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Il Teatro Stabile di Torino non si limita a importanti 
proposte culturali, quali possono essere considerate le 
rappresentazioni ruzantiane, o a verifiche di classici 
famosi, riletti con sensibilità moderna, come ad esempio 
il recente allestimento della Locandiera goldoniana. Alla 
vita di un teatro che voglia svolgere una funzione di attiva 
partecipazione alla propria epoca è indispensabile un co
stante lavoro di aggiornamento e di esplorazione sul ter
reno della contemporaneità, una collaborazione con gli 
scrittori che, vivendo nel mondo in cui noi viviamo, espri
mono problemi e bisogni tipici dei nostri giorni. Può darsi 
che non sempre gli interessi che manifestano questi scrit
tori, il loro linguaggio, il loro atteggiamento di fronte 
alla realtà trovino tutti concordi; tuttavia al di là delle 
divergenze, sempre piu palesi quando la materia è viva 
ed attuale, è fuori dubbio che si rivela per tutti estrema
mente utile, non foss'altro che ai fini di un chiarimento 
delle singole posizioni, un contatto con le voci piu tipi
che che si levano nelle varie parti del mondo. 

Negli scorsi anni il nostro Teatro ha compiuto assaggi 
in molte direzioni: a titolo di indicazione è sufficiente qui 
ricordare i nomi di Ionesco, Frisch e Beckett. Ora lo Sta
bile di T orino presenta al suo pubblico tre proposte assai 
diverse fra loro, ma riconducibili tutte ad una fondamen
tale unità individuale in una carica critica e polemica nei 
confronti della nostra società. Non a caso nel cartellone 
sono stati accostati i nomi di Friedrich Durrenmatt, Fran
çois Billetdoux e Natalia Ginzburg. 

Durrenmatt, di cui il pubblico italiano già conosce 
almeno la famosa e come qualcuno ha scritto « graffiante » 
commedia La visita della vecchia signora, ci prospetta con 
i suoi Fisici uno dei problemi indubbiamente piu gravi ed 
inquietanti della nostra epoca: quello della responsabilità 
di ognuno e della collettività di fronte all'uso delle sco
perte della scienza. Trattando con paradossale comicità 
un tema tanto impegnativo (una comicità che ha indub-



biamente un valore di disfida all'inerzia morale) lo scrit
tore svizzero ha realizzato un'opera che a nostro avviso 
può essere considerata un interessante esempio di teatro 
di partecipazione civile al di là di singole posizioni 
politiche. 

Billetdoux, uno dei piu intelligenti e attivi scrittori
attori francesi dell'ultima generazione, ci offre con 
Cin-Cin 1 una commedia che rinnova dall'interno, attin
gendo all'esperienza tecnica e allo stesso tempo alla sen
sibilità di una larga parte dell'« avanguardia » di questo 
dopoguerra, la tipica tradizionale commedia psicologica 
francese, portando/a alla sua espressione di maggiore 
linearità, tanto da conferirle, almeno nelle intenzioni, una 
misura e una compostezza quasi classiche. In tale disegno 
Billetdoux inserisce, con una positiva ricerca di fiducia, 
la !ematica della solitudine della coscienza moderna e del 
bisogno di superar/a. 

Il Teatro Stabile di T orino è lieto di tenere a bat
tesimo - ci si consenta l'espressione - la prima com
media di Natalia Ginzburg, una delle scrittrici piu perso
nali e sensibili che abbia in questo momento la lettera
tura italiana. Da tempo la Ginzburg stava evolvendo, di 
libro in libro, verso forme di parlato sempre piu sciolto 
e di raffinata semplicità, tanto da far presentire un suo 
fatale incontro con il teatro. Ciò che doveva succedere è 
successo e il teatro italiano può contare oggi su un nome 
di piu: un nome particolarmente prestigioso e che auto
rizza a sperare che Ti ho sposato per allegria possa avere 
un fecondo seguito. È proprio per la ricchezza e la fanta
sia dialogica, strettamente legata però ad una realtà qua-

1 In q uesto quaderno, a differenza di quanto il Teatro ha 
fatto per l'annuncio del cartellone ad inizio di stagione, si adotta 
definitivamente la grafia italiana del titolo della commedia di 
Billetdoux, che sta ad indicare la tipica esclamazione che accom
pagna i brindisi. La grafia originale francese Tchin-tchin, si pre
stava infatti, come abbiamo potuto rilevare, a equivoci da parte 
del pubblico italiano. 

tidiana odierna, che la commedia della Ginzburg ci ha 
interessato ed è in questo spirito che la presentiamo al 
pubblico. 

Conclude questo quaderno, concreta testimonianza 
della polivalenza degli interessi culturali del nostro T ea
tro, una rassegna stampa dei giudizi sullo spettacolo 
Dialoghi del Ruzante apparsi sulla stampa nazionale 
ed estera in occasione della presentazione alla Prima 
Rassegna Internazionale dei T e atri Stabili, svoltasi re
centemente a Firenze. Tornando ancora una volta a par
lare del Ruzante, ci è sembrato doveroso rendere omag
gio ad uno dei piu illustri studiosi italiani del '900, Ferdi
nando Neri, riproducendo un suo ormai vecchio ma sem
pre vitale e valido studio sul grande commediografo pa
dovano . L'interesse del Neri per il Ruzante è una prova 
in piu del valore poetico e drammatico dell'opera ru
zantiana. 
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Il teatro di Durrenmatt 

Se si pensa alla letteratura autoapologetica sorta in 
Svizzera negli anni dell'ultimo conflitto mondiale, alla 
polemica del piccolo stato contrapposto al grande (era 
soprattutto presa di mira la Germania); se si pensa all'esal
tazione dell'idillio patriarcale, politicamente fondato su 
una base di democrazia contadina, e alla vuota retorica in 
cui sfociarono in massima parte questi motivi, Diirrenmatt 
non potrà non apparire perlomeno come un caso singo
lare e stimolante, vero enfant terrible della letteratura 

Friedrich Diirrenmatt è nato nel 1921 a Konolfingen (Berna), 
dove 1l padre era pastore protestante. Nel '35 la famiglia si tra
sferisce a Berna; qui Diirrenmatt frequenta il ginnasio e il liceo. 
Studia poi un semestre all'università di Zurigo e piu tardi a Berna, 
filosofia, letteratura e scienze naturali. Legge frattanto Kierkegaard, 
Aristofane e i poeti espressionisti, tra cui Georg Trakl e Georg 
Heym; contemporaneamente coltiva la passione per il disegno e 
inizia a scrivere i primi lavori teatrali (tra questi, Commedia), non 
mai rappresentati né pubblicati. Tra il 1946-48 vive in Basilea 
come libero scrittore: porta frattanto a termine il dramma E' 
scritto... Dopo il successo, alquanto polemico, di questo lavoro, 
Diirrenmatt pubblica numerose altre opere. Nel 1948 Romolo il 
Grande, nel '50 Il Matrimonio del signor Mississipi; contempora
neamente si dedica al racconto e al romanzo. Escono all'incirca 
negli stessi anni Il sospetto e Il Tunnel. Esperimenta anche altri 
generi: del 1951 è il radiogramma Processo per l'ombra dell'asino, 
parodia d'un testo del Wieland; del '54 L'impresa di Vega. Nello 
stesso anno mette a punto le sue idee sul teatro nella sua piu 
importante opera teorica Problemi di teatro. Poi i maggiori successi 
teatrali: dopo Un angelo venne a Babilonia, La visita della vecchia 
signora, rappresentata a Parigi, New York, Mosca, in cui egli s'im
pone come uno dei piu vivi scrittori di teatro di lingua tedesca. 

Continua però sempre la sua attività narrativa: dalla commedia 
in prosa Greco cerca Greca, ai romanzi Il gttasto e La promessa, 
quest'ultimo di genere poliziesco. Nel 1958 scrive Frank V, opera 
di una banca privata e nel 1961 la commedia ora rappresentata in 
Italia, I Fisici. 

Dal 1952 vive a Neuenburg, nella Svizzera tedesca, con la 
moglie e i tre figli. 
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elvetica del dopoguerra, accanto all'altro drammaturgo e 
romanziere Max Frisch. Liberatasi da un discorso ten
denzialmente angusto, chiuso nell'ambito d'una problema
tica tutta regionale, poco toccata dai grandi rivolgimenti 
culturali tedeschi dei primi decenni del secolo, la Confe
derazione svizzera s'impone ora in una prospettiva d'avan
guardia, grazie alle audacie sperimentali dello scrittore 
bernese. 

Le analogie con cui le tecniche antinaturalistiche di 
un Thornton Wilder o di un Brecht sono chiare fin dal
l'esordio di Di.irrenmatt nel 1947 con il dramma pseudo
storico' È scritto ... , sia sul piano del linguaggio sia su 
quello dell'azione, e nel gusto tutto particolare per gli 
elementi macabri e cruenti, che tanta parte avranno, in 
una originale mistura grottesca, nell'epoca futura. 

Basta pensare a certe immagini iperboliche, a certa 
aggettivazione sovrabbondante, al tono quasi visionario: 

« ... e sfarzosamente si rispecchierà la città nei bianchi corpi 
dei suoi nemici, che giacciono ancora sulla terra sbiadito 
tappeto di morte. 

... Che io mi addentri danzando nel mondo pieno d'alberi 
di cocco e di orsi bianchi, 
d'assassini che cantano sulla forca e di fiori che sonnec
chiano sulla collina! ''-

L'« espressionismo della parola » è certo di casa ed 
i riferimenti, anche se come spesso in una accezione rela
tiva e un po' superficiale, sarebbero innumerevoli: da 
Georg Trakl a Paul Zech, per non parlare di piu lontani 
progenitori come Wedekind, con i suoi drammi grotte
schi ed esaltati e la sua sferzante polemica pre-espressio-

1 Dico pseudo-storico perché in realtà una certa ambienta
zione storica, - quella dei moti anabattisti nella Germania del 
primo 'soo, - serve all'autore non tanto per dare un quadro della 
vera situazione e degli avvenimenti, quanto per presentare un 
mondo ben piu fantastico dominato da una sua particolare legge. 
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nista contro la società borghese 2
• Di.irrenmatt è dunque, 

già al suo esordio, ben al corrente delle teorie e dei risul
tati del teatro piu avanzato, fortemente stilizzato, ver
fremdet per dirla con Brecht. Ma prima ancora che al 
maestro tedesco, il bernese si rifà a Thornton Wilder di 
Our town, con gli attori che si rifiutano di recitare, la 
scenografia ridotta ai minimi termini (mancanza di sce
nari, ad esempio) e in cui « all'azione drammatica si sosti
tuisce la narrazione scenica, il cui ordine è stabilito dal 
regista» 3. Se tutto ciò mette in luce il bagaglio culturale 
dello scrittore, la tematica di È scritto ... può far intra
vedere alcune costanti del suo pensiero o perlomeno un 
atteggiamento di fondo. Il problema che fortemente lo 
attrae è quello del male - non insolito in un prote
stante - che qui raggiunge una formulazione tanto cara 
a certa parte della letteratura tedesca: fare il male affinché 
il bene trionfi. Imperativo morale già del schilleriano 
Karl Moor, l'eroe «negativo » dei Masnadieri, spinto alla 
vita antisociale dalle altrui infamie e ingiustizie. 

Il regno dei cieli sulla terra, fanaticamente annunciato 
dagli anabattisti, termina in pazzie e delitti: e certo, alla 
problematica religiosa, è sottesa una particolare, acre iro
nia che cerca di scalzare ogni fanatismo, di mostrarne la 
vacuità e gli inutili orrori. Sicché, se per un verso Di.ir
renmatt mostra già la sua tempra di moralista - anche 
se di moralista che si traveste con le forme piu grotte
sche e surreali -, per l'altr~ si delinea la sua esigenza di 
problematizzare il fatto religioso, in definitiva, l'impossi-

2 Non va dimenticato, tra l'altro, che Wedekind fu anche la 
grande scoperta del Brecht giovane. Di qui anche la par~ntela 
con Diirrenmatt, che è stato persino ridicolmente accusato d1 pla
gio nei confronti di Wedekind. Resta il fatto che la coppia 
Bockelson-Knipperdolinck è strettamente imparentata, dal punto 
di vista artistico, col duo Keith-Scholz del Marchese di Keith del 
Wedekind. 

3 Peter Szondi, Theorie des modernen Dramas, Suhrkamp 
Verlag, 1956. 
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bilità, ancora di matrice protestante, di vivere un'espe
rienza religiosa, senza sentirne i limiti e le contraddizioni. 

L'opera che costitui una decisiva affermazione sulle 
scene svizzere, Romolo il grande, è ormai frutto d'una 
problematica piu attuale. Siamo ad una svolta determi
nante per Diirrenmatt, posto di fronte all'esigenza di 
allargare « la polemica interna, fino allora relegata in se
condo piano e viva solo come cattiva coscienza dell'unico 
popolo europeo che non aveva mai cessato di consumare, 
in mezzo al disastro, i suoi latticini » per farla « coinci
dere con la polemica esterna contro l'Europa americaniz
zata »." Ancora una volta si ricorre alla deformazione 
parodistica della realtà storica, evidentemente congenita 
al fantasioso spirito dell'autore svizzero. Romolo il grande 
(definito tale da Diirrenmatt con chiaro scopo polemico) 
è Romolo Augustolo, l'ultimo imperatore romano salito 
al trono - sempre nella prospettiva storica del nostro 
autore - appositamente per sabotare l'impero. Alleva 
galline e si disinteressa di qualsiasi atto difensivo: « Non 
sono stato io a tradire il mio impero - egli afferma -. 
È Roma che ha tradito se stessa. Conosceva la verità, 
ma ha scelto la violenza, conosceva l'umanità, ma ha 
scelto la tirannia». Se larvatamente Diirrenmatt conduce 
qui una sua polemica storico-politica dettata da profonda 
insofferenza verso tutto ciò che sa di oppressione e di vio
lenza, aperta o mascherata, l'idea fondamentale dell'opera 
rimane quella del potere « cattivo in sé » frutto di una 
situazione ormai cristallizzatasi alla fine di un lungo pro
cesso, che l'individuo, per quanto potente e privilegiato, 
non è in grado di mutare, restandone anzi condizionato. 
L'atteggiamento negativo di Diirrenmatt verso il «potere 
in sé », che si trascina alle spalle una tradizione di vio
lenza e di tirannide, nel caso specifico l'impero romano, 
non lascia adito a dubbi: tutta la simpatia dell'autore va 
a Romolo, e la condanna dell'impero assume un carattere 

·• Cesare Cases Saggi e uote di letteratura tedesca, Einaudi, '63. 
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nettamente simbolico, allargandosi ad oani manifesta
z~one di violenz~, ?i intransi~enza politic~ o spirituale, 
sta essa fru~to d un epoca stancamente lontana, o piutto
sto espresstone d~lle crudeli tirannie dei nostri giorni. 

