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prima lettura, serviva soprattutto a lui. Era un magnifico 
lettore; tutti sono concordi nell'affermarlo. Oltre che in 
veste di ascoltatrice, successivamente entravo in funzione 
come dattilografa. Ricopiavo via via quel che Ugo andava 
scrivendo, ed anche io dattilografavo t·enendo grandi mar
gini e grandi spazi fra una riga e l'altra, affinché Ugo 
avesse spazio sufficiente per le future correzioni ·e i futuri 
ripensamenti. Una volta completato il dattiloscritto, Ugo 
lo leggeva a me tutto di seguito, e cosi era possibile ini
ziare qualche discussione costruttiva. Purtroppo forse io non 
ero un ,19iudice molto utile, perché generalmente, debbo 
confessarlo, trovavo bellissimo quel che U go av·eva scritto, 
cosi le mie critiche erano, diciamo cosi, marginali. In ogni 
modo Ugo soleva dire che lui riteneva utile ogni critica, 
e da tutte, anche - se mai ve ne fossero - dalle pitJ 
stravaganti, ritraeva suggerimenti e idee. Allora comincia
vano le «vere» letture. Ugo convocava a casa nostra, spe
cialmente di domenica, alcuni amici, fra i quah po~evano 
essere Fabbri, Costa, Vasile, Fiocco, GigLiozzi, Prosperi ed 
altri, e dava lettura del nuovo lavoro. Si accendevano cosi 
discussioni, si cJJiticava, si lodava; Ugo ascoltava tutti, con 
quel sorriso che aveva, cosi gentile e quasi infantiLe, e gi :1 
nascevano in lui idee, mod.ifiche, cambiamenti; e cosi il 
primo dattiloscr.itto si riempiva di segni, correzioni, cancel
lature, aggiunte. Le letture potevano esser·e varie, a vari 
gruppi di amici. Quando Ugo riteneva di essere soddisfatto, 
mi consegnava il cincischiatissimo dattiloscritto da r.icopiarc, 
in varie copie con spazi normali. Il lavoro, per quel mo
mento, era ,!giunto al suo termine. Naturalmente poi, in 
sede di rappresentazione e di pubblicazione, Ugo tornava 
sempre sopra alla sua opera, e penso sia giusto quel che 
mi diceva qualche volta, e cioè che per lui, ciò che andava 
scrivendo, drammi, poesi·e, racconti, non era mai veramen:e 
terminato, perché sempre avrebbe trovato da lavorarci nuo
vamente sopra e ogni volta ut.ilmente. 

Nel dicembre 1952, andavo ricopiando, scena per scena, 
via via che le scriveva, il dramma <<La Fuggitiva». Un 
giorno, nel leggermi l'ultima scena, mi disse sorridendo: 
- Senti un po', faccio finire il dramma con una poesia; 
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ed è intitolata, indovina? << Canto funebre » - . Canto 
funebre? - chiesi io, stupita - . E perché? - Cosi -
disse U go. - Senti -. E lesse : 

Nel chicco di grano si legge 
Che esso presuppone la tel'ra. 
Cosi si legge dentro noi 
Che siamo fatti per te, Signore. 
Anche quando ti fuggivamo 
Venivamo a te, portando ti 
La nostl',t farina. 
Va, Nina : essa gli sa!'à gradita. 
Ricordati di chi camminò c01t te. 

Ugo era già malato, né lui né io lo sapevamo. Pochi 
mesi dopo era scomparso. 

ANDREINA BETTI 
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della giusttZla. Un mondo nel quale Berti, drammaturgo
magistrato, ha trascorso tutta la vira. E' fuori dubbio infatti 
che in questo dramma, o in questa tragedia, come hanno 
renuto a precisare alcuni critici, •egli rrasfonde, sia pure 
inserendoli nel contesto di una costruzione fantastica, sensa
zioni, ricordi, peroezioni, d isag;i morali ben precisi, spen· 
menta.ti e sofferti. 

Ne consegue, per evitare il dissolver~i dell'opera in un 
simbolismo incerto, che sia indispensabile farne una lettura 
in chiave realista, ben consapevoli di avere dinanzi a sé una 
realtà solida, piena, contemplata a lungo .in tutt;e le sinuosità, 
anche nelle più riposte e nelLe più repelLenri; non mai con 
disprezzo o superficiale spirito censorio, bensf con la pro
fonda e dolorosa consapevolezza di chi si seme, in primo 
luogo come essere umano, parte in causa. 

