Dio 
tuo ». O certo T u agisti con magnifica fierezza, co
me un vero Dio, ma gli uomini sono forse dei? 
Credi davvero che la natura umana sia fatta per 
respingere il miracolo? Tu sperasti che seguendo 
il Tuo esempio l’uomo si sarebbe accontentato di 
Dio senza bisogno di miracoli. Ma tu non sapevi 
che appena ripudiato il miracolo l’uomo avrebbe 
ripudiato anche te, e siccome l’uomo cerca invece 
non tanto Dio quanto il miracolo, si inchinerà di 
fronte al prodigio, anche apparente, di un mago, 
ai sortilegi di una fattucchiera anche se quell’uo
mo fosse cento volte ribelle, eretico, ateo!

MAX: E lo Spirito del Male, infaticabile, lo tentò 
di nuovo. Lo portò sulla cima di un mondo al
tissimo e gli disse mostrandogli i vasti regni del
la terra: «Ecco, guarda tutte queste cose; saran
no tue, se tu prosternandoti mi adorerai», (irato 
Che rispondesti?

PRIGIONIERO: Adorerai soltanto il Signore Id
dio tuo!

INQUISITORE: (furente Ma essi si inchinarono 
a noi! Perché quello di cui hanno bisogno non 
è la libera decisione delle loro menti, non l’a
more spontaneo dei loro cuori, ma un mistero 
a cui debbono ciecamente inchinarsi anche con
tro la loro coscienza! Questo abbiamo capito 
dopo secoli di dolorosa esperienza. E così ab
biamo fatto. Abbiamo corretto l’opera Tua, e 
l’abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e 
su\Y autorità. Forse che non amavano l’umani
tà riconoscendone l’impotenza, alleggerendone 
con compassione il suo fardello, permettendo 
perfino di peccare? SI, noi diremo che ogni pec
cato, se commesso col nostro consenso, sarà ri
scattato. Permetteremo o vieteremo di vivere

con le loro mogli e amanti, di avere o non avere 
figli, ed essi s’inchineranno con amore e con 
gioia. Tutti, tutti i più tormentosi segreti della 
loro coscienza li porteranno a noi, così saranno 
felici, noi daremo loro la tranquilla, umile felici
tà degli esseri deboli, proveremo loro che sono 
soltanto dei poveri bimbi, ma che l’ingenua feli
cità infantile è la più dolce di tutte! (grave, ama
ro Solo noi — solo noi saremo i veri infelici per
ché sappiamo la verità. (Torna a fissarlo Aveva
mo o no ragione d’insegnare e di agire cosi?

PRIGIONIERO: (Tace)
INQUISITORE: Parla. (Silenzio) Perché mi guar

di in silenzio? Va in collera, ma parla! Io non vo
glio il tuo amore, perché io stesso non ti amo! 
(Il prigioniero continua a fissarlo in silenzio) 
Guarda, giudica tu stesso: sono passati tanti se
coli, e che cosa ha innalzato fino a Te? Niente, 
quasi niente, pochi eletti. Ti giuro: l’uomo è sta
to creato più debole e vile che tu non credessi... 
Riconosci almeno di esserti ingannato su di lui? 
Tu sei fiero dei tuoi pochi eletti, ecco! (Rabbio
so, profetico) Ma ricordati...ricordati che non 
passerà tanto tempo... che molti di essi diserte
ranno la tua bandiera e porteranno su altri cam
pi le forze dei loro spiriti e la fiamma dei loro 
cuori... e si scatenerà una nuova torre di Babe
le... E la libertà senza limite dell’azione... e il li
bero pensiero... e le magie della scienza... li spin
geranno in tali labirinti, li metteranno al centro 
di tali portenti e di tali misteri... che comince- 
ranno a odiarsi e a combattere gli uni contro gli 
altri... e diventeranno ribelli furiosi... e si di
struggeranno tra loro... (poi facendo un passo a- 
vanti, accorato, straziato, con struggente nostal
gia, quasi piangendo) Sappi che anch’io mi ero 
preparato ad entrare nel numero dei forti con la 
brama di far parte del numero dei tuoi eletti... 
ma mi ricredetti e non volli servire la causa della 
follia: tornai indietro e mi unii a quelli che han
no «corretto l’opera tua». Lasciai gli orgogliosi 
e tornai dai deboli, per la loro felicità; mi distac
cai dai pochi e mi misi a servire la causa delle 
moltitudini. E ti dico che domani Tu vedrai que
sto docile gregge gettarsi ad un mio cenno ad at
tizzare i carboni ardenti del rogo sul quale ti 
brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché 
se qualcuno più di tutti merita il nostro rogo, 
questo sei TU. E domani io ti arderò. Dixi.

PRIGIONIERO: (Lo contempla accorato poi gli si 
accosta, lo abbraccia e lo bacia sulla guancia pal
lida e rugosa).

INQUISITORE: (Al contatto delle labbra del Pri
gioniero ha un sussulto, si tocca la guancia allon
tana col gesto dell'altra mano il Prigioniero e gli 
indica l ’orizzonte, dice strozzato): Vattene... 
vattene... e non venire mai più... (da qualche i- 
stante si sente sempre più distintamente il corale 
finale della «Leggenda del Ritorno» di Renzo 
Rossellini: il Prigioniero si allontana lentamente 
fino a perdersi nel fondo... Il cielo è diventato rosa 
e poi viola).

MAX: L’Inquisitore apre le porte della prigione 
e lo lascia andare per le vie oscure della città, e 
il prigioniero si perde nella lontananza...



S E C O N D O  T E M P O

L'ambiente. Lo stesso dispositivo scenico. A un 
lato, ma in primo piano, un tavolino e alcune sedie 
di metallo colorato, da caffè. La prima scena si svol
gerà tra due personaggi, un uomo e una donna, che 
chiameremo per comodità LUI e LEI e che il diretto
re dello spettacolo affiderà ai due attori che crederà 
più idonei. C’è una luce calda, non mattutina né me
ridiana: le ombre cominciano a dilungarsi.

LUI è già seduto al tavolino e sta bevendo lenta
mente una bibita colorata (se non ci fosse sipario e 
si cominciasse allo scoperto, allora LUI arriva, si 
siede, viene un cameriere e gli porta una bibita. Dopo 
un tempo conveniente arriva di lato LEI che richia
ma con una certa vivacità l’attenzione di LUI, poi 
va a sedersi).

LEI: Dio mio, scusami tanto. Mi avrai creduta 
morta.

LUI: Morta no, ma cominciavo a chiedermi che 
diavolo fosse successo. (La guarda) Hai gli oc
chi un po’ rossi. Sei a posto adesso, o c’è qual
cosa che non va ancora?

LEI: Sto benissimo, adesso. Non sono mai stata 
così in forma.

LUI: Cos’è allora che non andava? Lo stomaco? 
- Che prendi? Bere o mangiare qualcosa?

LEI: Mmm. Vorrei solo un sandwich di pollo. E 
magari un bicchiere di latte. Così ti terrò com
pagnia. (lui ha un gesto di delusione). Ma non 
posso mica fabbricarmi l’appetito solo per farti 
piacere!

LUI: No, no, va benissimo così. (Un sorso lenta
mente guardandola un po’ di sottecchi) Poi do
vremmo incontrarci con Michele. - Ti scoccia? 
Michele è simpatico.

LEI: Non so nemmeno chi sia.
LUI: Ma come! L’avrai incontrato cento volte! 

Michele, accidenti!
LEI: Ah, sì. Adesso mi ricordo. Per cortesia, non 

odiarmi solo perché lì per lì non mi ricordo di 
una persona... è solo che da quattro anni a que
sta parte incontro «un Michele» da qualunque 
parte vada... Mah! Tutto quello che la gente fa 
è così... non so... no, non sbagliato... ma così in-

significante... così minuscolo, così deprimente, 
diciamolo, che... Forse è che mi sento così stra
na... mah! Forse divento matta.

LUI: Sei maledettamente pallida, questo sì. Lo sai 
che sei proprio pallida? (gesto di Lei) No, è che 
fumi troppo. E mi preoccupi. Sul serio. Che dia
volo t’è capitato in questi ultimi tempi?

LEI: Nulla, proprio nulla.
LUI: E come va lo spettacolo?
LEI: Non lo so. Io non lo faccio più. Ho piantato 

tutto.
LUI: Cooome? Piantato...? Ma se andavi matta 

per quella parte! Cos’è successo? L’hanno data 
a un’altra?

LEI: No. Era tutta per me. Ed è questo il brutto.
LUI: Non capisco, sai...
LEI: Quello spettacolo aveva cominciato a infasti

dirmi, ecco. Cominciavo a sentirmi di un ego
centrismo schifoso. Insomma, tutto quell’ego! 
Quando lo spettacolo era finito e tornavo in ca
merino mi detestavo. Tutti quegli ego che corre
vano su e giù sentendosi così caritatevoli e affet
tuosi! Dover baciare tutti con quel trucco ad
dosso che ti impiastrava la faccia, e cercare di 
essere spontanea e simpatica quando gli amici 
venivano a trovarti dietro il palcoscenico, 
mmnn, che sofferenza! Mi detestavo, e quasi 
sempre mi vergognavo di recitare in quei lavori, 
specialmente quelli estivi. Avevo sempre le parti 
migliori, che ti credi: e allora non guardarmi co
sì, ma era un’altra cosa: sentivo che mi sarei 
vergognata da matta se qualcuno che stimo, che 
rispetto, per esempio i miei fratelli, fosse venuto 
a sentirmi recitare quelle quattro terribili idio
zie... non è colpa mia, ma... sento così, e allora 
che ci vuoi fare?

LUI: E così allora avresti piantato tutto?!
LEI: Già. Piantato. Non capisco proprio cosa mi 

stia succedendo... mi sento, per dirti, strana... 
come ubriaca... e tremendamente stufa - ma 
proprio stufa di tutti questi ego, ego, ego, - del 
mio e di quello di tutti gli altri. Sono stufa della 
gente che vuole arrivare, fare qualcosa di note
vole, essere un tipo interessante. Mi sono detta: 
ma è disgustoso, disgustoso e basta. E non è che 
io tema la competizione, anzi è proprio il con-



trario: ho paura di volerla, la competizione, è 
questo che mi terrorizza. E proprio perché mi 
piace sentirmi applaudire e acclamare, vuol dire 
che c’è qualcosa che non va. Non capisci, eh? 
No, non capisci! Lo vedo dalla faccia. Sono stu
fa di non avere il coraggio di non essere nessuno, 
e basta. Sono stufa di me e di tutti quelli che vo
gliono far colpo in un modo o nell’altro... forse 
sono matta da legare e non me ne accorgo nem
meno... f chinando lo sguardo vede spuntare dalla 
borsa la costola di un libro, lo prende, lo tira fuori, 
lo mostra a lui) Bello questo libro, sai?

LUI: (soprapensiero) Di che parla?...
LEI: Parla... beh, parla... non so... è una cosa inti

tolata...
LUI : ( che legge sulla copertina) « Viaggio di un pel

legrino»...
LEI: E come lo sai?
LUI: C’è scritto. Si legge.
LEI: Già. Che testa! (alza le spalle) Insomma l’ho 

preso in biblioteca. Ce l’ho, pensa, da quattro 
settimane e non mi decido ancora a restituirlo. 
Credo che l’autore sia un contadino russo, però 
non dice mai il suo nome... da nessuna parte. Fi
no alla fine della storia non sai come si chiama, 
lui. Ti dice soltanto che è un contadino, che ha 
trentatré anni, e che ha un braccio anchilosato. 
E che sua moglie è morta. E’ una cosa un po’ 
tutta a sé, sai. Cioè, mi pare che sia soprattutto 
un libro religioso. In un certo senso si potrebbe 
dire perfino che è un libro terribilmente fanati
co, ma in un altro senso invece non lo è proprio 
per niente. Curioso, sai. Cioè, comincia con 
questo contadino, il pellegrino, che vuol scopri
re che cosa intenda la Bibbia quando dice che 
bisogna pregare ininterrottamente, sai, senza 
fermarsi. Ma com’è possibile? Cosi lui si mette 
a girare per tutta la Russia in cerca di qualcuno 
che gli sappia dire come si fa a pregare ininter
rottamente, e che cosa si deve dire pregando. Si 
porta dietro soltanto una bisaccia con dentro 
pane e sale, e via. Poi un giorno incontra uno 
starez, una specie di monaco molto approfondi
to nella religione, e questo monaco gli rivela fi
nalmente come si fa a pregare. E cosi il pellegri
no impara a pregare.

LUI: E il libro finisce?
LEI: Nooo. Lui continua a girare la Russia e in

contra un mucchio di persone straordinarie, e 
insegna a tutte a pregare con questo metodo in
credibile. Insomma, si, questo è il succo del li
bro.

LUI: E dici che è interessante?
LEI: Moltissimo. Perché lui incontra a un certo 

momento una coppia di sposi, i personaggi più 
fantastici che io abbia letto in un libro... (gesto 
di lui) ma si... aspetta... si; perché poi lo portano 
a casa... e gli offrono una tazza di té... e cosi a 
un certo momento si trovano tutti a tavola insie
me... e ci sono anche tante signore, ma proprio 
tante che non si sa chi siano... E allora il pelle
grino si fa coraggio e con la sua voce gentile 
chiede chi sono quelle signore sedute attorno al 
tavolo, e gli viene risposto che sono tutte dome
stiche, ma che mangiano sempre alla tavola con 
loro perché sono sorelle in Cristo. Ti devo dire

mio caro, che mi è piaciuto quando il pellegrino 
domanda con semplicità chi erano quelle signo
re, e nessuno si offende della sua curiosità. No. 
Poi resta lì a dormire quella notte, e al mattino 
se ne va in cerca di nuove avventure... Forse ti 
piacerebbe leggerlo... è così candido... ma non 
te lo posso imprestare perché è già un bel po’ 
che lo debbo restituire... Ma scommetto che 
vuoi sapere qual’è questo metodo speciale di 
pregare che ancora non ti ho detto.

LUI: Beh, effettivamente mi hai tenuto un bel po’ 
sulla corda... come se recitassi una scena.

LEI: No. Prima di tutto gli insegna la preghiera 
a Gesù. E’ semplicissima: «Gesù Cristo, mio Si
gnore, abbi pietà di me», (si ferma)

LUI: E basta?
LEI: E basta. Cioè questa è la preghiera. E il pelle

grino le spiega che queste sono le parole migliori 
che si possano dire quando si prega. Soprattutto 
la parola «pietà», perché è una parola immensa 
e può voler dire tante cose. Insomma, dice che 
se si continua a ripetere senza interruzione la 
preghiera - in principio basta anche solo che tu 
lo faccia con le labbra - succede che essa diventa 
attiva automaticamente, e accade certamente 
qualcosa dopo un po’ di tempo. Non so cosa, 
ma qualcosa succede, e le parole si sincronizza
no con i battiti del cuore, e allora preghi davve
ro senza fermarti mai. Interviene anche un ele
mento fisiologico, ma il fisiologico finisce per a- 
vere un formidabile effetto mistico. Questo è 
più o meno il senso di tutto quanto. Cioè, tu pre
ghi per purificarti completamente e avere una 
visione tutta nuova del significato delle cose. 
Ma la cosa più straordinaria è che, quando co
minci a pregare, non hai nemmeno bisogno di 
avere fede in quello che stai facendo; cioè, anche 
se sei confuso e imbarazzato, non importa. Nes
suno ti chiede di credere a qualche cosa, quando 
cominci. Non sei nemmeno obbligato a pensare 
a quello che stai dicendo, diceva il pellegrino. 
All’inizio conta solo la quantità; poi, più avan
ti, questa diventa automaticamente qualità. E 
per virtù propria, o pressappoco.

LUI: A pensarci bene è tutto molto logico...
LEI: Anche i seguaci del Buddismo Nembutsu ri

petono continuamente «Namu Amida Butsu», 
che vuol dire « Budda sia lodato » o pressappoco, 
e succede proprio la stessa cosa.

LUI: Insomma, basterebbe la parola Dio?
LEI: Appunto! E non è meraviglioso? Io non ho 

mai sentito niente di più affascinante in vita 
mia. Insomma, non dico che ci credo o non ci 
credo, dico solo che è affascinante: che se ripeti 
senza sosta il nome di Dio qualcosa «deve succe
dere».

LUI: Ma sì, ma sì... Basta con questo prevalere 
della razionalità, basta. Anche in India ti esorta
no a meditare su «Om», che significa la stessa 
cosa, e il risultato è lo stesso!

LEI: Il risultato è che riesci a «vedere» Dio. Perché 
qualcosa succede in una parte assolutamente 
non fisica del cuore.

LUI: Dove gli Indù dicono che risieda Atman, 
Dio.



LEI: E’ tutto qui. E non chiedermi adesso chi e 
che cosa è Dio, che non lo so. E non so nemme
no, scusami, se esista, ma... mi gira un po’ la te
sta..., scusami di nuovo... (loguarda con un vago, 
indecifrabile sorriso) Scommetto che non ci cre
di...? E fai bene, ma provaci. Ti chiedo solo que
sto: comincia a farlo per ¡scherzo, e poi ne ripar
leremo. ..(si alza e si appresta ad andarsene)

LUI: Vuoi scappare subito?
LEI: Scappo per lasciarti cominciare, tesoro...(si 

avvia )
LUI: (a lei che si è già un po’ allontanata) Senti! 

Com’è... precisamente...?
LEI: Gesù Cristo...
LUI: (ripete) Sì, Gesù Cristo...
LEI: ...mio Signore...
LUI: Gesù Cristo, mio Signore..?
LEI: ...abbi pietà di me.
LUI: Ecco, ecco, abbi pietà di me. (ripete più in 

fretta) Gesù Cristo, mio Signore, abbi pietà di 
me. E basta?

LEI: (alzando un po' le mani) Abbi pietà di me... 
(e scappa via)

LUI: (la guarda sparire, china il capo, mormora) 
Gesù Cristo, mio Signore, abbi pietà di me... (Si 
leva una voce molto insinuante e lenta, e muta il 
colore della luce: cambia l ’ora del giorno... In
tanto, mentre lui indugia al caffè, lo Spettatore i- 
ronico e lo Spettatore istruito compaiono in due 
punti diversi e volgendosi verso il fondo, o dove 
piacerà al Direttore della rappresentazione, chia
mano con la mano, senza però sbracciarsi sgrade
volmente, qualcuno che è più lontano, a destra o 
a sinistra, in platea o, come s’è detto, sullo sfondo 
del palcoscenico. E cominciano a giungere alla 
spicciolata i nostri personaggi con i loro vestiti 
pittoreschi e bagagli. La luminosità è mutata del 
tutto, d’intensità e di colore. Prima senza quasi 
avvedercene, poi più distintamente e a poco a poco 
in maniera clamorosa, avvertiamo che i nostri per
sonaggi mormorano la giaculatoria del Pellegri
no...).

UNA FANCIULLA: Gesù Cristo, mio Signore... 
abbi pietà di me...

IL PRIMO: Gesù Cristo... mio Signore...
IL TERZO: ...abbi pietà di me..
( il ritmo e la musicalità delle voci devono creare co

me una musica, e quando la giaculatoria del Pelle
grino sarà delta da tutti, o quasi, in un autentico 
corale sottovoce sembrerà di ascoltare un canto. 
Lui a un certo momento si alza dalla sua sedia di 
ferro e si unisce agli altri; ci sarà un finale, una 
nota conclusiva. E su questa Io Spettatore ironico 
levando la mano dice:)

SPETT. IRONICO: Io, per esempio, sono curio
so... interessato... ma proprio intrigato di cono
scere come avvenne il vostro reclutamento! Per
ché siete davvero strani!

IL DUBBIOSO: Che reclutamento?
SPETT. IRONICO: Non siate suscettibili, per ca

rità. Dico reclutamento per dire: come siete en
trati qui, nella schiera... ( e accenna al gruppo de
gli attori) come vi siete decisi a lasciare la vita 
normale... per abbracciare (sempre ironico) que
sto strano ordine monastico... eh; eh? Ogni per
sona a caso, immagino... Vocazioni diversissi

me... o no? Si parla, ci si confessa un poco, o no? 
Avanti! Coraggio... Sarà una scena che io chia
merei proprio, se non vi dispiace, del recluta
mento! Ah, ah! ( viene avanti con molta titubanza 
una fanciulla molto giovane).

SPETT. IRONICO: Lei? Avanti... dica, dica pu
re. — Prima di far l’attrice che cosa faceva...?

FANCIULLA: Studentessa. Poi studi interrotti. 
Però... non sono ancora un’attrice. Io, per ora, 
seguo soltanto... sono attratta... appassionata... 
imparo, ecco, credo di imparare, spero, alme
no...

SPETT. IRONICO: Benissimo. E perché attratta?
FANCIULLA: Perché nei brevi e fugaci tentativi 

di esprimermi... l’esperienza teatrale è stata for
se l’unica che mi abbia dato un senso di comple
tezza e di armonia. E sono qui invece che in una 
scuola di teatro perché vorrei fare teatro in un 
modo diverso, e cioè non competitivo, non egoi
stico. Vorrei che per me fare teatro fosse un 
mezzo per la mia educazione, completa, profon
da... che mi aiutasse a conoscere chi sono vera
mente e a costruirmi una vita più coerente con 
il mio essere di quanto non lo sia quella di gran 
parte delle pefsone che lottano per raggiungere 
falsi ideali. Forse questo sarà un’utopia, ma 
preferisco lottare per fare qualche passo verso 
un’utopia che possa aiutare molti se non tutti, 
piuttosto che operare per il raggiungimento di 
un fine personale, o per una tranquillità egoisti
ca basata sull’affermazione dell’Io. Vorrei in
somma che il mio modo di lavorare, di vivere 
quindi, potesse essere un piccolo contributo 
verso il grande «Cambiamento», e sento che il 
teatro è, in questo senso, un lavoro che mi piace, 
a cui mi sento portata.

VARI PRESENTI: (applaudono compiaciuti) Bra
va... grazie...

UN ALTRO: (avanza di un passo appena, verso lo 
SPETT. IRONICO) In questo gruppo siamo in 
più di uno a non essere attori professionisti... 
Lavoriamo accanto ai più che sono invece pro
fessionisti di gran talento... con uno scopo di
verso... è stato già detto, no?

SPETT. IRONICO: E’ stato detto, si — ma ho 
l’impressione che le motivazioni di ciascuno di 
voi siano diverse... tanti casi personali...

UN ALTRO: Forse...
SPETT. IRONICO: Per questo chiedo...
UN ALTRO: Io, come vede, non sono più giova

ne: se fossi solo un attore o dovrei essere molto 
noto o appena un velleitario. Né l’uno né l’al
tro, perché non sono invece un attore bensì un 
fisico: sì, fisico nucleare. Quando feci, molto 
giovane, la mia scelta, fisico, fu, direi — adesso 
posso confessarlo — per una questione di pote
re.

SPETT. IRONICO: Potere come? Potere potere,
o...?

UN ALTRO: Potere, semplicemente. Mi disturba
va vivacemente che il potere fosse in mano ai po
litici, lo trovavo profondamente ingiusto, e sen
tivo una ribellione...

SPETT. IRONICO: (sempre un po’ irridente) E 
sceglieste gli studi fisici in odium ai politici.



UN ALTRO: Vedo che non mi prende molto sul 
serio. Ma aspetti...

SPETT. IRONICO: Chiedo scusa...
UN ALTRO: Scelsi la fisica perché mi resi conto 

che tra venti, quarantanni non sarebbero più 
stati loro — i politici — a governare il mondo, 
ma noi, i fisici, gli scienziati. Li avremmo messi 
da parte, sicuramente.

SPETT. IRONICO: Avrà cambiato avviso, se dal
la scienza è finito nel teatro?!

UN ALTRO: Perché tanta fretta, signore? Se mi 
lascia parlare...

MAX: (vivacissimo) Ma non interrompa! Provoca, 
chiede e poi non lascia parlare! Non siamo mica 
in televisione dove gli intervistatori vogliono 
sempre l’ultima parola!

UN ALTRO: Ho creduto: «gli scienziati avranno 
il governo del mondo»... e sono entrato nel loro 
gruppo, e ho anche progredito... cosi come si 
entra, sorretti da una vocazione, in un semina
rio, in un monastero, non so se capisce... Perché 
nella mia vocazione c’era davvero qualcosa di 
religioso. Lo studioso moderno ha innato o ac
quista ben presto il senso vivo, e talvolta addi
rittura mistico della religiosità, dunque in qual
che modo di Dio, per intenderci. Perché noi o- 
periamo ogni giorno di più costeggiando conti
nuamente il mistero o inoltrandoci nel suo re
gno... un po’ alla cieca. Ad ogni nuova indagine 
è come se ci inoltrassimo su un battello sempre 
molto fragile per un gran mare sconosciuto, o 
troppo buio o fosforescente tanto da accecarci, 
o assolutamente immobile o paurosamente 
sconvolto. Direi che è la scienza, oggi, che porta 
all’idea di Dio... — ho molto approfondito Ein
stein, l’ho molto amato, lo amo...

SPETT. IRONICO: E orai?/lei sarebbe persuaso 
che la scienza porterà il mondo verso Dio? que
sta sì che è nuova!

UN ALTRO: (come stordito) SI... sì... certo... Con 
un pericolo però... — E’ vero, la via di questa 
indagine fisica e biologica ci porta senz’altro, a 
certi livelli, all’idea... quasi alla presenza di 
Dio... — però... (tensione, attesa) senza che si sia 
necessariamente indotti a passare per Cristo. Si 
attinge cioè direttamente a Dio saltando Cristo; 
si stabilisce un ponte diretto tra l’uomo e Dio 
senza che il mediatore sia chiamato in causa. E 
questo gran balzo che lascia senza fiato finisce 
per... inaridire l’uomo di ogni essenza umana, 
di tutti i succhi vitali... Ecco: aridi... io almeno... 
arido, mi ritrovavo, da questo contatto... con
fronto con l’assoluto... — e sentivo il bisogno 
di ritornare uomo, uomo anche passionale... an
che... — Ecco perché quando li conobbi... (e ac
cenna ai compagni) e li sentii, e li seguii... chiesi 
di far parte della loro schiera... e di compiere 
con loro la loro esperienza... Ecco che cosa rap
presenta per me l’esperienza del teatro.

UN QUARTO: Io no invece!
TUTTI: (si volgono verso il QUARTO che non si 

muove e continua a fumare gravemente).
UN QUARTO: Io, voglio dire, sono ormai un 

professionista, un vero professionista... e da an
ni. Appartengo a una... buona famiglia, come si 
dice, anche se cominciai scappando di casa per-

ché mio padre, uomo del sud, fare l’attore, 
eeeeh! Ma poi, preso un certo avvio, un passo 
dopo l’altro, sono giunto a un certo livello, di
ciamo, senza falsa modestia, a un buon livello.

SPETT. IRONICO: E allora... questo sarebbe un 
hobby? O una volontaria retrocessione... o la 
febbre di sempre nuovi esami...?

QUARTO: No, no, signore mio. Anzitutto lei do
vrebbe parlare meno e ascoltare di più. SI, sì! 
Ma perché dà l’impressione di non poter capire. 
Ma non vorrei offendere... Vede, ma mi rivolgo 
a tutti, tutti lor signori — tut-ti! — immaginate 
un uomo ( e si tocca il petto) che viva due, tre ore 
solamente per giorno! Perché io trovo la carica, 
la forza, la vitalità, l’estro solamente quando si 
apre il sipario ed entro in scena: non un minuto 
prima e nemmeno un minuto dopo, credete per
ché quando cala il sipario, quando lo spettacolo 
finisce — lo spettacolo, la vita mia, ma vita fin
ta, finta, signori miei, finta come una droga, lo 
so bene, dopo tanti anni! — quando lo spettaco
lo finisce, con i battimani, gli inchini, i sorrisi... 
ecco io torno di nuovo come spento, amorfo, 
chiuso, senza più veri pensieri... (una voce dice 
qualcosa di cui non s’intende il senso). Come? 
Meglio, dice? Diceva questo? Che se l'operaio 
potesse... o il contadino... e la povera mas
saia...? Mi invidierebbero? No, sa, proprio no!
Perché un uomo, anche un attore — comunque 
lo giudicate, bene, male, non lo so e non voglio 
saperlo — un uomo ricco o povero deve per es
sere un poco soddisfatto di sé, deve vivere inte
ramente la giornata intera. Volete sapere se è 
stato sempre cosi? No, non sempre. V’ho detto 
che sono scappato di casa provocando grande 
amarezza in mio padre che adoravo: c’era, allo
ra, dunque, quel che si chiama « amore per il tea
tro», doveva esserci... Però presto, molto presto 
è venuta prima la stanchezza, poi la noia... e poi 
la cosa più tremenda: la consapevolezza che tut
to questo amore per il teatro, tutto questo mio 
darmi al teatro non ha provocato niente. Io che 
cosa sono diventato? E’ forse servito a dare 
qualcosa agli altri... a... a, come si dice, al mio 
Paese? (scuote la testa) Nooo... no-no... sono 
proprio convinto di no! — L’ho detto, sapete, 
a chiare lettere, l’ho detto nelle interviste, e un 
giornalista mi consiglia: «provi col teatro impe
gnato». Beh, allora proviamo. Provo, mi «impe
gno». E qual è stato il risultato di anni e anni 
di «impegno»? Una società consumistica. Allo
ra no! Non sono per l’impegno! Sono per la ci
viltà, per la sofferenza... Non vedete invece: tut
ti concilianti, la rabbia è sparita, accettiamo tut
to... aaaaah! Ecco allora la stanchezza, la noia...
Questi miei amici mi danno — loro, loro! —l’il
lusione che ci potrà essere uno scopo... — mah! 
mah! Vado con loro con molto, molto scettici
smo, ma con una piccola... un filo di speranza 
che qualcosa cambi. E sono... diciamo, vecchio. 
La «piccola», l’avete sentita prima? ha scelto il 
teatro sperando di contribuire al «gran cambia
mento», lei! Io mi accontenterei di un filo, appe
na un filo... Scusatemi per questa nota di... pes
simismo, ma perché non dovrei essere sincero?



Quel che contraddistingue questo gruppo è la 
sincerità.

( altri due, un uomo e una donna, alzano una mano).
SPETT. IRONICO: Loro due? Professionisti o 

no?
QUINTO: (lasciando il passo alla Donna) Vuoi?
DONNA: Dì, dì pure tu...
QUINTO: Anche perché io mi sbrigo presto. Io 

faccio il teatro per cura... La società, il lavoro 
ci toglie con le sue occupazioni quasi tutte ango
sciose... ci toglie vitamine... ormoni... sangue 
sangue... ci riduce prima o poi a robot... Io allo
ra devo ricostituirmi... devo rifarmi un equili
brio con quello che perdo... un equilibrio, dico, 
di «amore», ecco; ci vuole un equilibrio tra la 
quantità di sentimenti... e la quantità... di ... di 
fredda, arida razionalità, scienza... Se si rompe 
l’equilibrio... se la bilancia pende tutta perico
losamente da una parte, è la fine, gente! Gente, 
siamo rovinati! Io lo sentivo che diventavo... a- 
nemico, anemico, santiddio! Senza più sangue, 
pochi, pochissimi globuli rossi! Uno di loro — 
non dico chi — segreto professionale! — mi ha 
salvato! Io faccio il dentista: dentista dalla mat
tina alla sera, sapete quel che vuol dire? Una tor
tura! Per voi? Lo credo! E per me no! Sssssrrr... 
Sssssrrrr... trapano, trapano! Ahhhh! Distrut
to. Ecco: viene uno di loro, attore. Si parla. Ci 
si confida... Mi dice: ma se vuol venire a prova
re, venga. Certo che può fare delle parti... Dav
vero? Garantito! Ci penso io. — E comincio col 
«doppiaggio». Riesco. Riesco anche bene. E mi 
distendo. Ci provo gusto. Adesso faccio anche 
le scene d’amore, davvero... Mi sembra di esse
re un altro. Dicevo il ricostituente. Mi capite a- 
desso? E poi questo bisogno del «gruppo» di a- 
vere uno scopo, un fine... più... più vasto... e 
profondo {forte). Noi insomma vorremmo con
tare.

SPETT. IRONICO: Lei così ha finito per lasciare 
la professione? Ha chiuso il «gabinetto dentisti
co»?

QUINTO: No. Visito soltanto al mattino / dalle 
otto alle tredici. E il pomeriggio... mi curo. (Lo 
accoglie in chiusura una franca risata liberatrice)

SPETT. IRONICO: (alla Donna) E lei? (Pausa si
lenziosa della Donna) Lei non vuol più dire...? 
O...?

DONNA: No, no... io dirò... perché mi sono or
mai esposta...

SPETT. IRONICO: No, per questo... non si è e- 
sposta affatto... Lei è libera di dire e di non di
re... liberissima.

DONNA: Sa, sono, come dire, un po’ riluttante... 
diciamo che ho un certo pudore a parlare... Per
ché la mia è una storia piuttosto intima... e allo
ra... — diciamo una storia d’amore... anzi sono 
tante storie d’amore... collegate e... sfortuna
te... qualcuna perfino disperata, si... e mi sono 
anche detta nella stretta della sofferenza, quan
do senti che non puoi reggere più, e ti par di mo
rire... beh, dici: se passa, se supero questa... ec
co, stavolta basta, basta, non voglio più soffrire! 
Stavolta soffro, e perdono — ma basta. E inve
ce... credo dipenda da come si è fatti, signori 
miei: e allora a chi si chiede ragione? Dici: sta-

volta è diverso... è un amore diverso... durerà 
sempre... — speriamo... — e se nemmeno sta
volta durasse sempre? E m’è venuto come una 
illuminazione, un lampo: perché si desidera cosi 
violentemente che duri sempre quando si ama? 
Perché non ci si rassegna... non ci si accontenta 
di amori... brevi... più tiepidi... no, no... nooo! 
L’ultima volta, prima, poco prima che incon
trassi loro... l’ultima volta successe al mare... 
Mi aveva detto, e non richiesto, vi giuro, non ri
chiesto, e allora perché dirmelo?, mi aveva det
to: ti giuro, per sempre, per sempre... e mi aveva 
baciata, e io quella notte non ero quasi riuscita 
a prender sonno... solo all’alba m’ero assopita, 
e avevo sognato... E cos’era successo all’indo
mani... perché passeggiando sulla spiaggia... 
sulla sabbia... lo scopro... e quasi non lo ricono
sco... disteso con lei all’ombra... e m’avvici
no... e sento passare per l’aria le stesse parole 
d’amore... quelle che avevi udito ieri, dette per 
te... le stesse. Dico che la ferita più forte fu che 
le parole fossero «le stesse» — ma perché le stes
se? Accetto... quasi... accetto che mi tradisca... 
non accetto che mi tradisca con le stesse paro
le... questo no, no! Ecco la mia strana natura... 
— Vedi mi son detta, com’era fragile il tuo nido 
d’amore tra le chiome dell’albero... l’albero 
che mi piaceva chiamare «il sicomoro» — bello, 
il «sicomoro», no? adatto, no?, al linguaggio d’ 
amore? Fragile, però, quel nido che amavo tan
to: non era nemmeno saldo e radicato come una 
dei milioni di foglie che spuntano sui rami...E 
m’era entrato nel sangue... sì, davvero... san
gue, carne... pelle, appunto... e anche capelli... 
e tremore delle mani... e carezza delle dita... E 
devi dire, piangendo, basta... è finito. E che mi 
rimane dentro? Io, lo so, lo so bene, sono di fa
miglia sanguinaria, che uccide, e si uccide per a- 
more... Ma non l’ho ucciso, e sono qui, ancor 
viva, anch’io. E l’ho invece cancellato, me lo 
son tolta dal cuore. Un uomo ti togli dal cuore... 
ma l’amore, no, non te lo puoi, non te lo potrai 
mai togliere dal cuore! (puntando l'indice accu
satorio e implorante sul gruppo dei compagni at
tori) E loro mi dissero: anche noi cerchiamo sen
za ancora trovarlo un Sanguinario come te... 
Vieni con noi che ci serve una «pasionaria» co
me te... vieni nella nostra fila, e cammina... (un 
canto di invocazione appassionata) E gli sono an
data dietro a cercare questo altro Amore, ma 
sempre amore... (alla Fanciulla) Tu lo sai. Fan
ciulla, quel che successe? Te lo voglio dire io, 
con le mie parole calde, intrise solo d’amore... 
Le cose andarono col: lo uccisero, quella sera. 
Ferito a morte perché aveva gridato: vi amo, vi 
amo tutti, tutti! Il sangue gli usciva dal costa
to... il sangue colava giù per il petto... giù per 
le gambe... giù a inzuppare la terra... la polvere 
della terra... e la terra beveva, beveva quel san
gue... Lui si svuotava del suo sangue, e a ogni 
goccia che cadeva moriva un po’... finché disse
ro: «è morto». Agonizzava... «No, non è mor
to»! Lo seppellirono: non era morto! Resuscitò!

MOLTE VOCI: Resuscitò! Resuscitò!
MAX: (doloroso, supplicante) Ma resuscitò davve

ro?



MOLTE VOCI: (più dubitose) Resuscitò...
DONNA (disperata) Resuscitò! Non era mai mor

to! Non è più morto da allora! E da quel giorno 
è cominciata la grande inchiesta: chi l’ha ucci
so? Chi...? E tutti, tutti, signori miei, gente... tut
ti... siamo coinvolti in quel delitto di sangue e 
d’amore, tut-ti... (reclina la testa e si accascia e- 
stenuata, rialzando la testa, con voce rauca, lenta) 
Ci siamo entrati dentro in questa storia che non 
si chiude mai, che si rinnova sempre.'., non ne 
usciamo più... tutti quelli che amano, noi, voi 
tutti... ci siamo dentro... (verso il pubblico) an
che se non lo sai... se non ci pensi... ma ci sei... 
tu, tu... tutti... basta che tu ami... Ma! Ma chi 
entra nella storia di quel delitto non sarà più so
lo! (rialzandosi e dominando) Credevano di pian
tare una croce, e non sapevano di piantare un 
albero! E’ diventato immenso... tutto fiorito... 
piantato nel cuore del mondo... (invocando e 
quasi piangendo) Signori, diventiamo anche noi 
parte dell’albero... foglie, foglie... I milioni di 
foglie sono tutte dell’albero, così come l’im
menso albero è di ogni singola, minuscola, qua
si invisibile foglia... e ci si scambia tutto questo 
immenso patrimonio di linfe d’amore... comu
nanza senza limite... gioie che vanno a compen
sare i dolori... meriti che vanno a colmare le col
pe... bilancia misteriosa di sangue d’amore... 
eh! Tu...tu...tu... che ami, lo so... tu che dici d’a
mare tanto... non tardare a innestarti nell’albe
ro... non tardare...