La condanna ntorna nel Matrimonio del signor Mis
sissipi, scritto nel 1950, opera ricca di tensione polemica 
su motivi politici e morali. Il signor Mississipi e il suo 
compagno d'infanzia, Saint-Claude, il cui passato affonda 
nei bassifondi e in losche imprese di sfruttamento, dopo 
aver assunto false personalità, diventano l'uno procura
tore di stato, l'altro, agitatore comunista. Questo curri
culum vitae non è certo alieno da una feroce satira della 
corruzione e dei maneggi per fini di carriera, all'interno 
del sistema capitalistico. I due « eroi » della commedia 
sono l'immagine piu evidente di un certo integralismo, 
religioso e politico, dominato dall'intransigenza piu asso
luta. Mississipi anela infatti, influenzato dalla lettura 
della Bibbia fatta negli anni della miseria, a restaurare 
rigidamente la legge mosaica sulla terra; Saint-Claude, 
maniaco del « capitale » aspira ad un comunismo radi
cale. Ambedue nella loro utopica aspettativa, non cono
scono riserve né ostacoli (non dimentichiamo le 350 con
danne a morte imposte da Mississipi). Con questi due 
personaggi a Diirrenmatt preme mettere in evidenza, oltre 
ad una ben chiara e diretta polemica col capitalismo, 
anche il pericolo di ogni estremismo, che rischia di essere 
implicitamente una condanna della libertà e dei valori 
umani. L'uomo non deve, soprattutto, presentarsi come 
il prodotto d'una dicotomia, d'un'irreparabile frattura ad 
un tempo tra gli elementi razionali e quelli irrazionali, 
tra l'equilibrio del buon senso e della ragionevolezza e 
lo squilibrio del fanatismo e delle manie di grandezza, 
dove anche una dottrina fondamentalmente sana rischie
rebbe di trasformarsi nella piu delittuosa delle propedeu
tiche. E il tema ritornerà assillante nella prediletta forma 
grottesca, nelle opere seguenti. 

Dalla razionalizzazione disumanante del sistema, impo
sta all'interno delle sue strutture, alla razionalizzazione 
dell'universo, potremmo definire il dramma Un angelo 



14 

venne a Babilonia (1953), dove l'imperatore Nabucodo
nosor vuole trasformare tutti in funzionari statali, anche 
l'ultimo mendicante e, se costui non accetta, intende con
segnarlo al boia. Ma sarà lo stesso mendicante Akky, po
derosa figura amante del mondo e della libertà, a trasfor
marsi in boia, sfidando tutte le potenze del mondo con 
la sua inesauribile astuzia. Un angelo porta direttamente 
da parte di Dio, sulla terra, una bellissima fanciulla, che 
reca il disordine per mezzo dell'amore, destando l'ele
mento irrazionale della vita nel regno troppo perfetta
mente e volutamente ordinato di Nabucodonosor. Scon
fitto nel suo disegno e nei suoi piani terrestri, Nabucodo
nosor ordina la costruzione della torre di Babele, per ten
tare la scalata al cielo e razionalizzarlo. Ancora una volta 
una situazione paradossale per esprimere il gesto titanico 
e pazzo dell'uomo, dominato da manie di grandezza e di 
perfezione tecnica. Ma lo stesso tentativo, in tutta la sua 
ridicola assurdità, ha in sé i germi del proprio fallimento 
e la sua stessa negazione. Basterà che l'angelo si faccia 
messaggero di quei fantasmi dell'irrazionale (in questo 
caso l'amore) banditi con tanta cura dal regno, perché 
ogni cosa dimostri la sua precarietà e l'ideale dell'uomo 
di trasformare tutto in una cifra perfetta, negando ogni 
problematica ambivalente realtà umana, si sfasci. 

Contro il pericolo di non cogliere l'ambivalenza della 
natura umana Diirrenmatt aveva già posto in guardia nel 
romanzo La promessa: «Dobbiamo guardarci dal consi
derare questi fantasmi ( dell'irrazionalismo) come fossero 
qualcosa in sé, come se si trovassero fuori dello spirito 
umano, o peggio ancora: non commettiamo lo sbaglio di 
considerarli un errore evitabile, sbaglio che ci potrebbe 
indurre a condannare il mondo in una specie di morale 
caparbia e dispettosa, qualora tentassimo di imporre una 
vi~ione perfettamente razionale delle cose, giacché pro
pno la sua perfezione assoluta costituirebbe la sua men
zogna mortale e un segno della peggiore cecità ». Anche 
questa volta, se un merito va a Di.irrenmatt, esso sta nel
l'ammonimento a tener ragionevolmente conto di tutti 
gli aspetti della natura umana, mentre ogni fanatismo, 
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ogni atteggiamento unilaterale spesso non conduce che a 
una mistificazione dell'uomo, alla sua riduzione, a una 
formula astratta. Il tema della Promessa ha molti adden
tellati con le opere precedenti: da una parte vi è il sogno 
ambizioso del singolo, il tentativo di instaurare un regno 
assoluto, sotto il vessillo della piu rigida razionalità e 
intransigenza; dall'altra l'irrompere improvviso del « Zu
fall », del caso, che è sempre e comunque la contropar
tita della parte irrazionale dell'uomo e che ha in sé le 
possibilità di un rivolgimento totale, d'una « rivoluzione » 
radicale. 

La malvagità del mondo organizzato (sia esso l'im
pero romano o babilonese, oppure il moderno capitalismo) 
si ritrova in una povera città tedesca di provincia, la cor
nice in cui si svolge La visita della vecchia signora (1955). 
La figura di Claire Zachanassian, la vecchia signora, è 
senz'altro uno dei piu suggestivi personaggi del teatro 
diirrenmattiano. Sedotta e abbandonata da un amico d'in
fanzia, la vecchia signora doveva possedere tutti i numeri 
per fare fortuna, se, andata sposa ad un miliardario ame
ricano, se ne torna dopo molti anni nella città natale 
carica di dollari e di mariti e accompagnata persino da 
una guardia del corpo. Ma il suo scopo è la vendetta. Si 
dichiara pronta ad aiutare economicamente la città, a 
patto di ricevere in cambio il cadavere del seduttore; la 
logica tremenda ed inesorabile del denaro mette in moto 
il suo inarrestabile congegno e l'uomo morirà ucciso per 
l'avidità di un'anonima città di provincia. Il quadro è qui 
dominato da tre personaggi: la vecchia signora, nuova 
raffigurazione della Medea classica, deformata da spunti 
parodici, apparato di violenza e di morte come Nabuco
donosor, e suscettibile delle piu svariate interpretazioni. 
Da chi ha voluto scorgervi il preciso simbolo d'un par
ticolare momento storico, a chi invece - forse piu in 
linea con le effettive intenzioni di Di.irrenmatt - vi ha 
colto una crudele parodia di ogni sistema totalitario e di 
ogni involuzione democratica (si pensi al popolo di Gi.illen 
che, in macabra assemblea, prende su di sé la responsa
bilità del sangue di Ill il seduttore della signora). 
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Ill è il secondo personaggio chiave, un vinto che, tra 
amore ed interesse, ha scelto il denaro perdendosi com
pletamente. Ha tuttavia diritto alla sua purifica_zione~ ali~ 
catarsi secondo il modulo della tragedia classtca, d1 cm 
qui, ri~resi in modo sottilmente parodico, troviamo alcuni 
elementi (dalla figura della nuova Medea al coro dei cit
tadini di Giillen, di impronta sofoclea). La sua purifica
zione nascerà dalla paura e dall'angoscia, ma egli ne uscirà 
mutato e pronto ad accettare il suo destino. Sicché la m~
tamorfosi del vecchio peccatore in vittima pronta al sacn
ficio potrà ora ben simboleggiare l'annientamento dell'in
dividuo schiacciato dall'ingordigia della massa. La massa, 
terzo personaggio chiave della commedia simboleggia l'avi
dità l'arrivismo e l'edonismo capitalistico, anche se Di.ir
ren~att nel poscritto tenta di scusarla, quasi associandosi 
alla sua debolezza di fronte alle tentazioni e testimoniando 
come essa sia congeniale alla natura umana. 

È bene notare a questo punto che, anche per La visita 
della vecchia signora, lo scrittore ha rifiutato la defini
zione di « tragedia », contro cui, già nella W eltwoche del 
22 febbraio 1952, cioè tre anni prima di scrivere i Pro
blemi di teatro, aveva condotto una lunga requisitoria. 
Per Di.irrenmatt la tragedia è finita. La morte dell'eroe 
non è piu possibile « perché il pathos indispensabile per 
esprimere questa morte, prende degli a_ccenti incred~b.ili », 
come afferma Beda Alleman in una smgolare anallSl del 
teatro del Nostro. « Le tragedie trasformano il passato in 
presente, aboliscono questa distanza per commuo;rerci ... » 
scrive il drammaturgo bernese; il quale, a proposito della 
commedia classica aggiunge: « ... Aristofane si vale d'un 
cammino inverso. Poiché le sue commedie si situano nel
l'attualità, egli crea una certa distanza, e io cr~do eh~ pe~ 
una commedia sia l'essenziale. Di fronte agh orron de1 
tempi presenti, in cui « le guerre mondiali sono messe in 
scena da macellai e eseguite da macchine tritacarne », la 
commedia che crea la distanza, che di una guerra d'Atene 
fa un'impresa del regno degli uccelli, pare a Di.irrenmatt 
l'unica « forma » teatrale possibile, regno della bizzaria e 
del paradosso, in cui tra l'altro è anche possibile intro-
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durre l'elemento tragico. Per questo egli parlerà spesso 
di «commedia tragica ». Quando Di.irrenmatt afferma che 
la commedia « crea una certa distanza », non fa che rical
care però un vecchio e famoso concetto brechtiano: il 
V erfremdungseffekt, cioè l'effetto di straniamento. La 
« scena della strada » che Brecht presenta come simbolica 
del suo teatro epico, non si propone in effetti altro scopo 
che presentare agli spettatori degli avvenimenti attuali 
sotto una forma distanziata. Nei Problemi di teatro Di.ir
renmatt non si discosta molto dalla posizione brechtiana: 
« Essa è incomoda, ma necessaria . I tiranni di questo 
mondo non sono per niente colpiti dalle opere dei poeti: 
le elegie li fanno sbadigliare, i poemi eroici li considerano 
storie ingenue, quelli religiosi li fanno addormentare, non 
temono che una cosa: le prese in giro ». La funzione del 
teatro allora è essenzialmente parodica e satirica? E non 
possiamo d'altra parte ascrivere questi propositi, sia pure 
in una certa misura, anche a Brecht? 

Queste questioni saranno risollevate da Di.irrenmatt 
nel discorso su Schiller pronunciato a Mannheim nell959, 
nel tentativo di dare loro una risposta o per lo meno di 
meglio chiarire il suo rapporto con Brecht, che lo sviz
zero definisce « l'estrema forma del poeta sentimentale », 
nel senso dato da Schiller all'aggettivo 5

• Il drammaturgo 
bernese ribadisce in questa occasione il suo rifiuto di ogni 
trascendenza, ma al tempo stesso nega qualsiasi paren
tela con il materialismo dialettico. Il messaggio di Brecht : 
« Aendere die Welt : sie braucht es» (muta il mondo: 
esso ne ha bisogno), che l'autore tedesco pensa di poter 
attuare anche e soprattutto con il teatro, sembra non con
vincere Di.irrenmatt. Egli afferma: «L'idea che l'uomo 

5 Nel saggio del 1795-96, Sopra la poesia ingenua e sclltimc/1-

tale, Schiller, contrappone la prima che nasce, per cosi dire, di 
getto dalla natura, alla seconda il cui tono è quello soggettivo; 
essa non riproduce pitl il reale nella sua obiettiva essenza, ma 
lo eleva e commisura al modello naturale considerato come un 
ideale irragiungibile. 
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poteva e doveva trasformare il mondo, questo vecchio 
dogma di rivoluzionari, è divenuto irrealizzabile per l'in
dividuo, non ha piu validità; questo dogma non ha senso 
che per la folla, come slogan, come dinamite politica, per 
dare impulso alle masse, per riempire di speranza le 
grige armate degli affamati ». Alla tesi brechtiana secondo 
cui il mondo può essere mutato anche grazie allo sviluppo 
delle scienze e della natura, che hanno creato nuovi rap
porti sociali « degni dell'uomo », Diirrenmatt ribatte che 
il mondo stesso delle scienze naturali tende a separarsi 
dalle scienze sociali, da un effettivo contributo all'uomo, 
con la sua terribile possibilità di eliminare ambedue. Diir
renmatt ha incominciato a intravedere un suo probabile 
cammino e a distanziarsi da Brecht. 

Frank V, opera di una banca privata, scritta l'anno 
prima del discorso di Mannheim, tocca ancora certi temi 
brechtiani. D'altra parte è soprattutto tipico di Brecht 
questo riprendere motivi e temi altrui. Viene subito in 
mente L'opera da tre soldi. Il rapporto è tuttavia inver
tito: non gangsters che diventano banchieri, ma banchieri 
che sono gangsters. La gloriosa e ricca dinastia bancaria 
dei Frank ha fondato la propria fortuna economica su 
delitti, soprusi, rapine: Diirrenmatt gioca a carte scoperte, 
ci fa raccontare fin dall'inizio tutta la nefanda storia. 

Ma l'ultimo dei Frank, il quinto per l'appunto, rivela 
nei confronti della tradizione familiare un pericoloso 
difetto: si lascia cioè prendere da un atteggiamento di 
filantropia. La banca è minacciata quindi dall'interno: 
ma Frank V viene rapidamente isolato e non gli rimane 
che fingersi morto e inscenare la propria sepoltura. Non 
sarà tuttavia sufficiente: i gangsters si dilanieranno fra 
loro, finché sarà necessario l'intervento degli stessi figli di 
ma Frank viene rapidamente isolato e non gli rimane 
capito che i metodi tradizionali della casata non sono piu 
efficaci a far prosperare l'« affare Frank »: la dinastia 
potrà continuare ad avere fortuna solo con ed entro le 
strutture dello stato. 