Mi è sembrato quindi indispensabile, aHestendo lo spet
tacolo, non !imitarmi a studiare i personaggi per definir·e La 
precisa caratterizzazione di ognuno, bensf collocarli anche 
in una inrima connessione con il loro tipico ambi•ente osser
vato secondo l'angolazione propria allo scrittore. Non si può 
però d'altra parte ignomr•e che in Betti sono presenti alcune 
componenti espressioniste o meglio pose-espressioniste, forse 
non ancora suffici·entememe poste in luc.e dalla critica. 

A questo proposito, basti ad esempio pensare aUe am
bientazioni dei drammi bettiani, ai nomi stessi dei perso
naggi, quasi sempre di sapo11e nordico. Non si tratta soLtanto 
di fattori superficiali od occasionati (La preoccupazione du
rante ·il vemennio fascista di sottrarsi alle limitazioni impo
ste dalla oensura, •ecc.), ma anche, sop11attutto, di un s·igni
ficarivo rifl.esso di quella cultura europea, mitteleuropea in 
particola11e (facciamo, a titolo puramente indicativo, il nome 
di Kafka), che permea la formazione cultural•e del dramma
rurgo ·e che egLi, tra gli scr~ttori italiani del suo periodo, 
aveva in comune con Pirandello, al quale, anche per questo 
motivo, in pane può essere accostato. Orbene proprio in 
tali ·echi ·europei fanno sf che sulla base realista di cui si 
diceva prima - 11isulrato di una esperienza diretta di vita 
di magistrato -, si inser.iscano modulazioni e toni a tratti 
più marcati, una sorta di risonanza attorno alla realtà, quasi 
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un vibrante prolungamento di matrice appunto pose-espres

sionista. . d me l'aspetto piu interes-
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linguaggio» 9_ Né i-l quadro muta con il passare degli anni 
e con il variare dei critici. Cosi, ancora nel '30, dopo quattro 
anni di attività e quattro lavori rappresentati, un altro 
recensore come il Ferrigni rifiutava di riconoscere doti tea
trali a Betti. Se irrlfatti a proposito della sua quarta com
media, L'Isola meravigliosa, lodava il suo coraggio~o ten
tativo di tentare vie nuove da queUe troppo faCilmente 
gradite al pubblico ( « Se [l'autore] ha qualcos_a di_ bello, 
di vero, di grande e soprattutto dt chtaro da dtre, ·tl pub
blico è felice di seguirlo » 10), tuttavia non poteva fare a 
meno di aggiungere: « Ma perché un caso cosi fortunato 
si verifichi, bisogna che il teatro sia teatro: sia pure anche 
lirica, filosofia, allegoria, fantasia, ma prima di tutto teatro. 
Non soltanto rappr-esentazione, spettacolo, figurazione, ma 
dramma. Ora ne L'Isola meravigliosa c'è di tutto: ma non 
c'è dramma» n_ 

Soluzioni o prime ipotesi atte a individuar~ il signifi
cato della drammaturgia bettiana non verranno mfine nem: 
meno quando le sparse note sul . Nostro si spos~~ranno. da t 
fogli dei quotidiani di informaziOne a quellt pm medttatt 
dei periodici e delle riviste. Cosi concl~~eva ad ese~pto t! 
Bevilacqua, esammando alla fine del ~9 suUe pagme dt 
« Convivium » il passaggio di Betti dalla lirica alla novella 
- di cui ·era uscita una raccolta nel '28 - al dramma: 
« A prima occhiata rileverei un progr-esso de~iso_ tra la 
prima e la seconda tappa. Più c~·e u?-o slancto mnanzt~ 
questa verza mi dà l'idea d'un acchtto vtgoroso v·erso nuo':t 
slanci di domani» 12. Ritornano, più o meno approfondltl, 
gli st•essi spunti degli anni precedenti, !?li stessi _pregi udizi 
sulla « teatral·ità » bettiana. Anche Bevtlacqua nprende la 
accusa di Martini, di Praga, di Simoni a propositO della 
indeterminatezza, della mancanza di sroricizzazione delle 

9 Ibid. 
10M. Ferrigni, Cronache teat1·ali (1930), Milano-Roma, 1932, 

p. 209. 
Il Ibid., p. 210. 
12E. Bevilacqua, Teatro di Ugo Betti, in Convivium, a. I, nn. 