TUTTI: (a uno a uno e a gruppetti cominciano a 
mormorare la giaculatoria del pellegrino fino a 
farla diventare una vera musica, imponente, toc
cante. Questa composizione sarà lasciata all'in
venzione del Coordinatore e del Musicista)

MAX: (rimane invece ritto, immobile, silenzioso, 
non partecipa evidentemente al «corale»; è a testa 
china)

SPETT. IRONICO: (lo coglie in quella posizione 
di distacco, quasi di separazione differenziata da
gli altri) Lei? Lei, scusi... perché non dice anche 
lei!

MAX: (quasi irritato) Io? Dice a me? Ma io dico 
se voglio dire! Io ho già detto. Prima. Forse lei 
non c’era.

SPETT. IRONICO: Peccato.
MAX: Io ormai non ho più niente da dire.
SPETT. IRONICO: Ma è d’accordo con i suoi... 

amici.
MAX: Purtroppo... no.
SPETT. IRONICO: Come... mai?
VOCI VARIE: Lo lasci in pace... Rispetti... Ma lei 

che c’entra!? Non sia invadente... Intrigante! 
Ooooh!

MAX: No, no... lasciate: fa il suo mestiere: provo
catore, no? (umile, ma molto fermo) Io, purtrop
po, dicevo... non posso ancora giungere a Dio... 
nemmeno a Cristo... con la giaculatoria del Pelle
grino... meglio la strada dei «Dodici» e «La Leg
genda del grande inquisitore»... però..., insomma 
le strade della mia persuasione sono altre... e non 
le ho ancora trovate: perdonatemi, signori... sono 
però in cammino... sono alla ricerca... e ho la spe
ranza... chiedo scusa. (Gli Altri fanno segno allo 
Spett. ironico di star zitto, e di scendere dal prati

cabile-alto; loro si allontanano lentamente, alla 
spicciolata lasciando Max e il Dubbioso che si av
vicina molto, molto lentamente all’amico. Varia
re di colore di luci, insinuarsi di musica).

DUBBIOSO: Max, tu dovresti incontrare Paolo...
MAX: Dov’è?
DUBBIOSO: Echi lo sa! Quello è uno che scappa, 

te l’ho detto, parla e scappa.
MAX: E perché? Ha fretta?...
DUBBIOSO: E chi lo sa! Ognuno ha i suoi modi.

I suoi mi sembrano bruschi. Forse ha poca pa
zienza. Dice una cosa — ma gli devi rispondere 
subito o si o no, altrimenti... (fa il gesto della ma
no per dire che «se ne va»)

MAX: Non lo si può cercare... ritrovare...?
DUBBIOSO: Forse è proprio quello che vuole. 

Cercalo. E’ uno che viaggia molto, viaggia sem
pre, ma non è detto che...

MAX: Grazie, amico...
DUBBIOSO (avviandosi) Grazie a te. Io però li 

raggiungo... (e accenna al gruppo che se n’è an
dato e che sfda in alto al praticabile con armi e 
bagagli...).

DUBBIOSO: (saluta con la mano e si allontana per 
raggiungere il «gruppo» che sta scomparendo)

MAX: (si guarda attorno, poi sottovoce come se si 
aspettasse l ’avverarsi di un accadimento a cui non 
crede dice lentamente) Gesù Cristo... mio Signo
re... abbi pietà di me... (sì alza immediatamente, 
quasi a risposta, un vento impetuoso, poi si sente 
brontolare il tuono, e saettare i lampi, e, se si po
trà, scrosciare la pioggia) (tra sé, ironico) Come 
risposta... non c’è male... (e per sottrarsi alla 
tempesta si muove verso la parte altra del pratica
bile aprendo un ombrello che ha trovato appoggia
to alla sedia metallica)

PAOLO: (dal fondo e di lato, col suo solito imper
meabile chiaro e con l’ombrello aperto avanza 
lentamente fino ai piedi del praticabile, si ferma)

MAX: (protetto dall'ombrello, mormora) Signo
re... Gesù Cristo, mio Signore... abbi pietà di 
me...

PAOLO: (come ripetesse una parola d’ordine ripe
te quasi senza tono) Gesù Cristo, Signore mio, 
abbi pietà di me.

MAX: (si guarda attorno e comincia a scendere il 
praticabile andando verso Paolo: lo vedo, si ferma 
accanto a lui, lo guarda)

PAOLO: Mi cercavi?
MAX: Che hai detto? Ho capito bene?
PAOLO: Credo che tu abbia proprio capito bene.
MAX: (richiedendo una conferma) Gesù Cristo...
PAOLO: ...Signore mio...
MAX: ...abbi pietà di me.
PAOLO: Sì.
MAX: Allora saresti Paolo.
PAOLO: Sono io.
MAX: Senti nella mia vita ho avuto il segno di un 

miracolo, ma non riesco ancora a credere.
PAOLO: I miracoli non avvengono per indurre a 

credere.
MAX: Che debbo fare? Che altro segno debbo a- 

spettare...? Poiché io vorrei tanto... — ma...
PAOLO: Lo so che tu vorresti...
MAX: Che debbo fare?
PAOLO: Aspettare, nell’attesa.



MAX: Aspetto. Ma che debbo fare nell’attesa?
PAOLO: Quello che fai.
MAX: Lo sai quello che faccio? (Paolo tace e lo 

guarda) L’attore. Questa inutilità di vita? Que
sta continua, opaca disoccupazione...?

PAOLO: Questa. Però raccontami del segno che 
tu chiami «miracolo». Te ne ricorderai, spero. 
O l’hai dimenticato?

MAX: Non l’ho dimenticato, ma non mi è stato 
sufficiente.

PAOLO: Racconta.
MAX: Devo spiegare. Farti capire, Paolo, anche 

la speciale situazione in cui mi trovavo. Mi sono 
sposato, da giovane, con una giovane attrice... 
poi ci dividemmo... ci allontanammo. E più tar
di mi sono legato... no, non attrice,... era la se
gretaria di un complesso industriale... insom
ma, niente teatro. Basta così come premessa. 
Ancora: un sentimento molto sincero ci legava, 
e ci lega dopo anni un vivo attaccamento. Poi 
lei si ammala, una di quelle strane malattie che 
sembrano niente, poi le considerano lunghe, e 
dopo esami, consulti... senza rimedio, di quei 
casi in cui dicono «non c’è più niente da fare». 
E io invece dovevo assolutamente fare qualco
s’altro dopo che si era tentato quello che la 
scienza poteva offrire. E non mi era rimasto che 
quello, voglio dire il miracolo: a cui non crede
vo. Io non credevo ai miracoli e non credo nem
meno che ci sia qualcuno che possa farne. Un 
miracolo può accadere dovunque: invece anche 
un tiepido credente come me pensa che ci siano 
dei luoghi speciali in cui i miracoli accadono — 
una contraddizione, anzi una superstizione. E 
mi ricordavo di un luogo, di un paese in cui ero 
passato anni prima... dove c’era una Madonna 
che faceva miracoli: una immagine che piange
va, e faceva miracoli. M’ero detto allora: ma 
guarda a che cosa crede la gente, guarda un po’ 
come può alimentarsi l’industria dei miracoli. 
E invece mi viene proprio in mente quel paese, 
quella Madonna, quelle lacrime. ( Una pausa, 
Paolo lo guarda come per incoraggiarlo). E all’ 
alba prendo un treno: salto su, dico: sto fuori tre 
giorni, spettacolo estivo, e salgo su un treno di
messo, tra i più lenti ... Altra contraddizione: io 
che prendo aerei o vado con macchine veloci ... 
Volevo ottenere un miracolo il più presto possi
bile, e prendo un accelerato ... mai preso uno co
sì ... ma c’era qualcosa in me che mi faceva sen
tire che se quel viaggio assurdo poteva rivestire 
un senso, dovevo compierlo almeno come un 
fatto nuovo, sacrificato ... E cosi mi sono lascia
to sballottare per ore ed ore verso il sud ... Tante 
volte, sai, mi è venuta la tentazione di piantarla. 
Basta, mi dicevo, niente! Sei un buffone! Lo fai 
senza fede, senza vera speranza, senza nemme
no superstizione. Poi passata la tentazione di 
scappare, tornavo docile, rassegnato ... Ricordo 
che ho arrotolato la giacca sul sedile di legno, 
mi son disteso ... come assopito ... (si ferma) 
Scusa ma vado troppo lento, eh ... troppi parti
colari, troppe minuzie che non servono... ti an
noio, Paolo ...?

PAOLO: I particolari sono il linguaggio dell’ani
ma. Continua.

MAX: Arrivo. M’incammino ... riconosco perfi
no le case dove ero passato una volta solo in 
macchina ... per quello spettacolo estivo ... co
me farò a ricordarmi? Beh ... la casa era nella 
parte bassa del paese ... Ecco sì, lì, era avvenuto 
il miracolo di quella Madonna, una Madonna 
di maioliche aveva pianto, lì dentro lo sgabuzzi
no di una portineria ... di una custode, non so... 
C’era una specie di finestra con l'inferriata... 
Già ero stordito... forse il miracolo era già inco
minciato... ma quando ho visto la gente! Anche 
qualche carrozzella e due o tre barelle, fuori, al
l’aperto... Ma è proprio la gente che stringe il 
cuore... eccitati i più, sudati e anche annoiati... 
che premono fuori della porta... quelli più vicini 
allungano il collo, altri pregano, forse... qualcu
no viene a venderti i ricordi... Vorrei mandarli 
via ma poi penso che non si debbano fare sgar
berie, un miracolo avrà le sue regole del gioco, 
sempre il mio spirito di derisione... e compro... 
Poi d’improvviso un urlo grida da farti impaz
zire... dopo due o tre ore di attesa, sotto il sole 
di mezzogiorno... grida: «Piange, piange!...». 
Tutti si accalcano... Anch’io... ti travolgono... 
ti soffocano... e in mezzo a quel delirio, uno che 
sta mangiando si fa largo e ti rassicura, lui bene 
informato: «No, non piange! — Stavolta non 
piange... non è la volta buona, ma piangerà pri
ma di sera... abbiate pazienza e vedrete che 
piangerà»... e se ne va sempre masticando. E co
sì si finisce per avere pazienza. Prima lo strazio, 
poi la nausea e alla fine la pazienza. Che pena!

PAOLO: Perché, credi che in Palestina, negli anni 
di Gesù, e poi negli anni miei, e di Pietro e degli 
Apostoli fosse diverso? Aspettavano... — lun
ghe, lunghissime attese. Gli eroismi si compio
no, e si consumano, in ambienti quasi sempre 
squallidi.

MAX: Anche allora, insomma...
PAOLO : ( Annuisce: lo guarda severo e con la smor

fia del sorriso).
MAX: Non mi sono più mosso. Passavano le ore... 

girellavo lì attorno — però... a un certo momen
to, scusami Paolo se ti racconto anche queste 
cose, ma che siamo entrati in confidenza... scu
sami...

PAOLO: Dì, dì; dì tutto, devi dire tutto... — a un 
certo momento...?

MAX : Sì, a un certo mamento mi sono accorto che 
un chiodo della scarpa mi tormentava il tallone; 
una fitta, una trafittura insopportabile... non 
potevo quasi camminarci sopra... «Dovrò to
gliermi la scarpa, trovare qualcosa, un sasso, ri
battere il chiodo... perché non ci resisto...». 
Questa però era almeno una sofferenza concre
ta... non un gioco, o una scommessa... «Soffri, 
allora, sopporta, camminaci sopra, ma soffri... 
— Dì, allora, accetto... accetto...». Verso sera la 
gente s’è diradata... l’aria s’è rinfrescata... io 
m’ero seduto su uno scalino, rassegnato... Poi 
il vicolo s’è fatto deserto... Ero rimasto solo. — 
E una Donna grassa s’è affacciata alla porta 
del... santuario con una scopa in mano e s’è 
messa a spazzare la cartaccia, la sporcizia... E’ 
stato il momento in cui lo squallore, la desola
zione di tutto il mio essere ha toccato il fondo:



sentivo il vuoto, il nulla... proprio la vanità. 
Non m’era rimasto davvero più niente. E mi so
no accorto che la donna, pur continuando a 
spazzare, mi spiava forse intimorita da quel mio 
totale abbandono. M’ha detto: «Perché non en
tra adesso che non c’è nessuno, è il momento 
buono, questo... la madonnina l’ascolterà più 
tranquilla... finora ha avuto tanto da fare... for
se le darà retta...». Che strazio! Mi sembrava di 
andare da un’indovina... puah! Ma sono entra
to... dovevo andare fino in fondo... fare tutto 
quel che c’era da fare... E d’improvviso mi pre
se un vero singulto... «Ma perché — a chi parla
vo? non so — ma perché deve soffrire lei, deve 
essere punita lei... lei che non ha colpa... lei che 
è così giovane, perché? Se c’è qualcuno che deve 
pagare sono io, io solo... datemi ascolto... fate
mi pagare, ma lei guarisca...». Non so quanto 
tempo sono rimasto lì... mi sono visto accanto 
la Donna grassa appoggiata alla scopa che a- 
spettava paziente che me ne andassi... — e allora 
son scappato.

PAOLO: (Piano, senza tono). E quando sei torna
to a casa, accanto a lei t’hanno detto che c’era 
stato un gran miglioramento, inspiegabile... che 
era come guarita ma tu non hai potuto credere.

MAX :No, non ho potuto. Non posso ancora. Non 
«vedo» questo Dio che pure mi ha ascoltato, mi 
ha dato retta... Sono imperdonabile! Io ho detto 
soltanto credendo di pregare, rivolgendomi a 
Lui senza vederlo: «Ti chiedo senza ancora co
noscerti — ti chiedo soltanto di darmi una ma
no... perché comincio da oggi una strada che mi 
fa tremare di paura... Perché non so ancora do
ve Tu sia, ma so che forse ci sei... e allora mi la
menterò e chiederò aiuto perché certi giorni mi 
sentirò più solo di prima. — E ho ripreso il mio 
girovagare di attore, senza averne più voglia; lei 
ha ripreso il suo lavoro, ma più soprapensiero... 
come se colui che l’aveva toccata senza farsi ac
corgere l’avesse anche spaventata. Ti chiedo 
ancora, Paolo, che occorre che faccia? Io vorrei 
credere in ... Gesù Cristo. Ma...

PAOLO: Senti: «Se Gesù Cristo non fosse risorto, 
la nostra fede sarebbe vana».

MAX: Ma è davvero risorto? E’ questo che vorrei 
sapere! Dimmi... è davvero risorto? (Una gran 
luce', come una vampa chiarissima avvolge Paolo, 
e quando la luce si spegne Paolo non c'è più, è co
me scomparso).

MAX: (Stupito) Paolo... Paolo... ma dove sei? Al
lora è vero che scappi, sempre, Paolo? Perché mi 
abbandoni, Paolo? Aspetta, aspetta... (Fa per 
rincorrerlo, si guarda attorno smarrito, si allonta
na, sale sul praticabile alto guardando da ogni 
parte, e d'un tratto si sente la voce di Paolo).

VOCE DI PAOLO: Aspetta che ti si faccia più lu
ce... allora sarà quella della tua resurrezione. A- 
spetta. f La voce si estingue).

MAX : ( Scende il praticabile scuotendo le testa e si 
allontana). ( Un momento appena di scena vuota, 
e forse di musica, con la luce che cambia, poi da 
un lato entra in fretta, e nervosa evidentemente, 
lei che si allontana, ma dietro ecco apparire lui 
che la chiama).

LUI: Angela... ma Angela, dove vai così sparata?

LEI (Angela): (Si ferma senza volgersi). Ma non la 
smetti ancora di seccarmi!

LUI: (Anche lui si ferma, ma sbalordito tace).
LEI : ( llora lei si volge e con tono di massima stupe

fazione). Ma... ma sei tu? Credevo...
LUI: Credevi? Chi credevi che fosse?
LEI: Ma pensavo a Vittorio Trossi che ho lasciato 

da poco, che mi ha fatto arrabbiare sapessi 
quanto! Da ammazzarlo!

LUI: (Che comincia ad avvicinarlesi sorridendo) 
Uuuh! Ammazzarlo? Perché? Che cosa ti ha fat
to?

LEI: Demolisce tutto, non ho mai trovato in vita 
mia uno che demolisce tutto come lui. E allora 
qualsiasi discorso diventa inutile! E questo non 
mi va. Prima sferra un attacco in grande stile 
contro Gesù — e si dà il caso che mi interessi 
—, e appena lo difendi cerca di farti credere che 
sei una stupida nevrotica...; ma poi due minuti 
dopo si mette a dare i numeri proprio su Gesù 
e a dire che è il solo al mondo degno di rispetto, 
una mente stupenda... e via di seguito. Un luna
tico, insomma! Ma troppo, e io non lo soppor
to! Pensa, ma no, senti, nel suo farneticare m’ha 
perfino giurato e spergiurato che una volta ha 
bevuto un bicchierino di ginger ale con Gesù, in 
cucina, quando aveva una decina d’anni. Mi 
stai a sentire o no?

LUI: Ma certo che ti sto a sentire!
LEI: Senti; allora: mi ha detto che era seduto al 

tavolo di cucina tutto solo a bere«un bicchiere 
di ginger ale e a mangiare dei salatini... sì, dei 
salatini... e tutto ad un tratto entra Gesù, si sie
de sull’altra sedia e gli chiede se poteva avere 
un bicchierino di ginger ale, un bicchierino, no
ta, ha detto proprio così. E’ uno che dice cose 
del genere, e poi vorrebbe dare a me dei consi
gli... e farmi le prediche... aaah! Per questo mi 
è venuto il nervoso, la bava alla bocca... ho un 
mal di testa da cani! Eh, sì! Ma tu, scusa, mi cor
revi dietro per qualche ragione speciale...? Sì? 
Allora sbrigati a dirmelo!

LUI: Nessuna ragione speciale.
LEI: Ah, no?!
LUI: Cioè, avevo...
LEI: Ah, avevi allora? Che cosa avevi?
LUI: Senti, ho riflettuto su quel discorso che mi 

hai fatto l’ultima volta, su quella «preghiera del 
Pellegrino»...

LEI: (inalberandosi) E allora?
LUI: Quello che penso: continua a dire la tua pre

ghiera a Gesù, se vuoi...
LEI: Grazie tante del permesso! Ma siete tutti... 

incredibili! Certo che continuo, sarebbe bella! E 
senza il tuo permesso! Vorresti forse impedir
melo?

LUI: Ma no... senti, non prendertela così! Dio se 
sei nervosa! E’ una bellissima preghiera, mi pia
ce... e, oltretutto, mi fa capire molte cose di te... 
Però quando mi sento annunciare che hai pian
tato definitivamente il teatro, beh allora, Ange
la, fai venire i nervi anche a me. Posso dirtelo, 
o non mi è permesso? Perché vuoi piantare il 
teatro, sentiamo? Perché hai fatto la strabiliante 
scoperta che il teatro è pieno di mercenari, di 
cialtroni e di macellai! Ma dico, ti pare una sco-



perta? L’abbiamo sempre saputo? Eppure sia
mo andati avanti: oppure non riesci più a digeri
re la stupidità del pubblico, perché hai final
mente scoperto Dio. Benissimo, mi cavo tanto 
di cappello e ti ammiro sapessi quanto! Ma sai 
che ti dico: che l’unica cosa religiosa che puoi 
fare è recitare. Ma certo recita per Dio, se vuoi. 
Sii l’attrice di Dio, se preferisci, ma non smette
re! Dio, te lo dico io, e sono certo di non sbaglia
re, sai che cosa vuole da te? Che tu reciti per rag
giungere la perfezione, ecco che cosa vuole da 
te, Angela!

LEI : ( lo guarda in altro modo e continua a girargli 
attorno)

LUI: Tu hai cominciato a detestare il pubblico, e 
chi può biasimarti. Però... però... lo sai chi c’è 
in mezzo al pubblico. Eh? Non rispondi? Te lo 
dico io... Ti ricordi quando facevamo insieme 
per il terzo o quart’anno quella trasmissione ra
diofonica di gran successo proprio con quella 
buona lana di Vittorio Tressi? Te lo ricorderai 
di certo. Beh, una sera che ero non so perché ab
bastanza irritato, Vittorio mi viene accanto e mi 
dice: «senti, guarda che scarpe hai? Pulisciti le 
scarpe prima di entrare in trasmissione». E io: 
«Le scarpe? Ma sei matto? Badi alle scarpe per 
una trasmissione radiofonica che si sente e non 
si vede? Per quelli dello studio? Ma sono tutti 
deficienti! Deficiente l’annunciatore, deficienti 
i finanziatori, e deficienti tutti gli spettatori; non 
me lo sogno nemmeno di pulirmi le scarpe, 
oooh! Tanto nessuno le vede!» E lui allora si 
mette quasi a piangere, a lamentarsi, sili quel 
gran figlio di buona donna, e mi prega di pulirle 
lo stesso, di pulirle per la signora grassa, come 
se dicesse per la... che so... insomma per la regi
na d’Inghilterra, o... capisci? «E chi è questa si
gnora grassa?» E lui sottovoce: «Poi... poi te lo 
dico». E io intimidito dal suo tono, io ubbidii, 
e mi pulii le scarpe, e andai di corsa in trasmis
sione. Non me lo disse mai chi era la signora 
grassa, ma ogni volta che andavo alla radio io 
mi sono sempre pulito le scarpe proprio per la 
signora grassa che non immaginavo nemmeno 
chi fosse. Per tutti gli anni che tu ed io parteci
pammo al programma mi son pulito le scarpe 
per rispetto a lei, alla venerabile signora grassa. 
E a poco a poco mi si ficcò in testa l’immagine 
terribilmente chiara della signora grassa. Me la 
vedevo sempre seduta da qualche parte della ca
sa con la radio accesa... e capii allora perché 
quel matto di Vittorio vqleva che mi pulissi le 
scarpe.

LEI: Sai che lo disse anche a me... — no, non le 
scarpe: ma mi pregò di essere molto divertente, 
comica,... ma in modo gentile... per far piacere 
alla signora grassa... — e, pensa, io non me la 
sono mai immaginata girare per la casa con la 
radio accesa, ma la vedevo stesa in un letto... 
ammalata, ma sorridente... con la radio accan
to, tenuta bassa...

LUI: SI, sì... bene, perfetto... E adesso, lasciami di
re una cosa, Angela... lasciamela dire... — mi 
stai a sentire o no? — Non mi interessa dove re
cita un attore: può recitare alla radio, alla televi
sione, in un teatro elegante stracolmo di pubbli

co o in un buco con dieci persone infreddolite... 
Ti dirò un segreto, e sfammi bene a sentire: non 
c’è nessuno là dentro che non sia la signora 
grassa, non c’è nessuno, in nessun luogo, non
10 sapevi? E ti confiderò un altro segreto: lo sai 
veramente chi è la signora grassa? Io l’ho sco
perto dopo anni di ricerca: la signora grassa è 
Cristo in persona, sì, in persona. E per questo 
devi pulirti le scarpe, e recitare bene, alla perfe
zione. Perché c’è Lui. E non ti dico altro, Ange
la. Non una parola di più. (gli altri sono rientrati 
alla spicciolata e si sono sparsi intorno e in alto, 
appena lui finisce, scoppiano in un sentitissimo 
applauso. Lui e lei, come sorpresi e scoperti, si ri
traggono poi levano un braccio in segno di saluto)

MAX : ( scendendo con gli altri dall’alto del pratica
bile) Bene... bene... parole straordinarie che mi 
incoraggiano a parlare... (gli si raccolgono tutti 
attorno) Noi attori possiamo sempre, ogni gior
no, contribuire personalmente alla scoperta e al
la... alla trasmissione, comunicazione della veri
tà attraverso la poesia. E anche di più possiamo 
fare: possiamo ricostruire la verità dimenticata 
o appannata dal tempo... o dalla nostra dimen
ticanza... possiamo ricostruirla per riconoscer
la, per ritrovarla. Possiamo riviverla. Solo noi, 
gli attori, abbiamo questo potere, questo privi
legio. Insieme agli scrittori... (cerca) allo scritto
re... Dov’è?

NUOVO ARRIVATO: (avanzando timidamente) 
Servo anch’io? Mi volete?

MAX: Ah. Forse. Dipende, comunque. — A lei, 
senta, la resurrezione di Cristo... — che cosa le 
dice?

NUOVO ARRIVATO: Anche per me è il «pun
to».

MAX: Benissimo. Ma lei ha risolto... ha visto... — 
o...?

NUOVO ARRIVATO: Nessuno, credo, su questo 
punto può dire di aver risolto o di aver visto...

MAX: Ci può aiutare, allora?
NUOVO ARRIVATO: Certo. Posso unirmi vo

lentieri.
MAX: Perché avrei una proposta esplicita da fare, 

una proposta di rappresentazione, (silenzio) Ri
vivere tutti assieme — noi — noi — tutti noi — 
rivivere un enigma che ci sta a cuore... Rico
struire la Resurrezione di Cristo. — Ecco. Per
ché mi sono accorto che il punto fondamentale;
11 punto di riconoscimento è, gira e rigira, uno 
solo, questo: «Se Cristo non fosse risorto la no
stra fede sarebbe vana» — e basta, e basta! (at
torno a sé, verso i compagni, al pubblico) Noi ci 
crediamo davvero che Cristo sia risorto? Per me 
dico che ho ancora dei dubbi... — Perché se lo 
credessimo davvero cambieremmo il mondo — 
o no? E allora propongo: facciamo la Resurre
zione, riviviamola, vediamo come andarono i 
fatti... proprio come se noi, così come siamo, 
fossimo i personaggi di allora... — Accettate a- 
mici... colleghi?

TUTTI : (seri, pronti, con varietà di toni)S2 Ma sì. 
Proviamoci... Avanti pure... Avanti! Su.

MAX: Grazie.
UNO: Di dove incominciamo?
DUE: Beh, vedremo. Intanto cominciamo, poi...



UNO: No, ma di dove, scusa?
TRE: Si sa, no?
UNO: Lui lo sa!
TRE: Certo. E’ crocifisso. Muore. Lo depongono 

in un sepolcro. Io dico che si dovrebbe comin
ciare di qui. Poi...

NUOVO ARRIVATO: Si potrebbe sì — proprio 
da questo punto. A patto... a patto di essere d’ 
accordo che con la sepoltura del corpo di Cristo 
è morto anche il cristianesimo nascente, senza 
più appello.

SPETTATORE IRONICO: Su questo non capi
sco chi non potrebbe essere d’accordo! Altri
menti si spieghi meglio.

NUOVO ARRIVATO: No, voglio dire: che tutti, 
in quel momento, hanno accettato, non solo la 
fine dell’uomo Dio, del Figlio di Dio, che è lì, 
morto, umiliato, sconfitto, ma anche la fine di 
tutte le sue speranze. Perché nessuno di quelli, 
dopo la sconfitta patita, nessuno gli crede più 
neanche un’ombra, non solo: ma nessuno non 
vuole, non intende sperare più niente!

SPETTATORE IRONICO: Sì, sì, ma che cosa 
conterebbe questa precisazione; scusi?

NUOVO ARRIVATO : No, solo precisare lo stato 
d’animo generale, di tutti, da cui si dovrebbe 
cominciare.

MAX: Esatto! Ci vuole. E si deve essere assoluta- 
mente chiari. E’ una ricostruzione, una comme
morazione... una interpretazione da parte di un 
gruppo di attori... — e determinare lo stato d’a
nimo preciso è molto importante, anzi fonda- 
mentale... essenziale... — Stanilavskij, per dire, 
o Actor Studio sarebbero ugualmente d’accor
do, dico... (silenzio. Max riprende). Intanto, per 
piacere... disponiamoci un po’... mettiamoci 
così... (con gesto semicircolare) un po’ ad arco... 
semicerchio... ma naturalmente... molto spon
taneamente... ecco... un po’ più verso il fondo... 
ecco ecco va bene... va bene così... — E adesso 
rilassatevi... Siete esausti... sconfortati... vuo
ti... più niente... — vuoti. E’ morto il padre... 
il fratello... l’amico più caro... il maestra., il 
più forte, caro e amoroso... ma è morto... è pro
prio morto, finito, fi-ni-to. Siete disfatti... siamo 
tutti disfatti... (musica penetrante e insinuante) 
Ripetiamo insieme, amici... insieme, a «coro 
parlato»... possiamo anche salmodiare... o se 
volete cantiamo a mezza voce...: «Tutto... è... 
consumato»... avanti, su... «Tut-to è con-su- 
ma-to»... «Tutto... tut-to...» «finito... fi-ni-to... 
morto... mor-to... mor-toooo». (la salmodia, la 
cantilena, il pianto si esaurisce: tutti rimangono 
esausti, assorti) Pensate... sono ore che siamo in 
questo stato... ore.

NUOVO ARRIVATO: ...Da oggi alle tre del po
meriggio... Gesù è spirato all’ora nona... tre del 
pomeriggio...

MAX: Adesso che ore...?
SPETTATORE ISTRUITO: oltre le sette... im

brunisce...
MAX : Quattro ore e più di disfacimento... di dolo

re.
SPETTATORE ISTRUITO: (aprendo il libro sen

za però leggere) E avvicinandosi la sera di quel 
giorno detto della «Preparazione» perché «pre

parava la Festa» del Sabato, un uomo di nome 
Giuseppe che era membro ragguardevole del 
Consiglio, vale a dire del Sinedrio, uomo ricco, 
buono e giusto, si fece coraggio e si avviò verso 
il Palazzo di Pilato e chiese udienza al Procura
tore.

(dal gruppo degli attori si muovono tre persone: uno 
è Pilato, un altro Giuseppe, il terzo è un Centurio
ne)

PI LATO: Chi sei? E perché vieni da me?
GIUSEPPE: Sono Giuseppe, di Arimatea, e fac

cio parte del Consiglio. Vengo a supplicarti per
ché mi dia il corpo di Gesù di Nazareth, croce
fisso per dargli sepoltura in una tomba che io 
voglio donargli. Io, Procuratore, benché mem
bro del Sinedrio ho creduto in lui, e adesso lo 
piango.

PI LATO: (dopo aver squadrato Giuseppe si rivolge 
al Centurione e gli ordina) Che gli sia dato.

GIUSEPPE: Ti ringrazio, Procuratore. Ed ecco il 
denaro per la tassa per compensare il tuo favore, 
perché io non sono parente, e conosco la Legge.

PILATO: Ti dispenso dalla tassa. Puoi dar sepol
tura al corpo. (E con un gesto di saluto lo conge
da. Gli attori rientrano nella fila)

SPETTATORE ISTRUITO: (col libro aperto ma 
senza leggerlo) Allora Giuseppe d’Arimatea 
comprò una Sindone, che è un ampio lenzuolo 
mortuario, e andò insieme a Nicodemo, anche 
lui del Sinedrio ma anche lui seguace di Gesù, 
fino al Calvario, e vi avvolse in corpo del Signo
re che nel frattempo era stato deposto dalla cro
ce. E poi lo portarono nel sepolcro, e lo chiusero 
con una pesante pietra rotonda... (si odono sei 
squilli solenni delle trombe d’argento che annun
ciano l ’inizio del giorno festivo. La luce rossa del 
tramonto già si fa più scura) Forse l’ora del tra
monto è già trascorsa da un po’... e i discepoli 
sono costretti a valersi della speciale concessio
ne... (sfoglia e legge nel Libro)... «di fare quanto 
è richiesto anche dopo che i sei squilli rituali delle 
trombe d’argento abbiano annunciato l’inizio 
del giorno del Signore». — Ora il corpo di Gesù 
riposa in pace nella tomba.

NUOVO ARRIVATO: Non ancora in pace. Per
ché quando i Sacerdoti più autorevoli e i Farisei 
sanno che il corpo di Gesù è stato consegnato 
a Giuseppe d’Arimatea e a Nicodemo e sepolto 
in una tomba di proprietà privata si precipitano 
da Pilato per protestare...

(alcuni Sacrdoti vanno da Pilato)
SACERDOTE I: Procuratore, ci siamo ricordati 

che quell’impostore quando era ancora in vita, 
aveva detto: «dopo tre giorni risorgerò».

PILATO: In quanto a questo staremo a vedere. 
Che cosa volete?

SACERDOTE 2: Comanda allora che il suo se
polcro sia sorvegliato perché non vorremmo che 
i suoi discepoli lo riaprissero e poi dicessero al 
popolo che è risorto dai morti!

SACERDOTE I: E quest’ultimo inganno sarebbe 
peggiore del primo!

PILATO: E lo chiedete a me?! Non avete anche 
voi le vostre guardie! Se non vi fidate abbastan
za dei miei soldati mandate anche la Guardia 
del Tempio in aggiunta e vi renderete conto con



i vostri occhi che non ci saranno imbrogli o ru
berie di corpi! Malfidati!

(I Sacerdoti allora si ritraggono)
SPETTATORE ISTRUITO: Ecco. Adesso Gesù 

è non solo sigillato nel sepolcro, ma sorvegliato 
da un doppio ordine di guardie: i romani e an
che la Guardia del Tempio composta da soldati 
ebraici di fiducia del Sinedrio. E comincia il Sa
bato festivo.

( vengono ripetuti più attutiti e lontani i sei squilli del
le inconfondibili trombe d’argento)

SPETTATORE IRONICO: E dove erano scappa
ti gli apostoli... i discepoli?

SPETTATORE ISTRUITO: Stavano chiusi in 
una modesta casa della periferia di Gerusalem
me, probabilmente la stessa dove avevano con
sumato la sera prima la cena del Giovedì, la casa 
poi detta del «Cenacolo».

MAX: finterviene) Ecco. Siamo giunti al punto. 
(volgendosi) Se vogliamo cominciare...? — Chi 
c’era?

SPETTATORE ISTRUITO: Nella casa c’erano 
tutti gli apostoli con le loro donne — o madri
0 mogli o sorelle — e c’era, naturalmente — do
lorosa, straziata, — la madre Maria.

DUBBIOSO: Sarà però mancato Giuda Plscario- 
ta!?

SPETTATORE ISTRUITO: Certo: in preda ad 
un rimorso disperato era scappato, e andrà di lì 
a poco verso il suicidio. — E manca anche Gia
como il minore — lo chiamano il minore per di
stinguerlo da Giacomo fratello di Giovanni, i 
due figli di Zebedeo — manca anche lui perché 
invaso da un vero terrore per la morte per lui 
vergognosa del suo Maestro è andato a nascon
dersi addirittura in una tomba vuota certo di 
non essere scoperto.

MAX: Perché tanta paura tra gli apostoli ormai 
che Gesù era stato giustiziato?

SPETTATORE ISTRUITO: Perché si era sparsa 
la voce che i discepoli per vendicare il loro capo 
avrebbero appiccato il fuoco al Tempio, e per 
impedirglielo dovevano essere catturati e puniti 
non appena il riposo del Sabato fosse finito. Te
mevano allora di essere presi dalle Guardie e di 
fare la stessa fine di Gesù. La loro idea costante 
era come scappare.

DUBBIOSO: Scappare dove?
SPETTATORE ISTRUITO: In Galilea, il loro 

paese. Nel giorno festivo però non si viaggiava, 
e non avevano osato metter piede fuori di casa 
nel timore di essere riconosciuti.

MAX: Sono rimasti chiusi dentro, porte e finestre 
sprangate, ma ormai che la notte sta per volgere 
in alba sono già protesi verso la strada a spiare
1 passi mattutini dei primi passanti. C’è un’acu
ta impazienza, una tensione generale perché an
che le donne vogliono tornare al sepolcro per 
completare la cerimonia della sepoltura che la 
sera del venerdì era rimasta a mezzo a causa del
l’ora... — Altri unguenti... altre bende... dove
vano preservare e avvolgere il corpo. E anche le 
donne aspettavano la prima luce. (Penso che 
mentre i Commentatori dicono le parole che ab
biamo udito e che creano l'atmosfera più idonea 
ai fatti che ci apprestiamo a vedere, il gruppo degli

apostoli è ammucchiato per terra o sul praticabile 
più basso, proteso verso quella che potrebbe essere 
la porta, mentre le donne sono sedute tenendo in 
grembo vasi di unguenti, anfore e fasci di bende... 
— più staccata, sola, seduta è Maria, la madre di 
Gesù)

1 APOSTOLO: Dobbimao uscire, andarcene di 
qui!

2 APOSTOLO: Io non mi muovo. Oltretutto... ho 
paura. Sì, paura. Non mi vergogno a dirlo!

3 APOSTOLO: Vuoi farci prendere in trappola... 
come topi! Dovevi fare come Giacomo: lui al
meno il nascondiglio se l’è scelto bene, una 
tomba nuova al cimitero...

4 APOSTOLO: Sapete che vi dico: che ho paura 
anch’io, sì, ma peggio della paura è il peso della 
disfatta... il senso di distruzione che ho dentro 
a togliermi ogni voglia di far qualcosa. Sono an
nientato, e basta — e succeda pure quel che deve 
succedere. Rassegnato a tutto! Non contate su 
di me per fughe o altre... imprese. Io non mi 
muovò.

I APOSTOLO: Libero di fare... — ma la mia pro
posta era: appena aprono le porte di Gerusa
lemme... e non dovrebbero tardare molto... ap
pena cominciano a uscire i mercanti, a giungere 
dalla campagna gli ortolani e i contadini... per 
andare al mercato... usciamo alla spicciolata... 
ci mescoliamo alla gente... e prendiamo la stra
da di Galilea...

GIOVANNI: E... la madre? Te la vorresti portare? 
Ma quella non viene, hai sentito? Lei non lascia 
il figlio, la tomba — il sepolcro non lo lascia.

GIACOMO: Lei crede addirittura che risorga, il 
terzo giorno, perché l’aveva detto. — Quel che 
fa credere l’amore, la fede di una madre.

1° APOSTOLO: Se crede... per lei sarà un confor
to — lasciamola credere — ma noi salutiamola, 
e mettiamoci per strada.

GIOVANNI: (vivace) Avresti l’animo di lasciarla 
qui, sola?

