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L'Amica delle mogli di Luigi Pirandello, presentata dal Tea
tro Stabile di Torino in apertura di stagione, nell'allesti
mento della Cor11pagnia Dé Lullo-Falk-Valli-Albani-Giuffrè con 
Giulia Lazzarini, che inaugurerà domani sera sabato 5 ottobre 
al Te atro Carignano la stagione 1968-69, inizierà domenica 6 
le repliche che proseguiranno i'ninterrottamente, senza ripos:i. , 
per tutta la prossima settimana, sino alla domenica successiva 
13 ottobre. 

Ricordiamo che quest'anno non si effettueranno pi~ alla dome
nica le doppie recite e pertanto sia domenica 6 ottobre che 
domenica 13 ottobre avremo unicamente lo spettacolo del pome~ 
riggio alle ore 15.30. Per contro, la doppia recita sarà pro 
gra@nata regolarmente al sabato, .cosicchè, per la prima volt a , 
sabato 12 ottobre si avrà uno spettacolo alle 15,30 e uno alle 
21. 

L'istituzione del matin~e del sabato è · avven~ta per aderire 
alle :richieste di una larga parte del pubblico e per andare 
incontro al desiderio di quanti, vuoi per ragioni di lavoro, 
vuoi per altri motivi' non possono assistere ai normali spetta··· 
coli s erali. · 

Si deve aggiungere che la recita pomeridiana del sabato avvar~.~. 
tagge~à tutti coloro che abitano nei centri della regicro 1 dan
do loro modo di assistere agli spettacoli torinesi senz~ co
stringerli a rinçasare a tar~ ora. ~ 

Come gli scorsi anni, infine, ~~er analoghi moti vi, lo 
spettacolo avrà inizio alle ore 19,30. 
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FUTUR - REATJTA' 

dal ,3 al 18 ottobre al Teatro Gobetti 

Al Teatro (io betti, da domenica ·u a venerdì 18 ottobre, per 
l'Abbonamento Giovani~ del Teatro Stabile di Torino, andrà in 
scena, dopo il suc;esso riportato a Venezia, dov'è stato pre
sente, nel quadro òel 27° Festival Internazionale del Teatro 
di Prosa, lo spettacolo Futur-Realtà, "elaborazione di mate
riali futuristi per una scrittura scenica d'oggi" di Giusep
pe Bartolucci o Gabriele Oriani - al quale si dove anche la 
regia - con la collaborazione di Gualtiero Rizzi. La colonna 
sonora, costituita da "elaborazioni elettroniche" e "materia
li audio" è stata realizzata da Roberto Musto, con la colla
borazione di Miranda Turati. 

Lo spettacolo è presentato da 11 Tecnoteatro", un gruppo di ri~ 
cerca teatrale 9 formato a cura e sotto l'egida del Teatro Sta
bile, dal torinese Gabriele Oriani. Interpreti, tutti giovani 
attori e danzatori, sono Tonino Bertorelli, Sil~ana ne Bernar
di, Franco Ferrarone, l'liarisa Gilbe!"ti, Giuliano Petrelli, Lo
renzo Rapazzini-Rapzen, Rosemarie Stangherlin, Carlo Ubertone; 
al Iviusicron Riccardo Venturati. 

Si tratta di uno spettacolo che ) m.ira a sperimentare, su testi 
del periodo futurista, la resa espressiva teatrale di alcune 
delle pil:L moderne 11tecniche 11 nel campo delle luci, dei suoni 
e dei materiali. Segnaliamo in pa~ticolare la grande cupola 
di plastica trasparente, entro la quale si svolge gran parte 
dell'azione e l'uso deglì impianti elettronici che consento
no, tra l'altro, offotti luminosi e sonori insoliti sulle sce
ne. Tra i vari effetti ricordiamo le luci stroposcopicho che 
permettono di realizzare, con assoluta perfezione tecnica, 
quella scomposizione dei movimenti intuita dai pittori del 
periodo futurista~ 

Come abbiamo detto, lo spettacolo è incluso nell' Abbona~nent o 
Giovani del Teatro Stabile; gli abbonati normali potranno in
vece assistere alla rappresentazione usufruendo della parti
colare virluzione prevista dai tagliandi - sconto. 
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Torino, 11 ottobre 1968 

Proseguono~ con vivissimo successo di pubblico, le relJliche 
dell' Ami~1el_~ mo_g_li di Pirandello ,_ lo S1Jettacolo col qua
le lo Stabile di Torino ha aperto la sua stagione e che vie
ne presentato, con la regia di Giorgio De Lullo, nell'alle
stimento della Compagnia dei "Giovani". Ricordiamo che le 
rappresentazioni proseguiranno sino a domenica 20 ottobre 
al Teatro Carignano per riprendere martedì 22 ottobre al 
Teatro Alfieri. 

Al Teatro Gobetti, intanto, da domenica 13 a venerdì 18 ot
tobre, andrà in scena Futur,:-~tà, "elaborazione di materia
li futuristi per una scrittura scenica d'oggi'' di Giuseppe 
Bartolucci e Gabriele Oriani, con la collaborazione di Gual 
tiero Rizzi; colonna sonora di Roberto Musto con la collabo
razione di Wliranda Turati. 

Si tratta di uno · spettacolo insolito~ destinato a suscitare 
anche a Torino, come ha già suscitato a Venezia, nel quadro 
del 27° Festival Internazionale del Teatro di Prosa, molta 
curiosità, soprattutto per le novità tecniche che lo caratte
rizzano. Il regista Gabriele Oriani infatti ha voluto speri
mentare la resa espressiva teatrale di alcuni tra i pi~ mo-
derni ritrovati elettronici~ · 

Ricordiamo, infine, che domenica 20 ottobre, alle ore ·17, 
al ':Ceatro Go betti , la Compagnia del Théatre de l'Atelier 
eli Ginevra presenterà una giovanile e dinamica edizione del 
Chant du fantoche lusitanien di Peter Weiss. Con questo spet 
tacolo-;- che-·-sa~ repliéato la sera éli lunedì 21 ottobre, ini
zia la serie degli annunciati Jjunedì del ~~Lt.JZ.o Stabile. 
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I 11 LUNEDI' DEL TEATRO STAJ3ThE" 
=~==~==~===~~~~===~=·=~====== 

I LunGdì del Teatro Stabile, che si ripromettono di f~r incontra
re i torinesi oon Compagnie e personalità del mondo teatrale e 
culturale di particolare interesse, inizieranno questa settima
na con la presentazione, da parte del Teatro dell'Atelier di Gi
nevra, del Chant du Fantoche Lusitanien. La manifestazione, co
m•è noto, è stata organizzata dal Teatro Stabile sotto il patro
cinio dell'Assessorato all'Istruzione della Provincia di Torino. 

Lo spettacolo sarà presentato, al Teatro Gobetti, domenica 20 
ottobre alle ore 17 e quindi lunedì 21 ottobre alle ore 21 . 

Gli abbonati del Teatro Stabile potranno assistere alla rappre
sentazione di domenica o a quella di lunedÌ 7 usufruend6 di un 
particolare, fortissimo sconto. 

Ci sembra superfluo richiamare l'attenzione sull'interesse del 
testo ài Weiss, presentato in "prima" assoluta a Stoccolma nel 
1967 e, in "prima francese", dal Teatro dell'Atelier, nell'apri
le scorso. L'autore del Marat-Sade e dell'Istruttoria è una del.
le grandi personalità del teatro contemporaneo, propugnatore di 
una concezione del teatro che intervenga nella V.ita sociale co
me elemento di battaglia, di riflessione critica e di stimolo 
intellettuale e morale. -

Il Chant du Fagtòche Lusitanien è la sua penultirna opera teatra
le seguita dal Discorso sul Vietnam :presentata in "prima" assolu
ta la primavera scorsa a Francoforte . 

Il Teatro dell*Atelier di dinevra, nato nel 1963 ed oggi sovven
zionato dalla Confederazione Svizzera e dalla città che lo ospita 1 

è un teatro giovanile, non solo per l'età dei suoi componenti, 
ma anche e soprattutto per lo spirito che lo anima. Ci è sembra .... 
to quindi interessante inaugurare i Lunedì del Teatro Stabile 
presentando l a formazione ginevrina in uno spettacolo che ne ri
vela tutta la irruenza e la carica di vitalità impegnata e, al
lo stesso tempo, spregiudicata. 

Basterà dire, a questo proposito, che il testo di Weiss (pubbli 
cato in Italia nella collana teatrale dell'Editore Einaudi), ero~ 
naoa sceneggiata della colonizz.azione portoghese dell'Angola, 
r ealizzato con la tipica tecnica del "collage 11 caro all'autore -
si pensi in particolare all'Istruttoria - è interpretato con u~ 
piglio schiettamente burlesco e giocoso, ma destinato a rivelare 
ben presto un risvolto di grande serietà, per non dire, talora, 
di furore. 

./ . 
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La traduzione francese del testo di Weiss ~ dovuta a Jean 
l 

Baudrillard; _la ragia è di François Rochaix ( direttore del Tea-
tro dell 1Atelier ) che l'ha realizzata con la collaborazione di 
Armen Godel e Jean-Claude lVIaret (quest'ultimo anche autore delle 
scene e dei costumi ) ; le musiche originali sono di Guy Bovet. 

Partecipano allo spettacolo sette attori e due musicisti. 

Il Chant du Fantoche Lusitanien earà allestito quest'anno in I
talia da Giorgio Strehler; ci è sembrato interessante offrire 
12. :possibilità al pubblico di confrontare due edizioni, certa-· 
mente molto diverse, ma di sicuro interesse entrambe, della E1e

desima opera. Tanto :più che il Teatro dell'Atelier di Ginevra 
non ci offre soltanto l'interpretazione di un testo, ma anche, 
secondo noi, un'interessante proposta su un modo 11 diverso" di 
concepire e fare il teatro-
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Torino, 17 ottobre 1968 
Prot. n° 14/1 137 

Abb iamo il piacere di invitarLa sabato 19 otto
bre1 a l Tea tro Gobetti? in via Rossini 8 1 a lle ore 18, 
a d un incontro con la Compagnia dell'Atelier d i Ginevra, 
in occas ione della rappresent a zione - domenica 20 ore 17 
e lunedì 21 ore 21 - del. Cha nt du J antoche Lusit0_nien àj 

Peter Weiss . 

Alla discussione sull'opera dello scrittore te 
de s co parteciperà a nche il Profe ssar Giovanni Magnarelli , 
tra duttore italiano dell'opera di Weiss. 

Confidando nel Suo intervento, Le porgi amo i più 
cordiali saluti. 

L'UFFICIO STAMPA 
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LA SETTID!.L-'\.NA NEI TEATRI --------·....-.....-- __ ........ 

I Lunedì del Teatro Stabile inizi•;;ranno qu e sta settimana con · 
due repllchG · (in lins'Ua frrmco c e) - una do m.enica pomeriggio 
e una lun\'3 d ~. sera - del Ch?J.nt clu Fa ntoche ~~gJen di Pete r 
We i ss, nell 'edi z ione del Toatro dell' A·t;el:Lar c.~. G:i.D. :Jvra, che 
è uno s pettacolo di esuberanza tipicamente giovaniloo 

Intanto le repliche dell'Amica delle mogli, che hanno reg i.stro.·
to sino ad ora un "tutt o esaurito" ininterrotto, si trCJ.sfori · 
:..·a n11o ( dopo il riposo di J.unedì) da uart e dì . 22 al 'rea tro A.~t·-· 
fieri, dov e proseguiranno sino al 4 novembre. Ricordiamo c l'H3 
il 4 novembre, i n coincidenza con la conclusione di questo 
spettacolo , i l primo dell a sta gione in abbon.c:uilent o, termin0n .. à 
l a possibilità di sottoscrivere all ' abbonamento aJ.~~- ·) Sta bil F; " 
Coloro che desiderano abbonarsi, sono quindi invitati ad affrst 
tarsi. 

Al Gobetti~ i nta nto, dopo le due r epliche del t e sto di We is s , 
martedì 22 ottobre, alle ore 2'1, o.nélr à in s c ena Un debito p~
to di John Osborne, nell'allestimento del Teatro Sta bile del
l' Aquila. Lo spettacolo sarà replicato sino al 4 n oveElbre" 
Ricordiamo che Il debi~~to figurEt n e l cartellone .t.:~. 
abl:?_onamento_ dello Stabile· di Torino per i normali abbona ti 
(questi però p otra nno assistere alle rappre senta zioni con un 
forte s conto usufruendo dell 1 appo r3i t o t agliando); lo spetta -
colo rientra invece nc-jll 1 Ahq,2}~Jl~O Giovan~~ taglicmdo J3. 

8888888888888388 
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Torino 1 18 ottobre 1S63 

Sabato 19 ottobre, in occasione del l' annunciata r s pprGsenta
zione del Chunt du Fantoche Lusitanien di Pet er Weiss , n el 
quadro dei. J.Ju:!:'wdì c1 e i Te :.:ttr.o Stubile di Tor i :no ~ s i wJolger2, 
~lle ore '18-;-·:crl via Rossi·1~:cs-,-un- incon{J..::o con l o .. COill:pa gnia 
~all'Atelier di Ginevra, alla quale si deve l'allest i mento 
dello spetta colo. Alla discussione sull 'o:p ~ra del~o s critto-
re tedesco , parteciperà anchs il :profc::::o r.::or Giùvaani Lia t?;nRrel ·
li, traduttore italiano dell'opera di Weiss. 

