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''Vita di Galileo'.' 
e "Peer Gynt" 
pri.mi momenti 
di un discorso unitario 
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IBSEN: PEER GVNT 
Beg riftenfeldt : Qui ciascuno è assoluta
mente se stesso; se stesso e non un bri
ciolo d'altro; si naviga, in quanto se stessi, 
a vele spiegate. Ciascuno si chiude nella 
botte dell 'Io ... sta immerso completamente 
ne l fermento dell'Io... si r inchiude ben 
bene col cocchiume dell'Io e nel fonte 
dell'Io. Nessuno ha lagrime per gli altri; 
n~ssuno ha comprensione per le idee del 
prossimo. E per conseguenza. è lei senza 
du bbio l 'uomo che ci occorre ... Venga, le 
mostrerò un esempio ; scelgo a caso il 
p ri mo che capi ta... Buon giorno Huhu! 
Ebbene, figliuo lo ... 
(a tto quarto) 

Allegro, fantastico, fanfaro
ne, millantatore, Peer Gynt 
non è la "storia vera" di un 
uomo, dalla nascita alla vec
chiaia, né un sogno ad oc
chi chiusi. 
La corsa sulla renna per i 
fiordi, l'Egitto, la magia nor
dica ::lei Trold, la danza araba 
di Anìtra, i pazzi di Begriffen
feldt , gli uomini d'affari euro
pei: tutto questo "avviene" 
nel cervello di Peer Gyn t e 
"vive" concretamente. 
La sua fantasia emana un 
mondo, lo crea, pensandolo 
lo fa esistere. Fuori del "tem
po" e della "logica" quotidia
ni dilata e dà corpo a quan
to, di regola, ci si limita a 

nostro 
spettacolo 

sognare o a desiderare segre
tamente. 
Tutto questo Peer non può 
che vederlo nei colori dell'e
sperienza di cui è "fatto". È 
profeta, finanziere, imperato
re, inventa trold, pazzi, dan
zatrici arabe, ma tutti hanno 
la faccia dei suoi compagni di 
scuola, della madre, della fi
danzata, degli abitanti del 
suo villaggio. 
Così, nel nostro spettacolo, 
Peer è sotto le coperte in un 
lettone enorme e intorno, so
pra e sotto il letto i perso
naggi (i personaggi della sua 
vita di ogni giorno) interpre
tano incredibili avventure (le 
avventure della sua fantasia): 

con i loro calzerotti di lana 
norvegese, ma con i costumi 
che Peer ha tratto per loro 
dalle illustrazioni del suo ab
becedario o dalle favole che 
sentiva raccontare; sempre 
tutti in scena, tra tanti mo
bili veri, ma di dimensioni 
minuscole, non di sogno, ma 
neppure reali. 
S'apre il sipario e Peer è con 
la madre, come quando insie
me, giocando, si costruisce 
una favola ... ed ecco una ren
na che volando lo trasporta 
lontano, chi sa dove ... alla fi
ne, prima che il sipario si 
chiuda, Peer s'addormenta 
di nuovo tra le braccia di 
mamma Aase che lo carezza 
e l'invita a sognare. 
Potrebbero essere passati an
ni o pochi minuti, ma certo 
mille avventure sono state 
pensate. Sfogliando, come le 
foglie di una "cipolla", i pen
sieri di cui è "fatto", Peer ha 
compiuto il suo viaggio dalla 
fanciullezza per ritornare al
la fanciullezza, dalla madre 
per ritornare alla madre. 
Generandolo, Aase gli aveva 
dato, insieme alla vita, la ma
trice dei suoi sogni, crescen
dolo, i modelli per la sua fan
tasia, il volto per le donne 
che avrebbe avuto. Vivendo, 
Peer "sbuccia tutte le sue fo
glie", pensa tutti i suoi pen
sieri e torna alla madre. 
Un personaggio è sempre al
l'angolo della scena, su un 
cavallino. È il Fonditore di 
bottoni, sempre lì a ricordare 
a Peer che a sfogliare una do
po l'altra tutte le foglie il pe
ricolo è di dissolvere il pro
prio Io, di annullarsi, di mo
rire. 
Ma morire, qui, è tornare a 
farsi generare dalla propria 
"madre", che è la madre che 
ci ha dato la vita ed è la so
cietà che ci ha determinato 
ed è la storia che ci ha con
figurato . 
È~ dunque il viaggio di chi di-

NOTIZIARIO 
DEL 

TEATRO 
STABILE 

DELLA 
CITTA' DI 

TORINO 

Autor. del Trib. 
di Torino N. 1681 

del 3 Nov. 1964 

Respo nsab ile 
NUCCIO MESSINA 

Dicembre 
Gen naio 

1972/73 

N. 

Spedizione 
in Abbo namento 
Postale IV g ruppo 

o 
fende il proprio "se stesso'', 
fatto di voglie, desideri, ri
bellioni, fantasie, immagini, 
ricordi ... : contro i puntelli 
che la "ragione vecchia" usa 
per tenere insieme l'Io (il 
"personaggio magro"), ma an
che contro la pazzia che è il 
dissodamento totale dell'Io, 
senza un principio di ordine 
nuovo (Begriffenfeldt). 
Un ciclo che si ripete, dalla 
madre alla madre, ogni volta 
alla ricerca di un modo nuo
vo di tener unita la "cipolla". 