1° APOSTOLO: Perché sola? Ci sarà sempre 
qualche donna a tenerle compagnia. Le donne, 
tanto, pericoli non ne corrono: possono anche 
restare. Possono raggiungerci dopo... Ma noi sì, 
eccome! Se ci scoprono è fatta!

4° APOSTOLO: Non possono scoprirci.
1° APOSTOLO: Non possono? Dopo quel che è 

successo? Con questa aria che c’è? Vengono... 
battono alle case... anche solo per un’ispezio
ne... una perquisizione... — che dici? «E voi chi 
siete?». Che rispondi?

4° APOSTOLO: Gente, siamo gente... venuti per 
la Pasqua... alloggiamo da parenti... questa è ca
sa di parenti... — di che possono accusarci?

1° APOSTOLO: Di essere discepoli suoi, possono 
accusarci!

4° APOSTOLO: L’abbiamo forse scritto in fron
te?

3° APOSTOLO: Perché no!
1° APOSTOLO: Perché, Pietro non l’hanno forse 

riconosciuto nel cortile del gran Sacerdote? Ce 
l’aveva scritto? No. Però...

4° APOSTOLO: E noi diremo come Pietro: 
«Suoi... di chi? di quello? e chi l’ha mai visto e



conosciuto?» E la faremo franca come l’ha fatta 
lui... (e volge la testa verso Pietro).

PIETRO: (ma Pietro s'è rivoltato e con la testa tra 
le mani singhiozza disperatamente, lamentandosi 
come gridasse; tutti fanno silenzio).

MADDALENA: Pietro non urlare così... Maria ti 
sente... è già così sfinita...

PIETRO : ( calmandosi un poco) Non fate come me, 
vi scongiuro! Non fate come me... Sono stato un 
vigliacco! Dovreste sputarmi in faccia... (e si ri
mette a piangere, ma sommessamente).

1° APOSTOLO: E perché vigliacco? Hai avuto 
paura, e beh! Non eravamo abituati. Ci aveva 
abituati male, in fondo. A metterli tutti in riga. 
Sempre! Era la prima volta che lo vedevamo co
sì...: preso, legato, bastonato... — e senza muo
vere un dito! Ma come? Senza quasi dire una pa
rola; solo subire, subire — sconfitto. Non era la 
prima volta? Uno che mette tutto a posto: uomi
ni... malati... peccatori... donne di... (butta un' 
occhiata alla Maddalena) e placa: temporali... li
scia le onde del lago... insomma tutto — e te lo 
vedi ridotto in un momento in quello stato di... 
di impotenza, beh, ti crolla il mondo addosso! 
Allora — dici — non era vero niente. Ma pro
prio niente.

4° APOSTOLO: Eppure fino a quel momento io 
speravo ancora...

1» APOSTOLO: Che momento?
4° APOSTOLO: Quello di... (e accenna a Pietro) 

Pietro... C’è ancora tempo perché si svegli. Ve
drete... Io aspettavo ancora il gesto... che li met
tesse tutti... il gesto clamoroso... uno dei suoi 
miracoli... l’ho aspettato fin sulla croce... 
Quando gli hanno detto... l’hanno provocato... 
Tu, tu, eh? — Tu... «Se sei il Figlio di Dio, per
ché non scendi dalla croce?»... ho sperato che 
raccogliesse la provocazione... E’ la volta buo
na, ho detto dentro di me, ecco, ecco! Ed è infat
ti scoppiato il temporale... c’è stato un momen
to che non si vedeva più niente... il finimondo... 
la pioggia... i lampi... il polverone... ed ero certo 
che quando si fosse rifatto un po’ di luce... lui, 
il Maestro, non ci sarebbe stato più sulla croce... 
sarebbe già disceso... e un mondo nuovo sareb
be cominciato... invece... — Non credo più a 
niente! Non succederà mai più niente! Non rac
contatemi più niente. Ho già visto abbastanza! 
Per me, è finito tutto. Lasciatemi perdere.

1° APOSTOLO: (che ha annuito) Tu parli meglio 
di me, e io non saprei dire così bene, ma provo 
anch’io la stessa cosa; io però me ne voglio an
dare di qui, perché non ho più speranze. Anzi 
non perdiamoci, amici, in altre chiacchiere e la
menti. Vedo che c’è già un po’ di luce... Non 
perdiamo altro tempo: le donne, vedo, sono im
pazienti di andare alla tomba... Ci vadano pu
re... Anzi, mandiamo intanto fuori proprio loro 
con le bende e anfore e vasi di ungenti... — 
Mandiamole a vedere che aria tira, fuori... sì, 
sì... (al gruppo delle donne) Andate, annusate at
torno, raccogliete voci... e poi ci direte, e vedre
mo quel che c’è da fare.

tPIETRO: Certo che noi... «i maschi sacri al Signo
re» abbiamo saputo solo mentire... rinnegare o 
scappare! Le donne sono state brave... Ma noi,

i forti, i maschi siamo fuggiti. Come mi disprez
zo! Tu, Giovanni, tu, tanto giovane, poco più 
di una donna hai saputo rimanere... — E sono 
ancora loro (le donne) che vanno... escono fuo
ri... (si prende la testa tra le mani) ( Le donne, do
po essere andate ad abbracciare Maria, si prepa
rano raccogliendosi a gruppetti: si mettono gli 
scialli, sollevano anfore, vasi, bende... e si avviano 
all’uscita. Il cammino che percorreranno, senza 
voler in nessun modo condizionare la fantasia del 
regista, potrebbe essere quello sinuoso, a scalette 
e a saliscendi, del praticabile che immagino varia
mente articolato, come ho già ripetutamente det
to nella descrizione della scena).

MADDALENA: Faremo presto...
SALOME’ : Torneremo subito...
MARIA D’ALFEO: Ma mi chiedo come faremo 

a rimuovere la pietra... senza braccia d’uomi
ni...

MADDALENA: Faremo, vedrete... Io ho dena
ro... pagheremo, e avremo aiuto... — su, andia
mo!

SPETT. ISTRUITO: Sono Maria Maddalena, la 
più impaziente, e la più giovane, che è avanti a 
tutte... Maria d’Alfeo, madre di Giacomo il mi
nore, quello della tomba, e di Giosia, una terza 
Maria, moglie di Cleofa, e Salomè, la madre di 
Giovanni e Giacomo, gli apostoli, e Susanna. 
Vogliono prendere lungo la strada anche un’a
mica fedele, Giovanna... Ma sono indeciso da 
quale Porta passare per giungere più rapida
mente al sepolcro. Solo Maria Maddalena non 
ha dubbi...

MADDALENA : La Porta Giudiziaria, è quella di
retta...

SALOME’ : Ma ci sono i soldati e daremo sospet
ti. Di lì entrano in pochi ed escono ancora me
no...

MADDALENA: Ma che sospetti? Vedranno cin
que donne che vanno verso la campagna!

MARIA D’ALFEO: Per non dare nell’occhio 
meglio la Porta dell’Acqua, e poi girare rasente 
le mura...

MADDALENA: Ma allungheremo! Ci manca po
co che qualcuna non proponga di imboccare la 
Porta Orientale! Voi, fate quel che volete, io ho 
già scelto, e vado! (e lasciandole indecise e divise 
va dritta, sola, per la sua strada).

MARIA D’ALFEO: (all’altra Maria) Noi passia
mo da Giovanna... (e scelgono un’altra strada).

SALOME’ : ... e io e Susanna... per la Porta dell’ 
Acqua che ha una strada meno sassosa e scosce
sa... — (accennando alla Maddalena) Quella, 
beata lei, è giovane! (e scegliendo un'altra dire
zione scompaiono egualmente) ( Un istante a sce
na aperta, una lieve luce rosata diffusa; ed ecco 
un rombo come di tuono e sullo schermo centrale 
apparire una nuvola chiara come di esplosione nu
cleare che indugia nel cielo e poi dissolve lascian
do sullo schermo soltanto una luminosità più acce
sa. Ed ecco riapparire, come sbucasse da un viot
tolo, la Maddalena, barcollante, stordita, guar
darsi attorno, poi andare verso una parte della 
scena dove due Guardie del Tempio giacciono a 
terra, esanimi, la donna guarda).



MADDALENA: (si china) Mio Signore! La tomba 
è aperta... — Oh, lo hanno rapito... non c’è! 
Devo correre a casa, ed avvertire... (e ripercorre
re il cammino, e bussa alla porta: una donna appa
re) Dove sono Giovanni e Pietro? (chiama) Gio
vanni? Pietro? (compaiono agitati) Hanno por
tato via il Signore dal Sepolcro... venite! Chissà 
dove lo hanno nascosto...

GIOVANNI E PIETRO: Ma come? Che dici?
MADDALENA: Sono andata avanti... volevo 

comperare le Guardie... Perché ci lasciassero fa
re... ma le Guardie sono come morte e... il Se
polcro è aperto... la pietra per terra... Corria
mo... (e si avviano di corsa in tre; adesso la luce 
rosata cade sul Sepolcro: le Guardie se ne sono 
andate; Giovanni giunge per primo; e poi la Mad
dalena e Pietro).

GIOVANNI: (si sporge sulla tomba, e al soprag
giungere degli altri due) Simone, non c’è pro
prio... Maria di Magdala ha visto bene... Vieni 
dentro anche tu... E guarda...

PIETRO: (ritraendosi) No... non posso accostar
mi a quel posto... (volgendo la testa, chiama co
me se Gesù potesse essere nascosto) Gesù... Ge
sù... ma dove sei...? — (poi mettendosi una mano 
davanti agli occhi si avvicina al Sepolcro, ed en
tra) Non c’è, Giovanni... non c’è... Vieni anche 
tu... Io ho tanto pianto che gli occhi mi bruciano 
e non ci vedo in questa poca luce...

GIOVANNI: Lo hanno proprio rapito... Le Guar
die erano lì non per impedire che noi lo rubassi
mo... ma per farlo loro... E noi, ingenui, l’ab
biamo lasciato fare...

MADDALENA: Dove lo avranno messo...?
GIOVANNI: Pietro... adesso è proprio finita!
PIETRO: Andiamo, donna... è inutile restare... 

Tu lo dirai alla madre.
MADDALENA: Io non vengo via. Sto qui. Qual

cuno dovrà pur venire... No, io non vengo... Qui 
c’è ancora qualcosa di Lui... (e si accascia al 
suolo piangendo... Giovanni e Pietro si allontana
no... Poi la Maddalena si risolleva e con l ’ansiosa 
curiosità dell’amore entra a tentoni... tocca le 
bende che sono per terra... tocca il lenzuolo, prova 
cautamente a distenderlo... ed ecco che sul lenzuo- 
lo-Sindone appare dapprima incerto per la pe
nombra... poi più distintamente, quando la Mad
dalena lo porta più alla luce... il corpo di Gesù: 
è la Sindone... La Maddalena lo contempla e lo 
tiene disteso sulle braccia come reggesse proprio 
il corpo di Gesù... e in quello stesso momento la 
Sindone appare ingrandita per tutta la vastità del
lo schermo... e una luce appare all'ingresso del 
Sepolcro, e una voce viene dalla Luce a dire).

VOCE-LUCE: Perché piangi, donna?
MADDALENA: Perché hanno portato via il mio 

Signore, e non so dove me lo hanno messo. Han
no preso il Signore Gesù. Ero venuta per imbal
samarlo... ma non c’è più... Gli uomini hanno 
rubato il mio amore, e mi hanno levato tutto... 
Se sei tu che lo hai portato via, dimmi dove lo 
hai messo... e io lo prenderò... Non lo dirò a nes
suno... sarà un segreto tra me e te... ti supplico 
in ginocchio come una schiava... Vuoi che ti 
compri il suo corpo? Quanto vuoi? Quanto 
vuoi? Sono ricca posso darti quanto chiedi; ma

rendimelo... Non ti denuncerò... Se hai qualche 
odio verso di Lui fallo scontare a me... percuoti
mi a sangue, se vuoi ma rendimelo...! (e sin
ghiozza disperatamente).

VOCE-LUCE: Maria.
MADDALENA: (capisce chi le parla, cade in gi

nocchio tenendo a braccia distese il lenzuolo, poi 
se lo stringe al petto) Rabbonii (la luce nel sepol
cro si spegne, e dissolve sullo schermo anche l ’im
magine rossastra del Corpo - Sindone. Poi si alza 
e come una forsennata corre verso casa. Lì c’è già 
il gruppetto delle altre donne che circondano la 
madre Maria, e ci sono Giovanni e Pietro e altri 
Discepoli... La Maddalena arriva gridando stroz
zata per la corsa e l'emozione). L’ho visto! Gli 
ho parlato... E’ risorto. DONNE: L’abbiamo 
visto anche noi il sepolcro vuoto... PIETRO:
( che ha già scrollato il capo incredulo) Troppe co
se in questi giorni avete visto! Ne siete rimaste 
turbate.

GIOVANNI: Immaginazione di donne...
MARIA DI ALFEO: Perché ci deridete?
SALOME: E’ vero! E’ vero! E’ davvero risorto...
TOMMASO: Folli, siete, donne!
PIETRO: Il dolore vi ha turbate...
GIOVANNI (alla Maddalena) La luce ti è parsa 

angelo...
TOMMASO: Il vento voce!
PIETRO: Il sole Gesù! Io non vi critico, ne vi deri

do: ma non posso che credere a quello che ho 
visto: il sepolcro è aperto e vuoto, e le Guardie 
fuggite...

GIOVANNI: ...e il cadavere scomparso. E basta.
SALOME: Ma se lo dicono le guardie stesse che 

è risorto? L’ho sentito tornando qua...
SUSANNA: La città è in subbuglio... I sacerdoti 

sono in agitazione perché le guardie fuggendo 
hanno parlato... Ora vogliono che dicano diver
so e cercano di pagarle ma non è facile convin
cerle nemmeno con il denaro! Le guardie hanno 
visto.

PIETRO: Ma io no. Io ho visto soltanto la tomba 
vuota. E basta. Come Giovanni.

MADDALENA: (scoppia in singhiozzi, e la Sindo
ne le scivola di tra le braccia, e qualcuno la racco
glie... la distende, la posa per tutta la lunghezza... 
allora tutti, curiosi, stupiti... fanno cerchio attor
no alla Sindone, in silenzio come se davvero Gesù 
fosse lì tra loro, disteso, morto. Un canto corale 
si leva sottovoce).

SPETT. ISTRUITO: Anche stavolta solo le don
ne hanno creduto. Nessuno degli apostoli ha 
creduto alla resurrezione; e non l’hanno nem
meno aspettata. Se credettero non fu certo per 
fede, ma perché dovettero arrendersi alla testi
monianza dei sensi: ma perché videro, toccaro
no, udirono. Non parliamo dunque di fede — 
che non ci fu, in questo caso, per gli apostoli. 
Nemmeno di ragionamenti, parliamo, ma di 
prove sensibili, inoppugnabili, che li portò alla 
negazione più ferma della morte: perché questi 
uomini che avete sentito dire: no, io non lo cre
do... questi stessi uomini andranno poi a morire 
per testimoniare la Resurrezione. Perché l’a
vrebbero fatto se non verrà una certezza senza 
più dubbi? ( ( Le donne se ne sono andate portan-



dosi via come in processione la Sindone. Se ne so
no andati tutti, anche la luce è cambiata. Lo Spet
tatore Istruito riprende col tono del narratore, to
no, come diremmo oggi; brechtiano).

SPETTI". ISTRUITO: E in quello stesso giorno due 
viaggiatori che camminavano da Gerusalemme 
verso una borgata distante una decina di chilo
metri chiamata Emmaus, discorrevano tra loro 
degli avvenimenti eccezionali di quegli ultimi 
giorni, essendo i due amici di Gesù. E mentre di
scorrevano e questionavano un passante si avvi
cinò e si mise a camminare con loro intervenen
do nel discorso come fosse curioso di conoscere 
cose che ignorava... (si sono dunque visti i due a- 
vanzare lentamente parlando con animazione, e 
s’è visto anche un Terzo Uomo quasi pedinarli e 
poi fiancheggiarli e insinuarsi nel loro discorso).

TERZO: Che discorsi sono quelli che fate mentre 
camminate? Sono curioso... fi due si fermano 
volgendosi al Terzo che li ha in qualche modo in
terrotti).

CLEOFA: Io mi chiamo Cleofa, amico, e non so 
chi tu sia, ma devi certamente essere un forestie
ro che arriva di lontano perché dovrei pensare 
che sei il solo — unico — in Gerusalemme che 
non sai quel che è successo in città in questi gior
ni.

IL TERZO: Che fatti?
CLEOFA: I fatti di Gesù di Nazareth, che fu pro

feta potente in opere e parole, dinnanzi a Dio 
e a tutto il nostro popolo. Ebbene è stato con
dannato a morte, e l’hanno crocefisso. L’han
no voluto i sacerdoti sommi, e Pilato l’ha per
messo. Noi invece speravamo che fosse venuto 
per redimere Israele, e non finisse in croce — in
vece... Però...

JOSIA : Però son già tre giorni che queste cose son 
successe e il fermento è ancora vivace in città.

CLEOFA: SI, perché alcune nostre donne ci han
no sbalordito. Erano andate di buon mattino al 
sepolcro, ma non hanno trovato il corpo — però 
son venute a dirci di aver visto e sentito appari
zioni che testimoniano che egli vive...

Josia: Altri discepoli come noi invece che sono an
dati anche loro al sepolcro, hanno trovato, sì; 
come appunto dicono le donne la tomba vuota, 
ma di lui non hanno avuto traccia... e così siamo 
molto perplessi...

TERZO: Perché perplessi se sono tutte cose pre
dette dai profeti? O non li conoscete, e non li a- 
vete letti? Cristo doveva patire queste cose pri
ma di entrare nella gloria del Padre. Lo dice 
Mosé... e lo dicono anche gli altri... e io stesso 
posso dirvelo mentre camminiamo... prima di 
entrare in paese... che ormai è a due passi... lo 
vedete laggiù...

IOSIA: E’ vero, ed è quasi sera...
IL TERZO : (Fa un gesto con il braccio per prose

guire) Ci lasciamo allora...
CLEOFA: Perché non resti con noi anche tu? Il 

giorno sta declinando... e presto sarà notte... 
Entriamo in una locanda e mangiamo un bocco
ne... insieme. (E vanno tutt'tre verso il tavolino 
di ferro dove sono le sedie metalliche, si siedono, 
e tirano fuori dalle bisacce del cibo e del pane, e 
prima di cominciare la cena, il Viaggiatore pren

de il pane e lo benedice con la croce, poi lo spezza 
e lo porge);

IL TERZO: Questo è il mio corpo... mangiatene 
in memoria di me... (e mentre i due, Cleofa e lo- 
sia stanno per mangiare hanno un sussulto e rico
noscono chi sia il Terzo, ma mentre hanno ancora 
il capo chino nel rito della benedizione, non si sono 
accorti che il Viaggiatore è scomparso, se ne è an
dato, allora si commuovono).

CLEOFA: Era LUI! Ma non ci bruciava dentro 
il cuore... mentre per via ci ricordava le Scrittu
re... e le spiegava...

Josia: E lì tutto era previsto della Resurrezione...
CLEOFA: Torniamo subito indietro...
JOSIA: E diciamolo ai fratelli... (si alzano e but

tandosi addosso mantello e bisaccia se ne vanno 
dal fondo).

SPETT. ISTRUITO:... a Gerusalemme intanto e- 
rano adunati gli undici e gli altri che erano con 
loro; entrarono e narrarono le cose accadute... 
e seppero che il Signore era intanto apparso an
che a Simone... ma le discussioni erano sempre 
vivaci perché qualcuno non voleva credere né a 
Simone né ai due che venivano da Emmaus... (i 
due di Emmaus sono infatti giunti mentre gli apo
stoli e alcune donne sono riuniti e stanno discuten
do vivacemente).

SPETT. ISTRUITO: C’era soprattutto uno di 
nome Tommaso, soprannominato Didimo che 
si accaniva a negare...

TOMMASO: (levandosi con vigore) Liberi voi di 
credere alla sua resurrezione, io però se non ve
do nelle sue mani il segno del chiodo, e non met
to il mio dito nel luogo dei chiodi, e non metto 
la mia mano nel suo costato, non crederò... (e 
si fa una luce e si ode una voce).

VOCE-LUCE: Tommaso, metti qua il tuo dito e 
guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila 
nel mio costato, e non essere incredulo. — Per
ché mi hai veduto hai creduto? Beati quelli che 
non hanno visto eppure credono.

TOMMASO: (inginocchiato davanti alla luce) Si
gnore mio, Dio mio! (la luce voce si estingue).
( Ma avanza verso il gruppo, Paolo, attraversa il 
gruppo, se lo lascia alle spalle e viene verso il pub
blico, quasi in mezzo a loro, se sarà possibile, dove 
sarà possibile).

PAOLO: (fa il gesto di tacere) Io, Paolo di Tarso, 
testimonio in primo luogo quello che anch’io 
ho imparato con certezza: che Cristo morì per 
i nostri peccati, e che fu sepolto, e che resuscitò 
(breve pausa). Sì, resuscitò. E fu visto da Pietro 
e poi dagli undici, e poi da oltre cinquecento fra
telli in una volta, dei quali il maggior numero 
sono ancora vivi, e solamente alcuni sono morti. 
E poi fu veduto da Giacomo, e poi ancora da 
tutti gli apostoli ( altra pausa). E per ultimo è sta
to visto anche da me che sono come un verme, 
un miserabile aborto. Sì, è proprio così, perché 
se non lo sapete io non sarei affatto degno di es
sere chiamato apostolo, no, no, perché ho perse
guitato la chiesa per molto tempo con grande 
accanimento. Io, nato fariseo, figlio di farisei, 
ero un nemico convinto e attivo dei cristiani. 
Quando Dio mi scoprì io ero incamminato a



perseguitarli. Ma Egli mi vide e mi scelse ugual
mente — e per la sua grazia oggi, rinnovato, so
no quello che sono. E da quel giorno, credetemi, 
noi andiamo avanti per forza di fede, e non di 
visioni! Fede motivata, concreta, basata soltan
to su fatti reali, indiscutibili; ripeto, non visioni 
ma certezze. Certezza anzitutto nella Resurre
zione. Io continuo a dire da un capo all’altro 
della terra, dovunque mi trovi, anche qui; dun
que, continuo a dire: Se Gesù Cristo non fosse 
risorto la nostra fede sarebbe vana! E avreste ra
gione di non credere. Ma Cristo è risorto. Poi
ché non si soffre, fratelli miei, come abbiamo 
sofferto noi non si è imprigionati e flagellati co
me è accaduto a noi, non si versa il proprio san
gue, non si offre la vita per delle visioni: noi ab
biamo avuto e abbiamo la certezza nella Resur
rezione. La nostra è una moltitudine pacifica 
ma travolgente che ha per condottiero un Risor
to. (A vanza un passo, più sottovoce) Da allora, da 
quando credetti, parlai. Non potendo più nega
re perché avevo visto e toccato, parlai. E conti
nuo a parlare. Tutti quelli che credono o spera
no, debbono parlare (una breve pausa). Fratelli 
vi ho visitato con molte speranze, e con ancor 
maggiori speranze vi lascio per riprendere il 
viaggio — e vi saluto! (Leva il braccio, non bene
dicente, ma per saluto, ed esce lentamente: ma 
sullo sfondo centrale, su uno sfondo colorato sug
gestivamente di viola pallido, si rivede la figura di 
Paolo, di spalle che allontanandosi rimpicciolisce 
fino ad un punto. Poi la luce si uniforma anche sul
lo schermo a quella dell'ambiente scenico: è di
ventata una luce più calda, terrestre, umana).

DUBBIOSO: E noi, adesso? (molti sguardi si vol
gono a MAX).

MAX: Avete visto e sentito anche voi, amici, quel 
che ho sentito anch’io. Esattamente le stesse pa
role. Ha detto: «Da quando ho visto e toccato, 
da quando credetti, non potendo più negare, 
parlai». Se anche noi abbiamo visto e udito, e 
se crediamo sinceramente... di credere, o se ci 
confermiamo almeno nella stessa speranza, 
dobbiamo parlare. Ecco.

VARIE VOCI: Allora parliamo. — Parliamo... 
tutti.

UN ALTRO: Intanto parlerò io, se consentite... 
(avanza appena). Credo, amici, che tocchi a me 
fare anzitutto una testimonianza particolare — 
e la faccio. (Si raschia un po’ la gola). Per decen
ni la scienza che sembra dominare la speranza 
degli uomini d’oggi è stata Postacolo più tena
ce per l’autenticità della Sindone: «Non il vero 
lenzuolo che avvolgeva il corpo di Gesù, ma un 
abile, indecifrabile trucco». Questa la sentenza 
della scienza. (Sospira-pausa). Dopo Hiroshi
ma, però, venne osservato con meraviglia che 
molti indumenti tenuti a diretto contatto del 
corpo avevano impresso dopo la esplosione 1’ 
impronta netta del corpo di molte o alcune di 
quelle vittime; ma l’immagine non aveva niente 
che somigliasse ad altro tipo di impronte fino ad 
allora conosciute: non fatte con il sangue, né 
con altri umori del corpo umano, né con altre 
sostanze né opera della luce o del calore solidifi
cati. Qualcosa di simile alla figura-impronta os-

servata nella Sindone, figura a cui non si era mai 
riusciti a dare una risposta e a trovare niente di 
confrontabile. Ed ecco da quel momento, la 
scienza chinarsi più umilmente sul misterioso 
lenzuolo e proporre recentemente, una sua ipo
tesi sempre meravigliosa, ma accettabile. Quel 
che sconvolse il sepolcro e liberò Gesù fu forse 
una esplosione di tipo nucleare — non si sa qua
le, ma comunque di tipo nucleare — che lasciò, 
della vittima, sul lenzuolo che ne avvolgeva 
strettamente il corpo, una immagine doppia, del 
dorso e del petto, di eccezionale esattezza. Co
munque testimonianza sensibile del suo passag
gio tra noi, della sua morte cruenta inflittagli 
con torture, percosse e flagellazioni, e poi con 
la croce — e anche testimonianza della sua re
surrezione. A una fede tutta mistica, si può ag
giungere, oggi, per tutti, una fede che si appog
gia anche su realtà inoppugnabili che si vedono 
e si toccano, e per giunta scientificamente ag
giornate. Io sono tra coloro che hanno questa 
fede scientifica. Perciò ho parlato. (Si inchina al 
pubblico). Grazie. (Ed ecco avanzare la Donna, 
quella che ha fatto la lunga appassionata testimo
nianza dell’albero dell’amore).

LA DONNA: Porto anch’io una testimonianza 
moderna... ma non scientifica bensì mistica... 
Quella di una «veggente» che ha «visto» inte
gralmente la passione, la morte e la resurrezione 
di Gesù... ( Toglie di tasca un appunto). Ecco Pi
stante dello sconvolgimento del sepolcro... così 
come è stato visto con parole: (legge)"...sono 
pochissimi attimi... non minuti, ma frazioni di 
minuto... e mentre il fulgore di quella luce per
mane come sospeso nell’aria, come una essenza 
di luce, essa — la luce — il fulgore..., penetra nel 
corpo steso entro le bende funebri. La forma im
mobile si dilata come in un respiro... Vedo — 
è la veggente che vede — vedo alzarsi i lini sul 
petto e poi riabbassarsi... e poi con moto repen
tino Cristo risorge. Disserra... deve disserrare 
sotto i suoi lini le mani incrociate sul basso ven
tre, aprire le braccia... poi levarsi in piedi... — 
sudario e pannolini e Sindone si scompongono 
violentemente... i primi cadono al suolo e la Sin
done scivola sulla pietra dell’unzione e resta là 
semi pendente...». E su quella Sindone l’im
pronta del corpo di Gesù, intensissima. E’ una 
mistica di pochi decenni fa, morta nel 1943. An
ch’io sentivo di dover parlare. (Anche lei fa un 
leggero cenno con il capo). Grazie.

MAX: (Avanza e dopo pochi istanti prende la paro
la). Con queste testimonianze così diverse per la 
loro natura, direi il diritto e il rovescio, ma della 
stessa medaglia, noi non avremmo niente altro 
da offrirvi, egregi ascoltatori, almeno stasera. 
Però se qualcuno tra voi, cari ascoltatori, che 
ringraziamo di cuore, avesse altre testimonianze 
da aggiungere, o volesse comunque parlare, 
venga... salga pure... e parli. (A questo punto del
la rappresentazione si possono prevedere varie 
conclusioni: se c’è qualcuno che sale si ascolterà 
naturalmente la sua testimonianza, se invece nes
suno alza la mano e si muove, lo spettatore istruito 
avanzerà verso la ribalta con il microfono in mano 
e dirà:)



SPETT. ISTRUITO: Allora la rappresentazione 
deve considerarsi per stasera conclusa. E il no
stro appuntamento sarà per domani sera, qui, 
alla stessa ora. Grazie. ( Ma fa con la mano il ge
sto di fermarsi a quanti potranno essersi già mossi 
per uscire). Un momento, per favore: vogliate a- 
scoltare ancora per un minuto la preghiera che 
gli attori hanno composto per loro stessi, e an
che per voi, e per noi — e desideriamo dirla in
sieme, in comunità di spiriti.

MAX: ( Max attacca per primo la preghiera seguito 
ed intonato con gli altri e col pubblico. Sarà anzi 
opportuno studiare come articolare e scandire i 
vari versetti della Preghiera. Poi dopo il così sia 
finale, gli attori si schierano in un’unica fila e sa
lutano).

LA PREGHIERA
In principio era il Verbo — e il Verbo si è fatto 

carne.
Vi dico che in ogni parola vana detta gli uomini 

daranno conto nel giorno del giudizio: poiché dal
le tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sa
rai condannato.

Signore, fa che per me recitare le preghiere del 
mattino significhi imparare anche il silenzio. Per 
lavorare, per compiere il mio mestiere di attore, ho 
usato solo parole di altri, per decifrarne il senso ho 
usato altre parole e proprio per cercarne il suono

giusto. Questo è il lavoro dell’attore: vivere di pa
role. E forse per questo le parole che mi sono ne
cessarie per vivere le sento talvolta false.

Signore, temo di averla solo parlata, la vita, e 
non so quanto ancora me ne resta da vivere vera
mente. In quest’ultimo tratto dammi la forza di ri
parare a tanta dispersione. Il calcolo è inesorabile: 
mi dice che ho un numero esatto e limitato di paro
le da dire ancora prima di pronunciare l’ultima. 
Che parole posso dire per rendere degna la mia vi
ta? Perché ormai è tardi per imparare a usare le 
mani per altre opere, ormai so usare soltanto il lin
guaggio, le parole, le parole.

Signore, quelle che mi rimangono siano testi
monianza di Te. Fa’ che io le usi non soltanto per 
interpretare il mondo, ma per cambiarlo e pla
smarne un altro degno di Te. Poiché senza di Te, 
Signore Gesù Cristo, la vita è solo un brutto scher
zo, e solo con te Autore-Attore-Spettatore tutto 
prende un senso ed una luce. Perfino il sipario, 
grazie a Te non calerà mai, e l’ultimo atto si con
cluderà con una serenità infinita.

Signore, la mia riconoscenza umana ti si mani
festi in ognuna delle parole che ancora mi riman
gono, e così sia.

LA RAPPRESENTAZIONE SI E’ CONCLU
SA.

Roma, ¡5 nov. 1979-25 gen. 1980

A b b o n a t e v i  a

D R A M M A

l a  r i v i s t a  d e l l o  s p e t t a c o l o  i n  I t a l i a
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a r t i g i a n o  d e l  t e a t r o

Edmonda Aldini
Rimasi assolutamente affa

scinata, come spettatrice, dal 
Processo a Gesù, per la tesi co
raggiosa che Fabbri vi sostene
va e trovo giusto che questo la
voro sia diventato famoso in 
tutto il mondo. Solo però reci
tando un suo testo, La bugiarda, 
mi sono resa conto che la sua 
grande bravura era nella capaci
tà che aveva di creare il dialogo. 
Capacità che è di pochissimi au
tori italiani (parlo del teatro ita
liano del dopoguerra), tutti mol
to bravi a fare dei saggi, a fare 
di ogni battuta un saggio lette
rario. Era un grosso artigiano del 
teatro, sapeva scrivere con il lin
guaggio specificamente teatra
le che è prima di tutto contrasto, 
scontro, dialettica.

Ne La bugiarda io trovai, già 
a una prima lettura e pensando 
alla possibile messa in scena 
che avrebbe potuto farne Gian
carlo Cobelli, un’analisi sui 
comportamenti della piccola 
borghesia che ha una sorta di 
miserabilità, di modestia di vi
vere che m'impietosisce molto. 
Il testo, così, nato come un vau
deville, finì col comunicarmi 
pensieri molto malinconici. Li ri
ferii a Fabbri che condivise la 
mia lettura e ne rimase affasci
nato pur non sapendo, come lui 
mi confessò, «di avere scritto 
queste cose». Ed è giusto che 
sia così, perché se le opere han
no una validità, reggono e si rin
novano perfino nei valori. Un al
tro merito, cosciente o no, di 
Fabbri in questo lavoro, è nel 
modo in cui ha reso i due perso
naggi maschili: sono un prototi
po del maschilismo contro cui «La bugiarda» nella versione di Giancarlo Cobelli



poi è nato tutto il nuovo movi
mento femminista.

Per questi motivi decidemmo 
di fare La bugiarda, nonostante
10 scetticismo e l'accusa di 
compromesso che ci veniva da 
sinistra. Leggendo vari copioni 
di quegli anni, gli anni Cinquan
ta, ci rendemmo infatti conto 
che solo questo testo, non rilet
to ma semplicemente scavato 
nelle intime pieghe, ci avrebbe 
permesso un discorso sui com
portamenti e sulla lingua usata 
in quegli anni. E la lingua dei 
due personaggi maschili, con
sapevole o no Fabbri di questa 
operazione, è diversa da quella 
della donna. Gli uomini si espri
mono in un italiano corretto, 
preciso, usano un linguaggio 
che ha una sua dignità. Dignità 
che è assente dal modo di espri
mersi della «bugiarda» che parla 
come le canzonette in voga in 
quegli anni.

Come persona l’ho conosciu
ta poco. Aveva comunque un' 
affabilità da grande potentato, 
in senso positivo, da signore il
luminato capace di estrema cor
tesia, gentilezza e di una simpa
tia sorprendente.

Una sua debolezza, che aper
tamente gli rimproverai, era 
quella di dare i suoi testi a 
chiunque e comunque, senza 
scegliere, senza la pazienza di a- 
spettare la compagnia giusta, il 
buon regista, una valida messa 
in scena. E forse, lui che ne ave
va la capacità e la possibilità, a- 
vrebbe potuto farsi maggior
mente carico della difesa dell' 
autore italiano. Rimane, comun
que, un grossissimo autore, il 
più bravo, secondo me, a scrive
re di teatro, uno che potrà esse
re maestro a molti. Una volta 
sanate le polemiche, le sue 
commedie diventeranno esem
pi di come si deve scrivere per
11 teatro. Forse, purtroppo, per a- 
vere voluto fare sempre moltis
sime cose contemporaneamen
te, si è anche un po' gettato via, 
ha forse in parte dissipato il suo 
indiscutibile talento.

Sen. Egidio Ariosto 
Presidente IDI

Se penso a Diego Fabbri non 
posso non ricordare il primo no
stro incontro. Avvenne nel lon

tano 1 949, io ero già presidente 
dell'Istituto del Dramma Italia
no ed una sua opera, «Rancore», 
doveva essere messa in scena 
da un teatro di Bologna. Era u- 
n'opera di un autore non certa
mente esordiente, aveva comin
ciato come si sa nel 1 929 a scri
vere per le filodrammatiche del
la sua città, ma era certo un'o
pera in cui si andava afferman
do la sua maturità incipiente. 
Ebbi l'occasione di sostenerne 
la rappresentazione, nonostan
te molte resistenze di una parte 
del Consiglio di Amministrazio-. 
ne, e «Rancore» per quella sua 
interiorità di fondo e quel tema 
di una «vocazione» affiorante — 
una vocazione fatta di sommo
vimenti interiori che per poco 
non sbocca in tragedia — ebbe 
successo quando fu recitata, nel 
1950, al Teatro della Soffitta 
con la partecipazione di Salvo 
Randone. Questo fu il primo no
stro incontro che divenne subito 
fecondo con la commedia suc
cessiva. Egli era ormai uno scrit
tore in piena forma e ricco di 
maturità espressiva e l'opera,

«Inquisizione», del 1 949, fu reci
tata nel '50 dalla Compagnia 
Benassi-Maltagliati.

Andò in giro per tutti i teatri 
italiani. Che cosa ci legò subito 
sin d'allora? lo penso sia stata 
una spontanea intesa tra due, 
che, più che cattolici si sentiva
no essenzialmente cristiani. Un 
elemento questo che mi pare ri
sulti evidente dalla successiva 
produzione del nostro autore.

Dopo di allora l'ho accompa
gnato nei tanti anni di svolgi
mento del suo cammino di scrit
tore drammatico, l'ho seguito 
nelle opere meglio riuscite e in 
quelle non altrettanto ben rag
giunte, ma sempre avvertendo 
la fecondità di un ingegno 
drammatico mai sterile, anzi at
tivo, pungente.

Non posso trascurare di dire 
che Fabbri ebbe una parte attiva 
nella vita dell'Istituto del Dram
ma Italiano. Fu per molti anni 
nel nostro Consiglio di ammini
strazione e per un certo tempo, 
quando ricopersi la carica di Mi
nistro dello spettacolo, diresse 
la presidenza dell'Istituto stes-



'so. Nello svolgimento di queste 
cariche ci è venuta da lui la paro
la sempre opportuna e giusta. 
Egli sostenne sempre la neces
saria rappresentazione dei no
stri scrittori di teatro, in tutte le 
occasioni e con ogni mezzo, per 
questo battendosi per un mi
glioramento di condizioni, che 
era ed è indispensabile, alla so
pravvivenza dell'Istituto.