Dalle forme di sfruttamento operate dal singolo si 
passa cosi allo sfruttamento organizzato: la polemica di 
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Di.irrenmatt, iniziata con la denuncia del singolo, si allarga 
ora alla società sfruttatrice, allo stato. Va tuttavia osser
vato che i gangsters di Di.irrenmatt non sono piu dei 
borghesi, non hanno piu le caratteristiche che avevano in 
Brecht; si direbbe anzi che essi aspirino a una dimen
sione eroicomica, addirittura al blasone di eroi scespi
riani, ponendo tra sé e il pubblico una profonda distanza. 
Viene allora il dubbio che Di.irrenmatt voglia andare al 
di là di una polemica contro lo sfruttamento sociale e che 
i suoi personaggi siano termini d'un discorso che investe 
tutta la sfera umana: tanto che la dinastia ha potuto 
essere interpretata come il simbolo dell'umanità stessa in 
balia d'un destino che non conosce Dio. Nei Problemi di 
teatro Di.irrenmatt aveva ammesso « può darsi che da un 
punto di vista esteriore (cioè dal punto di vista della tra
scendenza) il mondo appaia meno minaccioso, ma io non 
ho il diritto, né la capacità di pormi all'esterno ». Certo 
qui sentiamo un senso di profondo scoramento, anche se 
in apparenza prevale un tenace impegno umano. La com
media, benché il suo autore non voglia ammetterlo, fini
sce in tragedia, nella tragedia dell'uomo votato al male 
esistenziale, al Male assoluto. Lo esprime assai bene la 
figlia di Frank V, Ottilia: « Il vero supplizio è di essere 
condannati a vivere ». La condanna, questa volta, ha a 
che fare con la nostra colpevolezza, con l'originaria natura 
umana degenerata; non piu problema sociale, né parodia 
del dispotismo tecnologico, ma piuttosto un senso panico 
della colpa che rigetta l'uomo nella paura e nel tremore. 
Di.irrenmatt dimentica allora Brecht per ritornare ai temi 
cari della teologia protestante: un ritorno piu meditato, 
piu cosciente e problematico ai lontani esordi del '4 7. 

Tuttavia, ancora una volta, Di.irrenmatt intende sfug
gire ad ogni definizione di autore impegnato, almeno nel
l'accezione di scrittore che voglia proporre determinati 
temi con la speranza di reagire sul pubblico e di mutare 
il mondo. « Non si può scorgere di primo acchito 
- afferma - su quale strada è impegnata la mia dram
maturgia. Facendo come già in passato, dello spettacolo 
comico, del gioco, una mediazione, la mia concezione 
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drammatica è passata dal bisogno di riflettere sul mondo 
a quello di pensare dei mondi ». Che poi nelle sue storie 
egli presenti anche avvenimenti attuali e che critici e pub
blico possano ovviamente assegnar loro un certo signi
ficato e interpretarli nel modo loro piu congeniale, que
sto non ha importanza. Gli si possa credere o no, resta 
il fatto che al dilagare del sensazionale nella realtà gior
naliera, egli oppone, come base ideologica (ecco il suo 
vero rapporto, la sua effettiva intenzionalità nei confronti 
del reale) il sensazionale stesso. Cosi usciranno dalla sua 
penna romanzi, pezzi radiofonici, commedie, in cui la 
boxe, il circo, il cinema, l'intreccio da libro giallo sono di 
casa, non piu elementi per un'arte avanguardistica, inserti 
cabarettistici, ma termini tratti di peso dalla realtà, per 
conseguire, nel modo piu agile, lo stesso effetto di choc 
che ci procura spesso la nostra vita quotidiana. La dia
lettica brechtiana di teoria e prassi suona ora come un 
discorso vuoto, o per lo meno inattuale. « Ciò che con
cerne tutti- insisterà nei Fisici- non può essere risolto 
che da tutti». A Diirrenmatt - sempre in un'estrema 
tensione moralistica - non resta altro da fare che pro
vocare il suo pubblico con quella stessa forza che l'as
surdità del mondo esercita su tutti gli uomini. 

Qui abbiamo una semplice verifica e forse un tenta
tivo di capire. Tuttavia il disincantato Diirrenmatt trova 
ancora il tempo di ridere, anche quando si può parlare 
di distruzione e di annientamento totale dell'umanità, 
come nei Fisici. Il suo riso paradossale non può comun
que non essere un monito e l'ironica constatazione di un 
generale stato di fatto, che implicitamente, - per quanto 
piaccia al suo autore rifiutarlo -, porta il frutto di 
un'ansia di rinnovamento. 

LUIGI FORTE 

21 punti a proposito de «l Fisici» 

l . Parto non da una tesi, ma da una storia. 

2. Se si parte da una storia, bisogna portarla a termine. 

3. Una storia è al suo termine quando ha compiuto la 
svolta piu catastrofica possibile. 

4. La svolta piu catastrofica possibile non è prevedibile. 
Sopravviene casualmente. 

5. L'arte del drammaturgo consiste nel saper usare il 
caso nel modo piu efficace per l'azione. 

6. Protagonisti di un'azione drammatica sono gli 
uomini. 

7. Il caso in un'azione drammatica consiste nel come, 
quando e dove le persone s'incontrano casualmente. 

8. Piu gli uomini agiscono secondo un piano prestabi
lito e piu efficacemente possono essere colpiti dal 
caso. 

9. Le persone che agiscono secondo piani prestabiliti , 
vogliono raggiungere una determinata mèta. Il caso 
li colpisce nel modo piu crudele quando, per opera 
sua, raggiungono il contrario di quello che era la 
loro meta; quello che temevano e che cercavano di 
evitare (per esempio Edipo). 

10. Una tale storia è grottesca, ma non assurda (cioè 
contraria al buon senso). 

11 . Essa è paradossale. 

12. Tanto i drammaturghi quanto i logici non possono 
evitare il paradosso. 

13. Tanto i fisici quanto i logici non possono evitare il 
paradosso. 

14. Un dramma sui fisici dev'essere paradossale. 
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15. Non può avere come obbiettivo il contenuto della 
fisica, ma le sue conseguenze. 

16. Il contenuto della fisica riguarda i fisici, le conse
guenze della fisica riguardano tutti gli uomini. 

17. Ciò che riguarda tutti, può essere risolto soltanto 
da tutti. 

18. Ogni tentativo di un singolo che pretenda risolvere 
da solo ciò che riguarda tutti, è destinato a fallire. 

19. Nel paradosso appare la realtà. 

20. Chi si trova di fronte al paradosso, si espone alla 
realtà. 

21. L'arte drammatica può con l'astuzia indurre lo spet
tatore ad esporsi alla realtà, ma non può costrin
gerlo a tenerle testa o quanto meno a vincerla. 

I'RIEDRICH DURRENMATT 

l Fisici 

A prima vista sembra di dover rilevare tra Frank V 
e I Fisici una delle piu profonde fratture nella linea crea
tiva di Di.irrenmatt. Dopo il piglio quasi temerario di un 
dramma di « grandiosità in rovina», ecco un'opera che 
realizza con evidente orgoglio, fino all'ultima particolarità, 
la regola formale classica. Si direbbe che Di.irrenmatt 
abbia voluto dimostrare a noi e a sé che anch'egli poteva 
scrivere « classicamente », essere un « classico ». Chi vo
lesse analizzare in concreto le tre unità classiche, non po
trebbe far di meglio che studiare I Fisici. 

Unità di luogo - una stanza. Unità di tempo - la 
rappresentazione esige proprio il tempo che l'avvenimento 
esigerebbe nella realtà, persino calcolando l'intervallo . 
che è pure un intervallo di ciò che accade. Unità di 
azione - una fusione cosi tesa, che persino ripetizioni, 
come immagini riflesse e precise graduazioni in tre tempi 
al loro interno, determinano la legge fondamentale . I 
Fisici sono una delle piu raffinate opere teatrali che si pos
sano immaginare. Eppure proprio questa bravura archi
tettonica, questa agilità drammatica, quasi prestigiosa, 
non è troppo lontana dall'audacia formale di Frank V . In 
ambedue le opere Di.irrenmatt sperimenta le sue sorpren
denti qualità di tecnica teatrale. Nei Fisici, come nella 
V isita della vecchia signora, Di.irrenmatt rivela le sue pi{t 
vigorose qualità di divulgatore. Si può affermare che que
sto dipende dal tema. L'argomento - l'universo messo 
in pericolo dalle scoperte della fisica moderna - è certo 

Questo saggio è tratto dal volume di Elizabeth Brock-Sul zcr, 
« Durrenmatt », edito da Arche Verlag, Zurigo. 

I giudizi formulati in questo studio possono essere co nsidenti 
attendibili dal punto di vista di Friedrich Diirrenmatt, in qu anto 
egli stesso ci ha segnalato l'opera della Brock-Sulzer. 
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un tema determinante per il nostro mondo e per il nostro 
essere. Si poteva supporre che Diirrenmatt non avrebbe 
mai portato sulla scena proprio questo argomento: «La 
bomba atomica non si può piu rappresentare da quando 
la si può fabbricare », egli dice nei Problemi teatrali. Ma 
Diirrenmatt non ha rappresentato qui la bomba atomica, 
egli ha scritto un'opera sui fisici moderni, cioè su uomini 
che hanno scoperto un'arma del tutto micidiale, decisiva 
per la vita e la morte del mondo. Anche qui si tratta di 
un teatro di uomini, su uomini, per uomini. 

Polemiche sull'opera sono state suscitate da colore 
che, coscientemente o incoscientemente, s'attendevano 
dal poeta una risposta alla questione atomica. Essa in 
effetti non è stata risolta dallo scrittore né utopistica
mente, né realisticamente. D'altronde non poteva essere 
altrimenti. Se un poeta potesse risolvere una questione 
simile, essa non sarebbe certo il pericolo che è. Nei 
21 punti per i « Fisici » Diirrenmatt con tutta chiarezza 
ha replicato a questa assurda richiesta. Si dice: « Il con
tenuto della fisica riguarda i fisici, gli effetti riguardano 
tutti gli uomini ». E piu oltre: « Ciò che riguarda tutti, 
si può risolvere solo da parte di tutti ». E infine: « Ogni 
tentativo di un singolo, che pretenda di risolvere da solo, 
ciò che riguarda tutti, è destinato a fallire ». Qui ab
biamo una certa rinuncia all'idea dell'« uomo valoroso», 
determinante nelle prime opere di Diirrenmatt: qui di 
fronte alla possibile totale distruzione del mondo da parte 
di una scienza tecnicamente sfruttata, il singolo non 
basta piu, egli è destinato al fallimento. I Fisici sono per
ciò un'opera dai foschi colori di morte, anche se in essa 
appaiono, non solo uno, ma tre «valorosi ». Tuttavia in 
questo lavoro teatrale dalle scure tinte di morte, si ride 
molto. 

I Fisici infatti sono concepiti come una commedia. 
Quale è la storia? In un manicomio diretto da una dot
toressa gobba, di famiglia nobilissima, degenerata, vivono 
tre fisici. L'uno, Mèibius, da quindici anni, gli altri due 
rispettivamente da due anni e da uno. Tutti e tre sono 
in preda a manie; Mobius crede di essere ispirato da re 
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Salomone, gli altri che si credono rispettivamente Newton 
e Einstein. Sono pazzi tranquilli, a parte il fatto che 
Newton e Einstein hanno assassinato le loro infermiere 
e Mobius farà lo stesso alla fine del primo atto. 

Tutti e tre spiegano il loro gesto col fatto che le infer
miere li avrebbero amati, mentre essi avevano il dovere 
di vivere unicamente per la scienza. Come Mobius arrivi 
all'omicidio lo vediamo nella prima parte della commedia. 
Egli si è appena accomiatato dalla moglie, che viv~ sepa
rata da lui, e dai suoi figli che si accingono ad emigrare. 
Una scena completamente tranquilla, improvvisamente. 
conclusa da uno scoppio di escandescenza di Mobius che 
si mette a cantare una furiosa canzone, un « salmo di Sa
lomone da cantare agli astronauti», e a maledire la fami
alia. Tutti fuggono terrorizzati e Mobius ritorna di colp~ 
:ssennato. In presenza dell'infermiera egli ammette di 
aver finto l'accesso di pazzia, per aiutare i suoi famigliari 
a dimenticarlo senza troppi rimorsi. A questo punto l'in
fermiera gli confessa che, tanto lei quanto la dottoressa, 
non lo ritengono per nulla pazzo; egli deve ritornare nella 
società oer amore della scienza, ella gli ha già appianato 
tutte le -strade il mondo scientifico lo attende. La ragazza 
lo ama e farà 'tutto per lui. Mèibius confessa anch'egli di 
amarla e per questo la strozza. 

Scende il sipario. Il pubblico esce per l 'intervallo, per
plesso di fronte ad un tale « grand guignol », di cui non 
osa fidarsi troppo.. . Tre delitti commessi nello stesso 
modo: uno solo riferito, un altro testimoniato dalla pre
senza della vittima in scena all'inizio dello spettacolo; il 
terzo infine compiuto per intero, davanti agli occhi del 
pubblico stesso sebbene con la maggior discrezione pos
sibile e chiaramente illustrato nei suoi antecedenti. Tre 
delitti ma in sostanza un gesto unico realizzato appieno 
aradu~lmente mediante quel processo in tre tempi cos1 
~pesso usato da Diirrenmatt per ottenere gli effetti comici: 
Lo scrittore vuole raggiungere anche qui la comicità? E 
se non vuole la fa nascere suo malgrado? Una pausa peri
colosa. Inta~to, mentre il pubblico si abbandona in con
getture, la polizia può mettersi al lavoro. Una polizia che 
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non parla di assassini, ma di malati, mentre ora è la dot
t?~essa a parlare di assassini. Tutti gli elementi sono inver
tltl.. Al posto delle infermiere ora prestano servizio, su 
ordme del procuratore di stato, degli infermieri. Adesso 
l'ispettore di polizia si concede persino di fumare e bere 
cognac, tanto piu che non occorre - siamo in un mani
comio - . arrestare gli assassini: « La legge fa le ferie 
per la pnma volta ». Anche i fisici hanno un atteggia
mento mdolente. Newton però nutre delle preoccupazioni 
a causa degli infermieri. Egli non desidera rimanere eter
namente al manicomio, vuole andarsene. Confessa a Mo
bius di non essere pazzo, di chiamarsi Kilton, di essere il 
fondatore della scienza dell'analogia e di essersi introdotto 
nella casa di cura per scoprire il motivo della pazzia di 
Mobius. Il servizio segreto della sua patria gli ha dato 
questo incarico ed egli ha dovuto uccidere l'infermiera 
perché e!"a stata sul punto di smascherarlo. Il suo incarico 
è ~i. rapir~ Mobius, in quanto ritenuto uno dei piu geniali 
fìs1c1 dell epoca attuale, personalmente anzi lo considera 
addiri~tura il piu grande fisico di tutti i tempi. All'im
provviso entra Einstein, che si rivela a sua volta membro 
di ~n_ se~vizio segreto,_ naturalmente della fazione opposta. 
Egh e Etsler, lo scopntore degli « effetti di Eisler ». 