Nelle pagine 
centrali il 

POSTER 
di 

PEER GVNT 

'Vita di Galileo' 
da Torino a Catania 
Il 27 ottobre è andato in scena 
al Teatro Alfieri il nostro spet
tacolo di apertura della stagio
ne: VITA DI GALILEO di Bertolt 
Brecht. Come abbiamo ampia
mente segnalato nel precedente 
numero del Notiziario, il nuovo 
allestimento del T.S.T. ripresenta 
al pubblico l'importante testo 
brechtiano a dieci anni dalla pri
ma edizione realizzata al Piccolo 
Teatro di Milano. 
Ma soprattutto ci permette di ri
percorrere tutto il territorio na
zionale con un'importante produ
zione, come già fu PUNTILA E 
IL SUO SERVO MATTI, all'inse
gna del Teatro della Città di To
rino. 
Sulla regia di Fritz Bennewitz 
della R.D.T. e sull'interpretazione 
di Tino Buazzelli e degli altri nu
merosi attori della Compagnia, 
riferiscono i critici in uno stral
cio delle · recensioni che pubbli-

lsegue in 3· pagina} 
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Una delle prove più 
impegnative che 
un regista e un 
gruppo di attori 
possano affrontare 

f'eer Gynt: Buona sera! Ehi.. m"' com~? 
Chi ~ Ici? 
Passeggero ignoto: Un compagno di viag· 
gio, per servirla. 
l'eer Gym: La burrasca è vioìenta. 
P_asseggero ignoro: Sì, una \·era beneUi
/IUllC. 
P~er Gynt: Benedizione? 
Passeggero ìgnuto: Le onde sono alte co
me case. Mi viene proprio l'acquolina in 
bocca. Pensi , stanotte, quanti rottami Ui 
naufraghi. .. e quanti cadaveri sbattuti él 

ri\·a! 
(alto quinto) 

F R.A~ CO MEZZERA. Premio IDI 1970 p,·r 
il SANDOKAN d i Tr ion ro. riprende, dopv 
l DIALOGI-I I CON LEUCò di Pavese e L'A\·
VEN T L:RA DI MARIA d i Svevo, la sua col · 
lé.•horétt.iunc con il nu:::.tro n.:gista nel PEE I{ 
GYNT. 

Per il PEER GYNT. nella parte della Ma· 
eire, ritvrna a l Tea t ro Stabile di Torino 
FRANCA NUTI. Tra le sue molte interpre
tazioni ricordiamo quella di Lavinia nel 
TITO ANDRONICO eli Sha!<:espearc e nel
i 'ibseniano PICCOLO EYOLF. entrambi con 
la regia Ui Trionfo. Pt!r quest 'ultima in
terpre t2lt.iune l 'attrice ha ottenuto i l Pre· 
111iu S. G~nesio 1969. 

CEC l LIA POLIZZI . dopo le esperienze con 
Ronconi (ORLANDO FURIOSO e TRAGE
DIA DEL VENDICATORE) e Puecher (0-
TELLO e DON CHISCIOTTE) è Begril'
le nfeldt nel PEER GYNT dd Teatro Sta· 
bile di Tor ino. 

Pea Gynl: Ve l'ho già 
Jl!t tu, ~0110 un autodidat· 
ta. Cos'ero quando giun
~i in occidente? Un p~ 
vero ragazzo con le mani 
vuote. Ho dovuto lav~ 
rar sodo per mangiare; 
lurono tempi duri. Ma 
la fortuna mi è stata 
propizia. Dopo dieci an
ni. grazie alla mia de
streLza, ero considerato 
il Creso fra gli armatori 
eli Charlcstown. 
(allo quarto) 

CORRADO PANI diretto da Aldo Trionfo affronta uno dei 
ruoli più difficili della sua carriera. 

Vecchio di Dvvre: È vero, su questo e 
altri punti ci rassomigliamo. Tuttavia una 
dittcrenza c'è. Gli uomini si dicono l'un 
l'altro: (( Sii te stesso)). Invece qua fra i 
trold il motto è : " Ti basti essere come 
sei )). 
(a!IO ~eCu11(.JU) 

ROBERTO BISACCO in questi ulti111i a•1ni 
..... ::,lato Ì1npegnato in parti importanti nd 
<.:inema e alla Televisione. A Torino lo ri
....:urtl iamo ancora quasi esordiente neli'AR
TliRO UI di Brecht a llestito dal T.S.T. e 
in TAMBURI NELLA NOTTE di Brecht con 
la regia Lii Triunfu con il quale torna a 
lawrare nel PEER GYNT. 

FRANCO BRANCIAROL!, nelle due passate 
::,tag:ioni, ha dato vita alla riusc1ta iniziativa 
del "Teatro in Strada" con lo spettacolo 
ANTONELLO CAPOBRIGANTE CALABRE
SE, su un palcoscenico installato su ca· 
miun, nel quadro de ll 'operazione di decen· 
tramentu prodnciale. Quest'anno , nel PEER 
GYNT, interpreta il personaggio dd ~Ra
ga:tt.o s ul cavallino". 

LEDA NEGRONI, indimenticabi le Eva in 
PUNTILA E IL SUO SERVO MATTI di 
Brecht con la regia di Trionfo è anche 
quest'anno al T.S.T. nel PEER GYNT. L'at
tr ice ha recentemente ricevuto il Premio 
IDI per la sua interpretazione ne L'AMICO 
SCIACALLO allestilo da Aldo Trionfo per 
lo Stabile di Trieste . 

- [l profeta è venuto Sonate, flauti e tam
buri ; il profeta, il profeta, è venuto! 
( .J/IIJ quarto) 

ALESSANDRO ESPOSITO è un veterano 
a l Teatro Stabile di Torino. È statv spas
soso interprete di personaggi del Ruzantc 
protagonista nel CONT PIOLET di Tana c 
nel WOYZECK di Blichner con la regia di 
Puecher. Nel PEER GYNT aggiunge un'al
t ra interpretazione alla sua galleria di per
-.unaggL 



Il pubblico 
di tutta Italia potr 

TINO BUAZZELLI 
ha offerto 

un'altra mirabile 
interpretazione brechtiana. 

vedere ''Vita di Galileo'' 
nell'edizione scarna ed 
essenziale curata per il 
T.S.T. dal regista Fritz 
Bennewitz della R.D.T. 