L 1 ingresso alla manifestazione è libero a tutti. 

Hicordiarno che le r appresentaz:Loni del Chant . du F,?,ntoc_h''L__L\!_-:_ 
sitanien avverranno unicamente domenico 20 all e ore 17 e 
lunç:~dl~2-1 alle ore 21-:-~-----
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Da martedi 22 ottobre a lunedì 4 novem.bre, al Tea·cro Go betti, 
lo Stabile di Torino pr e senterà, nell'edizione del Teatro Sta
bile dell'Aquila, Un debito -pagato di John Osborne. 

Com'à noto, l'opera à stata tratta dallo scrittore inglese -
che ne h~ valorizzato, ovviamente, secondo le t enden ze dell a 
scuola degl i 11 arrabbiati 11 a cui agpartienè, so prattutto l o. 

, parte che sviluppa i temi del rifiuto e della protesta - dal-
t ~a ~~ soddisfatt_/"} di Lope de Vega. La tr2duzione port <:1 
'h' la firma di uno dei più sensi bili e moderni poeti italiani, 

Mario Luzi. Regista dello spettacolo è Luigi Durissi, le scene 
e i costumi sono di Rnoul Cnncio, le musiche di Vittorio Go.l
metti, mentre i movimenti mimici sono stati curati da Roy Bo
sier. Protagonista Ugo Pagliai; o.l t r i int~:r}Jreti • Antonio Pi er~ 

federici, J?ietro Biondi, Ugo l'Ilaria L'toro si, lilariangela Lielato, 
Paola Gassmnn, Oreste Rizzini, Emilio Cappuccio, ~dgar Deval 
le, Gabriele Carrara, Daniela Gatti. ~ 

\ 

Lo spettacolo, che ha debuttato con vivissimo succe s so, nel 
settembre scorso, al Teatro Oli::1pico di Vicenza, grazie [;\lla 
fedeltà di fondo che conserva allo s pirito del Secolo d'oro 
spagnolo, eccita il gusto del f anto.stico e del romanzesco ed 
o.ffascina con l n sua costante e sotterranea vena popolaresca. 

Ln vicenda, ricca di peJ..""'j_pezie, agnizioni, colpi C:: i s cena, com--
battimenti e mrventure di ogni tipo, sor~1pre spinte secondo il 
gusto seicentesco a toni ecces s ivi ed esaspers.ti, si i npt.:; r -
nia sulla figura di un eroe, Leoni do, che, dopo essc.)rsi i!laC 

chiato delle pi~ spaventose nefandezza, dall'incesto al delit
to , dall'abiura della fede cattolica all'accecamento del pa
dre, inizia, dopo l'incontro con un :;_Ja store che è l'immagine 
del Cri s to, un process o di red enzione, che si concluderà col 
martirio. Il disegno oell'opera è quindi quello tipico della 
11 com.media religiosa 11 spe,gnola, c bo mostra il cap ovolgimento 
di una situazione con il conse guente passaggio da un estremo 
di male ad un e stremo di bene . 

E' superfluo comunque dire che il cc-,rn.tt ere avventuroso è quel~·· 
lo che predomina con i suoi colori accesi e i suoi ritmi in
calzs.nti e che l'intervento di uno scrittore co me Osborno as
sicura una trascrizione in chiave Eiodernn di temi che, per 
a ltro verso, potrebbero appar i re lontan i da noi. 

./. 
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U!!.. de bi t o J?~~ SJ. J.US3risce nel cartellone fuori abbona
mento dello Stabile di Torino. Gl:2. abbonati tuttavia, po
tranno assistervi usufruenào di un forte sconto 1 utilizzan
do l'apposito tagliando a riduzione. Lo spettacolo fa invece 
parte dell'Abbonan~1to Gi~ni e, por assistere ad esso, de
ve essere usato il tagliando B. Ricordiamo che le repliche 
si concluder::.::.im.o 9 come abbiamo detto, il 4 novembre, lo stes-

. so giorno in cui finiranno quelle dell' fo.J.~J._ica de ;L~. mogli 
( che .da martedì 22 ottobre passerà al Tea,tro Alfieri) e che 
pertanto la possibilità di sottoscrivere l'abbonam~nto alla 
stagione - del Teatro Stabile avrà termine in talo data~ in 
coincidenza con la fine delle repliche del primo spettacolo 
in abbon8.E:ento. 

\ 
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LA SETTIMANA NEI TEATRI 

Proseguono con successo al Teatro Alfieri, dove la Compagnia 
si è trasferita il 22 ottobre, le repliche dell'Amica dell~ 
mog}i di Pirandello, presentato con la regia di Giorgio De 
Lullo dall'ormai famosa Compa gnia dei "Giovani" (De Lullo 
:B'alk-Valli- Albani, Carlo Giuffrè e con Giulia Lazzarini ) . 
Per evitare il solito spiacevole affollamento degli ultimi 
giorni, ricordiamo al pubblico che le rappresentazioni di 
questo spettacolo, primo in abbonamento della stagione del 
Tea tro Stabile di Torino, termineranno il 4 novembre. 

Al Teatro Go betti proseguono intanto le repliche de Un de_b i t o 
pagato di John Osborne, presentato dal Teatro Stabile dell'A
quila. Anche le repliche di questo spettacolo, che fa parte 
del cartellone fuori abbonamento dello Stabile (gli abbonati 
possono as s istervi utilizzando l'apposito tagliando sconto) 
avranno termine il 4 novembre. 

Ricordiamo ancora che la campagna abbonamenti per la stagione 
1968- 69 dello Stabile terminerà improrogabilmente in coinciden
za con l'ultima replica del primo spettacolo del cartellone: 
~ica delle mogli; pertanto coloro che desiderano sottos-cri
vere l' abbona)nento, che comprende 7 spettacoli (Pirandello, Pa
solin~, Rozewicz, Pistilli, Guaita, Lowell, De Roberto- Fabbri) 
oltre un folto cartellone di spettacoli integrativi, tra cui 
segnaliamo in particolare la serie dei ~unedì, sono invitati 
ad affrettarsi. 

Lunedì mattina si aprirà ufficialmente il Corso di Formazione 
dell'Attore al quale parteciperanno dieci giovani (6 uomini e 
4 donne) selezionati all'inizio di ottobre con una serie di ac 
curate audizioni preliminari. Lo Stabile di Torino attribuisce 
particolare importanza al Corso in questione in quanto e ss o è 
destinato a costituire il nucleo della futura prevista Scuo~a 
annessa al Teatro e al medesimo tempo il Laborat orio per l a 
formazione di una Compagnia veramente stabile. 

Segnaliamo i nfine ch e procedono a Torino le prove del s econdo 
spettacolo in abbonamento: I Testimoni di Rozewicz il cui debut 
to è previsto per 1' 8 novembre. Re gista dello spettacolo Carlo 
Quartucci, scene e co s tumi di Jannis Kounellis. Tra gli inter
preti principali, tratti dalla compagnia "giovane" dello Stabi
le Piero Sammataro e Maria Teresa Sonni. 
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Torino, 25 ottobre 1968 
Prot.n° 14/1234 

Lunedì 28 ottobre, alle ore 11.30, si inaugurerà 
in via Rossini 8 il Corso di Formazione dell'Attore in
detto dal Teatro Stabile di Torino . 

Saremo lieti se Lèi vorrà intervenire alla mani
festazione. 

Cordiali saluti. 

L'UFFICIO STA1ITA 
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Il Tea tro Stabile di Torino presenterà a l Teat ro Gi a cosa 
di Ivr ea l a s era del 6 novembre , l o spet t ncolo I CL' os timon i 
di TaC eusz Hozewicz. L a re gi a dello spetta colo è s t a ta -w= 

· r a t a cla Ca r l o Qua rtuc ci. L a s cena (in soli t a pe r i ";n.at eri a
li" usa ti: ca rtone 7 terra oltre aél un centina i o d i gablJi \'~ 

di uccelli) è sta t a r eali zzata dallo scultore gr e co Jaun i s 
Koune llis. Part e cipano allo s petta colo gl i a ttori Pi ero Sal!J·-
mataro, ::/b ria Tere sa Sonni , Al e ssan.Cro Esp osi to, Rino .Su da
no, Laur a Panti , Giuliano Pe trelli , V!ilem D 1 Eusebio, Fr an .. 
co Ferra rone, Piero Domenicaccio, Da rio I\'lazzoli, Cl awJic 
Remondi, Roberto Ve zzosi. 

Rozewicz appartiene a ll 1ultina gene r a z i one J i a ut ori polac
chi e l a sua opera ha f a tto t esoro delle varie e spe rienze 
compiute in ~europa in que sto dop oguerra da I ono s co a Be 
ckett, dai giovani i nglesi a i p os t - brechtiani. 

E ' interesscmte nota re come l a cocu:ae cl ia ;nos tri i problemi 
che si crea no in una soci età so c i a lista allorch~ , affi ~vo 
lendosi la s p inta rivoluzionaria, s i ripr op ongono sit uazio 
ni car a tteristich e del mon do borghese. 

Dopo Ivrea , lo spetta c olo sar 8. :pr e sent ato in ant e ~ì;):t' im.a , 
a partire c1all '8 nov embre al Teatro Gobetti di Torino, c ome 
secondo spet t a c olo per l a s t agione in abbonamento dello 
Stabile. 

Allegt.iamo una nota su Rozewicz ùovut a a l cri t i co pol a cco 
J a n J3lonsk i . 
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ROZEWICZ: L'ALFIERE DI UNA GENERAZIONE 

La rivista polacca Dialog ha pubblicato nel giugno 1963 1 un 
ampio studio sul teatt'o polacco contemporaneo, dovuto alla 
penna del critico Jan Blonski. Ricaviamo da tale saggio la 
parte dedicata a Tadeusz Rozewicz. Segnaliamo che lo studio 
del Blonski è già apparso in traduzione italiana nel numero 
della Rivista Sipario dedicata ~l teatro polacc o. 

T. Rozewicz si è rivelato, dopo la guerra, il solo giovane 
poeta - il solo scampato - che abbia proposto un mo do vera-· 
mente nuovo di considerare le cose .. Non cessando di oscillare 
tra j_ suoi ricordi àell 'apocalisse e una nostalgia àell' idil
lio, è arri va t o a sem:Plificare fino all'estremo il suo linguag-
gio poetico in alcuni poemi la cui raffinatezza evoca il liri-· 
smo cinese, dei poemi cosi freddamente crudeli come solo un 
uomo può esserlo, un uomo che non ha niente, veramente niente, 
da ~erdere. Rozewicz ~ stato il primo a esprimere ~ con una s i 
mile violenza - questa delusione nei con.fronti della cultura 
di cui il nostro giovane teatro fa ostinatamente l'eco . Ma le 
esperienze che hann-o formato Roz8Vlicz sono state più ricche~ 
pi~ profonde 1 pià varie. Nel 196 1, egli ha scritto il suo pri
mo dramma: K~\§- (La scheda) che suscitò stupore e an:unira"· 
zione. 

Rozewicz era stato infatti capace di sfruttarvi tutto e tutti ~ 
GorùbrC>wicz, :Seckett, Ione sco~ Wilder. Ma la sua tecnica ( disor · 
dinata in apparenza~ ma in r ealtà 1 minuziosamente calcolata) 
colpì immediatamente lo spettatore a cui sembrava essere la so ·. 
la possibile, la sola naturale, la s ola spontaneamente polacca, 
Rozewicz è infatti ar:civato a esprimere ciò che era latente i D. 
tutta l a nostra giovane drammaturgia: un senso di stanchezza~ 
di abbandono e di i r.o.potenza. E r stato l'alfiere della genera· 
zione che ha maggiorment e sofferto e ·che ha dovuto t rarre dal
le sue e sperienze . <.::tmar i ss ime lez j_ oni. I;1a ne ha puntunlizzato e 
spiegato gli stati d'animo, i presentimenti e le idee sentite 
dai giovani. Ha det-to che tut to era stato compror,wsso, che non 

./. 
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c'era niente di più attraente che l' i.n•3rzia, la tranquillità, 
la mancanza d i responsabilità aggihn&endovi tuttavia che questa 
inerzia sarebbe ridicola e i mpossibile, per non dire vile. 

Egli ha spiegato 1 esempi alla r;1ano, p2rchè il trc.1.gico, le gran
di parole e l' evasione nei sentimenti nobili sar : bbero insoppor
tabili. Porchè il tea tro devo attinger·a a scene della vita quo
tidiana che nascondono, sotto un aspett o futile e ridicolo, una 
disperazione e una derisione che Rozewicz tuttavia non vuole 
gridare sui tetti; si vergogna infatti dei grandi sentimenti, 
non tollera che i sent j_ment i più semplici, talmcnrl;e seEtplici 
che, è chia ro, sono vota ti al falli~ento e non p ossono p ortare 
nè il minioo sollievo~ nè il minimo aiuto. Il teatrQ di Rozewicz 
è statico porchè il suo eroe non ha niente di vi v o, non si EiUO·

ve, si rip osa e aspetta qualco sa . L1a coss.? Non a vendo più una 
linea su cui i Dpostare la p r opr i a vita, non fa s ce cl1e a tt ravers o 
la sua i mmaginazione, si sente a llo stesso -t; emp o un giovane, un 
a dolescente, un partigiano deluso, un direttore blasé. Si i rr.Juer
ge in un disordine i ruprevisto, s fi br ante. E a lla fj_~1G ci si 
chiede se non è soltanto un gr and e ingenuo. Ciò ha molto giusta
mente osservato Jan Kott che meglio ci i ogni altro ha saputo de
cifrare Kartoeka. 