Kilton estrae un revolver, Eisler fa lo stesso e si rista
bilisce l'equilibrio. Ci si siede di nuovo ad un tavolo e 
questa volta anche Mobius si diverte. Mangiando, Est e 
Ovest lo corteggiano. Un genio è un bene comune, che 
deve operare da precursore, incurante di quale uso l'uma
nità possa fare delle sue scoperte, sostiene Kilton. Al 
genio dev~ essere affidata una grande autorità politica, 
afferma Etsler. Mobius vuole però la cosa piu ragione
vole. La libertà che gli viene offerta non può allettarlo, 
essa per un verso o per l'altro, è una prigione. Anzi: «Vi 
sono rischi che non bisogna mai affrontare: la fine del
l'umanità è uno di essi ». Poi: « Per noi fisici non resta 
che _capitola~e di_ front~ alla realtà. Essa non può misu
rarsi con n01, no1 form1amo la sua rovina. Noi dobbiamo 
riprendere~ la nostra scienza ed io l'ho ripresa. Non c'è 
altra soluztone ». Solo in manicomio c'è ancora per loro 
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la possibilità di pensare. La scelta sta o nell 'essere liberi 
pazzi o assassini imprigionati. Egli ha ucciso Monica per 
scongiurare un assassinio ancora piu terribile. « O ab
biamo sacrificato, o abbiamo assassinato. O restiamo nel 
manicomio oppure il mondo lo diverrà. O ci cancelliamo 
dalla memoria degli uomini o l'umanità si estinguerà». 
Kilton e Eisler si associano a Mobius. Essi rimarranno nel 
manicomio e come pazzi serberanno fedelmente il segreto 
della loro scienza. Pazzi, ma saggi. Questo essi giurano in 
un solenne brindisi alle donne che hanno « sacrificato » 
(è il momento piu difficile da rappresentare, uno dei mo
menti piu difficili di tutta la letteratura drammatica) . 

A questo punto appaiono di nuovo gli infermieri, che 
già prima avevano ermeticamente sprangato porte e fine
stre; essi indossano ora le loro divise e sono armati . Bru
talmente si ordina ai fisici di farsi avanti, la dottoressa li 
chiama coi loro nomi esatti; essa conosce da tempo tutto 
quanto. Ha fatto man mano delle fotocopie di tutte le 
annotazioni di Mobius, dopo averlo narcotizzato; è stato 
quindi inutile aver bruciato queste annotazioni. Anch'essa, 
Mathilde von Zahn, ha ricevuto un messaggio dal re Sa
lomone e al messaggio si è attenuta, a differenza di 
Mobius. Essa ha preparato il mezzo per utilizzare le sco
perte del re Salomone; essa è al servizio del santo domi
nio che Salomone voleva creare per mezzo di Mobius che 
lo ha tradito. Alla sua missione lei non si sottrarrà. I fisici 
sbalordiscono di fronte a questa vera pazza, che ora li 
tiene in scacco. È stata la donna a provocare gli omicidi: 
« Aizzai contro di voi le tre infermiere. Potevo contare 
sulla vostra reazione. Eravate determinabili come automi 
ed avete ucciso come dei boia ». E Mobius deve ricono
scere: «Ciò che è stato pensato una volta non può venir 
ripreso ». Allora, dice la didascalia, i tre fisici « Parlano 
del tutto calmi, ovviamente, si presentano semplicemente 
al pubblico ». È una presentazione ufficiale, in prima per
sona; ma quanto lontana da ogni vero lo! Solo Mobius non 
dice : « Io sono Mobius: io sono Mobius, nato ... » e cosi 
via. Egli dice: « Sono il povero Re Salomone. Un tempo 
fui immensamente ricco, giusto e timorato di Dio. Davanti 
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a me tremavano i potenti. Ero un principe di pace, di 
giustizia. Ma la mia sapienza distrusse il mio timore 
divino, e quando non temetti piu Dio la mia sapienza 
distrusse la mia ricchezza. Ora le città da me governate 
sono morte, il regno a me affidato, ormai vuoto, è un de
serto azzurrognolo e da qualche parte, attorno ad una pic
cola stella gialla priva di nome, gira, incessantemente, 
priva di senso, la terra radioattiva. Io sono Salomone, il 
povero re Salomone». 

In un'altra stanza Einstein suona il violino. Pazzo? 
Alienato definitivamente? La domanda rimane senza 
risposta. Non vale piu la pena di rispondere. Sipario. Si è 
toccato il fondo, la storia è finita. Il paradosso comple
tamente realizzato. 

Qualcuno potrebbe obiettare che, se la storia è stata 
narrata fino alla fine, tuttavia essa non è stata rigorosa
mente giustificata. In realtà sarebbe possibile dare un'al
tra soluzione alla vicenda. Perché, ad esempio, un Mobius 
non si annienta nel modo piu efficace, cioè col suicidio? 
Una soluzione del genere esigerebbe un dramma del tutto 
interiore, realizzato psicologicamente. Di.irrenmatt, al con
trario, voleva un'azione apertamente visibile, un'azione 
teatrale. Egli l'ha fondata sulla convinzione che ciò che 
può essere pensato, debba anche essere pensato. Mobius 
non nega allora per niente di avere fatto scoperte assolu
tamente decisive e altrettanto poco disconosce che il pen
siero è per lui una necessità di natura. Egli va in mani
comio, perché lo ritiene l'unica dimora stabile della 
libertà. L'altra obiezione che si può fare al modo di con
durre l'azione, si risolve con la stessa spiegazione. Per
ché Mobius non distrugge tempestivamente le sue anno
tazioni? Perché egli ragiona e quindi ritiene logico che 
ad esse non si annetta alcun valore. In un manicomio si 
ha il diritto di essere considerati pazzi. Una volta accet
tate queste premesse, l'azione dei Fisici diventa plausibile 
ed effettivamente giustificata. Persino il fatto che le due 
spie abbiano nella loro cella un revolver e una trasmit
tente clandestina, diventa accettabile per il motivo che 
esse sin dal principio sono state individuate e che di con-
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è stata concessa loro non la li~~rtà dei pazzi, 

be;:s~l~a libertà di ~ra~~rsi ìi:! g:;~~;e:tt:bah~~bblico, che 
Ciò che tuttavta l so . (per lo meno 

. t alla rappresentaz10ne . . . 
giunge }mpreplira) o, il fatto che può sembrare cl sl faceta 
fino all111terva ? ' e olmente dei pazzi. Chi conos~e a 
gioco po.~o cantateverò sa che egli non porterà ~al ~ul 
fondo Durrenmatt ~ . ffidando ad essi i ruoh pr10-
palcoscenic~ d.ei ven !'~z~fi~ta le storie « assurde = con
cipali di un azlOne. E,l~t h no fondamenta e pertanto 
trarie al buon sen·b-t" d. on il~~po Non costituisce certo 
non sono sus~letftl l l hl slv dotto~essa sia effettivamente 

, b" · 1 atto c e a il · · un o tezlOne , "ld Zahn rappresenta caso mtcl-
una pazza. Matnl e von. ina coloro che fanno pro
diale, quell? c?e manda 10 ~o~o o ingenua. Gli uomini 
getti giudiztost, ma 111 f;rm tarep:azzi: lo diventa Bock.el
di Durren.matt poss~n~ ltv~~z Mississipi, ed anche Clatre 
son lo dlventano e efo .' d" rvello (essa in quanto ' . , po' uon 1 ce ' ) 
Zachanasstan e un l . .l alla nostra dottoressa . . d' · è mo to s1m1 e hl creneratnce aztone, . d sl· » da una mente c a
" h ... d" t pazzo « ahenan o . . 
Matt al tven a . ' - di scecrliere. Tuttavta pol-

. . · ado dt progettare e "' . 1 , nsstma, 111 gr , . ta dell'assurdo, po1c 1e non 
ché Di.irrenmatt r:on e matJod l dadaismo (né di quello 
lo si può immag10are pre a l ) dovrebbe essere chiaro 
verbale,,.n~ ?i bello l c~:~~~~~~i~o~io egli intende presen: 
sin dal11111ZlO c e co . da un manicomio. Non sl 
tarci qualcosa di affatto dtlerso l domanda che il falso 
dovrebbe neppure llotto~a utarenea all'ispettore di polizia, 
Newton rivolge .ne. e pn;e shc; vorrebbe arrestarmi? Per 
la domanda tradttnc~: « ere e h, ho reso possibile 
aver ucciso l'infer111lera oppure pere e 

la bomba atomica? ». , crrottesca nata, è 
I Fisici restano comunque undopetrraa u" n manic~mio ed 

di · d 1 a mezza stra a il caso ncor ar o, . l . . ne che incombono 
· · il nicomto e a pngto 

una pngtone: m~ . . i lò scrittore vive e lavora 
su Neuenburg, l~ cltt_af10a 

1l J. dascalia iniziale dei Fisici, 
A questo propostto st egga . a lh . da il manicomio 

, d . il esaggto c e ctrcon 
dove e escntto pa . , d rlZ"ione fortemente 

l · li l'aztone· e una esc 1 nel qua e Sl co oca d'.d ali , importante - e a 
ironica di Neuenburg. La l asc a e 
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di solito 

caso 
s1 unisca ciò va 
vicenda, immersi 
salone; talvolta discutono 
fisso davanti a sé: 
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l Fisici (Die Physiker) di Friedrich Di.irrenma.tt sono 
stati rappresentati per la prima volta il 21 febbraio 1962 
allo Schauspielhaus di Zurigo con la regia di Kurt Horwitz. 
In seguito la commedia è stata portata in scena con il piu 
grande successo in numerosissimi ·teatri austriaci, tedeschi, 
inglesi, francesi e in genere di ogni parte del mondo. 

Il Teatro Stabile di Torino ha presentato nella sala 
Gobetri di Via Rossini l'opera di Di.irrenmatt a partire 
dal 20 oov·embre 1965. 

l Fisici 
Due tempi di Friedrich Durrenmatt 

Traduzione di Aloisio Rendi 

Scene e costumi di Emanuele Luzzati 

Regia di Franco Enriquez 

Dott.ssa Mathilda von Zahnd Rina Franchetti 

Marta Boli, capo-infermiera Enza Giovine 

Monika Stettler, infermiera Maria Teresa Sonni 

Uwe Si·evers, capo-infermiere Eligio Irato 

Mc Arthur, inserviente Edgar De Valle 

Mmillo, inserviente Alfio Consoli 

Herbert Georg Beutler, « Newron » Alvise Battain 

Ernst Heinrich Ernesti, « Einstein » Alessandro Esposito 

Johann Wilhelm Mobius Glauco Mauri 

Missionario Oskar Rose Alfredo Piano 

Lina Rose, moglie del missionario Leda N egroni 

Adolf-Friedrich l Giovanni Roberto 

Wilfred-Kaspar figli di Lina Rose Franco Ganci 

Jorg-Lukas Angelo Quattrocchi 

Richard Voss, ispettore di polizia Gittlio Oppi 

Gerichtsmedizimer, medico legale Romano Malaspina 

Gi.ihl, stenografo Gianni S chiavino 

Blocher, fotografo Antonio Trono 

Agenti di polizia Guido Cresta 
Mattro N ebiolo 



Il teatro di Billetdoux 

Dopo la prima di Cin-Cin, avvenuta a Parigi, il 26 gen
naio 1959 al Théihre de Poche, Marcelle Capron, recen
sendo lo spettacolo per Combat, esclamava: «Come è 
piacevole scoprire un nuovo autore! » e quindi, chiamati 
in causa il « teatro del pudore » di Vildrac e di Jean
J acques Bernard, il « teatro della solitudine » di Beckett 
e Ionesco, l'humour di Giradoux, la tenerezza e la pu-

François-Paul Billetdoux è nato a Parigi il 7 settembre 1927. 
Personaggio dall'attività molteplice, la varietà dei suoi interessi 
si è delineata sin dagli anni di studio, che lo videro alla Sorbona 
studente di legge e di lettere, allievo dell'Ecole d'Art Dramatique 
Charles Dullin e dell'IDHEC (Institut cles hautes études cinémato
graphiques). Giornalista, autore drammatico, attore, romanziere, 
ideatore e realizzatore di programmi radiofonici e televisivi, sog
gettista e sceneggiatore cinematografico, produttore di dischi. Nel 
1946 lo troviamo produttore-realizzatore alla radio francese; nel 
1949 direttore dei programmi della radio-televisione francese a 
Fort-de-France nella Martinica; nel 1951 allestisce al Théatre du 
Quartier-Latin Treizepièces à Louer assieme con P. Devaux, Steve 
Passeur, G. Hanoteau, J. Tardieu e H. Duvernois; nel .'55 rap
presenta al Théatre de l'Oeuvre la commedia in un atto A la rzuit 
la nuit; lo stesso anno pubblica presso le edizioni della « Table 
Ronde» il romanzo L'animai; nel 1957 cura per il Théatre cles 
Trois-Baudets lo spettacolo di varietà Hi-fi, ottiene il cc Grand 
Prix du Disque » con Une rosa pour Charles Cros (edizioni 
« Chant du Monde »), pubblica il romanzo Royal Garden Blues 
(edizioni Robert Laffont), infine nel medesimo periodo assume la 
direzione dei programmi della società cc Radiodiffusion de la 
France d'Outre-mer »; nel 1959 rappresenta Tchin-Tchin al Théa
tre de Poche-Montparnasse, ottenendo i premi U e Lugné-Poe; 
nel 1~o, al Théatre cles Mathurins, Le comportement des époux 
Bredburry; nel 1~1, allo Studio cles Champs-Elisée, Va donc 
clzez Torpe; lo stesso anno, presso la Table ronde pubblica il 
romanzo Brouillon d'un bourgeois ed il primo volume del teatro 
contenente: A la nuit la nuit, Le comportement des époux Bred
burry, Va donc chez Torpe, Tchin-Tchin, incide per la Philips 
Monologues pour rire, numero di cabaret; nel 1962 rappresenta 
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rezza di Francis J ammes ', si affrettava ad avvertire: 
« Tutti questi richiami, mediante i quali cerchiamo di ac
costare il giovane drammaturgo-poeta, di delineare il suo 
profilo, non debbono trarre in inganno. François Billet
doux è soltanto se stesso, una voce diversa da ogni altra, 
fresca come l'aurora, un ragazzone candido e sognatore 
che parla della donna e dell'amore, di quell'amore "che 
porta oltre il letto ", della maternità, del suo paese " dove 
le donne sono in lutto di non si sa che cosa tra le rocce ", 
con parole nuove, immagini nuove, cuore nuovo». 