!segue da/la 1· pagina} 

chiamo qui di seguito. Dopo le 
recite torinesi in corso con altis
sima affluenza di pubblico e con 
una media di incassi che a con
stmtivo ripeterà il traguardo rag
giunto dal PUNTILA, lo spettaco
lo sarà portato in tournée nelle 
sedi dei Teatri Stabili di Genova, 
Trieste, Catania, Bolzano e l'Aqui
la a Roma. nei circuiti dei Teatri 
C~munali della Toscana· e dell'E
milia e si spingerà sino a Taran
to, ospite della locale sede del
l' ltalsider. 

Piero Perona su 
STAMPA SERA: 
Bennewitz sottolinea che tutte le 
scienze sono per loro natura 
scie1ne sociali, capaci di porre in 
pericolo la nostra stessa soprav_
vivenza. Partendo da una precz
sa frase del testo e seguendo 
l'impostazione delle numerose al
Ire produzioni brechtiane, fa del 
GALILEO un dramma del pote
re. L'alternativa è proposta tra 
una scienza degli uomini cioè 
controllata dalla società che l'ha 
vista sbocciare e una scienza do
minata da monopoli che finirebbe 
col rinnegare se stessa. Una scel
ta rigorosa che si vieta espressa 
mente ogni licenza registica, 
quand'anche fosse giustificata da 
motivi estetici. 
La personalità di Bennewitz ri
salta da alcune righe scritte nella 
copiosa documentazione offerta 
dai Quaderni dello Stabile: «La 
mia strada nel teatro è così poco 
sensazionale come la strada di 
qualunque altro regista della mia 
generazione nella nostra repub
blica"· Ecco dunque un copione 
integralmente rispettato al di là 
di alcuni tagli, ecco dunque la ri
cerca d'una recitazione d'assieme. 
Buazzelli si muove con l'abituale 
possanza, consapevole del fascino 
che emana la figura di Galileo e 
contemporaneamente attento a 
non ripelerne i ve;:.zi creati pro
prio da un'intima adesione. 
Bennewitz lo ha impostato con 
serenità garantendosi un'ottima 
prestazione, magari incurante de
gli accenti sarcastici. Da tempo 
Buazzelli meritava il successo 
decretatogli ieri sera dagli spet
tatori dell'Alfieri. 

Roberto De Monticelli su 
IL GIORNO: 
Clze folla, all'Alfieri, per la "pri
ma" di VITA DI GALILEO di Ber
tolt Brecht, nella nuova edizione 
scenica realizzata dallo Stabile, 

con la regia del tedesco Fritz 
Bennewitz e l'interpretazwne nel 
ruolo del titolo, di Tino Buazzelli 
che come tutti sanno, fu Galileo 
nezio spettacolo di Strehler, quasi 
dieci anni fa. Per Brecht si può 
finalmente parlare di una mobili
tazione di interessi popolan, an
che se il pubblico di ieri sera ave· 
va le sue brave frange da gala 
ufficiale. Ma sono il fervore, l'at
tesa, la curiosità (specialmente 
giovanile) che contano; e che_ 
puntualmente si riaccendono ogru 
volta che su una locandina com
paia il nome di Brecht. Perciò è 
giusto che un'opera come questa 
venga ripresa da un grande teatro 
stabile. Non devono esistere e
sclusive per i testi di Brecht _e i 
pubblici popolari hanno dzr! t t o 
di esservi ammessi col masszmo 
possibile di facilitazioni (nel sen
so anche che lo spettacolo vada 
a loro; e infatti questo CALI Lf!-0 
ha in programma un lungo gzro 
attraverso l'Italia, che lo porterà 
fino a Catania). 

Bruno De Cesco su 
L'ARENA 

La regia di Bennewitz ci ha for
nito una lettura corretta, puntua
le, alleggerita da non poche sfron: 
dature, per niente preoccupata dt 
attingere ad esperienze altrui an
che marginali e disposta nel con
ternpo a coloriture espressive c~e 
forse non si sarebbero propno 
irzgranate del tutto con certz fa
mosi dettati del maestro. 
Tino Buazzclli si è preso l'anima, 
il cuore, i sensi del suo personag
gio e si è infilato addosso /t1 sua 

pelle, che gli sta. ;;cz come w1 gum1-
to. E così è stato via via tenace, 
appassionato, querulo, illuminato, 
sospettoso, immiserzto, frenetzco, 
scaltro. 
Accanto a lui occorre particolar
mente ricordare Massimo De 
Francovich, Delia Bartolucci, Pao
la Bacci, Marco Gobbi, Gianni 
Guerrieri, Amos Davoli. 

Maria Pia Bonanate su 
IL NOSTRO TEMPO 

Oggi molte cose sono mutate: la 
contestazio11e c'è stata ed è quasz 
rientrata, le ideologie ne sono u
scite sprecate, i messaggi si sono 
ingialliti. Dopo le speranze e le 
tensioni degli anni Settanta, mol
te speranze deluse, e molte ten
sioni vanificate, c'è w1 generale 
senso di stanchezza, una necessità 
diffusa di costruire e di chiarifi
care . di porre dei punti fermi che_ 
aiutino nella ripresa e servano dz 
riferimento. 
In questo clima Tino Buazzelli, 
già interprete eccezionale del GA
LILEO strehleriano a Milano ed 
ora protagonista dello spettacolo 
con il regista Fritz Benncwi t z. del 
Berliner Ensemble, ci !w daw un 
GALILEO diverso, ha voluto sce
gliere insieme al regista moduli 
nuovi di interpretazwne dz quello 
che può essere considerato, per 
molti aspetti, il capolavoro brech
tiano o comunque l'opera più au
tobiografica dello scrittore lede
sco. Una versione più adatta alle 
esigenze di una società che ha _bi
sogno di incitamenti a costruzre, 
di speranze sicure, più che di 
messaggi e di coni csta::.i011i. 