Jan Kott gli ha ancora . rirclprovcrato i suoi passaggi sentimentali 
e la loro troppo facile consola zione, un ·eomento di disattenzio
ne o di stanchezza. Si potrebbe infatti dire che a volte Roze
wicz non riesce p iù s. sopport a rsi e - proprio co8e il suo ·eroe -
accetta qua l s i a si .cosa pur che passi un .g)_ orno ancora, che pas
si ancora una sofferenza. Poi di nuovo si desta, riprende i s u oi 
attacchi, mrol tiplica i suoi sarcasmi. Un secondo dramma, Grilpa 
LaokO'' na (Il gruppo di Laocoonte) , seguì Kartoeka. E 1 una com
media molto strana, nella quale il poeta si accanisce contro 
l'arte, o meglio, contro i suoi adorato;ri importuni o ipocriti. 
Rozewi.cz detesta infa tti "la carto.'', la l e ttera tura che non è 
lett (0ratura e che ci inganna con una nob iltà e serietà pregr1e 
di a r l:1onia. Ma questo genere di l e tt e ratura non .Jsiste pj_Ìl a i 
nostri giorni e possiamo aggiungere che l' a rte ~ responsabile 

·ai tutte le nostre sventure. 

Rozewicz è os sess ionato dal passato, 8all'occupazione, dai mi
raggi del progresso, dalla nulli t È, della cultura, ma nemmeno 
ripone l a s ua fiducia nella semplicità. I giorni che passano, 
così, sempl icemente, senza storia, gli sembrano L -1lsi, vuoti 1 

noiosi e senza senso: l a vitti!iia, clunque, pur odic.ndo il suo 
carnefice, non può farne a meno, poichè solo accarrl;o a lui può 
cogliere l a verità della sua sorte. Più t a r di , Rozewicz scris
se Swialdowie albo nasz2. mala s t abilizac ~a (I t o s tir:wni o la - -·-- --- -------- .,--... . ---·~ 
nostra pic cola stabilizzazione). Que sto terQine ''stabilizzazi o-
ne" è uno di quelli cb e, G.ttualmcnte, si usano pj_Ù spesso in 
Polonia. IJ ':J. vita s j_ è normalizza ta 1 le passioni si sono s:pen-

./. 
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te. Ma ascoltiamo piuttosto Rozewicz: 

"la stupidità prende una taglia 
normale 
l'infinito è pi~ corto 
della gamba 
di Sofia I,oren 
l'amore e l'odio 
hanno ridotto le loro esigenze 
c o o o • o o • o o • • o • • o o 

la ter:J.poratura è media 
i venti deboli 
l'orecchio di Van Gogh 
sembra quasi normale 
si può aderire 
si può dimettersi 
ci si può ribellare 
senza spingersi troppo lontano •• $" 
E'' il prologo a due voci con cui ha inizio I Te~_ttmoni_. 

L'azione di eme sto dramma è il contrario di ogni sta"t>ilizza--· 
l -

zione ed è per questo che i due atti dei Testimon:b_ che, del 
resto, introducono sulla scena p~;;rsonaggi con1ple tanente di
versi, fanno a meno della vicenda. Le contraddizioni di questa 
famosa stabilizzazione si manifestano a tre riprese: nell'in
troduzione poetica, nella conversazione della coppia e nella 
discussione dei due signori. Solo un poeta poteva mostrare si
multaneamente il fascino e l'orrore di una futile vita quoti
diana. Pur ac canendosi contro questa "stabilizza zione", Roze
wicz non si limita a una banale satira antiborghese. No, egli 
si rallegra sinceramente del fatto che niente minaccia i suoi 
personaggi . e che essi · possono in tutta: tranquillità profitta
re dei ~odesti doni della Vita. Tutti hanno paura di perdere 
"una ideologia, una morale, un piccolo letto i'Jorbido ••• " sen
za p.3.rlare del caffè mattutino. Ma se la vita quotj_chana è 
anche orribile è perchè essa non vione a troncare ni ente, non 
porta nè verità, nè ~oluzione. E' ' come se - suggerisc e Roze
wicz -noi ci sforzassimo di vivere in un quotidiano idillico, 
sentendo inconsciar:1ente che si tratta di uno scl!.erzo, di un ca~· 

so 1 di una ironia della sorte, e che lo. nostra 11 st abiliz zn zio-~ 

ne'' si basa sull'oblio, o, addirittura, sull'ingiusttzia. Nel
la seconda parte dei .'.J.'e stimoni, due signori parlano pigram.ente 
dei loro ricordi, delle loro idee, dei loro piuceri. Solo (i 
tanto in tanto, gettano uno sguar-do furtivo sulla strac1a. Qual-
cuno .vi giace. Qualcuno? Qualcosa? Qualcuno o qualcosa , c oport. : 
eh stracci, sta forse per Dorj_J':'e? O è solo il ven'"i:;o che i""lìi.uc ··
ve èolle carte ? Un l lCElO o un enne? Bisognere-iJ be o.nc}e":re a ve ,~:e -· 

re. ùia neEJsuno si muove. Dov e essere un ca<.:. e. E' , in x· e a l tà, l a 
nostra "piccola ste.bilizzazione 11 • Si ch rebbe un cl j_cùogo c1i Be
ckett, ma alla polacca, poichè tutto qu:i Gsprime l a sensibilit2 

./. 
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di una società c he nori ~ ancora riuscita a riconciliarsi n~ 
con l a s toria n~ con la vita quoti di ana e che non si fi da nè Jel-· 
la tradizione nè ael f uturo. Avrebbe voluto aver fi ducia, ma si 
sente stanca, disaruata, preferisce canzonare pi~ che rischiare . . 
si finirà pe r venirne fuori, come non s i st2ncano di ripetere i 
personaggi eH Hozewicz . 

Attraverso l'opera di Rozewicz possiomo meglio consta t a re che il 
gio':.·ane te a tro rispon cTe con r ap i ch tà e granclo precisione ai sen
timenti e ai bisogni c1ella socj_età. Non sembrerebbe , ma i suoi 
dfammi racchiudono ••• un bel pezzo di storia. Il nostro teatro, 
che in prece (] enza, ha conosciuto una evoluzione lent ::t e tardi
va si· trova, cla qualche tempo, nl contro \'lo l proc;re,·,; ~.:::o arti.s"ti
co. E ' 1.1eri t o c.~ e i re gisti, cl egli attori, c; e i cri t ici e, sopra t -· 
tutto degli s cri ttori. De gli straniori: le loro scoperte hanno 
trovato in Polonia un terreno fertile, sono state i mcw (: i a tament e 
comprese, nc1attate, trasforma te. :S sopr c, t t utto dei polacchi (e 
i giovani in pa rticola re) a i quali il teatro ha pormesso di e
sprimersi in i:lan i t:; ra libera, coro.ggiosa e naturale. 

J nn Blonski 



MATERIALI DI LAVORO PER "I ~ESTilVIONI" DI 
TADEUSZ ROZEWICZ 

1°) ~a pre~enza di Jannis Kounellis Qit·~ore;:scultore della nuova 
generazio~. -

\ 

"Cosi Kounellis, colpito dalla ricchezza del suo esserci, si 
allontana gradatamente dalla pittura per sentirsi pill libero -
come upo che pian piano èhe passa il tempo diventa sei~1pre più 
libero, più libero, che diventa un uccello, una cosa così, che 
manca di senso, ma è sempre più f antastica. Nel momento di 11 0f
frirsi ~' attraverso la col ti vazione dei cactus, il gioco col pap-· 
pagallo, il dare il becchime ai canarini, l'accendere il fuoco 
del suo fiore, passeggiare per strada e sentire gli odori della 
citth, la morbidezza del cotone, l'acutezza della naftalina, 
Kounellis rompe continuamente con un suo essere precedente, av
vicenda le azioni per non essere identificato con una sola, ma
nifesta la possibilità di un esserci libero dell'uomo e delle 
cose" (Germano Celanti, Arte povera, febbraio 1968): così adesso 
in scena, per la scena, Kounellis trasferisce uccelli, tanti uc
celli, e poi carbone, terra, pietre, e poi piante vive, e non 
finirebbe più dall'inondare lo spazio teatrale di elementi "vivi" 
e di mater i ali "poveri", perchè aspira, tende continuamente a 
far morire questo spazio teatrale nelle sue abitudini e nelle 
sue costanti di ambientazione scenica, fiducioso che quegli uc
celli ,- quelle pietre, quelle piante, quel carbone, intanto pos-
sano essere di confor·tJo e di disturbo al tempo ste.sso per gli 
attori, i quali dovranno far riferimento ad essere soggetti a 
tutto quel cb. e di "vivo" e di ''povero" li circonda, il "vi v o 11 

della natura miracolosamente riportata sulla scena e non a li
vello n.atur alistico, ma a livello di inmiagine, il •ipovero" dei 
materiali-comportamento, in quanto non presi esteticamente per 
se stessi ma abbinati alla situazione di codesti attori come uo
mini prima ancora che come personaggio Tante immagini "vive 11 e 
tanti materiali "poveri" allora agiscono effettivamente di di 
sturbo, costi t Lliscono un rea gente per gli attori, i quali po·
tranno adagiarsi all'ambiente ma dovranno scontrarvisi per im-~ 
magina~ione sensi ti va, e ne mmeno potranno dir.wnticarsi degli og·· 
getti ma d0vranno confrontarsi con essi per s egnalazione "tat-.. 
tile". 

./. 
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2°) Il lavoro di Carlo Quartucci sul la "parola " di Rozewicz . -

La "parola"? il "ver bo·" di Rozevvicz è di triplice natura~ 

\ 

o è un modo di spiegare c01:1e dovrebbe essere il teatro, e 
oioè "realisticamente poetico" per sfuggire alle 11 mostruosi
tà" politiche, sociologiche, .ideologiche, moralistiche e 
via dicendo, con una incidenza di ironia elegante, e al tem·
po stesso di proposta in~1aginativa, poichè non si esaspera~ 
di quelle mostruosità, soltanto l e contraddizioni ma anqhe, 
sempre per esasperazione, se ne indica una ipotesi risoluti ·--:
va, che è poi quella della ist i tuzione di un possibile lin
~aggio che sia pari · a quello della vita ( e quindi per as
surdo di un tempo dramme.turgico che abbia lo stesso andamen
to di quello della vi t a) con un i mplicito suggerimento a rt-m·
dere 1 1 azione teatrale non un corrispettivo della vita, ma 
un reagente della vi t a al di là di ogni formalismo di avan· · 
gup.rdia e eli ogni "mostruosità" ideologica; oppure è una 
costante mimetizzazione in chiave demistificante delle si 
tupzioni im.mobili di compo:rtarnento, applicate ad una coppia 
bo;rghese sulla via délla 7tabilizzazione 11 inorale", e quin dj_ 
da cons i derarsi come una specie di parentesi antiliricheg~ 
giante e anti1:;>enpensante su cui i mperversare dal punto di 
vista interpretativo a piacere: ed in questo caso ogni paro
la. non è un'immagine ma una citazione, e la vita è già aset
tipa e disossata a codesto livello comunicativo, per cui 
no:p. c 1 è altro da fare che "giuocare" con j_l ne n1ico, cioè con 
l' a ndamento dranunaturgico -~radizionale, e metterlo alla ber-
li:p.a attraverso le sue stesse armi, attraverso il suo ctidi 
ce di dire e di pensare e di fare, congela to e inqua drato 
e dist an ziato per imbalsamazione di cumulo di su.oni pil.1 che 
di parole, di echi pià che di dichiarazioni; o infine è una 
ritirata s-tra tegica su moduli di comportamento de lla "tra
dizione del nuovo", per esempio un certo beckettismo trava-
sato descrittivamente anzichè conoscitivamente, pe r associa
zione di riferimenti di azioni c per confronto di sensazio
ni del corpo, che .. , .. ~ono un po' fini a se s te ss i dal punto di 
vista morale e ca so mai nel loro aésieme possono raggiungere 
una specie di annebbiamento del corpo e dell'anima, senza 
approdare a niente, se non alla deftnizione di se stessi, 
nell'ambito di una circoscritta banalizzazione del vivere • 

. /. 
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3°) Un "organismo" in c~ ecompos izione =.-~.~ 1?.'2.f.§..<?E.;:'"J:EF;J.-attori come 
ricerca colletti va di . ''gruppo 11

.-

\ 

Orbene questi tre aspetti della "parola" di Rozewicz hanno 
i loro camrlioni, i loro sostenitori no ll' §utor~, nella cop
pia lui e lei, ne i pursonaggi secondo e terzo, mediante una 
didattica, una pseudoliricizzazione, una banalizzazione ri
spettivamente, cui occorre dare un'unità, non a livello di 
esposizione di e l ementi de ll'uno e dell'altro aspetto, ma 
a ~ivello di esasperazione gestico-fonetica di cias cuno di 
q_uòsti elementi · e di tutti gli e l er!lenti nel loro ass ieme. 
Ne viene per Quartucci un "orgànisrno 11 lJroliferante che ten
de a.d es r;ere "vivo" e "povero" da un lato, e cioè ad assor
bire tutto il 11 Vi v o 11 e tutto il "l; overo 11 che Kcune llis ha 
introdotto nello spazio scenico invadendo anche gli attori e 
gli spettatori per i mmaginazione sensitiva e per segnalazio
ne "tattile" come si è detto, e dall'altro a dar e procedi
meqto, artificio G. questa conchzione prcliferante dolla "pa
rola" di Rozewicz facendolo scorrere appunto sui piani già 
descritti~ il didattico, l'antilirico, il banale; ed allora 
codesto organismo si e spande dalle strutture mobili gesti co 
fortetiche alle strutture fisse dei carrelli inte~e queste 
ul~ime come portatrici di mf croattività e come punto di rac
cordo del più ampio e totale movimento dranunaturgico, dove 
plurici tà di 11iani della "parola", nateria li "fissi 11 e "mo
bili", diventano azione per conc entricità di rap2orti, per 
molteplicità di riferimenti, tendendo, ed è questo il c entro 
del proce di mento, dell'artificio del Quartucci, all'espan
sione di co ,J.esto "organismo" e alla sua stessa distruzione, 
a lla sua c ostruzione e alla sua deflagrazione, C Ol'J.e 11 pro c1 ot
tc" altamente formalizzato. 