Billetdoux non esordiva con Cin-Cin, anzi sebbene 
ancora giovanissimo, già poteva vantare un curriculum ec
cezionalmente denso. È indubbio però che egli è debitore 
della consacrazione definitiva alla rarefatta ed intensa 
storia di Pamèla e Cesàreo. Col passare del tempo la 
fama dello scrittore si è consolidata e meglio definita la 
sua fisionomia. La novità essenziale venuta progressiva
mente in luce è che sotto il candore, al di là della tene
rezza, Billetdoux possiede una forza, un mordente a tutta 
prima inaspettati, tant'è vero che un critico - Claude 

Jl!o Studio cles Champs-Elisée la commedia in un atlo Pour Vi11a
lie; nel 1964, al Théatre de l'Ambigue, Comment va lt: mo11de, 
M6ssieu? Il toume, M6ssieu! col quale ottenne il premio dd 
<< Cercle International de la jeune critique », il premio "Inter
Clubs du Théatre » e il premio "Ibsen »; lo stesso anno la com
pagnia Renaud-Barrault mette in scena al Odéon-Théatre de 
France l'" epopea borghese» Il faut passer par les 111mges, mentre 
contemporaneamente presso la Table Ronde esce il secondo vo
lume del teatro. Nel 1965 Billetdoux ha ottenuto il << Prix de 
l'Humaoité », attribuitogli dal C.N.E. (Comité National cles Ecri
vaint) per l'insieme della sua opera. Intanto lo scrittore sta ~et
tendo a punto Pitchi Poi, opera drammatica per la televiSione 
richiestagli dal Union Européenne de Radiodiffusion et Télévi
sion. Per il 1966 Billetdoux annuncia un'opera coreografica, musi
cata da Jean Prodromidès, intitolata Has Bieen. 

1 Altri critici, come Georges Lerminier fanno i nomi di 
Becque, Jules Renard, Cechov e Vauthier. .. , mentre Gabriel Marcel 
si richiama anche a " certi romanzi di D. H. Lawrence >> . 
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Roy - ha finito per dire che per parlare ~el~e. sue pièces 
« occorre ricorrere a tutte le parole un po sibtlantl della 
lingua francese, alle parole sdrucciolevoli in cui si insi
nuano le esse » e che queste pièces sono « altrettante 
trappole sornione, fischianti, lancinant.i, poco rassicuranti, 
dolcemente sinistre, talvolta laceranti » 

2
• 

In verità come osserva un critico belga - Jean Lei
rens - il te;tro di Billetdoux si presenta assai meno rivo
luzionario di quello di Ionesco, di Beckett o di Ada?lov, 
esso cioè non tende alla esplosione del mondo ~o~Ico .e 
non costituisce una rottura con le forme tradiziOnali; 
« tuttavia se resta alle soglie dell'esplosione, François Bil
letdoux, per l'originalità del suo mod~ di proce~e~e, è 
un vero e proprio innovatore e non esistono motlvi per 
non collocarlo visto che l'etichetta esiste tra l'élite del
l' avanguardia >; 3

• Il giudizio è sostanzialmente va~i,do, con 
la sola variante che, per conto nostro, sarebbe pm esat:o 
sostenere che l'autore di Cin-Cin anziché restare alle soghe 
dell'esplosione, si colloca oltre l'esplosione, co~e la mag
gior parte dei commediografi della sua generaz10ne - la 
seconda del dopoguerra - per i quali il mo~d? di Becke~t: 
Ionesco e Adamov è un fatto ormai acqu1Slto, ~o? pm 
una rivelazione polemica: in questo mondo ess~ s~ tro
vano quasi a loro agio, mentre il l~ro yroblema e d.I tro
vare i modi, ma piu ancora le rag10ru per sopravvivere. 

Un tratto distintivo di Billetdoux, tratto collegato 
alla situazione culturale in cui opera la seconda genera
zione teatrale del dopoguerra e all'atteggia~ento che. ne 
deriva è la sua costante ed in qualche m1sura persmo 
teoriz~ata « disponibilità ». Per lui la vita è un'es~erienz~ 
intraducibile in formule ed il teatro, che la registra, di 
conseguenza un fenomeno cangiante, mutevole, ribelle ad 
ogni definizione, in quanto ?gni definizione è .fatalmente 
limitativa. A questo proposito vale la pena ncordare la 

2 Claude Roy Un apologue ambigue et genereux. 
3 Jean Leirens Franfois Billetdoux ou le monde en question, 

in " Le Phare >>, Bruxelles 28 luglio 1963. 
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risposta ad una nv1sta letteraria che lo aveva invitato 
ad esprimere le sue idee sul teatro •. 

« ... Il teatro, come tutti gli altri modi d'espressione, 
è un alibi. Dovrei quindi spiegare le mie relazioni con 
l'esistenza, che evidentemente sono molteplici. Non me
ritano una messa in mostra. Inoltre, in senso speculativo, 
non posso garantire oggi ciò che ho pensato ieri. lo sus
sisto - e non è sempre comodo - senza discipline fisse, 
né sistemi, forse senza memoria. Ascolto, presto atten
zione, faccio confronti sulla base di quel metro-campione 
che ciascuno è per se stesso e la cui proprietà è di va
riare secondo i luoghi, le circostanze, le ore, le stagioni; 
tento di rimanere aperto ai movimenti delle cose e delle 
creature, rimettendo a zero il mio piccolo motore per 
poter accogliere le novità del giorno, ed applico il mio 
pensiero all'azione cui sono intento cosi come un fan
ciullo osserva. Proprio quando non ho dubbi, sono nel
l' incertezza. 

« Sicché non ho alcuna idea definitiva a proposito del 
teatro, di qualsiasi altra cosa. Per lo meno lo spero. Mi 
sforzo di non rendere definitiva alcuna idea. Il Teatro, io 
lo fabbrico, lo consumo, mi ci mescolo, me ne vanto, ci 
battaglio. Ma non è una sedia. È meglio ancora, se cosi 
posso dire: è qualcosa che impedisce di sedersi. Qualcosa 
che si fa, come l'amore. 

« Per finire, le teorie non sono il mio forte e, se mi ca
pita di occuparmene, non posso impedirmi d'essere attento 
ai loro aspetti dubbi. È degno di nota ai miei occhi che 
Antonin Artaud abbia scritto uno splendido poema sul 
teatro (e il suo doppio) ma che l'applicazione del suo 
sogno nella realtà rimanga ancora allo stato di progetto. 
Ed anche che Brecht abbia chiarito con intelligenza i 

'
1 François Billetdoux Lettre à Simone Benmussa, in « Cahiers 

Renaud-Barrault ", n. 46, ottobre 1964. Segnaliamo che Billetdoux 
fece attendere la risposta ben quattro mesi: il che è una chiara 
indicazio ne sul disagio che gli procurano le richieste di definire 
in sede teorica il suo lavoro. 

l 
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problemi specifici dell'opera nelle note a proposito di 
Mahagonny, ma che, a mia conoscenza, non abbia poi 
composto null'altro del genere. In breve, nulla mi sem
bra equivalere all'opera d'arte per imbrigliare un pen
siero fresco, non discorsivo, veramente vivo ed offrirlo 
alla gente ». 

È evidente che questa mancanza di idee sul teatro è 
una ben precisa idea, soprattutto una idea viva in forma 
dinamica e con caratteristiche quasi organiche. Ed è anche 
una testimonianza di partecipazione non mediata da pre
costituiti schemi culturali, bensi impegnata soprattutto 
all'apporto diretto e personale. Cosi possiamo capire me
glio un altro pensiero di Billetdoux (espresso in una let
tera a J. L. Barrault) relativo al valore e alla funzione 
del teatro. « ... osservo, constato la degenerazione dell'at
tenzione profonda - l'atrofia del « terzo occhio» -
favorita in Occidente dallo sviluppo della radio, della 
televisione, del cinema, procedimenti privilegiati ma nel
l'ordine del sogno. E credo via via di piu alla necessità 
vitale, alla qualità specifica dello spettacolo scenico: que
sta presenza diretta dell'attore in azione, che può risve
gliare nello spettatore non già il desiderio d'identificarsi 
con un personaggio rappresentato, bensi il bisogno d'es
sere attore a sua volta, per istrada, di dominare se stesso 
e di sapere quale personaggio egli recita attraverso l'in
trico avventuroso di tutti i giorni » 5

• 

Sarebbe infatti senza dubbio un grave errore consi
derare la disponibilità del commediografo una forma di 
passività o peggio ancora di indifferenze. Si tratta di una 
disponibilità avida, curiosa, alla ricerca di qualche cosa 
che l'appaghi. Questo aspetto dello scrittore è stato ana
lizzato con molta acutezza dal Leirens. 

« Ciò che a mio avviso caratterizza fondamentalmente 
François Billetdoux - scrive il critico belga - è il suo 

5 François Billetdoux Lettre à Jean-Louis Barrault, in 
« Cahiers Renaud-Barrault "' n. 46, ottobre 1964. Da questa let
tera sono tratte anche le successive citazioni del commediografo. 
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come retto da leggi musicali, vale a dire da una precisa 
dosatura di tempi. (Incidentalmente si potrebbe soste
nere che il carattere leggermente inquietante delle com
medie di Billetdoux, rilevato da Claude Roy, derivi dal 
contrasto tra una grande partecipazione di fondo ed una 
sorta di lieve estraniamente espressivo). 

« Per me, - scrive Billetdoux - lavorandoci, il tea
tro diventa il « luogo musicale » in cui evocare, fisica
mente e metafisicamente insieme, ciò che vi è d'immuta
bile e ciò che vi è di cangevole nell'uomo e per l'uomo, 
e in cui evocare realmente al presente, non tanto mediante 
i significati della parola e dell'argomento che sono solo 
ingredienti, quanto piuttosto grazie all' orchestrazione e 
alla coreografia, quella parte viva che nessuna notazion~ 
saprebbe trascrivere sulla piu precisa delle partiture ». E 
interessante rilevare che per l'autore di Cin-Cin il richiamo 
alla musica non è soltanto l'espressione di una esigenza 
ritmica e quindi di una propensione verso una de:erm~
nata scansione dello spettacolo, ma anche (non si puo 
dire soprattutto in quanto le due c~se sor:o stretta!llell:te 
legate tra di loro) la conseguenza di un bisogno di chia
rezza formale che sia a sua volta riflesso di un ordine 
intellettuale ; sociale. A questo proposito è significativa 
una confessione dello stesso Billetdoux, nelle parole del 
quale sarebbe stolto scorgere nostalgici rimpianti del pa~
sato se non nella misura in cui esso, a differenza, per 1l 
momento, del nostro tempo, ha saputo trovare una sua 
misura. 

« I musicisti son ben fortunati di non doversi espri
mere con la moneta spicciola delle parole - leggiamo 
ancora nella lettera a Barrault - perché c'è anche que
sto problema. lo rimpiango la squadratura dell'aless~n
drino e la prosa aristocratica del nostro teatro classico 
(che si rivolgevano entrambi ovviamente a qualcuno, a 

commediografo in occasione della rappresentazione di Il fa ut 
passer per les nuages e pubblicato nel già ricordato << cahier >> 

della compagnia Renaud-Barrault. 

I 
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privilegiati senza cattiva coscienza per i quali la cultura 
andava di pari passo con la ricchezza). Ma le porte so
ciali sono spalancate e non ci è più permesso di scrivere 
per Luigi XIV; anche se volessimo considerare ogni spet
tatore come un re, il linguaggio piu parlato rimarrebbe 
il veicolo obbligatorio, anche del pensiero piu alto, le 
consuetudini della nostra società avendo perso ogni stile. 
Persino il contado ha perso il suo, per influenze volgari. 
Un tempo il saper vivere coincideva con il nominare bene 
le cose, battezzarle ogni volta dando loro il vero nome ». 

Date queste premesse, non ci stupiremo che Billet
doux esclami: « Concludendo, ho bisogno di migliorare 
la mia metrica, un po' alla volta. Credo che l'ottonario 
possa costituire una base adatta a un fraseggio corrispon
dente al linguaggio parlato di oggi ». 

Non ci stupiremo neppure che la scrittura del com
mediografo, cosf sensibilmente controllata, acquisti un_a 
fermezza ed una solidità e allo stesso tempo una dutti
lità tali da garantirle piena autonomia anche sulla pa
o-ina del libro ossia anche in una sede ove a suo sostegno 
l:> ' • 

non interviene l'abilità degli attori; non ci stuprremo, 
insomma che i testi di Billetdoux posseggano anche una 
autentica' dignità letteraria. A questo proposito riteni~'?o 
interessante riferire il giudizio di un autorevole cnuco 
francese, estraneo abitualmente agli interessi specificata
mente teatrali, e che forse proprio in virtu della partico
lare angolatura che usa per osservare l'opera ?el con:me
diografo, è in grado di mettere a fuoco alcuru aspetti ed 
alcuni rapporti di solito trascurati, ma non per questo 
meno significativi ed illuminanti. 

« Ciò che soprattutto ammiro in François Billetdoux, 
e ancor piu dopo aver letto le sue commedie - scrive 
François Nourissier 8 

-, è il fatto che egli abbia saputo 
esprimere lo smarrimento, l'ira e le . assurdi~à che se~
bravano esigere, per essere dette, la d1sgregaz1one dellin-

8 Françoi s Nourissier « Thédtre » de Franrois Billetdoux, in 
<< Nouvelles litteraires », 14 gennaio I9<i5· 

l 
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guaggio alla quale Beckett ha sottomesso, se non abi
tuato, il suo pubblico, e che lo abbia fatto senza rinun
ciare alle risorse di una scrittura orgogliosa. Per « orgo
gliosa » intendo una scrittura che non si neghi da se stessa, 
che non si suicidi in una pappa verbale o in un borbottlo. 
Questo non è un giudizio di valore, ma la manifestazione 
d'un gusto. Billetdoux considera la scrittura, il linguaggio 
come veicoli che possono portare, suggerire la distruzione, 
il nichilismo, senza con ciò aver bisogno di essere distru
zione di tutto o negazione di tutto: di essere una anti
scrittura. Cosf il suo teatro - per adoperare il gergo alla 
moda - non è «un antiteatro », anche se esprime esat
tamente la medesima specie di sarcasmo amaro o buffo
nesco di cui l'anti-teatro si nutre. E al confronto Billet
doux potrebbe anche avere la meglio, nella misura in cui 
egli si esprime in modo da far comprendere ciò che ha 
da dire a un pubblico piu vasto. Quando simile risultato 
non chiede come contropartita alcun compromesso, si è 
veramente un autore del e per il proprio tempo». 