5-6, dicembre 1929, p. 649. 
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situazioni bettiane, estendendone però l'area critica da La 
donna sullo scudo alla stessa La Padrona, sulla quale è 
pressoché totalmente incentrato il breve saggio : « Strano 
mondo, come di sogno: di brutto sogno; formicolante -
come il sogno appunto - di spunti realistici, e tuttavia 
troppo fuor del reale; di cui par quasi una maschera sini
stra, una smorfia macabra» 13 . Più avanti, nella stessa pa
gina: « Un mondo cosi malato, cosi irreale, cosi... esotico 
più che nostrano, conveniamone pure » 14• Ma si diceva del 
so1ito preconcetto sulla mancanza di teatralità nei drammi 
di Betti: « E però anche La Padrona, in ultimo appello, 
re:>ta forse più opera di poesia che di vero e proprio 
teatro » 15. 

Egualmente incentrato su La Padrona - che parve, e 
pare effettivamente, l'opera più valida della prima produ
zione - è l'articolo del Neppi che ne allarga tuttavia gli 
int-eressi alla Premessa da lui considerata una sorta di « poe
tica » veatrale del Retti. L'intuizione è acuta e in -effetti 
ancora la critica più recente si è rifatta spesso a questa 
Premessa per spiegare l'opera del Nostro. Troppo sempli
cisticameme però il Neppi interpretava questa «poetica» 
come una specie di tensione volta a scoprire le ragioni per 
cui in alcuni è il bene e la felicità, in altri il male e il 
dolore 16. Né par•eva poi al Neppi che questa « poe~ica », 
nel senso da lui int-eso, si fosse pienament-e realizzata ne 
La Padrona o in altre ope11e del Betti come ad esempio 
La casa sull'acqua 17 . 

Un deciso contributo ag1i studi sul Nostro non giungeva 
infine nemmeno con l'ingresso nell'elenco della bibliografia 
bettiana dei grandi nomi della critica e della cultura accade
mica- Momigliano, Marzot, De Michelis, De Robertis - . 
In eff•etti il teatro sconta - e continua a scontare tuttora 

13 lbid., p. 650. 
14 Ibid. 
15 Ibid., p. 651. 
16 A. Neppi , V go Betti, m L'Italia che scrive, a. VIII, n. 12, 

dicembre 1930, p. 3 70. 
17 Ibid. 
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teatrale di Betri. Fra questi pochi-ssimi ci piace ricordare 
quelli del Cecchi, fondamentali ad esempio per una prima 
formulazione dei rapporti P,irandello-Berti. Scrive il Cecchi 
a proposito dei personaggi bettiani: (( La vita è ridotta a 
delle ·essenzialità quasi carnali, e non oseremmo dire bestiali. 
I personaggi di questa sooietà ist.intivamente ridotta al cini
smo e alla negazione sono ben lomani dall'esser·e imbarazzati 
dai problemi che, poniamo, dilaniano un Enrico IV, o un 
altro qualsiasi degLi ·eroi di Pirandello » 23 . Precisava poi 
meglio il Gecchi il carattere di questi personaggi: « E' gente 
che argomenta in modo assai scarso, che non sa analizzare 
per nulla quello che avviene in lei stessa, ·e che vive giorno 
per giorno, sottostando solo a quella serie infinita e minuta 
di guai che ogni ~iorno porta con sé ciascuno di noi. Le 
fedi sono abolite, l'imeUettualità non ha alcun sapore, la 
eleganza del quanto soffro non ha significato » 24• Eppure 
proprio in questi personaggi che paiono privi di ogni ide:t
lità sorge improvvisa l'esigenza di un centro di .rifer,imento, 
d i una speranza: « Singolare condizione: un popolo che 
non crede alla f.ede, che non sospetta l'esistenza degli ideali, 
che v.ive soltanto cercando un suo benessere pratico e sen
suale; eppure chiede a ogni costo un punto fermo, per 
banale che sia, un'entità spirituale che giustifichi le soffe
renz·e e le soppmtazioni della vita più grama» 25

• 

PRIME IPOTESI DI LETTURA 

Nel decennio seguente, il decennio del conflitto mon
diale e dell'immediato dopoguerra, dagli anni '40 agli anni 
'SO, gli studi su Betti denunciano quella riduzione, quella 
rarefazione che subi un po' tutta l'attività culturale nelle 
dolorose contingenz,e belliche. Ma saremmo tentati di affer-

23 A. Cecchi, Drammi di V go Betti, in Scenario, a. I, n. 11, 
dicembre 1932, p. l. 

24 lbid., p. 2. 
25 Ibid. 
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mare che proprio la limitazione quantitativa, permettendo 
quasi una maggior riflessione, sorti un effettivo migliora
mento qualitativo dei saggi stessi. 