Un ·siffatto 11 organismo" scenico che parte clal "vivo" e 6al 
"povero" e che si ad dentra poi n t) l "compl e ss o" e nel "molte
plice" .stilisticmJ.ente, non può che ritornare "vivo'~ e "pove
ro'' se vuole salvare l o st esso proce diEwnto, lo stesso arti ... 
fiqio; e difat ti l'esercizio della "pa rola" co me c1ic:attica, 
como antiliricità, co me banalizza zione (per costruzioni ge
stico-fouetiche che si liberano e di addensano, si incastra
no e si dividono, si el evano e si abbassano a lternativamente 
e succes s i va r:,ente, a guisa di "parti tura 11 ) non soltanto non 
è sufficiente a riempire 1' azione, ma o,nche s:L vi ene vuotm1-
do man mano che sembra farla cre s cere, l'azi one clefla s;r and o 
in quel movi<:1ento di strutture m.o.bili e ques te 11 i r.:pazzenù o 11 

por i mpossibilità di dare ordine , e le stesse strutture fis 
se subendo il comp ortamento dei corp i degl i interpr eti e 
proprio quando a pparentemente sembrano fuoriuscirne per esa-

l 
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sperazione gestico-fonetica. Così .tutto "I testimoni" (co
me elaborazione dr cunmaturgica su Rozewicz, eli cui si sono 
presi o r a ccolti vari !:lonwnti di lavoro~ r~a "Cartoteca" a 
"I testimoni" a "Atto interrotto") va verso la distruzione 
della propria perfezione, v erso l'eliminazione della pro
pria ironia? verso la perdita de lla propria banalizzazione, 
verso lo stravolgimento della propria "lezione"; l a sciando, 
del gran divertimento che è sembrato essere e diventare 
via via che il movimento clr::1mmat L-~rgico r e cepiva e segnala
va i vari el2mcmti e li rD.ischiava e li organizzava pe r poi 
disperderli e diradarli 1 un 1 anì.nrezza e una élelusio:r:te sotti
li e profonde. E l'organismo vo. el i nuovo verso il 11 Vivo" e 
verso il 11 povero" per uisfunziono più che per offerta di 
esuberanza contenutisticn, pe r contradc~ i zione pil1 che per 
conqui s ta di ric chezza tecnico-formaleo 
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DICBC AL TEATRO TOSJ~LLI ____,_... 

Il Te a tro Stabile di Torino, nel quadro de: lla sua at-~ iv it8. re
gionale, presenterà domenica 10 novembre, a lle ore 21, al Tea
tro Toselli di Cune o, una eccezionale ed un ica r appr esontazio
ne dello sDet tacolo-recital di Vi t torio Ga ssman DICBC • 

..l- -

Come si ri corderà, questo spet t ac olo, r ealizza to da uno dei 
pi~ prestigios i e popolari attori itali ani, ottsnne nel corso 
della stagiono scorsa, inserit o nel pro gramsa di a ttività del 
lo Stabile torinese, un successo davvero c lamoroso. Pubblico 
e critica lo accolsero con entusiasmo e, solo a cau sa di pre
cedenti impegni del protagonist a , l G re~)liche dovettero e s s e-
re interrotte. Aderendo all ' invito del Teatro Stabile di Tor i ·· 
no, Vittori o Gassman ha accettat o eU ripresentare in alcune ci·iJ .. 
t à del Piemonte il DK:SC, in modo da sodd i sfare a l men.o una part e 
delle numerose richieste che ]:iQrvengono da tutta la. region e:; . 

La r appr e sentazione, che s i avval e della scenogr afia di Jiul i e t 
te Tr1ayniel si CO Elpone di t esti di Dostoewsk ji ( da rilel_norie del 
s ottosuolo ) Kafka ( da Una r elazione ac ca demica ) Eeckett (L 1in
~ii}abiie) . e Cors o (:Sçmbar:-Le il1izia-li éJ.Gi quat t r ,; autori-
servono a comporre il titolo-sigl a. 

La s celta dei quattro t osti, inte grati da inserti sonori e ci
nematografic i, 'delin8a i momenti ess,:;nziali della crisi del
la coscienza moderna. 

Siamo sicuri cihe il pubblico di Cuneo accogli erà c on soddisfa
zione la notizia dello spettacolo che gl i conse ntirà, tra l'al
tro, di applaudire un attore particola rmente caro al l e pl a tee 
italiane. 
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Torino, 31 ottotre 1 9~8 

Dirne AL TEATRO SOCIALE DI TORTONA 

Il Teatro Sta l) ile è~ i Torino 1 nel quadro de lla sua atti vi t~1. 
regionale, presenterà lune dì 11 novel~~bre, alle o :c'e 21 , a l 
Teatro Sociale di Tortona, un ' e ccezi onale cd unica r appresen
t azione dello r:;pettacolo-reoi tal di Vi t torio Gas:::Dan grnc.!_ 
Come si ricorderà, questo spettacolo, real izzato da uno dei 
pi~ prestigiosi e popolari attori ital iani, otten J e nel corso 
della stagione scorsa, inserito nel programma di attivit à del
lo Stabile torinese, un successo davvero cla~oroso. Pubblico 
e critica lo accolsero con entusiasmo e, so lo a causa di prP 
cedenti i rctpegni del protagonista, lo l'G J:llicbe dovettoro es r:8-
re interrotte. Aderendo all'invito del Teatro Stabile di Tori
no, Vittorio Gt::>::-H3man ha a c cettato di rj_presen:liaro in a lcune 
città del PieD.lO nte il .P.J.Q?O_ , in liloclo da soC6isfare alw:<.10 una 
parte él cùle nt.lEle rose rj_chieste c he J)Orv<:mgono dn tutta la re·
gione . 

La rapprc; s entazi one, cho si avvale de lla scenog1":.:1fia di Jiu
liette Ma;;riniel si comp one di t e sti eU Dostoevvskji (da 1-!.iemg_
rie del sottosuolo) Kafka (da Una re lazione ac cade0ica) Becket t 
(Liing~~ninaf?Jii'fe Corso (Bomoa.)Le·-;n.iziai:C~èei qu~~é tro auto·::.. 
ri sc~ rvono a com:;,; orre il titolo s igla. 

La scelta dei C{uattro t c sti, inte c;rati da inrJerti sonori e ci-· 
n emntografici 1 deline a i ;nom;:~r:t i 8[-3 Senziali della crj.si della 
cosci enza moderna. 

Siamo sicuri che il :;ubblico di ~c.1-:- ·cona- ar:!c_s>gl ie';l;à con sod_d:Ls::·a ~
zione la notizia dello spettacolo che gli consentir à , tra l 1 aJ 
tro, di applaudire u:o. attore pc1rticolarmonte caro alle 1J1at c~c 

i talin.ne. 
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el quadro dell'attività regiona l e del Teatro Stabile 9 Vittorio 
Ga ssman presenta in Piemo nte uno spetta colo p er molti ver s i e c ce
zionale, a c ominciare da]_· titolo: ;QKBQ. A questo spett2,colo 1 di 
cui è idea tore 1 regista e }ìrimo attore a s soluto 1 Ga ssinan tione 
in modo particola re, g i a cchè e sso gli consente di soddi sfare il 
suo bisogno di s tabilire . un diretto, i mrned i a to con t att o C 1)n il 
publ:ùico e, a ttraverso la ned iazione el i un sicuro cii vertimento, 
di fermare pe r una serata l'attenzione dei frequentatori de i tea
tri e dei suoi innumerevoli ammiratori su t aluni asJ)etti della 
vita e della coscienza moderne c be eglj_ ritiene molto i mpOl"t ant :.i.. 
ed inquieta nti. 

I l titolo è sol o in a Dparenza mi sterioso: e ~ s o , i n fatti, altro 
non è che i l risulta to dell ' all i neament o delle let t e r e inizi~l i 
de i nO!ùÌ de i quattro autori cu i si d e-bbono i testi riuni t :i_ da 
Gasf'mlan nello spettac olo: Ilostoewski j, ~Cafl-ca, :Seckett, Cc:,:-s o . 
Un ti tolo-E:i gla, insomma; il cì1e, al di là de lla divert ent e cul'=Lo .,. 
s ità, s ta ad indica re lo spirito spregiudicato e dinami camente 
moderno (le s i gl e, anch e se s p e s so hanno finit o per diventare er
metici ingr anaggi di segni, non sono nat e da un bi.:wgno di svel
t e zza e da un atteggi a men to mentale meno passiva~ente re~e renzia
le?) che cara tteri zza lo spGt-cacolo. "Usar-o " i gr and i seri ttori, 
anzichè accontentarsi di a::1nlirarli, è senza dubbio il il.Wd o mi
gliore p e r far ri saltar? la loro gr a n dezza e quindi di o~Grarli. 

Ili F jodor Dostoe vvskji Ga s E;man presenta alcuni brani tratt i dalle 
Iv1emo_:r i ..... g_c~J- sottosu_2J,-o, un l ibro, coElG ebbe a o ire lo s crittore 
stesso, che è un "ritratto parlato i n priraa persona". Si tratta 
de l ritratto di un essere scontento? a cl isagio nella vita 1 pieno 
di rancore pe rchè h a l a sensazione che l'esi s t enza lo t radisca, 
e p ortato el i riflesso a cerca re rifugio in se stesso. 11 Ilostoevvsk ji 
sr::risse le Liemort_e d s._!__,'?_g_.:_~~c~pm1 o]-o un secolo fa ( 1864 ) - ha nota
to un critico -e non sembra, a dire il vero, che l a sua ope ra 
possa dirsi, oggi, pur-troppo, n1e no ''attua le" di e.llora. Anche i l 

"tono" di c1ue sto monologo è p e rfettan1onte moderno, al punto che 
ba sterebbe all eggerirlo un po ' o avere subito, p ronto, un bel 
personaggio di quelli che vanno pe r l a maggi ore nel cinema ita
lj_ano ' di oggi". Uno eh quei pers ona ggi, non è n eppure il caso cìj_ 
dirl o, di cu i Gassman à interprete magi s trale. 

Con Ilos t oewsk ji, Franz Kafka , se bbene molto p i à vicino a noi nel 
t empo , è 1.m altro dei pa dr-i della letteratura moderna. IJa sua 
opera espr i me quel sen::;o di JJrigionia .che ossess iona 1 1 uomo mo
derno, incalzato ca un insoppri m.ib ile e sempre inso dd i sfatto lli 
sogno di evasione, n on ret t orico, ma quotidiano. "Ho paura- di
ce il protagoni s ta di lJna _;e lé~o~-:...~--~ccad~m}ca, il -cesto scelto 
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da Gassman come secondo "pezzo " di DKl?..Q__ - che non s ì co.pisca 
bene quel che intendo dire con "via d 1 u s cita 11 • Io uso la frase 
nel suo senso lJ i Ll cOlilU l1(3 e p iù co1X~ìleto. Di proposi t o non dico 
"li 1Jcrt à 11 • Non i ntenDo infatti quE:ù grand o sentim,m t o dell~ li
bertà in tutto le dire zioni •.. Gli uomi n i si ingannano troppo so
v snte a p ropo s ito del:!..a libertà ••• ". 

Con Sa;nue l ::Beckett, l a '!rj_s i de l l'uomo ,-lodorno rag c;iun{:;e il limj_
te estremo, l a completa disgre gazione. J\..nche il Ll.n;_:;uagc;io, an-
c he le par ole , questo essenzi ale , prod i gi os o veicolo di CGQunica
zione, si di s solve, si esauris ce come un bene giunto alla con
sunz-ione e alla vanificazione. La solitucì ine è\ j_v cnta totale ed 
asett ica. Quosto è il te i~.la de I1 t i nnominabj_]_e ( eò_ito i n Italia 
nel 1964 as;'3 i eme a 11_ol1.2l e MELlone~-m_;-o:rer,-i·l t lcn·zo t;':!st o dello 
spettacolo. "Sono rjarole , bisogna dire dolle paro lo, fin c h è ce 
ne sono, bi sogna Dirle .•• fino a qr"Lando mi dicano , curio sa pona 7 

curiosa colpa ..• forse è già fatto, forse mj_ ha~mo già detto , rJ.:i_ 
hanno p ortato fino alle soglie della u i a storia , davanti a lla 
porta che s ' apre sulla e ia s t oria , mi stup i rebbe se si a~ri s s G , 

sarb i o , sarà i l s ilenzio, li 9 dove sono, non so, non lo saprb 
mai, nel si l snz io non s:L sa, bLJogna contiEu2re, · o io con tinuo 
•... ''.Il di scorso, c ome i p ens ieri, como la vita 9 si sbriciola. 