Massimo Dursi sul 
RESTO DEL CARLINO: 
Tino Buazzelli ha come illividito 
il suo personaggio ritrovato, ne 
ha accentuato la grettezza dram
matica della quale pare a volte 
farsi un alibi a volte un flagello; 
la voluttà, l'orgoglio e la malizia 
di rivelarsi, giudicarsi e annien
tarsi sono centellinati con una 
bravura feroce. Ricordiamo fra 
gii altri una efficiente Delia Bar
tolucci, Masszmo De Francovtch, 
Paola Bacci, Leo Gavero. La sce
na e i costumi sono di Franz 
H avemann, un grande fondale 
bianco con i simboli delle costel
lazioni e una raffigurazione del 
sistema tolemaico che si rùnette 
in moto quando Galileo abiura. 
Qualche taglio al testo ma preve
dibile e ammissibile. Un succes
so eccellente. 

Raul Radice su 
IL CORRIERE DELLA SERA 

Le scelte del Teatro Stabile di 
Torino, il quale ha inauguralo la 
nuova stagione nella gre/1/zlzs~t
ma sala dell'Alfieri, sono cadute 
ollre che sull'opera VITA DIGA
LILEO di Berta/t Brecht, su Tino 
Buazzelli che di quell'opera, cir
ca dieci anni or sono, fu il primo, 
elogiatissimo, protagonista italia
!W. No11 c'era da dubitare clic liS· 

sumendo per la seconda volw w1 
personaggio cosi a lungo studiato, 
oltre che a lui congeniale, Ruaz.
zelli avrebbe ritrovato Wl succes
so personale intimamet71e legato 
alle ragioni e magari alle contrad
dizioni di un dramma il quale, 
pur riapparendo nella bella, Hiti
da versione di Emilio Castellam, 
è stato questa volta notevolmente 
alleggerilo . 
Sfrondato il testo, ridotta a po
chi elementi essenziali la scena
grafia di Franz Havemq.nn, attri_
lntita al dramma una dtscorszvzta 
naturalistica intesa e sol/oliuewe 
so prati!/ l/ o il con{ ront o tra scie n· 
;a e tecnocrazia ne è sortito uno 
spet:acolo ottimamente impian
wto e ben funzionante. 
Buazzelli, come si è dello, emer
ge senza mai perdere la misura: 
esempio di un equilibrio piena
meme appagante. Fra gli allri si 
distinguono. nella linea voluta dal 
regista, Delia Bartolucct e Paola 
Bacci Massimo De Francovic/1, 
Mare~ Gobbi, Leo Gavero, Gianni 
Guerrieri, Mica Cundari, Amos 
Davoli e Enrico Poggi. Tutti cal
dissimamente e insistentemerzte 
applauditi. 
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Il Piccolo di )filano e lo St,abile 
dell' :\q o ila nella nostra st gionP. 

SHAKESPEARE 

RE LEAR 
RE LEAR, tragedia delle trage
die (poema tragico, dicono alcu
ni, fedeli a canoni drammaturgici 
che mirerebbero a imprigionare 
un testo il cui movimento è, di 
fatto, incessante), è l'opera più 
vasta e complessa fra le tante 
create dalla mente di Shake· 
speare. Infatti, non è soltanto 
una grande tragedia sulla natura 
umana; è anche, come hanno il
lustrato le analisi più recenti, un 
potente flusso di immagini, qui 
davvero la parola si fa visione, in 
qualche modo autonoma, persino 
staccata dalla vicenda. Il RE 
LEAR, inoltre, è una selva di sim
boli ; e un archetipo (o modello) 

dell'universale. 
Strehler intende darne una let
tura oggettiva e, per quanto è 
possibile, completa. Egli infatti, 
non soltanto non ha trascurato 
nessuno degli aspetti fondamen
tali dell'opera, ma di ognuno di 
essi ha cercato la soluzione rap
presentativa più idonea. 
RE LEAR, in questa edizione del 
Piccolo teatro di Milano, figura 
nel cartellone in abbonamento 
della nostra stagione e andrà in 
scena al Teatro Alfieri a metà 
gennaio. Come abbiamo detto, la 
regia è di Giorgio Strehler. Pro
tagonisti Tino Carraro, Ottavia 
Piccolo, Renato De Carmine. 

GIRAUDOUX 

LA PAZZA DI CHAILLOT 
Al Teatro Gobetti, nel no

stro cartellone in abbonamento, 
sarà presentato in gennaio lo 
spettacolo del Teatro Stabile del
l'Aquila LA PAZZA DI CHMLLOT
di J ean Giraudoux. 
La commedia clte beneficiò, in oc
casione della sua prima presenta
zione in teatro, di una ammire
vole interpretazione di Jouvet e 
di M. Mareno, e clte costituì l'o
maggio di Parigi liberata a Gi
raudoux scomparso, è un diverti
mento satirico dove la féerie si 
colora di ironia aristofanesca e di 
tenerezza per certi aspetti pitto
reschi di Parigi. Kemp la definì 
« géante scène de revue en deux 
actes "; Giraudoux, tralasciando 
le inquietudini filosofiche di Elet
tra o de La guerra di Troia e ri
nunciando agli eroi e agli dèi per 
disegnare una caricatura degli 
uomini e proclamare il suo disgu
çto per i ciarlatani, diede, se non 
una delle più grandi sue opere, 
certamente la più curiosa e signi
ficativa. 