Cosi gli studi che Fabbri dedica a Betti nel '40 e nel 
'41 26 contengono senz'altro spunti notevoli nonostante, -
ma direi : proprio per - cene aff·ermazioni contraddittorie, 
pregnanti di possibili e più dialettici sviluppi. Nel primo 
di questi studi, Fabbri, riprendendo forse le note di Cecchi, 
riafferma indirettament·e anche lui il carattere antitetico del 
teltro bettiano rispetto alla impostazione drammanugica 
pirandelliana tutta volta all'analisi fenomenologica dei modi 
di esist·ere: «Un nuovo mondo svelato, un paradiso conqui
stato- o conquistabile - attraverso quel dolore, una nuova 
confor.revole contemplazione, un arricchimento dal di den
tro, una certezza resistent~ ad ogni succhiello di logica. 
Poiché alla base del suo dramma c'è una ninuncia a spiegare 
logicamente, c'è una insanabile contraddizione, c'è il peccato 
oritJinale che sfugge alla logica •e pur è la chiave dell'umano. 
ln questo, Betti si accosta più di quamo sia stato fino ad 
oggi osservato, alla posizione pascaliana, posizione fatta più 
lirica e liberata da ogni robustezza dogmat,ica » 27• Fabbri 
rappresenta quindi il pr·imo t~entativo di interpretazione 
religiosa - più propniameme cattolica con v~enature gian
seniste --. Proprio in questa direzione acquistano cosi final
mente un senso quelle accuse di astrattezza, di mancanza di 
storioizzazione di ambi.enti e di personaggi: « Meritano di 
essere esaminati i tempi e i luoghi in cui si svolgono le 
vicende. Paesi che non hanno confini, epoche che non hanno 
secolo. Ci si sente come fuori dello spazio e del tempo » 28. 

Tutti elementi attraverso i quaLi Fabbri può concludere 
accennando a una « tendenza del Betti ad alzare fino ad 

26 D. Fabbri, La drt~mmatica di Ugo Betti, in Rivista ItaliaJu 
del Dramma, a. IV, n. 2, 15 marzo 1940. Idem, L'ttltimo Betti, 
m Via Consolare, Roma, maggio 1941. 

27 Idem, op. cit., p. 133. 
28 Ibid., p. 139. 
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un piano universale le vicende personali e contigenti delle 
sue cr·eature » 29

• 

Ma proprio questa impostazione decisamente e c?rag
giosamente « reLigiosa » finisce per contrasta11e con un altra 
lucida intuizione del Fabbri a proposito di uno strano lavoro 
di Betti Il diluvio, che tutto un filone critico e interpr•etativo 
cons~de;a una satira del costume del tempo fascista 30

. Non 
diversamente il Fabbri: « La commedia colorisce spietata
mente la soòetà borghese fino a suscitare la piu cruda pietà : 
quella vana, che non ha piu appigli per farsi tenera perché 
c'è §ià un ineluttabile che si comp~e, c'è già un diluvio che 

d d · 31 Forte è sta per sommergere rutto un mon o ecreptto » . . . 
la tentazione di leggere ha queste righe le tmpr•esstont che 
dalla guerra iniziata dov·ette aveJ:te il Fabbri. Ma ~ltro è tl 
nostro problema: come conciliare il « ptano umversale » 
del ùeatro bettiano con questo improvviso aderire della sua 
tematica ai problemi sociali sino a tramutarsi in sa~ira? 
11 problema che è di natura dialettica esige una ~oluzt?ne 
unitaria quale la Cflitica non ha saputo ancora offnre, dtvt
dendosi anzi in un filone « religioso » che contmua a sotto
lineare l'aspetto non contingent•e e « universale» d~.i dram
mi bettiani, e in un altro filone di ispirazione marxtana che 
s'ostina all'inverso a sollecitare unicamente l'altro aspetto 
del problema. 