* Gaspare Barbiellini A- 
midei

Di Diego Fabbri, al di là della 
sua opera di drammaturgo, ri
cordo l’uomo nelle due occa
sioni che mi hanno fornito una 
più assidua frequentazione: il 
lavoro all'Istituto Accademico 
di Roma e la giuria al Premio 
Campiello. Me lo ricordo in via

Bocca di Leone, durante le riu
nioni del Consiglio Accademico 
dell’Istituto, con quella sua dol
cezza paziente con cui ascolta
va le parole degli altri e cn quel
le sue illuminazioni improvvise 
che arrivavano sempre al noc
ciolo della questione, ed era un 
nocciolo buono. Così avveniva 
anche nei lunghi dibattiti sui li
bri, spesso brutti che dovevamo 
scegliere per la stagione, lo cre
do che, per l'uomo e per lo scrit
tore Fabbri, l'essere cattolico 
facesse tutt'uno con l'essere in 
mezzo alla gente. Anche la sua 
drammaturgia pareva ripetere 
sempre la stessa trama, quasi u- 
n'unica parabola che percorres
se la strada, in apparenza sem
plice, dal male al bene. In que
sto senso fu uomo di teatro all’ 
antica, se il teatro è come credo 
rappresentazione secolare dello 
scontro tra bene e male.

* Sandro Bolchi
Fu Diego a dirmi: «Magari 

Randone accettasse». Eravamo 
nel 1948, a Bologna, in un tea
trino che si chiamava «La soffit
ta», un nido sotto i tetti di un 
vecchio palazzo. Ne ero il diret
tore e avevo scelto, come novità 
italiana, «Rancore» di Fabbri. 
Una bella commedia, forte e 
quotidiana, con uno strazio che 
la pungeva fino a farla sangui
nare.

Era, per noi, la promozione in 
serie A: fare un testo di Fabbri 
con Randone.

Salvo accettò subito perché 
adorava due autori: Betti e Fab
bri. Di quest'ultimo lo intrigava 
quel grumo di crisi, quel vedere 
sempre oltre l'orizzonte, anche 
nelle cadenze più sommesse e 
private.

Arrivò lamentandosi che il 
suo nome era scritto troppo in 
grande sui manifesti: «lo sono 
un esecutore, l'autore è Fabbri. 
Basta con questi soprusi».

Diego gli replicò con la me
lanconia che anche da giovane 
gli segnava il volto: «Questa non 
me l'aspettavo proprio un gran
de attore che vuol cedermi il 
passo prima del sipario. Non è 
giusto».

E cominciò un diverbio tenero 
ma implacabile dove le parole si 
schivavano per non farsi male.

Alla fine vinse Randone. E 
Fabbri se ne andò scuotendo i 
capelli che gli erano lunghi sul 
forte collo romagnolo. Lo ricor
do bene, sotto i portici, mentre 
cominciava a scendere la piog
gia che odorava di lambrusco.

Davanti a un manifesto si fer
mò. Tirò fuori la penna, cancellò 
il suo nome e scrisse, ma bene 
in grande che tutti lo potessero 
vedere, «Salvo Randone in Ran
core». Poi, ma con una grafia 
impercettibile da bimbo indi
spettito aggiunse: «Diego Fab
bri».

E si mise a ridere, quietamen
te, come quando era sereno.

Lilla Brignone
Ho lavorato sia in spettacoli 

teatrali (Processo di famiglia) 
che televisivi d demoni e Figli 
d'arte) di Diego Fabbri. Giusta-1950: locandina del teatro diretto da Sandro Bolchi



mente è stato un autore molto 
rappresentato: se si esclude Pi- 
randello è uno del pochi com
mediografi che abbia avuto l'I
talia In questo secolo. Il Fabbri 
che preferivo era quello allegro 
di commedie come La bugiarda 
e // seduttore. Ero in disaccordo 
con la sua scelta cattolica quan
do questa lo portava, a volte, a 
dei finali (come in Figli d'arte) 
che a me sembravano voluti, 
forzati. Era comunque sempre 
disponibile con registi e attori a 
capire le loro esigenze e a mo
dificare di conseguenza il copio
ne. Come persona, poi, era pia
cevolissima e serbo di lui un ri
cordo di grande dolcezza.

Franco Bruno
Presidente A.G.I.S.

Ad un lontano Incontro dell' 
estate 1968 tra I dirigenti delle 
attività del teatro di prosa rap
presentate dall'AGIS ed espo
nenti dei critici, degli autori e 
delle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori (il momento non' 
era, anche allora, dei più tran
quilli) recai all'Assemblea la no
tizia, in anteprima, della nomina 
di Diego Fabbri alla Presidenza 
dell'E.T.I.

Al di là delle diversificazioni i- 
deologlche, poi puntualizzate in 
altre sedi, la prima reazione fu 
un applauso spontaneo di tutti, 
perché al vertice di un impor
tante ente di teatro era andato 
un uomo che al teatro aveva da
to il rigore del proprio Impegno, 
della «professione» di autore 
che interpretava ed ha interpre
tato mirabilmente le ansie, l'an
goscia ed anche la bellezza delle 
«voci» di dentro che ogni essere 
umano si porta con sé.

Sull'importanza dell'opera di 
Diego che ha attraversato e se
gnato di sé la cultura europea 
del dopoguerra altri diranno. A 
parte i rapporti di amicizia per
sonale, affettuosa, ed i numero
si contatti nel comune lavoro 
per il teatro, desidero ricordare 
in particolare quel momento 
perché l'ho sempre considerato 
un riconoscimento spontaneo a 
Diego da parte della Sua gente, 
da parte del teatro per il quale 
e nel quale ha vissuto, prima 
che scritto.

Dante Cappelletti

Il ricordo carico di rimandi 
personali sembra spesso il mo
do più naturale per compiere un 
atto di testimonianza. Forse è 
così. Tuttavia quando una figura 
si è innestata in modo signifi
cativo nella storia e la rappre
senta in maniera particolarmen
te adeguata, in quel momento è 
la nostra memoria che sottil
mente ostenta un rapporto di vi
cinanza, nella volontà di un'eco 
che sfida, fin quando è possibi
le, il fatale nei più. Non dirò dun
que dell'incontro con Diego 
Fabbri che avvenne poco tempo 
fa, tanto tempo fa, un giorno 
che ora posso ricordare esatta
mente, nei particolari, come ac
cade per un caro pensiero se
greto. Dirò di quello che mi ha 
insegnato e che ha insegnato a 
tantissimi altri insieme a me. Mi 
riferisco a quella necessità ur
gente di prassi che ogni volta 
— e il suo teatro è in questo e- 
semplare — ribadiva come co
stante bisogno di chiarificazio
ne. Come operatore culturale, 
intellettuale, organizzatore in 
senso lato, Fabbri ha lavorato 
molto nell'arco della sua vita e 
gli esempi che si possono fare 
sono tanti. In qualità di Direttore 
della rivista «Il Dramma» ha of
ferto un motivo in più di inter
vento in favore del teatro; sono 
stato accanto a lui negli ultimi 
quattro anni di gestione della 
testata, e ne ho tratto una lezio
ne di grande impegno e serietà. 
L'attenzione ai più diversi modi 
di essere della scena, l'ipotesi 
di un rinnovamento e una ricer
ca in profondità, alle radici del 
mutare del gusto: ecco i mo
menti nodali dell'Impegno fab- 
briano, un percorso che si può 
riscontrare a diversi livelli ana
logici nelle varie forme della sua 
attività. Da qui, oltre che dal 
portato estetico della sua dram
maturgia, occorre ripartire con 
un insegnamento in più. Il resto, 
in qualche modo, ha voluto es
sere discussione aperta, relati
vità di un punto di vista, dubbio 
che si esprimeva con il supporto 
di una salda determinazione, 
non senza, però, la vena sottile 
di una certa amarezza. Forse era 
la coscienza che, per quanto I' 
uomo voglia, non troppe cose si

possono cambiare e, all'occa
sione, occorre accettare anche 
se non la sconfitta il peso relati
vo dell'esistenza.

* Salvato Cappelli

lo ho conosciuto Diego Fabbri 
in Svizzera, nel periodo della 
clandestinità, e da allora siamo 
sempre rimasti molto amici. C' 
era fra di noi una specifica co
munità religiosa e ideale: slamo 
(dico siamo perché lo sento an
cora vivo) i due soli scrittori ita
liani di teatro che usano la paro
la Dio; ce l'hanno persino rim
proverato, come se si trattasse 
di una ingiuria. Diego è stato 
nella letteratura teatrale italiana 
il rappresentante di una tenden
za che è congenita nel popolo i- 
taliano e cioè una fede specifica 
in qualcosa sopra di noi. Il rap
porto col «Dio ignoto», come ha 
scritto Diego nella sua ultima o- 
pera: per me un autore che non 
parli di Dio, che non ne abbia il 
senso più profondo e che non lo 
realizzi in sé fino a portarlo al li
mite della poesia, non è un au
tore drammatico; sarà un modo 
troppo deciso di vedere le cose 
e ne chiedo scusa, ma questo è 
Il mio convincimento.

Se il marxismo, corno ho 
scritto in «Incontro a Babele» — 
scusate se mi cito —, si occupa 
degli affari terrestri dell'uomo, 
lasciate che noi cristiani cl oc
cupiamo di un'altra dimensio
ne, che è poi quella che tutti a- 
spettiamo d'incontrare. Diego 
Fabbri era un autentico poeta: 
qualche volta in modo più alto, 
più solenne, addirittura liturgi
co, altre volte un po' meno. Ma, 
come diceva Antonino Foschini, 
nessuno scrittore vero capola- 
vora tutti i giorni: quindi è più 
che giusto che vi siano risultati 
stupendi mentre in altri momen
ti le stesse riflessioni, la stessa 
volontà di rappresentare qual
che cosa di superiore si identifi
chi in una maniera meno impor
tante; quello che conta è il fon
damento di un'opera e il fonda
mento dell'opera di Diego è 
qualcosa che, a mio avviso, ca
ratterizza gli ultimi trenta o qua- 
rant’anni della drammaturgia 
nazionale.



Gian Carlo Cobelli
Ho incontrato Diego Fabbri 

alcune volte, non molte però, 
quando stavo per mettere in 
scena La bugiarda. Ricordo so
prattutto che volle sapere quali 
erano le indicazioni di regia che 
intendevo seguire. Con lui si po
teva parlare a pieno agio: lascia
va liberi gli altri, mostrava un ra
ro rispetto per la creatività. Del
la Bugiarda, più del lavoro tea
trale su cui ho lavorato anche 
tenendo conto delle ipotesi di E- 
dmonda Aldini, amo ricordare 
l'edizione che ho registrato per 
la tv. In quel caso, credo sia ve
nuto a galla in modo efficace e 
stimolante il testo di Fabbri, 
quasi a significare che l'autore 
(e parlo qui del suo teatro legge
ro forse, o forse semplicemente 
mi dovrei riferire alla Bugiarda) 
avesse una particolare forma di 
disponibilità al piccolo schermo. 
Ricordo, ad esempio, come il te
sto, tutto intessuto di un lin
guaggio molto quotidiano (a 
parte qualche eccezione), risul
tasse di grande efficacia; i per
sonaggi, tutti, si colorivano di 
una necessità che, a lavoro fini
to, piacque anche a me che l'a
vevo fatto e che in genere sono 
ipercritico verso il mio lavoro. 
L'incontro con Fabbri, allora, ri
mane per me una Bugiarda che 
raggiunge la sua compiutezza 
nella tv, e quindi, devo conclu
dere, un incontro a posteriori. 
Non so se sia giusto o meno: è 
andata così.

Luigi Conte
Presidente SIAE

Era il mese di maggio del 
1971. Antonio Ciampi, presi
dente della Società italiana de
gli autori ed editori, era in pro
cinto di proporre al Consiglio di 
amministrazione la mia nomina 
a direttore generale della gran
de azienda. Prima di farlo stimò 
opportuno di farmi conoscere 
almeno da alcuni consiglieri: 
Diego Fabbri e Renzo Rossellini.

Non riuscii ad afferrare il sen
so di quella iniziativa; anzi trovai 
in qualche modo imbarazzante il 
«confronto» con quei due grandi 
rappresentanti del teatro dram
matico e di quello drammatico- 
musicale contemporanei. Che

cosa avrei, io burocrate e giuri
sta, potuto dire di tanto signifi
cativo da consentire loro una va
lutazione sia pure approssimata 
delle capacità del futuro diretto
re generale della SIAE?

Le mie perplessità trovarono 
conferma nel colloquio che non 
uscì, né poteva uscire, dal vieto 
schema di quegli incontri forma
li, che tanto poco giovano alla 
reciproca conoscenza.

Un'unica annotazione mi 
parve tuttavia possibile fare sui 
due personaggi; fossi stato un 
caricaturista di tale eccellenza 
da poter estrarre dai tratti so
matici il succo delle qualità spi
rituali del soggetto considerato, 
avrei dato spessore alla signori
lità un po' paludata del compo
sitore, alla dolce semplicità 
quasi dimessa del drammatur
go.

Passarono anni, attraverso i 
quali cercai di approfondire sen
za molto successo la conoscen
za di Diego Fabbri. Troppo spo
radici gli incontri con lui e per lo 
più in occasione di riunioni del 
consiglio di amministrazione, 
che poco spazio lasciavano alle 
cose diverse dai fatti gestionali. 
Sufficienti tuttavia a scoprire 
che quella dolce semplicità rile
vata a tutta prima era il prodotto 
di una profonda umanità e di

una lucida intelligenza che gli 
permettevano di vedere senza 
sforzo i termini essenziali dei 
problemi al di là di sovrastruttu
re appartenenti al mondo delle 
convenzioni. Per questo gli ac
cadeva, ad esempio allorché si 
discuteva di vertenze collettive 
di lavoro, di schierarsi costante- 
mente dalla parte dei lavoratori, 
sostenendo, con candore pari 
alla forza del proprio convinci
mento, che nessuna difficoltà 
poteva essere tale da non poter 
essere appianata sol che ci si 
fosse messi seduti attorno a un 
tavolino con i rappresentanti del 
personale.

Questo atteggiamento suo
nava implicitamente condanna 
per i rappresentanti dell'ammi
nistrazione datrice di lavoro, 
quasi che questi non avessero 
fatto tutto il loro dovere nella ri
cerca della soluzione più ade
guata alla composizione degli 
interessi in giuoco. Era tuttavia 
un rimprovero che si poteva se
renamente accettare perché 
sorretto da una sconfinata fidu
cia nella capacità dell'uomo di 
comprendere il suo simile per 
quanto grande possa essere la 
distanza tra posizioni contrap
poste.

Soltanto dopo l'improvvisa 
scomparsa di Antonio Ciampi, il

1964: Diego Fabbri in una caricatura di Onorato



mio legame con Diego divenne 
più saldo. Fu lui soprattutto da 
principio a coltivarlo, quasi vo
lesse trovare in me il naturale 
successore di Ciampi in un rap
porto di stima ed amicizia inten
samente rimpianto.

E' comprensibile quanto ne 
fossi lusingato e quanto cercas
si perciò di corrispondere al suo 
sentimento. Ne fui ampiamente 
ripagato. Gli incontri furono 
sempre meno infrequenti e in 
sedi diverse da quelle ufficiali. 
Ricevetti da Diego confidenze 
attraverso le quali potei misura
re esattamente quanto giusta 
fosse stata la sua elezione a 
consigliere di amministrazione 
della SIAE in rappresentanza 
degli autori drammatici. Egli in
fatti fu sempre animato verso i 
propri colleghi da un sincero 
sentimento — forse non suffi
cientemente apprezzato — di 
solidarietà, che si trattasse della 
difesa dei loro interessi profes
sionali, di problemi fiscali, ovve
ro di sicurezza sociale. Il suo in
teresse personale era messo 
sempre da un canto. Due episo
di lo testimoniano. Uno dei suoi 
figli sostenne, mi pare nel 1975 
o 76, le prove di esame per l'as
sunzione come impiegato pres
so la SIAE. Non ebbe fortuna. 
Diego mi scrisse solo a concor
so ultimato per confermarmi la 
sua stima e la sua amicizia. Nel 
1976 aveva compiuto sessan- 
tacinque anni. Dopo circa un an
no lo informai che avrebbe po
tuto ritirare le somme accanto
nate sul suo conto individuale. 
Mi ringrazin moltissimo di quel
la informazione confessandomi 
che non pensava si trattasse di 
un «gruzzolo» così consistente. 
Lasciò comunque passare anco
ra qualche tempo e quando fi
nalmente si decise a incassare 
quanto gli era dovuto si meravi
gliò ancora una volta perché a- 
veva constatato che insieme al 
modesto capitale, accumulato 
attraverso la percezione dei di
ritti di autore relativi all’utilizza
zione di sue opere, gli erano sta
ti corrisposti dalla SIAE anche 
gli interessi composti.

Chi ha conosciuto Diego Fab
bri sa che certi suoi atteggia
menti sono da ascrivere non a 
sciocca ingenuità ma al distac
co dagli interessi materiali, pro
prio degli uomini superiori.

Daniele D'Anza
Ho lavorato con Fabbri in un 

arco di trent'anni, credo. Met
tendo in scena sue commedie in 
teatro, sue sceneggiature in te
levisione, dirigendo anche un 
film prodotto da lui, ante Chri- 
stum natum. E ho scritto molto 
spesso con lui, a quattro mani: 
e questo è molto più importan
te, perché scrivere assieme ti 
avvicina, è un vicendevole aprir
si e confessarsi: è — se non un 
matrimonio — un intimo con
cubinato.

Ma, scusatemi, non me la 
sento di parlare di Fabbri scrit
tore e commediografo, in que
sta sede e in questo momento. 
Altri lo faranno molto meglio di 
me, sia per competenza sia per 
maggiore distacco. Per me il ri
cordo di Diego è soprattutto 
uno struggente ricordo umano. 
Lo struggente ricordo di un'a
micizia profonda, fra due perso
ne così diverse: io, ostinata- 
mente laico; lui, ostinatamente 
cattolico. Un'amicizia esterior
mente assurda, e forse per que
sto intimamente tanto valida.

lo non ho mai abusato delle 
amicizie, in ogni senso. E mi la
mento di quando altri abusano 
di me. Con Diego, sì. Lentamen
te, gradualmente era divenuto il 
mio confessore spirituale: in 
senso laicissimo, intendetemi, 
senza alcun plagio. Con una 
comprensione, con una lucidità 
di giudizio, con una partecipa
zione umana incredibili, specie 
in un uomo oberato da impegni, 
da preoccupazioni, da forzati

compromessi che la sua vita dif
ficile gli imponeva, era sempre 
presente al momento giusto, 
generosamente aperto. Parteci
pe delle piccole o grandi tempe
ste della mia vita. Pronto a cor
reggere — con schiva modestia 
— una mia decisione, un mio 
gesto: così come sul lavoro mi 
limava una frase, mi correggeva 
un aggettivo. E da questi collo
qui — e questo per me ha del 
miracoloso — io riuscivo sem
pre rinnovato, con una luce nuo
va, con una fiducia più intensa.

Queste cose che si perdono, 
non si ritroveranno mai. Quegli 
incontri sereni, quel confidarsi i 
progetti, il leggere assieme le 
pagine ancora insicure, l'ispe
zionare nell'intimo di personag
gi ancora a noi poco noti... quel
le cene intime, con Mila, con Ri
na, con Paolo... L'inventare co
se nuove, o che perlomeno 
sembrino nuove, per sentirsi vi
vi...

Ero in Grecia, quando Diego 
se ne è andato, questa estate. 
Quel giorno i giornali italiani 
non arrivarono. Lo seppi, troppo 
tardi. Me lo disse Paolo, al tele
fono. E mi parve di mancare con 
lui. Il colloquio era finito.

Rossella Falk
Diego Fabbri è stata una per

sona fondamentale per la mia 
carriera d'attrice. Fu lui a intuire 
in me, che fino ad allora avevo 
interpretao ruoli prevalente
mente drammatici, una vena di 
comicità. Fu lui con La bugiarda.

1951 : Rossella Falk nel camerino del teatro La Fenice



«Rancore» messo in scena da Adriano Magli

che scrisse per me e su di me, 
a darmi l'opportunità di cimen
tarmi in una parte brillante, di ri
velare a me stessa e al pubblico, 
delle corde di vivacità quasi po
polaresca.

Se non fosse stato per lui, 
probabilmente, sarei rimasta 
prigioniera deH'immagine di at
trice un po’ fredda, chic, distac
cata.

Di questo gli sarò per sempre 
grata. E poi fu anche un periodo 
molto bello: ricordo che spesso, 
mentre stava preparando la 
commedia, veniva a trovarmi 
nella mia casa a San Saba, mi 
leggeva le nuove parti che ave
va scritto e insieme parlavamo, 
discutevamo, ridevamo di cuo
re. La bugiarda, come si sa, fu 
un grosso successo, è stata ri
presa tre volte, è stata record 
d'incassi tra tutti gli spettacoli 
della compagnia dei Giovani. E, 
secondo me, per il garbo e l'iro
nia di cui è dotato il testo, se ne 
potrebbe ricavare un bellissimo 
musical.

abbri era una persona grade
volissima, di grande intelligen
za, simpatia e ironia. Una volta, 
a Venezia, stavamo rappresen
tando un suo lavoro: era la pri
ma e già dopo il primo tempo si 
capiva che non andava, che non 
avrebbe avuto una buona acco
glienza. Lui venne in camerino 
e, per niente turbato, osservò 
sorridendo che quella comme
dia minacciava di diventare un 
trionfo.

* Mario Guidotti
Ho conosciuto Fabbri 35 anni 

fa e cioè nel 1 945, alla fine della 
guerra, nella Gioventù d'Azione 
Cattolica, e gli sono stato vicino 
poco dopo quando egli dirigeva, 
insieme a Turi Vasile, la rivista 
«Filodrammatica» che non era 
cosa da poco ma una pubblica
zione seria che poneva i proble
mi e affrontava gli argomenti 
del rinascente teatro italiano. 
Fin d'allora avvertii la sua gran
de personalità; apprezzai la 
bontà dell'uomo, la dolcezza 
del carattere e al tempo stesso 
intuii che ci trovavamo di fronte 
ad un grande scrittore di teatro. 
Da quei giorni lo seguii ininter
rottamente: ricordo l'emozio
nante serata della prima di «In
quisizione», al teatro Quirino di

Roma nel 1951, con Evi Malta
gliati protagonista. Ricordo la 
prima di «Processo a Gesù», di 
«Processo di famiglia», di «Ri
tratto d'ignoto» e così via per 
trent'anni. Sono invece manca
to ultimamente a San Miniato 
alla rappresentazione di «Al Dio 
ignoto» e me ne duole perché, 
inconsapevolmente, ho perso 
l'ultima occasione per rincon
trarlo.

Ma, come si dice sempre e 
con più precisione e esattezza di 
sempre, la sua opera sopravvive 
e incontrerò Fabbri nelle im
mancabili riprese dei suoi capo
lavori poiché egli, come Piran
dello — tanto per citare un au
tore del '900 —, sarà indispen
sabile per testimoniare il pen
siero e il tormento dello spirito 
contemporaneo; in questo caso 
illuminato dalla fede cristiana.

* Adriano Magli
Con Diego divenimmo amici 

ai tempi della soffitta di Bolo
gna, quando feci la regia della 
prima di «Rancore» con Salvo 
Randone; e poi avemmo spesso 
occasione di rapporti di lavoro, 
quando presi a occuparmi dei 
programmi drammatici alla ra
dio e alla televisione. Ma anche 
quando si discuteva di lavoro, il 
discorso proseguiva e si rinno
vava sempre in rapporto a quei 
temi di conversazione che si e-

rano sviluppati fin dall'inizio. 
Non c'era nulla che egli non po
tesse chiarire, senza nasconder
si, quando era il caso, l'ambi
guità e la contraddittorietà fre
quente delle situazioni umane. 
La sua ironia era vigile, pronta 
ma senza mai cattiveria. Forse 
ciò era possibile — lo dimostra
no anche le sue commedie — 
perché Dio come amore era per 
lui così evidente, e tutto l'amo
re possibile delle creature aveva 
per lui una tale giustificazione, 
che egli poteva realisticamente 
fermarsi a considerare l'uomo 
nella sequela delle sue debolez
ze; anche quelle debolezze che 
parevano mettere in imbarazzo 
ogni sorta di amore. Perché il 
senso implicito, il senso dell'as
soluto che nell'amore può rive
larsi, era in lui continuamente 
vivissimo; e come era vivo in lui, 
così poteva esserlo negli altri 
uomini. La certezza di una supe
riore, possibile chiarificazione, 
anche dopo aver avvertito tutti 
gli inevitabili frangenti umani, 
contribuiva a renderlo vibrante 
e curioso; ma l'attenzione che 
egli sempre poneva ai suoi inter
locutori, non era solo per racco
gliere quel che poteva avere di 
singolare l'esperienza di costo
ro; ma era anche per un sincero 
interesse per l'altro, e per tutto 
quello che l'altro avrebbe potu
to dare di se stesso. In questo 
modo la sua attenzione per I' 
uomo — e questa è dote di po-



chissimi — si univa in lui a un 
grande rispetto per l'uomo me
desimo, anche quando c'era 
qualcosa che sembrava rendere 
diversa e distante la persona di 
cui si occupava.

Paola Mannoni
Ho conosciuto Diego Fabbri 

quando con la cooperativa degli 
Associati rappresentammo // vi
zio assurdo e soprattutto quan
do, tre anni dopo, portammo in 
scena // commedione. Aveva 
una facilità di scrittura sorpren
dente: veniva a vedere le prove, 
capiva al volo cosa non andava, 
si chiudeva in un camerino e si 
ripresentava, un quarto d'ora 
dopo, con fasci di fogli su cui a- 
veva riscritto intere scene. A 
volte era capace di ridettare tut
ta una parte, all'impronta, per 
telefono. Era sempre pronto a 
capire le esigenze e i problemi 
del lavoro sulla scena e con e- 
strema disponibilità collaborava 
a risolverli. Era una persona di 
tale cultura, non solo teatrale, 
che le nostre diverse posizioni 
politiche non contavano più, 
non avevano alcuna importan
za, erano a quel livello total
mente scavalcate. Generoso e 
paziente, non l'ho mai sentito 
parlar male di niente e nessuno.

Paola Mannoni ne «Il Commedione»

E se proprio qualcosa non an
dava, riusciva a far passare le 
proprie osservazioni con estre
mo garbo. Aveva una conversa
zione fascinosissima, avvolgen
te. L'immagine che mi piace 
conservare di lui è quella di 
quando, con questa sua figura 
da gran signore, quasi un nobile 
cinquecentesco o un cardinale, 
veniva nei camerini, dopo la re
cita, e, come una bella donna 
che passa e stordisce col pro
prio profumo, snocciolava otto 
pensieri intelligenti e scompari
va.

Lea Massari
Era una persona su cui conta

re in Italia, come commediogra
fo, come riduttore e come per
sona di cultura in generale. Non 
posso che dispiacermi perché 
una persona come Diego Fabbri 
non dovrebbe andarsene così 
giovane, dovrebbe darci delle 
altre opere, dovrebbe aiutarci a 
migliorare questa cosiddetta 
piattaforma di testi sulla quale 
si lavora malissimo perché in gi
ro ce ne sono veramente pochi. 
Ho lavorato in sue riduzioni tele
visive ma non ho avuto occasio
ne di conoscerlo bene personal
mente. In estate mi è stata as
segnata la Maschera d'argento 
da una giuria che era stato Fab
bri a presiedere, lo non amo i 
premi e le cerimonie ma sono 
tornata un giorno appositamen
te da Parigi perché a volermi 
conferire quel riconoscimento 
era stato un uomo come Fabbri. 
Purtroppo, però, quando la pre
miazione si è svolta, lui già non 
c'era più.

Glauco Mauri
Diego Fabbri è legato ai miei 

inizi di carriera come attore di 
teatro. Ricordo che avevo sedi
ci-diciassette anni e recitavo in 
un gruppo filodrammatico par
rocchiale. In quei casi, di solito, 
si mettevano in scena lavori per 
soli uomini; io recitai in due ope
re di Fabbri: Paludi e Miraggi. 
Ma ricordo, come fosse ieri, la 
prima di Processo di famiglia, 
nel '54, al Carignano di Torino; 
c'era un cast eccezionale: la 
Brignone, Benassi, Salerno, la 
Rizzoli ed io. Fu un grande suc

cesso e per tutti noi interpreti 
una grande soddisfazione. Ho 
recitato anche in altre opere del
l'autore forlivese, e Processo 
Karamazov, mi piace ricordarlo 
anche perché mi sembra uno 
dei lavori più significativi della 
carriera fabbriana. Era un uomo 
disponibile, un gran lavoratore 
dalle capacità straordinarie. La 
sua produzione, senza dubbio 
molto vasta, non è stata rappre
sentata sempre da compagnie 
che vi credevano fino in fondo: 
questo ha nuociuto a Fabbri 
stesso e anche a coloro che, in 
qualche modo, ne strumentaliz
zavano la posizione di privilegio 
e valore nel panorama del no
stro teatro. La scena italiana 
non può essere valutata, negli 
ultimi quaranta anni, a prescin
dere dal lavoro di Fabbri. Se lui 
fosse stato meno disponibile, 
come lo era invece con tutti, for
se ci avrebbe dato di più. Ma, 
per chi lo ha conosciuto, resta di 
lui anche quella simpatia umana 
che è raro riscontrare nella gen
te; un uomo che dava fiducia, 
pronto a superare ogni difficoltà 
e mettere in campo senza ri
sparmio tutta la sua professio
nalità e misura d'artista. E per 
me, comunque, rimane anche 
l'autore con cui mi sono aperto, 
nella provincia in cui mi trovavo, 
al teatro.

Valeria Moriconi
Ho lavorato nel penultimo la

voro di Fabbri: L'hai mai vista in 
scena?. La possibilità di lavora
re con lui mi ha permesso di 
scoprirlo come essere umano e 
mi ha rivelato il suo immenso 
attaccamento al teatro. Era in
triso di teatro e soprattutto d'a
more per l'attore. La sua dispo
nibilità per chi fa questo mestie
re era totale, sorprendente. Una 
volta mi disse: «Credo talmente 
a chi sta là sopra, all'istinto, che 
mi fido ciecamente dei suggeri
menti». E così, anche nel mio 
caso, lavorammo sul testo, lo 
modificammo, con continui 
scambi di opinioni, di suggeri
menti: è stata una collaborazio
ne molto bella, serena. Questo 
incontro, avvenuto purtroppo 
tardi, mi ha lasciato un ricordo 
di una grande dolcezza: la sua 
affabilità, il suo modo di parlare 
piano, il suo conversare, il suo



Leone Piccioni

Valeria Monconi protagonista de 
«L'hai mai vista in scena?»

linguaggio, un linguaggio di un 
signore di altri tempi ma non 
vecchio, non antico, un bel lin
guaggio di chi aveva il gusto del 
parlare. Non credo che esista un 
gran divario tra l'artista e la per
sona e quando ammiri un arti
sta, ammiri anche il suo modo 
d'essere come uomo e quindi 
quando parlo della dolcezza e 
della disponibilità di Fabbri, le 
attribuisco sia all'artista sia al
l'uomo.

Fabbri ha fatto moltissimo 
per il teatro italiano: Figli d'arte, 
Il seduttore, La bugiarda, dei la
vori nostri, all'italiana ma non 
provinciali: dei successi ripro
posti e ogni volta rinnovati, a 
conferma della vitalità dell'au
tore.

Ammiravo la sua onestà: i- 
deologicamente e politicamen
te si può essere differenti ma 
quando c'è una stima reciproca 
in quel senso, credo che basti. A 
volte, quando si appanna un po' 
il successo di una persona, sono 
tutti pronti a condannare e a di
menticare le cose belle fatte pri
ma. Negli ultimi anni Fabbri ve
niva considerato da alcuni criti
ci, e da una certa parte del tea
tro, ormai superato, ormai un 
leone stanco, cancellando tutto 
quello che aveva fatto prima. 
Questo, del resto, ed è ogni vol
ta un'amara constatazione, cre-

do faccia parte della natura u- 
mana: siamo sempre tutti così 
poco grati.

A ottobre ho ricevuto, proprio 
per l'interpretazione del lavoro 
di Fabbri, il premio Icli-Saint 
Vincent e l'ho avuto per un te
sto e per uno spettacolo di cui 
sia l'autore, Fabbri appunto, sia 
il regista, Franco Enriquez, sono 
morti: sarebbe stato molto più 
bello riceverlo con entrambi an
cora in vita e nei loro momenti 
migliori.

* Ermanno Olmi
Sono quei momenti in cui si 

dovrebbe più tacere che parlare, 
non tanto per uno stato d'ani
mo cupo, quanto perché sono 
avvenimenti che amano il silen
zio. Si rischia di ripetere tutti le 
stesse cose, ad esempio — co- 
m'è del resto vero — che Fab
bri è stato uno dei commedio
grafi più efficaci e impegnati del 
nostro tempo, lo penso piutto
sto che le persone che lasciano 
di sé una traccia importante, 
quando si è avuto occasione di 
conoscerle dal vivo, si ricordano 
più per qualche dettaglio, per 
qualche fatto minore che po
trebbe anche sembrare una 
sciocchezza: io, ad esempio, ri
cordo Diego Fabbri — allorché 
fece una presentazione di un 
mio Sant'Antonio televisivo, un 
Sant'Antonio anticonformista, 
battagliero — soprattutto per 
una sua frase: «lo che vengo 
considerato un esperto di cose 
del cielo»; per come la diceva 
con sulle labbra un sorriso fra I' 
ironico e il compiaciuto.

Umberto Orsini
In una sola occasione ho la

vorato con Fabbri: è stato nei 
Fratelli Karamazov, da lui ridot
to per la televisione, lo non ero 
d'accordo su come lui aveva re
so il personaggio di Ivanov che 
io avrei dovuto interpretare. 
Glielo dissi e lui non fece nessu
na difficoltà affinché venissero 
apportate delle modifiche. Que
sto episodio io cito come un se
gno d'intelligenza, come un e- 
sempio della sua disponibilità 
nei confronti dei teatranti, di chi 
operava realmente e quotidia
namente sulla scena.

Ricordo Diego, come un uo
mo dolcissimo, un amico caro, 
dalla parte della verità, che mai 
si modificò nel carattere e nella 
disponibilità verso gli altri, mal
grado la fama, i periodi di grandi 
successi, o quelli di sofferenza 
fisica e privata. Attento a tutto, 
di tutto curioso, con grande bo
narietà ma con improvvise ac
censioni di giusta deplorazione 
o di «indignatio», interrogativo 
sempre su sé e sugli altri, com
prensivo quanto più potesse, 
con molti spazi — lo dirò anco
ra — di pensosa malinconia.

Il suo talento, la sua capacità 
d'invenzione, la sua intelligen
za, il suo «sentire» insomma, ri
sultarono certo molto legati a 
questo tipo di carattere, che io 
sommariamente descrivo se
condo le non poche conferme 
che ho avuto, nella vita, nei no
stri incontri da amici e di lavoro, 
oppure per progetti d'attività. 
Non sono un esperto di storia 
del teatro, ma penso che la no
vità apportata da Fabbri, nel 
senso della indagine sulla psico
logia e sugli atti dei personaggi, 
certamente trova origine in una 
approfondita analisi delle ricer
che pirandelliane (con meno a- 
sciuttezza, forse; con spazi, qua 
e là, aperti alla pura evocazione) 
ma nella chiave maestra del suo 
sentimento cristiano, nel suo, 
pur schivo e appartato, «credo» 
cattolico. Verrebbe da pensare 
che la formazione cristiana ed il 
pensare cattolico potesse fare 
«a priori» filtro prima delle stes
se azioni proprie e di quelle in
ventate degli altri. Forse secon
do questi schemi si sono mossi 
in Italia, e altrove, autori dichia
ratamente cattolici. In Fabbri, i 
suoi personaggi — mi pare — 
(forse lo stesso Diego nella sua 
vita, come la maggioranza delle 
persone che hanno sguardo di 
verità quando si controllano nel 
loro specchio dell'anima) inve
ce è come se compissero l'atto 
della loro azione, delle tante a- 
zioni che come anelli si saldano 
nella circolazione della vita, 
senza veri e propri filtri preventi
vi, ma per istinto o per caso o 
per fatalità. Ma, subito, eccoli a 
controllare quanto hanno fatto, 
o quanto non hanno potuto non 
fare, secondo un assiduo, inces-



sante, coerente metodo di ana
lisi della verità. E’ un aspetto 
soltanto che mi viene in mente 
del suo lavoro, forse marginale, 
forse — detto da me — un po
co arbitrario; tuttavia a me pare 
sigla precisa di novità, né imita
ta, né imitabile, della sua coe
renza nell'impegno religioso ed 
umano, nella assunzione delle 
responsabilità, nella continuità 
del lavoro, nell'infaticabile e 
spesso dolente scrutare in se 
stesso e negli altri.

Stando con lui, tra chiacchie
re animate, tra approfonditi di
scorsi e progetti, tra spontanei e 
affettuosi sfoghi sull'andamen
to di tante cose intorno a noi, tra 
quella bonarietà e quelle accen
sioni, ecco (dicevo) i suoi spazi 
di silenzio, di pensosa malinco
nia, di pesante riflessione. Era 
come se riflettesse della stessa 
Inanità, forse, delle cose che si 
erano dette: sulla sorte che ci 
toccava di tanti pesi da portare, 
chissà verso dove, chissà fino a 
quando. Dubbi, scoraggiamenti; 
per subito rialzarsi, riprendere il 
cammino, tornare a conoscere 
che anche quei pesi, piccoli o

grandi, potevano essere le no
stre Croci; potevano — sempre 
— ridare adito allaysperanza.

* Paolo Stoppa
Fu nel 1951 che incominciò 

la nostra amicizia e la nostra fra
terna collaborazione; già ci co
noscevamo ma in quell'anno 
mettemmo in scena, con la re
gia di Visconti, «Il seduttore» per 
il Festival del Teatro di Venezia, 
con grande successo. Fio poi in
terpretato altri tre spettacoli 
teatrali tratti da suoi testi (credo 
che nessun altro attore possa 
dire altrettanto), sempre con 
grandissimo successo: «Figli d' 
arte», ancora con la regia di Vi
sconti (e fu davvero un avveni
mento memorabile), «Lascio al
le mie donne», con la regia di Je
rome Kilty, e la celebre ripresa, 
quando io e Rina Morelli ci u- 
nimmo con la Compagnia dei 
Giovani, de «La bugiarda». Altri 
spettacoli, come il «Commedio- 

%ne del Belli» su cui lavorammo 
insieme per tre anni, non anda
rono in porto per difficoltà con
tingenti.