T 
L'impegno di decentramento del
l'attività del T.S.T., che da molti 
anni viene svolto nel territorio 
piemontese in collaborazione con 
singole Amministrazioni Comuna
li, quest'anno è intensificato sia 
per l'aumentato numero di Città 
clte nella regione usufruiranno di 
una normale programmazione di 
spettacoli in abbonamento, sia 
per un nuovo servizio esteso, in 
collaborazione con l'Amministra
zione Provinciale di Torino, a nu
merosi centri della Provincia. 
ln regione, le stagioni in abbona
mento sono tredici - tre più del
l'anno scorso - essendo ripresa 
la collaborazione con il Comune 
di Acqui Terme e iniziata quella 
con altri due importanti centri 
della "Provincia Granda": Fossa
no e Savigliano, che nel suo re
staurato teatro Milanollo acco
glie addirittura due cicli di spet
tacoli. 
Dodici spettacoli in abbonamen
to per una settantina di rappre
sentazioni in Regione, numerosis
sime serate da programmare in 
w1 centinaio di cittadine della 

Oltre lo straordinario successo di 
tutte le sue commedie durante i 
quindici anni nei quali fu uno dei 
nomi più luminosi del teatro fra/2-
cese, Giraudoux conobbe la rara 
fortuna d'aver fat to nascere un 
termine per caratterizzare la sua 
arte e il suo stile: "giralducien", 
così come nelle storie letterarie 
si dice "racinien" o "molièresque". 
L'arte così definita comporta un 
contenuto e una forma. Il conte
nuto di Giraudoux è tutto lucidi
tà, intelligenza, ironia, gusto del 
paradosso, diffidenza verso le pas
sioni (almeno verso le passioni 
non frenate dall'intelligenza), ma
ligno piacere verso certe piroette 
intellettuali, fantasia, incantevole 
e autentica aspirazione alla gran
dezza (temi della purezza, della 
fedeltà, della patria, della guerra). 
Lo spettacolo del Teatro Stabile 
dell'Aquila si avvale della regia 
di Giancarlo Cobelli ed è inter
pretato da Piera Degli Esposti e 
Tino Schirinzi. 

Provincia di Torino e il conferma
to rapporto con le popolazioni di 
alcuni Quartieri metropolitani, 
rappresentano indubbiamente la 
conferma del principio di "servi· 
zio pubblico" che anima l'attività 
del nostro Teatro . 
Il calendario del primo ciclo 
di rappresentazioni: 
Lunedì 13 novembre a Mirafiori 
Sud (To): recital di Maria Carta. 
Martedì 14 novembre a Susa: So 
gno di una notte di mezZJa estate 
di Shakespeare, nell'edizione del 
"Gruppo della Rocca• già presen
tato nell'ambito della Il Rasse
gna di Spettacoli all'Aperto al 
Parco Rignon. 
Lunedì 20 novembre a Verbania: 
L'Ispetto11e Genera1e di Gogol nel
l'edizione del "Teatro Insieme". 
Lunedì 20 novembre a Savigliano: 
La Signora Morii una e due di ?i
randello nell'edizione della Com
pagnia Masiero-Ferrari. 
Martedì 21 novembre a Bra: Anti
gone di Brecht, nell'edizione del 
"Gruppo della Rocca". 
Mercoledì 22 novembre a Savi
gliano: Antigone di Brecht. 

L'azione condotta dal T.S.T. in no"e anni 
di attività regionale cvmincia a dare i 
suoi frutti anche nel settore più difficile 
e delicato del recupero degli edifici tea
trali. La garanzia di poter utilizzare i 
teatri comunali con ampia programma
zione di buon livello soprattutto di spet· 
tacoli di prosa, fa sì che le Amministra
zjoni Civiche riesaminino il problema del
la riapertura dei teatri del "700 e dell'800. 
Ali 'inizio di questa stagione teatrale ab
biamo così potuto registrare con sincera 
soddisfazione , la riapertura del restaurato 
teatro 'Milanollo" di Savigliano, che e 
stato inaugurato dal teatro Piemontese con 
una rappresentazione de "L CARLEVE' 
'D TURIN e dall'Ente Regio con un con
certo. 
Per accordi sitpulati dal T.S.T. con I'Am· 
ministrazione Civica di Savigliano - Sin
daco !"avvocato Graneris - il teatro 'Mi
lanollo" entra a far parte del nostro cir
cuito regionale ed avrà un 'intensa pro
grammazione di spettacoli scel!i tra le 
nostre produzioni e tra quelle delle Com
pa.!.!nie nostre ospiti (nelle fotografie una 
veduta della sala e del foyer). 

1Hartedì 28 nov~mbre a Biella: 
Sogno di una notte di mezza esta
te di Shakespeare. 
Sabato 2 dicembre a Savigliano: 
Amleto di Shakespeare, nell'edi
zione del Teatro Stabile di Bol
zano. 
Lunedì 4 dicembre, due inaugura
zioni di stagioni in abbonamento: 
ad Aosta: Antigone di Brecht, 
a Vercelli: Amleto di Shake
speare. 
-Martedì 5 dicembre a Chieri: 
Antigone di Brecht, 
Mercoledì 6 dicembre a Nizza 
monf.: Antigone di Brecht. 

Venerdì 8 dicembre a Mirafiori 
Sud (To): Antigone di Brecht. 
Sabato 9 dicembre alle Vallette 
(To): Antigone di Brecht. 

Domenica 10 dicembre a Chivas
so: Antigone di Brecht, nell'ambi
to del decentramento provinciale, 
per il quale sono previste, in gen
naio, recite de La Pazza di Chail
lot di J. Giraudoux, nell'edizione 
del Teatro Stabile dell'Aquila, o/-

tre a recitals di Livio e i Somà, 
Raffael'!-a De Vita e spettacoli 
delle Marionette Lupi, mentre il 
Peer Gynt affronterà il circuito 
regionale. 
Ad Asti il 13 dicembre "prima" 
Hazionale del 2" spettacolo pro
dotto dal T.S .T. Peer Gynt di 
Ibsen, regia di Aldo Trionfo. 