Sempre degLi anni della guerra è quindi un altro. im
portante contributo, quello del Barbettl , stud10so entu~tasta 
di Betti (uno dei pochissimi insieme a D'Amtco ·e qualche 
altro) cui ha dedicato studi a piu riprese 32

. DeU.a stima che 

29 Ibid ., p. 141. 
30 Per le mterpretaziOnl m questo senso cfr. l'edizione curata 

da F. Parenti al « Carignano » di Torino il 9 gennaiO 1956. 
31 D. Fabbri, op. cit. , p. 150. 
32 E. Barbetti, Il teat1·o di V go Betti, Firenze, 1943. Idem, Evo

luzione di Betti, in Teatro, a. II, l febbraio 1950. Idem, !tatlt1"a 
di V go Betti, in Il Ponte, a. X, n. 12, dicembre 1954 .. Que~t ulnmo 
articolo è una ricapitolazione dei due stud1 precede~u. e_d e soprat
tutto una analisi criticamente negativa della pubbhCJst!Ca apparsa 
in occasione della morte di Betti . 
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il Barbetti ha per il Nostro faccia fede questo passo dell'ar
ticolo-ricapirolazione del '54 dove, parlando dei rapporti 
Pirandello-Betti, non esita ad affermare: «Cui [a Piran
dello] •egli [Betti] è indiscutibilmente superiore nel campo 
artistico e drammaticamente realizzativo » 33 . Tutto questo 
naturalment-e in polemica fin troppo chiara con tanta critica 
che, al limite, aveva concesso di classificare Betti come il 
piu grande drammaturgo del Novecento dopo Pirandello. 
Proprio cercando anzi di spiegarsi le ragioni di fondo della 
incomprensione della critica per il Nostro, Barbetti le indi
vidua nella sua « originale posizione non realistica o natu
ralistico-psicologistica, né allegorica o simbolistica ma tra
scendente perpetuamente dall'uno <tll'altro piano realizzativo 
e spesso fondente in un'unica amalgama, daJi mutevoli e 
moltepLici rifl.essi, queste diverse forme d'espressione» 34• 

Si tracta insomma di un limite oggettivo della critica che 
<< accoglie mal volentieri e taccia di vanitosa pretesa, o di 
pseudo-nitanismo intellettualistico, ogni attività artistica in
tesa a spezzar·e gli schemi dell'osservazione e r~produzione 
del v·ero apparente, specie sulla scena, ove l'elemento fisico 
necessario alla realizzazione fatalmente si oppone al prepo
tente soggettivismo di uno scrittore come il Nostro » 35• 

Cosi nel suo saggio del '43 Barbetti osserva l'evoluzione 
di Betti dall'atmosfera de La Padrona ancora tutta imper
niata sulla notazione realisuica della verità a quella più 
ra11efatta di Frana allo Scalo Nord dove- come dirà ancora 
nell'articolo del '54 - << il personaggio all'inizio almeno 
esteriormente caratterizzato, s·econdo il tradizionale schema 
psicologistico, perde gradatamente i suoi contorni consue
tudinariam·eme umani, per divenire l'involucro trasparente 
di un isobto tormento intelLettuale o morale >> 36• Alla luce 
quindi di questa interpretazione Barbetti non aveva diffi
coltà nell'articolo del '50, dove esaminava la serie dei lavori 

33 Idem, op. cit. , p. 1927. 
H Ibid. 
35 Ibid., p. 1928. 
36 Ibid. 



40 lbid. 



48 

chiaro, di immediata percussione sugli animi degli spetta
tori. La poesia in teatro scatu.cisce quando meno la si cerca. 
Il Betti ne possiede senza bisogno di rincorrerla. Ma egli 
oscilla fra la sincerità degli impulsi artistici e l'alto propo
sito di cimentarsi .in lavori di mole grandiosa» 43 . Velleita
rismo quindi, .in ultima istanza quello di Betti, come di chi 
insegua « un suo bel sogno di pervenire a scrivere la tra
gedia moderna » 44• 