La ricerca di esattezza di Billetdoux non si limita al 
linguaggio, ma si estende alla stessa costruzione dram
matica. Si tratta di una esattezza che possiede la sempli
cità delle vere conquiste, quelle difficili, che consumano 
in se stesse la fatica, e che si possono considerare riu
scite quando non resta traccia di fatica nel risultato. Un 
teatro di strutture apparentemente quasi elementari, 
quasi primitive; Cin-Cin ad esempio, è praticamente 
nient'altro che un dialogo tra due personaggi, ossia un 
esempio della forma piu semplice di drammatizzazione. 
Ma l'ideale di Billetdoux sulla via della perfetta geome
tria teatrale è piu ambizioso. « Vorrei riuscire - egli 
scrive - a far pronunciare ai personaggi solamente le 
parole essenziali di una scena nel momento piu intricato 
della crisi, sia sotto forma di tirata, che di monologo, con
fessione, dichiarazione, lettura, ecc. E per far sf che il 
dialogo si ricostituisca da un lato, come rapporto tra una 
tirata ed un monologo, dall'altro come visualizzazione di 
questo rapporto stesso. Ah! com'è difficile da spiegare! 
Ma non è cosf astratto come potrebbe sembrare ». 
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Qui lo scrittore rivela non solo un'aspirazione ad una 
essenzialità classica, ma anche ad una classica composi
zione dell'opera, e teorizza l'alternanza - ci si consenta 
un uso forse un po' arbitrario delle parole -di cori e di 
stasimi, vale a dire di due ben distinti momenti uno uni
tario ed uno plurimo , il primo espressione di tensione 
drammatica, il secondo di sviluppo drammatico. È il dise
gno della tragedia greca. Nessuno voglia scandalizzarsi di 
questo richiamo, fatto parlando di un autore di oggi e 
per molti versi comico. È un richiamo che la tecnica non 
ancora posseduta pienamente, ma con molta evidenza 
ricercata da Billetdoux, suggerisce. E se è vero - come 
a titolo personale crediamo - che la tecnica usata da 
un autore fornisca la migliore unità di misura per valu
tare i suoi contenuti, ritorniamo qui alla tematica del 
nostro scrittore, che ora potremmo riassumere cosf: una 
estrema disponibilità non nell'ordine, ma nella ricerca 
dell'ordine. Che in fondo è uno dei temi piu vivi del 
mondo moderno. 

G. R. M. 
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CinCin 

l) Come si potrebbe riassumere la commedia? 

Atto primo: A Parigi, d'inverno, all 'ora del tè, un'in
glese, la signora Pamela Puffy-Picq, ed un impresario 
edile d'origine italiana, il signor Cesareo Grimaldi, si in
contrano un giorno perché il dottor Adrien Picq, marito 
della prima, coltiva con la moglie del secondo, Margherita, 
una relazione cosiddetta leggera. Che fare in tale fran
gente? «Aspettare, non cedere, resistere! » dice l'inglese. 
L'italiano beve. Ma essi hanno in comune un gusto per 
i sentimenti estremi, che li induce ad un'intimità diversa 
dagli amori volgari. 

Atto secondo: Primavera. Margherita e Adrien fanno 
delle « sciocchezze» ed i rispettivi coniugi si dànno all'al
cool come potrebbero darsi alla preghiera. Ne consegue 
un intricato giuoco di rotture, al quale il figlio dell'in
glese, Bobby, vorrebbe trovare una moderna soluzione 
di compromesso. Ma Pamela e Cesareo decidono di rinun
ciare al mondo rinchiudendosi nell'appartamento della 
signora Puffy-Picq, e di non occuparsi d'altri che di se 
stessi. 

Atto terzo: Eccoli dunque in piena estate, assetati 
di vita limpida, sforzarsi alle rinunce, le bevande aiutando, 
nel disordine del cuore e delle abitudini. Ma Pamela riu
scirà a rinunciare a Bobby? 

Atto quarto : No. Bisogna spingersi più in là nel di
stacco e nella povertà. Cesareo aspetta Pamela perché 
per lui, uomo semplice, è difficile andarsene solo verso 
la libertà. Dopo qualche prova, lei lo raggiunge sulla via 
della serenità, in capo alla quale il mondo rinasce tutti i 
giorni. È autunno. 





nella 



)(Ì 

7) 

6) 

nuNçms 



Natalia Ginzburg 

Nel1941 Cesare Pavese inviava a Giambattista Vicari, 
dirt!ttore della rivista « Lettere d'oggi », due racconti di 
Alessandra Tornimparte perché vedesse di pubblicarli. 
La giovane scrittrice ci teneva molto, era confinata col 
marito a Pizzoli, nella campagna abruzzese, e si chiamava 
in realtà Natalia Ginzburg, nata Levi. Il « nom de plume » 
copriva questa incomoda situazione, e la razza. I racconti 
erano «Mio marito » e «Casa al mare ». Nel primo 
era la storia di un infelice matrimonio, di una donna 
che scopre di essere stata sposata dal marito quasi per 
avere sul comodino una rassicurante medicina, e la ma
lattia è una selvatica contadina che morirà di parto e 
l'uomo, un medico condotto, si toglierà disperato la vita. 
In « Casa al mare » la situazione è in parte rovesciata. Il 
protagonista è testimone, e reagente, della disfatta co
niugale d'un amico: durante una visita alla sua casa, la 
moglie di lui gli cadrà fra le braccia. Crisi insanabile. Ap
prenderà piu tardi che i due si sono divisi e il figlioletto, 
quasi per non ostacolarli, si è tolto di mezzo, è morto. 

Sono vicende tenui, diciamo pure che simili argo
menti imperversano, da sempre, sui settimanali rosa. Ma 
a contraddistinguerli c'è qui la forza dello stile: la conci
sione e la brevità della frase, l'asciuttezza del tono, l'oc
chio impassibile e vetrino che coglie i fatti senza sbava
ture moraleggianti o liriche, e tutta la pietà e il dolore 
sgorgano da quell'assenza di pietà, dall'andamento deso
lato e spoglio, da quel colore di grigio crepuscolo che 
tutto pervade. Sin dall'esordio poi, la Ginzburg dava l'im
pressione di avere afferrato la sua fetta di realtà: storie 
familiari (finora il semplice rapporto coniugale, ma piu 
avanti un intreccio sempre piu esteso e gremito di con
sanguinei) che valgono a mettere in risalto, proprio men
tre si contesta o si afferma la solidità di un legame, di un 
rapporto umano, la solitudine di ciascun componente, la 
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sua ». ~ove si ~efinisce ulteriormente la qualità dei per
sonaggi della ytnzburg, votati alla solitudine e alla scon
fitta, più che dal condizionamento di casi esteriori da 
un'ombra di mortificazione e di sconforto che vela fin' dal
l'origine _la loro anima. È, «Valentino», il piu bel ro
manzo di questa prima fase: il discorso a brevi membri 
paratattici si è sciolto in un più agiato raccontare la com
mozione n.on dirompe ma urge e freme, soprattu~to nella 
voce fuort campo della sorella cui è affidato anche il 
severo giudizio morale. 

In « Valentino » si afferma però un nuovo tema 
quel~o delle insofferenze e ambizioni di certa piccola bor~ 
g?esia, della sua pungente volontà di rivalsa sociale che 
si spegne, per lo piu, in nuove frustrazioni. Saranno i 
sogni del padre maestro che vede il figlio avviato attra
verso gli studi a una luminosa carriera, mentre la madre 
punta, per la riuscita, sulla sua bellezza· sarà la stessa 
scelta matrimoniale del ragazzo, un surro~ato di quel suc
cesso che egli ~ avvezzo fin dall'infanzia ad aspettarsi, il 
s~lo. ?uccesso mfine che possa concedere alla propria 
pigrlZla. 

Dopo «Valentino » abbiamo, in parte, una battuta 
d'arresto, con il romanzo piu lungo ma meno convincente 
d.ella G~zburg, «Tutti i nostri ieri ». C'è qui l'ambi
zt.o?e di .cr~are, sempre con modi distaccati e impassi
bt~I, con il r?ìuto della psicologia, la saga di alcune fami
glie borghesi prese ne~ tur?ine del fascismo, della guerra, 
~ella repr~ss~?ne naztfascist~. Faticoso, quasi delirante 
nesce pero lmcedere narrativo, affidato esclusivamente 
alle proposizioni indirette, senza la lievitazione di un dia
logo; mentre umnini e cose, nel rifiuto ormai consueto 
del tutto tondo, non riescono a raggiungere quell'anda
II?-ento lineare, quella manierata eppur vibrante stilizza
zwne che sarà del « Lessico famigliare ». 

«Tutti i nostri ieri» è del 1952: occotreranno cin
que anni per~hé esca « Sagittario», un romanzo breve 
col quale la Gmzburg sembra riprendere il discorso inter
rotto con« Valentino». C'è anche qui qualcosa di chiuso 
e di teso oltre misura, ma l'assenza distensiva del dia-
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logo si avverte meno nelle dimensioni più ridotte, nel 
respiro piu corto dello scritto. Esso è incentrato sulla 
figura d'una vedova che, delusa da quella che considera 
un cattivo matrimonio della figlia, si sente prendere dalla 
smania di ricominciare da capo la vita, quasi per una 
sorta di inconscia compensazione di fronte a quel destino 
mancato. Conosce dunque una donna, che la lusinga con 
la promessa di introdurla in ambienti eccitanti e diversi: 
alta moda, intellighentzia; con la speranza di facili inve
stimenti in negozi eccentrici. Sicché lei attinge ai suoi 
risparmi e finisce amaramente frodata, nel peculio e nel
l'amicizia. Intanto, la figlia muore di parto; ma già per 
tutto il romanzo aveva portato in giro il suo sorriso ras
segnato e vuoto, il suo volto di malaugurio. Il racconto 
è interessante per tutta una serie di particolari. Ad esem
pio, apprendiamo che la protagonista arriva da Dronero, 
un nome geografico vero, scritto per disteso, senza pu
dori. E la città innominata è Torino, identificabile ormai 
scopertamente, senza imbrogli e camuffamenti. Non sono 
soltanto gli scorci paesistici ad aiutare il lettore avvertito, 
ma anche segni come questo: «Mia madre aveva ascol
tato una conferenza su un musicista chiamato Béla Bart6k, 
dal nome le sembrava un polacco, e mia madre dai po
lacchi non s'aspettava niente di buono; poi un'altra volta 
un giovinottino aggraziato ed esile, bellino e quasi senza 
naso, aveva sfarfallato per la stanza in punta di piedi, 
leggendo qualche pagina di un romanzo che parlava d'una 
balena ». Dove sembra affiorare una disposizione allo 
humour che fino ad ora non eravamo riusciti a scoprire. 

È a questi momenti che si riallaccerà la vena nuova 
della Ginzburg, quella che comincia con « Le voci della 
sera». È un bel romanzo sul quale già ha influito {lo 
racconta la stessa Natalia) il cicaleccio della Compton 
Burnett. Sono centocinquanta pagine fittamente dialo
gate in cui si esprime la storia di un milieu della pro
vincia piemontese. Essa ruota in gran parte intorno alla 
famiglia del vecchio Balotta, socialista e proprietario di 
azienda, che si ritrova, dopo la guerra, frantumata e di
spersa. Dove la guerra è soltanto un riferimento cronolo-
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che era vero ma che era falso credere che una simile paura 
fosse cosa ignobile o spregevole. Una simile paura non si 
poteva rimuovere semplicemente dandosi coraggio. Pensai 
che gli scrittori hanno paura non soltanto del pubblico 
ma degli attori, dei registi, delle luci e del rumore, di 
tutto quello che succede d'una commedia quando venga 
rappresentata. E gli scrittori, per scrivere, hanno bisogno 
di non aver paura: cioè di non essere turbati e molestati 
da sensazioni estranee. Inoltre, quanto a uno scrittore nei 
confronti del teatro, non si tratta di una volgare paura 
dell'insuccesso, ma di altro. Si tratta della paura di poter 
sostituire, nel proprio spirito, un rapporto privato e se
greto, quale è quello dello scrittore con il suo prossimo, 
- quello che usiamo avere con le persone per le quali 
scriviamo - in un rapporto pubblico, impudico, rumo
roso ed esperto alla luce del giorno. 

Mi si dirà che infiniti scrittori hanno scritto per il 
teatro senza sentire disagio o ribrezzo. Ma oggi, nella 
realtà in cui viviamo, l'intimità e la privatezza sono beni 
preziosi che vediamo di continuo calpestati e travolti. Il 
rapporto d'uno scrittore con il suo prossimo è ancora uno 
dei pochi beni umani che sopravvivano e che possiamo 
salvare. 

Quanto alla piccola commedia che scrissi l'estate pas
sata, dirò soltanto che non è - e non vuole essere -
nulla piu d'un piccolo raccontino. Non vi accade nulla, 
e in questo non vi sarebbe nulla di male. Però anche non 
significa nulla, e di questo mi sembra di dovermi scusare, 
perché l'assenza di un significato genera sempre, e giu
stamente, una delusione. Tuttavia mi sono divertita a 
scriverla e perciò spero che qualcuno, a sentirla, si diver
tirà un poco. Mi sono divertita anche se, come ho detto, 
all'inizio ero in preda a timidezza e ribrezzo. 

Mi rimase però il desiderio di scrivere una vera com
media, vera, adulta, seria, con tutti i sottofondi e i signi
ficati che devono avere le cose. Se la scriverò mai, non 
so. Certo ora so che per scrivere commedie è necessario 
dimenticare che vi saranno voci e gente e rumore e cer
care col prossimo quel rapporto privato, che scorre nel-
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l'oscurità e nel silenzio, quel rapporto privato che è il 
solo che consente la cre~zione. . , . . 

Dedico questa mia pr1ma commedia _all attnce ~drtan~ 
Asti. Se non fosse venuta da me quel gtorno, a chiederffil 
di scrivere una commedia, non avrei scritto nessuna com
media o forse mi sarei fermata, come sempre, dopo du~ 
battute. Fu lei a indurmi a vincere la timidezza e il 
ribrezzo. Fu lei, perché attraverso la sua immagine, che 
faceva parte della mia vita abituale, pote~ pensare a~ tea
tro come a cosa abituale e consueta. Potel pensarlo m un 
rapporto privato. Qualc~e giorno oz!ai ro~zand? col pen
siero intorno all'immagme della m1a am1ca, a1 suo1 ca
pelli, ai suoi occhi, al suo v~stire, al su? passo. Infine _la 
sua immagine prese stanza m una stona che crebbe m-
torno a lei. . , . . 