Per meglio organizzare il servizio 
di decentramento nella Provincia 
di Torino, il T.S.T. ha promosso 
un censimento delle forze artisti
che locali ( anclze a livello amato
riale, naturalmente) e dei luoghi 
teatrali o •teatrabili" dei 300 Co
muni della Provincia di Torino: 
l'intento del nostro Teatro, infat
ti, d'accordo col! l'Amministrazio
ne Provinciale, è quello di "pene
trare" nei modi più idonei e con 
il genere di spettacolo più adatto 
nel maggior numero possibile di 
Città del circondario torinese, 
programmando serate COil Gruppi 
folcloristici, cori, cantanti, grup
pi giovanili, mimi e compagnie 
teatrali che saranno ospitate al 
Gobetti. 



L'ATTIVITÀ 
DEL TEATRO GOBETTI 

L'" ANTIGONE" da Sofocle a Brecht 

Nella programmazione del Teatro 
Gobetti, quest'anno ben indiriz
zata secondo le caratteristiche 
del locale e con una coerenza di 
rapporti tra le Compagnie ospiti, 
si inserisce il nuovo spettacolo 
recital di Raffaella De Vitçz rica
vato da SOLDATO SVEJK di Ja
roslav Hasek, il famoso romanzo 
umoristico ridotto più volte per 
il teatro. 

'" • 

Ritorna al Teatro Gobetti Paolo 
Poli con il nuovo spettacolo 
GIALLO! ! ! dello stesso Poli e di 
Ida Omboni. 
Dopo la "prima" romana dello 
spettacolo, il GIORNALE D'ITA
LIA ha scritto: " I due tempi di 
GIALLO! ! ! sono un'occasione ab
bastanza rara di divertimento, a
limentato dall'interpretazione de
gli attori, guidati da un Paolo Po
li che ha offerto una felice dimo
strazione di bravura e insieme di 
misura. Così le sue esibizioni ca
nore, in abiti femminili, che in 
altri spettacoli minacciavano di 
d iventare straripanti, acquistano 
nella loro brevità un'efficacia che 
trascina il pubblico al consenso 

Il personaggio di Antigonl·, che va 
incontro alla morte per dar se
poltura al fratello Polinice , con
tro il volere del re di Tebe, 
Creunte, che voleva così punire 
i;l tradi•ture caduto combattendo 
contro ·la sua città, costituisce da 
secoli una delle figure tragiche di 
più intensa vita drammatica, ca
pace di stimolare l'interesse non 
solo degli scrittori di teatro, che 
ripetutamente hanno ripreso quel 
soggetto (da Alfieri ad Anouilh), 
ma anche di tilusufi come Hegel 
che conside!"'ava I'Antigo11e sufo
dea " una delle opere d'arte più 
eccelse e per ogni riguardo più 
perfette di tutti i tt.:mpi » . Hegel 
scorgeva nel conflitto fra Creunte 
e Antigone il contrasto .ideale fra 

più ampio. Insomma ancora una 
volta ha fatto centro, dando fon
do al suo repertorio d'invenzioni 
e trovate e ammiccamenti e pa
rodie, senza rubare troppo spa
zio ai volenterosi compagni di la
voro, che sono stati vivamente 
applauditi"· (G. A. Cibotto). 

Si L' riunita . al_ Teatro GobL·_tti la "CLUI~dD ·~qmpa;J"ni3 del T .S .T .. quc ll :::1 e h~.: prescnt crù 
\EER GYN1 d1 Ib sen eu n C o rrado P an. e. ETTORE FIERAMOSCA di T, iunlo /Conte cun 
G_tanm _G_arko. _La_ Cumpat.'Tlla e lunna ta, ne1 ruo!J pnn~tpalt , da Fra n_e<.< Nuti . Leda Negro· 
m, Cectha Polizzi. Franco Meztera . Alessandro Es pos 1tù . Rubeno 81:::-accu. Franco Ferra
rone e Franco Branciaruli \ O<.:IIa foto : Corrado Pani w n il Pre, idcnle del T.S .T. Sil vano 
Alessio, c i direttori Triunfo e Messina). ' 

il diritto dello Stato e il dinitto 
familiare , entrambi legittimi nelle 
ri-;pettive sfere (e proprio in que
sta fatale contrapposizione sareb
be secondo Hegel la tragicità del
la situazione). Ma in verità è diffi
c ile vedere Creonte come il por
tatore dei diritti dello Stato; · egli 
è piuttosto un tiranno dispotico 
che con il suo editto ha sfidato 
una legge murale anteriore e su
periore a qualunque norma c.ivile, 
quella di dare sepoltura ai de
funti. Antigone, in tale prospetti
va, è propriamente l'incarnazione 
di questa coscienza etica, l'ero•ina 
ùe l dovere morale c religioso . C'è 
naturalmente, in tutto questo, 
una forte cariL·a spiritualistica, 
ma proprio per ciò può essere 
interessante esaminare in che mo
do all'Antigone sofoclea si sia 
accost«to uno scrittore fonda
mentalmente materialis.ta come 
Brecht. Il suo rilacimcnto dd
l'Antigone , messo in scena per la 
prima volta nel febbraio del '48 a 
Coira, dur·ante un soggiorno di 
Brecht in Svizzera, conserva so
stanzialmente la ~truttura del 
grande originale. Tra la rappre· 
sentaz;iune •inerte, pedisse4ua, dei 
classici, e il gusto tutto formali
stico ed esteriore di dissacrazione 
che spinge pc I- esempio a recitare 
Shakespeare in smoking, Brecht 
sceglie una terza v~a. che è que ll a 
di risp::ttare fondamentalmente 
la vicenda OI' iginari,a, ma inseren
dovi alcune interpolazioni suffi
cienti a rendere attuale e moder
no il testo stesso. E la principale 
moditica7,ione è questa: che Po
linice non è un traditore cle•lla 
patria perché ha combattuto con
tro di essa, ucci·dendosi in duello 
cun il fratello Etèode; ma è tra
ditore perché vedendo il fratello 
ucciso in guerra contro Argo 
(una guerra che Brecht legue in 
modo realista: guerra per tà"' con
quista delle min,iere di ferro di 
Argo), si ribella alla legge disu
mana di questa guerra di conqui
sta, guerra "imperialista", ed ab
bandona i•l campo, salvo essere 
ucciso da Creonte per diserzione. 
Bast·a questa minima modificazio
ne per permettere tutto un di
scorso p·iù bruciantemente mo
derno. Polinice diventa infatti 
simboJ.o del soldato che si rifiuta 
di combatte11e per Hitler ed è uc
ciso dalle SS. L'atto pietoso di 
Antigone non è qui.ndi più moti
yato. unicamente da una spinta 
n:teno11e, etica, ma diventa gesto 
d1 operante solidarietà nei con
fronti di un combattente de lla 
Resistenza tedesca. Ques to spo
s tamento di senso non si realiz
za però come imposizione del di
scorso moderno sul discorso an
tico, come distruzione d i que
st'ultimo. Brecht si limita a far 
precedere la tragedia da u11 pro
logo moderno ambientato a Ber· 
lino nell 'aprile del '45, in un'alba 
livida che reca i segni dci bom
bardamenti degli Alleati . 
Due sorolle escono dal rilugio 
antiaereo, ritornano in casa c sen
tono le urla di un uomo l uuri · è 
il fratello , disertore dell"e~cll· ito 
naz ista , . appeso a un ganc io di 
macellmo. Una delle ~un: lk prl'll 
de un coltello per a[](iaJc ' ' 1<•
gliare la curda del ganc io , aHLill· 