I giovani di oggi, qu elli dellE:. (2:onE:: razione che si è formata sot-.-· 
to i segni del mond o disseccato di Becket t e ch e sentono i l bi
sogno di rompel~e j_ con cEzionamcnti tre; dizionali, t::;l i schemi dai 
quali 12.. vita 8 .sta t 2.. r esa L:l~) ossibile, è ré.~p~; rcse;.:tata nollo 
spettac olo dall ' americano Grogory Corso ( nato a Rew York n e l 
1930) . un p oeta de l gruppo di Allen Ginsborg, i rrequieto, -vaga
bondo , rj_cc o d j_ vitali t i_\ everi:Jiva e di quella agc;rerJsj_v i t 8. ecci
tata che trae alimento dalla d\:!lusione che, I)(-;! r J.c:·_ gen ~:: razione 

che u:veva cre duto n :::: lle proE1esse dj_ pace del 1 L~5, furono la guer-- · 
ra di Corea prima e quella del Viotnam poi. Il caotico cant o che 
egli è'.eéli ca alla ~.9JllÈ§_ , si :J.bolo dj_ distruzione, è un dii::;:~l srato, 
contraddittorio , convulso a tto d i accusa o di a more, e , a dispet~ 

to di tutto, un tentativo, s:cl ei.ldi.do nell a sua tmr!_ultu_osa varietà 1 

di continuare ad essere, rinascendo oltr a la rovj_na di un nondo. 

Così, eseL:lp l a r e nel suo sv j_lupp o, nello. sobrietà del disegno ,lo 
spe~tacolo s i c h iude , dopo av e r ripo rc ors o le t appe fonda mental i 
del l a st oria spiri tuale de ll tultirw secolo 7 le fasi di una storia 
che 7 coscienti o no, ci coinvolge tut ci. Un ' avventura dra.r~lmat:1..r;a 

che, grazie o.l l t arte scc..l tri:JSÌilla ed i mpetuoDa di G2E.>s1nan - j_l 
quale con questo ~ arricchisce la s ua galleria di personaggi 
di quattro s];llend i de fj_gure - si tro.sfol~ma in una s tinwl ante e·-~ 

spsrienza j_ntell j·i;·>LT::ùo e }:ìO(:;tica. I n un di ve rtj_mcmto; nel senso 
pi~ a lto del termine. 

~-·-~--------- --·-·---·--..... ·------- ..... 
Alleghiamo alcune recens ioni a~)parse sui giornal i torines i i n o.::~-· 

casione della presentazione dell o s,ettacol o . 
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el quadro dell'attività regionale del Teatro Stabile, Vittorio 
Gassman presenta in Piemonte uno spetta colo per molti versi ecce
zionale, a cominciare dal ti_tolo ~ pr~ç_. A questo spettacolo, di 
cui è idee.tore, regista e primo attore cssoluto, Ga ssman tiene 
in modo particolare , giacchè esso gli consente di soddisfare il 
suo bisogno di stabilire un diretto, i 1m11ediato contatto con il 
publ)lico e, attraverso la ued iazione di un sicuro divert imento, 
di fermare per una serata 1 1 attenzione dei frequ.:n1tatori dei t ea--, 
tri e dei suoi innumerevoli ammiratori su taluni aspetti della 
v ita e della coscienza moderne che egli ritiene molto i m:Q ortanti 
ed inquietanti. 

Il titolo ~ soia in apparenza misterioso: e s so, infa tti, altro 
non è che il risultato dell'al lineahlento delle lette r e iniziali 
dei no;-Jli dei quattro autori cu.i si de-bbono i testi riunit :L da 
Gassman nello spettacolo: Dostoewsld j, Xafka, Beckett, Cc :;:"s o. 
Un titolo-E:igl a, insomrna; il che, al di là della divertente curio-.. 
s ità, sta ad indicnre lo spirito spregiudicato e dinamicaDente 
moderno (le sigle, anche se s pesso hanno finito per diventare er
metici ingr D.naggi di. segni, non sono nate da un b isogno di svel
tezza e da un atteggi amento mentale meno passivamente reverenzia
le?) che caratterizza lo s:pGt-cacolo. "Usaro " i gr and i seri ttori , 
an~ichè accontentars i di auhlirarli, è senza dubbio il modo mi
gliore per far risaltare la loro gr andezza e quindi di onorarli. 

Di F jodor Dostoewskji Gassman pres<:mta alcuni · brani tratti dallo 
IVI~mQ,EL .. · g_~J sottos~<)lo, un libro, coE~o ebbe a dire lo scrittore 
stesso, che è un "ritratto parlato in J?riaa pe:rsona". Si tratta 
del ritratto di un essere scontento, a disagio nella vita 1 pieno 
di rancore pe rchè ha la sensazione che l'esiste nza lo tradisca, 
e · portato dj_ riflesso a c el~ care rifugio in se stesso. 11 Do stoewsk jl 
scrisse le l\Iemor~8 de._h_:so~tt_s>suolo 1.n1 secolo fa ( ·i 864) - ha nota-
to un critico -e non se~ilira , a dire il vero, che la sua ope ra 
possa dirsi, oggi, purtroppo, meno "attuale 11 di allora. Anche il 

11tono" di questo monologo è perfet-camcmte r::1oderno, al punto che 
basterebbe all eggerirlo un po' e avere subito, pronto, un bel 
personaggio di quelli che vanno per la maggiore nel cinema ita
liano di oggi 11

• Uno eU q_uei personaggi , non è neppure il caso di 
dirlo, di cui Gassman è interprete Elagi::;trale. 

Con Dostoewskji, Franz Kafka, se bbe ne molto pi~ vicino a noi nel 
tempo, è 1.m altro dei pac~ri della letteratura moderna. l;a sua 
opera esprime quel sem:o di J?rigionia che ossessiona l 1 uo mo mo ·
derno, incalzato èa un insopprimibile e sempre insoddisfatto bi
sogno dj_ ~';)vas ione, non n:;t t orìco, ma quotidiano. "Ho paura - di
ce il protagonista di Una relazione accademica il t2st~ scelto --· ~---·----·~·-·---.. ·---' 
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da Gassman come se c ondo "pezzo " di DKB_Q_ - che non si capisca 
bene quc:;l che; intendo dire c on 11 \d_a d 'us cita". Io uso la frase 
nel suo senso p i ò. CO!ill.HH3 e p i ù co;;l}lleto. Di propo s j_to non dico 
"libertà ". Non i ntc;n CJ. o j_nf atti quel gr a n do s c;ntim.unto dellr:~ li-

· bertà in tutte lo direzioni •.. Gli uomini si i ngannano tropp o so 
VE.: nte a p r opo s ito d~lla l i bertà • •• ". 

Con Saì1me l Beckett, · l a ;rj_s i èì e:Ll' uomo 1'Wdorno r a r,z iunge il limi
te estremo, l a compl e t a dis gre gazione •. :ì.nche il l:Lnc;uagc;io, an
che le parole, questo essenzia le, prodigioso v e icolo di c oEmnica
zionè, s i di s solve, si esauris c e come un b e ne g iunt0 alla con
s unzione e alla vanificazione. La solitudine div enta totale ed 
asettica. Questo ~ il tema de L ' innominabile ( eèì ito in Ita lia 
nel 1964 a ss i eme a ~,Ioll_g_,:i e I1q_~mtio1~e r;i·l t 1.:; rzo t e sto delle 
spettacolo. 11 Sono J:;arole' bi s ogna dire dolle paro lo ' fincl:è ce 
ne sono, biso gna c1irle •.• fino a quando mi òic ano, curiosa :pGna, 
curiosa colpa ... forse è già fatto, forse mi h a nno già detto, mi 
hanno po r t a to fino a lle so gl i e de lla mi 2. storia , c~ avanti a lla 
porta che s'apre sulla mia s toria, mi stup irebbe se s i a~ri s s ~ , 

sarb i o, sarà il silen zio, li, dove sono, non s o , non lo saprb 
mai, nel silGn z io non si sa 1 bi s ogna continua re, o io c ontinuo 
••.• ''. Il d isc orso, coso i p ensieri, como la vit a , si sbriciola. 

I gj_ovani di og gi, que:ll i de lle:-:. ~-~onerazione che s j_ è forma ta s ot ·
to i segn i del mondo dissecca to di Beok ett e che s entono il bi
sogno di r ompere j_ con d i z ionamc: nt i trt:Ldiziona li, gli schemi da i 
qual i la vita 8 sta t a reso. L :l:p oss ibile, è r é.i.~)~lre s ei.1tata n ello 
spet t ac ol o dall ' a mericano Grs gory Corso (na to a New York n e l 
1930 ) . un p oe t a de l grupp o eh Allon GinsrJerg , Lc:requj_et o, -vaga 
bondo , ric co di vito.lit[, evers iva c di qu e lla ac:.=;:r·e ::-.:; ;:.1ivi t2, ecci
t a ta che trae ali~ento dalla delusione che, p e r 12 gene razione 
che a veva cre duto l1<3lle prones EH3 di pt:~ ce del 1 45, f ur ono l a gue:r·-· 
ra di Co r oa prima e que lla de l Vi ';'d~nam poi. Il caot i c o canto ch e 
e e;li de dica alla ]9n~b~·' sj __ ì.b ol o eh è. istruzione 1 ù u n d i sgerato , 
contradd ittorio, convu lso a tto di accusa o di amore 1 e, a di s pet 
to di tutto, un tent c-,tivo , s :cllenclido nell a sua tur;.~ultuosa v a ri età , 
di continu a re a d e s s~:; re, rina scend o oltre l a r ov j_na o.i .un r:1ondo. 

Cosi, e s e r,lpla re ne l suo svilupp o, nella sobrietà del dise gn o 1lo 
spe~tacolo s i chiude, dopo a v e r riporc orso l e t appe fon da mentali 
della storia s p irituale J e ll ' ultimo se colo, l e fasi · di una stor ia 
che, coscic::m:ti o no, ci coinv ol t?;e tutti .. Un' avventura drar,lfrlE~t i r;. a 

che, gra zie all ' art e s ca l tri ssL :la od i mpetuoso. di G2ssman - il 
quale con questo mrnc arr i cchi sce l a sua galle ria di p ersonaggi 
di quattro splendi de f igure - si tra s f orma i n una stimolante e 
sperienza intellj·~~~~le e p oetica . I n un di v ertimento, n e l senso 
p iò alto del termine. ·------
Alleghia mo alcune recensioni a pparse sui gio~nal i t orinesi in oc 
casione della fr esentazione dello sp ettacolo . 
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Tor ino, 31 ottobre 1968 

LA SETTirMiNA NEI TEATRI 

Con lo spettacolo pomeri diano (ore 15,30) di lunedì 4 novem
bre, si concludono le repliche de L'amica delle mo gli di Pi
randello al Te a tro Alfieri e di Un debito pagato di Osborne 
al Teatro Gobetti . 

Entrambi questi spettacoli hanno ottenuto un vivo successo 
di pubblico. 

Sabato 9 novembre, andrà in s cena ufficialmente a l Teatro Go 
betti il secondo spettacolo in abbonamento della stagione : 
I Testimoni di Ta~eusz Rozewicz. La re gi a del testo dello 
scrittore polacco ~ stata curata da Carlo Quartucci. La scena 
(insolita per i "materiali" usati: carbone, terra oltre a d 
un centinaio di gabbie di uccelli) ~ stat a realizznta dallo 
scultore greco J annis Kounellis. Pa rtecipano allo spetta colo 
gli a t tori Piero Sammataro, Mari a Teresa Sonni, Al e s sandro 
Esposito, Rino Sudano, Laura Fanti , Giuliano Petrelli, Wilma 
d'Eusebio, Fra nco Ferrarone, Piero Domenicaccio, Dario Maz
zoli, Claudio Re mondi, Roberto Ve zzosi . 

Rozewicz appar tiene all'ultima generazione di autori polacchi 
e la sua opera ha fatto tesoro delle varie esperienze complu
te in Europa in questo dopO gLlerra da Ionesco a Beckett, dai 
giovani ~nglesi ai post - brechtiani . 

E ' interessante notare come la commedia mostri i problemi che 
si creano in una società socialista a llorchè, affievolendosi 
l a spint a rivoluzionaria, si ripropongono situazioni caratte -
ristiche del mondo borghese . _ 

Nel_qua dro delle attività r egionali deÌ. Teatro, lo spettac olo 
sarà presentato l a sera del 6 n ovembre al Te a tro Giacosa di 
Ivrea . 

Proseguono intanto le prove del terzo spetta colo in abbonamento : 
Orgia di Pasolini, il cui debutto ~ previsto per venerdì 15 
novembre . 
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IL TEATRO STABILE DI TORINO 
PRESJ~NTA IL CARTELLONE DELLA Sl'"ll. SESTA STAGIONE 

IN ABBONAHENTO A VJ:i:HCELLI 

Con l ' Assoluto naturale di Goffredo Pnrise, presentato dalla 
Compagrlia· dei Quattro t.protagonisti Va leria I.'Ioriconi 9 Renzo 
Montagnani, re g j_sta Frc:mco :Cnri q_uez) il Teatro Stc:t1Jile eli To--
rino inc.ugurerÈL, ltll1(jdì i 8 nover11bre l a sua sesta stagione in 
abbonamento, al Teatro Civico di Vercelli, per iniziativa e 
sotto il patrocinio della Am1~1inistrazione Comurmle. :. 