Qualche sprazzo tuttavia, qualche limpida eccezione an
che nel mondo strettamente teatrale. E' il caso di un Ber
nardelli che in quello stesso anno - il '49 - introducendo 
alla sua recensione dell'edizione torinese di Corruzioni! al 
Palazzo di Giustizia sembrava riprendere i suggerimenti di 
Fabbri, riconfermandoci cosi in una determinata direzione 
di lettura, certo impugnabile ma comunque criticamente 
fondata: « Nella letteratura angosciata e mitica del nostro 
vempo ritorna hequente il motivo biblico della colpa. Se 
non si vuoi piu dire che all'origine del destino umano sta 
l'oscuro errme di Adamo, si ripete però ad ogni tratto, in 
romanz;i e drammi, in liriche e saggi, che alcunché di im
mane e nefando e ~nespiabile è alle nostre spalle, e grava 
dai secoli dei secoli sulla nostra esistenza, e determina il 
nostro perenne rimorso, la inquietudine, la disperazione. 
Nessuno sa di che si tratti esattamente; è la corruzione 
arcana, vasta, profonda, della vita dell'uomo » 4s. 

LA PUBBLICISTICA DEGLI ANNI '50 

Nel complesso si può però affermar.e che quando la 
notorietà cominciò finalmente a diffondersi da Oltralpe in
torno al nome di Betti, sui primi degli anni '50, in Italia 
il suo teatro non era stato ancora praticamente capito, e 

43 lbid. 
44 Ibid. 
4S F. Bernardell i, La colpa dell'uomo, in La Stampa, l otto

bre 1949, p. 3. 
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non solo dalla cmtlca bensi pure dal pubblico. Fenomeno 
questo non nuovo nel nostro paese dal momento che lo 
stesso « iter » aveva dovuto percorrere Pirandello. Qualche 
anno piu tardi anzi, ricercando proprio le cause di una tale 
reazione, un padre gesuita, il Mondrone, scriverà giusta
menve: « Col drammaturgo di Agrigento ti! Betti aveva in 
comune certa amar·ezza e certo lievito di angoscia che lo 
faceva più accessibile ai pa,esi dell'esistenzialismo che al 
nostro» 46• 

Appunto tin Francia il teatro di Betti cominciò ad af
fermarsi con l'edizione parigina di Corruzione al Palazzo 
di Giustizia nel dicembr.e del '52: traduzione e regia di 
Y. VilLette 41; e soprattutto con l'ancora più strepitoso suc
cesso, nell'aprile successivo, di Delitto all'Isola delle capre. 
Ope!1e queste che suscitarono un profondo interesse nella 
critica franoese 48 tant'è che la rivista « Arts » dedicava il 
numero dell'l maggio '53 a un dibattito sul Delitto all'!Jola 
delle capre. Un'altra rivista, i « Cahi·ers de 1a Compagnie 
Renaud-Barrault » pubblicava quindi due articoli su !rene 
innocente, rappresentata al Teatro Municipale di Vienne 
(Isère) dalla « Comédi.e de Saint-Etienne » nella primavera 
del '53 e quindi successiV'amente al « Petit Marigny » di 
Parigi ad opera dello stesso Barrault 49• Lo stesso lavoro 
aveva ~ià tr:ionfato nel novembre del '52 a Vienna e un 
mese dopo al «Teatro Naz,ionale » di Bruxelles. Sempre 
con lrene innocente Betti aveva cominciato ad imporsi, 
ancor prima, sui ben più difficili - ma non solo per Betti 

46 D. Mondrone, Amarezza e appmrli cristiani di Ugo Betti, in 
La civiltà cattolica, a. IV, vol. III, 4 luglio 1953, pp. 13-14. 

47 A Y. Villette dobbiamo anche un articolo commemorativo 
su Paris-Théatre, cfr. gli estremi nella bibliografia. 

48 Cfr. le recensioni dei due spettacoli di G. Marcel riportate 
su Teatro-Scenario rispenivamenre dell'1-15 gennaio e del 16-31 
maggio 1953. 