se quèsto ncn ridarà la \ · it ~ J ~ t! 
corpo morto dol fratello, sunJ 
trandosi però sulla port~1 con u 11a 
SS. Successivamente, anzi, in oc
casione di una ripres.3. dell'ope ra, 
avvenuta nel '51 a Greiz, nella Re
pubblica Democratica Tedesca, 
Brecht sostituì questo preluclio 
con un nuovo prologo in cui il ri
ferimento all'interpretazione mo
derna dell'Antigone sofoclea è 
estremamente vago (l'attore al 
pubblico: «Noi vi preghi·amo 1 di 
ricordarvi di atti consimili, l 
compiuti nel vicino passato, op
pure l'assenza l di atti consimi
li ,, ). Comune ai due prologhi è 
invece l'insistenza sul valore di 
esempio del gesto di rivolta di 
Antigone che finisce per determi
nare la caduta di Creante, minan
done il potere . Qui naturalmente 
il "materialista" Brecht non può 
non distaccarsi dall'antico model
lo. Per Sofocle l'atto di Antigone 
non suscita una risposta corale, 
non eccita una ribellione contro 
Creonte; Creonte alla fine è di
sfatto (il figlio, promesso sposo 
ad Ant.i1:wne, si uccide; e pari
menti si uccide per il dolore la 
moglie), ma questa rovina è la 
punizione degli dèi. Brecht è co
sciente che per gli antichi « l'uo
mo è più o meno ciecamente in 
balìa del destino e non ha alcun 
potere su di esso»; per lui invece 
« il destino dell'uomo è l'uomo ». 
L'azione di Antigone non è più 
una testimonianza purissima ma 
senza seguito fra gli uomini, che 
~ulu agli dèi chiede vendetta; ma 
e un gesto esemplare che solle
cita una reazione fra gli uomini 
che circondano il tiranno. Di 
fronte ad Antigone che va alla 
morte il coro degli anziani ram
menta che << la potenza del desti
no è terribile», ma Antigunc -
con le parole di Brecht que.>ta 
volta ribatte fermam e nte: 
" No, io vi prego, non parlate di 
destino. l lo lo conosco. Parlate 
dell'uomo che mi condanna, 1 io, 
che sono innocente. Preparate a 
quest'uomo un destino! " · 

Nel periodo natalizio al 
Teatro Gobetti (mentre si 
svolgono le rappresentazio
ni dello spettacolo GIAL
LO! 1 ! ) avrà luogo un corso 
di recite dello spettacolo 
per bambini: LE FIABE 
DEL BASILE, che propone 
ad un pubblico di gio' ani 
un classico della nostra Jet · 
teratura narrativa del '600 
ingiustamente poco cono~ 
sciuto : s i tratta delle no
, ·elle di Giovanni Battista 
Basile, riscoperte e celebra
te nel nostro secolo da Be
nedetto Croce. 
La Compagnia è formata 
da Lucia Poli, Jule Silvani 
Ugo Adinolfi, Roberto Beni: 
gni, Lina Bernardi, Remo 
Foglino. Regia di Wilda 
Ciurlo, Scene di Aldo Buti. 
Le FIABE DEL BASILE so
no tra le più ricche di con
tenuti e le più nobili come 
forma della nos tra lettera· 
tura. Per questo, cornl· tutti 
i testi di valore, pus•;ono es
sere lette a vari livelli: se i 
rag;J .zi piLI piccoli saranno 
presi dagli intrecci avven
turosi e dalle uovate co
miche, i più grandi potran
no app rezzare anche le raf
finatezze linguistiche e i ri
ferimenti culturali. 
Calendario delle recite: 

Sabato 23 dic. ore 16 
Domenica 24 dic. 10,30 
Lunedì 25 clic. » 16 
Martedì 26 dic. » 10,30 
dal 27 al 31 clic . 16 



CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI DAL 5 DICEMBRE AL 4 FEBBRAIO 1973 