Lo Stabile torinese si accinge a nch e qucst 1 ~nno, a fornire, 
mediante une1. serie di grandi spetto.coli d i prosa, stiL.1oL:,nti 
occasioni di intelligente divertiuonto a prezzi ~rirticolarment e 
accessibili e confida che, come per il p nssato, il pubblico v o
gl:ia a ppoggiare e sesruire con simpatia l'inizio:!.; j_va. 

Il cartellone di cj_uest ' c.nno compr(::nde compless ivamente qus ttr<J 
spetto.coli~ dopo l' llsso:]_.u~-~0!~~a1e, Eeddc:.. GnlJle:-!Z cii H. Ib8'3rt 7 

regista Giorgio De Lullo; Beni ~..Q CQre1:.1.2. di R. Lowell, regista 
Giorgio Be1.n dini; Liolà di Luigi Pirandello, regia e interpreta
zione di Turi Ferro-~--i1 pubblico avrà occasion9 di 8.Fplauc1ire 
alcuni dei suoi nttori pià cari tra cui, altre a quelli già 

. t t . F::> J l F lk 0 l r'. . .L' "' ' G . l . L . . p CJ. a J., Lo .s se . ...~...a 1 a ~, -..~ar o -:r lU.L:cre, J.U_ln o.zzarlnJ., ~nzo 
Tarn scio, Renzo Giovampietro e Piero So.us!lat c., ro ed un folto 
gruppo di giovnni _di primi ssimo ordine. 

Dell'Assoluto naturale nvremo occasiono di Dnrlo..re al moment o 
dell'ino..ug;:;.rnz ione della stQ,gione; per ora è- sufficiente ricor .... 
dare che si tratto. di un dinlogo di sdoncertante modernità e 
di lucidissiEla intelligenza. sul tema, co1!1e è stnto os servato, 
del "più grcmde drnm.•no. delle:.. nostra vi t a~ l'eterno. q_uorelle 
tra l'uomo e ln donna. " . Il clictlogo incor.1incio. com;,:: tra due pElr
sone por bene: con una belln mostra di buoni sen~isonti, di 
nobili proposizioni, di rnffinoti poeti cismi ; e finisce come 
finisce sempre, che uno dei d~e mangia l'altro. 

Hedda Gc.bler si può consic~er2.re il "clo.ssico" dello. sto.gione. 
li'u S-eri tt-O:nel 1890 a r,=onaco, due ·anni dopo lo.. ;!;).Q]_l}_f~ __ del DlCI:.f G ; 

i n Italia f u ro..ppresentata per la primo. volta nel 1893 de1.lla 
Compagnin Ito.lo. Vitaliani. 

E 1 l'unico dr amma - coi.ne os se r v o.. Giuseppe L,c;.nzn. - ne: l g_u'l.le 
Ibsen non si confessi: "in Heddo. è inco.rno.to il corro::,lpin~;:.;nto 
di uno. potenzj_o.le nobiltà che non è riuscì ta [ .t consistere :pu:r. 
mancanza d ' o..rn.ore n , 

Co11. prodigioc1n o.bj_lità Ibsen intreccio. il tema delln "noio." 

. l. 
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che affligge una società priva di ideali ed oppressa dalla 
routine, con qt) .. elli della crisi èi.el r:~atrimonio borghese (v. 
Casa di bambola) e . dell'esplosione, in 'lucsto caso, catastro
fic-8. ;-zeTlf:t-p-8rsonali t à fe m;;;inile. 

Il sapore dell'epoca ci ~ dat o dal concetto di moralità vista 
come estetismo e dai sottili e frequenti presenti20nti del 
freudi anesimo. 

L'intensità del realism.o si trasforna in é~utentica, crudele 
poesia; l'esasperazione dei motivi tematici e d~lle fqroe sti
listiche l 3scia intravedere in lontananza l'espressionismo. 

"Quando Hedda - ha scritto il I.1erejkowsky - è stesa, morta, 
davanti a noi, nella sua bellezza senza speranza , ugua lmente 
impasst bile e fredda nella norte g_v .. anto lo fu in vita, noi non 
abbiamo il coraggio di pronunciare una sentenza di condanna 
per la sua crudeltà, ~er il suo nichilismo morale; noi sentia 
mo soltanto che non si può vi vere a lungo come noi v :!. viarn.o". 

La novità per l'Italia di Robert Lowell _merita una menzione 
particolare. flenito Coreq._Q_ tratto dall'o r:wnim.o racconto lun
go di Me lville è non soltanto l a storia dell'America nel mb
monto della sua osransione, mo.. anche delle sue contr2ddizioni 1 
tra razze diverse ed in contra sto, tra situazioni infelici e 
propulsioni positive. I personaggi di Benito Careno si situa
no in ~ue st e prospettive di urto sociale e di coscienz~ mora
le, che, attr averso un lingua ggio chiari .::; simo ~ t e lnso e senza 
alcuna j_ncrinatura formale~ rivelano l e l a cerazioni di una 
società che non ha il tempo si specchiarsi e che non è dispo
sta a farlo. Con questo t es to sia@o alle soglie dell ' e t~ con
temporanea. 

L'autore de l Beni t o Cereno è uno dei poeti vivent-j_ ];l i Ù_ i E!.por
t ant i d'America, l a cui fa~na è giunta da anni Etnche in Euro
pa, propagandosi rapidn:!wnte ~ per la quali t~L formale e pe r il 
contenuto storico. a l tenmo s te s so. La poesia di Lowell è ca-, + -

ratterizzata da una grande tensione intellettuale~ da una for-
t i ssima passione e da uno. j_ncisiva chi2rezza . Meno nota è1 
l'opera drarnmaturgica dello scrittore, animato da un impulso 
storico e da un fascino morale ineccepibile. 

Infine Liolà di Luigi Firandello. Non crediamo che quBst'opera 
tra le p iù famose e poetiche del drnnmaturgo sicilinno meritj 
un lungo. discorso' tanto più ' che una regia e d ~~.na interpreta-··· 
zione coBe quelle di Turi Ferro costituiscono di per sè una 
valida gs.ro.nzia ed un sufficiente n:.otivo di j_nterE:sse • 

. / . 



\ 

- 3 -

Nel complesso, come sj_ vecle, si tratta di un repertorio ispi 
rato ad una intelligente ed art icolata mo dernità

1 
nel senso 

soprattutt o di aprirsi alla problomatica del nostro temp o e 
senza per altro correre il rischio di disorientare il pubbli
co con una accentuazionu SlJeri:nentalist ica che indubbiamente 
potrebbe essere gradita solo a d una ninoranza . 
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IL TEATRO STA:S,~:IJE DI·~ORINO 

INLUGURL LA STAGIONE DI PROSA A :BORGOSESIA 

Con In C§.}:>J t o pagsto eU John Osborne, nell' a llestimento •2el 
Teatro Stc.bile èell '.Aquila, il To cctro. Stabile eh Torino j.nau
gura la stag:Lone di prosa, mo.rtec1Ì 19 nove J.·:tbre, ;_l. l Teatro 
Socia le di Borgosesia. 

Com 1 è noto, l ' opGra è stata tratta dallo scrittore ingl ese -
che ne ha valorizza to, ovviamente, secondo le t~ndonze del
la scuol2v èegli "llrrabbiati " a cui G.l:'rJ :::trti:::me ~ s oprattutto 
la parte che sviluppa i temi del rifiuto e della proto s ta -
dalla l~ianza sat~C!:. (IJ8. fiCu c icl SO t::ìC isfntta) di Lope ·de 
Vega. La traduzione porta l a firma Ci uno J ei pi~ sensibil i 
e moderni poeti italiani, Mario Luzi. Regista J 0llo spe tt~co

lo è Lu igi Durissi, le scene e i costu2 i s ono di Rsoul Cancio ; 
le musiche c..1i Vittorio Go.lr;1ett i, nentre i ooviuonti r:.1 imici 
sono stnti curati da Roy :Bosier. Protagonista Ugo Pagliai; 
a ltri int erpreti~ Antonio Pierfederici, Pie tro Biondi, Ugo 
Earia iilorosi, Niariangolo. ~.1elato, Paola Gasc:-Jc.n, Ore s te Riz
zini, Er11ilio 6appuccio, Edgc:.r Devalle, Gabriele Carrnra, Da 
nhd.a Gatt i o 

Lo spetto.colo, che ha . debuttato con vi vissiGo succeEmo, nel 
settembre scorso , o.l 'l'e n tro Oliapico .J i Vicenza, g:rGz i e o. llo. 
fedeltà di fondo che conserva allo spirito del Secolo d ' oro 
spagnolo, ecci t é~ il gusto del fnntCJ.stico e c1 e1 r oì:mnzesc o e c1 
afl ascina con la suo. costante e sotterra nea v ena :popolaresca . 

La vicenda, ricca di peripezie, agnizioni, colp i di scena, 
· combatti.r;l(mti e c.vventurG el i ogni tipo, senpre_ sp::..nte, secon
do il gusto seiccntesco o. toni ecce s si vi e d esBSlJC: rati, sj_ 
impernia sulla fi gti.ra di un eroe, Leonido, c he, è'\opo essersi 
lnr' C" 1:.,l· a -l- , r1 e lle pl· ;·, c-).-.~ ' el"-LO<"' e n:-.f..-,•1 ·:l::.z ,.., e '1 "']-J I ..;·.-,,-. p StO O.l l C•~ ; \_, J...l. C lJ U ·-• _,_ li!.. '-'1 (..: j,. V - .1 I.J :::,) L \:: C..;t! ·..._ .l;j LJ ~ L.s._ r_.:., .. ...! • ,..!....L .L\_,-

delitto, dall' o.lJiurç. della fe C: e co.ttolica all 1 élCC\:3 CElnento 
del padre, inizia, dop o l 'incontro con un ~G st ore che è l'i~
magine del Cris to, un processo di reden zione, che si conclu
derà col martirio. Il (}i s;:Jgno ::~ ell ' ope ro. è g_uincU quello ti
pico c1ello. "co rJl~lG (.li8. religiosa" s pagnola, che Elostra il capo
volgil~lento eli une situazione con il conse go.ente pasE:o.ggio ··· 
da un estren o di onle ad un estre2o di b ene. 

E 1 supe rfluo comunqùe di r e che il carntter e avver~turoso è 
quello cl;le p:reélo:.:.lina con i zuoi colori ncces i e i suoi ritu i 
incalzanti e che l r intervento di uno scrittore co1;1e Osborne 
assicura uno. tro.scrizione in chj_Gve ;:wC.::e rna c: i to~:1i c,he, per 
altro verso, p otrebbero apparire lont~ni do. noi. 
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IL TEATRO . STAl3ILE DI TORINO 
PRTISENTA IL CARTELLONE DELLA SUA QUARTA 
STAGIONE IN ABBONAMENTO ·A B I E L L A 

Con l'Assoluto nat u r ale di Goffredo Parise, pr esentato dalla 
Co!Ilpagni a ·de i Quattro ___ CProtagonisti Valeria I·.Ioriconi? Renzo 
Montagnani, regista Franco Enriguez) il Teatro Stabi le di To
rino inaugurerà martedì 19 nove1:1bre la sua quarta stagione in 
abbonamento al Teatro Sociale di Biella, organizzata sott o 
gli aUSl)ici e con il patrocinio dell 1 Asse s sorato all 1 I stru-
zione del Comune e con l a collaboraz ione d(:311' I l!Ipre;sa del Tea
tro Socia le . 

Lo Stabile torinese si accinge anche quest ' anno, a f ornire, 
me diante una serie di gr andi spettacoli di prosa , stimolanti 
occasioni di intelligente divertimento a prezzi J)artic c;larmen--· 
te accessibili e confida che, come por il passato, il pubbli
co voglia appoggiare e seguire con simpatia l'iniziativa. 

Il cartellone di quest'anno comprende compless i var11e:nte quattro 
spettacoli: dop o IJ' as~_gluto na~ural~, Hedda Gable r dj_ H. Ibsen , 
regista Giorgio De Lullo; Benito Cerano di R. Lowell, regista 
Giorgio Bandini; Liolà di Luig i Pirandello, re gia e int e r pre
tazione di Turi Ferro. Il pubblico avr à occasione di applaudi
re al6uni dei suoi att ori pi~ cari tra cui, oltre a quelli già 
citati, Rosse lla Falk, Carlo Giuffrè, Giulia Lazzarini, Enzo 
Tarascio, Renzo Giovampietro e Pi ero Samnmtaro ed . un folto 
gruppo di giova ni di primi ss imo ordine. 

Dell'Assoluto naturale avremo oc casione di parla re al momento 
dell'inaugurazione della s tagione; per ora è suffic i ente ri 
cordare che si tratta di un dialogo di sconcertante mod ernità 
e di lucidissima intelligenza sul tema, come è stato · os servato, 
del"pil.l grande dramna della nostra vi t a: l'eterna querelle tra 
l'uomo e l a donna 11

o Il dialogo i ncomincia come tra due persone 
per bene: con una b0ll a most r a di buoni sentimenti, di nobili 
proposizioni, di raffinati p oetic ismi; e finisce come finisce 
sempre, che uno dei due nangia l'altro. 

Hed da Gabler si· può consi derE~re il "classico " della stagione. 
fu scritta nel 1890 a I:Ionaco, due anni dopo l a .P.s>nnB: .. .Jl.E? l mc:q.~j_ 
in Italia fu rappresentata per la prima volta ne l 1893 dalla 
Compagnia Ita l a Vitaliani. 