Certo non fu che l'occasione esterna, e in vent~ 10 fui 
spinta a fare una commedia da un'esigenz.a c~e r~guar.da 
direttamente il mio scrivere, e cioè dal destdeno dt. us~1re 
dall'autobiografia (difatti negli ultimi tempi non rmsc1vo 
a scrivere che in forma apertamente autobt?gra~c~, avev~ 
scritto sempre in prima persona, ma negh ulum1 t~mp1 
questa persona rischiava di divent~re per me osses~1va). 
Ma l'occasione esterna fu per me 1m portante e destdero 
sottolinearla. 

NATALIA GINZBURG 
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Gli altri att~ri erano Silvana De Santis, Eligio Irato, 
Romano Malaspma, Leda Negroni, Alfredo Piano, Maria 
Teresa Sonni, Armando Spadaro, Adelaide Zaccaria Gian
carlo Zanetti; completavano il cast quattro danzato~i e sei 
cantanti. 

Qui di seguito riportiamo un estratto delle recensioni: 

ALBERTO BLANDI, La Stampa 

Sono note le benemerenze del nostro Stabile e del 
regist~ Gianfranco de Bosio verso questo attore-autore 
del Cmqu~cento, eh~ nel ruvido e potente linguaggio de! 
contado di Pa~ova, Il pavano antico, ritrasse i villani cosi 
com'erano e VIvevano. I torinesi già conoscono La Mo
scheta, L'Anconitana e Bilora. Ora conosceremo se lo 
spettacolo non rimarrà assurdamente ristretto alle sole 
recite fiorentine, altre due opere del Beolco. 

Il « Prologo » è un'invenzione piena di effetti ... Il 
n:onologo è teatralissit~10. N.on. è arbitrario averlo sceneg
giata e aver cercato di restitUlrne la cornice storica con 
elementi che non fossero soltanto di pura fantasia. 

Lo spettacolo è vivo e colorito. Lo Zorzi nel testo e 
il de Bosio nella rappresentazione l'hanno curato con 
quell'.amor: e quell'intelligenza che sempre pongono negli 
allestim~nti del Ruzante: Il pu.bblico ha ricompensato la 
loro fatica e quella degh atton con festose acclamazioni 
e numerose chiamate. 

GIAN MARIA GuGLIELMINO, La Gazzetta del Popolo. 

, t:J"on una ~oltrona vuota, non un palco deserto, nel
l ~ntica spl:ndida s?la .della.« Pergola », e lassu, nel log
giOne, tanti e tanti g10vam ( « les enfants du paradis » 
verrebbe da dire, ricordando un vecchio film di Carné con 
Jean Louis Barrault) a contendersi con i gomiti se non 
un ~osto comodo almeno uno spiraglio fra testa e testa 
tanti e tanti giovani prima impazienti e vivaci nell'attes~ 
che la rappresentazione iniziasse, infine scatenati nei 
grandi entusiastici applausi che d'altra parte si accorda-
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vano al vibrante successo tributato dall'intero pubblico; 
cosf è stato accolto lo spettacolo presentato dal Teatro 
Stabile di Torino, con la regla del suo direttore Gian
franco de Bosio, alla Rassegna Internazionale fiorentina e 
comprendente tre « pezzi » del Ruzante legati fra loro 
dalla logica di un discorso teatrale bene individuato 
quanto intonati, piu o meno direttamente, a quel tema 
dell'« uomo e la guerra » che a sua volta lega, nel pro
gramma non casuale della rassegna stessa, le diverse pro
duzioni in cui si confrontano i teatri pubblici di paesi 
diversi. 

Ci guarderemo dal rifare la storia di quel ricupero 
del patrimonio ruzantiano al repertorio scenico del nostro 
tempo che è da considerarsi merito quasi esclusivo del 
regista Gianfranco de Bosio ... Basti che il lettore torinese, 
in particolare, ricordi tra gli spettacoli dello Stabile cit
tadino la memorabile edizione della« Moscheta » nel1961 
e quella pur bella e rigorosa dell'« Anconitana » e « Bi
lora » proposta nella stagione scorsa. In questo nuovo 
spettacolo ruzantiano (che non si vedrà quest'anno a To
rino ma che ci auguriamo, riteniamo anzi doveroso, venga 
compreso nel cartellone della stagione prossima), al « Bi
lora ». .. si affianca il « Reduce », con l'aggiunta di 
quello straordinario pezzo di teatro .. . che è la « Prima 
Orazione». 

Uno spettacolo governato da una lucida regla, cen
trato su quella forza ruzantiana di cui de Bosio sa ormai 
perfettamente esprimere ogni piu « moderna » e vitale 
espressione scenica, e quindi ben meritevole del grande 
successo cui si è accennato in principio. 

ENRICO n'ALESSANDRO, L'Italia 

Al regista de Bosio, che del Ruzante può ritenersi il 
piu attento custode del patrimonio scenico, va il merito 
di uno spettacolo che riesce a congiungere il fasto rina
scimentale con i primi guizzi di quella che sarà la com
media dell'arte ... Un autore che certo valeva la pena di 
incontrare. 
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FERRUCCIO MASINI, L'Unità 

Con la messa in scena dei Dialoghi del Ruzante la 
Rassegna Internazionale dei Teatri Stabili ha trovato ~no 
dei suoi momenti salienti. 

Costituisce infatti un indiscutibile titolo di merito di 
Gianfrat;co de Bosio e Ludovico Zorzi l'aver saputo ap
profondire la storicizzazione critico-filologica dei docu
menti te.atrali di un grande rappresentante del teatro po
polare cmquecentesco, Angelo Beolco, detto il Ruzante 
con tar:ta finissima intelligenza dei loro riflessi in una pro~ 
blemattca attuale - quella dell'uomo di fronte alla 
gu~rra --:- .da a.verne, per cosi dire, potenziato la vigorosa 
canea dt nbelltone e di implicita denunzia. 

Revisione storicistica e inserimento critico di un testo 
- come quello del Ruzante - in una rassegna cosi pro
fondamente legata ad un dibattito centrale e decisivo del 
nostro tempo, coincidono quindi nello spettacolo allestito 
da de Bosio. 

II procedimento con cui dal « Prologo » via via attra
verso i « Dialoghi » Gianfranco de Bosio illumina dall'in
terno la sostanza .sociale di un unico dramma - quello 
dell? ~erra - st ":aie di una scansione vigorosamente 
:ealtsttca, che, restrmgendo a volta a volta l'orizzonte 
mtorn~ alla figura di uno stesso eterno protagonista - il 
c?ntadmo - m.ette gra~atam;n~e in evidenza una progres
siOne drammattca, un. !ncuptrst di atmosfere e di gesti, 
uno scavo sempre ptu desolato e spietato di questa 
umanità. 

RAUL RADICE, Il Corriere della Sera 

Per la prima volta si è tentato di dare allo spettacolo 
che per l'occasione si è valso della collaborazione di Ludo~ 
vico Zorzi, appassionato studioso del Ruzante, una con
figurazione capace di didascalicamente collocarlo entro 
uno schema critico e storico utile a mealio intendere il 
significato intrinseco dei due dialoghi. "' 
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RoBERTO DE MoNTICELLI, Il Giorno 

De Bosio, quando mette in scena Ruzante, ci dà sem
pre uno spettacolo di alto livello stilistico. È di una am
mirevole acutezza nell'individuare i toni di recitazione 
attraverso i quali va resa l'icastica immediatezza di que
sto linguaggio; e rende con poetica consapevolezza la soli
tudine e la tragicità della condizione contadina. 

II successo è stato clamoroso. 

GHIGO DE CHIARA, L'Avanti! 

I « Dialoghi » prescelti per questo spettacolo sono 
« L'Orazione alla Corte del Cardinal Cornaro » (una sorta 
di spregiudicato, allegro, libertario, folle comizio che 
- delegato dalla gente della sua terra - Ruzante tiene 
alla presenza del potente porporato ), il « Parlamento » .. . 
e il « Bilora ». 

Senz'altro stupefacente nelle tre situazioni, la felicità 
popolaresca, l'ottusità furbastra e l'animalesco candore 
che Glauco Mauri ha offerto ai protagonisti plebei: dav
vero un'interpretazione di altissima intensità sostenuta 
dalla presenza di tutti gli altri attori tra i quali citiamo 
Valeria Moriconi (torva e piccante come moglie di Bilora), 
Alvise Battain che è stato un compare Menato cinico e 
irridente, Alessandro Esposito (perfetto nella oscena ca
ratterizzazione del vecchio ricco) e Adriana Innocenti, 
particolarmente persuasiva nei panni della sbrigativa 
Gnua nel « Parlamento». La regla di Gianfranco de 
Bosio ... ha prodigiosamente raggruppato l'aspra materia, 
chiarendone senza compromessi, senza tentazioni pittore
sche il disperato feroce denso messaggio. 

MoscA, Corriere d'Informazione 

Soldato e contadino sono la stessa personificazione 
della miseria, della fame, dell'ignoranza, della bestialità 
della plebe di quel tempo e di quel luogo, il linguaggio è 
scultoreo, esprime con potenza michelangiolesca gli istinti 
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ancora primordiali d'un popolo che di umano ha solo il 
furore di non poter vivere come la dignità umana 
vorrebbe. 

De Bosio non ci ha dato un Ruzante « sociale», ma 
un Ruzante qual'è. 

CARLO TERRON, Il Corriere Lombardo 

Gianfranco de Bosio ha dato vita alla rappresentazione 
con la sicurezza e l'autorità di chi, del Ruzante, prima che 
una specialità si è fatto un impegno morale. 

PAoLo EMILIO PoESIO, La Nazione 

Ritrovare le radici di una drammaturgia popolare non 
ancora soffocata dai paludamenti di una letteratura acca
demica; ritrovare i filoni sotterranei di un teatro di 
stampo plebeo che per sottrarsi agli impacci della cultura 
ufficiale, una cultura da élite, fu costretto a sfogarsi nei 
libero estro della commedia dell'arte irrigidendo nelle ma
schere gli autentici volti di un'autentica società; ritrovare, 
dicevo queste radici, questi @oni, non è sempre possibile, 
almeno in una scena di prosa come quella italiana che 
volge distratta l'occhio al patrimonio nazionale del 
passato. 

È possibile farlo, invece, quando il teatro stabile di 
Torino con un regista come Gianfranco de Bosio - suo 
direttore- porta alla ribalta i sanguigni Dialoghi del Ru
zante, nello spettacolo presentato sabato sera e ieri di 
giorno, alla Pergola, nel quadro della prima rassegna inter
nazionale dei teatri stabili. E anche se negli ultimi anni 
il nome del « pavano » Beolco è ricorso piu frequente nei 
cartelloni teatrali di quanto non lo sia stato, poniamo, il 
Machiavelli della Mandragola, ogni volta che si riascolta 
la prosa rude e vibrante, aggressiva e poetica, nuda e po
tente di questo scrittore del nostro rinascimento, la gioia 
è uguale. 

In tutto il robusto spettacolo di de Bosio si avverte 
la dichiarata adesione del regista a un tipo di teatro che 
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doveva essere il nostro e non lo è stato: un tipo di teatro 
realmente popolare perché capace di esprimere non solo 
sentimenti e casi sempre attuali, sempre veri, ma anche 
perché affidato alla forza autentica del linguaggio parlato. 

Certo è che sul tema della rassegna, « L'uomo e la 
guerra», l'Italia non poteva dare, facendo ricorso a un 
proprio autore, uno spettacolo più significante. 

Accoglienze superlative del pubblico. 

ARNALDO MARIOTTI, Il Giornale del Mattino 

Secondo spettacolo italiano alla Rassegna internazio
nale dei teatri stabili: i « Dialoghi del Ruzante », presen
tati dal Teatro Stabile di Torino con la regla di Gianfranco 
de Bosio. Rilevanti e molteplici i motivi d'interesse, che 
vanno dal montaggio dello spettacolo suggerito proprio 
dal tema della Rassegna fiorentina - l'uomo e la 
guerra- alla impostazione data dal regista all'opera, cosi 
proseguendo il suo impegno di divulgazione del teatro 
ruzantiano iniziata nel 1950, all'epoca del suo debutto 
alla regla ... 

Queste povere, sciagurate creature vengono rese con 
un piglio, una buffoneria ed un dolore che sono la verità 
stessa della vita, intendiamo della vita di allora. Già la 
loro lingua, quella lingua « pavana » dura ed aspra, oscura 
e violenta, sboccata ed irosa, serve al Ruzante come ma
teria viva, quale mezzo piu acconcio per la rappresenta
zione dei caratteri. I villani ruzantini, che non cambie
rebbero « la loro lengua con dosento fiorentinesche », 
esprimono una realtà superbamente volgare e prepoten· 
temente sanguigna: la realtà della plebe, della miseria, 
del furore, della guerra. 

Ed eccoci alla «Prima Orazione». Prendono posto i 
cortigiani sulle gradinate, si asside il Cardinal Cornaro 
sul suo seggio e Ruzante, accompagnato da tre villici si 
avanza a parlare. « Homo ben parlente e sprolicaore » si 
fa portavoce dei suoi, elenca le bellezze della terra pado
vana, tesse abilmente una specie di panegirico del Cardi
nale (sgardenale) e finisce per sottoporre addirittura al 
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suo illustre interlocutore una serie di proposte che inve
stono finanche il terreno della pratica religiosa. Lo fa a 
fin di bene, si intende, e con una sua furbesca diplomazia 
che il cardinale mostra di apprezzare. 

ENRICO MAzzuou, Nazione Sera 

La satira sul pavido villano si trasforma in opera po
lemica contro gli orrori e le assurdità della guerra. 

Vivissimo, convincente successo. 

GIORGIO PROSPERI, Il Tempo 

Per la verità il primo di codesti dialoghi è un mo
nologo, la famosa quanto pressoché ignota « Prima Ora
tione », dove è questione di un po' di tutto, dalla lotta 
tra città e campagna al formalismo dei petrarchisti, alla 
polemica religiosa, che allora, circa il 1521, andava pren
dendo piede in Italia, e in particolare nel Veneto, dove 
maggiore era la libertà. Quello del Ruzante è una specie 
di strambo e paradossale discorso Conciliare, fatto da un 
contadino pavano che sproposita, ma a ragion veduta, 
che sa tutto perché altri non è che il portavoce di Angelo 
Beolco, detto il Ruzante, un letterato antiletterario, per 
nulla popolaresco, come rozzamente si crede, e che si 
serve di una lingua da lui elaborata, il pavano antico, a 
scopo di esorcismo contro la letteratura fine a se stessa, 
e a difesa di una sua libertà di critica, che il comico am
morbidisce sottraendola ai rigori della censura; s'intende 
che il fine di questa prima orazione è soprattutto sociale, 
e pone il grave problema italiano di una società organica, 
se non di una vera e propria democrazia. 