49 Cahiers de la Compagnie Renaud-Barrault, a. X, n . 7, 1954. 
Articoli di S. D'Amico, M. Clave! e M. Lebesque. Cfr. gli estremi 
nella Bibliografia. Le pagine del Clave! sono interessanti per il 
problema della « resa » stilistica di Betti in altra lingua. Clave! 
è infatti il traduttore di Betti in Francia. Cfr. soprattutto p. 23. 
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pirne ironicamente ogni compromiSSIOne s·entimentaLe con 
la vicenda scenica 3 e per guidarlo invece ad un giudizio 
su di essa. Lo spirito e le finalità del lungo monologo non 
sono peraltro gramiti, ma animano le stess·e didascalie della 
commedia, dove non sono infr·equenti gli inviti ad una r·eci
raz;ione distaccata e a tratti caricaturale, volta a suscitare nel 
pubblico un giudizio sui personaggi. Dall'analisi attenta del
l'intero t•esto, quindi, il r.egista muove per esprimere l'umo
ristica Lezione di questa commedia storica, che della storia 
non vuol tanto offr.ire un'1merpretazione positiva, quanto 
rivelare con ironia i modi in cui gli uomini la attuano. 
E questo attraverso la parabola di Cesare, La parabola del
l'imperialismo antico che, al pari di quello moderno, ama 
creder•e di fare « storia » con l'·esse maiuscola, quando non 
fa che meschina ed effimera opera di sopraffazione. 

Guardando al contenuto e allo spirito di << Cesare e 
Cleopatra »,de Bosio ne rifiuta una trascrizione pseudo-reali 
stica dJ stile hollywoodiano, ma anche la facile suggestione 
di piegare il t•esto a darci della storia un rigoroso diagramma 
sociale, secondo certa moda brechtiana di attualità in Italoia. 
Al di fuori di ogni schema precostiotuito, quindi, la linea 
r.egistica che vogliamo esaminare propone una nisposta al 
problema fondamentale della ricerca di uno sti1e di rappre
sentazione in lingua italiana di questa commedia e, più 
largamente, del teatro di Shaw. 

Testo e Traduzione 

Affrontando il pnimo naturale problema di ogni allesti
mento teatrale, il regista ha innanzitutto avvicinato la stesura 
originaria di « Gesar·e ·e Cleopatra», per misurare ad es3a 
le traduzioni esistenti. Due sono attualmente le versioni 

3 « Vi ho fatto perdere la pazienza? Siete ansiosi di conoscere 
la storia di una donna impudica' Il nome di Cleopatra vi ha già 
tentato? O esseri stolti: Cleopatra è ancora una bimba che prende 
le botte dalla sua nutrice». 
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italiane della nostra commedia : una dovuta a Paola Ojetti 4 

e l'altra a Corrado Pavohni 5. Caratterizzata la prima da piu 
scrupolosa fedeltà alla lettera del testo inglese, maggiormente 
concepita in funzione del linguaggio t·eatra1e la seconda, 
presentavano entrambe ai fini della stesura del copione 
·evidenti se pur diversi pregi. 

L'·esigenza di dispone d'un t·esto funzionale ai fini della 
dizione ha voluto che la stesura di esso si basasse innanzi
tutto sulla traduzione di Pavolini, riservandosi però il regista 
una lettura comparata all'altra e verificata sull'onigina1e, let
tura da eff·ettuarsi in sede di prov<e a tavolino. La funzio
nalità teatrale di questa soluzione è evidente s·e pensiamo 
che in essa gli st•essi attor,i sono invitati a farsi parte attiva, 
a ricercare la forma piu pronunciabile d'ogni loro battuta. 
D'altra parte il triplice confronto si l'ende necessario ai fini 
di r·ecuperar·e quanto piu possibiLe i caratteri del t·esto in
glese, già fonemente compromessi da v·ersioni nelle quali 
va perduto un suo tratto fondamentale : quel tessuto lin
guistico particolare, che nasoe dall'alternanza d'un tono 
biblico-aulico e di un tono di parlata corrmne 6, carico di 
una funzione ironica ben pl'ecisa nei confronti del primo. 

Le scene 

Le scene di « Cesar.e e Cleopatra » sono state disegnate 
da Emanuele Luzzati due mesi prima ddf.inizio delle prove. 
Il semplice dato cronologioo ce ne rivela una caratteristica 
important-e: de Bosio si è innanzitutto preoccupato di de
finire l'ambiente scenico dello spettacolo perché lo ha voluto 

4 « Cesare e Cleopatra » in : Bernard Shaw « Tre commedie per 
puritani », ed. B.M.M., 1956. 

s « Cesare e Cleopatra », ed. cit. 
6 Ai fini di questo gioco polemico è caratteristico l'alternarsi nel 

testo delle due possibilità che la lingua offre per esprimere il 
pronome personale di seconda persona (sia esso singolare o plurale): 
Il « rhou » del lmguaggio poetico o biblico, e lo « you » del lin
guaggio parlato. 
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