E' l'unico dr amm.a- corJe osserva Giuseppe Lanza- nel qua l e 
Ibsen non si conf essi: "in Hedda è inca rnato il corrompimento 
di una potenzie.le nobiltà che non è riuscita a consist ere per 
mancanza d'amore". 

Con pro d j_giosa abilità Ibsen i ntreccia il t ema della "noia " 
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che affligge una società priva di ideal i ed oppressa dalla 
routine, con ~uelli della cri s i del 2atrioonio borghese (v . 
Casa di bambola ) e dell'esplosione, in '}u_csto caso, catastro
fic-a0~-eilr1=pGrsonali tà fe mr:dnile. 

Il sapore dell'epoc~ ci ~ dato dal concetto di moralità vista 
come estetismo e dai sottili e frequeriti presentiuenti dèl 
freuélianesimo. 

L'intensità del realismo si trasforma in autentica, crudele 
poesia; l'esasperazione dei motivi tematici e delle foroe sti
listiche l 3 scia intravedere in lontananza l'espr essionismo. 

"Quando H e d da - ha scritto il Ilo re jkowsky - è stesa, rnorta, 
davanti a noi, ne l la sua bellezza senza speranza, ugualmente 
impassibile e fredda nella morte quanto lo fu in vita, noi non 
abbiamo il coraggio di pronunciare una sentenza di condanna 
per la sua crudeltà, per il suo nichilismo morale; noi s ent ia
mo soltanto che non s i può vivere a .lungo come noi v:',_ v i ar;w". 

La novità per l'Italia di Robert Lowell merita una menzione 
particolare. Benito Coreno tratto dall'omonimo r a cconto lun
go di MelYille è non soltanto la storia dell'Auorica nel mo
mento della ·sua ~spansione, ma anche delle sue contra ddizioni, 
tra razze diverse ed in contra sto, tra situazioni infelici e 
propulsioni positive. I rersonaggi di Benito Cereno si situa
no in queste prospettive di urto sociale e di co~cien z4 mora
le, che, attraverso un linguaggio chiari Js imo, t e rso e senza 
alcuna incrinatura formale, rivelano le l acerazioni di una 
soc i età che non ha il tem11 0 si specchiarsi e che non è dispo
sta a farlo. Con que sto t est6 siamo alle soglia d ell'e~à con
temlloranea. 

L'autore del Benito Cereno è uno dei poeti viventi piò i mp or
tanti d'America, l a cui fama è giunta da anni anche in Euro
pa, propagandosi rapida01ente, per la qualit[t forn:w.le e per il 
contenuto storico, al tempo stesso. La poosL1 di Lowell è ca
ratterizzata da una grande tensione in·tellettuale, da una for
tissima passione e da um.1 incisiva chiarez~za. l\!Ieno. not a . è 
l' oper.a drammaturgica dello scrittore, animato da un · impulso 
storico e da un fascino morale ineccepibileQ 

Infine Liolà di Ijuigi F'irandello. Non crediamo che cruest 'opc~:ca 
tra le piùfamose e poetiche del dran;naturgo siciliano meriti. 
un lungo. discorso, tanto più che una regia ed '.ma int el"'preta .... 
zione come quel~e di Turi Ferro costituiscono di per s~ una 
valida garanzia ed un sufficiente motivo di interes s e • 

. /o 
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Nel complesso, come si ve c1e, si tra tta di un repertorio ispi
rato ad una intelligente ed art ico l a ta mode rnità, ne l senso 
soprattiltt o di aprirsi alla probleGatica del nostro temp o e 
senza per altro c orrere il rischio di disorientare il pubbli
co c on una accentuazione sperimentalistica che indubbiamente 
potrebbe essere gradita solo a d una cinoranza. 
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IL TEATRO STABILE DI TORI NO 
PREShN~CA IL CARTELLONE DELLA SUA SESTA STAGIONE 

IN ABBON.i~MENTO AD AOSTA 

' Con Un. de_pi t o. P'~g_c.t...2. di John Osborne, presentnto nell' allesti-
mento del Te2tro St abile dell' Aquila, il Tea tro Stc.bile di To-· 
rino inaugurerà mercoledì 20 nove E1bre, a 1 Teatro Gi aco so., lo. 
s ua sesta s tagione in abbonamento ad Aost a , reali zzata sotto 
gli nuspi~~ e con il patrocinio dell' Ass e ss orc.to a l Tur i smo 
della Regione Autonoma. 

IJO Stabile torine.se si acc i nge anche quest 1 anno n fornire, me
di ante una serie di gr ondi spetta coli di prosa , stimol a nti oc 
ca sioni di intelligente divertimento n prezzi particolarmente 
accessibili e confi da che, come pe r il passato, il pubbli co 
vogli8. appo ggi o.re e seguire con sim.pD.tia l' i n i zj_ett i vo.. 

Il cartellone di que s t' anno 
spet t a c oli che da r o.nno mo do 
Falk, Carlo Giuffr~, Giuli~ 
matnro, Enzo Tarnsc io oltre 
pr imi ss i u o ordine. 

comprende cor:J.plessivc:Flent e cinqv_e 
di appl aud ire attori coQe Tiossello. 
Lazzarini, Ugo Paglini, Piero Sam
a d un fo l to gr uppo di giovani di 

Il De bi t o . p :?.. gg.tg_ sarà segui t o do. una interessnnte novità po 
l a cca : I Testimoni di Tadeusz Rozewicz (re gi sta Carlo Qunrtuc
ci); da ~o -spettacolo comp os to el i quuttro atti unici, presen
t a to dalla Co;:;lp8. &,'11 i o. francese di ~~ichel Idoeschlin; do. He _ddn 
Gabler di Hcnrik Ibsen, a llestito per lo Stabile di Torino do. 
Giorg{o De Lullo ed i nfine dalla novità tratta dal poeta ameri
cano Robert Low~ll da un te s t o di Melville: Benito Co r eno (re-
gi a di Giorg i o Bo.nd ini). · -·-----

Si tra tt a , co me si pub vedere , di un repertorio ispira to ad una 
i ntelligent e ed arti colatn LlO derni t à 7 nel senso r::Joprs ttutto eli 
aprirsi nlln problemntica de l nostro tenpo e senza per a ltro 
correre il rischio di disorientare il pubblico con una a ccen
tuazione speriment al i st i ca che evident emente potrebbe e ssere 
gradita solo ad una minoranza. 

Del Debito _png;,g.to, spett2c olo col quale l o. sto.gi one si apr irà, 
avremo occas i one di riparl a re quanto prima . Per ora è suffi
ciente ricord c.1. re che il testo è sto.to t ratt o dal gio'~'.rnne conillle
dio gr a fo ingl ese, da una commedio. di Lope de Vaga (La fianza 
sQt.tS!fe chg._ - ~et fi~çJa .:'?Ocl disfnJg_:ta ) i 1:1perninta sull'n fi t}J.TQ 
di un bnn cli t o ch e si redime, condott e:. con f antn.s iosa libert8. 
e col tipico gusto spagnolo dell 1 e ccesso. 

-"Di questa CO i.'.lDTedia r eli giosa c!i I1ope de Vegn - hs. seri t to 
Roberto De ~onticelli su Il Giorno - l'ex arro.bbiat o Osborne 
••• hn v a lori zzato soprnttutto la pri~a parte, che è quella 

./. 
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del rifiuto e dell a protest a . E si cap i s ce eone l a rivolta 
di questo "mnleclett o 11 r;otesse essergli con &_:eniale". 

Lo spetta colo, :presento.to in "prima 11 n;-:; s oluto. nel settembre 
scorso o.l Tegtro Ol i Dpico di Vic e nza è stat o a ccolto dc..ll'una
nine plauso della critica • 

. Tac!eusz Rozewicz è ln "scoperta 11 della ·~: rr:-.nJLmturgio. l)Olacca , 
él·opo il succesr::o di l''lrozek e dop o l'intelligenze. di Gombrovi tz; 
in .Amarico. ed in I nghilterra e d in Gc-'1rnmnin, dal l a st::..1gione 
scorsa, il suo nome circolo. tra i più "quota ti 11 dr<.::~lD.!P. tv_rghi 
della generazione ~~gl~ anni sessanta. • 

Sensi bile, c.cut o, ironico, stru.vol t o, il suo lingu :::~t::;gio è di 
una deli·cate7.,za e di un vigore es em~Jlari; in L~timoni (no
vità per l'Ita lia), c'è tutta la crisi de lla fami glia n ell' e ra 
illusoria e mistificnnte c1el "p iccolo :progresso economico, cui 
non COI .... r"i SIJ on r: e u '1 " ..,I .... '" ne" ., r·l· ""VE' ,..,., l. o · -1or·~ l e Co ... ~ l .... 11 c o·J1Jl. "' 11 

_ .... ~ .. 1 b ...._... !U 1.) ·'bJ- L c .. J._ o O-L ..L L.v .f: J.: u . 

lui e lei, che sta nl c entro di questo spetta colo, è via v i a 
consums ta do.gl i oggetti . o c1o. i p e rsonaggi che 1'2 st cmn o ntt orno 
invidiosauente, e più ancora~ di v o~ata dalle contro. dCizioni 
dello vito. 11 di fuori 11 di ctli in scena sj_ hanno sol tanto fro.n
tumi d i voci e di rumori. Martin Esslin e Sie~fried Melchinger 
sono stati :i. '' po. ùrini 11 f ortunati del felic e b2tt .: sir.1o di Roze
wicz a Londr a e Berlino. 

La compagni~ francese di Michel Moeschli:n, uno de i giovani che 
si. è J:llesso in vista negli ultimi teLlpi n Parig i 7 p resenterà 7 

bl . , J ..L .J....J... t f- • • • • l . " . l . ' co me 8. Jl amo ete c vO, •lU2 u uro 8. --vl unlCl 7 l . .L prHi10 CJ.G l CJ.U8._ l e 
destinato a suscitare un particol2re interesse trattandosi del
la versione fr2nc e se èel noto ,1'_~1.3:mc1_?~ntul}_g del nostro Edoa rdo 
Scmg lineti. CO!!J.pl(;;teranno lo S])ettacolo un t~~ sto d i uno de i I:me
stri del t ecltro con·ce:::lp oraneo, Snmusl BeckGtt, Q,omédie 5 L~ . .J20r
t~ni t __ dello .stess o 1'/loeschlin e Corryex·sation_ sinfonietta di 
J enn 'l1CLrcheu. 

Heddo. G~ì.b ler può esse rG cons i der2.ta il 11 clctssicÒ " della stagio
ne~·-Fu seri tta nel 1890 a Hono.co' due G"Erli dop o lo. Ilo .no. . c~ el 
m~~J . in Italia f'J. To.pprc sl:mtDta per l n pri ma volta neT1'893 
dnlln Compagn:La Itala Vito.l i cmi •. 

É' l'unico dro.nma - · c c•Òe o ::::serva Giuseppe Lanza - nel quale 
Ibsen non si confessi: "in IIeddo. è .i nco.rno. t o D ., corro J~lpiÒt:;nto 
di una potenzic,le nobiltà c l1e non è ·riuscit o. a consis-èere per 
mFmcanzci d 1 nt1o-re" ; 

Con prodigiosa abili tÈt Ibsen intrc c c: i n il .tema de lla 11 noia 11 

che affligge una socie t à priva di i J eali ed oppressa dalla rou-· 
tine, con quelli della crisi cie::L cGtriLonio bor.;hes e (v. Cnsg._. 
_s:1i J?p.mboJ..2 ) e dell ' esplosione , in c;_·uesto caso, c a t a strofica, 
della pdrsono.lità fe~minile . 

. l. 
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Ii sapore dell ' ep oca ci ~ dato dal c oncetto di 8ornlità vista 
co me es t ot isDo e da i sot t ili e frequenti prosanti@enti del . freu
fl i, cmes i rJ.o. 

L 1 intensi t[l del rea lis!!lO si tr:::ISfOJ:'na :Ln autentica, crude l e 
poes i a; l 1 8SL~S1JGra zione de i mot ivi tem2.t ici o c.l.elle forE1e s ti
listiche l a scia intrav e dere in lontananza l ' esp~es sionismo • . 

"Quando Hedèo. - ha seri tto i l :\.1ere jkowsky - è stesa, mortn , do.-· 
vanti a noi, nolln sua bellez~a s en za sparnnza , ugua lment e i~pas 

sib i le e frodda nelln morte q~ant o lo fu i n vita, noi non a bbia
mo i.l coraggio èi :pronmwiare tmn sen·:; enza d i con c1anna pGr l a 
sua crudeltà, p Gr il suo n ichil i s o o morale; noi sentia~o soltan
to che non si può vivere ù lungo come no i vivi am o". 

Infine la novità per l'It~lia di R0bbrt Lowell . Que sti è uno 
de i poeti viventi. pi ù i !:lportanti d ' JL·.lGrica, l a cui fc. .m è giur.:. t a 
da anni anc he in Europa, p r opa ga nd osi rapi da~onte, per l n quali 
t à f ormale e per il contenuto s t orico, o.l teDJ!O s ·cosso Q Lo. suo. 
po e sia è c :.lratterizzat a do. uno. grnndo tcmsione int oJ_lottw:ùe, cla 
una forti ss i ma pas s i one a da una incisiva c h i a r e zza" Me n o nota 
è 1 1 opc"ra à r a:immturgicn dell o s eri ttore? ani;::c,to do. un i 1:1pulso 
storico e da un f as cino morale i nec cep i bile. 