Abbiamo del resto collabora
to anche in altre sedi, ad esem
pio in televisione, ma soprattut
to eravamo molto amici: lui mi 
chiamava al telefono di prima 
mattina — ho ancora nell'orec
chio la sua voce, «Paolo, sono 
Diego» — e parlavamo di tante 
cose, non solo di teatro come fa 
spesso la gente di teatro: parla
vamo di tutto, di politica, di fatti, 
di uomini. Era veramente un 
grosso personaggio, un perfetto 
e antico gentiluomo, un uomo di 
cui ci si poteva fidare; autore di 
teatro, mi limiterò a ricordare 
che il fenomeno Fabbri (i suoi 
testi sono stati non solo rappre
sentati ma anche, quasi tutti, re
plicati più volte) dura ormai da 
qualcosa come cinquant'anni e 
questo è il segno che qualcosa 
nella produzione di Diego resi
ste nel tempo.

A parte il caso clamoroso di 
«Processo a Gesù», c'è l'episo
dio assai significativo di «Figli 
d'arte»: un autore che trascrive 
il Padre Nostro e ci costruisce 
intorno una scena teatrale, un' 
attrice straordinaria (fra Rina 
Morelli e Diego Fabbri c'era u-

1959: «Figli d'arte» presentato al teatro Eliseo di Roma con la regia di Luchino Visconti



Maria Occhini, Carlo D'Angelo. Luigi Squarzina, Diego Fabbri, Lucilla Morlacchi alla prima de «L'avvenimento»

n'affinità particolare) che lo re
cita in un'atmosfera di commo
zione incredibile culminata in un 
diluvio d'applausi; davvero un 
momento particolarissimo e in
dimenticabile.

Luigi Squarzina
Ho messo in scena due lavori 

di Fabbri: uno con grande suc
cesso, la riduzione de / demoni 
di Dostoevski che fu la mia pri
ma regia allo Stabile di Genova, 
nel '57. L'altro lavoro, invece, 
non andò per niente bene, L'av
venimento. Era una commedia 
di tipo diverso, anche rispetto 
alla produzione di Fabbri; un a- 
pologo, molto indiretto, della vi
ta rivoluzionaria, clandestina, 
basato sull'attesa di un capo 
che poteva essere Gesù o un ca
po politico. La collaborazione

durò dei mesi e conservo ancora 
una corrispondenza lunghissi
ma di quel periodo.

Come drammaturgo aveva 
una qualità che apprezzavo mol
to e che però non sempre usava: 
una certa leggerezza, un certo 
umorismo, una certa capacità di 
dire le cose che gli stavano a 
cuore non pigliandole di petto. 
Naturalmente in lui c'era una 
componente ideologica molto 
forte che lo portava a irrigidire 
specialmente i finali, in un ri
mando alla fede, alle soluzioni 
predisposte catechisticamente, 
in senso anche giusto per chi ha 
questa fede. Questo, però, face
va sì che i suoi finali non sempre 
corrispondessero alle sue com
medie, secondo me. Altre volte 
la conclusione era migliore della 
commedia, come in Figli d'arte, 
in cui c'è un bellissimo finale di 
tipo religioso. Comunque Fabbri

ha dato delle opere che conta
no, come Processo a Gesù, co
me La bugiarda e come le sue 
prime opere, Rancore, Paludi, in 
cui la problematica religiosa era 
quasi di tipo francese. Vi si sen
tiva meno la vicinanza del pote
re temporale della Chiesa. In Ita
lia era logico che ci fosse un 
drammaturgo cattolico e questo 
è un fatto positivo, non è un li
mite che io do all'opera di Fab
bri. Non c'è dubbio che in Italia 
esista una problematica cattoli
ca anche culturalmente più vali
da di quanto non appaia di soli
to.
a cura di Beatrice Bertuccioli

Le testimonianze contrassegrfàte 
con l'asterisco (*) sono tratte da «L'Os
servatore Romano» del 20 agosto 1 980.



L A  P O L T R O N A  D E L L O  S P E T T A T O R E

U n a  d i v a  

s i  s c o p r e  d o n n a

Nel gennaio scorso un magistrato, grande amico di Diego Fabbri, al quale si sentiva legato da intense affini
tà spirituali e artistiche, scrisse il seguente articolo che per varie ragioni non vide mai ialuce. Era una curiosa 
recensione dell 'ultima fatica di Fabbri «L’hai mai vista in scena?» e aveva tutto il genuino sapore del saggio 
naif; certo, oggi è un po’ anacronistica ma vai la pena di pubblicarla come testimonianza postuma di uno 
spettatore attento a certe caratteristiche del teatro di Diego Fabbri.

E' permesso? Sono lo «spetta
tore medio», l ’uomo della strada, 
come solitamente mi si definisce in 
varie occasioni.

Faccio parte integrante di quel
la eterogenea comunità chiamata 
pubblico; e se è vero che il teatro 
si fa per il pubblico, che ad esso ri
volge i suoi richiami e le sue blan
dizie, è giusto che sia sentita anche 
la mia voce.

Sarà una voce flebile, isolata, 
non qualificata da adeguato sup
porto culturale: ma non è da esclu
dere che essa possa fornire qual
che utile risposta all’autore, all’ 
attore, al produttore, a tutti colo
ro che mi invitano a teatro per pro
pormi il loro messaggio.

Sere fa ho visto al «Quirino» I’ 
ultimo lavoro di Diego Fabbri 
«L’hai mai vista in scena?», alle
stito dal collaudatissimo duo Enri
quez-Monconi; se mi date un po’ 
di spazio, vi esporrò le mie sensa
zioni «a caldo».

Dalla mia poltrona di quarta f i
la sbircio il pubblico, folto e abba
stanza elegante, salvo qualche gio
vanile pull-over, qualche cappotto 
sulle ginocchia, qualche intellet
tuale trasandatezza.

Rilassato nel corpo, ho la mente 
un po’ confusa: mi ronzano nelle 
orecchie i giudizi degli amici «che 
sanno tutto sul teatro» a cui mi so
no abbeverato con umiltà. Nino Castelnuovo e Valeria Monconi



Uno mi ha dato il resoconto ag
giornatissimo della critica mili
tante che, sì, «non aveva maltrat
tato il lavoro, perché sai, in fondo 
Diego Fabbri e un mostro sacro, e 
non si può dir male di Garibaldi».

Un altro, gran conquistatore di 
posti omaggio alle prime, vi ha in
dividuato la prosecuzione ideale 
dell’ultimo fdm di Cassevetes «La 
sera della prima», dimentico, 'o 
forse ignaro che la commedia di 
Fabbri, per anni chiusa nel casset
to, in effetti precede di molto il 
fdm.

Un altro ancora, acuto esegeta 
dalle intuizioni fulminanti, aveva 
addirittura intravisto nel nome 
della protagonista, A nna A rfé, un 
inconsueto abbraccio del cattoli
cissimo autore allo storico sociali
sta Gaetano A rfé! Divertente, ve
ro?

Ma non lasciamoci influenzare, 
sta per alzarsi il sipario, anzi non 
si alza un bel niente perché siamo 
a scena aperta.

E’ un’«ouverture» maliziosa: 
quella scena volutamente scompo
sta, quei disordinati dettagli di un 
teatro visto all’altra parte, col 
personale che viene e va, con l ’at
trice colta nell’ordinarietà del suo 
intervallo, catturano subito lo 
spettatore, dandogli l ’illusione di 
essere per la prima volta partecipe 
di un importante segreto, il segre
to della diva fuori scena, delle sue 
gestualità non professionali, delle 
sue movenze più naturali, del suo 
modo privato di esprimersi.

Valeria-Anna sta recitando, lo 
sappiamo tutti, ma si ha la sensa
zione netta di poterla seguire in 
una nuova dimensione.

Ed ecco l'amico intervistatore, 
il quale avverte chi non l'avesse 
ancora capito che l ’attrice è in 
crisi: ottimo il contrappunto offer
to dal vivacissimo Pino Ferrara 
nel calibrato personaggio del cata
lizzatore televisivo. E la crisi vien 
fuori senza artifizio, per abile sor
tilegio d’autore: è fatta di scatti 
felini, di piccoli isterismi, di in
quietudini non represse con sapido 
contorno di «fida assistente» e di 
«vecchio compagno di lavoro», in 
ruoli consolatori.

Quanto sei brava, Valeria!
La trovata del primo piano a 

circuito chiuso è un «caprice» dav
vero interessante (è un'idea del re
gista o dell’autore?).

E' come un veder l'anima al 
microscopio in questo teleschermo 
impietoso che fruga e rivela.

Ma la giornataccia della diva è 
appena all’inizio: nel bel mezzo

dell'intervista, ecco l ’amante che 
viene a rinfacciarle il sogno d’a
more infranto. E, tanto per comin
ciare, le ammolla un ceffone al ral
lentatore ( altra buona trovata sce
nica). La diva si ricorda di esser 
donna e sta per abbandonarsi all’ 
onda dei ricordi, quando soprag
giunge il terzo piantagrane, il re
gista d’avanguardia ripudiato: al
tra crisi, altra scenata.

Qualche riserva su questi due 
ultimi attori: Castelnuovo rende 
meglio al cinema, Giovanni Mani
scalco sembra ancora acerbo ( ma
turerà?!).

Mi accorgo però che sto ruban
do spazio: per uno spettatore me
dio e un po' troppo, occorre con
cludere, ma non è facile, c’è anco
ra tutto il secondo atto.

Ecco il «duetto d’amore» al 
motel, pregevole show personale 
della Monconi, trepida e generosa 
gattina piena di slanci alle prese 
con un Marco sempre più «lega
to».

Il quale — non si capisce come 
— è riuscito a perdere 50-60 mi
lioni a bridge: dissesto poco credi
bile, probabilmente inserito in o- 
maggio al gioco di moda ( era forse 
poker nel testo originale?).

Quel che segue — il tentato sui
cidio del regista, il concitato andi
rivieni dei messageri, il duetto fra 
l ’attrice e la moglie — ci è sem
brato, a dire il vero, un po’ ridon
dante: il discorso, finora snello e 
disinvolto, rischia di appesantirsi 
fra implicazioni e complicazioni in 
fondo non utili al testo.

Vogliamo azzardare un mode
sto suggerimento?

Una piccola sforbiciata all’epi
sodio e passiamo di colpo alla se
quenza successiva, che è davvero 
un pregevole intermezzo. Le fasi 
della vestizione dell’attrice che si 
prepara alla recita sono stupende:
\ i fastosi paludamenti elisabettiani 
ingigantiscono progressivamente 
il personaggio in un crescendo 
denso di fascino e di effetto, fino 
alla trasfigurazione. La diva è ora 
Regina e ci dà l ’emozione massi
ma, mentre cerchiamo invano nel
la nostra incolta memoria di capi
re il titolo del bellissimo inserto 
(sembra una «Maria Stuarda», 
ma di chi?).*

Il finale, affidato alla patetica, 
edulcorata figurina dell'aspirante 
attore che ottiene facile audizione 
e rifugio, rivela all'inizio una cer
ta fragilità; poi si riscatta e s'im
pone fino al toccante annunzio che

l'autore lascia affiorare con gra
zia magistrale nelle ultime battu
te: è una nuova «vita teatrale» che 
nasce e si affaccia alla ribalta, a 
rappresentare la continuità del 
teatro nel rinnovarsi di un sacrifi
cio d’amore. E qui la chiacchiera
ta va davvero avviata alla conclu
sione. La commedia è gradevole e 
si segue con quel sottile, amma
liante piacere che solo il grande 
autore sa dare. Sappiamo già che 
la critica ufficiale non ha né esul
tato né esaltato; che qualcuno ha 
espresso riserve sulla compiutezza 
dell’analisi del personaggio; che 
qualche altro non vi ha riscontrato 
il Fabbri migliore.

Certamente, questo non è il. 
Fabbri del grande «impegno» e dei 
superbi «processi», ma lo «spetta
tore medio», nella sua pur limitata 
visuale, fatta di intuizioni allo sta
to puro e di sensazioni genuine, vi 
ha intravisto un autore giovanile, 
moderno, elegantemente disimpe
gnato nella riproduzione di uno 
spaccato di vita ricco di fascino e 
di verità. E la Monconi, acco
gliendo il dolce richiamo dell'au
tore, ha risposto e corrisposto alle 
attese da grande protagonista: ci 
ha dato un’Anna A rfé indimenti
cabile, generosa, scattante, ap
passionata, meravigliosamente 
chiaroscurata, arricchendola di 
quel suo enorme talento che, or
mai collaudato in cento volti diver
si, sempre più si affina e si impre
ziosisce.

L’ «esperimento» di Diego 
Fabbri ci sembra riuscito: la diva, 
vivisezionata senza compiacimenti 
e con amorosa cura biografica, 
vien fuori credibile e convincente 
con i suoi umori sanguigni, con le 
sue «grane» quotidiane, con la ben 
distribuita altalena delle sue in
certezze e delle sue sicurezze. Sì, 
la vita di un’attrice dev’essere 
proprio così, ci dicevamo avvian
doci all’uscita!

Ma c’è aulcosa di più, in que
st’opera, oltre all’analisi del per
sonaggio: abbiamo sentito vibrare 
nel testo un messaggio di speran
za, una professione ai fede nel mi
racolo di quel teatro a cui il grande 
vecchio Fabbri continua a dedica
re la sua feconda esistenza d’arti
sta (ma vi sembra poi tanto vec
chio? a noi no!).

Sebastiano Rodolfo Aulino

* «Elisabetta d’Inghilterra» di 
Bruchner



L A  S U A  P R E S E N Z A  I N  « D R A M M A »

« I l  t e a t r o  

è p e r i i  p u b b l i c o »

Nel 1947 li dramma pubblica, introdotto da un saggio di Achille Fiocco, il terzo testo di Fabbri messo 
in scena: La libreria del sole. E’ la prima presenza dell’autore nella nostra rivista. Al saggio di Fiocco 
fa seguito quello di Prosperi nel 1954, mentre il testo de La libreria del sole è il primo di una serie che 
termina solo recentemente con la pubblicazione di Paludi.

La presenza di Diego Fabbri ne II dramma è data anche, o forse è meglio dire soprattutto, dai suoi 
interventi particolarmente intensi negli ultimi quindici anni.

Le sue pagine vibrano dell’impegno a favore del teatro e della drammaturgia italiana, ed abbiamo ten
tato di ricostruire gli argomenti sui quali più si è soffermato, per i quali piu si è battuto. Fiocco scrive 
del teatro di Fabbri nei termini di 
«una passione nata con la civiltà, 
di un imperativo categorico, rav
vivato da una crisi senza prece
denti: la necessità di essere se 
stessi come avviamento all’amo
re della libertà».Il senso di pessimismo che a- 
veva impedito il visto della cen
sura fascista a II nodo ora diviene 
spinta a liberarsi «dalla menzo
gna e dalle convinzioni» ad usci
re dalla voluttà di annullamento, 
dalla rinuncia all’azione, dalla 
palude.

Impegno culturale che si era 
già espresso in pieno clima fasci
sta, in un articolo apparso su una 
rivista di Forlì — intitolato “
Necessità delle intenzioni ” e ri
preso in un dibattito sviluppatosi 
nel 1977 ( Il dramma n. 9-10) in 
seguito ad un articolo di Roberto 
De Monticelli sul Corriere della 
Sera, — nel quale Fabbri faceva 
scaturire la nascita del teatro da 
« una preoccupazione o da un im
pegno sociale antecedente anche 
l’esigenza poetica, e che di con
seguenza perde di concretezza o- 
gni qual volta viene a cadere il 
«contatto con lo strato sociale 
che lo giustifica». Risulta chiaro 
l’origine di classe del teatro, che 
«nasce in ogni epoca dal bisogno 
che ha — bisogno inconsapevole 
spesso — la classe dominante 
(dominante come civiltà) di pro
porre al popolo una certa idea 
deH’uomo...Per questo lo stato 
civile del personaggio ha tanta 
importanza». Ma il personaggio 
offerto dalla società di allora 
«era privo di una indispensabile

concretezza su cui poggiare» e a 
un teatro senza «intenzioni» oc
correva opporre un teatro delle 
«intenzioni», anche a discapito 
dell’elemento estetico. A poste
riori l’articolo si conclude «enfa
ticamente», ma in maniera anco

ra valida: «oggi il nostro compito 
è costruire con la nostra penna 
q-uel brutto teatro importante».

Un articolo che può essere 
considerato la base di una batta
glia sempre condotta a favore di 
un teatro nazionale, impegnato e



culturale, ampiamente testimo
niata dai suoi scritti apparsi in 
venticinque anni sul II dramma.

Uno dei punti centrali del di
scorso di Fabbri è stata la discus
sione intorno alle legge sul tea
tro, ed un articolo su questo ar
gomento del 1969 (1) inizia con 
la citazione del “ Manifesto per 
un teatro del popolo ” redatto 
nell’estate del 1943 da un gruppo 
di amici, giovani autori e registi: 
Orazio Costa, Gerardo Guerrie
ri, Vito Pandolfi, Tullio Pinelli. 
In questa «dichiarazione» vengo
no indicate le finalità nuove che 
il teatro avrebbe dovuto avere 
per assolvere al suo compito mo
rale e sociale, nel rappresentare 
l’attualità dei sentimenti.

Sono tre i punti base, auspi
canti: 1) la ncessità di considera
re il teatro come un luogo atto al
l’elevazione del popolo; 2) l’in
staurazione di una politica dei 
prezzi e dei posti che consenta al 
«popolo autentico» di poter ac
cedere al teatro; 3) che il criterio 
per la scelta dei dirigenti dei tea
tri fosse di ordine artistico e non 
eseguita in base alla «forza eco
nomica».

Lo stesso Fabbri aveva firma
to con «Paolo Grassi, Giorgio 
Strehler, Eduardo De Filippo, 
Vittorio Gassman, Orazio Costa

(e forse qualche altro qualificato 
uomo di teatro)» (2), nella metà 
degli anni 50 un progetto di legge 
in cui l’articolo di apertura ha il 
medesimo spirito che muove la 
legge: «Il teatro deve essere con
siderato un servizio culturale o di 
pubblico interesse».

Nella discussione a distanza 
con Paolo Grassi, Fabbri analiz
za la propria interpretazione del 
teatro considerato «servizio di 
pubblica utilità».

Innanzi tutto vi è la necessità 
di considerare il pubblico del tea
tro come «una realtà che coin
volge gli altri, che si rivolge per 
sua natura agli altri». Siamo nel 
’66, anni di prima avanguardia, 
e Fabbri, accomunandosi in que
sto a Grassi, ritiene che il teatro 
fatto «per pochi, nel chiuso di un 
salotto, per una élite di privati», 
non sia nemmeno teatro. Ricorre 
l’esigenza dell’impegno, in 
quanto un «teatro popolare» de
ve offrire agli altri «un motivo di 
scelta e di impegno» deve «offri
re una speranza che serve anche 
alla loro vita oltre che al loro gu
sto». Una drammaturgia che si 
sforzi di offrire allo spettatore 
qualcosa che egli non aveva pri
ma che lo spettacolo iniziasse 
«qualcosa che lo spettatore si 
possa portar via, portar dietro o 
meglio ancora, portar dentro, 
germe poetico e drammatico di 
Fecondità di vita». Una dramma
turgia che serva: «sarà un incita
mento alla protesta o alla conte
stazione o sarà un messaggio di 
consolazione interiore, ma non 
per questo meno attivo». E per 
rispondere ad una possibile «o- 
biezione crociana» Fabbri si ri
chiama alla necessità di dare vita 
ad opere che siano in regola «nei 
confronti dell’arte e della poe
sia».

Le differenze dalla posizione 
di Paolo Grassi emergono nella 
diversa interpretazione del «ser
vizio culturale», un servizio che 
deve necessariamente ed effetti
vamente essere «di pubblico inte
resse». Torna il motivo del desti
natario, del pubblico, che è com
posito, composto da differenti 
posizioni ideologiche e culturali. 
Per Fabbri i Teatri Stabili hanno 
invece sempre presentato un re
pertorio orientato verso un pre
ciso ed unico indirizzo, quello 
marxista «vuoi brechtiano, vuoi 
sartriano» prevaricando di con
seguenza il vero significato del 
servizio culturale di pubblica uti
lità.

La proposta che appare su II

dramma n. 354, marzo 1966, è 1’ 
alternanza di autori diversi all’ 
interno di uno stesso cartellone, 
anche se qualcuno definisce que
sta soluzione «spregiativamente, 
del contingentamento o del do
saggio» per Fabbri è l’unica che 
risponda alle «esigenze della de
mocrazia». La legge dovrebbe 
prima di tutto mirare all’edifi
cazione di un Teatro Nazionale 
che venga strutturato sottraen
dolo agli interessi e ai condizio
namenti provinciali, e si possa 
muovere a livello di cultura na
zionale. Per far questo occorro
no uomini che occupino i posti 
direttivi non in base a criteri pa
ritetici o proporzionali, e soprat
tutto una scelta di fondo basata 
sugli autori nazionali.

«Il Risorgimento teatrale» è 
uno scritto apparso nell’ottobre 
1968, in seguito ad una riunione 
promossa daH’Unat di fronte al
la «contestazione globale» che si 
stava rivolgendo anche contro le 
strutture teatrali. L’idea della 
costituzione di un Teatro Nazio
nale è indissolubilmente legata 
alla necessità di dare «al pubbli
co, dal palcoscenico, nella forma 
e con le strutture più diverse, 1’ 
immagine la rappresentazione di 
quel che siamo: ael nostro costu
me, dei nostri problemi, dei no
stri drammi» La costruzione di 
un Teatro Nazionale deve neces
sariamente partire dall’autore, 
nel rispetto della triade autore- 
regista-attore.

Occorre considerare che esi
stono delle colpe degli stessi au
tori giovani, che nei contenuti ri
calcano «modelli già usati e 
quindi retorici» (3) mentre nollo 
stile «si è scartata come passati
sta la fatica di costruire a «regola 
d’arte» una commedia che stia in 
piedi e si preferisce fare una ca
pricciosa avanguardia dove tutto 
e consentito. Si sceglie la strada 
della facilità, del minor sforzo».

Altre sono da attribuire agli 
Stabili che trascurono totalmen
te gli autori italiani, specialmen
te ì contemporanei. E colpa l’ha 
«l’Autorità che governa e in 
qualche modo dirige la vita pra
tica e culturale del nostro teatro: 
parlo del Ministero per lo Spet
tacolo e in particolare della Dire
zione Generale del Teatro» (4) 
che non si è ancora persuasa che 
«non si potrà mai parlare di 
boom del pubblico» finché non 
compariranno nei cartelloni sta
gionali «molte novità di autore i- 
taliano». 11 patrimonio teatrale i- 
taliano, classico e contempora-



neo, esiste ed è cospicuo, e que
sto lo sanno soprattutto le com
pagnie private ed alcune coope
rative che hanno scelto, molte 
volte rischiando, gli autori italia
ni.

Fabbri, qui come in altri inter
venti, si sofferma sui meriti delle 
«decine e decine di Compagnie 
private e cooperative che come 
gli antichi comici della “ comme
dia dell’arte ” continuano ad an
dare da un posto all’altro ali
mentando un entusiasmo che 
troppo raramente e saltuaria
mente e occasionalmente gli “ 
stabili ” si sono preoccupati di a- 
limentare».

Il teatro delle compagnie pri
vate, dei «gruppi poveri» rappor
tato al «teatro opulento» è l’og
getto dell’ultimo articolo appar
so su II Dramma, n. 3-4 1980, nel
la forma di una lettera aperta in
dirizzata al senatore Bernardo 
D’Arezzo, ministro del Turismo 
e dello Spettacolo. L’occasione è 
la vistosa sproporzione di aiuti 
da parte dello Stato alle compa
gnie private nei confronti di quel
li a gestione pubblica. «Il vero 
teatro italiano» è quello che vie
ne fatto dagli «scavalcamonta- 
gne» che in pratica rispendono 
solo in trasporti più di quanto lo 
stato li sovvenzioni.

Torna il richiamo alla demo
crazia, alla giustizia nel conside
rare più equamente «chi opera 
con sacrificio e con autentico spi
rito di poesia in favore del teatro 
italiano». La questione spinosa 
dei finanziamenti ministeriali, 
con i quali lo Stato interviene 
«per lo più a mitigare la durezza 
di cospicui disavanzi», (5) è ana
lizzata da Fabbri nella constata
zione della rinuncia della legge 
ad entrare «in merito al livello 
artistico del repertorio o alla 
ualità degli uomini impiegati» 
alle diverse compagnie nel cor

so delle stagioni. Occorre addos
sarsi il coraggio di un giudizio, di 
una scelta e non scaricare ogni 
responsabilità ad un criterio di 
automaticità, e quindi Fabbri 
chiede la realizzazione di una 
Commissione: «cinque o al mas
simo sette “ esperti ” veri, scelti 
secondo il criterio del valore e 
della moralità». Commissione 
che dia un giudizio discrezionale 
da affiancare «ai giudizi automa
tici che un’altra Commissione 
potrà dare sugli altri elementi in 
gioco, e cioè il numero delle rap
presentazioni, il numero degli at
tori scritturati, il prezzo dei bi
glietti, la più o meno lunga per-

manenza in certe zone meno at
tente all’ attività teatrale, e così 
via». Momento intermedio tra i 
due articoli è «Il vizio assurdo 
dei teatri stabili», del marzo ’74, 
nel quale Fabbri nota come sia 
inconcepibile che «l’abito giuri
dico (gestione pubblica o coope
rativa o iniziativa privata) deter
mini di per sé una gerarchia di 
valore culturale» mentre al con
trario deve essere aiutato «il va
lore di quel che si fa». Il discorso 
in questo caso è indirizzato verso 
i Teatri Stabili «invischiati nell’ 
accademismo della ripetizione» 
che ha portato a perdere e a di
menticare ciò a cui sinceramente 
aspiravano al momento della lo
ro nascita.

Un periodo del teatro italiano 
a cui ha partecipato lo stesso 
Fabbri e che viene rievocato sulle 
pagine de II Dramma, attraverso 
ì ricordi collegati ai primi anni de 
Il Piccolo di Milano. Gli sforzi, 
le incomprensioni «per far accet
tare un criterio nuovo» (6) che 
sostituisse il «valore culturale» 
all’entità dell’incasso. E con 
Grassi e con Strehler erano schie
rati i giovani «per un teatro che 
dicesse qualcosa, per un teatro 
impegnato».

Nei suoi interventi Fabbri ha 
sempre sostenuto chi fa teatro, 
mentre si rammarica che «ancor 
prima degli Anni Cinquanta... 
nei giovani l’attività critica e 
saggistica aveva, e di molto, il 
predominio sulle attività inventi
ve e creative» prendendo decisa
mente il sopravvento sul «teatro 
vero e proprio, vale a dire sul fa
re, sul produrre teatro».

La partecipazione di Fabbri a 
Il Dramma è data anche dagli ar
ticoli in cui ricorda chi ha calcato 
la scena, chi ha vissuto il teatro, 
chi ha lavorato fianco a fianco 
con lui. E’ la memoria che emer
ge in queste pagine: ricordi, a- 
neddoti, avvenimenti che testi
moniano un mondo, espressioni

di un teatro inteso come vocazio
ne, dai quali traspira uno spirito 
cosmopolita.

Una presenza fatta di testimo
nianze ai vita, così del resto Fab
bri intendeva il teatro, e di artico
li a favore della drammaturgia, 
degli autori italiani. Interventi 
leali, polemici, condotti «anche 
animatamente, ma senza animo
sità». (7).

Giannandrea Pecorelli

N O TE
( 1 ) Per una legge deI teatro in un’I

talia poco o troppo teatrale. Il Dramma, luglio, 1969.
(2) Il teatro è un servizio pubblico, n. 354, marzo 1966.
(3) Mi riconosco in ritratto d'ignoto, n. 1-2, gennaio 1978.
(4) Manca un teatro nazionale, n. 2-3, febbraio 1979.
(5) Per una legge del teatro in un'I

talia poco o troppo teatrale, luglio 1969. 6
(6) // mio «processo» al Piccolo di 

Milano, n. 4-5, ottobre 1976.
(7) Il vizio assurdo dei teatri stabili, marzo 1974.

OPERE DI DIEGO FABBRI PUBBLICATE SU IL DRAMMA
M- 27-28 LA LIBRERIA DEL SOLE gennaio 1947
N. 197 PROCESSO DI FAMIGLIA gennaio 1954
N.223 PROCESSO A GESÙ' aprile 1955
N.236 LA BUGIARDA maggio 1956
N. 246 VEGLIA D'ARMI marzo 1957
N. 255 I DEMONI dicemb. 1957
N. 296 TERESA DESQEYROUX maggio 1961
N. 374-375 L'AVVENIMENTO nov.-dic 1967
N. 10 IL TESTAMENTO luglio 1969
N. 11-12 LASCIO ALLE MIE DONNE nov.-dic. 1971
N. 11-12 PALUDI dicemb. 1978



F A B B R I E  L A  S T A M P A  IT A L I A N A

N e l l e  c o n t r a d d i z i o n i  

d e l  n o s t r o  t e m p o

II rapporto della critica — quella cosiddetta «mi
litante», dei quotidiani o delle riviste specializzate, 
e quella occasionale definita «letteraria» — con l ’o
pera di Diego Fabbri ha sempre mantenuto toni e ca
ratteri piuttosto particolari. Praticamente, nono
stante il prolungato e indiscusso successo di tutte o 
quasi le rappresentazioni dei testi di Fabbri, ancora 
oggi mancano delle sintesi complessive del valore e 
dei significati di quelle opere, pure le singole messin
scene sono state generalmente trattate con molto in
teresse, soprattutto in sede di recensione «a caldo», 
quali sono quelle dei quotidiani «del giorno dopo».

In qualche modo comunque Fabbri è stato quasi 
ostacolato sia dai cronisti e dagli studiosi che po
tremmo dire genericamente di sinistra, sia da quelli 
appartenenti alla stessa area «ideologica» nella qua
le Fabbri si è sempre mosso. Le ragioni di questo in
teresse tinto di colori ambigui sono molteplici e van
no ricercate in questioni di opposizione politica e 
culturale per quanto riguarda i critici marxisti, e in 
questioni di ben più complessa diffidenza che gli e- 
sperti dell’area cattolica hanno costantemente nu
trito per un artista libero e difficilmente rapportabi
le — o riportabile — a schemi e coordinate di parte

o addirittura «di partito». Per tutti valga in questo 
caso un esempio decisamente macroscopico: ai tem
pi del primo allestimento di «Processo a Gesù» giun
se a tutti gli organi di stampa una notizia che argo
mentava nel modo che segue. «L’agenzia DIES ap
prende che l ’Alleanza Cattolico Tradizionalista si 
aprresta a denunciare al Sant'Uffìzio il dramma “ 
Processo a Gesù ” di Diego Fabbri. La memoria che 
un gruppo di giovani ha preparato per incarico dell’ 
A lleanza contiene un esame critico, pagina per pagi
na, del lavoro teatrale e conclude motivando la de
nuncia per “ offesa della religione e istigazione all’ 
odio di classe ” «. Era il 13 gennaio 1956, e fortunata
mente la vicenda, di per se abbastanza ridicola, non 
ebbe alcun seguito.

Le contrastanti posizioni assunte da sempre, pur 
nel comune e malcelato fastidio per l ’opera di que
sto drammaturgo libero dalla critica marxista e da 
quella cattolica sembrano aver assunto toni decisa
mente più blandi nell'ultimo decennio, per arrivare 
nei tempi subito seguenti la scomparsa di Fabbri, ad 
una corsa all’appropriazione del «personaggio» che 
era ormai decisamente e incontestabilmente una f i
gura di primissimo piano del nostro teatro. Gruppi 
e gruppuscoli della vasta area indebitamente definita 
«cattòlica» hanno preso a contendersi l'adesione o 
addirittura la filiazione dell’uomo, del drammatur
go e dell’artista Fabbri.

All’indomani della morte, insomma, un po tutti 
si sono mossi per ricordare, ancora una volta «a cal
do», le testimonianze teatrali e umane che Fabbri ci 
aveva e ci ha lasciato. E in questo caso specifico, 
quella «diffidenza» che aveva segnato i rapporti pre
cedenti con la critica è sembrata sparire compieta- 
mente, all'improvviso. Per tale motivo abbiamo de
ciso di offrire ai nostri lettori un collages di brani 
stampati nei primi tempi dopo la scomparsa di Fab
bri. Si tratterà sicuramente di un particolare «docu
mento storico» che potrà anche risultare poco linea
re e conseguente, in alcuni suoi tratti, ma che a no
stro avviso racchiude una buona parte dei temi critici 
che sono stati affrontati in questa spiacevole occa
sione. Proponiamo, in pratica, una sorta di rassegna 
stampa ragionata, nella quale appaiono testimo
nianze amichevoli e analitiche della figura dell arti
sta. Il nostro intento, insomma, è stato quello di of
frire una sintesi diretta di tutte le parole che sono 
state scritte nella circostanza, (n. fa.)



Nei primi e rapidi commenti 
sulla scomparsa di Diego Fabbri 
(morire a ferragosto costituisce 
una grave contraddizione nel ri
tuale letterario) c’erano due 
punti che ritornavano puntual
mente e venivano ancora una 
volta proposti alla nostra atten
zione: il suo cattolicesimo e il suo 
successo. Restiamo sul primo 
punto, si è vero, Fabbri non ha 
mai nascosto le sue origini, la sua 
fedeltà, ma lo ha fatto sempre 
con grande discrezione, diciamo 
pure con un largo margine di pu
dore. Intanto non era convinto 
della opportunità di schierarsi 
con gli «scrttori cattolici», defi
nizione che aveva avuto nel pe
riodo fra le due guerre un mo
mento di fortuna, ma che pro
prio per questo rappresentava un 
grosso equivoco e fatalmente in
vitava a stabilire dei rapporti fra 
letteratura ed esaltazione della 
fede che per la verità non c’era
no mai stati (...) Era piuttosto un 
cattolico senza gruppo e — caso 
mai — un cattolico cne aveva co
minciato a lavorare nelle orga
nizzazioni religiose, teatro, gior-

nalismo, insomma quel piccolo 
cabotaggio che consentivano i 
tempi e gli umori della società i- 
taliana che si preparava alla 
guerra. Sin da allora era però 
possibile riconoscere nel suo mo
do di stare al mondo una precisa 
distinzione: da una parte la pas
sione per il teatro che era profon
da e autentica, dall’ altra la vita 
intesa come una lunga giornata 
di lavoro.

Insomma Fabbri manifestava 
subito una autonomia di movi
mento che seppe mantenere per 
tutta la vita, anche quando la sua 
battaglia era vinta e il successo 
gli era arrivato senza la possibili
tà di altri confronti. Questa divi
sione è rimasta — lo vediamo a- 
desso al momento del primo bi
lancio imposto dalla morte — 
ben riconoscibile per tutto l’arco 
della sua esistenza e non è sem
plice dire che cosa ci fosse alla 
base di questo regime non certa
mente comune. Per un verso 
Fabbri era un intellettuale di for
mazione cattolica che era riusci
to ad imporsi all’ attenzione di 
tutti e sia pure fra riserve e forti 
contrasti aveva saputo inserirsi 
in un mondo che per storia e tra

dizione obbediva a tutt’altre leg
gi, per un altro verso appariva 
uno spirito irrequieto, non sod
disfatto, abbastanza lucido per 
capire che cosa si nascondesse sul 
fondo del suo spettacolo più inti
mo e segreto (CARLO BO).

Cattolico fervente, volto a de
cifrare le sottigliezze di Mauriac 
e Bernanos, Fabbri si convince 
fin dai primi anni di attività 
drammaturgica che la solitudine 
di un uomo, seppur probo e pro
fondo, non solo non basta a mo
tivare un ruolo qualunque nella 
società del Novecento, ma giun
ge persino a produrre errori e de
viazioni, a rovesciarsi in «disone
stà» intellettuale e morale.

Tra i suoi primi lavori, Il nodo 
(1936) e Paludi (1942) contengo
no i germi di una visione solidari
stica che trova infatti pronta la 
censura fascista ad intervenire: la 
prima delle sue commedie venne 
bocciata «per un senso di preco
ce pessimismo» che, semmai, si 
riferiva all’attualità, e appariva 
pertanto ben motivato.

In quegli anni, e soprattuto.nei 
successivi, l’autore si andava 
progressivamente allargando a 
tematiche di apertura, che ad

Diego Fabbri, Enrico Falqui e Carlo Bo al Premio Campiello



una serrata critica dei conformi
smi e delle ipocrisie della cultura 
cattolica, faceva addirittura se
guire la proposta di un incontro 
tra cristiani e marxisti, non per il 
governo di una repubblica, que
sto no, ma per una comune as
sunzione di responsabilità mora
le di fronte alle nuove generazio
ni, alla salvezza degli individui. 
Erano i tempi di una conferenza 
su Cristo Tradito. (UBALDO 
SODDU).

Con Fabbri ebbi una storia 
d’amore, di quell’amore che è 
l’amicizia, durata quasi un ven
tennio negli Anni Quaranta e 
Cinquanta. Venivamo dalla pro
vincia entrambi, lui dal Nora, io 
dal Sud e ci incontrammo in 
Piazza San Pietro, lo indossavo 
la divisa del Guf (la gioventù uni
versitaria fascista) completa di 
sahariana e di stivali, lui portava 
il cappello a larghe falde e al col
lo il fiocco rigoglioso degli anar
chici. Ci univano però la furiosa 
passione per il teatro e l’ interes
se per i problemi religiosi (...) Fu 
Diego il primo a inquietarmi in 
politica con i suoi accenni antifa
scisti. Io per la verità al Guf mi 
occupavo di teatro e ignoravo gli 
orgomenti politici tranne quella 
generica quanto «ardente» pro
fessione di fede fascista che per 
noi meno che ventenni era natu
rale indiscutibile routine. Si ac
corse il mio amico di turbarmi, 
per l’inaspettata prospettiva che 
mi apriva davanti e riprese l’ar
gomento a piccole dosi, ma ap
profondendo gradatamente la fe
rita fino a metterla del tutto a nu
do.