Lo spettacolo è straordinariamente curato, il ritmo 
corre e Glauco Mauri è un Ruzante con tutte le carte in 
regola, diligentissimo, senza una sgranatura. 

G. A. CmoTTo, Il Giornale d'Italia 

In entrambi i lavori si passa dal tono grottesco al tra
gico, con la stessa scarna elementarità con la stessa vibrata 
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scansione di un dialogo ridotto all'essenziale, in virtu del 
quale i personaggi, pur diventando miti, non perdono 
mai la costante umana, filtrata dalla poetica naturalezza 
della fantasia. E di questa poetica naturalezza bisogna 
riconoscere che de Bosio ancora una volta ha saputo ren
dere la grande suggestione, l'alta lezione umana, impo
stando la sua regia sul ritmo trascinante dell'azione, sul 
rispetto della parola, felicemente assecondato dall'abilità 
degli attori. 

LAMBERTO TREZZINI, Paese Sera 

Spettacolo - diciamolo subito - di notevole impe. 
gno culturale, dove i momenti di grassa farsa e di greve 
umorismo che solitamente venivano evidenziati in pre
cedenti, vivaddio lontane edizioni sceniche ruzantiane 
lasciano qui il passo a valori socio-culturali e socio-politici 
dell'opera che Gianfranco de Bosio, senza con ciò trascu
rare gli aspetti spettacolari e di puro divertimento offerti 
dal testo, ha saputo sottolineare in virru di una regia mo
derna e ricca di introspezione psicologica. 

JoHN FRANCIS LANE, Rome Daily American 

Last season in Turin I saw a splendid Ruzante double 
bill directed by de Bosio. Ruzante reveals in his work 
all the roots of the best in Italian theater from commedia 
dell'arte to melodrama. 

FERDINANDO VrRDIA, La Voce Repubblicana 

I testi sono rarissimi esemplari di un teatro popolare 
italiano autentico ricco di un potente senso della realtà, 
che interpreta drammaticamente la vita e il costume del 
mondo contadino al di fuori, anzi in contrasto con la reto
rica bucolica e virgiliana della nostra tradizione letteraria 
e del suo accademismo. 
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GABRIO LuPPICHINI, Il Telegrafo 

Nel lungo monologo della « Prima Orazione » balzano 
evidenti dalle parole del Ruzante il sincero amore per la 
sua terra, lo stato d'animo dei contadini e anche i motivi 
della riforma religiosa. 

Uno spettacolo pregevole che il pubblico della Rasse
gna ha accolto con applausi calorosissimi. 

GIORGIO PoLACCO, Il Piccolo 

L'interesse dello spettacolo, accolto al Teatro La Per
gola da calorosi consensi, risiede in due richiami culturali 
insoliti e diversamente stimolanti: da un lato, l'accosta
mento della quasi sconosciuta « Orazione » ai due celebri 
« Dialoghi », che costituiscono il vertice di tutto il teatro 
ruzantiano; dall'altro il particolare non secondario che 
tutti e tre questi testi ci vengono offerti per la prima 
volta, dall'epoca del Ruzante, in un'edizione scrupolosa
mente rispettosa del linguaggio originale. 

Per lo spettacolo allestito a Firenze - e che ci augu
riamo sinceramente non debba morire qui, ma possa gi
rare a lungo - de Bosio ha avuto accanto uno studioso 
del calibro di Ludovico Zorzi, il musicista Sergio Libe
rovici e la coreografa Marta Egri. 

R. P., Il Giornale di Sicilia 

Spettacolo di altissimo livello artlstlco, cui la regìa 
di de Bosio, le musiche di Sergio Liberovici, le coreo
grafie di Marta Egri hanno conferito un carattere di ec
cezionalità. 

ELVIO BERTUCCELLI, Il Gazzettino 

Il successo dei tre « dialoghi » è stato completo e può 
dirsi che abbia sottolineato giustamente il valore del
l'opera, che è la piu notevole del cartellone italiano a que
sto festival internazionale. 
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GIORGIO STRIGLIA, Il Corriere Mercantile 

Lo spettacolo offerto dal Teatro Stabile di Torino e 
che ha riscosso applausi e consensi invero molto calorosi, 
è un'ulteriore pagina di quell'antologia del Ruzante che 
Gianfranco de Bosio, fedele al suo affermato principio di 
andare ricercando da anni il personaggio popolare nel tea
tro italiano, appunto da anni presenta con diverse e mu
tate composizioni. 

L'« Orazione » - ignota o quasi da secoli sulla nostra 
scena-.. . 

MASSIMO DuRSI, Il Resto del Carlino 

Continua l'operazione Ruzante che Gianfranco de 
Bosio conduce dai lontani anni del teatro universitario di 
Padova. Tenace opera di ricupero alle scene di un geniale 
autore che ne era stato trascurato, verifica delle sue opere 
di fronte alla realtà nostra che ne saggia l'attualità pe
renne. Si parla qui del modo di intendere il teatro che 
non è riesumazione nè celebrazione ma ricerca della so
stanza di vita che il tempo non distrugge perché rifiuta di 
lasciarsi defìnire da forme e costumi effimeri, imprigionare 
dagli artifici della moda. 

Si ribella qui, questa sostanza di vita brutale nella sua 
schiettezza, non isolandosi ma irrompendo con gagliardia 
dove la si ignora o rigetta. Umori irreprimibili che sal
gono dalla radice della esistenza, la oscura condanna alla 
soggezione anche nella sofferenza, il terribile spasso dei 
soprusi dai quali è proibito difendersi. La serra delle virtu 
magnanime e delle parole rare è travolta dai villani con
dotti da Ruzante e che ridono e piangono senza garbo né 
t>razia. Sciorinano i loro cenci davanti al colto pubblico 
con protervia ansiosa, senza illudersi, esaltandosi se mai 
nella umiliazione, rifugiandosi nella immaginazione e la 
rivolta si scatena per il ridestarsi della violenza che fu 
imposta da altri. 

Lo spettacolo ha avuto un successo felicissimo ed è 
cosa significativa se si pensa che si trovava nella culla del 



90 

« fiorentinesco » e si parlava in scena un linguaggio che 
con quello ha ben scarsa parentela. Ciò vuoi dire che la 
regla di de Bosio è chiara e chiarificatrice, che il suo amore 
per Ruzante è ben corrisposto. 

Le scene di Luzzati sono come al solito suggestive, 
sospese come stanno fra la reliquia e il sortilegio. 

OnoARDO BERTANI, L'Avvenire d'Italia 

Il Prologo è stato vivace e leggiadra introduzione alla 
Prima Oratione. Mai piu ascoltata da alcuno, par bene, 
dopo che l'udi, per bocca del Ruzante medesimo, il car
dinale Marco Cornaro, protettore dell'impertinente e gio
vanissimo autore di questa prima manifestazione della 
poetica dello « snaturale », che informerà tutta l'attività 
creativa del Beolco. L'Oratione è un gaudioso affresco 
apologetico della terra padovana, « che ondeggia tra com
mozione e sorriso, non senza delicati tratti di poesia » 
(Grabher), dal quale si passa ad una serie di petizio~i, in 
tono umoristico o il contenuto paradossale delle quah non 
celano davvero la simpatia del Ruzante per il mondo con
tadino e non ne nascondono il misero e tribolato vivere, 
anzi n~ rispecchiano fermenti di vario genere, in sintonia 
con una situazione europea. Il processo di assimilazione 
di Ruzante nel mondo contadino è agli inizi; il perso
naggio è ancora un oggetto estraniato d'ironia. Il Beolco 
- come dice Ludovico Zorzi - si rivolge al suo « Sgar
denale » con « ammiccante complicità ». Simpatia, ma 
con distacco per i contadini, che non avranno piu elogi 
per nessuno, e non si nasconderanno dietro ambasciatori. 

L'annullamento d'ogni distanza tra il Ruzante e il suo 
mondo è però prossimo, e avrà nel Parlamento e nel 
Bilora, nel loro verismo essenziale, i suoi piu alti esiti 
artistici. Dopo averli osservati vivere, Ruzante penetrerà 
il segreto, arriverà alla loro condizione umana, al loro 
dolore, e lo dirà, con crudeltà di chirurgo e pietà d'uomo 
e intuito d'artista ... 

... Il Mauri era già stato eccellente come Oratore nel 
citato brano introduttivo, articolato in dialogo da de 
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Bosio, dove aveva giostrato con tutto il suo raro mestiere 
e la sua intelligenza governatrice di una mimica pre
potente ... 

. .. Lo spettacolo ha una sua logica e unità di fondo, 
sia nella prospettiva didascalicamente suggerita dal Pro
logo, sia nel proposito di operare « un raffronto tra la 
personalità cortigiana del commediografo-autore e l'inven
zione dei suoi personaggi contadini, profondamente radi
cati nella realtà sociale del tempo », esemplificato nel pas
saggio dalla Oratione ai Dialoghi, sia nel far sempre perno 
sul personaggio, liricamente prospettato in varie accezioni. 

BRUNO ScHACHERL, Rinascita 

Sono quindici anni che il lavoro di Gianfranco de 
Bosio è indissolubilmente legato al nome di Ruzante: 
esattamente da quando egli mise in scena, con i ragazzi 
cresciuti con lui all'Università di Padova e con la colla
borazione di un giovane studioso, Ludovico Zorzi, la 
prima Moscheta. Ricordo ancora di aver visto con commo
zione assistere a quella rappresentazione il vecchissimo 
Emilio Lovarini, che da prima del 1900 andava esplorando 
le carte del Cinquecento per tentare di restituire alla cul
tura italiana colui che è forse il suo piu grande antenato 
sul versante teatrale, e che la crisi postrinascimentale 
aveva travolto in un oblio quasi totale. Per quanto fonda
mentali rimangano quei pazienti studi (che finalmente 
sono stati raccolti quest'anno in un volume organico), 
non mi par dubbio che la loro incidenza sarebbe rimasta 
confinata nell'ambito degli specialisti, se sul lavoro del 
filologo e dei giovani che ne seguivano le orme non si 
fosse innestata l'iniziativa del teatrante, il suo audace 
sondaggio in quella dimensione tipica e insostituibile che 
nessuna carta stampata potrà mai rendere, e che è il lin
guaggio teatrale. È quindi anche merito di de Bosio se la 
pubblicazione dei testi del Ruzante è andata avanti, se è 
cresciuta, accanto allo Zorzi, una nuova generazione di 
ottimi specialisti, dal Baratto al Borsellino, e se il nome 
del grande commediografo e attore padovano è ormai uno 
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dei termini-cardine per una storia del teatro italiano (o 
forse, dovremo dire, per una revisione delle storie tradi
zionali). Ma mi pare anche che il lavoro del regista con
tinui ad avere il raro merito, e la modestia, di evolversi 
secondo il progresso degli studi ruzantini. 

Cosi, nello spettacolo di Firenze, la struttura appare 
ancora una volta originale. 

Ecco perché un attore come Glauco Mauri, sottile, 
violento e insieme razionale, può essere oggi il suo Ru
zante ideale ... 

... una creazione di assoluto rigore culturale e insieme 
di grande popolarità, ma soprattutto di raro impegno 
civile e storicistico. 

MARIO RAIMONDO, La Fiera Letteraria 

Nello spettacolo ruzantiano ... la novità era costituita 
dalla «Prima Orazione». Con questo spettacolo de Bosio 
e il Teatro Stabile di Torino continuano un discorso 
sul personaggio popolare e su Ruzante. In questo discorso, 
la « Orazione » si inserisce in un tono piu sottile, ricco 
di una somma di fermenti culturali (basti pensare alla sug
gestione della riforma protestante: Ruzante chiede al Car
dinal Cornaro di lasciar sposare i preti) difficilmente tra
ducibili attraverso il tessuto di un fatto teatrale. 

Il successo a Firenze è stato larghissimo e sicuro, come 
conveniva che fosse. 

FRANCO QuADRI, Sipario 

Al centro della scena, sulla scala monocroma allusiva 
e bifronte, che al pubblico offre un angolo tormentosa
mente istoriato, una folla di attori-popolani; intorno sulla 
pedana lignea degradante verso la platea, contro il fon
dale nero, ancora con costumi a macchie vive e fondi 
scuri, altri attori, altri danzatori: bagliori colorati e dina
mici, scena nuda, riflettori a vista; soltanto sulla destra 
un secondo accenno monumentale, a riprendere i colori 
lividi e lo stile architettonico della scala, secondo i det-
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tami di Emanuele Luzzati, uno scenografo che è ormai 
arrivato alla semplicità di una misura classica e che ha il 
merito di essersela inventata. 

Grossa l'idea di restituirei in un unico affresco l'espres
sione protestataria piu autentica e vitale del teatro del 
Ruzante; di evidenziarne la coerenza programmando in
sieme i due dialoghi sulla guerra (Parlamento) e sul dopo
guerra (Bilora), e approfondirne le dimensioni e valu
tarne le prospettive avvicinandoli all'Orazione al Cardinal 
Cornaro (una quasi-novità per le scene), in cui la protesta 
contadina viene assunta dal personaggio Ruzante in modo 
diretto, sia pure in termini scherzosi; non solo, ma vi fa 
la sua corposa comparsa il contraltare cortigiano; e il 
problema religioso, una chiave per comprendere il tempo, 
è inquadrato con precisione e concretezza popolaresca. 

Concludiamo questa rassegna delle recensioni 
dedicate allo spettacolo « Dialoghi del Ruzante », ripor
tando il giudizio di Ossia Thrilling che, occupandosi sul 
« Times » della Rassegna di Firenze, dedica alla nostra 
rappresentazione ampio rilievo: 

OssiA THRILLING, The Times 

Mr. Gianfranco de Bosio's new mixed bill with the 
Turin Stabile players based on some of the dialogues of 
Angelo Beolco, alias Ruzante (1499?-1542), recalled his 
masterly production of La Moscheta four years ago. Here 
again were the spokesmen of the feudal estabilshment 
side by side with the poor exploited common people, 
who not only had to risk life and limb fìghting their 
masters' battles but got little thanks for their pains. Ru
zante, whom Mr. Glauco Mauri enacts with a sly and 
Rabelaisian humor that goes naturally with his Paduan 
dialects, is a touching portrait. 
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