Benito Careno tratt o dall'omonimo r a cconto lungo di Mo lville 
è non sol-~nnto ln st cria dell ' A~Do rica n e l L1omento deJ.ln sua 
espansione, mc. a n che è elle sue c ontrc1d(J izioni, tra r az ze diverse 
ed in contra s to, tra situazi on i infelici e propulsioni posit ive. 
I personaggi di ~eni!_?_Ce reJ2.2. si situano in q_ueste prospetti ve 
di urt c soc i a le e d i coscionzn u ora le, cho , &ttrav orso un lin
{:,'Uaggio chia ri.s s i mo, tc~rso c.:; senzn nlcuna incrinc.tura forùml e, 
riv elano le lacora zioni c1 ~ uno. societ à che non h rl i l t e~1p0 di 
specc l: iarsi e c i'! e non ~ clis:p o .:_d;o. n farlo. Con qu e sto t ssto c;ia
mo al l e soglie dell 1 età contemv oranea. 
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Torino, 31 ottobre 1968 

DKBC AI1 TEATRO TO SELLI 

Il Teatro Stabile di Torino, nel quadro dGlla sua attività re
gionale, prese1.1terà èìomenica 10 novembre, alle ore 21, alTea
tro To:sel.l i di Ctmeo, una eccezionale ed unica rar)prescntazio-· 
ne dello S1Jettacolo-recital di Vittorio Gassman mrnc. 

~ -
Come si ricorderà, questo spetta colo, realizzato da uno dei 
pi~ prestigiosi e popolar i attori italiani, ott enne ne l corso 
della stagione scorsa, inserito nel programma di attività del
lo Stabile torinese, un successo davvero clamoroso. Pubbl ico 
e critica lo accolsero con entusiasmo e, s6lo a causa di pre 
ceden.ti impegni del protagonista' l e; re:;::lliche dovett(:;ro esse-
re interrotte. Aderendo all 'invito del Teatro Stabile di Tori-
no, Vittorio Gassman ha accettato di ripresontare in alcune ci·~;-· 

tà del Piemonte il DEJ3C, in modo da sod c1isfo.re almeno una part E-~ 
delle numerose richieste che pervengono da tutta la re gione . 

La r appr e sentazione, che si avval e della scenogr afia di Jiuliet~ 
te Mayniel si cO Glpone di testi di Dostoewskji (da ~ùe~1..9rie del 
sottosuolo ) Kafka ( da Una re lazione accademica) Beckett (L 1 in-
norriinabile-) e Corso (B.~ba ). Le inizir:ùi dei quatt r o autori __ _ 
servono a comp orre il titolo-siela. 

La scelta dei quattro testi, inte grati da inserti sonori e ci
nematografici, delinea i momenti essenziali della crisi del
la coscienza moderna. 

Siamo sicuri che il pubbiico di Cuneo accoglierà con soddisfa
zione la notizia dello s pettacolo che gli consentirà, tra l'al
tro, di applaudire un attore particolarmente caro alle platee 
italiane . 
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Torino, 31 ottobre 1968 

DICBC AL TEATRO SOCIALE DI TORTONA 

Il Tea tro Stnr)ile ti Torino , nel quadro della sua attività 
re gionale, presenterà lunedì 11 novel:lbre, alle ore 21 9 al 
Teatro Sociale di Tortona, un ' e ccezionale ed uni ca rappresen
t azione dello spettacolo-recital c~i Yittorio Gas::::::aan DICBC~ 
(" . . o' t l ,, l ]' t l , . 
~ome s1 r1coraera, ques o spe~~aco_o, rea_lzza o ca uno ae1 
più prestigiosi e p opolari attori italiani, otten _, e nel corso 
della stagione scorsa, inserito nel programma di attività del
lo Stabile torinese, un successo davvero clamoroso. Pu bblico 
e critica lo accolsero con entusiasmo e, solo a causa di prA 
cedenti i r,lpG gni del protagonista, le re J:lliche dovc:;ttoro esf:J 8· · 
re interrotte. Aderendo all'invito del Teatro Stabile di Tori
no, Vittorio G2ssman ha accettato di ripresentare in alcune 
.città del Pien.wnt e il DICBC, in ;i1 0c1o cla so(idisfare alLle;.1o una 
parte clelle nuJ~lo rose richioste ehe lK)rv;;::)r,.gono da tutta la r e ·
gione. 

La rappresentazione, che si avva le della scenogr ::;.fia di Jiu
liette Mayiniel si eomp one di tosti di Dostoevvsk ji (da I,1eElQ_
rie del sottosuolo) Kafka (da ~na re lazi one ac c a demica) Becke·~t 
T1~"":i..nnomtnabii~fe Corso (~a) Le-·-iìl:""iziaìi-d~c.!_ua-:,étro auto·:.. 
ri sc-::rvono a cori1p ox·re il tj_tolo sigla. 

La scelta dei quattro testi, inte grati da i noerti sonori e ci
n emn.tografici, delinGa i moment i es acmzj_ali ò.Glla crisj_ della 
coscienza moderna. 

Siamo sicuri cbe il ~)ubblico di~ n · .. cona- aoc_s)gl.j,r;:;'rà con. soèl_d :LsJ:','l"· 
zione la notizia dell o spet t a colo che gli consentirà, tra l'aJ. 
tra, di applaudire u:.C. attore po.rticolarnente caro alle lùatc:..:G 
italiane. · 
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Un debito pafiato di John Osborne, è stato tratto dallo 
scrittore inglese -che ne ba valorizzato, ovviamente~ se 
condo le ten c~en::-:.e della scuola c~ egli 11 arrabbiati" n cui ap·· 
partj_cme, soprattutto la parte cl:.e sviluppa i tG mi del ri
fiuto e della urotesta - dalla Fianza satisfecha (La fidu
cia so d ch sfatt~) di Lope de Vega. La tn::tc1uzione-pol1 t G lo 
firQa di uno Cei pi~ sensibili e moderni p oeti it a liani, 
Mario Luzi. Re gist a dello spetta colo è Luig i Durissi, le 
scene e i costu:-,li sono di Raoul Cwncio, le LJ.Us j_cho di Vit-
torio Gal ;~; · etti, ::1entre i EiOVLJenti :ailJici sono stati cura
ti da Roy Bosier. Protagonista Ugo Pagliai; altri int er~re

ti: Antonio Pierte derici, Pie tro Biondi, Ugo Mari a ~orosi, 
Uariangela Mo lato, Paola Gassman, Creste Rizzini, Emilio 
Cappuccio, E~gar Dev alle, Gabriele Carrara, Daniela Gatti. 

Lo s,p~:ttacolo, che ha debutta to con vivissi;;w successo, nel 
settembre scorso, a l Teo:tro Olimp ico di Viccmza, e;razie al
la fedeltà J i fondo che cons erva allo s pirito del Secolo 
d'oro spagnolo, e ccita il gusto de l f ant ws tico e del r oman 
zesco ed affas cina con la sua costante e sotterranea vena 
popolaresca. 

La 'ficen.Ja, riccn di pcl ripezie, agnizioni, colpj_ di scena, 
combattil11(;nti e avventm"e eli ogni. tipo, sen.pre spinte, se-
80ndo il gusto seicentesco a toni eccessivi ed esasperati, 
si impernia sulla fi gure. eh un eroe, Leoniclo, che, c"1op o es
sersi mac chi n. to de lle pi~l spuventose nefundezze, c~all' ince
sto al delitto , dall'abiura della fe de cattolica all ' a cce
caoento del padre, inizia, dopo l ' incontro con un pastore 
che è l' i mElc,gine (e l Cristo, un processo eli r •:':)d cmzione, che 
si concluderà col EJ.CLrtirio. Il c1i s8gno dell'opera è guin cl i 
quello tipico della "com:te cliev religioso. 11 spagnola, che mo
stra il capovolgimento di una situazione con il co nseguen
te passaggio da un e streoo di male cd un estreoo di bene. 

E' superfluo comunque eire che il caratture avventuroso è 
quello che predomina con i suoi colorj_ accesi e i suoi 
ritmi inc al zan~i e che l'intervento di un o scri t t ore co me 
Osborne assicura unn trascrizione in chiave moCerna el i te
mi che, per altro verso, potrebbero apparire l~ntani da 
noi. 
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IL TEATRO STABILE DI TORINO 
PRT~S!3N'l'A IL CAR1-ELLONE DELLA SUA QUARTA 

STAGIONE HT AB130NANIENTO AD A L B A 

Con Fi9re d2_2~ di Barillet e Gredy, presentato nell'alle
et imo n t o della Compagnia Alberto J.iupo-V::',L.ria W.aler:7-;registo. 
Hnrio Ferrera, il Tec:ttro Stc.bile di Torino inaugurerà giovedì 
28 nove Glbre, al Te r1tro C orino eli Al bo., lo. sua q_uo.r·ta stagione 
in abbonamento, orgo.nizzo..tQ con il po.trocinio del Co12n.me di 
Alba e con la collaborazione dell'Associa zione Amici Albesi 
del Teatro. 

Lo StnlJile torinese si accinge anche q_uest 'anno p fornire, me -
dio.nte una serie di grandi s pettacoli di prosa, stiuolcnti oc
casioni di intelligente divertimento o prezzi p~rticolarmente 
accessibili e confida che, come per il pnssato, il pubblico 
voglia nrpoggiare e seguire con simpntin l'iniziativa. 

Il cartellone di q_uest 'anno comprende cOI;lplossiva::u.ente tre spet
t a coli che daranno modo di applnu 0ire attori come Rossella Fnlk, 
Alberto Lupo, Giulia Lazzarini, Va l erin Valeri, Renzo Giovam
pietro, Carlo Giuffr~, En zo Tarascio, Piero Sammntnro, oltre 
ad un folto gruppo d:L giovani di priH:issimo ordine. 

Del . Fiore_s~t~, testo comico e brillante, avremo occasione 
di .riporlare al Elomento dell'inau[,ru.razione della sto.gione. 
Sofferminmoci invece sulle due altre opere che completca~o il 
repertorio: Heddn Gabler di Ibsen e Benito Careno di Lowell. 

Hedda Gabler -può essere consiclornta il "clo.ssico" della sta
gione. Fu scr.i tta nel 1890 a M:onaco, due anni dopo ls Jlop11Q. 
del mare: in Itc,lia fu rappresentata per la prima volta nel 
1893 dallo. Compo.g11io. Itala Vi taliani .. 

E' l'unico dramma - come osserva Giuseppe Lanzo. - nel quale 
Ibsen non si confessi: 11 ·in Hedda è incarnato il corrompimento 
di una potenziale nobiltà che non è riuscita a consistere per 
mancanze. d'amore". 

Con prodigiosa abilità Ibsen intreccia il terJ.a della "noia" 
che affligge una società priva di ideali ed oppressa dalla 
routine, con quelli della crisi del ma trimonio borghese (v. 
Casa di bam"q_ola ) e dell'esplosione, in questo co.so, c8.tastro-
fica, della p E: rsonali tà femminile o 

Il sapore dell'epoca ci ~ dato dal concetto di moralità vista 
come estetismo e dai sottili e frequenti presentimenti del 
freudianesimo. 

./. 
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L'int ensità del rea lismo si tra sforma in aut entica, crudele 
poesia.; l' esaspergzj_one dei motivi temati ci e delle forme 
stilistiche l a scic intravedere in lontananza l'espressioni
smo. 

"Quando He dcla - ha scritto il Niarejkowsky - è stesa, morta, 
davanti a noi, nella sua bellezza senza speranza, ugualm2nte 
impo.sEd bj_le e freddn nelle morte qucmto lo fu in vito., noi 
non abbiamo il coraggio d{ pronuncia re una sentenza di con
dannC!. per l c1. sua crudeltà, per il suo nichilismo mor:"J.le; noi 
sentiamo solta nto che non si può vivere a lungo come noi vi
viamo". 

Infine la novità per l'Ita lio. di Robert Lowell merita una men
zione pa rticolare. 

Benito Cereno tra tto dall'omDnimo r a cconto lungo di tiolville 
è non soltanto lC!. storia dell'America n el momento della sua 
espansione, met nnche delle sue contraè.dizioni 9 tre:. r a zze di
verse ed in contra sto, tra situazioni infelici e propuJ.sioni 
positive. I personaggi di Benito C e ren~ si situano in queste 
prospettive di urto sociale e di coscienza Dorale che, a ttra
verso un linguc.ggio chia rissimo 9 t orso e senza c::.lctmc, incrina
tura formale, rivela no le l a cera zioni di una società che non 
ha il teapo di specchia rsi e che non è ·disposta a farlo. Con 
que sto testo siamo allo soglie dell'età contem~ oranea. 

L ' autore del Beni t o Cereno è uno dei poeti vi v· enti più i l:lp or·
tanti d' Ameri.ca-,--la - c~ui :fnclo. è giunta- do.. a1mi anche in -IEuropa, 
prop~gandosi rapidanente 9 per l a qualità formale e pe r il con
tenuto storico, a l tenpo stesso. La p oe sia di Lowell è carat
ter~zzatC!. da una grande tensione intellettuale, do una fortis
sima pas s ione e d?- uno. incisi va chiurezza. I\'l'eno note. è l' ope
ra c'J. r:::umnnt1.n~gica dello seri tt ore 9 cmi nc,to da un i mpulso sto:r;i
co e da un fascino mor~le inec cep ibile. 