5 Dicembre, Martedì 

6 Dicembre, Mercoledì 

7 Dicembre, Giovedì 

8 Dicembre, Venerdì 

9 Dicembre, Sabato 

lll Dicembre, Domenica 

ti Dicembre, Lunedì 

12 Dicembre, ~artedì 

\3 Dicembre, Mercoledì 

14 Dicembre, Giovedì 

15 Dicembre, Venerdì 

16 Dicembre, Sabato 

17 Dicembre, Domenica 

18 Dicembre, Lunedì 

19 Dicembre, Martedì 

20 Dicembre, Mercoledì 

21 Dicembre, Giovedì 

22 Dicembre, Venerdì 

23 Dicembre, Sabato 

24 Dicembre, Domenica 

25 Dicembre, Lunedì 

26 Dicembre, Martedì 

27 Dicembre, Mercoledì 

28 Dicembre, Giovedì 

29 Dicembre, Venerdì 

30 Dicembre, Sabato 

31 Dicembre, Domenica 

!• Gennaio, Lunedì 

2 Gennaio, Martedì 

3 Gennaio, Mercoledì 

4 Gennaio, Giovedì 

5 Gennaio, Venerdì 

6 Gennaio, Sabato 

7 Gennaio, Domenica 

8 Gennaio, Lunedì 

9 Gennaio, Martedì 

lO Gennaio, Mercoledì 

Il Gennaio, Giovedì 

12 Gennaio, Venerdì 

13 Gennaio, Sabato 

14 Gennaio, Domenica 

15 Gennaio, Lunedì 

16 Gennaio, Martedì 

17 Gennaio, Mercoledì 

18 Gennaio, Giovedì 

19 Gennaio, Venerdì 

20 Gennaio, Sabato 

21 Gennaio, Domenica 

22 Gennaio, Lunedì 

23 Gennaio, Martedì 

24 Gennaio, Mercoledì 

25 Genna.io, Giovedì 

26 Gennaio, Venerdì 

27 Gennaio, Sabato 

28 Gennaio, Domenica 

29 Gennaio, Lunedì 

30 Gennaio, Martedì 

31 Gennaio, Mercoledì 

l" Febbraio, Giovedì 

2 Febbraio, Venerdì 

3 Febbraio, Sabato 

4 Febbraio, Domenica 

TEATRO GOBETTI 

SOLDATO SVEJK (l) 

SOLDATO SVEJK (l) 

SOLDATO SVEJK (l) 

SOLDATO SVEJK (l) 

SOLDATO SVEJK (l) 

SOLDATO SVEJK (l) 

RIPOSO 

SOLDATO SVEJK (l) 

SOLDATO SVEJK (l ) 

SOLDATO SVEJK (l) 

SOLDATO SVEJK (l) 

SOLDATO SVEJK (l) 

SOLDATO SVEJK (l) 

RIPOSO 

G !ALLO ! ! ! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO'!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!' (3) 

RIPOSO 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!! (3) 

GIALLO!!' (3) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

RIPOSO 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT ( 4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

PAZZA DI CHAILLOT (4) 

TEATRO ALFIERI 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

PEER GYNT (2) 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RIPOSO 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RIPOSO 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

RE LEAR (5) 

NOTE 

l) Spettacolo fuori abbonamento presentato dalla 
Compagnia di Raffaella De Vita. Riduzioni 30% 
per gli abbonati del Teatro Stabile. Prenota
zioni c vendita biglietti via Rossini 8 - Telefono 
87.93.42/43 . 

2) Secondo ~pettacolo in abbonamento vincolato 
all'utilizzazione del tagliando n. 2. Gli abbonati 
possono prenotare alla Biglietteria di via Ro, 
sini 8 a partire dal 7 dicembre. Vendita biglietti 
pa i 11011 abbonati via Rossini 8 - Telefonv 
87.93.42/43. 

3) Spettacolo fuori abbonamento presentato da 
Paolo Poli. Riduzioni 30% per gli abbonati del 
Teatro Stabile. Prenotazioni e vendita biglietti 
via Rossini 8 - Telefono 87.93.42/43. (Serata del 
31 dicembre: prezzi speciali senza riduzioni). 

4) Spettacolo in abbonamento. I signori Abbonati 
possono utilizzare uno dei tagliandi dal n. 4 al 
n. 7. Lo spettacolo non è vincolato all'utilizza 
zione di alcun tagliando e può quindi essere 
scelto liberamente da chi desidera vederlo. Ven· 
dita biglietti per i non abbonati via Rossini 8 
-Telefono. 87.93.42/43 

5) Spettacolo in abbonamento. I signori Abbonati 
possono utilizzare uno dei tagliandi dal n. 4 al 
n. 7. Lo spettacolo non è vincolato ali'utilizza
zione di alcun tagliando e può quindi essere 
scelto liberamente da chi desidera vederlo. Ven
dita biglietti per i non abbonati via Rossini 8 
-Telefono 87.93.42/43. 

Per gli spettacoli fuori abbonamento sono 
previste riduzioni speciali per i nostri abbo
nati. Tutte le prenotazioni dei posti per gli 
abbonati si effettuano in via Rossini 8 - Tele
fono 87.93.42/43. l biglietti normali si vendono 
in via Rossini 8 e presso i teatri in cui viene 
presentato lo spettacolo. l signori abbonati 
sono cortesemente invitati ad usare, per loro 
comodità, il "servizio depositi" istituito presso 
la biglietteria di via Rossini 8. Gruppi e co
mitive: via Rossini 8 - Telefono 87.77.87. La 
nostra biglietteria effettua orario continuato 
dalle 9,30 alle 22,30 (domeniche ore 9,30-19). 

ISTITUTO 
BANCARIO 

SAN PAOLO 
DI TORINO 

istituto di credito di diritto pubblico 

tutte le operazioni e i servizi di banca 
credito fondiario 

credito agrario 
finanziamenti opere pubbliche 

FONDI PATRlMONIALI: 
L. 34 miliardi 

DEPOSITI FIDUCIARI 
E CARTELLE IN CIRCOLAZIONE: 

oltre L. 2300 miliardi 