Presto mi accorsi che l’am
biente di lavoro nel quale ero ca
pitato suo tramite era tutto o- 
rientato a quel modo — per me 
nuovo — di sentire le cose, e deb
bo confessare che ne restai molto 
scosso, prima di esserne convin
to. Fu comunque un’attrattiva 
in più che mi legò a Diego e mi 
fece suo compagno inseparabile 
anche quando gli udii formulare 
l’augurio — e non c’era ancora 
netto il presentimento della catâ  
strofe — che tedeschi e italiani 
perdessero la guerra. Mi parve u- 
n’affermazione temeraria e 
sconvolgente, anche se era la na
turale conseguenza di tutti i di
scorsi da lui fatti prima; ma lo 
sgomento non tardò a passare: 
avvertivo che egli stava dandomi 
il coraggio di liberarmi dai con
dizionamenti allora più conven
zionali e che mi stava spingendo 
a superare i fantasmi della realtà

Flavio Diaz, Itala Martini, Angelo Calabrese in «Paludi» (1941) per la 
regia di Turi Vasile
nell’azzardo di ricercare la veri
tà.

Su questa ricerca concordam
mo subito e fermamente, essendo 
per entrambi la verità pressoché 
inconoscibile per via razionale e 
però raggiungibile con il senti
mento per la via dell’amore. E 
così parlammo interminabilmen
te d’amore: amore era il teatro, 
cioè il nostro preferito modo di 
esprimerci; amore erano le soffe
renze che con il precipitare degli 
avvenimenti si infittivano; amo
re era il nostro slancio di voler 
cambiar il mondo, anzi l’uomo, 
perché, pensavamo, per cambia
re le strutture della società biso
gna cambiare l’uomo, migliorar
lo. (TURI VASILE)

Diego Fabbri lo conosco all] 
incirca dalla metà degli Anni 
Trenta, quando venne a Roma 
dalla natia Forlì, via Bologna, 
dove si era laureato in giurispru
denza. A Roma aveva trovato un 
impiego in una casa editrice cat
tolica e viveva chiuso nel suo la
voro. Ma il suo vero lavoro, il 
suo nobile travail, da non con
fondersi con l’impiego, stru
mento soltanto di sopravviven
za, era lo starsene rintanato a 
scrivere di teatro; in realtà non 
pensava ad altro. A vederlo era 
già un personaggio: capelli lun
ghi fino al colletto della giacca, 
viso magrissimo da asceta, cra
vatta nera a fiocco, come una 
volta ne portavano gli anarchici,

e poi certi giovani scrittori e in
tellettuali di provincia. Non me 
lo ricordo che in piedi, a passeg
gio per Roma; forse non aveva
mo, in due, i denari per sederci 
ad un caffè, o piuttosto egli rifug
giva da quelle soste che gli pare
vano un pochino viziose, preferi
va camminare, scoprendo la città 
di cui era ospite recente, e le sue 
strade portavano sempre, in un 
modo o nell’altro, verso San Pie
tro. Ascoltava chi gli parlava con 
una concentrazione acuta, come 
sforzandosi di capire fino in fon
do. Le sue risposte erano di soli
to una associazione di idee: «Sai 
che questa cosa mi fa pensare ad 
un giorno...», cioè l’immagina
zione si muoveva prima della lo
gica e cercava di rappresentare. 
(...) (Un) elemento da tener pre
sente, per comprendere Fabbri, è 
l’origine romagnola, il sangue 
caldo che avrà non poca parte 
nel definire la sua produzione; 
questo calore romagnolo, tutta
via, perfettamente canalizzato 
nelle due tensioni della fede e del
l’espressione artistica, non dà 
mai segni esorbitanti e gratuiti di 
esagerazioni effettive e tempera
mentali: lo porta invece a con
centrare la sua attenzione sull’a
more in tutte le sue manifestazio
ni, da quelle superne a quelle più 
intimamente corporee, cercando 
in ogni modo di riscattarle alle 
barbarie sacrali del peccato, per 
intenderne la più profonda so-



stanza di espressione e comuni
cazione. Io credo che il carattere 
più interessante del cristianesi
mo di Fabbri, apologetico più 
che filosofico, come di colui che 
interpreta una fede scaldandosi 
alla sua fiamma, sia proprio nel 
suo continuo tentativo di tra
sformare il sacro nel santo: un di
vieto, con la sanzione del sacrile
gio, in un atto santificato dall’a
more. E si sa che l’amore è una 
scala che può condurre agli orro
ri dell’inferno, ma può anche in
nalzare alle delizie del paradiso. 
(GIORGIO PROSPERI)

La mia amicizia con lui è dura
ta ininterrottamente dal 1937 
quando ci conoscemmo a Roma, 
fino al giorno della sua scompar
sa: un’amicizia bella, limpida, 
pulita, anche se le nostre ideolo
gie — lui cristiano io no — non 
collimavano. Perché secondo me 
Diego Fabbri più che scrittore 
cattolico era cristiano, un grosso 
cristiano, e c’è una bella diffe
renza, una grande apertura, una 
grande pulizia. Era appunto que
sto modo urbano di vedere le co
se che ha legato la nostra amici
zia per un lungo arco di oltre 
quarant’anni.

Quando due anni or sono, 
proprio qui a Campione, Fabbri 
volle contro ogni tradizione asse
gnarmi il «Girasole d’oro», io gli 
risposi con una certa commozio
ne. La stessa commozione che 
provo ora a ricordarlo con que
ste mie parole semplici, non pre
parate, pulite, per ringraziarlo di 
cuore per tutto quello che ha fat
to per il teatro italiano: un qual
che cosa che lo colloca nella 
stretta rosa di quelli che hanno 
scritto per l’eterno e ai quali va 
il nostro ringaraziamento. 
(PAOLO GRASSI)

Diego Fabbri è morto la vigi
lia della domenica di mezzo ago
sto che la liturgia cattolica chia
ma «dei segni» e nella quale il 
Vangelo di Luca ricorda le paro
le di Gesù: « Pensate che io sia ve
nuto a portare la pace sulla terra? 
No, vi dico, ma la divisione». Ec
co: tra le commedie di Fabbri — 
molte in quarant’anni di lavoro 
— non ce n’è una che si sottrag
ga all’impegno di testimoniare i 
caratteri della feconda contrad
dizione cristiana: dalla quale, ap
punto, credo sia nata la vocazio
ne di Fabbri al teatro, in quanto 
il teatro è per sua natura dialetti
ca e contraddizione.

Si gridò allo scandalo (ma già, 
del resto è scritto nel Vangelo: o-

portet ut scandalo eveniant, gli 
scandali sono necessari) quando 
nel 1956, un anno dopo il trionfa
le esito di Processo a Gesù, fu 
messa in scena la Bugiarda, giu
dicata un tradimento da quei cat
tolici (o erano democristiani? la 
differenza, infatti, è abissale) che 
per anni avevano visto, e conti
nuavano a vedere, nel teatro, 
non un veicolo di cultura e di ele
vazione spirituale, ma uno stru
mento nelle mani del demonio da 
lasciare alla mercé dei marxisti a- 
tei. Col che si spiega perché oggi 
in Italia il teatro — quello pub
blico, soprattutto — graviti e fio
risca completamente sul versante 
dei partiti di sinistra.

Non capirono, quei sepolcri 
imbiancati, che in Fabbri l’illu
minazione della fantasia e la ri
gogliosa abilità della scrittura si 
associavano strettamente per un 
verso alla vitalità dei problemi 
affrontati, quali che fossero, an
che se di apparente futilità; e per 
l’altro a una ferrea coerenza. (...)

Tragica o irridente, pensosa o e- 
vasiva, austera o scanzonata, la 
sua opera di drammaturgo resta 
il compatto documento di un’e
poca confusa e inquieta, nella 
quale l’uomo tanto più sente il 
bisogno di Dio quanto più se ne 
allontana, e Io cerca, Dio, per 
tutte le strade possibili, comin
ciando da quella degli amori, 
magari disordinati (Il seduttore - 
Lascio alle mie donne), come per 
quelle delle angosciate e vittorio
se crisi dello spirito (Paludi, Deli
rio, L'avvenimento) e infine per 
quelle misteriose della folgora
zione sovrannaturale e del mira
colo I Processo di Famiglia, Ve
glia d’armi). (CARLO MARIA 
PENSA)

Lavoratore instancabile fino 
all'incredibile, Fabbri era ani
mato da entusiasmo pari solo al
la scrupolosità, qualità insolite 
nei giorni presenti di sfatigatag- 
gine e di cialtroneria senza rite
gno, era sostenuto da fiducia de
purata da ogni velleitarismo, no-



nostante il clima generale del 
momento cinico e smagato per 
partito preso ancora prima che 
spaccone nella foga di arrivismo, 
era guidato da certezze, anche 
quando manifestava tanti dubbi, 
altro fatto inconsueto in questo 
nostro mondo di insicuri per abi
tudine quando non per costitu
zione. E per tutto ciò era straor
dinario, persino personaggio: un 
maestro, come dicono coloro che 
lo hanno capito e amato dalla 
platea e soprattutto nella vita, o 
come dicono, invece, quelli che 
lo hanno amato un poco meno, 
rifiutando di comprenderlo umi
liati come erano in cuor loro dal 
confronto, un motore a scoppio. 
Egli, comunque, non subiva con
dizionamenti, né per gli atteggia
menti degli uni, né per quelli de
gli altri e fino all’ultimo è rima
sto se stesso, con convinzione e 
con intelligenza, con caparbia se
renità. (FRANCO FANO)

Al di là del cordoglio per Firn- 
matura scomparsa dell’uomo, 
del drammaturgo, dell’intellet
tuale di assiduo impegno, la 
morte di Diego Fabbri postula 
immediato il pesante vuoto che 
essa viene a determinare nella 
cultura cattolica contemporanea 
italiana. Le esperienze, le origini, 
l'ostinata ricerca e i conseguenti

approdi di Fabbri si radicano — 
e restano per gran parte circo- 
scritti — ad una costante rifles
sione sul rapporto tra le condi
zione umana e una più ravvicina
ta condizione del divino, di una 
trascendenza di generazione.

Permeata da un persistente 
pessimismo per la problematica 
contraddittorietà delle passioni 
proprie dell’uomo moderno, 1’ 
opera di Fabbri trova il suo mo
mento di ispirazione maggiore e 
di esaltazione più tipico in una 
sorta di indistinto afflato cristia
no concepito, rivisitato evangeli
camente, quale «comunione», 
«ecclesia», pacificata «società». 
(...) Costantemente dominato da 
quella sua idea di una ricomposi
zione «ecclesiale» di un palinge- 
netico quanto enigmatico neo
cristianesimo, si può dire, insom
ma, che Diego Fabbri abbia as
sunto in sé quasi paradigmática
mente, nella sua vita e ancora più 
nella sua opera, l’insanato rovel
lo dell’uomo d’oggi posto a 
confronto senza mediazioni pos
sibili (o forse con troppe) col 
problema dell’essere e del dover 
essere: con tutti i generosi slanci, 
ma anche con tutte le reticenze di 
ogni umana, problematica av
ventura. (SAURO BORELLI) 

Una ventina di commedie, e 
quanti mai adattamenti (il caro 
Dostoievwkij), sceneggiature ci
nematografiche e e televisive.

Dal che emerge 
la figura dell’ «o- 
peraio di teatro», 
del commedio
grafo che scrive 
in ogni stagione, 
forzando l’ispi
razione, renden
do autentico il 
mestiere. E’ un 
modo classico e 
sicuro, ingegno 
aiutando, di co
struire nel teatro, 
cioè per un gene
re e in un mondo 
che non soppor
tano distrazione 
e allontanamen
ti, bensì esigono 
che si parli con 
voce immediata 
esuoni aggiorna
ti all’ uomo con
temporaneo, ora 
sospinto dalle fa-

Diego Fabbri e Salvatore Quasi
modo. allora critico teatrale de «Il 
Tempo»

si di vita così accorciate e dagli in
teressi così mutevoli sotto le assi
due e non disinteressate sollecita
zioni, cui danno ogni mano i 
mass-media.

Ouesta, di parlare e di saper 
parlare allo spettatore, è stata 
una prerogativa di Fabbri. Non 
per caso i suoi incontri non falli
vano che raramente, (anche 
quando la critica non si manife
stava proprio entusiasta), e non 
solo nel caso delle opere maggio
ri, come «Processo a Gesù», un 
dramma del ’55, che è stato rap
presentato in tutto il mondo, con 
migliaia e migliaia di repliche e 
con allestimenti successivi. Lo 
stile medio, la pulizia linguistica, 
l’impasto verbale e tonale capa
ce di accensioni liriche e di solle
citazioni impegnative sono stati 
il supporto di un ingresso nel 
pubblico favore, mantenuto nei 
decenni e perciò divenuto una 
presenza, una «vera forza». Con 
la gente, non dietro di essa. (...)

Il Cristianesimo mi da tanto 
da fare per conto suo, sembra 
pensare Fabbri, che non vedo 
perché mi debba occupare dì al
tri filoni, di posizioni che non mi 
appartengono e non mi aiutereb
bero a risolvere i problemi di 
fondo dell’ esistenza, così come 
la percepisco nella trama vinco
lante e difficile della provviden
za.

E dentro al Cristianesimo 1’ 
autore ha trovato i motivi di altri 
interrogativi, forse più brucianti, 
e li ha espressi con nuovi, arditi, 
esperimenti teatrali. In essi ha 
trasfuso insoddisfazioni e spe
ranze, con generoso coraggio. E 
come gli agganci metafisici non 
hanno lasciato scadere nello psi
cologismo gli affondi nelle late
bre del cuore, così questo percor
so di guerra tra istanze e temati
che religiose contemporanee non 
si è tradotto né in teatro della re
sa, né in teatro didattico, in una 
drammaturgia, cioè, sopraffatta 
dall’ideologismo e dalla presun
zione di possedere la verità. (O- 
DOARDO BERTANI)

11 teatro di Diego Fabbri rap
presenta un momento importan
te dell’evoluzione drammaturgi
ca italiana del Novecento in 
quanto si pone come un terzo 
momento dopo Pirandello e Bet
ti; ereditando dal primo la dina
mica dialettica del dialogo e dal 
secondo le preoccupazioni di ca
rattere spiritualistico che però in 
Fabbri assunsero più netta sotto-



Fabbri con Blasetti

lineatura in una rivolta interna 
dello spirito cattolico che antici
pava già alla fine degli Anni 
Trenta quello che poi sarebbe 
stato lo spirito conciliare degli 
anni di Giovanni XXIII. Fabbri 
aveva studiato in Dostoievskij 
(di cui fu abile adattatore teatra
le e televisivo) la crisi di fondo 
della coscienza cristiana nel 
mondo moderno ed era risalito 
fino a Kierkegaard per mostrare 
come da tempo l’inquietudine 
religiosa si accompagnasse ad 
una ricerca di ridefinizione della 
«persona» individuale, ma poi a- 
veva anche accompagnato i ri
svolti sociali di tali inquietudini 
secondo esempi francesi che van
no da Bloy a Bernanos. Nel tea
tro di Fabbri si esprime un’oscu
ra volontà di giustizia che vor
rebbe conciliare la propria inevi
tabile eticità pubblica, politica, 
con la trascendenza posta a fon
damento e punto di riferimento 
per la vita di coscienza, per la 
stessa biografia individuale ed 
intellettuale dell’uomo. E, senza 
addentrarci nel campo minato 
delle contraddizioni insite in sif
fatta polemica, possiamo ben di
re che Fabbri è stato un uomo 
europeo in quanto rappresentan
te, tra noi, di una posizione lar
gamente diffusa e che ha avuto il 
suo peso fra le due guerre ed ol
tre. (...) Ha avuto insomma la 
posssibilità — e, certo, la capaci
tà — di presentarsi come assolu
to professionista in un’epoca in 
cui la drammaturgia sta diven
tando, invece, un olium per dilet
tanti ricchi e malinconici, alme

no se le cose andranno avanti co
me mostravano di procedere nel
la più recente fase storica. Ma 
forse questa fase è in via di tra
monto, se ciò è vero, torneranno 
a poter fare dello scrivere teatro 
una professione, come Fabbri ha 
fatto tutta la vita con costanza 
interiore e fecondità inventiva. 
(RUGGERO JACOBBI)

«Sei uno scrittore di problemi, 
di domande, spesso di incognite; 
cerchi le x del sottosuolo, del 
profondo», gli dissi l’ultima vol
ta presentando al pubblico il suo 
«quaderno di Piazza Navona» 
dal titolo «La scuola delle ma
dri», un testo che rappresenta la 
prima scena di una commedia al
la quale stava lavorando, un’an
ticipazione che Diego Fabbri 
volle offrire a Franco Fano e a 
me che curiamo quella collana. 
«Sei scrittore che indaga in pro
fondità — dicevo — tra i fiori dei 
dolore, tra le paludi deÌl’uomo 
contemporaneo, titoli dei tuoi 
primi lavori. Sei scrittore proble
matico che va al fondo delle in
quisizioni, all’interno dei proces
si, ricercando neW'ignoto per 
tentarne un ritratto, una misu
ra...».

Alla fine mi pregò di inviargli 
il testo di quella presentazione. 
Non lo feci. Pensavo di aver tem
po... Glielo invio ora, come una 
lettera, eliminando alcune parti 
per motivi di tempo.

«...Nei problemi e nelle inco
gnite tu indaghi sempre nel ri
spetto dell’arte, perché vuoi 
chiudere il cerchio e ci riesci, per

una questione di carattere, di 
puntiglio, di formazione menta
le. In te il teatro si fa cerchio di 
anelli psicologici: anelli e aneliti, 
il cui raggio nasce dal centro del
le molle segrete della anima per 
raggiungere la circonferenza del
le azioni e dei personaggi che tu 
sai cogliere nell’area delle pas
sioni umane, a volte intrise di 
dubbi. La tua orchestrazione 
drammatica è composta di molti 
strumenti. E sono strumenti che 
non mirano alla falsa e fessa me
lodia, coinvolgono anche lo stri
dio delle corde più inquietanti 
del nostro tempo... (...)».

Aveva una qualità, tra le altre, 
scopertagli fin dall’epoca della 
«Fiera» di Cardarelli: sapeva di
rigere ascoltando anche un colla
boratore giovane come ero io al
lora. Non ebbi a chiedergli mai 
nulla. Non dovette aiutarmi in 
nessun campo. Io volevo ringra
ziarlo (lo faccio adesso) perché 
sapeva ascoltare anche l’eco di 
altre rive: una qualità rara al 
giorno d’oggi. (ELIO FILIPPO 
ACCROCCA)
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F A B B R I E  L A  S T A M P A  F R A N C E S E

Una scena di «Processo a Gesù» in una edizione francese

«Il me semble que nous avons 
beaucoup à apprendre auprès 
des auteurs de la nouvelle école 
Italienne». La riflessione, quan- 
tomal lusinghiera nei nostri con
fronti, introduce un articolo ap
parso su «Le Parisien» nel 1 955 
e dedicato alla prima edizione 
francese di «Processo di fami
glia», realizzata nell'adattamen
to di Michel Arnaud. Ben nota è

la forte presa che il teatro di 
Fabbri, in una sua stagione già 
matura, ha avuto in Francia sta
bilendo una serie di incalzanti 
successi, successi raggiunti con 
opere che, di Fabbri, interpreta
no un periodo di intensa e spre
giudicata vena creativa. GII alle
stimenti di «Inquisition» (1 953), 
«Procès de famille» (1955) e di 
«Le Séducteur» (1957) prece-

dono e affiancano il memorabile 
trionfo di «Procès à Jésus», in 
una versione curata da Thierry 
Maulnier e realizzata a Parigi nel 
1958. Le riprese di questi testi 
nel corso degli anni Sessanta 
saranno numerose e felici, a 
comprova di una ben chiara sin
cerità e profondità di giudizio da 
parte della sensibilità e del gu
sto del pubblico francese, uno



fra i più ricettivi e, quindi, fra i 
più severi che si conoscano. L' 
unanime consenso suscitato, 
per oltre quindici anni, dall'atti
vità drammaturgica di Fabbri 
mutò però volto nel 1969, 
quando la messinscena di Bien- 
heureux le vlolents» («L'Avveni
mento») fu indizio di un allonta
namento della giovane opinione 
culturale francese, infiammata e 
scossa dai moti studenteschi, 
dal momento di più acuta tema
tica coscienziale sorta dalle lun
ghe meditazioni dell'autore ita
liano intorno ai motivi della rive
lazione cristiana e dei travagli 
dell'anima (la vicenda del 
dramma, è noto, prende le mos
se da un furto compiuto da do
dici criminali, nei quali metafori
camente si figurano le inquiete 
ombre dei discepoli nel tempo 
della Pentecoste). Così, pure, 
nel 1970, «Le Procès Karama- 
vov», adattamento di un dram
ma di Dostoevskij, risentì di un 
clima ormai diverso da quello 
che decretò, ben oltre i limiti di 
una consistente affermazione, 
l'assoluto successo delle prece
denti commedie; poiché questo, 
soprattutto, è da sottolineare (e 
si tenga a mente la citazione di 
apertura): è stato grazie al tea
tro di Fabbri, grazie all'intra
prendenza della sua vena origi
nale, che la critica francese è 
tornata ad interessarsi forte
mente alla drammaturgia italia
na, ridando nuovo vigore finan
che alla propria passione per in
discussi classici contempora
nei, non escluso il nome di Pi- 
randello.

Secondo un logico spirito na
zionale per cui si concorda sul 
fatto che anche un popolo (ov
vero: un pubblico e una critica) 
come ogni singola persona è in
dividuabile per dati caratteriali 
che gli sono assolutamente pe
culiari, le platee francesi venne
ro immediatamente sedotte dal
l'opera di Fabbri per quanto vi 
è in essa di temerario, di spre
giudicato. A questo appassiona
to dato iniziale — documenta
to, come vedremo, da articoli e 
recensioni — sono da aggiun
gere motivi di affinità, se non 
addirittura di comunanza, intel
lettuale più sottili e preziosi. In 
un articolo apparso su «Il Gaz
zettino di Venezia» del 20 aprile 
1967, Ugo Ronfani, nell'occa

sione di una ripresa a Parigi, al 
teatro «Montansier» di Versail
les, di «Processo a Gesù», scri
ve: «...Le accoglienze finora ot
tenute fanno ritenere che si rin
noverà il successo del '58. Se 
all'epoca in cui era stato scritto, 
il dramma di Fabbri aveva — 
per usare l'espressione di Thier
ry Maulnier — “ accenti profeti
ci”  oggi esso “ si situa al centro 
stesso della attualità” . Il serra
tissimo ritmo dialettico che, 
muovendo da un rigoroso esprit 
de géometrie caro alla mentali
tà cartesiana dei francesi, sfocia 
nella comprensione mistica del
la presenza del Cristo, l'esatta 
intersecazione dei vari “ piani” 
dell'azione drammatica — giu
ridico, teologico, passionale — 
e la forza con cui si realizza, fra 
il primo e il secondo tempo del
l’opera, il passaggio dal dibatti
to “ accademico” alla partecipa
zione diretta degli attori prima, 
quindi del pubblico, hanno con
servato interamente la loro ca
pacità di presa in un paese co
me la Francia, dove l'arco della 
polemica cristologica è aperto 
da Renan a Teilhard de Chardin, 
e dove la Chiesa ha sempre te
stimoniato una generosa volon
tà di dialogo».

Come si è detto, fu soprattut
to una fase, assai vasta e consi
stente, dell'attività di Fabbri a 
indurre sia la critica che il pub
blico francese a solidarizzare su 
un piano di totale consenso. Si 
può addirittura affermare che, 
per certi rilevantissimi aspetti, 
l'opera del Nostro ha conosciu
to in questa terra — cultural
mente fra le più esaltanti — u- 
n'eco e un'affermazione che, in 
Italia, hanno assunto toni appe
na più tarpati e discussi. Mi 
sembra non sia difficile indivi
duarne alcuni motivi capitali. 
Pensiamo a Processo a Gesù: 
l'arditezza del tema, cimentata 
in una pari intraprendenza sce
notecnica, non poteva certo la
sciare indifferente una platea 
come quella francese, tanto te
sa — ed abituata — a cogliere, 
a desiderare sempre e solo l'im
peto originale e sofferto che ri
vela la concretezza di un'intelli
genza nuova e libera da qualsia
si pregiudizio. Null'altro avreb
be potuto — né potrebbe — in
teressarla oltre i limiti di una po
co più che benigna e soddisfa-

cente tolleranza. Il quotidiano 
«La Cité» — nella occasione del
la seconda ripresa del dramma 
ad opera del Théâtre du Parc (il 
primo allestimento fu del Théâ
tre Hébertot), versione di Thier
ry Maulnier — in data 1 5.1 1.59 
(la data è più o meno la stessa 
per tutti i successivi estratti re
lativi a «Processo a Gesù») ripor
ta: «Questa pièce è una delle più 
originali, delle più potenti, delle 
più audaci del teatro contempo
raneo (...) Diego Fabbri, è ben 
chiaro, ha la forza di far saltare 
le strutture tradizionali del tea
tro.

Senza dubbio altri, prima di 
lui, avevano già soppresso il li
mite fra scena e platea, ma mai 
con tanta potenza drammatica, 
una potenza che giunge fino alla 
sensazione di una comunicazio
ne autentica tra le due dimen
sioni». E più avanti, nel corpo 
dello stesso articolo, Diego Fab
bri è definito «innovatore asso
luto». Sempre in un contesto di 
simile entusiasmo le due cita
zioni successive — Luna da «La 
Libre Belgique», l'altra da «L'e- 
ventail» —, ove, però, vi è an
che concordanza circa una nota 
di sapore intellettuale che è de
gna di essere sottolineata: «L'o
pera è originale, mirabilmente 
congegnata, e pertanto ricca di 
mutamenti di tono (...). Se è ve
ro che la pura logica ristà inade
guata dinanzi ad una incarna
zione e ad una redenzione che la 
supera e la trascende, i soli gridi 
del cuore possono essere suffi
cienti? Si può pensare che no! 
Ma tant'è, questo lavoro som
muove le idee, interessa il pub
blico. Noi ne abbiamo avuto la 
prova l'altra sera, quando, in 
una notte fresca ed ombrosa, 
numerosi e silenziosi centinaia 
di spettatori hanno seguito il di
panarsi drammatico di un dibat
tito che non può lasciare nessu
no indifferente». Così nella re
censione de «L'Eventail»: «Ope
ra nobile, ambiziosa, originale e 
dalla costruzione serrata». Pro
cesso a Gesù parla più alla no
stra intelligenza che al nostro 
cuore». L'osservazione relativa 
alla densità concettuale della 
pièce, rimanda a un solo altro 
testo del teatro contemporaneo 
ove la brama di sapere, e di sa
per orientarsi, in merito alla 
questione divina, quasi ignora i



«Processo di famiglia» (allestimento francese)

vertici dell'anima per penetrare, 
se non il mistero, nel fondo dei 
segreti con le armi primiera
mente umane della ragione e 
della volontà: penso a Brand di 
Ibsen, ovvero a un capolavoro 
peraltro fornito di implicazioni 
del tutto polari rispetto al tor
mentato enigma spirituale che 
ispirò, con // Processo, molti al
tri lavori dell'autore italiano. 
Laddove Brand, attraverso la 
pura volontà, vuole giungere a 
Dio per conoscerlo, gli antago
nisti del dramma di Fabbri ten
tano con l'ingegno, pure fortifi
cato — ma non superato — 
dall'emozione del ricordi, la via 
dell'Immanenza e della com
prensione, ciò significa: tentano 
il corso di una ricerca intellet
tuale e umana condotta sull'or
lo dell'ignoto, e secondo uno 
stile che è del tutto proprio del 
nostro secolo. DI qui un avviso 
della modernità e dell'attualità 
di questa drammaturgia, imme
diatamente compresa ed accol
ta dal pubblico francese. Se ri
cordiamo in qual modo la Fran
cia ha saputo innescare i mec
canismi di alcuni fra i decisivi 
movimenti culturali del Nove
cento (il Cubismo, ad esempio, 
che, dal suo sorgere, giunse a 
pieno sviluppo e formazione ali
mentandosi di quella che Bra- 
que — con una definizione or
mai celebre — chiamò «ma pe
tite sensation») potremo ben in
dividuare delle affinità decisive.

Ma ancora dalla stampa. Così 
«La Dernlere Heure»: «Il testo...

(è) di una bellezza tutta greca 
(...). La pièce è eccezionale (...). 
Tutto è perfetto: concezione, in
terpretazione, scenografia (de- 
coration)». L'autore dell'artico
lo (in sigla: R. Go.) evidenzia, 
quindi, il motivo della responsa
bilità umana. Qui, anzi, è il cen
tro dibattuto del testo, il nodo 
che permette di individuare 
quanto noi, nei riguardi di un ar
tista, usiamo definire: «La sua 
visione del mondo»: «...GII Ebrei 
non sono i soli responsabili del
la morte di Cristo. Per la sua 
crocefissione l'umanità intera 
deve addebitarsene la colpa. 
Tutti gli uomini di tutte le epo
che hanno tradito, per cecità e 
indifferenza». «Audace tentati
vo... Dramma di colloqui virulen
ti» sono invece definizioni ap
parse su «Le Peuple». Simile I' 
entusiasmo di Jeane Barce, su 
«Le Phare»: «Pièce originale e 
commovente che, certo, può su
scitare polemiche, ma che non 
lascia nessuno indifferente (...). 
Lo spettacolo è di quelli cui non 
bisogna assolutamente manca
re»». Nota, inoltre, Barce: «La 
prima parte (che annuncia il ca
polavoro) è assai più bella della 
seconda». Ecco che un termine 
della questione si fa vivo nella 
parola «capolavoro»! La Francia, 
con il più sensuale interesse ar
tistico di molte altre nazioni, 
ama i capolavori, e li desidera, e 
li attende, e li sa riconoscere 
con istinto sicuro ed immediato. 
Forse è questa febbre — so
stanziata da concrete connes

sioni alle quali si è già fatto cen
no — che si è accesa, in un coro 
di approvazioni, al momento 
della comparsa del nuovo auto
re sulle scene di Parigi e di Bru
xelles. E' pur vero che in tutto 
ciò è pure l'insidia del giudizio 
mutevole: è l'instabile clima 
che sempre e comunque offre la 
contemporaneità, un clima 
chiaramente soggetto a model
larsi e a temperarsi secondo il fi
lo delle trasformazioni storiche 
e sociali. E' doveroso, quindi, 
non tacere perplessità e ripen
samenti di cui fu fatta oggetto, 
da parte della critica francese, 
l'opera di Fabbri negli anni suc
cessivi a un ciclo che possiamo 
dirsi pienamente compiuto col 
finire degli anni Sessanta. In 
questo senso è da interpretarsi 
la riduttiva analisi storico-lette
raria apparsa su «Le Monde», I' 
indomani della morte, a firma di 
Jean Nobicour: «Per datato che 
sia, questo teatro riprende la 
dialettica tra la mistica e l'isti
tuzione che ha tramato l'intera 
e vasta opera di Fabbri (...).

Per venti anni, Diego Fabbri 
lavorerà ad una produzione tea
trale abbondante, ben ammini
strata e troppo spesso parago
nata a quella di Pirandello, di 
Bernanos o di Claudel: non fos
se che nella sua è troppo evi
dente il mestiere a scapito della 
poesia o del lirismo (...). La mi
sura stessa del successo che 
Fabbri ha raccolto inciterà sen
za dubbio a ritrovare nella sua 
opera la testimonianza di quelle 
questioni che il cattolicesimo i- 
taliano si dovette porre nel do
poguerra.

Ma il suo valore propriamen
te drammatico sarà in grado di 
procurarle una durevole soprav
vivenza? Si tornerà, un giorno, a 
Fabbri come si è tornati a Clau
del? Da questo severo scritto 
che stigmatizza così seccamen
te l'opera del drammaturgo, 
torniamo a più lontani ritagli per 
confrontare le parole di Nobi
cour, per cui Fabbri — l'autore 
Fabbri — è uno fra i temi ora
mai acquisiti della critica teatra
le, con un interessante brano di 
Jacques Lemarchand, apparso 
su «Le Figaro Litteraire» agli inizi 
degli anni '50, dedicato alla pri
ma edizione francese di Proces
so di famiglia (Procès de famii- 
!e), quando di Fabbri, in Francia,



si sapeva ancora poco o nulla. 
Preme riportare, dell'articolo, 
anche alcune delle prime battu
te, che cl riferiscono, del mo
mento di acuta crisi drammatur
gica avvertita, soprattutto In 
quel momento, nella cultura 
francese, Incapace di rinnovare 
I propri repertori teatrali dopo II 
fervore, ricco di novità e di pro
poste teoriche e letterarie, che 
aveva animato le scene nel cor
so del primo cinquantennio del 
secolo. A fronteggiare questo I- 
narldlmento giungono testi ori
ginali di giovani autori stranieri, 
fra I quali, appunto, vi è Diego 
Fabbri: « (...). VI ho parlato ulti
mamente di un lavoro dell'auto
re Inglese Crlstopher Fry: Le 
Prince d'Egypte. Oggi voglio In
vece Intrattenervi parlando del
la pièce di un nuovo autore Ita
liano: Diego Fabbri. Natural
mente non domanderei nulla di 
meglio che di potervi proporre, 
con assai maggior frequenza di 
quanto non mi sla possibile, 
nuove pièces, nuove creazioni 
di scrittori francesi (...).

Torno a rileggere tristemente 
la povera lista delle nuove opere 
francesi nate In questi ultimi 
tempi per convincermi di non 
essermene lasciata sfuggire 
qualcuna, e di non aver ceduto, 
Involontariamente, a una forma 
di xenofllla dettata dallo snobi
smo». Quindi, a proposito di 
Procès de Famille: «Il Théâtre de 
l'Oeuvre» presenta una pièce, 
Procès de Famille, di un autore 
Italiano ancora poco conosciuto 
In Francia, Diego Fabbri; e, fin 
dalla prima scena, fin dai primi 
minuti di questa prima scena, 
noi siamo presi, attirati dalla na
scita di un'azione di cui già 
comprendiamo le ampie risorse, 
e di cui già possiamo Indovinare 
la profonda prospettiva. Noi sla
mo lanciati, con una semplicità 
magistrale — la semplicità del 
gran teatro — nel cuore di una 
tematica, di un'avventura che ci 
vede del tutto estranei e che, 
d'un tratto, cl appassiona (...).

Questo lo svolgimento del 
dramma, che rivela una perfe
zione e una qualità drammatica 
Indiscutibili (...). «E, ora, circa 
quanto concerne ¡I presunto pi- 
randelllsmo di Fabbri: «Questa 
scoperta progressiva della veri
tà, condotta con un'abilità e 
con un senso della scena vera-

mente rimarchevoli, è più assi
milabile ad un'Inchiesta pura e 
semplice che alle Indagini Intro
spettive di Pirandello, alle quali 
Il testo fa pur pensare. Ma ho 
piacere a sottolinearlo: sarebbe 
assai difficile provare simpatia 
per un'Imitazione di Pirandello, 
mentre l'opera di Fabbri è tutta 
personale e la sua conclusione 
non lascia II minimo spazio al 
dubbio, all'indecisione, a quel 
gradevole turbamento Insuffla
to negli spettatori dal personag
gi di Pirandello». Pure l'autore

vole penna di Gabriel Marcel, 
nello scritto apparso su «Les 
Nouvelles Lltteralres», Introdu
ce, sempre a proposito di Pro
cesso di Famiglia, Il parallelo 
Fabbrl-PIrandello, ma sugge
rendo, nonostante la brevità del
la segnalazione, un elemento 
che libera, con pieno diritto, Il 
più giovane drammaturgo dall' 
Indubbio fascino delle Imposta
zioni sceniche di Pirandello: «Se 
avessi ben più spazio a mia di
sposizione, tenterei di rilevare In 
qual modo l'Influenza di Piran
dello percorre quest'opera e In 
qual modo, da essa, devia. Il no
do centrale, difatti, dell'arte pi
randelliana — quello della irri
ducibilità delle prospettive — è 
qui trasportato sul plano della 
responsabilità. L'opera si fa co
sì eco di un suono Intensamente 
cristiano».

MI fa piacere (ancora citando 
un brano estratto dallo stesso 
articolo di Marcel) riportare un' 
ulteriore testimonianza del vivo 
interesse provato, In quegli an
ni, dalla cultura francese per II 
nostro teatro, un interesse che, 
come si è visto, la produzione di 
Fabbri venne ad Infocolare, pur 
giungendo sul plano della pole
mica e del dibattito aperto: «Ec
co che stiamo ricevendo una 
nuova prova della vitalità del 
teatro Italiano contemporaneo. 
Dopo le pléces di Ugo Betti, do-

po quelle di Dino Buzzatl, giun
ge In Francia Procès de Famille 
di Diego Fabbri. Un altro testo 
assai Interessante di questo au
tore dell'ultima leva, Inquisi
tion, era stato qui rappresentato 
un palo di anni fa, ma restando 
assai poco in cartellone, lo oso 
sperare che «Procès de Famille» 
si riveli, al contrarlo, un grande 
successo (...). SI segue ¡I dram
ma con un interesse notevole, 
acuito da momenti di profondo 
turbamento, ed è doveroso sot
tolineare ¡I significato profondo 
che quest'opera presenta». Pri
ma di concludere, ancora una 
citazione, da un articolo di Max 
Favalelll, che riporta ad alcuni 
motivi cruciali Introdotti prece
dentemente. Innanzitutto, ¡I 
senso del capolavoro: «Per un' 
ora e mezza, Ieri sera al Teatro 
de l'Oeuvre, ho creduto a un ml-

Michel Arnaud (adattatore di Inquisizione In Francia) con Fabbri



Parigi 1959: Fabbri con le interpreti de «Il seduttore» per la regia di François Perier

racolo, ho creduto che Diego 
Fabbri, giovane autore italiano, 
stesse per offrirci un capolavo
ro; sì, senza discussione: un ca
polavoro. Era molto tempo, di
fatti, che non avevo più avuto 
modo di ascoltare un primo atto 
così magistrale come quello di 
“ Procès de Famille” . Quindi, il 
plrandellismo: Pirandellismo?
Assolutamente no. Le creature 
di Diego Fabbri sono semplici 
— nel senso letterale del termi
ne — e, come tutte le creature 
umane, altro non fanno oltre ri
mestare e interrogare ansiosa
mente gli inquieti impulsi che le

animano. E' così che Abele, vit
tima della loro disputa, sarà l'e
lemento catalizzatore che obbli
gherà ciascuno dei personaggi a 
smascherarsi nel proprio intimo 
per rivelare a se stesso cosa egli 
realmente sia (...). In definitiva, 
prescindendo da alcune riserve 
del tutto marginali, “ Procès de 
Famille” è un’opera appassio
nante, e, comunque, di gran lun
ga la più interessante che sla 
stata proposta nel corso di que
sta stagione».

Adesso, voler trarre qualche 
conclusione dalla cernita di arti
coli proposti (poi, frase già cita

ta di Marcel, «si j ’en avais le loi- 
sir...»), sarebbe un proponimen
to velleitario ed inconcludente.

A voler analizzare, con mag
gior comprensione dei dati, l’in
tenso e mutevole rapporto di la
voro che legò Diego Fabbri alla 
Francia, cl si renderebbe subito 
conto di come la sola eco della 
stampa sia, di tutto ciò, uno 
specchio limitato e limitativo, 
pur se, al momento, comunque 
indispensabile per introdursi nel 
tema.

Giuseppe Manfridi



1911 Nasce a Forlì.
1928 Comincia la sua attività letteraria scrìvendo sul 

Momento, settimanale forlivese, crìtiche lette
rarie (su Verga, Fogazzaro), critiche teatrali, ri
flessioni su avvenimenti quotidiani.

1931 Pubblica il suo primo dramma: «I fiori del dolo
re».

1933 Scrive «Ritorno», che sarà pubblicato nel 1934.
1935 Pubblica «I loro peccati».
1936 Si laurea all'Università di Bologna e pubblica 

«Il nodo», che viene rifiutato dalla censura tea
trale.

1937 Si sposa il 29 dicembre nella Chiesa di «Schia- 
vonia» con Giuliana, moglie che gli rimase vici
no tutta la vita. Pubblica «Ricordo», e «Rifiorirà 
la terra».

1938 Pubblica «Gli assenti», dramma scritto in colla
borazione con Guido Chiesa.

1939 Pubblica «Miraggi», scrive «Orbite».
1940 Arriva a Roma. Diventa segretario del Centro 

Cinematografico Cattolico, posto che terrà fino 
al 1950. E' dirigente della casa Editrice A.V.E. 
Scrive: «Paludi», «Il prato», «Divertimento».

1942 li 12 gennaio va in scena al teatro delle Arti di

Roma Paludi, con il quale vince il premio del 
Sindacato Artisti e Professionisti. Scrive «La li
breria del sole».

1943 II 25 luglio firma il Manifesto per un teatro del 
popolo, con Vito Pandolfi, Gerardo Guerrieri, 0- 
razio Costa, Tullio Pinelli.

1945 Fonda con Aurelio Alesi, Ugo Betti, Oreste 
Biancoli, Massimo Bontempelli, Alberto Casel
la, Gaspare Cataldo, Luigi Chiarelli, Mario Cor
si, Aldo De Benedetti, Mario Federici, Gherardo 
Gherardi, Guglielmo Giannini, Stefano Landi, 
Tito Marone, Cesare Meano, Franco Monicelli, 
Edoardo Nulli, Sergio Pugliese, Francesco Sa- 
batucci, Vincenzo Tieri, Gino Valori, Alfredo 
Vanni, Carlo Veneziani, Cesare Giulio Viola, Gu
glielmo Zorzi il Sindacato nazionale degli autori 
drammatici.

1946 Scrive «Inquisizione».
1948 Scrive «Rancore».
1949 Pubblica presso la casa editrice Macchia, «Cri

sto tradito». Scrive «Trio» e «Contemplazione. 
Assume con Cardarelli la direzione della «Fiera 
Letteraria». Dirige la Casa di Produzione «Films 
Costellazione».



1950 Al teatro Nuovo di Milano va in scena, il 29 
gennaio. Inquisizione che vince il Premio della 
Presidenza del Consiglio.

1951 Scrive «I testimoni» che sarà poi ripreso in 
«Qualcuno tra voi». Scrive «Il seduttore».

1952 Va a Parigi dove risiede per una parte dell'anno 
fino alla fine degli anni '50.

1953 Scrive «Processo di famiglia».
1954 Scrive «La bugiarda». Pubblica la raccolta di 

saggi «Ambiguità Cristiana».
1955 Termina di scrivere «Processo a Gesù», che a- 

veva iniziato nel 1 952, che viene messo in sce
na il 2 marzo al Piccolo Teatro di Milano, e con 
il quale vince il Premio IDI (Istituto del Dramma 
Italiano).

1956 Scrive «Veglia d'armi».
1957 Finisce di scrivere la riduzione teatrale de «I De

moni» di Dostoevskij, che aveva iniziato fin dal 
1947. Scrive «Delirio».

1958 Scrive «Figli d'arte».
1960 Termina «Processo Karamazov», riduzione tea

trale dal romanzo «I fratelli Karamazov» di Do
stoevskij. Dirige «La Fiera Letteraria». Apre il 
teatro «La Cometa» e ne assume la direzione fi
no al 1 962.

1961 Scrive «Lo scoiattolo».
1962 Va in scena al teatro della Cometa di Roma «Ri

tratto d'iqnoto» con il quale vince il Premio

«Marzotto». Scrive «A tavola non si parla d'a
more».

1964 Termina di scrivere «Il confidente».
1967 Termina di scrivere «L'avvenimento».
1969 Termina di scrivere «Lascio alle mie donne».
1970 Viene eletto Presidente dell'Ente Teatrale Ita

liano. Carica che ricoprirà fino alla sua scom
parsa.

1971 Scrive «Non è per scherzo che ti ho amato».
1972 Pubblica presso la casa editrice Mursia il libro 

«Tre commedie d'amore» in cui sono raccolte: 
Non è per scherzo che ti ho amato, Area Fabbri- 
cabile, Lascio alle mie donne.

1974 Ricopre la carica di Presidente della C.I.S.A.C. 
Scrive in collaborazione con Davide Lajolo «Il 
vizio assurdo».

1977 Riceve dall'Accademia dei Lincei il Premio Fel
trinelli per il Teatro. Assume la direzione de «Il 
Dramma».

1978 Termina di scrivere «Il commedione di Giusep
pe Gioacchino Belli poeta e impiegato pontifi
cio» che va in scena al teatro comunale Bonci 
di Cesena il 21 febbraio e con il quale vince il 
premio IDI per il miglior dramma italiano.

1979 Termina di scrivere «La vita artistica di Anna Ar- 
fè».

1980 Febbraio termina di scrivere «Al dio ignoto». I 
14 agosto muore a Riccione.

«Il Commedione»



Questo gruppo di opere, rappresentate all’e
poca — secondo l'ordinamento cattolico del 
tempo — da compagnie filodrammatiche di soli 
uomini, non è stato in seguito più Inserito da Fab
bri nelle raccolte del suol lavori teatrali.

I FIOR! DEL DOLORE (1931), in «Controcor
rente», Pavia 1931, n. 5 

RITORNO (1933), In «Controcorrente», Pavia 
1 933

I LORO PECCATI (1935), Bagnacavallo 1935 
IL FANCIULLO SCONOSCIUTO, un atto per 

l'infanzia (1936), Bagnacavallo 1937 
IL NODO ( 1 936) (poi, rielaborato, «Paludi»), in 

«Controcorrente», Pavia 1936, nn. 5-6
RICORDO, un atto per l'Infanzia (1937), Ba

gnacavallo 1937
RIFIORIRÀ' LA TERRA (1937), per l'infan

zia, Bagnacavallo 1937
MIRAGGI (1937), Bagnacavallo 1937 
GLI ASSENTI (1938) (In collaborazione con 

Guido Chiesa)



Una scena di «Orbite», Teatro Quirino di Roma, 1941

ORBITE (1939-40)
Lucio è un compositore altamente stimato da

gli altri membri della sua famiglia che guardano 
a lui come modello di perfezione. La sua unione 
con Alba è considerata esempio di perfetta felici
tà, in effetti nessuno è al corrente dei rapporti 
reali e delle incrinature esistenti tra marito e mo
glie. Quando Lucio sembra portato a rivelare la 
verità, in un ultimo desiderio e tentativo di reden
zione propone alla moglie di continuare a tenere 
alta la fiaccola dell'apparenza per amore e sal
vezza degli altri; il suo suggerimento non è detta
to da egoistica ipocrisia quanto dalla sincera 
.convinzione che dal male possa nascere il bene 
nell'esercizio quotidiano dell'umiltà. Gli uomini, 
chiusi nell'individualismo come in diverse orbite, 
possono salvarsi dalla solitudine e dall'Incomu
nicabilità per mezzo de! sacrificio e dell’anelito 
di elevazione culturale ed artistica.

Roma, Teatro Quirino, 11 ottobre 1941. Compa
gnia di Èva Magni e Nino e Luigi Pavese. Regia di Nino 
Melani. Scene di Maria Volpicelli Signorelli. Con: Adel
mo Cocco, Celeste Aida Zanchi, Luigi Pavese, Nino Pa
vese, Giovanna Scotto, Èva Magni, Miranda Campa.

PALUDI (1940) (riadatt. de «Il nodo»)
Nel lento avvio del dramma pare di avvertire 

fisicamente il malessere e la sonnolenza da cui 
sono assaliti operai e dirigenti che lavorano in 
una palude. Ma c'è un personaggio, l'ingegnere 
Walter, che si agita per tutti, che sacrifica la co
munità per emergere, che calpesta i diritti degli 
operai, che approfitta della fiducia del direttore 
e dell'acquiescenza del contabile Carlo per agire 
disonestamente a proprio vantaggio e divenire il 
capo incontrastato di quel piccolo mondo. Ma 
Carlo ha la sua crisi e, combattendo contro tutti 
e specialmente contro se stesso, denuncia l'in
trigo, la corruzione, le irregolarità, i furti, incon
trando ostacoli in questa decisione di verità e di 
rivincita sulla propria natura non solo da parte dei 
colpevoli ma anche da parte della legge e dell'a
more, impersonati dall'ispettore e da Ginevra. // 
dramma si conclude bruscamente con la sua uc
cisione e la partecipazione corale degli operai.

Roma, Teatro delle Arti, 12 gennaio 1942. Com
pagnia del Teatro delle Arti, Regia di Turi Vaslle. Scene 
di Roberto Marsico. Con: Angelo Bizzarri, Giovanni 
Dolfini, Itala Martini, Flavio Diaz, Angelo Calabrese, Er
nesto Saccenti.

Firenze, Teatro della Pergola, 12 dicembre 1942.
Compagnia del Teatro Sperimentale di Firenze. Regia 
di Vieri Bigazzi. Scene di Roberto Marsico. Con: Salvo 
Randone, Lina Volonghi, Gianni Santuccio, N. Giardini, 
G. Piamomi, R. Villa.

Roma, Teatro delle Arti, 1978. Regia di Andrea 
Camilleri. Scene e costumi di Franco Laurenti. Con: 
Luigi Sportelli, Silvano Tranquilli, Massimo Serato, 
Paola Corazzi, Piero Gerlini, Alberto Hammerman, Fe
derico Alessi, Lorenzo Scancella.



IL PRATO (1940)
(Già radiodramma trasmesso il 5 agosto 1940 

ne «Il programma», con la regia di Pietro Masse- 
rano-Taricco. Con: Silvio Rizzi, Ada Cristina Almi- 
rante, Misa Mordeglia Mari, Fernando Farese, 
Angelo Bizzarri).

«Il prato» è una favola, una carrellata crepusco
lare per la vita che inesorabilmente passa, ma an
che un atto di fiducia nell'avvenire. Come Ansei
mo ne «La libreria del sole» esce dal seminario 
ma non cede alla vita, qui Velia — una fanciulla 
sognatrice — riesce ad evitare l'esperienza del 
peccato. Anche se inizialmente Berto prevede 
per lei un tragico destino, la fanciulla sceglie di 
rimanere nel prato. // dramma è come un sogno, 
un ricamo, un libero gioco di fantasia sul fondo 
sano e fiducioso, anche se a tratti malinconico, 
della vita di campagna.

Roma, Teatro Eliseo, 27 maggio 1943. Compa
gnia Teatro G.U.F. di Roma. Regia di Gerardo Guerrieri. 
Scene di Ugo Blaettler. Con: Liliana Clenirazzi, Giuliet
ta Masina, Dario Dolci, Luigi Bonucci.

LA LIBRERIA DEL SOLE (1942)
Anseimo, dopo la gioia provata negli anni di 

formazione in seminario, passa, alla vigilia della 
sua consacrazione a suddiacono, alla coscienza 
folgorante e dolorosa di una missione da non te
nere racchiusa dentro di sé ma da portare nel 
mondo, fra i poveri ed i peccatori. Tuttavia ilper
sonaggio non riesce ad inserirsi nel dramma del
la famiglia, fra cui / tornato per mettersi alla pro
va e saggiare le proprie forze. I vecchi genitori ed 
I suoi fratelli, Luca e Velia, sono in contrasto per
ché H padre vorrebbe a tutti i costi salvare l'im
presa editoriale che è stata il sogno della sua vita

e che si era costruita a poco a poco, trasforman
dosi da semplice tipografo a libraio ed editore, 
mentre i figli preferiscono scegliere un'altra stra
da e non se la sentono di lottare per un ideale 
che non è il loro. Il dramma si conclude nella ras
segnata calma della rinuncia, in una specie di e- 
stetismo impassibile anche di fronte alla morte 
del vecchio padre.

Roma, Teatro Quirino, 2 giugno 1943. Compa
gnia nazionale di Sergio Tofano. Regia di Turi Vasile. 
Scenografia Micheletto. Con: Sergio Tofano, Ada Va
schette Antonio Battistella, Guido Lazzarini, Anna Pro- 
clemer, Adriana De Roberto, Mario Pisu, Federico Col
lino, Manlio Busoni, Alfredo Morati.

Comp. Naz. di Sergio Tofano in «La libreria del 
sole»

INQUISIZIONE (1946)
Angela, innamorata di Renato, che invece si 

sente chiamato al sacerdozio, riesce a sposarlo. 
Ma la vita coniugale risulta un fallimento: Renato 
risente la prima vocazione e si sottrae ai doveri 
di sposo. Gli sposi salgono a un santuario per ri
solvere i loro problemi e s'incontrano l'uno con 
Don Sergio, un sacerdote in crisi, e l'altra con T 
Abate. In un secondo tempo, poi, anche Angela 
s'incontrerà con Don Sergio, rimanendo presa 
dal desiderio di libertà e di vita che scorge nel 
giovane sacerdote. La soluzione si avrà in una 
scena corale in cui, attorno all’Abate che ha con
tinuato a sgranare la corona del rosario, Angela, 
Renato e Don Sergio si scioglieranno dai loro 
complessi nella confessione delle loro colpe se
grete.

Milano, Teatro Nuovo, 29 gennaio 1950. Compa
gnia Maltagliati-Benassl. Regia e scene di Giulio Pacu- 
vio. Con: Annibaie Betrone, Memo Benassi, Evi Malta
gliati, Tino Bianchi.
1943: Liliana Clenirazzi, Giulietta Masina, Dario 
Dolci, Luigi Bonucci in «Il Prato»



1951: Compagnia Scelso-Borboni-Bartolucci- 
Bizzarri.

1953: Parigi, Théâtre de l'Humour.
1955: Compagnia regionale emiliana con Memo 

Benassi ed Elena Zareschi.
1956: Palermo, Piccolo Teatro.
1957: Trieste, Piccolo Teatro. Compagnia Guer- 

rini-Corti.
Parigi, Théâtre d'aujourd'hui, 18 novembre

1957. Regia di Jean Quaglio. Con Lila Kedrova.

Il drammaturgo con Evi Maltagliati e in basso un 
bozzetto di Damiani per «Rancore»

Roma, Teatro dei Servi, 1 7 giugno 1966. Compa
gnia stabile del Teatro. Regia di Franco Ambrogini. 
Scene di Maurizio Mazzucco. Con: Maria Novella, Ser
gio Fiorentini, Sandro Sardone, Paolo Luini.

Prato, Teatro Metastasio, 7 gennaio 1975. Com
pagnia del Teatro Italiano Contemporaneo. Regia di 
Daniele D'Anza. Scene di Sergio d'Osmo. Con: Vitto
rio Sanipoli, Mila Vannucci, Walter Maestosi, Giorgio 
Biavati.

Crespino, Rassegna del teatro polesano, 17 set
tembre 1978. Regia di Dino Scaranari. Con: Armando 
Bignardi, Daria Liboni, Enrico Beltrame.

RANCORE (1948)
// protagonista Renato è uno dei tanti perso

naggi di spirito giansenista che popolano i dram
mi di Fabbri, che hanno una logica fredda e bril
lante che seduce come la cima ghiacciata di un 
monte, ma che non dà calore e vita. C'è in esso 
molta intelligenza e poco cuore. Egli, sposato con 
Linda, ha cercato d opo H matrimonio di cambiare 
in tutti i modi il carattere di lei, pieno di imprevi
sti, mutevole e disponibile ad ogni novità; ma la 
sua razionalità non è riuscita ad avere ragione 
della istintiva naturalezza della donna, la quale 
anzi, sentendosi oppressa da tanta serietà e se
verità, abbandona il tetto coniugale per seguire 
un ardente capitano di cavalleria. Quando essa 
ritorna, Renato, che ha sofferto in tutti i modi 
quella fuga ed è passato attraverso i differenti 
stati d'animo di delusione, freddezza, dolore, ri
bellione, sconforto e rancore, approda alla fine al
l'atto d'amore di accettarla e riaccoglierla per
ché non può fare a meno di lei. Ma è questo un 
amore reso aspro dall'egoismo e dall'orgoglio, 
per cui non si riesce a provare per il protagonista, 
nonostante ia sua elevatezza morale, alcuna 
compassione.



Bologna, Teatro Stabile de «La Soffitta», 2 feb
braio 1950. Regia di Adriano Magli. Scene di Damiani. 
Con: Salvo Randone, LandaGalli, Carla Bizzarri, Renzo 
Giovampietro, Manlio Guardabassi, Gabriella Pascoli, 
Ernestina Zaggia, Ghieka Muzzi, Dina Tuci.

5 ottobre 1962: La commedia è trasmessa in te
levisione.

Bologna, Teatro Verdi, 11 novembre 1 974. Com
pagnia del Teatro Italiano diretta da Giulio Paternieri. 
Regia di Sergio Frenguelli. Scene di Brambilla e Pian- 
tanida. Con: Gianni Cajafa, Germana Paoleri, Cristina 
Moranzoni, Gian Luca Farnese, Pier Luigi Commotto, 
Carla Castelli, Franca Viglione.

TRIO (1949)
(Radiodramma col titolo «Delirio» trasmesso il 

14 maggio 1949 con la regia di Pietro Massera- 
no-Taricco. Con: Nella Bonora, Vittorina Benve
nuti e Roldano Lupi).

Marina, personaggio dolce ed ingenuo, è inna
morata di un uomo che alla fine sparirà lascian
dola fedele «a questa cosa impossibile che è il 
nostro amore». Il personaggio è affine a quello di 
Alina ne «Il seduttore». Addirittura anche qui, co
me in quell'opera, un uovo d! cioccolata vinto in
sieme da dividersi è l'occasione della conoscen
za dei due.

CONTEMPLAZIONE (1949)
(Radiodramma trasmesso il 24 dicembre 

1949).
1960: L'opera è musicata da Roman Vlad 

per il balletto «Cieli alti».
L'atto unico verte sul dissidio intellettuale e 

psicologico in cui si dibattono marito e moglie 
circa il futuro del loro bimbo. // padre vorrebbe 
condizionare il figlio su un piano intellettuale, la 
madre Angela su un piano semplicemente uma
no. La sua formula, più semplice e valida, convin
cerà Renato: l'immagine di una guerra gli farà ri
trovare la verità.
IL SEDUTTORE (1951)

Il seduttore è un uomo che, essendo pervenuto 
alla nozione dell'amore in assoluto, ne riconosce 
gli aspetti uguali e distinti nel suo amore per tre 
donne, e preso dall'esaltazione della sua scoper
ta cerca di ricomporre i tre aspetti nell'unità. Ma 
il mondo in cui vive non gli permette di riunire 
i tre pezzi se non in un mosaico discordante e di
sarmonico, fonte d'incomprensione e di scatena
to rancore. Ciò tuttavia non significa che l’unità 
da lui intravista non esista; anzi, poiché l'ha pen
sata, essa esiste in un regno dove è possibile es
sere semplicemente l'amante dell'amore.

Venezia, Teatro La Fenice, Festival Internaziona
le del Teatro, 4 ottobre 1951. Regia di Luchino Vi
sconti. Scene di Mario Chiari. Con: Paolo Stoppa, Carla 
Bizzarri, Rina Morelli, Rossella Falk, Elisa Cegani.

Milano, Teatro Olimpia, 30 dicembre 1955. Re
gia di Franco Enriquez. Scene di Pier Luigi Pizzi. Con 
Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Franca Nuti, Bian
ca Toccafondi.

Diego Fabbri e Roldano Lupi, interprete radiofonico 
di «Trio»

Parigi, Théâtre de la Michodière, gennaio 1956.
Adattamento francese di Michel Arnaud. Regia di 
François Périer. Scene di Félix Labisse. Con: Emma- 
nuèle Riva, Luisa Colpeyn, Paule Emanuèle.

Milano, Teatro San Babila, 5 maggio 1 970. Regia 
di Fantasio Piccoli. Scene di Lucio Crippa. Con: Paolo 
Ferrari, Daniele Surina, Valeria Ciangottini, Laura Ta- 
vanti.

Milano, Teatro Nuovo, 9 novembre 1972. Regia 
di Daniele D'Anza. Scene di Eugenio Guglielminetti. 
Con: Aldo Giuffrè, Lauretta Masiero, Graziella Granata 
e Paola Tanziani, Irene Aloisi, Marcello Mandò.

Roma, Teatro delle Arti, 19 ottobre 1978. Regia 
di Franco Enriquez. Scene di Jack Frankfurter. Musiche 
originali di Gaio Chiocco. Con: Giuseppe Pambieri, Lia 
Tanzi, Liana Trouchè, Jenni Tamburi.

Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer ne «Il seduttore»



I TESTIMONI (1951)
(Trasmesso come radiodramma il 26 maggio 

1952 col titolo «Trasmissione interrotta» e la re
gia di Guglielmo Morandi. Con Arnoldo Foà e To
nino Pierfederici).

6 gennaio 1963: l'opera viene trasmessa in 
televisione col titolo «Qualcuno tra voi».

Il dramma è una sorta di processo per stabilire 
la responsabilità dei protagonista, Renato Degli 
Angeli, in un presunto delitto. Egli era infatti a ca
po di un movimento giovanile che «si proponeva 
di rinnovare le coscienze delle giovani generazio
ni a vantaggio della società». Un giorno Renato 
non crede più nel movimento e decide di venirne 
fuori. Arduino Visconti, il compagno col guai e e- 
gli divide le responsabilità della direzione nel mo
vimento, cerca di dissuaderlo mettendolo di fron
te alle sue responsabilità di capo. Ma Renato si

Raoul Grassilli e Mario Feliciani ne «I testimoni»

è accorto che le grandi idee sono solo illusioni, 
e che nella vita contano solo le cose semplici; e- 
gli continua la sua finzione solo con Cristina, una 
fanciulla che aveva ciecamente creduto in lui. La 
sua scelta non evita comunque il dramma: Ardui
no scompare misteriosamente e Cristina, disillu
sa, si uccide. Di questa colpa colpa Renato si sen
tirà moralmente responsabile.

DIVERTIMENTO (1940)
(Radiodramma trasmesso il 5 dicembre 1952 

e, in riprese successive, anche col titolo «Fili 
bianchi». Regia di Alberto Casella. Con: Giulietta 
Masina, Franco Becci e Giacomo Almirante).

«Divertimento», come «H prato», è una divaga
zione, un tenue sogno, una sensazione quasi im
percettibile dell'età che passa. Tre generazioni: 
il nonno, i genitori e la figlia. Tre mondi, tre realtà 
diverse. Il nonno e la figlia costruiscono i loro ara
beschi e vivono di sogni; i genitori — ugualmen
te lontani dagli altri — avvertono razionalmente 
il trascorrere de! tempo.

PROCESSO DI FAMIGLIA (1953)
Sono in scena otto personaggi, divisi esatta

mente in uomini e donne: tre coppie di sposi che 
si contendono il piccolo Abele (che nelle rielabo
razioni più recenti diventerà una bambina) ed una 
cameriera. // professor Eugenio e sua moglie Iso- 
lina hanno adottato Abele, la cui madre naturale 
ha poi sposato Libero, e ii cui padre Rolando ha 
sposato Vanna. Da notare, in questo dramma che 
ha lo svolgimento di una parabola, la trasparenza 
simbolica dei nomi: Abele, il figlio innocente che 
morirà per sfuggire all'egoismo dei grandi, an
dando a precipitare nella tromba dell'ascensore: 
Isolina, la donna sterile che ha riversato sul bim
bo un morboso sentimento di possesso: Libero, 
ii marito di Bice, che non ha preconcetti ed è 
pronto a riconoscere // figlio di sua moglie.

Torino, Teatro Carignano. 11 dicembre 1953.
Compagnia del Teatro di Via Manzoni. Regia e sceno
grafia di Alessandro Brlssoni. Con: Memo Benassi, Lilla 
Brignone, Glauco Mauri, Laura Rizzoli, Enrico Maria 
Salerno, Loredana Savelli, Ennio Gaggiotti, Adriana A- 
sti,

Parigi, ottobre 1955. Riduzione francese di Michel 
Arnaud. Regia di José Quaglio. Con: Lila Kendrova, 
Jean Marie Amato, Danièle Condamln, Judith Magre, 
Bernard Noël, François Darbon, Christian Fourcade.

Napoli. Piccolo Teatro, 1957. Con: Evi Maltagliati 
e Antonio Crast.

Milano, Teatro di Via Manzoni, 27 gennaio 1967.
Compagnia di Gino Cervi. Regia di José Quaglio. Con: 
Gino Cervi, Elsa Merlini, Ferruccio de Ceresa, Massimo 
Foschi, Emmanuel Agostinelli, Raffaella Carré, Carmen 
Scarpltta.

Padova, Teatro Verdi, 30 gennaio 1977. Regia di 
Edmo Fenoglio. Scene e costumi di Eugenio Guglielmi- 
netti. Con: Lilla Brignone, Renzo Glovampietro, Ugo 
Pagliai, Paola Gassman, Vanna Busonl, Giampiero Be- 
cherelll, Antonella Baldini, Giusi Carrara.

PROCESSO A GESÙ' (1952-1954)
Nella rappresentazione, ispirata alla notizia 

che l'autore ebbe di un processo a Gesù celebra
to pubblicamente da alcuni giuristi anglosassoni 
a Gerusalemme, intervengono due specie di per
sonaggi, rappresentanti degli uomini d'oggi. La 
tecnica del teatro nel teatro e a soggetto, di evi
dente derivazione pirandelliana, serve all'autore 
per presentare le varie opinioni, per avviare ii di
battito e per ricavarne per ciascuno la propria 
conclusione.

Milano, Piccolo Teatro, 2 marzo 1955. Regia di 
Orazio Costa Glovangigli. Con: Augusto Mastrantonl,



Miranda Campa, Anna Miserocchi, Tino Carrara, Chec- 
co Rissone, Maria Rosa Gallo, Pina Cei, Enzo Taroscio, 
Franco Graziosi, Giulio Chezalettes, Camillo da Pasa- 
no, Ottavio Fanfani, Achille Majeroni, Francesco Mulè, 
Raoul Consonni, Valentina Fortunato, Antonio Crast, I- 
ginio Bonazzi, Sergio Fantoni, Giampiero Albertini, Te
resa Franchini, Olga Gherardi, Dino Malgrid, Quinto 
Parmeggiani etc.

Parigi, Théâtre Hébertot, febbraio 1958. Versio
ne francese di Thierry Maulnier.

Londra, Lyric Opera House di Hammersmith, ot
tobre 1959. Traduzione di Lucienne Hill. Regia di 
Chloe Gibson;

Milano, Teatro San Babila, dicembre 1967. Regia 
di Franco Bettetini. Scene di Eugenio Guglielminetti. 
Con: Lydia Alfonsi, Ernesto Calindri, Fosco Giachetti, 
Rina Franchetti, Irene Aloisi, Marisa Mantovani, Fran
cesca Siciliani, Luigi e Nino Pavese, Mario Erpichini, 
Enrici, Enrici, Calonghi etc.

Milano, Piccolo Teatro, febbraio 1975. Coordina
mento di Orazio Costa Giovangigli. Con: Enrico Oster
mann, Nando Gazzolo, Grazia Maria Spina, Vera Berti- 
netti, Ivano Staccioli, Luigi Montini, Mico Cundari, A- 
lessandro Sperlì, Rita di Lernia, Regina Bianchi, Luisa 
Aluigi, Nevio Sagnotti, Lucio Rosato, Barbara Salvati, 
Antonella Fassari, Francesco Capitano, Massimo Pa
lazzina Anna Rechimuzzi, Mario Perego, William Zolà, 
Omero Gargano.

Castelgandolfo, 10 settembre 1980, Rappresen
tazione speciale per S.S. Giovanni Paolo II. Movi-' 
mento «Amicizia 2000 - F.A.X. (Fermento Amicizia 
Cristiana).

LA BUGIARDA (1953-54)
Protagonista della commedia è Isabella, che 

ha un marito e un amante. Mentre Eugenio ne «Il 
seduttore» accetta la presenza simultanea di tre 
donne nella sua vita secondo una sua teoria del
l'amore, e per questa teorìa egli muore. Isabella, 
che all'Inizio sembrerebbe mossa dagli stessi I- 
deali, manifesta alla fine una ben altra struttura 
morale e psicologica.

Milano, Teatro di Via Manzoni, 21 gennaio 1956.
Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli. Regia di

Uno dei bozzetti che di solito Fabbri preparava per l'allestimento scenico delle sue commedie. Ne riportiamo 
uno della «Bugiarda»

Giorgio De Lullo. Scene di Orgeo Tamburi. Musiche di 
Fiorenzo Carpi. Con: Rossella Falk, Italia Marchesini, 
Romolo Valli, Anna Maria Guarnieri, Mario Maranzana, 
Ferruccio de Ceresa, Enrico Lucherini, Gino Pernice, 
Giuseppe Mancini.

Roma, Teatro Quirino, 28 febbraio 1964. Compa
gnia dei Giovani. Regia di Giorgio De lullo. Scene di 
Pier Luigi Pizzi. Fondali Gentilini. Con: Rossella Falk, 
Romolo Valli, Carlo Giuffré, Italia Marchesini, Elsa Al
bani, Ferruccio de Ceresa, Guido Marchi, Salvatore 
Puntillo, Alberto Marescalchi.

Londra, Festival Internazionale della Prosa, 6 a- 
prile 1965. Compagnia dei Giovani

Roma, Teatro Valle, 13 dicembre 1972. Regia di 
Giorgio De Lullo. Con: Rossella Falk, Romolo Valli, Rina 
Morelli, Paolo Stoppa, Elsa Albani.

Roma, Teatro Quirino, 14 novembre 1978. Regia 
di Giancarlo Cobelli. Scene di Paolo Tommasi. Con: E-



dmonda Aldini, Duilio del Prete, Carlo Valli, Pina Cei, 
Irene Aloisl, Ennio Groggia, Giancarlo Badessi, Edoar
do Florio.

VEGLIA D ARMI (1956)
ii dramma discute di quale debba essere ia 

funzione detta Chiesa nei mondo ed auspica una 
sua presenza più attiva.

San Miniato, Rappresentazione annuale dell'I
stituto del Dramma Popolare, 29 agosto 1956.
Compagnia del Teatro Popolare con Ninchl, Silvani, 
Foà, Giovampietro.

Cundari e Giovampietro

I DEMONI (1947-1957)
// protagonista dell'opera, un adattamento da 

Dostojevskij, è un inquieto, disponibile al bene 
come ai male, che sostiene posizioni assolutiste. 
Quello che N/kolaj soprattutto odia sono le posi
zioni intermedie; ii suo suicidio finale sarà, in 
qualche modo, un riconoscimento di quel bene 
a cui egli avrebbe dovuto totalmente dedicarsi: 
un suicidio derivato dalla coscienza dei male 
commesso e dalla convinzione che un semplice 
perdono non possa essere sufficiente.

Genova, Teatro Stabile, 27 febbraio 1957. Com
pagnia del Teatro Stabile della Città di Genova. Regia 
di Luigi Squarzina. Scene e costumi di Gianni Polidorl. 
Con: Mercedes Brignone, Entlco Maria Salerno, Luigi 
Cimara, Tino Buazzelli, Gastone Moschin, Bianca Gal- 
van. Franco Scandurra, Valerla Valeri, Pina Borione, 
Zora Piazza, Antonio Pierfederlci, Luigi Carubbi, Simo- 
na Sorlisi, Gino Bardellinl, Giovanni Conforti, Roberto 
Pescara, Remo Figlino.

DELIRIO (1957)
Renato ha una relazione extraconiugale con I- 

rene, la quale ammalatasi gravemente e ritenuta 
prossima alla fine riesce invece a riacquistare im
provvisamente la salute. Renato, di fronte a que
sto miracolo, scopre che ai di là dell'amore fisico 
ne esiste un altro, sconfinato e non strettamente 
personale. Irene a questo punto teme di perderlo, 
ma egli cerca di spiegarle ii significato della sua 
improvvisa scoperta: egli ormai, folgorato da 
questa visione dell'amore, vola in alto, intuisce 
tuttavia che pur nel suo idealismo dovrà sempre 
ridiscendere sulla terra, fare delle scelte precise. 
Ma se è implicito che Renato rinuncerà alla sua 
relazione con Irene, ciò non indica un automatico 
ritorno all'ovile coniugale. Anzi ii suo nuovo idea
le lo porterà a rivedere anche i termini dell'amore 
coniugale eliminandone il carattere di esclusività 
e proiettandolo su dimensioni più ampie.

Milano, Teatro Nuovo, 30 gennaio 1959. Compa
gnia Ricci-Magni. Regia di Renzo Ricci e Lucio Chiava- 
relli. Scene di Damiani. Con Renzo Ricci, Èva Magni, 
Anna Mlserocchi, Wanda Benedetti, Antonio Varelli e 
Giuliana Nogara.

FIGLI D'ARTE (1958)
Osvaldo ha una relazione extraconiugale. Sua 

madre gira di santuario in santuario pregando in 
silenzio e con fede profonda affinché ii figlio ritro

vi demoni» (1957) per la regia di Luigi Squarzina



vi la via del bene. Nel frattempo Osvaldo capeg
gia una compagnia di attori in procinto di rappre
sentare un lavoro teatrale. Mediante diverse in
terpretazioni che gli attori danno di Giovanni, H 
protagonista dell'opera, essi vivono il loro dram
ma personale. Giovanni ruba gli ex-voto da una 
nicchia della Madonna, ma prima di fuggire — 
per assecondare il desiderio della fanciulla che 
lui un giorno aveva amata ed ora è suora nello 
stesso monastero — finge di pregare. Questa 
preghiera opererà il miracolo e lo trasformerà. Gli 
attori esprimono su questo punto opinioni diver
se. Matilde, moglie di Osvaldo, sostiene la validi
tà del miracolo; Carlo Mori, il regista, ne dà inve
ce un'interpretazione di carattere boccaccesco. 
U miracolo finirà per accadere anche tra gli attori: 
le preghiere della madre di Osvaldo, infatti, fini
ranno per riportare il figlio alla moglie Matilde.

Roma, Teatro Eliseo, 1 marzo 1959. Compagnia 
Morelli-Stoppa. Regia di Luchino Visconti. Scene di 
Mario Garbuglia. Con: Rina Morelli, Paolo Stoppa, Ser
gio Fantoni, Maria Occhini, Françoise Spirà, Marcello 
Giorda, Teresa Franchini.

Parigi, Théâtre des Nations, 24 marzo 1959.

PROCESSO KARAMAZOV o LA LEGGENDA 
DEL GRANDE INQUISITORE (1957-60)

(Riproposto come libretto d'opera musicato 
da Renzo Rossellini e rappresentato nel marzo 
1966 col titolo di «Leggenda del ritorno»).

Si tratta di un Ubero adattamento per te scene 
teatrali di una parte del romanzo di Dostojevskji, 
quella appunto denominata anche dall'autore 
«La leggenda del grande inquisitore».

Roma, Teatro della Cometa, 22 dicembre 1960.
Regia di Ottavio Spadaro. Scena di Nicola Cantatore. 
Con: Franco Graziosi, Francesco Sormano, Ennio Bal
bo, Marcello Mandò, Mario Feliciani, Antonio Crast, 
Gustavo Conforti, Giotto Tempestine Franco Mezzero, 
Renato Lupi.

Napoli, Teatro Mercadante. 23 dicembre 1960.
Compagnia Stabile del Teatro Mercadante. Regia di 
Franco Enriquez. Scene di C.M. Cristini. Con: Carlo 
Giuffré, Raffaele Giangrande, Gianfranco Omburn, Va
ro Soleri, Luigi Cimara, Pier Paolo Porta, Armando 
Spadaro, Donato Castellaneta, Enrico d’Amato, Giu
liana Lojodice, Lia Angeleri e Glauco Mauri.

TERESA DES QUEJROUX (1961)
// dramma, tratto dall'omonimo romanzo di 

Mauriac, racconta la storia di una donna che ha 
cercato di uccidere il marito, sposato per motivi 
ben diversi dall'amore: la contiguità delle rispet
tive proprietà.

Roma, Teatro Quirino. 2 marzo 1961. Compagnia 
Proclemer-Albertazzi.

RITRATTO D'IGNOTO (1961)
Si vuole stabilire la verità sulla figura di Giaco

mo Ronconi, morto improvvisamente in un inci
dente aereo, per poterne scrivere una biografia 
accurata ed oggettiva. Il diario segreto che egli

stesso ha consegnato alla madre rivela che non 
ci si trova di fronte al santo che si credeva, mal
grado fosse evidente il suo desiderio di rimanere 
scrupolosamente fedele all'ideale cristiano. Di 
fronte a tale scoperta l'amico Renato rinuncia al
l'incarico di scrivere quella biografia perché «un 
uomo lo sa solamente Dio».

Roma, Teatro della Cometa, 9 febbraio 1962.
Compagnia stabile del teatro. Regia di Orazio Costa 
Giovangigli. Scene di Mario Chiari. Con: Raoul Grassil- 
II, Ennio Balbo, Gaetano Conforto, Dario Dolci, Loris 
Gizzi, Miranda Campa, Mirella Gregori, Antonio Pierfe- 
derici, Francesco Sormano, Mario Erpichini, Dora Ca- 
lindri, Mila Vannucci, Ireneo Petruzzl, Lauretta Tordio, 
Marcello Mandò, Giacomo Piperno.

Rina Morelli e Paolo Stoppa in «Figli d'arte»

LO SCOIATTOLO (1961)
E' avvenuto un furto in Vaticano. La natura e 

il luogo dove è stato compiuto si addicono ad a- 
nalizzare la personalità ed il trauma psicologico 
di Edmondo De Cavanis, detto «lo scoiattolo», ex
seminarista ed ora celeberrimo scassinatore in
ternazionale. Egli è un idealista un po' bizzarro, 
portato a/ gesto clamoroso e sensazionale; per



l'autorità religiosa il pericolo maggiore è costi
tuito proprio dalle sue idee, dalla sua tendenza 
a rimuovere barriere e formalità. Credere di poter 
trasformare radicalmente gli uomini è oltre tutto 
un'illusione, sicché De Cavanis verrà condanna
to perché si renda conto una buona volta «che 
nella vita d'oggi giorno la fantasia non deve pre
valere sulla ragione».

Milano, Teatro Nuovo, 22 gennaio 1963. Compa
gnia Ernesto Calindri. Regia di Enrico Colosimo. Scene 
di Filippo Corradi Cervi. Con: Ernesto Calindri, Giusep
pe Pertile, Enzo Liberti, Bruno Smith, Vittorio Stagni, 
Tullio Valli, Germana Monteverdi, Didi Perego, Maria 
Grazia Lazzari, Giacomo Piperno.

Ennio Balbo e Raoul Grassilli in «Ritratto d'ignoto»

A TAVOLA NON SI PARLA D'AMORE (1962)
Questo atto unico può essere considerato il 

corollario finale del tema della menzogna (cfr. «Il 
seduttore», «Inquisizione», «La bugiarda»), che si 
può riassumere tutto in una battuta del perso
naggio Igi: «E' proprio la verità, sai, che si raccon
ta sempre diversa. Le bugie, no! Una volta inven
tate — pam! — sono come stampate!Non cam
biano più».

Firenze, 2 marzo 1963. Compagnia Piccolo Teatro 
della città di Firenze. Regia di Cosimo Fncelli. Con: 
Graziano Giusti, Renata Negri, Isabella Riva, Gino Susi
ni, Vanna Spagnoli, Giovanna Saccetti, Mauro Sauro, 
Sergio Fantoni.

SOTTO IL SOLE DI SATANA
(in collaborazione con Claudio Novelli) (1963)

// dramma è tratto dall'omonimo romanzo di 
Bernanos.

San Miniato, giugno 1965. Compagnia del Teatro 
Popolare con Bosetti, Giachetti, Asti, Sanipoli.

IL CONFIDENTE (1964)
Ne «Il confidente» l'esperienza pirandelliana 

dei personaggi in cerca d'autore viene rovesciata 
dai Fabbri: si ha qui l'autore in cerca dei perso
naggi, che può essere ognuno del pubblico se ha 
la necessità ed II coraggio di intervenire, ma che 
ad ogni buon conto l'autore stesso ha suscitato 
creando un nuovo caso di teatro nel teatro, con 
la storia dell'uomo conteso dalla moglie, coadiu
vata dalla madre, dall'amica, con l'artificio di un 
figlio immaginario, su cui le tre donne, per motivi 
che espongono melodrammaticamente, vantano 
egoistici sentimenti di possesso.

Venezia, Teatro La Fenice, 5 ottobre 1964. Festi
val internazionale della prosa. Regia di Giorgio de 
Lullo. Scene di Pier Luigi Pizzi. Con: Romolo Valli, Pie
tro Tempestati, Gabriella Gabrielli, Isabella Guidotti, 
Salvatore Puntillo, Stefano Viek, Elsa Albani, Anna So- 
ja, Rossella Falk, Ferruccio de Ceresa, Enzo Tarascio, 
Elena Cotta, Luigi Battaglia, Corrado Annlceli, Pietro 
Sammataro, Luigi Durissi.

LA LEGGENDA DEL RITORNO
(libretto d'opera, musica di Renzo Rossellini) 
(1966)

Excursus parabolico sui tema dei rapporto tra 
bene e male: storia emblematica attraverso la 
quale è possibile comprendere le malattie del 
mondo e le sue «ambiguità cristiane».

Teatro La Scala, 10 marzo 1966.

«Lo scoiattolo» del 1961 con Ernesto Calindri



L'AVVENIMENTO (1966-67)
L'avvenimento è il mistero fondamentale del 

cristianesimo, e cioè la morte e resurrezione di 
Gesù, che Fabbri ha messo direttamente a con
fronto con la scomparsa di un capo di banditi, 
che si trovano asseragliati con le loro donne in 
una cantina, dopo che la loro ultima impresa di 
rapina in una chiesa si è risolta in modo tragico, 
con la morte del capo e la polizia ormai sulle loro 
tracce.

Genova, Teatro Eleonora Duse, 21 novem
bre 1967. Regia di Luigi Squarzina. Scene di 
Giancarlo Padovani. Con: Carlo d'Angelo, Gian
carlo Zanetti, Omero Antonutti, Camillo Milli, E- 
ros Pagni, Gianni de Lellis, Antonello Pischedda, 
Lucilla Morlacchi, Maria Occhini, Maria Grazia 
Grassini, Winni Riva, Maria Baranti, Tullia Pired- 
da.

L'AVVENTURIERO
(libretto d'opera, musica di Renzo Rossellini) 
(1968)

Due atti che comprendono un mistero moder
no della fede ben delineata, che pone l'uomo di 
fronte aI suo sommo giudice: a Dio.

Teatro dell'Opera di Monte Carlo, 2 febbraio 
1968. Regia di Louis Ducreux.

(I VICERÉ') (1969)
Il dramma è un Ubero adattamento del romanzo 
di Federico De Roberto.

Catania, Teatro Ambasciatori, 20 febbraio 1969.
Compagnia Teatro Stabile di Catania. Regia di Franco 
Enriquez. Con: Turi Ferro, Ennio Balbo, Ave Ninchi, Fi
lippo Scelso.

LASCIO ALLE MIE DONNE (1969)
Attraverso la lettura di un testamento si pre

sentano le donne di un nuovo «seduttore»; la mo
glie saggia, un'amante realistica, un'avvenente 
ragazzina ed una cameriera complice; ed il notaio 
s'immedesima talmente nella parte dell'amico 
defunto da innamorarsi anch'egli di tutte quelle 
donne, fra cui stenterà poi a scegliere chi diven
terà sua moglie.

Piacenza, Teatro Comunale, 21 marzo 1969.
Compagnia Morelli-Stoppa. Regia di Jerome Kilty. 
Scene di Mischa Scandella. Con Rina Morelli, Paolo

«L'Awenturiero»



Stoppa, Mila Vannucci, Micaela Esdra, Nora Ricci, Ce
sare Bettarini.

Roma, Teatro Quirino, (1972) Regia di Daniele D' 
Anza. Scene di Guglielmineti. Con Lauretta Masiero, 
Graziella Granata, Paola Tanziani, Irene Aloisi, Aldo 
Giuffré, Marcello Mandò, Italia Torrigiani.

AREA FABBRICABILE (1972)
Incontriamo all'inizio tre personaggi: Erminio 

e la sua fidanzata Viviana, che vogliono comprare 
un terreno, e la signora dei Bianco, altra potenzia- 
le acquirente. Le ragioni per cui l'imprenditore 
Lorenzo Go/inelli non riesce a mettere in vendita 
gii appartamenti, e che mettono in allarme ie 
banche, sono diverse da quelle che Erminio ad
duce e si riferiscono ai fatti di sangue che Irene 
ricostruirà nella seconda parte dello spettacolo. 
Ella compra tutta la proprietà, spiegando che i 
corpi della madre e di colui che, avendo voluto 
sposarla, ha suscitato ie ire dell'amante ed il 
dramma passionale, si trovano sotto ii cedro dei 
Libano che Goiineiii, quasi impedito da un sesto 
senso, non ha fatto abbattere.

Milano, Teatro San Babila, 17 febbraio 1973.
Compagnia Stabile con Vallone-Zoppelli. Regia di Rat 
Vallone. Scene di Mischa Scandella. Con: Raf Vallone, 
Lia Zoppelli, Renata Lazzaro, Giorgio Biavati.

UN LADRO IN VATICANO (1973)
// dramma è un rimaneggiamento dei prece

dente «Lo scoiattolo».

Luigi Vannucchi interprete di Cesare Pavese nel «Vizio 
assurdo»

Roma, Teatro Eliseo, 4 gennaio 1973. Regia di 
Mario Landi. Scene di Giancarlo Bignardi. Con Gino 
Cervi, Corrado Olmi (in sostituzione di Francesco Mu- 
lè), Didi Perego, Silvia Monelli, Giulio Platone, Cristina 
Joose, Franco Bisazza.

MASTRO DON GESUALDO (1973)
// dramma è un Ubero adattamento dai roman

zo di Giovanni Verga.
Catania, 1973 Compagnia stabile Ferro-Balbo. Re

gia di Romano Bernardi. Scene e costumi di Roberto 
Laganà. Con: Turi Ferro, Ennio Balbo, Fioretta Mari, 
Anna Lelio, Umberto Spadaro, Mariella de Giudice, Lily 
Tirinanzi, Dora Calindri, Claudio de Davide, Alfredo Se- 
marico, Franca Manetti, Giuseppe Pattavina.

IL VIZIO ASSURDO (in collaborazione con Da
vide Lajolo) (1974)

// dramma, basato sul romanzo dello stesso La
jolo, indaga sulla vita e la morte di Cesare Pave
se. L'azione, che si evolve attraverso una serie 
di flashbacks, ha inizio nella stanza d'albergo do
ve io scrittore venne rinvenuto dopo ii suo suici
dio.

Padova, Teatro Verdi, 24 dicembre 1974. Com
pagnia degli Associati. Regia di Giancarlo Sbragia. Con 
Luigi Vannucchi, Giancarlo Sbragia, Paola Mannoni, 
Valentina Fortunato.

IL CEDRO DEL LIBANO (1976)
// dramma è un rimaneggiamento dei prece

dente «Area fabbricabile».
Lucca, Teatro Del Giglio, 22 ottobre 1976. Regia 

di Nello Rossati. Scene di Toni Rossati. Con: Anna Mi- 
serocchi. Paolo Carlini, Cecilia Polizzi, Carlo Sabatini.

NON E' PER SCHERZO CHE TI HO AMATO 
(1971)

Le teorie di uno studioso che pensa di aver di
mostrato ia verginità dei Leopardi e la citazione 
nei titolo di ciò che Gesù avrebbe detto alla Beata 
Angela da Foligno fanno da supporto esemplare 
alla vicenda narrata. Luca e Lorenza sono separa
ti da due anni, ii primo è andato negli USA, dove 
ha avuto un incarico in un'Università, ia seconda 
è diventata redattrice di una rubrica in un setti
manale a grande tiratura. La dignità un po' mi
steriosa di Lorenza, il suo distacco, hanno attira
to l'attenzione di Marco, ii direttore-editore della 
rivista, ma ia sua corte è respinta da Lorenza 
combattuta tra una certa attrazione ed ii deside
rio di controllare ii rapporto. L'improvviso ritorno 
di Luca determina una situazione critica e con
sente io sviluppo dei dramma: egli era a sua volta 
divenuto nei frattempo l'amante della moglie di 
un collega, ii chiarimento con Lorenza è ia scena 
madre dei dramma. Dopo ia spiegazione Luca la
scia ia casa, dove l'irruzione di Ada, l'amante di



Marco, getta lo scompiglio. Dopo un'inopinata 
scampagnata a quattro, Ada diventa l'amante di 
Luca. La strada sembra Ubera per l ’altra relazione 
tra Marco e Lorenza, ma questa io respinge anco
ra. Luca, che non ha mai amato Lorenza per 
scherzo, si uccide. La sensibilità di Ada, che le 
consente di credere alla possibilità di un incontro 
al di là della morte, trasforma l'angoscia in spe
ranza.

Napoli, Teatro Politeama, 20 ottobre 1977. Re
gia di Carlo Giuffré. Con: Carlo Giuffré, Paola Quattrini, 
Ave Ninchi, Ida di Benedetto, Maurizio Reti.

IL COMMEDIONE DI GIUSEPPE GIOACCHINO 
BELLI, POETA ED IMPIEGATO PONTIFICIO 
(1978)

Si tratta di una biografia del poeta dalla matu
rità fino alla morte.

Cesena, Teatro Comunale Bonci, 22 febbraio
1978. Regia di Giancarlo Sbragia. Scene di Vittorio 
Rossi. Con: Pietro Tordi, Gaetano Campisi, Giovanni 
Mangiano, Giulio Franese, Renato Lupi, Giancarlo 
Sbragia, Valentina Fortunato, Luigi Carani, Paolo Giu- 
ranna, Paola Mannoni, Marina Tagliaferri, Riccardo Pe
roni, Silvia Cassandra, Laura Fo, Franca Scagnetti, 
Mattia Sbragia, Edoardo Sirano, Aldo Minandri, Rober
to Paoletti, Ettore Toscano.

L'HAI MAI VISTA IN SCENA? (1978)
Anna Arfé, attrice famosa ed affermata, si tro

va di fronte al bilancio della sua vita, di donna e 
di attrice, nel giorno di riposo settimanale dal la
voro scenico. Ci sono, davanti a lei, le telecamere 
della televisione (un regista sta realizzando un 
servizio tutto dedicato a lei), il ritorno inaspettato 
di un uomo, suo innamorato degli anni più verdi, 
la vita dei teatro nel giorno di «quiete». Impossibi
litata a riconquistare il passato, l'amore di ieri, 
le antiche speranze, Anna, dopo questa pausa 
nella propria esistenza, si propone di vivere, con 
accresciuta caparbietà, tutto il suo futuro di attri
ce e di donna.

Bologna, Teatro Duse, 1 marzo 1978. Regia di 
Franco Enriquez. Scene e costumi di Fiorella Mariani. 
Con: Valeria Monconi, Nino Castelnuovo, Pino Ferrara, 
Gioacchino Maniscalco, Giuseppe Pertile, Maria Tere
sa Sonni, Giacomo Rosselli, Maria Zini.

AL DIO IGNOTO (1980)
Lo spettacolo si intitola «Al Dio ignoto»per un 

abile artificio drammaturgico, che parte dal di
scorso di San Paolo ai saggi dell'Aeropago, allor
ché accenna all'altare eretto dai Greci al dio i- 
gnoto. E spiega che questo Dio ancora ignoto è 
il creatore del mondo e che il mondo sarà giudi
cato da un uomo, Gesù, che egli ha designato ed 
accreditato in modo certo dinnanzi a tutti, facen
dolo resuscitare da morto. Lungi dal trattarsi di 
un Dio ignoto, si tratta dunque del figliolo di Dio, 
consustanziale a! Padre. L’autore immagina che

un gruppo di attori, avvicinati da un intervistatore 
della TV, espongano le loro angosce di interpreti, 
cioè la metamorfosi nella verità del personaggio, 
come iniziazione alla totale metamorfosi dell'uo
mo nella suprema verità.

San Miniato, Istituto del dramma popolare, 26 
luglio 1 980. Compagnia del Capranica. Coordinamen
to di Orazio Costa Giovangigli e Pino Manzari. Scene 
di Titus D. Vossberg. Con: Dante Biagioni, Andrea Bo- 
sic. Silvia Bucci, Gianni Caliendo, Italo dall'Orto, Giu
liano Esperati, Franco Giacobini, Angela Goodwin, Al
berto Ricca, Elisiana Romagnoli, Gianrico Tedeschi, 
Bianca Toccafondi, Musiche originali di Sergio Prodi
go.

Roma, Teatro Giulio Cesare, 6 ottobre 1980.
Compagnia del Capranica. Coordinamento di Orazio 
Costa Giovangigli. Scene di Titus D. Vossberg. Con: 
Riccardo Cucciolla, Bianca Toccafondi, Luigi Diberti, 
Andrea Bosic, Angela Goodwin, Franco Giacobini, 
Giampaolo Poddighe, Elisiana Romagnoli, Silvia Bucci, 
Dante Biagioni, Giuliano Esperati, Gianni Williams, En
rico Ruggini.

(a cura di Francesco Papi)

Valeria Monconi e Nino Castelnuovo



C I N E M A

LA PORTA DEL CIELO (1946, sogg. e coll.
scen.), regia di Vittorio De Sica 

UN GIORNO NELLA VITA (1946, coll, sogg.), 
regia di Alessandro Blasettl 

IL TESTIMONE (1946, coll, scen.), regia di Pie
tro Germi

DANIELE CORTIS (1947, coll, scen.), regia di 
Mario Soldati

GUERRA ALLA GUERRA (1946, collab. scen.), 
regia di Romolo Marcellini 

FABIOLA ( 1 949, collab. scen.), regia di Alessan
dro Blasetti

LA BELLEZZA DEL DIAVOLO (1950, collab.
scen.), regia di René Clair 

FRANCESCO, GIULLARE DI DIO (1950, collab.
scen.), regia di Roberto Rossellini 

E' PIU' FACILE CHE UN CAMMELLO... (1950, 
collab. scen.), regia di Luigi Zampa 

VERGINITÀ' (1951, collab. scen.), regia di Leo
nardo Demitri

I SETTE PECCATI CAPITALI (1952, consulenza 
artistica) regia di Roberto Rossellini 

PROCESSO ALLA CITTA' (1952, collab. scen.), 
regia di Luigi Zampa

Due rare immagini della visita di IVIons. Montini sul set de «La porta del cielo» (sopra) con il regista Vittorio Di 
Sica



Da sinistra: Jean Anouilh, Alessandro Blasetti e Diego Fabbri

EUROPA 51 (1952, seen, dell'episodio «L'invi
dia»), regia di Roberto Rossellini

IL MONDO LE CONDANNA (1952, Colab. 
sogg.), regia di Gianni Franciolini

LA PASSEGGIATA (1 953, collab. seen.) regia di 
Renato Rascel

I VINTI (1953, collab. seen.), regia di Michelan
gelo Antonioni

IL SEDUTTORE (1954, sogg. e seen.), regia di 
Franco Rossi

LA PRINCIPESSA DELLE CANARIE (1954, col
lab. seen.), regia di Moffa

LA DIGA SUL PACIFICO ( 1957, collab. seen.), 
regia di René Clement

LA LEGGE (1958, collab. seen.), regia di Jules 
Dassin

TOTO' E MARCELLINO (1958, collab. seen.), 
regia di Antonio Musu

IL GENERALE DELLA ROVERE (1959, collab. 
seen.), regia di Roberto Rossellini Leone d'Oro 
alla Mostra del Cinema a Venezia

BEN HEUR (1959, dialoghi italiani), regia di Wil
liam Wyler

ERA NOTTE A ROMA (1960, collab. seen.), re
gia di Roberto Rossellini

EL CID (1960, dialoghi italiani), regia di Antony 
Mann

BARABBA (1 961, collab. seen.), regia di Richard 
Fleischer

I BRIGANTI ITALIANI (1961, collab. seen.), re
gia di Luigi Comencini

COSTANTINO IL GRANDE (1961, collab. seen.) 
regia di Lionello De Felice

RE DEI RE (1961, dialoghi italiani), regia di Ni
cholas Ray

VANINA VANINI (1961, collab. seen.), regia Ro
berto Rossellini

VIVA L'ITALIA (1961, collab. seen.), regia di 
Roberto Rossellini

LE SETTE FOLGORI DI ASSUR (1962, collab. 
seen.), regia di Emimmo Salvi

VIRIDIANA (1963, dialoghi italiani), regia di Luis 
Buñuel

L'APE REGINA (1963, collab. seen.), regia di 
Marco Ferreri

IL MAGNIFICO CORNUTO (1964, collab. seen.), 
regia di Pietrangeli

LA BUGIARDA (1965, sogg.), regia Luigi Co
mencini

MARCIA NUNZIALE (1965, scenegg.), regia di 
Marco Ferreri

ROSEMARY'S BABY (1968, dialoghi italiani), 
regia di Roman Polansky

IL VIAGGIO (1974, seen.), regia di Vittorio De 
Sica
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RICORDO (1940, radiodramma)
IL PRATO (1941, radiofavola)
TRASMISSIONE INTERROTTA (1951, radio

dramma)
PROCESSO DI FAMIGLIA (1955)
DELIRIO (1957)
DIVERTIMENTO, CONTEMPLAZIONE 
IL BOSCO INCANTATO (per l'infanzia) 
Numerose traduzioni e adattamenti.
Drammi e Commedie:
INQUISIZIONE (1955)
PROCESSO DI FAMIGLIA (1959)
CIELI ALTI (1960)
RANCORE (1962)
PROCESSO A GESÙ' (1963)
A TAVOLA NON SI PARLA D'AMORE (1964) 
FIGLI D'ARTE (1967)
IL SEDUTTORE (1971)
IL VIZIO ASSURDO (1978)
LA BUGIARDA (1980)
IL COMMEDIONE di Giuseppe Gioacchino Belli 

poeta e impiegato pontificio (1980)
Originali televisivi:
QUALCUNO TRA VOI (1963)
QUESTA SERA PARLA MARK TWAIN (1965) 
DI FRONTE ALLA LEGGE: (1965), Ho rapito 

mio figlio (1 967); Pitchi-Poi (Il processo Van- 
deput) (1967)

LA NOTTE DELLA SPERANZA (1969) 
PROCESSO AD UN ATTO DI VALORE (1972) 
IPOTESI SULLA SCOMPARSA DI UN FISICO 

ATOMICO (1972)
UN ATTIMO, MENO ANCORA (1973) 
DELIRIO (1975)
TOMMASO d'AQUINO (1975)
SMG 507 (1977)
UN CERTO MARCONI
Riduzioni televisive:
CICLO DEL TEATRO POPOLARE (1959): Il po

vero fornaretto di Venezia (Francesco dall'On- 
garo); Rabagas (Vittoriano Sardou); Le due or- 
fanelle (Adolfo d'Ennery e Eugenio Cormon); 
Casa paterna (Herman Sudermann); Il cardina
le (Luis Napoleon Parker); Odette (Vittoriano 
Sardou); Papà Lebonnard (Jean Aicard); I due 
sergenti (D'Aubigny e Maillard); Francillon (A- 
lessandro Dumas figlio); Il vetturale del Mon- 
cenisio (Giuseppe Bouchardy)

IL FU MATTIA PASCAL (1960, da Pirandello 
per la serie «Il Novelliere»)

LE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MAIGRET 
(1965, 1966, 1 968, 1 972, da Simenon in col- 
lab. con Craveri) regia di M. Landi 

DEMETRIO PINELLI
QUESTI NOSTRI FIGLI (1 967, da «Pane e vino» 

di Mauriac) Regia M. Landi 
IL SEGRETO DI LUCA (1969, da Silone in col- 

lab. con 0. Spadaro) regia 0. Spadaro
LA FINE DELL'AVVENTURA (1969, da Green) 

regia G. Bettetini
I FRATELLI KARAMAZOV (1969, da Dostoe

vskij) regia S. Bolchi
I DEMONI (1972, da Dostoevskij) regia S. Bolchi 
IL SOSPETTO (1972, da Durrenmatt) regia D. 

D'Anza
MALOMBRA (1 974, da Fogazzaro collab. R. Me

loni e A. Micozzi)

Gli studi televisivi di Milano durante la registrazione de «Il Commedione»
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Il progetto ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTATI problemi importanti si risolvono con azioni concrete e coordinate.È quanto ha fatto Italposte. una società del gruppo Italstat, dopo aver ricevuto dal Ministero delle Poste l'incarico di realizzare un programma di nuovi uffici postali in comuni non capoluoghi di provincia.In 30 mesi la realizzazione di 370 uffici è diventata una realtà.
Gli uffici voluti dal 
MINISTERO delle POSTEAmbienti spaziosi e confortevoii per chi dà ii servizio e per chi lo riceve.Soluzioni tecniche che rispondono a tulle quelle esigenze di razionalità e sicurezza che

un servizio pubblico oggi richiede e che il Ministero delle Poste vuole garantire ai cittadini.Uffici che divengono un punto di riferimento anche in senso sociale e che aprono la strada ad un concetto di servizio completamente nuovo nella realtà italiana.
Il lavoro ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTATPer raggiungere questo risultato. Italposte. una società del gruppo Italstat. ha svolto un lavoro in diverse direzioni: dialogo con le amministrazioni locali per concordare il miglior soddisfacimento delle singole

necessità: coordinamento e realizzazione del progetto nella sua globalila.Migliaia di cittadini italiani sono soddisfatti dei 3 70 nuovi uffici postali.Ciò e stato reso possibile dall'Istituto della concessione che ha permesso una tempestiva attivazione della spesa pubblica, con l'impiego di aziende private, cooperative ed a partecipazione statale.

I T A L S T A T
G r u p p o  I R I

Promuova coordina, realizza, soluzioni costruttive per il Paese
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C a t e r i n a  d * A m i c o  d e C a r v a l h o  

e  R e n z o  R e n z i

Voluti da Luchino Visconti che, ancora in vita, li aveva promossi 
tramite precisi accordi con l’Editore, questi due volumi costituiscono 
il primo e unico repertorio di tutta l’attività non cinematografica del 
grande regista scomparso. I curatori dell’opera - Caterina d’Amico 
de Carvalho e Renzo Renzi - hanno qui preso in esame, con estrema 
fedeltà e minuziosa ricerca, i novanta spettacoli teatrali realizzati 
da Visconti. Di ognuno vengono forniti: il cast completo dei colla
boratori tratto dai programmi di sala; i principali giudizi della critica 
usciti nell’epoca; le dichiarazioni d’intenzione, quando vi sono, del 
regista (due lunghe confessioni di Visconti, in punti diversi, fanno 
un sunto del lavoro compiuto); infine - ed importantissime - le im
magini (foto di scena, bozzetti, ecc.) che ci restano come unica, 
preziosa memoria visiva di eventi altrimenti scomparsi: la memora
bile Traviata del 1955 alla Scala, con Maria Callas; gli spettacoli, mai 
visti dal pubblico italiano, dati da Visconti a Londra, Parigi, Vienna, 
tutti puntigliosamente documentati...
Ed è proprio grazie alla ricchezza del materiale illustrativo che i 
due volumi diventano a loro volta un solo spettacolo, nel quale si 
intrecciano la prosa, il melodramma, il balletto, la rivista, seguendo 
un itinerario ormai diventato la parte più fruttuosa di un trentennio 
di teatro italiano

settecento pagine 
d i spettacolo

per scoprire i l  genio teatrale 
di Visconti

2 volumi cartonali in colanetto per complessive 640 pagine. 350 illustrazioni in nero e a colori, formato 16 x 24. 30.000 lire.

C A P P E L L I E D IT O R E
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Tutto passa, e tutto ritorna sulla 
grande ruota della vita, sul colorato 
palcoscenico del mondo. Vedi l'uso 
del « bianchino », cioè il bicchiere di 
vino bianco, magari un pò frizzante, 
per aperitivo.

Era una usanza considerata ple
bea. anche se tanto piacevole e rin
frescante; e forse per questo stava 
scomparendo. Adesso ritorna con 
l'aperitivo spumante, al banco dei 
barmen di classe, nelle case, in tan
te altre situazioni; poiché il pregio 
di questi spumanti italiani, special- 
mente quelli classici, i più raffinati, 
è di essere accessibili molto più di 
quanto si creda, per tutte le borse.

Questo calice slanciato, quel li
quido appena dorato, quella colon
na sottile di bollicine che salgono 
liberandosi, liberando anche Voi dai 
pensieri di un mondo complicato e 
difficile, sono davvero un richiamo 
felice, brillante, che sta prendendo 
sempre più piede, anche i grandi 
intenditori ci dicono che questi spu
manti classici italiani, (prodotti cioè 
con il famoso metodo champenois 
che richiede anni di cure pazienti, 
artigiane) sono ideali dal principio 
al termine del pasto Ma. a proposi
to. se questi vini stupendi, cono
sciuti ormai in tutto il mondo non 
costano un occhio della testa, anzi 
questo fatto è davvero un pregio, 
oppure è una colpa grave9

Sembra assurdo, eppure, guar
diamoci intorno Quanti la pensano 
proprio a questo modo9 Perche una 
cosa e italiana, subito si mette in 
moto il pregiudizio che non possa 
essere veramente di classe Se non 
costa caro, subito si mette in moto 
il pregiudizio che non può essere

una cosa di qualità. Ma chi ha per
sonalità, non segue i pregiudizi, si 
accerta di persona. E può scoprire 
anche lui che ci sono da noi spu
manti fatti col metodo champenois, 
(ma ormai preferiamo parlare di me
todo classico, perché la prima 
definizione fa venire in mente una 
sudditanza verso i pur grandi cham- 
pagnes) che non hanno niente da 
invidiare agli altri. Intendiamoci; ci 
sono grandissimi champagnes, co
me ci sono spumanti italiani di 
grande classe. E a dirlo forse sono 
più gli stranieri nei nostri confronti 
che non i nostri stessi connazionali; 
ma. da noi pesa l’assurda mentalità 
che quel che è fatto in casa non 
conta.'Oppure, c'è quel fatto, ap
punto, che i nostri spumanti, anche 
i più raffinati, costano molto meno 
di quelli importati. A tanti basta 
questo per pensare che gli altri de
vono essere migliori. Oppure non lo 
pensano, anzi sanno che certi nostri 
spumanti hanno un prestigio mon
diale (come affermò, ad esempio, il 
famoso Simon, il più grande esper
to esistente in materia): ma si ve - 
gognano a offrire questi gioielli del
la produzione enologica italiana, 
perché pensano che i loro ospiti 
non lo sappiano, e scambino certe 
scelte per desiderio di spendere 
meno.

Ma perché non ci decidiamo a 
scegliere secondo la nostra autenti
ca esperienza; a provare prima di 
decidere, abbandonando i pregiudi
zi esterofili e i falsi problemi di 
«< comparire »9 Non si tratta di dare 
l ostracismo a ciò che viene da fuo
ri. ma di togliere l'ostracismo a 
quello che si fa in casa, se ne vale la

pena, come vale, senza complessi 
di inferiorità. E sarà più bello, in 
questo spirito alzare i calici in ogni 
momento felice.

Tra l'altro, anche certe idee, certi 
luoghi comuni sul modo di bere gli 
spumanti vanno riveduti. Dicevamo 
prima, non c'è niente di meglio che 
un bicchiere di spumante fresco, 
leggero, all'aperitivo se vi piace 
l'uso dell'aperitivo per predisporre il 
palato e lo stomaco al cibo. Non c'è 
niente di meglio che un buon spu
mante su antipasti, minestre, zuppe, 
pesce, insomma anche a tutto pa
sto, quando ne avete vogba. quando 
capita. Sul dolce, invece, dicono gli 
esperti, lo spumante secco?* brut 
(che è quello a cui si riferiscono 
tutti questi discorsi) non sarebbe 
proprio l'accompagnamento miglio
re, a quel punto vanno bene vini 
passiti, liquorosi. Ed è anche vero.

Ma come si fa a rinunciare alle 
bollicine augurali, in certi momenti 
quando sull orologio scocca l'ora, il 
momento magico9

Per assicurare la serietà, anzi 
il rigore nella produzione degli 
spumanti italiani classici secon
do il metodo champenois, si è 
costituito nel 1975 uno speciale 
Istituto i cui aderenti si impe
gnano a osservare un regola
mento ferreo e ad aprire le por
te a qualsiasi controllo. All’Isti
tuto Spumante Italiano Metodo 
Champenois aderiscono le ca
se; Antinori, Calissano, Carpe- 
né, Malvolti, Cinzano, Contratto, 
Equipe 5, Ferrari, Fontanafred
da, Gancia, La Versa.
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i n t e g r a t i v o  d e l l e  F S

Ora sembra rimaturare la 
scelta per il trasporto colletti
vo. Per tardi che possa appa
rire, spazi per rimediare ne e- 
sistono e dentro questi spazi 
ha preso a dilatarsi la convin
zione che occorre operare in
tensamente per un immedia
to rilancio delle ferrovie qua
le asse portante della politica 
generale dei trasporti.

Il Programma integrativo 
delle FS, approvato recente
mente dal Parlamento, è or
mai noto soprattutto perché, 
per lavori, interventi, aggior-

namenti tecnologici e nuovi 
mezzi rotabili, per il compi
mento, in breve, di tutte quel
le opere indispensabili per fa
re delle nostre ferrovie un si
stema adeguato a tutte le ne
cessità umane e merceologi- 
che, prevede investimenti e 
spese valutate in quasi dodici 
miliardi e mezzo di lire.

E' uno sforzo finanziario 
«storico», un momento fon
damentale nella determina
zione di un'inversione di ten
denza nella scelta dei tra
sporti e del nuovo modello

che si intende proporre al si
stema italiano, ma è anche, 
nella sua rigorosa coerenza, 
obiettivamente ambizioso, in 
presenza dell'attuale rappor
to di composizione del traffi
co italiano che vede netta
mente prevalere il trasporto 
su strada.

Se il Programma Integrati
vo riuscirà ad imprimere ce
lerità al rovesciamento delle 
posizioni, la parte più rilevan
te dei compiti assegnatigli 
potrà ritenersi risolta. Vale a 
dire quelli riguardanti il con
tenimento dei consumi d'e
nergia, soprattutto il petrolio, 
e gli altri, non meno pressan
ti, del decongestionamento 
del traffico stradale, opera
zione questa che deve essere 
valutata in termini di igiene 
collettiva, di ecologia, di al
leggerimento della spesa 
pubblica —  ingente! —  per 
la manutenzione delle infra
strutture viarie.

Tuttavia, il notevole impe
gno finanziario del Program
ma rischia di essere vanifi
cato se non verrà al più pre
sto approvata anche la rifor
ma dell'Azienda ferroviaria, 
capace di restituire alle FS un 
alto indice di produttività.

Così fissate nel loro insie
me le grandi direttrici di poli-
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tica ferroviaria, il Programma 
Integrativo, elaborato nell' 
arco di tre anni, con l'assen
so di fondo sia nel confronto 
condotto con tutte le Regioni 
sia in quello con le Organiz
zazioni Sindacali, ha un im
porto pari a 12.450 miliardi 
di lire.

Le esigenze dell'area me
ridionale sono tenute in par
ticolare rilievo. Della somma 
destinata a nuove opere fer
roviarie, infatti, oltre il 50% è 
riservato aH'ammoderna- 
mento e al potenziamento 
delle infrastrutture dell'Italia 
meridionale ed insulare, ma 
c'è di più. E' previsto di riser
vare agli stabilimenti indu
striali delle stesse aree una 
quota non inferiore al 45% 
delle forniture e delle lavora
zioni occorrenti per le nuove 
opere.

In sintesi, i 12.450 miliardi 
avranno le seguenti destina
zioni: 1.835 al rifinanziamen
to di opere già previste da 
precedenti programmi di in
vestimenti straordinari e non 
potute effettuare: 4.400 mi
liardi per la soluzione dei pro
blemi più impellenti, con par
ticolare riguardo al traffico 
pendolare e al traffico merci, 
e per assicurare una maggio
re regolarità dei treni viaggia

tori a lungo percorso; 250 
miliardi agli alloggi per i di
pendenti; 315 miliardi servi
ranno all'ultimazione della 
Direttissima Roma-Firenze, 
attraversamento di quest'ul- 
tima escluso; 2.000 miliardi 
saranno utilizzati per l'avvio 
delle opere più urgenti a pro-

tezione della sede ferroviaria 
nelle zone idrogeologica- 
mente più dissestate; 150 
miliardi per le navi traghetto 
ed infine 3.500 miliardi per il 
proseguimento del program
ma di ammodernamento e 
potenziamento del parco del 
materiale rotabile.

P R O G R A M M A  I N T E G R A T I V O

P ro v v e d im e n ti pe r R eg ione  
( im p o r to  m ilio n i)

PIEMONTE 370.670 LAZIO 319.400
V. D'AOSTA 8.300 ABRUZZO 124.170
LOMBARDIA 409.310 MOLISE 100.000
TRENTINO A.A. 58.300 CAMPANIA 565.970
VENETO 226.340 PUGLIA 332.420
FRIULI V.G. 131.930 BASILICATA 243.880
LIGURIA 234.990 CALABRIA 200.810
EMILIA R. 143.375 SICILIA 581.180
TOSCANA 319.540 SARDEGNA 200.340
UMBRIA 124.810 ----------------------------------
MARCHE 140.050 Tot. Regioni 4.835.785

P ro v v e d im e n ti d i in te re s s e  g e n e ra le
Quadruplicamento Roma-Firenze 315.000
Aliquote a corpo (interventi tecnici) 1.129.360
Riserve 69.855
Navi traghetto 150.000
Mappa (protezione idrogeologica) 2.000.000
Parco materiale rotabile 3.500.000
Alloggi personale FS 250.000
Interventi specifici per il Mezzogiorno 200.000
Riporto totale Regioni 4.835.785

Totale generale 12.450.000
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Filiali in Roma
Sportello Sede: Via Adige, 26

tei. 853039/8444344 £  per la famiglia
Sportello n. 1: Piazza Roselle, 13 ^

tei. 780795 /7883357 •  Per 'I commercio
Sportello n. 2: Via Casilina, 1880 •  per l ’artigianato

tei. 6160252/6160839
Sportello n. 3: RAI - Via Asiago, 10 ®  Per  ̂ agrico ltu ia

tei. 3581362 •  per |a cooperazione
Sportello n. 4: Via Don G. Russolillo, 7-9.(Fidene)

tei. 8402830/8402854 •  per la piccola industria
Sportello n. 5: Unione Commercianti di Roma 
3 Provincia: Via Properzio, 11

tei. 311765
Sportello n. 6: Via di Saponara, 38 (Acilia)

tei. 6054112/6054196
Sportello n. 7: ACLI - Via G. Marcora, 18-20

tei. 586021
Sportello n. 8: Via Fosso dell'Osa, 427-429 
Lunghezza) tei. 6181256 
Sportello n. 9: Conservatoria dei Registri 
mmobiliari di Roma: Via del Serafico, 121

tei. 5030807
a. 32 Servizi di Tesoreria e Cassa


